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Assemblea della Frazione di Formica in data 12/10/2021 

Verbale 

  
In data 12 OTTOBRE 2021 alle ore 20,00 presso la casetta denominata Officina del cuore si è tenuta 
l'assemblea della frazione di Formica. 
 
Presenti: 
21 partecipanti 
Sindaco Tagliavini Enrico  
Assessori Rinaldi Mauro e Barani Elisa 
   
Il Sindaco saluta e ringrazia i partecipanti, illustra gli ordini del giorno, segnala la possibilità di inviare 
una mail per qualsiasi esigenza all'indirizzo formica@savignano.it. 
  
Assessore Barani legge il regolamento. 
Si apre la seduta con il primo ordine del giorno chiedendo quali eventuali criticità sulla viabilità 
vengono riscontrate 

- Il semaforo di via Tavoni incrocio via Po il sabato e domenica è lampeggiante, la cittadinanza 
chiede se è possibile farlo funzionare tutta la settimana, ancora meglio se si riesce ad attivare il 
verde venendo da via Po e Via Panaro solo nel momento dell'esigenza in caso qualcuno debba 
passare (Inserire bande magnetica a terra). 

- Il sig. Cascone, segnala che in Viale resistenza le macchine vanno troppo veloci, che i dossi 
presenti sono troppi distanti tra loro e che bisognerebbe metterne uno tra i due già esistenti, 
velocità elevata anche per chi arriva da Garofano sulla Via F.lli Cervi. 

- Il Sig. Montorsi lamenta lo stesso problema di alta velocità su via Barozzi, chiedendo anche lui 
dei dossi sulla strada, e se possibile un incremento dell'illuminazione. 

- La Consigliera Varroni avvisa però che lei riceve spesso lamentele di chi abita vicino ai dossi in 
quanto al passaggio c'è molto rumore. 

-  Il sig. Querciagrossa fa presente che Finita la ciclabile su via XXV aprile per accedere al 
percorso natura bisogna attraversare una semi curva ed è pericolosissima; il Sindaco a riguardo 
avvisa che è stato riaperto il percorso di Via Molinette così non appena riaprirà il percorso 
natura tra Garofano e Marano ci sarà comunque un accesso meno pericoloso, attivando un 
passaggio pedonale che attraversa Via xxv Aprile. 

- Segnala che spesso capita che chi viene da Via Tavoni al semaforo dal Carrefour per velocizzare 
il passaggio in caso di semaforo rosso passa dal parcheggio a velocità elevata rendendo 
pericoloso il parcheggio, dopo una breve discussione si ragiona sul fatto che una soluzione 
possibile potrebbe essere quella di inserire uno stop dal parcheggio del Carrefour a uscire per 
via Genova (così da eliminare la possibilità di ingresso da quella parte al parcheggio) 

- Chiede se è possibile tagliare l'aiuola tra ciclabile e parcheggio (dal Carrefour) così da dare 
continuità per arrivare ai negozi e condomini alle piste ciclabili senza immettersi nell'incrocio  

- Solleva inoltre la pericolosità per i mezzi pesanti ad arrivare sulla fondovalle.  
- Il Sig. Graziosi Gianni chiede se quando il Sig. Torreggiani avrà finito i lavori la strada tra il 

distributore e il forno Nozzi rimarrà a senso unico. 
- Una Sig.ra chiede se è possibile fare una rotonda al posto dell'incrocio. 
- Il Sig. Malagoli Ivano lamenta che la strada di Via Panaro e Via Reno siano in pessime 

condizioni, oltre al fatto che le macchine vanno velocissime, si aggiunge il Sig. Bertoni 
confermando che anche i marciapiedi sono una cosa impraticabile; il Sig.re chiede se dopo che 
un lavoro viene fatto qualcuno passa a controllare che sia fatto a opera d'arte  
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- Il Sig. Masetti Graziano chiede se possibile una ciclabile tra Via Barozzi verso Formica, in 
quanto è un tratto che viene percorso da tanti bimbi che vanno a scuola  a piedi 

- Viene chiesto di fare un controllo sull'illuminazione in quanto diversi lampioni non funzionano 
- Viene chiesto da parte di tutti che in caso di neve vengano pulite anche le ciclabili di formica e il 

pezzettino di strada che porta da via resistenza alle scuole. 
Si passa al problema dei rifiuti in quanto si è tutti consapevoli che la frazione di formica risente 
tantissimo del porta a porta del comune di Vignola, il Sindaco spiega dell'esistenza di un bando che allo 
stato attuale ci congela ogni tipo di servizio, la settimana scorsa abbiamo appreso che il ns. passaggio 
avverrà nel 2023. 
 
Il Sindaco avvisa che nel giro di 5/6 mesi arriverà un nuovo medico di base. 
Il sig. Cascone chiede se è stata presa in considerazione la casetta dell'acqua, l'assessore Barani precisa 
che la precedente amministrazione si era aggiudicato dei finanziamenti per coofinanziare la struttura, 
ma dopo essersi documentata non trova la soluzione particolarmente valida in quanto non è altro che 
acqua del rubinetto che passa da filtri, quindi ritiene a livello ambientale poco corretto far pensare alla 
cittadinanza che arriva da ogni frazione del paese (quindi inquinando con mezzi ) che l'acqua sia molto 
diversa rispetto a quella che già passa delle nostre tubature; precisa inoltre che il comune ha attivato un 
bando per  rimborsare parte dell'acquisto per un piccolo filtro da mettere nel lavandino; Fa presente 
che a livello nazionale esistono altri tipi di incentivi per il filtro ad osmosi inversa. 
Il sig. Querciagrossa chiede se si è mai pensato al controllo di vicinato, il Sindaco precisa che ci si è già 
mossi a riguardo e promette di portarlo nelle prossime riunioni di frazioni per il mese di aprile. 
Viene sollevato il grosso problema della selvaggina in particolare dei cinghiali che sono molto 
pericolosi, il Sindaco precisa che siamo in stretto contatto con la polizia provinciale, che hanno e 
faranno battute di caccia per limitare la ripopolazione. 
Vengono chieste notizie sui distributori di carburante in disuso. 
 
Il Sig. Graziosi chiede quando verrà riaperto il teatro, il Sindaco precisa che ci si è accorti che mancava 
tutta la prevenzione incendi, quindi dopo la sistemazione a livello sismico si è deciso di non riaprirlo e 
di aspettare un paio di mesi e riaprire in completa sicurezza, per tanto stiamo aspettando l'esito positivo 
dei vigili del fuoco sul progetto per poi partire con i lavori, indicativamente si confida di riaprire il 
teatro per il mese di maggio 2022. 
 
 
          Il Verbalizzante 
          f.to Elisa Barani 
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