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Gli investimenti della Società
Fiorano Gestioni Patrimoniali

D

a 2 anni il Comune ha costituito una società a cui
sono stati conferiti beni patrimoniali e la gestione
di alcuni servizi del comune. Si chiama “Fiorano
Gestioni Patrimoniali” ed è una s.r.l. interamente di proprietà comunale che può operare in maniera più dinamica, conseguendo benefici in termini di efficienza ed efficacia, pur
restando sotto il controllo del Consiglio Comunale. La società aiuta a salvaguardare, potenziare e gestire il patrimonio dell’ente; rende possibile gestire i servizi con un modello aziendale; accentua il ruolo di direzione e coordinamento
strategico del nostro ente.
La società ha un proprio programma triennale che nel luglio
scorso è stato aggiornato con l’inserimento di importanti
voci. 50.000 euro vengono destinati alla rotatoria di Ubersetto, fra le vie Viazza e Giardini, da realizzare insieme alla
Provincia di Modena. E’ in fase di progettazione.
50.000 euro sono destinati al progetto partecipato del parco
da realizzarsi nel centro sportivo Ciro Menotti, frutto della
creatività dei ragazzi con il sostegno dell’ufficio tecnico.
185.000 sono stati utilizzati per completare Piazza Ciro Menotti, potenziando le reti tecnologiche sotterranee (affinché
non sia necessario, in futuro, effettuare scavi), realizzando
il giardino didattico della Memoria e della pace, completando l’arredo urbano.
300.000 Euro consentirano di sostenere la quota parte per
acquistare parte dell’immobile Agorà Leonardo di Mezzavia dove avrà sede l’Ufficio Comune per la gestione associata di funzioni e attività in ambito sociale e socio-sanitario
integrato.
Nel programma della Fiorano Gestioni Patrimoniali 100.000
euro vengono destinati a completare il primo stralcio del
Piazzale del Santuario, anche in seguito al ritrovamento delle mura medievali.
50.000 euro consentono di progettare il nuovo ponte di attraversamento del Fossa, a Torre Oche, superando l’attuale
guado e i problemi che esso crea in occasione di abbondanti
piogge e di piene del torrente. La volontà è di anticipare la
realizzazione al 2009.
I tecnici della Gestione Patrimoniale hanno inoltre presente la necessità di una manutenzione straordinaria nell’area
storica del cimitero di Fiorano, intervento economicamente
e proceduralmente complesso, attualmente in fase di studio,
che richiederà probabilmente maggiori fondi di quelli attualmente stanziati.
L’intervento più significativo del 2008 per la Fgp (Fiorano
Gestioni Patrimoniale) è comunque la biblioteca nuova, con
un impegno di 3.200.000 euro e 650.000 euro di manutenzioni e asfaltature per strade, parcheggi, piazze e per la cura
del verde.
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8 settembre

L’8 settembre: i fioranesi e il loro Santuario

I

di Alberto Venturi
l 23 aprile 1631 il vescovo di Modena benedisse l’oratorio, costruito
dai Fioranesi in pochi mesi per ringraziare la Beata Vergine del Castello
che li aveva preservati, tutti, dal contagio della peste. Era costato fatica
e denaro in tempi difficili e di angustie; immaginatevi perciò il loro stupore
quando l’arcivescovo Rangoni, da un improvvisato pulpito nel piazzale del
borgo, disse che... sì, l’edificio era bello e spazioso, ma al suo posto era
meglio costruire un “grandioso” tempio. Il loro oratorio... neanche finito
e già da abbattere! A consigliare il presule era stato probabilmente il duca
Francesco I, smanioso di aggiungere un gioiello al grande complesso ducale di Sassuolo, i cui terreni dal Belvedere giungevano fino alle Casiglia e a
Magreta, con al centro la residenza del Palazzo Ducale, che il giovanissimo
Bartolomeo Avanzini stava trasformando in delizia barocca, splendida e
degna di una piccola capitale. Al palazzo estense infatti il Santuario volgerà
la facciata ed è lo stesso architetto romano a tracciarne il profilo.
L’oratorio, appena costruito, fu dunque abbattuto per lasciare spazio al santuario, perfino eccessivo nella sua maestosità, se rapportata alla piccola
comunità agricola che si stringeva ai suoi piedi. Ma i Fioranesi da allora
hanno svolto un fondamentale servizio accudendo, curando e difendendo la
devozione alla Beata Vergine del Castello e la sua bella casa sul colle, dove,
da oltre tre secoli, giungono pellegrini a cercare ristoro, conforto e speranza. Hanno saputo ricostruire il santuario quando nel 1670 un chierico
inavvertitamente incendiò gli addobbi dell’altare e l’intero edificio andò a
fuoco. Lo hanno protetto dai Francesi che alla fine del Settecento volevano
la sua definitiva chiusura. Hanno portato a compimento il progetto avanziniano nella seconda metà dell’Ottocento quando la Vergine preservò il paese, tutto, dall’epidemia di colera e un fioranese illustre, il pittore Adeodato
Malatesta, si incaricò gratuitamente di ridipingere la volta della cupola.
Fra le tante chiavi di lettura possibili dell’8 Settembre (da quelle religiose
e devozionali che sono preponderanti a quelle di una riconfermata identità, a quelle di ritrovare se stessi nel ripetere ogni anno gli stessi gesti
nell’identico modo, mentre attorno scorre uguale la festa) non va sottovalutato l’orgoglio dei Fioranesi nel verificare quanti ancora ritornino come a
un appuntamento irrinunciabile. Nulla è più fioranese del Santuario, ma di
questo tesoro ci siamo ritagliati il ruolo di custodi e non di padroni, affinché
chiunque potesse sceglierlo come oasi nel proprio cammino.
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8 settembre
Benedizione di Piazza
Giovanni Paolo II,
l’8 Settembre ore 12
Al termine della S. Messa delle
ore 11 officiata dall’Arcivescovo con la
partecipazione del Sindaco, degli Assessori e di rappresentanti del Consiglio
Comunale, con una semplice cerimonia
sarà benedetta la nuova piazza Giovanni
Paolo II, il piazzale della basilica sottoposto a un lavoro di riqualificazione che salvaguarderà sia la sosta degli autoveicoli
che un ampio spazio pedonalizzabile.

SAGRA DELL’8 SETTEMBRE:
IL PROGRAMMA
DOMENICA 7 SETTEMBRE
ore 17.30
ore 18
ore 19.15

Processione dei bambini, omaggio floreale alla Madonna
e affidamento a Maria della Missione del Popolo
Primi Vespri e Incoronazione dell’Immagine della Beata
Vergine del Castello

LUNEDI 8 SETTEMBRE
Durante la giornata presso la Basilica sono in funzione lo stand dei ricordini,
un bar e la grandiosa pesca di beneficenza
Nel paese: bancarelle ambulanti e luna park. Nella Casa delle Arti Guastalla
mostra di pittura dell’Associazione Arte e Cultura
ore 5
ore 6

Qui venivano i soldati prima di
partire per il fronte, qui venivano i
giovani sposi, qui venivano i sacerdoti a celebrare una prima Messa,
qui venivano a convegno le forze
dell’Azione Cattolica. In fondo noi
Fioranesi avevamo pensato a un oratorio, ma poiché il vescovo, il duca
e chissà chi altro in quel 1631 ci
coinvolse in questo grande progetto... beh!, non ci siamo tirati indietro e ogni 8 Settembre, dopo avere
vissuto il momento più nostro e più
intenso con la prima Messa delle
cinque, eccoci a lavorare per accogliere i pellegrini, o a spignattare in
casa per parenti e amici, prima del
secondo obbligatorio appuntamento
con la Processione e del terzo, serale, con i fuochi d’artificio. E’ da
oltre tre secoli che noi Fioranesi
sappiamo fare squadra quando ci
sono da difendere il Santuario e la
sua centralità nella nostra comunità, ma non per goderne l’esclusiva.
Benvenuto è chiunque voglia salirvi
e trovare ristoro, così che rincuorato possa rituffarsi nella vita, domandandosi se il senso di pace ritrovato
dipenda dalla brezza che fa fresco il
colle, dal silenzio raccolto del santuario o dall’aria serena della Madonna e del suo divino Figlio, sempre pronti ad ascoltare e, ci sembra,
a comprendere.

Santa Messa celebrata dal novello sacerdote
Don Lorenzo Giusti

ore 7
ore 8
ore 9

ore 10
ore 10
ore 11

ore 12
ore 17.30
ore 18.30
ore 20.30
ore 21

Santa Messa presieduta da Don Giuseppe Albicini e dai sacerdoti dell’Unità
Pastorale Fiorano, Spezzano e Ubersetto

Santa Messa presieduta da Don Giuliano Gazzetti e dai sacerdotti del 		
Vicariato Pedemontana Ovest
Santa Messa concelebrata dai sacerdoti del Vicariato di Sassuolo

Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma
Santa Messa celebrata da Mons. Rino Annovi

Santa Messa celebrata dall Vicario Generale Mons. Paolo Losavio

(Chiesa parrocchiale) Santa Messa celebrata da Don Gianfranco Leonardi

Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Benito Cocchi, 		
presenti le autorità cittadine
Benedizione di Piazza Papa Giovanni Paolo II, dopo i lavori di 			
riqualificazione
Santa Messa elebrata dall’Arcivescovo Emerito S.E. Mons. Santo Quadri
Solenne Processione guidata dall’Arcivescovo di Ravenna e Cervia
S.E. Mons. Giuseppe Verucchi

Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Ravenna e Cervia S.E. Mons.
Giuseppe Verucchi

Presso la Basilica spettacolo musicale del corpo bandistico “La Beneficenza”
di Sassuolo

ore 23.30 ca. Conclusione con lo Spettacolo Pirotecnico
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8 settembre
Il castello ritrovato

Maf “Musica a Fiorano”

C

di Domenico Iacaruso

om’era immaginabile e ipotizzato, è bastato rimuovere il piano calpestato ogni
anno da migliaia di persone dirette al Santuario per portare alla luce resti che
hanno ascoltato il rumore di quei passi per secoli: esattamente dall’epoca della
totale demolizione del fortilizio, già in buona parte crollato, per far posto alla nuova
struttura eretta ad onore e gloria della Vergine; mentre questo edificio prendeva il posto
del presunto mastio, nel punto più alto e protetto del colle, all’estremità opposta era
ubicata una delle torri poste a protezione dei Borghi Superiori, riemersa recentemente
limitatamente al piano interrato. È posta esattamente al termine della scalinata d’accesso al piazzale, quasi porta d’ingresso al colle e forse chiusura del fortilizio d’epoca
medievale, similmente a quanto si può vedere ancora oggi nel Castello di Spezzano; era
proprio una torre d’ingresso ad ospitare la miracolosa immagine della Vergine scampata
alle fiamme. Può essere questa? Non è possibile determinarlo con sicurezza in assenza di ulteriori scavi, auspicabili non solo per determinare la forma e le dimensioni dell’illustre castello
di Fiorano, ma anche perché permetterebbero il ritrovamento di altri numerosi e preziosi resti,
utili ad incrementare le raccolte già custodite al Castello di Spezzano: questa torre ha infatti
restituito pezzi di grande interesse, fra i quali una palla di pietra che ci ricorda la funzione e la
fine del nostro castello; alcune chiavi di ferro, un raschietto che si usava nelle cucine ancora
pochi decenni fa: pezzi legati ai lussuosi banchetti sono anche i piatti e le scodelle, rinvenuti
frammentari, databili fra XV e XVI secolo, poco prima dell’abbandono totale del castello. Uno
di questi pezzi, in particolare, è assai interessante per ricostruire la storia di Fiorano: rappresenta un serpente con in bocca un uomo: è il Biscione dei Visconti, loro stemma fin dal Medioevo.
Propaganda politica, dunque, legata all’importanza che la famiglia milanese ebbe per Fiorano:
fino alla fine del ‘300 il castello fioranese era infatti dei Visconti, per poi passare agli Estensi;
la sicurezza del tratto e la raffinata esecuzione di questo frammento escludono tuttavia una
datazione così precoce. È invece probabile che, insieme ad altri, facesse parte della collezione
dei Pio che furono alleati proprio dei Visconti fino al 1450 (anno entro il quale sarebbe stato
realizzato questo pezzo), quando passarono dalla parte dei Savoia. I Pio, che ebbero il possesso
di Spezzano fin dai primi anni del XV secolo, arrivarono a Fiorano alla fine di quel secolo, portando con sé, probabilmente, parte dei loro arredi, un pezzo dei quali è rimasto seppellito sotto
il Piazzale del Santuario fino ad oggi. Un altro frammento rinvenuto è invece databile alla seconda metà del XV sec., poiché rappresenta un coniglio che, similmente a molti altri ritrovati in
area estense, è legato alle simbologie della famiglia d’Este, presente a Fiorano prima dell’arrivo
dei Pio. Questi ritrovamenti permettono perciò di ricostruire e dare concretezza alla storia di
Fiorano, in sieme ai dati ricavabili dalla struttura muraria della base della torre: la totale assenza
di mattoni e l’uso di pietre di medie dimensioni squadrate artificialmente avvicinano questa
struttura alla base della torre d’ingresso del Castello di Spezzano (visibile nei sotterranei), a
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eventi
Il guitar festival conosciuto
dagli appassionati di tutta Italia

P

conferma non solo della similarità di realizzazione e destinazione, ma anche cronologica:
si tratta con ogni probabilità di una struttura
che risale al XII-XIII secolo, epoca matildica
e coeva a parte del Castello di Nirano. Un altro tassello della storia del territorio fioranese
che dev’essere valorizzato e che si inserisce
nell’intricato mosaico medievale, ma anche
l’inizio di nuove scoperte: è un caso il ritrovamento di questa torre, forse quella che ha
ospitato l’immagine della B. Vergine, proprio
in occasione dell’anniversario del Miracolo?
Forse. Oggi finalmente, dopo 450 anni, entrambe possono rivivere insieme, come un
tempo, nella celebrazione della storia di Fiorano e della sua arte.

rima di Ferragosto i naviganti internet avevano già visitato 30.000 volte il sito del Maf, il guitar festival che
in quattro anni si è fatto conoscere e apprezzare in Italia
e all’estero, in grado di richiamare a Fiorano e Spezzano oltre
5.000 visitatori. Sono quasi 5.000 le pagine Internet che ne
parlano e diversi i filmati in Youtube che rilanciano i concerti
e i seminari dell’ultima edizione. Eppure è nato soltanto 4
anni fa per volontà del liutaio Antonio Verrascina che, affiancato dai volontari del Comitato Maf e dall’Amministrazione
Comunale, ha costruito un evento al quale guardano ormai da
tutta Europa e richiama pubblico da ogni parte dello stivale
italiano. Questa edizione sarà ancora più bella e più grande,
in programma per quattro giorni dal 5 all’8 settembre. Il Maf
è mostra-mercato con 40 espositori dislocati nelle sale del Castello di Spezzano il 6 e 7 settembre; in questi due giorni il
Maf è anche incontro con i grandi nomi della chitarra in seminari e clinic gratuiti, sempre molto affollati, che riempiono
le aree esterne del Castello e la Sala delle Vedute. Il Maf è
tre sere di concerti con strumentisti di livello mondiale che si
svolgono al Teatro Astoria. Il Maf quest’anno è anche Music
And Food con gli artisti presenti all’Osteria della Fredda,
alla Castellana e al Caffè del Teatro Astoria. Impossibile raccontarlo tutto... bisogna partecipare. Ulteriori informazioni su
www.musicaafiorano,it. ... e, per la prima volta, può succedere che girando l’Italia, qualcuno vi dica: “Fiorano...ah!... il
paese del Maf”. Già, non solo mattonelle e Ferrari.

IL PROGRAMMA IN SINTESI
MAF – MUSIC AND FOOD

Alle ore 20.30 è possibile cenare con i chitarristi del Maf
5/9 all’Osteria della Fredda a Spezzano
6/9 e 7/9 nella corte del Castello

MAF – AL CAFFE’ DEL TEATRO ASTORIA

Alle ore 19 del 6/9 e del 7/9 aperitivo in musica con gli artisti
del Maf
Alle ore 17 del 7/9 Stef Burns è presente per una sessione di
foto e autografi

MAF – ESPOSIZIONE E SEMINARI

Dalle ore 10,30 alle ore 19 del 6/9 e 7/9 al Castello di

Spezzano con ingresso gratuito - seminari e clinic ogni ora
dalle ore 11 alle ore 18.30

MAF – CONCERTI

6/9 - Teatro Astoria - Al Di Meola Acoustic Quartet: Al Di
Meola (Chitarra Acustica), Peo Alfonsi (Chitarra Classica),
Fausto Beccalossi (Fisarmonica), Gumbi Ortiz (Percussioni).
Opening Act con Massimo Varini (chitarra acustica).

7/9 - Stef Burns & Peppino D’Agostino, Anita e Davide Swing
Duo, Patrick Rondat & Hervé N’Kaoua
8/9 - Stef Burns Group: Stef Burn (chitarra elettrica), Juan
van Emmerloot (batteria), Walter Latupeirissa (basso) e Fabio
Valdemarin (tastiere).
Da sinistra:
Al Di Meola, Stef burns & Peppino D’Agostino,
Stef Burns Group, Patrick Rondat & Hervé N’Koua,
Billy Sheehan
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fiorano che cambia
Non è soltanto una biblioteca nuova!

foto Fabio Ranuzzi

A

bbiamo posto 6 domande al Sindaco Claudio Pistoni sull’investimento che riqualificherà una vasta area del centro storico fioranese
e contribuirà al suo rilancio

C’era bisogno di una nuova biblioteca?
L’attuale biblioteca, con una superficie di circa 180 mq, è totalmente insufficiente. Ha un patrimonio di 70.000 volumi, effettua 25.000 prestiti ogni anno
a oltre 3000 iscritti attivi. Accoglie quotidianamente molti studenti universitari e delle superiori. Svolge attività didattica. Vogliamo che diventi multimediale come è la cultura oggi. Ma noi, ci tengo a precisarlo, non costruiamo
soltanto una biblioteca nuova!
In che senso?
Abbiamo messo in campo un investimento diretto di
3.200.000 di Euro e in più, grazie ai Poc, il comune
diventerà proprietario di Villa Frigieri, per ridisegnare un’area strategica nel centro di Fiorano, posta fra
Viale della Vittoria e Via Silvio Pellico, che oggi è
praticamente inutilizzata e che noi rilanciamo con
una serie di servizi di qualità: biblioteca, ludoteca,
archivio storico, aule per corsistica, Centro per le famiglie, Centro per bambini e genitori. Aumentiamo i
parcheggi, riqualifichiamo il verde, la colleghiamo a
Piazza Ciro Menotti.
Perché la biblioteca non è andata nel Palazzo Astoria?
Perché non era possibile ospitarla ai piani superiori; ma io sono convinto che
abbiamo fatto la scelta ottimale. Nel Palazzo Astoria abbiamo trasferito gli
uffici cultura, sport, associazioni e politiche giovanili e abbiamo dato una
sede in posizione centrale a diverse associazioni.
Per la biblioteca costruiremo una sede nuova, spaziosa, moderna e funzionale, appositamente progettata. Toglieremo la ludoteca dall’attuale sede al
secondo piano con problemi di barriere architettoniche e di sicurezza; renderemo l’archivio storico facilmente consultabile; realizzeremo il Centro per le

fiorano che cambia
Famiglie e trasferiremo il Centro per
Bambini e Genitori liberando spazi
in Via Messori a favore di una sezione in più nel nido d’infanzia.
Non era possibile trasformare le
vecchie scuole Pascoli, oppure ampliare la biblioteca a Villa Pace?
Villa Pace non poteva essere comunque una soluzione, vista la carenza
di spazi, le difficoltà strutturali e di
barriere architettoniche, gli ambienti
piccoli e suddivisi su più piano che
richiedono molto personale. Quanto
a riutilizzare le ex scuole Pascoli i

Sostegno alle
cooperative di garanzia
L’Amministrazione Comunale riconosce
il valore sociale dell’attività svolta dalle
Cooperative di garanzia, che operando
a scopi mutualistici e senza fini di lucro,
concorrono al miglioramento delle attività di servizio e produzione delle imprese
aderenti, fra le quali sono diverse quelle operanti nel territorio comunale. Ha
perciò deciso un contributo alle seguenti
cooperative di garanzie, differenziato in
base ai servizi prestati a ditte fioranesi: Fidimpresa,
Comfidi, Cofiter,
Agrofidi, Ascom
Fidi, Fam Co
per una somma
complessiva di
20.000 Euro.

tecnici lo hanno ritenuto antieconomico; sarebbe costato di più senza ottenere una uguale funzionalità. La nuova sede sarà all’avanguardia, oltre che
nell’impiantistica a servizio delle funzioni che svolgerà, anche da un punto
di vista del risparmio energetico.
Il patrimonio comunale in questi quattro anni ha subito una profonda trasformazione.
Avevamo bisogno di razionalizzare e qualificare il nostro patrimonio. Abbiamo deciso di dismettere l’ex sala consiliare di Via Marconi e gli uffici
di Piazza De Gasperi. Daremo una nuova sede al magazzino comunale, più
funzionale e moderna. Libereremo gli ambienti degli attuali uffici tecnico e
tributi in Via Vittorio Veneto, risparmiando le spese di affitto e rendendoli in
pratica disponibili per altre attività commerciali. Oltre a Villa Frigieri entreremo in possesso a Spezzano della casa colonica nell’area Corsini, inserita
nella nuova piazza del paese. Servirà come Centro per i Giovani e come sede
del Comitato San Rocco.

Il comune aderisce al fondo per la sicurezza
per il commercio e l’artigianato di servizio

La Camera di Commercio di Modena, apportando alcune modifiche al precedente
regolamento, ha confermato anche il per
il 2008 il “Fondo per la Sicurezza” a disposizione delle imprese che intendano
acquistare sistemi di sicurezza passiva (antifurto, casse a tempo, blindature, antitac-
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cheggio e vetri antisfondamento) nonchè
di quelle che intendano dotarsi di sistemi di
sicurezza in video, a colori e con memoria
degli eventi, collegati o non collegati con le
Forze dell’Ordine e/o Istituiti di Vigilanza.
La Giunta ha ritenuto che l’iniziativa dovesse avere il sostegno del nostro Comune
perché si rivolge anche alle imprese fioranesi che, per il quotidiano contatto con il
pubblico sono maggiormente esposte a
fatti criminosi.
Destinatarie dell’iniziativa sono infatti le
ditte fino a 50 addetti esercenti attività

economiche aperte al pubblico, in posto
fisso, con consistente flusso di valori e
moneta, appartenenti per lo più al settore del commercio. I codici Istat ammissibili sono elencati nel regolamento. Ci
sono due novità da tenere presenti: la
retroattività dell’intervento sino a spese
sostenute a partire dal 28/07/2007 e il
divieto di cumulo col credito d’imposta
previsto dalla Finaziaria 2008. Le modalità e i massimali del contributo sono
specificati nel regolamento. Le domande
potranno esser presentate.
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per i giovani
Giovani stranieri nel servizio civile
Le domande entro il 12 settembre

I

l Servizio Associazionismo e Sport ha pubblicato il
bando per un progetto di Servizio Civile Regionale
per 2 volontari al quale possono partecipare i giovani cittadini stranieri residenti a Fiorano.
Il progetto si propone di incrementare l’offerta di aiuto
ai disabili, agli anziani non autosufficienti, nonché ai
minori italiani e stranieri in condizioni di criticità; promuovere relazioni basate sullo scambio interculturale;
realizzare l’incontro tra due bisogni: da un lato la domanda di aiuto espressa, direttamente o non, da persone in età minore, nonché dalle loro famiglie, e dall’altro
l’offerta, potenziale o concreta, da parte di giovani di
testimoniare solidarietà e prossimità nei confronti dei
più deboli; favorire l’integrazione e la partecipazione
alla vita cittadina degli immigrati, alcuni ormai residenti da molti anni nel Comune.
Questo progetto contribuisce a sviluppare un atteggiamento di cittadinanza attiva, ma anche a fornire
conoscenze professionali per l’inserimento nel mondo
del lavoro. All’inizio i giovani sosteranno una fase di
formazione, poi una di inserimento e affiancamento
strutturato. Possono partecipare alla selezione i cittadini stranieri, senza distinzione di sesso, che abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: non essere stati condannati con sentenza di primo grado per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro
persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi
eversivi o di criminalità organizzata; essere in possesso di idoneità fisica, certificata dalla Asl competente,
all’espletamento delle attività previste dallo specifico
ambito per il quale sono stati selezionati; possesso della residenza o di domicilio abituale in Italia; essere in
regola con la vigente normativa per il soggiorno de-
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gli stranieri in Italia, con
esclusione dei permessi di
soggiorno per motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale, che non
presentano le condizioni
per lo svolgimento del
servizio civile regionale per tutta la durata dei
progetti.
Chi intende partecipare può
rivolgersi all’Ufficio Associazionismo del Comune, presso il Palazzo Astoria. Occorre
inviare la propria domanda prima del 12 settembre.
“Io spengo lo spreco” è la campagna per l’uso razionale
dell’energia proposta dal Servizio Sanitario Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (per segnalazioni o informazioni:
www.saluter.it/iospegnolospreco)

10 buone abitudini
di consumo responsabile
1

Teniamo chiuse le finestre nei locali 		
climatizzati
2 Spegniamo luci e condizionatori all’uscita
dal lavoro
3 Moderiamo la temperatura sia d’estate 		
che d’inverno
4 Non copriamo i termosifoni e i termoventilatori con oggetti o
arredi
5 Chiudiamo correttamente i rubinetti e, se possibile, usiamo 		
acqua fredda
6 Spegniamo il computer e le apparecchiature all’uscita dal 		
lavoro
7 Usiamo il pc in modalità di risparmio energetico
8 Stampiamo solo documenti strettamente necessari e, quando
possiamo, in fonte retro
9 Preferiamo le scale all’ascensore
10 Facciamo e promuoviamo la raccolta differenziata (carta, 		
plastica, toner, lattine)

territorio
Esondazione del Fossa

Passi concreti del comune
per superare l’emergenza

L

a Giunta Comunale ha costituito un fondo di 80 mila
euro da utilizzarsi a titolo di anticipazione a fini di
solidarietà per interventi urgenti ed indifferibili diretti a fronteggiare i rilevanti disagi a carico del condominio
Alice di Via Matteotti n. 62 a Spezzano, conseguenti agli
eccezionali eventi metereologici che hanno interessato parte
del territorio comunale il 13 e 14 giugno 2008.
L’utilizzo del fondo potrà avvenire esclusivamente a favore
del condominio per il tramite dell’amministratore a ciò autorizzato dall’assemblea condominiale per affrontare i più
gravi ed urgenti interventi di carattere generale, attinenti
alla sicurezza e vivibilità della palazzina: sgomberi, pulizie,
riparazioni, ripristini, sostituzioni, manutenzioni, rinnovi,
relativi ad interventi di portata generale a strutture condominiali. I condomini dovranno sottoscrivere un impegno
scritto a restituire ogni somma erogata a titolo di anticipo
quando sarà riconosciuta qualsivoglia indennità, rimborso o
risarcimento.
È stato così rispettato l’impegno assunto dal sindaco Claudio Pistoni nell’incontro con i residenti del condominio Alice ai quali aveva ribadito quanto detto fin dal primo giorno
dopo l’esondazione: vicinanza a chi è stato colpito, massima trasparenza e massima informazione.
Tutte le carte e le informazione sono state messe a disposizione dei consiglieri comunali e ne è stata data pubblica
notizia, anche se definire le responsabilità è ora compito di
avvocati, periti ed eventualmente giudici o arbitri.
Il tema delle competenze non è soltanto formale, ma sostanziale e infatti il Comune, poiché non ha competenze dirette su fiumi e corsi d’acqua, ha attivato tavoli tecnici e di
confronto con l’Autorità di bacino del fiume Po, i Consorzi
di Bonifica, la Provincia e la Regione per definire insieme
a loro chi fa, che cosa e quando. Perché il problema non

riguarda soltanto il tratto del Fossa che ha provocato
l’allagamento del Glicine, ma diversi altri punti del
comune, come la zona di Via Fratelli Rosselli dove
l’erosione dell’argine è notevole. È stato fatto un rilevamento su tutta l’asta del torrente, partendo da Nirano, per individuare gli interventi di messa in sicurezza
e si conta di partire in tempi brevi. Invece i tempi saranno più lunghi, si calcola un anno, per la definizione
dello stato di calamità da parte del Governo (o della
Regione) e per predisporre gli atti conseguenti. Per
questo il Comune, onde non lasciare nel frattempo le
famiglie alle prese con significativi esborsi, ha deciso
di istituire il fondo.
L’aggancio alle procedure nazionali ovvero regionali, per tutti coloro che abbiano titolo per essere rimborsati, inclusi gli stessi condomini dell’Alice come
soggetti privati, si avrà non appena incardinato il
procedimento nazionale o regionale, a seguito della
dichiarazione dello stato di calamità, procedura che
sarà anch’essa seguita dagli uffici comunali. Le situazioni meno complesse e quelle di maggior danno
di altri privati ed attività produttive, potranno trovare
riferimento direttamente da quanto previsto dalla norme regionali, una volta dichiarato lo stato di calamità
come richiesto dal Comune e dalla Regione.
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proposte
Crescere con la musica

Aceto balsamico e dintorni

a Gioventù Musicale d’Italia e l’Assessorato
alle politiche culturali presentano i corsi della
Scuola di Musica per l’anno 2008/2009, rivolta
a tutti coloro i quali desiderino avvicinarsi,conoscere
o approfondire il linguaggio dei suoni. Le attività
sono affrontate secondo metodologie specifiche adeguate alle fasce d’età e ci si può infatti iscrivere a
qualsiasi età.
Le lezioni possono essere di strumento (pianoforte, chitarra, flauto, violino, sassofono, clarinetto),
di canto, di strumento e canto-solfeggio o, per i più
piccoli, di animazione musicale. Si inizia alla fine di
settembre e si prosegue fino a maggio, con le lezioni
suddivise in 4 bimestri e le iscrizioni aperte dal 13
settembre presso Ufficio Cultura al Palazzo Astoria,
tel. 0536.833.418 e 833.412.
Oltre alle quote differenziate secondo i corsi, occorre versare una tassa di iscrizione e frequenza annuale
di euro 25, quota non rimborsabile che consente agli
alunni l’ingresso gratuito ai Concerti Aperitivo della
Gioventù Musicale.
Per lezioni individuali settimanali di 50 minuti dei
corsi di pianoforte, chitarra, flauto, violino, canto,
sassofono e clarinetto la quota per bimestre è di 160
Euro, che si riduce a 96 Euro per lezioni di un’ora con
2 studenti.
Il corso di teoria e solfeggio e il corso di animazione
musicale per bambini da 4 a 7 anni si svolge in gruppi, con frequenza settimanale di un’ora e costa Euro
88 a bimestre. La Scuola di Musica presenta poi due
corsi speciali. “Orchestra di chitarre” è formato da 20
incontri della durata di due ore ciascuno, con l’unico
costo di frequenza di 80 Euro da versare al primo
incontro. “Tuttincoro” è formato da 20 incontri della
durata di due ore ciascuno, con una quota di frequenza
di 60 Euro per gli adulti e 40 Euro per le voci bianche,
con sconti per nuclei di tre o più persone.

l Castello di Spezzano, a cura
dell’Associazione Amici del
Castello, dal 20 settembre al
5 ottobre, è aperta la mostra: “Strumenti, contenitori e attrezzi per la
produzione dell’Aceto Balsamico
Tradizionale ”
Il 30 settembre e il 2ottobre,
alle ore 20,45 si svolgono
due Serate dedicate all’aceto balsamico, composte da
conferenza e assaggi guidati. curate dalla Comunità di Fiorano dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di
Modena. Prima degli incontri, dalle ore 20, è visitabile l’Acetaia Comunale
nella torre pentagonale.
La mattina del 16 agosto
sono premiati i vincitori del concorso della Fiera di San
Rocco, che anche quest’anno ha ottenuto una grande partecipazione con oltre 400 campioni presentati. Hanno vinto
la categoria dei residenti del Comune di Fiorano, in ordine
dal primo al decimo posto: Giorgio Ricchetti, Carolina Cigarini, Paolo Poggioli, Vitalino e Giuseppe Amici, Bruno
Bertani, Antonello Lepore, Oscar Tacconi, Marisa Monari,
Ruggero Zironi, Giovanni Indulti.
Hanno into la categoria non residenti: Andrea Ramini, Paola Golinelli, Bruno Boni, Oscar Cerchiari, Giulio Stornelli,
Giancarlo Rompianesi, Stefano Levizzani, Gianpaolo Chiletti, Pasticceria Pagliani, Giorgio Ferrari.
Si sono imposti nella categoria Ginepro: Clara Leonardi,
Enzo Zanni e Aurelio Borelli.

L
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sicurezza

Diploma ai Volontari della Sicurezza

I

l Consiglio Comunale ha consegnato il diploma ai volontari della sicurezza che affiancheranno
la polizia municipale. La collaborazione non è di oggi, ma è già sperimentata durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive e pubbliche,
in particolare l’arrivo della tappa del
Giro d’Italia, quando l’opera degli
oltre 250 Fioranesi impegnati sulle
strade, è stata insostituibile per garantire il successo della giornata. È
nato dunque anche a Fiorano il corpo dei Volontari della Sicurezza, un
servizio pubblico aggiuntivo rispetto a quella della polizia locale, una
presenza amica che contribuisce alla
educazione e alla sicurezza stradale;
garantisce una maggiore presenza
della comunità negli spazi pubblici;
favorisce il collegamento fra cittadi-

ni, polizia locale e altri servizi; educa al rispetto delle regole; collabora
all’ordine pubblico durante le manifestazioni; effettua gli attraversamenti
davanti alle scuole; controlla i parchi
pubblici. I Volontari della Sicurezza
non svolgono funzioni di polizia giudiziaria, né accertamenti in materia di
identità personale, né possono contestare violazioni
a disposizioni di
leggi o regolamenti. Dotati di
un tesserino di riconoscimento e di
un corpetto o, in
alternativa di un
bracciale, operano
in maniera subordinata al responsabile della Polizia

Municipale. Il diploma è stato consegnato a: Andrea Bertoni, Enrico Bertoni, Rudi Battista Bertoni, Francesco
Calia, Gianluca Calia, Pier Giorgio
Cigarini, Renato De Simone, Nicola
Del Villano, Donato Ferraro, Angelo
Gesualdi, Andrea Ghiddi, Adele Incerti, Gino Maioli, Ilenia Marangoni, Giulio Montanari, Antonio Muci,
Marino
Parenti, Alessandro Pignataro,
Amadid Rabia,
Cosmo Rizzo,
Silvano Rovina,
Giacomo
Ternali, Andrea
Toni, Damiano
Valentini, Enzo
Zanni, Giorgio
Zini.

Sequestrato un laboratorio di maglieria

L

a polizia municipale ha posto
sotto sequestro un immobile
in Via Ghiarola Nuova, adibito a laboratorio di maglieria ed abitazione. Nel piano terra, all’interno di
un garage trasformato in laboratorio,
vi erano 14 macchine per il confezionamento di maglieria e al momento
del sopralluogo alcune persone di
nazionalità cinese stavano lavorando.
Al primo piano, collegato con il laboratorio, c’erano, in un appartamento
composto da una sala ed una mansarda, altri sei cittadini cinesi. I locali
dove le persone dimoravano erano in
pessime condizioni igienico-sanitarie.
Il sindaco Pistoni ha ribadito l’impe-

gno dell’amministrazione comunale
e delle istituzioni locali per garantire
la legalità e il rispetto delle norme,
in particolare nel mondo del lavoro.
L’impegno per rendere più efficace
l’opera della polizia municipale è
frutto di scelte come la creazione di
un unico corpo a livello di distretto, la
riorganizzazione dei servizi per avere
più agenti sul territorio, la realizzazione della nuova centrale operativa,

l’aumento di 2 unità dell’organico nei
prossimi mesi, l’affiancamento con i
volontari della sicurezza. L’illegalità,
oltre a costituire una forma di concorrenza sleale che danneggia le imprese
più serie, porta a non rispettare le norme di sicurezza e di tutela dei lavoratori e dei loro diritti.
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sport
Sport che vengono da oriente
una opportunità di sviluppare corpo e mente adatta a tutte le età

A.S. NITEN ICHI – RYU

Ha sede legale in Via Malatesta 27 e come allenamenti utilizza la Palestra
delle Scuole Bursi di Fiorano. L’attività si svolge da settembre a giugno, dal
martedì al venerdì. Promuove la conoscenza e la pratica del ju jitsu e delle
discipline affini come difesa personale, kobudo (uso delle armi), kick jitsu
(disciplina sportiva derivata dal ju jitsu). Associata alla World Ju Jitsu Federation, la società fioranese brilla a livello nazionale per i risultati ottenuti.
È possibile contattare la società al n. 347 780 66 87

A.S. GICHIN FUNAKOSHI DI KARATE

Svolge la propria attività presso la palestra delle scuole elementari Menotti
di Spezzano. Organizza corsi di karate per bambini e ragazzi, con lezioni
prova a partire da settembre 2008 in orari e giorni da definire. C’è inoltre la
possibilità di organizzare corsi anche per adulti. Il tesseramento è Uisp-Fikta
ed è possibile contattare l’associazione ai n. 338.28.58.477 e 338.85.16.182

TEAM JUDO CLUB

Svolge la propria attività presso la palestra delle scuole medie Bursi di Fiorano in via Don Bosco, a iniziare da settembre. Il judo è uno sport completo
e per nulla pericoloso. Infatti è praticato fin dalle prime fasce di età e senza
limiti di tempo. È adatto ai bambini, ragazzi, adulti giovani e meno giovani.
I corsi iniziano con il “Judo…giocando” a 4/5 anni, proseguono con i corsi
per le fasce 6/8 e 9/12 anni per poi proseguire dai 13 anni in avanti. Inizio
corsi, settembre- ottobre, per informazioni telefonare ai nn. 338.96.77.612
e 338.85.89.817.
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sanità
Qui le Bocce
Prosegue l’attività della Polisportiva
Bocciofila che nel marzo scorso ha disputato la 69° Coppa Ghiarlandina e
poi è stata chiamata a ospitare alcune gare dei Campionati Italiani senior
a maggio, un grande evento che ha
coinvolto tutta la provincia di Modena.
Sempre a maggio ha organizzato il 25°
Trofeo Gran Premio Città di Fiorano e a
ottobre tornerà con il 25° Gran premio
Lapam Federimpresa e a dicembre con
il 4° trofeo Città di Fiorano.
Due giocatori sono stati promossi dalla
categoria C alla B, nella nuova suddivisione in vigore da ottobre; sono Antonio Granatiero e Luciano Pancani.
Antonio Vitali è stato promosso dalla
D alla C.

Ospedale nuovo: netto miglioramento per la
sanita’ nei nostri comuni

I

dirigenti dell’Ausl hanno illustrato
in Consiglio Comunale i positivi risultati ottenuti dal sistema di gestione misto pubblico-privato del nuovo
ospedale di Sassuolo, a conclusione del
periodo sperimentale iniziale, perché
ormai la struttura gialla e azzurra ai piedi delle colline fa parte del paesaggio,
ma soltanto tre anni fa, prima del luglio
2005, dovevamo fare riferimento alla
vecchia struttura risalente agli Estense. Non per niente il sindaco Pistoni
ha sottolineato come il nuovo ospedale
rappresenti una conquista sociale auspicata da mezzo secolo e programmata da
oltre un ventennio e come la sperimentazione abbia ottenuto buoni risultati,
anche se dobbiamo migliorare il pronto
soccorso e ridurre le liste di attesa.
I dati presentati sono interessanti a
partire dalle novità “strutturali” del
2008: riorganizzazione U.O. Oculistica, attivazione Chirurgia Proctologica
e Riabilitazione Pavimento Pelvico, riorganizzazione U.O. Ostetricia Ginecologia, ampliamento Day Surgery, completamento dell’assetto dipartimentale
e completamento Poliambulatorio con
riorganizzazione spazi interni.
Quanto ai numeri, dal 2006 al 2007 i
posti letto sono aumentati a 256 con
12.808 ricoverati per 63.876 giornate di
degenza. In più aumentano significativamente i ricoverati in day hospital da
5.219 a 5.786, le prestazioni ambulatoriali da 138.000 a 158.000.
Nel 2007, di queste 158.000 prestazioni ambulatoriali convenzionate con
il sistema sanitario nazionale, oltre
52.000 hanno riguardato radiologia, oltre 20.000 la cardiologia, 15.000 ostetricia e ginecologia. Percentualmente
aumentano in modo maggiore l’oncologia, la medicina sportiva, la chirurgia
generale, l’oculistica, radiologia, l’ostetricia e ginecologia. Aumentano anche
le disponibilità in numero di ore delle
attività di ambulatorio, e aumenta l’attività operatoria. Gli indicatori di quantità sono affiancati da buoni giudizi per
quanto riguarda la qualità, il comfort,

il clima. Cresce di
due punti percentuali il grado di soddisfazione dei cittadini. Il personale,
pur proveniendo da
diverse strutture, si
è affiatato, assicurano i dirigenti Ausl.
Insomma l’ospedale non è soltanto
più bello, ne ha guadagnato anche in
funzionalità. Il punto cruciale resta il
pronto soccorso e ognuno può raccontare in proposito le sue esperienze, non
tanto sulle cure ma sui tempi per accedervi. Va detto che in anno le prestazioni sono 34.603, praticamente 100
ogni giorno, 5208 delle quali seguite
da ricovero. Ma se si tolgono i codici
bianchi (paziente non critico, non urgente, con condizioni cliniche per cui
sono previsti percorsi extraospedalieri
) e i codici verdi (il paziente necessita
di prestazione medica che comunque
può essere differibile; si tratta di soggetti senza compromissione delle funzioni vitali; priorità bassa) il numero si
ridurrebbe a 4.700 in un anno, con una
diminuzione dell’85% rispetto all’afflusso attuale. Comunque fra il primo
e il secondo semestre 2007 si sono registrati riduzioni nelle attese medie anche per i codici più leggeri (da 1 ora a

45 minuti per quello verde e da un’ora
e mezza a un’ora per quello bianco).
Ciò significa però che in alcuni orari l’attesa è inferiore, ma in certi altri
essa può diventare alquanto più lunga. Quello dei tempi e del ruolo del
Pronto Soccorso è cioè un tema ancora aperto.
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malesseri della società. In un momento di scarse risorse, di privazioni dei
diritti (lavoro in primis, ma anche sanità e non solo) invece di fare fronte comune ed attaccare il potere economico risulta più facile attaccare gli ultimi i
deboli, a tal proposito “l’informazione” lobotomizzante e ad una sola voce ha
lavorato molto in questo senso. In particolare mi riferisco ai cittadini stranieri
che sembrano la causa dei mali italiani. In tutti i paesi le istituzioni (Stato ed
enti locali) ricorrono alla “solidarietà sociale” per sollevare persone costrette
ai margini della società a causa di problemi economici (disoccupati, sottostipendiati, pensionati etc.) o di altro genere (anziani, malati, invalidi, disabili,
stranieri..), credo diventi grave quando il numero dei cittadini in stato di bisogno aumenta, significa che c’è bisogno di servizi, strumenti e soprattutto
leggi per migliorare le condizioni di vita, non come stiamo osservando di
peggioramento generale per poi ricorrere alla solidarietà o allo sforzo dei
Comuni per correggere il fallimento della politica e dell’economia.

Un comune solidale:
cosa vuole dire?

U

n comune, e nel caso specifico
il nostro comune di Fiorano,
come può esercitare il valore della
solidarietà?

Solidarietà è un valore che può essere declinato in mille modi, che appaiono
tra loro assai diversi e talvolta perfino contrapposti. E allora, poiché la nostra
comunità fonda, come dice lo Statuto Comunale, “ la propria azione sui principi
di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione
e concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la realizzazione”, cosa vuole
dire oggi, in mezzo a noi, da parte del Comune, fare e promuovere la solidarietà? Lo abbiamo chiesto, con tre domande, ai capigruppo consiliari. Rispondono
Graziano Bastai (Insieme per Fiorano), Alessandro Corbelli (Partito Democratico), Luigi Valerio (Partito dei Comunisti Italiani. La Sinistra Arcobaleno) e
Federica Callegari (Gruppo Misto - Libera pensatrice di Sinistra)
GRAZIANO BASTAI
a solidarietà una problematica costante e continua della nostra società,
un bisogno che anche nel nostr comune viene accresciuto specialmente
da un cattivo andamento del comparto industriale ceramico. Le ceramiche
un settore produttivo trainato dell’economia del nostro comune oggi in crisi,
che ci deve fare riflettere e ci deve maggiormente preoccupare dei nostri cittadini italiani residenti da anni nel territorio di Fiornao Modenese, che hanno
“dato” per tanti anni, ma ora spesso sono costretti a “chiedere” per cause
legate alla problematica del lavoro.

L

LUIGI VALERIO
iorano è nota come una comunità di origini culturali, geografiche ed economiche diverse ma in ottimo stato di aggregazione. Il fioranese di origini pugliesi piuttosto che sardo piuttosto che autoctono da generazioni convive senza
conflitti cogli altri ed oggi si trova a condividere lo spazio comune con coloro
che arrivano dall’Africa, dall’Asia e dall’Est-Europa. La convivenza civile e
senza pregiudizi è la prima e più utile forma di solidarietà sociale, nel senso che
chiunque appartenga alla comunità sa che può aspettarsi un aiuto, un appoggio
in caso di bisogno a prescindere dalla sua etnia, provenienza o censo.

F

FEDERICA CALLEGARI
arlare di solidarietà oggi è importantissimo perché credo che ne abbiamo
perso il valore, troppo impegnati a salvaguardare il nostro piccolo non
solo dimentichiamo chi ha bisogno ma talvolta lo consideriamo la causa dei

P

ALESSANDRO CORBELLI
irei che è fondamentale definire la solidarietà. Essa non è un fatto discrezionale e caritatevole verso gli altri, non è altruismo o generosità
unilaterale, ma un obbligo a cui non ci si può sottrarre. Detto questo ritengo
che un comune debba esercitare tale valore contrastando il rischio di crisi
della solidarietà dove al prevalere di particolarismi si antepongono quei principi universali che ci portano ad essere vicini agli strati sociali più deboli,
alle vecchie e alle nuove povertà. Le nostre comunità devono rispondere con
grande generosità alle sofferenze degli altri. Noi possiamo e dobbiamo trovare una crescente attuazione di quella solidarietà sociale la quale è elemento
essenziale per il bene comune di tutti gli individui.

D

Q

uali fasce e settori della nostra
comunità hanno oggi maggiore
necessità di “solidarietà”?

LUIGI VALERIO
utti i bambini e gli anziani hanno bisogno di una grande attenzione e
sensibilità sociale, ma in particolare lo dimostrano quelli delle famiglie
monoreddito o con lavori precari o pensionate, delle famiglie migranti, dei
nuclei familiari numerosi o gli anziani da soli. Sono fasce sociali che negli
ultimi anni hanno visto – se possibile – peggiorare le condizioni di vita e oggi
guardano al futuro con angoscia.

T

GRAZIANO BASTAI
e fasce e i settori della nostra società che maggiormente oggi hanno bisogno di monitoraggio e attenzione sono secondo noi, le famiglie che possono essere messe in sofferenza e a rischi di sussistenza, per il posto di lavoro a
rischio. Il lavoro è la fonte di sussistenza indispensabile alla soddisfazioni dei
bisogni dei cittadini, con il mantenimento del potere d’acquisto, un altro tassello indispensabile per il buon andamento sociale delle economie famigliari.

L

ALESSANDRO CORBELLI
ell’individuare chi oggi debba avere bisogno di solidarietà occorre tener
presente un rischio che oggi potremmo correre: se negli anni passati la
lotta per liberarsi dai bisogni ha portato la quasi totalità dei cittadini a una
tensione solidale prima sconosciuta, oggi le persone che sono garantite potrebbero essere portate a difendere gli interessi della maggioranza anche a costo di
ignorare gli strati della popolazione che più hanno bisogno di attenzione. Detto
questo è pertanto facile capire che ci sono persone come ad esempio gli anziani, le cui aspettative di vita vanno allungandosi sempre più, o i lavoratori con
le loro famiglie che giungono da altri paesi che necessitano di maggiore aiuto.
Penso alla casa o al bisogno di inserire i figli a scuola. La solidarietà è pertanto

N
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un concetto sempre in movimento che deve essere interpretato nelle varie epoche. Importante che abbia alla base ideali universali da tutti riconosciuti e che
metta in discussione certezze e tranquillità acquisite.
FEDERICA CALLEGARI
ggigiorno oltre alle categorie più bisognose di supporto economico e sociale, anche i lavoratori e le lavoratrici giovani o meno giovani che hanno
perso il lavoro (molte aziende nel nostro territorio hanno chiuso, stanno chiudendo l’attività o la stanno riorganizzando) si trovano in difficoltà a causa di un
agire politico che tende solo a salvaguardare i poteri forti. Ciò è quantomeno
bizzarro: la classe sociale che dovrebbe con un’adeguata contribuzione sostenere il Comune nel suo agire sociale è divenuta utente e necessita di aiuto

O

N

ella predisposizione del prossimo bilancio di previsione quale
iniziativa di solidarietà intende proporre o confermare come prioritaria?

LUIGI VALERIO
’è una solidarietà quotidiana che si attua lavorando per assicurare nel
bilancio i fondi per i servizi ai cittadini più deboli e in difficoltà: questa
per i Comunisti Italiani è sempre stata una una priorità assoluta! Poi c’è
una solidarietà in parte simbolica, ma non meno importante, di intervento
e contribuzione a progetti internazionali (da Rumuruti fino a Nevè Shalom)
che rappresentano la volontà dei Fioranesi di sentirsi parte di una società più
ampia, allargata anche al Sud del Mondo e ai progetti di Pace.

C

GRAZIANO BASTAI
na battaglia che abbiamo sempre sostenuto è quella di creare un progresso sostenibile, che vada verso un calo graduale e costante della pressione fiscale, cioè usare la leva fiscale per ridare potere d’acquisto ai cittadini,
incidere sul calo del costo delle merci e dei servizi Dare efficienza alla macchina pubblica, come il programma Brunetta del nuovo governo ha messo in
atto nella pubblica amministrazione, un dato per tutti, un bel calo assenze nel
mese di maggio, giugno 2008 dal 15% al 50 % (fonti giornalistiche). E che
dire del bel contributo alle casse famigliari nella cancellazione dell’Ici sulla
prima casa fatta dal nuovo governo.

U

ALESSANDRO CORBELLI
l nostro comune è attento alle dinamiche del suo territorio e sta interpretando nella maniera corretta il concetto di solidarietà. Posso affermare ciò se
penso alle iniziative messe in campo a partire dall’Osservatorio dei bisogni,
che funge da punto di raccolta di alcuni elementi per far evolvere l’azione della amministrazione in questa direzione. Penso alle politiche sulla casa
messe in atto in questi anni con la costruzione, ad esempio, di alloggi di
edilizia popolare. Voglio qui ricordare anche l’attenzione e la devoluzione
di fondi in Africa (Rumuruti-Kenya) America Latina (Itaberai- Brasile). Si
può e si deve fare meglio. L’impegno che posso prendere è che nel prossimo
bilancio vengano messi in campo tutti gli strumenti necessari per farsi carico
responsabilmente di quei problemi che in modo solidaristico una collettività
nel suo insieme si deve assumere.

I

FEDERICA CALLEGARI
ante sono le iniziative ed i servizi che i Comune di Fiorano attua in tal
senso: dai contributi per l’affitto agli assegni di maternità, dal trasporto assistito all’assistenza domiciliare, ai contributi per la domiciliarità. Tutte
le iniziative sono da considerare prioritarie e da confermare, personalmente
propongo strumenti per aiutare i nuovi disoccupati del territorio e sostengo la
rapida realizzazione del Centro Diurno Comprensoriale per anziani e disabili.

T
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san rocco

Una sirudela degli Spezzanesi contro i Fioranesi

L

a Fiera di San Rocco è stata ancora una volta un grande successo, a dimostrazione che essa ha radici antiche e profonde in tutti coloro che sono Spezzanesi da
sempre ed è una bella malattia che si è attaccata a quanti lo
sono diventati. La scommessa era l’estensione a nove giorni,
che sono volati sempre con un grande pubblico perché chi è a
casa in agosto ha voglia di uscire e di incontrare gente.
Il tempo si è divertito a spruzzare la sera di Ferragosto, ma
non sì è attentato a invadere sabato 16, così che i fuochi hanno concluso in gloria una giornata che ha visto Spezzano invasa da migliaia e migliaia di modenesi. Si è registrata una
affluenza anche al Castello di Spezzano a dimostrare come
la gente si muove alla scoperta del territorio e le feste rappresentano una occasione di promozione di tutto il comune.
Tentare di ringraziare le centinaia di persone che hanno dato
il loro contributo di lavoro è impossibile, perché sono stati
davvero in tanti e la complessità del cartellone allestito lo dimostra. Da registrare la comparsa di un carro nella sfilata del
mattino, con un leone spezzanese di cartapesta che mangia
l’aquila fioranese. Ha girato anche una zirudela che, invitando a partecipare, racconta San Rocco e... i Fioranesi. A quelli
di San Rocco si perdona tutto, anche questo.
Anche quest’anno non fate gli sciocchi,
Anche st’an fè menga i scioc,		
gnì a la fera al dè ed San Roch: venite alla fiera il giorno di San Rocco:
quelli più vicini, quelli più lontani
qui piò avsein, qui piò luntan
debbono venire d’agosto a Spezzano.
i an da gnir d’agost a Spsan.
Ma perché? Questa è bella!
Mo perché? Questa l’è bela!
Ve lo dico in zirudela.
A v’al degh in zirudela.			
Si mangia bene, c’è da ballare,
S’magna bein, gh’è da baler,
roba buona da comprare
roba bouna da cumprer		
e potete vedere, nell’occasione
e a psì veder, da c’la via, 		
come si faceva del maiale la macellazione.
cum’a’s feva a fer bcaria. 		
È tutto qui? No! Perchè a Spezzano
L’è tot chè? No! Perché a Spsan		
potere ammirare molti cani
psi amirer dimondi can			
che con grande agilità
che cun grand’agilitè			
fan dei giochi di abilità,
fan di zogh d’abilitè, 			
poi la pesca, infine i fuochi,
po’ la pesca, infin i fogh, 		
per i più piccoli, molti giochi.
pr’i piò cecc dimondi zogh. 		
E montiamo questo baraccone
E a muntam ste baracoun		
per aiutare chi, in missione,
pr’aiuter qui, ch’in missioun,
giù nel Kenia, a Rumuruti,
giù nel Kenia, a Rumuruti, 		
useranno i nostri aiuti
useranno i nostri aiuti
i bambini per fare studiare
i putein per fer studier			
e poi dare loro da mangiare.
e po’ deregh da magner. 		
Perché siamo molto buoni
Perché siamo molto buoni
e aiutiamo le missioni:
e aiutiamo le missioni:
don giuseppe ci aveva insegnato
don Giuseppe al s’iva insgnèe		
che i cristiani vanno trattati
che i cristian i van tratè,
senza fare distinzione
senza fare distinzione
lingua, razza o religione.
lingua, razza o religione.
Sì, ma senza esagerare,
Sé mo senza esagerer, 			
non si può considerare
an’spol mia considerer			
come fosse essere umano
come fosse essere umano
il gattone di Fiorano.
il gattone di Fiorano.
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il grande ciclismo

scuole fioranesi

A Fiorano la partenza del 91° Giro dell’Emilia

Alle “Bursi” si fa ceramica piana

Lunedì 15 settembre la presentazione in Piazza Ciro Menotti

Prof.ssa Lidia Benedetti

orna il grande ciclismo a Fiorano con la Partenza del 91° Giro dell’Emilia che si svolgerà
sabato 11 ottobre, organizzato dal Gs Emilia
e che porterà sulle nostre strade i migliori corridori
professionisti. E l’11 ottobre sarà tutto un frusciare di
biciclette perchè si disputerà anche la 6° Gran Fondo Italia di ciclismo amatoriale, organizzata dall’As
Maratona d’Italia. Da non perdere la serata in piazza Ciro Menotti, lunedì 15 settembre alle ore 20.30,
per la presentazione del Giro dell’Emilia. Sarà una
serata speciale per tutti gli appassionati. Venerdì 10
ottobre nel pomeriggio sono previste le operazioni
di verifica delle licenze, la distribuzione dei numeri
di gara, dei contrassegni auto e moto. Alle ore 17
riunione dei direttori sportivi, della giuria e della
direzione corsa. Sede è il Palazzo Astoria in Piazza
Ciro Menotti. Sabato 11 dalle ore 10 alle ore 11.30
si svolgono le operazioni preliminari, la firma del foglio di partenza, il concentramento delle auto al seguito. Alle ore 11.15 si incolonna la carovana e alle
ore 11,30 la partenza, con un circuito cittadino di 5
km da percorrere una volta. la corsa si conclude al
Santuario di San Luca.

l 24 Maggio scorso, presso la sede di Spezzano delle scuole secondarie di primo
grado Francesca Bursi, c’è stata festa grande: sono stati inaugurati due mosaici con
formelle in ceramica piana 20X20 realizzate nel Laboratorio di “Ceramichiamoci
e…”.
Le 360 formelle di “Forme geometriche in volo”, questo infatti è il titolo dell’opera,
sono state realizzate con varie tecniche. È stata un’opera ciclopica per una Scuola
Media, ma siamo stati fortunati ad incontrare un nonno che è stato adottato dalla sede
di Spezzano. Il “Nonno Magnum” si chiama Ferruccio Giuliani e in questi anni ci
ha aiutato sempre: è stata una presenza rassicurante e per i ragazzi è come un nonno
vero, infatti il nostro laboratorio è stato una grande famiglia. Il progetto che procedeva ci spaventava, perché poi dovevamo “attaccare” tutte le formelle al muro. In tanti
ci hanno aiutati al montaggio, due muratori magnifici: Tiziano e Marco, i papà con a
capo Attilio, le mamme, Fiorella, Cesarina e Davide ex genitori ed infine non meno
importanti, anzi determinanti i nostri allievi. Ognuno con la propria creatività, fantasia,
manualità ha dato vita a queste opere con tante tecniche; ora tutti i ragazzi, poiché
questo Laboratorio è anche Orientante, sarebbero in grado di operare in un laboratorio
di decoro e di progettazione. Alla Preside Silvestrini, Dirigente della Scuola Media F.
Bursi, va un caloroso grazie per aver creduto, sostenuto e seguito passo passo questo
progetto vivendone le varie fasi. Un grande grazie a tutto il personale docente e non
docente per la collaborazione.
Sabato 24 Maggio: è stata una vera grande emozione quando, attraverso i giochi di
panneggi creati da Davide si sono svelati i due mosaici che hanno rivelato tutti i colori,
le forme e il loro calore
Alla cerimonia hanno presenziato: il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvestrini, l’Assessore alle Politiche Scolastiche dott.ssa Bonilauri, il Presidente del Consiglio Comunale
dott. Pagani, il Dott. Domenico Iacaruso, il Comandante della Stazione dei Carabinieri
di Fiorano, l’Assessore Ricchetti, il Prof. Ing. Manfredini della Facoltà di Ingegneria e dei Materiali dell’Università di Modena, il Presidente della Commissione Confindustria Ceramica dott. Cotica, il dott. Vantaggi, direttore generale di Confindustria
ceramica, tanti genitori, tanti amici docenti e non e tutti coloro che con la loro sponsorizzazione hanno permesso la realizzazione del progetto. “Forme geometriche in
volo” è stato realizzato con la generosità di: Colorobbia, Ferro Italia, Smaltochimica,
Fustellati, Mapei, Baltea, Trend. Non vorremmo esserci dimenticati di qualcuno e ce
ne scusiamo ma va a tutti quanti un grazie di cuore. È stato un momento importante per

T

Tariffe agevolate per il consumo
dell’acqua riservato alle famiglie
Per l’anno 2008 Ato ha confermato le agevolazioni
a favore delle famiglie 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. Per fare la domanda
l’utente deve richiedere il modulo al proprio Gestore
Hera, oppure scaricarlo dal sito www.ato.mo.it (se-

I

le “Bursi”: per la prima volta una Scuola
Media ha operato con le industrie del territorio con le loro tecniche e i loro mezzi
ed ha dimostrato che anche nella Scuola
dell’obbligo si possono fare attività utili
al futuro dei nostri allievi attraverso tutta
la poesia, la fantasia e la spontaneità che
ancora i ragazzi sanno dare. La mattonella per tutti appare una “cosa fredda”, la
Scuola Bursi ha saputo donare il calore
dei lustri, la brillantezza degli ori, la luminosità degli smalti creando un’armonia
che difficilmente si riesce a raggiungere.
“Forme geometriche in volo” rappresenta
ogni allievo che pian piano spiccherà il
volo verso il futuro che si augura sia luminoso, splendido, lucente come i nostri
mosaici. In bocca al lupo ragazzi di “Ceramichiamoci e..” e non!
Buon inizio di scuola ed un grazie infinito
a tutti!

zione Servizio Idrico Integrato – agevolazioni- tariffa
sociale Isee). La domanda per ottenere l’agevolazione
Isee relativa alle bollette 2008 deve pervenire all’ Ufficio Clienti di Hera entro il 30.11.20008. La richiesta
ha validità annuale. Di seguito lo schema riporta i diversi scaglioni di reddito (secondo gli indicatore Isee)
e le riduzioni tariffarie corrispondenti.
1° fascia

€

0

€ 150

2° fascia

€

fino a 2.750,00

€ 130

3° fascia

€

fino a 5.500,00

€ 90

4° fascia

€

fino a 7.500,00

€ 60

5° fascia

€

fino a 10.000,00

€ 30

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti
numeri Hera 800 999500, Sat 800 318220
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mobilità

I

Viabilità e trasporti:
la rivoluzione continua
nota dell’Assessore Elisabetta Valenti

n questi quattro anni abbiamo radicalmente trasformato la viabilità a Fiorano ottenendo importanti
miglioramenti: traffico più scorrevole, meno vittime sulla strada, meno
incidenti. Abbiamo fatto significativi
passi avanti grazie alla rotatoria di
Via Santa Caterina, la rotatoria della
Motta, le due rotatorie di Via Ghiarella, l’inversione del senso di marcia
del centro storico con la riorganizzazione dei parcheggi e il raddoppio
di un tratto della Circondariale San
Francesco. Stiamo realizzando la rotatoria in costruzione di Via Deledda
e siamo nella fase progettule per quella di Ubersetto. Lungo la
Pedemontana abbiamo eliminato i semafori; nei prossimi mesi,
grazie all’impegno con gli altri comuni e con la Provincia, diventa realtà anche il raddoppio della Pedemontana nel tratto che
dalla Modena-Fiorano giunge a Sassuolo, la realizzazione delle
rotatorie del Cimitero di Sassuolo e di Via Regina Pacis. Dopo
una complessa trattativa che ha visto il comune protagonista, è
stato raggiunto l’accordo con tutti i proprietari interessati che
ci consente di realizzare finalmente la Pedemontana a quattro
corsie e la rotatoria dell’incrocio con Via Ghiarola Nuova, spostando sull’arteria extraurbana altro traffico.

Ci stiamo abituando in fretta ai miglioramenti ottenuti, ma dovremmo recuperare le rassegne stampe
dei primi anni duemila e ricordare come il traffico
fosse allora una emergenza all’ordine del giorno.
Abbiamo cercato, contestualmente di potenziare
il trasporto pubblico creando il servizio di Prontobus, potenziando la linea di autobus sulla tratta
Sassuolo-Maranello, collegando Fiorano con i tre
principali ospedali: Sassuolo (autobus e prontobus), Baggiovara e Policlinico (fermate del treno),
con la stazione delle Ferrovie dello Stato e con
l’aeroporto Marconi di Bologna attraverso il servizio navetta .

Lavori alla rotatoria di Via Deledda Asfaltatura di strade

È

in piena attività il cantiere per realizzare la rotatoria che regolerà il traffico fra Via Statale Est, Circondariale San Francesco e Via Grazia Deledda, per aumentare la sicurezza in un
incrocio, più volte teatro di incidenti, e facilitare l’immissione o
l’attraversamento della Statale dal quartiere Case Nuove o dalla
circondariala. La rotatoria misura un raggio di 16 metri, dei quali
sette di carreggiata percorribile, due di fascia interna in autobloccanti e sette di struttura divisoria centrale. Gli attraversamenti
pedonali saranno rialzati e il collegamento della pedonale-ciclabile è garantito
con l’attraversamento a nord
dell’incrocio,
mentre i marciapiedi riservati ai
pedoni sono sul
fronte meridionale, realizzati
in palladiana di
porfido.
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S

ono stati assegnati i lavori di asfaltatura e risanamento di varie strade per un importo complessivo superiore a 400.000 Euro. L’intervento comprende la rimozione con fresatura della pavimentazione
bituminosa deteriorata, il ripristino del sottofondo,
ricostruzione degli strati di collegamento, tappetinatura ed esecuzione di segnaletica orizzontale di
primo impianto e/o di ripasso nelle vie Crociale,
Due Giugno, Manzoni, Statale Ovest, Tintoretto,
Giotto, Ghiarella e in alcuni tratti di alcune strade di
Nirano. L’appalto prevede inoltre, alle scuole Bursi di Spezzano e al centro sportivo, la riorganizzazione della viabilità di accesso, la tappetinatura e il
rifacimento segnaletica del parcheggio esistente, la
realizzazione di percorsi pedonali rialzati. Prevede
anche la ridefinizione delle aiuole spartitraffico poste all’intersezione della via Cameazzo con la strada Pedemontana e la realizzazione di una piazzola
di manovra per i mezzi di trasporto pubblico, situata
nella zona di Nirano, lungo la via Cerreto.

fiorano che cambia

È

stato approvato il progetto definitivo per ristrutturare Ca’
Rossa, il rustico nella Riserva
delle Salse di Nirano che si trova a
destra rispetto alla strada, poco prima
del ristorante Da Guido e che per la
sua posizione facilmente accessibile,
è destinato a diventare il centro di accoglienza primario della Riserva, con
particolari funzioni rivolte al turismo
organizzativo e alle attività didattiche. Come scrive già nel 2002 la Regione Emilia-Romagna approvando
il programma di gestione del parco e
indicando le linee guida per il recupero di tale edificio: “La ristrutturazione dell’edificio rurale di Cà Rossa
si rende indispensabile in quanto presenta notevole valore architettonico”.
“La destinazione d’uso che si prevede, coerentemente con le finalità
dell’area protetta, è quella di Centro
di documentazione, ricerca e studio
della Riserva naturale, in grado di
svolgere anche attività di educazione
ambientale. All’interno dell’edificio
si potranno allestire una biblioteca
per la consultazione dei testi, laboratori didattici e scientifici, aule studio,
sala audiovisivi, sala computer, etc.
Una parte dell’edificio ospiterà gli uffici del personale della Riserva e un
settore verrà utilizzato come foresteria per coloro che si trovano all’inter-

Restauro di Ca’ Rossa
alle Salse di Nirano

no della Riserva per motivi di studio e/o di ricerca.”
Il Comune partecipa con 250.000 euro che si aggiunge al finanziamento di
350.000 euro stanziato dalla Provincia di Modena e dalla Regione EmiliaRomagna consentendo così di accantierare il primo stralcio di lavori che renderà fruibile il piano terra e l’area cortiliva esterna, mentre per i restanti piani
dell’edificio sono assicurati il consolidamento statico, la realizzazione del grezzo e il completamento del tetto. L’edificio è ottocentesco e il progetto rispetta la
tipologia e la distribuzione degli spazi e delle funzioni proprie di questi complessi rurali inserendo l’accoglienza, il centro visite e la sala conferenze negli
spazi più ampi e significativi, quali la loggia, la stalla ed il fienile. Nel primo
stralcio verranno eseguiti la demolizione delle parti incongrue, il consolidamento strutturale, la sostituzione dei solai in latero-cemento con solai lignei, la
realizzazione degli impianti funzionali al piano terra e la predisposizione per i
piani superiori, la realizzazione di un vano tecnico interrato, le finiture del solo
piano terra. Particolare importanza hanno i criteri di bioedilizia basati su due
principi fondamentali: il primo è quello del contenimento dei consumi energetici, attuabile attraverso una buona coibentazione di tutto l’involucro edilizio;
il secondo si basa sulla produzione, mediante sistemi cosiddetti ad “energia
rinnovabile”, di buona parte dell’energia consumata all’interno dell’edificio.
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notizie
Puliamo il mondo 2008
Domenica 28 settembre, alle ore 10, inizia alle Salse
di Nirano l’edizione 2008 di Puliamo il Mondo, che porta
a compimento, sperando nella complicità di Giove Pluvio,
anche la Festa delle Salse del giugno scorso, disturbata
dal maltempo. Il programma è in fase di definizione e può
subire qualche variazione.
Alle 10 il ritrovo è al parcheggio da dove si parte per la
pulizia dei sentieri, la manutenzione e gli interventi di riqualificazione del territorio.
Pino Ligabue interviene, durante il pranzo, alle ore 13 e
nel pomeriggio, con detti, storie, zirudele di un tempo e
con giochi di riciclo di carta e stoffe. Dalle ore 14 alle 16
truccabimbi e giocolieri con Associazione Ridere per Vivere; alle ore 15 momento di preghiera a Ca’ Tassi e dalle ore
15.30 fino alle 17 giochi per famiglie con la Coop. Pangea
e costruzione di aquiloni con il Club Aquilo’. Alle ore 17
presso la Birreria Arnold’s, si tiene il concerto Pop Gospel
con il gruppo Mama Tower Choir.
Alle ore 20, presso il Ristorante da Guido, musiche dell’Aia
con Emilio e i notturni e alle ore 22, conclusione con i
fuochi artificiali silenziosi. Puliamo il mondo è organizzato
dal Comune, dalla Provincia, da Legambiente, Gefi e Associazione Residenti delle Salse.

Liberalibri al castello
Continua al Castello di Spezzano l’iniziativa promozionale Liberalibri al castello. Ogni sabato pomeriggio,
ai visitatori viene distribuito in omaggio un libro edito dal
Comune. Ogni domenica, alle ore 17, proseguono le visite
guidate gratuite, ora con l’aggiunta della visita alla Torre
pentagonale e all’Acetaia comunale

Lavori nelle scuole
Sono in fase di conclusione i lavori estivi di manutenzione nelle scuole: a Crociale nella scuola dell’infanzia
Arcobaleno e nel
nido d’infanzia di
Crociale, a Spezzano nella scuola
secondaria Bursi e
nella scuola primaria Ciro Menotti, a
Fiorano nella scuola d’infanzia Aquilone e plesso della
secondaria Bursi.
Nella scuola d’infanzia Arcobaleno
e nel nido d’infanzia di Crociale sono stati programmati il tinteggio della cucina, il ripristino dell’intonaco esterno, la messa in sicurezza del collegamento tra aule e giardino, interventi
sugli infissi esterni, sostituzione rampa di collegamento con la
cucina, sistemazione collegamento tra dormitorio e giardino,
ripristino muretto esterno e sistemazione cancelli. Per quanto
riguarda i due plessi di scuola secondaria, a Fiorano sono stati
realizzati il ripristino finiture architravi, la sostituzione infissi
interni, l’eliminazione dell’umidità dai servizi del piano terra,
interventi agli infissi esterni; a Spezzano sono stati finanzianti
la sostituzione di un infisso interno, il ripristino intonaco, l’eliminazione di macchie di umidità, l’introduzione di un sistema
di oscuramento e la realizzazione dell’impianto di condizionamento. Nella scuola primaria Ciro Menotti di Spezzano sono
in corso opere di adeguamento antisismico e di manutenzione; per questo secondo blocco di opere sono previsti il rifacimento dell’ingresso, il ripristino dell’intonaco e del cornicione, migliorie dell’area esterna e la realizzazione di una nuova
aula mensa. Nel nido d’infanzia di Via Messori a Fiorano viene
tinteggiata la cucina e adeguati i servizi igienici.

Artigianato ceramico al castello
Dal 13 settembre al 5 ottobre, al Castello di Spezzano, in occasione dell’anno europeo del dialogo inteculturale,
si svolge una mostra di artigianato ceramico del Mediterraneo
a cura della Consulta degli Stranieri di Fiorano, L’inugurazione
è prevista sabato 13 settembre, alle ore 17.

agenda

Torna “Scienza a Fiorano” dal 13 al 19 ottobre

L

’Assessorato alle Politiche culturali ripropone, dopo il
successo delle prime due edizioni, “Scienza a Fiorano,
una settimana per conoscere, approfondire, incuriosirsi, divertirsi affrontando la scienza come cultura, favorendo il dialogo
scienza-cittadini, il contatto diretto dei ragazzi suscitando curiosità e voglia di sperimentare. Sono in programma mostre,
laboratori, conferenze, spettacoli, eventi, scienz apertivi, libri
di scienza e la scienza nei libri.
Il programma è in fase di definizione, ma sono
già confermati:
Il Mondo di Ecolino: mostra dei giocattoli scientifici ed ecologici in programma
dal 14 al 28 ottobre, rivolta ai ragazzi dai 5
anni
Il Signore degli anelli: gioco di ruolo astronomico per ragazzi da 9 a 14 anni proposto dall’Osservatorio Astronomico di Brera
Planetario itinerante Starlab: curato dall’associazione Googol, è costituito da una cupola gonfiabile
in grado di ospitare 25 persone. All’interno del planetario
grandi e piccini possono ammirare uno straordinario cielo
stellato imparando a riconoscere le costellazioni e a scoprirne i miti e i segreti.

Appuntamenti di ottobre
I castelli delle fiabe, Giochi, racconti, animazioni
Domenica 5 ottobre - ore 16,30 - Castello di Spezzano - Spettacolo di
clownerie di Alberto Ghisoni e Giammarco Bertolini
Trofeo Modeltek
Sabato 11 e domenica 12 ottobre - gara internazionale automodelli cat
1/5 al circuito Jody Scheckter
21° Maratona d’Italia
Domenica 12 ottobre - passaggio da Ubersetto - As Maratona d’Italia
Bioedilizia nella Riserva
Domenica 12 ottobre - ore 9 - Salse di Nirano - passeggiata all’interno
della Riserva per scoprire i segreti dell’edilizia ecologica, con sosta
presso il Centro Visita Ca’ Tassi, edificio rurale situato nel cuore della
Riserva e restaurato secondo i principi della bioedilizia. Partecipare
costa € 8 per gli adulti ed € 4 per i bambini. La prenotazione è obbligatoria entro il 10 ottobre, telefonando al n. 349.69.09.932
Sapori d’autunno e la gastronomia delle Salse
Domenica 19 ottobre - Salse di Nirano - presso la Trattoria da Guido
dalle 11alle 12 tradizionale “Spanuceda”, dalle 12 alle 13 dimostrazione antichi mestieri, alle 13 pranzo gratuito a base di polenta in collaborazione dall’Associazione dei Residenti.
Hallowen e la notte delle streghe
Venerdì 31 ottobre - Salse di Nirano - dalle 16,00 alle 18,00 per i più
piccoli “truccabimbi” e laboratori creativi, alle ore 17 merenda per tutti
e dalle 19 alle 22 Caccia al tesoro
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L’Astoria inaugura
con il Conformista

S

abato 25 ottobre, ore 21, si apre la nuova stagione
al Teatro Astoria con i Flexus che cantano Gaber, spettacolo a ingresso gratuito. “Il conformista” è
un titolo ironico, quasi paradossale per raccontare di
un personaggio che conformista in realtà non è stato
mai e che in più quarant’anni di carriera e in trenta di
teatro-canzone ha sempre espresso le proprie idee in
modo coerente, sincero, difendendo coraggiosamente
il proprio pensiero dai compromessi a cui tanti altri
artisti hanno inevitabilmente ceduto. I Flexus sono
un gruppo attivo da più di dieci anni. Alle loro spalle alcuni dischi e centinaia di concerti in tutt’ Italia
e all’estero. Il viaggio inizia da brani che appartengono alla primissima fase creativa (“Non arrossire”,
“Barbera e Champagne”)
e prosegue fino ad arrivare ad alcune perle
rubate all’ultimo disco
(“Non insegnate ai bambini”, “Io non mi sento
italiano”), attraversando
trent’anni di teatro-canzone (“Chiedo scusa se parlo
di Maria”, “Un’idea”, “Il
corpo stupido”, “Salviamo
sto paese”…).
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notizie

agenda
Successo
per Musica in Villa

i è svolta nel luglio scorso,
per l’ottava volta, l’ormai
tradizionale cena che riunisce gli
abitanti del quartiere “Rio Serra”
di Spezzano, la zona a sud della
parrocchiale.
L’iniziativa è totalmente autogestita, con suddivisione
delle spese e numerosa partecipazione.
Fra i protagonisti la
famiglia Turelli, che
vediamo all’opera
con
l“esclusiva”
macchina per borlenghi
appositamente inventata.

e foto di Lupo Kevin raccontano
“Musica in Villa”, il concerto della
Corale Annoni Campori, organizzato in
collaborazione con la Famiglia Annoni
Campori e l’Amministrazione Comunale, sponsor Unicredit Banca di Spezzano.
Hanno partecipato alla serata la corale
spezzanese, la Daniel’s Jazz Choral di
Spilamberto e La Compagnia dei Clandestini di Spezzano. Il concerto si è svolto
sabato 5 luglio, alle ore 20.30.

L

Festa delle Associazioni

A

i Centri d’Incontro di Via Cameazzo si è svolto l’incontro fra l’Amministrazione
Comunale e le Associazioni, momento conviviale che riunisce i volontari e i gruppi
impegnati a favore della comunità, al termine di una stagione impegnativa culminata nel
Maggio Fioranese. Erano presenti il sindaco Claudio Pistoni, gli assessori Marco Busani
e Daniela Duca, il presidente del Forum delle Associazioni Angelo Gesualdi.
Serata di amicizia e di incontro per rinsaldare i vincoli di comunità, come ha sottolineato
il sindaco nel suo saluto, al quale ha aggiunto
l’invito a tutte le associazioni affinché l’accesso e la pratica non siano ostacolate dalle
condizioni economiche delle famiglie. “Siamo disponibili – ha detto Pistoni – a costruire
con voi iniziative per rendere aperto a tutti
l’accesso alle vostre attività, perché l’associazionismo favorisce e sviluppa l’inserimento,
la partecipazione e l’identificazione con la
propria comunità”. Il ruolo delle associazioni, in una comunità soggetta a significativi
movimenti migratori, è fondamentale perché
costituiscono un’opportunità per stringere conoscenze, amicizie e contatti entrando a fare parte attiva della comunità”.

Venerdì 12 settembre alle ore 21, in Basilica, si terrà la presentazione del XII volume
degli atti dei convegni: Gli archivi diocesani
dell’Emilia Romagna. Patrimonio, gestione
e fruizione, a cura di Gilberto Zacchè, Modena, Mucchi, 2008. Elio Tavilla, Professore
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, curerà la presentazione. A tutti i
partecipanti sarà consegnato in omaggio il
volume. Intervengono l’assessore alle politiche culturali Maria Paola Bonilauri, l’Arcivescovo di Modena-Nonantola S.E. Mons.
Benito Cocchi, la responsabile commissione archivi ecclesiastici Anai dell’Emilia Romagna, Gianna Dotti Messori. Alle 21,30 seguirà il concerto d’organo previsto nell’ambito
della XII Edizione Rassegna provinciale “Armonie fra Musica e Architettura” promossa
dalla Provincia di Modena in collaborazione con l’ Associazione “Amici dell’Organo J.S.
Bach”. Fiorano ospiterà Silvia Martinelli (soprano) e Andrea Trovato (organo) ed un
programma di musiche di Pachelbel, Vivaldi, Bach, Liszt, Bizet, Bonnet, Fauré, Haendel.

L’Associazione Africa Sunrise propone corsi per adulti e ragazzi a partire dal
prossimo 16 settembre, presso Villa Cuoghi.
>Il martedì sera, ore 20, un’ora di meditazione attiva ispirata alle tecniche elaborate da
Osho. Ogni incontro costa 8 euro.
>Il mercoledì, ore 16, corsi di percussioni e canto per bambini e ragazzi, suddivisi per
gruppi di età, con un max di 5 allievi per gruppo. Il costo è di 35 € al mese e i djembé
sono messi a disposizione dall’associazione. La prima lezione è gratuita.
>Il mercoledì, ore 19, corsi per adulti principianti di diembé e doum-doum; ore 21
intermedi con almeno 6 mesi di esperienza; ore 21 corso di danza afro-tradizionale
accompagnati dai percussionisti. Partecipare costa € 35 al mese.
>Dal 3 settembre sessioni individuali di rei-ki, cristalloterapia, musicoterapia. Ogni incontro dura 1 ora e costa € 25.
Insegnanti: Jules Ndoye e Chiara Vivi.

N
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Armonie fra musica, architettura... e archivi

Un film in prima
visione assoluta
all’Astoria
Al Cinema Teatro Astoria,
venerdì 26 settembre, proiezione
gratuita in prima assoluta, alle ore
20,30 (replica alle ore 22) del lungometraggio “Capienza massima 560
kg”, di Riccardo Cavani e Fabio Cucchiara, ispirato, per musiche, vestiti
e situazioni, alla commedia italiana
degli anni ’60. “Capienza Massima
560 kg” ha un cast di circa 60 attori
tra cui Andrea Cappi, Adelmo Macchioni, Elisa Tonelli, Roldano Toni,
Raffaella Abruzzese, Roldano Toni e
il fioranese Gino GiainoX Andreoli,
E’ stato realizzato dalla Red Star Entertainment, un gruppo di amanti del
cinema. È attiva da quasi 10 anni e
conta più di 70 persone (tra registi,
attori, comparse e staff tecnico) e 9
lavori tra corto e lungometraggi.

Corsi dell’Africa Sunrise

Un riconoscimento a Franco Vantaggi
ella corte del Castello di Spezzano si è svolto, ospiti del ristorante La Castellana, il
tradizionale incontro dell’Ac Fiorano con gli imprenditori che sostengono la società
sportiva nella sua attività, che, oltre alla prima squadra in Eccellenza, è impegnata a favore degli oltre 400 bambini, ragazzi e giovani che compongono l’organizzatissimo settore
giovanile. Il presidente Attilio Milani, ha potuto presentare agli sponsor un ottimo bilancio della stagione 2007-2008 e garantire altrettanto impegno per il prossimo anno. Il sindaco Claudio Pistoni, affiancato dall’assessore provinciale Egidio Pagani, ha consegnato
a Franco Vantaggi una
artistica ceramica raku
come ringraziamento per l’insostituibile
ruolo e l’attività svolta dal 1974 ad oggi
a favore delle nostre
comunità, prima in
Assopiastrelle e poi in
Confindustria Ceramica, come funzionario,
vicedirettore, condirettore e dal gennaio
1996 direttore dell’associazione.

Presso la sede dell’associazione Terrae Novae di Spezzano, in via
Statale 24B, Ferruccio Giuliani ha curato “Presepi ed altro... in mostra”, nella
quale sono esposti i progetti realizzati con le scuole del territorio. La mostra
affronta diversi temi: “Il sogno del presepe” con la realizzazione nella Natività in
insolite forme artistiche, “Raku” con oggetti in ceramica realizzati con la tecnica
Raku, “Piastrelle” con la realizzazione di ceramica piana, “Ceramica invetriata”
con oggettistica varia e “Ceramica artistica tradizionale” con soggetti vari. Tutti
i pezzo sono stati lavorati, smaltati e decorati a mano. La mostra rimarrà aperta
fino al 15 settembre previa telefonata al n. 335.69.21.808, senza limiti di orario.
Ulteriori informazioni: www.terraenovae.it

Andrea Trovato

S

Presepi ed altro

Silvia Martinelli

Cena del rione
Rio Serra

Corsi di pittura
L’associazione Arte e Cultura
propone corsi di “Disegno dal vero”
e di “Acquerello” per principianti e
persone alle prime esperienze. Le
iscrizioni si raccolgono giovedì 2, lunedì 6 e giovedì 9 ottobre, dalle ore
20.30 alle ore 22.30, presso la sede
dell’associazione in Via Santa Caterina, presso la casa dell’Arte Guastalla. Informazioni al n. 348.700.63.03

Filo d’argento.
Trasporto d’argento

L

’Auser organizza Filo d’argento,
trasporto sociale rivolto alle persone anziane e sole che hanno difficoltà a
recarsi a fare le visite mediche, le terapie
o anche a fare la spesa. Per richiedere informazioni ci si può rivolgere alla sede
dell’Auser in Piazza Martiri Partigiani
Fioranesi n. 1, al secondo piano del Palazzo Astoria, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle
ore 13 (tel. 0536.91.06.46), oppure alla
sede spezzanese, presso lo Spi-Cgil, in
Via Statale 84, il lunedì e mercoledì dalle
ore alle ore 11.30 (tel. 0536.92.11.83).
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contributi
Luca Vallone
Udc. Gruppo Misto

LUIGI VALERIO
Partito dei Comunisti Italiani
La Sinistra L’Arcobaleno

ANNA LISA
LAMAZZI
Partito Democratico
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Il ruolo del Comune per lo
sviluppo urbanistico di Fiorano

U

n anno fa veniva a mancare il consigliere Rocco La Rocca: il ricordo
del suo impegno civile e politico è ancora vivo in tutti noi.
Nei prossimi anni nel nostro Comune ci saranno importanti cambiamenti
urbanistici: al posto di vecchie aree industriali e zone verdi sorgeranno residenze, negozi, etc. Il ruolo dell’Aministrazione non può però terminare con
l’approvazione dei progetti e la riscossione degli oneri relativi. Dovrebbe
esserci da parte dell’Amministrazione un maggior controllo sulla qualità di
quello che si costruisce per evitare che sorgano “cose” che non rispettano
esattamente il senso estetico dei fioranesi (pur avendo tutti i permessi in
regola). Nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno, è doveroso da
parte di chi amministra migliorare la qualità del territorio di cui si ha la
responsabilità.

contributi
Graziano
Bastai
Insieme per Fiorano

SOLIDARIETà CONCRETA AI CITTADINI
VITTIME DELL’ESONDAZIONE DEL FOSSA!

I

danni e i disagi causati dal maltempo e dall’esondazione del Fossa lo
scorso giugno hanno messo in difficoltà diversi Fioranesi. Non pare utile
in questo momento fare l’analisi delle responsabilità e delle colpe, visto
che ciò avverrà nelle sedi adeguate. Voglio però segnalare che i Comunisti
Italiani hanno già in più occasione richiesto un intervento di “solidarietà”
da parte dell’Amministrazione comunale sotto forma di un contributo riparatorio adeguato, a prescindere da altri eventuali risarcimenti. La parola
solidarietà si deve declinare anche all’interno della nostra comunità perchè
tutti noi potremmo trovarci di fronte alle intemperie delle forze naturali e
sarebbe rassicurante sapere che – di fronte ad un problema di tale genere –
possa essere l’intera comunità a farsene carico.

Quando si dice scelte di governo!

I

l ministro dell’Interno, con un provvedimento di inizio estate, ha proposto il censimento dei rom e dei sinti, minori compresi, attraverso la raccolta delle impronte digitali. Una misura culturalmente discutibile e discriminatoria, che ha suscitato la reazione di tanti cittadini/e, organizzazioni
sociali, partiti e associazioni, fortemente criticata anche dal Commissario
europeo ai diritti umani. E’ il tentativo di trovare un capo espiatorio sul
quale fare ricadere tutti i mali della società. Ma la politica della separatezza e del pregiudizio, l’inacettabile germe razzista che è insito a questo
provvedimento, non sono certo la soluzione per rendere le nostre città più
sicure. E’ responsabilità di tutti costruire comunità solidali, coese senza
alimentare pregiudizi. Investire, come fa il nostro comune, in integrazione
e inclusione, in politiche sociali per l’inserimento scolastico e lavorativo,
in socialità. Questo rende le comunità più sicure.

Esondazione fiume fossa

N

ella problematica esondazione fiume Fossa, dopo le notizie avute nella commissione
che ha trattato la grave problematica, siamo rimasti perplessi, proprio sulla relazione
che accompagnava la presentazione della lottizzazione Glicine, dove la relazione indicava
auspicabile un adeguamento della modesta arginatura presente nella sponda destra, proprio
dove abbiamo avuto l’esondazione. Inoltre la piovosità massima che ci viene indicata nella
relazione è di gran superiore a quella che poi ha causato l’esondazione, con 123 mm in sei
ore. Purtroppo per il poco spazio del giornalino a disposizione non riusciamo a riportare
completamente i dati. Ma la nostra richiesta immediata al sindaco è stata quella, del perché non si fosse proceduto prima dell’inizio della cantieristica o in contemporanea ad un
rafforzamento dell’argine, un fattore prudenziale per noi lo impone. Se l’ufficio tecnico
avesse fatto sopraluoghi e documentazione fotografica onde dare degli elementi illuminanti
sulle interrogazioni che abbiamo prodotto. per sapere se l’argine del fiume fosse stato eroso
dall’acqua, o ci fossero delle responsabilità delle cantieristica della pista ciclabile a ridosso
dell’argine. Ma ci veniva detto che ora ci saranno gli avvocati e i periti, ma caro sindaco io
non sono proprio contento delle sue risposte e attiveremo ulteriori interrogazioni ed interpellanze, specialmente per capire che cosa intenda l’amministrazione attivare per mettere in
sicurezza e in tranquillità i cittadini residenti.

Errata Corrige

Federica Callegari
non è dell’UDC

N

ell’ultimo numero del periodico
è stata erroneamente attribuita
alla consigliera comunale Federica
Callegari l’appartenenza al Gruppo
Misto – Udc. In realtà è Luca Vallone
il consigliere del Gruppo Misto che fa
riferimento all’Udc mentre Federica
Callegari, eletta nelle liste dei Democratici di Sinistra, non ha aderito al
Partito Demcoratico ed è entrata perciò nel Gruppo Misto, ma mantenendo
le sue posizioni di sinistra che infatti
l’hanno portata alla Candidatura per la
Camera dei Deputati nelle ultime elezioni politiche, nelle liste di La Sinistra L’arcobaleno.

Massimo Paroli

S

empre nell’ultimo numero del periodico, l’autore delle belle pagine
sulle sport ha cambiato nome. In realtà
il nostro giornalista sportivo fioranese
più famoso continua a chiamarsi Massimo Paroli e speriamo in futuro di trovare ancora la sua firma sulle pagine
del nostro giornalino

Per la sicurezza sul lavoro unanimità
in consiglio

I

l Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dai consiglieri Luigi Valerio, Federica Callegari e Anna
Saselle in merito alla sicurezza sul lavoro. “Il
tema della sicurezza sul lavoro deve essere posto
al centro dell’attenzione e dell’azione politica e
amministrativa anche dagli enti locali, ognuno per
le proprie competenze, visto che si verificano quotidianamente nuovi incidenti ed infortuni, (ed in
particolare quelli mortali hanno raggiunto livelli
insostenibili, visto che in media, in Italia, muoiono quattro lavoratori al giorno ogni anno”.
Poiché è stata approvata una nuova normativa che potrebbe consentire nuovi interventi
più efficaci e che coinvolge anche gli enti locali, il Consiglio Comunale ribadisce la
volontà di evitare che vi siano ulteriori ritardi o comunque rallentamenti nell’affrontare
con forza tutte le questioni inerenti la lotta agli infortuni e alle malattie professionali
in tutti i luoghi di lavoro a cominciare dagli adempimenti previsti dalle nuove norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Invita la Giunta Comunale, oltre a sollecitare Anci e
Regione per avviare il Comitato di Coordinamento previsto, ad una valutazione sempre
più severa, negli appalti pubblici di propria competenza, delle offerte sulla base della
congruità del valore economico dell’offerta, sia con riferimento al costo del lavoro che
a quello della sicurezza, il quale va indicato in maniera specifica, innanzitutto tenendo
conto delle tabelle predisposte dal ministro del lavoro sulla base dei valori scaturenti
dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
nonché vigilare affinché sia rispettato il divieto di ribasso d’asta per i costi relativi alla
sicurezza.
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regolamenti
La manutenzione e la pulizia dei fossi
è importante... e obbligatoria!

La popolazione fioranese nel primo
semestre 2008

l Regolamento di Polizia Municipale già prevedeva che
i proprietari, gli affittuari, i frontisti mantengano funzionali le condotte sottostanti i passi privati, le sponde dei
fossati dei canali privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle
acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli
la visibilità e percorribilità delle strade. La pulizia deve comunque essere effettuata almeno due volte all’anno: entro il
30 aprile ed entro il 30 settembre.
Il Comune di Fiorano Modenese ha inoltre emesso una nuova ordinanza rivolta a tutti i proprietari o affittuari, o comunque ai detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili
prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio, e a tutti i frontisti di fossi stradali, rii, corsi d’acqua e
vettori di natura idraulica in genere, affinché provvedano a:
> assicurare la regolare manutenzione e ripristinare le sezioni ordinarie dei fossi stradali, rii, corsi d’acqua e vettori
di natura idraulica in genere,
> rimuovere le frane e ogni altro materiale che ostacoli il
deflusso delle acque ed eseguire tutti gli interventi idonei
> effettuare la corretta potatura delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d’acqua;
> effettuare le necessarie operazioni di regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o
che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità
pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
> realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni
di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad
evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.
Il materiale proveniente dallo sfalcio dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso, a cura degli interessati, contestualmente alla realizzazione dei lavori e conferito presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate. La manutenzione e la pulizia

Fiorano siamo 16.741 abitanti,
74 in più rispetto al primo gennaio. Le famiglie sono diventate 6.342
con un aumento di 65 nuclei, continuando la tendenza a ridurre il numero medio di componenti e l’aumento
di single. Sono nati 67 bambini e 35
bambine; sono deceduti 35 uomini
e 27 donne con un saldo positivo di
40 unità. Sul fronte dell’immigrazione sono arrivati 396 nuovi cittadini,
ma ne sono partiti 362, a conferma
della sostanziale stabilità raggiunta.
Il numero di cittadini stranieri è passato nel 2008 da 1079 a 1171 unità,

I

30

fioranesi

dei fossi stradali, rii, corsi d’acqua e vettori di
natura idraulica
in genere è disciplinata per legge
con l’obbligo
per i proprietari
o affittuari o comunque detentori a qualunque
titolo di terreni e/o immobili prospicienti tutti i vettori di natura idraulica anzidetti, a mantenere i condizioni di funzionalità ed efficienza gli stessi con cadenza almeno biannuale.
Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento delle autorizzazioni previste dal R.D. 523/1904
da parte del competente Servizio Tecnico di Bacino e/o dei
Consorzi di Bonifica di Burana, Leo Scotenna, Panaro e Parmigiana Moglia, Secchia per quanto attiene ai corsi d’acqua
di loro competenza. Qualora sia necessario, prima dell’inizio
dei lavori anzidetti, dovranno essere concordati con l’Ufficio
di Polizia Municipale di questo Comune i tempi ed i modi
di esecuzione lavori al fine di non intralciare la circolazione
stradale. In caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza
indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori. Qualsiasi danno dovesse
verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente imputabile
agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte
le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione. I contravventori alla presente Ordinanza sono passibili
di sanzioni amministrative fino a 500 euro, nonché penali ai
sensi della vigente normativa in materia.

A

delle quali però 216 sono persone
nate in Italia. 295 stranieri sono minorenni e il numero di famiglie con
almeno uno straniero è di 469, anche
se soltanto 332 hanno straniero l’intestatario. Nella popolazione straniera il movimento immigratorio è più
accentuato con l’arrivo di 160 persone, delle quali 17 iscritte all’anagrafe
per nascita, 80 provenienti da altri
comuni italiani e 58 dall’estero. Hanno lasciato Fiorano 68 stranieri, ma
14 di questi hanno in realtà cambiato
soltanto classificazione perché hanno
ottenuto la cittadinanza italiana.
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realizzato con il
contributo di:

Ricordiamo
Carlo De Luca

C

on dolore
e commozione, insieme
alla
moglie
Concetta, ai figli Francesco,
Cristian e Manuel, al papà
Francesco e a
tutti i familiari,
ricordiamo Carlo De Luca, morto
l’11 luglio scorso. Era stato dipendente comunale e la vita gli aveva
riservato spesso salite impegnative
che aveva sempre affrontato con
tutte le energie e una volontà indistruttibile. Lo ricorderemo ogni volta che passeremo davanti all’edicola votiva di Via Poliziano, da lui
costruita e divenuta il centro della
religiosità del quartiere. Un uomo
semplice che ha saputo costruire
qualcosa di utile per tutti.
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