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in primo piano
Crisi, il punto della situazione
le opportunità messe in campo
dal Comune, dalla provincia e
dalla Regione per le famiglie e
per il lavoro
Il Comune ha finanziato 400.000 euro di contributi straordinari per
sostenere le famiglie. Come sono stati spesi e quanti ne hanno usufruito. L’attività dei Servizi Sociali, normalmente intensa, si è incrementata con le persone che si sono trovate improvvisamente senza
un reddito o in difficoltà, perché è al comune che i cittadini fanno
riferimento. E’ al Comune che si rivolge chi non riesce a pagare l’affitto o il mutuo; chi ha le bollette arretrate e rischia o ha già avuto
il distacco; chi non riesce a far fronte ai costi della mensa scolastica
o del trasporto; chi stenta nella spesa settimanale.
Maria Paola Bonilauri, vicesindaco, è il nuovo assessore alle
politiche sociali

L

“C’eNTRO IN BICI”
È il servizio di noleggio gratuito di biciclette comunali: 64
biciclette ritirabili nelle rastrelliere distribuite in 14 “punti di
prelievo” strategici di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello
e Sassuolo. Usufruire del servizio è facile, basta iscriversi versando una cauzione di € 20,00 che dà diritto a ricevere la chiave
personale con codice identificativo, che permette di sbloccare
la bicicletta da qualunque rastrelliera. Una volta estratta la bicicletta, la chiave rimane bloccata nella rastrelliera e il mezzo
funziona normalmente. Finito l’utilizzo della bicicletta è sufficiente riportarla al punto di prelievo originario e recuperare la
propria chiave. Le biciclette sono utilizzabili dalle 6.00 alle 22.00
e possono essere chiuse durante l’utilizzo tramite un cavetto antifurto incorporato. È possibile usufruire del servizio “C’entro in
bici” anche in tutti i 70 Comuni italiani che utilizzano lo stesso
sistema tecnico senza alcun costo aggiuntivo (ad oggi sono 15 in
Emilia Romagna,tra cui Bologna, Modena e Carpi).
L’elenco completo è sul sito www.centroinbici.it. Info: Urp in Comune a Fiorano, 0536.833.239 oppure sito www.fiorano.it
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’attività che in questi primi 8 mesi dell’anno ha
visto impegnato il Sistema Integrato dei Servizi
alla Persona del Comune di Fiorano offre uno
spaccato significativo di quanto la difficile situazione
economica stia incidendo sulla vita delle singole persone e delle famiglie.
L’incremento importante del numero di accessi e la varietà dei bisogni espressi ci testimoniano un momento
davvero critico per la nostra comunità, caratterizzata
fino a qualche mese fa da una buona tenuta economica
e sociale che sosteneva un benessere diffuso.
La consapevolezza di quanto stava accadendo aveva
indirizzato l’Amministrazione già alla fine del 2008,
all’atto della stesura del nuovo Bilancio: l’incremento
di risorse sui capitali per contributi ordinari dei servizi
sociali era stato ulteriormente accresciuto da un fondo
straordinario dedicato agli interventi specifici contro la
crisi (400.000 Euro).
Il pacchetto di azioni contenute nel
Piano Comunale Straordinario ha
permesso fino ad oggi di reggere
sostanzialmente la domanda dei cittadini messi in difficoltà dalla crisi
occupazionale.
Ma la durata della stessa sta velocemente erodendo le riserve famigliari, costringendo anche chi fino ad ora
aveva resistito a rivolgersi ai servizi;
d’altra parte i segnali per l’autunno
non sono promettenti contribuendo ad aumentare la preoccupazione
e facendo intravedere un’ulteriore
crescita dei bisogni.

Contributi ordinari erogati nel 2009 al 18 agosto
TIPOLOGIA

SPESA IN EURO

N. FAMIGLIE

BUONI SPESA

8.000

93

DISPOSIZIONI

20.782

128

ERGOTERAPICI

12.090

12

6.850

6

34.940

43

BORSA LAVORO
FAM. CON 4 O + FIGLI
TOTALE

82.662

Nuovi interventi saranno quindi attivati in autunno e altri
sono allo studio per non trovarsi impreparati nel corso
del 2010 durante il quale, pur con la fiducia di vedere reali elementi di ripresa, è prevedibile peseranno ancora le
ricadute negative di questa lunga e difficile situazione.

Nuova casa di edilizia residenziale pubblica in Via Poliziano
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in primo piano
L’ATTIVITA DELLO SPORTELLO SOCIALE
NEL 2009 FINO AL 18 AGOSTO

Stato; di accogliere ed inoltrare le richieste degli aventi
diritto; di ricercare insieme le opportunità; di sostenere
la produzione e la compilazione della documentazione
necessaria.

Questo prospetto comprende tutti gli “accessi”,
ovvero conta tutte le volte che un cittadino si è
messo in contatto con il servizio, sia per motivi legati
alla crisi che per ottenere informazioni. Illustra la
mole complessiva dell’attività svolta.
• Ufficio Assistente sociale
• Sportello Orientamento Lavoro:
• Sportello Agevolazioni Utenze:
• Ufficio Casa:
• Servizi SAD/SAP:
• Richieste varie:
• TOTALE:

in primo piano
Il carico maggiore rimane, ovviamente, all’Ente Locale:
direttamente a contatto con le persone e le famiglie,
il Comune fa i conti quotidianamente con le singole
situazioni, al di là delle statistiche e dei dati impersonali;
è qui che si rivolge chi non riesce a pagare l’affitto o
il mutuo; chi ha le bollette arretrate e rischia o ha già
avuto il distacco; chi non riesce a far fronte ai costi della
mensa scolastica o del trasporto; chi stenta nella spesa
settimanale…..
Sono stati 225 i nuovi nuclei che si sono rivolti allo
Sportello Sociale rispetto al 2008, che già aveva visto
negli ultimi 3 mesi un aumento di oltre 200 accessi in più
rispetto all’anno precedente.

1.526
243
839
579
138
954
4.279

Questo prospetto sintetizza tutti gli accessi, ovvero
conta tutte le volte che un cittadino si è rivolto ai
servizi sociali per il fondo affitto o per ottenere agevolazioni sulle utenze
FONDO AFFITTO:
340
AGEVOLAZIONI UTENZE: 526
TOTALE :
866

SPESA IN EURO

N. FAMIGLIE

BUONI SPESA

8.000

93

CONTRIBUTI

20.782

128

SANITARI

12.090

12

6.850

6

34.940

43

BORSA LAVORO
FAM. CON 4 O + FIGLI
TOTALE

82.662

IN TOTALE I NUCLEI CHE UTILIZZANO SERVIZI E
OPPORTUNITA’ SOCIALI DEL COMUNE NEL 2009, AL
18 AGOSTO, SONO 530
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DOMANDE AL
18 AGOSTO 2009

RIFIUTI (TIA)

SCADENZA
DOMANDE

146

31-10-2009

ACQUA

50

30-11-2009

ATCM

53

ENERGIA ELETTRICA
2008

277

31-12-2009
Scaduta il 30-6-2009
Da ottobre per il 2009

GAS: sono in corso trattative con ENIA per un accordo sulla rateizzazione delle bollette
FONDO AFFITTO 2009
Sono qui comprese tutte le domande raccolte, sia quelle determinate
dalla crisi che quelle legate a difficoltà a pagare l’affitto per altre
difficoltà (un solo genitore, presenza di disabili, anziani soli ecc.)

DOMANDE RACCOLTE:		
DOMANDE VALIDE:		
RISORSE DEL COMUNE:		
RISORSE REGIONALI:		

359
321
EURO 100.000
NON STABILITE

Alla comunicazione del contributo regionale sarà stilata la graduatoria e predisposto il mandato di pagamento (presumibilmente a
dicembre/gennaio)

Questo prospetto comprende i contributi ordinari,
ovvero non legati alla crisi, ma distribuiti per varie
ragioni a famiglie comunque in difficoltà.
TIPOLOGIA

AGEVOLAZIONI

A Villa Pace hanno i Servizi Sociali. Si trova nel parco compreso fra Via Guglielo Marconi,
Via San Francesco e Adeodato Malatesta. Lo “Sportello Sociale”, punto unico di accesso
per le agevolazioni è aperto dal lunedì al mercoledì dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 19;
il giovedì con orario continuato dalle ore 8 alle 19, il venerdì e il sabato dalle ore 8 alle
ore 13.

Uno degli aspetti che possono rendere più efficace la
risposta pubblica è la sinergia tra le azioni messe in
campo dalle diverse Istituzioni: lo sforzo dello Sportello
Unico Integrato è proprio quello di fornire ai cittadini
tutte le informazioni relative alle diverse provvidenze,
del Comune, della provincia, della Regione, dello

La nuova Rsa di Formigine per gli anziani del distretto
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in primo piano
pIANO ANTICRISI
Azioni previste per l’autunno
promozione di progetti occupazionali di sostegno
al reddito: partiranno i primi 10 tirocini formativi
per disoccupati ( riservati circa 40.000 euro); allo
studio altre possibilità

• Sperimentazione di un progetto di raccolta e distribuzione di prodotti alimentari

• Proposta ed eventuale sperimentazione di un progetto
di “moneta locale”: introduzione dello SCEC, il buono dell’economia locale

• Sostegno tecnico/organizzativo per favorire la microimprenditorialità

• Sostegno per favorire l’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro

Nonostante il rilevante budget dedicato, non ci nascondiamo che la sensibilità, la buona volontà e l’impegno
dell’Amministrazione potrebbero non essere sufficienti: da una parte, infatti, si tratta di reperire ulteriori risorse in una fase che vede sempre più ridursi le disponibilità dei Comuni; dall’altra di poterle poi utilizzare
rispettando i rigidi vincoli ancora imposti dal Governo
centrale.
In ogni caso, oltre e al di là del problema risorse economiche, appare sempre più evidente, e l’andamento di
questa crisi la rende sempre più urgente, la necessità
che tutti noi ripensiamo al tipo di società che siamo e
che vorremmo/dovremmo essere; che ognuno di noi riveda il proprio modo di far parte di una comunità, riscoprendo la consapevolezza che sono le relazioni sociali
che determinano soprattutto la qualità della vita e del
benessere di ciascuno e di tutti, sia in tempo di crisi sia
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in tempo di normalità.
La disgregazione delle reti sociali, la polverizzazione
dei legami di solidarietà e di coesione hanno segnato
negativamente gli ultimi decenni in una svolta individualistica che ha messo a rischio il valore di un’etica
comune.
Per fronteggiare le nuove e vecchie forme di esclusione,
di emarginazione, di diverse povertà sono sì necessarie
tutte le risorse pubbliche possibili, ma queste, da sole,
non potranno produrre vero benessere sociale se non
troveranno e se non sapranno coniugarsi soprattutto con
le risorse umane interne alle comunità: dei singoli, delle
famiglie, dei gruppi, delle associazioni, delle solidarietà
diffuse sul territorio, del vicinato, del volontariato……
La vera sfida, quindi, sarà promuovere la mobilitazione di tutte le opportunità presenti ( e noi a Fiorano ne
possiamo avere davvero tante!!), supportare forme di
auto-organizzazione, autodeterminazione e responsabilizzazione, sostenere le reti naturali in una logica che
privilegi la centralità della persona e dei suoi bisognidiritti e che aiuti a superare quella del semplice assistenzialismo e della pura prestazione, spesso lesiva della dignità oltrechè umiliante e demotivante.
Non è certo un’impostazione nuova: ci si sta lavorando
molto negli anni, ma oggi la crisi chiede di accelerarne
i processi, anche perché da essa bisognerebbe uscire in
condizioni che non riproducano gli errori e le situazioni
che hanno contribuito a produrla.
Per questo guardiamo a tutte le potenzialità del territorio e le invitiamo alla partecipazione e alla collaborazione; è su di loro che contiamo per ridare fiducia e
futuro alla nostra comunità.
La costruzione di questa “rete delle reti” sarà gran parte
del lavoro dei prossimi mesi.

in primo piano
la Regione con il “pATTO peR ATTRAVeRSARe lA CRISI” nel 2009
ha:
• Promosso un patto da 520 milioni per tutelare i

lavoratori e la capacità produttiva delle imprese,
scongiurando il ricorso a licenziamenti
• Sottoscritto un accordo da un miliardo con le banche
per soddisfare il bisogno di credito delle aziende
per pagare gli stipendi e per fare investimenti
• Trasferito 420 milioni alle Aziende sanitarie per
accorciare i tempi di pagamento alle imprese che
forniscono bene e servizi alla sanità regionale
• Investito 155 milioni per finanziare la ricerca e
l’innovazione tecnologica destinate alla produzione
• Stanziato 114 mioni per qualificare e rafforzare le
competenze delle persone occupate e disoccupate,
con una attenzione particolare ai giovani
• Rafforzato la rete dei servizi, portando a 411
milioni il fondo per le persone non autosufficienti
e prevedendo ulteriori 6 milioni per nuovi aiuti alle
famiglie in difficoltà
• Esonerato dal pagamento del ticket su visite ed
esami chi è disoccupato o in cassa integrazione

la provincia ha:
• Procedimenti di reinserimento personalizzati e

azioni formative straordinarie per chi è in cassa
integrazione, con azioni formative per 334 persone
che prevedono una indennità di frequenza fino a 400
euro mensili e brevi corsi fortemente personalizzati
per 120 persone
• Accordo con le banche per l’anticipo della cassa
integrazione e accordo per il credito alle piccole
e medie imprese che ad oggi ha permesso un
intervento diretto a 82 aziende per 4 milioni di euro
complessivi
• Pubblicazione on line di una Guida alle prestazioni a
sostegno del reddito, disponibile sul sito
www.lavoro.provincia.modena.it

Il COMuNe
CHIeDe Al GOVeRNO...
Il calo dei redditi familiari avrà inevitabilmente
ripercussioni sull’economia. Ci aspettano altri mesi difﬁcili
e se il Governo non interviene più efﬁcacemente, rischiamo
di non riuscire a rispondere alle domande dei cittadini che
sono in difﬁcoltà.
È necessario che lo Stato intervenga per:
• garantire un reddito minimo a ogni famiglia
• allargare a tutti i lavoratori l’accesso agli ammortizzatori
sociali
• garantire un percorso scolastico anche ai giovani con famiglie in difﬁcoltà economica
• sostenere il credito alle piccole e medie imprese
• consentire ai comuni di ottenere prestazioni lavorative in
cambio di lavoro, eliminando i contributi o abbassandoli al
10%, altrimenti metà degli stanziamenti non arriva a chi
ne ha bisogno, ma ritorna allo stato.
• consentire ai comuni maggiore libertà d’azione e rideﬁnire
il Patto di stabilità per potere sfruttare tutte le risorse a
disposizione
• non ridurre ulteriormente gli stanziamenti ai comuni
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fioranesi sugli allori

L

’ultimo week-end del Maggio
Fioranese ha portato alla ribalta
lo sport fioranese, con una premiazione che ha visto sfilare i protagonisti della scorsa stagione. Ma è stata
soprattutto la festa dello sport, dei suoi
valori, della ricchezza che l’associa-

L’Us Faeti, vincitrice del memorial Amoruso organizzato
dalla Spezzanese

l’8 Settembre alla scoperta
di nuove forme dello sport
Nel pomeriggio dell’8 Settembre alle Casedell’Arte e della Musica, dalle ore 16, è in programma
una esibizione delle società sportive ﬁoranesi Niten IchiRyu, Asd Gichin Funakoshi di Karate e Team Judo Club.
Sarà l’opportunità per conoscere nuove discipline e i programma della stagione che sta per iniziare. Sarà un pomeriggio spettacolare accompagnato da un intrattenimento
musicale.
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i grandi eventi

Fioranesi sul podio

l’8 Settembre

zionismo sportivo porta in una comunità. La stagione
scorsa si è chiusa con molti allori e con l’auspicio che
possano ripetersi in quella che sta iniziando.
Nel calcio lo Junior Fiorano ha conquistato la promozione in prima categoria; il gs Spezzanese ha raggiunto la serie D con la squadra femminile di pallavolo ed
è campione regionale con gli allievi Csi di calcio.
L’Asd Gichin Funakoshi di karate ha festeggiato il
successo di Sara Damiano e Simone Manni in una
competizione regionale. Linda Battilani e Sara Zanni
sono atlete del team Judo Club; si fregiano Linda di un
quinto posto agli italiani nella categoria 40 kg cadette
e Sara di un primo posto in manifestazioni provinciali
fra i giovanissimi. Della società Niten Ichi-Ryu si è
Matteo Pigoni
più volte parlato per le belle imprese di Antonio Carnevale, primo ai mondiali Wtka nella categoria Total Free Light Contact under 18
e di Lilith Malagoli, prima alla Coppa Italia nella categoria Kata con ler armi,
Matteo Pigoni, podista fioranesissimo, ha conquistato il titolo europeo a squadre
di duathlon, un titolo italiano individuale e due italiani. Nella Maratona di New
York ha ottenuto uno strabiliante 56° posto su 45.000 partenti, ha vinto diverse
maratone a livello nazionale e tutte le più importanti corse competitive della zona,
ovviamente nella categoria elite o assoluta.
Francesca Zanti, nazionale italiana di Agility, è stata capionessa europea junior e
vice campionessa internazionale junior. È la più giovane partecipante, nel 2009,
alla più prestigiosa manifestazione internazionale di Agility.
Nella Rcm Casinalbo si sono distinte le atlete Giulia Mattioli, che ha la migliore
prestazione nazionale sulla gara dei 2000 metri, e Monica Venturelli, che sui 1000
metri vanta la migliore prestazione regionale ed è fra le migliori a livello italiano.
Enrico Montanari è il ciclista fioranese vincitore di gare a livello internazionale
che quest’anno ha partecipato anche al Giro d’Italia dilettanti.
Anche il gruppo Dancing Time della Libertas Fiorano merita una particolare menzione per l’alto livello raggiunto, dimostrato nei saggi che hanno ottenuto uno
straordinario successo. Da segnalare infine i buoni risultati del Fighter Team nel
settore degli sport da combattimento con Simone Leonardi, Fabio Bacchini, Pierpaolo Simone e Fabio Gorrieri.

Da oltre 350 anni Fiorano l’8 Settembre
festeggia la Beata Vergine del Castello
e il suo santuario. Alle ore 11 la solenne concelebrazione del cardinale Ruini. Il
programma religioso, della festa e la nuova stata dedicata a Giovanni Paolo II.
Il pROGRAMMA RelIGIOSO

lA STATuA

ore 5.00
ore 6.00

l Comune nel
2008 ha completato il primo
stralcio dei lavori per riqualificare il piazzale della Basilica, intitolato a Giovanni Paolo II. Nel 2009
sta completando l’intervento con il
secondo stralcio, che riguarda in particolare il Parco della Rimembranza:
consolidamento del colle, restauro
del parapetto e nuovo arredo. Al centro verrà costruita una aiuola fiorita,
nella quale la parrocchia, che già
aveva realizzato una prima provvisoria stele dedicata a Giovanni Paolo
II, ha deciso di ricordare degnamente il papa con una statua di bronzo,
realizzata dal Maestro Poli di Verona, che lo ritrae in atteggiamento benedicente, rivolto con lo sguardo al
Santuario. La parrocchia ha avviato
una sottoscrizione e il Comune si è
incaricato di predisporre il basamento marmoreo della scultura

ore 7.00
ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00
ore 17.30
ore 18.30
ore 20.00

Santa Messa presieduta da Don Carlo Bertacchini
Santa Messa presieduta da Don Giuliano Gazzetti del Vicariato
Pedemontana Ovest
Santa Messa presieduta da un sacerdote del Vicariato di Sassuolo
Santa Messa presieduta da Mons. Enrico Solmi vescovo di Parma
Santa Messa presieduta da Mons. Paolo Losavio, vicario generale della Diocesi di Modena
Santa Messa presieduta da Mons. Benito Cocchi, arcivescovo
della Diocesi di Modena e, sempre alle ore 10, in chiesa parrocchiale, Santa Messa presieduta da Don Gianfranco Leonardi,
sacerdote fioranese
Concelebrazione presieduta dal cardinale Mons. Camillo Ruini,
alla presenza delle autorità civili.
Santa Messa presieduta da Mons. Rino Annovi, sacerdote fioranese
Processione con la partecipazione di Mons. Giuseppe Verucchi,
arcivescovo della Diocesi di Ravenna e Cervia
Santa Messa presieduta da Mons. Giuseppe Verucchi

Durante tutta la giornata, quando non sono in corso cerimonie religiose, è
possibile salire alla miracolosa Immagine della Beata Vergine del Castello e
visitare l’esposizione di Ex Voto.

lA FeSTA

a

l Santuario durante tutta la
giornata sono in funzione un
bar, la vendita di ricordini e, nel
Salone del Pellegrino, la grandiosa pesca di beneficenza. Alla sera
concerto della banda La Beneficenza di Sassuolo e conclusione
con lo spettacolo pirotecnico.
Nel centro di Fiorano vengono
allestite le bancarelle degli ambulanti e la mostra del Circolo
Hobbistico Pedemontano. Alle
Case dell’Arte e della Musica è
prevista una esibizione di associazioni fioranesi di arti marziali
con stand e musica e la mostra collettiva di pittura dell’associazione “Arte e
Cultura”. In piazza Salvo d’Acquisto ritorna il tradizionale Luna Park.

I
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agenda fioranese
5 e 6 settembre
Il Maf con i migliori chitarristi

I

l Maf, Musica a Fiorano, il festival della
chitarra elettrica, acustica, classica e vintage con fiera mercato di
strumenti musicali e liuteria, concerti serali, seminari didattici e clinics
dei maggiori chitarristi
internazionali, è giunto
alla 5° edizione, organizzato dal Comitato Maf in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Culturali, sotto la direzione artistica di
Antonio Verrascina. Il Maf è diventato un appuntamento musicale
importante nel panorama nazionale, confermato quest’anno dalla
presenza di grandi musicisti internazionali come Stef Burns, Adrian
Legg, Guthrie Govan, Dave Kilminster; dall’arrivo delle australiane
Hussy Hicks, un duo chitarra acustica e voce, che nei concerti spaziano dal gipsy-funk al folk-country, al blues; dalla qualificata presenza italiana: Andrea Zuppini, Francesco Buzzurro, Massimo Varini,
Donato Begotti, Daniele Bagni, Michele Vioni, Alex Stornello, Livio
Piermaria. La cornice del Maf sarà ancora una volta il Castello di
Spezzano. Sabato 5 e domenica 6 settembre si aprono i battenti dalle
10.30 alle 18, con ingresso gratuito. E’ possibile visitare il settore
commerciale con espositori provenienti da tutta Italia o partecipare,
sempre gratuitamente, a seminari e clinics, che si svolgono in tre palchi diversi, allestiti nel fossato ovest, nel fossato est e nella Sala delle
Vedute. All’interno del castello funziona un servizio di ristorazione.
Alle ore 21, con ingresso a € 15, il Castello di Spezzano riapre per
l’hopening act delle Hussy Hicks
e la Guthrie Govan Band in concerto. Domenica 6 settembre, alle
ore 21, ingresso € 15, protagonisti
del concerto sono Francesco Buzzurro, gli Acoustic Dream Project
by Andrea Zuppini, Adrian Legg.
Quest’anno è stata introdotta una
novità; si chiama “MAF Music
and fortune” e consente, a chi
acquista i biglietti delle serate di
sabato e di domenica, di partecipare alla estrazione di due chitarre,
offerte da MKM. Sabato verrà regalata una chitarra elettrica Danelectro 63 e domenica una chitarra
acustica Alvarez RF8.
Info: www.musicaafiorano,it

10

7 settembre Tutti i lunedì di
settembre “Mercato contadino”

S

ta ottenendo un ottimo successo il
Mercato Contadino settimanale del
lunedì mattino, che dalle 7 alle 13 si posiziona in Piazza Ciro Menotti. Sono cresciuti i banchi con una esposizione che
comprende frutta, verdura, vino, miele,
formaggi, salumi e prodotti tipici delle
nostre terre. La fase sperimentale del
mercato proseguirà fino a fine settembre. Continua, con il consueto
successo, il mercato cambio-scambio e usato che si svolge ogni prima
domenica del mese in Piazza Ciro Menotti a Fiorano e ogni terza domenica del mese in Piazza delle Rose a Spezzano. E non dimenticate
i mercati del giovedì a Fiorano e del mercoledì a Spezzano.

10 settembre
XIV Convegno nazionale
di studi archivistici

G

iovedì 10 settembre alle ore 9.30 per proseguire tutta la giornata, nella Sala delle
Vedute del Castello di Spezzano, si apre il XIV
Convegno Nazionale di Studi del “Centro Studi
Nazionale sugli Archivi Ecclesiastici di Fiorano e
Ravenna”, sul tema “Condividere la fede. Archivi di Confraternite dell’Emilia Romagna”. A tutti
i partecipanti sarà consegnato in omaggio il XIII volume degli atti dei
Convegni: “La casa di Dio. La fabbrica degli uomini. Gli archivi delle
fabbricerie”, curato Gilberto Zacchè, edito a Modena da Mucchi, che
sarà presentato poi venerdì 18 settembre a Ravenna.
Per contattare la segreteria del convegno e per iscrizioni, rivolgersi
all’Assessorato alle Politiche Culturali, tel 0536.833.418. La partecipazione al Convegno è gratuita. E’ gradita conferma entro il 4 settembre
alla segreteria organizzativa di Fiorano.
Scrive Gilberto Zacchè, della Soprintendenza archivistica per l’Emilia
Romagna: “Il Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano
e Ravenna, promotore del convegno, origina dal Centro studi sugli archivi
parrocchiali, fondato nel 1996 ed evolutosi poi, nel 2002, in Centro studi
interregionale sugli archivi ecclesiastici. Accanto ai fondatori originari,
la Sezione ANAI Emilia Romagna e il Comune di Fiorano Modenese,
ai quali si è affiancata fin dall’inizio la Soprintendenza archivistica per
l’Emilia Romagna, un ruolo sempre più rilevante è stato assunto dalla
Società di Studi Ravennati e dall’Archivio Arcivescovile di Ravenna. In
tempi più recenti, un valido sostegno è stato fornito anche dalla Provincia
di Ravenna, dalla Fondazione Ravenna Capitale e dal Dipartimento di
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Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni culturali dell’Università
degli Studi di Bologna, sede di Ravenna, che, grazie al costante interessamento del prof. Angelo Turchini, ospita i nostri convegni.
La collana degli atti dei convegni, organizzati annualmente, ha accompagnato l’evoluzione del Centro, trovando ospitalità nel catalogo, diffuso a
livello internazionale, della storica casa editrice modenese Mucchi, erede diretta della tradizione dei Soliani, stampatori ducali di Casa d’Este.
Nei programmi del Centro, compatibilmente con le risorse reperibili, figura anche la pubblicazione di altre collane dedicate agli inventari e ai
censimenti degli archivi ecclesiastici, con la collaborazione e la supervisione scientifica della Soprintendenza archivistica competente.
Come già annunciato lo scorso anno, per motivi di razionalità organizzativa si è convenuto di mantenere un appuntamento annuale, ma a cadenza alternata nelle due sedi ufficiali di Fiorano Modenese (Castello
di Spezzano) e di Ravenna. Ugualmente, ogni anno, il volume degli atti
verrà presentato nella località che, alternativamente, non sarà sede di
convegno. Questi cambiamenti, opportuni per garantire la continuità e lo
sviluppo del Centro, non mutano l’impianto originario, basato sulla partecipazione di diversi soggetti (Enti locali, Stato, Chiesa, associazione
professionale degli archivisti, singoli studiosi) e destinato ad arricchirsi
di sempre nuove collaborazioni (quest’anno, ad esempio, è da menzionare l’Associazione Fabbricerie d’Italia).
Il tratto distintivo resta in ogni caso quello della gratuità e dell’esclusivo
interesse scientifico, fattori che hanno consentito di realizzare un ampio
programma, di respiro pluriennale, con l’utilizzo di risorse limitate, il
che ha permesso di svolgere un’attività libera e continuativa prescindendo, finora, dai condizionamenti della congiuntura economica.

13-20 settembre
Amarcord sul calcio fioranese

D

Dal 28 settembre
Corsi di abilità motoria

L

’Auser, presente con uno stand
alla Fiera di San Rocco, organizza corsi di attività motoria per anziani,
utili come forma di tutela della salute
e della integrità psico-fisica, per continuare a compiere con totale autosufficienza i mille gesti della vita quotidiana. I corsi si svolgono a Fiorano il lunedì e il venerdì, dalle ore 15 alle
ore 16, nella palestra della scuole medie Bursi in Via Don Bosco, con
inizio da lunedì 28 settembre. A Spezzano si svolgono ogni martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore 16 presso la palestra delle scuole elementari Guidotti di Crociale con inizio martedì 29 settembre.
Le iscrizioni si effettuano presso la sede dell’Auser di Fiorano, al
secondo piano del Palazzo Astoria in Piazza Martiri Partigiani Fioranesi n. 1, ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle 11.30, oppure direttamente in palestra durante i corsi, o telefonando all’istruttrice Rita
Morselli al cell. 347.780.66.87. I partecipanti dovranno presentare il
certificato medico.

Dal 21 settembre
Corsi di disegno e di ritratto

L

’associazione “Arte e Cultura”, con sede nella
casa
dell’Arte Vittorio Guastalla in Via Santa Caterina, organizza un “Corso di Ritratto” rivolto a principianti e in generale alle persone alle prime esperienze con il disegno
a mano libera, tenuto dal prof. Mirco Lanzi. Si articola in 10 lezioni,
dalle ore 20.30 alle ore 23, partendo indicativamente lunedì 21 settembre fino a lunedì 23 novembre.
Da novembre a febbraio, in 10 lezioni, seguirà un “Corso di disegno
a china”, sempre tenuto dal prof. Mirco Lanzi e rivolto a principianti
che sviluppa i principi di visualizzazione dell’immagine dal vero.

a domenica 13 a domenica 20 settembre, dalle ore 9 alle ore
12.30, nella Sala Mostre del Palazzo Astoria, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sportive, un gruppo di Fioranesi
ha raccolto oltre
cento fotografie
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ad Antonella Pecoper
raccontare
raro, cell. 348.700.63.03.
vittorie, curiosità
e formazioni del
calcio nostrano.
Si tratta di Luciano Testi, Giulio
Callegari e Roberto Giovanelli
che hanno coinvolto molti altri
convincendoli ad aprire i propri
cassetti. Nelle due immagini
che qui anticipiamo si vedono
una formazione del 1947 e una
formazione degli anni Sessanta.
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Settembre e Ottobre
Visite e appuntamenti alla scoperta di Fiorano e del suo territorio
Visite animate al Castello di Spezzano
e laboratori del Museo della ceramica

A settembre riapre alle adesioni
della scuola dell’infanzia il percorso animato “Nel fossato del castello di Spezzano vive un drago”,
durante il quale fantastici personaggi conducono i bambini attraverso il parco storico fino alla casa
della strega, nel fossato abitato dal
drago, alle prigioni e nei luoghi
più magici del castello. Da ottobre il Museo della Ceramica offre
alle scuole il nuovo programma di
laboratori e servizi educativi per
l’anno scolastico 2009-2010.
CASTELLOBALSAMICO 2009

Si rinnova nei mesi di settembre e ottobre 2009 l’appuntamento con
le serate dedicate all’Aceto Balsamico Tradizionale al Castello di
Spezzano, condotte dagli esperti della Consorteria di Spilamberto in
collaborazione con l’Associazione Amici del castello. Il programma
prevede una conferenza–lezione a cura di un esperto della Consorteria e una serata formativa dedicata agli assaggi guidati con esame
organolettico e schede di valutazione.

LUOGHI DA RISCOPRIRE. SANTUARIO E CASTELLO

Con questo progetto, il comune di Fiorano aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 offrendo l’opportunità di partecipare gratuitamente a 3 percorsi guidati sui beni artistico-storici del territorio,
della durata di un’ora e trenta minuti.
Sabato 26 settembre, alle ore 17, al Castello di Spezzano, si svolge la
visita guidata al Museo della Ceramica, sulle tecniche e i modi di
produzione della ceramica dalla
“Cultura di Fiorano” al prodotto
piastrella attraverso la Sezione
Storica, la Sezione Attuale e la
Raccolta Contemporanea
Domenica 27 settembre, alle
ore 15, al Santuario della Beata Vergine del Castello visita
guidata per conoscere “Il Santuario sulle antiche rovine di un
castello”. La basilica, maestoso
edificio dalle forme classiche e
barocche, sorge infatti sul colle
di Fiorano attorno all’immagine
miracolosa della Beata Vergine,
porzione affrescata del portale
d’ingresso dello scomparso castello di Fiorano. Ai piedi del
santuario si osservano le tracce
dell’antico borgo medievale.
Domenica 27 settembre, alle ore 17, al Castello
di Spezzano, si svolge la visita guidata “Mirabili
affreschi e buie prigioni”. Palazzo signorile dei
Pio di Carpi, il castello ha il suo centro nell’elegante corte porticata rinascimentale sulla quale
si affaccia la maestosa Sala delle Vedute, ciclo
pittorico costituito da 57 vedute di torri, castelli
e borghi. La torre pentagonale ospita l’Acetaia
Comunale.
Info: tel: 0536.833.412, cultura@fiorano.it;
www.fiorano.it
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Dal 12 ottobre
Settimana della scienza

Dal 19 ottobre
Mini Darwin alle Galápagos

’Assessorato alle Politiche culturali del
Comune di Fiorano Modenese promuove e organizza dal 2006 la manifestazione
“Scienza a Fiorano”, una settimana dedicata
alla “cultura scientifica”. È un “contenitore”
nel quale parlare di scienza come cultura, favorire il dialogo scienzacittadini, il contatto diretto dei ragazzi con i fenomeni del mondo che
li circonda con una modalità ludica che susciti curiosità e voglia di
sperimentare.
Scienza a Fiorano ha anche un sito (www.scienzafiorano.it) nel quale
è possibile navigare i contenuti delle tre edizioni passate, ascoltare
l’audio delle conferenze e trovare traccia delle iniziative proposte.
Il Comitato organizzatore è composto dal Servizio Cultura del Comune e da docenti della scuola superiore e neolaureati in materie
scientifiche che a titolo di volontariato hanno collaborato sin dalla
prima edizione all’ideazione e realizzazione delle diverse edizioni.
Hera S.p.A. ha concesso una sponsorizzazione che ha confermato
anche quest’anno.
La quarta edizione che si svolgerà dal 12 al 18 ottobre 2009 che sarà
l’anno internazionale dell’astronomia e del bicentenario della nascita di Charles Darwin.

al 19 ottobre all’8 novembre 2009, nell’ambito di Scienza a Fiorano, al Castello di Spezzano si svolge una mostra, dedicata ai
bambini dagli 8 ai 12 anni, con visite guidate e laboratori per le scuole
su prenotazione, per raccontare l’evoluzione di Darwin, la biodiversità e i valori della conservazione della natura, attraverso l’esplorazione

L

Venerdì 18 settembre
Concerto d’organo

P

er la rassegna musicale Provinciale “Armonie fra musica e architettura”, realizzata da comuni, parrocchie, associazioni, in collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Organo J.S. Bach”, con il
contributo di Provincia, Regione e Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, venerdì 18 settembre, alle ore 21, nel Santuario, si svolge un
concerto con Luca Magni (flauto) e Simone Valeri (organo), che eseguono musiche di Mascagni, Valeri, Quirici, Langlais, Mati, Ciardi e
Koehler. L’organo del Santuario (nella foto pubblicata su www.musicasposi.it), era anticamente un magnifico strumento a due tastiere costruito
da Annibael Traeri, ma scomparve in
data imprecisata.
Agli inizi del Novecento fu costruito
un organo da Giosuè Battani, a sua
volta sostituito negli anni Settanta
del Novecento da quello attuale di G.
Ferraresi, inglobando alcune canne
del Battani (ma si diceva, all’epoca
del restauro, che le canne risalissero
addirittura al Traeri). L’ingresso è libero.

D

delle isole Galápagos. Prende spunto dalla spedizione Mini Darwin alle
Galápagos, ideata da Paola Catapano e realizzata da un gruppo di sette ragazzi, e dai due scienziati Alfred Beran (OGS, Trieste) e Giorgio
Budillon (Università Parthenope, Napoli) tra dicembre 2006 e gennaio
2007. Accompagna il libro omonimo pubblicato da Editoriale Scienza.
A quasi duecento anni dalla nascita di Charles Darwin la mostra vuole
ripercorrere la tappa più importante del viaggio che il grande scienziato
compì a bordo del brigantino Beagle tra tra il 1831 e il 1836: le isole
Galápagos. È qui che Darwin fece le osservazioni che gli permisero
di elaborare la sua teoria dell’evoluzione, tuttora il fondamento della
biologia. Nell’esposizione di circa 100 metri quadrati viene ricostruito l’ambiente delle isole Galápagos con una scenografia a quinte di
tipo teatrale. Scogliere, foreste di cactus, terreni lavici neri e rossi sono
riprodotti dalle fotografie di Mike Struik o a colori vivaci con le illustrazioni dalla mano di Cinzia Ghigliano. In questo ambiente vengono
collocate le riproduzioni degli animali tipici delle Galápagos (tartaruga
gigante, cucciolo e mamma otaria, iguana marina e sula piediblu) con
i quali i bambini possono prendere confidenza (osservarli, arrampicarsi, cavalcarli, manipolarli ecc.). Incastonata in questo ambiente c’è la
grande proiezione con le fotografie realizzate dal fotografo Mike Struik
durante la spedizione. Alcune postazioni computer mostrano i filmati
con i momenti più significativi della spedizione, mentre tre ipertesti
permettono di giocare con animali, mimetismo ed evoluzione.
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Corsi della Scuola di Musica a Fiorano
per la stagione 2009-2010

L

’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Fiorano Modenese e la sezione fioranese della Gioventù Musicale presentano
i corsi 2009-2010 della Scuola di Musica, che ha sede presso la Casa
della Musica Claudio Sassi. Sono previsti corsi di pianoforte, chitarra,
chitarra elettrica, flauto, violino, canto, sassofono, clarinetto, batteria
e musica d’insieme. La Scuola di Musica svolge la propria attività per
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. Le lezioni possono essere di strumento, di strumento e canto-solfeggio o, per i più piccoli, di animazione
musicale. È possibile iscriversi a qualsiasi età e con qualsiasi grado di
preparazione. I bambini sono avviati alla musica con estrema gradualità;
le metodologie tengono in considerazione molteplici fattori, rispettando
i ritmi di apprendimento di ciascuno. L’attività è articolata in 4 bimestri,
che iniziano lunedì 28 settembre e si concludono lunedì 31 maggio. Le
iscrizioni saranno aperte dal 14 settembre ed è possibile fin d’ora ottenere
informazioni presso l’Ufficio Cultura (tel. 0536-833.438), oppure presso
la Gioventù Musicale d’Italia (tel. 059-441672). Per tutti è prevista una
tassa di iscrizione e frequenza valida per tutto l’anno di Euro 25, che consente tra l’altro l’accesso gratuito ai Concerti Aperitivo della Gioventù
Musicale che si svolgono a Modena. La spesa per i corsi di pianoforte,
chitarra, flauto, violino, canto, sassofono, clarinetto, chitarra elettrica e
batteria è di 160 Euro a bimestre per 1 lezione individuale settimanale
di 50 minuti, e scende a 100 Euro a bimestre per una lezione con due
studenti. La spesa per i corsi di teoria e solfeggio, per il corso di animazione musicale per bambini da 4 a 7 anni e il corso Musica D’Insieme
per gruppi costituiti o attività formative istituite dalla scuola, con lezioni
settimanali di gruppo, costa 80 Euro per bimestre. La Scuola di Musica
organizza anche due corsi speciali: “Tuttincoro” e “Orchestra di chitarre”. Tuttincoro si articola in 20 incontri della durata di due ore ciascuno;
ha un costo per la frequenza di Euro 60 per gli adulti e Euro 40 per le
voci bianche, con riduzioni per famiglie di 3 o più persone. “Orchestra di
chitarre” è composto da 20 incontri della durata di due ore ciascuno, con
un costo di frequenza di 80 Euro.

Servizio PRIMI PASSI

1414

Tre appuntamenti alle Salse di Nirano

Domenica 27 Settembre - “Puliamo il mondo“
Attività dalle 10.00 alle 13.00
Giornata nazionale, promossa da Legambiente, di impegno ecologico
per tutti presso l’area delle Salse.
Domenica 18 ottobre - I Sapori d’autunno e la gastronomia delle
Salse...
È in programma “I sapori d’autunno e la gastronomia delle Salse...”,
festa organizzata dall’Associazione dei
Residenti presso la ”Trattoria da Guido”.
Dalle 11 alle
12 tradizionale
“Spanuceda”;
dalle 12 alle 13
dimostrazione
antichi mestieri;
alle 13 pranzo
gratuito a base
di polenta.
Ore 14.30 ritrovo presso Ca’ Tassi per una semplice passeggiata all’interno della Riserva, che permetterà di scoprire i segreti dell’edilizia
ecologica anche attraverso la visita a Ca’ Tassi, primo centro energicamente indipendente con impianto fotovoltaico e di fitodepurazione
(costi €8 adulti, €4 bambini – prenotazione obbligatoria entro il 18/10
a Federica Angelelli 349/6909932)
Sabato 31 ottobre - Hallowen e la notte delle streghe
È in programma “Hallowen e la notte delle streghe”, con ritrovo ore 16
presso Cà Tassi muniti di torce.. dolcetti e scherzetti!!! Dalle 16 alle 18
per i più piccoli “truccabimbi” e laboratori creativi, alle ore 17 merenda
per tutti e alle 19 inizia la Caccia al tesoro.

I

Centro per Bambini e Genitori
l Centro per Bambini e Genitori di Fiorano ha ripreso l’attività e
ripropone: Servizio Primi Passi.
Rivolto ai genitori che hanno figli di età tra 0 e 12 mesi. Funziona da ottobre a maggio un pomeriggio alla settimana. Costo del servizio: €. 28,00
periodo ottobre-gennaio; €. 28,00 febbraio-maggio. La data per presentare la domanda di iscrizione verrà comunicata per iscritto dal Servizio
Istruzione nel mese di settembre e verrà pubblicata sul sito del comune.
Servizio SPAZIO APERTO
È rivolto ai genitori che hanno figli di età da 0 a 3 anni. Funziona da
settembre a maggio 2° e 4° sabato di ogni mese. Il Servizio è gratuito e
non è richiesta iscrizione.

grandi eventi
Grande successo per la Fiera
di San Rocco

L

E per la neonata Associazione chiamata a gestirla
a neonata Associazione Fiera di San Rocco, che continua l’opera del
precedente comitato per gestire centenaria Fiera di San Rocco, può
archiviare l’edizione 2009 con il timbro del grande successo e con
una soddisfazione che diventa ancora maggiore in quanto tutto il ricavato
sarà devoluto in beneficenza per iniziative locali o per sostenere progetti di
solidarietà internazionale.
Molta gente aveva già partecipato alle prime serate della Fiera, che ha aperto i battenti l’8 agosto con lo stand gastronomico gestito dall’Associazione
Vim, Volontari in Movimento e l’intrattenimento musicale con le orchestre
spettacolo. Più di ottocento persone, venerdì 14 agosto, hanno assistito alla
commedia “I persot ed Mingoun”, proposta dalla compagnia teatrale La Favorita. Il 16 agosto Spezzano si è trasformata ospitando un’infinità di persone, che hanno messo a dura prova gli stand gastronomici del Vim, dell’Associazione San Rocco, degli Alpini (quest’anno posizionato nella nuova area
di espansione della Fiera, a sud della Statale e a ovest di Via Nirano, dove
hanno trovato posto anche gli espositori del mercato cambio-scambio).
Se l’anno scorso la “l’orgoglio della Spezzanesità” si era manifestato con
la realizzazione di un carro allegorico con un leone (Spezzano) che mangia
un’aquila (Fiorano - ovviamente a Spezzano ridotta a oca), quest’anno è stato
addirittura eretto un monumento ligneo, realizzato da Ivano Cagozzi.
La giornata della Fiera è iniziata come tradizione con la Santa Messa celebrata dal parroco Don Paolo Orlandi, davanti all’oratorio di San Rocco,
alla presenza delle autorità civili. Al termine ha preso la parola il sindaco
Claudio Pistoni per ringraziare tutte le associazioni e le centinaia di persone
che, con il loro lavoro volontario, hanno consentito di realizzare la Fiera,
sottolineando l’importanza e la necessità che la cultura contadina dalla quale
proveniamo e alla quale l’appuntamento di San Rocco continua a rivolgersi
per divulgarla e valorizzarla, si coniughi con la cultura dei giovani e con i
loro linguaggi espressivi affinché non vada dispersa e continui ad arricchire
la comunità.
La giornata è poi proseguita con le diverse attrazioni previste, dalla premiazione del Concorso dell’Aceto Balsamico con oltre 400 campioni presentati,
organizzata dalla Comunità di Fiorano della Consorteria, alla consegna del
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grandi eventi
Premio San Rocco per il concorso
svolto con le scuole primarie sul
tema “Un albero”.
Numerose le associazioni che hanno
voluto essere presenti: “TerraeNovae” ha realizzato una mostra di ceramica e di presepi, oltre a ospitare
il Presepio Itinerante di Padre Sebastiano; “Arte e Cultura” ha allestito
una collettiva di pittura il cui ricavato partecipa alle opere di beneficenza, “Alto Panaro Truffles” ha svolto
una esibizione di cani da tartufo.
“Africa nel cuore”, “Auser”, “Spes”
erano presenti con stand in Via Statale. Ma tutta Spezzano è stata invasa dalla Fiera: mongolfiera e gonfiabili per i bambini; mostra macchine
agricole d’epoca; mostra macchine
agricole nuove; esposizione macchine e moto d’epoca; bancarelle di
ambulanti; stand vari delle attività
locali; mercatino cambio scambio;
mercatino dei bambini; mercatino dell’artigianato; esposizione
dell’aceto balsamico; mostra di foto
di Spezzano (vecchie e recenti) e
delle fiere precedenti; mostra delle
foto partecipanti al concorso fotografico Fiera San Rocco sul tema
“Viaggi nel mondo”, esibizione di
Free Style con moto enduro e quad,
auto fuoristrada, esibizioni varie a
cavallo e monta western.
Come tradizione la serata si è conclusa con un apprezzato spettacolo
di fuochi d’artificio.
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grandi eventi
Balsamico, aceto per l’estate
e l’autunno fioranesi

S

otto la guida esperta di Mario Bettini, la comunità fioranese della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, ha portato a
termine con successo un’altra edizione del Concorso di San Rocco, per
il quale sono stati consegnati 423 campioni, votati in 15 serate svoltesi nel
castello di Spezzano, con la partecipazione di 35 maestri e venti neofiti.
La classifica dei residenti ha visto prevalere Luciano Vandelli, seguito da
Giovanni Indulti, Giuseppe Luppi, Ornella Rossi, Pietro Richetti, Valentina
Cuoghi, Angelo Leonardi, Eliseo Boccedi, Luca Cocchi e Marcella Mussini.
La classifica dei non residenti ha visto la vittoria di Andrea Levizzani, seguito da Remo Corradi, Raffaello Ferrari, Ruggero Rampionesi, Paolo Elmi,
Fabrizio Papi, Cesare Ghirri, Artemio Capitani, Sergio Ferretti, Lino Savini,
Emer Campana.
La classifica della categoria “Ginepro” ha portato sul podio, nell’ordine,
Enzo Zanni, Marcello Bertoli e Paolo Palmieri.
Il successo del concorso spezzanese legato alla Fiera di San Rocco giunge
dopo i buoni risultati ottenuti dai componenti della comunità del Palio di San
Giovanni con Sergio Braglia all’8° posto, Roberta Rossi al 15° e l’Acetaia
Comunale di Fiorano che ha ottenuto il Premio della Comunità.
Ora l’attività ritorna al Castello di Spezzano. Nei mesi di settembre e ottobre
si rinnova infatti l’appuntamento con le serate dedicate all’Aceto Balsamico
Tradizionale, condotte dagli esperti della Consorteria di Spilamberto in collaborazione con l’Associazione Amici del Castello. Il programma prevede
una conferenza–lezione a cura di un esperto della Consorteria e una serata
formativa dedicata agli assaggi guidati con esame organolettico e schede di
valutazione.
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contributi
I Gruppi del Consiglio Comunale
indicano gli impegni per la nuova
legislatura

contributi
Capogruppo
Francesco
Di Mitri

italia dei valori

Capogruppo
Marco Biagini

partito democratico

Abbiamo chiesto ad ogni gruppo consiliare di sintetizzare per i cittadini gli
impegni per la prossima legislatura. È il primo numero che ospita i rappresentanti del nuovo Consiglio Comunale, formato da 4 gruppi più il Gruppo
Misto. Nei prossimi numeri cercheremo di strutturare una presenza degli
amministratori utile ed efficace per fare conoscere ai Fioranesi le loro posizioni. L’attività del Consiglio Comunale riprende con il mese di settembre;
tutte le sedute sono pubbliche ed è possibile conoscere l’ordine del giorno
consultando il sito del comune.

Capogruppo
Graziano Bastai

Capogruppo
Davide
Camellini
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PDL Lega nord

L

e intenzioni che il gruppo PDL Lega Nord ha per la legislatura appena iniziata, sarà
quella di fare ordini del giorno ed interrogazioni che evidenzino il nostro programma
elettorale, sperando di ottenere maggiore risultati della passata legislatura, anche perché il
numero dei consiglieri di minoranza è raddoppiato, direi triplicato.
Una nostra proposta in campagna elettorale: aiutare la popolazione in difficoltà dovuta alla
crisi economica, mettere immediatamente disponibili 1.000.000 di euro per i beni primari.
È opportuno attivare una commissione permanente che vada a monitorare la crisi e le sue ricadute sociali, riteniamo oggi sia prioritario pensare ai beni primari dei cittadini che possono
essere messi in discussione dalla possibile perdita del lavoro, è utile posticipare opere non indispensabili per recuperare fondi per il sostegno alle famiglie colpite dal difficile momento.
È indispensabile essere vicini alle imprese e ricercare anche nei lavori pubblici quei materiali
che possono essere prodotti e proposti dal nostro mondo produttivo.
Contrastare gli sprechi che per noi vengono fatti in abbondanza anche nel nostro comune,
vedi la zona Via Ghiarella, dove sono stati sostituiti dopo pochi mesi dalla loro collocazione
dei pali in ghisa, con altri pali più alti, di maggiore dimensione, il fatto se non fosse una cruda
realtà sembrerebbe una barzelletta (poi dicono i costi della politica) indovinate cari cittadini
chi ha pagato? Questo è un piccolo esempio per non continuare a menzionare il fatto della
nuova biblioteca e del palazzo Astoria, degli extracosti della nuova piazza come le griglie di
ghisa costate oltre 5.000 euro l’una ecc. ecc. Per non parlare poi della costruzione di molte
delle opere pubbliche e della sua utilità come la parco zona Braida.
Un tipo di lavoro che richiederà dedizione e sacrificio dove speriamo che il cittadino riconosca l’importanza di ben gestire bene tutte le risorse pubbliche.

vicecapogruppo
Giovanni Gilli

A

nome della rappresentanza dell’Italia dei Valori di Fiorano, ritengo doveroso ringraziare
gli elettori per il consenso riservatoci.
Il nostro programma elettorale, formulato in completa autonomia , ha trovato piena coincidenza con le indicazioni del Sindaco Pistoni.
La recente crisi finanziaria ha provocato severe ripercussioni sulle attività industriali, artigianali e del commercio del nostro distretto. La conseguenza è stata una severa crisi occupazionale destinata a protrarsi nel 2010. I punti salienti del nostro programma non potevano che
riguardare l’offerta di un concreto sostegno ai lavoratori e alle famiglie e l’adozione di provvedimenti destinati a costituire un volano per la ripresa dell’attività produttiva delle aziende,
quindi l’innovazione tecnologica ed il ricorso a fonti energetiche alternative rinnovabili e
sostenibili nel rispetto dell’ambiente.
Quanto alla sicurezza, riteniamo sufficiente imporre a chiunque il rispetto delle leggi esistenti
senza far ricorso a provvedimenti spettacolari nella forma, ma del tutto inefficaci nella sostanza. L’ Italia dei Valori favorirà iniziative culturali destinate all’arricchimento personale
dei cittadini nella convinzione che la cultura favorisca la crescita di ciascuno. Dedicheremo
particolare attenzione alle attività giovanili destinate a facilitare l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro.
Saremo garanti della trasparenza e della legalità di ogni attività amministrativa. Combatteremo ogni tentativo di infiltrazione illecita nel tessuto sociale della nostra cittadina.

“

Fiorano non si ferma”, questo l’obiettivo per i prossimi non semplici cinque anni di mandato: prima di tutto per rispondere concretamente alla crisi; in secondo luogo, con uno
sguardo al futuro, per costruire e radicare un modello locale sempre più sostenibile.
I 400.000 Euro stanziati al termine della scorsa legislatura per aiutare le persone in difficoltà
sono un esempio di pronto ed immediato intervento sul breve,così come il contenimento delle
tariffe comunali,pur mantenendo i servizi; i primi stanziamenti in materia di borse di studio
scolastiche,invece, ragionano di prospettive più ampie e con essi si tiene conto di quel valore
fondamentale che è il diritto (per tutti!) allo studio, secondo un’ottica propedeutica al lavoro,
ma, in senso più ampio, anche dell’essere individui adulti e formati. Con il Piano Energetico,
all’interno del quale si segnalano il bando per l’illuminazione pubblica e l’utilizzo forme di
energie alternative per gli appartamenti ERP di via Poliziano e per la nuova Biblioteca-ludoteca-archivio storico, il Comune vuole poi intraprendere un sentiero di sviluppo e risparmio
eco-compatibili, promuovendo e incentivando queste forme anche nel privato.
Per concludere il discorso sicurezza: Fiorano è un paese vivibile, dove però le difficoltà del
momento rischiano di incrinare la serenità conquistata;se contro la microcriminalità, il Comune può mettere in campo il potenziamento del Corpo di Polizia municipale, con l’ausilio dei
Volontari per la Sicurezza (che non sono ronde!), lo sportello antitruffa e le videosorveglianze, occorrerà essere sempre più vigili sul tema della grande criminalità organizzata e delle
infiltrazioni mafiose.

fiorano al centro

C

ari amici, come accordi pre-elettorali, ci siamo presentati a queste ultime elezioni amministrative appoggiando il sindaco uscente Claudio Pistoni. Questa scelta è maturata
dopo una serie di riflessioni che ci hanno convinto sul fatto che fosse la persona giusta per il
nostro Comune. Inoltre si è voluto dare continuità al lavoro svolto nei cinque anni precedenti
e mantenere gli stessi punti di riferimento alle famiglie e alle aziende, soprattutto in questo
momento delicato che la nostra comunità, e non solo, sta attraversando.
Ora, si rinnova la stima e la fiducia al Sindaco, si cercherà di appoggiarlo in quelle scelte che
porteranno al compimento del comune programma presentato in campagna elettorale, sottolineando particolarmente i punti che caratterizzano la nostra posizione e il nostro pensiero,
ovvero avere un occhio di riguardo per le famiglie e le problematiche ad esse collegate presentando iniziative che portino aiuto a quelle in difficoltà e a quelle giovani che si verranno
a formare, aiuto nell’educazione dei figli, con particolare riguardo alla fascia adolescenziale,
fascia d’età sempre più alla ribalta, anche nel nostro Comune.
Il lavoro, bene prezioso e indispensabile per il sostentamento delle stesse: si sosterranno iniziative che promuovono e favoriscono il commercio e le aziende locali. L’ambiente: risorsa
da preservare e rispettare.
Tutto questo cercando di eliminare gli sprechi.

Capogruppo
Innocenzo
Capano

gruppo misto

C

arissimi cittadini. Siamo all’inizio di una nuova legislatura, per me la terza consecutiva
e c’è una novità: sono uscito dalla compagine nella quale sono stato eletto e ho dato
vita al Gruppo Misto. Questo in seguito (visti i risultati) alla considerazione riservatami in
fase di formazione della Giunta, tantomeno la disponibilità di dialogo. Boh! Andrà bene così,
vedremo.
Per quanto riguarda il programma legislativo, a suo tempo ne ho condiviso le linee guida;
a tutt’oggi le priorità rimangono invariate. La parola crisi la fa da padrona, quindi bisogna
operare in primis dando sostegno alle famiglie in difficoltà che, perdendo il posto di lavoro, si
ritrovano inermi di fronte ad un qualcosa di cui non si vede la fine. Poi vengono la sicurezza,
l’ambiente, l’istruzione, la salute, tutti temi di grandissima importanza, senza nulla togliere
alla viabilità, altro nodo strategico del nostro territorio, anche se ultimamente si è fatto tanto.
È importante che si lavori in sinergia affinché nulla venga sprecato o tralasciato.
Il mio nuovo ruolo mi colloca in una posizione di osservazione e controllo; affinché questo
avvenga, ai miei elettori dico che il lavoro straordinario non mi spaventa; anzi mi stimola.
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solidarietà

“

Oggi, 12 ottobre 1979, alle
ore 21, nella sede
Avis-Aido, alla presenza di n. 7 soci
iscritti, del responsabile del Gruppo
Sig. Roncaglia Mario e ..., si costituisce il Gruppo Comunale A.I.D.O. di
Fiorano Modenese che a partire dalla
data odierna entra ufficialmente a far
parte dei Gruppi Comunali costituiti
nella Provincia di Modena”.
Da allora Mario Roncaglia, da sempre donatore Avis nei luoghi dove la
vita lo portava, a Modena come in
Svizzera, non ha mai abbandonato
la guida di questa straordinaria associazione, nata affinchè il dolore si
trasformi in speranza di vita, rendendolo meno amaro e disperato. Con
Roncaglia, nell’Aido, ci sono oggi
oltre 600 fioranesi e per cinque volte il nostro comune, piangendo suoi
concittadini, ha ammirato la volontà di regalare ad altri una possibilità
di vita. Non li abbiamo dimenticati:
Virgilio Baldaccini, Ilva Montanari,

l’AIDO fioranese compie 30
anni: l’11 ottobre la festa
cui è stata dedicata la sezione fioranese, Cristian
Sivieri, Lina Togni e Franco Valmori.
L’11 ottobre l’Aido sarà
nelle piazze per autofinanziarsi e a Fiorano festeggerà il trentennale. Mario Roncaglia, con i suoi
collaboratori fra i quali il
vicepresidente
Gerardo
Chetta, con lui nella foto,
chiede ad ognuno di noi
un gesto importante... servono una convinzione interiore e una firma. Infatti per aderire all’Aido basta compilare il modulo che
può essere reperito nella sede dell’associazione, al Centro Commerciale di
Via Santa Caterina, n. 38, oppure scaricato dal sito www.aido.it.
Alla domanda va allegata la “Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti”, in base alla quale si concede l’assenso alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo a scopo di trapianto, dopo la
morte. E se qualcuno pensa che l’Aido oggi non sia più utile perché vige il
“silenzio-assenso”, sappia che comunque il donatore deve esprimere la sua
volontà rilasciando i dati personali all’Ausl di riferimento, oppure all’Aido,
perché i suoi iscritti sono automaticamente trasferiti nel database ufficiale
dei donatori.

lettere con il cuore

“

Egr. Sig. Sindaco Claudio Pistoni e vicesindaco Maria Paola Bonilauri
Il popolo di Empada, con questo piccolo segno, vuole esprimere la
sua riconoscenza per quanto il Comune di Fiorano ha fatto per i suoi
bambini. Le mamme sono raggianti nel vedere il loro sogno realizzato.
Quest’anno 104 bambini hanno frequentato l’asilo Consolata, come
potete vedere dalle foto che abbiamo fatto nel giorno dell’inaugurazione. Con riconoscenza Li saluto e auguro ogni bene. Suor Emma Piera Casali”. Il comune di Fiorano annualmente delibera un contributo
per le opere di Suor Emma, missionaria ﬁoranese e una lettera come
questa è il miglior riconoscimento che si tratta di soldi investiti bene.
Le immagini riprodotte, giunte allegate alla lettera, sono accompagnate da didascalie scritte della stessa Suor Emma.
Una immagine inquadra i bambini dell’asilo di Empada, nel territorio
della diocesi di Bafata, in Guinea Bissau, mentre cantano l’inno della
scuola. Era la missione di Suor Emma che adesso si è invece trasferita
nella missione di Bor, sempre in Guinea e, riferendosi all’immagine
dove i bambini stanno lavorando con le assi scrive: “Questa è la realtà
che ho incontrato nella mia nuova missione di Bor, dove lavoro adesso.
Abbiamo 1850 bambini delle elementari che studiano sotto gli alberi, senza nessuna condizione, Prima di iniziare l’anno scolastico, sono
proprio i bambini che si preparano i banchi”. E, riferito all’ediﬁcio,
scrive. “Questo è il centro della promozione della donna nella mia
nuova missione di Bor, che con il vostro aiuto siamo riusciti a costruire.
È prevista la sua inaugurazione ai primi d’ottobre”.
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notizie
Mostra Ceramica Raku

Sabato 10 Ottobre - 92° Giro dell’emilia

oncetta Bernardi e Veneria Richetti
presentano le loro artistiche “Finezze
in Ceramica Raku e Porcellana” dal 5 all’8
settembre 2009 nella Sala Mostra al piano
terra di Palazzo Astoria.
Fino al 7 settembre la mostra è aperta dalle
9 alle ore 12 e dalle 15 alle 19,30; martedì 8
settembre l’apertura serale è prolungata fino
alle ore 23.

abato 10 ottobre 2009, transita sulle
strade di Fiorano Modenese il 92° Giro
dell’Emilia, gara di ciclismo professionisti organizzata dal Gs Emilia. Alla classica
hanno già confermato la propria presenza
diciotto squadre tra le quali nove “Pro Teams”: Lampre–Ngc, Liquigas, Quick Step,
Rabobank, Silence–Lotto, Team Columbia–
Htc, Team Katusha, Team Milram e Team
Saxo Bank. A queste squadre si aggiungono
le “Professional”: Barloworld, Ceramica Flaminia–Bossini Docce, Csf Group–Navigare,
Lpr–Farnese Vini, Acqua & Sapone–Caffè
Mokambo, Isd–Neri, Serramenti Pvc Diquigiovanni–Androni e la “Continental” Carmiooro–
A Style.Il Giro dell’Emilia–Granarolo del 2009, oltre al proprio centenario, renderà omaggio
anche al fisico bolognese Guglielmo Marconi che proprio nel 1909 fu insignito del Premio
Nobel per la fisica per aver sviluppato un sistema di telegrafia senza fili attraverso le onde
radio; studi che cambiarono la storia e il modo di vivere.

C

S

Riapre la ludoteca

L

a Ludoteca Comunale apre al pubblico
Lunedi 28 settembre con il seguente
orario: lunedi, martedi, giovedi dalle 15 alle
19 sabato dalle 9 alle 12.30.
I laboratori creativi per bambini inizieranno
da Martedi 6 Ottobre con i seguenti orari:
Martedi dalle 17 alle 19 per bambini delle
classi 1°-2°-3° scuola elementare; giovedi dalle 17 alle 19 per ragazzi classi 4°-5°
scuola elementare e scuole medie. È obbligatoria l’iscrizione telefonando al 0536/830.078 a
partire da Lunedì 28 settembre.

W

Wifi Internet sempre con te

All’Autodromo Jody
Scheckter

a

l circuito Jody Sceckter, sabato 5 e
domenica 6 si svolge il Trofeo Novarossi per le categorie 1/8 e 1/10. Sabato 19
e domenica 20 settembre si disputa il Trofeo
Internazionale Modeltek della categoria 1/5.
Dal 9 all’11 ottobre è invece in programma il
Campionato Italiano Amsci, categoria 1/8.

I-FI (Wireless Fidelity) è un sistema che permette di accedere a Internet senza fili,
grazie alla realizzazione via radio, senza l’impiego di cavi, di una rete locale (Wireless Lan). WIFI assicura la connessione a Internet con banda larga attraverso computer portatili, palmari e telefoni cellulari di nuova generazione. La connessione è possibile attraverso
il collegamento con HotSpot dislocati in: 1) Piazza Ciro Menotti 2) Parco di Villa Pace
Per accedere al servizio è necessario dotarsi di un accredito (USERNAME, PASSWORD)
della durata di 12 mesi costituito da nome utente e password. Gli accrediti sono distribuiti
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Ciro Menotti 1 (TEL. 0536833239), nei
giorni di apertura al pubblico dell’URP. L’accesso al servizio è gratuito per i residenti ed è
previsto un rimborso delle spese di registrazione di 6 euro per i non residenti.
L’accredito dà diritto ad utilizzare la rete wifi anche negli hot spot dei comuni di Sassuolo,
Maranello e Formigine.

Sabato 10 Ottobre
7° Gran Fondo Italia

S

abato 10 ottobre 2009, transita sulle
strade di Fiorano Modenese la 7° edizione della Gran Fondo Italia di ciclismo,
gara di ciclismo amatoriale internazionale
organizzata dall’As Maratona d’Italia.
La Granfondo Italia è una manifestazione
internazionale. Da Carpi salirà fino a Passo
Serramazzoni, per poi scendere a Talbignano e risalire a passo Prignano sul Secchia
e ritorno, abbracciando l’intera provincia di
Modena e transitando anche dal Comune di
Fiorano.
La manifestazione si svolge alla vigilia della Maratona D’Italia memorial Enzo Ferrari
e Skating Marathon , alle quali partecipano
anche atleti che hanno corso la gara ciclistica il giorno prima.
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cultura

diritti del cittadino

Gli impegni per la cultura
Nota dell’Assessore alle politiche culturali Anna Lisa Lamazzi

F

iorano ha creduto nel ruolo
della cultura e ha realizzato
una articolata rete di strutture e di opportunità, che troveranno
il loro completamento con la realizzazione della nuova biblioteca
a Fiorano, con il centro giovani a
Spezzano e, nel Castello di Spezzano, con la realizzazione del Progetto Mano d’Opera. La nostra ottica
è perciò di continuità con la precedente legislatura, tenendo però
conto del periodo di crisi che stiamo attraversando, perché la priorità
è sostenere le famiglie e le capacità
produttive del nostro territorio.
Ma sarebbe allo stesso tempo sbagliato ritenere la cultura un servizio
accessoriale. Insieme alle politiche
educative e formative, costituisce

una importante opportunità di arricchire e fare crescere la nostra comunità. La cultura è dentro la nostra vita, non è uno sfizio intellettuale. La
nuova sede della biblioteca consente di riqualificare e valorizzare un’area
centrale di Fiorano, aiuta i giovani nel loro percorso scolastico, offre opportunità a tutti di accedere a un patrimonio di 70.000 volumi. Nella stessa
sede verranno trasferiti la ludoteca e l’archivio storico comunale. Il Centro
Giovani di Spezzano offrirà alle nuove generazioni spazi di espressione
e di incontro, così come il progetto Manodopera si pone al servizio della
nostra economia e vuole diventare un centro di eccellenza sulla cultura
della ceramica.
L’impegno prioritario, che è anche una scommessa per riuscire a coniugare il calo di risorse a disposizione con la necessità di sviluppare cultura,
sta nella valorizzazione e in un sempre maggiore coinvolgimento delle
associazioni e delle realtà aggregative che operano nel nostro territorio.
Insieme a loro dobbiamo approfondire l’analisi di come venga prodotta
e fruita la cultura a Fiorano, per trovare nuove opportunità e per sfruttare
adeguatamente quelle già esistenti”.
Possiamo partire da una serie di infrastrutture che pochi altri comuni possono mettere in campo; dobbiamo riuscire a sfruttarle adeguatamente con
una rete integrata di opportunità che coinvolga tutti i protagonisti della
scuola e della cultura, operando in un’ottica sovracomunale, capace di
rispettare le specificità comunali, ma anche di ottimizzare spese e investimenti

D

omenico Genovese, della
Presidenza Federconsumatori Provinciale Modena che
ogni martedì presso l’Urp aiuta i cittadini di Fiorano (e non solo perché
arrivano anche da altri comuni) a
difendersi dai sorprusi e dalle truffe
del mercato, ha illustrato al Consiglio Comunale, alla fine della scorsa legislatura, i risultati dell’attività
annuale svolta. Lo sportello è stato
aperto grazie all’accordo sottoscritto
fra Comune e Federconsumatori, ottenendo subito un immediato riscontro presso i cittadini che vogliono tutelare i propri diritti. In un anno sono

state raccolte 30 segnalazioni ed
aperte 89 pratiche, con un aumento
del 40% rispetto all’anno precedente; ciò è determinato sia dall’aumento del contenzioso che alla maggiore
consapevolezza dei consumatori.

un anno a tutela
dei consumatori e utenti
“Le problematiche - ha spiegato Genovese - vengono gestite
esclusivamente in sede extragiudiziale e mostrano un risultato ampiamente positivo, sia
in relazione all’affluenza, sia in
relazione ai risultati raggiunti.
I tempi per la risoluzione delle
controversie variano da settore
a settore e dipendono esclusivamente dalla volontà della controparte a definire bonariamente la vertenza.
La via stragiudiziale, atta ad evitare il contenzioso giudiziario, è stata messa in atto con tutti gli strumenti oggi a disposizione: in particolare, oltre alla
fase di reclamo ed eventuale replica si è ricorso alle procedure di conciliazione presso la camera di Commercio di Modena, presso il Co.Re.Com.
istituito presso la regione Emilia Romagna ed in composizione paritetica
per le questioni esclusivamente telefoniche con Telecom e Wind”.
Dove si annidano i rischi maggiori per i consumatori? Le pratiche avviate
riguardano nel 40% dei casi la telefonia, poi ci sono i rapporti con i gestori
di servizi di multi utilità, e soprattutto con i gestori di energia elettrica e gas
relativi al mercato libero. “Anche quest’anno - è stato spiegato ai Consiglieri comunali - sono state numerose le contestazioni sulle fatture emesse
dalle società di servizi pubblici con particolare riguardo alla mancata lettura dei contatori e fatturazione eccessiva su consumi presunti”.
All’interno del sistema di tutele per i cittadini, lo Sportello informativo a
tutela del cittadino consumatore ed utente si affianca alla polizza assicurativa contro i disagi da furti a domicilio o da scippi della quale possono
avvalersi tutti i fioranesi, alla polizza a favore degli anziani ultra65enni in
caso scippi della pensione e furti con destrezza, all’ufficio del Difensore
Civico, allo Sportello per la risoluzione dei conflitti.
L’accesso al servizio è gratuito, previo appuntamento presso l’Urp
(0536.833.239), ogni martedì mattina dalle 9 alle 13.

Cordoglio per la
morte di Biagio
Campolongo
Nel luglio scorso è morto Biagio
Campolongo, che sedette in Consiglio
Comunale dal 1980 al 1985, eletto
nella lista del Partito Socialista Italiano.
Nato a San Donato di Ninea, comune
cosentino, il 25 agosto 1947, Biagio
Campolongo si era trasferito a Fiorano
nel 1977 e vi era rimasto ﬁno al 1985,
quando assunse la residenza a Modena
dove lavorava come dipendente pubblico. L’Amministrazione lo propone al
ricordo della comunità.
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grandi eventi

grandi eventi

Fiorano festosamente invasa
dalle penne alpine

Il gruppo ANA di Fiorano

Domenica 18 ottobre giungeranno in migliaia per il raduno del 2°
Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpina che comprende tutti gruppi e le sezioni delle regioni Emilia Romagna e Lombardia. Per organizzare una degna accoglienza sono scese in campo la
sezione dell’Ana di Modena, i gruppi Ana e i comuni del distretto

D

al 10 al 18 ottobre il nostro
distretto ospiterà il Raduno del 2° Raggruppamento
dell’Ana, l’Associazione Nazionale
Alpini e speriamo sia davvero una
grande festa perché l’organizzazione sta impegnando la Sezione
di Modena dell’Associazione e i
Comuni per una degna accoglienza
alle migliaia di penne nere e di accompagnatori che arriveranno qui e
domenica 18 sfileranno per Fiorano
lungo un percorso che attraversa il

24

centro. Alle 8.30 inizierà l’ammassamento in Piazza Salvo d’Acquisto, cui
serguirà alle 9.30 l’alzabandiera, alle 9.50 l’inizio della sfilata, alle ore
11.50 gli interventi delle autorità e, dopo il rancio alpino, l’ammainabandiera alle ore 17.30. Alla casa dell’Arte Vittorio Guastalla domenica 18
ottobre sarà allestita una mostra di cartoline dedicate agli Alpini e curata da
Melchiorre Gibellini e sarà disponibile l’annullo filatelico speciale.
Ma le iniziative cominciano già la settimana precedente. Sabato 10, domenica 11, sabato 17 a Formigine, Maranello e Sassuolo, con concorsi, sfilate, esibizioni musicali di Fanfare e Cori Alpini. Il programma lo troverete
sul sito www.fiorano.it.
Ma un raduno alpino è soprattutto la festa di gente che si incontra e che
ribadisce i valori della solidarietà e dell’impegno. Ci auguriamo di risultare
ancora una volta all’altezza nell’ospitalità e nell’organizzazione.
Invitiamo tutti, domenica 18 ottobre, a rispettare la segnaletica e le inevitabili limitazioni al traffico. Volete un consiglio? Lasciate a casa l’automobile e, con la vostra famiglia, venite in centro. Una sfilata così merita di
essere vista e applaudita. Al gruppo di Fiorano degli Alpini auguriamo il
più caloroso in bocca al lupo e fin d’ora ci congratuliamo perché anche nel
2008 il Libro della Solidarietà Alpina dà loro merito.
In provincia di Modena sono stati il se-

condo gruppo per numero di
ore (1999) lavorate in iniziative per aiutare gli altri e
sono stati il terzo gruppo per
somme erogate (4.950 euro).
Del resto, come abbiamo già
tante volte raccontato, a Fiorano abbiamo una tradizione
alpina d’antica data, a partire
dal giornalista Paolo Monelli che, nato nel nostro paese,
sulla Grande Guerra scrisse
il suo capolavoro: “Scarpe al
sole”.

Oggi conta 153 soci alpini e 19 aggregati e fu fondato già nel 1925, sciolto nel
1939 e ricostituito nel 1947, guidato nel tempo da Castellani (1925-1939), Luigi
Boni (1947-1967), Luciano Pierotti (1967-1997) che si impegnò nel deﬁnitivo rilancio del gruppo, Claudio Bedini (1997-2000), Celsino Leonardi (2000-20007). Dal
2007 è capogruppo Franco Iaccheri. Il Gruppo ha sempre manifestato particolare
predisposizione per gli interventi a favore delle attività sociali, diventando, grazie
anche alla collaborazione con l’amministrazione comunale, punto di riferimento
per la comunità. Costante la beneﬁcenza nei riguardi delle persone bisognose ed
anziane, per le quali vengono organizzati gli ormai tradizionali pranzi annuali. Il
simbolo degli alpini grazie a Fiorano è presente presso le missioni di Rumuruti e
Mararal in Kenia, dove alpini del gruppo hanno partecipato direttamente o con la
raccolta di importanti fondi, alla reale trasformazione delle missioni.
Sempre presente alle più importanti manifestazioni che hanno luogo nel territorio
provinciale e con un notevole numero di partecipanti all’adunata nazionale, tra
le attività di maggior rilievo realizzate dal Gruppo, va ricordata la partecipazione
diretta alla costruzione dell’asilo a Rossosch nel 1992 e 1993 e la concreta collaborazione alle attività di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, delle Marche
e quest’anno dell’Abruzzo. In ambito comunale, vanno ricordati alcuni interventi a
favore dell’ambiente, quali la cura di alcuni stradelli e la messa in opera di staccionate, come avvenuto anche nel 2009 in zona Salse di Nirano.
Cura particolare viene riservata alla ristrutturata sede del Gruppo.
Importante, anche per la numerosa partecipazione di concittadini, la manifestazione del decennale dei gemellaggi con altri quattro gruppi, realizzata nell’aprile
2009, che ha visto la presenza di ben 3 Vessilli Sezionali e 4 Gonfaloni. Notevole
l’impegno, in svariate attività, del nucleo di protezione civile.
Il direttivo attuale è composto da: Capogruppo: Iaccheri Franco. Vice Capogruppo:
Bedini Claudio. Consiglieri: Ricci Lorenzo, Agnani Otello, Alicchi Ivano, Boccaleoni
William, Cavani Amos, Casolari Mario, Ferrari Arduino, Leonardi Luigi, Meglioli
Romano, Sernesi Luciano, Tagliati Paolo.

il 22 aprile scorso le prove per il raduno di ottobre
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sicurezza
l’impegno per la sicurezza
a Fiorano
Nota dell’Assessore alle politiche della sicurezza
Alessandro Borghetti

L

a volontà dell’amministrazione è continuare il buon
lavoro svolto fino ad ora e
confermare i risultati ottenuti sul
piano dell’operatività e del controllo
del territorio, grazie alla costituzione
del corpo unico distrettuale di polizia
municipale. L’ordine, la tutela dei cittadini, la legalità intesa come rispetto
dei diritti e dei doveri di ognuno, sono
valori fondamentali, la cui violazione
inibisce la comunità e ne impedisce
lo sviluppo. Per questa ragione continueremo nel coordinamento con le
forze dell’ordine (Carabinieri,Polizia
e Guardia di Finanza) cui spetta la
tutela dei cittadini”. Potenzieremo
la videosorveglianza, soprattutto nei
punti più sensibili e stiamo già studiando un progetto per realizzare la
polizia di prossimità.
Sul fronte della sicurezza stradale, a
fianco dei controlli sui limiti di velocità e sulla guida in stato d’ebbrezza,
abbiamo intenzione di iniziare campagne informative d’aggiornamento
per i cittadini, anche quando cambiano le regole del codice della strada.
Proseguiremo il programma di educazione stradale nelle scuole, i corsi
per la guida dei ciclomotori e le campagne di controllo sull’autotrasporto
merci, nel nome della sicurezza e a
tutela di quegli autotrasportatori che
rispettano tutte le norme”.
I buoni risultati ottenuti a Fiorano,
dove gli incidenti sono dimezzati,
nascono dall’insieme di interventi
di educazione, di informazione, di
prevenzione, di controllo, di miglioramento della viabilità nei luoghi più
pericolosi. Questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere.
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Effettueremo controlli sui cantieri edili, ogni mese, perché quello delle costruzioni è uno dei settori maggiormente esposto al lavoro nero, agli incidenti
e alle infiltrazioni della criminalità organizzata. I controlli riguarderanno non
solo la congruità con la licenza edilizia, ma anche la regolarità dei lavoratori
e delle condizioni di sicurezza.
Proporrò, non solo periodici controlli, ma un vero e proprio censimento dei casolari e delle abitazioni in stato di abbandono, dove potrebbero trovare riparo
persone in modo irregolare e svolgersi attività illegali. A Fiorano sono in numero limitato e il censimento consentirebbe di chiarire per ogni edificio l’effettività proprietà a cui fare riferimento. Fiorano non ha quei problemi di sicurezza
che sono tipici delle città e delle periferie urbane, ma per difendere la qualità
di vita e il rispetto
delle regole da parte di tutti, non dobbiamo abbassare la
guardia. Vogliamo
continuare ad essere una comunità
aperta, accogliente,
solidale, non razzista e senza pregiudizi verso altre culture; una comunità
nella quale nessuno è dimenticato;
ma per garantire
I Volontari della Sicurezza presenti alla Fiera di San Rocco
questo è necessario
che le regole vengano rispettare da tutti e che ogni cittadino faccia la sua
parte, non girando la testa dall’altra parte se attorno a lui ci sono situazioni
pericolose. Fino ad oggi i Fioranesi hanno spesso segnalato situazioni dubbie
consentendo all’amministrazione di intervenire per eliminare irregolarità, lavoro nero, microcriminalità. È una collaborazione che deve continuare e che
è nostro impegno favorire”.

I controlli ci sono
la polizia Municipale e le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nel
presidio del territorio sia per l’ordine del pubblico, che per la difesa della legalità e per
il rispetto delle norme in tutti i settori.
Anche nel luglio scorso sono state effettuati controlli in diverse aziende, In una ditta
specializzata nel taglio di piastrelle, in un controllo congiunto con Carabinieri e Ispettorato del Lavoro, la Polizia Municipale ha individuato due lavoratori non in regola,
depositi non a norma di residui ceramici e condizioni igieniche non accettabili nel
vicino appartamento, dove abitavano 11 persone. Sono stati controllati anche diversi ristoranti individuando tre lavoratori irregolari, con la temporanea chiusura di un
locale, ed è stato rilevato un ampliamento edilizio abusivo che ha comportato una
informazione alla Procura della Repubblica.
Sul fronte stradale il numero di incidenti è pari a quelli del 2008, quando si aveva
avuto una riduzione del 30% rispetto all’anno precedente. Continua perciò il trand
positivo.

fotonotizie
SpezzANO-SeRRAMAzzONI
IN “GRAzIellA”

N

ell’agosto scorso si è svolta la prima edizione della Spezzano-Serramazzoni, gara di ciclismo su “Graziella”, vinta
da Fausto Sorbi, alla quale hanno partecipato più di cinquanta
concorrenti. Il servizio fotograﬁco è stato curato dal fotografo
spezzanese Kevin Lupo, che ci
ha inviato alcune istantanee.

CeNA Del RIO SeRRA A CROCIAle

A

nche quest’anno, per la nona volta, sabato 11 luglio, al
parco del loro quartiere, gli abitanti del “Rio Serra” si sono
ritrovati per una festa a base di pasta, borlenghi, gnocco fritto, tigelle, allegria e compagnia. I 75 partecipanti ringraziano il
folto gruppo di chi ha lavorato: Ramona, Angela, Plinio, Piera,
Augusto, Arduino, Rosa, Estrer, Bruna, Rosanna, Elena, Romana, Margherita, Giannina, Enrico, Luciana, Dino, Erio, Betty e
Vincenzo... l’appuntamento è per la prossima estate, con altrettanto calore dei partecipanti e appena un po’ meno dell’atmosfera.

pIu’ CulTuRe... AllA VITTORIA

N

el giugno scorso si è svolto
l’interessante quadrangolare
del Torneo di Calcio Interculturale.
Sono scese in campo quattro formazioni, una in rappresentanza di
ogni comune del distretto. Il torneo
si è svolto allo Stadio Sassi, grazie
all’impegno della Consulta dei cittadini immigrati extracomunitari
con la collaborazione dell’Ac Fiorano e il sostegno dell’Assessorato
allo Sport e ha visto la vittoria ﬁnale proprio della squadra ﬁoranese,
premiata nell’occasione dal sindaco
di Maranello Lucia Bursi. La squadra di Fiorano ha vinto anche per
“interculturalità” perché nelle sue
ﬁla hanno militato giocatori di nazionalità diverse, secondo il vero
spirito della manifestazione.
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storie fioranesi

lavoro

Note di letteratura Fioranese

u

n campo poco conosciuto
della cultura fioranese è la
sua letteratura: scrittori e poeti hanno dedicato opere a Fiorano
e Spezzano, ma soprattutto vi sono
stati letterati che hanno vissuto qui e
vi hanno composto opere: così infatti
descrive la vita culturale fioranese del
Settecento il Bucciardi: «Se il Muratori preferì la residenza di Spezzano
a quella di Fiorano [...], il Tiraboschi
invece, verso la fine di quel secolo
fu spesso ospite del feudatario Ludovico Coccapani nel suo palazzo di
Fiorano, ove passava il suo tempo in
compagnia specialmente dell’abate
Alfonso Coccapani, fratello del marchese Lodovico, amante di letteratura. Ma oltre i due celebri storici sopra
citati, molti altri cultori di lettere e di
arti frequentarono la Casa Coccapani nel secolo XVIII, così da renderla
uno dei migliori centri di coltura del
Modenese». Celebri i nomi di Girolamo Tiraboschi e di Ludovico Antonio
Muratori, che proprio nel Castello di
Spezzano compose nel 1713 il Trattato della Peste; ma chi era Alfonso
Coccapani? Il Campori riferisce che
«il Marchese Ab. Alfonso Coccapani fu poeta lirico egregio e fecondo.
Valse meglio negli argomenti giocosi
trattati da esso con molto brio e molta
naturalezza di verso e di pensiero». In
attesa di potere proporre qualche suo
componimento, facciamo un passo
indietro: nel 1611 vennero pubblicati
i Dialoghi de’ Governi del Conte Paolo Brusantini, ambientati proprio nel
Castello di Spezzano, e sempre nel
‘600 avvenne un fatto di notevole importanza culturale per Fiorano, poco
conosciuto ma già citato dalla Dott.
ssa Dotti Messori: il passaggio del
Gesuita Padre Segneri, nel 1672. Fiorano dunque, al pari di altre importanti città, ebbe l’onore di udire dalla
bocca dello stesso Segneri una delle
celebri prediche che l’hanno reso «il
miglior nostro predicatore» (C. Can-
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di Domenico Iacaruso
tù); a questa visita ne fece seguito un’altra, del P. Segneri
Juniore, come riporta la Vita
del Proposto Ludovico Antonio
Muratori del 1758:«Venuto poi
nell’anno 1712 il P. Paolo Segneri Juniore, incomparabile
Missionario della Compagnia
di Gesù, a fare le Sacre Missioni nello Stato di Modena, fu de’
primi a conoscerlo il Muratori
nella Terra di San Felice, e, fatta amicizia con lui, ad assisterlo
in varie di quelle Missioni, cioè
a Campo Galliano, Formigine,
Fossalta, Fiorano e Rubiera».
Come si può notare, la vita culturale e letteraria fioranese era
assai viva sia nel ‘600 che nel
‘700; è tuttavia nel secolo successivo che la ricerca dell’amena villeggiatura sulle colline di
Fiorano verrà celebrata anche
foto Claudia Image
in opere letterarie, a cominciare da quelle del Cav. Luigi Cerretti di Modena, professore di Eloquenza, fra
i più celebrati scrittori dell’inizio dell’Ottocento, che
così fa iniziare la sua Ode La Filosofia Morale: «Dal
facil colle, ove innalzò Fiorano / alla Vergine di Iesse are votive, / Mesto sol perché troppo a te lontano,
/ Candido Auronte, il tuo fedel ti scrive. / Volgon tre
lune ormai che io qui men vivo / D’erma campagna
abitator solingo, / [...] Qui pure il colle de’ suoi doni
indora, / E bellissimo qui l’autunno esulta». Anche il
Cerretti dunque soggiornò a Fiorano, dove ottenne la
Ludovico Antonio Muratori
guarigione da una grave malattia grazie all’intercessione della Beata Vergine del Castello, a cui dedicò
un sonetto nel 1812: “Alla Madonna di Fiorano dopo
malattia”: “Sei pur tu diva Imago. Alle tue piante / M’è
pur dato, o gran Dea, cader prosteso, / E spirar l’aure
del divin sembiante / Fra tanti rischi e tante sorti illeso.
/ Intrepido, per te, fra il nembo acceso / Fremer mi vidi
la procella innante; / E varcai l’atre sirti, ed il conteso /
Dall’ingordo Europeo flutto d’Atlante. / Dovuta ai falGirolamo Tiraboschi
li miei morte immatura / Già mi premea, ma piacque
a te mia fede; / E tu agli egri miei dì vegliasti in cura. / Compi, o Dea, la mia
sorte: umil al trono / Del figlio offri i miei voti, e, tua mercede / Sia maggior di
mie colpe il suo perdono». Con questo sonetto interamente dedicato a Fiorano
si apre la ricca serie di autori che hanno posto al centro dei propri studi il paese
e le sue particolarità descrivendone anche la storia, in preparazione e compimento di quella più vasta di un’Italia finalmente unita (continua).

a

Cerform: Formazione e territorio,
un binomio vincente

ll’interno del comprensorio
ceramico opera Cerform,
la scuola di formazione del
settore della ceramica industriale
italiana e dei suoi territori produttivi, che si propone come la struttura
formativa di riferimento nei Comuni reggiani e modenesi del distretto
ceramico. Per svolgere al meglio le
proprie attività Cerform è accreditato dalla Regione Emilia Romagna:
per le attività di formazione superiore (post diploma e post laurea) rivolte a coloro che voglio trovare un
lavoro e per le attività di formazione
continua, destinate a lavoratori già
occupati in azienda.
L’Associazione, costituita nel 1987,
conta tra i propri associati anche il
Comune di Fiorano e il sindaco Pistoni ne è il presidente, oltre ad altri comuni del distretto ceramico, a
Confindustria Ceramica, Acimac,
Andil, Ceramicolor, Cna e Lapam di
Modena, Ifoa.

Grazie alla composizione della propria base associativa e al percorso
evolutivo che ha caratterizzato la
storia dell’ente, oggi Cerform si pone
sul territorio come l’ente specializzato nella formazione e nell’aggiornamento professionale, realizzando
attività formativa e servizi ad essa
collegati prevalentemente orientati
alla ceramica industriale e a tutti gli
altri settori della filiera.
Questo perché tutti abbiamo la necessità di mantenere costantemente
aggiornate le nostre conoscenze e
competenze professionali, di misu-

rarci con temi nuovi, di prefigurare nuovi obiettivi. A determinare l’esigenza
di aggiornamento professionale possono essere le aspettative personali, ma
anche l’obsolescenza del proprio ruolo lavorativo, la congiuntura di mercato, le trasformazioni aziendali. Perciò, se negli anni Ottanta e Novanta
formazione significava soprattutto avviamento al lavoro e perfezionamento,
oggi diventa sempre più uno strumento per rinnovare i saperi, acquisirne di
nuovi, a volte ricominciare un percorso con altri indirizzi.
Nel quadro di queste considerazioni, il prossimo autunno sono in partenza a
Cerform nuove attività con obiettivi specifici e mirati.
La principale novità riguarda il Catalogo Corsi Brevi, nato sotto l’insegna di
Cerform Upgrade, il nuovo logo riferito alla formazione a pagamento che si
rivolge direttamente alle persone. Si distingue dalle altre attività di Cerform
per alcuni tratti peculiari. Si tratta di formazione intensiva, agile e snella,
che permette aggiornamenti tematici mirati, chiaramente individuati e su
misura. Si adatta alle esigenze delle persone che lavorano, perché le lezioni
vengono organizzate in fascia serale o nel fine settimana (pacchetto week
end), oppure in fascia diurna per chi non lavora o può permettersi un orario
più flessibile. Infine viene proposta a prezzi competitivi rispetto ad analoghe
attività presenti sul mercato.
I corsi si suddividono in due tipologie: diurni (Special price) e serali (Premium), proprio per rispondere a esigenze diversificate di prezzo e di disponibilità di tempo degli utenti.
Facendo una rapida carrellata sui contenuti del catalogo, è possibile trovare corsi che riguardano le seguenti aree tematiche: l’informatica (livello
base, intermedio, avanzato, power point), la lingua inglese (livello base,
intermedio, comunicazione scritta in inglese, meeting & public speaking in
english), gli strumenti tecnici e manageriali per il lavoro (comunicazione
interpersonale, tecniche di vendita, gestire il proprio tempo, gestire le trattative, gestione dell’ufficio, gestione d’impresa), l’area professionale più
tecnica (produzione metalmeccanica, logistica, prodotto processo ceramico), la progettazione meccanica (disegno meccanico e progettazione 3d), la
progettazione grafica (Photoshop, Indesign, Illustrator, Studio Max 3d), il
design (gli stili artistici nella progettazione, il design italiano contemporaneo).
Per avere maggiori informazioni su questi corsi, sull’organizzazione delle attività e sulle tante altre iniziative che Cerform propone a partire già dai primi
di settembre, è possibile rivolgersi direttamente agli operatori, contattando
il numero di telefono 0536 999811, oppure visitando il sito internet www.
cerform.it, o ancora mandando una mail all’indirizzo upgrade@cerform.it.
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mobilità
Nuove tariffe e nuovi
abbonamenti ATCM

D

al 1° settembre 2009 sono
cambiate le tariffe di viaggio sui pullman dell’ATCM,
per recuperare parte dell’inflazione
e - contestualmente - sono stati introdotti nuovi abbonamenti mensili
ed annuali personali, che si vanno ad
aggiungere ai consueti abbonamenti ricaricabili a consumo. La nuova
tessera personale è utilizzabile illimitatamente per un certo periodo di
tempo, senza necessità di ricariche o
di verifiche del credito residuo.

Quanto costa il biglietto

Il biglietto di corsa semplice è aumentato di 5 centesimi per ogni zona di
validità, ma solo a partire dalla seconda. Questo significa, in parole povere,
che il biglietto per andare da Fiorano
a Sassuolo (ma anche a Formigine,
Maranello o Casinalbo, tutte località
situate nella stessa zona tariffaria) non
è aumentato e costa ancora 1 euro,
mentre da Fiorano a Modena (viaggio
da 3 zone) il costo è di 2,40 euro anziché 2,30. Da Fiorano a Baggiovara
(2 zone) il costo passa da 1,65 a 1,70
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euro. Se il biglietto viene acquistato a bordo il costo diventa di 1,05 euro per 1
zona, 1,70 per 2 zone, 2,40 per 3 zone, eccetera (attenzione che la macchina non
dà resto!). La validità oraria del biglietto è invariata: 1 ora e 15 minuti per la
prima zona, con aumenti di 15 minuti ad ogni zona supplementare. Inoltre, solo
per il servizio extraurbano, sarà possibile acquistare a bordo una carta prepagata
dal valore di 5 euro con importo a scalare in base alle tariffe di corsa semplice.

Quanto costano i nuovi abbonamenti personali

Le nuove tessere hanno validità mensile o annuale; sono rilasciate per un percorso zonale prescelto e consentono viaggi illimitati nel periodo di validità.
Sono personali, incedibili e non rimborsabili, ma sono utilizzabili anche in
modalità flessibile e per viaggiare con il servizio Taxibus notturno. Gli abbonamenti mensili hanno un costo unificato, con prezzi a partire da 29 euro per
1 zona, 36 per 2 zone e 46 per 3 zone. Le tessere annuali sono offerte in tre
tipologie: bambini da 0 a 11 anni (ad un costo forfetario di 24 euro annui per
viaggiare sull’intera rete provinciale); giovani da 12 a 26 anni e adulti oltre i
27 anni. I costi delle tessere “under 26” partono da 221 euro per 1 zona, 290
per 2 zone e 363 per 3 zone. Gli abbonamenti annuali per adulti oltre i 27
anni costano 240 euro per 1 zona, 315 per 2 zone e 395 euro per 3 zone. Per
acquistare i nuovi abbonamenti occorre presentarsi presso una delle biglietterie ATCM con codice fiscale e documento di identità. La tessera personale
ha un costo di 10 euro e una validità di 3 anni. L’abbonamento annuale può
essere anche acquistato online e pagato a rate: collegandosi al sito www.atcm.
mo.it e compilando l’apposito modulo si riceverà la tessera a casa e l’addebito
dell’importo sul proprio conto corrente in 5 rate mensili.

Cosa fare con le vecchie tessere

Chi possiede una tessera ATCM Card di tipo ricaricabile manterrà l’attuale
piano di sconto fino al 31 dicembre 2009. Dopo tale data gli abbonamenti
ricaricabili manterranno il valore residuo ma offriranno uno sconto del 10%
fino a 250 euro di spesa e del 15% oltre i 250 euro. In modalità flessibile lo
sconto sarà del 10% a prescindere dal livello di consumi raggiunto. Rimangono invece immutate le politiche di sconto degli abbonamenti ATCM Card
Senior.

sport

C

La nuova stagione dell’Ac Fiorano

ambio al vertice dell’Ac Fiorano: dopo 22 anni Attilio Milani lascia la presidenza e passa
il testimone a Michele Iacaruso (nella
foto la consegna di una targa da parte
del sindaco per il “prezioso impegno a
favore dello sport e dei giovani fioranesi” svolto da Milani).
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Come ha spiegato Michele Iacaruso, nuovo presidente, la Scuola Calcio è riconosciuta come “Specializzata” dalla Figc, un “certificato” di qualità non solo
sportivo, ma che comprende gli aspetti educativi, psicologici, di educazione
alimentare, di primo soccorso, di inserimento e relazione sociale, nonché la
presenza di personale specializzato. Inoltre il Settore Giovanile è “Centro pilota” per la Figc.
La difesa di questo patrimonio sportivo e sociale è il primo impegno dell’Ac
Fiorano, come confermato da Iacaruso: “L’impegno della società verso la
Scuola Calcio e verso l’intero Settore Giovanile rimarrà inalterato e continuerà secondo la programmazione degli ultimi anni. Stesso discorso vale per
la prima squadra. I nuovi programmi e le scelte si faranno esclusivamente in
base alla realtà economica con la quale ci dovremo confrontare, è quindi assolutamente prematuro ipotizzare ridimensionamenti. L’obiettivo sarà quello
di riuscire a mantenere la categoria della due prime squadre (Fiorano e Junior
Fiorano) e confermare l’intero vivaio allo standard attuale. Purtroppo, i problemi economici e la situazione del mondo del lavoro che stiamo riscontrando a Fiorano, nel comprensorio ceramico e parallelamente in tutto il mondo,
sono ben più seri del gioco del pallone, che con questo trend diverrà inevitabilmente un aspetto secondario da dover affrontare. I capitoli di spesa per
quanto riguarda la società A.C. Fiorano saranno dunque valutati e selezionati
con attenzione. C’è un progetto di razionalizzazione dei consumi, per evitare
gli sprechi, per risparmiare sulle strutture, sul loro utilizzo e sulla logistica
collegata all’attività”.
Il presidente Iacaruso sarà affiancato, nell’Ac Fiorano, dal vicepresidente Ennio Cuoghi, dal direttore generale Arrigo Gatti, dal direttore sportivo Alfonso Costantini, team manager Fausto Campana, resp. settore giovanile Loris
Gibellini, consigliere Attilio Milani. L’Junior Fiorano, giunta quest’anno alla
prima categoria, avrà come presidente Luca Iacaruso, vicepresidente Loris Gibellini, direttore sportivo Vittorio Moschini.
Ac Fiorano

Junior Fiorano

realizzato
con il contributo di:
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