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Da oltre 20 anni a Formigine ascoltiamo  
le vostre esigenze e i vostri desideri per poi intraprendere  

il percorso verso l’acquisto, la vendita o l’affitto. Insieme.

Studio Silingardi,
la persona al centro di ogni casa.
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Quante volte ognuno di noi, in questi mesi, si è trovato da solo a fare i conti con 
l’altalena fra paura e speranza. Eppure, al di là di tutto, guardandoci indie-

tro, con l’impegno quotidiano dei piccoli passi operosi, siamo riusciti a fare 
cose che a marzo sembravano precluse per sempre. 
Hanno riaperto nidi, materne, scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo ridato ai 
ragazzi la possibilità di stare insieme facendo sport in sicurezza, abbiamo dato ai 
pubblici esercizi maggiori spazi all’aperto per poter lavorare con i nuovi parametri 
del distanziamento, a Formigine abbiamo organizzato anche eventi di comunità in 
totale sicurezza, per tenere viva la nostra bella abitudine a stare insieme. 
Grazie all’impegno commovente delle nostre associazioni e dei nostri volontari nei 
mesi più difficili abbiamo garantito supporto quotidiano alle persone più fragili. 
Abbiamo anche dato prova di civismo locale e nazionale, di capacità di rispetto del-
le regole smentendo i luoghi comuni sugli italiani allergici alla legge e all’interesse 
collettivo. Il nostro paese - malgrado sia stato colpito fra i primi - ha tutto sommato 
dato una risposta forte ed efficace. Probabilmente (sicuramente) si poteva fare an-
che meglio di così. 
Lasciamo agli accademici della filosofia del diritto le riflessioni sul costo di qualche 
limitazione alle libertà personali. Quelle che siamo chiamati a sopportare oggi 
però (mascherina, distanziamento, una app silenziosa sul cellulare e via 
dicendo…) a me sembrano ancora un prezzo accettabile da pagare proprio 
per mantenere quelle libertà e quello stile di vita a cui tanto siamo affezio-
nati. 
Lottiamo giorno per giorno, dopo ogni decreto ed ordinanza, per trovare nel rispet-
to della legge e delle esigenze di sicurezza, l’equilibrio nella nostra azione ammini-
strativa. Fra tutela della salute e tutela dei diritti di lavoro, istruzione, socialità, ag-
gregazione. Proprio mentre questo giornale sta andando in stampa, veniamo 
a conoscenza delle nuove misure anticontagio introdotte nel nuovo DPCM 
del 13 ottobre. Chiedo a tutti il massimo rispetto delle regole, seppur nella 
consapevolezza che la vita della nostra comunità debba andare avanti.
Sull’immediato, fra le altre cose, come vedrete nelle prossime pagine: sono ripar-
titi i servizi di pre e post scuola, sono attive graduatorie e contributi per la 
digitalizzazione, per la pratica sportiva, sono in corso le manutenzioni del 
verde, dei parchi, dei giochi, dopo l’apertura del secondo stralcio della piaz-
za procede il cantiere della tangenziale con l’aggiunta di una pista ciclabile, 
e la rotatoria Ghiarola vecchia/Prampolini è già aperta in via sperimentale. 
Tutti interventi orientati ad una maggiore sostenibilità immediata nel solco degli 
obiettivi dell’agenda ONU 2030 su ambiente, mobilità, digitalizzazione. Ma questi 
obiettivi ci guidano anche per il medio e lungo periodo. Dal percorso “Formigine 
2030” fatto con l’Università di Parma, che ci ha permesso di capire come 
“ricucire” il territorio dopo una lunga fase di crescita, prende avvio il per-
corso di medio periodo verso il nuovo PUG, il Piano Urbanistico Generale 
previsto dalla legge regionale 24/2017. Chiarezza, semplificazione, trasparen-
za, limite al consumo di suolo e grande attenzione alla nostra vocazione di “città 
giardino” del distretto saranno le nostre parole d’ordine. Per guardare avanti, oltre 
l’immediato e oltre la pandemia, alla Formigine che consegneremo ai nostri figli. 
Così, nella comprensibile altalena fra paura e speranza, proviamo a sceglie-
re insieme la speranza.

DAVANTI ALLE NUOVE SFIDE, 
SCEGLIAMO INSIEME LA SPERANZA

Il Sindaco Maria Costi

scrivetemi a seg.sindaco@comune.formigine.mo.it
seguitemi su FaceBook Maria Costi Sindaco
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VOUCHER PER LA PRATICA SPORTIVA 
DI RAGAZZI IN ETÀ SCOLARE

Contributi raddoppiati grazie al sostegno del tessuto economico 
e del volontariato formiginese

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA

Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.

Il tessuto economico e del volontariato formiginese si è al-
leato in nome dello sport, inteso come salute e benessere. 

Il Comune di Formigine ha chiesto ad aziende, istituti banca-
ri e associazioni di contribuire per aumentare il fondo messo 
a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per i voucher 
dedicati ai ragazzi in età scolare che praticano sport, e la loro 
risposta non si è fatta attendere.
Sono Opocrin spa, BPER, Coop Alleanza 3.0. a.s.d. Po-
distica Formiginese e Lions Club Formigine i benefat-
tori che hanno raddoppiato la cifra prevista dalla Regione, 
raggiungendo un totale di 45.550 euro a disposizione per le 
famiglie formiginesi.
Fino al 20 ottobre, i cittadini possono partecipare all’Avviso 
pubblico, la cui modulistica è facilmente scaricabile dall’ho-
me page del sito Internet del Comune.

I beneficiari sono i ragazzi tra i 6 e i 16 anni (fino a 26 anni 
se disabili),  a copertura dei costi d’iscrizione a corsi e cam-
pionati sportivi.  
Tra i requisiti previsti per poter fare domanda, la residen-
za nel Comune di Formigine;  ISEE non superiore ai 17.000 
euro per le famiglie con uno, due o tre figli; ISEE non supe-
riore a 28.000 euro per le famiglie con più di 4 figli.
Il contributo sarà erogato ai beneficiari a titolo di rimborso 
della spesa effettivamente sostenuta per l’iscrizione ai corsi 
sportivi, a fronte della consegna della documentazione atte-
stante l’avvenuta iscrizione e il pagamento dell’importo tota-
le del corso, al lordo del voucher.  
Sono mesi che l’Assessorato allo Sport lavora su questo pro-
getto, partito dalla Regione Emilia-Romagna. Il grido di 
allarme di molti pediatri rispetto agli effetti del lock-

down in adolescenti e pre-adole-
scenti, è stata la molla che ha fat-
to scattare il desiderio di arrivare 
a più ragazzi possibile. Si è quindi 
iniziato con il coinvolgimento delle 
società sportive, sempre preziose al-
leate sul territorio, per poi coinvolge-
re gli sponsor che permetteranno di 
destinare più di 300 voucher per un 
massimo di 150 euro a ragazzo.
La pandemia da Covid19 ha compor-
tato il repentino cambiamento dei 
nostri stili di vita: anche lo sport, in 
piena emergenza, ha dovuto sospen-
dere tutte le sue attività. Ora, con tut-
te le precauzioni del caso, dobbiamo 
intendere la pratica sportiva come 
elemento fondamentale per favorire 
il benessere psico-fisico, senza di-
menticare l’inclusione sociale nella 
vita della comunità.

SPORT

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

www.rovatti.net

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309
335 6361212
335 6484648

FACCIAMO LA DIFFERENZA CON IL RAPPORTO UMANO
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SOSTEGNO A UN SETTORE
DURAMENTE COLPITO

Tutta la filiera culturale ha particolarmente sofferto la necessità di distanziamento sociale. 
In soccorso, aiuti all’editoria e la volontà di trovare soluzioni per continuare a fare cultura

CULTURA

Assessore
MARIO AGATI

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

Sono in arrivo in Biblioteca centinaia di libri nuovi per tutti i gusti e per 
tutte le età. La Biblioteca ha ottenuto dal Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo un contributo di 10.000 euro per l’acquisto stra-
ordinario di libri. 
Con il ″decreto rilancio″ il governo ha costituito un ″Fondo emer-
genze imprese e istituzioni culturali″ destinato al sostegno delle 
librerie, dell’intera filiera dell’editoria, degli istituti e luoghi della 
cultura. 
Un’azione volta a sostenere un mercato fortemente colpito dalle conse-
guenze della pandemia, ma anche un sostegno per le biblioteche, luoghi 
imprescindibili di promozione della lettura, per ripartire in sicurezza. 
È principalmente alle librerie di Formigine che l’Amministrazione si è ri-
volta per la fornitura di albi illustrati, classici della lettura, manuali e saggi, 
dalla cucina alla fotografia, dall’educazione alla scienza, acquisti resi possi-
bili con queste risorse straordinarie. 
Se infatti da subito la Biblioteca si è attivata per garantire il prestito 
in sicurezza con ″libri sicuri″, cioè disinfettati e tenuti in quarante-
na, i nuovi acquisti rafforzano una ripartenza in questa direzione: 
sono in arrivo più copie di novità particolarmente richieste, anche per ab-
breviare i tempi di attesa che la sanificazione ha dilazionato, e copie nuove 
dei libri più usurati e molto amati in particolare dai bambini. 
La riapertura delle sale della Biblioteca ragazzi Matilda, prevista a breve, 
sarà dunque un’occasione per gli utenti per tornare a scegliere le proprie 
letture tra le migliori novità dell’editoria. Sempre nelle prossime settimane 
sarà riaperto ai lettori il piano superiore di Villa Gandini per la scelta di 
libri e DVD e per leggere e studiare in Villa, nel rispetto del distanziamento 
e con accessi contingentati.
La bella stagione e il contributo di 3.000 euro arrivato dalla Regione con 
il Piano Bibliotecario hanno permesso nel parco la rassegna estiva ″Spazi 
Eletti″, un cartellone di piccoli eventi con replica per far sì che partecipasse 
in sicurezza il maggior numero di persone. 
L’inverno sarà l’occasione per proseguire su questa linea. Viviamo immersi 
in una pandemia senza precedenti, che ha stravolto i nostri modi di vivere. 
Abbiamo tutti appreso a vivere a distanza gli uni dagli altri, ma in tempi 
di distanziamento sociale i settori culturali, fondati sulla socialità, 
soffrono più di altri. 

Gli uffici competenti stanno lavorando per 
fare in modo che la biblioteca possa ospita-
re gli incontri del gruppo di lettura e piccoli 
eventi per adulti e ragazzi perché Formigi-
ne - da anni insignita del riconoscimento di 
″città che legge″ - garantisca ai suoi abitanti 
l’accesso sicuro ai libri e alla lettura. 
La Biblioteca, pur adoperandosi per ripristi-
nare la presenza dal vivo, continuerà il pre-
stito con prenotazione da casa e ritiro veloce, 
il prestito a domicilio, i consigli di lettura set-
timanali tramite i social network, un bolletti-
no delle novità librarie completo di trama e 
copertina sul sito, per mantenere la vicinan-
za con tutti i propri lettori, anche quelli più 
vulnerabili al virus.

SI CONFEZIONANO
PACCHI E CESTE

NATALIZIE
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OCCUPAZIONE GRATUITA
DEL SUOLO PUBBLICO

È una delle misure messe in campo per agevolare pubblici esercizi 
e attività commerciali nel far rispettare il distanziamento fisico

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.

Con il “Decreto Rilancio”, emanato dal Governo, 
sono state  previste agevolazioni ed incentivi 

per le occupazioni di suolo pubblico, effettuate dai 
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande (bar, ristoranti) con l’obiettivo di consen-
tire il distanziamento fisico.
In particolare, fino al 31 dicembre 2020, i cosid-
detti “dehors” degli esercizi pubblici possono usu-
fruire gratuitamente del suolo pubblico, previa la 
compilazione del modulo che si può scaricare dal 
sito Internet del Comune (area tematica Servizi 
alle imprese) e la presentazione di una planime-
tria che descriva gli spazi richiesti.
In linea con la normativa governativa, e a seguito 
di una specifica delibera del Consiglio Comunale 
del 25 giugno anche le attività artigianali alimen-
tari con il consumo sul posto e le attività di com-
mercio al dettaglio possono inoltrare all’ufficio 
competente la medesima richiesta di occupazione 
gratuita del suolo pubblico antistante la propria 
attività. 

A questi sgravi fiscali, si aggiunge la riduzione per l’anno 2020 
del 25% del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche 
dovuto dai titolari dei posteggi del mercato su base annua.
Per quanto riguarda il pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti) 
per le utenze non domestiche sospese a causa dell’emergenza 
sanitaria, la scadenza del l’ultima rata è stata prorogata al 18 
gennaio 2021. Inoltre, sono state applicate scontistiche per le at-
tività danneggiate dal lockdown.
Durante il settembre formiginese, abbiamo sentito la necessità 
d’interrogare il mondo del lavoro sull’attualità che stiamo vi-
vendo e sul prossimo futuro. In occasione dell’evento “Le aziende in 
città”, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari ha 
reso noto che la Giunta dell’Ente camerale ha aggiunto 4,5 milioni di 
euro su quattro linee di spesa avviate il 14 settembre, raddoppiando di 
fatto la dotazione consueta: internazionalizzazione delle imprese, digi-
talizzazione, commercio e turismo estero. 
Il presidente di Florim Claudio Lucchese ha sottolineato come dal punto 
di vista organizzativo cambierà qualcosa con la diffusione dello smart 
working, ma il lavoro “è fatto anche di contatto umano, lavoro di squa-
dra, comunicazione interpersonale”.
Secondo Michele Colajanni, professore dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia “la pandemia è stata un acceleratore d’innovazioni già 
in atto di cui l’Italia solitamente fatica ad accorgersi in fretta. Quella a 
cui stiamo assistendo non è una rivoluzione ma un processo in atto già 
da molto tempo, che ora è solo reso più evidente. Nella nostra regione 
si è investito molto sulle infrastrutture digitali in passato: se le persone 
hanno potuto fare smart working è stato perché c’erano già reti, con-
nessioni, strumenti e competenze. Non sappiamo le prossime conse-
guenze sociali di questa rivoluzione ma presto avremo 50 miliardi di 
oggetti connessi con l’Internet of Things. Ora quindi, dopo aver “lancia-
to nel mare aperto digitale” studenti e lavoratori, dobbiamo investire 
sulla formazione e l’istruzione per un uso consapevole e corretto”.
Infine, l’Amministratore Delegato di Grafos srl, Roberto Gatti, ha evi-
denziato che sarà in effetti fondamentale investire nella formazione in-
terna, anche se è più difficile farla quando la dimensione delle imprese 
del territorio è medio piccola. .
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Si avvicina già alle fasi conclusive il primo bando del pro-
getto regionale “Bike to Work”, ora prossimo alla liquida-

zione di contributi per più di 17.000 euro, rivolti ai cittadini 
formiginesi che hanno acquistato (dopo il 20 maggio) bici-
clette tradizionali, elettriche o a pedalata assistita e mono-
pattini. 
Le domande accettate sono state 103: la graduatoria, 
consultabile sul sito Internet del Comune alla sezione “Am-
biente, verde e animali” > “Bonus mobilità”, è stata compila-
ta secondo l’ordine cronologico di arrivo della richiesta. 
È invece tuttora in corso il secondo bando (per un finanzia-
mento totale di altri 17.000 euro), dedicato alle aziende del 
territorio che vogliano incoraggiare i loro dipendenti all’uso 
della bicicletta nel tragitto casa-lavoro. Le aziende possono 
aderire all’iniziativa entro la fine del 2020, compilando il 
modulo di manifestazione d’interesse disponibile sul sito 
alla stessa sezione “Bonus mobilità”. 

Il progetto prevede l’erogazione di un incentivo di 20 
centesimi al chilometro, fino a un massimo di 50 euro 
mensili. A calcolare le distanze percorse sarà “wecity”: 
un’app gratuita che i dipendenti potranno scaricare sul 
proprio smartphone. L’applicazione registra in automatico 
i viaggi e li classifica in sostenibili (bicicletta, piedi, mezzi 
pubblici) e insostenibili (automobili). I primi, fanno salire 
in classifica e generano le “nuvolette blu”, simbolo del ri-
sparmio di emissioni nocive per il pianeta. I secondi, fanno 
perdere punti e generano “nuvolette rosse”, dannose per la 
propria salute e per l’ambiente che ci circonda.
Oltre al contributo regionale, ogni ditta potrà scegliere se 
sostenere ulteriormente l’iniziativa con una propria spon-
sorizzazione economica, in un’ottica di sensibilizzazione del 
personale verso le tematiche ambientali. 
Il ruolo delle aziende diventa così fondamentale per 
incentivare l’uso dei mezzi a due ruote. D’altronde, all’e-
stero la tendenza è ormai consolidata, come scrive Marco 

Trabucchi del Sole 24 Ore: “Il Regno Unito, grazie a politiche 
governative, è stato uno dei primi a spingere sull’utilizzo 
della bici con incentivi e detrazioni. Dal 1999, chi si reca in 
ufficio pedalando ha diritto a uno sconto del 30% quando 
compra una bicicletta. […] Altrove si è puntato sui rimborsi 
chilometrici: in Belgio 400mila lavoratori vanno al lavoro in 
bici e per ogni chilometro prendono 0,23 cent. In Francia lo 
stesso sistema è stato introdotto nel 2015, però con un tetto 
annuo di 200 euro”.
In linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 che prevedo-
no sempre maggiori sforzi verso il contenimento delle emis-
sioni di CO², l’impegno congiunto pubblico-privato siamo 
certi non mancherà!

BONUS PER ACQUISTO BICICLETTE 
E INCENTIVI AI MEZZI GREEN

Ammontano a quasi 35.000 euro i fondi destinati ai cittadini, provenienti 
dal progetto regionale “Bike to work”

MOBILITÀ

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

059.556556 • 338.8926637 - P.zza Della Repubblica,18 Formigine (MO) - info@studioexclusive.it - www.studioexclusive.it

FORMIGINE VIA ZANDONAI 
Appartamento su 2 livelli al 2° 
e ultimo piano con ascensore 

Ultimo appartamento con 
giardino di 450 mq ca. 

Ultimo appartamento con 
giardino di 125 mq ca. 

Tutti gli apprtamenti sono con 3 camere,          
2 bagni, balcone e doppio garage 
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ARRIVANO LE MISURE A 
SOSTEGNO DELL’EDILIZIA

Dopo gli incentivi comunali arriva il Superbonus al 110% 
per interventi antisismici e di efficientamento energetico

Interventi antisismici, sostituzione degli impianti di clima-
tizzazione, isolamento termico: sono questi gli interven-

ti edilizi che fino al 31 dicembre 2021 potranno accedere 
direttamente al Superbonus promosso dallo Stato, grazie al 
quale sarà possibile detrarre fino al 110% delle spese soste-
nute. 
E non solo: all’interno dell’art.119 del Decreto Rilancio sono 
state inserite anche altre opere, dall’installazione dei pan-
nelli solari all’acquisto e posa in opera di sistemi di micro-
generazione, che possono rientrare nei parametri indicati se 
realizzate congiuntamente agli interventi definiti trainanti. 
Questa serie di provvedimenti, volti ad incentivare il 
mondo dell’edilizia, fa seguito alle misure già messe in 
campo dal nostro Comune con l’inserimento nella va-
riante numero 4 al Regolamento Urbanistico Edilizio 
di specifiche premialità per operazioni finalizzate alla 
messa in sicurezza di fabbricati residenziali e produt-
tivi dal punto di vista sismico. 
Il nostro territorio, così come tutta l’area del Distretto Cera-
mico, rientra infatti in zona 2, classificata a medio rischio 
sismico con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista nor-

mativo, diversamente dai comuni del resto della Provincia 
ritenuti a basso rischio. Da qui l’esigenza di favorire opere 
di messa in sicurezza, sia con modalità di intervento sempli-
ficato che attraverso meccanismi premianti come gli incen-
tivi volumetrici progressivi, grazie ai quali i proprietari degli 
immobili potranno ottenere capacità edificatoria aggiuntiva 
in relazione al grado di miglioramento sismico ed energetico 
raggiunto. Il meccanismo è semplice: una volta individuato 
il valore di partenza, tutte le migliorie che aumenteranno di 
almeno una categoria il grado di partenza potranno fruire di 
un ampliamento della percentuale di superficie utile legitti-
mata fino al 35% dell’area complessiva. 
Ristrutturazione, rigenerazione e recupero restano quindi, 
a distanza di tre anni dall’approvazione della variante, le 
parole chiave di quello che costituisce in primis un atto di 
responsabilità da parte dell’Amministrazione e di tutti i cit-
tadini che usufruiranno di questa possibilità. 
Come fare? Per quanto riguarda gli incentivi comunali, ap-
provati dal maggio 2018 e senza alcuna data di scadenza, 
così come il Superbonus pubblicato in Gazzetta Ufficiale a lu-
glio 2020 ed attivo fino alla fine del prossimo anno, le moda-

lità sono le medesime: richiedere l’accesso 
agli atti ed una perizia sismica per valu-
tare la situazione attuale, verificare che 
gli interventi ipotizzati rientrino tra quelli 
ammessi dal Decreto e procedere con le 
spese. Non conta dunque la data d’inizio 
delle procedure autorizzative, ma unica-
mente che l’elargizione dei pagamenti sia 
effettuata entro la data di scadenza. 
Anche per rispondere a queste esigenze, 
il Comune di Formigine sta potenziando 
l’ufficio dedicato all’edilizia privata, così 
da riuscire a velocizzare ulteriormente le 
pratiche che si prevedono molteplici per 
l’ormai prossimo 2021.

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

URBANISTICA
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SCUOLA E NIDI: CONTRIBUTI PER 
FAMIGLIE E STUDENTI

Sostegno alle famiglie e superamento del digital divide al centro 
dell’impegno dell’Amministrazione 

SCUOLA

Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed 
educative, Centri educativi, 
Politiche giovanili e legalità, 

Associazionismo.

Bambini e ragazzi - privati della dimensione sociale pro-
pria dell’esperienza scolastica - hanno avvertito profon-

damente le conseguenze del lockdown e stanno solo adesso 
facendo ritorno a una “nuova normalità”, in un percorso 
avviato quest’estate con l’attivazione dei centri estivi sul ter-
ritorio. 
Il peso dell’emergenza sanitaria è infatti ricaduto for-
temente sulle famiglie con figli in età scolare, dove 
l’esperienza della didattica a distanza ha sottolineato 
l’urgenza di politiche volte al superamento del divario 
digitale, per garantire pari opportunità di accesso agli 
apprendimenti e alla conoscenza. 
Con la riapertura delle scuole a settembre, si è palesata an-
cora una volta la necessità di fornire strumenti adeguati ai 

nuovi metodi d’insegnamento. Ammontano a più di 130.000 
euro i fondi dedicati a questo tema dall’Unione dei Comu-
ni del Distretto Ceramico, suddivisi in due bandi di cui uno 
recentemente conclusosi (finanziato da una donazione di 
Zanichelli Editore) rivolto ai bambini e alle bambine fre-
quentanti le scuole primarie. In scadenza il 6 novembre 
invece il secondo bando, rivolto agli studenti residenti 
nel Distretto delle scuole primarie e secondarie di I e 
II grado, sia statali che paritarie, per l’acquisto di PC 
portatili e altri dispositivi di connettività o per il po-
tenziamento del proprio sistema di connessione. 
Una speciale attenzione nello stanziamento di fondi (sia na-
zionali che regionali) è inoltre rivolta alla fascia 0-3 anni. 
Il Comune di Formigine ha aderito alla misura della 
Regione Emilia-Romagna “Al nido con la Regione” 
(176.000 euro), volta a sostenere economicamente le fami-
glie con attestazione ISEE pari o inferiore a 26.000 euro at-
traverso un abbattimento dal 30% al 65% delle tariffe legate 
ai servizi educativi 0-3 anni. 
Per le famiglie frequentanti i nidi comunali (a gestione diret-
ta e in concessione) e i nidi privati convenzionati (esclusiva-
mente per i posti ricoperti tramite graduatoria pubblica) non 
sarà necessario presentare domanda, in quanto la riduzione 
della retta sarà applicata in base all’ISEE già presentato. 
Saranno invece gli stessi gestori dei nidi convenzionati a di-
stribuire la modulistica per la richiesta di contributo alle fa-
miglie frequentanti privatamente (non tramite graduatoria 
pubblica). Per le famiglie con bambini disabili, infine, il cui 
ISEE sia compreso nei criteri indicati, la riduzione sarà del 
65%.
Per il quarto anno consecutivo, verranno infine destinati ai 
servizi più di 180.000 euro provenienti dal Fondo Nazio-
nale per il Sistema Integrato 0-6 anni, in particolare ver-
so il mantenimento delle azioni messe in campo negli ultimi 
anni quali la riduzione delle liste di attesa e il potenziamen-
to delle convenzioni con nidi e scuole dell’infanzia paritarie.
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VISIONI

LA CASA DELLA SALUTE 
A CASINALBO

Si tratta della prima esperienza dedicata 
all’infanzia in tutta la provincia di Modena

È stato consegnato nei giorni scorsi dall’Azienda 
USL di Modena all’impresa aggiudicataria del 

bando, il cantiere per la realizzazione della Casa 
della Salute – Polo Infanzia di Formigine presso la 
sede di Villa Bianchi a Casinalbo. 
Il progetto, studiato in sinergia col Comune di 
Formigine, proprietario della struttura, prevede 
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un investimento di 510mila euro interamen-
te a carico dell’Ausl. La Casa della salute sarà 
sviluppata su due nuclei: uno dedicato all’infan-
zia e alle famiglie, mentre l’altro polo di servizi e 
opportunità sarà rivolto alle classi di età avanza-
ta e alle persone fragili, a garanzia della gestione 
delle cronicità per tutta la popolazione adulta e 

anziana e con la presenza dell’ambulatorio infer-
mieristico che si è dimostrato di fondamentale im-
portanza per il territorio formiginese. 
In particolare, a Villa Bianchi troveranno spa-
zio i Pediatri di Libera Scelta riuniti in un 
ambulatorio di gruppo, la Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con un parti-
colare orientamento alla presa in carico delle 
disabilità, e alcuni servizi consultoriali e della 
pediatria di Comunità come i corsi nascita e 
allattamento e il monitoraggio delle cronicità 
in infanzia. 
Verrà dunque garantita l’attività di consulenza per 
i casi più complessi di disabilità, con l’obiettivo di 
creare un nucleo operativo multidisciplinare assie-
me ai Pediatri di libera scelta e percorsi di supporto 
per i futuri genitori nei casi di diagnosi prenatale di 
disabilità. Si favorirà la presa in carico con accom-
pagnamento fino al progetto di vita futura adulta 
al passaggio del diciottesimo anno d’età; sarà attivo 
un punto di ascolto e counseling per le famiglie con 
persone disabili. 
“Si tratta della prima esperienza di una Casa della 
Salute dedicata all’infanzia in provincia di Modena 
e siamo felici di potere dare finalmente il via alla 
concreta fase di realizzazione - afferma Federica 
Ronchetti, Direttore del Distretto sanitario di Sas-
suolo - Con grande soddisfazione, quindi, abbiamo 
consegnato le chiavi alla ditta per partire col can-

tiere e trasformare in realtà una struttura che garantirà una presa in 
carico dei bambini e delle famiglie a vari livelli”.
La conclusione dell’intervento da parte dell’impresa aggiudicataria è 
stimato in circa cinque mesi.
Al primo piano di Villa Bianchi rimangono le attività del Centro 
per le Famiglie distrettuale: consulenza educativa; counseling 
individuale, familiare e di coppia; mediazione familiare; Cen-
tro ascolto donne (su appuntamento contattando il numero 059 
551931).   
Al secondo piano, invece, due stanze sono state riconvertite in aule per 
altrettante classi della scuola secondaria di primo grado Fiori di Casi-
nalbo per fronteggiare le nuove necessità di spazi dovute ai protocolli 
anticontagio.

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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GIOVANI

UNA NUOVA SALA PROVE
I locali di Villa Gandini saranno più sicuri e funzionali.

La sala avrà maggiori attrezzature

Èstato avviato il cantiere per la ristrutturazione della sala 
prove collocata all’interno del Polo culturale di Villa Gan-

dini, collegata ad Hub in Villa, lo spazio di coworking.
Lo scorso anno, il Comune ha raccolto idee e proposte dai 
giovani musicisti e dagli studenti di musica del territorio, 
per i quali questo spazio è da anni un punto di riferimen-
to, in un percorso partecipativo che ha portato all’acquisto 
di nuove attrezzature quali la batteria, amplificatori, casse, 
microfoni, mixer. 
Ora è arrivato il momento di azioni strutturali quali: un si-
stema d’ingresso con porta elettrificata ed impianto videoci-
tofonico che possa meglio garantire la sicurezza dei locali; 
un impianto di condizionamento che riduca al minimo l’im-
patto per non intaccare la storicità e l’estetica dell’edificio 
e del suo parco circostante; riquali-
ficazione degli ambienti (tinteggio e 
ricostruzione dell’intonaco amma-
lorato all’ingresso e nel vano scala; 
sostituzione delle porte danneggiate 
con nuove in alluminio; sostituzione 
delle plafoniere malfunzionanti con 
nuove a led dotate di rivelatore di 
movimento; sostituzione di apparec-
chi ed accessori impiantistici).
La spesa complessiva dell’intervento 
è di circa 30mila euro, la metà della 
quale è sostenuta grazie a un contri-
buto della Regione Emilia-Romagna.
Una volta terminato il cantie-
re, lo spazio ospiterà una parte 
delle attività dedicate ai ragazzi 
dell’associazione musicale Il flau-
to magico, che un tempo si teneva-
no nelle aule scolastiche, ora inter-
dette dai protocolli anticontagio.
L’Associazione musicale il Flauto 

Magico si è costituita nel 1990 per volontà di un gruppo di 
giovani musicisti con lo scopo di promuovere la musica in 
tutte le sue forme e manifestazioni. Organizza corsi di musi-
ca per tutti da 0 a 95 anni nella convinzione che la “pratica” 
musicale possa essere una grande risorsa per chiunque, a 
qualsiasi età.
Attività principale dell’Associazione è pertanto l’organiz-
zazione di corsi di formazione musicale che spaziano dal-
la propedeutica, ai corsi di strumento classici e moderni, 
alla musica d’insieme, al canto corale per bambini, ragazzi 
e adulti fino alla realizzazione di laboratori musicali nelle 
scuole dell’infanzia e Primarie.
Dal 2010, ha il riconoscimento dalla Regione Emilia-Roma-
gna come Scuola di musica.

 
CENTRO REVISIONE VEICOLI AUTO E MOTO

Tel. 059.557449

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

REVISIONE BOMBOLE METANO
MECCANICA LEGGERA

VOLPARI s.r.l.
Via Treves, 11
41043 Formigine (Mo)
gomme@volpari.it 
revisioni@volpari.it
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RIPRENDONO LE LEZIONI DELL’UNIVERSITÀ 
POPOLARE DI FORMIGINE
Tra le novità, corsi di Italiano d’uso, Economia e finanza, 

Comunicazione efficace e Letteratura di Guerra

L’Università Popolare di Formigine apre fi-
nalmente i battenti dell’anno accademico 

2020-21. 
In ottemperanza dei protocolli anticontagio, 
non potranno essere usate come negli anni 
passati le aule della Scuola Media Fiori, che 
erano state messe a disposizione dalla Dire-
zione scolastica. Sono stati però trovati nuovi 
spazi, in collaborazione con il Comune e al-
tre associazioni del territorio: Villa Benvenuti 
(via per Sassuolo 6), CEAS (via S. Antonio 4), 
Sala Loggia (Piazza della Repubblica), sede 

delle Palafitte 2.0 (Via Vedriani 30 a Casinalbo).
Per il primo bimestre, oltre alle tradizionali materie curriculari, ci sono im-
portanti novità: Italiano d’uso (Valentina Balzani); Economia e finanza (An-
tonello Cattani); Comunicazione efficace (Federica Silingardi); Letteratura di 
Guerra (Francesco Maria Feltri). 
Anche in un momento così difficile per tutti, l’Università conferma le 
sue peculiarità: l’essere universale, popolare e formiginese.
“Universale” nell’offerta di molti corsi necessari oggi per navigare in un 
mondo complesso e difficile. Letteratura, Storia, Filosofa, Religione, scienze, 
lingue (Inglese, Arabo, Spagnolo, Russo), Economia, Storia dell’Arte e molti 
laboratori (archeologia, tecniche pittoriche, musica, computer, scrittura, di-
segno, giardinaggio…). 
“Popolare” in quanto gli iscritti non sono solo anziani ma di tutte le età (dai 
10 agli 87 anni!).
“Formiginese” perché legata indissolubilmente alle realtà locali: uno spazio, 
di conoscenze e amicizie, di serena aggregazione.
Dopo 8 anni di vita, la conferma arriva dal numero degli iscritti: dai 125 tes-
serati del primo anno accademico, si è arrivati ai 554 del 2019-2020; e 
dalla partecipazione numerosa dai paesi vicini e specialmente da Modena.
Par conoscere l’offerta dei corsi è possibile consultare il sito www.uni-
popformigine.it. 
Nel medesimo sito Internet, è possibile trovare un’altra recente novità 
dell’Università: il suo giornale, “Binario”! Afferma il Rettore Beppe Manni: “I 
binari sono due strisce di ferro che guardano lontano, legate da mille mani 
intrecciate: le traversine di quercia, che tengono legate le due linee di ferro, 
che corrono verso l’orizzonte. Il Binario unisce un paese all’altro, la città alla 
campagna. Silenzioso, con comodi salotti dove ci si incontra e si chiacchiera. 
Le vecchie stazioni sono luoghi di attesa serena. Di riposo. Il treno è un umi-
le mezzo scelto da pochi, i molti corrono su auto veloci in esasperanti tragitti 
tra semafori, file e rotonde. Formigine è attraversata dal vecchio trenino 
della Sefta. Comodo ed elegante non corre su un binario morto né su rotaie 
a scartamento ridotto. Nelle carrozze della nostra università si ascolta, si 
impara, si dialoga, si incontrano amici. L’Università è una stazioncina tra 
Modena e Sassuolo dove ci si ferma un’ora per poi riprendere a camminare. 
Buon Viaggio amici!”.
La segreteria risponde al numero 339 7456902.

EDILMONTORSI s.r.l.  
via Quattro Passi 29
Formigine (MO)
T/F +39 059 573552
M +39 335 7419937
M +39 335 7419936
info@edilmontorsi.it
www.edilmontorsi.it
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@dave_mala In pochi lo sanno, ma questo era il mio 
posto preferito di Formigine, da piccolo venivo sempre 
qui con mia madre a guardare i pesciolini rossi dentro la 
fontana e mi piaceva un sacco! #cittadiformigine
#formigine #castello #comunediformigine #fontana 
#formiginenonsiferma #pesciolinirossi […]

@dronemilia_aerialphotos #Castello di Formigine 
#cittadiformigine #Formigine #Italy #EmiliaRomagna
#concorso #architecture #panoramic #castle #travel 
#traveling #visiting #tourism #landmark #hill #town 
#fortress #building #cityscape  […]

@frarom55 La mia Formigine  […]

@donatocatanzaro_photography Cosa amo di 
Formigine? Amo la Sua signorilità, il Suo centro con un 
Castello meraviglioso, i Suoi  parchi, la vita di Paese con 
i Suoi eventi. Insomma, amo TUTTO di FORMIGINE!  […]

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

Potresti vederle pubblicate qui

DÌ LA TUA



VISTA SULL’ 
EUROPA
a cura di Roberta Biagiarelli 

2A EDIZIONE

STAND up Women!

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

EVENTI

“Vista sull’Europa 2  ̂edizione 
– Stand Up Women!” è un 

progetto delle amministrazioni 
comunali di Formigine (che è capo-
fila), Maranello, Fiorano Modenese 
e Prignano sulla Secchia, le quali hanno 
partecipato al bando regionale di promo-
zione e sostegno della cittadinanza europea 
2020. La rassegna è organizzata in colla-
borazione con l’Associazione Babelia & C. 
di Roberta Biagiarelli, ideatrice e coordi-
natore artistico delle attività, partner il Cen-
tro Documentazione Donna di Modena.
Due i focus: aumentare la conoscenza sul 
tema delle Madri fondatrici d’Europa e 
affrontare le problematiche che le madri, 
ma più in generale le donne, stanno fron-
teggiando in questo tempo di pandemia 
globale, mettendole a confronto con le 
donne europee per ciò che riguarda le 
misure adottate soprattutto in una pro-
spettiva di prossimo futuro.
Tutto questo, in linea con due degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l’o-
biettivo n° 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze) e  l’obiettivo 16 (Promuovere società 
pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile).
A Formigine, dal 5 al 15 novembre, nel loggiato del castello si terrà la mostra sulle 
Madri Fondatrici d’Europa, ideata da Maria Pia di Nonno, con ritratti di Giulia 
Del Vecchio. Le stesse saranno protagoniste, domenica 15 novembre alle 16 vicino 
agli splendidi Ginkgo biloba del Parco della Resistenza (al castello, in caso di piog-
gia), dell’incontro sul ruolo delle donne nelle istituzioni europee. Infatti, le donne che 
hanno rivestito tali incarichi non sono state più di una decina, nonostante il contributo fem-
minile al processo d’integrazione europea sia stato determinante.
Giovedì 10 dicembre, alle 20.30 presso il loggiato del castello, la giornalista Mirta Da 
Pra Pocchiesa e Vittorina Maestroni, presidente del Centro documentazione donna di 
Modena, interverranno sul tema della violenza sulle donne e sulla prostituzione. Mirta Da 
Pra Pocchiesa ha rappresentato l’Italia al Consiglio d’Europa sul tema della tratta degli esseri umani. 
Durante l’evento, che vedrà iniziative anche negli altri comuni coinvolti, sarà possibile parte-
cipare alla realizzazione del cortometraggio “Pandemia time”, con Ado Hasanovic. 
Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione, è possibile contattare l’Ufficio Europa al numero 
059 416149 o via e-mail ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it.
Il programma completo sulla pagina Facebook “Vista sull’Europa”.
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VISTA
SULL’EUROPA

Il Progetto “Stand Up Woman!” guarda 
alle donne e alle strategie messe in 
campo per affrontare la pandemia

VISTA SULL’ 
EUROPA
a cura di Roberta Biagiarelli 

2A EDIZIONE

STAND up Women!
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“Indovina chi viene a cena?” rappresenta un momento di riflessione sul tema 
del razzismo e del suo contrario, l’inclusione. 
L’evento, che si terrà mercoledì 28 ottobre alle ore 17 presso la Sala consiliare 
del castello, è promosso a A.P.S. Partenopea e il gruppo formiginese Mediter-
ranea, con il patrocinio del Comune di Formigine. 
L’appuntamento rientra nel programma del Festival delle migrazioni 2020, 
manifestazione che nasce come momento di studio approfondito su un fe-
nomeno complesso come quello delle migrazioni e dal bisogno di rappre-
sentare la diversità, partendo dal comune denominatore dell’appartenenza 
all’umanità.
“Indovina chi viene a cena?” vede l’intervento di Istituzioni ed esperti del setto-
re con il saluto del Sindaco Maria Costi che presenterà le varie iniziative mes-
se in atto per contrastare il razzismo e promuovere la coesione sociale nella 
nostra città.
Momento clou sarà la presentazione del quinto libro bianco sul razzismo in 
Italia “Cronache di ordinario razzismo”, edito da Lunaria, che propone una let-
tura con cinque contributi di analisi introduttivi e ventidue storie esemplari 
che mostrano le diverse forme che può assumere l’interazione tra i discorsi, 
le politiche e i comportamenti sociali discriminatori. 
Diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Formigine.

INDOVINA CHI VIENE A CENA? STORIE 
DI RAZZISMO E COESIONE SOCIALE

Non essere né carne né pesce, acerbi, 
né piccoli né grandi… Quante volte abbia-
mo sentito definire così i preadolescenti?
Il percorso “Acerbo sarai tu” si pone l’o-
biettivo di accompagnare i genitori a co-
noscere meglio questa età, a scoprirne 
i limiti ma anche le grandi potenzialità, 
a scoprire la trasformazione in essere o 
solo attesa come qualcosa da vivere in-
sieme.
Il primo incontro sarà online lunedì 26 ot-
tobre dalle 18 alle 19. Interverranno il so-
ciologo Stefano Laffi e lo psicologo dello 
sviluppo Matteo Lei. Per partecipare, è 
sufficiente contattare il Centro per le Fa-
miglie al numero 059 551931, oppure via 

e-mail centroperlefamiglie.formigine@
distrettoceramico.mo.it.
Seguirà poi un percorso di gruppo ri-
volto ai genitori con figli 11-14 anni che 
si svolgerà in presenza a Sassuolo, per 
un gruppo di massimo 25 genitori, in cui 
Stefano Laffi condurrà i partecipanti at-
traverso 5 incontri tematici: ogni volta si 
affronterà una questione che si ritiene 
centrale nella relazione fra genitori e figli.
Negli incontri verrà utilizzata una meto-
dologia che passa dall’esplorazione dei 
temi attraverso l’ascolto, la lettura, la vi-
sione, la condivisione di brani musicali, 
albi, film, libri e che alimenta il confronto 
tra i partecipanti.

Domenica 1° novembre a Corlo, presso la 
Cantina Formigine Pedemontana, si svol-
gerà il tradizionale appuntamento dedica-
to al ciclocross, spettacolare disciplina del 
ciclismo.
La manifestazione avrà inizio alle ore 9 con 
le gare riservate alle categorie cicloama-
toriali, sotto l’egida della Uisp Lega Cicli-
smo.
Dalle ore 13, invece, saranno protagoniste 
le categorie giovanili (12/18 anni) nelle pro-
ve agonistiche nazionali, con l’organizza-
zione tecnica della US Formiginese sotto 
l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. 

CICLOCROSS: 
APPUNTAMENTO 

DOMENICA 
1° NOVEMBRE

ACERBO SARAI TU: LA PREADOLESCENZA 
COME METAMORFOSI
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EVENTI

È ormai giunto alla tredicesima edizione l’atteso appuntamento enogastro-
nomico “Formigine Dolce Europa e antichi sapori” che vede per un weekend 
Formigine capitale del buon cibo e della tradizione.
La festa, organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello” con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale, si terrà sabato 7 e domenica 8 novembre e avrà come 
protagonista il dolce mattone da record, il più lungo d’Italia, che quest’anno 
arriverà a ben 39 metri. Il dolce verrà tagliato domenica a partire dalle ore 10 
alla presenza del Sindaco Maria Costi.
Tanti gli stand gastronomici ricchi di golosità e le iniziative dedicate a grandi e 
piccoli: dal Teatro dei Burattini fino all’imperdibile gara tra sfogline, per l’inco-
ronazione del miglior rezdor o della migliore rezdora del territorio. 

A NOVEMBRE TORNA 
IL DOLCE DEI RECORD!

Luci, suoni e colori: il castello di Formi-
gine si anima con “Mercanti al Castel-
lo”, l’atteso appuntamento che vede 
popolare il centro storico con il merca-
tino natalizio dell’artigianato a cura di 
“A spasso tra le rose”, giunto ormai alla 
sua settima edizione.
Sabato 28 e domenica 29 novembre, 
dalle 10 alle 19 il castello, piazza Cal-
cagnini e la Sala Loggia di Formigine 
ospiteranno oltre 50 espositori tra ar-
tigiani e creativi provenienti da diverse 

regioni d’Italia per un mercatino dedi-
cato alle eccellenze dell’handmade e 
a ricercati prodotti alimentari. 
Ad accesso libero, “Mercanti al Castel-
lo” segna ormai da anni l’inizio degli 
eventi dedicati al Natale per il Comune 
di Formigine promuovendo l’acquisto 
di prodotti realizzati a mano, partico-
larmente apprezzati nella stagione dei 
regali natalizi. Handmade, infatti, signi-
fica non solo sostenere i piccoli artigia-
ni, ma anche la possibilità di regalare 
qualcosa di unico e speciale, realizza-
to con cura e amore.
Questa è la prima di tante iniziative 
che animeranno la nostra città duran-
te la stagione natalizia, quest’anno con 
modalità di svolgimento differenti in 
ottemperanza ai protocolli anticonta-
gio.

Un ritorno ai luoghi della memoria, uno 
sguardo poeticamene lucido su quello 
che la storia ci consegna attraverso la na-
tura e i suoi tratti.
“Archivi e paesaggi”, il nuovo libro di poesie 
di Francesco Genitoni, eclettico scrittore 
emiliano, “s’inscrive a pieno diritto in quel 
sottogenere d’ordine geofisico e geologi-
co che si può definire letteratura d’Appen-
nino. [...] Genitoni offre in questo libro una 
summa pressoché perfetta di una poeti-
ca tutta originale e tutta necessaria (dalla 
nota di Alberto Bertoni).
Il libro, edito da Book Editore, verrà pre-
sentato domenica 8 novembre alle ore 
17.30 presso il Loggiato del Castello a For-
migine.
Dialoga con l’autore Mario Agati, Assesso-
re alla Cultura del Comune.

INCONTRO CON 
L’AUTORE: FRANCESCO 

GENITONI PRESENTA 
LA SUA ULTIMA OPERA

FORMIGINE SI 
VESTE A FESTA 
ASPETTANDO 

IL NATALE
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AMBIENTE

A NOVEMBRE FORMIGINE
SI VESTE DI VERDE

Tanti nuovi alberi per contrastare il degrado del terreno, garantire la biodiversità 
e migliorare la qualità dell’aria

Da sempre l’albero è simbolo di vita, narratore silenzioso della storia, sim-
bolo della perpetua rigenerazione.

Ma gli alberi sono molto di più: mitigano il clima, rendono più vivibili gli 
insediamenti urbani, proteggono il suolo dal dissesto idrogeologico e miglio-
rano la qualità dell’aria e la vita stessa delle persone.
La biodiversità è infatti un presupposto imprescindibile per lo sviluppo 
dell’uomo e degli altri esseri viventi nonché degli ecosistemi: boschi e foreste 
contribuiscono alla riduzione della povertà, garantendo la salute e la sicu-
rezza alimentare, mettendo a disposizione acqua e aria pulite, immagazzi-
nando le emissioni di CO₂ e fornendo una base allo sviluppo ecologico.
Le statistiche mostrano tuttavia una costante riduzione della biodiversità e 
una perdita delle superfici boschive sempre maggiore di anno in anno,  per 
questo è importante preservare il nostro patrimonio verde e sensibilizzare 
le persone sulla sua importanza.
È con questo obiettivo che il 21 novembre si celebra la Giornata Nazio-
nale degli Alberi, istituita come ricorrenza nazionale con una legge della 
Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013.
Questa giornata rappresenta l’occasione privilegiata per porre l’attenzione 
sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente, valoriz-
zando il patrimonio arboreo e ricordando il ruolo fondamentale ricoperto 
da boschi e foreste.
Il Comune di Formigine, da tempo sensibile alle tematiche dell’ambiente e 
promotore negli ultimi anni di progetti legati alla sostenibilità ambientale, 
partecipa attivamente a questa iniziativa attraverso numerosi eventi che si 
protrarranno per tutto il mese di novembre.
Saranno infatti consegnati nel week-end del 28-29 novembre, sotto 
al portico di sala Loggia, ai genitori dei nuovi nati nel 2019 gli alberi 
donati nell’ambito della cerimonia “Un albero per ogni nato”.  
Con questa iniziativa si dà adempimento alla legge n.113/1992 che prevede 
la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato, residente nel Comune. 
I genitori dei bambini saranno inoltre coinvolti sabato 21 novembre nella 
messa a dimora degli alberi lungo il Torrente Tiepido a Colombaro. L’attività 
punta a promuovere un legame diretto tra il bambino, la sua famiglia e l’al-
bero che verrà piantato.

Altra iniziativa che vede la Città di Formigine 
diventare sempre più green è il progetto che 
prevede la piantumazione di 16 alberi nel 
Parco Nuovo di via Leonillo Cavazzuti a 
Corlo: donati dal Consorzio della bonifica Bu-
rana,  aceri, querce, alberi di Giuda, carpini e 
frassini andranno ad abbellire il parco cittadi-
no.
Quest’opera rientra all’interno di un più ampio 
programma che vede Formigine sempre più 
verde e sostenibile, in accordo con i 17 obietti-
vi dell’Agenda Onu 2030 cui la Città aderisce.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità sottoscritto il 25 settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazio-
ni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU. L’Agenda è costituita da 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile, inquadrati all’in-
terno di un programma d’azione più vasto 
costituito da 169 target o traguardi, ad essi as-
sociati, da raggiungere in ambito ambientale, 
economico, sociale e istituzionale entro il 2030.
In particolar modo il punto 15 riguarda la 
vita sulla terra: obiettivo prefissato è quello 
di proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, contra-
stare la desertificazione, arrestare il degrado 
del terreno, fermare la perdita della diversità 
biologica.
Proprio per ribadire l’importanza di av-
vicinare anche le nuove generazioni alle 
tematiche ambientali, proseguono gli ap-
puntamenti della nuova edizione di “Oh 
my green!”, rassegna dedicata al mondo della 
natura promossa dall’Assessorato all’Ambiente 
del Comune di Formigine, in collaborazione 
con la cooperativa sociale La Lumaca.
Il mese di novembre sarà infatti dedicato ad 
incontri che vedono protagonisti gli alberi: dal-
la lettura animata de “Il Museo delle foglie ca-
dute” in programma martedì 10, al laboratorio 
creativo “Festa degli alberi” di martedì 17, con-
cludendo il 24 novembre con “Il bosco in sca-
tola”, incontro dedicato a reinventare il bosco 
con elementi naturali e materiali di recupero.
Tutte le iniziative di “Oh my green!” sono gra-
tuite. È richiesta la prenotazione scrivendo a 
ceasformigine@lalumaca.org o telefonando al 
numero 380 588 9716.
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TERZA EDIZIONE DI 
“GENTE DI SPORT” 

Una girandola di discipline sportive (calcio, sci nautico, nuoto e basket)
per sottolineare il valore dello sport nella vita di ognuno 

SPORT

In un momento storico difficile anche per gli eventi sporti-
vi, Formigine non rinuncia a “Gente di Sport”: la rassegna, 

giunta alla sua terza edizione, che permette a praticanti e 
appassionati d’incontrare personaggi che testimonino il va-
lore della pratica sportiva nella crescita individuale e sociale.
Un forte segnale di speranza, dunque, per sottolineare quan-
to lo sport sia importante anche nel contesto formiginese, 
che conta una trentina d’impianti, per 7.500 utenti.
Il primo degli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, è 
fissato per le 20.30 di mercoledì 18 novembre presso l’Au-
ditorium Spira mirabilis. Gigi Riva, caporedattore centrale 
del settimanale L’Espresso, a lungo inviato speciale nell’ex 

Jugoslavia e in Medioriente, presenterà l’ultimo romanzo 
edito da Mondadori “Non dire addio ai sogni”. Ispirato a 
drammatici fatti di cronaca, il romanzo racconta una nuo-
va, terribile forma di tratta degli schiavi, portata avanti dai 
“mercanti” dei sogni di gloria delle giovani promesse del 
calcio africano. Dialogherà con Riva, Francesco Magna-
nelli, centrocampista e capitano del Sassuolo Calcio 
che con 498 apparizioni è primatista di presenze nella 
storia della squadra. La serata avrà anche un modera-
tore d’eccezione, il grande cronista formiginese Marco 
Nosotti (Sky).
Mercoledì 25 novembre, il Castello ospiterà ben due cam-

pioni del mondo: Daniele Cas-
sioli,  considerato il più grande 
sciatore nautico paralimpico di 
tutti i tempi con 25 titoli mon-
diali, 25 europei e 39  italiani, e 
la super campionessa formigi-
nese Cecilia Camellini, pluripre-
miata nel nuoto paralimpico.
Per Cassioli, sarà questa l’occasione 
di condividere con i partecipanti 
il progetto che la sua associazio-
ne,  Real Eyes Sport, ha ispirato:  
istruttori professionisti attivi all’in-
terno di associazioni locali permet-
teranno a bambini non vedenti o 
ipovedenti di fare attività sportiva 
indipendentemente dalla loro con-
dizione.
A chiudere la rassegna, a dicem-
bre, sempre al Castello, sarà il 
grande basket. Protagonista sarà 
la pallacanestro della città di Bolo-
gna con lo storico antagonismo tra 
Virtus e Fortitudo.
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L’AVIS HA SCELTO FORMIGINE 
PER L’ASSEMBLEA PROVINCIALE

ll presidente Cristiano Terenziani ha illustrato ai delegati 
delle 50 sezioni comunali i dati della gestione 2019

ASSOCIAZIONI

Si è svolta lo scorso 3 ottobre, presso la Polisportiva formiginese, la 59° as-
semblea dell’Avis provinciale. L’Associazione dei donatori di sangue ha scelto 

quindi Formigine per questo importante momento di rendicontazione delle at-
tività svolte in un anno, il 2019, particolarmente complesso a causa dell’emer-
genza sanitaria.
In apertura, il ricordo di Fabio Campioli, la cui perdita, afferma il diret-
tivo “rappresenta una ferita mai rimarginata e mai rimarginabile nel-
la nostra associazione”. In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, 
Avis ha donato all’associazione Kabara Lagdaf, che opera nei campi profughi 
sahrawi e della quale Fabio era presidente, due apparecchi per controlli sanitari 
del valore di 13.500 euro.
L’Avis provinciale di Modena è la prima a livello regionale per numero di do-
natori, la seconda nel rapporto tra donatori e popolazione e conta il maggior 
numero di donazioni raccolte.
A livello locale, si contano 1797 donatori, l’8,3% rispetto alla popolazione resi-
dente con età 18 – 65 anni. Nonostante la pandemia, si assiste nel 2019 ri-
spetto al 2018 a un incremento dello 0,5% dei donatori effettivi. La fascia 
d’età più rappresentata è quella tra i 46 e i 55 anni (26,6%); mentre gli uomini 
superano le donne come donatori (62,2% uomini, a fronte di 37,8% donne).

Con la campagna #gialloplasma, il 2019 si 
è caratterizzato per l’impegno sulla pro-
mozione di questo tipo di donazione. Il 
plasma è la parte liquida del sangue, di 
colore giallo. È costituito prevalentemen-
te da acqua, nella quale sono trasportate 
molte sostanze quali proteine, zuccheri, 
grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, 
anticorpi e fattori della coagulazione. Da 
questo prezioso elemento è possibile 
ottenere dei veri e propri farmaci: 
fattori per la cura dell’emofilia, le 
immunoglobuline (come quelle anti 
tetano) e l’albumina, impiegata in al-
cune patologie del fegato e dei reni.
Gli appelli di Avis sono stati prontamente 
accolti dai donatori, tanto che nel 2020 i 
dati provinciali fino al 31 agosto davano 
per la plasmaferesi un incremento del 
17,84%.
Il presidente provinciale Cristiano Teren-
ziani ha dichiarato: “In una situazione 
terribile e pericolosa, possiamo affermare 
che nessuna delle nostre sedi ha smesso 
di funzionare, nessuno dei nostri dirigen-
ti e volontari si è tirato indietro, nessun 
donatore ha mancato di rispondere ai 
nostri inviti a donare, nessuno dei nostri 
operatori e dipendenti si è sottratto all’im-
pegno di essere puntualmente presente. 
Dal 5 luglio, abbiamo iniziato ad effettua-
re i controlli sierologici per Covid19: più 
del 75% dei donatori ha dato il consenso 
per l’esame  e solo un donatore è risultato 
positivo al successivo tampone”.
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IL TURISMO DEL DISTRETTO È ONLINE
Il nuovo sito “Maranello plus” come strumento strategico di promozione per sette comuni

TURISMO

All’insegna dello slogan “Fast Cars & Slow Life” nasce Ma-
ranello Plus (maranelloplus.com), il nuovo sito Internet 

di promozione turistica dei territori di Maranello, Fiorano 
Modenese, Formigine, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, 
Palagano e Frassinoro. 
Uno strumento strategico per la promozione del sistema tu-
ristico, che oltre ai tre comuni della pianura (da tempo uniti 
per la promozione territoriale in un progetto di cui Mara-
nello è capofila) a inizio anno si è allargato ai quattro 
comuni della montagna. 
Il nuovo portale mette a sistema in maniera ancora più or-
ganizzata e trasversale le eccellenze turistiche del territorio, 
dando ai visitatori gli strumenti e la narrazione necessari 
per stimolare la voglia di scoprire di più, aumentando le pos-
sibilità di permanenza in loco. L’attuale situazione inter-
nazionale, infatti, porta a puntare nell’immediato su 
flussi turistici provenienti da regioni vicine, oltre agli 
spostamenti all’interno della stessa regione. 
Nel sito, non mancano le innovazioni tecnologiche, come la 
geolocalizzazione e l’utilizzo degli itinerari tematici diretta-
mente dallo smartphone e una serie di strumenti di marke-
ting specifici per l’interazione con i visitatori. 
La collaborazione sviluppata negli anni ha dimostrato 
che il turismo può rappresentare un motore di cresci-

ta sociale e di sviluppo culturale ed economico dalle 
grandi potenzialità: una politica coordinata sul turi-
smo è in grado di dare impulso alla crescita delle eco-
nomie locali. 
L’estensione della convenzione ai Comuni della montagna 
ha rappresentato un’opportunità per qualificare maggior-
mente l’offerta turistica espressa dai territori, per l’attrattivi-
tà legata al turismo invernale, all’enogastronomia, alle atti-
vità outdoor. Un ampliamento significativo anche dal punto 
di vista strategico perché, con la partecipazione di più 
soggetti, i progetti e i finanziamenti verranno valutati 
su area vasta, come indicato dalla Regione. 
La convenzione stipulata tra i sette Comuni ha una dura-
ta di tre anni e prevede l’esercizio in forma associata delle 
funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere 
sovra-comunale (attraverso lo IAT presso il Museo Ferrari 
di Maranello). In futuro, si ha l’obiettivo di creare relazioni 
più salde con Modena e Bologna, oltre a possibili convenzio-
ni con altri comuni o accordi di collaborazione con soggetti 
privati. 
Ricordiamo, infine, che nel 2019 Formigine ha registrato 
53.907 turisti in città (dei quali 16.471 esteri); mentre siamo 
secondi soltanto a Modena come numero di pernottamenti 
(175.508, dei quali 49.294 esteri).
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VISIONI

COLOMBARO 
AL CENTRO

Ricevuto contributo regionale per azioni integrate 
sulla sicurezza e sulla connessione della frazione

È stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna il pro-
getto “Colombaro al centro: azioni integrate per la si-

curezza e la connessione di una frazione”.
Obiettivi generali sono il miglioramento della sicurezza 
e un maggiore controllo della frazione, caratterizzata da 
un’ampia area rurale.
Nello specifico, verrà posata la fibra ottica per il 
potenziamento del sistema di videosorveglianza 

Informazioni all’interno del programma

VIA TREVES 19 - FORMIGINE (MO)

Settembre
Formiginese
partecipate ai nostri

laboratori per i bambini
in Piazza d’Italia il

5, 19 e 20 settembre!

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

Mangiando
s’impara

Progetto 
di educazione 
alimentare e 

ai sani stili di vita

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

esistente nel trat-
to compreso tra la 
Scuola Primaria 
“Ferrari” di For-
migine capoluogo 
e il cimitero di Co-
lombaro, per una 
lunghezza comples-
siva del tratto in-
teressato di circa 5 
km. L’intervento è di 
grande rilevanza an-
che perché consen-

tirà di collegare con la fibra ottica al 
capoluogo gli ultimi edifici pubblici 
non ancora in rete: il centro di forma-
zione “Ca’ Bella” e la Scuola dell’In-
fanzia “Don Zeno Saltini”.
Inoltre, verrà riqualificato con 
arredi e attrezzature il parco di 
via Panaro, il maggiore dei parchi 
pubblici di Colombaro, isolato ri-
spetto al contesto urbano.
Infine, nell’ambito dei servizi di pat-
tugliamento della Polizia Locale, sa-
ranno controllate in particolare le 
zone extraurbane, anche in orario 
serale e notturno. Sempre in colle-
gamento con la Polizia Locale, verrà 
implementato il fondo di erogazio-
ne contributi per le vittime di reati 
predatori. Attraverso lo sportello 
“Non da soli”, i residenti potran-
no infatti ricevere contributi per 

la riparazione di danni materiali arrecati all’abita-
zione (ad esempio infissi o inferriate), a seguito di 
effrazioni per furto o tentato furto; sostituzione di 
serrature e rifacimento delle chiavi dell’abitazione della 
vittima anche a seguito di scippo; duplicazione di docu-
menti personali rubati (carta d’identità, patente di guida, 
passaporto, permesso/carta di soggiorno, codice fiscale).

Il contributo regionale è pari a 83.000 euro, su un costo 
complessivo di 158.000 euro (75.000 euro sono a carico 
del Comune di Formigine).
Nella stessa frazione, ha preso avvio il cantiere per 
la realizzazione del nuovo campo da calcio a sette in 
erba sintetica (via Don Giberti).
L’idea nasce dalla richiesta della locale associazione spor-
tiva dilettantistica di avere un campo di dimensioni re-
golamentari per le partite e le sessioni di allenamento in 
grado di essere utilizzato anche nelle stagioni piovose e al 
tempo stesso di salvaguardare l’adiacente campo in erba 
naturale per le partite di campionato. 
Il progetto prevede l’utilizzo dell’attuale superficie del 
campo “spagnolo” posto a fianco della palestra e di parte 
delle aree oggi utilizzate a parcheggi e ad area di per-
tinenza degli spogliatoi. Il campo, a seguito dell’amplia-
mento, avrà dimensione regolamentari per il calcio a 7 
(35 metri di larghezza e 55 metri di lunghezza effettiva) e 
sarà completamente illuminato. 
Per quanto riguarda i lavori, una volta rimosso il primo 
strato di copertura vegetale presente nell’area, verrà re-
alizzata la compattazione del fondo e la posa del telo im-
permeabilizzante.  Su tale superficie verrà poi posato il 
manto in “geotessuto” drenante che ha lo scopo di aiutare 
il drenaggio delle acque superficiali oltre a fornire un sot-
tostrato ammortizzante per la pavimentazione sportiva. 
In ultimo, verrà posato il manto in erba sintetica di al-
tezza minima pari a 5 centimetri completato con l’intaso 
prestazionale in gomma e con sabbia per la stabilizza-
zione del manto. Sarà inoltre realizzata la predisposizio-
ne per l’allaccio per la bagnatura del campo durante il 
periodo estivo. 
L’intera area verrà recintata perimetralmente con rete 
metallica e rete “parapalloni”; l’accessibilità al campo 
sarà garantita da cancelli pedonali e carrabili anche al 
fine di consentire l’eventuale accesso a mezzi manutenti-
vi e al pronto soccorso.
Al termine dei lavori saranno riposizionati i parcheggi 
sfruttando lo spazio disponibile e ridefinendo le aree con 
filette di contenimento in calcestruzzo e apposita segna-
letica.

Via Guido Rossa, 24 | 41043 Formigine (MO)
Tel. +39 059 747 6650 | Cell. 340 732 5845 
Fax +39 059 747 6651 | C.F P.lva 03078650367

SERVIZIO PER MEDIO LUNGHI SOGGIORNI 
IDEALE PER AZIENDE O PER PERSONE IN 
ATTESA DI SOLUZIONI ABITATIVE DIVERSE

Monolocali di 30m2 
e bilocali di 40m2 
dotati di blocchi 
cucina elettrici.

Siamo al centro di  
un distretto produttivo 

che si sviluppa nei comuni di  Maranello, Formigine, 
Fiorano e Sassuolo, a soli 10 km da Modena, vicini 
alle grandi aziende come la Ferrari a Maranello.

i n f o @ h o t e l r e s i d e n c e 4 p a s s i . i t  |  w w w . h o t e l r e s i d e n c e 4 p a s s i . i t 

HOTEL
4 PASSI
R e s i d e n c e
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Informafioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

CERTIFICATI ANAGRAFICI 
NELLE EDICOLE

Sono 8 le edicole che aderiranno al progetto proposto dall’Amministrazione 
comunale, in accordo con SI.NA.G.I. (Sindacato Giornalai d’Italia), per il 

rilascio dei certificati anagrafici.
Le edicole diventano in questo modo veri e propri “centri servizi di prossimità”, 
in grado di evitare spostamenti che, valutato anche il periodo di pandemia, 
sarebbe meglio evitare.
Del resto, il Comune di Formigine nel perseguimento degli obiettivi generali 
d’innovazione della Pubblica Amministrazione è impegnato in un importante 
processo di cambiamento organizzativo, tecnologico e culturale, volto ad offrire 
un miglior servizio ai cittadini e alle imprese. 
ln tale ambito ha, infatti, realizzato una serie di servizi fruibili in modalità 
multicanale. La possibilità di non recarsi necessariamente presso gli sportelli 
anagrafici di via Unità d’Italia rappresenta un ulteriore tassello, dopo tutto 
quello che è stato fatto per incentivare le pratiche online, che tuttavia sono 
ancora distanti per la fascia d’età più anziana o per chi non dispone di tecnologia 
adeguata.
Le edicole aderenti sono: Di Luca (Via Unità d’Italia, 8), Bar Herbie il Maggiolino 
(Via Giardini Sud, 348), Alvisi Stefania (Via Bassa Paolucci), Zanni Matteo (Via 
Don Franchini, 72/A-B;), Giuliani Cinzia (Via S. Antonio, 101/A), Maletti Zarina & 
C s.n.c. (Via Trento Trieste, 16), Ruffilli Rossella (Via Giardini Nord, 64), Bonvicini 
Alberto (Via Battezzate, 30). 

Il 13 ottobre è stato firmato dal Presi-
dente del Consiglio, Giuseppe Conte, 
e dal Ministro della Salute, Roberto 
Speranza, il nuovo DPCM contenen-
te misure urgenti di contenimento del 
contagio da nuovo Coronavirus sull’in-
tero territorio nazionale. 
Il decreto conferma l’obbligo dell’uso 
di mascherine sia al chiuso che all’a-
perto e raccomanda il loro uso anche 
in casa se in presenza di persone non 
conviventi; dispone lo stop agli sport 
da contatto svolti a livello amatoriale e 
fissa a 1.000 il numero massimo di per-
sone che potranno assistere a compe-
tizioni sportive e spettacoli che si svol-
gono all’aperto e a 200 se si svolgono 
al chiuso. 
L’attività sportiva di base e l’attività mo-
toria in genere svolte presso palestre, 
piscine, centri e circoli sportivi, pubbli-
ci e privati sono consentite nel rispetto 
delle norme di distanziamento sociale 
e senza alcun assembramento.
Consentite le attività dei servizi di risto-
razione tra cui pub, ristoranti, pasticce-
rie, gelaterie, fino alla mezzanotte se 
con servizio al tavolo, fino alle 21 sen-
za servizio al tavolo. Consentite anche 
la ristorazione a domicilio e quella da 
asporto, con divieto di consumazione 
sul posto, o nelle adiacenze dei locali, 
di cibi e bevande dopo le ore 21.
Fissato a 30 il limite del numero delle 
persone che potranno partecipare a 
cerimonie civili e religiose, come ma-
trimoni e battesimi.
Il Decreto raccomanda fortemente 
di evitare feste e di evitare riunioni fra 
oltre 6 persone non conviventi.
(fonte: salute.gov.it)

NUOVO DPCM 
DEL 13 OTTOBRE

Forno Negrini di Negrini ClaudiaForno Negrini di Negrini Claudia

Via Mazzini, 110 · Formigine (MO)· Tel. 059 552456 ·  Cell. 333 7011599

TUTTO IL NOSTRO PANE 
È PRODOTTO CON LIEVITO MADRE

Si prenotano rinfreschi di ogni genere
(matrimoni, compleanni, comunioni, ecc.)

forno_negrini
Forno Negrini
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Il gruppo del PD Formigine, dopo aver 
riacceso i motori già l’ultima settima-

na di agosto, si è subito rimesso al lavo-
ro.
Nel corso dell’ultimo consiglio comuna-
le del 24 settembre abbiamo partecipa-
to alla celebrazione e al conferimento 
della targa d’onore del consiglio 
d’Europa, assegnata al Comune di For-
migine per la lunga esperienza in pro-
getti europei e scambi giovanili e confe-
rito in videoconferenza da Joe O’Reilly, 
membro del parlamento irlandese e 
membro del Sub-Comitato per il premio 
d’Europa dell’Assemblea Parlamentare 
del Consiglio d’Europa. La targa d’ono-
re costituisce la seconda più alta onori-
ficenza conferibile ad un ente locale a 
livello europeo. Nello stesso consiglio, 
inoltre, abbiamo portato all’approvazio-
ne la proposta di mozione per il confe-
rimento della cittadinanza onoraria 
alla Senatrice a vita Liliana Segre; la 
senatrice Liliana Segre rappresenta, con 
la sua vita e il suo vissuto, un esempio 
per il nostro Paese, per le generazioni 
presenti e per quelle future. Il suo rac-
conto di vita, di superstite dell’Olocausto, 
che da decenni testimonia nelle scuole, 
nelle aule istituzionali e con la sua stessa 
vita ne fa un fulgido esempio di consa-
pevole memoria di quello che lo stesso 

Primo Levi definì “stupore davanti al 
male”. Liliana Segre costituisce, con la 
sua semplice e straordinaria persona-
lità un monito per tutti noi a sfuggire 
le logiche dell’antisemitismo e del raz-
zismo. Liliana Segre ricorda a tutti noi 
come tutti i giorni dobbiamo impegnar-
ci affinché la nostra vita non sia assali-
ta dall’indifferenza, quella che un’altra 
autorevole voce di quei tempi, Hannah 
Arendt, definiva come una delle basi 
giustificative del famoso concetto di “ba-
nalità del male”.
Queste celebrazioni vogliamo siano per 
noi e per la città di Formigine non solo 
semplici momenti solenni, ma che siano 
anche segni che portano modifiche tan-
gibili nel nostro modo di affrontare la 
quotidianità, nel nostro modo di operare 
le scelte di tutti i giorni.
Abbiamo iniziato col mese di settembre, 
infatti, i lavori per uno dei più impor-
tanti progetti dei prossimi anni: il Piano 
Urbanistico Generale. Istituito dalla leg-
ge regionale 24/2017, il PUG costituirà il 
nuovo strumento urbanistico dei co-
muni della regione ER, che fisserà:
• Orientamenti e strategie per il riuso e 
la rigenerazione edilizia del territo-
rio urbanizzato;
• I limiti ai nuovi insediamenti in 
espansione (con determinazione del 
+3% massimo);
• Le regole per gli strumenti attuativi 
della disciplina urbanistica.
Tante sono quindi le cose da pensare, 
valutare, condividere e determinare per 
la nostra città, il piano infatti dovrà ra-
gionare con orizzonte 30 anni.
Così sorge l’obiettivo Formigine 2050. Le 
regole del gioco:
• Definire indirizzi, caratteristiche e op-
portunità di riqualificazione edilizia;
• Stabilire le “regole del gioco”: modalità 
e iter d’intervento;
• Definire una strategia ecologico-am-

bientale: requisiti prestazionali, infra-
strutture/servizi pubblici (siamo già 
sulla buona strada con la “Tangenziale” 
Sud Ponte Fossa-Via Prampolini), edili-
zia residenziale sociale, misure di pre-
venzione, compensazione e riequilibrio 
ambientale;
• Limitare l’espansione su nuovo suolo 
al solo +3%;
• Incentivi al riuso e rigenerazione ur-
bana;
• Progetti di cohousing abitativo;
• Innalzamento degli indici di prestazio-
ne energetica degli edifici;
• Riduzione del rischio sismico degli 
edifici, soprattutto pubblici soprattutto 
scuole.
Il lavoro da fare è tanto, e noi siamo 
pronti. Soprattutto, non appena saremo 
pronti, avremo bisogno di tutti voi. Per-
ché le regole del gioco saranno soprat-
tutto da condividere e da definire insie-
me a tutti noi.
Semplificazione dei procedimenti e 
regolamenti edilizi, parlare con un lin-
guaggio semplice e concreto saranno 
entrambi le direttrici che ci porteranno 
a costruire momenti di condivisione per 
la formazione del piano. Il nostro piano 
per una Formigine più grande, più bella, 
più sostenibile ancora.

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

UN PIANO PER 
FORMIGINE 2050

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO

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 

dellaPastaBottegadellaPastaBottega
di Neviani Massimiliano e C. snc

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

Tel. 059.572257

Chiuso domenica e lunedì
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L’attività della nostra Lista Civica 
Formigine Città in movimento si 

inserisce e sostiene gli impegni e pro-
grammi della nostra amministrazione 
comunale. Il consiglio comunale del 
24/09/20 è stato caratterizzato da due 
importanti momenti che vorremmo 
sottolineare per la forza e la condivisio-
ne di valori in cui noi crediamo:
• Cittadinanza onoraria alla Senatri-

ce Liliana Segre che ha accettato 
di fare parte della nostra comu-
nità; insieme alla maggioranza 
crediamo che il messaggio attuale 
che questa donna porta avanti da 
sempre con tutta la sua vita e le 
poche cose essenziali e preziose in 
cui crede, siano importanti anche 
per il cammino della nostra co-
munità. Dignità della vita, rispetto 
e continuo apporsi ad ogni forma 
di violenza razzismo e odio sono il 
raccordo con esperienze passate e 
dolorose di tante persone e sono la 
spinta verso una società matura e 
democratica.

• Conferimento della Targa d’onore 
del Consiglio d’Europa. Un ricono-

scimento all’impegno dell’ammini-
strazione comunale e alla consue-
tudine da diversi anni di attivare 
progetti comunitari per i giovani, 
di collaborazione e di inclusione. 
Anche noi come Formigine Città 
in movimento aderiamo all’idea 
di un’Europa che pur con caratte-
ristiche diverse per ogni paese, sia 
portavoce comunitaria di valori e 
di programmi di crescita effettiva.

Attraverso il lavoro concreto del nostro 
Assessore Corrado Bizzini e del nostro 
consigliere Luca Pinelli sono stati rag-
giuti anche obiettivi specifici:
• Inaugurazione del Parco di Via 

Monza a Casinalbo, che contribu-
isce in modo concreto a maturare 
insieme la consapevolezza del ri-
spetto e della protezione dell’am-
biente che ci ospita.

• Inaugurazione a inizio settembre 
della nuova acetaia comunale in-
titolata a “Francesco Aggazzotti”, 
un passo importante che vedrà 
coinvolta la comunità, nella tradi-
zione e nella rappresentanza; par-
te visibile di un percorso turistico 
fortemente interessato ai prodotti 
eno-gastronomici del territorio, 
alla loro conoscenza e promozione.

Rimanendo nell’ambito dell’attività di 
sviluppo del turismo locale e del nostro 
Appennino, i sindaci e assessori di altri 
comuni del distretto ceramico (Mara-
nello, Fiorano, Prignano, Montefiorino, 
Palagano, Frassinoro) ha contribuito 
fortemente all’ attivazione di una piat-
taforma comune che concretizzi le idee 
e i progetti dello IAT di Maranello. 
Attraverso il portale maranelloplus.com, 
ogni paese del distretto coinvolto in 
questo progetto triennale potrà essere 
presente con la propria offerta turistica 
in un percorso di promozione comune 

che valorizzi le unicità e ottimizzi le ri-
sorse.
L’impegno della nostra lista continua 
nell’ambito della conoscenza e dell’a-
scolto delle imprese del territorio. In 
collaborazione con Rete Impresa l’in-
contro “Aziende in città” è stata un’im-
portante occasione di confronto con 
alcuni imprenditori locali che hanno 
accettato di condividere le loro idee, le 
problematiche e anche le loro richieste 
per un futuro meno incerto. 
In questo evento, tappa intermedia 
per l’analisi e soprattutto per la ricerca 
di strumenti efficaci e moderni per il 
consolidamento e crescita dell’attività 
produttiva, hanno dato il loro prezioso 
contributo anche il presidente della Ca-
mera di Commercio di Modena Giusep-
pe Molinari, il Prof. Michele Colajanni 
di UniMoRe - Dipartimento di Ingegne-
ria di Modena, il Presidente di Florim 
Claudio Lucchese e l’Amministratore 
Delegato Roberto Gatti di Grafos srl.
Tutte le iniziative e le proposte di questi 
mesi hanno avuto come denominatore 
comune la sicurezza e la prevenzione 
in termini di diffusione del Covid-19. 
L’attenzione speciale di Formigine Città 
in movimento è prima di tutto rivolta 
ai cittadini di Formigine e in modo par-
ticolare e capillare a tutte quelle realtà 
commerciali e imprenditoriali che con 
sforzi e investimenti enormi stanno 
cercando di mantenere salda una real-
tà occupazionale e produttiva per tutto 
il territorio.

GRUPPI CONSILIARI

FORMIGINE 
SEMPRE IN 

MOVIMENTO!

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

Per la pubblicità
su questo giornale:
tel. 059.212194
pubbli@pubbli.it
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Carissimi Formiginesi,
nell’ultimo numero di questo pe-

riodico vi avevamo parlato del que-
stionario online ideato e promosso da 
Formigine Viva, dal nome “Mobilità 
dolce @ Formigine”, al quale 200 con-
cittadini hanno accettato di partecipa-
re: il progetto, nato per comprendere 
le attitudini e i pensieri dei cittadini ri-
guardo l’utilizzo della bicicletta e degli 
altri mezzi di trasporto ad impatto zero, 
vuole fungere da supporto informativo 
per l’amministrazione.
Nonostante la raccolta delle risposte 
non sia ancora completa, possiamo già 
tracciare un bilancio intermedio degli 
esiti ottenuti, anche grazie al campione 
variegato di risposte pervenute: i due 
terzi di queste sono di cittadini residen-
ti nel capoluogo, e anche le fasce di età 
rappresentate dal campione rispecchia-
no la reale distribuzione della popola-
zione all’interno del Comune.
I dati che emergono dall’analisi condot-
ta raccontano di un’elevata diffusione 
dei mezzi di mobilità dolce all’interno 
del nostro territorio, sia in termini nu-
merici che di reale utilizzo degli stessi. 
Infatti, oltre l’81% dei cittadini intervi-
stati afferma che all’interno del proprio 
nucleo famigliare sia disponibile una 

o più biciclette a testa. Numerosi, poi, 
sono anche coloro che affermano di di-
sporre di altri mezzi ad impatto zero di 
cui fanno uso abitualmente: il più diffu-
so tra questi è senza dubbio il monopat-
tino elettrico.
Altro tema importante considerato nel 
sondaggio è quello della manutenzione 
delle biciclette: oltre la metà dei cittadi-
ni intervistati afferma di occuparsene 
personalmente, il 19% invece si rivolge 
ad esercizi commerciali specializzati, 
mentre un buon 28% confessa di non 
effettuare una regolare manutenzione 
del proprio mezzo, per imperizia, di-
menticanza o carenza di tempo.
Sono poi state raccolte le opinioni e le 
impressioni dei formiginesi riguardo 
la situazione della mobilità dolce nel 
nostro comune: oltre la metà degli in-
tervistati ritiene semplice girare per il 
Comune di Formigine in bicicletta, ma 
solo il 34% ritiene ottimo il servizio di 
ciclabili presente sul territorio comu-
nale. Si registra poi, un desiderio condi-
viso dal 65% degli intervistati riguardo 
l’attuazione di incentivi per coloro che 
prediligono spostarsi a piedi o in bici. 
Proprio di questo si parlerà alla fine del 
presente articolo. 
Ma per quale motivo i formiginesi uti-
lizzano la bicicletta? Come era preve-
dibile, quasi l’80% utilizza la bici per 
tenersi in forma facendo attività sporti-
va o per un allegro giro con la famiglia 
nel tempo libero. Interessante è anche 
il dato relativo a quanti vi ricorrono 
per fare shopping o fare visita a paren-
ti ed amici: ben il 65% dei formiginesi, 
infatti, asserisce di fare queste attività 
lasciando a casa l’automobile e prefe-
rendo la bicicletta. Infine, il 22% degli 
intervistati dice di utilizzare la biciclet-
ta per recarsi a scuola o sul posto di 
lavoro: una percentuale, questa, che il 

Comune è seriamente intenzionato a 
far crescere, tramite le agevolazioni e 
gli incentivi precedentemente citati e 
richiesti dai cittadini.
Infatti, è ora possibile per le aziende del 
territorio formiginese aderire al pro-
getto Bike to Work. L’attivazione di tale 
progetto è molto facile e i dipendenti 
che decideranno di recarsi a lavorare in 
bici riceveranno un incentivo chilome-
trico pari a 20 centesimi a chilometro, 
per un massimo di 50,00 euro mensili. 
Ecco gli step da seguire:
1. Accordo tra azienda, comune e ap-
plicazione. L’azienda si impegna a ve-
rificare la presenza dei dipendenti sul 
posto di lavoro e l’applicazione verifi-
cherà l’effettivo spostamento del dipen-
dente che deciderà di partecipare a tale 
iniziativa.
2. Il dipendente deve dire all’azienda 
che intende prendere parte al progetto.
3. Il dipendente deve scaricare l’appli-
cazione che provvederà a controllare lo 
spostamento “casa-lavoro”
Questa è un’iniziativa valida per tutte 
le aziende con dipendenti del nostro 
territorio e che quindi possono decide-
re se influire o meno sull’inquinamen-
to attraverso i propri spostamenti: per 
questo motivo, anche le scuole stesse 
potranno aderire.
È un progetto ambizioso e non facile 
da perseguire con l’arrivo dell’inverno, 
ma sta a noi cambiare piano piano le 
nostre abitudini, facendo scelte sempre 
più salutari per l’ambiente e, soprattut-
to, per noi stessi e la nostra salute.

PAOLO VACONDIO

FORMIGINE VIVA

MOBILITÀ DOLCE 
@ FORMIGINE

Tel. 059 558501 · speedcarmorgan@libero.it 
Via Aldo Moro, 8 - Formigine (MO) Via Quattro passi 41· Formigine (MO)

AUTORIPARAZIONI
ELETTRAUTO
DIAGNOSI ELETTRONICHE 
MULTIMARCHE

ASSISTENZA CAMBI
AUTOMATICI
RICARICA CLIMATIZZATORI
SOCCORSO STRADALE DIURNO GOMMISTA - CENTRO REVISIONI

ASSETTO RUOTE
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PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI 
ALL’AMMINISTRAZIONE:

SEGUICI SU:

VISITFORMIGINE

SCARICA LA APP:

COMUNE DI FORMIGINE

È opportuno affrontare una questio-
ne di indubbio rilievo nazionale 

che a breve potrebbe riguardare anche 
la nostra città. Ci riferiamo alla diffu-
sione della tecnologia 5G. Dobbiamo 
premettere che la materia è stata re-
centemente sottratta alla competenza 
degli enti locali dal DL “semplificazio-
ne” e dalle sentenze della magistratura 
amministrativa che hanno fortemente 
limitato la possibilità dei sindaci di im-
pedire la proliferazione di antenne 5G 
sul territorio comunale, in attuazione 
del principio di precauzione. Tali inter-
venti giurisprudenziali e legislativi non 
hanno però fugato i dubbi inerenti ad 
una tecnologia, sicuramente innova-
tiva e dalle applicazioni straordinarie, 
che tuttavia molti studi indipenden-
ti pongono all’origine dei sempre più 
frequenti disturbi del comportamento, 
osservati nei bambini e nei soggetti in 
età evolutiva. Non deve stupire che i 
problemi riscontrati non riguardino 
solo la salute degli esseri umani ma 
anche e più in generale l’ambiente, in 
considerazione del fatto che i campi 
elettromagnetici che circondano ognu-
no di noi in ogni momento, non influ-
iscono soltanto sui processi biologici 

che si producono nel nostro corpo ma 
anche su piante e animali. Sul perico-
lo rappresentato dalla rete 5G, i media 
tradizionali hanno steso una coltre di 
silenzio e additano chi osa infrangere il 
tabù, come nemico del progresso, senza 
tentare in alcun modo di far luce sugli 
enormi interessi economici che questa 
nuova tecnologia mette in moto, ivi in-
cluse le entrate che i governi pretendo-
no per l’assegnazione delle frequenze. 
La questione meriterebbe invece di es-
sere affrontata con un approccio critico 
anche ad un livello più generale e più 
alto e cioè in termini di compatibilità 
ambientale delle moderne tecnologie. 
In altre parole, sarebbe opportuno che 
tutti ed in particolare gli amministrato-
ri locali, si chiedessero se è proprio vero 
che il progresso tecnologico si rivela 
sempre, non solo compatibile, ma ad-
dirittura alleato dell’ambiente naturale. 
Lo spazio limitato di questa rivista non 
consente di affrontare il tema in tutta 
la sua profondità. Certamente non ba-
sta il semplicistico accostamento degli 
amati colori cittadini per escludere che 
il progresso materiale si accompagni 
ad un danno ambientale. Al contrario è 
acquisizione scontata che le conquiste 
della tecnica, grandiose in sé, si realiz-
zano parallelamente alla distruzione 
dei sistemi viventi primari e degli ecosi-
stemi. Concretamente è opportuno che 
tutti sappiano che spetta ad Arpae ve-
rificare il rispetto dei limiti posti all’in-
quinamento elettromagnetico dalla 
normativa nazionale; tali controlli tut-
tavia non sono tecnicamente possibili 
per le onde ad alta frequenza. Arpae si 
limita in questi casi a chiedere ai gesto-
ri un’autocertificazione che non può la-
sciare tranquilli, a motivo dell’evidente 
conflitto di interessi. L’altra ragione di 
perplessità e apprensione è costituita 

dagli studi scientifici che hanno preso 
in considerazione le onde 5G. Si tratta 
molte volte di studi che annoverano tra 
i loro finanziatori, i colossi delle teleco-
municazioni. La ricerca indipendente, 
d’altro canto, incontra grandi ostacoli 
per la difficoltà di accesso ai finanzia-
menti pubblici. Sembra quasi che i go-
verni non abbiano imparato nulla dalle 
lezioni del passato: amianto, fumo di ta-
bacco, benzene, formaldeide ed altri, la 
cui cancerogenicità è risultata eviden-
te in studi sperimentali decenni prima 
che le agenzie regolative prendessero 
provvedimenti restrittivi, fino al ban-
do. Quandanche le onde 5G si rivelas-
sero un agente cancerogeno di bassa 
potenza, il numero di persone esposte 
(miliardi) sarebbe tale da rappresenta-
re un enorme problema di salute pub-
blica. Di fronte a ciò l’unica speranza è 
riposta nell’impegno della cittadinanza 
che sola potrà pretendere dalle am-
ministrazioni locali l’adozione di tutti 
gli strumenti volti a limitare i rischi 
per la salute mediante  l’individuazio-
ne di aree lontane dai luoghi sensibili 
(scuole, residenze per anziani, impianti 
sportivi) per l’eventuale installazione di 
antenne 5G; il costante monitoraggio 
dei dati epidemiologici per riscontrare 
possibili scostamenti statisticamente 
rilevanti delle principali patologie. Chi 
ha anteposto la salute pubblica ad ogni 
altro valore in tempo di Covid non può 
trascurare i rischi connessi al 5G.

AFFRONTIAMO
UN TABÙ

COSTANTINO RIGHI RIVA

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

Uno degli ambiti di infiltrazione 
ed arricchimento preferito dalle 

mafie sono i cantieri/appalti di opere 
pubbliche, il movimento terra, lo smal-
timento rifiuti ed il settore dell’autotra-
sporto.
Le infiltrazioni mafiose in Emilia Ro-
magna – spiega l’avvocato Saverio Ia-
coi – sono ormai un fatto certo come 
dimostrano, stando ai fatti più recenti, 
la bomba esplosa presso l’Agenzia del-
le Entrate di Sassuolo, la diffusione, 
soprattutto ma non solo, della crimina-
lità legata ai clan casalesi nella nostra 
provincia ed i 2 immobili di Formigine 
confiscati alla criminalità mafiosa ed 
ora assegnati al Comune a scopi sociali.
Ciò conferma che anche il nostro Comu-
ne non è esente da pericoli e rischi di 
infiltrazione.
Alla luce di questi segnali di allarme e 
sottolineando l’importanza che la poli-
tica tutta e l’Amministrazione devono 
sempre tenere alto il livello di vigilanza 
nei settori economici di più probabile 
infiltrazione mafiosa nel territorio, ab-
biamo formulato al Sindaco un’inter-
pellanza sugli appalti, sui sub-appalti 

e sulla modalità smaltimento dei mate-
riali di risulta nel più grande ed appeti-
toso cantiere di lavori pubblici oggi esi-
stente a Formigine: la Tangenziale Sud
Essa è infatti una delle più grandi opere 
pubbliche mai programmate e finan-
ziate nel nostro territorio.
Inoltre i cittadini hanno diritto di co-
noscere i nomi della ditta che ha vinto 
l’appalto, di sapere quando è prevista la 
consegna ed il collaudo dell’opera ma 
soprattutto evidenziare se l’azienda ag-
giudicataria ha dato in sub-appalto par-
te dei lavori (ad es. movimento terra, 
trasporto ghiaia, fornitura cemento e 
calcestruzzo, smaltimento materiale da 
scavo, ecc.), a quali ditte e se esse siano 
in odore di mafia, o se, come era pras-
si a Reggio Emilia agli inizi degli anni 
Duemila (quando venivano aperte e 
poi chiuse ditte che costruivano singoli 
palazzi o singole opere e nessuno si ac-
corgeva di nulla), esse siano nate poco 
prima degli appalti della Tangenziale.
La risposta del Sindaco è stata piut-
tosto piccata ma se ne farà una ra-
gione: il M5S non fa sconti a nessuno 
e sui rischi da infiltrazione mafiosa 
non si limita ad intestare via a Fal-
cone e Borsellino ma fa antimafia 
concreta.
Troverete la risposta scritta del Sindaco 
sulla nostra pagina Facebook.
Questi alcuni degli elementi emersi dal-
le risposte ricevute.
La ditta che ha in appalto la tangen-
ziale sud di Formigine è una Rete Tem-
poranea di imprese costituita da due 
consorzi modenesi il CSM CONSORZIO 
STABILE MODENESE Società consor-
tile per azioni con sede in via P. Giar-
dini 1305 Modena e il C.M.E. CONSOR-
ZIO IMPRENDITORI EDILE - Soc. Coop. 
con sede in Via Malavolti 3 Modena le 
quali hanno indicato rispettivamente 
il FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. via 
Fondovalle, 3199 per la fornitura dei 
materiali e la ARLETTI PAVIMENTAZIO-
NI STRADALI via Raimondo dalla Costa 
180/A Modena per la fornitura di ma-
nodopera.
Il contratto di appalto è stato sottoscrit-
to in data 01.08.2019 ed i lavori sono 
iniziati in data 24.10.2019, sono stati 
sospesi dal 17.03.2020 al 03.06.2020 a 
seguito della situazione di emergenza 
sanitaria da Covid-19 e dovranno ter-
minare come previsto dal contrat-
to e dalla sospensione concessa il 
04.03.2021.

Ad oggi la R.T.l. affidataria ha subappal-
tato i lavori di carpenteria per la posa 
dell’acciaio che saranno svolti da due 
ditte: la TR Costruzioni s.r.l. di San Gio-
vanni in Persiceto (BO) di Tarice Raf-
faele costituita il 06/10/2005 e la ditta 
individuale Singh Hira anche questa 
specializzata nella posa in opera di ac-
ciaio costituita il 19/06/2019.
Il responsabile del Procedimento 
dell’intervento per la fase di esecuzione 
è il Dirigente dell’area 3 del Comune di 
Formigine Arch. Alessandro Malavolti 
affiancato dai seguenti tecnici:
Direttore dei lavori: ing. Andrea Marti-
nelli; Formigine Patrimonio - Direttore 
operativo: arch. Alberto Fiori, Comune 
di Formigine - Ispettore di cantiere: 
geol. Paolo Calicetti; Formigine Patri-
monio e Coordinatore per la sicurezza 
dei lavori: p,i. Sebastiano Marco Sapo-
ne; Comune di Formigine.
La Direzione lavori e l’ufficio direzio-
ne lavori svolgono almeno 2/3 sopral-
luoghi alla settimana e per la verifica 
che le ditte offerenti rientrassero nella 
White list si sono consultati gli elenchi 
pubblicati sul sito della Prefettura di 
Modena.
Il materiale di risulta (30.000 mc di ter-
reno da scavo) sarà smaltito dal Fran-
toio Fondovalle nelle cave del Polo 8 e 
9 di San Cesario e del Polo 6 di Sassuolo.
I fornitori dei materiali della sovra-
struttura stradale (inerti e materiali bi-
tuminosi in genere) verranno dal Fran-
toio Fondovalle (impianto di Marano 
e cave adiacenti) mentre per il calce-
struzzo i fornitori sono previsti nella 
Rio Beton e dalla Unical.

TANGENZIALE SUD: 
INTERPELLANZA 
AL SINDACO SUI 

CONTROLLI ANTI-
MAFIA NEGLI 
APPALTI E NEI 
SUB-APPALTI

SAVERIO IACOI

MOVIMENTO 5 STELLE
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Ci avviciniamo alla stagione inver-
nale e puntuale come un orologio 

arriva, solo che non parliamo dell’in-
fluenza stagionale ma bensì dei reati 
commessi sul territorio della Provincia 
di Modena e del Comune di Formigine. 
In un mese sono stati fatti esplodere 4 
bancomat delle Poste 2 dei quali sul ter-

ritorio del Comune di Formigine (Corlo) 
e (Casinalbo). A Modena città sono set-
timane che si susseguono aggressioni, 
accoltellamenti, rapine e notizia di po-
chi giorni fa un tentato stupro ai danni 
di una donna di 64 anni di Spilamber-
to. Purtroppo il Covid-19 ha sospeso per 
un po’ di tempo queste attività ma non 
le ha fermate, il problema della crimi-
nalità è un problema importante il qua-
le non va né sottovalutato né ignorato 
ma va combattuto con ogni mezzo.  
Considerando che la maggior parte dei 
reati che occupano le pagine di crona-
ca dei giornali quasi quotidianamente 
sono commessi da immigrati spesso 
irregolari sul territorio la rabbia au-
menta, non si può ignorare questo pro-
blema come tende a fare la Sinistra la 
quale per motivi ideologici si ostina a 
sminuire quello che accade sul terri-
torio. Per noi della Lega la questione 
della sicurezza va di pari passo con il 
controllo dei flussi migratori ed è per 

questo motivo che quando eravamo al 
Governo abbiamo varato i Decreti Sicu-
rezza i quali davano più fondi alle forze 
dell’ordine, prevedevano nuove assun-
zioni di personale, fondi per la lotta alla 
mafia e soprattutto poneva un freno 
all’immigrazione clandestina la quale 
poi ha ripercussioni sulla microcrimi-
nalità che attanaglia le nostre città. Eb-
bene questi decreti sono stati cancellati 
dal governo PD-M5S il quale continua 
a non vedere il problema nasconden-
do la testa sotto la sabbia e accusando 
chi denuncia queste irregolarità come 
fomentatori di odio. Il nostro compito 
come Lega sia sul territorio locale sia 
su quello nazionale sarà quello di stare 
sempre dalla parte dei cittadini denun-
ciando questo degrado crescente, la si-
curezza dei cittadini non è un punto ne-
goziabile e noi siamo intenzionati, una 
volta tornati al Governo, a ristabilire su 
tutto il territorio.
Ritorniamo padroni a casa nostra!

SICUREZZA E 
IMMIGRAZIONE

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER
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Nonna
Maria

Rosticceria e Pasta Fresca
APERTI TUTTE LE DOMENICHE MATTINA 8.00-13.00

PIATTI PRONTI ORE 11.00
TUTTI I VENERDÌ PESCE

Via Radici in Piano, 175 · 41043 Corlo di Formigine (MO) · Tel. 059 8753327
patriziarebuttini@gmail.com · info@nonnamariapastafresca.it

“le ricette di nonna Maria” o “nonna Maria”

Organizzazione Skypass è un marchio di Skypass è partner di Sponsor





Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 
FORMIGINE (MO)

Tel: 333 6898763 | www.audicare.it
In collaborazione con la Farmacia San Pietro Dott. Zucchi

AudiCare
STUDIO ACUSTICO

AAppppaarreecccchhii  aaccuussttiiccii  iinnnnoovvaattiivvii
SSoolluuzziioonnii  ppeerr  ll’’uuddiittoo

Per un udito migliore, in tutta sicurezza
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA



DAL 2006 A FORMIGINE

SOLO INGREDIENTI DI 1ª SCELTA

E A BREVE...  NUOVE OFFERTE

RIVOLUZIONARIE E DI QUALITÀ

ANCHE A DOMICILIO

Via della Resistenza, 1-3-5 • Formigine
Tel. 059 570037 • www.pizzerialamediterranea.it


