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elezioni
Domenica 13 e lunedì 14 aprile si vota
per eleggere la Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica
QUANDO SI VOTA

Il sindaco il 28 febbraio scorso ha convocato i Comizi Elettorali rendendo noto che si voterà domenica 13 e lunedì 14
aprile per eleggere i rappresentanti alla Camera dei Deputati
e al Senato della Repubblica. Sabato 12 aprile saranno effettuate le operazioni preliminari
nelle sezioni, domenica 13 si voterà dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì
14 aprile dalle ore 7 alle ore 15
per poi iniziare lo scrutinio delle
schede.

Palazzo Madama, sede del Senato

LA TESSERA ELETTORALE

Gli elettori, quando si recano nella propria sezione elettorale, debbono esibire la tessera elettorale e, se richiesto,
un documento di riconoscimento. Chi non ha ritirato la
tessera elettorale o l’ha smarrita, può richiederla all’Ufficio Elettorale nel Municipio, in Piazza Ciro Menotti. Non
aspettate gli ultimi giorni.

PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI

I presidenti delle sezioni elettorali sono nominati dalla Corte di Appello, scelti fra gli iscritti all’apposito Albo e, in
caso di forzata assenza dell’ultima ora, sono nominati dal
Sindaco.
Ogni presidente sceglie un segretario di fiducia fra gli elettori diplomati del comune. Gli scrutatori sono indicati dalla
Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco
e da tre consiglieri comunali, scegliendoli fra gli iscritti
all’Albo degli Scrutatori.
Gli scrutatori debbono garantire presenza, puntualità e serietà nello svolgimento delle proprie mansioni, perché il
loro ruolo è insostituibile e sono garanti della libera espressione del voto.

DICIOTTENNI PER LA CAMERA E I
VENTICINQUENNI ANCHE PER IL
SENATO
Chi ha compiuto 18 anni vota per eleggere i Deputati alla
Camera e soltanto chi ha compiuto 25 anni può eleggere
anche i rappresentanti nel Senato della Repubblica.

COME SI ESPRIME IL VOTO

L’elettore ha a disposizione una scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in competizione. I simboli delle liste
appartenenti alla medesima coalizione appaiono riprodotti
in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga.
L’elettore esprime il voto tracciando un segno sul simbo-
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Montecitorio, sede della Camera dei Deputati

lo della lista prescelta. Non è possibile manifestare
“voto di preferenza” per candidati; la lista è, infatti,
“bloccata”.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in
favore della coalizione di cui la lista fa parte.

PAR CONDICIO

Per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, è in vigore una
legge, detta Par Condicio, che promuove e disciplina
l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni
referendum.
La legge afferma che: “Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni
di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie
funzioni”.
Per questo in questo numero del periodico vengono
abolite le pagine riservate ai gruppi consiliari e ogni
intervento o riferimento ad amministratore comunale.

SCAFFALE FIORANESE
“Sono nato l’11 luglio 1995.
Ho incominciato a scrivere il
mio libro quando avevo otto
anni prendendo spunto da
tre elementi: fuoco, acqua
e fulmine”. Così il fioranese
giovanissimo autore Marcello Bondi invita alla lettura di “L’ultima speranza. Le
otto armature leggendarie” che è possibile trovare alla Libreria Incontri di
Sassuolo. “Volevo cercare di rendere il mio libro
appassionante e spero di
esserci riuscito”.
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Il bilancio vuole favorire le fasce più deboli,
i servizi sociali e la scuola
LINEE FONDAMENTALI

Anche nel 2008 il Comune di Fiorano non
ha aumentato le rette, le tariffe e i tributi,
continuando negli interventi di razionalizzazione delle spese. La scelta è stata determinata dall’attuale situazione economica
nazionale e del distretto, per non appesantire ulteriormente i bilanci delle famiglie,
soprattutto di quel numero crescente che fatica ad arrivare a fine mese. Nessun aumento di tasse, dunque, ma un potenziamento
dei servizi sociali e dei servizi educativi,
che sono fondamentali perché difendono i
più deboli e investono sul futuro garantendo
il diritto allo studio e la sua qualificazione.
L’assistenza domiciliare, ad esempio, passa
CASA CORSINI
È in centro a Spezzano e diventerà sede del
Comitato di San Rocco e centro per giovani.
Nell’area agricola che la circonda nascerà con
i Poc la nuova piazza di Spezzano, con l’obiettivo di dare un centro al paese.

CASETTE
È in corso la manutenzione straordinaria
all’anfiteatro e alla zona parcheggio.

dai 30 utenti del 2006 agli attuali 110, con
un servizio che copre sette giorni su sette; è
uno sforzo solamente in parte coperto dalla quota a carico dell’utente, proporzionata
al suo reddito (quelli con un reddito basso
sono esenti).
Sono stati evitati tagli ai servizi degli altri
settori, puntando a ottimizzare l’uso del-
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le risorse, gestendo in modo più moderno
il patrimonio e dando un ordine di priorità
alle richieste per realizzare quelle indispensabili.
Sul fronte degli investimenti il bilancio prosegue e conclude le opere avviate o in fase
di progettazione, finanziate in parte dalla
dismissione del patrimonio non strategico,
mentre proseguono gli interventi del Poc
che porteranno alla comunità beni e opere
per sei milioni di euro. Ad esempio il magazzino verrà dato in affitto, con l’impegno
per chi subentra di ristrutturarlo. Quello
nuovo verrà ricavato, sempre in affitto, in
un ambiente più piccolo e meglio dimensionato alle esigenze del comune.
In accordo con i sindacati è stato approvato
un programma di interventi nel settore della casa. Oltre a un piano di manutenzione

straordinarie, saranno costruite due nuove
palazzine di 14 appartamenti l’una, finanziate in parte con la vendita del terreno sul
quale sorge una delle case popolari in Via
Poliziano.
Fra gli investimenti è utile ricordare quelli affrontati insieme agli altri comuni del
distretto e alla Provincia: la nuova Rsa a
Formigine nell’ex ospedale, il centro residenziale per gli adulti portatori di handicap, il canile intercomunale, il raddoppio di
un tratto delle Pedemontana fra Fiorano e
Sassuolo e la rotatoria all’incrocio con Via
Ghiarola Nuova.
Sul fronte dei servizi la novità di maggior
rilievo è la nuova gestione unitaria da parte
dei comuni appartenenti al distretto sanitario, dei servizi per i minori, che fino ad oggi
era delegato all’Ausl.

È in fase di studio un nuovo servizio per
aiutare i cittadini privati che hanno contenziosi e sono costretti a rivolgersi ai tribunali; realizzando presso il comune un tavolo
di conciliazione e di mediazione, eventualmente potenziando le mansioni del difensore civico.

GLI INVESTIMENTI

Nel 2008 sono previsti investimenti per €
5.782.153, dei quali 2.600.000 derivanti da
accensione di mutui, 1.406.000 da oneri di
urbanizzazione e 1.040.000 dall’alienazione di patrimonio. È infatti nei programmi
dell’amministrazione restituire gli spazi in
affitto oggi sede dell’ufficio tecnico, procedere all’alienazione di alcuni immobili e
aree del patrimonio comunale.
Ci sono opere già finanziate che sono in

Celebrazioni
Si è svolta con la consueta partecipazione di popolo la commemorazione dell’eccidio di 5 partigiani
modenesi perpetrato dalle truppe
di occupazione tedesca nella notte
del 15 febbraio 1945 in piazza Ciro
Menotti.
Filippo Bedini, Raimondo Dalla Costa, Tauro Gherardini, Giuseppe

Malaguti e Rubes Riccò per l’esecuzione furono legati a quella porzione di
muro della Casa del Fascio ancora oggi visibile nel Monumento ai caduti.
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CISA-CERDISA E EX RAGNO

fase di realizzazione o di appalto, come la
riqualificazione del piazzale del Santuario, il
secondo stralcio per i quartieri, la riqualificazione di Piazza Ciro Menotti e la ristrutturazione delle scuole da destinare a uffici
tecnici, il consolidamento delle sponde del
lago al Centro d’Incontro.
Saranno finanziate nel 2008 la nuova sede
della biblioteca, ludoteca, archivio storico
(€ 3.000.000), l’avvio della ristrutturazione
di Ca’ Rossa alle Salse di Nirano (da destinare a centro di accoglienza turistica e promozione dei prodotti tipici). Sarà realizzata
con un investimento comunale di € 250.000
e con contributi provinciali e regionali per €
350.000), la realizzazione della rotatoria fra
le vie Statale, San Francesco e Deledda (€
250.000), l’avanzamento del progetto Lepida (€ 145.000). Gli altri investimenti riguardano in particolare manutenzioni all’esistente: asfaltatura di strade (€ 580.000),
completamento dei lavori al Castello (€
525.000), adeguamento edifici scolastici in
materia di igiene e sicurezza (€ 450.000),
adeguamento di immobili comunali in materia antisismica (€ 250.000), manutenzione
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Sono le aree strategiche che consentiranno di
riqualificare il tratto fra Fiorano e Sassuolo con
nuove funzioni strategiche.
(Foto Paolo De Stefano)

PIAZZA CIRO MENOTTI
I lavori si avviano alla conclusione.
(Foto Donelli)

del patrimonio e degli immobili comunali
(€ 305.000), manutenzione straordinaria dei
cimiteri (€ 130.000), manutenzione straordinaria di scuole e asili nido (€ 130.000),
manutenzione straordinaria di verde pubblico e potature (€ 120.000), manutenzione impianti sportivi (€ 37.000). Progettato
insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi, verrà realizzato e recintato un parco
nell’area del Centro Sportivo Ciro Menotti.
Una serie di opere saranno realizzate senza
oneri per il comune. È finanziato dall’Anas
e realizzato dalla Provincia il raddoppio del
primo tratto di Pedemontana fra Fiorano e
Sassuolo, oltre alla rotatoria all’incrocio con
Via Ghiarola Nuova. Grazie ai Poc stanno
nascendo il nuovo centro di Ubersetto e la
rotatoria all’incrocio fra Via Viazza e Via
Giardini, la piazza di Spezzano, il nuovo
quartiere nell’ex area industriale della Motta, il quartiere nell’area ex Ragno.

Il Comune
si riappropria
di importanti
funzioni sociali

È

BASILICA

NUMERI DEL BILANCIO

Il bilancio del 2008 rispetta i vincoli di stabilità ed è in pareggio con entrate e uscite
pari a € 26.935.000.
Le entrate derivano dai tributi per il 36,7%,
dalle entrate extratributarie per il 19,3%,
dall’accensione di mutui e dall’emissione di
Boc per il 13,4%, da alienazioni e trasferimenti di capitale per il 13,4%.
Nell’Ici Fiorano applica l’aliquota minima
del 4% sia per l’abitazione principale che
per l’abitazione in comodato a figli e genitori. L’82,6% dell’Ici, pari a € 7.355.513,
deriva dai fabbricati produttivi e l’8,1% dai
terreni agricoli e dalle aree fabbricabili. Le
famiglie fioranesi, per quanto riguarda la
prima casa, contribuiscono soltanto con il
5,8% alle entrate Ici. Garantiscono inoltre
la copertura del 60,21%, attraverso le rette,
delle spese sostenute per i servizi a doman-

Il progetto della riqualificazione di Piazza Giovanni Paolo II è attualmente al vaglio della Soprintendenza.

da individuale (nidi, centri estivi, trasporto,
mensa ecc.).
Le uscite previsto per il 2008 sono destinate
per il 60,7% alle spese correnti, per il 21,5%
alle spese in contro capitale, per il 7,8% alle
spese per rimborso di prestiti, per il 10,2%
alle spese per servizi conto terzi.
Le spese correnti, pari a € 16.344.793, vengono destinate a coprire fra l’altro le prestazioni di servizi (32,4%), il personale (28,7%)
e l’acquisto di beni di consumo (10,8%),
generando una rigidità di bilancio (cioè le
spese fisse come utenze, mutui, personale
ecc.) del 50,75% che garantisce una buona
flessibilità per programmare gli interventi.
Facendo un paragone rispetto al 2007, nel
2008 si riducono le spese di personale e gli
interessi.

stato approvato lo schema di convenzione con gli altri comuni del
distretto sanitario per costituire un ufficio comune, rivolto alla gestione associata di funzioni e attività in ambito
sociale e socio-sanitario integrato.
Il provvedimento si basa sulla necessità
di lavorare in modo coordinato e integrato per affrontare i bisogni sempre
più articolati dei singoli e delle famiglie, che necessitano di risposte unitarie, capaci di vedere la persona nella
sua globalità, fornendo una rete assistenziale con un elevato grado di integrazione socio-sanitaria sia a livello
istituzionale che al livello dei servizi,
dei professionisti e degli operatori.
La nascita di un “Ufficio comune” e di
un “Comitato di distretto” quale luogo
di esercizio del governo, consente inoltre ai Comuni di
riappropriarsi
della delega che
affidava all’Asl
la gestione dei
servizi: minori,
inserimenti lavorativi disabili,
gestione centri
diurni handicap
e assistenza anziani, coordinamento pedagogico adolescenti,
competenze.
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Un documento
fra Comune e
Sindacati
Organizzazioni Sindacali e Amministrazione Comunale, hanno sottoscritto un documento nel quale concordano sulle scelte di:
1) Tasse e tariffe: non aumentare tasse, rette e tariffe neanche nell’anno
2008. L’amministrazione comunale,
oltre a mantenere invariata l’addizionale Irpef, si impegna entro maggio,
in un apposito incontro con le organizzazioni sindacali, a verificare e/o
definire una proposta di rimodulazione delle aliquote dell’addizionale Irpef
secondo il criterio della progressività
legata al reddito.
2) Politiche di welfare e socio sanitarie: confermare e ulteriormente incrementare i servizi sociali ed educativi,
perché il loro ruolo è insostituibile
come risposta alle esigenze primarie
della popolazione, alla integrazione
nella comunità e al diritto allo studio quale percorso privilegiato per
un futuro inserimento nel mondo del
lavoro e nella società, fermo restando, il necessario contenimento della
spesa attraverso la qualificazione dei
servizi e non il loro taglio, ricercando
contestualmente un diverso ruolo del
cittadino, la valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato, la
compartecipazione alle spese sulla
base delle possibilità economiche di
ognuno.
3) Politiche educative e scolastiche:
l’amministrazione comunale si impegna a ridurre le attuali liste di attesa
degli asili nido entro il 2009, in previsione dello spostamento all’interno
di Villa Frigieri del servizio Primi Passi, attualmente collocato nel nido di
Via Messori. Il recupero di tale spazio
darà l’opportunità di creare una nuova sezione nel nido in grado di accogliere 15/22 bambini. È in fase di discussione con il Comune di Sassuolo
la realizzazione, all’interno dell’area
Cisa-Cerdisa, di una nuova struttura
adibita ad asilo nido e scuola materna. Si stanno prendendo in esame
anche altre soluzioni all’interno del
nostro territorio.
4) Politiche delle casa: impegnarsi nelle politiche della casa, come
sottoscritto nel recente accordo fra
Comune e organizzazioni sindacali,
destinando risorse alle manutenzioni
straordinarie e alla riqualificazione
del patrimonio Acer e confermando
le norme urbanistiche per destinare il
20% delle nuove costruzioni ad edilizia convenzionata.
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Lavori pubblici – lo stato
dei cantieri
PROGETTO QUARTIERI
A marzo si concludono i lavori del primo e del secondo stralcio. Nel quartiere
Braida si lavora per creare il verde del parco. A Crociale con gli ultimi interventi agli incroci terminano i lavori previsti in questa fase per Via Ghiarella.
mentre per Via Tamigi è in fase di sistemazione la cunetta al centro della
strada e si proseguirà con interventi finanziati con gli extraoneri. A Ubersetto
sono in fase di ultimazione l’ultimo tratto in Via Viazza e l’illuminazione nelle
piazzette laterali.

CENTRO STORICO FIORANO
Piazza Ciro Menotti è praticamente pronta; si continuerà a lavorare nella
scuola fino a fine estate mentre per il piazzale del Santuario si è in attesa
del parere della Soprintendenza per programmare i lavori in modo da ridurre
i disagi per chi deve accedere alla basilica. Per la nuova sede della biblioteca continua la progettazione e si ipotizza accantierare i lavori nel prossimo
autunno.È in fase avanzata il cantiere delle Casette per rifare la pavimentazione dell’anfiteatro e del parcheggio, con la messa in sicurezza dell’accesso,
non più sulla Statale.
STRADE E ASFALTATURE
Sono state finanziate asfaltature per € 500.000 che saranno realizzate nel
2008 con l’arrivo della bella stagione, mentre per la rotatoria fra le vie Statale Est, Deledda e Circondariale San Francesco è in fase di elaborazione il
progetto esecutivo, cui seguirà l’assegnazione dei lavori.

notizie
Delegazione fioranese
a Cevisama
Si è svolto a Valencia, nell’ambito di Cevisama 2008, l’incontro di una delegazione fioranese con le amministrazioni
comunali del “comprensorio ceramico spagnolo”, legate al
nostro comune da gemellaggio come Onda, o da amicizia
come Alcora. All’incontro erano presenti fra gli altri l’alcalde
di Onda Enrique Navarro Andrea e l’alcalde del comune di
Alcora Javier Peris Salvador.
Lo stretto legame fra distretti economici e territori era esplicitato dalla presenza del presidente di Assopiastrelle Alfonso
Panzani e dal presidente della iberica Ascer Fernando Diago.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i contenuti del
protocollo d’intesa sottoscritto a Sassuolo nelle scorse settimane, per favorire l’elaborazione del Piano Strategico del
distretto ceramico delle province di Modena e Reggio Emilia
per il periodo 2007-2013, individuando quattro assi: innovazione e ricerca; istruzione, formazione e qualità-sicurezza del
lavoro; mobilità; riqualificazione territoriale.
È stata confermata identità di vedute sulla necessità da parte
della Comunità Europea di riconoscere, anche attraverso un
marchio di qualità, l’impegno e i costi che la ceramica italiana
e quella spagnola sostengono per garantire la sostenibilità

Nasce il Corpo dei Volontari
della Sicurezza
Sta nascendo anche nel nostro comune il corpo dei
Volontari della Sicurezza, un servizio pubblico volontario aggiuntivo rispetto a quello della polizia locale, una
presenza amica che contribuisce alla educazione e alla
sicurezza stradale; garantisce una maggiore presenza
della comunità negli spazi pubblici; favorisce il collegamento fra cittadini, polizia locale e altri servizi; educa
al rispetto delle regole; collabora all’ordine pubblico
durante le manifestazioni; effettua gli attraversamenti
davanti alle scuole; controlla i parchi pubblici.
Chi è interessato a diventare Volontario della Sicurezza può rivolgersi alla sede della Polizia Municipale, in
Piazza de Gasperi 9, per ottenere ulteriori informazioni
(tel. 0536.833.271)
I Volontari della Sicurezza non svolgono funzioni di polizia giudiziaria, né accertamenti in materia di identità
personale, né possono contestare violazioni a disposizioni di leggi o regolamenti. Dotati di un tesserino di
riconoscimento e di un corpetto o, in alternativa di un
bracciale, operano in maniera subordinata al responsabile della Polizia Municipale.

ambientale, la ricerca e l’innovazione tecnologica.
Le delegazioni di Fiorano e di Onda stanno inoltre studiando
la possibilità di una visita nel nostro comune durante il 2008,
eventualmente all’interno del Maggio, che ha una giornata
dedicata alle comunità gemellate.

L’Associazione Arete e Cultura è stata impegnata, nel dicembre scorso,
nell’iniziativa “Miniquadro”, svoltasi presso l’ospedale di Sassuolo.
L’obiettivo era raccogliere fondi per
costruire un ospedale in Kenya con
l’Associazione Africa nel Cuore.

Parco De Andrè nel quartiere Braida, ipotesi di
estensione quando verrà
trasferita
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la casa
Piano di intervento pubblico sul tema
abitativo nel comune di Fiorano Modenese
Programma per la riqualificazione della zona di via Poliziano e del patrimonio
di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) esistente - Edilizia convenzionata nel Piano
Operativo Comunale (POC) 2006-2011
ALLOGGI E.R.P.
Programma di manutenzione straordinaria su immobili ERP
È stato approntato un piano di interventi di manutenzione straordinaria su 5 fabbricati, in via Poliziano e in
via Coccapani per circa 400.000 Euro, provenienti per
la quasi totalità da un finanziamento regionale.
Riqualificazione zona di Via Poliziano
Per le sue condizioni, è inutile tentare di recuperare
l’edificio di via Poliziano, quello sul fronte ovest, con
27 alloggi, perché ha una situazione abitativa di evidente degrado fisico.
Sarà demolito e sostituito da due moderne palazzine
Erp, di 15 e di 14 alloggi ciascuna, realizzate in via
Collodi e in via Machiavelli. L’area del vecchio palazzo verrà per metà attrezzata a parcheggio e a verde pubblico, mentre la restante metà verrà alienata per
la costruzione in edilizia convenzionata di 14 alloggi,
destinati in parte alla vendita e in parte alla locazione
convenzionata.
Sarà così possibile avviare un progetto articolato capace di associare alla riqualificazione urbanistico-abitativa la possibilità di un risanamento relazionale e di una
maggiore responsabilizzazione nei residenti delle case
popolari coinvolte. Inoltre, in occasione del trasferimento e dell’assegnazione dei nuovi alloggi, diventerà
possibile una ampia operazione sulla mobilità interna
dei titolari, assegnando ad ogni famiglia la tipologia
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di appartamento idonea alle caratteristiche ed esigenza della
stessa (cfr. ascensore per anziani o famiglie con disabili, dimensione dell’alloggio, ecc.).
Le due nuove costruzioni infine risponderanno a criteri di
risparmio energetico ed idrico nonché utilizzo di fonti energetiche alternative, tali da costituire anche un esempio per le
nuove costruzioni private sul nostro territorio. Ciò comporterà una consistente diminuzione della spesa familiare per le
utenze domestiche (acqua, gas ed elettricità).
Riguardo ai tempi si prevede entro il 2009 la costruzione a
carico del Comune di nuovi 15 alloggi sul lotto Peep di via
Collodi e la costruzione, a carico del Comune e di Acer, di
una palazzina di 14 alloggi in via Machiavelli. Nel 2010 è
previsto il trasferimento delle famiglie attualmente residenti

la casa
nel fabbricato di via Polizian, la demolizione dello stesso;
la costruzione in edilizia convenzionata di n. 14 alloggi e la
sistemazione a verde pubblico.

PIANO
OPERATIVO
(POC) 2006-2011

COMUNALE

Il Piano Strutturale Comunale prevede l’obbligo per i proprietari di aree edificabili, di convenzionarne il 20% con
l’Amministrazione comunale ed il Poc quinquennale rende
concreta la realizzazione di questa significativa opportunità.
Infatti le diverse convenzioni vengono sottoscritte tra l’Amministrazione comunale e i sottoscrittori di Poc, destineranno
una parte dei nuovi alloggi a politiche abitative guidate dal
Comune, secondo tre diverse tipologie:
a) locazione a canone convenzionato per un periodo di 8
anni (4+4); l’importo dell’affitto sarà inferiore del 20% a
quello derivante dai calcoli del canone concordato;
b) vendita a prezzi convenzionati (15% in meno del prezzo
di mercato), con possibilità di conversione in proprietà del
Comune;
c) contratti di proprietà differita (affitto con possibilità di riscatto).
La realizzazione completa del Poc quinquennale prevede un
numero di circa 100 alloggi da destinare complessivamente
alla convenzionata. La suddivisione nelle forme specifiche
(vendita, locazione) verrà definita nelle diverse convenzioni,
rispettando comunque per ciascuna di esse il limite minimo
del 30% per la locazione a canone concordato ed il 20 % per
la vendita.
Tale strumento è stato voluto dalla Amministrazione per rispondere in vario modo a diverse situazioni e segmenti di
popolazione relativamente al tema casa. Esso in particolare
metterà a disposizione alloggi a canoni sostenibili per famiglie che versano al momento in condizioni tali da non
consentire l’accesso né ad alloggi ERP né a canoni puramente di mercato. In ogni caso gli assegnatari deriveranno da
graduatorie comunali e con l’applicazione di regolamenti che

impediranno possibilità speculative. Per quanto riguarda la vendita degli alloggi a prezzo convenzionato, il
Comune si riserva la possibilità di convertire tale obbligo nella cessione in proprietà al Comune stesso di
alloggi per un valore equivalente alla diminuzione del
prezzo di vendita stabilito dalla convenzione (es: l’obbligo relativo a mq.1000 di alloggi destinati a vendita
convenzionata può tradursi nella cessione in proprietà
al Comune del 15% della superficie totale: mq 150).
In tal modo l’Amministrazione comunale può acquisire nuovi alloggi in proprietà andando ad aumentare il
proprio patrimonio di ERP.

Case popolari
No a morosità nei pagamenti
Chi abita in una “casa popolare” e non rispetta l’impegno di pagare il canone di affitto concordato ha ricevuta
una lettera chiara da parte del Comune e di Acer: viene
consentito un rientro graduale dal debito per morosità
attraverso un sistema di rateizzazione concordato, ma se
questo accordo non verrà puntualmente e totalmente rispettato, alla prima inadempienza scatterà la procedura
di sfratto esecutivo, senza alcun possibile rinvio. È necessario intervenire con giusta fermezza perché tutti i cittadini sono uguali di fronte alle regole che la comunità si è
data. Il canone mensile per gli alloggi delle case popolari
non è identico per tutti, ma proporzionato alla situazione
economica di ciascuno e quindi tale da poter essere affrontato, anche se a volte con difficoltà. È assolutamente
necessario che ciascuno faccia la sua parte e che ciascuno
assolva i propri doveri: è necessario per un fatto di giustizia e per assicurare che l’impianto dell’edilizia residenziale
pubblica stia in piedi.
I Servizi Sociali sono disponibili ad affrontare eventuali
problemi oggettivi che insorgano e mettano le famiglie
nella reale impossibilità di pagare, ma se vengono confermate le condizioni che hanno determinato il canone da
pagare, questo deve essere pagato. Infatti chi ha avuto
l’opportunità di vedersi assegnato un alloggio, riceve costantemente e giustamente dalla comunità un aiuto significativo su un tema vitale quale l’abitazione, ma non si
tratta tuttavia di un diritto perpetuo e intoccabile perché
deve avere come controparte che ognuno adempia alle
proprie responsabilità.
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la salute
Recupero ex ospedale
di Formigine
Procedono a pieno ritmo i lavori per la
realizzazione di una Residenza Sanitaria
Assistita per anziani non autosufficienti

È

ormai in fase di ultimazione il primo stralcio dei lavori per la ristrutturazione dell’ex
ospedale di Formigine che verrà recuperato
a Residenza Sanitaria Assistita (Rsa) per anziani
non autosufficienti.
L’intervento condotto dalla Società Residenza Formigine srl in qualità di concessionaria dell’appalto e secondo le modalità del project finance, sarà
completato entro maggio 2008, mentre l’accoglienza dei primi ospiti è prevista entro settembre.
Il primo stralcio dei lavori che ha interessato l’edificio principale lungo la Via Giardini, ed il fabbricato minore, un tempo ospitante un’Opera Pia,
restituisce a Formigine e al distretto un complesso
moderno e funzionale, in grado di ospitare 40 anziani non autosufficienti ed ulteriori 10 anziani che
necessitano di elevata attività assistenziale.
Il secondo stralcio dei lavori metterà a disposizione
altri 38 posti da destinarsi a Rsa e demenza senile,
Il costo complessivo dell’intervento è finanziato
dalle Amministrazioni Comunali del distretto e attraverso l’utilizzo di capitali privati, di finanziamenti statali e regionali e di un importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena.
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pace

La sanità nel distretto potenzia
i servizi

Ricordare Hiroshima e superare il nucleare

ono stati inaugurati i nuovi poliambulatori di Formigine, sottoposti a lavori per un investimento complessivo di circa 1.600.000 €, restituendo alla cittadinanza locali moderni e funzionali, all’interno dei quali verranno
ospitate le attività di specialistica, suddivise su due piani:
cardiologia,
chirurgia generale, dermatologia, fisiatria, geriatria,
neurologia,
otorino-laringoiatria, oltre
naturalmente
al Cup.
Gli interventi
sono stati rivolti in particolare all’adeguamento sismico della struttura,
all’ammodernamento degli impianti e soprattutto alla distribuzione interna che ha portato alla realizzazione di un nuovo corpo scale ed ascensore, adiacente al fabbricato.

l 24 giugno 1982, durante
la seconda Sessione Speciale sul Disarmo presso le Nazioni Unite di New
York, il sindaco di Hiroshima
propose un nuovo programma per promuovere una concreta

S

Mostra e iniziative contro le atomiche

I

Tessera sanitaria:
indispensabile in farmacia

I

cittadini che si recano in farmacia sono invitati a portare con sè la tessera sanitaria della persona che utilizza
il farmaco. In questo modo, il farmacista potrà leggere
automaticamente il codice e, se richiesto dal paziente, riportarlo anche sullo scontrino fiscale, permettendo così al
cittadino di dedurre la spesa dalla dichiarazione dei redditi.
L’agenzia delle entrate informa che: la tessera sanitaria è una
tessera personale che contiene, oltre ai dati anagrafici ed
assistenziali, anche il codice fiscale sia su banda magnetica
che in formato a barre (bar-code). È sostitutiva del tesserino del codice fiscale e potrà essere esibita quando questo è
richiesto. È valida sull’intero territorio nazionale e permette
di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’unione europea. Ha validità 5 anni, salvo diversa indicazione dell’asl
di assistenza, ed in prossimità della scadenza, l’agenzia delle entrate provvederà automaticamente ad inviare la nuova
tessera agli aventi i diritto. I cittadini che non avessero ancora ricevuto la tessera sanitaria o che l’avessero smarrita
possono rivolgersi: alla propria ASL.(SAUB); all’agenzia
delle entrate in quanto sostitutivo del tesserino di codice
fiscale, un eventuale duplicato della tessera sanitaria può
essere richiesta anche all’agenzia delle entrate
-via internet www.agenziaentrate.it
-recandosi presso un qualunque ufficio delle entrate. Per ulteriori informazioni telefonare al n° verde
800030070

collaborazione delle città per ottenere l’abolizione totale delle armi
nucleari.
I sindaci di Hiroshima e Nagasaki si
rivolsero ai sindaci di tutto il mondo
per sostenere questo progetto. “Mayors for peace” risulta oggi composta di Primi Cittadini di città di tutto
il mondo che hanno formalmente
aderito al progetto del 1982.
Anche il Comune di Fiorano è uno
dei 259 comuni italiani che hanno
aderito alla Campagna per il totale
disarmo nucleare “Mayors for peace”. Ha promosso la raccolta di firme
per una legge di iniziativa popolare
per la messa al bando delle atomiche
(“Un futuro senza atomiche”) ed è
impegnato in numerose attività, pubbliche e scolastiche, più in generale
dedicate alla pace nel mondo e nei

luoghi di maggiore conflitto.
Tra le iniziative concrete
di educazione alla pace
promosse quest’anno c’è
la mostra fotografica multimediale itinerante “La lunga ombra
del sole di Hiroshima - Immagini per
non dimenticare”. La mostra è composta da fotografie, audio e video
storici che stimolano un importante
percorso informativo-educativo sulle
armi nucleari e di nuova generazione
“mini nukes”.
La mostra viene inaugurata presso
le ex scuole elementari di Via Silvio
Pellico sabato 15 marzo
2008 alle ore 11. In
questa occasione viene proiettato il video:
“Piccoli segni di carta
contro la guerra” storia
della bambina Sadako
Sasaki, divenuta simbolo
della tragedia di Hiroshima, e della sua gru di carta. Gli origami saranno poi u n
filo conduttore della mostra e del suo
modo di proporsi anche e soprattutto
ai più piccoli visitatori.
La giornata del 15 marzo prosegue
nel pomeriggio con un Atelier di Origami aperto a tutti, condotto dall’associazione “Artebambini”. L’atelier

viene ripetuto
sabato 29 marzo nell’intento di costruire numerose gru in carta
di riso, messaggio di pace che colorerà con un’installazione la Piazza
Menotti in occasione delle celebrazioni del XXV aprile.
La mostra fotografica La lunga ombra del sole di Hiroshima sarà aperta
e visitabile fino al 15 aprile.
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cittadini consumatori

Un anno di attività dello sportello a tutela
del cittadino consumatore

A

ll’interno del sistema di
tutele per i cittadini, l’Amministrazione
Comunale
ha attivato nel 2007 uno Sportello
informativo a tutela del cittadino
consumatore ed utente, siglando
un’intesa con Federconsumatori.
Attualmente è aperto il martedì mattina, dalle ore 9 alle ore 13, presso
l’Ufficio Urp nella sede municipale,
e riceve previo appuntamento
Federconsumatori, oltre alla attività
di informazione ai cittadini in materia di beni e servizi, si impegna
svolgere attività di informazione, di
prevenzione, di ascolto e prima assistenza per contenziosi con la telefonia, le banche, le assicurazioni, le
finanziarie, le imprese commerciali
e di servizio.
Viene fornita assistenza nel percorso di accesso alla giustizia e attività di consulenza legale attraverso i
rappresentanti e gli esperti della Associazione.
La positiva accoglienza dello sportello è testimoniata dal numero
di segnalazioni (30) e di pratiche
(63) del periodo gennaio-novembre
2007. Riguardano in particolare la
telefonia con quasi la metà dei casi,
ma i cittadini arrivano anche con
bollette e fatture, problemi relativi
al rapporto con le banche, le assicu-
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razioni, i prodotti finanziari.
In particolare si segnalano richieste
su: contratti telefonici, attivazioni
abusive di servizi, addebiti di chiamate satellitari e navigazione presunte su internet, mancata lettura
dei contatori e fatturazione su consumi presunti per i servizi relativi
all’acqua, al gas e alla luce, decorrenza del diritto di recesso, violazioni in materia di garanzia sui beni di
consumo,
Il ruolo positivo svolto dallo sportello è confermato dall’età e dal titolo
di studio di chi si è rivolto allo sportello. Nel 35% dei casi sono persone
con più di 60 anni e nel 26% dei casi
con un titolo di studio di istruzione
primaria, a dimostrare come lo sportello è di aiuto proprio alle fasce più
deboli di consumatori

Servizi attivi
a favore del cittadino
>Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore e utente
>Polizza assicurativa contro i disagi da
furti a domicilio o da scippi
>Polizza assicurativa a favore degli anziani in caso di scippi della pensione e
furti con destrezza
>Difensore civico (con l’estensione attualmente allo studio al ruolo di mediazione e conciliazione fra cittadini)
>Ufficio
Relazioni con
il Pubblico

cittadini consumatori

SCAFFALE
FIORANESE

È stato presentato nel dicembre scorso “Il
lavoro. Tra fabbrica e vita”, secondo volume della collana Manodopera. Promosso
dall’Amministrazione Comunale come nuova sezione del Museo della Ceramica allestito presso il castello di Spezzano, il progetto
Manodopera ha l’obiettivo di raccontare la
storia degli uomini e delle donne “che hanno fatto la ceramica”.
Il volume contiene le testimonianze orali e
visive del lavoro negli stabilimenti ceramici
dal primo e secondo dopoguerra fino agli
anni ‘90: le prime fabbriche; lo sviluppo
delle macchine che alleggerisce e accelera
modi, ritmi e turni di lavoro; l’inevitabile
‘polverosità’ di terra e smalti dell’industria
ceramica, con l’inquinamento che fa paura
a chi lavora all’interno ma anche chi vive
all’esterno delle fabbriche; le contrattazioni e le rivendicazioni sindacali infiammate
dall’autunno caldo del 1969; la “questione
femminile”, doppia, perché la ceramica ha
complessivamente contato sempre più donne che uomini, appesantendo anche la loro
vita a casa dopo la fabbrica; un numero progressivamente crescente di lavoratori immigrati da ogni parte d’Italia e del mondo.

Class Action: obiettivi e tutele
In occasione dell’approvazione al Senato
della legge finanziaria in discussione, è
stata inserita la class action. Si tratta, nel
merito, della cosiddetta “azione collettiva” di derivazione di diritto anglosassone
che consente di agire per la tutela dei diritti in forma, appunto, collettiva piuttosto che agire singolarmente. Per quanto
concerne il nostro ordinamento giuridico,
fondato sui principi della tutela degli interessi del singolo, si tratta di una vera e
propria “rivoluzione copernicana”.
Con tale provvedimento esiste, in sintesi,
la reale possibilità per i soggetti abilitati
dal Disegno di Legge, tra cui espressamente le Associazioni dei consumatori
iscritte all’elenco del Ministero dello Sviluppo ai sensi dell’art. 137 del Codice del
Consumo, di agire per la difesa e tutela
dei diritti dei consumatori nei confronti
dell’impresa o soggetto che si ritiene violi
i diritti di una moltitudine di utenti consumatori.
La Federconsumatori da anni richiedeva il
riconoscimento e l’inserimento di questo
strumento nel nostro ordinamento proprio per far fronte alle distorsioni dei mercati che hanno portato a situazioni del
tutto vessatorie, quali i crac bancari (caso
Parmalat) e i cartelli delle compagnie di
assicurazioni e delle compagnie petrolifere (casi sanzionati dall’autorità Antitrust),
situazioni per cui, attraverso l’azione collettiva, i consumatori avrebbero potuto
trovare riconoscimento per i danni subiti.
La Federconsumatori ritiene che la class
action sia un’innovazione che porterà ad
un innalzamento della tutela dei consumatori e, allo stesso tempo, ad una migliore efficienza del mercato.
Al contrario di chi sostiene che esso sia
uno strumento dannoso per l’economia
del paese, si ribadisce che un’impresa
che rispetta le regole della concorrenza e
della sicurezza non avrà nulla da temere
ma anzi trarrà rafforzamento e solidità
maggiori sul mercato. Ad essere messe
in discussione saranno invece le imprese
che si muovono con ingannevolezza ed

ambiguità sul mercato.
I correttivi normativi richiesti dalle associazioni dei consumatori, di cui si sono fatti carico
i Ministeri coinvolti, porteranno, per come
confermato di recente dal Ministro Mastella,
all’inserimento di un “filtro giurisdizionale”,
cioè alla verifica da parte del giudice della
ammissibilità della domanda di azione collettiva, proprio al fine di evitare pressioni o
atteggiamenti distorsivi verso le imprese. Il
procedimento, al contrario di quanto sostenuto da alcuni, si concluderà non con una
sentenza di condanna, ma con una sentenza di accertamento dell’illecito plurioffensivo; contestualmente il giudice determinerà i
criteri per la liquidazione e/o restituzione da
corrispondere ai consumatori.
È ora che anche il sistema delle imprese
prenda coscienza dell’evoluzione normativa
in essere a tutela dei consumatori, sulla forte
spinta del legislatore comunitario e riconosca
che una buona impresa è veramente tale non
solo se presenta bilanci positivi, ma anche e
soprattutto se rispetta tutti gli stakeholders e
quindi anche il consumatore finale.
Di certo la Federconsumatori è in linea con
l’indirizzo del legislatore che ha l’unico obiettivo di rendere efficiente il mercato nell’ambito del pieno rispetto delle regole, non
perdendo mai di vista la prioritaria stabilità
economica del paese.
Dott. Domenico Genovese
Responsabile Sportello Tutela
del Cittadino - Consumatore Fiorano
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Fiorano che cambia

Approvato il progetto preliminare della nuova
biblioteca comunale

È

stato approvato il progetto
preliminare della nuova Biblioteca Comunale che sorgerà in sostituzione delle ex scuole elementari Giovanni Pascoli e diventerà
un unico polo pubblico comprendente Villa Frigieri destinato a Centro
per le Famiglie. La spesa prevista è
di tre milioni di euro e sarà costituito
da un edificio strutturato su tre livelli. Il piano interrato di 340 mq conterrà i depositi; il piano terra di 695
mq ospiterà le sale della biblioteca,
della ludoteca e delle aule didattiche; al primo piano verrà ricavata
una sala studio dell’archivio storico
e una sala di consultazione del fondo
di storia locale. Il resto dello spazio

sarà a servizio della biblioteca.
Il progetto tiene conto dello sviluppo che il servizio ha assunto nel
tempo, da quando circa quarant’anni fa nacque come punto lettura della Soprintendenza Libraria nell’ex
Casa del Fascio, e da quando 30
anni fa, quando nel 1973 venne costituita come Biblioteca Comunale
nella sede di Via Marconi, a fianco
dell’allora sala consiliare: oggi il
patrimonio ha raggiunto i 55.000
volumi destinati ai 3.000 utenti che
hanno utilizzato il prestito nell’ultimo anno e ai tanti studenti che l’utilizzano come sala consultazione e
sala di studio.
La biblioteca di Fiorano è inserita

nel sistema bibliotecario nazionale
e nel sistema di prestito internazionale; nel 2007 ha spedito più di 300
volumi al di fuori della provincia di
Modena, per rispondere a richieste
provenienti da altre biblioteche (a
Messina, Napoli, Palermo, Bari,

Fiorano che cambia
Quanto vi piace il cibo
della mensa?
Trento ecc.; ha
inoltre effettuato
due spedizioni in
Francia); inoltre
la disponibilità del
patrimonio è continuamente consultabile in rete.
Gli spazi a disposizione della sede
di Fiorano, inaugurata nel 1985 nella restaurata Villa Pace sono diventati insufficienti
e la nuova sede consentirà di quadruplicarli oltre a organizzarli in
modo moderno, in base al presupposto che “le biblioteche non sono
depositi di libri, ma appartengono

lizzazione della costruzione come
aiuto al raggiungimento di elevati
standard qualitativi e di certezza dei
tempi, l’uso di materiali locali che
nella fattispecie significa impiego
estensivo della ceramica in varie
forme, con caratteristiche scelte tra
le più innovative.
Con la nuova biblioteca, si portano nel centro storico una serie di
servizi che rappresentano una sede
privilegiata di incontro, dibattito e
crescita culturale per la comunità.
Il centro si valorizza come ‘luogo
civico’, oltre ad arricchire gli ambiti e le proposte che offre. Va inoltre sostenuta l’insostituibilità della
lettura e del libro. I nuovi linguaggi
multimediali, lo sviluppo dell’informatica e delle telecomunicazione, il
ruolo prevalente dell’immagine affiancano e non debbono sminuire il
ruolo della parola scritta. Il linguaggio della parola scritta deve essere
riscoperto, rivalutato e mantenuto
non solo per i ragazzi ma anche per
gli adulti, perché svolge un ruolo insostituibile e originale nella crescita e nell’elaborazione intellettuale.
Alla biblioteca spetta il compito di
saperlo presentare insieme ai nuovi
linguaggi, affinché mantenga la sua
attualità e le sue potenzialità.

I servizi scolastici del Comune hanno
organizzato una indagine di customer satisfaction che coinvolge tutte le
famiglie dei bambini delle scuole primarie e dell’infanzia, con lo scopo di
verificare il grado di soddisfazione del
servizio mensa e raccogliere suggerimenti. L’indagine, realizzata in collaborazione con la autorità scolastiche e
le insegnanti, è rivolta a 1.165 bambini
e relative famiglie, dei quali più di 600
frequentano ogni giorno le mense scolastiche.
Contestualmente sarà effettuata un’indagine di gradimento anche con i bambini, che del servizio sono i protagonisti
e i diretti utenti. Il questionario chiede
per quale motivo il bambino utilizzi la
mensa e con quale frequenza; chiede
un giudizio di soddisfazione generale, sul menù, sul giudizio espresso dal
bambino a casa. Domanda quale importanza venga data ai diversi aspetti
del servizio rispetto al punto di vista
nutrizionale, alla qualità delle materie
prime utilizzate, alla diversità di gusti,
alla socializzazione, al costo. Approfondisce la conoscenza
delle famiglie sul servizio, sull’utilizzo di
prodotti biologici, tipici, stagionali e no-ogm
e infine riserva
uno spazio
alle proposte delle famiglie.

alla categoria degli edifici culturali
e della didattica - come recita la relazione illustrativa del progetto preliminare dell’equipe di progettisti
avente come capogruppo la Buonomo Veglia srl - La prima dote della
didattica è la chiarezza e le biblioteche devono essere anzitutto di facile comprensibilità (devono essere
esse stesse didattiche); le varie parti devono essere evidenti e le funzioni riconoscibili”. Ecco perciò:
la semplicità di volumi e di forme,
la semplificazione e la razionalità
degli elementi costruttivi, la modularità delle proporzioni, l’industria-
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a scuola

a scuola

Per non dimenticare…

I

libri offrono la possibilità di affrontare, attraverso la
narrazione, argomenti anche molto difficili da trattare. Per questo motivo il libro per ragazzi è stato una
valida mediazione per poter parlare, nella scuola primaria, del giorno della Memoria.
La biblioteca multimediale della scuola Guidotti di Crociale si è vestita di ricordi, di fotografie, di parole e di
disegni appartenuti a bambini vissuti oltre 70 anni fa.
La memoria, il ricordo, diventano maggiormente importanti nel momento in cui le testimonianze dei sopravvissuti vengono a mancare. Da alcuni anni il cinema, la
musica, l’arte visiva in genere, si occupano di questo ar-

Anche i bambini di prima
hanno MEMORIA
gomento. Anche
il nostro laboratorio ha preso
ispirazione dal
linguaggio cinematografico,
musicale e artistico per fornire un approccio
nuovo e globale verso il tema
dell’Olocausto,
per sensibilizzare i bambini,
stimolare riflessioni.
La biblioteca si
è animata di letture, narrazioni, musiche canzoni e immagini. Hanno trovato spazio anche i disegni dei bambini di Terezin (gentilmente forniti dall’Amministrazione
Comunale) ed è stata data voce alle loro poesie e alla
loro storia. Un altro momento coinvolgente e spunto di
approfondimento è stata la proiezione, nel teatrino ,dei
film “L’isola in via degli uccelli” e “La vita è bella”.
L’incontro fra i bambini e questi linguaggi ci auguriamo possa essere un primo passo verso un “sentire” che
promuova un’ “arte” più grande: quella di ripudiare la
guerra.

Un percorso protetto
alle Bursi di Spezzano
Nell’ambito dell’adeguamento degli edifici scolastici in materia di igiene e sicurezza, presso le scuole secondarie di primo
grado Francesca Bursi di Spezzano si è intervenuti per garantire la massima sicurezza all’ingresso e all’uscita dei ragazzi,
con la totale eliminazione delle barriere architettoniche e la
regolamentazione del flusso dei veicoli dei familiari.
In previsione anche della realizzazione di un parco progettato
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi nell’area verde prospiciente la scuola, è in fase di ultimazione un camminamento
coperto, separato dall’ingresso carraio, che permette ai genitori di fermare l’automobile nell’ampio parcheggio, perché
lo studente può raggiungere il plesso in
totale sicurezza.
La struttura del camminamento è già
stata posata e si interviene ora sulle
opere di finitura riguardanti
i l
fondo, il verde, le pannellature laterali. All’intervento seguirà la risistemazione del piazzale, attualmente
i n
fase di progettazione definitiva,
p e r
ricavare camminamenti pedonali
e una
nuova organizzazione della sosta.
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Classe I A “L.Guidotti”; Crociale
di Elena Costi, insegnante

Un libro in mostra
L’anno scorso, le classi quinte hanno scritto un libro a più mani,
intitolato “Storie dal Mondo”, pubblicato nel maggio dell’anno
scorso dall’Incontri di Sassuolo. Insegnanti, alunni e genitori,
sono stati coinvolti in una esperienza di
diretto contatto con i libri e con culture
diverse, che ora verrà conosciuta a livello nazionale grazie al Multicentro Educativo di Modena (MEMO) che dal 9 al
15 maggio organizza la “Mostra nazionale dei libri prodotti dalle scuole
sul tema specifico del libro interculturale”, IX edizione di Libranch’io.
Nell’occasione verranno esposti i
pannelli illustrativi dell’intero percorso. Da ricordare anche che la
cifra di 3.000 euro, raccolta dalla
vendita del libro, sarà destinata
all’acquisto di materiale didattico per i bambini di Rumuruti in
Kenya e di Itaberai in Brasile.

SCAFFALE FIORANESE
Presso l’Urp in Municipio è in
distribuzione gratuita “Relemcom. Esperienze di riqualificazione urbana”, quaderno che
riassume partecipazione al progetto comunitario Relemcom
“Recuperare il territorio con le
Comunità Locali”, finanziato
dall’Unione Europea all’interno del programma Grow,
per definire progetti innovativi per la riqualificazione di
aree industriali dismesse o
ambientalmente degradate
assicurando la sostenibilità sociale, ambientale ed
economica delle trasformazioni.

È senz’altro
difficile
per
un insegnante riproporsi
di parlare di
argomenti
pesanti come
l’olocausto
all’interno
della
scuola primaria. C’è spesso la paura di non trovare le parole giuste, di impressionare gli alunni con la narrazione di
vicende troppo violente. Anch’io non esito di aver avuto
inizialmente qualche timore, perché quest’anno insegno
ai bambini di prima.
Ma ogni argomento ed ogni tematica, purché raccontati
“a loro misura” e con criterio possono diventare importanti spunti di riflessione per tutti. Spesso, poi, sono l’immediatezza e la spontaneità con cui i bimbi affrontano la
vita che riescono a risolvere con naturalezza gli imbarazzi
di noi adulti.
Nel mio caso, infatti, dopo alcune semplici spiegazioni storiche, gli stimoli visivi e fotografici forniti dal nostro laboratorio e dalla biblioteca hanno saputo fare il resto.
Di fronte ad alcune fotografie dei campi di concentramento e dei deportati, la classe si è dimostrata subito molto
coinvolta. Gli occhietti lucidi brillavano e tutti commentavano: “Secondo me non capivano dove li portavano,
quando montavano sul treno...”
“Mi dispiace che siano morti, perché l’uomo sa essere
molto cattivo…” “Maestra, chi si è salvato di questi?”
“Questo è rimasto vivo?” “Io sono contenta per quelli che
sono rimasti vivi e si sono salvati” “Ma perché Hitler era
così cattivo? Cosa gli avevano fatto?” “Lui non era interessato a cosa succedeva a questi bambini, se vivevano o
se morivano…” “Secondo me si sentivano soli, avevano
freddo e non avevano nessuno che li curava se si ammalavano…” “Io sono fortunata, ho una casa calda e da mangiare e soprattutto una mamma e un papà…non mi tocca
lavorare” Un altro degli argomenti che li ha colpiti di più
è stato il racconto legato alla vita di Anna Frank e al suo
nascondiglio forzato insieme alla sua famiglia.
“Maestra, è ancora viva ?” “Ma come hanno fatto a trovarli, se erano nascosti ?” “Chi ce l’ha adesso il suo diario?” “Possiamo leggerlo?” Io stessa, confesso, non avrei
sperato in una loro partecipazione così intensa.
La sensibilità alle crudeltà che accadono nel mondo è un
sentimento da insegnare un po’ per volta e da far maturare nell’animo dei bambini insieme al rispetto per il proprio
simile. Soprattutto in queste circostanze.
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giovani
Verso una nuova alleanza educativa?

U

n bel tavolo di lavoro quello che si è incontrato da
ottobre a gennaio: il parroco di Spezzano, il viceparroco di Fiorano, l’assessore alle politiche educative, la vicepreside della Scuola Media, la coordinatrice
pedagogica di Distretto per l’adolescenza, il responsabile del Gruppo Babele, alcuni consiglieri comunali nella
doppia veste di genitori, una variegata rappresentanza di
madri e padri.

OBIETTIVO: uno sguardo sulla realtà dei

nostri ragazzi per imparare a capirla e, magari, imparare a gestirla insieme. Un dialogo
aperto, tra pari, che, con competenze e
ruoli diversi ma un interesse comune,
il benessere dei più giovani, si sono
confrontati per condividere impressioni, ascoltarsi, arricchirsi a vicenda col
contributo di tutti. Ne è emerso un quadro interessantissimo, che qui può solo
essere semplificato, ma che è il risultato
di un impegno vissuto con grande partecipazione, con la passione di chi è coinvolto
davvero nella situazione, con il coraggio di mettere
anche in discussione i propri punti di vista.

L’ANALISI

1) Elementi di criticità su cui riflettere
Dotati spesso di un basso livello di autostima, molti giovani si sentono inadeguati rispetto alle richieste della società; l’invadenza dei modelli promossi e diffusi dai tanti
mezzi di comunicazione, vecchi e nuovi, determina fenomeni di forte omologazione da cui i più giovani so no
attratti per primi; esprimono spesso tratti di sostanziale
egocentrismo che sembra derivare dalla condizione di chi
è abituato ad ottenere tutto e subito; nei loro comportamenti rivelano difficoltà ad amare la realtà, ad apprezzarla
anche nei suoi aspetti positivi; è evidente in loro il bisogno di appartenere ad un gruppo ma poi faticano a trovare
in sé o intorno a sé prospettive e ideali forti al di là dei
modelli consumistici
2) La relazione con la famiglia
Nonostante i modelli famigliari siano decisamente cambiati rispetto al passato, la comunicazione genitori-figli
rappresenta ancora un problema sentito da tanti; l’organizzazione dei tempi e la modalità del lavoro incidono in
modo determinante nei processi di relazione; se è vero che
certi comportamenti trasgressivi o devianti sono spesso
da imputare a situazioni famigliari carenti o a scarso controllo genitoriale è anche vero che sempre più assistiamo
ad azioni sconcertanti da parte di ragazzi apparentemente
ben seguiti e con un ambiente solido alle spalle
3) La relazione col mondo adulto

20

Con chi sa disporsi all’ascolto e al rispetto nei loro confronti il rapporto è quasi sempre positivo e fecondo: il
problema è che sembrano scarseggiare figure di adulti con
queste capacità negli ambienti frequentati da adolescenti
e giovani; pur riconoscendo che atteggiamenti di ribellione, di trasgressione, di disobbedienza appartengono
naturalmente e da sempre a queste fasi di crescita e che
sono importanti per l’acquisizione di personalità propria
e autonomia, la preoccupazione di tutti viene dalla consapevolezza che gli strumenti oggi a disposizione
sono assolutamente più pericolosi e potenti
che in passato (sostanze stupefacenti, moto
e automobili, lo stesso mondo di Internet
ecc…)
4) E gli adulti rispetto ai giovani?
C’è un atteggiamento diffuso a vedere i
giovani solo come realtà problematica e
ciò è scorretto perché non coglie la complessità e la varietà della situazione, oltre
che controproducente perché crea contrapposizione e provoca reazioni; d’altra parte è
anche il mondo degli adulti in genere ad essere
in crisi, combattuto tra l’essere lassista o autoritario,
troppo amico o distante, in realtà spesso incapace di rappresentare un punto di riferimento con cui confrontarsi; la
difficoltà o l’incapacità di farsi carico della propria funzione educativa, spesso più intuita che consapevole, porta
comunque a delegare ad altri il compito di accompagnare
la crescita dei figli: la scuola, la parrocchia, l’allenatore
sportivo… ecc; è anche vero che la famiglia è sempre più
al centro di tutte le critiche e questo produce senso di isolamento, insicurezza, disorientamento e disagio
5) Si può fare qualcosa?
Occorre riconoscere ad ogni famiglia quella competenza
educativa che gli è propria, naturale, ma non nella solitudine dell’abbandono; occorre riscoprire la dimensione
di comunità educante che crei occasioni di confronto e di
azione, che si faccia carico insieme della responsabilità
che porta su di sé rispetto a coloro che in essa stanno crescendo; occorre vedere i giovani non come un problema
ma come una risorsa e andarli ad incontrare là dove sono
per ascoltarli davvero, intercettarne i bisogni, dare spazio
alla loro domanda

L’AUSPICIO

Riscoprire alleanze: tutti i soggetti che in qualche modo
entrano in rapporto con i bambini, i ragazzi, i giovani (famiglie, scuola, società sportive, associazioni, parrocchie,
istituzioni…) devono imparare a parlarsi, a trovarsi insieme, a stringere un patto comune.
E questo è l’impegno di tutti per i prossimi mesi

sviluppo sostenibile
DE RERUM NATURA

I

Conversazioni con la Terra
l 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra e il
Centro di Educazione Ambientale Cà Tassi della Riserva
Naturale delle Salse di Nirano insieme agli Assessorati
all’Ambiente dei Comuni di Fiorano e di Maranello, con il
contributo di Hera, Banca Popolare dell’Emilia Romagna e
GEV Foreste per Sempre, ha organizzato una serie di confe-

Caterina: “De Rerum Natura”, conferenza con Marco
Busani (Assessore all’Ambiente del Comune di Fiorano), Dario Sonetti (Professore del Dipartimento di
Scienze Naturali dell’Università di Modena e Reggio
Emilia), Daniela Fontana (Direttrice del Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di Modena e
Reggio Emilia), Roberto Ori (Servizio Parchi, Forestazione, Educazione ambientale della Provincia di Modena). Al termine rinfresco equo e solidale gratuito.
Domenica 27 Aprile, alle ore 10: “Visita Guidata presso la Riserva delle Salse di Nirano”. Ritrovo ore 10
presso il parcheggio della Riserva. Prenotazione obbligatoria al numero 339 5406895 Gemma Espinet Ribert
(gemma.espinet@cooppangea.it). La partecipazione è
gratuita.
Informazioni presso gli Urp e gli Uffici Ambiente dei
Comuni di Fiorano Modenese e Maranello, presso Cea
Ca’ Tassi al n. 059.482.48.66, em alessia.villani@copangea.it

Incontri per la lotta
alla Zanzara Tigre

renze, mostre e spettacoli sul presente e il futuro del nostro
pianeta.
Venerdì 21 marzo, alle ore 20.45, inaugurazione della mostra
“Uomo, Foreste e Clima”, presso l’Auditorium Enzo Ferrari
di Maranello con l’intervento delle autorità locali, del prof.
Dario Sonetti (Professore del Dipartimento di Scienze Naturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia) e con un
reading di poesia e musica a cura di Luca Amadessi e Carlo
Giugni. Al termine rinfresco equo
e solidale gratuito.
Martedì 8 aprile, alle ore 20.45,
presso l’Auditorium Enzo Ferrari
di Maranello proiezione del film
documentario Genesis, di Claude Nuridsany e Marie Pérennou,
autori di Microcosmos. Ingresso
gratuito.
Venerdì 11 aprile, alle ore 20.45,
presso il Teatro Astoria: “Di segno
in segno”, spettacolo teatrale a
cura della Compagnia Giallo Mare
Minimal Teatro. Ingresso gratuito.
Mercoledì 23 aprile, ore 20.45,
presso la Sala Blu in Via Santa

La lotta alla Zanzara Tigre può avere esiti
positivi soltanto con un attivo coinvolgimento della popolazione; infatti i luoghi a rischio di infestazione da Zanzara
Tigre nelle aree pubbliche sono solo il 20-30% del totale,
mentre il rimanente 70-80% è di proprietà privata. E’ quindi necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza
così da poter collaborare al meglio con l’amministrazione
comunale. L’Assessorato all’Ambiente e le Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie invitano tutti i cittadini agli incontri
che si terranno mercoledì 2 aprile, alle ore 21, in Saletta Blu
in Via Santa Caterina, giovedì 3 e venerdì 4 aprile presso il
Bocciodromo di Spezzano. A tutti i partecipanti verrà consegnata una confezione di larvicida.
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notizie
Il Museo della Ceramica
ha rappresentato il Made in Italy
modenese a Madrid
Il Servizio Turismo del Comune di Modena ha scelto il nostro
Museo della Ceramica per testimoniare il Made in Italy del
territorio modenese all’edizione 2008 di Fitur a Madrid.
All’Istituto Italiano di Cultura nel gennaio scorso sono stati
esposti il pannello in gres porcellanato “Omaggio a Enzo Ferrari” realizzato da Iperion Grafica di Castellarano, e 7 piastrelle realizzate da Carlo Zauli, Lodovico Asirelli (per Ceramica
Pastorelli), Marco Zanuso (per Ceramica Cedit), Gio Ponti (per
Ceramica D’Agostino), Mauro Ingrami, Mirco Denicolò (per
Ferro), Gianfranco Morini (per Ceramiche Gambarelli), Paola
Navone (per Viva Ceramica).
Il design del nostro distretto è stato esposto accanto alle vetrine delle altre 11 Città D’Arte della Pianura Padana, con i
cappelli Borsalino di Alessandria, la liuteria cremonese, la lavorazione del metallo nel bresciano, del ferro nel piacentino
saranno, i merletti dell’Ars Canusina nel reggiano, il ricordo
del pilota mantovano Tazio Nuvolari, i costumi dall’Arena di
Verone per le opere di Giuseppe Verdi, l’Università di Bologna
e il Collegio di Spagna.

Mauro Ingrami, Sassuolo
Vetro che diventa ceramica
Tessere di vetro con impasto
ceramico, Forme 2000
Ceramiche ornamentali, 2007,
formato cm 20 X 20.
VI Biennale della ceramica,
Castello di Spezzano 2007

cultura

Fiorano è Città dei Motori

Riapre il Castello di Spezzano

Musei da gustare

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha promosso la costituzione di “Città dei Motori”, la rete dei
comuni e delle aziende del Made in Italy motoristico
e sportivo. La prima assemblea dei soci si è svolta nei
giorni scorsi a Maranello, eleggendo Lucia Bursi presidente e istituendo tre commissioni: promozione dei territori, cultura ed eventi; ricerca, innovazione e sicurezza; comunicazione, relazioni esterne e istituzionali. Con
Fiorano e Maranello ne fanno già parte Atessa (Chieti),
Casteldario (Mantova), Imola (Bologna), Mandello del
Lario (Lecco), Misano Adriatico (Rimini), Monfalcone
(Gorizia), Noale (Venezia), Pesaro, Pontedera (Pisa), Samarate/Cascina Costa (Varese), Scarperia (Firenze), Termini Imerese (Palermo), Torino, Varese. E’ prossimo l’ingresso di Bologna e Monza, mentre i comuni di Arese,
Cassino e Melfi stanno valutando il progetto.
Città dei Motori ha mirato subito ad includere i comuni
dove si producono auto, scooter e motociclette, ma anche altre tipologie di industrie motoristiche, aggiungendo così punti di forza rappresentativi del Made in Italy
motoristico in Italia e nel mondo.
Gli obiettivi di Città dei Motori sono quattro: valorizzazione dei territori, ricerca scientifica, compatibilità ambientale, sicurezza stradale

Ogni sabato e ogni domenica dal 19 aprile, dalle ore 15 alle
ore 19, apre al pubblico il Castello di Spezzano. L’ingresso
è gratuito ed è possibile visitare il Museo della Ceramica, la
Sala delle Vedute, la Galleria delle Battaglie e le mostre che
periodicamente vengono allestite. Il Castello di Spezzano è
sulla strada per raggiungere la Riserva delle Salse di Nirano e
passare una giornata fra arte e natura.

Il gusto di stare bene…con se stessi, con gli altri, con
l’ambiente IV edizione rassegna provinciale
Domenica 20 aprile
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Personale
di Sergio Bizzarri

ore 16,30-18 MUSICALMENTE MUSEO
L’ensamble dell’Associazione Silentia Lunae animerà la
Galleria delle Battaglie con una performance musicale
di repertorio medievale eseguendo musiche tra sacro e
profano, danze, laude e carole.
Arpa, flauti, liuti e percussioni riporteranno il visitatore
alle atmosfere dell’antico castello e dei suoi concerti in
Galleria.

VII Incontro Filatelico
di Primavera
19 aprile ore 17, organizzato dal Gruppo Filatelici di Montagna
del Club Alpino Italiano, Sezione Cadorina, con annullo postale
dedicato a cura delle Poste Italiane

Laboratorio
di Acquerello
Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di Acquerello 2008 che si svolge
nella Ludoteca Comunale per bambini
da 9 a 11 anni, articolato in 6 incontri settimanali dalle 16.30 alle 18.30, a
partire dal 2 aprile, sotto la guida della
Maestra d’arte Sabrina Corradini. Partecipare costa € 25, comprensivo del
materiale, ed è possibile iscriversi telefonando al n. 0536.83.00.78, email ludofio@libero.it Nell’educazione artistica
per i più giovani l’acquerello occupa un
posto privilegiato, sia come strumento
per lo sviluppo delle capacità espressive, sia come sostegno alle difficoltà di
comunicazione.
L’acquerello permette di sperimentare
apertamente le infinite possibilità che il
colore liquido offre, attraverso un gioco sapiente del pennello, riempiendo il
campo pittorico e producendo forme
e colori del tutto casuali, attraverso le
quali è possibile entrare in relazione ed
esprimere un’emozione, una sensazione, un sentimento, senza il vincolo della
rappresentazione.

ore 15-19 GUSTO DI PANE ANTICO
Laboratorio di formatura e cottura del “pane medievale”, lievitato e azzimo. Un percorso alla scoperta della
sapienza artigianale antica nell’impastare farine di farro, dolci e salate, per produrre focacce e pani attestati
dagli scavi archeologici.
Una dimostrazione aperta a tutti, adulti e bambini, per
apprezzare il profumo e il sapore dimenticato del pane
cotto nei “testi” di ceramica direttamente sulle braci…
una storica merenda!

La stagione 2008 del Castello di Spezzano si apre con la mostra personale
del pittore Sergio Bizzarrri, che sarà
inaugurata sabato 19 aprile rimarrà
aperta fino al maggio. Il 28, 29 e 30
aprile l’artista dialoga con gli studenti.

Mirco Denicolò
La dimora di Asterione
Grès tradizionale, ingobbi
colorati,vernici, smalti allo sfene,
smalto iridescente. Azienda Ferro,
2006-2007, formato cm 25 X 25
VI Biennale della ceramica,
Castello di Spezzano 2007.

Programma:
ore 15-19 LA BOTTEGA DEL VASAIO.
Nella sala rinascimentale del museo riviviamo un momento della bottega del vasaio.
Grandi e piccini, siete tutti invitati a partecipare alla
modellazione di brocche, testi, scodelle usando l’antico
tornio a pedale! Al tavolo dei colori le mattonelle sono a
disposizione per essere decorate con i colori di bottega
ed i motivi medievali; le mattonelle prodotte, dopo la
cottura, saranno un gadget da portare a casa. Metti alla
prova manualità e fantasia!

ore 19 Visita guidata tematica: IL CIBO NELLA PREISTORIA: QUALE PENTOLA?

Laboratori Ludoteca
> Sabato 15 marzo, alle ore 21.00
Eugenio Allegri presenta il monologo
“Il Dio Bambino”, con la regia di Giorgio Gallione; una produzione “Teatro
dell’Archivolto”, in collaborazione con
la Fondazione Gaber.
“Il Dio Bambino” è un monologo scritto
nel 1993 da Gaber e Luporini.
> Lunedì 17 e martedì 18 marzo
prosegue la Rassegna Teatrale per le
scuole Materne, Elementari e Medie con
lo spettacolo “Prezzemolina”.

> Sabato 29 marzo, alle ore 21
spettacolo di Andrea Rivera intitolato
“Prossime Aperture”, con la partecipazione di Lisa Lelli e del polistrumentista
Matteo d’Incà.
> Giovedì 3 aprile
prosegue la Rassegna Teatrale per le
scuole Materne, Elementari e Medie con
lo spettacolo “In cerca di parole”.
> Venerdì 18 aprile
prosegue la Rassegna Teatrale per le
scuole Materne, Elementari e Medie
con lo spettacolo
“3X3”.

Ogni martedì e giovedì si svolgono i laboratori organizzati dalla
Ludoteca comunale, riservati ai bambini che frequentano la scuola primaria. Per accedere occorre iscriversi alla Ludoteca acquistando l’annuale tessera del prestito (€ 5 per i residenti e € 10 per i non residenti). I
laboratori si svolgono dalle ore 17 alle ore 18.30 il martedì per i bambini
delle classi prime, seconde e terze; il giovedì per i ragazzi delle classi
quarte e quinte. L’iscrizione (tel. 0536.830.078) si effettua per ogni laboratorio ed è possibile iscriversi ad un solo laboratorio per volta.

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, incontrando i loro
coetanei, esplorando e
utilizzando materiali
adeguati alle loro abilità e ai loro interessi.

Leggi con me
A cura della Biblioteca
Comunale, la rassegna si svolge nella sede di Spezzano, ogni sabato mattina alle
ore 10.30 ed è rivolta ai bambini da 0 a 6 anni. La partecipazione
è gratuita ed è opportuna la prenotazione al n. 0536.833.403.

Sport
> Lunedì 24 marzo si svolge al Bocciodromo la 69° Coppa Ghiarlandina di bocce

> Sabato 29 marzo transita sulle strade del
Comune l’8° Coppi e Bartali organizzata
dal Gs Emilia

> Lunedì 24 marzo l’associazione Racing
Mini Car Fiorano organizza una gara libera
per le categorie 1/8 e 1/10 al circuito Jody
Scheckter e domenica 30 marzo organizza
il Serpent Day per le categorie 1/8 e 1/10 e
F180 (Formula) riservato ai modelli Serpent.
Sabato 19 e domenica 20 aprile il circuito
ospita il Trofeo Max-Power per le categorie
1/8 e 1/10 aperto a tutti, 2 qualifiche il sabato
pomeriggio, 2 qualifiche la domenica mattina
e finali per tutti
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notizie dagli uffici comunali
N

Uffici al Palazzo Astoria

I

l Servizio Attività Produttive, che ha sede in Piazza De Gasperi, è aperto al pubblico nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30. Nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato i

pervenute entro le ore 11.00 verranno affisse nella giornata medesima, mentre le epigrafi pervenute dopo tale orario
verranno affisse il giorno successivo.

La popolazione a Fiorano nel 2007

funzionari del servizio ricevono previo appuntamento da concordare con l’ufficio.

Modifica al regolamento sulle
pubbliche affissioni per gli avvisi funebri

I

l Consiglio Comunale ha approvato una modifica al Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per regolamentare in modo più
chiaro le affissioni funebri. È stato introdotto un
apposito articolo nel quale si dà la possibilità alle
agenzie di onoranze funebri di affiggere le epigrafi
direttamente, con proprio personale e sugli appositi
stendardi, ma a queste condizioni: le epigrafi devono
rimanere affisse almeno tre giorni dopo il funerale;
i ringraziamenti devono andare a coprire le epigrafi
del defunto medesimo; per lasciare spazio a tutti si
chiede di non affiggere più di 10 epigrafi per defunto; le epigrafi vanno affisse solo sugli appositi spazi
e non su stendardi ad uso commerciale, muri, pali
della luce e cassonetti.
Nel caso in cui si richieda l’affissione all’Ufficio
Unificato che ora ha sede a Maranello, le affissioni
verranno effettuate nel seguente modo: le epigrafi
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Il Fondo Verde della
Provincia di Modena

L

el Palazzo Astoria si sono trasferiti i seguenti
uffici comunali: cultura, sport, associazionismo
e politiche giovanili, che hanno lasciato Villa Pace,
dopo più di vent’anni dal restauro della villa e dal
suo utilizzo, ma gli spazi erano diventati insufficienti anche perché nella bella residenza dei primi Novecento coabitano la biblioteca comunale, la sala di
rappresentanza e matrimoni, i servizi scolastici e i
servizi sociali. Ai piani superiori dell’Astoria hanno trovato sede anche diverse associazioni fioranesi:
Amici di Fiorano, Artevie, Auser, Flos Frugi, Motoclub, Ridere per vivere, Sci Club, Sps Gattoni e la
Consulta degli stranieri.

Nuovo orario all’Ufficio Attività
Produttive

ambiente

La popolazione a Fiorano, all’inizio del 2007, era composta da
8284 uomini e 8267 donne per un totale di 16551 abitanti che
sono diventati, al 31 dicembre, 16667, dei quali 8310 uomini e
8357 donne, con un aumento di 116 unità, dei quali 26 maschi e
90 femmine. Aumentano anche le famiglie che passano da 6176
a 6277.
L’incremento del numero di donne è assai maggiore dell’aumento
degli uomini ed è determinato dai flussi migratori. Infatti, se la
differenza fra nati e morti vede prevalere i maschi di 2 unità, 28
contro 26 per un totale di incremento di 54 unità (ij totale nel
2007 sono 160 i nati, contro 106 morti), la differenza fra immigrati e emigrati vede prevalere le donne per 64 a -2 (in generale
a Fiorano gli immigrati sono 62, in più rispetto agli emigrati, con
786 arrivi e 724 partenze).
Soltanto 10 delle persone che hanno assunto la residenza fioranese provengono dall’estero, quindi anche gli stranieri arrivano
provenienti da altri comuni italiani.
La comunità straniera, proveniente da 64 nazioni, che era attestata all’inizio dell’anno a quota 953 unità, ha raggiunto nel 2007
le 1079 unità, pari al 6,5% della popolazione locale. Nel 2007 ne
sono stati iscritti 244, 22 dei quali per nascita, e cancellati 118,
dei quali 14 per acquisita cittadinanza italiana. Dei 1079 stranieri
residenti, 201 sono nati in Italia e 285 sono minorenni.
POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE A FIORANO
MODENESE AL 31.12.2007 IN ORDINE PER NAZIONALITà
352 Marocco - 195 Albania - 131 Ghana - 67 Romania - 59
Tunisia - 29 Cina - 28 Polonia - 25 Ucraina - 16 Moldavia - 14
Russia - 13 Burkina Faso - 12 Filippine - 10 India - 9 Turchia - 7 Senegal - 6 Argentina - 5 Brasile, Germania, Giordania, Macedonia,
Nigeria - 4 Liberia, Mauritius, Stati Uniti, Togo - 3 Camerun, Costa
d’Avorio, Cuba, Francia, Iran, Perù, Svizzera - 2 Algeria, Australia,
Bangladesh, Ceca, Cile, Congo, Lituania, Sierra Leone, Spagna,
Uzbekistan - 1 Austria, Belgio, Benin, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Colombia, Croazia, Danimarca, Dominicana, Eritrea, Georgia,
Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Olanda, Portogallo, Siria,
Slovacchia, Svezia, Venezuela

a salvaguardia dell’ambiente sta diventando una
necessità che coinvolge tutti gli attori del territorio in un’ottica di responsabilità condivisa. In un
ambiente fortemente antropizzato quale quello della provincia di Modena, assumono dunque elevata importanza
le Aree protette, deputate alla tutela, alla conservazione
ed allo sviluppo delle zone naturalisticamente più pregiate del territorio.
E’ in quest’ottica che la Provincia di Modena ha lanciato un Fondo Verde, un nuovo strumento di Fund Raising
territoriale per far convergere le risorse e catalizzare le
energie del territorio, e non solo, nella realizzazione di
progetti di sostenibilità ambientale, di coinvolgimento
sociale e nella tutela e valorizzazione delle Aree Protette
e dei Siti di Rete Natura 2000, la rete ecologica a livello
europeo per la conservazione della diversità biologica.
Possono divenire sostenitori del Fondo: aziende, organizzazioni, associazioni e cittadini privati in una prospettiva
di responsabilità sociale del territorio.
Obiettivi del Fondo Verde sono: dare vita ad uno sviluppo sostenibile di lungo periodo nel sistema delle aree
protette; sperimentare forme innovative di partnerariati
pubblico-privati; valorizzare l’entità locale, nella sua dimensione ambientale, sociale, culturale ed enogastronomica; incentivare modelli di attrazione turistica centrati
sulla qualità dell’esperienza.
Ad oggi il settore
ambiente della Provincia di Modena sta
creando una banca
dati all’interno della quale selezionare
i migliori progetti:
dalla salvaguardia
del paesaggio al
turismo sostenibile e per tutti,
dalla tutela
della biodiversità
alla
riforestazione di
terreni in
pianura senza trascurare la creazione di itinerari didattici per le
scuole. In tal modo i possibili finanziatori possono
rendersi conto di persona di come verranno utilizzate le risorse raccolte e partecipare direttamente alle
iniziative di tutela e di valorizzazione delle Aree
protette della Provincia.

Capitan Eco premia
le scuole riciclone
Si concluderà il 30 marzo il grande gioco ecologico di Capitan Eco, organizzato da Hera che invita bambini, famiglie
e classi a portare i rifiuti riciclabili alle stazioni ecologiche
attrezzate per ricevere in cambio le preziose figurine da
incollare sull’album a fumetti e sul poster di classe.
Le classi più riciclone verranno premiate.

Isole ecologiche
Le stazioni ecologiche di Fiorano sono due, in via Ghiarola Vecchia 51 (aperta da martedì a sabato, ore 9-12 e
14-17.30, domenica ore 9-12.30) e in via Canaletto 37
(aperta da lunedì a sabato, ore 9-12, lunedì, mercoledì,
giovedì e sabato anche 13.30-16.30.
Ad ogni conferimento presso la Stazione di via Ghiarola Vecchia è inoltre possibile caricare il badge magnetico
e raccogliere punti per usufruire di sconti sulla tariffa dei
rifiuti.

Conferire l’amianto
La Provincia di Modena ha creato una pagina internet in
www.provincia.modena.it per illustrare le modalità di conferimento dell’amianto.
All’argomento dedicheremo una pagina illustrativa sul
prossimo numero del periodico. Chi ha piccole quantità
di amianto da conferire può rivolgersi all’Ufficio Ambiente
per ulteriori informazioni (0536.833.276).
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dalla polizia municipale
Rosso per chi supera
i limiti di velocità

È

entrata in vigore la nuova regolamentazione del semaforo per l’attraversamento
pedonale sulla Circondariale San Francesco,
nel tratto compreso fra la rotatoria con Via
Ghiarola Nuova e l’intersezione con Via Lamarmora, all’altezza dell’intersezione con le
vie Toscanini e Buonarroti. Il semaforo diventa rosso quando si avvicina un autoveicolo che
supera la velocità consentita di 50 Km/h.

L’autovelox
della Pedemontana

L

’introduzione dell’autovelox sulla Pedemontana, nonostante fosse preavvisato e nonostante la notizia inviata alla
stampa, nelle prime settimane di attività ha segnalato un alto
numero di infrazioni. Per questo l’amministrazione comunale ha installato, prima dell’autovelox, anche un segnalatore di
velocità, come ulteriore strumento di informazione per chi
transita. Ora il numero di automobilisti fotografati si sono
ridotti a quote fisiologiche. Ciò
significa che si è abbassato in
modo determinante il numero
di coloro che si ostinano a percorrere la Pedemontana a velocità eccessiva.

Nuove modalità di pagamento
delle multe

I

l pagamento delle multe non avverrà più agli sportelli dell’ufficio di
Piazza De Gasperi, ma, dall’inizio di febbraio, potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
1) mediante conto corrente postale nr. 15558414, intestato al Comune di Fiorano Modenese - Comando Polizia Municipale, Servizio
Tesoreria, 41042 Fiorano Modenese (Mo);
2) presso tutte le tabaccherie del lotto (punti autorizzati LIS che
espongono la vetrofania “Comune sotto casa” indicando: Codice
Comune 036013 - Numero Verbale - Importo Sanzione - Targa Giorno, Mese, Anno della Sanzione;
3) presentandosi presso gli sportelli della Carisbo, filiale di Fiorano
Modenese, in via Vittorio Veneto nr. 7-15, con il numero del verbale, la data dello stesso e la targa del veicolo che dovranno essere
indicati nella causale dell’operazione bancaria;
4) mediante bonifico bancario a favore del Comune di Fiorano Modenese con le seguenti coordinate bancarie, IBAN IT90
S063 8566 7600
6701 0000 01S
(Carisbo, Filiale di
Fiorano Modenese,
via Vittorio Veneto
nr. 7-15) indicando
nella causale il numero del verbale,
la data dello stesso
e la targa del veicolo

mobilità
In autobus è più comodo!

C

inque nuove pensiline, altrettanti display elettronici per conoscere gli orari previsti dei bus, semafori regolati in modo da dare la precedenza ai mezzi
pubblici, e soprattutto corse ogni mezzora per collegare
Fiorano a Maranello e Sassuolo: sono le novità del servizio di trasporto pubblico in vigore dal 7 gennaio realizzate
dall’Agenzia per la mobilità di Modena e dal Comune, in
collaborazione con Atcm.
Nella fermata di Piazza Ciro Menotti, in direzione Sassuolo, sono state installate due pensiline complete di copertura,
illuminazione, panchine, bacheche e display elettronici. Per
ora sui monitor sarà possibile vedere solo gli orari programmati di passaggio degli autobus, ma appena sarà pronto il
sistema di monitoraggio via satellite della flotta, compariranno anche gli orari reali di transito, per conoscere in ogni
momento ritardi o modifiche.
Stessa dotazione per la fermata di piazza Capelli, in via Statale Est, in direzione Sassuolo, e per la fermata di Spezzano
centro alle scuole Menotti, in entrambe le direzioni.
Per velocizzare il servizio, sono stati regolati i semafori di

Fiorano e Spezzano, in modo da dare la precedenza
agli autobus in transito, rispetto alle auto che si immettono dalle vie laterali. Potenziato l’intero servizio
extraurbano, con corse ogni mezz’ora, nei periodi di
orario intero scolastico, dal lunedì al sabato mattina,
dalle 6 alle 19. Le informazioni sui nuovi orari si trovano ad ogni fermata, sul sito di Atcm, all’indirizzo
mail www.atcm.mo.it o chiamando il numero verde
800-111-101.

Grande festa in casa Pellati

A

lcide Pellati e Fernanda Zanelli hanno festeggiato 60
anni di matrimonio, insieme ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. Alcide è nato a Serramazzoni nel 1922 e la signora
Fernanda a Prignano sulla Secchia nel 1927.
Le loro vite si sono unite in matrimonio a Serramazzoni nel
1948 ed hanno continuato l’attività di agricoltori fino a quando, nel 1970, sono arrivati a Spezzano e, al pari di tanti altri
abitanti della montagna richiamati dal lavoro in ceramica,
sono diventati operai. Ora risiedono a Spezzano, nel quartiere
Crociale. Augurissimi e appuntamento ai festeggiamenti per i
70 anni di matrimonio.

Istituito il catasto del censimento delle aree
percorse dal fuoco

L

a Legge quadro in materia di incendi boschivi prevede che i
boschi e i pascoli colpiti da incendio, non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente per almeno quindici
anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati
nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dall’incendio,
deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità
dell’atto. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli,
la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, salvo i casi di
permessi rilasciati prima del rogo. Sono vietate per cinque anni
le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni. La legge prevede inoltre che i Comuni censiscano, con
apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo
forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.
La Giunta Comunale ha perciò deliberato di istituire il Catasto
del censimento delle aree percorse dal fuoco, dando mandato ai
propri uffici di avviare la raccolta dei dati

Successi all’Asd Gichin Funakoshi

N

el dicembre scorso si è svolto il 6° Campionato intersociale presso la palestra delle scuole Bursi, con ottimi risultati
per la società spezzanese Asd Gichin Funakoshi, con sede in via
Risorgimento 11 e attiva nel settore delle arti marziali katae shotokan tradizionale.
Andrea Azzarello ha vinto nella categoria cinture bianche 6 anni
e Sara Damiano ha conquistato il secondo posto nelle cinture
bianche 7 anni.
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notizie
8Mani fioranesi

Ceramic Design Forum

Verso la fine del 2006 Gino Andreoli (GiainoX per gli amici)
fioranese doc, Federica Cavalli, Ivan Cattini e Antonio Esposito, condividendo amicizia e passione per il teatro, danno vita
agli 8mani e portano in scena Umanidisumani il loro spettacolo comico di improvvisazione teatrale, basato sulla collaborazione fra attori e pubblico, il quale dona gli spunti necessari
allo sviluppo dello spettacolo, mentre gli attori assicurano
comicità e divertimento, emozioni e suggestioni uniche ed irripetibili.
Grazie a questa formula sempre nuova, in un anno di attività,
iniziata quasi per scherzo, gli 8mani hanno portato in scena il
loro spettacolo per ben 18 date, anche fuori regione. E il 10
febbraio scorso hanno voluto festeggiare il loro primo compleanno artistico al Caffè del Teatro, il luogo dove tutto ha
avuto inizio, fra i loro amici,
il loro pubblico, dando vita a
una serata dove l’inevitabile
emozione si è liberata e confusa fra il divertimento e le
risate di tutti. La compagnia
continuerà con Umanidisumani e intende arricchire le
sue proposte con il progetto
8maniJunior: spettacoli comici rivolti ai bambini in età
prescolare, ispirati a fiabe più
o meno note. Alla prossima,
dunque!!! www.8mani.net,
con un ringraziamento particolare da parte degli 8mani
per Mauro e Gianni, gli amici del Caffè del Teatro che,
cercando qualcosa di diverso
da proporre nel loro locale e
contando su tanta passione
ed entusiasmo, hanno da
subito creduto in loro.

I pomeriggi del 9 e
10 aprile prossimi il
Castello di Spezzano ospiterà il Ceramic Design Forum,
nato dalla collaborazione di istituzioni, enti e associazioni per ampliare e
approfondire la conoscenza di nuove
tecnologie e design
per l’industria ceramica.

Una opportunità professionale
con il prestito d’onore
Cerform organizza un Master Sales Manager del settore ceramico per diplomati e laureati che si svolge per 1200 ore
da aprile a dicembre. Parteciparvi costa 3.500 € più Iva ma
è possibile ottenere un “prestito d’onore”, in collaborazione
con la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Area di Sassuolo.
Informazioni su www.cerform.it
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Giovani fioranesi Ok
Mica tanto bamboccioni i nostri giovani fioranesi. Nei
mesi scorsi si sono fatti onore il Premio Letterario Città di Sassuolo Stefano Serri (sezioni Racconto, Poesia e
Microracconto) e Laura Taccini vincitrice nella sezione
Microracconto.
Alessandro Candini ha ottenuto un grande successo allo
Storchi a Modena guidando un gruppo di ballerini, tra
i quali molti fioranesi, nello spettacolo “Mixed and Flirtatious”. Giuseppe Sofo, fra una avventura editoriale
e l’altra, è a Roma per la presentazione dell’antologia
“Mutazioni”, nella quale è presente un suo racconto.
A tutti “In bocca al lupo”

Serate per i genitori

notizie: sport
Calcio internazionale

I

l Programma del Memorial Claudio Sassi 2008 inizia
venerdì 21 marzo, alle ore 16 con le prime partite. Sabato 22 marzo alla mattina si svolge a Formigine la cerimonia ufficiale con la sfilata delle squadre dal Castello allo

stadio Pincelli, il giuramento degli atleti, la consegna dei
premi Solidarietà alle Associazioni Asham, Barbara Lagdaf, Associazione Traumi Cranici e in memoria di Lauro
Minghelli, la cui famiglia destinerà il premio all’Avap di
Maranello per l’acquisto di una ambulanza. Alle ore 10.45
si svolge la gara inaugurale fra Juventus e Olympique Saumur degli under 18. Il sabato pomeriggio si svolgono altre
gare eliminatorie.
Alla domenica nella mattinata gare eliminatorie e semifinali. Lunedì 24 marzo, allo stadio di Maranello, nella mattinata finali Under 10 e Under 12, nel pomeriggio finali
Under 14, 16 e 18. Fiorano è protagonista del Sassi con
le squadre dell’Ac Fiorano negli Under 10, Under 12 e
Under 14. Inoltre diverse partite si svolgono sui terreni di
gioco fioranesi. Ecco gli appuntamenti a Fiorano o Spezzano, e del Fiorano:
data ora campo

Il Centro per le Famiglie organizza tre incontri con i genitori che si svolgono nell’Aula Magna delle scuole primarie Enzo Ferrari,
con inizio alle 20.30. Giovedì 10 aprile il
direttore del centro psicopedagogico per la pace e la
gestione dei conflitti di Piacenza Daniele Nava parlerà
di “Bambini aggressivi”, per capire le possibili buone
pratiche da intraprendere.
Giovedì 8 maggio lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo
Poli illustrerà “I no che aiutano a crescere”, ovvero cose
si intende per regole da dare ai figli.
Giovedì 22 maggio il direttore della scuola superiore internazionale di
scienze della formazione di Venezia Mestre Ernesto Gianoli
interverrà sulle paure
dei bambini. Le serate
sono organizzate dal
Servizio Istruzione del
Comune in collaborazione con la Direzione
Didattica e le Scuole
dell’Infanzia Parificate.
Info: 0536.833.407

under incontro

21/3

16

Roccavilla di Crociale

10

Ac Fiorano - Us Modenese Calcio

21/3

16

Ferrari di Fiorano

14

As Ancona Calcio – Ac Fiorano

21/3

17

Roccavilla di Crociale

10

Ac Formigine - Fc Consolata 67

21/3

17

Cimino di Sassuolo

12

Fc Spilamberto – Ac Fiorano

21/3 17.15 Ferrari di Fiorano

14

Benaco Calcio – Fc Spilamberto 96

22/3 15.30 Roccavilla di Crociale

10

Ac Fiorano – Virtus Castelfranco

22/3 15.30 Ferrari di Fiorano

12

Aversa Normamma – Ac Fiorano

22/3 15.30 1° Maggio Spilaberto

14

Us Sassuolo – Ac Fiorano

22/3 15.30 Sassi di Spezzano

16

Ssc Napoli – Aalborg Bk

22/3 16.30 Roccavilla di Crociale
10
				

D’Annunzio Calcio – Ss Madonna
di Sotto

22/3 16.30 Ferrari di Fiorano

12

Ac Formigine Pgs – Reno Centese

22/3 16.45 Sassi di Spezzano

18

As Monaco – Ssc Napoli

23/3 9.30 Cipolli di Modena

10

Ac Fiorano – Maranello Sportiva

23/3 10.30 Comunale di Casinalbo 12

Ac Fiorano – Adc Due Ponti

23/3 10.30 Mazzoni di Modena

14

Ac Invicta – Ac Fiorano

23/3 17.30 Ferrari di Fiorano

12

Semifinale

23/3 17.30 Sassi di Spezzano

16

Semifinale

Tino: protagonista
dello sport fioranese

A

nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i Fioranesi il Sindaco ha
espresso alla famiglia l’unanime
partecipazione al dolore per la
morte di Leontino Vacondio, per
tutti “Tino”, per moltissimi anni
custode negli impianti sportivi,
un ruolo che ha svolto con impegno, capacità, disponibilità
dimostrando a tutti che si può
essere protagonisti nello sport
anche senza essere campioni sulle piste o sul terreno
di gioco.
Lui ha saputo accompagnare da “campione” l’attività di tanti ragazzi, che poi sono diventati padri, e
dei loro figli, facendo trovare in efficienza il campo,
lo spogliatoio, le attrezzature e impegnandosi perché
tutto funzionasse nel migliore dei modi, con passione e capacità.

A pesca ricordando
Stefano Biondi

D

omenica 6 aprile, i Comuni di Fiorano e Sassuolo,
l’Anps e il Siulp organizzano una giornata dedicata alla pesca della trota in memoria di Stefano Biondi
“un amico per sempre”; si svolge presso il Lago Romeo in località Pescale e il ricavato sarà consegnato ai
genitori di Stefano Biondi e devoluto in beneficenza.
Alla mattina si comincia alle 7 con il raduno e il sorteggio; alle 8.10 i turni di pesca che proseguono fino
alle 11.20 in otto manche. Alle ore 11.30 le premiazioni. Riservato a un numero massimo di 80 partecipanti, consente esche naturali. Partecipare costa € 20 ed
occorre iscriversi entro il 5 aprile. Elenco dei premi,
il regolamento e altre informazioni è possibile ottenerle presso Pesca Point in Via Resistenza a Spezzano
(339.65.95.910). Nel pomeriggio è prevista una manifestazione di pesca alla trota non competitiva riservata
a ragazze e ragazzi da 6 a 14 anni, con raduno e sorteg-

gio alle ore 14 e conclusione con le premiazioni alle ore
17.15. Iscriversi costa € 5 e i ragazzi dovranno essere
accompagnati da un adulto.
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storia fioranese
Il piazzale del Santuario nella storia
di Domenico Iacaruso

G

solitario; solo una strada sterrata conduceva all’ingresso principale: termine ultimo del pellegrinaggio al luogo
sacro, un percorso che non doveva
avere deviazioni di sorta (per questo
era l’unico edificio sul colle), nella
tipica aspirazione controriformista
alla chiarezza gerarchica, prospettica
e teologica, culminante nello slancio
della cupola, vero tramite fra terra e
cielo. Così era nel progetto avanziniano, così si vede nello stendardo
del Manzini nella Parrocchiale, e così
rimase fino al 1933, quando si decise
l’erezione degli altri edifici. Non v’era
proprio nulla (a parte la sagrestia e il
cimitero), nemmeno alberi o siepi:
non esisteva perciò un vero e proprio
“piazzale”. La conclusione dei lavori della facciata portò ad un generale
riassetto del colle con la successiva
creazione di due filari alberati ai lati
della strada (che già esisteva, ma venne rettificata), per enfatizzare scenograficamente l’ingresso. Negli anni
‘30 una generale
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Distribuzione porta a porta a cura della Cooperativa L’Aliante
in tutte le cose, an-

ià nel seicento era previsto lo
spianamento del colle del Castello, al fine di accentuare la
solitaria trascendentalità del Santuario; l’effetto desiderato e pienamente
realizzato è ancora visibile in antiche
fotografie e cartoline fioranesi, me
è oggi purtroppo in parte compromesso dall’edificazione alle pendici
del colle e dalle costruzioni sul colle
stesso (Casa degli Esercizi e dei Pellegrini). Il progetto di riqualificazione in studio prevede di ripristinare
in parte l’antico assetto della piazza,
purtroppo deturpato da asfalto e parcheggi (che per le attuali necessità
tuttavia rimarranno): una lunga fila di
alberi cercherà di rendere autonoma
la visione della facciata, tentando di
rievocare l’efficace immagine che si
palesava agli affaticati pellegrini con
la subitana apparizione della slanciata mole dell’edificio, una volta giunti
alla sommità della collina. Nelle antiche immagini il Santuario si ergeva
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che il piazzale del Santuario nei secoli ha espresso il comune sentire,
dall’incompiuto viale seicentesco al
romantico percorso ottocentesco, dalla scenografia alberata di fine secolo
alla monumentale scalinata del Ventennio. Il progetto attuale perciò cerca di comporre insieme gli elementi
fra loro contrastanti, enfatizzando il
percorso “di pellegrinaggio” verso
il portale, con le due teorie alberate
ai lati (che hanno il pregio di isolare
la vista del Santuario dalle aggiunte
successive) e col disegno della pavimentazione. Togliendo l’avvilente
asfalto viene impreziosito il piazzale, mantenendo però il distacco della
facciata che ancora oggi può ergersi
lontana dal fragore della modernità
della pianura, ad imperituro ricordo
d’una civiltà ricca d’arte e di cultura,
di una Fiorano che non c’è più ma che
può ancora, almeno in parte, tornare.

