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Il Consiglio Comunale ha approva-
to “le controdeduzioni e la richiesta 
di intesa relative al Piano Strutturale 
Comunale Psc”, nonché “le con-
trodeduzioni e l’approvazione del 
Regolamento Urbanistico Edilizio 
Rue”. 
L’approvazione è arrivata in un 
tempo brevissimo, soltanto 10 mesi 
dopo l’adozione, quando per il pre-
cedente piano regolatore fra ado-
zione e approvazione erano passati 
tre anni. “Ciò nonostante – precisa 
il sindaco Claudio Pistoni - la fase 
delle osservazioni è stata caratteriz-
zata dal coinvolgimento dei tecnici 
che operano sul territorio e da un 
confronto approfondito, concluso 
con l’approvazione da parte di tutte 
le forze della maggioranza che oggi 
governano Fiorano”. 
“Abbiamo introdotto significativi 

Psc e il Rue approvati in un tempo breve, 
ma con un approfondito confronto

miglioramenti, pur confermando la 
struttura del Psc adottato, incremen-
tando la salvaguardia della collina e 
delle aree agricole a nord, proceden-
do a prevedere in queste zone, dove 
necessario, l’eliminazione di strut-
ture e attività incongrue. Abbiamo 
privilegiato la riqualificazione del 
territorio e non l’incremento quan-
titativo. 
Su 1090 unità abitative previste nel 
dimensionamento del Piano, l’85% 
deriva da progetti di riqualificazione 
che riducono i carichi urbanisti-
ci. Cito come esempio la zona fra 
via Motta e la Statale. Nuove aree 
sono previste, in misura ridotta, 
soltanto dove contribuiscono alla 
valorizzazione del sistema urbano. 
A Spezzano, ad esempio, si prevede 
la costruzione di una piazza che as-
suma il ruolo, per ambiti e funzioni, 
di centro della frazione. “Un terzo 
elemento – ha continuato il sindaco 
Pistoni - è stato cercare un assesta-
mento delle attività industriali, te-
nendo conto dell’attuale contingenza 
economica. L’obiettivo è promuove-
re lo sviluppo e la razionalizzazione 
delle imprese che operano a Fiorano, 
nel rispetto di una maggiore soste-
nibilità ambientale”. In zone oggi 
“periferiche” il Psc prevede un pro-

25 Aprile festa della libera-
zione

Il 60° della Liberazione è stato fe-
steggiato con una bella cerimonia che 
ha riunito molte persone, nonostante 
il tempaccio uggioso, sottolineando 
ancora una volta il ruolo di Piazza 
Ciro Menotti come agorà fioranese. Il 
municipio è la sede della comunità, il 
monumento è “l’altare” della memo-
ria e il monito, scolpito nel bronzo, 
dei valori di pace, di uguaglianza, di 
solidarietà e di democrazia. Il Palazzo 
Astoria sta crescendo come naturale 
estensione della piazza, il luogo dove 
trovarsi assume il linguaggio della 
cultura e dell’arte. La colonna sono-
ra del XXV Aprile è stata assegnata 
quest’anno alle voci della Corale di 
Fiorano, i discorsi a Domenico Zanasi 
per l’Anpi e al sindaco Claudio Pisto-
ni, mentre Don Adriano ha celebrato 
la Santa Messa nella parrocchiale. 
Belle le mostre aperte nel Palazzo 
Astoria: quella fotografico-documen-
taria dell’Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani e quella di pittura 
dell’Associazione Arte e Cultura. Bel-
lissima quella allestita e animata nelle 
ex scuole: “Il ricordo da monito ad 
incontro” realizzata in collaborazione 
con il Liceo Scientifico Wiligelmo di 
Modena, dimostrando, se mai ce ne 
fosse bisogno, quali straordinarie po-
tenzialità posseggano i nostri giovani, 
troppo spesso lasciate a covare sotto la 
cenere di una disarmante superficiali-
tà. Alla sera, nel teatro Astoria, il XXV 
Aprile si è concluso con lo spettacolo 
teatrale “Cuori di Terra, Memoria per 
i sette fratelli Cervi”. Ma il filo della 
memoria prosegue prosegue e già ci 
indica il 2 Giugno come prossima tap-
pa: La Festa della Repubblica.

In Copertina

Un gruppo di cittadini fioranesi, quelli più giovani della scuola materna di Via Granisci, incontra 
il Sindaco e impara a conoscere il proprio Comune.
Un tempo si diceva “prendere confidenza” con un’istituzione 
che domani sarà nelle loro mani.

GP  EVENTI
Via Milano  2, 41053  Pozza di Maranello  (MO)

Tel.  0536.946831 Fax  0536.930126
Cell.  339.3307087

Email:  info@ gpeventi.it        

 Dom.   Fisc.   Via  Malmusi  19   Fiorano  (MO)   P. I. 02909690360

Per la pubblicità rivolgersi a:

Il Comune per ogni età
 

gramma di qualificazione urbana che 
va al di là dello sviluppo urbanistico 
e definisce il piano dei servizi, del 
commercio, delle attività religiose 
ecc. 
Ciò avverrà a Ubersetto, a Braida, 
a Crociale “Abbiamo aggiunto al 
piano due progetti relativi all’ab-
battimento delle barriere architetto-
niche e alla realizzazione delle piste 
ciclabili, oltre alla regolamentazione 
delle strutture temporanee. 
Ciò consentirà di muoverci in un’ot-
tica di sistema e di rete che porterà 
nei prossimi anni a risultati impor-
tanti”. 
“Rimane in sospeso soltanto l’area 
Cisa-Cerdisa, in quanto attendiamo 
soltanto l’adozione del Psc da parte 
di Sassuolo. A Fiorano, entro un 
anno – conclude Claudio Pistoni 
– contiano di approvare anche il 
Poc, Piano Operativo Comunale”. 
È lo strumento che contiene, per 
gli ambiti di riqualificazione e per 
gli ambiti per i nuovi insediamenti: 
delimitazione, assetto urbanistico, 
destinazione d’uso, indici edilizi per 
ciascuna area, modalità di attuazione 
degli interventi di trasformazione e 
di conservazione. 
Il Piano Urbanistico entra con il Poc 
nella sua attuazione concreta”.
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I Tutti i fi oranesi sono 
assicurati  a Città Sicura
In caso di rapina, scippo e furto puoi essere rimborsato 
di alcuni danni.             Ecco alcune notizie utili

Città Sicura è una polizza assicurativa 
di assistenza a favore dei Fioranesi e del-
le loro abitazioni, sottoscritta dall’Am-
ministrazione Comunale senza costi 
ulteriori per i cittadini. Svolge due tipi 
di servizi: consulenza sanitaria e poliz-
za assicurativa. La consulenza sanitaria 
è telefonica, attiva e gratuita tutto l’an-
no, basta telefonare al numero verde per 
ottenere pareri medici immediati, consu-
lenza geriatria, informazioni sanitarie. 
La polizza assicurativa si attiva in caso 
di furto, tentato o subito, e di rapina nella 
propria abitazione e in caso di scippo nel 
territorio comunale e comprende, entro 
certi limiti e secondo le necessità, l’in-
vio di una guardia giurata, di un tecnico 
(falegname, fabbro, elettricista, idrauli-
co), di un vetraio, di una collaboratrice 
domestica, dell’ospitalità in albergo, 
di un medico, di un infermiere o fi sio-
terapista, di uno psicologo, il rimborso 
spese rifacimento documenti. È possi-
bile telefonare all’Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico Urp del Comune di Fiorano, 
che ha sede in piazza Ciro Menotti, tel. 

Finite le scuole… centra l’estate!
Le opportunità per un’estate giovane al mare e a Fiorano
Dal 2 al 21 maggio le iscrizioni!

CENTRO ESTIVO 3/6 ANNI
Presso la Scuola Materna Il Castello 
Via Loira 
Dal 4 al 29 luglio e dal 24 agosto al 
13 settembre 
Dal lunedì al venerdì
Fascia oraria massima: dalle  ore 
7.30 alle ore 18.30
Possibilità di servizio mensa
Quota settimanale: € 35
Attività: gite, laboratori, nuoto e 
tanti giochi

CENTRO ESTIVO ELEMENTA-
RI E PRIMA MEDIA
Presso la Scuola Elementare di Cro-
ciale 
• Dal 13 giugno al 29 luglio 
• Dal lunedì al venerdì
Fascia oraria massima: dalle  ore 
7.30 alle ore 18.30
Possibilità di servizio mensa
Quota settimanale: € 35
Attività: laboratori creativi, attività 
motorie, escursioni in ambiente, 
gite, piscina, minisoggiorni in mon-
tagna e al mare

BACICCIA
SOGGIORNI 6-17 ANNI
Presso la Casa di Vacanze a Pinarel-
la di Cervia 
Turni di otto giorni e sette notti, per 
fasce d’età 
• Da 6 a 11 anni: 15-22 giugno
• Da 9 a 13 anni: 
22-29 giugno, 29 giugno-6 luglio
• Da 13 a 16 anni: 
6-13 luglio, 13-30 luglio
• Da 15 a 17 anni: 20-27 luglio
Quota settimanale a carico delle fa-
miglie: € 172
Attività: mare, sport, escursioni, 
animazione, laboratori, parchi ac-
quatici

CENTRO ESTIVO 
AGRITURISMO MIRELLA

In fattoria, immersi nella natura a 
due passi da casa: è la nuova propo-
sta dell’estate rivolta dal Comune ai 
ragazzi delle scuole medie, dagli 11 
ai 14 anni. 
Il centro estivo si svolgerà nell’agri-
turismo Mirella, sulle prime colline 
di Fiorano, in due turni, dal 4 al 15 
luglio e dal 18 al 29 luglio. 
Seguiti dagli educatori della coop. 
La Lumaca, i ragazzi verranno a 
contatto con animali e piante tipici 
della campagna modenese, im-
parando ad apprezzare le usanze 
della tradizione contadina. I ragazzi 
condivideranno, con i fattori, la vita 
dei campi e parteciperanno in pie-
na sicurezza alla conduzione della 
fattoria. 
Ricco e articolato si presenta il ven-
taglio di attività previste, tra giochi 
a squadre e attività sportive, labo-
ratori naturalistici e di creatività, 
gite ed escursioni, con la certezza di 
trovare tanti amici.
Dopo la colazione i ragazzi accudi-
ranno gli animali e cureranno l’orto, 
raccogliendone i frutti e assaggian-
do nuovi sapori. Numerosi saranno 
i laboratori e le attività che si svol-
geranno a ritmo continuo durante 
le giornate di apertura del centro 
estivo, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8 alle 16.
Nel laboratorio naturalistico si os-
serveranno le abitudini dei numero-
si uccelli che vivono e cacciano nel-
l’ambiente dei calanchi e si andrà 
anche alla ricerca del petrolio nel 
Rio del Petrolio. Per i buongustai, 
nel laboratorio di cucina si racco-
glierà la frutta dagli alberi e gli or-
taggi nell’orto dell’agriturismo, per 
cucinare fantastici minestroni e gu-
stosissime marmellate da spalmare 
sul pane a merenda. Nel laboratorio 
di drammatizzazione saranno rea-
lizzate scenette, dialoghi, giochi 

di gruppo, che lasceranno libero 
spazio alla fantasia e all’inventiva 
dei ragazzi.
Sono previste attività pratiche, quali 
la creazione di candele decorate con 
piante aromatiche e fi ori pressati, la 
realizzazione di ‘mobiles’ decora-
tivi utilizzando elementi naturali e 
attività grafi co-pittoriche.
Sono inoltre previsti giochi di anima-
zione, escursioni e giochi ecologici, 
promuovendo nei ragazzi atteggia-
menti e comportamenti consapevoli 
e responsabili verso la natura. 
Il Centro Estivo si concluderà con 
una festa serale alla fi ne di ogni 
turno, nella quale i ragazzi potranno 
mostrare ai loro genitori gli elabo-
rati realizzati, nonché le loro abilità 
di ballerini e cantanti. Verrà inoltre 
allestita una mostra fotografi ca con 
tutte le immagini scattate durante 
il tempo trascorso insieme. Come 
per gli altri servizi educativi estivi 
rivolti dal Comune di Fiorano ai ra-
gazzi, sarà predisposto il servizio di 
trasporto alla fattoria e sarà garanti-
to il pranzo in fattoria.

Dal 2 al 21 maggio 
c/o Uffi cio Scuola, Villa Pace, 
tel. 0536.833.410

0536.833.239. È inoltre 
possibile contattare direttamente il nu-
mero verde indicato anche nell’opuscolo 
e nella tessera (800.21.24.80). “Come 
Amministrazione – dichiara Daniela 
Duca, assessore alle politiche per la sicu-
rezza – siamo impegnati sul fronte della 
sicurezza per affi ancare le forze dell’or-
dine. Abbiamo potenziato con due agenti 
la nostra Polizia Municipale, che comin-
cerà a fare turni serali. Partecipiamo alle 
iniziative e ai protocolli sovracomunali 
per gestire insieme e in modo più coor-
dinato il tema della sicurezza. Ad esem-
pio la stessa Polizia Municipale di fatto 
è un unico corpo a livello di distretto. 

Continuiamo ad assumere iniziative per 
ottenere un aumento degli organici del-
le forze dell’ordine e delle attrezzature 
a loro disposizione”. “La polizza Città 
Sicura è stata l’occasione per sfruttare 
la forza contrattuale rappresentata dalle 
oltre 6000 famiglie – dichiara Claudio 
Pistoni – Con un contributo assorbito 
dal bilancio siamo riusciti, senza costi 
aggiuntivi per le famiglie, a fornire un 
nuovo servizio. La polizza consente di 
essere aiutati nella fase più diffi cile e che 
può costarci tempo, fatica e preoccupa-
zione: l’uscita dall’emergenza. Più che 
il valore economico, ho ritenuto positivo 
che la Compagnia Assicuratrice provve-
da alla ricerca e all’invio degli artigiani e 
dei professionisti dei quali il derubato o 
lo scippato ha bisogno. 
Così come ritengo importante l’assisten-
za psicologica, in particolare quando ci 
siano bambini o anziani che possono ri-
manere traumatizzati”.

di alcuni danni.             Ecco alcune notizie utili

0536.833.239. È inoltre 
possibile contattare direttamente il nu-

educazione ambientale gioco e 
creatività nella colline di Fiorano
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gas metano è 
troppo pesante. 
Cosa fare?

Come negli altri Comuni del di-
stretto, da quest’anno la tassa di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(Tarsu) è andata in pensione lascian-
do il posto alla Tia (Tariffa di igiene 
ambientale). 
Nella nuova forma, il costo del 
servizio di gestione dei rifiuti deve 
essere interamente coperto dal get-
tito della tariffa, che sarà suddivisa 
in due fasce di utenza: domestica 
(famiglie) e non domestica (attività 
La tariffa verrà calcolata sulla base 
di una quota fissa, utilizzata per fi-
nanziare i costi fissi del servizio (non 
imputabili direttamente al cliente 
ma a carico della collettività); una 
quota variabile, relativa ai costi per 
lo smaltimento del rifiuto prodotto. 
Dal punto di vista logistico biso-
gna ricordare che anche l’onere del 
disbrigo di tutte le pratiche relative 
alla riscossione, con questa nuova 

In caso di iffi-
coltà a pagare 
la fattura del 
gas, è possibile 
rivolgersi agli 
sportelli di Sat e chiedere una forma 
di pagamento in due rate. L’ammi-
nistrazione comunale intende andare 
incontro alle esigenze di un crescen-
te numero di cittadini in difficoltà e 
introdurre una forma di pagamento 
che plasmi il consumo del gas in 
bollette uguali, in modo da evitare 
cifre bassissime per l’estate e salassi 
per l’inverno. 

SERVIZI CULTURALI

A Spezzano la biblioteca rilancia
Intervista al vicesindaco Maria Paola Bonilauri

L’Ici per la prima casa 
ha l’aliquota più bassa
Nel nostro comune, anche l’Ici, come le altre tariffe, 
non subisce aumenti

tariffa, passa all’azienda erogatrice 
del servizio, cioè a Sat spa: è già at-
tivo uno sportello a cui rivolgersi per 
tutte le informazioni, presso la sede 
Sat di via Brigata Folgore, aperto 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 8,30 alle 13,30 e giovedì dalle 
8,30 alle 17.
Per ottenere informazioni gli altri 
possibili contatti sono il numero ver-
de Sat  800318220, il telefono allo 
0536/868411, la posta elettronica 
all’indirizzo Sassuolo@sportello.sa 
La fatturazione avverrà come prima 
in tre rate annue, due in acconto e 
l’ultima a conguaglio. 
Il pagamento potrà essere effettuato 
con bollettino postale e anche in 
banca con addebito diretto sul pro-
prio conto corrente, dopo attivazione 
della procedura di domiciliazione 
bancaria.

tratto non registrato. Pagano il 6 per 
mille fabbricati adibiti ad abitazione 
civile locati con contratto registrato 
o ceduti in comodato gratuito a un 
famigliare con grado di parentela en-
tro il terzo e affini entro il secondo. 
Tutti gli altri immobili sono soggetti 
ad aliquota del 7 per mille. Tutte le 
pertinenze dell’abitazione principale 
usufruiscono della stessa quota del 
4 per mille. È prevista inoltre una 
detrazione di 103,29 euro dall’impo-
sta dovuta per la unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo. 
L’Ici si può pagare in diversi modi: 
• utilizzando il conto corrente po-
stale 448415 intestato a “Comune di 
Fiorano modenese – sevizio Tesore-
ria Ici – piazza Menotti 2”;
• presso la Tesoreria comunale – Ca-
risbo – in via Vittorio Veneto 7/15 
con commissione di 1,29 euro;
• presso l Comune di Fiorano Mo-

Da Tarsu a Tariffa

d e n e s e , 
Ufficio tributi, 

con sistema Pagoban-
comat senza commissioni;

• on line, con carta di credito attra-
verso il servizio P@goOnLine, a 
cui si acede dal sito del Comune di 
Fiorano (fiorano.it).

Entro il 30 giugno bisogna versare 
l’acconto Ici per il 2005, pari al 50 
per cento dell’importo complessivo. 
Sono chiamati a pagare l’imposta i 
possessori di fabbricati, aree fabbri-
cabili e terreni agricoli. A Fiorano 
pagano il 4 per mille, aliquota mini-
ma disposta dallo Stato, i possessori 
di fabbricati adibiti ad abitazione 
principale, o concessi in comodato 
d’uso gratuito dai proprietari ai 
propri figli o genitori. L’aliquota 
massima, del 9 per mille, è prevista 
per i fabbricati adibiti ad abitazione 
civile non locati o locati con con-

La biblioteca di Spezzano è ben 
presente nei programmi dell’am-
ministrazione, che accentuerà ul-
teriormente le caratteristiche di un 
servizio diventato, negli ultimi anni, 
un luogo privilegiato di lettura per 
i ragazzi. Quindi, spazzando via le 
recenti voci su una possibile chiu-
sura della struttura, l’assessore ai 
servizi culturali Maria Paola Boni-
lauri rilancia questo spazio, con un 
ruolo ben distinto rispetto alla sede 
di Fiorano.
“La biblioteca di Spezzano – spie-
ga – continuerà a fornire i servizi 
istituzionali negli orari classici di 
apertura, ma costruiremo soprattutto 
una sua peculiare specificità nell’at-
tenzione ai giovani e giovanissimi 
lettori: bambini e ragazzi, dall’età 
del nido fino alle scuole superiori. 
Questo significa per prima cosa che 
a Spezzano verrà costruita una ricca 
dotazione di opere destinate all’età 
da 0 a 18 anni. Ma anche che ci sa-
ranno numerose iniziative collaterali 
di animazione, rilancio e valorizza-
zione della struttura”.
Da tempo la biblioteca di Spezzano 
è il punto di riferimento della scuola, 
in particolare della media. Qui ci 
sono le sale di lettura per gli stu-
denti e qui ci sono spazi appositi che 
vengono utilizzati tutte le mattine. I 

pomeriggi restano liberi da attività 
scolastiche e verranno usati per ani-
mazioni.
“Con la cooperativa La Bottega di 
Merlino – spiega Maria Paola Bo-
nilauri – abbiamo elaborato un pro-
gramma di racconti e letture con di-
verse tecniche espressive (pupazzi, 
burattini, recite), che saranno desti-
nati ai più piccoli, dai 4 agli 8 anni. 
In altri momenti la Ludoteca condur-
rà laboratori creativi. I ragazzi delle 
medie disputeranno qui, come acca-
de da alcuni anni, il loro Campiona-
to di lettura, un’iniziativa a premi di 
successo, che coinvolge moltissimi 
studenti e permette di avvicinare ti-
toli importanti. Inoltre, proprio nel 
mese di maggio, avrà qui il suo punto 
di riferimento il “Festival del libro”, 

un’esperien-
za che da 
occasionale 
diventa isti-
tuzionale . 
Anche per 
le scuole 
medie la 
Ludoteca realizzerà laboratori crea-
tivi, ovviamente di qualità e difficol-
tà diversa rispetto a quelli per le età 
più giovani, che coincideranno con 
momenti caratteristici dell’anno (Pa-
squa, Natale, Carnevale)”.
Nessuna chiusura per la biblioteca di 
Spezzano quindi, invece un rilancio 
dell’impegno congiunto fra uffici 
comunali della cultura e della scuo-
la, per farne sempre di più il luogo 
della lettura giovane.

Il sistema bibliotecario fioranese ha aderito 
al nuovo sistema Auriga web, che offre al let-
tore la possibilità di effettuare prenotazioni 
su tutti i libri posseduti dalle biblioteche del-
la provincia di Modena aderenti al servizio. 
Un motore di ricerca consente di richiedere 
un volume e rintracciarlo nell’intero sistema, 
si può scorrere l’intera scheda libro, cono-
scere la disponibilità o il previsto rientro 
del volume, prenotare on line. La biblioteca 
selezionata riceverà un e-mail di prenotazio-
ne e provvederà a contattare l’utente quando 
il libro sarà disponibile. L’utente può poi 

ritirare personalmente il volume, che resta a 
disposizione per dieci giorni dalla prenota-
zioni. Il sistema offre molte altre possibilità: 
ripercorrere lo storico delle proprie prenota-
zioni, richiamare e riattivare ricerche fatte 
in passato, consultare l’archivio dei titoli 
selezionati dal lettore.
Come si procede. L’indirizzo a cui connet-
tersi è aurigaweb.cedoc.mo.it e permette di 
consultare molti cataloghi, fra cui Amicus 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Sempre nella pagina iniziale è possibile atti-
vare la funzione “servizi al lettore” che con-
tiene le funzioni spiegate in precedenza. Si 
può effettuare la ricerca semplice o esperta. 
Si possono effettuare fino a tre prenotazioni 
per volta, è possibile annullare quelle che 
non si intende più mantenere. 
In attesa di sviluppi futuri anche sulla strut-
tura della biblioteca comunale di Fiorano, 
l’adesione ad Aurigaweb apre di fatto la 
possibilità di connettersi a una biblioteca 
telematica enorme e con un’altissima di-
sponibilità di volumi di ogni genere. Uno 
strumento di grande utilità sia per chi deve 
studiare sia per chi è semplicemente appas-
sionato della lettura.

Con Aurigaweb prenoti un libro...ovunque...quasi

di Pablo Picasso
La lettura
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La Polizia Municipale 
al servizio del cittadino
Intervista all’assessore Daniela Duca

“Vigile amico” è un’iniziativa con 
cui l’amministrazione di Fiorano 
Modenese vuole avvicinare la popo-
lazione alla Polizia Municipale, con-
tribuendo a modificare un rapporto 
che tradizionalmente è visto sotto 
l’aspetto coercitivo e sanzionatorio, 
mentre le competenze dei vigili e il 
loro contributo alla vita tranquilla 
di una città va ben oltre la semplice 
multa.
“Ci siamo resi conto – spiega Danie-
la Duca, assessore competente per la 
Poilizia municipale – negli incontri 
di quartiere che abbiamo organizza-
to poco dopo l’entrata in carica della 
nuova giunta, che la gente chiedeva 
maggiore presenza dei vigili nelle 
varie zone della città e allo stesso 
tempo manifestava qualche diffi-
coltà nel rapporto con loro. Da qui 
nascono sia l’idea di Vigile Amico 
che iniziative di potenziamento del 
servizio, che sono già in atto”.
Infatti l’organico della Polizia mu-
nicipale fioranese è stato portato a 
quattordici unità. Presto entrerà in 
funzione inoltre la “pattuglia serale”, 
da più parti richiesta per un miglior 
controllo del territorio. E nell’ultimo 
anno ci sono da registrare tante altre 
cose importanti tra cui la creazione 
del Corpo unico di Polizia muni-
cipale del distretto ceramico, che 
il 30 aprile ha festeggiato il suo 
primo anno di vita, e la conferma 
dello stretto coordinamento avviato 
fra le varie forze dell’ordine (vigili, 

ma anche Polizia di 
stato, Carabinieri e 
Guardia di Finan-
za).
“Notiamo che di 
tutti questi aspetti 

– spiega Da-
niela Duca 
– la gente 
è informata 
solo par-
zialmente o 
non corret-

tamente. Come non conosce tanti dei 
servizi che fanno i vigili a Fiorano 
a parte i controlli stradali. Come le 
verifiche sulle attività commerciali, i 
controlli sui carichi dei mezzi pesan-
ti, o anche l’attività di informazione 
e sensibilizzazione sulla correttezza 
dei comportamenti in strada, con 
tantissime lezioni nelle nostre scuo-
le”.
A tutto questo contribuirà l’iniziativa 
“Vigile Amico”, con uno spazio fisso 
e identificabile sul notiziario comu-
nale, nel quale ogni volta verranno 
date informazioni utili sull’attività 
dei vigili, con riferimenti e numeri 
per un contatto diretto. “Spieghere-
mo diversi tipi di servizi svolti dalla 
Polizia municipale – spiega l’asses-
sore Duca – ma pensiamo anche di 
presentare e far conoscere diretta-
mente le persone che svolgono que-
ste attività, per rendere il rapporto il 
più possibile umano e diretto”.

La Polizia Municipale di Fiorano 
Modenese
Responsabile presidio di Fiorano: Marco 
Gaddi
Vice responsabili: 
Silvia Bigi e Giuseppe Setaro
Assistenti scelti: 
Luana Bononi, Antonio Caramma e Marzia 
Nicolini, 
Assistenti: 
Katia Iaccheri e Ferdinando Storti, 
Agenti scelti: 
Mirca Bagni e Sandro Cuppone
Agenti: 
Andrea Baratta, Maria Luisa Romagnoli, 
Ilaria Tarantino, Stefano Toraci

PROMEMORIA IMPORTANTE
GUIDA DI CICLOMOTORI:
A decorrere dall’1/07/2005 l’ob-
bligo del patentino (certificato di 
idoneità alla guida) vale anche per 
i maggiorenni non titolari di patente 
di guida.

Distretto Ceramico. 
Bilancio del corpo unico di polizia municipale
Aumentano i controlli e calano gli incidenti

MODENA (13 apr. 2005) - Ad un 
anno dalla nascita sono lusinghieri i 
risultati raggiunti dal Corpo Unico 
di Polizia Municipale dei comuni 
modenesi del Distretto Ceramico. 
“Abbiamo incrementato i servizi 
sulla strada – dichiara il Coman-
dante Valeria Meloncelli – a fronte 
di una, seppur leggera, diminuzione 
degli operatori che sono passati da 
95 nel 2003 a 93 nel 2004. 
I risultati ottenuti sono soddisfa-
centi soprattutto perché vanno ad 
incidere sul numero degli incidenti 
stradali, in netta diminuzione, e 
sui controlli agli autotrasportatori. 
Per quanto riguarda quest’ultimo 
servizio, come tra l’altro stabilito 
in Prefettura nel corso di numerose 
sedute, abbiamo messo in campo 
un enorme dispiegamento di forze 
consapevoli del fatto che controllare 
ed eventualmente punire eventuali 
violazioni del codice della strada 
nel settore dell’autotrasporto non 
significa solamente combattere una 
concorrenza sleale che premia chi 
delinque e punisce chi lavora nel 
rispetto delle regole, ma anche e 
soprattutto significa prevenire even-
tuali incidenti che possono rivelarsi 
fatali per chi transita sulle nostre 
strade. Un tir eccessivamente 
carico o condotto da chi non 
ha conseguito le necessarie 
abilitazioni può provocare 
gravi danni a chi si trova, 
suo malgrado, a passar-
gli vicino in automobile”. 
Alcuni dati significati-
vi del bilancio 2004 del Corpo 
Unico di Polizia Municipale. 
Sono diminuite le sanzioni per 
violazione al codice della strada da 
20.277 del 2003, a 16.520 del 2004. 
Questo dato va a significare che 
l’introduzione della patente a punti 
e la presenza costante di pattuglie 
della Polizia Municipale sulle strade 
del comprensorio hanno svolto da 
efficace deterrente alla violazione 
delle norme del codice della stra-

da. Nello stesso senso può essere 
letto il decremento del numero di 
incidenti stradali passato da 1128 
nel 2003 a 1033 nel 2004 con un 
conseguente significativo calo del 
numero di incidenti con feriti passa-
to da 564 nel 2003 a 483 nel 2004. 
Sono diminuiti gli operatori di Po-
lizia Municipale, da 95 a 93, ma 
sono aumentati i servizi sulla strada. 
Quelli relativi al controllo degli 
autotrasportatori sono passati da 84 
nel 2003 a 156 nel 2004 dei quali: il 
59% pari a 1059 in territorio di Sas-
suolo, il 17% pari a 304 in territorio 
di Maranello, il 14% pari a 250 in 
territorio di Formigine e il 10% pari 
a 172 in territorio di Fiorano per 
un totale di 1785 autotrasportatori 

controllati. Netto anche l’incre-
mento relativo ai servizi 

notturni che sono pas-
sati da 41 nel corso del 
2003 a 60 nel corso del 
2004; così come le ore 
investite in educazione 
stradale nelle scuole 
passate da 468 nel 
2003 a 550 nel 2004. 
Per quanto riguarda il 
servizio infortunistica 
da segnalare come la 
maggior parte delle 

persone coinvolte in incidenti strada-
li (il 75%) appartenga alla fascia che 
va dai 18 ai 50 anni d’età: rispettiva-
mente il 37% nella fascia 18-30 anni, 
il 38% nella fascia 31-50 anni; il 6% 
erano minorenni, il 19% over 50.  
Il maggior numero di sanzioni è 
stato comminato per mancanza 
dell’uso della cinture di sicurezza 
(511 sanzioni comminate nel cor-
so del 2004), seguono: la mancata 
revisione del veicolo (478), l’ec-
cessivo carico trasportato (331), 
l’eccessiva velocità (210) e il pas-
saggio con semaforo rosso (67). 
Sempre per quanto riguarda l’in-
fortunistica, negli incidenti sono 
assolute protagoniste le automobili 
con 1450 veicoli coinvolti, 235 sono 
stati gli autocarri, 128 i ciclomotori e 
71 i motoveicoli.

Ho preso la multa e non mi hanno fermato. Arriva a casa 
il verbale: cosa occorre fare per evitare ulteriori 357 euro 
di multa?

Domanda: Mi è stato recapitato il verbale di una multa. Non mi avevano 
fermato ma c’è la prova fotografica. Cosa debbo fare?

Domanda: Ho ricevuto un verbale a casa perché ho lasciato un veicolo in sosta negli 
spazio riservati agli invalidi o in quelli riservati alla fermata dei mezzi pubblici (bus e taxi). 
Cosa debbo fare?
Risponde la Polizia Municipale: Le domande si riferiscono a quelle infrazioni che 
comportano la perdita di punti nella patente di guida, quando  il rilevamento dell’infrazione 
non si accompagna con il riconoscimento del conducente. In questi casi il verbale di accertata 
violazione viene notificato (inviato a mezzo posta) al proprietario del veicolo.
Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, il proprietario del veicolo deve fornire le 
generalità e i dati della patente della persona che era alla guida, al momento della commessa 
violazione. In questo caso i punti vengono decurtati alla persona che ha commesso la 
violazione.
Ma… ATTENZIONE!
Se entro 30 giorni il proprietario non fornisce i dati del guidatore o non ricorda chi era alla 
guida in quanto il veicolo è utilizzato da più persone, riceverà per posta un ulteriore verbale, 
per violazione dell’art. 180 comma 8, che prevde il pagamento aggiuntivo di € 357.00 più 
le spese di notifica.



10 11

M
A

G
G

IO
 F

IO
R

A
N

E
S
E

AGENDA

A
G

E
N

D
A

MAGGIO FIORANESE

Maggio fi oranese: 
anche quest’anno lo abbiamo arricchito
L’assessore Marco Busani presenza la nuova edizione 
della manifestazione

Due le grandi novità del Maggio di 
quest’anno: gli “Incontri con l’auto-
re” organizzati la domenica mattina 
presso il Teatro Astoria, e un grande 
concerto di benefi cenza: dei Nomadi 
a favore dell’Associazione Amici 
Per La Vita che darà, di fatto, il via 
alla manifestazione. 
Agli Incontri con l’autore partecipe-
ranno grandi personalità del mondo 
della scienza, della cultura,del gior-
nalismo, della musica e della poesia: 
nell’ordine Margherita Hack, Lucia-
no De Crescenzo, Magdi Allam e 
Francesco Guccini.  
Che altro dire, vi aspettiamo nume-
rosi a partire da venerdi 6 maggio e 
per tutti i week-end del mese, perché 
a conti fatti la festa vera non la fanno 
artisti o bancarelle….. la fa il pub-

blico!!

E quindi, da parte dell’Ammini-
strazione Comunale e del Comita-

to Fiorano in Festa:
BUON MAGGIO A TUTTI!.

Marco Busani 

Il più classico degli adagi cui ci ha abituato il bombardamento mediatico 
dei giorni nostri, soprattutto quando gli intervistati sono sportivi e uomini di 
spettacolo, recita che è diffi cile arrivare a certi livelli ma ancor più compli-
cato è confermarsi.
Sarà banale, ma è quanto abbiamo pensato tutti noi organizzatori al termine 
del Maggio Fioranese 2004, con ancora negli occhi la visione di migliaia di 
persone che ogni week-end si riappropriavano del centro storico, vivendo 
appieno quella dimensione comunitaria che troppo spesso, obbligati come 
siamo a rincorrere i mille impegni e necessità quotidiane, siamo costretti a 
sacrifi care.
È stato proprio questo concetto di  comunità  la molla che, sette anni orsono, 
ha motivato commercianti ed Amministrazione Comunale a spendersi nel-
l’organizzazione di una manifestazione lunga un mese, che facendo perno 
sulle capacità organizzative delle associazioni fi oranesi e sulla disponibilità 
di sponsor ed associazioni di categoria, riempisse di contenuti culturali e di 
socialità le nostre piazze e le nostre strade.
Il desiderio di migliorarsi anno dopo anno, la disponibilità di tutti gli opera-
tori coinvolti e l’entrata in campo del “Comitato Fiorano in Festa” sono alla 
base dei risultati cui è giunta la nostra manifestazione.
Il Maggio Fioranese, nonostante sia una ricorrenza tutto sommato “giovane” 
se paragonata alle festività organizzate nei Comuni confi nanti, è infatti diven-
tato un appuntamento fi sso e particolarmente atteso da tutta la cittadinanza.
La breve storia del Maggio Fioranese racconta di novità proposte ogni anno, 
e anche per il 2005 abbiamo cercato di mantenere questa prassi, aggiungendo 
“qualcosa” al già ricco programma abituale. 
Restano pertanto confermati gli spettacoli gratuiti in piazza Ciro Menotti e 
alle Casette Sassi e Guastalla, i balli latinoamericani al centro commerciale, 
il liscio al centro parrocchiale;  le molteplici iniziative proposte lungo tutto 
il mese dalle numerose associazioni sportive e culturali fi oranesi; gli stand 
gastronomici curati dalla Parrocchia di Fiorano e dall’AVF; le cene a Villa 
Cuoghi; le mostre al Castello di Spezzano e alle ex scuole elementari di piaz-
za Ciro Menotti; le escursioni nella Riserva delle Salse di Nirano. 
I maggiori eventi che caratterizzeranno i sabati del Maggio 2005, secondo il 
fi lone che ha visto negli anni alternarsi musica e cabaret, saranno una serata 
organizzata da Modena Radiocity e dedicata agli anni ’80 e una galleria di  
comici dello Zelig capeggiati dall’improbabile 007 James Tont. 
A queste serate affi ancheremo un grande musical che da anni 
emoziona il pubblico di tutto il mondo: Jesus Christ Superstar di 
AndrewLLoyd  Webber. 
E ancora l’Arlecchino degli anni ’80 Alberto Camerini,  le 
selezioni regionali di Miss Italia, il concorso fotografi co, le 
mostre e le conferenze a Palazzo Astoria. 

Evoluzione delle forme contrattuali
Contratto a termine, contratti a contenuto formativo, contratto di inserimento, telelavoro, 
job on call, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto. Rischio o opportunità?

Nonostante i diversi interventi legislativi rivolti a “favorire l’equilibrio tra le  respon-
sabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due 
sessi” (legge 53/2000), la condivisione degli impegni familiari e la maggior parte del 
lavoro domestico sono rimasti essenzialmente attribuiti alla responsabilità delle donne 
che sommano le ore di lavoro familiare e di cura a quello professionale.
Gli assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni modenesi, in collaborazione con il 
“Centro documentazione donna”  hanno organizzato una serie di incontri per favorire 
una maggiore sensibilità intorno al tema della conciliazione e promuoverne politiche e 
pratiche positive.
Ne parliamo insieme a Fiorano il 18 maggio 2005, ore 20,45, Sala Blu di via S.Caterina

Il 
Centro Turi-
stico Modenese di Robintur, in collabo-
razione con i Comuni di Fiorano, Formi-
gine, Maranello e Sassuolo organizza i 
“Soggiorni 2005 estate-autunno”. 
È possibile scegliere il mare Adriatico 
con soggiorni in Riviera a Cervia, Mi-
lano Marittima, Misano, Cattolica, Ric-
cione, in Friuli a Lignano, nelle Marche 
a Senigallia, Pesaro e San Benedetto del 
Tronto, in Toscana a Marina di Pietrasan-
ta. Oppure il Tirreno di Diamante e Sca-
lea. In Calabria. Ancora mare, ma quello 
delle isole, all’Elba e in Sicilia. 
Oppure all’estero, nella bella croata Ab-
bazia. In alternativa è possibile salire alle 
Alpi del Trentino a Molveno, Levico, 
Malè e Andalo, o agli Appennini marchi-
giani scegliendo Carpegna, amena per 
paesaggi e monumenti. 
Per chi preferisce le Terme i soggiorni 
offrono Cianciano in Toscana, Fiuggi nel 
Lazio e Ischia in Campania. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
alla sede Auser a Villa Cuoghi, in via 
Gramsci (tel. 0536.91.06.46) e a Spez-
zano, presso il Sindacato Pensionati (tel. 
0536.92.11.83), aperti il mercoledì e 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 

Centro Turi-

Soggiorni 
estate 
autunno 
2005

Prelievi AvisDomenica 15 e sabato 28 maggio

16 giugno: 
Fuoco, danza e giocolieri - Compagnia Fuochi e Affi ni
23 giugno: Fagiolino, Lindoro e il Principe Ragno 
Compagnia “Gran teatro dei burattini”
30 giugno:  Favola  musicale Hansel e Gretel
Compagnia Buoni a Nulla (fl auto, chitarra e voce 
recitante) per bambini 3-8 anni
7 luglio: Il panettiere e il diavolo
Compagnia  di burattini “Redoma Titeres”

Entro la fi ne della primavera il 
Palazzo Astoria inaugurerà un’altra 
delle sue funzioni.  
E’ stato infatti assegnata la gestione dello spazio destinato a 
bar, caffetteria e sala da the. “E’ uno spazio dalle poliedriche po-
tenzialità che l’amministrazione ha pensato per unire l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, con iniziative culturali e 
di intrattenimento per favorire l’aggregazione, la socializzazione e 
la promozione turistica”. L’assessore Davide Pellati spiega così la 
caratteristica del nuovo “Caffè teatro” e commenta positivamente 
l’esito avuto dal bando. “Il Palazzo Astoria, che già oggi funziona 
come teatro, come sede espositiva e come sede di convegni, ag-
giunge una ulteriore funzione che contribuisce a farlo decollare 
come polo aggregativo e culturale del nostro comune. E’ un altro 
passo avanti per valorizzare il centro storico e favorirne il suo 
utilizzo”. 

16 giugno: 
Fuoco, danza e giocolieri - Compagnia Fuochi e Affi ni

I giovedì di Villa PaceSpettacoli dedicati ai bambini nel parco di Villa Pace, ore 20.45

Palazzo Astoria inaugurerà un’altra 

E’ stato infatti assegnata la gestione dello spazio destinato a 

Assegnata la gestione 

del bar astoria

Un altro passo verso il pieno utilizzo 

della struttura
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SPETTACOLI E CONCERTI

PIAZZA CIRO MENOTTI (ore 21)
14/5  Musical Jesus Christ Superstar
15/5  (ore 17) spettacolo “Viaggio su una nuvola   
 passeggera”  a cura ass San Gaetano
      (ore 21) Patrick Salati 
21/5 Zelig Circus (Campagna Fontana Politi) 
22/5 Complessi fi oranesi  
28/5 Radio Live Show by Modena Radio City  
29/5 Esibizione scuola ballo Athletic Club Spezzano
29/5 Flash Dance, a cura di Club the Stars
1/6 Faust spettacolo di danza della scuola 
 Dancing Time Gs Libertas 
le domeniche Statua vivente: mimo

CASETTE SASSI E GUASTALLA (ore 21)
14/5  Sakurambo 
15/5  ASUB Night  
21/5  Eclipse 
22/5 14.30/18.30 “Gruppo falconieri del Re” da Siena
      18.30 Maggio Costabonese Rievocazione storica
      22.00  SubitoSwing 
28/5 Crimes 
29/5 Ania

CENTRO COMMERCIALE
14/5 Rincon Latino - Caribe Group
15/5 Rincon Latino - Staff Havana Club
21/5 Rincon Latino - Biagio e Nadia
22/5 Emilio e i Notturni, ballo liscio
28/5 Rincon Latino - Alma Caribena
28/5 Rincon Latino - Aklamà

CENTRO PARROCCHIALE FIORANO - SPAZIO “VAI 
COL MAGGIO”, BALLO LISCIO
14/5 Fausto DP Group
28/5 Mauro Levrini

TEATRO ASTORIA
13/5 La Palestra Athleticlub presenta una serata di danza e  
 spettacolo con la partecipazione di Kledi
27/5 Spettacolo di danza Fantasia della Scuola Dancind Time  
 Gs Libertas Fiorano

MOSTRE
VILLA CUOGHI – CIRCOLO NURGHE
Fino al 22/5 personale di pittura di Aldo Leopardi

CASETTE SASSI E GUASTALLA 
Fino al 5/6 Collettiva di pittura 
“Paesaggi e personaggi fi oranesi” a cura 
dell’associazione Arte e Cultura (inaugurazione 8/5, ore 17)

PALAZZO ASTORIA
Fino al 2/6 Mostra fotografi ca “Eravamo... ricordi fotografi ci 
fi oranesi”
Fino al 2/6 Mostra fotografi ca “Jina Langu, io sono” e mostra 
mercato dei quadri Tinga Tinga

EX SCUOLE ELEMENTARI PIAZZA CIRO MENOTTI
14-15/5 Collettiva di pittura “Art 451 Volume One, Appendice” 
a cura del circolo Fahrenheit 451 di Sassuolo
21-22/5 Mostra Elaborati scuole medie ed elementari e 
laboratori della ludoteca comunale
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Colori, Trasparenze e Armonie

CASTELLO DI SPEZZANO
14/5 Mostra “L’arte nel decoro, il decoro nell’arte”,  
 edizione speciale 2005
15/5 V Biennale di Ceramica
22/5 Inaugurazione mostra “Ceramica Raku”

INCONTRI E CONFERENZE
TEATRO ASTORIA 
INCONTRI CON L’AUTORE (ore 11)
15/5 Luciano De Crescenzo
18/5 Leo Turrini: presentazione in prima
 nazionale del volume: Schumacher
22/5 Francesco Guccini
5/6 Magdi Allam

ARMONIE (ore 17)
15/5 “La via del reiki, biografi a di un riveglio” relatore  
 Antonio Tumminia
22/5  “Stress, ansia e attacchi di panico” relatori Sergio  
 Giacobini e Cristina Bergamini, operatori shiatztu
29/5  ”Naturopatia e intolleranze alimentari” relatore Milo  
 Manfredini

PARROCCHIA DI SPEZZANO
30/5 Tavola rotonda. Questo traffi co quanto incide sulla  
 qualità della vita?
2/6 Incontro La storia della parrocchia e del paese di  
 Spezzano raccontata da quattro anziani
3/6 Intervista Intervista pubblica ai quattro sindaci del  
 distretto sui Piani Territoriali

INIZIATIVE
Ogni week-end (sabato ore 18-24/domenica 10-23) Palazzo 
Astoria Libreria in festa
14/5 Parco Di Vittorio Festa e cena quartiere nord - Parr. Spezzano
15/5 Parco D’Acqusto Mercato straordinatio
15/5 Casette (ore 16) Fai volare il tuo aquilone
21/5 Villa Rodano Festa e cena quartiere est - Parrocchia di Spezzano
21-22/5 Villa Cuoghi Serate gastronomiche a cura del circolo  
 Nuraghe
22/5 in tutto il paese Di parco in piazza, di via in via …  
 Fiorano è tutta mia!
28/5 P.zza Menotti Stand informativo centro antifumo 
28/5 Villa Cuoghi Gnoccata de La Rosta
28/5 P.zza scuole Guidotti Festa e cena Crociale Ovest - Parrocchia  
 di Spezzano
29/5 Parco D’Acquisto Mercato straordinario
29/5 Piazza Mznotti I Madonnari
1/6 Parrocchia di Spezzano Fiaccolata dei quartieri
4-5/6 Parrocchia di Spezzano Cena e musica

SPORT
Tutti i week-end Centro Commerciale Pipe per skate-board
14-15/5 Scuole Ferrari e Guidotti Libertas Torneo pallavolo 
Under 14 e 17 femminile, 16 maschile
14-15/5 ore 8-19.30 Pista J. Scheckter Racing Mini Car Trofeo 
Novarossi 
14-22/5 Centro Ciro Menotti Torneo tennis maschile 4° categoria
15/5 Stadio Sassi Ac Fiorano e Us Crociale - 
 4° Torneo Primi Calci
15/5 G.P. La Guglia 18° Camminata dei calanchi (passaggio)
15/5 Parco XXV Aprile Gs Libertas - Minivolley
16/5-5/6 Parrocchia Spezzano XIV Torneo di Maggio Memorial  
 Daniele Amoroso

20-22/5 Salse Nirano Unuci Modena - 15° gara Orientamento e Tiro
21/5 Campo Cuoghi Quadrangolare dimostrativo di Freesbe 
21/5-12/6 Campo Ubersetto Comitato Memorial Boni: torneo
21-22/5 Scuole Ferrari Libertas Torneo Basket
21/5 Campi Tennis Spezzano Libertas Torneo open di tennis,  
 inaugurazione
22/5 Quartiere Crociale Est Inaugurazione spogliatoi
22/5 ore 7.30 Piazza Ciro Menotti Pedale Fioranese -  
 Cicloraduno
22/5 ore 9 Centro Sportivo Menotti RCM Bravissima 2005  
 8°camminata delle associazioni non competitive
23/5-17/6 Parco Roccavilla 1° Torneo di calcio giovanile  
 memorial Vincenzo Miale
28/5 Boccidromo e Parco XXV Aprile Bocciofi la: trofeo dei  
 cavicchi 
28/5 Treppi ruzzola Circolo Pedalpino - Gara ruzzola
29/5 mattina Pizza Ciro Menotti Motoclub Fiorano -  
 Esposizione moto
29/5 ore 19 Casette Judo club Fiorano - Esibizione scuola  
 judo
29/5 ore 15-18 Parrocchia Spezzano Festa scuola pallavolo e  
 tigellata
2/6        ore 8-17 Stabilimento Lea GS Spezzano Castelvetro  
 8° giornata del ciclismo con arrivo Firenze-Modena  
 gara Nazionale dilettanti Elite-Under 23
4/6 Parco Roccavilla Ac Fiorano Festa di Fine Anno
4-5/6 Parrocchia Spezzano Attività sportive e ludiche
5/6 Piazza Ciro Menotti Festa nazionale Coni
 Libertas in piazza (minibasket, minivolley,minitennis  
 esibizione ginnastica,esibizione danza) pomeriggio e sera  
 festa nazionale Coni
 

SALSE DI NIRANO
13/5 ore 20 Astronomia: osservazione 
 del cielo con telescopio
15-28/5 Natura W – corso di escursionismo: 
 18 maggio lezioni presso Ca’ Tassi 
 15 maggio uscita Salse di Nirano 
 22 Maggio uscita Cascate Bucamante
 28 maggio uscita Parco Frignano
 Info e prenotazioni: Benassi Marcella tel 335/6467070  
 a pagamento
20/5  ore 20 Astronomia: osservazione del cielo con telescopio
22/5 ore 10 e 15.30 Rimedi naturali per piccoli malanni:  
 riconoscimento, raccolta, essiccazione delle erbe  
 spontanee 
29/5 ore 10 e 15.30 Percorso Natura – passeggiata lungo 
 il Torrente Fossa con riconoscimento di fl ora e fauna  
 ritrovo al parcheggio della Riserva 
1/6  ore 20 Astronomia: osservazione del cielo con telescopio
4-5/6 ore 9-12 Fiumi puliti – sabato: attività per le scuole  
 domenica: per tutti

Il concorso fotografi co del maggio fi oranese

Torna per la terza edizione il Concorso fotografi co del Maggio 
Fioranese, articolato in due sezioni: una è dedicata alle foto scattate 
durante le manifestazioni del Maggio, l’altra si intitola “I Colori” e 
privilegerà le immagini in cui l’evidenza cromatica sia messa in parti-
colare risalto. Il concorso è aperto a tutti i fotografi  amatoriali e dilet-
tanti. Possono essere presentate fi no a un massimo di cinque opere per 
tema. Tutte le fotografi e dovranno essere stampate su carta fotografi ca 
e montate su cartoncino. Sul retro dovranno riportare titolo, cognome, 
nome e recapito telefonico dell’autore. Non sono ammesse fotografi e 
elaborate a computer o modifi cate con programmi specifi ci. 
Le fotografi e verranno esposte in una mostra aperta al pubblico presso 
le ex scuole elementari di piazza Menotti, nelle giornate del 28 e 29 
maggio. I vincitori verranno nominati da una giuria di cui fanno parte 
i cinque studi fotografi ci presenti nel Comune di Fiorano, più un com-
ponente del Comitato Fiorano in festa e la partecipazione straordinaria 
dell’artista modenese Vania Galli. Il termine ultimo per presentare le 
opere è il 24 maggio 2005. Ai vincitori di ciascuno dei due temi andrà 
un viaggio per due persone (tre giorni e due notti) presso un agrituri-
smo in Toscana (più una targa di riconoscimento), mentre il secondo e 
il terzo avranno una targa e un buono acquisto da spendere presso gli 
studi fotografi ci comunali. Un ulteriore premio verrà assegnato alla 
foto più votata dal pubblico, che visitando la mostra po-
trà esprimere preferenza per due immagini. Le 
foto potranno essere consegnate o spedite 
a uno dei seguenti studi:L’Altra Fotografi a, 
Nuova Fotografi a, Photo Art Gallery, Foto 
Studio Claudia, Barbieri Magda e Nadia

SPETTACOLI E CONCERTI

MAGGIO FIORANESEMAGGIO FIORANESE

28-29/5 Mostra Concorso fotografi co
Colori, Trasparenze e Armonie

CASTELLO DI SPEZZANO
14/5 Mostra 

Maggio Fioranese 2005

Programma
Il Comitato Fiorano in Festa è conten-
to ma lavora per un Maggio ancora più 
esteso
Intervista a Gian Carla Moscattini, presidente del Comitato

Gian Carla Moscattini, presidente del Comitato Fiorano in festa, che 
cura l’organizzazione del Maggio Fioranese, guarda con soddisfazio-
ne al risultato ottenuto, il Maggio che sta per cominciare, ma non 
esclude miglioramenti per le prossime edizioni. “Quest’anno – spiega 
– alle occasioni di festa, abbiamo aggiunto gli incontri con impor-
tanti autori e una libreria all’interno di Palazzo Astoria. Ci teniamo 
a quest’aspetto e lo giudichiamo un orientamento da sviluppare nel 
futuro”. Quale è stato il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 
al Maggio Fioranese?  
“Ci siamo mossi in più direzioni, con le associazioni, con l’Ammini-
strazione Comunale, con gli operatori stessi del commercio, ottenendo 
grande disponibilità e adesione alle idee del Maggio e un impegno di-
retto nell’organizzazione di un’iniziativa, quella dei Madonnari. Oltre 
alla disponibilità a far parte del Maggio Fioranese, in questa edizione 

c’è anche la sponsorizzazione diretta di una specifi ca iniziati-
va”. Il Maggio punta sempre a coinvolgere 
diverse zone del territorio fi oranese? 
“Siamo ancora molto legati al centro storico 
e alle sue vicinanze, ma la nostra intenzio-
ne sarebbe quella di portare iniziative anche 
nelle altre località, Spezzano, Nirano, Uber-
setto. Se sarà possibile l’anno prossimo cer-
cheremo di coinvolgere anche le realtà che 
fanno capo a questi territori. Alcuni erano 

già stati invitati a partecipare alle riunioni. Il Comitato non è un’asso-
ciazione che richiede affi liazione, è una realtà aperta a tutti, chiunque 
può partecipare alle nostre riunioni e fare le sue proposte”.
Spettacoli, iniziative e concorsi. Il Maggio conferma tutto quello che 
ha avuto successo lo scorso anno. “Fra le tante cose sottolineo che an-
che quest’anno ci sono i concorsi, quello fotografi co, quello dedicato 
ai balconi fi oriti, che verranno premiati nella serata fi nale, quando 
anche alcune opere dei madonnari verranno battute all’asta”.

Beppe Carletti, leader dei Nomadi, a 
Villa Pace per la conferenza stampa 
di presentazione del concerto che il 
gruppo ha tenuto il 6 maggio al Sas-
si di Spezzano. Con lui l’assessore 
Davide Pellati, il presidente del Co-
mitato Fiorano in Festa Gian Carla 
Moscattini e il presidente Amici per 
la Vita Christian Barbieri
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DI PARCO IN PIAZZA, DI VIA IN VIA … FIORANO È TUTTA MIA!

Domenica 22 Maggio 2005 
 La festa dei bambini e dei ragazzi 

PIAZZA CIRO MENOTTI
ore 15,30 Spazi Espositivi: stand del Consiglio Comunale dei Ragazzi - Stand di oggetti artistico-pittorici realizzati dai 
 ragazzi della scuola media - Stand Babele – Gruppo Educativo Territoriale - Esposizione e laboratori a cura  
 della Biblioteca e Ludoteca
ore 15,30 Gli antichi mestieri, realizzazione ed esposizione di prodotti tipici della cultura contadina (artigianale e   
 gastronomica) a cura della scuola media,  con genitori e nonni  dei ragazzi
ore 15,30 Il Mare a Fiorano – Navigazione in Internet
ore 15,30 Caccia al Tesoro per ragazzi 12-15
ore 19,30 Volo di palloncini con messaggi di Pace (scritti durante la festa nell’apposito stand)
ore 21,00 Spettacolo musicale - Esibizione dei complessi musicali di base fioranesi
 Punto di ristoro a cura dell’Associazione A.V.F.

PARCO XXV APRILE
ore 15,30 Finali torneo giovanile di Basket – Società Sportiva Libertas

PARCO VILLA PACE
ore 16-19 Attività per bambini 0/6 anni: lavoratorio e animazione “La Bottega degli artisti”
ore 16-19 Laboratorio per bambini 0-6 anni: Grafico-pittorico-creativo. 
 Creta, Manipolazione e travasi con materiali naturali
ore 16-19 Narrazione e animazione della fiaba “Voglio le coccole” A cura di Carlo Baruffi
ore 16-19 Sculture di palloncini e trucca bimbi a cura dell’associazione “Ridere per Vivere”
ore 16-19 Documentazione ed elaborati del progetto continuità 0-6 anni

Via Ghiarella: subito i lavori urgenti 
e nei prossimi mesi la riqualificazione
Via Ghiarella sta svolgendo un ruo-
lo importante di collegamento fra i 
quartieri di Spezzano e Crociale, ser-
vendo direttamente o indirettamente 
la chiesa parrocchiale, il cimitero, 
le scuole, impianti sportivi, negozi 
ed attività commerciali, artigiani 
– dichiara l’assessore ai lavori pub-
blici Elisabetta Valenti – Per questo 
abbiamo previsto un intervento che 
consenta di migliorare la sicurezza e 
l’accessibilità dei pedoni e dei cicli-
sti, anche nei tratti dove i marciapie-
di sono stretti e in quelli dove la sede 
stradale non li consente”. Ciò signi-
fica diminuire la velocità veicolare 
ed eliminare le barriere architettoni-
che. Nel contempo non deve essere 
complicato il passaggio dei mezzi 

di soccorso. Il progetto è 
compreso fra gli interventi 
concordati dall’Ammini-
strazione Comunale nelle 
assemblee di quartiere, per 
intervenire sulla viabilità, 
sull’arredo, sui servizi 
e sulla pianificazione 
urbanistica riqualifi-
cando con una nuo-
va qualità urbana le 
zone cresciute con 
caratteristiche di 
periferia. “E’ un 
intervento per 
noi prioritario, ma sarà necessario 
attendere la fine dell’estate per ve-
derlo concretizzato” precisa l’as-
sessore. Occorre infatti realizzare 

“ le due rotatorie previste al-
l’incrocio con Via Flumen-
dosa e all’incrocio con Via 
Chianca, occorre fresare 
il fondo stradale e riasfal-
tarlo, occorre definire con 

uno specifico progetto 
le modalità per limi-
tare la velocità nelle 
intersezioni. “Questo 
per risolvere in modo 
strutturale i nodi che 
presenta Via Ghiarella 
– conclude l’assessore 
– Per i problemi del 

fondo stradale e per la messa in 
sicurezza è già stata programmata 
nell’immediato la  manutenzione di 
ripristino”. 

Hanno collaborato Con l’Amministrazione 
Comunale di Fiorano: 
Circolo Didattico di Fiorano, 
Scuola Media “F.Bursi”, 
Scuola Materna “L.Coccapani”, 
Scuola Materna “Figlie dell’Oratorio”
Consigli di Gestione dei Nidi d’Infanzia e Centro 
per bambini e genitori, Comitati dei Genitori 
delle Scuole, Associazioni, insegnanti, 
educatori di territorio, artisti e animatori

Piano Urbanistico
Le opinioni dei gruppi consiliari a confronto

Il Consiglio Comunale ha approvato 
le controdeduzioni al Piano Struttu-
rale Comunale e il Regolamento Ur-
banistico Edilizio, di fatto mettendo 
i punti fermi su cosa dovrà diventare 
Fiorano nei prossimi anni. Ora è 
possibile saperlo. Sul lavoro svolto e 
sulle prospettive abbiamo chiesto il 
parere dei gruppi consiliari. I contri-
buti di Graziano Bastai (Insieme per 
Fiorano: Forza Italia, Lega Nord, 
An, Udc), Alessandro Corbelli (De-
mocrazia è Libertà - La Margherita) 
Michele Iacaruso (Democratici di 
Sinistra), Rocco Larocca (Partito 
della Rifondazione Comunista) e 
Luigi Valerio (Partito dei Comunisti 
Italiani) sono stati unificati come in 
un ideale forum per renderli di più 
facile lettura. Con la speranza di es-
serci riusciti. 

UN PERCORSO NUOVO 
E SPERIMENTALE
Michele Iacaruso ha ricordato 
l’attenzione su Fiorano da parte 
della Regione perché  “È tra 
i primi comuni sopra i 15.000 
abitanti in Emilia Romagna 
ad adottare il Psc e il Rue 
con i criteri della nuova 
legge. Inoltre nasce in 
forma associata con il 
Comune di Sassuolo”. 
È un concetto espresso 
anche da Alessandro Corbelli: “Il 
cammino é stato lungo e non privo 
di difficoltà, ma finalmente possia-
mo affermare che dopo tanto lavoro 
arriviamo a sostituire il vecchio Pia-
no regolatore generale (Prg) che ri-
saliva al 1986. Siamo stati tra i primi 
a sperimentare la nuova normativa 
che ha innovato profondamente il 
concetto di pianificazione comuna-
le definendolo come un’insieme di 
azioni tra cui:  individuazione degli 
obiettivi generali di sviluppo so-
stenibile,  formazione di un quadro 
conoscitivo, determinazione delle 
azioni idonee,  regolamentazione e 
programmazione,  monitoraggio e 

bilancio degli effetti”
“Era il punto principale del pro-
gramma della passata legislatura e 
quello dei Ds in particolare – sotto-
linea Iacaruso – Avevamo adottato 
Psc e Rue a fine legislatura, fra 
molte polemiche di forze politiche 
che non avevano condiviso la scelta, 
ma a dimostrare la bontà delle scelte 
si è arrivati all’approvazione in 10 
mesi, dopo le analisi 
delle osservazioni e 
controdeduzioni, con 
il contributo di tutte le 
forze di maggioranza, 
apportando migliorie 
e modifiche che con-
fermano l’impianto 
generale”. 
Di parere opposto è 
Graziano Bastai:  “Il 
Psc aveva subito un’adozione fret-

tolosa probabilmente ai soli 
fini elettorali, senza che 
tutti i consiglieri ne fossero 
a conoscenza, provocando 
un alto numero di osserva-
zioni e dimostrando scarsa 

sensibilità per le cate-
gorie professionali 
del settore, come i 
progettisti, e per le 
categorie, come gli 
artigiani, che avreb-
bero potuto avanzare 

proposte diverse”.
Per Luigi Valerio il percorso verso 
l’approvazione è stato accompagna-
to dall’esame “severo e approfondito 
di decine di amministratori e tecnici 
di primo piano”. 
Per Corbelli: “il lavoro svolto dal-
l’amministrazione in sede di osser-
vazioni e richieste da parte dei citta-
dini, è stato giustamente improntato 
sulla disponibilità ad individuare 
correttivi ed aggiustamenti che te-
nessero conto delle varie esigenze 
sempre nel rispetto delle linee che 
ci si era prefissati. Diamo atto al 
Sindaco Pistoni di aver apportato 
a questo piano elementi di novità 

Michele Iacaruso 

Graziano Bastai

ed aggiustamenti che riteniamo im-
portantissimi. Abbiamo apprezzato 
la sua buona conoscenza della non 
facile materia. Questo ha portato il 
piano ad assumere sotto certi punti 
di vista una nuova fisionomia”. 

GLI OBIETTIVI E IL GIUDI-
ZIO COMPLESSIVO
Per Corbelli il Psc rispetta gli obiet-

tivi iniziali: qualificazione 
e razionalizzazione del-
l’esistente: salvaguardia 
e riqualificazione del 
territorio non urbanizzato, 
“in quella che a noi piace 
definire ‘politica del limi-
te’, la consapevolezza che 
un comune come il nostro 
non poteva ulteriormente 
sfruttare gli esigui spazi 

che aveva a disposizione. Un dato su 
tutti: oltre un terzo del  territorio edi-
ficato (il doppio rispetto alla media 
provinciale) è   impermeabilizzato, 
con la difficoltà delle nostre falde 
acquifere di essere ricaricate”. An-
che per Iacaruso il Psc sviluppa gli 
obiettivi di “salvaguardia della colli-
na e della zona di campagna a nord, 
il recupero e la riqualificazione delle 
aree produttive e dimesse, il conte-
nimento della nuova urbanizzazione 
sia abitativa che industriale”.
 “Esprimo un’approvazione convinta 
del Psc. All’interno di uno strumento 
– dichiara Luigi Valerio - che appa-
rentemente è solo urbanistico, è stato 
licenziato il progetto complessivo di 

assessore Elisabetta Valenti
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Per informazioni, rivolgersi ai Servizi So-
ciali, a Villa Pace, in via G. Marconi n. 106, 
tel 0536.833.422

una città nuova e sicuramente mi-
gliore, che prenderà corpo progressi-
vamente nei prossimi anni, frutto di 
dibattiti e discussioni che hanno at-
traversato due legislature, per poter 
offrire alla cittadinanza una nuova 
Fiorano Modenese in cui vivere e 
non solo dormire”.
Alessandro Corbelli ritiene di po-
ter affermare che si tratta di una 
buona programmazione urbani-
stica, perfettibile sicuramente, 
ma buona. “Pensiamo che l’at-
teggiamento  tenuto da  questa 
amministrazione nel corso degli  
ultimi mesi debba essere mante-
nuto anche in futuro. Per  com-
pletare il piano infatti resta 
il non facile compito di 
elaborare il Piano ope-
rativo comunale. Al ri-
guardo il nostro gruppo 
consigliare porrà la mas-
sima  attenzione affinché 
questo ultimo documento vada nella 
direzione fin qui delineata”.
Rocco Larocca basa il suo voto fa-
vorevole su 2 punti: “Il primo è per 
il metodo ed il comportamento che 
il nuovo Sindaco ha tenuto, per il 
grado di coinvolgimento molto alto 
di tutti gli attori (Giunta, Consiglieri 
Comunali, cittadini, tecnici), così 
come lo sforzo per rendere facil-
mente comprensibile una materia 
che è oggettivamente ostica. Ma il 
nostro assenso è anche e soprattutto 
nel merito perché questa nuova am-
ministrazione ha corretto in meglio 
un Piano che già era buono e che 
porterà a Fiorano uno sviluppo equi-
librato e ambientalmente sostenibi-
le, in grado di migliorare la nostra 
comunità, i suoi servizi e quindi la 
nostra qualità di vita”.

Per Miche-
le Iacaruso: 
“Adesso si può 
concretamente 
pensare di dare 
vita a tutti i pro-
getti che riguar-
dano il centro 
storico di Fiora-
no, i parcheggi, 
le aree verdi, il 

centro di Spezzano, Ubersetto ecc.”.
Bastai invece esprime un giudizio 
negativo: “Vorremmo ricordare 
all’ex sindaco Pagani, ideatore del 
nuovo Psc, che, nel recente passato, 
ha più volte affermato che Fiorano 
è sufficientemente edificato e che 
anzi si era forse ecceduto nello 

sfruttamento del territorio. 
Non mi sembra che tale 
asserzione poi abbia 
trovato riscontro e 
che si sia andati nella 
direzione opposta. Per 
cui  tocca oggi alla 
minoranza prendere 
posizione. Il progresso 

sostenibile del nostro 
territorio, dal punto 
di vista di nuovi siti 
edificabili, è stato 
ampiamente supe-
rato, e con la nuova 

programmazione sarà ulteriormente 
compromessa la già precaria vivibi-
lità dei cittadini fioranesi”.

CIO’ CHE SARA
Infatti Bastai prevede una riqualifi-
cazione dei quartieri artigianali e in-
dustriali, specialmente a Spezzano, 
con un aumento della residenza che, 
fra nuove nuove unità abitative 
(1092) e potenzialità residue 
del vecchio Prg,  potrebbe 
assommare a 2000 unità 
abitative in più, con tutti 
i problemi di servizi e di 
popolazione conseguenti.
Al contrario, Valerio 
disegna positiva-
mente la città che il 
Psc vuole costruire: 
“Una città con degli 
spazi vivibili, ben 

fruibili dalla popolazione con la 
rivitalizzazione del centro storico 
a Fiorano  e con una sede analoga 
anche a Spezzano, con pari digni-
tà. Una città con verde pubblico in 
espansione, ben protetto e curato, da 
destinare al tempo libero, allo sport 
o semplicemente alla voglia di stare 
insieme. Una città con uno sviluppo 
edilizio razionale, compatibile con 
l’evoluzione della popolazione nel 
Comune, in cui gli insediamenti 
edilizi siano inseriti nel contesto cir-
costante in maniera adeguata. E con 
le nuove normative del Regolamento 
Edilizio Comunale tese a sviluppare 
un maggior rispetto dell’Ambiente”.

ASPETTI E AMBITI 
SPECIFICI
Michele Iacaruso cita i luoghi che 
nel Psc marcano la maggiore dif-
ferenza rispetto all’oggi: “Motta 
con il superamento degli attuali 
stabilimenti in favore di una riqua-
lificazione urbana, Spezzano centro 
con la nascita di una piazza che sia 
fulcro della comunità, Ubersetto che 
recupera aree marginali per una serie 
di funzioni residenziali e di servizi 
destinate allo sviluppo della fra-
zione, il polo tecnologico nell’area 
adiacente alla Pista Ferrari destinato 
a valorizzare il turismo con un polo 
di eccellenza. E ancora andrebbero 
citate le aree verdi, le aree destinate 
ad una più razionale mobilità ed aree 
per servizi”. 
Anche Rocco Larocca, riferendosi 
agli stessi ambiti, evidenzia come 
il Psc “sostituisca una impostazione 
a forte tipologia commerciale, con 
una caratterizzazione residenziale 

e di servizio alla comunità che 
permetterà di riequilibrare e 

di fare progredire il nostro 
territorio. Aspettiamo ora di 
cominciare a lavorare sodo 
e con entusiasmo al Piano 
Operativo Comunale, che 

disegnerà nel dettaglio gli 
interventi da fare”.
Luigi Valerio richiama 
la salvaguardia della 
collina garantita dal 
Psc: “Un territorio con 

la zona di pregio, da man-
tenere inviolata e quindi 
soggetta a  tutela contro 
le tentazioni di  invasione 
cementizia” e vede Cisa-
Cerdisa come: “La creazio-
ne di una cerniera con Sas-
suolo che rappresenti 
la volontà delle due 
comunità di procede-
re insieme e di condi-
videre, investendovi, 
gli spazi dedicati alla 
cultura, alla istruzione e al tempo 
libero. La riqualificazione di tutte le 
aree produttive rimaste in seno alla 
zona residenziale in stato di semi 
o totale abbandono come un corpo 
estraneo, per creare separazione 
netta fra ambito industriale e ambito 
insediativo e restaurare una visione 
di insieme.”. 
Alessandro Corbelli raccomanda per 
Cisa-Cerdisa che “si vigili affinché 
non prevalgano quei facili appetiti 
che per un’area così importante si 
scateneranno,  ma si sfrutti al me-
glio l’occasione che ci si presenta, 
assieme al Comune di Sassuolo,  
di riqualificare una zona importan-
tissima  per lo sviluppo delle due 
cittadine”. “Riteniamo – aggiunge 
- quindi giusta la scelta di sviluppare 
il comparto residenziale  entro i limi-
ti fisiologici di crescita attraverso la 
riconversione di aree dismesse senza 
prevedere nuove aree significative di 
espansione. Altrettanto condivisibili 
sono le scelte inerenti il comparto 
produttivo dove si é scelto la razio-
nalizzazione delle attività esistenti 
escludendo ulteriori aree industriali 
artigianali. Pensiamo sia giusto  ri-
definire le varie aree produttive per 
favorire la piccola e media impresa 
nel difficile compito  di rimanere sui 
mercati  nazionali ed internazionali, 
anche dal punto di vista strutturale. 
Graziano Bastai invece vede la 
dismissione importante di aree ora 
verdi per lasciare posto a unità 
produttive, specialmente nei terreni 
vicini alla pista Ferrari, senza tene-
re conto delle esigenze del settore 
artigianale, fortemente penalizzato 
dalla riqualificazione della zona 

artigianale a Spezzano. Sono 
mancati impegni verso colo-
ro che subiscono un danno 
perché debbono abbando-
nare quell’area ed emigrare 
in altri comuni essendo a 
Fiorano i costi insostenibili. 

“Bisognava percorrere 
una strada diversa, 
invece di privilegiare i 
costruttori immobiliari 
e il mercato, perché i 
costi diventati troppo 

alti, costringendo gli artigiani al tra-
sferimento o alla chiusura”.

CENTRI STORICI 
E PERIFERIE
Oltre a quanto già riportato, Corbelli 
aggiunge “la condivisibile valuta-
zione di salvaguardare il territorio 
non ancora urbanizzato rispettando  
e salvaguardando  tutto quello che 
può  avere valore storico e testimo-
niale. A tale riguardo è stato fatto un 
censimento degli edifici storici pre-
senti sul territorio comunale che va 
a colmare una precedente lacuna”. 
Giudica positivamente sia l’impegno 
per Ubersetto che il ricrearsi delle 
condizioni per creare un parcheggio 
nello spazio a ridosso delle scuole 
Pellico in viale della Vittoria: “Fosse 
rimasta invariata la previsione del 
piano avremmo deluso sicuramente i 
tanti cittadini fioranesi che da troppo 
tempo sognano un centro finalmente 
vivibile”. 
Graziano Bastai conferma la sua 
opposizione al Psc perché gli indici 
del nuovo Regolamento Urbanistico 
Edilizio rischiano di penalizzare i 
piccoli proprietari riducendo le loro 
capacità edificabili sugli immobili 

Guido Bennati, al centro, con i fratelli nella fede 
che hanno ricevuto il diaconato nell’ottobre 2004, 

nella Concattedrale di Nonantola

La comunità cattolica fioranese è in festa. 
Sabato 7 maggio hanno ricevuto il diaconato 
Giovanni Cavani e Alberto Balestrazzi men-
tre sabato 21 maggio Guido Bennati riceverà 
il sacramento dell’ordinazione sacerdotale 
nella piazza del Duomo di di Modena e do-
menica 22 maggio celebrerà la prima messa 
a Fiorano

esistenti e frapponendosi come osta-
colo alle famiglie che vorrebbero 
crescere Si finisce per privilegiare 
invece il costruttore immobiliare. 
Inoltre “inserire nella superficie utile 
una percentuale di balconi e terrazze, 
spinge a realizzare edifici senza più 
questi spazi, che per noi sono qualità 
di vita e non un lusso”.  Non è con-
vinto delle modalità di definire “sto-
rici” gli edifici e chiede che si guardi 
non solo all’anno di costruzione, ma 
anche alla presenza di caratteristiche 
di pregio. “Contestiamo – conclude 
Bastai - la programmazione fatta 
dall’architetto di nessun aumento 
della densità abitativa, se non mar-
ginalmente per alcune centinaia di 
unità, in quanto l’aumento delle 
unità abitative compensa il crescere 
delle famiglie di una sola persona, 
fenomeno sempre più in espansione. 
A noi sembra sia già iniziato il fe-
nomeno inverso di  nuclei familiari 
che si ricongiungono per contenere 
i costi. Per cui rischiamo di avere 
un salto demografico importante di 
alcune migliaia di persone con il 
rischio di creare un’altra ‘Braida’ 
anche a Fiorano”. 
Rocco Larocca, a proposito di popo-
lazione ed esigenze della casa, ritie-
ne positivo che una percentuale fra il 
20% e il 40% delle nuove abitazioni 
sarà costruita da forme di edilizia 
convenzionata e giudica adeguato il 
dimensionamento del piano.

Alessandro Corbelli

Rocco Larocca  

Luigi Valerio
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La Coppi-Bartali a Fiorano

La Settimana internazionale Coppi 
e Bartali, ormai una autentica classi-
ca del ciclismo mondiale, momento 
privilegiato di preparazione al Giro 
d’Italia, è tornata per il terzo anno 

S
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R

T Nel nome dello sport
Nel nome della amicizia e della solidarietà, 

Pasqua è anche il Memorial Claudio Sassi

SPORT

Dal 25 al 28 
marzo si è svolta 
la quindicesima 
edizione del Torneo 
Internazionale di Cal-
cio Giovanile, da otto anni 
“Memorial Claudio Sassi”, indimen-
ticato imprenditore sassolese della 
ceramica e uomo legato alla pratica 
sportiva a favore dei giovani. 
Ancora una volta il comitato orga-
nizzatore, composto da decine di 
volontari, ha messo in moto una 
macchina ampiamente collaudata 
per dar vita ad un appuntamento 
che ha conquistato negli anni credito 
e simpatia presso le sedi di tutti i 
maggiori club calcistici del mondo. 
Come sempre particolarmente inte-
ressante il lotto delle squadre scese 
in campo: Juventus, Sampdoria, Par-
ma e Modena tra le italiane; Bayern 
Monaco (Germania), Coventry 

City (Inghilterra), Feren-
cvaros (Ungheria), oltre a 
due formazioni a testa per 

giapponesi e americani tra le 
straniere. 

La nota extrasportiva del torneo 
è rappresentata dalla consegna dei 
premi solidarietà: anche quest’an-
no saranno quattro e andranno 
all’ASHAM di Modena, alle Asso-
ciazioni “Ridere per Vivere”, “San 
Gaetano” e “Amici per la Vita per 
Lauro Mingheli”.  
I risultati finali premia-
no negli under 18 il 
Ferencvaros (2-0 con la 
Juventus), negli under 16 
il Coventry (1-0 con il 
Bayern), negli under 14 il 
Fukushima (4-3 ai rigori 
con il Sassuolo), negli 
under 12 il Carpi (6-2 con 
il Valsa) e negli under 10 

il Caldora (3-2 con il San Cesario). 
Sfortunata la partecipazione dell’Ac 
Fiorano, uscita nelle semifinali del-
l’under 10 ai rigori, e negli under 12 
per differenza reti. 
Un plauso va agli organizzatori, alle 
associazioni e ai volontari che hanno 
consentito di ottenere, anche que-
st’anno, un grande successo. Nasce la Flos Frugi Football Club

Lo scorso 1° marzo è stata fondata 
una nuova associazione sportiva di-
lettantistica a Fiorano, la Flos Frugi 
Football Club, che dal prossimo 
mese di settembre parteciperà con 
una propria formazione al Cam-
pionato di Calcio  Provinciale di 
Terza Categoria F.I.G.C. I quattro 
soci fondatori sono Fabio Paroli 
(presidente), Franco Mulazzi (vice), 
Massimo Paroli e Domenico Falvel-
la (consiglieri).  “Abbiamo scelto un 
nome importante – dice Fabio Paroli 
– Flos Frugi è il motto latino carat-
terizzante il nostro paese (dai fiori i 
frutti, la traduzione) e ci è sembrato 
subito bello per una nuova squa-
dra di calcio. Il nostro obiettivo è 

quello fare giocare 
con i nostri colori 
(bianco-azzurro, 
ndr) quei ragazzi 
della nostra zona 
che per un motivo 
o per l’altro non 
hanno trovato 
spazio nelle altre 
realtà fioranesi. E fioranese doc sarà l’allenatore, Alfon-
so Balestrazzi, che in passato ha vestito anche la casacca 
dell’A.C. Fiorano. La nostra associazione sportiva nasce 
non in contrapposizione alle altre realtà presenti nel 
territorio ma in piena apertura e disponibilità ad ogni 
eventuale collaborazione presente e futura. Ora siamo 
in piena fase organizzativa, speriamo di raccogliere 
buoni frutti sui campi della nostra provincia a partire da 
settembre”.

consecutivo culle strade del com-
prensorio ceramico. La presenza 
ormai costante dei più grandi del 
ciclismo sulle nostre strade, è un 
riconoscimento alla validità dei 
tracciati proposti ma anche all’orga-
nizzazione, sempre impeccabile, che 
contribuisce a fare di questa corsa un 
autentico e partecipatissimo evento. 
Non a caso sono coinvolti nella ma-
nifestazione qualcosa come dodici 
comuni e due Province (Reggio e 

Modena). Fiorano ha ospitato la partenza da piazza 
Menotti, per il tappone del penultimo giorno, la Fiora-
no-Serramazzoni, impegnativa e dedicata agli scalatori. 
Un’occasione unica per vedere dal vivo e da vicino i 
campioni delle grandi classiche mondiali. Come sempre 

Fiorano ha unito all’evento princi-
pale una serie di iniziative a tema 
ad arricchire il programma: nelle 
ex scuole Menotti è stata quindi 
allestita una mostra fotografica su 
Coppi e Bartali, sulla Coppi-Bar-
tali e sui ciclisti fioranesi del pas-
sato, a cura di Giulio Callegari. Il 
Pedale Fioranese, come sempre 
insostituibile, ha fritto “il” gnocco 
per le centinaia di fioranesi e ad-
detti ai lavori presenti alla parten-
za della tappa, data ufficialmente 
dal sindaco Claudio Pistoni. La 
manifestazione ha visto la vittoria 
finale di Franco Pellizzotti (Liqui-

gas-Bianchi), seguito da Mauro Facci (Fassa Bortolo), 
Damiano Cunego  (Lampre-Caffita), Luca Mazzanti 
(Ceramica Panaria-Navigare).

Le fotografie di Luigi Ottani ritraggono l’as-
sessore Marco Busani mentre premia, nella 
cerimonia ianugurale svoltasi a Formigine, 
l’associazione Ridere per Vivere e le duefor-
mazioni dell’Ac Fiorano.

COUPON
da tagliare e 

consegnare al 
negoziante
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Elezioni Regionali Aprile 2005

SPORT

Elettori 13.073 – Votanti 9.823 (75.14%)
Elezioni per le liste regionali: Schede Bianche 188, Schede Nulle 457, Totale Voti Validi 9.178
Elezioni per le liste provinciali: Schede Bianche 188, Schede Nulle 457, Totale Voti Validi 8.620
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Liste e candidati a presidente della Regione Emilia-Romagna

Vasco Errani - Centro sinistra per l‘Emilia Romagna Voti: 6.094 66,40 %

Carlo Monaco - Per l’Emilia Romagna Voti: 2.878 31,36 %

Bruno Barbieri - Terzo Polo Lista Consumatori Voti: 119 1,30 %

Corregiani Gianni - Alternativa Sociale con A. Mussolini Voti: 87 0,95 %
Totale Voti Validi 9.178
Schede Bianche 188 - Schede Nulle 457
Totale Votanti 

 

Liste che hanno sostenuto Vasco Errani
Verdi per la pace 203 - 2,35% - Mauro Carmelo Tesauro 6, Paola Aime 6, Brigliasco 
Vincenzi 2, Giovanni Ponti 2, Claudia Bellenghi 1, Giuseppe Lodi 1
Italia dei Valori con Di Pietro 104 - 1,21% - Franco Leonelli 2, Gian Piero Ferrara 1, 
Maria Paola Bernardi 1, Arturo Carobbi 0, Maria Giulia Bulgarelli 0, Moreno Leporati 0
Comunisti Italiani per la sinistra 483 - 5,60% - Antonello Biondi 12, Sergio Palazzini 10, 
Mario Luppi 4, Francesco Montieri 2, Cinzia Salvioli 1, Marcella Valentini 1
Udeur Popolari 43 - 0,50% - Claudio Bartolacelli 6, Daniele Malagoli 3, Mauro Piantedo-
si 3, Angelo Annunziata 3, Antonio Maienza 2, Sonia Lisi 0
Uniti nell’Ulivo  4.433 - 51,43% - Matteo Richetti 897, Mariangela Bastico 536, Gian 
Carlo Muzzarelli 103, Massimo Mezzetti 91, Paolo Cristoni 20, Graziano Pini10
Partito Comunista Rifondazione  475 - 5,51% - Marcello Graziosi 31, Romina Bertoni 
11, Donata Maria Pia Clerici 2, Andrea Grazia La Padula 1, Ilario Salvatori 1, Torquato 
Grassi 0   

Liste che hanno sostenuto Carlo Monaco
UDC  290 - 3,36% - Davide Torrini 40, Teresa Gugliucci 12, Sergio Celloni 11, Sante 
Bartolomasi 6, Luigia Santoro 5, Pier Luigi Vignocchi 1
Alleanza Nazionale 524 - 6,08% - Enrico Aimi 134, Andrea Galli 37, Cesare Falzoni 2, 
Emanuela Corradini 1, Fabrizio Predieri 1, Patrizia Ferrarini 0
Forza Italia 1.387 - 16,09% - Andrea Leoni 175, Claudia Severi 42, Marisa Malavasi 4, 
Graziano Iacconi 2, Matteo Malaguti 2, Enrichetta Annovi 1
Partito Socialista Nuovo Psi 70 - 0,81% - Giuseppe Romani detto Giuliano 2, Giovanni 
Bertoldi 0, Deborah De Ruvo 0, Oneglio Molesini 0, Maria Fratesca Rizzo 0, Felice 
Augusto Alvano Russo 0
Lega Nord Padania 4,40 - 5,10% - Mauro Manfredini 35, Lorenzo Lorenzi 30, Giorgio 
Barbieri 16, Stefano Corti 4, Fulvio Testi 1, Massimo Coluccini 0

Liste che hanno sostenuto Bruno Barbieri 
Lista Consumatori – Terzo Polo 96 - 1,11% - Luca Barbolini 22, Bruno Barbieri 5, 
Armando Cabri 3, Fabio Galli 2, Maria Teresa Giorgio 0, Paola De Benedettis 0

Liste che hanno sostenuto Gianni Corregiani
Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini 72 - 0,84% - Ugo Bertaglia 0, 
Luigi Casto 0, Steno Lamonica 0, Azia Santini 0, Willy Uberti 0

Liste su base provinciale e preferenze dei candidati a 
consigliere della Regione Emilia-Romagna

Il fioranese Andrea Stefani 
brilla sugli sci

C’è un ragazzo di 
Fiorano che si sta 
mettendo in luce 
in uno sport tanto 
difficile quanto 
affascinante. È 
Andrea Stefani, 15 
anni, che ha vis-
suto una stagione 
sciistica 04/05 di altissi-
mo livello. Andrea ha gareggiato 
per l’ultimo anno nella categoria Allievi, dalla 
prossima stagione agonistica passerà nei Giovani e c’è la 
speranza che venga inserito fra i 4 o 5 atleti del Comitato 
Emiliano. 
Ciò significherebbe iniziare a disputare gare di livello 
nazionale anche infrasettimanali, un grande sacrificio 
per Andrea e per la famiglia che però lo ha sempre soste-
nuto in tutte le fasi della sua emergente carriera. 
Ed il ragazzo non difetta certo di volontà e di spirito di 
sacrificio visti i grandi impegni a cui deve fare fronte, 
non ultimo la scuola. E così, per conciliare slalom e libri 
di testo, Andrea si è iscritto allo Ski College di Pievepe-
lago alternando i banchi del liceo scientifico con le piste 
innevate del comprensorio del Cimone. 
In autobus alla domenica sera raggiunge Pievepelago 
per poi fare ritorno a Fiorano il sabato pomeriggio suc-
cessivo. La sua è una passione ereditata in famiglia. 
Cominciò a 6 anni sciando in compagnia del padre Ro-
berto e di un suo amico, Arnaldo Torri, e partecipando 
ai corsi dello Sci Club 2 Pini. Poi passò allo Sci Club 
Palagano, da lì all’Equipe Gianni Sport ed infine al Fri-
gnano Ski Team dove ha appena terminato una stagione 
ricca di risultati. 
Numerose le vittorie: 1° in Gigante nel 5° Trofeo Guerri, 
nel Trofeo Cagliari e nel Trofeo San Paolo, 1° in SuperG 
nel Trofeo Fanano 2001 e nel Trofeo Muratori, 3° nel 
Gigante del Trofeo Pikpa Sport. Anche nella principale 
specialità tecnica, Stefani ha brillato: 1° nello Speciale 
sia al Memorial Dario Pinelli che al Trofeo San Paolo. 
Una serie di vittorie che gli ha permesso di conquistare il 
24° Memorial Baranzoni, un torneo composto da 11 gare 
con classifica finale a punti. 
Due però sono state le manifestazioni in cui ha veramen-
te lasciato il segno: nel terzo Criterium Interappennini-
co, disputatosi ai primi di febbraio al Corno alle Scale, 
si affrontavano i migliori atleti di Emilia, Toscana, 
Abruzzo, Campania, Lazio, Sardegna, Umbria, Marche 
e Sicilia; ebbene, il ragazzo di Fiorano ha vinto tutte le 

tre specialità fornendo un contributo 
determinante alla vittoria assoluta 
del Comitato Emiliano. 
Un risultato che ha permesso al-

l’Emilia di portare 4 atleti in più 
ai Campionati Italiani in Val 

di Fassa dove Andrea Ste-
fani ha realizzato un altro 
capolavoro piazzandosi 
3° nel SuperG, un podio 
ai tricolori, un sogno 
realizzato dopo tanti sa-

crifici. 
Ora la stagione è finita ma non ci 
sarà troppo tempo per adagiarsi sugli 
allori: da luglio riparte la preparazio-
ne, la prima settimana di novembre 

via di nuovo alle gare. 
Andrea ringrazia il suo primo alle-
natore, Claudio Montecchi, e quelli 
attuali Massimiliano Romano, Bar-
bara Milani (ex atleta di Coppa del 
Mondo) e Matteo Giacobazzi e dà 
appuntamento a tutti alla prossima 
stagione sciistica.

Massimo Paroli

Vasco Errani è sta-
to confermato alla 
guida della Regione 
Emilia-Romagna
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I Fioranesi giovani propongono
Lo scorso 5 marzo il Consiglio Comunale ha incontrato i “colleghi” del Ccr, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
ascoltando le loro proposte. In questo articolo riportiamo quelle emerse dalle scuole medie. Nel prossimo numero 
continueremo con le proposte emerse dalle classi elementari 

Raffaele Caterino, Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Nel CCR impariamo le modalità in cui possiamo esercitare i nostri diritti 
di cittadini. Esaminiamo i problemi riguardanti il nostro paese  emersi nelle 
assemblee di classe. In tutta la nostra scuola si è avvertita una forte sensibilità 
per problematiche raggruppabili nelle tre tradizionali macroaree: ambiente, 
cultura, solidarietà. Ci impegneremo quindi a portare avanti, e possibilmente 
a condurre a termine, alcune iniziative  riguardanti: la promozione di giornate 
ecologiche, un miglior funzionamento  del riciclaggio, una maggior pulizia e 
un mantenimento più adeguato delle aree verdi a Spezzano e a Fiorano, una 
miglior manutenzione degli impianti sportivi, una maggior sicurezza attorno 
alle scuole Bursi. Seguiremo iniziative di solidarietà continuando l’adozione 
a distanza, la visita alla casa di riposo e parteciperemo ad altre iniziative 
umanitarie come l’ Unicef,  Telefono Azzurro, Lav. Ci interesseremo affinché  
d’estate sia proiettata una serie di film per ragazzi in un cinema all’aperto. 
Chiederemo se sarà possibile la realizzazione di un punto di ritrovo dove i 
ragazzi   possano trascorrere il loro tempo libero in modo sicuro, divertente, 
costruttivo.

Barbara Rosi, vicesindaco CCR
Da 3 anni faccio parte, all’interno del CCR, del gruppo della solidarietà dove 
abbiamo organizzato incontri con associazioni umanistiche per avere infor-
mazioni sulla situazione dei bambini in Kenia e continuiamo a sostenere a 
distanza un ragazzo di Rumuruti. Quest’anno dopo la tragedia dello tsunami 
abbiamo organizzato una raccolta di materiale scolastico; quaderni, colori, 
penne ecc. per il Telefono Azzurro e siamo orgogliosi  di poter affermare che 
è stato un grande successo! Inoltre continuiamo a raccogliere in entrambe le 
sedi pane per il canile di Colombaro che ospita più di 200 cani.

Silvia Paternoster, assessore alla solidarietà 
Ci interessa che il lavoro degli assessorati sia efficace e serva a risolvere i 
problemi scolastici nostri e dei nostri compagni , che ci dia l’opportunità di 
migliorare le condizioni di vita di alcuni bambini più sfortunati, di portare un 
sorriso agli anziani e un po’ di cibo agli animali abbandonati. 

Paulina Sitek, assessore alla Cultura
Per le iniziative di quest’anno si propongono: Dei gemellaggi per gli scambi 
culturali, tra cui ricordiamo quello a Piovene Rocchette di 2 anni fa; Or-
ganizzare un cineforum (cartoni animati e film per ragazzi) ed inoltre, se 
possibile un cinema a Spezzano; Creare e migliorare i ritrovi per giovani con 
attività interessanti ed eventuali strumenti informatici. Si richiederà, anche,la 

partecipazione delle nostre scuole al 
Giffoni film–festival a cui abbiamo 
preso parte anche 3 anni fa e l’anno 
scorso.

Alessandra Decoro, segretaria del 
CCR
Vorrei ringraziare per la bellissima 
esperienza vissuta grazie al concorso 
per “il miglior giornalino scolastico” 
tenuto l’anno scorso a Monocalzati, 
in provincia di Avellino. Le emozio-
ni sono state veramente tante ed è 
risaltato molto il sentimento di forte 
partecipato. Quella vittoria per noi è 
stata sicuramente significativa. 

Gianmarco Ferrari assessore al-
l’ambiente
Già chi mi ha preceduto negli anni 
ha fatto proposte molto interessan-
ti. A queste vorrei aggiungere altre 
proposte: organizzare , con il coin-
volgimento di ragazzi e adulti, visite 
guidate nella riserva delle Salse di 
Nirano o in parchi vicini con l’aiu-
to di esperti che descrivano fauna e 
flora locali, promuovere una cam-
pagna per l’utilizzo della bicicletta 
attraverso l’attuazione di  manifesta-
zioni, campagne di sensibilizzazione 
affinchè tutti i cittadini abbiano un 
maggior senso civico e non chiedano 
solo che il Comune pulisca , ma che 
siano i primi a non sporcare.

NOTIZIE

Denuncia dei pozzi: 
per chi non è in regola 
pesanti sanzioni
Sono state prorogate al 31 dicembre 
2005 le scandeze temporali relative alla 
denuncia dei pozzi e alla presentazione 
delle domande di riconoscimento e 
concessione preferenziale. Di tale pro-
roga possono beneficiare tutti i prelievi 
ad uso domestico ed extradomestico 
attivati prima del 10 agosto 1999, che 
interessano acque sotterrnaee, sorgive, 
superificiali divenute pubbliche dalla 
stessa data, ed i pozzi ad uso domesti-
co ed extradomestico realizzati entro il 
21 agosto 1999, che ancora non sono 
stati denunciati alla competente am-
ministrazione. Per le utenze abusive di 
acque pubbliche sono previste sanzioni 
pecuniarie rilevanti ed è perciò impor-
tante mettersi in regola. In relazione ai 
prelievi di acque sotterranee divenute 
pubbliche a seguito del Dpr 238/1999, 
un rilevante numero di pozzi, noti alla 
Regione perché regolarmente denunciati 
o perché denunciati nel corso di prece-
denti sanatori, per i quali non è stata atti-
vata domanda di concessione nei termini 
previsti dalle vigenti norme. 
L’Ufficio Ambiente ha a disposizione la 
modulistica necessaria.

Tagliare le siepi 
è un dovere
Il Nuovo Codice della Strada è chiaro: 
“I proprietari confinanti hanno l’obbligo 
di mantenere le siepi in modo da non 
restringere e danneggiare la strada, e 
di tagliare i rami delle piante che si 
protendono oltre il confine stradale e 
che nascondono la segnaletica o che ne 
compromettono comunque la leggibilità 
dalla distanza e dalla angolazione neces-
sarie. Qualora per effetto di intemperie 
o per qualsiasi altra causa vengano a 
cadere sul piano stradale alberi piantati 
in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi 
specie e dimensioni, il proprietario è 
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo 
possibile.

Viabilità a Spezzano 
per le inizative 
parrocchiali di maggio 
e giugno
• Venerdì 20/5, ore 18-
24, e sabato 21/5, ore 15-24, chiusura 
piazzale via Rodano
• Domenica 22/5, ore 10-13, chiusura 
via Ghiarella da via Don Minzoni a via 
Papa Giovanni XXIII
• Venerdì 27/5, ore 18-24, e sabato 28/
5, ore 15-24, chiusura piazzale scuole 
Guidotti a Crociale, in via Senna
• Sabato 4/6 e domenica 5/6, ore 14-
24, chiusura via Ghiarella da via Don 
Minzoni a via Papa Giovanni XXIII

In piazza C.Menotti e in via V.Veneto è stata 
riorganizzata la sosta
Ogni centro storico è caratterizzato da funzioni complesse che uniscono la residen-
za, le attività commerciali, quelle civili e religiose, ognuna con esigenze specifiche, 
comprese quelle della sosta. Per venire incontro ai residenti che chiedono di avere 
maggiori opportunità di sosta, senza ostacolare l’utilità per i commercianti che la 
sosta venga regolamentata a orario per facilitare il parcheggio, il sindaco ha emesso 
una interessante ordinanza. In piazza Ciro Menotti e sul lato sud in via Vittorio Ve-
neto, nel tratto da Via Santuario a via Malmusi, l’obbligo di disco orario sarà limitato 
alle fasce orarie 9-12 e 15-19, solo per i giorni feriali. Sarà possibile cioè parcheggia-
re senza disco orario da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. 
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Piccola cronaca fioranese
Il mese inizia con due giovani ag-
grediti da un cane pastore tedesco 
nei pressi del Bocciodromo, in una 
movimentata azione che ha coin-
volto cinque persone, compreso un 
addetto comunale e un addetto della 
Sat.  Un cane labrador è invece stato 
soccorso dalla Polizia Municipale e 
riconsegnato alla sua casa, grazie 
al microchip. Più grave l’incidente 
che il dieci marzo ha costretto al 
ricovero un bambino di tre mesi, si 
è svolto sulle rotaie che attraversano 
via Ghiarola Nuova ed ha costretto 
a sospendere il traffico ferroviario. 
Un’annotazione a margine, sui di-
versi modi di dare la stessa notizia. 
C’è una bella differenza fra scrivere 
“l’incidente ha fermato Gigetto” 
e “Ha costretto a sospendere il 
traffico ferroviario”. Potenza della 
comunicazione! Al Bistrot Cafè se-
rata musicale con il gruppo sassolese 
“Basta un poco di zucchero”, perché 
Fiorano è sempre più terra per gio-
vani. Ma anche i giovani di ieri se la 
cavano non male. A Cirillo Mussini, 

medico nonché docente universitario nonché imprenditore del gruppo Atlas-
Concorde, è stato consegnanto il premio Ragno D’Oro. Forse un giorno 
seguirà le sue orme Federico Gazzetti, spezzanese vincitore del concorso 
“Imprenditore per un giorno” organizzato da Cna ed Ecipar con la sponsoriz-
zazione della Banca Popolare di Modena. Ha compiuto uno studio di ottimiz-
zazione della produzione e della logistica, con ottimi risultati. Altri fioranesi 
sugli allori: l’avvocato Gian Carla Moscattini è il nuovo presidente del Lions 
Club di Formigine. Il farmacista Mauro Bavutti è stato riconfermato presi-
dente provinciale di Federfarma. E Gianna Dotti Messori, già assessore a 
Fiorano e autrice di monografie sulla nostra storia, è stata nominata ai vertici 
del Cedoc , il centro provinciale di documentazione. Il leone spezzanese met-
te lo zampino in una importante mostra romana sul pittore Gaspare Landi, 
curata da Sgarbi e inaugurata dal Presidente Pera, grazie alle associazioni 
Eco-Pam e Terrae Novae, rappresentate nella vernice da Pietro Pambianco, 
Alle scuole medie di Spezzano ragazzi, insegnanti e volontari si trovano per 
preparare le bambole dell’Unicef. E’ tutto un fiorire di attività benefiche ed 
altre attendono volenterose braccia; la parrocchia di San Giovanni Battista 
cerca collaboratori per incrementare l’attività del commercio equo-solidale. 
E la ceramica, in marzo, fa come la rondine per San Benedetto e finisce sotto 
un tetto da qualche parte nel mondo, oppure non decolla dai nostri piazzali? 
Proviamo un blob fra gli innumerevoli titoli quotidiani per cercare auspici: 
“Individuare i punti di forza e farli collaborare tra loro” è l’invito lanciato dal 
sindaco Pistoni per un nuovo modo di essere distretto. Innovazione dunque, 
quella “nel segno del design”, Quella che ci consente di vincere nel mon-
do: “Quando la piastrella invade l’Est Europa” , “Le piastrelle a Londra”,  
“Una piazza per la città giapponese di Kobe realizzata da Assopiastrelle per 
l’Expo 2005”. Il momento è difficile, “Ceramica: un semestre negativo”, e 

le relazioni sindacali ne risentono: “Cresce la tensio-
ne sul rinnovo degli integrativi”, “Altri scioperi per 
l’integrativo”, “Cgil denuncia: Licenziamenti ingiusti 
all’Iris”, “Sciopero alla Ricchetti per il nuovo contrat-
to”. Nonostante tutto, resiste una visione del futuro 
ancora ottimista: “Femca-Cisl a congresso: crediamo 
nel rilancio”, “Saiedue, l’edilizia del futuro”, “2008, 
fuga dal Tir”. Oppure, in un futuro molto più prossi-
mo: “Imoker, presto aumenti in busta”. Al tavolo della 
ceramica giungono i politici: “Summit con Errani sulle 
ceramiche”, “Comparto ceramiche a rischio: Caldero-
ni vuole dazi anti-Cina”, “Distretto, competitività e 
sviluppo con Veltroni”. Il Blob si chiude con quattro 
titoli tra loro diversi e nel contempo emblematici di 
quattro universi del microcosmo distretto:  “Lavoro, 
contributi per i disabili”,  “Non sono le ceramiche a 
inquinare”, “La ceramica ai giovani”,  “Sezzi ritorna 
in Assopiastrelle”. 
Sindaco, amministratori e dipendenti comunali, 
i sacerdoti, i rappresentanti delle associazioni e 
delle forze dell’ordine, nonché semplici cittadini, 
si sono ritrovati in piazza per ricordare con 
un minuto di raccoglimento la memoria di 
Giovanni Paolo  II. Messaggi sono stati inviati 
all’Arcivescovo di Modena e ai parroci da 
parte del sindaco e del presidente del consiglio. 
Numerosi i Fioranesi a Roma per rendere 
omaggio alla salma. In tutti vive il ricordo di quando, nel 1988, il papa fu 
tra i lavoratori alla Pista della Ferrari, mentre non risulta che Sua Santità 
Benedetto XVI abbia avuto l’occasione di visitare la Basilica e la nostra 
comunità. Un buon motivo per invitarlo, nel 2008, quando ricorrerà il 
450° anniversario del “Miracolo del fuoco”. 
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Le persone deboli hanno una 
nuova opportunità di tutela: 
l’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno riceve l’incarico di assistere 
il beneficiario del provvedimento, nella cura della perso-
na e/o nell’amministrazione del patrimonio, e/o di rap-
presentarlo nel compimento di determinati atti

La legge n. 6 del 2004 ha introdot-
to, nel codice civile, la nuova figura 
dell’amministratore di sostegno. A 
fianco dei vecchi istituti dell’inter-
dizione e dell’inabilitazione, esiste 
oggi questa nuova opportunità di 
tutela per le persone che, a causa di 
una infermità o di una menomazione 
fisica o psichica, si trovano nell’im-
possibilità, temporanea o permanen-
te, di provvedere ai propri interessi 
(art.3). 
La legge si propone quindi di tu-
telare, con la minore limitazione 
possibile della capacità di agire, le 
persone prive di autonomia, anche 
solo parzialmente, nell’espletamento 
della funzioni della vita quotidiana.
Non si agisce quindi più solo ed 

esclusivamente per la tutela del 
patrimonio, ma della persona nella 
sua interezza, avendo riguardo alla 
cura e gli interessi del beneficiario: 
infatti l’amministratore di sostegno, 
nell’espletamento delle sue funzioni, 
deve tener conto dei bisogni e delle 
aspirazioni della persona che tutela 
(art.3).
In tante situazioni si può rendere 
necessario ricorrere all’amministra-
zione di sostegno, come nel caso 
dell’anziano non più in grado di 
tutelarsi da solo (ad es. nei sempre 
più frequenti casi di demenza), o 
della persona disabile o sofferente di 
una  In tutti questi casi, la stessa per-
sona, i parenti indicati negli appositi 
articoli del codice civile, ma anche 

i responsabili dei servizi sociali e 
sanitari che assistono la persona, 
possono proporre ricorso al Giudice 
tutelare per l’istituzione dell’ammi-
nistrazione di sostegno.
L’iter è molto snello: dopo aver 
presentato il ricorso, il Giudice tute-
lare sente il beneficiario e le persone 
interessate; entro sessanta giorni 
provvede con decreto motivato alla 
nomina dell’amministratore o al ri-
getto del ricorso.
Inoltre la procedura è quasi com-
pletamente gratuita (alcune spese 
di bolli) e non prevede obbligato-
riamente la presenza di un avvocato 
che segua il ricorso: i soggetti abi-
litati possono presentare da soli il 
ricorso al Giudice tutelare presso la 
sede circondariale del tribunale del 
proprio luogo di residenza.
A un anno di distanza dalla promul-
gazione della legge, si stanno attuan-
do in questi mesi i primi ricorsi. Non 
è ancora possibile quindi fare un 
bilancio delle novità introdotte da 
questa nuova normativa: rimane il 
fatto che l’amministrazione di so-
stegno si configura come conquista 
di civiltà nei confronti di tutti quei 
soggetti definiti deboli che hanno 
ora una nuova opportunità per essere 
tutelati e sostenuti nel loro cammino 
di vita.
 

Le donne in difficoltà 
non sono sole
Continua con ottimi risultati il lavoro del Centro di ascolto per donne in 
difficoltà, un servizio attivato in tutti e quattro i Comuni del comprensorio 
da diversi anni. Il progetto è rivolto alle donne che si trovano in gravi diffi-
coltà e non sanno a quali servizi rivolgersi. L’incontro e il dialogo diretto e 
personale con la donna è momento di primaria importanza per costruire un 
rapporto di fiducia e collaborazione. Il progetto si pone gli obiettivi di offrire 
un’opportunità di ascolto e sostegno psicologico, relativamente a problema-
tiche femminili o relazionali, rispondendo prima di tutto a richieste relative a 
situazioni di disagio relazionale, famigliare o personale; individuare attività, 
iniziative o percorsi formativi finalizzati al supporto delle donne in difficoltà 
(fra questi sono molto frequentati i periodici corsi di autostima); mettersi in 
rete con servizi e strutture socio-sanitarie presenti nel territorio, senza so-
vrapporsi ad altri servizi esistenti. I colloqui si effettuano gratuitamente con 
la dottoressa Amanda Zanni, che riceve il sabato dalle 9 alle 13. 
Per fissare un appuntamento si può telefonare allo 0536/833433, presso 

l’Ufficio pari  è attivo anche un ser-
vizio di sostegno legale, anch’esso 
gratuito, tenuto dall’avvocato Luisa 
Per ottenere questo tipo di assisten-
za bisogna rivolgersi allo sportello 
del centro di Sassuolo allo 0536/
1844716.

INFO:
Per informazioni su tutte queste 
attività è possibile anche rivolgersi 
allo Sportello Informadonna, attual-
mente presso l’Urp del Comune di 
Fiorano.

Foto di gruppo per il corso di ginnastica 
destinato agli “over”. 

Per rimanere in forma e in salute
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Ecovolontari: 
un servizio importante

AMBIENTE

L’Assessorato all’Ambiente ha rin-
novato la convenzione per il gruppo 
degli Ecovolontari di Fiorano.
Gli ecovolontari sono un gruppo di 
nostri concittadini che collaborano 
con i servizi comunali nel controllo e 
nella promozione in particolare della 
raccolta differenziata e del risparmio 
energetico effettuando, ciascuno 
in una propria area di competenza, 
controlli sul corretto conferimento 
dei rifiuti riciclabili, gestendo stand 

informativi rivolti alla cittadinanza, 
promuovendo sondaggi atti a mi-
gliorare i servizi ambientali del Co-
mune. Ogni ecovolontario è quindi a 
disposizione della cittadinanza per 
informare e raccogliere suggerimen-
ti. In particolare uno stand da essi 
gestito sarà presente in piazza Ciro 
Menotti durante gli ultimi week-end 
del Maggio Fioranese.  
Di seguito l’elenco di queste perso-
ne, cui va un caloroso ringraziamen-

to da parte dell’Amministrazione 
Comunale: Leonardi Luciano , 
Montorsi Silvano , Zaccarini Luana , 
Borzio Nicola, Andreoli Elisabetta , 
Olivieri Federica , Ramundo Danie-
la,  Busani Marco , Pennetta France-
sco, Bellei Augusta, Callegari Lucia-
no, Denti William, Canalini Franco, 
Franca Maurizio, Boni Marzia, Cuo-
ghi Franco, Reggiani Erenio.

Adesione alla campagna 
Cambio di Clima
individuali. 
Nel concreto il comune di Fiorano inserirà già nel nuovo regolamento edi-
lizio formule più restrittive sui consumi energetici per i nuovi insediamenti 
residenziali, ed è al vaglio la predisposizione di una serie di incentivi econo-
mici per l’acquisto di elettrodomestici a basso impatto ambientale.
Ognuno di noi può contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera modificando, senza stravolgerle, alcune semplici 
abitudini quotidiane. Utili suggerimenti si possono trovare in “5 azioni per 
cambiere il clima” un vademecum sul risparmio energetico, attraverso il qua-
le si potrà aderire alla campagna comunicando la propria azione di risparmio 
energetico (accessibile sul sito www.legambiente.com).
Ecco alcuni esempi per risparmiare energia (e denaro):

Il nostro Consiglio Comunale, 
nella sua interezza, ha deliberato di 
aderire alla campagna nazionale di 
Legambiente “ Cambio di clima”.
L’iniziativa si ricollega direttamente 
ai piani di attuazione del Protocollo 
di Kyoto e impegna il nostro Comu-
ne nella predisposizione di una serie 
di azioni di salvaguardia dell’am-
biente volti al risparmio energetico  
e alla conseguente riduzione delle 
emissioni di “gas ad effetto serra”. 
Gli enti locali possono infatti svolge-
re un ruolo fondamentale nella lotta 
all’inquinamento, promuovendo 
l’uso di fonti energetiche rinnovabili 
e di tecnologie a minore impatto am-
bientale e a più alta efficienza nelle 
strutture edilizie comunali (scuole, 
uffici, biblioteche, ecc.), incenti-
vando il risparmio energetico e la 
diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili attraverso i regolamenti 
edilizi,  promuovendo campagne di 
informazione sul risparmio energe-
tico nelle abitazioni e nei consumi 
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Una commissione mensa 
per le scuole
In Consiglio Comunale approvato il Regolamento

Il Consiglio Comunale ha approva-
to l’istituzione della commissione 
mensa, con il relativo regolamento, 
per le scuole nelle quali il servizio 
viene svolto, mentre per i nidi sarà 
competente il Comitato di Gestione. 
Il nuovo organismo sarà composto  da 
un rappresentante dei genitori ed un 
rappresentante del personale docente 

di ogni scuola dell’infanzia e primaria oltre ad un rappresentante dell’Uf-
ficio Scuola che gestisce gli aspetti organizzativi e qualitativi del servizio 
mensa Scolastica. Potranno di volta in volta essere invitati amministratori 
e funzionari del Comune, dell’Asl ed ella ditta cui è affidato l’appalto per 
la produzione dei pasti scolastici. La Commissione Mensa esercita un ruolo 
di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio attraverso appositi 
strumenti di valutazione e gradimento del pasto, un ruolo di collegamento 
tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, un ruolo consultivo per quanto 
riguarda il menù scolastico, nell’ambito delle disposizioni nutrizionali di 
competenza del Servizio Igiene e Nutrizione dell’Asl, un ruolo propositivo 
per quanta riguarda iniziative di informazione e di educazione per una cor-
retta alimentazione

Lavori di 
risanamento 
su via del 
Ruvinello 

In seguito alle abbondanti pioggie, 
in Via Ruvinello è franata una parte 
della carreggiata stradale, costrin-
gendo alla sua chiusura. Dato lo sta-
to di pericolosità, i lavori rivestivano 
carattere della somma urgenza e 
sono stati immediatamente assegnati 
con una spesa di 20.000 euro circa.

Un ordine del giorno sul 
nuovo ospedale di Sassuolo
Il Consiglio Comunale di Fiorano continua a puntare gli occhi sull’ospedale 
di Sassuolo perché la nuova struttura svolga il servizio auspicato. 
Su proposta di Luigi Valerio, capogruppo Pdci, è stato approvato in una 
recente seduta, con l’astensione di due consiglieri del gruppo Insieme per 
Fiorano, Gabriele Bastai e Luciano Dian, un ordine del giorno sul nuovo 
ospedale di Sassuolo. In esso, essendo stata scelta una formula mista di ge-
stione che coinvolge pubblico e privato, si chiede al sindaco di esercitare, 
quale partecipante alla Conferenza sanitaria territoriale, la massima vigilanza 
nell’interesse dei Cittadini affinché la salute non diventi oggetto di una spe-

culazione commerciale; che quindi 
osservi che il livello dei servizi sia 
implementato e la gestione dei di-
pendenti del Nuovo Ospedale non 
sia intaccata; che il giudizio finale 
sulla qualità della sperimentazione 
fra 3 anni non sia influenzato da altri 
parametri che la piena soddisfazione 
dei bisogni dei Cittadini; che venga-
no abbreviati i tempi di attesa per gli 
esiti delle analisi e la sottoposizione 
a visite mediche specialistiche.

Il maresciallo Muraro ha accompagnato 
la visita alla Pista della Ferrari di una 

delegazione internazionale di giornalisti

Per arrivare in autobus al nuovo ospedale di Sassuolo
È possibile raggiungere il nuovo ospedale in autobus, cambiando alla stazione Atcm di Sas-
suolo e prendendo il minibus cittadino, del quale pubblichiamo l’orario. Per ulteriori infor-
mazioni chiamare il numero verde 800 111 101
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IL CONSIGLIERE 
REGIONALE 
E LA GIUNTA
Lo spezzanese Matteo Richetti, 
eletto consigliere regionale nella 
lista “Uniti nell’Ulivo” ha incon-
trato la Giunta Comunale per con-
frontarsi sulle esigenze del comune 
e del distretto ceramico da portare 
all’attenzione del governo regiona-
le. L’attuale difficile fase che stia-
mo attraversando non può essere 
affrontata soltanto a livello locale 
ma necessita di politiche integrate 
di distretto, fra i distretti e a livello 
regionale. Il confronto ha evidenzia-
to i numerosi punti condivisi sulla 
necessità di: infrastrutture, politiche 
formative e di marketing territoriale 
in grado di promuovere il sistema 
Emilia, favorire l’innovazione e la 
capacità di penetrazione sui mercati 
internazionali senza rinunciare alla 
qualità del modello “emiliano” basa-
to sui diritti, sulla dignità della per-
sona umana, sul ruolo fondamentale 
della famiglia e sulla partecipazione 
alla vita della comunità. Flessibilità 
nel lavoro non può significare pre-
carietà. 

I PRODOTTI 
FIORANESI A NARDÒ
A Nardò, comune pugliese ge-
mellato con Fiorano, nel corso di 
una importante rassegna fieristica, è 
stato destinato uno spazio a oggetti 
realizzati dai ragazzi delle scuole e 
ai prodotti gastronomici preparati 
dai loro genitori. Hanno avuto l’ot-
tima idea di chiedere anche ai nostri 
ragazzi i manufatti realizzati nel 
corso di ceramica e alle mamme di 
preparare prodotti emiliani che han-
no fatto bella figura (e buon sapore) 
in terra pugliese. 

INNOVATION DAY
CERAMICA: GRANDE 
MANIFESTAZIONE CONGRESSUALE 
IL 10-11-12 MAGGIO

Il Centro Ceramico Bologna, L’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, 
la Federchimica ed il Comune di 
Fiorano Modenese hanno promosso 
una grande manifestazione naziona-
le sull’innovazione tecnologica per 
il settore dell’industria ceramica. 
L’evento avrà luogo il 10-11-12 
maggio, presso il Palazzo Astoria.. 
La ricerca e l’innovazione dei pro-
cessi, dei prodotti e degli impianti è 
l’unica risposta alla situazione con-
giunturale che l’industria ceramica 
sta attraversando, affinchè possa 
mantenere la sua posizione di guida 
e di riferimento sul mercato inter-
nazionale. Il Meeting “Innovation 
Days”, che quest’anno si svolge in 
tre giornate, vede trattati temi rela-
tivi ad una sempre maggiore valoriz-
zazione estetica dei prodotti, coniu-
gata ad una maggiore flessibilità di 
gestione degli impianti produttivi. 
Grande rilevanza viene data anche a 
temi più classici quali l’automazione 
del processo, la logistica e l’efficien-
za energetica. Come spunto di ri-
flessione verrà trattato anche l’argo-
mento delle nanotecnologie, al fine 
di individuarne un possibile futuro 
sviluppo applicativo nel settore. 
Come tradizione, anche quest’anno 
verrà conferito il Premio “Innova-
zione in Ceramica” il quale verrà 
consegnato a Giuliano Mussini, 
Presidente di Panariagroup Indu-
strie Ceramiche spa. Saranno inol-
tre premiati Lapo Edovard Elkann, 
Responsabile Worldwide dell’Ente 
Brand Promotion di FIAT Auto spa 
e Mario Moretti Polegato, Presidente 
di GEOX spa. 

Dott. Lapo Edovard 
Elkann, 
vincitore del Premio 
“Innovazione 
2005 ad Honorem”

Il Dott. Mario Moretti 
Polegato, 
vincitore del Premio 
“Innovazione 
2005 ad Honorem”

Il Comm. Giuliano 
Mussini,
vincitore del Premio 
“Innovazione in 
Ceramica 2005” 

VISITA DA CELENZA

Venuti a Fiorano per incontrare la 
comunità di concittadini qui emigra-
ta, Francesco Lucio Santoro, sinda-
co di Celenza Valfortore , il comune 
foggiano  che si estende fra i colli 
del Subappennino Dauno, ha fatto 
cordiale visita al sindaco Claudio Pi-
stoni, insieme all’assessore Filippo 
Bucco e alle rispettive consorti. Con 
loro erano il consigliere comunale 
Rocco Larocca e Angelo Gesualdi, 
presidente del  Rafing Minicar.

BENTORNATO 
DON ELIGIO
È stato accolto da tutti con l’affetto 
riservato a un fratello, che la vita 
ha portato lontano e che finalmente 
ritorna. Don Eligio Silvestri, per 

diciotto anni parroco a Fiorano e 
poi missionario in Brasile, dopo otto 
anni ha rimesso piede a Modena ed 
è stata grande festa. Il 24 marzo ha 
incontrato il Sindaco e la Giunta per 
raccontare l’evoluzione dei progetti 
che il Comune di Fiorano finanzia 
nella comunità di Itaberai, dove 
svolge la sua missione. Resterà con 
noi? Tornerà in Brasile? Sarebbe 
bello potergli dire: “Va dove ti porta 
il cuore”.

famiglia può conoscere, ad esempio 
quando non ha una rete parentale; 
aiuta a sviluppare un migliore e più 
sereno rapporto genitore-figlio, ad 
esempio utilizzando tecniche del 
massaggio studiate dall’Associa-
zione Italiana Massaggio Infantile. 
Un ulteriore motivo di successo per 
Primi Passi è determinato dal costo 
accessibile per tutti che consente di 
partecipare ai 13 incontri program-
mati. 

I GENITORI 
PARTECIPANO
Nei servizi della prima infanzia i ge-
nitori sono protagonisti come i loro 
figli; vengono coinvolti nella gestio-
ne e nelle scelte più importanti; par-
tecipano a iniziative per migliorare 
la loro capacità di rapportarsi con i 
bambini; contribuiscono alla stesura 
della Carta dei Servizi; compilando 
un “questionario di gradimento” ed 
esprimendo la percezione del ser-
vizio, aiutano l’amministrazione a 

qualificarlo ulteriormente.

IL PROGETTO 
CONTINUITA’
Si sta svolgendo anche quest’anno il 
Progetto Continuità che ha l’obietti-
vo di facilitare l’ingresso dei bambi-
ni alle scuole dell’infanzia, sia per 
quelli che già frequentano i servizi 
0-3 anni, sia per quelli che iniziano, 
per la prima volta, una esperienza 
di comunità esterna alla famiglia. Il 
Progetto Continuità coinvolge tutti i 
servizi 0-6 anni e tutte le famiglie.

SERVIZI APERTI
Sono stati numerosi i genitori che 
hanno visitato i servizi comunali, 
statali e parificati in vista del pros-
simo anno e sono stati moltissimi i 
genitori che hanno fatto domanda 
per i Nidi, per il Centro per Famiglie 
e Genitori e per i Primi Passi. Sono 
per questo in fase di elaborazione le 
graduatorie.

LA FESTA DEL 
22 MAGGIO
Il prossimo incontro con i servizi 
della Prima Infanzia sarà domenica 
22 maggio, nel pomeriggio, al parco 
di Villa Pace, con laboratori e anima-
zioni. È l’occasione per 
saperne di più.
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I NIDI VANNO 
AL MASSIMO
Funzionano a pieno regime i servizi 
per la prima infanzia. Vengono uti-
lizzati al massimo della loro capaci-
tà di accoglienza i nidi d’infanzia di 
Fiorano e di Spezzano.

I PRIMI PASSI... 
CRESCONO
Ha riscosso un successo superiore 
ad ogni aspettativa il servizio Primi 
Passi che il Centro per Bambini e 
Genitori dedica ai bambini da 0 a 12 
mesi. Il corso inizialmente previsto 
ha ben presto raggiunto il numero 
massimo di iscritti e ne è stato or-
ganizzato un secondo. Primi Passi 
piace perché consente al bambino 
di vivere esperienze stimolanti e 
al genitore di confrontarsi con altri 
genitori e con personale competente. 
Primi Passi è un sostegno alla geni-
torialità; facilita la condivisione di 
informazioni e di competenze; aiuta 
a uscire dall’isolamento che una 
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Rocco Larocca
Rifondazione comunista

25 aprile di democrazia

Questa rubrica contiene normalmente commenti sull’attività dell’ammini-
strazione comunale. Per questo numero del giornalino, considerato il periodo 
di distribuzione, pensiamo di utilizzare lo spazio a nostra disposizione per 
ricordare il 25 Aprile. La Festa della Liberazione rappresenta un momento 
per riaffermare con forza il significato di democrazia, di libertà e di pace che 
questa data ha in sè. Specialmente in questo periodo in cui si sta attentando 
alla Costituzione, riteniamo fondamentale sensibilizzare i cittadini a tenere 
alta la guardia rispetto alla destra di governo che preoccupa per la facilità con 
cui sta smantellando i principi fondamentali che stanno alla base della nostra 
Repubblica. Apprezziamo, pertanto, che il Comune di Fiorano Modenese ab-
bia messo in campo diverse ed importanti iniziative per tenere vivo il ricordo 
del 25 Aprile.  

Fiorano e il 25 Aprile: dalla parta della libertà 
e dell’uguaglianza

Grande fermento anche a Fiorano per le celebrazioni del 25 aprile.  Solo 
una questione di numero, quel 60° anniversario così rotondo? O piuttosto una 
reazione della gente democratica di fronte a tanti assalti alla memoria, con 
volontà di revisionare la storia nelle comode versioni che la Destra ci vuole 
oggi proporre?
Si vorrebbe tentare la equiparazione nazismo-comunismo, nascondendo i 
torti e le responsabilità del fascismo. Si vorrebbe mettere sullo stesso piano i 
morti della Resistenza con quelli della Repubblica di Salò.
Attenzione: non è che ci si voglia opporre alla “pacificazione”, ammesso 
che questo non significhi ricordare le differenze: perché se è vero che i morti 
sono tutti uguali nel loro pallido ultimo vestito, è però anche vero che le ra-
gioni delle morti non sono uguali. Ed in Italia e a Fiorano giovani e anziani, 
donne e uomini tra il ’43 e il ’45 hanno scelto di morire stando dalla parte 
delle ragioni della libertà e della uguaglianza, non da quelle della sopraffa-
zione e discriminazione.
Ed è  questo che la gente, che ha partecipato così attenta e commossa alle 
celebrazioni del 60°, voleva si potesse ricordare !

Luigi Valerio
Comunisti Italiani

Graziano Bastai
Gruppo Insieme per Fiorano
AN, Forza Italia, Lega Nord, 
UDC

Contro il caro rifiuti, incidiamo sul piano in-
dustriale della Sat

Ribadiamo il parere negativo sul passaggio da tassa a tariffa per i rifiuti 
soliti urbani, con l’aumento del 25% per i luoghi di culto, del 300% per il 
settore ortofrutta , del 100% circa per bar e ristoranti.
Oltre alla proposta di istituire un fondo di aiuto alle famiglie che possono 
avere difficoltà economiche, avevamo chiesto di continuare nel 2005 con 
la tassa  per mettere nel frattempo in discussione i costi della SAT, della 
quale, lo ricordo, insieme con gli altri comuni possediamo la maggioranza. 
Possiamo quindi incidere sul piano industriale per ridurre i costi e, quindi, 
le tariffe. Invece si ripete l’incapacità di programmare il futuro per il be-
nessere dei nostri cittadini. Ci  fa ricordare la “scuola” del passato, quella 
degli amministratori di sinistra che, avversando con una scelta di campo e 
“dogmatica” la realizzazione della bretella Campogalliano Sassuolo, han-
no messo in sofferenza già da più di trent’anni tutti i cittadini del compren-
sorio e compromesso il futuro della viabilità nel distretto, una scelta che 
ancora oggi possiamo indicare come esempio di cattiva amministrazione 
del territorio.

Alessandro Corbelli
Margherita

Un Papa, un insegnamento

“Vale la pena lavorare per una società più giusta!”. Questo é uno dei tanti 
insegnamenti che papa Giovanni Paolo II ci lascia. Noi pubblici amministra-
tori, credenti e non,   dovremmo custodire molti dei suoi insegnamenti. Ri-
cordiamo ancora la forte presa di posizione contro la recente guerra in Iraq: 
“solo la pace è la strada per costruire una società più giusta e solidale. Mai la 
violenza e le armi possono risolvere i problemi degli uomini”. Abbiamo  pre-
sente tra le tante esortazioni quelle rivolte alle giovani generazioni: “Nessun 
uomo è un «iceberg» alla deriva nell’ oceano della storia; ognuno di noi fa 
parte di una grande famiglia, all’ interno della quale ha un posto da occupare 
e un ruolo da svolgere”. Bene  ha fatto questa amministrazione a ricordarlo 
con un minuto di silenzio l’8 aprile  giorno del suo funerale. Meglio farà se 
ad esso vorrà intitolare un parco o una struttura, magari rivolta a quei giovani 
che tanto amava. Noi lo auspichiamo! 

Franco Cannoni
Democratici di Sinistra

25 aprile: la prima pietra della casa comune 
libera e democratica

Il venticinque Aprile di sessanta anni fa l’Italia venne liberata da una feroce 
dittatura  grazie al sacrifico di uomini e donne che non si arresero mai al 
sopruso ed alle barbarie nazifasciste . Uomini e donne di fede religiosa e 
politica diversa diedero vita ai movimenti partigiani che assieme agli alleati 
Americani sconfissero gli invasori nazisti e le bande fasciste , gettando così 
la prima pietra della casa comune libera e democratica.
Da allora in questa data viene celebrata la ricorrenza ed anche il nostro co-
mune onora con sobrietà e rispetto questo giorno promuovendo in piazza la 
manifestazione in memoria e supportando le varie iniziative che l’Anpi porta  
avanti ne nostro territorio. Noi come gruppo consigliare D.S. abbiamo aderi-
to come ogni anno portando in piazza anche la nostra bandiera non per pro-
tagonismo o per prevaricazione nei confronti di altri ma perché ci sentiamo 
dentro  a quella casa comune  libera e democratica. Quando sindaci di città 
importanti come Milano vorrebbero mettere al bando in queste manifesta-
zioni  i simboli dei partiti politici dimostrano di non capire l’anima di questa 
festa mettendo così in discussione valori comuni al di la delle appartenenze 
politiche. Io nutro un profondo rispetto per chi è morto, donando la sua vita 
per regalare ad altri la libertà

A Fiorano Modenese premiate le banche ”disarmate” 
Il Consiglio Comunale all’unanimi-
tà ha approvato un ordine del giorno 
sulle “Banche Armate”. Come ha 
spiegato l’assessore Maria Paola 
Bonilauri, molte banche finanziano 
o realizzano intermediazioni finan-
ziarie nel campo delle esportazioni 
di armi. Questi dati sono pubblici e 
dimostrano come nell’ultimo decen-
nio la quota di armamenti esportata 

verso paesi in via di sviluppo è sensibilmente aumentata. 
Il Consiglio Comunale ritiene che “siano da appoggiare e sostenere le ini-
ziative volte a fare prendere coscienza ai cittadini di come le loro scelte di 
consumo e di risparmio abbiano delle conseguenze sociali e non siano gesti 
neutri”. Per questo ha deciso di “sostenere la campagna Banche Armate 
– promossa da diverse associazioni a livello nazionale e locale. Non solo, il 
Consiglio Comunale ha tra l’altro impegnato la Giunta a inserire nel pros-
simo bando di appalto per la Tesoreria Comunale punteggi premianti per i 
gruppi bancari che non hanno finanziato il commercio di armi e per i soggetti 
della finanza etica.
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