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[ Bilancio 2015 ]

ULTERIORI TAGLI 
PER 1.330.000 EURO
Tutti sanno che questo è 
il momento peggiore per 
le risorse finanziarie dei 
Comuni. Quest’anno i co-
siddetti tagli da parte del 
governo centrale ammon-

tano a ulteriori 1.330.000 
euro, che si sommano a 
pari importo del 2014 (ol-
tre ancora ai tagli degli 
anni precedenti). In questa 
situazione servono scelte 
precise e obiettivi chiari 
per il futuro. È chiaro che i 

tagli che il nostro Comune 
ha subito ci hanno obbli-
gato ad aumentare i tributi 
locali e siamo intervenu-
ti su quelli (addizionale 
IRPEF e TASI abitazione 
principale) che si trova-
vano al livello minimo, 

Il sindaco Francesco Tosi spiega le principali misure adottate

di gran lunga inferiore 
rispetto ai Comuni confi-
nanti e non solo. Ci tengo 
a dire che comunque, an-
che a seguito dell’aumento, 
la fiscalità locale comples-

>>> segue a pagina 2
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siva resta a Fiorano la più 
bassa del distretto. 

I CRITERI 
DEL BILANCIO
Nel fare il nuovo bilancio 
programmatico, abbiamo 
seguito sostanzialmente 
quattro criteri: mettere in 
sicurezza il bilancio del 
Comune e della sua so-
cietà patrimoniale; man-
tenere il livello dei servizi 
che il Comune dà ai cit-
tadini; utilizzare l’equità 
nel sistema dei tributi lo-
cali e delle tariffe; fare un 
bilancio di prospettiva e 
cioè metterci in condizio-
ni di lavorare all’interno 
di una programmazione 
che gradualmente, ogni 
anno, si arricchisce di ri-

sultati. 
NON AUMENTANO 
LE TARIFFE DEI 
SERVIZI
Abbiamo scelto di non 
aumentare le tariffe dei 
servizi, mediamente le 
più basse nel distretto; 
siamo riusciti per la pri-
ma volta ad abbassare 
leggermente la TARI (tas-
sa sui rifiuti) invertendo 
una tendenza; abbiamo 
voluto mantenere pres-
soché inalterate le risorse 
per le politiche sociali, 
educativo-scolastiche e 
giovanili; abbiamo messo 
in sicurezza finanziaria la 
società patrimoniale del 
Comune (FGP), la quale 
non riesce più a fare inve-
stimenti che non le siano 

finanziati totalmente dal 
Comune. 
Abbiamo inserito delle 
agevolazioni (IMU) sugli 
immobili (negozi e ma-
gazzini) di proprietà di 
artigiani e commercianti 
che conducono lì la pro-
pria attività. Per quanto 
riguarda l’addizionale IR-
PEF, abbiamo applicato il 
criterio di equità, che per 
noi è un riferimento, e 
cioè chi ha di più paga di 
più, con esenzione per i 
redditi fino a 10.000 euro. 

LA SICUREZZA 
E’ IMPORTANTE
Particolare importanza 
poi è stata assegnata al 
tema della sicurezza nei 
tre significati di: sicurez-

za sulle strade, sicurez-
za dal pericolo sismico e 
contrasto alla criminalità, 
quest’ultima affrontata 
attraverso uno stretto rac-
cordo con le forze dell’or-
dine e con la dotazione di 
telecamere sofisticate in 
grado di fornire apporti 
importanti all’attività in-
vestigativa. Negli investi-
menti di opere pubbliche, 
oltre alla previsione di ro-
tatorie sulla circondariale 
e prolungamento di piste 
ciclabili, abbiamo seguito 
due criteri fondamenta-
li, riferiti soprattutto agli 
edifici scolastici: sicurez-
za sismica ed efficienta-
mento energetico (che 
darà nel tempo tra l’altro 
ampi risparmi nella spe-

sa per utenze elettriche e 
di riscaldamento). Avere 
scuole ed uffici aperti al 
pubblico sicuri ed effi-
cienti sul piano energeti-
co, privi peraltro di bar-
riere architettoniche, per 
noi è una priorità. 

OGNUNO DEVE FARE 
LA SUA PARTE
Ognuno deve fare la sua 
parte, secondo le proprie 
possibilità. Siamo lieti di 
registrare una grande di-
sponibilità delle associa-
zioni e del volontariato 
individuale, che farà an-
che risparmiare risorse. 
Se però chiediamo dei 
sacrifici ai cittadini in 
quanto una parte sempre 
più consistente di tributi 

locali va a Roma, mi sen-
to in obbligo di lanciare 
un appello, che formaliz-
zerò nei prossimi giorni, 
ai nostri parlamentari. 
Io sono allergico alla de-
magogia, ma è doveroso 
da parte del Parlamento 
modificare la norma che 
regola le pensioni e vita-
lizi di deputati e senatori, 
attualmente priva di ogni 
razionalità e buon senso. 
So che questo non risolve 
certamente il deficit eco-
nomico dell’Italia, ma è 
perlomeno un problema 
di coerenza e di credibi-
lità che la politica, dopo 
aver deciso dei sacrifici 
per chi matura una pen-
sione in 42 anni di lavoro, 
non può non porsi.

>>> continua da pagina 1

SPESE PREVISIONE 2015 IN BASE AI PROGRAMMI

  6.623.379 Equità sociale ed attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione

  2.314.766 Valorizzazione della città e delle persone

  1.864.751 Città sicura

  9.150.089 Cura del territorio e del patrimonio comunale

  8.462.560 Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni

28.415.545 Programmi effettivi di spesa

  4.486.000 Partite di giro

32.901.545 Totale spese

ENTRATE PREVISIONE 2015

18.368.323 Tributarie

     355.031 Da contributi e trasferimenti stato regioni e altri enti

  4.492.691 Extratributarie

  2.309.500 Da alienazioni, trasferimenti capitale e riscossione crediti

  2.890.000 Accensione prestiti

28.415.545 Totale entrate

  4.486.000 Servizi conto terzi (Partite di giro)

32.901.545 Totale entrate

Le spese e le entrate

Nei giorni scorsi, ancora in fase di prova, si è 
svolta la prima seduta del Consiglio Comuna-
le in collegamento diretto via streaming. Per 
seguirlo basta andare nel sito del comune, alla 
voce Consiglio Comunale, su streaming video 
e cliccare su CC live.

Il Consiglio Comunale in  diretta streaming
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Investimenti 2015

370.000 Adeguamento in materia antisismicaca, di igiene e 
sicurezza scuole Guidotti

300.000 Manutenzione straordinaria Pista Atletica 
del Centro Sportivo

250.000 Manutenzione straordinaria seminterrato 
Villa Pace 

250.000 Piano traffico: realizzazione di una rotatoria 

200.000 Asfaltatura strade e piazze

140.000 Tombamento Rio Fontanile

130.000 Riqualificazione aree verdi 

100.000 Manutenzione straordinaria immobili comunali 

100.000 Manutenzione straordinaria marciapiedi

100.000 Realizzazione piste ciclabili

ALIQUOTE 2015

Tipo immobile IMU TASI TOT.

Abitazione principale 2,00 2,00

Abit.princ. (A/1-A/8-A/9) 6,00 6,00

Altri fabbricati 10,40 10,40

Aree Fabbicabili  10,40  10,40

Terreni Agricoli 7,60 7,60

Immobili Di Cat.”D” 8,60 1,80 10,40

Abitazioni concesse in 
comodato gratuito 
a genitori /figli

6,40 6,40

Alloggi sfitti 10,40 10,40

Fabb.Strumen.
Attività con imprend. Pro-
prietario

7,60 1,80 9,40

Addizionale irpef 0,55

* = Esonero per redditi fino a € 10,000
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PARTITO DEMOCRATICO
Il taglio di 1 milione e 300 mila euro dai tra-
sferimenti statali per il bilancio 2015 di Fiora-
no Modenese è un ulteriore colpo per i conti del 
nostro comune, dopo tutti i tagli avvenuti negli 
anni precedenti.
Negli ultimi anni l’amministrazione comuna-
le aveva scelto di non aumentare la tassazione 
locale, contrariamente a quanto fatto dagli altri 
comuni, con la consapevolezza che sarebbe sta-
to difficile continuare su quella strada se non ci 
fosse stata una inversione di tendenza sui con-
tributi statali.
Inoltre per effetto della crisi aumentano le mo-
rosità, con conseguenti minori entrate e un au-
mento del fondo di svalutazione crediti (neces-
sario anche per le nuove modalità di stesura del 
bilancio). 
Di conseguenza per il 2015 è necessario ritocca-
re le aliquote di TASI e addizionale IRPEF.
Intervenire sulla tassazione non è mai piacevo-
le, ma in questo caso si motiva con la scelta ben 
precisa e forte di questa amministrazione di non 
ridurre gli stanziamenti per i settori sociale e 
scolastico-educativo e di non aumentare le rette 
dei servizi, ritenendo che tali voci siano di asso-
luta importanza per i cittadini.
Aspetto importante e di novità riguardante l’ad-
dizionale IRPEF è la sua modulazione in base al 
reddito: è prevista l’esenzione totale per redditi 
sotto i 10 mila € e la contribuzione massima per 
quelli superiori ai 75 mila €.
Nonostante tutto, la tassazione a Fiorano, da mi-
nima qual era, rimane inferiore rispetto a quella 
di tutti i comuni limitrofi e al contempo l’am-
ministrazione si impegna a mantenere gli stessi 
livelli dei servizi, aspetto non di poco conto per 
i cittadini più vulnerabili.
Sugli investimenti le priorità dell’amministra-
zione sono rivolte a realizzare interventi fonda-
mentali di sicurezza antisismica e di efficienta-
mento energetico su scuole ed edifici comunali.
Un auspicato allentamento del patto di stabilità 
potrebbe favorire la realizzazione di questi in-
terventi significativi e al tempo stesso compati-
bili col bilancio dell’Ente.

Giovanni Gilli
Partito Democratico

MOVIMENTO 5 STELLE

Scuole pubbliche allo sfascio. Bene diamo più sol-
di a quelle paritarie.
Cominciamo ricordando un importante articolo 
della nostra Carta Costituzionale:
L’articolo 33 enuncia:
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’inse-
gnamento. La Repubblica detta le norme generali 
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti 
gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto 
di istituire scuole ed istituti di educazione, senza 
oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle 
scuole non statali che chiedono la parità, deve as-
sicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un 
trattamento scolastico equipollente a quello degli 
alunni di scuole statali. E` prescritto un esame 
di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi 
di scuole o per la conclusione di essi e per l’abi-
litazione all’esercizio professionale. Le istituzioni 
di alta cultura, università ed accademie, hanno il 
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti 
stabiliti dalle leggi dello Stato”.
Adesso, dopo aver steso un velo pietoso sull’ope-
razione “Scuole belle e sicure”, spulciamo un po’ 
la recentissima Legge di Stabilità (si vergognano a 
chiamarla Finanziaria?!).
Il Governo ha stanziato 130 milioni di euro per 
la manutenzione ordinaria delle scuole pubbliche 
per il 2015 e zero per i restanti anni fino al 2019.
Contemporaneamente alla scuole paritarie ha re-
galato 200 milioni di euro l’anno dal 2015 al 2019 
compreso, per un totale di 1 miliardo di euro!!!
Nel DDL sulla Buona Scuola viene dunque inseri-
to questo “dono” alle scuole non statali tra le tante 
altre nefandezze segnalate da insegnanti, econo-
misti, politici e singoli cittadini attenti e curiosi. 
Coloro che si potranno permettere di iscrivere i 
propri figli alle scuole paritarie potranno anche 
godere di sgravi fiscali.
Il Movimento 5 Stelle si è, fin dall’inizio della pro-
pria esperienza politica, battuto a favore del po-
tenziamento dell’anagrafe dell’edilizia scolastica 
con alcuni risultati già raggiunti grazie all’inseri-
mento all’articolo 6 del decreto Milleproroghe di 
un ODG. Questo documento, e l’impegno conte-
nuto in esso, volgono al potenziamento dell’ana-
grafe dell’edilizia scolastica, coinvolgendo anche i 
singoli istituti scolastici e le associazioni ed orga-
nizzazioni studentesche, così da avere uno stru-
mento realmente efficace per fotografare l’imma-
gine realistica delle scuole italiane.
Altro grande risultato ottenuto dal M5S in Parla-
mento, è stata la battaglia vinta per poter destina-
re all’edilizia scolastica l’8x1000 dei contribuenti 
italiani.
Viste le scelte dell’attuale Governo del nostro Pa-
ese relativamente alle scuole pubbliche non ri-
mane che fidarsi di noi stessi. Ricordatevi, visto 
il periodo di denunce dei redditi, di devolvere il 
vostro 8x1000 per una giusta, purtroppo vilipesa, 
causa. 
E chiedetevi perché l’amministrazione comunale 
di Fiorano NON ha chiesto i fondi 8x1000 per l’e-
dilizia scolastica.

Giuseppe Amici
Movimento 5 Stelle

GRUPPO MISTO
Gentile concittadino,
è trascorso  un anno di vita dell’amministrazione 
di sinistra e la stessa, in occasione della presen-
tazione del documento di programmazione fi-
nanziaria, è sottoposta ad un primo bilancio  che 
per noi del Centro Destra è segno di fallimento.
La nostra amministrazione, complice della po-
litica Renziana, continua a sottrarre soldi dai 
nostri cittadini per offrirli ai Greci che seguen-
do una cattiva politica a loro volta li consegna-
no agli speculatori della finanza senza scrupoli. 
Ancora il nostro denaro finisce agli immigrati 
clandestini che ci invadono senza sosta gettando 
gli Italiani nella povertà e nella miseria.
Tutti i grandi Paesi investono in Africa, gli unici 
assenti siamo noi, impegnati a portare gli Afri-
cani in Italia finendo per aumentare il numero 
dei disoccupati.
Lo sperpero di denaro favorito da Renzi ha co-
stretto anche la nostra giunta a presentare un 
bilancio che deprime lo sviluppo e contiene mi-
sure basate sui prestiti, i tagli, l’indebitamento e 
l’aumento delle TASSE.
Il governo centrale lucra sulle nostre spalle an-
nunciando tagli sui trasferimenti che superano il 
milione e trecento mila euro.
Manca una politica sulla casa e investimenti per 
la crescita della città.
In questo momento nella nostra città vige il Far 
West: nessun cittadino si sente piu’ sicuro a casa 
propria né di giorno né di notte. Ormai ogni 
notte nel nostro territorio si consuma un furto.
Di fronte a tale emergenza il bilancio non può 
nulla poiché non sono disponibili risorse da in-
vestire nella sicurezza dei cittadini.
Nonostante ciò noi ci battiamo affinchè alcune 
risorse vengano destinate alla sicurezza della cit-
tà e dei cittadini.                    

Il Consigliere Comunale

Pantelis Assimakis
Gruppo Misto

[ Contributi dei gruppi consigliari ]

Il bilancio nel contributo dei 
Gruppi Consiliari
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MUSICA DA VIVERE

montecchiounplugged.it

Festival della musica di strada

“Montecchio Unplugged”
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Casa Corsini, dal prossimo 
autunno, ospiterà una casa 
factory: un luogo nuovo, 
diverso, attraente... una casa 
dove sperimentare il cam-
biamento, dove le persone 
condividono le idee e dove 
fare e costruire cose. Si pro-
pone come generatore di 
valori positivi fra le persone, 
dove coniugare innovazio-
ne ed etica, un laboratorio 
sperimentale reale tra ma-
nualità e digitale, un luogo 
per facilitare una creatività 
marginale che non trova 
adeguato spazio nei circuiti 
tradizionali imprenditoriali. 
Soprattutto è uno spazio 
inserito in una struttura di 
600 mq, un fablab attrezzato 
per making, uno spazio per 
workshop e conferenze. Vi si 
svolgeranno: workshop for-
mativi per l’uso degli uten-
sili e per la progettazione; 
produzione di prototipi ar-
tigianali, industriali e auto-
produzioni; didattica e per-
corsi per le scuole; iniziative 
culturali.
Il comune ha effettuato un 
investimento iniziale di 
50.000 euro per l’acquisto 
delle attrezzature e per il 
pagamento delle risorse, ma 
si calcola che il costo di ge-
stione annuale sia di 100.000 
euro ed è per questo che si 
cercheranno sinergie e col-
laborazioni con privati. 
La presentazione al pubbli-
co del progetto è avvenu-
ta nell’ambito del Maggio 
Fioranese, nell’ambito degli 
‘Incontri al Teatro Astoria’ 
organizzati dal Comitato 
Fiorano in Festa, da Lapam 

Confartigianato Imprese e 
dall’Amministrazione Co-
munale, in collaborazione 
con REI Reggio Emilia In-
novazione, Fablab Reggio 
Emilia. Polifactory Poli-
tecnico di Milano, Fabllab/
coworking On/off di Parma, 
per capire cos’è un fablab, 
perché farlo e come farlo, in 
vista dell’apertura del fablab 
e del coworking a Casa Cor-
sini, prevista per il prossimo 
autunno.  
Il confronto definito il 
coworking un luogo di lavo-
ro condiviso con postazioni 
in affitto e una serie di servi-
zi che possono andare dalle 
stampanti, a servizi di con-
sulenza legale, alle connes-
sioni internet, dando la pos-
sibilità di accesso a un luogo 
di lavoro senza avere troppe 
spese. E’ un luogo dotato di 
strumenti, computerizzati 
o manuali, una officina, un 
laboratorio dove fabbricare, 
costruire, fare, per dare cor-
po alle idee e condividerle; 
è una finestra o spazio che 
mancava alla città, uno spa-
zio dove si incontrano per-
sone che hanno da dare l’u-
na all’altra, un supporto per 
la scuola e l’università.
Il confronto ha evidenziato 
una serie di parole chiave 
e di concetti che vogliono 
caratterizzare Casa Corsini 
come ‘casa factory’ e ‘casa 
coworking’, come ‘condi-
visione’, ‘possibilità’, ‘con-
nessione’, ‘apertura’, recu-
perando il valore del fare, 
come succedeva a chi oggi 
è imprenditore, che nei ga-
rage realizzavano le idee 

per apportare migliorie alle 
macchine da ceramica. An-
che l’errore è un passaggio 
del fare, da vivere non come 
sconfitta, ma come un passo 
avanti, comunque. Reinse-
gna alle persone la cultura 
del rischio, è un luogo inclu-
sivo e della biodiversità cul-
turale, non solo per i giovani 
ma per tutti.
Al centro del progetto non 
ci sono le macchine, ma le 
persone, una condivisione 
di idee e di spazi che con-
sente di creare qualcosa che 
all’inizio non è nella testa di 

nessuno; si tratta di uno spa-
zio frequentato che produce 
relazioni, diventando così 
‘luogo’. 
Dal garage degli anni Ses-
santa, dove i futuri im-
prenditori elaboravano le 
intuizioni per migliorare le 
macchine ceramiche, si arri-
va al fablab che è un garage 
condiviso; l’imprenditore 
individuale evolve nell’im-
presa del gruppo. 
Non è soltanto fare, ma an-
che cosa fare e come farlo: 
‘riapprendiamo a fare’. Si 
ripensano i passaggi dell’at-
tuale modello di consumo: 

produci, consuma e butta 
tutto, per ‘fare bene e cono-
scere quello che si fa, recu-
perando un rapporto diretto 
non solo con l’oggetto finale, 
ma con la filiera che lo ha 
realizzato. 
Il fablab e il coworking si 
inseriscono con un pro-
prio ruolo nelle dinamiche 
economiche del territorio, 
perché è un facilitatore di 
occasioni e di opportunità, 
connesso attraverso la rete 
con gli altri fablab; è occa-
sione di sviluppo e innova-
zione perché unisce le mani 
alla testa. 

[Prospettive]

Un FabLab e Coworking a Casa Corsini 
Un luogo condiviso di idee e di lavoro
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Domenica 14 dicembre 
scorso, il l’arcivescovo 
Antonio Lanfranchi, che 
nel frattempo ci ha lascia-
ti a causa di una malattia 
incurabile, ha compiuto i 
riti di dedicazione della 
nuova chiesa parrocchia-
le di Ubersetto, dedicata 
come la precedente a S. 
Maria Goretti Martire e 
Vergine. Il vecchio capan-
none, trasformato da ma-
glificio a chiesa negli anni 
’70, ha cessato di essere 
il luogo di celebrazione 
della comunità, che ora 
gioisce pienamente per 
la nuova sede. La nuo-
va chiesa era gremita di 
parrocchiani, sacerdoti, 
fedeli di altre parrocchie 
e operai che hanno con-
tribuito con il loro lavoro 
alla costruzione dell’edifi-
cio.
L’arch. Giovanni Cavani 
ha consegnato le chiavi 
della chiesa a mons. Lan-
franchi, e quest’ultimo a 
sua volta le ha consegna-
te al parroco don Ange-
lo Lovati, come segno di 
conclusione del cantie-
re e rinnovo al parroco 
dell’incarico pastorale. 
Al termine della celebra-
zione eucaristica la let-
tura e firma del verbale 
ha ufficializzato la dedi-
cazione; è significativo 
che alla firma siano stati 
chiamati anche due par-
rocchiani che già avevano 
presenziato alla nascita 
della parrocchia di Uber-
setto circa quarant’anni 
fa.
Il centro parrocchiale è 
composto dalla chiesa con 
i relativi servizi, dal cam-

panile e dal corpo edilizio 
destinato alle opere par-
rocchiali e canonica. 
Oggi la chiesa spicca 
all’ingresso del nuovo 
quartiere residenziale che 
sta rinnovando l’immagi-
ne del centro urbano di 
Ubersetto. “Sono certo, 

ha detto l’architetto Cava-
ni, che anche questo edi-
ficio, attraverso la comu-
nità che lo renderà vivo,  
sia utile a costruire una 
migliore qualità umana e 
sociale del piccolo ma vi-
vace centro di Ubersetto”. 
Le opere d’arte sono state 

realizzate con materia-
li semplici e vitali: pie-
tra, legno, vetro, posti in 
relazione diretta con la 
luce, ideate dall o scul-
tore Filip Moroder Doss, 
rielaborando un suo testo 
che aveva accompagnato i 
bozzetti preliminari. 

[Le grandi opere]

Dedicata la nuova chiesa di Ubersetto
nel dicembre scorso con una bella cerimonia
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[Edilizia]

Contributi contro il rischio sismico
La richiesta va presentata entro il 26 giugno

A Fiorano è possibile pre-
sentare richiesta di incenti-
vo per interventi strutturali 
di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico, o, 
eventualmente, di demo-
lizione e ricostruzione di 
edifici privati nei quali, alla 
data di pubblicazione della 
Ordinanza del Commissa-
rio Delegato di Protezione 
Civile n. 171/2014 del 25 
giugno 2014, oltre due terzi 
dei millesimi di proprietà 
delle unità immobiliari si-
ano destinati a residenza 
stabile e continuativa di 
nuclei familiari, e/o all’eser-
cizio continuativo di arte o 
professione o attività pro-
duttiva. 
La richiesta di contributo, 
redatta secondo la modu-
listica scaricabile dal link 
http://ambiente.regione.
emilia-romagna.it/geo-
logia/temi/sismica/inter-
venti-di-riduzione-del-
rischio-sismico, oppure 
disponibile presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale e pub-
blicata sul sito del comune 
dovrà pervenire presso il 
protocollo del Comune en-
tro e non oltre le ore 12 del 

26 giugno 2015.
In merito alle attività pro-
duttive, possono accedere 
ai contributi solo i soggetti 
che non ricadono nel regi-
me degli “aiuti di stato”. 
Il contributo per il singolo 
edificio è stabilito nella mi-
sura massima di una tabella 
riportata sul bando e per gli 
interventi di rafforzamento 
locale e di miglioramento 
sismico deve essere desti-
nato unicamente agli inter-
venti sulle parti strutturali. 
Le richieste di contributo 
saranno registrate dal Co-
mune e trasmesse alla Re-
gione, che provvederà ad 
elaborare un’apposita gra-
duatoria di priorità secon-
do le indicazioni dell’Ordi-
nanza. La Regione formula 
e rende pubblica la gradua-
toria di priorità delle ri-
chieste. Tale pubblicazione 
avverrà sul sito Web del 
Servizio Geologico Sismico 
e dei Suoli e avrà valore di 
notifica per i soggetti de-
stinatari del contributo che 
dovranno poi esibire i do-
cumenti richiesti. 
Ulteriori informazioni su 
www.fiorano.it

[Edilizia]

Importante per i progettisti

Si informano tutti i cittadini, ma in special modo i professionisti, che con Determina n. 
3316 del 20 marzo 2015, la Regione Emilia Romagna ha aggiornato la seguente Modu-
listica Edilizia Unificata:
1. Richiesta di permesso di costruire 
2. Relazione tecnica di asseverazione del permesso di costruire
3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
4. Relazione tecnica di asseverazione della SCIA
5. Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità (CCEA)
6. Relazione tecnica dei asseverazione della richiesta di CCEA
7. Comunicazione di inizio lavori (CIL)

8. Comunicazione di fine lavori per opere sog-
gette al CIL
9. Comunicazione opere temporanee o stagio-
nali
10. Comunicazione di accatastamento da rura-
le ad urbano
Rimangono in vigore i moduli aggiuntivi pre-
senti sul sito alla voce Edilizia e Urbanistica e 
suddivisi per i relativi procedimenti.
La modulistica aggiornata è disponibile al seguente indirizzo
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/
modulistica-unificata-regionale.

Modifica della modulistica edilizia unificata
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[Album del Maggio]

Non potranno mai una 
manciata di foto raccontare 
il Maggio Fioranese e i suoi 
tantissimi appuntamenti. Ri-
mandando agli album pub-
blicati sulla pagina facebook 
della rassegna, ne proponia-
mo qualcuna e proviamo ad 
elencare i veri protagonisti 
oltre a voi Fioranesi; le asso-
ciazioni che si sono impegna-
te nella sua valorizzazione. 

Comitato Fiorano in Fe-
sta con le associazioni che 
lo compongono (Cna, 
Confcommercio Ascom Mo-
dena, Confesercenti Modena 
e Lapam Confartigianato Im-
prese), aziende, ditte e com-
mercianti, tantissimi volon-
tari e le seguenti associazioni 
(scusandoci per le eventuali 
mancanze, perché il contri-
buto è stato davvero corale): 
Africa nel Cuore, Aido, Alba 

degli Angeli Associazio-
ne, Amici di Fiorano Club , 
Amici per la Vita, ANA Fio-
rano gruppo alpini , Anffas 
Sasuolo, Ant Italia Onlus, Ar-
cobaleno scuola dell’infanzia, 
Arte e Cultura associazio-
ne, Artegenti, ArteVie, Avf 
Associazione Volontariato 
Fioranese, Avis, Banda Flos 
Frugi, Bocciofila Fioranese, Il 
Buffone di Corte compagnia 
dialettale, Cefa, Coccapani 
scuola dell’infanzia, La Coc-
cinella asilo nido, Comitato 
Genitori Fiorano, Comita-
to Residenti Salse di Nira-
no, Coro della Basilica della 
Beata Vergine del Castello 
di Fiorano, Dancing Time, 

Don Arrigo Mussini asilo 
nido, Fablab Reggio Emilia, 
Fantasmagoriche CSI Mo-
dena, Fiorano Ac, Fiorano 
Parrocchia, Flos Frugi Asd, 
GE.FI., GEV, Gichin Funa-
koshi Asd, Gruppo Genitori 
Scuola Guidotti, Hobbystica 
Pedemontana Gruppo, Judo 
Club Fiorano Team, Junior 
Fiorano Asd, La Rosta Cir-
colo, Libertas Fiorano as-
sociazione, Librarsi, Liceo 
Formiggini Gruppo Tea-
trale, Ludica Associazione, 
Ludobus di Coop. Gulliver, 
Mini Car Racing, Modena 
in Cinquecento, Nino Rota 
Associazione della Musica, 
Nuraghe Circolo, O.Ci.P. Pi-
stoia, ONAV Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Vini, 
8mani, Pedalpino Asd, Per 
vincere domani, Podistica 
Fioranese, Pro Loco Fiorano, 
Radio Antenna 1, RCM atle-

tica, REI Reggio Emilia Inno-
vazione, Ridere per Vivere, 
Rock’s Associazione , Ronald 
Fondazione, San Gaetano 
Associazione, Sanità Sassuo-
lo Circolo Aziendale, Sclerosi 
Laterale Amiotrofica associa-
zione, Sclerosi Tuberosa as-
sociazione, Scuola di Canto 
del Maestro Eugenio Fogliati, 

Scuola Comunale di Musi-
ca, Somantica Project, Spes, 
Spezzanese Gs, Spezzano-
Castelvetro Gs, Stravaganza 
Accademia, Tilt, Traumi Cra-
nici Associazione, TSM Tut-
tosimuove, Villa Rossi scuola 
dell’infanzia, Vim Volontari 
in Movimento, Vip Modena, 
Vorcam Associazione.

I protagonisti del Maggio
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La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, 
nell’ambito del bando per 
l’anno 2015 relativo alle 
misure straordinarie per il 
contrasto alla vulnerabilità 
sociale delle famiglie e per 
la prevenzione dell’esclu-
sione sociale, ha assegnato 
all’Unione dei Comuni del 
Distretto ceramico la som-
ma di 660.000 euro, per 
interventi rivolti in partico-
lare a persone e nuclei fami-
liari in condizioni di disagio 
a causa del protrarsi della 

crisi economica.
La suddivisione del con-
tributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mo-
dena avverrà in base alla 
percentuale di disoccupati 
registrata nel 2014 nei Co-
muni di Fiorano, Formigi-
ne, Frassinoro, Maranello, 
Montefiorino, Palagano, 
Prignano e Sassuolo. “Il 
progetto vuole garantire 
una diffusa capacità di in-
tervento per il sostegno al 
reddito delle famiglie in 
difficoltà socio-economica 

anche a causa dell’attuale 
crisi occupazionale - spiega 
la Giunta dell’Unione - l’o-
biettivo è quello di giunge-
re a sostenere famiglie del 
Distretto ceramico con in-
terventi diversificati e pro-
grammati in base alle singo-
le caratteristiche dei nuclei 
familiari, dando comunque 
la precedenza ai nuclei con 
la presenza di figli minori o 
comunque in situazione di 
maggiore fragilità sociale”.
In concreto, sono previste 
azioni e progetti di sostegno 

come agevolazioni tariffa-
rie, contributi economici, 
progetti per l’inserimento e 
il reinserimento lavorativo, 
interventi e progetti speci-
fici in collaborazione con le 
realtà associative e del terzo 
settore. I singoli Comuni 
realizzeranno questi inter-
venti in misura e con stan-
ziamenti differenti, com-
misurati alle esigenze del 
territorio e alle scelte strate-
giche di intervento sociale.
(Comunicato curato dal 
Comune di Formigine).

[Sociali]

660.000 Euro contro il 
disagio sociale
Assegnati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
all’Unione dei Comuni del Distretto

Per promuovere l’assicura-
zione casalinghe a tutela di 
chi si occupa in via esclu-
siva, gratuitamente e senza 
subordinazione della cura 
della casa e del nucleo fa-
miliare, l’Inail sta inviando 
una comunicazione alla 
platea dei potenzialmente 
interessati, pari a circa un 
milione e mezzo di persone. 
La lettera illustra i vantaggi 
dell’adesione all’assicurazio-
ne casalinghe 
L’assicurazione contro gli 
infortuni da lavoro dome-
stico è stata istituita e resa 
obbligatoria dalla legge 
493/1999, che ha attribuito 
al lavoro familiare un valore 
economico oltre che sociale.
Il premio assicurativo è di 
12,91 euro annui e, proprio 
per il suo carattere di obbli-
gatorietà, gode di un’alta de-
ducibilità fiscale, arrivando 
a costare in realtà circa 0,60 
euro al mese. 
La copertura assicurativa 
decorre dal giorno suc-

cessivo al pagamento del 
premio. Sono esonerati dal 
pagamento, perché intera-
mente a carico dello Stato, 
coloro che l’anno preceden-
te, abbiano avuto un reddito 
personale lordo IRPEF non 
superiore a 4.648,11 euro e 
contemporaneamente ap-
partengano ad un nucleo 
familiare il cui reddito com-
plessivo lordo IRPEF non 
superi i 9.296,22 euro. 
Alle casalinghe/i in caso di 
infortunio grave, è garantita 
una rendita mensile a vita 
qualora l’invalidità perma-
nente riportata sia pari o 
superiore al 27%. L’importo 
della rendita può oscillare 
dai 186,17 euro (invalidità 
del 27%) ai 1.292,90 euro 
(invalidità al 100%). In caso 
di infortunio mortale è pre-
vista una rendita ai super-
stiti in possesso dei requisiti 
di legge. 

Per saperne di più:
http://www.inail.it

[Notizie]

Assicurazione casalinghe
Un’opportunità da conoscere

La piscina è aperta dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 
19.
Le tariffe prevedono: ingresso adulti a 6 euro,  
ingresso adulti sabato e domenica 7 euro, in-
gresso adulti pausa pranzo 4,5 euro, ingresso 
ragazzi 5 euro, lettino 2,5 euro.
Sono previsti abbonamenti a 10 ingressi nei 
giorni feriali per adulti a 55 euro, per ragazzi 
a 45 euro e per la pausa pranzo 45 euro. 

Piscina di Spezzano
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[L’anno dell’Expo]

Terra Maestra
Hanno avuto inizio i tour di Ceramicland

Hanno preso il via, in 
concomitanza con Expo 
2015, gli itinerari del tour 
“Ceramicland – Terra 
Maestra”, che coinvolge i 
Comuni dell’area del di-
stretto ceramico e Con-
findustria Ceramica.
Il tour, collegato a Disco-
ver Ferrari & Pavarotti 
Land, propone un approc-
cio turistico nuovo per il 
territorio pedecollinare, 
mettendone in luce non 
solo le emergenze natura-
listiche e storiche, ma an-
che l’energia creativa che 
lo ha reso un punto di ri-
ferimento internazionale 
per gli aspetti tecnologici 
del settore della ceramica 
e dei motori.
Dieci tappe legate alla 
“manifattura intelligente” 
(ceramica, design, ricer-
ca), sei luoghi del buon 
vivere (golf&country 
club, terme, enogastrono-
mia), dieci mete culturali 
(castelli, palazzi, musei) 
compongono l’eccezio-

nale offerta alla quale è 
possibile accedere facen-
do riferimento alle agen-
zie partner (Modenatur e 
Snack Travel).

Tutte le informazioni 
sugli itinerari (uno del-
la durata di 4 ore, l’altro 
di due giorni nelle gior-
nate del mercoledì e del 

venerdì) sono veicolate 
attraverso materiali pro-
mozionali cartacei de-
dicati (una mappa e una 
brochure), il sito Internet 
www.ceramicland.it e i 
social network Facebook 
e Instagram.
Terra Maestra è collega-
to a Discover Ferrari & 
Pavarotti Land, organiz-
zato dai Musei Ferrari 
che, per l’intero periodo 

dell’Expo, propongono 
la scoperta del mondo 
del Cavallino Rampante 
e delle più significative 
eccellenze del territorio 
modenese, grazie ai pac-
chetti Discover Ferrari & 
Pavarotti Land. Con l’ac-
quisto del ‘passaporto’ è 
incluso sia l’utilizzo per 
l’intera giornata delle na-
vette che collegano tutto 
il percorso che la visita 

di ogni singola tappa (Pa-
lazzo Ducale di Sassuolo 
e tour Ceramicland di-
sponibili su richiesta a 
pagamento).
Il passaporto può esse-
re utilizzato durante 48 
ore consecutive o in due 
tempi di 24 ore ciascuno 
anche a distanza di set-
timane e su richiesta la 
validità può essere estesa 
per avere a disposizione 
un maggior numero di 
giornate.
Ogni giorno, vari bus-
navetta attrezzati colle-
gheranno i due Musei 
Ferrari a luoghi d’arte e 
aziende produttrici di ti-
picità gastronomiche ed 
eccellenze dell’ingegno; il 
centro storico di Modena, 
palazzi, piazze e abbazie 
di grande valore storico-
artistico, acetaie di balsa-
mico tradizionale, canti-
ne di lambrusco, caseifici 
di parmigiano-reggiano, 
il Museo della Salumeria, 
aziende e la casa Museo 
del grande Maestro Pava-
rotti, tutto con tariffe all 
inclusive.

Piscina di Spezzano

Il programma delle Salse di nirano

28/6  “IL NOCINO”
Prepariamo il nocino nuovo e degu-
stiamo il Nocino 2014
5/7  “PASSEGGIATA ALLA SCO-
PERTA DEL  TERRITORIO DI 
FIORANO”
Trasferimento in pullman a Mon-
te Baranzone, accompagnati da una 
guida  esperta attraverseremo la stra-
da Braidella, il Sasso delle Streghe 
e il passo del Cerreto alla scoperta 
delle emergenze naturalistiche più 
interessanti del nostro territorio. Per 
concludere visita al campo delle Sal-
se e arrivo a Cà Tassi per pranzo al 
sacco. Nel pomeriggio distilliamo la 
lavanda, per conoscere le  proprietà 
curative e riscoprire i profumi degli 
oli essenziali. 

26/7 “IMPARIAMO A CONOSCE-
RE GLI ANIMALI SELVATICI”
.Lezione introduttiva sulle abitudini 
e stili di vita degli animali selvatici a 
cura del Centro Fauna Selvatica “il 
Pettirosso”, proiezione di alcuni do-
cumentari e a seguire liberazione di 
piccoli “amici”. 

2/8 “ITINERARIO DEI PERCHÉ”
Quante sono le domande dei bambi-
ni sugli animali e spesso neppure la 
mamma o il papà ne conoscono le 
risposte

8/8  ANNO INTERNAZIONALE 
DELLA LUCE “LA LUCE COSMICA”
Escursione notturna per i sentieri 
della Riserva 
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Il comune di Fiorano Mo-
denese fa parte del pro-
getto Climbio, studio e 
divulgazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici 
sulla biodiversità tropicale, 
che comprende lo studio 
“dell’ornitofauna dell’area 
della Riserva Karen, Peni-
sola di Nicoya (Costa Rica). 
Gli uccelli come indicatori 
ambientali dei cambiamen-
ti climatici”, realizzato pres-
so la stazione biologica e 
meteo-climatica “Italia Co-
sta Rica”, intitolata alla me-
moria della fioranese Au-
gusta Bellei e situata nella  
Riserva Karen, Penisola di 
Nicoya (Costa Rica).
Diversi studi sostengono 
la possibilità di utilizzare 
gli uccelli come indicatori 
biologici dei cambiamenti 
climatici in atto.
Gli estensori del progetto 
pensano che le conoscenze 
acquisite nel corso di esso, 
aumentano la sensibilità 
verso i temi del rispetto 
dell’ambiente e dell’impor-
tanza di una sana coope-
razione allo sviluppo tra 
Paesi del mondo. La via 
della conoscenza risulta es-
senziale anche per la tutela 
della salute umana, sempre 

più dipendente dai cambia-
menti climatici globali. La 
crescita dell’interesse ver-
so l’ambiente e la sua cura 
conduce spontaneamente 
all’attenzione verso l’igiene 
ambientale e dunque alla 
promozione della salute 
dell’uomo, con evidenti 
benefici dal punto di vista 
della qualità della vita, del 
benessere psicofisico di 
tante persone, nonché di ri-
sparmio a livello di gestio-
ne economica delle realtà 
sanitarie locali.
L’amministrazione comu-
nale mette a disposizione di 
Climbio, compatibilmente 
con il calendario delle ini-
ziative in programma pres-
so la Riserva Naturale delle 
Salse di Nirano, le strutture 
di Cà Tassi e di Cà Rossa, 
nonché i canali di promo-
zione del Ceas Cà Tassi 
per le attività didattiche e 
divulgative del progetto: 
mostra itinerante, percorsi 
didattici, conferenze e se-
minari.
Fiorano è unito così agli 
altri enti e istituzioni che 
partecipano a Climbio, 
patrocinato dal Rettore 
dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia; sono 

il Ministero dell’Ambiente, 
Energia e Telecomunicazio-
ni della Costa Rica, l’Istituto 
Nazionale di Biodiversità 
della Costa Rica, l’Asocia-

ción Ecológica Paquera, Le-
panto y Cóbano, il Museo 
di Zoologia e Anatomia 
comparata, l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, il 

Museo di Storia naturale di 
Marano sul Panaro, il Mu-
seo naturalistico Ferruccio 
Minghelli di Montecuc-
colo, Pavullo, il Centro di 

Educazione Ambientale 
Ca’ Tassi, la Riserva Salse 
di Nirano, l’Associazione 
Foreste per Sempre-GEV 
Modena.

[Ambiente]

L’Associazione Tartufai Modenesi 

L’Associazione Tartufai Modenesi, riconosciuta a livello Provinciale e com-
posta da 200 volontari, che ha come presidente Bruno Sabella, si è impegnata 
per ripulire la Riserva naturale del Parco Regionale delle Salse di Nirano, si-
stemando i Sentieri 5 , 7 e la strada che porta a Cà Tassi.
L’Associazione, ha stretto nel 2012 una convenzione, con validità decennale 
e rinnovabile, con il Comune di Fiorano Modenese, per quanto riguarda il 
servizio di volontariato da loro svolto nella riserva. 
Bruno Sabella che si definisce il “Presidente Operaio”, oltre ad essere presi-
dente dell’associazione Tartufai Modenesi, è anche il Presidente Nazionale 
di FNATI, Federazione Nazionale Tartufai Italiani che conta un numero di 
200.000 iscritti. Nell’Associazione Tartufai Modenesi, sono presenti anche 
delle guardie GEF, lo stesso Sabella è uno di questi, i quali sono impegnati in 
iniziative di controllo e pulizia; inoltre l’associazione opera anche per la puli-
zia di altri Parchi, come quello di Montefiorino e Monchio.

Fiorano nel progetto Climbio
Con le Salse di nirano

Alfio Piva, ex vicepresidente del Costa Rica è giunto in visita alle Salse di 
Nirano, accompagnato dal presidente di ‘Foreste per sempre’ Dario Sonetti e 
accolto dal sindaco Francesco Tosi. Un ritorno a casa, perché Piva è di origini 
italiane e perché i rapporti con la nostra provincia durano da molto tempo. 
Già Direttore di Inbioparque, l’Istituto Nazionale della Biodiversità, Piva è in 
visita privata in Italia, per tornare nella sua terra e incontrare gli amici, gli 
studiosi di natura e tutti coloro che negli ultimi 20 anni hanno alimentato il 
legame di “fraternità” tra alcuni parchi naturali della Costa Rica e Modena. 
Nel 2014 è stata infatti inaugurata in Costa Rica, alla presenza di Alfio Piva in 
qualità di vicepresidente, la Stazione Biologica Meteoclimatica “Italia Costa 
Rica” realizzata nella Riserva Karen Mogensen, nella Penisola di Nicoya. A 
collaborare alla conduzione della stazione sono le Gev di Modena e ‘Foreste 
Per Sempre’ e una targa, nella stazione, ricorda la fioranese Augusta Bellei, 
guardia ecologica, anima delle Riserva delle Salse  di Nirano, insieme al ma-
rito Luciano Callegari e per tanti anni attivissima nella promozione dei pro-
getti di scambio didattico e naturalistico fra Italia e Costa Rica. 

L’ex vicepresidente del Costa Rica 
visita le Salse di nirano
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Dall’8 al 12 aprile nei co-
muni del distretto ceramico 
si è svolta la prima edizione 
di “GenerAzione Legale – 
Il distretto ceramico per la 
legalità”: una ventina di ini-
ziative tra incontri, spetta-
coli, aperitivi, film e musica 
per riflettere su giustizia, 
regole e legalità. Patrocina-
ta da Libera e Avviso Pub-
blico, la “Settimana della 
legalità” è stata organizzata 
dalle amministrazioni co-
munali di Maranello, Fio-
rano, Formigine, Prignano 
e Sassuolo con la collabora-
zione di alcune realtà locali 
(Wor(l)d, Pandora, Gruppo 
dello Zuccherificio, Gruppi 
Educativi Territoriali). 
Nell’ambito del Gal, Enzo 
Ciconte, considerato fra i 
massimi esperti in Italia 
delle dinamiche delle gran-
di associazioni mafiose e il 
primo a studiare il fenome-
no delle infiltrazioni ma-
fiose nella nostra regione, 
ha presentato al Castello di 
Spezzano, il suo ultimo li-
bro “Riti criminali. I codici 
di affiliazione alla ‘ndran-

gheta”, dialogando con Si-
mone Ghiaroni, antropolo-
go culturale. 
La mattina successiva, 
nella Sala Consiliare Ma-
ria Mescoli, Enzo Ciconte 
ha incontrato il Consiglio 
Comunale e il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi sul 
tema delle mafie e della le-
galità.  
Nei due appuntamenti, ric-
chi di spunti e approfondi-
menti, Enzo Ciconte ha tra 
l’altro ricordato la leggenda 
di Osso, Mastrosso e Car-
cagnosso, vissuti nel ‘400, 
e colpevoli di avere ucciso 
l’uomo che aveva violentato 
la loro sorella. Rimangono 
nell’Isola di Favignana 29 
anni, 11 mesi e 29 giorni, 
durante i quali maturano le 
regole e i codici delle socie-
tà che intendono fondare. 
Osso andrà in Sicilia, Ma-
strosso in Calabria e Carca-
gnosso a Napoli. 
E’ soltanto una leggenda 
come quella dei Beati Paoli, 
la setta dei vendicatori giu-
stizieri nata a Palermo, ma 
è il perno del racconto che 

le mafie fanno ai giovani, in 
ogni tempo e generazione, 
per accreditarsi come grup-
po di ‘migliori’, chiamati a 
guidare gli altri e anche at-
traverso i riti, come quello 
dell’iniziazione, ribadisco-
no i valori dell’apparte-
nenza a un gruppo eletto, 
che richiede il silenzio, 
una scelta di vita che non 
concede passi indietro, ma 
in cambio dà un ruolo, 
benessere, importanza. E’ 
un gruppo segreto, ma gli 
altri devono sapere che vi 
appartieni perché devono 
riconoscerti come uomo 
di rispetto;  in realtà quel-
lo che le mafie incutono 
è paura, non rispetto.   In 
conclusione dell’incontro 
con il Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi, Ciconte ha 
ricordato la frase di Falco-
ne: “La mafia non è affatto 
invincibile. È un fenomeno 
umano e come tutti i feno-
meni umani ha avuto un 
inizio, una sua evoluzione e 
avrà quindi anche una fine. 
Piuttosto bisogna rendersi 
conto che è un fenomeno 

terribilmente serio e molto 
grave e che si può vince-
re non pretendendo eroi-
smo da inermi cittadini, 
ma impegnando in questa 
battaglia tutte le forze mi-
gliori delle istituzioni”. Le 
mafie non possono essere 
sconfitte soltanto dalle for-
ze dell’ordine, il cui ruolo è 
indispensabile, perché non 

sono soltanto un’associa-
zione criminale, ma cul-
turale, economica, sociale, 
religiosa.

Sempre sabato 11 aprile a 
Maranello, presenti Rosy 
Bindi, Enzo Ciconte, Gio-
vanni Tizian e Nadia Monti 
hanno sottoscritto un um-
pegno ad aderire alla Carta 
di Avviso Pubblico, redatta 
da un gruppo di lavoro di 
esperti, giuristi, funziona-
ri pubblici e amministra-
tori localii. Composta da 
23 articoli, la Carta indica 
concretamente come un 
buon amministratore può 
declinare nella quotidiani-
tà i principi di trasparenza, 
imparzialità, disciplina e 
onore previsti dagli articoli 
54 e 97 della Costituzione. 
Contrasto al conflitto di in-

teressi, al clientelismo, alle 
pressioni indebite, traspa-
renza degli interessi finan-
ziari e del finanziamento 
dell’attività politica, scelte 
pubbliche e meritocratiche 
per le nomine interne ed 
esterne alle amministra-
zioni, piena collaborazione 
con l’autorità giudiziaria in 
caso di indagini e obbligo a 
rinunciare alla prescrizione 
ovvero obbligo di dimissio-
ni in caso di rinvio a giudi-
zio per gravi reati (es. mafia 
e corruzione): sono que-
ste alcune previsioni della 
Carta di Avviso Pubblico, 
un codice etico fatto non 
tanto di buoni propositi e 
belle intenzioni, ma un do-
cumento che prevede an-
che divieti e sanzioni, che 
vanno dalla censura pub-
blica sino alle dimissioni.

[Legalità]

Si è svolta la prima edizione di GenerAzione Legale

Adesione alla Carta di Avviso Pubblico



14Comune di
Fiorano

Babele ha festeggiao la 
fine dell’anno scolastico. 
Il gruppo educativo che 
opera da molti anni sul 
territorio, è un punto di 
riferimento per nume-
rosi ragazzi delle scuole 
perché vengono accom-
pagnati durante l’intero 
anno scolastico da edu-

catori e volontari, in un 
percorso di crescita che 
permetta loro di svilup-
pare competenze relazio-
nali utili nei differenti 
contesti di vita.
Nato come attività vo-
lontaria, incentrata sul 
recupero scolastico per i 
ragazzi delle scuole me-

die all’interno della par-
rocchia San Giovanni 
Battista, il progetto si è 
poi ampliato prima attra-
verso una collaborazione 
con il Comune di Fiorano 
e successivamente grazie 
alla creazione di una rete 
sinergica con le realtà dei 
territori limitrofi, fino 

a diventare un servizio 
consolidato e attivo nel 
territorio. L’intento di chi 
opera in questo servizio 
è quello di sostenere i 
ragazzi, in un momento 
delicato del loro percor-
so di vita, per aiutarli a 
fare scelte consapevoli, a 
costruire relazioni basate 

sul rispetto e la collabora-
zione e a scoprire le pro-
prie potenzialità; tutto 
questo attraverso diverse 
attività che spaziano dal 
supporto scolastico ai 
laboratori creativi, dalle 
attività ludiche a quelle 
sportive e ricreative.
La festa ha coinvolto ra-
gazzi, educatori, genitori, 
autorità comunali e del-
la parrocchia, tecnici e 
collaboratori prima con 
le premiazioni di tutti i 
ragazzi per sottolinea-
re i risultati ottenuti nel 
percorso di maturità e di 
inserimento nel gruppo, 

poi con un gioco di pre-
sentazione fra tutti i pre-
senti per superare barrie-
re e timidezza. Quindi ci 
si è spostati a tavola per 
assaggiare i piatti portati 
dalle famiglie che, pro-
venendo da nazionalità 
diverse, hanno creato una 
piccola ‘expo’ fioranese. 
La serata si è conclusa 
con giochi e il video che 
ha ripercorso l’attività di 
Basbele, quest’anno dedi-
cata in particolare alla ca-
pacità di relazionarsi con 
gli altri in modo positivo, 
sia con i compagni che 
con gli adulti.

Presso la sede dell’Unione 
dei Comuni del Distretto 
Ceramico, l’assessore con 
delega ai servizi sociali 
Francesco Tosi, sindaco di 
Fiorano Modenese ha in-
contrato la stampa insieme 
con gli assessori alle politi-
che sociali dei comuni del 
distretto. Ha spiegato come 
le politiche sociali, servizio 

fondamentale, siano dal 
primo gennaio scorso sta-
te conferite all’Unione con 
il duplice obiettivo della 
funzionalità e dell’equità, 
garantendo le stesse op-
portunità a tutti i cittadini 
della città-distretto. La scel-
ta condivisa è quella della 
progressività nella richiesta 
di partecipazione ai costi; 

chi ha meno paga di meno 
per non fare parti uguali fra 
disuguali. 
Il conferimento della fun-
zione sociale all’Unione 
consente di perseguire l’u-
nità e l’armonizzazione dei 
regolamenti; si sta lavoran-
do su quelli dell’assistenza 
domiciliare, che entreran-
no in vigore a giugno. Ci 

saranno differenze rispetto 
alla situazione precedente. 
Qualcuno pagherà di più e 
qualcuno meno proprio per 
arrivare a uniformità di ta-
riffe e di regolamento. 
L’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico favo-
risce lo scambio di idee, 
progetti, esperienze con 
arricchimento reciproco at-

traverso il confronto come 
metodo, senza che di contro 
ci sia una perdita di ‘terri-
torialità e di vicinanza’ con 
i cittadini, i quali avranno 
sempre gli stessi punti riferi-
mento, come luoghi e come 
persone. Prosegue nel frat-
tempo, come previsto dalle 
norme regionali, il graduale 
conferimento all’Unione di 

servizi; nel distretto cera-
mico oltre alle politiche so-
ciali, la Protezione Civile, il 
Sistema Informatico Asso-
ciato, le Affissioni e, entro 
il 2015, verrà creato anche il 
corpo unico di Polizia Mu-
nicipale. Sono inoltre sotto 
la lente d’ingrandimento i 
settori del personale e dei 
servizi finanziari.

[Servizi sociali]

Politiche sociali in unione: primo bilancio

Sulla soglia 
dei 91 anni 
ci ha lasciato 
Maria Bene-
detti, vedova 
Ma r a m o t t i , 
che è stata, 
dal marzo 
1958 al 30 
giugno 1989 
dipendente del nostro comune in diversi 
servizi, fra i quali la segreteria e l’ufficio 
tecnico. 
La ricordiamo con affetto.

Maria Benedetti

Politiche sociali in unione: primo bilancio

[Servizi sociali]

Babele ha festeggiato la capacità d’essere gruppo
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L’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico, per 
contrastare gli effetti della 
crisi economica ha pubbli-
cato un bando rivolto ai 
cittadini residenti nei Co-
muni di Sassuolo, Formigi-
ne, Maranello e Prignano, 
per realizzare una forma 
di sostegno al reddito e di 
contrasto alle situazioni di 
difficoltà economica e po-
vertà accompagnato da un 
Patto Sociale di Cittadi-
nanza Attiva, inteso come 
strumento di inclusione e 
di attivazione sociale.
 Questo intervento vuo-
le realizzare una forma di 
sostegno al reddito e di 
contrasto alle situazioni 
di difficoltà economica o 
povertà dei nuclei familia-
ri, accompagnata dall’at-
tivazione di un progetto 
di “cittadinanza attiva” 
condiviso tra il servizio 
sociale e il cittadino, tra-
mite la sottoscrizione di 
un patto sociale che preve-
da la partecipazione attiva 
del soggetto beneficiario. 

Il contributo economico 
riconosciuto è di 400 euro 
mensili, per un totale di 
sei mesi (quindi per un 
importo massimo di 2.400 
euro) a favore di persone 
disoccupate, in età di la-
voro (18-65 anni), con o 

senza minori a carico, che 
possiedono un ISEE pari o 
inferiore a 10.000 euro e 
che si impegnano a seguire 
un progetto di inclusione 
attiva tramite la sottoscri-
zione del “Patto Sociale di 
Cittadinanza Attiva”.

Sulla base delle risorse di-
sponibili potranno essere 
individuati un massimo 
di 66 soggetti beneficiari, 
residenti nei quattro co-
muni: 25 a Sassuolo, 25 a 
Formigine, 12 a Maranello, 
4 a Prignano. Per ogni nu-

cleo familiare potrà essere 
accolta un’unica domanda 
di contributo. Le domande 
sono state raccolte raccolte 
presso il Servizio Sociale 
Territoriale del Comune di 
residenza entro venerdì 19 
giugno 2015.

L’intervento è rivolto ad 
un target di popolazione 
più a rischio di esclusione 
sociale (povertà relativa, 
isolamento sociale, non 
autosufficienza) e punta 
a costruire percorsi di in-
clusione sociale attiva che 
coinvolgono, oltre il bene-
ficiario stesso del progetto, 
una rete sociale più allar-
gata: in pratica, i cittadini 
che verranno selezionati 
si impegneranno nell’at-
tuazione di un programma 
di azioni per la loro in-
clusione attiva nel tessuto 
sociale della comunità, 
partendo innanzitutto dal-
le caratteristiche personali 
di ognuno. Il patto sociale 
di cittadinanza attiva pre-
vede anche la disponibilità 
a partecipare ad attività di 
volontariato presso i servi-
zi del comune di residenza 
e/o le associazioni di vo-
lontariato o di promozione 
sociale del territorio.

L’immagine è tratta da: 
http://blognomos.com

[Politiche sociali]

Patto sociale di cittadinanza attiva
[Politiche sociali]

Patto sociale di cittadinanza attiva

Istituito il Registro delle Unioni Civili

E’ stato istituito anche a Fiorano il ‘Registro delle Unioni Civili’, for-
mato da due parti: una contiene la raccolta delle dichiarazioni rese 
su base volontaria da parte delle coppie unite da un vincolo di natura 
affettiva; l’altra contiene la raccolta delle dichiarazioni rese su base 
volontaria da parte delle coppie unite da un matrimonio celebrato all’e-
stero e non riconosciuto in Italia perché tra persone dello stesso sesso.
Il Registro è attivato presso la Segreteria del Sindaco, in forma carta-
cea. Per l’iscrizione gli interessati devono prendere appuntamento e 
verrà loro rilasciata una copia della registrazione.
La coppia che intende registrarsi deve essere residente a Fiorano Mo-
denese ed iscritta all’anagrafe nello stesso stato di famiglia anagrafico. 
Il Registro è a disposizione sia dei cittadini italiani che dei cittadini 
stranieri.
Le coppie che chiedono la registrazione nella parte riservata ai matri-
moni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso, possono con-
segnare il loro atto di matrimonio tradotto ed in regola con le norme 
relative alla legalizzazione e possono chiedere che copia dell’atto venga 
conservata dall’Ufficio. Le coppie possono ottenere la cancellazione 
dal Registro in ogni momento.

[Politiche sociali]

Si rinnova l’appuntamen-
to del 24 giugno, a Fiora-
no festa patronale di San 
Giovanni Battista, con la 
conclusione del Maggio 

Fioranese. Il Comitato 
Fiorano in Festa, la Par-
rocchia e l’Amministra-
zione Comunale invitano 
tutti gli anziani nati prima 

del 1945 alla cena sotto le 
stelle della Guaza ed San 
Svan presso il centro par-
rocchiale, grazie al lavoro 
di tanti volontari. 

La Guaza ed San Svan
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Celenza Valfortore una visita nel nome dell’amicizia

[Notizie]

Sabato 16 e domenica 17 
maggio, si è rinnovato l’ap-
puntamento del Maggio 
Fioranese con una delle 
comunità che ha rappor-
ti di amicizia con Fiorano. 
Quest’anno l’incontro si è 
svolto con una delegazione di 
Celenza Valfortore, 1700 abi-
tanti nell’entroterra foggiano 
e ha visto la partecipazione 
della banda di Celenza. Nel-
la parrocchiale una Messa è 
stata concelebrata dai parro-
ci delle due comunità, Don 

Antonio Valentino e Don 
Giuseppe Albicini. Fiorano 
e Celenza hanno entrambi 
come patrono San Giovanni 
Battista e, durante il rito, è 
stata esposta sull’altare una 
preziosa reliquia del Precur-
sore di Cristo.
Poi, in municipio, sono av-
venuti i saluti ufficiali con lo 
scambio di prodotti dei due 
territori, presenti per Fiora-
no il sindaco Francesco Tosi, 
il vicesindaco Marco Biagini, 
l’assessore ai gemellaggi Mo-

rena Silingardi e il consigliere 
comunale Angelo Gesualdi, 
originario di Celenza. A rap-
presentare la comunità pu-
gliese erano il sindaco Mas-
simo Venditti , la vicesindaca 
Assunta Anna Iamele, l’as-
sessore Marco Longano, il 
consigliere comunale Luigi 
Spaventato e il parroco Don 
Antonio Valentino. Già nelle 
precedenti legislature c’erano 
stati incontri fra gli ammini-
stratori e uno anche all’inizio 
del 2015, in seguito al quale 

il sindaco di Celenza, in una 
lettera, ha proposto un ‘patto 
di amicizia’: “Ci accomuna-
no – ha scritto – un cospicuo 
numero di Celenzani che nel 
corso degli ultimi decenni 
si è trasferito a Fiorano alla 
ricerca di lavoro e che ha 
sempre conservato una sua 
identità e il legame con la 
comunità d’origine”. “Non da 
ultimo ci avvicina la devozio-
ne e venerazione a San Gio-
vanni Battista, Santo patrono 
di entrambi i paesi”.

Il gruppo di volonta-
ri che si è impegnato 
ad aprire la Biblioteca 
Comunale ogni mar-
tedì e mercoledì sera, 
dalla ore 19 alle ore 
22, forte di tanto en-
tusiasmo e del numero 
di persone impegnate, 
oltre trenta, lancia una 
nuova scommessa e 
nei mesi di giugno e di 
luglio apre il Bla anche 
alla domenica pome-
riggio, dalle ore 15.30 
alle ore 18,30.

I volontari in Biblioteca anche la domenica 

[Notizie]

Battista il cavaliere altruista
Libro rivolto a bambini e ragazzi per la 
promozione del volontariato

Si è svolta nel gennaio 
scorso la presentazione 
del libro per bambini e ra-
gazzi “Battista il cavaliere 
altruista”, opera realizzata 
da Melpyou e pubblica-
ta da Youcanprint, con 
la collaborazione di nu-
merosi autori quali Luca 
Busani, Alberto Bellini, 
Andrea Cardoni, Diego 

Fontana, Alessio Pollutri, 
Simone Dini Gandini e 
Manuela Piovesan. 
Melpyou è un progetto 
nato nel 2012 che ha come 
scopo la promozione del 
volontariato, inteso come 
luogo privilegiato per la 
messa in pratica del va-
lore dell’altruismo: lo slo-
gan è, infatti, “l’altruismo 

prende forma”. Il progetto 
si compone di numerose 
iniziative, tra cui appunto 
questo libro, che insegna 
ai bambini la bellezza del 
volontariato e “che fare il 
bene, fa bene”. 

Per tutti gli altri progetti 
è possibile visitare il sito 
www.melpyou.com.

Germano

di Paolo Bonacci

[Notizie]

E’ stato presentata a Spezzano l’o-
pera prima di Paolo Bonacci, in-
titolata ‘Germano. Non posso di-
menticare’, pubblicata da Vertigo, 
acquistabile sul sito dell’editrice o 
presso la libreria Incontri di Sas-
suolo. 
Le vicende narrate nel libro si 
svolgono nel settembre 1944 sulle 

montagne emiliane. Un ragazzo 
di nome Gimo lavora in un cam-
po assieme ai suoi genitori. Tra 
un racconto e una marachella a 
scuola, la sua infanzia è oscurata 
dall’ombra delle guerra. Le visite 
inaspettate dei soldati affamati, la 
paura dei rastrellamenti, un cari-
catore per il moschetto che diven-
ta un trofeo da mostrare ai fratel-
lini. Attraverso le parole di Gimo, 
Paolo Bonacci racconta una storia 
vera, dalla prima all’ultima pagi-
na; grazie alla sua testimonianza, 
infatti, mantiene viva la memoria 
della Strage di Monchio, una cica-
trice che ha segnato il corpo del 
nostro Paese e la vita di centinaia 
di persone. Paolo Bonacci nasce a 
Milano nel 1968. Sposato con tre 
figli, dopo avere lavorato nel set-
tore dell’edilizia in Lombardia e 
avere la gestione del personale e 
del bestiame nell’azienda agricola 
paterna nel comune di Polinago, 
è attualmente socio del consorzio 
autotrasporti S. Francesco.
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Niente sarà come prima
fare
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Dal 15 giugno presso l’uf-
ficio anagrafe del nostro 
comune è possibile espri-
mere la volontà di donare 
gli organi. Presso l’Ufficio 
Anagrafe dei Comuni del 
Distretto quando rinnovi 
la carta d’identità oppure 
all’Ausl e all’Aido
Ora il servizio anagra-
fe, come quelli degli altri 
comuni del distretto per 
i propri cittadini, all’atto 
del rilascio o del rinnovo 
della carta d’identità, vi 
chiederà se volete espri-
mere la vostra volontà 
sulla donazione degli or-
gani, che verrà riportata 
sulla carta d’identità.
La donazione degli orga-
ni è un segno di civiltà, 
capace, davanti al limite 

della morte, di valorizza-
re la vita con un estremo 
atto di solidarietà. Un 
gesto del quale c’è molto 
bisogno perché il nume-
ro di donatori è inferiore 
di un terzo al numero di 
persone in liste d’attesa. 
I risultati ottenuti nelle 
realtà dove i comuni già 
consentono di esprimere 
la volontà sul documen-
to di identità, sono molto 
positivi, con significativi 
aumenti di espressione 
della propria volontà.  

I comuni da soli però non 
bastano perché la volontà 
presso gli uffici anagrafe 
può essere espressa sol-
tanto in occasione del rin-
novo o del rilascio della 

carta d’identità, mentre 
è possibile farlo in ogni 

momento presso lo spor-
tello dell’Asl, firmando 
l’atto olografico dell’Aido, 
compilando e firmando il 
tesserino Blu del Ministe-
ro della Salute.

In ogni caso la decisione 
sarà trasmessa in tempo 
reale al Sistema Informa-
tivo Trapianti, la banca 
dati del Ministero della 
Salute che raccoglie tut-
te le dichiarazioni rese 
dai cittadini maggioren-
ni. Ovviamente è sempre 
possibile cambiare idea 
sulla donazione perché fa 
fede l’ultima dichiarazio-
ne rilasciata, in ordine di 
tempo.

Se sei un cittadino italiano che godi dei diritti civili e 
politici; se hai buona condotta morale, se hai un’età non 
inferiore a 30 anni e non superiore ai 65 anni; se possiedi 
la licenza di scuola primaria di primo grado, puoi fare 
domanda di essere iscritto agli elenchi integrativi per 
aggiornare gli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di 
Assise e per le Corti di Assise di Appello. 
Non possono presentare domanda i magistrati e, in ge-
nerale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o 
addetti all’ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze 
armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, an-
che se non dipende dallo Stato in attività di servizio; i 

ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e 
congregazione.
Le domande vanno presentate entro il 31 luglio 2015, ri-
tirando il modulo presso l’Ufficio Elettorale o scarican-
dolo dal sito www.fiorano.it.
L’Ufficio del Giudice Popolare è obbligatorio, ai sensi 
dell’art. 11 della legge n. 287/1951, ed inoltre la Commis-
sione Comunale, integrerà gli elenchi con la iscrizione 
d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 della legge sopraccitata, di 
tutti coloro che risultassero, agli atti anagrafici, in pos-
sesso dei requisiti prescritti dalla legge, anche in assenza 
della presentazione di un’espressa istanza.

Inserimento nell’elenco dei Giudici Popolari
Puoi presentare domanda o puoi essere sorteggiato

[Informazioni Fiorano]

[Informazioni Fiorano]

A Fiorano c’è il digital champion

Il Digital Champion, carica isti-
tuita dall’Unione Europea nel 
2012, è un ambasciatore dell’in-
novazione, presente in ogni Pa-
ese, con il compito di rendere i 
propri cittadini “digitali”; non è 
retribuito, non ha staff e non ha 
budget. Svolge anche un ruolo di 
stimolo nei confronti del governo 
e di raccordo in sede europea. C’è 
un digital champion nazionale e 
ce ne è uno per ogni comune; a 
Fiorano è Simone Ghiaroni, an-
tropologo, membro del Laborato-
rio di etnologia dell’Università di 
Modena. Simone Ghiaroni svolge 

il ruolo di referente territoriale 
sia per la pubblica amministra-
zione, che per le imprese e i cit-
tadini e promuove la digitalizza-
zione nella scuola e i servizi di 
e-government; incoraggia l’im-
prenditorialità, il sostegno alle 
aziende,le spinge ad abbracciare 
le nuove tecnologie e ad essere 
più competitive. Contribuisce 
alla ricerca e all’innovazione. 
Chi intende contattarlo può la-
sciare i propri riferimenti all’Urp 
(0536.833.239). Per saperne di 
più sul ruolo è possibile visitare 
il sito www.digitalchampions.it 

[Informazioni Fiorano]

La tua volontà di donare 
gli organi 



18Comune di
Fiorano

Censimento alberi monumentali
Segnala gli alberi degni di attenzione

La Legge n. 10 del 14 
gennaio 2013 stabilisce 
l’obbligatorietà per ogni 
comune di censire i pro-
pri alberi monumentali, 
onde costituire un elenco 
regionale costantemente 
aggiornato che alimen-
terà l’elenco degli alberi 
monumentali d’Italia. 
Per questo il Comune di 
Fiorano Modenese si ri-
volge a tutti i cittadini 
che conoscono alberi de-
gni di nota che possono 

diventare parte attiva nel 
censimento, siano essi 
in terreni privati, siano 
isolati, in filari (singoli 
o doppi), in giardini sto-
rici, gruppi, bosco e viali 
alberati.
Sul sito del comune è 
disponibile una scheda 
di segnalazione per evi-
denziare alberi degni di 
attenzione che caratte-
rizzano il territorio e che 
possono essere sottoposti 
a precise valutazioni da 

parte di esperti e quindi 
rientrare fra quelli da tu-
telare e salvaguardare.
I fattori che possono 
rendere una pianta “spe-
ciale” e quindi eleggerla 
a testimonianza del tem-
po possono essere molti, 
dalla longevità al partico-
lare tipo di portamento, 
al valore storico culturale 
o architettonico, oppure 
perchè risulta essere una 
rarità botanica.
Per chiunque conosca ed 
ami il proprio territorio, 
il Servizio tecnologico e 
manutentivo comunale è 
a disposizione per acco-
gliere tutte le segnalazio-
ni. E’ possibile compilare 
la scheda scaricandola 
dal sito www.fiorano.it 
oppure è possibile ritirar-
la presso lo sportello Urp 
al piano terra del munici-
pio.
Le schede dovranno per-
venire entro il 15 giugno 
del 2015 al Servizio Tec-
nico Manutentivo del 

Comune di Fiorano (via-
le Vittorio Veneto, 27/a) 
o inviate a cbonocini@
fiorano.it, allegando una 
documentazione fotogra-
fica.
Tecnici qualificati le va-
glieranno per fornire alla 
Regione Emilia Roma-
gna nei termini di legge 
l’elenco degli esemplari 
monumentali del Comu-
ne di Fiorano Modenese. 
Per qualsiasi informa-
zione contattare l’Ufficio 
Tecnico ai n. tel. 0536-
833.289; 0536-833.258.
Fiorano ha diversi esem-
plari degni di tutela. Ad 
esempio, fra le oltre 2000 
piante del Parco di Villa 
Vigarani Guastalla, alcu-
ne rappresentano relitti 
botanici di eccezionale 
rarità, come il ‘Quercus 
ilex’ ed il ‘Quercus su-
ber’ (quercia da sughe-
ro): quest’ultima specie 
unico esemplare esistente 
in tutta la regione Emilia 
Romagna.

[Ambiente]

I tetti comunali senza amianto

Hera ha concluso i lavori per la nuova copertura in lastre di lamiera 
grecata con eliminazione di quella esistente in cemento amianto. Il 
comune ha contribuito alle spese con un contributo di 20.000 euro a 
parziale copertura degli oneri di realizzazione. Con questo intervento 
non ci sono più a Fiorano edifici comunali con copertura in amianto.

Le farmacie comunali di 
Fiorano e Spezzano infor-
mano è stata prorogata a 
tutto il 2015 dalla Regione 
Emilia Romagna l’esenzio-
ne dal pagamento del ticket 
di visite, esami specialistici 
e assistenza farmaceutica 

per i lavoratori che hanno 
perso il lavoro, sono in cas-
sa integrazione, in mobilità 
o con contratto di solida-
rietà e per i loro famigliari 
a carico.
Rispetto a quanto fino a oggi 
previsto, per i lavoratori e le 

lavoratrici cambia la proce-
dura di autocertificazione 
della propria condizione di 
esenzione, perché occorre 
presentarsi all’Azienda Usl 
per autocertificare il pro-
prio diritto all’esenzione: 
tale diritto sarà inserito nel-

le anagrafi sanitarie e quin-
di nella prescrizione medi-
ca della visita o dell’esame. 
Qualora perdano il diritto 
all’esenzione, il lavoratore 
e la lavoratrice devono co-
municarlo tempestivamen-
te all’Azienda Usl.

[Salute]

Esenzioni dal ticket medico 

Contributi alle associazioni
La Giunta Comunale ha 
deliberato i criteri per l’ac-
coglimento delle richie-
ste di contributo relative 
all’anno 2015 delle asso-
ciazioni e le procedure da 
seguire. 
Le associazioni dovranno 
presentare: istanza per la 
concessione di contribu-
to per manifestazioni ed 
iniziative occasionali e/o 
istanza per la concessione 
di contributo per attività 
continuativa annuale; atte-
stazione di essere o meno 
assoggettati alla ritenuta 
del 4% prevista per l’ero-
gazione di contributi con-
nessi all’esercizio di even-
tuali attività commerciali; 
consuntivo delle attività 
svolte dall’Associazione ri-
chiedente nell’anno 2014  
e contestuale rendiconta-
zione delle spese sostenute 
per l’anno 2014; bilancio 
preventivo e contestua-
le relazione dettagliata in 

merito alle attività o alle 
manifestazioni occasiona-
li da svolgere per l’anno 
2015; relazione dettaglia-
ta in merito al contributo 
concesso per l’anno 2014, 
ovviamente solo per le 
associazioni che lo hanno 
percepito.
Le domande dovranno es-
sere presentate entro le ore 
13 di martedì 23 giugno, 

o via email all’indirizzo 
sport@fiorano.it, oppure 
presso l’Ufficio Associa-
zionismo nel Palazzo Asto-
ria, il lunedì dalle 15.00 
alle 17.30, il martedì e il 
venerdì dalle 8.30 alle 13, 
altri giorni e orari su ap-
puntamento telefonando 
all’ufficio (0536/833.433 – 
Sonia Camprini).

[Ambiente]
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Lotta alla zanzara tigre
Cosa possono fare i cittadini

La lotta alla zanzara tigre 
non può avere esiti positivi 
senza un attivo coinvolgi-
mento della popolazione. I 
siti a rischio di infestazio-
ne da zanzara tigre nelle 
aree pubbliche sono infatti 
solo il 20-30% del totale. 
Il rimanente 70-80% del-
le zone a rischio è di pro-
prietà privata. E’ quindi 
necessario che i cittadini 
mettano in atto misure di 
prevenzione e di tratta-
mento nelle aree di loro 
competenza.
 
Cosa fare:
•	 trattare regolarmente 

con prodotti larvicidi 
(in base alle indicazio-
ni riportate in etichet-
ta, da 7 gg a 4 settima-
ne a seconda del tipo 
di prodotto) i tombini 
e le zone di scolo e ri-
stagno.

•	 eliminare i sottovasi e, 
ove non sia possibile, 
evitare il ristagno di 
acqua al loro interno.

•	 verificare che le gron-

daie siano pulite e non 
ostruite .

•	 coprire le cisterne e 
tutti i contenitori dove 
si raccoglie l’acqua 
piovana con coperchi 
ermetici, teli o zanza-
riere ben tese.

•	 tenere pulite fontane 
e vasche ornamentali, 
eventualmente intro-
ducendo pesci rossi 
che sono predatori 
delle larve di zanzara 
tigre. 

Cosa non fare:
•	 accumulare copertoni 

e altri contenitori che 
possono raccogliere 
anche piccole quantità 
di acqua stagnante.

•	 lasciare che l’acqua ri-
stagni sui teli utilizzati 
per coprire cumuli di 
materiale e legna.

•	 lasciare gli annaffiatoi 
e i secchi con l’apertu-
ra verso l’alto.

•	 lasciare le piscine gon-
fiabili e altri giochi 
pieni di acqua per più 
giorni.

•	 svuotare nei tombini i 
sottovasi o altri conte-
nitori.

 

[Ambiente]

[Ambiente]

Prorogata la validità della Young Card 
E’ stata prorogata fino al pros-
simo 1 ottobre la validità della 
Young Card: la tessera riservata 
a tutti i ragazzi dai 13 ai 29 anni 
che offre opportunità, servizi 
ed agevolazioni ai residenti 
nei comuni di Fiorano Mo-
denese, Formigine, Maranello 
e Sassuolo . La Young card è 
una tessera gratuita rilasciata 
su richiesta dai comuni con cui 
si ha diritto ad uno sconto del 
10% sul totale della spesa, non 
cumulabile con alt...re promo-
zioni nei 78 negozi ed esercenti 
di attività commerciali che 
aderiscono al progetto. Inoltre, 
permette ai possessori i essere 
sempre informato su tutte le 
attività e iniziative rivolte ai ra-

gazzi nei 4 comuni. La Young 
card è assolutamente gratuita, 
non obbliga a fare acquisti o a 
sottoscrivere contratti. 
La durata della Young Card, in 
accordo con l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili di tutti e 
quattro i Comuni, è stata pro-
rogata fino al 1 Ottobre pros-
simo poiché, durante questo 
periodo di tempo, l’iniziativa 
verrà valutata e rivista: sono 
allo studio nuove soluzioni e 
nuove opportunità per i pos-
sessori. A Fiorano la Young 
card si può fare presso l’Urp 
Ufficio Relazioni con il Pub-
blico Piazza C. Menotti, 1 Tel. 
0536 833239 (da comunicato 
stampa Comune di Sassuolo).

E’ stato inaugurato il campo da calcetto realizzato grazie al Bar H al parco 
XXV aprile, spianando tre dei quattro vecchi campi da bocce e sistemando 
quello rimanente. Presenti il sindaco e marco biagini. Da ora campetto 
libero per tutti i bambini frequentatori del parco

Un nuovo campo di calcetto
al XXV Aprile

Contributi alle associazioni
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L’Auser – Volontariato di Fiorano Mode-
nese ha in calendario numerosi soggiorni 
e viaggi per l’estate e l’autunno 2015 con 
diverse mete: mare, montagna e tour all’e-
stero.
Tra i soggiorni climatici, promossi dall’Au-
ser ci sono Cervia, Pinarella, Misano 
Adriatico, Cattolica; nella riviera marchi-
giana a Pesaro, San Benedetto del Tronto; 
in Abruzzo a Villa Rosa e Ortona; in Puglia 
a Vieste e Torre Canne; in Calabria a Sca-
lea; in Basilicata a Marina di Nova Siri, in 
Campania sulla Costiera Amalfitana.
Soggiorni + aereo sono organizzati per Ca-
stiadas e Villasimius in Sardegna o per la 

Sicilia.
Le montagne del Trentino hanno le mete di 
Malè, Almazzago, Dimaro, Molveno, An-
dalo; chi preferisce l’Appennino modenese 
può scegliere fra Fanano e Pievepelago.
Sono confermati i soggiorni termali a 
Chianciano, Abano Terme, Cervia, Ischia 
mentre per l’estero è previsto un soggiorno 
in Ottobre nella Costa Brava.Per maggiori 
e dettagliate informazioni, rivolgersi pres-
so la sede dell’Auser, al secondo piano del 
Palazzo Astoria, in Piazza Ciro Menotti, il 
lunedì e venerdì dalle ore 9, alle ore 11.30, 
dove i volontari saranno a disposizione 
dell’utente.

Soggiorni estivi per anziani
[Associazioni]

Soggiorni estivi per anziani
[Associazioni] [Associazioni][Associazioni]

Mille euro all’Avf da parte 
di Vim e Aido

L’Auser, impegnata nell’aiuto alle persone attraverso i trasporti sociali, 
in attività di informazione sociale, in attività motorie, ma anche attiva 
nel promuovere soggiorni e viaggi per anziani oltre a corsi di compu-
ter, cerca volontari a Fiorano.
L’Auser si propone di sviluppare il volontariato e l’impegno dei cittadi-
ni per sostenere le persone in difficoltà, per promuovere la cittadinan-
za attiva e rinsaldare la solidarietà delle comunità locali, chiedendo ad 
ognuno di mettere a disposizione un po’ del suo tempo per gli altri.
Per info: contattare telefonicamente il  349 466 19 64  -  0536 910646

L’Auser cerca volontari a Fiorano

Con l’Auser di Fiorano

[Associazioni]

L’attività della Ludoteca Co-
munale Il Barone Rosso pro-
segue fino a giovedì 9 luglio. 
E’ aperta dalle ore 16 alle ore 
19 del martedì e del giovedì e 
dalle 9 alle 13 il sabato (fino al 
27 giugno).  Dal primo gior-
no di luglio viene sospeso il 
servizio di prestito dei giochi 
e tutti quelli già prestati devo-
no rientrare per inventario. 
La ludoteca invade contem-
poraneamente il Parco XXV 
Aprile, ogni lunedì, mercole-
dì e venerdì, dalle ore 16 alle 
ore 19, con attività di gioco 

e laboratori per bambini e 
ragazzi insieme a Silvia e Si-
monetta. La partecipazione è 
gratuita.
Con Babele offre ‘Fri Pauer’ 
ai ragazzi dagli 11 anni, dal-
le ore 16.30 alle ore 18.30, 
attività di gioco e musica nei 
parchi: al Parco XXV Apri-
le fino al 10 luglio il lunedì, 
mercoledì e venerdì; al parco 
delle scuole elementari Me-
notti a Spezzano nei giorni 
23, 25 e 30 giugno; al Parco 
Roccavilla di Crociale il 2, 7 
e 9 luglio.

Venerdì 10 luglio festa finale 
conclusiva dalle ore 16 alle 
ore 19 al Parco XXV Aprile.

[Associazioni][Associazioni]

Con ingresso libero sono 
stati organizzati 4 appunta-
menti nelle piazze Ciro Me-
notti e Falcone Borsellino, 

con spettacoli gratuiti rivolti 
ai bambini e alle famiglie, 
che iniziano alle ore 21. In 
caso di maltempo si svol-

gono o all’Astoria o a Casa 
Corsini.
Giovedì 18 giugno a Spez-
zano il Teatrino di Carta 

presenta: “Insalata di riso”. 
Giovedì 25 giugno a Spez-
zano l’Allegra Brigata pre-
senta: Il re, il bambino e l’a-

stronauta. Ovvero Il Cencio” 
Giovedì 2 luglio a Fiorano il 
Teatrino dello Sguardo pre-
senta: “Il cagnolino che va a 

nozze”
Giovedì 9 luglio a Fiorano 
la Compagnia Nasinsù pre-
senta: “Agata attenta!” 

Spettacoli per bambini in piazza

Sabato 23 maggio, in oc-
casione dello show del 
Maggio Fioranese che 
ha visto applauditi pro-
tagonisti Paolo Cevoli e 

Claudia Penoni, svoltosi 
nel Teatro Astoria a cau-
sa del maltempo, il presi-
dente dell’Aido Gerardo 
Chetta e il presidente del 

Vim Enrico Pippoli hanno 
consegnato al presiden-
te dell’Avf Guido Pellati 
1000 euro. Sono parte di 
quanto raccolto il 22 mar-
zo scorso, con il pranzo 
‘Asso solidale’, gestito dal 
Vim in occasione del tren-
tennale di Aido ed è una 
bella coincidenza che l’Avf 
festeggi i vent’anni di in-
dispensabile attività per i 
Fioranesi. Il resto dell’in-
casso del pranzo è stato 
donato da Vim all’Aido 
per l’acquisto delle attrez-
zature informatiche di cui 
necessitava.

Ludoteca estate



Sostieni le esperienze scientifiche in ITALIA e nel MONDO di 
MEDICI e RICERCATORI del Reparto di Ematologia

Per informazioni: www.grade.it

IOxTE
... moltiplica la ricerca!

21Comune di
Fiorano

Gli Alpini di  Fiorano il 12 
aprile scorso hanno festeg-
giato il 90° anniversario di 
fondazione. Dopo la Messa 
e la deposizione di una co-
rona al Monumento ai Ca-
duti, presso la sede di Via 
Cameazzo è stato inaugura-
to un piccolo monumento. 
Così ha sintetizzato la storia 
e il presente del gruppo, nel 
suo discorso di saluto, il ca-
pogruppo Claudio Bedini: 
“Nel 1925 prendeva cor-
po il gruppo di Fiorano ad 
opera dell’alpino Catellani. 
Temporaneamente sospe-
so nei primi anni 30 viene 
ricostruito nel 1937 dall’al-
pino Boni Cavalier Luigi. 
Bisogna ricordare che illu-
stri personaggi hanno fatto 
parte delle penne nere fio-
ranesi, tra questi spicca il 
nome del giornalista e scrit-
tore Paolo Monelli. Passano 
alcuni anni ed il gruppo 
viene intitolato alla meda-
glia d’oro al valor militare al 
valor militare Ciro Menotti 
decaduto in Russia.
Nel corso del tempo la sede 
ha avuto varie ubicazioni, 
vanno ricordate le più rap-
presentative Villa Cuoghi a 
Fiorano, i Centri d’Incontro 
di Via Cameazzo, per poi 
trovare posto stabile presso 
questa sede concessaci in 
comodato dall’amministra-
zione comunale dal 1986. 
Da allora non ci siamo più 
mossi e abbiamo cercato di 
mantenere e manutentore 
al meglio la nostra dimora 
senza gravare sulle casse co-
munali.
Svariate sono state le atti-
vità svolte nel corso degli 
anni a partire da donazioni 
alla casa di riposo di Fio-
rano, alla scuola materna 
o alla chiesa parrocchiale 
di Spezzano. Molteplici le  
risorse economiche inviate 
a Rumuruti in Africa dove 
anche grazie ai nostri con-
tributi e soprattutto grazie 
al nostro past capo gruppo 
Luciano Pierotti sono state 
realizzate importanti opere 

per quella comunità. 
Abbiamo contribuito sia 
con risorse economiche 
che con materiali per la vi-
cina Bosnia, subito dopo la 
guerra civile nei primi anni 
90; inoltre il nostro alpino 
Giorgio Baldelli nel 1992 
è partito volontario per la 
costruzione dell’asilo di 
Rossoch in Russia, nel ter-
ritorio della tragica epopea 
dei nostri alpini durante la 
seconda guerra mondiale.
In questi anni abbiamo 
sempre contribuito alla rac-
colta per la colletta alimen-
tare; inoltre organizziamo 
la festa della befana per i 
bimbi del paese, ai quali 
regaliamo giocattoli, ma 
soprattutto allegria. Varie 
le attività che svolgiamo in 
collaborazione con l’am-
ministrazione comunale e 
con altre associazioni del 

territorio. Abbiamo elargito 
negli ultimi anni delle bor-
se di studio per gli studenti 
più meritevoli delle nostre 
scuole, ed abbiamo contri-
buito all’acquisto di mac-
chinari per il centro onco-
logico modenese.
Nel 2009 grazie al compian-

to capo gruppo Franco Iac-
cheri abbiamo avuto l’onore 
e onore di organizzare il 
raduno del 2° raggruppa-
mento che ha portato sul 
territorio oltre 5000 alpini 
più i loro familiari e per una 
giornata la nostra comuni-
tà è stata vestita a festa con 

il tricolore che sventolava 
ovunque.
Un punto di vanto sono i 
nostri volontari del nucleo 
di protezione civile, com-
posto da alpini e da amici 
degli alpini, grazie ai quali 
ci siamo distinti in varie 
emergenze. La nostra squa-

dra nasce sul finire degli 
anni 80 e da allora è sem-
pre stata operativa. Siamo 
intervenuti all’alluvione del 
Piemonte, al Giubileo di 
Roma, nel borghetto Vara 
dove un intero paese è stato 
sommerso. Eravamo impe-
gnati nel sisma 2012 presso 
campo Robinson a Finale 
Emilia dove abbiamo svolto 
anche compiti di rilevante 
importanza. Nostri uomini 
erano presenti nella disa-
strosa inondazione di Basti-
glia e in quella di Parma e 
non contiamo tutte le micro 
emergenze nelle quali sia-
mo intervenuti, sempre in 
prima linea tra i primi ad 
arrivare e tra gli ultimi ad 
andarsene. Oggi abbiamo 
una squadra di 24 volonta-
ri, tutti addestrati, formati, 
preparati e pronti a partire 
quando arriva la chiamata.

La festa degli alpini
Inaugurato un cippo presso la sede di Cameazzo

[Associazioni]
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Il sindaco Francesco Tosi ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale e 
di tutti i Fioranesi a Eva Lugari, che oggi compie 101 anni, festeggiati con la sua 
famiglia. E’ nata a Baiso il 15 aprile del 1914 e nel 1936 si era sposata con il fiora-
nese Gaetano Annovi, venendo lo stesso anno ad abitare nel nostro comune, per 
costruirvi la sua famiglia che, con i figli Maria Teresa e Giuliano è poi cresciuta nel 
numero di generazioni, con nipoti e pronipoti.

[Vita Fioranese]

101 Augurissimi a Eva Lugari
[Vita Fioranese]

[Vita Fioranese]

In sessant’anni è diventato di diamante quel sì pronunciato il 23 aprile del 1955 nel-
la chiesa di Santa Maria a Denzano di Marano sul Panaro e oggi, Maria e Gardino 
lo festeggiano insieme ai due figli e ai tre nipoti, ne siamo sicuri, emozionati come 
quel giorno ma anche orgogliosi del lungo cammino percorso. Gardino Bettelli, 
nato a Ospitaletto di Marano, ha oggi 83 anni, sua moglie Maria Tebaldi, nata a 
Verica di Pavullo, ne ha compiuti 79. Sono arrivati a Spezzano dal 1964 ed ancora 
vi abitano in Via Volga. Tutta la comunità fioranese si è unita alla loro festa e ha 
idealmente brindato con loro perché il cammino insieme sia ancora lungo, sereno 
e ricco di gioie. 

Auguri per le nozze 
di diamante

[Vita Fioranese]

E auguri per le nozze d’oro
Il 26 dicembre scorso hanno festeggiato 50 
anni di matirmonio e facciamo loro auguri 
di viverne insieme, felici, altri 50.
Anna Natalizio è originaria di Nardò (Lec-
ce) e Salvatore Camarda di Vicari (Paler-
mo), due comuni che compaiono su tante 
carte d’identità fioranesi, fin dalla prima 
immigrazione degli anni Sessanta.
Si sono sposati in Santuario il 26 dicembre 
del 1964, avviando la costruzione della loro 
famiglia, allietata dai figli Carlo, William e 
Chiara, poi dai nipoti Salvatore, Riccardo 
e Giada. Nel contempo hanno lavorato in 
ceramica, fino a raggiungere l’età della pen-
sione, che oggi si godono nell’abitazione di 
Via Puccini.

Augurissimi a Eleonora Bertolini

Eleonora Berto-
lini, il 23 maggio 
ha compiuto i suoi 
primi cento anni. 
Nata a Prignano 
sulla Secchia nel 
1915, si è sposa-
ta con Giovanni 
Renato Bortolazzi 
dando vita a una 
famiglia allietata 
dalla nascita di tre 
figli: Mario, Gian-
franco e Pompeo.
La signora Eleono-
ra, ora vedova, ha 
abitato a Sassuolo 
ed è quindi arrivata 
a Fiorano nel 1989. 
Pochi giorniprima 
del compleanno si 
è recata all’ufficio 
anagrafe per rin-
novare la carta d’i-
dentità e in questa 
occasione il Sinda-
co Franceso Tosi 
ha voluto firmare 
personalmente il 
documento e salu-
tarla.

[Vita Fioranese]

[Vita Fioranese]

Ringraziamenti di natale

Nell’elenco delle aziende che hanno contribuito a ‘Natale a Fiorano’ 2014 non erano 
state inserite, perché non ancora pervenute le ditte:
•	 GELATERIA NEW MONIQUE di SANTI BRUNO di SPEZZANO
•	 CFM INOX CAPANO di SPEZZANO 

Con loro ringraziamo tutte le aziende che sostengono le iniziative del comune. 
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A Spezzano il Museo dei presepi
[Vita Fioranese]

A Spezzano è nato un au-
tentico museo della Nativà 
di Cristo, fatto di rappre-
sentazioni provenienti da 
ogni parte del mondo. Dai 
più tradizionali a quelli più 
originali, sono circa 250 le 
varianti delle Nativà che si 
possono trovare in Via Pio 
Donati 26. Ci sono quelli 
realizzati in una conchiglia 
o su una gondola. Quelli 
costruiti con materiali come 
il legno, il cristallo o impie-
gando la creta. O, ancora, 
utilizzando minerali o l’in-
terno di un vaso. Un museo 
etnico promosso dall’As-
sociazione Terrae Novae e 

proveniente in parte dalla 
collezione “Il sogno del pre-
sepio”  del suo presidente 
Ferruccio Giuliani. All’inau-
gurazione, nelle scorse setti-
mane, erano presenti, fra gli 
altri, il Sindaco di Fiorano 
Francesco Tosi e l’Assessore 
alla cultura Morena Silin-
gardi; rappresentantanze 
del mondo della scuola, 
delle associazioni culturali 
e imprenditoriali;  Padre Se-
bastiano Bernardini e Don 
Paolo Orlandi che ha be-
nedetto i locali. “Il museo è 
dedicato alle scuole perchè 
gli studenti hanno la possi-
bilità di vedere come un’idea 

possa essere trasformata in 
un’opera mirata” ha detto 
Ferruccio Giuliani. Di un 
“arricchimento culturale per  
tutto il territorio” ha parlato 
Francesco Tosi compiacen-
dosi dell’opera di solidarie-
tà portata avanti da Terrae 
Navae anche nei confronti 
di chi maggiormente ha bi-
sogno. “I tempi cambiano, 
ma fortunatamente - ha evi-
denziato Padre Sebastiano 
Bernardini - le tradizioni re-
stano, una di queste  forse la 
più importante è il presepe”. 
La rassegna si potrà visita-
re su appuntamento (335-
6921808).

Fiorano in scala 1.100
[Vita Fioranese]

Fiorano in scala 1:100, 
com’era fra le due guerra, 
assume le dimensioni di 
nove metri quadrati, grazie 
alla creatività, alla abilità 
manuale e alla paziente ri-
cerca storica del cav. Giu-
seppe Cuoghi, imprendi-
tore e titolare della Chigo, 
affiancato in questa impre-
sa dal Club Amici di Fiora-

no e dal Gruppo Hobbistica 
Pedemontana.
Aiutato in particolare dal 
cugino Luciano Callega-
ri, con il suo archivio che 
raccoglie migliaia di imma-
gini, in cinque anni ha pa-
zientemente ricostruito, in 
scala, la Fiorano pre-indu-
striale, nella quale si ammi-
rano i gradini che divideva-

no la strada dalla piazza, la 
Casa del Fascio, la villa che 
sarebbe diventata la sede 
dei Carabinieri in Via Vit-
torio Veneto, il portichetto 
di fronte alla parrocchiale, 
che fino all’acquisto di Vil-
la Cuoghi Vignocchi era 
la casa comunale e tutti i 
luoghi sempre citati nei re-
member paesani.

Come ha spiegato su eco-
nomiaitaliana.it: “Ho volu-
to fare un plastico dove il 
legno risultasse predomi-
nante. Comunque lavorato 
con dovizia e attenzione 
grazie a speciali macchine 
per hobbysti. Per assembla-

re i vari pezzi ho utilizzato 
una colla speciale, che mi 
ha dato molta soddisfazio-
ne. L’impianto elettrico è 
totalmente funzionante e 
dà un tono reale all’ambien-
te”. Lo ha voluto fare per 
“far conoscere alle nuove 

generazioni com’era il cen-
tro di Fiorano, con i suoi 
edifici storici, i monumen-
ti”, rimpiangendo “la sorta 
di demolizione del centro 
del paese – avvenuta nei 
decenni - quasi a rinnegar-
ne le origini”.

Il capolavoro del cav. Cuoghi



RESIDENZIALE LE COLLINE, FIORANO VIA BOCCACCIO - PARINI

A FIORANO, TRA VIA BOCCACCIO E VIA PARINI, IN UN CONTESTO COLLINARE DI GRANDE PREGIO 
PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, STIAMO INIZIANDO LA REALIZZAZIONE DI TRE COMPLESSI RESIDENZIALI, 

IN EDILIZIA LIBERA, DI 4/5 UNITÀ ABITATIVE CHE PROSPETTANO SUL PARCO COLLINARE.

IL PRIMO LOTTO IN PRENOTAZIONE, CON ACCESSO DA VIA BOCCACCIO, È COMPOSTO DA 4 VILLETTE CON, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI E AUTORIMESSA AL PIANO TERRA COLLEGATA 

DIRETTAMENTE CON L’ABITAZIONE; AL PIANO INTERRATO TROVIAMO UN’AMPIA ZONA SERVIZI; TUTTE LE CASE 
HANNO UNA VASTA AREA VERDE PRIVATA E AREA COMUNE RECINTATA CON POSTI AUTO DI PERTINENZA.

L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO È AUTONOMO, DEL TIPO RADIANTE A PAVIMENTO CON CON PANNELLI SOLARI  
E FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PARI AD 1,7 KW/UNITÀ, PER L’UTILIZZO PRIVATO.

TUTTE LE ABITAZIONI SONO REALIZZATE SECONDO LO STANDARD CASACLIMA® CLASSE A  
PER GARANTIRE GRANDE RISPARMIO ENERGETICO E IL MIGLIOR COMFORT ABITATIVO.

SOLUZIONI TIPOLOGICHE E ALTRE INFORMAZIONI PRESSO L’UFFICIO ABITCOOP DI SASSUOLO.

WWW.ABITCOOP.IT
PER INFORMAZIONI 335 71 84 539

SEDE DI MODENA, VIA NONANTOLANA 520 – 059 38 14 11  |  UFFICIO DI SASSUOLO, VIA SAN GIORGIO 10 – 0536 80 15 80

I L  PRIMO LOTTO SORGERÀ QUI
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