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protagonista di importanti modiﬁcazioni e attività nel quadro di revisione dell’intera città che la giunta ha messo in
campo, attraverso il confronto partecipato con i cittadini.
Il mese di giugno è particolarmente importante perché vede
questa frazione prepararsi alla sagra del 2 luglio, nella ricorrenza di Santa Maria Goretti, la prima che si celebra senza
il suo parroco, deceduto alcuni mesi fa: è l’occasione per
ricordare e fare il punto su ciò che avverrà nel prossimo
futuro. “Ci sono già i primi stanziamenti e i progetti per
Ubersetto – spiega il sindaco Claudio Pistoni – una località
a cui abbiamo dedicato particolarmente la nostra attenzione. Perché è una parte della città che ha ancora bisogno di
caratterizzarsi e trovare un’identità comune, divisa come è
sempre stata fra tre territori.
Negli ultimi anni però con l’attivazione del Consiglio di frazione, dell’Associazione territoriale e con la realizzazione
del progetto di quartiere discusso e ragionato con gli stessi
cittadini, sono stati messi in campo impegni importanti per
dare a Ubersetto una sua caratterizzazione come località e
comunità”.
Comunità che già c’è, stretta da sempre intorno alla parrocchia che celebra i suoi trent’anni e che da pochi mesi
ha perso don Luigi, la sua guida: “Gli ultimi mesi – ricorda
il sindaco Pistoni – sono stati caratterizzati da molti lutti.
Abbiamo perso tante persone che hanno fatto la storia della
comunità ﬁoranese.

Don Luigi era tra
queste e penso avrebbe apprezzato e sostenuto gli impegni che
ci stiamo prendendo
per la sua comunità parrocchiale”.- Ci
sono modiﬁche alla
stessa conformazione di Ubersetto che
si vedranno già entro
pochi mesi.
Altro verrà dai piani
operativi comunali, ormai vicini all’attivazione dopo
l’approvazione deﬁnitiva del Psc e che comprenderanno impegni concreti anche da parte dei privati pronti a
realizzazioni su quest’area, in termini di omogeneità
del territorio: piste ciclabili, abbattimento delle barriere architettoniche, servizi quali parcheggi e parchi
verranno realizzati con il fattivo contributo dei privati. I cambiamenti più importanti e visibili riguarderanno lo spostamento della chiesa in un’area adiacente al
campo sportivo e la realizzazione al suo posto attuale
di un’area verde a servizio del quartiere.
C’è molto altro, i cittadini lo sanno perché hanno partecipato alla deﬁnizione dei progetti insieme all’Associazione Territoriale di Ubersetto-Cameazzo, il cui direttivo è composta da: Maurizio Tebaldi (Presidente),
Stefano Fornari (segretario), Tiziano Bertoni, Adriano
Boni, Alessandro Ciocci, Giuseppe Manfredi, Giuseppe Monteleone, Silvana Orsini, Zoello Tassi.
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CHIESA PARROCCHIALE. Così appariva alle sue origini: un
piccolo capannone in una periferia produttiva. Poi sono arrivate
le opere di miglioria e ora si pensa alla nuova chiesa.
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30 ANNI

Parrocchia di Ubersetto
a 30 anni dalla nascita

di Domenico Iacaruso

La Parrocchia di Ubersetto nacque

nel 1976 per volere di Mons. Bruno
Foresti, tenuto conto del notevole
svilppo demograﬁco di un’area compresa fra parrocchie diverse e lontane.
Tuttavia Ubersetto può vantare origini
molto più antiche, legate sia all’illustre Campo Miliacio (Cameazzo) che
alla famosa Via Giardini: l’area di Cameazzo, abitata già nel IV sec. a. C.,
ebbe grande importanza nel IX secolo grazie anche alla Pieve di S. Pietro;
poi lentamente decadde mentre Fiorano acquistava
importanza. Dall’altro lato la via Giardini, inaugurata
nel 1781, favorì il movimento di persone e merci che
necessitavano di luoghi di sosta, e Ubersetto proprio
in questa fase assume la conformazione di una piccola borgata all’incrocio fra le vie Giardini e Viazza, che
costituiva un antichissimo collegamento con Cameazzo lungo il quale vi erano la chiesa di S. Pietro, l’oratorio dei Faeti e la vera e propria chiesetta di Ubersetto:
la Madonna di Loreto, all’incrocio con via Canaletto.
Il recente sviluppo industriale, però, rese insufﬁciente
questo piccolo oratorio, e il grande numero di nuovi
abitanti (provenienti soprattutto da altre regioni) ebbe
bisogno di una chiesa adeguata alla nuova realtà e
ofﬁciata da un proprio parroco: nasce così la nuova
Parrocchia. Era ospitata inizialmente in un capannone
ma ben presto, grazie all’amorevole interessamento
del primo parroco di Ubersetto don Emilio Borghi,
fu trasformato in un decoroso luogo di culto dedicato
alla Santa Vergine Maria Goretti, efﬁgiata in una sta-

4

tua di G. Müssner del 1982. Altra opera pregevole
custodita nella chiesa è la croce in ferro e vetro coeva alla nascita della Parrocchia: elementi opachi
(ferro) e trasparenti (vetro) verticali e orizzontali si
sovrappongono e si interesecano creando una vera
e propria scultura a forma di croce: non ha né il
Corpo del Cristo né il Legno; è un puro simbolo,
eterno, luminoso, trascendentale. La natura umana
e divina di Cristo è simbolicamente rappresentata
dall’unione del ferro, opaco e materico (terreno),
e del vetro, trasparente ed etereo (celeste). La scelta di dedicare la chiesa a S. Maria Goretti è legata
alla presenza di molte famiglie provenienti da regioni più povere
in cerca di una vita migliore, come la stessa famiglia della Santa,
partita da Corinaldo presso Ancona per giungere nella campagna
romana, dove venne uccisa dall’incontrollabile passione di Alessandro Serenelli che la colpì a morte nel tentativo di violare la sua
verginità. Ed è questo il secondo motivo della scelta: i diversi miracoli attribuiti alla Santa, canonizzata nell’Anno Santo 1950 a 48
anni dalla sua morte (6 Luglio 1902), si legano alla decisione della
Chiesa di rinnovare ancora oggi il valore della verginità di Maria,
come chiaramente espresso già nell’Enciclica “Sacra Virginitas”
del 1954 di Pio XII che cita esplicitamente la Santa recentemente
canonizzata. Oggi il tentativo di diffondere maggiormente il culto
di S. Maria Goretti si lega alla volontà della comunità di Ubersetto
di creare al suo interno quell’unità di cui la Parrocchia costituisce il
più fecondo seme, verso un futuro che possa dare alla borgata quel
senso di appartenenza ad una comune storia e un unico avvenire
che potrà trovare la più completa espressione nella creazione di un
vero e proprio centro urbano, che anche ﬁsicamente possa costituire il collante di una realtà che da molti anni vede nella Parrocchia il
suo centro più rappresentativo.

L’oratorio della
Madonna di Loreto

UBERSETTO

I parrocchiani
ricordano don Luigi

30 ANNI

UBERSETTO

In origine l’oratorio “dei Vicini” era costituito da un’edi- Nei tre mesi di malattia Don Luigi Berselli soleva ripecola (presente forse già nel XVI secolo, come indica la
Dott.ssa Dotti Messori), ma l’ediﬁcio che oggi possiamo
ammirare, recentemente restaurato, risale probabilmente
alla prima metà del XVII secolo, come indica la possenza
della struttura con muri a base scarpata di fattura locale in
mattoni. Un’elegante cancellata immette nel piccolo vano
occupato dall’altare in pietra e dalla grotta al cui centro la
recente statua della Vergine viene accarezzata da una tenue
luce che, in un gioco illusionistico tipicamente barocco,
proviene da due ﬁnestrelle laterali nascoste dalle asperità
della ﬁnta roccia.
Le maestranze locali hanno voluto creare una quinta teatrale ove ospitare l’elemento sacro che si offre alla vista dei
fedeli, ai quali sembra di entrare in una vera grotta illuminata da fasci di luce che in modo trascendentale penetrano nell’oscurità, irraggiando di spirito divino la sacra immagine.
Un piccolo gioiello barocco che merita di essere ﬁnalmente
riscoperto. (Domenico Iacaruso)

tere che un angelo ogni notte gli diceva di preparare le
valigie per l’ultimo viaggio e sottolineava che il tempo
di attesa non sarebbe stato lungo in quanto aveva ben
poca roba da mettervi. È proprio avvenuto così: Don Luigi nella valigia per il cielo ha messo solamente la sua
anima umile, semplice e pura. Il resto, ed è tanto, lo ha
lasciato a noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo
come parroco. Innanzi tutto l’umiltà: pur avendo altri
titoli per noi era solamente “il Don”; era contento di
essere chiamato in modo amichevole ed amava deﬁnirsi
“prete contadino”. La semplicità: era molto preoccupato
quando doveva incontrare qualche autorità o qualcuno
con cariche importanti, temeva di non essere all’altezza,
ma tutti noi qui testimoniamo quanto cordiali, amichevoli
e sinceri erano i rapporti con le persone. Non si contano
gli ubersettesi che in questo periodo hanno chiesto di lui
e, non potendo visitarlo di persona, hanno mandato saluti
e preghiere. Restano anche nel nostro cuore gli aneddoti
e le storie di esperienze pastorali che raccontava durante le omelie domenicali. Il Don era
un bravo prete che fondava il suo ministero su
una profonda vita spirituale: amava il Signore e, nei colloqui personali, nelle confessioni
e nella direzione spirituale, dava il meglio di
sé. Diceva spesso: “Se comprendessimo con
quale amore ci ama il Signore ci sarebbe da
impazzire dalla gioia”. Il Tuo esempio ci aiuti
ad accogliere l’amore del Signore e ad amarlo
con tutto il cuore. Ti siamo riconoscenti.
Grazie Don
I tuoi parrocchiani
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A Fiorano incidenti in aumento
La Polizia Municipale richiama a corretti
comportamenti sulla strada

Aumentano gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Munici-

pale. Il primo trimestre del 2006 non ha dato risultati positivi:
sono aumentati i sinistri, è cresciuto il numero di feriti. In tutto i
vigili urbani hanno rilevato 47 incidenti, con 24 feriti. Lo scorso
anno nel primo trimestre gli incidenti erano stati 39 con solo 14
feriti. Evidentemente c’è ancora molto lavoro da fare in termini
di prevenzione e responsabilizzazione dei comportamenti sulle
strade. Lo testimonia anche il conto delle sanzioni ricorrenti,
spesso dovute in particolare a comportamenti pericolosi.
Le più frequenti nel primo trimestre sono state relative all’eccesso di velocità e a mancanza di cautele nell’esecuzione di manovre a rischio, non rispetto della segnaletica, inversioni di marcia,
passaggio col rosso. Due i casi di guida in stato di ebbrezza, due i
casi di guida senza patente. “La sicurezza stradale – spiegano dal
comando ﬁoranese – è un fattore irrinunciabile.
I costruttori investono sempre di più in questo settore, ma ogni
sforzo sarebbe inutile senza il, senso di responsabilità di chi conduce i veicoli. Dove non arriva la prevenzione, deve intervenire
la repressione, con leggi adeguate.
Le nuove norme del codice stradale, varate in agosto 2005, vanno proprio in questa direzione: le novità principali riguardano la
conﬁsca immediata della moto o del ciclomotore se il conducente
guida senza casco o con il casco slacciato e la revoca della patente per chi causa un incidente mortale mentre guida in grave
stato di ubriachezza (tasso di alcool superiore a tre grammi per
litro, sei volte il consentito); stessa conseguenza se si è colti sotto
l’effetto di stupefacenti. Mentre se si viaggia in due su un ciclomotore 50 cc (pratica pericolosa e diffusa specialmente fra i più
giovani) vi è ugualmente la conﬁsca.
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Commuovente l’addio
a Domenico Zanasi

Con un commuovente e parteci-

pato rito civile, svoltosi davanti
alla sede dei Democratici di Sinistra, Fiorano ha salutato per l’ultima volta Domenico Zanasi, morto il 24 aprile all’età di 78 anni.
Lo hanno ricordato, unendosi al
dolore della moglie Raffaella,
delle ﬁglie Mirka e Rossella, dei
nipoti e dei familiari, l’assessore
provinciale Egidio Pagani, il segretario della Federazione DS di Modena on.
Ivano Miglioli, il segretario provinciale della
CGIL Donato Pivanti e Mirco Sighinolﬁ dell’Anpi, presenti autorità civili, amministratori
comunali, rappresentanti delle forze politiche
e dell’associazionismo. Partigiano, sindacalista, attivista del Pci, del Pds e dei Ds, dei
quali ﬁno all’ultimo è stato componente degli organi direttivi locali, Domenico Zanasi è
stato consigliere comunale dal 1956 al 1965 e
uno dei protagonisti dello sviluppo ﬁoranese,
come ha ricordato Egidio Pagani nel suo saluto: “Hai lottato per la libertà del nostro paese
e per la democrazia, hai lottato per il pane e
per il lavoro. Hai lottato per l’emancipazione
dei lavoratori nella tua lunghissima esperienza sindacale. Hai lavorato per gli operai, per i
pensionati, per gli ultimi e per gli emarginati.
Ti sei impegnato anche nel mondo della scuola, negli organi di governo democratico come
genitore capendo l’importanza di una scuola
qualiﬁcata per la crescita delle nuove generazioni. Sei andato nelle scuole per spiegare e
per testimoniare i valori della resistenza, cosa
quanto mai utile per non disperdere un grande
patrimonio storico che è alla base della libertà
della democrazia della costituzione repubblicana nel nostro paese”.

Il 25 e il 26 giugno si vota per
il referendum Costituzionale

La consultazione referendaria deciderà deﬁnitivamente se la

modiﬁca introdotta dalla legge “sulla devolution e sul premierato forte” potrà entrare in vigore. Si tratta della legge costituzionale approvata durante il Governo Berlusconi che, non
avendo ricevuto i due terzi dei voti del Parlamento, non è entrata ancora in vigore perché prima deve essere sottoposta al
giudizio dei cittadini. Ecco un brevissimi elenco di informazioni utili:
QUORUM NECESSARIO: la validità non è legata al raggiungimento di un quorum.
QUANDO SI VOTA: domenica 25 giugno dalle ore 8 alle
ore 22 e lunedì 26 giugno dalle ore 7 alle ore 15
QUAL È LA DOMANDA POSTA AI CITTADINI?: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modiﬁche alla Parte II della Costituzione’ approvato
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale
n. 269 del 18 novembre 2005?”
SE RISPONDO SI’: chiedo che la Costituzione venga cambiata introducendo le variazioni
approvate dal Parlamento nella legislatura appena
conclusa
SE RISPONDO NO: scelgo che la Costituzione rimanga come è attualmente e non vengano
introdotte le variazioni approvate dal Parlamento nella legislatura appena conclusa
QUALI DOCUMENTI SERVONO PER VOTARE:
al seggio è necessario esibire la tessera elettorale e, se richiesto,
un documento di riconoscimento
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 de-

REFERENDUM

SI TORNA AL VOTO

VIGILE AMICO

SICUREZZA STRADALE

signato 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.
TRASPORTO AI SEGGI: per chi avesse problemi
di trasporto, viene messo a disposizione dall’amministrazione comunale il pulmino attrezzato per il trasporto
di carrozzine.
INFO: 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
INTERNET: www.interno.it - www.ﬁorano.it
Il Sindaco Claudio
Pistoni ha inviato un
telegramma al Presidente Carlo Azeglio
Ciampi (La ringrazio
per i principi democratici e di fedeltà
alla Costituzione che
Lei in questi sette
anni ha testimoniato
con i fatti, con una
esemplare
fedeltà
alle istituzioni e con straordinarie doti di saggezza e competenza, unite a una straordinaria passione per il servizio della
comunità. Lei è stato il Presidente di tutti e ha contribuito in
modo determinante a farci comprendere quanto sia straordinaria l’Italia e a quali traguardi, insieme, possiamo farla arrivare. Grazie a Lei siamo tutti più Italiani e più Europei) e
un telegramma al presidente Giorgio Napolitano nel quale si
congratula per l’elezione, con la certezza che “saprà rappresentare tutti ed essere il difensore dei valori costituzionali che
sostengono il nostro paese e ne guidano lo sviluppo”.
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PRONTOBUS

Partito in aprile il servizio di trasporto sperimentale a Fiorano

È partito Prontobus, il servizio spe-

rimentale promosso dal Comune e dall’Agenzia per la
Mobilità di Modena, gestito
da Atcm, per integrare il
trasporto pubblico di linea
urbano ed extraurbano, che
sulla direttrice SassuoloMaranello è stato potenziato
con corse ogni trenta minuti
e una fermata anche al nuovo
ospedale di Sassuolo.
Il Prontobus collega 43 fermate
distribuite in tutto il territorio del
comune. Inoltre collega con piazza Ciro Menotti a Fiorano e con le
scuole Menotti a Spezzano, utilizzate come fermate di interscambio
per la linea di autobus Sassuolo-Maranello e le altre direttrici; collega
inoltre con la stazione di Fiorano,
fermata di interscambio con la ferrovia Sassuolo-Modena per andare a
Formigine, all’ospedale di Baggiovara, a Modena, al Policlinico e alla
stazione delle Ferrovie dello Stato.
Le fermate sono riconoscibili perché indicate con l’apposito cartello
“Prontobus” che riporta anche il numero della fermata.
Prontobus funziona dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle

18.30. Lo si prenota al n. 840.00.11.00 nei giorni
feriali dalle ore 8 alle ore 18, indicando il numero della fermata da cui si intende partire
e il numero della fermata nella quale si intende arrivare.
È possibile prenotarlo per più giorni e
per più persone. Le corse per il giorno
stesso debbono esser prenotate con almeno un’ora di anticipo sull’ora di partenza desiderata. Il Prontobus è attrezzato per il trasporto di disabili. Il biglietto
per un viaggio in Prontobus costa 1 Euro
e lo si acquista direttamente sul bus da una
emettitrice automatica.
Occorre avere la moneta da 1 Euro perché la
macchina non dà resto. Il costo del Prontobus sarebbe
stato di 2 € ogni viaggio, ma l’Amministrazione Comunale interviene con un
contributo di 1 € per ogni corsa.
Per chi si reca a Sassuolo, Maranello o Formigine il biglietto del Prontobus è
valido anche sul mezzo che si utilizza all’interscambio. Per il ritorno è necessario dotarsi in anticipo di un biglietto Atcm di corsa semplice (nelle rivendite autorizzate, a Sassuolo inoltre al distributore automatico presso l’ospedale
di Sassuolo o presso la stazione ferroviaria della linea Modena-Sassuolo),
che sarà valido anche sul Prontobus.
Ulteriori informazioni è possibile ottenerle telefonando al numero del Prontobus, all’Urp del Comune di Fiorano al tel. 0536.833.239 o visitando il sito
www.atcm.mo.it.

Numero Fermate e localizzazione

TRASPORTI

INTERSCAMBIO: Stazione ferroviaria linea
Sassuolo-Modena
02-03 Via Ghiarola Nuova
04
Via Braida
05
Circondariale S. Francesco - Piazza della Ceramica
06
Circondariale S. Francesco - tra Via Toscanini e
Via Paganini
07-08 Via F.lli Bandiera - Poste Italiane
09
Cimitero Fiorano
10
INTERSCAMBIO: Piazza Ciro Menotti
11
Via Santa Caterina - Mercato
12
Piazza Cappelli
13
Via Statale Est presso Bar Matisse
14
Via delle Cave
15
Via Malmusi
16
Via Deledda
17-18 Via Viazza I tr. presso Chiesa Parr. di Ubersetto
19
Via Viazza II tr.
20-21 Via della Fisica – Villaggio Artigiano
22-23 Via Canaletto - Borgo
24-25 Via Tamigi – Scuole primarie Guidotti
26-27 Via Ghiarella – zona Via Nilo

35
36-38
37
39
40-41
42-43
44

01

28-29
30
31-32
33-34
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45
46

INTERSCAMBIO: Via Statale – Scuole C. Menotti
Via Peschiera
Via Ghiarella zona incrocio con Via Chianca
Via Ghiarella zona Centro Sportivo Ciro Menotti
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PRONTOBUS

TRASPORTI

Prontobus, la corsa giusta per tutti

Cimitero Spezzano
Via Nirano, zona Via Castello
Via Motta, verso incrocio con Via Statale
Via Don Mazzolari
Torre Oche
Nirano Via Cerreto, incrocio Via della Chiesa
Nirano Via Cerreto incrocio con Via del
Fazzano
Via Tamigi – verso Via Ghiarella
Via Risorgimento

OLITICA ABITATIVA

Il Comune, nell’ambito dei programmi di interven-

to sociale per affrontare il problema della casa, in
attuazione del Protocollo Distrettuale sulle Politiche
Abitative siglato in data 15 maggio 2006 con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei proprietari,
intende acquisire in afﬁtto alloggi di proprietà privata, conformi alle vigenti normative sulla sicurezza, al
ﬁne di assegnarli a famiglie che incontrano difﬁcoltà
a reperire autonomamente l’abitazione.
Per chi afﬁtta alloggi al Comune per gli scopi di cui al
presente bando si prevedono le seguenti agevolazioni
e garanzie:
› Riduzione dell’Ici allo 0,5 per mille (sino
alla approvazione della aliquota 0,5 l’Ici è
azzerata);
› pagamento regolare dell’afﬁtto pattuito,
deﬁnito sulla base dell’Accordo Territoriale siglato tra le organizzazioni sindacali dei
conduttori e della proprietà edilizia ai sensi
della Legge 431 del 9/12/98 e del Protocollo distrettuale sulle politiche abitative;
› rilascio dell’alloggio entro il termine stabilito dal contratto;
› riconsegna dell’alloggio nelle condizioni
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Bando per il reperimento
di alloggi sﬁtti
iniziali salvo normale deperimento dovuto alla vetustà.
I proprietari interessati potranno presentare la loro proposta di afﬁtto su apposito modulo reperibile sul sito internet
(www.ﬁorano.it) o presso l’Ufﬁcio Casa a Villa Pace (via
Marconi 106) Tel. 0536/833406, entro il 30 giugno 2006
per essere successivamente contattati al ﬁne di deﬁnire i
contenuti dell’eventuale contratto.
La data di scadenza sopra indicata è volta a determinare
una prima quantiﬁcazione dell’offerta di alloggi da parte
delle proprietà; non verrà elaborata nessuna graduatoria di
priorità. L’Amministrazione comunale vaglierà le proposte prendendo in considerazione gli alloggi che, a parità di
condizioni, verranno offerti all’afﬁtto inferiore e che, volta
per volta, risulteranno più adeguati alle esigenze dei nuclei
familiari che si sono rivolti all’Ufﬁcio Casa; conseguentemente sia l’amministrazione che i proprietari degli alloggi
non sono in alcun modo vincolati dall’offerta presentata. La
raccolta delle disponibilità di alloggi continuerà anche successivamente alla scadenza qui indicata.

I rappresentanti
delle amministrazioni
comunali,
delle organizzazioni
sidnacali
e delle associazioni
dei proprietari
che il 15 maggio
hanno sottoscritto
il Protocollo
Distrettuale

PROTOCOLLO PER LA CASA

L’assessore Tosi: “Un passo avanti doveroso”

POLITICA ABITATIVA

PROTOCOLLO PER LA CASA

Gli alloggi a canone concordato si estendono ai quattro Comuni del comprensorio

N

“ on vi è dubbio – spiega l’assessore alle politiche abitative Francesco Tosi - che il tema dell’abitazione rappresenti
uno dei problemi più delicati anche nella nostra realtà. In
esso infatti si intreccia quello che è un bisogno primario ed
essenziale di ogni famiglia (una abitazione) con la situazione economica della stessa, le caratteristiche di un mercato
dell’afﬁtto locale con canoni alti, le garanzie richieste dai
proprietari e che la famiglia in cerca di alloggio in locazione
non sempre è in grado di dare autonomamente. Oltre alle
cosiddette “case popolari” e al contributo sull’afﬁtto che annualmente viene concesso a cittadini in determinate situazioni economiche, l’Amministrazione comunale dispone di
un terzo strumento che stiamo appunto potenziando: quello
di alloggi a canone concordato e in garanzia. L’attività consiste nel reperire in locazione da parte dell’Amministrazione comunale degli alloggi e concederli in uso a conduttori
in condizioni di disagio abitativo e non in grado di fornire ai
proprietari quelle garanzie che permetterebbero di stipulare
autonomamente un contratto di locazione. Ci sono famiglie
che sarebbero in grado di sostenere un canone di locazione,
sia pure un po’ calmierato, ma che per diverse ragioni, anche di tipo culturale, faticano ad accedere autonomamente
al mercato dell’afﬁtto in quanto i proprietari non si sentono
sufﬁcientemente garantiti. A questo punto interviene l’amministrazione comunale assumendo essa stessa in locazione dai proprietari privati degli alloggi, offrendo garanzie
quali il puntuale pagamento del canone, il rilascio anche
anticipato dell’alloggio e la sua riconsegna nelle medesime
condizioni iniziali, oltre ad agevolazioni di tipo ﬁscale (azzeramento dell’Ici).
L’iniziativa avrà successo? Quale sarà il beneﬁcio complessivo?
Il Comune di Fiorano dispone già di una ventina di appartamenti secondo questa formula (afﬁtto di garanzia): è una

formula che ha funzionato, non ci sono state nel passato disdette e anzi talvolta lo stesso proprietario ha
afﬁdato al Comune più di un appartamento. Crediamo
che specialmente nella attuale fase del mercato locale
dell’afﬁtto, le garanzie che il Comune offre con questa operazione ai proprietari di alloggi sﬁtti presentino una interessante opportunità. Queste garanzie e
sicurezze, e cioè il totale abbattimento del rischio per
il proprietario, hanno indubbiamente un valore anche
economico; il proprietario può concordare con l’Amministrazione comunale un canone un po’ inferiore a
quello che egli richiederebbe in assenza di quelle garanzie e di quelle agevolazioni ﬁscali. In questo modo
il Comune, senza propri contributi a fondo perduto,
potrà assegnare degli alloggi, in una sorta di sub-afﬁtto, a famiglie che potranno sostenerne il peso”.
L’iniziativa si estende ora ai quattro Comuni del distretto: con quali effetti?
“È l’inizio di un percorso che deve rafforzarsi: quello
di lavorare insieme, a livello distrettuale, alla soluzione dei grandi problemi che la società ci presenta.
Quanto al tema casa, intendiamo arrivare alla costituzione dell’Ufﬁcio casa unico (per i quattro Comuni di
Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano). Si tratta
di dare maggiore efﬁcienza ed efﬁcacia ai servizi e
qui non possiamo fermarci alle parole. Stiamo lavorando per riorganizzare in forma associata non solo
l’ufﬁcio-casa ma tutte le politiche sociali del nostro
territorio. Sono solito dire che fare sinergia signiﬁca
che due + due non fa quattro ma cinque. Non si tratta
di un gioco di prestigio, ma di una cosa possibile; e
in questi casi, ciò che è possibile diventa anche doveroso”.
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Nel 1946 si sono svolte le prime elezioni amministrative democratiche e a suffragio universale. L’intervento del
Presidente del Consiglio Egidio Pagani, introduce al forum su cosa signiﬁchi oggi “governo della comunità”,
ruolo delle donne e dei giovani. Partecipano i capigruppo Graziano Bastai (Insieme per Fiorano. An, Forza Italia,
Lega Nord, Udc), Federica Callegari (Democratici di Sinistra), Alessandro Corbelli (Democrazia è libertà. La Margherita), Rocco Larocca (Rifondazione Comunista), Luigi Valerio (Partito dei Comunisti Italiani)

Il Presidente del Consiglio Pagani Egidio
l 31 Marzo 1946 hanno avuto luogo a Fiorano, come
in tutta Italia, le prime elezioni democratiche a
suffragio universale, per la prima volta il voto
è stato esteso alle donne. A queste elezioni, che
avevano un carattere amministrativo seguirono il
2 giugno 1946 le elezioni politiche, dei deputati
dell’assemblea costituente ed il referendum che
ha sancito l’affermazione della Repubblica. Il 14
aprile 1946 si riunisce per la prima volta il Consiglio Comunale di Fiorano formato da 20 consiglieri. Il
consiglio elegge Sindaco con 14 voti su 19 Vittorio Guastalla. Ricorrono pertanto quest’anno i 60 anni del Consiglio Comunale di Fiorano Modenese. Ricordare questo
anniversario è importante. Il paese, stremato dalla guerra e
dall’occupazione nazista, sperimentava per la prima volta
la democrazia. Si concretizzava così la lotta di resistenza
e di liberazione che aveva visto una grande partecipazione delle nostre popolazioni. Lotta impregnata ai valori di
libertà, uguaglianza e solidarietà che avrebbero poi trovato piena realizzazione nella costituzione. Questi 60 anni
hanno visto grandissimi cambiamenti nel Paese e nella
nostra città. Fiorano da paese povero dedito all’agricoltura
è diventato un importantissimo polo industriale, centro di
sviluppo per l’intera regione. La popolazione è cresciuta e
così il tenore di vita ed il livello di scolarizzazione. I diritti
riconosciuti dalla Costituzione hanno trovato attuazione
nell’impegno costante dello stato e dell’amministrazione
comunale, che, operando in sinergia con le parti sociali,
hanno guidato la crescita economica e garantito a tutti i
cittadini le prestazioni dello stato sociale. Fiorano da terra
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di emigrazione è divenuto terra di immigrazione, segnale questo
di ricchezza, non solo economica. E l’immigrazione,
se ben governata, è essa stessa motore di crescita, anche culturale. Tutti questi progressi, economici e non
solo, sono frutto dei 60 anni di democrazia. Il Consiglio
Comunale ne è stato fondamentale protagonista. E questo posso affermarlo con la tranquillità di chi conosce
bene quanto dice, avendo io fatto parte del Consiglio
per ben 31 anni e rivestendo ora il ruolo di Presidente
dello stesso. In qualità di Sindaco ho sempre trovato nel consiglio il luogo del confronto e della discussione sulle scelte fondamentali per Fiorano. Dal Consiglio sono emersi gli indirizzi
per lo sviluppo del territorio che hanno consentito a Fiorano di
distinguersi non solo per il suo livello di sviluppo economico ma
anche per la qualità della vita. Certamente esistono ancora dei
problemi e nuovi ne emergono e ne emergeranno. L’integrazione
dei lavoratori immigrati, la ristrutturazione del sistema industriale per confrontarsi con la globalizzazione, la necessità di un
miglioramento della qualità ambientale del nostro territorio, che
passa anche per una migliorata ed efﬁciente mobilità, solo per
citarne alcune. Il Consiglio Comunale è pienamente consapevole di queste nuove sﬁde. Al suo interno verranno discusse con
grande attenzione le scelte che consentiranno di affrontarle. Tutti
i consiglieri sono animati dal desiderio di operare al meglio perché la nostra città e il nostro territorio continuino a distinguersi
per l’invidiabile qualità della vita ed il notevole sviluppo economico. A loro e a tutti i consiglieri delle passate legislature va il
mio ringraziamento, come Presidente del Consiglio Comunale,
ma prima di tutto come cittadino per il lavoro svolto e l’impegno
profuso in questi 60 anni di vita democratica.

Il Consiglio Comunale compie
60 anni

Sessant’anni fa veniva eletto il pri- I
mo consiglio comunale di Fiorano:
democraticamente e a suffragio universale. Da allora il nostro paese è
profondamente mutato, così come il
ruolo dell’ente locale. Cosa signiﬁca
oggi “governo della comunità”?

Alessandro Corbelli
n un manifesto di 60 anni fa ricordante il primo consiglio comunale
democraticamente eletto viene riportata questa frase: “Per la libertà e le
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FORUM

Graziano Bastai
l comune in questo momento storico, con la devoluzione è, e diventerà la
struttura pubblica più vicino al cittadino, una struttura che deve interfacciarsi
per la risoluzione delle problematiche della cittadinanza, dove la giunta e il
sindaco devono in modo imparziale soddisfare in eguale misura le problematiche di tutti i cittadini, attivando anche ﬁnalmente quello sportello unico
mai decollato.
Inoltre l’amministrazione deve gestire con oculatezza e parsimonia le risorse
che il cittadino da alla struttura comunale, senza che la stessa operi in sprechi, in opere inutili e faraoniche usando il metodo del buon padre di famiglia,
che accantona le risorse per poi soddisfare in modo costante ed oculato l’avvenire della famiglia.

CONSIGLIO 60 ANNI

CONSIGLIO 60 ANNI

FORUM

Il Consiglio Comunale compie
60 anni

supreme conquiste del popolo ci siamo battuti. Per la libertà e le conquiste
del popolo ci adopereremo.” Penso che in queste parole sia racchiuso il senso del compito che ancora oggi gli amministratori hanno. È vero il paese è
cambiato così come il ruolo del comune. È d’altra parte vero che nel 1946
come oggi un’amministrazione deve

Alessandro Corbelli

occuparsi di problemi quali la casa,
il lavoro, l’istruzione, la salute pur
se con modalità diverse. Un’amministrazione poi deve far sì che non venga mai meno la solidarietà, pilastro su
cui deve fondarsi un buon governo.
Colpisce in tal senso l’attualità di un
appello lanciato da un sindaco di quegli anni : “...dimostrare la solidarietà
di chi ha il pane a favore degli altri
italiani che non l’hanno, al disopra
di ogni ideologia...”.

Luigi Valerio
on saremo mai sufﬁcientemente riconoscenti per la nascita nel ’46 di una Repubblica sorta dalla Resistenza ai nazifascisti, fondata sul lavoro e su una idea
di democrazia sancita dalla Costituzione che ancora oggi viene citata come
fra le più avanzate al mondo. E tuttavia
l’avvio dei governi locali in quegli anni
pur difﬁcili del dopo-Guerra forse non
aveva in sé la possibilità di prevedere
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bisogna avere la sensibilità di cogliere per una condivisione degli obiettivi di governo preposti. Diventano indispensabili tutta una serie di organi consultivi che
raccolgano le istanze dei Cittadini, le elaborino e le propongano agli Amministratori. Una scelta che da sempre contraddistingue l’opera di governo a Fiorano che
ha visto sorgere nel tempo dal Forum delle Associazioni al Consiglio Comunale
dei Ragazzi alla più recente Consulta degli Immigrati. Queste ed altre forme di
rappresentanza (comprese le Associazioni Sindacali e di Categoria) devono contribuire alla costruzione di una Società del “saper vedere e saper fare” per migliorare nel complesso le condizioni e la qualità di vita di tutti ed in particolare delle
persone in maggiore difﬁcoltà.

Rocco Larocca
egli ultimi sessant’anni il tessuto
sociale così come il concetto di fare
politica si è radicalmente modiﬁcato.
La trasformazione industriale che il
nostro territorio ha vissuto si è trascinata anche notevoli modiﬁcazioni
culturali ed esperienziali. La forte
immigrazione ha portato diversi modi
di pensare che si sono integrati con

quelli esistenti producendo un ottimo prodotto
di sintesi.Dalla mera contrapposizione ideologica si è passati a concepire il “governo della
comunità” come lavoro per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, in un sistema in cui gli
amministratori operano con azioni concrete ai
bisogni della comunità. Rimane fondamentale
proseguire su questo tracciato e rafforzare tutte
quelle azioni volte all’ascolto ed alla possibile
soluzione dei problemi veri della gente.

CONSIGLIO 60 ANNI

la complessità che nei decenni successivi avrebbero incontrato le Comunità
locali, sul piano economico, politico e
sociale. Oggi la complessità è la parola
d’ordine del governo locale, che da un
lato fa perno sulla ﬁgura istituzionale
del Sindaco – accentratore del potere
esecutivo amministrativo – ma dall’altro deve tenere conto di tutta una serie
di richieste che partono dal basso e che
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Federica Callegari
el 1946, i Fioranesi per la prima
volta votarono liberamente e a suffragio
universale il Consiglio Comunale. Da
paese agricolo di
3194 elettori, in 60
anni Fiorano è divenuto un importante
polo industriale con
11500 votanti, sono
cresciuti la popolazione, il tenore di vita
e i livelli di scolariz-
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Rocco Larocca

zazione; da terra di emigrazione è diventato meta di immigrazione, segnale
positivo di sviluppo economico e culturale. Se in passato il
Comune aveva un ruolo prevalentemente burocratico, ora ha
una molteplicità di competenze: economia, scuola, ambiente,
mobilità, urbanistica, servizi sociali ( disagi, disabilità, anziani, giovani..), sanità e salute.
Ha assunto un ruolo sempre più importante attraverso un decentramento di poteri e risorse anche locali, che gli permettono
di incidere sulla qualità di vita dei cittadini. Il Comune è diventato il primo livello di governo, quello più vicino ai cittadini,
lo strumento per esplicitare, affrontare e risolvere i bisogni e le
aspirazioni della popolazione.

STAGIONE CULTURALE
maggio-dicembre
2006
Arte Musica Scienza e Spettacolo
il castello di Spezzano

FORUM

Il Consiglio Comunale compie
60 anni

Il Castello di Spezzano, sede del Museo della Ceramica e
destinato dall’Amministrazione Comunale a ospitare prestigiose esposizioni temporanee, spettacoli, rassegne e
appuntamenti, arricchito con un book-shop e con il punto
ristoro La Castellana, conserva due cicli pittorici cinquecenteschi di assoluto valore artistico e documentale.
La Sala delle Vedute documenta in cinquantasette vedute,
tutti i castelli, paesi e borgate, appartenenti allo Stato dei
Pio.
A metà tra pittura e cartograﬁa, le raﬃgurazioni assurgono
a preziose testimonianze storiche, oﬀrendo la possibilità
di cogliere le peculiarità delle strutture urbane ed extraurbane e gli elementi caratterizzanti le singole località nel
secolo XVI.
La Galleria delle Battaglie racconta pittoricamente le epiche imprese che ebbero come protagonista il duca estense
di Ferrara, Modena e Reggio, Alfonso I. Coperti nel tempo
da strati di intonaco, i dipinti sono stati riscoperti e restaurati negli anni Ottanta e Novanta.

Il Museo della Ceramica é un museo di carattere tecnologico che documenta la vocazione del territorio alla
lavorazione dell’argilla dal Neolitico ﬁno all’età contemporanea. Il percorso espositivo ha un taglio didattico
che favorisce il contatto diretto tra visitatore e oggetto, e
vede la presenza di pannelli didascalici, plastici, ricostruzioni ambientali, e fornaci per la cottura dei manufatti
ricostruite con l’ausilio dell’archeologia sperimentale. Il
Museo comprende una sezione dedicata alla Raccolta
Contemporanea, una rilevante collezione in progress di
opere d’arte ceramica, ceramiche d’architettura, oggetti
di design, artigianato, ceramiche caratterizzate da un
alto indice di innovazione tecnologica e funzionale.

Comune di Fiorano Modenese
Assessorato alle Politiche culturali

Archeologia

al Castello di Spezzano
Fino al 2 dicembre _Con la terra... dalla terra
Fiorano e la valle del torrente Spezzano
MOSTRA archeologica

Federica Callegari

60° prime elezioni comunali
e a suﬀragio universale
Teatro Astoria – ore 10

Celebrazioni per il 60°anniversario del Consiglio
Comunale di Fiorano e del diritto di voto alle donne
›Consiglio Comunale straordinario aperto alla cittadinanza
›Presentazione del libro di Monica Casini e Alberto Venturi:
“Fiorano 1939-1946. Dalla guerra alla democrazia”
›Consegna medaglie a tutti gli Amministratori Comunali
dal 1946 a oggi
›Mostra documentaria “1946” presso Palazzo Astoria

Giugno Luglio Agosto
al Castello di Spezzano

2 giugno – 2 luglio
MOSTRA collettiva di arte contemporanea
L’inﬁnito cromatico - a cura di Concetta De Falco
Inaugurazione: venerdì 2 giugno, ore 17
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STAGIONE CULTURALE
maggio - dicembre

Venerdì 9 giugno, ore 21
“Biancaneve una favola interattiva in musica”
A cura dell’Associazione “Modena amica dei bambini”

La ceramica
al castello
di Spezzano Il Museo della Ceramica al Castello di Spezzano è nato come istituto di-

namico, che alla parte espositiva e didattica permanente, aggiunge mostre temporanee di interesse nazionali, come la Biennale, in svolgimento
negli anni dispari, alla quale partecipano i più importanti Maestri ceramisti italiani. Nel 2006 la mostra che accompagna tutta la stagione è “Con
la terra... dalla terra”, organizzata dal Comune di Fiorano Modenese in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna ed il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena.
Il percorso si conclude con una sala didattica dedicata alle ricognizioni di
superﬁcie, predisposta nel laboratorio didattico dove durante tutto l’anno
arrivano le scolaresche a sperimentare l’arte di decorare e cuocere la terra.
Indirizzati alle scuole primarie e secondarie di primo grado, i laboratori riguardano: “Dalla pianella alla piastrella”, “Con la creta crea”, “Scopriamo un nuovo castello”. Si sta organizzando in questi mesi un’esperienza
di laboratorio serale per adulti.
Un nuovo progetto procede contestualmente e porterà a creare un
nuovo spazio nei sotterranei castellani. Si chiama Manod’opera e
ricostruisce la storia della ceramica
ﬁoranese e del distretto attraverso
il ruolo svolto dall’uomo, creativo o
lavorativo, di gruppo o individuale,
tecnologico o di marketing.

10 e 11 giugno, ore 16.30
Saggio ﬁnale degli allievi della
Scuola di Musica
Venerdì 16 giugno, ore 21
Serata di solidarietà con cena e spettacolo comico dialettale
“Quand l’è trop... l’è trop”
a cura delle “Formichine di San Rocco”
Sabato 24 e Domenica 25 giugno
Country Castle!
Week end di musica, gastronomia,
spettacolo in perfetto stile Country!
a cura degli Amici del Castello
8 luglio – 20 agosto
MOSTRA di Enrico Serpagli
NUOVE RICERCHE
(Colori per immaginare)
29 - 30 luglio
WEEK END MEDIEVALE
a cura dei Cavalieri della Chimera
in collaborazione con gli Amici del
Castello

I martedì del Castello
Concerti nella corte del Castello
dalle ore 21

›6 giugno_Henry King e Marco Dieci
›13 giugno_Henry King e Marco Dieci
›20 giugno_Compagnia Musicale
Sassolese Tributo a Fabrizio De Andrè

›27 giugno_Corpo bandistico “A.
Parmiggiani” di Solignano
›4 luglio_Compagnia Musicale Sassolese “Canzoni al femminile da Mina a Mia
Martini, dalla Mannoia a Céline Dion”
›11 luglio_Alberto Bertoli “Bertoli &
Bertoli”
›18 luglio_Henry King e Marco Dieci
›25 luglio_Henry King e Marco Dieci
In collaborazione con l’associazione Gli
Amici del castello

Cena sotto le stelle
Corte del Castello

Cena a lume di... poesia
Cena a lume di... arte
venerdì 7 e 14 luglio, ore 20,30
in collaborazione con Locanda
“La Castellana”
Prenotazione tavoli 0536/926884
Selezioni di aceto balsamico
Fiera di San Rocco
Dimostrazione di assaggi di Aceto Balsamico per il Concorso Fiera di S.Rocco
C/o Circolo Dipendenti Magazzino Com.
le (Circ. S.Francesco)
Informazioni e consegna campioni
aceto: Mario Bettini 335/6645151
Ogni martedì dal 13 giugno al 21
luglio, ore 21

I giovedì di Villa Pace

Laboratori e spettacoli dedicati ai
bambini nel parco di Villa Pace, ore
20.45
›22 giugno_Il più piccolo circo che c’è
Teatrino dell’Es
›29 giugno_Racconti e leggende
indiane Emilia Monti e Rossana Cappuccio
›6 luglio_Dove vanno a dormire i folletti e le fate? Storie dal bosco incantato Jessica Tallarida e Fabio Marsigli
›13 luglio_La Maraviglia delle Meraviglie Stefano Corrina in arte Osvaldo
Carretta

Settembre

al Castello di Spezzano
2 settembre - 8 ottobre
Inaugurazione sabato 2 settembre, ore
18.30 mostra di pittura
“Tra immagini ed emozioni”
Associazione Arte e cultura
domenica 3 settembre, mattina
Raduno amatoriale d’Auto d’epoca
9 - 10 settembre
M.a.F. Musica a Fiorano
MOSTRA mercato di strumenti musicali antichi e moderni

Scoprire
Fiorano in
una giornata Fiorano Modenese oﬀre l’opportunità per trascorrere una giornata fra na-

tura, arte e tecnologia. Sul colle dove anticamente si arroccava un castello,
sorge la Basilica della Beata Vergine del Castello, seicentesco santuario mariano progettato da Bartolomeo Avanzini.
Gli fa da corona il borgo storico mentre una passeggiata lungo la strada
della collina porta a un belvedere sulla pianura, dove lo sguardo può spaziare ﬁno alle Prealpi Venete o ammirare le formazioni calanchive dell’Appennino. Numerose le ville, fra le quali appartengono all’Amministrazione
Comunale Villa Cuoghi e Villa Pace; s’impone alla vista, per la sua bellezza
architettonica, Villa Vigarani-Guastalla, di Emilceramica spa, dove è ospitata una collezione privata di ceramiche settecentesche e ottocentesche
sassolesi.
A Spezzano il turista risorgimentale può rendere omaggio nella parrocchiale S. Giovanni Evangelista alla tomba di Ciro Menotti, eroe dei moti
carbonari, oppure risalire lungo il torrente Fossa ﬁno a incontrare la strada
delle Salse di Nirano, in un gradevole percorso agreste, che può deviare a
metà verso il Castello di Spezzano. Addentrandosi nella valle e superando il borgo di Nirano, si può proseguire ﬁno alla pieve romanica di Rocca
Santa Maria. A Fiorano si snoda la Pista della Ferrari, utilizzata per prove
e collaudi. Non è visitabile, mentre è invece aperto al pubblico il circuito
Jody Schekter per automodelli radiocomandati.
Durante l’anno Fiorano ogni domenica ha le sue iniziative: i momenti più
signiﬁcativi sono il Maggio Fioranese, la Fiera di san Rocco a Spezzano il 16
agosto e la sagra dell’8 Settembre a Fiorano.

mercoledì 20 settembre, ore 9.30
XI Convegno di studi sugli archivi
ecclesiastici
“Vite consacrate. Gli archivi delle
organizzazioni religiose femminili“
23-24 settembre
Oh che bel castello...
V edizione – Rassegna 2006
Aria Acqua Terra e Fuoco
Gli elementi della natura

Al Santuario di Fiorano
venerdì 15 settembre, ore 21
Basilica della Beata Vergine del Castello
Concerto d’organo in Santuario
X Rassegna Prov.le “Armonie fra
musica e architettura”
in collaborazione con l’Associazione
“Amici dell’Organo J.S. Bach”

Ottobre e Novembre
9-15 ottobre
SCIENZaFIORANO
Lo spettacolo della Scienza
Palazzo Astoria, Castello di Spezzano,
Casette Minghetti
Un’opportunità di incontro e dialogo
tra scienza e cittadini, intrattenimento,
divulgazione su temi scientiﬁci classici

o d’attualità.
La Scienza che può stupire, incuriosire, aspetti aﬀascinanti e sconosciuti,
suggestioni e riﬂessioni Conferenze,
Aperitivi scientiﬁci, Lezioni magistrali,
Mostre, Esperimenti, Laboratori scientiﬁci, cinema e teatro, libri e giochi

date da deﬁnire Ottobre – Novembre
Tre serate dedicate all’Aceto Balsamico
Conferenze e degustazione

Domenica 15 ottobre, ore 10 – 19
Castello di Spezzano
in collaborazione con la sezione A.RI.
(Associazione Radioamatori Italiani) di
Modena
RADIO CHE PASSIONE!
radiocomunicazione, onde, frequenze, antenne, esperimenti radioelettrici

›Fino al 5 giugno_Sagra parrocchiale
di Spezzano
›10 agosto_Sagra parrocchiale di
Nirano
›16 agosto_Fiera di San Rocco a
Spezzano
›8 settembre_Sagra della B.V. del
Castello a Fiorano

CASTELLO CHIAMA... “Attivazione”
del Castello di Spezzano: radioamatori in collegamento dalla corte del
Castello
MOSTRA di strumentazione, apparati
radio, antenne, riviste, radio d’epoca e
componentistica strettamente inerente al fantastico mondo della radio
date da deﬁnire Ottobre – Novembre
INCONTRI CON L’ARCHEOLOGIA
in occasione della mostra archeologica
con la terra... dalla terra

Fiere e Sagre

È stata la prima
Riserva Regionale
dell’Emilia-Romagna, istituita per
tutelare il fenomeno
idrogeologico delle Salse e il territorio che le
comprende, con lembi di bosco, fresche vallecole, cespuglieti, stagni, prati, seminativi e vigneti che nell’insieme
compongono un quadro signiﬁcativo
del paesaggio delle prime colline e
oﬀrono rifugio a specie animali in pre-

Il Consiglio Comunale compie
60 anni

Sessant’anni fa le donne hanno vo-

tato per la prima volta, ma è stato
l’inizio di un percorso di pari opportunità che ancora oggi prosegue.
Cosa può fare il Comune di Fiorano
per accelerare questo percorso?

gradevoli e interessanti itinerari: il primo tutto dedicato alle salse, il secondo
al panoramico crinale tra le vallette del
Fossa e del Serra e ai due grandi stagni
ricchi di insetti acquatici e anﬁbi situati
nel fondovalle di quest’ultimo, il terzo
all’ambiente dei calanchi e il quarto
al fondovalle del rio Chianca, lungo
il conﬁne settentrionale della riserva.
Per tutta l’estate l’Amministrazione Comunale e il Comitato dei Residenti organizzano appuntamenti di scoperta
della natura e dei suoi prodotti.

Graziano Bastai
l voto alla donna è stato e
rimane una grande conquista sociale, però Rimane
una scarsa presenza anche
nel nostro paese di donne impegnate nel mondo
politico (quote rosa). Nel
mondo sociale ed induLuigi Valerio
a partecipazione delle donne alla vita
pubblica (sociale, politica, lavorativa)
è oggi nettamente più evoluta rispetto
a quella di 60 anni fa. Ciò non toglie
però che gli spazi e le posizioni che esse
rivestono sono per lo più di quantità e
qualità inferiore rispetto alle opportunità godute dal genere maschile. Scontiamo ancora retaggi culturali antichi ed il
Federica Callegari
Fiorano, oltre il 60% delle donne
svolge un’attività di lavoro retribuita
che si aggiunge al lavoro di cura e gestione della famiglia. Per accelerare un

I

valenza legate agli ambienti boscati e
calanchivi.
La Riserva è servita da un ampio parcheggio per i visitatori, punti di ristoro,
il centro visite Ca’ Tassi con il punto informazione e il piccolo museo naturalistico.
I visitatori hanno a disposizione quattro

Riserva naturale
delle Salse di Nirano
GIUGNO
›4_Festa della Riserva Regionale
›7_Seminario_Climatologia e inquinamento
›11_Rimedi naturali per piccoli malanni
›17_Safari Notturno
›18_Giornata verde
›20-22_“Barboi camp”
›25_Il Nocino”
LUGLIO
›1-2_“Streghe Santi e Diavoli della
collina Modenese”
›9_Mostra fotograﬁca del corso di
astrofotograﬁa

L

SETTEMBRE
›3_Festa della smielatura
›10_C’era una volta il mare
›17_Fiumi puliti – Salse pulite
OTTOBRE
›8_Passeggiata all’oratorio di Mongigatto
›22_Sapori d’autunno
›31_Halloween la notte delle streghe
NOVEMBRE
›19_Festa dei prodotti del sottobosco
6/6, 30/6, 10/8, 22/9_Serate di astroﬁsica e astrofotograﬁa

INFO
Uﬃcio Relazioni con il Pubblico
P.zza C. Menotti , Fiorano
tel. 0536/833239
www.ﬁorano.it
CASTELLO DI SPEZZANO
›Via del Castello 12 Spezzano
› Aperto ogni sabato e domenica ore
15-19, chiuso il 16 settembre

›Ingresso libero a tutte le manifestazioni ed eventi in calendario ad
eccezione delle cene
ATTIVITÀ CULTURALI
Comune di Fiorano - Servizio Cultura
Villa Pace – Via Marconi 106 - Fiorano
tel. 0536/833412 - 833418
cultura@ﬁorano.it

A
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Alessandro Corbelli
onostante il riconoscimento formale, le donne non sono riuscite ad entrare a far
parte in misura consistente delle istituzioni politiche rappresentative. Sono presenti
nelle organizzazioni di utilità sociale, di volontariato, che agiscono direttamente sul
territorio. Il contatto con queste realtà, maturato durante la propria esperienza personale, ha dato alle donne una singolare capacità di analizzare la società, per capirne i
problemi e tentare di risolverli. Insomma, mostrando un forte senso di responsabilità
civica, le donne italiane hanno scelto altre sedi politiche, in cui operare. A livello
locale, la presenza femminile è più consistente, basti il caso di Fiorano dove gli
assessori donna sono tre alla pari degli uomini. Si tratta pertanto di sensibilizzare,
su questo problema, l’opinione pubblica mettendo in campo misure concrete che
modiﬁchino una cultura politica che considera l’uomo il legittimo protagonista della
gestione dello Stato. Questo non può essere fatto da una singola amministrazione.

N

Graziano Bastai

CONSIGLIO 60 ANNI

CALENDARIO
INIZIATIVE
Riserva Naturale Salse di Nirano – Anno 2006

striale ormai la donna si è affermata come l’uomo, in molti casi
superandolo come nel settore scolastico. Rimane comunque
una situazione sociale, dove la donna mal si avvicina al mondo
politico ed insieme alla donna anche il giovane in genere, forse
abbiamo una disaffezione al mondo politico per il tempo che
lo stesso impegna ma anche per motivi di potere territoriale e di
parte. Ritengo che si debbono creare punti di ascolto e partecipazione politica non solo per le donne ma per tutti i cittadini.

ruolo che può avere l’Ente Locale per migliorare questo stato di cose è grande:
innanzitutto l’aspetto pedagogico, vale a dire mostrare concretamente l’impegno
delle donne dando loro visibilità nei ruoli di governo e promuovendole alla dirigenza nei vari settori dell’attività pubblica. In secondo luogo cercando di intervenire
con manovre mirate di stampo sociale a rimuovere quegli ostacoli primari che potrebbero impedire la partecipazione delle donne: da una offerta adeguata in tema di
asili nido, all’assistenza agli anziani a tutte le altre problematiche socio-economiche
che afﬂiggono le famiglie. In questo senso, la strada da fare – anche se più sgombra
rispetto al passato – è ancora lunga.

percorso reale di pari opportunità tra donne e uomini, crediamo che il Comune
debba impegnarsi a sostenere ed aumentare la sperimentazione di servizi di sostegno alla maternità, alla paternità e al lavoro di cura familiare, afﬁnchè si possa
consolidare una cultura di condivisione delle responsabilità famigliari fra donne

SALSE DI NIRANO
›Ente gestore: Comune di Fiorano
›Direzione delle Salse Piazza Ciro Menotti 1 tel. 0536.833.276
ambiente@comune.ﬁorano-modenese.mo.it
›Centro visite Ca’ Tassi
Via Rio Salse II tr. 7, Nirano
tel. 0536.92.12.14
salsenirano@tiscalinet.it
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CONSIGLIO 60 ANNI
R

I giovani preferiscono destinare le loro energie e il

Alessandro Corbelli
la partecipazione il prerequisito che rende possibile incontri tra giovani e istituzioni. Quest’incontro deve essere
pensato, sia in termini di tempi sia di strumenti, sia rispetto
a modalità che a spazi, sottolineando comunque che il luo-

È

pre stato all’avanguardia nelle azioni rivolte alle pari opportunità
e più in generale al riconoscimento del ruolo e del valore della
donna. Apprezziamo, pertanto, quelle iniziative che testimoniano
la presenza delle donne nelle fasi salienti della comunità. Citiamo a tal proposito, l’ultima iniziativa in ordine temporale messa
in campo dall’amministrazione comunale: la mostra di pittura di
Emiliano Bondi sulla Resistenza e bisogna sottolineare come il
soggetto più spesso rafﬁgurato sono le donne.

Luigi Valerio
l disamore presunto dei giovani per la Politica ha radici storiche
recenti: negli ultimi 20 anni da un lato si è affermata una cultura di
stampo individualista, dall’altro le vicende culminate con l’esplosione di Tangentopoli hanno determinato un riﬁuto generalizzato dell’attività politica identiﬁcata come “sporca”. Nello stesso
tempo l’azione concreta, a-partitica e diretta del Terzo Settore ha
innegabilmente richiamato la gioventù dotata di sentite spinte idealistiche. Gli Enti Locali devono
riproporre una visione della politica come attività “al servizio” della comunità e come strumento di
partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica. Quello che il Comune di Fiorano esegue
sugli studenti, attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi è fondamentale per una educazione
civica moderna. Ciò non toglie che la fascia degli adolescenti necessita di interventi più intensivi e
mirati per non disperdere slanci ideali difﬁcili poi da recuperare. Vi è la difﬁcoltà di non avere istituti
scolastici superiori nell’ambito comunale, ma lancio l’idea di provare a raccogliere in una speciﬁca
Consulta gli studenti delle Superiori, coordinata direttamente dall’Ufﬁcio del Sindaco, per coinvolgerla nelle scelte della comunità, in particolare per gli aspetti cui sono più interessati, come gli spazi
e l’intrattenimento nel tempo libero.

desiderio di partecipazione nell’associazionismo e nel
volontariato. Perchè non alla politica e alle istituzioni locali? Cosa si può fare per rendere protagonista i
giovani della nostra comunità e del suo governo?

Luigi Valerio

quelle azioni tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono la
realizzazione di una vera cultura di pari opportunità e favorire
percorsi per rendere i servizi comunali più adeguati alle esigenze dei tempi di vita e di lavoro per donne e uomini.
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go principale deve essere la città che deve voler progettare per e
con i giovani. Questo “prendere parte” dei giovani ad attività e a
progetti che li interessano e che loro stessi organizzano è importante perché spesso è la prima tappa di un processo che porterà

Il Consiglio Comunale compie
60 anni
i giovani a coinvolgersi maggiormente
nella vita della collettività, ivi compresa
la vita politica. Ma non solo: la partecipazione dei giovani ha anche l’intento
di formare soggetti socialmente attivi.
Graziano Bastai
Riprendo il punto precedente ritenendo che in parte il problema della partecipazione politica era stato affrontato
in questo comune dalla minoranza già
nella passata legislatura, proponendo un
progetto concreto quale: vista l’acquisizione della casa del popolo da parte del
comune, avevo come capogruppo Lega
Nord fatto un ordine del giorno, per
recuperare l’immobile Casa del Popolo
Federica Callegari
Finchè la politica sarà autoreferenziale, i
giovani (e non solo) preferiranno dare il
loro contributo dove si sentono costruttivi. I cittadini hanno voglia di partecipare, lo dimostrano l’elevata afﬂuenza
alle Primarie di ottobre (ove 4.500.000
cittadini hanno anche versato il loro
contributo) e alle elezioni Politiche di
quest’anno.
Dobbiamo coinvolgerli nelle scelte politiche, devono sentire di contare.La non
Rocco Larocca
a politica degli ultimi sessant’anni ha
vissuto nel primo dopoguerra il suo apice di espressione di valori etici e ideologici, producendo con gran senso del
bene comune, la carta fondamentale del
nostro Stato: la Costituzione Italiana.
Purtroppo, con il passare degli anni, la
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È necessario, afﬁnché la partecipazione sia attiva, che i giovani possano esercitare
ﬁn da ora un’inﬂuenza sulle decisioni. A Fiorano si deve arrivare all’elezione di
una consulta di giovani (17-29 anni) e da qui far partire un percorso che renda i
giovani protagonisti.

CONSIGLIO 60 ANNI

FORUM

e uomini, che consenta la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro per tutti. In questo contesto la Commissione
intercomunale per le Pari Opportunità, si è data il compito di coadiuvare le P.A. promuovendo all’interno di esse,
Rocco Larocca
iteniamo che le donne, con il loro senso pratico e il loro
attaccamento ai valori, siano da sempre pilastro fondamentale della vita di una comunità. Abbiamo appena ricordato
la festa di Liberazione del 25 Aprile e, come sempre, abbiamo ricordato la tenacia e l’abnegazione con cui le donne
partigiane hanno contribuito in maniera determinante alla
liberazione del nostro paese dall’oppressione nazi-fascista.
A tal proposito, il Comune di Fiorano Modenese è sem-

Il Consiglio Comunale compie
60 anni

anche per ciò che esso aveva rappresentato per molti cittadini di Fiorano, chiedendo
di ribattezzare la struttura Casa del Cittadino, operare sulla stessa per una ristrutturazione. Una casa ristrutturata per ospitare in modo permanente, tutti i gruppi consiliari del comune nessuno escluso, dove i gruppi consiliari potevano ricevere in modo
permanente i cittadini. Una progetto ed un sistema che secondo noi avrebbe stimolato il giovane, il mondo femminile, ad avvicinarsi al mondo politico comunale e alla
vita politica in genere. Ma la maggioranza politica di allora e la giunta di governo
odierna, ha deciso di abbattere tale struttura, mancando l’obiettivo che a costi zero
noi avevamo indicato. Se qualcuno oggi in questo comune si deve interrogare, su
tale fatto, è sicuramente chi ha governato e governa il territorio.

politica affarista, qualunquista degli ultimi anni, con l’aiuto dei massmedia e della
pubblicità, ha portato ad un clima di isolamento, intolleranza, menefreghismo, nei
confronti di chi sta peggio e della cosa comune.
Crediamo di dover tornare tra le gente e confrontarci con essa per fare politica (quella vera), per fare cultura, per affermare principi e valori che devono far parte stabilmente del patrimonio comune. Da 9 anni nel nostro Comune è stato istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi per rendere partecipi ﬁn dall’età scolare le bambine ed
i bambini alle istituzioni, al governo della cosa pubblica e per favorire una cultura
civica. Questo Comune sa rinnovarsi, lo dimostrano la composizione del Consiglio
Comunale e della Giunta, che vedono presenti tutte le fasce di età e le diverse componenti della società.

politica ha lasciato il posto all’affarismo e alla corruzione toccando il fondo con
l’inchiesta cosiddetta “Tangentopoli”. Credo sia questo che abbia allontanato le giovani generazioni dalla politica: la mancata conoscenza del valore mobilissimo a cui
può arrivare la politica. Bisogna, quindi, ravvivare quel senso del bene comune, di
uguaglianza, di legalità e di aiuto dei più bisognosi ed è per questo che riteniamo
che il prossimo appuntamento elettorale del 25 e 26 giugno possa essere una buona
occasione di riparlare e difendere con forza la nostra Carta Costituzionale.
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AMBIENTE

Il Consiglio Comunale sull’ambien-

te svoltosi in marzo ha consentito di
fare il punto su temi riguardanti le
emissioni inquinanti e per anticipare
i contenuti del Piano provinciale per
la qualità dell’aria, che entrerà in vigore dal prossimo autunno con nuove misure volte al contenimento dell’inquinamento. Nel consiglio sono
intervenuti Graziano Busani dell’Arpa, che ha storicizzato il tema delle
emissioni industriali del distretto,
evidenziando quanto sia stato fatto
in tema di depurazione e controllo in
questi anni. Il nostro comprensorio
è forse l’unico in Europa che osserva un rigido protocollo di limiti alle
emissioni, fra l’altro in scadenza e in
rinnovo con ulteriori abbassamenti dei livelli; Luisa Guerra, anche
lei dell’Arpa provinciale, ha invece
spiegato come cambierà la rete di
monitoraggio della qualità dell’aria,
soprattutto in relazione a un’analisi
più puntuale dei valori delle Pm10.
Ci saranno stazioni permanenti sulla
Modena-Fiorano e sulla Pedemontana. Verranno effettuati monitoraggi
speciali in collaborazione con la Provincia nelle zone del centro storico e
dell’ex Statale nei pressi del vecchio
centro commerciale Famila; Giovanni Rompianesi ha illustrato i con-

La lotta all’inquinamento
In marzo seduta aperta per illustrare provvedimenti
e iniziative comunali e provinciali
tenuti del Piano provinciale per la qualità dell’aria, che contiene un’ampia
serie di provvedimenti in ogni ambito legato all’ambiente: si va dal rinnovo
della certiﬁcazione Emas di distretto al miglioramento energetico nei Comuni, dalle limitazioni al trafﬁco alle novità nella logistica per trasporto merci e
persone. Il Comune aderirà al piano e sta programmando diverse iniziative.

Piano provinciale più rigido
da un colloquio con l’assessore Marco Busani

È necessario ormai stringere i tempi e ridurre al

minimo le concessioni a chi continua a inquinare oltre i limiti. Il Piano provinciale per la qualità dell’aria che verrà
adottato fra settembre e ottobre non fa sconti ai mezzi non conformi alle normative
europee. A Fiorano verrà esteso e reso strutturale il divieto alla circolazione dei
mezzi non euro e dei diesel euro 1 su tutto il territorio comunale e
in tutti i mesi invernali.
Le possibilità di conversione dei motori a carburanti meno inquinanti sono stese con l’aumento dei contributi per la modiﬁca, fra l’altro superiori per i modelli di auto più vecchi.
Contributi che vengono accordati sia ai privati che alle aziende con necessità di rendere meno inquinanti mezzi utilizzati
per lavoro. Il Comune fa la sua parte anche con le nuove iniziative adottate in tema di servizi. Prontobus è una novità molto importante per migliorare la mobilità sul territorio riducendo
il numero di veicoli sulla strada; ma anche la realizzazione di
rotatorie efﬁcienti, come sta accadendo a Fiorano in questi mesi,
contribuisce a un trafﬁco più ﬂuido e a ridurre le emissioni dovute a soste prolungate; il Comune sta attivando anche un piano di
ottimizzazione dei consumi energetici nelle sue strutture pubbliche, con l’assistenza di Sat per lo sviluppo tecnico.
Sul fronte dei provvedimenti innovativi, sta partendo un progetto di assoluta novità, per il car pooling in due aziende: i dipendenti che potranno arriveranno al lavoro insieme, altri verranno
portati sul posto di lavoro da trasporti organizzati dall’azienda.
Con le istituzioni di riferimento degli industriali e dei lavoratori,
si sta poi cercando un accordo per modiﬁcare la logistica dei trasporti: l’idea di
fondo è quella di limitare la circolazione dei veicoli pesanti nelle ore di punta, nei
periodi invernali, chiedendo che nelle aziende venga esteso il turno di lavoro dei
magazzini, in modo da distribuire arrivi e partenze su più ore che non comprendano
quelle di maggior trafﬁco.

Modena cerca 1400 infermieri

NUOVO OSPEDALE

Sono i posti disponibili nei prossimi tre anni
nelle strutture dell’Ausl, del Policlinico e del
privato. Un corso di laurea triennale, con
borse di studio e beneﬁci economici, offre
ai giovani un’opportunità professionale

Modena

ha bisogno di infermieri. Sono circa 1400 i posti che si
renderanno disponibili nel triennio
2006/2008, distribuiti tra strutture

aver acquisito la
laurea triennale in
Infermieristica che
si può conseguire
Una delegazione dei consiglieri comunali di Fiorano ha
visitato il nuovo ospedale di Sassuolo. La delegazione
anche all’Università
era composta dal sindaco Claudio Pistoni, da Innocenzo
di Modena e Reggio
Capano, Giuseppe Antonio Cau, Fiorenza Casolari, Anna
Emilia. Il corso, che
Lisa Lamazzi, Luca Vallone, Graziano Bastai. L’impegno
più votle ribadito dagli amministratori ﬁoranesi è infatti
per l’anno accadequello di vigilare afﬁnché il nuovo ospedale corrisponda
mico
2006/2007
a un effettivo miglioramento dei servizi e delle prestazioni
prevede 150 posti
offerte.
(per accedervi si dovrà superare una prova di selezione), si compone di attività teoriche in aula,
pratiche in laboratorio clinico e di un tirocinio presso le strutture sanitarie.
Per promuovere il corso di laurea e informare sulle opportunità si è formato
un tavolo provinciale formato dalle principali realtà istituzionali (Comune
di Modena e altri Comuni capo distretto, Provincia, associazioni di categoria, sindacati, Università, aziende sanitarie) che ha promosso, tra l’altro, una
campagna di comunicazione. Gli studenti che frequenteranno il corso potranno usufruire delle borse di studio messe a disposizione dalla Provincia e
dalle due Aziende Sanitarie e di beneﬁci economici predisposti da Arestud
per quanto riguarda alloggi universitari, contribuzione differenziata alle tasse, servizio ristorazione e trasporto urbano.
INFO
Le lezioni del corso di laurea in Infermieristica si svolgeranno al Campus
Universitario di via Campi 213/b. Per informazioni ed iscrizioni: www.unimore.it, segreteria studenti tel. 059 2055634, segreteria didattica tel. 059
2055064, e-mail: segreteria.laurea.infermieristica.mo@unimore.it

del Distretto di Modena dell’Ausl,
Policlinico e sanità privata.
La richiesta maggiore si registra quest’anno: in concomitanza con l’entrata a regime del nuovo ospedale di
Baggiovara ,servono 614 infermieri
in più. Per il biennio successivo si
prevede che il fabbisogno aumenterà
di 400 unità l’anno. Una carenza che
si trasforma in opportunità per altrettanti giovani.
Quella dell’infermiere è infatti una
professione che richiede attitudini,
competenze, responsabilità, capacità di relazione e di organizzazione.
Può essere svolta in ospedale o sul
territorio. Per esercitarla occorre
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SANITA’

CONSIGLIO COMUNALE APERTO

23

CULTURA

Sette millenni di storia del territorio di Fiorano raccon-

tati dai reperti venuti in luce durante gli scavi degli ultimi due secoli. Un percorso espositivo che, partendo dal
Neolitico ﬁno all’età moderna, narra le tecniche, le scoperte, le modalità produttive, i gusti estetici, l’ambiente
sociale ed economico e la vita di una comunità da sempre insediata in quest’area.
La mostra archeologica “con la terra... dalla terra”, espone per la prima volta le testimonianze archeologiche più
signiﬁcative rinvenute nel Fioranese: dai vasi neolitici
- così pregevoli da dare il nome ad una delle più importanti culture dell’Italia settentrionale (Cultura di Fiorano) - ai corredi delle sepolture infantili dell’età del rame,
dai reperti provenienti da un villaggio dell’età del bronzo
(Cave Cuoghi) ai manufatti scoperti in una fattoria etrusca (Cave San Lorenzo). L’età moderna è attestata dai
reperti rinvenuti nei recenti scavi nel Castello di Spezzano che hanno restituito svariati manufatti tra cui una
singolare scarpa di cuoio perfettamente conservata. La
mostra si chiude con signiﬁcative ed inedite attestazioni
della presenza a Spezzano di fornaci che producevano
ceramica grafﬁta e invetriata da fuoco e con un tesoretto di monete in lega d’argento scoperto nel 1882 e mai
esposto al pubblico. “Con la terra dalla terra – spiega
l’assessore alla cultura e vicesindaco Maria Paola Bonilauri – è il titolo che abbiamo scelto per questo evento.
Perché dalla terra tornano oggi ai ﬁoranesi le testimo-
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Sette millenni
di storia ﬁoranese

Delegazione ﬁoranese
da don Eligio

“Con la terra dalla terra”, mostra
archeologica al castello ﬁno al prossimo
due di dicembre

Con il sindaco in Brasile, prima dal presidente
Lula e poi dall’ex parroco di Fiorano

nianze di una civiltà che proprio con questa terra si è evoluta
in ogni epoca. La ceramica di oggi è il punto di arrivo di un
percorso che vede protagonista la gente di Fiorano nella storia”. In Emilia-Romagna il territorio ﬁoranese è tra i più ricchi
di rinvenimenti archeologici, e se oggi è il fulcro di un’area
intensamente produttiva, ﬁn dall’antichità ha assunto un rilievo
considerevole per le eccellenti potenzialità economiche dovute
ad un territorio assai fertile e adatto all’allevamento ma dotato
anche di risorse per la produzione di ceramiche.
Sono più di ottanta i ritrovamenti nella nostra zona. I sedici
più importanti sono presenti nella mostra di Spezzano, aperta
ﬁno a dicembre, che porta all’attenzione locale patrimoni conservati in numerosi musei nazionali e che probabilmente molti
degli stessi ﬁoranesi non conoscono: basti pensare alla fattoria
etrusca, o alla tomba della signora longobarda.
Proprio le cave e le attività agricole hanno consentito i maggiori ritrovamenti archeologici, in passato afﬁdati purtroppo solo
alla buona volontà e all’esperienza di appassionati e studiosi
come Fernando Malavolti, e negli ultimi venti anni frutto di
un’attività di tutela istituzionale. La mostra è organizzata dal
Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna e
il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena.
Informazioni
e prenotazioni:
Tel. 0536.833412
- 833418,
Fax 0536.833431,
e-mail:
cultura@ﬁorano.it

VISITA IN BRASILE

Una delegazione ﬁoranese condotta dal sindaco Claudio

Pistoni ha raggiunto nello scorso aprile la città gemella di
Itaberai in Brasile, sede della missione di Don Eligio Silvestri e Don Maurizio Setti, per veriﬁcare i lavori svolti con
il ﬁnanziamento dell’Amministrazione Comunale. Ne facevano parte Ercole Leonardi e Gabriella Gibertini, Enrico
Biagini e Oriana Ferri, Nando Ferrari e Graziella Brugioni,
Giordano Andreoli e Maria Pia Grossi, Armando Campioli,
Mauro Leonardi, Luigi Montermini e Patrizia Ferrari.
La delegazione ha incontrato il presidente Luis Inacio Lula
Da Silva. Più approfondito è stato l’incontro con il Ministro
dell’Ambiente, Marina Da Silva, ﬁgura molto popolare in
Brasile e in tutto il mondo. Il confronto ha riguardato le
politiche ambientali per il settore della ceramica, che vede
il Brasile fra i principali produttori mondiali.
Giunta a Itaberai, con il “Governo della Cidade”, corrispondente al nostro Consiglio Comunale, sono stati rinnovati i
patti di amicizia che risalgono al 2003. Il Prefeito di Itaberai
Welington Rodriguez Da Silva e il sindaco Claudio Pistoni
(testimoni sottoscrittori per Fiorano Enrico Biagini, Luigi
Montermini e Nando Ferrari) hanno siglato un accordo nel
quale la comunità ﬁoranese stanzierà un contributo triennale per partecipare alla costruzione di una scuola per 600
ragazzi, come fortemente auspicato da Don Eligio, che lo
ritiene un impegno prioritario per Itaberai.
Fra le opere realizzate da don Eligio con i contributi dei
ﬁoranesi, svolge un ruolo molto importante una struttura,
integrata con la scuola, che accoglie 380 ragazzi sia al mattino che al pomeriggio. Sono ragazzi con situazioni personali e familiari difﬁcili, tolti dalla strada e da un destino di

SOLIDARIETA’

CASTELLO DI SPEZZANO

emarginazione. Ma questa struttura è fonte di preoccupazione per Don Eligio e Don Maurizio perché non
ancora autosufﬁciente economicamente.
La delegazione ha conosciuto la realtà dei senza terra:
quelli partecipanti a una marcia di 800 km per avere
terra da coltivare, quelli ospitati in una palestra, quelli
che la terra la occupano ed abitano in un villaggio di
cellophan da 8 anni, e non possono andarsene per non
perdere la speranza un giorno di poterla ricevere.
“Con l’Associazione Promozione Sociale – spiega
Don Eligio – diplomiamo ogni sei mesi più di cento
persone. Cerchiamo di favorire i piccoli produttori organizzando ﬁere.
Diamo aiuto ai senza terra che aspettano anni per tentare di avere un pezzo di terreno da coltivare.
Come Chiesa nazionale promuoviamo dei Plebisciti,
che sono dimostrazioni, come quello per la riduzione
dei latifondi o quello per limitare l’ingerenze di potenze economiche straniere.
Abbiamo potuto realizzare un centro per aiutare i
braccianti; abbiamo potuto comprare un collegio per
realizzarvi corsi professionali, con una grande sala
usata anche dal comune.
Stiamo cercando di dotare le chiese di ambienti per
attività sociali”.
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NOTIZIE

Ludoteca

La Ludoteca comunale si prepara a

Importante per le aziende ad alta tecnologia
come quelle del nostro territorio

È partito il Fondo per l’innovazione, uno stanzia-

mento innovativo a beneﬁcio delle imprese che intendono rinnovarsi e fare ricerca: per questa prima
edizione ci sono disponibili ben dieci milioni di
euro, a un tasso di interesse per le imprese sensibilmente più basso rispetto ai tassi di mercato: l’1
per cento.
Nei cinque anni di funzionamento, il Fondo permetterà di mettere a disposizione delle imprese
modenesi mutui agevolati per circa 20 milioni di
euro a tassi molto contenuti. L’iniziativa è promossa da Provincia, Comune di Modena, Camera di
Commercio e dai principali Comuni del territorio.
Al Fondo hanno contribuito molti enti, tra cui anche il Comune di Fiorano con una cifra consistente:
“Abbiamo stanziato – spiega l’assessore alle attività produttive Davide Pellati – 16mila euro in conto
capitale e 2500 in spesa corrente. Cifre importanti
per un Comune come il nostro, ma sostenute dalla
consapevolezza che il ritorno dalla partecipazione
al fondo, per una zona di imprenditoria ad alto tasso tecnologico come la nostra, potrà essere molto
superiore”.
Il Fondo per l’innovazione ha l’obbiettivo di sostenere nel medio periodo gli investimenti delle imprese in innovazione produttiva, organizzativa e commerciale, ricerca industriale e per lo sviluppo, con
progetti valutati da un apposito comitato tecnico.
Beneﬁceranno dell’intervento del Fondo le piccole
e medie imprese della provincia, quelle cioè ﬁno a
un massimo di cento addetti, appartenenti ai settori
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del manifatturiero
e dei servizi alla
produzione.
Si stima che possano essere ﬁnanziate, fra il 2006 e
il 2007, circa 150
imprese a cui si
aggiungono quelle
che, a partire dal
secondo anno, saranno autoalimentate dalle quote di
ammortamento dei
mutui delle imprese, che possono
essere reinvestite
più volte.

sua volta alla stagione estiva. L’attività procederà normalmente ﬁno alla
ﬁne di maggio, con incontri e laboratori per bambini come d’abitudine (lunedì, martedì e giovedì dalle
16,30 alle 18,30).
Poi partirà “Ludoteca estate” (diciassettesima edizione) con attività
di gioco e animazione per bambini al
Parco XXV aprile dal 7 giugno al 14
luglio il lunedì, mercoledì e venerdì
pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30,
con iscrizione gratuita.
La Ludoteca sarà invece aperta martedì e giovedì.

Farmacia comunale

La farmacia comunale di Fiorano è

stata trasferita presso l’Iperfamila e
ora applica l’orario continuato senza
chiusura pomeridiana.
È aperta anche sabato mattina ed applica sconti sui prodotti da banco.

Risultati ﬁoranesi
delle elezioni politiche
Camera dei Deputati
Elettori 12.945 – Votanti
11.486 – Voti validi 11.192
– Schede bianche 136 – Schede nulle 158
Ulivo 5.218 – Forza Italia
1.986 – Alleanza Nazionale
931 – Partito della Rifondazione Comunista 642 – Lega
Nord 570 – Unione Democratica Cristiani e Democratici
Centro UDC 530 – Partito dei Comunisti Italiani 388 – Italia dei Valori 208 – Rosa nel pugno 207 – Federazione dei
Verdi 200 – Partito Pensionati 95 – Democrazia Cristiana e
Partito Socialista Nuovo PSI 59 – Alternativa Sociale con
Alessandra Mussolini 46 – Popolari Udeur 44 – Movimento
Sociale Fiamma Tricolore 38 – No Euro 30
Senato della Repubblica
Elettori 11.715 – Votanti
10.431 – Voti validi 10.119
– Schede bianche 155 – Schede nulle 157
Democratici di Sinistra 2.608
– Forza Italia 1.885 – La
Margherita 1.508 - Alleanza
Nazionale 871 – Partito della
Rifondazione Comunista 842
–Insieme con L’Unione 594
- Lega Nord 512 – Unione
Democratica Cristiani e Democratici Centro UDC 485
– Italia dei Valori 274 – Rosa

RISULTATI DEL VOTO

ELEZIONI 2006

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Forano aderisce al Fondo
per l’innovazione

nel pugno 166 Partito Pensionati 123 – Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini 56 – Popolari
Udeur 52 – Democrazia Cristiana e Partito Socialista
Nuovo PSI 50 –Movimento Sociale Fiamma Tricolore 39 – Partito Repubblicano Italiano 20 – PSDI 18
– Movimento Repubblicani Europei 16.
Un telegramma per Romano Prodi
Il sindaco Claudio Pistoni ha inviato al Presidente del
Consiglio Romano Prodi, un messaggio per auspicare che il nuovo
governo sappia
“creare le condizioni per lo sviluppo economico
dell’Italia, per un
crescente
peso
nella comunità
internazionale,
per rendere concreti i principi e i
valori della nostra
Costituzione. Abbiamo bisogno di
pulizia, di normalità, di trasparenza afﬁnché possano emergere le
doti della nostra comunità nazionale, che sa coniugare creatività, impegno, professionalità e solidarietà”.
“Buon lavoro dunque – conclude Pistoni invitando il
presidente - con l’auspicio che l’attenzione da Lei dedicata a Fiorano Modenese possa rinnovarsi con una
nuova visita”.
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Terminato il doppio svincolo fra circondariale via Santa Caterina e via Ghiarola
vecchia

La doppia rotatoria fra la Circon-

dariale San Francesco, Via Ghiarola Vecchia e Via Santa Caterina
è l’esempio dell’impegno progettuale e concreto dell’Amministrazione Comunale, con numerosi
cantieri aperti e in fase di conclusione.
Sono innumerevoli i cantieri
Elisabetta Valenti
aperti o in fase di conclusione. Per queste due rotatorie, un progetto complesso,
da 480mila euro ﬁnanziati con un mutuo, la velocità
di esecuzione (lavori conclusi entro i termini contrattuali) è stata importante quasi quanto l’efﬁcacia dell’intervento. Siamo infatti in una zona delicata della
viabilità ﬁoranese, che non avrebbe sopportato disagi
prolungati. Invece adesso, a fronte di un sacriﬁcio limitato nel tempo, si gode una viabilità effettivamente
più ﬂuida e meno pericolosa. In particolare l’accesso
da via Santa Caterina che prima era quasi impraticabile, risulta adesso agevole.
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LAVORI PUBBLICI

Via Ghiarella
Dal punto di vista
viario gli interventi continuano e i
progetti si concretizzano. ”È partita in questi giorni
– spiega l’assessore
ai lavori pubblici
Elisabetta Valenti
– la realizzazione della rotatoria su via Ghiarella nella parte alta, all’intersezione con le vie Mekong e Chianca. Già
realizzata quella lungo l’ex Statale, opera che rientra nel
Piano particolareggiato di una realizzazione privata interveniamo adesso sull’altro estremo con un appalto pubblico
da 165mila euro. È importante il lavoro che si sta facendo
su via Ghiarella, una via di attraversamento di una zona residenziale, che ha sempre causato lamentele soprattutto per
la pericolosità.
Le rotatorie renderanno più regolari i ﬂussi di trafﬁco, mentre sta per iniziare un progetto complessivo sull’intero quartiere Crociale che andrà a interessare anche questa zona,
con realizzazione di limitatori di velocità, piste ciclabili e
molto altro”. La nuova rotatoria dovrebbe essere ultimata
in luglio.
Altro intervento determinante sul fronte della viabilità e non
solo è quello che presto verrà effettuato nel villaggio artigiano di Spezzano. Richiesto da tempo, è stato sottoposto
in fase progettuale a chi nel villaggio risiede e lavora. Sono
state proposte alcune modiﬁche, in particolare relative alla
viabilità e alla presenza di una pista ciclabile sull’intero
anello stradale del villaggio e a nuovi parcheggi, che sono
state accolte nel nome di quella progettazione partecipata
che sta caratterizzando il lavoro della giunta. Adesso si è
arrivati alla fase della progettazione deﬁnitiva.

La zona di via Motta
“Entro ﬁne anno - aggiunge l’assessore Valenti - partirà anche
il piano per la zona di via Motta. Un nodo viario complesso,
che una volta sistemato renderà migliore il collegamento fra
Fiorano e Maranello. Sono interessate ben cinque strade che
si vanno a intersecare. Il progetto originario di una grande
rotatoria ha lasciato il posto a uno nuovo che ne prevede due,
una di dimensioni minori, in modo da non penalizzare nessuna delle attività e residenze della zona. Si parte da una previsione di spesa di 500mila euro, in attesa di una deﬁnizione
completa del progetto e dei suoi costi”.

Via al progetto di un centro
al servizio dei cittadini

Oltre a quelli sulla viabilità, l’altro grande progetto che tro-

verà attuazione nei prossimi mesi riguarda il centro di Fiorano, a partire dalle sedi comunali per arrivare a una revisione
complessiva. “Siamo pronti a partire – spiega ancora l’assessore Valenti – con la ristrutturazione delle ex scuole di piazza Menotti, che ospiteranno le attività tecniche del Comune:
quelle con tenute al piano superiore dell’attuale municipio,
quelle del servizio urbanistica, edilizia e ambiente attualmente in via Vittorio Veneto, quelle del magazzino comunale.
Verranno a liberarsi numerose sedi, in parte di proprietà comunale, che verranno vendute, in parte occupate in locazione,
con ulteriore risparmio per la città. In seguito il piano prevede
lo spostamento dei servizi culturali al piano superiore di palazzo Astoria, della biblioteca e ludoteca nelle scuole di via

Silvio Pellico. Fra non molto si concretizzerà insomma
quel grande progetto di concentrazione di tutti i servizi
essenziali per il cittadino in poche centinaia di metri e
ovviamente diventerà decisiva la complessiva revisione di piazza Menotti, piano già pronto e ﬁnanziato che
dovrebbe partire alla ﬁne di quest’anno. Di tutto questo intervento fa parte anche il lavoro che si sta compiendo nello spazio dell’ex Casa del Popolo, con posti
di parcheggio a servizio del centro, verde pubblico e
collegamento al parco di Villa Guastalla”. Sempre in
centro verrà presto afﬁdata la progettazione per piazza
Giovanni Paolo II, di fronte al Santuario: 350mila euro
di intervento. Da non trascurare la programmazione
che prosegue nella manutenzione dei parchi cittadini:
quest’anno sono interessati il parco di via Ghiarella e
il parco San Rocco. Si tratta di interventi complessivi,
che includono nuovi giochi, viali, illuminazione, potature, arredi e ogni necessità. Va sottolineato l’impegno
continuo per l’edilizia scolastica del Comune: prosegue
anche quest’anno il piano triennale di interventi sulle
scuole, in particolare per il rispetto delle normative di
sicurezza ma dove è necessario anche per miglioramenti
funzionali alla didattica. In più per il 2006 si aggiunge
il progetto in fase iniziale, per l’ampliamento del nido
di via Messori e realizzazione di un nuovo Centro giochi. Questa stagione di opere pubbliche a Fiorano non
è caratterizzata solo dai progetti, ma soprattutto, quello
che più conta, da una rapida conclusione dei lavori: fra
gli ultimi interventi ﬁniti, citiamo anche la copertura
per i mezzi dell’Avf, l’ampliamento di entrambi i cimiteri, la ristrutturazione degli impianti sportivi in piazza
dei Ciliegi, alla Baita di Crociale, al bocciodromo, la
nuova struttura per ristoro, servizi pubblici e al servizio delle attività nel parco XXV aprile. Tutte opere che
vanno a soddisfare speciﬁche esigenze dei cittadini e
delle associazioni.
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LAVORI PUBBLICI

Le rotatorie che funzionano

CAPIGRUPPO

Rocco Larocca
Rifondazione comunista

Paese a metà, risultato da accettare

L’ultima tornata elettorale ci ha consegnato un paese diviso sostanzialmente a

metà. Sebbene di pochi voti, il popolo italiano ha deciso di afﬁdare all’Unione il
governo dei prossimi cinque anni. Ci lascia molto perplessi il comportamento di
alcune forze politiche che, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione, si
ostina a sostenere che le elezioni sono state irregolari ed il responso non è valido.
Come detto, ciò lascia molto perplessi pensando che le presunte irregolarità
sarebbero avvenute sotto il suo diretto controllo giacché le Prefetture sono
controllate direttamente dal Ministero degli Interni; inoltre lascia trasparire la
sensazione che il sig. Berlusconi non sappia perdere con stile.
Detto questo, teniamo a rassicurare la cittadinanza in merito alla serietà e alla
moralità che contraddistinguerà il governo Prodi e Rifondazione Comunista che
di questo governo sarà parte sostanziale a difesa dei diritti dei lavoratori e delle
classi deboli.

Franco Cannoni

La cultura della morte

Democratici di Sinistra

UOMO DEL MIO TEMPO

Sei ancora tu quello della pietra e della ﬁonda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le
ali maligne, le meridiane di morte -T ‘ho visto?dentro il carro di fuoco, alle forche, alla ruota di
tortura. T’ho visto: eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza
Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli uccelli neri,
il vento,coprono il loro cuore E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse
all’altro fratello << andiamo ai campi>> E quell’eco fredda,tenace, è giunta ﬁno a te, dentro la
tua giornata. Dimenticate o ﬁgli, le nuvole di sangue Salite dalla terra, dimenticate i padri: le loro
tombe affondano nella cenere gli uccelli neri, il vento coprono il loro cuore.

Voglio dedicare questa poesia di Salvatore Quasimodo ai potenti di questo
pianeta perché riﬂettano. La voglio dedicare ai nostri soldati caduti in questa
assurda guerra. La voglio dedicare al popolo Iracheno e a tutti i popoli che soffrono a causa di essa. Una guerra dove la morte seminata non si menziona più coi
freddi numeri ma ci appare davanti con le crude immagini di corpi dilaniati dalle
esplosioni di auto bombe o dalle bombe intelligenti !!!!!!!!!
La vediamo entrare nelle nostre case, sﬁdare il nostro orrore per poi assopirlo nel
più profondo dell’animo. la guerra è un’assurdità ed il tentativo di renderla normale nella psicologia dell’uomo comune è più orrendo della stessa guerra.

VOCI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Luca Vallone

Insieme per Fiorano An, Forza
Italia, Lega Nord, Udc

Filomena
Campolongo
Democrazia è libertà
La Margherita

Luigi Valerio
Comunisti Italiani

Muro contro muro in Italia e a Fiorano

CAPIGRUPPO

VOCI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Le elezioni politiche hanno consegnato un risultato che vede il nostro Paese

diviso esattamente in due. Per cinque anni la sinistra ci ha fatto credere che per
giornalisti/comici/intellettuali/etc. di sinistra non ci fosse possibilità di espressione nei mass media. Invece abbiamo tutti potuto beneﬁciare di una pluralità di
opinioni espresse tramite tutti i media. Vedremo cosa accadrà ora. Politicamente,
abbiamo assistito a un continuo “muro contro muro” su tutti i grandi temi. A
Fiorano da oltre 25 anni c’è una maggioranza di sinistra. Questa maggioranza
di sinistra ha adottato lo stesso sistema di governo locale che a livello nazionale
contestava: ha preso decisioni, anche molto importanti (vedi l’acquisto della
“Casa del popolo”, reale regalo ai DS modenesi e fatto passare come operazione
di abbellimento per Fiorano), senza mai tenere in considerazione le opinioni
della minoranza. Ma noi non molliamo. Resistiamo.

60 anni di voto alle donne

Pochi

mesi prima della conclusione del secondo conﬂitto mondiale l’allora
governo introduceva con decreto legislativo “ il diritto al voto per le donne “.
In Italia, a 154 anni dalla “ dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine”, le stesse si poterono recare alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. La società stava lentamente cambiando, le donne cominciano ad affermarsi
in settori che erano stati ﬁno a quel momento esclusivamente maschili: nel 1951
viene nominata la prima donna al governo.
Nonostante tali “successi” rimanevano tracce delle passate discriminazioni.
È necessario aspettare la riforma della famiglia del 1975 per garantire la PARITÀ LEGALE fra coniugi: “ la donna passa da accessorio del Capo famiglia a
cittadina di serie A “.
Le donne, per vari motivi, non sono riuscite ad entrare in misura consistente nelle istituzioni. Penso sia necessario aspettare ancora, prima che le varie conquiste possano far breccia anche nel mondo della politica. Occorrerà promuovere
in modo più concreto la partecipazione delle donne .

Una linea ideale continua

Cari Cittadini, tre date in successione ci portano a fare una riﬂessione sul passato

presente e futuro dell’intero Paese e quindi anche della nostra Comunità. Il 25
aprile, celebrazione della Liberazione dai nazi-fascisti, il 1° Maggio, festa del
Lavoro, il 25-26 giugno, data del Referendum sulle modiﬁche alla Costituzione
Repubblicana. Passiamo dunque dall’opera di ricordo e rinnovamento di quello
spirito anti-reazionario, anti-fascista che 61 anni fa permise agli Italiani di non
essere più sudditi ma liberi cittadini in uno stato democratico per passare alla
riaffermazione del ruolo centrale che ha il lavoro – quello vero, non precario
– per gli individui, per la gestione e la programmazione all’interno delle nostre
famiglie, per una qualità della vita degna di un Paese moderno ed evoluto.
Ed inﬁne alla difesa della nostra Costituzione, ancora oggi tra le più moderne ed
avanzate nel mondo per il suo spirito che contempla alte idealità – in particolare
con l’articolo 11 di ripudio della guerra – e capacità di sintetizzare senza conﬂitti
le esigenze dello Stato laico con quelle dei singoli individui e gruppi.
Questa Costituzione va difesa da manomissioni che ne tradirebbero lo spirito
originario, che sancirebbero divisioni invece di unità, che favorirebbero
l’interesse di hi rispetto a quello di molti. Riﬂettiamoci attentamente.
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