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Comune di

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

Aspettando
il Giro d’Italia

20 maggio 2007

Il Giro d’Italia: i protagonisti siamo noi
nota del Sindaco Claudio Pistoni

Ospitare il Giro d’Italia consentirà al nostro comune di

essere per un giorno intero al centro delle cronache sportive internazionali, dei programmi radio-televisivi e della
stampa. È una straordinaria opportunità per consolidare
e accrescere la visibilità del marchio “Fiorano”, che nel
mondo viene già abbinato alla Pista della Ferrari, rendendo così più facile fare conoscere le nostre imprese.
Diverse migliaia di persone afﬂuiranno a Fiorano, una
buona opportunità per gli esercizi commerciali, i bar e i
ristoranti; allo stesso
modo aumenterà la
conoscenza dei nostri
piccoli tesori turistici: la Basilica, il Castello di Spezzano e
Salse di Nirano.
Visibilità, promozione e turismo sono
aspetti promozionali
che da soli motivano
lo sforzo organizzativo che ci aspetta,
ma io spero che riusciremo a trasforma-

Celebrazioni caduti
15 febbraio

IL SINDACO

IL PUNTO

re l’arrivo di
tappa del Giro
d’Italia in una
festa che non
duri un giorno
soltanto, e ci accompagni ﬁno all’estate, un’occasione per ritrovarci insieme nelle iniziative che stiamo
preparando, per lavorare insieme ai diversi impegni
logistici e organizzativi, per godere insieme lo spettacolo del grande ciclismo.
Il Giro d’Italia sarà un successo se noi saremo i protagonisti e se le squadre, i giornalisti, i tecnici, i cameramen, gli sportivi e gli appassionati saranno gli
ospiti della nostra festa.
Voglio ﬁn d’ora ringraziare tutti coloro che già hanno accettato di impegnarsi e si sono rimboccati le
maniche; ringrazio le aziende sponsor, ringrazio chi
vorrà unirsi a noi per vivere questa bella avventura e
ringrazio ﬁn d’ora i Fioranesi che sapranno collaborare per evitare problemi di trafﬁco e di sosta e per
rendere Fiorano più accogliente di quanto già lo è.

Domenica 18 febbraio si sono svolte le celebrazioni per ricordare
l’esecuzione di 5 partigiani ad opera dei Tedeschi, avvenuta nella notte del 15 febbraio 1945, una strage ingiustiﬁcata, voluta per rappre
Costa (20 anni), Giuseppe Malaguti (42 anni, con moglie e tre ﬁgli),
Riccò Rubes (19 anni), Filippo Bedini (25 anni), Tauro Gherardini (23
anni, con moglie e due ﬁgli).
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Domenica 20 maggio la Rosa è a Fiorano

Villa Pace -

Aspettando il giro d’Italia
All’inizio delle due ruote
ll’inizio delle due ruote forse fu il celerifero del parigino Conte
Mede de Sivrac (1791), oppure bisogna risalire addirittura a una
macchina di Leonardo da Vinci, oppure allo strano mezzo che un
angelo cavalca in una antica chiesa britannica. Sicuramente il barone Karl von Drais, nel Gran Ducato di Baden, inventò una macchina
da corsa composta da due ruote e uno sterzo, come alternativa ai
cavalli che in quell’estate del 1816 morivano in gran numero a causa dell’eruzione del vulcano indonesiano Tambora, che generò una
immensa nube di ceneri e gas, lanciati a 40 km di altezza e l’abbassamento della temperatura in tutto il pianeta, tanto che il 1816 fu
detto “l’anno senza estate”. Tornando alla “nonna” della bicicletta,
occorrerà aspettare altri quarant’anni per vederla con i pedali e pronta a conquistare il mondo. A Fiorano probabilmente fu portata dai
nobili e borghesi residenti o in villeggiatura nel paese “di bellissimo
sito”. Comunque fu amore a prima vista: porta al lavoro, a scuola,
alla stazione; diventa il corriere della Resistenza; vaga fra le nebbie
padane avvolta nel tabarro degli uomini; nella versione senza “canna” evita a signore e signorine movimenti giudicati sconvenienti.
La bicicletta è per ogni età, dal triciclo ﬁno alla conquistata libertà
dell’equilibrio su due ruote, passando per la fase delle protettive
ruotine laterali. La bicicletta è capace di portare più passeggeri; nel
1947 a Spezzano due biciclette si scontrano, provocando 5 feriti: su
una viaggiavano in tre, e due sull’altra. La bicicletta inﬁne diventa
un fulmine, per la corsa, la velocità, lo sprint ... la spider per tutti.

A

Scatto del 1890 di Luigi Messori

Ermanno Paganelli
e Vincenzo Teggi

in una immagine a due ruote del 1965,
che sta per essere pubblicata sul volume
“Eravamo IV” in fase di realizzazione

Bruxelles in tre tappe, nella quale Amilcare Galloni, sopravvissuto
nel gruppo di testa ad una bufera sul San Gottardo, dovette passare il
suo rifornimento a Grandi e fermarsi alla ricerca di un ristorante. Ciò
nonostante concluse al ventesimo posto. Fu 52° al Giro d’Italia del
1929, 30° l’anno successivo, 21° nel 1931. Amilcare è stato il primo
di una lunga serie di pedalatori che hanno militato fra i dilettanti,
a partire dal fratello Nello e dal ﬁglio Adolfo per arrivare a Piero
Callegari e, oggi, a Enrico Montanari, ma l’unico altro ﬁoranese arrivato al professionismo, dal 1981 al 1987, è Giuseppe Montella, in
grado di alimentare buone speranze fra i dilettanti, la maglia rosa al
Giro d’Italia baby e il 5° posto ﬁnale, il 13° posto assoluto al Tour de
l’Avenir del 1981, primo degli italiani. Come professionista otterrà
il 2° posto alla Ruota d’Oro del 1981. Per il resto, a Fiorano i professionisti li abbiamo visti sfrecciare durante la Milano-Vignola e nei
rari passaggi del Giro d’Italia, inchiodati sui marciapiedi, gli occhi
da lince per individuare sulle ammiraglie i grandi nomi al seguito
della kermesse... e poi un sofﬁo, un alito di colori e velocità, una
ventata sfrusciante di gomme e pedali, preannunciata da sirene, motociclette di poliziotti e cameramer in equilibrio precario. Immagini
che restano per sempre... senza avere visto niente. Durò un attimo
anche l’arrivo della tappa del Giro d’Italia 1975 quando Fiorano si è
tinto per la prima volta di rosa. Era il 17 maggio e sul traguardo, al
termine di una volatona, si impose il norvegese Knut Knudsen della
Jolly Ceramica di Padova. Al traguardo ﬁnale di Milano giungerà
vittorioso Fausto Bertoglio, seguito da Francisco Galdos Gauna, Felice Gimondi, Roger De Vlaeminck e poi Perletto, Panizza, Riccomi, Conti, Urquia e Gianbattista Baronchelli. A Fiorano invece sulla
scia di Knudsen giunsero Van Linde, Poppe, Sercu, Gavazzi, Smit,
De Vlaeminck, Chinetti, Bazzan, Pella.

IL GIRO A FIORANO
Knut Knudsen
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IL GIRO A FIORANO

Vincitore della tappa di Fiorano del 1975

Giuseppe
Montella

Il corridore
ﬁoranese,
professionista dal
1983 al 1987

Giovani ciclisti ﬁoranesi
Fotografati in occasione del Gran Galà 2006, svoltosi al Teatro Astoria. Il ciclismo è
uno sport di base, praticato in tutte le età e a ogni livello.

Due ruote di sport
port da fare, da sognare, da tifare per scegliere scriteriatamente fra
Coppi e Bartali, la bicicletta vive di grandi miti e di campioni più
vicini; ricordando le imprese del nostro campione Amilcare Galloni,
scrive Natale Amici: “Talvolta si spargeva la voce che, durante un allenamento, si era fermato da Galloni il noto corridore carpigiano Allegro Grandi. Allora noi bambini tutti a correre... stavamo là incantati
ad ascoltare delle avventure e sventure delle loro corse, di tatticismi,
di scherzi e di burle, dei loro programmi futuri. Quei discorsi, per
me, erano discorsi da semidei”. In quell’epoca, alla ﬁne degli anni
Venti, in effetti, i ciclisti compivano grandi imprese, come la Torino-

S

Traguardo -

Una delle manifestazioni ciclistiche per dilettanti svolte a
Fiorano. L’arrivo è posto nel Viale della Vittoria.
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Ogni anno ospitiamo importanti manifestazioni ciclistiche
alle quali partecipano le più importanti squadre italiane

P

Il traguardo in Piazza Ciro Menotti

Presentazione del Giro d’Italia 2007

Presentazione del Gran Galà 2007
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La delegazione
ﬁoranese posa
con Vittorio Adorni,
campione
del mondo su strada
nel 1968 a Imola

Un fans club per Riccò

I pretendenti alla vittoria 2007 posano
davanti al percorso

Fiorano torna a vestirsi
di rosa
oi il Giro ha scelto altre strade, una
volta anche a Sassuolo, ma nel frattempo Fiorano non ha lasciato le biciclette
appese al gancio. Il Pedale Fioranese e
la Spezzano-Castelvetro garantiscono
l’attività di base, rivolta ai giovani e agli
amatori. La prestigiosa Coppi-Bartali è un
appuntamento annuale, come le diverse
manifestazioni per dilettanti e per squadre
giovanili; la Mediofondo della Ceramica
annuncia la primavera come la Gran Fondo e la Media Fondo d’Italia annunciano
la stagione delle caldarroste. La tappa
del Giro d’Italia Femminile e l’arrivo del
Giro d’Italia dilettanti risalgono a pochi
anni fa e sono scritte nelle pagine della
storia sportiva nostrana. Belle gare, tanto impegno, tanti risultati... le due ruote
a Fiorano restano sempre sugli scudi, ma
il sogno rosa non ha smesso di covare e
al Gran Galà del 2006, nel Teatro Astoria,
il direttore di Rcs Angelo Zomegnan ha
lasciato una porta socchiusa alla domanda
del sindaco Claudio Pistoni.

Il sindaco Claudio
Pistoni ha partecipato
al battesimo del
primo fans club di
Riccardo Riccò, il corridore di Formigine
della Saunier Duval.
Con il sindaco, da
sinistra, sono Gilberto
Simoni, il patron della
Coppi-Bartali Adriano
Amici, Riccardo
Riccò e il sindaco di
Formigine Franco
Richeldi

Nella conferenza stampa, svoltasi
a Villa Pace, è stato presentato
il Gran Galà 2007, previsto
a Sassuolo il 15 febbraio, con
la consegna del Trofeo CoppiBartali a Saronni e Martinelli.
Da destra: Bruno Rossetti, direzione
marketing strategico di SaintGobain Weber, il Sindaco Claudio
Pistoni, l’Assessore allo Sport di
Sassuolo Carla Ghirardini, Giulio
Montanari presidente del Comitato
di Tappa, Pippo Ansaloni del Gs
Totip, animatore del Gran Galà
e di tutte le più importanti
manifestazioni di ciclismo del
distretto

Domenica 20 maggio...
torna il sogno
a porta si è spalancata in dicembre...
quella del teatro Arcimboldi dove una
delegazione composta da Claudio Pistoni,
dall’assessore allo sport Marco Busani,
dal presidente della Spezzano-Castelvetro Giulio Montanari, da Graziano Ferrari
del Pedale Fioranese, da Pippo Ansaloni
del Gs Totip e da Angelo Gesualdi, presidente del Forum delle Associazioni ha
partecipato alla presentazione ufﬁciale
del 90° Giro d’Italia. Dal palco l’annuncio: domenica 20 maggio l’ottava tappa,
partita da Barberino del Mugello, si con-

L

cluderà a Fiorano. Il treno rosa arriverà dalla Futa, passerà Sestola,
Vignola e giungerà a Maranello per entrare nella Pista Ferrari, in
onore dei 60 anni della casa automobilstica. Transiterà una prima
volta sul traguardo di Spezzano per continuare sulla Statale ﬁno a
Mezzavia, scenderà poi a Formigine, risalirà a Maranello e... via
all’ultimo chilometro.

Il primo sopralluogo
’incontro ravvicinato del primo tipo, quello fra organizzatori e
comune di Fiorano è avvenuto subito dopo, quando sono calati da
noi e in una mattina hanno messo le bandierine: arrivo a Spezzano, in Via Statale di fronte al bocciodromo, centro tappa e villaggio
commerciale del Giro d’Italia nelle scuole Ferrari del capoluogo,
piazza della carovana in Piazza 1° Maggio, postazioni Rai in Largo
Morandi. Una movimentazione di persone e di mezzi imponente da
sistemare efﬁcacemente nel nostro non grandissimo territorio: 100
automezzi della carovana pubblicitaria, 200 corridori, 300 autovetture ufﬁciali al seguito, 45 motociclette più un’altra trentina per la
Polizia, i mezzi della Rai (una intera carovana), chilometri di transenne e cavi telefonici, 150 giornalisti accreditati.

IL GIRO A FIORANO
Partenza e arrivo

L’organizzazione
stato costituito il Comitato di Tappa per coordinare gli interventi,
composto da Giuseppe Ansaloni, Remo Bernardi, Stefano Bettarelli,
Massimo Bosi, Graziano Ferrari, Angelo Gesualdi, Elio Giusti, Franco Iaccheri, Giulio Montanari (presidente), Enrico Pippoli, Eduardo
Ronchi, Giuseppe Scarvaci. Con i dipendenti comunali operano per
gruppi di lavoro: circuito, arrivo, quartiere tappa, logistica, attività
culturali, attività sportive, attività produttive, marketing. Non è un
struttura chiusa; se vuoi dare una mano anche tu (sapendo che così
probabilmente il Giro lo vedrai in Tv mentre sei impegnato, ma aiuterai gli altri a vederlo nel migliore dei modi), puoi telefonare la tua
disponibilità all’ufﬁcio sport (0536.833.415).

È

Gli sponsor
l Comune di Fiorano Modenese, nell’organizzazione dell’arrivo di
tappa, è afﬁancato dai Comuni di Maranello e di Sassuolo, dalla
Provincia di Modena, da qualiﬁcati sponsor: Arletti Pavimentazioni Stradali, Bonettini Group, Coop, Corte Corsini, Edil Montorsi,
Faber Domus, Lavorazioni Piastrelle Iride, Lea Ceramiche, Punto
Quattro, Sat, Sat Com, Sichenia, Fornace Sila, Tecnoferrari, Unicom
Starker, Weber.

I

Il sindaco Claudio Pistoni con Giampiero
Luchi, sindaco del Comune di Barberino del
Mugello, sede di partenza della tappa che si
concluderà a Fiorano e con Angelo Zomegnan, oggi responsabile di Grandi Eventi Rcs
e direttore del Giro d’Italia

Campioni di ieri
e di oggi

L

Maglia Bianca 2007

Weber Broutin, del gruppo SaintGobain, è l’azienda ﬁoranese che
sponsorizza il ritorno al Giro d’Italia della Maglia Bianca, destinata a
valorizzare i giovani

SPORT

IL GIRO A FIORANO
Coppi-Bartali 2006

Giuseppe Montella, spezzanese che
negli anni ottanta è stato corridore
professionista, riceve un riconoscimento
dall’assessore Marco Busani. A sinistra
è il giovane campione formiginese
Riccardo Riccò

I conduttori del Gran Galà. Marco Nosotti, formiginese, caposervizio a Sky. Il
Gran Galà gli ha consegnato il premio “In punta di penna”.
Leo Turrini, giornalista sassolese, è una delle grandi penne italiane dello sport,
che racconta con uno stile inconfondibile e all’acume del commento tecnico sa
unire pennellate di
colore e un autenIl Gran Galà
tico amore per lo
sport e le sue gesta.
Autore di numerose
pubblicazioni,
fra le quali, per
Mondadori: “Ma
chi ti ha dato la
patente?” scritto
con Giancarlo
Fisichella, “Bartali,
l’uomo che salvò
l’Italia pedalando”
secondo al Bancarella, “Schumacher.
La leggenda di un
uomo normale”.
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ASPETTANDO IL GIRO...
IN APRILE

domenica 15 aprile
MEDIOFONDO DELLA CERAMICA
Sulle orme di Coppi e Bartali – la manifestazione
attraversa il territorio ﬁoranese.
Organizzato da Gs Pippo Ansaloni
domenica 15 aprile
35° GRAN PREMIO DI APERTURA
Ciclismo giovanile al Villaggio Artigiano – ore 9/13
da sabato 21 aprile a domenica 27 maggio
MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA
SUL CICLISMO
Castello di Spezzano Associazione Arte e Cultura
domenica 22 aprile
ERAVAMO IV
Presentazione del libro di immagini dello sport ﬁoranese al Teatro Astoria
domenica 29 aprile
CICLORADUNO CITTA’ DI FIORANO
raduno ciclistico del G.S. Pedale Fioranese in Piazza
Ciro Menotti
domenica 29 aprile
24° GRAN PREMIO EDILGROSSO
Ciclismo amatoriale nel circuito del Villaggio Artigiano
60 anni della Ferrari

Stefano Domenicali, Ds della Ferrari e Luca
Baldisseri, ingegnere di pista del team, hanno
portato il saluto della Ferrari che compie nel
2007 sessant’anni e riceverà l’omaggio del
Giro d’Italia con un giro di pista. In questo
contesto, dove poteva essere la partenza, se
non a Barberino? e dove l’arrivo, se non a
Fiorano?
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Alla scoperta dei cieli

L’A.S.A. Associazione Spezzanese Astroﬁli, è nata nel

2006 per iniziativa di alcuni appassionati. Le ﬁnalità principali dell’Associazione sono lo studio e la conoscenza dei
corpi celesti e la divulgazione dell’astronomia a favore del
pubblico e delle scuole. L’A.S.A., per statuto, opera gratuitamente e senza ﬁni di lucro collaborando con la Riserva
Naturale Salse di Nirano e con il Comune di Fiorano Modenese. Per entrare a far parte dell’Associazione non vi sono
spese di iscrizione; si richiede solo tanta passione, buona
volontà e serietà da parte dei futuri soci. Per ottenere ulteriori informazioni si possono contattare i responsabili ai n.
349 3784078, 339 1222089, 340 6905833, 340 5717389.
Intanto godiamoci due delle splendide immagini che hanno
scattato la notte dell’eclissi lunare.

APPUNTAMENTI DI APRILE

CAFFÈ TEATRO ASTORIA
mercoledì 4: Happy Market
venerdì 6: Emilia Soul Lovers dj set
sabato 7: Dodo Reale concerto - mostra

e cena a tema brasiliano (in fase di organizzazione)
mercoledì 11: Happy Market
giovedì 12: serata dello zodiaco, la cena
degli Arieti
venerdi 13: Claudiocongliocchiali dj set
sabato 14: Zambramora
mercoledì 18: Happy Market
venerdi 20: Claudiocongliocchiali dj set
sabato 21: Giancarlo Frigeri voce e chitarra
mercoledì 25: Happy Market
giovedi 26: Antenna Uno vintage
sabato 28: Romance Rock al femminile

SALSE DI NIRANO
E AMBIENTE
Domenica 1: Erbe selvatiche e loro uti-

lizzo gastronomico. Impariamo a conoscerle, a raccoglierle e conservarle. Ritrovo Cà
Tassi: ore.10 e ore 15.
Martedì 3: “L’energia che consumiamo”. Sala Blu ore 20.30 - Serata dedicata al
risparmio energetico – Interverranno: l’assessore all’ambiente del Comune di Fiorano
Marco Busani, Prof. Filippo Sala, Ipsia Maranello, Olver Zaccanti dell’Anab Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Lunedì 9: Gara di “Cocin-coccetto
– scusin scuset”. Festa organizzata dall’Associazione dei Residenti dalle 10 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 17 presso il Borgo Villa di
Nirano giochi, gnocco e tigelle tutto il giorno. Visite guidate lungo i sentieri dal Centro
Visite Cà Tassi.
Giovedì 12: I piccoli animali domestici.
Conigli, furetti, criceti e altri piccoli animali
di casa. Li conosci davvero? - Centro Educazione Ambientale “Ca’ Tassi” a Nirano
– ore 21 – con Primaldo Mangione medico
veterinario

Domenica 15 aprile: “L’energia che

consumiamo”, ore 10.00 Cea Cà Tassi – Riserva Naturale delle Salse di Nirano - Interverranno Dott. Mario Bondi - Università di
Modena e Reggio Emilia, Dott.ssa Marzia
Conventi, Ufﬁcio Ambiente Comune di Fiorano Modenese. A conclusione della mattinata gustoso buffet a basso contenuto calorico
offerto dall’Agriturismo Prà Rosso.
Domenica 15: “Caccia al tesoro: un
mare di argilla” ore 15,00 Centro Visite Cà
Tassi - Quale tesoro prezioso si nasconde tra
bolle di fango e i coni vulcanici?
Domenica 22: Biciclettata alle Salse di
Nirano Ritrovo ore 8,30, Chiesa di Spezzano. Facile escursione di mezza giornata sull’asse viario ciclabile di circa 13 Km, necessaria una bicicletta munita di cambio, casco
obbligatorio, rientro previsto ore 12 – Costi
€ 7 Adulti, € 3,50 bambini.

GENITORI IN VIAGGIO
Il 3 e 16 aprile serate della Rassegna or-

ganizzata dal Comitato dei Genitori della
scuola media – I genitori si incontrano e si
confrontano su tematiche inerenti le difﬁcoltà di essere genitori quando i ﬁgli sono adolescenti - verranno trattati argomenti rilevati
dal questionario che i genitori hanno compilato - gli incontri vengono accompagnati dalla dott.ssa Rosanna De Sanctis, psicologa e
responsabile del centro terapeutico “Le porte
della luna e del sole” di Bologna, presidente
dell’Associazione di idee e progetti formativi, educativi e di sostegno di Bologna.

TEATRO ASTORIA
Giovedì 12: Francesco Caﬁso Trio

Rassegna Crossroad - Francesco Caﬁso (sax
alto), Sandro Gibellini (chitarra), Aldo Zunino (contrabbasso). Prossimo appuntamento
domenica 29 aprile con Sara Tavares “Balance”.
Martedì 17: Bella Ciao Stagione Teatrale - Con Vito e Alessandra
Frabetti - Scritto da Maurizio Garuti - Regia
di Vito.

Venerdì 20: “E così noi”

AGENDA

IL GIRO A FIORANO

Rassegna: Conﬁni 2007 - compagnia di adanza Alef – coreograﬁe e regia Licia Baraldi musiche eseguite dal vivo dal gruppo Fragil
Vida - elaborazioni video Marco Rebecchi
Informazioni: info@tirdanza.it
Domenica 29: Sara Tavares “Balancé”
Rassegna Crossroad – Gerard Sequeira (chitarra e cori), Gogui (basso e cori), N’du (batteria e cori).

SPAZIO APERTO
Sabato 21 - Casa dei giochi - dalle ore

9.30 alle 12 - Possono partecipare tutti i
bambini ﬁoranesi con meno di tre anni, se
accompagnati da un adulto - ogni primo e
terzo sabato del mese- il servizio è gratuito

TURNI FARMACIE
02/04/07-08/04/07 - turno: SS.Antonio

e Francesco, S.Michele Montale - appoggio: S.Silvestro Casinalbo (*): Comunale
Maranello, S.Pietro Formigine, Cavani Castelnuovo
dal 9/4 al 15/4 - turno: Bavutti appoggio: S.Lucia Colombaro (*): Caselli
Maranello, S.Giuseppe Formigine, Cavani
Castelnuovo, S.Michele Montale
dal 16/4 al 22/4 - turno: Candeli Pozza appoggio: S.Pietro Formigine (*):
Comunale Spezzano, Cavani Castelnuovo,
S.Michele Montale
dal 23/4 al 29/4 - turno: Comunale
Maranello appoggio: S.Giuseppe Formigine (*): SS.Antonio e Francesco, Cavani
Castelnuovo, S.Michele Montale
dal 30/4 al 06/5 - turno: Caselli Maranello - appoggio: Madonna della Neve
Corlo (*): Bavutti, S.Pietro Formigine, Cavani Castelnuovo, S.Michele Montale

Turno: Diurno e notturno dalle 8.30 del lun. alle
8.30 del lun. succ. Appoggio: Appoggio al sabato oltre quelle di turno ad orario normale
(*) aperte anche la domenica e festivi
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LA COMUNITA’

Stabile la popolazione
nel 2006

Quanto a popolazione, in un anno a Fiorano, siamo rimasti sempre gli stes-

si; eravamo 16.568 il primo gennaio 2006 e 16.551 a ﬁne anno, di cui 8284
uomini e 8.267 donne, con una diminuzione di 17 unità. Si registra un lievissimo calo di popolazione che non succedeva dal 1958 e il segno meno è
determinato dal rapporto fra i nuovi residenti (721) e chi ha invece lasciato
il nostro comune (808). In compenso continua a nascere più gente (166) di
quanta ne muoia (96) così da registrare una sostanziale stabilità, che però non
impedisce al numero di famiglie di aumentare da 6118 a 6176, confermando
la tendenza a nuclei quantitativamente più ridotti.
Il numero degli stranieri residenti passa da 854 del 2005 agli attuali 953, con
un alto numero di minorenni (255) e un crescente numero di coloro che sono
nati in Italia (176). Restiamo comunque al di sotto della media provinciale.
Gli immigrati (235), per la maggior parte (143) arrivano da altri comuni italiani e soltanto 57 direttamente dall’estero. 29 sono iscritti dalla nascita. Tutti
i cancellati per emigrazione (113) si sono spostati in altri comuni italiani
(nessuno è andato all’estero), mentre 18 hanno acquisito la cittadinanza.
Le comunità straniere più numerose sono: Marocchina (314), Albanese (157),
Ghanese (126), Tunisina (61), Romena (42), Cinese (36), Polacca (24), Ucraina (21), ma a Fiorano abitano ormai cittadini di 60 nazioni diverse.
Dalle statistiche, scopriamo che ha raggiunto dimensioni di piccolo esodo la
migrazione verso i comuni reggiani del distretto; nel solo 2006 in 170 hanno
lasciato Fiorano per Casalgrande e Castellarano, più di quanta si trasferiscano a Formigine (92), a Maranello (90)
o a Sassuolo
(167)
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Il 16 dicembre scorso si è
svolto un incontro con
i nuovi cittadini, nell’ambito
del progetto Benvenuto

nel 2006 cittadini stranieri immigrati
(1° colonna), emigrati (2° colonna) e la
differenza (3° colonna)
ALBANIA
TUNISIA
MAROCCO
GHANA
ROMANIA
UCRAINA
MOLDOVA
MAURITIUS
BURKINA FASO
MACEDONIA
CINA
RUSSIA
POLONIA
TURCHIA
GERMANIA
SLOVACCHIA
LIBERIA
ARGENTINA
SPAGNA
VENEZUELA
GEORGIA
BANGLADESH
FRANCIA
INDONESIA
AUSTRIA
CUBA
SIERRA LEONE
ALGERIA
CONGO
CAMERUM
GRECIA
BENIN
CECA
NIGERIA
SENEGAL
CROAZIA
DOMINICANA
BRASILE
INDIA
CANADA
GRAN BRETAGNA
FILIPPINE

53
9
45
18
12
8
6
4
4
4
9
4
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

15
0
40
18
8
4
2
0
0
0
6
1
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
3
3
6

+38
+9
+5
0
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-3
-3
-6

La Finanza controlla i redditi
di chi chiede prestazioni sociali
agevolate

SERVIZI ALLA PERSONA

Un Osservatorio per chi non
ha abbastanza voce da farsi
sentire

COMUNITA’

SERVIZI DEMOGRAFICI

È stato ﬁrmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Fio- Si è insediato l’Osservatorio Locale dei Bisogni e
rano, presenti il sindaco Claudio Pistoni e l’assessore alle
politiche sociali Francesco Tosi, il Comune di Sassuolo,
presente il sindaco Graziano Pattuzzi e la Guardia di Finanza, rappresentata dal comandante provinciale Alberto Giordano, per il coordinamento dei controlli nei redditi e nel
patrimonio delle famiglie beneﬁciarie di prestazioni sociali
agevolate.
Una decisione che va nella direzione di evitare contribuzioni e tariffe agevolate a quanti denunciano infedelmente la loro posizione di reddito, escludendo in questo modo
famiglie che avrebbero le caratteristiche per averne diritto.
Il Comune fornirà alla Guardia di Finanza un elenco con
beneﬁciari dubbi e per loro scatteranno i controlli, tutto nel

pieno rispetto della privacy. Da parte degli accertatori vi
sarà periodica comunicazione delle violazioni amministrative e penali al Comune.

dei Servizi” voluto dall’Amministrazione Comunale
per riunire allo stesso tavolo l’Assessorato alle Politiche Sociali, l’Urp, lo Sportello Sociale, i Sindacati,
la Consulta del Volontariato Sociale, la Consulta Immigrati, le Parrocchie, l’Associazione Territoriale di
Ubersetto, Anffas, Assde, Auser, Avf, Ridere per vivere, Associazione traumi cranici.
“La conoscenza del territorio è fondamentale per servizi capaci di sostenere le persone e le famiglie più
deboli, soprattutto oggi di fronte ai profondi cambiamenti rispetto alle tradizionali forme di bisogno
- spiega l’assessore alle politiche sociali Francesco
Tosi – Abbiamo voluto dare vita a un collegamento
tra l’amministrazione e i soggetti attivi della società
civile maggiormente sensibili a problematiche sociali
e ben radicati sul territorio”.
“L’Osservatorio vuole essere il luogo dove far conﬂuire segnalazioni, informazioni e idee relativamente
alle condizioni di maggior bisogno di cittadini e di famiglie; esso costituirà per l’amministrazione comunale anche la possibilità di comunicare le iniziative dei
propri servizi a soggetti che potranno sampliﬁcarne la
conoscenza.
Accanto ai bisogni esiste il capitolo delle responsabilità, che ognuno di noi ha verso i minori, il coniuge,
il genitore anziano. Anche delle omissioni, di chi è
latitante o inadempiente abbiamo bisogno di venire a
conoscenza per potere agire. Fiorano ci offre la presenza di soggetti impegnati nella solidarietà sociale.
Costituiscono una antenna utile per la conoscenza e
una risorsa che può essere messa in rete, secondo le
opportunità che il principio di sussidiarietà offre”.
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ATTIVITÀ E SERVIZI

NOTIZIE

PIÙ DI CENTO

Ha riscosso grande successo il volume “La terra”, curato da
Francesco genitoni, presentato il 17 dicembre scorso come primo
frutto del progetto Manodopera, promosso dall’Amministrazione
Comunale come nuova sezione del Museo della Ceramica nel
castello di Spezzano per raccontare la storia degli uomini e delle
donne “che hanno fatto la ceramica”. “È un destino millenario – spiega l’assessore
Maria Paola Bonilauri
– che lega le genti di
questo ter-
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EVENTI E SERVIZI

Consumatore consumato? Rivolgiti
allo sportello

Anche nel 2007 sarà attivo lo spor-

ritorio alla manipolazione della sua Terra: capacità di
sfruttare questa materia che la natura ha messo a disposizione, spirito d’iniziativa, volontà tenace, disponibilità a sperimentare il nuovo, l’intelligenza di aprirsi a
competenze e professionalità in continua trasformazione hanno fatto di questo Distretto un polo economico mondiale, conosciuto e ammirato, invidiato ed emulato”.

Giovanni Valentini, il ﬁoranese ospite della
Casa Protetta Opera Pia Stradi di Maranello ha compiuto 101 anni il 12 marzo scorso,
festeggiato dai ﬁgli Oriele, Vincenzo e Renzo. La fotograﬁa lo immortala con l’immancabile sigaro

NOTIZIE

Manodopera. La storia degli uomini e delle donne “che hanno fatto la ceramica”

tello informativo di Federconsumatori, al martedì mattina con operatori
specializzati all’interno dell’Urp,
dalle 9 alle 12. Il lavoro nel 2006 è
stato svolto con due strumenti principali: la segnalazione, da parte degli
utenti con consulenza diretta degli
operatori; la pratica, un intervento
più complessivo con le controparti. I casi più frequenti del 2006, da settembre
a dicembre hanno riguardato contratti di telefonia, bollette e fatture, vendite on
line, sinistri stradali e carte di credito. Gli utenti dello scorso anno avevano in
media oltre 30 anni, ﬁno a 60 ed oltre. La Provincia di Modena ha contestualmente attivato, in accordo con le Associazioni dei consumatori e con diversi
comuni, fra i quali Fiorano, un numero verde 800.631.316 contro le truffe, che è
possibile chiamare gratuitamente.
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Il raddoppio
della Pedemontana

La collaborazione fra enti locali sta portando buoni frutti, come

ha dimostrato il convegno “Strada Facendo” svoltosi a Fiorano
nel dicembre scorso e organizzato dall’Assessorato ai Lavori
Pubblici della Provincia di Modena, in collaborazione con i
comuni del comprensorio ceramico, nel quale sono stati ribaditi
gli impegni per il 2007 per continuare la ristrutturazione di una
rete viaria più adeguata alle esigenze del distretto. Per quanto riguarda la rete sovracomunale verrà realizzato il raddoppio
della Pedemontana dalla rotatoria della Modena-Sassuolo ﬁno
all’incrocio con la ferrovia presso il Panorama. L’incrocio con
la Circondariale nord-est sarà spostato e ridisegnato. Il semaforo della Pedemontana all’incrocio con Via Regina Pacis lascerà
il posto ad una rotatoria. Questi interventi sono ﬁnanziati dalla
Provincia di Modena, con fondi stanziati dalla Regione e dall’Anas e l’intervento dei comuni per rendere disponibili le aree
necessarie. Nel corso dell’affollato convegno sono stati diffusi
i dati che vedono la Modena-Sassuolo trafﬁcata ogni giorno da
50 mila veicoli, di cui oltre 10 mila pesanti; sulla Pedemontana i veicoli in circolazione sono oltre 33 mila di cui otto mila
pesanti.
È quindi evidente che non basta intervenire sulla viabilità, ma è
necessario realizzare una mobilità diversamente strutturata, che
valorizzi il trasporto pubblico, e soprattutto faccia viaggiare più
merci su rotaia, sia in entrata che in uscita dal distretto. Sarà
pronto nel 2009 lo scalo merci di Cittanova-Marzaglia, realizzato da una società di FS, su una estensione di circa 270.000
metri quadrati, una capacità di movimentazione di circa tre
milioni e 800.000 tonnellate all’anno e consentirà ogni giorno
l’arrivo e la partenza di 26 treni (13 per il trafﬁco tradizionale e
13 per quello intermodale).
Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 86 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di due terminal
con binari di 650 metri, zone di stoccaggio e movimentazione
delle grandi unità di carico
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FORUM, IDEE A CONFRONTO

Il Distretto e l’amministrazione Comunale

Quale ruolo può svolgere l’ente locale per lo sviluppo del nostro distretto? Quali sono le emergenze e quali le scelte strategiche?
Al forum partecipano i capigruppo: Graziano Bastai (Insieme per Fiorano), Franco Cannoni (Democratici di Sinistra), Alessandro Corbelli (Democrazia è Libertà. La Margherita), Rocco Larocca (Partito di Rifondazione
Comunista), Luigi Valerio (Partito dei Comunisti Italiani).

CNA inaugura la nuova sede
Domenica 25 febbraio è stata inaugurata la nuova sede
di via Crociale 4 della Cna, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, con il
presidente Michele Iacaruso e il direttore Vanda Albicini
a fare gli onori di casa.
Alla cerimonia nel Teatro Astoria e all’inaugurazione della sede hanno partecipato il sindaco
Claudio Pistoni, assessori e consiglieri
comunali, il parroco don Giuseppe
Albicini l’assessore
provinciale Egidio
Pagani, il consigliere regionale Matteo Ricchetti e il direttore generale Cna
Provinciale Maurizio Torreggiani. Nell’occasione è stato
presentato il volume “Immagini del sacro” di Luciano
Callegari e Domenico Iacaruso, recensito dal curatore in
altra pagina di questo giornale.

CONSIGLIO COMUNALE

LAVORI PUBBLICI

MOBILITÀ

Quale ruolo l’Amministrazione

Comunale deve svolgere nel settore
delle attività produttive e del distretto ceramico?

ROCCO LAROCCA

L’Amministrazione Comunale, per propria natura, non può ovviamente

“fare impresa”, ma fungere da catalizzatore e veicolo del cosiddetto “fare
sistema”; deve, cioè, permettere che i vari attori dell’economia locale (Imprese, Enti Locali, Camera di Commercio, Lavoratori, Università e Centri di
Ricerca) siano nelle condizioni di concretizzare e dare contenuti agli intenti
che senza una propulsione forte corrono il rischio di rimanere solo tali.

FRANCO CANNONI
l ruolo che una pubblica amministrazione può svolgere nei confronti dell’industria e nel nostro caso nel settore ceramico è di
grande importanza, essa infatti non solo detta regole certe per tutti,
ma crea e deve creare le infrastrutture necessarie all’attività delle
aziende agevolando la libera circolazione delle merci e lo sviluppo corretto del territorio. Deve garantire che le attività produttive
rispettino tutte le regole per tutelare i cittadini, il paese e le stesse
industrie. In presenza di una eventuale crisi deve interloquire con
l’azienda afﬁnché si trovino assieme alle parti sociali gli strumenti
per rendere meno impattante possibile la situazione creatasi.

I

ALESSANDRO CORBELLI
necessario collaborare con chi permette ai cittadini di Fiorano e del comprensorio tutto di lavorare. La dignità di ciascuno di noi si realizza nel lavoro. Il
compito pertanto di una amministrazione è di mettere l’imprenditore in grado
di poter svolgere la propria attività. È altrettanto vero che si deve nello stesso
tempo pretendere da parte dei datori di lavoro, soprattutto in un distretto come
il nostro, il rispetto dell’operaio, dell’ambiente. Le imprese devono assumersi
la responsabilità sociale d’impresa. Devono cioè coniugare preoccupazioni di
natura etica alla visione strategica d’impresa. Le imprese devono manifestare
la volontà di gestire efﬁcacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico
al loro interno. L’ente pubblico può aiutare queste dinamiche proponendosi
come mediatore tra le parti per farli sedere intorno ad un tavolo con l’obbiettivo di risolvere le varie questioni che di volta in volta si presentano.

È

GRAZIANO BASTAI

Il ruolo dell’amministrazione Comunale nel sistema produttivo è importante

specialmente alla luce delle vicissitudini che si stanno sempre più veriﬁcando sul nostro territorio, vedi il ridimensionamento delle maestranze in tante
unità produttive di Fiorano Modenese. Un evento drammatico per tanti cittadini che hanno un futuro incerto per il sostentamento stesso della propria
famiglia. Una situazione da noi più volte denunciata, ma ci è sempre stato
detto il distretto tiene quindi viviamo sonni tranquilli. Un evento mancato ne
è il nuovo piano PSC sulle aree produttive e commerciali, con la mancanza
assoluta di una politica che andasse a deﬁnire interventi su aree artigianali
con prezzi di costo , per i tanti artigiani e commercianti presenti sul territorio.
Un settore il terziario che ha una tipicità, essere cresciuto anche nei momenti
di crisi, dove il settore ceramico in una situazione di mercato globale, ha una
ﬂessione, causata da una maggiore produzione dei paesi in via di sviluppo,
come la Cina che da solo produce quattro volte la produzione Italiana.

15

Qual è l’intervento più urgente che
l’Amministrazione Comunale deve
mettere in campo per contribuire a
una positiva evoluzione del distretto
ceramico?
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LUIGI VALERIO

GRAZIANO BASTAI

L’Amministrazione Locale è un attore nelle politiche del lavoro e dell’eco-

nomia del Distretto, ma spesso con un ruolo di spalla (anche se ciò non lo
rende meno importante rispetto a quello dei protagonisti). Essa può e deve interpretare i bisogni della comunità ed esplicitarli nelle sedi di eventuali conﬂitti fra proprietà e forza-lavoro, esercitando con la sua autorevolezza una
possibile mediazione fra imprenditori e forza-lavoro. Deve programmare gli
interventi socio-assistenziali che possano risultare utili in caso di momenti
di difﬁcoltà economica. Deve lavorare per creare formazione (nel caso di
Fiorano, attraverso Cerform) per aiutare i lavoratori più deboli a riqualiﬁcarsi
in caso di perdita del posto di lavoro. E come dimenticare l’azione sulla logistica e le infrastrutture, senza le quali un’area rischia di perdere capacità di
appeal per il capitale? Ovviamente la dimensione istituzionale adeguata per
intervenire più efﬁcacemente sarebbe quella dell’Associazione dei Comuni,
se non fosse questa un’istituzione sostanzialmente “latitante” su questo e
altri temi e su cui non è possibile fare adeguato afﬁdamento!
FRANCO CANNONI
itengo estremamente importante che la pubblica amministrazione spinga
in maniera decisa nei confronti delle aziende afﬁnchè si crei un sistema di
concentramento delle merci in punti precostituiti (transit point) da dove possano essere spedite nei luoghi di destinazione il più rapidamente possibile e
con mezzi meno costosi e meno inquinanti (vedi trasporto su rotaie, ﬁumi)

R

ALESSANDRO CORBELLI
romuovere un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese. Dotare cioè,
per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, il territorio di infrastrutture
che consentono la crescita delle aziende. Riteniamo fondamentale in questo
campo l’intervento della Regione, delle province di Modena e Reggio Emilia e
dei comuni dell’intero distretto produttivo. Il solo comune di Fiorano non potrebbe da solo garantire le condizioni necessarie per aiutare le imprese. Serve
da questo punto di vista un patto forte tra tutti i soggetti interessati.

P

LUIGI VALERIO
l Comune deve attivarsi immediatamente, di concerto con il mondo industriale e le confederazioni sindacali, per agire sulla formazione. È irrinunciabile un intervento tramite Cerform con priorità nei confronti dei lavoratori
che hanno perso il posto di lavoro per ridisegnarne il proﬁlo professionale
in modo tale da tornare a renderli appetibili per il mercato del lavoro. Deve
inoltre a mio parere potenziare l’offerta di soluzioni che facciano da ammortizzatore sociale per quelle famiglie che rischiano o di fatto restano senza le
entrate salariali ﬁno a poco prima garantite (contributi per afﬁtti, buoni-pasto, trasporto pubblico, prestiti d’onore, per citarne alcuni).

I

ROCCO LAROCCA
’Amministrazione Comunale deve accompagnare i processi evolutivi del
Distretto Ceramico sempre più rivolti allo sviluppo tecnologico e favorire ed
incentivare le imprese a fare lo stesso. Nel 2006 è partito il Fondo per l’Innovazione a cui il Comune di Fiorano ha partecipato con risorse sia in conto capitale
che in spesa corrente. Considerato che, pertanto, il tasso di interesse dei ﬁnanziamenti è risultato essere attorno allo 0,5-1%, il successo è stato notevole.
Ovviamente l’impegno deve essere mantenuto anche per il 2007. Vediamo con
interesse anche un eventuale ingresso del nostro Comune in Demo-Center, il
Centro di Innovazione pubblico/privato della Provincia di Modena.

L
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Gli interventi che riteniamo urgenti, sono molteplici, ma rimane la carenza
storica di infrastrutture, come la grande viabilità. La mancata realizzazione
della bretella Campogalliano Sassuolo, con colpe gravissime delle amministrazioni del centrosinistra, che negarono la concessione alla società Autobrennero, quando la stessa l’avrebbe costruita a costi propri non gravando sulle
tasche del contribuente, un’opera madre della grande viabilità anche nel comprensorio. La conseguente realizzazione del Transit Point, dove i produttori di
ceramiche avrebbero risolto la spedizione delle piccole quantità, che impegnano camion nella peregrinazione in diversi stabilimenti per il completamento
di un carico. Un trafﬁco pesante che incide in modo signiﬁcativo al costante
superamento dei parametri consentiti dell’inquinamento da polveri sottili.

Quali sono le scelte strategiche
che occorre mettere in campo
per lo sviluppo del distretto?

LUIGI VALERIO
a un lato la già citata attenzione alle infrastrutture, non in un’ottica di
asfaltare dappertutto, ma nella sempliﬁcazione degli scambi logistici con tutti gli strumenti disponibili ed una programmazione urbanistica che sappia
coniugare quelle esigenze anche in un’ottica di rispetto ambientale.
Deve fare da volano per coinvolgere il più possibile il mondo dell’Università
perché collabori a creare ricerca e innovazione tecnologica, unico vero elemento di crescita positivo in questo settore fondamentale che da reddito alla
maggior parte delle nostre famiglie.

D

ROCCO LAROCCA

Crediamo che l’Innovazione rappresenti davvero l’obiettivo a cui tutti i

centri decisionali del nostro Distretto debbano puntare. Innovazione che non
deve essere solo tecnologica, ma riferita a tutti gli ambiti di discussione.
Facciamo riferimento a quella di processo piuttosto che quella di commercializzazione o di marketing, anche se la vera sﬁda è la formazione del personale che deve essere sempre più in grado di creare professionalità che guardano
al futuro. Anche le forme contrattuali dovranno garantire i lavoratori un adeguato potere di acquisto.

FRANCO CANNONI
i fronte ad una sﬁda mondiale al nostro sistema produttivo, tutti gli attori
pubblici e privati devono maturare la convinzione di un’azione sinergica tesa
a salvaguardare la qualità dei nostri prodotti tecnologicamente più avanzati
ivi comprese le reti commerciali delle quali penso molto bene. Le pubbliche
amministrazioni locali dovrebbero farsi carico di una forte iniziativa che veda
coinvolte provincia regione ed associazioni di categoria afﬁnchè si possano
trovare le forme per mettere le piccole aziende in condizione di aprirsi ai nuovi mercati .Per ultimo penso che il comune e gli altri enti debbano sforzarsi di
trovare il modo di favorire la ricerca. Inoltre bisogna pensare sempre, come
trovare risorse energetiche a costi più bassi ma anche promuovere lo sfruttamento della tanta energia che tuttora viene dispersa in atmosfera dalle nostre
aziende. Insomma da lavorare c’è molto quindi rimbocchiamoci le maniche.

D

ALESSANDRO CORBELLI

Penso che quanto riportato in una recente ricerca fatta dall’Università degli stu-

di di Modena e Reggio Emilia ben evidenzi il compito di una amministrazione:
“Creare un territorio moderno per un sistema ceramico all’altezza del mercato
globale, signiﬁca avere il coraggio di progettare le modiﬁcazioni di destinazione di uso del territorio (non solo costruzione di condomini al posto di opiﬁci
dimessi), favorire il rinnovo dell’utilizzo degli spazi esistenti, programmare in-
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vestimenti per le comunicazioni moderne (in aggiunta alle bretelle ed agli scali
ferroviari), attrarre l’università e centri di ricerca (a portata delle imprese e non
a distanza).... Vi è poi la dimensione umana e sociale: favorire la qualità della
vita, che è fatta di cultura, di servizi, di spazi fruibili e di cura dell’ambiente. Un
ambiente che deve essere vissuto e non subito dalla popolazione”. Questo poi
deve essere accompagnato da investimenti fatti dalle imprese circa il capitale
umano. Investire in intelligenza è la sﬁda delle imprese del sistema ceramico.
GRAZIANO BASTAI
e scelte strategiche per il settore ceramico, oggi sono molto difﬁcili in quanto siamo nella stagione del non ritorno, cito un eufemismo, si cerca di chiudere
la stalla quanto i buoi sono scappati, questo è quello che sta cercando di fare il
mondo politico del centrosinistra. Il centrosinistra per noi ha commesso errori
madornali, che rischiano di portare il comparto industriale del comprensorio
ceramico, al destino del comparto industriale di Carpi, dove la politica ha compartecipato alla chiusura delle attività produttive, con gli incentivi per la delocalizzazione, il libero ingresso a merci che provengono dai paesi emergenti,
costi territoriali decuplicati, un mix veneﬁco per il comparto produttivo locale.
Le scelte strategiche sono le stesse del passato, infrastrutture; viarie, ferroviarie, non ultime ﬂuviomarittime.
Premiare le aziende che mantengono le unità produttive nel nostro comprensorio, che fanno innovazione, sostenere in modo forte il terziario per dare un’alternativa ad un monoprodotto del comprensorio. Scelte che difﬁcilmente saranno portante avanti da questo governo del centrosinistra, per un dato di fatto,
che le diverse anime hanno un unico punto di unione, aumentare le tasse, sul
resto sono divise su tutto.

L

8 MARZO E DINTORNI

Commissione Pari Opportunità:
l’attività in corso
La Commissione Intercomunale Pari Opportunità dei Co-

muni di Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano (il nostro
comune è rappresentato dalla consigliera Federica Callegari) si preﬁgge il compito di favorire e valorizzare le pari opportunità nel mondo del lavoro, della cultura, della politica
e delle istituzioni, operando in tre aree di intervento.
La prima è quella delle politiche di genere come fattore di
sviluppo-conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Nel
nostro territorio, oltre il 60% delle donne in età lavorativa
ha un’occupazione a tempo pieno. Il part-time non supera
il 10-20% e le donne modenesi in media lavorano 60/64
ore. È quindi complesso organizzare e conciliare il lavoro di
cura con il lavoro esterno. Su questo fronte sono stati attivati gli Sportelli Informa Donna negli URP di ogni Comune, è
stato avviato un progetto rivolto a tutti gli studenti dal titolo
“Orientamento post diploma scolastico-lavorativo”; si attiverà un progetto informativo rivolto alle donne che operano
nelle aziende ceramiche.
La seconda area su cui sta lavorando è quella di promuovere riﬂessioni sulla differenza di genere rivolte agli studenti.
Nel settembre 2006 si è avviato un progetto con le ﬁnalità
di favorire maggiore benessere ﬁsico-psichico e relazionale degli studenti/esse e di migliorare la comunicazione
fra ragazze e ragazzi. Dopo la formazione dei docenti interessati e la sensibilizzazione degli studenti,il progetto sta
continuando con i laboratori teatrali e sarà concluso con la
rappresentazione teatrale nelle Giornate degli studenti “La
scuola che piace a noi 2007”.
Il terzo progetto è quello di prevenzione e intervento per contrastare la violenza nei confronti delle donne. La Commissione, insieme alle istituzioni e associazioni del territorio,
promuove iniziative di sensibilizzazione- informazione rivolte a tutta la popolazione, attraverso spettacoli,conferenze
e articoli sui mass-media. Intende promuovere, con il Ser-

DONNE
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FORUM, IDEE A CONFRONTO

vizio Tutela Minori, un corso rivolto agli operatori sociali, sanitari e delle forze dell’ordine per dare
strumenti su come prevenire, riconoscere ed intervenire nelle situazioni di maltrattamento nei confronti
di donne e bambini. Gestisce un Centro D’Ascolto rivolto alle donne in difﬁcoltà, che fornisce consulenza
psicologica e legale gratuita.
Nel 2006 le donne che si sono rivolte al Centro
D’Ascolto sono state 141, di cui 34 nuove utenti. Gli
accessi al Centro sono stati 247.
Inoltre è attivo il “Progetto rivolto alle gravide in difﬁcoltà”, che si rivolge alle donne gravide, in difﬁcoltà
nei confronti della maternità. La Commissione ha stipulato una convenzione con il Centro Documentazione Donna di Modena, che ha il ruolo di divulgazione
dei dati di ricerca, di archivio e di sostegno sul tema
della conciliazione e sulla differenza di genere.
A breve la Commissione sarà
presente sul sito del Comune
di Sassuolo www.comune.sassuolo.mo.it per informare i cittadini sulle iniziative in corso.

Le Galline: prima...
e dopo!

A grande richiesta sono tornate al
Teatro Astoria, giovedì 22 marzo,
nell’appuntamento organizzato dalla
Commissione Intercomunale Pari
Opportunità in occasione della Festa
della Donna
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VIGILE AMICO

I veicoli in entrata debbono fornire la precedenza a

quelli che già stanno transitando in senso antiorario
all’interno della rotatoria. Il veicolo che s’immette in
rotatoria deve dare la precedenza a sinistra. Nei pressi
della rotatoria il veicolo deve rallentare, veriﬁcare la
presenza di veicoli che impegnano la rotonda, dare la
precedenza a sinistra ai veicoli che transitano. Deve
azionare l’indicatore luminoso di direzione (oppure
la mano del conducente) per segnalare con anticipo
la propria intenzione. L’indicatore di direzione sarà
quello di destra se s’intende svoltare subito a destra
(uscita dalla rotonda), oppure quello di sinistra se si
deve percorrere un lungo tratto di rotatoria, se la rotatoria è a due corsie di scorrimento ed il conducente si
sposta dalla corsia esterna a quella interna.
All’interno della rotonda è possibile circolare per ﬁle
parallele ed è vietato fermarsi.
Quando si esce dalla rotonda si deve sempre azionare
l’indicatore di direzione di destra.
L’automobilista quindi deve:
> scegliere il percorso da tenere seguendo la segnaletica orizzontale delle corsie;
> occupare la corsia prescelta;
> ridurre la velocità;
> dare la precedenza ai veicoli che stanno transitando
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Come si guida
in rotatoria: regole
e buonsenso
all’interno della rotonda;
> segnare con l’indicatore di direzione destro l’intenzione
di uscire dalla rotonda, prestando particolare attenzione
a non tagliare la strada agli altri veicoli all’interno della
rotanda e ai veicoli più lenti (es. biciclette), oppure ai
pedoni in fase di attraversamento sulle strisce pedonali.
Nelle rotatorie a due corsie di scorrimento è buona norma
impegnare la corsia esterna nel caso si debba svoltare subito
a destra; viceversa è opportuno impegnare la corsia interna
(indicando lo spostamento) nel caso in cui si debba percorrere larga parte della rotatoria. Le stesse regole valgano anche per i ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti. In particolare i ciclisti prestino attenzione a non afﬁancarsi a veicoli
di grande dimensioni perché c’è il pericolo di non essere
visti. Prima di uscire dalla rotatoria è opportuno avvicinarsi al bordo esterno della rotonda e segnalare sempre con il
braccio destro la manovra d’uscita.
Regole per i cani aggressivi

Sulla Gazzetta Ufﬁciale N. 10 del 13 Gennaio 2007 è stato

pubblicata una ordinanza del Ministero della Salute per la
tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, in
particolare quelli a rischio di aggressività. Vengono così deﬁniti: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina,
Cane da pastore dell’Anatolia, Cane da pastore dell’Asia
centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da
Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo
majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin,
Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo,
Rottweiler, Tosa inu. Nell’ordinanza vengono regolamentati l’addestramento, la selezione e l’incrocio tra razze, gli interventi chirurgici, le misure da adottare quando si trovano
in vie e luoghi pubblici, l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani.

Potature e sfalci

È attivo il servizio gratuito di SAT

per il ritiro a domicilio di piccole
quantità di potature e sfalci. I proprietari di orti e giardini, una volta
eseguiti i lavori di potatura e sfalcio,
devono raccogliere
rami e sfalci, quindi
telefonare
al numero
verde SAT
800-318220 per lasciare i propri dati
(nome, telefono, indirizzo), successivamente, verranno contattati per
ﬁssare l’appuntamento e le modalità
di ritiro del riﬁuto.
Il ritiro, a Fiorano, avviene al martedì e resterà attivo ﬁno alla ﬁne di
aprile.
Un Ponte per la vita

Il Comune si è impegnato nel pro-

getto “Un Ponte per la vita”, organizzato dall’Aseop, che prevede il
sostegno a distanza di bambini con
patologie oncologiche. Abbiamo ricevuto con piacere l’informazione
che Oscar Ramon Gimenez Franco
e Benitez Jose Maria, i bambini che
stiamo cercando di aiutare, stanno
bene e stanno effettuando i controlli
di routine.
Adolescenza... per
progettare assieme

Si è svolto nel Centro per le Famiglie
di Casinalbo, un seminario formativo

SERVIZI E ATTIVITÀ

sull’adolescenza con l’obiettivo di
favorire la conoscenza fra operatori e
servizi, condividere linguaggi e paradigmi, confrontare le buone prassi e
favorire metodologie di lavoro sostenute da reti. È stato organizzato dal
Coordinametno pedagogico Adolescenza Prevenzione dei Comuni del
distretto sanitario e dall Servizio di
psicologia dell’Ausl.
La fotograﬁa che emerge degli adolescenti è quella di ragazze e ragazzi
con elevate competenze cognitive,
ma una preoccupante fragilità emotiva, con processi di precoce adultizzazione evidenziati soprattutto dai
ragazzi stranieri.
Dizionario storico
Antifascismo Modenese

L’Istituto

Storico di Modena ha
chiesto ai Comuni di pubblicizzare il
nuovo progetto per realizzare entro il
2008 il “Dizionario storico dell’antifascismo modenese”.
Per questo cerca testimonianze, documenti e fotograﬁe. Quanto raccolto
permetterà di arricchire il materiale
già disponibile per la stesura delle
biograﬁe e di estendere la ricerca anche a tutti quei personaggi che hanno
svolto attività antifascista pur non essendo inseriti nel casellario Politico
Centrale perché mai segnalati dalla
polizia. E Fiorano ha avuto diversi
antifascisti, qualcuno ﬁnito anche al
conﬁno. Chi ha materiale da segnalare può rivolgersi alla redazione di
questo giornalino, presso l’Ufﬁcio
Stampa, nel palazzo municipale di
Piazza Ciro Menotti.

NOTIZIE

IL CODICE DELLA STRADA

Partigiani a convegno

L’Anpi di Fiorano ha partecipato
all’incontro modenese con il giudice
Gian Carlo Caselli. Nella foto lo vediamo insieme ai partigiani ﬁoranesi
Romano Beltrami e Giovanni Valenti, alla presidente provinciale Aude
Pacchioni.

Il Centro per l’Impiego
nella nuova sede

È aperto il lunedì, mercoledì e ve-

nerdì dalle ore 8.45 alle oer 12.30, il
martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle
12 e dalle 14.30 alle 16.
Nel centro trovano spazio tutte le
funzioni di politica attiva del lavoro come i colloqui di orientamento,
la promozione dei tirocinii formativi, l’incontro tra domanda e offerta
tramite la metodologia della preselezione e il collocamento dei disabili,
alle quali si afﬁancano le procedure
di tipo amministrativo.
Il Centro per l’Impiego è in Viale XX Settembre 30/A e 30/B, tel.
0536.883.318, em centroimpiego.
sassuolo@provincia.modena.it.
Altre informazioni sul sito:
www.lavoro.provincia.modena.it
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Tre momenti dello spettacolo negli scatti di Emanuele Sgarbi e
una foto ricordo con il sindaco Pistoni, l’imprenditore Claudio
Lucchese, Elisabetta Pini, il cantante Gianni Morandi, e una sua
“fans” nell’immagine della Nuova Fotograﬁa di Pini Paride.

Pienone e grande successo per lo spettacolo di Gior-

gio Panariello al Teatro Astoria in una serata organizzata da “Amici per la Vita” in collaborazione con il
Comune di Fiorano Modenese e con GP Eventi. Nel
parterre, oltre al sindaco e alle autorità cittadine, anche
Gianni Morandi che ha colto l’occasione, in compagnia di Claudio Lucchese, di assistere allo spettacolo
“Faccio del mio meglio”. Sul palco con Panariello un
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Giorgio Panariello
e i Fioranesi sono
Amici per la Vita
grande Carlo Pistarino.
L’associazione Amici per la Vita è nata nel 1997 dalla
riﬂessione sul diritto del malato a morire dignitosamente
e sulla possibilità di restituire tempi e spazi di vita ai familiari ed alle persone che lo circondano. L’associazione, che
oggi conta circa 150 volontari, 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 quali distroﬁa muscolare, sclerosi laterale amiotroﬁca e malattie neuromuscolari. L’associazione è composta da persone unite e motivate da intenti più
svariati e diversi, ma ricongiungibili ad un unico ﬁlo conduttore: restituire alle persone colpite da malattie oncologiche
o distroﬁche, la dignità che spetta di diritto ad ogni persona
ed offrire sostegno ai familiari. Per potere offrire questo tipo
di supporto, l’associazione si avvale di equipe medica/psicologica in grado di garantire al malato ed alle persone che
lo circondano la giusta assistenza (www.amiciperlavita.it info@amiciperlavita.it).
Il ricavato dello spettacolo di Giorgio Panariello sarà destinato a ﬁnanziare la collaborazione con un terapista della
riabilitazione che operi al domicilio del malati e la realizzazione del Progetto Hospice. “Siamo lieti di ospitare Giorgio
Panariello a Fiorano – commenta l’assessore Davide Pellati
– e non solo perché è un grande artista. Infatti consideriamo
amici della nostra comunità tutti gli amici degli “Amici per
la Vita” perché svolgono un ruolo importante per dare dignità
alla vita delle persone ammalate e dei loro famigliari. Come
comune riteniamo un dovere collaborare con il presidente
Christian Barbieri e con tutti i volontari dell’associazione per
la riuscita delle loro iniziative e continueremo a farlo. Non
siamo gli unici visto che i biglietti dello spettacolo sono andati a ruba”.

Approvato il RUE

REGOLAMENTO URBANO EDILIZIO

Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Urba-

nistico Edilizio, detto Rue, apportando al testo precedentemente adottato le modiﬁche derivanti dall’accettazione di
parte delle 23 Osservazioni presentate da tecnici e cittadini.
Servono a migliorare e rendere meglio applicabili alcune
delle norme. Il sindaco Claudio Pistoni, presentando il provvedimento, ha sottolineato l’importanza del lavoro comune
che Fiorano, Maranello e Sassuolo hanno attivato per darsi regole edilizie comuni, perché il distretto è un territorio
urbanisticamente omogeneo che necessita di pianiﬁcazione
coordinata e coerente fra le diverse municipalità.
“E’ stata introdotta la obbligatorietà, per gli ediﬁci che verranno realizzati da quest’anno, di utilizzare impianti fotovoltaici per produrre almeno 0,2 Kw ogni unità immobiliare
– spiega il sindaco – anticipando gli interventi che il Governo ha annunciato. Riteniamo il risparmio energetico una
priorità e continueremo a lavorare su questo aspetto con il
primo Piano Energetico Comunale, ipotizzando di arrivare
a una vera e propria certiﬁcazione per le nuove abitazioni”.
“Una variante importante presente nel Rue riguarda Via Poliziano: consentirà di superare
uno degli attuali palazzi degli
anni Settanta e di potenziare il
patrimonio di edilizia residenziale pubblica”.
Fra le altre modiﬁche accolte
c’è quella di ridurre da 45 a
40 mq la superﬁcie utile minima degli alloggi derivanti
da interventi di recupero dell’esistente
(ristrutturazione,
restauro, ripristino tipologico,
manutenzione straordinaria),
ma di confermare la superﬁcie

URBANISTICA
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AMICI PER LA VITA

minima degli alloggi da interventi di nuova costruzione a 45 mq. Confermato anche, in riferimento ad
un’altra osservazione, uno dei principi generali del sistema di pianiﬁcazione approvato a Fiorano, quello di
limitare al massimo l’ulteriore impermeabilizzazione
di aree, e di ripristinare il più possibile la permeabilità
del suolo. Sono intervenute variazioni parziali relative alla sostituzione di coperture esistenti, alla applicazione dell’allineamento prevalente per ampliamenti e
sopraelevazioni.
Una befana fra le penne

Si è ripetuto il tradizionale incontro dei bambini con

la Befana alla Sezione ANA di Fiorano, nella sede di
Cameazzo...
una Befana vanitosa che si fa
fotografare
sorridente
per il Giornalino del
Comune.
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GIOVANI

Il giorno della memoria

Gli adolescenti di Fiorano, età 12-14 anni, anche nell’estate del 2007

Il Consiglio Comunale ha approvato

potranno vivere l’esperienza di un centro estivo “speciale”, ambientato nella splendida cornice delle colline ﬁoranesi e ospitato negli
ampi spazi dell’Azienda Agricola Gazzolo, grazie alla collaborazione tra l’Ufﬁcio Istruzione, la coop. La Lumaca e l’Azienda Agricola
Gazzolo. Il centro estivo riscopre la cultura contadina, con esperienze
di avviamento all’escursionismo gestite da Guide Ambientali Escursionistiche. Le attività proposte dagli educatori sono state progettate
con l’intento di offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere il territorio e trascorrere piacevoli giornate immersi nel
paesaggio dei calanchi, venendo a contatto con
animali e piante tipici della tradizione contadina, imparando ad apprezzare le usanze, semplici ma autentiche, delle persone che vi abitano e
lavorano. L’evento più emozionante dell’estate
è sicuramente la notte in tenda, preceduta dall’allestimento del “campo base”, dalla preparazione
del falò e dalla grigliata. Anche il momento del pranzo è apprezzato dai ragazzi:
il menù non è stato stabilito a priori ma concordato con il gruppo che negli anni
scorsi ha inserito pizza, piadina e gelato, integrati da abbondanti dosi di frutta
e verdura di stagione. I piatti gustosi e genuini, preparati con prodotti freschi
e di qualità hanno soddisfatto il palato facilitando anche l’aggregazione e la
socializzazione “intorno al tavolo”. La merenda abbondante a base di pane casereccio, nutella, burro, marmellata e frutta fresca fornita dalla Signora Mirella,
proprietaria dell’Azienda Agricola, è sempre molto gradita. Informazioni presso i servizi educativi del Comune o presso l’Urp.
Il dolore del bambino

È in libreria “Comprendere il dolore del bambi-

no”, libro di Michela Schenetti, ricercatrice all’università di Bologna, con prefazione di Piero Bertolini. Il volume offre un importante contributo alla
formazione degli educatori, genitori ed insegnanti,
che vengono portati per mano alla scoperta del dolore dei bambini. Il costo dell’opera, con 164 pagine, è di 15 euro.
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“Rottamazione”
di elettrodomestici

La Giunta Comunale ha deliberato
di assegnare un contributo alla rottamazione di 70 € ai cittadini residenti ed alle associazioni Onlus aventi
sede nel Comune, che acquistino un
elettrodomestico, ad esclusione di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, di classe energetica superiore, in sostituzione ad uno obsoleto.
Si può accedere al contributo ﬁno
ad esaurimento del fondo stanziato,
dando priorità alle richieste ancora
in corso del ﬁnanziamento precedente. Non è ammessa la cumulabilità
dei contributi comunali con quelli
erogati da altri enti per le medesime
ﬁnalità.
Ulteriori informazioni presso il servizio Urp (0536.833.239) o Ufﬁcio
Ambiente (0536.833.276).

un ordine del giorno come reazione
al convegno svoltosi a Teheran che
nega l’Olocausto, ritenendo che la
Shoah e più in generale la deportazione effettuata dai Nazisti e loro alleati
rappresenti la pagina più nera della
storia dell’Occidente, avendo inoltre
aderito alle manifestazioni del Giorno
della Memoria “afﬁnché non giunga
l’oblio sui perversi abbrutimenti della natura umana, rimarca l’importanza di non dimenticare come monito
alle future generazioni”.
Successo del Trofeo
Interregionale di Judo
“Città di Fiorano”

Successo di pubblico e partecipan-

ti per la settima edizione del Trofeo
Interregionale di Judo “Città di Fiorano” organizzato dal Judo club Fiorano in collaborazione con l’Assessorato allo Sport. Hanno partecipato
315 atleti dai 13 ai 40 anni, in rappresentanza di 52 società di Emilia,
Lombardia, Marche, Molise, Umbria
e Toscana, tutti riuniti alla palestra di
Crociale domenica 21 gennaio. La
ﬁoranese Francesca Zanti ha ottenuto un importante secondo posto nei
cadetti 48 kg, e anche gli altri atleti
di casa sono arrivati tutti vicinissimi
al podio (Franceso Andreoli quinto
nei 50 kg esordienti; Carlo Alberto
Zanti quinto nei 50 kg esordienti;

ATTIVITÀ E SERVIZI

Kevin Pirondi quinto nei 60 esordienti; Giovanni Bastoni quinto nei
46 kg esordienti).
Fioranesi sicuri anche nel
2007, gli anziani il doppio

Anche nel 2007 i Fioranesi saran-

no tutelati con una polizza comunale
contro il furto nei loro appartamenti
e proprietà. La Giunta Comunale ha
infatti deciso di rinnovare la polizza
del progetto “Città Sicura”, che già
nel 2006 aveva dato buon esito ed
accoglimento da parte della popolazione.
Nei primi 10 mesi dello scorso anno
(i dati sono parziali ma signiﬁcativi)
al numero verde di riferimento sono
arrivate 96 chiamate per informazioni, 192 per informazioni sanitarie,
288 per pareri medici; in occasione
di sinistri sono stati inviati quattro
volte il fabbro, altrettante il falegname, due volte il vetraio, effettuati
quattro rimborsi spese per ricorso a
tecnici e due per rifacimento documenti; quattro volte, inﬁne, è stato
necessario l’invio di un medico a
domicilio.
Una seconda polizza, attiva dal novembre scorso, tutela le fasce più
deboli della popolazione con un
occhio particolare agli ultra 65enni,
contro lo scippo della pensione, i
furti con destrezza ed altro ancora”.
Info all’Urp: 0536.833.239 oppure
direttamente il numero verde della
polizza 800 – 21.24.80.

NOTIZIE
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Estate 2007 ritorna il centro estivo “Gazzolo”

Don Eligio in Consiglio
Comunale... e in Brasile

Il Consiglio Comunale si è collega-

to in videoconferenza con Itaberai,
comunità del Goias, dove operano
Don Eligio Silvestri e Don Maurizio
Setti. L’anno scorso, nella visita di
una nostra delegazione guidata dal
sindaco Claudio Pistoni, oltre a rinnovare i patti di fratellanza, era stato
siglato un accordo che impegnava
Fiorano a partecipare alla costruzione di una scuola per 600 ragazzi,
grazie a un contributo triennale di
60.000 Euro.
La videoconferenza è servita ad un
incontro a distanza per una doppia
buona notizia: Fiorano ha mantenuto in anticipo i suoi impegni e ha già
versato l’intera somma prevista.
Itaberai, da parte sua, ha già iniziato i lavori della nuova struttura. che
conta di inaugurare nel prossimo luglio. Il Prefeito di Itaberai Welington
Rodriguez Da Silva, nel darne notizia, ha colto l’occasione per invitare
in quella occasione una delegazione
ﬁoranese.
Durante la videoconferenza, non è
mancato il caldo saluto della comunità cattolica ﬁoranese , espresso dal
nuovo parroco Don Giuseppe Albicini, che ha garantito a Don Eligio
una camera per lui, ogni qualvolta
voglia tornare.
Ma il cuore di Don Eligio batte in
Brasile e farà di tutto per restare ancora là.
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Vergine, antica maiolica

Sotto i nostri occhi...
un patrimonio di fede, arte
e cultura

In occasione della inaugurazione della nuova sede, CNA di Fiorano ha
pubblicato, in collaborazione con l’Associazione Amici di Fiorano, il volume “La devozione popolare a Fiorano nelle Immagini del Sacro” di Luciano Callegari e Domenico Iacaruso, a cui abbiamo chiesto una pagina
di presentazione.

Ha visto la luce un’opera che descrive e fotografa le espressioni religiose del

territorio ﬁoranese, dai più importanti ediﬁci di culto alle più piccole edicole
votive: il libro che ho realizzato insieme a Luciano Callegari per la prima volta
dà il giusto valore a tanti angoli di devozione popolare, che ancora
oggi mostrano l’alto livello culturale e artistico che Fiorano ha
raggiunto.
Alcuni di questi piccoli monumenti sono veramente signiﬁcativi: gli oratori meritano tutti grande attenzione perché ancora oggi
segnano il territorio; quello del Sagrato, ad esempio, che avevo
già descritto in queste pagine (opera di Carlo Barbieri, autore del
grande santuario della Vergine del Murazzo in S. Cataldo a Modena), o quello di Villa Florina, mai studiato prima. Rimandando al volume per l’analisi dettagliata di tutte le opere, vorrei qui
solo invitare a soffermarsi, nel percorrere le vie del paese magari
di fretta, a dare un’occhiata in via Nirano, presso il bivio per il
Castello di Spezzano, ove si trova una maiolica di ﬁne ‘600 rafﬁgurante la Vergine con pesante abito, circondata da riccioli blu
che riempiono il fondo, chiuso in un ovale circondato da volute di
foglie, come nella migliore tradizione barocca.
Chi si trova a Fiorano può invece ammirare la bella S. Lucia in
via Brascaglia, altissima espressione artistica, per quanto deperita,
probabilmente della ﬁne del XVI secolo, forse di ascendenza passerottiana, vicino alla Pala del Rosario di Fiorano che ho proposto
di attribuire a Tiburzio Passerotti.
Un libro, dunque, che è una guida, ma soprattutto un invito a fermarsi, a guardare, a riﬂettere e a lasciare da parte, ogni tanto, la
fretta quotidiana, per ritrovare nei piccoli monumenti la grande
Santa Lucia, dipinto su muro in Via Brascaglia
storia.
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Il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi

Come per il 2006, anche nel 2007 tutti i cittadini hanno la

possibilità di destinare una quota del 5 per mille della loro
Irpef a ﬁnalità di assistenza sociale, scegliendo fra: sostegno
al volontariato e alle Onlus (organizzazioni senza ﬁni di lucro)
riconosciute dalla Regione, ﬁnanziamento della ricerca scientiﬁca e delle università, ﬁnanziamento della ricerca sanitaria.
A differenza della scorso anno invece, non è possibile destinare il 5 per mille al proprio comune.
USL: ritiro referti

Dal mese di gennaio i referti per esami di laboratorio si po-

tranno ritirare presso la sede del distretto sanitario di Sassuolo,
in via Cavallotti 136, a Sassuolo Due, rivolgendosi allo sportello Cassa, dove è possibile anche pagare i ticket.
Lo sportello è aperto al pubblico dalle 8 alle 13 e
dalle 14.30 alle 17.30 il lunedì, giovedì e venerdì;
dalle 8 alle 13 il martedì e mercoledì; dalle 7.30
alle 12.30 il sabato.

ATTIVITÀ E SERVIZI

Dal 12 al 28 aprile iscrizioni al nido
e al centro per bambini e genitori

NOTIZIE

LO SCAFFALE FIORANESE

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2007/2008 si rac-

colgono presso il Servizio Istruzione, ﬁssando un appuntamento entro l’11 aprile al n. 0536.833.407, dove è
possibile ottenere ogni ulteriore informazione. Il modulo di domanda può essere scaricato anche dal sito www.
ﬁorano.it o ritirato presso l’Urp.
USL: prenotazioni telefoniche

Attivato il servizio di teleprenotazione di visite ed

esami specialistici dell’Usl di Modena, Tel&prenota,
al numero 848 – 800.640. Non è possibile utilizzare il
servizio per la Tac, le risonanze magnetiche, gli esami
di laboratorio e le prescrizioni
urgenti di pre e post ricovero.
Si prenota dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato
dalle 8 alle 13.30. Eventuali
disdette 24 ore su 24.
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CONSIGLIO COMUNALE

Graziano Bastai

Insieme per Fiorano, An, Forza
Italia, Lega Nord, Udc

Luigi Valerio
Comunisti Italiani

Anche Fiorano ha celebrato la Gior-

nata del Risparmio Energetico lo scorso 16 febbraio, in occasione del “compleanno” della ratiﬁca del Trattato di
Kyoto. Il problema è però quando arrivare a mettere mano concretamente a
scelte strutturali sul tema dell’energia.
Ci farebbe piacere vedere la Giunta,
di cui vanno riconosciute le sincere
intenzioni ambientaliste, mettere a
segno qualche intervento di peso per
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Piazza Ciro Menotti un obbiettivo
mancato

Nella discussione del nostro ODG sulla piazza Ciro Menotti a supporto di una

petizione di oltre il 90% per cento dei negozi del centro, che indicavano di lasciare i parcheggi nella piazza, abbiamo visto l’abbandono dall’aula del capogruppo DS Cannoni, proprio durante la discussione. Una piazza che ci costa circa
1.200.000,00 €, dove la sola progettazione è di 120.000,00 €. Le nostre eccezioni sono ben chiare in sintonia con le preoccupazioni dei commercianti. Noi siamo
per il rifacimento della piazza, un’opera che può dare gli spazi che mancano a
Fiorano. La piazza per noi è uno spazio polivalente che deve servire il più possibile ai cittadini, si deve aumentare lo spazio utilizzabile, non ridurlo, come fa
questo progetto, dove si compromette l’utilizzo per le manifestazioni, le sagre e
servizi polifunzionali. Ma la sinistra è infallibile ed il cittadino si deve adeguare,
essere felice e accondiscendente, anche se ha un pensiero diverso, vedi l’aumento spaventoso della pressione ﬁscale, ora per la sinistra il popolo è felice.

IDEE E CONTRIBUTI

Federica Callegari
Democratici di Sinistra

I tempi sono più che maturi per un’unione di intenti! Il mio gruppo consiliare

che, assieme a quello della Margherita, aveva già avviato un percorso di comune
impegno in vista dell’approvazione del Bilancio Comunale 2007, è giunto ora
alla costituzione del Coordinamento Unitario dell’Ulivo. Vogliamo continuare
responsabilmente questo cammino di condivisione, in un’ottica di reciproca conoscenza che ci porti a superare le differenze e le difﬁdenze ereditate da storie e
scelte diverse. Credo fortemente nella necessità di unire ancor più la presenza
consiliare per dare più sostegno all’azione amministrativa ed al progetto politico
futuro. La volontà che ci guida è quella che si ispira ai valori della libertà e della
democrazia, dei diritti e dell’uguaglianza, della solidarietà, delle pari opportunità,
della laicità delle istituzioni, della tutela della dignità umana e dell’ambiente.

Rocco Larocca

Rifondazione Comunista

La governabilità

La politica nazionale ha vissuto recentemente una delle pagine meno belle del-

la storia Repubblicana. La vicenda del voto di ﬁducia al Senato ha evidenziato
come fosse quanto mai attuale la discussione in merito alla legge elettorale e
conferma ulteriormente come la riforma effettuata dal governo Berlusconi sia
un’autentica accozzaglia di norme messe insieme a caso che hanno portato ad
una condizione di instabilità dove due o tre persone, pur con le proprie legittime
convinzioni, decidono le sorti di 60 milioni di italiani. Ci auguriamo quindi che
al più presto si avvii una proﬁcua discussione che coinvolga anche l’opposizione
di Centro-Destra e che riporti ad una condizione “normale” di governabilità.

Sproniamo la Giunta a scelte
energetiche di sostanza!
proseguire e migliorare le azioni già avviate dalle precedenti amministrazioni.
Per ora riconosciamo che è ben più avanti il Governo nazionale, le cui prescrizioni decretizie dagli incentivi alle abitazioni alla distribuzione del biodiesel sono
una piacevole novità nel campo. Per il comune un appuntamento non più demandabile (anche perchè siamo nella fase calante della Legislatura) dev’essere la
stesura deﬁnitiva del Piano dell’Energia Comunale. Con un po’ di rimpianto per
l’occasione persa con la ridiscussione del regolamento edilizio (RUE), ove il mio
Gruppo chiedeva di inserire norme più vincolanti in tema ambientale. Ma non
siamo ancora fuori tempo per potervi mettere mano nel breve futuro...
Se il tema è la concertazione con gli altri Comuni del Distretto, per un’ovvia
esigenza di omogeneità territoriale, bisognerà capire la funzione in questo senso
della Associazione dei Comuni, su cui vertono tutta una serie di perplessità, visto che questa istituzione non ha dato nei suoi anni di vita grande mostra di sé,
portando alla deroga o annullamento di tutta una serie di progetti, dal Catasto
intercomunale, all’Azienda consortile per i Servizi alla Persona, ad un qualsiasi
piano per la mobilità distrettuale ed il Mobility Management. Non resta che continuare a conﬁdare...

Coordinamento unico dell’Ulivo

CONSIGLIO COMUNALE

IDEE E CONTRIBUTI

Angelo Pattuzzi
Democrazia e Libertà
La Margherita

Cominciamo a lavorare insieme

È noto che a livello parlamentare Margherita e DS sono conﬂuiti in un unico

gruppo e stanno lavorando per dar vita al futuro Partito Democratico. A livello
locale pensiamo di dare il nostro piccolo contributo alla nascita di questo nuovo
soggetto cominciando a lavorare insieme: il primo passo è stato la relazione comune al bilancio 2007. Abbiamo iniziato ragionando sulle cose che ci uniscono
e dobbiamo ammettere che sono più di quante non credessimo. Continueremo
ad incontrarci per arrivare a costituire, entro febbraio, un coordinamento dei due
gruppi, con il compito di continuare il percorso verso il Partito Democratico.
Da segnalare che nel bilancio 2007: > non aumentano i tributi; > aumentano le
risorse al fondo afﬁtti ed all’assistenza domiciliare; > si individua presso Casa
Corsini un prossimo Centro Giovani; > si riqualiﬁca Via Poliziano
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ISTITUZIONI

ATTIVITÀ

Il Consiglio Comunale nel 2006

Nel 2006 le sedute del Consiglio Comunale sono state 19, di cui 3 “aperte”:

l’incontro con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, l’economia del distretto e
l’ambiente. Le deliberazioni assunte sono state 71, più 27 ordini del giorno,
1 mozione, 20 interrogazioni, 1 interpellanza. I lavori preparatori del Consiglio hanno richiesto 21 sedute di capogruppo e una intensa attività delle
commissioni, con 31 sedute complessive.
“Il Consiglio ha svolto un lavoro positivo, con una notevole partecipazione
da parte dei consiglieri Il clima è stato di collaborazione nel rispetto della
legittima differenza di orientamento politico” è stato il commento del presidente Egidio Pagani.
Sono stati otto i “semprepresenti”, oltre al Presidente Pagani, anche Michele
Iacaruso, Federica Callegari, Fiorenza Casolari, Franco Cannoni dei Democratici di Sinistra, Alessandro Corbelli e Giuseppe Antonio Cau della Margherita, Luigi Valerio del Partito dei Comunisti Italiani. Alta anche la media
di presenza, attestata su un 88,22%. Un ringraziamento per l’attività svolta
dal Consiglio Comunale, per la correttezza istituzionale, per la volontà dimostrata di perseguire l’interesse dei cittadini e le loro esigenze, è stata espressa
dal sindaco Claudio Pistoni, a nome anche della Giunta Comunale.
Personaggi “ﬁoranesi”

Mara Calzolari e Daniele Poltronieri hanno

curato per le edizioni d’arte “ L’Atelier “ un
volume dedicato ai personaggi modenesi dell’economia che comprendono anche vari “ﬁoranesi”: Ivanno ligabue, Claudio Lucchese,
Romano Minozzi, Sergio Sassi (info: www.
atelier-it.com)
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Sull’uso del termine
“camerata”
Nota del direttore responsabile Alberto Venturi

A

lcuni lettori hanno protestato per avere letto
negli auguri natalizi dei Consiglieri Comunali,
la ﬁrma “Il camerata Luciano Dian”. In qualità di
direttore responsabile ci tengo a precisare che la
redazione non può intervenire sulle affermazioni
dei consiglieri comunali, salvo che essi si conﬁgurino come reato. Il termine “camerata” è tuttora
in vigore fra militanti di forze politiche di destra,
riconosciute legali e rappresentate in Parlamento.
È inoltre usato anche su organi di stampa nazionali per deﬁnire personalità politiche di destra.
Ho perciò dato corso ad una precisa volontà del
Consigliere Luciano Dian, espressami in modo inequivocabile.
Il direttore responsabile Alberto Venturi

