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Cittadinanza onoraria a 
Don Luigi Ciotti

Il Castello di Spezzano si è rivelato una 
degna cornice per la cerimonia di con-
ferimento della cittadinanza onoraria a 
Don Luigi Ciotti. 
La sera del 5 maggio 2017, la Sala del-
le Vedute, così piena di gente, era nel 

contempo solenne e appassionata, con la storia 
rappresentata dalle vedute dei possedimenti Pio 
sulle pareti, il presente con tutte le istituzioni del 
territorio e il futuro con il sindaco del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi Luca Righi, a fianco di Don 
Luigi Ciotti e del sindaco Francesco Tosi. 
Erano presenti il presidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini, il prefetto Maria 
Patrizia Paba, il questore Paolo Fassi, i rappre-
sentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza, sindaci e assessori, il sen. Stefano 
Vaccari, il consigliere regionale Luciana Serri, 
il cittadino onorario Franco Stefani, l’Avv. Enza 
Rando di Libera, oltre ai consiglieri comunali di 
Fiorano Modenese.

L’INTERVENTO DELLA PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE
La presidente del Consiglio Comunale Monica 
Lusetti ha letto la delibera di conferimento ricor-

dando gli articoli dello Statuto: “La comunità loca-
le fioranese è costituita dall’insieme dei cittadini 
e dei loro molteplici e complessi valori culturali, 
spirituali e religiosi, sociali ed economici, e, come 
tale, è portatrice di un proprio patrimonio di storia 
e di tradizioni in cui la comunità stessa si ricono-
sce. Ad essa appartengono tutti i cittadini, che, 
in forma singola o associata, in essa vivono e si 
riconoscono o che ad essa si rapportano in modo 
continuativo, nonché tutti coloro che da essa ed in 
essa vengono accolti. 
Nel rispetto della libertà e dei valori di ogni sin-
golo cittadino, il Comune di Fiorano Modenese 
contribuisce alla costruzione di un forte senso di 
appartenenza alla comunità locale. Il Comune di 
Fiorano Modenese rappresenta e cura unitaria-
mente gli interessi della comunità fioranese, ne 
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale 
ed economico e garantisce la partecipazione dei 
cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e 
amministrative della comunità. 
Promuove e garantisce, altresì, l’azione di quanti, 
in forma singola e associata, concorrono assieme 
al Comune allo sviluppo della comunità locale e al 
consolidamento dei valori fondamentali del vivere 
sociale”.

L ’ e v e n t o

La democrazia senza la responsabi l ita ’ non sta 
in piedi

Nella mattinata del 5 maggio 
Don Luigi Ciotti ha incontrato 
gli studenti fioranesi delle scuole 
medie mantenendo viva la loro 
attenzione. 
Don Luigi sa parlare al cuore della 
gente, anche dei ragazzi



da oltre 50 anni
al fianco delle imprese che 

innovano e crescono

Sede di Fiorano
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INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI I GRUPPI 
CONSILIARI
Sono poi intervenuti i rappresentanti dei gruppi 
consiliari: Simona Baldaccini del Partito Democra-
tico (“Non possiamo come istituzioni non spen-
derci, non possiamo come cittadini non testimo-
niare”); Giuseppe Amici del Movimento 5 Stelle 
(“Ogni nazione e ogni città ha bisogno di cittadini 
che si impegnano. La coerenza è un valore fonda-
mentale; la legalità non è una medaglia da appen-
dere al petto o una cerimonia di facciata”); Pan-
telis Assimakis del Gruppo Misto (“L’accoglienza 
di Dio non ha limiti e non ha esclusioni; Don Ciotti 
uomo di Dio, da cui speriamo i giovani prendano 
esempio”). 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA RE-
GIONE
Il presidente Stefano Bonacini ha ricordato le troppe 
lapidi e i troppi monumenti ai caduti per la lotta alle 
mafie, ma c’è un grande impegno perché la legalità 
si affermi. Ha ricordato come l’Emilia-Romagna, dal 
dopoguerra ad oggi, sia passata da regione fra le 
più povere ad una delle più avanzate e quindi ap-
petibile per le mafie. “Ci possono essere opinioni 
diverse, ma deve esserci una condivisa forte etica 
politica”, ricordando a questo proposito la legge per 
la legalità, approvata all’unanimità.

INTERVENTO DEL SINDACO 
Il sindaco Francesco Tosi ha rivolto il suo primo rin-
graziamento alla scorta. Il conferimento della citta-
dinanza onoraria a Don luigi Ciotti vuole essere un 
messaggio alle organizzazioni mafiose: “Non sono 
gradite e non troveranno collaborazione da tutte 
le istituzioni e dai cittadini”. In Don Ciotti il sindaco 
vede testimoniati i valori della Costituzione. “Ciò 
che fa scattare l’impegno è la testimonianza; non 
sono le parole e i proclami. Bisogna essere testi-
moni credibili”.

LA CONSEGNA DELLA PERGAMENA
Francesco Tosi ha quindi regalato al Sindaco del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi il libro di Don 
Luigi Ciotti ‘Etica e politica’. A Don Luigi Ciotti ha 
consegnato una pergamena con le motivazioni 
del conferimento della cittadinanza onoraria, una 
stampa raffigurante la Beata Vergine del Castello 
di Fiorano, una copia del libro ‘Fiorano Modenese. 
Una città, una comunità’ e una confezione di aceto 
balsamico donata dall’Acetaia del Riccio di Mario 
Bettini e Ginevra Manfredini. 
Il testo della pergamena così motiva il conferimen-
to della cittadinanza: “Il mondo ha bisogno di testi-
moni, e di testimoni credibili. In modo particolare i 
giovani hanno bisogno di incontrare qualcuno che 
combatta per la giustizia, per la libertà e per la digni-

“Dobbiamo combattere non solo 
chi fa il male, ma quanti guardano 
e lasciano fare. Dobbiamo avere il
coraggio di essere più coraggiosi” 
(Don Ciotti)
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tà dell’uomo contro la sopraffazione e la violenza. I 
giovani hanno bisogno di constatare concretamen-
te che la speranza è possibile e, in quanto possibi-
le, la speranza diventa un dovere a cui tutti siamo 
chiamati. I giovani hanno bisogno di vedere che 
una vita piena, felice e degna dell’uomo non può 
prescindere dall’impegno e dalla responsabilità, 
senza escludere anche la sofferenza. Don Luigi 
Ciotti è il testimone autorevole di tutto ciò. Egli porta 
con sé e diffonde la speranza: la sua persona è un 
invito coerente alla responsabilità, la sua parola è 
capace di toccare le coscienze e il suo operato ha 
il valore dell’esempio. Per questo don Luigi Ciotti è 
un cittadino del mondo e quindi anche di Fiorano”. 

L’INTERVENTO DI DON LUIGI CIOTTI
Don Luigi Ciotti ha fatto un lunghissimo intervento, 
riprendendo e ampliando quanto aveva detto anche 
nell’incontro con  la stampa: 
“Il conferimento della cittadinanza onoraria mi fa pia-
cere, ma non è a me, persona piccola e fragile. C’è 
un noi: il Gruppo Abele, le 1600 associazioni a livello 
nazionale che Libera coordina”.
“4.600.000 persone in Italia vivono in povertà asso-
luta, 1.100.000 sono bambini. Chi è povero non è 
libero. La mafia e la corruzioni sono contro la libertà, 
stanno con i più forti. C’è bisogno ogni giorno di una 
nuova Liberazione, di una nuova Resistenza”:
“Mafia e corruzioni sono i parassiti della società. Nel 
1900 Don luigi Sturzo ricordava come la mafia aves-
se i piedi in Sicilia, ma la testa a Roma e sarebbe 
arrivata più a nord, fino a superare le Alpi”.
“Ci sono segnali di cambiamento: Palermo non è la 
stessa di 25 anni fa; l’80% delle Università Italiane 
ha corsi per approfondire la conoscenza delle mafie 
e della criminalità organizzata. La confisca dei beni 
è un segnale importante perché restituisce alla co-
munità i beni mafiosi, con ville che diventano asili e 
centri per anziani”.
Don Ciotti dedica un ricordo particolare a Ivan Cicco-
ni, l’ingegnere bolognese, recentemente scomparso, 
eroe silenzioso, il massimo studioso dei meccanismi 

degli appalti, dell’intreccio fra criminalità organizzata, 
economica e politica. 
“La corruzione e le mafie rubano a noi e bisogna col-
pire le cause di un male sociale, culturale, criminale”.
“Dobbiamo combattere non solo chi fa il male, ma 
quanti guardano e lasciano fare. Dobbiamo avere il 
coraggio di essere più coraggiosi”.
Ha riassunto un’indagine fra i giovani sulle cause 
della mafia che loro attribuiscono prima di tutto alla 
classe dirigente, poi alla mentalità dei cittadini mentre 
mettono soltanto al terzo posto la mancanza di co-
raggio dei cittadini. Poi al quarto le scarse opportunità 
di lavoro. Per il 47% dei giovani la mafia è più forte 
dello stato e soltanto il 13% crede il contrario. 
Don Luigi ha espresso la preoccupazione delle fonti 
di informazioni dei giovani perché il 55% utilizza uno 
strumento passivo come la Tv, mentre le notizie su 
internet sono la fonte per il 36%, i libri per il 25%, il 
cinema per il 18% e la radio per il 4%. “Dobbiamo 
investire sui giovani. La conoscenza è la via maestra 
del cambiamento”.
“La legalità non è un idolo o un progettificio retorico; 
non può essere ridotta all’ambito educativo della scuo-
la ma deve incidere nella vita. No alla legalità mallea-
bile, sostenibile”, si potrebbe dire accomodante. “La 
legalità è una battaglia e uno strumento per la giustizia, 
indispensabile per la civiltà”. 
“La democrazia senza la responsabilità non sta 
in piedi. Guai se non sentiamo la nostra parte di 
responsabilità. Si commuovono ma non si muo-
vono. Bisogna accogliere gli altri per accogliere 
se stessi, riconoscere gli altri per riconoscere se 
stessi. La formazione è importante per prendere 
coscienza dei cambiamenti”.
“C’è la pericolosissima moda dell’indignazione: 
datti una mossa”. Ha ricordato l’appunto lasciato 
da Don Puglisi pochi giorni prima di essere ucciso 
con le richieste per il presidente della Commissio-
ne Antimafia che lo avrebbe incontrato: “1 scuola 
media, 2 consultorio, 3 asilo nido, 4 palestra: dob-
biamo saldare la terra con il cielo, essere innamo-
rati di Dio e innamorati della gente”. 

“La legalità è una battaglia e 
uno strumento per la giustizia, 
indispensabile per la civiltà”.



Fcomune di iorano 5

Le campane che ci hanno 
accompagnato nei secoli

 l a  n o s t r a  s t o r i a

Domenica 2 aprile 2017, al Castel-
lo di Spezzano, l’apertura della 
stagione culturale 2017 ha avu-
to i rintocchi delle campane, con 
l’esposizione al pubblico, per 
la prima volta in assoluto, della 

campana dell’Oratorio di San Pietro a Cameazzo, 
la più antica della diocesi, risalente al 1304, come 
ricorda l’iscrizione “+ MAGISTER. TUSCULUS. DE. 
IMOLA. ME. FECIT. M.C.C.C.IIII” (Mi fece il maestro 
Tuscolo da Imola nel 1304). 
A fare festa anche il concerto di campane de ‘I cam-
panari del Firgnano’, nel parco storico, con Marco 
campanaro d’eccezione. A Cameazzo, anticamente 
“Camiazzo”, ocalità posta lungo il torrente Fossa a 

nord di Fiorano; sono documentati i resti archeologi-
ci di una villa urbano-rustica romana, abitata dall’età 
Repubblicana fino al tardo antico. A metà del IX se-
colo, l’imperatore Ludovico II dona in dote alla moglie 
Angilberga la curtis di Campo Miliacio, dotata di una 
cappella con funzione di pieve dedicata a San
Pietro; nel 877 la corte viene ceduta al monastero 
di San Sisto di Piacenza. Mentre sul colle di Fiorano 
viene edificato un castrum (struttura fortificata) do-
tato di propria chiesa parrocchiale, l’antica corte di 
Cameazzo si trasforma in piccola villa rurale aperta, 
sotto il controllo del comune di Modena. Il borgo di 
Cameazzo con la sua chiesa, alla fine del Cinque-
cento, è ritratto nel ciclo affrescato della Sala delle 
vedute al Castello di Spezzano.
Al Castello di Spezzano è conservata anche la cam-
pana della comunità che suonava proprio dal palaz-
zo dei Coccapani, mentre quella della Comunità di 
Fiorano (nell’immagine un particolare dello stemma), 
quindi oggi di proprietà del comune, fu issata sul 
campanile della parrocchiale e dal XVIII secolo i suoi 
rintocchi scandiscono la vita quotidiana del paese.
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Approvato l’accordo per 
Cisa-Cerdisa

F i o r a n o  c h e  c a m b i a

Il Consiglio Comunale ha approvato 
‘l’Accordo territoriale per l’attuazione 
del comparto sovra-comunale AR (S-F) 
denominato ex-Cisa Cerdisa e per l’area 
commerciale integrata di rilevanza pro-
vinciale’; ha controdedotto e approvato 

il ‘Poc relativo all’ambito sovracomunale di riquali-
ficazione AR S-F ex Cisa Ceridsa’ con valore ed ef-
fetti di Pua per il sub ambito C’; ha controdedotto e 
approvato la ‘Variante alla classificazione acustica 
del territorio comunale relativa all’ambito di riquali-
ficazione AR (S-F) ex Cisa Cerdisa. 
Il centro commerciale sviluppato su due edifici, tro-
verà affaccio su di una piazza centrale elemento di 
collegamento e congiunzione fra gli spazi commer-
ciali e le zone urbane limitrofe. L’accessibilità agli 
spazi sarà valorizzata inoltre, dalla presenza di un 
lungo asse ciclo–pedonale, che creerà un collega-
mento fra le due aree del comparto, connettendo 
l’area commerciale, l’adiacente parco pubblico e 
le nuove realizzazioni future. Grazie all’uso pre-
minente di autorimesse interrate, le aree limitro-
fe e cortilive vedranno il minimizzarsi di percorsi 
carrabili lasciando spazio a giardini e sistemazioni 
pedonali.
Il sindaco Francesco Tosi dichiara: “Si tratta di un 
traguardo molto importante, che sblocca una situa-
zione di progressivo degrado ambientale che per-
durava da due decenni. Per di più tale situazione 
(area totalmente impermeabilizzata, capannoni in 
disuso, coperture in cemento-amianto, suolo da 
bonificare) si trovava in una zona strategica di con-
giunzione e passaggio tra i due Comuni di Fiorano 

e Sassuolo, nel cuore cioè di un distretto di portata 
internazionale”. 
“Siamo intervenuti sul più grande comparto di qua-
lificazione e decostruzione della Regione (350.000 
kmq). Devo dire con soddisfazione che l’impegno 
che ci eravamo presi  in campagna elettorale, da 
alcuni giudicato non realistico nei tempi,  si è con-
cretizzato. Non dimentichiamo che, oltre al resto, 
si tratta di un’operazione che ha richiesto l’accordo 
di due Consigli comunali (Fiorano e Sassuolo) su 
documenti che devono essere identici. Tra l’altro, 
nel periodo di due mesi dopo la pubblicazione del 
POC previsto per consentire a chiunque di fare 
osservazioni alle decisioni dei Consigli Comunali, 
nessuno ha   presentato nulla e questo ci dice che 
fondamentalmente l’impostazione che abbiamo as-
sunto è condivisa”.  
“Ora spetta a Coop Alleanza 3.0 di realizzare il pri-
mo stralcio commerciale, quasi completamente in 

Immagini della Cisa-Cerdisa 
di ieri e del passato
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territorio sassolese.  Presto avremo anche il pro-
getto definitivo.  
La prima realizzazione prevista in territorio di Fio-
rano sarà l’allestimento a parco di un’area di quasi 
20.000 mq.  Nel frattempo proseguiranno le ope-
razioni di bonifica del suolo. Sul resto dell’area 
nei  prossimi mesi e anni si deciderà il da farsi e 
dovranno essere tutti interventi di qualità. Intanto 
sono certi alcuni parametri significativi, come ad 
esempio la presenza di aree verde e permeabili 
che, tra pubblico e privato, raggiungeranno il 40% 
della superficie totale. E’ la più grande operazione 
di decostruzione e qualificazione nella zona. 
Se si arrivati qui, è soprattutto perché abbiamo 
capovolto il metodo seguito precedentemente per 
anni: prima si discuteva sui progetti e su cosa co-
struire; abbiamo preferito partire dalla dimensione 
ambientale, ponendo come partenza obblighi e 
tempi certi  per l’abbattimento dei capannoni, la 
bonifica, ecc..  nel frattempo si cercano le soluzioni 
migliori per il riutilizzo del suolo. Intanto la prima e 
preliminare fase è stata realizzata, per il beneficio 
complessivo della zona e della popolazione”.  
 

CANCELLATE LE SCRITTE INNEGGIANTI AL FASCISMO
Fiorella Parenti, Marco Biagini e Riccardo Amici, assessori della Giunta Comunale, hanno scelto, per sottolineare il valore e l’attualità della Festa 
della Liberazione, di cancellare le scritte inneggianti al fascismo, tracciate sul muro della ex Cisa-Cerdisa. Il sindaco Francesco Tosi, nel suo 
intervento in apertura dello spettacolo ‘Terre e libertà’ che ha 
visto protagoniste tre quinte delle scuole primarie del comune 
e il complesso Flexus, nell’ambito dei progetti di qualificazione 
scolastica, è intervenuto sfidando gli autori delle scritte: “Abbia-
mo citato il nazifascismo: non posso esimermi dal fare appello a 
chi nei giorni scorsi ha imbrattato muri del nostro territorio con 
scritte inneggianti al fascismo con tanto di svastica; a lui chiedo  
di abbandonare la vigliaccheria in cui si nasconde e, se è un 
uomo, venga a dichiarare la propria identità  e si autodenunci, ac-
cettando il confronto sulle proprie idee e sulle mie radicate nella 
Costituzione italiana. Io aspetto da questa persona, dopo un atto 
di totale viltà, un atto di dignità: venga da me, in quanto rappre-
sentante locale delle Istituzioni, a dire: “Sono stato io”.  In attesa 
però di conoscere gli autori di queste assurde scritte, ieri mattina 
tre assessori della Giunta Comunale hanno coperto di propria 
mano e pennello, alla luce del sole, quelle scritte vergognose”.  
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Un 25 aprile giovane
D i a r i o  f i o r a n e s e

Il Teatro Astoria era gremito quando ieri 
mattina, poco dopo le 11, il sindaco 
Francesco Tosi, con il suo intervento, 
ha dato la parola, espressa attraverso le 
canzoni, a tre classi quinte delle prima-
rie, per concludere guardando al futuro 

la Festa della Liberazione.
I ragazzi della VC della scuola Enzo Ferrari, della 
VB della scuola Luisa Guidotti e della VB della scuo-
la Ciro Menotti accompagnati dal Gruppo Flexus, 
hanno raccontato con parole, musica, immagini e 
storie affrontate in chiave multiculturale per descri-
vere sogni, ideali, lotte e conquiste e comprendere 
il senso e il valore della storia.
Il gruppo degli Alpini ha consegnato il tricolore alle 
tre classi, ricordando come lo stesso tricolore sven-
toli su una scuola materna in Russia, costruita dagli 
Alpini ed è come simbolo di pace e di solidarietà che 
il tricolore viene consegnato alle tre classi.
Il sindaco Francesco Tosi, nel suo intervento, ha 
tra l’altro detto: “Qualcuno aveva pensato che la 

MEMORIAL SASSI
Edizione di successo per il Memorial Sassi, che quest’anno apre al 
calcio femminile. La Juventus batte il Sassuolo ai rigori, nella finale, 
per  4 a 2 nella categoria under 15. Grandi nomi per un grande torneo 
che sa unire sport, amicizia, competizione con 164 squadre parteci-
panti, 290 partite su 51 campi di tre province. Oltre 3.000 calciatori, 
allenatori e accompagnatori coinvolti, in rappresentanza di dodici na-
zioni e quattro continenti. Sono stati riempiti una quindicina di hotel 
e trenta ristoranti, quasi 200 volontari coinvolti tra custodi dei campi, 
accompagnatori delle squadre, addetti al recupero dei referti e degli 
spostamenti delle squadre, ecc… Poco meno di 200 gli arbitri e re-
lativi collaboratori chiamati a dirigere gli incontri, senza dimenticare i 
premi solidarietà ad associazioni impegnate nel territorio. 

negazione della libertà e della pace avvenisse solo 
col nazifascismo, ma oggi esistono forme diffuse di 
non libertà personale e quindi di schiavitù: nel lavo-
ro, attraverso inimmaginabili forme di incivile sfrut-
tamento, anche minorile; esistono giovani schiave 
della strada costrette a prostituirsi; non è libero chi 
è schiavo della droga o del gioco d’azzardo, attività 
di centinaia di miliardi di euro gestita per lo più dalle 
mafie, oggi sempre più presenti purtroppo anche sul 
nostro territorio regionale e provinciale”. 
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Marcia contro tutte le mafie
D i a r i o  f i o r a n e s e

Sabato 8 Aprile 2017 alle 16, partirà da 
Piazza Falcone Borsellino di Spez-
zano, fino al Castello di Spezzano, la 
‘1° Marcia contro tutte le mafie’, or-
ganizzata da un gruppo spontaneo di 
ragazzi del territorio, associazioni  e 

dal Comune di Fiorano Modenese, nell’ambito del 
GAL, la settimana della Legalità che vede impegnata 
l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in colla-
borazione con Avviso Pubblico, Libera, Lumen. Hotel 
Terme Salvarola, Papa Giovanni  XXIII,  Babele e 
Comitato ‘Io lotto’. E’ stato un momento di riflessione 
importante culminato con attività e musica al castello 
di Spezzano, poiché l’idea alla base è che insieme 
si può fare la differenza. Tra gli ospiti l’Avvocato an-
timafia Enza Rando dell’Associazione Libera e Ciro 
Corona, Presidente di Resistenza Anticamorra.

S/VISTE FIORANO OGGI E IERI DA RISOPRIRE
Nell’ambito di ‘Maggio delle vedute’, diretto da Tina De Fal-
co e organizzato da Inarte nel Maggio Fioranese, è stato 
inaugurato il percorso ‘S/Viste Fioranesi’, curato da Fran-
cesco Genitoni, per fare rivivere componenti della storia di 
Fiorano: scorci di paesaggio, il vecchio borgo fortificato col 
castello e l’oratorio diventato poi il Santuario, edifici, me-
stieri, proverbi e parole, vicende storiche, uomini che, per 
tanti motivi, non sono più vedibili per il divenire storico o 
qualche storica ‘svista’. Il percorso si articola in 13 grandi 
lastre ceramiche in gres porcellanato lungo un itinerario nel 
centro storico, riassunto nella prima lastra, posta in  Piazza 
Ciro Menotti. Sono state possibili grazie all’incontro e alla 
collaborazione con eccellenze artistiche, artigianali e indu-
striali del distretto ceramico: System Group e Laminam che 
hanno fornito e assemblato le lastre; Tecnomec Borghi che 
ha realizzato le cornici e i supporti; Forme 2000 di Dario 
Brugioni, autore degli acquerelli, che ha serigrafato le lastre 
elaborate graficamente da Gianpiero Bortolotti. 
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Un modo nuovo per 
riciclare la ceramica 

Cheikhou Oumar contribuisce alla 
gestione del magazzino comunale 

N o t i z i e

Il Comune di Fiorano Modenese, senza 
la necessità di finanziare alcun onere, 
partecipa al progetto Life Cersuds ‘Si-
stema di drenaggio sostenibile ceramico’ 
finanziato dal programma LIFE dell’UE 
nell’ambito della priorità “Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici”. 
Il coordinamento di questo progetto è svolto dall’In-

stituto de Tecnología Cerámica, ITC-AICE e viene 
sviluppato in collaborazione con il comune spagnolo 
di Benicassim, il Centro Tecnologico della Ceramica 
e il Vetro (CTCV), il Centro Ceramico (CC), l’Uni-
versità Politecnica di Valencia (UPV) e le imprese 
Trencadìs e Chm. L’oggetto principale è migliorare 
la capacità di adattamento degli agglomerati urbani 
al cambiamento climatico, nonché promuovere l’uso 
di infrastrutture green all’interno dei piani urbanisti-
ci, mediante sistemi urbani di drenaggio sostenibile 
(SUDs) basati sull’impiego di piastrelle ceramiche a 
basso valore commerciale.
Il nostro comune, nel caso gli studi condotti dal 
Consorzio portino a risultati soddisfacenti, metterà 
a disposizione una piccola zona vicino alla nuo-
va palestra delle Scuole Guidotti di Crociale dove 
sperimentare l’utilizzo di ceramica ormai non più 
commerciabile come pavimentazione, attraverso 
un sistema di posa verticale in grado di garantire la 
permeabilità del suolo. 

Per sei mesi il ventiseienne senegalese 
Cheikhou Oumar Kamara, richiedente asilo, 
svolge un tirocinio di sei mesi presso il nostro 

comune, occupandosi di manutenzione e di gestio-
ne del magazzino, grazie alla convenzione con la 
Cooperativa Sociale Caleidos, nell’ambito del pro-
getto Mare Nostrum.
“Quello che ancora ci appare un 
caso ‘speciale’ – spiega l’asses-
sore alle politiche sociali Marco 
Biagini – vogliamo e abbiamo 
bisogno che diventi normalità: 
la possibilità e il dovere, per chi 
chiede asilo, durante la fase istrut-

toria, di potersi impegnare in attività socialmente utili 
e in tirocini formativi. Sono particolarmente contento 
che il compito di ‘apripista’ spetti a  Cheikhou Ou-
mar perché dal suo arrivo, nel marzo 2015,  dopo 
un viaggio in mare dalle coste libiche su un barco-
ne, ha fatto ogni sforzo e sfruttato ogni opportunità 

per inserirsi offertagli da Caleidos, 
incaricata dell’accoglienza. Si è 
distinto nell’apprendimento della 
lingua italiana, pur partendo da 
una condizione di totale analfabe-
tismo. Si è impegnato nella ricer-
ca del lavoro ed è impegnato nella 
pratica sportiva del basket”.

UN NUOVO CAPITOLO PER GL I  ARCHIV I  ECCLESIASTIC I 
Promosso congiuntamente al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Soprintendenza Archivistica Emilia-Romagna, dall’Assessorato 
alle Politiche culturali del Comune di Fiorano Modenese, dalla Sezione Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e dalla Società 
di Studi Ravennati, il Centro Studi Nazionale sugli Archivi Ecclesiastici di Fiorano Modenese e Ravenna, si è svolto martedì 6 giugno, nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio di Bologna, la presentazione del XX volume degli atti del convegno “Andar per archivi ecclesiastici, vent’anni dopo”, con il patrocinio delle 
diocesi emiliane e romagnole. Non è stata la conclusione di una esperienza, ma l’inizio di un nuovo e più strutturato percorso, del quale Fiorano Modenese 
non ritiene più indispensabile esserne il ‘centro’, pur disponibile ad altre forme di collaborazione, in quanto il coinvolgimento diretto delle diocesi della regione 
apre ben altre e più importanti prospettive, portando il lavoro, svolto in un ventennio, ad assestarsi al suo naturale livello che è di territorio vasto. 
Il prezioso lavoro svolto in questi vent’anni non è ‘finito’; è diventato un patrimonio bibliografico a disposizione degli studiosi e ognuno, quando studierà gli 
archivi ecclesiastici, incontrerà questa esperienza. Ora è giusto che prenda il volo e cresca ancora.
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N o t i z i e

20° Anniversario del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi

Sabato 13 maggio, alle ore 10, presso il 
Teatro Astoria, si è svolta una seduta 
congiunta fra il Consiglio Comunale 
e il  Consiglio Comunale dei Ragazzi 
nel  ventennale di questa esperienza 
educativa didattica sul diritto di parte-

cipazione e di espressione dei ragazzi e sul dovere 
degli adulti di ascoltare”.
Erano presenti diversi dei Sindaci del CCR che si 
sono succeduti dal 1997, omaggiati con un oggetto-
ricordo prodotto dai ragazzi dello Slow Art di Fio-
rano. A conclusione della mattinata si è esibito il 
gruppo The Sweethate che ha collaborato nell’anno 
scolastico 2016-2017 con i ragazzi del CCR.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un percorso 
formativo integrato tra  scuola e comune  con la fi-
nalità di promuovere pratiche di cittadinanza attiva. 
Ci si prefigge di attivare una concreta esperienza, 
un laboratorio d’ideazione che  offra la possibilità ai 

preadolescenti di accrescere il senso di appartenen-
za alla comunità; rendere attiva la pratica della par-
tecipazione tramite l’espressione delle proprie idee 
e bisogni e della propria creatività e sensibilità; con-
frontarsi nella ricerca di soluzioni che non soddisfino 
le esigenze dei singoli, ma quelle di una collettività di 
cui si è parte; sperimentare le forme dell’organizza-
zione civica e politica, quale occasione per recepire 
in modo più profondo le regole democratiche sulle 
quali si fonda il vivere civile; attivare uno spazio all’a-
scolto e al dialogo tra il mondo degli adulti e il mondo 
preadolescenziale, tra giovani e istituzioni; un luogo 
per valorizzare e far emergere le idee e competenze 
progettuali dei più giovani; fare esercitare ai più gio-
vani il loro diritto di cittadinanza inteso come diritto 
a vivere la città e partecipare, da protagonisti attivi, 
alla vita comunitaria; sviluppare nei confronti delle 
istituzioni e dei servizi sensibilità nei confronti del 
rapporto città-giovani generazioni. 
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Ha riaperto i battenti la Piscina 
Comunale che per tutta l’e-
state offrirà un po’ di fresco 
ed una valida proposta per 
il tempo libero. L’apertura è 
stata posticipata per risolve-

re prima l’affidamento della gestione e poi alcune 
problematiche legate all’impianto.
Per i prossimi tre anni sarà gestito con affidamento 
diretto dalla neonata H2Mo, società che unisce Pi-
scine Pergolesi e Piscine Dogali di Modena. 
La bellissima piscina di Spezzano, inserita nell’oa-
si del Centro Sportivo Ciro Menotti, è dotata di due 
vasche, una di 25mtx12,50mt ed una vasca per 

La licenza della Farmacia Comunale di Fiorano, 
messa in vendita attraverso asta pubblica, parten-
do da una base di 565.000 euro, valore attribuito 
da specifica perizia, è stata assegnata per 859.000 
euro.  “Abbiamo accolto con soddisfazione il risultato 
di questa operazione – commenta il sindaco Fran-
cesco Tosi - che rientrava nel nostro programma di 
mandato e che, con il risultato economico che ha 
conseguito, assicura all’Amministrazione comunale e 
quindi ai cittadini, una buona capacità di investimenti 
in opere pubbliche, andando ad incrementare il pa-
trimonio comunale. Allo stesso tempo potremo ora 

Ha riaperto la piscina 
comunale di Spezzano
Con una nuova gestione

Venduta la farmacia comunale di Fiorano

bambini di 5mtx5mt; oltre al servizio bar, dispone 
di solarium ed ampio giardino, noleggio di lettini e 
ombrelloni. Per tutta l’estate, sarà proposto un ca-
lendario di corsi di nuoto e fitness, oltre ad eventi 
serali. Sono previsti abbonamenti e pacchetti, ed 
eventi fitness tutte le domeniche (gratuiti per chi è 
all’interno dell’impianto).
La Piscina Comunale di Spezzano, che si trova in 
via Ghiarella 221, sarà aperta al pubblico fino al 10 
settembre 2017 (dalle 10 alle 19 dal lunedì al ve-
nerdì e dalle 9 alle 19 al sabato e alla domenica).
Per info e iscrizioni: chiamare il numero 351 
0466784 oppure presentarsi direttamente presso 
l’impianto.

incrementare e migliorare il servizio della farmacia 
comunale di Spezzano, impegnandoci a raggiungere  
risultati economici anche migliori di quelli passati che 
derivavano da due farmacie.”
La scelta di vendere la licenza della farmacia di Fiora-
no nasce infatti dalla constatazione dell’impossibilità, 
con i limiti di personale imposti, di gestire due far-
macia e la scelta conseguente dell’amministrazione 
comunale di concentrare gli sforzi  per lo sviluppo e 
il potenziamento della farmacia di Spezzano perché 
ha potenzialmente più margini di incremento, si trova 
in una posizione centrale, in locali del comune senza 
necessità di dovere pagare affitti,  nella vicinanza di 
servizi medici. Sarà possibile, grazie all’inserimento 
del personale oggi impegnato nella farmacia di Fiora-
no, ampliare gli orari di apertura al pubblico, la qualità 
e i servizi offerti. Il ricavato della vendita, compresa la 
maggiore quota introitata,  sarà destinato a qualificare 
e potenziare il patrimonio comunale e gli investimenti;  
una parte finanzierà la costruzione della nuova pale-
stra di Crociale, una parte servirà per l’acquisto di un 
nuovo immobile per realizzare lo sportello polifunzio-
nale unico in centro a Fiorano, una parte per il pozzo 
degli orti di Via Cameazzo e una parte per il manto 
sintetico del campo al Parco Roccavilla di Crociale. 

REAL IZZA A PROPRIE SPESE UN CAMPETTO 
PER I  RAGAZZ I
Il comune è proprietario di un’area verde a Spezzano, fra le vie Statale,  Speri e Micca. Giusep-
pe Tallarida ha chiesto di potere provvedere, a sue spese, alla realizzazione di un campetto da 
calcetto di 16 mt. x 8 mt. con opere che comprendono lo spostamento di un albero, la fornitura e 
posa di recinzione in pali e rete alta 6 metri su tre lati e 1,5 m sul  restante, con cancelletto chiu-
dibile, impianto di irrigazione automatico, 2 porte da calcetto fissate al terreno in modo stabile.
Il sindaco Francesco Tosi ha voluto congratularsi con Giuseppe Tallarida: “Volevo ringraziarla 
personalmente e in tutta sincerità per il singolare e generoso  gesto che sta compiendo. Grazie 
per questa concreta disponibilità a realizzare qualcosa a disposizione dell'intera comunità, so-

prattutto bambini e ragazzi. 
Si tratta di un bell'esempio di  sensibilità 
civica e solidale, di chi si sente membro 
di una comunità, tanto da contribuire 
economicamente a migliorare il territorio 
creando opportunità di sano svago e di 
gioco per i più piccoli. Quando ci sarà la 
possibilità, avrei piacere di conoscerla 
personalmente  A lei, a nome di tutta la 
cittadinanza che rappresento, un sentito 
ringraziamento” 
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Dal 24 luglio 2017 tutte le uten-
ze di quattro aree produttive di 
Fiorano e Spezzano, saranno 
interessate dal passaggio alle 
nuove modalità di raccolta, 
che nel giro di tre settimane 

porteranno alla rimozione dei cassonetti stradali 
e all’introduzione della raccolta domiciliare. Il kit 
per effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti 
è stato consegnato prima dell’avvio del servizio; 
comprende contenitori per organico e vetro e sac-
chi per indifferenziato, carta e plastica. Una parti-
colare attenzione è stata rivolta alle esigenze delle 
imprese, che possono concordare con i tecnici 
Hera la consegna, in casi di volumi previsti par-
ticolarmente significativi, di cassonetti di diversa 
capienza (fino a 1.700 litri) per agevolare la gestio-
ne dei rifiuti. Obiettivo primario è il miglioramento 
della qualità e della quantità della raccolta diffe-
renziata prodotta, ma oltre a ciò, grazie al porta a 
porta, le stesse imprese avranno la possibilità di 
tracciare con maggiore accuratezza i rifiuti conferiti 
e saranno quindi in grado di identificare e ridur-
re gli sprechi. Infine, la rimozione dei cassonetti 
a bordo strada disincentiverà gli abbandoni, con 
conseguente miglioramento del decoro urbano, e 
consentirà di prevenire lo scorretto conferimento 
di rifiuti speciali, per i quali la normativa impone 
appositi canali di smaltimento. Si ricorda che per 
le imprese, i rifiuti interessati dalla nuova raccolta 
differenziata porta a porta sono quelli “assimilati” ai 
rifiuti domestici. Per i rifiuti “non assimilati”, come 
ad esempio i materiali di risulta dall’attività produt-
tiva, nulla cambia: trattandosi infatti di cosiddetti 
“rifiuti speciali”, già da tempo ogni azienda deve 
provvedere al loro smaltimento attraverso fornitori 
specializzati. L’assessore alle politiche ambientali 

Il 24 luglio inizia il porta a 
porta in quattro aree industriali

Riccardo Amici precisa: “La no-
stra amministrazione comunale, 
in accordo con i comuni del Di-
stretto Ceramico, dimostra una 
particolare attenzione alla cor-
retta gestione dei rifiuti. Infatti 
abbiamo voluto concentrarci in 
quelle aree in cui la raccolta 
differenziata è risultata partico-
larmente bassa sia in termini di 
quantità che di qualità. Questo 
progetto servirà da area-test per 
l’introduzione del porta a porta 
che avverrà con la nuova gara di 
affidamento del servizio e ci per-
metterà di acquisire dati utili an-
che in previsione del passaggio 
a tariffa puntuale (meno inquini = 
meno spendi). Questo e gli altri 
progetti che perseguiamo come 
assessorati all’ambiente del di-
stretto – isole ecologiche interco-
munali, prossima realizzazione del centro del riuso 
distrettuale, dotazione dell’agente accertatore, pro-
getto per raccolta olii, fra i tanti – dimostrano che 
è possibile portare avanti insieme delle politiche 
premianti per i cittadini”.
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Monitoraggio della fauna 
autoctona delle Salse di Nirano

La Riserva Regionale delle Sal-
se di Nirano continua ad attirare 
non solo turisti, scolaresche e 
persone desiderose di immer-
gersi in un ambiente naturale, 
ma soprattutto scienziati e stu-

diosi dall’Italia e dall’estero, confermando il suo 
valore di ‘sito di interesse comunitario’.
Attualmente, fra gli altri, è in corso un progetto di 
ricerca relativo al monitoraggio acustico di spe-
cie animali, utile allo studio, alla conservazione 
e alla valorizzazione della biodiversità nella Ri-
serva, realizzato grazie al contributo del Gruppo 

System,  a cui partecipano la prof.ssa Daniela 
Pessani e il dott. Livio Favaro dell’Università di 
Torino, il prof. Antonio Todaro e il tesista Giovan-
ni Goldoni dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia.
Sono stati installati, in zone della Riserva dove 
ci siano meno possibilità di inquinamento sonoro 
da parte dell’uomo, strumenti per le registrazioni 
acustiche, non invasivi, praticamente invisibili. I 
risultati saranno periodicamente valutati  per ac-
quisire informazioni circa la presenza, l’abbon-
danza ed il comportamento delle specie, studian-
dole nel loro ambiente naturale, senza arrecare 
disturbo od alterazioni all’ambiente stesso. In 
alcuni casi è possibile arrivare sino al ricono-
scimento dei singoli individui presenti all’interno 
di un determinato territorio e confrontare il loro 
comportamento vocale in funzione del contesto 
ambientale e dei diversi livelli di pressione antro-
pica. E’ possibile acquisire informazioni lo stato 
motivazionale della presenza, il contesto com-
portamentale, a quale ‘popolazione’, età, sesso, 
dimensione corporea abbiano le specie rilevate. 
La ricerca non ha soltanto un innovativo valore 
scientifico e accademico, ma consentirà a tutti 
una maggiore conoscenza dell’ambiente nel qua-
le viviamo e delle sue ricchezze, da trasmettere 
anche attraverso il gioco, come ha dimostrato la 
mattinata che ha visto protagoniste una classe 
della nostro comune, impegnata a riconoscere i 
suoni degli animali. 

A m b i e n t e

TROVIAMOCI ALLE SALSE DI NIRANO PER…

DISTILLIAMO LA LAVANDA
Domenica 9 luglio - Attività gratuita per tutti 
ore 16.30 c/o Cà Rossa.
Per conoscere le proprietà curative e riscoprire i profu-
mi degli oli essenziali.

IL LUPO ALLE SALSE,LEGGENDA O REALTA’?
Sabato 29 luglio - Attività gratuita per tutti 
ore 20.30 c/o Cà Tassi.
Incontro formativo e divulgativo tenuto dal naturalista 
Dott. Francesco Cocetti che illustrerà i più recenti studi 
sulla presenza del Lupo nella collina modenese. Collabo-
ra alla serata il Prof. Luigi Sala del Dipartimento Scienze 
della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Per chi sarà interessato, a fine serata, escursione ac-
compagnati dal Dott. Cocetti, alla ricerca dei segni di 
presenza della specie, con esecuzione di una sessio-
ne di wolf-howling (ululato indotto).

IMPARIAMO A CONOSCERE GLI ANIMALI SEL-
VATICI
Domenica 30 luglio - Attività gratuita per famiglie 
ore 17.00 c/o Cà Tassi.
Lezione introduttiva sulle abitudini e stili di vita degli 
animali selvatici a cura del Centro Fauna Selvatica “Il 
Pettirosso”, proiezione di alcuni documentari e a segui-
re liberazione di piccoli “amici”.

ITINERARIO DEI PERCHÉ
Domenica 7 agosto - Attività gratuita per famiglie
ore 17.00 c/o Cà Tassi.
Quante sono le domande dei bambini sugli animali e 
spesso neppure la mamma o il papà ne conoscono le 
risposte: perché Bambi non ha le corna e come cre-
scono? l’istrice tira gli aghi? Cosa mangia un gufo? 
Perché il serpente cambia la pelle? A queste e a tante 
altre domande, che a volte restano senza risposte, 
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Monitoraggio della fauna 
autoctona delle Salse di Nirano

La carta e l’app della 
Via dei Vulcani di Fango
I sindaci e gli amministratori dei comuni di Castel-
larano, Fiorano Modenese, Maranello, Sassuolo, 
Scandiano e Viano hanno presentato la nuova 
carta escursionistica e la relativa app, realizzate 
da Geomedia, della Via dei Vulcani di Fango, una 
proposta turistica alla scoperta delle Salse, delle 
acque e dei loro territori che coinvolge sei comuni 
delle province di Modena e Reggio Emilia.
Le tappe fondamentali della Via dei Vulcani di 
Fango sono la Salsa di Puianello (Maranello), la 
Riserva Regionale delle Salse di Nirano (Fiorano 
Modenese), la Salsa di Montegibbio e il complesso 
termale della Salvarola (Sassuolo), il sito di inte-
resse comunitario di San valentino e Rio Rocca 
(Castellarano), la Casa di Lazzaro Spallanzani ( 

Scandiano), le Salse di Regnano e della Querciola 
(Viano), ma in totale sono 53 i punti di interesse cul-
turale e ambientali in grado di scandire un percorso 
di interesse internazionale, comprendente borghi 
antichi, castelli, chiese, aree naturalistiche, ville, siti 
archeologici, il Museo Dino Ferrari, il Museo della 
Ceramica. E’ un percorso talmente vario e interes-
sante da risultare un’attrazione anche per gli abi-
tanti delle due province, attenti alla valorizzazione 
del proprio territorio. Quanto al bacino turistico, oltre 
ai 500.000 che già arrivano nel territorio per le sue 
attrazioni, in particolare per la Ferrari di Maranello, 
occorre tenere presente come possa essere inte-
ressati anche i turisti del Lago di Garda, di Bologna, 
della Riviera Romagnola. 

INFORMAZIONI: 
Max 50 partecipanti PRENOTAZIONE OBBLI-
GATORIA entro il 25 Agosto allo 0536/833258 
– 833276 o salse.nirano@fiorano.it. 

Richiesto equipaggiamento adeguato con 
scarpe da ginnastica, panno, torce e ottiche.

LA MANIFESTAZIONE SARÀ ANNULLATA IN 
CASO DI PIOGGIA

il Centro Fauna Selvatica “il Pettirosso”, con i suoi 
esperti, ci aiuterà a trovare tutte le risposte. 

PASSEGGIATA STELLARE
Sabato 13 agosto - Attività gratuita per tutti 
ore 20.30 c/o Cà Tassi.
Impareremo a riconoscere i pianeti, le stelle delle co-
stellazioni estive, i miti del cielo e, con un po’ di fortu-
na, le ultime stelle cadenti… Saremo accompagnati 
da esperte guide che metteranno a disposizione un 
telescopio per l’osservazione del cielo.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 agosto allo 
0536/833.258 – 833.276 o salse.nirano@fiorano.it

LA NOTTE DEGLI ALLOCCHI
Sabato 27 agosto - Attività gratuita per famiglie
ore 20.30 c/o Cà Tassi.
Passeggiata naturalistica per giovani (e non) esplora-
tori. Tendiamo le orecchie e ascoltiamo la voce dei ra-

paci notturni. Utili e misteriosi abitanti della notte, sono 
specie difficilmente osservabili. Con l’aiuto di richiami 
artificiali, impareremo le tecniche di censimento al 
canto. Prenotazione obbligatoria entro Prenotazione 
obbligatoria entro giovedì 25 agosto allo 0536/833.258 
– 833.276 o salse.nirano@fiorano.it
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M’impegno a scuola… 
tanto!

Pa r t e c i p a z i o n e  e  v o l o n t a r i a t o

Come aveva spiegato l’assessore alle poli-
tiche educative Fiorella Parenti quando il 
progetto ‘M’impegno a scuola’ era stato 
predisposto in accordo con famiglie e 
scuole: “Si tratta di uno strumento speri-
mentale che abbiamo messo a punto per 

consentire l’utilizzo concreto da parte delle scuole e dei 
genitori del Registro dei volontari civici, tenuto dal Comu-
ne. Abbiamo cercato di renderlo il più semplice possibile 
dal punto di vista delle procedure, nel rispetto delle norme 
e regolamenti esistenti. L’efficacia dello strumento dipen-
derà poi dallo spirito di collaborazione di quanti, scuole e 
genitori, lo vorranno utilizzare”.
La partecipazione attiva dei genitori nel contesto sco-
lastico, tramite l’impegno civico individuale e collettivo, 
può contribuire al buon funzionamento delle sedi sco-
lastiche; sviluppare un senso di appartenenza e di re-
sponsabilità nei confronti di beni pubblici e può aiutare 
a far crescere negli studenti un maggiore rispetto degli 
spazi scolastici, stimolati dall’esempio dei genitori.
Potevano (e possono ancora) aderire tutti i genitori degli 
alunni che frequentano gli istituti scolastici del comune 
di Fiorano Modenese, dalle scuole dell’infanzia, alle pri-
marie e secondarie di I° grado.

Basta essere iscritti o iscriversi al Registro dei volontari 
civici di comunità, presso l’Urp del comune, indicando 
l’adesione a “M’impegno a scuola”. Gli iscritti usufruisco-
no della copertura assicurativa contro infortuni e per re-
sponsabilità civile verso terzi. Il genitore volontario sotto-
scrive il ‘Patto di attività’ con il responsabile del servizio 
Istruzione, a Villa Pace. 
Hanno risposto in tanti e il bilancio delle attività svolte 
lo conferma: 
 
SCUOLA SECONDARIA LEOPARDI (IC Fiorano 1°) 
Sabato 27 maggio i genitori della Scuola Media Leopardi 
hanno ridipinto di verde tutta la cancellata che circonda 
l’edificio; il progetto, nato diversi mesi fa anche grazie 
alla disponibilità dell’insegnante di tecnica, ha coinvolto i 
ragazzi, che hanno agevolato il lavoro dei genitori prov-
vedendo a carteggiare preventivamente la cancellata.
Un bell’esempio di collaborazione fra scuola, ragazzi e 
genitori per la cura di un bene comune. Il materiale è 
stato fornito dal comune, per la spesa di euro 1050.

SCUOLA INFANZIA AQUILONE (IC Fiorano 1°)
Sabato 4 marzo i genitori hanno pulito, rimosso le foglie, 
falciato l’erba in tutti gli spazi esterni . 

Scuola Secondaria Leopardi 
(IC Fiorano 1°) 

Scuola Infanzia Aquilone 
(IC Fiorano 1°)
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SCUOLA PRIMARIA FERRARI (IC Fiorano 1°)
Sabato 18 marzo i genitori hanno pulito, rimosso le fo-
glie, falciato l’erba in tutti gli spazi esterni.
Sabato 27 maggio i genitori hanno rimosso, fatto lavare 
e rimontato tutte le tende della scuola, e pulito i vetri. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA BURSI (IC Bursi)
I genitori hanno ridipinto di bianco uno zoccolo di 2 metri 
di altezza, in una parte della parete posteriore esterna 
della scuola, che poi i ragazzi hanno decorato con un 
murales di loro creazione; il progetto prevede la gradua-
le creazione di uno zoccolo di murales artistici su tutto 
il muro esterno della scuola, che si spera serva anche 
a scoraggiare i writers occasionali. Sarà richiesto l’inter-
vento preventivo del comune per riparare i punti in cui 
anche l’intonaco è degradato.

Scuola Primaria Ferrari 
(IC Fiorano 1°)

Scuola Primaria Ferrari 
(IC Fiorano 1°)
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SAGRE E FIERE
La prima domenica di luglio la sagra è a Ubersetto. 
La prima domenica di agosto si svolge la rinata Fie-
ra di Fiorano (5 e 6 agosto), con la cena in piazza e 
la disputa del palio fra i Gattoni di Fiorano, i Leoni di 
Spezzano, i Lupi di Nirano e i Mastini di Ubersetto. 
Si sale a Nirano per la Sagra di San Lorenzo il 10 
agsoto, poi la palla passa a Spezzano che  accom-
pagna verso la Fiera di San Rocco (15 e 16 agosto) 
con la Graziellata e ‘Andamm a Vegg’ il 13 agosto, 
una serata dedicata al dialetto il 14 agosto. Poi tutti 
a casa e via le celebrazioni e le processioni serali in 
preparazione per la Tricentenaria Festa della Beata 
Vergine del Castello, Sagra dell’8 Settembre. 

INIZIATIVE PER I RAGAZZI
‘Evviva la piazza’, la rassegna che porta nei centri 
del comune animazione e teatro, continua giovedì 
6 luglio in Piazza Ciro Menotti con il Dottor Stok, 
spettacolo di giocoleria eccentrica, teatro di figura, 
marchingegni. Giovedì 13 luglio l’Allegra Brigata 
porta lo spettacolo di burattini ‘Fanfurla’. Fino a 
venerdì 14 luglio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, 
dalle ore 16 alle ore 19, la ludoteca comunale si 
trasferisce nel Parco XXV Aprile, in Via Santa Ca-
terina, per svolgere attività di gioco e laboratori per 
bambine e bambini. 

SPETTACOLI
Lo spettacolo Migr’Antenate va in scena il 14 luglio, 
alle ore 21, al Teatro Astoria, e coinvolge il Comune 
di Fiorano Modenese, il Bla, Le Graffette, TogethER, 
Forlì Città Aperta, i Magazzini San Pietro, Jpg. Inserito 
nel progetto Migrarti Spettacolo 2017 Mibact con Ba-
belia & C, è un progetto che intende valorizzare le cul-
ture delle nuove generazioni italiane con background 
migratorio, stabilmente residenti in Italia, in particolare 
nel territorio dell’Emilia-Romagna e promuovere il con-
fronto e il dialogo interculturale per la costruzione di 
una cultura delle differenze e della reciprocità.
Al Castello di Spezzano dall’11 luglio all’8 agosto, 
ogni martedì sera, ‘Note di notte’, musica in corte; si 
susseguono: Dam Acoustic Trio, Musicanti Erranti ed 
Modna, La notte dei musical, Leo Turrini e Marco Die-
ci  eunt ributo a tenco, De Andrè, Jeff e Tim Buckley

Di qui a settembre 
Un ’estate da passare i ns ieme

La riconsegna da parte dei Fioranesi 
del Palio che sarà disputato in 
Agosto, avvenuta a Ubersetto in 
occasione della festa dello sport.
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Al Museo della Ceramica del Castello di Spezzano 
è possibile visitare la mostra ‘Espresso ad cappuc-
cino cups’, da un’idea di Sandra Baruzzi, a cura di 
Rolando Giovannini, nella quale 115 autori italiani e 
stranieri interpretano la tazzina da caffè in cerami-
ca, con una sezione dedicata alle opere dell’Evento 
Young, cui partecipano gli studenti dell’ Accademia 
di Belle Arti di Verona, Atelier Direction e del cinese 
Gengdan Institute of Beijing University of Techno-
logy. E’ una interpretazione della tazzina anche il 

Espresso and Cappuccino Cups
Al caste l lo d i  Spezzano 

F IORANO FREE MUSIC 2017
Organizzato da un gruppo di Fioranesi per animare il centro, è sostenuto dall’am-
ministrazione comunale, dal Comitato Fiorano in Festa, da Lapam Confartigianato 
Imprese, Formart, Cattolica Assicurazioni.
La stagione 2017 di Fiorano Free Music continua l’8 luglio, quando Antenna 1 porta 
in piazza la sua fortunata rassegna Music Is May Radar avendo come tema gli U2 
e l’album ‘The Joshoa Free’; dj Corby feat Unforgettable Fire Tribute Band.  Altre 
serate sono in programma il 15 luglio con Little Banda Buffo + 26 Stereo, il 21 luglio 
con With Taxi Road, rochabilly night per arrivare alla grande conclusione dell’8, 9 
e 10 settembre, con Quarantenna Uno, la festa per il compleanno strepitoso di una 
radio fioranese, punto di riferimento musicale per l’intero Nord Italia e non solo. 

MOTOR WEB MUSEUM
Una vetrina internazionale per le Città dei Motori.
La Rete Nazionale Città dei Motori, della quale fa parte il nostro comu-
ne, ha creato un grande museo virtuale della cultura motoristica italia-
na., per stimolare l’interesse verso la tradizione motoristica italiana e 
integrare esperienza virtuale e reale.  
Si chiama“Motor Web Museum” la nuova piattaforma on-line in corso 
di completamento per il progetto “Rete Nazionale Città dei Motori” già 
visibile, in versione beta, all’indirizzo www.motorwebmuseum.it.
Co-finanziata dal Decreto 31 dicembre del 2010 del Ministro del Turi-
smo, il progetto punta infatti a valorizzare l’Italia come culla di eccellen-
ze assolute nel settore, riconosciute nel mondo in fatto di tecnologia, 
design e personaggi che hanno contribuito allo sviluppo tecnico ed 
estetico di una delle rivoluzioni cardine del Novecento come la produ-
zione di auto, moto e, più in generale, di mezzi motorizzati. 

disegno di Alessandro Guerriero che costituisce 
l’immagine della mostra.
La mostra è sostenuta da Confindustria Ceramica, 
dall’Accademia di Belle Arti di Verona e da Caffè 
Cagliari spa, che ha concesso l’esposizione di una 
macchina per caffè degli anni Cinquanta, conser-
vata presso il museo del gruppo “Le macchine da 
Caffè” e ricoperta con tre lastre in ceramica. 
Rimarrà aperta fino al 27 agosto 2015, ogni sabato 
e domenica dalle ore 15 alle ore 19.
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Sottoscrizione del patto
di comunità

Po l i t i c h e  s o c i a l i

Sabato 27 maggio, in Piazza Ciro Me-
notti, è stato sottoscritto il ‘Patto di 
comunità’ dei Comuni del Distretto Ce-
ramico, iniziativa promossa dal Forum 
Terzo Settore della provincia di Mode-
na insieme all’Associazione Servizi per 

il Volontariato di Modena, con il supporto di alcune 
associazioni ed enti del territorio
In piazza era parcheggiato un bus della nuova flotta 
di Seta, attrezzato per il trasporto disabili, che viag-
gerà sulla linea urbana di Sassuolo, dotati di pedana 
con agganci per le carrozzine.
Sono intervenuti Annalisa Lamazzi e Maurizio Davo-
lio per il Forum provinciale del Terzo Settore, Mauri-
zio Caminati, rappresentante del Tavolo delle Disa-
bilità dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, 
Vanni Bulgarelli, presidente di Seta, Francesco Tosi 
presidente e assessore dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico. La cerimonia è stata accompa-
gnata dalla musica di Radio Liberamente.
I sottoscrittori sono convinti che vi sia ancora molto 
da fare perché le disabilità entrino a pieno titolo nella 
sfera del diritto che regola la vita della comunità. Vi 
sono tante disabilità che richiedono risposte e in-
terventi differenziati, ma tutti finalizzati ad un unico 
obiettivo e alla stessa finalità: quello di realizzare le 
condizioni affinché le disabilità non siano fattore di 
discriminazione, di emarginazione, di perdita o di 
messa in discussione, anche solo di una parte, dei 
diritti di cittadinanza, così come, purtroppo, avviene 
ancora oggi.
“Partiamo dalla convinzione che un assetto com-
plessivo della vita e dell’agire di una comunità a 
dimensione dei più ‘deboli’ sia un assetto più rispon-
dente alle esigenze di tutti, e, quindi, qualitativamen-

te migliore per tutti”. L’assetto di oggi è tendenzial-
mente pensato e realizzato secondo canoni propri di 
una società di sani e forti. E’ un approccio culturale 
che va capovolto, coinvolgendo l’intera comunità, 
dalle istituzioni alle forze sociali ed economiche, dai 
produttori di cultura e di formazione dei cittadini ai 
centri e strumenti di aggregazione, alle associazioni 
di volontariato, ai semplici cittadini, rivedendo l’uso e 
le finalità delle risorse. E’ una scelta che investe l’as-
setto urbanistico, la viabilità e la mobilità, il patrimonio 
abitativo, i servizi, le strutture commerciali, sportive, 
culturali e di aggregazione, i servizi per le persone 
disabili e le loro famiglie, i rapporti e le collaborazioni 
fra famiglie, istituzioni e servizi.
Va data una risposta alla domanda delle famiglie: 
“Che cosa succederà dopo di noi?”
Il principio guida si basa su partecipazione – consul-
tazione – trasparenza - presenza del mondo della 
disabilità e delle associazioni che la rappresentano, 
là dove si progettano e si decidono le scelte che 
determinano l’assetto complessivo della vita della 
comunità. E’ quindi necessario che si apra una nuo-
va stagione di partecipazione e di consultazione dei 
soggetti portatori dei bisogni e degli interessi delle 
diverse disabilità. Le istituzioni e le associazioni 
coinvolte si impegnano a compiere una verifica sulla 
situazione esistente in merito alle strutture oggi esi-
stenti, ai centri di aggregazione sociale e culturale, 
alle strutture per attività sportive, nonché alle attività 
e ai progetti attualmente in essere, per definire una 
sorta di mappa dell’esistente e per definire un piano 
di intervento teso a rimuovere tutte le situazioni che 
limitano o impediscono l’uso di queste strutture e la 
fruizione di luoghi e momenti di fruizione dei servizi 
per i portatori di disabilità e per i loro famigliari.
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Progetto defibrillatori
S i c u r e z z a  e  s a l u t e

Nell’ambito del Maggio Fiorane-
se, durante uno spettacolo se-
rale, c’è stata una informazione 
dedicata al “Progetto Defibril-
latori per un territorio cardio-
protetto”, coordinato dal dott. 

Francesco Melandri, consigliere comunale. 
Avviato nel 2011 a seguito di una prima donazione di 
3 defibrillatori da parte del Rotary Club di Sassuolo 
e la formazione per il loro utilizzo, il progetto è sta-
to implementato in questa legislatura per realizzare 
quanto previsto dal Decreto Balduzzi,  che prevede 
l’obbligo per le società sportive dilettantistiche  dotarsi 
di defibrillatori. A tale fine l’Amministrazione Comuna-

le ha promosso e finanziato nel 2016 la formazione 
degli operatori sportivi ai quali si sono aggiunti anche 
operatori scolastici e colleghi della PM. A fine 2016 ha 
ricevuto una donazione di n. 10 defibrillatori dalla Fon-
dazione Lucchese e un contributo regionale per l’ac-
quisto dell’11esimo. E’ stato definito l’elenco dei luoghi 
dove saranno assegnati: in municipio, a Villa Pace, al 
castello di Spezzano, al Bla; nelle palestre delle scuole 
Enzo Ferrari, Giacomo Leopardi, Luisa Guidotti, Ciro 
Menotti e Francesca Bursi; nei centri sportivi Cuoghi, 
Claudio Sassi, Graziano Ferrari, di Ubersetto, del Par-
co Roccavilla, della Spezzanese; in Piazza Ciro Me-
notti e in Piazza Falcone e Borsellino; al Bocciodromo; 
alla Trattoria Da Guido; alla Farmacia Bavutti.

Defibrillatori Fiorano

Defibrillatori Fiorano

Municipio

Palestra scuole E. Ferrari

Palestra scuole G. Leopardi

Palestra scuole L. Guidotti

Villa Pace

BLA - Biblioteca Ludoteca
Archivio

Castello di Spezzano e museo
della ceramica

Piazza Ciro Menotti

Piazza Falcone e Borsellino

Centro Sportivo Ferrari

Campo calcio Roccavilla

Bocciodromo

Trattoria Da Guido

Palestra scuole C. Menotti

Palestra scuole F. Bursi

Campo calcio Spezzanese

Campo calcio Cuoghi

Campo calcio C. Sassi

Campo calcio Ubersetto

Farmacia Bavutti

Ecco la mappa che apparirà sul sito 
del comune una volta completato 
l’iter di formazione degli operatori 
che utilizzeranno i defibrillatori.
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Nel Fablab di casa Corsini è nato 
il progetto Acquaponica

G i o v a n i

In questo anno di attività, Casa Corsini, il 
centro del Comune di Fiorano Modene-
se, realizzato in un’antica casa colonica 
ristrutturata nel centro di Spezzano come 
luogo polifunzionale, centro civico, spazio 
giovani e sede di associazioni,  ha svilup-

pato in particolare il ruolo di fablab e cooworking, con 
una attività costante e il coinvolgimento di imprese, 
associazioni, istituti scolastici, presentato alla stampa 
dai protagonisti insieme al funzionario comunale Do-
riano Dal Piaz e al vicesindaco Marco Biagini 
Fra gli altri, è stato la sede di incontro, condivisione 
e sviluppo di ‘Acquaponica Open Control’, nome 
provvisorio di un progetto di agricoltura sostenibile 
e di tecnologia Internet of Things, che ha mosso i 
primi passi nell’estate del 2016, quando il maker e 
imprenditore Simone Venturini, della Nutritech, ha 
bussato alle porte di Casa Corsini proponendo un 
progetto fortemente innovativo che trovava un suo 
valore aggiunto nella condivisione della conoscenza 
e delle competenze tecnologiche necessarie al suo 
sviluppo. Ognuno portando la sua esperienza,  la 
sua scienza e/o il suo entusiasmo, si sono aggiun-
ti il maker Luca Bazzucchi, la project manager del 
FabLab di Casa Corsini Caterina Bonora, il referente 
per il Comune di Fiorano Modenese Doriano Dalpiaz, 
Denis Bulgarelli della Fishfan, il consulente aziendale 
in elettronica e maker Davide Gariselli, Mauro Pula 
dell’Irci, Michele Seeber e Fabio terzi della Delpro-
sens, Alessio Reggiani della Archimede, Alberto 

Trentadue di Agillo Ty. Andrebbe aggiunta nel team la 
stessa Casa Corsini, unanimemente considerata dai 
protagonisti del progetto un luogo accogliente, stimo-
lante, non costrittivo, con un giusto ruolo del comune, 
capace di accompagnare senza limitare o indirizzare
Da questa ‘chiamata’ alla community del FabLab è 
cresciuto nei mesi un progetto di sistema acquapo-
nico, che vede l’antico sistema di scambio tra cultura 
idroponica e acquacoltura arricchito da un motore di 
sensori collegati ad un sito web, per il monitoraggio 
in tempo reale dei parametri vitali dei pesci e delle 
piante. Tradotto in parole povere consente di allevare 
in un acquario, anche nella propria casa, dei pesci 
le cui deiezioni alimentano verdure, ortaggi o prodotti 
dell’orto, che a loro volta depurano l’acqua per i pesci. 
Consente cioè di produrre pesce e verdura biologici 
in un’ottica di sostenibilità ambientale, da destinare 
all’autoconsumo accessibile alle famiglie in open-
source e al mercato. 
Il progetto, in questo caso, ottiene risultati interessanti 
come obiettivo, come metodo, come modo nuovo di 
essere e fare imprenditoria. Accorpa in sé infatti una 
parte open source, che può crescere ed essere mi-
gliorata da chiunque voglia in tutto il mondo (i file sa-
ranno pubblicati sul portale di progettazione condivi-
sa GitHub, sul profilo del FabLab Casa Corsini) e una 
parte più declinata all’acquaponica, che è oggetto di 
studio e di ricerca da parte dei professionisti e delle 
imprese coinvolte man mano. Obiettivo è l’ottimizza-
zione del motore di controllo e delle notifiche dei dati, 

“Un  l uogo accog l iente per progett i  i nnovat iv i ”

Cos’è l’acquaponica: 
Per acquaponica si intende una 
integrazione simbiotica tra agricoltura
(coltura idroponica) ed
allevamento ittico (acquacoltura) 

Mission:  
realizzare un prodotto per l’autoconsumo,
accessibile alle famiglie in opensource e 
per il mercato, dotato di sensoristica per
il monitoraggio dei parametri vitali via web

Obiettivi: 
produzione di pesce e verdura
biologiche in un ottica di sostenibilità
ambientale

Stakeholder: 
aziende, professionisti, project manager, 
ente locale, makers

Processo: 
ideazione, incubazione, realizzazione
attraverso un lavoro di equipe tra pubblico 
e privato

acquario

processo

nitrati
(nitrobacter)

nitriti
(nitrosomonas)

ammoniaca

H2O depurata

prodotti
piante pesce

software

kit
elettronica

mangime

autoconsumo

+ + -
sostenibilità

C A S A  C O R S I N I
www.casacorsini.mo.it

Caterina Bonora
Doriano Dalpiaz

Simone Venturini

Alberto Trentadue

Alessio Reggiani

maker fablab Luca Bazzucchi

Progetto ACQUAPONICA- Open Control

Proponente del progetto: Simone Venturini

Davide Gariselli
maker fablab

Laureando ingegneria 
elettronica - UNIMORE
Consulente aziendale 
in elettronica

Esperto elettronica e
laser cutter

Fabio Terzi
Michele Seeber

www.delprosens.com

     www.archimede.mo.it

     www.agilioty.com

www.nutritech.it

www.fishfan.it

Denis Bulgarelli 

Equipe di lavoro

Mauro Pula 
www.irciponic.com

Visualizza parametri sistema 
in tempo reale
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FESTA F INALE D I  BABELE
Martedì 6 giugno, presso il centro parrocchiale, si è svolta la festa finale del Gruppo Babele che ha concluso un altro anno di attività con una cena multiet-
nica, con piatti di differenti nazionalità e provenienze, preparati dalle famiglie dei ragazzi. 
Sono state ricordate le attività dell’anno che hanno visto i ragazzi impegnati nella preparazione di uno spettacolo teatrale in collaborazione con la compagnia 
Cantieri Meticci, per aiutare i partecipanti a mettersi in gioco ed aprirsi; è stato inoltre organizzato un corso di computer per principianti in cui i ragazzi hanno 
vestito i panni di insegnanti esperti e hanno imparato a relazionarsi con adulti che non conoscevano assumendo un ruolo per loro nuovo. L’incontro fra 
generazioni è avvenuto anche alla casa di riposo Coccapani dove i ragazzi si sono recati per fare attività manuali e chiacchierare con gli ospiti.  Il Gruppo 
Educativo Babele è un servizio rivolto a ragazzi delle scuole medie, attivo sul territorio ormai da molti anni. L’obiettivo del progetto è quello di accompagnare 
i ragazzi nel loro percorso di vita fornendo un sostegno sia sul piano scolastico che relazionale. Le attività posposte da educatori e volontari sono varie e 
spaziano dal supporto scolastico ad attività ludiche e laboratoriali, e hanno l’obiettivo di portare i ragazzi a scoprire le loro potenzialità.

e dell’abbattimento dei costi del modulo, pensato per 
un utilizzo domestico alla portata di tutti, per l’auto-
produzione sostenibile di cibo (verdura, frutta, pesce).
Durante questi mesi di ricerca e sviluppo, sono emer-
se delle potenzialità di trasformazione in un vero e 
proprio prodotto e in questo il FabLab di Casa Cor-
sini, oltre a confermarsi come punto di riferimento 
per chi cerca una community di sviluppo, una casa 
per la ricerca tecnologica ad alto impatto sociale e 
innovativo, prosegue sulla strada di empowerment 
professionale, di hub di competenze, di interesse per 
le imprese del territorio.
Il FabLab coordina il progetto, fornendo professiona-
lità e spazi, coinvolgendo i maker, operando un team 
building positivo: ha dato “casa” al progetto, fornendo 
una vetrina di visibilità e favorendo la crescita proget-
tuale anche in quanto partner istituzionale. 

Si è venuta a creare in tal modo un’ecologia di siste-
ma sostenibile e fruttuosa.
Una parte della progettualità destinata a risolvere le 
mille esigenze del progetto può a suo volta essere il 
punto di partenza per lo sviluppo o l’utilizzo in diverse 
altre applicazioni. Ma per questo è nato il Fablab- 
Terminata una prima fase open source, infatti il Pro-
getto Acquaponica si addentra in una seconda fase 
in cui la parte open sarà affiancata dallo sviluppo 
proprietario. Il FabLab supporterà i professionisti e le 
imprese di riferimento nello sviluppo del progetto, pur 
continuando a rilanciare sulla parte aperta, che può 
avere applicazioni svariate, sia per progetti di monito-
raggio ambientale sia per formazione e divulgazione 
sui temi della nutrizione, della sensoristica, della bio-
logia, dell’IoT, coinvolgendo in particolare cittadini e 
scuole del territorio.
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Accantierati i lavori alla 
frana di Nirano

L a v o r i  p u b b l i c i

Sono iniziati i lavori per risolvere le con-
seguenze della frana che ha bloccato 
Via della Chiesa a Nirano.. 
“Alle opere previste nel progetto iniziale 
- spiega il vicesindaco Marco Biagini – è 
stato aggiunto un intervento di asfalta-

tura più ampio, prima e dopo il tratto franato, per ga-
rantire l’impermeabilizzazione e un adeguato scolo 
delle acque, riducendo così il rischio di infiltrazioni e 
cedimenti. E’ dal bilancio 2015 che i soldi sono stati 
stanziati, ma una serie di nodi tecnici, burocratici e 
giuridici hanno costretto a un iter oggettivamente 
troppo lungo. Finalmente possiamo procedere con i 
lavori. Contestualmente abbiamo in corso il progetto 
e gli atti per potere intervenire anche sullo smotta-
mento di Via Rio Salse. Se il nostro Paese non mette 
mano ad uno snellimento dei tempi e alla semplifica-
zione delle procedure, gli enti locali avranno sempre 
più difficoltà e disagi”. La frana interessa un tratto di 
strada che dalla Parrocchiale di Nirano sale alla Villa 
di circa 25 m, in cui è avvenuto il cedimento della 
banchina e parte della carreggiata, a causa dell’ec-
cessivo contenuto d’acqua nel sottosuolo, connes-
so ad eventi piovosi eccezionali. Per tale motivo il 
progetto prevede due interventi distinti: un intervento 
strutturale di ripristino della carreggiata e della ban-

I N  R ICORDO DI 
ERMENTINA
Luigi Ladurini ci ha chiesto di informare quanti, partecipan-
do alle esequie della cara moglie Ermentina, nel gennaio 
scorso, avevano voluto esprimere la loro partecipazione 
con una offerta.  Essa è stata interamente versta all’Ausl di 
Sassuolo e il direttore del distretto sanitario Federica Ron-
chetti ha informato che “concorrerà 
all’acquisizione di apparecchiatu-
re utili all’ulteriore miglioramento 
dell’assistenza a pazienti che, come 
Sua moglie, hanno affrontato un 
percorso di dolore” Alla gratitudine 
dell’azienda Usl uniamo la nostra.

china danneggiata con rinforzo del versante attra-
verso palificata di sostegno al piede della banchina 
stessa (sviluppo di circa 30 m); l’altro intervento pre-
vede il drenaggio dell’acqua nella zona interessata 
dalla frana con la sistemazione del sistema fognario 
della zona. Saranno realizzati 31 pali, gettati in calce-
struzzo in opera e, per la protezione del versante lato 
strada, un muro di contenimento. Successivamente 
alle opere di contenimento si prevede il riempimento 
della zona franata con materiali stratificati e compat-
tati con il ripristino finale della pavimentazione stra-
dale, con introduzione di una barriera stradale per la 
protezione agli urti di veicoli pur essendo una strada 
locale e quindi senza tale obbligo. 
Il progetto idraulico prevede l’inserimento di un strato 
di drenaggio necessario per raccogliere le acque a 
monte del nuovo paramento murario e convogliarle 
alla fogna esistente. Le acque superficiali che attual-
mente defluiscono in una scolina e vengono disperse 
in maniera non regolata nelle aree verdi, verranno 
captate e convogliate alla rete fognaria esistente in 
asse alla strada grazie a nuovi allacciamenti fognari.
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Contro lo spreco alimentare
N o t i z i e

I l vicensindaco Marco Biagini intervie-
ne sullo spreco alimentare ricordan-
do l’attività delle nostre associazioni: 
“QUI INSERISCI IL TESTO CHE GIA’ 
C’E’ RICORDANDOTI ALLA FINE DI 
CHIUDERE LE VIRGOLETTE DOPO 

PLAUSO Recependo la legge Gadda contro 
lo spreco alimentare e in linea con gli obiettivi 
dell’amministrazione abbiamo adeguato i nostri 
regolamenti  per prevedere riduzioni tari per su-
permercati e attività che donino eccedenze e ali-
menti non scaduti e conservati secondo le norme.
Avendo attivo da anni un tavolo con le caritas e le 
associazioni sul territorio che lavorano nel cam-
po della povertà, in collaborazione con i servizi 
sociali, riusciamo ad evitare in gran parte aiuti a 
persone che non sono seriamente in difficoltà e a 
creare un approccio congiunto per la responsabi-
lizzazione e l’attivazione delle famiglie al fine di 
creare circuiti virtuosi di educazione ed azione; 
per questa ragione abbiamo deciso di dotare i 

CI S IAMO REGALATI 20 
ALBER I
Grazie ai cittadini del nostro comune che hanno scel-
to di rinunciare all’invio della bollette cartacee di Hera 
preferendo la spedizione on line, la società si è impe-
gnata a piantare 20 alberi, che sono stati piantati nel 
Parco Vittime delle Foibe, come documenta questo 
cartello affisso in loco.

soggetti che ne hanno fatto richiesta di una let-
tera da consegnare agli esercenti con gli estremi 
ed i riferimenti del regolamento comunale, e della 
legge nazionale, anche a segno della’affidabilità e 
serietà delle associazioni. 
L’attività congiunta è in questo senso non solo di-
retta al sostentamento delle famiglie fioranesi, ma 
ancor più all’inserimento ed 
inclusione sociale, oltre che 
al consolidamento di reti di 
comunità e di comportamenti 
virtuosi.  Sul territorio sono at-
tive anche altre realtà che non 
partecipano per loro scelta di 
impegno alla convenzione 
con il comune per la distri-
buzione dei pacchi alimentari 
(come Terrae Novae) e anche 
loro rivolgiamo a nome della 
comunità un ringraziamento 
ed un plauso.

NON VERRANNO R INNOVATI I  CONTRIBUTI 
PER GL I  ELETTRODOMESTIC I

I fondi saranno invece destinati per la rimozione dell’amianto

Il contributo di 40 euro per la sostituzione degli elettrodomestici obsoleti, sostituiti con 
modelli inquinanti e a basso consumo energetico, il cui stanziamento è ormai esaurito,  
non sarà rinnovato, in quanto ormai si è raggiunto uno standard che rende il contributo 
generalizzato e non più una somma incentivante ad 
un maggiore risparmio energetico. Le somme sa-
ranno destinate alla rimozione dell’amianto in base 
a regole attualmente in fase di definizione e rivolte 
in particolare a piccole superfici. 
Restano in vigore e continuano ad essere finanziati 
i contributi destinati all’acquisto di biciclette a pe-
dalata assistita, pari al 30% del prezzo di acquisto, 
per una cifra massima di 250 euro. 
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Da Spezzano per le zone terremotate

I giovanissimi del 
Fiorano Calcio 
campioni regionali!

V i t a  f i o r a n e s e

C armen Macchioni e 
Rosalba Falaguerra, 
di fronte alla trage-

dia dei comuni terremotati 
si sono attivate per offrire 
un aiuto concreto, con una 
vendita di torte in parrocchia 

I Giovanissimi 2003 del Fiorano Calcio, guidati da Andrea Pa-
renti, si sono aggiudicati il titolo regionale, vincendo in finale 
sul Castelvetro col punteggio di 4-2. 

a Spezzano e con una cena 
presso la trattoria “da Guido”, 
alle Salse di Nirano, potendo 
così acquistare 100 quintali 
di mangime per conigli, galli-
ne e animali da cortile presso 
le aziende Mangimi Rossana 

Premiati tre atleti della 
Kunakoshi Karate per i 
titoli ottenuti

Durante la festa dello 
sport a Ubersetto del 2 
giugno scorso , il sinda-

co Francesco Tosi e l’assessore 
allo sport Riccardo Amici hanno 
premiato tre atleti della Kunako-
shi Karate di Spezzano per gli 
importanti risultati ottenuti a li-
vello nazionale e internazionale: 
Riccardo Roveda, Luciano Azz-
zarello e Aurora Vacante. 

di Mantova (ditta ubicata nel 
“cratere terremoto della bas-
sa “) e Pignattari a Pozza di 
Maranello. Il loro impegno è 
stato reso possibile grazie 
anche a Don Paolo Orlandi 
e i parrocchiani di Spezza-

no, i titolari della trattoria “da 
Guido”,  il Forno Corradini, 
l’Agenzia Funebre Teggi, gli 
Autotrasporti Papavero e 
il Gruppo Alpini di Fiorano. 
Nella giornata di lunedì 27 
febbraio Carmen Macchioni 
e Rosalba Falaguerra hanno 
consegnato, personalmente, 
il mangime di ‘stalla in stalla’ 
in modo da potere garantire 
l’esito positivo dell’iniziativa.
Gli Amici della Briscola han-
no raccolto 6.660 euro desti-
nati a una piccola azienda 
familiare vicino a Norcia. In 
maggio Gildo Leonardi ha 
consegnato il denaro rac-
colto ad Andrea e Cristina 
Carucci, che hanno avuto la 
stalla e la casa crollate, ma 
continuano a lavorare tenen-
do mucche, pecore e maiali 
sotto una tettoia. 
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Le nostre nonne centenarie Antonella 
Pecoraro

Il gruppo Dierre ha festeggiato 20 anni di 
impresa. Con tutti i dipendenti.

V i t a  f i o r a n e s e

Il Gruppo Dierre, azienda di Spezzano nata nel 1997, fondata dal 
suo presidente Giuseppe Rubbiani, specializzata nella progetta-
zione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni tecnologiche a 

corredo della produzione industriale, in particolare per l’industria metal-
meccanica, elettromeccanica, alimentare e farmaceutica, ha celebrato 
il suo ventesimo anniversario insieme ai dipendenti. Per l’amministra-
zione comunale erano presenti il sindaco Francesco Tosi e il vicesinda-
co Marco Biagini. Dierre conta 150 dipendenti, il fatturato consolidato 
di Gruppo dell’esercizio 2016 si conferma oltre i 16.5 milioni di euro 
(+14,6% sul 2015); aggiungendo anche l’ultima l’azienda aggregata, la 
ARI Metal di Dolzago (Lecco), il consolidato supera i 20 milioni di euro.

La pittrice fioranese 
Antonella Pecoraro, 
dopo avere esposto a 

Roma, nelle Sale del Bramante 
in piazza del Popolo alla Mostra 
Internazionale di Arte Contem-
poranea, sta partecipando alla 
settima rassegna di arte con-
temporanea ‘Ca’ dei Carraresi’ 
a Treviso ed è stata a Cese-
natico per l’iniziativa Artista 
dell’anno 2017. Con le nostre 
congratulazioni!

Sono tre le nonne centenarie 
fioranesi, delle quali siamo 
orgogliosi e alle quali por-

tiamo tanto affetto.
Il 12 marzo ha compiuto 100 anni 
Ercolina Cassiani, festeggiata al 
centro diurno Coccapani presenti 
anche gli assessori Morena Silin-
gardi e Fiorella Parenti per il salu-
to della comunità. Il 15 aprile han-
no compiuto 103 anni Eva Lugari 
e il 23 maggio 102 anni Eleonora 
Bertolini, raggiunte a casa dal sin-
daco Francesco Tosi. Auguroni!
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I carabinieri con noi Uniti 
contro le truffe

N o t i z i e

Non fidatevi delle apparenze! 
I truffatori per farsi aprire la 
porta ed introdursi nelle vo-
stre case possono presentar-
si in diversi modi, specie se vi 
chiedono se avete denaro o 

gioielli o dove lo avete nascosto. 
Spesso sono persone distinte, eleganti e gentili. 
Dicono di essere funzionari delle Poste, di enti 
di beneficenza, dell’inps, del Comune/Provincia o 
delle società energetiche, dell’acqua e gas e tal-
volta appartenenti alle forze dell’ordine.

CONSIGLI IN PILLOLE
- In banca o in posta: fatevi accompagnare da qual-
cuno soprattutto se ritirate la pensione o se dovete 
versare o prelevare del denaro;
• Durante la spesa o al mercato: non lasciate incu-
stodita la borsa e fate attenzione a chi vi urta o si 
avvicina senza motivo perché vi possono rubare 
il portafogli o sfilarvi la collana;
• In bicicletta: non riponete la borsa o il borsello nel 
cestello o nel portaoggetti, potrebbero facilmente 
asportarlo;
• L’abbraccio: non fermatevi mai per dare ascolto 
a sconosciuti, anche se all’apparenza sono cor-
diali e ben vestiti, si spacciano per vostri amici o 
vi chiedono indicazioni stradali e vi ringraziano e 
vi abbracciano, attenzione già vi hanno sfilato il 
portafogli l’orologio o la collanina;
- All’uscita dalla Banca/Posta: si avvicina un im-

piegato, vi mostra velocemente un tesserino e vi 
chiede di controllare se le banconote che avete 
appena ritirato siano autentiche. Ovviamente il 
denaro verrà ritenuto falso e verrà rubato;
• La giacca sporca: donne o uomini con bambini 
o ragazzi, vi urtano rovesciandovi addosso una 
bibita o un caffè, poi con la scusa di ripulirvi gli 
abiti vi rubano il portafogli;
• Falsi incidenti/truffa dello specchietto: mentre a 
bordo della vostra auto incrociate un’altra vettura 
o un pedone, sentite un tonfo secco sulla car-
rozzeria: l’altro veicolo si ferma e il conducente 
scende mostrando i danni sulla carrozzeria o allo 
specchietto della sua auto o il pedone lamenta 
di essere stato colpito, chiedendovi di essere ri-
sarcito! poi bonariamente vi chiede una piccola 
somma di denaro in contanti, per risolvere il tutto: 
è una truffa!
• Falsi AVVOCATI/AMICI: se si presenta o vi con-
tatta telefonicamente un “Amico” o “Avvocato”, 
dicendo di conoscere voi, i vostri parenti o i vostri 
conoscenti e vi dice che vostro nipote o figlio ha 
avuto incidente o che è stato fermato dalle Forze 
di Polizia o che ha effettuato un acquisto ed ha bi-
sogno di soldi, e’ una truffa! non consegnate loro 
denaro in contanti. Attenzione vi chiederanno di 
prelevarlo in banca e si renderanno disponibili 
ad accompagnarvi, non seguitelo! è una truffa!

Ricordate i numeri da chiamare: 112 Pronto 
Intervento - 0536-988.900 Carabinieri Sassuolo

“ La prevenz ione e ’  la m ig l iore d ifesa ” . 

Parrocchie in festa

Domenica 25 giugno Don Angelo Lovati ha 
festeggiato con la comunità parrocchiale 
di Ubersetto i cinquant’anni di ordinazione 

sacerdotale mentre don Paolo Orlandi, parroco di 
Spezzano, ha festeggiato i venticinque anni dalla 
sua ordinazione, avvenuta il 20 giugno 1992. Ci 
uniamo agli auguri delle comunità cattoliche e fe-
steggiamo anche don Eligio Silvestri, sacerdote dal 
1945, decano dei sacerdoti modenesi. 
La comunità parrocchiale di Fiorano ha gioito per 
l’ordinazione sacerdote di Don Giacomo Aprile, 
celebrata in Duomo a Modena sabato 10 giugno. 

Infatti, durante gli anni di seminario, era stato im-
pegnato nella nostra parrocchia. 
La spezzanese Suor Federica Tassi, delle suore 
Figlie dell’Oratorio, è partita per l’Ecuador. La ce-
lebrazione del suo mandato, avvenuta a Modena, 
è stata celebrata da un altro spezzanese, Don 
Federico Pigoni,  che l’ha così salutata: “Non fun-
ziona fare una contabilità tra costi e benefici, per 
capire se è la scelta giusta, non è la matematica 
il criterio; la logica è quella dell’amore. Dove il Si-
gnore ti chiede di amare di più?” Buona missione 
Suor Federica! 



Fcomune di iorano 29

Sostituzione dei contatori 
per l’energia elettrica

N o t i z i e

Nel nostro comune, come in tut-
ta Italia, stanno sostituendo i 
contatori elettronici di prima 
generazione. 
Come è organizzata l’instal-
lazione? Con cinque giorni di 

anticipo, viene affisso un avviso scritto riportante 
la data e la fascia oraria di intervento; le imprese 
incaricate devono presentarsi con adeguato tes-
serino di riconoscimento. 
Non devono richiedere alcuna firma né deve es-
sere loro versata alcuna somma; nel caso invece 
chiedano di sottoscrivere un documento o addirit-
tura chiedano soldi, avvisare le forze dell’ordine 
perché il cambio del contatore è totalmente gra-
tuito e il cliente non è tenuto ad essere presente, 
eccetto quando risulti indispensabile per accedere 
al contatore. 
Durante l’intervento sarà necessaria una brevissi-
ma interruzione dell’energia elettrica. 
A lavoro eseguito verrà prodotto automaticamente 
il rapporto di sostituzione, contenente la data di 
esecuzione dell’intervento di sostituzione; i dati di 
targa e le letture del contatore precedentemente 
installato; i dati di targa e le letture di attivazione ri-
levate al momento della posa del contatore. Il clien-
te potrà visionarlo richiedendolo al numero verde. 
800.085.577, oppure registrandosi e scaricandolo 
previa registrazione dal portale E-distribuzione, 
richiedendolo alla casella Postale 5555 o al fax 
verde 800.046.674. 
La sostituzione del contatore dovrebbe portare 
diversi benefici all’utente: maggiore disponibilità 
di informazioni sui consumi energetici per poterli 

ridurre; maggiore consapevolezza del consuma-
tore per una maggiore efficienza energetica; la 
possibilità di aderire a proposte commerciali più 
aderenti alla proprie esigenze e ai profili, articolate 
anche su più fasce orarie, a tempo, stagionali o 
addirittura a offerte prepagate. 
E-Distribuzione fa parte del gruppo Enel ed è nata 
dall’obbligo di legge di separare la società di di-
stribuzione dell’energia elettrica attraverso le reti, 
dalla società di vendita. Ciò significa che il cam-
biamento del contatore da parte di E-Distribuzione 
non obbliga poi ad avvalersi di Enel per la fornitura 
di energia elettrica; ognuno sarà libero di continua-
re a rivolgersi al gruppo commerciale che ritiene 
più vantaggioso.

E ’  i n  corso e cont inuera ’  anche i n  l ug l io e agosto

IL CONSULTOR IO FAMIL IARE E ’  TORNATO IN 
V IA CAIROL I
Completata la valutazione sulla fruibilità dello stabile di via Cairoli, sono tornati all’ex Villa 
Fiorita alcuni dei servizi del Distretto Sanitario che erano stati temporaneamente collocati in 
altre sedi: il Consultorio Familiare, lo Spazio Giovani. Nel mese di giugno è rientrata anche 
la Pediatria di Comunità, lasciando la sede di Fiorano Modenese. Gli ultimi lavori di ristruttu-
razione termineranno invece a settembre, consentendo il pieno rientro in via Fratelli Cairoli 
anche al servizio di Dipendenze Patologiche, che avrà sede al primo piano per ottimizzare 
gli spazi e migliorare il comfort. Successivamente rientrerà il servizio di Psicologia Clinica 
(ora a Formigine) e l’am-
bulatorio infermieristico 
(attualmente ospitato in 
ospedale a Sassuolo). 
Sempre a settembre tor-
nerà al primo piano di Villa 
Fiorita il servizio di Igiene 
Pubblica e quello per le 
vaccinazioni degli adulti.

“ La prevenz ione e ’  la m ig l iore d ifesa ” . 
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CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO

Negli ultimi mesi nel nostro comune si sono tenuti diversi eventi e 
iniziative riguardanti temi di legalità, lotta al gioco d’azzardo, citta-
dinanza, partecipazione. Si è cominciato nel mese di Aprile con il 
GAL, il festival sulla legalità, all’interno del quale molti cittadini han-
no marciato dalla piazza di Spezzano verso il castello con l’intento 
comune di denuncia di tutte le mafie. A Maggio si è proseguito con 
la cittadinanza onoraria a Don Ciotti, simbolo di questa battaglia, ma 
che come lui stesso ha tenuto a sottolineare, è un riconoscimento al 
“noi” e che ci deve vedere tutti coinvolti e responsabilizzati.
Sempre a Maggio si è tenuto anche il ventennale del consiglio comu-
nale dei ragazzi, progetto che coinvolge ed educa i ragazzi delle no-
stre scuole alla partecipazione e cittadinanza attiva e fa ben sperare 
la continuità con la quale questo appuntamento ogni anno si rinnovi.
Come gruppo consigliare del partito democratico, infine, abbiamo 
approvato la modifica al regolamento sull’apertura di sale giochi per 
renderne più difficile l’apertura vicino ai luoghi sensibili e abbiamo 
anche presentato una richiesta di ordinanza per limitare l’orario di 
utilizzo delle apparecchiature legate al gioco d’azzardo. Sempre sul 
tema della cittadinanza abbiamo anche presentato un ordine del 
giorno per invitare il senato a calendarizzare la proposta dello ius 
soli per i bambini nati in Italia da genitori stranieri.
Tutte queste iniziative sono indicative di come certe battaglie non si 
fanno solo sulla carta, ma si adoperano gli strumenti che si hanno 
a disposizione per renderle efficaci e nel piccolo dei nostri mezzi 
stiamo provando a contribuire anche a tematiche di portata sovra-
comunale.

Gruppo Consigliare
Movimento 5 Stelle

Gruppo Consigliare
Partito Democratico

ACCORDO CETA ULTIMA TRUFFA DEL GOVERNO GENTILONI“

Mentre i media di regime hanno concentrato per mesi le proprie 
attenzioni sulla nuova legge elettorale, il Governo Gentiloni ha 
approvato un disegno di legge che sarà presto ratificato in par-
lamento, tale trattato denominato CETA simile al TTIP (quello fra 
USA e UE) che in un certo senso lo sostituisce visto che mol-
te multinazionali statunitensi che ne fanno parte hanno sede in 
Canada paese promotore dell’accordo attraverso il suo primo 
ministro Trudeau, sarà il definitivo colpo di grazia per il nostro 
Made in Italy e andrà a incidere sulla nostra sovranità nazionale. 
Verranno svenduti i servizi pubblici italiani rendendo irreversibili 
le privatizzazioni , dagli ospedali alla gestione dell’acqua e si sdo-
ganeranno in Europa gli OGM di cui il Canada è il terzo produttore 
mondiale e i nostri mercati saranno invasi da carne bovina e suina 
trattata con ormoni con grave danno per la nostra salute e la no-
stra economia.
Invitiamo il Comune di Fiorano Modenese e tutti gli altri Comuni 
a ribellarsi facendosi partecipe dell’annullamento dell’ accordo 
nell’interesse del bene comune e della salute di tutti i cittadini.
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FIORANESI; LA NOSTRA CITTA’  E’ IN GRAVE DECLINO.
PARTECIPA ANCHE TU PER SALVARLA

Questa volta raccontare il disastro compiuto, dall’ attuale ammini-
strazione, è superfluo perché  ogni onesto cittadino si rende conto da 
solo.  La giunta Tosi cerca maldestramente di oscurare le iniziative 
del sottoscritto in consiglio comunale e sul territorio per accreditare 
la tesi che tutti siamo uguali. Non è cosi perché ogni  nostra proposta 
è stata sempre rigettata sia dalla maggioranza sia dal Movimento 5 
stelle.  Non è cosi perché noi siamo fuori dalla vergognosa opera  del 
consociativismo  partitico  con il Pd che, per gli interessi personali dei 
loro capi, privano gli Italiani perfino del diritto di votare, rifiutando di 
approvare una legge elettorale. Noi siamo convinti che questa non 
manca neanche nei paesi africani. A proposito ricorreremo alla Corte 
Europea dei diritti dell’uomo.  Dunque nessuno di noi si illuda che la 
classe politica al governo locale sia diversa dai loro capi nazionali 
che, come loro, si è dimostrata più propensa a tutelare gli stranieri 
piuttosto che  gli interessi dei Fioranesi.
Senza trascurare ogni fratello in stato di necessità, per noi i Fioranesi 
vengono prima, come pure la loro sicurezza.
Cari Fioranesi, noi tutti abbiamo il dovere, nei confronti dei nostri figli, 
di fermare questo disastro impegnandoci in prima persona. In que-
sto senso vanno le parole del Papa di occuparsi di politica con la P 
maiuscola, nel senso di promuovere il bene comune, fuori dai partiti.
Ora se tu, come noi, hai a cuore il bene della nostra città e dei Fio-
ranesi, ritenendo i partiti associazioni dannose ed inutili, impegnati 
prima che sia troppo tardi nella nostra lista ‘Riscossa Fioranese’ o  
entra nel nostro Club contattando il sottoscritto ai seguenti indirizzi: 
pegasosmail@gmail.com, cell 393.00.13.001, Facebook riscossa 
fioranese.

Assimakis Pantelis
consigliere comunale 
del Gruppo Misto di Centro Destra
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I sindaci sull’attività 
di ricerca degli 
idrocarburi

I Sindaci dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Sassuolo 
e Rubiera esprimono preoccupazione per l’azione di ricerca 
annunciata e autorizzata relativamente alle attività di scree-

ning per idrocarburi.
Si tratta di un permesso concesso dal Ministero dell’Ambiente alla 
ditta privata “Aleanna Resources llc” nel 2009, poi sospeso per 
diverso tempo, che riguarda la ricerca di idrocarburi liquidi e gas-
sosi sui nostri territori. I Sindaci esprimono l’intenzione di agire per 
ottenere tutti gli approfondimenti e le tutele possibili del territorio 
e di esercitare ogni azione possibile per la tutela dello stesso; e 
ribadiscono la propria contrarietà a qualsiasi progetto e attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di gas naturale 
che prevedano impatti ambientali negativi sul territorio.
Nella foto: le prime ricerche svolte nell’area delle Salse più di un 
secolo fa. 

IL CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA E 
IN STREAMING
E’ possibile seguire in diretta le sedute del Consiglio Comuna-
le collegandosi alla pagina You Tube del Comune di Fiorano 
Modenese o accedendovi dal sito del comune, nella pagina 
dell’Amministrazione – Consiglio Comunale. Il sistema di ripre-
sa è stato recentemente migliorato per offrire un ascolto ‘com-
prensibile’ e immagini chiare. Al Consiglio Comunale il pubblico 
può anche assistere in Sala Consiliare, ma non può intervenire. 




