
Fiorano

8 Settembre
la festa nel cuore 
dei fi oranesi

PERIODICO D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE
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Ritorno
a scuola

Settembre
ricco di 
appuntamenti

Santuario – acquerello del 1959 di proprietà comunale

Nuova
viabilità
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POLITICHE SOCIALI
L’ aiuto al cittadino 
è un progetto condiviso 
Nota di Francesco Tosi, 
Assessore politiche sociali

Nei primi giorni di agosto, una persona è sta-
ta arrestata per essersi ripetutamente scaglia-
ta contro la porta di Villa Pace e le finestre 
della biblioteca, procurando ingenti danni. Il 
motivo sembra essere l’accusa ai Servizi So-
ciali di non risolvere il problema della casa 
che affligge il protagonista del gesto, nono-
stante che gli stessi servizi siano a suo tempo 
intervenuti. L’assessore Francesco Tosi riflette 
sul ruolo dei Servizi Sociali.

Al di là delle situazioni personali, porsi fuori dalla legalità, 
peraltro con atti violenti, costituisce sempre un gesto dissen-
nato, grave per chi lo compie e una ferita per la comunità.
È un gesto al di fuori da ogni logica di razionalità, diritto e 
convivenza civile, ma anche da un qualsiasi calcolo di con-
venienza, perché la condizione personale di chi ha compiu-
to quel gesto si è negativamente complicata con le sanzioni 
previste dalla giustizia. 
È un  fatto grave, per di più legato a una situazione familiare 
di difficoltà economica e abitativa e sarebbe un errore da 
parte nostra liquidarlo in modo sbrigativo. Anche gli erro-
ri compiuti dai cittadini con i quali i servizi sociali stanno 
collaborando per superare situazioni di emergenza e di bi-
sogno, devono essere occasione di riflessione. 
Senza nulla togliere, sia chiaro, alle responsabilità  di chi ha 
compiuto quel dissennato gesto.
Non avevamo certamente bisogno del fatto accaduto per 
prendere coscienza della delicatezza di problemi come 
quello della casa: la consapevolezza già esiste e su di essa 
stiamo ogni giorno lavorando sia a livello politico che ge-
stionale. Io credo piuttosto che sempre, davanti a chi si tro-
va in difficoltà, dobbiamo tentare di metterci nei suoi panni, 
non per giustificare l’ingiustificabile, ma per comunicare e 
meglio capirsi con la persona in stato di bisogno. E questo 
non è sempre facile. Ovviamente sto facendo un discorso 
generale; non voglio e non posso analizzare il caso speci-
fico, il quale peraltro presenta aspetti paradossali, come il 
fatto che l’interessato non abbia mai prodotto la domanda 
per entrare nella graduatoria ERP (case popolari), nonostan-
te i ripetuti solleciti. Dobbiamo fare il possibile perché il 
Comune non sia considerato come erogatore onnipotente di 
sussidi, per di più automatici e sempre dovuti. 
L’opera dei servizi sociali non può e non deve essere un  
pronto intervento assistenzialistico, che deresponsabilizza il 
ricevente. Ciò non fa uscire dalla condizione di bisogno, ma 
anzi la perpetua. La vera assistenza sociale consiste nel con-

cepire insieme un 
progetto, un per-
corso sostenibile 
che nella recipro-
ca assunzione di 
responsabilità in-
traveda dei risul-
tati possibilmente 
duraturi. E’ più 
facile dirlo che 
attuarlo, ma que-

sto è il nostro, sia pure impegnativo, compito. 
Gli operatori dei servizi sociali conoscono bene il si-
gnificato di queste parole, come pure la difficoltà ad 
attuarle ogni giorno, perché fare un progetto, e farlo 
insieme, comporta la necessità di capirsi il più possi-
bile, nelle parole e nella pratica, ma anche di condi-
videre le regole del gioco, i principi e le finalità che 
le ispirano.
Ogni volta che esiste una forma di aiuto, interviene un 
patto tra l’amministrazione pubblica ed il cittadino, 
basato su un accordo condiviso di reciproci doveri. Se 
il cittadino in qualche modo rompe questo patto, tutto 
diventa più difficile. Allo stesso modo sarà difficile 
fare insieme un progetto se la pubblica amministra-
zione allenterà l’impegno nel voler capire le persone, 
perché faticherà maggiormente a comunicare, a far 
passare e a far condividere i principi che devono esse-
re alla base di ogni aiuto materiale erogato.
Il mio pensiero va poi ai quattro figli minori del re-
sponsabile del gesto. Come in tutti i casi che riguarda-
no famiglie con bambini e ragazzi, l’approccio deve 
vedere una strettissima collaborazione tra gli uffici 
titolari delle diverse competenze per portare avanti un 
unico progetto integrato (e cioè intero, non frammen-
tato) che investa la intera realtà familiare.
Al di là dell’indiscusso impegno e competenza degli 
operatori,  siamo chiamati ad una revisione organizza-
tiva del servizio, tale da favorire, rispetto alla modalità 
attuale (il servizio minori oggi è delegato alla USL), 
una piena integrazione degli interventi del servizio 
sociale rivolto alla famiglia nella sua interezza. 
Non fosse per l’incertezza di altre Amministrazioni 
del distretto, già saremmo approdati ad un nuovo mo-
dello al quale i Comuni hanno lavorato (e concorda-
to), per la cui attuazione proseguirà fino in fondo il 
nostro impegno.
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FESTE E SAGRE FESTE E SAGRE
L’arte a Fiorano: il Santuario e 
gli affreschi di Tommaso Costa

di Domenico Iacaruso

Il Santuario della Beata Vergine 
del Castello, oltre al valore devo-
zionale legato all’immagine sacra, 
è uno dei più pregevoli edifi ci ba-
rocchi della provincia di Modena: 
opera di Bartolomeo Avanzini, che 
disegnò anche i Palazzi Ducali di 
Modena e Sassuolo. Venne edifi ca-
to nel Seicento in un delicato clas-
sicismo barocco, che si inserisce 
armonicamente nel tessuto edilizio 
emiliano: mancano le forti connota-
zioni chiaroscurali degli edifi ci che 
si stavano in quegli anni edifi cando 
a Roma, dove l’Avanzini aveva stu-
diato, tuttavia a Fiorano egli porta 
gli arditi giochi luministici che a 
partire dalla Controriforma domi-
nano la produzione artistica sacra: 
nei pomeriggi di sole la luce pe-
netra dalla fi nestra della facciata e 
colpisce, quasi un soffi o divino, la 
sacra immagine della Vergine. Un 
altro fascio di luce dalla fi nestra la-
terale illumina il Bambino in brac-
cio alla Madonna nell’affresco del 
Costa. Un gioco di luci che stupi-
sce, e che infi ammò i cuori di tanti 
fedeli e pellegrini che giunsero al 
Santuario in preghiera. L’edifi cio è 
intimamente legato al paese: sorge 

sul luogo ove anticamente 
era il “Borgo Superiore”, di-
strutto dal famoso incendio, 
ma parti di muratura indica-
no chiaramente il riutilizzo di 
pezzi sopravvissuti del Ca-
stello (forse porzioni dell’an-
tico Mastio, posto nel punto 
più alto della collina), mentre 
altre zone dell’edifi cio vedo-
no inserti di fi lari di mattoni 
che rivelano l’edifi cazione 
seicentesca con i materiali 
delle case distrutte che occu-
pavano il colle. 
Il Santuario è perciò un pez-
zo di Fiorano e ne rappre-
senta il massimo esempio 
d’arte, di storia e di culto: è 
cresciuto con il paese, come 
quando nell’Ottocento, in 
pieno Eclettismo, si decise di 
portare a termine la facciata 
(1889).
I maggiori artisti furono chia-
mati per decorare il simbo-
lo di Fiorano: il Caula e il 
Dauphin, attivi al Palazzo 
Ducale di Sassuolo, che è le-
gato al Santuario anche per 
la prospettiva che scenogra-
fi camente lega l’ingresso del 
luogo sacro con quello del 

Palazzo sassolese. Lavorarono al Santuario anche il Caula 
e, nel XIX secolo, il Malatesta; ma soprattutto Tommaso 
Costa, nato a Fiorano nel 1635 e allievo del Boulanger a 
Sassuolo. Questo nostro illustre concittadino è l’autore de-
gli affreschi del 1674 ai lati dei bracci del Santuario, oltre 
che di diverse opere a Modena e Reggio Emilia: fu pittore, 
scenografo e quadraturista. La sua abilità nel creare quinte 
teatrali fu all’epoca molto apprezzata e richiesta: questa sua 
propensione per il teatro la ritroviamo anche negli affreschi 
di Fiorano, dove le fi gure sono disposte lungo direttrici dia-
gonali dal primo piano verso l’orizzonte, con edifi ci forte-
mente scorciati o con panneggi nello sfondo.
La teatralità è un ingrediente tipico del clima culturale ba-
rocco, ma in più il Costa ha l’abilità di unire una sua viva-
cità cromatica del tutto particolare ai guizzi di colore vene-
to, al naturalismo emiliano dei Carracci e il loro studio dal 
vero, ripreso dal Costa nei brani di paesaggio, nelle rupi e 
nei rovi. La trascendentalità della scena è sempre esplicita-
mente dichiarata, come richiesto dal Concilio di Trento, ma 
più che dalla luce (che, come ho accennato, proviene anche 
dalle vere fi nestre del San-
tuario) dalla disposizione dei 
personaggi e, soprattutto, dai 
loro movimenti, che creano 
legami dinamici che intes-
sono la scena come un unico 
fi lo divino che ne determina 
il fi ne ultimo. 
La sua opera esprime dunque 
i valori e la realtà del seicen-
to fi oranese e merita di esse-
re fi nalmente riscoperta ed 
apprezzata.

La fuga in Egitto dipinta da Tommaso Costa 
fra il 1674 e il 1675

L’Otto Settembre... dal 1639 
la festa dei Fioranesi

Dal 1639 Fiorano rinnova l’incontro con la Beata 
Vergine del Castello nella giornata dell’8 Settembre, 
che dà il segnale del “tutti a casa” dopo gli esodi esti-
vi. Il programma prevede le Sante Messe ad iniziare 
dalle ore 5, quando i sacerdoti dell’Unità Pastorale di 
Fiorano, Spezzano e Nirano ed i loro fedeli per primi 
vogliono recitare la tradizionale preghiera: “Vergine 
gloriosissima, che sull’ameno colle...”. 
Alle ore 6 Messa con i sacerdoti del Vicariato Pede-
montana Ovest, alle ore 7 con i sacerdoti delle parroc-
chie di Sassuolo. Alle ore 8 celebra Padre Girolamo 
Iotti dei Servi di Maria, alle ore 9 i novelli sacerdoti 
Don Francesco Preziosi e Don Luciano Venturi, alle 
ore 10 il Vicario generale Mons. Paolo Losavio. Sem-
pre alle 10, ma nella parrocchiale, Messa celebrata dal 
sacerdote fi oranese Don Franco Leonardi. 
Alle ore 11, presenti il sindaco e le autorità civili, 
Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arci-
vescovo di Modena S.E. Mons. Benito Cocchi. Alle 
ore 17.30 celebrazione eucaristica presieduta da S.E. 

Mons. Santo Quadri, cui seguirà la 
Processione con la partecipazione 
di S.E. Mons. Giuseppe Verucchi 
che concelebrerà anche la Messa 
delle ore 20. Sul Santuario gran-
diosa pesca di benefi cenza, banco 
dei ricordini, bar, concerto della 
banda La Benefi cienza di Sassuolo 
e fuochi artifi ciali. In paese: banchi 
ambulanti e luna park.
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L’Immagine miracolosa con il prezioso manto 
lavorato con fi li d’oro, utilizzato il giorno della sagra
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Il trattamento contro la zanzara tigre 
combatte anche le comuni zanzare. 
Sat e Comune hanno adottato soltanto 
tecniche non invasive che non abbiano 
controindicazioni verso altre forme ani-
mali e vegetali.   
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Una mostra sulla piazza 
com’era e come sarà

Nell’atrio e nel foyer del Teatro Astoria l’8 settem-
bre è visitabile la mostra “Progetti per Fiorano: la 
piazza cambia”, che vuole presentare le fisionomie, 
i progetti e g li usi di Piazza Ciro Menotti ieri e oggi, 
ma soprattutto indicare il domani, attraverso le linee 
di fattibilità del progetto di riqualificazione. 
Saranno esposti manifesti, cartoline, progetti, foto-
grafie sulla piazza e sugli edifici che vi si affacciano 
cercando di approfondire i diversi usi a cui la comuni-
tà l’ha destinata. Sono stati individuati alcuni periodi 
fondamentali: la realizzazione della piazza e i proget-
ti dell’epoca fascista, i progetti degli anni Cinquanta 
e la costruzione del cinema, i cambiamenti degli anni 
Settanta con l’abbattimento della Casa del Fascio e 
la costruzione del monumento, i progetti degli anni 
Ottanta non realizzati e infine lo studio di fattibilità 
per dare alla piazza un ruolo sempre più importante, 
di centro civile, culturale e sociale della nostra co-
munità. 

Zanzara? Ci penso io!
Vademecum informativo per prevenire lo sviluppo della Zanzara Tigre e delle altre 
zanzare nelle aree private. Un prodotto larvicida viene distribuito presso l’Urp

L’Assessorato all’Ambiente ha avviato una campagna di 
lotta alle zanzare eseguendo trattamenti sulle aree pubbliche 
e controlli nelle aree private. In particolare bisogna evitare 
la formazione d’acqua stagnante, originata da contenitori 
lasciati all’aperto.
È proprio in questi ambienti che la Zanzara tigre riesce a 
proliferare indisturbata: alle temperature estive un ciclo 
completo uovo-adulto richiede 4-5 giorni ed un contenitore 
con un litro d’acqua stagnante, dimenticato in un angolo o 
sotto ad una siepe, può produrre centinaia di zanzare pri-
ma di asciugarsi. Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(Tel. 0536.833239), che re-
sta sempre attivo nel racco-
gliere segnalazioni e fornire 
utili consigli, verrà avviata 
la distribuzione gratuita del 
prodotto larvicida a privati 
residenti in Comune di Fio-
rano o alle ditte qui insediate, 
da utilizzare per la lotta alle 
zanzare. Il prodotto fornito 
ha un bassissimo impatto 
ambientale e non comporta 
rischi tossicologici per l’uo-
mo e gli animali, se utilizzato 
secondo le modalità descritte 
nel foglio d’istruzioni. 
Anche il singolo cittadino 
può contribuire a limitare il 
diffondersi delle zanzare: 
• introdurre il prodotto larvi-

cida all’interno dei tombini e delle caditoie presenti 
nella vostra proprietà o presso la ditta in cui lavorate;
• evitare l’abbandono e l’accumulo all’aperto di ma-
teriali che possano trattenere l’acqua piovana (coper-
toni, vasi, sottovasi, teli plastici, bottiglie, barattoli, 
serbatoi...), nel caso metterli al riparo dalla pioggia;
• se nell’orto vi sono dei bidoni per la raccolta dell’ac-
qua, coprirli, o farli coprire, con coperchio o con una 
rete a maglie fitte ben tirata;
• immettere nei maceri e nelle fontane dei pesci, che 
sono predatori delle larve di zanzara;

• rasare l’erba dei giardini ed eliminare le 
sterpaglie; 
• falciare periodicamente i fossi e gli scoli 
di vostra proprietà, evitando i ristagni d’ac-
qua; 
• pulire periodicamente le grondaie;
• nei cimiteri, svuotare l’acqua dei portafiori 
e gettare, o capovolgere, portalumi ed altri 
recipienti inutilizzati che potrebbero diven-
tare contenitori d’acqua piovana; 
• assicurare la continuità dei trattamenti e del-
le altre azioni anche nei periodi di vacanza.
 

IN OMAGGIO UN RIDUTTORE DI FLUSSO

L’acqua è un bene primario per la vita e una risorsa pre-
ziosa del nostro pianeta. 
Ogni forma di vita è legata all’acqua. 
Ogni attività umana è vincolata alla possibilità di acce-
dere all’acqua.
Eppure per milioni di persone l’impossibilità di disporre 
in maniera adeguata delle risorse idriche mette in discus-
sione l’esistenza stessa e impedisce ogni forma di svilup-
po e di progresso.
La nostra realtà è fortunatamente migliore, ma non è det-
to che lo sarà per sempre se il consumo che ne facciamo 
continuerà sui ritmi di una media di 250 litri al giorno 
procapite!! Per questo è importante attuarne una gestione 
sostenibile e razionale... 
NOI CI STIAMO PROVANDO!!! AIUTACI COMPI-
LANDO IL QUESTIONARIO DEL DEPLIANT CHE 
IN QUESTI GIORNI VIENE CONSEGNATO NELLA 
CASSETTA POSTALE DI OGNI FAMIGLIA. FACEN-
DOLO RICEVERAI GRATUITAMENTE UN RIDUT-
TORE DI FLUSSO PER RUBINETTI!
Perché non si verifichi “ ... che il valore delle cose che 
abbiamo sia apprezzato so-
lamente quando le perdia-
mo...”

Per informazioni:
Ufficio URP 
Tel. 0536833239, 
mail: info@fiorano.it.
Ufficio Ambiente 
Tel. 0536833276, 
mail: ambiente@fiorano.it. 

Schizzo degli anni Trenta per la nuova Casa del Littorio
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Il 15 settembre siederanno sui ban-
chi di scuola quasi millesettecento 
bambini e ragazzi fi oranesi, iscritti 
alle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado del terri-
torio. Sono 320 i bambini iscritti alle 
scuole dell’infanzia, 851 frequente-
ranno i vari plessi di scuola prima-
ria, 490 affronteranno la scuola se-
condaria di primo grado (poco meno 
dello scorso anno). 
Numeri che si mantengono costanti, 
a testimonianza di una popolazione 
ancora mediamente giovane. Nume-
ri che dicono anche quanto impegna-
tiva sia la gestione dell’istruzione in 
un Comune, che ha fatto di questo 
capitolo una delle sue priorità. 
Proprio mantenendo la scuola al 
centro di tutti i pensieri e obiettivi 
dell’amministrazione è stato possi-
bile raggiungere una concreta auto-
suffi cienza e qualità degli spazi per 
lo studio. 
I plessi hanno la giusta capienza per 
il numero di alunni attuale e anche in 

proiezione. La quantità e qualità degli edifi ci a disposizione permette all’am-
ministrazione di programmare ogni estate un piano di manutenzioni e ade-
guamenti normativi senza affanno e con una corretta successione dei lavori 
per garantire agli studenti a ogni inizio di anno scolastico strutture effi cienti. 
Anche questa estate non sono mancati i lavori, che hanno riguardato nidi, 
materne, elementari e medie. 
Sono per la maggior parte adeguamenti necessari, ma nello spirito di continuo 
scambio di informazioni fra uffi ci comunali e servizi didattici, vengono accol-
ti anche suggerimenti e richieste per il miglioramento delle strutture a fi ni di-
dattici. Lavori a parte, il comune mette in cantiere anche per il prossimo anno 
il consueto elenco di progetti di qualifi cazione. Attività che riguardano tutte le 
sfere di crescita individuale e sociale dell’individuo: dall’espressione teatrale 
all’arte, dall’intercultura al confronto con gli altri, dall’educazione ambien-
tale fi no alla partecipazione civica con l’esperienza del Consiglio comunale 
dei ragazzi. Sempre di più la scuola fi oranese interagisce con le ricchezze del 
suo territorio. Lo dimostrano i vecchi e nuovi progetti didattici realizzati in 
collaborazione con il Museo della ceramica del castello di Spezzano e quelli 
di educazio-
ne ambientale 
che coinvolgo-
no per l’intero 
anno scolasti-
co la riserva 
naturale delle 
Salse di Nira-
no.

Ritorno sui banchi di scuola

Obiettivo: Fiorano città educante
nota dell’assessore alle politiche educative e scolastiche Maria Paola Bonilauri

In questi giorni, secondo i calendari stabili-
ti, si riaprono i cancelli delle nostre scuole 

per accogliere, i ragazzi fi oranesi.
È sempre un momento importante per 
ogni comunità, un momento carico di 
emozioni, di attese, anche di timori; 
lo è tanto più per la città di Fiorano, 

una città che, per fortuna, vanta ancora un bel primato 
in quanto si mantiene una delle comunità più giovani 
della Provincia. È una condizione, questa, di cui dob-
biamo essere tutti consapevoli: in quanto cittadini per-
ché ci trasmette fi ducia, senso di vitalità, prospettiva e 
stimolo a proiettarci in avanti; in quanto amministrato-
ri perché ci impone la responsabilità di una program-
mazione che metta in campo azioni e strategie capaci 
di rispondere ai diritti e ai bisogni di una popolazione 
giovane, di tutelare e difendere un futuro di occasioni 
e di opportunità. Il percorso di istruzione e formazione 
scolastica costituisce quindi una priorità a cui non pos-
siamo e non vogliamo rinunciare. Questa convinzione 
motiva il forte investimento nei confronti dei minori 
che continua a rappresentare il capitolo più consisten-
te del bilancio locale e segue modalità che intendono 
ottemperare con coerenza al mandato Costituzionale 
che affi da alle Istituzioni il compito di contribuire a 
garantire “il pieno sviluppo della persona umana”.
In stretta collaborazione con i dirigenti e gli insegnanti 
e nella prospettiva dell’autonomia delle singole scuo-
le, anche quest’anno saranno fortemente sostenuti e 
proposti i progetti di qualifi cazione scolastica; saran-
no messi a disposizione spazi e luoghi per integrare 
l’offerta formativa; nell’ottica dell’integrazione socio-
sanitaria-educativa, che informa i “Piani di zona”, sarà 

data attenzione particolare ai bisogni specifi ci di disagio so-
ciale, diffi coltà di apprendimento, inserimento di alunni stra-
nieri, affi nché a tutti siano garantite pari opportunità; saran-
no offerte importanti occasioni di partecipazione all’interno 
delle varie iniziative culturali promosse sul nostro territorio. 
Se il diritto primo di ogni bambino e bambina è quello di 
diventare Uomo e Donna e se uomini e donne si diventa at-
traverso l’istruzione e l’educazione non c’è dubbio che la 
scuola sia chiamata ad una responsabilità e ad un impegno 
enorme che va compreso e affi ancato; ma credo anche che 
la scuola, da sola, non possa più rispondere alle richieste, 
ormai onnicomprensive, che la modernità urgentemente ci 
pone. Credo che, insieme alla scuola, abbiamo bisogno di 
un grande sforzo collettivo e consapevole che, attraverso 
l’incontro, il dialogo e il confronto, permetta di riscrivere 
un nuovo paradigma di “genitorialità collettiva” e disegna-
re i contorni di una “città educante” che sia espressione di 
un sistema educativo integrato e di una condivisione di re-
sponsabilità, di una possibilità continua di apprendimento. 
Una strada che, tra l’altro, non può escludere proprio loro, 
i bambini e i ragazzi, da questo fatica di ripensare insieme i 
modi della formazione e la città come luogo. Noi abbiamo 
già molto a disposizione: si tratta di raccogliere il meglio, di 
condividerlo, di inserire man mano il nuovo che serve, ma 
soprattutto di costruire la cornice unitaria, pedagogicamente 
sostenibile. L’invito è, insomma, quello di non lasciare sole 
le nostre scuole e, insieme, alle scuole, quello di non chiu-
dersi in se stesse. Lavoriamo insieme, facciamo tutti la no-
stra parte nella trasparenza e nel rispetto reciproco dei ruoli, 
consapevoli che è quanto dobbiamo ai nostri ragazzi, a tutti 
i nostri ragazzi, non uno di meno. A tutti gli alunni, alle loro 
famiglie, agli insegnanti, a tutti gli operatori scolastici, i no-
stri auguri di buon lavoro.
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Progetti di qualificazione, 
al castello si fa archeologia
Nuove proposte per il 2006/2007 
nel centro museale della ceramica

Le scuole fioranesi propongono ogni anno un numero im-
portante di progetti di qualificazione, che rendono lo studio 
più interessante e lo collocano sia sul territorio che nel tem-
po attuale. Alcuni sono consolidati e ormai molto conosciu-
ti, come il Consiglio Comunale dei ragazzi, che fa parte dei 
progetti dedicati alla partecipazione democratica. Altri ri-
guardano l’educazione interculturale e la conoscenza degli 
altri, il linguaggio del proprio corpo (con frequentatissimi 
stage teatrali), l’educazione ambientale e il recupero della 
storia del territorio. La scuola interagisce con importanti 
ricchezze del territorio, come la Riserva naturale delle Salse 
di Nirano o il museo della ceramica al Castello di Spezzano, 
dove la creazione di un laboratorio ha consentito di svilup-
pare interessanti progetti legati alla produzione ceramica e 
all’archeologia del territorio. Le proposte per il 2006/2007 
sono numerose.  Alcune sono autentiche novità.
Per esempio il progetto “Archeologia di superficie. Parte-
cipa alla ricerca sul campo” è rivolto alle scuole primarie, 
secondarie di I grado e II grado
Il progetto nasce con la mostra Con la terra... dalla terra. 
Un viaggio attraverso i reperti più significativi rinvenuti ne-
gli insediamenti scoperti nel Fioranese: il villaggio neolitico 
della “Cultura di Fiorano”, la terramara, la fattoria etrusca, 
le ville romane, la tomba longobarda e le testimonianze di 
età medievale e moderna. “I Contenitori di ceramica nel-
la preistoria. Conservare, produrre, cuocere e consumare il 
cibo”, è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Un percorso che permette di osservare in museo, 
quindi realizzare, i manufatti in creta che nella preistoria 
sono stati utilizzati per produrre, cuocere, consumare e con-
servare il cibo.

Più noti i progetti già sperimentati, come “Con la creta 
crea”, per scuole primarie e secondarie di primo gra-
do, studiato per avvicinare le diverse fasce di pubblico 
scolastico all’esperienza di manipolazione della creta, 
per sperimentare la manualità del ceramista e le sue 
tecniche, favorendo la conoscenza dei reperti esposti 
in museo. O come “Dalla “pianella” alla piastrella”, 
che illustra la trasformazione industriale nella produ-
zione della piastrella nel Novecento; il conseguente 
sviluppo urbano e del territorio, lo sviluppo tecnico 
dei prodotti. 

Tutti i servizi e le agevolazioni
Dal pre e post scuola alla mensa e trasporto 

Sono numerosi i servizi scolastici che possono ancora esse-
re richiesti entro la fine di agosto o i primi di settembre. Si 
va dal pre e post scuola al trasporto e alla mensa. Le tariffe 
rimangono invariate rispetto allo scorso anno, e si conferma-
no le più basse del comprensorio perché l’amministrazione 
ritiene prioritari la scuola e il diritto allo studio. Il pre-scuola, 
servizio di vigilanza dei bambini nella fascia oraria che pre-
cede l’inizio delle attività didattiche nelle scuole dell’infan-
zia e primarie, viene effettuato da bidelli statali e comporta 
agli utenti un costo di 52 euro annui. Il post-scuola, servizio 
di custodia dei bambini dopo il normale orario delle lezioni (fino alle 18,30), 
viene effettuato da personale competente, dipendente di una cooperativa edu-
cativa assistenziale e comporta una spesa di 26 euro mensili. Nelle scuole 
primarie dove sono previsti i moduli la tariffa varia da 15 euro per tre rientri 
a 5 euro per un rientro settimanale. 
Le iscrizioni per il pre e post scuola si ricevono fino ai primi giorni di settem-
bre presso l’Ufficio servizi scolastici, a Villa Pace, mentre il pagamento si 
effettua recandosi direttamente presso la Banca Carisbo di Fiorano, prima di 
iniziare a usufruire del servizio. Non è necessaria alcuna documentazione.
Per il trasporto scolastico è necessario consegnare una fotografia del bambi-

no e pagare la quota prevista. Il costo 
annuale a carico degli utenti è di 155 
euro. Per la mensa scolastica non è 
necessaria iscrizione, ad eccezione 
dei frequentanti la scuola primaria 
Ciro Menotti di Spezzano. La quota 
a carico degli utenti è di 4,15 euro 
a pasto. I buoni pasto si acquistano 
presso la Carisbo di Fiorano e vanno 
consegnati quotidianamente alle bi-
delle della scuola.

AGEVOLAZIONI PER LE RETTE
Le famiglie possono richiedere agevolazioni sul pagamento del buono 
pasto o del trasporto se l’indicatore della Situazione Economia Equivalen-
te (Isee) non supera i 7mila euro. L’Isee è un calcolo articolato della con-
dizione economica della famiglia, che non corrisponde esclusivamente al 
reddito ma tiene conto di un maggior numero di variabili e indicatori. 
Esiste anche un “pacchetto famiglia” che prevede particolari agevolazioni 
per famiglie numerose con più figli frequentanti diversi servizi scolastici 
e con un valore pari o inferiore a 16mila euro.
Ovviamente i dati contenuti nelle dichiarazioni sono di autocertificazione, 
soggetti a controlli da parte dell’amministrazione comunale e delle auto-
rità preposte.    
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Viene indetta in questo mese la gara di appalto per la realiz-
zazione della rotatoria di via Motta, uno degli interventi più 
importanti sulla viabilità che l’amministrazione realizzerà nel 
2007 e uno dei più significativi contenuti nel Piano Urbano 
del Traffico. In questa zona al confine con Maranello, si in-
contrano numerose strade a forte percorrenza, dalla ex Statale 
alla circondariale San Giovanni Evangelista. Ma d’altra parte 
alla stessa confluenza arrivano strade dirette a zone di cam-
pagna, zone residenziali, villaggi artigianali. Non solo quindi 
numerose strade, ma flussi di traffico molto diversi fra loro. 
Ecco perché lo studio della rotatoria di via Motta, anzi doppia 
rotatoria, è risultato particolarmente laborioso. 
Alla prima ipotesi di una grande rotonda, è stata preferita 
l’idea di un doppio svincolo, con una rotonda più grande e 
una minore. L’opera costerà complessivamente 700mila euro 
e includerà anche passaggi pedona-
li in rilievo e il raccordo fra le piste 
ciclabili di Fiorano e Maranello (in 
corso di realizzazione). È un passo 
importante verso la riqualificazione 
di questa zona, Motta, interessata an-
che da progetti urbanistici più com-
plessivi inclusi nei Poc. 

I lavori nelle scuole
Interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria

Al rientro dalle va-
canze gli alunni delle 
scuole fioranesi ma-
gari non troveranno 
grandi cambiamenti 
visibili, ma durante 
l’estate si è lavora-
to come sempre (il Comune attiva una serie di piani 
triennali che si susseguono) per il miglioramento delle 
varie sedi, secondo una pianificazione che da un lato 
deve tenere conto degli adeguamenti normativi e del-
le regole di sicurezza, dall’altro non trascura di dare 
soddisfazione a eventuali richieste del corpo docente 
per un miglior svolgimento delle attività didattiche. 
Nell’estate del 2006, fin dalla chiusura delle scuole, si è 
lavorato in particolare sulle scuole secondaria di Spezza-
no e Fiorano, sulla scuola primaria Guidotti di Crociale, 
sulla scuola dell’infanzia Arcobaleno e sull’Asilo Nido 
di piazza XVI Marzo. 
Alla Scuola secondaria Bursi di Fiorano gli interventi 
hanno riguardato l’adeguamento dell’impianto an-
tincendio (nuovi idranti, griglie di aerazione), il par-
ziale ripristino della pavimentazione della palestra, 
il risanamento delle pareti nei servizi igienici e nella 
stessa palestra (rimozione di rivestimenti e intonaci, 
impermeabilizzazione), il rifacimento completo dei 
serramenti e delle opere murarie nell’ingresso, il ri-
facimento della rampa di accesso sull’ingresso prin-
cipale. Alla scuola secondaria Bursi di Spezzano il 
lavoro ha riguardato l’adeguamento dell’impianto 
antincendio, il rifacimento dei controsoffitti, la rimo-
zione di numerose parti, sostituzione, il rifacimento 
dell’illuminazione e di numerosi intonaci. Alla scuo-

la primaria Guidotti numerosi gli interventi: adeguamento 
dell’impianto antincendio e sostituzione di estintori; rifa-
cimento dei controsoffitti con rimozione delle parti inuti-
lizzabili, riparazione generale; rifacimento del pavimento 
in diverse zone con posa di nuove piastrelle rimozione e 
sostituzione dei serramenti esterni ed esecuzione di tutte 
le opere murarie necessarie; rimozione e rifacimento della 
pensilina di copertura sull’ingresso principale; realizzazio-
ne di una pensilina anche sull’ingresso secondario e sullo 
stesso ingresso realizzazione di una rampa di accesso. L’in-
tervento si concluderà in questi giorni e per tutte le strutture 
ha comportato una spesa di circa 400mila euro. Interventi 
importanti hanno riguardato anche la scuola dell’infanzia 
Arcobaleno e Asilo Nido di piazza XVI Marzo. Sono state 
sostituite e bonificate vecchie pavimentazioni in linoleum 
in alcune aree sia del nido che della materna. La parte più 
consistente dell’intervento ha però riguardato (con il con-
corso di diversi uffici comunali) la sistemazione dell’area 
esterna: il ripristino delle pavimentazioni e dei marciapiedi 
su diversi lati e accessi del Nido; una nuova recinzione nel-
la zona verde a ovest; una nuova recinzione di separazione 
fra la pavimentazione e l’area verde a nord, con cancelli; 
l’inserimento di un cancello di esodo nella recinzione sotto 
la tettoia della scuola materna. Sono stati impiegati circa 
50mila euro per questo intervento.

Un doblò per l’AVF

L’Amministrazione e MGG hanno condiviso l’obiet-
tivo di assegnare un Doblò Fiat all’Avf per destinarlo 
ai servizi sociali che quotidianamente l’associazione 
svolge. MGG propone il progetto Mobilità Garanti-
ta Gratuitamente, che coniuga pubblicità, immagine 
e solidarietà. Il sistema è semplice: ogni centimetro 
della carrozzeria viene utilizzato come spazio pubbli-
citario e messo a disposizione di aziende  Comune e 
MGG contano entro l’anno di potere consegnare al-
l’AVF il Doblò Fiat, lasciarlo in uso 4 anni con tutte 
le spese di assicurazione, revisione ecc. già coperte. 
Una consegna “chiavi in mano” che risulta partico-
larmente vantaggiosa ed efficace. Dopo quattro anni 
il mezzo viene ritirato e, attraverso una nuova campa-
gna di sponsorizzazione, sostituito con uno nuovo.  

Doppia rotatoria alla Motta 
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Graziano Bastai
Insieme per Fiorano An, 
Forza Italia, Lega Nord, Udc

Quanti extracomu-
nitari verranno ad 
abitare...

Quanti extracomunitari verranno ad 
abitare nel comune di Fiorano Mode-
nese? Visto che i cittadini che venivano 
storicamente dal sud Italia spesso ora vi 
ritornano. Dove andranno a collocarsi? 
Forse a Ubersetto? Forse alla Motta? 
Forse a Spezzano? O all’Iperfamila?
Il nostro gruppo alla votazione del 
poc (piano operativo comunale), non 
riuscendo a utilizzare in modo demo-
cratico gli interventi che gli spettano 
abbandona per protesta  il consiglio. In 
questo articolo pubblichiamo la com-
pleta relazione sull’ordine del giorno 
poc. I motivi che ci hanno visto dare 
un parere  negativo sul psc (piano strut-
turale comunale) e relativo poc sono: 
1. Siamo contrari, al fortissimo incre-
mento abitativo sul territorio, con un 
Psc da oltre 100.000 mt res. abitativa 
ed un defi nito dal Poc di altre 50.000 
mt,  con una stima di altre 1.200 nuovi 

Alessandro Corbelli 
Democrezia è libertà. 
La Margherita

Lo sapevate che?
Sono due gli anni passati dall’inse-
diamento di questa amministrazione 
e come ogni anno ci sembra giusto 
fare una sorta di resoconto dell’attivi-
tà svolta. Vorremmo proporre il tutto 

L’autore Luca Fornaciari, sostenuto da una folta 
schiera di giovani supporter con tanto di striscione, 
ha presentato al castello di Spezzano “Le vie del 
Duca”, volume-guida realizzato con il patrocinio del-
la Provincia di Modena, e dei nostri comuni. 
Riscopre come itinerari turistici la viabilità ducale 
del pedemonte e  della prima montagna modenese, 
non soltanto le grandi strade come la Romea Nonan-
tolana la Bibulca, la Vandelli, la Giardini, ma anche i 
piccoli percorsi di collegamento locale. 
Considerando il valore delle risorse di questi territori, 
si comprende come l’obiettivo generale del progetto 
non riguardi solo il loro recupero ambientale ma una 
più complessa operazione di ricostruzione di quali in-
visibili legami tra paesaggi, manufatti e storia. 

Il recupero degli 
antichi traccia-
ti costituisce 
l’idea fonda-
mentale per 
r i cos t ru i re 
un tessuto 
oggi in ab-
bandono”.
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Il recupero degli 
antichi traccia-
ti costituisce 
l’idea fonda-
mentale per 
r i cos t ru i re 
un tessuto 
oggi in ab-
bandono”.

Nuova biblioteca, si fa il progetto. 

Un primo passo verso il trasferimento dei servizi culturali 
(biblioteca e altri) nelle ex scuole Pascoli di via Pellico, è 
garantito dall’affi damento (dopo gara che si è chiusa il 2 
settembre) dei lavori di progettazione, collaudo, ingegneria 
e architettura per la nuova struttura. 
Per ottenere il risultato di un edifi cio realmente compatibile 
con le esigenze dei servizi che andrà a contenere, e per in-
tervenire con i necessari correttivi in base alle normative di 
sicurezza e antisismiche, il Comune ha deciso di conferire, 
per quasi 300mila euro, l’incarico di progettazione a una 
ditta specializzata, che si occuperà anche di tutti gli aspetti 
riguardanti la sicurezza 
e di seguire lo svol-
gimento di lavori una 
volta che verrà appal-
tato. 
È un passo verso un in-
tervento che probabil-
mente troverà compi-
mento il prossimo anno 
e che contribuirà a quel 
progetto generale di porta-
re tutti i servizi municipali in 
centro e nel raggio di poche centinaia di metri. 

Le vie del Duca 
appartamenti, ci chiediamo chi saranno 
i nuovi cittadini di Fiorano? Forse gli 
esuberi del quartiere di Braida?
2. Contestiamo il conteggio dei balco-
ni e delle terrazze sulla Su (superfi ce 
utile), nel vecchio Prg gli stessi non 
venivano conteggiati sulla Su, questo 
per noi genererà una casa senza o con 
balconi ridotti, riteniamo che i balconi 
e le terrazze non siano un lusso ma una 
buona qualità abitativa.
3. Nel Psc non è stato inserito nessun 
metro per il mondo artigianale, si do-
veva inserire anche  un progetto per 
gli artigiani, in quanto abbiamo un’im-
portante area artigianale che verrà 
smantellata (zona Motta Spezzano), 
un mondo artigianale che è rimasto a 
bocca asciutta, se non con una conven-
zione a costi di mercato, cioè una presa 
in giro.
4. Il comune dà il permesso di costruire 
solo se vengono dati 2 appartamenti su 
10 (20% convenzione) a disposizione 
del comune stesso. Un costo aggiunti-
vo che si somma agli extra oneri, costi 
scaricati dal costruttore sul cittadino 
che comprerà la casa. Per noi il proble-
ma della casa popolare deve essere af-
frontato in modo diverso ed organico, 
con investimenti che non gravino sul  
cittadino acquirente.
5. Un’altra critica è quella che nei nuo-
vi parametri del Poc. la capacita edifi -
catoria è diminuita e ciò poteva essere 

condiviso nelle nuove costruzioni,  ma 
la stessa viene applicata a tutte gli edi-
fi ci esistenti, per cui anche una resi-
denza che aveva con il Prg (ex Piano 
Regolatore Comunale) un residuo di 
Su edifi cabile, la stessa viene ridotta 
o annullata, per cui ad esempio , una 
famiglia che cresce  poteva nel caso, a 
costi irrisori, risolvere il problema abi-
tativo.  Nel caso esposto ci sembra che 
il Psc e relativo Poc sia un’opportunità 
per il costruttore e non per il cittadino.
Con il nuovo Psc e relativi poc, noi 
pensiamo siano state mancate tante 
opportunità. La principale è quella di 
una crescita graduale e guidata del ter-
ritorio,  va garantito  il diritto al mondo 
artigianale del comune di trovare sul 
territorio le aree a prezzi calmierati  
per mantenere il loro profi cuo lavoro, 
deve essere salvaguardato il diritto che 
il cittadino ha guadagnato nel proprio 
comune, vanno trovate soluzioni che 
inseriscano  le migliori condizioni 
possibili per il diritto alla casa, nella ri-
qualifi cazione del territorio dobbiamo 
ricercare un sistema  vivibile e soste-
nibile .
errata corrige del dato relativo al costo 
interessi passivi pubblicato ne giornalino 
precedente (un dato che svetta sulla voce 
indebitamento, nel periodo 1997 al 2005 
(9 anni), è il costo di interessi passivi (soldi 
dati alle banche ) di 11.372.981 € abbiamo 
fatto un buon servizio alle banche

in una maniera diversa dal solito. Una 
sorta di test per far rifl ettere i cittadini 
su quanto questa amministrazione sta 
portando avanti. Ci piacerebbe sapere 
da voi tutti qual è il grado di percezio-
ne delle cose che si stanno facendo, 
visto che i consigli comunali vedono 
la presenza media di uditori pari a una 
o due persone per seduta consigliare. 
È per questo che abbiamo pensato 
non al solito pezzo che potrebbe sem-
brare auto-celebrativo ma ad una sor-
ta di articolo interattivo dal titolo “lo 
sapevate che?”  Chiaramente ci pia-
cerebbe avere la vostra opinione che 

potrete far pervenire al nostro gruppo 
presso il Municipio di Fiorano o al-
l’indirizzo e.mail acorbelli@fi orano.
it . Detto questo passiamo ad una 
serie di “sapevate che”  per meglio 
rifl ettere.
1. Nell’anno 2005 questa amministra-
zione ha dato risposta alle richieste di 
ammissione ai nidi d’infanzia, rite-
nete possa essere un punto di parten-
za positivo nell’aiuto che il comune 
vuole fornire alle famiglie per il loro 
sviluppo e sostegno?
2. Il comune di Fiorano applica l’I.
c.i sulla prima casa che è la più bassa 

Guidare con prudenza

I dati del Corpo intercomunale di Polizia Municipale, re-
lativi al primo semestre 2006, registrano ancora, nel nostro 
distretto, troppe infrazioni determinate da guida pericolosa 
come l’eccesso di velocità (2165) e passaggio con il sema-
foro rosso (270). Calano gli incidenti ma aumenta la loro 
gravità (numero totale incidenti nel semestre 477, 234 dei 
quali con feriti) e aumenta a 6 il numero dei decessi. 
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Rocco Larocca
Rifondazione comunista

Franco Cannoni
Democratici di Sinistra

La guerra 
del Libano
Sono passati 5 anni dal tragico attac-
co alle torri gemelle, che sconvolse i 
già fragili equilibri mondiali. Da allo-
ra lampi di guerra si sono accesi nel 
mondo, dall’Afghanistan all’invasio-
ne dell’Iraq, dove un numero ingente 
di vite umane è stato spezzato e dove 
si continua a morire. Ora anche il Li-
bano, attaccato da Israele, conta le 
sue vittime, tutto per l’assurda provo-
cazione da parte di militanti Hezbol-
lah. In questa regione martoriata da 
attentati e rappresaglie, le popolazio-
ni vivono da anni in una situazione di 
guerra strisciante, che necessita di un 
pronto intervento di raffreddamento 
per evitare l’allargamento del con-
flitto a macchia d’olio. La creazione 
dello stato di Israele generò in quella 
regione dei gravi scompensi, ma era 

Luigi Valerio 
Comunisti Italiani

della provincia di Modena (quattro per 
mille). Sapevate che nell’anno 2005 a 
Fiorano la pressione tributaria per cit-
tadino è la più bassa degli ultimi anni? 
3. Il comune di Fiorano ha fatto regi-
strare il reddito pro-capite più alto della 
provincia di Modena. Per contro sape-
vate che  il numero dei laureati residen-
ti sul territorio è uno dei più bassi?  
4. Servizi sociali: lo sapevate che un 
quinto delle spese correnti sono desti-

nate a questo settore e che l’assisten-
za domiciliare è gratuita? Ritenete sia 
giusto?
5. Lo sapevate che il nostro comune 
in collaborazione con gli altri comu-
ni del comprensorio sta tentando di 
riorganizzare i servizi sociali (aiuto ai 
minori, handicap ecc.) in modo tale 
che unendo le forze si possa dare una 
risposta migliore ai problemi dei citta-
dini? E che purtroppo alcuni compo-
nenti di queste amministrazioni a noi 
vicine stanno ponendo ostacoli alla 
realizzazione di tale progetto?
6. Lo sapevate che nascerà un centro 
giovani a Spezzano? Ritenete utile far 
partire di pari passo un progetto che 
preveda il coinvolgimento fattivo dei 
giovani?    
7. Lo sapevate che dall’insediamento 
di questa amministrazione sono state 

realizzate cinque rotatorie? Pensate che 
la viabilità di questo comune sia mi-
gliorata in questi anni anche dal punto 
di vista qualitativo (aiuole posizionate 
all’interno di questi manufatti)?
8. Partirà a breve la risistemazione di 
Piazza Ciro Menotti. Nella frazione 
di Ubersetto verrà creato un centro e 
realizzata una nuova chiesa. Nelle ex-
scuole di via Silvio Pellico verrà posi-
zionata la nuova biblioteca. Verrà poi 
risistemato il piazzale del Santuario. 
Pensate che questi  interventi miglio-
reranno la qualità della vita dei citta-
dini?
Nella speranza di parlarne di persona 
vorrei lasciarvi con un ultimo quesito: 
lo sapevate che l’8 settembre è da oltre 
quattro secoli la “Festa” dei fioranesi. 
Buona festa a tutti.   

giusto che il popolo Ebraico avesse 
una propria patria dopo ciò che aveva 
passato durante la feroce persecuzio-
ne Nazifascista. Com’è giusto che an-
che il popolo Palestinese abbia il suo 
stato, riconosciuto ed indipendente. 
Le autorità arabe degli stati limitrofi 
riconoscano dunque l’esistenza dello 
stato Israeliano in confini sicuri, de-
terminati non dalle conquiste di guer-
ra ma dalla mediazione dell’Onu. 
Israele e le autorità degli Stati Uniti 
riconoscano il diritto del popolo Pa-
lestinese a vivere in confini sicuri nel 
proprio Stato. Queste sono le condi-
zioni per costruire una pace sicura 
togliendo di mano alle parti più con-
servatrici ed estremistiche ogni forma 
di alibi per continuare una folle e in-
finita guerra. 

Agenzia 
delle entrate
Un grave attentato ha distrutto l’in-
gresso dell’Agenzia delle Entrate di 
Sassuolo. È doveroso stigmatizzare 
l’accaduto che fortunatamente non ha 
fatto vittime ma che tenta di ingene-
rare angoscia e paura, caratterizzan-
dosi quindi come attentato mafioso. 

Non c’è, e non dovrà mai esserci nella 
nostra cultura questo modo di agire, 
perché in un paese libero e democra-
tico come il nostro, le controversie si 
risolvono con atti legali e non con gli 
attentati. Al responsabile dell’Agenzia 
dott. Lorenzo Trabucco e ai suoi colla-
boratori vanno la solidarietà e la stima 
del gruppo dei Democratici Di Sini-
stra di Fiorano.  Ci auguriamo che al 
più presto siano assicurati nelle mani 
della giustizia gli ignobili personaggi 
che hanno ordinato e perpetrato l’atto 
cruento, perché nel nostro paese, mo-
derno e civilmente avanzato, il senso 
dello stato deve prevalere e le tasse 
non debbono essere vissute come un 
atto vessatorio, ma come un necessario 
contributo alla crescita e allo sviluppo 
della nostra nazione. Ovviamente chi 
amministra deve rendere conto ai cit-
tadini su come usa il denaro dei con-
tribuenti e se fa un cattivo uso della 
fiducia riposta dai cittadini non può e 
non deve essere riconfermato. Questo 
è il paese in cui dobbiamo credere ed 
è per questo che invito chiunque ab-
bia informazioni, a collaborare con la 
giustizia perché personaggi di tale ri-
sma vengano isolati e definitivamente 
sconfitti. 

Approvazione dei  
P.O.C.: un’ulteriore 
opportunità per il 
diritto alla casa
Con l’approvazione dei Piani Ope-
rativi Comunali (POC), di cui il PdCI 
è stato fiero sostenitore, oltre ai van-
taggi sulla tematica urbanistica per 
tentare di ridisegnare la città con un 
filo logico e col primo intento della 
riqualificazione, c’è un altro aspetto 
di non minore importanza.  Sto par-
lando dell’obbligo per le lottizzazioni 
di destinare una quota degli spazi re-
sidenziali alla edilizia convenzionata, 
quella cioè per le famiglie disagiate e 
meno abbienti.  È uno dei modi con 
cui il Consiglio Comunale vuole af-
frontare il tema del diritto alla casa 
per tante famiglie ancora alle prese 
con difficoltà finanziarie o sociali. 
Questo sistema peraltro nega la for-
mazione di residenze-ghetto e lavora 
invece per la integrazione sociale.  
Un unico appunto all’Amministra-
zione: pur avendo stabilito che c’è 
una  forbice percentuale fra il 20 e il 
40% degli spazi da mettere a disposi-
zione per singola lottizzazione, di fat-
to risultano finora accordi basati sul 

limite minimo del 20%...  Vogliamo 
però sperare che nel prossimo futu-
ro, ancorché i nuovi regolamenti sa-
ranno stati meglio “digeriti”, si trovi 
il coraggio di arrivare ad accordi su 
percentuali maggiori, più convenienti 
per i nostri Cittadini!

I farmaci nella 
grande distribuzio-
ne: a chi giova?
Ci piace andare un po’ controcorren-
te su questa cosiddetta liberalizzazio-
ne dei farmaci tramite la vendita agli 
ipermercati. La domanda è: chi se ne 
avvantaggerà?  Se pensiamo che stia-
mo parlando di farmaci di auto-medi-
cazione (OTC, cioè senza obbligo di 
ricetta) per i quali il parere del Medi-
co non è richiesto, siamo sicuri che le 
consulenze dei Farmacisti negli iper-
mercati saranno ascoltate?  Siamo 
pronti ad accettare il fatto che le sca-
tole medicinali allineate sui banconi 
di fianco a quelli che espongono altre 
merci saranno sempre più assimilate 
a beni di consumo da usare o addirit-
tura abusare?  Siamo convinti che non 
scatterà un meccanismo psicologico 
perverso, tipico degli acquisti negli 
ipermercati, per cui se sul singolo 
pezzo si risparmia allora ne compria-
mo molto di più di quanto realmente 
non ci necessiti? Eccola la domanda: 
chi ci guadagna in questa situazione? 
Il Cittadino sul singolo prodotto o la 
Distribuzione che comunque punta a 
venderne milioni di pezzi?
Il rischio è che comunque cambi l’ot-

tica culturale sul consumo dei farma-
ci (OTC e non), venendo a perdere 
nel loro utilizzo la necessaria ed ade-
guata cautela, mentre non si faccia 
niente per i problemi a monte cioè nei 
rapporti con le Multinazionali da cui 
dipendono i prezzi di base. Per esem-
pio,  perché la Bayer viene a  vendere 
l’Aspirina in Italia a un prezzo molto 
più alto che altrove in Europa?

Obblighi di Blumet 
e risparmi dei citta-
dini
Su richiesta del gruppo consiliare dei 
Comunisti Italiani, il Consiglio Com. 
di Fiorano si è espresso perché Blu-
met (costola di SAT), che effettua at-
tività nel campo dell’energia su più di 
100.000 utenti, risponda agli obblighi 
del Decreto Marzano sull’effettua-
zione di azioni “verdi” cioè proficue 
sul piano ambientale e a favore del ri-
sparmio energetico.  L’ottemperanza 
del Decreto Legge, promuovendo a 
partire del 2006 una serie di azioni sul 
risparmio energetico, avrebbe inoltre 
la conseguenza di un risparmio anche 
economico sicuramente apprezzato 
dalle tasche dei Cittadini. L’interven-
to del Consiglio è datato aprile, ma  
siamo ormai a settembre senza che 
nulla di rilevante sia stato compiuto.  
Non è allora inutile forse ricordare 
che questa Azienda è di capitale mi-
sto ma con cospicua rappresentanza 
della parte  pubblica (cioè i Comuni 
del Distretto): dobbiamo provare a ri-
cordarlo anche ai nostri Sindaci ?...

Risultati positivi, 
criticità da affron-
tare e... buon 8 
Settembre

Questo articolo esce dopo la bella 
Fiera di san Rocco (che ha visto rin-
novarsi l’impegno straordinario di 
tantissimi spezzanesi per il proprio 
paese e nel nome della solidarietà) 
e in concomitanza con la ricorrenza 
dell’8 settembre che rappresenta per 
tutti i fioranesi un appuntamento tra-
dizionalmente e sentitamente vissuto 
insieme come momento di incontro e 
di condivisione non solo nella fede. 
In questo modo ci preme sottolineare 

lo spirito con il quale questa ammi-
nistrazione si è distinta sin da giugno 
2004, momento in cui si è insediata.
Uno dei punti fondamentali su cui 
si è basato l’appoggio del gruppo di 
Rifondazione Comunista al Sindaco 
Pistoni è proprio quello di essere vi-
cini alla gente e con loro condividere 
e discutere le scelte rilevanti effettuate 
che hanno potuto, possono e potran-
no influire sulla vita dei cittadini fio-
ranesi. Chiaramente, come in tutte le 
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Modiche al RUE 
Regolamento Urbanistico Edilizio

Il Consiglio Comunale ha adottate diverse modifiche 
al Regolamento Urbanistico Edilizio. Alcune corre-
zioni sono errori e refusi evidenziati dopo la prima 
parte di applicazione, altre invece consentono di mi-
gliorare alcune delle norme, sia nel merito che nella 
loro stesura lessicale. Le più importanti riguardano la 
modifica della definizione di sottotetto inutilizzabile 
(la cui altezza è compresa da 0 a 130 cm), l’inciden-
za dei balconi sulla superficie complessiva ridotta al 
30%, la definizione specifica della superficie di ven-
dita per materiali ingombranti (come le automobili, i 
mobili, ecc.), la modifica della definizione di ristrut-
turazione edilizia per edifici produttivi (incrementata 
fino al 50% dell’esistente), l’aumento della dotazione 
di parcheggi negli ambiti consolidati, l’introduzione 
del divieto di costruire in zona agricola se si vende 
la casa del fondo (anche se in ambito storico), il di-
vieto di installazione di antenne paraboliche (possono 
essere installate solo sui tetti e centralizzate), l’elimi-
nazione dell’intervento di ristrutturazione libera negli 
ambiti di trasformazione urbanistica (AR2) soggetti 
a POC.

Positiva la sperimentazione della nuova 
viabilità nel quartiere Crociale 

Nell’ambito del progetto di Riqualificazione del Quartie-
re Crociale presentato dall’Amminitrazione Comunale nei 
mesi scorsi, è entrata in funzione la nuova viabilità con 

l’istituzione di sensi unici 
in diverse strade interne. 
Come ha dichirato l’as-
sessore ai lavori pubblici 
Elisabetta Valenti, l’in-
tervento consentirà di 
regolare e incrementare i 
parcheggi in ogni strada, 
favorendo la costruzione 
di marciapiedi e percor-
si ciclabili nonché la so-
sta in sicurezza. Lungo 
Via Ghiarella sono stati 
identificati 5 incroci con 
le strade di distribuzione 
residenziale che saranno 
messi in sicurezza con 
pavimentazioni per ral-
lentare il traffico, mentre 

praticamente tutto il quartiere sarà dotato di marciapiedi. 

ERRATA CORRI-
GE: È SALTATO 
L’ARTICOLO DEL  
Pdci
 Per un errore, nel nu-
mero 3 il contributo del 
gruppo Partito dei Co-
munisti Italiani a firma 
del capogruppo Luigi 
Valerio, è saltato e sosti-
tuito da una ripetiziuone 
del testo del gruppo di 
Rifondazione Comunista. 
Ce ne scusiamo e propo-
niamo l’articolo del Pdci

buone famiglie, tutto è “perfettibile”, 
ma rimane la nostra soddisfazione per 
un modo corretto ed equo di ammini-
strare la cosa pubblica, specialmente 
nei confronti dei lavoratori e delle 
classi più disagiate. Vogliamo espri-
mere pertanto soddisfazione per come 
siamo riusciti a contribuire a dare un 
nuovo metodo di lavoro volto al con-
tinuo dialogo con la gente. Vorrem-
mo, però, accennare anche a qualche 
attività concreta svolta. Tra le altre ci 
sentiamo di evidenziare l’approvazio-
ne dei primi Piani Operativi Comuna-
li che rappresentano sostanzialmente 
il termine della prima fase dell’iter di 
adozione dei nuovi strumenti e piani 
urbanistici che caratterizzeranno Fio-
rano per i prossimi 20 anni. I POC, 
oltre che ridisegnare aree da riquali-
ficare e ottimizzare gli ambiti urbani, 
porteranno nel patrimonio comunale 

diverse opere ed immobili che sono 
quantificati in diversi milioni di euro. 
Parlando poi di patrimonio, vediamo 
con soddisfazione come il Castello di 
Spezzano abbia finalmente assunto un 
nuovo ruolo all’interno della comu-
nità. Pur mantenendo il suo ruolo di 
contenitore culturale che da sempre 
lo caratterizza, ha sostanzialmente 
aperto le porte ed è diventato per tutta 
l’estate anche punto di incontro e di 
aggregazione, cosa che ci fa molto 
piacere perché è fondamentale che un 
posto come il Castello di Spezzano sia 
vivo e vissuto con iniziative musicali 
ed artistiche popolari e seguitissime. 
Come già detto, sono da rilevare an-
che alcune criticità, nel quartiere Cro-
ciale nello specifico. Apprezzando il 
progetto di riqualificazione dell’intero 
quartiere, saranno da verificare assie-
me alla cittadinanza alcuni dettagli: 

i sensi unici istituiti in via sperimen-
tale, necessiteranno di verifica al fine 
di determinare ed eventualmente cor-
reggere piccoli difetti che sembrano 
esserci. Sarà poi da sistemare anche 
la situazione del Parco Roccavilla che 
negli ultimi anni ha visto peggiorare 
considerevolmente la propria fruibi-
lità; con una adeguata revisione della 
gestione, sperando che il parco possa 
tornare ad essere il giardino del quar-
tiere. Concludiamo il pezzo scusan-
doci con i lettori per la schematicità 
con cui normalmente vengono scritti 
questi articoli, ma sono dovuti ad ovvi 
motivi di spazio e di necessità di co-
municazione.
Augurando buon 8 settembre a tutti i 
fioranesi, ricordo che il nostro gruppo 
è sempre disponibile a ricevere osser-
vazioni e domande nella nostra sede 
di Via Vittorio Veneto a Fiorano. 

DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 29/06/2006
n. 58) Interrogazione di Graziano Bastai di In-
sieme per Fiorano in merito al presunto degrado 
urbano del Comune di Fiorano.
n. 59) Interrogazione presentata da Graziano 
Bastai di Insieme per Fiorano in merito ai tagli 
economici alla sicurezza pubblica.
n. 60) Seconda variante al Piano Particolareg-
giato “La Fornace”. Provvedimenti   (votato 
alla unanimità)
n. 61) Adozione (POC) Piano operativo Comu-
nale   (votato alla unanimità)
n. 62) Individuazione organi collegiali con 
funzioni amministrative indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali  (votato alla 
unanimità)
Seduta del 20/07/2006
n. 63) Modifiche al Regolamento Urbanistico 
Edilizio (R.U.E.) – Adozione (17 voti favorevoli 
– contrari Graziano Bastai e Luciano Dian, aste-
nuto Luca Vallone, di “Insieme per Fiorano”

n.64) Interrogazione presentata dal Consiglie-
re Luciano Dian di “Insieme per Fiorano” in 
merito alla razionalizzazione e rafforzamento 
organico al pronto soccorso.
n. 65) O.d.g. presentato dal consigliere Vale-
rio sull’imposizione fiscale (16 voti favorevo-
li – astenuti Graziano Bastai, Luciano Dian e 
Luca Vallone di “Insieme per Fiorano”, Giu-
seppe Antonio Cau di “Democrazia è Libertà. 
la Margherita”)
n. 66) O.d.g. presentato dal Consigliere Bastai 
in merito alla collocazione di delibere e atti 
pubblici in zona fruibile dai cittadini diversa-
mente abili, miglioramento della ricezione del 
cittadino (votato all’unanimità)
n. 67) Interrogazione presentata dal Consiglie-
re Bastai in merito alla manutenzione del Pa-
lazzo Astoria.
n. 68) Interrogazione presentata dal Consiglie-
re Sergio Pederzini dei Democratici di Sinistra 
in merito al centro sportivo Ciro Menotti.

n. 69) Costituzione servitù d’elettrodotto – cabi-
na di trasformazione (17 voto favorevoli. Aste-
nuto Graziano Bastai di “Insieme per Fiorano”)
n. 70) Acquisizione terreno in Via Nirano, an-
golo Via Ghiarella (17 voto favorevoli. Astenu-
to Graziano Bastai di “Insieme per Fiorano”)
n. 71) Intervento unitario convenzionato “Pa-
naria Group Ceramiche Spa – stabilimento di 
Via Cameazzo” – Approvazione convenzione 
(17 voto favorevoli. Astenuto Graziano Bastai 
di “Insieme per Fiorano”)
n. 72) Ordine del giorno presentato dal Consi-
gliere PdCI Luigi Valerio in merito alle recenti 
dichiarazioni dell’esponente della Lega Nord Ro-
berto Calderoli sulla finale del campionato mon-
diale di calcio  (votato alla unanimità dei presenti. 
Si sono assentati dall’aula i consiglieri Graziano 
Bastai, Luciano Dian e Luca Vallone del gruppo 
“Insieme per Fiorano”)

63) O.d.g. presentato dal Consigliere Calle-
gari sul tragico inasprirsi del conflitto medio 
– orientale.

CHI PAGA DAVVERO LE TASSE? L’ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF PREMIA O PENALIZZA?
Forse non tutti i Cittadini di Fiorano sanno che da una indagine del Ministero delle Finanze 
relativa alle dichiarazioni dei redditi del 2002 è emerso che solo poco più di 200.000 persone in 
Italia denunciano un reddito superiore a 100.000 € all’anno ... Peccato che nello stesso periodo 
si è verificato che siano stati venduti quasi 500.000 unità fra SUV (fuoristrada), macchine di 
lusso e natanti!  Dalla stessa indagine emerge inoltre che quasi un terzo degli Italiani vive con 
meno di 1.000 € al mese: insomma uno spaccato della Nazione che sottolinea le disparità so-
ciali. Ma intanto sorge un dubbio: chi paga realmente le tasse in Italia?  Certamente le pagano 
i Pensionati, i Lavoratori dipendenti e insomma coloro che hanno un reddito fisso e che fanno 
i versamenti direttamente alla fonte.  In questo modo la domanda è: l’addizionale comunale 
IRPEF su chi va a gravare? Sempre sui “soliti noti”, mentre chi “evade” le tasse riesce anche ad 
essere premiato! Da qui la richiesta formale dei Comunisti Italiani alla Giunta di basare sempre 
più tasse e tariffe – per quanto di sua competenza – sul redditometro (ISEE) e soprattutto di 
provare a rivedere i meccanismi dell’imposizione fiscale locale (ICI, addizionale IRPEF) per 
tentare di ottenere più equità fiscale.

In ricordo della Pina, la bidella di Spezzano

Il 19 luglio scorso si è spenta Giuseppina Pinelli, vedova Borelli, per quasi 
trent’anni bidella di Spezzano, quando la bidella era l’indispensabile figura 
“factotum” della scuola: addetta alle pulizie, supplente quando l’insegnante 
si allontanava, mamma per quei bambini più in difficoltà, “poliziotta” del-
l’ordine e del buon comportamento, al servizio di tutti. 
Spezzano ha partecipato compatta al dolore dei figli dr. Aurelio e rag. Ga-
stone.
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Iperfamila e il ricorso 
al Presidente della Repubblica

Perchè l’Amministrazione Comunale vuole chiude-
re l’Iperfamila?
L’Amministrazione Comunale non vuole chiudere 
l’Iperfamila. Infatti la precedente amministrazione 
aveva rilasciato due licenze a Sval, società che gesti-
sce il marchio Iperfamila, una per il settore non ali-
mentare e l’altra per il settore alimentare. 
Le modalità con cui queste licenze sono state utiliz-
zate hanno spinto Coop Estense  a presentare ricor-
so al Presidente della Repubblica ritenendo sia stato 
realizzato un unico ipermercato e non due strutture 
di vendita, come invece previsto dalle autorizzazioni 
rilasciate. 

Qual è la differenza?
Secondo l’attuale normativa,  le autorizzazioni per le 
medie superfici sono di competenza comunale, ma 
quelle per una grande struttura di vendita richiedono il 
coinvolgimento della stessa Regione, della 
Provincia e anche dei comuni contermini. 
Il Presidente della Repubblica ha accolto il 
ricorso di Coop Estense e, di conseguenza, 
ha annullato le due autorizzazioni che il 
comune aveva rilasciato, perché, ritenendo 
la parte alimentare e quella non alimenta-
re un’unica struttura con una superficie di 
vendita di 3.760 mq, Sval avrebbe dovuto 
seguire per “Iperfamila” l’iter riservato alla 
grande distribuzione. 

Cosa farà il Comune?
L’annullamento delle due autorizzazioni ri-
lasciate, portano a conseguenze regolate da 
norme precise e atti tecnici. È in corso un 

procedimento istruttorio per nuove richieste di autorizza-
zioni presentate da Sval.

Qual è l’obiettivo del Comune?
Prima di tutto fare rispettare le norme in vigore. Si vogliono 
evitare ripercussioni sui lavoratori, ma la situazione creatasi 
andava superata nel pieno rispetto delle leggi.
Il Comune non ha né atteggiamenti punitivi né di favore 
verso la grande distribuzione, che concorre con le altre ti-
pologie distributive (la rete di vicinato, il commercio am-
bulante, la media distribuzione) a disegnare l’offerta più 
vantaggiosa e un servizio completo per i Fioranesi. 
Ma il tutto deve avvenire nel rispetto delle regole perché è 
l’unica condizione per dare ad ognuno pari condizioni e un 
ruolo adeguato. Inoltre se le norme non vengono rispettate, 
vengono chiamati a risponderne i tecnici e gli amministra-
tori comunali, per gli atti di loro competenza. 

Il cantiere di via del Santuario
Le domande che più spesso i Fioranesi hanno posto a tecnici e amministratori

Perché il Comune ha autorizzato 
la demol izione degli edifici?
Il Comune non ha autorizzato alcu-
na demolizione. L’anno scorso era 
giunta da parte di privati la richiesta 
di intervenire su due edifici di Via del 
Santuario per ricavare 4 unità abitati-
ve e 4 posti auto. Il progetto era in li-
nea con gli strumenti del Piano Urba-
nistico e prevedeva, in parte, opere di 
ristrutturazione, in parte di restauro. 

Cosa ha fatto il Comune quando si 
è verificato lo smottamento?
Il Comune, ricevuta notizia che nel 
cantiere si è verificato lo smotta-
mento del terreno e il crollo di parte 
dell’edificio, è intervenuto con so-
pralluoghi ed ha attivato tutte le pro-
cedure necessarie:
a) Ha indicato come priorità asso-
luta il ripristino delle condizioni di 
sicurezza, realizzando tutte le opere 
necessarie, sia su quell’area che su 
aree limitrofe. Ha immediatamente 
disposto la sospensione dei lavori 
autorizzando esclusivamente opere 
urgenti per il ripristino delle condi-
zioni di sicurezza.
b) Ha trasmesso una informativa di de-
nuncia alla Procura della Repubblica, 
quale autorità giudiziaria competente
c) Ha attivato l’Usl sulla sicurezza 
del cantiere

La chiusura della strada quanto durerà?
Via del Santuario potrà essere riaperta soltanto quando sarà garantito un tran-
sito in totale sicurezza. L’impegno è di aprire la strada per l’8 Settembre. 

Nonostante la sospensione dei lavori, hanno continuato a scavare. Perché?
Debbono realizzare le opere di messa in sicurezza. I tecnici e la polizia mu-
nicipale visitano frequentemente il cantiere per verificare che le opere siano 
soltanto quelle necessarie. È vero che gli sbancamenti possono risultare pre-
liminari a futuri interventi, ma sono indispensabili per asportare la terra non 
più sicura. In ogni caso, prima di riprendere il cantiere, è necessario un atto 
del Comune che ha quindi il controllo della situazione.

Perché non è stata informata la Soprintendenza?
Perché è un passaggio inutile, in quanto non c’è alcun vincolo di tutela della 
Soprintendenza. Sono le norme urbanistiche di Fiorano a contenere gli ele-
menti di tutela. 

Lo smottamento e il primo crollo parziale sono stati provocati in modo 
volontario?
Sull’ipotetico abbattimento doloso dell’edificio, lasciamo che la giustizia 
faccia il suo corso e, insieme agli altri organi di vigilanza, sanzioni e punisca 
eventuali comportamenti dolosi, non idonei, insufficienti, carenti o comun-
que contro le norme. Così come dovranno essere ripagati gli eventuali danni 

arrecati a terzi e alla comunità. 
Di sicuro lo smottamento e il 
crollo hanno determinato una 
situazione di grande incertezza 
sul futuro dell’intervento. Infatti 
il Comune dovrà affrontare un 
tema di difficile soluzione, per-
ché essendo cambiata la realtà 
dei fatti, bisogna capire cosa sia 
possibile fare in quell’area sulla 
base delle normative vigenti. 
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SAN ROCCO
Pedemontana più scorrevole

Eliminato il semaforo di Via Ghiarola 
Nuova, in funzione gli svincoli della 

Ghiarola Vecchia e del Canaletto, 
costruita una rotatoria all’incrocio con 

Via Radici in Piano. Ma chi viaggia 
sulla Via Ghiarola Nuova...

In agosto la mobilità del distretto ha fatto un nuo-
vo passo avanti. Sulla Pedemontana la Provincia ha 
realizzato una rotatoria all’incrocio con Via Radici in 
Piano e ha concluso gli svincoli sfalsati agli incroci 
con Via Ghiarola Vecchia e Via Canaletto.
“La maggiore scorrevolezza di questi incroci - spie-
ga il sindaco Claudio Pistoni - avrebbe determinato 
una pressione eccessiva sull’incrocio della Ghiarola 
Nuova, dove una rotatoria è già prevista, ma prima 
bisogna acquisire le aree e spostare il distributore di 
carburante. Avrebbe fatto da tappo determinando il 
blocco totale dell’incrocio con la Modena-Sassuo-
lo. Abbiamo perciò studiato una soluzione interme-
dia che prevede l’impossibilità per chi viaggia sulla 
Ghiarola Nuova di attraversare direttamente l’incro-
cio, consentendo così di eliminare il semaforo. Sarà 
realizzato nei primi giorni di settembre e questo potrà 
comportare qualche disagio del quale daremo ampia 
informazione preventiva”. 
Chi da Fiorano procede verso Ponte Fossa girerà a 
destra sulla Pedemontana, utilizzerà la rotatoria della 
Modena-Sassuolo e ritornerà verso la Ghiarola, im-
boccandola con una svolta a destra. La stessa mano-
vra sarà effettuata da chi viaggia in direzione oppo-
sta. In Via Cameazzo, strada che non ha più motivo 
di essere percorsa da mezzi pesanti, perché entra in 
funzione lo svincolo di Via Canaletto, nei prossimi 

mesi l’attraversamento verrà vietato in modo definitivo e il 
semaforo di fatto superato. 
“Da Maranello a Sassuolo – continua il sindaco Claudio Pi-
stoni - la Pedemontana è percorribile senza incontrare sema-
fori (quello con via Cameazzo è comunque scorrevole), con 
un reale snellimento del traffico. In questi due anni abbiamo 
fatti significativi passi avanti, grazie alla sempre più stretta 
collaborazione fra i Comuni, e fra i Comuni e la Provincia. 
Nel 2007 sono già previste le rotatorie di Via Regina Pacis e 
il rifacimento dell’incrocio con la Circondariale nella zona 
del Panorama. Noi stiamo intervenendo contestualmente 
sulla viabilità comunale; ci prepariano a realizzare il siste-
ma rotatorio della Motta, abbiamo organizzato la viabilità 
interna di Crociale con nuovi sensi unici per potere poi ri-
qualificare questi percorsi con piste ciclabili, marciapiedi, 
parcheggi. Affrontiamo nel contempo il progetto di traspor-
to pubblico nel distretto perché la viabilità è un capitolo im-
portante, ma non l’unico nel sistema della mobilità che deve 
essere affrontato nel suo complesso”. 
“Mi sento di affermare – conclude il sindaco Pistoni - che 
passi avanti significativi siano stati fatti, come dimostra la 
funzionalità della doppia rotatoria di Via Santa Caterina, 
Via Ghiarola Vecchia e Circondariale che ha eliminato un 
incrocio pericoloso e snellito il traffico autoveicolare”.

Nessuna festa 
è come 

San Rocco 
centinaia 

di volontari
tutti e soltanto 

nel nome 
della 

solidarietà

Quattro giorni 
di iniziative
settimane di lavoro 
mesi di impegno 
e preparazione

Una festa sempre più grande
con più iniziative
con più gente

Grazie Spezzanesi!
In particolare grazie a coloro
che lavorano nell’ombra
e neanche li vedi...
ma sono i veri pilastri della fiera

Siete stati tutti 
straordinari:
UNA BELLISSIMA 
FESTA
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Un bando per la formazione 
della graduatoria
Concessione di alloggi con affitto 
in garanzia a famiglie in difficoltà abitativa

Dopo il bando rivolto a proprietari di appartamenti 
per reperire alloggi sfitti, è la volta del bando per in-
dividuare le famiglie che potranno usufruire della con-
cessione di un alloggio, attraverso la formazione di una 
graduatoria. Come abbiamo già scritto, i proprietari di 
alloggi sfitti a Fiorano hanno la possibilità di offrire in 
locazione al Comune uno o più appartamenti per un 
periodo contrattuale di anni tre più due, secondo con-
dizioni agevolate garantite dal Comune stesso (fra le 
quali il pagamento puntuale del canone concordato, 
diminuzione dell’Ici allo 0,5 per mille, rilascio del-
l’immobile nelle condizioni iniziali). La possibilità di 
offrire alloggi al Comune è peraltro ancora in vigore 
(i proprietari possono contattare l’Ufficio casa del Co-
mune a Villa Pace – tel. 0536-833.406).
Ora si tratta di assegnare a famiglie in difficoltà abita-
tiva gli alloggi disponibili. Sta per essere pubblicato un 
bando per fissare i criteri  e i requisiti per la concessio-
ne, in modo da formare una graduatoria.
Tra i requisiti richiesti: avere un reddito da lavoro o 
da pensione; avere la residenza e/o l’attività lavorativa 
nel Comune; per i cittadini stranieri essere in regola 
con il permesso di soggiorno; non avere proprietà im-
mobiliari; non essere titolari di contratto di locazio-
ne stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 
431/98. Verranno inoltre considerati i seguenti criteri 
di priorità: residenza nel Comune dove si presenta la 

domanda; nuclei familiari con sfratto esecutivo (esclusi quel-
li per morosità, salvo le situazioni segnalate dai Servizi So-
ciali); nuclei mono parentali con figli minori; nuclei familiari 
in cui sia presente un componente con handicap psico-fisici 
o invalidità superiore al 66%; nuclei familiari composti da 
un anziano solo o da anziani pensionati; nuclei familiari con 
figli minori; nuclei familiari formati da coniugi o conviventi 
da almeno 2 anni, a patto che entrambe le persone formanti la 
coppia non abbiano superato i 32 anni di età alla data di pre-
sentazione della domanda. I criteri indicati saranno correlati 
alla condizione economica dei richiedenti valutata secondo 
l’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). 
Le famiglie interessate al bando possono rivolgersi all’Uffi-
cio casa del Comune, tel.0536-833406.

COSTRUIRSI UNA PROFESSIONALITA’ 
FORTE: 5 CORSI CERFORM
Cerform, l’associazione per la formazione professionale della 
ceramica italiana, organizza cinque corsi che rispondono alle 
esigenze del nostro distretto ed offrono quindi molti sbocchi 
professionali: funzionario tecnico commerciale specializzato 
nella promozione e vendita di prodotti ceramici ad alto con-
tenuto tecnologico; designer da inserire nel settore ricerca; 
progettista di allestimenti e sistemi espositivi per la cerami-
ca; tecnico specializzato nella industrializzazione del prodotto 
ceramico; tecnico superiore di produzione, programmazione e 
logistica. I corsi sono cofinanziati da Comunità Europea, Re-
gione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, 
con la collaborazione di Assopiastrelle e, per singoli corsi, di 
Cerarte, Ifoa, istituti scolastici. La partecipazione è gratuita, 
anche se a numero chiuso con i partecipanti scelti attraverso 
una selezione preliminare. Per avere informazioni telefonare a 
Cerform (0536.999.811), inviare una em (cerform@cerform.it) 
o visitare il sito www.cerform.it

in comune uno sportello informativo antitruffa 
a tutela del consumatore

Fra gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale 
per il 2006, figurava uno sportello “antitruffa” da affiancare 
all’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, e al Difensore 
Civico. 
Con l’autunno il nuovo servizio (per il quale si sta con-
cludendo la fase istruttoria) diventerà realtà grazie ad una 
convenzione con Federconsumatori di Modena che ha pro-
posto di gestire anche a Fiorano uno sportello informativo 
per consumatori e utenti che avrà inizialmente sede presso 
L’Urp e sarà aperto una volta alla settimana con la presenza 
di un operatore professionalmente in grado si svolgere un 
adeguato ruolo di informazione.  

Lo sportello inoltre 
promuoverà iniziative 
con incontri e confe-
renze pubbliche con 
l’obiettivo di diffon-
dere una maggiore co-
scienza dei diritti dei 
cittadini-utenti-consu-
matori.

Tutti gli anziani di Fiorano con una polizza contro scippo, 
rapina e furto con destrezza

È già in vigore la polizza “Città sicura” per tutte le fami-
glie fioranesi, che si attiva in caso di furto, tentato o subito, 
e di rapina nella propria abitazione e in caso di scippo nel 
territorio comunale. 
Comprende, entro certo limiti e in base alle necessità, l’in-
vio di una guardia giurata, di un artigiano (falegname, fab-
bro, elettricista, vetraio), di una collaboratrice domestica, 
dell’ospitalità in un hotel, di un medico, di uno psicologo 
per aiutare le famiglie a superare la fase più difficile, quella 
immediatamente successiva al reato subito. 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di potenziare la 
polizza ai casi di scippo, rapina e furto con destrezza, subiti 
fuori dalle mura domestiche per tutti gli anziani fioranesi 
(almeno 65 anni), in modo da garantire loro maggiore si-
curezza e tranquillità, anche quando vanno a ritirare la loro 
pensione. 

Si stanno definendo gli ultimi particolari per renderla 
attiva in autunno e verrà data specifica comunicazione 
a tutti coloro che sono nell’età per usufruirne.
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La biblioteca comunale e l’Associazione Librarsi 
organizzano presso la Biblitoeca di Spezzano, in Via 
Ghiarella 106, alle ore 10.30 del sabato, letture animate 
per bambini da 3 a 6 anni. 
Il 9 “Un giorno di pioggia” e 
“L’albero vanitoso”, il 16 
“L’uovo” e “Il ranocchio 
felice”, il 23 “Tommaso e i 
cento lupi cattivi”, “Sera-
fi no e la strega Sibilla”. 
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Domenica 3 Settembre FESTA DELLA SMIELATURA
Grande attività di presentazione dei prodotti della Riserva.
Un percorso per esaltare e riscoprire i sapori di un tempo.
Ritrovo a Cà Tassi ore 15,00
Domenica 10 Settembre C’ERA UNA VOLTA IL MARE  
Un viaggio nel tempo, camminando su antichi fondali e 
vecchie spiagge ricche di conchiglie e fossili
Ritrovo ore 9,30 - parcheggio della Riserva, abbigliamento 
da escursionismo, scarponcini, pranzo al sacco.
G. Ferrari tel. 338.3747792 – g.ferrari@lalumaca.org
Domenica 17 Settembre FIUMI PULITI-SALSE PULITE
Giornata di impegno ecologico per tutti.
Attività dalle 9,00 alle 12,00
Venerdì 22 Settembre OSSERVAZIONE DEL CIELO:
“LE STAGIONI DEL CIELO...IL SOLSTIZIO D’AU-
TUNNO”
Presso Cà Tassi dalle ore 21,00
Cristina Bozzarelli  tel. 349.3784078
Domenica 8 Ottobre PASSEGGIATA ALL’ORATORIO 
DI MONGIGATTO 
Ritrovo presso Cà Tassi – mattino ore 10,00 – pomeriggio 
ore 15,00
Domenica 22 Ottobre SAPORI D’AUTUNNO – CAL-
DARROSTE E VIN BRULÉ
Ritrovo presso Cà Tassi dalle ore 15,00
Martedì 31 Ottobre “HALLOWEEN LA NOTTE DEL-
LE STREGHE” 
dolcetti e scherzetti per tutti.
Ritrovo presso Cà Tassi dalle ore 14,00 a notte fonda.......
Domenica 19 Novembre FESTA DEI PRODOTTI DEL 
SOTTOBOSCO
Passeggiata lungo il sentiero panoramico alla ricerca dei pro-
dotti del sottobosco accompagnati da 2 esperti, osservazione 
della natura e studio del fenomeno geologico delle salse.
Ritrovo ore 9,30 presso il Parcheggio della Riserva
Alessia Schiavi: 328.8408432
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IL MAF E’ UN EVENTO NAZIONALE
tutto il programma minuto per minuto

Il Guitar Festival MAF Musica a Fiorano, promosso 
dal Comune, ideato e coordinato da Antonio Verrasci-
na e dal Comitato Maf, ritorna il 9 e 10 settembre al 
Castello di Spezzano. 
Il programma per viverlo tutto:
sabato 9 settembre
apertura Maf ore 10.30-19 con ingresso gratuito
Seminari: ore 11 Massimo Varini (chitarra elettrica), 
ore 12.30 e ore 16 Pietro Nobile (chitarra acustica), 
ore 14 Matteo Colombini (chitarra classica), ore 15 
Donato Begotti (chitarra elettrica), ore 15.15 Simone 
Ricci Band, ore 16.30 Andrea Braido (chitarra elettri-

ca), ore 17 Marco Battaglia 
(chitarra classica), ore 18 
Luca Villani (liuteria), ore 
18 Paolo Giordano (chitar-
ra acustica)
Concerto ore 21 (€ 15) 
con Massimo Varini Trio, 
Twin Dragons e Donato 
Begotti.

domenica 9 settembre
apertura Maf ore 10.30-19 con ingresso gratuito
Seminari: ore 11 Brunelli Jaz Band, ore 11.30 Walter 
Donatiello (chitarra jazz), ore 12.30 Carlos R. Miche-
lutti (liuteria), ore 13 e ore 17 Ares Tavolazzi e Ellade 
Bandini (basso & batteria), ore 14,30 Gabriele Cam-
pani (chitarra acustica), ore 15 Ricky Portera (chitarra 
elettrica), ore 15.30 Roberto Fontanot (liuteria), ore 
16.30 Paolo Giordano (chitarra acustica), ore 17.30 
Beppe Gambetta (chitarra acustica), ore 18 Massimo 
Varini (chitarra elettrica). 
Concerto ore 21 (€ 10) con Beppe Gambetta Trio, 
Rodolfo Maltese Trio e Alkord Quintet

Note: i concerti, in 
caso di maltempo, si 
svolgeranno al Teatro 
Primavera di Fiorano 
– prevendita biglietti 
presso i punti vendita 

TicketOne o su www.ticketone.it - 
per saperne di possono visitare i siti: 
www.musicaafi orano.it e www.fi orano.it o scrivere a 
staff@musicaafi orano.it e a cultura@fi orano.it

Beppe Gambetta Trio

OH CHE BEL CASTELLO 2006 
Domenica 24 settembre 
Castello di Spezzano – dalle ore 15
Aria Acqua terra Fuoco. Gli elementi della natura

Volumi a disposizione dei ragaz-
zi; assistenza alla lettura e let-
ture animate dall’associazione 
Librarsi - Laboratori Ludoteca 
Comunale - Laboratorio della 
Ceramica - Mostra “Con la terra 
... dalla terra” - “Archeologia di 
superfi cie. Partecipa alla ricerca 
sul campo!” (solo su prenotazio-
ne (tel. 0536.833412-18) - Picco-

la merenda - Visita guidata al castello e Museo della 
ceramica – “Sorella Aquila, fratello cervo. Storie nel 
tepee” a cura di  Teatro dell’Orsa – Teatro Immagine

 

LETTURE ANIMATE

LE SALSE D’AUTUNNO
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Twin Dragons

Al Castello di Spezzano
fi no al 2 dicembre
Con la terra. dalla terra. Fiorano e la valle 
del torrente Spezzano
Mostra archeologica

ANCHE PER I TUOI FIGLI... PRONTOBUS

Il Prontobus è attivo ormai da un quadrimestre e con-
viene ricordare la sua utilità, soprattutto con l’arrivo del-
l’autunno quando il maltempo limiterà gli spostamenti 
sulle due ruote, i fi gli riprendono l’attività scolastica e la 
pratica sportiva, noi avremo la necessità di 
andare al mercato, dal medico, a 
trovare un amico, i fi gli... 
Per un qualsiasi spostamento 
nel territorio comunale il Pron-
tobus è un servizio insostitui-
bile ed economicamente van-
taggioso.  Ulteriori informazioni 
è possibile ottenerle telefonando 
all’Urp del Comune di Fiorano, tel. 
0536.833.239 o visitando il sito www.
atcm.mo.it.
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La prima edizione di SCIENZA 
A FIORANO inaugura anzitutto 
un “contenitore” nel quale parla-
re di scienza come cultura, favo-
rire il dialogo scienza-cittadini, il 
contatto diretto dei ragazzi con i 
fenomeni del mondo che li circonda con una modalità 
ludica che susciti curiosità e voglia di sperimentare. 
Info: tel. 0536 833418 - cultura@fiorano.it - 
www.fiorano.it   

AL PALAZZO ASTORIA 
❉ Matematica trasparente... come bolle 
di sapone - Mostra - 9/15 ottobre
❉ La Scienza in altalena. Giocando 

s’impara - Mostra di giocattoli “scientifici” con la-
boratorio 9/23 ottobre
❉ Concorso per l’ideazione del logo di Scienza a Fio-
rano - Mostra dei progetti partecipanti - 9/15 ottobre
❉ Marconi il mago che incanta le onde - Teatro 
scienza ragazzi dagli 8 ai 14 anni - 12 ottobre
❉ Una stanza di libri - 14/15 ottobre 
❉ Lo scaffale della scienza - 14/15 ottobre 
❉ Scienza ad alta voce - 14/15 ottobre
❉ Scienza tra le righe - 14/15 ottobre 
❉ L’Infinito - Conferenza di matematica 14 ottobre
❉ Incontri con la scienza all’ora dell’ aperitivo
14 ottobre 
❉ La bellezza della materia - Conferenza - 15 ottobre
❉ Cinema scienza - Due serate di cinema 

AL CASTELLO DI SPEZZANO
❉ Radio che passione! 
Mostra su Radio e Radiocomunicazione anche nel-
l’era di internet - 10/15 ottobre 

SCIENZA A FIORANO  
Lo spettacolo della Scienza
9-15 ottobre 2006

❉ Elettricità di una volta - Mostra di oggetti e materiali 
che hanno fatto la storia dell’elettricità - 10/15 ottobre
❉ Scienziate d’Occidente. Due secoli di storia 
Mostra - 13/22 ottobre
❉ T FISICA Maestro!
Conferenza concerto sulla fisica nella musica - 13 ottobre
❉ Radio e radiocomunicazione anche nell’era di internet
15 ottobre
❉ La sezione aurea - Conferenza - 15 ottobre

❉ Incontri con la scienza all’ora dell’aperiti-
vo - 15 ottobre

A CA’ TASSI
❉ Astronomia. Lo spettacolo del cielo
Conferenza - 12 ottobre 

Promosso dalla Soprin-
tendenza Archivistica 
per l’Emilia Romagna, 
dall’Assessorato alle 
Politiche culturali del 
nostro comune, dall’As-
sociazione Nazionale Archivistica Italiana Sezione Emilia 
Romagna, dal Centro Studi Interregionale sugli archivi 
ecclesiastici di Fiorano Modenese, dalla Società di Studi 
Ravennati con il patrocinio del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, della Diocesi e Arcidiocesi dell’Emilia 
Romagna e Diocesi di San Marino-Montefeltro, mercoledì 
20 settembre si svolge al castello di Spezzano l’XI Conve-
gno di Studi sul tema: “Vite consacrate. Gli archivi delle 
organizzazioni religiose femminili”. 
Il convegno avrà poi la sua seconda giornata a Ravenna, 
giovedì 28 settembre. La partecipazione è gratuita, ma è 
gradita la conferma entro il 9 settembre alla segreteria del 
convegno presso l’Assessorato alle Politiche culturali, tel 
0536.833.418, e-mail cultura@fiorano.it. 
Il Convegno si concluderà presso il Monastero della Visita-
zione di S. Maria di Baggiovara (Modena) dove si terrà un 
incontro con la Madre Superiora Suor Maria Daniela Cam-
panale.

L’Italia 
archivistica 
si ritrova a 

Spezzano

Sport di settembre e ottobre
Sabato 9 settembre
Fiaccolata “Città del Vaticano / Castellanza”
Parrocchia S. Giulio - passaggio podistica non com-
petitiva
Sabato 23 e domenica 24 settembre
G.P. EFRA (cat. 1/8  e  cat. 1/10)
Racing MiniCar Fiorano - Pista J. Scheckter
Domenica 1 ottobre
4° Trofeo Firestone (categoria 1/5) 
Racing MiniCar Fiorano - Pista J. Scheckter
Sabato 14 ottobre
4° Gran Fondo Italia di Ciclismo
A.S. Maratona d’Italia
Domenica 15 ottobre
18° Maratona d’Italia
A.S. Maratona d’Italia
Domenica 15 ottobre
Gara Libera (cat. 1/8 e cat. 1/10)
Racing Mini-Car Fiorano - Pista J. Scheckter

“Tra Immagini 
ed Emozioni” 

È il titolo della mostra di pittura che dal 2 settem-
bre all’8 ottobre 2006, verrà allestita nel Castello 
di Spezzano, con opere di Giulia Gozzi, Elisabetta 
Pala ed Emilio Toschi, organizzata dall’Associa-
zione Arte e Cultura di Fiorano con l’Assessorato 
alle Politiche Culturali dell’Amministrazione Co-
munale.
L’inaugurazione è prevista sabato 2 settembre, alle 
ore 18.30.

L’associazione artistica fioranese Arte e Cultura
Venerdì 08 settembre 2006 ore 11,00 inaugura una collettiva di 
pittura in occasione della festa della Beata Vergine del Castello 
di Fiorano presso  la Casa delle Arti “V.Guastalla” in Via S. Ca-
terina, 2.  La mostra rimarrà aperta fino al 24 Settembre 2006, al 
sabato e festivi, ore 16 - 19, l’8 settembre fino alle ore 23.

L’associazione “ARTE E CULTURA”  organizza corsi di pit-
tura aperti a tutti coloro che hanno il desiderio di esprimersi 
nel campo artistico, anche alla prima esperienza. Si organizzano 
anche mostre di pittura, serate di storia dell’arte, serate di incon-
tro tra pittori ecc... 
La sede dell’associazione, in Via S. Caterina, 2 a Fiorano Mo-
denese, sarà aperta per le nuove iscrizioni nei giorni di: Martedì 
19 Settembre - Martedì 26 Settembre - Martedì 3 Ottobre 2006 
dalle ore 20,30  alle ore 22,30. Per informazioni telefonare al 
348/7006303 oppure recarsi presso la nostra sede nelle serate 
di apertura.

CORSI  DI  PITTURA
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TELEGRAMMA

A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Fiorano, espri-

mo a Lei e a tutti i c
ollaboratori dell’Uffi cio Locale delle Entrate di Sassuolo 

la nostra solidarietà, lo sdegno e l’impegno a non accettare passivamente un 

gesto di sfi da così grave allo Stato e alle sue istituzioni. La nostra comunità si è 

sviluppata nei decenni scorsi mantenendo sano il suo tessuto civile, sostenendo 

la centralità delle istituzioni come indispensabile punto di riferimento per una 

crescita che garantisse pari diritti e pari doveri. La nostra comunità ha gli anti-

corpi per respingere ogni tentativo di prevaricazione. Per questo ribadiscoe, a Lei e 

a tutti i la
voratori dell’Uffi cio, la pronta volontà 

di aderire e collaborare alle iniziative che ver-

ranno assunte. In qualità di Presidente del-

l’Associazione dei Comuni sarà mio impegno 

proporne al nostro tavolo di concertazione 
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TELEGRAMMA

Rispett.mo Consiglio Comunale di Fiorano

Sono ammirato e grato per quello che avete offerto; è un gettone di pre-

senza in mezzo ai problemi di questa gente brasiliana. Dio ricompensi la 

vostra sensibilità sociale; grazie tante per il ricordo. Penso che ci rive-

dremo a Fiorano. Io cerco di dimenticare che sono vecchio. Sono contento 

di trovarmi qui, anche se non posso dimenticare Fiorano e i Fioranesi. 

Saluti e auguri a tutti voi consiglieri, al presidente con consiglio Pagani e 

al sig. sindaco Pistoni. Siate giovani fi no a 99 anni.

Itaberai – Go., 12.2.06 

Don Eligio Silvestri

No alla variante per trasformare gli uffi ci in appartamenti

Il Consiglio Comunale ha respinto la seconda variante 
al Piano Particolareggiato La Fornace (riferita al palazzo 
restrostante l’Iperfamila) decidendo che gli attuali spazi 
non diventeranno appartamenti per la residenza, anche 
se l’ultima parola verrà dall’esito dei ricorsi della pro-
prietà.
Il Consiglio ha deliberato “di non poter condividere le 
osservazioni in merito alla compatibilità della destinazio-
ne residenziale, pur drasticamente ridotta e contenuta nel 
sito meno esposto del fabbricato, all’ultimo piano, e ciò 
in ragione del particolare momento in cui si colloca la 
richiesta di variante, effettuata con riferimento non già ad 
un’area vergine, bensì ad un complesso immobiliare già 
realizzato e completato (...) strutturato e funzionalizzato 
specifi catamente all’insediamento di attività commercia-
li e terziarie, collocato per di più in un contesto territo-
riale delicato in ragione della prossimità di insediamenti 
produttivi e di viabilità intensamente traffi cata, con con-
seguenti impatti ambientali signifi cativi. 
Più in particolare si ritiene che la collocazione della resi-
denza all’interno di un volume edilizio caratterizzato da 
uno stretto rapporto pertinenziale con la sottostante pia-
stra commerciale, privo di alcuna protezione (né di spazi 
verdi, né di volumi edilizi) rispetto alle fonti di inqui-
namento circostanti, rappresentate appunto sia dal traf-
fi co che dalle attività industriali contigue, non soddisfi  

le condizioni minime di compatibilità urbanistica con il contesto 
esistente. La controprova della fondatezza di tale conclusione è 
fornita dalla circostanza che la stessa proprietà aveva inizialmen-
te proposto, il Comune approvato e ambedue le parti ritualmente 
convenzionato con atto dell’8 Maggio 2000, una prima Conven-
zione e un Piano progettato in funzione di un corretto inserimento 
della quota residenziale, collocata all’interno del lotto e ”pro-
tetta” dalla predominante quota di terziario, e più precisamente 
commerciale, sui lati sud ed ovest del comparto. 
Successivamente la proprietà ha proposto una variante radicale 
allo stesso Piano (...) ed attualmente vigente, comportante una 
conformazione composta da un corpo di fabbrica strettamente 
funzionale ad uno specifi co insediamento commerciale di medie 
dimensioni, strutturato per evidenti ragioni di funzionalità ed eco-
nomicità in forma orizzontale, nonché di un ulteriore sovrapposto 
edifi cio, fi sicamente e funzionalmente complementare al primo, 
destinato ad ospitare attività di tipo terziario, conformando così 

l’intero complesso immobiliare 
in modo incompatibile con la 

successiva allo-
cazione di una 
destinazione 
residenziale”.




