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Fiorano e le crisi di questi anni
Quale impatto hanno avuto e hanno sull'amministrazione
della città. Intervista al Sindaco.

I

Il Sindaco
Francesco Tosi

n tanti temono i risvolti socio-economici della crisi energetica nei prossimi
mesi. Ci sono ripercussioni sui Comuni?
I prossimi mesi ci richiamano ad
incognite non piccole e in parte
inquietanti. L’inverno 2022-23 rimarrà a lungo nei libri di Storia. I
governi si troveranno ad affrontare
problemi non comuni e speriamo
ne siano all’altezza. A livello locale avvertiamo e subiamo inevitabilmente le conseguenze della crisi
generale. La cassa integrazione, il
caro-bollette e l’erosione del potere
d’acquisto delle famiglie ad opera della inflazione, stanno facendo
aumentare i bisogni delle famiglie
e quindi siamo chiamati ad accrescere le risorse previste in bilancio per i servizi sociali. Allo stesso
modo il bilancio del Comune sta
affrontando l’aumento del costo di
luce e gas per i consumi pubblici e
… non è una passeggiata. A questo riguardo l’unica nota positiva è
che l’aver praticamente terminato
la sostituzione dei quattromila punti
di illuminazione pubblica con lampade al led porta ad un risparmio
energetico importante.
C’è qualcosa che potete fare per
affrontare questa difficile situazione?

Come Amministrazione comunale ci
siamo attrezzati e ci stiamo attrezzando
per adattare il bilancio alla nuova situazione. Il carattere prudente e solido del
nostro bilancio ci consente per ora di
trovare soluzioni sostenibili. Dovremo
comunque effettuare dei tagli alla spesa, ma senza toccare i servizi essenziali
(sociali e scolastici). L’aver impostato
negli ultimi anni una rigorosa politica
di bilancio, l’aver fatto operazioni che
hanno creato risparmio di spesa ci aiuta nel comunque difficile momento presente. Ho detto che per ora possiamo
reggere; se però la situazione si prolungasse nel tempo, allora dovremo immaginare delle misure straordinarie.
Può farci un esempio di operazione
virtuosa che ha creato risparmio di
spesa?
Cito con soddisfazione, ad esempio,
l’estinzione del gravoso mutuo della
biblioteca e il passaggio di proprietà
della stessa dalla società patrimoniale
(FGP) al Comune: questa complessa
operazione comporta nel tempo per il
Comune un risparmio totale di circa un
milione e centomila euro.
E il covid è ormai un capitolo chiuso?
No. L’altra componente di incertezza
per i prossimi mesi riguarda appunto
il covid-19, che, sia pure con varianti
meno pericolose e la protezione offerta
dai vaccini, costituisce comunque un
fattore di rischio per alcuni e un elemento di disturbo sociale da non sotto-
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valutare. Chiedo a tutti i cittadini di
adottare comportamenti molto prudenti perché l’inverno costituisce
un periodo molto favorevole alla diffusione del virus. Anche la spesa dei
servizi scolastici (trasporto, mensa,
ecc.) non è ancora tornata al livello del periodo pre-covid, proprio
perché sono ancora presenti alcuni
accorgimenti per evitare il contagio
tra i ragazzi.
Le difficoltà della crisi mondiale
ostacola anche il piano degli investimenti, le opere pubbliche?
Il piano delle opere pubbliche è già
finanziato e abbiamo già provveduto all’aggiornamento prezzi dovuto
all’aumento delle materie prime.
Anche per il piano asfalti, ad esempio, abbiamo aumentato l’importo
previsto nel bilancio previsionale.
Quello che può accadere, ed è accaduto, è un ritardo sui tempi previsti, a causa dei tempi di consegna
di certi materiali ma anche per la
difficoltà a individuare le ditte interessate ad aggiudicarsi i lavori. Capita
che le gare per opere pubbliche vadano deserte e cioè non vi partecipa nessuna impresa. Va detto che
oggi le imprese di costruzione e di
lavori stradali sono molto occupate
e quindi meno interessate ai bandi
pubblici. Anche questa situazione,
come pure i bandi per l’assunzione
di personale pubblico che a volte
vanno deserti, sono un segno dei
nostri tempi: il mondo è davvero
cambiato.
Il piano degli investimenti comunque continua e con risultati importanti. Nei mesi estivi, si è approfittato come al solito della pausa,
per effettuare lavori nelle scuole. Si
è intervenuti ad esempio sul tetto

delle Guidotti a Crociale, sulla palestra
delle scuole Bursi a Spezzano, sulla palestrina delle Guidotti; è stata completamente rinnovata la scuola per l’infanzia Aquilone (adeguamento sismico ed

efficientamento energetico). Infine è stata
avviata la procedura della gara d’appalto per la realizzazione della nuova scuola
materna che sostituirà finalmente Villa
Rossi.

Lunedì 26 settembre il Sindaco e la Giunta hanno fatto visita alle tante aziende fioranesi che esponevano a Cersaie 2022. Le imprese del territorio rappresentano da
sempre una cospicua parte degli espositori italiani alla manifestazione.
Quest’anno sono state 54.
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Di nuovo tutti insieme in aula
Gli auguri per il nuovo anno scolastico

È

iniziata la scuola,
l’Amministrazione ha
voluto augurare un
buon inizio di anno
scolastico ai dirigenti
scolastici, a tutto il
personale e a tutti gli
studenti. Ecco il messaggio dell’assessore alle Politiche educativo-scolastiche, Luca Busani: “Il 2022 è un
anno che, per molteplici aspetti, potete
essere certi che ritroverete nei futuri libri
di storia. È iniziato con una splendida
e doverosa dichiarazione d’intenti, sottoscritta da 5 super potenze mondiali
come Cina, Stati Uniti, Francia, Regno
Unito e Russia - tutti membri permanenti del consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite - che ribadiva la necessità
di non intraprendere mai e poi mai una
guerra nucleare.
Poche settimane dopo, è arrivata la notizia che lo stato di emergenza, proclamato in Italia nel gennaio del 2020 per
far fronte alla pandemia di Covid-19 che
aveva colpito il mondo intero, si sarebbe concluso entro la fine di marzo.
In quelle prime settimane, questo 2022
era sembrato partire con il piede giusto;
ma non abbiamo fatto in tempo ad arrivare alla primavera che dall’Ucraina
purtroppo sono iniziate ad arrivare notizie via via più inquietanti, culminate
alla fine di febbraio con lo scoppio di un
vero e proprio conflitto bellico tra questa nazione indipendente e democratica e la confinante Russia.
Abbiamo così assistito al più grande e
veloce esodo di profughi dal Secondo
Dopoguerra ad oggi: anche nelle nostre scuole, nelle stesse aule in cui siete

seduti adesso, abbiamo accolto decine di
bambini fuggiti dalle atrocità della guerra, e
molti di loro frequenteranno questo nuovo
anno scolastico lontani migliaia di chilometri
da casa.
Nel frattempo è arrivata l’estate e abbiamo
assistito all’esplosione di due grosse crisi:
una climatica e l’altra energetica.
Nel 2022 in Italia abbiamo vissuto una delle
estati più calde del terzo millennio, e al tempo stesso abbiamo avuto le precipitazioni
più basse degli ultimi sessant’anni; altri paesi, invece, sono state colpiti da cicloni che
hanno ucciso centinaia di persone, mentre
altre centinaia di migliaia erano costrette
alla fuga. Tra un paio di mesi si terrà in Egitto
la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - la cosiddetta COP27 - e
sarà essenziale che soprattutto gli Stati più
industrializzati convengano di doversi assumere impegni più concreti e stringenti per
ridurre le emissioni e l’inquinamento.
La crisi energetica è stata invece una conseguenza diretta della guerra in Ucraina,
che in meno di un anno ha visto decuplicare
il prezzo del gas naturale, di cui la Russia è
una grande esportatrice. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a dimenticarci di quel-

lo sanitario che lo stesso termine lockdown
è tornato in auge. Adesso infatti si inizia a
paventare il rischio di un futuro lockdown
energetico, legato ai costi che potrebbero
diventare insostenibili per molti con l’arrivo
dell’autunno. Non vogliamo però dilungarci
oltre con questa dissertazione storica, perché se è vero che in questo momento vi
trovate all’interno di una scuola, è altrettanto
vero che questa non deve essere solo un
luogo di apprendimento, ma anche di educazione e socializzazione.
Insieme alla storia e alle altre discipline
curricolari, l’anno scolastico che si apre vi
permetterà di approfondire tutti i temi che
in modo più o meno diretto abbiamo toccato in precedenza: in particolare scoprirete l’importanza della memoria, della tutela
dell’ambiente e della prevenzione, insieme
al rispetto per sé e per gli altri e al multiculturalismo come strumenti indispensabili per
costruire un futuro di pace nel rispetto delle
diversità.
Come potete già vedere, questo stesso
anno scolastico sarà il primo dopo anni di
difficoltà e restrizioni che vi rivedrà tutti insieme in aula, in presenza e senza obblighi
di dispositivi di protezione.

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI
OPERANTE DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO SASSOLESE,
PREMESSO CHE NON HA ISTITUITO ALCUNA SEDE NEI PRESSI
DEL NUOVO OSPEDALE DI SASSUOLO

cell. 335 809 5324

.

giuseppe.gibellini@alice.it

Il signor Giuseppe Gibellini e la figlia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda
che da loro viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza e
professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione

le Sedi sono a: 		
			

SASSUOLO MO, Piazza Martiri Partigiani, 78 - MODENA, Via Vignolese, 784
CASALGRANDE RE, Via Botte, 10 - CASTELLARANO RE, Via Roma, 20/B
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Con l’auspicio che l’A.S. 2022/23 arrivi
alla sua naturale conclusione lasciandosi alle spalle guerre e pandemie,
vogliamo augurarvi di usare la parola
“DAD” solo per chiamare i vostri papà
quando ripasserete la lezione di inglese; di indossare le “maschere” solo per
i momenti di festa durante il prossimo
carnevale; di rispettare le “bolle” solo
quando giocherete in un prato con l’acqua saponata; e di parlare di “guerra in
corso” solo quando, insieme ai vostri
amici, vi confronterete a suon di dadi in
una partita a un gioco da tavolo come
Risiko.”

Contributi per libri di testo
Domande fino al 26 ottobre

Fino al 26 ottobre sarà possibile accedere al sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo
https://scuola.er-go.it per presentare domande di contributo per i libri di testo.
Hanno diritto al contributo tutti gli studenti delle scuola secondarie di primo e secondo grado, residenti a Fiorano Modenese e in possesso di un ISEE rientrante nelle seguenti soglie:
fascia 1 con ISEE da € 0,00 a € 10.632,94
fascia 2 con ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78
Le domande possono essere presentate esclusivamente on-line con credenziali Spid.
Per ottenere assistenza è possibile rivolgersi ai centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
convenzionati con ER.GO.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fiorano.it nella sezione ‘Scuola e nidi’.

Apprezzati i Centri estivi comunali

Numeri in crescita per il servizio che ha accolto 347 bambini da 0 a 13 anni

I

l Comune di Fiorano Modenese ha garantito anche per
l’estate 2022, tra giugno e
settembre, la disponibilità di
diversi centri estivi comunali,
con un’ampia offerta rivolta
a tutte le fasce di età, dai
bambini più piccoli iscritti al nido fino
agli studenti delle scuole medie (scuola secondaria di I grado).
I centri estivi comunali hanno accolto
complessivamente 347 iscritti, un numero in crescita rispetto al 2021.
Il Centro estivo per i bambini da 0 a
3 anni si è tenuto presso il nido di via
Don Messori, in collaborazione con
Cooperativa Gulliver, nel periodo dal
4 al 29 luglio. Ha accolto 68 bambine e bambini (iscritti ai nidi comunali),
rispondendo a tutte le richieste delle
famiglie fioranesi. Nel 2022, a differenza degli anni precedenti, l’iscrizione
è stata raccolta su base settimanale,
permettendo una fruizione più flessibile del servizio.

Il Centro estivo per gli alunni della scuola dell’infanzia (3-6 anni), gestito dalla
cooperativa La Lumaca, si è svolto presso
l’asilo Castello, dal 4 luglio al 5 agosto e
dal 22 agosto al 2 settembre. Ha accolto
117 bambine e bambini.
Il Centro estivo comunale per gli studenti della primaria e fino al secondo
anno della secondaria di primo grado si
è invece tenuto presso la scuola primaria
Ferrari. Ha accolto 160 bambine e bambini
nel periodo dal 13 giugno al 29 luglio e dal
22 agosto al 2 settembre.
Oltre alle proposte ludico-ricreative organizzate in sede, i ragazzi hanno partecipato a gite ed escursioni nelle aree verdi del
territorio o nei parchi collinari. Dopo due
anni di sospensione a causa della pandemia, è tornata anche l’uscita settimanale
presso la piscina comunale di Spezzano.
Il Comune ha inoltre garantito, presso i
centri estivi, la frequenza di 14 bambine
e bambini con disabilità certificata, garantendo l’opportuno supporto per la frequenza delle attività.

AUTOFFICINA

QUATTRORUOTE

SAS

di DE SIMONE ANDREA & C.
SERVIZI OFFERTI:

H Via Monte Cimone, 8 41042 • Fiorano Modenese (Mo)
q 0536.920610
E officinaquattroruote@alice.it

TAGLIANDO
GOMMISTA
CONVERGENZA ELETTRONICA
RICARICA CLIMA
SERVIZIO REVISIONI
CARROATTREZZI
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Riqualificazione della scuola
d’infanzia Aquilone
Verrà presentata ai genitori in autunno

S

ono in fase di
conclusione
gli importanti
lavori di adeguamento sismico ed efficientamento
energetico presso la scuola dell’infanzia Aquilone in
centro a Fiorano.
Il progetto prevede, oltre all’adeguamento sismico anche la
realizzazione dell’isolamento
termico a cappotto delle pareti esterne e la sostituzione dei serramenti esteriori,
per garantire la sicurezza e il
comfort ad alunni e personale
della scuola, oltre che contenere i consumi. Sono stati
adeguati anche l’impianto antincendio, l’impianto elettrico
e quello elettrico speciale.
Il costo dell’intervento è stato
di 555.000 euro totali, di cui
circa l’80% finanziato con
contributi regionali e statali.
Nei mesi autunnali la struttura, fresca di lavori, sarà presentata ai genitori e vedrà
anche la sistemazione nella
parte esterna verde.
Dopo il trasloco delle attrezzature e dei materiali, i bambini potranno rientrare nelle proprie classi totalmente
messe a nuovo.

Nuovo look per la palestra delle Bursi
Nei mesi estivi sono stati eseguiti i lavori di ripristino delle pavimentazioni in
parquet della palestra delle scuole medie Francesca Bursi e della palestrina
della scuola elementare Luisa Guidotti.
Le pavimentazioni di entrambe le strutture apparivano scheggiate, deteriorate
e non in grado di garantire adeguate
condizioni di confort e sicurezza per le
attività degli alunni e degli altri utenti.
Le superfici sono state riqualificate tramite interventi di levigatura e verniciatura, includendo – laddove necessario
– nuove segnature dei campi e soglie di
raccordo. Sono state anche consegnate
specifiche certificazioni di reazione al

fuoco.
Il costo complessivo di entrambe le opere
ammonta a circa 22 mila euro, di cui più di
18 mila sono stati destinati alla palestra delle Bursi.

Un nuovo tetto per le scuole Guidotti
Quest'estate è stato completamente sostituito il manto di copertura del tetto
alla scuola primaria Guidotti. L’intervento ha interessato tutto il lato nord
prospiciente l'ingresso della scuola e l'area confinante con la palestra, per circa
600 mq.
Questa operazione si è resa necessaria perché negli scorsi anni, nelle aule
scolastiche, si sono verificati episodi di
infiltrazioni e perdite d'acqua. Dai ca-

rotaggi effettuati era quindi emersa la necessità di sostituzione parziale dell'attuale
manto di copertura. L'importo dei lavori è
stato di quasi 100 mila euro.
La nuova porzione di copertura è stata realizzata con materiali di prim’ordine che garantiscono un isolamento più che ottimale. I
valori di trasmittanza termica, infatti, sono
inferiori a quelli previsti dalla normativa regionale (più i valori sono bassi e più alto è il
grado di isolamento).

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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Nuovo polo scolastico di Spezzano
Aggiornamenti sui progetti per la realizzazione della scuola
dell’infanzia e della primaria

I

l programma di edilizia
scolastica del Comune
vede interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria in diverse
scuole, secondo i criteri
della sicurezza e del risparmio energetico.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia Villa Rossi e la scuola primaria
Ciro Menotti di Spezzano è iniziato il
percorso per la sostituzione con strutture di nuova costruzione.
L’iter per la realizzazione della nuova
scuola dell’infanzia è in una fase avanzata, in quanto il terreno ed il progetto
sono pronti ed è in corso la gara per la
selezione delle ditte che effettueranno i
lavori.
In luglio, poi, è stata pubblicata la gara
per aggiudicare le opere di urbanizzazione legate alla scuola, ma purtroppo
è andata deserta. In questo momento
particolarissimo le imprese sono molto
impegnate per lavori commissionati da
privati e trascurano i bandi pubblici.
Speriamo che ditte serie e all’altezza del
compito di realizzare una scuola all’avanguardia da tanti punti di vista, partecipino alla gara d’appalto. Una scuola
che, anche per le caratteristiche legate
alla didattica, verrà conosciuta e visitata
da molti.
Per quanto riguarda la nuova scuola
elementare, conclusa la variante urbanistica nel mese di marzo, è stato
successivamente siglato l’atto notarile
che assegna la proprietà del terreno al
Comune. Ora deve essere messa a gara
la progettazione dell’edificio e successivamente la sua realizzazione.

Implementazione illuminazione via Verdi
La Giunta ha approvato un progetto con
modifiche migliorative riguardanti l’illuminazione in via Verdi.
I lavori edili sono iniziati nel mese di settembre e si completeranno entro il 2022
con la posa di nuovi pali e corpi illuminanti. Il progetto di riqualificazione della
pubblica illuminazione comprende la sostituzione di tutti i punti luce sul territorio con lampade a LED, e in alcuni casi,
tra cui via Verdi, è stato necessario implementare i pali esistenti per consentire
una maggiore illuminazione sulla strada. La spesa dell’operazione ammonta a
12.318 euro.
Entro fine anno sarà completata anche
la riqualificazione dell’illuminazione
pubblica di piazza Ciro Menotti e via

Tel. 0536 921190

Vittorio Veneto e del Centro sportivo
Menotti, così come quella degli impianti semaforici
Ad oggi sono stati riqualificati e sostituiti con tecnologia LED il 90% punti luce
del Comune di Fiorano Modenese.
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Ubersetto si rinnova
Viabilità e interventi di riqualificazione

S

ono diversi i temi segnalati
a Ubersetto che l’Amministrazione sta cercando
di risolvere, in collaborazione con i residenti della
frazione, con cui mantiene

stretti contatti.
Un’attenzione particolare è stata data in
questi mesi al tema della viabilità e del traffico pesante; su questo fronte sono previsti
alcuni interventi nel prossimo futuro.
 Nuova strada di collegamento tra
Fiorano e Maranello
Questa strada che collegherà via Canaletto con via Giardini era prevista nel PSC dal
2005, finalmente sarà realizzata e contribuirà
a togliere il traffico pesante dal centro di
Ubersetto.
Dopo avere ottenuto l’approvazione dell’accordo operativo da parte di tutti gli Enti preposti, nel mese di settembre è stata firma-

ta la convenzione tra Comune di Fiorano
Modenese e i soggetti attuatori (ceramiche
Atlas Concorde e Florim). Ora presenteranno il progetto e, una volta aprrovato dalla
Conferenza dei Servizi, potranno procedere all’aggiudicazione dei lavori per realizzare la via di collegamento attesa dai cittadini
della frazione. L'intervento dovrà essere
completato entro due anni dalla stipula della convenzione.
La strada sarà dotata di impianti a rete,
sotto servizi, segnaletica stradale e marciapiede, ciclabile e verde pubblico con alberature. E’ prevista inoltre la realizzazione di
parcheggi pubblici.
 Rotatoria tra via Canaletto e via Viazza I Tronco
La rotatoria verrà realizzata a scomputo
oneri di urbanizzazione dalla ceramica Atlas Concorde e andrà a mettere in sicurezza un incrocio oggi molto trafficato.

Recinzione ciclabile

Nelle settimane centrali di agosto è stata
demolita e ripristinata la corona della rotatoria
tra via Statale e via Ghiarella.

Durante l’estate si sono conclusi gli interventi di ripristino delle recinzioni in
legno della pista ciclopedonale di via
Ghiarola Vecchia e di via Canaletto.
Sono stati rimossi e sostituiti i montanti
e traversi in legno gravemente ammalorati ed in larghi tratti già crollati e
pericolanti. I nuovi piantoni sono stati
ancorati al terreno mediante getti di
calcestruzzo e collegati tra loro con due
profili tondi al fine di restituire piena sicurezza ed efficienza alla ciclabile.

Sono state ottenute finalmente tutte le dovute autorizzazioni da Soprintendenza e
Hera, nelle prossime settimane, si svolgerà
la Conferenza dei Servizi, per procedere poi
all'aggiudicazione dei lavori per un’altra opera importante per la frazione.
Continua l’opera di riqualificazione della
frazione dedicando attenzione anche alla
socialità. E’ stata data l’autorizzazione per
installare, nel parcheggio vicino al centro
sportivo, la tensostruttura di AVF utilizzata
quest’inverno in piazza a Fiorano. La struttura può accogliere in sicurezza fino a 200
persone ed è priva di barriere architettoniche. E’ dotata di ogni comfort: riscaldamento a infrarossi a onda lunga, che consente
di riscaldare senza muovere la polvere, pista da ballo, schermo per proiezioni, palco.
Sarà messa a disposizione di associazioni e
gruppi per organizzare iniziative varie.
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Hospice: siglato l'accordo

La struttura sorgerà a Spezzano e servirà i distretti sanitari
dell’area sud della provincia

M

artedì 6 settembre è iniziato ufficialmente
il percorso per
la realizzazione dell’Hospice di Area Sud Modena, che sorgerà
a Spezzano e sarà al servizio dei
distretti socio-sanitari di Sassuolo,
Pavullo e Vignola.
A Casa Corsini si è tenuto il primo
incontro pubblico di presentazione
del progetto, che si è concluso con
la firma del protocollo d’intesa tra i
soggetti attuatori: Azienda Usl, associazione Amici per la Vita e Comune di Fiorano Modenese. E’ intervenuto anche Giorgio Panariello,
amico dell’associazione Amici per la
Vita, che in serata ha portato il suo
spettacolo a Formigine, per raccogliere fondi.
Il progetto nasce dall’efficace collaborazione tra Ausl Modena, Unione
dei Comuni del Distretto Ceramico,
con Fiorano capofila, e l’associazione
di volontariato Amici per la Vita che,
grazie al significativo sostegno della Fondazione di Modena – che ha
contribuito al progetto con 300mila
euro - e a donazioni di imprese locali, concluderà l’acquisto del terreno
su cui verrà realizzata la struttura, in
una posizione strategica, facilmente
raggiungibile, a nord di via Ghiarella
tra via Villa e il Rio Chianca. Terreno
che verrà donato dall’Associazione

all’Azienda Usl.
Erano presenti all’incontro le autorità di diversi comuni che usufruiranno della struttura, la direzione generale dell’Azienda Usl
di Modena, con la dottoressa Anna Maria
Petrini, il presidente della Fondazione di
Modena Paolo Cavicchioli, il presidente
dell’Associazione di volontariato Amici per
la Vita Christian Barbieri, che ha fortemente voluto l’Hospice e gli imprenditori che
hanno generosamente contribuito al progetto. Progetto che verrà realizzato dall’Azienda Usl grazie ad un finanziamento re-

gionale pari a oltre 2,8 milioni di euro.
L’Hospice Area Sud sarà dotato di 14
posti letto e destinato alla cura e assistenza di persone affette da malattie in
fase terminale. Farà parte di una rete di
cure palliative che già si compone di tre
nodi: un servizio di assistenza domiciliare
con medico palliativista, uno psicologo
e un infermiere in rete con il medico di
medicina generale, un ambulatorio dedicato alla Casa della Salute di Sassuolo e
un ambulatorio dedicato, all’Ospedale di
Sassuolo.
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Nuova fase per il progetto Parchi Vivi
Censite le aree verdi e scelti gli arredi con l’aiuto dei cittadini

E

ntra in una nuova fase
il progetto Parchi Vivi,
con un dettagliato censimento delle aree verdi urbane e degli arredi.
Grazie a questa rilevazione, i parchi sono stati classificati in
base alla priorità di interventi da effettuare, mettendo al primo posto le aree
totalmente prive di attrezzature e quelle
che sono maggiormente ammalorate.
I primi parchi in cui verranno installate
nuove attrezzature (partendo da zero
oppure sostituendo quelle esistenti
molto degradate) sono l’area verde tra
via Mekong, via Rio delle Amazzoni e
via Niger, il parco in via Bucciardi, il
parco Di Vittorio e l’area tra via Don
Milani e via Don Mazzolari.
La scelta delle attrezzature da acquistare è stata fatta tenendo in considerazione le richieste delle scuole e dei
cittadini che avevano fatto segnalazioni
in tal senso su Rilfedeur e che sono stati
ricontattati. Il sistema di rilevazione del
degrado urbano, collettore di segnalazioni, si è rivelato efficace nel coinvolgere la cittadinanza, nella logica del
progetto Parchi Vivi che ritiene la partecipazione uno dei princìpi fondamentali
della sua azione.
La programmazione dei nuovi acquisti
avverrà in base alle priorità stabilite sui
vari parchi.
Continuano nel frattempo gli interventi
di manutenzione ordinaria sui giochi e
aree verdi.

Fenomeni climatici intensi

A rischio il verde anche se ben manutenuto
A metà agosto pochi minuti di pioggia
e forte vento hanno causato, a Fiorano,
la caduta di alcuni alberi e rami. I Vigili del Fuoco, subito allertati dai tecnici
comunali, sono intervenuti, in collaborazione con la Polizia locale, per mettere in sicurezza le situazioni più a rischio. Purtroppo questi eventi saranno
sempre più frequenti e intensi, a causa
dei cambiamenti climatici.

La caduta di alberi e rami non è dovuta alla scarsa manutenzione del verde
pubblico, ma piuttosto alla forza dei
fenomeni climatici, quando colpiscono
all’improvviso alcune zone.
Lo dimostra il fatto che nel parco XXV
Aprile, dove sono caduti rami e un albero, era stata effettuata regolarmente
la potatura e censita la stabilità delle
alberature.

Censimento delle alberature

La schedatura di ogni albero in base a diversi dati permetterà
di programmare interventi e tracciarli nel tempo

P

rocede il censimento del verde pubblico che permetterà di
costruire una banca
dati di conoscenze
e informazioni sulle
alberature pubbliche
presenti sul territorio del Comune di
Fiorano Modenese.
L’attività svolta prevede la georeferenziazione degli esemplari e la realizzazione di “schede albero” contenenti le seguenti informazioni:
•• ubicazione dell’esemplare
•• identificativo attribuito in fase di

censimento e fotografia
•• nome botanico
•• tipo di impianto (es. isolato, in gruppo
in piena terra, ecc.)
•• altezza a tutta chioma
•• esito delle indagini VTA (Visual Tree
Assessment) svolte con determinazione della classe di propensione al
cedimento (ex. FRC): A - trascurabile,
B - bassa, C - moderata, C/D - elevata, D – estrema.
Ad oggi il censimento ha già riguardato la
stragrande maggioranza delle alberature
pubbliche. L’obiettivo è arrivare alla schedatura della totalità del patrimonio arboreo.

Questo permetterà il monitoraggio degli
esemplari e consentirà quindi una programmazione precisa degli interventi di
potatura, difesa fitoiatrica e terapia, di
messa in sicurezza ed eventuale abbattimento, permettendo di agire secondo
scale di priorità oggettive (classe di cedimento, ubicazione in aree sensibili quali
scuole, viali, ecc.), di salute (es. presenza
parassitosi, funghi, ecc.) e rischio di deperienza o morte, nonché in base al valore storico e naturalistico di ogni albero.
Inoltre permetterà la tracciabilità degli interventi effettuati sui diversi esemplari nel
tempo.
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Potenziato il servizio di ritiro
ingombranti a domicilio
Ridotti i tempi di attesa per evitare gli abbandoni

L'

abbandono dei
rifiuti su suolo
pubblico, oltre ad
essere un illecito
sanzionabile con
multa, contribuisce al degrado del decoro urbano ed è un

costo a carico dei contribuenti fioranesi,
obbligando ad interventi eccezionali e non
programmati di raccolta e pulizia, in particolare per quanto riguarda i rifiuti ingombranti.
Nei primi sette mesi del 2022 sono state già
state effettuate 84 raccolte di ingombranti abbandonati.
Eppure le possibilità per conferire gratuitamente i rifiuti domestici ingombranti ci sono.
A partire dal comodo
servizio di ritiro a domicilio.
Il Comune di Fiorano
Modenese ha recentemente potenziato questo servizio, abbassando i tempi di attesa. Per
prenotare il ritiro gratuito

basta telefonare al Servizio Clienti Hera al numero verde 800.999.500 e concordare con
l’operatore un appuntamento. Questa possibilità vale per rifiuti ingombranti domestici
generici (mobili, sedie, poltrone, materassi,
reti, tavoli, ecc.); apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) di grandi dimensioni
(lavatrici, frigoriferi, televisori, ecc.); sfalci e
potature importanti.
Altra modalità di conferimento degli ingombranti sono le stazioni ecologiche del territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto
ceramico. A Fiorano Modenese le isole ecologiche sono due, una in via Canaletto, 37
(Riciclandia) e una in via Ghiarola Vecchia, 51
(Ecoisola), con orari differenziati e ampliati. Il
conferimento dei rifiuti alle stazioni ecologiche consente anche di ottenere sconti in
bolletta.

Pulizia straordinaria marciapiedi
Interventi nei mesi di agosto e settembre

T

ra agosto e i primi giorni di
settembre il Comune ha effettuato un intervento straordinario di pulizia a marciapiedi
e taglio infestanti su buona
parte del territorio di Fiorano

Modenese.
Da Regolamento di Polizia Municipale, la pulizia delle aree davanti alle abitazioni spetta ai
residenti (frontisti) e lo stesso vale per chi svolge attività commerciali, artigianali e produttive.
Tuttavia, per ragioni di decoro urbano, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dovere
provvedere, almeno una volta l’anno, ad un
intervento straordinario. La pulizia nelle aree
residenziali del territorio è stata eseguita da
Hera, come servizio integrativo richiesto dal
Comune nell’ambito della gara di appalto della gestione rifiuti. Il costo dell’intervento è di
16.689 euro l’anno.
Purtroppo la presenza di mezzi parcheggiati nei giorni di pulizia previsti, non sempre ha
permesso di eseguire l’intervento che è stato
riprogrammato in altre giornate.

Pulizia mensile della Pedemontana
A luglio i mezzi di Hera hanno effettuato la prima pulizia del tratto di Pedemontana che insiste sul
territorio di Fiorano Modenese.
Si tratta di un servizio che verrà
effettuato mensilmente anche su
altre vie di accesso al territorio
(via Radici e via Giardini), per
garantire un maggiore decoro.
Pur essendo la Pedemontana una
strada di competenza provinciale, viste le segnalazioni di cittadini, l’Amministrazione ha deciso di farsi carico del problema e
richiedere questa integrazione al
servizio di pulizia strade svolto
da Hera.
Il servizio integrativo prevede
una spesa per l’anno 2022 di
8.251 euro e per l’anno 2023 di
12.377 euro.
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Il futuro della raccolta rifiuti

Un piano per migliorare la quantità e la qualità della raccolta
differenziata

N

ei Comuni del distretto ceramico,
come pure negli
altri Comuni della
Provincia di Modena, partirà nei prossimi mesi un importante programma
di riorganizzazione della raccolta dei
rifiuti. Il programma, affidato al Gruppo
Hera, nasce dalla volontà di fare un
passo avanti nel delicato campo della raccolta dei rifiuti, aumentando la
raccolta differenziata, migliorandone
la qualità e riducendo la quantità di
raccolta indifferenziata da destinare a
discariche o inceneritori.
La Regione Emilia Romagna, nel solco degli obiettivi ambientali ed energetici definiti dall'Europa, ad esempio con l’Agenda Europea 2030, ha
adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti. Tale piano si fonda sulla prevenzione nella produzione di
rifiuti (nuovo obiettivo al 2030: 120
kg di rifiuti per abitante/anno), sul riuso, sul riciclo (nuovo obiettivo 70%
su base regionale) ed infine sul recupero energetico e smaltimento appropriato.
Il Piano regionale indica l'obiettivo
del 84% di raccolta differenziata, incrementando non solo la quantità di
rifiuti differenziabili, ma migliorandone
anche la qualità.
Spesso si parla di sostenibilità, di

ambiente, di scarsità di materie prime,
di dipendenza energetica, ma occorre
essere concreti, passare dalle intenzioni ai fatti e questo richiede l’impegno
responsabile di ciascuno. Le novità apportate al sistema di raccolta, in linea
con le esperienze già fatte in questo
campo dai Paesi più avanzati, avrà un
impatto positivo sull'ambiente.
Le parole guida di questo progetto
sono: "Qualità", intesa come miglioramento nella differenziazione dei rifiuti e
premessa per un maggior recupero di
materie prime, e "Responsabilizzazione", intesa come maggiore capacità di
collegare lo sforzo personale ai risultati
della raccolta differenziata.
Nelle prossime settimane verrà avviato
un percorso nel quale saranno coinvolti il Gruppo Hera, il Comune di Fiorano
Modenese, le imprese, le associazioni e
tutti i cittadini.
I cambiamenti di abitudini consolidate possono inizialmente disorientare e
suscitare diffidenza, ma questo non deve
essere motivo per restare indietro rispetto all’adozione di comportamenti
virtuosi che migliorano l’ambiente e
il futuro. Ai fioranesi viene chiesto di
mettere in campo quel livello di partecipazione, di collaborazione, di educazione e di responsabilità necessario per
generare un ambiente migliore non solo
per il nostro benessere, ma anche per
quello delle future generazioni.

Agevolazioni Tari 2022
Sono due le tipologie di agevolazioni
previste su richiesta dei contribuenti
che abbiano i requisiti.
Utenze domestiche
per chi ha un ISEE compreso da 0 a
20 mila euro. Domanda da presentare entro il 15 ottobre 2022. Lo sconto
percentuale è progressivo al calare
del valore ISEE.
Utenze non domestiche
per le attività che hanno subito un
calo di fatturato a seguito della pandemia. Domanda da presentare entro
il 31 ottobre 2022
I moduli di richiesta sono disponibili
sul sito www.fiorano.it.
Per informazioni: tributi@fiorano.it
o chiamare i numeri 0536 833224
833262 833269.
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Studi sul boro alle Salse di Nirano

Per valutare quanto i vulcani di fango incidano sull’arricchimento
delle falde acquifere del territorio

I

l Comune di Fiorano Modenese ha stipulato un
accordo di collaborazione
con l’Università di Bologna, Dipartimento di scienze biologiche, geologiche
e ambientali, per indagare la caratterizzazione idrogeologica e idrogeochimica
del boro presente nelle emissioni e nelle

acque sotterranee della Riserva.
L’elemento, utilizzato anche nei processi industriali delle attività ceramiche, può creare
problemi di qualità ambientale. Gli studi aiuteranno a capire quanto i ‘vulcani di fango’
di Nirano incidano più o meno significativamente nell’arricchimento di boro delle acque
del territorio. Inoltre identificando e caratterizzando alcune possibili sorgenti e valutan-

do la distribuzione spaziale delle caratteristiche idrochimiche, con particolare rilievo
alla caratterizzazione isotopica (11B), negli
acquiferi locali, questi studi possono essere una chiave per identificare la sorgente di
eventuali anomalie osservabili nel territorio
fioranese.
Il programma di ricerca avrà la durata di 12
mesi, con un costo stimato in 4.500 euro.

Testuggine palustre europea
in Riserva
Tutelata con due progetti in parte
finanziati da Regione e Comunità Europea

A

lla Riserva naturale delle Salse di Nirano si
è concluso un primo progetto per la tutela
della testuggine palustre europea, (Emys orbicularis), a rischio d'estinzione. L’intervento
ha riguardato l’acquisto, da parte del Comune di Fiorano Modenese, di due laghetti, nella zona di Pra Rosso, che presentano
condizioni idonee alla presenza della testuggine. La proprietà
pubblica di queste aree evita inoltre il frazionamento di habitat
prioritari nella zona integrale della Riserva.
Sono poi stati eseguiti interventi mirati di eradicamento di tartarughe di origine americana (Trachemys Scripta), che avevano colonizzato l’area, determinando un rischio per l’ecosistema. Questa specie ’straniera’ si è diffusa in Italia a seguito degli
abbandoni sconsiderati da parte di chi l’aveva comprata come
animale d’affezione e rappresenta un grave rischio per la testuggine autoctona. Dal 2016 tutte le specie del genere Trachemys
sono state inserite nell’Elenco europeo delle specie aliene invasive (IAS) di rilevanza unionale e ne è vietata la vendita e la
liberazione in natura. Un decreto legislativo del 2017 prevede

l’obbligo di eradicazione e controllo numerico di quelle già presenti sul territorio.
Gli stagni di Prà Rosso, vicini al sentiero n. 7 della Riserva, sono punti favorevoli per osservare le testuggini indigene in condizioni naturali. Per garantire l’osservazione in sicurezza è stata realizzata una staccionata e installato
un cartello segnaletico-informativo. Il costo complessivo del progetto di
72.758,91 euro è stato sostenuto per metà dal Comune di Fiorano Modenese e per l’altra parte coperto dal contributo regionale,
La tutela della testuggine proseguirà da ottobre in poi grazie ai fondi europei
Life ‘Urca pro Emys’, ottenuti dall’Ente Parchi Emilia Centrale, che verranno
utilizzati per realizzare un habitat idoneo a nuovi insediamenti. A tal fine
sono già state installate in precedenza piccole isole di vegetazione legnosa
nell’acqua (basking) per facilitare la termoregolazione delle tartarughe.
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Autunno in Riserva
Sabato 8 ottobre
GEOCATCHING
"VIVI IL VERDE 2022"
Ore 15:00 Castello di Spezzano
parcheggio n.2
Un percorso tra passato e presente
accompagnati dall’ideatore della
caccia al tesoro digitale, alla
scoperta delle storie celate tra il
Parco del castello di Spezzano, la
collina fioranese e la Riserva delle
Salse di Nirano. A fine caccia,
piccola merenda e presentazione
della guida interattiva "Scopri i
percorsi di Fiorano Modenese".
A cura di Ecosapiens e La Lumaca,
con il contributo di Walk+ e CAI di
Sassuolo, nell’ambito dell’iniziativa
regionale ‘Vivi Il Verde 2022’.
Domenica 9 ottobre
PASSEGGIATA IN RISERVA
CON DANTE ALIGHIERI
Ore 15:00 Ca’ Rossa
Passeggiata dantesca per scoprire
i luo gh i d i Da nte e le bel lezze
natura l istiche del la R iser va
accompagnati da Dante Alighieri
in persona, che racconterà le
avventure del suo peregrinare.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca
Sabato 15 ottobre
ORNITOLOGI D’AUTUNNO
Ore 15:00 Cà Rossa
Il progetto “100 nidi per la Riserva”
sostiene la nidificazione dei piccoli
passeriformi per aumentare la
biodiversità. Una guida ambientale
assembla alcuni nidi artificiali,
raccontando quali specie sono
solite utilizzarli e, infine, insieme
procederemo al montaggio.

A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Domenica 23 ottobre
LE SALSE SI TINGON D’AUTUNNO
Ore 15:00 Cà Rossa
Un laboratorio per scoprire le tonalità
cromatiche della natura. Semplice
passeggiata alla ricerca del materiale
che la natura può offrirci per poi
utilizzarlo per costruire, colorare, creare.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Domenica 31 ottobre
HALLOWEEN E LA RISERVA
STREGATA
Ore 16:30 Cà Rossa
Una festa per mostri e mostriciattoli,
graditi i costumi eccentrici e colorati.
Laboratori creativi, caccia al tesoro,
attività ludiche per trascorrere un
pomeriggio in compagnia!
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Domenica 6 novembre
VISITA GUIDATA GRATUITA
Ore 10:30 Cà Rossa
Un’escursione attraverso un ambiente
spet tacola re, dove i v u lca n i d i
fango sono da sempre il fulcro di
una complessa rete di biodiversità,
cultura e tradizioni. Completiamo la
camminata con una visita alle mostre
tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 13 novembre
GIORNATA NAZIONALE
DELL’ALBERO
Ore 14:30 Cà Rossa
Attività per bambini, in occasione
della Giornata Nazionale dell’Albero.
Raccogliamo i semi intorno a noi per
posizionarli in originali vasi realizzati
con materiali di recupero e metterli
a dimora nei nostri giardini dopo
l’inverno. Mamme e papà potranno
deg ustare una tisana, leggendo
narrazioni e favole a tema.
A cura di Ente Parchi Emilia Centrale.
Domenica 20 novembre
TRACCE D’AUTUNNO
Ore 15:30 Ca’ Rossa
Laboratorio creativo adatto ai bambini
dai 5 - 10 anni. Andiamo alla ricerca
di tesori per costruire il nostro piccolo
bosco d’autunno.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Sabato 3 dicembre
GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLADISABILITÀ: SALSE PER TUTTI
Ore 14:30 Ca’ Rossa
Presentazione del video “Accessibili”
ed esperienza di turismo inclusivo
accompagnati dai protagonisti del
video, momento di confronto con la
cittadinanza sulla Riserva MAB e sul
riconoscimento della nuova Riserva
della Biosfera da parte dell’UNESCO.

Le attività sono a prenotazione obbligatoria sul sito
www.fioranoturismo.it Attendere conferma via e-mail.
Segreteria: 0522 343238 – 342 8677118, salse.nirano@fiorano.it
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Inaugurazione Ara votiva

Al Museo della ceramica di Spezzano, sabato 22 ottobre

S

abato 22 ottobre,
alle 17, al castello di Spezzano,
è in programma
l’inaugurazione
dell’Ara
votiva
della dea Minerva di Fogliano,
con nuovo allestimento della Sala
romana del Museo della ceramica.
Saranno coinvolti il MIC con la
Soprintendenza
Archeologica
Emilia Romagna che ha concesso il deposito espositivo al
Museo di Spezzano, la Riserva
delle Salse Nirano e il Comune
di Sassuolo che collabora per il
Santuario romano a Minerva di
Montegibbio.
L’importante ritrovamento è avvenuto nei terreni di Fogliano

presso Cà Munarona, da parte
della famiglia Bisbini e si collega
probabilmente al fenomeno delle Salse e al culto in essere nella
zona.
L’allestimento in una vetrina interattiva con video didattico dedicato, permetterà al visitatore di conoscere meglio dove l’Ara votiva
era collocata e gli usi del tempo.
L’immagine ricostruttiva (opera di
Francesca Beltrami) è stata realizzata su indicazione dei curatori
scientifici (Francesca Guandalini,
direttore dello Scavo di Montegibbio; Donato Labate, curatore del
Museo della ceramica di Fiorano,
l'epigrafsta Daniela Rigato, docente Università Bologna e Stefania
Spaggiari, direttore Museo ceramica). L'immagine descrive la valle

Benvenuta
Alessandra
Varvaro

del torrente Fossa o Spezzano
Descrive la valle del torrente Fossa o Spezzano, in primo piano
un edificio romano con piccolo santuario domestico dove il liberto Hermadion dedica l'ara a Minerva Medica come ex voto per
una grazia ricevuta, forse salutare. Sullo sfondo la conca delle
Salse di Nirano con i suoi vulcani di fango sicuramente ritenuti
luogo privilegiato per contatto fra mondo umano e il divino, nella
valle in basso il torrente Fossa, l'antica via romana ritrovata nelle
indagini archeologiche e infine l'importante impianto produttivo
romano, fornace per la produzione di anfore di Torre delle Oche.

Stagione estiva record in piscina a Spezzano
Lo scorso 5 settembre hanno chiuso i battenti le piscine estive di
Spezzano. La stagione – che ha
preso il via il 4 giugno – ha visto una grande partecipazione di
grandi e piccoli, con soddisfazione di Nuova Sportiva, società che
ha vinto il bando per la gestione
dell’impianto fino al 2024.
I numeri del 2021, già positivi,
sono stati superati arrivando a più
di 10.500 ingressi a fine stagione.

Percorsi nella valle del torrente Spezzano
E’ arrivata la nuova responsabile
del servizio Biblioteca e Ludoteca. Si chiama Alessandra Varvaro
ed ha preso servizio il 1° agosto.
Ha 48 anni, è laureata in Scienze
politiche, indirizzo politico sociale e si è formata in didattica della memoria presso la Fondazione Villa Emma di Nonantola, poi
ha lavorato alla biblioteca della
Fondazione Campori di Soliera e,
dopo un breve passaggio a Formigine, è arrivata al BLA di Fiorano Modenese.
A lei e ai suoi collaboratori auguriamo buon lavoro.

Cammini a portata di app, grazie a portali dedicati
lungo la via
Per gli amanti dei ‘cammini’, ma anche per
chi vuole fare una tranquilla passeggiata,
ammirando le bellezze naturalistiche e storiche del territorio, ora è possibile scegliere i
percorsi nella valle del
torrente Spezzano.
Si tratta di itinerari ad
anello, tra le colline,
con diversi livelli di
difficoltà: per famiglie con bambini, per
sportivi in allenamento, per appassionati
escursionisti. Consen-

tono di esplorare un territorio
ricco di torri, castelli, case coloniche, paesaggi collinari, calanchi,
fenomeni naturali, fino alle Salse
di Nirano.
La partenza di ciascun cammino
è in aree dove è possibile parcheggiare comodamente e dove è
segnalata la possibilità di scaricare una guida interattiva. (app
Walk+). Basta cercare i portali in
prossimità dei punti di interesse
per ricevere tanti informazioni
utili.
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Estate Fioranese per tutti

L

a voglia di stare insieme
per ridere, ballare e ascoltare buona musica
ha portato tante persone a
scegliere i numerosi eventi di questa Estate
Fioranese. Insieme al Comitato
Fiorano in Festa e alle associazioni del territorio, il Comune di
Fiorano Modenese ha organizzato
appuntamenti di musica e spettacolo, anche con nomi di rilevo, che hanno
riscosso grande successo.
A partire dal comico Max Angioni che, con

il suo spettacolo in piazza a Fiorano il
25 giugno, ha fatto ridere a crepapelle
il numeroso pubblico presente. Rimandato il concerto previsto a giugno, a
fine luglio sono finalmente arrivati gli
XSM (Ex Simple Minds) che hanno entusiasmato i fan della musica anni ’80
e ’90 . Musica e voglia di ballare sono
stati la ricetta vincente di Fiorachella
2022, che è tornata ad infiammare le
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notti fioranesi nel parco di Villa Pace a
metà luglio.
E per restare in tema di musica si è chiusa con il botto l’apprezzata rassegna
"Note di Notte", nella corte del castello
di Spezzano, che ha visto, da fine luglio
a settembre, ogni settimana sul palco
grandi artisti di generi musicali diversi.
Dal duo Ughetti-Stefani, ai Flexus, ai
Best Before War feat Red Clementine, a
Tiziano Cappelli Quartet, agli MP4 fino
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al concerto conclusivo con Filippo Graziani che ha saputo
fare rivivere le canzoni del padre
Ivan. Nel mezzo il concerto sold
out dei Thinderstiks e l’interessante serata dedicata al ‘Suono
della cura’ con il medico Pierdante Piccioni, ispiratore della
fiction di Rai1 ‘DOC – Nelle tue
mani’.
L’Estate Fioranese è stata anche spettacoli: Volando tra le
stelle, Valentina Tioli music night, Al dolce fresco delle siepi
con l’omaggio a Lucio Dalla, il concerto di Ferragosto
dell’associazione Nino Rota che
ha proposto un viaggio nella
musica da Gershiwin a Disney
e, per gli amanti dei balli latino-americani, gli appuntamenti
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di ‘Fiorano Park’.
Non è mancato poi il buon cibo, accompagnato da tradizioni e cultura popolare, con i due fine settimana dedicati allo
street food di "Agorà, la Grecia in piazza" e "100% Puglia", con trulli e iconiche
luminarie della tradizione salentina ad incorniciare piazza Ciro Menotti.
L’Estate Fioranese è stata anche a misura di bambino con gli spettacoli circensi
di PAF! (Per Aria Festival), le letture della
buonanotte alle Salse e quelle delle "Notti animate al Castello", gli spettacoli teatrali di "Aria Aperta festival" con Quinta
Parete.
Senza dimenticare le tradizioni, sono ritornate quest’anno le sagre di Nirano e
Ubersetto, la Fiera centenaria di San
Rocco, con "Andam a vegg" e gli altri
spettacoli, le bancarelle, le mostre, i trattori e il buon cibo, mentre la Festa dell’8
settembre della Beata Vergine del
Castello ha chiuso, come ogni anno, la
stagione estiva, subito dopo l’ormai tradizionale Raduno di autostoriche del
primo fine settimana di settembre, giunto
quest’anno alla sua 25° edizione.

20 / Speciale BLA

La grande letteratura "In un’ora al Bla"
Protagonisti della letteratura internazionale in sei appuntamenti
gratuiti tenuti da docenti universitari.

H

a preso il via il
28 settembre “In
un’ora al Bla”,
il calendario di
appuntamenti sostenuto da
Fondazione di Modena e proposto
dal BLA, la biblioteca ludoteca e
archivio di Fiorano Modenese, in
collaborazione con l’Associazione
Lumen.
Gli appuntamenti, fissati per le
18,30, sono aperti a tutti e nascono
per raccontare, in un’ora, un libro o
un autore della letteratura mondiale.
Lo faranno in modo inedito docenti universitari che alla competenza
e alla passione aggiungeranno una
lettura originale del tema.
Dopo ‘Le lingue’ di Tolkien il 28

settembre, si prosegue mercoledì 12
ottobre con Diversità e inclusione da
Jane Austen a Bridgerton (Serena
Baiesi, Università di Bologna). Mercoledì 26 ottobre si passa a Il romanzo
contemporaneo racconta gli anni
Settanta: terrorismo, femminicidio e
questioni di genere con Riccardo Gasperina Geroni (Università di Bologna),
mentre Diego Saglia dell’Università di
Parma racconterà, giovedì 3 novembre,
L’ombra lunga del vampiro: dal Dracula di Bram Stoker a Shadowplay di
Joseph O’Connor.
Giovedì 10 novembre tocca a James
Matthew Barrie e M’Connachie: le
due ali che fecero involare Peter Pan
con Gabriele Brancaleoni (Università di Bologna), mentre Elena Lamberti
dell’Università di Bologna chiuderà il

ciclo mercoledì 23 novembre con Il giovane Holden: la città come aula.
Due, poi, gli appuntamenti di carattere
laboratoriale: il primo, sabato 5 e domenica 6 novembre, Scrivere un albo
illustrato, è un intero fine settimana
con lo scrittore di libri per ragazzi Davide Calì per imparare a scrivere racconti
e romanzi per l’infanzia; il secondo, La
macchina dello storytelling, sabato 26
novembre, condotto dal copywriter, docente e autore Diego Fontana, guiderà
invece alla scoperta dei meccanismi
che governano le storie offrendo gli strumenti per costruire le proprie narrazioni.
Tutti gli incontri sono gratuiti. Per i due
laboratori con posti limitati l’iscrizione è
obbligatoria al tel. 0536 833403
o mail biblioteca@fiorano.it.

Al BLA c’è il Gruppo di lettura con Alice Torreggiani
Nasce il Gruppo di lettura del
Bla: un modo per parlare di libri
con chi li ama, una nuova occasione di incontro e dialogo per la
comunità di lettori. L'iniziativa,
rivolta a un pubblico adulto, proposta da Lumen e sostenuta da Fondazione
di Modena, nasce per
confrontarsi, condividere la propria esperienza di lettura e lasciarsi
sorprendere da punti
di vista nuovi. Gli appuntamenti sono condotti da l’esperta Alice
Torreggiani, pronta a
condividere consigli di
lettura e trucchi per per
imparare nuovi modi
per dialogare sui libri.
Come funziona un gruppo di lettura? I partecipanti non leggono
insieme, quello che accade è successivo alla

lettura e consiste nel dialogo e nella
discussione attorno allo stesso libro.
Il primo appuntamento è programmato per lunedì 17 ottobre dalle ore
21 al BLA: si parlerà de La sovrana

lettrice di Alan Bennet. La biblioteca è disponibile a fornirne copia del
libro a chi lo richiede, su prenotazione (0536 833403 - biblioteca@fiorano.it)
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Monografie 2022: Dino Buzzati
Al BLA una serie di eventi dedicati allo scrittore

Q

uest’anno è Dino Buzzati il
protagonista del programma promosso dal Comune
di Fiorano Modenese e dedicato ai protagonisti della
letteratura da riscoprire.
Monografie 2022, a cinquant’anni dalla mor-

te dello scrittore, giornalista e pittore,
ha preso il via mercoledì 21 settembre
con il primo di una serie di appuntamenti a lui dedicati, presso il BLA. ‘Il
Poliedro Buzzati, le molte vocazioni
di uno scrittore borghese’, questo il
titolo dell’incontro curato da Giulio Ia-

coli, professore associato di
Critica letteraria e letterature
comparate all'Università di
Parma.
L'approfondimento, oltre a
fare da apripista a tutte le altre iniziative in programma, è
stato anche l’introduzione al
convegno del 1° ottobre, a
cura dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati, dal
titolo ‘Dino Buzzati. Tra città, fabbrica e vita. Prospettive per una nuova società’
con interventi di esperti del
mondo universitario e non
solo, da Mirco Michelon a
Emanuele Zopellari, da Giuseppe Lupo a Marco Perale.
Nello stesso pomeriggio è
stato proiettato il filmato del
1962 ‘Pianeta acciaio’ commentato da Mirco Marmiroli
di Ennesimo Film Festival.
Monografie 2022 prosegue
con altri due appuntamenti: il
laboratorio per bambini (6-9
anni) curato dall’educatrice
museale Margherita Fraccon
(sabato 8 ottobre) e lo spettacolo itinerante dedicato al
mondo di Dino Buzzati con
la Compagnia teatrale H.O.T.
Minds, venerdì 14 ottobre
alle 20.30, con ritrovo presso
la casetta del parco del Castello di Spezzano. Laboratorio e spettacolo serale sono
a numero chiuso; per prenotarsi scrivere a biblioteca@
fiorano.it oppure telefonare al
0536833403.
Tutte le iniziative sono gratuite.
Monografie 2022 su Dino
Buzzati è un progetto del Comune di Fiorano Modenese,
proposto da Stefano Rossi e
realizzato in collaborazione
con Associazione Internazionale Dino Buzzati, Lumen
Aps, Compagnia Teatrale
H.O.T. Minds, Ennesimo Film
Festival.
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Autunno a Fiorano
Tutte le iniziative GRATUITE si svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale
e delle norme anti-contagio. Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ
12 OTTOBRE

Ore 18.30
IN UN’ORA AL BLA
Diversità e inclusione da Jane Austen
a Bridgerton
Con Serena Baiesi, Università di
Bologna
BLA
Associazione Lumen,
Fondazione di Modena

VENERDÌ
14 OTTOBRE

Ore 20.30
BOUTIQUE BUZZATI
Rassegna Monografie 2022
Spettacolo itinerante dedicato al
mondo e ai personaggio di Dino
Buzzati
Compagnia teatrale HOT Minds
Ritrovo presso la casetta del parco,
ingresso libero
In caso di maltempo lo spettacolo sarà
negli spezi chiusi del Castello
Parco Castello di Spezzano
Associazione
internazionale
Dino
Buzzati, Associazione Lumen, HOT
Minds, Ennesimo Film Festival. Progetto
di Stefano Rossi.

DAL 17 OTTOBRE
AL 27 OTTOBRE
GARA REGIONALE
A COPPIA FEDERIMPRESA
Bocciodromo di Spezzano

LUNEDÌ
17 OTTOBRE

Ore 21.00
GRUPPO DI LETTURA
con Alice Torreggiani
Un modo per parlare di libri con chi li
ama, una nuova occasione di incontro
e dialogo per la comunità di lettori. Si
parlerà de La sovrana lettrice di Alan
Bennet.
BLA
Associazione Lumen
Fondazione di Modena

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

ore 21.00-23.00
NATI PER GIOCARE
Serata di giochi da tavolo over 16 anni
BLA / LUDOTECA
Associazione Balena Ludens

SABATO 22 OTTOBRE

Ore 17.00
INAUGURAZIONE ARA VOTIVA
Allestimento interattivo e nuovo allestimento
Sala romana del Museo della Ceramica
Castello di Spezzano
Ingresso libero

DOMENICA 23 OTTOBRE

Ore 15.00 - 19.00
ASPETTANDO HALLOWEEN
Pomeriggio di giochi da tavolo per giovani
coraggiosi, su due turni divisi per età
(turno 1  15-16.30 da 6 a 8 anni, turno 2 
17-18.30 da 9 a 13 anni)
Prenotazione consigliata:
ludoteca@fiorano.it – 0536 833414
BLA / LUDOTECA

LUNEDÌ 24 OTTOBRE

Ore 17.00
HALLOWEEN: LABORATORI DA BRIVIDO
Laboratorio creativo gratuito da 9 a 12 anni
(3°-4°-5° anno scuola primaria e 1° anno
scuola secondaria di primo grado).
Iscrizioni: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414
BLA / LUDOTECA

MARTEDÌ 25 OTTOBRE

Ore 17.00
HALLOWEEN: LABORATORI DA BRIVIDO
Laboratorio creativo gratuito per bambini
da 6 a 8 anni (1°-2°-3° anno scuola primaria)
Iscrizioni: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414
BLA / LUDOTECA

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE

Ore 18.30
IN UN’ORA AL BLA
Il romanzo contemporaneo racconta gli
anni Settanta: terrorismo, femminicidio e
questioni di genere
Con Riccardo Gasperina Geroni , Università
di Bologna
BLA
Associazione Lumen, Fondazione di Modena

DOMENICA 30 OTTOBRE

ore 17.00
VISITA GUIDATA GRATUITA
Ingresso libero
Castello di Spezzano

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

Ore 18.30
IN UN’ORA AL BLA
L’ombra lunga del vampiro: dal Dracula
di Bram Stoker a Shadowplay di Joseph
O’Connor.
Con Diego Saglia, Università di Parma
BLA
Associazione Lumen, Fondazione di Modena

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

Ore 21.00-23.00
NATI PER GIOCARE
Serata di giochi da tavolo over 16 anni
BLA / LUDOTECA
Associazione Balena Ludens

SABATO 5 E DOMENICA
6 NOVEMBRE

ore 9.00-18.00
IN UN’ORA AL BLA - WORKSHOP
Scrivere un albo illustrato
Con lo scrittore di libri per ragazzi Davide
Calì per imparare a scrivere racconti e
romanzi per l’infanzia.
Iscrizione obbligatoria:
biblioteca@fiorano.it – 0536 833403
BLA
Associazione Lumen, Fondazione di Modena

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

ore 18.30
IN UN’ORA AL BLA
James Matthew Barrie e M’Connachie: le
due ali che fecero involare Peter Pan
Con Gabriele Brancaleoni, Università di
Bologna
BLA
Associazione Lumen, Fondazione di Modena

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ore 15.00-19.00
MISTER MISTERY
Pomeriggio di giochi da tavolo per giovani
investigatori, su due turni divisi per età (1516.30 per bambini dai 6 agli 8 anni, 17-18.30
dai 9 ai 13 anni)
Prenotazione consigliata:
ludoteca@fiorano.it – 0536 833414
BLA / LUDOTECA
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LUNEDÌ 14 NOVEMBRE

Ore 21.00
GRUPPO DI LETTURA
con Alice Torreggiani
Secondo appuntamento
BLA
Associazione Lumen, Fondazione di Modena

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

ore 21.00-23.00
NATI PER GIOCARE
Serata di giochi da tavolo over 16 anni
BLA / LUDOTECA
Associazione Balena Ludens

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

ore 18.30
IN UN’ORA AL BLA
Il giovane Holden: la città come aula.
Elena Lamberti, Università di Bologna
BLA
Associazione Lumen, Fondazione di Modena

SABATO 26 NOVEMBRE

ore 10.00-17.00
IN UN’ORA AL BLA - WORKSHOP
La macchina dello storytelling
Condotto da Diego Fontana, che guiderà alla
scoperta dei meccanismi che governano le
storie offrendo gli strumenti per costruire le
proprie narrazioni.
Iscrizione obbligatoria:
biblioteca@fiorano.it – 0536 833403
BLA
Associazione Lumen, Fondazione di Modena

DOMENICA
27 NOVEMBRE 		

ore 16.00
VISITA GUIDATA GRATUITA
Ingresso libero
Castello di Spezzano

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

ore 17.00
CALENDARIO DELL’AVVENTO
Laboratorio creativo gratuito da 9 a 12 anni
(3° 4°-5° anno scuola primaria e 1° anno
scuola secondaria di primo grado).
Iscrizioni: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414
BLA / LUDOTECA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

Ore 17.00
CALENDARIO DELL’AVVENTO
Laboratorio creativo gratuito da 6 a 8
anni (1°-2°-3° anno scuola primaria)
Iscrizioni: ludoteca@fiorano.it – 0536
833414
BLA / LUDOTECA

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE

NATI PER GIOCARE
Serata di giochi da tavolo over 16 anni
BLA / LUDOTECA
Associazione Balena Ludens

LUNEDÌ 12 DICEMBRE
GARA NAZIONALE INDIVIDUALE
CITTÀ DI FIORANO
Bocciodromo di Spezzano

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE

ore 21.00-23.00
NATI PER GIOCARE
Serata di giochi da tavolo over 16 anni
BLA / LUDOTECA
Associazione Balena Ludens

Centro Culturale via Vittorio Veneto
Per informazioni contattare la struttura tramite la mail centrovvv@gmail.com
Ingresso a offerta libera. Prenotazione consigliata.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 20.45
TRENTINO
Tutta la meraviglia di una terra di
confine, tra natura, storia ed arte
Rassegna ‘Conosciamo il nostro bel
paese da nord a sud’
Con Claudio Corrado

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

Ore 20.45
STORIA DEL CINEMA
Dal film muto ai giorni nostri: le origini del cinema
Alla scoperta, attraverso immagini,
racconti, stralci di film con le colonne
suonate dal vivo, come la musica abbia
valorizzato famose pellicole.
Accompagnamento Gentjan Llukaci
(violino) e Denis Biancucci (pianoforte)

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE

Ore 20.45
CENACOLO LETTERARIO
Madame Bovary
Raccontata da Monica Callegari, con
musica e immagini.
Franca Lovino: letture,
Gentjan Llukaci: violino

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
Ore 20.45

CONCERTI AL CENTRO
Concerto Pop
Stefania Cento

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

VENETO

Ore 20.45

Dalla Padova di Giotto alle Verona di
Shakespeare

Rassegna ‘Conosciamo il nostro bel paese
da nord a sud’

Con Claudio Corrado

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

Ore 20.45

STORIA DEL CINEMA
La nascita del sonoro

Alla scoperta, attraverso immagini, racconti, stralci di film con le colonne suonate dal

vivo, come la musica abbia valorizzato famose pellicole.

Accompagnamento Gentjan Llukaci al violino e Denis Biancucci al pianoforte.

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 20.45
CENACOLO LETTERARIO
L’amante di Lady Chatterley
Raccontato da Tina De Falco, con musica
e immagini.
Franca Lovino: letture, Gentjan Llukaci: violino

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

Ore 20.45
CONCERTI AL CENTRO
Concerto di Natale
con le opere di Giacomo Puccini
Giorgio Casciarri (tenore), Sara Cervasio
(soprano), Gen Llukaci (violino), Stefano
Seghedoni (pianoforte)

24 / Sicurezza

Monopattino elettrico

Conosciamo meglio il mezzo, le caratteristiche richieste
e la normativa per circolare in sicurezza
CARATTERISTICHE
HE

 a propulsione elettrica, non è

ammissibile propulsione a motore termico
 non può essere dotato di
posto a sedere
 il motore elettrico non può
essere superiore a 0,50kW
(500W)
 deve essere dotato di segnale acustico (campanello,
mini clacson) percepibile ad
almeno una distanza di 30
metri
 deve avere un regolatore di
velocità configurabile in funzione dei limiti ammessi: 20k/h per
la circolazione sulle strade e 6 k/h
sulle aree pedonali
 è necessaria la marcatura "CE".

AMBITO DI CIRCOLAZIONE
 veicolo a motore assimilato ai
velocipedi

 la libera circolazione è consenti-

ta solo in ambito urbano e a condizione che la strada abbia il limite di
velocità inferiore ai 50 km/h
 deve circolare su pista ciclabile,
corsie ciclabili ecc., se presenti
 a differenza dei velocipedi può
circolare anche sulle aree pedonali e percorsi pedonali, ma è vietato
l'utilizzo sui marciapiedi
 non può circolare sulle strade
extraurbane, a meno che non sia
presente una pista ciclabile che
deve obbligatoriamente utilizzare
 è considerato un veicolo, pertanto la circolazione su spazi riservati ad altri veicoli è sempre vietata.

DISPOSITIVI DI
SEGNALAZIONE VISIVA

 deve essere dotato di fanali, anteriormente di luce bianca o gialla e
posteriormente di luce rossa; questi
non possono essere ad intermittenza
 dal 30 settembre 2022 i monopattini elettrici devono essere dotati
anche di indicatori di svolta.

REQUISITI PER LA
CONDUZIONE

occorre
aver compiuto
almeno i 14 anni
 i minori di anni 18 devono indossare
obbligatoriamente il casco.



NORME DI COMPORTAMENTO

Per i monopattini elettrici sono previste
diverse norme di comportamento che
in parte derogano a quelle previste per
gli altri veicoli:
 non possono superare i 20k/h e i
6k/h sulle aree pedonali
 da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo di oscurità devono
mantenere i dispositivi di illuminazione
accesi e il conducente deve indossare
il giubbotto ad alta visibilità
 non possono trainare o farsi trainare
 non possono trasportare persone
oltre il conducente
 non possono trasportare animali o
cose
 è vietata la circolazione sui marciapiedi
 è vietato circolare contromano
 non devono mai circolare affiancati in
numero superiore a 2
devono mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

SANZIONI

Per la circolazione con monopattino
elettrico più potente di 0,5k/W, è pre-

vista una sanzione da 100 a 400 euro.
Se superiore a 1 k/W è previsto anche il
sequestro del monopattino.

In caso di circolazione senza uno dei
requisiti di costruzione richiesti (es. segnalatore acustico, modulatore di velo-

cità) o con monopattino modificato per

sviluppare una velocità massima dei
20k/h ecc, è prevista la sanzione da 100

a 400 euro e sequestro del monopattino
per la confisca.

Se il monopattino ha motore termico la
sanzione è sempre dai 100 ai 400 euro,
con sequestro del mezzo.

Infine se il conducente ha meno di 14
anni o se, essendo minore di 18 anni,
non indossa il casco o ancora se sta

trasportando una persona, animale o

cosa la sanzione prevista per ogni singolo caso è dai 50 ai 250 euro.
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A metà giugno, la famiglia del giovane Lorenzo
Nicolini, scomparso a causa di un malore
improvviso, ha donato un defibrillatore alla
scuola materna ‘Arcobaleno’ di Spezzano. I
famigliari del ragazzo insieme al Sindaco e
all’assessore Busani hanno consegnato alla
dirigente scolastica Ilaria Leonardi lo strumento
salvavita, acquistato con le donazioni di amici,
parenti e colleghi del ragazzo.

Il Camper Club Fiorano, che gestisce l'area
di sosta attrezzata di Fiorano Modenese, ha
partecipato anche quest'anno al Salone del
Camper di Parma (10-18 settembre), la più
grande fiera del settore turistico in Italia,
con espositori di tutta d'Europa e pubblico
proveniente da Italia e dall'estero, promuovendo
il nostro territorio, la cui cultura, accoglienza e
buon cibo sono molto molto apprezzati.

L’8 luglio la signora Ebe Vivi ha compiuto 102
anni. Il Sindaco le ha fatto visita, portandole agli
auguri dell’intera comunità.
Nata in via Delle Vigne l‘8 luglio del 1920, sposò
Gino Boni nel 1945, festeggiando con lui i 70 di
matrimonio nel 2015. Ebe ha vissuto infanzia e
giovinezza a contatto con la natura, lavorando
nei campi. Una volta sposata, si è dedicata
principalmente alla cura della casa.

26 / Consiglio comunale

Equità sociale e lavoro,
temi fondamentali

I

l 6 Settembre abbiamo assistito alla firma del protocollo di intesa tra il Comune di
Fiorano, l’AUSL di Modena e l’associazione Amici per la Vita per la realizzazione dell’Hospice che sorgerà
a Spezzano. Della importantissima
funzione socio sanitaria di questa
struttura, che servirà tutta l’area sud
di Modena, abbiamo già avuto modo
di parlarne sia su questo giornalino
che in sede di Consiglio.
Quello che ora ci preme evidenziare
è il percorso e la modalità con cui il
progetto ha iniziato a concretizzarsi:
da un lato abbiamo la ferma volontà da parte dell’amministrazione di
portare a termine uno dei punti forti
del programma elettorale, dall’altro
abbiamo un chiaro ed efficace esempio di collaborazione tra pubblico e
privato.

Il Consiglio comunale di Fiorano Modenese si riunisce per
deliberare sulle principali decisioni che riguardano la vita
della comunità.
Le sedute vengono trasmesse
in diretta streaming e/o videoregistrate. E’ possibile rivedere in qualsiasi momento una
delle sedute e seguire tutto il
dibattito, collegandosi al canale You Tube del Comune di
Fiorano Modenese.
Le convocazioni delle sedute
del Consiglio, delle Commis-

Per la realizzazione dell’Hospice abbiamo
visto l’intervento determinante del mondo
dell’associazionismo e del volontariato e
il contributo di diversi imprenditori locali,
fianco a fianco con la pubblica amministrazione, e senza questa collaborazione
sarebbe stato impensabile raggiungere
l’obiettivo. D’altronde, il nostro programma politico sottolineava la necessità di
“proseguire nell’impegno per rinsaldare
la rete dei soggetti dell’associazionismo
e del mondo privato che collaborano con
il pubblico in regime di sussidiarietà, per
trovare soluzioni integrate, sinergiche ed
efficaci “. In questo caso è stato fatto con
enorme successo, e si spera che simili
esperienze si possano ripetere sempre
più frequentemente in futuro.
Per rimanere in tema sociale, è d’obbligo fare un cenno anche sulla attuale situazione di difficoltà economica acuitasi
dagli effetti della guerra in Ucraina. Il pro-

blema del caro energia aveva già lasciato il segno nelle bollette dei mesi scorsi,
ora assistiamo anche ad un forte aumento dei prezzi dei beni primari e abbiamo
purtroppo visto che alcune aziende non
hanno ripreso l’attività produttiva dopo
la pausa estiva e certamente, se non ci
sarà una inversione di marcia, molte famiglie si troveranno in seria difficoltà. Il
nostro gruppo consigliare come sempre
punta a garantire a tutti i migliori servizi
disponibili, e siamo pronti ad affiancare e
sostenere la giunta comunale nel caso si
renda necessario mettere in campo nuovi
strumenti di sostegno alle fasce più sensibili per permetterne loro la fruibilità. Per
noi il tema dell’equità sociale e del lavoro
rimane un punto di fondamentale importanza che, come per l’emergenza pandemica, affronteremo con grande impegno
e serietà.
Gruppo Consigliare PD

sioni, le interrogazioni, mozioni ODG
presentati sono visibili nella sezione
‘Amministrazione trasparente’ del
sito del Comune (www.fiorano.it),
selezionando la voce ‘Provvedimenti’ – ‘Provvedimenti organi indirizzo
politico’.

scansiona il QR code per
accedere alla sezione
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La salvaguardia degli equilibri
di bilancio

E

ntro il 31 luglio il Consiglio Comunale provvede con delibera
a dare atto del rispetto degli
equilibri generali di bilancio. Questa
delibera di assestamento generale di
bilancio e di salvaguardia degli equilibri
di cui all’art. 193 del TUEL, assume un
particolare significato quest’anno, caratterizzato dalla crisi post-pandemica e
geopolitica internazionale.
Il principio dell’equilibrio di bilancio è
una versione complessiva ed analitica
del pareggio economico, finanziario e
patrimoniale che ogni amministrazione
pubblica pone strategicamente per il
proprio continuo operare nella comunità
amministrata.
I dirigenti dei diversi settori, coinvolti dalla responsabile amministrativa dott.ssa
Brusiani, per le proprie competenze non
hanno ravvisato situazioni che possano
pregiudicare gli equilibri di bilancio.

C’è stato un inevitabile aggiornamento sul finanziamento delle opere pubbliche per adeguarsi al forte rialzo dei prezzi. Per questo è
stato utilizzato l’avanzo libero di bilancio, in
modo tale da poter accelerare il Piano Investimenti e anche il piano degli asfalti. Il nostro
Comune farà fronte a questi aumenti senza
variare la tassazione per i cittadini, né sacrificare fondi da altri capitoli.
Non saranno pertanto toccati i servizi sociali,
i servizi scolastici e nemmeno subiranno aumenti i tributi, nonostante -lo ricordiamo- le
tariffe siano tra le più basse dei Comuni del
nostro Distretto.
Ecco una sintesi degli interventi importanti
che sono partiti o stanno per partire, proprio
per merito del bilancio sano: il rifacimento
della scuola Aquilone, la costruzione della
nuova scuola per l'infanzia che sostituirà Villa
Rossi, la nuova scuola Primaria che sorgerà
a Spezzano nel nuovo Polo Scolastico con
le necessarie infrastrutture, il Palazzetto dello

Sport di Crociale “Antonio Maglio”, già a disposizione della scuola e delle società sportive , il corposo piano asfalti.
Si tratta, a nostro parere, di “BUON GOVERNO”, cioè di un utilizzo oculato dei soldi dei
nostri cittadini, sia per la realizzazione delle
linee di mandato che per l’ordinaria amministrazione.
Il nostro bilancio, grazie alle decisioni di Sindaco e Giunta, è al sicuro, potrà far fronte
con fondi propri al Piano degli Investimenti
e potrà utilizzare oltre un milione di euro per i
progetti finanziati ad oggi con il PNRR.
Questo virtuoso risultato è stato riconosciuto anche dai Consiglieri di minoranza del
nostro Consiglio Comunale: nessuno voto
contrario, solo astensioni, ed è sicuramente
un importante riconoscimento della bontà
dell’operato del Sindaco e della sua Giunta.
Gruppo Consigliare "Francesco Tosi è il
mio Sindaco"

28 / Consiglio comunale

Il centro di Fiorano che avrà manutenzioni
tutti gli anni? Sembrerebbe di sì

I

n questo numero del giornalino affrontiamo ancora
il tema delle OPERE PUBBLICHE CHE VENGO FATTE NEL COMUNE .
Siamo ancora ad evidenziare in primis il nuovo centro di Fiorano costato
circa 2 milioni euro, della nuova pavimentazione in via Vittorio Veneto,
ancora in manutenzione straordinaria
nel mese di Agosto, dopo la chiusura del cantiere e la presa in carico
dell’opera di alcuni mesi fa, quindi un
manufatto appena ultimato su cui abbiamo immediatamente manutenzioni
straordinarie, un’opera da noi molto
discussa nella fase progettuale di cui
abbiamo chiesto il posticipo per meglio analizzare le soluzione tecniche
adottate che non ci convincevano e
oggi le vediamo sbagliate .
Il sindaco e la giunta, nell’assessore competente Lusetti, ci negavano
il posticipo e l’ulteriore approfondimento che avevamo chiesto sulle soluzione adottate che non prevedeva
l’asfalto ma la dotazione di materiale
cementizio, che come si denota ha
tutte le sue limitazioni e possibili difetti .
Un manufatto che nelle innumerevoli
interrogazioni prodotte dalla minoranza, veniva detto dall’assessore com-

petente essere un manufatto che per sua
natura poteva presentare delle microfessurazione, una situazione per noi molto
preoccupante, in quanto le fessurazioni in
una pavimentazione stradale interessata
da traffico di auto e autobus, possono le
vibrazioni dei veicoli essere inizi e causa
di rottura della pavimentazione stessa,
che nei periodi invernali con possibili nevicate e successive gelate la strada può
subire rotture gravi e pericolose, che vanno riparate con possibili interventi annuali,
con tempi e costi maggiorati per il periodo
di maturazione (15/ 28 giorni ) che il manufatto avrà per la sua natura cementista,
con problematiche e danni per i cittadini
e per i commercianti del territorio, per
noi una opera sbagliata nella scelta dei
materiali della PAVIMENTAZIONE, delle OPERE ACCESSORIE e RIDISEGNO
PARCHEGGI .
Inoltre riprendendo il piano opere che
prevede il nuovo polo scolastico, dove
abbiamo più volte portato all’attenzione le problematiche della viabilità di via
Ghiarella, che a polo scolastico ultimato
vedrà un aumento esponenziale del traffico in alcune ore della giornata, che sono
quelle fatte dai cittadini che portano i figli
a scuola e li vanno a riprendere e al corpo
insegnanti, una esigenza più volte segnalata anche con odg ed interrogazioni, che
il sindaco Tosi e l’assessore Lusetti vanno

cucina tipica emiliana



a risolvere aumentando l’intelligenza del
semaforo che porta il traffico su via Nirano.
Premesso che il comune ha opere in cantiere per oltre 20 milioni euro, siamo a
lamentare per noi una scarsa conoscenza della materia da parte del sindaco e
dell’assessore competente, che genera
opere e soluzione che potrebbero avere grosse problematiche per i cittadini
del nostro territorio, per cui dopo molti
incontri e discussioni è nata una mozione di sfiducia all’assessore Lusetti che
vuole essere di aiuto al sindaco e non di
critica alla persona, ma alla capacita di rivestire tecnicamente tale ruolo, la mozione è l’unico strumento che l’opposizione
può usare, dopo innumerevoli riunioni,
affinché le opere vengano meglio gestite e
non si possano verificare situazioni come
il nuovo centro di Fiorano, l’alternativa
sarebbe fare una mozione contro il sindaco Tosi, che per il momento non è nella
nostra agenda .
Nel PNNR ci sono una quantità importate di risorse che vanno gestite bene e
con capacità progettuali e costruttive
che diano opere che durino nel tempo e
diano un servizio ai cittadini senza costi e
problematiche.
Gruppo Consigliare "Lega
Salvini Premier"
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tigelle



pizzeria

chiuso lunedì e martedì
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Un PIU’ e un MENO

N

on si dica che sempre e solo
critichiamo: vogliamo qui fare
all’Amministrazione un piccolo
apprezzamento.
Nella prima quindicina di Agosto i due
punti di accesso e tutta la parte centrale
di via Vittorio Veneto sono stati preclusi
al traffico per la manutenzione del manto stradale che - di nuovo! - si era resa
necessaria. In realtà i lavori veri e propri
richiedono pochissimo tempo, ma ormai
tutti hanno imparato che la particolare
natura del manto scelto richiede poi una
quindicina di giorni di riposo. Dire che la
scelta fatta è discutibilissima è dunque
un eufemismo; soprattutto pensando ai
pochi esercizi commerciali che ancora
resistono e su cui pende anche questa
spada di Damocle.
Apprezziamo però che questa volta si sia
almeno deciso di bloccare il traffico in
uno dei periodi in cui il flusso di automezzi e di potenziali clienti è molto ridotto per
le ferie estive e quindi il disagio più contenuto. Si continui su questa strada nella
pianificazione dei lavori di manutenzione;
di quelli non assolutamente urgenti, ovviamente.
Un più.
Segnaliamo però un episodio capitato in
Consiglio; una piccola cosa, ma comunque abbastanza significativa dello stile
dell’Amministrazione.
Uno dei nostri consiglieri ha potuto appurare personalmente che negli orti per
anziani di Fiorano non sono presenti
cassonetti per alcun genere di rifiuti; non

quelli per un minimo di raccolta differenziata e
non quelli per raccogliere in loco sfalci e potature che in alcuni periodi eccedono la capacità
di ricezione delle vasche di compostaggio e
che gli anziani sono dunque costretti – con fatica - a caricare sul proprio mezzo e portare in
cassonetti lontani.
Ha dunque presentato in Consiglio un semplice ordine del giorno in cui, considerando
“la sensibilità di questa amministrazione nei
confronti di anziani e della raccolta differenziata” chiedeva l’impegno dell’Amministrazione
a “farsi portavoce presso Hera affinché predisponga adeguati cassonetti per contenere
sfalci e potature (ed eventualmente cassonetti
per altra tipologia di rifiuto) di dimensioni idonee sia alla quantità di rifiuti prodotta che ai
mezzi che dovranno svuotare tali cassonetti”.
Inaspettatamente la Giunta pur riconoscendo
che il problema esiste ha dato parere contrario
all’OdG in quanto gli orti sono gestiti da un’associazione ed è questa che deve sollevare il
problema; sulla stessa linea vari interventi di
Sindaco e consiglieri di maggioranza. Alla fine,
è stato approvato all’unanimità un OdG emendato in cui l’impegno diventa quello di “organizzare e predisporre attivamente un incontro
con l’associazione degli orti per affrontare in
modo adeguato gli aspetti del compostaggio
e dello smaltimento degli altri rifiuti”.
A noi interessa che quel problema venga affrontato e risolto e quindi ci è stato bene pure
l’OdG modificato; anche se allungherà i tempi.
Resta la sensazione che anche la più piccola e sensata proposta trovi sempre qualche
ostacolo se viene presentata dall’opposizione.
Questa volta non eravamo noi titolati a fare la

proposta, altre volte ci sono fantomatici vincoli
esterni che impongono scelte a noi sgradite –
ad esempio la raccolta porta a porta dei rifiuti
- e così via.
Un meno
Gruppo Consigliare "Fratelli d’Italia"
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Sostenere le imprese e le famiglie

I

tempi che stiamo vivendo ci
portano al passato, la parola razionamento è riapparsa
dopo molti anni, l’imperativo
è ottimizzare le risorse, energetiche ed
economiche, consapevoli del fatto che
l’unica forza è la capacità di trovare
soluzioni innovative che diano impulso
all’economia.
Sostenere le imprese e le famiglie,
deve essere un imperativo per chi
gestisce l’amministrazione pubblica.
Cosa può fare l’amministrazione per
aiutare i cittadini, fornire maggiori informazioni sulle opportunità di sostegno, collaborare con le aziende per
individuare le attività necessarie per

agevolarne le sviluppo. Ricondiamo che il
lavoro un diritto fondamentale, per l’uomo
è dignità e libertà, la nostra è una repubblica fondata sul lavoro, va salvaguardato,
ma soprattutto creato, permettendo all’individuo e all’impresa di sviluppare i propri
progetti.
L’amministrazione pubblica deve utilizzare
tutte le risorse disponibili per fornire maggiori servizi ed informazioni, anche reperendo personale in chi percepisce il reddito di cittadinanza. L’amministrazione deve
ottimizzare le spese valutando in maniera
occultata la fattibilità e gli effettivi ritorni
dei progetti da realizzare. È necessario valutare non solo l’aspetto emotivo di un progetto ma tutti gli aspetti, come impatterà

sul territorio, viabilità servizi, se saranno
utilizzate area verdi al posto di recuperare
altre aree.
Conoscere il territorio e percepire le necessità è compito dell’amministrazione,
fare degli studi di fattibilità, per comprendere le implicazioni di un progetto importate, tipo quello della scuola, è necessario
per razionalizzare i costi futuri accessori al
progetto stesso, a volte i costi di manutenzione e gestione sono alla lunga più onerosi del progetto stesso. Visti i momenti
non è più tempo di sprechi, me si deve
pensare hai cittadini valutando le effettive
emergenze.
Gruppo Consigliare "Forza Italia "

Per questo numero del giornalino, il Gruppo Consigliare Misto non ha fatto pervenire contributi.

Dal 1995 al servizio del
cittadino:
Emergenza (118) h24/365 7/7 gg con
equipaggi ben formati e preparati.
Servizi socio-sanitari per ASL e/o Enti.
Trasporti inter-ospedalieri ordinari e
speciali.
Trasferimenti da/a strutture per dialisi,
coronarografie, esami clinici ...

AV F
LA PUBBLICA ASSISTENZA
DI FIORANO

P

Vieni a fare il volontario!
Chiama subito:
0536 910386
mail mauri.bardini@gmail.com
Visita: www.avfiorano.it
mail amministrazione@avfiorano.it

MIL
ER

LE

al Codice Fiscale 93015330363
(Avrà per noi un grande valore,
costandoti niente)
Se preferisci puoi effettuare un
bonifico all’iban:
IT45S0306909606
100000017123

C’è bisogno di te:

Di te che pensi che la
solidarietà sia la spina
dorsale del vivere insieme.
Di te che hai uno spiccato
senso del dovere.
Di te che ti senti gratificato nel
dedicare parte del tuo tempo al
prossimo.

5

Sostienici con il

Unisciti a noi

AIUTACI
AD AIUTARE

Puoi farlo iscrivendoti presso la
nostra associazione:
via Cameazzo, 6 - Fiorano (MO)
0536 910386

Contribuisci
con una libera donazione destinata
all’acquisto dei mezzi, al loro
mantenimento, alle svariate altre
spese necessarie al buon
funzionamento dell’ associazione.

