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@studiosilingardiimmobiliare  
studiosilingardiimmobiliare  

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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“Duemilaventi. “In una società matura dell’informazione, come è l’Italia 
contemporanea, il progetto umano deve essere etico, unire politiche 

verdi (economia green, circolare e dello share) e politiche blu (economia 
digitale e dell’informazione) e favorire un modo di vivere insieme centrato 
sulla qualità delle relazioni e dei processi, anziché sul consumo e sulle cose” 
         (Luciano Floridi)

Riprendiamo le parole di un grande filosofo italiano per spiegare la scelta di 
ridipingere di verde e di blu il periodico comunale. Verde e blu sono i colori 
istituzionali di Formigine; mai, come in questo momento, attuali per descrivere 
l’idea di futuro che abbiamo in mente: verde come l’ambiente, blu come la 
tecnologia; il verde è lo scenario della nostra esistenza, il blu il mezzo 
che la rende migliore.
Ne parliamo descrivendo il progetto urbano strategico che stiamo portando 
avanti assieme all’Università di Parma, in un percorso di partecipazione che ha 
visto una tappa importante lo scorso 15 luglio.
Nelle icone grafiche di questa nuova pubblicazione riprendiamo anche 
gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un altro 
progetto che guarda al prossimo futuro, questa volta di portata internazionale. 
“Obiettivi comuni” significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessa-
rio per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
Ed è anche per questo che annunciamo l’organizzazione di un’intera settimana 
di settembre dedicata al volontariato internazionale, con una giornata nella qua-
le Formigine sarà sede degli “Stati Generali della Cooperazione italiana”.
Tra le novità del giornale, un collegamento più stretto con i nostri social 
network: QR code attraverso i quali scaricare i video degli eventi , oppure le 
vostre fotografie su Instagram .
Proprio i social network (Facebook in particolare) si sono dimostrati 
strategici durante i giorni del lockdown per mantenere un contatto stretto 
con la cittadinanza ed essere fonti autorevoli nella marea d’informazioni che 
inondava la popolazione.
Ora, quei giorni ci sembrano lontani ma dobbiamo tenere alta la guardia per 
scongiurare nuove riprese del virus. Dopo il grande evento d’inaugurazione 
della nuova piazza, i nostri uffici stanno organizzando il Settembre For-
miginese: un momento di festa per la comunità tutta ma che deve necessaria-
mente rispettare le norme di sicurezza.
Tutela della salute e tutela del lavoro, argomento che verrà trattato am-
piamente nel terzo fine settimana di settembre e che affrontiamo quo-
tidianamente nella nostra attività amministrativa per cercare soluzioni 
al fine di sostenere le famiglie in questo periodo di grande recessione 
economica.
Vi invitiamo a vivere la città, nella consapevolezza che tutelare gli altri, significa 
tutelare anche se stessi! 

VERDE E BLU: 
I COLORI DI FORMIGINE, 
I COLORI DEL FUTURO

Il Sindaco Maria Costi

scrivetemi a seg.sindaco@comune.formigine.mo.it
seguitemi su FaceBook Maria Costi Sindaco
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Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:

PANDEMIA: FASE 1
All’inizio dell’emergenza Covi19 

sono stati i servizi sociali a fronteggiare 
la difficile situazione creata dal virus

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA

Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.

Nei mesi scorsi abbiamo attraversato uno dei momenti 
più difficili a memoria d’uomo, caratterizzati dalla pau-

ra collettiva di dover affrontare una malattia della quale non 
si conosce(va) abbastanza e che si diffonde(va) in modo ve-
locissimo.
Anche un’Amministrazione comunale come il Comune di 
Formigine ha dovuto reagire in maniera immediata, per 
portare soccorso in primis ai cittadini più fragili. I servizi so-
ciali sono stati quelli investiti delle maggiori responsabilità, 
almeno in una fase iniziale. 
La prima mossa è stata quella di coordinare un servi-
zio d’intervento composto da associazioni del territo-
rio e volontari singoli per portare la spesa a domicilio 
a tutte le persone seguite già in precedenza dai servizi sociali 
e per quanti fossero impossibilitati negli approvvigionamen-
ti alimentari e di farmaci.

I numeri sono importanti: in un mese e mezzo, le associazio-
ni (Protezione civile in primis) hanno effettuato 250 inter-
venti di consegna della spesa e farmaci a domicilio; ai quali 
si aggiungono le 350 consegne effettuate dalle Caritas.
Uno dei primi effetti socio-economici della pandemia, è sta-
to quello di mettere in ginocchio famiglie che si sono ritro-
vate da un giorno all’altro senza redditi. Buona parte del 
lavoro del personale dei servizi sociali è stato rivolto 
all’analisi delle domande per i buoni spesa e all’eroga-
zione degli stessi. Sono state accettate, in base ai requisiti 
richiesti, 527 domande su 664 per un totale di 158.125 euro 
erogati; mentre 10.000 euro sono stati messi a disposizione 
delle Caritas di capoluogo e frazioni.
Particolare attenzione è stata rivolta alle persone an-
ziane, che peraltro sono quelle più a rischio rispetto alla ma-
lattia, organizzando un servizio giornaliero di contatto tele-

fonico, in modo da intercettare bisogni o 
anche solo spezzare le loro lunghe ore di 
solitudine.
Un’attività del tutto innovativa rispetto 
ad altre realtà comunali, è stata l’assisten-
za psicologica quotidiana da parte di vo-
lontarie professioniste. In questo modo, 
il Comune ha cercato di far sentire la 
propria vicinanza tramite l’orecchio 
e la voce di persone esperte nell’ac-
cogliere e aiutare a superare dubbi e 
difficoltà emotive, nella consapevolez-
za che anche la salute della mente, esatta-
mente come quella fisica, è un bene di cui 
bisogna prendersi cura come comunità.
Un ringraziamento doveroso va a tutte 
le donne e a tutti gli uomini che, come 
dipendenti comunali e come volontari, 
hanno dimostrato una totale abnegazio-
ne per il bene della comunità di Formi-
gine.

SOCIALE
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#formiginerestacasa
Questo il titolo della programmazione social 

con la quale gli uffici comunali hanno tenuto compagnia 
a grandi e bambini durante il lockdown

CULTURA

Assessore
MARIO AGATI

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

Cari bambini noi vi salutiamo con la speranza di vederci presto 
e dal vivo in biblioteca, ecco l’ultima frase con cui le bibliotecarie 

hanno salutato i bambini nell’ultimo video on line dell’Ora delle Storie. Vi 
ricordate?
Quando i bambini sono rimasti a casa da scuola il 23 febbraio, la biblioteca 
era aperta ma non c’era la possibilità di fare i consueti appuntamenti di 
letture ad alta voce. Così, i primi di marzo le bibliotecarie hanno pensato 
“se i bambini non possono venire da noi, allora la biblioteca andrà a casa 
loro!” ed è stato girato il primo video di consigli di lettura.
La settimana dopo, la biblioteca e il castello hanno chiuso e il primo pen-
siero è stato di non abbandonare utenti piccoli e grandi, cercando 
di portare virtualmente nelle case momenti di “normalità”. E così, le 
bibliotecarie e le “castellane” dai loro divani, dalle loro camere e dai vari 
angoli delle loro abitazioni hanno iniziato con entusiasmo, coraggio e gran-

de professionalità a fare le dirette sui social 
del Comune (Facebook e Youtube). 
All’appuntamento dell’Ora delle Storie, le 
bibliotecarie hanno riservato uno spazio 
anche ai genitori invitandoli a usare la loro 
voce, la lettura e il racconto con i propri figli. 
È infatti lì la magia del legame e della re-
lazione perché il libro, una volta chiuso, 
va a muovere una serie di domande, di 
ricordi, di narrazioni della propria vita. 
Come suggerisce lo slogan di Nati per Legge-
re, il progetto nazionale di promozione della 
lettura a partire dai primi mesi di vita, “la 
lettura come atto d’amore”, come momento 
prezioso di dialogo e crescita in famiglia.
Le proposte sulla pagina Facebook era-
no inserite in un’ampia rete di appunta-
menti virtuali del comune di Formigine, 
volti a non fare sentire soli i cittadini 
durante il lockdown. I cittadini sapevano 
che, scrivendo sui social ufficiali del comune, 
avrebbero avuto risposte immediate ed au-
torevoli. 
Ora, giunta l’estate, le operatrici del Castello 
continuano a tenerci compagnia online con 
tre appuntamenti fissi, dedicati ogni settima-
na a un tema differente: il sabato pomerig-
gio i laboratori per bambini di “Castellolab a 
casa tua!” e la domenica con i racconti della 
rubrica “Un castello, mille storie” e con lezio-
ni virtuali destinate agli adulti.
In biblioteca, è invece ripartita la rasse-
gna di “SpaziEletti” nel parco, dove è pos-
sibile partecipare, in linea con le normative, 
ad appuntamenti serali per adulti e bambini 
creando un ponte di continuità tra le letture 
online e la presenza dal vivo.

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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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

EFFETTI DI LUNGO
PERIODO DEL COVID

La crisi economica e le ripercussioni sull’occupazione si faranno 
sentire a lungo. Anche il comune è al fianco dei lavoratori

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)  af-
ferma che: “L’economia globale sta vivendo la recessione più profonda 

dalla Grande Depressione degli anni ’30”, con calo della produzione “e au-
mento della disoccupazione”. Inoltre, purtroppo l’Italia compare tra i Paesi 
più svantaggiati su questo fronte, assieme a Spagna, Francia e Regno Unito. 
Com’è possibile fronteggiare nel locale una crisi di portata mondiale? Quello 
che è nelle possibilità dell’Amministrazione comunale riguarda il tentativo 
di creare reti di relazioni che possano favorire reazioni positive ed innova-
zione. 
Un esempio? Grazie al confronto con Proform (l’associazione dei commer-
cianti di Formigine) e a Rete impresa Italia (associazioni di categoria), più 
di cento attività commerciali durante il lockdown hanno fatto conse-
gne a domicilio. Il Comune ha messo a disposizione il proprio sito Internet 
e i social network ufficiali per promuovere l’elenco delle attività con tutti i 
contatti, mentre un giovane informatico a creato gratuitamente una pagina 
web dedicata. 

Tra le altre facilita-
zioni concrete, c’è 
la possibilità di 
occupazione del 
suolo pubblico 
con l’esenzione dal 
pagamento del-
la Cosap. Pubblici 
esercizi come bar e 
ristoranti, oppure at-
tività artigianali con 
consumo sul posto 
come gelaterie, ro-
sticcerie, pasticcerie 
o pizzerie d’aspor-
to hanno installato 
temporaneamente i 
dehors, al fine di far 
rispettare il corretto 
distanziamento in-

terpersonale.
Più recentemente, si è pensato a quegli am-
bulanti che da febbraio non hanno potuto 
essere presenti nelle fiere, feste e sagre. Per 
loro, il Comune ha individuato alcuni 
punti isolati stagionali (dal 4 luglio al 31 
ottobre 2020) a Formigine capoluogo e 
nelle frazioni; precisamente presso i parchi 
Campani e della Resistenza; di via Erri Billo’ 
e di via Monzani a Casinalbo; di via Sant’An-
tonio a Colombaro; di via Battezzate a Corlo 
e di via Colombo a Magreta. Punto isolato 
anche in piazza Italia per i prodotti ortofrut-
ticoli, con riguardo particolare a cocomeri e 
meloni.
Le misure a favore del commercio, per 
quanto riguarda la riduzione delle tasse, 
ammontano a 250.000 euro, alle quali va 
aggiunta la sospensione affitti delle pro-
prietà comunali.
Infine, si sta procedendo con le start up for-
miginesi che si occupano di sviluppo web 
nel creare una piattaforma unica per il 
commercio che accolga elementi di inno-
vazione e possa consentire il progressivo 
adattamento nelle abitudini di consumo, 
garantendo allo stesso tempo agli operatori il 
mantenimento della posizione sul mercato e 
fidelizzando la clientela.
La piattaforma, dunque, non sarà un sem-
plice sito di acquisti online ma acquisisce la 
buona prassi del commercio a domicilio re-
sosi necessario in questi mesi di lockdown, 
per proporre servizi al consumatore perso-
nalizzati e che non possono essere offerti in-
vece dai colossi del commercio su web.

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

UN AIUTO CONCRETO IN UN MOMENTO DIFFICILE



7PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo ri-
chiede di cambiare profondamente gli stili di vita, 

i modelli di produzione e di consumo, sono parole scritte 
da Papa Francesco nel 2015, che risuonano ancor più forti 
oggi, dopo quanto accaduto a causa della pandemia da Co-
ronavirus.
Infatti, ci siamo ritrovati ad apprezzare gesti che davamo 
per scontati, e a riscoprire consuetudini abbandonate a cau-
sa dei ritmi frenetici della nostra vita quotidiana. Dal pun-
to di vista ambientale è apparso evidente la necessità di un 
nuovo modello di mobilità, che non privilegi sempre e solo 
l’automobile. 
L’attuale fase post-emergenziale, porta inevitabilmen-
te alla riscoperta degli spostamenti a piedi e in bici-
cletta, consentendo di sviluppare appieno il potenzia-
le della “mobilità di prossimità”, non solo per fare una 
passeggiata o per raggiungere il negozio vicino, ma anche 
come domanda diversa di utilizzo dello spazio pubblico che 

nei quartieri potrà portare a ripensare l’organizzazione e la 
regolamentazione delle strade in modo da riequilibrarne la 
fruizione tra mobilità motorizzata, pedoni e biciclette. Oltre 
alla pianificazione ciclabile già avviata, saranno di prossima 
sperimentazione alcune aree del territorio (capoluogo e al-
cune frazioni) come “isole ambientali”, utilizzando in modo 
estensivo il limite di velocità dei 30 Km.
Ecco allora che Formigine, negli ultimi mesi, ha cercato 
di accelerare la promozione dell’utilizzo della biciclet-
ta e del monopattino come mezzi di trasporto. Con la 
metà dei fondi arrivati dalla Regione Emilia-Romagna per 
l’attuazione del progetto “Bike to Work” (35.000 euro totali) 
è stato possibile formare la graduatoria per usufruire di uno 
sconto del 50% sul prezzo di acquisto di biciclette  e mono-
pattini, fino a un massimo di 200 euro. Il contributo è arri-
vato grazie all’adesione del Comune al Piano Aria Integrato 
Regionale (PAIR 2020) e al suo impegno per il contenimento 

dell’emissione di CO², che trova nel Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile distrettuale e nel suo pia-
no di settore specifico, il BiciPlan, obiettivi concreti 
come l’aumento di 36 chilometri di rete ciclabile; la 
riduzione del 12% del traffico veicolare all’interno 
dei centri abitati; la riduzione del 14% della CO² e 
43% in meno delle PM¹º per abitante ogni anno. 
Tra le grandi opere, invece, si è giunti all’accordo 
tra i sindaci di Modena, Formigine, Fiorano e 
Maranello, assieme alla Provincia di Modena,  
di realizzare i tratti mancanti della ciclabile 
che intende collegare il Museo Enzo Ferrari di 
Modena al Museo Ferrari di Maranello (a Ma-
ranello dalla Pedemontana al Museo Ferrari, tra 
Formigine e Casinalbo e da Modena a Baggiovara). 
Il Comune di Formigine ha già ottenuto i finanzia-
menti e ha già progettato i tratti da Ubersetto a For-
migine e da Casinalbo a Baggiovara.

IL PRESENTE E IL FUTURO
RICHIEDONO NUOVI STILI DI VITA
Le nostre abitudini sono cambiate. È necessario volgere questo cambiamento 

in buone prassi per il rispetto dell’Uomo e della sua “casa”

AMBIENTE

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

Via Vittorio Veneto, 9
FORMIGINE
Tel. 059 574422
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TANGENZIALE SUD
Allo studio, una variante al progetto 

che comporterebbe un collegamento ciclabile 
tra Ponte Fossa e Formigine

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della 
strada di collegamento via Prampolini – Ponte Fossa (detta 

comunemente “Tangenziale Sud”). 
Dopo la ripresa del cantiere sospeso a causa dell’emergenza epi-
demiologica, le imprese esecutrici hanno ormai completato le 
operazioni di sbancamento del sottopasso ferroviario, importan-
te opera d’ingegneria civile che costituisce il cuore del progetto di 
questa fondamentale opera pubblica. 
È in corso di valutazione in questi giorni, da parte dell’ufficio 
tecnico, una variante migliorativa, senza maggiori oneri in capo 
all’Amministrazione, che porterebbe importanti benefici alla 
mobilità ciclabile sul territorio comunale.  Nello specifico, la 
variante consiste nella realizzazione, all’interno del sotto-
passo, di una pista ciclabile in sede propria posta ad una 
quota più elevata rispetto al piano stradale; soluzione, que-
sta, inizialmente non prevista a causa della tecnologia costruttiva 
in progetto. Qualora le valutazioni si concludessero con esito po-
sitivo, la Tangenziale Sud di Formigine sarà non solo un’impor-
tante arteria stradale che porterà benefici grazie all’allontana-
mento del traffico pesante dalle aree abitate, ma garantirà anche 
agli abitanti di Ponte Fossa un collegamento ciclabile sicuro con 
Formigine capoluogo. 
La Tangenziale Sud sarà a una corsia per senso di marcia, per 1,3 
chilometri. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria 
di circa 45 metri di diametro, all’intersezione tra via Prampolini 
e via Ghiarola; un tratto stradale “in trincea”, cioè più basso ri-
spetto al piano di campagna; un sottopasso ferroviario idoneo 
anche al transito di mezzi pesanti e il collegamento con la rotato-
ria già presente a Ponte Fossa. La strada sarà dotata di collinette 
e barriere antirumore ai lati della carreggiata, varchi ecologici 
per il passaggio della fauna selvatica e di una pista ciclopedonale 
in sede propria, che collegherà via Sassuolo con via Ghiarola. Fa 
parte delle opere di completamento la piantumazione di alberi e 
siepi, per la rinaturalizzazione delle aree residuali.
L’opera è stata finanziata completamente da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, per più di 5 milioni e 400 mila 
euro. Il termine dei lavori è previsto nella primavera 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

LAVORI PUBBLICI
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CHE SCUOLA È QUESTA?
I bambini e i ragazzi hanno subito una brusca interruzione delle 

attività didattiche ed educative. Serviva mettere in campo azioni, 
anche solo simboliche, per aiutare figli e genitori 

SCUOLA

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

Associazionismo.

La gestione dell’emergenza, nel nostro Paese, ha messo 
in secondo piano le fasce d’età dell’infanzia e dell’ado-

lescenza. Lungi dai nostri obiettivi fare un’analisi delle de-
cisioni che il Governo avrebbe potuto prendere, ci concen-
treremo su quello che, nel locale, ci è sembrato giusto fare 
per non sottovalutare l’impatto emotivo di questo periodo 
sui minori e per non sottovalutare neppure i mutati bisogni 
delle famiglie.
Partiamo con qualcosa di simbolico, ma che si è dimostrato 
importantissimo per centinaia di alunni: l’Amministrazio-
ne comunale ha organizzato, con il supporto delle as-
sociazioni sportive e musicali, un “incontro dei saluti” 
tra le classi degli ultimi anni della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria e i loro insegnanti in luoghi pubblici e sicuri 
dal punto di vista del distanziamento fisico come parchi e 
impianti sportivi all’aperto. Inoltre, dal momento che non è 
stato possibile organizzare le visite alle scuole primarie per 
i bambini della scuola dell’Infanzia, il Comune di Formigine, 

in collaborazione con i dirigenti scolastici e gli insegnanti, 
ha realizzato tour virtuali degli edifici con la voce nar-
rante degli alunni, disponibili sui canali social ufficiali 
(Facebook e Youtube). 
Sono stati coordinati diversi progetti di solidarietà al 
fine di dotare le famiglie economicamente più fragili 
dei device utili per la didattica a distanza, attraverso le 
scuole. Particolarmente generosa è stata l’attività di “Tutto 
si Muove Onlus”, Università Popolare di Formigine, Bottega 
della Pasta e la donazione di Ferrari Spa.
Per combattere il rischio d’isolamento per gli alunni 
con disabilità, sono stati attivati progetti di sostegno 
educativo-assistenziale individuale a distanza.
È parsa poi quanto mai indispensabile la partenza subitanea 
dei centri estivi. Ne sono stati organizzati, dai gestori 
privati, trenta per un totale di oltre ottocento bambini 
coinvolti, in media, ogni settimana. A questi si aggiun-
ge un centro estivo a gestione diretta delle educatrici 
comunali. Particolare attenzione è stata rivolta all’abbatti-
mento delle rette. Il Comune di Formigine ha infatti aderito 
al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” della Regione 
Emilia-Romagna destinato alle famiglie con figli da 3 a 13 
anni. Per i bambini sotto i 3 anni, il Comune è invece in-
tervenuto direttamente, con uno stanziamento straordina-
rio di 28.000 euro per rendere più accessibili le iscrizioni. 
Il coordinamento pedagogico distrettuale è stato coinvolto 
per una formazione ai gestori, prima dell’avvio, su modalità 
relazionali e attività da proporre nel rispetto delle norme 
sanitarie. I pedagogisti sono anche a disposizione per forni-
re assistenza dinanzi a eventuali problematiche in corso di 
svolgimento. 
Sono stati sempre attivi anche gli educatori dei Gruppi Edu-
cativi Territoriali, in contatto con le famiglie per supportarle 
attraverso consulenze telefoniche e videochiamate. L’obiet-
tivo principale è stato quello di mantenere un collegamen-
to con loro e di rispondere a domande o problematiche dei 
ragazzi.

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 



AGOSTO/SETTEMBRE 202010

VISIONI

IL NUOVO 
CENTRO STORICO

Terminata anche la riqualificazione 
del secondo stralcio della piazza, 

con via Trento Trieste ora “senza barriere”

La piazza nelle culture arcaiche è lo spazio vuo-
to dove un narratore traccia a terra un cerchio 

in cui entra per raccontare una storia: primor-
di possibili di quello che più tardi sempre noi, uo-
mini d’occidente, chiameremo teatro. Quindi, fin 
dall’origine e in senso fondante, la piazza è il luogo 
dell’incontro e del confronto. Il mondo viene elabo-
rato, riletto, dibattuto in piazza. In piazza il mondo 
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muta. La festa si riappropria della 
piazza, del luogo in cui il confronto 
e l’autoriflessione di interi popoli è 
stato agito non solo come fatto po-
litico - l’assemblea - ma come fatto 
rituale-religioso e laico, come fatto 
ludico, come fatto artistico” (Valerio 
Festi, IBC, X, 2002, 2).

In queste parole di un famoso artista, ritrovia-
mo il senso ultimo della visione d’insieme per 

il centro storico di Formigine che, “pietra dopo 
pietra”, si sta riqualificando. Si sono conclusi i 
lavori di rigenerazione del secondo stralcio della 
piazza: il cantiere ha interessato la zona di via 
Trento Trieste antistante il castello, secondo il 
progetto complessivo iniziale vincitore del con-
corso di idee.
L’area oggetto di intervento è stata la sede strada-
le (con relative adiacenze) di Via Trento Trieste, 
il sottoportico del palazzo posto in angolo con 
via Gandini, per un totale di circa 1800 metri 
quadri. In sostituzione di asfalto e vecchie pietre 
in Gneis, sono stati utilizzati i materiali pregiati 
già scelti per il primo stralcio, ovvero pietre in 
trachite dei Colli Euganei e sassi piatti burattati 
(ciottoli di fiume ma adattati per il passaggio pe-
donale e delle carrozzine). 
In occasione dell’intervento, sono stati installati 
anche per questa zona nuovi pali con LED a bas-
so consumo energetico, attrezzati con portasten-
dardi utilizzabili durante gli eventi. Sono inoltre 
stati piantumati cinque alberi di pregio, querce 
già sviluppate per circa 10 metri di altezza cia-

scuna. L’intervento di ripavimentazione è stato realizzato eliminando dislivelli, 
scalini e qualsiasi tipo di ostacolo, per avere una piazza perfettamente fruibile 
“senza barriere”.
Quaranta i giorni di anticipo sui tempi di lavorazione, per poter permettere agli 
esercizi commerciali provati dal lockdown di poter riaprire già il 18 maggio 
negli spazi all’aperto rinnovati, maggiorati e distanziati secondo le norme di 
sicurezza vigenti.
L’importo complessivo dell’investimento ammonta a circa 620mila euro (ol-
tre iva), per la maggior parte stanziati dalla Regione Emilia-Romagna (434mila 
euro) con il bando “Rigenerazione Urbana”, e per la parte restante finanziato 
con risorse proprie dell’amministrazione. 
Un grande ringraziamento va alla Regione Emilia-Romagna, che con il bando 
del 2018 ha riconosciuto la bontà della nuova visione urbanistica, collocando il 
progetto formiginese al 12esimo posto in tutta la Regione. 
Il percorso non finisce qui, perché a breve si potrà contare su altri esercizi 
pubblici che si affacceranno sulla piazza e su altri interventi legati alla sistema-
zione dei dintorni del castello. 

tel. 059.212194

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:

Via S.Antonio 8/D-E - FORMIGINE - tel. 059.552242

GELATERIA
PRODUZIONE

PROPRIA

GELATO 
SENZA GLUTINE

CERTIFICATO A.I.C.

APERTO TUTTI I GIORNI



AGOSTO/SETTEMBRE 202012

URBANISTICA

UN NUOVO CENTRO 
PER MAGRETA

Sono iniziate le demolizioni dell’edificio prospiciente piazza Kennedy.
In futuro, un nuovo fabbricato a destinazione residenziale e commerciale

Èstata avviata la demolizione dell’edificio prospiciente 
piazza Kennedy a Magreta. Si tratta della prima azione 

che rientra nel piano urbanistico attuativo di iniziativa pri-
vata (P.U.A.) per la riqualificazione del centro storico della 
frazione, messo in campo dagli attuatori, la Fondazione Don 
Franchini e la Fondazione Muller.
Le demolizioni vengono eseguite in completa sicurezza am-
bientale e secondo le previsioni di legge, senza alcun rischio 
per la popolazione e per gli edifici circostanti.
In base al progetto, si prevede l’edifica-
zione di un nuovo fabbricato in posizione 
opposta a quello esistente a destinazione 
mista, residenziale e commerciale. Il com-
parto verrà arricchito da una piazza 
pavimentata di grandi dimensioni che 
potrà diventare il nuovo centro aggre-
gativo per  i cittadini della frazione, 
come atteso e richiesto da tempo. 
Completano questo importante intervento 
privato le opere di urbanizzazione prima-
ria, tra cui di particolare rilievo è il collega-
mento tra via Vespucci e la rotatoria posta 
all’intersezione tra via Don Franchini e via 
Marzaglia che porterà benefici alla mobili-
tà dell’intera area. 
Il PUA proposto a Magreta mantiene le 
medesime tipologie edilizie e funzioni re-
sidenziali, commerciali e terziarie, miglio-
rando nel contempo gli aspetti distributivi 
e funzionali oggi ritenuti maggiormente 
adeguati al contesto, con particolare riferi-
mento all’articolazione dei parcheggi per-
tinenziali interrati e alle dotazioni territo-
riali. 
Il Sindaco Maria Costi ringrazia quindi 
i privati attuatori per il contributo che il 

loro progetto darà nei prossimi anni alla riqualificazione ur-
banistica di Magreta. 
L’attenzione dell’Amministrazione comunale riguarda 
i centri di tutte le frazioni: dopo il completamento del 
secondo stralcio del centro storico di Formigine, questo im-
pegno si vedrà a Casinalbo e a Magreta, che avranno una 
nuova vitalità. Riparte così, dopo l’emergenza Covid19, il 
programma di lavoro “Una piazza per ogni frazione”, come 
previsto negli atti di indirizzo del Comune di Formigine.
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TURISMO

L’ORO NERO,
ORGOGLIO DI FORMIGINE

Si sta avviando una campagna di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. 
A settembre sarà inaugurata la nuova acetaia comunale

Formigine avrà una nuova sede per la sua acetaia comu-
nale, accessibile per le visite a partire da settembre. 

Il locale sarà il sottotetto di Villa Benvenuti, immersa nel bel 
parco situato nel centro storico del paese. La villa, risalente 
al XVI secolo, fu ristrutturata alla fine dell’Ottocento secondo 
il gusto eclettico e citazionista tipico del periodo; ora è sede 
di diverse associazioni. Sarà il gran maestro Giorgio Ferrari, 
attuale gestore dell’acetaia, a formare altri maestri assaggia-
tori per la conduzione delle visite.
L’acetaia verrà intitolata a Francesco Aggazzotti, pri-

mo sindaco di Formigine nell’Italia Unita, avvocato, 
agronomo ed enologo. L’Aggazzotti nacque nel 1811 a Co-
lombaro, dove avviò una produzione vinicola di altissima 
qualità. Da una sua lettera del 1862, si è ricavato il disci-
plinare di produzione per la denominazione di origine 
protetta dell’Aceto Balsamico Tradizionale.
Durante il Settembre Formiginese, dunque, si celebrerà con 
la cittadinanza un prodotto che rientra nella tradizione di 
molte famiglie; basti pensare che il numero dei conferitori 
formiginesi al palio di Spilamberto nell’ultimo triennio è di 
327 campioni, secondi solo a Modena. 
Il 2020 è un anno di rilancio anche per un altro prodot-
to tipico, il Lambrusco: il 14 maggio, infatti, la Canti-
na Formigine Pedemontana ha spento 100 candeline! 
Furono 49 i fondatori, presieduti dall’ingegner Eugenio 
Guastalla, che guidò la cantina fino al 1938, quando dovette 
dimettersi per le sue origini ebraiche a seguito dell’appro-
vazione delle leggi razziali. Oggi sono più di 380 i soci che 
producono uve pregiate su un’estensione di oltre 600 ettari 
di vigneti, di cui il 70% di Lambrusco Grasparossa di Castel-
vetro DOC.
L’idea dell’Assessorato al Turismo è quella di una program-
mazione pluriennale molto attenta ai percorsi enogastro-
nomici, certi di avere sul territorio grandi eccellenze. Sarà 
dunque incentivato il turismo di prossimità, in colla-
borazione con il Sistema turistico distrettuale, che re-
centemente si è rinnovato con l’ingresso dei comuni della 
montagna (Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano 
sulla Secchia). La nuova figura del turista, infatti, punterà 
a luoghi meno conosciuti, magari di nicchia, piccoli paesi. 
Tutto ciò s’intreccia con quello che è definito dagli esperti 
“turismo lento”, che permette l’interazione con la comunità 
ospitante: la sfera della relazione è posta al centro; l’ospite, 
dunque, dovrà essere coinvolto in un’esperienza completa, 
profonda e che gli consenta di assimilare i legami con la re-
altà locale.
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@luca_t982 #landacapephotography #castelli #castle 
#castellinelmondo #formigine #formiginecentro 
#castellodiformigine #modenaeprovincia 
#modena #modenaedintorni #suset #tramonti 
#tramonto #djimavicair #dji_official #djiglobal 
#landscapephotography #gazzettadimodena […]

@robbicasali1959 #villagandini #riflessi 
#specchiod’acqua #lagodivillagandini 
#villagandiniagazzotti #villaagazzotti 
#formigine #parcodellaresistenza 
#lagodelparcodellabibliotecacomunale  […]

@lalessia11  È sempre questione di punti di vista
#losguardoallinsu #formigine #italia #puntidivista 
#bussola #nikon #nikond3300  […]

@prixisarts_reflex Ci pensi mai ? Ti vedi già? Nel nuovo 
mondo che presto verrà...🌍🌍🌍#sunset_pics #sunsetphoto
#sunsetlovers #sunsetgram #sunsetmadness 
#sunsets_captures #sunsetpics #sunsetphotography 
#sunset #sunsetpainting #sunset_universe 
#sunsetshots #sunsetcolors  […]

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

Potresti vederle pubblicate qui

DÌ LA TUA



Si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli, alla luce delle norma-
tive anticontagio, per poter realizzare la 49° edizione del Settembre 

Formiginese. Le attività commerciali del territorio troveranno così la 
consueta vetrina, mentre la nuova piazza ospiterà gli eventi più im-
portanti.
Saranno privilegiati spettacoli che presuppongono una fruizio-
ne a sedere, con una selezione di qualità che possa essere tra-
sversale per gusti ed età. 
Si terranno i Ludi di San Bartolomeo, con un programma ridot-
to il 23 e il 24 agosto, con le consuete rievocazioni storiche ma 
senza lo spettacolo pirotecnico finale, in onore anche alle vitti-
me della pandemia.
Il grande debutto si terrà sabato 5 settembre, con un omaggio 
ai Pink Floyd. Nei fine settimana successivi, musical ed esibizioni di 
danza.
Dopo il primo settimana dedicato all’agricoltura (con inaugurazione 
dell’Acetaia comunale, si veda l’approfondimento  a p. 13) e il secondo 
alla cultura (approfondimento  a p. 18), il terzo weekend si focalizza 
sulla formazione e sul lavoro, questioni chiave per l’attualità.
Il quarto fine settimana celebra l’associazionismo, quest’anno con la 
novità di una settimana della cooperazione (approfondimento a p. 
20). Inoltre, si festeggia la riapertura della Torre dell’Orologio, vero e 
proprio simbolo di Formigine, che era stata chiusa per il cantiere di 
consolidamento dei solai.
Non mancheranno mercati e mercatini per i bambini, tornei ed esibi-
zioni sportive, mostre d’arte e tante proposte enogastronomiche.
Per tenersi aggiornati sul programma completo, è possibile consultare 
il sito www.comune.formigine.mo.it.
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IN ATTESA DEL 
SETTEMBRE…

Formigine non rinuncia alla 
voglia di festa, momento prezioso 

per la comunità
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EVENTI

Sono ripartite con l’inizio dell’estate le attività del Centro per le Fami-
glie Villa Bianchi di Casinalbo. Lo spazio, pensato per favorire ascol-
to, socialità e solidarietà tra famiglie, ospiterà una serie di appunta-
menti dedicati ai più piccoli, tra laboratori, percorsi e letture.
All’interno della serie di laboratori “Giochiamo con…”, i più piccoli (da 1 
a 6 anni) potranno andare alla scoperta degli elementi naturali attra-
verso giochi d’acqua, sabbia e terra in uno dei diversi appuntamenti 
in programma, martedì 28 e giovedì 30 luglio e venerdì 7 agosto dal-
le ore 10 alle 12. 
Il Centro per le Famiglie distrettuale ha la sede formiginese in via 
Landucci 1 a Casinalbo. Le attività proposte si svolgeranno nell’area 
cortiliva del centro, nel rispetto delle misure antiCovid. Per informa-
zioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 059 551931, consul-
tare la pagina Facebook “Centro per le Famiglie Distretto Ceramico” 
o scrivere all’indirizzo e-mail centroperlefamiglie.formigine@distret-
toceramico.mo.it.

I LABORATORI ESTIVI DEL 
CENTRO PER LE FAMIGLIE

Riprendono con il primo weekend del Settembre 
Formiginese - dedicato ai temi dell’ambiente, ver-
de e agricoltura - le attività del Centro di Educazio-
ne alla Sostenibilità Ambientale (CEAS) di Formigi-
ne. Il primo appuntamento è previsto per domenica 
6 settembre alle ore 18 presso il Castello di Formi-
gine, dove si terrà il seminario gratuito “Giardini in 
fiore. Come rendere i giardini un rifugio per api e 
farfalle”, a cura di CONAPI (Consorzio Nazionale 
Apicoltori) e del Centro Agricoltura Ambiente C.A.A. 
“Giorgio Nicoli”. Alla stessa ora, la piazza del centro 
storico ospiterà due attività rivolte a bambini e ra-
gazzi: “Amici a 6 zampe”, laboratorio esperienziale 
sulla biodiversità per imparare a riconoscere gli 
insetti con l’utilizzo di strumenti scientifici (micro-
scopio e lenti d’ingrandimento), e a seguire un la-
boratorio di riciclo creativo per realizzare divertenti 
“acchiappa e salva insetti” partendo da materiali di 
recupero.  Entrambe le iniziative sono ad ingresso 
gratuito, con numero dei posti limitato soggetto a 
prenotazione (La Lumaca, tel. 380 5889716). Per ri-
cevere aggiornamenti sulle iniziative autunnali del 
CEAS e della rassegna “Oh my green!” è possibi-
le iscriversi alla newsletter inviando una e-mail a  
ceasformigine@lalumaca.org.

Durante i mesi del lockdown 
“L’Ora delle Storie”, l’amatissimo 
appuntamento con le narrazioni 
per bambini a cura della Biblio-
teca ragazzi Matilda di Formigi-
ne, si è fatta virtuale, entrando 
settimanalmente nelle case di 
tanti piccoli cittadini per tenere 
loro compagnia (approfondi-
mento a p. 5). 
La rassegna “Spazi Eletti” (inau-
gurata il 9 luglio) la riporta ora 
in biblioteca con “Che cos’è un 

bambino”, in programma giove-
dì 30 luglio alle 20.15 e in replica 
alle 21.30, narrazione dedicata ai 
bambini da 3 a 8 anni. 
L’interpretazione delle storie 
della bibliotecaria Silvia Malagoli 
ci accompagnerà in un viaggio 
attraverso il mondo segreto dei 
bambini, in una serie di affasci-
nanti ritratti che incanteranno 
piccoli e adulti e che ci aiuteran-
no a comprendere meglio chi ci 
sta accanto. 
Gli incontri della rassegna “Spa-
zi Eletti” hanno luogo nel par-
co della biblioteca comunale 
su prenotazione obbligatoria 
e richiedono la presenza di un 
adulto. Per maggiori informa-
zioni contattare il numero 059 
416246

OH MY GREEN: INIZIATIVE 
“VERDI” PER GRANDI E 

PICCINI

CHE COS’È 
UN BAMBINO: 
TORNANO IN 

BIBLIOTECA LE 
NARRAZIONI 
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Torna “a casa” dopo un’assenza di sei mesi la Spira mirabilis: l’ensemble in-
ternazionale di musicisti questa volta prenderà la forma di un quintetto di ot-
toni (due trombe, corno, trombone e tuba) per dedicarsi alla musica di Victor 
Ewald. 
Ingegnere civile e professore all’università di San Pietroburgo, Victor Vladímir-
ovich Ewald (1860 -1935) fu compositore, violoncellista e dilettante di molti al-
tri strumenti. Particolarmente importanti per la sua formazione furono i venerdì 
sera nei quali si incontrava con i colleghi di quartetto per studiare i capolavori 
di Haydn, Mozart e Beethoven alla presenza di musicisti come Rimsky-Korsa-
kov, Borodin e Glazunov. 
Negli anni a cavallo tra l’800 e il ’900, compose quattro quintetti che han-
no gettato le basi del moderno quintetto d’ottoni come formazione stabile, 
dando una considerazione propria a strumenti che tradizionalmente venivano 
associati a contesti popolari, militari o orchestrali. 
Il concerto, organizzato dall’Associazione “Il Flauto Magico”, si terrà giovedì 
20 agosto alle ore 21 presso il giardino della Casa della Musica in via Mons. 
Cavazzuti n. 15 a Formigine. L’ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria. 
Per prenotazioni, telefonare al numero 059 416368 dal 5 agosto al 19 agosto il 
mercoledì o il venerdì tra le ore 9 e le 12.

GLI OTTONI DELLA SPIRA MIRABILIS 
SUONANO VICTOR EWALD 

Dopo il successo dello scorso anno, si ter-
rà la seconda edizione di “Yoga al castel-
lo”, l’appuntamento dell’Assessorato allo 
Sport in occasione del Settembre Formigi-
nese in collaborazione con le associazioni 
di yoga del territorio. 
Agli incontri, imperdibili per gli appassio-
nati di questa disciplina ma accessibili 
anche a chi vi si sta avvicinando da prin-
cipiante, saranno dedicate quest’anno due 
giornate: sabato 19 e domenica 20 settem-
bre. 
Ogni giornata ospiterà tre lezioni, distri-
buite dalle ore 7 alle 10, a cura di diverse 
organizzazioni, per una panoramica com-
pleta del mondo dello yoga. La parteci-
pazione è libera: si consiglia di portare il 
proprio tappetino. In caso di maltempo la 
manifestazione sarà annullata.

Si terrà domenica 30 agosto il tradi-
zionale appuntamento con la Giornata 
Rosa del Ciclismo Femminile a Formi-
gine. Centro della programmazione 
sarà come sempre la “Coppa Città di 
Formigine”, un’importante manifesta-
zione ciclistica femminile di livello na-
zionale giunta quest’anno alla sua 49^ 
edizione. La competizione, un omag-
gio al movimento ciclistico femminile 
a tutti i suoi livelli, è organizzata dalla 
a.s.d. U.S. Formiginese in collabora-
zione con il Comitato Provinciale del 

Coni, la F.C.I., la Polisportiva Formigi-
nese e con il patrocinio del Comune 
di Formigine. Palcoscenico della par-
tenza e dell’arrivo sarà quest’anno la 
nuova piazza del centro storico: il per-
corso, un anello da ripetere più volte 
a seconda della categoria di compe-
tizione, attraverserà le vie del capo-
luogo. Ancora in fase di definizione, 
invece, gli orari della competizione e 
le categorie coinvolte. La manifesta-
zione è ormai una tradizione consoli-
data per Formigine: ospiti della scorsa 
edizione sono state quasi 200 ragazze, 
provenienti da nove diverse regioni. La 
Coppa, conosciuta in passato come 
“Coppa Comune di Formigine”, si pre-
senta quest’anno in una nuova veste 
in seguito al recente conferimento del 
titolo di “Città” da parte del Presidente 
della Repubblica Mattarella. 

IN PROGRAMMA 
A SETTEMBRE 

LA 2^ EDIZIONE DI 
“YOGA AL CASTELLO”

IL CICLISMO ROSA 
PROTAGONISTA 

DELLA 49A 
“COPPA CITTÀ DI 

FORMIGINE”
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CULTURA

SARÀ UNA GRANDE IDEA!
Tra gli ospiti del weekend culturale Gianrico Carofiglio, 

Stefano Massini, Michela Murgia, Chiara Tagliaferri e Giovanni Allevi

Si rinnova, nel secondo fine settimana di Settembre, l’appuntamento con 
“Idea. La festa del pensiero”. Una festa particolarmente ordinata, quest’an-

no, in ottemperanza alle norme anticontagio, ma che comunque non rinun-
cia ai grandi ospiti.
Venerdì 11 si terrà il concerto dei Calaluna “Tributo a Fabrizio De An-
drè (il biglietto costa 12 euro, il ricavato della serata sarà devoluto in benefi-
cenza, organizzazione Team Enjoy). Con oltre settanta concerti realizzati in 
Italia, i Calaluna sono da anni un riferimento per gli appassionati del genere, 
per la qualità e per la continua ricerca delle sonorità e degli stili originali dei 
brani.
Sabato mattina si terrà la consegna delle Borse di studio Fosco Mariani da 
parte della Siti B&T Group (trentesima edizione), agli alunni meritevoli delle 
classi terze della Scuola secondaria di primo grado, a cura del Servizio Istru-
zione.
Primo ospite nel parco del castello sarà, sabato 12 nel pomeriggio, Gianri-
co Carofiglio, per anni sostituto procuratore antimafia presso il tribunale di 
Bari e scrittore raffinato. A Formigine Carofiglio presenterà in antepri-
ma il suo nuovo saggio “Della gentilezza e del coraggio”, nel quale af-
ferma: “Quello su cui le vicende odierne ci portano a riflettere è che bisogna 
affrontare la vita accettandone l’ignoto, che si tratti di politica o di epidemie”.
In serata, arriverà Stefano Massini: scrittore prolifico, noto per l’opera tea-
trale “Lehman Trilogy”, tradotta in quindici lingue e rappresentata sui pal-
coscenici di tutto il mondo. Il grande pubblico televisivo lo conosce per i suoi 
racconti nella trasmissione Piazzapulita, su La7. Massini porterà un mo-
nologo tratto da “Dizionario inesistente”, un sorprendente catalogo 
di umanissime sfumature delle nostre emozioni.
Successivamente, ritroveremo due grandi mattatori del teatro italiano: Da-
rio Vergassola e David Riondino, alle prese con “Raffaello, la Forna-
rina, il Cinquecento e altre storie”, in occasione del 500° anniversario 
dalla morte del grande artista. Sarà proprio lui, con la sua nota vicenda 
sentimentale con la modella Margherita Luti (altresì detta la Fornarina) il 
filo conduttore di un viaggio tra letteratura, poesia, musica e arte del primo 
Cinquecento.
La domenica pomeriggio Idea avrà il piacere di ospitare il Maestro Giovanni 
Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra che affronta con 

spirito rinascimentale le domande che i recen-
ti avvenimenti ci pongono con urgenza. Inda-
gatore del profondo legame tra equilibrio 
e dis-equilibrio, del valore dell’energia 
creativa che si sprigiona nelle epoche di 
crisi, Allevi affronterà i possibili percorsi 
che ci riserva il futuro.
Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, all’o-
ra dell’aperitivo, parleranno di donne 
controcorrente, strane, rivoluzionarie e 
anticonvenzionali. Le loro “Morgane” attra-
versano la storia: da Santa Caterina a Moira 
Orfei, dalle sorelle Brontë a Marina Abramo-
vic, dieci creature efficaci ciascuna a suo modo 
nello smontare il pregiudizio della natura gen-
tile e sacrificale del femminile. 
Michela Murgia è scrittrice e conduttrice di 
successo. Nel 2009 pubblica, per Einaudi, Ac-
cabadora, romanzo ambientato nella sua Sar-
degna, con cui vince numerosi premi, tra cui il 
Premio Campiello nel 2010. Chiara Tagliaferri, 
autrice radiofonica, è coordinatrice editoriale 
per Storielibere.fm, la piattaforma più innova-
tiva di narrazioni audio online.
In serata, si terrà “Enjoy music night”; tra gli 
ospiti, i Sonhora (vincitori di Sanremo 
Giovani 2008). Il biglietto costa 10 euro, il ri-
cavato sarà devoluto in beneficenza (organiz-
zazione Team Enjoy).
Altri due gli appuntamenti collegati al 
weekend culturale: il 14 settembre si ter-
rà lo spettacolo teatrale “L’importanza di 
chiamarsi Ernest”, su testo scritto da Oscar 
Wilde a cura di Teatro nero (info e costi: tel. 
349 1476756 - www.teatronero.com), mentre 
il 19 andrà in scena una nuova edizione 
di Parole Note, di Maurizio Rossato (Ra-
dio Deejay), con Giancarlo Cattaneo (Ra-
dio m2o). #LIFE esplora le stagioni della vita 
attraverso un’intensa selezione di letture im-
preziosite da musica e immagini. Pensieri, po-
esie, lettere, discorsi; le pagine più belle di ogni 
tempo sono rese ancora più coinvolgenti dalla 
singolare interpretazione. 
Per le modalità di accesso, in linea con le nor-
mative anticontagio, si consiglia di consultare 
il sito Internet visitformigine. Gli eventi di sa-
bato 12 e domenica 13 sono trasmessi in di-
retta streaming sul canale Youtube Comune di 
Formigine e su maxi schermo in piazza Calca-
gnini. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena.
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TORNA IL PLOGGING 
PER UNA FORMIGINE EXTRAPULITA 

Dopo il successo dell’anno scorso, tutti gli appuntamenti 
del mese di settembre per la raccolta di microrifiuti 

AMBIENTE

Il plogging, l’attività sportiva “importata” dalla Svezia e 
nata dalla fusione delle parole “plocka upp” (raccogliere) 

e “jogging”, a Formigine ha debuttato l’anno scorso: i sette 
appuntamenti - distribuiti tra il capoluogo e le frazioni - han-
no visto il coinvolgimento di decine di volontari, uniti dal 
desiderio di rendere la propria città non solo pulita, ma ad-
dirittura Extrapulita!
Formigine Extrapulita è infatti il nome della cam-
pagna - ispirata all’omonimo programma milanese 
- all’interno della quale è stato lanciato il progetto, 
volto al raggiungimento degli standard di eco-soste-
nibilità stabiliti dagli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, 
adottati dall’Amministrazione comunale formiginese come 
linee guida del mandato in corso. Tutte le azioni messe in 
campo all’interno della campagna sono consultabili sul sito 
extrapulita.net, nella sezione dedicata a Formigine. 

Anche quest’anno, in occasione del Settembre Formiginese, 
torneranno gli appuntamenti dedicati all’iniziativa, che uni-
sce l’idea di camminare o correre alla pratica di raccogliere 
da terra piccoli oggetti abbandonati e microrifiuti di vario 
tipo. Un’attività sportiva benefica quindi non solo per se 
stessi ma anche per il territorio circostante: protagonisti del 
plogging, infatti, sono quei rifiuti che spesso sfuggono all’at-
tenzione per le loro ridotte dimensioni, ma il cui abbandono 
rappresenta ugualmente un pericolo per l’ambiente, come 
mozziconi di sigarette o tappi di bottiglia.
L’incontro inaugurale avrà luogo martedì 1 settembre alle 
ore 10 presso il parco di Villa Gandini a Formigine; stesso 
luogo di ritrovo per il secondo appuntamento formiginese, 
domenica 27 settembre alle ore 9.30 in occasione di “Pulia-
mo il mondo”. Doppio appuntamento anche a Corlo - con 
ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale - sabato 5 settembre 
alle 17 e mercoledì 16 alle 6.30. A Magreta, il ritrovo è pre-
visto davanti alle scuole “A. Fiori” in via Don Orione lunedì 
7 settembre alle 19.30. A Casinalbo l’appuntamento è infine 
per sabato 19 settembre alle ore 9 davanti alla Palazzina del-
la Bertola. 
Gli appuntamenti di quest’anno sono frutto della collabora-
zione tra l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Formigi-
ne e varie associazioni del territorio: Circolo Legambiente 
Chico Mendes, Gruppo Ecovolontari “Vanni Scannavini” di 
Formigine, a.s.d. podistica Formiginese, a.s.d. Associazione 
Magreta, a.s.d Podistica Sportinsieme Formigine, a.s.d. Gio-
ca & Sport, a.s.d. Corlo, Avis Formigine e Associazione Cher-
nobyl di  Maranello, Fiorano e Formigine onlus.
Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini senza necessità di 
iscrizione: l’equipaggiamento necessario per la raccolta dei 
rifiuti (guanti, sacchi, pinze) verrà fornito ai volontari nel 
momento del ritrovo. Per maggiori informazioni è possibi-
le contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Formigine 
al numero 059 416344, oppure l’Ufficio Sport al numero 
059416358.

VENDITA, ASSISTENZA E RIPARAZIONE MACCHINE DI TUTTI I TIPI,
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, TUTTO PER IL CUCITO E LO STIRO

Via Marconi, 6 FORMIGINE - Tel. 059 557648 - Cell. 345 2886748 - saiellidimaestrimassimiliano@mmaestri.it

macchinepercuciresaielli.comNON SOLO
MACCHINE

PER CUCIRE
RICAMBI

ORIGINALI
FOLLETTO
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TAKE CARE!
Un’intera settimana del Settembre Formiginese 
per prendersi cura degli altri, a partire dal locale 

per pensare globale

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Alla fine della Seconda guerra mondiale, i muri recensiti erano ap-
pena sette.  Al momento della caduta di quello di Berlino essi sono 

raddoppiati. Dal 1989 ai giorni nostri, secondo la geografa Elisabeth Val-
let, i muri sono almeno 77! 
Nonostante l’Europa stia vivendo per la prima volta nella storia un pe-
riodo di pace longevo, il numero di muri anche qui è in aumento. Ora 
più che mai, anche un’Amministrazione locale ha il dovere di sensibi-
lizzare ai valori della giustizia tra i popoli,  consapevoli che la coopera-
zione è la strada maestra per uno sviluppo sostenibile.
Per questo, si è deciso di dedicare una settimana del Settembre Formi-
ginese alla cooperazione e alla pace, in collaborazione con le associa-
zioni del territorio come ad esempio Oghogho Meye che coordinerà la 
maggior parte delle iniziative e la Rete modenese delle associazioni di 
cooperazione.
Il programma mira ad incoraggiare i ragazzi in particolare in un 
percorso che li invita ad essere protagonisti e costruttori della 
cultura della pace, a partire dal luogo nel quale vivono. In linea 
con l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 
le iniziative sono volte a favorire la creazione di società inclusiva, in cui 
la partecipazione attiva e le responsabilità assunte da ciascun individuo 
rappresentino un processo di cambiamento positivo.
La settimana si apre con la giornata internazionale della pace (21 set-
tembre) dove sarà previsto un Flash Mob organizzato dai ragazzi stessi 
di Formigine così da coinvolgere la cittadinanza e includerla nei temi 
che saranno trattati nella conferenza che seguirà la sera stessa: pren-
dersi cura dell’altro, pace e nonviolenza. 
La seconda iniziativa di questa settimana si terrà per tutta la giornata 
di venerdì 25 e sarà una tappa del più ampio calendario nazionale 
degli “Stati Generali della Cooperazione italiana”. Qui le varie reti 
di associazioni potranno confrontarsi, collaborare sui temi della solida-
rietà internazionale nei tempi di crisi che stiamo vivendo.
In Italia sono presenti circa 23mila associazioni impegnate in progetti 
di solidarietà e cooperazione internazionale, soprattutto di medie e pic-
cole dimensioni. Il loro lavoro è basato in maniera rilevante sul volon-
tariato, espresso nelle forme più diverse ma sempre capace di generare 
grandi benefici per intere popolazioni dei Paesi poveri. Il loro lavoro 
si affianca a quello svolto dalle circa 150 ONG più grandi riconosciute.

L’ultima iniziativa è prevista per il 26 set-
tembre: “Agorà dei popoli della terra”. Qui, 
i partecipanti sono invitati ad essere parte attiva 
di un progetto di lavoro che occuperà il pomerig-
gio, dove ci si dividerà in piccoli gruppi di lavoro 
con un facilitatore che aiuterà ad approfondire 
temi più specifici come ad esempio la lotta clima-
tica che causa la migrazione di interi popoli, la 
giustizia sociale e molti altri.
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ONORE A FORMIGINE!
Conferito riconoscimento europeo alla città. In tre anni, ammontano 

a quasi 7 milioni di euro i finanziamenti UE investiti sul territorio

EUROPA

È stata conferita a Formigine la “Placca d’Onore” da parte 
del Consiglio d’Europa. Si tratta di un’onorificenza che 

segue la “Bandiera d’Onore”, conseguita tre anni fa, e che 
viene consegnata alle città che hanno attivato gemellaggi 
con municipalità straniere, impegnandosi intensamente 
nello sviluppo delle relazioni con i Comuni partner europei.
Nell’ultimo triennio, sono quasi 7 milioni di euro i finanzia-
menti europei investiti sul territorio, gran parte dei quali ( 
quasi 5 milioni e mezzo) andranno per la costruzione della 
“tangenziale sud”, strada a due corsie con annessa pista ci-
clabile, che collegherà la rotatoria di Ponte Fossa (tangenzia-
le Modena-Sassuolo) con Via Prampolini e la Giardini. Come 
spieghiamo a pagina 8, quest’opera consentirà l’accesso di-
retto alla tangenziale per i residenti e le oltre 1.000 imprese 
attive nella zona sud di Formigine, toglierà il traffico pesante 
dal centro del capoluogo e da Ubersetto, ridurrà di oltre 2/3 il 
tragitto che macchine e camion percorrono quotidianamen-
te, metterà in sicurezza Via Sassuolo e Via Ferrari, incenti-
verà il riutilizzo dei capannoni vuoti della principale zona 
produttiva di Formigine.
Altri importanti finanziamenti hanno riguardato la riqualifi-
cazione del centro storico di Formigine (più di 400.000 euro; 
l’approfondimento è a pagina 10 e 11), la ciclabile Uberset-

to-Formigine (400.000 euro), interventi sulla sicurezza di 
capoluogo e frazioni (167.000 euro), progetti e tutela del pa-
trimonio culturale (69.000 euro), la riqualificazione dell’area 
della Pieve di Colombaro (68.000 euro), la ristrutturazione 
del Palazzetto di Corlo (63.000 euro), la copertura degli al-
loggi popolari di via Sant’Onofrio (quasi 52.000 euro), azioni 
per la legalità (quasi 50.000 euro), azioni per i giovani (quasi 
50.000 euro).
In occasione del 9 maggio, Festa dell’Europa, il Sindaco Co-
sti e l’assessore Bosi hanno partecipato a una videocall con 
gli amministratori delle città europee legate da rapporti di 
amicizia con Formigine per condividere la situazione nei 
vari Paesi di fronte alla pandemia e le strategie per uscir-
ne. Erano presenti, per l’Irlanda il sindaco di Kilkenny 
Martin Brett e il neo Ministro Malcolm Noonan; per la 
Germania il sindaco di Verden Lutz Brockmann e il sindaco 
di Havelberg Bernd Poloski, oltre al consigliere comunale di 
Warwick (Gran Bretagna) Rich Eddy.
Per l’anno in corso, non sarà possibile far incontrare i nostri 
ragazzi in Gran Bretagna, né partecipare al meeting delle 
città gemelle in Germania, ma si sta lavorando affinché una 
giovane formiginese possa partecipare al Servizio Civile Vo-
lontario Europeo in Irlanda.
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VISIONI

FORMIGINE 2030
Una città verde, accessibile e accogliente 

è quello che dovrebbe diventare 
la città tra dieci anni. 

Avviato un percorso partecipato con studenti, 
associazioni, mondo del lavoro e istituzioni

A metà luglio, alcuni studenti di architettura dell’Univer-
sità di Parma hanno trascorso diverse ore a Formigine. 

Perché? In città hanno svolto gli esami sul progetto urbano 
strategico della Formigine del prossimo futuro; inoltre hanno 
presentato un grande plastico con le proposte ai cittadini.
Si tratta di una tappa fondamentale del percorso partecipa-
to nella prospettiva della predisposizione del nuovo Piano 
Urbanistico Generale, la cui redazione prenderà avvio entro 
l’estate.

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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VISIONI

La collaborazione con 
l’Università di Parma 
ha infatti lo scopo di 
delineare alcune stra-
tegie finalizzate alla ri-
qualificazione urbana 
e alla valorizzazione 
ecologico-ambientale 
dell’intero territorio 
comunale. 
L’analisi urbana del 
capoluogo e delle fra-
zioni, coordinata dal 
professor Dario Costi, 

ha coinvolto non soltanto gli studenti, ma anche le asso-
ciazioni, il mondo del lavoro e alcuni stakeholders istitu-
zionali.
“Ripensare la città nella stagione della rigenerazione ur-
bana vuole dire mettere in valore i vuoti urbani e ricuci-
re una trama di luoghi pensati per le persone – precisa il 
prof. Costi – Per concretizzare lo scenario di una città 
verde, accessibile e accogliente stiamo ragionando 
sulla possibilità di collegare i parchi e le piazze ur-

bane per creare un sistema di mobilità lenta alter-
nativo alla viabilità carrabile capace di creare oc-
casioni di incontro e di socialità. Attraverso il lavoro 
didattico e di ricerca stiamo svolgendo una riflessione 
progettuale sulla qualità degli spazi pubblici e su una se-
rie di aree che il 15 luglio abbiamo discusso con i presen-
ti,  per affiancare il Comune nell’attuazione della transi-
zione ecologica verso una città intelligente e sostenibile 
in linea con gli orientamenti dell’Agenda dell’Onu 2030.”
All’evento del 15 luglio era presente anche Francesco 
Leali, Professore ordinario presso il Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. Il prof. Leali ha parlato del 
concetto di smart city, che, dal suo interessante 
punto di vista, è strettamente connesso con il con-
cetto di inclusione. Sì, perché la tecnologia deve essere 
a servizio della cittadinanza, per esempio in termini di 
elettrificazione e servizi digitali.
Altri rappresentanti delle istituzioni, come l’Assessore re-
gionale alla Programmazione territoriale Barbara Lori e 
il Prefetto di Modena Pierluigi Faloni, hanno portato il 
loro saluto nella bellissima piazza del centro storico. In 
particolare, il Presidente della Provincia di Modena Gian-
domenico Tomei ha sottolineato come Formigine sia stato 
uno dei primi comuni a firmare l’accordo di programma 
con la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena 
per redigere il nuovo Piano Urbanistico Generale. Tomei 
ha poi estrapolato i tre punti fondamentali del progetto 
formiginese: saper ripensare le comunità, soprattutto 
dopo che l’emergenza Covid ha mutato le nostre abitudi-
ni e il nostro modo di vivere; favorire la svolta “green”; 
credere nel dialogo istituzionale come strumento vincen-
te di programmazione.
Conclude il Sindaco Maria Costi: “Ci affacciamo a questo 
nuovo percorso non solo avendo già approvato il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e il Biciplan 
recentemente adottato, ma anche attraverso la collabo-
razione con gli esperti di prestigiosi Atenei. In questo pe-
riodo, poi, il ripensare gli spazi pubblici, il sistema della 
mobilità e la rigenerazione urbana assume un valore de-
terminante per un nuovo modello di vita nel quale dob-
biamo riprendere tutte le forme di socialità, con un’atten-
zione maggiore alla sicurezza”.
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Informafioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

LO SPORTELLO DEL CITTADINO 
RIAPERTO AL PUBBLICO

L’emergenza sanitaria non ha fermato l’attività dello Sportello del Cittadino 
del Comune di Formigine: gli uffici sono infatti rimasti raggiungibili 

telefonicamente per tutta la durata della cosiddetta “Fase 1”. 
Per garantire il rispetto delle norme anti-contagio ed evitare assembramenti, la 
recente riapertura al pubblico dello Sportello ha previsto alcuni cambiamenti: 
l’area di ricevimento è stata infatti trasferita all’esterno, in una zona antistante 
l’ingresso segnalata e riparata da un gazebo; da qui gli operatori accolgono le 
richieste dei cittadini e monitorano gli ingressi grazie ad un numeratore.
L’orario di ricevimento è stato inoltre ampliato, con l’aggiunta del lunedì 
pomeriggio. Lo Sportello del Cittadino è al momento operativo quindi la mattina 
dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.15 e il giovedì dalle 8.15 alle 13.30, oltre al 
lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45. 
Lo Sportello continua a ricevere principalmente su appuntamento: l’accesso 
all’interno della struttura è permesso previa misurazione della temperatura 
e la disinfezione delle mani e solo con l’utilizzo di mascherina. Il servizio on-
line permette inoltre di consultare i propri dati anagrafici, ottenere certificati e 
precompilare autocertificazioni da casa in qualsiasi momento.
Per appuntamenti e ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 059 
416167/333/363.

La Giunta comunale ha prorogato ul-
teriormente le scadenze della tassa ri-
fiuti, sia per le utenze domestiche che 
per le utenze non domestiche, al fine 
di dare una risposta concreta alle diffi-
coltà economiche di cittadini ed azien-
de generate dalla recente emergenza 
sanitaria.
Le scadenze per il versamento della 
TARI per l’anno 2020 sono quindi: 31 
luglio (prima rata), 16 settembre (se-
conda rata), 2 dicembre (terza rata). 
Per alcune categorie di utenze non 
domestiche è stata inoltre disposta 
la sospensione temporanea del pa-
gamento della TARI in attesa di pre-
vedere specifiche agevolazioni per le 
attività colpite da Covid-19. L’elenco 
completo delle categorie che possono 
beneficiare della sospensione dei ter-
mini di scadenza è disponibile sul sito 
del Comune di Formigine alla sezione 
“Tributi, imposte e tasse”. 
In presenza di situazioni di particolare 
difficoltà e/o di chiusura di attività che 
non rientrano nel suddetto elenco, 
l’Ufficio Tributi potrà sospendere il pa-
gamento dell’acconto. 
La sospensione temporanea delle rate 
di acconto potrà inoltre essere richie-
sta su istanza del contribuente. 
Le scadenze indicative per le utenze 
non domestiche sospese individua-
te sono le seguenti: 16 ottobre (prima 
rata), 16 dicembre (seconda rata).

TARI: PRIMA RATA 
PROROGATA AL 

31 LUGLIO
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GRUPPI CONSILIARI

Sono stati mesi difficili. Saranno mesi 
complicati.

Questa è la premessa che, con pochi fron-
zoli, ci permettiamo di fare. La situazio-
ne che abbiamo vissuto e stiamo viven-
do ci mette davanti ai limiti dell’uomo, 
quei limiti talmente biologici che fanno 
parte della vita stessa dell’essere umano. 
Il nostro primo pensiero corre quindi a 
stringerci forte intorno a tutti i 34.967 
(13 luglio 2020) nostri fratelli italiani, ai 
loro famigliari e ai loro cari che hanno 
perso la vita in questi mesi a causa della 
pandemia da Covid 19.
Il nostro secondo pensiero, quello che ha 
riempito gli ultimi minuti, ore, giorni e 
mesi del nostro lavoro, è stato: reagire. O 
meglio: osservare, riflettere, reinventa-
re. “Servono (purtroppo, NdR) le sventu-
re per scavare certe miniere misteriose 
nascoste nell’intelligenza umana”. Que-
sta è la sfida che la politica ha davanti. 
La sfida della vita secondo Covid.
Ecco, in maniera concreta e sintetica, gli 
interventi messi in campo a Formigine:
• Più di 400 interventi per cittadini con-
tagiati, in quarantena o anziani;
• Sportello assistenza psicologica Formi-
gine Ti Ascolta;
• Bonus spesa 180mila€ a più di 500 cit-
tadini in necessità;
• Distribuiti 280 PC per la didattica a di-

stanza (140 donati da Ferrari spa);
• Riorganizzazione di progetti persona-
lizzati per ragazzi diversamente abili 
con educatori;
• Apertura Centro Operativo Comunale 
di Protezione Civile dal 23 febbraio al 29 
maggio;
• Rete settimanale con imprese, com-
mercianti e associazioni di categoria  
per  consegne a domicilio.

Le proposte invece approvate e portate 
avanti in consiglio comunale. Prima di 
tutto la sospensione delle rate capitali 
2020 dei mutui, MEF e privati, per ridu-
zione di tassazione:
• Riduzione 63.500€ imposta COSAP per 
attività commerciali e mercati cittadini;
• Rimborso imposte di pubblicità per 
10.000€;
• Riduzione canoni di locazione impianti 
pubblici ad associazioni per 60.000€;
• Riduzione TARI ai Formiginesi per 
260.000€.

Le mozioni approvate a firma PD:
• Erogazione voucher regione ER per so-
stegno al diritto allo sport;
• Mantenimento investimenti pubblici 
principali (già a bilancio del comune di 
Formigine) contro la crisi Covid 19;
• Iniziative a sostegno della diffusione 
del commercio elettronico per le attività 
formiginesi;
• Sostegno alla sostenibilità dei trasporti 
pubblici in emergenza Covid-19;
• Misure di sostegno organizzativo per i 
servizi scolastici e socio-educativi (centri 
estivi) in emergenza Covid.

Gli investimenti pubblici che stiamo 
portando avanti:
• Strada di collegamento “tangenziale 
sud” via Prampolini/Ponte Fossa;
• II^ stralcio del centro storico di Formi-
gine e conclusione della piazza;

• Nuova piazza Kennedy a Magreta.

Da ultimo, ma non per importanza, un 
pensiero che vuole essere anche un au-
spicio: vi chiediamo di aiutarci a fare 
sentire forte la nostra voce per un pri-
mario e fondamentale obiettivo, e cioè: 
a settembre le scuole devono essere 
tutte aperte in presenza.
Un partito come il nostro ha l’obbligo 
morale e la forza per rimettere in car-
reggiata un ministero a cui evidente-
mente manca una guida. Non si può per-
dere altro tempo attendendo decisioni 
da chi ha abbondantemente dimostrato 
di non essere adeguato. La base del par-
tito, composta da consiglieri e ammini-
stratori locali, chiede un deciso, netto 
e rapido cambio di passo in un ambito 
fondamentale per la società. Dobbiamo 
poter contare su persone competenti, 
concrete, capaci e profonde conoscitri-
ci del mondo della scuola; si ascoltino 
le Regioni al lavoro sull’argomento per 
indicare, in tempi brevi, non solo come 
affrontare l’imminente prossimo anno 
scolastico ma, soprattutto, indicare una 
direzione chiara e capace di adeguare 
la scuola italiana alle sfide imminenti e 
future. Le scuole, i centri estivi, i servi-
zi educativi non sono solo luoghi per i 
ragazzi che non possono stare a casa da 
soli. Le scuole e i servizi educativi non 
sono solo posti di lavoro. Chiunque ab-
bia una visione così miope dell’istruzio-
ne, è meglio che ceda il passo a chi crede 
davvero negli ideali democratici dell’i-
struzione. Le scuole e i servizi educativi 
sono istruzione.
Non possiamo permettere che la vita se-
condo Covid prenda un istante in più del 
futuro del nostro Paese.

Per suggerimenti, domande o contatti 
scriveteci a pdformigine@gmail.com, sito 
internet www.pdformigine.it. 

LA VITA 
SECONDO COVID

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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Prima di tutto un ben ritrovati a tutti 
i cittadini del Comune di Formigine. 

Sono stati mesi difficili e impegnativi 
sotto diversi punti di vista. La situazio-
ne generata dall’ emergenza Covid-19 
che ha avuto inizio sul nostro territorio 
verso la fine di febbraio ha impegnato 
tutti quanti a fare del proprio meglio 
perché si continuasse a portare avanti 
gli impegni presi e i progetti avviati.  
Naturalmente il primo impegno 
dell’amministrazione è stato quello di 
rispettare i vari DPCM emanati dal go-
verno, e a seguire le ordinanze   regio-
nali, e i vari protocolli a favore di una 
stretta rete di collaborazione per tutela-
re prima di tutto la salute e il benessere 
di tutti i cittadini. 
La Lista Civica Formigine Città in mo-
vimento che sostiene la coalizione di 
maggioranza, da subito ha cercato di 

mantenere aperti i canali della comuni-
cazione, con le persone, le imprese e i 
commercianti; certi che nel rispetto del-
le indicazioni e delle situazioni la paro-
la d’ordine sia reagire, reagire subito. Il 
nostro assessore alle Attività Produttive 
e Turismo Corrado Bizzini insieme a 
Rete Imprese Italia, alla associazione 
dei commercianti Proform , ai coordi-
natori dei commercianti delle frazioni, 
alla rete che negli anni si è costruita e 
concretizzato diversi percorsi per il su-
peramento dell’incertezza a livello di 
attività economiche. 
Per la rete dei commercianti di Formi-
gine e frazioni è in atto il procedimento 
per l’attuazione di una piattaforma di 
e-commerce che promuova e allarghi la 
base commerciale delle nostre attività. 
Nello stesso tempo si è lavorato tanto e 
in fretta perché il tradizionale accesso 
ai negozi e alle attività del nostro pae-
se potesse riprendere gradualmente e 
in sicurezza la propria funzionalità. I 
Mercoledì di Luglio e la serata di “Ma-
greta sotto le stelle” (che riporta l’impe-
gno di “le frazioni al centro” come dice 
lo slogan) hanno ottenuto risultati sor-
prendenti in termini di presenze e sono 
un visibile punto di “ripartenza” che ci 
fa credere in energie ritrovate e nuovo 
impegno.L’attenzione deve rimanere 
sempre alta, i protocolli vanno rispetta-
ti per il rispetto della salute di tutti noi. 
Formigine tutto sommato ha risposto 
bene, ha risposto positivamente alla ri-
chiesta di rispettare, prima il lockdown 
poi fase due, e per ultimo la fase tre. 
Il Covid 19 è un problema sanitario, un 
problema che porta ad ognuno di noi 
a fare  la propria parte nel rispetto del 
prossimo, ma soprattutto di noi stessi.
Anche il turismo ha subito un forte con-
traccolpo a causa della diffusione del 
virus e dell’impossibilità di muoversi; 

a livello comunale si stanno cercando 
nuove strade e nuove idee per attrarre 
cittadini e turisti nel nostro paese. La 
nostra Lista si è fatta promotrice del 
progetto di attuazione della nuova Ace-
taia Comunale che verrà inaugurata nel 
mese di Settembre presso la struttura di 
Villa Benvenuti e che verrà inserita in 
percorsi turistici storici e gastronomici.  
Abbiamo partecipato all’evento “Motor 
valley fest” nella nuova forma digitale 
insieme ai comuni della provincia di 
Modena.
Inoltre il comune di Formigine parte-
cipa attivamente al tavolo di lavoro e 
promozione dello IAT di Modena (uf-
ficio informativo accoglienza turismo) 
che comprende alcuni comuni del com-
prensorio e promuove iniziative comu-
ni, es. la Motor Valley, che valorizzino 
oltre il confine del comune anche l’inte-
ro territorio. Abbiamo un progetto per 
valorizzare il cicloturismo e il turismo 
esperienziale.
La riapertura delle attività dopo il lock-
down è arrivata in concomitanza con 
l’inaugurazione del 2° stralcio della 
nuova piazza Calcagnini che con la sua 
magnificenza ha ridato lustro al nostro 
comune e una grande fiducia per il fu-
turo a tutta la popolazione. 
E proprio per riunire tutta la comunità, 
l’Assessorato agli eventi sta organizzan-
do la 49° edizione del Settembre Formi-
ginese. Saranno privilegiati spettacoli 
che presuppongono una fruizione a 
sedere, con una selezione di qualità che 
possa essere trasversale per gusti ed 
età. Ci vediamo in centro, un abbraccio 
a tutti!

GRUPPI CONSILIARI

L’EMERGENZA 
COVID NON 

HA FERMATO 
I PROGETTI 

SU TURISMO 
E ATTIVITÀ 

COMMERCIALI

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

Via Monza, 70/a - MODENA - T. 059   440457 - info@advercity.it - advercity.it
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Durante il periodo di emergenza 
sanitaria, il Comune di Formigine 

ha deciso di mettere in campo un ser-
vizio di volontariato condotto da psico-
logi professionisti per fornire attività di 
ascolto e supporto per i cittadini.
Accanto all’emergenza medica ne è 
nata un’altra, meno visibile: a soffrire 
di stanchezza, stress e altri tipi di sin-
tomi a carattere psicologico non sono 
stati solamente medici e infermieri 
che si sono trovati in prima linea a 
combattere la malattia negli ospedali. 
Tutti abbiamo dovuto fare i conti con 
cambiamenti improvvisi di varia natu-
ra. Il servizio si è focalizzato in modo 
particolare sulla necessità di contenere 
le emozioni primarie, come l’ansia e la 
paura del virus, la rabbia per ciò che 
stava accadendo, la tristezza legata alla 

perdita di lavoro e persone care, l’incer-
tezza per il futuro.
Il Comune di Formigine ha sicuramente 
dimostrato grande attenzione e umani-
tà rispetto al difficile periodo di lock-
down, in cui tutta la popolazione è stata 
coinvolta emotivamente, mettendo in 
risalto le potenzialità benefiche di una 
solidarietà comune, pronta ad accoglie-
re i vari bisogni delle persone. La fascia 
più sensibile è stata senza dubbio quel-
la dei disabili, che si sono visti ancor 
più disorientati
dalla privazione dei propri contesti di 
socializzazione, e degli anziani che vi-
vono da soli. Molto colpite sono state 
anche le famiglie, specie chi aveva figli 
molto piccoli e adolescenti, vittime indi-
rette di questi mesi. Tra le risorse positi-
ve che questa emergenza ha sollecitato, 
spicca anche la resilienza, la capaci-
tà di rispondere agli urti della vita, la 
flessibilità psicologica di riorganizzare 
il proprio tempo e di riappropriarsi di 
momenti piacevoli e di miglioramen-
to. Le persone hanno incominciato a 
risollevarsi, affrontando la sfida della 
convivenza con un nemico non ancora 
sconfitto.
Il lavoro, la famiglia, l’istruzione, le no-
stre relazioni e il nostro tempo libero 
sono tutti aspetti che contribuiscono a 
creare e costruire la nostra identità, sia 
come persone, ma anche come cittadi-
ni: il virus ha toccato, in maniera più 
o meno importante per ciascuno, tutti 
questi aspetti. Pertanto, ci richiede di 
impiegare molte energie mentali per 
adattarci. Anche nei prossimi mesi ab-
biamo il dovere di prenderci cura del-
la mente, delle eventuali situazioni di 
stress, affaticamento e confusione che 
potranno verificarsi in seguito a ciò che 
stiamo affrontando. Ognuno avrà biso-
gno dei propri tempi per riprendersi e 

assimilare quanto accaduto, impresa 
che coinvolgerà non solo chi si trova già 
in una condizione psicologica di fragili-
tà e che, quindi, avrà bisogno di ancora 
maggiore aiuto.
Ci auguriamo che fra le molte precau-
zioni che osserveremo, emergano spazi 
e momenti per costruire un’empatia so-
ciale, che metta in risalto la salute delle 
persone in un’ottica sempre più ampia 
di prevenzione e trasformazione su più 
fronti: fisico, psicologico, sociale e am-
bientale. 
A tal proposito, la nostra lista civica ha 
da poco avviato un progetto molto in-
teressante, che può fornire all’ammini-
strazione comunale strumenti utili per 
ripensare e arricchire l’offerta di servi-
zi destinati alla mobilità dolce. Uno dei 
temi più importanti emersi in questi 
mesi di crisi è la necessità di dedicarci 
con urgenza alle tematiche ambientali, 
non tramite attività di contorno o dimo-
strazioni di facciata, ma attraverso un 
vero e proprio rinnovamento radicale 
del nostro stile di vita e di consumo. 
Formigine Viva ha deciso quindi di 
lanciare un progetto che ha l’intento di 
modificare la mobilità dei formiginesi, 
favorendo l’utilizzo della bicicletta e 
degli ormai noti monopattini elettrici, 
nonché di tutti i mezzi di locomozione 
ad impatto zero. In questa prima fase è 
stata avviata una raccolta dati tramite 
questionario, su un campione statistica-
mente significativo di formiginesi, con 
l’obiettivo di tracciare il punto della si-
tuazione e di individuare metodi effica-
ci per promuovere il passaggio ad una 
mobilità sostenibile.
Chi volesse aggiungersi al campione di 
intervistati può richiedere l’invio del 
questionario “Mobilità dolce @ Formi-
gine” scrivendo al nostro indirizzo mail 
info@formigineviva.it

UNA 
SOLIDARIETÀ 

COMUNE, 
PRONTA AD 

ACCOGLIERE I 
VARI BISOGNI 

DELLE PERSONE

PAOLO VACONDIO

FORMIGINE VIVA

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

Via Treves, 11
41043 Formigine (Mo)
gomme@volpari.it
revisioni@volpari.it
P.IVA 02996150369

VOLPARI s.r.l.REVISIONE BOMBOLE METANO 
& MECCANICA LEGGERA

CENTRO REVISIONE VEICOLI - AUTO E MOTO

Tel. 059.557449
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PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI 
ALL’AMMINISTRAZIONE:

SEGUICI SU:

VISITFORMIGINE

SCARICA LA APP:

COMUNE DI FORMIGINE

Il gioco d’azzardo favorisce l’ozio ed è 
quindi in palese contrasto con il dirit-

to/dovere di lavorare stabilito dall’art. 4 
della Costituzione italiana. Il gioco d’az-
zardo non rientra fra le attività econo-
miche libere, per il danno che può deri-
varne alla libertà ed alla dignità umana; 
in altre parole è un’attività che può 
violare i limiti imposti dall’art. 41 della 
stessa Costituzione all’iniziativa econo-
mica privata. Risulta anche in contrasto 
con l’art. 47 della Carta che impone alla 
Repubblica il compito di incoraggiare e 
tutelare, come valore economicamente 
e socialmente rilevante, il risparmio. 
Questi brevi riferimenti normativi mo-
strano la necessità che le istituzioni 
intervengano per contrastare il gioco 
d’azzardo in tutte le sue forme, anche al 
fine di tutelare la salute perché può dar 
luogo a vere e proprie patologie, le cd. 
ludopatie. Secondo l’indagine “L’Italia 
in gioco”, realizzata da Eurispes, sono 
35 milioni gli italiani coinvolti nel gioco 
lecito, per una spesa complessiva, negli 
ultimi sei anni, di € 194 miliardi. Negli 
ultimi dieci anni in Italia vi è stato un 
significativo incremento dell’offerta di 
gioco d’azzardo lecito a bassa soglia di 
accesso, con una variabile aggiuntiva, 
adottata per ragioni di mercato: il gioco 

d’azzardo non è stato proposto col suo 
nome, ma è stato abilmente travestito 
da gioco ludico, in modo da attenuare 
le difese naturali dei cittadini. Infatti, 
se fosse stato etichettato chiaramente, 
questi ultimi lo avrebbero probabil-
mente evitato e i promotori ne avreb-
bero avuto un danno. Sul quadro socio 
economico connesso all’azzardo, così 
rapidamente tratteggiato, è intervenu-
ta la legge n. 5 del 4 luglio 2013 della 
Regione Emilia Romagna che ha dettato 
alcune disposizioni in tema di preven-
zione, riduzione del rischio e contrasto 
alla dipendenza dal gioco d’azzardo 
patologico. In particolare la Regione, in 
materia di apertura e gestione di eser-
cizi commerciali, ha consentito ai Co-
muni di predisporre piani urbanistico/
territoriali in ordine alla localizzazio-
ne delle sale da gioco e di disciplinare 
gli elementi architettonici, strutturali 
e dimensionali delle sale con slot e vi-
deolottery. In tale ambito il Comune di 
Formigine ha ritenuto di confinare le 
sale da gioco nelle zone artigianali e a 
distanza di non meno di 500 mt dai luo-
ghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di 
culto, impianti sportivi, strutture sani-
tarie, istituti di credito, sportelli banco-
mat, uffici postali, compro oro, stazioni 
ferroviarie, circoli per anziani, ecc.). E’ 
lecito dubitare dell’efficacia di tali mi-
sure perché il gioco d’azzardo oggi si 
sviluppa prevalentemente online, attra-
verso dispositivi tecnologici come sma-
thphone, tablet e pc, che possono essere 
utilizzati in qualsiasi luogo della città, 
anche nei pressi ovvero all’interno dei 
luoghi sensibili. La normativa comuna-
le avrà quindi l’unico effetto concreto 
di dirottare il flusso delle giocate verso 
l’online o verso il gioco illegale. Si rileva 
anche l’ipocrisia di confinare un’attivi-
tà illecita in luoghi periferici, lontano 
dagli occhi dei benpensanti perché non 

siano turbati dalla varia umanità che di 
solito affolla le sale da gioco. Anche l’in-
dividuazione dei luoghi sensibili lascia 
perplessi in quanto è strettamente cor-
relata all’identificazione di alcune cate-
gorie sociali aprioristicamente ritenute 
più vulnerabili alla tentazione. Purtrop-
po il fenomeno riguarda la generalità 
dei cittadini che sono indotti a sfidare 
la sorte dalla mancanza di decorose 
prospettive di lavoro e di guadagno. 
Episodico appare infine lo sforzo, come 
se fosse calato dall’alto di una nuvola, 
per diffondere, nei confronti dei mino-
ri, la cultura dell’utilizzo responsabile 
del denaro attraverso attività di educa-
zione, informazione e sensibilizzazione 
così come il tentativo di rafforzare la 
cultura del gioco misurato, responsabi-
le e consapevole per la prevenzione e la 
riduzione del rischio della dipendenza 
dall’azzardo.

AZZARDIAMO 
UNA CRITICA

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

Il Gruppo Consiliare ed i Consiglieri 
del M5S Formigine, Giuliano Saccani 

e Avv. Saverio Iacoi, hanno continuato 
a svolgere il loro prezioso lavoro di con-
trollo sull’operato del Sindaco e della 
Giunta anche durante il periodo di forte 
limitazione per l’emergenza Covid19. A 
seguire una breve descrizione di alcuni 
temi trattati in questi mesi.

EX Carducci
Il 28/11/2019 il Consiglio comunale ha 
votato un accordo con il quale Rock-
Nowar si è impegnata a proprie spese 
a recuperare l’area e ristrutturare l’im-
mobile delle Ex-Carducci con lo scopo 
di creare un edificio per anziani e per 
i disabili, progetto noto come “Dopo di 
Noi”.
Pur condividendo l’iniziativa, siamo 
stati gli unici a pretendere che non si 
scegliesse la strada della concessione di 
costruzione e gestione a favore di una 
Fondazione ad hoc, come il Sindaco 
aveva pensato nell’immediatezza. A se-
guito di un serrato confronto, si è defi-
nito che in un primo step ci si occuperà 
di ristrutturare l’immobile e solo suc-
cessivamente si potrà definire come e 
a chi affidare la gestione delle strutture.
Inoltre grazie alle forti sollecitazioni 
verso l’Amministrazione, ora si dovreb-
be recuperare anche il parco delle Tre 
Fontane, proposta che sosteniamo pie-
namente.

Emergenza Covid 19
Durante il periodo di lock-down abbia-
mo costantemente seguito le attività 
della Giunta, chiedendo conto in diretta 
al Sindaco sulle misure di precauzione 
adottate presso l’Opera Pia Castiglioni 
e sulle modalità di attuazione delle li-
nee guida recepite dal Ministero della 
Sanità. Come forza di opposizione in 
Consiglio, riteniamo doveroso il nostro 
controllo sull’operato dei responsabili. 

Servizi igienici alle scuole Ferrari
Sia in Commissione Bilancio che in 
Consiglio Comunale abbiamo solleci-
tato il Sindaco a stanziare risorse per i 
bagni delle scuole che da diversi anni 
versano in condizioni pietose.
Ora sono previsti nel piano investimen-
ti 2 stralci nel 2020 e nel 2021 ed in 
agosto dovrebbero partire i lavori del 
primo.

Convenzione Ufficio Informazione 
e accoglienza turistica (IAT di Ma-
ranello)
Accordo pagato dai Formiginesi ben € 
16.000 all’anno per 3 anni e che sem-
brano destinati ad un ufficio (gestito 
da un’agenzia di viaggi di Maranello) 
che, più che promuovere il nostro ter-
ritorio, sembra fungere da punto infor-
mativo per la Ferrari S.p.A. Nutriamo 
forti dubbi sulla reale utilità di questa 
grossa spesa che i formiginesi dovran-
no sostenere e che difficilmente porterà 
reali vantaggi all’economia del nostro 
territorio.

Manutenzione scuola Fiori
A seguito dell’episodio verificatosi ov-
vero la pericolosa caduta di una lam-
pada neon presso la scuola media Fiori, 
abbiamo immediatamente presentato 
un’interrogazione all’Assessore compe-
tente per verificare le azioni adottate 
verso la ditta incaricata della manuten-
zione.

Cave Pederzona
Il nuovo Piano di coordinamento tra i 
proprietari delle aree del sito di escava-
zione “Pederzona 5” non ci vede d’ac-
cordo a fronte degli scarsi recuperi di 
terreno agricolo negli anni scorsi, dei 
ben pochi soldi quali oneri di escava-
zione e dei ben 12 milioni di metri cubi 
di terreno da prelevare.

Esternalizzazione servizi cimiteria-
li
Nutriamo molte riserve sull’esternaliz-
zazione dei servizi cimiteriali ad una 
ditta privata stante il rischio di aumen-
to dei costi rispetto alla gestione diretta.

Variazioni di bilancio e sospensione 
mutui
Con senso di responsabilità abbiamo 
votato a favore di alcune varianti di 
bilancio (buoni-spesa e sanificazione 
immobili), per la sospensione di alcuni 
mutui e a favore dell’esenzione da TARI 
e Cosap per commercianti e terzo setto-
re nel periodo di chiusura.

Variante al P.O.C. 2017 e 6 variante 
di R.U.E.
L’adozione di queste varianti dimo-
stra un eccesso di accondiscendenza 
verso i privati, interessi non sempre 
coincidenti con quelli collettivi, oltre a 
“fare cassa” come rilevato anche nel-
la relazione dei revisori dei conti nel 
Rendiconto 2019. In particolare per la 
Cantina Barbolini si è aumentato il con-
sumo di suolo invece di incentivarne il 
contenimento ed è aumentato anche il 
numero di alloggi da realizzare.

Rendiconto 2019
Troppi i vecchi crediti presenti nel bi-
lancio, abbiamo perciò sollecitato il 
Sindaco al recupero di tali somme per 
poter, ad esempio, realizzare quelle 
opere e quelle manutenzioni che anco-
ra latitano da anni. Inoltre sono troppe 
le risorse per il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, questo obbliga il Comune a 
tenere ferma la metà dei propri “utili” 
per crediti incerti.

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

OPPOSIZIONE 
SERIA E 

RESPONSABILE

SAVERIO IACOI

MOVIMENTO 5 STELLE
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PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

Questo 2020 rimarrà a lungo nei no-
stri ricordi, l’epidemia Covid-19 ha 

messo in discussione il nostro modo di 

vivere, i nostri rapporti umani ed eco-
nomici, il nostro Mondo. 
È normale che in periodi come 
questi lo sconforto morale causa-
to dall’isolamento e dall’incertez-
za economica verso il futuro ci fa 
prospettare un domani poco roseo.  
La politica in questi momenti deve ac-
quisire maggior importanza, pensando 
in modo diligente al futuro del Paese e 
alle nuove generazioni, lanciando piani 
di investimenti massicci su scuola, sa-
nità e infrastrutture, abbassare il cuneo 
fiscale per dare ossigeno alle imprese e 
permettergli di ripartire e soprattutto 
avviare una serie di riforme struttura-
li all’interno della macchina Stato per 

snellire il funzionamento della Buro-
crazia. Velocizzare la Giustizia, rivedere 
il codice degli appalti, lotta all’evasione 
fiscale e alla Criminalità organizzata 
sono una serie di provvedimenti neces-
sari e urgenti di cui l’Italia ha bisogno 
per ripartire. L’impegno della Lega è 
quello di rilanciare la Nazione in un 
ottica di sviluppo Futuro adottando la 
politica del buon Governo che già met-
tiamo in atto nelle Regioni che Gover-
niamo. 
Il Paese ha bisogno di riprendersi in 
fretta e l’unico modo per farlo è quello 
di avere un Governo Stabile e che abbia 
bene in chiaro le idee per far ripartire 
la Nazione.

POST
COVID-19

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER
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Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 
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Tel: 333 6898763 | www.audicare.it
In collaborazione con la Farmacia San Pietro Dott. Zucchi
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Alessandro

346 0749560
Fiorenza

335 5739004
a c o n v e n u t i @ y a h o o . i t

Si ricercano immobili da vendere nelle zone di Formigine, Montale,  
Maranello, Modena e del distretto ceramico in generale

DA PROPORRE
alla nostra clientela con tecniche di Marketing Avanzato, applicazione sistematica dell’Home Staging, 

ed individuazione di un “Prezzo attuale di mercato” che consenta di raggiungere la maggior  
soddisfazione economica del venditore, in tempi ragionevoli e senza inutili lungaggini.

Proprietà rustica in vendita in via San Quasimodo
Montale, zona ville, villa singola da ristrutturare, con 3000 m2 
di giardino esclusivo e possibilità di ricavare un altra unità abi-
tativa, in un altro lotto compreso nei 3000 m2 del comparto.

420.000 €

Villa in vendita in via Italo Svevo 
Montale, in una laterale lungo la Via Zenzalose, proponiamo casa 
singola in costruzione, in classe A2, finiture da personalizzare.

570.000 €

Villetta bifamiliare in vendita a Castelnuovo Rangone 
Montale villa abbinata in corso di realizzazione posta su due 
piani e composta da zona giorno con servizi e garage al piano 
terra; piano primo zona notte composto da tre camere, due 
bagni e cabine armadio. Possibilità di personalizzare spazi e 
finiture interne. Giardino privato su tre lati. Classe A2.

460.000 €

Villa in vendita in Zenzalose
Montale, casa singola di nuova costruzione, 350 m2, classe 
A, possibilità di personalizzazioni, e possibilità di avere ulte-
riore terreno, Garage/posto auto compreso. 
Per info Alessandro 3460749560.

635.000 €

di  Alessandro Convenut i
IMMOBILIAREAC

Via Vandel l i  20/E -  41051 MONTALE  MO   |    Via Bacchini  27 -  41121 MODENA
P. IVA 03866300365 |  REA MO-425001 
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Cantina Formigine Pedemontana - Via Radici in Piano, 228 - Corlo di Formigine (MO) - tel. 059 558122 - info@lambruscodoc.it - www.lambruscodoc.it

Da 100 anni produciamo uve pregiate per un vino di qualità


