
  
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
 

Via Doccia 64, Tel. 059 75.99.11  
info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it - comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 
 

Assemblea di frazione Formica 
formica@savignano.it. 

 
In data 6 APRILE  2022 alle ore 20,30 

 
presso la casetta denominata Officina del cuore di Via Resistenza 

si è tenuta l'assemblea di frazione Formica. 
 

Presenti 
-  

- 19 partecipanti + Sindaco Tagliavini Enrico, Assessori Rinaldi Mauro e Barani Elisa. 
  
 Il Sindaco ricorda a tutti i partecipanti la possibilità di aderire al progetto di controllo di vicinato  
sollecitando i presenti a farlo e rilascia agli interessati la modulistica precisando che il modulo può 
essere consegnato in municipio o semplicemente spedito alla mail di frazione 
formica@savignano.it. 
A tale proposito la Sig.ra MASELLI si è attivata per far aderire la maggior parte dei residenti di Via 
Cassino facendoci carico di raccogliere le firme sui documenti necessari. 
 
L’assessore Barani informa i presenti sui lavori che sono stati svolti nei mesi scorsi nella frazione. 
A tale proposito si elencano quelli effettuati e coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
1) rifacimento dell'area cortiliva della scuola primaria "Anna Frank"; 
2) rifacimento di una parte della Via Po; 
3) rifacimento di una parte del pedonale di Via Po; 
4) potatura alberature Via Po; 
5) rifacimento del pedonale di collegamento tra il parcheggio di Viale della Resistenza e Via Po; 
6) lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica della scuola primaria "Anna 
Frank"; 
7) predisposizione nuova illuminazione parcheggio palestra. 
8) costruzione del pedonale da via Tavoni su via Via Rubicone che permette l’accesso agile dalla 
ciclabile all’area parcheggio Carrefour. 
9) Installazione di un dosso artificiale lungo Via Mincio in prossimità dell'intersezione con Via 
Genova, al fine di ridurre la velocità di transito degli autoveicoli e rendere maggiormente sicura 
l'intersezione tra Via Mincio e Via Genova. 
10) Installazione di due dossi artificiali lungo la Via Panaro, al fine di ridurre la velocità dei veicoli 
in transito lungo queste strade e rendere maggiormente sicure le intersezioni con Via Mincio e Via 
Volturno. 
 
Interventi in programma massima che sicuramente potrebbe subire delle 
variazioni/integrazioni 
 
1) asfaltatura strade; 
2) realizzazione percorso PIEDIBUS; 
3) realizzazione nuova ricarica elettrica parcheggio palestra; 
4) completamento nuova illuminazione parcheggio palestra. 
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Il Sindaco comunica che per la Frazione di Formica abbiamo presentato diversi bandi del PNRR,  
fra i quali  

- la messa in sicurezza della palestra con il collegamento coperto dalla scuola alla palestra ;  
- la manutenzione dei marciapiedi.  

 
SEGNALAZIONI E CONSIDERAZIONI FATTE DAI PRESENTI 

 Il Sig Baldaccini ringrazia per i lavori che sono stati svolti nella zona delle scuole primarie, il 
manto stradale e il marciapiede di via Po', chiede se è possibile segnalare magari con delle righe 
gialle l’ingresso al parco di formica vicino alla macelleria in quanto spesso davanti ci sono 
macchine parcheggiate e non si riesce ad accedere con la carrozzina. 
 
Il sig. Barbieri chiede quanto olio da motore si può consegnare nel cdr comunale in quanto a lui 
non hanno voluto prendere la tanica da 20 lt perché a dire dell’Operaio incaricato al ritiro era 
eccessivo come privato.  
Questo atteggiamento dell’operatore ha contraddetto le info che aveva ottenuto da Hera sulla 
possibilità di conferimento dell’olio da motore esausto. 
 
Una sig.ra fa presente che in via Secchia non c’è illuminazione pubblica e che dalla zona del 
ristorante GALLO D’ORO per avvicinarsi alla zona centrale di Formica non ci sono marciapiedi e 
spostarsi in bicicletta o a piedi è molto pericoloso, così com’è pericoloso sostare sulla strada per 
buttare i rifiuti nella batteria a ridosso del salumificio. 
Viene segnalato che sulla siepe del marciapiede di fronte all’Autobar c’è un sacchetto dei rifiuti. 
 
La signora Ruggeri lamenta la poca visibilità nell’immettersi dal cortile della Farmacia verso la 
via Tavoni, la precedenza l’hanno i ciclisti, ma per poter uscire con le macchine bisogna portarsi 
molto avanti ed essendo che la ciclabile non si interrompe i ciclisti passano normalmente molto 
velocemente e questo crea pericolo. 
Inoltre chiede anche se è possibile fare qualcosa per fare una raccolta dedicata solo per i mozziconi 
di sigarette. 
 
Il sig. Malagoli Ivano ringrazia per la manutenzione fatta sulle strade nella zona via Mincio. 
 
Un Sig.re fa presente che sulla ciclabile di via Tavoni (di fronte alla lavanderia) ci sono strisce 
pedonali che portano su un muretto ed ovviamente per le carrozzine è impossibile passare, anche 
nell’incrocio lì vicino ci sono delle infrastrutture non adatte alla carrozzina diasabili. 
 
L’Assessore Barani, su richiesta di alcune persone presenti sul tema Rifiuti e abbandoni, informa 
sulle tempistiche e modalità della futura raccolta differenziata che dovrebbe iniziare a partire dalla 
seconda metà dell’anno 2023. La raccolta sarà un porta a porta integrale. Dal mese di maggio 2022 
Hera effettuerà alcuni servizi come quello del recupero degli abbandoni di rifiuti ingombranti. 
 
Il Verbalizzante 
             f.to Elisa Barani 
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