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A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIORANO MODENESE

L’Amministrazione comunale augura ogni bene a tutti i cittadini in occasione 
delle festività e li invita a partecipare alle diverse iniziative promosse dal Co-
mune e dalle associazioni che rendono vivo il nostro paese. In particolare rivol-
giamo il nostro augurio a chi ha problemi di salute e a chi sta attraversando un 
periodo di difficoltà economica. Che il nuovo anno porti nuovi posti di lavoro 
sul nostro territorio, soprattutto per i giovani e per chi, non più giovane, stenta 
a ritrovare un’occupazione. Abbiamo lavorato insieme al mondo economico 
perché questo possa avvenire e qualcosa si sta muovendo. Auguri a tutti.

Fcomune di iorano
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Gli auguri di Natale hanno 
senso se siamo e se ci 
sentiamo una comunità 

C’era una volta un padre con tre figli, 
che possedeva undici cammelli. Un 
giorno quel padre morì e suddivi-
se per testamento il suo patrimo-
nio (gli undici cammelli) in questo 
modo: metà (1/2) al figlio maggiore, 

un quarto (1/4) al secondo figlio e un sesto (1/6) 
al figlio minore. Al dolore per la morte del padre 
subentrò ben presto nei tre figli la difficoltà nella 
spartizione dei cammelli in quanto la divisione non 
dava numeri interi e ovviamente non si poteva divi-
dere in più parti un cammello. L’armonia in famiglia 
stava sparendo. Passò di lì un cammelliere che, 
informato della vicende, offrì una soluzione ai tre 
fratelli: aggiunse un suo cammello ai loro undici e 
fece attuare la divisione. Partendo dunque da dodi-
ci anziché da undici, il fratello maggiore ne ottenne 
sei (la metà), il secondo ne prese tre (un quarto) ed 
il minore ne ottenne due e cioè un sesto: in totale 
undici e il cammelliere poté riprendersi il proprio. 
Con grande sorpresa dunque videro che era stato 
risolto il problema e che per di più (cosa ancora più 
strana) erano stati sufficienti gli undici cammelli del 
padre. Il cammelliere, dunque, non solo non aveva 
perso il proprio cammello, ma si era procurato la 
riconoscenza dei tre fratelli, avendoli aiutati a risol-
vere un problema prima insolubile. 
Questa storiella mi fu raccontata dal prof. Stefa-
no Zamagni, docente di macroeconomia, prima 
alla Bocconi e poi all’Università di Bologna. Il suo 
significato è evidente. Un gesto di collaborazione 
intelligente e solidale ha risolto un problema dap-

prima insormontabile; non solo, ma quel gesto non 
è costato nulla a livello economico al cammelliere 
benefattore, il quale alla fine ha recuperato il proprio 
cammello. Ciò che è stato risolutivo dunque non è 
stato il dare qualcosa, ma la disponibilità alla col-
laborazione e all’aiuto. E questo è vero anche in 
economia e nella realtà sociale.  In questi giorni si 
moltiplicano gli auguri di Natale, ma in realtà che 
significato dà ciascuno di noi a quelle che rischiano 
di essere “frasi fatte”? Pensando a cosa dire ai miei 
concittadini in questo giornalino mi è venuta in men-
te la storiella dei cammelli per ribadire un principio: 
gli auguri di Natale hanno senso se siamo e se ci 
sentiamo una comunità.  Il senso di comunità poi sta 
nella consapevolezza del fatto che ciascuno di noi, 
da solo, può fare ben poco; soltanto dalla collabo-
razione, sia a livello pubblico che nella vita privata, 
deriva il bene per l’intero paese e per la nostra vita. 
Queste non sono parole vuote ma sono la realtà. 
Nel mondo di oggi, in cui purtroppo sembrano pre-
valere dissennate tendenze individualistiche, at-
teggiamenti di chiusura personale, nazionalistica e 
talora addirittura razzistica, il nostro compito è di la-
vorare per aprire la nostra mente, per allargare i no-
stri orizzonti, per riuscire a guardare la luna anziché 
fermarci al dito che la indica, per rinnovare il nostro 
impegno verso una società con meno ingiustizie e 
più uguaglianza, una società in cui ciascuno possa 
vivere secondo le condizioni della dignità dell’uomo. 
Questo è ciò che richiamo a me stesso e ciò che 
auguro a tutti e a ciascuno, anche a nome dell’intera 
Amministrazione comunale. Buon Natale.

L ’ e v e n t o

I l  s indaco Francesco Tosi

La Giunta Comunale. Il sindaco 
Francesco Tosi con gli assessori 
Riccardo Amici, Marco Biagini, 
Davide Branduzzi, Fiorella Parenti e 
Morena Silingardi
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È arrivata la carta 
d’identità elettronica

S e r v i z i  D e m o g r a f i c i

Sostitu isce quel la cartacea
La CIE (Carta d’Identità Elettronica) non sarà 
consegnata direttamente allo sportello al mo-
mento della richiesta, ma il documento verrà 
spedito entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, 
dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all’in-
dirizzo indicato dal richiedente, tramite lettera 
raccomandata e per il ritiro può essere indicato, 
al momento della richiesta, un delegato. Il costo 
per il rilascio della CIE è di euro 22,20 (compren-
denti i 16,79 per il Poligrafico Zecca di Stato) da 
pagare, in contanti, all’Anagrafe prima dell’avvio 
della pratica.
Al termine della procedura di richiesta verrà rila-
sciato un modulo con il riepilogo dei dati conte-
nente il numero della CIE e la prima parte del PIN 
e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella 
lettera che verrà spedita dall’Istituto Poligrafico). 
Si precisa che questo modulo di riepilogo non ha 
valore di documento sostitutivo. Abbandonata 
quella cartacea, salvo casi di reale e documen-
tata urgenza, la nuova carta d’identità elettronica 
ha le dimensioni di una carta di credito e con-
tiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di 
sicurezza per evitarne la contraffazione.
È dotata di un microprocessore che memorizza 
le informazioni necessarie alla verifica dell’i-
dentità del titolare, compresi elementi come le 
impronte digitali; consente l’autenticazione in 
rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbli-
che Amministrazioni e abilita all’acquisizione di 
identità digitali sul sistema pubblico di identità 
digitale (SPID).
Vale come documento di identità e, se richiesto, 
è valida per l’espatrio, equipollente al passapor-

to nei Paesi dell’Area Schengen. (Per l’elenco dei 
paesi in cui è possibile entrare con carta d’identi-
tà, consultare http://www.viaggiaresicuri.it/, sele-
zionando il Paese di proprio interesse. Ai cittadini 
stranieri viene sempre rilasciata non valida per 
espatrio. Le carte d’identità in formato cartaceo 
ed elettronico rilasciate in precedenza restano 
valide fino alla loro data di scadenza.
La CIE viene rilasciata ai residenti e ai cittadini 
domiciliati nel Comune, previo nulla osta dal Co-
mune di residenza. Per ottenerla, bisogna por-
tare una fotografia che deve essere su sfondo 
chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (ad 
eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia 
imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben 
visibile). Attualmente la carta d’identità elettro-
nica non può essere rilasciata ai cittadini italiani 
residenti all’estero iscritti all’Anagrafe Italiana 
Residenti all’Estero (AIRE) in quanto il rilascio 
del documento è subordinato all’allineamento dei 
dati anagrafici nel sistema dell’Indice Nazionale 
delle Anagrafi (INA/SAIA).
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I l  p u n t o

Le linee del bilancio 2018

L’Amministrazione Comu-
nale ha portato a sei gli 
incontri con la cittadinanza 
sul bilancio per il triennio 
2018-2020, durante i quali 
il sindaco Francesco Tosi ha 

presentato la struttura economica su cui si basano gli 
interventi, ricordando come il bilancio debba essere 
in pareggio e poiché da diversi anni le entrate dimi-
nuiscono, o si riducono le spese o diventa necessario 
aumentare le tasse. 
Rispetto al 2017, Fiorano Modenese il prossimo 
anno avrà a disposizione 1,5 milioni di euro in meno. 
I trasferimenti statali si sono ridotti, in quattro anni, di 
1,6 milioni, conseguenza della scelta del governo di 
incamerare i 2/3 dell’Imu dei fabbricati produttivi per 
poi ridistribuirli con criteri che penalizzano il comune, 
perché ha un alto standard di servizi e un’alta capa-
cità fiscale. 
Nonostante ciò, nche nel 2018 il Comune riesce a 
confermare tutti i servizi scolastici e sociali, che co-
stano più di 4 milioni di euro, sopperendo ai minori 
trasferimenti con la razionalizzazione delle spese 
nel parco macchine, cambiando i fornitori di energia, 
attivando il telecontrollo contro le perdite dell’acqua 
(risparmio di 70.000 euro). 
Si registra, per il primo anno dall’avvio della crisi, una 
diminuzione nel numero di cittadini che si rivolgono 
ai Servizi Sociali, segno che la ripresa incide anche 
sull’occupazione. 
Nel 2017 è stata venduta la farmacia di Fiorano 
(859.000 euro, 300.000 in più rispetto alla base d’a-

sta), in perdita, concentrando risorse e personale su 
quella di Spezzano e passando da -40.000 euro dello 
scorso anno a + 100.000 di questo esercizio. 
Si riducono invece di 200.000 euro gli introiti delle 
multe, nonostante lo stesso numero di servizi e atti-
vità da parte della Polizia Municipale; poiché la Pro-
vincia riceve il 50% degli introiti del velox fisso sulla 
Pedemontana, il comune ha siglato un protocollo che 
impegna ad utilizzarli per migliorare la viabilità nel 
nostro territorio.
Si abbassa ulteriormente l’indebitamento generale 
dell’ente, in tre anni da 25.500.000 a 19.000.000 e 
continuerà a ridursi, nonostante l’assunzione di un 
mutuo per abbattere e ricostruire la palestra della 
scuola primaria Guidotti a Crociale con criteri antisi-
smici e di risparmio energetico, dopo che già la sala 
mensa è stata messa in sicurezza. 
Infatti l’intervento per la sicurezza degli edifici scola-
stici resta la priorità, procedendo per step sulla base 
delle disponibilità e delle opportunità: con il polo sco-
lastico di Spezzano si vogliono superare la scuola 
Menotti e Villa Rossi, realizzando anche il nuovo 
centro pasti. 
Francesco Tosi ha confermato la volontà di eliminare 
tutti i semafori dalla circondariale con la realizzazione 
di rotatorie; con un investimento di 400.000 euro nel 
2018 si dà avvio all’intervento sul centro storico di 
Fiorano intervenendo sull’arredo urbano e su una 
nuova gerarchia di priorità, mettendo al primo posto 
la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, senza chiuderlo 
al traffico, ma dissuadendo il transito parassitario e 
limitando la velocità di chi si vuole recare in centro. 

Presentate ai c ittadin i negl i incontr i pubbl ic i
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Contestualmente saranno pubblicati bandi per con-
tributi rivolti a proprietari di negozi e per chi è inten-
zionato ad aprire una attività.
Nel corso delle assemblee è stato confermato l’ab-
battimento della casa popolare di Via Poliziano, mes-
sa in vendita con la condizione dell’abbattimento e la 
sua sostituzione con  nuova palazzina ad uso resi-
denziale e uno spazio pubblico. La casa ‘gemella’ di 
fronte, subirà un intervento di miglioramento con la 
realizzazione del cappotto esterno. 
Sul fronte della Tari il sindaco ha rassicurato i cittadini 
sulla regolarità del sistema di fatturazione, ricordan-
do la riduzione dell’imposta della quale usufruiscono 

da alcuni anni i Fioranesi (-19%) in seguito agli atti 
assunti davanti al Tar e al Consiglio di Stato, per ot-
tenere una equa distribuzione dei costi fra i comuni 
con i servizi sui rifiuti gestiti da Hera, che l’ammini-
strazione ha documentato penalizzante per Fiorano 
Modenese. 
Riguardo agli asfalti, il costo impedisce di intervenire 
dappertutto subito, ma si procederà per gradi; per la 
pubblica illuminazione dall’anno prossimo saranno 
sostituiti con lampade led tutti i 4000 punti della pub-
blica illuminazione, con un sistema che sarà in larga 
parte finanziato con il risparmio energetico. Sarà inol-
tre potenziata l’illuminazione di Piazza Ciro Menotti. 

TRENT’ANN I  D I  GEMELLAGGIO
Nel 2018 ricorrerà il trentesimo anniversario del gemellaggio del nostro comu-
ne con i comuni sardi di Ozieri, Burgos, Bultei, Ittireddu e con le due comunità 
montane del Monte Acuto e del Goceano; nel 2019 tale ricorrenza varrà anche 
per Maranello. Nei giorni scorsi gli amministratori sardi sono venuti nei nostri 
comuni convinti che il trentennale debba diventare l’occasione di rivisitare il 
significato oggi del gemellaggio, in una realtà completamente cambiata, con lo 
scopo di guardare al futuro per fare programmi di collaborazione sul piano cul-
turale, economico e turistico. Dovrà essere l’occasione per riflettere sul tema 
della migrazione, con riferimento all’attualità. 
Il compito di approfondire i temi è stato affidato ad un gruppo di lavoro compo-
sto dagli assessori alla cultura dei sei comuni, insieme al Circolo Nuraghe, al quale gli amministratori hanno manifestato apprezzamento perché, dopo 
quarant’anni di attività, continua ad essere un polo culturale e aggregativo importante, capace di organizzare manifestazioni culturali di alto livello.
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Il programma

MARTEDÌ 19 DICEMBRE
TEATRO ASTORIA, ore 21
“CHRISTMAS CAROLS” CONCERTO GOSPEL
Con la partecipazione del Gospel Experience Choir
A cura dell’Associazione ASEOP - Ingresso € 15

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE
TEATRO ASTORIA, ore 20,30
CONCERTO DI NATALE
A cura dell’Associazione Per Vincere Domani, con 
la partecipazione della Corale B.V. del Castello di 
Fiorano, della Corale G.F. Annoni Càmpori di Spez-
zano, della Corale SS. Pietro e Paolo Apostoli di 
Torre Maina, del Coro di Redù di Modena, della 
Corale di Spilamberto, della Corale Giardino di Mo-

dena Maestri: Stefano Pellini all’organo e Gentjan 
Llukaci al violino Ingresso a offerta libera - Il ricavato 
sarà interamente devoluto all’Associazione

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE
TEATRO ASTORIA
SAGGIO DI NATALE, ore 19
“CHRISTMAS GALA”, ore 21
A cura della Scuola di Balletto Dancing Time del 
G.S. Libertas Fiorano

SABATO 23 DICEMBRE
BIBLIOTECA BLA, ore 10,30
“IL LIBRO DEI NOMI DI BABBO NATALE”
Raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca Ma-
gnani - EquiLibri Modena
Per bambini 4-8 anni
Partecipazione libera fino ad esaurimento posti

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO - Spezzano
NATALE ALLA CORTE CORSINI, ore 10-17
A cura negozi Piazza Falcone e Borsellino e Asso-
ciazioni aderenti
MERCATINO DEGLI HOBBISTI E ZAMPOGNARO
RACCOLTA LETTERE per Babbo Natale e distribu-
zione piccoli doni

DOMENICA 24 DICEMBRE
PIAZZA CIRO MENOTTI, ore 24
SCAMBIO DI AUGURI con panettone e spumante 
all’uscita della Santa Messa di Natale
In collaborazione con Associazione Club Amici di 
Fiorano e Parrocchia di Fiorano

VENERDÌ 29 DICEMBRE
TEATRO ASTORIA, ore 21
CONCERTO DEGLI AUGURI
Con l’Orchestra Sinfonica Mo-Mus
A cura di Gioventù Musicale d’Italia - Modena
All’uscita Brindisi augurale in piazza 

DOMENICA 31 DICEMBRE
PIAZZA CIRO MENOTTI
CAPODANNO FREE MUSIC dalle ore 22
fino a tarda notte
DJ di Antenna 1 con brindisi
A cura di Fiorano Free Music e Radio Antenna 1

SABATO 6 GENNAIO
PIAZZA CIRO MENOTTI
EPIFANIA IN PIAZZA, ore 10-12/16-18
Al mattino caramelle, zucchero filato e piccoli doni 
per i bambini
Epifania del Signore dalle ore 16



Fcomune di iorano 7

Canti dei bambini del catechismo e arrivo dei Magi
In collaborazione con Parrocchia di Fiorano e As-
sociazione
Club Amici di Fiorano
A SPASSO SUGLI ASINELLI, ore 10-12/14-17
A cura della Scuola di Asineria Aria Aperta
TRUCCABIMBI e palloncini

FINO AL 6 GENNAIO
PIAZZA CIRO MENOTTI
GIOSTRA “Bruco Birichino” per bambini

CASA DELLE ARTI V. GUASTALLA
“UNA CARTOLINA DI NATALE” 

UNA GRANDE RACCOLTA DI  PRESEP I  DA TUTTO IL MONDO
Dalla collezione ‘Il sogno del presepio’ di Ferruccio Giuliani, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, nasce nel 2015 a Spezzano il Museo del 
Presepio Etnico. Il museo raccoglie è dedicato alle scuole e raccoglie 250 presepi tutti in teche illuminate singolarmente, tutti i presepi sono numerati ed 
hanno ognuno la descrizione della provenienza. Qui gli studenti possono osservare come un’idea può essere trasformata in un’opera mirata, utilizzando 
i materiali più disparati disponibili in loco: dal legno alla terracotta, dal 
vetro ai minerali, dal pane alla ceramica smaltata e tanti altri. 
Lo studente, dopo la visione dei presepi, può segnalare tramite un 
tagliando che gli viene consegnato all’entrata, i cinque presepi che 
l’hanno colpito maggiormente per innovativa ed originalità.
I presepi del museo sono richiesti e vengono anche dati in prestito 
in tutta Italia. Con le donazioni che derivano dagli affitti si acquistano 
alimentari che settimanalmente vengono distribuiti ai senza reddito 
del nostro territorio, tramite l’associazione Terraenovae.
Visite su appuntamento
cell. 335 6921808 - email: info@terraenovae.it

SI RINGRAZIANO 
TUTTI QUELLI 

CHE AD OGNI TITOLO 
HANNO CONTRIBUITO 

ALLA BUONA RIUSCITA DEL 
PROGRAMMA NATALIZIO

Mostra Collettiva di Pittura. Associazione Arte e 
Cultura - Inaugurazione: sabato 16 dicembre, ore 16
Apertura sabato e domenica: ore 16-18,30 - (Chiu-
so 25, 31 dicembre e 1 gennaio)

Visita di Babbo Natale presso le scuole dell’infanzia 
Aquilone e Coccapani
A cura dell’Associazione Club Amici di Fiorano

ILLUMINAZIONE DI PIAZZA CIRO MENOTTI
Realizzata con il contributo di Target per le luci, di 
Solgarden per gli addobbi, del vivaio di Covili Gio-
vanni e della Famiglia Frascari che ha concesso 
l’uso dei suoi alberi.
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F i o r a n o  c h e  c a m b i a

“ Mi ritorna in mente 4 ”

A nche quest’anno l’ammini-
strazione comunale si è fatta 
capofila nella realizzazione di 
‘Mi ritorna in mente 4’, ricordi 
di Natale Amici e Luigi Giuliani 
su Fiorano e Spezzano di una 

volta, curato da Luigi Giuliani e Luciano Calle-
gari, con il contributo di Lapam Confartigianato, 
Fattore P e Sign Italy, il Ge.Fi e il Club Amici di 
Fiorano. Sono quattro i capitoli che compongono 
la strenna distribuita ai Fioranesi che partecipa-
no alla presentazione del 17 dicembre, o, fino ad 
esaurimento copie, che si recano presso l’Urp 
nei giorni successivi. Quest’anno si racconta la 
storia dei borghi di Crociale, di San Rocco, di 
Ubersetto e di Nirano, con le testimonianze e le 
immagini dei suoi abitanti.

“Le pagine di questo libro hanno un valore parti-
colare – scrive il sindaco Francesco Tosi - hanno 
il valore di ciò che è inedito e che rischiava di 
andare perduto”. 
Secondo l’assessore Morena Silingardi, con “Mi 
ritorna in mente...” si rinnova ogni anno il piacere 
di appartenere a una comunità che cresce e si 
proietta nel futuro con il massimo della tecnolo-
gia e della ricerca (siamo terra di eccellenza indi-
scussa: industrie ceramiche e di impianti, motori 
e innovazione nascono e prosperano sul nostro 
territorio), ma non si dimentica di rivolgere uno 
sguardo rispettoso e grato a quello che è stato il 
suo passato recente”.
L’autore Luigi Giuliani sceglie una frase della 
scrittrice Margaret Fairless Barber: “Guardare 
indietro è un po’ come rinnovare i propri occhi, 
risanarli. Renderli più adeguati alla loro funzione 
primaria, guardare avanti”, “perché – spiega – 
racchiude il lavoro e le finalità portati avanti in 
questi anni per scrivere le quattro edizioni di “Mi 
ritorna in mente”, il libro che l’Amministrazione 
Comunale di Fiorano dona ai cittadini in occa-
sione delle festività del Natale e di Capodanno.
Luciano Callegari ricorda Natale Amici: “Anche 
se quest’anno non sono stati riportati direttamen-
te racconti di Natale Amici, volendo concludere 
l’indagine a Nirano, Ubersetto, Cameazzo per 
abbracciare tutto il territorio comunale, egli è 
ugualmente presente fra noi e, come primo Fio-
ranese che ha voluto mettere per iscritto la nostra 
cultura popolare, resta il nostro Maestro”.

La strenna su Fiorano Modenese per i F ioranesi

NATALE
IN OSPEDALE 
CON AFR ICA 
NEL CUORE
Concerto di Natale in ospedale a Sas-
suolo, alle ore 16, per i degenti che non 
possono rientrare a casa nel giorno più 
familiare dell’anno, per chi vuole venire 
a fare beneficenza, per Africa Nel Cuore 
che sarà presente e farà raccolta per i suoi 
bellissimi progetti umanitari, con diversi 
Fioranesi protagonisti. 
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Ennesimo film festival
D i a r i o  f i o r a n e s e

Si svolgerà nel weekend dal 4 al 6 mag-
gio al Teatro Astoria di Fiorano Mode-
nese, la terza edizione dell’Ennesimo 
Film Festival, kermesse internazio-
nale di cortometraggi organizzata da 
Tilt Associazione Giovanile. «Siamo 

molto orgogliosi di poter annunciare le date della 
terza edizione – spiegano Federico Ferrari e Mirco 
Marmiroli, organizzatori della kermesse - e di gode-
re anche quest’anno dell’importante sostegno del 
Comune. Lo scorso anno abbiamo ricevuto 1600 
cortometraggi e vogliamo mantenere alta la qualità 
delle opere selezionate attraverso un lavoro di ricer-
ca che è già iniziato attraverso partnership con case 
di distribuzione e produzione internazionali, chiuse 
nei giorni scorsi». È stato inoltre presentata ieri sera, 
durante il Corso per Associazioni organizzato dal 
Comune di Fiorano Modenese, la prima novità dell’e-
dizione 2018: Non è l’Ennesimo Ospite, il progetto 
di ospitalità dei registi finalisti della kermesse 2018. 
«Quest’anno vogliamo rendere il Festival ancora più 
partecipato e inclusivo. Da qui nasce il progetto e la 
richiesta di collaborazione alla cittadinanza, per po-
ter vivere l’esperienza unica di ospitare a dormire in 
casa propria uno dei finalisti del Festival e conoscere 
da vicino le storie dei protagonisti della kermesse.

Oltre ad accompagnarli alle serate di proiezione, i 
residenti contribuiranno così a creare un senso di 
comunità e allo scambio di conoscenze fra mondi 
diversi (lo scorso anno i film in concorso arrivarono 
da ben 58 Paesi, ndr) che confluiranno in un evento 
finale in cui insieme ai registi racconteranno la loro 
esperienza di ospitalità». Per ospitare un regista, ba-
sta compilare il form all’indirizzo www.ennesimofilm-
festival.com/EnnesimoOspite, inserendo le proprie 
disponibilità e avere così la possibilità di fare cola-
zione con una giovane Sofia Coppola o di rimboccare 
le coperte al prossimo Martin Scorsese. L’iniziativa è 
aperta ai residenti nei Comuni di Fiorano Modenese, 
Sassuolo, Formigine e Maranello.

ESSERE O NON ESSERE? ATTORI 
E REGISTI  IN CRESCITA

Torna ‘Del itto al l ’Oratorium Inn ’?
Chissà che fine hanno fatto gli “orattori” che nel 2016 hanno messo in scena 
la cena con delitto “Delitto all’Oratorium Inn”? Molto presto potremmo avere 
loro nuove notizie, visto che un nuovo progetto lì coinvolgerà nei prossimi 
mesi, assieme ad altri ragazzi del Comune di Fiorano Modenese. Il titolo di 
tale progetto è “Essere o non essere: attori e registi in crescita”. Il progetto, 
proposto dalla Parrocchia di Fiorano, vuole favorire e supportare una parte-

cipazione attiva dei ragazzi alla vita della comunità, offrendo un’esperienza 
formativa dal punto di vista umano e sociale. L’intento è quello di non lasciare 
come unica ed isolata, l’esperienza positiva vissuta attraverso il progetto “At-
tori in oratorio: partecipanti e non spettatori”, ma di consolidarla per continua-
re a valorizzare la partecipazione e la vita negli spazi aggregativi degli oratori 
di Fiorano e Spezzano, le relazioni e la collaborazione all’interno del gruppo 
e con i volontari delle due parrocchie, le competenze manuali e intellettive.
Già nel mese di ottobre alcuni di loro si sono ritrovati per una rimpatriata e 
per mettere le basi del futuro progetto. E nella serata di giovedì 16 Novembre 
hanno deciso il primo incontro aperto a nuovi aspiranti attori, scrittori, addetti 
alla cucina, costumisti: Lunedì 04 Dicembre alle ore 20:15 presso l’oratorio 
San Filippo Neri di Fiorano Modenese. E come vuole suggerire il famoso 
dubbio nel titolo: riusciranno i protagonisti in questa impresa?
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N o t i z i e

 I FIORANESI IN EUROPA CON ERASMUS
Wijkmans Davide Austria 18/06/2017

Ferrari Angela Germania 25/06/2017

El Kholti Hajar Germania 25/06/2017

Muià Giulia Francia 18/06/2017

Iadicola Carolina Francia 02/07/2017

Lugli Danil Spagna 11/06/2017

Chetta Francesca Spagna 11/06/2017

Chadia Moujoud Spagna 1/07/2017

Aloisi Teresa Spagna 02/09/2017

Andreoli Karen Spagna 02/09/2017

Darrazi Zeinab UK 02/07/2017

Erasmus: imparare, conoscere, 
misurarsi con Cerform

U n mese all’estero, in pieno “Era-
smus Style”, le prime esperienze 
lavorative, i primi contatti con l’in-
dipendenza e l’integrazione reci-
proca, le prime responsabilità. 
È quanto hanno vissuto 98 ragaz-

zi delle quinte superiori di sette scuole del distret-
to ceramico, catapultati per un mese – tra l’estate 

e l’inizio dell’autunno – in diverse città europee a 
fare le attività più disparate, dall’accompagnato-
re turistico, al meccanico o alla cameriera.
Si chiama “Erasmus Stile” ed è stato un progetto 
organizzato da Cerform, con il supporto e il soste-
gno economico dei comuni di Sassuolo, Formigi-
ne, Maranello, Fiorano e Castellarano e di sette 
istituti scolastici del distretto ceramico. Anche 
grazie a un partner nazionale che promuove gli 
incontri e gli scambi culturali, l’associazione per 
la formazione professionale con sede a Sassuo-
lo ha attivato percorsi mirati per ogni ragazzo o 
ragazza, tra i 17 e i 18 anni, con l’obiettivo di 
fargli accrescere il bagaglio di conoscenze e di 
metterlo in contatto con le problematiche legate 
al lavoro e all’indipendenza. 
È importante confrontarsi con l’internazionalità, 
superare le difficoltà linguistiche e aprirsi verso 
un futuro sempre più globale. La risposta dei ra-
gazzi è stata il feedback migliore sulla qualità 
del progetto.
Al termine dell’esperienza si è svolto un incon-
tro al Volta un momento di confronto in cui i ra-
gazzi si sono ritrovati per condividere le proprie 
esperienze, fermarsi un momento a riflettere su 
quanto vissuto, far emergere lati positivi e criticità 
insieme ai responsabili Cerform e Xena. 
“Ci fanno notare che è durato troppo poco” scher-
za uno dei coordinatori del progetto, Fabrizio Dal 
Borgo.
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L a v o r i  p u b b l i c i

In caso di neve e gelate

Sono ventidue i mezzi pronti a intervenire per il 
servizio comunale di sgombero neve, spargimento 
sale, stoccaggio e coordinamento, in base al proto-
collo con le azioni che deve fare l’amministrazione 
pubblica e quelle che vengono richieste ai cittadini. 

COSA FA IL COMUNE
Il ‘Piano neve’ prevede diverse condizioni meteo 
suddivise in cinque livelli.
Nel caso di ghiaccio sul manto stradale o di leggera 
nevicata si ordina l’uscita dei mezzi spargisale dan-
do priorità alle zone più soggette a gelate: Nirano, 
Ruvinello, sottopassaggi, cavalcavia, rotonde e tratti 
particolarmente pendenti. Gli addetti al servizio spar-
gisale, prima dell’apertura delle scuole e degli edifici 
pubblici, spargono sale, sabbia, segatura per garan-
tire l’accessibilità con il seguente ordine di priorità: 
scuole, edifici pubblici, servizi secondari.
Se la neve lascia un leggero strato a terra, com-
preso nei 5 centimetri, escono i trattori con lama 
per eseguire un passaggio nei tratti collinari e nella 
viabilità principale: Nirano, Ruvinello, sottopas-
saggi, cavalcavia, rotonde e tratti particolarmente 
pendenti. Viene ordinata la spalatura manuale per 
gli edifici principali. In caso di nevicata maggiore, 
lo sgombero della neve avviene su tutto il territo-
rio con successiva uscita dei mezzi spargisale e 
spalatura manuale per gli edifici principali. Si valu-
ta l’opportunità di eseguire la rimozione della neve 
dalle aree mercatali e dai parcheggi delle scuole.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI
Il cittadino deve: accumulare la neve lungo il bor-
do strada senza invadere la carreggiata stradale 
ed ostruire scarichi e pozzetti stradali; pulire la 

cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o 
tombini per agevolare il deflusso delle acque; ri-
muovere la neve accumulata sulle tettoie e parti 
sporgenti sulla pubblica via; spargere un adegua-
to quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se 
si prevedono condizioni di gelo; aprire varchi in 
corrispondenza di attraversamenti pedonali ed 
incroci stradali su tutto il fronte dello stabile; ab-
battere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio 
pendenti dai cornicioni e dalle gronde; parcheg-
giare le automobili all’interno dei garage o cortili 
privati in modo da permettere ai mezzi comunali 
lo svolgimento del servizio neve. 

INFORMAZIONI
URP: 0536.833.239 
dal Lunedì al Sabato ore 08-13, 
Lunedì e Giovedì ore 14:30-17:30
POLIZIA MUNICIPALE: 
0536.833.250 oppure 329.31.91.700, 
nei giorni feriali ore 7:15-19:15, 
nei festivi ore 7:15-13:15 
Si può inoltre seguire la movimentazione dei 
mezzi su http://fiorano.serviziogps.com.

I cittadini possono essere informati in tempo re-
ale eventuali emergenze, allerta meteo, sospen-
sione servizio, chiusure scuole attraverso sms 
con il sistema di messaggistica ‘Alert System’. 
È possibile scaricare sul proprio smartphone o 
tablet l’app Alert System® o collegandosi alla 
‘App non App’ ottenibile chiamando il numero 
verde 800 180028. Tutte le informazioni sul sito 
del comune, digitando Alert System in Cerca, 
nella home page.

Diamoc i  una mano :  cosa fa i l  comune cosa 
ch iede a i  c i t tad i n i

Erasmus: imparare, conoscere, 
misurarsi con Cerform
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Si è svolto nei giorni scorsi al Castello 
di Spezzano, il convegno per presen-
tare il volume ‘Studi interdisciplinari 
in Scienze della Terra per la fruizione 
in sicurezza della Riserva Regionale 
delle Salse di Nirano’, curato da Do-

riano Castaldini, Marzia Conventi, Paola Coratza e 
Giovanni Tosatti, pubblicato negli Atti della Società 
dei Naturalisti e Matematici di Modena, con il pa-
trocinio del Comune e dell’Ente Parchi dell’Emilia 
Centrale, con il contributo di Panaria Group.
E’ stata l’occasione per approfondire la geologia e 
la geomorfologia delle Salse, la loro attività nella 
storia, il monitoraggio e le caratteristiche attuali, 
le misure sismiche registrate nell’area. Gli studi 
hanno portato a concludere che attualmente non 
sussistano motivi ostativi alla fruizione della Riser-
va da parte di visitatori, ma la comparsa di vulcani 
di fango di neoformazione nella zona di Ca’ Rossa 
sottolinea l’importanza di una sorveglianza e di un 
presidio quotidiano della Riserva.

“La presente raccolta di contributi scientifici – 
spiegano gli editor del volume - tratta di molteplici 
aspetti riguardanti le Scienze della Terra, legati 
al fenomeno delle Salse di Nirano, che carat-
terizza una delle più importanti riserve naturali 
dell’Emilia-Romagna. L’occasione di raccogliere 
in un unico volume il lavoro di ricerca di numerosi 
esperti del settore è nata in seguito alla stesura 
di una Relazione tecnico-scientifica sollecitata 
dal Comune di Fiorano Modenese, nel quale rica-
de la Riserva Naturale Regionale delle Salse di 
Nirano, per valutare in modo approfondito even-
tuali pericoli a carico di tutti coloro che, numerosi, 
visitano questa interessante riserva per scopi tu-
ristici o didattici”. “
Il sindaco Francesco Tosi scrive: “Era per noi un 
dovere, specialmente dopo il dubbio generato 
dalla tragedia avvenuta in Sicilia in un ambiente 
naturale per alcuni versi simile al nostro, provare a 
chiarire in modo scientifico, con apporti ai massimi 
livelli, la fruizione del pubblico in piena sicurezza 
di questo bene ambientale che qualifica il nostro 
territorio. Si è trattato di una bella occasione ed 
esperienza di collaborazione sul campo tra enti 
scientifici e istituzionali diversi, di cui abbiamo 
avuto modo di apprezzare i risultati della ricerca. 
Poi, come sempre, se lo studio e il sapere hanno 
un’origine contingente nascendo da occasioni par-
ticolari, ben presto i loro contenuti si liberano da 
finalità specifiche e si innalzano nel campo teorico 
capaci di fecondare altri elementi e di esserne a 
loro volta fecondati. Come sempre poi, ogni studio 
non chiude nessun capitolo del sapere e anzi apre 
nuove piste di ricerca e nuove pagine di quesiti. 
Questa utile esperienza, dunque, credo non possa 
dirsi conclusa.”

Uno studio per fruire le 
Salse di Nirano in sicurezza

UN NUOVO SENTIERO ALLE SALSE
La stagione di visite guidate e attività didattica è terminata, ma si sta già lavorando a 
quella del 2018. Grazie alla partecipazione ad un Bando Regionale, abbiamo ottenuto 
dei finanziamenti volti alla realizzazione di progetti diretti ad accrescere la resilienza ed 
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
Tra i vari interventi messi in campo, sarà certamente strategica anche la realizzazione 
di sentiero che collegherà Cà Rossa al parcheggio della Salse, eliminando i pericoli 
relativi alla presenza di escursionisti, scolaresche e pedoni sulla strada. Permetterà 
anche di attraversare una piccola, ma suggestiva zona umida, che siamo sicuri, la 
maggior parte di voi ancora non conoscono. Nell’immagine l’avvio dei lavori di accan-
tieramento.

Un convegno a l  Caste l l o  d i  Spezzano
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ALPINI F IORANESI SEMPRE 
CON ONORE

Presa possesso area
Via Montebianco

Fabio Epic Micheli

Anche nel 2016, il ‘Libro verde della solidarietà’ dell’Associazione 
Nazionale Alpini, rende onore all’impegno dei nostri alpini fiora-
nesi. Con 4.066 ore di volontariato si pongono al primo posto in 
provincia e con 10.196 euro donati, si pongono al secondo posto 
come somma; sono nelle prime posizioni anche a livello regionale.   

Il 14 ottobre del 2105 il Comu-
ne di Fiorano Modenese aveva 
emesso un’ordinanza di demo-
lizione e ripristino relativa ad 
un’area in Via Montebianco a 
Ubersetto, affinché la proprietà 
provvedesse alla rimozione di 
opere abusivamente realizzate 
(fra cui un piazzale asfaltato e 
le tensostrutture) in un’area a 
vocazione agricola e al conse-
guente ripristino dello stato dei 
luoghi, entro 90 giorni. In caso 

Fabio Micheli è il giovane fioranese, campione pluripremiato a 
livello nazionale e internazionale di e-game, conosciuto alla con-
solle come Epic.  Dopo essersi battuto al 9° eSports World Cham-
pionship di Busan, nella Corea del Sud, con la rappresentativa ita-
liana, nei giorni scorsi ha vinto con il suo nuovo team Forge, l’ESL 
Italia Championship. Nella foto Fabio Micheli è il primo a sinistra. 

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

Nuovo successo de l  f ioranese 
e porte aperte per i  mond ia l i

contrario sarebbero state appli-
cate le norme vigenti per cui le 
aree sono acquisite di diritto al 
patrimonio disponibile del co-
mune il cui dirigente o responsa-
bile del competente ufficio deve 
provvedere alla demolizione 
delle opere. Constata l’inadem-
pienza, una ordinanza succes-
siva aveva imposto lo sgombe-
ro e dichiarato l’acquisizione al 
patrimonio pubblico, ma i tecnici 
del comune non avevano potuto 

entrare nell’area, trovando gli 
accessi chiusi. Affrontate tutte 
le procedure necessarie, la po-

lizia municipale, nel novembre 
scorso è entrata nell’area pren-
dendone possesso.
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50 anni dell’Avis di Fiorano 

L’Avis ha festeggiato la 25° 
Festa del donatore e il 50° 
di fondazione della se-
zione, L’utilissima attività 
dell’Avis inizia il 21 settem-
bre 1967, utilizzando come 

sede l’ambulatorio dell’indimenticato dott. Giovanni 
Tosi, medico condotto, nel palazzo del municipio. 
Oggi ha una sede attrezzata in Via Ferrari Carazzoli 
e conta più di 700 iscritti. Il Consiglio è composto 

anche dal segretario Stefano Manfredini, da Elena 
Marverti, Noris Benedetti, Mina Albertini, Giovanni 
D’Amelio, Alberto Arletti, Mario Roncaglia. 
Nelle premiazioni avvenute all’Astoria, un’ovazione 
ha accolto sul palco Daniela Paganelli, alla quale 
è stato conferito la targa della menzione speciale 
avendo raggiunto le 150 donazioni. Sono inoltre 
state premiati. 
Medaglia d’oro e diamante Arcangelo Longo e Pie-
rangelo Valenti per le 120 donazioni
Medaglia d’oro e smeraldo delle 100 donazioni: 
Mauro Bonettini, Luigi Boni, Luciano Busani, Ales-
sandra Cappelli, Pier Luigi Fioravanti, M. Antonietta 
Immovilli, Ida Lucchi, Sante Manfredini, Fernando 
Maramotti, Anna Maria Merciari, Antonio Montermi-
ni, Angelo Pattuzzi, Silvano Rovina, Paolo Severi, 
Luisa Taccini. 
Medaglia d’oro con rubino delle 75 donazioni: Sem-
plicia Barozzini, Paolo Borghi, Tiziano Casolari, Er-
cole Chiletti, Roberto Chiletti, Giampaolo Cuoghi, 
Domenico Falanga, Mauro Ferrarini, Fabio Ferri, 
Mirco Gallinella, Claudio Gibellini, Ilde Lucchi, 
Agide Lusvarghi, Marco Maini, Lucio Mammi, An-
tonio Muci, Giovanni Pigoni, Armando Salvi, Gianni 
Sghedoni, Corrado Soli. 
Medaglia d’oro delle 50 donazioni: Nadia Amidei, 
Marinella Ascari, Massimiliano Balestri, Massimi-
liano Baroni, Massimo Bondi, Daniele Bonettini, 
Filomena Bortolotti, Maurizio Bortolotti, Raffaele 
Capezzera, Paola Cattelani, Luciana Costi, Gio-
vanni D’Amelio, Celestina Daviddi, Stefano Fanto-
ni, Fabio Ferrante, Claudio Ferrari, Giulia Ferrari, 
Enrico Gallinella, Ermes Gigliati, Giordano Giu-
seppa Antonia, Daniele Ingrami, Michele Liguori, 
Donato Lombardi, Paolo Maggiorini, Stefano Man-
fredini, Mauro Mariani, Teresa Muletti, Oriano Nero-
ni, Alessandra Nicolini, Antonio Palagano, Sandro 
Pelli, Antonella Piovaccari, Anna Maria Pirri, Gian 
Luca Ruini, Paolo Testi, Luca Vallone.

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

ASIA BONONCINI 
CAMPIONESSA ITALIANA

L’ atleta fioranese Asia Bononcini, classe 1999, nello scor-
so mese di luglio, a Rimini, si è riconfermata campionessa 
italiana Caribbean Show Dance nella categoria 16/18 Clas-
se U, con lo show ispirato al film horror Annabelle. 
La vittoria, oltre al titolo tricolore, le è valsa anche la convo-
cazione per i campionati del mondo.

E pronta per i l 
Camp ionato Mond ia le
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Borse di studio per studenti 
delle superiori e universitari

Il comune 
per le scuole

Anche quest’anno il Comune as-
segna venti borse di studio di 500 
euro agli studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado e dieci 
borse di studio di mille euro agli 
studenti universitari. 

L’obiettivo è favorire il diritto allo studio e incentivare 
la prosecuzione del percorso formativo per giovani 
residenti nel comune che in questo anno scolastico 
2017/2018 siano studenti delle scuole secondarie di 
II° grado statali, iscritti per la prima volta alla clas-
se frequentata; posseggano un ISEE/2017 familia-
re non superiore a € 30.000 (calcolato ai sensi del 
DPCM n.159/2013), non siano titolari di analogo 

Dall’invito dell’Amministrazione Comunale di Fiora-
no Modenese a tutti gli istituti superiori di Sassuolo, 
è nata l’opportunità, martedì mattina, 21 novembre, 
di una lezione di storia nuova e diversa che non si 
trova sui manuali, ascoltata dal racconto del prof. 
Enzo Ciconte, uno dei massimo esperti di fenomeni 
mafiosi in Italia, per arricchire la conoscenza storica 
e la riflessione sulla presenza e ruolo della “mafia” già 
all’origine dell’unità d’Italia. 
Sono i temi trattati anche nelle due opere edite da 
Ciconte: ‘Borbonici, patrioti e criminali. L’altra storia 
del Risorgimento’ e ‘Le mafie del mio stivale. Storia 
delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel 
nostro Paese’.
Ospitati nella sala dell’Alessandro Volta di Sassuolo, 
erano presenti giovani anche del Liceo Formiggini. 

E d u c a z i o n e  e  s c u o l a

beneficio per l’a. s. 2016/2017 ricevuto da altri enti o 
associazioni. Gli studenti universitari devono essere 
regolarmente iscritti in corso e avere superato tutti gli 
esami previsti nel corso di studio al quale lo studente 
risulta iscritto. Gli esami devono essere relativi al pia-
no di studi comune o a quello personale regolarmente 
approvato, riferiti al corso universitario frequentato al 
momento della domanda di borsa di studio. 
La graduatoria per l’assegnazione delle borse di stu-
dio verrà redatta sulla base del merito e della condi-
zione economica familiare, attribuendo il punteggio 
massimo conseguibile di 100 punti nel seguente 
modo: 50 punti per il merito – 50 punti per la condi-
zione economica familiare. 

GRAZIE A I  GEN ITORI CHE QUESTA ESTATE
HANNO TINTEGGIATO GRAN PARTE 
DELLA SCUOLA DELL ’ INFANZ IA AQUILONE
Dopo la fine delle attivià scolastiche, l’estate scorsa, la Scuola dell’Infanzia Aquilone di 
Fiorano non aveva del tutto chiuso i battenti. Erano entrati alcuni genitori che hanno ridipinto 
gran parte della struttura, nell’ambito del progetto ‘M’impegno a scuola’. 
Hanno fatto un lavorac-
cio, per il caldo e per le 
dimensioni delle stanze da 
rinfrescare. Ieri, il sindaco 
Francesco Tosi, a nome 
dell’amministrazione comu-
nale, insieme alla dirigente 
scolastica Angela Casolari, 
ha voluto ringraziare i geni-
tori, incontrandoli, per l’im-
pegno e la fatica messa in 
campo per i propri figli e per 
quelli degli altri.
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Qualificazione scolastica.
Il piano per l’anno 
scolastico 2017/2018

Po l i t i c h e  e d u c a t i v e

INTERVENTI PER L’AMPLIAMENTO E LA QUALIFI-
CAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Contributi a sostegno al Piano dell’Offerta Forma-
tiva (POF) 
L’Amministrazione Comunale concorre alla realizza-
zione degli obiettivi della programmazione educativa 
e didattica della scuola, sostenendo economicamente 
le diverse attività integrative organizzate dalla scuola 
stessa. 

Contributi finalizzati all’insegnamento della lingua 
inglese nelle scuole dell’infanzia
L’Amministrazione Comunale sostiene, con contributi 
finalizzati alle Istituzioni Scolastiche, progetti che per-
mettono ai bambini di scoprire le peculiarità e sonorità 
di una seconda lingua con modalità ludiche e tramite 
diversi linguaggi narrativi, espressivi e corporei. 

Trasporto per gite e uscite di istruzione
Alle Istituzioni Scolastiche sia statali che paritarie è offer-
ta la possibilità di fruire del trasporto gratuito per uscite 
didattiche e gite d’istruzione. 

Spesa prevista: € 16.000Contributo straordinario per 
il funzionamento della scuola e l’attivazione di inter-
venti rivolti a bambini con bisogni educativi speciali 
(BES)
L’Amministrazione Comunale intende erogare un contri-
buto straordinario, a titolo di sostegno per i più diversi 
bisogni espressi dalla scuola relativi ad interventi di com-
petenza degli Istituti scolastici stessi (pulizie straordina-
rie, acquisto attrezzature, ecc.), per affrontare i quali, 
frequentemente, la scuola non dispone delle le risorse 
finanziarie necessarie.
Tale contributo sarà in parte finalizzato anche a soste-
nere interventi di supporto all’attività didattica-educativa 
di alunni con bisogni educativi speciali (BES), presenti in 
numero sempre maggiore in molte scuole; bambini che 
non essendo certificati ai sensi della L.n.104/1992, non 
ricevono il sostegno di insegnanti statali e/o di educatori 
(PEA) comunali.
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Tale contributo permetterà alle scuole di tutelare il diritto 
all’apprendimento anche di tutti quei bambini non certifi-
cati che hanno bisogni educativi che richiedono risposte 
tempestive a causa di svantaggi socio-economici, cul-
turali e-o linguistici. Per esempio i bambini stranieri, i 
disturbi del linguaggio, della condotta e del comporta-
mento, alunni con difficoltà emotive, bambini in attesa di 
valutazione specialistica e altri ancora. 

Contributo straordinario per l’attivazione di un la-
boratorio pomeridiano per alunni disabili presso la 
scuola secondaria di I° grado
L’Amministrazione Comunale intende erogare un con-
tributo che consenta alla scuola secondaria di I° grado 
di sperimentare un progetto di accoglienza pomeridiana 
degli alunni disabili. Consentirà l’attivazione di un la-
boratorio pomeridiano presso la scuola “Leopardi” che 
impegnerà i ragazzi disabili in attività pratico-operative, 
finalizzate a favorire l’acquisizione di un bagaglio di 
abilità che concorrono allo sviluppo globale della loro 
personalità sotto il profilo cognitivo, fisico e sociale. Le 
attività proposte intendono rappresentare un primo ap-
proccio al tema del progressivo passaggio dall’ambiente 
scolastico al mondo del lavoro per questi ragazzi. 

Convenzione finalizzata a sostenere l’offerta educa-
tiva nelle scuole dell’infanzia
L’Amministrazione Comunale si è impegnata con l’Isti-
tuto Comprensivo Bursi a sostenere l’offerta educativa 
nella scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, assegnando 
un’ex educatrice comunale di nido d’infanzia, nella 
disponibilità dell’ente, per collaborare con i docenti e 
supportarli nelle attività educative e didattiche rivolte a 
gruppi di bambini e/o a singoli bambini. 

Progetti di Qualificazione Scolastica
I progetti a sostegno della qualificazione scolastica pro-
posti sono finalizzati ad ampliare e arricchire l’offerta 
formativa  delle Istituzioni Scolastiche. Vengono indi-
viduati e messi a punto annualmente a seguito di una 
condivisione di finalità educative tra Scuola e Comune. .
L’attivazione dei progetti di qualificazione scolastica è 
finalizzata a:
•  offrire all’Istituzione Scolastica risorse ed opportunità 

didattico - educative in rapporto ai bisogni formativi 
analizzati alla luce del confronto tra le due realtà isti-
tuzionali;

•  promuovere azioni per armonizzare, con reciproco 
arricchimento, gli interventi messi a punto dall’Ammini-
strazione Comunale e le elaborazioni progettuali della 
Scuola,  espresse nel Piano dell’Offerta Formativa;

•  agevolare la fruizione dei beni artistici, culturali e am-
bientali presenti nel territorio e dei servizi didattico-
educativi offerti dall’ente locale anche tramite l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto comunali;

•  promuovere forme di partecipazione attiva degli alun-
ni alla vita della scuola e della comunità locale volte a 
sostenere il senso di appartenenza, di cittadinanza e 
partecipazione attiva; 

•  attivare processi e percorsi didattico-educativi integra-
ti tra Scuola ed Ente Locale, volti all’acquisizione di 
conoscenze e competenze  e assunzione di compor-
tamenti responsabili in diversi ambiti formativi.

I progetti didattico-educativi proposti offrono l’opportuni-
tà di realizzare esperienze e attività che i docenti posso-
no integrare e collegare trasversalmente ai diversi ambiti 
educativi e disciplinari del curricolo e della programma-
zione di classe. Ci si avvale della collaborazione di co-
operative, di associazione e di professionisti ed esperti 
esterni con specifiche competenze negli ambiti didattico-
educativi individuati.
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Il Comune è presente su Facebook con diverse pagi-
ne; ne ha una il Bla, una il Castello di Spezzano e una 
la Riserva Regionale delle Salse di Nirano.
Quella generale, cresciuta gradualmente dal 2013, è 
seguita adesso da 3700 persone. Abbiamo verificato 
i primi dieci post che hanno raggiunto il maggior nu-
mero di persone nell’anno che sta finendo. 

1.  35.709   Video Trc sul miniautodromo Jody 
Scheckter 

2.  14.703   Piscina comunale di Spezzano. Data 
ufficiale di apertura 

3.  10.447   Ricordiamo Almerina Venturelli
4.  9.878   Attenzione! In Via Volturno possibili 

esche avvelenate! 
5.  9.210   Ricordiamo Luciano Maramotti che fu 

consigliere comunale 
6.  8.736   Gianluca Fantoni 9° ai Mondiali di 

ciclismo paralimpico 
7.  8.563   Prima nevicata. Mandateci le vostre foto
8.  8.334   E’ morto Luciano Dian 
9.  8.239   Dalle 19 chiusa Via Giardini da e verso 

Modena in occasione del concerto di Vasco
10. 8.212   Il mercato della Versilia Forte dei Marmi.

Informazioni pratiche, come la viabilità, appuntamen-
ti, vicende dei Fioranesi sono generalmente i post più 
visti. Quest’anno c’è stata molta attesa per la piscina 
e infatti la notizia della sua apertura ha conquistato il 
posto d’onore mentre la presentazione del Miniauto-
dromo Jody Schekter è stato il più condiviso coinvol-
gendo gli appassionati di automodelli, anche a livello 
internazionale. 

IL 2017 SU FACEBOOK
La pag ina de l  Comune

C o m u n i c a z i o n e
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Il Castello di Spezzano resta chiuso nei 
week-end fino al 25 febbraio, quando 
riaprirà con la rassegna per famiglie 
‘Ospiti a corte’. Fino ad allora sarà pos-
sibile visitarlo solo con visite prenotate, 
almeno quattro giorni prima, per gruppi di 

almeno 10 persone. Ma non va in letargo. La vita nel 
maniero dei Pio continua a pieno regime, gestita da 
Archeostitemi, con i laboratori didattici per le scuole, 
a cominciare dai piccoli delle scuole dell’infanzia, 
per i quali sono previsti visite animate e tre progetti 
differenziati per età.
Le classi seconde di scuola primaria possono ef-
fettuare ‘La mia prima visita al museo’, un percorso 
animato e teatralizzato con personaggi e storie dal 
passato. Le altre classi possono approfondire, attra-
verso visite guidate e laboratori, i diversi periodi del 
cammino dell’uomo nel nostro territorio: il Neolitico, 
la Cultura di Fiorano e il suo villaggio; l’Età del bronzo 
e la vita nella terramara; gli Etruschi e l’Oriente; i cibi 
e i contenitori; com’è nata la scrittura; la vita in un villa 
urbano-rustica dell’età romana.
I progetti per la scuola secondaria di primo grado ap-
profondiscono, attraverso visite guidate e laboratori, 
il cammino della produzione ceramica, da ‘Mutina fe-

Un riposto pieno di ragazzi
Al caste l lo d i  Spezzano i  laborator i  d idatt ic i

S c u o l a  &  Tu r i s m o

cit’ al Made in Italy; il Castello di Spezzano nel Medio-
evo; l’evoluzione dai mattoni smaltati della Porta dei 
Leoni di Babilonia alle piastrelle industriali attraverso 
le pianelle della Fabbrica Rubbiani di Sassuolo; a 
scuola di affresco; Manodopera che fa conoscere il 
processo tecnologico di produzione della piastrella 
ceramica. 
Sono opportunità delle quali gli scolari del nostro co-
mune possono usufruire gratuitamente, sia l’attività 
che il trasporto da e per la scuola, mentre per le tante 
classi che vengono da altri comuni il costo è di 4 euro 
a partecipante, comunque gratuito per alunni disabili. 
Se quindi, quando passeggiate nella zona del Ca-
stello, noterete strani personaggi, draghi, fantasmi 
dei pirati non preoccupatevi: è tempo di scuola.
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Una farmacia in meno, 
servizi in più

S e r v i z i  &  S a l u t e

Dopo la cessione della farmacia 
di Fiorano, è stato possibile 
concentrare personale e risor-
se sulla farmacia comunale 
di Spezzano, nella centrale 
Piazza Falcone e Borsellini, 

per offrire più servizi e di maggiore qualità. 
Ora è possibile effettuare analisi del sangue, al 
colesterolo, alla glicemia, con un costo di  € 6,00 
per singola analisi, che, nel periodo natalizio, po-
tranno essere effettuate al costo di € 3,00. 
Grazie al nuovo sistema di collegamento con 
l’AUSL è possibile effettuare un servizio comple-
to di prenotazioni al CUP per visite, durante tutto 
l’orario di apertura della farmacia (dalle ore 9 alle 

19 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 13), 
pagare ticket e ritirare l’esito delle analisi.
L’obiettivo è caratterizzare la farmacia comunale 
di Spezzano   come centro di servizi e presidio 
per il cittadino, per cui sarà proposta anche una 
propria linea di prodotti farmaceutici e parafarma-
ceutici, realizzati da farmacisti in laboratorio e, du-
rante il periodo delle festività, vengono proposte 
confezioni e pacchi regalo con prodotti di cosmesi, 
di bellezza e cura del corpo. 
Già quest’anno, in seguito alla razionalizzazione 
e grazie all’avvio del piano di sviluppo approvato 
dalla Giunta Comunale che proseguirà anche nel 
futuro, è stato possibile incrementare il fatturato e 
la redditività del servizio comunale.

La farmac ia d i  Spezzano s i  sta r i nnovando

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, 
LA “CARTA D’ IDENTITA’ ”  DELLA SALUTE
Il fascicolo sanitario elettronico  è una ‘carta d’identità della salute’ che racchiude tutta 
la storia clinica e sanitaria di una persona: i referti delle visite specialistiche, le lettere di 
dimissione dall’ospedale, i verbali del Pronto soccorso, le prescrizioni farmaceutiche, le 
immagini radiografiche e persino i certificati vaccinali. E, al tempo stesso, uno strumento 
che permette di accedere on line a tanti servizi, come il cambio del medico di famiglia, il 
pagamento, ma anche la prenotazione, lo spostamento e la disdetta di una visita e di un 
esame.
Permette di semplificare le procedure di accesso alla sanità, di risparmiare tempo e di 
raccogliere in un unico posto, cioè sul web, tantissimi dati. In modo ordinato e sicuro.
Vi sono raccolti i propri documenti sanitari, che possono risalire fino al 2008. Attraverso 
il fascicolo è possibile, inoltre, accedere a numerosi servizi: prenotare, modificare e di-
sdire l’appuntamento per esami e visite specialistiche; pagare i ticket sanitari; cambiare 
il medico di famiglia; inserire altri documenti sanitari cartacei, come referti di visite o esami effettuati in strutture private o precedenti all’attivazione, 
semplicemente caricandoli dopo averli scansionati o fotografati; consultare i tempi di attesa delle visite specialistiche.
Il Fascicolo sanitario elettronico è facoltativo e gratuito. Può essere attivato in qualsiasi momento da tutte le persone maggiorenni e iscritte al Servizio 
sanitario regionale - che hanno dunque scelto un medico o un pediatra di famiglia - e che hanno dato il proprio consenso formale all’inserimento dei 
propri dati. Si può essere delegati ad aprire o gestire il Fascicolo sanitario anche da un’altra persona, ad esempio un genitore anziano, e aprirlo per un 
figlio minorenne associandolo al proprio o a quello dell’altro genitore, fino al compimento dei 18 anni del bambino.
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A Casa Corsini tornano 
gli appuntamenti per il 
mondo del lavoro e delle 
professioni

G i o v a n i

Quattro Workshop sul marketing dal 
23 gennaio per 4 martedì conse-
cutivi, dalla 19 alle 21. E’ la propo-
sta di Casa Corsini e associazione 
Lumen per il mondo del lavoro e 
delle professioni nell’ambito del 

format “Markethings”. 
Per inquadrare il tema da più prospettive sono 
previsti interventi di professionisti attivi in diversi 
campi: Stefano Mainardi, CEO di SparkFabrik, 
compagnia milanese attiva nello sviluppo softwa-
re web; Sofia Bondioli di Studio 90 di Formigine, 
società che si occupa di elaborazione di dati con-
tabili e consulenza aziendale; Francesca Rivi, 
esperta di social network e fondatrice di VivaVoce.
social che illustrerà ciò che è necessario prendere 
in considerazione prima di avviare una presenza 
su Facebook. 

Coordinatore del progetto è Francesco Boschetti, 
responsabile marketing e co-fondatore diVivaVo-
ce.social, azienda che si occupa di amplificare il 
marketing di aziende e professionisti attraverso i 
social network. “Credo che il marketing - spiega 
Boschetti - sia uno degli elementi aziendali che 
contribuisce a dare significato, una ragione socia-
le, all’attività economica nel mercato ponendo in 
essere azioni che permettono all’impresa di esse-
re scelta rispetto alla concorrenza o rispetto a non 
essere scelta affatto”. Il laboratorio è riservato ai 
soci dell’associazione Lumen (quota sociale 2018 
10 euro); il contributo di partecipazione è di 97 euro 
(87 euro per i coworker di Casa Corsini, per chi por-
ta un amico e per chi si iscrive entro fine anno). 
Per informazioni e iscrizioni: Casa Corsini, via Sta-
tale 83, Spezzano di Fiorano Modenese, tel. 0536 
240190, mail coworking@casacorsini.mo
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Il teatro d’impegno civile
c u l t u r a

Il Teatro Astoria Modenese funziona or-
mai a tempo pieno, oltre 270 giornate 
ogni anno, fra cinema e teatro, richia-
mando 22.500 persone alle diverse ini-
ziative; un  posto particolare lo detiene 
la ‘Stagione teatrale 2017/2018’ che ha 

posto come filo conduttore il Teatro Civile, declinato 
sia con gli spettacoli serali che in appuntamenti con 
le scuole nella rassegna ‘Astoria dei ragazzi’.
La Stagione ha avuto un’anteprima il 22 e 23 otto-
bre scorso, proponendo, in due repliche, ai ragaz-
zi e al pubblico generale ‘Il sindaco pescatore’, un 
grande successo di partecipazione. La proposta 
dello spettacolo e il coinvolgimento delle scuole 
del territorio nasce dalla collaborazione con gli 
insegnanti del Liceo Formiggini che da anni lavo-
rano sull’importante tema della legalità. 
Il secondo appuntamento della stagione è stato 
‘Reportage Chernobyl’, spettacolo di prosa il 12 
dicembre, con Roberta Biagiarelli e la partecipa-
zione straordinaria in video di Roberto Herlitzka, 
regia Simona Gonella. Anche in questo caso 

Ne l la stag ione teatra le 2017/2018
il giorno dopo si è replicato con i ragazzi, come 
momento centrale del progetto portato avanti nelle 
scuole dall’Associazione Chernobyl di Maranello, 
Fiorano Modenese e Formigine.  Subito dopo le fe-
stività, la Stagione Teatrale riprende con il satirico 
‘Delusionist’ in cui si ride per non ridere, di e con 
Natalino Balasso e Marta Dalla Via
Il 20 gennaio Mariano Dammacco porta in scena, 
insieme a Serena Balivo, ‘L’esilio’ e il 3 marzo l’ulti-
mo appuntamento è con l’irrinunciabile spettacolo 
di danza contemporanea, seguitissimo sempre 
dalle diverse scuole di danza del territorio. ‘De 
rerum natura’, concept, coreografia e costumi 
di Nicola Galli con le danzatrici Beatrice Ciattini, 
Gianluca Formica, Angelica Mattiazzi, Marianna 
Miglio, Silvia Remigio, Antonio Saitta su musiche 
di Banchieri, Henry, Ligeti, Penderecki, Radigue, 
Xenakis e Giacomo Gaudenzi.
Contestualmente prosegue la rassegna ‘Astoria 
dei ragazzi’ il 24 gennaio con ‘Come sorelle’, il 21 
febbraio ‘Le lacrime del principe’, il 14 marzo ‘Ca-
pitani coraggiosi’ e l’11 aprile ‘Avanti permesso’.
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I Gattoni pescano 
40 anni di attività

A s s o c i a z i o n i

La società sportiva Gattoni, nata nel 1977, ha festeg-
giato i quarant’anni di attività con una festa al Risto-
rante La Roccia. 
Il saluto e il ringraziamento dell’amministrazione co-
munale per l’attività svolta e per l’impegno profuso 
prima per recuperare il lago nel Centro d’Incontro 

di Via Cameazzo e poi per gestirlo , sono stati portati dal sindaco 
Francesco Tosi e dall’assessore alle associazioni Morena Silingardi.
Nel corso della serata, a Renzo Santolini, che partecipa all’Associazio-
ne dalla sua costituzione, è stato omaggiato con una targa dall’attuale 
presidente William Ferrari e dai soci.

SPEZZANO-CASTELVETRO IN 
FESTA

La società sportiva che porta avanti il ciclismo giovanile a livello fio-
ranese, ha fatto festa al Ristorante La Roccia, per una stagione ricca 
del più importante risultato: crescere nei valori dello sport, insieme. 

I L  GRUPPO SPORTIVO G. FUNA-
KOSCHI KARATE DI  SPEZZANO 

Ha festeggiato i 10 anni di attività sul territorio. Presente per l’ammini-
strazione comunale l’assessore all’associazionismo Morena Silingar-
di. Nei giorni precedenti l’atleta Luciano Azzarello  si era classificato 
al primo posto nel Kata nella Coppa Italia di karate Asi Fekda, svoltasi 
nel palazzetto dello sport di Canneto sull’Oglio di Mantova, ieri dome-
nica 12 novembre.
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Rendere conto. 
Le associazioni lo fanno

Insieme si può

A s s o c i a z i o n i

Rendere conto di quanto realiz-
zato con i contributi pubblici è una 
necessità legata a normative e a 
criteri etici di trasparenza. Sapere 
raccontare e rendere conto di ciò 
che si è fatto con i soldi ricevuti è 
anche un bel modo di presentarsi 
alla propria comunità, sempre più 
attenta alla destinazione di quanto 
viene donato.
Il Comune di Fiorano Modenese 
ha coinvolto le associazioni di vo-
lontariato, di promozione sociale e 
sportive dilettantistiche a un per-

corso formativo per offrire conte-
nuti, ma anche saperi pratici e stru-
menti da utilizzare: sperimentando 
metodo, strumenti e procedure 
utili. Il percorso formativo è stato 
rivolto alle associazioni sportive, 
di volontariato e di promozione 
sociale del comune, che hanno 
risposto in gran numero.
Il corso, condotto da Asvm – Asso-
ciazione Servizi per il Volontariato 
di Modena, è durato 12 ore, in 4 
serate ed ha coinvolto molte delle 
nostre associazioni.

L’Associazione Camminare In-
sieme ci ha inviato una nota nella 
quale si afferma: “Nelle scorse 
settimane, per l’ennesima volta, 
la facciata del luogo di culto isla-
mico di Via Cavour di Sassuolo 
è stato oggetto di atti di sfregio 
e offesa. L’amicizia che lega le 
persone e la comunità, che si ri-
unisce in quel luogo di incontro e 
preghiera, a realtà che vivono ed 
operano nel distretto della cera-
mica, culminata con l’organizza-
zione di una Giornata di dialogo 
interreligioso l’11 novembre scor-
so, ha reso possibile che sabato 
25 novembre Don Francesco 

Saccani di Braida e Don Antonio 
Lumare di Fiorano con alcuni 
parrocchiani, Cavani Ruggero 
a nome del gruppo ‘Camminare 
insieme’ e alcuni fratelli e sorelle 
della Comunità Musulmana ac-
compagnati dal Presidente del 
Centro Islamico HichamOuchim, 
si trovassero davanti al luogo di 
culto, muniti di pennelli e colore e 
per ritinteggiare la facciata”.
“Si è voluto dare segnali di atten-
zione, di dialogo e di convivenza 
pacifica a tutta la popolazione.
Uomini e donne di religioni diffe-
renti che davanti ad attacchi e a 
‘violenze’ si sono stretti gli uni agli 

altri e si sono sostenuti a vicenda 
facendo crescere ulteriormente 
l’amicizia e la fraternità tra loro”.
“E’ stata anche l’occasione per 
vivere un momento di silenzio e 

preghiera tutti assieme per ricor-
dare le oltre duecento vittime e i 
tanti feriti avvenuti nell’attentato 
in una moschea nella penisola 
del Sinai”.



Fcomune di iorano26

Mille occhi sulla città e controllo 
del vicinato

p a r t e c i p a z i o n e  e  s i c u r e z z a

L’Amministrazione Comuna-
le di Fiorano Modenese ha 
deciso di sottoscrivere con 
la Prefettura due protocolli 
d’intesa: “Mille occhi sulle 
città” e “Controllo del vici-

nato”.
“Mille occhi sulla città” deriva da un accordo fra 
Ministero dell’Interno, ANCI e dalle Associazioni 
Rappresentative degli Istituti di vigilanza privata, 
con l’obiettivo di sviluppare un sistema di sicu-
rezza volto ad integrare le iniziative pubbliche e 
private nella cornice della “complementarietà” e 
“sussidiarietà”.
C’è l’esigenza di realizzare la massima collabora-
zione tra Autorità di Pubblica Sicurezza, le forze di 
Polizia dello Stato, la Polizia Locale e gli Istituti di 
Vigilanza privata, i cui collaboratori possono svol-
gere compiti di osservazione per l’acquisizione di 
elementi di informazione di particolare utilità per 
le Forze di Polizia e per le Polizie Locali, per la 
prevenzione e la repressione di reati.
Ovviamente le guardie particolari giurate non han-
no lo status giuridico che consente loro di esple-
tare funzioni di pubblica sicurezza e di polizia 
giudiziaria e che, pertanto il loro coinvolgimento 
può essere finalizzato, in conformità alle modali-
tà di attuazione stabilite dal Questore di Modena, 
alla attività di osservazione ed alla trasmissione di 
informazioni.
Anche la sola attività di osservazione, indispen-
sabile per una efficace azione di contrasto alle 
fenomenologie che incidono negativamente sulla 
sicurezza urbana, potrà contribuire ad ampliare 
il bagaglio di informazioni necessarie alle Forze 
dell’Ordine. 

Con il progetto “Controllo del vicinato” si vuole for-
nire un ulteriore contributo all’attività di prevenzio-
ne generale e di controllo del territorio, istituzional-
mente svolte dalle Forze di Polizia; implementare 
le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine 
e della sicurezza pubblica, mediante la valorizza-
zione di forme di controllo sociale del territorio; in-
crementare i livelli di consapevolezza dei cittadini 
circa le problematiche del territorio; promuovere 
una sicurezza partecipata attraverso formule e 
modalità di reciproca attenzione e vicinato solida-
le; favorire la coesione sociale e solidale.
Come supporto alle attività istituzionali delle Forze 
di Polizia, i cittadini potranno fare parte dei “Gruppi 
di Controllo del Vicinato” svolgendo attività di os-
servazione riguardo fatti e circostanze che acca-
dono nella propria zona di residenza (ad esempio, 
passaggi ritenuti sospetti di macchine o di perso-
ne, allarmi, rumori); comunicheranno le segnala-
zioni d’emergenza.
Il Comune si impegna a sensibilizzare i cittadini 
dei quartieri dove è avvertita l’esigenza di maggio-
ri controlli all’attuazione del progetto, favorendo la 
costituzione di “Gruppi di controllo del vicinato”
tra cittadini che si impegnino a rispettare le indi-
cazioni contenute nel presente documento; creare 
un rapporto costante e diretto, con i “coordinatori” 
di tali gruppi; predisporre ed installare appositi car-
telli nelle strade cittadine interessate; promuovere 
assemblee pubbliche nelle zone interessate all’i-
niziativa circa la protezione dai reati e le modalità 
operative attraverso cui segnalare ogni informa-
zione di interesse alle Forze di Polizia; promuove-
re e favorire l’organizzazione da parte dei cittadini 
di iniziative culturali e sociali destinate a far vivere 
maggiormente gli ambiti territoriali.
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Ordinanza per la qualità dell’aria: 
le esenzioni

a m b i e n t e

Fino al 30 marzo è in vigore l’ordinan-
za che vieta la circolazione nell’area 
del centro abitato di Fiorano Mode-
nese (in pratica tutta la pianura, ad 
eccezione della zona di campagna a 
est della via Ghiarola Vecchia e tutta 

la fascia pedemontana dove si è sviluppata in parti-
colare la residenza) nelle giornate di lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 8.30-
18.30, ai veicoli alimentati a benzina PRE EURO e 
EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e suc-
cessive o alla direttiva 91/542/CEE St II e succes-
sive; veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 
e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e 
successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive; 
ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla 
direttiva 97/24/CE e successive.
Invitando i cittadini a prenderne visione completa sul 
sito del comune o presso l’Urp, ecco alcune delle 
esenzioni previste:
• veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o 

doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavo-
ro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti 
dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di ope-
ratori in servizio di reperibilità muniti di certifica-
zione rilasciata del datore di lavoro;

• veicoli a servizio di persone provviste del con-
trassegno di parcheggio per disabili ai sensi del 
D.P.R. 151/2012;

• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sotto-
poste a terapie indispensabili e indifferibili per la 
cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti 
sanitari programmati), nonché per l’assistenza 
domiciliare di persone sottoposte a terapie indi-
spensabili e indifferibili, in grado di esibire la rela-
tiva certificazione medica o attestato di prenota-
zione della prestazione sanitaria, e veicoli diretti 

alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado 
di esibire certificazione rilasciata dalla struttura 
attestante la necessità di recarsi presso la stessa;

• veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompa-
gnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili 
nido, scuole materne, elementari e medie inferio-
ri, muniti di attestato di frequenza o autocertifica-
zione indicante l’orario di entrata e di uscita, limi-
tatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;

• veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia in-
feriore alla soglia di 14.000 €, non possessori di 
veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un vei-
colo ogni nucleo familiare, e regolarmente imma-
tricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

• veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono 
effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli 
estivi a quelli invernali purché muniti di documen-
tazione che attesti la prenotazione o copia della 
fattura/ricevuta fiscale che attesti l’effettuazione 
dell’intervento;

• veicoli a servizio di persone soggiornanti presso 
le strutture di tipo alberghiero site nelle aree de-
limitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla 
struttura medesima, dotati di prenotazione, oppu-
re facendo pervenire al Corpo di Polizia Munici-
pale, nei dieci giorni successivi, apposita attesta-
zione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia 
della fattura in cui risultino intestatario e targa del 
veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
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 “TESSERE LA C ITTA’ ” .  UN PERCORSO D I  URBAN IST ICA PARTECIPATA PER 
R IQUAL IF ICARE IL  COMPARTO C ISA CERD ISA

Prende il via la fase operativa del progetto “Tessere la città”, un percorso partecipativo per la rigene-
razione urbana del comparto Cisa/Cerdisa – Quartiere Braida, Mezzavia. Il progetto è promosso dal 
Comune di Sassuolo e dal Comune di Fiorano Modenese (nel quale ricade parte dell’area interessata) 
e finanziato grazie al contributo della Regione Emilia Romagna tramite il Bando Regionale 2017 per la 
partecipazione. Le amministrazioni si pongono come obiettivi il recupero e la riqualificazione urbana, am-
bientale e generale dell’intera area di comparto, secondo un utilizzo razionale del territorio e finalizzato a 
dare risposte concrete ai bisogni della comunità. In questa cornice il percorso di urbanistica partecipata 
“Tessere la città” vuole coinvolgere i cittadini con incontri, passeggiate, laboratori e attività partecipate 
sviluppate nell’arco dei prossimi mesi. Queste attività offriranno l’occasione per raccogliere idee, se-
gnalare criticità e avanzare proposte in merito al recupero di tutta l’area. Le amministrazioni comunali 
di Sassuolo e Fiorano Modenese mettono a disposizione della cittadinanza un questionario dedicato 
proprio all’ascolto della popolazione per definire il futuro dell’area, compilabile anche online. 

‘Bugia’ unisce i sindaci
N o t i z i e

Il Ministero dell’Ambiente nel 2009 aveva 
concesso alla ditta “Aleanna Resources 
llc” il permesso, poi sospeso per diverso 
tempo, riguardante la ricerca di idrocar-
buri liquidi e gassosi  nei nostri comuni.; 
la regione nel 2015 ha espresso parere 

favorevole alla concessione “Bugia”, che riguarda an-
che comuni reggiani . Per questo i Sindaci interessati 
all’area di ricerca idrocarburi denominata “Bugia”, Ca-
stelnuovo Rangone, Fiorano Modenese, Formigine, 
Sassuolo e Rubiera, hanno condiviso e inviato una let-
tera all’assessorato alle Attività produttive della Regio-
ne Emilia-Romagna nella quale si esprime la “ferma 
contrarietà nei confronti dell’ulteriore aggravamento 
della pressione ambientale e sociale che finirebbe 
per ricadere sui territori dei nostri comuni a causa del-
le istanze minerarie: il territorio dell’Emilia-Romagna 
risulta già da tempo fortemente gravato da un grosso 
carico derivante dal settore estrattivo degli idrocarburi. 
Infatti, dal 1895 al 2016, in Emilia-Romagna sono stati 
perforati un totale di 1.719 pozzi, su un dato comples-
sivo nazionale di 7.246 pozzi, pari a quasi il 24% del 
totale nazionale. Nel complesso, a tutto il 2016, sono 
produttivi in regione 194 pozzi”. 
“Si ritiene di fondamentale importanza per la tutela 
dei territori da noi amministrati valutare con maggio-
re accuratezza la sostenibilità delle ulteriori istanze 
minerarie presentate nella nostra regione, anche 
attraverso un’analisi cumulativa dei carichi impat-
tanti sui relativi territori. In particolare, da un’analisi 
della situazione in atto nei 22 Comuni interessati dai 
permessi di ricerca di Bugia e Fantozza risulta infatti 
che, su tali territori sono già stati autorizzati altri 4 
permessi di ricerca che, nel complesso, farebbero si 
che ben il 60% circa dei territori comunali potessero 
risultare interessati dalle attività di analisi geofisiche 

del sottosuolo; sono state poi già state autorizzate – 
proseguono i Sindaci - due concessioni di coltivazio-
ne a Spilamberto e Mirandola con attivi ben 24 pozzi 
estrattivi, che costituiscono, al 2016, circa il 12% del 
totale dei pozzi produttivi su terra ferma in Emilia-
Romagna, a fronte di una superficie territoriale (totale 
dei 22 comuni interessati) che rappresenta solo il 6% 
del totale regionale”. 
“Alla luce di tale preoccupante quadro si ritiene 
imprescindibile anche l’integrazione degli aspetti 
socioeconomici nella valutazione della sostenibilità 
degli interventi potenzialmente impattanti sui nostri 
territori. Nel caso di Bugia e Fantozza, infatti, il tempo 
trascorso tra la procedura partecipata di screening 
ambientale (2009) e il rilascio dell’Intesa (2016) non 
ha consentito di cogliere il cambiamento radicale del 
sistema territoriale e sociale delle aree interessate, 
alcune delle quali ancora fortemente traumatizzate 
dalla tragica esperienza dei distruttivi eventi sismici 
del 2012. Tali comunità si ritiene meritino un nuovo e 
differente modello di sviluppo, da portare avanti per 
il loro futuro e quello dei territori in cui hanno deci-
so di vivere. Un modello che tenga conto anche dei 
contenuti del Piano Strategico Integrato dell’Area del 
sisma, un luogo da ripensare e valorizzare nelle sue 
specificità storiche, culturali e territoriali, nel quale l’ul-
teriore aggravamento della pressione esercitata da 
ulteriori istanze minerarie difficilmente consentirebbe 
il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo di piano”.

‘ Forte contrar ieta ’ ’  a l la r icerca d i  idrocarbur i
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Comune ha fatto ricorso
N o t i z i e

In riferimento alla notizia sull’annullamento 
della sanzione ad una signora che viag-
giava a 133 km orari in via Giardini nel-
la zona di Ubersetto, l’Amministrazione 
Comunale precisa che il provvedimento 
adottato dal Giudice di Pace di Modena si 

riferisce ad un vizio formale, ma non è in discussione 
la velocità effettuata
Lo Scout Speed è una strumentazione che viene 
periodicamente tarata e di cui il rilevamento della 
velocità è certa. Bisogna prendere consapevolezza 
che la velocità pericolosa è una delle principali cause 
di morti e feriti sulle strade, pertanto chi trasgredisce 
le regole deve essere sanzionato, nel rispetto della 
sicurezza sua e degli altri utenti della strada.

Il sindaco Francesco Tosi ha sottolineato: “Fare i 133 
km orari in un tratto stradale in cui vi è il limite dei 50 
costituisce un pericolo per tutti ed è un atto di scarsa 
responsabilità civica.  Diversi cittadini si rivolgono 
a noi lamentando l’alta velocità degli automobilisti. 
Col buonsenso trovo assurdo l’annullamento della 
sanzione, se non altro per un discorso di equità con 
coloro che, per comportamenti anche meno gravi, 
hanno perso punti sulla patente e pagato la sanzio-
ne. La velocità era di 133 km orari e quella signora 
ha infranto la norma e la sicurezza di tanti, oltre alla 
propria. Questa è la sostanza. Chi sbaglia deve avere 
il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Ho 
incaricato gli uffici di verificare le condizioni per un 
ricorso al tribunale”. 

Contro l ’annu l lamento de l la sanz ione a ch i 
andava a i  133 kmh a Ubersetto

PER IL  CORPO 
D I  POL IZ IA MUN IC IPALE
Sono entrate in dotazione due Subaru Forester, veicoli a tra-
zione integrale permanente con ripartizione attiva della coppia, 
tale sistema garantisce una ottima mobilità in qualunque condi-
zione meteo garantendo nel contempo una altissima sicurezza 
di guida. La notevole luce dal suolo permette di intervenire in 
situazioni quali neve alta, fango, allagamenti e tratti di stra-
da sterrata. Anche queste, come già le precedenti, sempre 
a trazione integrale, sono state fondamentali per la mobilità 
durante le nevicate e negli interventi durante i servizi nella Bas-
sa Modenese, dopo il terremoto e dall’alluvione, garantendo 
la possibilità di raggiungere tutti i luoghi ove veniva richiesto 
l’intervento. La motorizzazione è euro 6, i veicoli sono stati 
equipaggiati con tutte le dotazioni per operare in sicurezza, in 
primis le nuovissime barre a led a basso profilo che garanti-
scono una altissima visibilità sopratutto durante i rilievi degli 
incidenti stradali in caso di nebbia o di notte.

‘ Forte contrar ieta ’ ’  a l la r icerca d i  idrocarbur i
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GLI IMPEGNI PER IL 2018

Un altro anno di questa consigliatura è passato e gli obiettivi con cui 
ci siamo presentati in avvio di mandato stanno prendendo sempre 
più forma.
Col bilancio di previsione in approvazione nel mese di dicembre an-
dremo a mettere ulteriori tasselli, visto che il 2018 vedrà importanti 
interventi, tra cui:
- il completamento di ulteriori rotonde sulla circondariale e Ubersetto
- la realizzazione della nuova palestra presso le scuole Guidotti se-
condo moderni criteri di efficientamento energetico e antisismica
- la predisposizione di un bando per la pubblica illuminazione che 
porterà alla sistemazione dei vari punti luce e ad un importante ri-
sparmio energetico attraverso l’utilizzo di lampade a led
- manutenzioni di immobili comunali, strade e marciapiedi
- la riqualificazione di Via Vittorio Veneto, prima parte di quella che 
sarà la riorganizzazione della viabilità del centro
- il restauro di alcune ali del castello di Spezzano
Come gruppo consigliare, inoltre, visto che riteniamo importante 
che la cittadinanza sia informata e lo sia in maniera attiva, abbiamo 
intenzione di creare un appuntamento fisso chiamato “un caffè coi 
consiglieri”, nel quale daremo la possibilità ai cittadini che vorranno 
partecipare di fare domande ma anche di avanzare proposte su va-
rie tematiche che andremo ad affrontare di volta in volta.
Certi di vedervi ad uno di questi appuntamenti, approfittiamo delle 
imminenti feste anche per portare i nostri più sentiti auguri di Natale 
e di un felice anno nuovo.

SENZA UN SUOLO SANO E VIVO NON C’È FUTURO PER L’UOMO.

Consumo di territorio a Fiorano Modenese . Dicembre è il periodo di bilancio e 
una semplice passeggiata in città e nelle sue periferie è sufficiente per vedere 
che viviamo in una sovrabbondanza di edifici sia per uso abitativo, commerciale 
e industriale. La situazione Urbanistica del nostro Comune è il risultato di anni 
di compromessi dove il “do ut des” era il lavoro. In pratica l’assoluzione agli 
obbrobri che sono stati fatti a danno della collettività e che ancora si stanno 
realizzando. Il suolo è una risorsa non rinnovabile : l’uomo, con le sue
attività, ‘consuma’ porzioni di territorio trasformandole in modo pressoché ir-
reversibile. Il nostro Comune, è al primo posto per consumo di suolo in valore 
percentuale sul totale di suolo disponibile. Dato destinato a peggiorare viste le 
nuove urbanizzazioni di oltre 200.000 mq autorizzate e già in costruzione in via 
Canaletto e via Ghiarola Vecchia. E quelle autorizzate in località Motta di altri 
100.000 mq. C’è da dire anche che nel bilancio approvato il 14/12/17, sono 
previsti € 2.600.000 per realizzare il centro pasti e la scuola materna in sosti-
tuzione di Villa Rossi… Ebbene! E la scuola elementare promessa a garanzia 
della sicurezza dei bambini visto che le Ciro Menotti non sono sismicamente 
sicure? Non sarà realizzata in questa Consiliatura, potete contarci! Delusi? A 
voi i commenti. Andiamo avanti. Il consumo del suolo è il fiore all’occhiello di 
questa amministrazione PD. Cambiano gli orchestrari, ma la musica è sempre 
la stessa! Il problema del consumo del suolo e della sua impermeabilizzazio-
ne non è banale, ma costituisce costi sociali INDIVIDUATI E CONTEGGIATI 
E CONTABILIZZATI da un istituto quale l’ISPRA, per gli anni a venire e per 
sempre. Costi che ricadono sulle generazioni future. Mentre questa ammini-
strazione fa quadrare i conti di bilancio con un incasso una tantum di oneri di 
urbanizzazione. Cosa dice ISPRA che a noi di Fiorano interessa oltre ai dati 
allarmanti sulla compromissione del territorio complessiva. Dice che: “La tra-
sformazione forzata (di territorio verde) costa 55 mila euro all’anno per ogni 
ettaro consumato”. Ripetiamo 55mila euro / ettaro consumato anno... Per gli 
anni a venire, per sempre… Costi OCCULTI che è un vero e proprio “prezzo da 
pagare” per tutti noi cittadini di Fiorano che così si compongono e che variano a 
seconda del servizio ecosistemico che il suolo non può più fornire per via della 
trasformazione subita: la perdita di produzione agricola; lo stoccaggio del car-
bonio; la protezione dell’erosione; i danni provocati dalla mancata infiltrazione 
dell’acqua; l’assenza di impollinatori. Solo per la regolazione del microclima 
urbano (ad un aumento di 20 ettari per km2 di suolo consumato corrisponde 
un aumento di 0.6 °C della temperatura superficiale) è stato stimato un costo 
che si aggira intorno ai 10 milioni all’anno. ISPRA aggiunge: La maggior parte 
del suolo consumato è di buona qualità – come nel caso di Fiorano - suoli 
modificati di maggiore potenzialità produttiva. La copertura artificiale di questi 
suoli non deteriora solo il terreno direttamente coinvolto, ma produce impatti 
notevoli anche su quello circostante: gli effetti, le perdita di parte delle funzioni 
fondamentali, si ripercuotono sul suolo fino a 100 metri di distanza. Ci sono poi 
i costi di una nuova urbanizzazione, di realizzazione di infrastrutture (strade 
enel ecc) la loro manutenzione. Sono costi sociali, a carico di tutti noi e a carico 
di ogni cittadino oggi residente a Fiorano. E a carico delle generazioni future 
di Fioranesi. Costi rispetto ai quali NON SI PUO superficialmente fingere che 
non ci siano E CHE NON ABBIAMO SENTITO IN NESSUNA VALUTAZIONE 
pubblica della giunta e dei tecnici preposti. PS: Esercizio per le vacanze nata-
lizie. Quanto computa la semplice operazione? 55mila_euro X 953.51_ha = ?
Il risultato è quello che la collettività (io e tu che mi leggi) paga ogni anno per 
sempre...
Ora, qualcuno potrebbe obiettare e dire che con la nuova legge Regionale (PD) 
contro il consumo di territorio questo fenomeno, questa forma di finanziamento, 
il problema si risolverà. In pratica l’urbanizzazione potrà crescere del 3% su 
aree libere. Siamo sicuri che cementificare
altri 70 chilometri quadrati a fronte dei 250 previsti oggi, sia la soluzione? Ci 
domandiamo e le aree da recuperare? Sempre in coda, sempre alla ricerca 
di un compromesso economico mai nell’interesse della salute e della natura. 
“Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura con la rendita 
finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema 
le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si 
tratta di ridefinire il progresso” (Laudato sì).

Gruppo Consigliare
Movimento 5 Stelle

Gruppo Consigliare
Partito Democratico
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Il Consigliere comunale, del Centro Destra, Pantelis 
Assimakis AUGURA a tutti i Fioranesi BUON Natale 
e un FELICE Anno Nuovo con un particolare pensie-
ro a chi sofre e a coloro che si trovano in situazioni 
di disaggio o povertà. INVITANDO i concittadini, in 
questo Santo giorno, ad adoperarsi per condividere 
la felicità con chi l’ha persa aggiungendo per loro un 
POSTO alla tavola.

Assimakis Pantelis
consigliere comunale 
del Gruppo Misto di Centro Destra
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Ricordo
In questo secondo semestre ci hanno lasciato quattro Fioranesi 
che in passato hanno ricoperto il ruolo di consiglieri comunali o di 
assessore. Chiamati dagli elettori, hanno dato il loro contributo per 
il governo della comunità e ne onoriamo la memoria quali rappre-
sentanti delle istituzioni. 

LUCIANO MARAMOTTI
Nato a Fiorano il 5 marzo 1929, era conosciu-
tissimo per la sua attività di barista del Bar Pri-
mavera. È stato eletto consigliere comunale, 
dal 1964 al 1970, nelle file della Democrazia 
Cristiana. 

LUCIANO DIAN
Consigliere comunale in quattro legislature, 
fioranese, era nato il 23 gennaio 1945, fale-
gname, eletto per la prima volta nel 1985 per 
il Movimento Sociale Italiano e, sempre in rap-
presentanza dell’elettorato di centro-destra, è 
stato rieletto nel 1999 (Polo per Fiorano), nel 
2004 (Insieme per Fiorano) e nel 2009 (Il Po-
polo della Libertà Lega Nord Padania).

CAV. GIUSEPPE CUOGHI
Imprenditore, impegnato nell’associazionismo 
sportivo e nel ciclismo in particolare, presi-
dente dell’Associazione Hobbistica Pedemon-
tana. nell’azienda di famiglia, proprietaria del 
Maglificio Cuoghi. Svolse la sua attività nel 
Maglificio Cuoghi, alle Ceramiche Cuoghi e 
alla Chigo, impegnata della produzione di mo-
bili per sale da bagno. Nel 1985 viene eletto 

in Consiglio Comunale nelle liste della Democrazia Cristiana e vi 
rimane una legislatura. 

MAURO NICOLINI 
È stato un apprezzato insegnante di matemati-
ca, per tanti anni alla Scuola Francesca Bursi, 
concludendo il suo percorso professione come 
preside presso altri istituti.
Per tre legislature, dal 1980 al 1995, prima come 
aderente al Pci e poi al Pds, è stato assessore 
allo sport, nella stagione che ha visto la realizza-
zione della maggior parte delle strutture sportive.




