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primo piano
Le cose che faremo in questo ultimo anno
di legislatura

L

Intervista al Sindaco Claudio Pistoni
’ultimo anno di legislatura a Fiorano non sarà certamente “riposante”. Ci sono ancora tante cose da fare
e tante cose in cantiere.
“Verranno ultimate o avviate opere di grande interesse
-spiega il sindaco Claudio Pistoni- Partiamo dal completamento delle opere su piazza Menotti, con il recupero delle
ex scuole elementari. Poi si avvierà in via Silvio Pellico la
realizzazione delle biblioteca e ludoteca, con il nuovo edificio ricco di spazi per numerose attività, il recupero di Villa Frigieri e del giardino intorno. Siamo pronti anche per
il piazzale del Santuario, il cui progetto è stato approvato
dalla Sovrintendenza. Poi ci sono le frazioni: a Ubersetto
è tempo di realizzare la rotatoria, che insieme alla realizzazione del nuovo centro, con abitazioni, esercizi commerciali, la chiesa e il centro civico, cambiera definitivamente
volto al quartere. A Spezzano, dopo la festa di San Rocco,
l’area Corsini verrà accantierata per la realizzazione della
promessa piazza centrale della frazione, e nel frattempo si
lavorerà alla realizzazione del Centro giovani nello stabile
che si trova su quell’area. Lungo la ex Statale all’altezza
dell’Hotel Executive verrà realizzata una nuova rotatoria.
Partirà la progettazione del nuovo ponte di Nirano. Poi ci
sono complessivi ma non meno importanti interventi straordinari di asfaltatura strade e abbattimento di diverse barriere
architettoniche”.
Non ci sono solo le opere pubbliche nella progettazione
dell’attività comunale: “Un problema che abbiamo attualmente è quello dei posti nido, una carenza a cui stiamo cercando di porre rimedio percorrendo diverse strade: da un
lato lo studio sulla possibilità di realizzare nuove sezioni,
dall’altro iniziative che favoriscano nidi aziendali. Siamo in
contatto con diverse imprese per questo scopo”.
Altri assi di intervento importanti: “Il potenziamento del
trasporto pubblico, che con le iniziative già prese sta dando
importanti soddisfazioni. Il servizio Prontobus e il miglioramento della linea Sassuolo-Fiorano-Maranello sono stati
premiati dagli utenti con il raddoppio degli accessi. Altri
interventi in questo senso verranno programmati, per innalzare ancora la qualità del servizio”.
“I servizi di assistenza al cittadino rappresentano un altro
obiettivo importante. Dopo la polizza assicurativa per tutti,
dopo il difensore civico e lo sportello di Federconsumatori
il prossimo passaggio è quello di un servizio di assistenza
per la soluzione delle controversie fra cittadini”.
E ancora, “ci sarà un ulteriore aumento dell’organico di Polizia Municipale, continueremo a migliorare e integrare gli
interventi sulle politiche educative, porteremo avanti nuove
iniziative in ambito sociale, in particolare rivolgendoci alle
persone più anziane e potenziando i servizi per la domiciliarità”.
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Ultimo capitolo, quello che riguarda le attività produttive: “Partiranno nuove iniziative di promozione e
appoggio al commercio locale. Più ad ampio raggio,
va ricordato che Fiorano fa parte del Coordinamento di distretto con gli altri Comuni del territorio, con
l’obiettivo di definire un Progetto strategico e concreto di rilancio del comprensorio. In particolare come
sindaco di Fiorano sono stato chiamato a coordinare
il Gruppo ricerca e innovazione, che ha già stabilito
alcune linee guida importanti”.

In appalto la rotatoria
di via Deledda
Scade il 14 maggio la gara di appalto dei lavori per
la rotatoria fra le vie S. Francesco, Statale Est e Deledda, con un importo a base d’asta di poco inferiore a
200.000 €. L’opera consentirà di incrementare la sicurezza in un incrocio che registra numerosi incidenti
e contribuirà a ridurre la velocità sulla Statale.
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Fiorano che cambia

Dopo i lavori di qualificazione, inaugurata
Piazza Ciro Menotti, la piazza di Fiorano

I

l 18 aprile sono stati inaugurati Piazza Ciro Menotti, gli uffici comunali e
le sedi di associazioni ricavate ai piani
alti del Palazzo Astoria, con la visita ai locali degli uffici cultura, sport, associazioni,
giovani e delle associazioni Amici di Fiorano, Artevie, Auser, Consulta degli Stranieri,
Ridere per Vivere, Sci Club, Sps Gattoni,
Moto Club e Flos Frugi.

LA STORIA
DELLA PIAZZA

Poco dopo le 21 Fiorano è rimasto al buio
e Ruggero Zironi ha iniziato a raccontare la
storia della piazza, da quando, ottant’anni
fa, l’attuale municipio era la residenza privata della famiglia Vignocchi, e al posto
della piazza, si estendevano il giardino e il
parco della villa. Fu soltanto nel 1929 che
il Podestà scrisse al Prefetto auspicando la
costruzione del nuovo municipio nella Villa
Vignocchi, e l’utilizzo dell’ampio terreno

di pertinenza per ricavarne una “bellissima piazza centralissima” e “soddisfare così
“ad un bisogno sentitissimo, mancando una
qualsiasi piazzetta nel paese”.
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LA VOLONTà
DI INVESTIRE

Il racconto ha illustrato la volontà dell’amministrazione di investire sul centro storico,
di arricchirlo con più uffici pubblici, più servizi ad alta frequentazione come la biblioteca e la ludoteca, più sedi di associazioni e
un uso continuato del cinema-teatro. Lo arricchisce ricreando la piazza Ciro Menotti
come spazio per i Fioranesi, liberando i locali di Palazzo Ingrami in Via Marconi e gli
attuali uffici tecnici in Via Vittorio Veneto,
che potranno tornare sul mercato e ospitare
attività commerciali o direzionali di privati.
Lo arricchisce organizzando manifestazioni
e appuntamenti di grande richiamo.

LE SCELTE
PROGETTUALI

Sono poi state illustrate le scelte proposte
dai progettisti della Sab di Perugia, affiancati
dall’achitetto fioranese Giovanni Cavani. La

piazza “sarà lo sfondo congeniale per la vita
di tutti i giorni e per le grandi occasioni della
nostra comunità, uno spazio adeguato, con
arredi urbani di pregio, nel quale le persone
possono riunirsi, o semplicemente venire
e stare, un approdo comodo per il trasporto
pubblico e per i mezzi privati, perché i posti
d’auto ci sono ancora tutti, nelle vicinanze,
anche se diversamente organizzati”.
È stata scelto il basalto perché è una pietra
italiana simile alla nostra pietra serena, ma
più resistente, facilmente lavorabile e di facile manutenzione. I giochi di tonalità sono
ottenuti attraverso tecniche diverse di lavorazione della superficie, in parte bucciardata e
in parte tagliata a filosega. L’arredo urbano è
elegante quanto rispettoso dei diversi stili che
caratterizzano gli edifici della piazza e non
ostacolano la bella veduta che si ha del colle,
del Santuario e del borgo storico. Particolarmente innovativi risultano il sistema di illuminazione e il sistema di scarico delle acque

Fiorano che cambia

piovane. Il centro della piazza è stato lasciato
libero da monumenti o volumi di arredo per
garantire la massima flessibilità d’uso e favorire la posa di elementi temporanei artistici e
espositivi. (La sera dell’inaugurazione sono
state esposte: “Double C” di Diego Grandi
per Lea Ceramiche, “The golden ratio” di
Micheal P. Jonson per Etruria Design, “Leia”
di Michela e Paolo Baldessari per Aquileia,
“Coccodrillone a mosaico” Dante Donegani
e Giovanni Lauda per Cersiae 2006). La scelta di alberi a medio fusto nasce dalla volontà
di attenuare l’impatto visivo prodotto dai fabbricati esterni alla piazza e di creare un filtro,
ma allo stesso tempo permette a chi percorre
le strade, una visuale totale dello spazio riprogettato. La zona monumentale rinasce
come “Giardino della memoria e della pace”.

LO SPETTACOLO
PIROTECNICO

Calato il silenzio in piazza sono esplosi la
musica e lo spettacolo pirotecnico, di straordinaria bellezza e originalità, capaci di
stupire tutti i Fioranesi.

L’INTERVENTO DEL SINDACO CLAUDIO PISTONI

Quindi si è svolta la cerimonia ufficiale con
l’intervento del sindaco Claudio Pistoni,
che ha inserito l’intervento sulla piazza nel
disegno complessivo di legislatura: “Stiamo adeguando il nostro Comune ai grandi
cambiamenti in atto, partendo da un’idea
forte di città e mettendo in campo una serie
di progetti urbanistici e di opere pubbliche
che dialoghino tra di loro da un punto di vista
strutturale”. “Contestualmente stiamo infatti
potenziando la rete di servizi sociali in difesa
dei più deboli, e la rete di servizi educativi
come investimento in favore dei nostri ragazzi”. “E poiché il livello comunale non è più
sufficiente per dare soluzioni efficaci, abbiamo attivato un Piano Strategico di Distretto
che coinvolge tutti i protagonisti istituzionali,
economici e sociali per individuare gli scenari futuri capaci di garantire lavoro e sviluppo
sostenibile”.
Pistoni ha ribadito l’impegno per il centro
storico: “è il risultato di una serie di interventi dei quali la trasformazione della Piazza
Ciro Menotti da parcheggio a sede privilegiata d’incontro per i Fioranesi, è senz’altro
un passaggio importante, ma ci aspetta altro
lavoro. Però tutto è stato messo in moto; sono
stati trovati i finanziamenti e ora si tratta di
attendere i tempi di realizzazione”.
“In particolare sono tre i progetti più rilevanti: la trasformazione delle ex scuole in uffici
comunali; la qualificazione del piazzale del
Santuario; la costruzione del nuovo edificio
da destinare a biblioteca, ludoteca, archivio
storico.
“Concedetemi però – ha aggiunto Pistoni di considerare il recupero della piazza come
il più importante fra tutti gli interventi fatti
e quelli che faremo, perché porta a compi-

mento il percorso di creare una piazza per i
Fioranesi: non siamo più soltanto un paese
di attraversamento, ma un centro urbano con
la sua piazza, come avverrà anche a Spezzano”. “Ringrazio i progettisti del gruppo Sab
di Perugia, che ha seguito progetti importanti
in tutt’Italia e all’estero, i tecnici e gli operai
dell’Impresa Arletti e delle imprese che hanno contribuito alla realizzazione della piazza,

i tecnici comunali e l’architetto Maurizio
Valenti”. Dopo l’informazione che la piazza sarà videosorvegliata e attrezzata con la
tecnologia Wireless, ha così concluso: “Se i
Fioranesi lo vorranno, un giorno la piazza potrà essere riutilizzata come parcheggio, ma io
sono sicuro che la preferiscono come è oggi.
Ovviamente queste scelte fanno discutere, ma
i progettisti hanno capito che non volevamo
semplicemente una piazza, ma una piazza
unica che si distingua dalle altre piazze, una
piazza della quale essere orgogliosi, la nostra
piazza, la piazza della nostra comunità”. La
piazza è stata quindi benedetta dal can. Giuseppe Albicini, con l’ultima preghiera alla
Beata Vergine del Castello e quindi c’è stato
l’assalto al gnocco e alle tigelle preparati dalle associazioni fioranesi.
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Marcello Veneziani
Paolo Crepet
Bermuda circus

Federico Moccia
Sveva Casati Modigliani
Neffa e Custodie Cautelari

Dado

Le iniziative commerciali
Un Maggio Fioranese di interessanti proposte anche dal punto di vista commerciale. “Come
sempre - spiega l’assessore alle attività produttive Davide Pellati - gli operatori commerciali e
le aziende fioranesi hanno garantito collaborazione e disponibilità”. Il sabato e la domenica
saranno affollati da novanta bancarelle lungo tutte le vie del centro storico. In via santa
Caterina invece un nuovo spazio, “Samercando”, consentirà a negozi e aziende cittadine
di esporre i propri prodotti e servizi. L’11 maggio, dopo il successo a Crociale, torna con
la collaborazione del Consorzio mercato e delle associazioni di categoria “Fatto in Italia”,

Antonio e Michele

Spettacoli in Piazza Ciro Menotti, il sabato e la domenica sera alle ore 21
6 3 maggio - NEFFA E CUSTODIE CAUTELARI in concerto
6 4 maggio - MERQURY BAND (Tribute Band Queen)
6 10 maggio - BERMUDA CIRCUS da “Mai Dire Martedì”
6 11 maggio - LIVE IN FIORANO (Band fioranesi)
6 17 maggio - ALBERTO FORTIS in concerto
6 18 maggio - MISS ITALIA Selezione
6 24 maggio - RADIO BRUNO MUSIC SHOW con i ragazzi di Amici
6 25 maggio - SERATA GEMELLAGGI (Flamenco ed esibizione gruppi folkrostici dei
paese gemellati)
6 31 maggio SERATA ZELIG con LEONARDO MANERA E CLAUDIA PENONI (Il Cinema Polacco), DADO, ANTONIO E MICHELE, LE BARNOS, PABLO (L’attore argentino)
* In diversi punti della città come sempre la possibilità di godere di musica e ballo per
diversi gusti ed età: dal liscio all’Oratorio parrocchiale, alla musica giovane con “Solo roba
nostra” presso le Case delle Arti, al Quartiee Latino in Piazza Salvo D’Acquisto.

Le Barnos

Incontri con gli autori al Teatro Astoria, la domenica mattina alle ore 11
_ 4 maggio - Federico Moccia, scrittore che lavora anche per il cinema come sceneggiatore
e per la televisione presenta il libro “Scusa ma ti chiamo amore” Rizzoli editore, pubblicazione per giovani di gran successo di cui é stato girato anche il film.
_ 11 maggio - Marcello Veneziani, filosofo e saggista, presenta il suo libro-novità “Rovesciare il ‘68”, appena pubblicato dalla Mondadori Editore
_ 18 maggio - Paolo Crepet, sociologo, psichiatra-psicoterapeuta, presenta i suoi librinovità “Le ragioni dei sentimenti” e “Dove abitano le emozioni” (Einaudi Editore) e approfondisce i temi giovanili.
_ 25 maggio - Sveva Casati Modignani (nome d’arte di Bice Cairati e Nullo Cantaroni) presenta il libro-novità “Singolare femminile”, pubblicato dalla “Sperling & Kupfer Editori”, che
è un avvincente romanzo d’amore della “scrittrice best-seller” più letta e amata al mondo.
_ 1 giugno - Sunil Deepak , scrittore-saggista indiano, studioso ed esperto della cultura e della
letteratura del suo Paese e dell’apostolo della “non-violenza” , il Mahatma Gandhi, incontrerà
la città e presenterà il libro “La verità e la non-violenza sono antiche come le montagne”.

Lo sport nel Maggio
Come sottolinea Marco Busani, assessore allo sport, una delle componenti importanti del Maggio
Fioranese è proprio l’attività fisica e agonistica. Non c’è disciplina, fra le tante praticate a Fiorano,
che nel Maggio Fioranese non goda di un evento importante.
Y Ai campi del Centro sportivo Menotti di Spezzano dal 26 aprile fino a giugno si susseguono i
tornei di tennis (prima femminile e maschile IV categoria, poi Open e Under 16.
Y Il 3 maggio dal Castello di Spezzano parte la Strafiorano e il 25 dal Centro sportivo Menotti
la Camminata delle associazioni.
Y Per il ciclismo il Cicloraduno artigianato fioranese parte dal parco San Rocco il 1 maggio,
mentre il 22 maggio passa il Giro d’Italia (in transito), poi al Villaggio Artigiano il 25 maggio si
disputa il G.P. Apertura e il 2 giugno arriva la Firenze-Modena e c’è il GP Artigianato fioranese.
Y Arti marziali ampiamente rappresentate con esibizioni presso le Case Sassi e Guastalla: il 3
maggio Ju Jitsu; il 17 maggio Karate; il 25 maggio Judo.
Y Al campo parrocchiale di Spezzano fino al 1 giugno il torneo di Maggio di calcio; al campo
Roccavilla di Crociale il 23 e 24 il IV Torneo Miale e dal 26 maggio e 15 giugno ai campi Cuoghi
e Iseppi il Memorial Matteo Boni; ancora al Roccavilla il 7 giugno Festa della scuola calcio.
Y Ai treppi di Spezzano il 10 maggio Gara di Ruzzolone.
Y Al miniautodromo Jody Scheckter gran premi per auto modelli il 3 e 4 maggio (Trofeo Motonica), il 17 e 18 (campionato italiano Uisp), 1 e 2 giugno (trofeo Novarossi).
Y Al Bocciodromo Campionati Italiani senior di bocce/raffa dal 23 al 25 maggio; trofeo Città di
Fiorano dal 26 al 30 maggio.
Y In più diverse feste dello sport e la serata del trentennale per il Gruppo sportivo Libertas, il 5
giugno al teatro Astoria con premiazioni varie.
Ogni week end un tema diverso
I week end del Maggio, spiega l’assessore Maria Paola Bonilauri, hanno ciascuno un tema generale che costituiscono il filo conduttore di molte delle iniziative.
t Domenica 4 maggio è dedicata all’intercultura e cooperazione internazionale, con le comunità
straniere, la Consulta per gli immigrati e associazioni di volontariato cooperativo che si presenteranno con stand, gastronomia, costumi, tradizioni. Per tutto il giorno in piazza Menotti. Nel
pomeriggio musica e spettacoli.
t Domenica 11 maggio la città è tutta dedicata ai ragazzi e alle scuole. In piazza Menotti spazi
espositivi per i progetti didattici delle scuole primarie, stand del Consiglio comunale dei ragazzi.
Giochi a premi organizzati dal Gruppo Babele, freestyle e break dance, laboratori creativi per bambini da 6 a 10 anni. Alle 19,30 lancio di palloncini con i colori della pace.
t Alle Case delle arti Sassi e Guastalla alle 15,30 animazioni e giochi per bambini.
t Al Parco di Villa Pace dalle 16 alle 19 laboratori e animazioni da 0 a 6 anni.
t Sabato e domenica 17 e 18 maggio è il week end del volontariato sociale: al teatro Astoria sabato
alle 10 convegno promosso dall’Ass.De. Domenica in piazza Menotti il Villaggio del volontariato con
stand informativi e intrattenimento. Alle 13 pranzo di solidarietà a cura delle associa zio ni Avf e Vim.

assessore Davide Pellati

bancarelle che propongono prodotti nazionali.
Il 17 e il 18 maggio in piazza delle Rose a Spezzano Mercatino dello scambio e dell’usato.
Il 25 maggio nella piazzetta di via Crociale ci sarà invece il mercatino dei bambini.
Arriva “Maggio in sconto”, con l’adesione di circa trenta negozi: ai cittadini vengono inviati coupon
che garantiscono ribassi del 10-20% sugli acquisti nei negozi aderenti alla proposta. In più si partecipa
a un’estrazione finale di sette buoni acquisto da 150 euro da utilizzare negli stessi esercizi commerciali
che fanno parte del progetto.

assessore Marco Busani

associazioni. Si conferma la struttura delle
domeniche del Maggio, ognuna con un tema
specifico. Un ringraziamento importante va
infine, e soprattutto, al Comitato Fiorano in
Festa, anche quest’anno attivissimo nella
preparazione dell’evento, e alle associazioni
di categoria che hanno collaborato con noi.

l Maggio Fioranese propone anche quest’anno grandi appuntamenti. “Da sottolineare –
spiega l’assessore Marco Busani – che abbiamo scelto, vista la possibilità che ci concedeva il calendario, di utilizzare cinque sabati e domeniche, ampliando quindi il numero
degli appuntamenti. Lo scopo è come sempre quello di fare comunità, di ritrovarci tutti
insieme e di godere del rinnovato centro storico di Fiorano. Da sottolineare che la partecipazione delle associazioni volontarie è stata ampia e in ogni ambito. Ci sarà per esempio la
possibilità di mangiare un po’ di tutto, grazie ai diversi punti di ristoro gestiti proprio dalle

Alberto Fortis

I

Grandi nomi al Maggio Fioranese e mille iniziative

t Sabato e domenica 24 e 25 maggio week end dei gemellaggi, con
ospiti rappresentanze dei Comuni di
Nardò (Puglia), Onda (Spagna), Ozieri (Sardegna), San Donato di Ninea
(Calabria). Il 24 maggio al castello
di Spezzano inaugurazione della sala
contemporanea del museo della ceramica; il 25 maggio in piazza Menotti
stand gastronomici e di promozione
dei vari territori, pomeriggio di intrattenimento con gruppi folcloristici.
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mobilità
Pedemontana, con gli accordi
arriva il raddoppio

F

Un passo avanti decisivo per la mobilità nel distretto ceramico
ra i grandi progetti che interessano il Comune in questa ultima
parte della legislatura, uno riveste grande importanza per tutto il
distretto ed è vicino al compimento, grazie al concreto impegno
dell’amministrazione fioranese.
Riguarda la grande viabilità e in particolare la Modena-Sassuolo. Come
spiega il sindaco Claudio Pistoni con una punta di orgoglio: “In questi
giorni arriviamo alla definizione di tutti gli accordi bonari con i proprietari delle aree interessate al progetto di raddoppio della Pedemontana nel
tratto fioranese, dalla rotatoria al termine della Modena-Sassuolo fino
al confine sassolese. Si tratta di un
progetto decisivo, che potrà prendere il via a breve e ci consentirà di
spostare un’altra consistente quota
di traffico dalle strade più centrali di Fiorano”. Si calcola di potere
iniziare i lavori nel prossimo autunno e concluderli in 12-14 mesi. Non
è stato un percorso facile; ha impegnato l’amministrazione per lungo
tempo e su più tavoli, “ma adesso
– spiega il sindaco Pistoni – consentirà di procedere senza intoppi
e senza il rischio che il blocco di
qualche procedura esproriativa allunghi all’infinito i tempi di attesa. Ci tengo a ringraziare tutte le
aziende e le proprietà che si sono
rese disponibili a trattare e ad accordarsi per questa opera utile per
tutti: Girolamo Buffagni, le società Anita, Ceramiche Daytona, Ceramiche Ariana, Emiliana Rimorchi di Schianchi Ernesto, Siti-B&T Group,
Gruppo ceramiche Ricchetti, Immobiliare Sole, Fin Ri-Wal, Savoia Italia, Future”.
Il raddoppio delle corsie verrà eseguito dalla Provincia di Modena con
finanziamenti Anas e sarà completato poi dalla realizzazione della rotatoria all’altezza di via Ghiarola Nuova e, in zona sassolese, all’altezza del
cimitero. Garantirà maggiore scorrevolezza e un deciso miglioramento
della mobilità di persone e merci, risolvendo anche alcuni collegamenti
difficili (per esempio la situazione attuale di via Ghiarola Nuova, spezzata provvisoriamente in due per evitare il tappo provocato dal semaforo).
Si porta a compimento insomma una delle direttrici principali del traffico
per questa zona e un collegamento importante che, con gli altri stralci in
corso, porterà fino alla provincia bolognese.
Per avere veramente tutto adesso mancherebbe la Bretella, che nei giorni
scorsi sembra aver fatto un altro passo avanti con l’inclusione del progetto fra quelli finanziati dal Cipe.
Chi è interessato a visionare il progetto può consultare il sito www.fiorano.it oppure può richiederne copia all’Urp, Ufficio Relazioni con il
Pubblico (0536.833.239, urp@fiorano.it).
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Partecipazione Democratica
Un atto di attività della
Consulta Comunale elettiva
per i cittadini stranieri

L

a sig.ra Riahi Souad, presidente della
Consulta per i cittadini stranieri ha illustrato al Consiglio Comunale l’attività svolta
nel 2007, ricordando che il loro impegno è per
una integrazione completa, nella legalità, nel
lavoro, nella giustizia e nella famiglia. Dopo
la sua elezione in sostituzione di Abdelhak
Darrazi, a cui sono andati i ringraziamenti
per l’attività svolta (essendo diventato cittadino italiano, ha lasciato il posto in Consulta
a Jarmouni Bouazza, del Marocco), nel Maggio 2007 la Consulta ha collaborato alla festa
dedicata all’intercultura, con alcuni stand e lo
spettacolo del gruppo folcloristico del Ghana.
“Abbiamo discusso – ha spiegato Riahi Souad - sul funzionamento del “Centro Servizi
per i cittadini stranieri” e abbiamo organizzato un incontro con l’operatore del Centro sui
servizi offerti”. Con gli esperti dell’Usl i cittadini stranieri hanno approfondito i temi della salute: le vaccinazioni, l’idoneità igienica
dell’alloggio, il Cup, le visite ambulatoriali”
e, nei giorni scorsi si è svolto a livello comprensoriale un
incontro delle
Consulte con
il Commissariato di Polizia
per superare
gli ostacoli che
gli stranieri a
volte incontrano.

Il Difensore Civico nel 2007

I

l Difensore Civico di Fiorano, avvocato Monia Ghizzoni,
ha presentato al Consiglio Comunale la relazione annuale
del 2007, durante il quale ha affrontato 51 casi, soltanto 16 dei
quali inerenti il Comune di Fiorano: 2 per temi di stato civile,
3 per il settore urbanistica e ambiente, 7 per la viabilità, 1 per
i tributi, 2 per i servizi sociali, 1 per il servizio manutenzioni.
Le segnalazioni hanno riguardato l’inversione del senso di
marcia, la durata dei lavori, gli attraversamenti incongrui. Il
Difensore Civico ha dato atto che erano segnalazioni motivate, così come ha dato atto all’Amministrazione Comunale di
essersi dimostrata sensibile. “E’ però altresì ovvio che solo
nel tempo potrà essere effettuata una realistica valutazione degli effetti, positivi o negativi che siano, derivanti dagli interventi sopra descritti. Occorre comunque attendere l’integrale
ultimazione delle opere per poterne in concreto accertarne
le conseguenze ed effetti” ha suggerito il Difensore Civico.
L’eccessiva rumorosità prodotta dalla pista automobilistica
della Ferrari è stato un altro tema di intervento, segnalato da
numerosi cittadini residenti nella zona, nonostante che i primi
rilievi facessero pensare che
la rumorosità era contenuta
nei limiti, ma il problema continuerà ad essere monitorato.
Vi sono poi stati, in particolare, due controversie con Hera
in merito alla Tariffa Igiene
Ambientale. Nonostante il
decesso dell’intestatario, la
tariffa continuava ad essere
applicata, con le medesime
modalità e conteggi. In entrambe le situazioni si è trovata piena disponibilità da parte
di Hera al fine di formalizzare
la nuova situazione.
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la casa
Il bando del contributo per l’affitto è aperto
fino al 20 giugno

L

a Giunta Gomunale ha approvato il bando pubblico per presentare le domande per l’erogazione del contributo per l’affitto.
Si tratta di un fondo nazionale al quale vengono aggiunte risorse comunali, come sostegno alle famiglie
che vivono in un alloggio con regolare contratto di locazione e che non superino un determinato livello di
situazione economica: infatti il valore ISEE (Indicatore
di Situazione Economica Equivalente) non deve essere
superiore ad Euro 16.260, mentre il valore ISE (Indicatore di Situazione Economica) non può superare Euro
32.520. Il contributo è poi rapportato anche alla entità
del canone di locazione versato (certificato da regolare
canone di locazione).
Le situazioni economiche valutate inattendibili ai fini
del sostentamento familiare e del pagamento del canone d’affitto potranno comportare l’esclusione dal contributo. La domanda per l’ammissione all’erogazione
dei contributi deve essere compilata unicamente su
moduli predisposti dal Comune di Fiorano Modenese,
disponibili presso:
> l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza C.Menotti
n° 1, tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.00 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
> l’Ufficio Servizi Sociali – Villa Pace nei giorni feriali, dalle 9.00 alle 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il
martedì.
La domanda debitamente compilata e completa degli
allegati richiesti (dichiarazione sostitutiva e certificazione Isee) deve quindi essere consegnata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fiorano Modenese,
previo appuntamento telefonico chiamando i seguenti
numeri : 0536.833.402 e 0536.833.422 dal lunedì al
sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13.
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Tali domande saranno raccolte a far data dal 5 Maggio 2008
fino a venerdì 20 Giugno 2008 entro e non oltre le ore 12.
Le domande accolte lo scorso anno sono state 210. Le dichiarazioni non corrispondenti al vero, la falsità degli atti e l’uso
di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia.

MUTUO CASA: DIFFICOLTÀ E OPPORTUNITÀ.
QUELLO CHE I CITTADINI DEVONO SAPERE

Q

uesto l’argomento dell’incontro pubblico organizzato
dall’Assessorato alle Politiche sociali e abitative del
Comune di Fiorano in collaborazione con lo sportello Federconsumatori, che si terrà mercoledì 21 maggio alle ore
20.45 presso la Sala blu, attigua alla Sala consiliare, in via
S.Caterina.
La serata è rivolta ai cittadini che hanno contratto un mutuo
per l’acquisto della propria abitazione o che hanno intenzione
di farlo. Lo scopo è informare sulle novità legislative e sui diritti che i cittadini hanno nei confronti delle Banche erogatrici
di un mutuo e sulle diverse tipologie di mutuo oggi offerte.
È noto infatti che l’aumento dei tassi d’interesse hanno messo
in difficoltà, talora molto serie, famiglie che precedentemente
avevano contratto mutui a tasso più leggero. Le agevolazioni per i cittadini introdotte dalla recente normativa (decreti
Bersani), ad esempio, riguardo la possibilità di rinegoziare
un mutuo o di trasferirlo gratuitamente in altra Banca, oltre a
nuove tipologie di mutuo, offrono delle opportunità che vanno conosciute.
Tra i relatori sarà presente un rappresentante dell’ordine dei
Notai ed un rappresentante dell’ABI ; saranno pure presenti
rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

politiche sociali
Piano di Zona 2008

I

Comuni del nostro Distretto hanno approvato nei giorni scorsi il Piano di zona socio-sanitario del 2008. Esso
contiene la programmazione distrettuale delle politiche
sociali secondo la normativa della Regione e l’utilizzo dei
finanziamenti che la Regione eroga a tale scopo. Si tratta
di un Piano di zona cosiddetto ponte, in quanto entro la
fine di dicembre i Comuni, insieme con la AUSL, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dovranno varare il
nuovo Piano triennale della salute e del benessere sociale: si tratta di uno strumento che va a sostituire il vecchio
piano di zona, in quanto prevede una forte integrazione
tra i servizi sociali e quelli sanitari, oltre ad una sempre
maggiore integrazione tra i Comuni.
Queste le principali novità del Piano attuativo 2008:
- col 2008 è partita nel nostro distretto la gestione associata di una parte significativa dei servizi sociali, attraverso
la costituzione di un Ufficio comune presso il comune di
Sassuolo. Tale ufficio ha in carico, ad esempio, i servizi
sociali prima affidati alla USL (ambito dei minori, inserimenti lavorativi, settore disabili). I Comuni hanno nominato dirigente dell’Ufficio comune il dott. Walter Benati,
già dirigente dei servizi alla persona a Fiorano.
Si tratta di un passo avanti verso una maggiore sinergia e
coordinamento tra i servizi e le politiche sociali dei nostri
Comuni, per il raggiungimenti di standard sempre più elevati in un settore tanto importante e delicato.
- Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA):
la nostra Regione nel 2007 ha dato origine a questo fondo
che vede un incremento del 50% nei fondi destinati ad iniziative e servizi rivolti ad anziani non autosufficienti, alle
loro famiglie e ai disabili. Il piano di zona dunque prevede
nel 2008 in questo ambito attività e servizi per un totale di
quasi 16 milioni di Euro, di cui Euro 6.437.885 dal Fondo regionale ed Euro 3.981.635 direttamente dai Comuni. Parte consistente della spesa viene assorbita dalle case

protette e RSA
per anziani e
dalla Assistenza domiciliare.
Quest’ultima
rappresenta
il settore che
L’ex ospedale di Formigine
vede quest’anno il
che diventerà una struttura per anziani.
maggior potenziamento e la maggiore innovazione, rivolta al mantenimento dell’anziano a domicilio.
- Il fondo Nazionale per la Non Autosufficienza: istituito dopo anni di attesa dal governo lo scorso anno,
consentirà di potenziare lo strumento dell’assegno di
cura a persone disabili. La quota di questo fondo nazionale per il nostro distretto è di Euro 166.902,27.
- Il contributo per le famiglie con almeno 4 figli, erogato dal Ministero per la famiglia nella finanziaria 2007.
Il regolamento adottato dai nostri Comuni introduce
dei limiti di reddito familiare per stabilire i beneficiari
del contributo ed il suo ammontare ( a Fiorano sono
una quarantina le famiglie beneficiarie).
- La sperimentazione di terapie di riabilitazione cognitiva. Tale iniziativa nasce su proposta avanzata
da Associazioni di volontariato sociale impegnate
nell’ambito della non autosufficienza, al tavolo di
confronto con le Amministrazioni comunali
- Il progetto di un Centro polivalente per disabili adulti, da costruirsi nel territorio di Sassuolo (in
zona Quattroponti) e da gestirsi in forma associata
dai Comuni del Distretto. Il Progetto di tale struttura
destinata a cittadini disabili e alle loro famiglie è costituito principalmente da: Centro socio-riabilitativo
residenziale; Centro socio-riabilitativo diurno; Appartamenti protetti; Centro di aggregazione sociale.

11

politiche culturali
Il castello di Spezzano ha riaperto i battenti
Una sede espositiva di livello Nel Museo della ceramica la nuova sala contemporanea mette al
internazionale
centro la Ceppelli

“

Il castello di Spezzano si conferma sede museale ed espositiva apprezzata a livello internazionale. Le mostre che avremo quest’anno,
a partire da quelle inaugurali
di Bizzarri e Zijlstra, sono di
artisti che hanno un grande
rilievo nel panorama culturale mondiale”. Lo spiega l’assessore alla cultura
Maria Paola Bonilauri. “La
scelta è stata quella di un
numero magari meno consistente di mostre, ma tutte di
grande livello.
Tanto più che, esposizioni a parte, questa è un’annata che include due grandi eventi per il castello
come Museo della ceramica e autentico monumento della città di Fiorano.
Mi riferisco alla nuova sala contemporanea del
Museo e all’inaugurazione
della
torre pentagonale
dove trova posto
l’Acetaia comunale.
La notorietà del
castello nel circuito espositivo
internazionale mi
sembra comunque
ormai riconosciuta da tutti”.
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L

a sala contemporanea del Museo della Ceramica è
stata realizzata ex novo, intorno alla struttura della prima pressa ceramica, la famosa Ceppelli, che
viene anche riproposta in calco sull’originale. La sala è
completamente multimediale, interagisce in molto modi
col visitatore e ha lo scopo di illustrare le origini della
produzione ceramica industriale. L’allestimento è suggestivo e spettacolare. Una parete della sala è la “parete
delle persone”, che racconta le esperienze personali e il
cambiamento del lavoro e della società collegati all’introduzione della prima pressa industriale. Viene riprodotta
una originale timbratrice dei cartellini di lavoro e gli stessi cartellini, con scheda forata, sono appesi alla parete da
prelevare, ognuno con foto e dati di una persona che fornisce autentica testimonianza su quel periodo. Inserendo
il cartellino nella timbratrice parte il racconto di uno degli
aspetti di questa fase.
Avvicinandosi alla riproduzione della Ceppelli invece parte la rappresentazione audio, “la voce della pressa”, che
ricostruisce l’ambiente sonoro della fabbrica dell’epoca.
Infine “l’anima della pressa”: uno schema tecnico collegato ai pezzi della pressa stessa e riprodotto in scala reale, viene riletto con linguaggi grafici contemporanei e
fornisce descrizioni puntuiali e comprensibili del funzionamento. La realizzazione di questa sala contemporanea
arricchisce il museo e permette ora di procedere anche
alla fase successiva, quella dell’attualità, con futura presentazione di quanto raccolto a livello di materiali e testimonianze dal progetto “Manodopera”, che ha riunito vari
contributi di chi negli ultimi decenni ha fatto ceramica a
Fiorano.

politiche culturali
La stagione al castello
18 maggio-8 giugno

Pietre sonanti dalla Sardegna
Mostra dello scultore Pinuccio Sciola

sabato 24 maggio

Inaugurazione nuovo allestimento multimediale Sala contemporanea Museo della
ceramica

martedì 10 giugno

Inaugurazione serale dell’Acetaia Comunale nella restaurata Torre pentagonale

14 giugno-13 luglio

Mostra di pittura e scultura di Marco
Bosi e Dario Tazzioli

sabato 6 e domenica 7 settembre

M.A.F. Musica a Fiorano
Festival della chitarra elettrica, acustica e
vintage
Fiera Mercato, seminari didattici e concerti serali

13-19 ottobre

Scienza a Fiorano
Settimana dedicata alla divulgazione scientifica

Castello di Spezzano e Museo
della Ceramica

Aperti al pubblico dalle ore 15 alle ore 19,
ogni sabato e domenica. Visita gratuita al
Museo della Ceramica, ai cicli pittorici della Sala della Vedute e della Galleria delle
Battaglie e alle mostre temporanee. Ogni
sabato, in omaggio ai visitatori, una delle
pubblicazioni a disposizione presso il bookshop. Ogni domenica, alle ore 17, visita
guidata gratuita.
>Info: Per informazioni e aggiornamenti:
Comune di Fiorano - Servizio Cultura
Tel. 0536/833412 - 833418
mail: cultura@fiorano.it

La Torre Pentagonale e l’Acetaia

A

uspicato da tempo
e avviato lo scorso
anno, adesso è completo il restauro della Torre
pentagonale del castello di
Spezzano, ultimo tassello per
la completa fruibilità dell’edificio (sotterranei a parte, che
saranno oggetto di altri interventi in futuro). È un evento
che merita giuste e adeguate
celebrazioni e infatti il 10
giugno verrà inaugurata la
torre, che è stata recuperata
con un attento restauro conservativo, che ha valorizzato
ogni singolo e piccolo componente.
All’interno viene inaugurata l’Acetaia comunale, che qui avrà sede grazie alla collaborazione con gli Amici dell’aceto balsamico di Fiorano.
Sarà una giornata particolare e suggestiva, sia per il fascino della torre,
che per l’allestimento di uno spettacolo piro-musicale sulle mura del
castello a corredo dell’evento.

Bambini, ragazzi e famiglie alla Baciccia
Sono aperte le iscrizioni per i soggiorni alla Baciccia 2008, articolati
in turni per bambini (18 giugno-2
luglio), ragazzi (2-23 luglio) adolescenti (9-23 luglio) e per famiglie (25
luglio-7 settembre). Per i turni ragazzi
iscrizioni dal 5 al 17 maggio presso i
servizi scolastici a Villa Pace, per i soggiorni famiglia informazioni presso i
servizi scolastici e presso la casa di vacanza Baciccia (0544.98.71.58).
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salse di nirano

Ca’ Rossa verso il progetto
definitivo

Q

uesto potrebbe anche essere l’anno dell’inizio dei lavori su Ca’ Rossa, l’edificio
prossimo alla zona dei coni destinato a diventare struttura di servizio alla riserva,
con area visite e vendita di prodotti tipici. È in fase di ultimazione infatti il progetto
definitivo della struttura. Quello che si vorrebbe mettere in cantiere è il primo stralcio di
realizzazione, che prevede il consolidamento generale dell’edificio, la realizzazione complessiva del grezzo e la messa in efficienza del piano terra, con destinazione polifunzionale ma
con buona probabilità destinato principalmente ad area per i visitatori e commerciale. Il primo stralcio comporta una spesa di 610mila euro, dei
quali172mila vengono da un contributo provinciale,
180mila dalla regione e i restanti sono a carico del
Comune di Fiorano. Al progetto definitivo dovranno
seguire, come è prassi per le opere pubbliche, il progetto esecutivo, la gara d’appalto e l’inizio dei lavori.
La previsione è di realizzare questo stralcio entro la
legislatura in corso.

La Festa della Riserva
Domenica 8 giugno l’appuntamento
per stare insieme e approfittare della festa per
la riscoperta della Riserva. Una giornata ricca
di appuntamenti, in collaborazione con il Gefi,
l’Associazione Residenti e le Guardie Gev.
Ore 9. Partenza parcheggio parrocchia
Spezzano per una biciclettata di circa 30 km
con rientro alle 16.30. Costi: € 10 adulti, € 4
bambini, prenotazione obbligatoria a Federico Flori 347.31.84.797;
Ore 10. Apertura mercatino dell’artigianato e del gusto
Ore 11. Inaugurazione Sentiero Acqua, con
ritrovo a Cà Tassi. Segue rinfresco.
Ore 13. Pranzo, a prezzo contenuto, a base
di prodotti tipici locali presso birreria Arnold’s
in collaborazione con l’associazione Residenti delle Salse di Nirano;
Ore 15. “Gocce d’acqua tra bolle di fango e creste d’argilla”. Ritrovo parcheggio
della riserva, per una piacevole passeggiata
percorrendo il nuovo sentiero legato all’acqua. Costi : € 8 adulti, € 4 bambini - Prenotazione obbligatoria a Marcella Benassi
335/6467070

14

Dalle ore 15 alle 18. Visite guidate gratuite all’interno della area protetta, lezioni
dimostrative sull’utilizzo sostenibile dell’energia con possibilità di calcolo di quanta CO2
stiamo istantaneamente “risparmiando”…
l’esempio di Cà Tassi come primo centro visite tra le aree protette regionali, energeticamente autonomo;
Ore16.30. Presso Cà Tassi consigli e degustazioni delle erbe officinali;
Ore 17. Momento di preghiera presso la
cascina “il Gazzolo”, davanti alla Madonna
dei viandanti;
Dalle ore 17.30. Per i bambini tocchiamo il cielo con un dito con la mongolfiera
Lampogas;
Dalle Ore 18. Concerto Pop Gospel con i
“Mama Tower Choir” presso birreria Arnold’s
Dalle Ore 20 alle 22.30. Presso la
trattoria “da Guido” salsicciata a prezzo
contenuto e musiche dell’aia con “Emilio e
i notturni”;
Ore 22. Spettacolo pirotecnico silenzioso
E per i più piccini trucca bimbi, giocolieri e
clown…

abum fioranese

Le Salse di Nirano
in piena attività
DOMENICA 11 MAGGIO
“FESTA DELLA MAMMA”

Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 15.30
alle 18, ritrovo presso Cà Tassi per un
momento d’incontro per famiglie…
Idee per creare…

DOMENICA 18 MAGGIO
“SULLE TRACCE DEGLI
UNGULATI”

Ritrovo ore14.30 presso il parcheggio
della Riserva per una breve introduzione teorica sulle abitudini e le caratteristiche dei caprioli che stanno colonizzando la pianura e a seguire una
semplice passeggiata. Necessario munirsi di binocolo. Costi € 8,00 adulti,
€ 4 bambini-prenotazione obbligatoria entro il 16/05 a : Gemma Espinet
tel.339/5406895 – gemma.espinet@
cooppangea.it

Quella notte del 15 febbraio 1945
Con lo svolgersi del tempo che lenisce le ferite allontanandole nel
passato, emergono anche i particolari di quella maledetta notte del
15 febbraio 1945, quando il buio fu tranciato dalla scarica mortale
contro i cinque partigiani, prelevati in Accademia a Modena e assassinati dal comando tedesco per rappresaglia.
Il racconto ufficiale voleva che a raccogliere i corpi, a caricarli su un
carro a due ruote e a portarli al cimitero fosse stato l’intervento pietoso del cappellano. Nei giorni scorsi invece è emersa una nuova
verità; fu Saturno Sala a sfidare la paura che impietriva il paese e a
svolgere il pietoso ufficio.
Lui stesso ha sempre raccontato che uno dei partigiani gli era spirato
fra le braci invocando “mamma, mamma, mamma”.

DOMENICA 25 MAGGIO
“LE ERBE SELVATICHE IN
CUCINA”

Ritrovo dalle 10 alle 16.00 presso Cà
Tassi, con dimostrazione pratica del
loro utilizzo, delle loro virtù culinarie,
assaggi e ricette.

DOMENICA 1 GIUGNO
“RIMEDI NATURALI PER
PICCOLI MALANNI”

Ritrovo mattino ore 10 e pomeriggio
ore 15.30 presso Cà Tassi. Riconoscimento, raccolta ed essiccazione delle
erbe spontanee e degustazione di tisane e prodotti locali.

DOMENICA 29 GIUGNO
“IL NOCINO”

Ore 15 presso Cà Tassi - Assaggi della
produzione 2007

All’ufficio stampa arrivano immagini del nostro passato, che in ogni numero
vi proporremo. Osservate nei particolari la foto in alto a sinistra, che con
quella sotto si riferiscono all’arrivo del Giro d’Italia 1975: ecco com’era la
porta orientale di Fiorano. A destra una immagine storica: il ricovero di
Fiorano con Arturo, Adolfo, la Clara e gli altri anziani, nonché una suora
nell’abito che allora vestivano le Mantellate. Questo fantastico angolo fioranese non c’è più: oggi è il piazzale d’ingresso della Coccapani. Lo stabilimento appartiene alle origini della Sichenia e l’immagine ripresa nella ex
sala consiliare si riferisce a un convegno della Società Ceramica Italiana,
quando per i più la mattonella era “da fare” e poco “da studiare”.
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forum

L’alluminio nei cassonetti della plastica

A

seguito di un recente accordo
stipulato da Hera è possibile
raccogliere le lattine di alluminio e acciaio all’interno dei cassonetti per la plastica, oltre ovviamente
che nelle stazioni ecologiche.
Nel cassonetto quindi potranno essere inseriti anche gli imballaggi in
alluminio come lattine per bibite e
conserve che riportano la scritta AL,
fogli e vaschette alimentari, barattoli, lattine, bombolette spray, tubetti,
creme, capsule, tappi di bottiglia,
ecc. Le bombolette debbono essere
vuote e private dei nebulizzatori.
Le lattine e i contenitori vanno
schiacciati per ridurne il volume.
Negli stessi cassonetti si raccolgono
anche le scatolette in acciaio e ferro per alimenti come pelati, legumi,
tonno, cibi per animali ecc.
Non vanno gettati nel contenitore
per plastica e alluminio: polistirolo,
giocattoli, appendiabiti, piatti/bicchieri/posate in plastica, custodie cd/
musicassette, cartellette, materiali
pericolosi, tubetti dentifricio. Tutti i
materiali vanno conferiti puliti (non
inquinati da rifiuti organici e sostanze pericolose) ed opportunamente
schiacciati per ridurne il volume.
Non vanno conferiti nel cassonetto
contenitori etichettati per materiali pericolosi, tossici, infiammabili o
corrosivi.
Il riciclaggio dell’alluminio permette

il risparmio del 95% dell’energia richiesta per produrlo. L’alluminio riciclato ha molteplici usi: imballaggi,
elettrodomestici, edilizia, elettricità,
meccanica, trasporti. Con 640 lattine si produce un cerchione per auto,

ne bastano per 1 paio di occhiali,
37 per una caffettiera. A questo
proposito ricordiamo che tutte i
7.000.000 di caffettiere prodotte in
Italia sono realizzate in alluminio
riciclato.

Fra un anno la fine della
legislatura
PRIMI BILANCI E ULTIME COSE DA FARE

Q

uale settore dell’attività svolta
dall’Amministrazione Comunale vuole evidenziare perché lo ritiene significativo da sottoporre al
giudizio dei cittadini?

Partecipano Graziano Bastai di Insieme per Fiorano, Federica Callegari del
Gruppo Misto, Alessandro Corbelli, del Partito Democratico e Luigi Valerio,
del gruppo Partito dei Comunisti Italiani – La Sinistra l’Arcobaleno.
LUIGI VALERIO
enz’altro va evidenziato ai nostri Cittadini il lavoro svolto nel settore delle
Politiche Sociali! In questi anni infatti si è mantenuta l’attenzione “storica” dell’Amministrazione ai temi del bisogno delle fasce di popolazione più
debole, sempre con grande competenza e dispiego di risorse. Questo settore,
pur essendo sempre al centro degli impegni di bilancio senza mai subire contrazioni nei finanziamenti, fa però registrare alcune sofferenze: per esempio,
per i posti all’asilo-nido e per la domanda di abitazione. La speranza è quella
di poter contare da un lato sui vantaggi e risparmi provenienti della gestione
integrata dei servizi cogli altri comuni del Distretto e dall’altro sull’ampliamento dell’offerta abitativa pubblica che si svilupperà dai nuovi Poc.

S

GRAZIANO BASTAI
a gestione delle nostre tasse del comune, evidenziata anche nel giornalino
diffuso il mese scorso, con un bilancio dove l’indebitamento la fa da padrone, con una costo di soli interessi passivi nell’anno 2007, di ben 1.200.000
€, dove continuiamo a lamentare numerosi sprechi come il Palazzo Astoria, la
sua costosissima gestione, la mancata collocazione della biblioteca nel palazzo,
per la mancanza del carico strutturale dei piani, la sua collocazione con un costo circa di 5.000.000 € nel rifacimento di una nostra area, ex scuole Giovanni
Pascoli. Una situazione per noi assurda, che dovrebbe portare in meditazione il
cittadino, di come vengano spese le nostre tasse, un’opera promessa nel palazzo Astoria e poi, studiata e spostata con un costo 5 milioni in un’altra area, (poi
ci lamentiamo del costo della politica.) ma si sa tanto paga Pantalone.

L

L’immagine è tratta dal sito della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento e illustra quale
percentuale di alluminio riciclato contengano prodotti di uso quotidiano.

FEDERICA CALLEGARI
n questi anni l’amministrazione ha programmato, pianificato ed in parte già attuato la riqualificazione urbanistica del territorio fioranese (dai
quartieri di Braida ed Ubersetto, passando per Motta e Spezzano). Vorrei
sottolineare l’importanza della riqualificazione del centro di Fiorano, con il
rifacimento della P.zza, ed i futuri spostamenti in loco di vari uffici e funzioni
pubbliche e la realizzazione della biblioteca-ludoteca, nell’ottica di renderlo
più vivibile e fruibile dalla cittadinanza, perché divenga un punto di ritrovo,
aggregazione e socializzazione. Ritengo importante anche la riqualificazione
del piazzale del Santuario perché, assieme al centro, caratterizza il nostro
paese rendendolo unico. Ricordo che quest’anno prenderà il via l’intervento
per creare a Spezzano una nuova piazza (ex area Corsini) con funzioni pubbliche, negozi, e una parte di residenza per dare un volto anche a Spezzano.

I

ALESSANDRO CORBELLI
l rischio che si corre in queste occasioni è di incensare eccessivamente il lavoro fatto. Io mi limito a citare, come potrebbe fare un qualsiasi mio concittadino, alcune cose realizzate. All’inizio della legislatura questa amministrazione affermava: “Obiettivo primario del Comune di Fiorano è rappresentare la propria
comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. La comunità locale è,
infatti, il luogo in cui ogni persona….,trova radicamento in un tessuto, specifico

I
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forum
e delimitato, di rapporti umani, …che permettono di stabilire un vincolo di appartenenza e di identità” La Piazza Ciro Menotti che abbiamo appena inaugurato
rappresenta appieno questa filosofia. Una cosa che mi fa dire che abbiamo fatto
la cosa giusta è il vedere i bambini che liberi scorrazzano per la nostra piazza con
il loro genitori. Questo come tante altre cose che abbiamo impostato danno il
senso di una amministrazione che lavora per e con la sua comunità.

Q

uale è il servizio o il progetto
fra quelli sviluppati dall’Amministrazione Comunale che Lei vuole
evidenziare perché lo ritiene significativo da sottoporre al giudizio dei
cittadini?

LUIGI VALERIO
ra le varie tipologie di servizi sociali offerti mi piace sottolineare il fatto
che Fiorano è fra i primi Comuni che hanno adeguato l’Assistenza Domiciliare ad anziani e disabili ai nuovi criteri regionali, producendo un servizio
che tiene conto del bisogno specifico del Cittadino e della sua famiglia e si
sviluppa sette giorni su sette.

F

FEDERICA CALLEGARI
redo che l’obiettivo della domiciliarità sia un punto focale delle politiche
sociali e familiari di questa amministrazione, che ha associato ai contributi regionali un importante incremento delle proprie risorse, che aumentano
del 50% rispetto al bilancio del 2007, potendo così offrire un servizio qualificato e corrispondente ad un numero di cittadini che nell’ultimo anno è più
che raddoppiato.

C

ALESSANDRO CORBELLI
Creare le condizioni – si affermava nel 2004- perché tutti, in particolare i
più svantaggiati, possano esprimere le proprie potenzialità, per vivere non
ai margini, ma nel tessuto vivo della comunità stessa e della società più in
generale”. Il Comune di Fiorano ha messo in cantiere la riqualificazione delle
abitazioni popolari, mi riferisco in particolare a via Poliziano. Nello stesso
tempo si è mosso in modo tale che chi vi abita sia realmente nelle condizioni
di essere aiutato. Con l’abbattimento di uno dei fatiscenti “Palazzi Blu” e la
costruzione di abitazioni degne di tale nome si evita la creazione di ghetti e si
mettono i cittadini bisognosi in condizione di avere una abitazione dignitosa
alla pari di chi può acquistarla.

“

GRAZIANO BASTAI
n bilancio che cambierebbe drasticamente se ci fosse una nostra programmazione opere, con la razionalizzazione e il posticipo nel tempo
degli investimenti non indispensabili, sì perché il cinema per noi non era
indispensabile, anzi direi inutile, vista la convenzione con il Primavera (cinema parrocchiale), non era indispensabile la riqualificazione parco di fronte al
Ristorante Touring dove la zona è stata privata di un’area verde ed un’area
giochi per i bambini, del dosso sempre fronte Touring, in continua manutenzione, non era indispensabile la piazza del costo di 1.200.000 €, che ha ridotto in modo drastico l’utilizzo della piazza cancellando parcheggi, pratici e
comodi (problema evidenziato e risolto con un nostro progetto, poi bocciato),
che dire dell’inversione di marcia della circolazione, un mix, che ha creato
una crisi di vendite a tutti i commercianti.

U

Q

uale settore richiede un impegno particolare nei prossimi
mesi di attività?
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LUIGI VALERIO
on mi sembra che rispetto all’inizio della Legislatura la situazione ambientale sia molto cambiata. Persistono problemi annosi che si affrontano con un
ritardo politicamente “irritante”. Solo poche settimane fa il Consiglio ha potuto

N

forum
dare mandato al Sindaco di individuare un Mobility Manager, e nel frattempo un
intervento pratico come il trasporto pubblico locale – ancora gestito dall’ATCM
con criteri antiquati – è assolutamente carente. Il nuovo Piano delle piste ciclabile
è ancora da venire. Per non parlare del Piano Energia che doveva essere al centro
delle attenzioni da tempo e che invece ancora non è ancora stato elaborato…
ALESSANDRO CORBELLI
ue sono le cose che questa amministrazione deve tenere presente e cito le
linee di mandato che questa amministrazione si era data nel 2004. Dapprima “Il concetto di partecipazione” dove “..il reale atteggiamento partecipativo della gente nei confronti delle realtà pubbliche e politiche, non sia cosa
semplice da raggiungere; forse si tratta anzi della sfida più difficile. L’errore
più grave sarebbe considerare la partecipazione un dato scontato” e inoltre i
giovani : “Una comunità che vuole investire sul proprio futuro, ..deve necessariamente preoccuparsi del protagonismo giovanile, assecondando l’autonomia
propositiva e creativa delle nuove generazioni accompagnandole lungo una
strada di partecipazione e cittadinanza attiva.” Solo se questi propositi saranno
realmente messi in pratica, ne avremo un beneficio come comunità.

D

FEDERICA CALLEGARI
li interventi del Piano Operativo Comunale attuati o in corso porteranno
un importante aumento delle zone residenziali, con conseguente crescita
della popolazione. L’amministrazione dovrà tenere presente un aumento delle
richieste di servizi ed in particolare quelli legati alle giovani coppie e famiglie.
Credo diventi indispensabile la creazione di un nuovo asilo nido comunale per
soddisfare le crescenti domande. Sempre in tema di nido ritengo importante
spendere due parole per i costi di gestione. Per ogni bambino/a che ne usufruiscono il Comune spende circa 800 € al mese e il sistema delle rette/tariffe copre solo una piccola percentuale di tale costo, la cui differenza viene appianata
dalla tassazione collettiva della cittadinanza. Ciò nonostante il contributo (in
base all’ISEE) risulta molto oneroso per le giovani famiglie, spesso con lavoro
a termine o con bassi stipendi e, molte mamme devono fare una scelta: perdere
il lavoro per accudire i figli o mantenerlo ma investire una parte importante
dello stipendio per l’asilo. Credo che in futuro si debba pensare ad un maggior
sostegno delle giovani famiglie anche di tipo economico.

G

GRAZIANO BASTAI
ulle rotonde, si poteva coinvolgere il mondo ceramico del territorio con
progetti di arredo urbano finalizzato allo studio e alla promozione degli
stessi, con la ricerca e lo sviluppo di materiali, che potevano e possono essere
di sviluppo per il settore arredo urbano in ceramica, un momento di collaborazione con l’industria finalizzato alla riduzione dei costi delle rotonde, ed
allo sviluppo tecnologico di nuovi materiali, un sistema propedeutico di aiuto
reciproco, (ma le nostre sono infallibili e vanno da sole). Un mondo ceramico
che deve essere stimolato a innovare, a mantenere nel territorio la produzione,
dove la mano pubblica ha l’obbligo di creare le infrastrutture, come la bretella
Campogalliano Sassuolo (sempre negata), ecco la produzione se ne va, complice proprio la continua mancanza di infrastrutture, con la perdita di posti
di lavoro, un dramma per tante famiglie del comprensorio. Devo finire il mio
intervento perché lo spazio giornalistico del mio gruppo è esaurito, anche se
vorrei parlare della casa, della scuola, degli asili, della sicurezza, del troppo
sfruttamento del territorio, dell’inquinamento polveri sottili e antenne telefoniche, del verde abbattuto in centro a Fiorano e nel parco scuole Ciro Menotti,
del Maggio Fioranese del San Rocco, del futuro dei nostri cittadini.

S
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risparmio energetico
Finanziaria 2008, tutti gli incentivi
per una casa ecosostenibile

F

are in modo che la casa non sprechi energia non è un’impresa facile,
però poi le bollette calano anche del 40% e ne traggono beneficio il
borsellino e l’ambiente. Per affrontare i costi iniziali relativi alla ristrutturazione di un edificio e per renderlo efficiente dal punto di vista energetico, possono venire in aiuto gli incentivi della Finanziaria, che ha confermato le agevolazioni fiscali relative al risparmio energetico, introducendone
di nuove. In molti casi questi incentivi superano la metà dei costi.
La detrazione fiscale pari al 20% delle spese sostenute è applicata all’acquisto
di frigoriferi e congelatori ad alta efficienza. La detrazione fiscale del 55%
delle spese è applicata invece agli interventi di isolamento alle pareti e alle
strutture dell’edificio (coibentazione e sostituzione degli infissi), per installare pannelli solari destinati a produrre acqua calda, per sostituire le caldaie con
altre a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia (quantità di energia scambiata con l´ambiente).
Per avere le detrazioni fiscali in molti casi è necessario farsi rilasciare la certificazione energetica. In sostanza, è detraibile dall’Irpef il 55% delle spese
che diminuiscono la quantità di energia necessaria per riscaldamento, illuminazione, produzione di acqua calda. Per ciascun tipo di intervento, il massimo detraibile varia dai 30 mila ai 60 mila euro; in caso di interventi multipli, la detrazione massima ammessa è di 100.000 euro (pari a una spesa di
181.818,20 euro). Più in dettaglio, per coibentare le pareti e i pavimenti e per
sostituire interi infissi e-o vetri (i cosiddetti interventi “sull’involucro edilizio”), in modo che risulti migliorato l’isolamento termico, è possibile detrarre
fino a 60.000 euro. Tetto massimo di spesa e detrazioni riguardano non solo
l’acquisto del materiale, ma anche la posa in opera.
Lo stesso massimo detraibile vale per l’acquisto e l’installazione di pannelli
solari destinati alla produzione di acqua calda, compresa quella per il riscaldamento. I pannelli solari devono avere una certificazione UNI 12975 e una
garanzia di almeno cinque anni; i bollitori e i componenti elettrici ed elettronici una garanzia di almeno due anni.
È di 30.000 euro la detrazione per sostituire la vecchia caldaia con una “a
condensazione”, in grado di recuperare calore anche dai fumi espulsi dal camino e di ridurre sensibilmente le emissioni di anidride carbonica. Idem se la
vecchia caldaia viene sostituita con pompe di calore - un impianto in grado
di fornire più energia di quella richiesta per il suo funzionamento - o con

impianti geotermici a bassa entalpia
che permettono di risparmiare addirittura il 75% rispetto agli impianti
tradizionali e che estraggono il calore dal sottosuolo: qualsiasi sottosuolo, non serve affatto una sorgente
d’acqua termale nelle vicinanze. È
questa un’altra forma di energia pulita, rinnovabile, gratuita, presente
ovunque e comunque.
La detrazione relativa alla sostituzione della caldaia si applica anche allo
smantellamento della vecchia e alla
posa in opera.
In linea di massima, per usufruire
delle detrazioni è necessario farsi
rilasciare una certificazione. Le eccezioni riguardano l’installazione di
pannelli solari termici, la sostituzione
di una caldaia autonoma tradizionale
con una a condensazione di potenza
inferiore a 100 kW e, da quest’anno,
anche la sostituzione di finestre e infissi. In questi casi è sufficiente una
dichiarazione rilasciata dai produttori degli impianti.
Ed ecco i passaggi necessari per ottenere la detrazione. Richiedere ad
un tecnico abilitato la certificazione
energetica (nei casi in cui questo è
richiesta) e l’asseverazione che l’intervento risponde ai requisiti tecnici
richiesti; effettuare il pagamento tramite bonifico postale o bancario specificando la causale del versamento,
le generalità e la partita Iva (o il codice fiscale) del destinatario; le generalità e il codice fiscale del beneficiario della detrazione; compilare una
scheda informativa sugli interventi;
trasmettere la certificazione energetica e la scheda informativa. Il tutto
va poi accuratamente conservato.

notizie
Le ragazze della Spezzanese

Tangomalia

La squadra femminile under 12 del Gruppo
Sportivo Spezzanese nel
campionato provinciale Csi
di Modena, ha perso un
solo incontro concludendo il suo girone al primo
posto e si è qualificata per
la partecipazione ai quarti
nei quali ha battuto la Società Solara passando alle semifinali, dove incontrerà Pgs Fides,
Società Pallavolo Serramazzoni, Gs Artiglio Rossa. Si svolgeranno
nella palestra Francesca Bursi di Spezzano domenica 18 maggio
2008, presso la palestra Francesca Bursi di Spezzano, con le partite di semifinale dalle ore 15 e alle ore 17 le partite di finale.

I giovani di Fiorano continuano a cercare la loro strada senza
troppo clamore, così che intercettarli diventa opera da ricercatori.
Questa volta riusciamo a segnalare
Tangomalia, un progetto musicale
tutto al femminile portato avanti dal LiberTrio Tango del quale fa
parte la spezzanese Alessandra Fogliani al pianoforte, che conosciamo già come direttore della Corale Campori. Il trio ha debuttato al
Ravenna Festival edizione 2007 e successivamente si è
esibito al Gran Galà del Tango 2007 in collaborazione
con l’Associazione BluTango di Ravenna. Segue i corsi di perfezionamento sull’interpretazione della musica
rioplatense con il M° Hector Ulises Passarella e ha già
partecipato a numerosi festival.
Info: www.myspace.com/libertriotangoproject

Ciclo-tour nei Balcani
Dopo aver pedalato in Albania e Macedonia, Paolo Lunardi e Nicola Borzio, cittadini fioranesi per conto dell’associazione
Adelante Pedalando di Fiorano tornano nei Balcani per percorrere
le strade del Kosovo e del Montenegro in un “ciclo-tour di conoscenza e solidarietà”.
Lungo il percorso incontreranno gli operatori italiani e i volontari
delle ong e associazioni umanitarie che vi operano e a cui lasceranno un simbolico contributo a sostegno dei progetti in fase di
implementazione.
Verrà realizzato un report sulle diverse forme di impegno dei nostri connazionali in quella regione. L’iniziativa è effettuata in collaborazione con Rock No War Onlus.

50 anni di matrimonio
Il 19 aprile 1958, a Prignano, si sposavano Pietro Venturelli ed
Elisa Casolari. Lui era nato a Serramazzoni nel 1932, lei a Prignano
nel 1935. Nel 1963, all’inizio proprio del boom industriale, scendono a Fiorano, dove Pietro lavora come camionista. La signora Elisa
prima alleva le tre figlie, Patrizia, Giovanna e Daniela, poi, come si diceva in
quei tempi, anche lei “va in fabbrica”.
A festeggiare i genitori, con le figlie e
i generi, ci saranno anche i tre nipoti
Silvia, Federico e Alissa. Da tutti i Fioranesi e gli Spezzanesi un augurio di altri
50 insieme.

Al Di Meola al MAF a Spezzano
Il Comitato Maf sta curando i dettagli dell’edizione
2008 del “Guitar Festival MAF Musica a Fiorano”, realizzato
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che si
svolgerà sabato 6 e domenica 7 settembre 2008 al Castello
di Spezzano. Sabato 6 Settembre è confermata la presenza
del chitarrista di fama mondiale Al Di Meola, che terrà un
seminario didattico dalle ore 17 alle ore 18 nella corte del
Castello; l’organizzazione è contenta di annunciare che la
partecipazione al seminario è gratuita, dando così a tutti
l’opportunità di seguire la sua lezione. Nella serata di sabato, alle 21.30, si esibirà in concerto “Al di Meola Acoustic
Quartet” con Al Di Meola alla chitarra, Gumbi Ortiz alle percussioni, Peo Alfonsi alla chitarra
classica e Fausto Beccalossi alla fisarmonica. Al Di Meola è considerato il più virtuoso nel campo del
jazz strumentale contemporaneo
e ha ricevuto diversi premi prestigiosi per la sua musica. L’altro
concerto del Maf vedrà il duo la
cantante Petra Magoni e Ferruccio Spinetta, contrabbassista della
Piccola Orchestra Avion Travel.

da www.ermesmabiente.it, sito della
Regione Emilia-Romagna

Ca’ Tassi, nel Parco delle Salse di Nirano,
è un esempio di bioarchitettura
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scuola e comunità
Scuola: progetti per ... ricordare, confermare e rilanciare i diritti
e i valori dell’uomo

A

nche quest’anno nella scuola fioranese hanno avuto
grande rilievo diversi progetti di qualificazione che
hanno promosso i valori della cittadinanza, della partecipazione alla vita sociale e pubblica, della pace e convivenza democratica
In particolare, vista l’occasione delle ricorrenze quali
l’Anno Internazionale dei Diritti dei Bambini, il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
il 60° anniversario della Costituzione Italiana sono stati
attivati lo spettacolo/lezione concerto “ La Costituzione
siamo noi” rivolto alle classi terze di Scuola Secondaria
di primo grado e il progetto “ Arte, cittadinanza e Pace”
rivolto ai bambini di Scuola primaria.
Alcune delle attività e delle elaborazioni progettuali realizzate a scuola sono state messe in relazione e in raccordo con il territorio, rese visibili alla cittadinanza in
occasione dell’iniziativa “Pace e cittadinanza- Diritti
dell’Infanzia e dell’ Adolescenza” che ha visto la seduta
annuale (XI edizione) del Consiglio Comunale aperto ai
ragazzi, la mostra espositiva degli elaborati realizzati dai
bambini delle classi terze e l’attivazione dei laboratori di
origami in raccordo con la mostra “ La lunga ombra del
sole di Hiroshima”, promossa dall’Assessorato ai servizi
culturali.
La Costituzione siamo noi è un progetto svolto ai fini
di coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione sui
principi e valori sanciti dalla nostra Costituzione.
Nel corso dell’attività gli studenti sono stati sollecitati
tramite la musica, le canzoni del cantautorato italiano, le
proiezioni video, i brani letterari e poetici a collegare il
messaggio costituzionale alla vita della comunità in cui
vivono: scuola, famiglia, gruppo di amici e società.
Il laboratorio/lezione concerto è stato progettato e curato
da “Caotica Musique”.

Nel corso dell’attività l’attore cabarettista Odo Semellini ha interpretato il ruolo di un monarca che si
risveglia dopo cent’anni di sonno in un Paese completamente cambiato, il relatore Michele Grossi ha
coinvolto i ragazzi e i musicisti nell’attuare una forma di “rieducazione” al re addormentato tramite la
lettura di vari articoli della Costituzione e di brani
letterari.
Il gruppo musicale Flexus, ha proposto brani musicali legati agli argomenti trattati: il lavoro, la giustizia,
il ripudio della guerra, il rispetto dell’ambiente.

scuola e comunità

Arte, cittadinanza
e pace diventano
un progetto

I

l progetto “Arte, Cittadinanza e
Pace”, promosso nell’ambito del Piano di qualificazione scolastica e rivolto
ai bambini delle classi terze di scuola
primaria, ha offerto l’opportunità di
affrontare tematiche educative e ambiti
disciplinari (l’intercultura, l’educazione
alla pace, l’educazione all’immagine)
tramite laboratori creativo-espressivi a
partire dagli stimoli e osservazioni offerti dalle opere di artisti dell’età moderna
e contemporanea (Picasso, Folon, Bay,
Haring, ecc…) e dalle forme artistiche
di altri popoli e culture. Il progetto e il
laboratorio sono stati curati, insieme agli
insegnanti delle classi terze, dal pedagogista e dagli atelieristi di “Artebambini”. In occasione dell’iniziativa “Pace e
Cittadinanza, Diritti dell’infanzia e dell’
adolescenza”, Scuola e Amministrazione Comunale hanno ritenuto significativo raccogliere gli elaborati creati dai
bambini in una mostra espositiva “ I
colori dell’arte, le immagini della Pace”
con lo scopo di valorizzare la cultura e
le potenzialità espressive dei bambini,
di mettere in relazione le attività realizzate a scuola con il contesto territoriale
e dare visibilità all’esterno del processo
compiuto. Il percorso espositivo è stato
sviluppato in 4 sezioni: Le forme differenti-manifesti d’arte; Arte, cittadinanza
e pace; Incontri di arte, popoli e culture,
La valigia dei diritti e dei doveri.

Il Consiglio comunale aperto ai ragazzi

L

’evento che ha visto la seduta del Consiglio Comunale aperto ai ragazzi è giunto alla sua XI edizione.
Le idee ispiratrici sono ancora il riconoscimento del diritto di cittadinanza
a bambini e ragazzi; il voler favorire, nelle giovani generazioni, l’esercizio alla democrazia e la loro partecipazione attiva alla vita istituzionale, culturale e sociale. Il Consiglio Comunale aperto si caratterizza come
spazio-luogo deputato all’ascolto, al dialogo e al confronto con i cittadini più giovani. I ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, nel corso
della seduta, hanno avuto l’opportunità di illustrare ai presenti (assessori, consiglieri, dirigenti scolastici, genitori) i loro progetti, di dialogare e
confrontarsi con gli adulti. Condividendo e partecipando alle iniziative
programmate dall’amministrazione collateralmente alla seduta del Consiglio Comunale (Pace e cittadinanza, diritti dell’infanzia e adolescenza)
i ragazzi hanno espresso, nel corso dell’incontro, opinioni e idee in merito ai temi e valori della pace, della solidarietà, dei diritti umani. Hanno
partecipato inoltre alla seduta i bambini di una classe di scuola primaria
che hanno relazionato sulla loro collaborazione al Progetto Parco, un
percorso di progettazione partecipata che l’Amministrazione Comunale
sta realizzando insieme ai ragazzi del CCR e i loro coetanei.

“Nel Giardino della memoria e della pace” la colomba delle scuole

I

l 25 Aprile scorso è stato inaugurato
il “Giardino della memoria e della
Pace” che completa la riqualificazione
di Piazza Ciro Menotti. L’Amministrazione ha fatto realizzare un inserto
ceramico riproducente un disegno realizzato dai bambini delle classi terze
di scuola primaria, nell’ambito del
progetto”Arte, Cittadinanza e Pace”.
Sarà al centro del giardino come elemento unificatore fra il Muro dei Martiri fioranesi e il gruppo scultoreo dedicato ai Caduti per la Libertà.
L’elaborato prescelto è un manifesto
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che riporta la colomba della pace di Picasso, su
fondo blu e alla base sagome di edifici, particolarmente indicato a rappresentare l’idea della
pace come valore che lega e dà vita ad una comunità, ad una città, al mondo. La semplicità del
tratto, la freschezza dei colori, l’immediatezza
del messaggio sono parsi elementi facilmente
traducibili in un’opera di mosaico ceramico e,
soprattutto, capaci di testimoniare a tutta la cittadinanza fioranese che la memoria del passato,
del dolore e della devastazione rappresentati dai
due monumenti preesistenti, possono e debbono
motivare la speranza e la fiducia in un impegno
condiviso a garantire un futuro di pace.
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Fiorano che cambia

Fiorano che cambia

Ottant’anni in piazza

esposizioni, magazzino comunale. L’area cortiliva, ombreggiata dagli imponenti pioppi, diventò “i Giardini”, con la baracchina estiva del cocomeraio, qualche panchina, le altalene
e i dondoli.

di Alberto Venturi

O

Le origini

ttant’anni fa l’attuale municipio
era la residenza privata della famiglia Vignocchi, e qui, al posto della
piazza, si estendevano il giardino e il
parco della villa, con un alto muro a
proteggerli dalla strada provinciale.
Altre piazze non c’erano.
Fino a ottant’anni fa Fiorano non aveva una piazza e, a dire la verità, non
aveva neanche un vero e proprio centro. Del resto era un comune giovane, ricostituito soltanto nel 1861 con
l’unità d’Italia.
Le principali funzioni pubbliche della comunità si erano sempre svolte
altrove, prima nel castello medievale
sul colle e poi al castello di Spezzano, dove la famiglia Pio e i feudatari
Coccapani avevano le sale di rappresentanza e dove amministravano la
giustizia. Per il commercio si andava
a Sassuolo, capitale di fiere e mercati, tanto che il governatore estense
Conte Brusantini annotava nel 1603
che “i Fioranesi non sono atti a mercatare”; perfino l’ottocentesca Fiera
d’agosto si teneva fuori paese, in un
campo oltre la Via Cerreto (l’attuale
Via Marconi), a fianco della Via Maestra. Il fulcro dell’attività religiosa, e
non solo religiosa, rimaneva sul colle,
all’ombra del Santuario, da sempre il
vero centro urbanistico, storico, culturale, religioso e sociale di Fiorano. E’
un ruolo che continua ad avere perché
al Santuario è il cuore della nostra comunità, il nostro punto di riferimento,
l’edificio che spiega e rende logico
tutto lo sviluppo urbanistico e la storia
di Fiorano. Intorno al castello medievale e poi intorno al santuario si è sviluppato il piccolo borgo, poi allargatosi in pianura, lungo l’asse dell’antica
Via Maestra, della Via Valle (l’attuale
A pag. 24, in alto a sinistra: Piazza Ciro Menotti in una
cartolina viaggiata nel 1933. In basso: una panoramica
edita nel 1941. A pag. 25 in altro: Fiorano senza piazza
in una cartolina viaggiata nel 1912. In basso: Inaugurazione della Casa del Fascio, nel 1939.
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IL BOOM DEGLI ANNI SESSANTA
E SETTANTA

N
N

IL DOPOGUERRA

Via Gramsci) e della Via Cerreto. Come uniche funzioni pubbliche c’erano la
sala di riunione della comunità nella Rosta, la chiesa parrocchiale e qualche
bottega.
Fu soltanto nel 1929 che il Podestà Mario Frigieri scrisse al Prefetto auspicando
la costruzione del nuovo municipio nella Villa Vignocchi, e l’utilizzo dell’ampio terreno di pertinenza per ricavarne una “bellissima piazza centralissima” e
“soddisfare così “ad un bisogno sentitissimo, mancando una qualsiasi piazzetta
nel paese”.
In quegli anni, infatti, stava prendendo corpo un ambizioso progetto, soltanto parzialmente realizzato e poi interrotto dallo scoppio della guerra mondiale.
Oltre alla scuola e alla sede comunale, prevedeva la costruzione in piazza della
Casa del Fascio e della Caserma dei Carabinieri, un nuovo viale, detto del Littorio, lungo il quale innalzare la Casa del Balilla e allestire un campo sportivo.
Prevedeva inoltre di allargare la Via Maestra, arretrando le abitazioni, e di realizzare una strada circondariale, perché il traffico sulla provinciale risultava
troppo intenso a causa del passaggio quotidiano di 100 camion, 150 automobili,
500 birocci e biroccini, 15 motociclette e più di 600 biciclette.
Piazza Ciro Menotti fu uno dei primi interventi realizzati e diventò subito il
baricentro urbanistico perché attorno, contestualmente, si stavano sviluppando
una serie di funzioni civili, sociali, commerciali, culturali e del tempo libero in
grado di caratterizzare Fiorano come un centro, seppure piccolo, con botteghe,
osterie, cinema, asilo, scuole, macello pubblico, caserma dei carabinieri, chiesa
parrocchiale Il colle del Santuario si caratterizzò invece come polo religioso
diocesano, grazie alla nuova Casa degli Esercizi e al Salone del Pellegrino.

el 1946 la Giunta Comunale, per combattere la diffusa disoccupazione del primo dopoguerra, avviò
la risistemazione della piazza, periodicamente allagata
perché costruita a un livello più basso della strada. Il
dislivello venne colmato con la terra smossa e i rottami provenienti dalle rovine dei bombardamenti aerei.
Di più non si poté fare in quegli anni di ristrettezze; le
aiuole, la pensilina della corriera e la fontana rimasero
soltanto progetti sulla carta. Spuntò invece il distributore di benzina ad annunciare l’arrivo delle automobili
e la piazza se ne librò soltanto quando vi sostavano i
“baracconi” della Fiera, i piccolissimi circhi a gestione
familiare, il mercato, i comizi politici, qualche spettacolo, le commemorazioni dei caduti e le manifestazioni
ciclistiche.

N

GLI ANNI CINQUANTA

el frattempo altri edifici si erano affacciati sulla piazza; all’angolo nord-ovest fu costruita una
casa popolare “Fanfani” e sul fronte est aprì il Cinema
Kosmos. La Casa del Fascio, adattata nel primo dopoguerra a sede del Comitato di Liberazione Nazionale e
dei partiti democratici, della Cooperativa di Consumo e
poi Casa del Popolo, ospitava nel parchetto il ballo La
Pergola e le feste dell’Unità, prima che la guerra fredda
scacciasse il Pci dall’edificio. Dagli anni Cinquanta agli
anni Settanta la Casa del Fascio si trasformò in scuola elementare e media, ufficio postale, biblioteca, sala

egli anni Sessanta e Settanta Fiorano esplode. La piazza
ed il centro non bastano più a risolvere le esigenze di
una comunità che cresce a ritmi vertiginosi e triplica il numero di abitanti. Sul fronte nord della piazza viene tracciata via
Silvio Pellico verso i nuovi giardini pubblici e la scuola elementare; comincia la costruzione del campo sportivo e della
scuola media in Piazza dei Ciliegi dove si trasferiscono anche
la Fiera d’agosto e gli spettacoli viaggianti.
Negli anni Settanta Fiorano ha irreversibilmente abbandonato le caratteristiche di borgo agricolo e si è trasformato nel
cuore produttivo del distretto ceramico, con una popolazione
giovane, di operai, in prevalenza immigrati da altre regioni
italiane, con un basso indice di scolarizzazione.
E’ un mutamento non privo di lacerazioni e contraddizioni
che, sospinti da un insostenibile degrado ambientale, viene
affrontato adottando nuovi strumenti urbanistici, come il Piano di Fabbricazione, e nuove politiche educative, sociali, culturali e del tempo libero.
Si decide di abbattere la Casa del Fascio, bisognosa altrimenti di una totale ristrutturazione, per costruirvi il monumento ai caduti, che negli obiettivi progettuali doveva ampliare
Piazza Ciro Menotti con spazi di passeggio pedonale, mai
diventati un’abitudine fra i Fioranesi. Un ulteriore successivo
ampliamento, anch’esso sacrificato a parcheggio, ha portato
alla inaugurazione di Piazza Partigiani Fioranesi.
Contestualmente si interviene sul palazzo municipale con la
demolizione del monumento ai caduti e del sovrastante balcone; la necessità di nuovi spazi porta al decentramento di uffici, della biblioteca e della sala consiliare a Palazzo Ingrami,
mentre la polizia municipale, gli ambulatori e il settore attività produttive raggiungono gli uffici di Piazza de Gasperi

U

ANNI OTTANTA E NOVANTA

n ulteriore successivo ampliamento, della piazza,
anch’esso sacrificato a parcheggio, porta alla inaugurazione di Piazza Partigiani Fioranesi. Le funzioni pubbliche e sociali si allontanano, occupano sedi periferiche come
Villa Pace, il Castello di Spezzano, la scuola media Bursi,
il centro sportivo Ciro Menotti, i centri d’incontro di Via
Cameazzo. Il centro storico riduce i servizi offerti e riduce
quindi la capacità di attrazione, accentuata dalla crisi delle botteghe a causa della grande distribuzione, spostata in
periferia. La piazza, pur vivendo una intensa stagione di
spettacoli, feste, incontri, cerimonie, nella quotidianità si
riduce a essere un parcheggio, circondato da quattro strade,
e anche questo ha contribuito a fare il centro un po’ meno
centro... fino a ieri.
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notizie
Novità in Farmacia
a cura delle Farmacie Comunali

D

al 14 Aprile scorso i cittadini potranno prenotare direttamente nelle farmacie tutte le vaccinazioni da effettuarsi
presso l’Ufficio Vaccinazioni senza la richiesta del medico di
base. Sono prenotabili solo vaccinazioni per i maggiorenni
. L’ufficio vaccinazioni di pertinenza sarà quello del Comune
di residenza.
Non sono prenotabili le vaccinazioni per i minorenni e per
i viaggiatori internazionali (sia minorenni che maggiorenni).
Precisiamo che per le vaccinazioni previste per i bambini sia
programmate che al di fuori del calendario vaccinale obbligatorio e le certificazioni di vaccinazioni per ammissione scolastica di minori, non sono prenotabili in Farmacia ma rimangono a carico degli Uffici della Pediatria di Comunità. Non sono
prenotabili le vaccinazioni anti-influenzali.
Altre prenotazioni già effettuabili in Farmacia senza la ricetta medica sono: idoneità psicofisica all’assunzione, rinnovo
porto d’armi e detenzione d’armi, rinnovo patenti cat. A, B,
C, D, E e K, autorizzazione per il parcheggio per deficit deambulatorio.
Ricordiamo che, anche per questi servizi, è importante presentarsi in Farmacia con la tessera sanitaria a lettura ottica già indispensabile per
lo “scontrino parlante” e la dispensazione
dei medicinali con la ricetta SSN.
Chi non avesse ancora ricevuta la tessera sanitaria può rivolgersi allo sportello
SAUB o all’Ufficio delle Entrate.

Agevolazioni tariffarie
per l’acqua alle famiglie in
difficoltà

A

to e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo sui criteri per determinare le agevolazioni tariffarie a
favore delle famiglie in difficoltà economiche. Nell’accordo
confermano che l’agevolazione tariffaria dovrà essere fruibile per tutti i i nuclei famigliari, compresi quelli residenti in
unità immobiliari dotate di un unico contatore centra¬lizzato
(ad esempio i condomini) e deve riguardare l’intero periodo
1 gen¬naio - 31 dicembre 2008. Per il 2008 l’agevolazione
tariffaria è riferita ai nuclei famigliari che dichiarino un ISEE
inferiore od uguale a Euro10.000, con la seguente scala:
ISEE

Sconto massimo in euro

<=0

150

0 – 2.750

130

2.750 – 5.500

90

5.500 – 7.500

60

7.500 – 10.000

30

Lo sconto indicato in tabella è “massimo” nel
senso che se la famiglia ha consumato acqua
per importi inferiori a quelli indicati, lo
sconto si applica fino al valore del consumo effettivo.
Lo sconto viene praticato sulla prima
bolletta del 2008. Le domande potranno essere presentate entro il 30
novembre 2008. Il fondo è da considerarsi provinciale e compensabile
tra i diversi gestori.
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Migliori l’ambiente
e ottieni il contributo
Il Comune di Fiorano mette a disposizione dei cittadini diversi tipi di
contributi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente.
Vediamo quali sono
l Contributo per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita.
Viene erogato nella misura del 30% del prezzo di acquisto Iva compresa, e per una cifra massima di 250 euro.
l Contributo alla rottamazione di elettrodomestici obsoleti e sostituzione con modelli non inquinanti e a basso consumo
Contributo di 70 euro per l’acquisto di ogni elettrodomestico fra: forni, lavastoviglie almeno di classe A, lavatrici almeno di classe A+.
l Contributo per la conversione dei motori dei veicoli da benzina a
metano o gpl
Contributo di 350 euro (fondi regionali), ammesso per tutti i veicoli
da pre-euro a Euro 3, compresi i motoveicoli. E’ elargibile sia alle
persone fisiche che giuridiche, con esclusione delle aziende di trasporto.
l Contributo per i residenti in aree non servite da pubblica fognatura,
per l’installazione di impianti di trattamento degli scarichi domestici
e/o interventi di ampliamento e allacciamento alla rete fognaria.
E’ pari al 40% della cifra spesa (compresa l’assistenza tecnica) per
un importo massimo di 2500 euro.
Per questi contributi è necessario rivolgersi all’Ufficio Ambiente
del Comune o all’Ufficio Relazioni col Pubblico. La modulistica da
compilare è disponibile anche sul sito comunale, www.fiorano.it,
nella pagina dell’Ambiente.
Altri tipi di agevolazioni che interessano gli aspetti ambientali: vengono messi a disposizione gratuitamente i trattamenti anti-larvali per
la lotta alla zanzara tigre (reperibili all’Urp, all’Ufficio Ambiente
del Comune, presso le due farmacia comunali); prosegue il Progetto
Badge che prevede per chi conferisce rifiuti differenziati alle stazioni ecologiche attrezzate la possibilità di registrazione su una tessera magnetica e lo sconto finale sulla tariffa dei
rifiuti solidi urbani in base ai kg conferiti;
infine ogni anno viene riproposto il
bando per la lotta biologica
alle cavallette, che mette
a disposizione fondi a favore degli agricoltori per
l’acquisto di pulcinotti di
faraona, predatore naturale
di questo insetto. Il costo
viene diviso al 50% fra amministrazione e cittadino.

agenda
Soggiorni estivi

Proseguono le partenze degli anziani per i
soggiorni estivi, gestiti da Ctm e Robintur.
Le iscrizioni si raccolgono presso la sede
Auser, al secondo piano del Palazzo Astoria, in Piazza Ciro Menotti, il mercoledì e
il venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30, e nella
sede del Sindacato Pensionati di Spezzano,
in Via Statale 84, il lunedì e il giovedì dalle
ore 9 alle 11.30.

Conferenze per genitori

Il Centro per le Famiglie e il Servizio Istruzione, in collaborazione con la Direzione
Didattica e Scuole dell’Infanzia Paritarie,
organizzano due serate per i genitori che
si svolgono nell’Aula Magna della Scuola
Primaria Enzo Ferrari in Via Machiavelli.
Giovedì 8 maggio, alle ore 20.30, il dott.
Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta
affronta “I no che aiutano a crescere” per
capire cosa si intenda per “regole da dare ai
figli” Giovedì 22 maggio, alle ore 20.30, il
prof. Ernesto Gianoli, Direttore della Scuola Superiore Internazionale di Scienze della
formazione di Venezia Mestre, affronterà
“Le paure dei bambini”.

Storie dal Mondo al Memo
di Modena

Le classi quinte (a.s.2006/2007) della scuola primaria del Circolo Didattico di Fiorano Modenese hanno scritto un libro a più
mani, intitolato “Storie dal Mondo”, che è
stato pubblicato nei mesi scorsi dalla Casa
Editrice Incontri di Sassuolo. Insegnanti,
alunni e genitori, sono stati coinvolti in una
meravigliosa esperienza di diretto contatto
con i libri e con culture diverse. Quest’anno il Progetto sarà conosciuto a livello nazionale grazie al Multicentro Educativo di
Modena (Memo) che dal 9 al 15 maggio
2008 organizzerà una “Mostra nazionale dei
libri prodotti dalle scuole sul tema specifico
del libro interculturale”. La IX edizione di
Libranch’io, infatti, offre uno spazio espositivo per dare visibilità sia ai libri sia ai progetti che li hanno sostenuti.

Leggi con me
A cura della Biblioteca Comunale, si svolge
nella sede di Spezzano, ogni sabato mattina di maggio alle ore 10.30 ed è rivolta ai
bambini da 0 a 6 anni. Alterna letture animate con l’Associazione Librarsi, laboratori
con Barbara Messori e letture-spettacolo
con la Bottega dell’Acchiappastorie.
Prevenzione melanoma Ant
Nell’ambito del progetto Prevenzione Melanoma Ant, l’Assessorato alle Politiche per la
promozione della Salute sostiene l’iniziativa
della delegazione modenese dell’Ant. Giovedì 15 maggio uno specialista in dermatologia effettuerà gratuitamente 25 visite per il
controllo dei nei, con l’obiettivo di prevenire
il Melanoma. Le visite saranno effettuate in
un camper nella zona del mercato di Piazza
Salvo D’Acquisto, con inizio alle ore 9.
Spazio Aperto
Sabato 17 maggio apertura per “Spazio
Aperto”, il servizio rivolto ai bambini con
meno di 3 anni e accompagnati da un adulto, dalle ore 9.30 alle ore 12.

Giovani a convegno
Domenica 4 maggio, l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, Azione
Cattolica, Agesci, Comunione Liberazione, Centro di Pastorale
Govanile hanno
organizzato il
convegno “I volti della laicità. E
partirono senza
indugio”, che si
svolge al Cinema Teatro Primavera domenica 4 maggio,
dalle ore 15,
con la relazione
del prof. Giuseppe Savagnone e laboratori di gruppo. Alle ore 19 Vespri
con Mons. Benito Cocchi arcivescovo
e alle ore 20.30 cena insieme.
Info: www.cpgmodena.it

11° Concorso aceto
balsamico Fiera S. Rocco
La Comunità di Fiorano della Consorteria
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena,
dal prossimo 8 maggio inizia gli assaggi, ogni
giovedì sera al Castello di Spezzano, anche per
tutto il mese di giugno, dei campioni di aceto che partecipano all’11° Concorso dell’Aceto Balsamico della Fiera di San Rocco, che si
conclude con le premiazioni a Spezzano il 16
agosto. Nel 2007 hanno partecipato più di 400
concorrenti facendo della rassegna una delle
più importanti per l’aceto balsamico. I campioni partecipanti al concorso vanno consegnati a
Mario Bettini (tel. 335.66.45.151), o all’edicola spezzanese di Giovannini Graziella

SCAFFALE FIORANESE
SCRITTO SULL’ACQUA
E’ il volume del fotografo Uliano Lucas
e della giornalista Annalisa Vandelli,
fioranese e spezzanese “di adozione”, che abbiamo conosciuto per il
libro su Padre Richetti e per il volume “Fuori dai confini” del Comune di Fiorano. Vandelli ha scritto
questa impegnativa opera come
frutto di un anno vissuto in Etiopia,
costruendo un libro perfettamente equilibrato, ma forte come un
pugno nello stomaco, nel quale testi, reportage fotografico e grafica non hanno cedimenti al banale e all’imbonimento
del lettore. E’ stata una esperienza coinvolgente per Vandelli e Lucas; lo
diventa anche per il lettore perché ci costringe a rivedere i nostr parametri su ciò che è indispensabile e vitale
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contributi
ANNA LISA
LAMAZZI
Partito Democratico

I

l Partito Democratico non ha vinto le elezioni, ma ha dimostrato di essere la forza politica sulla quale i riformisti possono scommettere per dare
all’Italia un futuro e un nuovo modo di essere della politica. A Fiorano il
Partito Democratico ha ribadito la sua centralità, conquistando il 45% dei
consensi, che arriva al 50% con l’Italia dei Valori e si conferma maggioranza
assoluta se unita alle altre forse di sinistra. Il Partito delle Libertà, anche
con alla Lega Nord, rimane forza di minoranza e se il voto politico è la risultante di fattori nazionali, la credibilità del Partito Democratico a Fiorano
ha senz’altro contribuito a confermare la fiducia degli elettori perché è stata
ottenuta attraverso i buoni risultati del suo governo, gli impegni mantenuti,
la priorità data alle famiglie evitando gli aumenti delle tariffe, investendo sui
servizi sociali a favore dei più deboli e sulla scuola, realizzando un piano di
opere pubbliche che sta cambiando Fiorano... in meglio. I risultati elettorali
delle politiche sono un invito per noi Democratici di Fiorano a proseguire su
questa strada.

LUIGI VALERIO

MA NOI NON CI ARRENDIAMO!

Partito dei Comunisti Italiani
La Sinistra L’Arcobaleno

’inattesa e devastante debacle elettorale è ancora sotto gli occhi di tutti. Anche a
Fiorano i risultati non sono stati certo all’altezza delle attese e degli sforzi profusi
dai compagni impegnati sul territorio. La disfatta appare però così omogenea in tutta
Italia che evidentemente i problemi non sono collocabili a livello del singolo comune,
ma in questioni oggettive in parte indipendenti dalla nostra volontà. Sicuramente il progetto della Sinistra Arcobaleno è risultato troppo vulnerabile, anche perché troppo in
ritardo (si doveva avviare almeno 2 anni fa!). Poi in un clima bi-partitico, con PDL e PD
con programmi quasi identici, molti elettori di sinistra non se la sono sentita di andare
a votare e sono rimasti a casa. Infine, la campagna elettorale di Veltroni (che non vuole
capire che solo uniti si può vincere), tutta tesa al voto “utile”, ha cannibalizzato i voti di
sinistra e non ha ottenuto nulla al centro! Risultato: Veltroni meriterebbe di diventare il
vice-presidente del Consiglio di Berlusconi (come ha detto anche Grillo recentemente).
Ma i comunisti non si sono estinti. Ripartiremo proprio dalle persone e dai loro bisogni,
anche quelli che hanno affidato in buona fede una delega alla destra e si accorgeranno
presto che rimarrà inascoltata.

Graziano
Bastai

ELEZIONI POLITICHE 2008

Insieme per Fiorano
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A Fiorano fiducia
nel Partito Democratico

L

contributi
Luca Vallone

L‘UDC c’è

Udc. Gruppo Misto

ueste elezioni hanno visto l’affermarsi per la prima volta in Italia di
due grosse forze politiche nel centro destra e nel centro sinistra, con la
scomparsa in Parlamento di tante forze e tradizioni politiche. Con una eccezione. Il CENTRO rappresentato dall’UDC è sopravvissuto, grazie anche
al suo forte radicamento sul territorio. Credo che siamo stati premiati dalla
costanza con cui da sempre difendiamo valori che non riteniamo negoziabili: la famiglia, la vita, le nostre radici cristiane. A Fiorano l’UDC c’è. È
nelle istituzioni oggi, c’era ieri e ci sarà domani perché riteniamo di dover
ancora contribuire all’affermazione di questi valori nella nostra società,
specialmente in un momento in cui molte forze politiche non hanno il coraggio di “esporsi” su questi temi.

Q

Cittadinanza onoraria
a Ingrid Betancourt

I

l Consiglio Comunale alla unanimità, ha chiesto al
Sindaco di intervenire presso il Governo Italiano
affinché vengano attivate tutte le possibili iniziative
diplomatiche e di mediazione per giungere alla liberazione di Ingrid Betancourt e di tutti gli altri ostaggi.
Ha conferito, quale tangibile atto di solidarietà e di
impegno per la sua liberazione, quale gesto politico
volto a favorire una soluzione umanitaria e negoziata
del conflitto che da decenni insanguina la Colombia,
la cittadinanza onoraria di Fiorano Modenese alla Senatrice Ingrid Betancourt in ragione del suo impegno
contro la corruzione, il narcotraffico e la violenza, in
difesa dell’ambiente e dei beni comuni.
Ingrid Betancourt, già candidata ecologista alle elezioni presidenziali in Colombia nel 2002 risulta, in
un video trovato dalla polizia colombiana, ancora in
vita anche se dimagrita ed evidentemente debilitata;
insieme al video sono state anche trovate diverse lettere, tra cui una della stessa senatrice indirizzata alla
madre che sostanzierebbero la speranza che Ingrid
Betancourt sia ancora in vita.

R

ingrazio vivamente i numerosi cittadini di Fiorano Modenese, che hanno votato per
il centrodestra e la lega Nord in particolare, segno che le nostre battaglie fatte in
ambito locale e nazionale, hanno mosso il cittadino alla meditazione ed al cambiamento. Due anni di gestione politica del centrosinistra, che, non ha fatto altro che aumentare
le tasse, un dramma per il caro vita, proprio per un caro tasse. Nell’aumento delle
entrate il governo indicava la guerra all’evasione (anche da noi condivisa), ma l’exta
gettito era in piccolissima parte frutto all’evasione, perché la guerra all’evasione si nota
due volte l’anno nel mese di novembre e nei mesi di (maggio giugno) dove abbiamo il
versamento irpef della denuncia dei redditi, mentre gli altri mesi sono in maggioranza
tasse indirette normalmente tasse sui consumi come l’iva sui beni, e l’accisa sui carburanti, quindi l’assurdo è, che l’aumento dei prezzi genera maggiori entrate, ecco da
dove viene il grosso dell’extragettito decantato dal governo di centrosinistra. Che dire
poi per l’aumento del Debito pubblico in crescita a gennaio. Secondo gli ultimi dati
diffusi dalla Banca d’Italia nel bollettino sulla Finanza pubblica, il debito si è attestato
a quota 1621,880 mld, in aumento, quindi, rispetto al mese precedente quando risultava
pari a 1596,762 mld. Nel mese di gennaio 2007, invece, l’ammontare del debito era pari
a 1590,791 mld. con una crescita che dal gennaio 2007 di ben 31,089 mld. (dati banca
d’italia e fonti giornalistiche). Questo è stato il buon risanamento del centrosinistra?
Ancora ringrazio i nostri elettori, vi esorto di dare anche nelle elezioni locali la vostra
preferenza alle forze che avete votato, per dare più voce alle minoranza, voci e spazi
indispensabili per una sana democrazia.
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Risultati a Fiorano

volontariato

utto si è svolto regolarmente e anche le elezioni politiche 2008 di domenica 13 e lunedì 14 aprile sono
state una festa della democrazia. Di questo vanno
ringraziate le persone a diverso titolo chiamate nei seggi, le
forze dell’ordine, i dipendenti comunali. La campagna ge-

stita dal servizio anagrafe affinché tutti i cittadini avessero la
tessera elettorale ha portato i suoi frutti e ora la casella dove
prima giacevano centinaia di tessere mai ritirate, ora è praticamente vuota, anche se in diversi casi è stato necessario
ricontattarli di persona e consegnare la tessera a domicilio.

Elettori Senato 11.740
Votanti: 10024 (85,38%)
Voti validi 9.697 (96,73%) - Voti non validi 328 (3,27%)
Bianche 100 (1,00%) - Nulle 228 (2,27%)

Elettori Camera dei Deputati 12.904
Votanti: 11010 (85,32%)
Voti validi 10.644 (96,68%) – Voti non validi 366 (3,32%)
Bianche 97 (0,88%) – Nulle 269 (2,44%)

Partito Democratico

4364 45,01%

Partito Democratico

4766 44,78%

Il Popolo della Libertà

2725 28,10%

Il Popolo della Libertà

2937 27,59%

Lega Nord

805

8,30%

Lega Nord

936

8,79%

Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro 484

4,99%

Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro 519

4,88%

Italia dei Valori - Lista Di Pietro

4,51%

Italia dei Valori - Lista Di Pietro4

94

4,64%

437

La Sinistra L’Arcobaleno

289

2,98%

La Sinistra L’Arcobaleno

264

2,48%

La Destra – Fiamma Tricolore

226

2,33%

La Destra – Fiamma Tricolore

274

2,57%

Partito Comunista dei Lavoratori

101

1,04%

Partito Comunista dei Lavoratori

110

1,03%

64

0,66%

Per il Bene Comune

92

0,86%

Per il Bene Comune
Sinistra Critica

63

0,65%

Sinistra Critica

68

0,64%

Partito Liberale Italiano

42

0,43%

Unione Democratica per i Consumatori

44

0,41%

Unione Democratica per i Consumatori

42

0,43%

Partito Socialista

41

0,39%

Forza Nuova

27

0,28%

Forza Nuova

38

0,36%

Partito Socialista

27

0,28%

Associazione per la Difesa della Vita

35

0,33%

Partito Liberale Italiano

26

0,24%

L’AVF mette in strada un’ambulanza e cerca
nuovi volontari

N

el dicembre scorso l’Avf ha
messo in strada una nuova ambulanza, finanziata al
70% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Si è svolta la
cerimonia di consegna delle chiavi,
presenti le autorità comunali con in
testa il sindaco Claudio Pistoni, le

associazioni del comprensorio, il consigliere regionale Matteo Richetti e il
dott. Massimo Giusti in rappresentanza della Fondazione. Don Adriano ha
celebrato la Santa Messa, accompagnata dalle note della banda La Beneficenza di Sassuolo. È stata l’occasione per ricordare il volontario Mario Farneti,
il cui nome è scritto sulla fiancata della nuova ambulanza, perché la sua presenza continui a fianco degli altri volontari. L’ambulanza è un modernissimo
Fiat Ducato, carrozzato dalla Orion, e rappresenta quanto di più sofisticato si
trovi sul mercato. Ma l’aumento dei mezzi non corrisponde all’aumento dei
volontaria e allora l’Avf ripete il suo appello
a quanti vogliono fare qualcosa per gli altri.
L’Avf è l’ambiente giusto che li aiuta a inserirsi e li accompagna nella conoscenza utile a
svolgere le mansioni di volontario.
È un servizio che non ostacola il lavoro o le
esigenze della famiglia.
Aiuta persone che hanno già tanti problemi ad
averne qualcuno in meno, offre loro un sorriso, l’affetto, la vicinanza.
Se pensi che ti piacerebbe essere un volontario Avf, basta che chiami il n. 0536.910.386,
oppure che fai un salto in Via Cameazzo, ai
centri d’incontro, dove c’è la sede.
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