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ELEZIONI

SENATO
DELLA REPUBBLICA

Al momento della chiusura della redazione, per la

Circoscrizione dell’Emilia Romagna sono state accettare le seguenti liste, che quindi dovrebbero comparire sulla la scheda elettorale, di colore giallo
> Movimento Sociale Fiamma Tricolore
> Lega Nord
> Forza Italia
> Partito Repubblicano Italiano
> Alleanza Nazionale
> Democrazia Cristiana e Partito Socialista Nuovo
Psi
> Unione di Centro
> Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini
> Insieme con l’Unione
> Psdi
> Partito della Rifondazione Comunista
> Italia dei Valori
> Movimento Repubblicani Europei
> Democratici di Sinistra
> Partito Pensionati
> La Rosa nel Pugno
> Popolari Udeur
> Democrazia è Libertà - La Margherita

LA PRIMA ELEZIONE

Sessant’anni fa l’Italia andava alle urne per la

prima volta a suffragio universale, con il diritto di
voto esteso alle donne e a tutti i cittadini che avessero compiuto 21 anni. Il 31 marzo Fiorano votò
per le amministrative e per il primo Consiglio Comunale; il 2 giugno tornò alle urne per votare la
Costituente, con i seguenti risultati. I votanti furono 3185 su 3305 elettori, con una percentuale del
96,37%. I voti nulli furono 41 e le schede bianche
24. La Democrazia Cristiana ottenne 1249 voti, il
Partito Socialista di Unità Proletaria 803, il Partito
Comunista Italiano 638, il Fronte dell’Uomo Qualunque 52, l’Unione Democratica Nazionale 27, la
Concentrazione Democratica Repubblicana 25 e il
Partito Repubblicano Italiano 8.

Il 9 e 10 aprile
eleggiamo
il Parlamento Italiano

Siamo chiamati a decidere la nuova
composizione della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica

Le elezioni “politiche” servono per eleggere i rappresen-

tanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica,
che compongono il Parlamento.
I Deputati sono 630, dodici dei quali vengono eletti dagli
Italiani all’estero.
I Senatori sono 315, sei dei quali eletti dagli italiani all’estero. I Deputati sono eletti a suffragio universale e diretto degli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età,
mentre per eleggere i Senatori occorre avere superato il
venticinquesimo anno di età.
QUANDO SI VOTA
Si vota domenica 9 aprile 2006, dalle ore 8 alle ore 22, e
lunedì 10 aprile 2006, dalle ore 7 alle ore 15.
DOVE SI VOTA
Gli elettori si recheranno a votare nella sezione indicata sulla facciata della loro tessera elettorale.
Qualora, prima delle elezioni, il comune abbia inviato un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, gli elettori dovranno recarsi all ́indirizzo che risulta dal tagliando
(dovrebbe essere attaccato sulla tessera).
Le sezioni elettorali sono ubicate: nn. 1-2-3-4-5-6 nelle
scuole elementari Ferrari nel capoluogo; il n. 7 nel centro
civico di quartiere a Ubersetto, i nn. 8-11-12 nella scuola
elementare Guidotti a Crociale, i nn. 9-10-13-14 nella scuola elementare Menotti a Spezzano.
DISABILITA’ FISICHE
Chi ha gravi problemi ﬁsici può esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro
elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto
nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Il diritto di voto assistito potrà essere dimostrato con un
certiﬁcato rilasciato dal funzionario medico designato dall’unità sanitaria locale.
Nel caso che la sede della sezione elettorale alla quale è
iscritto un elettore non deambulante non sia accessibile mediante sedie a ruote (sono la n°7 ad Ubersetto, la n° 10 e la
n° 14 a Spezzano) questi può esercitare il diritto di voto in
un’ altra sezione senza barriere architettoniche.

ELEZIONI
TRASPORTO AI SEGGI
Per chi avesse problemi di trasporto, viene messo a disposizione dall’amministrazione comunale il pulmino attrezzato
per il trasporto di carrozzine, domenica 9 aprile dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18. Per prenotarsi e per ottenere ulteriori
informazioni, rivolgersi all’ufﬁcio Elettorale del Comune di
Fiorano Modenese.
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l ́allontanamento dall ́abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali, hanno avuto la possibilità,
su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora. Le persone interessate dovevano fare pervenire
entro il 25 marzo una speciﬁca richiesta.
I DOCUMENTI NECESSARI
Quando si va a votare occorre obbligatoriamente mostrare
la tessera elettorale e, se richiesto, un documento personale
d’identità. Se qualcuno ha smarrito la tessera o ritiene di
non averla ricevuta, può rivolgersi all’Ufﬁcio Elettorale per
chiedere un duplicato.
E’ importante ricordarsi che in seguito a variazione di domicilio all’interno del Comune, è possibile doversi recare
in una sezione elettorale diversa dalla precedente. In questo
caso l’Ufﬁco Elettorale ha inviato un adesivo da applicare
sulla tessera

ELEZIONI

ELEZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI

Al momento della chiusura della redazione, per

la Circoscrizione dell’Emilia Romagna sono state
accettare le seguenti liste, che quindi dovrebbero
comporre la scheda elettorale, di colore rosa
> Partito dei Comunisti Italiani
> Partito Pensionati
> Italia dei Valori – Lista Di Pietro
> Partito della Rifondazione Comunista
> Popolari – Udeur
> La Rosa nel Pugno – Laici Socialisti Liberali Radicali
> Federazione dei Verdi
> Ulivo
> Lega Nord
> Unione Democratici Cristiani e Democratici di
Centro (Udc)
> Alleanza Nazionale
> Democrazia Cristiana e Partito Socialista Nuovo
Psi
> Movimento Sociale Fiamma Tricolore
> No Euro
> Forza Italia
> Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini

COME SI VOTA
L ́elettore ha a disposizione una scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il Senato. In entrambe sono rafﬁgurati i simboli delle liste in competizione. I simboli delle liste
appartenenti alla medesima coalizione sono stati riprodotti
in linea orizzontale, uno dopo l ́altro, su un ́unica colonna.
L ́elettore esprime il voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare “voto
di preferenza” per candidati; la lista è, infatti, “bloccata”: i
nomi sono cioè presentati in un ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore
della coalizione di cui la lista fa parte.
INFO
Questo articolo è trattato a livello giornalistico e non è un
documento ufﬁciale. Le notizie riportate hanno valore informativo e non documentale. Si ringrazia l’Ufﬁcio Elettorale per la collaborazione e si invitano i cittadini a rivolgersi
a questo servizio per ogni ulteriore informazione: Ufﬁcio
Elettorale Comune di Fiorano Modenese – Piazza Ciro Menotti 1 – tel. 0536.833.223 – tutti i giorni, anche la domenica e il lunedì del voto dalle 8 alle ore 19.
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1- Via Machiavelli 12, Fiorano Modenese
Scuola elem. Ferrari

La Scheda
Elettorale

2- Via Machiavelli 12, Fiorano Modenese
Scuola elem. Ferrari
3- Via Machiavelli 12, Fiorano Modenese
Scuola elem. Ferrari
4- Via Machiavelli 12/A, Fiorano Modenese
Scuola elem. Ferrari
5- Via Machiavelli 12/A, Fiorano Modenese
Scuola elem. Ferrari
6- Via Machiavelli 12/A, Fiorano Modenese
Scuola elem. Ferrari
7- Via Viazza I tronco 59, Ubersetto
Centro civico di quartiere

Il Ministro Pisanu presenta alla
stampa la nuova scheda elettorale

8- Via Senna 97, Spezzano
Scuola elem. Guidotti
9- Via Statale 186, Spezzano
Scuola elem. C. Menotti
10- Via Statale 188, Spezzano
Scuola elem. C.Menotti
11- Via Senna 97, Spezzano
Scuola elem. Guidotti
12- Via Senna 97, Spezzano
Scuola elem. Guidotti
13- Via Statale 186, Spezzano
Scuola elem. C. Menotti
14- Via Statale 188, Spezzano
Scuola elem. C. Menotti

Facsimile di scheda.
Ogni coalizione sta su una riga orizzontale diversa e i partiti che la sostengono vi
appiono uno di seguito all’altro nella stessa riga
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La nuova piazza Menotti

PIAZZA MENOTTI

LAVORI PUBBLICI

Sedi Elezioni

ELEZIONI

Nel 2006 le scelte decisive

La piazza Ciro Menotti è chiamata a svolgere un

ruolo sempre più centrale, come luogo d’incontro
della comunità. Al municipio e al teatro Astoria, in
fase di crescente utilizzo, si aggiungeranno infatti i
nuovi ufﬁci ricavati nelle ex scuole elementari.
Ora è necessario deﬁnire la viabilità del centro ﬁoranese, come premessa ad ogni deﬁnitiva soluzione progettuale.
È l’impegno per il 2006, anche perché è una decisione da assumere attraverso un confronto approfondito con tutte le parti sociali e con i Fioranesi.
L’intervento in programma, il cui costo preventivo
è di circa 1,1 milioni di euro si avvale di un ﬁnanziamento regionale di 500.000 euro, all’interno dei
Prusst.
Piazza Ciro Menotti non ha le tradizioni antiche delle altre
piazze italiane; essa trova una sua prima connotazione nel
XX secolo, quando vengono costruite le scuole elementari
e, nella villa Vignocchi, si trasferisce la sede municipale.
Sarà il periodo fascista, con la costruzione della Casa del
Fascio e la progettazione di Via del Littorio (ora Viale della
Vittoria), a sottolineare il ruolo della piazza, più volte all’anno affollata per le celebrazioni civili.
Inizialmente separata dalla attigua via Vittorio Veneto, da
alcuni gradini in quanto la sede era abbassata rispetto alla
strada, conosce diverse sistemazioni, con alberi e aiuole che
lasciano poi il posto al crescente bisogno di parcheggio, all’uso per il mercato settimanale e per gli spettacoli o i divertimenti viaggianti (si veda la Fiera della prima domenica
d’agosto).
Nel dopoguerra la costruzione del Cinema Kosmos e l’aper-

tura di un distributore di benzina aggiunge ulteriori
funzioni alla piazza, ma non ancora la deﬁnitiva strutturazione architettonica. Infatti negli atti Settanta la
“Casa del Fascio” (diventata dopo il ‘45 Casa del Popolo, poi ufﬁcio postale, ufﬁcio acquedotto, scuola,
biblioteca) viene abbattuta e sostituita dal complesso
monumentale dedicato ai caduti, con la grande statua
dello scultore modenese Marino Quartieri.
La successiva chiusura del cinema e delle scuole,
salvo qualche saltuaria attività espositiva, nonché la
crescente necessità di posti auto penalizza l’uso della
piazza da parte dei pedoni e l’impossibilità di installare qualsiasi forma di arredo urbano.
Cresce comunque l’uso dello spazio per spettacoli, per
competizioni sportive, per cerimonie sottolineando il
ruolo di agorà che piazza Ciro Menotti sarà chiamata
a svolgere in modo sempre più incisivo.
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Abbattuta la Casa
del Popolo

L’ediﬁcio, caro al cuore di molti ﬁoranesi,
abbattuto per completare la riqualiﬁcazione
urbana di un’area che sta diventando
centrale per Fiorano, sempre più ricca di
servizi e funzioni

È stata abbattuta la Casa del Popolo, per realizzare
un parcheggio a servizio del centro storico e arredare
via Malmusi con uno spazio verde pubblico attrezzato.
“Partendo da un presupposto di rispetto dell’esistente
- scrivono i progettisti - l’area oggetto dell’intervento
viene delimitata dando continuità alla recinzione della
limitrofa Villa Clotilde, usando gli stessi elementi
architettonici (colonne che segnalano le entrate,
muretto di base e cancellata), inclusa la vegetazione.
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Tutte le aree non strettamente funzionali al parcheggio sono
state trattate a verde, considerando l’elemento naturale
come il più efﬁcace e veramente rivitalizzante per un’area
aperta, soprattutto se così a contatto con le automobili.
Nella sua porzione più grande il giardino, protetto da una
sequenza di cipressini, accoglie uno spazio per sedersi,
deﬁnito da una seduta semicircolare in graniglia di marmo
e una piazzola pavimentata in cotto, così come un percorso
che unisce il parcheggio all’entrata pedonale da via Vittorio

Veneto. Questa entrata vuole essere anche e soprattutto una
piccola zona di sosta davanti alla lapide commemorativa di
Luciano Messori, l’unico elemento che sopravviverà alla
demolizione della Casa del Popolo”.
La capienza totale del parcheggio è di 24 posti auto standard
più un posto per portatore di handicap come prescritto
dalle normative. Interventi di riqualiﬁcazione riguardano
l’illuminazione pubblica, i marciapiedi, le campane per la
raccolta differenziata che saranno parzialmente nascoste.
L’intervento consente di valorizzare urbanisticamente
una porta di accesso a Fiorano che svolge sempre più un
ruolo centrale, sociale e pubblico, con numerosi centri e
funzioni nelle sue prossimità, mentre sulla collina emerge
Villa Vigarani con le sue eleganti architetture. Ai suoi
piedi le “Case dell’Arte”, un tempo fattorie della villa
e oggi destinate alle associazioni ﬁoranesi e poi il centro
commerciale, piazza Salvo d’Acquisto, le scuole Ferrari, il
campo di calcio Cuoghi, la caserma, il parco XXV Aprile,
l’asilo nido e la scuola materna, Villa Cuoghi.

CASA DEL POPOLO

LAVORI PUBBLICI

CASA DEL POPOLO

Chi era Luciano Messori
Luciano Messori, nato a Fiorano nel 1925, secondo di 11
ﬁgli, frequenta a Sassuolo le scuole medie per l’avviamento
professionale. Partigiano aggregato alla brigata Costringano,
raggiunge gli Alleati oltre il fronte e combatte con loro gli ultimi cinque mesi. Viene assunto come impiegato avventizio
presso l’Ufﬁcio Ragioneria del Comune di Fiorano, ma nel
1951 è licenziato.
Diventa operaio e il 13 maggio 1956, mentre partecipa alla
costruzione della Casa del Popolo, muore per folgorazione.
La Casa del Popolo verrà inaugurata il 19 agosto 1956 e a lui
dedicata. Vi trovano la sede il Partito Comunista Italiano, il
Partito Socialista Italiano e la Camera del Lavoro, locali per
attività ricreative e una vasta sala destinata a riunioni.
L’Unità del 17 agosto 1956 la descrive come opera dello “sforzo e del sacriﬁcio sia dei compagni che di tutta la popolazione
democratica ﬁoranese”.
Protetta posteriormente da una stele di cemento martellinato
e superiormente da una piastra ellittica, la lapide a Luciano
Messori viene incorporata in un muro, di cui marca l’inizio, e
che è il vero elemento forte e più vistoso di tutto il progetto.
Per rafforzare l’immagine di solidità che questo muro vuole
comunicare così come l’idea di legame con le tradizioni costruttive locali, la lunghezza di questo è scandita da lesenecontrafforti inclinate di mattoni mentre il basamento è sottolineato da uno zoccolo pure inclinato e che a man mano che il
muro si alza, a sua volta si fa proporzionalmente più evidente.
Il limite superiore è deﬁnito da una copertina anch’essa di cotto.
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È arrivata la Primavera
Ha riaperto il CEA Cà Tassi

Dopo la pausa invernale ha riaperto il Cea Cà Tas-

si, il Centro di Educazione Ambientale dei Comuni di
Fiorano e Maranello, nato con la ﬁnalità di svolgere
un ruolo di raccordo e coordinamento con il territorio,
favorendo lo sviluppo di attività volte alla crescita di
conoscenze, valori e comportamenti positivi nei confronti dell’ambiente.
Il Cea offre i suoi servizi sia al mondo della scuola
che ai privati cittadini, il mercoledì dalle ore 15 alle
ore 18, nei mesi di ottobre-novembre e nel periodo
marzo-giugno.
Negli ampi locali di Cà Tassi è stata allestita una biblioteca particolarmente ricca di volumi speciﬁci sul
territorio, oltre che di manuali, saggi scientiﬁci e testi
divulgativi sulle tematiche naturalistiche, tutti a disposizione per il prestito.
Negli orari di apertura è possibile rivolgersi all’operatore anche per avere informazioni in merito alle tematiche ambientali, con particolare riferimento agli
aspetti peculiari del territorio locale.
Tra le attività del Cea in programma a breve termine
è previsto un corso di formazione per insegnanti della scuola primaria “La guida emozionale del territorio”, realizzato in collaborazione con il Cea di Carpi
Novi Soliera, il Cea S. Cristoforo di Sassuolo e il Cea
Anima Mundi di Cesena, che si svolgerà a partire dal
mese di marzo.
A maggio e giugno si svolgerà un ciclo di serate informative sul tema della qualità dell’aria “Operazione Liberiamo l’Aria” e coinvolgerà amministratori,
docenti universitari, medici, tecnici dell’Arpa, per
concludersi con un’escursione sul “Sentiero dell’at-

8

mosfera” del Cimone.
Il Cea Cà Tassi partecipa anche alle attività della rete dei
CEA Regionali, aderendo come partner a due progetti di
educazione ed informazione ambientale che hanno ottenuto
il co-ﬁnanziamento regionale e di cui attualmente è in corso
la fase di stesura dei progetti esecutivi: “A. A. A. Animali et
Ambienti Attenzione cercasi”, rivolto sia alla scuola che alla
cittadinanza, promuove la conoscenza e la valorizzazione
della fauna locale e in particolare promuove l’acquisizione
di stili di vita coerenti con il rispetto e la cura degli animali
domestici e la protezione degli habitat di quelli selvatici.
“Chorud: strumenti e metodologie per la comunicazione
ambientale”, propone un percorso di ricerca sull’efﬁcacia
della comunicazione ambientale proposta dai Cea e dalla
Pubblica Amministrazione.
Salse di Nirano - centro visite Cà Tassi, costruito secondo i criteri
dell’edilizia ecologica e dell’architettura bioclimatica

Calendario iniziative
della riserva naturale
Salse di Nirano
Anno 2006

SALSE DI NIRANO

Lunedì 17 Aprile
GARA DI “COCIN COCCETTO-SCUSIN SCUSET”
Giochi, gnocco, tigelle presso il Borgo Villa di Nirano.
Visite guidate lungo i sentieri dal Centro Visite Cà Tassi.
Ritrovo al Borgo di Villa – 10,00-12,30 e 15,30- 17,00

Venerdì 21 Aprile
OSSERVAZIONE DEL CIELO “LA LUNA E I
SUOI MISTERI”
Introduzione sull’astronomia. Ritrovo Cà Tassi dalle 21,00
Cristina Bozzarelli tel. 349.3784078

Venerdì 28 Aprile
OSSERVAZIONE DEL CIELO “I DIAMANTI
DEL CIELO”
Introduzione sulle stelle doppie, le galassie, le nebulose....
Ritrovo Cà Tassi dalle 21,00. C. Bozzarelli tel. 349.3784078
Sabato 29 Aprile
SAFARI FOTOGRAFICO NOTTURNO TRA I
VULCANETTI
Ritrovo ore 15,00 parcheggio della Riserva
Cena rustica con forno a legna € 8,00 necessaria la torcia.
E. Vanda: tel. 3343799202
info@geniusloci-escursioni.it
Domenica 30 Aprile
IL MARE IN COLLINA
Escursione alla ricerca di fossili sui calanchi
Ritrovo Cà Tassi alle ore 9,00 al ritorno sosta presso
Cascina Gazzolo per assaggio di prodotti gastronomici,
pausa pranzo – classiﬁcazione dei reperti raccolti

AMBIENTE

SALSE DI NIRANO

Venerdì 5 Maggio
CORSO AMATORIALE DI ASTRONOMIA
Introduzione all’astronomia amatoriale ed alla ﬁsica
delle stelle. Presso Cà Tassi alle ore 21,00
Cristina Bozzarelli tel. 349.3784078
Domenica 7 Maggio
IL SENTIERO DELLA FOTOGRAFIA:
“DAI SASSI ALLE SALSE”
Percorso fotograﬁco attraverso 2 aree protette.
Ritrovo ore 8,00, Parcheggio del Centro Parco “Il
Fontanazzo” di Pieve di Trebbio. Materiale fotograﬁco proprio, spaghettata serale e proiezione delle
immagini raccolte – costo € 36,00 comprensivi di
trasporto, cena e guida.
Roberto Cataldo: tel. 328.9376048 –
extemebike@tin.it M. Benassi: tel. 335.6467070
– m.benassi@lalumaca.org
Domenica 7 Maggio
FESTA DELLA MAMMA
Laboratorio per famiglie...Idee per creare
Ritrovo a Cà Tassi dalle ore 10,30–12,00 e dalle
15,30– 18,00
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Mercoledì 10 Maggio
CORSO AMATORIALE DI ASTROFOTOGRAFIA
a
“FOTOGRAFARE IL CIELO” - I PARTE
Come fotografare il cielo. Su prenotazione: Cristina
Bozzarelli tel. 349.3784078 – Fax 0536.927165
Domenica 14 Maggio
LE ERBE SELVATICHE IN CUCINA
Dimostrazione pratica del loro utilizzo, delle loro
virtù culinarie, assaggi e ricette.
Ritrovo presso Cà Tassi dalle 10,00 alle 16,00

Mercoledì 17 Maggio
CORSO AMATORIALE DI ASTROFOTOGRAFIA
a
“FOTOGRAFARE IL CIELO” - II PARTE
Pellicole in bianco e nero e uso dei ﬁltri. Su prenotazione: Cristina Bozzarelli tel. 349.3784078 –
Fax 0536.927165
Mercoledì 24 Maggio
Seminario: Cause dell’inquinamento,
metodi, iniziative locali per il
miglioramento
Relatori: Assessori all’Ambiente dei Comuni di Fiorano e Maranello, dott.ssa Barbieri di ARPA
Ritrovo presso Cà Tassi ore 21,00

Mercoledì 31 Maggio
Seminario: Effetti sulla salute e
iniziative su larga scala
Relatori: dott. Rompianesi, dirigente della Provincia
di Modena e dott. Roversi, Università di Modena
con buffet offerto dall’Agriturismo Prà Rosso a base
di alimenti che contrastano gli effetti dell’inquinamento. Ritrovo presso Cà Tassi ore 21,00
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I sapori delle Salse
a Prà Rosso
Il 29 gennaio si è svolta la prima mostra-mercato dei pro-

dotti alimentari della Riserva delle Salse di Nirano, presso
l’Agriturismo Pra’ Rosso.
Tante le iniziative, tutte di carattere rurale: “As giosta al
Porc” era il titolo della manifestazione dedicata alla lavorazione casalinga delle carni suine; preparazione salsiccia
salame pancetta e inizio cottura ciccioli e coppa di testa.
“Sapori delle Salse”, con assaggio dei prodotti alimentari
come miele, confetture, aceto balsamico, formaggi, infusi.
Tante le degustazioni, fra tartine al tartufo e salse di verdure,
costine, salsiccia, pane casareccio e vino. Nel pomeriggio la
preparazione dello strutto e l’assaggio di ciccioli caldi.

Rami, siepi, fossati

POLIZIA URBANA

La primavera ha le sue regole

La primavera è arrivata e si pongo-

no alla cittadinanza i problemi relativi alla manutenzione di alberi, siepi
private che interessano anche il suolo pubblico, pulizia dei fossati, che
richiedono un contributo in attività
e un coinvolgimento diretto da parte
degli abitanti.
Ecco gli articoli del Regolamento
di polizia urbana che si occupano di
questi problemi.

REGOLAMENTI

SALSE DI NIRANO

Art. 15: Rami e siepi.
1) I rami e le siepi che sporgono su
area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si
crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o
locatari.
2) Si possono ammettere sporgenze
di rami con altezza superiore ai m
2,70, al di sopra del marciapiede, e m
5,50 se sporgono sopra la carreggiata,
in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di
segnali stradali .
3) I rami e le foglie cadute sulla superﬁcie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti
di cui al comma 1.
4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00 e l’obbligo dell’ottemperanza di quanto
previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 16: Pulizia fossati.
1) I proprietari, gli afﬁttuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto
reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efﬁcienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe
le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le
strade comunali e le aree pubbliche, al ﬁne di garantire il libero e completo
deﬂusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la
visibilità e percorribilità delle strade.
2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno
due volte all’anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei
luoghi.
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Il Comune di Fiorano Modenese ha

aderito, tramite Agenda 21 di Modena, alla seconda giornata nazionale
del risparmio energetico “M’illumino di meno” promossa da Caterpillar,
la popolare trasmissione di Radio 2,
giovedì 16 febbraio scorso, anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto. Fiorano ha distribuito
un volantino con le buone pratiche
per il risparmio energetico distribuito nelle scuole e con uno stand degli
ecovolontari al mercato. Insieme a
Caterpillar ha suggerito comportamenti diversi nell’ambito della mobilità e in quello dei microclimi di case
e ufﬁci. Ecco nel dettaglio le pratiche
suggerite dal Comune di Fiorano.

Le buone pratiche
per il risparmio energetico
10 abitudini da incoraggiare
LE BUONE PRATICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
> In inverno, mantenere il riscaldamento non oltre i 20°C di giorno e 16°C di
notte e tenere le porte chiuse, per evitare che il calore si propaghi in ambienti che
non è necessario riscaldare. > Durante le pulizie domestiche areare 1 stanza per
volta, richiudendo le porte interne. > Evitare di accendere il condizionatore (o il
riscaldamento) se non si è in ufﬁcio oppure in casa e ricordarsi di spegnere il condizionatore (o coprire i termosifoni) ogni volta che si aprono momentaneamente
le ﬁnestre per il ricambio dell’aria. Ad ogni grado in meno di riscaldamento, corrisponde un risparmio di energia del 7%. Lo stesso vale anche per il raffreddamento
degli ambienti nel periodo estivo. Ricordare, inoltre, che maggiore è il consumo
dell’energia, maggiori sono le emissioni di inquinanti nell’ambiente.
> In estate, regolare il condizionatore sul consumo energetico ottimale (25°C o
non più di 8°C meno della temperatura esterna) e comunque accenderlo solo se
necessario. Ricordiamo inoltre che a minori velocità di ventilatore, la quantità di
aria trattata è minore e quindi viene meglio raffreddata e soprattutto maggiormente deumidiﬁcata, con conseguente maggiore sensazione di benessere.
> Quando si acquista un condizionatore controllare la sua etichettatura energetica
e scegliere, preferibilmente, i modelli dotati di “inverter”, che permettono dei
risparmiare ﬁno al 30% dei consumi elettrici. Preferire inoltre i modelli a “pompa
di calore”, utilizzabili anche in inverno, con costi di gestione inferiori al riscaldamento a gas. > Preoccuparsi di mantenere sempre ben puliti i ﬁltri dell’aria del
condizionatore. > Qualunque sia il tipo di radiatore occorre non ostacolare la circolazione dell’aria. Pertanto non coprire i radiatori con “copri-termosifoni” o nasconderli dietro tendaggi. > Saper sfruttare gli apporti gratuiti di energia (sole attraverso le ﬁnestre, elettrodomestici in funzione, ecc.), abbassando la temperatura
dei termosifoni o usando le valvole termostatiche, le quali permettono ﬁno al 20%
di risparmio energetico. > Se è possibile, installare dei regolatori di temperatura
sui corpi scaldanti (termosifoni e fancoil) in modo tale da evitare di riscaldare inutilmente stanze che normalmente non vengono utilizzate e alle valvole manuali,
preferire quelle termostatiche, che regolano automaticamente l’afﬂusso di acqua
calda. > Regolare il termostato dello scaldabagno su 40°C in estate e 48°C in in-

12

verno, ma comunque evitare di far funzionare lo scaldabagno se
non necessario, meglio se installando un timer. > Scegliere elettrodomestici provvisti di “etichetta energetica”, che denoti un
basso consumo dell’apparecchio (contrassegnato dalle lettere A
o B). > Preferire elettrodomestici provvisto del marchio di qualità ecologica certiﬁcata come “Ecolabel UE”) o provenienti da
aziende eco-certiﬁcate (marchio EMAS UE). > Acquistare lavatrici o lavastoviglie predisposte all’attacco dell’acqua calda,
in tal modo si risparmia l’energia utile per il riscaldamento e si
accelerano i tempi di lavaggio, dal momento che non è necessario che l’acqua si riscaldi all’interno della lavatrice. > Ogni volta che è possibile, privilegiare la luce solare a quella elettrica. >
Quando è possibile, preferire una lampada per l’illuminazione
del tavolo da lavoro (o delle scrivania) alle luci elettriche ﬁsse.
> Preferire lampadari predisposti per l’utilizzo delle lampade
ﬂuorescenti compatte, anziché quelli provvisti di più luci e scegliere le intensità di luce in maniera adeguata alla tipologia di

BUONE PRATICHE ENERGETICHE

utilizzo dell’ambiente (luce sospesa per il tavolo da pranzo, lampade da tavolo orientabili per scrivanie o ufﬁcio,
plafoniere per il bagno e i corridoi, luci in corrispondenza
dei piani di lavoro in cucina, ecc.). > Per la lettura e di
notte preferire la luce di un’abatjour o di una lampada,
anziché servirsi di un impianto che illumina l’intero ambiente. > Utilizzare lampade a risparmio energetico, perché anche se inizialmente hanno un costo superiore, nel
tempo e a parità di luce, fanno risparmiare energia e soldi.
> La funzione “stand-by” degli elettrodomestici riduce,
ma non annulla, il consumo di energia, pertanto è opportuno spegnerli, quando non vengono utilizzati. Inoltre è
stato calcolato che, per produrre la quantità di energia che
tiene acceso lo stand-by di televisori, videoregistratori ed
impianti stereo, si immettono ogni giorno nell’ambiente
quantità di inquinanti pari a quelli prodotti dall’accensione di un motore di un mezzo pesante.

AMBIENTE

AMBIENTE

BUONE PRATICHE ENERGETICHE

La bolletta del gas senza
picchi invernali: un nuovo modo di pagare

I Clienti Blumet, potranno beneﬁciare
della nuova offerta per il gas denominata
“Rate Costanti”.
La nuova offerta, creata per andare incontro alle esigenze delle famiglie e delle piccole imprese che utilizzano il gas metano
per il riscaldamento, consentirà di evitare
i picchi invernali di spesa distribuendo
lungo tutto l’arco dell’anno il pagamento
dei consumi.
Lo schema prevede che i consumi di gas
metano siano fatturati lungo tutto l’arco
dell’anno attraverso delle “rate di acconto” in cui viene fatturato un quantitativo
di gas costante che deriva dalla stima dei
consumi annui.
Alla ﬁne del periodo, ottobre/dicembre di
ogni anno, viene effettuato il conguaglio
sulla base dei consumi effettivi.
Si ha così la certezza di pagare solamente
quanto effettivamente prelevato.
La stima dei consumi annui viene deﬁnita
sulla base dei consumi storici del singolo
punto di fornitura.
Inoltre l’offerta a Rate Costanti non prevede il deposito cauzionale a garanzia dei
pagamenti.
Rimane sempre disponibile l’attuale offerta denominata a “lettura”, tale schema
continuerà a prevedere il deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti per chi non
effettua la domiciliazione delle fatture.
La nuova offerta potrà essere richiesta,
senza costi aggiuntivi, chiamando il numero verde 800.318.220 oppure recandosi presso gli sportelli presenti sul territorio
(la lista degli sportelli è presente sul sito
www.blumet.it).
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CULTURA

Il Castello di Spezzano riapre i battenti ai visitatori ancora

una volta dedicandosi ai temi che lo hanno reso mpoirtante e
noto nell’intero circuito museale europeo. “Fiorano e la Valle
del torrente di Spezzano, Archeologia di un territorio”, è il titolo di un’esposizione solo apparentemente rivolta all’ambito
locale. Perché in questa valle in fondo si è fatta ﬁn dai tempi
più remoti la storia di quella ceramica che al castello viene celebrata in tutte le sue espressioni: da quelle archeologiche, per
arrivare alla produzione moderna e anche alle forme artistiche
legate alla ceramica stessa.
La mostra, aperta ﬁno a dicembre e quindi parte importante
dell’intero percorso di visita della prossima stagione culturale, propone numerosi pannelli esplicativi, tante vetrine con
reperti autentici, alcune preziose ricostruzioni.
Nella valle del torrente di Spezzano sono stati numerosissimi
i ritrovamenti risalenti alle epoche più diverse.
La storia della produzione ceramica in questa zona viene ripercorsa partendo dalla preistoria
e soffermandosi, con il
supporto di ritrovamenti e pezzi unici, su ogni
epoca, passando per
l’età del bronzo e del
rame, attraverso le età
etrusca e romana, al
medioevo, ai Longobardi ﬁno a
epoche più recenti.
Fra le novità
una ricostruzione di tomba longobarda, la descrizione di alcune ville
rustiche e di una fattoria
etrusca.

Fiorano e la valle
del torrente Spezzano

dal 13 maggio al 2 dicembre un’occasione
unica per riscoprire le nostre origini una
grande mostra scientiﬁca che vede collaborare il Comune con le più importanti istituzioni culturali
E poi i ritrovamenti,
relativi in buona parte agli scavi presso lo
stesso castello di Spezzano, ma anche alla canonica. Anche a questa
mostra saranno legati
percorsi didattici, con
possibilità di cimentarsi
nella riproduzione dei
pezzi visti durante il percorso. Due vetrinette saranno riservate alla
collocazione dei materiali didattici realizzati in seguito alla visita di
questa mostra. La mostra, curata da Donato Labate e realizzata dall’assessorato alla cultura del Comune insieme a Soprintendenza per i
Beni archeologici dell’Emilia Romagna, Museo civico archeologico
ed etnologico di Modena, Musei civici di Reggio Emilia, nasce in
seguito a una recente iniziativa dell’amministrazione ﬁoranese.
Che ha ﬁnanziato alcune indagini archeologiche condotte all’interno
del castello di Spezzano: indagini che, unite ad altri interventi del
passato, hanno consentito di raccogliere molto materiale (frammenti
ceramici e manufatti di età rinascimentale) meritevoli di essere valorizzati con una mostra speciﬁca.
Il campo di analisi è stato poi ampliato all’intero territorio.
Verrà così portata a conoscenza di cittadini e visitatori una parte importante del patrimonio archeologico documentato nel ﬁoranese.

Corsi per adulti al Castello

L’amministrazione

comunale di Fiorano Modenese, nell’ambito dei programmi di formazione del Museo della Ceramica, intende promuovere, nella Primavera 2006, alcuni
Corsi per Adulti al Castello di Spezzano, gestiti dal Servizio Cultura. Si svolgeranno nel
laboratorio didattico ﬁno ad oggi utilizzato dalle scolaresche in visita al Museo. Il primo
corso è previsto nel mese di marzo sulle “Principali tecniche di lavorazione della ceramica
dal neolitico all’età contemporanea: una esperienza”; il secondo corso seguirà nel mese
di aprile su: “L’età attuale: nascita e sviluppo industriale della piastrella dagli anni Venti del
Novecento” ed il terzo corso, previsto nel mese di maggio, affronta: “La Raccolta Contemporanea: arte, design, ceramiche d’architettura”. Ogni corso, sotto la guida delle maestre
ceramiste Claudia Ferrari e Sabrina Corradini, è formato da 5 laboratori e da 1 visita al
Museo della Ceramica e alla Raccolta Contemporanea. Le serate di laboratorio sono così
articolate: introduzione teorica su materie prime, tecniche, strumenti e primo approccio con
la materia, foggiatura del manufatto, decorazione plastica, decorazione pittorica, fase ﬁnale,
decorazione. Ogni corso è rivolto ad un gruppo di 10-12 persone. Sono compresi l’uso
degli spazi del Laboratorio e del Museo negli orari di corso, i materiali (creta, piastrelle,
smalti e strumentazione), la visita guidata al Museo, l’attività educativa della ceramista, e
la consegna dell’oggetto realizzato dai corsisti ad avvenuta cottura.
INFO Stefania Spaggiari Assessorato alle Politiche Culturali, Comune di Fiorano Modenese, tel. 0536.833412 e 833418; e-mail: sspaggiari@ﬁorano.it.
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INIZIATIVE AL CASTELLO
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INIZIATIVE AL CASTELLO

Senza spendere nulla, vuoi sostenere sostenere
economicamente il volontariato, la ricerca, l’università, la ricerca sanitaria, le iniziative sociali del
Comune?

Ciclo di Conferenze di archeologia a
Fiorano e nel Modenese
ARCHEOLOGIA A FIORANO E LA PRODUZIONE
DELLA CERAMICA NEL FIORANESE DALLE ORIGINI ALL’ETÀ CONTEMPORANEA - Donato Labate
LA CULTURA DI FIORANO ED IL NEOLITICO ANTICO NELL’ITALIA SETTENTRIONALE - Giuliana
Steffè – Paola Mazzieri
L’ETÀ DEL BRONZO E LA CIVILTÀ DELLE TERRAMARE - Andrea Cardarelli
L’ETÀ ETRUSCA E LA COLONIZZAZIONE DEL
MODENESE - Luigi Malnati
L’ETÀ ROMANA – L’ORGANIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E GLI IMPIANTI PRODUTTIVI
Nicoletta Giordani - Francesca Guandalini
IL MEDIOEVO E I LONGOBARDI - Sauro Gelichi
L’ETÀ MODERNA - LA CULTURA MATERIALE NEI
RINVENIMENTI DI SPEZZANO - Mauro Librenti

Lezioni creative per adulti alla Ludoteca comunale

La Ludoteca comunale dedica due dei suoi laboratori crea-

tivi per adulti alla primavera. Gli appuntamenti si tengo il
mercoledì dalle 21 alle 23. Il primo è in programma il 5 e 12
aprile; il secondo il 3 e 10 maggio. Ogni laboratorio è composto da due incontri, il numero massimo di partecipanti è di
15 per ogni laboratorio; la quota di iscrizione è di 20 euro.
Per prenotazioni telefoniche, dal 27 marzo in poi, rivolgersi
allo 0536/830078.

“Comediant a Fiuran”

Il 21 aprile si concldue la rassegna dialettale organizzata da

Tir teatro in collaborazione con l’Assssorato alle Politiche
Culturali al PalazzoTeatro Astoria. La compagnia La Querza
ed Ganazè presenta un tre atti brillati di A. Testoni “Aqua e
ciacri”. Lo spettacolo inizia alle ore 21, Informazioni e prenotazioni tel. 0536.1840114 tirdanza@tsc4.com

5 per mille: una
nuova opportunità
con l’Irpef
La Finanziaria 2006 ha previsto l’opportunità per

il contribuente di devolvere il 5 per mille dell’Irpef
per sostenere il volontariato, la ricerca scientiﬁca e
l’università, la ricerca sanitaria e le attività sociali del
proprio comune. Questo 5 per mille si aggiunge e non
modiﬁca il meccanismo dell’8 per mille già in vigore,
che viene ripartito fra la Chiesa Cattolica, altre confessioni religiose e lo Stato stesso in proporzione alle
preferenze espresse dai contribuenti per conseguire scopi di interesse sociale o a carattere umanitario
(fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali).
Il contributo del 5 per mille può essere destinato dal
contribuente, al proprio comune per iniziative di
promozione sociale, o a una delle istituzioni, enti o
associazioni che ne hanno fatto richiesta e che sono
comprese nell’apposito Registro istituito presso il Ministero dell’Economia. Possono essere organizzazioni
onlus, organizzazioni di volontariato iscritte ai registri
regionali, cooperative sociali, organizzazioni non governative riconosciute, associazioni di promozione
sociale ed enti ecclesiastici. purché svolgano attività
di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneﬁcenza, formazione e istruzione , sport dilettantistico,
tutela, promozione e
valorizzazione delle
cose d’interesse artistico e storico, tutela
e valorizzazione della
natura e dell’ambiente, promozione della
cultura e dell’arte,
tutela dei diritti civili,
ricerca scientiﬁca di
particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse afﬁdata a università, enti di ricerca e altre fondazioni.
Per ulteriori informazioni e per non lasciare perdere
questa opportunità, che non costa al contribuente ed
anzi gli permette di assegnare direttamente una parte
dei soldi che versa alla comunità sottoforma di tasse, è
possibile consultare il sito www.agenziaentrate.it.
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GIOVANI

Un sito dedicato ai
giovani e alle attività
di sostegno per loro

www.getgianburrasca.it raccoglie tutte le
esperienze del settore

Uno strumento che assume una duplice fun-

zione: la mappatura dei servizi e delle attività
svolte con i giovani in situazione di disagio
e, al tempo stesso, un punto di riferimento
per gli stessi giovani del territorio.
www.getgianburrasca.it, presentato nei
giorni scorsi a tutti gli operatori e gli amministratori del distretto ceramico, rappre- senta
il punto in cui conﬂuiscono le tre realtà distrettuali
rivolte ai giovani in situazione di disagio: l’esperienza
dei Get, il progetto “Freenet” e “Strada Facendo”.
Si tratta di progetti che negli anni hanno saputo radicarsi fortemente nel territorio, offrendo diverse opportunità a ragazzi che, altrimenti, si sarebbero trovati
spaesati nel doposcuola. Tre attività che, grazie ad
un volontariato più che mai attivo, sono conﬂuiti in
un sito internet che è stato realizzato praticamente a
costo zero e che potrà servire agli stessi giovani così
come ai loro educatori.
Finanziato dai Piani di Zona, nel progetto “Gianburrasca”, il sito internet racchiude tutti gli interventi realizzati nell’ambito dell’area del disagio giovanile.
I dati parlano chiaro: da agosto dello scorso anno, da
quando cioè il sito è visitabile ex novo, a dicembre
sono state 2.100 le visite con un trend positivo del
40,5%; 9.617 le pagine viste con un trend del + 35,2%.
L’accesso al sito, rispetto agli accessi complessivi,
avviene da motori di ricerca per circa il 68,34%, tramite richiesta diretta per il 27,16%, da altri siti per
il 2,88%. Il paese da cui maggiormente giungono le
visite è ovviamente l’Italia, con il 92%, ma a sorpresa
il 3% delle visite al sito arriva da altri paesi tra i quali
la Svizzera, Germania, Argentina, Brasile, Messico,
Perù e Romania.
“Il nostro intento – afferma la coordinatrice pedagogica Patrizia Intravaia – è quello di creare un punto di
riferimento per i giovani coi quali lavoriamo ma, al
tempo stesso, mettere a disposizione degli stessi educatori e amministratori, un vero e proprio “database”
attraverso il quale consultare la normativa di riferimento, i corsi d’aggiornamento, dati e statistiche della
popolazione giovanile del distretto che versa in situazioni di disagio. Il target di riferimento del progetto
“Strada Facendo” va dai 15 ai 22 anni ma, in alcuni
casi, i gruppi e le zone in cui si è lavorato comprendevano situazioni molto eterogenee anche per età, rag-
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giungendo anche i 28 anni.
Tutto questo è in grado di dare un’idea di quanto ampio sia
il campo d’intervento dei nostri educatori. Un’ulteriore
testimonianza è data dalla crescita costante dei ragazzi che hanno preso parte all’attività dei Get dal 1997
ad oggi: erano 70 (con soli 9 educatori) nel 1997, per poi
diventare 141 (17 educatori) nel 1998, 177 nel ‘99/00 ﬁn
ad arrivare ai 290 (con 42 educatori) nel 2004/2005. Tra
questi la stragrande maggioranza è italiano: dei 290 ragazzi
presenti all’attività dei Get dello scorso anno, solamente 40
erano stranieri”.

Già 400 giovani
ﬁoranesi hanno la
Young Card

E’ una tessera gratuita rilasciata su richiesta dai comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e
Sassuolo, rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 29 anni residenti nel territorio. Con la Young card si ha diritto ad uno sconto del 10% sullo scontrino, non cumulabile con altre promozioni
nei negozi ed esercenti di attività commerciali che aderiscono al
progetto. Inoltre permette di essere sempre informato su tutte le
attività e iniziative rivolte ai ragazzi nei 4 comuni. Ulteriori informazioni sul sito www.ﬁorano.it

Un grande successo
per il Galà del ciclismo

GALÀ CICLISMO

A Palazzo Astoria i grandi delle due ruote

Si è svolto con grande successo a Fiorano, in un Teatro

Astoria pieno in ogni ordine di posti, l’edizione 2006 del
Gran Galà del Ciclismo, organizzato dal Gruppo Sportivo
Totip Pippo Ansaloni in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Fiorano e Sassuolo, le Province di Modena e Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna, presentato da Antoine con il giornalista Leo Turrini. La serata è
stata aperta dal saluto del sindaco Claudio Pistoni, che ha
sottolineato lo stretto legame fra queste terre e lo sport del
ciclismo.
Inatteso e per questo ancor più applaudito, fra gli ospiti sedeva anche il musicista e cantante Paolo Belli, da sempre
appassionato di ciclismo e non solo perché “ladro di biciclette”, già inviato al Giro d’Italia e autore della sigla “E’
un gran bel giro”, mentre nella stagione invernale si diverte
con successo a fare ballare l’Italia.
Il premio Coppi e Bartali è stato assegnato a Fiorenzo Magni, il grande ciclista che seppe essere campione nell’epoca
di Coppi e Bartali vincendo tre volte il Giro d’Italia. Ottantacinquenne è oggi attivo imprenditore e presidente del
Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo. Accolto sul
palco da una standing ovation del pubblico, ha ripercorso
alcune tappe della sua carriera di “Leone delle Fiandre”,
raccomandato ai giovani impegno e disciplina e dichiarato

SPORT

RAGAZZI IN RETE

numerosi i ciclisti appassionati.
Altri premi sono stati consegnati alle società ciclistiche di Fiorano (Gs Spezzano-Castelvetro e Pedale
Fioranese), alle squadre giovanili della provincia, a
Giuliano Mussini, impegnato nel ciclismo con la Panaria-Navigare, presente ieri sera al gran completo e
da oggi in partenza per gli allenamenti e le prime gare.
Adriano Amici, organizzatore della Coppi-Bartali, ha
presentato le tre tappe conclusive dell’edizione 2006
con arrivi a Fiorano, Finale Emilia e Sassuolo, dal 23
al 25 marzo. Sul palco erano presenti gli amministratori dei tre comuni, per Fiorano il sindaco Claudio Pistoni, per Finale Emilia il sindaco Raimondo Soragni,
per Sassuolo l’assessore allo sport Carla Ghirardini,
che ha presentato l’altra manifestazione ciclistica più
importante del distretto: la Mediofondo della Ceramica, in programma il 23 aprile.

Soggiorni per anziani 2006

Prevedono soggiorni nell’Adriatico romagnolo a Milano Marittima, Cervia, Misano, Riccione, Cattolica e nell’Adriatico marchigiano a Pesaro, Senigallia, San Bendetto del Tronto, Villa Rosa.
Per chi ama la montagna modenese può scegliere come meta
Sestola e Pievepelago; in Trentino invece le località di Bersone,
Molveno, Levico, Andalo, Pieve di Ledro, Malè. La Toscana offre
la meta termale di Cianciano e Marciano sull’Isola d’Elda; scendendo lungo lo Stivale si arriva a Ischia, a Diamante in Calabria
o, in aereo, all’Isola delle Femmine in Sicilia, nella provincia di
Palermo. Confermata anche la tradizionale meta di Abbazia in
Croazia. I costi sono interessanti per tutte le tasche: a Pesaro dal
9 al 23 giugno si spendono 480 Euro e 450 Euro in Calabria dal
17al 31 maggio. Informazioni e iscrizioni a Fiorano presso la sede
Auser di Villa Cuoghi, in via Gramsci 36, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 (tel. 0536.91.06.469 e a Spezzano, presso il
Sindacato Pensionati, il mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12
(tel. 0536.92.11.83).

la sua certezza che “ﬁnché ci sarà vita ci sarà ciclismo”.
Il premio “Una ceramica in punta di penna” è andato ad Angelo Zomegnan, già vicedirettore della Gazzetta dello Sport
ed oggi responsabile di Grandi Eventi Rcs e direttore del
Giro d’Italia. Si è lasciato scappare la promessa che il Giro
d’Italia tornerà a fare tappa nel distretto ceramico, dove è
arrivato soltanto nel 1975 e nel 1999 e dove invece sono

Nelle tre immagini: la premiazione di Fiorenzo Magni con
il presidente Sat Rossano Gianfrerrari e Giuliano Mussini
di Panaria Group, la squadra della Panaria Navigare sul
palco durante un momento del Galà, le giovani promesse
del nostro ciclismo ﬁoranese
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I cowboy migliori sono
ﬁoranesi

La nuova Ferrari
si chiama Fiorano

Una dinastia di cavalieri in grado di superare i maestri

La nuova Ferrari si chiamerà Fiorano. La notizia è stata

I Bergamini trionfano nel mondo

Usa. Eppure sono ﬁoranesi. Di cognome fanno Bergamini
e il fratello maggiore, il primo a impegnarsi in una disciplina che trova sempre maggiori sostenitori, è Matteo, che ha
trionfato proprio in casa dei cowboys, in Georgia, dove il 22
enne ﬁoranese ha messo in ﬁla, insieme alla squadra italiana
composta anche da Walter Bandiera, Salvatore Siniscalchi e
Vittorio Avigliano, i più quotati yankees, vincendo il titolo
mondiale di Nbha Barrel Racing.
È una spettacolare disciplina che vede i cavalli lanciati a
tutta velocità e impegnati in un percorso delimitato da tre
barili. Incredibile anche nello svolgimento la gara: Italia e
Sati Uniti si classiﬁcano primi in perfetta parità.
Si va allo spareggio ed è proprio Bergamini a piazzare un
tempo terriﬁcante.
Gli altri si adeguano all’eccellenza e gli Usa devono cedere
il gradino più alto del podio.
Matteo Bergamini è anche campione italiano ed europeo in
carica.
Il fratello più giovane, Federico, 12 anni appena, è già un
campione anche lui. Ha ottenuto importanti riconoscimenti
in Italia e all’estero e ci fa piacere che si prospetti un derby
in famiglia... ﬁoranese.

Una nuova edizione
della Straﬁorano
Si tiene il prossimo 6 maggio una nuova edizione della

Come tradizione pluridecennale, una delegazione
ﬁoranese ha visitato la Fiera di Verona, il più importante
appuntamento italiano dell’agricoltura.
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Straﬁorano, corsa podistica non competitiva organizzata
dal Gruppo sportivo Podistica Fioranese in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Fiorano.
Le iscrizioni si raccolgono ﬁno a 15 minuti prima
del via, per chi vuole informarsi basta telefonare allo
0536/803008.
La quota associativa è di 1 euro e il ritrovo della corsa è
presso il castello di Spezzano. I percorsi sono due, quello
breve di 4 km, quello lungo di 10 circa.
La partenza è programmata per le 17,30. Ci saranno punti
di ristoro a metà percorso e all’arrivo. Per tutti i partecipanti premi in natura. Premi speciali per i gruppi più
numerosi (almeno otto iscritti).
Gli atleti e accompagnatori avranno anche la possibilità
di visitare le mostre allestite nel castello di Spezzano, che
per l’occasione sarà aperto.

LA FERRARI FIORANO

La soddisfazione del sindaco Pistoni

data recentemente dal presidente dell’azienda Luca di Montezemolo, in una serata alla quale era presente anche il sindaco Claudio Pistoni.
E’ la nuova 599 Gtb, che andrà a sostituire idealmente la
Ferrari Maranello, ed è sicura protagonista del salone dell’auto di Ginevra. Il sindaco Pistoni ha voluto commentare
subito la notizia di questo riconoscimento, per una città, che
lo ricordiamo, vede come unico cittadin onorario della sua
storia Enzo Ferrari e che due anni fa ha consegnato a Jean
Todt, Michael Schumacher e Rubens Barrichello le chiavi
della città, oltre a vantare fra i suoi residenti lo stesso Luca
di Montezemolo.
“La notizia che la Ferrari dedica a Fiorano il suo modello
più recente, è per noi motivo di grande soddisfazione. Interpretiamo questo riconoscimento come la conferma dello
stretto rapporto che lega l’azienda con il suo territorio.
È un rapporto forte, radicato nel tessuto della nostra comunità, costruito sui valori della gente modenese che si riﬂettono
nel mito Ferrari. Soltanto Enzo Ferrari poteva trasformare
un’azienda automobilistica in un mito, sinomino inimitabile
di bellezza, eleganza e velocità, ma forse soltanto la nostra
gente poteva accompagnarlo e assecondarlo nella sua epopea imprenditoriale.
Ringrazio il presidente Luca Cordero di Montezemolo, che
ci onoriamo di avere fra i cittadini ﬁoranesi, perché ha confermato i legami fra Fiorano e Ferrari, dimostrando attenzione e volontà di collaborazione con le istituzioni locali.
Il nome “Fiorano” correrà ora in ogni parte del mondo, raggiungendo quei luoghi dove ancora non era giunto, seppure
l’essere sede della pista Ferrari lo faccia salire frequente-

SPORT

COWBOY FIORANESI

mente agli onori delle cronache automobilistiche. Ciò
rappresenta una opportunità per la rete produttiva del
nostro comune, incrementando l’appeal che già deriva dall’avere sede nel cuore produttivo del distretto
ceramico.
Di questa opportunità ringraziamo il presidente Luca
Cordero di Montezemolo e gli chiediamo di estendere
il nostro ringraziamento all’equipe direttiva, ai progettisti, ai tecnici e a tutti i lavoratori.
Con l’auspicio che la “Fiorano” consegua e superi tutti gli obiettivi di produzione e di qualità, diventando
l’ennesimo bel capitolo di successo”.
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La Fiaccola olimpica
ha attraversato
anche Fiorano
All’ultimo momento la ﬁaccola olimpica è passata dove

era più logico: nel cuore di Fiorano dopo avere percorso
l’antica Via Maestra e in piazza Ciro Menotti ha trovato ad
accoglierla una adeguata cornice di pubblico e autorità.
Almeno due i tedofori ﬁoranesi: Cristian Vecchi, trentaduenne allenatore di pallavolo nell’As Corlo, settore giovanile, e
Alessandro Corazza, atleta di arrampicata sportiva.
La ﬁmma olimpica, con il suo messaggio di fratellanza e
amicizia, era stata accesa a Olimpia, in Grecia, il 27 novembre 2005. È arrivata in Italia l’8 dicembre e da allora ha
attraversato tutto il nostro Paese, pur con qualche intralcio,
ﬁno alle gare iniziate il 10 febbraio
con una cerimonia che ha incollato
al televisore milioni di persone, anteprima di quella passione collettiva
per i giochi che ci ha fatto appassionare perﬁno al Curling.
Anche nella cerimonia inugurale era
presente una Fioranese: Sara Catellani, innalzata a qualche metro di
altezza nei signorili panni di “crinolina”.
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Progetto Calamaio

CONOSCERE LA DIVERSITÀ

Incontri con persone diversamente abili
e divertenti

Un nuovo progetto scolastico per la primaria è stato adot-

tato nell’anno 2005/2006, ancora nel grande ambito dell’incontro con la diversità. In questo caso si tratta della diversità dovuta a deﬁcit ﬁsico. Il Progetto Calamaio infatti, già
sperimentato nella scuola bolognese, ha come caratteristica
fra le principali quella di essere ideato e progettato anche da
educatori e animatori diversamente abili. E’ rivolto a tutte
le classi, con o senza alunni portatori di handicap. Hanno
aderito le classi terza B delle scuole Guidotti di Crociale e
la quinta A e B delle Ferrari di Fiorano.
La ﬁnalità generale del progetto è quella di prendere graduale coscienza di sé attraverso il confronto con l’altro;
compiere una riﬂessione critica sulla diversità attraverso
l’incontro diretto con persone diversamente abili; maturare
un atteggiamento di solidarietà adottando comportamenti
di reciproco aiuto ed amicizia. I risultati che questo progetto
può ottenere sono la riﬂessione sul concetto di uguaglianza e diversità, l’individuazione dei principali pregiudizi
sull’handicap, una rideﬁnizione del proprio atteggiamento
nei confronti della diversità e la capacità di affrontare con
creatività le situazioni di difﬁcoltà attivando le potenzialità
personali. Gli alunni sono stati protagonisti attivi di incontri
con persone diversamente abili, insieme alle quali hanno
potuto analizzare con esperienze e confronto diretto le problematiche relative all’handicap.
Si sono calati nella parte del diversamente abile, attraverso
appositi giochi di ruolo, che al di là dell’aspetto pratico hanno anche permesso di afﬁnare la distinzione fra i concetti
di handicap, deﬁcit e bisogno. Negli incontri con le classi
scompaiono cattedra e banchi e ci si siede in cerchio, a sottolineare il fatto che non si tratta di una lezione, ma di fare
esperienza e sperimentare insieme, in un rapporto circolare
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di reciprocità. Il modulo dell’incontro resta ﬂessibile, basato su una serie di idee preﬁssate, ma aperto
ad accogliere ogni tipo di stimolo e successione del
ragionamento. Il gruppo (di solito ristretto, non più
di una classe alla volta) autocostruisce il proprio percorso. La “densità dell’incontro varia secondo l’età
dei partecipanti, dando più spazio al gioco o maggior
peso alla riﬂessione. Il Progetto Calamaio oltre a prevedere l’attività per gli alunni, include anche diverse
possibilità e momento formativi per gli insegnanti,
tenuti da educatori sia disabili che normodotati. Fra i
temi affrontati l’immagine dell’handicap, la comunicazione su questo tema, la creatività nell’integrazione scolastica, la sociologia dell’handicap (stereotipi
e pregiudizi), sport, gioco ed handicap (la difﬁcoltà
come risorsa).
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PARTECIPAZIONE

Già al lavoro la Consulta
degli Immigrati
Dopo l’elezione e la seduta di
insediamento, la Consulta è già in piena
attività. Il suo Presidente ha partecipato al
Forum delle Associazioni ed ha assistito ai
Consiglio Comunali

consulta: presidente e vicepresidente della Consulta alla
prima partecipazione al Forum delle Associazioni, accolti dal
presidente Angelo Gesualdi

Si

sono svolte regolarmente, il 15 gennaio, nel
Municipio di Fiorano Modenese, le elezioni per
la Consulta dei cittadini stranieri Extra-Ue e apolidi residenti nel territorio del comune. La consultazione ha superato ampiamente il quorum minimo
richiesto del 10% di votanti e la Consulta è stata
perciò costituita. Da segnalare che non ci sono stati
voti nulli o schede bianche; tutte le schede sono state
votate in modo corretto. Perciò su 111 votanti, i voti
attribuiti sono stati 111 e, applicando i meccanismi di
compensazione fra i generi e le aree geograﬁche
di provenienza, sono risultati eletti: Amzil Mohamed
(Marocco), Amzil Siham (Marocco), Daci Arben
(Albania), Darrazi Abdelhak (Marocco), Ghannam
Khawla Kh. M. (Giordania), Komedja Koﬁ (Togo),
Ohene Philip Kwaku (Ghana), Oubraim Ali (Marocco), Qasim Zahi Odeh Moh’d (Giordania), Riahi
Mohsen Ben Hamadi (Tunisia), Riahi Souad (Tunisia), Zade Lulzim (Albania). La Consulta ha scelto
il proprio presidente, Darrazi Abdelhak ed il vicepresidente, Riahi Mohsen Ben Hamadi. La Consulta
– come esplicita l’apposito Regolamento - è momento
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di speciﬁco confronto ed informazione reciproca con l’amministrazione comunale sul tema dell’immigrazione e sulle
condizioni di vita degli immigrati; è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell’immigrazione; tende ad incentivare le
opportunità volte a realizzare una corretta integrazione degli stranieri extra-UE a Fiorano Modenese nell’ambito dei
doveri del cittadino nonché della tutela dei diritti, con particolare riferimento all’istruzione, alla salute, all’inserimento
nel mondo del lavoro e alla fruizione dei servizi sociali; collabora con l’amministrazione comunale nella promozione
di dibattiti ed incontri nel campo interculturale e di ogni iniziativa rivolta alla prevenzione del razzismo e di ogni forma
di xenofobia. La Consulta è iscritta di diritto al Forum delle
Associazioni.

Anche i Promessi Sposi
vanno in Africa

PARROCCHIA DI SPEZZANO

Una nuova iniziativa che ha unito
spettacolo e beneﬁcenza, coinvolgendo un
folto gruppo di ragazzi

L’origine è presso la parrocchia di Spezzano, dove è nata

l’idea del gruppo Gams, che dopo circa tre mesi di prove,
scrittura di copioni e sceneggiature, realizzazione di scenograﬁe e organizzazione generale, è stato in grado di mettere
in scena il “Promessi sposi show”, spettacolo stravagante
ma divertente, rappresentato prima al Centro parrocchiale
di Spezzano, poi al castello nella scorsa estate.
Il denaro raccolto, grazie anche alla disponibilità di chi ha
concesso gli spazi, ammontava a 1500 euro. E l’iniziativa
è stata giustamente convogliata in qualcosa di costruttivo:
un’adozione a distanza, presso la missione keniota di Rumuruti, ben nota ai ﬁoranesi e il progetto di sostentamento
allo studio per diversi ragazzi nella missione in Guinea Bissau delle Suore della Consolata.
I complimenti sono d’obbligo, come è d’obbligo fornire i
recapiti delle missioni, per chi fosse intenzionato a seguire

SOLIDARIETA’

CONSULTA IMMIGRATI

questo positivo esempio.
Per la missione di Rumuruti ci si può rivolgere a
Alfonso Richetti, 0536/843627; per la Guinea Bissau l’indirizzo della missione è Missione Consolata,
Apartado 20 1001 Bissau-Empada Guinea Bissau.
Telefono 00871761928333.

un ringraziamento
va ai componenti
del seggio costituito
per le elezioni,
che hanno svolto
il loro mandato
senza alcun
compenso
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Fondata nell’ottobre del 1979, da undici iscritti, l’Ai-

do (Associazione italiana donatori di organi) ﬁoranese
ne conta oggi circa seicento, con un’attività continua
e proﬁcua sul territorio, fatta principalmente di sensibilizzazione della popolazione su questo tema in molte occasioni pubbliche (la vedremo anche al prossimo
Maggio ﬁoranese).
La sede è in via Santa Caterina 38, insieme a quella dell’Avis. Gli stessi operatori Avis conoscono le
procedure per chi volesse iscriversi anche all’Aido,
quindi l’associazione stessa invita a rivolgersi senza
problemi nella stessa sede per entrambe le donazioni.
L’obiettivo dell’Aido è noto: fare in modo che aumenti il numero di coloro che danno il loro consenso, una
volta sopraggiunta la morte cerebrale accertata, all’espianto degli organi per l’utilizzo in favore di persone con patologie tali da richiederne la sostituzione.
L’Aido spiega queste cose tutte le volte che può: alla
Giornata della salute, in uno speciﬁco appuntamento
del Maggio ﬁoranese, in numerosi avvenimenti pubblici. E pensare che c’era stato un giorno, non molto
tempo fa, in cui l’associazione si era detta disposta a
sciogliersi, per raggiungimento dello scopo.
Fu quando una legge dello stato sembrava aver introdotto l’istituto del “silenzio-assenso” nella donazione di organi. Erano arrivati anche tesserini speciﬁci a
casa di tutti gli italiani.
“Invece non fu così – spiega oggi il presidente di Aido
Mario Roncaglia – perché alle veriﬁche emerse che
muniti di tesserino i donatori avrebbero dovuto comunque manifestare la loro volontà rilasciando tutti i
dati personali all’Ausl di riferimento.

Aido,
la donazione di organi
Una battaglia che continua
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“Tutto ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo
l’oceano sarebbe privo di quella goccia per sempre”
M.Teresa di Calcutta

Questa

Abbiamo continuato a lottare, abbiamo ottenuto a livello nazionale solo una parziale vittoria, vale a dire il trasferimento
diretto nel database dei donatori, degli iscritti all’Aido”.
Così è ricominciata la faticosa attività di comunicazione e
sensibilizzazione, a Fiorano come nel resto d’Italia. Ma per
restare a Fiorano, va detto che i donatori della nostra città
del bene lo hanno già fatto.
Con il loro sacriﬁcio hanno regalato cornee a dieci persone,
il fegato e i reni a due, il cuore a una.
Per conoscere l’Aido di Fiorano un prossimo appuntamento
sarà con il Maggio Fioranese. Chi fosse interessato può comunque recarsi presso la sede di via Santa Caterina.

In Fiera con
l’interculturalità
L’Associazione dei Comuni del distretto

ceramico, comprendente anche Fiorano,
ha partecipato nelle scorse settimane alla
ﬁera “Aza Mataotra”, dedicata all’internazionalità e alle diverse iniziative di enti e
associazioni per favorire l’integrazione sul nostro territorio. L’associazione era presente con un suo stand
e con una serie di pannelli illustrativi che mostravano tutte le iniziative prese nei vari settori, da quello

Viaggio a Rumuruti

sociale alla cultura, per favorire l’incontro di nazionalità e
sensibilità diverse. La mostra si è tenuta presso il quartiere
ﬁeristico di Modena ed ha avuto un notevole successo, raccogliendo interesse da visitatori e da molti addetti ai lavori.

RUMURUTI
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targa, afﬁssa all’entrata
della chiesa del villaggio di Dome,
inaugurata nel gennaio di quest’anno, ricorda a tutti noi quanto sia
importante il piccolo contributo di
ciascuno a realizzare le cose più
grandi.
La semplicità di un gesto, un sorriso
sincero, un atto di generosità solidale, il sentimento di appartenenza
ad una stessa umanità sono i singoli
mattoni che, legati insieme, vanno a
costruire la grande casa comune del
pianeta che tutti ci accoglie.
Ogni pezzo è indispensabile e, se
viene a mancare, l’ediﬁcio non sta
in piedi, quel vuoto si ripercuote su
tutte le parti.
E’ esattamente questa la sensazione
che ti prende e ti accompagna durante tutta l’esperienza a Rumuruti; la
consapevolezza immediata, chiarissima, quasi banale, di quanto siano
utili quelle piccole cose che tante persone fanno qui, a casa nostra, e che,
portate là in quei villaggi di fango e
paglia, fanno la grande differenza tra
il niente e il qualcosa,l’abbandono e
la speranza di futuro, la rassegnazione e la voglia di vita.
Possiamo anche essere orgogliosi per
il tanto che la comunità ﬁoranese ha
saputo realizzare, soprattutto perché
lo fa con quell’atteggiamento e quello spirito di “dono” che sottintende
il rispetto per l’altro e il riconoscimento della sua dignità e alimenta
la capacità di aprirsi a ricevere tutto
ciò che, in forme diverse, l’altro sa
restituirti.
Chi ha avuto l’occasione e la fortuna
di andare tra le genti del Kenya sa
quanto questo sia vero...
La mia testimonianza di un viaggio
straordinario non può che essere, a
nome di tutti i ﬁoranesi che là rappresentavo nel mio ruolo di amministratore, un ringraziamento profondo

ai tanti che in questi anni hanno continuato a lavorare con impegno sostenendo questo progetto nelle forme più diverse e, insieme, un appello afﬁnché la
partecipazione si allarghi, il coinvolgimento si accresca nella certezza che
tutto, davvero tutto, arriva là dove è destinato e si traduce nella promessa
concreta di un domani diverso, migliore per loro e per noi. ( M.Paola Bonilauri, vicesindaco)
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VIGILE AMICO

Piste pedonali
e ciclabili

Ecco come comportarsi. È obbligatorio
usarle e agli incroci è necessario scendere
e spingere la bicicletta “a mano”

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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Sul territorio ﬁoranese c’è un percorso pedonale e ciclabile particolarmente importante, che costeggia l’ex
Statale dal conﬁne con Sassuolo ﬁno a quello con Maranello. È una pista di grande importanza perciò richiede
particolare attenzione e rispetto delle regole.
Perché magari pochi lo sanno, ma esistono prescrizioni precise sul modo di procedere su una pista ciclabile. La Polizia
Municipale le speciﬁca qui di seguito, anche per ricordare
ai Fioranesi i rischi e le sanzioni a cui
vanno incontro in caso di mancata
osservanza.
La prima distinzione da fare è fra pista
ciclabile e percorso pedonale e ciclabile, riservato non solo alle biciclette
ma anche ai pedoni. È quest’ultimo
il caso ﬁoranese, come speciﬁcano i
cartelli verticali e la segnaletica orizzontale gialla (ﬁg. 2).
Nel caso della nostra pista, il segnale
all’imbocco è di obbligo (ﬁg. 1); non
è consentito transitare in bicicletta
sulla strada normale. In caso di incidente lungo la strada in presenza di
un percorso ciclabile obbligatorio si
incorre in una parte di responsabilità
nel sinistro.
Importante anche ricordare il corretto
comportamento da tenere nel percorrere la pista: quando il percorso si interrompe, l’interruzione è segnalata sia dal termine della segnaletica di colore giallo, sia dal cartello di ﬁne del percorso
(ﬁg.3), bisogna scendere dalla bicicletta per attraversare
sulle strisce pedonali come un passante.
Nel caso il percorso pedonale sia ﬁnito e non solo interrotto,
bisogna attendere il passaggio dei veicoli e poi immettersi
sulla strada normale mantenendo la destra.
Non percorrere la pista pedonale e ciclabile quando è
presente e obbligatoria, comporta sanzioni che vanno da
21 a 85 euro.
Non fermarsi al termine del percorso pedonale ciclabile e non concedere la precedenza ai veicoli circolanti
sulla strada, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 145
comma 8 e 10, con multa da un minimo di 138 euro a un
massimo di 550.

In tanti si rivolgono
al Difensore civico
comunale

RELAZIONE ANNUALE

Fiorano è stato fra i primi comuni a istituire
questa ﬁgura a tutela dei cittadini

Fiorano è stato uno dei primi comuni italiani a istituire la

ﬁgura del Difensore Civico e da allora è sempre risultato
un servizio gradito ai cittadini, anche se i casi riferiti direttamente all’Amministrazione Comunale fossero una minoranza. Come ha confermato l’avvocato Monia Ghizzoni,
attuale Difensore Civico, nel suo annuale appuntamento
con il Consiglio Comunale di Fiorano, per presentare la
relazione svolta nel 2005.
“Numerosi cittadini si sono rivolti all’Ufﬁcio del Difensore Civico – ha spiegato - Rispetto al precedente anno vi è
stato un sensibile incremento. 20 sono stati i casi inerenti
al nostro comune, 7 hanno riguardato altre amministrazioni
comunali, 2 altre amministrazioni pubbliche, 3 i gestori di
pubblici servizi”. Altri 35 hanno esposto problematiche “di
carattere privatistico per le quali viene fornita ogni utile indicazione per consentire al cittadino di percorrere la strada
diretta alla soluzione della questione”.
“Vi sono poi diversi casi per i quali l’interessato è stato indirizzato alle competenti associazioni di tutela dei consumatori. Trattasi in particolare di questioni attinenti i servizi
forniti da grosse aziende in regime pressoché monopolistico o comunque servizi di carattere essenziale. A volte la
problematica è semplicemente quella della comunicazione
essendo ormai ampiamente diffuso l’uso di call-center con
risponditori automatici a selezione numerica. Specialmente
quando si tratta di cittadini anziani”. “Vi sono poi stati due
casi di persone coinvolte in sinistri con autovetture “pirata”.
A tali cittadini sono state fornite le necessarie indicazioni
per rivolgersi al cosiddetto “fondo di garanzia per le vittime
della strada” onde poter ottenere il risarcimento del danno
patito”. Dei 20 casi inerenti l’Amministrazione Comunale
di Fiorano 10 hanno riguardato l’edilizia
e l’ambiente, 6 la circolazione stradale,
1 il commercio, 2 i tributi e 1 i servizi
sociali. “Un caso di particolare attualità
è rappresentato dalla necessità da parte
del datore di lavoro che intende assumere cittadini extra comunitari, di fornire la garanzia che il lavoratore abbia
la disponibilità di un alloggio che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge”. E’ una norma introdotta dalla legge
Bossi-Fini, che solleva questioni su chi
debba emettere la relativa certiﬁcazione
(Azienda Usl? Ufﬁci tecnici Comunali?), con quali costi per il richiedente (il costo per il rilascio

DIFENSORE CIVICO

PISTE CICLABILI

da parte dell’Usl di tale documento dovrebbe essere di
euro 65,00) e con quali implicazioni organizzative per
gli enti, che potrebbero non essere in grado di espletare l’iter necessario in tempi utili. Ma qualcuno pone
anche il problema, nel caso di autocertiﬁcazione, su
quali responsabilità ricadano sull’imprenditore qualora le condizioni dell’immobile non corrispondano a
quelle certiﬁcate.
Un secondo argomento che il Difensore Civico ha sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale riguarda l’aliquota Ici da applicare in caso di appartamento
afﬁttato a persona che non vi assume la residenza.
“Ancora non completamente risolta è poi la questione delle colonie feline già evidenziata nella scorsa
relazione. Anche se grazie all’impegno dell’ufﬁcio
ambiente, del competente assessore e dell’Enpa di
Sassuolo, si sono fatti notevoli passi avanti con una
previsione speciﬁca di tutela dei gatti e con una gestione più mirata e proﬁcua dei fondi disponibili, rimane la problematica della mancanza nel territorio di
un luogo di ricovero per i gatti abbandonati o feriti,
nonché per quelli che successivamente all’intervento
di sterilizzazione debbono affrontare qualche giorno
di convalescenza ed essere poi nuovamente immessi
nella colonia”.
INFO: Il Difensore Civico riceve su appuntamento, il
giovedì pomeriggio, presso la sede municipale. Per
informazioni e per ﬁssare un appuntamento, telefonare al servizio Urp, tel. 0536.833.239.

Il Difensore civico Monia Ghizzoni
illustra al Forum delle Associazioni l’attività svolta nel 2005
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Ricordiamo
Silvio Corradini

Assessore e consigliere comunale per quattro legislature

Venerdì

17 marzo si sono svolti a
Spezzano le esequie
religiose di Silvio
Corradini, con una
straordinaria partecipazione di gente
e di autorità, e gli
onori della comunità simboleggiati
dal sindaco Claudio
Pistoni presente in
forma ufﬁciale con
fascia e dal gonfalone a lutto. Come ha
ricordato il presidente del Consiglio Comunale Egidio
Pagani nel discorso commemorativo: “Domenica 12
marzo è deceduto Silvio Corradini. Era un amico ed è
stato un personaggio importante per la politica e per
le istituzioni ﬁoranesi negli ultimi cinquanta anni. Era
nato a Prignano il 15 febbraio 1928 e si era trasferito
a Fiorano nel 1939.
Ha contribuito allo sviluppo di Fiorano come Consigliere Comunale dal 1964 al 1985 ed ha ricoperto la
carica di Assessore in Giunta dal 1982 al 1985. Era un

operaio. Ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia ed alla
causa degli ultimi. Si è impegnato nel mondo della scuola
quale rappresentante dei genitori negli organi collegiali e
nel volontariato, in particolare con l’Auser a favore degli
anziani. Ha sempre lavorato ﬁno agli ultimi giorni con entusiasmo ed impegno, senza chiedere mai nulla per sé. E’
stato dirigente di partito negli ultimi sessanta anni, prima
nel Pci, del quale è stato anche funzionario e segretario, poi
nel Pds, poi nei Ds.
È sempre stato presente nella vita politica ﬁornaese, anche
nei momenti più difﬁcili con atteggiamento di grande rispetto per gli avversati e generosità.
È stata una di quelle persone che hanno fatto politica con
passione e con grande spirito di servizio. E’ stato per me un
grande amico e un punto di riferimento. E’ stato anche un
importante collaboratore in Consiglio e in Giunta.
Lascia un vuoto difﬁcile da colmare nella sua famiglia, fra
gli amici, nella cittadinanza ﬁoranese e nei Ds. Lascia un
bel ricordo ed un insegnamento in tutti noi che lo abbiamo
conosciuto ed apprezzato. Se Fiorano ha raggiunto oggi livelli di eccellenza nell’economia, nei servizi, nella qualità
di vita, è dovuto anche al suo contributo”.
Alla moglie Savina, al ﬁglio Olindo e ai familiari sono stati
espressi l’unanime commozione e la partecipazione al loro
dolore.

Protagonisti della comunità, restano nel
nostro cuore e nel nostro ricordo

Le belle iniziative degli
Amici di Fiorano
Il Club Amici di Fiorano si è reso protagonista di un Natale

AMICI DI FIORANO

davvero speciale, fatto di amicizia e di allegria. Il 16 dicembre una cena da Guido con tanti partecipanti. Solo due
giorni dopo il club ha organizzato una festa in piazza a favore dei bambini, con distribuzione gratuita di caldarroste
e caramelle, decorazione di palle di per l’albero di Natale,
giri sulla slitta di Babbo Natale con cavalli e l’esibizione di
un gruppo di zampognari friulani, che hanno accompagnato
l’intera iniziativa regalandole una magica suggestione.

Alcuni giorni dopo è stata inaugurata anche una mostra pittorica allestita dallo stesso club, molto attivo e
impegnato per la nostra città.

Successo per la scuola di danza del Gruppo
sportivo Libertas
Come ogni anno a dicembre, precisamente il 16 e il 18, si Le serate sono anche servite a raccogliere un contributo
sono tenuti al cinema teatro Primavera i saggi di Natale della
scuola di balletto “Dancing Time” del Gruppo sportivo Libertas Fiorano. Un incredibile afﬂusso di pubblico ha gratiﬁcato i protagonisti delle due serate, circa duecento ballerini
dai 4 ai 50 anni, che frequentano i corsi di danza classica,
moderna, hip hop, funky. Doi altissimo livello è stata l’esibizione delle allieve dei corsi pre-professionali e professionali,
mentre le allieve più piccole hanno strappato grandi applausi
con la loro simpatia e tenerezza.

da inviare a don Eligio per la sua missione in Brasile.

Cordoglio per Secondo Francia, Valter Cavani e monsignor Luigi Berselli

Diversi lutti gravi hanno colpito la comunità ﬁorane-

se nelle ultime settimane.
Non molti giorni fa, il sindaco Pistoni aveva espresso
il cordoglio dell’Amministrazione per la morte di
Secondo Francia, ﬁoranese impegnato per molti anni
nell’associazionismo e in particolare nel circolo Il
Fienile, che contribuì a fare nascere e crescere nella sede dei Centri d’Incontro di Via Cameazzo e del
quale è stato presidente storico. Era nato nel 1927.
E ancora, il Comune di Fiorano ha dovuto patire la
scomparsa di Valter Cavani (nella foto), conosciuto
nella comunità ﬁoranese per avere svolto con
passione, competenza e impegno, diverse mansioni
all’interno dell’ente locale, in particolare nel servizio
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di trasporto scolastico e successivamente in quello delle attività produttive. Scomparso prematuramente all’età
di 63 anni.
Inﬁne la partecipazione della comunità di Fiorano è andata al lutto che ha
colpito la parrocchia Santa Maria Goretti di Ubersetto, privata del carisma e
della missione di Mons. Luigi Berselli,
nato nel 1930 e ordinato sacerdote nel 1974.
Era arrivato a Ubersetto nel dicembre del 1996 ed aveva
conquistato l’affetto e la stima dei suoi parrocchiani, che
numerosi hanno partecipato alle esequie, presenti le autorità
comunali in forma ufﬁciale con il gonfalone a lutto.
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Promuovere
l’allattamento materno
Un ordine del giorno approvato in Consiglio
Comunale

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che co-

stituisce una Carta degli impegni delle città Amiche dell’allattamento materno.
Con questo documento la Comunità ﬁoranese si impegna a sostenere e promuovere sul proprio territorio la diffusione dell’allattamento al seno attraverso azioni che mirino a creare le condizioni
materiali, sociali, economiche e culturali opportune, anche attraverso progettualità speciﬁche.
Si impegna anche a garantire che i propri servizi alla prima infanzia consentano e facilitino l’allattamento al seno e con latte
materno; ad escludere ogni collaborazione o relazione economica
con soggetti che operino in modo tale da danneggiare la cultura dell’allattamento al seno; ad escludere dai propri strumenti di
comunicazione ogni immagine o messaggio che senza ragione
mostri o promuova l’allattamento artiﬁciale; a promuovere e sostenere gruppi di mutuo aiuto volontario fra mamme a sostegno
dell’allattamento; a sostenere sul proprio territorio la realizzazione di strutture sanitarie orientate al sostegno dell’allattamento al
seno (ospedali e aziende sanitarie amici del bambino); a promuovere la diffusione dell’allattamento al seno nei propri progetti di
cooperazione internazionale, a diffondere, condividere e mettere a
disposizione di altre amministrazioni le proprie esperienze.
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Il gas per chi è...
Un piccolo aumento per aiutare anziani, disabili e bisognosi

La Giunta Comunale di Fiorano ha deciso di avvalersi della facoltà

concessa dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas che testualmente dice: “Ciascun comune può richiedere all’impresa di distribuzione, l’applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all’1 per
cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, da destinarsi a contributi
alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati.
L’Autorità promuove l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e vigila sul funzionamento del meccanismo contributivo,
anche avvalendosi delle Associazioni dei consumatori e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani.” Come l’assessore ai servizi
sociali Francesco Tosi ha illustrato alla Giunta, si tratta, a metro cubo,
di 0,00037 di euro. Nel caso di un cliente civile con un consumo nella
media di 2000 mc/anno, l’incidenza sarà pari a 74 centesimi di euro in
un anno, che però produrrà, unito alle altre utenze, una somma totale
di 9300 Euro per contribuire alle spese di fornitura gas ai clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.
L’Associazione Amici per la Vita
ha incontrato Valentino Rossi
per ringraziarlo di avere messo
all’asta una sua moto per ricavare
fondi da destinare a Giulia, la
bambina sassolese operata negli
Stati Uniti, che purtroppo non è
sopravissuta alla sua grave malattia.
Della delegazione facevano parte
il papà di Giulia, amministratori
comunali e il presidente
dell’associazione Cristian Barbieri.

Per la pubblicità su questo giornalino

Da questo numero cambia in parte l’impostazione del notiziario del

Comune di Fiorano. Oltre a una leggera riduzione del formato, i cambiamenti riguardano le aziende collaboratrici alla sua realizzazione.
In particolare, dall’inizio del 2006 è stato aggiudicato a Eridania Editrice di Reggio Emilia, la raccolta pubblicitaria per il giornalino comunale.
Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufﬁcio stampa del
Comune di Fiorano, 0536/833254, oppure Eridania Editrice tel.
0522/232092 - fax 0522/231833.

Il dovere di ricordare

IL RICORDO DELLA COMUNITÀ

Il Comune in tre appuntamenti ha richiamato le tragedie dell’Olocausto, delle Foibe
e l’eccidio di 5 partigiani avvenuto il 15
Febbraio 1945 in piazza a Fiorano

CELEBRAZIONI

DAL COMUNE

Il Giorno della Memoria

La Giornata del Ricordo

non dimenticare” e nella ricorrenza del “Giorno della Memoria”, ha organizzato diverse iniziative: per le scolaresche
lo spettacolo teatrale “Il canto di Marta”; nel foyer del Teatro Astoria invece, alla presenza di autorità e rappresentanti delle associazioni ﬁoranesi, è stata inaugurata la mostra
“60° giornata alla memoria dell’Olocausto” dell’Associazione Arte e Cultura. È iniziato così un cammino di riﬂessione che raggiungerà il suo apice con le celebrazioni del 25
aprile per festeggiare Liberazione, il ritorno della democrazia, il 60° anniversario del primo consiglio comunale e del
suffragio universale.
Anche la comunità ﬁoranese visse un capitolo della discriminazione contro gli Ebrei. Vittorio Guastalla e la madre
Ada Finzi furono costretti a fuggire in Svizzera e la loro
residenza, la bella Villa Clotilde oggi proprietà di Emilceramica, fu sequestrata dalla Repubblica Sociale Italiana e
occupata dai Tedeschi nel 1944. Vittorio Guastalla, tornato
a Fiorano con la Liberazione, diventerà il suo primo sindaco. Nel 1939 viene comunicato all’autorità giudiziaria
che la signora Ada Finzi, vedova del possidente ﬁoranese
Angelo Guastalla, “appartiene alla razza ebraica”, nota che
comparirà sull’atto di nascita e che comporta le discriminazioni e le persecuzioni che seguiranno. Nel 1944 il capo
della Provincia di Modena emette un decreto di sequestro
delle aziende agricole, dei poderi e della villa di Vittorio
Guastalla e di Ada Finzi.
Oggi, sessant’anni dopo, la villa è divenuta sede di una importante raccolta di ceramiche e testimonia il nostro passato; le due strutture di servizio all’azienda agricola sono
oggi di proprietà comunale, destinate alle arti. In particolare
una è sede dell’associazione Arte e Cultura che ha portato
la sua riﬂessione, espressa con i pennelli, sul dramma dell’Olocausto.

Comune ha listato a lutto le bandiere. “Dobbiamo rafforzare l’impegno” ha dichiaratto l’Amministrazione
Comunale “afﬁnché non esistano più foibe per le minoranze, ma rispetto, arricchimento reciproco, dialogo e costruttiva collaborazione. La comunità ﬁoranese
è cresciuta e si è sviluppata proprio perché ha sempre
lottato per evitare che esistano esclusioni e differenze
di dignità personale determinate dal numero”.

Il Comune ha ribadito anche quest’anno l’impegno “Per Il 10 Febbraio, dedicato alle vittime delle Foibe , il

15 Febbraio

Due momenti della celebrazioni per ricordare i cinque
partigiani che la notte del 15 Febbraio 1945 furono sottoposti
dalle truppe tedesche a fucilazione, in piazza Ciro Menotti,
quale rappresaglia per la morte di un soldato.
Ogni anno da allora si ripete il pietoso gesto di ricordare
cinque persone che lasciarono famiglie e le speranze di un
futuro migliore che stava per arrivare e si ripete l’impegno
afﬁnché ciò non possa più accadere.
A sinistra la celebrazione della “Giornata della memoria”
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