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Gestione dell’emergenza e impegno 
per la prevenzione
Nota del sindaco Claudio Pistoni

PREVENZIONE E COORDINAMENTO

Le precipitazioni del maggio e del giugno scorso hanno 
determinato una situazione di emergenza straordinaria 

anche nel nostro comune. La rete dei corsi d’acqua si è ri-
velata vulnerabile, perché gli interventi più importanti delle 
autorità competenti erano state rivolte ai fiumi principali. 
E’ perciò necessario rimodulare l’organizzazione regiona-
le di intervento sui bacini d’acqua, la loro manutenzione, 
le competenze, l’organizzazione della protezione civile, la 
possibilità degli enti locali di porsi come partner per garan-
tire gli interventi di emergenza e il controllo del territorio.
Attualmente la competenza sui corsi d’acqua è della regio-
ne Emilia-Romagna, mentre il comune ha competenza sul 
sistema idrico-integrato (acquedotto e fognature), gestito 
attraverso Ato e Hera. Anche l’allertamento e l’attivazione 
dei soccorsi in caso di emergenza non sono competenza del 
Comune, ma della Protezione Civile. Su questo fronte c’è 
ancora da lavorare.  Il 13 giugno ad esempio non è arrivato 
l’allertamento di piogge abbondanti che generalmente vie-
ne emanato dall’Agenzia Regionale attraverso la Protezione 
Civile e le Prefetture. 
La Regione ha stimato in 35 milioni i danni e gli interventi 
di ripristino necessari per torrenti e i fiumi; dopo il 19 e 20 
maggio ha dichiarato lo stato di emergenza regionale di tipo 
B, riconoscendo la necessità di interventi straordinari. Dopo 
il 13 e 14 giugno, la Giunta Regionale ha chiesto al Ministe-
ro della Protezione Civile lo stato di emergenza nazionale 
di tipo C. Ma non bisogna limitarsi a garantire le risorse per 
superare l’emergenza; occorre investire nella prevenzione 
per evitare il ripetersi di danni derivanti dalle sempre più 
frequenti calamità atmosferiche.
Nell’incontro con l’Assessore Regionale del 16 giugno 
scorso, ho individuato alcuni temi di impegno comune per 
le istituzioni:
1. elaborare un sistema di competenze e di convenzioni che 
consenta a un Comune di intervenire, ad esempio per abbat-
tere un albero nell’alveo del fiume, quando ciò si renda uti-
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le per la sicurezza, senza dovere ogni volta attendere 
l’autorizzazione dell’Agenzia di Bacino
2. le organizzazioni territoriali, Regione, Provincia 
e Comune possono e devono collaborare per andare 
incontro a chi ha subito i danni;
3. quando si verificano eventi dei quali i cittadini non 
hanno colpe, le istituzioni debbono essere vicine alla 
gente affiancandola nel superamento dell’emergenza; 
4. occorre migliorare il sistema di protezione civile e 
superare le normative che non hanno funzionato. 
Il nostro comune ha dimostrato, senza ombra di dub-
bio, impegno ed efficacia negli interventi, senza vuoti 
di decisioni nel governo dell’emergenza. Il Comu-
ne di Fiorano ha svolto non solo ciò che era di sua 
competenza, ma ha supplito alle carenze di altri or-
ganismi, come del resto ci è stato riconosciuto. E se 
l’amministrazione comunale ha saputo fronteggiare 
un’emergenza che, fortunatamente, per la prima volta 
ha colpito in modo così grave il nostro territorio, è 
merito dell’impegno che ha animato i dipendenti co-
munali, le forze dell’ordine e le ditte appaltatrici di 
servizi che con l’ente collaborano.   

In seguito alle piogge del 20 maggio: esondazione 
Rio di Spezzano in Via Viazza 1° tr. Con allagamento del 
Mulinaccio – tracimazione del Fossa in prossimità del guado 
di Torre delle Oche – ostruzione di un tratto della rete fogna-
ria con allagamento di una cantina – smottamento in Via 
Nuova del Gazzolo – tracimazione Rio Corlo in Via Ghiarola 
Vecchia – allagamenti di cantine in Via Nirano – allagamento 
della sede strada in Via Malmusi.
In seguito alle piogge del 13 e 14 giugno: in Via 
Nirano sollevamento dell’asfalto, interruzione della viabilità, 
allagamento della Birreria Da Harnold’s e trascimento nel Rio 

DANNI DI MAGGIO E GIUGNO Salse di alcune automobili – in Via Matteotti esondazione del Fossa 
e allagamento dei locali interrati – in Via Fratelli Rosselli il fossa ha 
eroso un’area verde fino a lambire l’asfalto e a provocare la cadu-
ta di alcuni alberi – smottamento in Via della Chiesa con interru-
zione della strada – allagamenti nelle vie S. Giovanni Evangelista, 
Toti, Nirano, Canaletto, Statale Ovest, Pedemontana, Riola, Delle 
Vigne, Danubio, Ghiarola Vecchia, Montagnani, Sacco e Vanzetti  
– accumulo di detriti e tronchi nel guado di Torre delle Oche con 
allagamento della sede stradale e danni ai parapetti – esondazione 
del Rio Chianca con caduta di un albero – erosione della strada 
privata di Via del Cerreto con casa rimasta isolata – incapacità della 
rete fognaria di contenere la quantità di pioggia in Via Tasso e il Via 
dell’Artigianato – esondazione Rio Corlo presso le Officine Monari.
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L’EMERGENZA E L’ATTIVITà  DEL COMUNE

La procedura di allertamento prevede che la protezione civile sia la prima ad 
attivarsi e chiami il referente comunale per riunire il gruppo di coordinamen-

to. Invece il 14 giugno l’allarme è arrivato soltanto alle 6,40 da una telefonata 
dei Vigili del Fuoco che non riuscivano più a contenere l’emergenza in via Mat-
teotti. Ho immediatamente diramato l’allarme alla Polizia Municipale, ai Lavori 
Pubblici, al Servizio Manutenzione e, insieme alle ditte private appaltatrici dei 
servizi, siamo intervenuti non solo nelle zone più colpite, come Via Matteotti 
e Nirano, ma gradualmente abbiamo affrontato tutte le criticità segnalate. Lo 
abbiamo fatto andando oltre le competenze del comune richiamando i poteri del 
sindaco in caso di emergenza. La protezione civile, il giorno seguente ha fornito 
sacchetti di sabbia e, riconoscendo il ruolo di supplenza che abbiamo svolto, 
rimborserà al Comune i costi sostenuti. Ad esempio in Via Matteotti il Comune 
ha eseguito una fornitura straordinaria di energia elettrica per ogni famiglia, ha 

messo a disposizione uomini e mezzi 
per la pulizia dei luoghi, ha garantito 
la presenza di artigiani per i lavori di 
prima emergenza.
Dopo le prime ore e una serie di riu-
nioni interne per seguire l’evolversi 
della situazione e verificare la gradua-
le messa in sicurezza di tutti i siti, ab-
biamo deciso di lavorare su più fronti 
assumendo immediate decisioni:
- garantire massima trasparenza e in-
formazione su tutti gli atti
- studiare gli atti inerenti le zone col-
pite per ottenere conferma della loro 
aderenza alla programmazione urbani-
stica; si tratta di vecchie lottizzazioni 
risalenti al precedente piano regolatore 
e attivate negli anni Novanta, appro-
vate nell’ambito di normative che nel 
frattempo sono cambiate 
- non lasciare le persone coinvolte 
sole anche nella fase successiva, in-
caricando l’Ufficio Legale e l’Urp di 
affiancare le famiglie nella richiesta di 
informazioni e nell’accesso ai contri-
buti 
- ordinare la sospensione del cantiere 

nella lottizzazione Il Glicine in prossimità dell’argine di Via 
Matteotti fino alla messa in sicurezza e spostare, in accordo 
con l’Autorità di bacino, l’argine di qualche metro
- assumere la consulenza di un esperto di ingegneria idrau-
lica per riuscire a programmare interventi efficaci e lavorare 
congiuntamente con l’autorità di bacino per decidere chi deve 
fare che cosa. E stato tra l’altro deciso di fare un rilevamento 
su tutto il torrente Fossa, partendo da Nirano fin dopo il Boc-
ciodromo
- coinvolgere i consiglieri regionali modenesi per studiare gli 
interventi specifici necessari da effettuare sul sistema idrico in-
tegrato e per studiare possibili interventi economici
- dichiarare la disponibilità dell’amministrazione comunale a 
fare la propria parte per affrontare insieme alle altre istituzioni 
i lavori da compiere e gli interventi da programmare, ma invi-
tando ad affrontare questi aspetti in modo nuovo
Sarà inoltre pubblicata una ordinanza conoscitiva in cui vengo-
no elencate tutte le norme per mantenere il territorio in buone 
condizioni ed è rivolta soprattutto ai proprietari di fondi e di 
poderi che hanno delle specifiche responsabilità sulla tenuta 
dei terreni.
Per quanto riguarda i laghetti di Nirano, affittati al Comune e 
quindi con l’onere dell’ente di tenere regimentata tutta l’area 
compreso lo scolmatore dei laghetti, è stato accertato che lo 
scolmatore ha funzionato correttamente pur non riuscendo a 
contenere tutta l’acqua piovuta, e non sono esondati i laghi.
Ribadisco che l’amministrazione si farà carico di eventuali re-
sponsabilità dirette, anche se ad oggi, per gli atti di mia cono-
scenza, non se ne ravvisano.  
La Regione ha già stanziato 2 milioni di euro, mentre per quan-
to riguarda il ponte di Nirano, ci sarà una verifica/variazione 
del budget della patrimoniale per poter anticipare la progetta-
zione e quindi l’intervento sul ponte. È nostra volontà inoltre 
studiare e valutare modifiche al regolamento urbanistico che, 
tenendo conto delle possibili ripercussioni sul territorio dei 
cambiamenti climatici, offrano ulteriori margini di sicurezza 
e protezione.  

L’istituzione competente su fiumi, torrenti, canali e piccoli 
laghi, acque sotterranee e costiere è la Regione Emilia-
Romagna, che si avvale di diversi servizi ed enti fra i quali 
l’autorità del Bacino del Po, che si occupa di sistemazio-
ne, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrogra-
fici; difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua; 
disciplina delle attività estrattive; consolidamento dei ver-
santi e delle zone instabili; contenimento dei fenomeni 
di subsidenza dei suoli; risanamento delle acque super-
ficiali e sotterranee; razionalizzazione degli usi delle ri-
sorse idriche; svolgimento funzionale dei servizi di polizia 
idraulica; manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere e degli impianti; regolamentazione dei territori per 
la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e 
la costituzione di parchi fluviali e aree protette; gestione 
integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici di settore; 
riordino del vincolo idrogeologico. 
La Protezione Civile regionale ha il compito di pianificare, 
integrare e coordinare le risposte immediate nelle emer-
genze (attivando enti e gruppi in grado di svolgere attivi-
tà di primo intervento e di riconduzione alla normalità), 
le attività di pianificazione, preparazione agli interventi di 
previsione e prevenzione (allertamento in caso di previ-
sioni meteorologiche avverse), sostenere il volontariato di 
Protezione Civile (formazione e coordinamento). 
Il Comune ha competenza sul sistema idrico-integrato 
che comprende la rete acquedottistica e la rete fogna-
ria. Svolge il suo mandato attraverso Ato ed Hera. Ato 
è il consorzio fra i comuni 
della provincia che svolge 
attività di pianificazione, 
organizzazione e controllo 
sulle tematiche riguardanti 
il servizio idrico integrato 
e la gestione integrata dei 
rifiuti solidi urbani. Hera è 
la società alla quale questi 
servizi sono stati appaltati. 

1) Il 20 maggio un privato cittadino invia al servizio Lavori Pubblici una segnalazione, con 
documentazione fotografica, su spianamento dell’argine del Fossa in Via Matteotti.
2) Il servizio Lavori Pubblici si attiva per informare l’Autorità di Bacino degli Affluenti del Po
3) Il Servizio Tecnico di Bacino effettua un sopralluogo insieme ai tecnici del comune e 
dell’impresa
4) Giunge una segnalazione, nei contenuti simile a quella del 20 maggio, inviata dall’ammi-
nistratore del condominio Il Glicine
5) Il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po invia una nota, datata 28 maggio, per-
venuta il 12 giugno, nella quale dispone che entro 30 giorni venga presentato un progetto 
di messa in sicurezza
6) L’Amministrazione Comunale avvia una procedura di accertamento sugli atti assunti a 
partire dal Piano Regolatore precedente e dall’approvazione del Piano Particolareggiato del 
1998, con i successivi atti, per verificarne la regolarità e predisporre la risposta da inviare al 
Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po coinvolgendo e informando la commissione 
comunale competente
7) Il 18 giugno viene emessa l’ordinanza di sospensione dei lavori edili in Via Pertini e la mes-
sa in sicurezza provvisoria fino alla intervenuta approvazione del progetto secondo quanto 
previsto dall’autorità di bacino e alla conclusione dei procedimenti di verifica in corso
8) Il 20 giugno presso l’Autorità di Bacino, presenti tecnici del Comune e il consulente incaricato, 
la proprietà e i tecnici della lottizzazione, è stato deciso dal Comune e dall’Autorità di Bacino di 
effettuare un rilievo dell’asta fluviale del Fossa da Via Fiandri a Via dell’Elettronica per progettare 
interventi coordinati. Per quanto riguarda Via Matteotti si è deciso di intervenire immediatamente 
per la messa in sicurezza con un intervento della proprietà dell’immobile iniziato il 23 giugno.

LE COMPETENZE

IL GLICINE – SEGNALAZIONI E PROVVEDIMENTI
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maggio fioranese maggio fioranese
Buon successo 
commerciale, 
ma lavoriamo 
ancora”Scrivere su queste pagine un pen-

siero sul Maggio Fioranese ap-
pena concluso è, come sempre, 

esercizio assieme di soddisfazione e 
di nostalgia. Soddisfazione perchè 
ancora una volta la manifestazione, 
nonostante un clima ballerino, è cre-
sciuta ed ha dato grandi soddisfazioni 
ad organizzari e fruitori; nostalgia per-
chè, purtroppo, il Maggio si è concluso 
e con esso si sono rallentati i ritmi di 
festa che l’accompagnano. Rallentati 
ma non cancellati, ovviamente, per-
chè l’estate fioranese ha ancora tanto 
da offrire a tutti noi. Il pensiero ed il 
ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale vanno a tutte le persone che 
anche quest’anno hanno condiviso una 
cavalcata straordinaria tra musica, arte 
e cultura, tra i profumi della gastrono-
mia ed i saluti delle comunità gemella-
te, tra i sorrisi dei bambini e la voglia 
di stare insieme di una comunità che 
sempre più si riconosce nel suo mag-
gio. Impossibile citarli tutti, 
perchè centinaia sono i volon-
tari che impreziosiscono la ma-
nifestazione, ma grazie, grazie 
davvero al Comitato Fiorano In 
Festa, ai dipendenti comunali, 
a  tutte le associazioni fioranesi, 
agli sponsor e ai commercianti 
che hanno aderito alla nostra 
grande festa! 
Buona estate a tutti voi!

Marco Busani

“Un buon successo, e lavore-
remo per migliorare ancora”. 
Il Maggio Fioranese ha soddi-

sfatto l’assessore alle attività produt-
tive Davide Pellati, per la proposta 
commerciale e promozionale mes-
sa in campo. “Le iniziative hanno 
avuto buon riscontro. Samercando 
ha dato visibilità agli espositori con 
passaggio di tanta gente; Maggio in 
sconto ha avuto un ritorno testimo-
niato da numerosi scontrini; i buoni 
dell’estrazione finale sono stati vin-
ti anche da clienti di negozi che in 
passato non avevano partecipato al 
Maggio, e questo ovviamente esten-
de i confini dell’iniziativa e il suo 
gradimento. La presenza di numero-
si ambulanti ha ovviamente favorito 
il flusso di visitatori, a favore anche 
dei negozi”.
L’impegno promozionale collegato 
al Maggio Fioranese quindi sem-
bra sulla buona strada e proseguirà: 
“Sulla base delle esperienze fatte  
l’anno prossimo intendiamo quali-
ficare maggiormente la proposta del 
mercato ambulante. Alcune iniziati-
ve le abbiamo già prese quest’anno, 
per esempio col mercato Fatto in 
Italia. In questo caso però pensiamo 
a qualcosa di più specifico, magari 
individuando bene la proposta mer-
ceologica di chi esporrà al Maggio 
Fioranese. In ogni caso sono stati 
giorni di grande frequentazione per 
il centro di Fiorano e questo ha fatto 
bene a tutti”.

Davide Pellati

Gian Franco Bursi è 
un fotografo fiorane-
se che ha scelto Kevin 
Lupo come nome 
d’arte e un sito xoo-
mer.alice.it/lupastro/
home.html, che vi 
invito a visitare. Invia 
periodicamente alcu-
ne immagini per l’ar-
chivio fotografico co-
munale e abbiamod 
eciso di riservagli una 
pagina come galleria. 
Grazie Lupo Kevin.

“Una grande soddisfazione”
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La scuola primaria di Fiorano ha realizzato lo scorso anno un libro intitolato “Storie 
dal mondo”, che aveva come obiettivo oltre a quello didattico, la raccolta di fondi 

per beneficenza. Il ricavato infatti è stato destinato, come concordato fra insegnanti e 
alunni, alle missioni di Rumuruti e Itaberai. Il libro è stato un grande successo sia come 
progetto scolastico che per quanto riguarda la raccolta fondi vera e propria. Sono sta-
ti raccolti 3mila euro che nell’inverno scorso sono stati inviati alle due missioni. Sono 
arrivati anche i ringraziamenti di chi ha ricevuto i fondi. Nel caso di Rumuruti, missio-
ne kenyota, padre Vaccari ha fatto sapere che i 1500 euro arrivati contribuiranno alla 
realizzazione di una cucina per gli alunni della scuola parrocchiale. A Itaberai i fondi 
sono andati a Fernanda Park, centro educativo per bambini, che li ha utilizzati per le 
feste natalizia, “adottando” con un regalo, dolci, gelato, trecento bambini.
Anche questa bella prova di solidarietà si sposa con il clima e gli scopi della Fiera di 
San Rocco.

Dal libro delle Scuole primarie soldi alle missioni

fiera di san rocco fiera di san rocco
Fiera di San Rocco numero 160 Tutto nacque per solidarietà

Arriva all’edizione 160 la Fiera di San Rocco, che porta a Spezzano pro-
prio nel periodo di ferragosto migliaia di persone. Una festa dedicata 
alla tradizione agricola, recuperata negli anni Novanta da Luciano Pie-

rotti, insieme all’amministrazione comunale e a tanti volontari che ancora oggi 
spendono grandi riserve di energia in questo progetto, con uno scopo di fondo 
benefico. Il ricavato infatti va sempre e interamente ad aiutare le missioni, in 
particolare quella di Rumuruti in Kenya, creata dal padre spezzanese Giuseppe 
Ricchetti. La Fiera di San Rocco, visto il gradimento incontrato fin dal suo 
recupero, si estende sempre di più, anche se il momento centrale è il 15 e 16 
agosto. Quest’anno si comincia sabato 9 agosto con l’apertura dello stand ga-
stronomico ai giardini pubblici e in serata spettacolo musicale con orchestra.
Domenica 10 agosto ancora stand gastronomico e musica con l’orchestra Ber-
gamini.
Lunedì 11 agosto stand gastronomico della Fiera e spettacolo musicale “Sette 

note per sette donne”.
Martedì 12 agosto stand gastronomico della Fiera e 
spettacolo di Castellina Pasi.
Mercoledì 13 agosto stand gastronomico della Fiera e 
musica con l’orchestra Matteo Tarantino.
Giovedì 14 agosto stand gastronomico e in serata or-
chestra Carlo Zini.
Ed ecco i due giorni della festa più ricca
Venerdì 15 agosto nel pomeriggio bancarelle di ambu-
lanti lungo l’ex Statale; pesca di beneficenza; stand aceto 
balsamico: grande polentata con selvaggina gestita dagli 
Alpini nell’aia Corsini; gare di cani del Centro cinofilo 
modenese; stand gastronomico con gnocco e tigelle (ai 
giardini pubblici); spettacolo musicale con l’orchestra 
Roberto Polisano.

Sabato 16 agosto alle 9 la Messa.
Poi apertura della fiera che come ogni anno ha un tema “contadino”, che 
quest’anno è il  maiale (nel 2009 sarà il vino).

Benedizione delle macchine agricole; sfilata di cavalli con fanfara musi-
cale di Fanano e carro allegorico; premiazione del concorso aceto balsa-
mico; forma di Parmigiano; pesca di beneficenza.
Diverse iniziative legate al tema “Il Maiale”: esposizione di oggetti per 
la lavorazione, vendita di prodotti. E poi ancora mostra di ceramica, di-
mostrazione e gara di ricerca di tartufi; gare di cavalli, gara nazionale di 
tractor pulling; ristorante gestito dagli Alpini; stand gastronomico gnoc-
co e tigelle; grande spettacolo di ballo liscio con Emilio e i Notturni.
Alle 23,45 il gran finale con fuochi d’artificio.
All’interno della fiera molte mostre e stand espositivi a cura di privati e 
associazioni. La festa continua anche domenica 17 agosto con lo stand 
gastronomico ai giardini pubblici e in serata l’orchestra Bagutti.

Tutto è nato nel 1993, quando 
Luciano Pierotti, benefattore 

della missione dello spezzanese pa-
dre Giuseppe Ricchetti a Rumuruti, 
Kenya, è stato invitato dal’ cardinale 
Otunga all’inaugurazione della chie-
sa di Karuri (Banana Hill) dedicata 
al padre spezzanese. In quell’oc-
casione Luciano Pierotti, all’epoca 
presidente del Forum delle associa-
zioni fioranese e dell’associazione 
Alpini conobbe il missionario padre 
Mino Vaccari (di Baiso) e toccò con 
mano la grande povertà di quelle 
terre, rendendosi conto che gli aiuti 
forniti finora potevano e dovevano 
diventare qualcosa di più. 
Tornato a Fiorano Pierotti si mise 
al lavoro per raccogliere risorse da 
inviare alla missione. Nello stesso 
periodo dal quartiere di Spezzano e 
dall’amministrazione fioranese veni-
va la richiesta di ripristinare la stori-
ca e antica Fiera di San Rocco, cen-
tenaria ma abbandonata negli anni 
Settanta. Il sindaco di allora Pagani 
si rivolse a Pierotti, che accettò di 
occuparsene in cambio di contributi 
per le missioni e concordando che i 
fondi raccolti avrebbero avuto que-
sto stesso obiettivo. In breve si creò 
una grande rete di solidarietà, il Co-
mune mantenne l’impegno destinan-
do ogni anno una cifra consistente al 
Kenya, altri fioranesi contribuirono, 
nacque una rete di adozioni a distan-

za che oggi mantiene 700 bambini. Nacque anche la necessità di dare forma 
ufficiale a questa raccolta di so.lidarie4tà e così’, grazie all’aiuto di Antonio 
Camellini, Egidio Pagani e dell’avvocato Pincelli (li ringrazio ancora, dice 
Pierotti) nacque la Spes, onlus che ha dato ufficialità e trasparenza a questa 
crescente attività. Negli anni è stato infatti possibile con i fondi raccolti re-
alizzare asili, scuola primaria e secondaria, alloggi per insegnanti, un pozzo 
di acqua potabile che serve 14mila persone, un dispensario. 
Adesso, tramite un’altra associazione, “Africa nel cuore”, il grande proget-
to è quello di un ospedale da 400mila euro, che salverà tante persone ma 
soprattutto migliaia di bambini. “Ogni volta che ricordo come questa realtà 
è nata – dice Pierotti- non posso non ricordare e ringraziare tutti coloro che 
nmi hanno dato una mano: il sindaco dell’epoca Pagani e ifl sindaco attuale 
Claudio Pistoni che ha confermato l’impegno; i tanti industriali, artigiani e 
commerci anti che hanno dato il loro continuo contributo, accogliendomi 
sempre con disponibilità, ma soprattutto il Comitato che dà vita alla Fiera di 
San Rocco, un’autentica squadra in cui ognuno ha un ruolo fondamentale; 
persone che dedicano a questa impresa tante serate invernali e il periodo che 
per molti è quello delle vacanze e del riposo: Vincenzo Leonardi, Luciano 
Sernesi, Mario Bettini, Claudio Leonardi, Giampietro Monti, Stefano Bene-
venti, Ettore Storti, Fernando Franchini, Giuseppe Fontana, Paolo Tagliati, 
Cesare Pigoni, oltre naturalmente al sindaco Claudio Pistoni e a Gianna 
Dotti Messori, presidenti onorari del comitato”.

Luciano Pierotti alla Festa della famiglia di Rumuruti, 
che coinvolge e sfama 5mila persone

Asilo per le suore di madre Teresa a Mararar, realizza-
to grazie al Comitato Fiera di San Rocco e associazio-
ne Alpini di Modena.

Raduno amatoriale per autovetture d’epoca
Otorino Muraro si è fatto convincere ancora una volta ed ha predisposto una nuova edizione del 
Raduno per autovetture d’epoca che richiama appassionati da tutta Italia e dall’estero. Quest’anno 
l’appuntamento è stato anticipato a domenica 31 agosto e non mancherà il tradizionale giro di pi-
sta nel Circuito di Fiorano. Organizzato dal Club Auto Moto d’Epoca Reggiano, gode del patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale. Informazioni: 0536.92.00.82
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notizie sport
Nuovo presidente per la Consulta 
stranieri

Suor Piera Casali in visita al sindaco

Aperta la piscina 
di Spezzano

Il Comune 
fa l’orario estivo, 
chiuso il sabato

Lunedì 19 maggio si è riunita a Fiorano Modenese la “Consulta dei cittadini stranieri 
extra-Ue e apolidi” per eleggere il presidente e il vicepresidente, che rimangono per 

regolamento in carica un anno. La votazione ha espresso il nome di Qasim Zahi Odeh 
Moh’d; vicepresidente è stato confermato Zade Lulzim.
Il presidente uscente Riahi Souad aveva già presentato il consuntivo dell’attività al Con-
siglio Comunale di Fiorano, ricevendo dall’assemblea il ringraziamento per il lavoro 
svolto. Ha ricordato l’impegno per una integrazione completa, nella legalità, nel lavoro, 
nella giustizia e nella famiglia. Nel 2007 la Consulta ha collaborato alla festa dedicata 
all’intercultura, con alcuni stand e lo spettacolo del gruppo folcloristico del Ghana; era fra 
i volontari del Giro d’Italia. “Abbiamo discusso – ha spiegato Riahi Souad - sul funziona-
mento 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 approfon-
dito i temi della salute: le 
vaccinazioni, l’idoneità 
igienica dell’alloggio, il 
Cup, le visite ambulato-
riali” e, nei giorni scorsi 
si è svolto a livello com-
prensoriale un incontro 
delle Consulte con il 
Commissariato di Polizia 
per superare gli ostacoli 
che gli stranieri a volte 
incontrano.

Suor Piera Casali, missionaria 
che ha ricevuto aiuti dal Co-

mune di Fiorano per la costru-
zione della sua scuola, ha fatto 
visita al sindaco Claudio Pistoni 
nei giorni scorsi, per ringraziar-
lo e con lui tutti i fioranesi degli 
aiuti ricevuti in questi anni. Ha 
portato un dono e ha anche co-
municato che, dopo il suo rientro 
a Fiorano, verrà spostata in una 
nuova missione, dalla quale spe-
ra comunque di poter intrattenere 
ancora rapporti di amicizia e soli-
darietà con Fiorano Modenese.

La piscina comunale di Spezzano ha 
riaperto dal 7 giugno scorso, anche 

se il tempo in questi giorni è stato di 
ostacolo a un suo pieno utilizzo. Ri-
marrà aperta tutta l’estate ogni gior-
no dalle ore 9 alle 
ore 19. 
L’ingresso co-
sta € 6 per gli 
adulti e € 4 
per i ragaz-
zi da 6 a 
14 anni.

Dal 30 giugno e fino a tutto sabato 30 
agosto entra in vigore l’orario estivo 

presso gli uffici del Comune di Fiorano 
Modenese. 
Saranno in funzione dalle 8 alle 13 da 
lunedì a venerdì compresi con rientro 
pomeridiano nella sola giornata di 
giovedì dalle 14,30 alle 17,30.
Nella giornata di sabato 
gli uffici 
amministrativi 
resteranno 
chiusi.

Fiorano la sportiva

Fiorano Calcio: annata da incorniciare

Dirigenti appassionati, giovani atleti motivati ed allenatori preparati 
soprattutto ad essere buoni educatori, sono alla base degli ottimi ri-
sultati raggiunti anche in questa stagione dallo sport fioranese.

Il ringraziamento dell’amministrazione va in particolare a tutti i volontari e 
sponsor che permettono a migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, di 
dedicarsi quotidianamente allo sport ed allla socializzazione.
Se l’ottenimento di risultati prestigiosi è una soddisfazione ulteriore,  l’obiet-
tivo principale rimane infatti quello di sostenere la crescita dei nostri ragaz-
zi e ragazze in un contesto sano e positivo. L’Amministrazione comunale 
continuerà a promuovere lo sport cercando di fornire strumenti ed impianti 
sempre più adeguati alle necessità.
Negli ultimi anni abbiamo potenziato l’ufficio sport ed associazionismo, ab-
biamo ristrutturato numerosi impianti e ne abbiamo costruiti di nuovi; c’è 
ancora qualcosa da fare ma credo che il supporto delle società sportive ed il 
loro inestimabile contributo quotidiano ci diano la certezza che la via intra-
presa è quella giusta.
             Marco Busani Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili

La doppia sfida play-off persa contro la Pavullese ha 
messo la parola fine ad una comunque grandissima 

stagione disputata nella categoria eccellenza dall’AC Fio-
rano, sicuramente la migliore da molti anni a questa par-
te. Frutto di una dirigenza, Milani e Gatti in primis, che 
ha azzeccato tutte le scelte, a cominciare dall’allenatore 
Stefano Zironi che ha tenuto magistralmente insieme la 
squadra, un gruppo compatto, coeso, con tanta personali-
tà e pochissimi punti deboli. L’unico piccolo appunto che 
si può fare al mister è quello di non dare seguito al suo 
capolavoro  perché ci sarebbe piaciuto vederlo all’opera 
una seconda stagione, invece ha fatto altre scelte, le ri-
spettiamo e siamo sicuri che sarà degnamente sostituito 

da Marco Paganelli.  E di pari passo con la prima squadra, ha continuato a 
raccogliere consensi il settore giovanile dell’A.C.Fiorano, sempre ai vertici 
provinciali e regionali e vero fiore all’occhiello del sodalizio biancorosso.

Il Centro Servizi 
per Stranieri 

Adriano Magnani ed Enrichetta Borto-
lotti nell’aprile scorso hanno festeg-

giato il 50° anniversario di matrimonio. 
Residenti in Via Ghiarella sono entrambi 
nativi di Polinago dove si sposarono il 27 
aprile 1958. Il sindaco ha loro portato gli 
auguri della comunità intera e i signori 
Magnani hanno risposto versando in be-
neficenza 2.000 Euro.

Il Centro Servizi Stranieri si è trasfe-
rito a Villa Pace, in Via Marconi 106, 

abbandonando la precedente sede di Via 
Vittorio Veneto. E’ aperto il lunedì dalle 
ore 10.30 alle ore 13.30. E’ contattabile 
telefonicamente al n. 327.444.57.79 e via 
em scrivendo a: centrostranieri@comu-
ne.sassuolo.mo.it
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Il prodista fioranese Matteo Pigoni 
si allena per New York

Gabriele Bellini 
stupisce alla 
Milano-Sanremo 
Amatori

Secondi ai 
Campionati Italiani

Facom Libertas 
in serie D

Libertas Volley sugli scudi anche nelle 
giovanili

Libertas Fiorano festeggia il trentennale

Comincerà a fine luglio la prepa-
razione di Matteo Pigoni per la 

classicissima Maratona di New York 
che si correrà il prossimo 2 novembre. 
Un fioranese sarà dunque al via della 
più seguita ed importante gara podisti-
ca con l’ambizione di ottenere un bel 
risultato, al fine di mettere la classi-
ca ciliegina sulla torta di una carriera 
agonistica di tutto rispetto. 
Matteo Pigoni nasce a Sassuolo il 
09/09/74 e da sempre vive a Fiorano. 
L’avvicinamento al podismo avviene 
fin da bambino e dall’età di 7 anni ini-
zia gli allenamenti presso il campo di 
atletica di Spezzano. Pur non essendo 
mai passato professionista ha corso 
sempre a buon livello e soddisfazioni 
e titoli non sono mancati. I risultati mi-

gliori li ha ottenuti 
nel duathlon dove 
ha vinto un titolo 
europeo, che gli è 
valso la medaglia 
d’argento al valore 
atletico del Coni e 
tre titoli italiani, 
che gli hanno fat-
to ricevere la me-
daglia di bronzo 
sempre al valore 
atletico del Coni. 
Attualmente Pi-
goni fa parte della 
società sportiva 
Madonna di Sotto 

di Sassuolo dove ricopre i ruoli di di-
rigente e anche di tecnico. Nel 2007 
da segnalare lo straordinario 8° posto 
assoluto alla Maratona di Firenze e 
vari successi quali la Marcia dei tori, 
l’Ecomaratona del Ventasso, il For-
nacione Trail e l’Ossola trail oltre alla 
Strafiorano edizione 2008. “L’inizio di 
questo anno è stato un po’ difficile a 
causa di un infortunio sul lavoro – ci 
rivela Matteo – poi mi sono ripreso e 
nel mese di maggio sono partito per 
la Grecia per gli europei di duathlon 
dove in effetti non è andata benissimo, 
sono arrivato 23°…ma le gare sono 
così. In questo periodo penso di diver-

Strepitosa annata per le ragazze 
della Facom Libertas Fiorano 

che hanno centrato la promozione in 
Serie D. Una bella soddisfazione per 
il presidente Renato Nicolini, per il 
suo vice Roberto Galanti e per i diri-
genti al seguito della squadra, Clau-
dio Zangone e Carlo Longagnani. 
Queste le ragazze, guidate da Meris 
Bonettini ed Elena Maioli: Michela 
Venturelli, Fabrizia Varini, Marcella 
Molteni, Tania Galanti, Cinzia Del 
Monte, Debora Rosi, Elisa Galanti, 
Sara Andreotti, Morena Costi, Lisa 
Braggion, Valentina Morandi, Elena 
Benedetti e Martina Gualtieri. 
Tutto il gruppo della Facom Libertas 
Fiorano ringrazia i tifosi, gli sponsor 
e l’Amministrazione Comunale per 
il sostegno avuto e dà l’arrivederci a 
tutti al prossimo campionato in Se-
rie D!!

Soddisfazioni nella pallavolo fem-
minile fioranese arrivano anche 

dalle ragazze dell’Under 12 della 
Libertas Volley che trionfano nella 
seconda fase del Campionato Provin-
ciale Under 12 Fipav – Torneo Prima-
vera. I complimenti a tutte loro nelle 
parole di Elisa Gatti, prima allenatrice 
e Tania Galanti, seconda allenatrice: 
“Alessia, Alle, 
Ciobin, Clari, 
Fede, Giglio, 
Gio’, Giuly, 
Jasmine, Kia, 
Kiki, Lara, Mar-
ty, Sarah, Stefy 
e Terry, un gra-
zie a tutte voi 
e complimenti 
per la splendida 
stagione! Brave 

Grande festa per il Gruppo Sportivo Libertas. Lo scorso 5 giugno ha fe-
steggiato i 30 anni di attività in un Teatro Astoria gremito. Fin dalla 

nascita, nel 1978, l’associazione dell’attuale presidente Renato Nicolini ha 
sempre rappresentato un punto di riferimento per numerosi sportivi fioranesi 
dediti a pallavolo maschile e femminile, ginnastica artistica e ritmica, danza 
classica e moderna, basket e tennis. La celebrazione del trentennale, presen-
tata sul palco dalla Strana Coppia di Radio Bruno, è stato uno spettacolo a 
tutto tondo con un balletto classico, due balletti moderni ed una esibizione di 
Flamenco da parte di una star internazionale quale Alvise Carbone. Sul palco 
hanno sfilato anche importanti atleti e dirigenti delle varie discipline sportive 
praticate da Libertas Fiorano: Marcello Barbieri per la ginnastica, Andrea 
Lucchetta per la pallavolo, Claudio Scaramelli della Federtennis di Modena 
ed Andrea Balugani, ex giocatore professionista di basket. Sono intervenuti 
anche il Sindaco Claudio Pistoni, l’assessore allo sport Marco Busani ed 
alcuni rappresentanti delle autorità locali. 

Il Gruppo Pedalpino di Spezzano si 
è classificato secondo, nella cate-

goria A, ai campionati italiani a squa-
dre di ruzzolone, svoltisi a Coscogno 
di Pavullo. Ecco la squadra vincente, 
capitanata da Franco Mediani, inqua-
drato con l’attrezzo della vittoria. In 
piedi, da sinistra, gli altri componen-
ti: Angelo Corsini, Gabriele Bedon-
ni, Adriano Ricci, Italo Fratti. 

tirmi un po’ facendo qualche gara fuori 
strada per poi partire verso fine luglio 
con la preparazione della Maratona di 
New York. Se la fortuna mi assiste, 
vorrei fare un bel risultato e chiudere 
così la mia carriera agonistica per poi 
dedicarmi ai miei figli Riccardo di 2 
anni, Giorgia di 5 anni e a mia moglie 
Annalisa”
In bocca al lupo Matteo!!

Impresa ciclistica del fioranese Ga-
briele Bellini che ha partecipato alla 

Milano-Sanremo Amatori, importante 
gara ciclistica sullo stesso percorso 
della grande classica dei professioni-
sti. Hanno partecipato 780 atleti con 
suddivisione finale nelle varie catego-
rie. Bellini, portacolori del Pro 3 Team 
di Maranello, ha coperto i 300 chi-
lometri alla media di 35 km/h, com-
pletando la gara in 8 ore e 26 minuti 
e classificandosi 13° assoluto, 2° della 
sua categoria. Il fioranese è risultato il 
2° italiano al traguardo.  Prima della 
Milano-Sanremo il ciclista fioranese 
aveva concluso con un 4° posto di ca-
tegoria il Giro delle Regioni, una serie 
di 6 gare disputatesi fra Liguria, Pie-
monte ed Emilia Romagna. 

per aver saputo lavorare e credere nella 
squadra quando all’inizio vi abbiamo 
chiesto pazienza e tanta fatica. Brave 
per aver saputo continuare con entu-
siasmo anche quando non arrivavano 
le vittorie.Bravissime per aver saputo 
a metà stagione prendere fiducia nei 
vostri mezzi e tirare fuori tutta la grinta 
e la voglia di divertirvi giocando”.
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Il G.S. Spezzanese centra una doppia 
promozione in Prima Divisione

Flos Frugi, 4° posto 
in campionato

Il team di Debbia 
al Mugello

Libertas Fiorano protagonista 
sotto canestro

Stagione indelebile quella appe-
na conclusa per il Gruppo Spor-

tivo Spezzanese, nel venticinquesi-
mo anniversario di attività, che nel 
settore volley ha visto le sue due 
squadre maggiori, sia quella fem-
minile che quella maschile, centra-
re l’obiettivo della promozione in 
Prima Divisione. 
La squadra maschile si è classifica-
ta al 1° posto nel campionato Fipav 
mentre le ragazze (nella foto), dopo 
essersi piazzate al 2° posto nella re-
gular season, hanno brillantemente 
superato gli spareggi promozione. 
Le soddisfazioni non sono manca-
te nemmeno nel settore giovani-
le dove le ragazze dell’Under 12, 
dopo aver vinto il girone, si sono 
classificate al 3° posto nelle finali 
provinciali del CSI. E c’è stata glo-
ria anche per il settore calcio con 
due titoli provinciali CSI, quelli dei 
’92 e dei ’94.

sport sport

Il Gruppo Sportivo Spezzanese, 
rappresenta un importante punto 
di riferimento per la comunità di 
Spezzano ed i valori dell’associa-
zione emergono chiaramente nelle 
parole del dirigente Cau: “Abbiamo 
atleti che, con il loro comportamen-
to ed impegno, sono un bell’esem-
pio di sportività, serietà, dedizione 
e disponibilità e ci auguriamo che 
questi valori vengano trasmessi ai 
giovani e alle nuove leve che anno 
dopo anno si affacciano alla no-
stra società. Si è arrivati a questi 
successi grazie anche al lavoro di 
diverse persone che non scendono 
in campo ma che si impegnano, vo-
lontariamente, a far sì che i ragazzi 
e le ragazze si divertano e faccia-
no “gruppo”, in modo da vivere lo 
sport nella maniera giusta, senza il 
dover inseguire la vittoria a tutti i 
costi. Il prossimo anno vorremmo 
continuare con questa filosofia: gio-

co, divertimento, 
rispetto per l’av-
versario e magari 
qualche buon ri-
sultato! Un gros-
so ringraziamento 
agli sponsor che 
hanno contribuito 
a sostenere econo-
micamente le no-
stre attività”.   

Stagione positiva quella per la Flos 
Frugi che ha chiuso il campionato 

con un 4° posto in classifica finale. Non 
è invece andata bene in Coppa di Mo-
dena, un torneo che metteva in palio un 
posto in seconda categoria. I ragazzi di 
Beggi sono stati sconfitti agli ottavi di 
finale dal Brodano, uscendo comunque 
a testa alta dalla competizione.  
Info sul sito www.flosfrugi.com

La Federmoto ha accolto la domanda 
di partecipazione del pilota Gabriele 

Ferro alla gara della classe 125 del Gran 
Premio d’Italia al Mugello. Visto il buon 
avvio stagionale del portacolori del team 
fioranese MetaSystem Racing Service, 
il team manager ed ex pilota Gabriele 
Debbia aveva inoltrato la richiesta alla 
FMI che ha dato parere favorevole. La 
scuderia di Fiorano ha quindi partecipa-
to al Gran Premio d’Italia del Motomon-
diale nella classe 125 lo scorso 1° giu-
gno. Ferro è riuscito, nelle prime battute, 
ad agganciare il gruppetto dei piloti che 
lo precedeva. In sei si sono dati battaglia 
per tutta la gara, con Ferro c’erano Ma-
sbou, Moretti, Lasser, Van Den Berg e 
Vitali. Nel finale però la sua Honda ha 
accusato un leggero calo ed il biellese 
del team di Debbia ha concluso 31°.

“Per 4 anni il nostro team di Fiorano ha 
fatto la sua presenza fissa nel motomon-
diale – ci confida Gabriele Debbia – e 
da Fiorano sono passati anche piloti di 
prestigio con i quali si è fatto qualche ri-
sultato importante. Poi dal 2004 le cose 
sono un po’ cambiate, il budget neces-
sario per la 125 è cresciuto in maniera 
esponenziale, abbiamo dovuto fare un 
passo indietro, pur rimanendo ai verti-
ci in Italia ed in Europa. Da quell’anno, 
parallelamente al nostro team, abbiamo 
iniziato a collaborare con altre squadre 
del mondiale, prima il team Angaia poi 
il team FFM Honda, la squadra della 
Federazione Francese di Motociclismo. 
Questo ci ha permesso di mantenere un 
contatto con il mondiale con l’obiettivo, 
prima o poi, di riuscire a rientrarvi. La 
nostra speranza è sempre quella di ripor-
tare la nostra squadra nel motociclismo 
che conta e con essa il nome di Fiorano 
nel mondo. So che non sarà facile, ci 
vorrebbe un pool di aziende disposte a 
sposare un progetto ambizioso.

Un’altra soddisfacente stagione è andata in archivio per il settore Basket del 
G.S. Libertas che  sta attraversando un momento di buona salute, sia dal 

punto di vista dei risultati sia da quello del numero degli atleti che si dedicano a 
questa disciplina, in aumento anno dopo anno. La prima squadra di coach Max 
Rosi, militante in Prima Divisione, ha disputato un campionato di vertice, lot-
tando sempre per la conquista di un posto per i  play off. Alla fine si è piazzata 
al 6° posto con 11 vittorie e 9 sconfitte, un risultato positivo considerato che 
la Libertas era una neopromossa in Prima.  L’Under 19 di Matteo Montermini 
ha raggiunto un ottimo 4° posto in Regular season con 11 vittorie e 5 sconfitte 
e si è classificata seconda nel  torneo di chiusura. Una squadra importante, 
quella di Montermini, che ha rappresentato un autentico serbatoio per la prima 
squadra, fornendo giovani interessanti e sempre ben preparati. Scendendo di 
età si arriva al Settore Giovanile del coach Mario Pinelli. La squadra Under 14, 
al termine di un campionato equilibratissimo dove almeno 5 squadre potevano 
lottare per la vittoria, si classifica terza con 15 vittorie e 5 sconfitte. Un plauso 
particolare va riconosciuto a questi ragazzi che hanno disputato 2 campionati 
paralleli, giocando più di 30 partite fra FIP e CSI ed al torneo provinciale CSI 
hanno chiuso al 1° posto la fase finale. Ma le squadre da considerarsi le rive-
lazioni dell’anno sono state quella degli Aquilotti ‘97-‘98, che ha vinto tutte 
le gare, 8 su 8, nella fase a gironi del campionato ed alle finali provinciali si 
e’ classificata al 4° posto lottando fine alla fine di ogni match e gli Scoiattoli 
‘99-‘00-‘01 (Minibasket) che non hanno mai conosciuto la sconfitta: 7 vittorie 
su 7 e primo posto in classifica conquistato di diritto.
Info Libertas Basket  presso Casette Sassi a Fiorano. Telefono e Fax 
0536/071110

Pagine di Paolo Parodi, giornalista sportivo fioranese
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lavori pubblici forum
Il Bilancio Consuntivo 2007 
IL GIUDIZIO DEI GRUPPI CONSILIARI
Ai cittadini è stato consegnato nei giorni scorsi copia del “Bilancio Sociale” 
che illustra le scelte e gli investimenti dell’amministrazione comunale del 
2007. Ai gruppi consiliari, chiamati ad approvare il Bilancio Consuntivo, è 
stato chiesto di esprimere il loro giudizio. Rispondono Graziano Bastai (In-
sieme per Fiorano) 

Qual è il suo giudizio sull’opera-
to dell’Amministrazione comu-

nale nel 2007 alla luce dei risultati 
conseguiti?

Quale, fra le opere realizzate o 
i servizi attivati intende sotto-

porre alla attenzione dei cittadini e 
per quale motivo?

GRAZIANO BASTAI

Noi restiamo critici sulla gestione delle opere pubbliche nell’anno 2007 , 
per innumerevoli motivi, il principale è quello dell’uso del debito per la 

costituzione delle opere pubbliche, come dal nostro nel parere negativo al bi-
lancio 2007  e  al pluriennale,  ribadiamo con forza che il nostro comune ha 
le risorse economiche per fare le opere con entrate correnti, tramite una buona 
programmazione delle opere e dei relativi cantieri. Un progresso sostenibile è 
per noi, un progresso che non mette ipoteche alle generazioni future, una bella 
opportunità era stata quella dell’estinzione di parte del debito anticipato del 
comune, senza il pagamento di penali o quant’altro, ma l’amministrazione ha 
ideato la patrimoniale, una società srl sempre del comune, per  rifare i debito 
estinto, ecco che anche quest’anno andiamo a registrare un costo di soli interes-
si passivi di circa 1.200.000,00 euro. Un costo che nel nostro programma opere 
avremmo contenuto e probabilmente nel tempo estinto. Soldi  che tutti gli anni 
paghiamo ai benemeriti istituto bancari.

ALESSANDRO CORBELLI

Risulta chiaro a tutti coloro che esaminano il risultato della gestione 2007 
che questa amministrazione sta scrivendo il presente di questa comunità. 

Mettendo  al centro la persona si è costruito un percorso che vuole permettere 
ai nostri concittadini di vivere una vita dignitosa dove il principio che sta alla 
base della collettività stessa sia la corresponsabilità secondo la posizione che 
ognuno di noi occupa all’interno della società civile. Da questo punto di vista 
direi che si sta tentando di fare tutto il possibile affinché venga realizzato il 
bene della cittadinanza nel suo complesso..

LUCA VALONE

Il mio è un giudizio “sospeso” in quanto ritengo che l’Amministrazione abbia 
ben operato sul fronte dei servizi a domanda individuale ma ritengo dovesse 

eliminare l’addizionale comunale all’Irpef. Infatti i dati di bilancio confermano 
che il nostro Comune potrebbe benissimo farne a meno senza minimamente in-
taccare la qualità e quantità dei servizi erogati

LUIGI VALERIO

L’Amministrazione Comunale nel 2007 ha complessivamente ben rispo-
sto agli input determinatisi dalla discussione politica delle forze di mag-

gioranza e alle linee generali di mandato. Mi sembra opportuno sottolineare 
il positivo confronto coi Cittadini in numerose Assemblee aperte e la disponi-
bilità all’ascolto delle singole problematiche, in base al principio della “par-
tecipazione” alla cosa pubblica.

ALESSANDRO CORBELLI 

Abbiamo sottolineato più volte le grandi opere che stanno ridisegnando 
il comune. Vorrei qui ricordare invece alcune cose successe nel 2007 

altrettanto importanti. Abbiamo apportato modifiche al Regolamento Urba-
nistico Edilizio che hanno introdotto l’obbligatorietà per le nuove abitazioni 

Lavori in corso quest’estate

Gli impegni di mandato verranno rispettati, si lavora per concludere le 
opere intraprese e altre sono state messe in cantiere o sono prossime 
alla realizzazione. L’assessore Elisabetta Valenti fa il punto sui nu-

merosi lavori in corso anche in questa estate fioranese.
Con la ristrutturazione di piazza Menotti e riqualificazione generale del cen-
tro storico abbiamo assolto a uno degli impegni più importanti che ci erava-
mo presi. In autunno sarà completata anche la nuova sede municipale nelle 
ex scuole elementari della piazza, dove si trasferiranno gli uffici del settore 
tecnico. Abbiamo anche il progetto definitivo per la nuova biblioteca, ludote-
ca e sede corsi che troverà posto nelle ex scuole Pascoli. Si andrà presto alla 
gara d’appalto. Con questi interventi si chiude davvero il cerchio e si man-
tiene l’impegno di circoscrivere a uno spazio limitato e ben fruibile i servizi 
comunali per i fioranesi”.
Altri impegni riguardavano alcuni quartieri periferici, che sono stati oggetto 
del primo Piano operativo comunale fioranese. “Braida, Crociale e Ubersetto 
sono stati in buona parte revisionati e modificati, in alcune zone anche in 
modo radicale, con i due stralci che abbiamo portato avanti di questi grandi 
progetti. Si continua a lavorare e questo è un altro impegno preso che ha tro-
vato soddisfazione”.
L’amministrazione ha anche messo in cantiere, come ogni estate, importanti 
interventi di manutenzione che vanno ben oltre l’ordinario. Oltre 500mila 
euro verranno spesi per le asfaltature di buona parte delle strade fioranesi. Un 
progetto che oltre a migliorare la scorrevolezza servirà anche a correggere 
alcuni storici difetti, come nel caso della viabilità di Nirano, che sarà in parte 
ridefinita, o del parcheggio delle scuole medie Bursi di Spezzano che sarà 
revisionato con nuovi spazi e percorsi. In molte zone verranno collocati dossi 
e attraversamenti in sicurezza
“A fine agosto – prosegue Elisabetta valenti – sarà completata la nuova piaz-
za del Santuario. Il progetto va avanti con esclusione di un tratto, in attesa di 
pareri dalla Sovrintendenza, dopo il ritrovamento di un muro antico. Il piaz-
zale sarà comunque fruibile. Del Piano urbano del traffico fa parte invece la 
nuova rotatoria che verrà realizzata sulla ex Statale all’altezza di via Deledda, 
risolvendo un incrocio storicamente difficile del nostro territorio.
Come ogni anno inoltre l’estate dà il via a una serie di importanti interventi 
manutentivi sugli edifici scolastici. Sono lavori che hanno come obiettivo 
principale la sicurezza anche a livello normativo, ma che includono diverse 
opere concordate con il corpo docenti 

per le esigenze più 
strettamente didatti-
che. L’operato degli 
uffici tecnici co-
munali include poi 
come sempre tanti 
interventi di grande e 
piccola entità, tra cui 
marciapiedi, recin-
zioni, manutenzioni, 
che impegnano ogni 
giorno il personale 
anche se spesso non 
ne viene riconosciu-
ta la quantità e im-
portanza.
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forum forum
di dotarsi di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Si 
tratta di un piccolo ma significativo contributo verso la responsabilità che 
abbiamo nei confronti dell’ambiente. Sempre nell’anno passato è stato pre-
sentato un progetto inerente la  sicurezza dei lavoratori e il contrasto al lavoro 
nero. In collaborazione con la Polizia Municipale intercomunale si è messo 
in campo un progetto che vuole contrastare questi fenomeni per dare una 
risposta al bisogno di sicurezza dei lavoratori garantendo nel contempo un 
corretto svolgimento dei rapporti economici e concorrenziali. Questo tipo di 
progetto mette maggiormente in luce la capacità di leggere situazioni di par-
ticolare importanza a cui questa amministrazione tenta di dare una risposta. È 
sotto gli occhi di tutti la tragedia avvenuta non molto tempo fa in Sicilia che 
ha causato la morte di sei persone.

LUCA VALLONE

Voglio esporre i due lati della “medaglia” di questa amministrazione, ri-
cordando che mi colloco all’opposizione di questa Giunta. Aspetti po-

sitivi: gli interventi di miglioramento della viabilità e la piazza di Fiorano. 
Aspetti negativi: nel piano degli investimenti è prevista una nuova struttura 
nel parco di Nirano dal costo finale di 1,2 milioni di euro. Uno spreco vero 
e proprio di cui il nostro territorio non ha bisogno, considerando inoltre che 
nel Parco è già presente una struttura ricettiva. E nel frattempo i nostri figli 
devono andare in asili nei comuni limitrofi perché quelli fioranesi sono pie-
ni e si continua a rimandare la costruzione di uno nuovo. Nel 2007 è stato 
consegnato il campo da calcio in erba sintetica mentre per i numerosi podisti 
(amatori e professionisti) del nostro territorio non si fa nulla e continuano a 
dover correre in una pista malconcia e per strada. A quando la riparazione 
della pista di atletica di Spezzano e la realizzazione di un “circuito” protetto 
per podisti?

GRAZIANO BASTAI

Le opere che evidenzio sono le infrastrutturali da sempre carenti sul ter-
ritorio che sono state il completamento delle rotonde, e gli impianti 

sportivi, che sicuramente da una risposta importante alle numerose associa-
zioni sportive, ma per le rotonde si doveva coinvolgere il mondo produttivo 
del nostro territorio, con studi per la ricerca di materiali ceramici per l’ar-
redo urbano, dove dovevano essere sensibilizzate le ceramiche del nostro 
territorio, per poter ottenere due risultati importanti; uno, ridurre i costi dei 
manufatti, secondo, dare al modo produttivo una visibilità pubblicitaria sui 
manufatti delle ceramiche stesse che avessero partecipato alla realizzazione 
dell’opera. Rotonde che hanno dato nuova viabilità in parte poi annulla-
ta, dal cambiamento del senso di marcia e dalla situazione cantiere nuova 
piazza del centro, opere che hanno dato un disagio costante e continuo al 
mondo commerciale e cittadino. Ma si sa, noi siamo all’opposizione, la 
nostra richiesta di maggiori strumenti, come il possibile utilizzo dell’ufficio 
tecnico nella stesura di bozze su idee dai consiglieri o dei cittadini, è stata  
puntualmente bocciata dalla maggioranza.

LUIGI VALERIO

Da un lato mi piace  evidenziare l’attenzione che l’Amministrazione 
ha continuato a  dimostrare nei confronti dei servizi rivolti a tutti ma 

soprattutto alle fasce sociali più in difficoltà; dall’altro vorrei anche  sotto-
lineare lo sforzo effettuato per il miglioramento urbanistico ed estetico del 
Comune, con numerose opere messe in cantiere (anche se  alcune ancora in 
via di conclusione), come per esempio la riqualificazione dei Quartieri e il 

Quale aspetto dell’attività 2007 
ritiene debba costituire anche 

per il presente e per il futuro un im-
pegno prioritario per l’amministra-
zione comunale?

rinnovamento del Centro di Fiorano e Spezzano

GRAZIANO BASTAI

L’impegno per quanto  riguarda la nostra visione per il futuro è sem-
pre quella di usare con oculatezza le risorse che il cittadino, con la 

riduzione del debito,  con la gestione opere pubbliche spalmate nel tempo, 
ottimizzando le risorse ed il personale che abbiamo, vedere  più alla fun-
zionalità delle opere che all’estetica, investire maggiormente sul sociale 
a scapito anche di una certa cultura come le gestioni e le opere del teatro 
Astoria, ancora oggi per me uno monumento allo spreco proprio per la 
sua caratteristica, come doppione del cinema primavera, nonché mancata 
collocazione della biblioteca ludoteca, per la mancata portanza dei piani, 
opere promesse fatte in fretta costosissime che oggi e per il prossimo ven-
tennio pagheremo. Ancora  ricordiamo il nostro proposito di abbattere il 
cinema costruire un chiosco con annesso bagno pubblico, panchine como-
de lasciare l’alberatura esistente, fare un’area polivalente che d’estate di-
ventasse un cinema all’aperto con una tesiostruttura  disponibile per le più 
svariate manifestazione, e nel periodo invernale fare una pista mobile per 
il pattinaggio su ghiaccio. E per le sedi delle associazioni ottimizzare la ex 
sala consiliare ora in vendita, molto più spaziosa e funzionale del piano del 
palazzo astoria. Cosa deve fare un comune del nostro territorio? fare opere 
che diano servizi che non sono erogati, forse con questa diversa program-
mazione si poteva veramente rivitalizzare il centro di fiorano, dando servizi 
che nel comprensorio mancano e che richiamino e stimolano il cittadino 
utente. Ma la minoranza non ha voce in capitolo! e la maggioranza si crede 
infallibile?

ALESSANDRO CORBELLI 

Penso che si debba impostare nel presente una amministrazione che ge-
stisca l’essenziale  e, sempre più,  detti le linee di indirizzo dopo essere 

venuta in contatto con le necessità della popolazione. Nel 2007 ad esempio 
è nato l’Osservatorio locale dei bisogni e dei servizi. Questo semplice stru-
mento permette attraverso il dialogo con i rappresentanti di enti e associazio-
ni impegnate socialmente sul territorio di venire a conoscenza dei problemi e 
di informare circa le opportunità che l’ente mette a disposizione della popo-
lazione anziana. In questo modo viene scongiurata la possibilità che un citta-
dino sia escluso da quei servizi e quelle opportunità create appositamente per 
le situazioni simili alla sua.

LUCA VALLONE

L’impegno per ogni amministrazione deve sempre essere la qualità della 
vita dei propri cittadini in ogni fascia di età. A Fiorano con l’ultimo piano 

di zona si è fatto molto per gli anziani e per i non autosufficienti. Questo ri-
tengo sia positivo. Per le altre fasce di età, invece, credo si debba fare di più. 
Occorre concentrarsi sugli asili, aumentando la capacità ricettiva delle strut-
ture comunali anche costruendone di nuove. Inoltre bisogna fare un’attenta 
azione di informazione affinché svaniscano alcune “leggende” su alcuni asili 
comunali. Nel 2007, grazie ai numerosi interventi in consiglio comunale dei 
gruppi di minoranza, è stata alta l’attenzione sulla qualità dell’aria che respi-
riamo (che è pessima). L’Amministrazione deve fare di più, anche con scelte 
impopolari. D’altronde può contare su una maggioranza elevata per cui è 
doveroso che faccia qualcosa di incisivo. Ritengo infine non rimandabile la 
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anche gli altri ingredienti ormai 
abituali e sempre graditi: dalle vi-
site guidate, lunghe con escursione 
o brevi ai conetti di fango, alla ven-
dita di prodotti tipici ai momenti di 
spettacolo. A organizzare era il Co-
mune di Fiorano in collaborazione 
con Associazione Gefi, Associazio-
ne Residenti e Guardie Gev. Anche 
Ca’ Tassi è stata oggetto di visite 

guidate e di lezioni dimostrative sull’utilizzo sostenibile dell’energia con possibi-
lità di calcolo di quanta CO2 stiamo istantaneamente “risparmiando. Un esempio  
Cà Tassi, come primo centro visite tra le aree protette regionali, energeticamente 
autonomo. La festa si è chiusa con uno spettacolo pirotecnico silenzioso.

ambienteforum
creazione di una zona verde da adibire a parco facilmente fruibile dai cittadi-
ni (il parco di Nirano non è idoneo a servire chi cerca un’area simile al parco 
di Villa Gazzotti di Formigine).

LUIGI VALERIO

Mi piace più definire da cosa l’Amministrazione non deve derogare: da 
servizi alla persona sempre più adeguati alle nuove necessità investen-

do (non è una “spesa”!) tutto quello che serve; da una presenza al fianco dei 
Cittadini che si rileva anche nel non rinunciare a quelle mansioni che solo 
il Pubblico può fare bene e disinteressatamente; da una gestione sempre più 
distrettuale delle attività comunali condivise cogli altri comuni del compren-
sorio, anche con l’idea di potere un giorno superare la fase dell’Associazione 
per arrivare a una Unione.

Riserva, festa e nuovo sentiero

Spezzano saluta Don Paolo e Don Giuliano

Si è svolta l’8 giugno la tradi-
zionale festa della Riserva 
alle Salse di Nirano. Tanti 

gli appuntamenti e le occasioni, 
ma il momento forse più atteso 
riguardava l’apertura di un nuovo 
sentiero, Il Sentiero dell’acqua, 
inaugurato in mattinata alle 10 alla 
presenza del sindaco, dell’assesso-
re Elisabetta Valenti e dell’asses-
sore provinciale all’ambiente Cal-
dana. La sentieristica della riserva 
si fa così sempre più ramificata e 
interessante. La festa includeva 

Domenica 6 luglio la Par-
rocchia di Spezzano ha 
festeggiato l’ingresso del 

nuovo parroco Don Paolo Orlandi, 
presenti l’arcivescovo Mons. Beni-
to Cocchi, sacerdoti, diaconi e per 
l’amministrazione comunale, il sin-
daco Claudio Pistoni che esprime 
il bentornato a Don Paolo e saluta 
con gratitudine Don Giuliano Ba-
rattini per l’opera da lui svolta nella 
missione pastorale spezzanese con 
straordinaria umanità, impegno, 
coerenza ai valori cristiani. Con 
l’amministrazione si è dimostrato 
interlocutore attento alle proble-
matiche giovanili e sociali, spinto 
alla collaborazione pur nel rispetto 
dei ruoli. Don Giuliano 70 anni è 
stato ordinato sacerdote nel 1961 e 
poi missionario in Brasile. Lascia 
Spezzano con queste parole: “Ho 
passato sette anni in questa parroc-
chia. Mi è piaciuto da subito quel 
concentrato di tutte le regioni d’Ita-
lia: tante persone di origine così dif-
ferente, radunate dalla necessità del 
lavoro; mi sono sembrate l’ambien-
te giusto dove concretizzare le due 
priorità che la diocesi stava assu-
mendo in quegli anni: cioè la Parola 
e la Missione”. “Nell’incontro con 
uomini e donne ho conosciuto e ho 

Studenti fioranesi premiati da Capitan Eco

Grande festa di fine anno sco-
lastico organizzata da Hera 

Modena venerdì 30 maggio al 
parco Ferrari di Modena con le 
scuole e le classi vincitrici dei 
concorsi ambientali di Mister Tred 
e Capitan Eco. Alla festa erano 
invitate le classi che hanno preso 
parte alle attività di educazione 
ambientale proposte da Hera 
e realizzate dalla coop. La 
Lumaca nel corso dell’an-
no scolastico. Sono state uf-
ficialmente premiate le tre 
scuole appartenenti al 
bacino Hera Modena 
vincitrici del concorso 
provinciale ‘Mr. Tred 
e i suoi amici’ e le clas-

si vincitrici del concorso ambientale ‘Capitan Eco e il Riciclatron’ promosso 
da Hera Sassuolo. 
Per Fiorano è stata premiata   la classe 2B della scuola primaria “Ferrari” con un 
assegno di 500 euro Complessivamente si prevede la presenza di oltre 500 bam-
bini per una giornata che prevede alle 9.00 l’accoglienza delle classi e l’inizio 
delle attività con diverse animazioni e giochi sul tema acqua, rifiuti ed energia, alle 
10.45 la merenda per tutti e le premiazioni dei concorsi di Mister Tred e Capitan 

Eco e alle ore 12.00 la chiusura della festa con i saluti finali. Il tesoro di 
Mister Tred è la campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto oltre 

25 mila alunni di 119 scuole modenesi primarie e secondarie in 
attività di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici su tutto il ter-
ritorio provinciale, oltre ai prodotti riciclabili in genere provenienti 
dall’attività didattica. Capitan Eco e il Riciclatron è la campagna di 
sensibilizzazione dedicata ai 3.450 bambini delle 13 scuole prima-

rie dei Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Prignano 
che, con la formula del gioco, ha invitato a far diventare abitudine 
di tutti la raccolta differenziata, incrementare la quantità di ma-

teriali da avviare al recupero e al riciclo, conoscere e utilizzare 
le stazioni ecologiche attrezzate del proprio comune. 

trovato tanti motivi per ringraziare 
Dio, specialmente elasticità nell’af-
frontare il cambiamento. Ringrazio 
anche tutti loro, per gli esempi di 
vita che ho sempre osservato con 
interesse. Vite spese generosamente 
nel lavoro e nella famiglia. Adesso 
mi sento obbligato a lasciare perché 
la mia salute non è buona e richiede 
qualche cura”. 

Don Paolo Orlandi, formiginese di 
43 anni, è già stato a Fiorano come 
cappellano e per due volte economo 
spirituale fra le arcipreture di Don 
Eligio Silvestri e Mons. Giuseppe 
Verucchi. Dopo l’arrivo di Don For-
nari, Don Paolo Orlandi è sceso a 
Modena come parroco alla Sacca e 
poi nella parrocchia di San Pio X.

Il nuovo parroco Don Paolo Orlandi Don Giuliano Barattini 
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notizienotizie dal comune
I ragazzi del servizio civile
“Una esperienza positiva”

L’assessore alle politiche sociali Francesco Tosi ha incontrato cinque 
giovani che stanno svolgendo il Servizio Civile Volontario, nell’am-
bito del Progetto “Per una Comunità Solidale”, che prevede l’im-

piego di 8 volontari nei settori dell’assistenza domiciliare agli anziani e 
nell’accompagnamento scolastico di ragazzi con disabilità. La durata del 
Servizio Civile è di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di 30 ore, 
con un trattamento economico di circa € 430 mensili
Tosi ha espresso l’apprezzamento perché il servizio civile perché ha una 
ricaduta positiva nella comunità, oltre che una interessante esperienza per-
sonale. I cinque giovani del servizio civile, che avevano visto accolto la 
domanda lo scorso anno, hanno raccontato la loro esperienza.

Deborah Falbella, diplomata al liceo linguistico, ha scelto il servizio civile 
come esperienza personale, per crescere interiormente e per una maggiore 
indipendenza economica visto che frequenta l’università. Ha svolto assi-
stenza domiciliare agli anziani tenendo loro compagnia, accompagnandoli 
a fare passeggiate, la spesa. Il suo bilancio è positivo, anche se si è trattato 
di un anno impegnativo perché non aveva esperienza.

Francesca Sodano, 21 anni, un di-
ploma di ragioneria, frequenta la fa-
coltà di lingue e culture europee. E’ 
interessata alla pedagogia e psico-
logia infantile e pensa a un percor-
so professionale che le consenta di 
interagire con i bambini. Ha svolto 
il servizio civile come tutor di due 
bambine con disabilità. “ E’ stata 
una scoperta continua; mi sento di 
avere dato con tutto l’impegno ma 
di avere avuto almeno altrettanto”. 
Luana Stabile, vent’anni e il diplo-
ma del liceo socio-psico-pedagogico 
che oggi si arricchisce con “Scienze 
del servizio sociale” all’università. 
Il servizio civile le ha consentito di 
vivere una realtà che non conosce-
va, l’assistenza agli anziani, ma che 
si è rivelata una esperienza gratifi-
cante perché “ti cercano”.
Mochela Orlandi, vent’anni e il di-
ploma del liceo socio-psico-pdea-
gogico. Ha scelto il servizio civile 
per essere più indipendente dai ge-
nitori mentre frequenta l’università 
di scienze dell’educazione. In pas-
sato aveva già lavorato con i bam-
bini mentre il servizio civile l’ha 
svolto nell’assistenza domiciliare 
anzi anziani: “Mi é piaciuto. Ci si 
mette in gioco. Molto utile”. 
Domenico Calvano, ventun anni e 
un diploma da ragioniere, unisce la 
concretezza per cercare la propria 
indipendenza economica con la vo-
lontà di sperimentarsi in un settore 
difficile. Sta frequentando infatti 
l’Accademia del Canto a Modena. 
Il suo servizio civile lo ha svolto 
con i ragazzi. 
Poca esperienza all’inizio, ma un 
ottimo aiuto dagli insegnanti e un 
bilancio più che positivo e il rico-
noscimento di avere svolto un buon 
lavoro. Come tutti gli altri e come 
tutti gli altri una unica difficoltà: 
coniugare l’esperienza coinvolgen-
te del servizio civile con lo studio e 
gli altri impegni. 
Ma per tutti loro ne è valsa la pena.

Tanti auguri Pellegrino

Pellegrino Bellei ha compiuto ieri 99 
anni. Era nato infatti nel nostro comu-

ne il 23 maggio 1909 e tuttora vi abita in 
Via Braida. 
Oggi è il nonno di Fiorano e la nostra co-
munità si unisce ai figli Dante ed Erman-
na, ai nipoti e a tutti i familiari per augu-
rare al sig. Pellegrino ancora tanti anni “in 
gamba” e circondato dall’affetto di tutti. 

Agevolazioni per l’acqua Agevolazioni per la Tia

Attenzione alla Zanzara tigre

Anche per l’anno 2008 Ato, Agenzia d’ambito per i Servizi 
Pubblici di Modena, conferma le due agevolazioni tarif-

farie a favore degli utenti domestici, introdotte per la prima 
volta nel 2005.
La prima agevolazione è rivolta alle famiglie numerose, la 
seconda è rivolta alle famiglie in difficoltà economica (docu-
mentata attraverso l’ Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente o Isee). Nel primo caso, per le agevolazione a 
favore delle famiglia numerose, il modulo della domanda, che 
è al tempo stesso autocertificazione, può essere scaricato dal 
sito www.ato.mo.it (sezione Servizio Idrico Integrato – agevo-
lazioni tariffarie 2008 – famiglie numerose), oppure richiesta 
al proprio Gestore, (Aimag, Hera, SorgeAqua). La domanda/
autocertificazione, debitamente compilata, deve essere inviata 
o consegnata all’Ufficio Clienti del proprio Gestore.
La domanda per l’agevolazione rivolta alle famiglia numero-
se può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.
Nel secondo caso, ovvero per le agevolazioni riservate alle fa-
miglie in difficoltà economica, è possibile ottenere lo sconto 
per le bollette dell’anno di presentazione della domanda, sulla 
base dei redditi percepiti l’anno precedente. Occorre in questo 
caso presentare l’attestazione Isee (Indicatore Situazione Eco-
nomica Equivalente) relativa ai redditi complessivi del nucleo 

familiare. La domanda va consegnata 
o inviata al proprio Gestore, accompa-
gnata dalla attestazione Isee.
La domanda per ottenere l’agevolazio-
ne Isee relativa alle bollette 2008 deve 
pervenire all’ Ufficio Clienti del pro-
prio Gestore entro il 30.11.20008. La 
richiesta ha validità annuale.
Di seguito lo schema riporta i diversi 
scaglioni di reddito (secondo gli indi-

catore Isee) e le riduzioni tariffarie corrispondenti.

FASCE ISEE     agevolazione
1a fascia Indicatore ISEE </= € 0  € 150
2a fascia Indicatore ISEE da € 0,01  a € 2.750,00 € 130
3a fascia Indicatore ISEE da € 2.750,01 a € 5.500,00 € 90
4a fascia Indicatore ISEE oltre € 5.500,01 a € 7.500,00 € 60
5a fascia Indicatore ISEE oltre €  7.500,01 a € 10.000,00  € 30

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti nu-
meri: Aimag 800 018405, Hera 800 999500, Sat 800 318220, 
Sorgea 0535 90190, ATO.4.Mo 059 270988. 

Il Comune di Fiorano Modenese ha previsto agevolazioni per la ta-
riffa di igiene ambientale a favore delle fasce di cittadini bisogno-

se.  L’istanza e l’autocertificazione dovranno essere redatte secondo i 
modelli predisposti dall’Amministrazione Comunale e che verranno 
messi a disposizione presso l’Ufficio Tributi, presso l’URP e presso gli 
uffici del Concessionario della gestione dei rifiuti.  Il comune effettua 
accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. L’istanza 
ed i relativi allegati di cui ai commi precedenti dovranno essere pre-
sentati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno di 
competenza per il quale è richiesta l’applicazione della agevolazione. 
L’Istanza deve essere presentata all’ufficio Tributi del Comune, allo 
Sportello sociale del Comune a Villa Pace o ufficio HERA spa.

Valore ISEE
DA A Percent. riduz. tariffa 2008
0 € 5.000,00 90%
€ 5.000,01 € 6.000,00 80%
€ 6.000,01 € 7.000,00 60%
€ 7.000,01 € 8.000,00 40%
€ 8.000,01 € 9.000,00 30%
€ 9.000,01 € 10.000,00 20%

Per evitare i problemi derivanti dalla diffusione della zanzara tigre, oltre a nu-
merose campagne informative, i municipi hanno chiesto la collaborazione 

dei cittadini. Diverse sono infatti le regole da rispettare per evitare che si for-
mino gli ambienti ideali per lo sviluppo di focolai di questo insetto. Il Comune 
ricorda quindi a tutti i cittadini di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo 
negli spazi aperti compresi terrazzi, balconi di contenitori nei quali possa racco-
gliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi  raccolta d’acqua stagnante. Procedere 
comunque sempre al loro periodico svuotamento. L’acqua presente in tombini, 
griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli 
spazi di proprietà privata, va trattata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia 
larvicida. I cortili e le aree aperte vanno tenuti sgombri da erbacce da sterpi e 
rifiuti di ogni genere, e sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque me-
teoriche o di qualsiasi altra provenienza. Nei cortili e nei terreni scoperti e nelle 
aree ad essi confinanti incolte od improduttive, provvedere al taglio periodico 
dell’erba. Svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati 
trattamenti larvicidi. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che 
comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate 
e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte, è fatto obbligo di mantenere le aree 
libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di 
raccolta d’acqua stagnanti. Indicazioni specifiche sono riservate anche ai con-
duttori di orti e titolari di aziende.
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polizia municipale fiorano che cambia
Corpo Unico di Polizia 
Municipale: un anno di attività

Spezzano avrà la sua “piazza”

Linea mare AtcmIl Giardino della memoria 
e della Pace

È morto “Pini la guardia”

È stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo 
di iniziativa privata “Spezzano Centro” che in-
teressa l’area Corsini, dove si svolge la Fiera 

di San Rocco, per un totale di 35.500 mq che saranno 
destinati per 6.000 mq a residenziale, 5.000 mq a ter-
ziario privato e 600 mq a terziario pubblico.
“Con questo intervento Spezzano avrà finalmente una 
piazza che auspichiamo diventi il centro del paese 
grazie ai servizi commerciali e di pubblica utilità che 
offre e per il ruolo di aggregazione che sarà chiamata a 
svolgere – spiega il sindaco Claudio Pistoni – Spezza-
no ne aveva bisogno e grazie ai Poc potrà avere senza 
spese da parte del Comune, la piazza, la casa coloni-
ca Corsini destinata a centro giovani, a sede del Co-
mitato San Rocco e dell’associazionismo, la fermata 
sulla linea di trasporto pubblico Maranello-Sassuolo, 
il potenziamento della rete commerciale e dei servizi 
offerti alla comunità,”. I privati che realizzano l’inter-
vento si sono impegnati inoltre a riservare una quota 
minima del 30% della residenza all’affitto, del 10% 
minimo all’affitto con riscatto e del 20% minimo alla 
vendita convenzionata. 
“E’ la seconda piazza – conclude il sindaco Pistoni - 
dopo la riqualificazione di quella fioranese, che questa 
amministrazione ha voluto consegnare ai cittadini e 
che sarà pronta, secondo i progetti, alla fine del 2009. 
La terza piazza contribuirà alla qualificazione del 
quartiere Ubersetto. Con questi impegni riconosciamo 
e promuoviamo le diverse comunità che compongono 
il nostro comune e creiamo le condizioni urbanistiche 
perché possano esprimersi”.

La Linea Mare Atcm collega 
tutti i giorni fino al 31 ago-

sto Fiorano con le località della 
Riviera Romagnola. 
Da lunedì a venerdì: la parten-
za è da Castellarano alle ore 
5,45 con fermate intermedie 
anche a Fiorano, Spezzano, 
Ubersetto. Il ritorno è nei gior-
ni feriali da Gabicce alle ore 
16,45 e da Igea Marina alle 
ore 18; solo il sabato e i festivi 
viene aggiunta la corsa da Ma-
rina di Ravenna con partenza 
alle ore 18,30. I biglietti di sola 
andata o solo ritorno costano 
15 €, quello di andata e ritor-
no 25 €, e possono essere ac-
quistati a bordo. 
Info: www.atcm.mo.it oppure 
numero verde: 800 111 101.

L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese in 
collaborazione con le Associazioni Combattentistiche, 

le Associazioni della Resistenza, le Associazioni dell’Arma 
e le Associazioni dei Deportati ed ex Deportati, insieme 
al Consiglio Comunale dei ragazzi, hanno inaugurato il 
Giardino della Memoria e della Pace. E’ stato inserito sulla 
pavimentazione, un manufatto ceramico riproducente un 
disegno dei bambini delle classi terze di scuola primaria, 
nell’ambito del progetto “Arte, Cittadinanza e Pace”. È 
al centro del giardino come elemento unificatore fra il 
muro dei martiri fioranesi e il grup-
po scultoreo dedicato ai Caduti per 
la Libertà.
L’elaborato prescelto è un  manife-
sto 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.

È morto Vittorio Pini, che dall’1 marzo 1962 al 
31 dicembre 1978 fu agente di polizia munici-

pale e per questo conosciuto come “Pini la guar-
dia”. Era nato a Pavullo nel Frignano il 13 ottobre 
del 1917 e a lungo aveva abitato con la moglie 
Almerina Venturelli e la famiglia nell’edificio delle 
scuole comunali di Cameazzo, ora divenute sede 
del gruppo Alpini. Attualmente abitava in Volga a 
Crociale. 
Fiorano e Spezzano si stringono alla moglie, ai fi-
gli Paride, Gilia, Patrizio ed Elisabetta, ai generi, 
alle nuore e ai nipoti. Il sindaco Claudio Pistoni ha 
espresso la partecipazione della comunità e “com-
mossa ricorda Vittorio, la sua attività di “guardia 
comunale” svolta con umanità, spirito di servizio, 
senso del dovere e profondo rispetto per le isti-
tuzioni. Lo ricordiamo, anche dopo il pensiona-
mento, partecipe delle iniziative e della vita civica 
locale”. 

Piazza Ciro Menot-
ti ha ospitato nel 
maggio scorso la 

Festa del Corpo Unico di 
Polizia Municipale, pre-
senti sindaci, autorità e 
forze dell’ordine del di-
stretto. Nel suo intervento 
il comandante Valeria Meloncelli ha 
ricordato che la polizia municipale 
dell’Associazione dei Comuni mo-
denesi del distretto ceramico ha in-
dividuato la propria mission in due 
aree fondamentali: la sicurezza stra-
dale e la sicurezza urbana.
Sul fronte della sicurezza stradale, a 
fronte di un traffico in costante au-
mento,  il numero degli incidenti è 
in leggera flessione, con un trand al 
ribasso che continua dal 2004. Nel 
2007 gli incidenti sono stati 931, i 
feriti 464 e i morti 2.
Particolare impegno è stato dedicato 
alla sensibilizzazione sui rischi per 
l’incolumità e sulle ricadute sociali 
che determina l’inosservanza delle 
norme al Codice della strada: inizia-
tive di prevenzione e sensibilizza-
zione rivolte ai giovani, alle persone 
straniere. Sono state 640 le ore di 
educazione stradale a scuaola. Inol-
tre si sono moltiplicati i servizi di 
polizia stradale sul territori dei nostri 
Comuni, in particolare negli orari 
serali e notturni: 96 a Fiorano (+42 
rispetto all’anno precedente). 
Tra le campagne mirate il comandan-
te Meloncelli ha evidenziato quella 
relativa al trasporto merci; sono stati 
controllati 961 autocarri, con 257 vio-
lazioni accertate e 67 controlli esegui-
ti sulle imprese di autotrasporto. 
Sul fronte dei cosiddetti “Servizi di 
prossimità”, basati sulla ricerca e 
sulla gestione delle problematiche di 
contesto, in modo da poter interveni-
re prima che i problemi scoppino e 
che il disagio sia radicato, sono stati  
più di 2400 i casi gestiti.
Sono stati effettuati 239 sopralluoghi 
in materia ambientale, 362 verifiche 

in campo edilizio/urbanistico, 274 controlli di polizia annonaria 
Anche nel 2007 la polizia municipale ha partecipato a opera-
zioni interforze, al fine di rendere più vivibili alcune zone del-
le città di Sassuolo. Le attività si sono svolte principalmente 
all’interno di operazioni congiunte scaturite dalle indicazioni 
dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nel settore polizia giudiziaria, il Corpo intercomunale ha tra-
smesso all’Autorità Giudiziaria 177 notizie di reato, effettuato 

6 arresti, fotosegnalato 166 persone.
In una ottica di riqualificazione del personale, i corsi di formazione che han-
no interessato la maggioranza del  personale di P.M. sono stati: prima for-
mazione per i neo assunti, codice della strada, addestramento per l’uso di 
strumenti di autotutela e di difesa personale, sicurezza luoghi di lavoro e 
prevenzione lavoro irregolare, congiuntamente a Ausl, Arpa Inps e Direzione 
Provinciale del Lavoro; un percorso formativo è stato dedicato alla violenza 
alle donne (è stato creato un gruppo di operatrici, che si occuperà di questa 
problematica).
L’attività dell’ufficio sanzioni intercomunale ha consentito un più efficace e 
razionale impiego delle risorse umane dei 4 presidi, nonché un notevole incre-
mento del recupero dell’insoluto  pregresso.
Nel 2007 sono stati effettuati 18  servizi congiunti con Arpa, Ausl ed Ispetto-
rato del Lavoro, finalizzati al rispetto delle norme in materia  contributiva e 
previdenziale, impiego di lavoratori stranieri irregolari, sicurezza nei  luoghi 
di lavoro e delle norme edilizie comunali, regionali e nazionali; i risultati con-
seguiti sono stati molto significativi: a livello distrettuale è stata effettuata una 
complessa attività investigativa e di controllo che ha portato a 4 arresti per as-
sociazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento di manodopera clandesti-
na ed al favoreggiamento dell’immigrazione, 33 denunce per  violazioni alla 
normativa sull’immigrazione. Nel corso dei controlli sono state individuate  
più di 80 lavoratori in nero, 37 dei quali erano presenti clandestinamente sul 
territorio delle Stato, accertati circa 300.000 euro di contributi evasi. 
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notizieimprese
A Coverings premiato 
lo stand dell’Atlas Concorde 
e di Laminam

Parte in provincia la campagna di vaccinazione 
contro Papilloma virus 

Pedaliamo per il domani

Scultura per la maglia bianca 
di due fioranesi

Aziende in Cina

Macchine per ceramica, 
segno positivo 

Il Coverings Booth Awards è un premio assegnato da Na-
tional Trade Production ai migliori stand presenti in fiera. 

Atlas Concorde, azienda fioranese, è stata premiata per uno 
stand che si distingue per 
l’originalità del progetto, 
la ricchezza dei partico-
lari, l’eleganza sobria e 
il design sofisticato. Di 
bianco vestita invece 
Laminam, con le lastre 
ceramiche di 3 mm sa-
pientemente usate per creare le scenografie dell’arredamento 
dello stand.

Tutto pronto per l’avvio della campagna regionale di vaccinazione contro il Papilloma 
virus (Hpv) responsabile del tumore del collo dell’utero. Un intervento articolato che si 

focalizzerà prima di tutto sulle ragazze nate nel 1997 che potranno vaccinarsi gratuitamente: 
nei prossimi giorni riceveranno un invito dai servizi di Pediatria di Comunità dell’Azienda 
USL accompagnato da un opuscolo informativo. Il vaccino è messo a disposizione di don-
ne così giovani in quanto la sua efficacia è massima se la ragazza non è ancora entrata in 
contatto con l’Hpv, certezza che si può avere solo nel caso in cui non abbia avuto ancora 
nessun rapporto sessuale. L’efficacia si riduce di circa il 40 per cento invece se la ragazza è 
già entrata in contatto con il virus. Sia pure con una modalità diversa, il vaccino sarà offerto, 
anche in questo caso in modo gratuito presso gli ambulatori delle Pediatrie di Comunità, alle 
giovani nate nell’anno precedente, il 1996. Per queste ultime dovrà essere la loro famiglia a 
richiedere la vaccinazione agli ambulatori vaccinazioni pediatriche del distretto sanitario di 
residenza, in quanto non riceveranno un invito personale a domicilio. Sedi, orari e recapiti 
telefonici degli ambulatori delle Pediatrie di Comunità possono essere reperiti chiamando il 
numero verde del Servizio sanitario regionale 800 033033 (tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 
17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30). Dopo i 18 anni le ragazze che intendono vaccinarsi 
devono rivolgersi al proprio medico sia per la prescrizione che per la somministrazione del 
vaccino, da acquistare in farmacia con ricetta medica. È utile ricordare che dopo i 26 anni 
non ci sono prove di efficacia del vaccino in quanto gli studi effettuati riguardano donne che 
non hanno superato questa età. 

“Pedaliamo per il domani” è una bella iniziativa di Nuova Fima 
che fa un patto con dipendenti e amici: si impegna a devolvere 

1 € per ogni chilometro pedalato verso una meta dove si svolge poi 
la festa aziendale. Quest’anno l’arrivo era programmato a Peschiera 
del Garda. I 143 Km da 
percorrere hanno visto 
sui pedali 52 persone 
(compreso, per gli ul-
timi trenta chilometri, 
anche il nostro sindaco 
Pistoni). 
Nuova Fima ha così 
versato all’associazio-
ne “Per vincere doma-
ni” più di 6000 €. Nel-
le due immagini, la foto 
ricordo dei partecipanti 
e il momento ufficiale 
all’arrivo, con il sin-
daco Claudio Pistoni, 
Tiziana Orsini Rovatti di “Per vincere domani”, Francesca Lauda-
ni dell’area marketing di Nuova Fima, Stefano Mele Ceo di Nuova 
Fima, Luigi Montermini area manager Italia. Era presente, non in-
quadrato, anche un assessore del Comune di Peschiera del Garda.

Concetta Bernardi e Veneria Ricchetti, due maestre ceramiste di 
Fiorano Modenese, hanno realizzato un’opera d’arte raffigurante 

l’Italia con le tappe del Giro d’Italia, che ha percorso il paese insieme 
alla carovana rosa a sostegno dell’iniziativa dell’azienda Weber, de-
dicata alla maglia bianca, quella che premia il miglior giovane della 
gara ciclistica. 
La scultura, realizzata con materiali innovativi Weber, era collocata 
su una struttura in resina rappresentante il mondo della ceramica, la 
maglia bianca Weber e i prodotti dell’azienda. In dieci arrivi di tap-
pa (Agrigento, Catanzaro, Peschici, Tivoli, San Vincenzo, Urbino, 
Carpi, Cittadella, Alpe di Pampeago e Varese), il vincitore ha auto-
grafato l’opera e lasciato l’impronta colorata della sua mano, accom-
pagnato in questa operazione da due giovani atleti, in rappresentanza 
del ciclismo giovanile. 
Al termine della corsa rosa l’opera è stata messa all’asta su Ebay, 
r iscuotendo 
un grandissi-
mo successo, 
e consegnata 
al vincitore 
in occasione 
del Congres-
so mondiale 
dell’architet-
tura di fine 
giugno a To-
rino.
Concetta Ber-
nardi e Vene-
ria Ricchetti, 
artiste esperte 
di ceramica 
Raku, hanno 
esposto nel 
2007 presso 
il Castello di 
Spezzano.

Dal 21 al 24 maggio si è tenuto Ceramics China, l’appun-
tamento più importante del continente asiatico per le tec-

nologie e materie prime per l’industria ceramica. Presenti con 
Acimac, l’Associazione dei costruttori italiani di macchine e 
attrezzature per ceramica, numerose aziende locali. Il padi-
glione italiano occupava un’area di oltre 1.000 metri quadrati 
con aziende di primo piano a livello mondiale.
Oltre all’esposizione commerciale, era previsto un ricco car-
tellone di eventi, tra i quali il sesto Global Ceramic Industry 
Development Summit. Alla manifestazione cinese ha preso 
parte anche il sindaco Claudio Pistoni

È positivo il risultato 2007 per i produttori italiani di mac-
chine e attrezzature per la ceramica. Il fatturato del set-

tore, infatti, è stato di 1.937,5 milioni di euro, in crescita del 
+13,8% sull’esercizio precedente.
Dopo il lieve decremento registrato nel 2006 (-4,2 % rispetto 
al 2005), il 2007 è tornato sostanzialmente su un trend di cre-
scita in linea con quelli segnati negli anni passati (per esem-
pio, il +11,5% del 2005 sul 2004 e il +13,6% del 2004 sul 
2003). Sono i dati che emergono dalla 16a Indagine Statistica 
Nazionale realizzata da ACIMAC. 
Il fatturato 2007, lievemente al di sopra delle previsioni, con-
ferma la solidità del mercato di riferimento. Un numero cer-
tamente positivo, che però va valutato con cautela: le aziende 
del settore si trovano ad affrontare quotidianamente nuove 
sfide e difficoltà, che vanno dall’aumento dei costi produttivi 
e dall’erosione della redditività fino alla stagnazione di alcuni 
mercati chiave e alla crescita della concorrenza.

La nuova centrale multifunzione del Corpo di Polizia Municipale 
del distretto

È operativa la nuova centrale 
operativa multifunzionale del 
Corpo di Polizia Municipale 

dei Comuni Modenesi del Distretto 
Ceramico, finanziata dalla Regione 
Emilia Romagna e costituita da due 
postazioni per la gestione delle pattu-
glie in servizio, delle chiamate radio, 
degli eventi; per la ricerca, la stampa 
e la statistica degli eventi archiviati e 
l’accesso automatizzato alle banche 
dati; per la piena integrazione dei si-
stemi di comunicazione e il riascolto 
delle comunicazioni intercorse; per 
la visualizzazione di dove si trova-
no le autovetture dei 4 presidi, con 

conseguente impiego 
più razionale delle ri-
sorse. C’è ora la pos-
sibilità di inviare e ri-
cevere messaggi con i 
terminali allestiti sulle 
autovetture, mentre a 
breve sarà attivato un 
numero telefonico unico per tutte le 
richieste di pronto intervento.
Dal punto di vista delle comunica-
zioni radio, la Centrale Operativa 
Multifunzionale è integrata perfet-
tamente con i sistemi di comunica-
zione della Regione, del 118 e della 
Protezione Civile. 

Per rendere operativo il sistema, su 
30 autovetture utilizzate nei quattro 
comuni, sono stati installati degli 
strumenti con funzione di “scatola 
nera” e registrazione on board del 
percorso, un display palmare per l’in-
vio e la ricezione di messaggi e per 
l’accesso automatizzato alle banche 
dati, un localizzatore automatizzato 
che ogni 15 secondi invia la propria 
posizione alla Centrale Operativa 
Separatamente alla Centrale Opera-
tiva Multifunzionale, ma alloggiata 
nella medesima sala, è presente il si-
stema di video sorveglianza del Co-
mune di Sassuolo , in modo tale da 
consentire agli Operatore della sala 
di monitorare le telecamere; a breve 
sarà ampliato il sistema, con tele-
camere installate anche a Fiorano e 
Formigine. 
Nell’immagine l’inaugurazione del-
la Centrale, la cui entrata in funzione 
consentirà di potenziare la presenza 
sul territorio delle forze di polizia 
municipale e di qualificare la loro 
attività. 
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contributi contributi
Angelo Pattuzzi
Partito Democratico

Federica Callegari   
Udc. Gruppo Misto

Graziano 
Bastai 
Insieme per Fiorano 

SCELTE PER L’ENERGIA 

La benzina e le bollette sempre più care hanno portato al centro dell’atten-
zione il tema dell’energia. Mentre si discute sull’opportunità di costruire 

centrali nucleari, una interessante proposta ci viene dai paesi anglosassoni.             
Partendo dal presupposto che l’energia non è infinita e che il pianeta ha un 
equilibrio da rispettare, sono nate le “Transition Towns”, città e paesi che 
hanno deciso comunitariamente, anche con atti delle amministrazioni pubbli-
che, di darsi un obiettivo raggiungibile di riduzione del consumo energetico 
nell’arco di un tempo stabilito.
Studiano percorsi per accorciare le filiere di approvvigionamento, per consu-
mare ciò che è prodotto in loco. Lavorano a progetti di mobilità pubblica che 
evitino il ricorso massiccio all’auto privata.
Una buona idea da imitare.

LEGALITA’: la vittoria dello Stato

Il 19 giugno sono stati confermati 16 ergastoli per i boss di Casal di Prin-
cipe: da “Sandokan” Schiavone a Bidognetti. E’ l’inizio di un percorso 

di lotta alle mafie, che scalfisce un potere fondato su sangue, ecomafie, sul 
controllo di un territorio da cui parte per arrivare ovunque anche qui da noi, 
dove c’è più ricchezza, dove sarebbe possibile “ripulire” il denaro sporco. 
È necessario che tutti vigiliamo per evitare infiltrazioni mafiose, sia nel 
pubblico che nel privato. L’esito di questo processo d’appello è una svolta 
che ha anche un significato culturale, per questo è fondamentale continuare 
quel percorso di cultura alla legalità che il Comune ha iniziato assieme a 
Libera, a  Don Ciotti, a Roberto Saviano.  

Luigi Valerio  
Partito dei Comunisti Italiani
La Sinistra L’Arcobaleno

Non pensiamo solo ai “fannulloni”, ma 
valorizziamo i lavoratori precari nell’in-
teresse della pubblica amministrazione!

Una  proposta dei Comunisti Italiani che affermava che la massima parte dei dipen-
denti pubblici è costituita da persone oneste che lavorano spesso in condizioni 

difficili (comprendenti organici sotto-dimensionati, strutture organizzative antiquate, 
burocrazia eccessiva) è diventata un OdG del Consiglio comunale che invita anche 
l’Amministrazione di Fiorano a identificare chi si comporta in maniera scorretta rispet-
to al suo contratto di lavoro, comunque secondo regole oggettive che evitino l’azione 
discrezionale o arbitraria; ma invita nel contempo a premiare chi lavora, in particolare i 
lavoratori con contratto atipico o a termine, arrivando a  stabilizzarli come anche nello 
spirito di quanto già avviato nella scorsa Legislatura su impulso dell’ala Sinistra del 
governo Prodi.
Non è smantellando la P.A. o accusandola di chissà quali nefandezze che si migliora 
l’Italia!

Le manutenzioni alle ex case Minghetti

Ex case  Minghetti, manutenzione straordinare per circa  110.000,00 euro come da 
relazione programmatica,  un manufatto fatto circa 5 anni fa comprendente un pic-

colo parcheggio auto e un piccolo auditorium, che ha praticamente subito un nuovo 
rifacimento, un’opera su cui abbiamo chiesto chiarimenti, in quanto le opere pubbliche 
hanno una garanzia di dieci anni, per cui ci sembrava doveroso chiederne conto all’at-
tuale amministrazione, figlia della passata, per cui ci aspettavamo  anche un certo mea 
culpa proprio per il degrado che l’opera ha subito in così breve periodo.
Nulla di tutto questo, tutto nella norma, tutto perfetto secondo le regole, con la dichia-
razione che questo manufatto è un manufatto soggetto a una fortissima usura per cui la 
manutenzione straordinaria è nella norma, noi sinceramente rimaniamo alquanto per-
plessi e abbiamo espresso una forte critica alla risposta dell’amministrazione, un ma-
nufatto che già da tempo aveva accusato scollature del rivestimento ceramico, e buche 
nel parcheggio.
Ecco dove vanno i nostri soldini, cari cittadini era per noi doveroso raccontarvi l’acca-
duto e portarvi in meditazione, se il cittadino è soddisfatto o insoddisfatto poi lo dice alle 
urne l’unico momento in cui può dare pareri.

al castello di Spezzano
Torre pentagonale e acetaia aperte

La nuova sala contemporanea al Museo

Inaugurata nel giugno scorso l’atte-
sa Torre Pentagonale, che ha aperto 

al pubblico dopo i lavori di restauro 
conservativo. Al suo interno trova po-
sto l’Acetaia Comunale, ubicata negli 
ultimi piani. Collocata nell’angolo 
sud-est del giardino pensile, la Torre 
Pentagonale ospita le più antiche pri-
gioni graffite del modenese. In una di 
esse è possibile visionare un assito di 
legno tarlato, vecchi di secoli ed ecce-
zionalmente conservato, e nell’altra le 

Sabato 24 maggio nel Museo della Ceramica al Castello di Spezzano è stata 
inaugurata  la nuova sala multimediale della Sezione Contemporanea, stu-

diata per inserire e valorizzare i reperti di antichi macchinari industriali, come 
stampi per elementi modulari di Pressa Ceppelli. L’incarico della supervisone 
scientifica generale del progetto è stato affidato allo storico dell’industria ce-
ramica prof. Tullio Sorrentino, che ha affiancato l’opera di Stefania Spaggiari, 
dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Fiorano Modenese e di 
Francesco Genitoni, giornalista incaricato del progetto Manodopera. Questo 
prodotto didattico è sembrato adatto ad essere fruito in modo non semplice-
mente frontale dai visitatori; si è quindi pensato di utilizzare i media digitali, a 
fianco dei componenti del macchinario, per creare uno spazio interattivo che 
potenzi la comunicazione dei contenuti (tecnologia di una pressa e suo inseri-
mento nel ciclo produttivo e nell’ambiente sociale dell’epoca) destando la cu-
riosità e l’interesse dei visitatori della Sala. Oltre alla pressa Ceppelli, sono le 
voci di chi ha lavorato nelle fabbriche a conquistare il centro dell’allestimento, 
narrazioni e storie che si ascoltano da una postazione multimediale innovativa 
che simula una macchina marcatempo e il visitatore deve timbrare il cartellino 
per accedere ai contenuti. Lo sfondo sonoro della sala è la voce della pressa che 
arriva dal passato attraverso le strumentazioni di ultima generazione.

LUGLIO-AGOSTO 2008
CASTELLO di SPEZZANO    

LIBERALIBRI al Castello
Nella Stagione culturale 2008, solo il saba-
to pomeriggio, un libro edito dal Comune 
di Fiorano in omaggio ai visitatori 

TUTTE LE DOMENICHE: Visita gui-
data gratuita al castello e alla torre penta-
gonale. Ore 17 Punto di ritrovo: ponte 
levatoio

fino al 27 luglio 
Mostra scultura “La ricerca della figu-
ra. Sculture e disegni di Dario Tazzioli e 
Olivia Kim”.
Due giovani scultori espongono le proprie 
opere in marmo, bronzo, terracotta, cerami-
ca, legno, gesso, disegni e bozzetti.
Visitabile ogni sabato e domenica dalle ore 
15 alle ore 19. (Chiusa il 19 luglio).

Visitabile la Torre pentagonale 
Si apre al pubblico la Torre pentagonale 
completamente restaurata con le suggestive 
prigioni e l’Acetaia Comunale.

incisioni dei prigionieri, che ci 
raccontano i loro nomi, le loro 
storie, e i loro desideri. Sulle 
pareti della cella sono riprodotte 
croci, forche patibolari, cavalli 
per darsi alla fuga, padelle piene 
di pesci e quaglie, effigi goliar-
diche legate alle esigenze primarie. Le quattro celle confermano che Spezzano 
era una delle sedi podestarili in cui si amministrava la giustizia. Negli ultimi 
due piani della Torre si trova ora l’Acetaia Comunale, acquistata dal Comune 
dalla famiglia Olivieri e composta da una batteria didattica risalente al 2004, e da 
un’altra di vaselli di aceto balsamico tradizionale avviati nel 1985. 
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«Il soggiorno di Flora»: Fiorano 
dalla villeggiatura alla nascita dell’industria
di Domenico Iacaruso

storia fioranese

Ai nostri occhi Fiorano appare luogo di lavoro e pro-
duzione; eppure la fitta rete sopravvissuta di ville e 
case immerse un tempo nel verde della pianura e delle 

colline indicano la presenza di un passato assai diverso. Così 
S. Govi nella sua guida dell’Appennino Modenese descriveva 
Fiorano nel 1910: «Luogo ameno situato alle falde dell’Ap-
pennino e che trae il nome dai fiori [...]. La frescura e l’amenità 
de’ suoi poggi e l’armonica simmetria dei colli che li fiancheg-
giano, fanno risovvenire il soggiorno di Flora tanto decanta-
to dai poeti. Ma se fertilità di campagne da un lato, dall’altro 
un semicerchio di pittoresche colline, sotto nitido cielo e aria 
purissima, varrebbero a renderlo il soggiorno della Grazie, il 

precipuo lustro gli viene dal classico Santuario che incorona 
il promontorio, dominante a foggia di cavaliere il paese». Un 
aspetto decisamente diverso da quello attuale: una descrizione 
che però ci permette di comprendere perché tante e così prege-
voli ville erano presenti nel nostro territorio: da villa Guastalla 
a villa Coccapani, dalle ville Messori alle case Cuoghi, pas-
sando attraverso l’illustre villa Moreali-Menotti e l’ineguaglia-

bile Castello di Spezzano. Una fitta successione di abitazioni 
sparse, destinate al soggiorno nell’”aria purissima” e sotto il 
“nitido cielo” di Fiorano, lontane dagli olezzi e dal caldo della 
Capitale modenese. Eppure già nei secoli passati la villeggia-
tura era affiancato da tentativi di modernizzazione, anche eco-
nomica, che porteranno alla definitiva ed irreversibile perdita 
di quell’arcadica poesia; un processo che diventerà veloce e tu-
multuoso dopo la metà del secolo XX, ma i cui semi erano stati 
piantati prima: nel 1902 il volume dedicato a Modena e Reggio 
Emilia de La Patria di G. Strafforello diceva di Fiorano: «Que-
sto comune si stende alle falde delle colline ed è per positura 
e per la ridente vegetazione che lo circonda uno dei luoghi più 

ameni e celebrati del Modenese [...] Il territorio di Fiorano Mo-
denese, lavorato con cura grandissima, è assai fertile. Produce 
cereali d’ogni specie, foraggi, viti, frutta prelibata ed ortaglie. 
Vi si alleva molto bestiame da stalla e da cortile; importante vi 
è la produzione di latticini, data da 5 caseifici sparsi nel Comu-
ne, nel quale esistono inoltre 4 fabbriche di paste da minestra, 
una fabbrica di mobili ed una fornace Hoffmann per laterizi». 
L’industria arriverà in pochi decenni a soppiantare ogni altra at-
tività, e quelle parole spiegano la presenza nel territorio di tanti 
casolari e corti, ricordo di un passato agricolo che conviveva 
ancora serenamente con la villeggiatura dei nobili cittadini: un 
patrimonio oggi da salvaguardare perché, anche se l’aspetto 
attuale non è più quello del “soggiorno delle Grazie”, questi 
monumenti che ancora segnano il territorio, siano essi ville o 
attività produttive del passato, rimangano ad imperitura memo-
ria della storia del paese e della sua gente.




