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>Tempo del Maggio
> Tempo Rosa
> Tempo delle Salse 
  di Nirano
> Fiorano è alla ribalta 
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in allegato:
la paletta utile per chi ha un cane
per rispettare chi non ha un cane
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Festa della Liberazione e inaugurazione della
Piazza Casa del Popolo, un’occasione per riflettere 
nota del Sindaco Claudio Pistoni

Quando il 3 maggio 1945 la sezione locale del Comitato 
di Liberazione Nazionale prese possesso dell’Ex Casa del 
Fascio di Fiorano, scrisse che “nei locali del partito dovrà 
esservi una sala di lettura naturalmente con relativa biblio-
teca, riviste, giornale, ecc. e riconosce anche che sia indi-
spensabile per l’educazione politica della gioventù tenere 
almeno un riunione settimanale, nella quale ogni esponen-
te di Partito antifascista illustrerà i propri principi”.
La diffidenza verso la politica, la lontananza e talvolta 
l’aperta avversione verso tutti i partiti, che nei giovani di-
venta indifferenza, è un male non solo italiano, ma delle 
maggiori democrazie europee.
La Festa della Liberazione, che abbiamo celebrato il 25 
aprile, e l’inaugurazione della Piazza Casa del Popolo svol-
tasi quel pomeriggio, ci consentono di risalire alle origini 
della nostra democrazia e recuperare la forte motivazione 
ideale che allora mosse le migliori risorse intellettuali e 
morali italiane, prima a combattere contro i nazifascisti e 
poi a impegnarsi in uno sforzo unitario capace di creare 
una nazione basata sui principi di eguaglianza e democra-
zia. Le differenze e le divisioni, che pure già c’erano, ven-
nero messe da parte in nome di un obiettivo condiviso e 
di una forte spinta di servizio della comunità. Soltanto in 
seguito, con la Guerra Fredda, gli ideali divennero ideolo-
gie contrapposte e nemiche. 
Anche la sede del Cln di Fiorano nell’ex Casa del Popo-
lo, nata come espressione unitaria, fu coinvolta nel gioco 
delle parti. Privilegiata da Comunisti e Socialisti che ne ri-
cavarono una cooperativa di consumo e un luogo per feste 
all’aperto, fu poi avversata dai Democristiani fino ad es-
sere sfrattata, determinando così la costruzione della Casa 
del Popolo inaugurata nel 1956 e, di contro, lo sviluppo di 
associazioni e luoghi di ritrovo che facevano riferimento 
alla Chiesa. 
Abbiamo bisogno di recuperare la coscienza e la cono-
scenza delle origini, abbiamo bisogno di recuperare la 
forza positiva della democrazia e della politica, abbiamo 
bisogno di valorizzare lo sforzo che i nostri genitori han-
no compiuto (anche se in contrapposizione tra loro) per 
costruire luoghi ove trovarsi, ove approfondire i valori, 

ove evidenziare le esigenze 
della comunità, luoghi ove 
fare politica, ove difende-
re i diritti dei lavoratori. I 
nostri padri hanno eretto 
queste sedi faticando nel 
tempo libero, sacrificando 
tempo e soldi, rischiando 

la libertà e il lavoro, come servizio per gli altri. Lu-
ciano Messori, il fioranese morto fulminato nella co-
struzione della Casa del Popolo, ci ha lasciato la vita. 
Hanno faticato, con la loro istruzione elementare, a 
leggere, ascoltare e intervenire nella complessità 
della politica, eppure ce l’hanno fatta. Anche a noi 
viene chiesto uno sforzo, affinché la politica torni 
ad essere di tutti e che ognuno si senta protagoni-
sta, non comparsa o vittima. C’è un solo modo: che 
ognuno maturi la coscienza di essere cittadino e di 
avere il dovere, oltre che il diritto, di pretendere che 
la politica sia un servizio per la comunità e sappia 
ascoltare tutti (quindi sia più vicina a chi ha meno 
voce, perché chi urla non ne copra il bisbiglio).
Ai giovani dico: non guardate a ciò che appare della 
politica, ma andate alle sue origini, al suo ruolo indi-
spensabile, recuperatene la forza e il valore attraver-
so l’esperienza dei nostri padri. 
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DOGGY BOX DIFENSORE CIVICO
I consigli del Difensore 
Civico
Il Difensore Civico si conferma punto di riferimento effet-
tivo per la consulenza o soluzione di problemi derivanti dal 
rapporto con l’ente pubblico o altre istituzioni, con un ruolo 
che a volte arriva ad estendersi al consiglio anche su altri 
aspetti di tipo legale.
Nel 2006 il Difensore Civico ha trattato 63 casi, dei quali 
18 inerenti il nostro comune, 11 altre amministrazioni pub-
bliche, 4 i gestori di pubblici servizi, 30 invece situazioni 
di tipo privato. Su queste ultime il Difensore Civico Mo-
nia Ghizzoni non apre alcuna pratica, non essendo nei suoi 
compiti e ruoli intervenire in questi casi, ma 
non fa mancare utili suggerimenti. 
In passato molti di questi casi privati riguar-
davano violazione di norme poste a tutela dei 
consumatori. Ora allo sportello del Difensore 
Civico il Comune di Fiorano ne ha affianca-
to uno (sempre presso l’Urp all’interno della 
sede municipale) dedicato appositamente a 
queste situazioni, in grado di offrire una tutela 
ancora più qualificata.
Le situazioni di pertinenza dell’Amministra-
zione di Fiorano nel 2006 hanno riguardato 
edilizia e urbanistica, circolazione stradale, 
scuola, imposte, polizia mortuaria e stato ci-

vile. Altri argomenti “segbalati”: l’ob-
bligo del contributo ai Consorzi di 
bonifica, i dossi stradali (chi chiede di 
metterli e chi di levarli), barriere anti-
rumore.

Riceve il giovedì pomeriggio. 
Per i consumatori sportello aperto 
il martedì mattina
Per usufruire dei servizi del Difensore Civico comunale, 
che da alcuni anni è l’avvocato Monia Ghizzoni, non c’è 
bisogno di prendere appuntamento ma basta presentarsi il 
giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 presso L’ufficio 
relazioni col pubblico di piazza Menotti 1. 
Va precisato che, nonostante la disponibilità dell’avvocato 
Ghizzoni sia sempre massima con qualunque richiedente, 
il ruolo del Difensore civico è quello di regolare e appiana-
re le difficoltà di rapporto fra cittadini e amministrazione 
comunale o altri enti che garantiscono servizi pubblici sul 
territorio fioranese. 
Non si tratta quindi di un avvocato in grado di intervenire 
per controversie personali o rapporti fra privati. 

Il Comune di Fiorano ha però istituito ormai 
da oltre un anno, anche un servizio espli-
citamente diretto ai consumatori, contro i 
casi di truffa sempre più frequenti:  lo spor-
tello funziona martedì mattina dalle 9 alle 
12 presso i locali dell’Ufficio relazioni col 
pubblico e vedre la presenza di operatori 
specializzati di Federconsumatori per con-
sulenze ai cittadini. 

Cane educato, parco 
frequentato

Allegato a questo numero del gior-
nalino comunale i cittadini fioranesi 
troveranno uno strumento il cui uso 
non è noto a tutti. Alcuni non ne cono-
scono l’utilizzo perché non sono proprie-
tari di cani, altri perché purtroppo non lo 
impiegano anche se dovrebbero. Si tratta di 
una paletta per raccogliere le deiezioni dei propri ani-
mali e riporle negli appositi contenitori, “doggy box”, 
che vengono installati in questi giorni nei più frequen-
tati parchi fioranesi. Sembra un problema di poco con-
to, ma al contrario quello che i cani lasciano nei parchi 
e i proprietari non provvedono a rimuovere, è motivo di 
molte lamentele e riduce anche il piacere di frequentare i 
nostri spazi verdi per molte persone. Sul-
l’utilizzo corretto della paletta vi infor-
miamo a parte. All’assessore all’ambien-
te Marco Busani abbiamo invece chiesto 
il perché di questa iniziativa. “Vogliamo 
che i nostri parchi siano puliti e frequen-
tati. Il problema relativo ai cani, che non 
hanno colpe dirette mentre i loro padroni 

hanno responsabilità 
nel caso non prov-
vedano, è sentito. 
Allegando la paletta 
in omaggio vogliamo sensibiliz-
zare chi è proprietario di cani e 
anche chi non lo è. Ovviamente 
le famiglie che non possiedono 
un animale possono fare omaggio 
della loro paletta a conoscenti che 
ne hanno”. L’amministrazione fa 
molto per la cura dei parchi citta-
dini.

“Anche per questo specifico problema non ci limitiamo 
alla paletta. In tre dei parchi più noti, Santa Caterina, 
Roccavilla e San Rocco, stiamo montando i doggy box 
che servono a raccogliere quanto rimosso con le palette. 
Nelle riunioni che l’amministrazione ha tenuto nei vari 
quartieri fioranesi, questo problema relativo alle deiezio-

ni dei cani è stato uno dei più richiamati. La gente vuole poter 
frequentare i parchi con maggiore tranquillità ed è un peccato 
che le tante e belle aree verdi di Fiorano abbiano meno utenti 
di quelli che potrebbero avere senza questi fastidi. Lo sforzo 
da fare è minimo e si tratta solo di un esempio di educazione 
e convivenza civile”. Tanto più che si tratta anche di regole.
“Il regolamento di Polizia municipale, che disciplina tutti gli 
aspetti della civile convivenza e dei corretti comportamenti in 

città, prevede un articolo specifico su 
questa voce”.

Per risolvere il problema delle deiezioni 
canine l’Amministrazione Comunale met-
te a disposizione di tutti i proprietari di 
cani apposite palette monouso simili a 
quella allegata al presente giornalino, di-
stribuite tramite i contenitori ubicati pres-
so i seguenti spazi pubblici: 
• “Parco San Rocco” – Via Mulino (Spez-
zano)
• “Parco 25 Aprile” – Via S.Caterina (Fio-
rano)

• “Parco Roccavilla” – Via Tevere (Crociale)
Il sacchetto adottato dal Comune di Fiorano è utilizzato in nume-
rosi altri Comuni e il suo corretto e diffuso utilizzo permette di 
ridurre quei piccoli disagi causati dai nostri amici cani.
L’invito rivolto a tutti è quello di utilizzare questo comodo ed 
igienico strumento anche in riferimento all’art. 37 c.1  del Rego-
lamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di 
Consiglio N°52/2005, che prevede l’applicazione di una sanzione 
Amministrativa che và da 25 € sino a 150 €, con l’obbligo della 
messa in ripristino dei luoghi. 
L’Assessorato all’Ambiente ringrazia tutti coloro che collaborando 
renderanno più puliti tutti gli spazi pubblici di Fiorano.
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Torna il Maggio 
e si incrocia con il Giro 
d’Italia

Il Maggio Fioranese torna ad 
animare i fine settimana, con 
una caratterizzazione che que-
st’anno è più dedicata all’ambi-
to sportivo, soprattutto perché è 
proprio in una delle domeniche 
di maggio che il Giro d’Italia 
approderà sulle strade di Fiora-
no. Giusto dedicare particolare 
attenzione alla corsa rosa, di 
nuovo in città dopo ben 32 anni, 
ma non si creda che il Maggio 
Fioranese 2007 sia tutto qui. C’è 
la solita varietà di appuntamenti 
di alta qualità, con una maggiore quantità ed estensio-
ne degli eventi (che raggiungono anche Spezzano). 
C’è il solito infaticabile e inestimabile lavoro del Co-
mitato Fiorano in Festa, ancora adesso all’opera per 
portare in città qualche altra sorpresa,. C’è una parte-
cipazione ancora più numerosa e convinta dei com-
mercianti, che stanno comprendendo gradualmente il 
valore e la potenzialità di questa festa che è già attesa 
in tutta la provincia di Modena.
Impossibile ovviamente tracciare il quadro completo 
degli appuntamenti del Maggio Fioranese in questa 
sede: ci penserà un apposita pubblicazione a riorga-
nizzare tutti i fine settimana.
Come in passato il sabato sera è dedicato al grande 
spettacolo, la domenica è ogni volta caratterizzata da 
un argomento principale. Fra gli appuntamenti serali 
segnaliamo il concerto di Enrico Ruggeri, la serata 

con i comici dello Zelig, il Radio Live Show con tanti artisti 
famosi.
Nelle domeniche sono in programma anche stimolanti in-
contri con autori di primaria importanza: fra i partecipanti 
certi Corrado Augias, Dacia Maraini e Dario Fo.
Il Maggio Fioranese prende il via domenica 5 maggio.
Il primo fine settimana è dedicato in particolare ai gemellag-
gi, con l’arrivo in città di delegazioni provenienti da Ittired-
du e da Itaberai, in Brasile.
Domenica 13 invece sarà quella dedicata ai bambini, con  
Fiorano tutta a loro misura, animazioni in piazza e nei par-
chi, sul palco rappresentazioni di giovanissimi e per giova-
nissimi.
La terza domenica è quella espressamente dedicata allo 
sport, col Giro d’Italia ma non solo. Il sabato precedente è in 
programma anche una partita di solidarietà fra la Nazionale 

Uno spazio stand per il commercio

I commercianti hanno creduto nel Maggio Fioranese e il 
Comune di Fiorano ha voluto creare uno spazio in parti-
colare per loro, un’area dove diverse attività commerciali 
potranno esporre i loro prodotti in appositi stand, a canoni 
particolarmente agevolati. 
Questa sorta di mostra-mercato abbinata al Maggio, alla 
sua prima edizione, si terrà nel parcheggio dell’ex Casa del 
Popolo. “Il Maggio Fioranese – spiega l’assessore alle attivi-
tà produttive Davide Pellati – è una vetrina potenzialmente 
importante per tante attività, che in questa sede potranno 
trovare un nuovo spazio espositivo, proprio a ridosso del 
centro storico. È un’iniziativa inedita che vuole valorizzare 
ancora di più il commercio fioranese”.

Celiaci, gli Amministratori modenesi e il 
Maifredi Team, un’occasione di sensibi-
lizzazione su una patologia di crescente 
importanza e di divertimento.

L’ultima domenica è quella dedicata al-
l’intercultura, con le iniziative attivate in 

collaborazione con la Consulta dei cittadini 
stranieri Extra Ue e Apolidi.
La piazza ma non solo, accoglierà tutto il contorno di ini-
ziative ormai tipiche del Maggio, di ogni genere e per tutti 
i gusti: la Strafiorano e il torneo Primi Calci, la Cammina-
ta delle associazioni e la dimostrazione di arti marziali, il 
liscio al centro parrocchiale e il latino al centro commer-
ciale, le iniziative per i giovani alle ex Case Minghetti. I 
ringraziamenti anche da parte dell’assessore Marco Butani 
vanno ancora una volta “al Comitato Fiorano in Festa e al 
suo presidente Giancarla Moscattini, anche stavolta infati-
cabili, alle tante associazioni di categoria che hanno aderito, 
sostenendo la manifestazione e credendoci, ai commercianti 
stessi che hanno moltiplicato le loro adesioni dando più for-
za alla festa”.

La festa si allarga a Spezzano

La Festa più importante di Fiorano ha ormai abbandonato 
i soli ristretti confini del centro storico per manifestarsi in 
altre zone del territorio. Con il crescente gradimento da 
parte della cittadinanza diventa necessario e anche gradito 
realizzare eventi anche altrove, in questo caso a Spezzano, 
cghe per la prima volta diventa un centro alternativo del 
Maggio Fioranese. 

Il venerdì sera sarà infatti dedicato a iniziative di 
festa proprio nella frazione e nei suoi spazi più 
noti: il Parco della Baita a Crociale, il Parco Di 
Vittorio, Piazza delle Rose. Un Maggio che si 
estende sempre di più e che coinvolge tutta 
la popolazione.

Restyling della piazza rinviato

Per il centro storico fioranese era ormai pronto al via 
il piano di restyling previsto dal progetto di ristruttura-

zione di piazza Menotti e delle ex scuole elementari: spo-
stamento del monumento ai caduti, pedonalizzazione e 
arredo urbano della piazza, nuovi uffici comunali. 
Certo, il cantiere non avrebbe giovato al Maggio Fiorane-
se, appuntamento atteso e cruciale per molti operatori del 
commercio. Perciò l’amministrazione ha deciso che, nono-
stante l’attesa sia stata lunga, si poteva aspettare un altro 
mese. 
In piazza si continuerà a fare festa, nelle ex scuole si svol-
geranno le mostre. E finito il Maggio Fioranese si procederà 
con i lavori. Un segnale di collaborazione importante da 
parte del Comune con il commercio che ha creduto nel-
l’importanza del Maggio.
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CONSULTA STRANIERI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Consulta stranieri, 
un 2006 molto attivo

Si segnala già per le numerose attività intraprese, 
la Consulta comunale elettiva per i cittadini stranie-
ri extra Ue e apolidi residenti nel Comune di Fioraio 
Modenese. Ad esporre i risultati del primo anno di at-
tività al consiglio comunale c’era il presidente uscente 
della Consulta (elezioni ogni anno) Darrazi Abdelhak, 
il quale ha subito espresso gratitudine a nome di tutti i 
cittadini stranieri di cui è rappresentante, al Comune di 
Fiorano per questa occasione di reciproca conoscenza. 
“Chiediamo alla società italiana di dare fiducia all’im-
migrato, che ha un ruolo importante sul cambiamento 
sociale per il suo contributo allo sviluppo economico e 
culturale del paese, per la costruzione di una cultura di 
pace e convivenza civile”.
Dalla sua nascita la Consulta ha svolto diverse attività 
e incontri, cominciando con i responsabili degli uffici 
comunali che hanno chiarito leggi e norme relative a 
questo organismo di partecipazione. 
Il 28 marzo 2006 si è tenuto invece un incontro con la 
Polizia Municipale di Fiorano sul tema della sicurezza 
stradale e su tutti i documenti necessari per circolare in 
strada. Era presente l’assessore Daniela Duca.
Al Maggio Fioranese la Consulta ha incontrato il 
pubblico con vari stands di cultura e gastronomia in 
rappresentanza di diverse etnie (Albania, Tunisia, Ma-
rocco, Ghana, Palestina e Messico, quest’ultimo ap-

partenente alla Consulta di Formigine). Sempre al Maggio 
ha partecipato un gruppo folkloristico del Marocco.
La Consulta fioranese ha presenziato anche nel Comune di 
Formigine all’insediamento della corrispondente Consulta 
locale e poi, sempre a Formigine, ha partecipato a un incon-
tro dedicato a temi quali il permesso di soggiorno e ricon-
giungimento famigliare.
Anche per il 2007 la Consulta ha molte idee e molti pro-
grammi: sta collaborando alla realizzazione di diversi in-
contri di scambio interculturale. Sta lavorando per organiz-
zare un incontro con l’associazione Telefono Azzurro.
L’assessore ai servizi sociali Francesco Tosi ha manifestato 
la sua soddisfazione per il primo anno di attività della Con-
sulta, ribadendo anche il successo dell’iniziativa: “È stato 
un significativo passo avanti nel coinvolgimento di una par-
te dei nostri cittadini, quelli extracomunitari, nel segno della 
responsabilità, della rappresentanza democratica, della co-
noscenza reciproca e della stretta connessione fra diritti e 
doveri. Ringrazio il presidente uscente e l’intera Consulta 
per il lavoro svolto”.

Consiglio dei ragazzi, festa per i 10 anni
Sabato 17 marzo, al Teatro Astoria, il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi di Fiorano Modenese ha celebrato il suo 
decimo anno di vita, incontrando il Consiglio dei grandi. 
Vista l’importante ricorrenza partecipavano a questa seduta 
il viceministro alla pubblica istruzione Mariangela Basti-
co, il sindaco Claudio Pistoni, l’assessore alla istruzione e 
formazione professionale della Provincia di Modena Silvia 
Facchini, il presidente regionale Unicef Adonella Ferraresi, 
l’assessore alle politiche educative e scolastiche di Fiorano 
Maria Paola Bonilauri, i dirigenti scolastici Nicoletta Sil-
vestrini e Francesca Romana Giuliani. Sono stati invitati 
anche i sindaci e i vicesindaci dei dieci anni di attività del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi: Beatrice Amici, France-
sca Arduini, Valentina Bondi, Marzia Capezzera, Giulia Ca-
sali, Davide Indulti, Monica Lusetti, Matteo Montermini, 
Marco Montorsi, Emanuele Nadini, Barbara Piccinini, Ca-
terino Raffaele, Chiara Ciccia Romito, Barbara Rosi, Davi-
de Turbati, Roberto Valmori, Eleonora Verrascina. Nei dieci 
anni di attività sono stati coinvolti i docenti: Susanna Corra-
di, Adelmo Macchioni, Annamaria Maffei, Luisa Malagoli, 
Mario Menziani, Annamaria Pierozzi, Annamaria Silvestri 
e l’educatore Orazio Drago. L’idea del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi nasce 10 anni fa, nell’ambito dei Progetti di 
Qualificazione Scolastica, come “Educazione alla cittadi-
nanza e alla partecipazione”. “Questa esperienza – spiega 
l’assessore alla pubblica istruzione Maria Paola Bonilauri 
– che è nata a Fiorano fra le prime località in Italia, ha fatto 
da modello per tanti che hanno seguito la stessa strada, an-

che per quanto riguarda le modalità di collaborazione 
fra amministrazione e scuola. Sottolineo il grande si-
gnificato di questa idea, fornire ai ragazzi una formula 
partecipativa alla vita della comunità che li faccia non 
spettatori ma protagonisti. L’impegno preso in questo 
decimo anno testimonia quanto sia cresciuto anche 
qualitativamente il livello di questa partecipazione: 
il Consiglio diei ragazzi sta infatti partecipando, in 
stretto cont6atto con le figure tecniche del Comune, 
alla progettazione del parco che si trova intorno alle 
scuole medie di Spezzano. Un’esperienza che sta ar-
ricchendo non solo i ragazzi, ma anche chi della pub-
blica amministrazione si trova a lavorare con loro”.

Questo è il Consiglio Comunale dei Ragazzi in 
carica: il sindaco Noemi Pederzini (IIIA Spezzano), il vicesin-
daco Carlo Alberto Zanti (IIIC Fiorano), Alessandro Toni (IIIB 
Spezzano) per l’ambiente, Marisa Sannuto (IE Fiorano) per il 
gruppo della solidarietà, Sara Santi (IIIB Fiorano) per la cultu-
ra. Oltre a loro il Consiglio Comunale dei Ragazzi è compo-
sto, per la scuola media di Fiorano, da: Corinne Bergamini, 
Francesca Bonilauri, Chiara Callegari, Giulia Cavallari, Sara 
Cavani, Matteo Chiriatti, Mirco Generali, Jloria Ilvana, Loren-
zo Manzini, Alessandro Mosto, Alice Pasquetto, Giulia Petti-
nato, Riccardo Pompita, Alberto Prampolini, Alice Soli. Per la 
scuola media di Spezzano: Alberto Apicella, Giulia Bagatti, 
Giovanni Bastoni, Alessandro Beneventi, Cinzia Benincasa, 
Giulia Bertoni, Saverio Cigarini, Sara De Luca, Marco Doni-
ni, Stefania Faggioli, Rocco Giordano, Matteo Marchionni, 
Luca Masi, Natascia Mosca, Andrea Ottomani, Jader Pederzi-
ni, Francesco Pigoni, Simona Pironti, Simone Richetti, Samiri 
Salsi, Simone Venturelli, Eleonora Verrascina. 
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domenica 20 maggio: il sogno 
rosa diventa realtà
Dizionario utile per vivere una giornata di festa

DOVE SI SVOLGE IL GIRO

L’arrivo è a Spezzano, sulla Via Statale praticamente di fronte al Bocciodromo. Il circuito 
comprende tutte Via Statale a Spezzano, Via Flumendosa, Via Statale Est, Via Vittorio Veneto, 
Via Statale Ovest. Anche la Circondariale sarà chiusa al traffico così come limitazioni sono 
previste nella zona del centro tappa, alle scuole primarie Enzo Ferrari in Via Machiavelli, per-
ché lì confluiscono le 200 autovetture dei giornalisti, dei tecnici e degli ospiti. In Piazza Salvo 
D’Acquisto è allestito il centro commerciale del Giro d’Italia. A Spezzano in piazza Mondaini 
si posizionerà il villaggio della Rai, mentre tribune e posti riservati vengono allestiti dal Giro 
lungo la Statale.  Le ammiraglie verranno dirottare sulla Circondariale, dove saranno parcheg-
giati anche i pullman dei ciclisti. La carovana sosterà al Villaggio Artigiano. 

LE INIZIATIVE

Villaggio tipicità gastronomiche nel Parco Di Vittorio a cura del VIM - Polenta borlenghi e 
umidi con gli Alpini nel Podere Corsini - Villaggio commerciale in Piazza delle Rose – Mo-
stre di ceramiche artistiche del Museo della Ceramica omaggio a Enzo Ferrari ed esposizione 
della Ferrari Fiorano nella Casa dell’Arte Guastalla  - Spazio Caffè Desiré di Spezzano: stand 
gastronomico con borlenghi e musica del Dj Raffa – Mostra Giuseppe Garibaldi – Spettacolo 
nel Villaggio Commerciale del Giro
Annullo filatelico dalle ore ore 10 alle ore 16 nel Parco di Vittorio
ore 13.30 Minisprint delle giovanili di ciclismo che attraverseranno la zona dell’arrivo e 
arriveranno fino al Parco XXV Aprile nella zona d’arrivo del Centro Tappa.  A seguire sfilata 
di Ferrari che saranno poi esposte in Piazza Ciro Menotti a Fiorano
Dalle ore 14, Piazza Casa del Popolo, fiera-mercato stand espositivi
Dalle ore 15 alle ore 19, al Castello di Spezzano,  mostra di pittura e scultura, mostra di 
fotografie e bici d’epoca
Ore 15 alle Casette Sassi e Guastalla, lancio di paracadutisti
Ore 15.15 Sfilata della carovana pubblicitaria che si posiziona nel Villaggio Artigiano di 
Spezzano

Alle ore 16 circa Arrivo del Giro d’Italia
Dalle ore 18 nel centro di Fiorano: stand e bancarelle
Ore 21 Quartiere Latino al Centro Commerciale con Aklamà, centro 
danza di Cinzia e Beppe
Ore 21.30 selezione Miss Italia ed elezione Miss Fiorano in Piazza 
Ciro Menotti 
Ore 22 Musica dal vivo alle Casette Sassi e Guastalla  con  Fango 

LA VIABILITA’

È stato studiato un sistema di chiusura delle strade per ridurre al mini-
mo il disagio di chi non è interessato al Giro d’Italia (per volontà o per 
necessità). La zona in prossimità del traguardo (dalle ore 6 alle ore 20 
circa) non sarà in alcun modo percorribile. Alle ore 13 chiusura del cir-
cuito e delle strade che vi accedono. Nei giorni precedenti alla corsa verrà 
distribuito in tutte le case un foglio informativo con i dettagli utili.

Con il maggio fioranese test 
gratuito colesterolo e glicemia

La farmacia comunale di Fiorano, in occasione del Maggio 
Fioranese, effettua il test gratuito sul sangue del coleste-
rolo e della glicemia. L’esercizio, che ha sede a fianco del-
l’Iperfamila in Via S. Francesco 2, effettua 
orario continuato dalle 9 alle 20 ed è aper-
to tutti i sabato mattina dalle 9 alle 13. La 
farmacia oltre al settore dei medicinali da 
prescrizione, è specializzata nei settori 
dell’omeopatia, erboristeria, dermoco-
smesi, veterinaria, dietetici, alimenti 
per celiaci e diabetici, prodotti per 
l’infanzia, integratori sportivi, elet-
tromedicali, test sul sangue, 
fornitura legge 626.

Ringraziamo inoltre: Riola srl, 
Meccanica Fioranese, Multi-
graphic, Cantina Sociale Pede-
montana, Projecta, Ceramica 
Artistica Due.
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I LE NUOVE RETTE BILANCIO SOCIALE

Render conto per rendersi conto

Alla fine di giugno verrà inviata alle famiglie di Fiorano una copia 
del bilancio sociale del Comune. L’assessore alla comunicazione 
e alla partecipazione democratica, Francesco Tosi,  lo presenta.
Cosa è il bilancio sociale?
Si tratta di una illustrazione del bilancio comunale del 2006, 
non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto nelle 
sue azioni concrete e negli effetti che queste hanno sui cittadini. 
Si tratta di misurare le cose realizzate e descriverle in modo 
puntuale ma semplice, comprensibile possibilmente da tutti.
Perché lo considerate uno strumento di partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica? 
Se vogliamo la partecipazione dei cittadini ed un loro giudizio 
consapevole sull’operato dell’Amministrazione, essi devono 
poter conoscere davvero quello che viene fatto, con quale spe-
sa e con quali risultati, nel bene e nel male. Chiunque deve 
poter e voler conoscere come vengono utilizzati i soldi della 
gente e con quali ricadute sulle diverse categorie di persone 
che compongono la comunità. Dopo-
diché ciascuno darà il proprio giudizio 
e potrà dare le proprie indicazioni. 
Perché avete chiamato questo progetto 
“Render conto per rendersi conto”?
Perché i benefici diretti di questa ini-

Nuovo sistema 
di tariffe per servizi
Con l’Isee aumenti progressivi 
per Nido e trasporti

A partire dal 2007/2008 il Comune di Fiorano intro-
duce un nuovo modello di compartecipazione al costo 
delle prestazioni per servizi quali il Nido e il trasporto 
scolastico. Le linee guida sono promosse per ottenere 
una più equa evoluzione del sistema di welfare, dalla 
Regione Emilia Romagna che le ha inserite in una legge 
intitolata “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale”. Fortemente voluto anche dalle organizzazioni 
sindacali il nuovo modello determina il livello di par-
tecipazione al costo del servizio da parte dell’utente, 
tenendo conto della specifica individuale condizione 
economica. Il criterio di riferimento è l’ “Indicatore 
delle situazione economica equivalente” (Isee), al quale 
viene correlata una tariffa personalizzata. Il calcolo del-
l’Isee tiene in considerazione tre elementi fondamenta-
li: reddito del nucleo familiare, patrimonio mobiliare e 
immobiliare, composizione del nucleo familiare sia in 
termini numerici, sia rispetto a specificità particolari, 
come per esempio la presenza  di portatori di handicap 
o invalidità, figli minori, impiego lavorativo di uno o 
entrambi i genitori. Determinata la situazione econo-
mica e sociale si applica la tariffa relativa secondo il 
modello lineare, che garantisce maggiore omogenietà, 
ma soprattutto più trasparenza d equità.
“Il Comune di Fiorano – spiega il vicesindaco Maria 
Paola Bonilauri - in accordo con le rappresentanze 
sindacali, modifica quindi il sistema vigente e passa 
all’adozione della tariffa lineare, per superare quegli 
aspetti di sostanziale iniquità presenti nel modello a 
scaglioni, soprattutto rispetto alle fasce di utenza collo-

cate in prossimità dello scaglione superiore, che a condizioni 
di capacità contributiva sostanzialmente simili, si trovano a 
corrispondere tariffe molto più elevate. La tariffa lineare in-
vece prevede un incremento progressivo rispetto alla tariffa 
minima e coerente con la crescita dell’Isee individuale”. Va 
anche sottolineato che è stata introdotta una fascia sociale (da 
0 a 6.025 euro Isee) a cui sarà applicata una tariffa agevola-
ta, e che si è alzato il valore dell’Isee massimo da 16mila a 

20mila euro Isee (per fare un esem-
pio, significa che in un quadro Isee 
come quello dell’anno in corso, 38 
utenti del Nido otterrebbero una 
riduzione anche significativa della 
propria retta mensile). Rimangono 
inoltre le agevolazioni dei cosid-
detti “pacchetti famiglia” (più figli 
nel servizio o in mensa ecc.). “Non 
credo sia inutile infine ricordare – 
conclude Bonilauri – che le tariffe 
applicate ai cittadini fioranesi sono 

ancora tra le più basse dell’intero comprensorio”. 

Il Comune di Fiorano prevede una riduzione sociale nella tariffa 
sui rifiuti per i cittadini la cui condizione  economica non superi un 
valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di 
Euro 9.000. La riduzione della tariffa va dal 90% al 20% in base 
a cinque fasce di reddito ISEE. 
Per ottenere l’agevolazione  occorre farne domanda entro il 31 lu-
glio di ogni anno presso l’ufficio tributi del Comune o presso l’uf-
ficio SAT di Sassuolo, compilando apposito  modulo disponibile 
presso gli stessi uffici o presso l’URP (Ufficio Relazioni col Pubblico, 
in municipio). Nel 2006 hanno beneficiato dell’agevolazione N.31 
cittadini fioranesi.
Per informazioni:  tel. 0536 833 239.

Riduzione nella tariffa dei rifiuti

ziativa saranno sostanzialmente 
due. Nel render conto ai cittadi-
ni di come sono stati utilizzate 
le risorse ad essi destinate, gli 
Amministratori e gli uffici del 
Comune saranno essi stessi aiu-
tati e rendersi conto dei limiti e 

dei pregi della propria azione, del punto a cui siamo 
arrivati o non arrivati nel realizzare gli impegni che ci 
siamo presi al momento delle elezioni. Questo lavoro 
deve quindi anche servire per far maturare all’interno 
dell’Amministrazione comunale una cultura della veri-
fica e della misurazione dei risultati.  Anche per questo 
non si tratta  (e non deve assolutamente esserlo) di una 
iniziativa di autocelebrazione di chi governa. Si tratta 
invece di fornire ai cittadini uno strumento che li metta 
in grado di giudicare chi governa e di partecipare alla 
programmazione futura.

Anche quest’anno le famiglie che sono 
in possesso di regolare contratto d’affit-
to e che non superano i limiti di reddito 
fissati dalla Regione,  possono ottenere 
un contributo per l’affitto, che verrà ero-
gato nel mese di novembre-dicembre. Le 
domande a partire dal 26 aprile, devono 
essere presentate tassativamente entro il 
giorno 8 giugno,  all’Ufficio-casa del Co-
mune, a Villa Pace, in via Marconi n. 106. 
Nel 2006 hanno usufruito del contributo 
per l’affitto N. 217 cittadini fioranesi.
Per informazioni tel. 0536 833402; 
833406.

Contributo per l’affitto, 
domande entro l’8 giugno
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“Lo sport nella comunità locale”: 
Il Giro d’Italia non è soltanto come l’evento di una giornata, ma l’occasione per riportare all’attenzione di tutti il 
ruolo dello sport. I rappresentanti dei gruppi consiliari si confrontano sul tema dello sport a Fiorano. Partecipano 
Graziano Bastai (Insieme per Fiorano), Alessandro Corbelli (Demorazia è Libertà. La Margherita), Michele Iacaruso 
(Democratici di Sinistra), Rocco Larocca (Rifondazione Comunista), Luigi Valerio (Partito dei Comunisti Italiani) 

Quale ruolo deve avere l’Ammi-
nistrazione Comunale nel settore 
dello sport? 

ROCCO LAROCCA
L’Amministrazione Comunale deve essere propulsiva all’attività sportiva 
dando spazio anche alla libera pratica senza necessariamente imbrigliare lo 
sport alle società sportive. Questa affermazione non vuole essere contro le as-
sociazioni che operano sul territorio, in quanto esse rimangono interlocutori 
privilegiati sia per la gestione degli impianti che della promozione all’attività 
motoria, soprattutto nei confronti dei bambini e dei ragazzi. La responsabiliz-
zazione dei soggetti con cui l’Amministrazione si confronta deve essere uno 
degli elementi sostanziali dell’azione di governo del Comune. Rimane comun-
que aperta la questione degli spazi liberamente fruibili dai cittadini: deve es-
serci un impegno anche a mantenere il cosiddetto campetto da quartiere dove 
tutta la gente (soprattutto i bambini) abbia la possibilità di tirare due calci ad un 
pallone non essendo necessariamente iscritti a nessuna società sportiva 

MICHELE IACARUSO
Considerando che la pratica sportiva è sicuramente di importanza rilevante per 
tutti i cittadini, se adeguatamente eseguita è fattore di salute e beneficio fisico 
a questo si aggiungono i valori che lo sport è portatore come l’aggregazione, il 
rispetto delle regole, il rispetto dell’avversario, dei compagni, lo stare insieme, 
socializzare, educare e quant’altro, l’amministrazione comunale deve avere un 
ruolo importante e molto impegnativo per ciò che riguarda la pratica dello sport, 
in primo luogo mettere a disposizione strutture eccellenti impostate e progettate 
secondo criteri di polivalenza (gli ultimi interventi rilevanti sono stati fatti secondo 
questi criteri che credo sono i più funzionali e innovativi) per la pratica sportiva, 
poi promuovere con forte impegno l’associazionismo e assieme alle associazioni 
fare una programmazione di attività da svolgere ed essere presente costantemente 
come partner attivo per ciò che gli compete allo svolgimento delle attività pro-
grammate, tutto ciò richiede un forte impegno, tanto tempo da dedicare e anche 
molte risorse finanziarie. Promuovere lo sport serve anche e soprattutto a promuo-
vere sani stili di vita. Anche a questo contribuisce chi fa sport sul nostro territorio:  
per fare un’esempio le due associazioni più organizzate che operano nel settore 
calcio organizzano incontri serali con professionisti esperti in alimentazione, me-
dicina dello sport, fisioterapia, primo soccorso, aggregazione e psicologia.

ALESSANDRO CORBELLI
È indubbio, ormai, come lo sport abbia e debba avere un valore sociale. Il ruolo 
di una amministrazione pertanto deve essere di diffusione della cultura sportiva 
tra i ragazzi delle scuole con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ad una dimen-
sione sportiva connotata dai valori della lealtà, della correttezza, della solidarietà 
e dell’importanza funzionale della stessa pratica sportiva. Altro compito di un 
ente pubblico  ritengo debba essere la promozione di uno sport alla portata di tutti 
dove le barriere tra le persone vengano meno. Mi riferisco in particolare per dirla 
come è detta nella costituzione “senza distinzione di razza, sesso e religione” ed 
aggiungerei di handicap fisici di vario genere. Lo sport deve essere tutto questo. 

GRAZIANO BASTAI
L’amministrazione nell’incremento delle attività sportive deve coinvolgere 
maggiormente  il settore scolastico, attivare un dialogo sempre maggiore tra as-

Fiorano sostiene
Mamma della Pace

Il Comune di Fiorano contribuisce 
fra le altre iniziative di solidarietà, 
anche al sostegno della comunità 
“Mamma della pace”, che si occupa 

dei bambini del Congo. La comuni-
tà stessa ha inviato un messaggio di 
ringraziamento al sindaco Pistoni: 
“Il vostro sostegno – si legge – è 
molto importante, perché può contri-
buire a donare sorriso e speranza a 
tanti bambini. E’ un incoraggiamen-
to per la nostra associazione a prose-
guire nella sua opera e aiuta le varie 
comunità Mamma della Pace, che 
sono nella repubblica democratica 
del Congo, a donare a bambini meno 
fortunati dei nostri una famiglia, una 
casa, un’istruzione, un lavoro, un 
futuro. Per contribuire è necessario 
sottoscrivere l’impegno d’adozione 
il cui modulo verrà spedito, facen-
done richiesta a Comunità Mamma 
della Pace - c/o Sorin, V.le Virgilio 
42, Modena - Italia - Tel. 059848800 
- Fax 059848801 - E- mail: info@co
munitamammadellapace.org (att. ne 
Sig.Aniceto). 

L’Associazione sportiva dilettanti-
stica Luigi Orsini promuove il tennis 
e lo sport in generale per giovani e 
giovanissimi nei suoi centri federali, 
tre dei quali si trovano in provincia di 
Modena, rispettivamente a Serramaz-
zoni, Sestola e  Pievepelago. Attivi da 
oltre trent’anni, sono stati fra i primi 
campus sportivi estivi realizzati in 
Italia, a partire dal 1974. Sono un 
modello sempre attuale di promozio-
ne dello sport, momento importante 
per la crescita dei giovani e la loro 
formazione.
Accanto alle lezioni di tennis, ven-
gono praticati numerosi altri sport 
a scelta, tra cui pallavolo, basket, 
calcio, tiro con l’arco, arrampicata 
sportiva, mountain bike, orientee-
ring, step-aerobica, nuoto, trekking, 
passeggiate a cavallo. Oltre alle ore 
dedicate allo sport, ci sono momenti 
di festa, ballo, giochi e altro.
Per iscrizioni e contatti ci si può 
rivolgere a Associazione sporti-
va dilettantistica Luigi sdini, 06 
3233647-3233649 o scrivere a segre
teria@centrifederalitennis.it o preno
tazioni@centrifederalitennis.it. Web 
www.centrifederalitennis.it.

Qualcuno 
ha bisogno di noi

Chi è malato di leucemia ha spes-
so un’unica speranza davanti a sè: 
il trapianto di midollo osseo. Cosa 
possiamo fare? Serata dedicata alla 
donazione di midollo osseo a cura 
dell’Admo. 
Si svolgerà il 10 maggio alle ore 
21, presso il Teatro Astoria, con la 
partecipazione di: Erio Bagni (Pre-
sidente ADMO Regionale), Andrea 
Forghieri (Vice presidente ASEOP), 
Prof. Franco Narni (Dipartimento di 
Oncologia e Ematologia - Universi-
tà di Modena e Reggio), Prof. Pao-
lo Paolucci (Direttore dell’U.O. di 
Ematologia-Oncologia e Trapianto 
di CSE dell’Azienda Ospedaliera di 
Modena), Dott.ssa Marisa De Pal-
ma, Direttore Centro Trasfusionale 
di Modena.
Vi aspettiamo numerosi.. soprattutto 
giovani dai 18 ai 35 anni!!

I centri federali di tennis

L’impegno ha la durata minima di 
tre anni. Naturalmente il sottoscrit-
tore può rinunciare in qualsiasi mo-
mento, con un preavviso almeno di 
sei mesi, per dare la possibilità di 
trovare altro sostenitore.
Per semplici donazioni il referente 
unico è il signor Aniceto Battani, 
stessi recapiti.
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sociazioni sportive mondo scolastico e cittadinanza a tutti i livelli. Un dialo-
go che deve essere paritetico tra tutte le associazioni sportive del territorio, un 
dialogo che da risultati importanti, ma che va potenziato. Il potenziamento del 
dialogo con la scuola è quel valore aggiunto,che può dare, un continuo, un co-
stante  sviluppo,  tra le giovani generazioni e tutte le parti della nostra comunità. 
Lo sport visto come partecipazione sociale, come momento d’incontro, come 
socialità, dove la competizione è forma non sostanza, in quella caratteristica 
generale; che l’importante non è vincere, ma è partecipare, dove la vittoria è 
il fattore marginale di una competizione. Per noi la vittoria è la socialità che lo 
sport crea tra tutti i cittadini. 

LUIGI VALERIO
Mi piace ricordare una storica conferenza della Comunità Europea nel 1997 
ad Amsterdam , allorchè i capi di Stato e di Governo sottolinearono l’importan-
za sociale dello sport e, in particolare, il suo ruolo di riferimento nell’identità e 
come elemento d’unione tra gli uomini. Non c’è definizione migliore per spie-
gare lo scopo ed il contesto dell’azione  dell’Amministrazione locale, special-
mente in una realtà peculiare quale è quella di Fiorano, ricca di giovani e con 
presenza di culture anche diverse: lo sport è elemento di confronto, di conoscen-
za e di aiuto nell’integrazione socio-culturale, visto che lo sport col suo linguag-
gio universale concretizza positivamente il senso dell’appartenenza al gruppo.

MICHELE IACARUSO
-Mantenere e incentivare le attività delle associazioni esistenti. 
-Fornire strutture adeguate. 
-Promuovere e favorire la pratica sportiva soprattutto fra i giovani attraverso 
azioni mirate in collaborazione con associazioni sportive, di volontariato, le 
scuole, gli insegnanti e le famiglie. 
Propongo di intervenire in particolar modo nelle scuole materne ed elemen-
tari attraverso indagine conoscitiva sulla percezione dello sport da parte dei 
bambini con dei test per poi organizzare una serie di attività finalizzate e 
collegate alle esigenze dei bambini stessi. Un’altra proposta che mi sento 
di promuovere è la partecipazione al “fuori classe cup”, manifestazione a 
livello nazionale rivolta agli istituti scolastici dove oltre alla competizione 
sportiva vi è il collegamento con i programmi d’istruzione. 
-Organizzare una manifestazione sportiva di rilievo come ad esempio “giochi 
sportivi studenteschi” in tutte le discipline che le strutture del comune con-
sentono di svolgere. 

ALESSANDRO CORBELLI
Se fare sport vuol dire socializzare, imparare a confrontarsi e a vivere con 
altre persone, e soprattutto, capire il significato del termine sconfitta, se l’im-
portante è soprattutto partecipare e non vincere a tutti i costi ecco che diventa 
prioritario per l’ente locale farsi promotore di un modo diverso di intendere lo 
sport. Penso sia da menzionare al riguardo il progetto della Regione Toscana 
“Sportivi Attivi”. L’iniziativa  intende conferire una sorta di certificazione di 
qualità a tutte quelle società sportive che vorranno caratterizzare ed impostare 
la propria attività in base ai principi contenuti nella “Carta dei Principi dello 
sport per tutti” e nella “Carta dei diritti del Bambino nello Sport”, promossa 
dall’Unesco. Si tratta di rispettare delle regole che debbono stare alla base di 
qualsiasi disciplina sportiva ma anche di qualsiasi comunità fondata sul ri-
spetto reciproco e sulla convivialità. Si tratta di regole imprescindibili come 
stimolare il divertimento, favorire la socializzazione, tutelare la salute. Questa 
iniziativa come altre tende a promuovere una concezione di sport sano e aperto 
a tutti.  

Quali sono gli interventi a cui 
l’Amministrazione Comunale deve 
dare priorità? 

LUIGI VALERIO
L’Amministrazione deve facilitare l’intento di favorire l’integrazione ar-
moniosa di popolazioni migranti, di costituire un mezzo privilegiato a dispo-
sizione delle persone disabili e di      favorire la salute collettiva compromessa 
dalla sedentarietà della vita moderna. Per questo il Comune deve dare prio-
rità agli interventi che favoriscano l’accesso allo sport nella più tenera età, 
affiancandosi e sostituendosi al mondo della scuola (che purtroppo in questo 
pare palesemente inefficace), con una politica di informazione-stimolo sulle 
famiglie e con una politica di tariffe che sia la più garantista possibile delle 
difficoltà familiari attuali, per evitare che i ragazzi di Fiorano non partecipino 
all’attività sportiva per non gravare sul bilancio dei genitori.

ROCCO LAROCCA
La priorità assoluta dell’azione dell’Amministrazione Comunale è sicura-
mente quella della promozione dello sport nei confronti dei bambini e dei ra-
gazzi. Lo sport deve essere momento di aggregazione, di crescita,  di rispetto 
e di confronto collettivo e reciproco. Le eventuali eccellenze sportive a livello 
di “prime squadre” devono rimanere motivi di ulteriore promozione dei valori 
positivi dello sport; sbagliatissimo se, invece, togliessero risorse alle attività 
giovanili. L’Amministrazione deve, pertanto, essere vigile e attenta nel con-
fronto quotidiano con chi materialmente gestisce quotidianamente lo sport.

GRAZIANO BASTAI
Gli interventi dell’amministrazione nel settore sportivo, sono stati spesso 
condivisi, per la priorità che  lo sport ha nella vita sociale dei cittadini. 
Una situazione che nel territorio abbiamo a volte messo in discussione per 
la gestione delle strutture, come la gestione dei campi da calcio, che per noi 
possono avere un migliore utilizzo se meglio razionalizzate sulle associazioni 
del territorio. Sicuramente avremmo privilegiato nel passato e nel presente gli 
investimenti nello sport, utilizzando in parte le risorse della cultura spesi nel 
palazzo Astoria, nella realizzazione e sua ulteriore gestione; milioni di euro 
che per noi potevano essere meglio finalizzati proprio nel connubio scuola 
sport. Ultimo esempio la nuova piazza C:Menotti dove noi pensiamo ad uno 
spazio polivalente funzionale proprio al mondo sportivo, con la creazione di 
un’area aperta grande funzionale anche a manifestazioni sportive; una piazza 
che invece oggi è rimpiccolita dal nuovo progetto,  danneggiando anche il 
mondo sportivo. Noi abbiamo sempre pensato a strutture comunali polifun-
zionali, che al loro interno possano ospitare il più possibile gli eventi che la 
cittadinanza voglia promuovere. 

LUIGI VALERIO
Agli sportivi fioranesi, e non solo, occorre ricordare che è finito il tempo in 
cui in maniera eccessivamente ingenua si considerava lo sport come portato-
re soltanto di valori positivi. Nel calcio, che è lo sport nazionale ed anche lo 
specchio della Nazione, assistiamo oggi a fenomeni delinquenziali che però 
spesso hanno origini più lontane: nel non rispetto dell’individuo-avversario, 
nell’agonismo inteso come vittoria ad ogni costo, nella sopraffazione/annul-
lamento dell’altro, nella negativizzazione della sconfitta come macchia alla 
dignità.  E purtroppo basta a volte partecipare ad incontri fra ragazzini per 
verificare sia in campo l’emulazione dei trucchi dei beniamini televisivi, sia 
sugli spalti le reazioni scomposte dei genitori.  Senza voler tornare al decou-
bertiano “l’importante è partecipare”, cerchiamo però di provare a lavorare 
tutti per riaffermare il ruolo dello sport come strumento di salute oltre che 

Ha un messaggio per gli sportivi 
fioranesi?
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iscrizioni ai soggiorni per bambini 
e ragazzi alla Baciccia. Ci si può 
rivolgere al Servizio Pubblica 
Istruzione, presso Villa Pace, tel. 
0536 833.410. La casa vacanze 
Baciccia di Pinarella di Cervia è 
una struttura accogliente e sicura 
a 150 m dal mare, priva di barriere 
architettoniche, con ampi spazi 
riservati ed aree gioco all’aperto. 
Dal 13 giugno al 18 luglio vengono 

organizzati soggiorni estivi suddivisi in turni settimanali, 
curati da educatori e animatori esperti. La quota a carico delle 
famiglie è di € 180 perchè viene integrata da un contributo a 
carico dell’Amministrazione Comunale di € 89.
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di sfida alle proprie capacità, sempre nell’ambito di un confronto leale con 
regole condivise e rispettate.

ROCCO LAROCCA
Lo sport è una cosa sana e bella ed inoltre ci tiene in forma, quindi pratichia-
molo sempre di più, ognuno con le sue passioni e i suoi interessi. L’impegno 
di questa Amministrazione ad agevolare la pratica sportiva sarà sempre rigo-
roso e puntuale.

MICHELE IACARUSO
Il messaggio che posso dare ai Fioranesi sportivi e non è quello di informarsi 
costantemente e a tutti i livelli presso le associazioni che operano nel territo-
rio, regolarmente iscritte, le attività che organizzano per poter scegliere ciò 
che più interessa loro. Vorrei concludere chiedendo a tutti anche a quelli che 
non praticano nessun attività di partecipare e comunque. 

ALESSANDRO CORBELLI
Uno per tutti e tutti per uno”. Dumas l’autore dei Moschettieri aveva ragione. 
Pensiamo per un istante al ciclismo. Un corridore cade i suoi compagni lo aspet-
tano e lo riportano nel gruppo. Nel calcio l’attaccante fa gol ma  se difensori 
e centrocampisti non fanno la loro parte sono dolori. Nella formula uno se un 
meccanico ai box sbaglia, danneggia tutto il team e il campione più titolato. 
Così gli sportivi fioranesi se il loro comportamento leale e corretto verso gli 
altri atleti sarà tale, un grosso beneficio ricadrà non solo sull’evento sportivo ma 
anche sull’intera collettività.

GRAZIANO BASTAI
Il messaggio per gli sportivi è quello di vivere lo sport come momento di 
aggregazione, dove la competizione diventa un fatto marginale. La famiglia 
e la scuola devono trovare quel fattore educativo, per contrastare e combatte 
la mercificazione sempre maggiore del mondo sportivo, una mercificazione 
imposta dai media come gli ingaggi milionari del mondo del calcio, i costi folli 
delle società sportive per primeggiare nella competizione; un mondo sportivo 
che penso male ci educhi. Spese folli che spesso mettono in crisi se non in dis-
sesto finanziario e le grandi società sportive, con  un dramma per tante piccole 
associazioni sortive collegate. Il comune,le nostre associazione sportive ed il 
paese intero devono  far valere i valori dello sport, quali la socialità, l’aggrega-
zione, la solidarietà, il rispetto, lo stare insieme per la costruzione di momenti 
migliorativi per tutta la società. 

Auser, i corsi di ginnastica 

Nelle foto i gruppi di anziani che hanno partecipato alle 
frequentatissime lezioni di ginnastica di mantenimento organizzate 
dall’Auser fioranese. Un importante momento che unisce la 
piacevolezza dell’aggregazione a un’utile attività fisica. 
Da anni l’Auser organizza queste attività ginniche, con costante 
successo.  

Meritata pensione

Il  28 marzo scorso, Fausta 
Ganzerli ha salutato i colleghi 
di lavoro e ha cominciato a 
godersi la meritata pensione. 
Dipendente presso l’ufficio 
stampa del Comune di 
Fiorano, è stata il prezioso 
punto di riferimento per 
gruppi e associazioni per la 
stampa di volantini, per le 
riproduzioni fotografiche e 
per ciò che ha riguardato la 
rappresentanza, il protocollo e 
la partecipazione democratica, 
in collaborazione con la 
segreteria del sindaco e l’Urp. 
Grazie per il buon lavoro 
svolto e in bocca al lupo dalla 
redazione. 

“

Confermato Ottorino Muraro 

La locale sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti 
e Reduci ha svolto l’assemblea generale dei soci , presieduta 
dal Cav. Uff. Martino Righi, presidente della Federazione 
modenese. Alla guida della sezione è stato rieletto il cav. 
Ottorino Muraro.

Soggiorni alla Baciccia

CASA VACANZE BACICCIA
soggiorni per bambini e ragazzi 6•16 anni
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La casa vacanze Baciccia di Pinarella di Cervia è una struttura
accogliente e sicura a 150 m dal mare, con ampi spazi
riservati ed aree gioco all’aperto.

Dal 13 giugno al 18 luglio vengono organizzati soggiorni
estivi suddivisi in turni settimanali, curati da educatori e
animatori esperti. Queste vacanze sono un momento di
aggregazione e di conoscenza, un viaggio entusiasmante
e magico alla scoperta di sé, degli altri e dell’ambiente. Il
gioco e il lavoro di gruppo sono le modalità privilegiate:
giochi per socializzare, laboratori di manualità e di
espressione creativa, attività
sportive in spiaggia e in
pineta, spettacoli e feste, gite
nei parchi acquatici e di
divertimento, momenti di
esplorazione per
riconoscere i segni e i
messaggi della
natura.
Un tema-cornice fa da
sfondo a tutte le attività e
diventa uno strumento di
immersione totale che
rende ancora più
indimenticabile
l’esperienza alla
Baciccia!

Estate
Baciccia
2007
soggiorni per bambini e ragazzi 6•16 anni
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SALSE DI NIRANOSALSE DI NIRANO
La riserva delle Salse 
celebra 25 anni

25 anni fa, era il 1982, su impulso del Comune di 
Fiorano modenese, la regione Emilia Romagna isti-
tuiva la “Riserva Naturale delle Salse di Nirano”.
L’area verde, di circa 210 ettari, è circondata da un 
arco collinare che le fa da corona e l’ha protetta nel 
tempo sia dagli interventi degli uomini, così evidenti 
nel territorio circostante, sia dai mutamenti climatici 
che nell’ultimo secolo hanno drasticamente uniforma-
to le condizioni ambientali di tutta la valle.
Conosciuta e studiata con interesse fin dall’epoca ro-
mana, la terra delle Salse continua a rappresentare un 
oggetto di ricerca e di indagini sempre più speciali-
stiche da parte di Università e Istituti 
scientifici; la specificità del fenome-
no di rilievo internazionale ha otte-
nuto nel 2004 il riconoscimento della 
Commissione Europea come “Sito di 
importanza comunitaria”. Il Comune 
di Fiorano modenese, delegato alla 
gestione dell’intera zona, ha adottato 
strumenti di conservazione ambienta-
le e paesaggistica organizzando il ter-
ritorio secondo criteri rigorosi volti 
alla sua valorizzazione, promuoven-
done anche l’uso sociale e la fruizio-
ne a fini scientifici, culturali, didattici 

e ricreativi. L’istituzione delle GEFI, le guardie ecologiche 
della Riserva, la stretta collaborazione con l’Associazione 
dei Residenti delle Salse, la creazione del Centro Educativo 
Ambientale di Ca’ Tassi, il ridisegno della sentieristica, la 
valorizzazione dei prodotti locali e la loro commercializza-
zione con la prossima introduzione di un marchio proprio, 
sono tutte opportunità che concorrono a sostenere la bio-
diversità e la compatibilità ambientale di un sistema inte-
grato che sta sempre meglio rivelandosi come straordinaria 
risorsa per tutti. Si farà festa per una settimana, da martedì 
5 al 10 giugno, per celebrare questa felice intuizione di 25 
anni fa che ha dato a Fiorano la possibilità di mantenere 
intatto uno dei luoghi naturali più belli della regione: serate 
e convegni dedicati alle Salse come fenomeno naturale e 
di rilevanza scientifica. Sabato 9 e domenica 10 giugno un 
Convegno internazionale sarà dedicato ai conetti di fango. 
Ma ci sarà anche il tempo e il modo di svolgere incontri di-
mostrativi con i visitatori, di inaugurare un nuovo sentiero, 
di creare laboratori per bambini e ascoltare musica.  Con 
questo appuntamento il Comune vuole anche esprimere la 
sua gratitudine a tutti coloro che, in diverso modo, contri-

buiscono con passione e impegno al 
mantenimento della Riserva: ai resi-
denti che al di là degli inevitabili vin-
coli hanno saputo cogliere e sfruttare 
le opportunità; alle GEFI per l’azione 
quotidiana di controllo e l’opera di 
promozione della conoscenza; agli 
operatori del CEA per la qualificazio-
ne dei progetti didattici proposti alle 
scuole e al pubblico; agli operatori 
comunali per l’impegno organizza-
tivo e gestionale di vera eccellenza; 
alla Regione e alla Provincia per il 
sostegno mai venuto meno.

Iniziative fino alla fine di ottobre

La stagione di iniziative alle salse di Nirano è già 
cominciata, in marzo, e proseguirà come è ormai tra-
dizione fino al 31 ottobre, con la festa di Halloween. 
Partecipano alle iniziative tanti cittadini, associazioni 
e gruppi. Oltre alle Gefi che gestiscono l’area vanno 
segnalati i residenti riuniti ormai da anni in gruppo or-
ganizzato e l’Asa, Associazione spezzanese Astrofili, 
che anche quest’anno proseguirà con le sue iniziative 
di osservazione delle stelle. Come sempre alcuni degli 
appuntamenti escursionistici della riserva sono inseriti 
nel programma provinciale natura W. Fra le prossime 
iniziative, oltre alla settimana di festa per i 25 anni, se-
gnaliamo “Il mare in collina” il 6 maggio, alla ricerca 
dei fossili presenti in abbondanza sui calanchi della ri-
serva; La festa della mamma, il 13 maggio con iniziati-
ve dedicate alle mamme e ai loro bambini; l’escursione 
sulle tracce degli ungulato del 20 maggio e un incontro 
dimostrativo sull’uso delle erbe selvatiche in cucina il 
27 maggio. Le iniziative della riserva si fermeranno il 7 
luglio per riprendere in settembre, con l’eccezione del 
10 agosto, notte di San Lorenzo, che sarà dedicata alla 
visione delle stelle.

La settimana dei 25 anni. Programma
MARTEDÌ 5 GIUGNO
Ritrovo ore 20.30 presso Ca’ Tassi
Serata di apertura della settimana dedicata al 25 anniversario istitutivo 
della prima riserva regionale, momento istituzionale con ass. Alberto 
Caldana e Sindaco Claudio Pistoni. Presentazione del video “NATURA 
RISERVATA”.
GIOVEDÌ 7 GIUGNO
Ritrovo ore 20.30 presso CàTassi
Serata dedicata agli aspetti tecnico scientifici a cura dell’università di 
Modena e Reggio Emilia, presentazione del progetto di realizzazione del 
CD multimediale delle Salse.
SABATO 9 GIUGNO
APERTURA CONVEGNO INTERNAZIONALE “I 
VULCANI DI FANGO”
Partecipa al Convegno Internazionale che si terrà in occasione del 25° 
Anniversario di istituzione della Riserva, presso il Centro visite Cà Tassi. 
Parteciperanno i massimi esperti dei vulcani di fango di terra e di mare. 
Apertura lavori ore 9,30 - Per info: www.comune.fiorano.it o scrivi a 
Natura.riservata@fiorano.it .
DOMENICA 10 GIUGNO
FESTA DELLA RISERVA
ore 10.00 - Apertura IIa Sessione del “Convegno Internazionale: i 
Vulcani di Fango” il cui tema sarà: Il fenomeno dei Vulcani di Fango 
di terra e di mare, realtà a confronto, con la partecipazione dei massi-
mi esperti internazionali di tali fenomeni e con il testimonial Alberto 
Angela naturalista autore del programma televisivo “Passaggio a Nord 
Ovest”; 
ore 13.00 - Pranzo a base di prodotti tipici locali e biologici
dalle ore 15.00 alle 18.00 - Percorsi guidati all’interno della area 
protetta, visita alla zona di tutela integrale e lezioni dimostrative sul-
l’utilizzo sostenibile dell’energia con possibilità di calcolo di quanta 
CO2 stiamo istantaneamente “risparmiando”... l’esempio del Centro 
visita di Cà Tassi prima struttura energeticamente autonoma tra le aree 
protette regionali.
ore 16.00 - Presso la cascina “il Gazzolo” inaugurazione del sentiero 
del Gheppio con posizionamento della Madonna dei viandanti e momen-
to di preghiera.
ore 16.30 - Presso Cà Tassi consigli e degustazioni delle erbe officinali

dalle ore 17.30 - Per i bambini, Tocchiamo il cielo con un dito 
con la mongolfiera Lampogas
dalle ore 20.00 alle 22.30 - Presso la trattoria “da Guido” 
le musiche dell’aia per non dimenticare i balli delle nostre zone.
ore 22.00 - Spettacolo pirotecnico silenzioso per 
concludere.....

E per tutto il giorno proiezione del film “Natura Riservata”, 
esposizione di opere di artisti locali, “mercatino del gusto” per 
assaggiare ed acquistare tanti prodotti tradizionali locali ispirati 
ai principi dell’agricoltura biologica, trucca bimbi, giocolieri e 
clown...e soprattutto godiamoci e scopriamo la nostra bella Area 
Protetta.
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APPUNTAMENTI XXXXXXXX

fino al 27/5 Il tempo rosa: Di tappa in tappa, mostra di pittura Castello

2 Rassegna del Cortometraggio – Caffè Astoria
5 Salse: Passeggiata al calar del sole e cena rustica
5 Podismo: Strafiorano
5-6 Festa del volontariato sociale e dei gemellaggi (Sardegna e Brasile) 
5 Musical “L’amore a Notre Dame”
6-27 Il tempo rosa: Mostre di fotografie e bici d’epoca – Castello
6 Salse: Il mare in collina
6 Corrado Augias a “Fiorano incontra gli autori”
6 Musei da gustare - Castello
6 il tempo rosa: laboratori di manualità per bambini - Castello
6 Serata musicale con gruppo sardo e “Festa do Brasil”
9 Rassegna del Cortometraggio – Caffè Astoria
10 Admo: donatori di vita - Astoria
12 Spettacolo con Radio Bruno
12-13 Automodelli: prova campionato italiano
13 Festa della scuola
13 Dacia Maraini a “Fiorano incontra gli autori”
13 Ciclismo: Sulle strade del giro, raduno Gs Spezzano Castelvetro
13 Achtung Babies (International Tribute Band U2)
16 Rassegna del Cortometraggio – Caffè Astoria
18 Il tempo rosa: Una chitarra per Mazzini e Garibaldi - Astoria
19 Serata Zelig
20  Arrivo di tappa del Giro d’Italia
20 Il tempo rosa: 60 anni Ferrari - sfilata di autovetture ed esposizione Ferrari Fiorano
20 Il tempo rosa: la ceramica omaggia Enzo Ferrari – Casa delle Arti Guastalla
20 Annullo filatelico
20 Elezione Miss Fiorano – Concorso Miss Italia
20 Salse: Sulle tracce degli Ungulati
23 Rassegna del Cortometraggio – Caffè Astoria
25 Spettacolo di Giorgio Panariello per gli Amici della Vita
26 Concerto di Enrico Ruggeri
27 Giornata dell’intercultura
27 Dario Fo a “Fiorano incontra gli autori”
27 Spettacolo con Maurizio Tassani e The Broadway Band
27 Salse: Le erbe selvatiche in cucina

AVVENIMENTI DI MAGGIO
prima settimana: Settimana della Sagra 

parrocchiale di Spezzano

2 Ciclismo 10° Gran Premio Indu-
stria Commercio Artigianato

2-3 Automodelli: Gara Minicar Racing
3 Salse: Rimedi naturali per piccoli 

malanni
5-10 Settimana del 25° Anniversario 

della Riserva Naturale delle Salse 
8 La canzone del Novecento: melodie 

indimenticabili - Sandra Gigli e Al-
berto Imperato con: Anna Artioli, 
Martina Debbia, Silvia Moreali e 
Giorgio Valesani - Castello

8 Astrologia: Gli oggetti di Messier, 
Ca’ Tassi

9 Salse: Convegno Internazionale
9 Astrologia: Il triangolo estivo
9-10 Saggio finale Scuola di Musica - 
 Castello 
10 Salse: Festa del 25° Anniversario
16-19 Ceramiche Universali: VI Biennale 

della Ceramica - Inaugurazione 16 
- Castello 

16-19 Mostra Raku - espongono Maria 
Concetta Bernardi e Veneria 

 Richetti 
19-22  Salse: Barboi Camp
23-24 Automodelli: gara Minicar Racing
19 Dodo Reale Trio - Castello
21 La bella addormentata
 I giovedì di Villa Pace per bambini
26 Piano & Piano: Lucio Bruni & 

Marco Dieci - Castello
28 Magia Pazza - I giovedì di Villa 

Pace per bambini

AVVENIMENTI DI GIUGNO Proseguono le adesioni 
a FONCER 
+9% DALL’INIZIO DELL’ANNO

Prosegue la positiva marcia di Foncer, il fondo pensione 
complementare del settore piastrelle e materiali refrattari. 
In aumento al 31 marzo scorso il numero degli iscritti, oggi 
superiori al 30% dell’intero universo di riferimento, i rendi-
menti – nei primi tre mesi dell’anno 2007 pari a 0,5% netto 
– e della massa amministrata, ora superiore ai 82 milioni 
di euro.Le novità introdotte dalla Legge 298/2006 che ha 
anticipato al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del Decreto 
legislativo n. 252/2005, hanno incoraggiato e rafforzato le 
adesioni al Fondo di categoria, Foncer: nei soli primi 10 
giorni di aprile si sono registrate 200 nuove iscrizioni. Molti 
sono gli iscritti che hanno manifestato la scelta di destina-
re la quota residua di TFR maturando al Fondo pensione 
Foncer, al quale già derivano al 31.12.2006. Gli iscritti, al 
31.03.2007 sono pari a 10.370, hanno superato la soglia del 
30% del bacino di utenza. Tra questi il 62% sono lavorato-
ri, mentre il 38 % sono lavoratrici: in termini anagrafici, il  
65% ha un’età inferiore ai 45 anni, un dato particolarmente 
confortante dal momento che proprio i giovani rappresen-
tano la categoria che maggiormente subirà gli effetti delle 
riforme previdenziali. Per saperne di più www.foncer.it

“Le imprese e l’obbligo del percorso 
formativo per gli apprendisti 

Cerform, l’associazione che si occupa di formazione per tutta la 
filiera del settore ceramico e del nostro territorio, ci segnala che, 
in base alle normative vigenti, le imprese che assumono apprendi-
sti hanno l’obbligo contrattuale di realizzare un percorso formati-
vo di 120 ore ogni anno di contatto. Tutti gli assunti con contratto 
di apprendistato prima del luglio 2006 debbono effettuare il per-
corso formativo entro il prossimo luglio. Nelle settimane scorse 
Cerform aveva organizzato un seminario per presentare i servizi 
consulenziali di supporto alle aziende per assolvere all’obbligo di 
legge e per trasformare un obbligo in una opportunità di  sviluppo 
dell’impresa con una formazione qualificata e adeguata. 

Alimentari Bellini 
di Fiorano, il negozio 
su Via Vittorio Veneto 
di fronte a Piazza Ciro 
Menotti, ha compiuto 
50 anni. Si è sposta-
to di qualche metro 
rispetto alla prima 
bottega, che levava 
la saracinesca in un 
paese agricolo, verde 
come l’Eden e come 
le tasche dei suoi 
abitanti. Nella foto: 
Giuseppe Bellini, la 
moglie Vanna Minel-
li e il figlio Gabriele. 
Fiorano si augura di 
festeggiare con loro, 

fra cinquant’anni, il primo secolo di vita del negozio. 

LAVORO

Bellini non ha data di scadenza
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URBANISTICA SICUREZZA
Riqualificazione 
del territorio
Il Progetto Relemcom scommette sulle aree 
produttive dismesse quali elemento chiave 
per migliorare la qualità urbanistica del 
territorio, trasformandole in una importante 
risorsa di sviluppo “sostenibile”. 

Relemcom sta per REclaming Land EMpowering 
COMmunities ed è compreso nel programma Grow-
People-Planet-Profit della Comunità Europea, cofi-
nanziato da Ministero delle Infratture e Regione Emi-
lia-Romagna, che mira a supportare la cooperazione 
strategica nelle aree tematiche “Crescita verde” (am-
biente), “Crescita economica” (ricerca, tecnologica, 
imprenditorialità), “Crescita complessiva” (occupa-
zione ed inclusione sociale), verso l’implementazione 
congiunta delle agende di Lisbona e Goteborg e nel 
rispetto del Protocollo di Kyoto. 
Ovvero: come superare le ferite nel territorio composte 
da aree senza più una identità e un utilizzo, abbando-
nate e ambientalmente invasive, riconquistando la loro 
centralità con progetti che siano sostenibili, innovativi, 
capaci di favorire l’occupazione e l’inserimento socia-
le, partecipati e condivisi. In estrema sintesi: trasforma-
re un problema in una risorsa e l’abbandono in nuova 
“ricchezza”, operando con una comunità consapevole. 
A Relemcom partecipano 5 regioni europee: South 
East England (Gran Bretagna), Emilia-Romagna, An-
dalucia (Spagna), Noord-Brabant (Olanda) e Malopol-
ska (Polonia).
La pur giovane industrializzazione del nostro territo-
rio ha già lasciato dietro di sé aree non più adatte a un 

ruolo produttivo, perché circondate dalla residenza, perché 
ospitanti imprese che hanno chiuso i battenti oppure abban-
donate perché avevano linee produttive obsolete e in contesti 
inadeguati.  
È un tema posto con evidenza nella programmazione urbani-
stica (già conclusa a Fiorano, in fase avanzata a Sassuolo e 
avviata da Maranello), che ha portato i tre comuni ad aderire 
a Relemcom per condividere a livello europeo le esperienze 
e le soluzioni adottate o progettate nelle diverse realtà. Con-
tribuisce allo scambio di esperienze portando le proprie ini-
ziative di partecipazione come la Casa del Piano, i processi 
decisionali per la stesura del PSC e dei POC, i progetti con-
creti di rinnovamento come l’area industriale dimessa “Motta 
Sud” a Fiorano.
Alla fine di giugno le delegazioni delle regioni partner di Re-
lemcom saranno a Bologna per partecipare a un convegno 
internazionale, analizzare l’esperienza dell’ex mercato or-
tofrutticolo e del suo recupero e un giorno li avremo ospiti 
nei nostri comuni dove visiteranno alcune aree industriali, 
ma potranno verificare anche come nel tempo sia mutato il 
concetto di “riqualificazione” che nel passato era soprattutto 
una trasformazione edilizia, sostituendo le case ai capannoni, 
mentre oggi studia prima di tutto gli aspetti urbanistici e lo 
sviluppo della città nel suo complesso.

Un progetto per la sicurezza 
del lavoro

L’assessore alla sicurezza Daniela 
Duca ha presentato, insieme al coman-
dante del corpo di polizia Valeria Me-
loncelli, l’avvio di un progetto che nel 
distretto è fondamentale per l’elevata 
attività nel settore dell’edilizia: “Nel-
l’ambito dei contributi per la qualifica-
zione della Polizia Municipale, ai sensi 
della legge n. 24 del 2003, la Regione 
Emilia-Romagna ha finanziato un pro-
getto presentato da Fiorano e dalla Po-
lizia Municipale intercomunale diretto 
al “Mondo del lavoro”, in particolare ad 
“azioni integrate per la sicurezza dei la-
voratori e il contrasto al lavoro nero”. Il 
fenomeno infortunistico in questo com-
parto si presenta a livello molto elevati 
sia per numero che per gravità e spesso 
tali infortuni sono dovuti alla mancanza 
delle più elementari norme di sicurez-
za”. Non solo. C’è un’alta competitività 
nelle imprese medio-piccole, dove an-

che piccole differenze di costi possono comportare l’ottenimento di una commessa. 
“Lavoro nero ed evasione contributiva stravolgono i normali rapporti economici e 
concorrenziali, producendo effetti pesanti in materia di condizioni di lavoro, di sicu-
rezza e, nel caso di lavoratori immigrati, sul piano dell’integrazione sociale”. 
Il progetto ha preso il via con una prima riunione del tavolo che deve coinvolgere 
tutti i soggetti operanti sul fronte del lavoro. Verrà organizzato un corso di forma-
zione congiunta per agenti della polizia municipale, per tecnici dell’Usl, dell’Arpa, 
dell’Inps e della Direzione Provinciale del Lavoro sui temi della immigrazione, del-
la sicurezza sul posto di lavoro e delle regole che occorre rispettare, delle tecnologie 
informatiche e tecniche che possono coadiuvare l’azione di controllo. Sul fronte 
della prevenzione e della conoscenza dei diritti e delle norme, verrà realizzato un 
opuscolo da distribuire ai lavoratori. Ma soprattutto il progetto, attraverso l’attività 
del tavolo congiunto, dovrà individuare e definire gli strumenti e le modalità per in-
tervenire in modo congiunto e coordinato, ottimizzando le risorse in un’ottica di spe-
cializzazione, come in parte si sta già facendo. Ma il coordinamento delle iniziative 
di prevenzione, della raccolta di segnalazioni, della fase di analisi e studio dei dati 

disponibili, delle diverse co-
noscenze e esigenze che ven-
gono dalle organizzazioni 
datoriali, sindacali, dalle isti-
tuzioni e da enti specializzati 
in temi di salute, ambiente e 
lavoro, porterà una maggio-
re capacità delle istituzioni 
di avere il territorio sotto 
controllo, seguendone la co-
stante evoluzione che carat-
terizza il nostro distretto, la 
cui dinamica di sviluppo non 
può risultare falsata e osta-
colata dal lavoro nero, dalla 
evasione contributiva e dalla 
mancata sicurezza sul posto 
di lavoro.
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CASTELLO DI SPEZZANOCASTELLO DI SPEZZANO
Castello, una grande stagione  

La stagione culturale del castello di Spezzano si presenta ricca come sempre, 
con alcuni temi importanti a caratterizzare i vari periodi. Si parte ovviamente 
con una serie di iniziative legate allo sport, a far da cornice all’evento sportivo 
che a breve coinvolgerà l’intera città, l’arrivo di tappa del Giro d’Italia. Ci sa-
ranno mostre a tema, laboratori per grandi e piccoli e particolare attenzione a 
questo argomento anche e soprattutto nella giornata dei musei del 6 maggio.
Poi sarà la volta della Biennale d’arte ceramica, evento nell’evento perché ar-
riva quest’anno alla decima edizione. Vale a dire che da vent’anni l’arte in 
ceramica italiana si ritrova e traccia le sue linee di tendenza anche in questo 
evento fioranese, che ha acquistato prestigio nel tempo.
“Questa decima edizione – spiega l’assessore alla cultura Maria Paola Boni-
lauri – la interpretiamo un po’ come il compimento di un percorso, iniziato in 
parallelo alla nascita del museo della ceramica al castello e che voleva anche 
procurare materiale alla sezione contemporanea di quel museo. Questa decima 
edizione passa idealmente il testimone al nuovo progetto in corso, Manodope-
ra, che a sua volta andrà a far parte del percorso mussale. Per dare anche l’idea 
del compimento di un progetto questa decima Biennale ritornerà all’origine, 
rivolgendosi, come la prima, alle aziende del territorio. Vogliamo insomma 
fare il punto di vent’anni di design ed estetica in ceramica”.

L’Autunno dovrebbe essere l’altro 
periodo di grande vitalità del castel-
lo. Dovrebbe aprirsi fra l’altro con 
l’inaugurazione della torre pentago-
nale, i cui lavori di restauro dovrebbe-
ro svolgersi nell’estate. Aprirà anche 
l’acetaia comunale presso il castello, 
con sala espositiva e didattica. 
Altri appuntamenti confermati, visto 
anche il grande successo delle prece-
denti edizioni, sono il Maf, dedicato 
alla musica e alla chitarra in partico-
lare, e la Settimana della scienza.
Il castello offrirà grandi momenti 
di cultura e aggregazione ma anche 
serate estive. Come già nel recente 
passato: i martedì musicali e diver-
si concerti di classica che sono pro-
grammati nella sala delle vedute.

I contenitori nella preistoria
Sperimentare in laboratorio

“I contenitori di ceramica nella 
preistoria”, è uno specifico pro-
getto didattico che si tiene al la-
boratorio del castello, rivolto in 
particolare alle scuole, fino alla 
fine di maggio. 
È un percorso a ritroso nel tempo 
che rievoca i sistemi adottati dal-
l’uomo per conservare, produrre, 
cuocere e consumare il cibo.
Rivolto alle scuole primarie e se-
condarie di primo grado il  percor-
so permette di osservare in museo, 

quindi realizzare, i manufatti 
in creta che nella preistoria 
sono stati utilizzati per pro-
durre, cuocere, consumare e 
conservare il cibo.
A che cosa serviva un vaso 
colatoio? Dove si beveva? 
Si usavano le posate? Dove 
si conservavano farina e 

acqua?  Le risposte ver-
ranno grazie alla visita 

delle scuole preistori-
che del museo, men-
tre nel laboratoio si 
sperimenterà la ma-
nualità dell’antico 

vasaio nel produrre i 
contenitori in ceramica.

Il percorso è attivo fino al 
31  maggio 2007 (martedì, 

giovedì e sabato) per mattina-

te di tre ore (dalle 9 alle 12). Include anche la visita 
guidata al museo della ceramica e, dopo la merenda, 
l’esperienza del laboratorio di produzione ceramica. 
I prodotti finiti potranno essere ritirati dall’insegnante 
(dopo la cottura), oppure lasciati al Museo della Cera-
mica per essere esposti o eventualmente utilizzati come 
modelli, per la sezione “didattica” del Museo.



28 29

CO
N

SIG
LIO

 CO
M

U
N

A
LE

CO
N

SI
G

LI
O

 C
O

M
U

N
A

LE
IDEE E CONTRIBUTIIDEE E CONTRIBUTI

Luca Vallone
Insieme per Fiorano, An, Forza 
Italia, Lega Nord, Udc In questo Paese chi ci governa ha imparato l’arte di inventare le priorità. Sembra 

infatti che debba trovare risposta una domanda – coppie di fatto – che nessuno ha 
posto. Nel frattempo, le famiglie a Fiorano non riescono a trovare un posto all’asi-
lo nido per i propri figli. È proprio così! Si spendono centinaia di migliaia di euro 
per finte priorità e contemporaneamente circa 50 bambini ogni anno non trovano 
posto nei nostri asili comunali perché stracolmi (priorità reale). Solo nel 2008 
cominceranno i lavori per un nuovo asilo in sostituzione di uno esistente, quindi il 
problema non sarà risolto. A Fiorano sorgeranno centinaia di nuovi appartamenti 
nei prossimi 5 anni e dunque tanti saranno i nuovi bambini. Oggi per acquistare 
una casa entrambi i genitori devono lavorare: dove porteranno i bambini? Secon-
do il documento di programmazione approvato da questa maggioranza la risposta 
a questa domanda è... una nuova rassegna teatrale al Palazzo Astoria!

Giuseppe Antonio 
Cau
Democrazia e Libertà
La Margherita

Franco Cannoni
Democratici di Sinistra In questi giorni le cronache ci hanno riportato diversi episodi di intolleranza in 

campi apparentemente diversi ma che hanno un unico denominatore comune, 
”l’insofferenza verso ogni forma di regola”. Dalla città di Genova  dove delle 
scritte sui muri minacciano l’incolumità del cardinale Bagnasco che nell’eserci-
zio del ruolo da lui ricoperto aveva espresso concetti da me assolutamente non 
condivisibili ma legittimi. Poi a Milano dove  cittadini di nazionalità cinese fo-
mentano una rivolta contro le forze dell’ordine anche loro nell’esercizio delle 
proprie mansioni. Questi due episodi assieme a molti altri costituiscono un qua-
dro  preoccupante  del paese al quale le forze politiche debbono dare risposte 
coerenti e rapide,risposte che tengano conto dei disagi,delle differenze e delle 

Contro ogni intolleranza

Ve lo DICO io

Rocco Larocca
Rifondazione Comunista Si avvicina la bella stagione e, come tutti gli anni, si cominciano ad intensifica-

re le iniziative che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il ricco 
panorama di volontariato mette in campo. L’associazionismo è una vera risorsa 
per il nostro territorio e vorremmo sottolineare come sia da valorizzare non solo 
quello “eroico” che è facilmente riconoscibile e tangibile, pur importante e ne-
cessario, ma soprattutto quello silenzioso: il volontariato di quelle persone che 
assistono quotidianamente con grande cura le persone malate e sofferenti, che 
però non balzano agli onori della cronaca perché magari non fanno parte di nes-
suna associazione o semplicemente non ne hanno la necessità. A queste persone 
un grazie sentito per tutto quello che fanno per la comunità.

L’Associazionismo è una risorsa

Sentire dire grazie a l’amministrazione comunale di Fiorano da parte della con-
sulta degli stranieri per l’opportunità di poter parlare al consiglio comunale per 
far conoscere i loro problemi e i loro bisogni mi rende orgoglioso. Però mi fa 
capire quanti passi ci siano ancora da fare per farli sentire appartenenti  a questa 
comunità. Ho provato ad ascoltare molte persone “extracomunitarie” con  un età 
che varia da i 25/40 anni. Loro non  chiedono moschee o scuole arabe, piscine 
riservate ai musulmani,  ma una integrazione più forte. Con una scuola che possa 
insegnare loro l’italiano e l’inglese, con il riconoscimento dei titoli di studio con-
seguiti nel proprio stato e viceversa e anche quel diritto di voto per poter essere 
partecipi all’elezioni dei propri amministratori. Una giustizia più forte su quelli 
che macchiano la loro immagine con atti delinquenziali. Un’integrazione mag-
giore per potersi sentire anche loro cittadini di questo stato. 

Chiedono una integrazione più forte

Luigi Valerio 
Comunisti Italiani

Fusione Hera-SAT? Guardiamoci a fondo!
Abbiamo contribuito a dare mandato al Sindaco nel Consiglio comunale del 12 
aprile perchè esplori i possibili scenari della fusione dei bacini Hera- SAT. Questa 
possibile decisione  - che pure nasce dalla necessità di affrontare il tema dell’igie-
ne ambientale in condizioni di massa critica per favorire sinergie e miglioramenti 
dei servizi -  non è comunque scevra da rischi. Innanzitutto il rischio della perdita 
del collegamento al territorio: la qualità di SAT nasce anche dal radicamento nei 
luoghi di attività industriale, dall’uso di risorse umane che appartengono al terri-
torio: siamo sicuri di poter mantenere tutto questo anche in seguito? In seconda 
battuta c’è il tema del futuro ruolo delle Amministrazioni locali del Distretto 
Ceramico nella governance dell’Azienda: ruolo che andrà sicuramente a svalu-
tarsi ampiamente, vista la modesta percentuale  che i Comuni rappresenteranno 
nell’intero capitale azionario. Infine, la problematica del personale: bisognerà 
costruire, in concerto con le associazioni sindacali, una rete di protezione che 
garantisca i lavoratori da mobilità obbligate o, peggio ancora, da ristrutturazioni 
del personale. Queste sono le premesse indispensabili che chiediamo al Sindaco 
di Fiorano perchè si proceda con l’operazione.

richieste che vengono dal paese . Regole giuste e rispettose, alle quali tutti i cit-
tadini stranieri o no,devono attenersi come giusto e sacrosanto deve essere il 
rispetto della nostra costituzione e della laicità dello stato, alla quale la politica , 
quella della     P maiuscola deve fare riferimento affinché tutti i cittadini possano 
essere veramente uguali per diritti e doveri.   
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Il 31 marzo scorso sono stati inaugurati dall’Asses-
sorato allo Sport del Comune di Fiorano Modenesee 
dall’Associazione Libertas, i campi da tennis del Cen-
tro Sportivo Ciro Menotti di Spezzano, sottoposti a 
un profondo lavoro che ha visto la copertura di due 
terreni di gioco, il rifacimento pavimentazione in Play 
Turf, con un campo che potrà essere destinato ad altri 
sport come la pallavolo. 
È stata rifatta l’impermeabilizzazione della copertu-
ra degli spogliatoi e ritinteggiati all’interno. L’inter-
vento ha riguardato anche la tribuna del vicino Stadio 
Claudio Sassi, con adeguamento della gradinata alle 
normative vigenti in materia di intrattenimento e pub-
blico spettacolo aumentando i corridoi di deflusso. I 
servizi sottostanti le gradinate sono stati adeguati e vi 
saranno realizzati una infermeria e un wc donne. 

Nasce Iter, 
sistema turistico comprensoriale

Si chiama ITER il sistema turistico territoriale nato dalla 
volontà dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Ma-
ranello e Sassuolo di riunirsi per valorizzare un territorio 
che, al di là delle singole tipicità, presenta attrattive simili,  
riassunte nell’acronimo che dà il nome al progetto: l’Inge-
gno, ovvero l’anima produttiva del tessuto sociale, con le 
sue emergenze, la ceramica e la Ferrari; il Territorio e le 
particolari risorse naturalistiche come i tipici calanchi o le 
salse eruttive di Nirano; l’Emozione, suscitata da antiche 
eccellenze artistiche quali il Palazzo Ducale di Sassuolo 
(uno dei più importanti monumenti barocchi del Nord Ita-
lia), il Castello di Spezzano e il Castello di Formigine (che 
sarà presto riaperto al pubblico con straordinari allestimen-
ti) ma anche dai numerosi happening culturali, ricreativi e 
sportivi; infine, il Relax, elemento fondamentale per una 
terra generosa da un punto di vista enogastronomico, ospi-
tale e autentica. Fra i primi risultati da conseguire ci sono 
il potenziamento dei servizi offerti dagli IAT, la diffusione 
sistematica del materiale promozionale e la partecipazione 
a Globe 2007, la fiera del turismo a Roma. In occasione 
del Maggio fioranese, Giugno maranellese, Settembre for-
miginese e per le Fiere d’ottobre a Sassuolo verranno orga-
nizzate visite guidate rivolte alla cittadinanza nei luoghi di 
maggiore interesse turistico, luoghi che sono sotto gli occhi 
di tutti ma che spesso hanno ancora molto da rivelare.

COMUNE DI FIORANO Anno XXXI - n° 2 - Maggio 2007
Periodico di informazione del Comune di Fiorano Modenese 
Aut. Trib. di Modena n. 599 del 5.4.1977 - Dir. Resp. Alberto 
Venturi - Redazione a cura di Gabriele Bassanetti dello Studio 
Times - Immagini di: Archivio Comunale, Fausta Ganzerli, 
Beppe Zagaglia

Grafica, fotocomposizione e stampa: Comunica - Galeati 
- Pubblicità: Eridania Editrice

Inaugurati i campi da tennis 
a Spezzano




