
Fiorano

Approvato il Poc: 
il nuovo Piano Urbanistico 
inizia a diventare realtà

PERIODICO D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE
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158° Fiera 
di San Rocco. 
Il programma

Lo sport 
fioranese 
in quattro 
pagine

San Rocco – Dipinto Murale. Villa Cavallini, Spezzano
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Adottato il primo Piano 
Operativo Comunale (POC), gli obiettivi diventano realtà
Intervista al sindaco Claudio Pistoni

L’adozione del primo Poc, che contiene numerosi progetti  
per lo sviluppo futuro di Fiorano e traduce in piani opera-
tivi le indicazioni contenute nel Psc, porterà nei prossimi 
mesi effetti visibili. Tanto per dare qualche indicazione, il 
Poc, che è il primo adottato nell’intera provincia, cambie-
rà il volto del quartiere Motta, di Ubersetto, del centro di 
Spezzano, ma produrrà significativi cambiamenti anche 
della zona fra Fiorano e Sassuolo. 
Porterà con sé, grazie alla impostazione introdotta dalla 
Legge Regionale 20/2000, la permuta di diritti edificatori 
in concessioni al Comune, per un valore di 6,5 milioni di 
euro che serviranno al municipio per migliorare il volto di 
Fiorano. La visione d’insieme la riassume il sindaco Clau-
dio Pistoni. 
“Abbiamo chiuso la fase di progettazione e pianificazione. 
Adesso passiamo alla realizzazione concreta. Questo Poc 
va integrato con gli altri strumenti di pianificazione di cui ci 
siamo dotati, come il Piano per le piste ciclabili e il Piano 
per il superamento delle barriere architettoniche, i progetti 
di qualificazione dei quartieri, i progetti che intervenendo 
sulla Piazza Menotti, sul Santuario, sulla destinazione d’uso 
degli edifici pubblici e sulla stessa viabilità produrranno 
modifiche importanti nel centro storico di Fiorano.  
Mettendo insieme tutti gli aspetti i cittadini, che a questa 
programmazione partecipano in modo diretto, possono ave-
re una visione chiara della città futura. In autunno tornerò 
insieme alla Giunta nei quartieri portando il disegno com-
plessivo di ciò che a Fiorano sta cambiando e cambierà”. 
Cosa c’è dentro al Poc? 
“Un primo concetto importante: le aree rese edificabili, ex 
novo o da riqualificare, grazie ai Poc mutano il 
loro valore rispetto alla situazione pre-esisten-
te. 
Una parte di questo valore aggiunto, circa il 
30%, va ceduta al Comune in termini di opere o 
interventi. Si potranno così realizzare ciclabili e 
spazi verdi, riqualificare l’aspetto dei quartieri, 
ottenere la cessione di spazi utili all’attività pub-
blica. Il secondo aspetto: in tutti gli interventi 
residenziali viene prevista, come regola, una 
quota minima del 20% di edilizia convenziona-
ta con il Comune. In questo modo si dà impulso 
a un mercato dell’abitazione più coerente con le 
esigenze di una larga fascia di popolazione”.
Possiamo fare esempi reali? 
“Certo. Diventeranno di proprietà comunale 
Villa Frigieri, dove verrà creato un Centro per 
le famiglie e, a Spezzano l’ex Casa Corsini, 
che includerà un Centro giovani. I privati contribuiranno 
alla regimentazione delle acque in collina, aiuteranno nella 

realizzazione di piste ciclabili e al superamento delle 
barriere architettoniche, realizzeranno interventi pre-
visti nei progetti di quartiere. A Ubersetto nascerà un 
centro della frazione, la chiesa sarà abbattuta e ne sarà 
costruita una nuova”.
Nessuna resistenza a queste nuove regole?
“In realtà è stato un percorso difficile quello che ha 
portato agli accordi. Siamo comunque i primi ad ar-
rivare all’approvazione di un Piano operativo comu-
nale”.
Il Poc contribuisce a dare il via ai progetti che avete 
presentato per la riqualificazione di tre quartieri?
“Nei prossimi mesi sarà già possibile vedere che le 
cose si stanno muovendo. Nella zona di Braida si la-
vorerà alla creazione di una continuità con il centro 
storico e si amplierà l’area verde. Un distributore sarà 
eliminato per allargare il parco; anche il distributore 
su via Ghiarola Nuova è stato giudicato inidoneo e il 
suo futuro spostamento offrirà la possibilità di realiz-
zare l’attesa rotatoria fra la via Ghiarola Nuova e la 
Pedemontana. 
A Crociale cominceranno gli interventi su via Ghiarel-
la, che la integreranno meglio nella zona residenziale 
che attraversa; a Ubersetto mentre procede il progetto 
di riqualificazione generale, si lavora inizialmente sul 
rifacimento di marciapiedi e altri elementi lungo via 
Viazza. Ciò che più interessa comunque è il metodo 
di riferimento, l’indicazione generale a cui pubblico 
e privato devono attenersi che nasce dall’insieme dei 
piani e progetti approvati”. 

Il sindaco Claudio Pistoni con il sindaco di Pavullo Romano 
Canovi e gli Alpini fioranesi svoltosi nel Frignano il 18 giugno 
scorso.
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Approvati il Piano per le piste 
ciclabili e per superare 
le barriere architettoniche

Il  Consiglio Comunale ha approvato il “Piano-pro-
gramma per la qualificazione degli spazi di uso pubbli-
co e la percorribilità pedonale e ciclabile”, curato dallo 
studio Oikos. Il progetto si compone di due parti: una 
sulla circolazione ciclo-pedonale, l’altra sulla elimina-
zione delle barriere architettoniche. L’amministrazione 
ha scelto l’ottica della pianificazione: prevedere come 
dovrà diventare Fiorano per impegnare in una unica di-
rezione tutti gli interventi, sia del pubblico che dei priva-
ti, e fornire ai cittadini la possibilità di giudicare l’ammi-
nistrazione comunale sugli impegni assunti. 
Pianificare vuole dire fare in più tempi, con un unico 
obiettivo e adottando  standard di riferimento a cui tut-
ti dovranno attenersi. Il piano per la eliminazione delle 
barriere architettoniche ha comportato un lavoro di cen-
simento sul territorio, per definire i “percorsi privilegia-

ti” e gli ambiti di particolare concentrazione di edifici gene-
ratori e attrattori di traffico pedonale (edifici pubblici, chiese, 
farmacie, negozi ecc.). 
Ha quindi individuato le situazioni problematiche, ha classi-
ficato la qualità dei percorsi analizzati per definire le priorità 
di intervento e, nel Piano, ha indicato l’insieme di scelte urba-
nistiche che consentono di rendere accessibile alla totalità dei 
cittadini i luoghi di uso pubblico, secondo la logica dell’inte-
grazione fra percorsi pedonali, servizi di trasporto pubblico e 
uso del mezzo privato. Il Piano della Mobilità Ciclabile esami-
na la situazione attuale e le sue criticità, prevede l’estensione 
della rete per collegare la Statale con Ubersetto, la stazione, la 
collina di Spezzano e di Nirano, Sassuolo e Maranello. Defi-
nisce i diversi tipi di ciclabile possibile, perché si interviene 
su una realtà già urbanisticamente organizzata, con spazi non 
sempre sufficientemente ampi per garantire percorsi riservati.

Iperfamila 
non diventerà 
residenziale
“In merito ai piani superiori del 
palazzo retrostante l’Iperfamila, 
il Sindaco Pistoni ha dichiarato: 
“Abbiamo respinto la seconda 
variante al Piano Particolareggiato 
La Fornace: il palazzo non cambierà 
destinazione d’uso e gli attuali spazi 
non diventeranno appartamenti per 
la residenza. Non riteniamo che 
in quel palazzo gli appartamenti 
avrebbero avuto standard adeguati, 
sia per la posizione, sia per le scelte 
adottate che portano a un uso come 
direzionale, non per abitarvi”.

Il Piano Operativo Comunale: 
un modo nuovo di fare urbanistica
Il Consiglio Comunale ha adottato il primo Piano Operativo Co-
munale. È stato un percorso impegnativo perché ha comportato 
un nuovo modo di affrontare la pianificazione urbanistica. Inoltre, 
essendo fra i primi comuni ad adottare il Poc, Fiorano non ha 
avuto modelli di riferimento, mentre la nostra esperienza potrà 
rivelarsi utile ad altri comuni. Come ha spiegato il progettista re-
sponsabile Roberto Farina, di Oikos Ricerche, “il Poc definisce 
intese dell’amministrazione comunale con gli operatori per rea-
lizzare parti del Piano Strategico Comunale”. 
L’accordo tiene conto della valorizzazione economica delle aree 
conseguente alla proposta di inserimento nel Poc, che si traduce 
nell’obbligo di concorrere alle dotazioni territoriali attraverso la 
cessione gratuita di aree extrastandard, la realizzazione di ope-
re extraoneri, la cessione gratuita di diritti edificatori, l’offerta di 
edilizia abitativa nelle diverse forme che la legislazione prevede 
per l’intervento pubblico nel settore abitativo. Una percentuale 
fra il 20% e il 40% del totale dell’edilizia residenziale realizzabi-
le, è soggetta a convenzionamento con il Comune, con importanti 
prospettive nelle politiche per la casa.  Il primo Poc comprende 
10 ambiti da riqualificare, 4 ambiti per nuovi insediamenti, 2 am-
biti urbani consolidati, 3 ambiti specializzati per attività produt-
tive sovracomunali industriali, 1 ambito specializzato per attività 
produttive sovracomunali commerciali. Coinvolgono un totale di 
49.000 mq destinati a residenza e 52.000 mq destinati ad altri 
usi, che “consentiranno di risolvere alcuni degli impegni del pro-
gramma di legislatura. 
E poi Motta Sud, che consentirà la riqualificazione dell’intero 
quartiere e in più porterà, con il meccanismo degli extraoneri, 
in dote al comune Villa Frigieri a Fiorano che diventerà insieme 
alla scuola Pascoli di via Pellico un nuovo polo destinato a servizi 
pubblici”. Si calcola che con gli impegni extraoneri assunti dagli 
operatori, il Comune acquisirà aree per verde pubblico, viabilità e 
parcheggi per un totale di 1,4 milioni di Euro, patrimonio edilizio 
per 2,3 milioni, e poi ancora opere di sistemazione a verde pub-

blico, piste ciclabili, parcheggi pubblici, interventi fognari. 
Una parte concorrerà a realizzare i piani contro le barriere 
architettoniche, le piste ciclabili e i piani di quartiere per 1,3 
milioni di Euro. Il primo Poc, alla sua totale realizzazione, 
porterà al Comune “ricchezza” di infrastrutture, servizi e 
lavori pubblici per € 6.550.436. Ora il Poc prosegue il suo 
iter burocratico per arrivare alla definitiva approvazione e 
poi ai singoli piani particolareggiati. Ma non è una chiusura 
definitiva; sono anzi in corso diverse trattative che potran-
no determinare poi “varianti” al Poc. 

MOTTA SUD L’area che oggi presenta forti elementi di 
degrado, verrà riqualificata

CORSINI La casa dove oggi è il cuore della Fiera di San Roc-
co diventerà di proprietà comunale e ospiterà anche il Centro 
Giovani
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Il parco XXV Aprile 
ha un nuovo chiosco

Rinnovato e con-
siderevolmente am-
pliato il chiosco del 
parco XXV Aprile 
ha ripreso l’attività 
e rimarrà aperto tut-
to l’anno, a servizio 
dell’area verde, del 
mercato e delle atti-
vità che si svolgono 
in piazza Salvo D’Acquisto.

Parco Roccavilla, 
inaugurati i nuovi spazi

Nell’ambito delle iniziative organizzate da Us Crociale 
e Ac Fiorano al Parco Roccavilla, fra le quali il 2° Me-
morial Vincenzo Miale e la festa della Scuola Calcio, 
è stata inaugurata la struttura ampliata della Baita, con 
nuovi spogliatoi, una stanza per gli impianti tecnologici. 
Alla cerimonia inaugurale, insieme al presidente del Fio-
rano Attilio Milani e del Crociale Michele Iacaruso, erano 
presenti il sindaco Claudio Pistoni, l’assessore allo sport 
Marco Busani e l’assessore ai lavori pubblici Elisabetta 
Valenti.

È stata celebrata il 4 giugno, con grande entusiasmo e partecipa-
zione, merito del programma ricco di iniziative: percorsi guidati, 
giri in mongolfiera, momenti musicali, fuochi d’artificio. E poi 
ancora mostre, bancarelle di prodotti tipici, mercatino degli scam-
bi, mostra di prodotti dei fornai locali, stand dell’associazione Ri-
dere per vivere, costruzione di aquiloni. I Ricci d’Oro, il premio 

La festa della Riserva delle Salse

A Fiorano c’è un nuovo Nido d’Infanzia, “La Coccinella”, con-
venzionato con il Comune. La sede è in via Manzoni, 4 a Fiorano 
(tel. 0536 832318), ha una sezione e offre servizio Full-time, part-
time e prolungamento orario.
Baby parking il sabato su prenotazione

Il nuovo Nido La Coccinella

che ogni anno la Guardie della riserva assegnano a cittadini 
e amici delle Salse che si sono distinti, quest’anno sono 
andati a Beatrice Bretoni, titolare di un’azienda agricola; a 
Giampaolo e Maria Giovanna Baiocco, guardie ecologiche;  
a Vito Pigoni, residente.

Visite illustri

Alla scoperta del Comune, i bambini della scuola mater-
na Aquilone, sezione C, sono stati ricevuti dal sindaco

LATO OVEST

LATO EST

Il volume 1939-1946. Errata Corrige
Il volume 1939-1946 necessita di alcune correzioni nel-
la parte dell’appendice. In particolare occorre aggiunge-
re, nella legislatura 1990-1995 il consigliere Giuseppe 
Di Giorno (Psdi), subentrato in seguito alle dimissioni 
di Gianni Ghirri e rimasto in carica per circa tre sedute, 
prima che venisse decisa l’incompatibilità avendo egli in 
quel momento un procedimento in atto contro il comune. 
Nei risultati elettorali del 12 e 13 giugno 2004, per le ele-
zioni del Consiglio Comunale, è stato involontariamente 
omesso il gruppo Insieme per Fiorano che ha conquistato 
1633 voti.

Modenesi di Etiopia, 
portate i vostri ricordi

“Modena per gli altri” e “Hewo” realizzeranno con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio, delle Raccolte Fotografiche 
G. Panini e del Museo archeologico, “Modena-Addis Abeba”, una 
mostra fotografica e una pubblicazione sulla presenza modene-
se nei territori dell’Africa orientale dalla fine dell’800 ai giorni 
nostri. Se qualcuno ha partecipato a quell’esperienza e ne ha ri-
portato ricordi (fotografie, corrispondenze, diari o anche semplici 
racconti verbali) è pregato di portare il materiale alle Raccolte fo-
tografiche modenesi. 
Riceverà un libro in omaggio, il materiale sarà censito e cataloga-
to. Info: tel. 059.224418; info@rfmpanini.it.
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CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE60 anni fa nell’italia liberata 
la prima elezione 
del consiglio comunale 
a suffragio universale
la cerimonia, un volume e una mostra

Venerdì 2 giugno la nostra comunità si è riunita al teatro 
Astoria per celebrare l’affermazione della democrazia nel-
l’Italia del 1946. Fu l’anno della elezione del primo Consi-
glio Comunale di Fiorano, della partecipazioni delle donne 
al voto come elettrici e candidate, della scelta fra Repubblica 
e Monarchia, della elezione dei deputati alla Costituente. La 
cerimonia è stata condotta dal giornalista Fabio Panciroli: il 
saluto del presidente del Consiglio Egidio Pagani (“Fiorano, 
da paese agricolo è divenuto un importante polo industria-
le, conoscendo progressi economici e non solo, frutto dei 
60 anni di democrazia, del lavoro e dei sacrifici dei cittadi-
ni e dell’impegno delle amministrazioni di ieri e di oggi”), 
l’intervento del sindaco Claudio Pistoni (“La Costituzione 
Repubblicana è un vero e proprio patrimonio politico e cul-
turale dell’Italia a cui quindi occorre dare seguito attraverso 
la difesa dei grandi valori in essa contenuti”), l’intervento 
dei capigruppo consiliari: Franco Cannoni dei Ds (“Fiorano 
ha visto protagonisti uomini e donne di ideologie e culture  
differenti, che hanno contribuito alla crescita della comuni-

tà nel rispetto delle regole e degli avversari”); Alessandro Corbelli 
della Margherita (“L’amministrazione locale deve fare il possibile 
per coinvolgere le nuove generazioni affinché siano partecipi della 
vita alla società a cui appartengono”); Luigi Valerio dei Comuni-
sti Italiani (“La partecipazione da parte soprattutto dei giovani e 
dei cittadini provenienti da altre parti del mondo significherà mag-
giore integrazione e sicurezza per la comunità”), Graziano Bastai 
di Insieme per Fiorano (“Come struttura più vicina al cittadino, il 
comune ha il compito di soddisfarne i bisogni primari e far si che 
quest’ultimo partecipi alle decisioni). Il vicesindaco e assessore alle 
politiche culturali Maria Paola Bonilauri ha presentato la mostra 
“1946” curata da Alessandra Alberici e ha sottolinea il ruolo delle 
donne: “Le donne hanno dato un contributo straordinariamente im-
portante alla stesura della Costituzione. Il voto alle donne ha voluto 
dire inserirle pienamente nella vita sociale e politica dimostrando 
come quest’ultima significhi, indistintamente per tutti, vivere in-
sieme assumendosi responsabilità individuali e collettive”. Dopo 
la presentazione del volume “Fiorano 1939-1946. Dalla guerra alla 
democrazia”, con la ricerca storica di Monica Casini e il corredo di 
documenti e approfondimenti di Alberto Venturi, è stata consegna-

ta una medaglia a tutti i consiglieri eletti 
dal 1946 ad oggi, o ai loro familiari. Del 
primo gruppo di Fioranesi che nel 1946 
avviarono la vita democratica nel nostro 
comune, era presente Natale Amici, fe-
steggiato da tutti. 

1946 anno cruciale 
per la democrazia italiana
Una sintesi dell’intervento del sindaco 
Claudio Pistoni
Il contesto italiano, al ter-
mine della guerra, era duro 
e difficile; una nazione li-
berata ma distrutta nelle 
cose e nei valori, con i par-
titi determinati a perseguire 
il recupero della sovranità, 
ma sottoposti al vaglio del-
la monarchia e delle forze 
alleate. 
Il 1946 determinò la svolta fondamentale per la definitiva rico-
struzione della sovranità popolare, perché in quell’anno divennero 
realtà il referendum istituzionale che chiamò gli Italiani a scegliere 
fra monarchia e repubblica, l’elezione dei consigli comunali, l’ele-
zione dell’assemblea costituente, il suffragio universale, il diritto 
delle donne al voto e ad essere votate. 60 anni sono una inezia per la 
storia e ci rendiamo conto di quanto sia ancora 
fragile la nostra democrazia e quanto impegno 
richieda la sua difesa. 
La Costituzione Repubblicana, è un vero e pro-
prio patrimonio politico e culturale dell’Italia, 
perché in essa sono contenuti grandi valori, 
come il superamento delle discriminazioni e 
delle disuguaglianze. La Costituzione mette al 
centro lo sviluppo dell’uomo e della sua dignità 
nell’azione dello Stato e delle sue diramazioni. 
Occorre dare seguito al lavoro dei Costituenti, 
dei nostri nonni e dei nostri genitori perché la 
Repubblica che costruirono era un “sogno” e 
dovrà tornare ad essere un sogno, forse un mito, 
per le nuove generazioni, qualcosa che tutti gli 
Italiani, giovani in testa, sentano, costruiscano 

con le loro mani e le loro azioni, sappiano difendere la sua 
straordinaria ricchezza. Anche i Fioranesi non si lasciarono 
sopraffare dalla guerra e dai suoi orrori. Hanno contribuito 
a riconquistare la pace e a creare una nazione democratica; 
sono stati capaci di lasciare il fucile e riprendere la vita là 
dove l’avevano lasciata. Dobbiamo rendere merito a tutti i 
Fioranesi che in questi sessant’anni si sono spesi in prima 
persona, in Giunta e nel Consiglio Comunale, avendone in 
cambio più oneri che onori. 
Hanno saputo traghettare la nostra comunità fuori dalle pa-

ludi della contrapposizione ideologica e hanno 
saputo garantire sessanta anni di sviluppo, di cre-
scente benessere, di trasformazioni radicali, non 
solo materiali, ma anche intellettuali e morali che 
hanno permesso a Fiorano di aprirsi, di accogliere 
con rispetto e amicizia migliaia di donne e di uo-
mini, costruendo con loro un tessuto sociale tolle-
rante e solidale. La celebrazione del Primo Con-
siglio Comunale è perciò motivo di festa per noi 
Fioranesi perché i principi della Costituzione non 
sono rimasti teoria, ma hanno trovato applicazio-
ne e sono diventati i valori fondanti dello Statuto 
Comunale.

Incontro fra sindaci. Da sinistra: Francesco Cuoghi, 
Renzo Sola, Egidio Pagani, Claudio Pistoni e Roberto 
Giovani

Natale Amici, che fu assessore nella prima legi-
slatura e che ha continuato a servire la comunità 
anche con i suoi scritti sulla Fiorano del Novecento

I componenti dell’attuale Legislatura, 
eletti nel 2004

La mostra sul 1946 rimarrà allestita in 
una delle sale comunali
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Il Comune alla ricerca di alloggi

Prosegue l’iniziativa del Comune di Fiorano per il reperi-
mento di alloggi sfitti da mettere a disposizione delle fami-
glie con necessità di una casa a prezzi concorrenziali. 
L’iniziativa, che sta assumendo valenza distrettuale in se-
guito agli ultimi incontri che hanno dato il via all’Agenzia 
per la casa, ha sempre gli stessi connotati e agevolazioni per 
i proprietari che decidono di convenzionarsi col Comune: 
✤ Riduzione  dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobi-

li) allo 0,5 per mille (sino alla approvazione della aliquo-
ta 0,5  l’I.C.I.  è azzerata);

✤ garanzia del pagamento regolare dell’affitto pattuito, de-
finito 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 Pro-
tocollo distrettuale sulle politiche abitative precedente-
mente richiamato;

✤ garanzia del rilascio dell’alloggio entro il termine stabi-
lito dal contratto;

✤ garanzia di riconsegna dell’alloggio nelle condizioni ini-
ziali salvo normale deperimento dovuto alla vetustà.

Campionessa europea di 
Agility Dog
Francesca Zanti diciassettenne fioranese, insieme a 
Funky, border collie, ha vinto a Ostrava nella Repub-
blica Ceca il titolo europeo junior di agility, una disci-
plina che conosce un crescente successo.
 I campionati si sono svolti nei giorni scorsi e Fran-
cesca ha sbaragliato oltre 50 concorrenti imponendosi 
nell’agility, nel jumping e nella combinata  dell’indi-
viduale junior large. 
Ha inoltre conquistato il 4° posto in agility e il 5° in 
combinata con la golden retriever Inky. 

La Giunta Comunale ha approvato la convenzione 
con l’AVF e le nuove tariffe del servizio convenziona-
to (trasporto assistito).
1) Trasporti verso presidi sanitari (comprensivi di 
andata e ritorno) per terapie dialitiche, fisioterapie, 
terapie radianti e altri interventi con effettuazione pe-
riodica, in base alla sede del presidio, si applicano le 
seguenti tariffe a carico dei cittadini del comune di 
Fiorano: da 1 a 10 viaggi 7 euro verso Sassuolo, 10 
verso Baggiovara e 13 euro verso i presidi sanitari di 
Modena; da 11 viaggi e oltre le tariffe scendono ri-
spettivamente a 5, 7 e 10 euro.

Convenzione con Avf, 
approvate le nuove tariffe

Su richiesta degli interessati potranno applicarsi agevola-
zioni, definite sulla base della valutazione della situazione 
economica del fruitore con reddito ISEE fino a € 7.000 o 
€ 9.300.
2) Trasporti di disabili 
› verso i luoghi di lavoro € 30,00 mensili per destinazioni 
interne a Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo;
› verso comunità di accoglienza o istituti scolastici del Di-
stretto e Capoluogo:  gratuito
3) trasporti di anziani verso centri diurni convenzionati con 
il Comune di Fiorano Modenese: € 30,00 mensili.

L’Avf di Fiorano ha festeggiato dieci anni di vita ospitando una 
esercitazione provinciale di protezione civile e inaugurando la 
nuova struttura per il ricovero degli automezzi. 
Alla Messa e alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco, la 
Giunta, autorità e rappresentanti delle associazioni consorelle. 

Pistoni ha espresso la gratitudine ad una associazione che “ogni 
giorno e nelle situazioni di emergenza  svolge un servizio insostituibile 
a favore dei nostri ammalati e delle persone in stato di necessità”. 
Dopo la cerimonia foto-ricordo di tutti i volontari presenti.

I proprietari interessati potranno presentare la loro 
proposta di affitto su apposito modulo reperibile sul 
sito internet del comune (www.fiorano.it) o pres-
so l’ufficio casa a Villa Pace, via Marconi 106 tel. 
0536/833406, per essere successivamente contattati 
al fine di definire i contenuti dell’eventuale contratto. 
L’iniziale data di scadenza per il bando era puramente 
indicativa. La ricerca di alloggi continua.
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Durante il Mag-
gio Fioranese fra 
le protagoniste 
c’era anche lei 
la nuova Ferrari 
599 Gtb “Fiora-
no”, che sta ri-
scuotendo gran-
de successo fra 
gli appassionati, con un numero di richieste ampiamente 
superiore alla quantità di modelli già prodotta. Un motivo 
di orgoglio per la città, quello di avere una vettura della casa 
del Cavallino con il proprio nome. Soddisfazione del re-
sto espressa dal sindaco Pistoni all’epoca dell’intitolazione, 
direttamente al presidente Luca Cordero di Montezemolo 
(fioranese di residenza e possessore delle “chiavi della cit-
tà).
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La Ferrari “Fiorano”

Orario Estivo in Comune

Gli uffici amministrativi del Comune di Fiorano Mo-
denese hanno adottato l’orario estivo che resterà in vi-
gore fino al 26 agosto e che prevede la chiusura nella 
giornata del sabato e una unica apertura pomeridiana 
il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Nella giornata di 
giovedì L’Urp e 
l’Ufficio Anagrafe 
rimarranno aperti 
con orario conti-
nuato dalle ore 8 
alle ore 17.30. 

La Scuola primaria Guidotti di Crociale si è distinta al con-
corso “La mostra la facciamo noi”, su iniziativa della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Modena. 
Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di consegna dei 
premi per tutte le rappresentative delle scuole premiate per 
i loro elaborati. La scuola Guidotti ha vinto il terzo premio 
per la Primaria, grazie 
all’elaborato di Morgan 
Muci, della classe quin-
ta, “Progetto Baluba”. 
Un riconoscimento im-
portante e i complimen-
ti vanno alla scuola, 
all’autore e a tutti gli 
insegnanti che hanno 
contribuito al successo.

“La mostra la facciamo noi”, 
premio per la scuola Guidotti

Milena Mazzini è un’insegnante della scuola prima-
ria Ferrari di Fiorano. Ha sempre scritto storie e inco-
raggiato i suoi alunni a fare altrettanto. 
Una passione e anche la consapevolezza che tante 
volte i cosiddetti libri per bambini non incontrano 
appieno la fantasia degli studenti. Così in classe ha 
più volte dato vita a storie fantastiche e irripetibili. 
Milena Mazzini in estate ha avuto l’ispirazione per 
una storia, che si è manifestata nitida nella sua testa, al 
punto da uscire dalla penna in pochi giorni di continua 
scrittura, dovunque e su fogli di recupero. Ne è nato 
“Il Clan dei Sabbins”, storia di un bambino normale 
che in una vacanza normale incontra gli esserini che 
vivono nella sabbia e con loro stringe amicizia. La 
storia è vista attraverso gli occhi e la mentalità di un 
bambino di nove anni, che racconta in prima persona. 
“Il Clan dei Sabbins” adesso è un libro, pubblicato da 
Incontri Editrice. Si rivolge in particolare ai bambini 
del secondo ciclo delle elementari. 

“Il Clan dei Sabbins”, 
un libro nato a Fiorano

Agosto è arrivato: 
“come difendersi dal rischio ozono??!!”

Negli ultimi giorni sentiamo tanto parlare di pericolo ozono, ma 
forse non tutti sanno che cos’è l’ozono...
L’ozono è un componente gassoso dell’atmosfera, naturalmente 
presente negli strati più alti, dove costituisce una “fascia” protetti-
va nei confronti delle radiazioni ultraviolette. 
Questa fascia si sta progressivamente riducendo, formando il famoso 
“Buco dell’ozono” che provoca un eccessivo passaggio di raggi UV. Questi 
raggi, una volta raggiunti gli strati più bassi dell’atmosfera, vanno a reagire 
con i gas inquinanti prodotti dalle industrie e dagli autoveicoli, dando vita 
ad una serie di reazioni responsabili dell’innalzamento delle concentrazioni 
massime di ozono tollerabili. 
Questo costituisce un serio problema per la nostra salute.
Ecco una serie di domande/risposte utili per difenderci:
Quali effetti provoca? 
– Irritazione degli occhi, irritazione 

del sistema respiratorio, riduzione 
della funzionalità polmonare, insor-
genza di asma e di malattie croniche 
del polmone (enfisemi, bronchiti..).
Quali sono i soggetti più a rischio? 
– Bambini, adulti che svolgono atti-
vità fisica all’aperto, anziani, persone 
con patologie respiratorie.
Come difendersi ? 
Ridurre l’esposizione nella fascia 
oraria più critica, che va dalle 12 alle 
17;
Non svolgere attività sportive nelle 
ore critiche;
Assumere una dieta ricca di sostanze 
antiossidanti:

vitamina C : pomodori, 
kiwi, peperoni rossi e verdi, 
patate, cavoli, broccoli, ver-
dure a foglia verde, agrumi, 

fragole, meloni
vitamina E: Fegato, uova, aspa-

ragi, avocado, noci, mandorle, germe 
di grano, olio di oliva, olio di semi di 
girasole, olio di soia o di mais
Selenio : Pollo, tonno, molluschi, pe-
sce,  lievito di birra, germe di grano
fibre : cereali, prodotti da forno inte-
grali, legumi, frutta e verdura)



14 15

ALBUM
M

A
G

G
IO

 F
IO

R
A

N
E
S
E

B
IL

A
N

C
IO

FORUM

Quale giudizio il Suo gruppo 
esprime sul Bilancio Consuntivo?

Graziano Bastai
Rinnoviamo una forte critica sulla gestione 2005, con entrate di 22.754.486 
€, mutui passivi (a debito) di 2.188.000 €, che portano ad un debito conso-
lidato di ben 25.137.986 €. Una delle perplessità maggiori è che Fiorano ha 
anche nel 2005 attivato investimenti con risorse proprie (senza la leva del 
debito) per 2.188.926 €, opere per noi sufficienti al progresso sostenibile del 
territorio. Ma il buon padre di famiglia di sinistra se non pone dei debiti e 
delle gabelle ai propri figli non è contento. Infatti, con una gestione per noi 
sbagliata come il palazzo Astoria (costato 8.000.000 € circa, la gestione per 
il solo 2005 ben oltre 400.000 € ed una perenne manutenzione ordinaria e 
straordinaria), il palazzo è per noi inutile in quanto già esistente la conven-
zione con il Primavera, da poco ristrutturato.

Alessandro Corbelli
In sede di bilancio di previsione per l’anno 2005 avevamo sostenuto che ritene-
vamo fondamentale la scelta di questa amministrazione di non aumentare tasse 
e tariffe, vista l’allora situazione economica nazionale e locale.  I dati finali ci 
hanno dato ragione. A Fiorano la pressione tributaria pro capite è la più bassa 
degli ultimi 8 anni e l’I.c.i sulla prima casa al minimo. Non solo. Sempre in 
sede previsionale pensavamo che il nostro comune avesse le risorse per cercare 
di far fronte ai bisogni dei nostri cittadini, non ci sbagliavamo. Un esempio è 
dato dal fatto che  per quanto riguarda i nidi d’infanzia si è dato una risposta 
pressoché piena alla domanda che proveniva dalle famiglie, superiore di gran 
lunga agli anni precedenti. Il giudizio pertanto non può essere che positivo. 

Rocco Larocca
Il Bilancio Consuntivo 2005 ha evidenziato che il nostro Comune mantiene 
livelli alti di eccellenza che testimoniano come, ancora una volta, l’Ammini-
strazione Comunale di Fiorano, sia riuscita a gestire virtuosamente le risor-
se disponibili nonostante i numerosi tagli effettuati dal Governo Berlusconi. 
L’imposizione fiscale locale rimane la più bassa della Provincia eppure i ser-
vizi rimango di livello molto alto.

Franco Cannoni
Il giudizio dei Democratici di Sinistra sul bilancio consuntivo è sicuramente  
positivo perché in linea con i programmi presentati, perché rispetta il patto 
di stabilità fissato dal governo e, mantenendo inalterate le rette e le tariffe, 

Alessandro Corbelli

Flash 
sull’indimenticabile Maggio

Il Maggio dei ragazzi: 
quelli Fioranesi e quelli 

rumeni, salvati dalla strada 
ed ora protagonisti. 

Tanti bambini a Fiorano: 
dal Saharawi, dalla Pale-

stina. Tutti nostri bambini.

Il Maggio dell’amicizia, 
della solidarietà, 
dell’intercultura, dall’amici-
zia: con i comuni gemellati, 
con chi è arrivato da altre 
nazioni. Tutti Fioranesi, tutti 
nella stessa comunità.

Il Maggio dell’impegno, 
del volontariato, del 
coinvolgimento e della 
corresponsabilità, della 
condivisione. Ognuno per 
tutti, insieme. 

Il Bilancio Consuntivo del 2005 è stato approvato. 
Quale giudizio esprimono i capigruppo?

Il Consiglio Comunale ha approvato il “Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2005” che ha registrato 
entrate per € 22.754.486, spese per € 22.124.237 e un avanzo finale di € 1.300.832, che sarà destinato a: riqualifica-
zione del piazzale della Basilica, costruzione di servizi negli orti per gli anziani, consolidamento del lago pescatori, 
contributi per favorire la qualificazione del Borgo di Nirano, contributi per chi utilizza le fosse biologiche, innovazio-
ne delle imprese, impianto fotovoltaico presso le Salse di Nirano, progetto di sentieristica per disabili, sempre nella 
Riserva Regionale, interventi di manutenzione del verde pubblico, degli impianti sportivi, manutenzioni, contributi 
alla cooperazione internazionale per € 10.000. 
“Gli obiettivi che la nostra amministrazione si era posta – spiega il sindaco Claudio Pistoni – sono stati ampiamente 
raggiunti: mantenere inalterate rette e tariffe, promuovere investimenti, privilegiare i servizi educativi e sociali. 
Ci siamo riusciti rispettando tutti i vincoli di stabilità previsti e tutte le norme della Finanziaria. 
I nostri cittadini pagano l’Ici più bassa; sia nel 2005 che nel 2006 non abbiamo aumentato rette e tariffe mentre sono 
cresciuti i servizi svolti. Abbiamo realizzato investimenti per oltre 4.000.000 di Euro”.
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Fra gli aspetti emersi dal Bilan-
cio Consuntivo, quali ritiene indi-
spensabile portare all’attenzione                                                        
dei cittadini?

Alessandro Corbelli
Il comune di Fiorano è rimasto abbondantemente al di sotto dei limiti impo-
sti dal “patto di stabilità interno” che altro non è che il rispettare le regole, 
fissate dalla legge, per tenere sotto controllo la finanza pubblica. Tutto ciò  è 
sintomo di buona amministrazione. Tra le cose che meritano di essere messe 
in risalto ci sono sicuramente le spese che riguardano il sociale. Un quinto 
delle spese correnti, pari a quasi tre milioni di euro, è stato utilizzato per 
coprire esigenze dei nostri cittadini. Altre spese in ordine di grandezza sono: 
la pubblica istruzione, la cultura e l’ambiente. Certamente le cose da fare e 
migliorare sono ancora tante, ritengo però importante far notare la sensibilità 
di questa amministrazione su temi a mio avviso “vitali”. 

Rocco Larocca
L’imposizione fiscale è al minimo: l’ICI sulla prima casa è al 4 per mille 
che è il minimo, le rette e le tariffe sono rimaste invariate nonostante i costi 
di gestione siano aumentati molto più del tasso d’inflazione. Gli stipendi dei 
lavoratori non sono aumentati e apprezziamo lo sforzo di questa Amministra-
zione di non aggravare di ulteriori costi le fasce più in difficoltà. 
Dobbiamo, inoltre, sottolineare come siano state realizzate opere importan-
ti come le rotatorie di Via S.Caterina e Via Ghiarola Vecchia ed avviate le 
progettazioni ed i confronti con i cittadini in merito alle riqualificazioni dei 
quartieri Braida e Crociale e la frazione Ubersetto

Graziano Bastai
Un dato che svetta sulla voce indebitamento, nel periodo dal 1991 al 2005, 
è il costo di soli interessi passivi (soldi dati alle banche ) di 11.372.981 € , 
abbiamo sicuramente fatto un buon servizio alle banche. 
Ma si sa la sinistra deve pensare in grande, tanto paga il solito Pantalone (che 
in questo caso è il cittadino contribuente). Menzioniamo le nuove imposte in-
trodotte dalla Giunta nel bilancio 2006 come l’addizionale Irpef che porta un 
gettito di ben 250.000 €, non capiamo come nel bilancio compare un avanzo 
di ben 1.300.832,00 €; mi chiedo perché tale avanzo non sia stato usato per 
sopperire all’addizionale Irpef. Sono arrivato alla convinzione che il centro-
sinistra trova soddisfazione nel tartassare il cittadino, certo hanno una mag-
gioranza schiacciante che digerisce qualsiasi piatto che l’amministrazione 
cucina, speriamo di non morire avvelenati dal debito e dai costi inutili.

Rocco Larocca

Luigi Valerio
In  un’ottica oramai decennale, il Comune continua a migliorare i servizi 
ai Cittadini - limitando al minimo il ricorso all’aumento della imposizione 
fiscale e delle tariffe – e continua a fare investimenti che rendono sempre più 
fruibile il paese e idoneo alla vita di comunità.  
Ricordiamo che in 10 anni sono stati spesi circa 50 milioni di euro per fare 
investimenti che stanno ridisegnando la fisionomia dell’intero comune: i Cit-
tadini devono sapere che i soldi pubblici sono utilizzati in maniera proficua 
e per il bene di tutti.  Inoltre il bilancio “sociale” resta sempre una delle voci 
più importanti e gli interventi a favore delle fasce socio-economiche più de-
boli nel tempo sono stati sempre migliorati.

Franco Cannoni
Vi sono aspetti importanti da evidenziare. Quello sul quale voglio richia-
mare l’attenzione dei cittadini è l’aspetto relativo all’autonomia finanziaria. 
Nel nostro territorio vengono prodotte molte ricchezze e le tasse di queste 
ricchezze finiscono al governo centrale che dovrebbe stornarne una parte ai 
comuni, ma questo ahimè avviene sempre più in misura minore (quasi nulla) 
ed ai comuni per sopravvivere non rimangono che l’I.C.I. e gli oneri urbani-
stici. Se poi si pensa ai tagli alla spesa imposta ai comuni, è evidente che nel 
breve periodo, se non sopraggiungeranno modifiche, entreremo sempre più 
in sofferenza.

Luigi Valerio
L’impegno del Gruppo dei Comunisti Italiani nel prossimo futuro sarà in-
dirizzato ad un ulteriore intervento a favore degli anziani, delle famiglie nu-
merose, dei malati cronici, della infanzia: bisogna che i servizi siano ulterior-
mente adattati alle loro esigenze e che le tariffe richieste siano proporzionali 
ai redditi reali di ognuno.  
Si richiederà inoltre di ripensare alla addizionale comunale dell’IRPEF che 
continuiamo a giudicare una tassa che esalta le disuguaglianze fra chi paga 
sempre e regolarmente le tasse e chi invece le può evadere. 
Si richiederà maggiore attenzione agli aspetti ambientali, per esempio emen-
dando il Regolamento edilizio (RUE) nel settore del risparmio energetico che 
da una fase di  “incentivazioni” deve passare a indirizzi “obbligatori”.

Alessandro Corbelli
Uno riguarda le farmacie comunali. Dicevamo già a suo tempo che non 
erano fonte di reddito per le casse comunali. 
Infatti le due farmacie hanno reso poco più di 140 mila euro. Riteniamo giun-
to il momento di ripensare la presenza del nostro comune all’interno di que-
ste strutture, anche perché i cittadini preferiscono le farmacie private a quelle 
pubbliche. 
In secondo luogo c’è da dire che  da tempo si parla di liberalizzare le licenze 
per le farmacie, in questo caso l’ente pubblico perderebbe un patrimonio che 
oggi ha. Altro tema su cui da tempo insistiamo sono i giovani. 
Vitale è l’impegno a far crescere le nuove generazioni facendole parte della 
collettività di cui dovranno essere un domani protagonisti. 
“Io voglio un mondo all’altezza dei sogni che ho..” dice un famoso cantante 
emiliano. Anche noi! 

Franco Cannoni

Verso quale aspetto intende indiriz-
zare l’impegno del suo gruppo nei 
prossimi mesi?

ha aumentato i servizi ai cittadini . Il livello di tariffe e di tasse, vedi I.C.I, è 
il più basso della provincia e il nostro bilancio presenta ancora un avanzo di 
amministrazione. 

Luigi Valerio
Il  giudizio del gruppo dei Comunisti Italiani sul bilancio consuntivo non 
può che essere positivo.  Ricordiamo infatti che alla stesura del bilancio 
eravamo in epoca dell’ultima finanziaria del Governo Berlusconi, il qua-
le – perseguendo nella politica delle disparità che lo ha caratterizzato nella 
scorsa Legislatura – ha ulteriormente inciso sui trasferimenti finanziari agli 
Enti Locali (riducendo la capacità dei Comuni di rispondere ai Cittadini nel 
campo dei servizi), oltre ad aver abbattuto drasticamente i fondi per una serie 
di capitoli tra cui voglio segnalare quello destinato alle persone “non auto-
sufficienti”.  In questo contesto il Comune di Fiorano non solo non ha ridotto 
l’effettiva erogazione di servizi, ma in certi casi li ha addirittura incrementati 
come ad esempio quelli per la prima infanzia.Luigi Valerio

FORUM
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Graziano Bastai

Contrassegno invalidi. 
La Polizia Municipale risponde

Come si ottiene il contrassegno invalidi?
Il primo passo è quello di presentarsi dall’Ufficiale sanitario 
per la valutazione della difficoltà alla deambulazione.
Una volta che l’Ufficiale Sanitario rilascia l’apposita certi-
ficazione per la difficoltà di deambulazione, il diversamente 
abile o chi per lui si presenta presso il Presidio di Fiora-
no Modenese, (o comunque presso il Comando di Polizia 
Municipale del Comune di residenza)  dopodiché si dovrà 
compilare un modulo e consegnare la certificazione.
A distanza di breve tempo viene rilasciato l’apposito con-
trassegno invalidi e la relativa autorizzazione.

Come si ottiene il rinnovo 
del contrassegno?
La procedura è la stessa ma con la differenza che è suffi-
ciente la certificazione del medico curante al posto di quello 
dell’Ufficiale sanitario.

Come si usa il contrassegno?
Il contrassegno è strettamente personale, pertanto non è vin-
colato ad uno specifico veicolo, ma deve essere utilizzato al 
servizio della persona con difficoltà di deambulazione ed ha 
validità su tutto il territorio nazionale.
L’autorizzazione cartacea rilasciata dalla Polizia Municipa-
le deve essere tenuta assieme al contrassegno in funzione 
del controllo di polizia stradale.
La validità è di 5 anni, ma può essere inferiore quando il 
medico lo stabilisca sul certificato per problemi temporanei 
di deambulazione ridotta.
Il contrassegno originale deve essere esposto in  modo ben 
visibile sul parabrezza anteriore del veicolo che si trova al 
servizio dell’invalido in modo che sia completamente visi-
bile e leggibile.

Ho smarrito il contrassegno 
come devo fare?
In caso di smarrimento o furto del con-
trassegno invalidi occorre presentare 
denuncia all’autorità di P.S. (Carabinieri 

o Polizia di Stato) poi presentare richiesta di duplicato 
allegando copia della denuncia alla Polizia Munici-
pale. In attesa di duplicato non sono rilasciati titoli 
sostitutivi del contrassegno.

Cosa consente di fare il contrassegno?
› circolare su un veicolo a servizio esclusivo dell’in-
valido
› sostare in deroga al disco orario e al pagamento della 
sosta
› solo questo contrassegno consente di sostare negli 
spazi invalidi con segnaletica orizzontale di colore 
giallo.

Rocco Larocca
I prossimi mesi ci vedranno impegnati nel valorizzare e sostenere ulterior-
mente la riqualificazione del territorio, dai quartieri Crociale e Braida alla 
frazione Ubersetto, dai parchi alla piazza Ciro Menotti. I nostri sforzi sa-
ranno comunque vincolati alla volontà di tenere sempre alta la guardia sulla 
tutela delle classi svantaggiate in merito alle politiche fiscali. Attenzione poi 
sarà rivolta ai temi a noi sempre cari: l’occupazione, l’integrazione degli 
immigrati, la casa.  

Graziano Bastai
Indichiamo anche in questo frangente che il debito pubblico è uno dei mali 
peggiori della nostra economia e della nostra società, che mina e mette in 
pericolo il futuro nostro e dei nostri figli. 
Diamo un dato che è la proiezione di bilancio al 2008, con un costo di soli 
interessi passivi di 1.295.465, un programma della giunta per la corsa al de-
bito, ed un grazie delle banche. Il nostro impegno sarà mirato a convincere 
i cittadini e la giunta che è indispensabile una gestione nel rigore, che vada 
oltre i numeri ed entri nel merito, dove il comune deve ridurre il debito, onde 
recuperare risorse per dare stabilità e sicurezza ai servizi da erogare al citta-
dino. Questo è per noi la gestione del buon padre di famiglia, che assicura ai 
propri famigliari un futuro di servizi e non di tasse 

Franco Cannoni
Nel prossimo periodo il nostro gruppo dovrà a mio avviso lavorare affinché 
le ristrutturazioni presentate nei quartieri prendano sempre più corpo ed as-
sieme alla viabilità diventino il fiore all’occhiello del nostro comune senza 
dimenticare le necessità primarie dei cittadini più deboli.

FORUM

TELEGRAMMA

Gentile Sindaco,

Ringrazio sentitamente per le cortesi espressioni 

di augurio rivoltemi in occasione della mia 

elezione  e ricambio un cordiale saluto.

Giorgio Napolitano 

TELEGRAMMA

Gentile Sindaco,

grazie per i graditissimi auguri. Mi sono da stimolo e 

d’aiuto per il mio lavoro e per guardare il futuro con 

serenità e ottimismo.

Romano Prodi

Servizi serali e notturni

La Polizia Municipale dei quattro comuni del distretto ce-
ramico inizia anche un servizio serale bisettimanale, svolto 
da 2 pattuglie con agenti di diversi comuni per contribuire 
al presidio del territorio,  collaborando e coordinandosi con 
le forze dell’ordine, secondo quanto previsto dagli accordi 
fra i comuni e dal protocollo provinciale della Prefettura. 
Alla Polizia Municipale spetterà in particolare il presidio 
stradale, la rilevazione di eventuali incidenti e il pronto in-
tervento, consentendo così a Polizia e Carabinieri di pri-
vilegiare interventi per l’ordine pubblico. Sono inoltre già 
preventivati alcuni servizi notturni dalle ore 23 alle ore 5. 
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Lo sport a Fiorano è 
un’esplosione, un numero 
incalcolabile di realtà grandi 
e piccole, riservate a giovani, 
giovanissimi o adulti, con la 
possibilità di praticare deci-
ne di diverse discipline. Non 
sono molti i Comuni in cui il 
rapporto fra popolazione e numero di associazioni sporti-
ve è così alto. Lo sport si pratica tutto l’anno ma in estate 
trova la sua migliore espressione. Ecco perché dedichia-
mo una parte del giornale allo sport fioranese proprio in 
questo periodo, partendo ovviamente dalle considerazio-
ni dell’assessore allo sport Marco Busani. “Mi fa piace-
re soprattutto – esordisce Busani – che parlare di sport a 
Fiorano equivalga a parlare di attività giovanile. In città è 
questa la migliore e più ricorrente espressione di attività, 
ci sono decine di società che aiutano i ragazzi a dedicarsi 
a tante discipline, grazie all’impegno volontario e assiduo 
di tantissimi volontari. Fiorano è al top in regione, sia per 
diversi risultati agonistici di alto livello che, per la qualità 
della sua proposta formativa. Si pratica di tutto, dal calcio 
al volley, dal basket al ciclismo, dalla corsa alle arti mar-
ziali e molto altro”.
Se tanti volontari decidono di fare sport a Fiorano sarà 
anche perché trovano il terreno giusto per la loro attività. 
“Come amministrazione facciamo quello che è nelle no-
stre possibilità per sostenere un movimento così impor-
tante e articolato: investimenti importanti sullo sport ne 
mettiamo in campo tutti gli anni. Anche per il 2006 ce ne 
sono due di grande rilievo: uno riguarda la copertura dei 
campi da tennis al centro sportivo Menotti di Spezzano, 
un elemento fra l’altro di continuità su una direttrice im-
maginaria che a Spezzano parte dalla piscina, passa per il 

Un’esplosione di sport giovanile

campo da calcio e il tennis, dal bocciodromo fino ai treppi della 
ruzzola. Il secondo intervento riguarda il campo da calcio del 
Centro sportivo Ferrari in materiale sintetico. Un investimento 
importante, in cui crediamo molto sia a livello di risultati che 
di risparmio, ma che abbiamo temporaneamente fermato in at-
tesa che le commissioni ministeriali incaricate accertino quali 
sono i materiali idonei. Nel frattempo si sta procedendo per la 
ristrutturazione del bar e ristorante del centro sportivo, che verrà 
programmata per il prossimo inverno”. 
Può bastare lo sport per soddisfare le esigenze dei ragazzi fio-
ranesi? “Ma ovviamente lo sport non va visto come un’attività 
a se stante, quanto invece, come un’articolazione dei servizi 
scolastici e delle politiche giovanili e dei servizi per le famiglie 
più in generale. È un tema che si porta avanti in modo collegato 
agli altri e che in ogni ambito ha contribuito a ottenere ottimi ri-
sultati. Un esempio di queste correlazioni sta nel fatto che molte 
società sportive quest’anno organizzano i centri estivi e campi 
di allenamento, andando incontro alle esigenze delle famiglie in 
nome dell’attività per i ragazzi”.
Chiudiamo con i ringraziamenti, tanti. 
“Ringraziamenti d’obbligo per tutti coloro che promuovono lo 
sport per giovani o adulti, collaborando con il Comune per tante 
manifestazioni sportive sia a livello locale che sovracomunale 
o addirittura nazionale. Penso per esempio a quello che abbia-
mo ottenuto nel ciclismo, con l’organizzazione della fase finale 
della Settimana internazionale Coppi e Bartali, evento che forse 
non resterà il solo a Fiorano nel grande ciclismo. 
Ringraziamenti vanno ai volontari dello sport anche per il 
prezioso lavoro di gestione, conduzione, manutenzione di un 
importante patrimonio immobiliare comunale. Si occupano di 
decine di spazi, strutture, aree verdi. Un contributo insostituibi-
le che a volte porta anche ad avere sul territorio la presenza di 
strutture sportive di livello internazionale, come per esempio la 
pista degli automodelli”.

Flos Frugi, seconda all’esordio
Si è concluso con un sorprendente 2° posto il primo campionato 
della F.C. Flos Frugi. La società fioranese, nata nella primavera 
del 2005, ha partecipato al Campionato di Terza Categoria FIGC 
disputando un torneo in crescendo fino alla seconda posizione fi-
nale conquistata nello spareggio sul neutro di Serramazzoni con-
tro il Montefiorino. Una stagione vissuta con grande entusiasmo 
e con voglia di fare bene, sia dal punto di vista prettamente spor-
tivo sia da quello organizzativo ed extra calcistico. Ora arriva il 
giornalino “Viva Flos Frugi”, un periodico informativo a cadenza 
mensile che andrà a completare il progetto comunicativo della 
società, dopo il sito internet www.flosfrugi.com.

Moto Club Fiorano, venti piloti
Il Moto Club Fiorano è giunto al 4° anno di attività con regola-
re affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana. Il club è 
principalmente impegnato nel settore velocità grazie alla collabo-

razione con il team fioranese Racing Service. Sono circa 
una ventina i piloti che corrono con i colori del club e 
che partecipano a diversi campionati, a partire dalle 
minimoto fino ad ragazzo che corre nell’Europeo Ve-
locità 125. Il club organizza annualmente, in occasio-
ne del Maggio Fioranese, una mostra di moto da corsa 

in piazza a Fiorano. È invece in fase di organizzazione 
una mostra di foto abbinata ad una esposizione di moto 

d’epoca e da corsa. Info Moto Club Fiorano: 335/5892583

Racing Service, non solo Debbia 
Il Racing Service di Fiorano Mode-
nese, è amministrato e diretto dall’ex 
pilota mondiale Gabriele Debbia. Con 
la propria struttura il Racing Service, 
dotato delle più moderne attrezzature, 
esegue inoltre preparazioni e assisten-
za tecnica alle moto da competizione 
avvalendosi anche della collaborazio-
ne e della consulenza di esperti di livello internazionale. Nato nel 

1998,  il Racing Service si è cimentato subito nel Campio-
nato Italiano e nel Campionato Europeo vincendo il tito-
lo continentale della classe 125 con il giovane romagnolo 
Max Sabbatani. La Stagione 2006 è in pieno svolgimento 
per il team fioranese di Gabriele Debbia. La prima parte 
della annata agonistica è stata abbastanza soddisfacente. 

Libertas per tutti gli sport
Il Gruppo Sportivo Libertas Fiorano si è costituito nel 
1978, viene creato per offrire momenti di cultura, sport, ag-
gregazione in particolare ai giovani. Il primo settore sporti-
vo al quale si è dedicato è la Pallavolo, la disciplina sporti-

va che ha fatto conoscere 
il Gruppo Sportivo Liber-
tas Fiorano sul territorio. 
Oggi si propone nei settori 
pallavolo, tennis, basket, 
danza classica e moderna, 
ginnastica ritmica, ginna-
stica artistica femminile 

e maschile. Per informazioni è possibile consultare il sito 
www.libertasfiorano.it.

Il torneo del GS Spezzanese
Volley Insieme 2006 è una bella manifestazione che si è 
svolta al campo sportivo parrocchiale di Spezzano domenica 
28 maggio scorso: concentramento di pallavolo per il settore 
minivolley di bambini fino a 12 anni di età, ha visto coinvolti 
circa 140 atleti di squadre partecipanti al progetto “scuola 
di pallavolo” e provenienti da tutta la provincia di Modena; 
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Spezzano-Castelvetro, gli eventi 
del ciclismo
Il Gruppo ciclistico Spezzano-Castelvetro è una delle realtà per 
il ciclismo giovanile più vive della provincia e anche una di quel-
le che stranno ottenendo i migliori risultati agonistici. Organizza 
numerose manifestazioni. Solo per stare all’ultimo periodo il 1° 
maggio ha organizzato il 19° Cicloraduno dell’Artigianato Fio-
ranese presso il parco San Rocco di Spezzano, al quale hanno 
partecipato 600 cicloturisti provenienti  dalle Province di Mode-
na, Reggio e Bologna in rappresentanza di 29 Gruppi Sportivi. 

Sabato 20 maggio presso il Vil-
laggio Artigiano di Spezzano 
II tappa del Giro Ciclistico di 
Modena, gara amatoriale per ci-
cloamatori valida come 24° G.P. 
Edilgrosso Materiali Edili che 
ha visto alla partenza 130 atleti. 
Venerdì 2 giugno  presso gli sta-
bilimenti della Ceramica Lea a 
Fiorano abbiamo poi organizzato 

la 9a Giornata dedicata al ciclismo valida come 9° G.P. Industria 
Commercio Artigianato di Fiorano con le due gare per Esordienti, 
atleti di 13/14 anni e quella degli Allievi atleti di 15/16 anni pro-
venienti da tutta Italia con rispettivamente 90 atleti Esordienti e 
70 atleti Allievi.

Bocciofila agli onori della cronaca 
nazionale
La Bocciofila Fioranese ha svolto un anno sportivo di grande 
soddisfazione. Ha iniziato infatti con una manifestazione a carat-
tere regionale alla quale hanno partecipato ben 256 formazioni di 
tutte le categorie. La manifestazione è stata seguita da numerosi 
appassionati. Ma il fiore all’occhiello della Bocciofila Fioranese è 
stato il primo trofeo “Città di Fiorano”, gara di altissimo livello, a 
carattere nazionale, con 128 partecipanti di A1, provenienti da tut-
ta Italia. Sono arrivate le autorità sportive nazionali per l’evento, 
che ha raggiunto anche le pagine della stampa italiana. La gara è 
stata vinta dal napoletano Santoriello. Infine, la stagione sportiva si 
è chiusa con un’altra manifestazione di livello regionale, con 324 
partecipanti di tutte le categorie, finita con la vittoria del portaco-
lori fioranese Renzo Vezzali.

Ubersetto, squadra di ragazzi 
ghanesi vince
Quest’anno la Società Sportiva Dilettantistica A. C. Uber-
setto ha partecipato con due squadre al Campionato dilet-
tanti di seconda divisione organizzato dal CSI di Modena.
La prima, interamente composta da ragazzi Ghanesi, si è 

laureata cam-
pione provin-
ciale nella fi-
nale contro il 
Magreta, vinta 
per 3-0. Una 
stagione esal-

tante, terminata senza alcuna sconfitta e con soli due pa-
reggi. La seconda squadra, al primo anno di esperienza, ha 
concluso al secondo posto il proprio girone e non ha potuto 
partecipare ai play-off per una peggiore differenza reti ri-
spetto alla pari classificata. Per informazioni sulla società 
sportiva  Lo Sasso Sergio 3201784901. Il presidente è Ro-
berto Granelli, vicePresidente Angelo Pattuzzi, segretario 
Stefano Gianelli, Consigliere Sergio Lo Sasso.

Memorial Sassi, festa di sport 
e solidarietà
Il Memorial Claudio Sas-
si è uno dei momenti più 
importanti per lo sport gio-
vanile fioranese. Mette di 
fronte, in una tre giorni di 
amicizia e divertimento, le 
più importanti rappresenta-

tive internazionali del calcio giovanile, dai 10 ai 18 anni. Al di là 
dei risultati e delle presenze di squadre importanti, quello che va 
interpretato più positivamente è lo spirito della manifestazione, una 
festa di sport per tutti.  Quest’anno il Torneo Sassi ha assegnato an-
che un Premio Solidarietà, destinato a persone, gruppi di volontari, 
istituzioni, associazioni che nei settori della scienza, della cultura, 
del lavoro, della politica, dell’economia, dello sport e dello spetta-
colo, offrono parte della loro vita a favore di chi soffre nel mondo. 
Il Comitato Organizzatore del Torneo ha assegnato il premio ad 
Asham, Anfass, Amici per la vita e associazione Per Minghelli.

Niten Ichi Ryu, difendersi è un’ate
La società Niten Ichi Ryu tiene i suoi corsi presso la palestra 
delle scuole medie Bursi, in via don Bosco a Fiorano. Tiene corsi 
per adulti e bambini di Ju Jitsu, Kick Jitsu, difesa personale, Kick 
Boxing. Per informazioni su orari e tipo di lezioni 347/7806687.
Il Ju Jitsu è un’arte molto antica, praticata dai samurai. Da qui 
sono nate molte arti marziali e sport da combattimento come judo, 
alcuni stili del karate e l’aikido. Tiziano Guerrini, l’insegnante di 
Fiorano, è direttore tecnico per la Regione Emilia Romagna della 
federazione. Il team fioranese ha ottenuto importanti risultati an-

che dal punto di vista agonistico. Roberta Bursi, 8 anni,  ha vinto 
i campionati italiani di Kick Jitsu nella sua categoria; lo stesso 
risultato per Noemi Pederzini, 11 anni, Fabio Gorrieri, 23 anni e 
Antonio Carnevale, 15.

tra le quali Scuola di Pallavolo Anderlini Modena, Scuola di 
Pallavolo Serramazzoni, GS Amendola, Pallavolo Cavezzo, 
AS Libertas, Gruppo Sportivo Spezzanese, GS Amendola 
Volley, Pallavolo Possidiese, Volley S. Martino, Polisportiva 
Gino Pini, Pol. Magretese. 

Sci Club Fiorano per imparare
Lo Sci Club Fiorano  promuove lo sci fra i ragazzi a Fiorano 
e Sassuolo. Fra le sue attività ricorrenti ogni anno  i corsi di 
avviamento allo sci per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, che 
si tengono presso le piste delle Polle di Riolunato. Il prossimo 
corso inizierà domenica 15 gennaio e durerà quattro domeniche. 

Per informazioni in merito è possibile rivolgersi al nego-
zio Clap di Sassuolo allo 0536/884077 oppure ai numeri 
0536/940408 (Mario) o 0536/844762 (Marisa).
Lo Sci club organizza anche numerose4 escursioni e gite 
domenicali sugli sci per i suoi affiliati.

Team Judo Club Fiorano 
al Maggio Fioranese 2006
Il 7 maggio preso la palestra delle scuole medie Bursi, il 
Team Judo Club Fiorano, ha organizzato il 3° Criterium 
provinciale di judo 2005/2006. Si tratta di una manifesta-
zione ludico sportiva di judo, alla quale hanno partecipato 
tutte le palestre di judo della provincia di Modena per un to-
tale di 330 bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Il 28 maggio 
alle ore 17,30 presso il parco delle Casette a Fiorano, è stata 
organizzata sempre dal T. Judo Club Fiorano , una manife-
stazione alla quale hanno partecipato gli atleti iscritti alla 
nostra palestra. Spesso si ritiene questo sport solo per pochi 
o comunque molto pericoloso. In realtà è uno sport comple-
to e per nulla pericoloso. Infatti è praticato fin dalle prime 
fasce di età e senza limiti di tempo. È adatto ai bambini, ra-
gazzi, adulti giovani e meno giovani. I nostri corsi iniziano 
con il “Judo...giocando” a 4/5 anni, proseguono con i corsi 
per le fasce 6/8 e 9/12 anni per poi proseguire dai 13 anni 
in avanti. Inizio corsi, settembre - ottobre, per informazioni 
telefonare agli insegnanti Umberto 3389677612 e Antonel-
la 3388589817. 
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Pedemontana e Ghiarola Nuova diventi ancora di più una 
barriera dai lunghissimi tempi di percorrenza e in attesa di 
realizzare anche qui una rotatoria, si procederà impedendo 
sulla Ghiarola Nuova l’attraversamento della Pedemontana. 
Sarà obbligatorio immettersi a destra sulla Pedemontana, 
raggiungere la prima rotatoria e tornare indietro per uscire 
nuovamente sull’al-
tro tratto della via 
Ghiarola.  È com-
plicato da dire, più 
semplice da fare. 
Ciò consentirà di 
eliminare il sema-
foro e contribuirà a 
rendere più snella la 
mobilità sulla gran-
de arteria di colle-
gamento est-ovest.
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’ LAVORI PUBBLICI SAN ROCCO

Rotatorie OK...
A fine agosto si lavorerà sulla pedemontana 
all’incrocio con via Ghiarola Nuova: 
attenzione alla nuova viabilità!!! 

“La doppia rotatoria all’incrocio fra la Circondariale 
San Francesco, Via Ghiarola Vecchia e Via Santa Ca-
terina è bella e funziona!”: questo è il giudizio pres-
soché unanime espresso dai tantissimi fioranesi che 
ogni giorno debbono utilizzarla. 
Una rotatoria non riduce il traffico, ma ottimizza i 
tempi di attraversamento di un incrocio senza fare 
aspettare quando non ce n’è bisogno (come invece si 
verifica con i semafori) e questa rotatoria ha risolto un 
“tappo” del traffico cittadino. 
È stata conclusa anche la rotatoria di Via Ghiarella al-

l’incrocio con Via della Chianca e via Mekong, è stato 
abbellita con tre sculture dell’artista Pinuccio Scio-
la l’incrocio fra Via Statale Ovest e Via Lamarmora, 
prosegue l’iter per realizzare la tripla rotatoria della 
Motta. Si avviano a conclusione sulla Pedemontana lo 
svincolo con il Canaletto e lo svincolo con la Ghiarola 
Vecchia, mentre in agosto viene realizzata a Sassuolo 
la rotatoria fra Pedemontana e Circondariale. 
A fine agosto si interviene sull’incrocio fra Pedemon-
tana e Ghiarola Nuova. Per evitare che l’incrocio fra 

Il programma della 158° Fiera 
di San Rocco 
Sabato 12 agosto
ore 19 giardini pubblici: apertura stand gastronomico a cura 
del Comitato Fiera San Rocco con gnocco e tigelle e ballo 
liscio con l’orchestra Emilio e i Notturni
Domenica 13 agosto
ore 19 giardini pubblici: apertura stand gastronomico a cura 
del Comitato Fiera San Rocco con gnocco e tigelle e ballo 
liscio con l’orchestra Romana Sandri
Lunedì’ 14 agosto
ore 19 giardini pubblici: apertura stand gastronomico a cura 
del Comitato Fiera San Rocco con gnocco e tigelle e spetta-
colo di ballo liscio con l’orchestra Castellina Pasi - gare di 
cavalli: gimkana western
Martedì 15 agosto
Ore 9 Santa Messa presso l’aia Corsini celebrata da Padre 
Vaccari - al termine partenza per visita guidata alle Salse di 
Nirano condotta da Pino Ligabue e conclusione con rinfre-
sco offerto dal Comitato Fiera San Rocco
› Nel pomeriggio bancarelle degli ambulanti, grande pe-
sca di beneficenza - mercato esposizione di animali › al-
lestimento campo medievale con rievocazione del periodo 
– grande polentata con gli Alpini – gare di cavalli Pole e 
Barrel tappa del campionato regionale Nbha – gare di cani 
del centro cinofilo modenese Vjama in collaborazione con 
Cqac di Finale Emilia – realizzazione di una forma di parmi-
giano-reggiano con vendita di ricotta verso le ore 23 – stand 
gastronomico gnocco e tigelle – ballo liscio con l’orchestra 
“Roberto Polisano”
Mercoledì 16 agosto
›  Ore 9 Santa Messa presso l’Oratorio San Rocco - al ter-
mine apertura della Fiera con autorità religiose, civili e il 
Comitato – benedizione delle macchine agricole – sfilata dei 
cavalli seguiti dalla sfilata dei trattori d’epoca – all’inizio 
di via Nirano 1° tr. inaugurazione della Maestà e rinfresco 

– ai giardini pubblici premiazione del concorso aceto 
balsamico – vendita di tosone – grande pesca di bene-
ficenza Pro Missione – dalle ore 10 esposizione di ani-
mali bovini, caprini, volatili ed equini, racconti degli 
animali con le vignette disegnate da Pino Ligabue e la 
spiegazione di Vincenzo Leonardi – mostra della cera-
mica presso il capannone Giuliani – pittori e artisti di 
strada – realizzazione di aquiloni – torneo medievale.
› Nel pomeriggio: alle ore 19 Santa Messa presso l’Ora-
torio San Rocco – l’Associazione Tartufai Modenese 
organizza dimostrazione e gara di ricerca e raccolto 
dei tartufi - gare di cavalli Pole e Barrel tappa del cam-
pionato regionale Nbha – stand gastronomico gnocco 
e tigelle – ballo liscio e anni Sessanta con l’orchestra 
“Emilio e i Notturni” › Ore 23.45 Grande finale con i 
fuochi d’artificio › Nella Fiera: mostra macchine agri-
cole d’epoca e nuove – mercatino dei bambini – luna 
park presso il bocciodromo – mercato tradizionale in 
Piazza delle rose – bancarelle di ambulanti – stand at-
tività locali – mercatino delle pulci – stand cantina so-
ciale Pedemontana – stand Comitato Fiera San Rocco 
con torte e prodotti della giornata – stand associazioni 
locali – esposizione e vendita aceto balsamico – mo-
stra foto di Spezzano e delle fiere precedenti.
Il Comitato Fiera San Rocco ringrazia Florim, Atlas Concorde, 
Gardenia-Orchidea, lea, Graniti Fiandre, Cassa di Risparmio 
di Vignola, Banca 
Popolare di ve-
rona, Poligraph, 
Unicredit, indu-
striali, artigiani, 
commercianti di 
Fiorano e Spezza-
no e chiunque ab-
bia contribuito alla 
realizzazione della 
Fiera. 
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TORNA IL MAF, MUSICA A FIORANO

Dopo l’enorme successo della prima edizione, torna M.A.F. 
- Musica A Fiorano, una fiera mercato degli strumenti musi-
cali, con particolare attenzione al mondo della chitarra acu-
stica, piena di concerti e seminari didattici di grandissimo 
livello, con nomi di caratura internazionale. 

Si svolgerà al Castello di Spezzano, sabato 9 e domenica 10 
Settembre 2006 con 29 espositori preovenienti da tutta Ita-
lia, 20 seminari, 2 concerti irripetibili che valgono il prezzo 
del biglietto: sabato 9 con Massimo Varini Trio, Twin Dra-
gons e Donato Begotti; domenica 10 con Beppe Gambetta 
Trio, Rodolfo Maltese Trio, Alkond Quintet. È possibile, 
anzi è consigliabile utilizzare la prevendita per i due con-
certi (sabato € 15 e domenica € 10) presso i punti vendita 
TicketOne oppure su www.ticketone.it
Il Castello sarà aperto dalle 10,30 alle 19, con ingresso gra-
tuito anche a seminari e clinics. 
Tutto e tutto il resto che vorreste sapere è sempre aggiornato 
su: http://www.musicaafiorano.it.

UNA SETTIMANA DI SCIENZA 
A FIORANO

Nella convinzione che tutti, ragazzi-giovani-adul-
ti, abbiamo sempre più urgente bisogno di acquisire 
conoscenze che aiutino ad orientarci nel mondo che 
ci circonda, il Comune organizza dal 9 al 15 ottobre 
“Scienza a Fiorano”,  dedicato alla divulgazione del-
la “cultura scientifica”, per migliorare il dialogo tra 
cittadini e scienza, 
ricerca scientifica e 
innovazione tecno-
logica. Il Comune 
ha anche bandito un 
concorso per l’idea-
zione del logo della 
manifestazione, vin-
to da Doriano Dal-
piaz, con segnala-
zioni per Domenico 
Bonomolo e Simona 
De Paolis.
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APPUNTAMENTI
AUTO D’EPOCA IN PIAZZA
Il 3 settembre, come tradizione nella prima domeni-
ca del mese, si tiene l’abituale e sempre interessan-
te “Raduno di 
auto d’epoca” 
organizzato dal 
cavalier Ottori-
no Muraro. In 
piazza Menotti 
ancora una volta 
arriveranno mo-
delli stupendi 
di autostoriche, 
quelle vetture 
che ormai sono 
entrate nella nostra storia e anche in una dimensione 
di antichità che ne fa autentici pezzi da collezione. 
La manifestazione riproporrà i suoi momenti di suc-
cesso. Raduno in piazza Menotti, sfilata per le vie di 
Fiorano, un giro sulla mitica pista della Ferrari, poi 
partenza verso il castello di Spezzano, visita al ma-
niero e infine pranzo insieme e premiazioni ai parte-
cipanti. Un evento che, sappiamo in anticipo, sarà un 
successo. 

SALSE, SETTEMBRE SI APRE 
CON LA FESTA DELLA SMIELATURA

Domenica 3 settembre alla Riserva delle Salse di Nirano si 
tiene la “Festa della smielatura”. 
Il programma della giornata prevede una passeggiata all’in-
terno dell’area protetta con spiegazione del fenomeno del-
le Salse, la loro origine ed evoluzione, quindi il “percorso 
delle api”, dove,  presso l’arnia didattica verrà allestito  un 
laboratorio con esperti apicoltori che sveleranno i segreti 
dell’ape regina e delle sue operaie. A fine giornata degusta-
zione del miele prodotto in riserva. 
Per informazioni: Riccardo Solmi 338.8459659 - 
340.0780939”

CALENDARIO INIZIATIVE 
DELLA RISERVA NATURALE SALSE 
DI NIRANO – Anno 2006
GIOVEDÌ 10 AGOSTO 
OSSERVAZIONE DEL CIELO : 
“LA NOTTE DI SAN LORENZO E LA PIOGGIA DI  
METEORE”
osservazione del cielo con telescopio
Presso Cà Tassi dalle ore 21,00 alle ore 00,00
Cristina Bozzarelli  tel. 349.3784078

AL CASTELLO DI SPEZZANO

fino al 2 dicembre
Mostra archeologica: “Con la terra... dalla terra”
Fiorano e la valle del torrente Spezzano

ogni domenica, ore 17, visita guidata 
gratuita al Castello 

dal 2 settembre all’8 ottobre
 “Tra immagini ed emozioni” Mostra di pittura
Associazione Arte e cultura

mercoledì 20 settembre
XI Convegno di studi sugli archivi ecclesiastici 
“Vite consacrate. Gli archivi delle organizzazioni religiose 
femminili “

23-24 settembre 
Oh che bel castello... Aria Acqua Terra e Fuoco
Gli elementi della natura

IL 9 E 10 AGOSTO NIRANO CELEBRA 
SAN LORENZO

Il 9 ore 19 Ve-
glia dei Marti-
ri, il 10 alle ore 
18.30 proces-
sione da Mon-
gigatto verso la 
parrocchiale. 
9 e 10 alla sera: 
cena musica 
pesca e torte.
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Il  Palazzo Astoria una storia infinita 
Ancora oggi siamo ad interrogare ancora una volta l’amministrazione sull’investi-
mento che la stessa ha fatto, vi presentiamo l’interrogazione fatta. In riferimento 
alle ultima manutenzione straordinarie, per un importo di 50.000 € che dovevano 
risolvere le infiltrazioni al teatro cinema Astoria fatte antecedenti al Maggio Fiora-
nese (ricordiamo il palazzo Astoria, come uno degli investimenti maggiori fatti del 
comune con costi di quota capitale ed interessi collegati per il mutuo acceso, nonchè 
parte in quota del costo del rinegozio mutui fatto nella stessa data che portano ad un 
costo complessivo di circa a 8.000.000 €). Per cui siamo a chiedervi: 

1_chi a questo punto abbia a garantire il lavoro di manutenzione straordinaria? 2_come sia possibile questa cantieristica 
infinita? 3_come sono  i lavori per recuperare le risorse finanziarie a garanzia dei vizi dell’immobile, che voi dite essere 
assicurati? 4_di che importo e tale assicurazione? 5_che tipo di assicurazione è stata accesa e sua documentazione? (giacché 
ormai sono passati due anni dalla prima constatazione dei danni ed ancora non abbiamo recuperato alcuna cifra) 6_come 
sia possibile che l’amministrazione precedente aveva, in diverse occasioni asserito che il progetto del teatro prevedeva, la 
sistemazione della biblioteca negli spazi ancora vuoti e successivamente costatati inagibili da vigili del fuoco per tali servi-
zi? 7_se esiste un responsabile del comunale che abbia valutato la congruità dell’acquisto su quello che l’amministrazione 
aveva dichiarato alla cittadinanza? 8_se sì al punto sopra chi era il funzionario preposto dell’amministrazione al controllo 
e alla verifica  tecnica di tale struttura acquistata? 9_che tipo di impiego viene pensato per il futuro ed il progetto esecutivo 
con le tempistiche ed i relativi costi. Ci sembra che anche a Fiorano ci sia la telenovelas, in sintonia con il sistema teatrale 
e cinematografico.

Graziano Bastai
Insieme per Fiorano An, 
Forza Italia, Lega Nord, Udc
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Ripensando al maggio 
Come ogni anno arriva puntuale il mese di maggio non solo con le meravigliose rose 
che si vedono sbocciare nei vari giardini, ma per noi fioranesi è un mese pieno d’im-
portanti appuntamenti, manifestazioni, celebrazioni religiose e civili, spettacoli ecc... 
Quest’anno il nostro mese di maggio è stato molto intenso e molto partecipato, ogni 
fine settimana era caratterizzato da un tema. Il primo rivolto alle scuole, ai nostri ra-
gazzi che saranno il nostro futuro; è molto importante dare a loro l’opportunità di vive-
re insieme momenti nel loro territorio, sentirsi parte centrale della comunità, fare pure 
loro ciò che fanno i grandiç “stare in piazza”....  Il secondo era dedicato ai gemellaggi. 

Momento centrale per la nostra comunità, è stato bello vivere intensamente quei due giorni di molti impegni, ma di tanta soli-
darietà. I km che ci dividono dai vari comuni gemellati si sono azzerati, direi sovrapposti, integrati, come la maggior parte dei 
cittadini che sono venuti nel nostro comune a lavorare ed insieme siamo riusciti a dar vita ad un’unica comunità. Certamente 
le difficoltà ci sono state, ci sono, ci saranno, ma quando la gente vuole mettere al centro i valori veri, tutto è risolvibile e 
possibile. Personalmente devo dire che mi sono trovata senza accorgermi, anziché friggere gnocco, a “friggere” delle frise, 
piatto tipico pugliese. Il terzo fine settimana ha visto in piazza le associazioni di volontariato, parte importantissima del nostro 
territorio, perché senza di loro tanti servizi non sarebbero possibili. Un grazie. Il quarto rivolto all’interculturalità. La nostra 
piazza ha visto ed ascoltato colori e suoni di più culture, vivendo un momento d’integrazione. È stato bello sentire i commenti 
delle persone che s’incontravano, i ragazzi che si organizzavano per vivere un momento nel loro “Comune” in “comune”, po-
tersi sentire liberi nel loro territorio. Ma soprattutto vorrei ricordare l’emozionante lezione di vita data dal cantautore Parodi, 
quando pubblicamente ha dichiarato la sua malattia e la forza con la quale la sta combattendo, il valore dell’amicizia, della 
solidarietà della condivisione, della fede.  Un GRAZIE per tutto ciò, e arrivederci al maggio 2007.

Il Referendum contro la demagogia
Vorremmo dedicare questo articolo all’esito del recente Referendum Costituzionale 
del 25/26 Giugno in cui gli italiani hanno decisamente affossato l’ennesimo infelice 
provvedimento del Governo Berlusconi. La vecchia maggioranza aveva riscritto il 
Titolo Secondo della Costituzione in maniera pasticciata approvandola a maggioranza 
senza il quorum dei 2/3 del Parlamento. Il pasticcio stava nella demagogia e nel 
pressappochismo con cui quelle modifiche erano state approvate. Si diceva che il 
numero dei Deputati diminuiva, ma dal 2016! 
Si diceva poi che le leggi per essere approvate non dovessero più passare col medesimo 

testo in entrambe le Camere bensì ogni ramo del Parlamento avrebbe dovuto approvarle per competenza, ma chi doveva 
determinare le varie competenze? Si è corso, insomma, il pericolo di vedere stravolgere un testo nobile e di altissima qualità 
come la nostra Costituzione Repubblicana. Crediamo sia necessaria comunque una adeguata rivisitazione che la renda 
attuale e più adeguata ai nostri tempi, ma bisogna che questa sia una cosa concertata e condivisa con il Centrodestra in 
modo che il prodotto sia al’altezza di ciò che i padri costituzionali ci hanno lasciato. Non vorremmo che i grandi valori del 
dopoguerra e della lotta al nazifascismo che hanno caratterizzato grandi figure come Togliatti, Nenni, De Gasperi fossero 
perduti.

Il Referendum ha salvato la Costituzione
Vorremmo dedicare questo articolo all’esito del recente Referendum Costituzionale 
del 25/26 Giugno in cui gli italiani hanno decisamente affossato l’ennesimo infelice 
provvedimento del Governo Berlusconi. La vecchia maggioranza aveva riscritto il 
Titolo Secondo della Costituzione in maniera pasticciata approvandola a maggioranza 
senza il quorum dei 2/3 del Parlamento. Il pasticcio stava nella demagogia e nel 
pressappochismo con cui quelle modifiche erano state approvate. Si diceva che il 
numero dei Deputati diminuiva, ma dal 2016! Si diceva poi che le leggi per essere 
approvate non dovessero più passare col medesimo testo in entrambe le Camere bensì 

ogni ramo del Parlamento avrebbe dovuto approvarle per competenza, ma chi doveva determinare le varie competenze? 
Si è corso, insomma, il pericolo di vedere stravolgere un testo nobile e di altissima qualità come la nostra Costituzione 
Repubblicana. Crediamo sia necessaria comunque una adeguata rivisitazione che la renda attuale e più adeguata ai nostri 
tempi, ma bisogna che questa sia una cosa concertata e condivisa con il Centrodestra in modo che il prodotto sia al’altezza di 
ciò che i padri costituzionali ci hanno lasciato. Non vorremmo che i grandi valori del dopoguerra e della lotta al nazifascismo 
che hanno caratterizzato grandi figure come Togliatti, Nenni, De Gasperi fossero perduti.

CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE
Rocco Larocca
Rifondazione comunista

Fiorenza Casolari
Democratici di Sinistra

Luigi Valerio 
Comunisti Italiani
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Il Piano Operativo Comunale
Il Consiglio Comunale dello scorso 29 Giugno ha approvato il primo Piano Operativo 
Comunale (POC) del Comune di Fiorano.
Si tratta di uno strumento che dà attuazione ad una prima quota di previsioni 
urbanistiche contenute nel Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato lo scorso 
anno. In particolare definisce la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni 
d’uso e le modalità d’intervento degli ambiti che il PSC ha definito di riqualificazione 
e di nuovo insediamento. Successivamente saranno i Piani Particolareggiati a 
dettagliare ogni singolo intervento (tipologia costruttiva, tipi di materiali, ecc.).

Questo primo POC interviene su circa 49.000 mq di edilizia abitativa e circa 51.000 mq di edilizia a fini produttivi.
Per la definizione degli accordi con i privati interessati all’inserimento di opere nei POC, l’Amministrazione Comunale 
ha utilizzato il metodo della trasparenza ed omogeneità di trattamento. A tal proposito sono state definite le valorizzazioni 
immobiliari generate dal PSC, che concorrono alla definizione delle Dotazioni Extraoneri, seguite da vari incontri con 
i privati, per definire e quantificare gli impegni degli stessi nei confronti dell’ente pubblico. Le Dotazioni Extraoneri 
concorrono dunque alla realizzazione di opere di utilità pubblica, quali la regimentazione delle acque, spazi verdi, piste 
ciclabili, ecc. Ci preme sottolineare innanzitutto che questo primo POC dà una risposta significativa al problema della casa 
in quanto prevede un 20% di edilizia convenzionata per ogni intervento inserito nel POC. Inoltre, grazie alle Dotazioni 
extraoneri, si sono potuti ottenere altri importanti risultati:
› un nuovo centro per la frazione di Ubersetto, nel quale troverà collocazione anche la nuova chiesa parrocchiale del paese;
› il centro di Spezzano, individuato nell’attuale area della fiera di S. Rocco, con la realizzazione, a totale carico del privato, 
di un Centro Giovani;
› l’acquisizione gratuita dell’area Frigieri, in viale della Vittoria, che permette nuovi spazi di parcheggio, con la conseguente 
migliore riqualificazione della Piazza Ciro Menotti;
› l’individuazione di capannoni per attività artigianali in Via Fosse Ardeatine, con prezzi convenzionati, da destinare ad 
attività che si trasferiscono da ambiti di riqualificazione.

Angelo Pattuzzi 
Margherita

RISULTATI REFERENDUM 
COSTITUZIONALE 24-25-26 GIUGNO 
2006

Elettori: 12.920 – 
Votanti 7.361 (56,97%) – 
Voti validi 7.312 – 
Schede bianche e schede nulle 49 – 
Voti SI 2.351 (32.15%), 
Voti NO 4.961 (67.85%)




