
Fiorano

In piena attività

PERIODICO D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE
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Nuova polizza 
per gli anziani 

I lavori in corso 

Municipio – Acquerello di proprietà comunale

La stagione 
teatrale
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Per tutti gli anziani una 
polizza gratuita antiscippo 

Sta arrivando agli anziani di Fiora-
no che hanno compiuto 65 anni, la 
lettera inviata dal Sindaco Claudio 
Pistoni e dall’assessore alla sicu-
rezza Daniela Duca, nella quale si 
illustra una nuova polizza attivata 
per loro.
“Come Lei ben saprà – è scritto nel-

la lettera - il Comune di Fiorano Modenese dal maggio del-
l’anno scorso, ha attivato una polizza gratuita di assistenza 
e consulenza per tutte le famiglie fioranesi chiamata “Città 
sicura”. Tale polizza è attivabile tramite numero verde 800-
212480 in caso di furto, tentato o subito e di rapina all’inter-
no della propria abitazione”.
La polizza serve a dare un sostegno 
concreto alle famiglie del nostro co-
mune, nella fase immediatamente 
successiva al reato subito, come ad 
esempio, coprire i costi per l’invio di 
una guardia giurata, di un artigiano, 
di una collaboratrice domestica, di un 
medico, tutto ciò in definitiva, che può 
dare un sostegno nelle prime fasi così delicate che seguono 
un reato di questo genere. L’Amministrazione Comunale ha 

deciso di raddoppiare tale intervento all’interno di un 
progetto mirato sulla sicurezza del nostro territorio, 
con una particolare polizza a beneficio di tutti i fiora-
nesi che hanno un’età superiore ai 65 anni. “La nuova 
polizza – è scritto ancora nella lettera - copre i danni 
derivanti da scippo, rapina e furto con destrezza su-
biti fuori dalle proprie mura domestiche prevedendo 
un risarcimento economico all’interno di massimali 

stabiliti”.
La polizza è entrata in vigore dal 1 Novembre 2006: 
per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all’uf-
ficio relazioni col pubblico (tel. 0536/833239).

Orti per pensionati
La fotografia immortala la festa di fine estate nella quale gli an-
ziani “ortolani” hanno incontrato l’amministrazione comunale, 
presenti l’assessore Francesco Tosi, il dirigente Walter Benati, i 
funzionari Ruggero Cavani e Nadia Righi. Ricordiamo che, come 
previsto dal nuovo regolamento di assegnazione e conduzione de-
gli orti, per gli assegnatari sta per iniziare un corso di formazione 
sulla coltivazione biologica. È con piacere inoltre che si constata 
un maggiore ordine  nella tenuta degli orti, nel rispetto di stan-
dard comuni prefissati. A seguito infine della dotazione di conta-
tori dell’acqua singoli (nominativi per ogni orto) in sostituzione di 
un unico contatore generale, il consumo di acqua si è fortemente 
ridotto. 
Questo dato conferma la validità dell’iniziativa voluta dall’Ammi-
nistrazione per responsabilizzare gli utenti degli orti.

Soggiorni vacanza 
dell’Auser
Sono aperte le iscrizioni ai soggiorni invernali e primave-
rili 2006-2007 del Centro Turistico Modenese e dell’Au-
ser. Come mete propongono diverse località della Liguria, 
Ischia, Tunisia, Spagna e Isole Canarie. I soggiorni hanno 
durate diverse, differente sistemazione alberghiera e quindi 
prezzi. Iniziano da fine dicembre e arrivano a maggio.
Per informazioni: sedi Auser a Villa Cuoghi (tel. 
0536/910646) il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; a Spez-
zano, in via Statale 84, presso il Sindacato Pensionati (tel. 
0536/921183) il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

Assessore Daniela Duca

Un trasporto a misura 
di bambino
I bambini che viaggiano sui mezzi pubblici accompagnati 
da un adulto, da oggi possono contare su “Un trasporto a 
misura di Bambino”, un agile strumento pensato per i pic-
coli sopra il metro di altezza e sotto gli undici anni di età. 
Si tratta di una tessera personale che consente ai bambini di 
viaggiare tutto l’anno, se accompagnati da un famigliare, 
sulla rete provinciale a 12 euro (24 dal secondo anno). 
Se un genitore acquista una Atcm Card con almeno 50 euro 
di ricarica, il primo anno i bambini viaggiano gratis. Basta  
recarsi presso una delle biglietterie Atcm, in qualsiasi mo-
mento dell’anno. (Info 800.111.101) 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE SALUTE
Uno sportello per il cittadino-
consumatore-utente

“Era un impegno che 
avevamo assunto con 
i Fioranesi nelle linee 
programmatiche del 
bilancio: affiancare al-
l’Urp e al Difensore 
Civico un nuovo servi-
zio rivolto a contrasta-
re i tentativi di truffe, 
in particolare modo a 
domicilio, e a tutelare 
il cittadino quando è 
consumatore e utente”. L’assessore alle attività pro-
duttive Davide Pellati presenta così il nuovo sportello 
informativo, con accesso gratuito, aperto ogni martedì 

dalle 9 alle 12, presso l’Urp in Municipio. 
L’Amministrazione ha accolto una proposta di Federconsu-
matori siglando un atto di intesa per attività di informazione 
e prevenzione che favoriscano comportamenti dei cittadini 
tali da ridurre il rischio di truffe, raggiri, scippi, borseggi, 
furti. 
Federconsumatori svolgerà attività di ascolto e prima assi-
stenza per contenziosi con la telefonia, le banche, le assi-
curazioni, le finanziarie, le imprese commerciali e di ser-
vizio; darà assistenza nel percorso di accesso alla giustizia, 
offrendo adeguato supporto sulle scelte da effettuare e sulle 
possibilità che la normativa offre. 
Promuoverà inoltre incontri e conferenze pubbliche volte a 
diffondere una maggiore coscienza dei diritti dei cittadini. 

La settimana della salute

Dal 12 al 19 novembre si svolge una nuova 
edizione della Settimana della Salute. Sono 

numerose le iniziative in programma e com-
prendono proiezioni cinematografiche, conferenze sullo 
sport, concorsi sulla alimentazione, giochi e attività didatti-
che.  Domenica 19, con inizio alle ore 8, sarà la conclusiva 
Giornata della Salute. 
Nel Palazzo Astoria è possibile visitare la mostra di pittura 
“Coloriamo la vita” con le associazioni Artevie, Arte e Cul-
tura, In Arte. 
Usl e Sos Mama 
gestiscono uno 
stand sull’allat-
tamento al seno e 
sulle prime cure 
a madre e figlio 
dopo il parto. Gli 
Amici del Cuore, 
Avis e Aido ef-
fettuano controlli 
gratuiti su glice-
mia, colorestero-

lemia, pressione arteriosa, con consulenza gratuita di 
cardiologi e dietologi. Medici dermatologi dell’Ant 
visitano gratuitamente per la prevenzione e diagnosi 
precoce dei melanomi. Acat e Assde sono presenti con 
stand informativi; Avf effettua dimostrazioni di primo 
soccorso. Alle ore 9.30 inizia l’animazione per bam-
bini dell’associazione Ridere per Vivere. 
Alle ore 10 l’Assessore alle politiche della Salute Da-
niela Duca porta il saluto dell’Amministrazione Co-
munale e coordina una conferenza sui corretti stili di 
vita illustrati dal medico fioranese Mimmo Andreoli. 

Assessore Davide Pellati

Conosci il servizio Prontobus 
che ti porta in qualsiasi punto 
di Fiorano da qualsiasi punto di 

Fiorano? All’ora che vuoi? 
Chiedi informazioni al numero verde 

indicato nel marchio, oppure telefona all’Urp. 
0536.833.239.
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SERVIZI SOCIALI STAGIONE TEATRALE
Bando di assegnazione per alloggi a canone concordato

Nei precedenti numeri del giornalino comunale ab-
biamo parlato del bando emesso dal Comune per re-
perire appartamenti di privati disposti ad affittarli al 
Comune, il quale li assegnerà poi a famiglie e cittadi-
ni che si trovano in difficoltà abitativa, secondo una 
apposita graduatoria. 
Raccolte alcune offerte, è ora il momento di procede-
re alla concessione degli alloggi  a famiglie che pa-
gheranno al Comune un canone concordato. 
La presentazione della domanda dovrà avvenire entro 
il 25 novembre presso l’Ufficio casa dei Servizi so-
ciali comunali a Villa Pace; a ciò seguirà la pubblica-
zione della graduatoria e le prime assegnazioni. 
La graduatoria sarà comunque aperta e il cittadino po-
trà presentare domanda in ogni momento dell’anno.
Ogni domanda avrà la durata di un anno dalla data di 
presentazione. 
Ecco i requisiti per fare domanda:
a) Avere la residenza o l’attività lavorativa nel no-

stro comune;
b) Essere percettori di reddito da lavoro o titolari di 

pensione
c) Per i cittadini stranieri, essere in regola con il per-

messo di soggiorno;
d) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrut-

to, uso o abitazione su alloggi, alle condizioni in-
tegralmente precisate nel bando

e) Non essere titolari di contratto di locazione sti-
pulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 
431/98 (salvo sfratto esecutivo)

f) Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) del nucleo famigliare compreso tra 6.500 
e 9.500 Euro;

Grandi artisti per il palcoscenico dell’Astoria
gli appuntamenti della stagione 2006-2007
10 novembre - Anteprima Nazionale
RECITAL
di e con Stefano Nosei, Rocco Tanica

16 novembre
SABRINA
con Corrado Tedeschi, Corinne Bonuglia

13 dicembre
OTHELLO OPERA ROCK
Compagnia della Quarta 

17 gennaio
IL MERCANTE DI VENEZIA
di William Shakespeare, con Flavio Bucci

8 febbraio
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare, spettacolo di Giuseppe MariniLa graduatoria verrà applicata con criteri di priorità indicati 

nel bando; ad esempio: 
a) nuclei familiari residenti nel Comune di Fiorano Mode-

nese; 
b) nuclei familiari con sfratto esecutivo; 
c) nuclei mono parentali con figli minori e/o maggiorenni a 

carico; 
d) nuclei familiari in cui sia presente un componente con 

handicap psico-fisico permanente grave o con invalidità 
superiore al 66%.

e) nuclei familiari composti esclusivamente da persone 
con più di 65 anni;

Per ogni informazione è possibile contattare 
lo Sportello sociale o l’Ufficio casa a Villa Pace: 
tel. 0536 833422 - 0536 833404. 

abbonamenti
9 spettacoli: € 125 – ridotto € 115
7 spettacoli prosa&recital: € 90 – ridotto € 80
vendita abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Astoria, tel. 
0536.1840114, il Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 18 alle 
20;  Sabato dalle 10 alle 13. Gli abbonati alla Stagione 2006/07 
hanno diritto all’ingresso agli spettacoli cinematografici con bi-
glietto ridotto speciale (offerta valida tutti i giorni e per l’intera 
stagione 2006/07).

biglietti
Spettacoli Prosa: Platea € 18, Galleria € 16, ridotto € 15 Musi-
cal: € 22, ridotto € 18
La prevendita si effettua il giorno prima dello spettacolo e il gior-
no di spettacolo dalle 18 alle 20.30. È possibile la prenotazione 
telefonica al n° 0536.1840114 e al n° 059.303696 e via e-mail al-
l’indirizzo info@tirdanza.it con ritiro e pagamento entro il giorno 
precedente la data dello spettacolo prenotato.
Le riduzioni sono previste per:  > giovani con età inferiore ai 25 
anni,  > giovani con età inferiore 29 anni in possesso della Tessera 
Young  > persone oltre i 65 anni

19 febbraio
FAME - THE MUSICAL
di David De Silva, L’Artistica

2 marzo
JOHN E JOE
di Agota Kristof, con Adolfo 
Margiotta, Massimo Olcese

25 marzo
VUOTI A RENDERE
di Maurizio Costanzo, con Valeria Valeri e Paolo Fer-
rari

17 aprile
BELLO CIAO 
con Vito 

Info: Teatro Astoria tel. 0536.1840114 - Tirdanza tel. 059.303696 
dal lunedì al venerdì  dalle 11 alle 13, info@tirdanza.it
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Quali sono i principali cantieri 
aperti o di prossima apertura?
Intervento dell’Assessore Elisabetta Valenti

VIA MOTTA
Anche l’autunno e in-
verno 2006 saranno ca-
ratterizzati da un’intensa 
attività del settore lavori 
pubblici, secondo il programma di legislatura che ha 
già dato frutti importanti, perché tanti cantieri sono 
stati aperti e tanti hanno già trovato compimento nei 
tempi previsti. Il prossimo progetto importante è quel-
lo della doppia rotatoria all’altezza di via Motta. La 
conciliazione delle esigenze e dei flussi di traffico di 
cinque strade ha comportato la necessità di un attento 
lavoro preparatorio. Adesso i lavori sono quasi pron-

ti a partire, per un impegno complessivo di 700mila 
euro finanziati con obbligazioni comunali. Anche in 
via Motta c’è stata condivisione del percorso e delle 
scelte con gli occupanti dell’area: attività industriali e 
artigianali, residenti, negozi.

VILLAGGIO ARTIGIANO
Condiviso, con modifiche e aggiunte richieste dalle attività 
presenti, è stato il piano di rifacimento del Villaggio Artigia-
no di Spezzano. I lavori sono stati accantierati alla metà di 

settembre: 
fra gli in-
terventi più 
importanti 
c’è un este-
so percorso 
c i c l a b i l e 
lungo tutte 
le vie del 
Villaggio. 

BRAIDA-CROCIALE-UBERSETTO
Gli altri progetti di rilievo sono quelli riguardanti i quartieri, 
con cui la Giunta ha attivato un piano condiviso di riqualifi-
cazione urbana: sono già stati approvati i progetti esecutivi 
e adesso si entra nel vivo. 
Crociale, dove sono state realizzate le rotatorie ai due estre-
mi di via Ghiarella e sono stati regolati in modo più funzio-
nale i sensi unici, vedrà la messa in sicurezza e la sistema-
zione dei pedonali e degli attraversamenti. 
A Braida i primi interventi riguardano Piazza della Cera-
mica e il Parco De Andrè, che verrà completamente risi-
stemato. Nel quartiere Ubersetto si parte dalla via Giardini 
per la creazione di un percorso pedonale alberato lungo via 
Viazza. 
Va sottolineato che il percorso di condivisione delle scelte 

con i residenti dei quartieri continuerà, anche con singoli 
gruppi secondo lo stralcio su cui si andrà a intervenire.

CENTRO STORICO DI FIORANO
L’altro grande capitolo riguarda il centro storico: possono 
essere assegnati i lavori di progetto per la nuova bibliote-
ca e ludoteca nelle ex scuole elementari di via Pellico. Uno 
spostamento di servizi essenziali che segue l’impostazione 
generale di concentrare il più possibile uffici e servizi nella 
nel centro di Fiorano. 
Altri progetti riguardano il trasferimento degli uffici cultura-
li al terzo piano di Palazzo Astoria (Villa Pace resterà il rife-
rimento per tutti i servizi alla persona) e il rifacimento delle 
ex scuole di piazza Menotti, dove troveranno posto tutti gli 
uffici tecnici. Su questi piani si innesta il grande progetto di 
sistemazione di piazza Menotti. 
Siamo in attesa del progetto definitivo per la prima parte dei 
lavori, che daranno destinazione ai 516mila euro di finanzia-
mento regionale. 
Entro fine anno dovrebbe essere pronto il progetto, nella 
primavera del 2007 partiranno i lavori. La scelta, come è 
ormai noto, è quella di rivedere la piazza per farne luogo 
di aggregazione e socialità e punto di riferimento generale 
della città.

SPORT
Anche per lo sport ci sono novità in corso di realiz-
zazione: a fine novembre si realizza la copertura dei 
campi da tennis del Centro Sportivo Ciro Menotti. 
Le tribune e gli spogliatoi del Campo Sassi verranno 
risistemati in modo da superare il limite di capienza 
imposto dei 100 spettatori. 
Vanno ricordate opere importanti e recenti a comple-
tamento dell’impiantistica sportiva della città, tra cui 
il rifacimento del bocciodromo di Spezzano, che non 
registrava interventi di manutenzione da oltre dieci 

anni, e la copertura 
dei campi di piazza 
Dei Ciliegi. In que-
sto impianto si at-
tendono le verifiche 
in corso sulla sanità 
dei materiali impie-
gati per procedere 

con l’installazione del fondo sintetico

CASTELLO DI SPEZZANO
Siamo in attesa del nulla-osta da parte della Sovrin-
tendenza per il restauro della Torre Pentagonale, un 
ulteriore tassello per il completo recupero di una strut-
tura che è già centrale nella vita culturale di Fiorano e 
un punto di riferimento provinciale.

AREE VERDI
Ricordando che Fiorano è uno dei Comuni con mag-
gior superficie verde pro-capite, si sta provvedendo 
alla periodica sistemazione di tutti i parchi, operando 
per stralci. I prossimi sono i parchi di via Ghiarella e 
San Rocco: potature di dimensioni maggiori, manu-
tenzione del verde, completamento degli arredi, ma-
nutenzione di vialetti, illuminazione, arredi, giochi.

Assessore 
Elisabetta 

Valenti 

Incrocio Via Motta

Piazza Primo Maggio al Villaggio Artigiano

Quartiere Braida

 Campi da tennis coperti del centro 
sportivo Ciro Menotti di Spezzano
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ALBUM PIAZZA CIRO MENOTTI
La piazza dei Fioranesi: 
com’era e come diventerà

L’8 Settembre i Fioranesi hanno potuto vedere per la prima 
volta le ipotesi progettuali relative alla riqualificazione di 
Piazza Ciro Menotti, in una mostra che preparava al futuro, 
ricordando il passato con progetti, foto e documenti d’ar-
chivio, grazie all’allestimento di Alessandra Alberici, con 

la collaborazione di Davide Prandini. 
La mostra ha saputo rendere leggibili e interessanti le origi-
ni della piazza e il suo sviluppo negli anni Trenta, i progetti 
rimasti nel cassetto degli anni Cinquanta e Ottanta, l’ab-
battimento della Casa del Fascio e la costruzione del mo-
numento degli anni Settanta. Mentre le fotografie raccon-
tavano l’uso che i Fioranesi hanno fatto della loro piazza: 
mercato, sede di cerimonie, campo sportivo, pista da ballo, 
arena per spettacoli, salotto politico, laboratorio d’arte. Per 
secoli il cuore della comunità era rimasto sul colle dove, nel 
Seicento, la fede popolare, sostenuta dall’ambizione ducale, 
aveva eretto il Santuario, la cui mole risultava predominante 
architettonicamente, culturalmente, socialmente, diventan-

do perfino prevaricante rispetto allo sviluppo di Fiora-
no verso la pianura. Finalmente, nel 1929, il Podestà 
scrive al Prefetto perorando la costruzione di una nuo-
va sede municipale nello stabile dei Sigg. Vignocchi, 
con un ampio appezzamento di terreno nel quale “po-
tere ricavare una bellissima piazza centralissima nelle 
immediate adiacenze e soddisfare così ad un bisogno 

sent i t iss imo 
mancando ora 
una qualsia-
si piazzetta 
nel paese”. 
Proprio bel-
lissima forse 
non diventò 
mai, troppo 
parcheggio e 
troppo poco 
passeggio. Ma 
usatissima sì, 
per fiere, mer-
cati, spettaco-

li, cerimonie, gare sportive, cinema all’aperto, balli, 
mostre, grandi e piccoli appuntamenti. Sembra che 
sia la volta buona e le ipotesi progettuali descrivono 
una piazza pedonalizzata, con l’avanzamento del mo-
numento che consente alla strada di scorrere alle sue 
spalle. La pavimentazione e l’arredo urbano sono di 
pregio, con una quinta di verde per dividerla dalla Sta-
tale. Ora, avvenuto il confronto con i Fioranesi chia-
mati in una specifica pubblica assemblea, la parola è 
tornata ai progettisti.
Quando verrà fatta? Si conta di iniziare i lavori nella 
prossima primavera perché l’opera è già finanziata.

Dal 9 al 15 ottobre 
2006 la prima edizione: 
un successo oltre ogni 
previsione! Mostre 
affollate e apprezzate, 
conferenze applaudite, 
una mare di gente al 
castello nel week-end 
conclusivo, scuole da 
tutta la provincia per i 
laboratori didattici. Una 
scommessa vinta da parte 
degli Assessorati alle 
Politiche Culturali e alle 
Attività Produttive. 

La Settimana della Scienza ha “sfondato” e già 
si pensa alla seconda edizione. Grazie a tutti 
coloro che hanno collaborato. In particolare, 
grazie a: Ass. Spezzanese Astrofili, Ass. Korova, 
Ass. Librarsi, Caffè del Teatro Astoria, Locanda 
La Castellana, Ass. Radioamatori Italiani 
di Modena, Ass. Amici del Castello, Elena 
Ronchi e Linda Zini, il comitato organizzatore: 
Alessandra Alberici (Istruttore culturale) 
M. Paola Bonilauri (Asses. alle Politiche 

Culturali)  Roberto 
Covino (Laureando in 
Fisica Università di 
Bologna), Giovanni 
Gilli (Laureando 
Ingegneria 
Informatica 
Università di Modena 
e Reggio Emilia), 
Raffaella Messori 

(Ludoteca Comunale), M. Cecilia Zoboli 
(Docente Matematica e Fisica presso 
Liceo Formiggini di Sassuolo). M. Luisa 
Vandelli (Biblioteca Comunale). Grazie a: 
Prof. Andrea Spagni, Prof. Arrigo Bonisoli, 
Compagnia Elsinor, Mario Bettini, 
Poste Italiane, Enrico Benassi, Prof.ssa 
Franca Catellani, Prof. Giovanni Carlo 
Bonsignori, Prof. Giorgio Goldoni

Settimana della Scienza
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Storia e arte nei nostri cimiteri

di Domenico Iacaruso

Novembre offre un’occasione speciale per la visita 
ai nostri cimiteri, ma in ogni momento dell’anno è 
possibile entrare in questi sacri recinti per fermarsi a 
riflettere su un elemento importante della vita di una 
comunità: la degna sepoltura ai propri defunti. Prima 
delle riforme napoleoniche i morti venivano spesso 
sepolti all’interno dei luoghi più sacri dei paese: le 
chiese, accanto alle reliquie dei Santi e alle preghiere 
che continuamente veniva-
no rivolte loro. 
Un’antica pianta della chiesa 
di Spezzano, ritrovata dalla 
dott.ssa Dotti Messori, indi-
ca chiaramente la presenza 
di 7 spazi adibiti a sepolture, 
ai lati del corridoio centrale 
e nella cappella ove ora ri-
posa Ciro Menotti, mentre 
a Fiorano si sono ritrovate 
sepolture nel sagrato di S. 
Giovanni Battista. Questa 
usanza fu abolita solo alla 
fine del ‘700, e vennero a 
crearsi nuovi spazi che per 
ragioni igieniche dovevano 
essere posti fuori dall’abi-
tato, debitamente recintati e 
dotati di una cappella per le 
preghiere. 
Questo è il caso del cimite-
ro di Fiorano, che, come indica il Bucciardi, già dal 
1801 era situato nel luogo detto “Le Borre” e che nel 
1825 venne cinto di muri. Le forme attuali, però, sono 

più tarde: la teoria di arcate in cotto, curve in un abbraccio 
verso i “Resurrecturis”, come indica la scritta al centro, pre-
sentano pilastri senza base e con capitelli dorici. 
Inoltre il forte aggetto del timpano centrale e la presenza di 
elementi di derivazione diversa, come la porta della cappel-
la, che richiama antichi mausolei orientali, collocano l’inte-
ra struttura in nell’ambito tardo Eclettico della fine dell’Ot-
tocento: chiare le similitudini con l’Oratorio della Madonna 

del Sagrato di Spezzano (anch’es-
so luogo di sepoltura), riedifica-
to nelle forme attuali intorno al 
1895 da Carlo Barbieri, né si può 
escludere un interessamento del-
lo stesso architetto nel progetto 
del cimitero. Le quattro piccole 
cappelle private che danno sulla 
strada presentano molti elementi 
degni di nota: una di esse è ancora 
più esplicitamente eclettica, con 
elementi Neoromanici; un’altra 
all’interno ha due pregevoli sta-
tue che nei costumi riprendono un 
lontano passato medievale (collo-
cabili alla seconda metà del XIX 
secolo), mentre in facciata è mu-
rata una croce che riporta la data 
1901, probabile termine dei lavori 
di edificazione.
Ancora più spiccata è la ricerca 
di monumentalità del Cimitero 

di Spezzano: posto accanto alla chiesa parrocchiale (che, 
come si sa, non sorge al centro dell’abitato, quindi rispar-
miato dalle restrizioni napoleoniche) venne inaugurato nel 

1802, ma era proba-
bilmente costitui-
to, come quello di 
Fiorano, da un sem-
plice muro di prote-
zione al cui interno 
venivano murate le 
lapidi (la porzione 
più antica ancora 
esistente è quella 
che fiancheggia la 
chiesa, a sinistra di 

chi entra). Successivamente si decise, come nel caso fiora-
nese, di abbellirlo e ingrandirlo, probabilmente entro il pe-
riodo compreso fra i due restauri della chiesa di S. Giovanni 
(1819 e 1864): la struttura è infatti più elegante e snella di 
quella fioranese, presenta elementi curvi e decori di deriva-
zione settecentesca; le semicolonne 
doriche scanalate del prospetto cen-

trale reggono con delicatezza una cornice, mentre tut-
to l’insieme è privo di suggestioni medievaleggianti o 
esotiche. Questi elementi sono invece presenti nella 
sepoltura nel muro est, di fattura Neogotica in cemen-
to armato, risalente probabilmente agli ultimi anni del 
XIX secolo, e che conserva un pregevole crocifisso 
coevo. 
Un tocco di eleganza è dato poi dalla sepoltura Liberty, 
dell’inizio del ‘900, posta lungo il muro esterno della 
chiesa, con al centro un grande vaso, ove sono sim-
bolicamente custodite le spoglie terrene del defunto, 
circondato da eleganti fiori, ovvero la vita che risorge 
e cresce rigogliosa: un contrappunto di vita terrena e 
vita celeste, mediato attraverso l’uso sapiente del ce-
mento che nella gioiosità del Liberty ci indica che la 
morte non dev’essere vista solo come evento luttuoso 
bensì come un sereno passaggio alla vita eterna. 

Sono stati ultimati i lavori 
di ampliamento del Cimitero di Spezzano 

e del Cimitero di Fiorano
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Una parte dell’avanzo di bilancio relativo all’anno 
2005  è stato destinato a una serie di interventi, fra i 
quali spicca il nuovo “Fondo contributo famiglie di-
sagiate”, finanziato con 25.000 €. La creazione del 
nuovo fondo è un impegno assunto dall’Amministra-

 AMICI PER LA VITA E I POOH

Si è concluso con una cena l’impegno dei tanti Amici per la 
Vita, che insieme a Rock No War e  a Le Luci di Comete, han-
no collaborato alla realizzazione del Concerto con i Pooh svol-
tosi allo Stadio Sassi di Spezzano. Fra i tanti volontari anche 
numerosi fioranesi, fotografati durante la cena all’agriturismo 
La Barbera di Castelvetro. Ma Gli Amici per la Vita cerca-
no altri amici e altri volontari. Conosci l’associazione sul sito 
www.amiciperlavita.it. Vuole sostenere i malati terminali e le 
loro famiglie nel superamento delle difficoltà e delle necessità 
quotidiane (tel. 059 572594).

zione Comunale durante il confronto con le organizzazioni 
sindacali, condividendo la necessità e la priorità di combat-
tere le nuove povertà.  50.000 € saranno inviati a Itaberai, 
in Brasile, per consentire a Don Eligio e Don Maurizio di 
anticipare la realizzazione di una scuola. Il Comune infatti 
si era impegnato a programmare un contributo di 20.000 € 
per i prossimi due anni; versandoli ora affretta la conclu-
sione dell’opera. 30.000 € figurano contributo alla scuola 
Coccapani impegnata nell’arredo dei locali rifatti e amplia-
ti, inaugurati nel mese di settembre. 20.000 € vengono de-
stinati al fondo di sostegno per le attività commerciali del 
centro storico. 

Fondo per le famiglie disagiate
Fra gli interventi finanziati con l’avanzo di 
amministrazione 

DELEGAZIONE A MARZABOTTO

Una delegazione guidata dal sindaco Claudio Pistoni ha partecipato 
alle commemorazioni per l’eccidio di Marzabotto del 29 settembre 
1944. Come ha dichiarato il presidente Giorgio Napolitano: “Que-
sto fu il nostro passato, questa una pagina tra le piu’ orrende di una 
storia che è stata la storia del nostro continente. Non possiamo nè 
vogliamo dimenticare: affinché ciò che è stato non abbia più a ripe-
tersi”. Complessivamente, le vittime di Marzabotto, Grizzano e Vado 
di Monzuno furono 1.830. Fra i caduti, 95 avevano meno di sedici 
anni, 110 ne avevano meno di dieci, 22 meno di due anni e quindici 
meno di un anno.

La scuola a Fiorano Modenese

L’Assessorato alle Politiche Edu-
cative è considerato prioritario dal-
l’Amministrazione Comunale per-
ché rappresenta un investimento 

insostituibile per il futuro della comunità, per dare ad ogni bambino, ragazzo 
e giovane fioranese pari opportunità di fronte alla vita. Perché ognuno abbia 
possibilità di esprimere le sue capacità e le sue potenzialità. Perchè crescendo 
la cultura di ognuno, anche la comunità diventi più culturalmente ricca.

Cosa confermerebbe delle 
politiche educative a Fiorano?

Alessandro Corbelli
Le Politiche Educative nel nostro comune promuovono e supportano le at-
tività e i servizi di educazione, formazione ed istruzione sul territorio comu-
nale, da un lato attraverso la gestione diretta degli asili nido e delle scuole in-
fanzia e l’organizzazione di nuove tipologie di servizio per la prima infanzia, 
dall’altro con l’erogazione di servizi di diritto allo studio. Inoltre vengono 
garantiti il diritto allo studio e alla formazione, attraverso l’erogazione di 
contributi agli studenti di famiglie a basso reddito e con interventi di promo-
zione e sostegno anche in collaborazione con le scuole. Da questo punto di 
vista sono pertanto da confermare.

Franco Cannoni
Come è noto a Fiorano, l’amministrazione su questo versante dal 1975 in 
avanti  si è fortemente impegnata creando asili nido e scuole materne soste-
nendo le politiche educative con supporti logistici e finanziari sia verso le 
scuole pubbliche ma anche quelle private.  
Questo impianto a mio avviso deve essere mantenuto aggiornandolo in quel-
le parti ove i cambiamenti delle necessità lo richiedano.

Luca Vallone
In questa maggioranza noto un condivisibile rispetto nei confronti dell’au-
tonomia scolastica, soprattutto dal 2004 e una continua attenzione verso la 
sicurezza (impianti/strutture/arredi) nelle scuole. A volte eccessiva. Non di-
mentichiamo, inoltre, il ruolo cruciale della famiglia (e non delle istituzioni) 
nell’educazione dei figli.

Luigi Valerio
Vorrei sottolineare la lungimiranza degli Amministratori comunali  degli 
ultimi 30 anni che a Fiorano hanno compreso che sul tema della scuola si 
giocava il futuro sociale ed economico della comunità. Di fatto la scuola ha 
sempre rappresentato uno degli investimenti prioritari non solo per la sua 
valenza educativa e di istruzione, ma come luogo di incontro delle classi 
sociali e delle culture (in un’area di forte immigrazione). Queste politiche 
hanno certamente contribuito non solo a debellare la piaga dell’analfabeti-
smo, ma soprattutto a garantire pari opportunità fra gli studenti e maggiore 
equità sociale.  Oggi i ragazzi di Fiorano hanno pieno diritto allo studio e 
TUTTI oggi arrivano a frequentare la scuola superiore e molti di essi perven-
gono agli studi universitari, cosa impensabile pochi decenni fa!  Sembra del 
tutto evidente quindi che tale approccio strategico non solo vada confermato 
ma addirittura implementato alla luce delle nuove sfide, quali ad esempio la 
difficile congiuntura economica ed il confronto con le nuove potenze econo-
miche Asiatiche, ma soprattutto la situazione derivante dal multiculturalismo 
presente sul territorio.

Franco 
Cannoni

Luca 
Vallone
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Rocco Larocca
Il Comune di Fiorano da sempre è riconosciuto per essere all’avanguardia 
nell’offerta dei servizi scolastici. Dalle prime esperienze sperimentali e vin-
centi del Tempo Pieno fino al Consiglio Comunale dei Ragazzi, le azioni 
dell’amministrazione Comunale sono ricche di successi e soddisfazioni. Da 
segnalare l’esperienza di Cà-Pace alla struttura di Pinarella “Baciccia” dove 
in maniera egregia vengono svolte attività di educazione alla pace con parti-
colare attenzione alle nuove generazioni.

Luca Vallone
Vorrei vedere una presenza maggiore della nostra fede cattolica nelle scuole 
del Comune dove, ad esempio, il Crocefisso è quasi “scomparso”. Questa 
maggioranza di sinistra non può utilizzare i simboli della nostra fede (il San-
tuario) solo per fini elettorali ma deve applicarla coerentemente in atti reali.

Luigi Valerio
Sulla strategia gestionale della scuola non è necessario correggere o cambiare 
l’intento già citato dell’Amministrazione comunale, quanto invece risulta urgente 
una correzione di rotta a proposito dell’attenzione più generale da parte dello Sta-
to centrale che negli ultimi tempi – soprattutto col governo-Berlusconi – è sem-
brata molto carente.  Non si può assicurare che venga svolto il mandato educativo 
se si tagliano i fondi necessari per gli insegnanti, per i laboratori e le tecnologie ! 
Non è abolendo il “tempo pieno” che si può garantire alla famiglia la necessaria 
serenità per poter svolgere l’attività lavorativa da parte di tutti i componenti adulti 
!  Il Comune ha il compito comunque di sorvegliare l’evoluzione della situazione 
e di supportare le carenze – ove necessiti – con tutti gli strumenti utili a disposizio-
ne.  Due aspetti tecnico-organizzativi su cui invece si può consigliare la Giunta a 
lavorare meglio possono essere i seguenti.  Innanzitutto il problema del trasporto 
pubblico (pulmini scolastici a parte) che risulta largamente deficitario e di scarsa 
qualità rispetto alle esigenze del territorio. Il secondo riguarda invece l’accesso 
allo sport che oggi non risulta ancora capace di coinvolgere tutti i bambini, con-
trastando la problematica della sedentarietà e del soprappeso dilagante.

Rocco Larocca
Crediamo che poco ci sia da cambiare. Banalmente, a questa Amministrazione 
Comunale, si chiede di proseguire su un percorso individuato e già ben delineato 
e strutturato. Diventa comunque estremamente difficile mantenere un alto livel-
lo qualitativo quando vengono a mancare risorse importanti alla scuola stessa. 
L’impegno, pertanto, deve essere rivolto a mantenere come priorità sociale e cul-
turale l’istruzione e la formazione mettendo in campo tutte le forze possibili.

Franco Cannoni
Io più che cambiare  qualcosa integrerei delle cose.
Ad esempio investire più nella ricerca delle esigenze e dei disagi giovanili 
creando strutture atte a ricevere ed indirizzare la loro fantasia e creatività.

Alessandro Corbelli
Le  politiche educative non riguardano il solo contesto scolastico ma tutto 
quello che ruota intorno a coloro a cui sono rivolte tali politiche. Più che cam-
biare penserei alla riorganizzazione della formazione in età adulta, con riferi-
mento in particolare ai settori della formazione professionale, della salvaguar-
dia dei diritti di cittadinanza, mediante interventi significativi in diversi campi: 

Cosa invece cambierebbe?

dal sanitario, all’ambientale. Dobbiamo essere pronti ad accogliere  persone di 
diverse età, condizioni sociali e culturali che provengono da altri paesi anche 
questo meriterebbe una riflessione su quali politiche metter in campo.

Rocco Larocca
Da sempre sosteniamo che l’istruzione e la formazione rappresentano l’ele-
mento fondante di una società e come tale deve rimanere un istituto assoluta-
mente pubblico in cui ad ogni cittadino vengono date pari opportunità di par-
tenza. Rappresenta, inoltre, un fondamentale metodo di integrazione: quando 
nella stessa classe si incontrano bambini di razze, religioni, classi diverse, si 
può veramente pensare che la società può diventare tale. Tutto ciò premesso 
ci permette di dire che è necessario che il Comune si doti di strutture proprie 
per dare accesso a più bambini possibili ad una struttura uguale per tutti

Luca Vallone
Ritengo importante che il Comune aumenti il numero di posti disponibili 
al nido e alle materne, soprattutto aumenti la fascia oraria di accoglienza 
dei bambini. Tutto questo riducendo il costo per le famiglie perché il nostro 
Comune ha le risorse necessarie, deve usarle più per le famiglie e meno per 
operazioni di immagine

Luigi Valerio
Gli investimenti in strutture edilizie e in servizi educativi e non (in partico-
lare l’opportunità del tempo pieno) non devono ridursi pure a fronte di Leggi 
Finanziarie miopi e penalizzanti per gli Enti Locali.  Da tempo il Comune 
investe in progetti di qualificazione che ci hanno permesso di poter assurgere 
a ruolo di paradigma per l’intera provincia di Modena.  Va investito oggi-
giorno nella presenza di facilitatori e mediatori culturali, alla luce dell’attuale 
sviluppo demografico.

Alessandro Corbelli
Diceva bene l’Assessore Bonilauri nel numero scorso di questo periodico affer-
mando che come amministratori abbiamo la responsabilità di mettere in campo 
strategie capaci di rispondere ai diritti e ai bisogni di una popolazione giovane. 
Penso debbano essere prese in considerazione ad esempio le problematiche re-
lative ai ragazzi fioranesi che frequentano le scuole superiori del comprensorio 
e allo stesso tempo coordinare tra i vari comuni le politiche educative che ri-
guardano questi ragazzi.  Penso sia prioritario promuovere a livello distrettuale 
politiche educative che diano risposte concrete ai bisogni dei nostri giovani.

Franco Cannoni
Io vedo un nuovo fronte che si sta aprendo, quello della nuova comunità sempre 
più multi etnica con nuove problematiche. Perciò è importante guidare il pro-
cesso di integrazione come avvenne negli anni settanta con gli immigrati dal sud 
d’Italia è in questa direzione che bisogna fare degli investimenti per ridurre al 
minimo i contraccolpi sociali. Altri investimenti io li vedrei come dicevo prima 
a favore di settori giovanili importanti. Com’è noto il settore dello sport imper-
niato sulle associazioni è molto efficiente questo perché sono state create da 
parte dell’amministrazione  strutture idonee, bene allora allarghiamo l’orizzonte 
e pensiamo a strutture che possano accogliere coloro che vogliano fare musica  
con sale prova e perché no di incisione. Ecco cosa penso si possa fare per mi-
gliorare un processo educativo e formativo per il futuro dei nostri ragazzi.  

Qual è l’investimento che ritiene 
prioritario in questo settore a
Fiorano?

Alessandro Corbelli

Rocco Larocca

Luigi Valerio
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POLITICHE CULTURALINOTIZIE
OH CHE BEL CASTELLO

Partecipazione straordinaria all’edi-
zione 2006 di Oh che bel castello!, 
organizzato dall’Assessorato alle 
Politiche Culturali in accordo con 
la Provincia di Modena. Gente ben 
distribuita dentro e fuori la rocca 
dei Pio, per un pomeriggio tutto di 
divertimento e scoperta del nostro 
patrimonio architettonico. 

Echi di San Rocco

Sei immagini, giunte in redazione dopo la pubblicazione 
del precedente giornalino, ci ricordano interessanti momen-
ti della Fiera di San Rocco e per questo ve le riproponiamo. 
Sono le iniziative per riproporre l’attività di casaro e per 
riscoprire le attività cinofile che Fernando Franchini ha or-
ganizzato e coordinato coinvolgendo diversi collaboratori, 
ovviamente tutti volontari nel più tipico stile di San Rocco. 
Due fotografie si riferiscono alla ricerca del tartufo, attività 
che in Fiera è stata portata con una serie di esibizioni pro-
mossa dall’Associazione Tartufai Modenesi A.T.M che ha 
sede a Prà Rosso, in Via Nuova del Gazzolo, n° 5, della qua-
le Franchini è presidente.  Chi è interessato ad approfondire 
l’universomondo del tartufo, in bilico fra sport, passione, 
benefica malattia, sapore supremo e amore per la natura, 
può rivolgersi alla sede dell’associazione.
Una immagine si riferisce al marchingegno utilizzato per 
produrre il formaggio, realizzato dagli esperti di strutture 
meccaniche, i maranellesi Mauro ed Ermanno Casolari. 
Perchè in fiera è stato realizzata una forma di formaggio, 
sono stati venduti il tosone e la ricotta con il latte donato da 
Consorzio Granterre. A collaborare come casari sono stati 
Giuseppe Maccaferri, del Caseificio Valnirano, coadiuvato 
dal padre Alieto e dallo zio Irmo. 
Due immagini ci riportano alla memoria l’attività della pa-
storizia, ma non fatevi ingannare, perché il pastore è Jean 
Pierre Cavicchioli, conduttore di cani da pastore del Coac 
di Finale Emilia che con il gruppo cinofilo modenese Vja-
ma, Mirella Rosi e Pietro Zanti, ha organizzato esibizioni 
di agility dog, flyball, fheepdog, obbedienza coreografata 
alle quali ha partecipato la campionessa europea nonché 
fioraense Francesca Zanti. Fernando Franchini ci teneva a 
ringraziare tutti e noi ci teniamo a  ringraziare lui. In attesa 
dell’edizione 2007.
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Campionato europeo

Il Metasystem Racing Service del ex pilota Gabriele 
Debbia, gruppo con sede a Fiorano, ha accompagna-
to alla vittoria Nico Vivarelli sul circuito spagnolo di 
Cartagena. 
Il pilota ha concluso terzo assoluto l’Europeo 125 edi-
zione 2006 risultando il migliore italiano in classifica. 
Buona la prova anche dell’altro pilota del team, Fede-
rico Pavan, che si è piazzato 9° nella gara e 15° nella 
classifica finale.

Vorrebbe dire grazie

Il 12 giugno scorso a Casinalbo, lungo la linea ferro-
viaria Sassuolo-Modena avvenne un gravissimo scon-
tro fra una automobile e un convoglio. Vi rimasero 
feriti due giovani ed ora il papà della ragazza, Do-
menico Mininni, vorrebbe potere ringraziare i giovani 
che prestarono i primi soccorsi. Erano due fratelli e 
uno si chiamava Andrea. Chi avesse ulteriori informa-
zioni può telefonare alla redazione di questo periodi-
co (0536.833.254)

Molto rumore per nulla... del Korova

“Molto rumore per 
nulla” dell’Associazio-
ne Korova è stato pre-
sentato con successo al 
teatro Astoria il 25 otto-
bre scorso. Del Korova 
invece non si può dire 
“Molto rumore per nul-
la”... Stanno crescendo 
infatti come una realtà 
culturale fondamentale 
per il nostro distretto e 
un punto di riferimento 
per moltissimi giovani.

www.fiorano.it è un sito “eccellente”

Il Premio Web 
Italia ha inserito il 
sito del nostro co-
mune fra quelli ec-
cellenti, fra i quali 
sarà designato il 
“sito dell’anno”. 
Una seconda con-
ferma di eccellen-
za è stata ricono-
sciuta per l’accessibilità e l’usabilità

Cambia il CAP di Spezzano e Ubersetto

Le Poste Italiane hanno modificato il Cap di Spezzano e 
Ubersetto. Passano dal 41040 a 41042. Quindi 41042 è il 
cap di tutto il territorio comunale

Io pago per ogni arrivo

Originale e bella iniziativa quella promossa l’estate scorsa 
dalla Nuova Fima di Fiorano che ha impegnato dipenden-
ti, collaboratori e amici in una superpedalata fino al mare, 
promettendo, per ognuno che fosse giunto in sella fino alle 
sponde dell’Adriatico, di versare una somma in beneficen-
za... poi grande festa insieme davanti a un piatto di pesce. Ci 
sarà anche un’edizione 2007.

Andrea Parodi è morto

Andra Parodi, cantante dei Tazenda e cantante soli-
sta, è morto a 51 anni sconfitto da un tumore, ma la 
sua straordinaria umanità ci rimane come eredità in-
sieme alle sue splendide canzoni, in particolare in re-
pertorio in lingua sarda, che è diventata un po’ anche 
lingua nostra. Lo aveva-
mo ascoltato in piazza 
nel maggio scorso, in 
un memorabile concer-
to con Alberto Bertoli, 
dove alla musica ave-
va aggiunto il racconto 
della sua malattia e la 
piazza lo aveva stretto 
in un commuovente e 
affettuoso abbraccio. Il 
6 agosto Andrea Parodi avrebbe dovuto tornarsi a esi-
bire con il giovane Bertoli ( nella foto i due artisti) a 
Nardò, comune gemellato con Fiorano, ma il concerto 
fu rinviato per il maltempo. 

Cercasi maestà ed edicole

L’Associazione Amici di Fiorano e il Gruppo Ecologi-
co Fioranese Gefi stanno concludendo il censimento delle 
maestà e delle edicole votive che testimoniano la religiosi-
tà popolare nella nostra comunità. 
Si invitano coloro che conoscono l’ubicazione o abitano in 
case, o lavorano in industrie dove sono presenti immagi-
ni devozionali, piccoli tempietti religiosi, oratori o salette 
destinate a cappella, a segnalarle presso l’Ufficio Stampa 
Comunale (tel. 0536.833.254, em venturi@fiorano.it) per-
ché le segnalazioni possano essere trasmesse all’Associa-
zione Amici di Fiorano. 
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Le limitazioni al traffico 
a Fiorano
È ancora possibile chiedere i contributi per 
la metanizzazione

Le limitazioni al traffico rimarranno in vigore fino 7 dicem-
bre e dal 7 gennaio al 31 marzo. Riguardano l’area urbana 
compresa fra le vie S. Francesco d’Assisi, San Giovanni 
Evangelista a nord, e i confini comunali con Serramazzoni, 
Maranello e Sassuolo a sud. Ovvero, la circolazione rimane 
libera sulla Pedemontana e laterali, sulla Modena-Sassuolo 
e sulla Via Giardini e laterali. 
L’ordinanza prevede il divieto di circolazione dei veicoli 
non catalizzati (Pre Euro per veicoli a benzina, Pre Euro e 
Euro 1 per i veicoli a gasolio, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì. 
Fra i numerosi casi che non subiscono limitazioni alla cir-
colazione, si ricordano: pool-car (tre a bordo), car-sharing, 
veicoli gpl, auto metano, veicoli con trasporto portatori di 
handicap, veicoli di emergenza e altri casi vedi bozza del-
l’ordinanza.

L’Assessorato 
all’Ambiente del 
Comune di Fio-
rano Modenese 
informa che è 
possibile ottene-
re finanziamenti 
per convertire il 
veicolo da benzi-
na a gas metano 

o gpl, fruendo di contributi erogati da Regione e Provincia 
di Modena, o stanziati appositamente dal Comune (ulteriori 
informazioni all’Urp, all’Ufficio Ambiente e sul sito www.
fiorano.it).
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Via Cameazzo non attraversa 
più la Pedemontana

Un nuovo intervento contribuisce a rendere più scor-
revole il traffico sulla Pedemontana: in precedenza 
erano già stati eliminati i semafori di Via Ghiarola 
Nuova, via Canaletto, via Ghiarola Vecchia. Ora vie-
ne superato anche il semaforo all’incrocio con Via 
Cameazzo. Così il tratto della Pedemontana che at-
traversa il Comune di Fiorano è senza più intoppi se-
maforici. 
L’incrocio fra Via Cameazzo e Pedemontana è così 
regolamentato:
> Via Cameazzo: in entrambi i sensi di marcia isti-

tuzione di obbligo di svolta a sinistra.
> Strada Pedemontana: in entrambi i sensi di marcia 

divieto di svolta a sinistra
Per accedere alle vie interdette si potranno utilizzare 
per i veicoli provenienti da Sassuolo Via Del Canalet-
to, per i veicoli provenienti da Maranello Via Ghiarola 
Vecchia.
Sul tratto di Via Cameazzo fra la Pedemontana e Via 
Viazza 1° Tr. viene istituito il divieto di transito per 
autocarri di portata superiore a 3,5 tonnellate, perché 
possono utilizzare, per raggiungere le aziende della 
zona, lo svincolo su Via del Canaletto.

CASTELLO DI 
SPEZZANO
fino al 2 
dicembre
Con la terra. Dal-
la terra. Fiorano 
e la valle del tor-
rente Spezzano
Mostra archeolo-
gica. 
Per la prima volta 
vengono esposte 
nel Castello di 
Spezzano le testi-
monianze archeo-
logiche più signifi-
cative rinvenute nel Fioranese a seguito di ricerche e 
scavi condotti negli ultimo due secoli. Ogni domenica 
è inoltre organizzata una visita guidata al Castello e 
alle sue sale.

INCONTRI DI ARCHEOLOGIA E STORIA
Palazzo Astoria – ore 21
nell’ambito della mostra “Con la terra... dalla terra. 
Fiorano e la valle del torrente Spezzano” in colla-
borazione con l’Associazione Amici del Castello
mercoledì 15 novembre 
Francesca Guandalini 
“Aspetti culturali legati al fenomeno delle Salse di 
Nirano”
mercoledì 22 novembre
Tiziana Lazzari 
“La corte carolingia di Cameazzo (Campo Mila-
cio)”

SPAZIO APERTO PER I PIÙ PICCOLI
Continua il nuovo servizio per l’infanzia “Spazio aperto”, 
attivo ogni primo e terzo sabato del mese, presso La Casa 
dei giochi di via Messori. Vi può accedere ogni bambino al 
di sotto dei 3 anni residente nel Comune di Fiorano. 
È sufficiente che si presenti accompagnato da un adulto alla 
“Casa dei giochi” dalle 9,30 alle 12. 
I bambini potranno trascorrere qualche ora giocando con i 
loro coetanei, esplorando e utilizzando materiali adeguati 
alle loro abilità e ai loro interessi. 
Gli adulti accompagnatori avranno la possibilità di giocare 
coi bambini oppure semplicemente di osservarli e anche di 
confrontarsi con altri genitori. 
Il servizio è gratuito. Informazioni al numero telefonico 
0536/833407.

LABORATORI CREATIVI DI NATALE
La Ludoteca Comunale organizza un laboratorio creativo 
per adulti in preparazione del Natale 2006 che si svolge il 
22-29 novembre, il 6-13 dicembre per realizzare country 
painting su legno, ghirlanda natalizia con decorazioni in al-
luminio e feltro, palla di natale con decoupage su lamina, 
calamite natalizie di gesso. 
La quota di iscrizione è di  € 30. 
Informazioni e prenotazioni telefoniche al n. 0536.83.00.78, 
email: ludofio@libero.it.

SALSE DI NIRANO
Domenica 19 novembre, festa dei prodotti 
del sottobosco
Passeggiata lungo il sentiero panoramico alla ricerca dei 
prodotti del sottobosco, osservazione della natura e studio 
del fenomeno geologico delle salse
Ritrovo ore 9,30 presso il Parcheggio della Riserva
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SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTI DEL CITTADINO
Piano di Zona 2006: 
le principali novità nelle politiche 
sociali del Distretto
di Francesco Tosi, assessore politiche sociali

Col cosiddetto Piano di Zona, gli otto Comuni del Distretto socio-
sanitario (Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiori-
no, Palagano, Prignano e Sassuolo) attuano una programmazione 
integrata degli interventi sociali sul territorio (anziani, giovani, fa-
miglia, disabilità, immigrazione, povertà, ecc.). Lo scorso anno è 
stato approvato il Piano triennale 2005-2007, che viene  poi scandito annual-
mente dal programma attuativo della singola annualità. Dobbiamo esprimere 
soddisfazione per l’ampia convergenza che con spirito di responsabilità il 
Consiglio comunale di Fiorano ha dimostrato nell’approvare senza nessun 
voto contrario (tre astensioni nei consiglieri di minoranza) il Programma at-
tuativo 2006. In una situazione di aumento dei bisogni sociali e allo stesso 
tempo di complessiva criticità delle risorse pubbliche, le politiche sociali 
restano pienamente al centro delle Amministrazioni del distretto, con un au-
mento delle risorse proprie degli otto Comuni assegnate alla spesa sociale 
2006 di circa 1.670.000 Euro rispetto al 2005. Ci teniamo a sottolineare che a 
questo dato quantitativo è stato affiancato un impegno dei Comuni ad affina-
re i regolamenti per l’accesso ai servizi e agli aiuti previsti, verso una sempre 
maggiore equità  tra i cittadini e nell’uso delle risorse pubbliche. Elenchiamo 
alcune delle principali novità attuate a livello distrettuale nel corso del 2006, 
che si affiancano ovviamente ai progetti e alle normali attività già in essere 
lo scorso anno:
> il progetto a sostegno della domiciliarità rivolto alle famiglie con la pre-
senza di anziano affetto da demenza senile (soprattutto alzhaimer) è passato 
da sperimentale a ordinario e in più è stato allargato anche ai Comuni della 
montagna;
> è partito il progetto distrettuale del Centro per le Famiglie, per il sostegno 
alla genitorialità e alle potenzialità della famiglia;
> è stato approvato  e presentato in Regione il Piano per la trasformazione 
delle IPAB Stadi di Maranello e Castiglioni di Formigine in Azienda Pubbli-
ca di Servizio alla Persona;

> è aumentato il nume-
ro di posti convenzio-
nati (ASL) residenziali 
e semiresidenziali in 
case protette per anziani 
(n.19 posti residenziali 
e n.7 semiresidenziali);
> Casa Serena di Sas-
suolo si è dotata di N.5 
posti per pazienti in 
condizione di gravissi-

me disabilità acquisite;
> è stato aperto il centro diurno per 
disabili l’Aquilone di Casinalbo;
> sono partiti i lavori per la trasfor-
mazione dell’ex ospedale di Formi-
gine in Casa protetta per anziani  e 
Residenza sanitaria assistenziale;
> a Fiorano, Formigine e Maranello 
(fra poco anche a Sassuolo) è stata 
istituita la consulta per cittadini im-
migrati extra-UE;
> sta per essere concluso un pro-
tocollo operativo tra i Comuni e il 
Centro di salute mentale (CSM) per 
garantire una maggiore integrazione, 
collaborazione ed efficacia in un set-
tore tanto delicato per i cittadini e le 
famiglie coinvolte;
> nell’ambito delle politiche abi-
tative è stato fatto un passo avanti 
verso l’ufficio casa unico dei quat-
tro comuni pedemontani con la sot-
toscrizione di un protocollo tra le 
amministrazioni comunali, le orga-
nizzazioni sindacali e le associazio-

ni dei proprietari di case da porre in 
locazione, con la conseguente attiva-
zione di affitti in garanzia a canone 
concordato.

Ciò che non è ancora stato realizzato 
nei tempi previsti dal Piano triennale 
è invece la riorganizzazione in for-
ma associata dei servizi sociali con 
la prevista creazione della Azienda 
speciale consortile, consorzio appun-
to degli otto Comuni volto a miglio-
rare nella integrazione e nella siner-
gia le politiche sociali nel distretto; 
si tratta di rispondere alle sfide pre-
senti e ai nuovi dettati normativi con 
una adeguata forma organizzativa. 
La necessità per qualche Comune di 
approfondire ulteriormente l’argo-
mento non ha consentito di rispettare 
i tempi previsti per l’attivazione del 
progetto e oggi nessuno sa se sarà 
realizzabile. Il Consiglio comunale 
di Fiorano (maggioranza e minoran-
za insieme) ha ribadito la convinzio-
ne sulla validità di quella strada e ha 
auspicato che al più presto si possa 
procedere in essa. Si tratta di un per-
corso impegnativo ma da affrontare 
con convinzione e attenzione. Già vi 
è uno scarto naturale tra i tempi con 
cui si affermano i problemi sociali 
e i tempi della politica per attivare 
soluzioni adeguate. Impegnamoci ad 
abbreviarli o, per lo meno, a non di-
latarne ulteriormente la durata. 

Un modo nuovo di dire: Benvenuto

Ogni anno vengono ad abitare nel nostro comune centinaia di nuovi fiorane-
si (e quasi altrettanti ogni anno se ne vanno). Più della metà proviene da altri 
comuni del distretto e della provincia; gli altri provengono in particolare dal-
le regioni meridionali italiane o dall’estero. All’atto dell’iscrizione all’ufficio 
anagrafe riceveranno una valigetta contenente materiale informativo, sconti 
di negozi, ingressi gratuiti al cinema e alla piscina comunale. Periodicamen-
te, l’Amministrazione Comunale organizzerà un incontro con i neofioranesi 
per favorire la vicinanza fra ente e cittadini e consegnerà loro una pubblica-
zione fra quelle edite dal Comune. 
“La conoscenza dei cittadini – spiega l’assessore Francesco Tosi – l’impegno 
per una comuNicazione utile al loro inserimento e alla partecipazione nella 
vita della comunità, il loro coinvolgimento per la lettura dei bisogni e per 
l’impostazione degli interventi dell’Amministrazione comunale, sono punti 
portanti della nostra azione di governo locale”. 

Hanno aderito al Progetto 
Benvenuto:
Gianni Sport (10-20% sconto su articoli 
sportivi), Cinema Teatro Astoria (1 ingresso 
omaggio al cinema), Ansaldo’s (15% sconto 
su abbigliamento), Cinema Teatro Primave-
ra (1 ingresso omaggio al cinema), Piscina 
Comunale (1 ingresso omaggio), Ortope-
dia Sanitaria Bolzani (sconti dal 5 al 20%), 
Calzature I Monelli (10% sconto su spesa 
minima 50 Euro),  Tabaccheria Montorsi 
(20% sconto su fax e fotocopie), Mille-
nium Beauty (50% sconto su 2 trattamen-
ti estetici o solarium), L’Altra Fotografia 
(33% sconto sulle fototessere), Bar Caf-
fetteria Il Portico (caffè o cappuccino + 
pasta), Centro Uffici (un omaggio 
e speciali condizioni). 
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Maf: la carica dei 5000!

La seconda edizione del MAF, Musica a Fiorano, ha 
accolto al Castello di Spezzano oltre 5.000 visitatori 
da tutta Italia e unanimi riconoscimenti, da parte di 
espositori, artisti e pubblico. 
Il giudizio finale può essere lasciato ad Alessandro, 
uno dei “cinquemila”, che ha scritto sul sito del Maf: 
“Un sabato indimenticabile! bella giornata, luo-
go particolarmente suggestivo, musicisti fantastici 
e molti stimoli anche per uno che come me non può 
definirsi chitarrista ma che tanta passione riserva a 
questo strumento. Sono un “ragazzo” di 54 anni, la 
mia prima chitarra a 17 al prezzo di 5 mila lire che 
ancora conservo; a 24 la seconda chitarra del genere 
acustico made in japan, non è il massimo ma suona 

egregiamente (come nuova). Dopo alcuni anni di letargo 
(matrimonio, famiglia, lavoro,...) ho ripreso a suonare con 
nuovi stimoli per migliorare la mia conoscenza musicale e 
le capacità esecutive ancora modeste. Ho percorso 500 km 
a/r per raggiungervi ma ne è valsa la pena. Grazie per aver 
ideato queste giornate che immagino siano state molto im-
pegnative per l’organizzazione. Sto già pensando al MAF 
3... Buona musica!  Alessandro”.
L’ideatore e organizzatore della manifestazione, Antonio 
Verrascina, ringrazia tutti i collaboratori: Simone Rinaldini, 
Riccardo Franzelli, Andrea Menabue, Francesco Roteglia, 
Luca Iotti, Andrea Manzotti, Daniela Montorsi, Patrizia 
Paolini, Natascia Lemmo, Mauro Pellati, Davide Baranzo-
ni, oppure assenti: Filippo Cuoghi, Valentina Boni, Davide 
Fantuzzi, Linda Zini, Mario, Marcella Molterni, Elisa Ga-
lanti. Ringrazio inoltre L’Amministrazione Comuanle di 
Fiorano Modenese, gli enti che hanno patrocinato l’evento e 
tutti gli sponsor che hanno permesso con il loro contribuito 
di realizzare un’edizione pienamente riuscita. 

Anna Lisa Lamazzi
Democratici di Sinistra

Il ruolo centrale 
della cultura
In un contesto nazionale che ha visto 
restringersi sensibilmente le risorse a 
disposizione dei Comuni gli ammini-
stratori locali si sono trovati di fronte 
ad una scelta difficile: quella di ope-
rare delle economie mantenendo ser-
vizi e qualità della vita per i cittadini. 

Una scelta che troppo facilmente po-
teva tradursi nella contrapposizione 
di due livelli: bisogno primario/ biso-
gno secondario; sostegno al reddito/
socialità. A Fiorano abbiamo deciso 
di continuare ad investire in Cultura, 
attraverso una forte pianificazione 
degli eventi e delle iniziative e attra-
verso la valorizzazione dei contenito-
ri culturali, come il Cinema Astoria o 
il Castello di Spezzano, luoghi capaci 
di ospitare manifestazioni importanti 
(due esempi per tutti: gli incontri con 
gli autori all’interno del maggio Fio-
ranese e il MAF) ma anche, e sempre 
di più, luoghi fruiti dai nostri citta-
dini e dalle Associazioni. Se con il 
termine Cultura si è soliti indicare il 
patrimonio di conoscenze di cui una 

persona si è impadronita, la fruizione 
culturale è la costante protesa verso 
il migliorarsi e il raffinarsi, quella 
capacità di discernimento e di scel-
ta quella opportunità di crescita e di 
consapevolezza che contribuisce a 
renderci pienamente cittadini. Rilan-
ciare il valore pubblico della Cultura, 
investire in sapere collettivo, in for-
mazione permanente, è ingrediente 
insostituibile del progresso sociale 
e di un moderno sistema di welfare 
così come è vero che il benessere so-
ciale cresce con il crescere delle op-
portunità culturali, mentre dove c’è 
vuoto culturale crescono disagio ed 
esclusione sociale.  

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

Nuova piazza 
di Fiorano
Nella presentazione del progetto 
della nuova piazza di Fiorano che la 
giunta ha  tenuto il 15.CM , diamo 
un parere contrario, non alla riquali-
ficazione, ma al progetto, in quanto la 

nuova piazza cancella tutti i parcheg-
gi ora presenti, attivando parcheggi a 
tempo, nelle strade adiacenti alla piaz-
za. Per noi questa soluzione peggiora  
la situazione del centro, in quanto la 
piazza deve essere uno spazio poliva-
lente che possa servire il più possibile 
i cittadini, il servizio di poter accede-
re agli uffici comunali in tempi rapidi 
, il dare la possibilità ai commercianti 
del centro di avere un parcheggio per 
la clientela. Questo  non preclude il 
suo uso per le sagre, per le manife-
stazioni che l’amministrazione voglia 
programmare. Una riqualificazione 
molto costosa, ma ci sono alcune 
opere che sono possibili a costi zero 

per il comune, come il cambiamento 
del senso di marcia  da Fiorano verso 
Sassuolo, i parcheggi a tempo ora li-
beri, perché non si testano per capire 
se davvero ci sarà,(uno), un consenso 
della, (due) un fattivo miglioramento 
del centro di Fiorano. Già nella pre-
sentazione si propone il copione del 
Palazzo Astoria, fare una piazza e 
caratterizzarla da grandi eventi, per 
rilanciare il centro di Fiorano, vi ram-
mento che nel Teatro Astoria l’ammi-
nistrazione ha bruciato nel 2005 nella 
sola gestione ben 400.000,00 €, sen-
za per questo rivitalizzare alcunché, 
ma di certo ha impoverito le casse del 
Comune.
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Luigi Valerio 
Comunisti Italiani

Cittadinanza e Mi-
granti: un gesto di 
civiltà... sulla scia 
di Fiorano
Il diritto di Cittadinanza proposto 

dal Governo ai Migranti da almeno 
5 anni, integrati con la popolazione 
italiana, è un gesto di civiltà che ci 
avvicina alle Democrazie europee 
più avanzate. 
Finalmente si comincia a fare qual-
cosa per la vera inclusione degli 
Stranieri nel nostro territorio: dare 
loro la possibilità di sentirsi parte 
attiva della nostra comunità, anche 
con l’opportunità di un elettorato 
attivo e passivo! Questo vale soprat-
tutto per le seconde generazioni, per 
quei ragazzini che – li sentiamo per 
strada – usano il nostro dialetto, van-

no alla scuola pubblica, ascoltano la 
musica italiana, tifano una squadra 
italiana... 
Ecco perché diventerà sempre più 
importante a questo punto il ruolo 
della Consulta degli Immigrati, di 
recente costituita con lungimiran-
za a Fiorano dalla Maggioranza di 
governo.Essa, infatti,  tenderà ad 
assumere ancora di più un ruolo di 
palestra democratica, ponendosi ol-
tretutto come  cuscinetto fra i Mi-
granti che abbiano già maturato il 
diritto di cittadinanza rispetto a chi 
non lo abbia ancora fatto.

Rocco Larocca
Rifondazione comunista

Una finanziaria 
diversa rispetto al 
passato
Il documento di programmazione 
economica finanziaria 2007 sarà 
fondamentale per comprendere se e 
quanto questo Governo saprà impri-
mere una svolta rispetto al passato, 

a cominciare dai sacrifici, che non 
possono ancora una volta gravare 
sulle spalle dei lavoratori e delle ca-
tegorie più deboli. 
Così come è importante dare una 
svolta al rapporto fra Governo e 
Enti locali. Negli anni scorsi  Berlu-
sconi  ha penalizzato pesantemente 
i comuni, imponendo tagli pesanti 
e soprattutto ha messo delle regole 
assurde. Il Comune di Fiorano, che 
pure ha un bilancio sano, è stato 
costretto a esternalizzare la gestio-
ne di un asilo nido perché doveva 
comunque ridurre il personale. La 
Finanziaria del centrosinistra deve 
rappresentare una svolta; deve pena-
lizzare chi sperpera, ma deve aiuta-

re e dare libertà d’azione ai comuni 
che dimostrano di sapere gestire il 
proprio bilancio. Deve sostenere i 
servizi scolastici, i servizi sociali, le 
politiche per gli anziani e i disabi-
li, deve aiutare i giovani negli studi. 
Deve fare ripartire un piano per la 
casa. Ma deve anche dare un esem-
pio di serietà agli italiani e invece, 
di ridurre le già basse indennità per 
gli amministratori dei comuni più 
piccoli deve intervenire sulle maxi-
pensioni, sulle liquidazioni per ma-
nager che non hanno neanche otte-
nuto i risultati, su assurde indennità 
e privilegi. Se il barbiere se lo paga 
un pensionato, se lo può pagare an-
che un onorevole.

Giuseppe Cau 
Democrazia è libertà. 
La Margherita

Viabilità 
sulle strade
Ormai il periodo di poco traffico 
è solo un ricordo. Tutte le attività 
e le scuole hanno ripreso il proprio 
corso naturale. Gli sforzi della no-
stra amministrazione cominciano a 
dare i propri segnali di miglioramen-
to in diversi punti del comune, per 
esempio non si devono fare più code 
interminabili per attraversare sema-

fori o incroci. Certo si può ancora 
migliorare qualcosa ma senza per 
forza costruire strade di cui il nostro 
paese è gia saturo. I cittadini ora do-
vrebbero anch’essi  mobilitarsi per 
migliorare la viabilità, la sicurezza e 
l’ambiente.
Innanzi tutto bisognerebbe imparare 
a rispettare e a capire l’importanza 
della convivenza con il traffico pe-
sante, non solo locale, indispensabile 
per i flussi economici. Di uguale im-
portanza è il rispetto del limite di ve-
locità e l’applicazione delle norme di 
sicurezza soprattutto in caso di mal 
tempo. Non si può mettere a rischio 
la propria vita e quella degli altri per 
un ritardo. Inoltre per la prevenzio-
ne e la riduzione dell’inquinamento 
ambientale sono molto importanti  
i controlli ai fumi di scarico e l’uso 
dei mezzi pubblici, compreso il nuo-

vo servizio del “prontobus” o delle 
piste ciclabili, che ormai ricoprono 
buona parte del nostro territorio. Da 
considerare ancora gli incentivi agli 
acquisti dei mezzi a metano o a tra-
sformare i propri in carburanti meno 
inquinanti. Concludo con una pic-
cola parentesi sulla precedenza che 
credo non sia solo una regola del co-
dice della strada ma anche un gesto 
di cortesia nei confronti di coloro 
che sono in difficoltà e che non rie-
scono a fare una manovra, ad uscire 
da una strada, da un cortile o verso 
quei pedoni che devono attraversare 
la strada.
Proviamo a riflettere su questa frase 
di J. Kerovac:
> Dobbiamo andare e non fermarci 
mai finché non arriviamo. 
> Per andare dove, amico?
> Non lo so, ma dobbiamo andare...

Visita a  Celenza
Il sindaco Claudio Pistoni l’esta-
te scorsa ha visitato il comune di 
Celenza Valfortore, in provincia di 
Foggia, con il quale Fiorano ha da 
instaurato rapporti di amicizia. 
In occasione della Sagra della Sal-
siccia, della Giornata dell’Emi-
grante e della Festa del Palio, che 
animano l’estate di Celenza. Pistoni 
ha incontrato il sindaco prof. Fran-
cesco Santoro, componenti della 
Giunta e del Consiglio Comunale.
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Un doblò per l’AVF

Con una semplice cerimonia si è svolta la consegna 
all’AVF del Doblò Fiat che MGG Italia, grazie ad ac-
cordi raggiunti con l’Amministrazione Comunale, ha 
finanziato con un sistema che coniuga solidarietà e 
marketing. Ogni centimetro della carrozzeria dell’au-
tomezzo è stato utilizzato come spazio pubblicitario. 
L’automezzo sarà in uso all’Avf 4 anni con tutte le 
spese di assicurazione, revisione ecc. già coperte. Una 
consegna “chiavi in mano” che risulta particolarmen-

te vantaggiosa ed efficace. Dopo quattro anni il mez-
zo verrà ritirato e, attraverso una nuova campagna 
di sponsorizzazione, sostituito con uno nuovo. Alla 
cerimonia erano presenti il sindaco Claudio Pistoni, 
l’assessore alle politiche sociali Francesco Tosi, l’as-

sessore alle attività produttive Davide Pellati, Mario Paito-
ni manager coordinatore di MGG Italia ed Enrico Benini, 
coordinatore dell’azienda per l’area modenese. Per l’Avf 
ha fatto gli onori di casa il vicepresidente Antonino Raneri. 
Presenti numerosi gli sponsor dimostrando che per loro si è 
trattato prima di tutto di una gesto solidale.
Aziende che hanno aderito
Agenzia Ippica 2000, Baldaccini Davide e Bertogli Livio, 
CA.M.I., Calcagnoli, Ceramiche Provenza, Coloritalia, 
Elettrondata, Emiliana Rimorchi, Gimax, Intereco, Ker Bell, 
Pizzeria La Rustica, Lamberti Ceramic Additives, Malatrasi 
Ettore, Manicardi, Meta, Officine Metalgiotto, Pasticceria 
Althea di Dell’Anna, Pedemontana Spurghi, Play Studio, 
PLK Service, Puntoquattro, Sassuolo Spurghi, Tecnopress, 
Zama Sensor. 

È scomparso l’ingegner Mauro Poppi, 
dal 1991 al 1996 presidente di Acimac, 
uno dei protagonisti del distretto cera-
mico. Dopo avere lavorato presso di-
versi produttori di piastrelle ceramiche 
occupandosi in prevalenza della fase di 
cottura, ha fondato nel 1964 la Poppi 
Forni, divenuta leader nella costruzione 

e commercializzazione di forni a tunnel. “Il suo impegno per l’in-
novazione e la ricerca – ricorda il sindaco Claudio Pistoni – hanno 
contribuito allo sviluppo dell’industria ceramica e la sua attività in 
Acimac è stata importante per l’evoluzione del distretto”. 




