
Fiorano
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Auguri a Fiorano e ai fioranesi

Il 2007 per Fiorano è stato un anno importante, di gran-
di soddisfazioni. La città ha ospitato eventi importan-
ti e grandi personaggi; il territorio ha visto l’avvio di 

tanti lavori che vogliono creare una città più bella e fruibi-
le per tutti i fioranesi. Si lavora nel centro storico, si lavora 
nei quartieri, per creare più verde pubblico, passaggi in 
sicurezza per pedoni e ciclisti, arredo urbano di qualità, 
percorsi viari accessibili e scorrevoli. Nello stesso tempo 
si è creata innovazione nei servizi alla persona, lavorando 
per una comunità più equa e sicura. Ci sono stati anche 
ritardi e complicazioni, come può succedere quando ci si 
pongono ambiziosi obiettivi.
L’augurio ai Fioranesi è che il nuovo anno sia di serenità 
personale e familiare. L’augurio alla città è che il 2008 
completi quanto avviato nel 2007 e che sia altrettanto pro-
digo di soddisfazioni. Fra i temi interessanti che vediamo 
all’orizzonte c’è anche quello della grande viabilità ex-
traurbana, che potrebbe trovare importanti soluzioni in un 
prossimo futuro. Speriamo di ritrovarci fra un anno in una 
Fiorano ancora più bella e amata. Buone feste a tutti

dalla Giunta Comunale 

AUGURI CONDIVISI
Anche quest’anno gli Auguri dell’Amministrazione Comunale 
sono condivisi con quelli di due associazioni fioranesi per fare 
conoscere la loro meritoria attività. Accanto alla firma del sinda-
co e/o degli assessori ci sono anche quella di Giorgio Olivieri, 
presidente dell’ASSociazione Sostegno DEmenze e quella di 
Maurizio Davolio, presidente dell’Auser. Così in una frase si pre-
sentano: “Asssde: per aiutare coloro che sono colpiti dalla malat-
tia di Alzheimer e le loro famiglie bisogna ottimizzare le risorse 
umane del pubblico e dei privati e farsi carico di chi soffre (tel. 
0536.81.29.84)”. “Auser: è impegnata verso aiuto, sostegno e so-
lidarietà alle persone e ai più deboli, la cittadinanza attiva e la 
promozione sociale (tel. 0536.91.06.46)”. Il biglietto della Giun-
ta riporta anche un pensiero degli indiani irochesi Mohawh: “La 
pace non è soltanto il contrario della guerra: la pace è di più. Pace 
è legge della vita umana. Pace è quando noi agiamo in modo giu-
sto. Pace è quando tra ogni singolo umano regna la giustizia”.
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AgENdA dELLE opporTuNiTà CENTro sToriCo

Fondo per contributi al paga-
mento delle bollette del gas me-
tano, a favore di famiglie econo-
micamente disagiate, anziani e 
disabili

Assegno nucleo familiare e asse-
gno di maternità

Il Comune di Fiorano ha aderito ad una possibilità previ-
sta dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, che ha 

portato alla costituzione di un fondo (per il corrente anno 
di Euro 4982) destinato ad aiutare nel pagamento del gas 
clienti in condizioni economiche particolarmente disagiate. 
Un contributo potrà essere erogato sulla base di un progetto 
assistenziale del Servizio sociale, che valuterà le condizioni 
sociali e/o lavorative del nucleo familiare. Non potranno es-
sere valutate richieste di cittadini con ISEE (Indicatore della 
situazione economica equivalente) superiore a Euro 7500. 

Entro il prossimo 31 gennaio è possibile richiedere l’as-
segno per il nucleo familiare relativo all’anno 2007. 

Possono fare richiesta quei nuclei dove sono presenti 3 fi-
gli minori. L’assegno è dell’importo massimo di € 122,80 
mensili per 13 mensilità. Per presentare domanda occorre 
essere cittadini italiani, avere la residenza anagrafica nel 
Comune di Fiorano e presentare il proprio reddito annuo 
complessivo su base Ise. Ulteriori informazioni all’Ufficio 
Servizi Sociali (tel. 0536.833.422). Allo stesso ufficio ci si 
può rivolgere per ottenere l’assegno di maternità. possono 
avanzare la richiesta le donne che non fruiscono di una in-
dennità di maternità entro 6 mesi dalla nascita del figlio. 
L’assegno è dell’importo di € 294,52 mensili per 5 men-

silità. Occorre essere cittadini italiani o di uno degli stati 
della comunità europea o avere la carta di soggiorno; 

occorre avere la residenza anagrafica nel Comune 
di Fiorano ed occorre presentare il reddito annuo 

complessivo su base ISE.

Nelle foto di Enzo Donelli, immagini del-
la Settimana della Salute, accolta anche 
quest’anno da un ottimo successo di par-
tecipazione.

piazza e centro storico di Fiorano. Aggiornamenti
Risposte alle richieste dei cittadini e informazioni sui lavori

LA PETIZIONE POPOLARE
L’Amministrazione Comunale ha risposto alla petizione popolare scri-
vendo al coordinatore in rappresentanza dei firmatari in quanto, man-
cano i loro recapiti,è stato impossibile fare pervenire la risposta perso-
nalmente. “I problemi di viabilità determinati dall’inversione del senso 
di marcia - è scritto nella risposta - in gran parte sono risolti e  l’am-
ministrazione sta monitorando costantemente la situazione per proce-
dere a ulteriori miglioramenti della mobilità nel centro storico e nelle 
altre strade del territorio comunale”. “C’è consapevolezza dei disagi 
che i commercianti del centro stanno vivendo, determinati dal cantiere 
in Piazza Ciro Menotti. Per questo l’Amministrazione si è dichiara-
ta disponibile a promuovere strumenti di rilancio non appena saranno 
conclusi i lavori. Si sta procedendo alla realizzazione dei parcheggi 
più vicini alla piazza proprio per potenziare la possibilità di sosta nel 
centro storico”. 

I PARCHEGGI SONO PRONTI 
Così nella risposta e in effetti i parcheggi sono già pronti e, attenzione, 
sono regolati da disco orario, per consentire durante la giornata, dalle ore 
9 alle 12 e dalle 15 alle 19, il loro pieno utilizzo. Quelli in Via V. Veneto 
davanti alla piazza, davanti alle ex scuole e di fronte alla chiesa parroc-
chiale prevedono la sosta di 30 minuti. Nei parcheggi di Piazza Martiri 
Partigiani Fioranesi, nella via retrostante il monumento, nella piazzetta di 
fianco al municipio e in quella dietro al Pescado la sosta è di un’ora. 

RIPRENDONO I LAVORI 
Mentre chiude la redazione del giornalino, viene confermata la 
ripresa dei lavori anche all’interno della Piazza Ciro Menotti. 
Il progetto tiene conto delle variazioni non sostanziali indicate 
dalla Soprintendenza. 

L’ASTORIA A REGIME CON GLI UFFICI E 
LA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI
Entro dicembre il Palazzo Astoria sarà a pieno regime. Oltre alla 
sala teatro con spettacoli e film, oltre al Caffè sempre più vivace 
sul fronte dell’intrattenimento giovanile e oltre alla sala riservata 
alle esposizioni, troveranno sede nei suoi piani superiori alcune 
associazioni fioranesi e gli uffici cultura, sport, associazionismo 
e politiche giovanili. Queste nuove destinazioni d’uso contribui-
scono ad arricchire il centro storico di nuove funzioni.
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AssoCiAZioNi FArMACiE
Le possibilità di detrazione dei farmaci

Le farmacie comunali informa-
no che la legislazione vigen-
te prevede 

la possibilità, per il 
contribuente, di de-
trarre dalla propria 
denuncia dei redditi 
il 19% delle spese 
sanitarie eccedenti 
una franchigia fissa-
ta a 129,11 €. 
In altre parole, se le 
spese sanitarie ef-
fettuate nel corso 
dell’anno ammontano 
a 629,11 €, il risparmio fiscale è di 
95,00 €, pari al 19% di 500,00 cioè 
la differenza tra 629,11 € (spese so-
stenute) e 129,11 € (franchigia pre-
vista dalla legge).
La documentazione necessaria per 
detrarre la spesa dei farmaci, dal 1° 
luglio 2007, è lo scontrino fiscale 
“parlante” contenente la descrizio-
ne della natura (medicinale), quali-
tà (nome del medicinale) e quantità 
(numero di confezioni) dei farmaci 
acquistati da allegare alla prescri-
zione medica in originale o in foto-
copia per le ricette “non ripetibili”. 
Per i medicinali senza obbligo di 
prescrizione (contrassegnati sulla 
confezione dal “bollino” con la cro-
ce e la faccina che ride) è sufficiente 
lo scontrino fiscale “parlante”, come 
descritto.

L’autocertificazione attestante l’acquisto non serve più, rimane comunque 
obbligatoria per la detrazione dei farmaci, senza obbligo di prescrizione 

medica, acquistati prima del 1 luglio 2007. Un’autocertificazione 
contenente affermazioni false può avere risvolti penali. Il modello 
per l’autocertificazione di spesa sanitaria è disponibile a richiesta 
nelle farmacie comunali di Fiorano. In via provvisoria se una far-
macia non è in grado di emettere lo scontrino parlante può rila-
sciare, fino al 31 dicembre 2007, in allegato allo scontrino fiscale 
un documento che contenga le stesse informazioni.
Il codice fiscale del contribuente che detrae la spesa, fino al 31 
dicembre 2007 può essere annotato a mano sullo scontrino dallo 
stesso contribuente, oppure stampato direttamente sullo scon-
trino fiscale presentando la tessera sanitaria prima che venga 
chiusa la vendita. Inoltre prodotti diversi, cosmetici, integratori 
dietetici o alimentari potrebbero essere considerati nell’ambito 

di cure mediche fiscalmente detraibili qualora prescritti con ricetta medica.
Gli scontrini fiscali vanno riposti al riparo dalla luce per evitare che sbiadi-
scano perdendo in leggibilità; si consiglia di farne una fotocopia. 
Sono inoltre detraibili le spese inerenti la salute per visite e terapie medi-
che, comprese quelle omeopatiche, degenze e ricoveri in ospedali e case di 
cura , medicinali omeopatici, medicinali veterinari (franchigia euro 129,11 
per un max di euro 387,34), spese per esami, analisi, prestazioni mediche 
in genere, materiale, 
protesi e strumenti 
vari per trattamenti 
e cure oculistiche, 
dentistiche, uditive, 
fonetiche, o materia-
le diretto al recupero 
funzionale e so-
ciale di soggetti 
affetti da pa-
tologie ed 
invalidità 
particolari. 

Oltreconfine: 
a Spezzano con Anffas

Oltreconfine è un laboratorio con sede a Spezzano che 
si pone la finalità di dare la possibilità a bambini e 
ragazzi in situazione di disabilità di partecipare ad 

attività extrascolastiche creative e ricreative.
Queste attività si svolgono nei locali della parrocchia di 
Spezzano nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle 16 alle 
18. L’Anffas, in collaborazione con la Parrocchia di Spez-
zano ed il Comune, sta portando avanti questo progetto da 
diversi anni. Il laboratorio segue il calendario scolastico, da 
settembre a giugno. 
Nel periodo estivo i membri del gruppo partecipano al 
Centro Estivo organizzato dall’Associazione. L’attività è 
organizzata e proposta da due operatori messi a disposizio-
ne dell’Associazione grazie al contributo economico del 
Comune. Gli ambienti del laboratorio sono adiacenti alla 
Chiesa parrocchiale di Spezzano, con la possibilità di usu-
fruire del cortile della parrocchia per svolgere giochi ed 
attività all’aperto. Il laboratorio ha come finalità l’obiettivo 
di offrire ai partecipanti uno spazio ricreativo nel quale pos-
sano cimentarsi in attività che gli permettano di esprimere 
liberamente la propria creatività e le proprie potenzialità. 
Si pone anche la finalità di offrire alle famiglie un punto di 
aggregazione in orari extrascolastici. 
Chi desidera far partecipare i propri figli al laborato-
rio deve rivolgersi alla sede dell’Anffas di Sassuolo (tel. 
0536/811565).

Nella foto di Giovanni Cavani suggestiva immagine scattata durante i lavori effettuati 
dalla Parrocchia alla croce della Basilica.  Fare manutenzione al nostro più importante 
monumento, con la sua altezza superiore a 30 metri non è mai cosa semplice.

È stata inaugurata la nuova biblioteca multime-
diale alle scuole primarie Guidotti di Crociale, 
progetto realizzato grazie al finanziamento del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
nell’ambito del “Bando Scuole 2006” e dell’As-
sessorato alle Politiche Educative. È un 
grande laboratorio che comprende 
spazi per: libri,  personal computer, 
audiovisivi, letture animate e labo-
ratorio musicale  con strumenti 
musicali. Nutrita la partecipazio-
ne del pubblico.
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tre quartieri cambiano 
volto

Con leggeri ritardi rispetto alle previsioni, i pri-
mi stralci delle opere dedicate ai tre quartieri 
in fase di risistemazione (Braida, Ubersetto, 

Crociale) sono praticamente ultimati e stanno proce-
dendo le fasi successive. A fine anno si potrà fare un 
primo bilancio cominciando a vedere concretamente 
le migliorie apportate a queste tre zone della città, 
che vengono maggiormente orientate al residenziale 
e alla fruizione da parte dei cittadini rispetto a un 
passato che le vedeva anche fortemente caratterizza-
te da attraversamento. 

A Braida i lavori procedono e nei giorni scorsi sono 
partite opere riferite al secondo stralcio di interven-
ti. Tempo permettendo entro i primi di gennaio do-
vrebbe essere visibile il parco ricreato dove c’era 
piazza della Ceramica, nella sua forma più o meno 
completa, che include collinette erbose e vialetti che 
verranno realizzati successivamente al riporto della 
terra necessaria. 
Il semaforo all’altezza dell’hotel Touring è già “in-
telligente”, vale a dire che diventa rosso quando ri-
leva velocità superiori ai 50 km orari, consentendo 
così l’attraversamento in sicurezza ai residenti del 
quartiere. 
Insieme al dosso già realizzato anche questa opera 
rappresenta un elemento di dissuasione dalle alte ve-
locità in un quartiere che oggi deve privilegiare la re-
sidenza rispetto all’attraversamento dei mezzi diretti 
al lavoro o pesanti. 
Nel contempo però i problemi di traffico emersi nei 
giorni scorsi sono stati risolti portando a termine 
un’altra delle opere previste dal piano, vale 
a dire il raddoppio della corsia di via San 

Francesco in direzione Maranello, che ha sensibilmente ri-
dotto le difficoltà. Anche gli interventi di viabilità interna 
al quartiere sono stati ultimati e si comincia a intravedere 
il nuovo volto di una zona meglio collegata al centro fio-
ranese.

A Ubersetto sono in realizzazione i passaggi pedonali ri-
alzati in via Viazza II tronco, anche in questo caso dissua-
sori delle eccessive velocità. È in buona parte ultimato il 
percorso pedonale al lato della strada, con una parte pavi-
mentata che ospiterà alberi e panchine. A metà dicembre 
è prevista l’installazione dei nuovi pali di illuminazione 
pubblica e il completamento della manutenzione stradale, 
quindi il primo stralcio potrà dirsi chiuso.

A Crociale era in fase di realizzazione a fine novembre 
l’ultimo passaggio pedonale in sicurezza su via Ghiarella. 
Con questo tutte le principali traverse della via principale 
godono di attraversamenti pedonali in sicurezza. La ristrut-
turazione di via Tamigi è terminata per quanto si riferisce al 
primo stralcio e per metà dicembre si attendono i pali della 
luce. In fase di ultimazione anche le alberature e gli spazio 
verdi. Una seconda fase dei lavori in Via Tamigi è prevista 
a primavera. Mancano ancora, qui come a Ubersetto, i dis-
suasori di divisione della parte pedonale dalla carreggiata, 
che vengono installati nell’ultima parte dell’anno.  

Continuano quindi gli interventi e alcuni sono arrivati al 
compimento, anche se si è lamentato qualche ritardo ri-
spetto alle prime indicazioni. 
“In realtà - come spiega l’assessore alle manutenzioni Eli-

sabetta Valenti - la scelta di un solo grande capi-
tolato per tutte queste opere ha comportato 

l’impossibilità di indicare singole scaden-

ze precise, quindi è stato dato un generico termine dei 
lavori, più o meno rispettato secondo le situazioni. 
Anche per quest’ultima parte dell’anno i piani sono 
chiari con la sola variabile del tempo atmosferico, 
che potrebbe indurre a rinviare brevemente qualche 
intervento”.
Comunque vada, il 2008 comincierà a mostrare la 
nuova veste dei tre importanti quartieri fioranesi e 
rilancerà con l’avvio di ulteriori interventi.  

Sono tre vedute aeree del nostro territorio con l’obiettivo indirizzato sulla Motta, 
sulla Cisa Cerdisa e sulla zona di Fiorano inquadrata da nord. Profonde variazioni 
urbanistiche riguardano queste aeree.

È pIU’ SeMpLICe 
L’AUtORIzzAzIONe peR IL 
COMMeRCIO

È in vigore il D.Lgs. n. 193/07, grazie al quale scompare 

definitivamente l’obbligo di preventiva  autorizzazio-

ne per attività quali: la produzione e somministrazione di 

alimenti e bevande, il trasporto degli alimenti, il commer-

cio su aree pubbliche di generi alimentari, il commercio al 

dettaglio di carni fresche e prodotti ittici. 

Il  procedimento ora in vigore è basato su DIA (dichiara-

zione di inizio attività)  avente efficacia dopo 30 giorni 

dalla data di presentazione in Comune. 

Si tratta di un cambio a suo modo rivoluzionario che ri-

chiede, in questa prima fase, la collaborazione del Co-

mune  con le associazioni di categoria, il servizio igiene 

pubblica e degli alimenti dell’Ausl, il servizio veterinario 

dell’Ausl per garantire un controllo ancora più efficace a 

tutela dei consumatori.
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spAZi VErdi puBBLiCAZioNi

Gruppo di operaie esce dalla Cisa-Cerdisa (archivio 
comunale) e gruppo di lavoratori alla Marazzi (foto 
Maurizio Borghi)

Spazi verdi, funziona 
la sponsorizzazione

L’apertura dell’albo per la sponsorizzazione di ai-
uole, rotatorie e spazi verdi pubblici del Comune 
di Fiorano ha avuto successo. Sono già nove gli 

spazi individuati che verranno curati da aziende del ter-
ritorio. La situazione che in parte era già in essere è stata 
regolamentata in modo definitivo quest’anno: si è arri-
vati in estate all’apertura dell’albo al quale gli interessati 
a farsi carico dell’abbellimento e manutenzione di uno 
spazio verde potevano aderire. 
Da notare la presenza fra gli aderenti di tutti i florovi-
vaisti del territorio fioranese, a dimostrazione del gra-
dimento dell’iniziativa e del fatto che la possibilità di 
sponsorizzare questi spazi viene realmente vista come 
un veicolo di promozione efficace. Attualmente sono 
state assegnate le rotatorie fra Circondariale San France-
sco e via Ghiarola Vecchia, Statale e Santa Caterina, via 
Cameazzo e Crociale, lo spartitraffico fra circondariale 
San Francesco e via Cameazzo, lo spazio verde fra via 
San Francesco e San Giovanni Evangelista, rotatoria fra 
via Motta, Statale e San Giovanni (importante porta di 
entrata a Fiorano) e la rotatoria di via Ghiarola Nuova. 
Decisa l’assegnazione, adesso è tempo di va-
lutare l’impatto della necessaria manutenzione 
e l’entità delle sponsorizzazioni, insieme alle 
aziende, che potranno disporre un cartello col 

proprio marchio, di dimensioni concordate. L’albo attuale non 
esaurisce le possibilità di sponsorizzazione futura: creato il re-
golamento e aperta la possibilità, resta per il Comune la facoltà 
di continuare a ricercare trattative con imprese interessate. Ci 
sono fra l’altro diverse rotatorie che entreranno in carico al Co-
mune ma che attualmente sono di proprietà in parte provincia-
le, quindi assegnabili in futuro. “Siamo soddisfatti del risultati 
– spiega l’assessore alle manutenzioni Elisabetta Valenti – per-
chè si dimostra l’interesse delle aziende per questa iniziativa e 
perché la manutenzione degli spazi verdi da parte di privati ci 
agevola realmente. Questo tipo di interventi sono infatti fra i 
più onerosi per l’amministrrazione comunale, tenendo anche 
conto che Fiorano è uno dei paesi con la maggiore estensione 
di verde pubblico per cittadino, e che regolarmente il Comune 
assume in carico ogni nuovo spazio verde che viene creato. Il 
mio auspicio è che in forma associata, su iniziativa personale 
e con un fattivo contributo del Comune, anche privati cittadini 
all’interno dei loro quartieri sentano il bisogno e l’interesse di 
farsi carico di qualche spazio verde, per rendere più bello l’in-
tero territorio”.

Manodopera. Il progetto continua
Presentazione e distribuzione del II volume di “Manodopera” Domenica 16 Dicembre  
ore 10,00, Teatro Astoria

Come promesso, il progetto “Manodopera” 
continua il suo impegno di ricerca e reperi-
mento di testimonianze: la storia di questo 

territorio e la sua destinazione economica nel corso 
del Novecento si va sempre più arricchendo di parti-
colari che fanno emergere uno straordinario patrimo-
nio umano di vite, di destini, di capacità e di fatiche, 
di trasformazioni individuali, famigliari e sociali. Come sappia-
mo, la peculiarità di questa rilettura e riscoperta è di essere fatta 
dagli stessi protagonisti, attraverso i ricordi dei giorni e degli 
anni trascorsi dentro e fuori gli stabilimenti ceramici, attraverso 
il recupero, a volte casuale e fortuito, a volte consapevole, di 
oggetti, strumenti, fotografie, filmati...; tutte testimonianze che, 
man mano inserite nel loro contesto temporale, scandiscono il 
susseguirsi dei processi e stanno diventando le parole e le emo-
zioni di una grande pagina storica. Conservarle, salvaguardar-
le, renderle accessibili a tutti significa garantire una continuità 
identitaria e culturale, contribuire alla memoria di una comuni-
tà e di un territorio, mantenere un orizzonte di riferimento per 
chi ci ha vissuto, per chi ci vive , per chi ci vivrà. Lo scorso 
anno abbiamo presentato il volume “La terra. Alle sorgenti del-
la ceramica”: era il primo capitolo del racconto (e chi c’era sa 
quanto sia stato partecipato, emozionante, a tratti commovente 
per la forza di vita e di passione che usciva dai protagonisti pre-
senti..) Quest’anno, il 16 dicembre, ci diamo appuntamento per 
una nuova tappa: uscirà, infatti, il secondo volume della colla-
na, contenente le testimonianze orali e visive del lavoro negli 
stabilimenti ceramici dal primo e secondo dopoguerra fino agli 
anni ’90. Al testo si accompagnerà anche un Video, un ulteriore 
pezzo per rendere viva, immediata, coinvolgente la nuova 
Sezione che sta nascendo per il Museo.

Il vicesindaco e assessore alle politiche culturali
M.Paola Bonilauri

Il Centro Turistico Modenese di Robintur, in collaborazione 
con i comuni del distretto, organizza i soggiorni inverno/pri-
mavera per l’anno 2008 con mete in Liguria (Alassio, Diano 
Marina, Sanremo, Bordighera, Varazze e Arenzano), località 
termali (Ischia, Chianciano, terme della Croazia, della Slo-
venia e della Puglia), Tunisia (Hammamet e Isola di Djerba), 
Spagna (Isole Canarie, Tenerife Sud, Costa del Sol e Lanzaro-
te), Egitto (Sharm). 

Le iscrizioni si ricevono, a Fiorano, presso Villa Cuoghi, via 
Antonio Gramsci 36, numero di telefono 0536.910.646, 
a Spezzano presso il Sindacato Pensionati, via Statale 84, 
numero telefonico 0536.921.183: entrambe le sedi sono 
aperte il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

I soggiorni invernali e primaverili 
per gli anziani 
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544 Fioranesi hanno scelto il Comune di Fiorano quale desti-
natario del 5 per mille del 2006, con un incasso di € 12.041. 

Non volendo mettersi in concorrenza con le tante meritevoli 
associazioni che operano per la solidarietà, per la cultura, 
lo sport e l’ambiente, l’Amministrazione non aveva pubbli-
cizzato la possibilità di destinare anche al comune il 5 per 
mille. Chi comunque ha dato fiducia al Comune sappia che 

il ricavato sarà destinato al settore dei servizi sociali.

L’associazione “Amici per la Vita” 
è nata nel 1997 dalla riflessione sul 
diritto del malato a morire dignitosa-
mente e sulla possibilità di restituire 
tempi e spazi di vita ai familiari ed 
alle persone che lo circondano. Conta 
circa 150 volontari e svolge la propria 
attività garantendo assistenza medica 
e psicologica a malati terminali ed ai 
loro parenti, assistenza sociale rivolta 
a famiglie in difficoltà, sostegno 
ed assistenza a persone colpite 
da patologie particolarmente 
critiche. 
INFo: www.amiciperlavita.it
info@amiciperlavita.it).

Hanno scelto il comune di Fiorano
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Macchinario avveniristico 
al laboratorio delle bursi

Il Laboratorio di Ceramica alle scuole secondarie di primo 
grado Bursi è stato dotato di un’attrezzatura offerta dalla 
ditta Baltea Digital ceramica di Leinì (Torino), installata e 

curata nella manutenzione dalla Smaltochimica di Spezzano. A 
fare da tramite tra scuola e imprese è stato Ferruccio Giuliani di 
“ Terrae Novae” di Spezzano, che affianca l’insegnante di Arte 
nell’esperienza della lavorazione della ceramica piana come 

esperto “nonno 
Magnum” nel 
progetto “Antichi 
mestieri” dove i 
nonni sono prota-
gonisti nel far co-
noscere le tradi-
zioni della zona. 
Questa attrezza-

tura consente di trasferire una immagine su ceramica, vetro, la-
miera e al¬tro materiale che possa sopportare senza deformarsi 
una cottura a 900°, sia in forno rapido che statico, per fissare e 
fon¬dere i pigmenti usati. Alla consegna dell’attrezzatura erano 
presenti, Federico Piccinini titolare Smaltochimica, Vincenzo 
Carbone Amministratore delegato  Baltea Digital Ceramica, 
Ferruccio Giuliani di Terrae Novae e, per la scuola Bursi, il diri-
gente Nicoletta Silvestrini, il direttore amministratore Alessan-
dro Miani e il docente di Arte e Immagine Lidia Benedetti.

Sorge il pala enia energia a Fiorano

Un ricco programma di spet-
tacoli arricchirà le feste dei 

fioranesi, grazie all’Associazione 
Onlus Amici per la Vita, che assi-
ste a domicilio malati in fase ter-
minale con patologie oncologiche 
e neuromuscolari.
Con il patrocinio del Comune, sor-
gerà il Pala Enia Energia in via 
Circondariale San Francesco, a 
fianco dell’Hotel Executive, a Fio-
rano per ospitare il ciclo di show: 
CHE SPETTACOLO... LA VITA!  
Gli spettacoli avranno inizio alle 
ore 20.30/21.00, ad eccezione del 
6 gennaio (befana dei bambini) 
con inizio alle 15.30/16.00. 
Prevendite autorizzate: Carpi_Ra-
dio Bruno, Modena_Fangareggi, 
Sassuolo_Libreria Incontri, For-
migine_Libreria Agorà, Maranel-
lo_Agenzia  Viaggi Ano- ther Glo-
be, Spezzano_Osteria la Fredda.

Young Card, 
il successo continua 

La Young Card non smette di stupire positivamen-
te per l’alta adesione all’esperienza da parte dei 
ragazzi di Fiorano e di tutto il comprensorio.

Si tratta di una tessera, dedicata a tutti i ragazzi e le ragaz-
ze dai 13 ai 29 anni residenti nel territorio del Distretto 
ceramico, che permette di fare acquisti a prezzi vantag-
giosi in numerosi negozi di Fiorano, Maranello, Sassuo-
lo e Formigine. 
La Young Card è 
gratuita e viene ri-
lasciata immediata-
mente. I negozianti 
che hanno aderito 
all’iniziativa s’im-
pegnano, ad ogni  
acquisto, a praticare 
uno sconto del 10% 
sullo scontrino (non 
cumulabile con altri 
sconti). Sono reperi-
bili (e sono stati in-
viati via posta a tutti 
gli aventi diritto), 
pieghevoli con l’elenco di tutte le attività commerciali 
convenzionate, riconoscibili dalla vetrofania con il logo 
“Young Card” applicata alla vetrina. Richieste e sostitu-
zioni in caso di smarrimento, vanno rivolte all’ “ufficio 
relazioni con il pubblico” presso il Municipio di Fiorano 
(per i minori è necessaria la presenza del genitore). 
L’ufficio relazioni con il pubblico è aperto dal lu-
nedì al sabato dalle 8 alle 13, lunedì dalle 14.30 
alle 17.30, giovedì orario continuato dal-
le 8 alle 17,30.
Per informazioni: 0536/833239

Programma “pALA eNIA eNeRGIA” 
Sab_15 Dicembre Musical “Milioni di sogni” 
Ven_21 Dicembre Nomadi in concerto 
Ven_28 Dicembre Orchestra  Franco Bagutti 
Dom_6 Gennaio La “Befana” dei bambini 
Lun_14 Gennaio Spettacolo  Roberto Polisano - Titti  Bianchi 
Ven_18 Gennaio Teo  Teocoli  Show 
Mar_22 Gennaio 25°  compleanno  Orchestra  Gli  Zeta 
Sab_26 Gennaio Radio Bruno presenta : “Winter  night” 
Dom_27 Gennaio Da Zelig Spettacolo di cabaret  
 “Cevoli – Giacobazzi” 
Lun_28 Gennaio I  grandi  di  Romagna   
 La storia della musica romagnola attraverso 

le esibizioni delle orchestre di: Castellina-
Pasi-Borghesi-Grande Evento (ex Casadei)-
Luca Bergamini uno spettacolo mai realiz-
zato prima con l’esecuzione dei più famosi 
brani del folklore romagnolo... con un gran 
finale Polka Day.
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Negli ultimi mesi sono state diverse le modifiche nelle società 
partecipate dai comuni che si occupano di distribuire l’energia. 
Nel settore del gas, al termine di una serie di iniziative assunte 
da Edison, da Enia, da Sat Finanziaria e dai comuni soci, i co-
muni soci hanno approvato, per quanto di loro competenza, 
una operazione che assegna a Enia Energia spa, in sostituzione 
di Blumet, la distribuzione del gas metano. 
Enia Energia spa è controllata da Enìa spa, multiutility emiliana 
che fornisce servizi di pubblica utilità nella regione emiliana 
(gas, energia elettrica, acqua, rifiuti e teleriscaldamento). 
Enìa Energia opera, attualmente, sul bacino delle province di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena ed ha al suo attivo 
più di 413.000 clienti nel settore gas, a cui vende circa 1 mi-
liardo di metri cubi di gas naturale, e più di 119.000 clienti 
nel settore energia elettrica, a cui vende oltre 1.100 GWh di 
energia elettrica.

presso  Villa Cavazza di Bomporto una importante ditta fiora-
nese, Nuovafima, ha festeggiato i suoi trent’anni di vita. Alla 
serata celebrativa era invitata anche l’amministrazione fiora-
nese, rappresentata dal sindaco Claudio Pistoni che qui posa a 
fianco di Stefano Mele, amministratore delegato, e Luigi Mon-
termini, direttore commerciale di Nuovafima.

La bolletta del gas ora arriva 
targata eNIA
Arrivano nelle famiglie le bollette del gas targate 
Enia Energia spa e non più Blumet.

Nuovafima, trent’anni di successi
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I Consiglieri Comunali hanno scelto, per esprimervi i loro auguri, di 
richiamare la Costituzione Italiana, che nel 2008 festeggerà il 60° com-
pleanno, e di aggiungervi un sintetico pensiero. Al Presidente del Con-
siglio Comunale Egidio Pagani il compito dell’introduzione.

egidio pagani
Presidente del Consiglio Comunale gruppo: Democratici di Sinistra
La Costituzione della Repubblica Italiana è il Patto fondamentale che regola la vita del paese.

La Costituzione è ancora di estrema attualità e dopo 60 anni non ha trovato piena attuazione. 
Nasce dopo venti anni di dittatura fascista e dopo la lotta di liberazione dall’oppressione dei 

nazisti. È la risposta dei rappresentanti del popolo italiano eletti nel ‘46, popolo che ha sofferto e 
pagato anche con il sangue per riconquistare libertà e democrazia. Abbiamo il dovere di difenderla 
e farla conoscere affinché sia da tutti condivisa. È basata su valori universali: sancisce diritti e 
doveri dei cittadini. È basata su valori quali la democrazia (intesa come partecipazione di tutti al 
governo della cosa pubblica; la libertà (di pensiero parola espressione e religione); il lavoro,  la 
pace, il diritto all’istruzione, l’uguaglianza fra tutti i cittadini, la giustizia.
Credo che la Costituzione sia di estrema attualità e sia dovere di tutti i cittadini farla conoscere ed 
attuarla nella vita pubblica e privata. Ad esempio l’articolo 1 dice che L’Italia è una Repubblica 
Democratica fondata sul lavoro, ma non ha ancora trovato attuazione: oggi molti giovani non han-
no lavoro, sono precari non hanno adeguate retribuzioni, non possono progettare il futuro. Nell’ar-
ticolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica economica e sociale. L’articolo 3 sancisce la pari uguaglianza e 
dignità dei cittadini, senza distinzione di sesso razza lingua e religione. Oggi questa uguaglianza 
è fortemente disattesa e vi sono addirittura partiti politici che prevedono la discriminazione fra i 
cittadini. L’articolo 4 promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro. L’articolo 
5 dice che la Repubblica è una indivisibile e promuove le autonomie ed il decentramento. Oggi 
occorre declinare in senso federale questo articolo per aumentare la responsabilità dei cittadini 
ridurre gli sprechi e premiare i meriti. L’articolo 8 prevede che tutte le confessioni religiose siano 
libere davanti alla legge ed abbiano pari diritti, nel rispetto delle leggi italiane. L’articolo 9  dice 
che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca tutela il paesaggio ed il pa-
trimonio artistico e storico della nazione: occorre un maggior impegno in questo campo da parte 
delle istituzioni. L’articolo 11 dice che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa di libertà 
agli altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali. Oggi nel mondo 
questo principio è largamente violato. 

Luca Vallone
Vicepresidente del Consiglio Comunale gruppo: Gruppo Misto
Articolo 4: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibi-
lità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società.

Vivere in una società più equa è una responsabilità di ciascuno di noi. Noi 
tutti abbiamo quotidianamente la possibilità e l’occasione di migliorare il 

mondo in cui viviamo. Il punto di vista deve essere quello del miglioramento 
della società e di conseguenza migliorerà anche la nostra singola condizione. Il 
contrario porta a risultati modesti. Buon Natale

Innocenzo Capano
gruppo: Democratici di Sinistra
Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo questo diritto

Come immigrato ho vissuto personalmente il valore di questo principio, ma 
anche quanto esso rimanga disatteso. L’emigrazione deve diventare una 

scelta, non una necessità. Il lavoro dà dignità alle persone; il diritto al lavoro è 
diritto all’autoaffermazione nella comunità e primo veicolo di integrazione e di 
appartenenza. 

pier Giorgio borghi
gruppo: Democratici di Sinistra
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

L’attualità di queste parole, a 60 anni dalla loro stesura è evidente. Dobbiamo 
chiederci: si è riusciti a realizzare l’affermazione di questo articolo? A mio 
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La Fameia: ancora un successo

Un regalo di Natale speciale

Ha presentato “Tropa grazia Sant’Antànì”, il cui titolo ri-
chiama una usatissima espressione popolare, usata quan-
do, da un favore, si va oltre misura finendo per creare disa-
gio e confusione. otto gli attori in scena: Raffaello Pincelli, 
Margherita Montecchi, Marica Veronesi, Mauro Leonardi, 
Elena Turrini, Gino Maioli, Roberto Giovanelli e Patrizia 
Montermini. Suggeritrice: Laura Bedini. Il ricavato della se-
rata è stato devoluto in beneficenza ai missionari fioranesi 
nel mondo e alla Parrocchia di Fiorano. 

Nel maggio scorso è stato presentato a Fiorano il libro  “Sto-
rie dal mondo”, otto storie diverse e da leggere per as-

saporare il gusto della tradizione 
etnica realizzato dai ragazzi della 
classe quinta della nostra scuola 
primaria, edito dall’editrice In-
contri con la prefazione di Mile-
na Mazzini e il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena, con un costo di 
copertina di 10 Euro. Il clamo-
re del Maggio Fioranese aveva 
impedito presso il pubblico di 
sottolineare adeguatamente la 
bellezza e l’interesse di questo 
libro. ora è Natale e forse con-
viene riscoprirlo fra i libri delle 
nostre strenne, rivolgendosi 
alla Libreria Incontri o rivol-

gendosi all’insegnante Marianna Miraglia.

Gli auguri con la Costituzione italiana
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parere sì: in Italia disponiamo di un Servizio Sanitario pubblico che possiamo 
definire equo, cioè uguale per tutti, e solidaristico, che cioè fornisce risposte 
adeguate anche alle fasce più povere della popolazione. Certo si può migliorare, 
e ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo, ma la strada è tracciata.

Michele Iacaruso
gruppo: Democratici di Sinistra
Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo questo diritto

L’Art. 4 ha come tema il lavoro e le parole sono scelte come gemme: la più 
preziosa è “diritto”, ripetuta due volte: il diritto al lavoro che la Repubblica ri-

conosce a tutti; ma anche il dovere di concorrere “al progresso materiale o spirituale 
della società” secondo “le proprie possibilità e la propria scelta”. Un reciproco dare 
e ricevere, ma soprattutto un articolo che tutti dovrebbero avere sempre a mente.

Sergio pederzini
gruppo: Democratici di Sinistra
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione.  

Ineccepibile questo 1° art. che decreta il diritto al lavoro per tutti e il principio 
della sovranità al popolo; ma purtroppo oggi trova difficile applicazione, in 

quanto il lavoro è una vera e propria chimera per molti, costretti spesso a lavori 
a tempo determinato, con poche garanzie e mal pagati. E la sovranità? Direi che 
ormai sembra in mano alle banche..!!... 

Federica Callegari
gruppo: Democratici di Sinistra
Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retri-
buzioni che spettano al lavoratore uomo. Ciò purtroppo è ancora lontano 

dalla realtà, soprattutto per le lavoratrici parasubordinate. La Costituzione della 
Repubblica Italiana non deve essere né aggiornata né  migliorata ma, semplice-
mente, applicata. 

Fiorenza Casolari
gruppo: Democratici di Sinistra
Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro  

Una piccola riflessione per festeggiare i 60 della nostra costituzione: l’art.1 
sancisce che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e che 

la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e limiti della co-
stituzione. Principi fondamentali, supremi, nuovi per una corretta convivenza 
civile. Prima fonte giuridica, punto di riferimento della nostra società.

Franco Cannoni
gruppo: Democratici di Sinistra
Art 11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali... 

Per 60 anni questo articolo ha contribuito a maturare in noi la profondità del 
suo significato. Un insegnamento al quale attingere oggi e domani. Vorrei 

che a scuola si parlasse di più della nostra costituzione e dei valori che infonde. 
Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Alessandro Corbelli
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita
Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro    

Quante lavoratrici e lavoratori trovano e costruiscono la propria dignità di 
donne e di uomini di questo Paese. Quale modello invece si vuole imporre? 

Come la vedreste una repubblica fondata piuttosto sulle veline? E gli evasori fi-
scali, i mafiosi, i furbi che non fanno le code in autostrada? Quelli che non fanno il 
proprio dovere? Sarebbe la stessa Repubblica, quella fondata su queste costanti?

Filomena Campolongo
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita
Art. 37: Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una spe-
ciale adeguata protezione.    

Questo articolo ha anticipato il costume sociale, ma ancora “OGGI” c’è mol-
to da fare per darne piena applicazione. SERVE che il nostro parlamento 

legiferi affinchè la donna possa realizzarsi pienamente, sia come mamma la-
voratrice che come manager, perchè entrambe le carriere sono ancora piene di 
difficoltà, a prescindere dal merito delle persone.

Anna Lisa Lamazzi
gruppo: Democratici di Sinistra
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

Con la sconfitta del fascismo si apre una nuova pagina di storia. I cittadini 
sono liberi di pensare, esprimersi, agire, partecipare.  Libertà e Democrazia, 

affermate attraverso la lotta partigiana e di Liberazione. A noi il compito di rac-
cogliere il testimone, ricordando che in democrazia accanto al diritto del singolo 
vi è sempre quello degli altri, perché le libertà riconosciute non si trasformino in 
egoismo dei più forti a danno dei più deboli. 

Mirko De Cristofaro
gruppo: Democratici di Sinistra
Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro  

È un’emozione leggere tra le prime parole della costituzione “fondata sul lavoro”, 
sì proprio quel lavoro che occupa il maggior tempo della giornata, quel lavoro 

che serve a dare un futuro e dignità ai propri figli, quel lavoro che oggi è minacciato 
da precariato, flessibilità e da un capitalismo tornato feroce che si basa sull’arricchi-
mento dell’individuo a scapito dei più deboli. Torniamo tutti a difendere i nostri dirit-
ti e la costituzione come hanno fatto i nostri padri per darci una società più giusta.

Luigi Valerio
gruppo: Partito dei Comunisti Italiani
Art. 34: I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiun-
gere i gradi più alti degli studi. 

E se non hanno mezzi? Ebbene qui ci soccorre il comma dell’art.3 (forse il più importante di 
tutta la Costituzione): «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economi-

co e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese». Forse questo è ancora un sogno... Ma soltanto quando 
questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’art.1 -  «L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro» - corrisponderà davvero alla realtà!

Graziano bastai
gruppo: Insieme per Fiorano
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

La democrazia, l’uguaglianza e la liberta, beni universali che devono essere pietre d’angolo 
delle società, un diritto sancito in tutte le carte costituzionali che ci hanno lasciato i nostri 

padri. Un diritto dovere che ci deve trovate uniti in qualsiasi frangente ci troviamo, beni da difen-
dere al di sopra di qualsiasi schieramento. Solo in una società che trova l’applicazione completa 
di questi indispensabili beni, possiamo creare un futuro migliore, in caso contrario si lascia spazio 
ad un mondo che rischia di precipitare nella prepotenza e nella prevaricazione. Speriamo che 
questo Santo Natale, nella ricorrenza della nascita del Gesù ci continui a portare dei momenti di 
riflessione, per affrontare un Buon 2008 per tutti.

Luciano Dian
gruppo: Insieme per Fiorano
Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

È l’articolo  più significativo. Poiché l’Italia è oggi multietnica e tutti dovreb-
bero dare il loro contributo di onestà e correttezza verso il Paese, la collabo-

razione (necessaria nei tempi facili) diventa indispensabile nei momenti diffici-
li, perché ogni spreco di energia e ogni discordia è un vero tradimento contro i 
valori della Patria. Viva l’Italia!
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Via poliziano cambia volto

A seguito di un’analisi affidata all’Acer sulle condi-
zioni dell’intero patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica del Comune di Fiorano (169 appartamen-

ti), è stato recentemente approntato un piano di interventi 
di manutenzione straordinaria su 5 fabbricati situati in Via 
Poliziano e in Via Coccapani, per un ammontare previsto 
complessivo di circa 400.000 euro, provenienti per la quasi 
totalità da un finanziamento regionale. 
Oltre alle ristrutturazioni c’è un innovativo progetto 
sull’edificio che presenta le peggiori condizioni anche strut-

turali, quello di Via Poliziano n.15-17-19 e 21. “Il pia-
no - spiega l’assessore Francesco Tosi - consente di 
di associare alla riqualificazione urbanistico-abitativa 
una sorta di risanamento relazionale e una maggiore 
responsabilizzazione nei residenti delle case popola-
ri coinvolte”. Il progetto prevede la sostituzione dei 
27 alloggi del fabbricato di via Poliziano con la co-
struzione di 29 nuovi appartamenti collocati in due 
palazzine di 15 e 14 unità abitative rispettivamente in 
Via Collodi e Via Machiavelli; la destinazione a verde 
pubblico del lotto alberato di via Coccapani, ex pro-
prietà Acer. 
Il palazzo di Via Poliziano sarà abbattuto e al suo 
posto ci sarà una palazzina con 14 alloggi di edilizia 
convenzionata e lo spazio diventerà verde e parcheggi 
pubblici. La vendita di questo lotto è in corso (con 
consegna al 2010) e il comune incamera così fondi 
che serviranno per costruire i 29 alloggi nelle due 
nuove palazzine. Al termine dell’operazione il patri-
monio comunale ne uscirà rinnovato, quindi imple-
mentato nel suo valore e i Fioranesi avranno un ser-
vizio migliore. 

Giuseppe Antonio Cau
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita
Art. 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa   

Una società moderna e multietnica partecipa ancora a discussioni e scontri, falsa-
mente nascosti dietro pretesti religiosi. Manifesti ci colpiscono ancora dall’am-

letico quesito: “moschea sì, moschea no?”. Ci stiamo dimenticando della luce di tolle-
ranza e rispetto che un famoso documento stipulato 60 anni fa ha voluto regalarci?!

Marco biagini
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita
Art. 27: La responsabilità penale è personale   

L’autonomia della sfera individuale va riconosciuta non solo sotto il profilo della 
tutela ai diritti e alla libertà personale, ma anche nelle azioni deplorevoli, a danno 

della collettività. Troppo spesso, in un clima di intolleranza estesa e diffusa, il singolo 
non è che il pretesto per un giudizio più ampio, parziale e settario. 

Angelo pattuzzi
gruppo: Democrazia è Libertà. La Margherita
Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Oggi il nostro paesaggio è messo a rischio da fenomeni atmosferici riconducibili 
al cambiamento del clima (alluvioni, desertificazione). Mentre la politica deve 

giungere al più presto ad accordi internazionali che impegnino ogni singola nazione, 
ognuno di noi deve impegnarsi per adottare uno stile di vita, di mobilità e di consu-
mo non dannosi per il clima.

Anna Saselle
gruppo: Partito di Rifondazione Comunista

Auguri di Buon Natale anche da Anna Saselle, capogruppo del Partito di Ri-
fondazione Comunista, subentrata in Consiglio Comunale a Rocco Larocca. 

Da parte di tutti l’augurio che possa nella sua attività di consigliere comunale dare 
concretezza agli ideali e ai programmi che hanno motivato il suo impegno nella 
comunità fioranese. 

Le proposte di Càpace

Educare al rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
che ci circonda, per crescere in pace e promuovere insie-

me un ambiente di pace: questi gli obiettivi 
degli itinerari didattici di CàPace, il centro 
regionale specializzato nell’educazione 
alla pace, alla convivenza e allo 
sviluppo sostenibile. 
Le nuove proposte per l’anno 
scolastico 2007/08 comprendono un  qualificato ventaglio 
di attività formative per le scuole di ogni ordine e grado: 
spettacoli teatrali di narrazione, soggiorni tematici a carat-
tere residenziale, percorsi didattici sul territorio, corsi di 
formazione per docenti. Le attività si possono svolgere sia 
nelle scuole che ne fanno richiesta, sia nella sede CàPA-
ce, presso la casa vacanze ‘Baciccia’ di Pinarella di Cervia. 
Novità di quest’anno scolastico è ‘Il teatro della pace’, con 
spettacoli teatrali di narrazione in cui vengono presentate 
intense storie di vita in grado di coinvolgere il pubbli-
co e stimolare la riflessione sui temi dell’intercultura, 
dell’integrazione e dell’emarginazione, della nonvio-
lenza. Il dettaglio delle attività, suddivise per ordine di 
scuola, è visionabile nella sezione ”progetti” del sito 
www.capace.org
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L’esercito dei calciatori fioranesi

Ogni sabato e domenica è una vera festa sui campi da calcio di Fiora-
no. È una piacevole sorpresa infatti notare quanti giocatori, giovani, 
giovanissimi e anche non più giovani, incrocino le scarpette ogni 

fine settimana. Un bel segnale di sport per tutti, specialmente in un periodo 
come quello attuale che rischia di far disamorare la gente dal pallone.
Partiamo dai piccolissimi. L’Ac Fiorano schiera ogni sabato al campo Ferrari 
i Pulcini nati nel 1996 e 1997, gli esordienti 95 e 96; al Roccavilla i Pulcini 
98, 99, 2000 e un altro gruppo di Esordienti.
C’è anche la Scuola calcio, con l’Ac Fiorano al parco Roccavilla ogni saba-
to e con il Gs Spezzanese Ubersetto alla parrocchia di Spezzano, sempre il 
sabato.
I Piccoli Azzurri A e B si schierano con la Gs Spezzanese Ubersetto a Spez-
zano sempre il sabato.
I Debuttanti del calcio a 7 giocano per l’Ac Fiorano al parco Roccavilla (an-
cora il sabato) e per Spezzanese-Ubersetto alla parrocchia di Spezzano.
I Giovanissimi giocano domenica al Campo Ferrari, e i Giovanissimi speri-
mentali al campo Cuoghi, con l’Ac Fiorano, come gli Allievi, anche speri-
mentali. Gli Juniores sabato ai campi Cuoghi e Sassi.
Il Gruppo Sportivo Spezzanese Ubersetto porta in campo il sabato in par-
rocchia a Spezzano Under 14, Ragazzi e cadetti e a Ubersetto schiera gli 
Allievi. Salendo di età ci sono la Superlega con la Spezzanese alla parrocchia 
di Spezzano il sabato; la terza categoria con la Flos Frugi al campo Cuoghi 
domenica pomeriggio; seconda Categoria con Junior Fiorano Asd domenica 
pomeriggio al campo Ferrari; Eccellenza con il Fiorano calcio (i biancorossi 
più seguiti) al campo Sassi domenica pomeriggio.
Spazio anche per le squadre Seniores, il Faeti a Ubersetto il sabato, come 
l’Ubersetto. I dilettanti marcati Nuovafima giocano al Cuoghi il lunedì; gli 
Amatori del Rio Salse al Ferrari sempre il lunedì.
Della seconda Divisione si contano le squadre di Spezzanese (parrocchia di 
Spezzano il lunedì), Superga Spezzano (stessa sede e giornata), Atletico Fio-
rano (campo Cuoghi il lunedì), Flos Frugi (che gioca a sassuolo, Ca’ Sbarra, 
sempre lunedì sera).
L’Open a 7 vede impegnato l’Atletico Spezzano a San Michele di 
Sassuolo, il lunedì. Calcio di ogni tipo e per tutti i gusti quindi. 
Buon divertimento a tutti.
 

Castagnata per bambini 
e anziani

Il Club Amici di Fiorano ha organizzato nei giorni scorsi alla 
Casa Coccapani, una castagnata per i bambini della materna e 

per gli anziani ospiti della casa di riposo. Grande festa e tanti sor-
risi per tutti e un grazie da parte della direzione della struttura al 
gruppo che ha organizzato questo momento.

Don Ciotti e la Costituzione

Per il programma di iniziative “Lo Stato siamo noi” dedicato 
alla Costituzione, si è tenuta al cinema Astoria una conferenza 

su legalità e costituzione. 
Ospite d’onore Don Luigi Ciotti, sacerdote da sempre impegnato 
nel sociale. Presenti alla conferenza anche il sindaco di Fiorano, 
Claudio Pistoni, e l’assessore alla partecipazione, Fran-
cesco Tosi. “La legalità - ha detto don Ciotti - non è 
un valore, ma un pre-requisito per poter attuare i 
valori, come la giustizia.  Per poter, però, godere 
di questa condizione è necessario l’impegno di 
tutti, perché non si può pretendere dallo stato che 
faccia rispettare le leggi senza dare noi stessi il 
nostro contributo, rispettando le leggi e cercando 
di capire ed aiutare chi non lo fa”. 

Suor Maria Alessia 70 anni 
di vita religiosa

Il 16 novembre di 70 anni fa Suor Maria Alessia, esprimeva con la pro-
fessione religiosa una scelta di vita nella Congregazione delle Serve di 

Maria di Galeazza, dedicata all’amore per Dio e per il prossimo, mentre 
in quel 1937 il mondo stava affacciandosi sul baratro della seconda guer-
ra mondiale. Il 3 ottobre del 1951 arriva per la prima volta a Fiorano Mo-
denese, nella comunità che gestisce l’asilo e la casa di riposo Coccapani. 
Dopo vari spostamenti nel 1992 il definitivo ritorno. 
L’Ente Morale Coccapani l’ha già festeggiata nei giorni scorsi, con la 
celebrazione della Santa Messa e un momento conviviale al quale hanno 
partecipato oltre 100 persone, fra le quali le due sorelle di Suor Maria 
Alessia, i sacerdoti fioranesi e 
don Eligio Silvestri, numerose 
consorelle della Congregazione.
Il sindaco Claudio Pistoni ha 
inviato un messaggio alla par-
rocchia e a Suor Maria Alessia 
nel quale esprime “profonda e 
sincera riconoscenza, perché ha 
servito e sta servendo i nostri 
anziani con amore, pazienza e 
impegno totale. La Sua opera, 
permeata dalla virtù del silenzio 
e dell’umiltà, fortifica la nostra 
comunità dei valori umani più 
profondi e indispensabili al suo 
sviluppo: i valori della solidarie-
tà, della fratellanza, dell’amore 
per il prossimo”. 
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Le novità di prontobus

Dal 2 settembre, Prontobus Fiorano ha due nuove ferma-
te a Sassuolo: il servizio a chiamata permetterà infatti 

di raggiungere in autobus l’Ospedale Nuovo e Piazzale Ri-
sorgimento, nelle vicinanze del centro. Non solo, il servizio 
a chiamata si arricchirà di 4 nuove fermate nel territorio co-
munale di Fiorano, oltre alle 43 esistenti: Ghiarola Vecchia, 
via Delle cave; via Malatesta e via Rio delle Amazzoni. 
Cambierà anche l’orario di attivazione, quello nuovo andrà 
dalle 8 alle 14, anziché dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 
18.30, sempre dal lunedì al sabato, esclusi i festivi. Sono 
le novità volute da aMo e Comune di Fiorano, realizzate 
con la collaborazione di Atcm, per rendere più appetibile il 
servizio sperimentale di mobilità. 
Altri provvedimenti sono stati presi, tra cui l’installazione 
di nuove pensiline, due in piazza Menotti, una a Spezzano 
in piazza Romolo Cappelli e una di fronte alle scuole, dove 
il bus avrà anche una viabilità privilegiata con semaforo at-
tivabile per l’uscita del mezzo. Inoltre a Spezzano e in via 
Ferrari Carazzoli saranno attive paline intelligenti in grado 
di quantificare il tempo di attesa del bus.
Come ricorda il sindaco Pistoni inoltre “il servizio del Pron-
tobus fa parte di un complessivo piano di miglioramento 
delle rete di trasporti urbani che ha un suo punto forte anche 
nella modifica della linea extraurbana da Maranello a Sas-
suolo, con nuove fermate, biglietti combinati, coincidenze 
e anche l’utilizzo in certi orari di mezzi di tipo urbano. Un 
passo alla volta si sta cercando di attivare un sistema di tra-
sporti comprensoriale funzionale a tutte le esigenze”.
Ricordiamo che il servizio Prontobus, attivo nel territorio 
del Comune di Fiorano, comprese le frazioni di Ubersetto 

e Nirano, va prenotato, dalle 8 alle 18, nei giorni 
feriali, al numero 840-001100. Da un elenco di 

fermate si scelgono quella di partenza e quella di 
arrivo, oltre agli orari. Per ulteriori informazioni 

rivolgersi a Sara Zanoli: 347-8666320

Dal Forum delle Associazioni

Si è svolta l’assemblea del Forum delle Associazioni, composto da 
un rappresentante di ogni associazione, per eleggere il proprio pre-

sidente. E stato confermato Angelo Gesualdi, affiancato, come vicepre-
sidente, da Dorando Chiesi. E’ stato chiesto alle associazioni fioranesi 
di indicare il proprio rappresentante nel Forum. Ecco le associazioni 
che hanno già risposto  (tra parentesi il nome del rappresentante): Cna 
(Mauro Ravazzini), Lapam (Paride Pini), Ac Fiorano (Nelson Cavaz-
zuti), Sci Club (Luciano Pinotti), Rcm Casinalbo (Viscardo Colombi-
ni), Ac Ubersetto (Sergio Lo Sasso), Junior Fiorano (Simone Zocchi), 
Pedalpino (Francesco Mammi), Ass. Tartufai 
mod.se (Bruno Sabella), Amici di Fiorano 
(Romano Bursi), Flos Frugi (Fabio Paroli), G. 
Cinoagonistico fior.se (Domenico Patriciello), 
Gs Libertas (Petillo Carmela), Gs Pedale Fio-
ranese (Enzo Zanni), Gs Podistica Fioranese 
(Edoardo Ronchi), Gli Amici della Salsa (Do-
nato Di Nicola), Gr Hobbistica Pedemontana 
(Melchiorre Gibellini), Moto Club (Massimo 
Paroli), Racing Mini Car (Angelo Gesualdi), 
Sps I Gattoni (Renzo Santolini), Team Judo 
Club (Antonella Piovaccari), Accademia della 
Stravaganza (Fiorella Parenti), Arte e Cultura 
(Antonina Pecoraro), Amici del Castello (Ma-
rio Bettini), Nuraghe (Mario Ledda), Oasi 
(Angelo Barone), Comitato Genitori Medie 
(Elma Monari), Comitato Asili Nido (Ylenia 
Cigarini), Corale Annoni Campori (Romana 
Giordani), Coro Basilica B.V. Castello (Dario 

premiati giovanissimi atleti 
Libertas

Nella Sala Giunta del Comune di Fiorano sono 
stati premiati i giovanissimi atleti del Gs Li-

bertas che hanno trionfato ai Campionati Regionali 
Allievi di Ginnastica Artistica recentemente svol-
tisi a Cesena. Sono stati premiati Francesco Bo-
relli, campione regionale nella categoria 8-10 anni 
e campione nelle specialità del volteggio e delle 
parallele, Andrea Pirpignani, campione regionale 
assoluto e di specialità nel corpo libero, parallele 
e sbarre nella categoria 11-12 anni. Ottimi piazza-
menti hanno ottenuto anche Matteo Nini ed Ema-
nuele Richetti. 

ecco tute le fermate. 
Cercate dove c’è il segnale del 
prontobus 
BRAIDA
04 Via Braida, zona Via Tintoretto - 05 Via S. Francesco, Tou-
ring, verso Sassuolo - 06 Via San Francesco, Touring, direzio-
ne Maranello
FIORANO ZONE INDUSTRIALI
01 Stazione ferrovia - 02 Via Ghiarola Nuova zona Via Ruini, 
verso Pontefossa - 03 Via Ghiarola Nuova, zona Via Ruini, 
verso Fiorano - 51 Via Ghiarola Vecchia, presso Tecnoferrari 
FIORANO CENTRO
07 Via F.lli Bandiera, Poste, verso Banca - 08 Via F.lli Ban-
diera, Poste, verso il centro - 09 Cimitero Fiorano - 10 Piazza 
Menotti - 11 Mercato, Via S. Caterina- 50 Via Malatesta, zona 
Villa Pace
FIORANO SUD
14 Via delle Cave - 15 Via Malmusi - 52 Via Riola, casa Ricco
FIORANO CASE NUOVE
12 P.zza Cappelli - 13 Via Statale Est (zona Via Tassoni) - 16 
Via Deledda
CROCIALE
24 Via Tamigi, scuole, verso Fiorano - Via Tamigi, scuole, ver-
so Maranello - 26 Via Ghiarella verso sud - 27 Via Ghiarella 
verso nord - 31 Via Ghiarella, zona Via della Chianca, verso 
Fiorano - 32 Via Ghiarella, zona Via della Chianca, verso la 
parrocchiale - 45 Via Tamigi, zona Via Ghiarella - 53 Via Rio 
delle Amazzoni
UBERSETTO
17 Via Viazza, chiesa, verso Fiorano - 18 Via Viazza, chiesa,  

verso Via Giardini - 19 Via  12 Ottobre 1942
SPEZZANO

20 Via della Fisica - 22 Via Canaletto verso 
Spezzano - 23 Via Canaletto verso Ubersetto 
- 28 Via Statale, scuole, verso Fiorano - 29 
Via Statale, scuole, verso Maranello - 30 
Via Peschiera - 46 Via Risorgimento - 35 
Cimitero Spezzano - 39 Via Don Mazzolari 

- 33 Via Ghiarella, scuole, verso Fiorano - 34 
Via Ghiarella, scuole, verso Spezzano

VERSO NIRANO
36 Via Nirano, Via del Castello, verso Torre delle Oche 

- 37 Via Motta, rotatoria - 38 Via Nirano, presso Via del Ca-
stello, direzione Spezzano - 40 Torre Oche verso Nirano - 41 
Torre Oche verso Spezzano - 42 Nirano, ex Giulio, direzione 
Rocca Santa Maria - 43 Nirano, ex Giulio, direzione Torre 
Oche - 44 Nirano - Via Cerreto Via Fasano
SASSUOLO
54 Sassuolo, Piazzale Risorgimento - 55 Sassuolo, Nuo-
vo ospedale

Gallo), Gefi Gruppo Ecologico (Augusta Bellei), Anffas (Sil-
vano Menabue), Aido (Mario Roncaglia), Combattenti e reduci 
(Ottorino Muraro), Ass. Nazionale Partigiani d’Italia (Romano 
Beltrami), San Gaetano (Rino Tarozzi), Ass. Sostegno Demen-
ze (Ada Carla Panini), Auser (Tullio Gibellini), Avis (Gerardo 
Chetta), Ass. Territoriale Ubersetto (Giuseppe Monteleone), 
Parrocchia di Ubersetto (Tiziano Bertoni), Consulta Cittadini 
Extra-Ue (Riahi Souad).

Festa insieme per la fine 
del Ramadan

Il 5 ottobre scorso un centinaio di persone si sono ri-
trovate presso il Centro Parrocchiale di Fiorano per 

un incontro-festa in occasione della rottura del digiuno 
nell’ultimo venerdì di Ramadan. 
L’iniziativa, è stata organizzata da ‘Camminare Insie-
me’, un gruppo composto da famiglie del distretto che 
da una decina di anni porta avanti, pur nelle difficol-
tà che si possono immaginare, un lavoro importante e 
costante di dialogo e convivialità tra membri delle due 
comunità che professano un Dio unico. 
Il programma, iniziato con un momento di preghiera dei 
partecipanti all’incontro fatto in due ambienti differenti 
(vespro per i cattolici e 4° preghiera giornaliera per i 
musulmani), è poi proseguito con una cena e rottura del 
digiuno. 
A fare gli onori di casa Don Giuseppe Albicini, nuovo 
parroco di Fiorano, a seguire l’intervento dell’iman Nasr 
del centro islamico di Via Cavour di Sassuolo che ha 
elogiato questa coraggiosa esperienza di dialogo e di 
fraternità e ha invitato tutti a continuare e ad intensifica-
re questo progetto interculturale e interreligioso. 
La serata è stata dedicata alla lotta non violenta dei mo-
naci buddisti e delle popolazioni dell’ex Birmania.
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decorazione di palline ornamentali per 
l’albero di Natale
A cura dell’Associazione Amici di Fiorano 
Sabato 22 dicembre, dalle 15.30

laboratorio ludoteca: ghirlande
lettura animata natalizia (per bambini 

dai 3 ai 7 anni)
La bottega dell’acchiappastorie presenta
Uno spuntino di Natale

decorazione di palline ornamentali per 
l’albero di natale

 TENDA DELLA SOLIDARIETA’

A cura del Comitato dei genitori  
Raccolta di materiale scolastico (quader-
ni, colori, album..) per beneficenza
Il materiale raccolto verrà consegnato ad 
Associazioni di volontariato e beneficenza

domenica 23 dicembre, centro di Fiorano
a cura dell’Associazione Amici di Fiorano
ore 10 - 17
Babbo Natale e la sua slitta trainata dalle 
renne - Animazione con zampognari friula-
ni - Esibizione di pony con la slitta - Distri-
buzione di caldarroste e dolci ai bambini,
vin-brulè, grembiuli decorati ai genitori

Visita agli anziani della casa di riposo 
“Coccapani”

Auguri di Buon Natale da parte dell’Am-
ministrazione

 Mostre
15 dicembre - 6 gennaio 
Inaugurazione: 
sabato 15 dicembre ore 16 
Mostra di pittura “Oro, rame, argento.. 
un luccichio di colori” 
presso Casa delle Arti “V. Guastalla” a 
cura dell’associazione Artistica Fioranese 
“ARTE E CULTURA” 
aperta: sabato, domenica e festivi (escluso 
25/12) ore 16 - 19,00 

Informazioni
Comune di Fiorano Modenese

Servizio Cultura – Urp
0536/833412

833418 
833239

cultura@fiorano.it

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Assessorato alle Politiche culturali

Dicembre  2007

 TEATRO ASTORIA
>mercoledì  12 dicembre, ore 20,45
Concerto di beneficenza 
BORN TO ROCK BIG BAND presenta 
La vera storia del rock 
Associazione “Africa nel cuore”
Ingresso: € 10
>domenica 16 dicembre, ore 10 
Progetto MANODOPERA  
Presentazione del video interviste e del se-
condo volume Testimonianze del lavoro 
negli stabilimenti ceramici dal primo do-
poguerra agli anni ‘90
Copia del volume a tutti i presenti
>giovedì 27 dicembre, ore 21
CONCERTO DI FINE ANNO
Orchestra Filarmonica Rumena
Direttore: M° Ovidiu Balan
Ingresso libero 

 NATALE A FIORANO
Mostre, decorazioni, musica e animazione
>Mercatino tradizionale di Natale
ex scuole di via Silvio Pellico
_Sabato 15 dicembre pomeriggio
_Domenica 16 dicembre mattina
_Sabato 22 dicembre pomeriggio
Idee regalo, artigianato, decoupage  e 
golosità a cura delle associazioni del 
territorio
>Il  Natale dei bambini: pomeriggi di 
animazione  
ex scuole di via Silvio Pellico
_sabato 15 dicembre e sabato 22 di-
cembre pomeriggio a cura della Biblio-
teca e Ludoteca Comunale
_Sabato 15 dicembre, dalle 15.30 

lettura animata natalizia 
laboratorio ludoteca: biglietti nata-

lizi creativi

COMeDIANt 
A FIURAN

Rassegna di prosa dialettale 
Stagione  2007/2008

14 diCEMBrE
COMPAGNIA LA MASCHERA

DASSEDAT SISTO! (Wake up 
Sisto)

Commedia dialettale in tre atti

22 FEBBrAio
COMPAGNIA LA QUERZA ED GA-

NAZÈ
LA MUIèRA AL PRàTIC E UN PRéT

Liberamente tratta da 
“La moglie, l’amante e...

il Monsignore” 
di Roberto Fera

Commedia Brillante in tre atti

7 MArZo
COMPAGNIA LA VINTAROLA
DAI NANDO DAT DA FER

Tratto da “Provaci ancora Sam” 
di Woody Allen

TEATro AsToriA 
INIZIO SPETTACOLI ORE 21

Ingresso Intero: Euro 8,00 
Ingresso Ridotto: Euro 6,00

Stagione 2007 - 2008

ANDREA RIVERA
Prossime aperture 

Sabato, 19 Gennaio

MARCO MARZOCCA
Sabato, 26 Gennaio

MARCO MANCHISI
Il corpo di Totò

Martedì, 12 Febbraio

DARIO VERGASSOLA
Le interviste impossibili

Venerdì, 29 Febbraio

EUGENIO ALLEGRI
Il dio bambino

Sabato, 15 Marzo

Inizio spettacoli ore 21

INFORMAzIONI teAtRO AStORIA 
Tel. 059.303696 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13) 

Tel. 0536.1840114 (biglietteria Teatro Astoria) 
info@tirdanza.it 
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CodiCE dELLA sTrAdAAppuNTAMENTi E NoTiZiE uTiLi 
Nuove regole sulla strada

Autovelox sulla pedemontana

Sulla strada SP 467 Via Pedemontana, nel tratto di Fio-
rano Modenese compreso tra Via Cameazzo e Via 

Ghiarola Vecchia in direzione ovest, all’altezza del Km. 
27.2, è stato installato un “Traffiphot III SR- Photor 

&V”, comunemente conosciuto come “auto-
velox”, destinato a documentare fotogra-

ficamente le infrazioni del Codice della 
Strada, commesse da veicoli che su-
perano il limite di velocità. 

Il dispositivo è preventivamente se-
gnalato con apposito cartello stra-

dale e nei prossimi giorni, dopo 
una prima fase sperimentale, 
diventerà operativo.

Un corso contro il lavoro neroAl teatro Astoria la “born to 
Rock big band” La Scuola Regionale di Polizia locale ha organizzato 

presso la sede di via Busani 14 a Modena un Corso di 
formazione congiunta in materia di prevenzione del lavoro 
nero, infortuni sul lavoro e adempimenti ambientali.
L’obiettivo del corso, che si è svolto su cinque “modu-
li” ed era indirizzato a Operatori di Polizia Municipale e 
dipendenti dell’Inps, dell’Usl, dell’Arpa e dell’Ispettorato 
del lavoro di Modena e provincia, era quello di coinvolge-
re operatori di diversi enti che operano sul territorio e che, 
con le differenti rispettive competenze, possono contribui-
re alla prevenzione del lavoro nero e degli infortuni sul la-
voro, soprattutto intervenendo nei controlli nelle strutture 
produttive, nei laboratori e nei cantieri. 
In primo luogo, il percorso formativo ha perseguito l’obiet-
tivo di gettare le basi per lo sviluppo di possibili sinergie 
che dall’aula, attraverso la conoscenza reciproca, in ter-
mini sia di ruolo agito sia di organizzazione sul territorio, 
potessero trasferirsi nella realtà professionale quotidiana, 
articolandosi in proposte operative di collaborazione.

L’Assessorato alle Politiche Culturali organizza, 
mercoledì  12 dicembre, alle ore 20.45, al Teatro 

Astoria, il concerto di beneficenza “La vera storia del 
Rock”: un viaggio musicale lungo 50 anni per ritrovare 
i brani che hanno scritto la colonna sonora della nostra 
vita; uno spettacolo fatto di musica, immagini e paro-
le per ricordare, scoprire e capire. Suonerà la Born To 
Rock Big Band. L’incasso sarà devoluto all’associazio-
ne di volontariato “Africa nel cuore” per finanziare la 
costruzione di un ospedale nel villaggio di Thome, vi-
cino a Rumuruti. Ingresso 10 euro.

Con la Legge nr. 160/2007 (conversione in legge con mo-
dificazioni del Decreto Legge 03/08/2007 nr. 117) sono 

state apportate alcune significative modifiche al Codice della 
Strada, con l’obiettivo di una maggiore sicurezza e la dimi-
nuzione degli incidenti stradali. Ecco le principali modifiche 
segnalate dalla Polizia Municipale. 
Sono definitive.
Guida senza patente: la sanzione da illecito amministrativo 
è tornata ad essere reato. L’ammenda sale a € 9.032; in più 
fermo amministrativo veicolo per 3 mesi o sequestro preven-
tivo del veicolo. Con due guide senza patente nell’arco di due 
anni le sanzioni  arrivano all’arresto fino a 1 anno, ammenda 
fino a € 9.032 e confisca (perdita di proprietà) del veicolo.
Limiti di velocità: si passa a quattro fasce di violazioni: su-
peramento dei limiti fino a 10 km/h (€ 36); superamento fino 
a 40 km/h (€ 148 e punti 5); superamento fino a 60 km/h ( € 
370, sospensione patente da 3 a 6 mesi, 10 punti),  superamen-
to oltre i 61 Km/h (€ 500, sospensione patente da 6 a 12 mesi 
e 10 punti). Per i mezzi pesanti le sanzioni raddoppiano. 
Sosta con motore acceso: multa di € 200
Guida con telefonino in mano: € 148 euro e 5 punti (in 
caso di recidiva sospensione della patente da 1 a 3 mesi). 
Guida in stato di ebbrezza: tre fasce di tasso alcolico con 
le sanzioni penali aumentate in caso d’incidente stradale. Le 
sanzioni vanno da un minimo di un mese di arresto e multa da 
€ 5000 a € 2000 (sospensione della patente fino a 6 mesi), 
a un massimo di 6 mesi di arresto, multa fino a € 6.000 e so-
spensione patente fino a 2 anni. Guida sotto effetto di droghe 
inasprimento delle sanzioni penali. 
I neopatentati: limitazioni di potenza dei mezzi e di 
velocità: in autostrada possono raggiungere massi-
mo 100 Km/h e su strade extraurbane principali i 
90 km/h (pena la sanzione di € 148 e sospensione 
patente da 2 a 8 mesi). Possono inoltre guidare auto 
di potenza non superiore a 50 KW/t  e moto di po-
tenza non superiore a 25 kW (stesse sanzioni).

Limitazioni alla circolazione 
stradale dopo le feste

Dal 7 gennaio fino al 31 marzo 2008 riprendono 
le limitazioni al traffico nel Comune, che riguar-

dano l’area urbana compresa tra le vie S. Francesco, 
S.Giovanni Evangelista ed i confini comunali con 
Serramazzoni, Maranello e Sassuolo. Le limitazioni 
sono valide nelle giornate non festive di lunedì, mar-
tedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 
8:30-18:30. È vietata la circolazione delle seguenti ti-
pologie di veicoli, anche se provvisti di bollino blu. Per 
ulteriori informazioni sui mezzi soggetti al provvedi-
mento il sito www.fiorano.it

trofeo nazionale di bocce

Caffè del teatro Astoria continuano 
gli appuntamenti “irrinunciabili”:

Domenica 16 dicembre, alla Bocciofila Fiorane-
se, avrà luogo il III° Trofeo Città di Fiorano, 

una competizione a cui parteciperanno i migliori 
giocatori di bocce d’Italia. La fase eliminatoria avrà 
inizio alle 9, le finali dalle ore 14, presenti i massimi 
esponenti della Federazione Italiana Bocce, l’Asses-
sore alla Promozione Sportiva Marco Busani, il Sin-
daco Claudio Pistoni e un inviato di “Tuttosport” che 
darà ampio spazio a questa manifestazione. Inoltre, 
all’interno della Bocciofila, sarà possibile ammira-
re l’esposizione di presepi a cura del dott. Ferruccio 
Giuliani e la mostra di pittura dei pittori fioranesi.

sabato 15 dicembre, ore 18.30: Aperitivo + Debauchery 
in concerto
sabato 22 dicembre, ore 18.30 : 8mani presentano: “uma-
nidisumani”, spettacolo comico d’improvvisazione teatrale.
venerdì 28 dicembre, ore 22.30: Aperitivo + Dynamite in 
concerto. Jamiroquai Tribute Band
sabato 29 dicembre, ore 18.30:Aperitivo ghanese + Gian-
carlo Frigieri DJ
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Franco Cannoni
Democratici di Sinistra

Fiorano Modenese

Luca Vallone
Gruppo Misto Sono preoccupato. Ho trentatre anni e da tempo sospetto che non si creda nei 

giovani. Questo sospetto è sempre più una certezza. Lo vedo dalla diffusione 
dei contratti di lavoro a tempo (di ogni tipo), dal livello delle retribuzioni, dalle eti-
chette che ci danno (“bamboccioni”). Senza il contributo della mia generazione, voi 
che ricoprite posizioni chiave che prospettiva pensate di avere? Mi rivolgo a quelle 
persone che hanno la concreta possibilità di cambiare direzione (imprenditori e po-
litici) ma che perseguono sulla strada del più becero sfruttamento dell’energia, della 
creatività, dell’entusiasmo delle persone che entrano nel mercato del lavoro, della 
ricerca, al termine del percorso di studi. Tutto questo è ingiusto. 

La speranza di un lavoro e di una vita 
decorosa

I primi giorni di dicembre i gruppi unificati di Margherita e Democratici di Sinistra 
diventeranno gruppo unico ed assumeranno il nome di Partito Democratico. Una 

scelta giusta che guarda avanti della quale siamo profondi sostenitori. Questo sarà 
il mio ultimo articolo come capogruppo, ci saranno comunque altre opportunità per 
comunicare con voi. Il Partito Democratico per il nostro gruppo non è un approdo, ma 
bensì un punto di partenza per dare nuova linfa vitale ad ogni azione amministrativa. 
Una maggioranza ancora più coesa e pronta a raccogliere le sfide future. Un gruppo 
aperto al confronto costruttivo ma anche geloso difensore delle proprie scelte. 
Una scelta che renderà più celere ogni azione; un’unica voce nel brusio generale. Al 
momento opportuno sarà eletto un nuovo capogruppo uomo o donna che sia sarà co-
munque degno dell’incarico. Ora devo salutare perché lo spazio riservato è poco.

Un gruppo unico

Luigi Valerio
Partito dei Comunisti Italiani

L’analisi condotta dal CAPP sulla popolazione modenese relativa al 2006, e in particolare nel territo-
rio dei Comuni ceramici, illustra una tendenza ad un peggioramento del disagio sociale soprattutto 

nei termini della coesione sociale e della distribuzione del reddito. In poche parole, pur non giungendo ai 
livelli del NordEst italiano, la forbice tra i redditi bassi e quelli alti si sta progressivamente divaricando, 
con conseguente sbocco verso forme di egoismi sempre più individuali che minano il senso del vivere 
in comunità. E le caratteristiche delle famiglie più in difficoltà sono l’essere numerose (fare figli risulta 
un handicap), l’avere capi-famiglia  giovani, provenire da terre di emigrazione. È insomma il ritratto dei 
giovani lavoratori di oggi i quali - a prescindere talora del titolo di studio - risultano spesso in balia di 
un mercato del lavoro crudele che tende a sottopagare le prestazioni o renderle precarie nelle modalità e 
nella durata, con un salario non sufficientemente difeso dall’inflazione reale e dal costo della vita , con 
servizi pubblici non sempre in grado di intercettare i loro bisogni. Quando si parla di intervenire sulle 
politiche sociali (il welfare), troppo frequentemente si pensa ai suoi costi onerosi senza pensare all’azio-
ne di contenimento delle situazione a rischio: il che vuol dire dare sostegno all’idea stessa di comunità, 
una comunità capace di guardare a chi è rimasto indietro e cerca di dargli una mano.  Insomma stiamo 
parlando di un investimento non di una spesa!

peggioramento dei disagi socio-economici 
nel distretto ceramico

Graziano bastai 
Insieme per Fiorano

ecco la democrazia della maggioranza ‘’è 
ora che la smetti di parlare dell’Astoria, 
quindi è ora che la smetti’’ 

Nel consiglio comunale del 25.09.07, la mia valutazione di meglio gestire le risorse che il cit-
tadino ci affida, irritata la maggioranza che non accettava alcuna critica, come la menzionata 

opera “palazzo cinema Astoria.” Un palazzo costato circa 8.000.000,00 €, che doveva ospitare 
anche la biblioteca e la ludoteca, un edificio poi giudicavano non idoneo  perché i piani non ave-
vano il dimensionamento atto alla collocazione  di tali servizi. Una biblioteca ora nel programma 
opere pubbliche, per un costo di circa 5.000.000,00 €, opera fatta a debito che di soli interessi 
passivi ci costa 2.000.000,00 €. Un consigliere della maggioranza, non chè presidente della CNA 
di Fiorano Modenese con cariche anche in associazioni del comune, mi intimava . “La smetti di 
parlare dell’Astoria !, è ora che la smetti di parlare dell’Astoria, quindi è ora che la smetti.” Un 
comportamento poi confermato anche da tutta la maggioranza, con la bocciatura dell’ODG  di-
scusso nel consiglio del 15.11.07, in cui si chiedeva la condanna di tale atteggiamento. Questa è 
la democrazia del centrosinistra del nuovo partito democratico, cari elettori, quando un cittadino 
non è d’accordo deve stare zitto. 
Mi sembra di ricordare alcune cronache giornalistiche della Russia comunista.    

Dopo 30 anni ha chiuso Antenna Uno Rock Station. Possiamo affermare che 
siamo culturalmente tutti più poveri. La “radio fioranese” ha accompagnato la 

giovinezza di molti. Il sintonizzarsi sulla sua frequenza permetteva di spostarsi in 
America con i Rem, in Inghilterra con i Clash o in Australia con Nick Cave. Si poteva 
venire a contatto con quei gruppi musicali che difficilmente si potevano ascoltare 
su altre radio. Attraverso le canzoni si apprendeva il disagio giovanile proveniente 
da oltremanica e i problemi sociali ad esso connessi. I più erano orgogliosi di poter 
affermare che Antenna Uno era la radio della propria città. A questa radio dobbiamo 
un grosso grazie per averci fatti diventare cittadini del mondo. 

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

Lo sapevate che...

.. 

AUGURI DI BUoN NATALE E DI UN FELICE 2008 DA PARTE DELL’UF-
FICIo STAMPA CoMUNALE, DELLA REDAZIoNE E DEI CoLLABo-
RAToRI DI QUESTo PERIoDICo, CoN LA SPERANZA CHE NEL 2008 
PoSSA ESSERE SEMPRE PIù LETTo PERCHé UTILE E INTERESSAN-
TE
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Il simbolo di Fiorano nel 450° 
anniversario del 
Miracolo del Fuoco (1558-2008)
di Michele Iacaruso

Il 2008 sarà un anno molto importante per Fiorano: 
si celebrano i 450 anni dal primo Miracolo del-
l’Immagine della B. V. del Castello. Primo di una 

lunga serie, questo Miracolo ha segnato per sempre 
il volto di Fiorano: proprio quell’evento trasformò il 
borgo di allora, poco più di un paesello, in un’impor-
tante meta di pellegrinaggio e di devozione, al punto 
che, certamente anche e soprattutto per questo evento, 
il paese iniziò ad avere una certa importanza e nei se-
coli a venire, anche per interessamento ducale, vide 
concretizzarsi l’edificio che ancora oggi possiamo 
ammirare. Un evento di notevole importanza, dunque, 
non solo religiosa ma anche politica, civile e socia-
le, che portò ad una prima trasformazione radicale di 
Fiorano (e soprattutto del Borgo del Castello), para-
gonabile, relativamente alla situazione di allora, alla 

successiva ben più massiccia trasformazione in città indu-
striale, nel ‘900, dei Borghi Inferiori. 
Nel 1558, dunque, accadde che le truppe spagnole, abban-
donate alla scorribande tra Scandiano e Fiorano, decisero di 
incendiare il borgo fioranese che opponeva una tenace resi-
stenza ai saccheggiatori: eppure, nonostante il gran fuoco 
appiccato, l’immagine della Vergine, posta da un centinaio 
d’anni sulla porta delle mura, venne risparmiata. I soldati 
scapparono (uno di essi venne poi raffigurato in ginocchio 
ai piedi della Vergine) e tutti i fioranesi gridarono al mira-
colo; iniziarono così i primi pellegrinaggi. Solo nel 1630, 
tuttavia, con la peste che infuriava in tutto il nord Italia, si 
decise la costruzione del primo Oratorio: la decisione venne 
presa perché l’afflusso di fedeli era notevolmente aumen-
tato a seguito della protezione del paese dal morbo (30000 
vittime solo nel modenese e nessuna a Fiorano, come ha 
dimostrato il Bucciardi). Nel 1634, infine, si decise l’ere-
zione dell’attuale imponente, mirabile edificio. Questa se-
rie di eventi si presta ad una generalizzazione: il fervore 
religioso che circonda un’immagine miracolosa porta pro-
gressivamente all’enfatizzazione del contesto nel quale si 
colloca; si inizia quindi da un’edicola, si passa poi ad un 
primo piccolo oratorio, infine al grande Santuario a pianta 
centrale, involucro dell’oggetto da venerare e proteggere, 

indipendentemente dal fatto che si tratti dell’im-
magine o della reliquia della Vergine o 
di un Santo (basti pensare all’originario 

progetto per S. Pietro a Roma, Santuario 
sorto sulla tomba dell’Apostolo). Una sorta 

di scrigno-reliquiario che permette l’accesso 
dei fedeli e la loro preghiera: un monumento 

alla Vergine e alla devozione dei fioranesi, ma 
anche un ponte fra la terra e il cielo.




