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Il Sindaco Maria Costi

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

LA NOSTRA TERRA PRESA 
IN PRESTITO DA FIGLI E NIPOTI… 

NON POSSIAMO SCIUPARLA!

Mentre leggete queste righe dell’edizione estiva del nostro periodico, probabilmente ave-
te già sperimentato la brutta sensazione di osservare il termometro sul vostro davanza-

le di casa superare quota 40 gradi. 
Per gli scettici del cambiamento climatico, ci pensa la colonnina di mercurio a portare evi-
denze scientifiche: la primavera di quest’anno è stata fra le più calde di sempre, il mese di 
maggio è stato il secondo più rovente dal 1800 con una media superiore di ben 1,83 gradi 
alla serie storica. 
Insieme alla drammatica diminuzione delle precipitazioni con i letti dei fiumi completamen-
te secchi, alle bombe d’acqua e di grandine che ci colpiscono con frequenze sempre maggiori, 
possiamo dire che tanti indizi fanno una prova, con buona pace di chi ha negato per anni 
l’evidenza. 
L’Agenda ONU 2030 ce ne parla da tempo: dell’emergenza climatica e della transizione eco-
logica che dovremo necessariamente sostenere per evitare dissesto idrogeologico, migrazioni 
e guerre per l’acqua, crisi agricole e conseguenti carestie alimentari. L’Agenda ONU ci dice poi 
che certamente i governi devono fare di più con norme, progetti e finanziamenti indirizzati 
in questo senso. Ma ci fa capire anche che i governi, senza il consenso, la responsabilità e 
la collaborazione di individui, famiglie, associazioni, imprese non andranno molto lontano. 
Questa è la logica inclusiva - per esempio - del “Patto per il lavoro e per il clima”, approva-
to dalla Regione Emilia-Romagna, incentrato su criteri di sostenibilità ambientale e sociale su 
cui siamo ora chiamati alla sfida della declinazione sul nostro territorio. In sostanza il patto 
prevede fra le altre cose la completa decarbonizzazione entro il 2050 e il 100% di energie 
rinnovabili al 2035. 
Anche a Formigine dobbiamo spingere forte in questa direzione perché il nostro territorio lo 
abbiamo preso in prestito da figli e nipoti, senza il diritto di sciuparlo o consumarne tutte le 
risorse: dobbiamo impostare un lavoro di lungo periodo. 
In tema di approvvigionamento dell’energia, abbiamo iniziato un approfondimento sulle 
comunità energetiche: installeremo nuovi impianti fotovoltaici su strutture pubbliche, ri-
qualificheremo quelli esistenti, e inizieremo nelle prossime settimane un confronto con la 
comunità formiginese per diffondere e sviluppare presso il residenziale e il produttivo que-
sta forma di “share economy” dell’elettricità capace anche di notevoli risparmi economici.
In tema di contenimento dei consumi abbiamo completato il “relamping” (sostituzioni dei 
corpi illuminanti con LED a bassissimo consumo) nella maggioranza delle strutture pubbli-
che, stiamo aprendo cantieri e approvando progetti in varie palestre per realizzare “cappotti” 
e consumare meno gas. 
Il gestore della rete idrica, su nostra delibera, ha realizzato numerosi interventi per ammo-
dernare gli impianti e contenere il fenomeno della dispersione dell’acqua. 
Dopo le oltre 200 piante del bosco urbano messe a dimora al parco Campani nei mesi scorsi, 
non appena la stagionalità lo permetterà, in autunno ricominceranno anche le pian-
tumazioni, fra le quali alcune centinaia di arbusti nella zona della nuova tangenziale. Per 
diminuire l’uso dell’auto (e conseguentemente le emissioni), proseguono gli investimenti 
in piste ciclabili per la mobilità dolce, a partire dal tratto di via Giardini che apriremo in 
autunno. 
Tutto questo basterà? Assolutamente no. Abbiamo davanti una sfida culturale ed epocale che 
chiama in causa tutte le parti della nostra società, ciascuno di noi e tutti i suoi comportamenti 
quotidiani: come ci muoviamo per lavoro e tempo libero, come e cosa consumiamo (a partire 
dalla nuova necessità di concepire i rifiuti come risorsa e non come scarto improduttivo). 
Conosciamo da tempo il grande cuore di Formigine e dei suoi Cittadini, contiamo sul fatto che 
facciano loro questo impegno. E noi, come Amministrazione, confidiamo di poterli affiancare 
e supportare in una rivoluzione culturale di cui beneficeranno soprattutto i nostri figli e ni-
poti: ma il tempo è poco e dobbiamo agire oggi.
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LAVORI 
NELLE SCUOLE

Tanti gli interventi per rendere le strutture scolastiche del territorio 
ancora più sicure, funzionali e sostenibili

SCUOLA

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Durante le vacanze scolastiche, il Comune concentra i la-
vori di manutenzione nelle scuole, al fine di non inter-

ferire con le attività educative e didattiche. Riteniamo infatti 
che edifici sicuri e funzionali possano favorire grandemente 
il benessere, la socializzazione, l’insegnamento e l’apprendi-
mento di chi, quotidianamente, li frequenta.
Alle scuole medie Fiori di Formigine saranno rifatti un blocco 
di bagni al piano terra e uno al primo piano, per un importo 
di oltre 40mila euro.
Presso la scuola dell’infanzia Malaguzzi saranno sostituite le 
tapparelle in tutte le sezioni, per un valore dell’investimento 
pari a 25mila euro. 
Numerosi i lavori di tinteggiatura, che verranno eseguiti 
presso le Fiori di Formigine, le don Milani di Casinalbo e le 
Carducci di Formigine; in quest’ultimo plesso, le spese sono 
sostenute dalla scuola grazie a finanziamenti ministeriali. 
Sempre grazie a fondi del Ministero, la scuola Ferrari realiz-
zerà, nella propria area cortiliva, un campetto per l’attività 
motoria.
Un ampio capitolo riguarda la scuola Palmieri di Magreta, 
che ospiterà dieci classi delle don Mazzoni di Corlo, interes-
sate da un cantiere di adeguamento sismico. Alle Palmieri sa-
ranno creati nuovi laboratori e verranno eseguite migliorie 

per l’ottimizzazione degli spazi esistenti.
Il miglioramento sismico delle don Mazzoni, invece, riguar-
derà le strutture orizzontali in elevazione e in fondazione, 
con l’aggiunta di armature, e le strutture verticali dove spe-
cialmente nel caso delle murature si prevedono interventi 
attraverso l’esecuzione di intonaco armato. La copertura 
sarà rafforzata con ulteriori travi in acciaio. È previsto il 
rifacimento di tutti i servizi igienici e l’ampliamento 
del terminale mensa, che consentirà la cottura della 
pastasciutta in loco. Sarà inserito un controsoffitto an-
ti-sfondellamento, per condizioni di sicurezza e confort 
acustico ottimali. Tutti gli interni verranno ritinteggiati. 
Sarà installato un impianto con luci LED in tutti gli spazi 
comuni e un impianto fotovoltaico per il conseguimento di 
un significativo risparmio energetico della struttura. Il costo 
dell’intervento è di 1 milione e 250mila euro, dei quali 1 
milione e 140mila euro finanziati dal Ministero dell’Interno 
con fondi PNRR. 
L’attenzione alla sostenibilità e, più in generale alle tema-
tiche ambientali, è punto cruciale per le nostre attività di-
dattiche ed educative, fatto che si rispecchia nelle strutture. 
Presso le scuole medie Fiori di Magreta, ad esempio, sarà 
creato un orto didattico. La sua particolarità, rispetto ad al-
tri progetti di questo tipo, consiste nell’essere inclusivo poi-
ché sopraelevato, pertanto fruibile anche per gli studenti in 
carrozzina. L’intervento è finanziato in parte dai proventi 
raccolti dalla Podistica formiginese attraverso la virtual For 
Run 5.30, che si è svolta lo scorso anno.
In collaborazione con l’Ufficio Ambiente, è in corso la pro-
cedura per l’acquisizione di erogatori di acqua del pubblico 
acquedotto, microfiltrata e sanificata, che saranno destinati 
a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del 
territorio comunale. I contributi per la realizzazione del 
progetto verranno erogati da Atersir, l’Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, al fine di 
ridurre il consumo di plastica.

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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SI TORNA 
“A RIVEDER LE STELLE...” 

Iniziative e progetti a carattere sportivo e culturale 
resi possibili dal sostegno della Fondazione di Modena

SPORT E CULTURA

Assessore
MARCO BIAGINI

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

Nuove opportunità per i giovani

Una comunità forte e coesa 
è fatta di collaborazioni tra 

diverse realtà. Da sempre e per 
sempre l’unione fa la forza, e ne 
possiamo vedere la prova nella 
quotidianità di tutti i giorni: insie-
me è l’inizio di ogni grande storia.
Tra gli esempi più virtuosi, ci sono 
i progetti resi possibili dai finan-
ziamenti della Fondazione di Mo-
dena, che ci teniamo a ringraziare 
quale partner strategico del nostro 
Comune.
È grazie a questi fondi se, a Corlo, 
in autunno partiranno i lavori per 
la realizzazione di una “palestra 
all’aperto” nel parco di via Tirel-
li. Con un investimento di 25mila 
euro, il nostro obiettivo è quello 
di aumentare la frequentazione 
dell’area verde grazie anche all’a-
iuto delle associazioni sportive del 
territorio.
Rimanendo in tema sport ma 
passando a Magreta, la Fonda-
zione di Modena ha destinato 
un contributo di 200mila euro 
alla ristrutturazione della pa-
lestra Ferraguti, su un impor-
to totale dell’investimento pari a 
420mila euro. L’edificio attuale 
presenta oggi diverse criticità che 
ne disincentivano l’utilizzo, ma 
grazie agli interventi in program-
ma si trasformerà in un centro di 
aggregazione con bassi costi di ge-

stione e manutenzione; un luogo in cui lo sport possa svolgere un ruolo determinante 
per l’integrazione sociale e la crescita dei nostri ragazzi. In particolare, verrà migliora-
ta l’efficienza energetica, la zona sarà illuminata da luci a led e saranno installati pan-
nelli solari per la produzione di acqua calda e riscaldamento. Il tutto senza trascurare 
accoglienza ed inclusione, con spazi studiati per favorire l’accesso ai disabili.
Fondazione Modena supporterà poi il Comune anche per iniziative di carattere cultu-
rale, con un contributo di 80mila euro per il progetto “A riveder le stelle”, nell’ambito 
del bando “Mi metto all’Opera 2022”. Dopo le restrizioni per il contenimento della 
pandemia e alla luce della crisi economica e sociale in atto, il progetto si prefigge di 
riattivare i luoghi di cultura, con un’attenzione particolare rivolta ai bambini e ai ra-
gazzi. Da qui prendono vita e si rinnovano diversi appuntamenti, a partire dal festival 
organizzato dall’Associazione Moninga nel parco di Villa Benvenuti, fino ad arrivare 
alla 13esima edizione di “Idea. La festa del pensiero” in programma dal 9 al 13 settem-
bre nel parco del Castello. 
Tra le altre iniziative finanziate, vogliamo menzionare le rassegne che saranno appro-
fondite nelle pagine di questo numero di InForm: gli incontri con gli autori nel parco 
di Villa Gandini, il cinema itinerante realizzato in collaborazione con l’associazione 
TILT e “Al parco di sera”, appuntamenti dedicati ai più piccoli che trasformeranno gli 
spazi verdi del territorio in palcoscenici di fiabe. Proseguite nella lettura del giornale 
per scoprire tante altre informazioni utili per partecipare a questi eventi! 

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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FORMAZIONE

VERSO LO SMART 
ECO DISTRICT

Approvato dalla Regione un finanziamento per la progettazione 
di un insediamento produttivo innovativo

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il finanziamento per un valore 
di 80mila euro per la progettazione di uno “Smart eco district” sul territo-

rio formiginese, a seguito della partecipazione al “Bando Laboratori territo-
riali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese 2022 – 2023”.
I partner dell’iniziativa sono Ca’ Bella, centro di formazione tecnologica di 
Colombaro nei suoi componenti di Zenit formazione e l’associazione di im-
prese 4Hub, Associazione Cluster-ER Energia e Sviluppo sostenibile, TR Lab 
(Laboratorio Test & Research di Tellure Rota Spa), Università degli Studi di 
Parma (Laboratorio di ricerca Smart City) e Bi-Rex Competence Center.
Lo Smart Eco District (SED) è un insediamento produttivo innovativo, acces-
sibile alle sole imprese (già costituite o da costituire) che siano in grado di 
qualificare reciprocamente il proprio modello di business sulla scorta di in-
dicatori validati e condivisi di circolarità territoriale sostenibile.
Inoltre, questo progetto si configura come ulteriore e specifico per-
corso partecipato in vista del Piano Urbanistico Generale.
Al di là di questo obiettivo sfidante, il Centro continua a proporre una forma-
zione mirata. In questi giorni c’è la possibilità di iscriversi al corso di “Project 
Management” (che ha riscontrato un notevole successo ed è già arrivato alla 

quarta edizione del 2022) e al corso di “Cy-
bersecurity” (seconda edizione). A ridosso 
dell’estate verrà, inoltre, pubblicata l’offer-
ta per il periodo Settembre-Dicembre, che 
comprenderà corsi su Progettazione CAD, 
Programmazione CAM, Manutenzione Pre-
dittiva e tanto altro ancora. 
Per maggiori dettagli è possibile scrivere 
a cabella@zenitformazione.com.
Ca’ Bella si fa anche portavoce della pro-
mozione di “Maker Dojo”, summer camp 
didattico che coinvolge ragazzi dagli 8 ai 17 
anni. L’esperienza, organizzata a Montecre-
to, proseguirà fino al 30 luglio all’insegna di 
creatività, tecnologia e divertimento. 
Le attività sono divise in base alla fascia 
d’età dei partecipanti. Per i più piccoli, da 8 
a 11 anni, sono stati ideati due percorsi per 
esplorare avventure multi-tecnologhe. Per i 
ragazzi da 11 a 14 anni sono invece disponi-
bili tre possibilità ad alto contenuto creati-
vo per progettare e dare forma alle proprie 
idee programmando app e costruendo robot 
e oggetti intelligenti. All’ultima fascia, da 14 
a 17 anni, vengono infine proposti i labora-
tori “Programmazione avanzata” per ideare 
un vero videogioco con Python, “Robotica 
Educativa con Comau e.Do” per program-
mare con Arduino e “Artificial Intelligence 
con NeuroMaker HAND”, percorso di avvi-
cinamento all’ingegneria, elettronica e pro-
grammazione per scoprire i segreti dell’in-
telligenza artificiale.
Per maggiori informazioni e iscrizioni con-
tattare il numero 327 3210280 o l’indirizzo 
e-mail info@makerdojo.it.
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PRESTO LA PRIMA 
COMUNITÁ ENERGETICA
Le azioni portate avanti dal Comune tra differenziazione 

delle fonti ed efficientamento dei consumi

AMBIENTE

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

condivisione nell’ambito di progetti di costituzione di comunità energetiche. 
In sostanza, contemporaneamente alla realizzazione del nuovo impianto, il 
Comune attiverà gruppi di cittadini che intendano fruire della produzione 
e gestione condivisa dell’energia elettrica generata, con evidenti benefici in 
termini di risparmio e di minori emissioni di CO².
Anche in tema di efficientamento energetico sono diverse le attività portate 
avanti sul territorio, a partire dal progetto di riqualificazione dell’illumina-
zione pubblica che ha coinvolto oltre 6mila punti luce e la sostituzione dei 
corpi illuminanti tradizionali con nuove lampade a LED a basso consumo 
fino ad arrivare all’elaborazione di un Piano finalizzato a produrre nel breve 
termine importanti effetti sul miglioramento energetico. 
Tra queste azioni rientrano la sostituzione di alcune centrali termiche in tre 
plessi scolastici (Don Mazzoni di Corlo, Fiori e Don Milani di Casinalbo), un 
intervento sull’impianto sportivo per il gioco del tennis in viale dello Sport 
attuato tramite il rifacimento delle strutture pressostatiche e dei relativi im-
pianti, e la palestra Ferraguti di Magreta che verrà rivestita di pannelli coi-
bentati. 

Mai come in questo periodo segnato da 
forti rincari nei costi energetici che 

pesano gravemente sulle spalle di famiglie 
e imprese, la differenziazione delle fonti di 
approvvigionamento rappresenta un tema 
chiave per il Comune di Formigine. 
Come Amministrazione, anche sulla scia 
dell’Agenda ONU 2030 che ci sprona a darci 
obiettivi in linea con il programma d’azio-
ne per lo sviluppo sostenibile, intendiamo 
continuare a lavorare sulla produzione di 
energia elettrica da fotovoltaico e sull’effi-
cientamento dei consumi. 
Un percorso iniziato da tempo e che prose-
guirà anche in futuro: attualmente sono 
installati in strutture pubbliche affe-
renti al Comune e alla Formigine Patri-
monio 12 impianti fotovoltaici, situati al 
palazzetto dello sport, sede comunale, 
casa della musica, scuola Palmieri, ca-
nile di Magreta, scuola Carducci, scuo-
la Don Milani, asilo Momo e centro del 
riuso di Casinalbo, scuola dell’infanzia 
Malaguzzi, scuola dell’infanzia Neri e 
palestra di Corlo; per un totale di 187,14 
kWp.
Grazie alla presenza di un contatore, per 
otto di questi impianti è possibile contabi-
lizzare anche la produzione, che nel 2021 è 
corrisposta ad un totale di 112.489 KWh. 
Il nostro obiettivo, attualmente, è quello di 
aumentare il numero di impianti e la poten-
za installata, oltre ad ammodernare quelli 
già esistenti. Allo studio c’è infatti la realiz-
zazione di un nuovo impianto da destina-
re in parte all’autoconsumo e in parte alla 

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

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

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

Tel.059.572257
Via Val d’Aosta, 5

41043 Formigine (MO)
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UNA NUOVA TECNICA 
PER GLI ASFALTI

Con i raggi infrarossi, riparazioni più puntuali e veloci.
Interventi anche sulla rete idrica

Nell’ottica del miglioramento delle attività manutentive stradali, il Comune di 
Formigine ha deciso di sperimentare una nuova metodologia riparativa a 

raggi infrarossi, che consente ripristini di maggiore durata su situazioni puntua-
li, con la stessa efficacia dell’asfalto “a caldo”, senza la necessità di macchinari 
complessi.
Un altro punto di forza di rilievo riguarda l’economia circolare, in quanto 
l’asfalto viene rigenerato completamente, quindi senza produrre scarti. 
Inoltre, c’è il supporto della tecnologia digitale in quanto i lavori vengono moni-
torati attraverso una specifica app con geolocalizzazione.
Gli interventi puntuali saranno accompagnati da importanti lavori di manuten-
zione straordinaria, più estesi, che riguarderanno le strade: via Trento Trieste 
(da via Piave a via Giardini), via Zanfrognini, via della Stazione, via Palazzi, via 
Sassuolo e via S. Antonio (in tratti in via di definizione).
In generale, il piano asfalti del Comune di Formigine prevede un accordo qua-
dro triennale da 2 milioni e 400mila euro, il cui bando verrà pubblicato nelle 
prossime settimane e sarà operativo dal prossimo autunno. Attualmente, inve-
ce, si stanno realizzando lavori per 500mila euro, soprattutto nelle frazioni, con 

l’utilizzo della metodologia classica che 
prevede asfaltature di tratti più lunghi.
Passando invece agli interventi sulla 
rete idrica, avrete notato sul territorio 
numerosi lavori che sta realizzando il 
gestore Hera. Si tratta di interventi che 
momentaneamente causano modifiche 
alla viabilità e possibili rallentamenti 
del traffico, ma che hanno un obiettivo 
grande e di lungo termine: il risparmio 
idrico.
In occasione di periodi di forte siccità 
come quelli che stiamo vivendo ora, è 
ancor più immediato capire quanto ave-
re infrastrutture moderne possa argina-
re il rischio di dover inasprire le limita-
zioni dell’acqua potabile (attualmente 
vige il divieto di irrigare orti e giardini, 
lavare aree cortilive, autoveicoli e mo-
toveicoli durante la fascia oraria che va 
dalle 8 del mattino alle 19, fino al 30 set-
tembre).
L’ultimo intervento, che si sta svolgendo 
in questi giorni, riguarda le rotatorie di 
via Giotto del Bondone - via Giardini e 
di via Mazzini - via S. Antonio. Parliamo 
di un investimento, a carico di Hera, di 
circa 100.000 euro. L’azienda assicura 
il massimo impegno nel contenere al 
minimo i tempi dei lavori, ricordando 
che in caso di urgenza (segnalazione 
guasti, rotture, emergenze varie) è gra-
tuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni 
su sette il numero di pronto intervento 
800.713.900 per i servizi acqua, fogna-
ture e depurazione.

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

Lavori pubblici, 
Viabilità e manutenzione, 

Attuazione urbanistica della città, 
Politiche per la casa,

Manutenzione frazioni e quartieri,
Patrimonio e partecipate, 

Protezione Civile

LAVORI PUBBLICI
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SOGNARE SULLA BASE 
DI PROGETTI CONCRETI

È stato stilato il piano di riqualificazione del parco storico 
di Villa Gandini e ne è stata presentata la candidatura 

PNRR

Assessore
PAOLO VACONDIO

Gentilezza, 
Dopo di Noi e PNRR

Continua il nostro impegno per non 
farci trovare impreparati di fron-

te alle opportunità fornite dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che 
prevede sovvenzioni, da parte dell’U-
nione Europea, in risposta alla crisi 
pandemica.
Al momento, il Comune di Formi-
gine ha presentato 15 progetti, 3 
dei quali sono già stati finanziati, 
ovvero il “relamping” del campo 
Bora e dell’Opera Pia Castiglio-
ni, che consiste nella sostituzione 
dell’illuminazione tradizionale 
con apparecchi LED di ultima ge-
nerazione e a basso consumo, per 
un valore di 130mila euro; il recu-
pero della Torre dell’Acquedotto 
e del Parco delle Tre Fontane per 
un totale di 1milione di euro; la 
ristrutturazione dell’ex casa del 
custode di Villa Gandini per un im-
porto di 1 milione e 200mila euro.
Tra i progetti non ancora finanzia-
ti, quello presentato dall’Assessorato 
all’Ambiente del Comune ci sta par-
ticolarmente a cuore per la sua rile-
vanza. Si tratta della riqualificazione 
del Parco storico di Villa Gandini che 
prevede, qualora finanziati, lavori per 
800mila euro riguardanti la cura e la 
messa in sicurezza delle alberature, la 
demolizione delle vecchie recinzioni, 
la realizzazione di impianti idrici ido-
nei, la definizione di nuovi percorsi 
(con un’attenzione particolare all’e-

liminazione delle barriere architettoniche), l’implementazione di telecamere per 
una maggiore sicurezza, la sistemazione di nuovi arredi per ridare funzionalità al 
parco, l’aumento di piante arbustive ed erbacee per favorire gli insetti pronubi e la 
biodiversità; l’introduzione negli specchi d’acqua di piante con maggiori capacità 
depurative per migliorare le condizioni di vita per gli esseri viventi acquatici, una 
nuova cartellonistica per una maggiore conoscenza del parco.
Il Parco storico si estende per 1,7 ettari e ospita piante autoctone accanto a esem-
plari esotici che qui si sono acclimatati. La convivenza più che secolare ha fatto di 
questo ecosistema una struttura armonica di reciproco equilibrio. Tra gli esemplari 
più noti, i due maestosi Ginkgo Biloba: vera e propria attrazione per gli amanti del 
foliage. A fianco del Parco storico, ne sorge un altro urbano di 4,3 ettari.
Il giardino era già presente nel 1854 e si definì tra il 1871 e il 1876 ad opera del 
conte Luigi Alberto Gandini con un impianto ottocentesco che si ispira al gusto 
romantico, si tratta infatti di un tipico giardino posto a corredo delle residenze di 
campagna del Ducato Estense. Il Parco è stato ceduto al Comune nel 1973.
Il progetto, se finanziato, permetterà di valorizzare questo importante bene pubbli-
co, tutelandone gli aspetti ambientali e favorendone la fruibilità per tutti, in termini 
di sicurezza e attrattività.

PIAZZA XXV LUGLIO 1943 N. 12 · 41043 COLOMBARO · FORMIGINE (MO)

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

ORTODONZIA ( INVISALINE )

CONSERVATIVA ED ENDODONZIA

IMPLANTOLOGIA - PROTESI FISSA E MOBILE

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO ( ARCATA 
COMPLETA IN MASSIMO 72 ORE )

IGIENE ORALE 

IGIENE + SBIANCAMENTO 100 EURO
TEL. 059 55.34.95

LUCAMARANELLO@LIBERO.IT

STUDIO DENTISTICO DF S.A.S.
DI DEGLI ESPOSTI & C.

S T U D I O  D E N T I S T I C O

D F PRESTAZIONI

PROMOZIONE 
FINO A NATALE



GIUGNO/LUGLIO 202210

CURA, ATTENZIONE 
E INCLUSIONE

Focus sui servizi dedicati alle persone con disabilità, 
al centro delle politiche sociali territoriali

Mantenere alta l’attenzione verso i disabili e le loro famiglie: è 
questo uno degli impegni prioritari delle politiche sociali terri-

toriali. Perchè la cura verso i più fragili, l’inclusione e l’accoglienza, il 
dare a tutti le stesse possibilità, sono basi fondanti del nostro essere 
comunità.
Il Comune di Formigine, insieme a quelli di Fiorano Modenese, Ma-
ranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e 
Palagano ha conferito all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
la funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema lo-
cale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni. 
Ad occuparsi dei minori disabili, quando esistono fragilità nella fa-
miglia che richiedono interventi di monitoraggio, si occupa il nucleo 
“Tutela Minori”, mentre ai disabili che si avvicinano all’età adulta, 
viene proposto il percorso di accompagnamento in collaborazione 
con la Neuropsichiatria Infantile, prima della presa in carico da par-
te di un educatore dedicato. Il tutto per costruire un progetto di vita 
contenente l’insieme degli interventi sociali, sanitari, socio-sanitari e 
socio-assistenziali individuati come adeguati per rispondere ai biso-
gni del singolo.
Un lavoro di squadra che fa sì che ogni situazione venga at-
tenzionata nello specifico, con l’obiettivo di sostenere disabili 
e famiglie nello svolgimento delle attività quotidiane e nella 
massima autonomia possibile, attraverso l’inserimento lavo-
rativo e la socializzazione.
Inoltre, numerosi percorsi sono dedicati ai familiari che si prendono 
cura delle persone disabili, e si pensa anche a quando questi “care-
giver” non ci saranno più. È in quest’ottica, infatti, che si inserisce 
il progetto del “Dopo di noi” con la riqualificazione delle ex scuole 
Carducci, progetto portato avanti da Rock No War! che prevede la 
realizzazione di un fabbricato destinato alle unità abitative per disa-
bili, pensato per creare nuovi spazi di vita e comunità quando le reti 
familiari cessano di proteggerli.
Attualmente a Formigine i disabili in carico ai servizi sociali sono 
157, di cui 10 minori. Gli utenti che partecipano alle attività per il so-
stegno e l’integrazione lavorativa (gestite dalla cooperativa Gulliver) 
sono 86, mentre sono 23 quelli seguiti dal servizio di assistenza do-

miciliare (del quale si occupa la cooperativa Domus). 
Usufruiscono del servizio di trasporto per persone 
fragili e non autosufficienti più di 100 utenti, 17 dei 
quali utilizzano il trasporto scolastico. Tale servizio 
è gestito sia mediante  affidamento in appalto alla 
cooperativa sociale “Idea servizi” che attraverso con-
venzioni con le associazioni di volontariato Avap, 
Auser e Astro. 
A Formigine sono presenti due Centri Diurni per per-
sone con gravi disabilità: Villa Sabbatini e L’Aquilo-
ne, che accolgono rispettivamente 21 e 23 utenti, e 
un Servizio di educativa territoriale per persone gio-
vani con disabilità medio-lieve,  che utilizza gli spazi 
dell’Oratorio Don Bosco e che accoglie 11 ragazzi.   
Le associazioni di volontariato del nostro territorio 
che operano con soggetti fragili sono la San Gaeta-
no, che porta avanti le attività di socializzazione e 
TuttoSiMuove, che si occupa di attività laboratoriali 
e socio-occupazionali anche attraverso il Centro del 
Riuso distrettuale che ha sede a Casinalbo.

SOCIALE

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

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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Circa 18 milioni e 400mila euro di 
spese di cui l’80% per l’assistenza e 

il benessere dei cittadini e un avanzo - 
al lordo di tasse, interessi, svalutazioni 
e ammortamenti - di oltre due milioni 
e 640mila euro, con una parte di som-
me libere che sfiora i 50mila euro. Sono 
questi i numeri del bilancio consuntivo 
della gestione per l’anno 2021 dell’Unio-
ne dei Comuni del Distretto Ceramico 
che vede, tra l’altro, entrate accertate e 
non ancora riscosse per oltre nove mi-
lioni e mezzo di euro.  
Lo scopo dell’Unione, presieduta attual-
mente dal sindaco di Frassinoro Oreste 
Cappelli, è quello di esercitare funzioni 
e servizi in modo più performante di 
quanto non consentirebbe la frammen-
tazione nei Comuni membri, alla ricerca 
di un’unità che crei benefici per l’intera 
popolazione di circa 120mila persone. 
Nel corso della presentazione dei ri-
sultati, il nostro sindaco di Formigine 
Maria Costi, vicepresidente con delega 
al bilancio e alla comunicazione, ha 
sottolineato come la bassa percentuale 
più che quinquennale di entrate non 
ancora riscosse e costi non ancora so-
stenuti tra un anno e quello successivo 
non sia altro che un sintomo di pulizia 
contabile; mettendo in luce la condizio-
ne della liquidità di cassa, che supera 
i due milioni di euro e che ha consen-
tito, anche in ragione di un’attenta ge-
stione delle risorse interne, tempi medi 
di pagamento ai fornitori di 38 giorni.  

Un valore, quello della rapidità, considerato fortemente virtuoso e con-
correnziale con le tempistiche nei pagamenti del settore privato. 
Entrando nello specifico, per quanto riguarda il sociale nel corso del 2021 sono 
stati impegnati tre milioni e 300mila euro per interventi sull’infanzia e i minori, 
tre milioni e 200mila euro per la disabilità e oltre 500mila per gli anziani, mentre 
per le politiche di diritto alla casa e sulla famiglia la cifra è pari a quasi due milio-
ni di euro. I servizi conferiti all’Istituzione per l’anno 2021 hanno riguardato 56 
persone nella casa residenza per non autosufficienti, 10 persone al centro diurno 
e una persona con disabilità gravissima. 
Passando alla gestione dei Servizi Informativi Associati (SIA) nel corso del 2021 è 
stata implementata la transizione digitale e potenziato il servizio di supporto alle 
aziende del territorio, fornendo risposte e agevolando i processi di gestione delle 
pratiche amministrative con la Pubblica Amministrazione. Il SIA, inoltre, presidia 
le reti tecnologiche, coordina la manutenzione delle stesse e ne garantisce il fun-
zionamento, occupandosi anche della sicurezza informatica e della gestione dei 
flussi documentali a supporto dei procedimenti amministrativi; oltre a fornire 
assistenza informatica agli uffici degli Enti ed alle biblioteche distrettuali.

APPROVATO IL BILANCIO 
DELL’UNIONE

Spese per oltre 18 milioni, 
di cui l’80% destinato al sociale

| ASSICURAZIONI

AGENZIA PRINCIPALE DI FORMIGINE

Tel: 059573169 - Fax: 0595773462
Dal Lunedì al Venerdì 09:00–12:30 – 16:00–19:00

Via B. Schedoni, 7 - 41043 Formigine (MO)
Cell: 3396308469 - 3492369681

E-mail: info@agenziazurichformigine.it
WWW.AGENZIAZURICHFORMIGINE.IT

Logo

MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA • UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

1

UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO
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POLITICHE EDUCATIVE

L’OFFERTA DEI 
CENTRI ESTIVI

Proposte da parte dei gestori privati 
e agevolazioni pubbliche

Aumenta l’offerta dei centri estivi sul territorio co-
munale, resa possibile dall’attivazione da parte di 

gestori privati (istituzioni educative private, parrocchie, 
cooperative sociali, associazioni sportive e culturali) in 
collaborazione con il Comune.
Infatti, se nell’anno pre-pandemia il numero dei centri 
estivi era 20, oggi essi ammontano a 25 (4 quelli dedicati 
ai bambini da 0 a 3 anni, 21 quelli per bambini da 3 anni 
e adolescenti).

Le proposte sono molto diversificate: dai camp in lingua inglese 
alle fattorie didattiche, passando per i centri musicali, sino ad 
arrivare alle moltissime offerte sportive (ippica, calcio, tennis, 
nuoto, golf, pallavolo, ginnastica…).
Un’estate di divertimento, quindi, con ancora un’attenzio-
ne particolare ai protocolli di sicurezza anti-covid e alla 
correlata scelta di privilegiare spazi all’aperto grazie alla 
concessione, da parte del Comune, di parchi e aree cortili-
ve pubbliche.
La Giunta comunale ha approvato il progetto regionale “Conci-
liazione vita-lavoro”, attraverso il quale le famiglie con ISEE pari 
o inferiore a 28mila euro, e bambini da 3 a 13 anni (con un’esten-
sione fino a 17 anni per i ragazzi con disabilità) possono ricevere 
un contributo massimo di 336 euro per ogni figlio che frequenti 
un centro estivo accreditato.
Il Comune di Formigine ha poi stanziato ulteriori 83mila euro 
come contributi per la frequenza ai  centri  estivi  a favore dei 
bambini in fascia di età 0 – 3 anni e dei gestori per supportare 
l’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità.
Per quanto riguarda la fascia 0 – 3 anni, le famiglie residenti con 
ISEE fino a 28mila euro possono fare domanda entro il 30 giugno 
all’ufficio istruzione del Comune. I  centri estivi che si possono 
scegliere sono quelli organizzati dai gestori dei nidi in conven-
zione o in concessione. 
I gestori che supportano l’inclusione nei centri estivi di bambini 
e ragazzi residenti con disabilità certificata, alla luce delle mag-
giori spese di organizzazione e di gestione, possono ricevere fino 
a 400 euro settimanali, per ogni minore accolto, fino a un massi-
mo di frequenza di 6 settimane complessive. 
“Queste misure – afferma il Vicesindaco con delega alle Politi-
che educative Simona Sarracino – vanno ad aggiungersi all’im-
portante bando regionale sulla Conciliazione vita-lavoro. Ricor-
diamo che, per l’anno scolastico appena concluso, sono 126 gli 
studenti formiginesi con disabilità che sono stati seguiti da per-
sonale educativo-assistenziale fornito dal Comune, per un inve-
stimento totale di 1 milione e 132mila euro”. 

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

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

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

by Carlo dal 1985 & Silvana
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ASSOCIAZIONISMO

IL VOLONTARIATO SPORTIVO E CULTURALE 
SCRIVE LA STORIA DELLA CITTÀ

PGS Fides, PGS Smile, ASD Colombaro 
e Circolo Filatelico Numismatico compiono 50 anni

Le società sportive e culturali ricoprono da sempre un ruolo fondamenta-
le all’interno del variegato panorama associativo formiginese. 

Lo sport sviluppa in bambini e ragazzi benefici fisici e psicologici, 
s’impara a stare in gruppo, aumenta l’autostima e la fiducia in se 
stessi, rafforzando valori come l’amicizia e la convivialità. Così come 
l’associazionismo culturale permette spesso alle fasce di età più 
adulte di ritrovarsi in nome di una passione comune.
A Formigine sono tante le realtà attive in questo senso, tra cui quattro che 
nel 2022 celebrano con la città le “nozze d’oro”: PGS Fides, PGS Smile, ASD 
Colombaro e Circolo Filatelico Numismatico.
La storia della PGS Fides nasce grazie a Suor Maria Nava della scuola d’in-
fanzia Maria Ausiliatrice di Casinalbo, che accoglieva nel cortile le ragazze 
per giocare a pallavolo. Erano tempi, quelli, fatti di allenamenti senza re-
gole, palestre o sponsor. Il mondo poi è cambiato, ma la società continua 
ad accogliere tutti con la stessa semplicità di 50 anni fa. Oggi questa realtà, 
che ha allargato le attività con centri estivi e corsi di varia natura, conta su 
quasi 270 tesserati. Ai festeggiamenti per i 50 anni, quest’anno si sono uniti 
anche quelli per un altro importante traguardo: la promozione in serie C 
della formazione maschile.
Stesso anno di nascita per il Circolo Filatelico Numismatico, che raccoglie 
appassionati di filatelia, cartoline e collezionismo. L’associazione cura una 
propria collezione di francobolli e monete dell’area italiana e vecchie carto-
line e fotografie di Formigine, oltre a documenti sulla storia della città. La fe-
sta per celebrare il 50esimo anno dalla sua fondazione è in programma il 17 
e 18 settembre con una mostra di presentazione di quanto fatto negli anni.
Mezzo secolo anche per il Colombaro, società nata per iniziativa di alcuni 
appassionati che oggi è iscritta per la prima volta nella sua storia a otto cam-
pionati di scuola calcio, per un totale di oltre 160 tesserati. Oltre al calcio, 
anche nel volley si registra una crescita incredibile con quattro squadre che 
si allenano senza sosta. Uno sviluppo che risulta evidente anche nella strut-
tura, come testimoniato dal nuovo campo sintetico finanziato con risorse 
comunali e dalla recente ristrutturazione della sede.
Cinquant’anni, infine, anche per la PGS Smile, nata con la pallavolo e poi 
allargata con calcio, pallacanestro e ultimate frisbee. Con la mission di acco-
gliere tutti senza esclusioni, l’obiettivo è quello di proporre un percorso edu-
cativo supportato da una solida proposta sportiva. Risale al 2016, infatti, la 

nascita del progetto “Free Volley” per contri-
buire alla formazione delle persone disabili 
attraverso la pratica della pallavolo, mentre 
nel 2021, in collaborazione con TSM, è nata 
anche una squadra calcio per ragazzi specia-
li. Nella stagione da poco conclusa la società 
ha raccolto 40 squadre e 800 atleti. I festeg-
giamenti per i 50 anni sono in programma 
durante il Settembre Formiginese.
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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

@ceci.barbi
My fav 🌾
#wineandfood #crescentine #gnoccofritto #lambrusco 
#pignoletto #italianidoeatbetter #modena #corlo 
#magnalongacittàdicorlo #bestvibes #like4likes 
#foodphotography #foodie #bestpics #picoftheday

@giberheed 
Non vediamo l’ora di riscoprire insieme (e grazie) a te 
tutte le meraviglie di questo mondo 

@r.lasagna
~ La nostra metà non è mai un luogo, ma piuttosto un 
nuovo modo di vedere le cose ~
(Henry Miller) 🌾

@marzia
Che bellina Formigine piena di cosplayer 🌾
#formiginecomics #cosplayer #spiderman #spidermancosplay



EVENTI

SERE DESTATE
150 eventi per l’estate formiginese

Sono circa 150 gli eventi che punteggiano 
l’estate formiginese da giugno ad agosto. 

Il programma, dal titolo evocativo “Sere de-
state”, propone un mix di iniziative popolari 
come sagre e feste nelle frazioni, rassegne con 
ospiti importanti e attività per i bambini.
Oltre alle rassegne che saranno approfondite 
nelle prossime pagine (Martedì in giallo, Di 
mafia parliamo anche d’estate, PAF! Per Aria 
Festival, Al parco di sera, Il Gonfialone, Monin-
ga Open Air Festival e Luglio col bene che ti 
voglio), le vere protagoniste saranno le frazio-
ni. Nei prossimi giorni, infatti, si farà festa a 
Colombaro il 5 luglio; a Magreta il 12 luglio e 
per la Sagra di san Gaetano il 7 agosto; all’Oasi 
del Colombarone il 9 luglio; a Corlo il 19 lu-
glio e per la Sagra della Madonna della Neve 
dal 30 luglio al 5 agosto e a Casinalbo il 26 
luglio. 
Liscio in piazza il 9 luglio con una serata a 
cura della Polisportiva formiginese tutta dedi-
cata al “Galletto di Formigine”, Lorenzo Bon-
vicini, noto dj e speaker recentemente scom-

parso. La Festa del Vinile si terrà dal 22 al 24 luglio con mercatini a tema, 
food truck e dj set con Alex Neri (Planet Funk), Federico Grazzini, Camellini 
e serata del sabato “Rosso di sera” a cura di Luca Zanarini. 
L’appuntamento di fine estate sarà con i Ludi di san Bartolomeo, festa 
medievale a cura della Pro loco in occasione del giorno del Patrono il 24 
agosto. Il programma completo su www.comune.formigine.mo.it 
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EVENTI

FORMIGINE SI COLORA DI GIALLO
In corso in queste settimane la rassegna dedicata al genere poliziesco: 

prossimi ospiti Daniele Bresciani e Barbara Baraldi

Ha preso il via il 7 giugno e si concluderà il 12 luglio la seconda edizione dei “Mar-
tedì in giallo”: rassegna ideata e condotta da Daniele Bresciani nel parco della 

biblioteca comunale e organizzata dall’assessorato alla Cultura. 
Il ciclo di incontri s’inserisce nell’ormai tradizionale “Spazi eletti”, evento 
giunto alla dodicesima edizione che si pone l’obiettivo di promuovere la let-
teratura e la lettura. Anche quest’anno, sulla scia del successo ottenuto nel 2021, il 
tema riguarda il romanzo giallo, genere da sempre molto amato dai lettori che costitui-
sce certamente letteratura di evasione ma anche uno strumento di lettura della società 
o della storia.
Ad aprire le danze è stato l’eclettico Alessandro Robecchi, che per l’occasione ha pre-
sentato “Una piccola questione di cuore”, romanzo appartenente alla celebre serie di 
Carlo Montessori che porta il lettore nella “Milano Nera”. 
Secondo appuntamento con Fausto Vitaliano, lo scorso 14 giugno, che a Formigine ha 
parlato di “Scritto sulla sabbia”. In questo libro il protagonista, Gori Misticò, ex agente 
infiltrato, si ritrova a seguire un caso di omicidio che lo riporterà, suo malgrado, “in 
famiglia”. 
Il 21 giugno è stato il turno della giornalista Sandra Bonzi con “Nove giorni e mez-

zo”, storia in cui una protagonista 
indimenticabile insegna ai letto-
ri che forse le brutte notizie non 
sono poi così brutte, ma possono 
invece essere deviazioni verso un 
ignoto che non sempre deve fare 
paura. 
Ultimo ospite di giugno, il 28, sarà 
il nostro illustre concittadino Fa-
biano Massimi che, dopo i primi 
successi, porta nella sua città “Vivi 
nascosto. Un’indagine del club di 
Montecristo”, affascinante raccon-
to di una contro-indagine portata 
avanti al di fuori dalla legge da 
parte di una bizzarra coppia di 
amici. 
Nei prossimi giorni, si terranno 
gli ultimi due incontri. Il 5 luglio, 
Daniele Bresciani da conduttore 
diventerà protagonista con “Testi-
mone la notte”, storia di un maca-
bro ritrovamento in un parco alle 
porte di Milano, affidato all’antie-
roe dell’investigazione: l’ispettore 
Miranda. 
Dulcis in fundo, il 12 luglio potre-
mo incontrare Barbara Baraldi, 
autrice modenese di thriller e sce-
neggiatrice di fumetti tra i quali 
Dylan Dog. Il suo ultimo romanzo, 
“Cambiare le ossa”, racconta del 
nuovo caso affidato all’ispettrice 
Aurora Scalviati alle prese con un 
serial killer che rievoca il passa-
to…
La rassegna è sostenuta dalla Fon-
dazione di Modena.
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Via Vittorio Veneto, 9 - FORMIGINE - TEL. 059 57 44 22 

Merceria
Abbigliamento
uomo/donna
Intimo
Accessori
Biancheria

Seguici su

merceriatolmino

DI MAFIA PARLIAMO ANCHE D’ESTATE
Ultimo appuntamento per l’edizione 2022: 
venerdì 1 luglio incontro con Pino Arlacchi

Sta per chiudersi il sipario sulla seconda edizione della rassegna 
“Di mafia parliamo anche d’estate”, ciclo di incontri ideato e 

condotto da Pierluigi Senatore che porta nel parco di Villa Benve-
nuti le storie di alcuni dei protagonisti della lotta alla mafia. 
Ad inaugurare la rassegna è stata, venerdì 10 giugno, Caterina 
Chinnici, magistrato e parlamentare europeo che per l’occasione 
ha presentato il suo libro “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”. 
Il volume ripercorre la storia dell’omicidio del padre dell’autrice, 
Rocco Chinnici, giudice ucciso dalla criminalità organizzata che 
nel corso della sua vita ha collaborato, tra gli altri, con Paolo Bor-
sellino, Giovanni Falcone e Giuseppe Di Lello. A Formigine la sua 
figlia primogenita ha scelto di raccontare la vita “prima” e “dopo” 
quell’episodio. 
Il cartellone è proseguito, venerdì 17 giugno, con Carmelo Sardo. 
Il giornalista, impegnato in cronaca e storie di mafia, ha portato a 
Formigine il suo “Cani senza padrone”. Il libro racconta la storia 
degli “stiddari”, picciotti senza regole che si fecero largo in una Sici-
lia lacerata dalle guerre di mafia arrivando a trasformarsi in killer 
spietati, seminando terrore tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi 
dei Novanta. Dei picciotti della Stidda si sapeva poco finché non 
uccisero il giudice Rosario Livatino; omicidio su cui ancora oggi si 
celano misteri irrisolti. 
Appuntamento saltato, purtroppo a causa Covid, con Giuseppe 
Ayala, ex magistrato,  collega e amico di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. Si spera di poter recuperare l’incontro entro quest’an-
no in cui ricorre il trentennale degli attentati che hanno sconvolto 
l’Italia. 
Un altro illustre collaboratore di Giovanni Falcone, Paolo Borselli-
no e Rocco Chinnici è il professor Pino Arlacchi, che sarà in Villa 
Benvenuti venerdì 1 luglio alle ore 21. Il maggior risultato otte-
nuto da Arlacchi durante il suo mandato alle Nazioni Unite è 
stato l’approvazione da parte dei paesi membri del Trattato 
mondiale contro la criminalità organizzata transnazionale, 
il sogno di Giovanni Falcone.
Ma quali erano le sue riflessioni più private? Come si svolgeva il 
suo lavoro investigativo? A queste e ad altre domanda risponderà il 
professor Arlacchi, svelando aneddoti sugli incontri privati, i viaggi 
comuni negli Usa per decifrare con gli inquirenti americani le tra-

file del grande traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati 
Uniti, la scoperta del riciclaggio nei paradisi fiscali, i 
retroscena dell’incontro con Tommaso Buscetta… Il 
tutto all’ombra della grande sfida con Giulio Andreotti 
e la mafia di Stato.
Anche l’incontro di chiusura, come gli altri, è ad in-
gresso libero e in caso di maltempo si terrà all’interno 
dell’auditorium Spira mirabilis. L’iniziativa è organiz-
zata dall’assessorato alla Legalità del Comune, in col-
laborazione con l’Università Popolare di Formigine, 
con il patrocinio di Avviso Pubblico e il sostegno della 
Regione Emilia Romagna.
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Un festival con il naso all’insù, per vivere 
la magia del teatro, del circo e della mu-

sica negli spazi pubblici come parchi e piaz-
ze: “PAF! Per Aria Festival”, ideato lo scorso 
anno dal Comune di Maranello con la dire-
zione artistica della Compagnia Materiaviva 
e il sostegno della Fondazione di Modena e 
della Regione Emilia-Romagna, si allarga an-
che a Formigine con due attività imperdibi-
li. Dal 25 al 28 luglio, presso la Biblioteca 
comunale Matilda e il parco di Villa Gandi-
ni, si terrà un laboratorio di “piccolo circo” 
per bambini da 6 a 11 anni, gratuito ma con 
iscrizione obbligatoria alla e-mail biblio.for-
migine@comune.formigine.mo.it (dalle 17 
alle 18 per la fascia 6/8 anni; dalle 18.30 alle 
19.30 per la fascia 9/11 anni). Le attività pre-
viste riguardano le tecniche circensi, ovvero 
giocoleria, acrobatica e giochi teatrali.
Inoltre, venerdì 29 luglio, nello stesso par-
co, si terrà alle 18.30 lo spettacolo “Rosso a 
spasso”, della Compagnia del Cacao. Saltim-
banchi e artisti di strada coinvolgeranno il 
pubblico attraverso numeri di giocoleria ed 
equilibrismi!
Ha invece avuto inizio lo scorso 23 giugno 
la rassegna Al parco, di sera: letture e spet-
tacoli per bambini a partire da 4 anni nel-
le aree verdi di Formigine e delle frazioni. 
Il primo appuntamento si è svolto al parco 
della Carrucola di Corlo con il contastorie 
Marco Bertarini e le sue storie sugli alberi, 
alla presenza di 130 persone.
Il 30 giugno ritrovo al parco di via Panaro a 
Colombaro con il ragno Ananse che porterà 
i piccoli spettatori e le loro famiglie in giro 

per il mondo a tessere fili che uniscono le culture di vari popoli.
Il primo giovedì di luglio, nel parco di via Colombo a Magreta, si affronterà 
l’attualissimo tema della pace grazie a un racconto di animali.
Giovedì 14 luglio, nel parco di Villa Gandini, le volontarie dell’Associazione 
Librarsi leggeranno pagine sul tema della tutela ambientale. Il giovedì suc-
cessivo, il 21 luglio,  nello stesso parco, le bibliotecarie proporranno una nar-
razione ispirata al tema della gentilezza e dell’accoglienza.
Doppio appuntamento il 28 luglio, alle 21 e alle 22, presso il parco del castello 
con Camillo, il drago leggendario amato da tutti i bambini.
Nel primo giovedì di agosto, a Casinalbo si ricorderà Gianni Rodari, pro-
prio nel parco a lui dedicato.
Ultimo appuntamento l’11 agosto, nel parco di Villa Gandini con la temibile 
strega Baba Yaga.

CIRCO E LETTURE SCENICHE 
NEI PARCHI

Le rassegne dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie 
riscoprono la magia del teatro di strada e del racconto
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Una struttura riem-
pita ad aria che si 

presenta in tutto e per 
tutto come un cinema a 
cielo aperto, chiamato 
per questo “Gonfialo-
ne”, è la novità dell’e-
state formiginese: un 
nuovo spazio in cui 
i sogni abbracciano 
la realtà per 3 ore di 
proiezioni dedicate a 
bambini, adolescenti e 
famiglie.
Si tratta di un cine-
ma senza radici, pronto a 
coinvolgere, stupire, meraviglia-
re i parchi di Formigine e delle sue frazio-
ni per permettere ai cittadini di toccare con mano 
(e soprattutto con gli occhi!) i migliori cortometraggi 
dell’Ennesimo Film Festival provenienti da tutto il mon-
do e frutto della più grande lezione che abbiamo appre-
so dalla pandemia: l’assenza di confini virtuali.
La rassegna di cinema itinerante organizzata dall’associazione 
giovanile TILT, già conosciuta per Ennesimo Film Festival, ker-
messe di cortometraggi nata nel 2015 con l’obiettivo di trasfor-
mare il modo in cui le persone osservano il mondo del cinema, 
sarà ad ingresso gratuito. All’interno della struttura, che potrà 
contenere 30 posti, verranno installati un proiettore, un telo 
e un impianto audio che riusciranno a rendere il gonfiabile 
un cinema viaggiante che diventerà il protagonista di cinque 
appuntamenti formiginesi. Un evento all’aria aperta pensato 
e dedicato a tutta la comunità con un’attenzione particolare 
rivolta a bambini e adolescenti.
Infatti, il programma prevede la selezione dei migliori cor-
tometraggi di Ennesimo Film Festival, una parte dedicata ai 

IL VIAGGIO DEL CINEMA… 
DI FRAZIONE IN FRAZIONE

Grazie all’associazione giovanile Tilt, 
cinque appuntamenti con le proiezioni itineranti

bambini dai 3 ai 6 anni 
e una rivolta ai teen 
ager. Ad accompagnare 
le proiezioni ci sarà un 
laboratorio di Ennesi-
mo Academy per far 
muovere ai più piccoli 
i primi passi nel mondo 
del cinema e del suo lin-
guaggio.
Gli appuntamenti pren-
deranno in via il 13 lu-
glio nel parco Erri Billò 

di Casinalbo, per poi pro-
seguire il 20 luglio nel parco 

di via Panaro a Colombaro, il 27 nel 
parco Bambini di Chernobyl di Corlo, il 25 

agosto nel parco di via Colombo a Magreta, per 
poi concludersi il 30 agosto nel parco della Resistenza a 

Formigine. Le serate saranno così strutturate: alle 20 pro-
iezioni per i bambini (3 - 6 anni), dalle 21 proiezioni per i 
ragazzi (10 - 15 anni) e dalle 22 per i giovani dai 14 anni 
in su.
Un modo, anche, per venire incontro all’esigenza di tanti 
formiginesi che richiedono una sala cinematografica sul 
territorio, come già stato fatto lo scorso anno nel parco di 
Villa Benvenuti; proposta quest’anno modificata con un 
cinema itinerante inserito nel più ampio disegno di rige-
nerazione teso a valorizzare anche le frazioni e ricucire 
una trama di luoghi pensati per le persone. 
Il cartellone è sostenuto dalla Fondazione di Modena. Co-
gliamo infine l’appello della scuola di cinema di Ennesi-
mo Film Festival, che cerca nuovi formatori e aspiranti 
insegnanti per il prossimo anno scolastico. Le candidature 
sono aperte fino al 18 luglio, basta inviare il proprio curri-
culum a: info@ennesimofilmfestival.com.



20 GIUGNO/LUGLIO 2022

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

Tel. 059.573636 
info@bosimpiantisrl.it

Bosi Alberto  cell. 335.6126649
Martino cell. 339.8264232

Raffaele cell. 329.0041226

www.bosimpiantisrl.it

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

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:
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VAI FUORI, 
GUARISCI DENTRO
Nel parco di Villa Benvenuti divertimento 

sano per i giovani e beneficenza

Manca poco all’edizione 2022 del Moninga Open Air Festival, appuntamento 
attesissimo dai giovani modenesi e non solo, ormai diventato un’imperdibile 

tradizione di mezza estate. 
La kermesse, giunta alla sua sesta edizione, dal 2015 accoglie in Villa Benvenuti 
ospiti, appassionati e artisti per alcune giornate di solidarietà, musica e diverti-
mento.
Da mercoledì 6 a sabato 9 luglio tornano sul palco della manifestazione 
decine di artisti provenienti da tutta Europa, con l’ambizione di portare a 
Formigine i suoni delle capitali europee. Un evento che, anche grazie ad alle-
stimenti all’avanguardia, creati con materiali di recupero, e ad un’attenta ricerca 
artistica, non ha eguali nell’estate modenese e che porta musica, arte e cultura con 
un fine nobile: raccogliere fondi per finanziare i progetti che la Onlus Moninga 
porta avanti con i bambini disabili di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del 
Congo. 
La Onlus venne fondata 7 anni fa da giovani formiginesi che, dopo un’estate pas-
sata a fare volontariato in Congo, decisero di iniziare ad organizzare eventi fatti 
dai giovani per i giovani utilizzando la loro passione, la musica, come mezzo di 
aggregazione per fare conoscere la povertà estrema, le ingiustizie e le sofferenze 

dei bambini abbandonati dalla Pedia-
tria di Kimbondo e aiutarli. Perché se 
nascere con una disabilità è uno svan-
taggio notevole anche qui in Italia, in 
Congo diventa la condanna ad una 
vita di stenti ed esclusione. Con questo 
spirito, “i Moninga” si impegnano per 
creare grandi feste con l’obiettivo di 
aiutare il prossimo. 
Nel corso delle prime cinque edizioni, 
la manifestazione ha raccolto 135mila 
euro. Quest’anno, per la prima volta, 
l’ingresso sarà a pagamento: compra-
re un biglietto significa finanziare i 
progetti con i bambini di Kimbondo e 
gestiti dai Moninga insieme alla coo-
perante Emanuela Posa.
Motto del Festival, quest’anno, “Vai 
fuori, guarisci dentro”. Un leitmotiv 
figlio della pandemia e della mancan-
za di incontro che ne è scaturita. Dopo 
l’isolamento, la marginalità, la disaf-
fezione alla partecipazione sociale, in 
particolare tra la popolazione giovani-
le, gestire le conseguenze e ritornare a 
vedersi non è solo una speranza, ma 
una vera e propria necessità impellen-
te. 
In questo contesto, quindi, il Moninga 
Open Air Festival mai come quest’an-
no rappresenta non un semplice 
evento, ma piuttosto un’occasione per 
abbandonare i social network e fare 
comunità in maniera costruttiva, stare 
vicini, voltare pagina e ricominciare a 
creare la cultura dello stare insieme. 
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“LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO”: 
TORNA L’ESTATE IN CENTRO!

La rassegna, a cura di Proform e in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
animerà le serate di Formigine per tutto il mese di luglio

“Luglio col bene che ti voglio”, la rassegna estiva formiginese 
giunta ormai alla XII edizione, ritorna in grande stile con musi-

ca, concerti, animazione, happy hour nei bar del centro e negozi aper-
ti fino alle 23. Sarà l’occasione per ritrovarsi e riassaporare il piacere 
di stare insieme tra spettacoli d’intrattenimento e specialità culinarie 
del territorio.
Numerose le proposte a calendario organizzate dall’associazione dei 
commercianti Proform, in collaborazione con l’Amministrazione co-
munale: tutti i mercoledì di luglio, oltre  alle tradizionali bancarelle 
che i negozianti allestiranno davanti alle proprie attività, il centro sto-
rico si animerà con street food dolce e salato, mostra d’arte in piazza 
Calcagnini, giochi e gonfiabili per i più piccoli in piazza Italia e il clas-
sico mercatino artigianale in via Trento Trieste. In via San Francesco 
sarà allestita la postazione di “Mattoni e Fumetti” e “Fumettisti dal 
Vivo” dove Bonfatti e altri grandi nomi del fumetto proporranno le 
loro opere e il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza a Emergency 
e all’associazione L’Albero della Vita.
Imperdibili anche i grandi spettacoli serali organizzati in Piaz-
za della Repubblica: i primi appuntamenti saranno un omag-
gio a due grandi cantautori italiani, Lucio Dalla e Vasco Rossi. 
Mercoledì 6 luglio con “Dalla e dintorni”, si terrà la serata tributo al 
grande cantautore bolognese mentre mercoledì 13 luglio sarà la volta 
di “Brivido Vasco”, omaggio all’intramontabile artista di Zocca.
Non mancherà l’intrattenimento anche per gli amanti del ballo: mer-
coledì 20 luglio alle ore 21.30 si terrà “Volando sotto le stelle”, serata 
dedicata allo spettacolo per eccellenza tra danzatori sui tessuti aerei, 
musica e balli a cura del Centro danza Happy Dance Start.  A chiusura 
della rassegna, l’ultimo mercoledì di luglio, in collaborazione con Emi-
lia On The Road – Pure Events, andrà in scena “ The ICON” tributo al 
grande Michael Jackson.
Ma luglio non si accende solo il mercoledì, grandi appuntamenti sono 
in programma per l’ultimo weekend del mese. Giovedì 28 luglio si 
torna indietro nel tempo ballando sulle note dei The Radio Luxem-
bourg, dal nome della prima emittente libera europea, che propon-
gono “45 giri fa”, uno spettacolo musicale a tema sui favolosi anni ’60 
con le canzoni che hanno contrassegnato un’epoca, mentre venerdì 

29 luglio è invece l’occasione per gli amanti del rock 
anni ’70/’80 di scatenarsi sulle note della Jacky Rose 
Rock Band che propone dalle ore 21.30 uno show di 
cover rock/hard-rock delle band più famose.
Gran finale sabato 30 luglio alle ore 21.30 con la 
“B.B. Band - Blues Brothers Tribute”, pronta a sa-
lire sul palco per entusiasmare il pubblico con un 
rhythm & blues  e soul che non è mai passato di 
moda.
Gli ingredienti ci sono tutti per una serata di grande 
musica! 
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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

VOCE AI RAGAZZI!
Avviato il percorso di partecipazione per 

trasformare l’ex casa del custode di Villa Gandini, 
che sarà ristrutturata grazie a fondi del PNRR

Il parco della Resistenza è senza dubbio uno dei luo-
ghi più cari ai formiginesi. Un luogo del cuore che 

accompagna le persone sin da piccole. Per i giovani in 
particolar modo, la tanto amata “Villa” è, più che un 
luogo fisico, una “sensazione” che sa di amicizia e di 
compagnia. 
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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

È con questa consapevolezza che l’Am-
ministrazione comunale ha deciso di 
trasformare l’ex casa del custode, ovvero 
l’edificio ancora non ristrutturato situato 
di fronte all’Hub in Villa, in una sede de-
stinata ad attività per i ragazzi di età in-
dicativamente compresa tra 14 e 20 anni; 
fascia in cui, anche a causa dell’assenza 
di scuole superiori sul territorio, può ri-
sultare più complicato trovare luoghi di 
aggregazione. L’intervento, che andrà 
a completare la ristrutturazione di tutti 
gli edifici afferenti a Villa Gandini, sarà 
finanziato con i fondi del PNRR per un 
valore economico di 1 milione e 200mila 
euro. 
La planimetria della struttura è quella ti-

pica delle case antiche, caratterizzata da numerose stanze di 
piccole dimensioni (la più ampia si trova al pianoterra e ha 
un’estensione di 35 mq). L’intenzione è quella di creare una 
sinergia tra lo spazio e le altre strutture comunali presenti 
nel parco (Hub in Villa, Centro di Educazione Ambientale e 
biblioteche), mantenendolo però allo stesso tempo autonomo 

per consentire ai giovani di avere una maggiore libertà.
E per renderlo in tutto per tutto un luogo pensato per i ragaz-
zi sono stati proprio loro, attraverso due incontri, a fornire 
un primo contributo ideativo ed organizzativo avanzando 
suggerimenti su come lo stabile potrebbe diventare. 
I partecipanti hanno da subito lamentato la mancanza di una 
stanza polivalente che possa favorire l’inclusione tra giovani 
provenienti da compagnie e realtà differenti, compresi quelli 
che solitamente tendono a rimanere più isolati. Tra le pro-
poste più gettonate, sono emerse la creazione di uno 
spazio in cui poter organizzare incontri culturali ed 
invitare esperti di formazione, l’apertura di una sala 
studio accessibile anche in orari serali, la realizzazione 
di una stanza da gioco con biliardino, biliardo e ping 
pong, la destinazione di alcune stanze alle associazioni 
giovanili del territorio e l’istituzione di una “sala riu-
nioni” prenotabile anche di sera. 
I ragazzi si sono poi spinti nel dettaglio, immaginando anche 
la suddivisione degli spazi: ad esempio, lo spazio relax e di-
vertimento al piano terra, le stanze del primo piano destinate 
ad eventi culturali e laboratoriali e la sala studio all’ultimo 
piano. Determinante sarebbe adottare un’immagine coordi-
nata in linea con il progetto, con logo e naming al passo con 
i tempi.
Elemento fondamentale, secondo i giovani che hanno pre-
so parte agli incontri, quello di non etichettare l’ex casa del 
custode come uno stabile comunale, evitando cornici troppo 
istituzionali e formali. Il desiderio più diffuso, infatti, è 
quello di ottenere uno spazio concreto ed inclusivo che 
sappia articolarsi su diverse tipologie di interessi, in 
cui gli adolescenti possano sentirsi davvero a casa.
Ma come creare davvero un luogo di attrazione? 
Sicuramente l’ubicazione della struttura è un vantaggio, 
con spazi che consentono e si adattano all’organizzazione di 
eventi e attività di vario genere. Ad esempio, sarebbe possi-
bile organizzare mercatini vintage, silent party e tornei di 
vario genere. 
I lavori inizieranno entro l’estate 2023: c’è ancora tempo, 
dunque, per fare proposte. Al rientro dalle vacanze, il percor-
so di partecipazione proseguirà anche con gli studenti delle 
scuole medie, ovvero con i futuri fruitori.  È possibile dare 
contributi scrivendo alla e-mail giovani@comune.formigine.
mo.it e tenendosi aggiornati sui canali social di Hub in Villa. 
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Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

È un bilancio idrico-cli-
matico con valori che 

solitamente si registrano 
solo a fine estate, quello 
del mese di giugno. Tra 
la scarsità delle piogge, le 
alte temperature e le por-
tate dei fiumi in diminu-
zione, l’Emilia Romagna 
ha dichiarato lo stato di 
crisi regionale per gli effet-
ti della siccità prolungata. 

Una situazione in cui la consueta ordinanza estiva 
disposta dal Comune di Formigine per sensibilizzare 
i cittadini ad un utilizzo più consapevole dell’acqua 
assume una valenza ancora maggiore rispetto agli 
altri anni. 
Per limitare il consumo idrico, sul territorio vige il 
divieto di irrigare orti e giardini, lavare aree cortilive, 
autoveicoli e motoveicoli durante la fascia oraria che 
va dalle 8 del mattino alle 19. 
A vigilare sul rispetto dell’ordinanza sarà la Polizia 
locale con la collaborazione delle Guardie Ecologiche 
Volontarie (GEV), ricordando che la mancata osser-
vanza delle disposizioni comporta l’applicazione di 
una sanzione da 51 a 154 euro. 

Per le utenze non domestiche che hanno subito 
un calo di fatturato derivante dalla crisi dovu-

ta alla pandemia, nell’ultima seduta di maggio, il 
Consiglio comunale di Formigine aveva deliberato 
sconti sulla TARI (Tassa sui rifiuti). In particolare, 
per ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti, alberghi, 
associazioni, scuole, luoghi di culto e impianti spor-
tivi verrà riconosciuta d’ufficio una riduzione del 
40% sul totale dovuto per l’anno 2022 nell’avviso 
di saldo.
Ora, per questi contribuenti, la Giunta comunale 
formiginese ha deliberato che la rata acconto TARI 

2022 del primo agosto è sospesa. Inoltre, è possibile richiedere una riduzione del 
30% per calo del fatturato, entro il 30 settembre 2022, per i titolari di Partita Iva, il 
cui ammontare di ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superi i 10 milioni di 
euro e che abbiano subito un calo del fatturato o volume di affari nel 2021 di almeno 
il 30% rispetto a quello del 2019. Tale riduzione verrà inserita nella rata di saldo o 
conguaglio 2022.
Per le utenze domestiche, invece, il Consiglio comunale ha deliberato l’aumento fino 
ai 20mila euro di fascia ISEE per le famiglie che possono richiedere la riduzione 
della TARI. Tale richiesta deve essere inoltrata all’Ufficio Tributi del Comune entro 
il 30 settembre 2022 e verrà inserita nell’avviso di saldo o conguaglio che scade il 2 
dicembre dicembre 2022.
L’intera manovra ammonta a 342mila euro.
Per informazioni sui versamenti delle rate di acconto già ricevute, è possibile contat-
tare l’Ufficio Tributi (tributi@comune.formigine.mo.it, tel. 059 416269-357).

DIVIETO DI IRRIGARE 
DURANTE IL GIORNO

DOMANDA ENTRO IL 30/09 
PER LA RIDUZIONE SULLA TARI

Via Matteotti n°6 - 41043 FORMIGINE (MO) - tel.059.5773329 - cell.329.1111727  
P.IVA 02586920361 - mail: eurocasasrl@hotmail.com - www.impresaedileeurocasa.com    
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Nel corso degli ultimi consigli comu-
nali la maggioranza del Consiglio 

Comunale – PD, Formigine Viva, Formi-
gine Città in Movimento - ha approvato 
alcune variazioni al bilancio di previ-
sione 2022-2024 e il bilancio consunti-
vo 2021. 
Grazie alla competenza nel lavoro e 
all’attenta costanza degli uffici conta-
bili, dei lavori della commissione bi-
lancio, delle idee politiche chiare il no-
stro bilancio ha chiuso l’anno 2021 con 
un avanzo libero di circa 2 milioni e 
558mila€. Questo non è un risultato né 
che piove dal cielo, né che come qual-
cuno ha detto arriva dalle multe dei Tu-
tor – che in funzione è entrato solo nel 
2022 ma dopo ci arriveremo. È un risul-
tato che arriva dalla competenza, dalla 
condivisione e dalla serietà dell’ammi-
nistrazione di Formigine. 
Alcuni indicatori che danno un’idea del 
lavoro fatto dall’amministrazione Costi: 
• L’incidenza delle spese rigide, ovvero 
il rapporto tra la somma di eventuali 
deficit pregressi, spese per stipendi e 
spese per restituzione di prestiti, rispet-
to al totale delle entrate correnti, passa 
dal 32,62% del 2016 al 27,02% nel 2021 
– significa che il nostro bilancio è più 
“libero” per il 5,6%; 
• L’incidenza degli interessi passivi dei 
debiti sulle entrate, ovvero quanto gli 
interessi dei finanziamenti ci mangia-
no dei ricavi, passa dal 2,42% del 2016 
allo 0,89% del 2021 – significa che ri-
sparmiamo circa 490mila€ all’anno 
dalla politica del non fare nuovi prestiti 
per gli investimenti; 
• L’indicatore di tempestitivà di paga-
mento dei fornitori passa da 25 giorni 
nel 2016 (30 giorni sono quelli previsti 

dalla legge) a 19 giorni nel 2021 – signi-
fica che i fornitori vengono pagati circa 
una settimana prima quest’anno; 
• L’indebitamento procapite passa da 
610,09€ ad abitante a 372,06€, segnan-
do un meno 40% che corrisponde al 
rientro debitorio del nostro comune. 
Quali sono i risultati di questi numeri? 
• Gli investimenti rispetto al totale della 
spesa corrente crescono dal 3,69% di al-
lora al 6,17% -significa che il comune di 
Formigine investe circa il doppio di più 
rispetto a 5 anni prima, circa 794mila€ 
di investimenti in più nel 2021; 
• Lato procapite, il comune di Formi-
gine spendeva in investimenti 28,95€ 
per abitante all’anno, oggi ne spende 
55,06€, segnando un +90% di investi-
menti per cittadino; 
• L’incidenza della quota libera dell’a-
vanzo, ovvero la quota di avanzo an-
nuale che non è vincolato per legge 
o altro ad una destinazione, passa 
dall’1,45% del 2016 al 23,34% nel 2021 
– significa che oggi rispetto a 5 anni fa 
quasi 1/4 dell’avanzo annuale di bilan-
cio può essere utilizzato e impiegato in 
maniera libera senza vincoli finanziari 
per nuovi investimenti – che faremo 
nel 2022 con piani di manutenzione 
maggiori del nostro patrimonio, delle 
nostre strade dei nostri parchi. 
Da tutto quanto detto in precedenza 
emerge con evidenza come i conti di 
Formigine siano più che in ordine con 
le manutenzioni effettuate finanziate in 
vario modo, tra fondi, bandi vinti, desti-
nazione delle voci di bilancio. 
Nulla a che fare con il ritornello stan-
tio del “fare cassa con il tutor”, letto 
sui giornali, sui social e sentito anche 
in Consiglio. Chiariamo alcuni punti 
politici: la sicurezza è un tema molto 
importante e composito, per sua na-
tura: sicurezza degli edifici scolastici; 
sicurezza alimentare nelle mense; si-
curezza nei controlli con le videoca-
mere; sicurezza negli spazi privati; e 
molto altro ancora. Tra cui sicurezza 
stradale, tanto più importante quando 
riferita ad una tangenziale inserita tra 
le prime cinque strade in regione per 
volume di traffico (circa 50000 veicoli 
al giorno). E per affrontare un tema de-
licato in modo obiettivo è bene ricorre-
re alle analisi statistiche, da cui risulta 
una percentuale di infrazioni pari a 
circa l’1% dei veicoli in circolazione, 
sia nel periodo di prova (gennaio), sia 

nei primi due mesi di funzionamento 
(febbraio e marzo), con un valor medio 
delle sanzioni pari a circa € 76. Infine, 
molto importante, evidenziare come da 
quando il tutor è in funzione non si è 
verificato alcun incidente, a tutt’oggi. 
Il caso tutor, pur comprendendo come 
non piaccia a nessuno ricevere delle 
sanzioni, è paradigmatico rispetto alla 
necessità di una politica attenta alla si-
curezza dei cittadini, anche quando la 
posizione da prendere è scomoda, ma 
necessaria. 

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

I CONTI 
SPIEGATI BENE 

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO
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“...Ci sentiamo inermi davanti 
allo scempio della guerra, 

non dipende direttamente da noi…” 
pronunciamo e sentiamo spesso questa 
frase, ma è nostro dovere, razionalmen-
te e con il cuore, continuare a tenere 
alta l’attenzione e auspicare negoziati 
di pace che fermino il fuoco e la morte. 
L’albero della manna piantato nel gior-
no della Festa dell’Europa è un simbolo 
dedicato alla gente ucraina e in modo 
speciale ai rifugiati che ora vivono in-
sieme a noi, nel nostro comune. Ma è 
l’impegno concreto di tante persone 
anche a Formigine che testimonia la so-
lidarietà e l’amicizia tra i popoli.
Sembrano solo considerazioni teoriche 
e o che riguardano pochi soggetti, non 
è così. Negli ultimi consigli di frazione, 
compreso quello di capoluogo il nostro 
sindaco Maria Costi e gli assessori han-
no aggiornato i partecipanti di tutti gli 
strumenti che sono stati messi in atto 
a livello comunale e come Unione dei 

comuni del distretto ceramico, insie-
me alle associazioni di volontari, per 
contribuire in modo attivo all’aiuto dei 
rifugiati e alla salvaguardia della loro 
dignità. Ogni volta rinnoviamo il no-
stro invito ai cittadini a partecipare ai 
consigli di frazione e di capoluogo per 
confermare l’importanza della parteci-
pazione popolare, come occasione per 
conoscere e condividere tanti aspetti 
della vita pubblica della nostra comu-
nità. A tal proposito, un altro appunta-
mento importante per Formigine, pro-
babilmente dopo l’estate, saranno gli 
incontri pubblici che riguardano il PUG 
del paese (Piano Urbanistico Generale), 
la previsione dell’assunzione del pia-
no stesso e tutte le idee e progetti che 
si stanno portando avanti per la nostra 
città. La nostra lista Formigine Città in 
movimento è sempre attenta a conosce-
re la realtà delle cose, l’attualità, spesso 
le problematiche presenti nel comune, 
per potere dare risposte concrete e per 
attivare percorsi di benessere e cresci-
ta in generale. Nell’ ambito industriale 
e lavorativo è di qualche settimana fa 
l’importante risultato ottenuto da Cà 
Bella (nella sua complessità operativa: 
Zenit formazione, Associazione Impre-
se 4hub, TR Lab di Tellure Rota, Univer-
sità degli studi di Parma, Associazione 
Cluster-ER energia e Sviluppo sosteni-
bile, BiRex competence Center) impor-
tante centro di formazione tecnologica 
di Colombaro, a seguito della partecipa-
zione al “Bando laboratori territoriali 
per l’innovazione e la sostenibilità delle 
imprese 2022-2023 “ La Regione Emilia 
Romagna ha approvato il finanziamen-
to di 80mila euro per la progettazione 
di uno Smart Eco - District sul territo-
rio formiginese. Sarà una realtà pro-
duttiva con il solo accesso alle aziende 
che aderiranno a determinati indici di 
circolarità e sostenibilità ambientale. 
L’assessore alle imprese e attività pro-
duttive Corrado Bizzini sottolinea che 
nonostante l’importante ottenimento 
dei fondi, il lavoro da fare è molto im-
pegnativo perché riguarda una notevo-
le e capillare pianificazione; anche in 
questo caso il PUG sarà fondamentale 
per l’effettiva attuazione dello Smart 
Eco - District. Dopo la faticosa uscita 
dallo stato di emergenza per covid, pur 
continuando ad osservare alcune nor-
me per la prevenzione e il contenimen-
to del virus, l’assessorato agli eventi e al 

turismo ha iniziato a proporre diverse 
manifestazioni con l’intento di animare 
il paese con un’offerta molto varia per 
andare incontro alle passioni di tutti. 
Intrattenimento, divertimento, come 
la simpatia dei cosplayer in Formigine 
Comics ma anche attenzione all’ am-
biente, alla natura, ai prodotti della gre-
en economy come Eutierra Green Fest 
che ha caratterizzato la piazza, il parco 
del castello e lo splendido parco di Villa 
Gandini.       Anche le iniziative del Mo-
tor Valley Fest, rientrano nell’ impegno 
di creare percorsi di interesse turistico 
sempre maggiore, in questo caso in col-
laborazione con altri comuni. La clas-
sifica elaborata dal Servizio statistiche 
della regione Emilia Romagna riferita 
al 2021 ha evidenziato come Formigine 
sia al 2° posto in provincia, dopo Mo-
dena, per il numero di prenotazioni. E’ 
un grande risultato per tutto il paese, 
ci spinge a continuare a lavorare e ad 
avere sempre nuove idee, per incre-
mentare l’offerta e lo sviluppo delle 
attività produttive legate al turismo e 
agli eventi. A Formigine e nelle frazio-
ni verranno riproposti eventi, come 
“Luglio col bene ti voglio” organizzato 
da Proform l’associazione dei commer-
cianti, in collaborazione con l’ammini-
strazione, che con grande impegno si 
rende disponibile anche quest’anno per 
la buona riuscita delle serate dell’estate 
formiginese. 
Le riaperture, gli eventi, i progetti in-
tensi e bellissimi, non ci lasciano in-
differenti alle sofferenze della guerra e 
non ci fanno dimenticare l’altro grande 
impegno, non solo culturale, di com-
battere la mafia. Sono passati 30 anni. 
Manifestazioni, servizi giornalistici, te-
stimonianze varie ci ricordano il male 
fatto a chi si è personalmente speso 
contro la mafia. Ogni minuto di silen-
zio ci insegna il rispetto e ci fa riflettere 
sul fatto che il nostro impegno persona-
le e comunitario non deve affievolirsi. 
Occorre continuare il lavoro insieme, 
perché siano visibili e concrete le scelte 
alternative a modelli tristemente noti 
che sostengono il potere oscuro della 
mafia...diamo sostanza e spessore alle 
30 corone di alloro con il tricolore che 
da quel giorno a Capaci onorano le per-
sone e i valori più alti in cui crede il 
nostro paese e anche il nostro comune.

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

ANCHE A FORMIGINE 
UN MOMENTO 
INSIEME PER 

CELEBRARE LA 
FESTA DELL’EUROPA, 

CONDIVIDENDO  
LA SPERANZA 

DI UNO SPIRITO 
COLLABORATIVO 

E PACIFISTA DI 
UN’EUROPA

UNITA, IN UN 
MOMENTO MOLTO 

DOLOROSO PER TUTTA 
LA POPOLAZIONE 

DELL’UCRAINA
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Che il periodo storico nel quale vivia-
mo sia particolarmente provante 

non lo si scopre certo oggi. Assistiamo 
a periodiche recrudescenze di crisi di 
varia natura, legate da un rapporto di 
causa-effetto: le difficoltà in ambito sa-
nitario, economico, sociale, ambientale 
e persino relazionale riguardano tutti 
i livelli della società, dalla dimensione 
globale fino alle comunità locali. Tutto 
ciò ha certamente influenzato profon-
damente i rapporti interpersonali, e i 
social media ne sono una cartina di tor-
nasole decisamente esplicativa. Non ho 
intenzione di addentrarmi in un’analisi 
sull’impatto di questi strumenti nelle 
nostre vite: non ho le competenze per 
farlo e tantissimi esperti ci hanno già 
messo in guardia dai rischi derivanti da 
un utilizzo scarsamente consapevole di 
queste risorse.
Vorrei però concentrarmi sulle implica-
zioni pratiche che i social media hanno 
nella vita reale della nostra comuni-
tà formiginese: chi bazzica sulle varie 
piazze virtuali della nostra città si sarà 
verosimilmente accorto del rifiorire di 
segnalazioni e discussioni riguardanti 
diversi luoghi del nostro comune. Tal-
volta queste vengono portate avanti in 
maniera propositiva e finalizzata alla 
soluzione delle problematiche solleva-
te; è però facile imbattersi in post nei 
quali la conversazione si svolge secon-
do modalità che credo nessuno si az-
zarderebbe ad adottare nel confronto 
vis-a-vis con altri individui, siano essi 
esponenti dell’amministrazione o co-
muni cittadini. Desidero quindi appro-
fittare di questo spazio per rivolgere un 
invito e per condividere una semplice 
riflessione.
Innanzitutto, è necessario ribadire che 

la via più semplice, veloce ed efficace 
per la risoluzione di qualsiasi proble-
matica si rilevi sul nostro territorio è 
quella di segnalarla tramite i canali uffi-
ciali indicati dal Comune di Formigine: 
chi preferisce notificare i problemi per 
via telematica può utilizzare l’app “Co-
muni-Chiamo” o www.comuni-chiamo.
com; in alternativa, si può contattare 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al nu-
mero 059 416333 o all’indirizzo urp@
comune.formigine.mo.it. Infine, chi 
preferisce segnalare un disservizio ad 
un interlocutore può recarsi di persona 
allo Sportello del Cittadino.
Si noti che, tra le varie opzioni, non 
c’è quella del post o del commento sui 
social media: le ragioni potrebbero ap-
parire intuitive, ma i fatti sembrano 
indicare la necessità di rimarcarle. In-
nanzitutto, segnalare un problema via 
social non implica affatto che questo 
venga notato da chi si occupa diretta-
mente della risoluzione dello stesso: 
anzi, spesso bisogna sperare che qual-
che cittadino legga quanto scritto e lo 
segnali correttamente tramite i canali 
ufficiali, oppure che un qualche mem-
bro dell’amministrazione si imbatta per 
caso nel post o nel commento in que-
stione e lo riporti agli uffici competenti.
Quanto detto dovrebbe già essere suf-
ficiente per i cittadini che desiderano 
un servizio migliore o la risoluzione di 
un problema esperito. Tuttavia, qual-
cuno asserisce di sentirsi più ascoltato 
quando segnala un problema sui social 
media: è certamente importante trova-
re qualcuno che condivida le proprie 
preoccupazioni, ma su questi mezzi di 
comunicazione una pacata segnalazio-
ne facilmente degenera in situazioni 
spiacevoli o imbarazzanti: molti utenti 
hanno visto i propri post presi a prete-
sto per intavolare polemiche o liti che 
nulla avevano a che vedere con quanto 
scritto inizialmente.
Mi limito a rimarcare un ultimo ele-
mento: non tutti coloro che evidenzia-
no problemi tramite i canali social sono 
mossi esclusivamente dal desiderio 
che questi vengano risolti. Sono quegli 
utenti che, se invitati da un assessore a 
fare due chiacchiere o a portare le pro-
prie perplessità sul tema in quel mera-
viglioso strumento di partecipazione 
che è il Consiglio di Frazione, interrom-
pono il proprio digitare. Fino al post 
successivo.

Insomma, là fuori è una giungla, ma nei 
nostri smartphone non va tanto meglio. 
Personalmente, però, sono contento: ho 
letto il commento di qualcuno che asse-
riva che gli introiti derivanti dalle tasse 
dei cittadini sarebbero stati spartiti tra 
sindaco, assessori e consiglieri di mag-
gioranza. Ad oggi sul conto corrente 
non ho visto nulla, ma resto fiducioso 
che qualcosa prima o poi arrivi: d’al-
tronde lo hanno scritto su Facebook, 
perché non dovrebbe essere vero?!

FRANCESCO FERRARI

FORMIGINE VIVA

NEL METAVERSO 
ED FURMEZEN 
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SI VIS PACEM 
PARA PACEM

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

I latini ritenevano che fosse prudente 
prepararsi alla guerra in tempo di 

pace, nella speranza di evitarla. Non 
pensavano certo che chi desidera la 
pace debba alimentare la guerra con 
forniture di armi e imponendo sanzio-
ni commerciali ad una delle parti in 
conflitto, fatta eccezione per Cicerone il 
quale scriveva: si pace frui volumus, 
bellum gerendum est. L’Arpinate aveva 
però il coraggio di invocare la guerra. 
Quanto a noi moderni, nell’attuale si-
tuazione, più che prepararci alla guerra 
dovremmo prepararci alle sue nefaste 
conseguenze, o più esattamente alle 
conseguenze nefaste di scelte gover-
native scriteriate: l’aumento dei prezzi 
di pressoché tutti i beni di consumo, a 
cominciare dai generi alimentari, l’au-
mento delle bollette, l’interruzione del-
la produzione industriale, le difficoltà 
della logistica, la disoccupazione, l’au-
mento delle spese per l’accoglienza, ecc. 
In via di principio preme in primo luo-
go sottolineare che l’attuale conflitto in 
Ucraina non rappresenta un attacco ai 
nostri valori, come si sente sovente af-
fermare, con arroganza pari solo alla 
malafede. Non rappresenta un attacco 
alla democrazia, perché in Ucraina la 
democrazia è stata attaccata nel 2014, 
quando un presidente regolarmente 
eletto è stato destituito da un moto di 
piazza organizzato da forze straniere. 
In quella occasione nessuno si è lamen-
tato della violenza e dell’attacco alle isti-
tuzioni democratiche, anzi. La guerra 
in Ucraina non rappresenta una viola-
zione del diritto internazionale perché, 
almeno nelle intenzioni dichiarate, do-
vrebbe portare aiuto alla popolazione 
del Donbass, bombardata per otto anni 
nell’indifferenza generale; proteggere 

la parte debole è un dovere che, in un 
recente passato, ha giustificato l’inter-
vento armato dei paesi occidentali in 
Kossovo, Libia e Siria. La guerra, dicia-
molo, è stata preparata e pianificata da 
chi non vuole che un mondo unipolare 
lasci il posto ad un mondo multipolare. 
Tralasciando queste e altre conside-
razioni generali sulle vere cause della 
guerra, tanto evidenti quanto intenzio-
nalmente misconosciute e affrontando 
i riflessi che esse hanno sulla realtà 
locale, si deve in primo luogo rilevare 
che l’amministrazione di Formigine, al 
di là degli accorati appelli di prammati-
ca alla pace, non ha inteso opporsi alle 
sanzioni alla Russia e all’invio di armi 
in Ucraina e ha continuato a portare 
in piazza le bandiere arcobaleno in-
sieme a quelle gialloblù, facendo mo-
stra di ignorare la contraddizione che 
non lo consente. In concreto il Comune 
dovrebbe concentrarsi sull’accoglien-
za in strutture pubbliche delle vittime 
del conflitto quantunque si debba sot-
tolineare che esse rappresentano, loro 
malgrado, un’arma nelle mani delle 
superpotenze, per destabilizzare i paesi 
dell’Europa occidentale e per colpire i 
loro interessi. Se da un lato l’accoglien-
za di chi fugge dalla distruzione e dalla 
morte è doverosa e imposta dalle con-
venzioni internazionali, dall’altro ci si 
deve chiedere quale debba essere la 
sua finalità: se essa debba essere diret-
ta all’integrazione dei rifugiati nell’ot-
tica di un loro definitivo stabilimento 
nelle nostre contrade o se al contrario 
debba essere finalizzata al loro rientro 
in patria per contribuire alla ricostru-
zione di un paese distrutto dall’assurdo 
braccio di ferro dei potenti. 
Sappiamo tutti che i profughi sono in 
gran parte donne e bambini perché gli 
uomini sono costretti a prestare servi-
zio nelle forze armate ucraine, salvo 
essere considerati disertori. Allora vie-
ne da chiedersi: forse c’è chi pensa che 
i bambini ucraini possano prendere a 
scuola il posto dei nostri (l’inverno de-
mografico non sarà certamente scon-
giurato dall’assegno unico di recente 
introduzione) per garantire i livelli oc-
cupazionali del personale scolastico? 
Forse c’è chi pensa che le donne ucrai-
ne potranno rivelarsi utili nei compiti 
di cura delle persone anziane, ormai 
sempre più abbandonate da un sistema 
sanitario nazionale al collasso? Forse 

c’è chi pensa che i medici e gli infermie-
ri ucraini potranno rappresentare una 
valida alternativa ai numerosi medici 
ed infermieri italiani sospesi durante la 
pandemia per il rifiuto di vaccinarsi? Si 
tratta di domande cruciali che, passata 
la prima emergenza, si imporranno a 
chi amministra. 
Le risposte saranno rivelatrici delle re-
ali intenzioni, al di là degli appelli alla 
solidarietà ed anche alla misericordia. 
Quello che è certo è che la pace deve es-
sere la priorità del nostro paese; priori-
tà da perseguire con ogni mezzo.
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Tutti i Documenti ed i Comunicati Stam-
pa del MoVimento 5 stelle Formigine li 
potete consultare direttamente sul vostro 
telefono. 
Accedendo a www.formigine5stelle.it tro-
verete tutte le informazioni che cercate a 
portata di click.

Le invettive di Giorgia Meloni e Mat-
teo Renzi contro il Reddito di Citta-

dinanza non ci sorprendono. Del resto, 
è difficile aspettarsi altro da chi ha pro-
posto di dirottare le risorse destinate 
alle famiglie più povere per aumentare 
le spese militari o da chi, dopo aver ma-
gnificato un Paese come l’Arabia Saudi-
ta, dove circa il 76% della forza lavoro è 
composta da lavoratori stranieri sogget-
ti ad abusi e sfruttamento, ha detto che 
“i giovani devono soffrire”.
In fin dei conti, si sa, Meloni e Renzi 
sono così: forti con i deboli e molto sen-
sibili, invece, verso gli interessi di chi 
già conta, e tanto.
In questo periodo il ritornello preferito 
dalla leader di Fratelli d’Italia e dal nu-
mero uno di Italia Viva, a cui si è unito – 
manco a dirlo – il segretario della Lega 
Matteo Salvini, è quello secondo cui a 
causa del Reddito non si troverebbero 
lavoratori stagionali. Una bufala in pie-
na regola a cui se ne aggiungono altre, 
create per screditare una misura di ci-
viltà fortemente voluta dal Movimento 
5 Stelle e più volte elogiata anche dagli 
organismi europei. Nelle sue ultime 
raccomandazioni per il nostro Paese, la 
Commissione Ue ha infatti lodato l’in-
tervento sottolineando che “ha aumen-

tato l’adeguatezza del reddito minimo 
dal 21,9% della soglia di povertà nel 
2018 al 90,7% nel 2019”.
Ecco quindi smontate, una per una, 
le fake news sul Reddito di Cittadi-
nanza:
“Il Reddito affossa il turismo, ha tol-
to dal mercato gli stagionali” (Mas-
simo Garavaglia, ministro del Turismo, 
Lega): FALSO!
Dal report mensile gennaio-dicembre 
2021 dell’Osservatorio sul precariato 
dell’INPS emerge come lo scorso anno 
siano state fatte 920.685 assunzioni sta-
gionali: 263.940 in più del 2020, 187.702 
in più del 2019 e 260.100 in più del 2018 
quando il Reddito ancora non esisteva. 
Fra gennaio e febbraio 2022, sempre se-
condo i dati dell’INPS, sono stati assunti 
63.379 stagionali, ossia 19.521 in più di 
dodici mesi fa (43.858). Le criticità che 
spesso si nascondono dietro a contratti 
del genere sono note da anni, per que-
sto se Garavaglia avesse studiato i dati 
avrebbe evitato di lanciare un allarme 
ingiusto e infondato.
“Il lavoro è l’argomento fondamen-
tale italiano e invece purtroppo si 
continua a discutere del Reddito di 
cittadinanza, che vuol dire dare i 
soldi alla gente perché non lavori” 
(Matteo Renzi, numero uno di Italia 
Viva): FALSO!
Premesso che i due terzi degli oltre tre 
milioni di percettori del Reddito sono 
minori, disabili e anziani che quindi 
non possono lavorare, e che il restante 
terzo ha un’occupabilità molto scarsa 
a causa di un tasso di scolarizzazione 
basso, secondo l’INAPP circa il 46% 
dei percettori del RdC sono lavoratori 
poveri: vuol dire che lo stipendio che 
percepiscono è talmente basso da esse-
re al di sotto della soglia di povertà e il 
Reddito va ad integrarlo. Non è un caso, 
dunque, se da un report di Legacoop e 
Ipsos emerga come il 65% degli italiani 
imputi agli stipendi bassi la causa del 
disallineamento tra domanda e offer-
ta di lavoro. Mentre Renzi annuncia 
una raccolta firme contro il Reddito, 
noi lavoriamo per introdurre il salario 
minimo: ecco la differenza fra chi ha 
davvero a cuore i diritti delle persone 
e chi no.
“Il Reddito è metadone di Stato” 
(Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Ita-
lia): FALSO!
Oltre ad essere sguaiata e irrispettosa, 

tale affermazione trascura un aspetto 
importante: i percettori della misura 
devono spendere l’importo caricato sul-
la card entro un mese (solo una minima 
parte può essere prelevata in contanti) 
per l’acquisto di beni di prima neces-
sità. Ciò vuol dire che queste risorse 
spingono l’economia: sempre l’INPS ha 
infatti rilevato come il 41,5% dei benefi-
ciari lo ha riversato principalmente sui 
consumi mentre il 39,4% lo ha usato 
per risanare i debiti.
“Il Reddito va rivisto, crea lavoro 
nero” (Matteo Salvini, segretario della 
Lega): FALSO!
Secondo un report dell’ISTAT, nel 2019, 
primo anno di applicazione del Reddi-
to, le unità di lavoro irregolare sono ca-
late di oltre 57mila casi rispetto all’anno 
precedente. Nello stesso anno, ha spie-
gato ancora l’Istituto di Statistica, “l’in-
cidenza del lavoro irregolare registra 
una riduzione diffusa nella maggior 
parte dei settori di attività economica”. 
Siamo di fronte all’ennesima polemica 
strumentale alzata da chi parla senza 
conoscere i numeri;
“Il Reddito è una vera e propria 
truffa ai danni della Nazione” (Mar-
co Silvestroni, deputato di Fratelli d’Ita-
lia): FALSO!
Un rapporto della Guardia di Finanza 
diffuso a ottobre 2021 ha stimato in 15 
miliardi di euro le truffe compiute in 
Italia nel biennio della pandemia: dagli 
illeciti negli appalti pubblici ai falsi in-
validi, passando per coloro che si sono 
dichiarati indigenti senza esserlo pur di 
ricevere i buoni spesa fino alle pensioni 
incassate da familiari di parenti morti. 
Solo lo 0,8% dell’intera somma riguar-
da il Reddito di Cittadinanza. Quando la 
macchina della propaganda si infrange 
contro la realtà.
Il Reddito di Cittadinanza è una cin-
tura di protezione sociale e il Movi-
mento 5 Stelle lo difenderà strenua-
mente.

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

SMONTIAMO 
LE BUFALE SUL 

REDDITO DI 
CITTADINANZA

SAVERIO IACOI e GIULIANO SACCANI

MOVIMENTO 5 STELLE
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Il caso del velox in tangenziale è stata 
sicuramente una azione mal gestita 

dall’amministrazione, come Lega fin da 
subito abbiamo denunciato la mancan-
za della segnaletica lampeggiante lungo 

la carreggiata per segnalare il rilevato-
re di velocità, in mancanza di questa se-
gnaletica il comune, in un solo mese, ha 
incassato 2 milioni di euro e dopo nu-
merose polemiche finalmente ha deciso 
di installare la segnaletica lampeggian-
te. Come Lega siamo sicuramente favo-
revoli al far rispettare i limiti di velocità 
in favore della sicurezza stradale, ma 
riteniamo scorretto il comportamento 
tenuto dall’amministrazione nei riguar-
di degli utenti della strada che si sono 
visti recapitare anche più di una multa 
in un periodo non certo roseo dal punto 
di vista economico.
In secondo luogo ci preme sottolineare 
come la gestione degli sfalci dell’erba 
nei vari parchi comunali quest’anno 
stiano andando particolarmente a ri-
lento rendendo l’utilizzo delle aree ver-
di sempre più difficoltoso, la questione 

della manutenzione ordinaria per noi 
è fondamentale, basti guardare lo stato 
pietoso nel quale versa il lago grande 
del parco di villa Gandini. La cura del 
verde, dell’asfalto stradale e  della rac-
colta puntuale dei rifiuti sono fonda-
mentali per mantenere un degno deco-
ro per la Città di Formigine.

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER
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MANUTENZIONI, 
SICUREZZA E 

VELOX
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