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Il Sindaco Maria Costi

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

L’AUGURIO DI UN FUTURO
DI PACE E PROSPERITÀ

Che anno sarà il 2023? L’esercizio della previsione è forse uno dei più ardui. 
Rileggere le previsioni sul 2022 fatte venti anni fa in letteratura, sui giornali, 

in film e serie tv fa quasi sorridere… Nessuno immaginava l’ascesa dei social, 
una tale emergenza climatica, il ritorno di una pandemia e di una guerra in 
Europa. È difficile quindi prevedere con un sufficiente margine di certezza cosa 
accadrà nel nuovo anno. 
Se dovessi esprimere un auspicio personale, chiederei al 2023 di portarci 
la fine del conflitto tra Ucraina e Russia. Una pace giusta che distingua fra 
assalitori e aggrediti, ma che faccia tacere le armi e che permetta di pensare alla 
ricostruzione e allo sviluppo sociale. Lo stop al computo delle vittime è la prima 
cosa a cui pensare: poi certo, dal ritorno alla pace e alla cooperazione interna-
zionale dovrebbero derivare anche positive conseguenze economiche globali, 
nella speranza che il mercato dell’energia si stabilizzi e che il caro bolletta finisca 
per tutti anche in Italia. Per le famiglie, per le imprese, per le amministrazioni. 
Il Comune di Formigine proprio in queste settimane ha approntato la bozza di 
bilancio preventivo 2023/25 da sottoporre al Consiglio comunale. Cosa abbiamo 
inserito in questo nuovo conto economico? Di certo tutto lo sforzo possibile per 
aiutare i formiginesi nell’emergenza energetica. Per l’ottavo anno consecuti-
vo tasse e tariffe comunali non si muovono di un centesimo: che in tempi 
di inflazione galoppante significa in pratica ridurre significativamente il peso 
relativo sui bilanci delle famiglie. 
Sapendo che serve comunque fare di più, abbiamo deciso poi di destinare 
gli utili delle azioni Hera alle famiglie in difficoltà, stanziando ulteriori 
300mila euro per fondo affitti e bollette. Anche le risosrse per i servizi 
scolastici e sociali aumentano, come misura di sostegno alle famiglie. 
Riusciamo a fare questi sforzi, anche perchè la scelta di lungo periodo di abbas-
sare con forza il debito finalmente inizia a rendere meno rigido il bilancio di 
Formigine, con meno rate, mutui e interessi da pagare: dai 55 milioni del 2014, 
in otto anni abbiamo dimezzato il debito portandolo a 27 milioni a fine 2022. 
Tutti questi dati sono fra l’altro disponibili all’interno de “Il bilancio della città. 
Rendicontazione sociale e ambientale 2021”, che potete consultare e scaricare 
sul sito Internet del Comune. Questo calo del debito ci dà la libertà di rico-
minciare a pensare ad investimenti nuovi e la cronaca di questi giorni, 
con i fatti drammatici di Ischia e il dissesto idrogeologico purtroppo in 
primo piano, ci conferma l’idea che investire sulla sicurezza del terri-
torio non è mai una idea sbagliata. A partire dalla sicurezza sismica degli 
edifici scolastici, che rimane ancora al centro del piano investimenti 2023/25, 
insieme a numerosi interventi di riqualificazione energetica per edifici pubblici 
e palestre. Anche in questo caso, lavorare per il lungo periodo e per le esigenze 
dei formiginesi di domani, pensiamo che sarà sempre la scelta giusta. 
A loro e a tutti i nostri concittadini giunga l’abbraccio di tutta l’amministrazione per 
feste serene che ci permettano davvero di ricominciare a guardare al 2023 e agli 
anni successivi come anni di pace e prosperità.
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ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
PER TUTTI I BAMBINI 

Conferita la cittadinanza onoraria agli studenti delle classi quinte, 
nati in Italia da genitori stranieri

GIOVANI

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Tutte le persone che vivono in una comunità hanno il diritto di essere accolte, 
incluse, di diventare parte di essa godendo di un trattamento paritario rispetto a 

chiunque altro. Tutti, e specialmente i bambini. 
È per questo motivo che come Comune di Formigine abbiamo celebrato la Giornata 
Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza conferendo la cittadinanza 
onoraria a 12 bambini formiginesi nati in Italia da genitori stranieri. 
Una cerimonia simbolica ma sentita da tutti coloro che per l’occasione hanno riem-
pito l’auditorium Spira mirabilis: i compagni di classe, che facevano il tifo per i loro 
amici con applausi e striscioni, gli insegnanti, le famiglie e ovviamente i protagonisti: 
i bambini saliti sul palco orgogliosi nel cantare l’inno italiano e nel conquistare, an-
che solo formalmente, un diritto chiave che attualmente non hanno. 
La cerimonia è stata anticipata da un incontro con le classi dei bambini coinvolti, 
le quinte delle scuole primarie del territorio, e il portavoce di UNICEF Italia An-
drea Iacomini che ha rimarcato l’importanza di introdurre lo ius scholae, 
che permetterebbe ai bambini arrivati in Italia prima dei 12 anni di ottenere 
la cittadinanza dopo aver frequentano regolarmente la scuola per almeno 
cinque anni. 
 “La cittadinanza onoraria conferita oggi - ha commentato Iacomini - ha una valenza 

simbolica importantissima perché, 
in questo modo, il Comune e le Isti-
tuzioni di Formigine esprimono un 
messaggio di inclusione, uguaglian-
za, di lotta alle discriminazioni, valo-
ri fondamentali per tutti i bambini, 
per un mondo più inclusivo, equo e 
giusto. Sono felice di celebrare così 
la giornata mondiale dell’infanzia e 
dell’adolescenza, un momento per 
riflettere sui diritti di tutti i bambi-
ni in Italia e nel mondo. Gesti come 
questo contribuiscono a costruire 
una cultura dell’inclusività che mai 
più di oggi è necessaria nelle nostre 
società”. 
La cerimonia ha fatto seguito all’ap-
provazione di una specifica mozione 
consiliare che impegna il Comune a 
conferire ogni anno la cittadinanza 
onoraria ai bambini di quinta ele-
mentare residenti a Formigine e nati 
in Italia da genitori stranieri come 
riconoscimento per la positiva dif-
ferenza che portano nella comunità 
e dell’impegno pubblico per creare 
condizioni per una loro piena inte-
grazione civile e sociale. 
Un titolo quindi onorifico ma che 
simboleggia l’apertura e l’accoglien-
za a questi bambini, in modo che si 
sentano davvero parte della comu-
nità locale e per dare anche un se-
gnale politico al legislatore affinché 
faccia rientrare questo tema tra le 
priorità dell’agenda parlamentare.

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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PARCO 
DELLO SPORT 

Presto la riqualificazione dei campi da tennis 
e nuovi parcheggi ad uso degli utenti 

SPORT

Assessore
MARCO BIAGINI

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

Nuove opportunità per i giovani

Come Amministrazione comunale riteniamo che lo sport abbia 
un ruolo chiave nella progettazione, rappresentando, grazie 

ai suoi valori intrinseci, un ponte in grado di rimuovere disugua-
glianze culturali, fisiche ed economiche. 
Per questo motivo continuiamo ad investire sullo sport e sulle 
strutture, andando anche ad intervenire per riqualificare gli im-
pianti e rendere più bella e più fruibile la nostra città. 
È in quest’ottica che sta per prendere il via il progetto di riqualifi-
cazione del Parco dello Sport, intervento inserito nel piano delle 
opere pubbliche del Comune di Formigine per il triennio 2022-
2024 per un investimento complessivo di quasi 420mila euro che 
porterà alla riqualificazione dell’intera area di viale dello Sport e 
delle zone limitrofe. 
Ad essere interessati dalle opere più corpose saranno i campi 
da tennis. Il progetto prevede in particolare la sostituzione delle 
strutture pressostatiche esistenti, il rinnovamento dell’impianto 
di illuminazione interna ed esterna con tecnologia a LED, il rifa-
cimento degli impianti di ventilazione e di riscaldamento, il rifa-
cimento dell’impianto elettrico e l’installazione di cavidotti per i 
servizi di trasmissione dati che permetteranno il posizionamento 
di antenne Wi-Fi. 
Il tutto con l’obiettivo di raggiungere l’efficientamento 
energetico dell’area, tema da sempre prioritario per l’Am-
ministrazione che oggi, alla luce dei rincari dei costi, è di-
ventato ancor più importante nella progettazione futura 
della città. 
I lavori, che dovrebbero prendere avvio dopo le procedure di 
affidamento nella primavera del 2023, verranno affiancati da 
un’ulteriore opera importante di riorganizzazione dei parcheggi 
per gli utenti dell’impianto. Grazie infatti ad un recente accordo 
stipulato con l’attuatore di un comparto urbanistico, verranno re-
alizzati sul lato ovest dell’area circa 40 posti auto. 
Ma la vera novità è la realizzazione di un’area camper attrezzata 
adiacente ai nuovi posti auto che verrà dotata di tutte le infra-
strutture necessarie per la sosta dei mezzi. Un progetto quindi 
atteso e progettato da tempo: l’impianto sportivo è attivo ormai 

da oltre 40 anni. 
I lavori sono finalizzati non solo alla riqualificazione 
energetica ma anche ad un complessivo riassetto fun-
zionale dell’impianto che consentirà in futuro di mette-
re a gara l’implementazione dell’offerta sportiva attra-
verso l’utilizzo anche dell’area dell’ex piscina. Già oggi, 
il Parco dello Sport ospita diverse strutture, offrendo ai 
cittadini la possibilità di fare corsi e competizioni in di-
verse discipline: tennis, padel, basket, calcio, ginnastica 
riabilitativa, ritmica, artistica, pallavolo, bocce, karate, 
taekwondo, nuoto e pallanuoto. 
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TURISMO

CAMMINO DI 
SAN BARTOLOMEO

Dal Nord al Sud dell’Europa, passando per la Pieve di Colombaro, 
il centro storico, Corlo e Magreta

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi

“Mettendoci in  cammino lasciamo il nostro sé, 
quelle sicurezze a cui ci aggrappiamo, ma con 

un obiettivo chiaro in mente, non siamo esseri erranti, 
che ruotano sempre intorno a se stessi senza arrivare 
da nessuna parte. È la voce del Signore che ci chiama 
e, come pellegrini, la accogliamo in atteggiamento di 
ascolto e di ricerca, intraprendendo questo viaggio per 
incontrare Dio, gli altri e noi stessi”. 

Sono queste le parole di Papa Francesco che a nostro av-
viso rispecchiano il desiderio, sempre più urgente, di par-
tecipare a un turismo lento, di cammino, appunto, che ci 
permetta di incontrare la nostra dimensione interiore e, 
per chi è credente, la fede.
Tra le novità della progettazione turistica comunale e provincia-
le, c’è la ridefinizione del Cammino di San Bartolomeo, patrono 
di Formigine.
Bartolomeo fu uno dei dodici apostoli, probabilmente un pe-
scatore originario di Cana (Galilea). Dopo la morte di Gesù, pare 
abbia predicato in India e in Armenia, dove avrebbe convertito 
anche il re. Per questo, secondo la tradizione, avrebbe subito l’a-
troce martirio di essere scuoiato vivo. Nell’iconografia, infatti, il 
Santo è spesso rappresentato con in mano la sua stessa pelle.
Al fine di rievocare le radici culturali della nostra Europa, valo-
rizzando gli antichi pellegrinaggi e cammini, è stato firmato un 
protocollo d’intesa con la Provincia di Modena e altri comuni in-
teressati, per garantire la manutenzione e la promozione in for-
ma unitaria del Cammino di San Bartolomeo, che va da Fiumalbo 
a Pistoia per cento chilometri, ma fa parte della più ampia Via Ro-
mea Germanica che parte da Stade (Germania), sino ad arrivare 
a Roma lungo un percorso di circa 2.200 chilometri.
Quest’importante Rotta Culturale Europea è poi collegata in rete 
con i cammini e le vie di pellegrinaggio più importanti, tra i quali 
quello di Santiago, la Via Francigena e il Cammino di Sant’Olaf.
Per quanto riguarda il nostro territorio in particolare, i viandanti 
dall’Appennino scendono a Colombaro, dov’è presente la Pieve (il 
nostro monumento più antico), per poi procedere verso il centro 
storico, che ospita la chiesa dedicata a San Bartolomeo, passando 
dopo a Corlo e Magreta, verso Campogalliano.
L’intera via è costruita su antichi itinerari battuti per secoli dai 
popoli che si muovevano da nord a sud e viceversa, utilizzan-
do direttrici viarie che derivano da percorsi di epoca romana. Il 
cammino è costruito su una viabilità già esistente, tra cui molta 
della sentieristica CAI, e non propone nuovi percorsi, quindi non 
necessita di onerosi interventi manutentivi.
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IL RIFIUTO 
COME RISORSA

Poche novità sulla nuova modalità di conferimento, 
a fronte di un grande obiettivo

ECONOMIA CIRCOLARE

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

minuti a piedi, si potrà raggiungere l’isola di base (area dove si trovano i cas-
sonetti) dove si troveranno, per la prima volta, tutte le frazioni dei materiali: 
indifferenziato, umido, vetro e sfalci.
Come già avviene, nelle zone artigianali e industriali e nelle aree rurali al di 
fuori dei centri urbani (il forese) tutti i contenitori stradali verranno sostituiti 
da contenitori individuali e tutti i rifiuti saranno ritirati porta a porta.
Il cassonetto dell’indifferenziato sarà caratterizzato da un’apertura informa-
tizzata e potrà essere aperto attraverso l’uso di una tessera, la Carta Smeraldo. 
Questa verrà consegnata a tutti i cittadini, sia domestici sia non domestici, a 
prescindere dalla zona di residenza. In questo modo, anche coloro che saran-
no serviti dal porta a porta integrale potranno sempre conferire nei cassonet-
ti con la massima libertà.
Inoltre sono già partiti i nuovi orari di apertura delle nostre isole ecologiche 
che ora sono aperte tutti i giorni della settimana, anche la domenica pomerig-
gio, garantendo quindi un servizio completo e adatto a tutti.
Ruolo particolare e fondamentale sarà affidato ai bambini delle nostre scuo-
le: saranno loro i veri ambasciatori per l’ambiente e la sostenibilità, che at-
traverso sfide e laboratori potranno raccontare ai propri familiare le azioni 
quotidiane che ognuno di noi può fare per rendere la nostra vita sempre più 
sostenibile.

L’imminente avvio della nuova raccolta 
dei rifiuti a Fiorano Modenese è stata 

l’occasione per presentare ufficialmente gli 
obiettivi e le modalità di un percorso che fa-
remo anche sul nostro territorio.
L’obiettivo è quello di aumentare la percen-
tuale di raccolta differenziata,  incremen-
tando quindi i chili di materiale che potran-
no ricevere nuova vita ed essere riutilizzati 
in altro modo, come ad esempio la plastica 
che, ad esempio, sempre di più viene riuti-
lizzata per fare le attrezzature ludiche dei 
nostri parchi.
Durante i primi mesi dell’anno, partendo 
dalle associazioni di volontariato, consigli 
di frazione, gruppi di controllo di vicinato 
si inizierà un percorso comunitario per con-
dividere nuovamente gli obiettivi fissati 
dalla Regione con il Patto per il lavoro 
e per il Clima: 80% di raccolta differen-
ziata entro il 2025, con una riduzione 
del valore dei rifiuti non riciclati alme-
no a 110 kg pro capite. Successivamente 
verranno coinvolti in modo capillare tutti i 
cittadini, grazie anche alla campagna di co-
municazione che effettuerà il gestore Hera.
Questo cambiamento avverrà dunque in 
maniera molto graduale, senza mai stravol-
gere le consuetudini di conferimento che a 
Formigine si avvicinano già alle modalità da 
adottare. Infatti, nelle zone residenziali già 
si effettua la raccolta porta a porta, con riti-
ro una volta a settimana, della carta. Si ag-
giunge soltanto il porta a porta della plastica 
(sempre con ritiro settimanale).
Con una distanza stimata di massimo due 

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 
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Assessore
ARMANDO PAGLIANI

Lavori pubblici, 
Viabilità e manutenzione, 

Attuazione urbanistica della città, 
Politiche per la casa,

Manutenzione frazioni e quartieri,
Patrimonio e partecipate, 

Protezione Civile

Onoranze Funebri

SILINGARDI

dal 1976
di Serri & Felicioni

Formigine
Via Trento Trieste 111 

Tel. 059/552368  
335 7362322

Maranello
Via Ing. C. Stradi 18/3 

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

24 ORE SU 24

LAVORI PUBBLICI

APPROVATA LA SECONDA 
VARIANTE AL POC

Ex Cantina Sociale, Casinalbo, Colombaro: aumento degli spazi verdi, 
nuovi alloggi ERS, costruzione di una scuola antisismica

Il Consiglio comunale ha approvato la seconda variante al POC, il Piano Operativo Co-
munale che dà così il via libera ad alcuni provvedimenti urbanistici di significativa 

importanza per il territorio. 
In questo modo si sbloccano cantieri che come Amministrazione comunale ab-
biamo atteso e progettato a lungo al fine di aumentare gli spazi verdi, creare 
nuovi alloggi per andare incontro alle esigenze dei cittadini e migliorare la 
vivibilità e la sicurezza del territorio. 
Ne fa da esempio l’area della “Ex Cantina”: la nuova proposta di riqualificazione ha 
reso meno impattante la potenzialità edificatoria limitando le altezze e il numero degli 
alloggi per rendere il tutto più proporzionato rispetto allo sviluppo del tessuto urba-
nistico della zona e valorizzando meglio il fabbricato vero e proprio della ex Cantina 
Sociale. La nuova pianificazione approvata prevede infatti un alleggerimento comples-
sivo dell’area in prossimità di via Pascoli anche con la delocalizzazione di 1500 metri 
edificabili in zona via Focherini / via XX Settembre. Proprio qui sorgeranno 12 appar-
tamenti di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) introdotti per rispondere alla crescente 
esigenza di abitazioni a prezzo calmierato in particolare da destinare a famiglie giova-
ni. Sempre grazie a questa operazione, verranno poi realizzate nuove aree verdi e un 
passaggio ciclopedonale, oltre a circa 70 nuovi posti auto che potranno aumentare la 
dotazione di parcheggi a servizio del centro storico. 

Nella variante POC rientrano poi 
altri quattro provvedimenti urba-
nistici. Il primo riguarda l’acquisi-
zione di un’area di via Erri Billò a 
Casinalbo per la sostituzione del-
la scuola Prampolini e la realizza-
zione di una pista ciclopedonale. 
Si tratta di un intervento discusso 
e approvato a più riprese sia in 
commissione sia in consiglio co-
munale, poi sottoposto in più di 
un’occasione al confronto con i 
cittadini. Obiettivo, quello di mi-
gliorare la sicurezza realizzando 
una nuova struttura antisismica, 
accogliente e a risparmio energe-
tico, con spazi dedicati alla outdo-
or education e immersi nel verde 
del quartiere che aumenterà gra-
zie alla destinazione di altre aree 
per ingrandire i parchi pubblici. 
Nella delibera è contenuto infine 
anche un provvedimento per Co-
lombaro, grazie al quale la poten-
zialità edificatoria del “Parco dei 
Cedri” è stata diminuita del 30%, 
prevedendo anche la pianifica-
zione di una nuova pista ciclope-
donale di collegamento con Mon-
tale, sul territorio del Comune di 
Castelnuovo Rangone. Grazie a 
questa previsione urbanistica si 
mette a terra la programmazione 
strategica per la mobilità sosteni-
bile prevista dal Biciplan distret-
tuale. 
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DAL PNRR, NUOVI STANZIAMENTI 
PER IL COMUNE

Completati gli interventi di efficientamento energetico 
del campo da calcio Bora e dell’Opera Pia Castiglioni  

PNRR

Assessore
PAOLO VACONDIO

Gentilezza, 
Dopo di Noi e PNRR

Proseguono le opportunità di riqua-
lificazione che vengono fornite an-

che al nostro Comune dal PNRR, il Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza 
attraverso cui riceviamo sovvenzioni 
da parte dell’Unione Europea per ri-
spondere alle difficoltà emerse in se-
guito alla pandemia. 
Il piano, approvato lo scorso anno al 
fine di permettere lo sviluppo verde 
e digitale del Paese, fa parte del pro-
gramma noto come Next Generation 
EU, fondo da 750 miliardi di euro per 
la ripresa europea che all’Italia ha 
assegnato oltre 191 miliardi di euro. 
Il piano si divide in sei missioni: di-
gitalizzazione, innovazione, competi-
tività; cultura e turismo; rivoluzione 
verde e transizione ecologica; infra-
strutture per una mobilità sostenibile; 
istruzione e ricerca; inclusione e coe-
sione sociale. 
In questo contesto, il Comune di For-
migine ha ricevuto dei fondi dal Mini-
stero dell’Interno e dal MEF (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), conflu-
iti poi nel PNRR, per la realizzazione di 
interventi di efficientamento energeti-
co dell’impianto di illuminazione del 
campo da calcio Bora e del campo spa-
gnolo da allenamento situati in Viale 
dello Sport e dell’Opera Pia Castiglioni 
di via Mazzini. I lavori hanno riguar-
dato la sostituzione dei corpi illumi-
nanti con nuove lampade a led, al fine 
di perseguire l’obiettivo di risparmio 

energetico che come Amministrazione comunale riteniamo da sempre prioritario 
e che oggi, alla luce degli aumenti dei costi, è diventato ancor più importante. 
Nello specifico, si tratta di un finanziamento che il nostro Comune riceve 
per le annualità 2020-2024 per la realizzazione di opere pubbliche in mate-
ria di efficientamento energetico e sviluppo territoriale: per ciascuna an-
nualità ci vengono messi a disposizione 130mila euro da destinare a inter-
venti su edifici o strade che di volta in volta destiniamo a progetti specifici. 
Un’esigenza, quella dell’efficientamento energetico, che oltre a rispondere alla mis-
sione del PNRR riferita alla rivoluzione verde e transizione ecologica, si associa 
anche agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, piano su cui sviluppiamo ampiamente 
la nostra azione amministrativa. 
Queste opere sono solo le ultime di una serie di interventi realizzati o progettati 
grazie agli stanziamenti del PNRR. Solo per citare gli ultimi, proprio nello scorso 
numero di questo giornale abbiamo annunciato di avere ottenuto fondi ministeria-
li per i lavori di adeguamento sismico che interesseranno presto la palestra della 
scuola media Fiori di Formigine e sempre dal PNRR abbiamo ricevuto stanziamenti 
per la Casa del custode, nel parco di Villa Gandini, e per il parco delle Tre Fontane. 



DICEMBRE/GENNAIO 202210

IL BILANCIO DEI 
SERVIZI SOCIALI

Molte le risorse messe in campo. 
1.124 sono gli utenti “in carico”

La seduta della Commissione consiliare “Politiche so-
ciali e Terzo settore” dello scorso 1 dicembre è stata 

l’occasione per un aggiornamento e per tracciare  un 
primo bilancio 2022  sulle attività dei Servizi sociali del 
nostro Comune, attraverso dati  parziali ma comunque 
significativi.
Gestiti dall’Unione, i Servizi sociali mantengono un forte 
presidio sul territorio,  innanzitutto attraverso lo Sportel-
lo sociale, inserito all’interno dello Sportello del cittadino, 
a fianco degli altri servizi comunali, e che rappresenta la 
prima porta di accesso per le persone che hanno bisogno 
di informazioni, supporto e orientamento rispetto a di-
verse situazioni di difficoltà. 
Nel primi 11 mesi dell’anno, sono stati registrati oltre 
4.000 accessi, tra presenze fisiche e contatti telefonici, da 
parte di cittadini che possono aver risolto in questa sede 
le proprie richieste o che sono stati accompagnati ad un 
appuntamento con gli  operatori  del Servizio Sociale 
Professionale. 
Sul polo territoriale di Formigine sono presenti 6 Assi-

stenti sociali dedicati e 2 Educatori professionali, che lavorano 
anche su altri territori dell’Unione.  Attualmente gli utenti “in 
carico” ovvero, le persone seguite con progetti personalizzati di 
sostegno e aiuto sono 1.124, delle quali il maggior numero ap-
partiene all’Area anziani (380), quindi all’Area famiglie (241),  se-
gue l’Area della povertà e del disagio adulto (198) e l’Area disabili 
(171). 134 sono i cittadini percettori di Reddito di cittadinanza, 
per i quali è attivo un progetto di inclusione. 
Per rispondere alle situazioni di disagio socio-economico, 
ai  bisogni di carattere assistenziale o socio-sanitario, di 
non autosufficienza, sono diversi gli interventi e i servi-
zi che si possono attivare (contributi economici, patti di 
cittadinanza, assistenza domiciliare, trasporto sociale, in-
clusione e socializzazione, ecc.), in stretta collaborazione 
con le numerose realtà del terzo settore, ma ad oggi il pro-
blema principale e trasversale a tutte le area di utenza è 
quello del disagio abitativo. 
Significativi  sono i dati relativi alle risorse messe in campo per 
l’affitto: il fondo regionale ha permesso di arrivare a 180 fa-
miglie che hanno ricevuto contributi pari a 3 mensilità (totale: 
235.215 euro). 
L’impegno che le amministrazioni dell’Unione si assumono con 
l’“Agenzia per la locazione” è altrettanto significativo: i proprie-
tari disponibili ad affittare  possono ottenere garanzie sostan-
ziali (pagamento anticipato del canone di affitto, restituzione 
alloggio nei tempi definiti e nelle condizioni nelle quali è stato 
messo a disposizione; agevolazioni fiscali dell’IMU). Auspichia-
mo dunque che il ruolo di garante del Comune sia incentivante 
per promuovere una risposta positiva da parte dei proprietari 
di alloggi.
Infine, nel corso del 2022, i  Servizi sociali  si sono adoperati per 
sostenere l’accoglienza dei profughi ucraini a fianco dell’Asso-
ciazione Chernobyl e delle Caritas parrocchiali, grazie alle dispo-
nibilità dimostrate da diverse famiglie e cittadini formiginesi. I 
profughi accolti a Formigine sono stati 72, mentre sono 34 quelli 
tuttora presenti.   

SOCIALE

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

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

Tende da sole, zanzariere, veneziane 
e tutte le soluzioni per privati e aziende
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by Carlo dal 1985 & Silvana
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Un luogo per offrire una possibilità 
di ricovero e sollievo ai malati ter-

minali e permettere alle loro famiglie di 
stargli accanto. Sta prendendo sempre 
più forma il progetto Hospice Area Sud 
Modena, struttura al servizio dei Distret-
ti socio-sanitari di Sassuolo, Pavullo e 
Vignola che sorgerà a Spezzano in una 
posizione strategica a nord di via Ghia-
rella, tra via Villa e il Rio Chianca. 
Un progetto reso possibile da un finan-
ziamento regionale di oltre 2,8 milioni 
di euro e nato dalla collaborazione tra 
Ausl Modena, Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico e Associazione Amici 
per la Vita, realtà formiginese attiva dal 
1997 nel sostegno dei malati terminali, 
oncologici e neurologici, ma anche delle 
loro famiglie nel superamento delle dif-
ficoltà e nelle piccole grandi necessità 
quotidiane. 
È stata proprio l’Associazione con 
sede a Villa Benvenuti ad acquista-
re, grazie al sostegno della Fonda-

zione di Modena che ha contribuito con 300mila euro e a fondi di imprese 
locali, il terreno su cui sorgerà la struttura, ufficialmente donato all’A-
zienda Usl lo scorso settembre.
Dotato di 14 posti letto, l’Hospice è pensato come luogo di accoglienza e ricovero 
temporaneo dove le persone affette da malattie in fase terminale vengono ac-
compagnate con un appropriato sostegno medico-psicologico e la presenza di 
familiari e amici. Una struttura, insomma, in cui prendersi cura della persona a 
360 gradi e dalla quale è possibile tornare a casa quando lo si desidera. L’obiettivo 
primario è il miglioramento complessivo della qualità della vita della persona 
malata e della sua famiglia, in un percorso multidisciplinare in grado di garan-
tire le migliori cure possibili in risposta ai bisogni fisici ma anche psicologici e 
relazionali. 
Una volta completata, la struttura rappresenterà uno dei nodi strategici delle cure 
palliative sul territorio e si andrà ad unire ai tre già esistenti: un servizio di as-
sistenza domiciliare assicurato da medico palliativista e un infermiere, un am-
bulatorio dedicato alla Casa della Salute di Sassuolo e un ambulatorio presente 
all’Ospedale di Sassuolo. 
Il progetto rappresenta il punto di arrivo di un percorso di oltre 20 anni iniziato 
nel 2001 grazie all’impegno dell’Associazione Amici per la Vita, realtà preziosa 
che nel corso degli anni ha assistito circa 600 famiglie sia a domicilio sia negli 
Hospice e oggi conta su 175 soci. L’Associazione porta avanti la propria attività in 
tutto il comprensorio modenese fornendo assistenza psicologica e fisioterapica 
a persone affette da malattie oncologiche, distrofia muscolare, sclerosi laterale 
amiotrofica o neuromuscolari in fase avanzata e alle loro famiglie. 

HOSPICE AREA SUD,
UNA CURA PER CORPO E ANIMA

Grazie a Regione, Ausl Modena, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
e Amici per la Vita nasce una struttura dedicata ai malati terminali 

Logo

MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA • UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

1

DISTRETTO CERAMICO

11
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L’INTERVISTA

16 GEN 2023

PAOLO BELLI: “CHE FORTUNA 
ESSERE NATO A FORMIGINE”

Il celebre cantautore ricorda la sua infanzia 
e le corse nel fossato del castello

Tra gli eventi più partecipati del 2022, c’è stato quello di Paolo Belli e del-
la sua Big Band in piazza Calcagnini. Uno spettacolo di musica, ricordi e 

divertimento che ha fatto ballare migliaia di persone insieme ad un artista 
camaleontico come Belli, conosciuto in tutta Italia e nato proprio a Formigine 
nel marzo del 1962. 
Paolo Belli a Formigine, qual è la sensazione che si prova nel tornare 
a casa? 
Solitamente io preferisco non fare concerti nella mia zona, perché qui l’ansia 
è sempre altissima. Non che in altri luoghi salga sul palco con totale tran-
quillità, ma diciamo che in questi posti in particolare è diverso, l’emozione è 
sempre più forte, più intensa. Figuriamoci poi a Formigine: sono nato qui, mia 
nonna abitava dietro al Castello, vicino al Bar dei Tigli, in questo centro ci ho 
giocato per anni… Inutile dire che stanotte non ho dormito. Tutto è iniziato 
qui e Formigine ha inevitabilmente influenzato tantissimo la mia carriera e il 
mio modo di essere. È per questo che giro il mondo per lavoro ma poi torno 

sempre da queste parti: le amo, sono casa 
mia. Unico neo quando vengo a Formigine 
è il cibo… mangio sempre troppo. 
Quali sono i ricordi più importanti che 
ti legano a Formigine? 
Ogni volta che passo dalla strada prin-
cipale e non vedo l’ospedale ci rimango 
male, perché guardandolo dicevo sempre 
con orgoglio di essere nato lì. C’è poco da 
fare, qui ci sono proprio dei ricordi che cu-
stodirò nel cuore per sempre. Mi viene in 
mente un mio carissimo amico che adesso 
purtroppo non c’è più: si chiamava Marco 
e con lui abbiamo vissuto mille avventure. 
A quei tempi i giochi perlopiù si inventa-
vano, questa era la nostra ludoteca dove 
ci improvvisavamo alle volte cowboy e al-
tre indiani. Ricordo anche che mia nonna 
faceva la custode da un antiquario e con 
lei andavamo a piedi per tutto il centro, 
passeggiando e fermandoci in ogni botte-
ga, chiacchierando con i passanti, facendo 
la vita da paese. Insieme non passavamo 
ore, ma giorni interi. Davvero impossibile 
da dimenticare. 
Per una persona che ha girato il mon-
do, cosa rende questo territorio così 
speciale?
In queste zone c’è ancora un bel valore 
di condivisione che non si vede ovunque 
e che mi manca quando sono in viaggio. 
Nella nostra terra le persone sono ancora 
capaci di condividere le cose personal-
mente e non virtualmente, con la pancia, 
con gli occhi, con il cuore… Che fortuna la 
mia di essere nato a Formigine! 
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Formigine vista da voi
Carica le tue foto su Instagram con la mention #formigine

Potresti vederle pubblicate qui

DI’ LA TUA

@kia.special
L’oro dei Ginkgo Biloba 
#formigine #ginkgo #autumn #inemiliaromagna 
#modenaedintorni #modenatoday #picoftheday 
#igersemiliaromagna #ginkgobiloba #naturephotography

@eonfiani 
Aria di Natale a Formigine.
#natale2022 #formigine

@galiano59
Artisti di strada a Choccolat Formigine❤
#formigine #artistidistrada #modenaedintorni

@fugheincamper
#mercantialcastello #castellodiformigine #castello #mer-
catinidinatale #natale #formigine #modena #emiliaromagna 
#alberodinatale #christmas #christmastree #castle
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BUON NATALE, FORMIGINE! 
Tutte le iniziative di dicembre tra mercatini, visite e incontri speciali

L’atmosfera natalizia è arrivata a Formigine. 
Una felicità fatta di lustrini, dolci e colori 

ha pervaso tutta la città entrando senza bussa-

re oltre il ponte levatoio, tra i merli del castello e su fino alla punta del no-
stro bellissimo abete, riempiendo il centro storico, le frazioni e tutte le sale 
del territorio, dall’auditorium Spira mirabilis alla Polisportiva formiginese. 
E nonostante le politiche sul risparmio energetico prevedano un 
tempo inferiore di accensione delle luminarie natalizie, la città non 
mancherà di mettersi il suo vestito migliore per accogliere cittadini 
e visitatori e regalare loro feste indimenticabili. 
Gli eventi organizzati dal Comune in collaborazione con Bernardi Group 
sono tantissimi: una programmazione per tutte le età e che verrà illustrata 
nelle prossime pagine (il programma completo su: www.visitformigine.it). 
Sabato 17 e domenica 18, venerdì 23 e sabato 24 dicembre proseguono i 
mercatini a tema natalizio e di volontariato che offriranno tante occasioni 
per fare gli ultimi regali. 
In queste occasioni, in centro sarà presente anche un ospite speciale: Bab-
bo Natale sarà infatti a disposizione dei bambini che potranno consegnare 
la letterina e ricevere dolcetti. Tra i momenti più attesi, sabato 17, un’au-
tentica slitta guidata da un cocchiere in abiti vittoriani trasporterà Babbo 
Natale, mentre domenica 18 Santa Claus e l’Angelo scenderanno dalla torre 
del Castello, rispettivamente alle 10.30 e alle 17, con il supporto tecnico dei 
volontari del Club Alpino Italiano Sezione di Modena. Il presepe vivente 
sarà rappresentato da bambini accompagnati dal coro dei ragazzi, a cura 
della Parrocchia. Il 17, 18, 24, 26 e 31 dicembre e l’1 e 6 gennaio il Museo 
del Castello sarà visitabile gratuitamente. 

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

PRENOTA ORA!  

Fai trovare sotto l’albero un viaggio 
studio in UK, fatto di esperienze 
uniche e coinvolgenti finalizzate 
all'apprendimento della lingua inglese.

Dedicato ai ragazzi 
dagli 11 a 18 anni.

corsi@toddlers.it
toddlers.it

Regala una
Esperienza 
Fly & Fun!

Experience
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TUTTI I 
CONCERTI 
DEL MESE DI 
DICEMBRE
 
Formigine si avvicina alle fe-
ste a ritmo di musica. Sono 
tanti, infatti, i concerti orga-
nizzati sul territorio nel mese 
di dicembre; proposte musi-
cali per accontentare tutti i 
gusti. Si parte venerdì 16 con 
tre appuntamenti: alle 20 il 
teatro Incontro di via Battez-

zate, a Corlo, ospiterà il Concerto di Natale a cura dell’Orchestra 
del Flauto Magico, mentre alle 20.30 nella Polisportiva Formigi-
nese doppia proposta con una serata a tema Picchio Rosso con 
cena e revival insieme ai DJ Ruini e Facchini e “Musica anni ’60 e 
’70” con i Radio Luxembourg. 
Sabato 17 alle 16 in piazza Calcagnini, a cura di Bernardi Group, si 
terrà il Fortress Gospel Choir. Lo stesso giorno alle 21.30 si torna in 
Polisportiva per balli liscio e di gruppo, insieme all’orchestra Ca-
stiglioni. Medesima location, venerdì 23 alle 21.30, per una serata 
country in compagnia dei Wild Angels. 
Lunedì 26 dicembre alle 17, la chiesa della Madonna del Ponte di 
via S. Pietro ospiterà il Concerto di Natale a cura delle corali unite 
Val Panaro. 
Sabato 31 a partire dalle 21.30, infine, si saluta in 2022 in Polispor-
tiva tra cenone, balli liscio e di gruppo con l’Orchestra Rossana 
Biagioni Band e “Boogie Woogie, Swing, Rock’ n roll” con i Level 
059 Dance Academy. 

ARTE E TRADIZIONE CON MOSTRE E 
PRESEPI   
Proposte per bambini, musica, spettacoli e cultura, ma anche arte 
e tradizione. Fino al 10 gennaio la Sala loggia ospita la tradiziona-
le Mostra dei Presepi e l’esposizione pittorica “Arte sotto l’albe-
ro”. Entrambe le mostre, a cura di Proform in collaborazione con il 
Gruppo Formiginese Amici dell’Arte, sono visitabili nei giorni feriali 
dalle 15.30 alle 19 e al sabato e nei giorni festivi dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19. Fino all’8 gennaio anche nella Chiesa 
della Madonna del Ponte di via S. Pietro è presente un presepe 
artistico della Confraternita di San Pietro Martire. L’inaugurazione è 
prevista sabato 17 alle ore 17 con la recita di poesie e filastrocche 
dei nonni e dei bisnonni dedicate a Gesù Bambino. 

Nel fine settimana di sabato 
17 e domenica 18 nel Castel-
lo sarà invece allestita la mo-
stra di dipinti “C’era una volta 
Formigine” a cura del circolo 
culturale “La Torre”, in collabo-
razione con il Comune di For-
migine. L’esposizione, che pre-
senta una selezione di scorci 
inediti e antichi del territorio, 
sarà presentata sabato 17 alle 
11 nel loggiato del Castello alla 
presenza del presidente del 
Circolo “La Torre” Bruno Grano.

SPIRA MIRABILIS: UN’OPERA PER 
FESTEGGIARE I 15 ANNI DI ATTIVITÀ

 
Uno dei sogni più cari ai musicisti di Spira mirabilis si sta per 
avverare! Fin dalla fondazione, Spira mirabilis ha coltivato un 
grandissimo desiderio: mettere in scena “Le Nozze di Figaro”, 
opera perfetta nata dall’incontro di due genialità affini, Wolf-
gang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte.
Ora, dopo quindici anni e quasi cento progetti, siamo vici-
nissimi alla realizzazione di quel desiderio. I lavori sono già 
cominciati. Un gruppo di 45 persone, composto da musicisti 
provenienti da tutta Europa e giovani cantanti già professio-
nalmente affermati, è stato invitato per un primo incontro a 
Formigine - la casa di Spira mirabilis - per iniziare lo studio.
Come ormai abitudine di Spira mirabilis per il repertorio set-
tecentesco, i musicisti suoneranno su strumenti dell’epoca 
di Mozart o loro copie, nella convinzione che il loro suono 
così speciale, insieme a una lettura del testo storicamente 
consapevole, possa spalancare emozioni ulteriori sia per chi 
suona che per chi ascolta.
Il 19 dicembre, i musicisti faranno una mattinata di lezioni per 
i bambini delle scuole elementari poi, alle 21 presso la Poli-
sportiva formiginese (via Caduti di Superga), un‘esecuzione 
dell’opera in forma di concerto.
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Anche in questo periodo, sono tante le iniziative studiate per i più piccoli e per le loro 
famiglie dai diversi servizi comunali. 
L’Hub in Villa, mercoledì 14 e 21 dicembre alle 17 ospiterà il “Cyberlab”: laboratorio digi-
tale per ragazzi da 8 a 12 anni. 
Nella biblioteca Matilda, venerdì 16 e martedì 20 alle 17 si terrà un’edizione speciale 
dell’“Ora delle storie” con narrazioni a tema natalizio. Sempre in biblioteca, martedì 27 
e mercoledì 28 alle 17 è previsto rispettivamen-
te “Voce che culla”, letture per genitori in attesa 
e neonati, e “Piccole orecchie”, letture per bam-
bini di 2 anni. Stesso luogo, giovedì 29 dalle 15, 
con “Bibliotecario sono io”, giornata per scoprire 
tutti i segreti di Matilda, e venerdì 30 alle 17 con 
“Capodanno in biblioteca”, narrazioni per chiudere 
l’anno in bellezza. 
Sabato 17 il CEAS ospiterà “Se perdo la bussola”, 
sfida di orientamento per bambini da 8 a 12 anni. 
Eventi anche al Centro per le Famiglie, dove do-
menica 18 dalle 16 è in programma “Natale al 
centro” con apertura straordinaria della ludoteca, 
e lunedì 19 alle 10 si terrà una merenda natalizia. 
Domenica 18 dalle 16, il Castello sarà teatro del 
laboratorio creativo “Progetta il tuo biglietto di au-
guri”. 

UNA CITTÀ A MISURA DI BAMBINO LA BEFANA 
VIEN… DI GIORNO

Tornano a Formigine gli eventi organiz-
zati in occasione della Grande festa della 
Befana, serie di iniziative per tutte le età 
in programma da venerdì 6 a domenica 
8 gennaio. 
Tutti i giorni in piazza Calcagnini saran-
no presenti stand gastronomici a cura di 
Associazione per la gestione del Carne-
vale dei Ragazzi, Zenghèr dàl Tàbàr e Hi-
ghlander, oltre ai mercatini della Befana 
gestiti da Proform e agli “Artisti in piazza” 
che proporranno uno spettacolo itine-
rante di artisti di strada (venerdì alle 17.30 
e sabato e domenica dalle 16). 
Venerdì 6, alle 16, Andrea Barbi presen-
terà la grande sfilata delle befane in cen-
tro storico (l’evento sarà accompagna-
to da dj set e calze per tutti i bambini),  
mentre all’interno del castello, alle 16.30, 
si terranno letture a tema per bambini. 
Domenica 8 dalle 15.30 alle 17 il Castello 
ospiterà la visita guidata per bambini da 
3 a 7 anni “Caccia alla scopa”, in compa-
gnia delle Befane del Castello. 
A chiudere gli eventi ci penserà, dome-
nica, il recupero dello spettacolo “Saluti 
dalla terra” in programma alle 16.30 pres-
so l’auditorium Spira mirabilis. L’evento, 
consigliato a famiglie e bambini dai 10 
anni in su, è a cura del Teatro dell’Orsa. 

NATALE SOLIDALE CON 
LE ASSOCIAZIONI

A Natale si è tutti più buoni… e solida-
li. Fino al 15 dicembre, Avap Formigine 
raccoglierà giochi e materiali didattici da 
donare al reparto pediatrico oncologico 
e al reparto di pediatria del Policlinico di 
Modena e alla Casa di Fausta, spazio che 
ospita e supporta i bambini ricoverati e le 

loro famiglie. Chi volesse sostenere il pro-
getto può portare i propri doni nella sede 
dell’Associazione in via S. Onofrio 3 fino al 
15 dicembre. 
Ancora spazio alle associazioni con Cose 
dell’Altro Mondo, che dal 18 dicembre al 6 
gennaio organizza presso le Loggette di 
piazza Repubblica “Ricicla e riusa”, raccol-
ta e vendita di giochi usati. 
Mercoledì 28 alle ore 21, l’auditorium Spi-
ra mirabilis ospiterà lo spettacolo teatrale 
benefico a cura della compagnia Associa-
zione culturale Valigie Leggere “Tutti su 
per AVIS”, con ingresso ad offerta libera 
che verrà devoluta ad AVIS. 
Solidarietà anche con “Oggi è Natale vi-
cino a te”, brano scritto da Filippo Verni e 
cantato da Giulia Sancassiani scaricabile 
su Spotify. Il ricavato sarà destinato ai pro-
getti per i bambini di Team Enjoy.

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

Tel. 059.573636 
info@bosimpiantisrl.it

Martino cell. 339.8264232
Raffaele cell. 329.0041226

www.bosimpiantisrl.it

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

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:
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EVENTI

A TU PER TU CON QUATTRO 
AUTORI IN BIBLIOTECA

Il 14 e il 17 dicembre, spazio alla letteratura locale

Quattro presentazioni di libri, nel mese di dicembre, 
nella biblioteca comunale Daria Bertolani Marchetti. 

Si parte mercoledì 14 alle ore 20.30 con Alessandra Pe-
derzoli che presenterà il suo libro “Al volante della mia 
vita”. Il volume si presenta come un viaggio interiore 
dell’autrice per raccontare della sua lotta contro il tumo-
re che la accompagna da 15 anni. Un’opera frutto della 
necessità di condividere paure e trascorsi ma anche di 
testimoniare l’importanza di vedere tutte le bellezze che 
la vita quotidianamente regala e quei grandi atti d’amo-
re che la arricchiscono giorno dopo giorno. I diritti d’au-
tore del libro sono interamente devoluti alla LILT (Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori). 
Sabato 17, alle ore 17, si terrà invece il primo appunta-
mento con la rassegna “KmZero”, presentazione di tre li-
bri di autori locali in dialogo con il direttore della biblio-
teca Fabiano Massimi. I protagonisti dell’evento saranno 
Marcella Acierno con il suo “Una giornata inaspettata”, 
Roberto Alboresi con “Il cortile dell’Eden” e Marco Smi-
raglio con “Il Nodo”. Una nuova rassegna a tre voci per 
conoscere gli autori scoprendone romanzi, poetica, am-

bizioni e quotidianità. Una vetrina locale che è anche il pun-
to di partenza per allargare lo sguardo verso il mondo intero, 
perché qualsiasi viaggio, anche il più lungo del mondo, inizia 
dal “Km Zero”. 
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GIOVANI

Adolescenti e ragazzi 
chiamati all’appello. Un 

giovane formiginese di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni 
e con una conoscenza mi-
nima della lingua francese 
potrà essere selezionato per 
un progetto di volontariato 
a Digione, in Francia. 
L’opportunità si inserisce 
all’interno del Corpo Euro-
peo di Solidarietà, iniziati-
va finanziata dall’Unione 
europea per dare ai giova-
ni la possibilità di vivere 
un’esperienza di appren-
dimento interculturale in 
un contesto non formale, 
promuovendo integrazione 
sociale e partecipazione at-
tiva dei volontari coinvolti. 
Tutto questo in una città 
come Digione, capitale 
della Borgogna, caratte-
rizzata da un forte spirito 
cosmopolita: al suo inter-
no convivono circa 126 di-
verse nazionalità e ospita 
oltre 3mila studenti stra-
nieri ogni anno. 
Il periodo di volontariato è 
in programma da marzo ad 
agosto 2023, presso un cen-
tro dedicato ai bambini da 0 
a 3 anni. I costi di vitto e al-
loggio sono coperti dall’Unio-
ne europea e al volontario 
sarà dato un pocket money 
mensile per le piccole spese 

personali. Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito www.
comune.formigine.mo.it, presso Hub in Villa e presso lo Sportello del Cittadino allegando il 
curriculum vitae entro e non oltre il 22 gennaio 2023. 
Opportunità di tutt’altro genere ma sempre destinata ai giovani, in questo caso adolescenti 
dai 12 ai 17 anni, è “Un castello di fumetti”, corso con partenza a fine gennaio composto da 10 
lezioni per imparare le basi del linguaggio del fumetto e i metodi necessari per costruire una 
tavola a fumetti completa, dalle singole vignette al progetto finale. Il progetto, reso possibile 
da un finanziamento regionale, è gratuito e rivolto alle ragazze e ai ragazzi che hanno voglia 
di scoprire di più sul mondo del fumetto, conoscendo autori e generi differenti e appren-
dendo le tecniche di base per poi costruire la propria tavola a fumetti completa. Non sono 
richieste quindi competenze pregresse, ma solo tanta passione e voglia di provare e mettersi 
in gioco. Il percorso sarà guidato dal celebre fumettista Stefano Landini e si spera anche nella 
collaborazione di Barbara Baraldi, tra le sceneggiatrici di fumetti più conosciute in Italia. Gra-
zie a questa esperienza i giovani partecipanti saranno affiancati dagli esperti alla scoperta 
di tecniche di disegno e inchiostrazione, ma anche la struttura di una sceneggiatura e di uno 
storyboard. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 059 416277 o lo 059 416145 o 
scrivere una e-mail a castello@comune.formigine.mo.it. 

DISEGNARE IL PROPRIO FUTURO
Per i giovani, una nuova esperienza all’estero 

e un corso sull’arte del fumetto

PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI 
ALL’AMMINISTRAZIONE:

SEGUICI SU:

CITTADIFORMIGINE

SCARICA LA APP:

COMUNE DI FORMIGINE

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

info@advercity.it
advercity.it

since 1993

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

where creativity
meets ads
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CULTURA

La biblioteca di Formigine si con-
ferma un’eccellenza del territorio. 

Terza per numero di prestiti a livello 
provinciale, preceduta solo da Modena 
e Carpi, la struttura ospita eventi di ri-
lievo, visite guidate e momenti di con-
divisione per stimolare l’amore verso 
la lettura. 
Un podio importante che testimo-
nia l’attenzione del territorio alla 
cultura ma anche il lavoro del per-
sonale della biblioteca, da quest’an-
no diretta dallo scrittore Fabiano 
Massimi. 
Nell’ottica di valorizzare lo spazio a 
360°, il Comune di Formigine ha re-
centemente ottenuto un finanziamen-
to della Regione Emilia-Romagna per 
realizzare i lavori di completamento 
dell’impianto di condizionamento pre-
sente all’interno della biblioteca comu-
nale Daria Bertolani Marchetti. L’in-
tervento mira a migliorare il comfort 
ambientale e incrementare la fruibilità 
di Villa Gandini senza andare a intac-
care il valore storico e l’estetica di una 
struttura che oggi rappresenta non solo 
un servizio pubblico per la comunità, 
ma un vero e proprio punto di aggre-
gazione per giovani e anziani, oltre che 
una meta turistica del territorio. I lavo-
ri sono in programma indicativamente 
da febbraio ad aprile 2023, così da dare 
il benvenuto alla nuova stagione con 
una veste più fresca. 
Nel frattempo proseguono le proposte 
di incontro in entrambe le bibliote-
che, per gli adulti nella Daria Bertolani 
Marchetti e per i ragazzi nella Matilda, 

CHE BELLEZZA, LE NOSTRE BIBLIOTECHE
Formigine si conferma terza per numero di prestiti in Provincia: 

valorizzazione a tutto tondo di spazi e proposte

nell’ottica di stimolare la frequentazione e la partecipazione. Per entrambi gli spa-
zi, si può dire che il 2022 sia stato un anno di ripartenza sia per quanto riguarda 
l’affluenza quotidiana di lettori e studenti sia per l’organizzazione di attività di 
promozione alla lettura. 
Nei primi undici mesi dell’anno in corso, gli ingressi nella biblioteca comunale, 
eventi esclusi, sono stati 20.672, il 120% in più rispetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso, mentre quelli nella biblioteca Matilda sono stati 16.237, segnando un 
aumento rispetto al 2021 di oltre il 216%. 
I prestiti di libri sono stati 29.905 per gli adulti e 39.610 per i ragazzi. Parallela-
mente, quest’anno sono stati poi riattivati i servizi all’utenza, dalla consultazione 
dei quotidiani alla messa a disposizione di postazioni Internet per la navigazione 
e postazione tv per la visione di dvd in loco fino ad arrivare alla vendita di libri a 
prezzi d’occasione. 
Prosegue, infine, la collaborazione del servizio bibliotecario con altre realtà quali 
il Castello o il CEAS nell’organizzazione di narrazione, letture animate e labora-
tori. Un’offerta ampia e per tutti i gusti che fa dire solo una cosa: “Benvenuti in 
biblioteca!”.

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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AMBIENTE

PREMIATO IL CENTRO 
DEL RIUSO DISTRETTUALE

Nell’ultimo anno, sono stati conferiti più di 10mila oggetti 

Il Centro del Riuso distrettuale “Le Radici” di Casinalbo ha vinto il premio “Vivere a spreco 
Zero”, categoria Economia Circolare. 

L’importante riconoscimento, promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market 
con il patrocinio dei Ministeri della Transizione Ecologica, degli Affari Esteri e della Coopera-
zione internazionale e del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con la Rappresentanza 
della Commissione Europea in Italia, ANCI e la Regione Emilia-Romagna, si articola in 12 
categorie istituite al fine di promuovere le buone pratiche di prevenzione degli sprechi e di 
sviluppo sostenibile ad ogni livello. Il conferimento è avvenuto a Bologna alla presenza del 
Sindaco Maria Costi e di Fabio Giovanardi (nella foto) presidente di TSM, associazione di 
volontariato che gestisce il Centro. Un percorso, quello del riuso e del riciclo dei materiali di 
scarto in contrapposizione con la cultura dell’usa e getta, che si concretizza all’interno del 
Centro del Riuso intercomunale, di cui Formigine è Comune capofila, dove è possibile con-
segnare oggetti ancora utilizzabili o riparabili al fine di ridurre i rifiuti, stimolare la cultura 
del riutilizzo e creare opportunità di lavoro per persone con difficoltà. Il Centro, situato in 
via delle Radici 331 a Casinalbo, è aperto dal 2019 e da allora è gestito dall’associazione TSM, 
recentemente riconfermata anche per i prossimi tre anni a seguito di un bando per l’affi-
damento. Ufficialmente attiva da 10 anni, questa realtà opera nel campo del disagio sociale 
creando momenti di aggregazione e formazione per i ragazzi con difficoltà psico-fisiche. Nel 
2022, il Centro “Le Radici” ha ricevuto oltre 10.400 oggetti donati che sono tornati nuovi e 
pronti per entrare in una nuova casa. In media, gli accessi giornalieri sono dieci; altrettanti 
sono i ragazzi, affiancati dagli operatori, che possono svolgere laboratori socio-occupazionali. 

Via Matteotti n°6 - 41043 FORMIGINE (MO) - tel.059.5773329 - cell.329.1111727  

P.IVA 02586920361 - mail: eurocasasrl@hotmail.com - www.impresaedileeurocasa.com    

AMMINISTRATORE UNICO
GEOM. MALERBA ANTANISLAO MICHELE
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SICUREZZA

FRAZIONI A MISURA
DI GIOVANI

Grazie al progetto “Corlo al centro”, si studiano nuovi spazi per stare insieme

Nuovi spazi dedicati ai gio-
vani per creare opportu-

nità di aggregazione, sport, 
cultura, musica, street art e 
molto altro. Il progetto, deno-
minato “Corlo al centro”, si 
inserisce in un accordo finan-
ziato dalla Regione Emilia-Ro-
magna e si pone l’obiettivo di 
lavorare per i giovani di età 
compresa fra 13 e 20 anni of-
frendo loro spazi destrutturati, 
andando anche a rispondere 
a tutte quelle forme di disagio 
che la pandemia ha amplifica-
to e adesso occorre ridimen-
sionare. 
Dopo la realizzazione di pro-
getti simili, negli anni scorsi, 
a Casinalbo, Colombaro e Ma-
greta, grazie a questo accordo 
sulla sicurezza integrata i fari 
si puntano sulla frazione di 
Corlo. E così, sono diversi 
gli interventi da sviluppa-
re entro il settembre 2023: 
dall’aumento delle dota-
zioni per l’aggregazione di 
strada come l’installazione 
di tavoli da ping pong nei 
parchi e la rigenerazione 
dei campi da basket e green 
volley all’organizzazione, 
da parte di gruppi di pros-
simità, di interventi di ani-
mazione, informazione e 

sensibilizzazione per la prevenzione dei comportamenti a rischio. 
Inoltre, si intende realizzare opere e laboratori di street art rendendo i ragazzi i veri prota-
gonisti della rigenerazione, oltre ad attività di plogging per dimostrare alla collettività, che 
spesso attribuisce alle giovani generazioni la colpa del degrado nei parchi, che i ragazzi 
possono invece avere cura del territorio in cui vivono. Ancora, si prevede il proseguimento 
del lavoro dello sportello avviato nel 2019 presso la Polizia locale “Non da soli” per sup-
portare le vittime di reato sul territorio comunale, attraverso il quale i residenti possono 
beneficiare di contributi regionali. 
“La pandemia che siamo chiamati a combattere adesso - spiega il Sindaco Maria Costi - è 
quella che affligge la mente. Numeri alla mano, a livello nazionale la depressione è au-
mentata del 26% e i disturbi d’ansia del 28%. Disagi che riguardano tutta la popolazione 
ma in modo particolare le categorie più fragili, come appunto i giovani, colpiti da fattori 
di rischio come l’impoverimento, la disoccupazione e l’isolamento. Questo progetto, come 
del resto quello che interesserà la riqualificazione dell’edificio dell’ex Casa del Custode, 
che diventerà il punto di riferimento aggregativo per i giovani formiginesi, mira a creare 
nuovi spazi liberi e sicuri per passare del tempo insieme. Ringrazio la Regione per aver 
voluto finanziare anche quest’anno le iniziative di sicurezza integrata proposte dal Comu-
ne di Formigine”. 

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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VISIONI

VOTO ECCELLENTE 
PER FORMIGINE!
Il Comune di Formigine è stato premiato con un 

punteggio di 3,60 su 4 dal Consiglio d’Europa 
per il rispetto dei 12 Principi del buon governo 

amministrativo

Il Comune di Formigine ha ottenuto il Marchio Europeo di Eccel-
lenza nella Governance (ELoGE), un riconoscimento del Consi-

glio d’Europa alle autorità locali che hanno raggiunto un livello 
elevato di Buona Governance del loro operato.
Questo riconoscimento è attribuito premiando i Comuni 
meritevoli con un dodecaedro di cristallo dove, su ciascuna 
faccia, è inciso uno dei 12 Principi del Buon Governo De-
mocratico, sanciti nella Strategia per l’Innovazione e la Buona 
Governance a livello locale, approvata dal Consiglio d’Europa nel 
2008, che riguardano questioni quali per esempio la condotta 
etica, lo stato di diritto, l’efficienza e l’efficacia, la trasparenza, la 
sana gestione finanziaria e la responsabilità.
Il percorso per ottenere il premio ha previsto un’autovalutazione 
dell’ente comunale, un’indagine rivolta ai cittadini ed un questio-
nario rivolto ai rappresentanti eletti ed ai funzionari comunali. 
In totale, hanno risposto 348 cittadini, 103 dipendenti comunali e 
19 amministratori.

Dopo un’attenta e scrupolosa analisi dei dati raccolti 
condotta da una Piattaforma Nazionale di valutazione 
appositamente composta, l’ente accreditato AICCRE 
ha attribuito al Comune di Formigine il punteggio to-
tale di 3,60 su 4. 
Ma lungi dall’essere la fine di un processo, ELoGE è so-
prattutto uno strumento per il nostro Comune al fine 
di comprendere i nostri punti di forza e di debolezza 
e per affrontare nuove sfide nel modo più efficiente 
ed efficace.
Di seguito, diamo conto di ogni singolo principio di 
Buon Governo analizzato e del punteggio ottenuto da 
cittadini, dipendenti e amministratori.

Principio 1
Partecipazione civica, rappresentanza, 
corretto svolgimento delle elezioni

La partecipazione civica dei cittadini è un elemento 
fondamentale della democrazia rappresentativa, ed è 
un ingranaggio assolutamente necessario per il cor-
retto svolgimento di elezioni libere e giuste. La par-
tecipazione dei cittadini si realizza in qualsiasi mo-
mento, durante le elezioni o fra elezioni successive e 
fa parte delle fasi di elaborazione delle politiche e del 
processo decisionale.
Punteggio: Cittadini 3,05, Dipendenti 3,43, Amministra-
tori 3,16.
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Principio 2
Ricettività

Il secondo principio riguarda la capacità di un’amministra-
zione pubblica di rispettare le esigenze e le aspettative dei 
cittadini e di gestire in modo professionale i reclami relativi 
alla erogazione dei servizi pubblici.
Punteggio: Cittadini 3,18, Dipendenti 3,45, Amministratori 3,47.

Principio 3
Efficienza ed efficacia

I governi locali devono avere una strategia chiara ed avere 
la capacità di agire in modo efficiente ed effettivo. Le ammi-
nistrazioni locali dovrebbero stabilire indicazioni chiare per 
la definizione di processi decisionali efficienti e, allo stesso 
tempo, dovrebbero sviluppare sistemi di gestione in grado di 
attuare efficacemente i loro piani strategici.
Punteggio: Cittadini 3,24, Dipendenti 3,47, Amministratori 3,11.

Principio 4
Apertura e trasparenza

I concetti di apertura e trasparenza sono universalmente ri-
conosciuti come elementi fondamentali per il funzionamen-
to dei sistemi democratici e per rinsaldare la fiducia tra i cit-
tadini e le amministrazioni pubbliche.
Punteggio: Cittadini 3,22, Dipendenti 3,39, Amministratori 3,63.

Principio 5
Stato di diritto

È ampiamente riconosciuto che lo Stato di diritto sia un’idea 
di validità universale, che sostiene le società democratiche, 
in particolare attraverso l’adozione di norme che tutelano i 
diritti fondamentali.
Punteggio: Cittadini 3,11, Dipendenti 3,18, Amministratori 3,45.

Principio 6
Comportamento etico

Il sesto principio fa riferimento al comportamento etico degli 
eletti, dei funzionari e del personale di un’amministrazione 
pubblica. Lo scopo di ogni decisione pubblica è di promuo-
vere il benessere dei cittadini, secondo i principi democratici. 
Perseguire il bene pubblico deve essere l’obiettivo preminen-
te dei decisori politici. Essi devono prendere le decisioni che 
meglio si adattano agli interessi e alle esigenze dei cittadini.
Punteggio: Cittadini 3,02, Dipendenti 3,02, Amministratori 3,50.

Principio 7
Competenza e capacità

Il settimo principio fa riferimento alle competenza e capa-
cità dei dipendenti pubblici all’interno di un’amministra-
zione. Questo principio insiste in particolare sulla necessità 
di garantire che le competenze professionali dei funzionari 
pubblici siano costantemente rafforzate, al fine di assicurare 

e migliorare i propri “prodotti”, sviluppare le proprie presta-
zioni e raggiungere risultati migliori.
Punteggio: Cittadini 3,19, Dipendenti 2,97, Amministratori 3,24.

Principio 8
Innovazione e apertura al cambiamento

L’ottavo principio riguarda il modo in cui un’amministrazio-
ne pubblica fornisce servizi nuovi ed innovativi in modo tale 
da riflettere le esigenze sempre mutevoli delle comunità. Le 
sfide sociali ed economiche portano il governo locale a ricer-
care maggiore innovazione e creatività.
Punteggio: Cittadini 2,97, Dipendenti 3,31, Amministratori 3,13.

Principio 9
Sostenibilità e visione di lungo termine

I governi locali stanno affrontando delle sfide sempre più 
crescenti, per garantire che le loro attività siano sostenibili. 
Lo sviluppo sostenibile è un tema che compare con maggiore 
frequenza nei programmi delle amministrazioni locali.
Punteggio: Cittadini 3,02, Dipendenti 3,22, Amministratori 3,26.

Principio 10
Solidità nella gestione finanziaria

Una solida gestione finanziaria è un pilastro fondamentale 
della Buona Governance. Concerne la trasparenza nell’utiliz-
zo del denaro pubblico, l’assicurare un’efficace fornitura di 
servizi e l’uso equo delle risorse finanziarie a beneficio di 
tutte le comunità locali. Si tratta anche di garantire un futuro 
finanziario sostenibile per i servizi forniti dall’ente locale.
Punteggio: Cittadini 3,01, Dipendenti 3,14, Amministratori 3,29.

Principio 11
Diritti umani, diversità culturale e coesione 
sociale

I diritti umani sono diritti fondamentali inalienabili di tutti 
gli individui; il loro rispetto rappresenta il “fondamento per 
libertà, la giustizia e la pace nel mondo”. 
“Queste norme sono intrinseche a tutti i cittadini e ogni li-
vello di governo deve garantire che nessun individuo venga 
discriminato o escluso”. Inoltre, rispettare i diritti umani e 
assicurare la coesione sociale e l’inclusione dei gruppi svan-
taggiati è sempre più importante in presenza di una crescen-
te diversità culturale.
Punteggio: Cittadini 3,33, Dipendenti 3,45, Amministratori 3,55.

Principio 12
Responsabilità

La responsabilità si riferisce all’obbligo dei singoli e delle 
organizzazioni di rendere conto delle loro attività, ossia di 
assumersi le responsabilità delle loro azioni di fronte ad altri 
attori e di divulgare i risultati di tali azioni in modo traspa-
rente.
Punteggio: Cittadini 3,04, Dipendenti 3,28, Amministratori 3,05.
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Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

Come i recenti accadimenti sottoli-
neano, l’impatto del cambiamento 

climatico è sempre più preoccupante: 
dall’emergenza caldo agli acquazzoni 
intensi, e poi grandinate, trombe d’aria 
e alluvioni. Dall’inizio dell’anno sino a 
settembre, sono stati ben 130, in Italia, 
gli eventi estremi legati al clima: si tratta 
del numero più alto della media annua 
dell’ultimo decennio.
La gestione delle emergenze, come pre-
visto dall’articolo 2 del decreto legislati-
vo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della 
protezione civile”, consiste nell’insieme 
delle misure e degli interventi finalizzati 
ad assicurare soccorso e assistenza alle 
persone e agli animali colpiti da even-
ti calamitosi, la riduzione dell’impatto 
dell’evento e le attività di informazione 

alla popolazione.
Ecco allora che ricordiamo che l’allertamento comunale utilizza, oltre ai ca-
nali tradizionali di informazione, un sistema informatizzato che permette 
di attivare campagne telefoniche in tempi molto ridotti per la diffusione 
di testi vocali (registrati di norma dallo stesso Sindaco). Invitiamo pertanto tutti 
i cittadini a registrarsi anche con il proprio numero di telefono cellulare al link: 
registrazione.alertsystem.it/formigine.
Per affrontare le future possibili precipitazioni nevose, il Comune di Formigine ha 
già predisposto il “Piano neve”, con queste dotazioni: 28 spazzaneve, 6 squadre 
per la pulizie nelle scuole e 11 mezzi spargisale. Su ogni mezzo impegnato nelle 
operazioni di pulizia delle strade saranno installati dispositivi GPS di tracciamen-
to, al fine di una migliore efficienza e coordinamento.
Inoltre, c’è tempo fino al 24 dicembre per fare domanda per ottenere contributi 
per i danni dovuti alla grandine del 17-19 Agosto 2022. Il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna, infatti, nella sua veste di “commissario delegato all’emergenza” 
ha firmato il Decreto con il quale vengono definite le procedure per la concessione 
di contributi a soggetti privati (massimo  5.000 € relativamente alla sola abitazione 
principale) e alle attività economiche e produttive (massimo 20.000 €).
I documenti possono essere consultati e scaricati dalla pagina web dell’“Agenzia 
Regionale dell’Emilia Romagna per la sicurezza territoriale e la protezione civile”.
Per i soggetti privati la domanda può essere:
• inviata con PEC all’indirizzo comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it;
• spedita con raccomandata A/R; 
• consegnata cartacea a mano direttamente all’ufficio protocollo presso lo “Sportel-
lo del cittadino”, ubicato al piano terra della sede comunale in via Unità d’Italia 30;
Per le attività economiche e produttive la domanda può essere inoltrata solo ed 
esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.formigine@cert.comune.formigine.
mo.it.
Si precisa che tra i danni esclusi dall’ambito applicativo della procedura figurano 
“i beni mobili registrati”, categoria di beni che comprende, tra gli altri, i veicoli 
registrati al “PRA - Pubblico Registro Automobilistico” (automobili, autocarri, mo-
tocicli ecc.).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 059 416117, o scrivere 
a protezionecivile@comune.formigine.mo.it.

PIANO NEVE E CONTRIBUTI PER I DANNI 
DOVUTI ALLA GRANDINE DI AGOSTO

Il Sistema di Protezione civile è attivo prima, 
durante e dopo gli eventi calamitosi sempre più frequenti
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Dopo l’approvazione di dicembre 
2021, nelle sedute del 27 ottobre 

2022 e 24 novembre u.s. il Consiglio Co-
munale ha approvato, rispettivamente, 
la seconda variante di POC (Piano Ope-
rativo Comunale) e l’ottava variante di 
RUE (Regolamento Urbano Edilizio). 
Per quanto riguarda la prima, si trat-
ta di una delibera molto importante 
poiché riguarda interventi relativi ad 
operazioni molto attese dai formiginesi 
già previste da anni e che ora il Consi-
glio Comunale ha sbloccato definitiva-
mente, creando così i presupposti per 
la partenza dei relativi cantieri. Stia-
mo parlando degli interventi relativi 
al comparto Ex Cantina di Formigine, 
comparto Ex Maletti di Casinalbo, Area 
del Golf di Colombaro e al progetto del-
le nuove scuole Prampolini di Casinal-
bo. In particolare il comparto della Ex 
Cantina di Formigine, rimasto fermo 
per molto tempo per motivi indipen-
denti dalla volontà dell’amministrazio-
ne, è importantissimo perché situato a 
ridosso del centro storico e perché rap-
presenta, in primo luogo, una riqualifi-
cazione territoriale di un’area che nel 
tempo si è degradata. Stessa cosa per il 
comparto Ex Maletti di Casinalbo: si 
tratta di un comparto da tempo lasciato 
andare e in buona parte fatiscente che 

oggi trova finalmente una soluzione e 
una sua identità con la previsione del-
la nuova piazza centrale di Casinalbo e 
la realizzazione di n. 18 appartamen-
ti ERS (Edilizia Residenziale Sociale). 
Quest’ultimo aspetto relativo all’ERS è 
peraltro un tratto generale e caratte-
rizzante di tutta questa variante al POC 
essendo prevista, complessivamente, 
la realizzazione n. 42 alloggi di Edili-
zia Residenziale Sociale. A tale ultimo 
riguardo, in considerazione delle diffi-
coltà per le giovani coppie di acquistare 
casa a prezzi accessibili rispetto a quelli 
più elevati di mercato, riteniamo che 
questo aspetto costituisca una buona e 
importante risposta a tale bisogno, in 
quanto questi alloggi ERS ben potreb-
bero essere destinati proprio a queste 
famiglie di giovani coppie.
Un altro importante intervento è quello 
riguardante il progetto della realizza-
zione delle nuove scuole Prampoli-
ni di Casinalbo, che sono destinate a 
sostituire quelle attuali situate in una 
zona infelice per accesso e fruibilità ol-
tre che non più rispondenti ai moderni 
standard attuali delle strutture scolasti-
che. Trattasi di una scuola antisismica, 
moderna, un polo 0-6 anni (e non più 
dunque solo 3-6 anni), a risparmio 
energetico che si caratterizza per un 
chiaro e forte interesse pubblico che 
verrà realizzata in un’area a lato di Via 
Erri Billò, in un contesto decisamente 
più adeguato, comodo e accogliente per 
i bambini. Infine, questa variante di 
POC ha approvato l’intervento da rea-
lizzarsi nell’Area del Golf di Colom-
baro, progetto che vede una riduzione 
della capacità edificatoria del privato 
ridotta complessivamente del 30% ri-
spetto a quella acquisita e che prevede, 
a spese tutte a carico del proponente, 
la realizzazione del tratto di pista ciclo-
pedonale che collega la rotatoria sulla 
Estense a Colombaro fino ad arrivare al 
confine di Formigine con il comune di 
Castelnuovo Rangone.
Venendo ora alla variante n. 8 al RUE, 
tra i vari interventi approvati merita di 
essere rimarcato quello che riguarda 
la realizzazione in via Fiori a Casi-
nalbo di una pista ciclopedonale, lato 
villa Ansaloni. Si tratta di una risposta 
concreta ad una evidente criticità che 
permetterà ai pedoni e alle bicilette un 
transito in piena sicurezza in un tratto 
di strada con sede stradale molto stret-

ta e che funge da collegamento anche 
con diverse funzioni di interesse pub-
blico quali sono le scuole medie Fiori, 
la palestra Ascari, il campo sportivo 
Roberto Gibellini, il bar Seven, la scuola 
materna parrocchiale e il plesso di villa 
Bianchi al cui interno sono individuate 
funzioni quali il centro per le famiglie, 
la casa della salute pediatrica e anche 
un centro diurno per disabili. 

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

APPROVATA 
LA VARIANTE 
N. 2 AL POC 

E LA VARIANTE 
N. 8 AL RUE

 
Sbloccati importanti cantieri 
attesi da tempo dai formiginesi 
e approvati lavori di rilevante 
interesse pubblico.

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO
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Vorremmo rimanesse nella 
storia passata, nelle esperienze 
fallimentari di tante guerre, 
nelle carestie che ha contributo 
a generare, nelle tante persone 
che hanno perso la vita 

A queste persone va tutto il nostro 
rispetto e a quelle che purtroppo 

tutt’ oggi si inchinano definitivamente 
al suo incedere. La nostra riflessione 
parte da qui. Il freddo sta arrivando, 
il suo alter ego “il generale inverno” ci 
ha sempre affascinato, fin da bambini; 
una “figura” dai tratti misteriosi, spesso 
terribile, ma quasi sempre rilegata 
negli spazi del mito o della poesia. Ma 
il generale inverno uccide ed è come 
se volesse irrompere in una scena già 
mortificata da terribili massacri, dalla 
fame, dalle bombe. Lo vediamo tutti i 
giorni: la guerra in Ucraina, nonostante 
qualche piccolo passo verso un accordo 
di pace, non sembra finire. Condividere 
e sostenere l’esperienza politica 
dell’amministrazione formiginese non 
ci deve far perdere di vista quali sono 
le immense difficoltà che attraversano 
tanti paesi, vicino a noi o più lontano. 
Sostenendo come lista il progetto 
europeo ricordiamo le parole che il 
nostro Presidente Sergio Mattarella ha 
detto in occasione del recente incontro 
con il premier olandese M. Rutte: “Le 
sfide si affrontano insieme, l’UE è una 
comunità di valori prima ancora che di 
economia “. 
Consolidare la democrazia sempre, 
diffondere riflessioni democratiche, 
fare esperienze che traccino il senso 
di appartenenza. Abbiamo sempre 
pensato all’ Europa come spazio 

democratico che difende il pluralismo 
e la diversità, come ci ha sottolineato 
il Prof. Ronchi nella conferenza 
sui Balcani di settembre scorso. Le 
proposte culturali di ascolto e scambio 
come l’iniziativa “Legalità Mafie e 
Accoglienza” sui migranti è stata 
un’occasione forte per conoscere la 
realtà e può aiutarci a orientare le 
nostre scelte. È ormai chiaro come 
il nostro tempo stia attraversando 
situazioni così dure e forti che anche 
a livello locale non ci si può limitare 
ad “arroccarsi nel castello” (il nostro 
è bellissimo, ci mancherebbe!) La 
vita, mediamente discreta, che noi 
sperimentiamo è un’eccezione, 
dobbiamo essere consapevoli di 
questo; ci sono società dure nella 
quotidianità dove anche la libertà di 
espressione non è scontata. Crediamo 
nell’incontro, nello scambio di idee, 
nel rispetto di tutti. Oltre agli organi 
istituzionali del paese, come il Consiglio 
Comunale o le Commissioni dedicate, 
ci sono momenti partecipativi per tutti 
i cittadini come i Consigli di frazione 
e gli incontri pubblici. Appoggiamo 
lo sforzo dell’amministrazione per la 
stesura e attuazione del PGTU, piano 
generale traffico urbano, che verrà via 
via attuato per arrivare ad essere Città 
30, a misura d’ uomo. Una comunità 
che rispetta l’ambiente e che cerca di 
armonizzare tra di loro tutti gli obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030 per migliorare 
anche a livello locale le condizioni delle 
persone e dell’ambiente. Partendo dal 
nostro territorio l’Assessore al Turismo 
Corrado Bizzini intende continuare il 
lavoro capillare di conoscenza e studio 
per sviluppare progetti, alcuni già in 
opera, che promuovano il turismo, 
come risorsa culturale ed economica. 
Sosteniamo anche un’altra bellissima 
iniziativa: l’accordo raggiunto tra il 
comune e i proprietari del terreno a 
Casinalbo, dove ora sorgono vecchi 
capannoni in disuso: la nascita della 
nuova scuola, un nido di ultima 
generazione che verrà costruito in 
una zona completamente riqualificata. 
Crediamo che la scuola in generale, 
proprio a partire dalle prime strutture, 
cioè i Nidi, sia espressione di crescita 
e rappresenti un tratto di quella 
possibilità di accesso all’ istruzione per 
tutti che identifica un paese sviluppato 
e moderno.

Si è appena concluso l’evento “Mercanti 
al castello”; il mercato natalizio 
dell’artigianato e del fatto a mano 
ha riempito la piazza e il castello 
inaugurando il periodo che anticipa 
il Natale. Non solo una bellissima 
atmosfera per tutti ma un’opportunità 
per gli artigiani e i commercianti, che 
si impegnano sempre moltissimo, per 
rendere attrattivi i loro prodotti in 
cornici caratteristiche. Siamo accanto 
ai commercianti formiginesi, delle 
frazioni e del capoluogo per essere 
portavoce delle loro necessità, a livello 
pratico attraverso l’assessorato di 
riferimento, ma anche e soprattutto 
perché siamo convinti che il commercio 
nel paese rappresenti lavoro, 
occupazione e occasione di relazione. 
A loro e a tutte le attività produttive 
del paese va il nostro particolare 
augurio di Buon Natale accompagnato 
dall’ impegno costante di fare sempre 
meglio. Continuiamo le esperienze 
costruttive che si sono iniziate in 
questi anni come l’hub formativo di 
Ca’ Bella. In costante crescita a livello 
di formazione, capacità attrattiva per i 
contributi regionali ed europei e bacino 
per l’impiego di figure professionali 
preziose è un riferimento per le aziende 
che sempre più numerose gravitano 
intorno a questa realtà. Condividiamo 
infine la preoccupazione enorme di 
tutte le famiglie per il caro energia; c’è 
molta attenzione a livello comunale 
e si attueranno tutte le misure a 
partire dalle indicazioni statali, per 
l’immediato, ma anche in funzione 
di quella conversione ecologica, che 
come ci ricorda Don Ciotti non potrà 
mai essere una semplice “transizione” 
verso nuovi sistemi energetici, ma 
deve contemplare un diverso modo di 
vivere. 
Buon Natale di cuore a tutti i cittadini, 
continuiamo insieme a costruire la 
nostra comunità.

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

IL “GENERALE 
INVERNO”…
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In questi ultimi mesi il Consiglio Co-
munale ha approvato importanti 

provvedimenti urbanistici per la For-
migine del futuro. È probabilmente 
scontato ricordare che tale aspetto non 
si ferma alla semplice costruzione di 
edifici di diversa natura: l’urbanistica 
è una delle forme più importanti con 
la quale tradurre l’indirizzo politico di 
un’amministrazione.
Con le varianti approvate negli ulti-
mi consigli, hanno finalmente trovato 
compimento gli iter di approvazione 
di vari interventi su aree strategiche 
del nostro territorio, che denotano la 
forte volontà di questa amministrazio-
ne di agire primariamente lungo tre 
direzioni: istruzione, diritto alla casa e 
riqualificazione. Come Formigine Viva, 
condividiamo in pieno le linee guida e 
le scelte fatte in questo senso.
Il piano di riqualificazione dell’area ex 
Maletti ne è un chiaro esempio, come 
anche la recente apposizione di vinco-
li al bilancio per vari investimenti, tra 
cui l’acquisizione dei sei alloggi ex Ca-
ser a Casinalbo per una cifra piuttosto 
irrisoria in base agli standard del no-
stro comune. Si è scelto di citare questi 
due interventi tra tutti proprio perché 
implementano il sopracitato diritto alla 
casa, tema critico nel nostro territorio: 
la bellezza della nostra città, la qualità 
dei servizi e le possibilità professionali 
che offre la rendono estremamente ap-
petibile dal punto di vista immobiliare. 
Il rovescio della medaglia è il rischio di 
gentrificazione: per evitare l’affermar-
si di questo fenomeno è fondamentale 
investire nell’edilizia sociale, per dare 
la possibilità ai giovani e alle famiglie 
meno abbienti di risiedere nel nostro 
comune. Parallelamente allo sforzo 

dell’amministrazione sugli alloggi con-
venzionati, è necessario che anche noi 
cittadini partecipiamo attivamente per 
mitigare l’emergenza casa: i tanti al-
loggi sfitti presenti sul territorio, se resi 
disponibili per l’affitto, garantirebbero 
entrate sicure ai proprietari e, soprat-
tutto, un tetto per le tantissime famiglie 
per le quali da mesi l’assessore Zanni 
sta cercando una sistemazione. Occor-
re ricordare che il Comune garantisce il 
pagamento dell’affitto, copre eventuali 
danni e garantisce il rispetto dei tempi 
del contratto d’affitto.
Infine, secondo la nostra lista civica, 
il nuovo polo scolastico Prampolini a 
Casinalbo, del quale si è discusso da 
tempo e in tutte le sedi possibili, sarà 
un‘opera di indiscutibile interesse pub-
blico: vari consiglieri di opposizione si 
sono espressi in questi termini già a 
Dicembre 2021, in fase di adozione del-
la variante urbanistica. Non è certo un 
problema sollevare perplessità, come 
qualche cittadino ha fatto: l’importante 
è farlo rispettando il ruolo degli orga-
ni decisionali pubblici, una volta che 
tali controproposte sono state valutate 
come tecnicamente non attuabili o non 
in sintonia con la linea politica scelta 
dal Consiglio Comunale.
Prima di chiudere, ci tengo ad espli-
citare il mio disappunto relativo alle 
circostanze in cui il dibattito è andato 
fuori tema, finendo a ipotizzare che gli 
interventi votati dal Consiglio Comuna-
le fossero favori fatti dal Comune a certi 
privati. Non mi interessa qui evidenzia-
re la pericolosità di tali supposizioni, 
quanto più la mia personale delusione: 
sarà la giovane età del consigliere che 
scrive, sarà che l’opportunità di ricopri-
re questo incarico è per me una bellis-
sima esperienza, ma non riesco a com-
prendere perché talvolta si interpreti 
la politica locale secondo la cultura del 
sospetto, nella quale si è in malafede o 
incapaci fino a prova contraria. Certo, 
il ruolo di tutti i consiglieri è anche di 
controllare l’operato dell’amministra-
zione. Credo però che sia possibile e 
persino conveniente farlo in un’ottica 
propositiva, soprattutto di fronte ad 
investimenti che mirano a rendere For-
migine sempre più accogliente e atten-
ta ai piccoli.
Un esempio di opposizione propositiva 
è stata l’approvazione della mozione di 
Formigine Viva accolta anche da vari 

consiglieri di opposizione, che ha trova-
to compimento domenica 27/11, nell’in-
contro “Legalità, mafie e accoglienza” 
con Don Mattia Ferrari, Annalisa Van-
delli e Nello Scavo di “Avvenire”. I tanti 
presenti hanno ascoltato esperienze 
raccontate troppo poco dai mezzi di 
stampa: potrei dilungarmi nel riportare 
le parole e le immagini che mettono a 
nudo l’evidente disumanità del siste-
ma di gestione dei migranti, i rapporti 
tra organismi europei e mafia libica e 
le storie di ragazzi come Mazen Adam, 
15 anni, torturato dai criminali libici. 
Devo però purtroppo convenire con 
don Mattia che in questi anni abbiamo 
perso la capacità di commuoverci e di 
scandalizzarci. L’incontro è disponibi-
le sul canale YouTube del Comune di 
Formigine; invito a dedicare un po’ del 
proprio tempo per conoscere meglio 
questo tema perché, citando un discor-
so riguardo il Mediterraneo dell’Arci-
vescovo di Marsiglia, “Fino a quando 
l’indifferenza continua a soffocare l’in-
dignazione, non ci sono speranze”.

FRANCESCO FERRARI

FORMIGINE VIVA

UN CHIARO 
INDIRIZZO 
POLITICO
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LINGUAGGIO E 
POTERE

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

Il rapporto tra linguaggio e potere può 
essere considerato come un tema allo 

stesso tempo antico e quantomai attua-
le. Lo ritroviamo alle origini stesse del-
la filosofia, nella famosa controversia 
di Socrate e Platone contro i Sofisti, lo 
vediamo esplodere in pieno Novecen-
to nei regimi totalitari, in particolare 
nell’Unione Sovietica, per ritrovarlo poi 
facilmente nella nostra attualità, cla-
morosamente nel caso del linguaggio 
politico ma anche, più subdolamente, 
implicato in pratiche apparentemente 
più innocenti. È del tutto normale che si 
faccia un gran parlare dell’uso delle pa-
role perché le parole sono potere. Pos-
siamo vedere il rapporto tra linguaggio 
e potere a diversi livelli. Al livello più 
elementare nella negazione stessa della 
parola, fatto accaduto di frequente ne-
gli ultimi anni, quando nelle trasmissio-
ni televisive non venivano invitati i cd 
novax perché nemici della scienza (per 
carità di patria sorvoliamo sugli amici 
interessati della scienza). Emblemati-
ci in questo senso sono la vergognosa 
cacciata del Dott. Amici da un talk show 
serale ad opera di un conduttore tanto 
servile quanto maleducato e il bando 
di Trump da twitter. Con più efficacia 
il linguaggio può essere utilizzato per 
etichettare persone o gruppi al fine di 
renderne più agevole l’emarginazione 
e la criminalizzazione (si pensi ad es. 
alle recentissime categorie giornali-
stiche dei no mask, no vax, putiniani, 
omofobi, ecc.) Ad un livello un può più 
evoluto possiamo notare l’uso ideolo-
gico del linguaggio allo scopo di travi-
sare i fatti (George Orwell diceva che 
il linguaggio politico è fatto in modo 
da far suonare vere le bugie, rispetta-
bile l’omicidio e per dare apparenza 

di solidità all’aria pura), grazie ad un 
vocabolario molto vago che a sua volta 
rende il pensiero inaccurato (pensiamo 
alle grossolane menzogne propalate 
dai media a proposito di covid, vaccini, 
guerra in Ucraina, uso dei combusti-
bili fossili, immigrazione clandestina, 
ecc.), ma l’uso ideologico del linguag-
gio ha anche lo scopo di nascondere il 
mutamento di significato dei dogmi del 
pensiero unico. Al riguardo vengono in 
mente le proposizioni alterate in modo 
sottile ed impercettibile per il cittadino 
comune, modificandone il significato 
per adeguarlo ai comportamenti e alle 
decisioni della classe dirigente intellet-
tuale (si pensi ad es. all’interruzione vo-
lontaria di gravidanza, per nascondere 
l’omicidio di un bambino innocente nel 
ventre della madre o alla gestazione 
per altri, per nascondere la mercifica-
zione e lo sfruttamento del corpo delle 
povere donne del terzo mondo). Adesso 
si assiste ad una ulteriore evoluzione 
del rapporto, vale a dire alla radicale 
manipolazione del linguaggio con l’ela-
borazione di un vocabolario artificiale 
imposto in luogo della semantica sto-
rica, allo scopo di rendere impossibili 
gli stessi processi logici. In quest’ulti-
mo caso il linguaggio è soprattutto im-
poverito, in modo che sia impossibile 
formulare pensieri astratti in grado di 
criticare la cupola mediatico culturale 
al potere (si pensi ad es. alla nozione di 
“libertà” che viene ristretta al significa-
to negativo di “libero da” … per accredi-
tare il concetto che green pass vuol dire 
libertà) o addirittura con  l’introduzio-
ne di termini intrinsecamente ambigui 
e contraddittori, tali cioè da avere due 
usi totalmente opposti (la cui selezione 
sarà ovviamente nella disponibilità di 
chi ha il potere di decidere di volta in 
volta l’uso appropriato, sanzionando 
le deviazioni). Perché l’impoverimento 
semantico delle parole e l’introduzione 
di vocaboli contradditori possano ave-
re successo è indispensabile un appa-
rato di dominio disposto a (e in grado 
di) determinare coercitivamente gli 
usi linguistici (e viene subito in mente 
la categoria dei giornalisti, immediata-
mente disposta ad adottare nomi stor-
piati al femminile per indicare cariche 
istituzionali, a farsi reticente per non 
alimentare il cd. hate speech, ad infila-
re sempre in ogni frase i canonici ag-
gettivi coniati dalle agenzie sovranazio-

nali, quali ad es. sostenibile, inclusivo, 
resiliente, ecc.). Alla luce di questo ab-
bozzo di analisi dell’uso truffaldino del 
linguaggio, si deve rilevare che risulta 
poco meno che un nonsense l’accusa 
rivolta alle opposizioni in consiglio co-
munale, di piegare il linguaggio a loro 
vantaggio. Rimane buono l’evangelico 
suggerimento sit autem sermo vester: 
est est, non, non; quod autem his abun-
dantius est a malo est. Con i migliori au-
guri di buon Natale a tutti i formiginesi. 
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Nei Consigli comunali svoltisi il 27 
ottobre ed il 24 novembre, la solita 

maggioranza “bulgara” (PD e liste civi-
che accessorie), ha definitivamente at-
tribuito diritti edificatori a vari privati e 
solite parrocchie quali proponenti della 
2° Variante del Piano Operativo Comu-
nale e della 8° variante di RUE.
Vediamo nel dettaglio le scelte sui sin-
goli comparti:
Via Erri Billò a Casinalbo, è stata 
concessa la facoltà di costruire ben 36 
alloggi laddove ora ci sono alcuni fab-
bricati agricoli fatiscenti ma non sulla 
stessa area di sedime bensì ben oltre 
tale superficie poiché trattasi  di ben 6 
lotti.
La famiglia Zini – proprietaria dell’a-
rea fino al Cerca - oltre a mantenere la 
potenzialità edificatoria della restante 
area fino al torrente, amplia l’attuale 
lotto centrale fino quasi a ben 5.000 
metri. 
Apprendiamo che gli Zini stessi cede-
ranno al Comune, per non pagare con-
tributo di costruzione, il terreno su cui 
dovrà sorgere - non si sa quando - la 
nuova scuola di Casinalbo e realizzerà 
una ciclabile là in fondo lungo il torren-
te Cerca (quale utilità pubblica Sindaco 
Costi?) e infine cederà il terreno per 12 
(dei 36) alloggi per edilizia convenzio-
nata – si badi bene – non sociale.
Colombaro, a ridosso del campo da 
golf in una grande area verde sono 
previsti ben 48 alloggi oltre ad una re-
sidenza turistico-alberghiera e la ditta 
che gestisce il Golf Club in cambio do-
vrà costruire (che sforzo!!) un pezzo di 

ciclabile sulla via Vandelli fino a Mon-
tale.
Ex Cantina sociale in via Focherini 
la ditta Ferruccio Frascari - acquirente 
del comparto dopo la fallita Di Matteo 
S.r.l. – potrà edificare ben 127 alloggi 
- aumentati rispetto ai 90 iniziali - ac-
quisendo da privati e senza pagarle 
un’altra area in fondo a via XX Settem-
bre (area poi inserita con la variante di 
RUE nel territorio urbanizzato) per edi-
ficare altri 20 alloggi mantenendo così 
la potenzialità edificatoria iniziale ed in 
cambio di ciò mantiene e recupera la 
facciata ad usi pubblici e/o terziario (es. 
nuova farmacia comunale). 
I proprietari delle predette aree di cam-
pagna, che cedono a Frascari, sono 
disponibili a cederle (gratis? NOOOO-
OOOO!!) a fronte dell’edificabilità per 
ben 20 appartamenti (più quelli di edi-
lizia convenzionata) su un’altra parte 
di campagna di loro proprietà e per la 
quale dovranno farsi carico solo di un 
po’ di giostre…
Nel comparto Ex Maletti – detto an-
che la storia infinita - resta un nume-
ro di alloggi impressionante pari a ben 
78, un carico urbanistico che invece di 
alleggerire il centro di Casinalbo lo ap-
pesantirà e nessuna scelta innovativa 
per cambiare e migliorare il centro di 
Casinalbo utilizzando tale comparto.
Ritorniamo a Casinalbo in via Fiori, 
nella variante di RUE per la realizzazio-
ne della ciclopedonale che dovrà colle-
gare il parcheggio della Chiesa con via 
Landucci, il Comune, invece di tentare 
una seria trattativa per l’acquisizio-
ne dell’area facendo pesare l’interesse 
pubblico alla sicurezza ed alla mobilità 
sostenibile, quindi anche ventilando l’e-
spropriazione, ha pensato bene di con-
cedere al proprietario di Villa Bonacini 
la facoltà di costruire altri 3 alloggi mo-
dificando una superficie da accessoria 
a utile di ben 219 mq.
A Colombaro, sempre in variante di 
RUE, si è concessa la facoltà di ampliare 
l’edificio parrocchiale dove ora c’è del 
verde ad uso campo da calcio in cam-
bio di uno spazio fino ad ora concesso 
al Comune per i consigli di frazione.
Insomma nulla di nuovo sotto il sole.
L’Amministrazione Costi si vanta di 
fare un consumo di suolo a saldo zero 
poi però spuntano sempre più edifici e 
alloggi privati, con scelte che tengono 
sempre in grande considerazione il pri-

vato proprietario di aree e un po’ meno 
l’interesse pubblico, visto che le (poche) 
opere pubbliche che vengono realizza-
te (e non sempre a carico del privato) 
non sono granché onerose in raffron-
to al guadagno che i privati ottengono 
vendendo gli immobili!!
Valutate voi: piccoli pezzi di ciclabile 
e cessione di pezzi di terreno agricolo 
per una scuola ed una ciclabile, cosa 
spende il privato a Formigine in cam-
bio dell’edificabilità? Ve lo dico io: quasi 
nulla!!
Complimenti al PD e al Sindaco Costi 
veramente di sinistra…

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

A FURMEZEN TANTI 
ALLOGGI. 

ALTRO CHE 
CONSUMO DI 
SUOLO ZERO!

SAVERIO IACOI e GIULIANO SACCANI

MOVIMENTO 5 STELLE
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Il nuovo PGTU approvato in Consi-
glio Comunale giovedì 24 novembre 

prevede una serie di interventi mirati 
per portare in buona parte della città 
il limite dei 30km/h utilizzando dei re-
stringimenti di carreggiata, sensi unici 
alternati, dossi e rotonde.
Come Lega nutriamo forti perplessità 
dovute al fatto che l’adozione di que-
ste misure andranno inevitabilmente 
a provocare una lotta all’automobile 
intasando quello che è già un precario 
sistema di viabilità, specialmente nelle 
ore di punta durante i giorni lavorativi.
Siamo sicuramente a favore per au-
mentare la sicurezza stradale ma non 
riteniamo questo tipo di interventi utili 
alla collettività. Dal nostro punto di vi-
sta infatti, misure di questo tipo non in-
tegrate con potenziamenti dei trasporti 

pubblici andranno a creare disagi alla 
circolazione senza fornire una valida 
alternativa all’utilizzo dell’automobile, 
che per forza di cose rimarrà il mezzo 
più utilizzato per gli spostamenti essen-
do Formigine una città residenziale e 
quindi proiettata a far lavorare i propri 
cittadini fuori dal territorio Comunale.
Bisognerebbe avere la volontà di poten-
ziare le campagne di sensibilizzazione 
della cittadinanza a fare andare i bimbi 
a scuola con i bus comunali o a piedi 
e in bicicletta seguiti da volontari e ab-
bassando i costi degli abbonamenti. Il 
problema non è l’automobile, il proble-
ma è la mentalità con cui si affrontano 
le sfide future.
Cogliamo l’occasione per fare i nostri 
migliori auguri per un sereno Natale e 
un felice 2023 a tutti i Formiginesi.

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

LEGA CONTRARIA 
ALL’ALLARGA-
MENTO DELLE 
ZONE 30 SUL 
TERRITORIO 

FORMIGINESE
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emanuelevallone.it

Creo le migliori condizioni di vendita per il tuo immobile
Avrai un negoziatore che non lascerà neanche “un euro sul tavolo”

Esperienza nel settore immobiliare da Marzo 2004

Vendo al miglior prezzo nei giusti tempi

Risparmio di tempo: grazie all’Open House i potenziali
acquirenti visioneranno il tuo immobile in un’unica giornata.

Marketing Attivo: massima visibilità sul territorio e 
online per posizionare il tuo immobile al meglio sul 
mercato.

Collaborazione: possibilità di far visionare il tuo 
immobile anche a clienti di altre agenzie immobiliari 
per non precludersi opportunità di vendita.

Più offerte: le mie competenze per aumentare le 
possibilità di “chiudere” trattative pari al valore di 
mercato.

NON IL "SOLITO" AGENTE IMMOBILIARE

PERCHÈ SCEGLIERMI

 Via Unità d’Italia 16  2° piano Formigine (MO) - Tel. 059 7145921
 AGENTE IMMOBILIARE

EMANUELE VALLONESUCCESSO
Formigine

CASAVendereCON
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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

VIENI A
TROVARCI






