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Questo Documento è stato stilato da Cittadini formiginesi incensurati, che 
conducono da anni un serio lavoro di informazione, documentazione e confronto 
per migliorare il nostro Comune.

Questo Programma attinge dalle decine di proposte che i nostri Portavoce locali insieme ai 
formiginesi,  hanno presentato in Consiglio Comunale dal 2014 al 2019, inoltre è una sintesi delle 
istanze raccolte nei dibattiti aperti tenuti sul nostro territorio negli ultimi mesi.

Sicurezza, tutela delle attività commerciali, mobilità, lavoro, trasparenza, partecipazione, energie 
rinnovabili, risparmio energetico, rifiuti zero, salvaguardia del verde, stop alla cementificazione 
selvaggia, sostegno delle Frazioni perché Formigine non è solo «il  centro storico». 

Obiettivo del MoVimento 5 stelle è rimettere al centro il Cittadino, restituirgli il controllo della 
comunità, delle scelte, della spesa dell’Amministrazione.

Invitiamo tutti i soggetti politici ad attingere liberamente dai punti di questo Programma, a 
condizione però di attuarli senza esitazioni né condizionamenti nell’arco di questa 
Legislatura.

Gestione del Territorio - pag.13

Web e Tecnologie - pag.15

Formigine Young- pag.10
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Sicurezza

I Formiginesi, in questi anni, ci hanno spesso evidenziato come nel tempo sia 
aumentata la spiacevole sensazione di grande insicurezza, dettata dalle centinaia di 
intrusioni in appartamento che si verificano a cadenza costante.
I Cittadini chiedono con forza un impiego giornaliero dedicato alla sicurezza ed al 
rispetto delle regole nei quartieri più colpiti da furti.

Inoltre Formigine sconta un'assurda quanto 
pari ad un terzo dell'organico che non consente un efficace 

controllo del territorio per la prevenzione/repressione delle attività illecite. 

Come MoVimento 5 stelle intendiamo realizzare il 
Si occuperà della realizzazione di questo punto del programma un Assessore con delega alla 
Sicurezza.

Il primo passo sarà riorganizzare seriamente il Servizio di controllo del territorio da parte della 
Polizia Locale con più agenti in strada e garantire la presenza di almeno una pattuglia, anche 
nelle frazioni, per ciascun turno, in particolare nel turno 14-20 ed una pattuglia pronta ad 
intervenire in caso di emergenza.
Aumento dei servizi notturni, individuando risorse per dare incentivi agli agenti che danno disponibilità a 
coprire i turni notturni (contrattazione integrativa).

Rafforzare la collaborazione e il sostegno alle forze dell'ordine nell'azione di contrasto alle attività 
illecite di ogni tipo e nello svolgimento delle attività di indagine.

Gruppi di controllo del vicinato, di fatto sentinelle del territorio, occorre intensificare il dialogo e la 
formazione dei Cittadini che ne fanno parte.

Maggiore valorizzazione della collaborazione dei gruppi di volontari sicurezza, GEV e ispettori  
ambientali nella prevenzione e repressione illeciti amministrativi.

Miglioramento e potenziamento del sistema di illuminazione pubblica, soprattutto nelle zone più isolate, 
per disincentivare le attività criminali.

Valutazione e stipula della cd.  come già fatto 
da altre amministrazioni comunali (es .Perugia, Martellago, Grugliasco, ecc.) 
che permetta ai Cittadini e/o pensionati che lo desiderino, di essere 
assicurati contro varie attività illecite (furti, rapine dopo l'incasso della 
pensione, truffe in casa, ecc.) e di essere risarciti con una spesa limitata e a 
carico del Comune.

Istituzione del : il Comune dovrà individuare un 
minimo di risorse per creare un fondo comunale da cui poter attingere per la 
risistemazione di infissi o inferriate od altri danni materiali documentabili nei 
casi di intrusione, in assenza di copertura assicurativa.

Occorre valorizzare il ruolo dell'agente di Polizia Locale (“cd. ”) utilizzando 
pienamente le sue potenzialità professionali, come la conoscenza del territorio ed il rapporto fiduciario 
con i Cittadini e commercianti al fine di un intervento più tempestivo, anche solo di indagine.

Promuovere attività d'informazione e sensibilizzazione dei Cittadini sui comportamenti da
adottare per la prevenzione dei reati; aumentare le attività di educazione nelle scuole e di 
sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti di civile convivenza.

indegna carenza di personale nella 
Polizia Municipale 

Progetto Formigine Città Sicura! 

Impiegare gli Agenti in strada per un costante presidio volto a ripristinare la SICUREZZA nelle 
zone di spaccio anche con pattuglie in borghese ed unità cinofile.

Assicurazione del Cittadino

Fondo Vittime Intrusioni

vigile di quartiere
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Decenni di politiche e decisioni amministrative ad esclusivo beneficio della grande 
distribuzione, hanno inferto alla rete dei piccoli commercianti del territorio formiginese 
un colpo durissimo ed in alcune zone del nostro Comune stiamo assistendo ad una 
vera e propria desertificazione e una continua chiusura dei negozi di quartiere, 
magari appena aperti.
Ad es. nel quartiere Corassori o di piazza Roma/via Grandi i residenti attendono 

ancora interventi ed un serio Progetto che dia respiro ai pochi Commercianti 
che ancora vi resistono.

Il MoVimento 5 stelle 
 e propone diversi 

interventi per un concreto sostegno alle loro attività che sono anche un 
preziosissimo presidio di legalità sul territorio:

Istituiremo un “tavolo tecnico” che a cadenza semestrale si riunirà e renderà diretto il confronto tra 
Sindaco, Giunta e Piccoli Commercianti per affrontare tutte le esigenze e le criticità che si verranno a 
presentare nel corso dei 5 anni di amministrazione.

Drastica riduzione del pagamento della Tosap per i pubblici esercizi che restano aperti nelle ore serali.
In occasione degli eventi che si organizzeranno nelle Frazioni e nelle altre aree del territorio, soprattutto 
quelle esterne al Centro, riteniamo si possa renderlo addirittura gratuito incentivando così i 
Commercianti ad aderire e sostenere le Feste di Paese.
Studiare la fattibilità di una progressiva riduzione della tassa sui rifiuti (purtroppo il plateatico viene 
considerato come un incremento della superficie del locale e ne determina l'aumento).
Individuazione di eventi specifici insieme ad associazioni e/o comitati di Cittadini e/o di appassionati, 
da svolgere anche al di fuori del Cento storico e/o nelle zone a minor visibilità, per ravvivare il 
commercio in tali luoghi compatibilmente con le normative sull'ordine pubblico. 

Progetto “Formigine YOUNG”: convenzioni/accordi con singoli commercianti per distribuire buoni-
sconto da consegnare a quei giovani che svolgono alcune attività socialmente utili.

Semplificazioni/velocizzazione rilascio permessi per dehors, insegne 
e simili pratiche.

Sostegno per individuare contributi regionali e/o europei, anche a 
fondo perduto, al fine di favorire le nuove piccole attività commerciali 
che garantiscano attività per almeno un triennio ed apertura al pubblico 
con una media di almeno 8 mesi su 12. 

Decoro urbano
Un Comune ben curato è un notevole bel biglietto da visita per i turisti.
La Formigine che stiamo progettando vedrà notevoli investimenti per la 
manutenzione ordinaria degli arredi urbani ed una riqualificazione dei 
principali luoghi di incontro nelle Frazioni.

Un problema che clientela e Commercianti segnalano è dato da chi insistentemente chiede soldi nei 
parcheggi. Sarà doveroso impegnarsi affinché le ordinanze anti accattonaggio vengano fatte rispettare.

si schiera con forza a fianco dei piccoli 
commercianti e degli esercenti dei negozi di quartiere

Tavolo permanente per i piccoli negozianti

Incentivi e agevolazioni

Abusivismo e accattonaggio

Attività
Commerciali
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Uno degli obiettivi più ambiziosi su cui sarà incentrato il lavoro della prossima Amministrazione 5 stelle 
sarà quello di studiare strategie, impiegare strumenti ed azioni concrete, affinché

.
Le scelte di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli.
Dopo anni di politiche poco incisive e decisioni poco condivisibili, è giunto il momento di impegnarsi per un 
serio contributo nella direzione del risparmio energetico, dell'efficienza degli impianti, dell'utilizzo di fonti 

rinnovabili, della riduzione dell'inquinamento atmosferico, del risparmio e dell'efficientamento della rete 
idrica, della riduzione della produzione dei rifiuti, dell'aumento della raccolta differenziata.
L'azione amministrativa sarà anche di stimolo e di supporto all'iniziativa dei privati che vorranno 
migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e adottare comportamenti ecosostenibili.

Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nel confronti della cittadinanza e soprattutto presso le scuole.

L'obiettivo è volto al pieno raggiungimento degli standard europei di recupero e riciclo dei rifiuti urbani. Nell'arco del mandato 
sarà istituito un rigoroso sistema di controllo dei processi di smaltimento dei rifiuti, domestici e industriali, volto a prevenire ogni 
forma di inquinamento ambientale.
Verrà implementata la raccolta porta a porta finalizzata ad un risparmio per i Cittadini ottenuto con la «tassa puntuale».

Saranno attivate capillari forme di controllo sulla salubrità del territorio e sarà favorita l'attuazione delle bonifiche da amianto 
che ove ancora presente nelle aree agricole ed artigianali o in altre zone.
Impostare mappatura per la programmazione di precisi interventi finalizzati alla rimozione del cancerogeno cemento-amianto 
(eternit) dai tetti. 
Sollecitare il gestore del servizio idrico per la rimozione dell'amianto dalle vecchie tubature dell'acqua. 
Istituzione dello Sportello Amianto come in altri Comuni (Soliera) per informare e assistere quei privati e aziende che intendono 
rimuovere l'amianto anche se non ancora dannoso secondo il principio di cautela. 
Sarà sollecitata l'opera di coinvolgimento degli enti preposti (ASL) al fine di procedere nell'azione di verifica dei siti. 
Altro obiettivo importante è il monitoraggio e se necessaria, la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

Energie rinnovabili
Si promuoverà l'implementazione ed il completamento di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici del patrimonio
immobiliare del Comune da considerare importanti risorse sia dal punto di vista ambientale che economico.
Inoltre verrà inaugurato un percorso condiviso con aziende private per stanziare incentivi a chi installa pannelli fotovoltaici.
Attiveremo un team di esperti per il reperimento fondi per sostegno alla mobilità sostenibile.
Progressivo aumento del numero delle colonnine elettriche in tutte le Frazioni.

Purtroppo nell'ultimo decennio non è mai migliorata. 
Tutte le iniziative attuate si sono rivelate solo meri palliativi.
Occorre strutturarsi, prevedendo incentivi sulla TARI alle aziende che si rinnovano con 
tecnologie innovative e pulite (così da evitare per esempio scarichi in aria dannosi per 
l'ambiente) e per chi utilizza il trasporto pubblico locale (accordi/convenzioni con FER) .
Promuovere in collaborazione con gli istituti scolastici, azioni di educazione ambientale.

Monitoraggio ambientale
Sarà costituito un “Monitoraggio della Sostenibilità Ambientale”. Strumento con cui
renderemo conto alla cittadinanza ogni 12 mesi, dello stato dell'ambiente del nostro
Comune. Verrà effettuato con l'impiego di ausili elettronici di rilevamento (smog,
polveri sottili) e apposita attività di monitoraggio, in sinergia con ARPAE, di acqua, aria e 
suolo per le emissioni provenienti dalle zone industriali.
Adozione di interventi sul territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale e degli 
ispettori ambientali, con un servizio specifico di accertamenti volti a individuare criticità (discariche abusive, rifiuti pericolosi 
sparsi nelle campagne, scarichi irregolari, ecc. ecc.).

 Formigine diventi il 
Comune più Green della Provincia

Raccolta differenziata

Bonifiche amianto e azione di monitoraggio del territorio

Qualità dell'aria

Ambiente
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La prossima Amministrazione a 5 stelle, lancerà il Progetto “ ” ovvero il Comune 
studierà apposite forme di incentivo/agevolazione in sinergia con le associazioni di categoria (es 
Soliera) per favorire le assunzioni da parte delle Piccole Imprese che daranno lavoro ad inoccupati e/o 
disoccupati. Verrà istituito un  a cui i disoccupati si potranno iscrivere ed a cui le 
Aziende, Imprese di Formigine potranno rivolgersi per ottenere informazioni sui Curriculum Vitae dei 
Cittadini iscritti. Nel caso l'impresa decida di assumere una di queste persone, il Comune verserà 
l'incentivo, il cui importo sarà più consistente se riguarderà un giovane, una donna o chi ha più di 50 
anni.

Potenziamento dell'Ufficio Orienta-lavoro, attualmente poco conosciuto dai Formiginesi, quale primo 
punto di accesso informativo anche solo per la  compilazione del Curriculum.

Sarà creata una Task Force che avrà obiettivo di Studiare Progetti da presentare ai Bandi Europei in modo da ottenere fondi 
da poter investire sul Territorio! (https://www.obiettivoeuropa.com/bandi-europei)

Un gruppo di lavoro, si occuperà di ricercare fondi per disoccupati o giovani e 
far svolgere loro lavori socialmente utili, in sinergia con le imprese del territorio.

Facciamo tesoro delle potenzialità offerte dal Territorio!
Essendo Formigine, fortunatamente, per buona parte costituita da terreno 
agricolo, creeremo forti sinergie con chi possiede terreni, in modo da far 
coltivare quelli attualmente dismessi o incolti. Risultato, ridaremo nuova linfa 
alla terra e si creeranno opportunità di lavoro per le nuove generazioni.
(Vedi esempio di La Spezia: 

Obiettivo Lavoro

Elenco dei Lavoratori

Individuare attività nelle quali impiegare i beneficiari del Reddito Di 
Cittadinanza.

http://www.cittadellaspezia.com)

 

Lavoro

Gli enti Comunali devono rendere i Cittadini partecipi del loro stato economico e delle loro 
spese, pubblicando online gli atti, le delibere, gli appalti, i sub-appalti, le consulenze con i relativi 
compensi, i bilanci e la completa situazione finanziaria, in modo tale da avere sempre una visione 
limpida e chiara dell'amministrazione comunale.
Gli Amministratori locali in parte hanno iniziato a percorrere questa strada, riteniamo però che le
informazioni condivise sul portale del nostro Comune possono essere riordinate in modo da
risultare più fruibili e più agevole la consultazione per i Cittadini.

Question Time del Sindaco che mensilmente risponde ai Cittadini tramite un apposito spazio 
web all'interno del sito del comune. Inoltre istituire l'Interpellanza del Cittadino a cui il Sindaco 

darà risposta nella prima mezz'ora di ciascun Consiglio Comunale.
Totale trasparenza agevolando la consultazione degli stipendi dei funzionari pubblici, dei consulenti e dei progetti su 
cui vengono chiamati ad operare e sui risultati raggiunti.
Le delibere e tutti gli atti decisionali dovranno essere consultabili sul sito del comune già dal giorno successivo.

.
Creare sul sito del Comune di Formigine, un'area dedicata a ciascun Consigliere Comunale, in cui siano 
evidenziate le presenze e le assenze, siano documentati in modo preciso quali Atti ha proposto e presentato, sia 
registrato e reso di facile consultazione come si è espresso in fase di voto.
Sia messo in condizione di mantenere un prezioso filo diretto con i propri elettori.

.
Intendiamo promuovere e rafforzare lo strumento del bilancio partecipativo, per coinvolgere la cittadinanza e/o le 
categorie su alcune scelte comunali di politica finanziaria. La votazione del bilancio dovrà essere preceduta da una 
fase di informazione e/o discussione.
Migliorare il servizio della diretta web relativa ai Consigli comunali. Suddividere gli interventi in Consiglio 
Comunale, per intervento di ogni Consigliere. 
Oggi, avere un unica traccia video rende di fatto poco fruibile reperire gli interventi. 
I Cittadini saranno invitati a lasciare commenti e lanciare proposte migliorative.

Come avviene in Parlamento, la parte più importante del Lavoro decisionale relativo ad una data 
questione, viene affrontata nelle Commissioni, quindi è più che dovuto che avvengano in diretta streaming 
e le stesse vengano registrate per rendere possibile una futura consultazione.
Per decisioni importanti riguardanti le frazioni di Casinalbo, Magreta, Ubersetto, Corlo e Colombaro svolgere il 

stesse, per agevolare la maggior partecipazione possibile degli 
interessati.

In tema di Trasparenza vorremmo istituire:

Valorizzazione dell'operato dei Consiglieri Comunali

Bilancio Partecipativo

Istituire diretta web anche per le Commissioni.

Consiglio Comunale direttamente nelle frazioni 

Trasparenza
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Partecipazione

Anziani

Sala Agorà

Consigli di Frazione

Regolamento sulla Partecipazione

Linea diretta con il Consiglio Comunale

Ufficio Relazione col Pubblico di prossimità

Valorizzare i Referendum consultivi.

- Ad oggi sul Territorio del nostro Comune, NON esiste uno spazio civico che permetta gratuitamente 
ai formiginesi di trovarsi intorno ad un Tavolo e Condividere, Dibattere, Confrontarsi serenamente su 
qualsiasi Tema!
Istituiremo una Sala a costo zero per il Cittadino, sempre a disposizione e prenotabile semplicemente
recandosi presso l'URP.
Spazi civici si possono creare, recuperando in parte le strutture storiche delle ex Scuole Carducci e/o 

presso l'area ex Maletti a Casinalbo.
Se NON ci sono le possibilità per far partecipare le persone, è inutile 
lamentarsi del loro disinteressamento della Cosa Pubblica !!

La cittadinanza in questi anni ci ha più volte segnalato come questi Consigli (da molti 
addirittura ignorati), siano di fatto privi di un effettivo interesse. Purtroppo l'attuale 
organizzazione ed il metodo con cui si eleggono i rappresentanti, rendono di fatto inutili questi 
strumenti di partecipazione  Attiva del Cittadino.
Troviamo corretto un deciso, serio e costruttivo ripensamento di questi avamposti, che
di fatto rappresentano il luogo migliore in cui ci si può confrontare, raccogliere proposte,
segnalazioni per il miglioramento del territorio.
Verrà radicalmente rivisto il « » rendendo obbligatoria la 
consultazione  del Consiglio su determinati argomenti di interesse della Frazione.

 si istituirà anche per i Consigli di Frazione la possibilità di proporre Istanze, 
Interpellanze e Mozioni.

Verranno individuati appositi spazi ove il Cittadino anche sul territorio della propria Frazione potrà ricevere informazioni, 
presentare istanze e chiedere documenti anagrafici evitando spostamenti inutili.

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione ha una forte ricaduta sulla strutturazione dei
servizi sociali. Risulta quindi necessario e urgente incrementare l'attenzione alle esigenze della
cittadinanza anziana in termini di assistenza e di supporto specifico, ma anche in materia di attività
ricreative e iniziative mirate di tipo culturale, sociale e sportivo.
Il Paese è sempre più caratterizzato da una crescente presenza di popolazione longeva, 

.

Alcune delle nostre indicazioni sono:
Incremento delle iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto
familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società (spazi dedicati all'interno

dei vari quartieri, collaborazione con le associazioni per iniziative di tipo culturale, sociale e attività fisiche, convenzioni 
speciali al fine di sviluppare progetti che favoriscano il contatto tra diverse generazioni).

Potenziamento di centri diurni per anziani, anche parzialmente autosufficienti.

Sviluppo di un servizio di screening della popolazione anziana dedicato al supporto di tutte quelle situazioni in cui 
le persone sole intendono continuare a condurre vita autonoma.

Sostegno e promozione di tutte le attività volte a prevenire l'isolamento e 
l'emarginazione delle persone anziane, favorendo l'aggregazione intergenerazionale (Orti 
Sociali, Circoli Ricreativi, Sportivi, Feste e Fiere, etc...)

Promozione e implementazione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza
domiciliare integrata a sostegno dell'impegno del nucleo familiare a favore di anziani 
parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.
Supporto del Comune alle Famiglie nella ricerca e gestione della figura professionale di 
badante  (es. Comune di Modena) e nell'assistenza domiciliare nei casi più difficili.

 (aiuto domestico, commissioni, spesa, ecc...) anche in collaborazione con le
organizzazioni di volontariato.

Creazione di uno sportello dedicato alla popolazione “over 65”, punto di riferimento per
tutto ciò che riguarda le  risposte alle necessità delle persone anziane e volto a promuoverne il benessere.

le persone
della cosiddetta “terza età” sono una risorsa viva ed insostituibile per il benessere sociale
della nostra città

Sviluppo del servizio di pronto intervento per piccole necessità a domicilio degli
anziani soli
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Servizi al Cittadino

Welfare

Sostegno al Cittadino per compilazione di moduli anche fiscali e Bollettini istituendo 
sportelli gratuiti tipo i CAF.
Purtroppo la giungla di tasse e balzelli che annualmente vengono accollate al Cittadino non 
gli permettono, anche se scolarizzato, di compilarsele da soli in modo corretto.

Attivarsi in collaborazione con AUSL di Modena affinché si definisca un prolungamento 
dell'orario del servizio, almeno fino alle 10.00.
Istituire, impiegando infermieri disoccupati, un servizio di prelievi a domicilio che abbia un 

costo a prelievo di pochi euro.

In collaborazione con ASL, istituzione dell' .

Ripristino sportello Catastale.

Centro Prelievi

Infermiere di Famiglia

Rivisitazione del Bilancio comunale per individuare risorse da destinare ad aiuti 
straordinari, 

Centro Antiviolenza

Ludopatia

Riduzione Rette Trasporto ed Asilo

Rendere fruibile l'Auditorium SpiraMilabis

in sinergia con i Servizi sociali, destinato a chi risulta escluso dai criteri ISEE, 
che versa in difficoltà particolari e documentate.

Istituire una realtà operativa che si occupi con professionalità e competenza di violenza di 
genere, avvalendosi di psicoterapeuti, avvocati e forze di polizia.

Censire tutte le slot-machine presenti a Formigine e studiare soluzioni per dare un “premio” 
a chi si priva di questo guadagno che nel tempo però genera una forte spesa per la Comunità vittima del gioco 
d'azzardo.

 per i redditi ed i patrimoni più bassi attraverso una razionalizzazione, 
specie in un periodo di forte crisi economica come quello attuale, delle risorse che il Comune annualmente 
devolve a fondo perduto a diversi enti e/o privati sul territorio.

Banco Alimentare: raccolta e distribuzione da enti pubblici, privati e supermercati delle eccedenze alimentari 
(ad esempio beni in prossima scadenza, oppure con la confezione danneggiata, ecc..) da affidare agli enti 
caritativi che supportano un'attività assistenziale verso le persone più indigenti, il tutto tramite accordi con 
associazioni locali.

Maggiore impegno per le attività interculturali in accordo con rappresentanti di gruppi etnici stranieri 
attraverso corsi di italiano ed eventi che favoriscano l'integrazione culturale.

, calmierando il costo di utilizzo per le Associazioni del territorio le 
quali svolgono un prezioso lavoro di aggregazione per la cittadinanza.

Banca del Tempo. Preziosa realtà presente sul nostro territorio, che meriterebbe 
maggior promozione.

Last Minute Market
Incentivare maggiormente anche a Formigine l'iniziativa contro lo spreco 
alimentare.
In una situazione economica e sociale difficile, nella quale il 6% delle famiglie 
italiane ammette le proprie difficoltà nel garantirsi i pasti quotidiani, le 
amministrazioni firmatarie si impegnano ad attivare il decalogo di buone pratiche 
contro lo spreco alimentare che rende subito operative le indicazioni della 
Risoluzione del Parlamento europeo contro lo spreco.
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Giovani

Aumentare i contributi del Comune alle scuole per:
- educatori di sostegno nelle scuole elementari e medie
- trasporti scolastici
- ausili didattici 

Creare un punto informativo per seguire direttamente le famiglie:
- informare le famiglie sui nuovi centri informativi regionali
- supportare le famiglie sulle agevolazioni

Il Comune dovrà attivarsi con le famiglie sostenendo la creazione di Comitati affinché i 
problemi comuni sfocino in progetti supportati da aiuti concreti.

Istituzione incentivi e/o agevolazioni per l'abbattimento barriere 
architettoniche e prevedere negli strumenti urbanistici apposite norme di 
adeguamento degli edifici.

Incentivare la collaborazione con Cooperative Sociali per la formazione di 
Volontari, fin dall'età scolastica, per servizi alla persona e sviluppo progetti mirati.
Integrazione di persone diversamente abili nei campi gioco estivo e tempo 
libero (vacanze estive e pomeriggi).
Finanziare attività pomeridiane di rieducazione anche gestite dall'ASL.

Assistenza domiciliare per alleviare i familiari di persone diversamente abili nelle 
difficoltà quotidiane.

Applicare la normativa vigente sull'abbattimento delle odiose barriere 
architettoniche nei luoghi pubblici e nei locali aperti al pubblico.

Creazione della per consentire loro di aver voce anche dentro 
l'amministrazione.
Studiare percorsi di cittadinanza attiva, esperienze all'estero e attività di volontariato.
Vedi Progetto “ ”. 
Promuovere una «Giornata della Gioventù» cultura, musica e sport coinvolgendo le realtà 
associative ed agonistiche formiginesi.

 con specialisti che si occupino in forma anonima delle 
problematiche dei giovani che sono sempre più inascoltati dai genitori.

Ampliamento della durata dei Centri estivi a tutto il periodo estivo per aiutare i genitori che 
devono lavorare e non hanno parenti disponibili, anche a gestione diretta comunale.

Creazione sul sito web del Comune, di un Forum per raccogliere idee, opinioni e suggerimenti su quali 
siano le reali esigenze dei giovani formiginesi.

Creare, preferibilmente utilizzando edifici esistenti e/o recuperando ex-Carducci e/o le ex-Maletti, un 
centro di aggregazione polifunzionale (con annesso accesso gratuito alla rete web) per e gestito dai giovani 
stessi per incentivare attività culturali e musicali.

Organizzare Progetti di sensibilizzazione realizzati con le associazioni competenti, 
sul fenomeno dilagante dell'assunzione di alcolici e stupefacenti da parte dei giovani.

Consulta Giovani 

Formigine YOUNG

Creare un Centro di ascolto

Artlab - La casa dei Giovani

Diversamente
Abili



Accedi al sito  e scarica il Progetto completo, inseriamo nel Programma una breve 
descrizione dell’iniziativa.

Il Progetto “ ” si pone come finalità alcuni obiettivi:
1) Dare un sostentamento economico minimo per i giovani disoccupati con un contributo mensile versato dal 
Comune in collaborazione con le attività commerciali del territorio.
2) Aiutare e rendere partecipi e presenti nel territorio più giovani e spronarli ad avere un atteggiamento attivo per 

il miglioramento del luogo in cui viviamo e tutelarlo.
3) Le attività commerciali avranno maggiore visibilità e opportunità di avere più clienti e maggiori incassi.
4) .

Avranno diritto ad aderire a questo Progetto:
1) Persone con cittadinanza Italiana
2) Disoccupate
3) Che non stiano percependo una indennità di disoccupazione
4) Incensurate
5) Con Età compresa tra i 18 e i 30 anni (studenti compresi)
6) Residenti nel comune di Formigine

Nel dettaglio come verrà strutturato per chi aderisce:
1) Collaborare nel tenere pulite le aree verdi affiancando gli operatori ecologici (Es: pulizia dei parchi)
2) Collaborare con gli enti comunali per l’organizzazione di eventi (Es: allestimenti)
3) Eventuali altre attività suggerite in base alle esigenze in essere e decise con il Comune.
4) Chi partecipa dovrà fare riferimento ad una commissione che si occupa di controllare l'effettivo servizio 
svolto.
5) Redigere report dopo ogni turno di lavoro da inviare al comune con riassunto ciò che è stato svolto 
comprensivo di eventuali proposte per il miglioramento del Comune.

www.formigine5stelle.it

Formigine Young

Più Cittadini vivono attivamente il Comune e più il Comune sarà vivibile per i Cittadini
Formigine Young
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Mobilità
e

Viabilità

Negli ultimi anni la viabilità di Formigine ha subito una forte congestione specie su Via Giardini e nei giorni di mercato. 
Allo stesso tempo, nonostante le continue sollecitazioni,  le Frazioni di Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro e 
Ubersetto, risultano troppo isolate le une dalle altre.
Occorre ripensare un piano complessivo, capace di definire concretamente regole, modalità, spazi, interventi, azioni, 
sperimentazioni utili a favorire una .

Tale piano dovrà prevedere iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla mobilità sostenibile quali:
. Intervenire, di comune accordo con la Regione Emilia Romagna, in modo 

radicale affinché il servizio risulti fruibile, sostenibile e conveniente per i Cittadini. Promuovere l'utilizzo del treno per 
spostarsi. Aumentare le corse. Potenziare la rete di distribuzione dei biglietti.

Disco Bus.
Istituire una linea notturna di Pullman che permettano ai Cittadini di recarsi a Modena e rientrare in tutta sicurezza.

Progetto che da anni è già realtà in molti Comuni.

Organizzare iniziative varie che educhino sin da bambini all'utilizzo della bicicletta, alla sua scoperta come fenomeno di costume, di sport, 
di storia ma soprattutto di prevenzione sanitaria.

Studio fattibilità e realizzazione di una rete di pullman elettrici che metta in collegamento le Frazioni con il Centro.
Bando per autobus scolastici che siano ibridi, a metano o elettrici. 
Potenziamento della  anche con le frazioni.
Incentivare la micro-mobilità sostenibile.

Rivedere il piano mobilità del centro storico, finalizzato ad inibire il transito delle auto lungo le mura del 
Castello ed alcune zone limitrofe, affinché l'area diventi un sicuro, prezioso e piacevole luogo di incontro.
Razionalizzare i posto auto, sviluppo e creazione di parcheggi esterni insieme a quelli già esistenti
(Piazza Arnò e Piazza Italia).
Studio e realizzazione  previa acquisizione aree e apposita variante 
urbanistica.

mobilità più a misura di Cittadini e rispettosa dell’ambiente

Linea ferroviaria Sassuolo-Modena

Rinnovo dei locali della Stazione FFSS di Formigine e zone attigue. 

rete ciclo-pedonale

PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOGO

 parcheggio multipiano in Via Castiglioni

Mobilità
e

Viabilità
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La maggior parte dei rifiuti soldi urbani (oltre il 90%) che finisce in discarica o nell'inceneritore 
di Modena, sono composti da materiali riciclabili e riutilizzabili, infatti, le statistiche ci dicono 
che ogni Cittadino italiano produce in media 1,5 Kg di rifiuti al giorno e che questi sono così 
composti: materiale organico 35%, carta e cartone 21%, plastica 13%, vetro 12%, verde e 
legno 7%, metalli 6%, altro 6%.
Se invece di considerare come puri rifiuti questi materiali noi facciamo in modo di 

riammetterli nel sistema produttivo, dall'oggi al domani avremmo una diminuzione i 
rifiuti di oltre il 90%.
Naturalmente potremmo aumentare ancora questa percentuale, riducendo la produzione
di rifiuti.

Come? Semplicemente imparando a produrre ed utilizzare le risorse con responsabilità.
Evitare i prodotti usa e getta che dovrebbero essere riservati esclusivamente al campo sanitario, evitare ove 
possibile i contenitori utilizzando distributori alla spina oggi esistenti per qualsiasi prodotto (latte, detersivi, 
shampoo, etc.), bere acqua del rubinetto, evitare l'uso di sacchetti di plastica, preferire prodotti realizzati nel 
rispetto dell'ambiente (numerose le certificazioni attestanti la tutela ambientale), evitare l'acquisto di prodotti 
tossici e comunque non riciclabili, spingere le aziende a non produrre beni non riciclabili e a riutilizzare ciò che 
ha ancora valore, con i mercatini dell'usato.

Riduciamo i nostri rifiuti. Prendere accordi con negozi o catene di distribuzione per permettere ai Cittadini di 
trovare al Supermercato detersivi alla spina e prodotti sfusi in genere, bevande con vuoto a rendere, prodotti 
senza imballaggio o con confezioni biodegradabili, pannolini ecologici o lavabili. Questa iniziativa farà 
risparmiare il consumatore oltre che ridurre il peso dei rifiuti.

Acqua del rubinetto. Il consumo di acqua in bottiglia rappresenta una delle principali fonti di produzione di rifiuti 
urbani e di spesa, perdita di tempo e disagi per i Cittadini (anche di salute). Senza dimenticare inquinamento e 
traffico causato dal trasporto. L'acqua dei nostri rubinetti è già di buona qualità e molto controllata.
Estendere la creazione della casette dell'acqua anche nelle frazioni, migliorando i controlli e i filtraggi. 
Estensione della raccolta differenziata porta a porta in tutto il Comune comprese le frazioni (privati, edifici 
pubblici, scuole, luoghi sportivi). In questo modo si potrà raggiungere l'85% di raccolta differenziata in poco 
tempo e non raggiungibile con solo i cassonetti.

Successiva applicazione della tariffa puntuale: un metodo per premiare i comportamenti virtuosi, 

Realizzazione del  (Centro Riciclo Area Sud).
E' un nostro Progetto che da anni attende di essere realizzato, consiste in un moderno Centro Riciclo che 
interesserà Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano, Frassinoro, Palagano, Montefiorino e Sassuolo 
ovvero l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico dove si ricicleranno gli scarti plastici, che in questo modo 
potranno essere riutilizzati trasformandoli in sabbie sintetiche per l'edilizia (ed evitando escavazioni nel Secchia) 
e per l'industria plastica.
Così facendo gli scarti non saranno né seppelliti (discarica) né bruciati (inceneritore).
Inoltre essendo a gestione comunale

Costruzione di un impianto di Compostaggio-Digestione Anaerobica con altri comuni dell'Area Sud per 
produrre compost per i campi (meno fertilizzanti chimici) e biogas dagli scarti organici, da agricoltura e da cucina.

. La libertà di poter vendere le proprie materie prime 
secondarie. Lattine, barattoli, bottiglie, hanno un valore di mercato.

. Prevedere sul portale web del Comune, uno spazio dedicato a 
ricerca ed offerta a titolo gratuito di oggetti ancora utilizzabili.
Posti di lavoro ed una nuova economia.
Con il porta a porta si creano 2 posti di lavoro ogni 1.000 abitanti.
A Formigine questo vorrebbe dire circa 68 nuovi posti di lavoro.

più ricicli 
meno paghi!!!

CRAS

 i ricavati dovranno essere reinvestiti sul territorio (esempio per 
abbassare le rette scolastiche).

Negozi del Riciclo

Cambio/scambio

Tutta questa serie di comportamenti tende a ridurre la nostra dipendenza da
discariche ed inceneritori con un indubbio vantaggio economico e salutare.

Rifiuti Zero!
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Supporto turismo enogastronomico in accordo con gli operatori del settore.

Valorizzare i siti storici

area attrezzata per chi viaggia in Camper.

Promuovere mercatini a tema

Oasi del Colombarone

Fattorie Aperte

Incentivarne l'utilizzo come Cinema/Teatro

Primo Soccorso

Biblioteca utile

Coinvolgere artigiani in pensione in corsi di “arti e mestieri”

“Officina Culturale”

Sostegno agli sport emergenti.

 e beni culturali (anche privati) tramite convenzioni. Studio di un percorso integrato 
che renda fruibili il Castello, il Museo Civiltà Contadina, le Ville Rurali, le Chiese e Pievi locali.

Creazione di un'  

Migliorare segnaletica turistica per sostenere la promozione del nostro 
Territorio.

.

Incentivare il Mercatino agricolo Bio e/o Km Zero 
Implementare la presenza di produttori locali favorendo il mercato dedicato appunto ai
prodotti della filiera corta (Km Zero) e/o Bio con tracciabilità garantita in modo da valorizzare 
produzione ed economia locali e contestualmente disincentivare la cementificazione. 
Tale iniziativa potrebbe essere inserita nei giorni di riposo delle altre attività.
Individuazione di un luogo consono e coperto per il periodo invernale. Sostenere l'iniziativa nel periodo 
estivo con un programma itinerante fra le frazioni del Comune di Formigine.

Rilancio  migliorando la visibilità del Sito modificando la cartellonistica. Organizzazione (anche con ausilio delle 
GEV e delle Guardie forestali e/o con le scuole)  di camminate ecologiche alla scoperta del territorio.

, studio di itinerari e percorsi per consolidare il rapporto tra formiginesi e le preziose realtà agricole del territorio. 
Rilancio dei parchi rurali.

Effettiva valorizzazione del costoso Auditorium. .
Contenere le tariffe per l'utilizzo della struttura da parte delle Associazioni del territorio.

Sostenere la cultura ponendo al centro il Cittadino organizzando Corsi di materie umanistiche, informatica, educazione stradale, 
educazione civica, .

Sostenere introduzione della lingua inglese nella scuola materna. La scienza dice, in modo unanime, insegnare una seconda lingua 
in maniera ludica (con filastrocche, canzoni e giochi) ad un bimbo tra i 3 e i 7 anni gli permette non solo di apprenderla come la lingua 
madre ma addirittura di migliorare le capacità di apprendimento.

Sostenere l'organizzazione di un servizio di doposcuola “Studente-Studente” incentivando la solidarietà tra studenti.

. Fornire uno spazio della biblioteca dove gruppi di studenti possano seguire corsi di recupero/doposcuola tenuti da 
giovani insegnanti, appiattendo i costi elevati di lezioni private.
Promozione di incontri storico-politico-filosofici su varie tematiche quali Olocausto e prigionia, il '68, differenze tra la società odierna 
e quella passata ecc., in cui coinvolgere anche i nostri “anziani” che hanno vissuto in prima persona gli eventi e i fenomeni su cui si 

dibatte. Questa serie di incontri potrebbe essere inserita all'interno di una programmazione nelle 
scuole medie.

 coi quali tramandare il loro “sapere” 
e fornire nuove opportunità lavorative di gran pregio ai giovani.

Creare un , ovvero uno spazio gratuito che permetta ai Gruppi locali di suonare, 
fare teatro o semplicemente incontrarsi sempre valutando il recupero degli immobili ex Carducci ed ex 
Maletti.

Potenziare l'offerta di aree gioco inclusive.
Ampliare le aree destinate all'attività sportiva inserendo attrezzature che permettano di fare

fitness all'aperto.
Individuare nuove aree sgambamento cani nelle frazioni con adeguate misure di sicurezza ed accessori.

Turismo, Cultura
Sport
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Negli anni '50 le Amministrazioni comunali di Formigine rinunciarono a beneficiare delle 
agevolazioni fiscali per le imprese che avessero investito in aree depresse.
Questa decisione evitò la devastante distruzione del territorio come invece è purtroppo 
avvenuto nei comuni limitrofi.

Uno dei punti cardine del nostro Programma sarà la salvaguardia del Territorio ed il 
mantenimento della vocazione prevalentemente residenziale che fanno di Formigine uno dei 
Comuni più prestigiosi della Provincia.

Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una maggiore trascuratezza nelle piccole opere di 
manutenzione ordinaria relativa a marciapiedi, strade comunali, piste ciclabili, potatura alberi e 
piccole aree verdi lontane dal capoluogo.

Occorre  compreso 
l'utilizzo di asfalti drenanti e fonoassorbenti su strade molto trafficate, rivedere la manutenzione 
delle aree verdi, di quelle per cani e dei vari parchi giochi.
Occorre predisporre un importante 

Censimento edifici produttivi sfitti e valutazione di incentivi fiscali per agevolarne il recupero da destinare a 
nuove attività produttive.
 
Sarà studiato e implementato un importante piano di recupero di aree dismesse o abbandonate.
Recupero dell'edificio storico ex Scuole Carducci e Parco delle 3 Fontane. Valutare possibilità di acquisizione 
e recupero della parte storica ex Cantine. Studio, progettazione e realizzazione Spazio Polifunzionale in area 
ex Maletti.
Studio e pianificazione di una seria opera volta al recupero delle aree interessate dalle cave di ghiaia previo 
controllo ed eventuale bonifica dei siti a carico della proprietà.

Revisione del PAE (Piano Attività Estrattive) con modifica/contenimento delle cubature di sabbia da estrarre e 
controllo del relativo prezzo.

. Chiederemo a tutti i Candidati Sindaco di firmare un Documento in cui si definisce che 
per i prossimi 5 anni, Formigine NON concederà alcuna nuova autorizzazione che comporti consumo del 
Territorio  non urbanizzato, salvo uso agricolo e/o turistico.
Nel rilascio di titoli abilitativi edilizi dovrà quindi prevalere il RECUPERO dell'esistente.

Agevolare le riqualificazioni di strutture fatiscenti. Molti formiginesi ci hanno manifestato l'intenzione di voler 
ristrutturare il loro casolare/stalla/fienile ma non trovando chiare indicazioni su come doversi muovere nel rispetto 
delle Leggi, sono disincentivati a farlo.
Al contempo occorre evitare un eccessivo appesantimento urbanistico anche nelle aree agricole.

Incentivazione degli accordi con le Energy Service Company (ESCO), società che fanno ristrutturazioni 
energetiche a loro spese e che si ripagano incassando, per un certo numero di anni, il risparmio energetico che 
riescono ad ottenere.

Orti pubblici. Localizzare nuovi appezzamenti di terreno da suddividere e dare in gestione ai privati a scopo di 
coltivazione ortofrutticola personale.

Manutenzione della pista ciclabile.
Recupero delle strutture di servizio (punto di ristoro, torre per il bird-watrching, ecc.) 
ivi presenti e adeguare il parcheggio. 
Creazione di aree di sosta attrezzate per pic-nic e percorsi vita che favoriscano un 
maggiore e più piacevole utilizzo di tale area naturale del nostro territorio.

Edilizia Agevolata
La ricostruzione e riqualificazione deve essere indirizzata a edifici a basso impatto 
ambientale e per giovani coppie, in modo da incentivare l'acquisto anche da chi con 
l'attuale sistema di mercato non si può permettere di creare una famiglia.

pianificare una dettagliata opera di riqualificazione di tali arredi urbani,

progetto di manutenzione e messa in sicurezza degli 
edifici scolastici esistenti.

Carta di sostenibilità

Rilancio dell'Oasi del Colombarone

Gestione
del

Territorio
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Breve elenco delle osservazioni emerse dal confronto con i genitori ed alcuni docenti, siamo 
coscienti che non esauriscono tutto l'argomento che è assai ben più complesso. Ma i dibattiti di 
questi mesi hanno prodotto alcune proposte interessanti.

Studio fattibilità e realizzazione .
Predisposizione di borse di studio per gli studenti meritevoli. Sostegno per l'organizzazione di 
scambi culturali con istituti scolastici europei.

Attenta e continua manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, semplificando le procedure 
per i piccoli interventi. 
Migliorarne l'efficienza energetica, produrre energia pulita tramite installazione di pannelli fotovoltaici e sostituzione 
coperture, (di solito le ditte che installano gli impianti fotovoltaici e producono energia si fanno carico dell'onere e dei 
costi di smantellamento delle strutture obsolete ed eventualmente in eternit.
Strutture scolastiche come punti identitari dei quartieri e punti incontro per le famiglie.
Ottimizzare le strutture offrendo aperture anche oltre gli orari consueti al fine di ottimizzare le risorse del comune e dare 
la possibilità alle famiglie di utilizzare questi punti come luoghi di ritrovo.

Valutare con genitori ed operatori la flessibilità dell'orario del servizio offerto per venire incontro alle sempre più 
precarie condizioni lavorative delle famiglie.

Servizio mensa
Garantire l'attuazione della normativa che prevede la fornitura di una determinata quantità di cibo a marchio biologico 
sulle tavole dei nostri bambini, (definire una percentuale minima da garantire, Slow Food chiede minimo il 30%). 

 in modo da incentivare il prodotto italiano di qualità e l'economia locale.
Se i costi lo permettono, garantire il più possibile il servizio mensa da parte della cucine comunali.

 che verifichi la reale provenienza del cibo ed il rispetto di quanto detto sopra, 
composta da Consiglieri e da Genitori.

Maggiore integrazione ragazzi diversamente abili
Attualmente nella fascia 0-3 anni, non è garantito il servizio in quanto il Comune non assume personale di sostegno, il 
che si traduce in esclusione dei bambini ed in un costo per le famiglie che devono indirizzarsi a strutture private costose.

Liste zero

Garantire a tutti i richiedenti l'inserimento e la partecipazione al servizio in quanto il mondo scolastico è luogo di 
apprendimento e il suo precoce inserimento garantisce all'individuo (bimbo) maggiori possibilità di crescita e di sviluppo 
intellettivo.
Creare liste d'attesa sulla base di redditi e/o di stati occupazionali non può più essere considerato come fattore di 
democrazia, in quanto tutti paghiamo le tasse ed è giusto che nel momento in cui richiediamo il servizio per il quale 
paghiamo, lo possiamo utilizzare.
Inoltre costringere una donna a badare al proprio bambino solo perché è disoccupata, significa ribadire il concetto 
maschilista che vuole vedere la donna come asservita ad una funzione ottocentesca.
Ora sappiamo in quali condizioni è il mondo del lavoro, una donna che si assente dal lavoro per 3 anni per accudire al 
proprio bimbo faticherà a rientrare ed a riavere la posizione lasciata.

Limitare la continua esternalizzazione dei servizi (appalti) che può comportare una calo di qualità stante il frequente 
ricorso a personale precario e con pochi diritti e quindi non indotto a migliorare la propria prestazione. 
Incentivare l'utilizzo di personale assunto direttamente dal Comune tramite concorsi e garantire le liste per almeno 2 
anni (come già avviene nel Comune di Campogalliano e Carpi).

Scuole private
Verificare che il Comune nel destinare fondi ai privati, non si faccia carico anche delle loro 
utenze, che devono essere a carico della libera impresa.

Scuola primaria e secondaria di I grado
Agevolare, in accordo con genitori ed operatori, l'utilizzo delle strutture nel pomeriggio e 
quindi la scelta del tempo prolungato, inteso non come tempo-scuola ma come possibilità 
laboratoriale (dalla formazione informatica, linguistica, sportiva, ambientale, alimentare, 
sicurezza,) e scuola dei mestieri (in ottica Montessoriana).

Riduzione retta annuale a carico delle famiglie per il servizio trasporto pubblico degli 
studenti.

scuola primaria a Colombaro

Valorizzazione strutture scolastiche

Nidi d'infanzia e scuole materne  0-5 

Garantire i prodotti il più possibile a KM zero

Istituire una «Commissione mensa»

Il servizio offerto dall'amministrazione comunale deve garantire il posto a tutti i bambini.

Rivedere i costi dei servizi

Istruzione
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Il Comune deve garantire a tutti i Cittadini l'accesso alla rete

seria 
rete wi-fi al progetto “Piazza WiFi Italia”

Promuovere corsi di informatizzazione.

, superando ogni ostacolo 
tecnico ed economico, estendendo le reti senza fili comunali WI-FI, e stringendo accordi con 
gli operatori telefonici per coprire con la banda larga le zone non raggiunte.
Le tecnologie semplificano il rapporto tra Cittadino e Comune, meno burocrazia, meno 
costi per i Cittadini, meno tempo perso, più efficienza. Inoltre rendendo la rete accessibile a 
tutti si potrebbero sviluppare opportunità di TELELAVORO con benefici sul traffico e sulla 
qualità della vita dei lavoratori.

Cittadinanza digitale (chiave d'accesso personale) a ogni residente e casella di posta 
certificata per le comunicazioni con il Comune. Ogni Cittadino disporrà di credenziali per 
l'accesso on-line di un'area riservata personale.

Un territorio che vuol investire sul turismo deve offrire sia ai Cittadini sia ai turisti una 
. Immediata adesione  quindi ai fondi messi a disposizione dal 

Ministero dello Sviluppo Economico.

Internet deve essere considerato un diritto di ogni Cittadino. Soltanto i residenti, in possesso delle 
credenziali personali potranno accedervi. 
Per i turisti è prevedibile la possibilità di credenziali temporanee.

Servizi comunali disponibili, ogni volta che questo sia possibile, via Internet. 
Quando possibile la richiesta di documenti personali, o la compilazione di moduli può 
essere realizzata on-line. Con l'obiettivo di ridurre le code all'URP e i relativi tempi di 
attesa e traffico di accesso agli Uffici.

Organizzare corsi gratuiti, ad esempio coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori, per 
l'insegnamento di semplici software e internet per gli anziani.

Introduzione e potenziamento del software Open Source nell'Amministrazione ed in ogni organo del 
Comune. In modo da alleggerire la spesa dai costi delle licenze e favorire le competenze locali.

Web e
Tecnologie

Il seguente Programma consegnato oggi 26 Aprile 2019,
resterà aperto per tutto l’arco dei 5 anni di Legislatura.

Il prezioso Lavoro di confronto, dibattito e raccolta Proposte
dei Cittadini formiginesi, sarà fondamentale

per amministrare il nostro Comune nel modo più partecipato possibile.
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