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> XXV delle Salse di Nirano 
>Album fotografico di una 
primavera straordinaria: 
Fiorano alla ribalta
> Lavori in Piazza Ciro 
Menotti
> San Rocco: il programma 
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MAGGIO E DINTORNI
Due mesi ad alta velocità 
Nota del Sindaco Claudio Pistoni

“Abbiamo chiuso una prima fase primavera-estate che ha 
visto Fiorano vivere diversi grandi momenti. Una vetrina 
formidabile per la nostra città, che per diversi mesi è stata 
metà non solo dei fioranesi ma di gente da tutta Italia e an-
che dall’estero. Abbiamo cominciato alla grande in maggio 
con l’arrivo del Giro d’Italia, che Fiorano aveva vissuto 
solo nel 1975 e che tutti hanno salutato con entusiasmo. 
Oltre al momento in sé, splendido e denso di ricordi ora che 
è passato, voglio sottolineare l’immagine fornita dalla no-
stra città e dalla nostra zona, che si è dimostrata accoglien-
te ed efficiente e ha dato prova di essere quel cuore pro-
duttivo e sede di iniziativa che tutti ci riconoscono anche 
all’estero. Siamo orgogliosi di aver accolto questo arrivo 
di tappa e ci ha fatto molto 
piacere ricevere i compli-
menti dell’organizzazione 
per l’ottimo funzionamen-
to di tutti gli ingranaggi 
nel giorno della gara. Del 
resto abbiamo potuto con-
tare su una grande e am-
mirevole disponibilità di 
tutti: 250 volontari si sono 
adoperati per fornire il mi-
glior servizio alla corsa e 
alle migliaia di spettatori. 
Accanto a loro non va di-
menticata l’entusiasta par-
tecipazione delle scuole, 
dei commercianti di Fio-
rano e Spezzano, di tutto 
il personale comunale, di 
chi ha organizzato eventi 
collaterali, manifestazioni 
e mostre. 
Il Giro d’Italia era l’even-
to numero uno di un Maggio Fioranese come probabil-
mente non se n’erano mai visti finora, per densità e qualità 
delle proposte. Anche se l’arrivo di tappa ha convoglia-
to molta dell’attenzione non dimentichiamo che abbiamo 
avuto ospiti a Fiorano nel mese di maggio alcuni dei più 
importanti esponenti della cultura nazionale, Dario Fo, 
Dacia Maraini, Corrado Augias negli Incontri con gli auto-
ri; evento nell’evento è stato quello che ha visto sul palco 
presso lo stadio Sassi Giorgio Panariello e Paolo Belli, esi-
bitisi a titolo gratuito, va sottolineato, per l’Associazione 
Amici per la vita. 
Abbiamo rinverdito gemellaggi importanti come quelli con 
Ittireddu e Itaberai, abbiamo avuto la giornata dedicata ai 
bambini, spettacoli di eccezione come la serata Zelig e il 

concerto di Enrico Ruggeri. Un misto di solidarietà, 
divertimento e cultura, tenuto insieme dalla volontà 
e dall’attivismo del Comitato Fiorano in festa, che ha 
ottenuto ancora una volta lo scopo primario di pro-
muovere il nostro territorio oltre i nostri confini.
Terzo appuntamento di rilievo è stato quello con le 
celebrazioni per i 25 anni della Riserva naturale del-
le Salse di Nirano. Abbiamo svolto un’operazione 
culturale rivolta ai visitatori ma anche agli addetti ai 
lavori: sono stati pubblicati un cd illustrativo e uno 
scientifico, si sono svolti due giorni di convegno al 
quale hanno partecipato illustri ospiti accademici in-
ternazionali. La festa finale ha sottolineato la qualità 

dell’impegno che i cittadini fioranesi sanno mettere 
al servizio della loro città: dai residenti della riserva 
al personale del centro visite a tutti coloro che hanno 
collaborato, è stato un altro momento di partecipa-
zione collettiva.
Mentre l’estate di Fiorano prosegue con attività, mo-
stre, eventi, questo è il momento giusto per ringra-
ziare davvero tutti per la grande stagione che Fiorano 
ha vissuto”.

Claudio Pistoni

Il sindaco mostra il gagliardetto ufficiale che il Giro d’Italia 
consegna ai Comuni sede di tappa. Con lui il vicesindaco 
Maria Paola Bonilauri, gli assessori Elisabetta Valenti, 
Marco Busani e Paola Duca. Assenti giustificati l’assessore 
Davide Pellati (impegnato nello stand del Vim) e l’assessore 
Francesco Tosi. 
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DOMENICA 20 MAGGIO

SOGNO ROSA

A Fiorano il Giro d’Italia arriva 
molte settimane prima del 20 mag-
gio con le iniziative messe in campo 
da Comune, Comitato di tappa e as-
sociazioni: mostre al castello, il con-
corso con le scuole per 10 cartoline 
che raccontino Fiorano, la giornata 
delle scuole dedicata alla bicicletta. 
All’avventura partecipa anche la fio-
ranese Weber, sponsor della maglia 
bianca. 
E quando arriva domenica 20 mag-
gio, che inizia con la manifestazione 
Primisprint per i bambini, ognuno 

è al suo posto: i volontari, le 
forze dell’ordine, le vetrine 
dei negozi. C’è spazio perfino 
per un po’ di goliardico cam-
panilismo. 

TEMPO ROSA
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LE ORE ROSA

Mentre Fiorano cova il Maggio 
Fioranese che esploderà alla sera e 
intanto accorre al villaggio commer-
ciale del Giro, a Spezzano aprono 
gli stand dell’annullo speciale, dei 
prodotti tipici, lo stand gastonomico 
del Vim e quello degli Alpini. Il po-
meriggio inizia con un primo fruscio 
delle due ruote e con il rombo delle 
Ferrari che sfilano per ricordare il 
60° anniversario del marchio italia-
no più famoso nel mondo. 
L’organizzazione è perfetta. La gior-
nata anche. I 250 volontari sono gli 
unici a non godersi lo spettacolo.  

ASPETTANDO I CORRIDORI

60 ANNI FERRARI

I MINUTI ROSA

L’attenzione si concentra sul circui-
to: passa la carovana, sfilano i vip: 
appassionati come Paolo Belli, im-
pegnati per beneficenza come Luc-
chetta e Margaglio, per lavoro come 
Cassani o il direttore Zomegnan, per 
ricordo come Knudsen. Trc gira il 
video che rimarrà come ricordo, i fo-
toreporter imbracciano i “cannoni”. 
Le ammiraglie annunciano l’immi-
nente passaggio dei corridori. 

CAROVANA PUBBLICITARIA

TRIBUNA

TRAGUARDO
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25 Aprile: il dovere 
della memoria

LA VOLATA

Il 25 aprile a Fiorano quest’anno è cominciato alla mattina 
con le celebrazioni in Piazza Ciro Menotti. “L’autenticità 
e la forza della Resistenza – ha detto il sindaco Claudio 
Pistoni - sono dimostrate dall’unione e dalla coesione che 
caratterizzò i primi passi dell’Italia negli immediati anni del 
dopoguerra: la capacità di affrontare gli immani problemi 
di una nazione distrutta e allo stremo, la determinazione nel 
costruire nuovi assetti istituzionali, la firma di una Costitu-
zione che ha rappresentato il nostro faro per oltre sessanta 
anni”.
Nel pomeriggio è stata festosamente inaugurata la nuova 
Piazza Casa del Popolo con gli interventi del sindaco, dello 
storico William Garagnani,  di Guido Righetti. In conslusio-
ne concerto di Romana Sandri e tigellata con l’Associazione 
VIM. È stata ricordato Luciano Messori, morto per folgo-
razione mentre partecipava alla costruzione della Casa del 
Popolo: “È l’esempio dell’impegno civile e così vogliamo 
che resti nella memoria dei Fioranesi, un giovane che seppe 
spendersi per gli altri e per gli ideali nei quali credeva” ha 
detto Pistoni e ha aggiunto: “Noi ricorderemo la Casa del 
Popolo con affetto, e anche con nostalgia, pensando al ruolo 
che ha svolto, per quanti Fioranesi è stata un punto di rife-
rimento, la sede dove provare a dare concretezza agli ideali 

politici, alla speranza di una società più giusta, agli 
impegni per favorire lo sviluppo di Fiorano”. 
In serata appuntamento al Circolo Nuraghe per pre-
sentare il volume “Antifascisti e Partigiani Sardi” di 
Tonino Mulas.

LA VOLATA FINALE

Dopo Knudsen è ancora un norvegese, Kurt Asle Ar-
vesen, a vincere sul traguardo spezzanese, battendo in 
volata il campione del mondo Paolo Bettini. Maglia 
rosa a Marco Pinotti e qualche rimpianto per il for-
miginese Riccardo Riccò. Premiazioni, Processo alla 
Tappa, poi il Giro si sposta nel centro tappa alle scuole 
Ferrari e anche per la nostra organizzazione fioranese 
è una vittoriosa volata finale. L’epilogo invece nella 
festa svoltasi a fine giugno sarà nel prossimo numero 
del giornalino. 

IL CENTRO TAPPA
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FIORANO CHE CAMBIA PIAZZA MENOTTI

Via ai lavori 
di piazza Menotti
Una rivoluzione in centro storico

Cominciano i lavori di ristrutturazione complessiva 
di piazza Menotti, che ne faranno punto centrale nella 
vita della città. Un progetto dibattuto e atteso, che tro-
va compimento a sancire una stagione di grandi ope-
re pubbliche da parte dell’amministrazione fioranese. 
L’obiettivo principale è creare una piazza che sia vero 
punto di ritrovo e snodo della vita cittadina, tenendo 
conto che su questa piazza insisteranno la maggior par-
te dei servizi al cittadino, con trasferimento in centro 
di quasi tutti gli uffici pubblici e di servizi importanti 
come biblioteca e ludoteca, ai quali si aggiungono punti 
di aggregazione già importanti quali Palazzo Astoria. 
I progettisti, senza dimenticare la funzionalità in termi-
ni di mobilità e di sosta, hanno voluto creare una zona 
solo per i cittadini, con passaggi pedonali e arredo ur-
bano. Verrà ottenuta demolendo i marciapiedi e le ope-
re attuali, compreso il monumento ai caduti che verrà 
ricostruito alcuni metri più avanti e lascerà dietro di sé 
lo spazio per una nuova strada di passaggio a comple-

tare la viabilità della zona. 
La sezione di piazza che rimarrà libera dalle auto sarà più 
o meno quadrata, con ideale collegamento a raggiera fra le 
principali costruzioni che vi si affacciano, a partire dal Mu-
nicipio.
Lo studio della Piazza è basato su una razionale e funzionale 
distribuzione degli spazi, impreziositi dalla scelta di nuove 
pavimentazioni di pregio e di una nuova illuminazione pub-
blica.
Il verde è posto a margine, a formare un filtro naturale ver-
so le strade, normalmente fonte di rumore, lasciando l’intera 
piazza libera di essere fruita.
La scelta di alberi a medio fusto non è casuale ma nasce dalla 
volontà di voler attenuare l’impatto visivo prodotto dai fab-
bricati esterni alla piazza, ma allo stesso tempo di voler per-
mettere a chi percorre le strade tangenti la piazza, una visuale 
totale dello spazio riprogettato.
I percorsi pedonali rispettano le norme relative alla elimina-
zione delle barriere architettoniche rendendo, quindi, gli ac-
cessi e le percorrenze integrati agli spazi di aggregazione.
Importante sottolineare che verranno utilizzati come mate-
riali prevalenti il basalto, per la gradevole resa cromatica, e 
la ceramica locale, in formato 10x10, su espressa richiesta 
dell’amministrazione comunale a sottolineare l’importanza 
della produzione locale nel luogo di maggior interesse della 
città.
Da sottolineare, in termini di organizzazione generale della 
zona, che il senso di marcia di via Vittorio Veneto nella zona 
centrale verrà invertito (direzione Maranello-Sassuolo) e che 
i posti di parcheggio eliminati dal centro della piazza verran-
no recuperati e incrementati nelle vie adiacenti, ma restano 
da considerare, oltre ai numerosi parcheggi già esistenti nelle 

immediate vicinanze del centro storico stesso (ex Casa del 
Popolo, zona parco XXV Aprile).
“Stiamo riqualificando un pezzo importante della città – com-
menta il sindaco Pistoni – e siamo riusciti nell’impresa di 
conciliare le esigenze di tutti. Facciamo di piazza Menotti il 
luogo vitale della città, non perdiamo posti auto, contestual-
mente facciamo partire anche il cantiere delle ex scuole ele-
mentari e lavoriamo allo spostamento di biblioteca e ludoteca 
nelle ex scuole Pascoli”.
Da sottolineare il discorso parcheggi: i posti saranno più di 
prima, ma per favorire il ricambio saranno a tempo, regolati 

in buona parte da disco orario. Questo per interesse 
degli stessi commercianti, che si avvantaggeranno 
della maggior frequentazione e dei cittadini che usu-
fruiscono dei servizi posti nel centro storico. 
Infine, anche l’illuminazione pubblica verrà cambiata 
e adeguata allo stile della piazza, oltre a fornire una 
luce diffusa e gradevole.
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I FIORANO CHE CAMBIA VIA MOTTA
I ragazzi fanno 
manutenzione 
alla loro scuola
un esempio da imitare!

I muri delle scuole primarie di primo grado Francesca 
Bursi di Fiorano Modenese e di Spezzano non erano 
stati risparmiati da scritte e disegni. Con un bellissimo 
progetto di “Convivenza Civile”, gli alunni delle clas-
si terze, alcuni docenti e alcuni collaboratori scolastici 
hanno  tinteggiato di nuovo i muri. 
Sono stati gli allievi stessi che hanno voluto coprire an-
che i disegni o “murales” perché stonavano nella “loro” 
scuola. Dai muri ai giardini il passo è stato breve. 
Nella sede di Spezzano, un mattino sono usciti, aiutati 
dai dipendenti comunali addetti ai servizi di manuten-
zione del verde, tanti ragazzi che muniti di: cesoie, for-
bici da potatura, rastrelli e scope hanno sfoltito i cespu-
gli e pulito tutt’intorno alla Scuola. Ora è più piacevole 
passeggiare intorno all’istituto bello, pulito e ordinato.

Via Motta, 
intervento ultimato

È stata ultimata nei tempio previsti, 
con il solo ritardo necessario per ri-
spondere alle esigenze di arrivo del 
Giro d’Italia, la doppia rotatoria nella 
zona di via Motta, che ha risolto con 
grande efficacia uno snodo fonda-
mentale del traffico fra Fiorano Mo-
denese e Maranello. In questa zona 
insistevano strade molto diverse fra 
loro per flussi di traffico ed esigenze: 
dalla stessa via Motta, strada urbana 
semplice, alla Circonvallazione San 
Giovanni Evangelista, che in que-
sto punto convogliava praticamente 
tutto il traffico diretto a Maranello, 
dalla ex Statale ancora frequentatis-
sima alle vie di accesso a quartieri 
residenziali e artigianali L’impegno 
dell’amministrazione comunale è 
stato quindi prima di tutto nella non 
facile progettazione di un sistema 
che regolasse al meglio i flussi di 
traffico esistenti. Scartata l’ipotesi 
di una rotatoria semplice si è optato 
invece per una doppia rotatoria che 
ha permesso di garantire l’accesso 
anche dalle vie meno soggette a pas-
saggio di auto, che rischiavano lun-
ghe attese a favore di chi proveniva 
dalle strade principali.
L’intervento ha comportato una spe-
sa di 700mila euro e ha incluso an-
che il collegamento alla pista cicla-

bile e passaggi pedonali in 
sicurezza, in una zona che 
prima non ne aveva. 
Inoltre l’interno 
delle rotatorie è 
stato destinato a 
verde e verrà abbellito con una progettazione 
specifica concordata con ditte private, interes-
sate come per tutte le altre realizzazioni com-
piute a Fiorano in questi ultimi mesi, a “adot-
tare” anche queste aiuole, per farne una bella 
porta di ingresso al territorio fioranese.

Palazzo Astoria, progetto per i piani 
superiori

Sono iniziati i lavori per predisporre i piani superiori di 
Palazzo Astoria ad accogliere i servizi cultura e sport, ol-
tre ad alcune associazioni. Sono i locali fin qui utilizzati 
per mostre e iniziative, per una superficie complessiva 
di 340 mq. Il trasferimento degli uffici consentirà di ri-

distribuire e razionalizzare 
gli spazi a Villa Pace, dove 
rimangono l’Assessorato 
alle Politiche Educative e 
l’Assessorato alle Politiche 
Sociali. Al secondo piano 
verranno ricavate sedi di 
associazioni.

Arredi piano rialzato
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CONFRONTO FRA I CAPIGRUPPO

Il bilancio consuntivo 
Nel 2006 l’Amministrazione Comunale ha rispettato gli impegni assunti nel bilancio preventivo? Il bilancio consun-
tivo è l’occasione per guardare al lavoro svolto, verificandone anche l’efficacia. Al confronto partecipano i capigrup-
po consiliari, ma con due novità: Annalisa Lamazzi è il portavoce del coordinamento unitario dei gruppi “Democra-
tici di Sinistra” e “Democrazia è libertà. La Margherita”, che hanno assunto la forma di gruppo unitario in maniera 
federata. Luca Vallone è esponente del Gruppo Misto. Gli altri capigruppo sono Graziano Bastai (Gruppo Insieme 
per Fiorano), Rocco Larocca (Partito di Rifondazione Comunista), Luigi Valerio (Partito dei Comunisti Italiani)

Il giudizio del suo gruppo sul 
bilancio consuntivo: l’Ammini-
strazione Comunale ha rispettato 
gli impegni assunti con il bilancio 
preventivo?

LUIGI VALERIO
Pur in un contesto di criticità nazionale, il bilancio comunale di Fiorano si 
presenta al consuntivo con l’immagine di un bilancio sano di un comune serio 
che da anni amministra i suoi cittadini dando la priorità agli investimenti per 
i servizi, per l’ambiente e per lo sviluppo. In particolare è rilevante che -  pur 
avendone facoltà - la maggioranza di governo non abbia aumentato la pressione 
fiscale locale. È altresì rilevante che (escludendo le spese fisse per il personale, 
per l’elettricità ed il riscaldamento degli immobili comunali) quasi 5 euro su 10 
siano stati destinati alle spese per i servizi sociali, di cui hanno complessiva-
mente beneficiato gli anziani, i disabili e le famiglie meno abbienti: vale a dire 
coloro che davvero ne hanno più bisogno. 

LUCA VALLONE
Purtroppo si. Il bilancio consuntivo del nostro comune è la prova provata che 
questa amministrazione poteva tranquillamente non applicare l’addizionale irpef 
ai cittadini (che colpisce tutti) e poteva non applicare l’ici sulla prima casa. Su 
questi punti mi batto da anni. Non è facile demagogia ma credo che sia il primo 
segno di gratitudine che l’amministrazione dovrebbe avere verso i fioranesi, visto 
tutto quello che quotidianamente dobbiamo sopportare. Il nostro territorio è tra i 
più inquinati della regione e l’impatto di gravi malattie è sensibilmente sopra la 
media nazionale. Da questo punto di vista l’unica misura adottata è il monitorag-
gio, cioè si sta alla finestra. Ricordo a tutti noi che il responsabile della salute in un 
comune è proprio il Sindaco!

GRAZIANO BASTAI
Nel bilancio 2006, per noi il comune di Fiorano Mo, aveva la possibilità di  pro-
durre i servizi e fare gli investimenti essenzialmente con risorse proprie. Un con-
vincimento che abbiamo ormai maturato ed evidenziato in tutte le nostre analisi 
dei bilanci degli anni scorsi. Da anni evidenziamo che il comune di Fiorano MO, 
può fare tanti investimenti senza accedere al debito, anche quest’anno con risorse 
proprie di circa 2.855.000,00 € sono state prodotte opere, risorse ricavate dalle 
entrate del 2006. Noi riteniamo che nel contesto del progresso sostenibile, tali ri-
sorse diano le risposte per i servizi alla cittadinanza. Se fosse stato usato il debito 
avremmo avuto un costo di circa 1.500.000,€ di interessi passivi. Poi evitando 
l’indebitamento si potrebbero risparmiare in gran parte  gli interessi passivi, che 
anche quest’anno incidono per circa 1.000.000,00 €, costi ormai in crescita espo-
nenziale, anche per l’aumento dei tassi.

 ANNALISA LAMAZZI
Come gruppi consiliari DS e D.L La Margherita, abbiamo formalizzato nell’ul-
tima seduta del Consiglio comunale la decisione di costituire il gruppo unitario 
dell’Ulivo, in maniera federata. A nome del gruppo unitario, in qualità di porta-
voce, mi sento di poter esprimere  soddisfazione per i risultati della azione ammi-
nistrativa svolta fino ad oggi, nella consapevolezza che sono ancora tante le cose 
su cui impegnarsi per affrontare in modo adeguato ed efficace quelli che sono i 
problemi più sentiti dalla cittadinanza. Pur sapendo che non sarebbe realistico 

CAFFÈ DEL TEATRO
domenica 29.7 - ore 22 - Fonoda live

LA NOTTE DI SAN LORENZO E LA PIOGGIA  
DI METEORE
Venerdì 10 agosto
Osservazione del cielo con telescopio a Ca’ Tassi, Salse di Nirano, appun-
tamento a cura dell’ASA, Associazione Spezzanese Astrofili. 
Per informazioni 349 3784078, 340 5717389.

SAGRA DI NIRANO
Venerdì 10 agosto

DUE GIOIELLI PER IL CIGNO
sabato 18 agosto
Osservazione delle stelle doppie nel cielo estivo - ore 21 - A Ca’ Tassi, 
Salse di Nirano, appuntamento a cura dell’ASA, Associazione Spezzanese 
Astrofili. 
Per informazioni 349 3784078, 340 5717389.

2° RADUNO VESPISTICO NAZIONALE CITTÀ 
DI MODENA
Domenica 26 agosto
Vespa Club Modena, con il patrocinio del Comune e della Circoscrizione 
2 del Comune di Modena, organizza il 2° Raduno Vespistico Nazionale 
Città di Modena, alle ore 9.45  i partecipanti si trasferiranno alla Pista 
della Ferrari. 
Per informazioni www.vespaclubmodena.it

FESTA DELLA SMELATURA
Domenica 2 settembre - ore 14,00
Ritrovo presso Parcheggio della Riserva delle Salse di Nirano per una 
semplice passeggiata all’interno della Riserva delle Salse per scoprire 
i segreti dell’alveare e i sistemi di comunicazione delle api. Al termine 
laboratorio sulla smielatura e degustazione di prodotti preparati presso 
l’agriturismo Prà Rosso - Costi € 7 adulti, €3,50 bambini - Prenotazio-
ne obbligatoria entro il 30 agosto a Federica Angelelli tel.349/69.09.932 
- em. federica.angelelli@cooppangea.it - Informazioni: 0536.833.276 o 
www.fiorano.it.

RADUNO AMATORIALE D’AUTO D’EPOCA
domenica 2 settembre
È uno dei più importanti appuntamenti della nostra provincia, organiz-

zato anche quest’anno da Ottorino Muraro. Centinaia di 
splendide autovetture che il tempo ha reso soltanto più 
belle e affascinanti si danno appuntamento in Piazza Ciro 
Menotti fino alle ore 9.30. In corteo le auto raggiungono 
la Pista della Ferrari ed effettuano poi un giro turistico 
nel territorio. Il pranzo conclude la manifestazione con la 
consueta distribuzione di un ricordo a tutti i conducenti 
e i partecipanti. 

CAMBIA IL PRONTOBUS
Il servizio Prontobus, dopo il primo periodo sperimen-
tale, verrà sospeso nel mese di agosto per essere rior-
ganizzato e ripartire dal 3 settembre con nuove mo-
dalità.  Si prevede l’estensione della rete con 4 nuove 
fermate nel territorio di Fiorano e raggiungerà anche 
l’Ospedale di Sassuolo e Piazza Risorgimento (la piazza 
dello stadio). Funzionerà nei giorni 
feriali dalle ore 8,00 alle ore 
14,00. È possibile il viaggio 
da tutte le fermate della 
rete per le 2 nuove fermate 
previste a Sassuolo, tranne 
che dalle fermate Piazza 
Menotti-Piazza Cappelli-
Spezzano scuole da cui è di-
sponibile il servizio ordinario 
extraurbano (Linea 640 ).

Servizi scolastici comunali 
2007/2008 
Dal 3 settembre, si acquistano alla Tesoreria Comuna-
le, presso la Banca Carisbo, i buoni pasto da consegna-
re giornalmente alle bidelle della scuola. I buoni pasto 
dell’anno 2006-2007 non possono essere più utilizzati 
e per ottenere il rimborso è necessario rivolgersi al-
l’Ufficio istruzione entro e non oltre il 15 settembre 
2007. Dal 3 settembre occorre confermare l’iscrizione 
per il trasporto scolastico, presentando la ricevuta di 
pagamento della quota dovuta e una foto tessera del 
bambino. Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Servizi 
Scolastici, tel. 0536.833.420.
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pensare di avere una risposta giusta e adeguata per tutte le esigenze, l’impegno 
dei nostri gruppi consiliari  continuerà ad essere quello di cercare di corrispondere 
nel modo migliore possibile alle aspettative e ai bisogni delle persone, di “accor-
ciare” quanto più possibile,  attraverso l’ascolto e la partecipazione, la distanza tra 
amministrazione e cittadini, di capire insieme a loro se le scelte effettuate sono 
rispondenti alle aspettative e ai bisogni della collettività e quali sono le direzioni 
progettuali sulle quali dirigere l’impegno amministrativo futuro. Le aree di lavoro 
sulle quali si è investito maggiormente, e sulle quali credo vada confermato il no-
stro impegno, sono la difesa dei servizi sociali e dei soggetti più deboli (20,7%), la 
crescita culturale (7,8%), la qualificazione dei servizi scolastici educativi(17,4%), 
lo sviluppo economico coniugato con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. 
I cittadini potranno analizzare direttamente questi dati ed esprimere il loro giu-
dizio, indirizzando anche le future scelte amministrative, attraverso il Bilancio 
Sociale, uno strumento di valutazione che contiene una descrizione puntuale delle 
scelte fatte e verrà inviato a tutte le famiglie entro fine giugno.

ROCCO LAROCCA
Guardando il bilancio consuntivo, l’Amministrazione Comunale ha sostan-
zialmente colto gli obiettivi nel 2006. Pur mantenendo alti livelli di efficienza 
contabile, ha operato con grande attenzione per le fasce di popolazione più de-
bole: ottimi gli interventi in ambito sociale e verso la socialità più in generale. 

LUCA VALLONE
Il centro cittadino. Nella passata legislatura sono spesso intervenuto lamen-
tando il fatto che Fiorano avesse come centro un parcheggio! Io penso che il 
centro di una comunità debba essere un luogo privo di auto dove ci si possa 
incontrare, parlare, dove trovare spazi anche solo per sedere a guardare il 
cielo, senza dover temere di essere investi dalle auto o dover respirare i loro 
fumi di scarico. Anche se sono all’opposizione credo che il progetto che si 
realizzerà sia positivo. Il neo che rilevo è che avrei inserito un’area pedonale 
di maggiori dimensioni. Con buona pace di chi pensa che avere le auto in 
centro ne aumenti la vitalità. 

LUIGI VALERIO
Non c’è un’espressione particolare del bilancio comunale che si vuole mettere 
in evidenza, ma l’insieme delle attività di intervento che hanno spaziato dagli 
interventi assistenziali alla riqualificazione urbana, alla nuova viabilità: inter-
venti apparentemente più anonimi ma che danno l’idea del lavoro di fondo che 
l’Amministrazione esprime. Lodevole inoltre al ricorso ai nuovi strumenti di 
taglio contabile e non (la Società Patrimoniale comunale a capitale interamente  
pubblico, l’uso dei POC, piani operativi comunali, l’estinzione anticipata di 
alcuni mutui, ..) che hanno permesso un risparmio immediato e tangibile, per-
mettendo di dirottare in maniera più proficua le nuove risorse incamerate.

ANNALISA LAMAZZI
Uno degli interventi che ritengo essere tra i più significativi è quello del-
la riqualificazione dei Quartieri (Braida, Crociale, Ubersetto) i cui lavori di 
realizzazione partono proprio in questo periodo. Questo intervento introduce 
cambiamenti importanti non solo dal punto di vista dell’arredo urbano e del-
l’abbellimento della città, ma soprattutto, va a migliorare la fruibilità degli 
spazi, con attenzione alla sicurezza dei cittadini, attraverso la riqualificazione 
dei percorsi pedonali e delle ciclabili; con l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche che consentirà anche ai cittadini portatori di handicap di poter 

Quale investimento, servizio o 
azione intrapresa dal Comune lei 
citerebbe come il più significativo 
del bilancio 2006?

vivere il quartiere e di potersi muovere in tranquillità e sicurezza; con la 
valorizzazione delle aree verdi e l’introduzione di soluzioni atte al ridurre 
l’inquinamento e che, in alcuni casi (Ubersetto e Braida), va a ripensare com-
pletamente la distribuzione degli spazi facendo nascere la dove non c’erano 
aree a servizio del quartiere. Un opera già realizzata, che comunica, a mio 
avviso, come questo tipo di intervento urbanistico possa cambiare volto al 
paese e permettere una maggiore vivibilità ai cittadini residenti è poi quella 
della realizzazione della rotonda della Motta, i cui lavori si sono di recente 
conclusi.

GRAZIANO BASTAI
Nel 2006 è stata intrapreso il miglioramento della viabilità, con la costruzione 
di diverse rotonde, che hanno portato in parte dei benefici alla viabilità del ter-
ritorio. La viabilità per noi rimane un punto sempre critico del nostro territorio, 
investimenti elevati fatti nelle rotonde,  che per noi dovevano vedere mag-
giormente il coinvolgimento del mondo produttivo del nostro comune. Nella 
costruzione delle rotonde, il mondo industriale per noi, poteva essere coinvolto 
con impegni finanziari per la realizzazione delle opere a fronte di concessio-
ni pubblicitarie. Un coinvolgimento tardivo, proposto anche dall’amministra-
zione per calmierare i costi altissimi della manutenzione,  specialmente nelle 
rotonde a giochi d’acqua. Una viabilità comunque ancora una volta irrisolta, 
un problema che nasce da lontano, per la mancata realizzazione della bretella 
Campogalliano Sassuolo, dove la società Autobrennero circa trenta anni fa si 
era resa disponibile per farla a costi propri, il centro sinistra negava le conces-
sioni e la bretella non fu mai realizzata. Un danno grave che oggi si cerca di 
arginare, ma mancando tale opera la viabilità rimane ancora un’emergenza.

ROCCO LAROCCA
Il mantenimento dell’altissima qualità dei servizi erogati dal Comune di Fio-
rano Modenese nonostante i continui tagli e vincoli da parte del Governo stata-
le rappresentano già un elemento da sottolineare ed evidenziare come esempio 
di virtuosità.
Merita, in ogni caso, menzione particolare l’inizio di una serie di opere pub-
bliche importanti che sono volte a cambiare e migliorare l’aspetto del nostro 
territorio. Il riferimento è ai progetti di quartiere a Braida, Crociale e Uberset-
to, ma anche alla profonda riqualificazione del centro di Fiorano che in questi 
giorni viene accantierata.

LUIGI VALERIO
Per dare senso alla riforma del titolo V della Costituzione (il Federalismo 
amministrativo) non si può prescindere da un federalismo anche fiscale che 
tenga in debito conto la raccolta locale dei proventi dell’IRPEF/IRPEG. Il 
nuovo sistema di compartecipazione all’IRPEF migliora la situazione del re-
cente passato, pur non essendo ancora la soluzione ottimale. Certo, in nessun 
caso bisognerà dimenticare il principio di solidarietà fra le varie realtà della 
Penisola, per non cadere in una sorta di egoismo fiscale che sarebbe assoluta-
mente lontano dalla nostra volontà di sussidiarietà e solidarietà sociale.

LUCA VALLONE
Il denaro che da Roma arriva a Fiorano sotto forma di trasferimenti nulla cambia 
rispetto ai numeri del nostro bilancio. Del tutto inutili sono le lunghe discussioni 
che si fanno in Consiglio sui mancati trasferimenti che il governo (di centrodestra 

Sul fronte delle entrate; qual è il 
suo giudizio sull’attuale rapporto 
fra fiscalità nazionale e locale?
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o di centrosinistra) fa ai comuni perché per Fiorano non cambierebbe nulla. Certa-
mente ogni risorsa aggiuntiva è utilissima, se spesa bene! La lista delle cose da fare 
è ancora lunga e a volte sembra che si pensi più agli aspetti esteriori e superficiali 
piuttosto che alle cose che concretamente migliorerebbero le nostre vite di fiorane-
si. Una proposta: un parco di ampie dimensioni utilizzabile da tutti sul modello del 
parco Amendola di Modena.

GRAZIANO BASTAI
Purtroppo l’ultima finanziaria del governo di centrosinistra, anche se oggi c’è 
il tesoretto, ha dato un duro colpo alle casse dei comuni tagliando risorse per ol-
tre 2,4 miliardi €, con poi la conferma dei piccoli tagli del governo Berlusconi 
come il taglio del 10% dei compensi degli amministratori. Ma c’è una  novità 
che è piaciuta tanto ai sindaci del centrosinistra, che è quella di poter aumenta-
re le tasse con l’addizionale irpef. Accidenti come sono bravi hanno di nuovo 
trovato la soluzione. Aumentare le tasse, ecco la nuova invenzione! In diversi 
periodi storici l’aumento delle tasse veniva anche chiamata Tirannia, ora inve-
ce viene chiamata redistribuzione del reddito, ma a chi?  Forse per la creazione 
di opere inutili come il palazzo Astoria  la sua  costosissima gestione?

ANNALISA LAMAZZI
Nel predisporre il Bilancio, le Amministrazioni locali devono tenere conto di 
alcune misure normative nazionali  che pur essendo per i Comuni un incenti-
vo ad applicare una economia virtuosa, ne vincolano per alcuni aspetti la libertà 
d’azione. Si tratta di strumenti che introducono regole e parametri importanti per 
la gestione del bene pubblico e stimolano le amministrazioni a ricercare soluzioni 
il più possibile rispondenti e accorte (ad esempio, il Patto di Stabilità o l’estinzio-
ne anticipata dei mutui). Se da un lato queste misure vincolano la possibilità di 
investimento e la effettiva capacità di spesa del Comune, negli anni si è progressi-
vamente ridotto anche il trasferimento di risorse dallo stato verso il livello locale. 
I Comuni, anche quelli che come Fiorano  sono quasi totalmente autofinanzia-
ti, nella predisposizione del Bilancio stesso devono perciò cercare di conciliare 
l’esigenza di operare delle economie e di rispettare i paramentri imposti dalle 
normative con quella di far fronte ai bisogni primari dei cittadini mantenendo alto 

il livello dei servizi. Il nostro impegno a Fiorano è 
in questa direzione.  

ROCCO LAROCCA
La fiscalità nazionale è notoriamente appesanti-
ta dalla necessità di coprire un deficit miliardario 
dovuti a molti anni di “malgoverno”, mentre il 
Comune di Fiorano Modenese, grazie a gestioni 
virtuose e con grande attenzione ai bisogni dei 
cittadini, è ai minimi provinciali e, pertanto, i fio-
ranesi sono quelli che pagano meno in provincia 
di Modena e non solo.
Il problema è che il governo attuale, nonostante 
le misure di risanamento messe in atto, dovrebbe 
avere più coraggio e intervenire in quegli ambiti 
che realmente hanno ampi margini di efficienta-
mento e non gravare sempre sulle persone a sti-
pendio fisso quali dipendenti e pensionati

VI Biennale d’arte 
Ceramica al Castello 
di Spezzano
Fino al 19 agosto, ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle 
ore 19, è possibile visitare al Castello di Spezzano la VI Bien-
nale della Ceramica, curata dal Prof. Rolando Giovannini di 
Faenza, incentrata sul territorio e sulle risorse di creatività 
e tecnologiche, con l’intenzione di fare un cen-
simento degli elementi di creatività e 
ricerca nel campo della progettazione 
delle piastrelle e -come si preferisce 
oggi- dei “ceramici d’architettura”, il 
tutto affidato ad un gruppo di venti ar-
tisti e designers: Bros, Dario Brugioni, 
Mirco Denicolò, Elisa Diamanti, Claudio 
Govi, Diego Grandi, Mauro Ingrami, Enzo 
Manara, Enrico Manelli, Francesco Mar-
chetti, Marco Morandi, Gianfranco Morini, 
Paola Navone, Orazio Giannone, Daniela Pi-
rastru, Agostino Salsedo, Alessandra Stefani, 
Gian Luca Soddu,  Mattia Vernocchi.
I Marchi sono Ceramica Artistica Due, Cera-
mica Artistica Il Monile, Ferro, Forme 2000, 
GammaDue, Gardenia Orchidea, Gruppo Ceramiche Gam-
barelli, Ker-Av, Laminam, Lea Ceramiche,  Marazzi Group, 
Morandi Studio, Poligraph, Refin, Tosi Serigrafica, Viva 
Ceramiche; dalle aziende più dedite ad una ricerca artistica 
e perciò stesso più flessibili e di nicchia, ad un colorificio 
internazionale, da rinomati studi di pezzi speciali, terzo fuo-
co e tecniche decorative a grandi gruppi industriali impe-
gnati non solo nella più alta qualità, ma pure nella creazione 
d’immagine, significativa per il mercato e per il rapporto 
design-oggetto.
Contestualmente, nella Sala delle Battaglie al castello di 
Spezzano, è visitabile la mostra “Corollario di ceramiche” 
di Maria Concetta Bernardi e Veneria Richetti.

IL MAF È INTERNAZIONALE 
È ormai definito il programma del Maf, il guitar festival 
che richiamerà a Spezzano la solita folla di appassionati 
sabato 8 e domenica 9 settembre. Due le news 
davvero imperdibili. Kiko Loureiro terrà un master-
class il 6 e 7 settembre e Dominic Miller un seminario 
nei giorni del Maf. Sono obbligatorie le prenotazioni. 
Su www.musicaafiorano.it ogni informazione in merito 
all’esposizione, agli spettacoli, ai seminari e ai clinic. 

Prototipi di Lea Ceramiche
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Incontrarsi 
a Fiorano La prima domenica del Maggio, organiz-

zato dal Comune e dal Comitato Fiorano 
in Festa, è dedicata ai comuni gemellati di 
Itaberai in Brasile e di Ittireddu nel Monte 
Acuto sardo, la seconda domenica alla 
festa “Di parco in piazza, di via in via... 
Fiorano è tutta mia”. 
Folla all’Astoria per Corrado Augias e Da-
cia Maraini, folla agli aspettacoli del Radio 
Bruno Show, folla in piazza, nelle strade. 
Il Maggio si allarga, arriva a Spezzano, a 
Nirano, a Case Nuova. Diventa un mercato 
del Made in Italy, scuola e gioco di bibi-
clette, suoni e luci. Diventa un messaggio 
di pace capace di girare il mondo sospeso 
nell’aria legati a palloncini che sono i 
pensieri dei nostri figli. 

Il Maggio è la nostra 
Fiera, e come ogni fiera 
è partita dall’esigenza 
di valorizzare il tessuto 
produttivo e commer-
ciale, diventando poi la 
vetrina della comunità, 
lo specchio di Fiorano, 
delle sue mille poten-
zialità e delle sue tante 
risorse, dei suoi valori 
e della sua vitalità. Ci 
sono tutti al Maggio: a 
lavorare e a goderselo, 
a passeggiare e gareg-
giare, a consumare e a 
servire o a cucinare. 
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Quando ci sono Giorgio Panariel-
lo e Paolo Belli, il divertimento e lo 
spettacolo sono assicurati; quando 
scopri che sono venuti gratuitamen-
te nel nome degli Amici per la Vita, 
allora scoppia spontanea l’ovazione. 
Bella serata nel Maggio, grande fol-
la alla stadio e il presidente Christian 
Barbieri che dichiara: “Con la vostra 
partecipazione è stato possibile ac-
quistare un Sistema di Comunicazio-
ne “Eyegaze System” che permetterà 
ad Antonio di iniziare una comunica-
zione più veloce ed efficace col solo 
movimento della pupilla, esprimendo 
tutte le emozioni e i pensieri che pro-
va dentro.  Vi ringrazio infinitamente 
perché attraverso piccoli gesti riuscia-
mo a fare “grandi cose”. Da Fiorano 
un abbraccio agli Amici per la Vita.

Panariello 
e Paolo, 
grazie a loro...

Un maggio 
da Nobel
Nove giorni da grande capitale: il 
Giro d’Italia, Dario Fo, Panariello e 
Belli, Gnocchi e Manfredi, i comici 
di Zelig ed Enrico Ruggeri. Si chiude 
un Maggio storico, è il momento delle 
premiazioni: i  barbieri e i parrucchie-
ri impegnati per Chernobyl, le vetrine 
e i menù rosa, il concorso fotografico. 
Ancora folla, fra balli e stand che as-
sumono i colori e i sapori del mondo, 
espressioni delle molte anime presenti 
oggi a Fiorano. È la giornata dell’in-
terculturalità, perché il Maggio è di 
tutti e per tutti. La kermesse chiuderà 
più avanti, con il pranzo degli anziani 
alla Guaza ed San Svan. 
Il bilancio per l’Amministrazione Co-
munale è positivo; l’impegno orga-
nizzativo e economico ha dato buoni 

risultati, grazie al lavoro del Comita-
to, delle Associazioni, dei volontari, 
dei commercianti, delle scuole, dei 
dipendenti comunali.
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L’Anffas è con noi

L’Anffas Onlus di Sassuolo è una associazione che 
nasce per volontà di alcune famiglie nel 1988. Ope-
ra nel comprensorio ed in particolare nei Comuni di 
Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano, Montefio-
rino, Frassinoro e Polinago.
L’Anffas di Sassuolo ha come finalità primaria, quel-
la di sostenere i diritti dei disabili, delle loro famiglie, cercando di favorire 
l’inserimento del “diversamente abile” nella società.
Con i Comuni e l’Azienda Ausl l’Associazione ha un rapporto di stretta 
collaborazione essendo una delle poche realtà associative, presente nel 
territorio, che si occupa di ragazzi e adulti disabili e ha stabilito con essi 
un rapporto  di convenzione per una serie di servizi da offrire ai propri 
associati. Le necessità da parte delle famiglie sono sempre in costante au-
mento: il bisogno di integrazione e di assistenza anche di tipo domiciliare 
fanno sì che l’associazione debba rispondere a sempre maggiori richieste.
Attualmente l’associazione ha una base associativa di 180 famiglie che 
usufruiscono dei vari servizi. Attività ludico ricreative, sportive, musicali, 
approccio all’informatica,  laboratori manuali e  sulle autonomie. Inoltre si 
propongono attività per il tempo libero quali: uscite serali, fine settimana 
e vacanze al mare.

Tutte queste attività sono possibili 
anche grazie all’aiuto di volontari e 
obiettori di coscienza, che dedicano 
il loro tempo ai nostri ragazzi. 
Nel Comune di Fiorano Modenese 
l’associazione promuove nell’arco 
dell’anno un laboratorio denomi-
nato “Oltre Confine” che vede la 
collaborazione a tre mani della Par-
rocchia di Spezzano, Comune di 
Fiorano e la ns. Associazione.
Ogni Mercoledì e Venerdì pomerig-
gio presso i locali della Parrocchia 
vengono ospitati alcuni ragazzi 
adolescenti disabili a cui vengono 
proposte attività ludico-ricreative, 
sportive e gite sul territorio con la 
finalità primaria di offrire alle fa-
miglie un occupazione qualificata e 
sicura per i loro figli alleggerendo 
in questo modo il carico quotidia-
no. Grazie all’Amministrazione 
Comunale che sostiene il progetto, 
l’associazione dal prossimo settem-
bre intende aumentare il numero 
dei partecipanti aprendolo a colo-
ro che ne faranno richiesta per il 
Comune di Fiorano Modenese. Per 
qualsiasi informazione in merito è 
possibile contattare direttamente 
l’associazione tutte le mattine al nr. 
0536/811565

Il Presidente
Silvano Menabue

Un protocollo 
per il servizio di 
salute mentale
È stato siglato il protocollo tra il Centro di Salute 
Mentale e i Comuni del Distretto Ausl di Sassuolo 
con l’obiettivo di condividere i principi fondanti la 
cura della persona e gli strumenti operativi conse-
guenti, nell’ottica dell’integrazione sociale e sani-
taria.
Il perseguimento di una situazione di benessere psi-
chico e mentale della persona e della sua famiglia, 
tradizionale appannaggio di un servizio di salute men-
tale, insieme alla progettazione di percorsi di vita au-
tonoma e di sostegno e reinserimento sociale, di cui 
sono invece i servizi sociali a farsi carico, concorrono 
insieme ad affrontare un disagio sempre più diffuso 
nella nostra società e originato da un intreccio di pro-
blematiche di varia origine.
In questa direzione va quindi collocata l’importanza 
del protocollo, confermata peraltro dalla necessità, 
ogni giorno più pressante, di leggere in modo integra-
to i bisogni della persona, per costruire servizi sempre più 
adeguati che, insieme agli interessati, concorrano a fornire 
risposte efficaci e personalizzate tese alla costruzione di un 
sistema dove le persone possano “stare bene”, realizzando 
altresì le proprie opportunità di vita.
Il protocollo vuole tra l’altro favorire l’accesso delle persone 
con problematiche psichiatriche ai servizi, attraverso il mi-
glioramento della comunicazione e della conoscenza delle 
rispettive competenze e risorse dei servizi sociali e sanitari, 
al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine culturale e orga-
nizzativo che si riscontrano; costruire un linguaggio comu-
ne e una cultura condivisa della salute mentale tra i servizi 
coinvolti; promuovere una maggiore conoscenza della pro-
blematica psichiatrica nel territorio al fine di reperire nuove 
risorse e incrementare opportunità per chi presenta un disa-

gio psichiatrico, per costruire reti più significative e 
stabili; utilizzare in modo più razionale e appropriato 
le risorse e le professionalità presenti attraverso stru-
menti di integrazione; sviluppare un orientamento dei 
servizi alla domiciliarità, con una più forte attenzione 
alle persone sole o fragili, a rischio di non autosuffi-
cienza; sviluppare integrazione sui percorsi domici-
liari, residenziali e semiresidenziali; valorizzare come 
risorsa dei servizi la partecipazione delle associazioni 
di familiari, del volontariato e del privato sociale.

ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI

A Fiorano l’abbiamo imparata a conoscere perché svolge periodicamente attività di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi. È una associazione onlus con la missione di aiuta-
re i pazienti colpiti da trauma  cranio-encelafico e le loro famiglie, favorire il reinseri-
mento sociale e lavorativo, organizzare corsi di formazione per volontari, patrocinare 
consegni, seminari, studi, pubblicazioni scientifiche e divulgative, essere di supporto 
alla fornitura di apparecchiature sanitarie. 
Sono purtroppo tanti i giovani che subiscono gravi danni in seguito ad incidenti e per 
loro il cammino di un recupero almeno parziale è lungo, complesso, fra mille difficoltà 
burocratiche, economiche, organizzative. L’associazione chiede la collaborazione di 
tutti: diventando volontari, diventando soci con una quota di € 20 , con un versa-
mento intestato a: Associazione Traumi Cranici province di Reggio Emilia e Modena, 

via Mandriolo Superiore 
n. 11, 42015 Correggio 
(Re), cf 91092440352, 
conto corrente postale 
n. 21744578.  Ulteriori 
informazioni e contatti: 
cell. 339.80.39.717, 
340.87.09.712, e-mail:
gilli@gillig.it. 

Si è svolta a Modena la cerimonia 
per i  50 anni dell’Avis provincia-
le. Sono stati premiati i presidenti 
dell’associazione e, per Fiorano, il 
presidentissimo Enzo Donelli, per-
ché da oltre trent’anni è lui sulla 
breccia, a guidare una associazio-
ne che svolge un ruolo fondamen-
tale per la nostra salute e che ha 
salvato un numero imprecisato di 
vite. Presenta alla cerimonia era, 
in rappresentanza della comunità 
fioranese, il sindaco Claudio Pisto-
ni che a Donelli ha espresso la gra-
titudine di tutta la cittadinanza. 

ENZO DONELLI SUPERPRESIDENTE AVIS

Enzo Donelli e lo staff di collaboratori e volontari 
con Roncaglia presidente Aido e il sindaco Pistoni 

durante il Maggio Fioranese 2006
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FIERA DI SAN ROCCOFIERA DI SAN ROCCO
Spezzano capitale 
del ferragosto

Il Comune di Fiorano Modenese e il Comitato Fiera 
di San Rocco presentano la 159° Fiera di San Rocco, 
che si svolgerà a Spezzano dall’11 al 16 agosto 2007, 
con finalità benefica a favore della comunità di Rumu-
ruti, alla quale verrà devoluto l’intero l’incasso. 

Sabato 11 agosto
alle ore 19, apertura presso il Parco di Via di Vittorio 
dello stand gastronomico del Comitato Fiera di San 
Rocco, con gnocco e tigelle. A seguire spettacolo mu-
sicale con I Cugini di Campagna.

Domenica 12 agosto
alle ore 19, apertura dello stand gastronomico con 
gnocco e tigelle. A seguire spettacolo di ballo liscio 
con l’orchestra Castellina Pasi.

Lunedì 13 agosto
alle ore 19, apertura dello stand gastronomico con 
gnocco e tigelle. A seguire spettacolo musicale “La 
festa della fisarmonica” con l’orchestra base di Atos 
Bassissi, presentata dal ETV e Fulvio. 

Martedì 14 agosto
alle ore 19 apertura presso il Parco di via di Vittorio 
dello stand gastronomico del Comitato Fiera di San 
Rocco, con gnocco e tigelle. Gare di cavalli. Spettacolo 
di ballo liscio con l’orchestra “Carlo Zini e gli Zeta”.

Mercoledì 15 agosto
alle ore 12, apertura dello stand gastronomico con 
carne alla griglia. In Via Statale e presso il Podere 
Corsini vengono allestiti: bancarelle di ambulanti, 

grande pesca di beneficenza Pro Missione, esposizione di 
animali, polentata con gli Alpini, gare di cavalli, esibizione 
cinofila di agility doc, obbedienza, flyball a cura del Coac 
Circolo Otesia di Finale Emilia, presentazione de “Il vino di 
Fiorano”, un vecchio spezzanese racconta “Le memorie del 
borgo”, realizzazione di una forma di parmigiano-reggiano, 
stand gastronomico con gnocco e tigelle, spettacolo di ballo 
liscio con l’orchestra Roberto Polisano.

Giovedì 16 agosto festività di San Rocco. 
Alle ore 9,00 S. Messa presso l’Oratorio di San Rocco (l’al-
tra Messa è alle ore 19), con la presenza delle autorità reli-
giose, civili e del Comitato Fiera. A seguire apertura della 
Fiera, benedizione delle macchine agricole, sfilata per le vie 
del paese dei cavalli seguiti dalla sfilata di trattori d’epo-
ca, rinfresco, premiazione del concorso dell’aceto balsami-
co presso il Parco di Via di Vittorio, mostra della ceramica 
presso il capannone Giuliani, artisti di strada, vendita del 
tosone e della ricotta preparati la sera precedente, grande 
pesca di beneficenza, esposizione di animali bovini, caprini 
e volatili.
Il tema della festa è il miele, con esposizione di oggetti e as-
saggio di varie qualità, illustrate dal dr. Vincenzo Leonardi. 
Alle ore 12 presso lo stand del Comitato Fiera carne alla gri-
glia, mentre allo stand degli Alpini, piatti a base di tartufi.
Nel pomeriggio la festa continua con la preparazione di una 
forma di Parmigiano-reggiano, sfilata canina ed esibizione 
cinofila, dimostrazione e gara di ricerca tartufi e raccolta 
di tartufi organizzata dall’Associazione Tartufai Modenesi, 
gare di cavalli.
In serata chiunque lo desideri potrà salire su una mongol-

fiera. Al ristorante degli alpini cucina emiliana, gnoco 
e tigelle allo stand del Comitato Fiera. Alla sera ballo 
liscio e anni ’60 con “Emilio e i notturni”. Alle ore 
23.45 conclusione con i fuochi d’artificio. 
All’interno della Fiera sono allestiti: mostra macchi-
ne agricole d’epoca e nuove, mercatino dei bambini, 
luna park, bancarelle di ambulanti, stand delle attività 
locali, mercatino delle pulci, stand della cantina so-
ciale Pedemontana, stand del Comitato San Rocco 
con torte e prodotti della giornata, stand delle associa-
zioni locali, esposizione e vendita dell’aceto balsami-
co, mostra di foto di Spezzano e delle fiere precedenti, 
raduno Lambrette. 

SAN ROCCO
Quest’anno San Rocco dovrà allargare il campo delle sue buone azioni, oltre alla 
protezione degli armenti, dei campi e della casa come gli chiedevano i contadini, 
se vuole che gli Spezzanesi il prossimo 16 agosto, gli organizzino al meglio la sua 
Fiera.
Perché è la gioia a rendere piacevole la goliardia, il pepe polemico, l’entusiasmo e 
la voglia di fare di questi guasconi che nei giorni di Ferragosto esibiscono l’orgo-
glio di una comunità che sa condividere la faticaccia, che si sente poco “frazione” 
e con molto in “comune”.
Per essere festa completa, caro San Rocco, ci vuole Luciano Pierotti in forma. C’è 
più soddisfazione a lavorare per Rumuruti, a raccogliere i fondi per i bambini e le 
famiglie di quella missione in Kenia, che Pierotti ha contribuito a far diventare un 
angolo di Fiorano, aiutando un missionario spezzanese, Padre Richetti e chi ne 
continua l’opera, come Padre Vaccari.  
E sappi, caro San Rocco, che Spezzanesi e Fioranesi sono uniti nel volere Luciano 
in forma e nuovamente in pedana; gli auguri arrivano dagli amministratori, cittadi-
ni, volontari impegnati nella festa, Alpini, associazioni. 
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NOTIZIE
Nuovo presidente nella Consulta 
dei cittadini stranieri di Fiorano

Riahi Souad è dall’aprile scorso la nuova Presidente della 
Consulta comunale dei cittadini stranieri, Zade Lulzim il 
vicepresidente. Nel saluto d’insediamento Riahi Souad ha 
ringraziato tutti per l’onore conferito e ha manifestato la 
consapevolezza della responsabilità che le viene attribuita 
con l’incarico; cercherà di “essere il braccio destro di tutti, 
in quanto dobbiamo essere tutti presidenti”.
Gli altri componenti della Consulta sono:, Daci Arben. Am-
zil Mohamed, Oubraim Ali, Amzil Siham, Komedja Kofi, 
Ohene Philip Kwaku, Darrazi Abdelhak, Qasim Zahi Odeh 
Moh’d, Ghannam Khawla Kh. M., Riahi Souad.

Un autobus giornaliero 

Per raggiungere le principali località turistiche della Ri-
viera Romagnola senza lo stress della guida, torna, fino al 
2 settembre, la Linea Mare Atcm, il servizio di Bus Gran 
Turismo in partenza tutti i giorni compresi i festivi anche 
da Fiorano. 
Tutti i giorni della settimana il pullman passa da Fiorano 
alle 6.05, da Spezzano alle 6.10, da Ubersetto alle 6.16. 
All’autostazione di Modena due o tre autobus aspettano per 
raggiungere le diverse mete della riviera romagnola. 
Il ritorno a Fiorano è previsto alle ore 21.35. I biglietti di 
corsa semplice (andata o ritorno) costano 14 €, l’andata e 
ritorno costa 25 €. Il biglietto può essere acquistato a bordo 
o presso la stazione di Sassuolo. Ulteriori informazioni su 
www.atcm.mo.it, oppure anche presso l’Urp.

Centro Servizi per Stranieri

Il Centro Servizi per cittadini stranieri del Comune di 
Fiorano Modenese, aperto insieme a Formigine, Ma-
ranello e Sassuolo ha ripreso l’attività con una nuova 
gestione e nuovi orari.
A Fiorano ha sede in Via Vittorio Veneto 28/30 ed è 
aperto il lunedì dalle ore 16 alle ore 19, ma è possibile 
rivolgersi anche agli altri sportelli. 
A Sassuolo è in Via Rocca 6 (mercoledì dalle 15.30 
alle 19 e sabato dalle 9 alle 12.30), a Formigine è in 
Via Unità d’Italia 26 (martedì ore 10,45-13.15 e gio-
vedì ore 15.15-17.45), a Maranello è in Piazza Libertà 
33 (martedì ore 16-19). 
Il Centro Servizi è gratuito e offre ai cittadini stranie-
ri: consulenza e assistenza per pratiche amministrative 
in materia di immigrazione, orientamento e accompa-
gnamento ai servizi del territorio, mediazione lingui-
stico culturale, informazione sulle attività ricreative e 
culturali del territorio. Per ulteriori informazioni: tel. 
327.44.45.779 e em centrostranieri@comune.sassuo-
lo.mo.it 
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PROGRAMMAZIONE

Cinquant’anni di matrimonio. Un traguardo importante quello centrato dai fioranesi 
Pietro Casolari e Edda Torricelli, che si sposarono l’11 maggio 1957 a Torre Maina e che 
quindi hanno festeggiato da poco le loro nozze d’oro.
Pietro Casolari è nato a Prrignano nel 1931, Edda Torricelli a Maranello nel 1933. Lui 
ha fatto il lavoro di muratore artigiano per buona parte della vita, lei la casalinga. Vivono 
a Spezzano dal 1962. Gli auguri arrivano a questa fortunata coppia da una folta schiera 
di discendenti: i figli Amedeo e Fiorenza con i rispettivi coniugi Chiara Corrieri e Silvano 
Bertacchini, i nipoti Martina, Matteo (con la moglie Laura), Luca (con Erika), Marco, 
i pronipoti Sofia, Matilde e Giovanni. Auguri anche dall’amministrazione comunale di 
Fiorano Modenese.

Cinquant’anni di matrimonio per due spezzanesi

Il Bilancio Sociale 
nelle case dei fioranesi

il diritto dei cittadini a conoscere per coniugarlo 
con il dovere della partecipazione

Nei giorni scorsi è stato approvato il bilancio consuntivo relativo al 2006, 
che tradotto nel “Bilancio Sociale” viene sottoposto ai Fioranesi e consegna-
to a tutte le famiglie perché abbiano gli elementi di conoscenza per giudicare 
l’operato dell’Amministrazione Comunale. Se qualcuno non lo avesse rice-
vuto può farne richiesta all’Urp nella sede municipale. 
“Il 2006 - ha dichiarato il sindaco Claudio Pistoni - è stato un anno difficile, 
iniziato con i tagli drastici imposti dalla Finanziaria. Noi abbiamo risposto 
con significative riduzioni di spesa in diversi settori per potere aumentare la 
quantità e la qualità di servizi sociali e di servizi scolastici, senza ritoccare le 
rette, le tariffe e i tributi perché abbiamo ritenuto indispensabile investire nel-
la difesa dei più deboli e nella cultura dei giovani, in un contesto socioeco-
nomico caratterizzato da aumento della precarietà, da nuove povertà, da in-
sicurezza sociale, da difficoltà a trovare e mantenere un lavoro, una casa, a 
formarsi una famiglia con una insoddisfazione diffusa che ha provocato un 
cambio di maggioranza e di governo”. 
“Ci siamo riusciti - spiega ancora il sindaco - perché abbiamo adottato e 
sfruttato tutti gli strumenti consentiti dalle norme, ad esempio creando la so-
cietà patrimoniale o rinegoziando i mutui. Alcuni strumenti li abbiamo spe-
rimentati per primi, come i Piani Operativi Comunali che ci garantiscono il 
20% di edilizia residenziale convenzionata nelle nuove costruzioni e opere, 
realizzate o trasferite al Comune per sei milioni di euro, ad esempio Villa 
Frigieri a Fiorano da destinare a Centro delle Famiglie, o la casa del podere 
Corsini a Spezzano che diventerà il centro di quartiere e il centro giovani. 
Grazie a queste misure, a una struttura comunale ridotta all’osso ma capace 

di esprimere ottime professionalità, 
a una comunità che mette in campo 
forze di volontariato e di impegno, 
abbiamo colto nel 2006 tre obiettivi 
strategici per il futuro e lo sviluppo 
di Fiorano”.
Gli obiettivi riguardano l’approva-
zione degli strumenti di pianifica-
zione urbanistica, del piano barriere 
architettoniche, del piano per la mo-
bilità e le piste ciclabili: la Fiorano 
progettata può iniziare a diventare 
realtà attraverso la qualificazione del 
territorio. Il secondo obiettivo è stato 
quello di sostenere un nuovo modo 
di “essere distretto” e “fare sistema” 
per rimanere al passo con i tempi, fa-
vorire l’innovazione e la ricerca, ga-
rantire infrastrutture di mobilità, di 
formazione e  un più stretto rapporto 
fra cultura e territorio, fra istruzione 
superiore e mondo del lavoro. 
Il terzo impegno è stato definire un 
sistema di opere pubbliche che entro 
la fine della legislatura riqualificherà 
i centri di Fiorano, di Spezzano, di 
Ubersetto e dei quartieri, consentirà 
di rinnovare il patrimonio comunale 
destinato ad uffici e servizi, risolverà 
i principali nodi viari”. 



30 31

S
E
R

V
IZ

I 
S
O

C
IA

L
I AIUTI ALLE FAMIGLIE

L’Osservatorio locale 
dei bisogni e dei servizi

Nelle scorse settimane si è riunito l’Osservatorio 
locale dei bisogni e dei servizi, per un momento co-
noscitivo dei servizi che il Comune offre sul tema 
della popolazione anziana. 
Si è trattato della seconda riunione di questo orga-
nismo recentemente nato a Fiorano, dopo la sua co-
stituzione avvenuta pochi mesi fa. Esso comprende 
oltre agli operatori del Comune in materia sociale 
(assistenti sociali, ecc.) e 
la responsabile dell’Uffi-
cio relazioni col pubblico, 
i rappresentanti di enti e 
associazioni impegnate 
socialmente sul territorio. 
Lo scopo delle riunioni, di-
rettamente presiedute dal-
l’Assessore alle politiche 
sociali, è quello di creare 
una rete di collegamenti, 
conoscenze e scambi di in-
formazioni tra il Comune  
e gli altri membri dell’Os-
servatorio, per giungere ad 
una conoscenza capillare 
del territorio, delle tipolo-
gie e dei casi di bisogno 
presenti, raccogliere idee 
e valutare i servizi attual-
mente erogati dal Comune. 
Oltre al resto, la volontà 
è quella di scongiurare la 
possibilità che un cittadino 
sia escluso da quei servizi 
e quelle opportunità create 

appositamente per le situazioni simili alla sua, solo perché 
quel cittadino non è a conoscenza di ciò che il Comune 
prevede appunto per quei casi. Una informazione adeguata 
è indispensabile per l’applicazione dei diritti.
Secondo quanto concordato nella riunione precedente, la 
serata del 18 giugno è stata dedicata a presentare da parte 
del Comune (in modo particolare nella persona dell’assi-
stente sociale Claudio Pedrelli) tutti i servizi oggi esistenti 

a favore della popolazione anzia-
na, soprattutto non autosufficien-
te, e sulle modalità per accedervi. 
In modo particolare l’illustrazio-
ne e l’interesse dei presenti si 
sono rivolti all’assistenza domi-
ciliare agli anziani, attività alla 
quale il nostro Comune ha dedi-
cato quest’anno maggiori risorse 
economiche e che ha ricevuto 
pertanto una crescita importante 
sia nel numero di casi seguiti che 
nella qualità dei servizi offerti 
(tipi di servizi e intero arco della 
giornata).
I membri dell’Osservatorio han-
no dimostrato di apprezzare l’in-
formazione data ed è stata anche 
avanzata la proposta di portare 
quella illustrazione nei quartieri, 
a gruppi di famiglie, proprio per 
far conoscere a tutti le possibili-
tà offerte ai cittadini, in caso di 
problematiche delle persone an-
ziane.
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NUOVI SERVIZI
Fondo regionale per 
la non autosufficienza
Quasi 2 milioni di euro ai Comuni del nostro distretto

Di cosa si tratta
È senza dubbio una novità di grande peso nelle politiche di 
sostegno sociale agli anziani non autosufficienti e alle loro 
famiglie. La Regione Emilia Romagna in questo modo ha 
voluto potenziare gli aiuti a questa fascia debole di popola-
zione e mettere i Comuni in grado di fare una 
programmazione di interventi potenziati e 
innovativi in questo campo. Gli otto Co-
muni del nostro distretto e l’Ausl di 
Sassuolo hanno presentato in Re-
gione il loro piano sull’uso del 
fondo per la non-autosufficien-
za degli anziani nei prossimi 
anni. Tale programmazione 
ha visto il coinvolgimento 
delle associazioni di volonta-
riato sociale e delle organizza-
zioni sindacali.

Come verrà usato 
I criteri fondamentali a cui 
ci si è ispirati in questa pro-
grammazione sono sostanzial-
mente tre:
1 limitare fortemente interventi sal-

tuari e isolati non ripetibili negli anni 
 e quindi senza durata;
2 favorire la domiciliarità: sostenere la famiglia nella pos-

sibilità di mantenere il familiare anziano non autosuffi-
ciente in casa;

3 aumentare i posti nelle case protette per anziani, così da 
raggiungere e in parte superare come numero di posti nel 
distretto il 3% della popolazione anziana ultra 75 anni 
(così come indica la normativa regionale). Questo nu-
mero, nel nostro distretto, corrisponde a circa 330 posti.

Che cosa si farà e quando
Fra un anno questo ultimo obiettivo sarà pressoché 
raggiunto con l’apertura della Residenza sanitaria 
assistenziale presso l’ex ospedale di Formigine, di 

proprietà dei Comuni. 
La domiciliarità farà un salto 

consistente sia in quanti-
tà che in qualità. L’as-

sistenza domiciliare 
agli anziani verrà 

potenziata con al-
largamento degli 
orari nella giorna-

ta ed estensione al 
sabato pomeriggio 

e domenica per i casi 
più gravi. 
La futura Azienda 
Pubblica di Servi-
zio alla Persona 
(APSP), che nasce-

rà il prossimo anno 
dalla fusione de trasfor-

mazione delle IPAB di Maranello e 
Formigine, si doterà di  una equipe specializzata, 
capace di assicurare a tutti i Comuni un servizio di 
assistenza domiciliare stabile e ben integrato con i 
servizi sociali comunali.
Verrà emesso un bando per assegnare contributi a 
chi vorrà fare interventi di adattamento dell’am-
biente domestico per consentire la vita in esso ad un 
anziano non autosufficiente; si interverrà per meglio 
coordinare i servizi sociali con le famiglie che ricor-
rono alle cosiddette “badanti”. 

Verranno realizzati 5 posti diurni per 
malati di alzahimer presso la Ipab Casti-
glioni di Formigine e sarà potenziato il 
progetto già in essere delle pause di sol-
lievo rivolto a famiglie con un anziano 
affetto da questa patologia. 
Alcuni di questi interventi partiranno già 
da quest’anno, altri entreranno in funzio-
ne nel prossimo anno.
Tutto ciò comporterà anche un passo 
avanti nella collaborazione distrettuale 
dei Comuni e verso una maggiore omo-
geneità dei servizi offerti alla popolazio-
ne anziana dell’intero territorio.
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Le Salse: rispetto, 
promozione e turismo

intervista con l’Assessore 
Elisabetta Valenti

XXV ANNIVERSARIO

Con quale bilancio si chiudono le iniziative per 
il 25° anniversario della Riserva Regionale delle 

Salse di Nirano?
Siamo molto soddisfatti. Ci eravamo posti l’obiet-

tivo di valorizzare sia l’aspetto turistico che 
quello scientifico di questa valle che pre-
senta caratteristiche uniche, per la presenza 
delle Salse e per le caratteristiche del clima, 
della flora, della fauna, Infatti è compresa 

fra i siti di importanza comunitaria. Ma non consideriamo 
chiusa l’attività del XXV°; continuerà sul fronte delle opere 
con il graduale recupero di Ca’ Rossa per potenziare l’ac-
coglienza, l’attività didattica e la promozione dei prodotti 
tipici. Sul fronte della promozione faremo opera di informa-
zione presso le testate specializzate e gli organi di stampa, 
sfruttando il materiale prodotto in occasione del XXV.

Il convegno ha richiamato a Nirano scienziati anche dal-
l’estero.
Le salse sono un fenomeno diffuso in diverse parti del 
mondo e in alcune zone raggiungono dimensioni molto più 
estese. Ma poche zone vantano uno studio costante e una 
letteratura come il sito di Nirano, raccontato già da Plinio 
in epoca romana e da allora costantemente descritto fino ai 
nostri giorni. Per questo l’attenzione rimane alta e conti-
nuiamo ad accogliere turisti non solo dall’Italia. 

Le Salse quindi sempre più a misura di turisti.
Non esattamente, anche perché trattandosi di un’area “spe-
ciale” deve essere rispettata e utilizzata con un turismo che 
non risulti invasivo, per quantità, modalità di fruizione e 
organizzazione dell’accoglienza. Stiamo studiano a questo 
scopo una serie di percorsi con accessi delimitati alla zona 
delle emissioni per evitarne l’uso eccessivo e, talvolta, an-
che l’abuso

Che cambiamenti ci sono stati da 25 anni ad oggi?
Quando il Comune, la Provincia e la Regione si impegnaro-
no per realizzare la Riserva, le Salse costituivano solo una 
disgrazia per gli agricoltori, da arare e cancellare. Erano 
meta di pochi studiosi e di qualche passeggiata sulle colline. 
Oggi costituiscono invece un luogo sempre più frequentato 
dai Fioranesi, perché risponde a diverse esigenze: parco per 
immergersi nella natura, percorso ideale per passeggiate e 
jogging, sede di attività ambientali, di serate nel nome del-

l’astronomia, di promozione delle produzioni tipiche e del-
l’alimentazione naturale, del centro estivo adolescenti, ecc. 

Dia un motivo per ritornare alle Salse a chi le ha già visi-
tate tante volte.
Ne scelgo due: percorrere il nuovo sentiero che porta nella 
Chianca, con vista indimenticabile sulla pianura e acquista-
re presso Ca’ Tassi il materiale video prodotto in occasione 
del XXV delle Salse. In quel materiale, davvero bello e inte-
ressante, troverete mille altri motivi per ritornare a Nirano. 
Comunque le Salse non sono mai uguali e cambiano ogni 
giorno. E’ sempre l’occasione giusta per riscoprirle. 
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Le Salse di Nirano e la festa 
del XXV Anniversario, 

con la mongolfiera, 
il convegno a Ca’ Tassi, 

lo scrittore Valerio Massimo 
Manfredi, gli stand, 

i giochi per i bambini, 
l’inaugurazione 

del nuovo sentiero
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Coverings, la grande fiera americana delle piastrelle, si è spostata 
in questo 2007 a Chicago, con l’intento di proporsi in un’altra zona 
degli Stati Uniti, territorio molto vasto, scegliendo in particolare 
una delle città che sono considerate la culla dell’architettura 
statunitense, ideale dunque per un prodotto come quello italiano 
che vuole attirare l’attenzione di architetti e progettisti. Stando 
ai numeri finali, l’effetto voluto è stato centrato: molti gli addetti 
ai lavori che hanno partecipato. All’inaugurazione della Fiera ha 
partecipato anche il sindaco Claudio Pistoni.L
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L’Hotel Executive entra a far parte della catena My Hotels 
e si ripropone per una clientela esigente, specialmente per i 
tanti viaggiatori che arrivano nella zona per affari. Dotato di 
60 stanze (singole, doppie, matrimoniali, suites) dotate di tutti 
i comfort. Il servizio offerto è bed & breakfast, ma l’hotel è 
convenzionato con rinomati ristoranti della zona. L’obiettivo è 
continuare la tradizione alberghiera del luogo e rendere la vita 
facile e accogliente per i tanti visitatori di Fiorano.

Executive nella catena My Hotels Imprenditori a Coverings soddisfatti

Lo scorso maggio l’Assemblea di Confindustria Ceramica 
ha riconfermato Alfonso Panzani Presidente dell’Associazione 
per il biennio 2007–2008. Il neo Presidente ha ottenuto un 
consenso pari al 98,38% dei voti.
Alfonso Panzani comincia così il suo secondo mandato:  55 
anni, è stato eletto per la prima volta il 30 maggio 2005, 
Presidente di Assopiastrelle, dopo aver fatto parte del Consiglio 
Direttivo con la Delega all’Energia per i due bienni precedenti. 
Tra i molteplici incarichi associativi, Alfonso Panzani – già 
consigliere di Comitato Fiere Industria di Confindustria – è 
attualmente anche Presidente di Gas Intensive, il consorzio 
per gli acquisiti energetici che riunisce le grandi industrie 
italiane appartenenti ai settori energivori. Dal 23 maggio 
Alfonso Panzani, che come imprenditore è presidente della 
Ceramica Settecento con sede a Fiorano,  fa parte della Giunta 
di Confindustria Nazionale a Roma.

Alfonso Panzani ancora presidente 
di Confindustria Ceramica

I cambiamenti dei mercati e i nuovi assetti organizzativi portano 
molte aziende dell’area ceramica a rivedere i propri organici e a 
valutare azioni concordate con i sindacati per l’avvio di procedure di 
mobilità e CIGS per propri lavoratori. Per far fronte a questi nuovi  
scenari Cerform, in collaborazione con i  Sindacati e Confindustria 
Ceramica, organizza percorsi rivolti specificamente a persone in 
mobilità e CIGS, per favorire il loro rapido e positivo reinserimento 
professionale. La proposta di Cerform risponde proprio alla necessità 
di intervenire con tempestività sulle necessità di formazione e 
occupazione dei lavoratori interessati da piani di gestione degli 
esuberi attraverso e di licenziamenti collettivi.  
L’offerta di accompagnamento - gratuita per tutte le persone in 
mobilità o in CIGS poiché completamente finanziata dalla Regione 
Emilia-Romagna - si realizza attraverso l’attuazione di un pacchetto 
di servizi con erogazione a modalità flessibile e personalizzata. Sono 
infatti previsti: analisi delle competenze possedute dai lavoratori, 
consulenza personalizzata e orientamento a nuovi contesti lavorativi, 
formazione modulare breve, accompagnamento al reinserimento 
lavorativo, supporto alla ricerca autonoma di lavoro, ricerca di 
aziende per una nuova collocazione. Le persone interessate possono 
rivolgersi a Cerform contattando Maria.Luisa Savigni oppure Marina 
Vozza al numero 0536.999811, per concordare un incontro e valutare 
singolarmente le proposte in corso.

Cerform, formazione 
per il reinserimento professionale
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Chi transitava sabato 26 Maggio vicino alle due sedi della Scuo-
la Media Francesca Bursi di Spezzano e Fiorano Modenese, forse 
ha pensato che fosse successo qualche cosa di grave. C’era infatti 
un grande spiegamento di forze: Vigili del Fuoco con auto e ca-
mion con la gru, Protezione Civile, Volontari AVAP, AVF, Cinofili, 
Croce Rossa, Carabinieri, Polizia Municipale e tanto di sirene.
Si stava invece attuando una prova di evacuazione da terremoto 
con la simulazione di  soccorso ad alcuni  dispersi. Questo evento 
è stato programmato come conclusione di un progetto di “Edu-
cazione Ambientale sulle emergenze”, progetto appartenente al 
Piano per la “Qualificazione Scolastica” proposto dall’Ammi-
nistrazione Comunale  e condotto dalla Dott.ssa Elisa Sala, con 
la collaborazione della Dott.ssa Dorina Morena del Comune di 
Fiorano Modenese e dell’Ing. De Marco dell’Agenzia Ambiente 
di Imola. Dell’esercitazione non era stato dato alcun preavviso, 
ma nonostante la sorpresa gli alunni sono prontamente usciti ed 
hanno vissuto e seguito tutte le operazioni con grande attenzione 
e man mano che si procedeva alle varie simulazioni veniva loro 
spiegato il perché.

Prove di evacuazione alle scuole 
medie

Sassuolo ha ospitato, presso le strutture sportive del Parco 
Albero d’oro, il VII° Torneo Distrettuale Gian Burrasca, 
al quale hanno partecipato circa 300 tra ragazzi, ragazze 
ed educatori dei doposcuola Gruppi Educativi Territoriali 
(i G.E.T.) di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello e il 
C.A.G. di Castellarano. Per il calcetto ha vinto la squadra 
ospite del C.A.G. Moby Dick di Castellarano. Per la pallavolo 
si è verificato un pari-merito tra tre squadre, poi risolto 
tramite la differenza punti, con l’assegnazione del trofeo al 
GET Jonathan di Sassuolo (che ha sede presso l’oratorio 
della Parrocchia Consolata-Carità), del secondo posto al 
GET Arcobaleno di Formigine e del terzo posto al GET Babele 
di Fiorano. Dopo le premiazioni tutti i ragazzi e le ragazze 
hanno festeggiato insieme con la merenda offerta dalle 
Amministrazioni dei Comuni. 

Piccoli campioni di calcetto e 
pallavolo al torneo Gian Burrasca

A Spezzano è ora possibile acquistare latte fresco di giornata, 
crudo, intero e genuino, senza alcun trattamento industriale, 
grazie ad un distributore automatico self-service, in funzione 
dalle ore 7.30 alle ore 21, presso l’Azienda Agricola Bertoni 
Beatrice, in Via Fiandri. Bisogna ricordarsi di portare la 
bottiglia, la si posiziona e si inserisce la moneta per la quantità 
desiderata (50 centesimi un litro). 
E ... buon latte!

Distributore di latte fresco 
a Spezzano
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QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

La Cappella di Ciro 
Menotti a Spezzano: 
il monumento 
del Fascismo all’eroe 
del Risorgimento

In occasione delle celebrazioni garibaldine, è d’obbligo 
ricordare un altro eroe del Risorgimento Italiano: Ciro Me-
notti. La sua vicenda storica è stata già più volte descrit-
ta, ma pochi si sono occupati della Cappella che accoglie 
le sue spoglie mortali, avvolte nel nostro Tricolore: ha un 
importante valore artistico poiché introdusse qui, già nel 
1929, l’allora modernissimo “Stile Novecento”, massima 
espressione della cultura artistica degli anni ‘20 e ‘30, fon-
dato dal gruppo con a capo Margherita Sarfatti, colta e raf-
finata teorica del movimento, che così lo sintetizza: «Oggi, 
una nuova arte può formarsi e divenire senza stravaganze 
e senza eccentricità [...]. Un’arte, che sembri di tutti, e sia 
nell’essenza per i migliori, perché tutti possono intenderne 
i lati rappresentativi, non ermetici, semplici, e tutti posso-
no presentirne oscuramente l’afflato di mistero spirituale 
interiore, il quale non le viene dagli artifici apparenti [...]. 
Precisione del segno, decisione nel colore; risolutezza nel-
la forma; sentimento profondo e sobrio, scavato e scarnito 
attraverso la mediazione, l’eliminazione e lo studio; aspira-
zione verso il concreto, il semplice e il definitivo». 
L’asciutta severità che troviamo esattamente a Spezzano: 
non lo stile rinascimentale, dunque, ma uno stile nuovo che 
esprimesse l’Italia del Duce e che si legasse da un lato al 
glorioso Impero Romano e dall’altro alla modernità nove-
centesca: gli abilissimi artisti della Cappella, Umberto Bi-
setti e Nazzaro Lazzaretti, dimostrano una volta di più l’ag-
giornamento culturale delle nostre realtà, un tempo espresso 
anche dalla distrutta Casa del Fascio. Il sarcofago, poi, li-
neare e massiccio, forte nella sua pesantezza virile, eppur 
ingentilito da qualche richiamo eclettico, è sovrastato dal 
medaglione dello scultore Ivo Soli, importante esponente 
del Novecento modenese, che qui riesuma la medaglistica 
romana. La cappella appare monumentale e imponente, nel 
pur piccolo spazio che occupa, con lisce paraste doriche 

scure che sorreggono la trabeazione 
con gli stemmi dei Comuni legati a 
Ciro Menotti e un Fascio Littorio 
con la data: Anno VII dell’Era Fasci-
sta. Sì, perché fu vanto del Regime 
la nuova collocazione della tomba: il 
Fascismo poneva moltissima atten-
zione, anche per la propria ideologia 
nazionalista, al Risorgimento e ai 
suoi martiri; così l’indegna sepoltura 
nel cimitero divenne in breve una 
monumentale cappella con l’imperi-
turo sigillo del Fascismo, ovvero del 
Nuovo Impero Fascista nato sulla 
Nuova Italia Risorgimentale: allora 
finalmente unita, oggi finalmente li-
bera e democratica.

Bambini autori di un libro

Contempo-
raneamente al 
progetto “In-
contri con l’au-
tore”, Milena 
Mazzini, inse-
gnante scrittrice 
(recentemente au-
trice de “Il clan dei 
Sabbins” - Incontri 
Editrice - € 9,50) , 
ha proposto alle clas-
si quinte del Circolo 
Didattico, alunni e in-
segnanti,  di conoscere 
meglio i libri: come si 
fanno e chi li fa.
Sono state ospitate nel-
la scuola, a parlare con bambini e 
insegnanti, le figure professionali 
che servono alla realizzazione del 
libro: Editore, Editor, Grafico/Im-
paginatore e Stampatore e gli alun-
ni sono diventati autori, delle storie 
di questo libro.
Da questo intento comune, il pro-
getto di una raccolta antologica di 
racconti ha preso forma, arricchito 
da una forte componente intercul-
turale, i temi dell’interculturali-
tà, dell’educazione alla pace, dei 
valori dell’amicizia hanno difatti 
costituito il substrato per la realiz-
zazione di tutte le storie di questo 
libro,  sostenuto dal contributo del-
la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena.
Il lungo percorso ha permesso la 
nascita della raccolta ”Storie dal 
Mondo”.
I bambini, veri protagonisti del 
processo formativo, con entusia-
smo ed impegno hanno vissuto, 
anche divertendosi, mesi profonda-
mente incisivi, durante i quali non 
solo hanno conosciuto le moltepli-
ci fasi di strutturazione di un libro 
, dall’idea iniziale, magari parziale 
e confusa, alla definizione dell’in-
treccio e della storia; dagli schizzi 
in bianco e nero alle illustrazioni 
definitive a colori, dai contatti con 

tutte le persone 
che concorro-
no alla pubbli-
cazione di un 
libro all’ansia 
che precede il 
momento del-
la valutazio-
ne dell’opera 
da parte di 
esperti, ma 
hanno anche 
s c o p e r t o 
realtà nuove 
e allargato i 

loro orizzon-
ti, tendendo una mano 

verso il mondo, quello stesso mondo 
in cui ogni giorno si trovano a vivere 
e che in continuazione cambia, gra-
zie anche ai molteplici contributi di 
culture differenti.
Tutte le storie racchiuse nel libro 
sono state create realmente dai bam-
bini, senza manipolazioni da parte 
dell’adulto, che è intervenuto uni-
camente come guida nello sviluppo 
coerente e coeso della trama narra-
tiva.
Anche la riscrittura dei testi attraver-
so l’utilizzo del computer è avvenu-
ta, in piena autonomia, per merito 
degli stessi alunni e ciò giustifica 
l’eventuale presenza di errori di bat-
titura/stampa all’interno dell’opera.
Lo stesso dicasi, inoltre, per le scel-
te stilistiche (come, ad esempio, la 
punteggiatura per la scrittura dei 
dialoghi) che ogni gruppo classe ha 
realizzato secondo i propri gusti e le 
proprie abitudini.

Ciro M
enotti ritratto da Adeodato M

alatesta (M
useo del Risorgim

ento di Torino)

L’UFFICIO ANAGRAFE 
DI SPEZZANO 
IN AGOSTO È CHIUSO

Dal 6 al 31 agosto, l’Ufficio periferico 
dei Servizi Demografici di Spezzano ri-
mane chiuso al pubblico. Funziona in-
vece regolarmente la sede centrale in 
Piazza Ciro Menotti tutte le mattine dal 
lunedì al venerdì e il giovedì pomerig-
gio. 
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LO SPORT DI MASSIMO PAROLI

Alla fine di un campionato entusiasmante, disputato mantenendo sempre la testa della 
classifica,la squadra di basket maschile di  Seconda Divisione ha ottenuto la promozione 
in Prima Divisione. Nonostante qualche infortunio, grazie a cecchini come Ivan Ferrari, 
Matteo Marchi, Nicola Ghini e gli inserimenti dei giovani Davide Ceglia e Matteo Montorsi, 
la squadra ha terminato il campionato con un bottino di 21 gare vinte e soltanto 1 persa.
Ma le vittorie determinanti, come quella a Campagnola e quella a Castelnovo Sotto 
sono maturate grazie all’ottimo gioco di squadra in attacco e alla rocciosa difesa della 
compagine Fioranese. L’impegno e la determinazione del Coach in campo, Max Rosi 
hanno portato la squadra ad ottenere questo risultato da record, per la squadra della 
Libertas. L’under 18 di coach Matteo Montermini, falcidiata durante tutto l’anno da vari 
infortuni, ha comunque raggiunto un ottimo risultato chiudendo al  5° posto la Regular 
season , mentre nel torneo di chiusura e’ attualmente a 4 vittorie e 1 sconfitta.
Sempre determinanti il play Enrico Turbati, la guardia Alessio Sorbi e i soliti Davide 
Ceglia e Matteo Montorsi.
Bene anche la squadra Under 18 Csi di Coach Giovanni Zironi e le 2 squadre Minibasket 
di Coach Mario Pinelli, una delle quali,quella categoria Ragazzi 93-94, si e’ anche 
qualificata per la fase finale del campionato Csi a Cesenatico.

A maggio il G.S. Libertas Fiorano raccoglie i frutti 
dell’anno sportivo 2006-2007

Non è stata una annata particolarmente 
brillante quella del 17enne sciatore 
fioranese Andrea Stefani, atleta del 
Comitato Regionale Appennino Emiliano 
nella categoria Aspiranti. Sull’annata 
ha parecchio influito l’operazione alle 
tonsille a cui Andrea è stato sottoposto 
la settimana prima di Natale e che lo 
ha costretto ad un mese di stop forzato. 
Il miglior risultato stagionale è arrivato 
proprio nell’appuntamento più importante, 
i Campionati Italiani disputatisi dal 6 al 9 
marzo scorsi a Pontedilegno, dove Stefani 
ha ottenuto un 16° posto finale in discesa 
libera su oltre 100 iscritti. Sono state le 
discipline veloci, libera e super gigante, 
quelle in cui l’atleta del Frignano Ski 
Team si è maggiormente distinto, poche 
invece le soddisfazioni in slalom speciale 
e gigante. 
La prossima stagione lo sciatore fioranese 
passerà alla categoria Giovani ed in 
queste settimane si deciderà il suo futuro: 
si attendono infatti notizie da parte del 
Comitato ed anche dall’Istituto Barbieri 
di Pievepelago dove Andrea frequenta il 
liceo scientifico. Una notizia è però già 
certa: nel febbraio del 2008 parteciperà 
alle preselezioni per diventare maestro di 
sci. In bocca al lupo Andrea!

Andrea Stefani: conclusa 
una stagione sfortunata

Ha riaperto in questi giorni la piscina comunale a Spezzano di Fiorano Modenese, 
inserita nel polmone verde del centro sportivo Ciro Menotti, rimodernata nelle attrezzature 
di servizio e impiantistiche. Per rispondere meglio  alle esigenze dei fruitori, l’orario di 
accessibilità agli impianti sarà dalle 9,30 alle 19,30 di ogni giorno.  Si conferma la gratuità 
per i bambini fino ai tre anni, 4 euro il costo dell’ingresso dai 4 ai 13 anni, 6 euro per chi 
ha più di 14 anni, ridotto a 5 euro nei giorni feriali. Viene riproposto il pacchetto “pausa 
pranzo”, al costo di 6 euro compreso il lettino; 12 euro se si vuole anche consumare il 
pasto fornito dalle piscine.  

Riaperta la piscina di Spezzano, interessanti 
proposte d’ingresso

Sono state definite nei dettagli le regole da rispettare per usufruire della possibilità, di 
portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei 
ragazzi dai 5 ai 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture destinate 
alla pratica sportiva dilettantistica. Per poter usufruire della detrazione, il massimo previsto 
è 210 euro l’anno, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da 
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento che rechino chiaramente l’indicazione: a) della 
ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del 
nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale; b) della causale del pagamento; 
c) dell’attività sportiva esercitata; d) dell’importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei 
dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua 
il pagamento.
La detrazione opera per tutte le spese sostenute nell’anno 2007 che si potranno detrarre nella 
dichiarazione dei redditi per le persone fisiche (IRPEF) nel 2008. È quindi fondamentale 
richiedere subito e conservare le ricevute e le certificazioni dei pagamenti effettuati.

Sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi

SPORT

Il 27 maggio scorso, presso  il Centro Sportivo Ciro Menotti di Spezzan, 
si è svolta la corsa podistica “Bravissima 2007”, undicesima Camminata 
delle associazioni sportive fioranesi, organizzata dall’Atletica Rcm. 
Oltre 1300 sono stati i partecipanti, che si sono cimentati su tre 
percorsi, da 3, 7 e 13 km. Il percorso più lungo, denominato “Giro 
delle Salse” è quello che ha riscontrato la maggior partecipazione. Ha 
attraversato l’intera riserva naturale di Nirano. All’arrivo sono arrivati 
al primo posto rispettivamente Daniela Montanari della Polisportiva 
Madonnina per le donne, Alessandro Bruzzi della Olimpia Vignola 
per gli uomini. Il primo fioranese al traguardo è stato Leonardo Russo 
dell’Atletica Rcm. La società con partecipazione più numerosa è stata la 
Polisportiva Cittanova di Modena, con oltre cento iscritti, poi a seguire 
Guglia Sassuolo, Sportinsieme Formigine, Polisportiva Madonnina e 
Podistica Modenese. Tanti premi, per le società e anche per i giovani e 
giovanissimi che si sono cimentati nel percorso più breve.
Un bel successo organizzativo oltre che sportivo, quello dell’Atletica 
Rcm. Non l’unico, perché sempre nel mese di maggio, l’associazione 
sportiva fioranese ha registrato la vittoria della sua squadra Ragazze 
1995/1994 nei Campionati Regionali Staffette: Giulia Mattioli, Eugenia 
Gandolfi e Alice Toccaceli hanno vinto la 3x800. Di rilievo anche il 
terzo posto ottenuto dalla squadra Cadette (Eleonora Verrascina, Sonia 
Bernardi e Angela Verrascina) nella staffetta 3x1000.

Bravissima 2007, in 1300 alla corsa delle Associazioni

Luigi Ricchi, con il cane Anki, pastore 
tedesco femmina di quattro anni e mezzo, 
ha vinto il Campionato regionale di 
addestramento, svoltosi a Bologna nel 
marzo di quest’anno. Una vittoria che 
continua una tradizione importante del 
Circolo Cinofilo Fioranese, da sempre 
capace di conseguire notevoli successi nel 
suo settore. 

Luigi Ricchi e Anki 
campioni regionali
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Un nuovo tappeto 
per lo stadio Ferrari
intervista all’assessore allo sport 
Marco Busani

“Abbiamo iniziato i lavori e contiamo di inaugu-
rare l’impianto rinnovato con l’inizio dei prossimi 
campionati” è il commento dell’assessore allo sport 
Marco Busani alla richiesta di un aggiornamento 
sulla realizzazione del nuovo tappeto in erba arti-
ficiale sul campo di calcio del centro sportivo Gra-
ziano Ferrari in Piazza dei Ciliegi. “Eravamo già 
pronti un anno fa, ma vista l’entità e l’importanza 
dell’investimento, abbiamo preferito lasciar passa-

re un anno aspettando il lavoro della Commissione 
del Ministero della Salute per togliere ogni punto 
interrogativo. Abbiamo fatto bene perché nel giu-
gno del 2006 la Lega Nazionale Dilettanti ha ema-
nato nuove norme per l’utilizzo dell’erba sintetica, 
definendo quali tipi possono essere utilizzati”.
Il campo di calcio in erba artificiale dovrà essere 
sottoposto  alla approvazione della LND che avvie-
ne con sopralluoghi in due fasi: nel corso dell’ese-
cuzione lavori e a lavori ultimati per potere rilascia-
re il “Certificato di Omologazione del Campo”. 
Perché superare il tradizionale terreno in erba natu-
rale? “Perché l’erba naturale, per essere manutenu-
ta e non vedere il campo diventare un fondo di terra 
battuta, deve essere sottoposta a un utilizzo limita-
to e comporta anche una manutenzione notevole. 

Con il manto sintetico è possibile utilizzare l’impianto 
più ore al giorno, nella brutta e nella bella stagione, con 
una manutenzione inferiore. Migliora la qualità tecnica 
degli allenamenti perché il campo mantiene inalterate le 
sue caratteristiche”.
Anche il bar-ristorante, un tempo sede del Circolo Al Saas, 
aspetta di essere ristrutturato. L’assessore spiega che è in 
fase di elaborazione un project-financing; i privati cioè 
effettuano l’investimento e possono sfruttuare la struttura 
un certo numero di anni prima di restituirla al comune, 
che ne resta proprietario. “Finito questi interventi, anche 
Fiorano avrà un centro sportivo d’eccellenza: 1 campo 
calcio, un campo di allenamento, un campetto libero, due 
campi di calcetto coperti, con una palestra presso le scuo-
le Bursi”. 
Oltre allo stadio Ferrari, quali interventi l’amministrazio-
ne effettua in questa estate 2007? 
“Interveniamo sul terreno dello stadio Sassi e sul campet-
to del Parco Roccavilla che ospita la scuola calcio. Per 
questo il campo alla Baita non è stato disponibile nelle 
scorse settimane. 

Il centro sportivo Graziano Ferrari è ormai un centro storico 
per lo sport fioranese, ma sta diventando anche il più moderno  
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All’ultima edizione del 
Palio di Spilamberto, orga-
nizzato dalla Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale, che è come dire 
l’Oscar per il cinema, i Fio-
ranesi hanno saputo figurare 
ancora una volta fra i primi 
classificati, ai vertici degli 
oltre mille campioni di aceto 
pervenuti. 
Quest’anno è toccato a Vita-
lino Amici piazzarsi fra i pri-
mi 15 con 314,17 punti. 
Aldino Costanzini (punti 
308,58) ha ottenuto un pre-
mio speciale perché per tre 
volte ha raggiunto la semifi-
nale. 
Roberta Rossi (punti 300,56) 
ha vinto il premio della Co-
munità di Fiorano. 
L’appuntamento con tutti è 
per la Fiera di San Rocco, il 
16 agosto, alla premiazione 
del concorso che ogni anno 
cresce per qualità e per par-
tecipazione, come sempre cu-
rato da Mario Bettini.

I fioranesi sono ottimi con il balsamico

In realtà la Corale Gian Federico Annoni Campori nasceva nel 
1992 come corale polifonica parrocchiale, e quindi compie 15 
anni, ma nel 1997 si è costituita come associazione culturale, e 
quindi festeggia il decennale. Da quell’anno organizza un concerto 
vocale a Villa Campori, svoltosi sabato 14 luglio scorso, presenti le 
autorità comunali. L’associazione si caratterizza per essere un coro 
assolutamente amatoriale, che ha un repertorio che spazia nella 
polifonia sacra e profana tradizionale, popolare ed ultimamente 
anche in lingua inglese.
È stata diretta per cinque anni dal Mo. Gianni Rossi e poi dal Mo. 
Alessandra Fogliani con la quale svolge una intensa attività. Frequenti 
sono i gemellaggi musicali con cori del Nord Italia e le partecipazioni 
a rassegne corali locali. 
Attualmente il presidente è Renzo Manfredini e  il presidente onorario 
Enzo Vivi.

La Nobile Corale compie dieci o quindici 
anni

Dipendenti comunali in pensione

Fra i dipendenti comunali si allunga in questo 2007 l’elenco 
dei neo-pensioni, dall’operatore Vincenzo Tomassone, a 
Emilio Vicini delle attività produttive, che abbiamo fotografato 
nell’altra sua veste, quella di cantante del complesso “Emilio 
e i Notturni”, recentemente esibitosi, insieme alla figlia, al 
Festival della canzone dialettale a Modena. Da pensionato, 
siamo sicuri che continuerà a farci ballare nelle notti d’estate 
come già succederà alla Fiera di San Rocco. Ha raggiunto l’età 
della pensione anche l’ispettore capo Giuseppe Lucio Setaro, 
una delle storiche colonne della polizia municipale fioranese. A 
tutti e tre il ringraziamento per l’opera svolta, e gli auguri per 
tutto quello che decideranno di fare da ora in poi.

Fino al primo settembre l’orario di apertura degli uffici 
amministrativi sarà il seguente: dal lunedì al venerdì ore 8-13, 
il giovedì pomeriggio ore 14.30-17.30 (servizi demografici il 
giovedì ore 8- 17.30, ufficio anagrafe Spezzano dal lunedì al 
venerdì 9.45- 12.30). Il lunedì pomeriggio e sabato mattina gli 
uffici resteranno chiusi.

Orario estivo servizi comunali

L’Amministrazione Comunale si propone quale punto di 
riferimento per la popolazione, in particolare anziani, o 
persone sole o disabili, che vedono un peggioramento della 
loro condizione di vita dovuto all’intrecciarsi della condizione 
di solitudine con i disagi del clima caldo. I cittadini anziani 
e le persone non autosufficienti, in particolare coloro che non 
possono contare sull’aiuto dei familiari, possono rivolgersi 
allo Sportello Sociale del Comune per avere informazioni (ad 
esempio gli orari delle farmacie, dei servizi o degli uffici ecc.) 
o per chiedere aiuto per necessità pratiche (ad esempio andare 
dal medico, in farmacia, fare spesa, fronteggiare particolari 
situazioni di disagio dovute al caldo eccessivo ecc.). Lo sportello 
sociale organizza le risposte attraverso i servizi del Comune o 
grazie alla collaborazione delle Associazioni di Volontariato 
come Avf e Auser. Lo sportello sociale è un punto di riferimento 
continuo: dal lunedì al venerdì, ore 8-13, basta telefonare ai 
n. 0536.833.422 e 0536.833.402. Nei pomeriggio dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 13 alle ore 19, rispondono gli operatori 
ai n. 339.44.74.038, 331.48.85.932. Il sabato e la domenica, 
con orario continuato, lo sportello sociale risponde con l’Avf 
al n. 0536.910.386. Ovviamente rimane valido il numero di 
pronto soccorso 118 e il servizio di guardia medica negli orari 
notturni e festivi al n. 0536.87.40.15. Per le necessità sanitarie 
il punto di riferimento principale è il proprio medico curante. 
in più, presso il Servizio Sociale a Villa Pace è possibile ritirare 
gratuitamente un foglio informativo contenente notizie e 
suggerimenti utili, scritto anche in polacco, arabo, francese, 
inglese, rumeno e russo, che può risultare particolarmente utile 
alle assistenti familiari (le cosiddette badanti) che non hanno 
molta dimestichezza con la lingua italiana. 

Gli anziani e l’estate
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I PROBLEMI DELL’ESTATE
Polizia 

di Prossimità 
Il vigile vicino a voi

Il nostro comune e quelli del di-
stretto hanno dato avvio al progetto 

“Polizia di prossimità”, che na-
sce dalla volontà di avvicinare, 
tramite l’agente di polizia mu-

nicipale, il cittadino all’am-
ministrazione, aiutandolo 
a superare la percezione 
d’insicurezza anche da-
vanti ai piccoli problemi 
quotidiani. Attraverso il 
controllo a rotazione del-
le zone assegnate a cia-
scun agente, tutte le aree 
del territorio vengono 
abitualmente visitate e 

Prevenzione 
e controllo 

della diffusione 
della cimice dell’olmo 

Sono tornate le cimici 
che svernano in grup-
pi numerosi e che nei 
periodi primaverili si 
accoppiano su piante 
quali l’olmo, il tiglio, il 
pioppo e il salice con la 
comparsa di nuovi adul-
ti nel mese di giugno. 
Quest’anno la presenza 
delle cimici si è rivelata 
particolarmente fastidio-
sa anche se non esistono 
pericoli per la salute. Per 
quanto riguarda le aree 
pubbliche il Comune interverrà con Sat. Per i privati inve-
ce ha emesso una apposita ordinanza nella quale obbliga i 
proprietari di terreni in cui si riscontrino siti di riproduzione 
ad effettuare un’opera di pulizia con particolare riferimento 
alla rimozione di arbusti di olmo e accumuli di inerti che 
possano fungere da rifugio; obbliga inoltre i proprietari di 
terreni in cui, a seguito di sopralluogo di personale tecnico 
abilitato, si  riscontrino la presenza di adulti della cimice di 
effettuare nel rispetto delle norme vigenti (sui fitosanitari, 
sulle sostanze e preparati pericolosi, sulla prevenzione e si-
curezza, sull’ambiente) trattamenti con prodotti autorizzati 
per piante floreali ed ornamentali, per evitare il propagarsi 
degli insetti sulle abitazioni circostanti.
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Le farmacie comunali 
al nostro fianco 
contro la Zanzara 
tigre

Il larvicida
Le Farmacie Comunali 

ricordano hanno a disposizione il larvicida in gocce 
per il controllo della zanzara tigre. La distribuzione è 
gratuita. Si utilizza diluendo 15 gocce in 1,2/2 litri di 
acqua in modo da ottenere una soluzione necessaria 
per il trattamento di 10 tombini.
In caso di puntura? 
Il farmacista consiglia di fare impacchi sulla zona col-
pita con acqua e amuchina (20 ml in un litro d’acqua) e 
aggiungere un crema all’idrocortisone 0,5% (prodotto 
da banco) frizionandola due volte al giorno. L’utilizzo 
di antistaminici per togliere il prurito è sconsigliato su 
aree escoriate (pelle non integra) e durante l’eposizio-
ne al sole. 
Come riconoscere la zanzara tigre?
È nera con anellature bianche sul corpo e sulle zampe, 
ma è piccola come la zanzara comune. Ci sono altre 
specie di zanzara con il corpo a strisce, ma la loro 
colorazione è in genere grigio-marrone. 
I canali, i laghi e i torrenti sono respon-
sabili dell’infestazione?
La zanzara tigre si riproduce esclusivamente in picco-
li contenitori di acqua stagnante. Fossi e laghetti sono 
l’habitat riproduttivo di altri tipi di zanzara.
Sopravvive durante l’inverno?
Sì, allo stadio di uovo. Con l’aumento delle tempera-
tura e una volta immerse nell’acqua, a primavera le 
zanzare tigre cominciano a svilupparsi.
La lotta chimica è efficace?
I piani di lotta alla zanzara tigre seguono le linee ema-
nate dal Ministero della Sanità e nessuno di detti piani 
prevede trattamenti adulticidi massivi in quanto inef-
ficaci, non selettivi e a forte impatto sull’ambiente e 
sulla salute dell’uomo.
Si può eliminare l’infestazione della 
zanzara tigre?
È comparsa in Italia circa 15 anni fa ed è ormai sta-
bilmente insediata nel nostro territorio. Se non è più 
possibile eradicarla, si può concretamente riuscire 

a contenere i livel-
li d’infestazione e di 
molestia, se i cittadini 
collaborareranno. 

Domande e luoghi 
comuni, risponde 
il farmacista

Fino al 31 
agosto 
è in vigore 
l’ordinanza 
dell’acqua

Il lavaggio di aree 
cortilive, di autoveicoli 
e motoveicoli privati, 
l’irrigazione degli orti 
e dei giardini possono 
essere effettuati 
solamente nell’arco 
notturno compreso tra 
le ore 20 e le 7. 

controllate. 
Il vigile di prossimità ha il mandato 
di contrastare il degrado e l’incivil-
tà, mediare i conflitti, preservare un 
contesto di vita che rispetti decoro, 
pulizia e legalità, ovviamente avva-
lendosi della collaborazione di altri 
servizi pubblici, di associazioni e 
dei cittadini. 
Per contattare il vigile di possimi-
tà più vicino all’area di residenza, 
rivolgersi a: Corpo Intercomunale 
di Polizia Municipale, presidio di 
Fiorano, Piazza De Gasperi 9, tel. 
0536.833.251.

Le regole per 
non accendere l’estate 
Il regolamento di Polizia Urbana prevede: “È vietato  bru-
ciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel ter-
ritorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, 
erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia 
natura presenti nei cantieri edili. 
È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 
100 m dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagio-
ni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di 
foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiamma-
bile o combustibile, nonché nelle vicinanze o in prossimità 
delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il 
fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva 
o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di 
spegnerlo. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su 
aree pubbliche se non espressa-
mente autorizzato. È consentito 
sulle aree private e su quelle pub-
bliche appositamente attrezzate, 
fatti salvi i diritti dei terzi. 
Anche quando è stato acceso il 
fuoco nel tempo e nei modi ed 
alla distanza previsti dai prece-
denti commi del presente articolo, 
devono essere adottate le cautele 
necessarie a difesa delle proprie-
tà altrui, ed il fuoco deve essere 
assistito dal numero occorrente di 
persone fino a quando il fuoco sia 
spento. 

La quiete d’estate
Il Regolamento di Polizia Munici-
pale prevede:
Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, 
comprese le abitazioni, è vietato produrre o la-
sciar produrre rumori o suoni di qualunque spe-
cie che possano recare, comunque, disturbo al 
vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l’uso 
degli strumenti musicali, apparecchi radio, tele-
visivi e simili. È vietato praticare attività ludiche 
rumorose, cantare o urlare, ed è vietato l’uso di 
strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisi-
vi, di juke-box ed altri simili strumenti o appa-
recchi, dalle  ore 23 alle ore 08, salvo nel caso in 
cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di 
espressa autorizzazione in deroga.
È vietata, nei centri abitati, la detenzione di cani 
o di altri animali che disturbino, specialmente 
di notte, con insistenti e prolungati latrati, con 
guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei 
cittadini. Per “disturbo” deve intendersi il feno-
meno, eziologicamente correlato alla immissio-
ne di rumore nell’ambiente abitativo o nell’am-
biente esterno, tale da provocare turbamento al 
riposo e alle attività umane – cioè alterazione 
del benessere psico-fisico e del normale ritmo 
di vita, con conseguente pericolo per la salute 
– nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni 
materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitati-
vo e/o ambiente esterno o tale da interferire con 
le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 
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Luca Vallone
Gruppo Misto

“Me ne importa, mi sta a cuore”. Permettetemi di citare Don Lorenzo Milani 
non a sproposito o per specularci, ma per dire come l’azione amministrativa del 
nostro gruppo sia sempre rivolta ai problemi della nostra comunità e a quanto in 
essa succede. La decisione poi di formare, assieme ai Ds, un unico gruppo consi-
gliare, nella prospettiva di un grande partito popolare con tutti coloro che hanno 
a cuore il bene del paese, va in questa direzione. Insieme vogliamo contribuire a 
forgiare una comunità dove, per parafrasare il priore di Barbiana, uomini e donne 
“vibrino di dolore pensando all’ingiustizia sociale”. Solo con il contributo di tutti 
voi Fioranesi riusciremo a far progredire la nostra società e potremo dire “Me ne 
care ancora molto!”. 

Alessandro Corbelli 
Democrazia è Libertà.
La Margherita. L’Ulivo 

Franco Cannoni
Democratici di Sinistra. L’Ulivo

Dopo diversi mesi di riflessione ho deciso di uscire dal gruppo consigliare In-
sieme per Fiorano e confluire nel Gruppo misto. A Fiorano l’opposizione può 
contare su poche voci e con la creazione di un nuovo gruppo consigliare possia-
mo usare al massimo tutti gli strumenti di visibilità a nostra disposizione. Non 
cambia la mia azione politica: opposizione sempre ferma e costruttiva verso 
un’amministrazione che sempre più tende a occupare tutti gli aspetti della vita di 
un cittadino. Inoltre credo sia necessario cominciare a rafforzare le basi politiche 
per una presenza attiva di cittadini che non rincorrono una facile posizione in una 
così ampia maggioranza ma che siano disponibili a battersi concretamente per 
quello in cui credono. Veramente.  

Opposizione sempre ferma e costruttiva

I Care...

Rocco Larocca
Rifondazione Comunista

A Fiorano i gruppi consiliari D.S. e Margherita si sono uniti ed hanno nominato 
un nuovo portavoce; Annalisa Lamazzi. Questa scelta guarda avanti lanciando 
un messaggio di unità ed io sono fiero di fare un passo indietro perché e così a 
mio avviso che si costruisce il futuro.
E il futuro in questo caso si chiama Partito Democratico. Un grande “in bocca 
al lupo” per Annalisa ed una certezza noi e soprattutto io non lasceremo sola  la 
nostra portavoce nel suo non facile ruolo

Guardare avanti

La crisi ATCM ha avuto come conseguenze il rinnovo, con riduzione del nume-
ro, del Consiglio di Amministrazione e l’approvazione di un piano di risanamen-
to che non ci trova del tutto concordi. Se sulla necessità di cambiare e rendere 
efficiente gli organi dirigenti dell’azienda possiamo condividere il documento, 
non appoggiamo il bisogno di avere un partner industriale come elemento di 
ottimizzazione. L’azienda, che è pubblica, tale dovrebbe rimanere e arrivare a 
performance qualitative posizionando persone competenti e professioniste (non 
il solito politico parcheggiato) che riescano a coniugare le esigenze di bilancio 
(impegnandosi anche a recepire fondi che ad oggi non sono adeguati) con il ser-
vizio che un’azienda che eroga un servizio di trasporto pubblico deve fare.

La crisi Atcm

Graziano Bastai 
Insieme per Fiorano

La nuova biblioteca: oltre 4.000.000 di 
euro
Il Consiglio comunale ha approvato il finanziamento a debito per la nuova bi-
blioteca, ludoteca. Con una biblioteca che doveva trovare collocazione nel pa-
lazzo Astoria, notizia ampiamente diffusa anche nell’ultima campagna elettora-
le. Un fiore all’occhiello dell’amministrazione, peccato che dopo la vittoria del 
centrosinistra, i tecnici non davano l’agibilità per la biblioteca, essendo i piani 
non dimensionati. Ecco la soluzione: un ulteriore impegno finanziario di altri 
4.000.000 €, a carico dei cittadini contribuenti di Fiorano. Nessun sbaglio nessu-
na mea culpa, tutto regolare, allora ci chiediamo come ci sia stato un impegno sul 
progetto biblioteca nell’Astoria, specialmente nell’ultima campagna elettorale, 
che poi non è stato soddisfatto?
Ma tanto il centrosinistra è infallibile e il cittadino lo sa, è certo che ora il citta-
dino deve sborsare altri 4.000.000 di euro per soddisfare il servizio promesso. 
Cari cittadini ancora vi esorto a meditare sui detti fatti e agli sprechi che per noi 
continuamente vengono fatti nella gestione delle nostre tasse.

Luigi Valerio
Partito dei Comunisti Italiani

Su richiesta dei Comunisti italiani e con il consenso “all’unanimità” dei con-
siglieri, il Consiglio Comunale ha fatto suo un ordine del giorno che richiede al 
Sindaco di verificare la possibilità di contrarre una polizza assicurativa per tute-
lare coloro che si spostano in bici per andare al lavoro. Si sa infatti che costoro 
– in caso di infortunio – non sempre sono coperti dalla Legge in vigore, in quanto 
la bicicletta è considerata un mezzo di trasporto privato (al pari dell’automobi-
le) che non può essere utilizzata se esiste la possibilità alternativa di un mezzo 
pubblico. E tuttavia chi si sposta in bici dovrebbe essere incentivato perché non 
solo non inquina e non fa rumore, ma rende meno affollati i mezzi pubblici, 
senza contare che fa un sano movimento aerobico. Inoltre esistono lavoratori 
che si spostano in bicicletta semplicemente perché così essi possono ottenere 
un certo risparmio (rispetto all’uso dell’auto o dell’abbonamento alla corriera) e 
migliorare le economie domestiche. L’Amministrazione si è impegnata quindi a 
lavorare su un altro degli aspetti della “sicurezza”, su cui ha già incentrato altre 
lodevoli iniziative.

Una sicurezza in piu’ per chi usa 
la bicicletta per spostarsi al lavoro



46

N
O

T
IZ

IE
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FIORANO Anno XXXI - n° 3 - Luglio 2007
Periodico di informazione del Comune di Fiorano Modenese 
Aut. Trib. di Modena n. 599 del 5.4.1977 - Dir. Resp. Alber-
to 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

“Un gruppo di cittadini 
stanchi di dover pestare escre-

menti di animali altrui” ha scritto 
alla redazione del giornalino e all’assessorato 

ambiente per lodare l’iniziativa di “cane educato, par-
co frequentato”, domandandosi però se qualcuno ha 
mai pensato allo sporco che i gatti lasciano nei parchi, 
giardini privati, marciapiedi. “Noi crediamo – pro-
pongono tra l’altro – che sarebbe giusto e doveroso 
imporre ai cittadini la denuncia del proprio animale, 
l’obbligo di un collare con il nome del proprietario, 
ed eventualmente anche una tassa fissa da pagarsi al 
comune”. 

Novità in Consigio 
Comunale
Cambiano “le squadre” in Consiglio Comunale. Nel-
le file della minoranza il consigliere Luca Vallone ha 

lasciato infatti il gruppo “In-
sieme per Fiorano”, senza sce-
gliere altre collocazioni e co-
stituendo così il Gruppo Misto, 
del quale è attualmente l’unico 
esponente. Fra i motivi, la vo-
lontà di aumentare la visibilità 
dell’opposizione a Fiorano e la 
linea scelta dall’Udc: “inequi-
vocabilmente nel centro-destra 

in opposizione alle sinistre e distinti dalla Casa delle 
Libertà”. 
Alessandro Corbelli, capogruppo di “Democrazia e 
Libertà. la Margherita”, e Franco Cannoni, capogrup-
po dei Democratici di Sinistra, nella stessa seduta han-
no annunciato la costituzione di 
un coordinamento unitario dei 
due gruppi che assumeranno 
la forma di gruppo unitario in 
maniera federata, affidando ad 
Annalisa Lamazzi il ruolo di 
portavoce. “La costituzione del 
gruppo unico -hanno dichiara-
to- è per noi uno dei segni tan-
gibili dell’impegno e della con-
vinzione con la quale stiamo vivendo il percorso per 
la costituzione del Partito Democratico”. 

Auguri all’Assessore Davide Pellati 

Il Consiglio Comunale ha 
con un applauso espresso i 
voti augurali a Davide Pel-
lati, assessore alle attività 
produttive, che sabato 2 
giugno 2007, si è sposa-
to con Giuliana Giberti. A 
Davide e Giuliana auguria-
mo che stavolta i proverbi 
abbiano ragione, in parti-
colare: “sposa bagnata, 
sposa fortunata”. 

Riqualificare il 
territorio per rafforzare 
la comunità
Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è in distribuzio-
ne “Riqualificare il territorio per rafforzare la comunità”, 
edito dai Comuni di Sassuolo, Fiorano e Maranello nell’am-
bito del progetto comunitario Relemcom, una pubblicazio-
ne curata dall’Ufficio Europa del Comune di Sassuolo con 
le fotografie di Luigi Ottani e Paolo De Stefano e i testi 
di Oikos Ricerche. Scrivono i sindaci nell’introduzione: “È 
uno strumento rivolto a chi abita il territorio, a chi convive 
con queste aree da sempre, ma che in molti casi ne vede i 
confini esterni, le ciminiere, sa della loro storia ma non ne 
ha oltrepassato i cancelli e non ne conosce il futuro svilup-
po; uno strumento rivolto a chi vive e lavora in altre città, 
regioni, paesi ed è interessato al tema del recupero della 
aree dismesse”




