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Il Sindaco Maria Costi

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

DARE L’ESEMPIO 
PER RIMANERE CREDIBILI

Il caro bollette è la nuova emergenza che ci costringe ad agire sul nostro modello di 
sviluppo. Mentre ci è perfettamente chiaro che le amministrazioni locali non hanno 

strumenti per orientare le sorti di una vicenda mondiale, e che solamente interventi 
normativi nazionali e stanziamenti del governo centrale possono aiutare ad affrontare 
le scadenze di pagamento per famiglie, imprese, scuole, ospedali, palestre, abbiamo al-
trettanto chiaro che dobbiamo fare qualcosa, e farlo oggi, a Formigine. 
Anche nel nostro territorio dobbiamo accelerare sulla scelta della sostenibilità, facendo-
la insieme, come comunità: cittadini, amministrazione, imprese, associazioni. In primo 
luogo, stiamo cercando di orientare i nostri comportamenti: ci è chiaro che solo dando 
l’esempio si risulta credibili quando poi si chiedono sforzi alle persone. Abbiamo inizia-
to e concluso il passaggio a LED a risparmio energetico per 6.800 punti luce, oltre che 
in quattro edifici scolastici, nella sede comunale e in due palestre. A breve partiranno 
interventi di risparmio energetico (illuminazione, cappotto esterno) anche su altre pale-
stre comunali. Le colonnine per veicoli elettrici sono 8 per 16 punti di ricarica, almeno 
una in ogni frazione, e altre 5 sono in fase di installazione in queste settimane. Sono 12 
gli impianti fotovoltaici già attivi sui tetti di strutture pubbliche e stiamo seguendo il 
percorso previsto dalle nuove norme per la creazione di comunità energetiche, sia sol-
lecitando i privati, sia progettando iniziative che coinvolgono direttamente il Comune di 
Formigine. Sono 250 le pratiche concluse nel 2021/22 per efficientamento energetico di 
edifici privati e molti sono i cantieri in corso in città legati al superbonus 110%. 
Ci sono poi i comportamenti quotidiani, per cui tutte le strutture pubbliche li-
miteranno temperature massime e orari di accensione; ai collaboratori è stato 
chiesto un impegno in prima persona con la massima attenzione su luci, riscal-
damento, rifiuti. 
Per quanto possibile abbiamo anche aumentato le risorse comunali destinate a sup-
porto dell’associazionismo e del territorio in contributi per l’emergenza, e attendiamo 
che escano i provvedimenti attuativi nazionali per mettere a terra gli stanziamenti già 
accantonati da Roma, per cui garantiamo la massima celerità nel caso sia previsto un 
ruolo per i comuni. 
Vorrei concludere invitandovi alle celebrazioni del 4 novembre, Giorno dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate, che celebreremo domenica 6 novembre ribadendo che 
“l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e ricordando un passaggio del 
discorso pronunciato dalla nostra cittadina onoraria, Liliana Segre, che ha presieduto la 
prima seduta del Senato della nuova Legislatura: “Le grandi Nazioni dimostrano di es-
sere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate 
attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbe 
essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divi-
sive, anziché con autentico spirito repubblicano il 25 aprile, Festa della Liberazione, il 
1° maggio, Festa del Lavoro, il 2 giugno, Festa della Repubblica? Anche su questo tema 
della piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un 
patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore 
dell’esempio, di gesti nuovi e magari inattesi”.
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QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 
PER 3.000 STUDENTI

Tanti i percorsi proposti dal Comune
con uno stanziamento di più di 60mila euro

SCUOLA

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Molti servizi comunali del nostro Comune s’impegnano 
a proporre alle scuole del territorio progetti aggiuntivi 

rispetto al percorso didattico, al fine di ampliare, con risorse 
comunali, l’offerta. 
Quest’anno, si tratta di 80 progetti rivolti a 140 classi 
aderenti, di cui 22 delle scuole dell’infanzia, 72 delle 
primarie e 46 delle secondarie di primo grado. Un’a-
zione non scontata, che pone al centro delle proposte 
tematiche come quelle ambientali, dell’uguaglianza e 
dell’educazione civica. 
Si tratta di percorsi che interesseranno complessivamente 

oltre 3.000 bambini e ragazzi studiati secondo gli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030; programma d’azione che il Comune 
di Formigine ha deciso di declinare nell’intera azione am-
ministrativa. Per farlo, sono stati stanziati oltre 60mila euro. 
Per le scuole dell’infanzia, il piano prevede il coinvolgimen-
to di 468 bambini in un totale di 11 progetti, di cui la mag-
gioranza a tema ambientale e ludico come ad esempio “A 
scuola in fattoria”. 
La sperimentazione si rivolge a due sezioni dei 5 anni che 
potranno svolgere una parte del percorso scolastico nella 
fattoria Sant’Antonio anziché a scuola, avvicinandosi alla 
conoscenza della realtà agricola locale. 
Per le scuole primarie, che quest’anno contano 1.474 alunni 
iscritti, i progetti proposti sono 32, di cui due di formazione 
per gli insegnanti. Tra i percorsi, una novità di quest’anno 
chiamata “La casa dei cittadini” porterà 15 classi quinte nel-
la sede comunale per incontrare gli amministratori e parla-
re di Costituzione, legalità e Agenda Onu 2030. Altra grande 
novità è poi la collaborazione con l’associazione Libera per 
progetti sulla legalità. 
Le attività ideate per i 1.090 studenti delle scuole seconda-
rie di primo grado sono infine 34, molte ancora una volta 
a tema ambientale, culturale, storico e di riduzione delle 
disuguaglianze come “Girls code it better”, laboratorio che 
coinvolge 20 ragazze con l’obiettivo di avvicinare le parte-
cipanti alla progettazione e creazione attraverso le tecnolo-
gie, per dimostrare che il genere non è un elemento discri-
minante nell’acquisizione di questo tipo di abilità ancora 
troppo spesso considerate “maschili”. 
“Sentire l’inglese” è poi un altro progetto attivo nelle scuole 
dell’infanzia. Il percorso, promosso e finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, si pone l’obiettivo di avvicinare i bam-
bini più piccoli alle sonorità della lingua inglese. 
Dopo il “buona la prima” che ha riguardato il Momo1, 
quest’anno ad essere coinvolti sono il nido Peter Pan, il Don 
Zeno e il Momo2.

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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ASSOCIAZIONI SPORTIVE, NUOVI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Dal 2020 a oggi erogati 80mila euro
per i maggiori costi dovuti alla pandemia

SPORT

Assessore
MARCO BIAGINI

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

Nuove opportunità per i giovani

Nuovi contributi per le associa-
zioni sportive locali che nella 

stagione 2021/2022 hanno dovu-
to fronteggiare cali degli iscritti 
e spese maggiori relative ai costi 
gestionali degli impianti a causa 
della pandemia. A stabilirlo è sta-
ta la Giunta comunale che, nel Bi-
lancio di Previsione per il biennio 
2022/2024, ha previsto lo stanzia-
mento di 40mila euro in totale da 
destinare alle associazioni. 
I contributi saranno erogati a bre-
ve alle realtà sportive che hanno 
presentato la domanda in base 
all’ammontare delle spese soste-
nute per l’attuazione di protocolli 
di sicurezza anti-Covid, la percen-
tuale di riduzione degli iscritti nel-
la scorsa stagione rispetto all’anno 
2018/2019 e il numero di attività 
organizzate.
A beneficiare degli aiuti sono 
stati P.G.S. Fides a.s.d., P.G.S. 
Smile a.s.d., Audax Casinalbo 
a.s.d., Highlanders Formigine 
Rugby a.s.d., S.G. Solaris a.s.d. 
UISP Modena, A.C. Formigine, 
Corlo a.s.d., Associazione Ma-
greta, Polisportiva Formigine-
se e Colombaro a.s.d. 
Un messaggio chiaro, da parte 
della nostra Amministrazione, a 
testimonianza della necessità di 
ripartenza senza lasciare indie-
tro nessuno né dimenticare un 

passato non lontano in cui le associazioni sportive, così come altre realtà, sono state 
duramente colpite dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e contempora-
neamente la conferma dell’attenzione riservata all’attività motoria sul territorio. Un 
dovere, quello di aiutare le associazioni a rialzarsi in piedi, che il Comune ha preso 
alla lettera a più riprese: questi contributi sono solo gli ultimi di una serie di aiuti ero-
gati dopo lo scoppio della pandemia, per un totale di quasi 80mila euro dal 2020 ad 
oggi. Con il nuovo decreto denominato “Aiuti Ter”, infine, sono previsti 50 milioni di 
euro per il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italia-
no per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva e federazioni, anche 
nel settore paralimpico, che gestiscono impianti e piscine.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (23 ottobre), con decre-
to dell’Autorità politica delegata in materia di sport, saranno individuati le modalità e 
i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di am-
missione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi 
anche a campione. Anche di questo parleremo nei prossimi incontri che vorremmo 
realizzare con le società sportive.

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

CA’ BELLA ENTRA NELLA 
RETE POLITECNICA

Al via corsi post-diploma per figure 
molto ricercate dal mercato del lavoro

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi

La Regione Emilia-Romagna ha approvato i percorsi dell’offerta formativa 
tecnica superiore 2022-2023; tra questi, per il primo anno rientra la “no-

stra” Ca’ Bella, il Centro di formazione tecnologica a Colombaro.
Cosa significa nel concreto?
Due corsi di formazione, completamente gratuiti: il primo, con partenza fis-
sata al 30 novembre, è l’IFTS per diventare Tecnico dell’industrializzazione 
sostenibile delle produzioni meccaniche; il secondo invece, in programma a 
marzo 2023, è il corso di formazione superiore per diventare Progettista di 
componenti e sistemi di advanced manufacturing, due figure molto ricercate 
dal mercato del lavoro.
Le iscrizioni per l’IFTS sono già aperte e si chiuderanno il 15 novembre. Il cor-
so, completamente gratuito in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
Plus e dalla Regione Emilia-Romagna, prevede 500 ore tra aula, laboratori e 
visite aziendali; 280 ore di stage e 20 di Project Work. L’obiettivo, al termine 

del percorso, è quello di formare un tecnico 
specializzato capace di presidiare e gestire 
i processi organizzativi e produttivi delle 
imprese: una figura professionale completa 
che definisca soluzioni tecniche nel proces-
so produttivo, curando sia l’aspetto relativo 
al dimensionamento e l’attrezzaggio di vari 
impianti di produzione, sia lo sviluppo dei 
cicli di lavorazione. Per iscriversi è possibi-
le scrivere a cabella@zenitformazione.com 
oppure telefonare al numero 059 5966125.
Ca’ Bella vuole essere il luogo in cui valoriz-
zare l’aggregazione di imprese con le realtà 
formative del territorio, al fine di rendere 
disponibili alle filiere e ai sistemi produttivi 
locali le competenze professionali necessa-
rie a sostenere i processi di innovazione e 
crescita.
Alla sua nascita, nel 2019, Ca’ Bella con-
tava una rete di tre aziende sostenitrici, 
oggi sono diventate 13 (4HUB) con la ge-
stione, rinnovata lo scorso anno, da par-
te di Zenit formazione. In questi 3 anni, 
nonostante la pandemia, 1.800 persone 
hanno partecipato ai corsi per un mon-
te ore pari a 37.400. Le aziende coinvol-
te sono state 500 e 350 gli studenti coin-
volti in azioni di orientamento.
A questo proposito si rinnova l’invito da 
parte del Comune di Formigine, ai ragazzi 
delle medie che sceglieranno la scuola su-
periore, ad incontrare i professionisti che 
meglio rappresentano ciò che cerca il mer-
cato del lavoro oggi. L’evento si terrà presso 
l’Auditorium Spira mirabilis il 22 novembre 
alle 18.30.



7PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

PIANO GENERALE 
DEL TRAFFICO URBANO

L’aggiornamento deriva da un percorso di partecipazione 
al quale sono chiamati i cittadini

MOBILITÀ

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

nuzione del costo sociale che deriva dall’incidentalità superiore al 
35% (con un risparmio di circa 4 milioni di euro). 
Nella stesura del nuovo PGTU è stato portato avanti un piano che ha coin-
volto diversi attori, in una partecipazione vista come fondamento necessario 
per delineare un quadro in grado di mettere al centro le persone, individuare 
le strategie necessarie e attivare più facilmente le energie e le risorse di isti-
tuzioni e cittadini. 
Tra le azioni condivise, l’Amministrazione ha predisposto un questionario 
da cui i principali problemi emersi hanno riguardato il traffico eccessivo e la 
carenza di parcheggi; il laboratorio di progettazione “La città che vorrei”, in 
cui i partecipanti hanno analizzato insieme una sfida urbana, confrontando-
si sulle criticità da risolvere e condividendo interventi e azioni per agire su 
sicurezza, mobilità, qualità urbana e ambientale e misure di adattamento al 
clima; più una decina di incontri con i cittadini. 
Costoro possono fare ulteriori osservazioni al Piano (consultabile sul sito In-
ternet del Comune oppure presso la Segreteria generale),fino al 28 ottobre, 
inviando una PEC a: comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it.

È pronto per l’approvazione in Consiglio 
comunale l’aggiornamento del Piano 

Generale del Traffico Urbano: negli ultimi 
anni, infatti, la nostra Amministrazione si è 
spesa in un’intensa attività di pianificazione 
e programmazione di interventi per la mo-
bilità sostenibile, integrata in una visione 
strategica complessiva mirata ad uno svi-
luppo armonico e sostenibile del territorio, 
sintetizzato nello slogan “Città verde, soste-
nibile e accogliente”, coniato per la visione 
di Formigine 2030. 
Il PGTU attualmente vigente risale al 2008. 
L’aggiornamento è frutto di un percorso che 
ha portato, nel 2019, all’approvazione del 
PUMS, il Piano Urbano di Mobilità Sosteni-
bile (predisposto con un lavoro di oltre due 
anni insieme ai Comuni di Fiorano Mode-
nese, Maranello e Sassuolo) e alla redazione 
del Biciplan, nel 2020, che definisce i percor-
si ciclabili distrettuali. 
L’aggiornamento del PGTU, in questa pro-
spettiva, terrà conto di quanto definito dal 
PUMS intercomunale elaborando interventi 
di breve termine e realizzabili velocemente 
all’interno del perimetro del centro abitato. 
Obiettivi principali del piano sono il miglio-
ramento delle condizioni di circolazione e di 
sicurezza stradale, la riduzione dell’inqui-
namento e il risparmio energetico. 
Un percorso virtuoso che viene con-
fermato dai numeri: nell’analisi del 
quinquennio 2015-2019, il trend degli 
incidenti si dimostra positivo, con un 
numero complessivo in calo del 24,5%. 
Un risultato che ha portato a una dimi-

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
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41043 Formigine (MO)



OTTOBRE/NOVEMBRE 20228

UN COMUNE
SENZA SEMAFORI

L’ultimo sarà eliminato il prossimo anno grazie al 
progetto di riassetto della mobilità di Corlo

Formigine diventa completamente de-semaforizzata. Un risultato unico nel 
Distretto Ceramico e di cui si contano pochissimi casi in tutta Italia, che si 

inserisce nell’ottica di un miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale. 
Il percorso, iniziato una ventina di anni fa, si concluderà presto con l’elimina-

zione dell’ultimo semaforo attualmente 
presente nella frazione di Corlo. 
Infatti, è stato predisposto dalla nostra 
Amministrazione, un piano per il rias-
setto della mobilità della frazione che 
verrà sviluppato tra questo e il prossi-
mo anno. 
Anzitutto, termineranno a breve i lavori 
per la realizzazione della rotatoria tra la 
via Corletto e la via Battezzate. Nel corso 
del cantiere, la viabilità è stata sempre 
consentita, con modifiche temporanee 
(segnalate in loco) come l’istituzione di 
un senso unico alternato, solo in alcuni 
momenti più delicati delle lavorazioni.
Questo intervento apre dunque la stra-
da ad altre due rotatorie previste tra 
la via Radici e la via Ferrari (che verrà 
realizzata da un privato all’interno di 
un accordo urbanistico e i cui lavori do-
vrebbero prendere il via entro la prima-
vera / estate 2023), e tra la via Battezzate 
e la via Radici, che comporterà appunto 
l’eliminazione dell’ultimo semaforo sul 
territorio.
Questi interventi, attesi da tempo, 
avranno un impatto molto significa-
tivo per la fluidificazione del traffi-
co e per il miglioramento della sicu-
rezza stradale, oltre a costituire una 
nuova “porta d’accesso” alla frazione. 
Da non sottovalutare, infine, i benefici 
dal punto di vista ambientale. Il traffico 
più lento e regolare, infatti, consente di 
ridurre le emissioni inquinanti e il ru-
more prodotto.

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

VIABILITÀ
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OTTENUTI NUOVI 
FINANZIAMENTI

Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
nuovi progetti sulla digitalizzazione e adeguamento sismico 

PNRR

Assessore
PAOLO VACONDIO

Gentilezza, 
Dopo di Noi e PNRR

Stiamo continuando a lavorare sulle 
opportunità fornite dal Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
che prevede sovvenzioni, da parte 
dell’Unione Europea, in risposta alla 
crisi pandemica per avere l’opportu-
nità di realizzare progetti sul nostro 
territorio. Dopo i finanziamenti per 
la casa del custode e il parco delle 
Tre Fontane, grazie alla collabora-
zione con l’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico, sono cinque 
i nuovi progetti finanziati al Co-
mune di Formigine dal Ministero 
per l’Innovazione Tecnologica e la 
transizione digitale. 
Si tratta di progetti che ricadono 
nell’ambito della digitalizzazione dei 
servizi della pubblica amministrazio-
ne, per un totale di contributi asse-
gnati pari a 643.416 euro. I progetti 
prevedono azioni per il miglioramen-
to dell’esperienza di fruizione del 
sito istituzionale e dei servizi digitali 
da parte del cittadino, l’estensione 
dell’utilizzo delle piattaforme nazio-
nali di identità digitale, l’applicazione 
dell’App Io e l’implementazione delle 
basi dati e della Piattaforma Notifiche 
Digitali.
Purtroppo, il progetto della riqualifi-
cazione del Parco storico di Villa Gan-
dini, del quale avevamo parlato nello 
scorso numero di questo giornale, non 
è stato finanziato. 
Invece, è stato reso noto dall’Azienda 

USL di Modena che il Polo della Casa della Salute dedicato agli adulti, a Formigine, 
sarà ristrutturato entro il 2026 grazie ai fondi previsti dal PNRR. Nella struttura, 
dove è già presente l’ambulatorio infermieristico, verrà attivato da specialisti dedi-
cati un ambulatorio dedicato ai malati cronici, con particolare attenzione a diabeti-
ci, cardiopatici e persone affette da broncopneumatia cronica ostruttiva.
Infine, sono stati ottenuti finanziamenti ministeriali dai bandi PNRR per un totale 
di 1 milione e 725mila euro per i lavori di adeguamento sismico che interesseran-
no la palestra della scuola media Fiori di Formigine. Dopo gli interventi realizzati 
sulla struttura, infatti, adesso l’opera è in procinto di conclusione. Nel progetto sono 
anche previsti interventi architettonici, strutturali e impiantistici.
Grazie a questi finanziamenti e agli uffici comunali che stanno lavorando da tempo 
ai progetti, a dieci anni dal terribile terremoto che ha colpito la nostra Regione, 
continuiamo a rendere più sicuri e sostenibili gli edifici pubblici. Inoltre, facciamo 
un altro passo verso l’efficientamento energetico, tema prioritario per la nostra Am-
ministrazione che oggi assume ancor più rilevanza a fronte dei rincari dei costi.
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PATTI SOCIALI PER UNA 
CITTADINANZA ATTIVA

Le testimonianze di alcune 
associazioni coinvolte

Sono 15 le persone attualmente impegnate nei Patti sociali per una 
cittadinanza attiva, progetti che prevedono un sostegno economi-

co a persone, individuate dai Servizi sociali, che si attivano in azioni 
di volontariato presso le associazioni locali. 
Ad essere coinvolte sono diverse realtà del territorio: Anfass – Nuo-
vamente Sassuolo, Solaris, Scuola materna Maria Ausiliatrice, Avap, 
San Gaetano, L’albero della vita, Cooperativa Sociale Vagamondi, As-
sociazione Magreta asd, Oratorio San Francesco, Oratorio Don Bosco, 
Rock No War, Fattoria Centofiori, Università Popolare di Formigine, 
Tutto Si Muove, Caritas di Magreta, Caritas di Formigine, Auser e Co-
operativa Gulliver. 
20 persone, invece, hanno appena concluso l’esperienza e per 
due di queste è stato avviato un rapporto di collaborazione 
diretta, mentre in un altro caso si è proceduto all’assunzione. 

Dal lato delle associazioni, la risposta è stata più che 
positiva: “Abbiamo accolto volentieri - ha spiegato la 
referente della sede formiginese di Auser, Silvana De 
Biagi - la proposta del Comune di accogliere persone 
con difficoltà economica. 
Purtroppo, essendo la nostra un’attività di volonta-
riato, si tratta di figure che non possiamo inserire 
nell’organico in quanto hanno bisogno di un lavo-
ro retribuito”. Auser, associazione attiva prevalen-
temente nel trasporto sociale, realizza oltre 250 
trasporti al mese e a Formigine ha a disposizione 5 
mezzi. 
Per la Cooperativa Sociale Vagamondi, quella con i 
Patti sociali è ormai un’esperienza consolidata: “Soli-
tamente - hanno spiegato Alessia Nocetti e Samuela 
Baldaccini - le persone che entrano attraverso i Patti 
sociali ci affiancano nelle nostre attività in negozio. 
Siamo ormai all’ottava esperienza e abbiamo inten-
zione di continuare anche in futuro”. 
L’associazione, che oggi conta circa 40 volontari, è 
attiva in progetti di cooperazione internazionale e 
commercio equo e solidale. 
L’ultima testimonianza ci è data dall’oratorio Don 
Bosco: “In contatto con i servizi sociali del Comune 
- ha concluso il referente Giuseppe Zini - abbiamo 
chiamato delle persone per fare le pulizie all’inter-
no dell’Oratorio. Il primo esperimento è andato più 
che bene: le 4 persone arrivate si sono dimostrate 
all’altezza, tanto che dovevano rimanere 6 mesi e 
abbiamo prolungato a un anno, con l’ultima parte 
retribuita dalla parrocchia”. 
In sintesi, un progetto che dimostra quanto lo svol-
gimento di attività con le associazioni del territorio 
possa diventare un’occasione per creare partecipa-
zione e corresponsabilità, trasformando difficoltà in 
risorse e generando inclusione sociale. 

SOCIALE

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

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

Tende da sole, zanzariere, veneziane 
e tutte le soluzioni per privati e aziende
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by Carlo dal 1985 & Silvana
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Contrasto alle povertà e all’esclusione 
sociale, sostegno alle fasce più de-

boli e fragili della popolazione, ricono-
scimento del ruolo del caregiver fami-
liare all’interno del sistema dei servizi 
socio-sanitari, tutela delle donne vitti-
me di violenza, promozione del diritto 
alla casa a fronte del disagio abitativo, 
attenzione agli effetti dell’emergenza 
sanitaria sulla popolazione ma anche 
sugli operatori che prestano la loro at-
tività nei settori sociali e sanitari, oltre 
alla programmazione di diverse attività 
a favore dei cittadini afferenti all’area 
sanitaria. Sono alcuni degli ambiti d’in-
tervento contenuti nel programma at-
tuativo del Piano di zona per la salute e 
il benessere sociale approvato dal Comi-
tato di Distretto, il comitato che riunisce 
tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni 
del Distretto ceramico e la direzione del 

Distretto di Sassuolo dell’Azienda USL di Modena. Il piano complessivamente pre-
vede interventi e servizi che ammontano ad oltre 51 milioni di euro, finanziati 
con risorse messe a disposizione dai Comuni dell’Unione e da fondi regionali e 
nazionali e che riguardano, tra gli altri, interventi su famiglie e minori per 
oltre 14 milioni di euro, sui disabili per 13 milioni e quasi 20 milioni di 
euro sugli anziani.
L’Unione del Distretto ceramico, che è formata dai Comuni di Fiorano modenese, 
Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano e Sassuolo, 
ha recentemente cambiato presidente, nominato a rotazione tra i sindaci, che in 
questo caso durerà sino alla fine del suo mandato. Luigi Zironi, Sindaco di Mara-
nello, succede quindi al Sindaco di Frassinoro Oreste Capelli. La vice-presidenza 
rimane invece alla Sindaca di Formigine Maria Costi. 
“Ora la priorità è senz’altro rappresentata dalla necessità di dare un po’ di sollie-
vo alle famiglie più in difficoltà, in particolare per i rincari - afferma Zironi - Stia-
mo investendo tanto sui Servizi sociali, con l’obiettivo di contrastare le povertà e 
di ridurre il disagio di chi sta vivendo un momento particolarmente complicato, 
sia da un punto di vista economico che sociale. La nostra attenzione - prosegue 
- sarà inoltre rivolta alla tutela del nostro territorio: i cambiamenti climatici e gli 
eventi meteo sempre più violenti sono una minaccia agli equilibri idrogeologici, 
ed è quindi necessario investire in prevenzione e programmazione attraverso la 
funzione condivisa di Protezione civile”.

51 MILIONI DI EURO PER I SERVIZI 
SOCIO-SANITARI

È quanto mette in campo la nostra Unione dei Comuni, 
che ha appena cambiato la presidenza

Logo

MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA • UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

1

DISTRETTO CERAMICO

11
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REPORTAGE

Ciclismo femminile

Dialogo tra Enzo Bianchi e Vito Mancuso

Paolo Belli e la sua Big Band in concerto Incontro con Silvia Sciorilli Borrelli 

Spettacolo di Giorgio Panariello

Ludi di San Bartolomeo
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REPORTAGE

Irlanda in festa

Conferenza di Filippo Ceccarelli

Alberto Bertoli in concerto

Presentazione dell’ultimo libro di Simonetta 
Agnello Hornby

Inaugurazione del nido Peter Pan

Intitolazione del parco “Brigata Italia”

La fotogallery completa è disponibile su www.comune.formigine.mo.it
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EVENTI

TANTI EVENTI “DA PAURA” 
Inizia con Halloween un fitto programma di iniziative a novembre

In vista della notte più spaventosa dell’anno, 
sono tanti gli eventi organizzati sul territo-

rio. Si parte domenica 23 ottobre dalle 11 alle 
17, all’interno del Canile e Gattile Intercomu-
nale Punto & Virgola di Magreta, con labo-
ratori per costruire, utilizzando materiali di 
recupero, eco-travestimenti da brivido per gli 
amici a quattro zampe e tanto altro. Nel corso 
della giornata, sarà presente anche un ban-
chetto con i gadget della struttura e sarà pos-
sibile visitare gli ospiti in attesa di adozione. 
A seguire, martedì 25 dalle 16.30 alle 18.30 nel 
Centro di Educazione Ambientale di Villa Gan-
dini è in programma “Eco mostri di Hallowe-
en”, laboratorio creativo per bambini da 4 a 10 
anni per costruire personaggi mostruosi. 
Il giorno di Halloween, 31 ottobre, è previsto 
un doppio appuntamento al Castello: alle 17 e 
alle 18.30 è in programma “Brividi al Castel-
lo”, narrazione con laboratorio creativo per 
bambini da 5 a 8 anni, in collaborazione con 
Biblioteca Matilda, e alle 20.30 e 21.30 si ter-
rà una “Visita spettrale” per ragazzi da 9 a 13 

anni. Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre dalle 9, il centro storico 
cittadino si animerà con mercatini, animazioni, artisti di strada, musica, 
cosplayer, mostre e tanto altro per festeggiare insieme la ricorrenza. Dome-
nica, a partire dalle 17, tutti i bambini accompagnati dai genitori potranno 
partecipare ad “Aperimerenda paurosa”, mentre lunedì gli eventi si chiu-
deranno con la premiazione della maschera più bella.
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BOLLE ROSSE E 
CHOƆ COLAT
 
Una due giorni che mette 
d’accordo grandi e picco-
li unendo vino e cioccola-
to. L’appuntamento, “Bolle 
rosse” e “Choɔ colat”, è in 
programma sabato 12 e do-
menica 13 novembre tra il 
Centro Storico e il Castello 
di Formigine, che sarà ani-
mato sia all’interno, nelle 
sue sale e nel parco esterno 

con l’appuntamento dedicato ai grandi produttori di vino, sia nel 
centro storico con alcuni dei migliori maîtres chocolatiers d’Italia 
che delizieranno il palato dei visitatori. Il progetto di “Bolle rosse”, 
realizzato in collaborazione con Slow Food e Slow Wine, si pone 
l’obiettivo di dedicare un evento al grande mondo delle bollicine 
nel territorio.  Ad essere coinvolti, numerosi enologi e produttori 
del territorio che saranno parte della manifestazione grazie alla 
partecipazione di molteplici cantine. Il costo per partecipare alla 
degustazione nel Castello è fissato a 10 euro a persona, con uno 
sconto all’ingresso del 50% per tutti i residenti nel Comune di For-
migine. Choɔ colat mira invece ad avvicinare il maggior numero 
possibile di visitatori al prodotto e si comporrà da diversi even-
ti con show cooking, la composizione e la presentazione della 
pralina al lambrusco, degustazioni guidate e premiazioni. La due 
giorni coinvolgerà i negozi del centro, che per l’occasione allesti-
ranno le loro vetrine a tema cioccolato, e ristoranti, bar e gastro-
nomie aderenti, che proporranno un menù ad hoc.

TERZO SETTORE 
ED ENTI PUBBLICI: 
IL PUNTO DELLA 
SITUAZIONE  
Dopo un anno dal convegno “Ter-
zo settore ed enti pubblici: insie-
me dopo la riforma”, sabato 29 ot-
tobre a partire dalle 9 nel Castello 
di Formigine si terrà un nuovo in-
contro per fare il punto. 
Ad intervenire saranno il sindaco di Formigine Maria Costi, l’As-
sessore per Formigine Città Inclusiva Roberta Zanni, la Presi-

dente di Confcooperative Toscana e Vicepresidente nazionale 
Confcooperative Claudia Fiaschi e Maria Cristina Fiandri, Respon-
sabile dell’Ufficio di piano dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico. A seguire prenderanno la parola le associazioni, con 
le testimonianze di Fabio Giovanardi (Tutto Si Muove), Elena Iotti 
(San Gaetano) e Andrea Bellani (CSV Terre Estensi). 
In conclusione della mattinata è previsto un dialogo tra la pubbli-
ca amministrazione e gli enti del terzo settore.
“Questo incontro - commenta l’assessore Roberta Zanni - è im-
portante per promuovere un momento di riflessione e condivisio-
ne per evidenziare il cammino fatto in questo anno co-progettan-
do interventi di crescita e sviluppo dei servizi del territorio”. 
Il convegno sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del 
Comune di Formigine.

“FORMIGINE DOLCE EUROPA”: IL 
DOLCE MATTONE DA RECORD IN 
PIAZZA 
Ha spento ormai ben 
quattordici candeline 
“Formigine Dolce Eu-
ropa e antichi sapori”, 
l’atteso appuntamento 
con il meglio della tra-
dizione gastronomica 
locale organizzato dal-
la Pro Loco di Formigi-
ne con il patrocinio del 
Comune.
La festa si terrà saba-
to 5 e domenica 6 no-
vembre e come sempre vedrà protagonista il dolce mattone 
da record, il più lungo d’Italia, che quest’anno arriverà a ben 
45 metri, il cui taglio inaugurale si terrà la mattina di domeni-
ca alla presenza del Sindaco Maria Costi. 
Numerose le iniziative di questa due giorni all’insegna della 
dolcezza: oltre a stand gastronomici ricchi di golosità, tan-
te le attività dedicate a grandi e piccoli. Nel pomeriggio di 
sabato terrà banco l’imperdibile gara tra sfogline, per l’inco-
ronazione del miglior rezdor o della migliore rezdora del ter-
ritorio mentre domenica l’appuntamento è con Kitchen Kids, 
il laboratorio di pasticceria dedicato a bambini e ragazzi dai 4 
ai 12 anni, dove imparare a preparare dolci e fragranti biscotti.
Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile rivolgersi al 
numero 339/2543483.

Onoranze Funebri

SILINGARDI

dal 1976
di Serri & Felicioni

Formigine
Via Trento Trieste 111 

Tel. 059/552368  
335 7362322

Maranello
Via Ing. C. Stradi 18/3 

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

24 ORE SU 24
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Sono tante le iniziative organizzate sul territorio in occasione della Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne. Si parte domenica 20 novembre alle 16, quando il 
Castello sarà teatro di una speciale visita guidata, mentre sempre il Castello dal 20 al 
25 si illuminerà di rosso per testimoniare la volontà di una sempre maggiore sensibi-
lizzazione sul tema. Dal 20 al 27 novembre la biblioteca proporrà una selezione di libri 
sull’argomento. Giovedì 24, alle 20.30 l’Auditorium Spira mirabilis ospiterà l’accademi-
ca, giornalista e orientalista Farian Sabahi per un 
approfondimento sulle donne di Teheran di ieri e 
di oggi. La Sabahi sarà con i ragazzi delle scuo-
le medie Fiori la mattina del 24. Venerdì 25 alle 
18, piazza Calcagnini e il porticato delle Loggette 
ospiteranno letture di testimonianze a cura di Ro-
berta Biagiarelli, la proiezione del cortometraggio 
Doorbell con l’Associazione Cineventuri e il regi-
sta Manuel Macadamia e un confronto insieme 
alla psicologa Claudia Bellei del Centro antivio-
lenza distrettuale Tina. 
A fare da cornice agli eventi ci saranno il posizio-
namento di 14 sedie rosse tra Formigine e le sue 
frazioni, iniziative in collaborazione con le scuole 
e diversi open day sportivi a cura di Polisportiva 
Formiginese, Associazione Nenryukan e A.S.D. 
Formigine Parkour.

VIOLENZA SULLE DONNE: 
FOCUS SULLE DONNE DI TEHERAN

INCONTRO CON 
DON MATTIA FERRARI 

E NELLO SCAVO

Nel mese di novembre continuano le 
iniziative sui grandi temi dell’attualità 
europea, come l’immigrazione e l’inclu-
sione sociale, promosse dal Comune di 
Formigine, grazie al progetto Formigine 
Senza Frontiere 2022, cofinanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito 
della L.R. n. 16/2008 per la promozione 
e sostegno della cittadinanza europea e 
dei valori ad essa connessi.
Giovedì 10 novembre, alle ore 20.30 nel 
loggiato del Castello, i curatori Diego 
Saccora e Anna Clementi di Lungo La 
Rotta Balcanica A.P.S. presenteranno 
Panta rei, una installazione sulle vite mi-
granti lungo la rotta balcanica che re-
sterà aperta presso la Sala Loggia dall’11 
al 15 novembre. 
È inoltre in programma per domenica 
27 novembre presso l’Auditorium Spira 
mirabilis alle 17.30 l’incontro pubblico di 
discussione attiva con Don Mattia Ferra-
ri che dialogherà con il giornalista Nello 
Scavo e i giovani formiginesi raccontan-
do la sua esperienza a bordo della nave 
Mediterranea Saving Humans. Precede 
l’incontro un workshop condotto da Va-
lentina Balzani per raccogliere dai giova-
ni idee e proposte su come essere co-
munità accoglienti.

TORNANO LE 
DOMENICHE A TEATRO

S’intitola “Meraviglie. Domeniche a teatro”, 
la nuova rassegna per famiglie all’Audi-
torium Spira mirabilis, diretta dal Teatro 
dell’Orsa e organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura, con il sostegno della Regio-
ne Emilia-Romagna e della Fondazione di 
Modena. 

Dopo Rodarissimo, un omaggio al gran-
de Gianni Rodari e “Peter Pan”, andati in 
scena nel mese di ottobre, domenica 6 
novembre,  alle ore 16.30, sarà la volta di 
“Saluti dalla Terra”: teatro civile, consiglia-
to dai 10 anni, a tema ambientalista. Greta 
e milioni di giovani si muovono e chiedo-
no un cambiamento radicale nel nostro 
stile di vita. Il messaggio è: “La Terra non 
ci appartiene, siamo noi che appartenia-
mo alla Terra”.
Infine un grande classico, “Pollicino”, dedi-
cato ai bambini dai 4 anni, in scena dome-
nica 4 dicembre alla stessa ora. Una delle 
più belle storie di Perrault, una fiaba per 
vincere la paura, un sentiero di molliche 
di pane per entrare nel bosco, sapere chi 
siamo, essere forti anche quando siamo 
piccoli. Ingresso gratuito  fino a esauri-
mento posti. 
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GIALLO GINKGO
Un novembre luminoso alla biblioteca di Formigine

Chi frequenta il parco della Resistenza lo sa: novembre, a 
Formigine, è un mese luminoso, con i due splendidi gin-

kgo che si vestono d’oro e accendono Villa Gandini. È per 
celebrare questo spettacolo che la biblioteca Daria Bertolani 
Marchetti ha deciso di organizzare una serie di eventi unici.
Si inizia il 5 novembre con un pomeriggio di visite alla Villa: 
a partire dalle 15 i volontari del FAI guideranno i curiosi alla 
scoperta di questo gioiello neoclassico, tra affreschi, bassori-
lievi, arredi d’epoca e tele di pregio.
Il sabato successivo partirà una nuova rassegna di narrativa 
crime, Giallo Ginkgo. Aprirà Paolo Roversi, finalista Bancarel-
la e fondatore del festival Nebbiagialla (12 novembre); con-
tinuerà Barbara Baraldi, thrillerista di culto e sceneggiatrice 
di Dylan Dog (19 novembre); chiuderà Sarah Savioli, la cui 
spassosa detective che parla con piante e animali darà vita a 
una fiction tv (26 novembre). 
Tutti gli incontri inizieranno alle 17.
Proseguirà infine il gruppo di lettura A Cup of Books. Sabato 
19 alle 15.30 si parlerà di Sandro Bonvissuto e del suo La 
gioia fa parecchio rumore, romanzo in cui la passione per il 
calcio è causa e specchio di spassose vicende famigliari.
Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 059 416246, 
oppure scrivere a biblio.formigine@comune.formigine.mo.it.
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AMBIENTE

Tutti conosciamo la palaz-
zina della Bertola. Fino 

a pochi anni fa, il parco di 
questo luogo residenziale 
vicino a Casinalbo era tea-
tro di spiacevoli frequenta-
zioni, finché nel 2017 alcu-
ni giovani residenti hanno 
deciso di associarsi per 
mostrare “la faccia bella” di 
un’intera generazione. 
Con la gestione della “palaz-
zina” adiacente il parco, La 
Bertola si è animata con le 
risate dei bambini che qui 
vengono a festeggiare il loro 
compleanno, con le chiac-
chiere degli anziani che gio-
cano a carte, con le corse de-
gli sportivi che frequentano 
il campo da calcio e quello 
da basket. 
Azioni normali e quotidia-
ne, che diventano però stra-
ordinarie se si pensa ad un 
passato non troppo lontano 
nel quale nessuno aveva il 
piacere di condividere mo-
menti di comunità.
Il percorso di rinascita del-
la Bertola, tuttavia, è solo a 
metà. ll Comune di Formigi-
ne, insieme alle associazioni 
che più vivono l’area verde 
della località, Le Palafitte 2.0 
e Flik Flak Asd, ha deciso di 
aderire al crowdfunding 
“Abbiamo un cuore in Comu-
ne”, promosso da Emil Banca 

attraverso la piattaforma Idea Ginger. 
Raccogliendo 5.000 euro avremo la possibilità di acquistare un nuovo gioco per bam-
bini da collocare nel parco della Bertola, dove al momento sono presenti soltanto 
un’altalena e qualche gioco a molla. 
In questo modo, diamo la possibilità nel quotidiano a più bambini di giocare insieme, aumen-
tando le possibilità di interazione. 
Il nostro Comune, negli ultimi anni, anche per far fronte alle problematiche nate a seguito 
della pandemia, si è distinto per la promozione di progetti e attività per l’incremento dell’in-
clusione sociale e per ricostruire il senso di comunità partendo dalle necessità espresse dai 
singoli quartieri nelle varie frazioni; così come è recentemente accaduto al Colombarone con 
l’affidamento della “casetta” agli Scout.
Per donare, è sufficiente collegarsi al sito ideaginger.it. Tante e divertenti le ricompense, mes-
se a disposizione dalle realtà del territorio. Qualche esempio? Una biciclettata con tappa al 
castello e all’acetaia comunale, un gustoso pokè o un set di prodotti cosmetici.

INSIEME SI PUÒ!
Una raccolta fondi per riqualificare il parco della Bertola
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GIOVANI

Una città che guarda al futuro e agli interessi di tutti attraverso l’a-
scolto, il confronto e la condivisione. È questo l’obiettivo della nuo-

va iniziativa “5 minuti con… Il sindaco ascolta i giovani”, organizzata 
ogni venerdì dalle 15 alle 16 presso la sede comunale di via Unità d’Ita-
lia (suonare al campanello “Segreteria del Sindaco”). 
L’opportunità si rivolge a tutti i giovani del territorio dai 13 ai 30 
anni, che potranno incontrare il primo cittadino ed evidenziare 
quelle che per loro sono le criticità e i problemi del momento 
presente e della città e contemporaneamente spingere a valo-
rizzare gli elementi positivi, nell’ottica di un percorso virtuoso 
a più voci. 
“Questa fascia di età - spiega il Sindaco Maria Costi - è stata tra quelle 
più colpite dalla pandemia da Covid. Le restrizioni, la mancanza di so-
cialità, l’allontanamento obbligato dai loro coetanei hanno evidenziato 
la necessità di riprendere in mano un progetto concreto per dare ai 
giovani nuovi spazi e nuove modalità di sfogo. Riuscirci è un compito 
importante dell’Amministrazione comunale, ma questa volta abbiamo 
deciso di farlo insieme ai ragazzi, anziché solo per loro. Farci racconta-
re, ascoltare le loro idee, fare tesoro delle proposte che ci arriveranno 
e dopo lavorare insieme in una strada condivisa. Per questo motivo 
aspetto tutti coloro che vorranno parlarmi. Io prometto di ascoltare 
con attenzione, elaborare e poi rimboccarmi le maniche per dare con-

IL SINDACO ASCOLTA I GIOVANI
L’appuntamento ogni venerdì presso la sede comunale e tavoli di lavoro periodici

cretezza a questi incontri. Insieme per (e con) il 
futuro!”. 
Il prossimo tavolo di lavoro sulle Politiche giova-
nili si terrà il 28 ottobre e riunirà, oltre ad asso-
ciazioni, parrocchie, caritas, educativa di strada, 
forze dell’ordine e Polizia Locale, anche tutti colo-
ro che a livello regionale si occupano di giovani.



20 OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

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

Tel. 059.573636 
info@bosimpiantisrl.it

Martino cell. 339.8264232
Raffaele cell. 329.0041226

www.bosimpiantisrl.it

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

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:

L’INTERVISTA

MONICA ZANETTI E 
GEMMA PROVENZANO

Donne e motori, un insolito binomio 
che ha il sapore del sogno 

Due donne che, unendosi, hanno realizzato un sogno. 
Loro sono Monica Zanetti e Gemma Provenzano, fon-

datrici della Scuderia Belle Epoque di Corlo. Monica nasce e 
cresce in mezzo ai motori e ha un passato tra Ferrari, dove 
ha iniziato a lavorare a soli 15 anni, e Maserati, mentre 
Gemma parte da un percorso diplomatico negli Stati Uniti 
per poi cambiare vita. 
Cosa rappresenta per voi questa passione? 
“Ho assorbito i motori fin dall’infanzia - ha detto Monica - 
questa passione mi è entrata dentro ed essere oggi in questa 
Scuderia è una grandissima gioia”. 
Un passato opposto a quello della sua socia, che al contra-
rio ha scoperto questo amore da adulta: “La mia passione 
- ha aggiunto Gemma - è nata il giorno in cui sono andata 
a vedere con Monica una gara di Formula 1 storiche. Lì ho 
sentito il rombo e mi sono avvicinata ai motori per poi non 
allontanarmi più”. 
All’interno della Scuderia Belle Epoque, Monica e Gemma, 
insieme ad un team composto da ex meccanici di Formula 
1, eseguono restauri e riparazioni di vetture da corsa e auto 
d’epoca, deposito, pianificazione di eventi e corsi di forma-
zione. Un luogo che oltre ad essere una Scuderia rappresen-
ta, come spiegato da Monica e Gemma, una vera e propria 
“esperienza emotiva” fatta di storia e professionalità. 
Il settore in cui operate è ancora troppo spesso inteso 
come “un mestiere da uomini”. Com’è stato in passa-
to e com’è oggi essere donna e avere a che fare con i 
motori? 
“Quando ho iniziato - ricorda Monica - tutti mi guardavano 
come se fossero convinti che non ce l’avrei mai fatta ma 
poi, viste la mia passione e la mia volontà, sono stati i primi 
ad aiutarmi. Oggi devo dire che questa sensazione c’è anco-
ra. Certe volte, quando le persone entrano in Scuderia, ho 
come l’impressione che si chiedano cosa facciano due don-
ne in un mondo che non è loro; quasi come se non potessi-

mo avere questa passione. Certo, l’unico limite che possiamo 
avere è il lavoro fisicamente pesante, ma diversamente penso 
che le donne abbiano tutte le potenzialità per poter esprimer-
si in questo mestiere”. 
“Sicuramente - conclude Gemma - rimane una bella sfida. 
Ottenere la fiducia dei clienti è sempre un po’ più difficile, 
ma a quello siamo abituate. La donna deve sempre dare 100 
volte di più e noi lo facciamo dando però 200 volte di più fin-
ché non cadiamo… ma poi ci rialziamo sempre, perché siamo 
donne”. 
Monica, a fine mese verrai premiata a Las Vegas come 
unica donna ad aver lavorato sulla Ferrari F40. Come 
ti senti? 
“Se penso che nell’87/88 facevo porte e cofani per la F40 e 
adesso sono a ritirare un premio per i suoi 35 anni mi sembra 
di sognare. Parte del merito è della nostra Scuderia, che mi 
ha permesso di fare conoscere la mia storia. La F40, essendo 
stata l’ultima macchina di Enzo Ferrari, assume sicuramente 
un prestigio maggiore e sentirmi chiamare senza aver chiesto 
niente è un’emozione fortissima”.
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URBANISTICA

LA CASINALBO
DEL FUTURO

In fase di conclusione l’iter per realizzare scuole più sicure,
case per giovani coppie e maggiore verde pubblico nella frazione

L’Amministrazione comu-
nale di Formigine, che da 

sempre ha al centro delle pro-
prie politiche la qualificazione 
dei servizi scolastici, sta con-
cludendo in queste settimane 
l’iter di un’importante opera-
zione urbanistica, adottata dal 
Consiglio comunale nel dicem-
bre 2021, attraverso la quale 
verranno acquisite le aree ne-
cessarie all’edificazione della 
nuova scuola materna Pram-
polini (con superficie di circa 
1.400mq e un’area scoperta di 
oltre 3.000mq).
Nella sostanza, così come 
previsto dalla Legge ur-
banistica regionale 24 del 
2017, saranno rigenerati al-
cuni terreni limitrofi all’a-
bitato est di Casinalbo, oggi 
in parte occupati da fab-
bricati agricoli fatiscenti, 
dando la possibilità all’attuale 
proprietà di realizzare una 
quota di unità immobiliari ad 
uso residenziale (24), a cui si 
aggiungeranno 12 alloggi di 
edilizia residenziale sociale 
destinati alle giovani coppie, 
così come recentemente fatto 
nel comparto di via san Giaco-
mo a Formigine. 
L’emergenza abitativa, infatti, 

è un problema particolarmente sentito nel nostro territorio.
Si tratta quindi di uno sviluppo urbanistico che coniuga al proprio interno numerosi prin-
cipi della nuova legge urbanistica regionale in quanto prevede: la rigenerazione di un’area 
oggi occupata da fabbricati incongrui e dismessi, la realizzazione di alloggi residenziali a 
prezzo convenzionato, l’implementazione delle dotazioni territoriali dell’intero quartiere 
oggi carenti (per esempio: parcheggi pubblici), l’acquisizione di aree in grado di offrire 
anche alle future generazioni possibilità di sviluppo di servizi pubblici collettivi, la desigil-
lazione dell’area dell’attuale scuola (l’area dove sorge attualmente la materna Prampolini, 
una volta demolito il fabbricato, verrà annessa al parco Erri Billò) e ultimo, ma non per 
questo non importante, contenuti di valore ambientale, grazie all’allungamento della pista 
ciclabile lungo il torrente Cerca, riconosciuto da tutti area di valore paesaggistico.
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VISIONI

VERSO L’ASSUNZIONE DEL
PIANO URBANISTICO GENERALE                      

Un unico piano comunale (il PUG) che sostituisce PSC-POC-RUE

SALVAGUARDIA 
DELLA RISORSA SUOLO

 - limite per le nuove espansioni:
23,9 ETTARI (3% del Territorio Urbanizzato al 
01/01/2018); 

 - trasformazioni complesse soggette alla valuta-
zione del beneficio pubblico.

QUALIFICAZIONE E FRUIZIONE DEL 
PAESAGGIO AGRICOLO

 - contenimento della diffusione e dispersione 
insediativa;

 - sostegno alle produzioni agricole;
 - incentivazione delle produzioni agricole di ec-

cellenza e innovative;
 - incentivazione del RECUPERO DEL 

PATRIMONIO DISMESSO in territorio rurale (20% 
del totale) per attività ricettive e fruitive.

INCREMENTO DELLA 
RESILIENZA

 - potenziamento delle infrastrutture verdi e blu;
 - potenziamento della rete ecologica;
 - ampia promozione e incentivazione dell’ EFFI-

CIENTAMENTO ENERGETICO e di forme di condivisio-
ne dell’energia da fonti rinnovabili.

PROMOZIONE DI UN 
TERRITORIO PIÙ INCLUSIVO 

E VITALE
 - promozione dell’attrattività e della rigenera-
zione dei LUOGHI STRATEGICI;

 - attenzione ai bisogni dell’abitare e promozio-
ne di housing sociale integrato con altri servizi 
e altre forme dell’abitare;

 - incentivazione del RIUSO del patrimonio edili-
zio dismesso anche con usi temporanei.

POTENZIAMENTO 
DELLE CENTRALITÀ

 - promozione del modello della 
“CITTÀ DELLA PROSSIMITÀ E DEI SERVIZI”;

 - promozione della qualificazione delle dota-
zioni, dei servizi pubblici e del paesaggio ur-
bano migliorando l’accessibilità;

 - rafforzamento delle centralità e promozione 
della vivibilità delle aree urbane

 - valorizzazione del patrimonio edilizio esi-
stente a partire da quello di valore storico.

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE 
ECONOMICA E SOCIALE

 - promozione della SMART CITY; 
 - incentivazione dell’insediamento di aziende 

innovative - ECO DISTRICT;
 - promozione di forme di welfare aziendale 

integrativo.
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Corlo

Magreta Casinalbo

Ubersetto Colombaro

FORMIGINE
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Piano 
Urbanistico Generale 

del Comune di Formigine 
(PUG)

Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile

del Distretto Ceramico
(PUMS)

2019

Piano d’Azione per 
l’Energia e il Clima

(PAESC)
2020

Percorso di partecipazione

Percorso di partecipazione

Il piano si compone di due parti: 
- bilancio emissioni al 2018 e obiettivi 
di riduzione al 2030;
- analisi dei rischi e delle criticità e 
azioni di mitigazione e di adattamen-
to ai cambiamenti climatici.

Masterplan
Università di Parma 
Progetto urbano 

strategico per 
la città pubblica

BICIPLAN
del Distretto Ceramico

2020

Piano Generale 
del Traffico 

Urbano (PGTU
2020-2022)

Energy Performance 
Contract per 

l’illuminazione e gli edifici 
pubblici

(EPC)

+

+

3 assi strategici
• Formigine Verde

• Formigine Sostenibile
• Formigine Accogliente

15 macro-obiettivi 87 azioni

10 strategie
31 obiettivi
86 azioni
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Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

È stato approvato a settembre, all’unanimità 
dal Consiglio dei Ministri, il decreto “Aiuti 

ter” che rafforza le misure a sostegno di fami-
glie e imprese per contrastare l’aumento dei 
costi energetici e ridurre il loro impatto sulle 
spese dei cittadini e sulle attività produttive del 
Paese.
L’importo complessivo del provvedimento è di 
14 miliardi di euro, che si aggiungono ai 52 mi-
liardi già stanziati in precedenza dal governo a 
sostegno dell’economia italiana.
Le principali misure adottate vanno dalla ga-
ranzia statale sui prestiti alle imprese in crisi 
di liquidità per il caro bollette all’estensione del 
credito d’imposta. Introdotte aliquote del 40% 
per gli energivori e del 30% per le imprese più 
piccole che impiegano energia elettrica con una 
potenza superiore a 4,5 kw. Le risorse stanzia-
te per questi interventi verranno concentrate 
nei mesi di ottobre e novembre per un ristoro 
immediato e più consistente sul caro energia.
Raddoppiati i benefici anche per gli impianti di 
risalita e in generale per tutte le attività produt-
tive e commerciali non classificate come ener-
givore mentre è stato previsto un contributo so-
ciale, una tantum, di 150 euro per 22 milioni di  
cittadini che percepiscono redditi inferiori a 
ventimila euro lordi annui.
La norma prevede 50 milioni di euro per il 
Fondo unico a sostegno del potenziamento del 
movimento sportivo italiano. Stanziati anche 
120 milioni di euro per il riconoscimento di un 
contributo straordinario destinato agli enti del 
terzo settore che gestiscono servizi sociosani-
tari e sociali svolti in regime residenziale e se-
miresidenziale rivolti a persone con disabilità 
anche su affidamento del Comune e 50 milioni 

di euro  per il riconoscimento di un contributo straordinario destinato ge-
nericamente a tutti gli enti del terzo settore.
Saranno prorogate al 31 dicembre 2022 le misure di semplificazione per 
la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aper-
ti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici 
esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, 
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. 
La Giunta comunale di Formigine si unisce poi all’appello al nuovo 
governo Governo, da parte di sei associazioni di consumatori mo-
denesi, Acli e Arci, per fermare per almeno sei mesi i distacchi di 
gas ed energia elettrica a chi è incolpevolmente moroso a partire 
dalle fasce di utenti più vulnerabili, senza applicazione di more e 
favorendo le rateizzazioni.

CARO BOLLETTE
Alcuni punti del Decreto-legge 23 settembre 2022, cosiddetto “Aiuti ter”

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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GRUPPI CONSILIARI

Uno dei principali problemi con cui 
dovremo confrontarci durante il 

prossimo periodo autunnale e inverna-
le, sia come singoli cittadini, sia come 
famiglie, sia come comparti produttivi 
sarà certamente il problema dei costi 
raggiunti dall’energia e dal gas, neces-
sari per l’illuminazione e il riscalda-
mento. 
Certamente un minimo cambio nelle 
nostre abitudini sarà importante; abi-
tuarsi a vestire con indumenti più adat-
ti alla stagione, anche in ambiente do-
mestico, mantenere una temperatura 
interna secondo le indicazioni del Mi-
nistero della Salute, ovvero compresa 
tra i 19°C e i 22°C, sono piccoli miglio-
ramenti capaci di accostare benessere 
fisico ed economico. Ma, certamente, 
non sufficienti ad incidere in maniera 
significativa sulle spese energetiche 
presumibili.
Per affrontare un problema di siffatta 
portata servono anche interventi strut-
turali, possibili solo con interventi po-
litici e amministrativi adeguati; inter-
venti capaci di dare risposte concrete 
ai cittadini in tempi confrontabili con 
quelli della crisi energetica attuale. 
Quindi risposte che non siano ideolo-
giche, ma fattuali, realizzabili in tempi 
brevi. In tal senso, sia con gli interventi 
della Regione Emilia Romagna, impe-
gnata in un’opera decisiva per liberare 
la regione stessa dalla dipendenza dal 
gas, sia con gli interventi dell’ammini-
strazione locale portati avanti anche 
a seguito di sollecitazioni da parte del 
Partito Democratico di Formigine e dal-
le liste ad esso alleate, la direzione in-

trapresa apre alla possibilità di affron-
tare il periodo complesso che ci attende 
con qualche garanzia in più. E qualche 
soldo in meno da spendere.
Basti pensare ai dodici impianti foto-
voltaici installati sugli edifici comunali:
• Municipio;
• materne Malaguzzi e Neri;
• nido MOMO;
• palestra di Corlo e palazzetto di  
 Formigine;
• scuola Carducci, don Milani e Palmieri;
• centro del riuso, assieme ai due nuovi 
 impianti (ampliamento impianto  
 municipio e cimitero).
Tutti interventi capaci di ridurre la 
spesa, interventi portati avanti da am-
ministrazione e PD negli anni passati, 
interventi concreti e diretti.
Assieme a questi passaggi decisivi è 
bene ricordare la sottoscrizione, da 
parte della regione, unica in Italia, del 
Patto per il lavoro e per il clima, stru-
mento indispensabile in cui si pone 
come obiettivo il raggiungimento del-
la neutralità da carbone entro il 2050 
e il 100% di energie rinnovabili entro 
il 2035. Infine, a livello locale, va ricor-
dato la possibilità di creare comunità 
energetiche, regolate a livello regiona-
le; gli obiettivi della mozione riportano:
• promuovere nel territorio comunale 

di competenza la creazione di Comu-
nità energetiche e di Autoconsumo 
collettivo, con il coinvolgimento dei 
cittadini residenti e l’impiego di aree o 
edifici di proprietà comunale, in par-
ticolare sostenendo prioritariamente 
le forme di configurazioni che gene-
rano benefici diretti con la riduzione 
dei costi in bolletta per i cittadini con 
maggiore disagio economico che ri-
cadono o rischiano di ricadere nella 
condizione di povertà energetica;

• assicurare la creazione di un punto 
informativo anche attraverso l’identi-
ficazione di un ufficio di riferimento 
per la diffusione di informazioni ne-
cessarie a promuovere la creazione 
di comunità energetiche e sistemi di 
autoconsumo collettivo;

• diffondere, eventualmente anche 
attraverso eventi pubblici, la cono-
scenza delle modalità di realizzazione 
di una CER, sottolineando i benefici 
energetici, sociali ed economici, tra i 
cittadini formiginesi;

• valutare l’interesse dei Comuni del di-
stretto ceramico limitrofi, al fine di ga-

rantire la massima diffusione dell’au-
toconsumo collettivo e delle comunità 
energetiche, per agevolarne la realiz-
zazione nel territori.

Quindi, pur in un contesto internazio-
nale particolarmente difficile e con un 
futuro decisamente differente rispetto 
alle abitudini fin qui accumulate, la po-
litica regionale e comunale ha messo in 
campo diversi strumenti per andare in-
contro alle esigenze concrete, materiali 
dei propri cittadini. 
Il tutto avendo come obiettivo di fondo 
la transizione ecologica, passaggio im-
prescindibile per qualsiasi politica ca-
pace di garantire un futuro di diritti e 
di pace, il vero obiettivo che è in grado 
di coniugare crescita e progresso con 
ecosostenibilità ed autosufficienza.

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

IL PROBLEMA 
ENERGETICO, 

COME 
AFFRONTARLO A 
LIVELLO LOCALE

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO
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Irlanda in Festa ha concluso un 
bellissimo settembre Formiginese 

ed ha celebrato, anche quest’anno, il 
patto di amicizia tra il nostro comune e 
quello irlandese di Kilkenny. 
È un momento di festa, che raccoglie 
tante caratteristiche di un paese con cui 
portiamo avanti da tempo il dialogo e 
lo scambio culturale, rafforzando allo 
stesso tempo la nostra identità europea.
Sono stati mesi intensi a Formigine tra 
eventi culturali, dibattiti sull’industria 
del futuro che ci riguardano da vici-
no e concerti dal vivo. In particolare il 
nostro Settembre Formiginese è stato 
un successo, che ha visto impegnati in 
prima linea i commercianti, l’amicizia 
reale con questa bellissima cittadina 
può diventare metafora per sottoline-
are l’importanza di lavorare insieme e 
di cercare ciò che ci unisce. Insieme ai 
commercianti, le tantissime associazio-
ni presenti sul territorio hanno presen-
tato le loro attività e si sono rese pro-
tagoniste di proposte concrete in tutti 
gli ambiti della crescita della persona e 
della comunità, senza mai dimenticare 
l’aspetto solidale.                                                                           
In particolare segnaliamo il concerto 
della Paolo Belli Big Band del 3 set-
tembre, un grande evento per la nostra 
Piazza!

- Smart Eco District
Il nostro comune è sempre più un ca-
talizzatore per idee imprenditoriali e 
startup e su questa strada deve progre-
dire integrando la sostenibilità al mix.
In questo senso, assieme a Morena 
Diazzi, (Direttore generale Regione 
Emilia Romagna per l’Economia delle 
conoscenza, del lavoro e dell’impre-
sa) la Sindaca Maria Costi e il nostro 

assessore alle attività Corrado Bizzi-
ni hanno proposto anche quest’anno 
l’importante convegno “Aziende in 
Città”. L’evento si è svolto il 18 settem-
bre in Castello, tema principale è stato 
lo sviluppo dello ”Smart Eco District: 
proposta di attività per le imprese per 
una circolarità territoriale” un progetto 
finanziato dalla Regione Emilia Roma-
gna con la partecipazione di aziende 
locali che hanno dato la loro disponibi-
lità al confronto: Tellure Rota, Grafos 
Steel e Zanotti Energy Group tra i 
protagonisti.
Da sottolineare anche la presenza del 
responsabile delle infrastrutture di 
Ferrari S.p.A. Cristiano Amoretti che 
ha confermato il grande sviluppo dell’a-
zienda sul territorio, sia in termini di 
evoluzione ecologica e sostenibile, che 
dal punto di vista degli ampliamenti e 
investimenti. È in questo terreno estre-
mamente fertile dal punto di vista im-
prenditoriale che nasce lo Smart Eco 
District.

- Idea La Festa del Pensiero
In questa edizione ci teniamo a segna-
lare l’intervento della giornalista Silvia 
Sciorilli Borrelli su un tema molto 
caro alla nostra lista, quello del lavoro. 
Sciorilli Borrelli ha portato l’attenzione 
soprattutto sui giovani e alle problema-
tiche attuali che si trovano ad affronta-
re. 
Primo fra tutti la scuola, che spesso non 
è più un ascensore sociale e la cui offer-
ta formativa deve assolutamente essere 
ampliata diventando specializzata così 
da offrire maggiori possibilità. Anche 
gli Hub formativi di alto livello devo-
no diventare attrattivi, luoghi in cui la 
competenza e il merito sono tenuti in 
considerazione per creare dei circoli 
virtuosi.
Altro concetto importante del suo in-
tervento è stato quello di “working 
poor”, ovvero una fascia di persone 
(anche giovani) che purtroppo lavora-
no ma non hanno retribuzioni adegua-
te al costo della vita, il che gli impedisce 
di progettarsi un futuro. Tema quanto 
mai importante vista la crisi energetica 
e l’inflazione che stiamo affrontando. 
A livello culturale sussiste anche il pro-
blema della comunicazione, e del diver-
so linguaggio usato tra le generazioni. 
Ci vuole maggiore attenzione, ascolto e 
concretezza nell’offerta e proposta reci-

proca, da parte delle strutture politiche 
governative e dai giovani.

- Elezioni politiche 2022
Il nostro impegno a sollecitare la parte-
cipazione al voto di tutti gli elettori con-
tro la larghissima astensione (che si è 
effettivamente verificata) è stato, come 
lista, il nostro cavallo di battaglia. 
Formigine Città in Movimento è convin-
ta che si debba lavorare sul complesso 
rapporto tra rappresentanza e stabilità 
del governo, che purtroppo è venuta a 
mancare a livello nazionale. 
La fatica della mediazione, del compro-
messo, della reciproca rettificazione 
appartiene alla dimensione collettiva 
della comunità, sia essa formiginese o 
nazionale ed è ciò che ci ha spinto ad 
impegnarci come lista e come singoli: 
qui risiede il significato del “fare politi-
ca” per la nostra lista.

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

CERCHIAMO CIÒ 
CHE CI UNISCE
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All’interno delle precedenti edizioni 
di InForm, nello spazio dedicato a 

Formigine Viva è stato più volte citato il 
cosiddetto “elefante nella stanza”, cioè 
la complicatissima sfida della sosteni-
bilità. Liberiamo il campo da equivo-
ci: pensare che questa riguardi solo la 
sfera ambientale è riduttivo e sbagliato; 
nessuna azione atta a mitigare il clima-
te change raggiungerà gli effetti sperati 
se non accompagnata da un cambia-
mento culturale che riguarda tanto l’a-
genda politica quanto le azioni di cia-
scun cittadino.
Da parecchi anni gli imprenditori illu-
minati hanno compreso che gli investi-
menti sulla sostenibilità ESG (Environ-
mental, Social, Governance) creano un 
circolo virtuoso che fa bene al pianeta, 
alle persone e all’azienda stessa: i pa-
rametri ESG permettono di valutare la 
sostenibilità extra-finanziaria guardan-
do alle dimensioni ambientale, sociale 
e di governance. Come lista civica, vo-
gliamo dedicare questo spazio per fare 
il punto sulle azioni politiche intrapre-
se dall’amministrazione comunale e 
orientate alle 3 dimensioni di sostenibi-
lità sopracitate.
Il tema della governance va qui inteso 
come strategia generale di carattere po-
litico che l’amministrazione sceglie di 
perseguire: una trattazione dettagliata 
sul tema è riportata nel DUP (Docu-
mento Unico di Programmazione) e nei 
piani urbanistici che i cittadini possono 
consultare. Poiché questo spazio non 
la consente, evidenziamo gli aspetti 
a nostro avviso più rilevanti, come la 
costruzione di circa 40 alloggi ERS per 
giovani, partendo da Casinalbo per 
dare nuova vita all’area “ex Maletti”, 
destinata a diventare un luogo centrale 

per i cittadini di “set e mèz”. In termini 
generali, è necessario passare ad una 
visione del territorio a misura d’uomo e 
non più solo di auto: ciò si traduce nel-
la realizzazione di diversi collegamenti 
ciclabili, quali ad esempio il tratto For-
migine-Ubersetto (che sarà ulterior-
mente esteso) e quello che sorgerà tra 
Casinalbo e Baggiovara, oltre al bypass 
Brodolini. Con gli 8 km in programma, 
il nostro comune arriverà a superare i 
51 km di piste ciclabili. Anche sull’asse 
est-ovest sono previsti diversi interven-
ti, per dare seguito allo studio dell’Uni-
versità di Parma e al lavoro svolto dai 
cittadini durante gli incontri aperti: nei 
parchi posti su quest’asse sono stati in-
vestiti circa 300.000 €, per realizzare 
una palestra all’aperto e per rifare il 
campo da basket di Corlo, oltre che per 
dare luce alla nuova area giochi di Villa 
Gandini.
Infine, gli incentivi dedicati a condo-
mini e privati per realizzare comunità 
energetiche, oltre agli interventi pub-
blici in questo senso, indicano l’inten-
zione di affrontare un tema caldo come 
quello dell’energia secondo l’ottica di 
rendere sostenibile la nostra comuni-
tà a livello di fonti energetiche, agevo-
lando uno stile di consumo nel quale i 
cittadini stessi si sostengono a vicenda, 
senza lasciare indietro gli ultimi.
La sostenibilità sociale deve partire da 
un’attenzione particolare verso i citta-
dini più giovani, attraverso il suppor-
to e la promozione delle associazioni 
sportive e giovanili. In questo senso va 
il progetto “Formigine senza frontiere”, 
che mira a restituire l’attenzione del-
la comunità ai giovani attraverso un 
confronto attivo sulla storia europea, 
partendo da argomenti centrali per 
il nostro tempo come l’immigrazione 
sulla rotta balcanica e l’accoglienza 
dei richiedenti asilo. Tra i vari incon-
tri del progetto, quello sul tema “Mi-
grazioni, diritti e dignità”, previsto per 
novembre, vedrà la partecipazione di 
Don Mattia Ferrari e Nello Scavo. Tale 
incontro è possibile anche grazie alla 
mozione presentata da Formigine Viva 
ed approvata con il voto favorevole di 
larga parte dei consiglieri di minoran-
za, che ringraziamo.
Mobilità sostenibile, giovani al centro e 
innovazione in campo energetico sono 
elementi che riguardano anche la sfera 
ambientale. Non è necessario fare una 

lista di azioni da intraprendere: ogni 
nostra scelta quotidiana deve andare 
nella direzione della mitigazione del 
cambiamento climatico. Per conclude-
re, però, vogliamo lanciare un invito 
su un tema tanto banale quanto criti-
co, cioè la raccolta differenziata, nella 
quale il nostro distretto ha risultati in-
sufficienti. Oltre ad innovare il metodo 
di raccolta e smaltimento, occorre che 
ogni formiginese prenda coscienza 
dell’importanza della sfida e collabori 
in questo senso.

FRANCESCO FERRARI

FORMIGINE VIVA

L’ELEFANTE 
NELLA STANZA
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DEMOCRAZIA  E 
POPULISMO

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

G iorgio Gaber cantava che la libertà 
non è stare sopra un albero, non è 

neanche il volo di un moscone, non è 
neppure uno spazio libero, la libertà è 
partecipazione, ma cosa è rimasto oggi 
della tendenza espansiva della demo-
crazia - intesa come partecipazione del 
popolo alla vita delle istituzioni - che 
negli anni 70 sembrava destinata a con-
quistare il mondo? Quasi nulla. Negli 
ultimi tempi alcuni consiglieri comu-
nali di maggioranza e di opposizione 
hanno rinunciato al mandato ricevuto 
dagli elettori, motivando il passo indie-
tro con ragioni personali che faticano a 
nascondere ragioni politiche. E’ scattato 
il meccanismo per sostituirli, ma prima 
di trovare qualcuno disposto ad accet-
tare l’incarico, si è passati attraverso 
una lunga teoria di candidati che, inter-
pellati al riguardo, hanno preferito de-
clinare l’invito a sedere sui banchi del 
consiglio comunale. Eppure si trattava 
di persone che non più tardi di tre anni 
fa avevano manifestato la loro dispo-
nibilità a farsi eleggere e ad occuparsi 
della cosa pubblica. Cosa è avvenuto? 
All’origine di tale disaffezione, al netto 
delle questioni personali, potrebbero 
esserci almeno due fattori. Il primo è 
la crescente centralizzazione delle de-
cisioni più rilevanti. I consigli comuna-
li, sempre più spesso, sono chiamati a 
prendere atto di decisioni prese ai livel-
li superiori: distrettuale, regionale e na-
zionale, quando addirittura non euro-
peo. Solo alcuni esempi a riprova di un 
tale fenomeno sono stati la sottrazione 
ai sindaci (e al potere di indirizzo del 
consiglio comunale) della facoltà di de-
cidere se consentire o meno l’installa-
zione di antenne 5G e la determinazio-
ne dell’importo della tassa rifiuti, oggi 

spettante ad un organismo nazionale 
come Arera. L’altro fattore di disaffe-
zione verso la politica riguarda la fun-
zione di indirizzo che il consiglio comu-
nale dovrebbe esercitare rispetto alle 
scelte dell’ente; essa è sostanzialmente 
demandata al partito di maggioranza, 
che opera nel più rigoroso rispetto del 
centralismo democratico di ascendenza 
leninista. La funzione dei consiglieri di 
opposizione si limita conseguentemen-
te all’esercizio di un diritto di tribuna, 
vale a dire il diritto di dichiararsi  favo-
revoli o contrari a decisioni assunte in 
altro loco, cercando di addurre qualche 
argomento, più o meno sensato, alle 
proprie prese di posizione. Questa ten-
denza all’accentramento e alla concen-
trazione del potere in poche mani è in 
atto da anni e ha ricadute  anche sulle 
istituzioni democratiche più vicine ai 
cittadini. Anche a livello locale stiamo 
infatti assistendo allo svuotamento de-
gli istituti di partecipazione democrati-
ca che dovrebbero consentire a ciascun 
cittadino di concorrere alle scelte col-
lettive. Sembra essevi una qualche per-
cezione del problema, ma le soluzioni 
paiono del tutto inadeguate; certo non 
rappresentano una soluzione iniziative 
estemporanee come quella di tenere 
le riunioni di giunta nei parchi all’aria 
aperta. Il ruolo dei cittadini è ridotto a 
quello di semplici sentinelle, che posso-
no segnalare problemi e situazioni di 
degrado nella speranza di un tempe-
stivo intervento dell’amministrazione. 
Alla mancata partecipazione dei cittadi-
ni alle scelte politiche fa da contraltare 
un crescente aumento delle loro aspet-
tative nei confronti delle autorità, da 
cui si attendono la soluzione anche dei 
minimi problemi della convivenza civi-
le. La partecipazione sembra limitata al 
sociale, alle iniziative del volontariato e 
del terzo settore, anche se pure in tali 
ambiti la psicopandemia ha lasciato il 
segno. Sembra proprio che la demo-
crazia abbia i giorni contati perché in 
molti la considerano non solo in crisi, 
ma un male in sé, un sistema intrinse-
camente corrotto, nel quale i leader po-
litici si appropriano delle risorse dello 
Stato e ne usano una parte (quella che 
non tengono per sé) per corrompere le 
fasce più  improduttive della popolazio-
ne con rendite e benefici che penalizza-
no gli individui più capaci e riducono 
l’efficienza del sistema, fino a condur-

lo, in molti casi, alla completa paralisi. 
Il futuro sembra così appartenere al 
governo – azienda. Di fronte all’avan-
zata del progresso tecnico scientifico 
al servizio del capitalismo e alla con-
seguente secessione delle élite, l’unica 
speranza di salvezza per la democrazia 
intesa come partecipazione, è rimasta, 
contrariamente a quanto ci ripetono in 
continuazione i media di regime, nella 
vitalità dei movimenti e dei partiti anti-
sistema o populisti, unici interpreti del-
le aspirazioni e dei bisogni delle classi 
subalterne.
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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.

Sono anni che sulle nostre strade, so-
prattutto le più trafficate, si verifica-

no diversi incidenti, in molte occasioni 
dovuti, certamente, alla velocità e alla 
disattenzione degli automobilisti, ma, 
anche alla pericolosità di molti tratti 
ed incroci presenti su varie arterie del 
nostro territorio: strette, scarsamente 
illuminate, poco controllate, incroci pe-
ricolosi e con scarsa visibilità, assenza 
di pista ciclabile e/o marciapiedi.
Pensiamo a via Don Franchini, a via 
Sant’Antonio, alla via Giardini, a via 
Mazzacavallo, a via Fossa, a via Stra-
della, a via Ferrari, a via Marzaglia e ci 
fermiamo qua...
A fronte di questa situazione e delle 
molte criticità segnalate dai residenti di 
quelle strade pericolose, nessuna delle 
passate Amministrazioni targate PD, da 
Righi a Richeldi alla prima sindacatura 
Costi, ha mai posto in essere interventi 
seri e decisi sul fronte della messa in si-
curezza, se si escludono le rotonde sul-
la Giardini e su via Pio Donati - tra cui 
quelle dell’allora sponsor del Comune 
ditta Di Matteo - che ne ha costruite al-
cune che, quanto a sicurezza, lasciano 
molto a desiderare vedi nessuna visibi-
lità per il traffico veicolare.
Solo di recente, ne diamo atto, la Sin-

daca Costi ha realizzato investimenti in 
materia di telecamere ai varchi e muni-
te (non tutte) di OCR. 
Ancora oggi, però, morti ed incidenti 
stradali, grandi e piccoli, e, da quello 
che ci riferiscono vari cittadini, anche 
mancati sinistri per un soffio, si susse-
guono purtroppo sulle nostre strade.
Iniziamo da via Sant’Antonio: strada 
stretta e poco illuminata e con diversi 
punti e curve pericolose: abbiamo pro-
posto, in sede di adozione del Biciplan, 
di prevedere una pista ciclo-pedonale 
che colleghi il capoluogo con Colomba-
ro mettendo in sicurezza almeno i cicli-
sti e i pedoni.
NATURALMENTE NON E’ STATA  
APPROVATA.
Interventi di messa in sicurezza all’in-
crocio con la via Salviola, all’incrocio 
con via Stradella vicino all’oratorio di 
Sant’Antonio o all’altezza del ponte sul 
torrente Tegagna, e in vari punti dove 
sono situati vari accessi privati, da al-
largare e/o illuminare, non vengono 
progettati.
Unica novità è la rotonda con via Im-
peratora, che sin dalle prime sedute 
consiliari abbiamo chiesto con forza di 
mettere tra le priorità, e la cui gara per 
la realizzazione, ci pare di capire, è an-
cora ferma in attesa di acquisire le aree: 
purtroppo scontiamo anche qui un an-
noso ritardo.
Via Stradella altra strada molto peri-
colosa soprattutto per i veicoli a forte 
velocità dove, se si esclude la riasfalta-
tura, abbiamo il nulla: né controlli della 
Polizia locale né progetti di interventi 
su alcuni incroci molto pericolosi (via 
Bassa Paolucci, via Turchetto, via Ricci). 
In via Fossa, teatro qualche tempo 
fa di un triste evento, autovetture che 
vanno a forte velocità senza controlli 
della Polizia locale e ad alcuni incroci 
pericolosi lungo il suo tragitto non ade-
guatamente messi in sicurezza con ral-
lentatori o allargamenti.
L’incrocio con via con via Regina Pacis 
è poi un punto altamente critico soprat-
tutto nelle ore di punta ma nulla viene 
proposto/progettato per intervenire an-
che in accordo con il limitrofo Comune 
di Sassuolo.
Nulla sull’incrocio tra la via Giardi-
ni e la via Treves, altro punto molto 
critico anche per la presenza di strade 
secondarie parallele ma private se non 
una rotonda nel 2025…

Su queste ultime poi non si capisce 
come mai non si riesca a concludere 
l’iter di acquisizione per poi procedere 
alla manutenzione ed alla diversa rego-
lazione e messa in sicurezza della via-
bilità con la Giardini.
Via Don Franchini altra arteria lunga 
e pericolosa per la velocità ed i mezzi 
pesanti che vi transitano, su cui insi-
stono diversi accessi laterali, anche qui 
nessun controllo della Polizia locale e 
nessuna volontà di completare la cicla-
bile fino a Casinalbo come da noi pro-
posto, anche per la sicurezza dei citta-
dini che vi abitano. 
Non parliamo di via Marzaglia ove 
solo di recente si è installato un autove-
lox ma che non si sa ancora se funzioni 
regolarmente né se sia a norma di legge 
(altezza d’uomo).
Non parliamo poi del tratto della via 
Giardini in centro a Casinalbo - dove 
la strada è più stretta e con macchine 
sempre parcheggiate sui lati della stes-
sa, e nemmeno lì si riesce ad effettuare 
controlli né ad intervenire…
Invece ci troviamo un’inutile roton-
da davanti alla Chiesa di Corlo rea-
lizzata con fondi statali che si potevano 
tranquillamente utilizzare per uno o 
più interventi nei punti di criticità che 
abbiamo indicato sopra.

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

A FORMIGINE 
SICUREZZA 
STRADALE?  

MENGA TANT

SAVERIO IACOI e GIULIANO SACCANI

MOVIMENTO 5 STELLE
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Il voto del 25 settembre ha aperto 
una nuova fase nel paese che ve-

drà la Lega protagonista in prima fila 
nel nuovo governo di Centrodestra.  
Finalmente dopo anni ci sarà un go-

verno sorretto da una maggioranza 
espressa direttamente dal voto popola-
re, una maggioranza solida e compatta 
che dovrà affrontare molte avversità 
dettate dal delicato periodo che stiamo 
affrontando. 
Come Lega continueremo a portare 
avanti le istanze dei territori, rinnovan-
do la battaglia per le autonomie regio-
nali e per maggiori fondi da destinare 
alle amministrazioni locali. 
Combatteremo con più vigore l’immi-
grazione clandestina e porteremo mag-
gior sicurezza nelle nostre città ormai 
assediate da delinquenti di ogni tipo, 
per lo più stranieri. 
Abbasseremo le tasse e faremo in modo 
di difendere la competitività delle im-
prese Italiane nel mercato internazio-
nale.
Se tutto questo sarà possibile è solo gra-

zie alla fiducia di tanti Italiani che con 
il loro voto ci danno la forza per poter 
portare avanti queste proposte per far 
sì che l’Italia torni ad essere una grande 
nazione.

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

DI NUOVO AL 
GOVERNO
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Da oltre 20 anni a Formigine

STUDIO SILINGARDI, AGENZIA IMMOBILIARE
la persona al centro di ogni  .

FORMIGINE VIA GRAMSCI, VIVERE IN CENTRO

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL!

@studiosilingardiimmobiliare  
studiosilingardiimmobiliare  

Studio Silingardi Agenzia Immobiliare
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emanuelevallone.it

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

Esperienza nel settore immobiliare da Marzo 2004

Vendo al miglior prezzo nei giusti tempi

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

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

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

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

NON IL "SOLITO" AGENTE IMMOBILIARE

PERCHÈ SCEGLIERMI

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

EMANUELE VALLONESUCCESSO
Formigine

CASAVendereCON

A



di Del Vecchio Fabio

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

CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI ELETTRODOMESTICI

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

Per ELETTRODOMESTICI
a libera installazione e incasso:

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

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

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




