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Comune di

Fiorano
PERIODICO D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

Tempo
d’auguri

Era la primavera del 2004 quando i Fioranesi l’hanno votata come sindaco. Giunto a metà legislatura, in base alla
cose già fatte e quelle messe in cantiere, ritiene che entro il
2009 riuscirà a rispettare il programma di legislatura?
Sì e in più, grazie in particolare ai Poc, riusciamo a mettere
in cantiere diverse opere non previste, come il nuovo centro
di Ubersetto, la nuova piazza di Spezzano, la nuova sede
della biblioteca, della ludoteca e del centro per le famiglie,
nell’area dove oggi sorgono l’ex scuola Pascoli e Villa Frigieri, che diventerà comunale. Abbiamo fornito la massima
collaborazione alla Provincia, per riuscire a togliere i semafori dalla Pedemontana. Inoltre abbiamo concluso diversi
interventi per migliorare la viabilità ordinaria, come la doppia rotatoria di Via Ghiarola Vecchia e Via Santa Caterina,
o le rotatorie di Via Ghiarella. Iniziamo a costruire quella di
Via Motta.
Avevate detto nel 2004 che volete amministrare in un modo
nuovo
Ed è quello che stiamo facendo. Il rapporto con i Fioranesi è
costante, cerchiamo di curare l’informazione e il confronto
con incontri, assemblee e iniziative di comunicazione. L’8 Settembre abbiamo ad esempio allestito una mostra per illustrare
il nuovo progetto di Piazza Ciro Menotti, partendo da quello
che la piazza ha rappresentato per Fiorano. Nelle assemblee
di quartiere che abbiamo svolto in questi giorni, abbiamo raccontato con un video i principali interventi dei prossimi anni.
E’ un modo per impegnarci con i Fioranesi, dichiarare cosa
vogliamo fare e quindi mettere i cittadini in grado di giudicarci... oltre a portare il proprio contributo di idee.
Qual è il risultato ottenuto che ritiene più importante
Senz’altro l’approvazione del Piano Urbanistico e dei Poc:
danno il via libera a una serie di cantieri molto importanti che
ci permetteranno di ricevere opere per un valore che supera
i sei milioni di euro e di riqualiﬁcare aree oggi periferiche o
abbandonate. Aggiungo la creazione della società patrimoniale, che ha consentito notevoli risparmi economici.
Qual è invece il risultato che si rammarica di non avere
ancora ottenuto
Ci sarebbe bisogno di un ulteriore asilo nido, ma è una scelta che comporta costi di gestione elevati; abbiamo già differenziato i servizi per la prima infanzia inserendo Primi
Passi e Spazio Aperto, ma la domanda di asilo nido rimane
alta. L’abbiamo inserita fra le priorità del prossimo triennio.
L’altra cosa che mi lascia insoddisfatto è la lentezza con
cui i comuni si muovono per realizzare sinergie di distretto, ottimizzando i costi e i bacini di intervento. Ad esempio non riusciamo a stringere sull’azienda consortile per i
servizi sociali. Finché i comuni guardano al poco che
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Intervista al sindaco
Claudio Pistoni

perderebbero e non riescono a vedere il molto che
guadagnerebbero in termini di qualità e di maggiori
servizi, andremo sempre avanti con il freno tirato. E
non possiamo più permettercelo, perché le risorse calano e le richieste aumentano.
Lei è anche il presidente di Cerform, la società per la
formazione nel settore ceramico e nel nostro distretto.
Come vede l’evoluzione del settore e con quali prospettive?
Le cose inevitabilmente cambieranno, ma saremo anche noi a determinare in che modo. E’ inutile pensare
di conservare in Italia tutta la produzione. O noi riusciamo a incrementare la internazionalizzazione delle
nostre imprese o assisteremo alla loro delocalizzazione. Dobbiamo lavorare insieme: comuni, associazioni
di categoria, sindacati e forze sociali per governare i
sempre più complessi meccanismi del lavoro con politiche attive di sostegno all’innovazione e alla formazione, creando una sede deputata a osservatorio e a
centro propositivo di politiche per le nostre imprese.

Fiorano è il comune con il reddito familiare medio
più alto della provincia e fra i più alti della regione.
Evidenzia un benessere diffuso che in effetti c’è, ma
ciò non impedisce a diverse persone di essere in difﬁcoltà e di vivere sotto la soglia della povertà.
Noi dobbiamo evitare di perdere qualche Fioranese
per strada, perché non ce la fa più, perché è ammalato,
perché è solo, perché non ha lavoro.
La ricchezza di una comunità si misura anche sulla
sua capacità di condividerla fra i tutti i componenti.
E il nostro impegno di amministratori è stato ﬁn dall’inizio quello di riuscire a garantire ad ognuno un posto nella nostra comunità. Ma è giusto avvisare che il
Comune non potrà rispondere a tutti e che ognuno dovrà rimboccarsi le maniche e diventare un Fioranese
“attivo”, che dedica un po’ del suo tempo libero alla
comunità e a chi ne ha più bisogno.
Come già fanno i tantissimi impegnati nelle associazioni.
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scuola, nè alla società civile. Insieme dobbiamo imparare a
rapportarcii con i giovani e a capire le loro esigenze, le loro
aspirazioni e accompagnare il loro cammino dando loro i più
ampi territori di azione, ma anche i limiti di quei territori.
Per i Fioranesi, cosa mette come regalo sotto l’albero di
Natale.
Una notizia: il Giro d’Italia farà tappa a Fiorano domenica
20 maggio. Sarà un’occasione importante per promuovere
il nome del nostro comune e spero risulterà una bella festa,
con tanta gente. Voglio augurare a tutti voi un 2007
di serenità e di gioia, che si realizzi un vostro
sogno così come auguro al mondo di realizzare una speranza: la pace. In particolare
faccio gli auguri agli assessori, ai consiglieri, ai dipendenti e ai collaboratori del
nostro ente, ringraziandoli perché tutti i
giorni loro pedalano con me per portare avanti l’amministrazione comunale.

Auguri da:

In TV i progetti per Fiorano

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 20.30, e giove-

dì 21 alle ore 14,45 e 18,20 Teleradiocittà TRC
di Modena, sul canale 46, trasmette il video che
spiega quali opere saranno realizzate a Fiorano
nei prossimi anni, grazie ai Piani Operativi Comunali, ai “Progetti di
quartiere”, al “Piano
delle piste ciclabili
e delle barriere architettoniche”, ai progetti
per il centro di Fiorano, ai progetti per
il verde ecc.
Il video descrive, seppure in sintesi, gli
interventi per: quartiere Braida, l’area ex
Ragno, Fiorano centro,
Via Poliziano, quartiere
Crociale, Spezzano centro,
Motta, Ubersetto.

Sempre Teleradiocittà TRC trasmette settimanalmente il telegiornale del distretto, il mercoledì sera dopo il
telegiornale delle 19.30, con replica il giovedì, dopo il
telegiornale delle ore 14.
Il video è visibile anche sul sito comunale www.ﬁorano.it.

Auguri da:
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Le cronache evidenziano un forte disagio nell’area
giovanile.
I fatti estremi apparsi sulla stampa in questi giorni
sono il campanello di allarme della difﬁcoltà di rapporto che la nostra società ha nei confronti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. Siamo cambiati troppo in fretta; i vecchi modelli sociali non reggono, la
scuola fatica a tenere il passo, il modello di famiglia
tradizionale è sottoposto a tensioni notevoli. A questo
si accompagna un percorso per diventare “adulti” reso
più difﬁcile dall’eccessiva precarietà del lavoro, dalla
difﬁcoltà a costruirsi un futuro, della mancanza di punti di riferimento. Stiamo concludendo la redazione di
un “Progetto Giovani” che io ritengo importante, ma
che non potrà essere risolutivo. Noi possiamo creare
o valorizzare spazi, percorsi, occasioni, opportunità,
mettere in campo professionalità, possiamo aiutare chi
è in difﬁcoltà con percorsi rieducativi e di reinserimento, ma non possiamo sostituirci nè alle famiglie, nè alla
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Ecco i ragazzi della prima classe che hanno iniziato un per-

1A - Crociale

corso scolastico che auguriamo loro ricco di saperi, ideali e
valori da apprendere in gioia, amicizia, solidarietà e spirito
di gruppo... con la speranza che così sia il mondo che costruiranno da grandi.
Soprattutto auguriamo loro che l’impegno e la fatica di apprendere non risultino mai troppo pesanti o insostenibili,
che le loro famiglie trovino nella scuola un’opportunità di
incontro e di coesione, che nessuno abbia un giorno da ricordare la scuola con rammarico, rimpianto o rancore, ma
sappiano comprendere come la scuola li accompagni per
sempre perché ha insegnato la cosa più importante: come si
fa a imparare.
«Investire nella scuola è una priorità per un Paese democratico e moderno, impegnato

1B - Fiorano
1B - Crociale

1A - Fiorano

1C - Crociale
1C - Fiorano

1B - Spezzano

1A - Spezzano

Auguri da:
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in Europa e aperto al mondo - ha detto il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano - La scuola è il primo luogo
dove si possono contrastare le disuguaglianze di origine familiare e territoriale”. E ha suggerito di “pensare allo studio
come a un dono molto importante a se stessi, che nessuno
potrà mai portare via”.

Auguri da:
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Assessore
M.Paola Bonilauri

È stato presentato anche per questo anno scolastico 2006/2007

Un’amministrazione che crede
nella priorità dell’educazione e
della formazione
nota dell’assessore alle politiche educative
Maria Paola Bonilauri
spaziale, storica, economica, culturale della città, vista come luogo delle relazioni, delle funzioni, delle identità che in essa coesistono deve
necessariamente e sempre più essere intesa come campo positivo di
ricerca per conoscere, per coltivare le intelligenze e le sensibilità dei ragazzi; il movimento, la socializzazione, l’autonomia, l’apprendimento,
l’esplorazione devono offrire loro la possibilità di trasformare il proprio
ambiente, di partecipare e sentirsi protagonisti della vita della comunità.
Proprio per questo, al mondo dei nostri bambini e adolescenti, dentro
e fuori le mura scolastiche, l’offerta si amplia, in ragione dei temi che
emergono e dei bisogni che si evidenziano, anche al di là e oltre l’impegno e le risorse messe a disposizione dall’assessorato alle politiche
scolastiche e di cui queste pagine illustrano le proposte, con il forte
coinvolgimento dell’assessorato alla cultura, alla multietnici- tà, alle
pari opportunità, al sociale, all’ambiente, alla salute.... in un’ottica di trasversalità e di integrazione che
vuole incidere davvero sul tessuto socio-ambientale
e promuovere in una pluralità di prospettive il benessere dei più giovani e dell’intera comunità.

il piano dei progetti di qualiﬁcazione rivolto a tutte le scuole di
Fiorano. Coerentemente con quanto previsto dal regolamento
dell’Autonomia scolastica, l’Ente locale si è mosso per organizzare e valorizzare in termini di offerta didattico-educativa le risorse umane, strutturali e ﬁnanziarie e le opportunità presenti sul
suo territorio. L’ottica particolare che ci ha guidato è stata quella
dell’ascolto e del rispetto delle esigenze che provengono dalla
scuola stessa, così che l’offerta non sia e non venga percepita
come estranea e calata dall’esterno ma si conﬁguri come progettazione integrata e condivisa in cui ogni competenza speciﬁca
interagisce con le altre creando reciproco sostegno. Il piano di
qualiﬁcazione va ad integrare il contributo che, in termini economici, l’Ente locale attribuisce ogni anno all’Istituzione scolastica
e che viene gestito in piena autonomia dagli organi interni delle
scuole stesse: si tratta quindi di un impegno aggiuntivo che traduce concretamente la volontà politica di una amministrazione
che crede nella priorità dell’educazione e della formazione e si adoCONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
pera per creare il contesto e le ocAnno Scolastico 2006/2007 - ALUNNI ELETTI
casioni che rispondano ai bisogni
Cl.se SEDE DI SPEZZANO
Cl.se SEDE DI FIORANO
fondamentali delle nuove genera1A De Luca Sara - Pigoni Francesco
1E
Sannuto Marisa - Bergamini Corinne
zioni e diano sostanza ai diritti di
1B
Bertoni Giulia - Venturelli Simone
2E
Mosto Alessandro - Manzini Lorenzo
cui bambini, ragazzi e adolescenti
1C
Bagatti Giulia - Richetti Simone
3B
Santi Sara - Jloria Jlvana
sono portatori. D’altra parte la
1D Marchionni Matteo - Benincasa Cinzia
1F
Generali Mirco - Soli Alice
complessità dell’oggi, gli elementi
2A Bastoni Giovanni - Pederzini Jader
2F
Bonilauri Francesca - Pasquetto Alice
2B
Cigarini Saverio - Salsi Samiri
3C
Pompita Riccardo - Zanti Carlo Alberto
di criticità che sempre più investo2C
Beneventi Alessandro - Masi Luca
1G Cavallaro Giulia - Prampolini Alberto
no il sociale ci inducono a riﬂette2D Donini Marco - Zifarone Letizia
2G Cavani Sara - Callegari Chiara
re sul fatto che l’ambiente in cui si
3A Mosca Natascia - Pederzini Noemi
3D Chiriatti Matteo - Pettinato Giulia
vive contribuisce in maniera deter3B
Giordano Rocco - Toni Alessandro
minante alla crescita individuale e
3C
Ottomani Andrea - Verrascina Eleonora
3D Faggioli Stefania - Pironti Simona
collettiva: la dimensione ﬁsica,
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La scuola che va oltre la scuola

POLITICHE EDUCATIVE

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

L’impegno dell’Amministrazione Comunale nel
settore della scuola è grande, in termini di contenuti
e di risorse economiche. Ma i nostri ragazzi sono la
maggiore risorse per il futuro di Fiorano ed è giusto
investire su di loro. Nelle politiche educative per le
scuole, l’Amministrazione è presente con due grandi
gruppi di interventi. Ci sono gli interventi volti a favorire l’accesso ai servizi scolastici e al realizzarsi del
diritto allo studio: mensa, trasporti, pre e post scuola ecc. appartengono a questo gruppo. Poi ci sono

gli interventi che contribuiscono a qualiﬁcare la
proposta scolastica, dando la possibilità di approfondire argomenti, sperimentare espressività alternative alla parola e alla scrittura, conoscere il territorio, approfondire la Costituzione
Italiana e gli istituti della vita democratica. È un
insieme di proposte grazie alle quali la scuola va
oltre la scuola tradizionalmente intesa, ma così
facendo diventa davvero scuola.

L’importanza della scuola, che l’Amministrazione Comunale

più attento viene rivolto ai valori della pace e
della convivenza democratica,
in un’epoca nella quale orientarsi nell’evoluzione demograﬁca e politica
internazionale risulta sempre più difﬁcile. Completano il
quadro l’educazione stradale, con il grande impegno che in
questo settore profonde da anni il corpo di Polizia Municipale e l’educazione alimentare, proposta non solo attraverso il menù delle mense, ma con iniziative di conoscenza
speciﬁca. Fiore all’occhiello dell’intero progetto resta il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, fra i primi creati nella
nostra provincia, che ormai ha superato i dieci anni di età e
che continua ad essere nel suo piccolo, e con riﬂessi anche
sull’intera città e sulla politica “dei grandi” un esempio di
convivenza e partecipazione democratica.

conferma come investimento primario, si vede dall’attenzione
sempre riconfermata per i Progetti di qualiﬁcazione Scolastica,
concordati fra il corpo docenti e gli Ufﬁci Istruzione comunali,
volti a integrare la didattica con stimoli educativi in ambiti correlati. Un modo per mantenere la scuola al passo coi tempi, interessando bambini e ragazzi di ambiente, culture del mondo, diversità, partecipazione attiva alla vita sociale. Su un corpo di positive
esperienze ormai consolidate, ogni anno vengono inseriti nuovi
progetti e nuovi ambiti, con un occhio attento all’evoluzione della vita sociale e del costume, senza dimenticare la primaria esigenza dell’insegnamento. Anche quest’anno l’amministrazione
comunale destina a questo ambito della qualiﬁcazione scolastica
la cifra consistente di 128mila euro, che permetteranno di sviluppare percorsi di grande interesse ed efﬁcacia, con ambiti comuni
e iniziative invece commisurate al livello di istruzione della scuola materna, primaria e secondaria. I progetti di qualiﬁcazione si
integrano inoltre con il territorio ﬁoranese e con le sedi deputate alla cultura; collaborano infatti fra gli altri il laboratorio della
creta al museo della ceramica del castello di Spezzano e il centro
visite Ca’ Tassi alle Salse di Nirano. Anche dal punto di vista del
contatto fra mondo della scuola e resto della città, le proposte di
qualiﬁcazione scolastica si avvalgono del contributo e del ricordo
di chi ha vissuto la storia locale e nazionale, chiamato a raccontare i costumi del passato, i periodi importanti dell’Italia come
quello della Resistenza e della Liberazione. Un occhio sempre

Educazione ambientale e territorio
Le proposte passano attraverso il Centro visite e Centro
di educazione ambientale Ca’ Tassi delle Salse di Nirano;
sono rivolte a tutti i livelli della scuola e ricalcano le positive esperienze svolte negli anni scorsi con la guida esperta
delle Guardie Ecologiche Fioranesi. I percorsi ambientali
comprendono escursioni naturalistiche e laboratori che affrontano, in termini di impronta ecologica, tematiche le-

Auguri da:
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gate alla conoscenza dell’ambiente, della vita dell’uomo e
degli esseri viventi. Si realizzano con interventi di esperti
in classe, supporti e sussidi didattici e audiovisivi, escursioni e visite guidate, riﬂessioni guidate su particolari temi,
attività pratiche di laboratorio. Fra gli ambiti affrontati:
l’ecologia, la fauna e la ﬂora locali, i ritrovamenti fossili e
la loro classiﬁcazione.

Educazione all’espressività, alla creatività e alle forme artistiche
È articolata in tanti progetti e percorsi integrati che hanno
lo scopo di avvicinare, anche in modo attivo, bambini e
ragazzi ai diversi linguaggi espressivi e comunicativi ﬁno
alle pratiche dell’arte. I programmi sono ben distinti e deﬁniti per i diversi gradi di apprendimento.
Per la scuola primaria sono attivi il Progetto ceramica “La
foglia... segni della terra” e “L’ambiente con gli occhi degli
artisti”, attività che intrecciano arte,
ambiente e creatività. “La foglia...
segni della terra” parte da un’esperienza naturalistica (esplorazione e
osservazione dell’ambiente e dei
suoi elementi naturali) per arrivare
alla realizzazione di un manufatto
ceramico per ogni classe coinvolta.
Si apprende la forte valenza simbolica che assumono la natura e i suoi
elementi nella nostra e in altre culture, si portano in una realizzazione
concreta gli stimoli ricevuti e contestualmente si impara ad
apprezzare e rispettare l’ambiente con la sua ricchezza.
La prima fase prevede un’attività di narrazione (con musica), la seconda un laboratorio di manipolazione della creta
presso il Centro mussale del Castello di Spezzano.
“L’ambiente con gli occhi degli artisti” educa all’uso dei
sensi nella condivisione di natura e arte. Tramite laboratori si offrono ai bambini stimoli per osservare ciò che li
circonda con gli occhi dell’artista. I luoghi di lavoro sono
giardini scolastici e spazi verdi nei quali i bambini possono
raccogliere materiali oggetto di domande e studio.

Per la scuola secondaria di primo grado
le esperienze riguardano teatro e comunicazione (classi seconde), percorsi di promozione alla lettura ( classi prime, seconde
e terze).
“I laboratori di teatro e comunicazione” rappresentano una positiva esperienza già collaudata, grazie alla collaborazione fra
scuola, ente locale e operatori teatrali. Il teatro vissuto a scuola è
un processo formativo in cui centrale diventa l’interconnessione
fra emotività e cognizione, tra mente e corpo. Le pratiche teatrali
favoriscono nei ragazzi lo sviluppo di capacità espressive e comunicative. La messa in scena dello spettacolo ﬁnale li aiuta ad
acquisire competenze sociali, a fare esperienze della complessità
dell’identità tramite lo scambio, la partecipazione, l’interazione
col gruppo.
“I Percorsi di promozione alla lettura” prevedono il contributo di
esperti e il sistema dell’attività ludico-ricreativa per un incontro
con i libri e la lettura in un contesto favorevole. Nella pratica il
progetto si traduce nell’organizzazione di un Campionato di lettura rivolto alle classi prime (fra dicembre 2006 e marzo 2007);
nell’iniziativa “Festivaliero” per le classi prime e seconde; nel
progetto “Le parole per dirlo... le parole dell’adolescenza per tutte le classi.
Educazione alla Pace, alla convivenza civile
e democratica
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado l’amministrazione comunale collabora per favorire nelle giovani generazioni
stili d vita personali e sociali improntati su principi e valori universalmente riconosciuti: accettazione delle differenze, rispetto
dei diritti umani, conquista della libertà, riﬁuto della violenza.
Il programma propone tre ambiti:
> Raccontare per non dimenticare, uno spettacolo teatrale in occasione del Giorno della memoria (classi quinte della scuola prima e prime della secondaria di primo grado);
> Flussi migratori, dialogo tra culture, diritti di cittadinanza (percorso didattico educativo per classi terze della secondaria di primo grado);
> Itinerari didattici residenziali di educazione alla pace presso il
Centro CaPace di Pinarella di Cervia (classi della scuole primarie
e secondaria di primo grado)

Auguri da:
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Educazione alla cittadinanza e partecipazione attiva
Vengono riproposti alcuni percorsi volti
a educare i ragazzi a un più profondo
senso del loro essere cittadini, sollecitare il loro protagonismo nella vita civile.
Le proposte sono il Consiglio Comunale dei Ragazzi (per la scuola secondaria
di primo grado); il percorso didattico
educativo “I diritti dei bambini” (classi quinte della scuola primaria) con un
Consiglio Comunale aperto ai Ragazzi.
“Il consiglio comunale dei ragazzi” è
una felice esperienza attivata ormai da
anni che rende attiva la pratica della

partecipazione tramite l’espressione da
parte degli studenti delle proprie idee;
sperimentazione delle forme di organizzazione civica e politica su cui si fonda
il vivere civile; attivazione di un contatto diretto fra il mondo degli adulti e
quello dei preadolescenti per far emergere e valorizzare le idee e competenze
dei più giovani; sviluppo nelle istituzioni e nei servizi stessi di una sensibilità
sul rapporto città-giovani generazioni.
“I diritti dei bambini”, scegliendo modalità e contenuti adeguati alle diverse
età, si preﬁgge di favorire una cultura
dei diritti, offrire elementi di conoscenza in merito alla “Convenzione sui di-

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

ritti dell’infanzia”. Il progetto ha il suo
momento più importante in un consiglio
comunale aperto che coinvolge gli amministratori locali e i bambini delle classi quinte di scuola primaria.

Educazione stradale, sicurezza e convivenza civile
Con la diretta collaborazione della Polizia Municipale il percorso di educazione stradale viene interpretato come
momento di acquisizione di conoscenze
tecniche, ma anche di formazione integrale della persona. Il progetto prevede
incontri in classe ed esercitazioni pratiche condotte dall’assistente di Polizia Municipale Ferdinando Storti, con
l’ausilio del laboratorio di educazione
stradale realizzato nel Parco XXV aprile. Fra gli scopi favorire nei giovani la
cultura della sicurezza; sviluppare la capacità di mettere in atto comportamenti
responsabili; prendere coscienza del
valore delle norme che regolano la vita
sociale; sviluppare la comprensione dei
valori etici che regolano la vita sociale e
in particolare quelli presenti nelle norme stradali, sviluppare autonomia personale e senso di responsabilità.
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Educazione alimentare
Un percorso rivolto alla scuola primaria
con la ﬁnalità di trasmettere a bambini
il concetto che l’alimentazione è salute,
piacere e cultura. Il progetto prevede:
animazioni svolte presso un supermercato della zona (alla scoperta dei principi nutritivi di frutta, verdura); riﬂessione durante la colazione del mattino sui
comportamenti alimentari più corretti e
sui condizionamenti che vengono invece dalla pubblicità. Durante l’anno vengono organizzate giornate speciali in
mensa, volte alla
conoscenza di
diverse culture
gastronomiche,
per stimolare il
gusto della scoperta e la curiosità verso i nuovi
sapori.

Auguri da:

POLITICHE EDUCATIVE

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

GEMELLAGGI

SOLIDARIETA’

Da anni siamo impegnati in progetti di cooperazione internazionale in alcuni paesi del Terzo

Mondo, in appoggio a iniziative di ﬁoranesi, o associazioni ﬁoranesi. L’Amministrazione è stata
“spinta” e “coinvolta” dalla cittadinanza, dalle scuole e dalle associazioni del territorio. I nostri
progetti di solidarietà internazionali non sono un “aiuto agli altri”, ad estranei, ma a componenti
della nostra comunità, percepita nella sua massima estensione, perché è determinata da un territorio ma alle relazioni fra persone. Itaberai e Rumuruti sono un pò di Fiorano in Sud America e
in Kenia.
I progetti in essere sono:
> La Comunità di Itaberai, un paese di 20.000 abitanti situato nel Distretto Federale del Goias, al centro del Brasile. Nella campagne vivono circa 15.000 abitanti, per lo più
contadini. La povertà è molto diffusa e l’istruzione un privilegio di pochi. Le autorità esistenti
non riescono a raggiungere le fasce più svantaggiate della popolazione. La Chiesa ha dato via a
un organismo chiamato Promozione Sociale Itaberina per cercare di affrontare questa situazione.
Il legame tra Fiorano e Itaberai nasce grazie a Don Eligio Silvestri, parroco di Fiorano per molti
anni, missionario in questa comunità e a Don Maurizio Setti. Fiorano ha ﬁnanziato a partire dal
1998 un progetto per educare gli adulti, formarli e renderli indipendenti attraverso la costruzione
di un centro in grado di ospitare corsi formativi, incontri culturali e momenti ricreativi.
> La Comunità di Rumuruti (Kenya). Da anni il Comune di Fiorano opera
in questa comunità e grazie al contributo dell’Ammninistrazione Comunale, del Comitato di San
Rocco e della Spes, si è potuto realizzare c/o la Parrocchia di Padre Vaccari una scuola materna,
che ospita 300 bambini ai quali viene garantito oltre all’istruzione anche un pasto decente, gli
alloggi per gli insegnanti che vi abitano con la propria famiglia, oltre al pozzo di acqua potabile
prezioso rifornimento anche per i villaggi vicini.
> Nevè Shalom/Wahat as-Salam o della pace. Oasi della Pace. Un piccolo villaggio
situato su una collina a metà strada fra Tel Avis e Gerusalemme in Israele, dove uomini e donne
di diverse religioni (ebrei, musulmani e cristiani) hanno scelto di abitare insieme per costruire
un segno tangibile del possibile incontro fra cultura, storie e religioni diverse. Famiglie di ebrei
e venticinque famiglie di arabi coabitano e lavorano gomito a gomito. Il villaggio è diventato
un punto di riferimento per incontri e consultazioni fra molte delle organizzazioni impegnate a
riannodare il dialogo e a promuovere la pace fra israeliani e palestinesi.
> Guinea Bissau – Mozambitoc – missione di Empada dove presa la sua opera
Suor Emma Piera che assieme alle consorelle ha provveduto all’ediﬁcazione della chiesa, di una
scuola a cui contribuirà anche il Comune di Fiorano.
> Chernobyl – L’associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e Formigine ha cominciato la sua attvità nel 1996. L’aiuto alle popolazioni colpite dalla ricaduta di materiale radiottativo
fuoriuscito dall’esplosione della centrale nucleare il 26 aprile 1986 avviene attraverso due canali:
l’accoglienza presso le famiglie italiane di un periodo di un mese dei bambini che vivono nei
villaggi del territori contaminatio della Bielorussia e l’organizzazione di progetti di cooperazione
direttamente sul posto. L’Amministrazione del Comune ha contributo alla realizzazione di lavori
di restauro di una scuola che necessitava di tali interventi, ha contributo al ﬁnanziamento di un
ambulatorio medico mobile.
> ASEOP – Associazione italiana che interviene nelle realtà più povere del mondo per
curare i bambini malati di cancro. L’Amministrazione Comunale sta contribuendo alla realizza-

POLITICHE PER LA SALUTE

Carlo è il nome del
bambino del Paraguay
che l’amministrazione
comunale ha adottato,
grazie all’Aseop,
consentendogli così
di ricevere le cure per
la patologia tumorale
che lo ha colpito. Una
parte della somma
versata dal comune
è stata destinata
all’Associazione dei
genitori che opera ad
Asuncion con le stesse
ﬁnalità dell’Aseop.
Carlo, benvenuto fra i
Fioranesi.

zione di un progetto in Paraguay, progetto che
prevede il pagamento della chemio-terapia e
cure ai bambini affetti da tumori infantili presso l’Ospedali pediatrico di Assuncion, dove
presta la sua opera la dott. Jabibi Noguera
formata presso il Policlinico di Modena.
Il progetto prevede anche la formazione di
altri medici visto l’aumento del numero di
piccoli pazienti affetti da queste patologie e
l’invio di materiale e attrezzatura sanitaria e
ospedaliera.

Auguri da:

Settimana della Salute in splendida forma

Anche la Settimana della Salute è an-

data: un successo oltre ogni previsione.
Molto bene le iniziative scolastiche,
oltre cento persone alla premiazione
cinematograﬁca, alta partecipazione
delle classi, ﬁla per gli esami gratuiti
della domenica, mostre interessanti.
L’assessore Daniela Duca, esprimendo la sua soddisfazione, ringrazia in
particolare modo le associazioni che
hanno collaborato: Acat, Aido, Amici
del Cuore, Ant, ArteVie, Arte e Cultura, Ass.D.De, Auser, Avf, Avis, Lilt,
Ridere per Vivere, Sos Mama, i servizi dell’Ausl di Modena che hanno
fornito collaborazione e competenze,
i medici, i volontari. A tutti l’appuntamento è per l’edizione 2007.

Auguri da:

Auguri da:

Auguri da:
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ALBUM

I progetti internazionali ﬁnanziati
da noi attraverso il nostro comune

La Giunta Comunale ha scelto per il Natale 2006 un

Auguri a tutti i ﬁoranesi

pensiero che vuole essere un grido di speranza e di
sostegno per chi è in difﬁcoltà, ma anche per gli altri, perché loro rappresentano la vera risorsa di chi ha
bisogno. E’ un pensiero di P. Frank:“Anche quando
tutto sembra perduto, l’uomo può trovare in se stesso
e negli altri le risorse per cambiare la storia!”.
La Giunta inoltre anche quest’anno manderà i suoi
auguri insieme a due associazioni ﬁoranesi di volontariato, l’Aido e l’Anffas, per
ricordare il positivo ruolo che
esse svolgono nella nostra comunità.
Una volta all’anno conviene
ricordare ai Fioranesi, in particolare ai tanti giunti nel nostro comune durante il 2006,
chi sono i componenti della
Giunta Comunale, nella foto
schierati alle spalle del Sindaco Claudio Pistoni, e quali
settori siano di loro competenza. L’elenco inizia da sinistra e procede verso destra
dell’immagine.
Marco Busani: associazionismo, sport, giovani, ambiente,
energia, risorse idriche, qualità dell’aria Davide Pellati: industria, artigianato, commercio, agricoltura e innovazione tecnologica, sportello
unico delle imprese
Maria Paola Bonilauri: vicesindaco, educazione e
scuola, servizi per l’infanzia e l’adolescenza, edilizia
scolastica, formazione professionale, cultura, mul-

tietnicità, turismo, gemellaggi, personale
Francesco Tosi: servizi sociali eservizi alla persona, famiglia, casa, comunicazione, sempliﬁcazione, Statuto, partecipazione, diritti del cittadino
ElisabettaValenti: lavori pubblici, piano del trafﬁco, manutenzioni, arredo e immagine urbana, Riserva di Nirano e
Parco Collinare, protezione civile
Daniela Duca: polizia comunale-intercorpo. sicurezza, sicurezza sul lavoro, salute, farmacie comunali.

Auguri da:
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Auguri di Buone Feste

AUGURI

AUGURI

LA GIUNTA COMUNALE

I consiglieri comunali sono stati eletti dai cittadini e svolgono un ruolo di
governo importante per la comunità. Abbiamo chiesto loro di esprimere un
sintetico pensiero augurale ai Fioranesi.
Egidio Pagani
Presidente del Consiglio Comunale
gruppo: Democratici di Sinistra

Auguro a tutti i cittadini di Fiorano un sereno Natale ed un nuovo anno ricco
di soddisfazioni e pace e felicità e solidarietà.
Luca Vallone
Vicepresidente del Consiglio Comunale
gruppo: Insieme per Fiorano

Il nostro Paese deve affrontare e risolvere vecchi e nuovi nodi, sia economici

che sociali. L’attuale classe dirigente politica nazionale ha dimostrato di non
essere in grado di lavorare per il bene del Paese. Occorre un deciso ricambio
generazionale tra chi ci governa. Auguro a tutte le famiglie ﬁoranesi un sereno Natale e l’avvio di un reale e concreto cambiamento.
Innocenzo Capano
gruppo: Democratici di Sinistra

Ho visto cose bellissime grazie alla diversa prospettiva suggeritami dall’in-

soddisfazione, e quel che mi consola ancora è che non smetto di osservare.
Bisogna giudicare con massimo risultato non ciò che si è già realizzato, bensì
ciò che potrà realizzarsi in futuro. Diversamente è inutile lavorare.
Anna Lisa Lamazzi
gruppo: Democratici di Sinistra

A tutti i ﬁoranesi i miei migliori auguri per le festività natalizie e per il
nuovo anno, con un auspicio: che il 2007 porti più equità e giustizia sociale,
meno precarietà e nuovi diritti. Maggiore impegno per la salvaguardia ambientale, per la solidarietà e il dialogo tra i popoli, per la pace.

Auguri da:
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Pier Giorgio Borghi
gruppo: Democratici di Sinistra

Alessandro Corbelli
capogruppo
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita

biare se non lo si affronta. Con l’augurio ai concittadini ﬁoranesi che il 2007
sia un anno di cambiamenti positivi.

“ on chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete
fare voi per il vostro paese”. La frase qui citata é stata pronunciata da J.F.
Kennedy quasi cinquant’anni fa, ritengo sia ancora attualissima. Con questo
augurio porgo a tutti voi cittadini ﬁoranesi un Buon Natale e un Felice anno
2007.

Non tutto ciò che viene affrontato si può cambiare, ma niente si può camMichele Iacaruso
gruppo: Democratici di Sinistra

Che questo Natale aiuti a ricordare alla gente che la vita è fatta di valori, di

idee, di emozioni, di affetti, di amicizia, gli unici capaci di dare il giusto senso agli aspetti materiali, afﬁnché il perseguirli non signiﬁchi solo accumulare
“cose”. Auguri a tutti i Fioranesi, gli Spezzanesi, gli abitanti di Nirano e di
Ubersetto.
Sergio Pederzini
gruppo: Democratici di Sinistra

Cari Fioranesi, cosa ci ha lasciato il 2006? Sono iniziate nuove guerre, si

diffonde la povertà nel mondo, la criminalità è cresciuta, il costo della vita
è aumentato, le materie prime e le fonti energetiche stanno esaurendosi e diventano sempre più costose: Auguriamoci che sia un migliore anno nuovo.

N

Filomena Campolongo
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita

V

AUGURI

AUGURI
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“ orrei essere libero, libero come un uomo. Un uomo che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua
nuova libertà. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione”.
(Gaber) ... Per augurarvi un 2007 più ricco di partecipazione alla vita sociale
e politica del nostro comune.
Giuseppe Antonio Cau
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita

Un augurio alle famiglie e ai giovani che durante l’anno si sono impegnati

Federica Callegari
gruppo: Democratici di Sinistra

nel volontariato. Anche il vostro servizio rimane in ombra, il suo valore è
prezioso per il bene della società. Il vostro esempio e quello del Bambino che
nasce possa stimolarci a fare sempre meglio. Buon Natale a tutti.

“ a vita è un dono e ogni giorno è un nuovo inizio: fa sì che si rivesta di
speranza, perché le ombre del passato non offuschino la luce del futuro”.

Marco Biagini
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita

L

Fiorenza Casolari
gruppo: Democratici di Sinistra

Auguro a tutti voi Buon Natale e un felice 2007, con un pensiero di don

Paolo Zadra su come arricchirsi in modo onesto grazie all’altro: “Se io e te ci
scambiamo una moneta, restiamo ancora con una moneta ciascuno. Ma se ci
scambiamo le idee, dopo tu ne hai due e io pure”.
Franco Cannoni
capogruppo
gruppo: Democratici di Sinistra

Natale vuole essere una festa di pace, intorno a noi però non v’è pace; la
maﬁa uccide, le auto uccidono, la guerra continua ad insanguinare il suolo
di terre lontane dalla nostra. L’intolleranza razziale monta come il mare sotto il vento di libeccio. Tutto questo non può uccidere la speranza e dopo la
tempesta torna sempre il sole. Ecco cari concittadini è così che immagino il
prossimo Natale, uno splendido giorno di sole. Con tutto il mio cuore Buone
Feste e Felice Anno Nuovo
Mirko De Cristofaro
gruppo: Democratici di Sinistra

Fin da bambino ho considerato questo periodo dell’anno il più bello, gli ho

Un Augurio è letteralmente “un’invocazione a buon ﬁne sul piano della
solidarietà, ﬁducia o speranza comune”; tutto questo diviene sterile se speranza, solidarietà e ﬁducia reciproche non sussistono: gli auguri sono tali se
supportati da un reale ed attivo impegno di bene comune.
Angelo Pattuzzi
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita

Grazie ai progetti di cooperazione internazionale la nostra comunità ha po-

tuto rendere migliore la vita a molte persone. Il mio auspicio è che questo impegno possa migliorare nel prossimo anno, ma soprattutto che ognuno di noi
impari a vivere dell’indispensabile afﬁnché tutti abbiano l’indispensabile.
Rocco Larocca
capogruppo
gruppo: Partito di Rifondazione Comunista

S

“ ostenete quelli che cercano di farvi sentire qualcosa di diverso e conservate i loro pensieri: riponeteli in una cassapanca come le mele cotogne, così
i vostri panni odoreranno di intelligenza tutto l’anno”. Con questa frase di
Aristofane porgiamo i nostri auguri a tutti i cittadini ﬁoranesi, che il 2007 sia
pieno di salute, serenità e rispetto per tutte le diversità.

sempre dato un signiﬁcato di rinascita, rinascita spirituale, rinascita dagli
affanni lavorativi, dai tormenti interiori. Voglio condividere con voi questo
pensiero augurandovi un felice Natale e un anno nuovo di rinascita e pace.
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Luigi Valerio
capogruppo
gruppo: Partito dei Comunisti Italiani

Un buon motivo per rallegrarsi di entrare nel 2007? Finalmente i nostri

soldati abbandoneranno il territorio dell’Iraq e si dedicheranno ad altre e più
proﬁcue missioni. La speranza di Pace parte dalla risoluzione del conﬂitto in
Medio Oriente, che tanto toglierebbe alle dispute col mondo Arabo e svuoterebbe uno degli alibi più potenti degli estremisti-integralisti. Auguri a tutti!
Graziano Bastai
capogruppo
gruppo: Insieme per Fiorano

Il centrosinistra, per la Befana, ci porterà un montagna di tasse e di leg-

gi assurde. Allora proprio si vuole affossare deﬁnitivamente questa vecchia
malata, che è l’Italia! Con questa breve riﬂessione auguro a tutti i cittadini
almeno un Buon Natale, perché vista la ﬁnanziaria non si può certo dire che
sarà un buon 2007.
Luciano Dian
gruppo: Insieme per Fiorano

Amici di Fiorano. Auguro a voi e alle vostre famiglie i miei più affettuosi

auguri di Buon Natale e un felice anno nuovo. Sono auguri che vengono dal
mio cuore più premuroso e sono veramente i più sinceri. Il camerata Luciano
Dian.

Auguri di Buone Feste

PARROCCHIE

Benvenuti!

L’8 dicembre fa il suo ingresso a Fiorano il nuovo arcipre-

te, can. Giuseppe Albicini.
Sarà afﬁancato da Don Adriano Fornari, che continuerà il
suo ministero sacerdotale a Fiorano e dal cappellano don
Carlo Bertacchini. Don Angelo Lovati è invece stato nominato parroco di Ubersetto e cappellano
delle carceri di Modena.
Il sindaco Claudio Pistoni ha inviato
una lettera di benvenuto a don Albicini
nella quale, tra l’altro, scrive: “Lei ha
auspicato che la comunità ecclesiale sia
un soggetto propositivo capace di contribuire alla crescita del tessuto sociale,
con la propria identità e la capacità di
ascolto e di incontro che contraddistinguono il messaggio evangelico.
Le garantiamo in questo suo proposito
la massima collaborazione, nel rispetto Don Angelo Lovati
dell’autonomia che riconosciamo dovuto alla comunità parrocchiale.
Cercheremo di appoggiare con sempre maggiore efﬁcacia le

iniziative svolte
dai cattolici nel
nome della solidarietà, in difesa
degli ultimi e dei
più deboli, a tutela della dignità
di ogni persona,
e vi chiederemo
ogni giorno di
continuare
ad
essere portatori di ideali e di
valori nel tessuto civile e nelle
istituzioni. Perché abbiamo bisogno, come Lei
Don Giuseppe Albicini
ha detto, che le
persone credano
ancora che si può costruire un domani migliore con l’
apporto di ognuno e di tutti”.
Il sindaco Claudio Pistoni esprime inoltre il suo
compiacimento per la permanenza a Fiorano di Don
Angelo Lovati, come parroco di Ubersetto. Fa il suo
ingresso domenica 10 dicembre con una solenne concelebrazione eucaristica.

Auguri da:
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AGENDA

Piazza Bachelet: BANCO POPOLARE
DI VERONA E NOVARA, LAPAM FEDERIMPRESA
Circondariale San Francesco: FOTOSTUDIO CLAUDIA, GALLONI, GIANNI SPORT VIA, IMMOVILLI FRANCO,
L’EDICOLA DI FRIGIERI PAOLO, STAZIONE ERG
Via Don Bosco: E.B. BOILINI ERMANNA
Via Ghiarola Nuova: ELETTRAUTO
B.G
Via Machiavelli: CENTRO DETER
CASA
Via Malatesta: AGENZIA IMMOBILIARE DI RAO STEFANIA, EDILTECH, SM
STILE MODA PARRUCCHIERI, STEFANI IMPIANTI
Via Marconi: SAZA CAFFÈ
Piazza Menotti: ASTORIA
Via Santa Caterina da Siena: CASA
CHIC, DIENER ANTONIO NOTAIO,
ISTITUTO DI BELLEZZA CLAUDIA,
MUCI VALERIO PARRUCCHIERE, PIZZERIA IL NETTUNO, STUDIO LEGALE
ASSOCIATO MALAGOLI - MIRAS
Via Statale Est: DA RITA DI CAIAZZO
RITA E C
Via Statale Ovest: AUTOLOVAGGIO
FIORANESE, BENANTI ANTONINA,
CORTI FRANCO, FIORANO IMPIANTI,
MALATRASI ETTORE FERRAMENTA,
NONNA PAPERA, OTTICA GIOVANARDI
Viale della Vittoria: COSTANZO NICOLÒ PARRUCCHIERI, DAL FURNER
Via Vittorio Veneto: BAR APE MAIA,
CADA-LOOK MODA CAPELLI UNISEX, CLEAN HOUSE LAVANDERIA,
DI NOTA ANNA BARBIERE, EUROCASA, FASHION CLUB DI GIUSTI

GIORGIA, FIORI D’ARANCIO DI PRAMARZONI EMILIA, GATTI MAURO
TABACCHERIA, I MONELLI, ALTRA
FOTOGRAFIA DI BORGHI GIUSEPPE,
MOBILE & GAME, ONDE RISTORANTE PESCADO, RONCAGLIA E BALESTRAZZI, STOCK SHOES, STUDIO
LEGALE MOSCATTINI

Fiorano Case Nuove

Piazza Cappelli: ANSALDO’S JEANS,
LA MACEDONIA DI MAGLIO PANTALEO, LA VIDEOTECA, OLTRE PIZZA
Via Poliziano: T.S. 80 ELETTRAUTO
Via Statale Est: BELFASTI ASSICURAZIONI, BPER, FARMACIA BAVUTTI, HAIR FASHION ACCONCIATURE,
MACELLERIA MARCO & FRANCA,
MAI DIRE SOLO CAFFE’, PARIOLI
CAFFÈ, STUDIO TECNICO STORTI

Spezzano Crociale

Via del Crociale: CNA SERVIZI DI MODENA FILIALE DI FIORANO, PIFFERI
CLEANTE & C, SAPORI DI CASA NOSTRA, UNICED SERVIZI FILIALE DI
FIORANO
Via Flumendosa: BAR PIZZERIA AL
DOLLARO, DALLARI VIRGINIO
FERRAMENTA, F.LLI FONTANAZZI ELETTRAUTO, FRANCO E GIUSY
ABBIGLIAMENTO, NUOVA FOTOGRAFIA DI PINI PARIDE, PANIFICIO
AL FURNER, RISTORANTE PIZZERIA
BAR DA RINO, SER-AL, UNICOM
Via Ghiarella: DRINK BAR, LOOK
CENTER TUCCILLO, TABACCHERIA
FERRARI LUIGI, VANDELLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Via Isonzo: ANSALONI MAURIZIO
Via Panaro: ENERGIA VITALE
Via Tevere: ORTOPEDIA BOLZANI, RI-

Auguri da:
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mercoledì 13 dicembre
OTHELLO OPERA ROCK
stagione teatrale - Teatro Astoria
ore 21 - Compagnia della

Quarta

STORANTE IL PRINCIPE, VAIASINNI FILIPPO PROFUMERIA CENTRO
ESTETICO
Via Volga: ASCOM CONFCOMMERCIO

Spezzano
Via dell’Artigianato:

Ex scuole di Piazza C. Menotti, ore 9 -19
Decoupage, hand-made, golosità e nuove
idee regalo a cura delle associazioni del territorio

da domenica 17 a domenica 24 dicembre
PORTA UNA PALLINA

AUTOCARROZZERIA F.LLI DI GIORNO, EDILGROSSO, L’ALTRO CAFÈ L.V.
Vie Medaglie d’Oro: CARROZZERIA
F.LLI CAVALIERI, FERRARI AUTO,
P.L.K. SERVICE
Via Motta: BAR MOTTA, BEDINI
AGNESE
Piazza Delle Rose: GELATERIA NEW
MONIQUE, LELLA LAVANDERIA,
PAILLETTES DI PASTORELLI GRAZIELLA, SI...LA PIZZA
Via Statale: CAFFE’ MONTORSI,
CHIERICI SPORT DI MANICARDI
CRISTINA, FERRARI DEANNA, LA
NUOVA IMMAGINE DI COLOMBO GIUSEPPINA, LA PANERA, LA
RUSTICA PIZZERIA D’ASPORTO,
LAVANDERIA UNIVERSAL 2000,
MESTICHERIA G.&G., MONTORSI
EFREM TABACCHERIA, OTTICA OLDANI, PASTICCERIA BAR GELATERIA ALTHEA, PRODET MONTORSI
GIORGIO, STUDIO 3, SUPER CONAD
G.E.G., TABACCHERIA LE FOLLIE
DI ROSI ISABELLA, ZANOTTI LIA STAZIONE
DI SERVIZIO IP
Via Enrico Toti:
CASA OLIVIERI

sabato 16 dicembre
MERCATINO DI SCAMBIO

Sassuolo
KESER DIVA DESIGN

domenica 17 dicembre
LA TERRA

Serramazzoni
IMMOBILEDIS

INIZIATIVE DI NATALE

domenica 17 dicembre
MOSTRA / MERCATO DI
NATALE

Assessorato allo Ambiente, Ecovolontari e
Sat dalle ore 14 alle ore 17 – presso le ex
scuole elementari in piazza Ciro Menotti –
Mercatino dedicato allo scambio di giocattoli – Simpatica merenda assieme ai partecipanti – I materiali rimanenti saranno
devoluti alle scuole e alla parrocchia – Si
accettano soltanto materiali in buono stato,
così da potere poi essere riutilizzati da ragazzi e bambini – iniziativa “Speciale Natale”: I bambini sono invitati a portare il loro
giocattolo accompagnato da un biglietto di
auguri fantasioso. I giocattoli non scambiati
al termine del pomeriggio verranno donati a
chi ne ha più bisogno

0 sabato 16 dicembre al 7 gennaio
LA SANTA NATIVITÀ... FESTA DI GIOIA

Mostra di pittura - Associazione Arte e Cultura presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla - inaugurazione ore 16.30 – aperta il
sabato, la domenica e i festivi (Escluso Natale) dalle ore 16.30 alle ore 18.30

sabato 16 dicembre
BENVENUTO CITTADINO
ore 10 – Sala Consiliare
Incontro con i nuovi residenti di Fiorano

Teatro Astoria, ore 10

Decoro addobbi natalizi - Palazzo Astoria,
sala piano terra, dal lunedì al sabato, ore
10-12 e 15-18; alla domenica dalle ore 10
alle18 - Associazione Amici di Fiorano

domenica 17 dicembre
BABBO NATALE E LA SUA
SLITTA

Piazza Ciro Menotti - ore 9 - 19 - In collaborazione con Associazione Amici di Fiorano

da mercoledì 20 dicembre a sabato
14 gennaio
PITTORI FIORANESI E MODENESI DEL NOVECENTO

Mostra di pittura - Ex Scuole Elementari
P.zza Ciro Menotti - a cura dell’ Associazione
Amici di Fiorano - aperta tutti i giorni dalle
ore 10,00 alle ore 18,00 – inaugurazione 20
dicembre ore 17

venerdì 22
dicembre
BABBO
NATALE
SCUOLA

A

Auguri e caramelle
di Babbo Natale
agli alunni delle
Scuole elementari
di Fiorano, Spezzano e Crociale
In collaborazione
con il Comitato per
San Rocco
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domenica 24 dicembre
BABBO NATALE, ZAMPOGNARI, CALDARROSTE E
VIN BRULÈ

AG E NDA

È il mondo dei commercianti e delle
imprese ﬁoranesi di augurare Buon
Natale e Buon Anno a tutti i ﬁoraneFiorano Centro

Hanno aderito al programma
delle iniziative di Natale contribuendo
alla installazione delle luminarie
si. E noi auguriamo a loro un 2007 alla nostra comunità. Che abbiano
di sviluppo afﬁnché possano svolge- lavoro e che diano lavoro!
re un servizio sempre più qualiﬁcato

INIZIATIVE DI NATALE

Piazza Ciro Menotti , dalle ore 10,00 alle ore
18,00 - In collaborazione con l’Associazione
Amici di Fiorano – Babbo Natale percorre le vie del paese e consegna i pacchi dono
della solidarietà, in collaborazione con Comitato per San Rocco

mercoledì 27 dicembre
CONCERTO DI FINE ANNO

Palazzo Astoria , ore 21 - Orchestra Filarmonica Rumena - Direttore: M° Ovidiu Balan - Ingresso libero

mercoledì 17 gennaio
IL MERCANTE DI VENEZIA

stagione teatrale – Teatro Astoria – ore 21
Diaghilev-Cantieri teatrali del terzo millennio - Di William Shakespeare
- Traduzione di
Angelo Dallagiacoma - Con Flavio Bucci, Diana
Detoni,
Luigi
Mezzanotte, Renato Campese

Manod’opera: La terra
Alle sorgenti della ceramica

Inizia con il volume “La terra.

Alle sorgenti della ceramica” il cammino del progetto Manod’opera. Si tratta di un volume agile, moderno,
capace di richiamare ricordi senza scadere nella retorica
del passato.
Come abbiamo scritto in altri numeri del nostro
giornalino, il progetto Manod’opera – L’uomo nobilita il lavoro,
messo in cantiere dal Comune di
Fiorano come nuova sezione del
Museo della Ceramica, vuole raccontare la storia delle donne e degli
uomini “che hanno fatto la ceramica”. Di quanti, prestando all’industria
della lavorazione della terra il loro lavoro, sono stati protagonisti della storia
e dei successi del distretto. Manod’opera
è dunque una storia collettiva: di persone, di materiali, di processi produttivi, di
tecnologie Di materie prime, anche; per
questo il
primo passo, un bel volume ricco di fotograﬁe, riguarda la
terra. “Con la terra depositata in abbondanza sulle colline del pedemonte a ridosso di Fiorano, Sassuolo, Veggia,
Casalgrande, Castellarano, Carpineti, Baiso - chiarisce
Francesco Genitori, curatore del volume e del progetto
Manod’opera - è stata scritta la storia di questo territorio.
Storia di terra e argilla (al còch), cavate a mano per fornaci
e ceramiche, caricate a badilate e trasportate con birocci e
cavalli, ﬁnché ruspe e gialli caterpillar non hanno “scaravoltato” tutto. Anche il destino degli uomini.
Per molti di loro questa terra è stata lavoro – duro, polveroso, stagionale e dunque provvisorio, avaro, pericoloso – ma anche rimpianto, quando poi l’hanno perduto,

assieme alla possibilità di sostentamento familiare e di
dignità personale. I testimoni dell’escavazione manuale
dell’argilla rimasti non sono tanto numerosi. Perché andiamo indietro di molto tempo e il tempo è implacabile. E inoltre qualcuno
riduce il ricordo di quei tempi e di quel lavoro a una
frase lapidaria: «C’era una gran miseria, c’era tanta
fame...».
Per altri - come i coltivatori delle cave, i proprietari perlopiù chiamati anch’essi “cavatori” - è diventata occasione di affermazione personale, di
benessere. Ma è stata ed è anche passione, ﬁno
alla mania, all’ossessione: bella più di tutte è la
terra non ancora trovata, o che potrebbe trovare qualcun altro, magari un concorrente, in
qualche parte dispersa del mondo... Neanche si parlasse d’oro o diamanti. L’attività
di escavazione, spostando grandi masse di
materiali, non ha mancato di segnare e modiﬁcare il
paesaggio, di alterare equilibri che si cerca oggi di recuperare per
quanto possibile. L’evoluzione delle macchine e del gusto hanno
rivoltato e accelerato la storia della terra per ceramica. E dunque
degli uomini che hanno f atto questa storia.
Il libro racconta come, il più possibile con la
voce e le parole dei diretti protagonisti.
Prossimamente - conclude Genitori - si andrà avanti, con altri capitoli, con altre storie.
Per raccontare il più umanamente possibile
la storia degli uomini e donne che hanno fatto la ceramica e nobilitato il lavoro.
Convinti come siamo che dal racconto della
nostra storia si possa sempre imparare qualcosa di utile”.
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PROGETTO QUARTIERI

In appalto il 1° stralcio per la riqualiﬁcazione dei quartieri
Braida, Crociale e Ubersetto

L’anno scorso, agli incontri di quartiere, era stato presen-

tato un progetto di fattibilità per la riqualiﬁcazione dei quartieri di Braida, Crociale e Ubersetto, avviando un confronto
con i cittadini per individuare insieme gli interventi prioritari. L’impegno assunto dall’Amministrazione era di stanziare
600.000 € all’anno per tre anni, da aggiungere ai fondi com-

presi in altri progetti e alle opere realizzate con i Poc.
In questi giorni si sta espletando la gara di appalto per il primo
stralcio, cui seguirà immediatamente il secondo che prevede,
nel quartiere Braida: la modiﬁca dell’accesso da via Ghiarola Nuova alla rotatoria nell’incrocio con la Circondariale
San Francesco; la modiﬁca dell’accesso di Via Braida su Via
Ghiarola Nuova; la
riqualiﬁcazione
e
l’ampliamento del
parco De Andrè per
la parte oggi disponibile, escludendo cioè
l’area del distributore; la costruzione di

L E OPERE

AGENDA

INIZIATIVE DI NATALE

un passaggio pedonale sopraelevato con
funzione di rallentamento del trafﬁco
veicolare ed organizzazione del trafﬁco
pedonale lungo Via S. Francesco.
A Crociale saranno sistemati su Via Ghiarella gli incroci con Via Senna e Via Tamigi, per
ordinare e rallentare il trafﬁco. Verranno preparati i
tratti iniziali di Via Tamigi, Via Senna e Via Secchia
in modo da potere poi realizzare la sezione stradale di
queste strade come previsto nello studio di fattibilità.

A Ubersetto, poiché buona parte degli interventi previsti nell’area sud-ovest dell’incrocio fra Via Viazza e Via
Giardini, verrà realizzata come “extraoneri” nell’ambito dei Poc, la priorità è stata assegnata alla realizzazione dei percorsi pedonali a partire dalla Via Giardini
ﬁno al primo piazzale sulla Via Viazza II Tronco, con
un attraversamento pedonale e la
realizzazione di
un primo tratto
di viale alberato
arredato con panchine.
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LIMITAZIONI AL TRAFFICO DA GENNAIO

Il 18 luglio, si è spento lo spezzanese Don Luigi Le limitazioni al trafﬁco torneranno in vigore dal 7 gennaio
Partesotti, che molti ricordano parroco “contadino” a
Montagnana, perché alternava alla missione pastorale quella altrettanto nobile di agricoltore, con tanto di
mucche e di stalla. Ora riposa nella sua Spezzano.
MOTTA

Accentierati i lavori per migliorare la scorrevolezza

e la sicurezza fra Via Motta, Via Statale, Via Gazzotti,
Via Crispi, Circondariale San Giovanni Evangelista.
È un intervento che richiede due rotatorie, un tratto di
connessione tra le stesse e una terza minirotatoria a
raso (all’intersezione di Via Motta con Via Cadorna).
Gli attraversamenti ciclo-pedonali saranno posti, ove
possibile, ad adeguata distanza dai punti di ingressouscita delle rotatorie e saranno rialzati rispetto al piano
viario. Tutti i percorsi ciclabili verranno separati con
aiuole o manufatti, ﬁlette e paletti metallici.
Metteranno in collegamento i tratti già esistenti di Fiorano e di Maranello, garantendo l’attraversamento dell’incrocio in assoluta sicurezza.
L’intervento verrà realizzato in parte tramite la costruzione ex-novo dell’asse viario ed in parte tramite
adeguamento e risagomatura dell’esistente; saranno
realizzate opere per lo
smaltimento delle
acque meteoriche superﬁciali e l’intera rete di
illuminazione pubblica lungo
tutto lo svincolo. La spesa dei
lavori aggiudicati ammonta a
€ 556.000.

al 31 marzo e 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. 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 casi che non
subiscono limitazioni alla circolazione, 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 dell’ordinanza. L’Assessorato all’Ambiente
ricorda che è possibile ottenere ﬁnanziamenti per convertire
il veicolo da benzina a gas metano o gpl, fruendo di contributi
erogati da Regione e Provincia di Modena, o stanziati appositamente dal Comune.
NOZZE PIÙ CHE D’ORO

Cinquantacinque

anni
fa, il 15 settembre 1951
a Prignano sulla Secchia,
si sposavano Mario Corradini e Ines Casolari,
oggi residenti a Spezzano, in Via del Castello.
Al traguardo dei 55 anni, il signor Mario e la signora Ines ci
sono arrivati insieme, idealmente stringendosi per mano come
quel giorno settembrino di tanti anni fa, sospeso fra gli ancora
freschi ricordi della guerra e la voglia di cambiare e di guardare avanti. Auguri da tutti noi, che il giornalino del comune
possa festeggiarli ancora fra cinque, dieci, venti, cinquant’anni... insieme e felici.
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Servizi per la prima
infanzia

ASILI NIDO

Con

la bella cornice fotograﬁca dei bambini che frequentano il
nido di Spezzano, vi informiamo
che è nato un nuovo servizio per
l’infanzia. Si chiama “Spazio aperto”
e vi può accedere ogni bambino al di
sotto dei 3 anni residente nel comune.
È sufﬁciente che si presenti accompagnato da un adulto alla “Casa dei giochi” di via Messori dalle 9,30 alle 12,
ogni primo e terzo sabato del mese.
Il servizio è gratuito. Continua il servizio “Primi passi”. È un luogo nel
quale si ha la possibilità di confrontarsi fra genitori sui piccoli problemi
quotidiani, migliorare il dialogo con
i bambini attraverso il contatto ﬁsico
e il linguaggio del corpo. Le educatrici sono presenti a ogni incontro, che
è centrato sulle esigenze dei bambini
più piccoli (0-12 mesi) e dei loro genitori (le mamme hanno la possibilità di
allattare sul posto, in gruppo o in luogo appartato secondo le preferenze).
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DON LUIGI PARTESOTTI

LA COMUNITA’

STORIA E CULTURA

Il Santuario
della B.V. del Sagrato:
l’eleganza
al servizio della fede

di Domenico Iacaruso

Lungo l’affollata via Statale, poco prima di arrivare

a Maranello, si erge imponente uno dei più interessanti ediﬁci religiosi di Spezzano: il Santuario della
Madonna del Sagrato, sorto in area periferica perché
nato in relazione alle sepolture dei morti di peste, intorno al 1630. Oggi l’espansione urbana l’ha inglobato, ma per fortuna un’area di verde ancora lo circonda,
sufﬁciente per rievocare l’antica atmosfera rurale; la
piccola cappella che dal XVII secolo è posta lì per
i defunti e per la preghiera, presto venne circondata
da un’aura di sacralità miracolosa per la presenza di
una sacra immagine: si tratta di un un affresco della
Vergine Galaktotrofusa (cioè del latte) col Bambino,
coevo al primitivo ediﬁcio seicentesco, come si può
rilevare dall’elegante, gonﬁo cuscino sotto il Bambino e dall’imponente presenza delle ﬁgure che occupano lo spazio e si pongono alla venerazione dei fedeli.
Sembra comunque mancare la parte inferiore dell’affresco, poiché sono appena accennate le gambe della
Vergine che sono in ogni caso pesantemente rivestite
dall’abito, com’è usanza dal ‘600 in poi.
Un ampliamento dell’Oratorio si ebbe già nel XVIII
secolo, e poi di nuovo deﬁnitivamente nel 1895 (come
indicano i documenti ritrovati dalla Dott.ssa Dotti
Messori). L’attuale struttura si presenta quindi in stile
Eclettico, con la fusione del neomanierismo, testimoniato dalle lesene con capitello composito riccamente
decorato, apertura vasta a tutto sesto aggraziata dalla
chiave di volta sovrastata da cornice e timpano, come

nelle facciate cinquecentesche, e del neoromanico da
cui derivano elementi quali
il nartece, l’alto e massiccio
portale trabeato, l’interno
ad unica navata e parte dell’altare. La commistione di
elementi desunti da stili diversi è pienamente rispondente ai gusti del tardo Ottocento, ove la riscoperta in
clima positivista dell’evoluzione storico-artistica degli
stili si lega agli ideali della
nuova Nazione unita. La
volontà di ricreare la spiritualità medievale è sottolineata dall’asciutta sobrietà
degli interni, austeri e bui,
con un unico altare nell’abside semicircolare, come
nelle più antiche chiese romanico-padane.
Santuario della Madonna del Sagrato.
L’altare, in particolare, è un
L’area circostante alla chiesa
tocco
di elegante ﬁnezza
è compresa in un Poc ed è stata
affrontata la necessità di salvaguardare
del Barbieri: la scritta latina
l’area circostante il tempio
imitante gli antichi cibori è
in stridente contrasto con le eleganti decorazioni manieriste
in marmi policromi che racchiudono la sacra immagine, so-

Auguri da:

26

vrastata da un timpano che culmina in due delicati angioletti. Un altare che richiama quelli emiliani in scagliola e allo
stesso tempo dotato della caratteristica imponenza che nella
sua eleganza appare lontana dal resto dell’ediﬁcio. Precise
rispondenze fra interno ed esterno contribuiscono a creare
quell’unità d’insieme che sarebbe altrimenti persa nell’accostamento di stili così diversi e contrastanti fra loro.
Abbiamo dunque a Spezzano non solo un ottimo esempio
dello stile Eclettico (periodo di grande ﬁoritura economica
per il paese, come attestano i numerosi interventi edilizi di
quest’epoca) ma anche una delle migliori realizzazioni di
Carlo Barbieri (Marano sul Panaro 1837 – Modena 1909),
architetto di grande perizia e molto attivo in ambito modenese: sue sono le chiese parrocchiali di S. Biagio della
vicina Maranello, in stile neogotico fuso con elementi neoromanici, di Castelvetro e di Montericco, e il cimitero di S.
Cataldo di Modena (come riporta Giorgio Mai).

LA COMUNITA’

STORIA E CULTURA

A queste realizzazioni si
può ora forse aggiungere, come ho già proposto
nel precedente numero di questo periodico,
il Cimitero di Fiorano,
stilisticamente afﬁne al
Sagrato e realizzato negli stessi anni, e forse un
suo interessamento può
essere andato anche verso l’Oratorio del Mongigatto di Nirano, data la comune matrice stilisticocompositiva. La lunga storia del Santuario della B. V.
del Sagrato, il suo legame col territorio, la sua bellezza e l’affetto degli spezzanesi per esso, pongono questo sacro
ediﬁcio come uno
dei più rilevanti del comune di
Fiorano, non ultimo
per la presenza dell’Architetto Barbieri che,
seppur poco conosciuto,
ha contribuito in modo determinante nel dare un volto
nuovo al nostro paese.
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Un castello all’aceto balsamico

Incontri

La Comunità di Fiorano della Consorte-

ria di Spilamberto, l’Associazione Amici
del Castello e l’Assessorato alle Politiche
Culturali hanno organizzato due serate sull’aceto balsamico premiate da uno straordinario successo di partecipazione. Ma si sa, la
nostra è terra di appassionati, come dimostra l’albo
d’oro del Palio di Spilamberto dell’Aceto Balsamico
Tradizionale che nei ﬁnalisti annovera: Mario Bettini
(2°/01, 8°/02), Sergio Braglia (4°/04), Ettore Cuoghi
(10°/81), Ginevra Manfredini (5°/03, 10°/04), Raffaella Montecchi (2°/82, 1°/83, I2°/84, 5°/86, 10°/92),
Guglielmo Rossi (1°/79, 3°/81, 7°/83, 6°/84, 10°/85,
6°/90, 11°/97), Roberta Rossi (8°/91, 7°/93), Ester
Tosi Menozzi (6°/70, 11°/79). Ma è giusto ricordare
anche i vincitori del Premio della Comunità di Fiorano Modenese del Palio di Spilamberto: Giordana Bellei (1999), Mario Bettini (1997, 1998, medaglia d’oro
CRV Premio R. Simonini 2005), Aurelio Borrelli (Premio Eccellenza 1998), Sergio Braglia (2003), Giulio
Cigarini (2006), Aldino Costanzini (2005), Francesco
Ligabue (2004), Raffaella Montecchi (2000), Andrea
Montorsi (2002), Vittorino Ricci (2001).

L

e famiglie cristiane e musulmane (alcune del nostro
comune) che compongono il gruppo “Camminare Insieme”, attivo da anni nella zona del distretto della ceramica per il dialogo interreligioso, si sono impegnate per
organizzare un importante incontro di ascolto e preghiera
tra le suore del Carmelo di Sassuolo e alcune donne della
comunità islamica del Distretto. L’incontro vuole essere testimonianza concreta del valore che si dà al dialogo, importanza più volte sottolineata dai Ponteﬁci
sia nei vari documenti conciliari e
post conciliari della
Chiesa Cattolica sia
da prese di posizione di autorevoli autorità religiose dell’Islam. Si ritiene
percorso vincente l’incontro tra le persone là dove vivono
ed operano trovando tempo e modi più opportuni per parlarsi, rispettarsi, e valorizzare le tante cose che uniscono.
Andam a spanucer

I sapori dell’autun-

no sono stati i protagonisti di “Andam
a spanucer”, una
riuscita iniziativa
alle Salse di Nirano, all’insegna delle
tradizioni popolari
e delle cose buone,
con la spanuceda
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alla trattoria Da
Guido, due chiacchiere in dialetto
ﬁoranese
con
Pino Ligabue, la
musica dell’aia,
dimostrazione di
impagliatura delle sedie e antichi
mestieri, pranzo
a base di polenta
accompagnato
dal vino nuovo
della
Riserva,
poi a Ca’ Tassi
con caldarroste
e vin brulè per
tutti.
Grande festa di Halloween a Ca’ Tassi

Ancora più gente degli scorsi anni a Ca’ Tassi per laFesta

di Halloween, realizzata dal Gruppo Ecologico Fioranese
in collaborazione con l’Assessorato alla Riserva Collinare.
Dolcetti e scherzetti per tutti, trasformazione in streghe, spuntino a base di
“radici magiche e vermetti” offerti
dal
Forno
Sernesi, caccia al tesoro
ambientata
nella riserva
delle salse di
Nirano, con

NOTIZIE DALLA CITTÀ

I camper in pista

tante prove
e giochi, in
serata
visione delle
stelle, insieme all’Associazione
spezzanese
astroﬁli.

ALBUM

NOTIZIE DALLA CITTÀ

Grande successo dell’Ely Camper Club, svoltosi in

ottobre con oltre 60 equipaggi provenienti dalla regione, attirati dalla possibilità di un giro nella sempre
mitica Pista di Fiorano. Il raduno ha lo scopo di far
conoscere
quanto di meglio possa offrire il nostro
territorio dal punto
di vista turistico e
culturale. Tutta la
manifestazione si è
svolta nel migliore
dei modi, i partecipanti ci hanno
lasciato con un arrivederci all’anno prossimo ed un
ringraziamento per la splendida accoglienza ricevuta
in tutti gli incontri.
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POLITICHE SOCIALI

ANZIANI

Gli impegni per gli anziani
di Fiorano

L ’Amministrazione

ha sottoscritto un accordo di legislatura
con
le organizzazioni sindacali dei pensionati che prevede una serie di impegni e di obiettivi relativi a servizi
e azioni positive a favore della popolazione anziana, da realizzare a livello comunale e/o a livello di distretto: L’accordo è
stato sottoscritto dall’Assessore alle politiche sociali Francesco
Tosi per l’Amministrazione Comunale, da Angelo Sorrentino e
Franco Mediani per Spi-Cgil, da Bruno Dignatici e Attilio Macchioni per Fnp-Cisl, da Valter Manfredi per il Cupla. Numerosi
impegni riguardano non solo gli anziani, ma più categorie di
cittadini, come le politiche per la casa, il superamento delle
barriere architettoniche, la riqualiﬁcazione degli immobili comunali avendo attenzione per la facile fruibilità da parte degli
anziani, i piani per le piste ciclabili, per il rilancio del trasporto
pubblico, per la sicurezza. Sono argomenti che questo periodico ha già trattato o tratterà nei prossimi numeri. Si evidenziano, riassumendoli dal protocollo sottoscritto, alcuni temi che
riguardano speciﬁcatamente la terza e la quarta età.
SPORTELLO SOCIALE
> creazione dello sportello sociale per la prima accoglienza di
ascolto delle esigenze degli anziani e di orientamento.
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ASSOCIAZIONI ANZIANI
> mantenimento convenzione con l’Auser per soggiorni, ginnastica e
potenziamento corsistica.
> individuazione di una sede per L’Auser in locali nel centro cittadino
> impegno degli anziani in attività socialmente utili accogliendo le
eventuali proposte di convenzione con le associazioni degli anziani
ORTI
> progetto per una struttura di servizio nella zona degli Orti di Spezzano/Crociale con contatori d’acqua individualizzati
> ampliamento negli Orti di Cameazzo della struttura esistente
> corsi sull’uso di prodotti compatibili con l’orticoltura biologica
MINIMO GARANTITO
> intervento da parte del comune per garantire un reddito minimo
avendo come riferimento la pensione minima dell’Inps
> agevolazioni per la Tariffa Igiene Ambientale e per le bollette del gas
SICUREZZA
> introduzione polizza gratuita per anziani come risarcimento per
furto di denaro, rapina e scippo, anche nei giorni di ritiro della pensione presso gli ufﬁci postali
ASSISTENZA DOMICILIARE
> potenziamento del servizio e introduzione di una partecipazione
alle spese in base al reddito
> potenziamento del progetto “Pause di sollievo” per famiglie gravate da impegni di cura, in particolare nei casi di demenza senile
> appoggio al servizio Filo d’Argento dell’Auser per un supporto alle
famiglie con familiari gravemente malati
> mantenimento del telesoccorso e telecontrollo
ASSEGNO DI CURA
> impegno a contribuire al sostegno di questa opportunità
CENTRO DIURNO
> contributo per i mutui assunti dalla Coccapani per la realizzazione
del centro diurno, con 8 posti
STRUTTURE RESIDENZIALI
> partecipazione alla realizzazione di una Rsa a Formigine, con 3040 posti convenzionati
> nel caso di ricovero in strutture protette, il comune contribuisce al
pagamento delle rette
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