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>La piazza e il centro 
storico parte di un 
disegno complessivo 
per lo sviluppo di Fiorano
>Sessant’anni fa nasceva 
la Costituzione Italiana. 
Il questo numero il testo 
completo in un inserto 
da conservare 
>I programmi d’autunno 
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SETTIMANA DELLA SALUTE
Corretti stili di vita a Fiorano
dall’11 al 18 ottobre la Settimana della Salute 

Dopo il successo della prima edizione 
Fiorano replica dall’11 al 18 novembre 
la Settimana della Salute, tutta dedi-
cata alla prevenzione e ai corretti stili 
di vita. Saranno coinvolti numerosi 
soggetti e associazioni di volontaria-
to che operano in ambito sanitario. 
Ovviamente i primi protagonisti sono 
i cittadini, dagli alunni delle scuole 
agli adulti, che sono chiamati a parteci-
pare a diversi momenti e manifestazioni 
di grande interesse. Del resto le esperienze 
del passato dimostrano quanto i fioranesi si 
interessino a questo tema fondamentale.
Ogni anno la settimana della salute nell’ambito generale 
della prevenzione sdi occupa di un argomento in particola-
re: quest’anno è l’alcool e suo corretto uso e non abuso
La Settimana della salute comincia domenica 11 novem-
bre alle 10,30 a Palazzo Astoria con l’inaugurazione e con 
il primo appuntamento, la conferenza “Voglio stare a casa 
mia”, sul tema della domiciliarità, con la collaborazione 
di Assde.
Martedì 13 novembre alle 20,30 a Palazzo Astoria, proie-
zione del film “28 giorni”, sul tema dell’uso consapevole 
dell’alcool, con successivo dibattito alla presenza di Clau-
dio Annovi, responsabile del Sert del distretto sanitario 
sassolese, e di Mario Pifferi, presidente Acat.
Mercoledì 14 novembre nella Saletta Blu di via Santa Ca-
terina “Salute: un diritto e un dovere”, a cura dei medici 

di medicina di base e del Co-
mune.
Giovedì e venerdì 15 e 16 
novembre alle 10 alla pale-
stra delle scuole di Crocia-
le “Sport & Salute”, mat-
tinate dedicate allo sport, 
per le quinte elementari 

in collaborazione con Judo 
Club Fiorano e Gs Libertas.

Dal 5 al 18 novembre alle ex 
scuole Pascoli è visitabile la mo-

stra “Muoversi in libertà e la salute 
ci guadagnerà”, elaborati delle scuo-

le modenesi; dal 12 al 16 novembre alle medie 
Bursi invece “Alcol... e sai cosa bevi, conclusione 
del progetto per le terze medie sull’uso consapevole 
dell’alcool.
Il gran finale della Settimana della salute è domenica 
18 novembre dalle 8,30 alle 12,30 presso le ex scuo-
le Pascoli di via Pellico, con la presenza degli stand 
informativi di numerose associazioni: Ant, Amici 
del cuore, Acat, Avf, Sos Mama, Ridere per Vivere, 
Admo, Aseop, Associazione Traumi Cranici, Anffas. 
Presente anche l’Ausl di Modena con uno stand sulla 
prevenzione dei tumori. Tutte le associazioni propor-
ranno informazioni e anche iniziative dimostrative.
Alle 10,30 conferenza su “Il corretto utilizzo dei far-
maci”.

“È un importante momento 
di sensibilizzazione – spiega 
l’assessore alla sanità Da-
niela Duca – che i fioranesi 
hanno mostrato di gradire, 
anche nella forma struttura-
ta su una settimana che pro-
poniamo dallo scorso anno, 
sempre nello stesso periodo, 
mentre prima le iniziative si 
concentravano in una giorna-
ta singola. 
Nel rispetto del mandato ai 
Comuni per i Piani per la sa-
lute, ci orientiamo soprattutto 
sulla prevenzione e promo-
zione dei corretti stili di vita. 
La settimana di quest’anno si 
arricchisce di importanti par-
tecipazioni e siamo soddisfat-
ti in particolare del coinvolgi-
mento dei medici di base”.
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Sulla viabilità e sulla 
riqualificazione del centro 
storico di Fiorano
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è 
riqualificare il centro di Fiorano, ampliandone 
funzioni e servizi, affinché sia più 
frequentato perché più utile e più bello      

DA DOVE SIAMO PARTITI
Fino all’estate scorsa tutti erano d’accordo nel dire che 
il centro storico di Fiorano si trovava in uno stato di sot-
tosviluppo, qualcuno addirittura lo considerava “morto” 
e irrecuperabile, con il numero di esercizi commerciali 
in costante diminuzione, un basso numero di servizi e 
di funzioni direzionali. Un segnale di vitalità è venuto 
dall’Amministrazione Comunale, grazie alla riapertura 
del Palazzo Astoria,  alla organizzazione di spettacoli, 
film, convegni e alla nascita del Caffè del Teatro, im-
pegnato con proposte rivolte ai giovani. La soluzione ai 
problemi di Fiorano non è l’immobilismo, che portereb-
be alla morte definitiva del centro storico. La risposta 
non può neanche limitarsi agli eventi di successo come 
il Maggio Fioranese, perché la gente frequenta un luogo 
per tutto l’anno se ha i motivi per farlo. Più gente in 
centro significa maggiori opportunità per la rete com-
merciale, ricordando comunque che è possibile portare 
più persone davanti a un negozio, ma la capacità di at-
tirarle all’interno e di trasformarle in clienti è compito 
dell’esercente. 

UN PROGETTO VERO 
DI CAMBIAMENTO
L’Amministrazione Comunale ha creduto nella possibi-
lità di rivitalizzare Fiorano e di farlo diventare il “cen-

tro” del nostro comune. Per riuscirci ha messo in campo una 
articolata serie di progetti, di investimenti, di interventi sui 
propri servizi e di attività promozionali. Si lavora per stralci e 
si continuerà anche nei prossimi anni perché la riapertura della 
piazza è una tappa importante, ma non il traguardo finale. Il 
progetto per Fiorano va inserito nel più generale disegno di 
evoluzione urbanistica del comune.
Nei primi due anni di legislatura, l’Amministrazione Comu-
nale ha programmato e pianificato lo sviluppo urbanistico di 
Fiorano, sia negli interventi più piccoli che nelle grandi opere. 
Approvando i Piani Operativi Comunali, ha dato il via a im-
portanti interventi di riqualificazione, recupero urbano e am-
bientale. Ha promosso nuovi insediamenti residenziali che, 
nella percentuale del 20%, saranno destinati a edilizia con-
venzionata. Il Comune riceverà opere, verde e strutture per 
un valore superiore a 6 milioni di euro. L’Amministrazione 
Comunale ha inoltre completato la pianificazione urbanistica 
con i piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la 
costruzione di piste ciclabili, l’abbattimento dell’inquinamen-
to acustico. Ha elaborato specifici progetti per la riqualifica-
zione intergrata dei quartieri di Braida, Crociale, Ubersetto, 
per intervenire nei centri storici di Fiorano e Spezzano, per la 
comunità di Nirano. 

PIÙ GENTE NEL CENTRO STORICO
All’interno di questo disegno complessivo per il comune, 
un capitolo di rilievo riguarda il capoluogo Fiorano. Palazzo 
Astoria è già un polo attrattivo, ma nei prossimi mesi riceverà 

la definitiva destinazione d’uso con il trasferimento nei suoi 
piani superiori degli uffici cultura, sport, associazionismo e 
politiche giovanili, oggi a Villa Pace, e l’apertura di spazi per 
le associazioni.  Nella ex scuola elementare troveranno po-
sto i lavori pubblici, l’ufficio ambiente, l’edilizia, i tributi, le 
attività produttive e gli uffici manutentivi, liberando spazi in 
Via Vittorio Veneto, in Piazza De Gasperi e ai magazzini co-
munali. Il Comune, con i risparmi sull’affitto dei locali, paga 
il mutuo per la trasformazione della ex scuola. Inoltre libera 
quei locali che porteranno a Fiorano nuove attività e potenzia-
re così l’offerta.
Fra due anni sarà pronto il nuovo palazzo che sostituirà la 
scuola ex Pascoli per ospitarvi la biblioteca, la ludoteca, l’ar-
chivio storico e la corsistica, mentre nella vicina Villa Frigie-
ri aprirà il Centro per Famiglie. Sono interventi in grado di 
movimentare molte migliaia di persone ogni anno, in parti-
colare giovani. Gli interventi nell’area del centro storico sono 
completati dalla riqualificazione di Piazza Giovanni Paolo II 
al Santuario di Fiorano, per valorizzare la dignità religiosa del 
luogo, mantenendo i parcheggi.  

PARCHEGGI E MOBILITÀ NEL CENTRO
Il rilancio del centro storico ha bisogno di parcheggi e di un 
piano organizzato per la sosta, capace di offrire spazi adeguati 
a chi in centro viene per lavorare o per svolgere una pratica o 
fare acquisti, a chi vi risiede. Per questo motivo il progetto di 

riqualificazione di Piazza Ciro Menotti è stato portato 
avanti contestualmente al progetto della viabilità e della 
sosta, con il seguente risultato: il numero di posti auto 
nel centro, senza conteggiare quelli di Piazza Casa del 
Popolo e quelli che saranno realizzati nelle ex scuole 
Pascoli, è lo stesso di prima. I posti eliminati sono stati 
rimpiazzati con parcheggi ricavati nelle immediate vici-
nanze della piazza. Grazie a una diversa organizzazio-
ne, aumenterà la capacità ricettiva. Infatti i parcheggi 
posti sulla Statale saranno regolati alla mattina e al po-
meriggio con disco orario di mezz’ora e riservati per-
ciò ai clienti dei negozi, agli utenti di servizi e uffici. 
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Altri parcheggi avranno la sosta consentita di un’ora (o 
2 ore), mentre chi lavora in centro e lascia l’automo-
bile per almeno mezza giornata, potrà parcheggiare in 
Piazza Casa del Popolo, nella piazza dell’ex Ragno, in 
Piazza De’ Gasperi e nella piazza che nascerà in fondo 
a Viale della Vittoria. Il disco orario limitato alle fasce 
lavorative consentirà ai residenti di sfruttare le piazzole 
di sosta negli altri momenti.

COMMERCIO
Il commercio è una delle funzioni che l’amministrazio-
ne comunale sta sostenendo perché la ritiene importante, 
anche nel centro storico, e ha già annunciato l’impegno 
a organizzare iniziative di rilancio. Ma il commercio 
deve essere capace di inserirsi nello sviluppo del paese, 
per crescere insieme al suo territorio. I commercianti 
farebbero un errore strategico a dimenticare che i loro 
problemi non sono nati questa estate e credere di potere 
lasciare le cose come stavano. L’Amministrazione Co-
munale si sta impegnando perché, appena finiti i lavori, 
il centro diventi sempre vissuto e frequentato.

SOVRINTENDENZA E LAVORI
Il Comune ha concordato con la Sovrintendenza il percorso da 
seguire, superando così il blocco del cantiere, anche se lo stop 
imposto ha provocato un ritardo che porterà la conclusione dei 
lavori nel 2008. Sarà interessante ricostruire, a bocce ferme, 
cosa è il Decreto Urbani, come viene interpretato in modo di-
verso, cosa ha provocato l’intervento della Sovrintendenza. 

PARCHEGGI
È impegno dell’Amministrazione Comunale anticipare la rea-
lizzazione dei parcheggi in modo da rendere facilmente acces-
sibile Fiorano. Saranno attivati gradualmente, cominciando da 
quelli in Piazza Martiri Partigiani Fioranesi, da quelli alle spal-
le del monumento, da quelli in Via Vittorio Veneto, di fronte 
alla chiesa parrocchiale e da quelli nella piazzetta a lato del 
municipio.

ALBERI TAGLIATI
Occorre precisare che il consigliere Graziano Bastai aveva 
in effetti previsto, nel suo progetto alternativo sulla piazza, la 
salvaguardia del verde esistente. Il sindaco gliene dà atto, ma 
ribadisce che la scelta di tagliare gli alberi deriva da motiva-

zioni tecniche legate a una migliore illuminazione naturale dei 
nuovi uffici tecnici e da una valorizzazione dell’edificio delle 
ex scuole. Purtroppo è risultato impossibile anche il trasferi-
mento degli alberi. Si ricorda comunque che si è trattato di un 
episodio eccezionale perché l’amministrazione comunale in-
terviene soltanto quando gli alberi sono ammalati e/o risultano 
pericolosi, con l’impegno di piantare molti più alberi di quelli 
che si è costretti nel tempo ad eliminare. 

NUOVA VIABILITÀ - IN CENTRO E SUL 
TERRITORIO COMUNALE
Riqualificare il centro storico significa contestualmente inter-
venire sulla viabilità generale per dare una vocazione ad ogni 
tratto e creare un sistema che preveda strade per l’attraversa-
mento e il traffico pesante, strade di collegamento nel terri-
torio comunale, strade urbane interne ai quartieri. Dall’inizio 
della legislatura il Comune di Fiorano sta lavorando per una 

viabilità sostenibile. Sulla Pedemontana, grazie all’impegno 
congiunto con la Provincia, sono stati eliminati i semafori 
e realizzati gli svincoli. Sono già previste le rotatorie di Via 
Ghiarola Nuova, della Circondariale Nord-Est di Sassuolo e 
di Via Regina Pacis, oltre al raddoppio della Pedemontana nel 

tratto compreso dalla Modena-Fiorano al Ponte sul Sec-
chia. Sarà risolto anche il tappo provocato dai tir nella 
zona della pesa pubblica e della Kerakoll. Non tutti i 
lavori possono essere realizzati insieme, per evitare la 
totale paralisi del traffico, ma contiamo gradualmente 
di spostare su questo asse il traffico pesante e il traffico 
di attraversamento. Si calcola che la modifica alla viabi-
lità introdotta in settembre abbia trasferito in Pedemon-
tana un migliaio di veicoli al giorno. Sono ancora pochi 
rispetto all’obiettivo, ma dobbiamo prima migliorare la 
sua percorribilità. In accordo con il Comune di Sassuolo 
sono già stati programmati controlli frequenti da parte 
della Polizia Municipale e un potenziamento della se-
gnaletica, per evitare che gli autotreni e i tir utilizzino 
impropriamente la Circondariale. In questo progetto 
generale, si inserisce l’inversione del senso di marcia 
di Via Vittorio Veneto, prevista già dal Piano del Traffi-
co, con l’obiettivo di eliminare la colonna di automobili 
che mattino, mezzogiorno e sera attraversava Via Don 
Messori, Via Doria, Via Pellico, Piazza Menotti, Viale 
della Vittoria, Via Fermi, Via Verdi per giungere in Via 
Lamarmora. 
In misura non attesa per intensità, dal 6 settembre in poi 
si è creato un nuovo percorso improprio che da Via Mar-
coni, attraverso Via Fermi o Via Costa, giunge in Via 
Malatesta, Viale della Vittoria, Via Manin, Via Gramsci, 
Via Don Messori e Via Santa Caterina. Con il tempo è 
andato gradualmente riducendosi, ma l’amministrazio-
ne comunale continuerà l’opera di monitoraggio con un 
censimento del numero quotidiano di veicoli che attra-
versano il centro, pronta ad assumere le misure che si 
renderanno necessarie per garantire la vivibilità di tutte 
le strade del centro. Un primo bilancio dice che comun-
que il transito incongruo, mentre prima avveniva in tre 
momenti della giornata, si è ridotto ad uno (alla mattina) 
e che  il numero globale di veicoli in transito nel perime-
tro urbano durante la giornata è calato, anche se si atten-
dono i rilevamenti per disporre di dati certi. Ciò significa 
un ambiente migliore in tutto il centro.
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INVERSIONE DEL SENSO 
DI MARCIA
L’impegno dell’Amministrazione Comunale si è scontra-
to inizialmente con una reazione emotiva comprensibile 
da parte della gente. Alcuni di coloro che dopo pochi gior-
ni erano già in campo per bloccare tutto e ripristinare il 
passato, erano stati fra i sostenitori dell’intervento. Qual-
cuno ha preferito trasformare in protesta le domande legit-
time ed i dubbi. L’inversione è avvenuta dal 6 settembre. 
L’Amministrazione Comunale ha atteso il primo assesta-
mento e dopo 11 giorni, quando sono state aperte le scuole 
e il traffico ha raggiunto così le sue dimensioni abituali, ha 
iniziato il monitoraggio sulla Circondariale, mettendo in 
campo subito gli interventi correttivi. 
Analizzando il prospetto pubblicato in queste pagine si 
può vedere come dopo il picco iniziale, la situazione è an-
data sempre migliorando. L’Amministrazione Comunale 
dal canto suo ha realizzato sulla Circondariale il raddop-
pio della corsia di marcia in direzione est, come già previ-
sto nel Piano del Traffico, nel tratto che va dalla Rotatoria 
di Via Ghiarola Nuova alle rotatorie di Via Ghiarola Vec-
chia e Via Santa Caterina. Quando chiude la redazione di 
questo periodico, il traffico in questo tratto ha raggiunto 
la normalità e nel contempo è stato ottenuto una riduzio-
ne dei passaggi incongrui nel centro, segno che una parte 
degli automobilisti è confluita sulla Circondariale senza 
appesantirne la fluidità. Una nuova fase di interventi ri-
guarderà Via Marconi, Via Fermi e Via Costa, con la pro-

babile introduzione di un senso unico sue queste due strade, Via 
Gramsci, strada che all’intersezione con Via Manin è stretta e 
pericolosa.  

Rilievi del traffico su via S. Francesco
Metodologia del rilievo: dalle ore 7.45 alle ore 8.45 un addetto comunale ha 
percorso più volte il tratto che va dall’incrocio di Braida del sottopasso all’in-
crocio del Cimitero di Fiorano, cronometrando i tempi di percorrenza, calcola-
ti in minuti. Per comodità i tempi sono stati tutti arrotondati in eccesso. 

ln 17.9 inizio scuole - ripresa completa delle attività
vn 21/9 dalle ore 7.45 alle ore 8.34 9 10 11 4 
ln 24/9 dalle ore 7.40 alle ore 8.34 12 8 7 13 5
mr 25/9 dalle ore 7.40 alle ore 8.34 8 9 8 11 6

da mr 2/10 settimana Cersaie - settimana con riduzione del traffico
mr 2/10 dalle ore 7.35 alle ore 8.18 7 7 5 6 7
gv 4/10 dalle ore 7.30 alle ore 8.30 9 9 6 7 9 5

da ln 8/10 apertura cantiere raddoppio corsia - interruzione rilievi
da ln 15 messa a regime raddoppio corsia - ripresa rilievi
ln 15/10 dalle ore 7.42 alle ore 8.18 5 4 4 4 5
ln 22/10 dalle ore 7.41 alle ore 8.17 5 4 4 4 5
mar 23/10 dalle ore 7.45 alle ore 8.02 4 4 4
gv 25/10/07 dalle ore 7.38 alle ore 8.23 4 5 4 4 4

TRASPORTO PUBBLICO
Il passaggio della linea di trasporto pubblico nel centro appare 
oggi un disagio e qualcuno vorrebbe eliminare la corsia prefe-
renziale. C’è l’impegno di Comuni e Atcm per garantire una 
corsa ogni trenta minuti fra Maranello e Sassuolo, oltre a so-
stituire gradualmente le corriere con autobus urbani. Nascerà 
una linea che risulterà concorrenziale sull’asse della Statale,  
ed è strategico che questa linea passi e si fermi in centro a 
Fiorano, perché il trasporto pubblico, ovunque e non solo nel 
nostro territorio, svolgerà un ruolo sempre più importante.

Viabilità definitiva sulla Circondariale 
San Francesco dopo l’introduzione delle 
tre corsie

L’introduzione della doppia corsia nel senso di marcia da Sas-
suolo a Maranello, sulla Circondariale San Francesco d’Assisi di 
Fiorano Modenese, nel tratto che, dalla rotatoria di Via Ghiaro-
la Nuova, giunge alla doppia rotatoria di Via Ghiarola Vecchia 
e Via Santa Caterina, ha comportato l’introduzione di nuove 
regole alla viabilità. Viene introdotto l’obbligo di svolta a destra 
per chi da Viale della Vittoria e da Via Bassa entra sulla Cir-
condariale. Dalla Circondariale è vietato, di contro, svoltare a 
sinistra in Via Bassa, Viale della Vittoria e Via Malatesta.

Inaugurato il campo 
in sintetico al 
centro sportivo Ferrari
Sabato 15 settembre è stato inaugurato il nuovo terreno 
di gioco e di allenamento con fondo sintetico nel centro 
sportivo Graziano Ferrari. 
Erano presenti il presidente dell’Associazione Italiana Al-
lenatori Calcio Renzo Ulivieri, il campione del mondo di 
Spagna ‘82 Francesco Graziani, il consigliere del settore 
tecnico di Coverciano Nardino Previdi. 
L’assessore allo sport Marco Busani ricorda come la scel-
ta di installare il fondo in sisntetito abbia avuto una fase 
progettuale prolungata, per poter aspettare il lavoro della 
Commissione del Ministero della Salute e togliere ogni 
punto interrogativo, sia dal punto di vista delle prestazioni 
d’uso che delle regole. 
“L’intervento ci permette di superare i limiti di utilizzo e 
le spese di manutenzione di un campo tradizionale. Con 
il manto sintetico è possibile utilizzare l’impianto più ore 
al giorno, anche nella brutta stagione. Migliora la qualità 
tecnica degli allenamenti perché mantiene inalterate le sue 
caratteristiche”. 

Ora anche Fiorano ha un centro sportivo polivalente 
comprendente il campo di calcio, il terreno di alle-
namento, un campetto libero, due campi di calcetto 
coperti, una palestra presso le scuole Bursi. Quanto 
alla palazzina comprendente il bar e il ristorante è in 
fase di elaborazione un project-financing che vedrà i 
privati effettuare l’investimento e sfruttuare la strut-
tura un certo numero di anni prima di restituirla al 
comune, che ne resta proprietario.

Autovelox sulla Pedemontana nel nome della sicurezza

Sulla Pedemontana, nel tratto tra Via Cameazzo e Via Ghiarola Vecchia, 
è stato installato un autovelox, destinato a documentare fotografica-
mente le infrazioni al limite di velocità. Il dispositivo è preventivamente 
segnalato con apposito cartello stradale. La decisione è stata presa in 
seguito ai sinistri stradali, otto dei quali con esito mortale, nel nome di 
una maggiore sicurzza, con la volontà che l’installazione dell’autovelox 
abbia come risultato 0 incidenti e 0 sanzioni.
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AL CASTELLO DI SPEZZANO AL CASTELLO DI SPEZZANO

Dal 12 novembre 2007 ripartono quattro progetti didattici ri-
volti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
per l’anno scolastico 2007-2008. Tutti i progetti prevedono una 
visita guidata e un laboratorio di sperimentazione ceramica con 
orario 9-12. 

“Con la creta crea...”, illustra agli alunni la funzionalità del-
l’oggetto in ceramica e il mutare delle tecniche di lavorazione, 
decorazione e cottura.

“I Contenitori di ceramica nella preistoria”, mostra e spiega 
gli oggetti usati nella Preistoria per produrre, conservare, cuo-
cere e mangiare il cibo.

“Scopriamo un nuovo castello”, riscopre il Castello di Spez-
zano nell’evoluzione storica  delle sue strutture partendo dai 
particolari architettonici e decorativi.

“Dalla pianella alla piastrella”, prevede un percorso che at-
traversa la storia dell’oggetto piastrella dalla fine dell’Ottocen-
to in poi, illustrando i cambiamenti avvenuti nel Novecento dal 
punto di vista storico, geografico, economico e artistico.

Per le scuole del territorio comunale la partecipazione è gra-
tuita. 
Per le scuole che invece non fanno parte del territorio comu-
nale il costo è di 3 euro a ragazzo (compresi la visita guidata, il 
laboratorio ceramico e il materiale didattico per l’insegnante). 

Per prenotazioni telefonare ai numeri 0536/833.412-833.418. 
E-mail: cultura@fiorano.it

Oh che bel Castello è tornata an-
che a Spezzano. La manifestazione, che si 
tiene in diversi manieri della provincia di 
Modena, ha coinvolto i bambini in nume-
rose attività di gioco e lettura, con grande 
partecipazione.

Grande successo anche per la terza edi-
zione del Maf, Musica a Fiorano, che 
ha visto la partecipazione di numerosis-
simi visitatori non solo dalle nostre zone. 
Autentiche folle per Kiko Loureiro e Do-
minic Miller, ospiti d’onore dlla manife-
stazione, ma frequenza abbondante a tutti 
i workshop, incontri e concerti, oltre che 
nelle sale espositive.

Tornano i laboratori di ceramica Un Castello 
sempre più vissuto

Dal vigneto al 
prodotto finito

La Comunità di Fiorano del-
l’aceto balsamico tradizionale ha 
svolto con ottimo successo di par-
tecipazione due serate sul tema 
“Dal vigneto al prodotto finito”, 
condotte dagli esperti della Con-
sorteria di Spilamberto al Castello 
di Spezzano.

Sempre più vissuto, sempre più par-
tecipato: anche quest’anno è un pia-
cere fare il bilancio della stagione  al 
Castello di Spezzano.

Tra i dati già in nostro possesso e 
quelli prevedibili fino a Dicem-

bre 2007, possiamo confermare 
un numero di presenze ancora 
superiori a quelle dello scorso 
anno, intorno cioè ai 18.000 vi-
sitatori. 

D’altronde l’offerta assai diversificata di iniziative esposi-
tive e di eventi di varia natura si dimostra sempre meglio 
capace di intercettare interessi, gusti, bisogni personali e 
collettivi.
L’aspetto che più dà soddisfazione è constatare un aumento 
significativo delle presenze di cittadini fioranesi che stanno 
imparando a conoscere il loro castello, ad amarlo, a sentirlo 
come un luogo ospitale e stimolante dove trascorrere mo-
menti del proprio tempo libero e dove trovare occasioni di 
arricchimento culturale. Dalle mostre ceramiche (quest’an-
no si è svolta la VI edizione della Biennale e una splendida 
mostra Raku), alle serate musicali; dalle domeniche dedica-
te ai più piccoli alla Settimana della Scienza; dal MAF alle 
esposizioni di artisti locali; dalle visite guidate domenicali 
ai laboratori di ceramica per le scuole; dalle serate dell’Ace-
to Balsamico ( è ormai a termine il restauro della Torre Pen-
tagonale che ospiterà l’Acetaia Comunale), alle tante confe-
renze, convegni, appuntamenti istituzionali ecc..
Un Castello, quindi, che si apre alla Comunità, che vuole 
mettere in essa nuove radici, per essere insieme testimo-
nianza del passato ed elemento vitale del presente.

Maria Paola Bonilauri, assessore alla cultura
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CANTIERI IN CORSO NUOVI SPAZI CULTURALI

I lavori in corso 
a Fiorano

Si lavora in piazza Me-
notti ma anche nel resto 
della città ci sono cantieri 
e progetti in corso. Trac-
ciamo un breve riassunto 
insieme all’assesso-
re ai lavori pubblici 
Elisabetta Valenti.
“Le ex scuole Me-
notti, che si affacciano sempre sulla piazza, vengono in 
questi stessi giorni ristrutturate per ospitare in via defi-
nitiva gli uffici Urbanistica Edilizia e Ambiente e anche 
l’ufficio Attività produttive. Un’opera logisticamente 
importante che dovrebbe essere conclusa nell’estate del 
2008.
Anche a Palazzo Astoria continuano i lavori per la tra-
sformazione dei piani superiori, che diventeranno sede 
di diverse associazioni culturali e artistiche del territorio. 
Fine dei lavori prevista entro la fine di quest’anno.
Dal punto di vista culturale è di grande importanza il re-
stauro della torre pentagonale, ultimo tassello per il com-

pleto recupero del castello di Spezzano. Siamo alla progetta-
zione esecutiva, l’incarico è già provvisoriamente affidato, ma 
c’è un sopralluogo della Sovrintendenza da aspettare, con tanto 
di campionature dell’intonaco. È prevedibile il termine delle 
opere entro fine del 2008.
La Sovrintendenza sta fornendo la sua valutazione anche sul 
progetto di recupero del piazzale del Santuario, piazza Gio-
vanni Paolo II”.
“Minore per complessità ma non per importanza è quanto rea-
lizzato negli spazi degli orti per anziani: servizi igienici nel-
l’area di Spezzano e un luogo di deposito in quella di Fiorano. 
Opere gradite dai numerosi frequentatori.
Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria dell’area 
esterna alle casette Sassi e Guastalla: prevedono il rifacimento 
del piazzale e dell’arena piastrellata esterni oltre che dell’area 
di parcheggio. 
Nel capitolo scuole resta da fare un camminamento coperto 
dal piazzale all’entrata delle medie Bursi di Spezzano. Infine 
è stata provvisoriamente aggiudicata la progettazione di Ca’ 
Rossa alle Salse di Nirano, primo atto di un altro intervento 
molto atteso”.

Prende forma il progetto della nuova Biblioteca

È in fase di realizzazione il progetto definitivo per la nuo-
va Biblioteca di Fiorano, che troverà spazio al posto delle 
ex scuole elementari Pascoli. In realtà sarà molto di più, 
uno spazio culturale multiplo che ospiterà anche la Ludo-
teca, sale per attività corsistiche e altro. Il progetto prevede 
l’abbattimento completo dello stabile esistente e il suo rifa-
cimento con un’immagine e tecniche moderne. Anche gli 
spazi esterni verranno opportunamente sfruttati, per spazi 
di lettera e di aggregazione da sfruttare specialmente nella 
stagione estiva. Il progetto è in continuità con la costruzione 
vicina a questa nuova opera, Villa Frigieri e con il parco che 

la circonda. Ed è anche in continuità con quanto si 
realizza nella vicina piazza Menotti. Un altro tassello 
di un piano complessivo che vede la maggior parte dei 
servizi al cittadino concentrati in una zona ristretta e 
rinnovata del centro storico.

    
CORSO ALLA CITTADINANZA
L’Associazione Volontariato Fioranese ti invita ad approfondire le piccole nozioni di 
pronto soccorso domestico. Le serate del corso, tenute da medici dell’Ospedale di 
Sassuolo. si terranno alle ore 21 nella sala Blu presso il Centro Commerciale di Fiorano 
(Info:  0536/91.03.96)

22 Novembre: Presentazione dell’A.V.F - Nozioni di primo soccorso
29 Novembre: Incidenti domestici - Malori
13 Dicembre: Urgenze cardio-vascolari
20 Dicembre: Traumi

Il corso per volontari inizierà il 24 gennaio 2008
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TRAFFICO
Ecco tute le fermate. Cerca-

te dove c’è il segnale del 
Prontobus 

BRAIDA
04 Via Braida, zona Via Tintoretto - 05 
Via S. Francesco, Touring, verso Sas-
suolo - 06 Via San Francesco, Touring, 
direzione Maranello
FIORANO ZONE INDUSTRIALI
01 Stazione ferrovia - 02 Via Ghiarola 

Nuova zona Via Ruini, verso Pontefossa 
- 03 Via Ghiarola Nuova, zona Via Rui-

ni, 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 Fiora-
no - 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 Castello, 
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, Nuovo 
ospedale

È tornato il Prontobus
e arriva anche all’ospedale e a Sassuolo

È ripreso il servizio di Prontobus, con le fermate a Sassuo-
lo presso l’ospedale e in Piazza Risorgimento, oltre a 4 fer-
mate nuove a Fiorano: Ghiarola Vecchia; via Delle cave; 
via Malatesta e via Rio delle Amazzoni. Funziona dalle 8 
alle 14, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi. Il Prontobus 
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. Non è possibile 
utilizzare Prontobus per andare a Sassuolo dalle fermate delle 
scuole di Spezzano, di piazza Cappelli e di piazza Ciro Menotti, 
perché è disponibile il servizio di autobus. Le corse per il giorno stes-
so devono essere prenotate almeno con un’ora di anticipo. Lo stesso 
viaggio può essere prenotato da una o più persone. Il servizio costa 
un euro, più il costo della chiamata telefonica, pari ad uno scatto. Il 
biglietto si acquista a bordo tramite emettitrice self-service. Informa-
zioni anche all’Urp del Comune (0536.833.239) 

Limitazioni al traffico fino 
alla primavera

Il 31 luglio scorso è stato sottoscritto un “Accordo di programma sulla 
qualità dell’aria per la gestione dell’emergenza da PM10.
Tra le misure previste per ridurre l’inquinamento atmosferico figurano 
provvedimenti di limitazione al traffico, nel periodo compreso da ot-
tobre all’Immacolata (8 dicembre) e dal termine delle festività natali-
zie fino all’arrivo della primavera. A Fiorano Modenese le limitazioni 
al traffico riguardano l’area urbana compresa tra le vie S. Francesco, 
S. Giovanni Evangelista ed i confini comunali lato sud (Serramazzo-
ni, Maranello, Sassuolo). Fino al 7 dicembre 2007, nelle giornate non 
festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia 
oraria 8.30-18.30, è vietata la circolazione dei veicoli anche a due o tre 
ruote alimentati a benzina non dotati di marmitta catalitica, veicoli die-
sel fino alla categoria Euro 1, veicoli fino a 3,5 tonnellate fino a euro 1.  
Nel periodo dal 7 gennaio al 31 marzo 2008, le limitazioni riprendono 
con le medesime modalità, ma allargata ai veicoli ad accensione spon-
tanea con omologazione precedente all’ Euro 3 (Euro 2: 91/542 CEE, 
94/12 CEE, 96/1 CEE, 96/44 CEE, 96/69 CE, 98/77 CE; ciclomotori: 
Direttiva 97/24 CE; motocicli: direttiva 2002/51 CE) qualora sprovvi-
sti di filtro antiparticolato. Le limitazioni non riguardano diverse cate-
gorie di veicoli (elettrici, ibridi, a GPL).

Riaperta la Ludoteca 
con laboratori di Natale

La Ludoteca Comunale ha riaperto al pubblico con il 
seguente orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15 
alle ore 19; sabato dalle ore 9 alle ore 12.30. L’acces-
so al pubblico è libero (il limite massimo di presenze 
in contemporanea rimane quello di 15 bambini, ac-
compagnati da adulti). In Ludoteca è possibile gioca-
re con i materiali a disposizione e prendere a prestito 
giocattoli. Il gioco è gratuito. 
La tessera del prestito costa 5 € per i residenti, 10 € 
per i non residenti, e vale un anno dalla data di emis-
sione. Il prestito dura 15 giorni per un giocattolo e un 
libro. I laboratori creativi ad iscrizione per i bambini 
della scuola primaria e le ragazze della secondaria in-
feriore hanno i seguenti orari: lunedì dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 per le ragazze da 11 a 16 anni; martedì 
dalle ore 17 alle ore 19 per i bambini e le bambine 
delle prime tre classi della scuola primaria; giovedì 
dalle ore 17 alle ore 19 per i ragazzi e le ragazze delle 
classi quarta e quinta della scuola primaria. 
La Ludoteca presenta anche due 
laboratori creativi per adulti in 
preparazione del Natale 2007.  
Il secondo avrà inizio il 21 
novembre e prosegue il 28, il 
5 e il 12 dicembre. 
È previsto un massimo di 
15 partecipanti a corso, 
con una quota di iscrizio-
ne di € 35, comprensiva 
dei materiali. 
Temi “Origami fotogra-
fico”, “Bijoux astratti”, 
tecnica “biedermeier” 
e “stencil” in rilievo.

“Spazio aperto” è attivo fino 
alla primavera

Spazio Aperto è il servizio rivolto ai bambini con meno di 
3 anni e  accompagnati da un adulto. 
Ogni primo e terzo sabato del mese possono frequentare 
gratuitamente la Casa dei Giochi in Via Messori, dalle ore 
9.30 alle ore 12, giocando con i loro coetanei, esplorando 
e utilizzando materiali adeguati alle loro abilità e ai loro 
interessi. Gli adulti accompagnatori avranno la possibilità 
di giocare coi bambini oppure semplicemente di osservarli 
e anche di confrontarsi con altri genitori. 
È un modo diverso e informale di incontrarsi, sia per i bam-
bini che per le loro famiglie, anche senza usufruire in modo 
stabile dei servizi per l’infanzia. 
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La Costituzione 
della Repubblica Italiana

Sessanta anni fa venne approvata, dopo un 
anno e mezzo di lavoro, la Costituzione del-
la Repubblica Italiana. Coloro che la scrissero 
e l’approvarono erano stati eletti direttamente 
dagli Italiani a suffragio universale, uomini e 
donne, dopo che per oltre vent’anni un regime 
antidemocratico aveva annullato la partecipa-
zione politica dei cittadini e le libertà fonda-
mentali.
Da allora il testo ha ricevuto alcune modifi-
che; tuttavia queste non hanno mai riguardato i 
principi sui quali si basa la nostra democrazia. 
Tutti sappiamo che la Costituzione rappresenta 
il patto fondamentale tra i cittadini, patto sul 
quale si basa la vita del Paese. È grazie a que-
sto patto che un popolo, un insieme di milioni 

di persone, diventano una comunità: esse cioè 
hanno in comune dei legami che partono dalla 
comune adesione a principi fondamentali, in 
un intreccio indissolubile di diritti e di doveri 
condivisi. 
Su questa condivisione si basa il livello di vita 
democratica, di funzionalità e di solidarietà di 
uno Stato. La Costituzione dunque non è tanto 
un testo scritto, quanto piuttosto un patrimonio 
ideale che deve vivere nella coscienza e nei 
comportamenti di tutti e di ciascuno. Per questo 
essa va innanzitutto conosciuta; su di essa biso-
gna riflettere e confrontarsi, perché ogni nuova 
generazione se ne appropri,  e  nel dialogo tra 
le diverse generazioni e le diverse componenti 
sociali, culturali ed economiche della società 
italiana possa costantemente essere attualizza-
ta, rivisitata e idealmente di nuovo sottoscritta 
da tutti e ogni volta che la comunità si arricchi-
sce di nuovi membri. Crediamo dunque di fare 
cosa gradita ai cittadini di Fiorano a pubblicare 
qui il testo vigente della Costituzione, secon-
do una proposta avanzata dai capigruppo del 
Consiglio comunale. Il testo occupa le pagine 
centrali del giornalino, così che possa anche 
essere estratto e conservato. 
L’Assessore alla Partecipazione Democratica Francesco Tosi 

Il Sindaco Claudio Pistoni

|1

Lo Stato siamo noi
Don Luigi Ciotti e Vera Negri Zamagni 
a Fiorano

Perché due incontri sui valori 
della Costituzione Italiana?   
La partecipazione responsabile 
dei cittadini alla vita pubblica è 
il presupposto indispensabile per 
la vita di uno Stato democratico, 
che trova nella Costituzione l’intesa ed i valori comuni 
sui quali fondare il contributo e la vita di ciascuno. Tut-
tavia non possiamo mai dare per scontato il fatto che la 
partecipazione democratica, la conoscenza dei diritti e 
la condivisione dei doveri  siano  assicurati alla vita di 
una comunità. Il problema è che se questi fattori non 
sono sufficientemente presenti, non si può dire che una 
comunità ed uno Stato esistano veramente. Se non altro 
il succedersi delle generazioni fa sì che non si possa ab-
bandonare il dovere di un’azione volta alla conoscenza, 
all’approfondimento, alla testimonianza e al confronto 
sulla realtà della Costituzione italiana, sulla sua storia 
e sui principi fondamentali che la costituiscono. Da qui 
l’idea di un ciclo di incontri di educazione alla costi-
tuzione italiana, incontri rivolti alla intera cittadinanza 
ma in particolare ai giovani; sono costoro infatti  che 
per ragioni anagrafiche hanno avuto meno occasioni per 
conoscerne la storia e la realtà viva e che tuttavia hanno 
il compito, volenti o nolenti, di viverla, di giudicarla e di 
traghettarla nel futuro. È un ciclo che abbiamo realizza-
to in collaborazione con l’Associazione Libera.
Perché avete chiamato questa  iniziativa  Lo Stato siamo 
noi?
Se un cittadino sente lo Stato come qualcosa di altro da 
sé, come irraggiungibile o addirittura ostile, o anche solo 
lontano o prerogativa di pochi, quel cittadino non potrà 
mai dire Lo Stato siamo noi: di conseguenza difficilmen-
te  quel cittadino vorrà e potrà partecipare responsabil-

mente alla vita civile e politica.
Chi tratterà questi temi?

Il primo incontro riguarda i valori della legalità e della 
partecipazione; ci parlerà don Luigi Ciotti, il fondatore 
e presidente di Libera, una associazione in prima linea 
nella lotta contro le mafie. Don Ciotti ha un grande ca-
risma e sa parlare ai giovani in modo diretto e coinvol-

gente, con l’autorevolezza di un testimone credibile. E questo i 
giovani lo capiscono. Il secondo incontro riguarderà la conce-
zione della economia come risulta dalla Costituzione italiana. 
Tratterà questo tema di grande attualità, una illustre docente 
dell’Università di Bologna, la prof.ssa Vera Negri Zamagni, 
persona che sa unire la profonda competenza alla chiarezza 
comunicativa.
Cosa si aspetta da questi incontri?
La presenza di molti cittadini, soprattutto dei giovani. Vor-
remmo vedere tanti giovani, con vero interesse e aperti alla 
responsabilità.

Don Luigi Ciotti
Don Luigi Ciotti è il fon-
datore del Gruppo Abele, 
un’associazione che si 
occupa di Aids, alcolismo, 
immigrazione, carcere, 
prostituzione, malattia 

mentale. Nel 1995 fonda “Libera-Associa-
zioni, nomi e numeri contro le mafie”, un 
network di associazioni e gruppi che si impe-
gnano a diffondere l’educazione alla legalità 
democratica e l’impegno contro la corruzio-
ne, la mafia e l’usura. 

Vera Negri Zamagni
Professore Ordinario di 
Storia Economica all’Uni-
versità di Bologna.  È 
stata vicepresidente della 
Regione Emilia-Romagna 
2000-2002. Ha collabo-
rato a Il Sole 24 Ore e ad 
altri giornali e periodici. 

Le numerose pubblicazioni riguardano il 
processo di sviluppo economico italiano dal-
l’unificazione ad oggi. 

Sabato 17 novembre, ore 9.30, Teatro Astoria
I valori della  partecipazione e della legalità
Don Luigi Ciotti

Lunedì 3 dicembre, ore 20.30, Aula Magna delle scuole primarie Ferrari
Economia e Costituzione Italiana
Prof.ssa Vera Negri Zamagni

INSERTO DA STACCARE, LEGGERE, CONSERVARE E RILEGGERE



legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo stranie-
ro, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel 
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di so-
vranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giusti-
zia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo. 
Art. 12. 
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e ros-
so, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Art. 13. 
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di de-
tenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra re-
strizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali 
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità 
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devo-
no essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se 
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono 
revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La 
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
Art. 14. 
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perqui-
sizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo 
le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accerta-
menti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini 
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 
Art. 15. 
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di co-
municazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per 
atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 
Art. 16. 
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi par-
te del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in 
via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può 
essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire 
dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. 
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riu-
nioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Del-
le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, 
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di 
incolumità pubblica. 
Art. 18. 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, 
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite 
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamen-

PARTE I 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
TITOLO I 
RAPPORTI CIVILI

Art. 1. 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità 
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Co-
stituzione. 
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua perso-
nalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla leg-
ge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spiri-
tuale della società. 
Art. 5. 
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie 
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decen-
tramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legi-
slazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. 
Art. 6. 
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indi-
pendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. 
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono pro-
cedimento di revisione costituzionale. 
Art. 8. 
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla leg-
ge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di or-
ganizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordi-
namento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per 
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 
Art. 9. 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifi-
ca e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione. 
Art. 10. 
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto inter-
nazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla 
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nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono diret-
tamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, 
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità 
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 29. 
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza mo-
rale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia 
dell’unità familiare. 
Art. 30. 
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, an-
che se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la 
legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai 
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compati-
bile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le 
norme e i limiti per la ricerca della paternità. 
Art. 31. 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con par-
ticolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infan-
zia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso vio-
lare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repub-
blica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali 
per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole 
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i 
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve 
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scola-
stico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un 
esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per 
la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. 
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di 
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. 
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto 
anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubbli-
ca rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie 
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 35. 
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura 
la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e 
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affer-

TITOLO II 
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

TITOLO III 
 RAPPORTI ECONOMICI

te, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 
Art. 19. 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa 
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume. 
Art. 20. 
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associa-
zione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni le-
gislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità 
giuridica e ogni forma di attività. 
Art. 21. 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può 
essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a se-
questro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di 
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o 
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per 
l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgen-
za e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, 
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficia-
li di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 
ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non 
lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende 
revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di 
carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della 
stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli 
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge sta-
bilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridi-
ca, della cittadinanza, del nome. 
Art. 23. 
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se 
non in base alla legge. 
Art. 24. 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 
legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedi-
mento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per 
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le 
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 
Art. 25. 
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per leg-
ge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sot-
toposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 
Art. 26. 
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia 
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in 
alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. 
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato 
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consi-
stere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non 

|54|



pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o 
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o 
a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di 
preminente interesse generale. 
Art. 44. 
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire 
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà 
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le 
zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasfor-
mazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la 
piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore 
delle zone montane. 
Art. 45. 
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a ca-
rattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne 
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede 
alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46. 
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con 
le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei la-
voratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla ge-
stione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; di-
sciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’acces-
so del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà 
diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei 
grandi complessi produttivi del Paese.

Art. 48. 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo 
esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per 
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne as-
sicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per 
l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero 
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla 
legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità ci-
vile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità 
morale indicati dalla legge. 
Art. 49. 
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per con-
correre con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 
Art. 50. 
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 
Art. 51. 
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con 
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge 
può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare 
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato 

TITOLO IV 
RAPPORTI POLITICI

mare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, 
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il 
lavoro italiano all’estero. 
Art. 36. 
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità 
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé 
e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.La durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al ripo-
so settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 
Art. 37. 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono 
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e as-
sicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La 
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repub-
blica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, 
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 
Art. 38. 
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori 
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, di-
soccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’edu-
cazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo 
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
L’assistenza privata è libera.
Art. 39. 
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere im-
posto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 
centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazio-
ne che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a 
base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. 
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, 
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti 
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 
Art. 40. 
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. 
Art. 41. 
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto 
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla li-
bertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. 
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo 
Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita 
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti 
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile 
a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e 
salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge 
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamenta-
ria e i diritti dello Stato sulle eredità. 
Art. 43. 
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o tra-
sferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti 
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se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dal-
la fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il vente-
simo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere 
sono prorogati i poteri delle precedenti. 
Art. 62. 
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di feb-
braio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via 
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della 
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in 
via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Art. 63. 
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio 
di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il 
Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei de-
putati. 
Art. 64. 
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza asso-
luta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna 
delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono delibera-
re di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera 
e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza 
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei pre-
senti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. 
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno 
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere 
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. 
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’uf-
ficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contempo-
raneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti 
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. 
Art. 67. 
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le 
sue funzioni senza vincolo di mandato. 
Art. 68. 
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere 
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzio-
ni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun 
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione perso-
nale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della 
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione 
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto 
di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in 
flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri 
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni 
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 
Art. 69. 
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario 
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. 
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare 
è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento 
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei 
diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito 
democratico della Repubblica. 
Art. 53. 
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di 
progressività. 
Art. 54. 
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate fun-
zioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 55. 
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri del-
le due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. 
Art. 56. 
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero 
dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione 
Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle ele-
zioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra 
le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscri-
zione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubbli-
ca, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per 
seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di 
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
Art. 57. 
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi asse-
gnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di tre-
centoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna 
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne 
ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fat-
to salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, pre-
via applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua 
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo 
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
Art. 58. 
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che 
hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a sena-
tori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. 
Art. 59. 
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente del-
la Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a 
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti 
nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. 
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 
cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata 
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Art. 77. 
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti 
che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di ne-
cessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, prov-
vedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli 
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono apposita-
mente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono 
efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta 
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con 
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 
Art. 78. 
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i 
poteri necessari. 
Art. 79. 
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioran-
za dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo artico-
lo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto 
stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e 
l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente 
alla presentazione del disegno di legge. 
Art. 80. 
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali 
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudi-
ziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modi-
ficazioni di leggi. 
Art. 81. 
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo 
presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può es-
sere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessi-
vamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non 
si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che 
importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
Art. 82. 
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico inte-
resse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione 
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La com-
missione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi 
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Art. 83. 
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta co-
mune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni 
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. 
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio se-
greto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio 
è sufficiente la maggioranza assoluta. 
Art. 84. 
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia 
compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di 
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. 
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. 
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni pri-
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Art. 70. 
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle 
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costitu-
zionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, 
da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in ar-
ticoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le nor-
me del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla 
Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione fi-
nale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di 
legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi 
e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a 
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la 
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momen-
to della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla 
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un 
quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla 
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione fina-
le con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di 
pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame 
e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per 
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di 
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazio-
nali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 
Art. 73. 
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un 
mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza asso-
luta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promul-
gata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo 
la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno succes-
sivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un 
termine diverso. 
Art. 74. 
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con 
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se 
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere pro-
mulgata. 
Art. 75. 
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o 
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo 
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è 
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia 
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno 
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere 
la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approva-
ta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, 
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge 
determina le modalità di attuazione del referendum. 
Art. 76. 
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Gover-
no se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per 
tempo limitato e per oggetti definiti. 
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Art. 93. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le 
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 
Art. 94. 
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera 
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per 
appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si 
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o 
d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbli-
go di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 
un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in 
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del 
Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed 
amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. I mi-
nistri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei mi-
nistri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede 
all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, 
le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri. 
Art. 96. 
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dal-
la carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro 
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato 
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite 
con legge costituzionale. Sezione II La Pubblica Amministrazione. 

Art. 97. 
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo 
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’ammini-
strazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di 
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante con-
corso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. 
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono 
membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non 
per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscri-
versi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio 
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e 
consolari all’estero.

Art. 99. 
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi 
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produt-
tive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualita-
tiva. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie 
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa 
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione econo-
mica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. 
Art. 100. 
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa 
e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti eser-
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ma che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati con-
voca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per elegge-
re il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o 
manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono 
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non 
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso 
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presiden-
te della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la 
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, 
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca 
meno di tre mesi alla loro cessazione. 
Art. 87. 
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta 
l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezio-
ni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la pre-
sentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i rego-
lamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costitu-
zione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati inter-
nazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha 
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di dife-
sa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato 
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può 
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze 
della Repubblica.
Art. 88. 
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le 
Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli 
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in 
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 
Art. 89. 
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è con-
trofirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. 
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono 
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti 
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per at-
tentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Par-
lamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. 
Art. 91. 
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, pre-
sta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costitu-
zione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e 
dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presi-
dente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri 
e, su proposta di questo, i ministri. 
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Art. 107. 
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi 
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a de-
cisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i mo-
tivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o 
con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere 
l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per 
diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite 
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108. 
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono sta-
bilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giu-
risdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estra-
nei che partecipano all’amministrazione della giustizia. 
Art. 109. 
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. 
Art. 110. 
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spet-
tano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei 
servizi relativi alla giustizia.

Art. 111. 
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla leg-
ge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni 
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura 
la ragionevole durata.1 Nel processo penale, la legge assicura che la 
persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, infor-
mata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a 
suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per pre-
parare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare 
o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, 
di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa 
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo 
di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non compren-
de o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è 
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. 
La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di di-
chiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente 
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. 
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in 
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibi-
lità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti 
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sen-
tenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli 
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso 
in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma 
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro 
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in 
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 
Art. 112. 
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. 
Art. 113. 
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tu-
tela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli orga-
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cita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche 
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei 
casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finan-
ziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce 
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge 
assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte 
al Governo.

Art. 101. 
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti 
soltanto alla legge. 
Art. 102. 
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e 
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere 
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi 
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determi-
nate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei 
alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione 
diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. 
Art. 103. 
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno 
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione 
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, 
anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle 
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I 
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla 
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari 
commessi da appartenenti alle Forze armate. 
Art. 104. 
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da 
ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presiedu-
to dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo 
presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri 
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in se-
duta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche 
ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice 
presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi 
del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente 
rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi 
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. 
Art. 105. 
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme del-
l’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, 
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. 
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’or-
dinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di 
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su 
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono es-
sere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, 
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che 
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per 
le giurisdizioni superiori. 
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e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e 
dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle re-
lative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; 
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istru-
zione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica 
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela 
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; go-
verno del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di 
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto 
e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e in-
tegrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della fi-
nanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali 
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di 
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di 
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legi-
slazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazio-
ne dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad 
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie 
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione 
degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecu-
zione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel 
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che di-
sciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadem-
pienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legi-
slazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare 
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le 
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità 
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e 
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche eletti-
ve. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni 
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazio-
ne di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può 
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro 
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
Art. 118. 
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assi-
curarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolita-
ne, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazio-
ne ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono 
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale 
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui 
alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre 
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni cul-
turali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 
Art. 119. 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno auto-
nomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città 

ni di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale 
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione 
o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di 
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione 
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Art. 114. 
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città me-
tropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri 
e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capita-
le della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. 
Art. 115. 
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
2001 n. 3 
Art. 116. 
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/
Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condi-
zioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adot-
tati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è 
costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme 
e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al 
terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma 
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione 
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regio-
ni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti 
gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è 
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla 
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. 
Art. 117. 
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispet-
to della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento co-
munitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclu-
siva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali 
dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e 
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni 
religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizio-
ni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tu-
tela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile 
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato 
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento 
europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclu-
sione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e 
anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pe-
nale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzio-
ne; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo 
e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) 
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) 
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale 
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espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente 
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diver-
samente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto 
nomina e revoca i componenti della Giunta. 
Art. 123. 
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzio-
ne, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di or-
ganizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto 
di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi 
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge 
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due de-
liberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. 
Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Com-
missario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla 
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo sta-
tuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori 
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo sta-
tuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato 
dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina 
il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la 
Regione e gli enti locali. 
Art. 124. 
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo 
grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Pos-
sono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. 
Art. 126. 
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo 
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della 
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi vio-
lazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere 
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita 
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni re-
gionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regio-
nale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta 
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi 
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assolu-
ta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione 
prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione 
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio 
universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, 
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissio-
ni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi 
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei 
componenti il Consiglio. 
Art. 127. 
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la compe-
tenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costi-
tuzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla 
sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un 

metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e ap-
plicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e se-
condo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali 
riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo pere-
quativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità 
fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi pre-
cedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e 
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attri-
buite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solida-
rietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire 
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi 
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Co-
muni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le 
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito 
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono 
ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È 
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. 
Art. 120. 
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o tran-
sito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsia-
si modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, 
nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del terri-
torio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle 
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato 
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria 
oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovve-
ro quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità eco-
nomica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali 
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che 
i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidia-
rietà e del principio di leale collaborazione. 
Art. 121. 
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Pre-
sidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite 
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle 
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è 
l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappre-
senta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; 
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni 
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle 
istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del 
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei 
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei li-
miti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che 
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può apparte-
nere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e 
ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra 
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra 
i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglie-
ri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni 
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scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dal-
l’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secon-
do le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per 
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza 
dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con 
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’eser-
cizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati 
dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, 
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a 
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a sena-
tore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con 
le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. 
Art. 136. 
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di 
legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia 
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione 
della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli re-
gionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano 
nelle forme costituzionali. 
Art. 137. 
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di 
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’in-
dipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite 
le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della 
Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa 
alcuna impugnazione. Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi 
costituzionali. 
Art. 138. 
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali 
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni 
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei 
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli re-
gionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non 
è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a refe-
rendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da 
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti. 
Art. 139. 
La forma repubblicana non può essere oggetto di revi-
sione costituzionale.

atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua 
sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costi-
tuzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge. 
Art. 128. 
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. 
Art. 129. 
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3. 
Art. 131. 
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombar-
dia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-
Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; 
Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la 
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un mini-
mo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli 
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interes-
sate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza 
delle popolazioni stesse. Si può, con l’approvazione della maggioran-
za delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del 
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e 
con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che 
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una 
Regione ed aggregati ad un’altra. 
Art. 133. 
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove 
Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Re-
pubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regio-
ne, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel 
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e de-
nominazioni.

Art. 134. 
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legitti-
mità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello 
Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e 
su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promos-
se contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un 
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in 
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria 
ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i 
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed am-
ministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli 
avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici della Corte costituzionale 
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal gior-
no del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla 
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I 
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello 
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne as-
sume il titolo. 

II 
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono 
costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto 
i componenti delle due Camere. 

III 
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nomi-
nati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati 
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per 
essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri 
o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; 
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Co-
stituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera 
dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della re-
clusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribu-
nale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì 
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del 
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al 
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma 
del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni 
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. 

IV 
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Re-
gione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base 
alla sua popolazione. 

V 
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i 
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazio-
ni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si proce-
de alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente 
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei 
conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si prov-
vede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in 
relazione all’articolo 111. 

VII 
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giu-
diziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi 
le norme dell’ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzio-
ne la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate 
nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesi-
stenti all’entrata in vigore della Costituzione. 

VIII 
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle am-
ministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in 
vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni 
ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni 
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al 
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra 
gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che 
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro 
l’esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regio-
ni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazio-
ni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la 
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di 
necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli 
enti locali. 

IX 
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzio-
ne, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla 
competenza legislativa attribuita alle Regioni. 

X 
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano 
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, 
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità 
con l’art. 6. 

XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si posso-
no, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione 
dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condi-
zioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo 
tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII 
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto par-
tito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per 
non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, 
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi 
responsabili del regime fascista. 

XIII 
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, 
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo 
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, 
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. 

XIV 
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti 
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine 
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi 
stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta 
araldica. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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XV 
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge 
il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’or-
dinamento provvisorio dello Stato. 

XVI 
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede 
alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi 
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicita-
mente abrogate. 

XVII 
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per 
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del 
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge 
per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’As-
semblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità 
di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli arti-
coli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del de-
creto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni 
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Gover-
no i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e 
proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo 
interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L’Assemblea Costi-
tuente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è 
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di 
almeno duecento deputati.

XVIII 
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello 
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’As-
semblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo 
della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Co-
mune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costi-
tuzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione 
dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della 
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano 
l Presidente dell’Assemblea Costituente:
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
DE GASPERI ALCIDE

Visto: il Guardasigilli 
GIUSEPPE GRASSI
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Il forum pone due domande sui nodi cruciali della nostra comunità e una sulle attuali regole della 
finanza locale in Italia. Partecipano al forum Graziano Bastai (“Insieme per Fiorano”), Luigi Valerio 
(“Partito dei Comunisti Italiani”) e Annalisa Lamazzi (Portavoce del Coordinamento Unitario dei grup-
pi “Democratici di Sinistra” e “Democrazia è Libertà. la Margherita”). Viene inoltre ripresa dal pre-
cedente numero del periodico, come doveroso chiarimento, una delle risposte fornite dal consigliere 
Alessandro Corbelli perché risultava incomprensibile, in quanto riferita a una domanda diversa.

Fra poche settimane verrà approvato il bilancio di previsione 2008. Quali sono 
i nodi cruciali che la comunità fioranese sta vivendo e che l’amministrazione 
comunale deve affrontare come priorità? 

GRAZIANO BASTAI
Una finanziaria, che anche se in linea con i parametri, ha un forte indebitamento, 
dove anche quest’anno con i tassi a debito costantemente in crescita faremo pagare 
al cittadino circa un bel 1.000.000 € di interessi passivi, (viva i debiti), ricordiamo 
che il comune di Fiorano continua a fare tante opere, senza mutui passivi, perché 
non accontentarsi?
Nel 2007, riteniamo che la giunta abbia speso dei soldi dei cittadini per creare gravi 
problematiche sulla viabilità, con la nuova piazza, del costo di 1.200.000 € circa, 
opere che hanno peggiorato in modo drammatico la vivibilità e la vivibilità di gran 
parte dei cittadini del comune di Fiorano.
Una dramma sentito anche da tanti cittadini del comprensorio, che da Sassuolo 
vengono a lavorare a Fiorano.

LUIGI VALERIO
Tra le questioni che il bilancio previsionale 2008 si troverà ad affrontare, direi che, 
come al solito, una questione rilevante dovrà essere il contenimento dei costi fissi in 
rapporto alle esigenze inderogabili dell’Amministrazione. Spese per il personale, per 
gli affitti, per i carburanti e l’illuminazione – tanto per fare qualche esempio – as-
sorbono quote non trascurabili del bilancio di un Comune come Fiorano. Al netto di 
esse, l’azione politica dovrà cercare di incidere indirizzando con appositi capitoli di 
spesa risorse adeguate ai temi cruciali di ogni scelta amministrativa: welfare, ambien-
te, scuola, cultura, sviluppo della città. In periodi di “vacche magre” come quello che 
stiamo vivendo, sarebbe già un buon successo consolidare i livelli dei servizi già in atto 
e confermare le linee di sviluppo e rivalorizzazione dell’assetto urbano.

 ANNALISA LAMAZZI
Questa amministrazione sta affrontando temi importanti quali la riqualificazione del 
territorio con interventi sulla viabilità, gli arredi urbani, la riprogettazione degli spazi 
nei quartieri, in centro storico, nella zona del villaggio Artigiano di spezzano. Interventi 
che introducono in alcuni casi cambiamenti importanti rispetto ad alcune aree della città 
non solo dal punto di vista estetico ma con l’introduzione di misure che aiutino una 
migliore fruizione da parte dei cittadini degli spazi (percorsi pedonali, piste ciclabili, 
abbattimento delle barriere architettoniche, valorizzazione delle aree verdi, introduzione 
di soluzioni atte al ridurre l’inquinamento). Tra gli interventi di recente realizzazione 
e in via di completamento l’inversione del senso di marcia in centro a Fiorano, parte 
di un progetto complessivo che ripensa la viabilità del centro storico e il rifacimento 
della piazza cittadina. Certamente questi lavori unitamente a quelli in corso nei quartieri 
hanno provocato qualche disagio ai cittadini che nel mese di settembre stanno pren-
dendo confidenza con le nuove soluzioni proposte dalla amministrazione. Come ogni 
cambiamento importante c’è bisogno di sperimentare la funzionalità e, insieme ai citta-
dini, potranno essere affrontati anche eventuali problemi e/o segnalazioni. Se viabilità 
e riqualificazione urbanistica sono al centro dell’attenzione, per la portata quantitativa e 

ALESSANDRO CORBELLI
Poiché la spedizione delle domande ai capigrup-

po, per il periodico n. 4/2007, era avvenuta in 

due fasi, al consigliere Alessandro Corbelli era 

pervenuta una bozza non definitiva, contenente 

un quesito che era stato poi modificato. Gli altri 

capigruppo avevano potuto fornire una risposta 

in tema con la domanda, mentre la risposta di 

Corbelli risultava non pertinente. Ripubblichiamo 

la domanda che gli era stata in effetti posta e la 

risposta che lui correttamente aveva fornito. 

Come risolvere la disaffezione di molti giova-

ni verso la politica? Cosa si può fare a livello 

locale? 

Partirei dalle considerazioni di Matteo Renzi (32 

anni)  presidente della provincia di Firenze. “Per la 

nuova generazione la bandiera rossa è il simbolo 

della Ferrari e non un riferimento politico,.. la lira 

è uno strumento musicale e non una divisa eco-

nomica... L’Internazionale evoca il nerazzurro del 

calcio e non un futuro socialista e rivoluzionario. E 

del resto, oggi, ci si appassiona alla politica molto 

più seguendo un intervento di Bono Vox, leader 

degli U2, che non studiando le grandi figure del-

la storia italiana.” Capito questo si comprende 

che i  giovani di oggi sono lontani anni luce dai 

metodi e dai simboli della politica. L’unico modo 

che intravedo per riavvicinarli all’impegno attivo, 

è facendo sentire ognuno protagonista in un oriz-

zonte di corresponsabilità. Per fare questo biso-

gna crederci ed individuare circostanze e modalità 

affinché questo accada. 



18 19

F
O

R
U

M
F
O

R
U

M
CONFRONTO FRA I CAPIGRUPPOCONFRONTO FRA I CAPIGRUPPO

Dei nodi cruciali di Fiorano, 
quale ritiene il più importante 
e cosa propone per affrontarlo 
e risolverlo?

qualitativa degli interventi messi in atto in questo ambito, non bisogna dimenticare che 
tra le priorità di questa amministrazione vi sono comunque gli interventi rivolti alla per-
sona e alle famiglie. È importante mantenere alta l’attenzione sui temi quali istruzione, 
servizi sociali, crescita culturale, rispetto e tutela ambientale. Uno degli investimenti 
importanti prioritari è ad esempio la costruzione di nuova scuola materna. Un altro degli 
obiettivi che ritengo prioritario è sul piano culturale l’attivazione di percorsi che favori-
scano la partecipazione dei giovani. 

LUIGI VALERIO
Credo sia indispensabile affermare che “prima di tutto” una buona Amministrazione 
bisogna che pensi ai suoi Cittadini più in difficoltà e sappia rispondere con proposte, 
servizi e investimenti economici per le situazioni delicate. I cittadini e le famiglie a 
rischio – come ci informa uno studio dell’Università di Modena e Reggio – sono quel-
le con soggetti molto anziani o molto giovani, specie se in famiglie numerose e/o di 
recente immigrazione nel nostro territorio. Gli interventi possibili – singolarmente o 
in associazione cogli altri comuni del Distretto - sono molteplici: dagli aiuti per la ri-
cerca di case a costi contenuti, a tutti gli interventi per le famiglie con soggetti disabili 
o anziani dementi, a contributi per la gratuità del trasporto pubblico locale, tanto per 
citarne alcuni. I fondi-extra utilizzabili nel 2008 (una specie di “tesoretto” fioranese) 
sono anche facilmente individuabili: sono il milione di euro (1.000.000,00 €) circa che 
il Comune incasserà dalle vendita delle quote di SAT Finanziaria!!

 ANNALISA LAMAZZI
Sono tutti temi importantissimi che richiedono impegno e attenzione. Direi i giovani, 
e le politiche per favorirne la partecipazione perché siamo più portati - quando si parla 
di giovani generazioni - a cogliere i bisogni sociali, l’aspetto del disagio, mentre invece 
credo sia importante anche lavorare sul versante della aggregazione e sulla promozione 
dell’agio. Luoghi di ritrovo, spazi polifunzionali dove dare voce alle sensibilità artistiche 
musicali, o altro, alle loro idee e ai tanti progetti. 
Ancora forme organizzate di partecipazione e dialogo con l’amministrazione e con la 
città come il forum e/o la consulta giovani. Strumenti attraverso i quali i ragazzi possano 
esprimere i proprio bisogni e rendersi protagonisti. Un primo passo importante in questa 
direzione credo possa essere il centro giovani che si vuole realizzare a Spezzano all’in-
terno del quale e intorno al quale auspico possano svilupparsi energie positive. Uno spa-
zio “fisico” dove ritrovarsi ma anche uno spazio del “fare” dove mettersi a disposizione, 
contribuire alla crescita culturale della città. 

 GRAZIANO BASTAI
Noi sulla nuova piazza Ciro Menotti, avevamo prospettato un nostro progetto che an-
dava a collocare i monumenti fronte palazzo comunale. Prevedeva una zona pedonale 
con il fronte palazzo comunale fino al Palazzo Astoria, e al posto del monumento veniva 
traslato il parcheggio che era in centro. Venivano mantenute le alberature esistenti, ora 
quasi totalmente tagliate, ma una cosa per noi era basilare fare una prova della nuova 
viabilità per avere un test pratico, su cui poter verificare le eventuali problematiche.
Un test osteggiato in tutti i modi dall’amministrazione, in quanto la stessa, asseriva che 
tutto era calcolato e non ci sarebbe stato nessun problema, e comunque i cittadini si 
sarebbero abituati.
Per fortuna che non ci doveva essere nessun problema, ora la viabilità è diventato un 
dramma sia per i cittadini che per tutti i commercianti di Fiorano Modenese.
Per i cittadini che nelle ore inizio e fine lavoro, hanno visto annullare in un sol colpo i 
benefici dei grandi investimenti fatte sulle rotonde.
I commercianti, specialmente del centro storico, hanno ridotto drasticamente il loro vo-
lume di lavoro, un dramma che mette in forse tante attività commerciali di Fiorano..
Abbiamo attivato un indirizzo email per supportare per quello che possiamo i cittadini, 

che è insiemeperfiorano@hotmail.it , oppure scriveteci, indirizzando a Insieme Per Fio-
rano presso palazzo comunale piazza Ciro Menotti Fiorano MO.

ANNALISA LAMAZZI 
Le Amministrazioni locali nel predisporre il Bilancio, devono giustamente tenere 
conto di alcune misure normative nazionali. Utili strumenti di controllo gestionale e 
stimolo per l’applicazione di una economia virtuosa e accorta. Il rispetto di una norma-
tiva sovraordinata deve però coniugarsi con la esigenza di una amministrazione locale 
di indirizzare la propria scelta. Anche un Comune come il nostro, che ha un alto grado 
di autonomia finanziaria, deve, ad esempio, tenere conto di limiti rispetto agli investi-
menti o alle assunzioni del personale, limitazioni che potrebbero mettere in difficoltà 
l’attuazione di una scelta amministrativa locale. 

LUIGI VALERIO
Mi sembra che il dibattito sull’autonomia finanziaria sia ormai abbastanza datato. Da 
tempo c’è un consenso generale sul fatto che ai Comuni ritorni una quota-parte dell’ali-
quota IRPEF ricavata dalla tassazione dei suoi cittadini: il problema è il come e il quanto. 
Potrebbe per esempio essere implementato il meccanismo che il governo di Centro-Sini-
stra sta già avviando a esecuzione,ma senza mai dimenticarsi il principio di sussidiarietà 
che deve guidare l’azione dei comuni più ricchi a favore di quelli più poveri (perché la 
solidarietà nazionale non diventi un optional), cosicché una parte della ricchezza del 
territorio possa restare nel luogo di esazione. E forse ciò renderebbe inutile il ricorso a 
tassazioni locali più aspre, come potrebbero essere l’applicazione di una maggiorazione 
dell’IRPEF (addizionale comunale) o peggio ancora l’aumento dell’ICI indiscriminato 
(non distinguendo cioè dalla casa come servizio dalla come investimento) che colpisco-
no in maniera diseguale le varie tipologie di Cittadini.

GRAZIANO BASTAI
Le regole del governo centrale del centro sinistra sono pessime, in quanto si continua a 
dare al comune la possibilità di aumentare le imposte.
Anche la collocazione del nuovo catasto hai comuni, che sarebbe di per se positiva, ci 
sembra porterà nuove tasse, con la revisione degli estimi catastali, visto che anche nel-
l’ordine del giorno che abbiamo fatto per il catasto, avevamo ben indicato che la giunta 
anche all’umento del valore, non avrebbe in alcun modo dovuto aumentare il gettito 
ICI.
Ordine del giorno puntualmente avversato e a cui il centrosinistra ha votato sonoro NO, 
avvalorando il nostro timore, sulle possibili nuove tasse, tanto sarà evidenziato al citta-
dino, il nuovo asilo, o la casa protetta per gli anziani, eludendo i tanti sprechi in opere 
inutili e faraoniche come il palazzo Astoria, la mancata collocazione della biblioteca per 
i piani non portanti, ora in progetto per ulteriori 3.000.000,00€. 
Noi riteniamo ancora una volta, che si devono fare meno investimenti a debito, per il 
recupero dei costi sugli interessi passivi, evitare gli investimenti inutili e si debba mag-
giormente partecipare all’ IRPEF già pagata dal cittadino allo stato centrale.
Riteniamo poi che la casa sia un bene primario e non un lusso, per cui bisogna arrivare 
ad abolire completamente l’ICI sulla prima casa.

Qual è il suo giudizio sulle 
regole della finanza degli enti 
locali, in particolare sul livello 
di autonomia che l’ente locale 
dovrebbe avere rispetto alla 
legislazione statale in tema di 
finanza ?
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Teatro Astoria, 
sei spettacoli di qualità
Anche quest’anno il Teatro Astoria, che l’Assessorato alle Attività Culturali 
ha affidato in gestione a Tardanza offre ai cittadini fioranesi una stagione tea-
trale di qualità: sei spettacoli da novembre a marzo, con caratteristiche diverse, 
dalla comicità alla prosa fino a momenti di grande spettacolarità.
Si comincia sabato 17 novembre con “The 
Peeking Acrobats”: hanno rimodellato la per-
cezione generale delle arti acrobatiche cinesi. 
Eseguono audaci acrobazie sulla sommità di una 
traballante pagoda di sedie, sono esperti nel fu-
nambolismo, nelle evoluzioni in bicicletta, nelle 
acrobazie di precisione, nei salti mortali e negli 
esercizi ginnici. 
Il 19 gennaio Andrea Rivera in “Prossime aper-
ture” di e con  Andrea Rivera e con Lisa Lelli  e la 
partecipazione del polistrumentista Matteo D’In-
cà. Andrea Rivera  è un artista atipico, un canta-
storie nato sulle strade di Trastevere dove per anni, terminato il suo lavoro di 
operaio, ha raccolto e raccoglie un folto pubblico di fan con le sue “ballate” 
comiche e irriverenti, a metà strada tra la vitalità popolare del Belli e la poesia 
dolente di Giorgio Gaber.  
Sabato 26 gennaio Marco Marzocca, conosciuto anche nei programmi di sa-
tira Rai per le sue gallerie di personaggi. Con la sua spalla (Max Paiella o Fa-
bio Ferri), prenderà di mira, in maniera ironica e scanzonata, tutti i tic, le manie 
e le contraddizioni di noi italiani.  
Il 12 febbraio Marco Manchisi per Dama Bianca teatro metterà in scena “Il 
Corpo di Totò”. Lo spettacolo nasce dalla doppia suggestione, tra la tecnica 
istintiva del comico e le parole dell’uomo, attraverso la profondità e la legge-
rezza dei suoi pensieri e delle sue poesie. Ne risulta un profilo fragile, in bilico 
tra la forza dell’attore Totò, con i suoi ritmi, i suoi artificiosi e surreali colori, 
in contrasto alla naturalezza delle riflessioni di Antonio De Curtis.
Venerdì 29 febbraio Dario Vergassola porterà all’Astoria le sue “Interviste 

ABBONAMENTI: Intero: Euro 90,00 - Ridotto: Euro 78,00
VENDITA ABBONAMENTI - La biglietteria è aperta dal 19 
/10 al 16/11 nei seguenti giorni e orari:
>Dal Mercoledì al Venerdì, dalle 17.30 alle ore 20.30
>Sabato dalle 10 alle 13
>Nei giorni di programmazione del cinema: Sabato e 
Lunedì sera dalle 20 alle 22; Domenica pomeriggio-sera 
dalle 16.30 alle 21.30
(tel. 0536.1840114)
BIGLIETTI SINGOLI - Platea: Euro 18,00 - Galleria: Euro 
16,00 - Ridotto: Euro 15,00
Per lo spettacolo THE PEKING ACROBATS® Biglietto Inte-
ro: Euro 25,00 - Ridotto: Euro 20,00 
Le riduzioni sono previste per:
>Giovani con età inferiore ai 25 anni
>Persone oltre i 65 anni
>Tessere Cna Pensionati, Selecard, Tessera Youg 
Per l’applicazione delle riduzioni, è necessario presentare 
documento di identità e l’eventuale tessera, validi.
INFORMAZIONI
Tel. 059.303696 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13)
Tel. 0536.1840114 (biglietteria Teatro Astoria)
info@tirdanza.it

INIZIO SPETTACOLI ORE 21

impossibili”. Lo spettacolo prende 
spunto dalle memorabili interviste 
fatte ai VIP del mondo dello spettaco-
lo e dello sport ma soprattutto quelle 
fatte alle belle e impossibili donne.
Si chiude il 15 marzo con Eugenio 
Allegri che porta sul palco “Il Dio 
bambino” di Giorgio Gaber e San-
dro Leporini. All’interno del progetto 
di collaborazione con la Fondazione 
Gaber, il Teatro dell’Archivolto met-
te in scena “Il Dio Bambino”, un mo-
nologo scritto nel 1993.

L’Avis ha compiuto 40 anni
La sezione comunale dell’Avis ha festeggiato il quarantesimo in occa-
sione della XXIII Festa del Donatore. 
Nell’occasione Mirella Cappelli è stata premiata con il distintivo in oro e 
smeraldo delle 100 donazioni e con lei sono stati premiati con il distintivo 
in oro e rubino, i diciotto volontari Avis che hanno raggiunto le 75 dona-
zioni: Giovanni Amato, Italo Bianchini, Mauro Bonetti, Luigi Boni, Lu-
ciano Busani, Alessandra Cappelli, Clemente Cavalieri, Bianca Cuoghi, 
Pier Luigi Fioravanti, Ferruccio Giovanelli, Ida Lucchi, Romeo Magoni, 
Fernando Maramotti, Anna Maria Antonietta Merciari, Antonio Monter-

mini, Angelo Pat-
tuzzi, Paolo Seve-
ri, Luisa Taccini, 
Athos Zanni. 
Hanno ottenuto il 
distintivo in oro 
delle 50 donazioni: 
Semplicia Baroz-
zini, Tiziano Ca-
solari, Giampaolo 
Cuoghi, Domenico 
Falanga, Rodolfo 
Federzoni, Mauro 
Ferrarini, Aldino 
Fiori, Ilde Lucchi, 
Agide Lusvar-
ghi, Marco Maini, 
Giovanni Pigoni, 
Armando Salvi, 
Adriana Santina 
Siligardi.

COMEDIANT 
A FIURAN

Rassegna di prosa dialettale 
Stagione  2007/2008

23 NOVEMBRE
COMPAGLIA FILODRAMMATICA 

CULTURALE PIEVESE
MA ALÒURA L’È FIÒL ÈD .....

Commedia in tre atti di Annio Govoni

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

TROPA GRAZIA 
SANT’ANTANI  
La compagnia dialettale fioranese 

La Fameia torna con questa 
esilarante commedia 
di Weter Marescotti 
e Ultimo Spadoni, 

al Cinema Teatro Primavera 
sabato 17 novembre 
alle ore 21. 

Incasso a favore 
dei missionari fioranesi 

e della Parrocchia.
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Tariffe agevolate  
riservate alle famiglie
Anche per il 2007 ATO.4.Mo Agenzia 
d’Ambito per i Servizi Pubblici di Mo-
dena, conferma le agevolazioni sulla 
bolletta  dell’acqua  per le famiglie nu-
merose o in difficoltà economica.
Le agevolazioni sono applicate solo su 
esplicita presentazione della domanda 
da parte dell’utente, da presentare al 
gestore di riferimento  (Aimag, Hera, 
Sat, Sorgea) entro e non oltre il 30 no-
vembre 2007.
 Il modulo della domanda si può richie-
dere al Gestore stesso o alle sedi dei 
Caaf (Centro Assistenza Fiscale) o sca-
ricare  dal sito dei Comuni e dei Gesto-
ri. È reperibile anche sul sito di ATO4.
Mo www.ato.mo.it (si può accedere 
dalla home page del sito cliccando su: 
Scopri le nuove tariffe agevolate).
Due le categorie di utenza interessate 
alla agevolazione: le famiglie composte 
da più di tre persone che dispongono 
di un contatore individuale “ufficiale” 
(cioè controllato dal Gestore del ser-

vizio) e le famiglie con 
redditi minori, 
presentando il 
modello ISEE 
che il richieden-
te può farsi rila-
sciare dagli enti 
abilitati (Caaf, 
Inps, Patronati 
ecc.).
Per ulteriori infor-
mazioni l’utente 
può rivolgersi ai 
seguenti numeri: 
Hera  800 999500, 
Sat 800 318220, 
ATO.4.Mo 059 
270988..

Alcune settimane or sono, in occasione del pranzo esti-
vo aziendale che Nuova Fima organizza ormai da diversi 
anni, la direzione della medesima ha organizzato la seconda 
edizione di “Pedaliamo per il domani”. L’azienda ha infatti 
offerto di pagare un contributo in beneficenza di 1 Euro per 
ogni chilometro che dipendenti e simpatizzanti dell’inizia-
tiva avessero deciso di percorrere in bicicletta lungo la di-
stanza che separa la sede aziendale, in via dell’Artigianato a 
Spezzano, a Lido degli Estensi in provincia di Ferrara.
Con 24 ciclisti in partenza alle 5 di mattinae l’evento ha 
coinvolto operai, impiegati, tecnici e dirigenti di Nuova 
Fima e di Surface Inspection, includendo personale della 
sede spagnola e di quella inglese.  Tre ulteriori persone si 
sono messe in sella a Ferrara per unirsi ai colleghi per gli 
ultimi 62 Km.  All’arrivo al mare oltre 60 colleghi hanno 
accolto fra ovazioni il gruppo al completo.  Il bilancio finale 

Nuova Fima per Aseop

è stato di un contributo di oltre 3700 euro donati all’ 
ASEOP (www.aseop.it) di Modena. 

Lotta contro 
la Chikungunya

Nel mese di agosto sono stati regi-
strati in un’area circoscritta dell’Emilia 
Romagna casi di febbre Chikungunya, 
trasmessa dalla puntura di zanzare in-
fette, tra cui la  zanzara tigre. Viene 
richiesto anche ai Comuni di rafforza-
re le misure di prevenzione e controllo. 
L’attività di prevenzione più intensa si 
traduce in trattamenti larvicidi su tut-
to il territorio interessato; interventi 
straordinari entro le 24 ore nei luoghi 
di casi accertati di malattia; attivazione 
di sorveglianza con ovitrappole. Preve-
de anche una più dettagliata informa-
zione ai cittadini. Per la cittadinanza si 
richiamano le misure di prevenzione 
già disposte da giugno 2007, reperibili 
sul sito comunale o all’Urp.

Ducato sponsorizzato per l’Avf

Mobilità garantita gratuitamente a Fiorano, grazie a una società che offre 
un mezzo in comodato gratuito. È una opportunità che in vari Comuni della 
nostra provincia ha già preso piede, quella del mezzo “sponsorizzato” per 
alcuni servizi. Questa opportunità viene offerta dalla Società Mgg Italia s.r.l. 
(Mobilità garantita gratuitamente): l’amministrazione comunale di Fiorano 
ha ottenuto in comodato gratuito un veicolo (furgone Ducato) attrezzato che è 
stato assegnato all’Avf per il trasporto di persone.

Grazie alle cosiddette “Lenzuolate” o “Leggi Bersani” il legislatore nazio-
nale ha emanato le leggi 248/06 e 40/07, nonostante l’ostruzionismo delle 
numerosissime lobbies coinvolte. Importanti novità, oltre che nel settore ban-
cario, telefonico, delle libere professioni e dei mestieri, sono da evidenzia-
re in campo assicurativo ed in particolare nella rca, tema sempre di grande 
interesse data l’incidenza sul bilancio delle famiglie, già messe a dura prova 
dal carovita. Dal 1° gennaio 2008 gli agenti assicurativi non saranno più i 
tradizionali monomandatari, ovvero non saranno più legati in maniera esclu-
siva ad una compagnia di assicurazione: quindi diventeranno plurimandatari 
e dovranno offrire al consumatore un ventaglio di polizze di più compagnie. 
Attenzione però a che questi soggetti non propongano solo polizze dove la 
percentuale di propria competenza è più elevata, a scapito degli ignari con-
sumatori. 
Altra novità normativa di grande utilità è quella relativa alla durata dell’atte-
stato di rischio: si è passati dalla durata annuale all’attuale validità di cinque 
anni. Oggi è possibile, inoltre, utilizzare l’attestato di rischio già maturato 
per assicurare anche un altro veicolo alla medesima classe CU (Conversione 
Universale, ex classe CIP); tale diritto vale sia per il titolare dell’attestato di 
rischio, che per i familiari conviventi: la norma si applica sia per un veicolo 
nuovo sia per uno usato. Riguardo alle polizze assicurative pluriennali (po-
lizze vita, infortuni) oggi è possibile recedere dal contratto senza attendere 
la naturale scadenza: è questa una grande conquista da parte della Federcon-
sumatori che da anni chiedeva il riconoscimento di tale diritto. Per le polizze 
sottoscritte successivamente all’entrata in vigore della legge 40/07, è oggi 
possibile recedere con un preavviso di 60 giorni, mentre per quelle sotto-
scritte anteriormente è possibile recedere purché siano trascorsi almeno tre 
anni.  Lo Sportello di Tutela del Cittadino Consumatore è aperto ogni martedì 
mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso il Comune di Fiorano, Piazza C. 
Menotti n. 1. Tel. 0536-83.32.39

Dr. Domenico Genovese
Responsabile Sportello Tutela Cittadino Consumatore 

Federconsumatori

Liberalizzazione del mercato 
e nuove tutele
Per il cittadino consumatore in campo assicurativo

Giornata della Poesia

Sabato 17 e domenica 18 novembre, al Circolo Nuraghe, Giornata della Poe-
sia 2007, realizzata con i comuni di Fiorano e Maranello, Regione Sardegna 
e Fasi. Sabato, alle ore 17, incontro con i poeti Sarà Favarò (Sicilia), Oscar 
Clò (Emilia), Gonario Carta Brocca (Sardegna), esibizione del Gruppo Teno-
re Ulianesu di Oliena e rinfresco a base di prodotti sardi.
Domnica ore 16.30 Esibizione del gruppo Ulianesu. 
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L’Ottocento spezzanese: 
Cesare Costa, Carlo 
Barbieri, Giovanni Costa

Gli studi storico-artistici che da qualche anno porto 
avanti sul nostro territorio continuano a fornire tasselli 
utili alla sua comprensione: uno di questi riguarda la 
presenza a Spezzano, dove possedeva una villa, del-
l’architetto Cesare Costa (1802-76). Come riportano 
M. G. Montessori e M. Panini Fiorenzi, il Costa ven-
ne interpellato per i restauri alla cupola del Santuario 
di Fiorano mentre vi lavorava il Malatesta; pare però 
che non si sia limitato alle consulenze: oltre alla sor-
prendente affinità fra la sua Villa Seghizzi-Coccapani 
a Saliceto Panaro e Villa Messori a Spezzano, a cui ha 
forse messo mano, mi sembra che gli si possa attri-
buire con sicurezza la facciata della chiesa spezzane-
se di S. Giovanni, praticamente identica a quella della 

parrocchiale di Saliceto Panaro, sempre del Costa, realizzate 
entrambe intorno al 1854; può inoltre aver contribuito alla 
realizzazione del cimitero annesso alla chiesa di Spezzano 
e al progetto dell’oratorio del Ss. Crocifisso a Fiorano. Una 
presenza importante che non si ferma qui: allievo di Cesare 
Costa è quel Carlo Barbieri (o Barberi, come riportano alcu-
ni autori) a cui ho attribuito il cimitero di Fiorano e che G. 
Dotti Messori e F. Richeldi, da me seguiti, hanno indicato 
come autore dell’oratorio del Sagrato; tuttavia la guida di 
Silvio Govi del 1910 riporta come progettista l’Ing. Gio-
vanni Costa. A chi appartiene dunque il progetto? È diffi-
cile rispondere poiché Giovanni potrebbe essere il figlio di 
Cesare, considerando che il padre di quest’ultimo aveva lo 
stesso nome. Dunque sia G. Costa che C. Barbieri sono allie-
vi dello stesso maestro e continuatori della sua opera, affini 
per stile, da qui la confusione fra i nomi. Probabilmente en-
trambi hanno contribuito alla progettazione dell’oratorio ma 
G. Costa ha materialmente costruito lo stesso, come afferma 
Govi che, scrivendo solo 15 anni dopo, avrà personalmente 
seguito la sua edificazione. Nonostante i meriti dei due allie-
vi, inoltre, non si può non constatare la fedele continuità di 
ciò che Cesare Costa aveva già anticipato: dalle sue realiz-
zazioni neoclassiche alla neogotica cappella di Villa Seghiz-
zi, fino al palazzo Gilly-Cloetta (affine allo stile del Sagrato 
di Spezzano), mentre il suo Oratorio Fontanelli a Cittanova 
appare quale modello sia per il Mongigatto che per i portali 
del Cimitero di Fiorano e dello stesso Sagrato. Come si può 
notare, dunque, un complicato mosaico fatto di rimandi e ci-
tazioni, tipico dell’eclettismo, ma anche una conferma della 
presenza e dell’attività della famiglia Costa a Spezzano e, 
indirettamente, di Carlo Barbieri.

Domenico Iacaruso

Cersaie, successo di numeri 
e prodotti
Si è chiusa  con un grande successo la venticinquesima 
edizione di Cersaie a Bologna. Le nozze d’argento della 
manifestazione,  confermano con tre nuovi record la sua 
centralità: nuovo record per i visitatori complessivi, per gli 
operatori professionali provenienti da oltre confine e per 
i giornalisti italiani ed esteri.  Sono stati 91.935 (+1,1%) 
i visitatori che hanno affollato i padiglioni della fiera di 
Bologna. Si tratta del nuovo record per le edizioni di Cer-
saie che si tengono sui cinque giorni, una performance 
resa ancor più importante dal fatto che internazionalità e 
qualità dei visitatori 
si sono ulteriormen-
te innalzate.
Ad entrare negli 
stand delle 1.078 
aziende rappresen-
tanti 32 diverse na-
zioni, sono stati ben 
27.121 operatori 
professionali esteri 
(+3,7%). Il più gran-
de successo ovviamente l’ha ottenuto il prodotto cerami-
co, ancora una volta presentato su livelli di irraggiungibile 
eccellenza.

Cerform, positiva esperienza 
con “For”
Si chiude con un bilancio positivo il primo anno di attività 
di For, la divisione creata da Cerform, ente di formazione 
del distretto ceramico, per rispondere alle esigenze for-
mative delle aziende del settore ceramico. Alcuni numeri 
di 12 mesi di attività: più 500 partecipanti ai corsi inte-
raziendali; 150 aziende che hanno aderito alle iniziative 
di For; più di 1300 persone sono state inserite all’interno 
dei progetti attivati e finanziati attraverso Fondimpresa. 
Aumentano anche i settori della filiera ceramica destina-
tari dei corsi; oltre al settore della produzione di piastrel-
le, numerose iniziative formative sono state attivate per 
il comparto italiano dei produttori di laterizi; inoltre, in 
occasione del prossimo Cersaie, verrà lanciato un catalo-
go di corsi specificatamente rivolto ai rivenditori ceramici 
e dell’edilizia in genere. Per ogni informazione  si può 
contattare in Cerform, Stefania Tullo per i corsi intera-
ziendali, e Paola Brusiani per i progetti formativi aziendali, 
customercare@cerform.it, tel 0536 999811 

Premio internazionale 
a un parrucchiere fioranese
Valerio Muci, del salo-
ne Valerio Parrucchieri 
di Fiorano, è uno dei 
tre vincitori del con-
corso mondiale “Indo-
la Favourites Campeti-
tion”. Era un concorso 
di idee e tecniche sti-
listiche da inviare tra-
mite book o shooting 
fotografici agli orga-
nizzatori della competizione. Hanno partecipato centinaia di 
acconciatori da tutto il mondo, dall’Islanda allo Sri Lanka. Muci 
divide la soddisfazione del primo premio con due colleghi, uno 
australiano e uno greco. 

Inaugurazione nuova sede Acimac 
Con una affollata cerimonia è stata inaugurata la nuova sede 
di Acimac, trasferitasi nella restaurata Villa Marchetti a Bag-
giovara, presenti imprenditori, autorità e inviati della stampa. 
Nell’occasione sono stati premiati i Fioranesi: Ivanno ligabue e 
Franco Stefani, che dell’associazione sono stati presidenti. Un 
riconoscimento speciale ha ricordato Cirillo Mussini. 
Ad Acimac l’augurio che il “soggiorno in villa” sia proficuo per 
le imprese italiane dell’indotto ceramico. 
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’ SERVIZI SUL TERRITORIOVOLONTARIATO
Avf, al servizio dei fioranesi

L’Associazione Volontariato Fioranese (Avf) opera nel com-
prensorio modenese effettuando questi servizi sanitari: la con-
segna delle provette dall’ospedale di Sassuolo a quello di Bag-
giovara, le emergenze diurne e notturne, trasporto dei cittadini 
a visite,dialisi e terapie negli ospedali di Modena e provincia. 
Si occupa inoltre di una parte importante dei servizi sociali, 
cioè il trasporto dei disabili a scuola, in centri diurni o nei luo-
ghi di lavoro oltre al trasporto degli anziani in casa protetta. 
L’AVF compie quindi importanti servizi per la collettività con 
tariffe e prezzi modici ed è una ONLUS, cioè una associazione 
senza fine di lucro che con il denaro incassato copre esclusiva-
mente il costo dei servizi sanitari e sociali.

n° viaggi Presidi Sanitari 
Sassuolo - Maranello Ospedale Baggiovara Presidi Modena Policlinico 

o Case di Cura
da 1 a 10 viaggi € 7,00 € 10,00 € 13,00
viaggi oltre i 10 € 5,00 € 7,00 € 10,00

Costo Sosta La prima ora è compresa, si farà pagare dalla seconda € 10,00

TARIFFE PER I CITTADINI FIORANESI 

Presso luoghi di cura come ospedali o cliniche private per i cittadini fioranesi 20

Presso luoghi di cura come ospedali o cliniche private per altri utenti 31

Presso Emodialisi di Modena, Baggiovara o Sassuol 480

Presso la propria abitazione di cittadini fioranesi 45

Trasporti per conto del Comune di Fiorano 246

Tra cui: 

96 per persone diversamente abili presso luogo di lavoro

150 per persone diversamente abili presso luoghi d’accoglienza diurni

Trasporti presso cliniche private o pubbliche per terapie 63

Trasporti per terapie, visite o servizio diurno presso la C.P. Coccapani* 132

Trasporto di emoderivati dall’ospedale di Sassuolo all’ospedale di Baggiovara 511

Emergenze – Urgenze 298

*luogo di cura e di accoglienza di anziani nel territorio fiortanese

Servizi espletati con i mezzi dell’AVF nel bimestre Luglio-Agosto 2007

L’assistenza domiciliare a persone non autosufficienti 
Innovazione e potenziamento del servizio

L’assistenza domiciliare è un servizio che il Comune, 
attraverso specifici operatori, assicura a persone, soprat-
tutto anziani, che hanno perduto permanentemente o tem-
poraneamente la propria autonomia e che necessitano 
pertanto di un aiuto, soprattutto in alcuni momenti della 
giornata (ad esempio per l’alzata, il bagno, il pasto, ecc.), 
al fine di poter condurre ancora la propria vita in famiglia 
o comunque al proprio domicilio in caso di persone sole.
Nell’anno in corso il servizio ha ricevuto un notevole po-
tenziamento, tanto da aver raddoppiato rispetto all’anno 
precedente il numero di utenti che ne usufruiscono, nu-
mero che è triplicato rispetto a due anni fa. Oggi le pero-
ne in carico al servizio sono circa 110.
Non si tratta però di una semplice crescita quantitativa; 
quello che è cambiato è la qualità del servizio che può 
sempre più essere modellato sulle caratteristiche e neces-
sità della persone non autosufficiente. Dopo aver portato 
il periodo della giornata a 12 ore, dalle 7.30 alle 19.30, 
da questo mese di novembre il servizio sarà esteso per i 
casi più gravi anche al sabato pomeriggio e alla domenica 
e festivi. In questo modo, unico nel nostro distretto, rag-
giungiamo la qualità del modello indicato dalla Regione.
Altri punti di eccellenza: una Responsabile dell’attività 
assistenziale risponde al telefono presso lo sportello so-
ciale per ricevere le richieste e segnalazioni tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì anche durante i pomeriggi  in cui 
gli uffici comunali sono chiusi. I bisogni infatti non ri-
spettano gli orari della burocrazia, e noi vogliamo, nei 
limiti del possibile, facilitare al massimo quei casi che 
sono indubbiamente tra i più deboli della nostra comu-
nità. Il raccordo col sistema ospedaliero si è fortemente 
consolidato, con accordi con le caposala per garantire una 
continuità in tempo reale tra le dimissioni e la permanen-
za a domicilio assistita. Inoltre sempre da questo mese 
di novembre ci avvarremo anche di giovani  in servizio 

civile volontario e questo ci 
faciliterà nel fornire un ser-
vizio di appoggio alla per-
sona anche per cose quali 
recarsi dal medico o ritirare 
i medicinali in farmacia o 
sostituire momentaneamen-
te la presenza di un paren-
te, il prendere appuntamenti 
presso gli uffici, fino al for-
nire semplicemente momen-

ti di compagnia all’anziano che non può mai uscire 
di casa o che è sempre solo.
Il nostro programma amministrativo indicava nella 
domiciliarità un criterio forte delle politiche assi-
stenziali. L’assistenza domiciliare oggi indica un 
risultato concreto in quella direzione. La qualità del 
servizio ha fatto aumentare enormemente le richie-
ste e ha avuto come conseguenza anche un abbassa-
mento notevole fino quasi all’annullamento delle li-
ste di attesa di anziani per il ricovero permanente in 
Strutture protette, quando in altri Comuni purtroppo 
queste liste sono anche consistenti.  
Finora abbiamo risposto a tutte le richieste e in 
tempo reale. Ovviamente tutto ciò ha un costo, il 
nostro Comune è molto esposto in questo sevizio e 
in questa spesa, tanto che abbiamo raggiunto limiti 
difficilmente superabili. Stiamo lavorando affinché 
il sistema di contribuzione regionale ed un equo re-
golamento tariffario consenta al servizio, così come 
lo abbiamo ora costruito, di rivolgersi al maggior 
numero possibile di cittadini fioranesi nel bisogno.  

Francesco Tosi
assessore politiche sociali 

Trasporto disabili verso luoghi di lavoro   € 30,00 mensili
Trasporto anziani verso centri diurni € 30,00 mensili
Trasporto disabili verso scuole o comunità gratuito
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Fiorenza Casolari 
Democratici di Sinistra Il dizionario definisce Sicurezza: “condizione di ciò che è sicuro”. La sicurez-

za pubblica è quindi tutto ciò che garantisce l’incolumità dei cittadini. Sicurez-
za è una parola molto usata, sbandierata nei nostri tempi, su più fronti e per le 
più svariate situazioni. Vorrei fermarmi però a riflettere sulla sicurezza stradale. 
Senza andare troppo lontano e senza elencare i numeri che riguardano questo 
grande tema. La nostra amministrazione sta facendo diversi sforzi economici, sia 
sul piano della mobilità e viabilità (vedi rotatorie ecc...) che di prevenzione e di 
cambio di cultura per poter sempre meglio affrontare, ridurre, migliorare questo 
grande “ingorgo” della sicurezza stradale. Nell’ultima settimana di settembre si 
sono svolte 4 giornate dedicate alla sicurezza stradale. Gli appuntamenti erano 
rivolti a più categorie di utenti della strada e la loro utilità, non sempre compresa, 
è stata confermata dalla buona partecipazione di cittadini stranieri all’incontro 
sulle norme che regolano la circolazione stradale in Italia.  

Sicurezza e sicurezza pubblica

Luigi Valerio
Partito dei Comunisti Italiani

Come sappiamo, la SAT - patrimonio importante di tutti i Cittadini del Di-
stretto - sarà a breve incorporata in HERA.  
Nell’operazione vi sono indubitabili aspetti positivi, ma anche alcuni aspetti 
di perplessità.  Citiamo solo alcuni per brevità. Senza volersi nascondere die-
tro a ideologismi, il passaggio di fusione di SAT in una realtà più grande è un 
percorso quasi obbligato di fronte alla progressiva liberalizzazione del mer-
cato dei servizi pubblici. Ma le condizioni raggiunte nell’accordo con HERA 
non ci convincono: tutta l’operazione di inglobamento in una società-veicolo 
“HSST” (il cui maggiore azionista è il comune di Modena) e il conferimen-
to di azioni di questa società invece di azioni HERA vere e proprie porterà 
all’immobilizzazione del patrimonio dei Comuni ex-SAT che non sarà più a 
disposizione delle nostre amministrazioni ma legata alle decisioni della mag-
gioranza dei soci dell’HSST: quanto potrà incidere Fiorano nel futuro? 
E se nel tempo i servizi divenissero più scadenti e a costi più alti: potrebbe 
Fiorano fare scelte diverse? Ovviamente no!  
Diamo atto ai Sindaci di aver fatto il possibile per avere garanzie sul piano 
industriale, sul mantenimento dei livelli occupazionali (anche se l’esperienza 
dei dipendenti ex-META non tranquillizza), sul livello dei servizi... Ma le 
condizioni di approdo ci appaiono troppo vincolanti e vincolate.

Fusione SAT-HERA: le nostre perplessità

Graziano Bastai 
Insieme per Fiorano

Piazza Ciro Menotti
In questo numero ci accingiamo  a continuare la nostra battaglia sulla piazza 
Ciro Menotti, dove l’amministrazione sta realizzando il suo progetto con un 
costo di circa  1.200.000 €. Una piazza che  con la soluzione della giunta di 
centrosinistra, praticamente diventa più piccola, e manca uno degli obbiettivi 
principali che è quello di creare  uno spazio polifunzionale per tutti i citta-
dini; per il maggio Fioranese, per l’Otto Settembre, per le manifestazioni 
delle nostre associazioni, per i parcheggi dei cittadini, per i commercianti che 
mantengono il posto auto per i clienti, per una maggiore visibilità dei nostri 
monumenti alla memoria. Per questo intendiamo patrocinare e sostenere una 
petizione dei cittadini di Fiorano Modenese, che prevedono la piazza con 
queste caratteristiche che brevemente descriviamo: l’ isola pedonale che pre-
de tutto il fronte palazzo del comunale fino al cinema Astoria, la dimora dei 
monumenti davanti al palazzo comunale al posto delle aiuole, la traslazione 
dei parcheggi ora presenti nell’area del monumento spostato, oltre alla realiz-
zazione di nuovi gabinetti pubblici . La piazza finalmente che si ingrandisce, 
una delle cause della mancata crescita del centro. Invitiamo tutti i cittadini ad 
aderire all’iniziativa per migliorare la piazza di Fiorano .

Cari cittadini eccovi una piccola riflessione. Viviamo in una società dei consu-
mi, che produce enormi quantità di rifiuti. Questo significa che consumiamo il 
superfluo e su questo abbiamo fondato il nostro sistema di vita.  Che possiamo 
fare? In primo luogo riciclare il più possibile, Fiorano in questo e’ attivo e ha già 
raggiunto buoni risultati riciclando quasi il 50% del totale rifiuti prodotti. Secon-
do ridurre i rifiuti stessi facendo acquisti più intelligenti ad esempio preferendo 
l’acquisto di involucri riciclabili e cercando di limitare l’uso  borse di plastica per 
lo più indistruttibili. Le isole ecologiche, aperte sette giorni su sette, se utilizzate 
possono togliere i rifiuti ingombranti che si vedono vicino ai cassonetti. Evitiamo 
di lamentarci e ricordiamo che solo con la nostra  collaborazione possiamo risol-
vere questo problema. Farlo è anche un atto di civiltà!

Filomena 
Campolongo 
Democrazia è Libertà.
La Margherita. L’Ulivo 

Meno discariche più raccolta differenziata  
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Progetto Dislessia 2007/2008

Riprendono in questi giorni le attività del Progetto Dislessia 
distrettuale che ha come finalità l’individuazione precoce di 
bambini con sospetto disturbo specifico della letto-scrittura. 
Il progetto, in continuità con l’anno precedente, prevede una 
parte formativa rivolta ai docenti interessati e una ricerca-
azione rivolta alle classi prime e seconde di tutte le scuole 
primarie, che consenta di mettere a punto un efficace sistema 
di diagnosi e di supporto per bambini, famiglie, e insegnanti.
La dislessia e’ una difficoltà che riguarda la capacità di leggere 
e scrivere in modo corretto e fluente e non è causata da deficit 
di intelligenza, né da problemi ambientali o psicologici, o da 
deficit sensoriali o neurologici. Infatti Il bambino dislessico 
può leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al 
massimo le sue capacità e le sue energie, poiché non può farlo 
in maniera automatica, perciò si stanca rapidamente, commet-
te errori, rimane indietro, e di conseguenza non impara. 
La diagnosi permette di capire che cosa sta succedendo al 
bambino, ed evitare gli errori più comuni come colpevoliz-
zarlo e altre attribuzioni inesatte che determinano sofferenze, 
frustrazioni e spesso danni  irreparabili.
Il progetto è inserito nella programmazione dei Piani di Zona. 
Sono coinvolte tutte le Direzioni Didattiche e gli Istituti Com-
prensivi dei Comuni di Fiorano, Formigine, Frassinoro, Mara-
nello, Montefiorino, Palagano, Prignano e Sassuolo.
Lo screening sarà realizzato nel mese di gennaio e nel mese 
di maggio 2008 nelle classi prime; nelle classi seconde entro 
il mese di dicembre 2007, solo sui bambini risultati a rischio 
nella classe prima.
Per informazioni si può contattare la Figura di Sistema distret-
tuale, dott.ssa Patrizia Intravaia, tel. 0536-1844710 c/o via 
Rocca 22, a Sassuolo; e-mail: pintravaia@comune.sassuolo.
mo.it

Giornata dell’Ass.De. 
per la domiciliarità

In occasione della Giornata Mondiale della Lotta al-
l’Alzheimer l’Ass.S.De.   (Associazione   Sostegno   De-
menze) ha   promosso    il sesto “Convegno distrettuale”  
sulla Domiciliarità  a Sassuolo presso l’Auditorium di 
Confindustria Ceramica.
Nel corso del convegno l’associazione ha presentato 
una pubblicazione dal titolo “Voglio stare a casa mia”, 
nell’intento di sensibilizzare le istituzioni e la pubblica 
opinione  e per favorire l’attuazione di buone condizioni 
di Domiciliarità per le persone colpite dalla malattia di 
Alzheimer.
Al convegno erano presenti autorità comunali e del-
l’Ausl, oltre a Padre Sebastiano Bernardini, fondatore 
della Casa di Riposo Francesco e Chiara di Pavullo. 
L’ Assessore regionale alle politiche sociali Dapporto 
ha concluso il convegno ribadendo gli impegni assunti 
dalla Regione e si è complimentata per la pubblicazione 
presentata dall’Ass.S.De.




