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Il Sindaco Maria Costi

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

SIAMO DI FRONTE A UNA 
NUOVA CRISI MA DOBBIAMO 

COSTRUIRE UN FUTURO DI PACE

La guerra dura da più di un mese, ne parliamo all’interno del giornale, 
e non possiamo non partire da questo: dalla manifestazione con oltre 

duecento persone che si sono ritrovate in piazza a Formigine il 31 marzo; 
cittadini, associazioni, volontari, famiglie ospitanti, profughi ospitati sul no-
stro territorio. 
Anche dalla nostra città si è alzato forte il grido “No alla guerra!”, ascoltando 
la viva testimonianza di chi è appena sfollato da casa sua per arrivare qui, 
in fretta e con mezzi di fortuna. 
Sembra proprio che le emergenze non finiscano mai, che questo periodo 
storico non ci permetta di tirare il fiato. Eppure, sforziamoci di notare, evi-
denziare, valorizzare e considerare quanto “Bene” è stato scatenato da tanto 
“Male”. Convogli umanitari, raccolte fondi, ospitalità ai rifugiati, inserimento 
nelle classi scolastiche e nelle società sportive. La grande rete solidale dei 
nostri concittadini formiginesi si è attivata subito per l’emergenza quotidia-
na, coordinata dai Servizi sociali e in silenzio ogni giorno ripete il miracolo 
dell’accoglienza. 
Non possiamo però non guardare la prospettiva. C’è una guerra da 
fermare con una mobilitazione massiccia e c’è anche un Paese da far 
ripartire dopo la pandemia, c’è un Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) con tante occasioni da cogliere in pieno. Sul Recovery 
Plan abbiamo infatti già presentato nove candidature. Cerchiamo di esplo-
rare ogni bando e ogni finanziamento possibile, per non lasciare nulla di 
intentato. Siamo consapevoli infatti che il piano Marshall o il Recovery Plan 
passano una volta sola in alcuni decenni. 
Le occasioni di sviluppo per rendere Formigine sempre più verde, sostenibi-
le e accogliente (secondo i dettami del nuovo PUG, Piano Urbanistico Genera-
le che prosegue il suo percorso) vanno colte. In particolare, abbiamo buone 
aspettative di ottenere - fra le altre domande presentate - finanziamenti per 
due spazi da tempo alla ricerca di una vocazione e di un recupero struttu-
rale. Parliamo della “Casa del Custode” di Villa Gandini e del Parco delle Tre 
Fontane, nell’area che ospiterà il “Dopo di Noi”. Per la Casa del Custode si 
sta progettando un centro dedicato ai giovani da 12 a 19 anni, consapevo-
li del fatto che proprio loro sono stati tra i più penalizzati dall’emergenza 
pandemica e ora si meritano nuove opportunità. La torre dell’Acquedotto, 
invece, rappresenta un recupero urbanistico di pregio per riaprire tutto il 
parco delle Tre Fontane e iniziare a dare forma al “Dopo di Noi”. Poi ci sono 
altri progetti in tema di edilizia scolastica, risparmio energetico, strutture 
sportive, mobilità dolce, manutenzioni e sicurezza stradale. Gli uffici stanno 
lavorando a pieno ritmo;  potremo confrontarci coi cittadini e illustrare i 
progetti nel ciclo di incontri nei parchi in corso in queste settimane.

Buona Pasqua a tutti i formiginesi, nella speranza di un mondo ca-
pace di vivere di nuovo nella pace fra Stati e fratellanza tra i popoli.
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LARGO 
AI GIOVANI!

La programmazione dell’Assessorato alle Politiche giovanili è realizzata insieme 
alle Associazioni e ai Servizi che stanno con i ragazzi, e con i ragazzi stessi

GIOVANI

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Che cosa piace ai giovani? La musica, lo sport e soprattutto poter stare insieme! 
È a partire da questa semplice considerazione che l’Amministrazione comunale 

di Formigine ha deciso di promuovere una giornata interamente dedicata a loro, 
in collaborazione con le associazioni che stanno abitualmente con i ragazzi. L’Asso-
ciazione capofila dell’evento è “TeLa”, una nuova realtà di promozione sociale che 
offre percorsi educativi e formativi in contesti sociali. Coinvolti anche l’ASD Formi-
gine Parkour, l’Oratorio don Bosco, il Flauto magico e due servizi importantissimi 
per l’alto valore formativo, ricreativo e per la prevenzione dei comportamenti a 
rischio negli adolescenti: i Gruppi Educativi Territoriali e l’educativa di strada.
Nel pomeriggio di sabato 21 maggio, a partire dalle 14.30 nel parco di Villa 
Gandini, si terrà dj set, allenamento guidato di parkour, hip hop, calcioba-
lilla, ping pong da tavolo, biliardo e scacchi.
Contestualmente, si potrà visitare la sala prove musicale dopo la sua ristruttura-
zione che è stata frutto dello scambio di idee tra l’Amministrazione e i ragazzi del 
territorio, per i quali lo spazio in questione è da anni un punto di riferimento, con 
il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Tra gli interventi completati, la creazio-

ne di una parete divisoria per rende-
re indipendente la zona di accesso e 
l’installazione di un sistema d’ingres-
so elettrificato e di un videocitofono 
per meglio garantire la sicurezza dei 
locali, oltre all’acquisto di nuove at-
trezzature quali batteria, amplificato-
ri, casse, microfoni e mixer.   
Ai lavori di riqualificazione degli am-
bienti (ritinteggiatura delle scale e 
inserimento di nuovi corpi illuminan-
ti), si è aggiunta l’installazione di un 
sistema di climatizzazione, al fine di 
rendere più fruibile la sala anche nei 
periodi estivi. 
C’è poi un’altra importante novità: dal 
mese di maggio e fino a fine anno, 
l’accesso sarà completamente gratuito 
al fine di incentivare i ragazzi, dopo 
le chiusure dovute alla pandemia, di 
ritornare a fare musica!
Un nuovo gradito ritorno, sempre in 
campo musicale, sarà quello dei gio-
vani musicisti della Spira mirabilis, 
dal 15 al 23 maggio. Le prove saranno 
aperte al pubblico dal 15 al 23 (esclusa 
domenica 22 maggio), presso la Poli-
sportiva Formiginese dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 19. 
Il concerto, la Sinfonia n°4 di Gustav 
Mahler, si terrà presso il Teatro Comu-
nale Luciano Pavarotti di Modena il 
24 maggio alle ore 20.30, in collabora-
zione con la Gioventù Musicale Italia-
na. Prenotazioni qui: teatrocomunale-
modena.it/spettacolo/spira-mirabilis.

SERVIZI ECOLOGICI · SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI · DISINFESTAZIONI · VIDEOISPEZIONI · TRASPORTO RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI
Via Battezzate 163 · 41043 Corlo di Formigine (MO) · Tel. 059 554307 · Fax 059 4791283 · Cell. 335 6895167 · www.spurghipaglianigiglio.it · info@paglianigiglio.it
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È ORA DI
RIMETTERSI IN GIOCO! 
Nonostante le difficoltà di questo momento storico, 

non si ferma la progettazione in campo culturale e sportivo

SPORT E CULTURA

Assessore
MARCO BIAGINI

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

Nuove opportunità per i giovani

Come nuovo assessore da poco nominato, ho 
l’onore e l’onere di occuparmi delle  deleghe 

di Cultura, Biblioteca e Castello, Centri storici, 
Qualità urbana, Sport e Nuove opportunità per 
i giovani in questa fase che, forse e non senza 
qualche timore, potremmo definire “storica”.
Nessuno avrebbe pensato che parlare di relazio-
ni di base, di attività sportiva all’aperto e al chiu-
so, di eventi culturali nelle loro varie accezioni, 
sarebbe stato in qualche modo rivoluzionario, 
soprattutto perché, a Formigine, l’offerta è stata 
negli ultimi anni ampia e di qualità.
Credo che molti di noi abbiano dato per sconta-
to di poter scegliere secondo una vasta gamma 
di proposte, non accontentandosi e chiedendo il 
meglio a Comuni, associazioni e realtà del setto-
re.
Oggi siamo, seppure con le cautele del caso, in 
uno di quei momenti in cui ogni cosa riacquista 
un senso ed un valore profondamente diversi; 
le privazioni e le preoccupazioni che abbiamo 
accumulato in pandemia ci permettono almeno 
di poter godere a pieni sensi tanto di una corsa 
in un campo, quanto di una serata tra amici; a 
riflettere o a divertirci accompagnati dalla mu-
sica, da uno spettacolo, da quelle forme di arte e 
cultura di cui siamo rimasti a lungo privati nella 
loro dimensione ottimale: quella collettiva.
Per tutte queste ragioni chi si occupa oggi di 
“cosa pubblica”, specialmente ad un livello loca-
le, deve impegnarsi con nuove energie per met-
tere le persone in condizione di esprimersi, di 
interagire e di dialogare in tutti i modi possibili.
Abbiamo bisogno di serate e  pomeriggi mu-
sicali, di conferenze letterarie, di momenti 
di elaborazione e sperimentazione di conte-

nuti; abbiamo necessità di partite a... (scegliete voi, gli sport van-
no tutti bene!), di sudare e gareggiare, di vincere e di perdere. 
Siamo sopratutto in debito con la generazione delle occasioni sospese, 
dai più giovani in su, per cui molte “normalità” sono in realtà stranezze 
e, viceversa, lunghi periodi di isolamento e scarsità d’esperienza sono 
stati invece una nuova difficile prassi con cui confrontarsi.
Non so e non credo sia un compito semplice, ma sono sicuro che sia il 
compito giusto per l’epoca in cui viviamo, quella in cui - ciascuno nel 
suo ruolo - dobbiamo fare la nostra parte e attivarci perché ci siano per 
tutti vecchie e nuove opportunità di benessere e crescita individuali e di 
gruppo; ogni esperienza positiva vissuta insieme è un antidoto naturale 
alla disuguaglianza ed alla povertà della solitudine e per questo doppia-
mente virtuosa.
Ogni artista, ogni allenatore, ogni associazione e gruppo d’interesse, ogni 
scrittore ed ogni spettatore,  sono chiamati a rimettersi in gioco e noi sa-
remo al vostro fianco, pur con i limiti del caso, perché la causa è comune. 
Ripartiamo dunque e facciamolo con un sorriso e un briciolo di legge-
rezza, perché anche queste sono responsabilità  da condividere insieme. 

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
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TURISMO

CRESCONO I TURISTI 
IN CITTÀ

A maggio due eventi importanti: Eutierra Green Fest, 
la mostra-mercato dedicata alla natura e il Motor Valley Fest

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi

Secondo i dati elaborati dal Servizio statistica della Regione Emilia-Roma-
gna, nel 2021 tra i Comuni della provincia, Formigine si posiziona al se-

condo posto dopo Modena per numero di turisti (più di 44.000) e pernotta-
menti (148.500), segnando una ripresa rispetto al 2020. Il flusso maggiore si 
registra da maggio a ottobre e riguarda soprattutto turisti italiani (anche se 
il dato dei turisti stranieri non è trascurabile, contando fino a 9.500 presenze 
soprattutto da Germania e Francia).
Lo sforzo intrapreso in questi anni per rendere attrattiva la nostra 
città sta portando risultati, grazie anche a un tessuto ricettivo alta-
mente qualificato e diversificato.
Tra le nuove occasioni per vivere Formigine, il 14 e il 15 maggio ci sarà la 
prima edizione di Eutierra Green Fest, mostra-mercato dedicata alla natura. 
Il Parco del Castello ospiterà l’antiquariato per giardini, mentre Piazza Cal-

cagnini parlerà di ecologia e prodotti della 
green economy.
Nel Parco di Villa Gandini, che ospiterà va-
rie aziende di florovivaismo e giardinaggio, 
il partner tecnico della manifestazione, Ar-
chè Outdoor Design, proporrà la progetta-
zione e la realizzazione di terrazzi urbani, 
giardini pensili, logge e tutto ciò che rientra 
nello studio e realizzazione delle aree ver-
di. Il settore handmade è curato dall’ Asso-
ciazione bolognese Creartisti, un gruppo di 
originali creatori di opere dell’ingegno, che 
utilizzano materiali da riciclo. Presenti an-
che gli artigiani della bassa modenese, che 
organizzeranno laboratori e corsi di intrecci 
di erbe palustri. Frutta e verdura, confetture 
e marmellate, vini e formaggi di produzione 
locale saranno in vendita presso gli stand 
delle aziende agricole di Coldiretti Modena.
Il Gruppo Modenese di Scienze Naturali al-
lestirà una mostra sugli insetti, negli spazi 
del Centro di Educazione alla Sostenibilità. 
Altri interessanti laboratori saranno curati 
dall’Associazione reggiana Helen Club Bon-
sai.
La manifestazione è organizzata da Pub-
blì srl, società modenese da anni attiva nel 
mondo degli di eventi, patrocinata dalla Re-
gione Emilia Romagna, sostenuta da Bper 
Banca, mediapartner : Radiostella.
Un altro imperdibile appuntamento sarà dal 
26 al 29 maggio con il Motor Valley Fest, che 
prevede l’esposizione di vetture dei brand 
più prestigiosi, mostre tematiche e un inte-
ressante collezione di auto storiche a pedali 
costruite a partire dal 1880.

14·15 MAGGIO
F O R M I G I N E ( M O ) mostra mercato 

sull’ambiente e la natura
CASTELLO · PIAZZA CALCAGNINI · PARCO DI VILLA GANDINI

v e r d e ,  a m b i e n t e ,  t e r r a

Con il Patrocinio di Mediapartner OrganizzazionePartner Sponsor ARCHÈ
o u t d o o r d e s i g n
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SCAMBI GIOVANILI 
E SPIRITO EUROPEO

In estate, si terrà un campo di educazione alla pace 
con bambini di dieci diverse nazionalità 

EUROPA

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

dici anni provenienti da dieci paesi diversi. Inoltre, ripartirà l’accoglienza 
dei bambini provenienti dalla provincia di Braghin a cura dell’Associazione 
Chernobyl Maranello, Fiorano e Formigine Odv. Questa accoglienza risulta 
ancora oggi fondamentale non solo per dare assistenza medica ai bambini 
ma anche per permettergli di passare almeno un mese al di fuori di una delle 
aree più contaminate dalle radiazioni in Bielorussia. 
A supportare tutti questi bambini e i loro educatori saranno coinvolti anche 
quattro ragazzi provenienti dalle nostre città partner, che rimarranno a For-
migine per quasi tutto il mese di luglio. In questo mese, infatti, oltre ad essere 
parte attiva in questi due progetti appena citati, potranno essere di supporto 
anche ai ragazzi di Moninga Onlus, il cui impegno è rivolto alla cooperazione 
in Africa. 
Il 2022 non si caratterizzerà solo come un anno di grande accoglienza ma 
sarà anche l’occasione di partenza per alcuni ragazzi maggiorenni formigi-
nesi come volontari di progetti europei, uno avrà sede a Kilkenny e l’altro a 
Saumur. 

“Dobbiamo recuperare lo spirito di 
Ventotene e lo slancio pionieristico 

dei Padri Fondatori, che seppero mettere 
da parte le ostilità della guerra, porre fine 
ai guasti del nazionalismo dandoci un pro-
getto capace di coniugare pace, democrazia, 
diritti, sviluppo e uguaglianza” (David Sas-
soli, discorso di insediamento al Parlamento 
Europeo)
Dopo due anni dall’inizio della pandemia e 
l’ennesima guerra alle porte dei nostri confi-
ni, le parole dell’ex presidente del Parlamen-
to Europeo risultano più attuali che mai. È 
giunto quindi il momento di rimettere al 
centro della nostra agenda amministrativa 
l’incontro tra le comunità europee e la fra-
ternità tra le nostre città partner (Kilkenny, 
Saumur, Verden, Havelberg e Warwick). 
Durante questi due anni abbiamo lavorato 
con le nostre città partner su progetti con-
creti di contrasto alle disuguaglianze con-
centrandosi ognuno sui propri territori; ora 
c’è bisogno di scambi reali per fare il pas-
so successivo e recuperare quello spirito di 
Ventotene che pare essersi sopito. 
Proprio per questo, come Amministrazio-
ne comunale stiamo lavorando su diverse 
progettazioni che porteranno Formi-
gine ad essere davvero una comunità 
internazionale e che diventerà per un 
mese la casa di più di ottanta bambini 
e ragazzi provenienti da tutto il Mondo.
Nel periodo estivo, infatti, l’associazione 
CISV Italia ospiterà sul nostro territorio un 
campo di educazione alla pace al quale 
parteciperanno quaranta bambini di un-

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

Tel.059.572257
Via Val d’Aosta, 5

41043 Formigine (MO)
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SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE 
E RISPARMIO IDRICO

I principali cantieri sul territorio riguardano le manutenzioni, la rete ciclabile, 
la posa della fibra ottica e la riqualificazione dell’infrastruttura idrica

Con l’inizio della bella stagione, ricominciano gli interventi 
manutentivi sulle diverse sedi viarie, in particolare strade, 

piste ciclabili e marciapiedi.
La somma stanziata a bilancio per questi primi mesi am-
monta a 250mila euro, importo che sarà implementato 
con le prossime variazioni di bilancio.
Ulteriori 70mila euro saranno destinati al potenziamento della 
segnaletica orizzontale e verticale. 
Tra i cantieri più rilevanti che interessano il Comune di For-
migine, si annoverano quello relativo al proseguimento della 
riqualificazione del Centro storico (via S. Pietro, Trento Trieste, 
via Montegrappa), la realizzazione della ciclabile Ubersetto – 
Formigine e, sempre a Ubersetto, la chiusura del torrente Ta-
glio comprensivo del passaggio sotto la via Giardini.
Continuano i lavori per la posa della fibra ottica FTTH attraver-
so i due operatori Telecom e Open Fiber per rendere il territo-
rio sempre più “smart”.
Proseguono infine i cantieri di Hera per la riqualificazione 
dell’infrastruttura idrica dell’intero Comune di Formigine. Que-
sto ampio progetto ha come obiettivi non solo un incremento 

della potenzialità della rete acquedottistica che serve il ter-
ritorio comunale, ma anche il rinnovo delle condotte e de-
gli allacci, così da ridurre le eventuali dispersioni d’acqua, 
una sempre maggiore interconnessione tra le sottoreti e, 
sul piano sovraterritoriale, tra le reti dei comuni limitrofi. 
Grazie a questi due approcci diversi ma sinergici, infatti, è 
possibile assicurare la massima resilienza dell’infrastrut-
tura e ridurre al massimo il rischio di penuria d’acqua.

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

MANUTENZIONI

Parti con noi! 

Experience

Tel. 059 7471006 - Via Landucci, 7 Casinalbo (MO)

SONO APERTE LE ISCRIZIONI!

RAFTING
EXPERIENCE

EDINBURGH
EXPERIENCE

MALTA
EXPERIENCE

Vivi un’esperienza
unica e impara l’inglese 
divertendoti.
Dagli 8 ai 18 anni.

info@toddlers.it
toddlers.it
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AL LAVORO PER I FINANZIAMENTI 
DELL’UNIONE EUROPEA

Sono sette i progetti già presentati attraverso il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

PNRR

Assessore
PAOLO VACONDIO

Gentilezza, 
Dopo di Noi e PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), appro-
vato dalla Commissione Europea lo scorso anno, è lo stru-

mento attraverso il quale l’Italia partecipa al programma 
Next Generation EU, individuato dall’Unione Europea in ri-
sposta alla crisi pandemica.
Per l’importanza della sfida che ci attende, ovvero quella di 
poter attrarre risorse sul nostro territorio mediante proget-
tazioni che siano coerenti con gli obiettivi del Piano, l’Ammi-
nistrazione comunale di Formigine ha sentito la necessità di 
dedicare un assessorato specifico al PNRR.
Il Piano si articola in sei Missioni, ovvero aree tema-
tiche principali su cui intervenire: digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e turismo; rivolu-
zione verde e transizione ecologica; infrastrutture per 
una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusio-
ne e coesione; salute.
Per partecipare a questi “bandi”, quindi per avere l’oppor-
tunità di realizzare progetti sul nostro territorio, gli uffici 
comunali stanno svolgendo un grande lavoro: a oggi, sono 
nove le progettazioni già inviate ai Ministeri competenti, 
due delle quali sappiamo abbiano buone possibilità di fi-
nanziamento. 
Si tratta del recupero della “casa del custode”, che andrebbe 
a completare la ristrutturazione di tutti gli edifici afferenti 
a Villa Gandini. Nello specifico, s’intende realizzare un cen-
tro di attività formative e culturali rivolte in particolare ai 
giovani di età compresa fra 12 e 19 anni. Il progetto ha un 
valore economico di 1milione e 200mila euro.
Anche il secondo intervento (dell’entità di un milione di 
euro) si caratterizza per l’alto valore di rigenerazione ur-
bana. Parliamo del Parco delle Tre Fontane e della Torre 
dell’Acquedotto in via Gramsci, attualmente chiusi al pub-
blico per lo stato di mancata manutenzione in cui versano. 
La Torre dell’Acquedotto risale agli anni Trenta ed è caratte-
rizzata da una scala a chiocciola semi-esterna.
L’area interessata dall’intervento fa parte di un più ampio 

spazio urbano a due passi dal castello, che l’Amministra-
zione comunale intende riqualificare con il “Dopo di Noi”. 
Questo progetto prevede la realizzazione di un fabbricato 
destinato a unità abitative per persone con disabilità che po-
tranno trovare nuovi spazi di vita e comunità, anche quan-
do le loro reti familiari cesseranno di proteggerli. Prevista 
anche la realizzazione di un fabbricato destinato ad autori-
messa e ambulatorio medico, con punto ristoro e dispensa, 
veranda all’aperto, ma soprattutto la realizzazione sul lato 
ovest di spazi destinati a funzioni residenziali collettive di 
tipo sociale (co-housing). 
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AVVIATE LE CANDIDATURE 
SOCIALI PER IL PNRR

Questi i target principali: famiglie in condizioni di povertà, 
disabili, anziani e operatori sociali

Il PNRR interessa anche i Servizi sociali, che per Formigine sono con-
feriti presso l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico. In partico-

lare, i finanziamenti sono afferenti alla Missione 5, componente 2 de-
nominata “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.
L’Unione si è candidata per linee di finanziamento rispetto ai bisogni 
che si manifestano sul nostro territorio.
Il “bando” più rilevante in termini di risorse economiche (pari a 1mi-
lione e 800mila euro) riguarda la lotta alla povertà. Questo è diviso 

in “sotto-investimenti”, il primo dei quali è volto a 
favorire la realizzazione di “housing tempora-
neo”, ovvero un sistema di accoglienza secon-
do il quale, oltre all’alloggio (bisogno primario 
nel nostro Distretto), si affianca un progetto 
personalizzato, volto al superamento dell’emer-
genza, con l’obiettivo di favorire percorsi di auto-
nomia e rafforzamento delle risorse personali. La 
seconda linea di attività intende realizzare centri 
servizi che siano punti di accesso per le persone in 
difficoltà, ben riconoscibili e diffusi sul territorio. 
Un altro “bando” riguarda i percorsi di autonomia 
per le persone con disabilità e prevede risorse per 
1milione e 430mila euro. Il focus prevede la forni-
tura di servizi sociali e sanitari di comunità e domi-
ciliari alle persone con disabilità, al fine di offrire 
loro opportunità di accesso al mondo del lavoro, 
anche attraverso la tecnologia informatica. 
A favore degli anziani non autosufficienti si proget-
ta il potenziamento dei servizi di assistenza domi-
ciliare socio-assistenziale, per un budget totale al 
quale si concorre pari a 330mila euro.
Infine, una candidatura specifica (pari a 210mila 
euro) è destinata al rafforzamento dei servizi so-
ciali, in particolare nell’ottica di prevenire il “burn 
out” negli operatori, una problematica ancora poco 
conosciuta e discussa, che riguarda lo stress al qua-
le è sottoposto chi esercita professioni di aiuto a 
persone in difficoltà. 
L’auspicio è quello che questi interventi vengano 
finanziati, anche eventualmente attraverso la pro-
gettazione condivisa con altre Unioni. Il problema 
della casa, l’autonomia delle persone disabili e 
l’assistenza domiciliare per gli anziani sono infatti 
bisogni molto sentiti sul nostro territorio; per farvi 
fronte sono necessarie nuove risorse.

SOCIALE

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

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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EMERGENZA UCRAINA

La mattina del 24 febbraio ci siamo svegliati con la notizia 
dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. È un conflitto 

iniziato in realtà nel 2014, per la contesa delle aree russofone 
della regione mineraria ucraina del Donbass e della Crimea. 
Non solo: l’Ucraina fin dalla sua indipendenza nel 1991 ha 
chiesto di poter far parte della NATO (un’alleanza militare 
firmata nel 1949 per difendersi dal blocco sovietico), una mi-
naccia per la Russia.
Con l’avvio del conflitto armato, è iniziato il maggiore esodo 
di rifugiati che l’Europa abbia mai visto, dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale (nel momento in cui scriviamo, 
più di 3 milioni, su una popolazione di 44 milioni di abitanti).
Il 2 marzo sono arrivati a Formigine i primi rifugiati: due 
madri, due bambini piccoli, tre ragazze e un signore anziano 
provenienti dalla zona di Leopoli, più vicina al confine con 
la Polonia. Sono stati ospitati presso una struttura comunale.
Da subito si è attivata un’imponente rete solidale, co-
ordinata dai Servizi sociali del Comune di Formigine 
e dall’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e 
Formigine, che abitualmente opera nelle aree vicine a 
quelle interessate dalla guerra.
La farmacia comunale ha raccolto farmaci per il valore di 
5mila euro, che sono stati portati nella zona di conflitto at-
traverso due convogli umanitari organizzati dal prof. Filip-
po Sala e dal dott. Paolo Pisani. La raccolta è ancora aperta 
presso la farmacia di via Pagani.
È stato istituito un fondo di solidarietà comunale per l’acco-
glienza, che attualmente supera gli 11mila euro (è ancora 
possibile donare: IBAN IT40V0538766781000003557960, cau-
sale: Emergenza Ucraina).
Le associazioni di volontariato formiginesi aiutano secondo 
le proprie specificità: Avap e Avis si occupano dei trasporti 
(ad esempio per visite mediche). Le Caritas territoriali sono 
attive per far fronte alle necessità materiali (come ad esem-
pio vestiti); mentre Tutto si muove si è occupata di fornire 
arredi per le sistemazioni. L’Oratorio Don Bosco organizza 

per i bambini attività di socializzazione e alfabetizzazione, 
oltre a un corso di italiano per gli adulti il mercoledì pome-
riggio. La PGS Smile e la Palestra Gym Box hanno accolto 
alcuni giovani per dar loro la possibilità di allenarsi e socia-
lizzare. L’asd Flik Flak ha messo a disposizione un educatore 
volontario a supporto dei bambini che, a partire dal 28 mar-
zo, sono gradualmente inseriti nelle classi.
Attualmente sono circa 60 i rifugiati a Formigine, dei quali 
solo tre uomini e per la maggior parte ospitati presso fami-
glie formiginesi. È ancora possibile fornire disponibilità di 
aiuto e alloggio, telefonando all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico ai numeri 059/416333 e 059/416363.
A più di un mese dall’inizio della guerra, lo scorso 31 marzo 
si è tenuta, davanti al Monumento ai Caduti, una manifesta-
zione per la pace, molto sentita e partecipata. Nello stesso 
giorno, il Consiglio comunale ha approvato una mozione 
per  “promuovere una cultura di pace e di rispetto del diritto 
internazionale”, nella speranza che il conflitto finisca al più 
presto.

PIÙ DI UN MESE
DI GUERRA

Il racconto dell’accoglienza formiginese 
per gli Ucraini fuggiti dal conflitto

Tel. 059.557449

CENTRO REVISIONE VEICOLI 
AUTO E MOTO
REVISIONE BOMBOLE METANO
MECCANICA LEGGERA

  

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

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

     392.6499368
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EMERGENZA UCRAINA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
PRIMA E DOPO LA GUERRA

L’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e Formigine ha concluso 
un progetto quadriennale di prevenzione del disagio minorile

Dal 1996, l’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e Formigine 
opera a favore dei bambini provenienti dalle zone contaminate dall’in-

cidente nucleare in Bielorussia. Proprio per l’impegno in questa parte di Eu-
ropa dell’Est, allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, l’associazione ha 
deciso immediatamente di attivarsi per l’accoglienza degli Ucraini in fuga 
dalla guerra attivando la propria rete di famiglie accoglienti per trovare 
loro un alloggio e accompagnandoli in tutti i percorsi di inserimento sociale, 
di tutela sanitaria e regolarizzazione.
Ma l’associazione continua la sua attività e proprio nei giorni scorsi 
ha annunciato i risultati del progetto “Eugheny”, promosso insieme 
all’Associazione S. Matteo di Nichelino (TO), dal Dipartimento all’Istruzio-
ne della Provincia di Braghin e dalla Fondazione Help di Minsk; sostenuto 
dalla Regione Emilia-Romagna e patrocinato dall’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico.
Proprio la presidente della Fondazione Help, Tamara Abramchuk, in visita 
in Italia ha fornito dati drammatici sulle ancora attualissime conseguenze 
del disastro nucleare: si calcola che il quantitativo di Cesio radioattivo arri-

verà a un livello di sicurezza solo nel 2286 e 
che un quinto degli abitanti delle zone colpite 
ha subito conseguenze. 
Il progetto “Eugheny”, durato per quattro 
anni, si è svolto dunque in un contesto sociale 
complesso, ma ha portato ottimi risultati. Tra 
questi: la collocazione dell’orfanotrofio so-
ciale della Provincia di Braghin in un nuovo 
spazio totalmente ristrutturato e arredato; il 
sostegno delle famiglie a rischio; il supporto 
scolastico dei ragazzi in difficoltà sociale ed 
economica; il trasferimento di competenze e 
scambio di esperienze tra i Servizi Tutela Mi-
nori dell’Unione dei Comuni del Distretto Ce-
ramico e i corrispondenti servizi della Provin-
cia di Braghin, con l’obiettivo finale di ridurre 
gli allontanamenti dei minori dalle famiglie 
di origine; l’aumento delle famiglie affidata-
rie e adottive della Provincia di Braghin; la 
riduzione degli ingressi dei minori nell’orfa-
notrofio sociale.
Pur con tutte le difficoltà dovute all’arrivo del-
la pandemia e alle sanzioni dell’Unione Euro-
pea che hanno colpito la Bielorussia a partire 
dal 2020, dunque, l’associazione è riuscita a 
concludere un piccolo-grande progetto di co-
operazione internazionale.
Le stesse crisi, quella sanitaria e quella diplo-
matica, negli ultimi due anni hanno impedito 
ai bambini di venire in Italia per un periodo 
di risanamento. È notizia degli ultimi giorni, 
che pare abbia fonti certe, lo sblocco dei pro-
grammi solidaristici di accoglienza dei minori 
bielorussi. Sarebbe un’ottima notizia, in tem-
pi davvero bui, all’insegna dell’accoglienza di 
bambini che già tanto hanno sofferto.

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

Tende da sole, zanzariere, veneziane 
e tutte le soluzioni per privati e aziende

����������������������������������������
	��		���	��������������������������������������������������

by Carlo dal 1985 & Silvana



13PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

EMERGENZA UCRAINA

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI
ACCOGLIENZA SANITARIA

I cittadini ucraini arrivati a Formigine devono innanzitutto 
recarsi  presso la Casa della Salute di Sassuolo, in via Fratelli 
Cairoli 19 per:
• rilascio del codice sanitario STP (Straniero temporanea-
mente presente) e, nel caso di minori, l’iscrizione al Servizio 
Sanitario regionale per l’assegnazione di un pediatra di libe-
ra scelta. La presa in carico comprenderà la cura per even-
tuali patologie
• tampone di screening per l’infezione da Covid
• verifica dello stato vaccinale ed eventuale vaccinazione 
anti Covid, anche ai fini del Green Pass.

Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13
Tel.: 0536/863721 (durante gli orari di apertura)
e-mail: distretto4@ausl.mo.it

SEGNALAZIONE DI PRESENZA PRESSO LA 
STAZIONE DEI CARABINIERI DI FORMIGINE

 
Il secondo adempimento che si richiede ai cittadini ucraini, 
entro 8 giorni dal loro arrivo, è di recarsi presso la Stazione 
dei Carabinieri di Formigine, in via Trilussa 83, per segnalare 
la propria presenza sul territorio nei seguenti giorni e orari:

Giorni feriali: 11 - 13; 14 - 16 
Giorni festivi: 11 - 13
Tel.: 059/ 558091
e-mail: tmo24919@pec.carabinieri.it

ASSISTENZA VETERINARIA
 
I cittadini ucraini devono  avvisare il Servizio Veterinario 
dell’Az. Usl di Modena per poter effettuare la registrazione 
nell’anagrafe regionale degli animali da affezione, i controlli 
e gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa comu-
nitaria in vigore sugli spostamenti di questi animali da uno 
Stato a un altro. 
Tel.: 059/3963185 
e-mail: servetmo@ausl.mo.it

CENTRO SERVIZI PER CITTADINI STRANIERI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO 

Il Centro è disponibile per ulteriori informazioni e aiuto nel-
la compilazione della specifica modulistica ed è contattabile 
nei seguenti  giorni e orari:

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13
Tel.: 338/6982922 
e-mail: centristranieriemergenzaucraina@gulliver.mo.it

OFFERTE DI OSPITALITÀ, 
RICHIESTE DI SOSTEGNO

L’URP del Comune di Formigine, con sede in via Unità d’Ita-
lia 26, è a disposizione per raccogliere sia le offerte di allog-
gi/ospitalità da parte dei privati, sia le richieste di aiuto dei 
cittadini ucraini presenti a Formigine, nei seguenti giorni e 
orari: 

dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 12.15
il lunedì pomeriggio anche dalle 14.15 alle 17.45
il giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle  14.15 alle 17.45
Tel.: 059/416333, 059/416363 
e-mail: urp@comune.formigine.mo.it

ACCOGLIENZA EDUCATIVA 
E SCOLASTICA

Per richieste di accoglienza educativa e scolastica di bambini 
e ragazzi ucraini presenti a Formigine è possibile contattare 
il Servizio Istruzione e Servizi per l’Infanzia del Comune, nei 
seguenti giorni e orari:

lunedì e giovedì: 8 - 13; 15 - 18
martedì, mercoledì, venerdì: 8 - 13
Tel.: 059/416241
e-mail: scuole@comune.formigine.mo.it 
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Formigine vista da voi
Carica le tue foto su Instagram con la mention #formigine

Potresti vederle pubblicate qui

DÌ LA TUA

@susy_notonlymama
Qualche ora di spensieratezza al Carnevale di Formigine! Chissà se il 
prossimo anno riusciremo a rivedere i cari vecchi carri che giravano per 
le strade della città! ☺☺Abbiamo riassaporato un briciolo di normalità 
oggi, anche se con le mascherine sul viso, ed è stato davvero bello!

@giuliapigoni 
Accoglienza e generosità sono le parole che meglio possono descrivere 
la piazza di ieri a #Formigine per #ManifestiAmolaPace. È stato emozio-
nante esserci insieme all’amministrazione comunale e a tante associazioni 
della città per mandare un messaggio forte e unito di vicinanza al popolo 
ucraino. Scegliamo con chiarezza da che parte stare.Grazie al Comune 
di Formigine e alla Sindaca @mariacostiformigine per l’invito.

@_narilda_
All you need is love! ☺

@irepetocchi
It’s spring time
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PROTEZIONE CIVILE
Come è strutturata sul territorio, quali sono i rischi, che cosa fare in caso di emergenza

È stato avviato il percorso di partecipazione per l’ag-
giornamento del Piano comunale di Protezione civi-

le, che sarà poi approvato in Consiglio comunale. Cono-
scere il Sistema di Protezione civile significa sentirsi più 
sicuri!

Sono attività di Protezione civile quelle volte alla:
• previsione, prevenzione e mitigazione 
  dei rischi
• gestione delle emergenze e loro 
  superamento.

Art. 2 D.Lgs. 1/2018 «Codice della protezione civile»

Sono autorità di Protezione civile:
• il Presidente del Consiglio tramite 
   il “Dipartimento della Protezione civile” 
• i Presidenti di Regione
• i Sindaci

Art. 3 D.Lgs. 1/2018 «Codice della protezione civile»

Le principali componenti delle strutture operative del 
Servizio Nazionale della Protezione civile sono:
• il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• le Forze Armate
• le Forze di Polizia 
• il Servizio Sanitario Nazionale 
• la Croce Rossa Italiana
• il volontariato organizzato (iscritto 
  nell’apposito Registro nazionale)

Art. 13 D.Lgs. 1/2018 «Codice della protezione civile»

Il Sindaco, in qualità di massima autorità locale di Protezione civile 
limitatamente al proprio territorio comunale, è il primo responsa-
bile delle attività di pianificazione di Protezione civile e di direzio-
ne dei primi soccorsi, in caso di emergenza e più in generale della 
gestione di tutti gli aspetti direttamente coinvolti o conseguenti 
all’evento calamitoso; esercita tali funzioni principalmente tramite 
due strumenti fondamentali:
• il Piano comunale di Protezione civile
• il Centro Operativo Comunale – COC, che è la struttura ope-
rativa di cui si avvale il Sindaco per la direzione e il coordinamento 
dei servizi di soccorso o eventualmente anche per la gestione delle 
situazioni in fase di allerta. 
Al COC afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale 
ed è generalmente composto da dipendenti del Comune, specifica-
tamente individuati a tal fine, in maniera trasversale a tutti i ser-
vizi dell’Amministrazione. Viene attivato direttamente dal Sindaco, 
eventualmente anche in composizione ridotta, ed è organizzato in 
«funzioni». 

Le associazioni di volontariato che fanno parte del Sistema comu-
nale di Protezione civile sono:
• Gruppo comunale Volontari di Protezione civile 
• Gruppi di Formigine e Braida dell’Associazione 
   nazionale Alpini - regione Emilia Romagna 
• Guardie ecologiche volontarie della Provincia 
   di Modena (GEV)
• AVAP Formigine
• Gruppi Scout Valcinghiana, Formigine, Magreta - AGESCI
   Emilia Romagna
• Volontari della Sicurezza

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE 15
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CRITICITÀ

Rischio sismico
La classificazione sismica del territorio comu-
nale di Formigine è la «Zona 2», definita quindi 
come una zona dove «forti terremoti sono pos-
sibili».

Rischio idraulico
Il territorio comunale di Formigine, interamen-
te pianeggiante, non presenta particolari criti-
cità: quella più evidente è la contiguità di un 
tratto del torrente Fossa con le abitazioni di via 
Marzaglia a Magreta che sarebbero direttamen-
te interessate da un’eventuale esondazione; l’al-
tro corpo idrico che transita in un’area abitata 
è rappresentato dal torrente Grizzaga che at-
traversa la frazione di Colombaro ma in questo 
caso la contiguità con le abitazioni è ridotta.
La rete regionale di monitoraggio prevede idro-
metri, relativamente ai corsi d’acqua che inte-
ressano il territorio formiginese, solo sul fiume 
Secchia e sul torrente Tiepido; gli altri corsi 
d’acqua minori sono monitorati visivamente, in 
caso di allerta, dal cosiddetto “presidio territo-
riale” (personale del Comune, Polizia Locale e 
Volontari di Protezione civile).
Previsti anche una serie di pluviometri per mi-
surare il livello della pioggia.

ALLERTAMENTO
 

Il sistema di allertamento sui fenomeni meteorologici e le criticità, predi-
sposto e gestito dalla Regione Emilia-Romagna tramite il sito web:
allertameteo.regione.emilia-romagna.it 
è l’unica fonte istituzionale e ufficiale in tema di allertamento regionale; 
è aggiornato quotidianamente ed è aperto e consultabile da chiunque. 
Il sistema regionale emette le allerte per macroaree: ne sono state defi-
nite 18, il Comune di Formigine ricade nell’area «E2 – Collina emi-
liana centrale». 

Vengono utilizzati i seguenti codici colore, uniformati a livello nazionale:
• (bollettino) Verde: nessuna allerta
• allerta Gialla: attiva fase di attenzione
• allerta Arancione: attiva fase di pre-allarme
• allerta Rossa: attiva fase di allarme.
 
L’allertamento comunale utilizza, oltre ai canali tradizionali di informa-
zione, un sistema informatizzato che permette di attivare campagne tele-
foniche in tempi molto ridotti per la diffusione di testi vocali (registrati di 
norma dallo stesso Sindaco). Le utenze telefoniche raggiunte sono tutte 
quelle fisse (eccetto quelle che hanno richiesto di non comparire negli 
elenchi pubblici) e quelle mobili che si sono volontariamente registrate 
tramite il sito istituzionale del Comune. 

Registrati ad Alert System! Basta collegarsi a questo link:
registrazione.alertsystem.it/formigine

REGISTRATI AD  
ALERT SYSTEM!   

BASTA COLLEGARSI A 
QUESTO LINK:

registrazione.alertsystem.it/formigine  
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VIA SANT’ANTONIO 8/D-E • FORMIGINE (MO) • TEL. 059.552242           @GELATERIA.ALASKA

GELATERIA PRODUZIONE PROPRIA

GELATO SENZA GLUTINE CERTIFICATO A.I.C.

APERTO TUTTI I GIORNI

INFORMATI E PREPARATI
PRIMA DURANTE DOPO

TERREMOTO

I terremoti non si possono prevedere nè 
evitare. 
La principale azione per la riduzione del 
rischio sismico è la prevenzione ed in 
particolare costruire o ristrutturare rispettando 
le norme tecniche antisismiche. Da subito 
evita di tenere oggetti pesanti su mensole e 
scaffali particolarmente alti, verifica che tutti i 
mobili siano fissati alle pareti.

Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano 
di una porta realizzata in un muro portante 
oppure riparati sotto ad un tavolo robusto. 
Non precipitarti fuori e non utilizzare scale 
o ascensori. Se sei all’aperto allontanati da 
edifici e linee elettriche.

Assicurati dello stato di salute della tua 
famiglia e delle persone attorno a te. Esci con 
prudenza indossando le scarpe. Raggiungi 
l’area sicura di attesa più vicina. 
Presta massima attenzione a cornicioni e 
alle parti pericolanti degli edifici danneggiati. 
Recati presso gli uffici comunali per 
richiedere la verifica di agibilità della tua 
abitazione.

ALLUVIONI E ALLAGAMENTI PER ESONDAZIONI O TEMPORALI INTENSI

Mantieni puliti fossi, caditoie e griglie di 
scolo di tua diretta pertinenza.
Se abiti in prossimità di fiumi, torrenti, canali 
o in aree allagabili non lasciare oggetti a 
terra in interrati e seminterrati.

In auto o a piedi non percorrere strade 
inondate e sottopassaggi. Se non puoi 
abbandonare l’abitazione sali ai piani 
superiori e attendi l’arrivo dei soccorsi. Non 
avventurarti mai, per nessun motivo su 
ponti. Evita di sostare in prossimità di fiumi, 
torrenti e canali.

Non utilizzare le apparecchiature elettriche 
prima della verifica da parte di un tecnico. 
Non utilizzare alimenti che sono venuti in 
contatto con l’acqua. Pulisci e disinfetta le 
superfici esposte all’acqua d’inondazione.

TROMBE D’ARIA

Assicurati che tende, gazebo e altre strutture 
temporanee siano correttamente fissate. 
Cura la manutenzione del verde privato ed in 
particolare degli alberi ad alto fusto.

Alle prime manifestazioni della formazione 
di una tromba d’aria, cercare di evitare di 
restare in zone aperte. Se sei in casa stai 
lontano dalle finestre e riparati nella stanza 
più interna della casa, possibilmente ai piani 
bassi; stacca luce e gas; se ti trovi in auto o 
altro mezzo mobile, o roulotte, abbandonalo 
immediatamente.

Prima di uscire da uno stabile interessato 
dall’evento, accertati che l’ambiente esterno e 
le vie di esodo siano prive di elementi sospesi 
o in procinto di caduta. Rimuovi le situazioni di 
pericolo generate dai danni alla tua abitazione 
o al verde privato.

NEVE E GELO

Controlla le dotazioni invernali dell’auto. Evita di uscire e di prendere l’auto se non 
strettamente necessario.

Rimuovi la neve dai tuoi accessi privati 
avendo cura di non gettarla o ri-accumularla 
in strada. Controlla che le coperture non 
siano troppo sollecitate dal peso della neve.

BLACK OUT ELETTRICO

Tieni sempre in efficienza almeno una torcia 
elettrica ed una radio a pile.

Fa’ attenzione all’uso di candele e altre fonti 
di illuminazione come lampade a gas o a 
petrolio. Evita di utilizzare gli ascensori e 
se rimani bloccato chiama i soccorsi. Usa il 
cellulare solo per effettiva emergenza.

Se il ripristino del guasto richiede diverse 
ore o giorni verifica le esigenze tue e dei tuoi 
famigliari, organizzando autonome forme 
di assistenza o richiedendo l’intervento dei 
soccorsi se necessario.
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SE VUOI SEGNALARE CRITICITÀ 
SPECIFICHE DEL TERRITORIO CHE 

RITIENI ABBIANO VALENZA AI FINI 
DI PROTEZIONE CIVILE O PROPORCI 
ALTRE CONSIDERAZIONI SCRIVI A: 
protezionecivile@comune.formigine.mo.it

AREE DI EMERGENZA
Elenco approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 191 del 23/12/2021

AREE DI ATTESA 

Sono punti di raccolta, di norma non è prevista assistenza 
diretta ma solo eventuale informazione alla popolazione.

Formigine: Piazza del Tricolore, Piazza Arnò, Piazza Roma, 
Parco Baden Powell vie Sant’Antonio – Mons. Cavazzuti , 
Parcheggio via Pirandello, Parcheggio vie Tosi – Olimpiadi, 
Parcheggio vie Corassori – Cipollino.

Casinalbo: Parco via Billò, Parco via Don Maselli, Parcheg-
gio via Carso – ferrovia.

Colombaro: Piazzetta Papa Giovanni Paolo II, Parcheggio 
via Maestri del Lavoro.

Colombarone: Parcheggio via Marzaglia 145/B, Parcheggio 
via Marzaglia 157/D.

Corlo: Parcheggio vie Corletto – Battezzate, Parcheggio/par-
co via Spontini.

Magreta: Parco via Colombo, Parcheggio via Don Orione 
(c/o sc. media “A. Fiori”), Piazza Kennedy, Parcheggio vie 
Strozzi – Cattelani.

Tabina: Parco/parcheggio via Tomaselli.

Ubersetto: Parco via Monte Cimone.

AREE DI ACCOGLIENZA COPERTE
 

Si attivano per l’assistenza e il ricovero di senza tetto o eva-
cuati.

Formigine: palestra sc. primaria “Ferrari” di via Mons. Ca-
vazzuti ; palestra sc. primaria “Carducci” di via
Pagani; Palazzetto dello Sport di via delle Olimpiadi.

Casinalbo: palestra sc. primaria “Don Milani” di via Billò; 
palestra comunale “Ascari” di via Landucci ang. via Liandi.

Corlo: palestra comunale di via Corletto 2.

Magreta: palestra sc. primaria “Palmieri” di via Darwin 4.

Colombaro: palestra comunale “Balestrazzi” di via Don Gi-
berti 34.

AREE DI ACCOGLIENZA SCOPERTE
 

Si attivano per l’assistenza e il ricovero di senza tetto o eva-
cuati, in strutture da campo, tende o moduli .

Formigine: parco “Campani” nelle vie Gatti-Sciascia-Piran-
dello; campo da calcio comunale “via Sant’Antonio” / campo 
rugby comunale nelle vie Sant’Antonio-Mons. Cavazzuti; sta-
dio comunale “Pincelli” di via Barozzi; parcheggio del Pa-
lazzetto dello Sport / piscina di via delle Olimpiadi; piazza 
Ravera; parcheggio del cimitero in via Ghiarola; parcheggio 
c/o centro parrocchiale San Francesco di via Grandi.

Casinalbo: campo da calcio comunale “Gibellini” di via 
Liandi; campo da calcio comunale Bertola di via Vedriani, 
ang. via Monzani.
Corlo: campo da calcio parrocchiale “Zambelli” di via Bat-
tezzate.

Magreta: campo da calcio comunale “Ferrari” di via Mazza-
cavallo; cortile sc. primaria “Palmieri” di via Darwin.

Colombaro: campo da calcio comunale “Stefani” di via Don 
Giberti 38/40. 

AREE DI AMMASSAMENTO
 

Servono per l’accoglienza e sistemazione di colonne mobili 
di Protezione civile, volontari, materiali e mezzi provenienti 
da fuori Comune che necessitano di alloggiamento.

“Polo integrato di sicurezza e protezione civile” di via 4 
Passi 120; parcheggio di via della Fornace; piazza Ravera; 
parcheggio del cimitero in via Ghiarola; via dei Prati a Uber-
setto.Bosimpianti s.r.l.

Via Pascoli, 90 A/B
FORMIGINE (MO)

Tel. 059.573636 
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
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Per la prima volta, nei mesi di aprile e maggio, la seduta della 
Giunta comunale si terrà in alcuni parchi del capoluogo e 

delle frazioni come nuova azione concreta di ascolto dei citta-
dini. Nello stesso pomeriggio e nello stesso luogo, a seguire ci 
sarà il Consiglio di frazione che, come sempre, affronterà temi 
specifici all’ordine del giorno; tra i principali, l’illustrazione del 
bilancio consuntivo del Comune e l’aggiornamento del Piano co-
munale di Protezione civile.
Le Giunte si terranno alle ore 16.15, nelle seguenti date e luoghi: 
7 aprile, parco di via Tirelli a Corlo (Consiglio di frazione alle ore 
18.30); 14 aprile, area verde di via Giberti a Colombaro (Consi-
glio di frazione alle ore 18.30); 21 aprile, parco di via Erri Billò a 
Casinalbo (Consiglio di frazione alle ore 19); 5 maggio, parco di 
via Darwin a Magreta (Consiglio di frazione alle ore 19); parco di 
via Monte Cimone a Ubersetto, in data da definire. A Formigine, 
il Consiglio di frazione è da programmare, mentre la Giunta sarà 
a disposizione dei cittadini il 28 aprile a partire dalle 16.15 pres-
so il parco Baden Powell di via Monsignor Cavazzuti.
Si invitano a partecipare tutti coloro i quali desiderano 
fare segnalazioni, proporre soluzioni o semplicemente 
avere un momento di confronto.

RIUNIONI APERTE NEI PARCHI
In aprile e maggio le sedute di Giunta e i Consigli di frazione 

si terranno all’aperto per ascoltare i cittadini

PARTECIPAZIONE
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EVENTI

L’educazione all’ambiente e a uno stile 
di vita sano e sostenibile sono temi at-
tuali e di grande rilevanza. In quest’otti-
ca prosegue il Plogging, con i prossimi 
appuntamenti previsti il 13 aprile alle 
6.30 a Corlo (partendo dalla parrocchia 
in via Battezzate) e a Colombaro, con ri-
trovo davanti all’Oratorio di Via Sant’An-
tonio, il 24 aprile alle 10.
Un’altra iniziativa per la sostenibilità am-
bientale, alla quale anche Formigine ha 
aderito, è la campagna regionale “Sia-
mo nati per camminare”, rivolta ai bam-

bini e ai genitori delle scuole primarie 
per promuovere la mobilità pedonale, 
soprattutto nei percorsi casa-scuola.
Il progetto prevede che le classi ade-
renti registrino nelle giornate dal 28 
marzo all’8 aprile le modalità con cui 
i bambini si recano a scuola, sforzan-
dosi di lasciare a casa il più possibile 
l’auto.  Le classi più virtuose saranno 
poi premiate, nel mese di maggio, du-
rante un evento con i rappresentanti 
del Comune. Info: ufficio Ambiente, tel. 
059/416344.

LA DIFESA DELL’AMBIENTE 
È UNA SANA ABITUDINE

“Passa la Parola”, uno degli appuntamenti 
nazionali più attesi nel settore della lettura 
per ragazzi, è giunto alla sua decima edi-
zione.
Quest’anno il tema del Festival è la pro-
mozione degli obiettivi dell’Agenda ONU 
2030. La missione è stimolare i più giovani 
a perseguire questi “goals”, dimostran-

do come sia possibile essere veri attori 
di cambiamento facendo sentire forte la 
propria voce. Infatti, come scriveva Gianni 
Rodari: “le storie devono servire a formare 
una nuova generazione in grado di cam-
biare le regole del gioco”.
Nell’ambito della rassegna, domenica 8 
maggio presso l’Auditorium Spira mirabilis, 
Alessandro Sanna e Melania Longo met-
teranno in scena uno spettacolo, tratto dal 
loro libro “Paesaggi a caso”, per bambini 
dai 5 anni e per tutti gli appassionati di let-
teratura per ragazzi, “un fantastico viaggio 
casalingo in cui la percezione di un det-
taglio inquadrato da una foto diventa un 

racconto illustrato”.
“Passa la Parola” è un progetto ideato da 
Milena Minelli e Sara Tarabusi, libreria per 
ragazzi Castello di Carta, in collaborazio-
ne con CSI Modena, con il patrocinio di 
molti Comuni della Provincia di Modena, 
tra i quali Formigine. Info: biblioteca, tel. 
059/416246.

Domenica 10 aprile, dalle 11alle 17, appunta-
mento al canile e gattile “Punto & Virgola” di 
Magreta, in strada Nuova Pederzona, per una 
giornata a porte aperte ricca di divertimento.
Un open day, a cura della cooperativa Ca-
leidos, che gestisce il “Punto & Virgola” in 
collaborazione con l’associazione “4 zampe 
per l’Emilia odv”, durante il quale si potran-
no visitare gli ospiti della struttura in cerca di 
famiglia.
Ci saranno tanti giochi a tema pasquale e 
coloratissimi tatuaggi lavabili! Non manche-
ranno un piccolo rinfresco e il banchetto 
dell’Associazione con vendita di uova, co-
lombe, piantine e tanti gadget il cui ricavato 
dalla vendita sarà devoluto a supporto della 
struttura. Info: canile-gattile, tel.  059/512807.

PASQUA A QUATTRO 
ZAMPE: OPEN DAY AL 

PUNTO & VIRGOLA

TORNA “PASSA LA 
PAROLA”, FESTIVAL 

DI LETTURA PER 
RAGAZZI

PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI 
ALL’AMMINISTRAZIONE:

SEGUICI SU:

CITTADIFORMIGINE

SCARICA LA APP:

COMUNE DI FORMIGINE tel. 059.212194

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:
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L’amarena è un frutto dal gusto unico e originale, dal quale si ricava la confettura di Ama-
rene Brusche di Modena IGP, prodotto tipico del nostro territorio.
A Formigine, presso la tenuta Ca’ del Rio di Casinalbo, sono stati avviati modelli d’impian-
to industriali per la coltivazione delle amarene già collaudati in Italia e in Europa nella 
viti-frutticoltura meccanizzata. E proprio la tenuta Ca’ del Rio di Casinalbo è la suggestiva 
ambientazione di “Amarenando”, l’ormai tradizionale festa contadina organizzata dalla 
Pro loco “Oltre il Castello”.
Appuntamento domenica 5 giugno, dalla mattina alla sera, per una giornata all’aria aper-
ta, dedicata alle famiglie, con giochi di una volta, musiche e merenda a base di amarene. 
Sarà inoltre a disposizione il colorato trenino panoramico che partirà dal centro storico di 
Formigine per raggiungere la tenuta di Casinalbo. Info: Pro loco, tel. 320/6210930.

FESTA IN CAMPAGNA AL GUSTO DI AMARENA 

Nel 2005 nasceva la Magnalonga, percor-
so enogastronomico dove brillano le tipici-
tà locali, nelle campagne di Formigine. In 
questi 15 anni, la manifestazione che ha il 
suo cuore a Corlo ha saputo coinvolgere, 
per ogni edizione, circa 400 volontari; rag-
giungendo i 3.000 partecipanti.

Non tutti sanno che, alla base, 
c’è un nobile scopo benefico: 
i proventi della manifestazio-
ne, infatti, vengono devoluti 
alla Parrocchia e alla comuni-
tà di Corlo; nel corso di questi 
anni sono stati utilizzati per 
ristrutturare e ammodernare 
la Scuola d’Infanzia, il Teatro 
giovanile e ora verranno de-
voluti alla costruzione della 
Casa di Soggiorno per Anzia-
ni. Le iscrizioni sono aperte 
da sabato 9 aprile alle ore 9 

sul sito magnalongacittadicorlo.it, oppure 
presso il B. B. Caffè  di Corlo (Via Battezzate 
72) o al Seven di Casinalbo (Via Landuc-
ci, 2/A). Quote di partecipazione: adulti 35 
€, ragazzi da 6 a 16 anni 18 €, gratis per i 
bambini sotto i 6 anni. Info: magnalongacit-
tadicorlo@gmail.com.

Tra gli eventi sportivi più importanti 
dei mesi di aprile e maggio figurano 
“Gente di sport” e la For Run 5.30.  
Per la rassegna giunta alla terza edi-
zione interverrà, giovedì 7 aprile alle 
ore 20.30 presso l’Auditorium Spira 
mirabilis, Francesco De Giorgi, com-
missario tecnico della Nazionale ita-
liana di pallavolo maschile campione 
d’Europa, intervistato dal giornalista 
Sky Marco Nosotti. L’evento è in col-
laborazione con Panathlon Modena. 
Torna anche l’attesissima For Run 
5.30: corsa o camminata  non com-
petitiva  di 5,5 km, con partenza da 
piazza Calcagnini alle 5.30 del matti-
no e bassissimo impatto ambientale 
(utilizzo di soli materiali bio, riciclabili 
e a km 0). Per Formigine è ormai la 
6° edizione, in programma venerdì 
27 maggio e iscrizioni aperte presso 
Hub in Villa, Edicoliamo, Happy Bar e 
Lupo Sport. Il ricavato della manife-
stazione verrà destinato al sostegno 
del popolo ucraino e a progetti di 
piantumazione nei parchi di Formigi-
ne. Info: Ufficio Sport, tel. 059/416358.

15 ANNI DI MAGNALONGA EVENTI DOVE 
LO SPORT 

È PROTAGONISTA
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REPORT CONSIGLI DI FRAZIONE 

PERCORSI DI REALE PARTECIPAZIONE 
E VICINANZA AL CITTADINO

I Presidenti dei Consigli di frazione stilano il bilancio di metà mandato

Un tramite tra Amministrazione e cittadini, ma non solo: sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per le comunità 
che rappresentano i sei Presidenti dei Consigli di frazione formiginesi, entrati in carica nel novembre 2019. A due anni e mez-

zo dall’elezione e dopo 49 incontri distribuiti tra capoluogo e frazioni, nel corso della seduta di febbraio del Consiglio 
comunale hanno incontrato Giunta e consiglieri per fare il punto sul lavoro svolto a metà mandato, raccontando la propria 
esperienza e le criticità riscontrate.

Le richieste arrivate da Corlo in questi ultimi anni sono state relativa-
mente semplici, pertinenti soprattutto alla realizzazione di percorsi 

ciclabili e di rotonde, quest’ultime previste entro la fine del mandato. Tra gli ar-
gomenti ricorrenti figura la questione degli orti degli anziani, fortemente 
voluti dalla comunità, ma che sappiamo non essere di facile implementazione. 
La difficoltà rimane quella di coinvolgere persone nuove, per ampliare la parteci-
pazione pubblica dei cittadini: molte segnalazioni infatti giungono privatamente 
e soltanto in seguito agli incontri. Ciò che apprezzo maggiormente del mio ruolo è 
la possibilità di parlare con le persone: anche quando non è stato possibile porta-
re avanti le richieste dei cittadini abbiamo sempre ottenuto un riscontro dall’Am-
ministrazione, la cui presenza sul territorio si è fatta sentire concretamente.    
Mauro Comini  - Corlo

Negli anni è cresciuto il numero di convocazioni, a testimonianza 
dell’apprezzamento dei cittadini per questi momenti di incontro, 

specialmente quando svolti in presenza. Particolarmente alto è stato il livello di 
partecipazione per i Consigli tenutisi nei parchi, mentre il trasferimento degli 
incontri in modalità online a seguito dell’avvento della pandemia ha comportato 
un calo delle presenze. Tra le problematiche da segnalare alcune situazioni note, 
come la struttura di Ca’ Longa - frenata anche da problemi legati alla Soprin-
tendenza - e l’area ex Maletti. Numerose anche le richieste di interventi di 
manutenzione e miglioramento del territorio relativi a percorsi ciclabili, 
collegamenti pedonali e marciapiedi. Tra le sfide principali che ci attendono, 
il superamento dei disagi, anche a livello sociale, conseguenti alla pandemia, spe-
cialmente per quelle fasce della popolazione maggiormente vulnerabili, tra cui 
giovani e anziani, che non possiamo lasciare soli.   
Cecilia Camellini  - Casinalbo

Vivo a Colombaro da 20 anni, ma la mia esperienza come Presiden-
te del Consiglio di Frazione mi ha permesso di conoscere ancora 

meglio la mia comunità. È importante ricordare che si tratta di spazi appositi 
per comunicare con gli Amministratori, che sono sempre presenti, e incoraggiare 
la partecipazione attiva dei cittadini. Tra i traguardi principali raggiunti, la 
creazione del primo gruppo di controllo del vicinato per contrastare il fe-
nomeno dei furti, anche grazie alla mia esperienza nella Polizia Locale, e 
la recente installazione della fibra ottica nella frazione, particolarmente ur-
gente in questo periodo di didattica a distanza e smart working. Fiore all’occhiel-
lo è naturalmente il centro di Ca’ Bella, fondamentale per avviare molti giovani 
al mondo del lavoro. Tra le problematiche emergenti invece la questione della 
viabilità, con via Sant’Antonio che è diventata arteria di collegamento tra Castel-
nuovo e Maranello e registra un traffico intenso nelle ore di punta. Nonostante 
geograficamente si tratti della frazione più distante dal Capoluogo, ci sentiamo 
vicini alla vita amministrativa, anche grazie all’impegno di Sindaco e Assessori.   
Michele Bilotta  - Colombaro
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Si tratta per me della prima esperienza in questo ambito e 
si sta dimostrando estremamente positiva. È importante 

ricordare la grande potenzialità di questi incontri come strumenti di 
partecipazione attiva, grazie all’inclusione di rappresentanti di ogni 
associazione e forza politica locale in una rete capace di coinvolge-
re virtualmente ogni ambito della nostra comunità. Una delle più 
grandi sfide che ci troviamo ad affrontare riguarda appunto 
la difficoltà sperimentata nel raggiungere e coinvolgere nuo-
ve persone: da parte nostra cerchiamo di diffondere quanto più 
possibile le comunicazioni, attraverso strumenti diversi come mail, 
social media e passaparola. Ritengo che l’aspetto più importante di 
questo ruolo resti la disponibilità ad ascoltare le persone, cercando di 
far conoscere i vari strumenti esistenti per relazionarsi con l’Ammi-
nistrazione, non soltanto per inoltrare richieste e segnalazioni, ma 
anche per dare voce a proposte e spunti per la Formigine del futuro.  
Simona Gibellini - Formigine

Ubersetto si contraddistingue per la suddivisione del suo 
territorio tra tre diverse amministrazioni: Formigine, Fio-

rano Modenese e Maranello. In questi due anni abbiamo la-
vorato bene, ma risultati ancora più importanti possono esse-
re raggiunti grazie alla collaborazione tra le Amministrazioni, 
lavorando insieme anche a livello di Distretto Ceramico, in quanto 
raramente le problematiche si esauriscono all’interno di un’area delimi-
tata. In primis, il problema dell’intensità del traffico, destinata ad aumen-
tare con l’arrivo del nuovo polo della Ferrari e della velocità dei mezzi.  
Maurizio Tebaldi - Ubersetto

Per incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini è stata spe-
rimentata la modalità di incontro mista, che unisce alla 

partecipazione in presenza la possibilità di collegarsi in videoconfe-
renza. Spesso all’ordine del giorno, oltre che focus di una se-
duta straordinaria del Consiglio, le problematiche legate alla 
presenza del macello Aia all’ingresso della frazione, che pur 
rappresentando un’importante realtà per il territorio dal pun-
to di vista economico-produttivo, comporta la circolazione di 
mezzi pesanti in aree non idonee e il disturbo della quiete a causa 
della rumorosità delle operazioni. Abbiamo avviato un dialogo con 
l’Amministrazione per risolvere questi disagi in collaborazione con la 
proprietà, ma le misure adottate fino ad ora non sono state risolutive. 
Diversi gli interventi di miglioramento portati invece a termine, tra cui 
il rifacimento della rotonda e l’asfaltatura di via Don Francini, la rea-
lizzazione di attraversamenti pedonali per una maggiore sicurezza e 
la manutenzione di cimitero, verde pubblico e attrezzature ludiche. 
Non ultima la questione dell’Oasi del Colombarone e i relativi proble-
mi di sicurezza, oggetto di un accordo per l’installazione di telecamere.    
Sonia Tagliazucchi  - Magreta
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Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

Lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid19, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 
2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022. Ecco le principali novità:

• dal 1° aprile cade l’obbligo del green pass per accedere a: uffici pubblici, banca, posta, servizi alla persona 
(barbieri, parrucchieri, estetisti), servizi di ristorazione all’aperto, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, 
alberghi, musei, biblioteche, sagre e fiere.

• Dal 1° al 30 aprile 2022 è richiesto il “green pass base” per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono 
all’aperto. 

• Dal 1° al 30 aprile 2022 è richiesto il “green pass rafforzato” per la partecipazione a spettacoli e iniziative che 
si svolgono al chiuso.

• Resta l’obbligo di mascherine al chiuso; in particolare: resta l’obbligo delle mascherine Ffp2 fino al 30 aprile 
per i mezzi di trasporto, spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, eventi e competizioni 
sportive. L’obbligo della mascherina non è previsto per i bambini sotto i 6 anni di età e per le persone che, per la 
loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina.

FINE DELLO STATO
DI EMERGENZA
LE REGOLE FINO AL 30 APRILE 2022

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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“Si vis pacem, para bellum”. Se vuoi 
la pace, devi essere armato e in 

grado di difenderti. Un’antica espres-
sione coniata proprio dai nostri ante-
nati più di 2000 anni fa che credevamo 
decisamente superata. Questo fino al 
24 febbraio 2022, giornata nella quale 
il presidente russo Putin ha avviato la 
sua “operazione militare speciale” in 
Ucraina.
“Lo scopo di questa operazione è pro-
teggere le persone che, ormai da otto 
anni, stanno affrontando l’umiliazione 
e il genocidio perpetrati dal regime di 
Kiev. A tal fine, cercheremo di smilita-
rizzare e denazificare l’Ucraina, non-
ché di processare coloro che hanno per-
petrato numerosi crimini sanguinosi 
contro i civili, compresi i cittadini della 
Federazione Russa. Non è nostro piano 
occupare il territorio ucraino. Non in-
tendiamo imporre nulla a nessuno con 
la forza”. Chiunque di noi abbia visto 
l’immagine del teatro di Mariupol in 
questi giorni, siamo sicuri che dentro di 
sé percepisca quanto queste parole si-
ano maledettamente false, pericolose e 
semplicemente dalla “parte sbagliata”. 
Sì, perché questa volta non parliamo di 
avere la propria opinione politica; par-
liamo di uno scontro tra democrazie e 
finte democrazie, della libertà contro 
l’autoritarismo fascista. Oggi dobbiamo 
essere pronti a difendere concetti che 
davamo forse e sbagliando per scontati: 
democrazia, libertà, pace.
Il mondo è cambiato, un’altra volta, e 
oggi ci chiede credo in maniera convin-
ta e chiara di stare dalla parte dell’U-
craina. Stare dalla parte del popolo 
ucraino crediamo che oggi significhi 
alcune priorità:

• Difendere le nostre democrazie, quel-
le che conosciamo, non saranno quelle 
perfette ma di sicuro non sono quelle 
di chi fa ancora discorsi alla nazione 
piegando il Vangelo verso la guerra. 
Oggi difendere la democrazia significa 
sostenere la resistenza di Kiev: se Kiev 
non resiste, non ci sarà alcun negozia-
to, perché Putin avrà già ottenuto non 
solo ciò che vuole, ma lo avrà ottenuto 
anche con la violenza militare;
• Accogliere il popolo ucraino in Italia, 
un grande grazie va a tutti i Formigine-
si solidali e attivi tra chi accoglie sfollati 
e chi fa avanti e indietro con medicinali 
e beni di prima necessità verso il confi-
ne ucraino;
• Pensare a un’altra politica energetica, 
iniziamo seriamente a ragionare sulle 
comunità energetiche – recentemente 
ne abbiamo parlato anche in consiglio 
comunale a Formigine con una mozio-
ne - e sui pannelli solari sui tetti delle 
nostre case; l’Italia ha tutto per costrui-
re in maniera lungimirante e seria una 
politica energetica da fonti rinnovabili 
e meno inquinanti, che a quanto pare 
non solo fa bene all’ambiente ma anche 
evita di foraggiare gli oligarchi russi;
• Pensare a un altro tipo di mobilità, 
l’Europa e i suoi “alleati mondiali”, 
termine purtroppo tornato di moda in 
questi giorni, crediamo debbano neces-
sariamente ragionare su come persone 
e merci possano spostarsi senza brucia-
re ogni giorno tonnellate di combusti-
bili fossili;
• Difesa e unione: Unione Europea, uni-
tà transatlantica, unità occidentale. Ora 
più che mai.
Queste sono le nostre “armi”. Dobbia-
mo cambiare le nostre agende. Sostene-
re l’Ucraina e aiutarla a difendersi è un 
dovere politico e morale.
Il dittatore russo ha scommesso sulla 
forza di ricatto del gas russo, e invece 
si trova colpito da sanzioni adottate da 
buona parte del mondo che stanno in-
cidendo pesantemente sull’economia 
russa e faranno capire ai cittadini russi 
quanto sciagurata e sbagliata sia stata 
la decisione di Putin. Ha creduto di po-
ter contare su un vasto silenzio interna-
zionale e invece all’ONU la risoluzione 
di condanna ha raccolto il voto del 90% 
degli Stati. Ha cercato di compattare il 
consenso interno sollecitando l’orgoglio 
della “grande Russia” e per la prima 
volta nelle piazze delle città russe - no-

nostante la repressione della polizia e 
migliaia di arresti - si è manifestata una 
vasta protesta che contesta non solo 
l’avventura ucraina, ma anche il modo 
autocratico del regime putiniano.
Il mondo di domani inizia dal dire con 
fermezza che l’Ucraina è una nazione 
aggredita e invasa, chiarire con con-
vinzione che nulla giustifica l’orrenda 
decisione di Putin e pretendere in qual-
siasi sede negoziale che la Russia ritiri 
immediatamente le proprie forze ar-
mate dal territorio ucraino.
In tal senso nel consiglio comunale del 
31 marzo verrà discusso un ordine del 
giorno a firma di quasi tutti i gruppi 
consigliari, proprio perché vogliamo 
dire tutti insieme anche per Formigine 
un concetto che forse davamo per scon-
tato e non lo è: le operazioni speciali 
e gli obiettivi militari sono retorica, la 
guerra fa schifo e non va fatta. 

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

DALLA PARTE 
DELL’UCRAINA

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO
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La guerra è arrivata vicino a noi. Un 
po’ più vicino a noi. Si combatte 

in Ucraina. Pensavamo fosse impossi-
bile che avvenisse di nuovo, nel cuore 
dell’occidente.                 O forse siamo 
stati tutti troppo distratti…Siria Afgha-
nistan Congo o Yemen (la lista è pur-
troppo e dolorosamente più lunga…) 
sono teatri tristemente noti per conflitti 
duraturi che fanno fatica ad esaurire il 
loro carico di distruzione morte fame, 
nonostante le differenti connotazioni. 
L’immagine e lo strazio sono gli stessi 
sia che si tratti di guerre civili, etniche 
o attacchi alla libertà e all’intelligenza 
delle democrazie dei paesi. 
Anche noi ci interroghiamo ed eviden-
ziamo un forte NO a tutte le guerre: a li-
vello personale, insieme, come lista che 
sostiene la maggioranza a livello comu-
nale, e poi come comunità in generale. 
Crediamo sia importante ogni volta ri-
marcare che il rispetto per la vita sia 
universale in qualsiasi paese della ter-
ra. La riflessione si spinge sulla Comu-

nità Europea, sulle relazioni con l’occi-
dente e con tutto il mondo in generale. 
Insieme all’amministrazione siamo im-
pegnati a portare avanti il normale 
svolgimento delle attività e programmi 
comunali; nello stesso tempo si intensi-
ficano gli sforzi per gli aiuti e sostegni 
nelle varie criticità, presenti anche nel 
nostro paese (come la ricerca di allog-
gi) insieme alla forte e sentita attenzio-
ne umanitaria per i profughi ucraini. 
L’impegno e il lavoro riguardano tutti 
gli aspetti della vita delle persone, da-
gli ambiti sociali educativi economici a 
quelli della sicurezza e della salute, cul-
turali e in generale. La pandemia che 
ha attraversato il nostro paese, le crisi 
economiche precedenti, e ora un con-
flitto che ci coinvolge come comunità 
europea e come relazioni economiche 
con Ucraina e Russia hanno determi-
nato enormi difficoltà economiche che 
ricadono sulle famiglie e su tutte le atti-
vità imprenditoriali. 
Un tema forte affrontato dal nostro 
assessorato alle attività produttive e al 
commercio è proprio quello della cri-
si energetica, della rilevata difficoltà 
per le imprese e il commercio di por-
tare avanti il proprio lavoro con costi 
enormi non più sostenibili, spesso la 
difficile reperibilità di materie prime, 
la preoccupazione enorme per tutti di 
perdere il lavoro. C’è molta aspettativa 
e attenzione per le misure che lo Stato 
e le parti sociali propongono di mettere 
in campo. Il monitoraggio è costante. In 
sede di consiglio comunale la mozione 
presentata sulla crisi energetica certifi-
ca il percorso di attenzione intrapreso 
insieme all’impegno urgente nei vari 
tavoli di lavoro con i comuni del di-
stretto ceramico e con la Regione Emilia 
Romagna. Come lista civica Formigine 
Città in movimento abbiamo sostenuto 
anche l’importantissima mozione che 
riguarda il tema “’acqua “. Ci interessa 
la salvaguardia di un bene pubblico 
prezioso, una risorsa per ognuno di 
noi, nel quotidiano e nelle scelte per 
il futuro; il nostro impegno concreto 
va nella direzione della sua gestione 
sostenibile, come ci ricorda l’obiettivo 
N.6 dell’Agenda ONU 2030. In tutto il 
comune di Formigine, in accordo con il 
gestore Hera, si sta procedendo alla so-
stituzione di una buona parte delle tu-
bazioni; i risultati cominciano ad essere 
evidenti in tema di notevole riduzione 

degli sprechi con conseguente rispar-
mio economico per gli utenti. Un tema 
importante e complesso: occorre conti-
nuare nell’opera costante e capillare di 
sensibilizzazione in tutti gli ambiti, da 
quello famigliare alle varie dimensioni 
comunitarie. Le scuole lavorano già da 
tempo intorno a questo tema così come 
per esempio le tantissime associazioni 
di volontariato che a livello di coope-
razione internazionale affrontano la 
questione acqua quotidianamente, so-
prattutto per la difficoltà di reperimen-
to della stessa dovuta alle siccità. Saran-
no necessarie idee, scambi di progetti, 
molto lavoro intorno all’ambiente, alle 
condizioni climatiche, alle energie rin-
novabili e soprattutto un atteggiamento 
culturale che rifletta la consapevolezza 
che l’acqua non è un bene infinito. 
Alla fine di Febbraio si è svolto il “64° 
Carnevale dei ragazzi della Città di For-
migine” in una forma particolare che 
non ha visto la tradizionale sfilata dei 
carri ma che nel rispetto delle norme 
anti-covid e della sicurezza si è avvalso 
di postazioni fisse dei carri e di installa-
zioni animate di alcune scuole elemen-
tari, una materna e diverse associazio-
ni presenti sul territorio L’associazione 
Carnevale dei ragazzi insieme agli as-
sessori Corrado Bizzini per gli eventi e 
Marco Biagini per la cultura sono riu-
sciti nel meraviglioso intento di creare 
qualche momento veramente gioioso 
soprattutto per i bambini. La parteci-
pazione è stata immensa, così come la 
voglia di stare insieme dopo un periodo 
veramente lungo di pandemia. La mat-
tina del 24 Febbraio era giovedì gras-
so...è scoppiata la guerra in Ucraina. Ci 
siamo fermati tutti quanti con il fiato 
sospeso e ci siamo chiesti se era giusto 
portare avanti un evento di questo tipo. 
La risposta era negli occhi di ogni bim-
bo che in quei giorni ha attraversato 
la piazza o che si è fatto disegnare una 
farfalla sul viso. Ricominciamo da que-
sti occhi e nel rispetto, sempre, lavoria-
mo perché possiamo scorgere di nuovo 
manciate di coriandoli colorati sulle 
spalle di tutti i bambini del mondo, so-
prattutto quelli che subiscono la guerra.

“…le guerre dividono le 
persone in buone e cattive e 
da questa divisione nasce la 

legittimazione ad aggredire e 
uccidere il nemico. In guerra 

i corpi diventano simboli, 
concetti, espressioni del male. 

E il male va estirpato con la 
forza. Una ragione valida 
per rintracciare il male in 

un corpo nemico la si trova 
sempre. E sarà per estirpare 

quel male che si ucciderà 
senza provare pietà.”

(di Dacia Maraini)

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

#NO WAR
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Care e cari formiginesi, come sapete, 
il sindaco ha affidato a Paolo Vacon-

dio le deleghe al Dopo di Noi, al PNRR 
e alla gentilezza: questo assessorato è 
per Formigine Viva un grande onore. 
Il nostro capolista può dedicare le sue 
eccezionali competenze alla cura degli 
ultimi e dell’ambiente: siamo certi che 
il nostro sindaco ha fatto la miglior scel-
ta possibile. A seguito di questa novità, 
mi è stato chiesto di assumere l’incarico 
di consigliere comunale per Formigine 
Viva. Desidero iniziare ringraziando 
tutti voi e presentandomi: mi chiamo 
Francesco Ferrari, laureato in Ingegne-
ria Gestionale, ho 24 anni e ho sempre 
vissuto a Formigine.
Di questi tempi, la vorticosa evolu-
zione degli eventi rende impossibile 
commentare la cronaca internazionale 
senza il rischio di finire smentiti dopo 
poche ore. Lasciamo quindi questa 
incombenza a chi, suo malgrado, lo 
fa per lavoro, e a coloro che bramano 
spingersi in ragionamenti bizzarri per 
attribuire colpe un po’ a tutti, solo per il 
gusto di auto-assegnarsi la coccarda di 
libero pensatore o di profeta del terzo 
millennio.
Noi, consci dell’irrilevanza delle no-
stre opinioni nel dibattito internazio-
nale, ci barcameniamo tra una crisi e 
l’altra, cercando di imparare qualcosa 
dagli errori nostri e altrui. Mentre an-
cora facciamo i conti con l’emergenza 
sanitaria, la guerra porta la più grande 
crisi umanitaria che molti di noi abbia-
no mai visto. Ma siccome tutto è inter-
connesso, gli eventi odierni rafforzano 
la depressione economica, e certo non 
giovano a risanare l’evidente frattura 

sociale che il dibattito di questi anni ha 
creato. Senza scordarci poi dell’elefante 
nella stanza, che è la crisi climatica: ma 
si sa che, come fu per il covid a febbra-
io 2020, finché qualcosa ci è invisibile 
la percepiamo come irrilevante o non 
urgente. Insomma, ogni nuova emer-
genza accelera terribilmente il processo 
di rimozione degli altri problemi, fino 
a quando le conseguenze non ci piom-
bano addosso e diventano davvero ir-
reversibili.
Anche l’aggettivo “irreversibile”, di 
questi tempi, sembra aver perso il peso 
che un termine così tranchant merita. 
Quante volte lo abbiamo letto nelle ulti-
me settimane: quando Mosca ha comu-
nicato il ritiro dal Consiglio d’Europa, lo 
ha fatto dichiarando che “il corso degli 
eventi diventa irreversibile”; il Crem-
lino ha poi definito “imperdonabile” 
chiamare Putin “criminale di guerra”. 
Ma anche l’Italia non è stata immune 
da minacce di “conseguenze irreversi-
bili” in caso di inasprimento delle san-
zioni.
Di alternative a questi toni guerrafon-
dai, per fortuna, è pieno il mondo: qual-
che giorno fa ho scoperto un articolo 
del 2016, nel quale Antonio Spadaro 
descrive “La misericordia come proces-
so politico”. L’autore definisce questo 
concetto come “non considerare mai 
niente e nessuno come definitivamente 
perduto nei rapporti tra nazioni, popoli 
e Stati”. Nell’articolo, del quale consiglio 
vivamente la lettura, Spadaro riporta 
situazioni in cui questo stile è stato ap-
plicato nelle relazioni internazionali da 
Papa Francesco, che il presidente Mat-
tarella ha definito un riferimento per 
la pace. Radicale è la differenza tra la 
diplomazia della misericordia e quella 
che porta a bollare ogni gesto come sen-
za ritorno.
Cos’ha a che fare tutto ciò con noi for-
miginesi? Beh, è evidente che stiamo 
già affrontando le conseguenze della 
catastrofe umanitaria: tanti concittadi-
ni hanno aperto le porte di casa ai pro-
fughi ucraini, decidendo di non restare 
nell’indifferenza (che è il contrario di 
misericordia). Ma non è solo dando un 
tetto che si realizza l’accoglienza. Ac-
cogliere implica il rispetto dell’ospite, 
della sua dignità, con una proposta di 
vera inclusione: linguistica, scolastica, 
lavorativa, sportiva, sociale.
Occorre entrare con gentilezza nelle 

sofferenze dei fratelli profughi, ognuno 
dando ciò che può: chi una casa, chi so-
stegno economico, chi le proprie com-
petenze, chi semplicemente donando il 
proprio tempo. Magari, in questo pro-
cesso, ci renderemo conto che gli esem-
pi di accoglienza fallita erano il frutto di 
una visione distorta e incompleta, nella 
quale il prossimo è visto come un corpo 
giudicato estraneo a priori, un fastidio 
da aggiungere agli altri fastidi. Maga-
ri, ci accorgeremo che distinguere tra 
profughi veri e presunti profughi finti 
non fa parte della politica della miseri-
cordia.

FRANCESCO FERRARI

FORMIGINE VIVA

LA POLITICA 
DELLA 

MISERICORDIA 
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GREEN PASS 
ORA O MAI PIÙ

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

È noto come la Commissione Europea 
avesse progettato sin dal genna-

io 2018 l’implementazione di un pass 
sanitario per i cittadini UE. L’intento 
dichiarato concerneva la mobilità tra 
paesi dell’UE e la “road map” proposta 
aveva il 2022 come data di implementa-
zione definitiva. La proposta, una volta 
resa pubblica, venne subissata di criti-
che. Dopo questa accoglienza il proget-
to sembrava sospeso. Viene da chieder-
si: quale era la ratio originaria di tale 
passaporto vaccinale? Questa domanda 
si impone perché: 1) nella legislazione 
UE un blocco alla libera mobilità è una 
cosa assai seria, implicando di diritto 
un’esclusione generalizzata ad acce-
dere a luoghi e possibilità di lavoro; 2) 
non c’erano state nella storia europea 
degli ultimi cento anni, eventi epidemi-
ci di peso tale da lasciar prevedere serie 
necessità di contenimento. Per tentare 
una risposta dobbiamo chiederci qua-
li sono le caratteristiche intrinseche di 
un tale passaporto, a prescindere dalla 
specifica, eventuale, emergenza sanita-
ria. Un passaporto sanitario ha carat-
teristiche specifiche, del tutto diverse 
da qualunque altra ‘licenza’ ordinaria. 
Se desidero guidare un’automobile, o 
portare una pistola, farò una domanda 
per ottenere una patente di guida o un 
porto d’armi. Guidare o portare un’ar-
ma sono ‘poteri ulteriori’ che acquisisco 
rispetto al resto della cittadinanza, e tali 
poteri possono considerarsi in astratto 
una minaccia verso il prossimo. Le re-
lative licenze vengono perciò concesse 
a seguito di una serie di esami volti ad 
assicurare l’idoneità, la capacità e l’e-
quilibrio di chi potrà in seguito circola-
re su un’automobile o con una pistola. 
Un passaporto vaccinale invece opera 

in modo inverso: anche se io non chie-
do né pretendo nulla, esso mi sottrae 
alcuni diritti primari di cittadinanza, 
come i diritti di movimento o accesso, 
fino a quando io non abbia dimostra-
to di meritarli. Siamo cioè in presenza 
di una sottrazione di diritti generali 
di cittadinanza e non di una richiesta 
personale di accesso ad ulteriori facol-
tà. Il passaporto vaccinale crea inoltre 
un’inversione dell’onere della prova. 
La situazione è tale che io ho accesso 
ai miei diritti di cittadinanza solo se di-
mostro di esserne degno, mentre nelle 
condizioni normali io ho intatti i miei 
diritti fino a quando non sia dimostrato 
indegno di essi. Ora sta a me dimostra-
re di essere normale e di poter vivere 
in modo normale; e se per qualche mo-
tivo non sono in grado di dimostrarlo 
(foss’anche per un malfunzionamento 
tecnico), immediatamente ciò mi mette 
in una condizione di grave deprivazio-
ne. Il passaporto vaccinale è poi con-
cepito come certificazione di una con-
dizione durevole, a tempo illimitato. È 
importante notare come la condizione 
emergenziale (reale o presunta) è stata 
sì richiamata per introdurre questo la-
sciapassare, ma non è stata più richia-
mata per definirne i limiti. Non sono 
state indicate le condizioni sotto cui 
esso potrebbe essere eliminato. Anzi, 
nonostante ripetute sollecitazioni, il 
governo si è sistematicamente rifiuta-
to di chiarire sotto quali condizioni il 
lasciapassare sarebbe venuto meno in 
quanto superfluo. Appare chiaro ades-
so quali sono le intenzioni di chi ha in-
trodotto tale dispositivo: esercitare un 
nuovo radicale livello di controllo sulla 
popolazione. Ma non basta, immagi-
niamo due scenari. Nel primo scena-
rio tutta la popolazione accoglie senza 
fare resistenza questo dispositivo. Se 
questo accadesse chi governa avrebbe 
mano libera per effettuarne ulteriori 
‘upgrade’, estendendo le funzioni di 
un sistema così ben accetto. A questo 
punto qualunque ‘virtù’ che venisse 
efficacemente rappresentata come ‘di 
interesse pubblico’ potrebbe divenire 
una nuova condizione da dover prova-
re su base individuale, per avere acces-
so ai diritti di cittadinanza. Nel secondo 
scenario una parte della popolazione 
fa resistenza a questo dispositivo. Ciò 
permette a chi governa di presentare i 
‘resistenti’ come problema fondamen-

tale del paese, come origine e causa dei 
malfunzionamenti e delle inefficienze 
che lo assillano. Questa propaganda 
sposta la responsabilità dalle spalle di 
chi governa a quelle di una parte del-
la società, concentrando l’attenzione 
pubblica su di un conflitto interno alla 
società. Di fatto un tale dispositivo può 
funzionare come un collare a strozzo 
per qualunque libertà e qualunque di-
ritto, consegnando a tempo indetermi-
nato un potere nuovo e radicale al go-
verno centrale su tutta la popolazione. 
In questo momento il marchio verde si 
è dimostrato inutile sul piano sanitario 
e dannoso su quello economico. Questo 
è il momento per cancellarlo. Se si per-
metterà che esso sopravviva, magari in 
una forma attenuata per qualche mese, 
esso diventerà un tratto definitivo della 
nostra vita, portando a compimento un 
processo di degrado irrevocabile nelle 
forme della libera cittadinanza.
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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.formigine5stelle.it tro-
verete tutte le informazioni che cercate a 
portata di click.

Se oggi ci troviamo di inerti di fonte 
al caro energia che sta paralizzan-

do il nostro Paese colpendo famiglie e 
imprese è proprio a causa di scelte sba-
gliate fatte in passato.
Oggi tutti sottolineano l’importanza di 
puntare sulle fonti energetiche soste-
nibili e rinnovabili con la conseguente 
necessità di abbandonare progressiva-
mente il ricorso alle fonti fossili ma è 
solo grazie al MoVimento 5 Stelle, che 
ha introdotto due delle misure chiave, 
che oggi fanno da traino in questo per-
corso ecologista.
Dopo le misure e i finanziamenti messi 
in campo sin dal 2019 quali incentivi 
per acquisto di mezzi per la mobilità 
sostenibile e contributi ai Comuni per 
migliorare l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici, ora grazie al Su-
perbonus 110% siamo riusciti ad intro-
durre un meccanismo che consente a 
chiunque di migliorare le proprie abi-
tazioni dal punto di vista energetico e 
anti-sismico quasi a costo zero.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti con 
il settore dell’edilizia che fa registrar 

numeri da record. Numeri che hanno 
colpito anche l’Europa che per la prima 
volta ci ha presi a modello.
Basti solo richiamare i numeri pubbli-
cati dall’Enea: a febbraio 2022 i lavori 
ammessi in detrazione ammontavano 
ad € 21.144.508.224, di cui conclusi € 
14.772.730.287; a gennaio 2022 i lavori 
ammessi in detrazione ammontavano 
ad € 18.332.659.040 di cui conclusi € 
12.774.692.330, a dicembre 2021 i lavo-
ri ammessi in detrazione ammontava-
no ad € 16.204.348.017 di cui conclusi € 
11.181.415.615.
Un trend assolutamente in crescita sen-
za alcun dubbio!!
Non è nostra intenzione ignorare ov-
viamente alcune problematiche che si 
sono registrate nel primo periodo di 
applicazione della misura ma abbiamo 
lavorato e continuiamo a farlo per risol-
verle e i dati lo dimostrano.
Per cominciare basterebbe che il Gover-
no smettesse di intervenire compulsi-
vamente introducendo modifiche nor-
mative che hanno avuto solo l’effetto di 
bloccare i cantieri. Anche perché oggi 
il Superbonus, ideato dal MoVimento 
5 Stelle, gode di un consenso unanime 
nell’intero Parlamento.
Ma c’è anche un’altra misura in ambito 
energetico che ci fa essere particolar-
mente orgogliosi: meno nota ma altret-
tanto efficace.
Si tratta delle comunità energetiche.
Si tratta di un insieme di persone che 
scelgono di installare degli impianti co-
muni per produrre energia rinnovabile 
a servizio del proprio quartiere o del 
proprio condominio.
Di tutto questo e delle grandi potenzia-
lità che questi strumenti rivestono nel 
percorso di transizione ecologica essen-
ziale per il nostro Paese abbiamo parla-
to a Formigine lo scorso 25 febbraio in 
un grande evento che ha visto la par-
tecipazione di professionisti, aziende e 
soprattutto di tanti cittadini interessati.
E’ chiaro che durante questa fase tran-
sitoria, che dovrà necessariamente con-
durre all’utilizzo generalizzato delle 
rinnovabili, le fonti fossili assumono 
giocoforza un ruolo ancora più decisi-
vo.
Proprio per questo abbiamo chiesto 
con forza al Governo di intervenire 
massivamente per contenere gli au-
menti spropositati del caro energia. Ci 
sono migliaia di aziende sull’orlo del 

baratro – pensiamo soprattutto alle im-
prese energivore, e a milioni di famiglie 
che avranno difficoltà sempre maggiori 
ad arrivare alla fine del mese.
Di fronte a queste necessità serve ben 
altro rispetto ai timidi interventi da slo-
gan.
Le proposte del MoVimento 5 Stelle 
sono sui tavoli di Palazzo Chigi ormai 
da diverse settimane. 
Il terribile momento che stiamo attra-
versando ci impone uno sforzo di re-
sponsabilità ma di certo è necessario 
cambiare rotta. 

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

SPINGERE SU 
TRANSIZIONE 

ECOLOGICA CON 
SUPERBONUS 
E COMUNITÀ 

ENERGETICHE

SAVERIO IACOI e GIULIANO SACCANI

MOVIMENTO 5 STELLE
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Dopo due anni di Pandemia, re-
strizioni personali e contrazione 

dell’economia è arrivata anche la Guer-
ra la quale ha portato un rialzo gene-
rale dei prezzi e la difficoltà di reperire 

materie prime. Sono anni difficili nei 
quali famiglie e imprese hanno dovu-
to adattarsi e far fronte a spese sempre 
maggiori alle volte a scapito di minori 
entrate. La Lega al Governo è al lavoro 
per cercare soluzioni concrete al fine 
di riuscire a reperire le materie prime 
mancanti da altri mercati e di riuscire 
ad avviare una campagna di produzio-
ne interna di energia necessaria per le 
attività produttive. L’Italia purtroppo in 
questo momento paga il prezzo di de-
cenni di politiche energetiche nulle, dal 
referendum del 2016 promosso da PD e 
M5S per l’abbandono delle trivellazioni 
in mare per l’estrazione di Gas natura-
le, il NO alla TAP pugliese che ha provo-
cato ritardi nell’attuazione dell’opera, il 
NO al nucleare, tutte queste iniziative 
ci hanno reso sempre più dipendenti 
dall’estero e ora ci troviamo a corre-

re e affannarci per cercare energia in 
giro per il mondo. La politica energeti-
ca, e non solo quella, devono avere un 
pensiero rivolto al futuro di 20/30 anni 
avanti per essere efficaci, quindi noi 
auspichiamo che da oggi alle politiche 
del NO della sinistra e dei 5S si possa 
contrapporre la politica del fare.

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER
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E GUERRE
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Da oltre 20 anni a Formigine
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www.coopsanbartolomeo.com
Via Sant’Antonio, 24 - FORMIGINE (MO) Tel. 059.570756 - 059.558641 - info@coopsanbartolomeo.com
Orario: mattino 8:00-13:00 - pomeriggio 16:00-19,30 - chiuso domenica

YOGURT - RICOTTA FRESCA TUTTI I GIORNI - TOSONE
BURRO - CACIOTTA DI MUCCA - CREMA DI FORMAGGIO
VINI - SALUMI - ACETO BALSAMICO - SALSE
MARMELLATE -  E TANTO ALTRO

PARMIGIANO REGGIANO 

STAGIONATO OLTRE 40 MESI E OLTRE 

50 MESI DI NOSTRA PRODUZIONE

NOVITÀ 

Via dell’Industria 2-4, 41043 Formigine (Mo) 
Tel. 059 574301 - E-mail: caversrl@gmail.com

DALL’11/04/2022 AL 31/05/2022 I CONSUMATORI CHE COMPRANO 
CON UN UNICO ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI BRIDGESTONE ESTIVI 
O ALL-SEASON, VETTURA, SUV/4X4 NUOVI CON DIAMETRO DA 17” A 
20” AVRANNO DIRITTO AD UNO SCONTO DIRETTAMENTE IN FATTURA

AUTOFFICINA ELETTRAUTO GOMMISTA

BONUS
DA 40 A 100 EURO
PER L’ACQUISTO DI 4 PNEUMATICI



ORARIO CONTINUATO DA LUNEDÌ A SABATO 7:30 - 20:30 • DOMENICA 9:00 - 13:00

FORMIGINE VIA TREVES 19
Conad Formigine Via Treves • Tel. 059 575 0631

APERTO DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 8:30 - 13:00 E 15:00 - 20:00
VENERDÌ E SABATO 8:30 - 19:30 • DOMENICA 9:00 - 13:00

IN VIA TREVES 5

Fino al 6 gennaio 2022




