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   La Fiorano 
che vogliamo   costruire

La Comunità che vogliamo
Ci siamo impegnati per fare crescere Fiorano come comunità aperta, solidale, che non giudica le persone 

in base alla loro razza, religione, credo politico e lingua. Così siamo e così vogliamo continuare ad essere, senza 
lasciare indietro nessuno, cercando di ascoltare anche gli ultimi, che hanno meno voce e non sempre è facile 
aiutarli o percepire la loro richiesta di aiuto. Ma, o noi camminiamo insieme o non andremo da nessuna parte. 
Questa è la comunità che vogliamo.

Vivere non ai margini
La comunità locale è chiamata non a livellare e ad annullare le differenze, ma a creare le condizioni perché 

tutti, in particolare i più svantaggiati, possano esprimere le proprie potenzialità, per vivere non ai margini, ma 
nel tessuto vivo della società.

Convivere e confrontarsi
Dobbiamo abituarci a vivere  in una società multietnica. Diversi progetti di vita, diversi approcci al tema 

del convivere sociale, diverse modalità religiose e stili espressivi sono chiamati a convivere e a confrontarsi 
quotidianamente, per costruire attraverso il confronto e il dialogo un cammino di ridefinizione del nostro essere 
uomini, qui ed ora, del nostro essere comunità.

L’ambiente è un valore
Il luogo in cui viviamo è un valore, determinante per definire la qualità della vita, perché apre nuove pro-

spettive nei confronti dell’ambiente naturale, della città, della pianura, della collina, dei corsi d’acqua, della 
fauna, della flora, dei luoghi storici, dei monumenti architettonici, delle impronte lasciate dagli uomini che ci 
hanno preceduto. Il territorio, inteso come lo specchio del nostro modo di intendere la comunità, deve conser-
vare potenzialità abitative, produttive e naturali per le generazioni future.

Una società sicura
La sicurezza si ottiene con il controllo del territorio attraverso il coordinamento tra le forze dell’ordine, ma 

l’integrazione e la risposta solidale sono la base del lavoro da fare: una società unita e coesa, capace di inclu-
dere e rispondere al disagio è una società sicura.

Il diritto al lavoro
La storia del distretto ceramico è entusiasmante, unica, epica, ma anche polverosa e sporca di sudore. Le 

vicende dei lavoratori ci aiutano a non dimenticare il principio della Costituzione che il lavoro è un diritto e deve 
contribuire alla dignità della persona.

Una nuova territorialità
Un elemento fondamentale è la “territorialità” perché la spinta al mercato globale e le dimensioni sempre 

più grandi richieste alle imprese, spingono a delocalizzare i centri decisionali, a omologare i servizi e i mercati. 
Ciò non significa che dobbiamo riprodurre tutto all’interno del nostro comprensorio, che è troppo piccolo per 
risultare competitivo in numerosi settori (basterà citare le risorse energetiche). È invece la capacità di relazio-
narsi e di incidere all’interno di organizzazioni e strutture territorialmente molto vaste e con centri decisionali 
“lontani” in ogni senso.

Un livello più ampio
Il livello comunale non è più sufficiente per dare soluzioni efficaci e di prospettiva. Per questo abbiamo atti-

vato un Piano Stategico di Distretto che coinvolge tutti i protagonisti istituzionali, economici e sociali del nostro 
comprensorio per individuare gli scenari futuri che garantiscano lavoro e sviluppo sostenibile.

Il rapporto positivo fra le parti sociali
Il rapporto positivo fra le parti sociali è stato fondamentale per garantire i risultati conseguiti dal nostro 

distretto. In questi momenti difficili anche gli imprenditori, come molti stanno facendo, debbono guardare alla 
comunità che ha contribuito ai loro successi. Molto hanno dato per il benessere e la crescita economica delle 
nostre comunità, ma almeno altrettanto hanno ricevuto

Obiettivi da condividere
Due sono gli obiettivi primari che debbono essere condivisi da tutti: la difesa delle aziende e delle loro 

potenzialità produttive e commerciali; la difesa dei posti di lavoro, attraverso l’utilizzo di tutte le formule e gli am-
mortizzatori che garantiscono l’occupazione più vasta possibile. È l’unica strada che ci permetterà di garantire 
almeno un reddito in ogni famiglia e nel contempo di lavorare per arrivare pronti alla ripresa. 

Dagli interventi 
del Sindaco 
Claudio Pistoni

A Itaberai con le autorità cittadine

Festa dell’Avis

A Onda in occasione di uno scambio culturale

Al Gran Galà del Ciclismo

La commemorazione di Giovanni Paolo II

Con gli scolari



     La Giunta 
           Comunale

È stata una squa-
dra stabile, senza 
cambiamenti, divisio-
ni e contrapposizioni 
che ha svolto un lavo-
ro intenso. Dall’estate 
del 2004 alla fi ne del 

2008 si è riunita 209 volte, approvando 755 delibere, anche se il lavoro dell’assessore si svolge molto di più 
sul territorio, fra i dipendenti, nel rapporto con i cittadini, negli incontri sovracomunali. Così l’aveva presentata il 
sindaco Pistoni: “È un progetto di Giunta innovativo che si basa sul sentire comune dal quale la stessa coalizione 
ha attinto le proprie energie. La maggiore attenzione ai quartieri, l’arredo e l’immagine urbana, un nuovo modo 
d’intendere le manutenzioni, la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa trovano piena 
risposta nella nuova composizione degli assessorati. Non si tratta solo di suddivisioni diverse e di defi nizioni, è 
la modalità di lavoro che è innovativa. Lavoriamo per progetti per dare risposta alle richieste dei cittadini sulla 
base del programma di coalizione”.

Maria Paola Bonilauri, vicesindaco ha ricevuto le 
deleghe alle politiche educative e scolastiche; servizi 
e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; edilizia 
scolastica; formazione professionale; politiche cultu-
rali; multietnicità; turismo; gemellaggi; politiche del 
personale.

Marco Busani ha ricevuto le deleghe a: rapporti 
con enti, associazioni, comitati culturali e società spor-
tive; promozione sportiva ed impiantistica sportiva; po-
litiche per i giovani; politiche ambientali; politiche per 
l’energia, le risorse idriche e qualità dell’aria.

Davide Pellati ha ricevuto le deleghe a: politiche 
dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dell’agri-
coltura, dell’innovazione tecnologica; sportello unico 
delle imprese.

La Giunta Comunale è l’istituto 
che riunisce gli assessori, 

i collaboratori politici scelti 
dal Sindaco per aiutarlo 

nel governo della comunità

Francesco Tosi ha ricevuto le deleghe a: politiche sociali e dei servizi alla persona; politiche per la 
famiglia; politiche abitative; comunicazione, semplifi cazione, statuto, partecipazione, diritti del cittadino.

Elisabetta Valenti ha ricevuto le deleghe a: politiche dei lavori pubblici; attuazione del piano del traf-
fi co; progetto manutenzione; arredo e immagine urbana; Riserva di Nirano e Parco Collinare; protezione 
civile.

Daniela Duca ha ricevuto le deleghe a: politiche della polizia comunale, intercorpo; politiche della si-
curezza; sicurezza sul lavoro; politiche per la promozione della salute; politiche d’indirizzo per le farmacie 
comunali.

Il sindaco Claudio Pistoni, ha mantenuto le deleghe a: politiche economiche, fi nanziarie e di bilancio; 
partecipazioni societarie del Comune ed aspetti fi nanziari di aziende e consorzi; politiche di programma-
zione territoriale, urbanistica, attività tecniche relative all’edilizia privata; strategie di distretto, progetti 
comunitari e rapporti con l’Unione europea (di distretto), cooperazione internazionale; politiche dei trasporti 
e della mobilità; progetti per i quartieri.

Federalismo
La Finanziaria del Governo rende diffi cili gli investimenti anche ai comuni con bilanci sani, come il 

nostro. La crisi pretenderebbe invece il contrario, per far girare l’economia e creare posti di lavoro; tutti 
parlano di federalismo e invece ogni anno aumenta il centralismo! 

La gestione delle risorse
Abbiamo adottato e sfruttato tutti gli strumenti consentiti dalle norme, ad esempio creando la società 

patrimoniale, rinegoziando i mutui, sperimentando per primi il Piano Operativo Comunale. Grazie a queste 
misure, grazie a una struttura comunale ridotta all’osso ma capace di esprimere ottime professionalità, 
grazie a una comunità che mette in campo forze di volontariato, abbiamo colto tre obiettivi strategici per il 
futuro e lo sviluppo di Fiorano: la qualifi cazione del territorio che inizia a rendere concreta la Fiorano proget-
tata; un nuovo modo di “essere distretto” e “fare sistema” per rimanere al passo con i tempi; un sistema di 
opere pubbliche che riqualifi cherà i centri di Fiorano, di Spezzano, di Ubersetto e dei quartieri, consentirà di 
rinnovare il patrimonio comunale destinato ad uffi ci e servizi, risolverà i principali nodi viari.

Gestire il patrimonio
È dall’inizio della legislatura che ogni anno investiamo centinaia di migliaia di euro per mettere a norma 

le scuole e per gli interventi resi necessari dalla dichiarazione del nostro territorio zona sismica “media”. 
Dobbiamo abituarci a “gestire” il patrimonio vendendo quello non adeguatamente utilizzato, cercando di 
costruire edifi ci al passo con i tempi, con materiali nuovi e un alto risparmio energetico. Costruire una bi-
blioteca non costa di più che ristrutturare le ex scuole Pascoli e si ottengono migliori risultati.

No ad aumenti delle tasse
Abbiamo le tariffe e i tributi fra i più bassi della provincia. Ci è sembrato giusto non appesantire ulte-

riormente i bilanci delle famiglie. Ciò nonostante abbiamo ulteriormente potenziato i servizi sociali e i servizi 
educativi, che sono fondamentali perché difendono i più deboli e investono sul futuro garantendo il diritto 
allo studio e la sua qualifi cazione. 

Ognuno deve rimboccarsi le maniche
Ognuno dovrà rimboccarsi le maniche e diventare un Fioranese “attivo”, che dedica un po’ del suo 

tempo libero alla comunità e a chi ne ha più bisogno.

Il futuro professionale dei giovani
L’accesso alla cultura e all’istruzione costituisce sempre più una discriminante per il futuro profes-

sionale dei nostri giovani. Non è giusto che essa sia determinata dalle condizioni economiche. Per questo 
intendiamo aiutare le famiglie che hanno minori disponibilità economiche.

La forza della Memoria
Dobbiamo ricordare, risalire alle origini della nostra democrazia e recuperare la forte motivazione ide-

ale che allora mosse le migliori risorse intellettuali e morali italiane. Ai giovani dico: non guardate a ciò che 
appare della politica, ma andate alle sue origini, al suo ruolo indispensabile, recuperatene la forza

 

Partecipazione
È importante contare quanta gente partecipa alle iniziative, ma è altrettanto importante che sempre più 

Fioranesi siano coinvolti nella loro preparazione, condividano con altri Fioranesi il progetto e il lavoro per 
realizzarle, perché “Insieme” è la parola chiave.

Gli incontri con i cittadini
Abbiamo ogni anno incontrato i cittadini in occasione del bilancio. Lo scopo di questi incontri è avere 

un confronto diretto e uno scambio di informazioni reciproche, al fi ne di facilitare la nostra conoscenza dei 
bisogni esistenti e al tempo stesso favorire nei cittadini la possibilità di conoscere i programmi dell’Ammini-
strazione, dare contributi di idee e segnalazioni.

Le Associazioni protagoniste
La nostra amministrazione assegna un ruolo da protagonisti alle associazioni perché favoriscono l’ag-

gregazione, anche dei tanti nuovi fi oranesi; perché offrono a ognuno la possibilità di svolgere un ruolo in fa-
vore della propria comunità adatto, alle sue capacità. Questa rete associativa contribuisce a fare di Fiorano 
un paese vivibile, ricco di servizi, dove ci sono possibilità di espressione per tutti, una comunità aperta che 
cerca di non dimenticare nessuno.

Da Sat a Hera
Nel settore dei servizi energetici e delle comunicazioni oggi sono necessarie grandi dimensioni d’im-

presa per restare sul mercato, accedere alle forniture, effettuare gli investimenti necessari, operare con le 
indispensabili economie di scala. La fusione con Hera ha l’obiettivo di garantire anche nel futuro la qualità 
dei servizi ottimizzando i costi. Non solo. Le azioni Sat in possesso dei nostri comuni che in questa fase 
hanno avuto una ottima valutazione, l’avrebbero mantenuta anche in futuro, a giochi fatti? Sono convinto di 
no e di questo parere sono stati gli esperti che abbiamo consultato. In qualità di sindaco avevo il dovere di 
garantire ai Fioranesi il migliore ritorno economico, che si tradurrà in opere e servizi.   

L’inaugurazione di Piazza Ciro Menotti

Alla Festa delle Salse

In memoria 
di Luciano Messori

L’intitolazione della Piazza 
a Giovanni Paolo II

La “Fiorano” in piazza Al Giro d’Italia



  Consiglio Comunale: 
 20 cittadini eletti 
      per lo sviluppo di Fiorano

Cinque anni di impegno 
al servizio della comuni-
tà con serietà, correttez-
za istituzionale, rispetto 
reciproco e del proprio 
mandato

Il Consiglio Comunale ha svolto una attività 
regolare, caratterizzata da correttezza istituziona-
le e dalla volontà, da parte di tutti i consiglieri, di 
svolgere un servizio per la cittadinanza. 

Dal 5 luglio 2004 si è riunito 90 volte, talvol-
ta in seduta comune con gli altri Consigli Comu-
nali del distretto, oppure per approfondire temati-
che specifi che. Oltre all’appuntamento annuale, in 
marzo, con il Consiglio Comunale dei Ragazzi sul 
tema dei diritti dei bambini, si è riunito in forma 
straordinaria per ribadire l’impegno alla pace e 
alla solidarietà con “Ospita una persona, incontra 

un popolo”, per affrontare i temi della sanità e del 
nuovo polo ospedaliero, per la nascita e le fi nalità 
di Ato, per il piano urbanistico, per il trasporto 
pubblico, per le politiche degli anziani, per la qua-
lità dell’aria, per le condizioni di vita nel distretto 
e sui problemi della scuola. Tre volte si è riunito 
per accogliere delegazioni dei comuni gemellati e 
nel 2006 ha festeggiato nel Teatro Astoria il 60° 
della nascita del Consiglio Comunale.

I consiglieri eletti hanno svolto il loro man-
dato fi no alla conclusione, senza dimissioni, anche 
se il consiglio ha vissuto la tristissima pagina del-

la morte di Rocco 
Larocca, capogrup-
po di Rifondazione 
Comunista, vinto da 
un male incurabile 
il 17 agosto 2007.  
Era nato ad Abrio-
la, in provincia di 
Potenza, nel 1946. 

Eletto in Consiglio Comunale nel 1995, è stato rieletto 
nel 1999 e nel 2004: “Un amico di tutti noi, un uomo 
con un grande cuore, ricco di valori e di impegno 

civile, un politico attento a costruire e a cercare 
l’interesse della comunità, con la volontà di dare 
voce ai Fioranesi più deboli. Una persona onesta, 
fortemente legata alla propria comunità”.

A Rocco Larocca è subentrata, in Consiglio 
Comunale, Anna Saselle.

Sono stati diversi invece i risposizionamen-
ti all’interno del Consiglio Comunale, per quanto 
riguarda i gruppi di riferimento, anche perché in 
cinque anni gli scenari nazionali si sono profon-
damente modifi cati. 

Luca Vallone, che politicamente fa riferimento 
all’Udc, eletto nelle liste di Insieme per Fiorano, 
ha differenziato la propria posizione dal gruppo di 
minoranza, entrando nel Gruppo Misto. 

I Democratici di Sinistra e la Margherita 
hanno costituito il Partito Democratico, ma al mo-
mento della fusione dei due gruppi, la consiglie-
ra Federica Callegari non ha aderito ed è passata 
nel Gruppo Misto. Nel febbraio scorso è uscito dal 
gruppo del Partito Democratico anche Sergio Pe-
derzini in quanto è diventato punto di riferimento 
a Fiorano dell’Italia dei Valori.

Tutti i consiglieri comunali meritano il rin-
graziamento della comunità per l’impegno e la 
serietà dimostrati.

i Protagonisti deL consigLio 
comUnaLe 

PARTITO DEMOCRATICO
Egidio Pagani (Presidente del Consiglio Comunale) 
Alessandro Corbelli (Capogruppo), Marco Biagini, Pier Giorgio Borghi, Filomena Campolongo, Franco Can-
noni, Innocenzo Capano, Fiorenza Casolari, Giuseppe Antonio Cau, Mirko De Cristofaro, Michele Iacaruso, 
Anna Lisa Lamazzi, Angelo Pattuzzi

PARTITO COMUNISTA DI RIFONDAZIONE – LA SINISTRA L’ARCOBALENO
Anna Saselle (capogruppo)

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI - LA SINISTRA L’ARCOBALENO
Luigi Valerio (capogruppo)

INSIEME PER FIORANO
Graziano Bastai (capogruppo)
Luciano Dian

GRUPPO MISTO
Federica Callegari (capogruppo)
Sergio Pederzini
Luca Vallone (vicepresidente del Consiglio)

Il Comune ha ottenuto 
dal Presidente 

Carlo Azeglio Ciampi 
la concessione dello 

stemma e del gonfalone, 
con decreto del 23 luglio 

2000, consegnato dal 
Prefetto il 2 Giugno 2005. 
Le rose selvatiche sono 
protagoniste del nostro 

stemma, insieme al motto 
Flos Frugi, che signifi ca 
“fi ore utile, semplice e 
necessario”. Non può 

esservi descrizione 
migliore della nostra gente!

Un momento della cerimonia per il 60° 

anniversario della elezione del primo 

Consiglio Comunale e della prima elezione 

a suffragio universale. Il sindaco Claudio 

Pistoni con gli ex sindaci presenti alla 

cerimonia: Francesco Cuoghi, 

Renzo Sola, Egidio Pagani e Roberto Giovani. 

Nell’occasione è stata coniata una medaglia 

ricordo ed è stata allestita una mostra 

documentaria. 

Foto di gruppo per sindaco, 
consiglieri comunali e assessori 

di questa legislatura
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Le polizze Città Sicura, lo 
Sportello Consumatori, il 
Difensore Civico e lo Spor-
tello Risoluzione Confl itti, 
il Bilancio Sociale, le as-
sociazioni: a fiorano tu-
tele, diritti, informazioni e 
partecipazione sono tutti 

necessari nella 
comunità che 
vogliamo

in questa legislatura due novità 
sostanziali: l’Associazione ter-
ritoriale di Ubersetto e la Con-
sulta degli Stranieri

Una delle risorse più importanti del Comune viene dalla ricchezza delle sue associazioni che svolgono 
un contributo insostituibile, ogni giorno, per ognuno: a scuola, nello sport, nell’assistenza sociale e sanitaria, 
nella cultura, nella difesa dell’ambiente, nell’economia. Attraverso le Consulte e il Forum sono interlocutrici 
per l’amministrazione anche delle esigenze e delle richieste sui temi più importanti che vengono dai cittadini. 

Due le esperienze innovative di aggregazione, entrambe sostenute dall’Amministrazione Comunale. 
L’Associazione Territoriale di Ubersetto è nata per affrontare le problematiche e tutelare gli interessi 

della frazione. Promuove la partecipazione dei residenti e, attraverso propri rappresentanti, partecipa al 
Consiglio di Frazione predisposto dal Comune di Formigine per avere un unico istituto referente per tutta 
la comunità.

“La Consulta per cittadini stranieri extra-Ue residenti a Fiorano” ha costituito un cammino di coinvol-
gimento per numerosi lavoratori provenienti dall’estero. I componenti sono stati scelti attraverso libere 
elezioni e in questi anni hanno costituito un gruppo di lavoro attivo che da un lato ha fornito importanti 
informazioni all’amministrazioni sulle attese e le esigenze degli stranieri e dall’altro ha potuto approfon-
dire i temi legati ai doveri e ai diritti del cittadini, con particolare riferimento all’istruzione, alla salute, 
all’inserimento nel mondo del lavoro e alla fruizione dei servizi sociali. La Consulta è iscritta di diritto al 
Forum delle Associazioni ed è stata protagonista di manifestazioni e iniziative. 

     Il diritto 
di cittadinanza

La forza del comune 
è anche la forza 
delle sue associazoni

PoLiZZe cittÀ 
sicUre 

Fiorano ha dato a tutti i suoi cittadini l’opportu-
nità gratuita di usufruire di una polizza di assisten-
za in caso di furti, scippi e rapine e di una speciale 
polizza per gli anziani, che li tutela anche fuori dal-
le mura domestiche in caso di scippi e rapine. 

diFensore civico e sPorteLLo 
risoLUZione conFLitti

Il Difensore Civico tutela i cittadini che ritengono di avere subito ingiustizie o è 
vittima di abusi da parte dell’amministrazione comunale. Ma la maggior parte degli 
utenti del servizio riguardava liti fra privati, perciò l’amministrazione ha deciso di 
aprire lo Sportello Risoluzione Confl itti, che amplia il ruolo del Difensore Civico  per 
tentare di risolvere in via bonaria, le controversie tra privati, evitando le spese e i 
tempi lunghi delle dispute legali. 

sPorteLLo inFormativo 
a tUteLa deL cittadino 
consUmatore ed Utente

È frequentatissimo a dimostrazione che è un servizio importante. È gratuito e 
svolge attività di informazione e prevenzione contro truffe, raggiri. Svolge inoltre la 
prima assistenza ai cittadini per contenziosi con la telefonia, le banche, le assicu-
razioni, le fi nanziarie, le imprese commerciali e di servizio.

biLancio sociaLe

Per rispondere al diritto all’informazione e alla trasparenza, l’amministrazione 
comunale da tre anni pubblica il Bilancio Sociale, che distribuisce a tutte le fami-
glie nel quale, in modo chiaro e di facile lettura, ognuno può capire come vengano 
gestite le risorse comunali, per quali servizi, con quali costi. L’obiettivo è: “Rendere 
conto per rendersi conto, far conoscere per far partecipare”.

partecipazione sono tutti 
necessari nella 
comunità che 
vogliamo



     Qualifi care 
             i servizi 

Comunità amica, 
solidale, nel 
nome dei diritti 
e della pace

Grazie a una moderna 
gestione del patrimonio, 
alla chiarezza 
nelle priorità, a bilanci 
equilibrati

fiorano ha amici e gemelli 
in italia e nel mondo, 
nel nome della solidarietà, 
della pace e della 
consapevolezza che 
“la bellezza di un tappeto 
deriva dalla differenza 
dei suoi colori” 

Nel 2004 l’Amministrazione Comunale si è data l’obiettivo fonda-
mentale di pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini, già pena-
lizzati dal sistema tributario italiano, senza rinunciare ai servizi, anzi 
qualifi candoli e potenziando ulteriormente quelli dei settori sociale e 
scolastico.

Dovendo misurarsi con regole nazionali che ostacolano i comuni 
come Fiorano con un bilancio sano, è stato necessario innovare profon-
damente il modo di gestire il patrimonio, la risorsa del personale e il 
bilancio. 

Patrimonio

Il patrimonio immobiliare del comune ha smes-
so di essere un bene intoccabile e sta subendo una 
costante trasformazione per mantenerlo utile, effi -
ciente e in grado di rispondere alle richieste di spazi 
e logistica, vendendo quello che non serve o che 
risulta antieconomico, scegliendo se fare manuten-
zioni o ricostruire ex novo, se investire direttamente 
o utilizzare risorse come il project fi nancing.

Il patrimonio comunale è vasto, comprende 
scuole, impianti sportivi, sedi di uffi ci, terreni, aree, 
ecc. che vanno costantemente mantenute ad un li-
vello adeguato di effi cienza. Basti ricordare l’impe-
gno in milioni di euro per mettere a norma le scuole, 
anche alla luce delle nuove regole antisismiche. 
Soltanto una gestione dinamica e senza remore può 
consentire di difendere e incrementare il valore del 
patrimonio pubblico. 

La scelta fondamentale è stata la creazione 
della “Fiorano Gestioni Patrimoniali” a cui sono stati 
conferiti beni patrimoniali e la gestione di alcuni ser-
vizi del comune. La società rende possibile gestire i 
servizi con un modello aziendale e con signifi cativi 
risparmi economici. 

Alcune porzioni di terreno inutilizzabili sono 
state poste in vendita. È stata decisa l’alienazione 
dell’ex sala consiliare nel Palazzo Ingrami e dei loca-
li che ospitavano la scuola materna in Via Nilo. Sono 
stati restituiti gli ambienti utilizzati dagli uffi ci tecnici 
in Via Vittorio Veneto, perché il risparmio dell’affi tto 
consente di pagare il mutuo per la riqualifi cazione 
delle ex scuole di Piazza Ciro Menotti. L’attuale ma-
gazzino comunale, non adatto alle esigenze del Co-
mune e con necessità di manutenzione, verrà con-

cesso in affi tto ad una azienda privata; 
con una parte del ricavato sarà pagata 
la locazione per i nuovi ambienti nei 
quali verrà spostato il magazzino.

iL biLancio
È fondamentale programmare e avere obiettivi chiari. La scelta dell’ammini-

strazione comunale è stata di mantenere rette, tariffe e tributi fra i più bassi della 
provincia. In alcuni casi, come per l’assistenza domiciliare. La scelta dell’am-
ministrazione è stata di non aumentare rette, tariffe e tributi, con l’eccezione 
dell’addizionale Irpef dello 0,1% introdotta nel 2006 e di qualche adeguamento 
quando imposto per legge e per rispettare idonee percentuali di copertura. 

In alcuni casi, come per l’assistenza domiciliare, sono state introdotti dei 
costi a carico dell’utente, ma sempre proporzionali al reddito. Questo ha con-
sentito di potenziare e raddoppiare il servizio. Le famiglie fi oranesi, dopo cinque 
anni, non solo continuano ad avere tariffe, rette e tributi fra i più bassi della pro-
vincia, ma aumenta il divario rispetto a quanto pagano famiglie di altri comuni. 
Questa scelta ha obbligato a intervenire in modo molto severo sul bilancio, con 
tagli in numerose voci, salvaguardando la priorità ai servizi sociali e ai servizi 
educativi, che sono stati potenziati. 

soLidarietÀ 
internaZionaLe

L’Amministrazione Comunale ha dato il proprio 
contributo a quelle iniziative di solidarietà che vede-
vano già impegnate le nostre associazioni e i cittadi-
ni, perché l’impegno dei Fioranesi è l’impegno della 
comunità: Rumuruti in Kenya in memoria di Padre 
Richetti, Itaberai in Brasile dove operano Don Eli-
gio Silvestri e Don Maurizio Setti, Empada in Guinea 
Bissau dove opera la fi oranese Suor Emma Piera 
Casali, l’Hospital General pediatrico di Asuncion in 
Paraguay perché è il progetto “Un ponte per la vita” 
dell’Aseop, i bambini Ucraini e Bielorussi perché 
ospiti dell’associazione Chernobyl, l’associazione 
Neve Shalom Wahat Al Salam per la partecipazione 
ai mondiali antirazzismo perché siamo gemellati. È 
stato inoltre deciso uno stanziamento straordinario 
per le vittime dello tsunami.

Le comUnitÀ 
gemeLLe

Durante le legislatura sono continuati gli in-
contri con molti dei comuni gemellati e nelle Fe-
ste di Maggio sono state ospitate le delegazioni 
di Bultei, Burgos, Ittireddu, Nardò, San Donato 
di Ninea e dell’amministrazione civile di Itabe-
rai. Con la città spagnola Onda i rapporti sono 
stati anche di scambio artistico e di confronto 
sull’economia. 

La Pace

In Piazza Ciro Menotti è stato inaugurato il Giardino 
della Memoria e della Pace, non a caso posto nel 
cuore della comu-
nità, con una for-
mella in cerami-
ca raffi gurante 
la colomba del-
la pace, creato 
da un bozzetto 
delle scuo-
le fi oranesi.  
N u m e r o s i 
i progetti 
che hanno 
c o i n v o l t o 
le scuole 
sulle cul-
ture, l’emigrazione, giornate in-
terculturali al Maggio Fioranese. 
È stato deliberato il sostegno alla 
lotta contro le “banche armate” 
che fi nanziano la vendita di armi, 
alle iniziative per la pace come la 
Marcia Perugia-Assisi. Nella Ba-
ciccia è stata ospitata per due anni 
la bella esperienza di “Ca’ Pace”, 
un grande laboratorio sulla cultura 
della pace.

Gli ambienti in affi tto 
in Via Vittorio Veneto sono stati 
restituiti con un signifi cato 
risparmio che serve a pagare 
il mutuo per la sistemazione 
delle ex scuole di piazza. 
Inoltre si liberano spazi per nuove 
attività nel centro. 



COM’ERA

COME SARà

Da gruppo di case attorno 
a un incrocio a centro 
urbano con servizi 
di pubblica utilità, residenza 
e la nuova chiesa 
parrocchiale. Un’opera di 
riqualificazione che ha 
riguardato tutti i settori

   Ubersetto, da periferia
                    a quartiere

       Un nuovo modo 
di fare urbanistica

Mentre si concludono i lavori alla rotatoria fra la Via Giardini e le vie Viazza, sono stati accantierati quelli 
per le aree a sud est e a sud ovest delle vie Viazza. Dove c’erano capannoni dismessi, nascerà il centro di un 
paese con tutti i servizi fondamentali. E’ un cammino iniziato con la costituzione dell’Associazione Territoriale, 
che ha testimoniato la presenza di una comunità con una propria identità e si è sviluppato con gli stralci di 
lavori pubblici del “Progetto Quartieri”, in particolare gli interventi di riqualificazione di Via Viazza II tr. (attra-
versamenti pedonali rialzati, illuminazione pubblica, un pedonale alberato, rifacimento dei marciapiedi). 

COM’ERA

COME SARà

CiSA-CERDiSA. LA SCOMMESSA DEL fUtURO

Un disegno complessivo 
capace di indirizzare 

e motivare tutte le azioni 
del Comune, dei privati 

e dei cittadini

In questa legislatura sono stati approvati tutti gli strumenti del nuovo Piano Urbanistico che disegnano 
Fiorano nel futuro, dando concretezza e avvio ai lavori per realizzarlo

Il primo passo è stato, nel 2005, l’approvazione del Piano Strategico 
Comunale e del Regolamento Urbano Edilizio. Il passo successivo è stato 
approvare il Piano Operativo Comunale, ma per Fiorano ha significato in-
traprendere strade e metodi nuovi, perché la legge regionale aveva indicato 
i percorsi da seguire, ma nessuno li aveva ancora praticati. E Fiorano ha 
svolto con successo l’impegnativo ruolo di apripista concludendo con l’ap-

provazione nel 2006 i primi Piani Operativi Comunali.
I Poc introducono un concetto nuovo: quando il comune definisce “gli usi” del 

suo territorio, definisce anche un “valore” che non può andare a vantaggio solo dei 
proprietari, ma anche della comunità. Il Poc tiene perciò conto della valorizzazione 
economica che interessa le aree soggette a intervento e i proprietari chiariscono, 

preventivamente, cosa e quanto i privati intendono riconoscere al Comune attra-
verso la cessione gratuita di aree o di edifici, la realizzazione di opere, la cessione 

gratuita di diritti edificatori, la percentuale del 20% di edilizia convenzionata nella nuova 
residenza.

Complessivamente il Poc porta al Comune opere e patrimonio per nove milioni di euro e consente di 
realizzare interventi importanti come la nuova piazza di Spezzano, il nuovo centro urbano di Ubersetto, il 
risanamento di Motta Sud, l’acquisizione di Villa Frigieri, il recupero dell’area Ex Ragno, il recupero di aree 
industriali dismesse.

La Fiorano 
disegnata 
daL Piano 
Urbanistico: 
obiettivi e metodo

Gli obiettivi perseguiti dal nuovo Piano Ur-
banistico sono riassumibili in alcune parole 
d’ordine: sviluppo di qualità e non di quantità, 
sostenibilità e recupero ambientale, sostegno 
all’innovazione delle attività produttive, riquali-
ficazione urbana delle aree “periferiche” e va-
lorizzazione dei centri storici, qualificazione dei 
servizi con la creazione di poli d’eccellenza che 
sostengano la leadership del distretto. Poiché 
lo sviluppo urbanistico supera i confini del co-
mune e richiede di essere affrontato a livello di 
distretto, in sinergia con Provincia e Regione, le 
scelte strategiche sono state affrontate insieme 
al Comune di Sassuolo e in stretto coordinamen-
to, per quanto riguarda le regole, con Formigine 
e Maranello. 

L’altra idea forte è che un Piano Urbanistico 
non si approva una volta per tutte, ma rimane un 
cantiere aperto di idee e elaborazioni, capace di 
aggiornarsi e di accompagnare l’evoluzione del 
territorio, indirizzandola senza ostacolarla, con 
una serie di piani e progetti che completano e 
attualizzano le scelte le Piano Strategico.  Per 
questo sono stati elaborati il Piano di Riqualifi-
cazione dei Quartieri, il Piano di Riqualificazione 
del Centro Storico, il Piano delle Piste Ciclabili e 
delle Barriere Architettoniche, il Piano di Zoniz-
zazione Acustica, il Piano del Verde, il Piano per 
il Trasporto Pubblico. 



La nuova piazza e il recupero 
di Casa Corsini, la trasformazione 
del quartiere Motta e la rotatoria, 
la pista ciclabile che collega 
a Maranello

Rotatoria di Via Motta

MOttA COM’ERA

MOttA COME StA DiVENtANDO

SPEZZANO COME StA DiVENtANDO

Madonna del Sagrato

Casa Corsini

   Spezzano conquista
 una nuova identità urbana

SPEZZANO COM’È

Spezzano sta crescendo per numero di 
abitanti, per offerta di servizi commerciali 
e del tempo libero, per numero di iniziative 
(come testimonia la Fiera di San Rocco, ec-
cezionale per entusiasmo e numero di perso-
ne coinvolte). Spezzano sta trovando una più 
appropriata dignità urbana grazie al Piano 
Urbanistico, supportato da un piano di lavo-
ri pubblici rivolto agli impianti sportivi, alle 
strutture scolastiche, al Castello, alla viabilità 
(con la costruzione della rotatoria della Motta 
e il collegamento ciclabile con Maranello). 

La grande festa dell’arrivo del Giro d’Italia 
ha fatto intravedere altri e più moderni modi 
per Spezzano di essere “centro urbano”.

I ruderi della Motta lasciano il posto a un 
nuovo quartiere residenziale con attività com-
merciali, realizzato con particolare attenzione 
alla bioarchitettura. 

Di fronte un intervento già realizzato ha 
consentito di dare uno spazio vitale alla Ma-
donna del Sagrato. Nell’area Corsini nasce la 
nuova piazza, con la farmacia comunale e altri 
servizi di pubblica utilità. Casa Corsini sarà lo 
spazio pubblico in parte destinato al Comitato 
di San Rocco e in parte a “Centro Giovani”. 



Percorsi, sentieri 
e siti aPerti

La visita alla Riserva è oggi arricchita da 
quattro percorsi didattici: delle api, della biodi-
versità, dell’acqua, della fl ora spontanea e specie 
protette. È stato realizzato il Sentiero del Gheppio 
e sono stati effettuate opere di manutenzione nei 
7 km di sentieri già esistenti. Sono stati attrezzati 
due nuovi punti sosta ed è stato posizionato un bi-
nocolo panoramico.

L’approvazione del progetto Siti Aperti, in-
tervenendo sui percorsi esistenti e collocando 
attrezzature informatiche e didattiche per non 
vedenti, rende possibile l’accesso a persone con 
ridotte capacità motorie e fi siche. 

Nirano, la comunità 
       legata al suo territorio

Le Salse, la collina, 
la chiesa, il borgo... 
Nirano è tutto questo 
e sviluppo vuole 
dire qualifi care 
gli aspetti urbanistici, 
naturalistici, 
paesaggistici e culturali

Nirano non è solo la riserva naturale, ma una co-
munità che abita la vasta zona collinare del nostro co-
mune e che ha nelle Salse una opportunità economica 
legata al crescente turismo, non più legato soltanto ai 
naturalisti o alle gite didattiche. Nirano si sta impo-
nendo come luogo per vivere a contatto con la natura, 
meta di gite fuori porta dalla regione, ma anche di 
passeggiate o pedalate dai comuni vicini. 

L’impegno dell’amministrazione, insieme alla 
Regione e alla Provincia, è stato rivolto a valorizzare 

la Riserva delle Salse di Nirano con una serie coor-
dinata di investimenti per aumentare e qualifi care le 
capacità ricettive grazie al recupero di Ca’ Rossa, alla 
realizzazione di un impianto fotovoltaico a Ca’ Tassi, 
primo esempio di centro visite in regione ad essere 
energicamente autonomo. Sono stati tracciati nuovi 
sentieri. L’area della Riserva Integrale è ora tutta di 
proprietà pubblica grazie all’acquisto degli ultimi ter-
reni di privati. Sono stati effettuati importanti lavori di 
regimazione idrica. 

Il XXV dell’istituzione della Riserva, nel 2007, è 
stata l’occasione per rilanciare a livello di studi inter-
nazionali il fenomeno delle Salse, coinvolgendo studiosi 
di chiara fama e producendo materiali audio-video dif-
fusi a livello nazionale. È un percorso affrontato con 
i residenti grazie a una convenzione che riconosce a 
loro un ruolo da coprotagonisti nella gestione delle Sal-
se e del patrimonio naturale, cercando anche forme di 
sviluppo economico di microimprenditorialità legata a 
produzioni tipiche. Si è intervenuti nel resto del terri-
torio di Nirano, con l’estendimento della rete fognaria 
e l’assegnazione di contributi a chi non è collegato alla 
rete pubblica, il rifacimento della pubblica illuminazione 
in Via della Chiesa e nel parcheggio delle Salse. Sta per 
essere affi data al Consorzio di Bonifi ca Parmigiana-Mo-
glia la realizzazione del nuovo ponte sul Fossa a Torre 
delle Oche.  

Alberto Angela e 
Massimo Valerio 
Manfredi hanno 
visitato le Salse; 
come loro circa 
50.000 persone ogni 
anno, provenienti 
dall’Italia e 
dall’estero, visitano 
la Riserva e 
partecipano alle 
sue iniziative

Momenti di festa alle Salse: i banchi con i 
prodotti naturali in occasione della Festa 
di giugno perché la Riserva valorizza le 
produzioni tipiche e, a fi ne estate, rinasce la 
festa della “Spanuceda”, perché la Riserva 
salvaguarda il patrimonio tradizionale della 
nostra terra.

ca’ rossa 
e ca’ tassi 
Per PotenZiare 
L’accogLienZa 

Grazie all’impegno congiunto di Pro-
vincia, Regione e Amministrazione Comunale 
è stato aperto il primo stralcio del cantiere di 
Ca’ Rossa, il rustico che per la sua posizione 
facilmente accessibile, è destinato a diventare 
il centro di accoglienza primario della Riserva, 
con particolari funzioni rivolte al turismo orga-
nizzato e alle attività didattiche. Saranno resi 
fruibili il piano terra e l’area cortiliva esterna, 
mentre per i restanti piani dell’edifi cio si proce-
de al consolidamento statico, alla realizzazione 
del grezzo e al completamento del tetto. Parti-
colare importanza hanno i criteri di bioedilizia 
basati per il contenimento dei consumi ener-
getici e sulla produzione, mediante sistemi ad 
energia rinnovabile, di buona parte dell’energia 
consumata all’interno dell’edifi cio. 

Del resto il Centro Visite di Ca’ Tassi è già 
oggi  energeticamente autonomo. Progetto 

varcHi

Fiorano ha aderito a un progetto 
provinciale pilota per studiare varchi 
nel contesto urbanizzato per il pas-
saggio di specie animali e vegetali, 
corridoi naturali ma anche turistico-
culturali in grado di collegare il nodo 
centrale della Riserva con il resto del-
la rete ecologica provinciale, interve-
nendo sull’area del Torrente Fossa, la 
zona della Chianca o il collegamento 
con il Castello di Spezzano. 

Una scena che non vedremo più quando sarà 
costruito il nuovo ponte sul Fossa a Torre delle Oche 



Sono stati realizzati due stralci del progetto per il quartiere Crocia-
le, con la sistemazione degli incroci su Via Ghiarella (passaggi pedonali, 
marciapiedi, dissuasori, nuova segnaletica, attraversamenti rialzati), la 
ristrutturazione di Via Tamigi, il piano della viabilità e dei parcheggi nelle 
strade interne, il rifacimento dei marciapiedi in Via Volga e la realizzazio-
ne del nuovo marciapiede in Via Nilo nel lato sinistro della strada. Hanno 
migliorato l’ordine, la qualità urbana e la sicurezza di pedoni e ciclisti. 

Due accessi al quartieri sono organizzati da rotatorie, realizzate in 
questa legislatura, entrambe in Via Ghiarella  e da un incrocio semafori-
co verso Fiorano per evitare eccessive velocità di scorrimento. 

Il progetto di quartiere si è aggiunto agli interventi di manutenzio-
ne al parco Roccavilla, all’ampliamento dell’edifi cio che ospita la scuola 
dell’infanzia Arcobaleno e il nido, alla messa a norma della materna Il 
Castello e delle primarie Guidotti. C’è un impegno a mantenere e a in-
crementare a Crociale la rete di servizi, mentre si è rivelata ricettiva e 
bene posizionata la piazza 
realizzata all’incrocio della 
Statale con Via Crociale, 
dove c’è anche la sede del-
la Cna, oltre a una serie di 
negozi.

La zona fra Fiorano e Sassuolo, la prima a essere industrializzata già negli anni 
Cinquanta e Sessanta, presentava numerose contraddizioni urbanistiche. Con i Poc è 
stato possibile eliminare il degrado dell’area ex Ragno, mentre con i Progetti di Quar-
tiere è stato avviato un percorso che nei prossimi anni qualifi cherà urbanisticamente 
Fiorano Ovest. Si è iniziato dal Parco De Andrè eliminando un piazzale che dava diversi 
problemi, anche di sicurezza, per aumentare il verde pubblico a disposizione del quar-
tiere. È stato circondato da marciapiedi, pista ciclabile e da due piazzette-anfi teatro. È 
previsto che il parco si estenda per comprendere lo spazio oggi occupato dalla stazione 
di servizio. Sono stati adottati dissuasori per rallentare il traffi co ed è stato realizzato 
l’attraversamento pedonale rialzato. L’obiettivo è deviare traffi co sulla Pedemontana, 
grazie al raddoppio in corso, per incrementare e rendere sicuri i collegamenti con il 
centro storico. 

Resta l’area Cisa-Cerdisa, il cui recupero avrà un impatto importante e positivo 
sulla qualità urbana della zona e una profonda infl uenza su Sassuolo e su Fiorano, 
disegnando nuove opportunità per la viabilità e per il riassetto del territorio.

Eliminazione delle aree industriali dismesse, inizio del 
percorso di qualifi cazione urbana del quartiere Braida, 
viabilità più sicura. Un passo avanti in attesa dell’interven-
to sull’area Cisa-Cerdisa che trasformerà l’intera zona

i mercati straordinari nella piazza della Cna hanno dimo-
strato che Crociale non è solo una zona da transitare, da abi-
tare ma un quartiere urbano con servizi scolastici, sportivi, 
di verde pubblico, spazi pubblici e commerciali

Il quartiere 
    di Fiorano ovest

Crociale è più di una zona 
residenziale

CASE NUOVE

La nuova rotatoria fra Via Deledda, 

Via Statale e Via San Francesco d’Assisi 

ha ridotto gli incidenti su quell’incrocio 

e favorito l’accesso del quartiere

sulla viabilità di collegamento. 

Via Tamigi com’èVia Ghiarella com’era

Via Ghiarella com’è Via Ghiarella com’è

COM’ERA

COM’È

COME StA DiVENtANDO

COME DiVENtERà

COM’ERACOM’È
COM’ERA

COM’È

Rotatoria fra 
Via Mekong, Via Ghiarella 
e Via Chianca



Il centro di Fiorano: 
    più bello e più vivo

Un progetto articolato che ha unito urbanistica, 
edilizia, gestione del patrimonio comunale, cultura, 
lavori pubblici, attività produttive e commercio per   
dare a fiorano un “vero” centro, più ordinato, sicuro, 
accogliente, con maggiori proposte e servizi

La nuova piazza Ciro Menotti è il simbolo di 
“Fiorano che cambia”, l’impegno per  disegnare un 
paese al passo con i tempi, a cominciare proprio 
dal suo centro storico, dove in questi cinque anni 
sono state affrontate e razionalizzate la viabilità e 
la sosta, senza penalizzarle; è stata recuperata la 
ex scuola di Piazza Ciro Menotti, data una destina-
zione agli spazi di Palazzo Astoria, avviata l’attività 
del teatro e del bar. 

L’intervento al piazzale del santuario che si 
concluderà quest’anno ha consentito di creare uno 
spazio degno della basilica, ma anche di riscoprire 

il cuore delle nostre origini storiche aprendo nuove 
prospettive agli storici.

È stata realizzata la Piazza Casa del Popolo 
come spazio polivalente e come parcheggio al ser-
vizio del centro. 

La realizzazione della biblioteca è il prossimo 
grande traguardo aprendo a nord della piazza uno 
spazio pubblico attrezzato, in particolare rivolto ai 
giovani e alle famiglie. 

Sono stati approvati i Poc per l’area a fi anco 
della banca e l’area Edilgres per dare un nuovo vol-
to alla parte settentrionale del paese. 

Piazza Casa del Popolo prima e dopo

Piazza Giovanni Paolo II al termine dei 
lavori e il progetto per il Parco della 
Rimembranza, da realizzare nel 2009

Era un parcheggio 
e un incrocio di strade, 
ora è una vera piazza, 

il centro della comunità

Tre prossimi interventi per la qualità urbana di Fiorano: 
l’ex Ceramica Edilgres e l’area ex Fornace Cuoghi 
ambiti di Poc, le Scuole Pascoli che lasceranno 

il posto alla nuova biblioteca

COM’ERA COM’È

L’iNAUGURAZiONE

LA NUOVA iLLUMiNAZiONE NOttURNA



Sono quasi conclusi i lavori 
di realizzazione della rotatoria 
di Ubersetto, fra le vie Giardini 

e Viazza, in grado di ridurre 
l’impatto della viabilità nel 
centro della frazione. È un 

altro significativo passo avanti 
per razionalizzare l’intera 

mobilità nel nostro comune. 

La rotatoria della Motta 
che ha risolto i problemi 
di sicurezza in quell’incrocio 
e permesso di collegare 
con una ciclabile 
Fiorano e Maranello

Viabilita: cinque 
  anni di grandi 
cambiamenti

Conclusa la Modena-Fiorano, raddoppio della Pedemontana 
e abolizione semafori, più scorrevolezza e sicurezza in 
Via San Francesco. Riprogettata la sosta e la viabilità in 
centro a Fiorano. Avviata la riqualificazione della viabilità 
interna nei quartieri

Nel settore della mobilità, i cinque anni di 
questa legislatura non hanno uguali nella storia di 
Fiorano per impegno e risultati ottenuti, sia nella 
grande viabilità intercomunale che nella ridefini-
zione e organizzazione di quella interna. 

Quando nel luglio del 2004 l’amministrazio-
ne comunale si è insediata, non c’era ancora lo 
svincolo con rotatoria di Ponte Fossa, la Modena-
Sassuolo non arrivava a Fiorano e la Pedemontana 
era rallentata da incroci e semafori. Il traffico era 
considerato l’emergenza prioritaria. 

Grazie alla collaborazione con gli altri comuni 
e con la Provincia era stato possibile finalmente 
risolvere il nodo di Ponte Fossa e fare confluire la 
Modena-Sassuolo nella Pedemontana con lo svin-
colo a rotatoria di Fiorano. 

Occorreva però intervenire per velocizzare il 
traffico est-ovest. Sono stati eliminati tutti i sema-
fori dal confine con Maranello a quello di Sassuolo: 
nell’incrocio con la Ghiarola Vecchia e nell’incrocio 
con Via Canaletto sono stati realizzati due svincoli 
con sovrappassi.

Agli incroci con Via Cameazzo e con Via Ghia-
rola Nuova sono stati introdotti il divieto di svol-
ta a sinistra. È stato anche possibile progettare e 
iniziare la realizzazione del raddoppio della Pede-

montana da Fiorano al Ponte sul fiume Secchia, 
prevedendo nel progetto la realizzazione della ro-
tatoria di Ghiarola Nuova. 

Sulla circondariale San Francesco sono sta-
te realizzate la doppia rotatoria di Via Ghiarola 
Vecchia e Santa Caterina e la doppia rotatoria alla 
Motta. Sulla Statale sono state realizzate le rotato-

ria di Via Ghiarella e di Via Deledda. 
Con i progetti di quartiere si è dato inizio alla qua-

lificazione della viabilità e della sosta interna. 
Un capitolo a parte merita il progetto sul centro di 

Fiorano che ha unito in un unico progetto di valoriz-
zazione la viabilità, la sosta, il patrimonio pubblico, le 
piazze, le iniziative culturali e commerciali.

Prosegue alacremente il 
raddoppio della Pedemontana, 

dalla rotatoria della 
circonvallazione di Sassuolo 
alla rotatoria della Modena-

Fiorano. Diventerà una
strada a 4 corsie, con uno 

spartitraffico centrale, 
marciapiedi e pista ciclabile sul 

lato sud, aree di sosta per gli 
autotreni. Sarà così possibile 
spostare sulla Pedemontana 
traffico di attraversamento, 

alleggerendo la Circondariale. 

CoM’è

CoMe StA diVentAndo

Lo svincolo della Modena-Fiorano



 I lavori pubblici per un progetto
               generale 
di riqualifi cazione

Un lungo elenco di opere pubbliche che rispondono 
pienamente agli impegni di legislatura, realizzate con 
trasparenza di regole e di obiettivi

LAVORI PuBBLICI 
DI CInQuE AnnI

Ristrutturazione a palazzo per uffi ci comunali 
delle ex scuole di piazza Menotti - Predisposizione 
spazi Palazzo Astoria per sedi associazioni e uffi -
ci comunali- Consolidamento e riqualifi cazione Ca’ 
Rossa alle Salse di Nirano - Progetto nuovi alloggi 
Erp in Via Poliziano - Progetto nuovi alloggi Erp in 
Via Coccapani - Manutenzione straordinaria alloggi 
Erp Via Coccapani - Accantieramento nuovo edifi cio 
Biblioteca, Ludoteca e Archivio Storico - Dismissione 
ambienti in Via Nilo - Dismissione ex sala consiliare 
di Via Marconi - Restauro Torre Pentagonale Castello 
di Spezzano - Realizzazione nuova sede museale per 
Manodopera al Castello di Spezzano - Rifacimento 
zone area esterna Casette dell’Arte e della Musica

Realizzazione Piazza Casa del Popolo - Rotato-
ria San Francesco, Ghiarola Vecchia e Santa Cateri-
na - Progetto quartieri Braida, Crociale, Ubersetto - 
Eliminazione semafori Pedemontana - Realizzazione 
svincoli Pedemontana su Ghiarola Vecchia e Canaletto 
- Rotatoria Via Ghiarella e Via Statale - Rotatoria Via 
Ghiarella e Via Chianca - Rotatoria Via Statale Est con 
Via Deledda e Via San Francesco - Riqualifi cazione 
Piazza Ciro Menotti - Piano viabilità e sosta centro di 
Fiorano - Riqualifi cazione piazza Giovanni Paolo II - 
Manutenzione straordinaria Villaggio Artigiano - Pro-
getto nuovo ponte sul Fossa a Torre delle Oche

Tettoia mezzi Avf e sistemazione area esterna 

Centro d’Incontro - Servizio Orti Anziani
Rifacimento campi tennis - Manutenzione tribu-

ne e spogliatoi - Tribune e parcheggio miniautodromo 
Jody Sceckter - Ristrutturazione impianto polivalente 
impianto Graziano Ferrari - Manutenzione straordina-
ria Bocciodromo - Fondo in sintetico impianto Gra-
ziano Ferrari – Riqualifi cazione palazzina ristorante e 
sala riunioni impianto Graziano Ferrari

Manutenzione straordinaria Materna L’Arcoba-
leno e Nido di Via XVI Marzo 1978 - Adeguamento 
scuole in materia di igiene e sicurezza in tutti i plessi 

– Adeguamento nuove norme antisismiche in diversi 
plessi - Camminamento coperto e riorganizzazione 
piazza accesso scuole Bursi - Manutenzione Baciccia 
– Progetto partecipato parco nel centro Ciro Menotti

Fogna zona Salse di Nirano - Illuminazione pubbli-
ca area Chiesa Parrocchiale – Percorso disabili Salse di 
Nirano – Realizzazione impianto fotovoltaico Ca’ Tassi

Manutenzione straordinarie marciapiedi e ab-
battimento barriere architettoniche – Manutenzione 
straordinaria verde pubblico – Manutenzione straor-
dinaria strade

GLI APPALtI 
A FIORAnO hAnnO 
IL CODICE EtICO

La Giunta Comunale ha approvato un “Codice 
etico degli appalti comunali”, che le imprese impre-
se concorrenti ed appaltatrici dovranno accettare 
espressamente, quale condizione di ammissione 
alle aggiudicazioni. È importante perchè dimostra 
l’attenzione e l’impegno sui temi che riguardano la 
correttezza, la trasparenza e la concorrenza fra le 
imprese, a tutela del comune e delle stesse ditte. 
Prevede norme per le imprese e per i dipendenti 
comunali

CImItERI – 
AmPLIAmEntI, 
mAnutEnzIOnI 
E nuOVO 
REGOLAmEntO 

Nel cimitero di Fiorano e nel cimitero di Spez-
zano sono stati realizzati ampliamenti e costruiti 
nuovi settori. Sono inoltre stati migliorati i servizi 
esistenti. Recentemente è stato approvato il nuovo 
regolamento di polizia mortuaria che defi nisce con 
chiarezza chi ha diritto di essere sepolto nei nostri 
cimiteri e in quali modalità. 

LE ROtAtORIE 
SOnO CuRAtE DAI 
PRIVAtI

Le seguenti rotatorie e aiuole nel nostro 
comune sono state “adottate” da imprese pri-
vate che, a loro spese, ne curano il verde e 
la periodica manutenzione: Via Flumendosa 
e Via Ghiarella, Pedemontana e Modena-Fio-
rano, S. Francesco e Ghiarola Vecchia, San 
Francesco e Santa Caterina, San Francesco 
e Ghiarola Nuova,  S. Francesco e Cameazzo, 
Cameazzo e Crociale. 

PARChI E VERDE PuBBLICO

Gli interventi più importanti in questa legislatura hanno riguardato la realizza-
zione del chiosco bar nel Parco XXV Aprile e gli ampliamenti nei parchi Roccavilla, 
San Rocco e Via Ghiarella. Con i ragazzi della scuola Bursi è in fase di progetto 
condiviso il parco che si estenderà nell’area verde del Centro Sportivo Ciro Me-
notti. 

La manutenzione del verde è stata svolta seguendo un ordine di priorità che al 
primo posto ha messo la sicurezza, per evitare problemi per la gente e per i veicoli. 
Ogni anno sono stati piantati, oltre a quelli previsti dalle opere pubbliche, anche un 
albero per ogni bambino nato a Fiorano. Il Villaggio Artigiano è stato oggetto di un 

intervento di manutenzione straordinaria 
a strade, marciapiedi e pista ciclabile

Dopo la realizzazione della rotatoria, l’incrocio fra la Ghiarola Nuova e la Circondariale 
San Francesco è stato completato negli accessi e negli attraversamenti e la viabilità in 
direzione di Maranello viaggia oggi su due corsie

QuALIFICAzIOnE PIAzzALE BASILICA

Durante i lavori sono emersi i resti di muri del castello medievale, del quale non ci restavano che la due-
centesca croce di sasso e il ritratto miracoloso della Beata Vergine del Castello. Sono stati recuperati anche 
oggetti e frammenti di vasellame. I resti murari sono poi stati provvisoriamente ricoperti, in attesa di ulteriori 
studi, perché il colle nasconde la storia di Fiorano fi no ai suoi primordi.



Prontobus, potenziamento della linea Maranello-Sassuolo, 
“C’entro in bici”

    Trasporto pubblico: 
              la nuova mobilità

Era ridotto a Cenerentola, ma questi cinque anni sono serviti a invertire la tendenza e a iniziare il rilan-
cio del trasporto pubblico e della mobilità dolce, perché non basta spostare il traffi co da una strada all’altra, 
occorre fare in modo che ci sia meno traffi co. L’Amministrazione Comunale ha cominciato con il Piano delle 
Piste Ciclabili comunale, sviluppato poi in un progetto distrettuale che viene realizzato a stralci; ha proseguito 
istituendo il Prontobus, poi è stata potenziata la linea di autobus Maranello-Sassuolo con viaggi più frequenti, 
mezzi più comodi, nuove fermate come quella del nuovo ospedale, pensiline e informazioni elettroniche. Il 
collegamento con la ferrovia Sassuolo-Modena consente ora di giungere direttamente agli ospedali di Bag-
giovara e del Policlinico e di entrare nella stazione ferroviaria modenese per continuare sulla rete nazionale 
verso tutte le direzioni. In questi giorni entra in funzione “C’entro in bici”, il servizio gratuito che consente di 
utilizzare biciclette pubbliche in tutti i comuni del distretto, a Modena e in molte altre città italiane.

C’ENTRO IN BICI. 

Con una chiave che ti 

consegnano in comune 

(cauzione 20 €), 

è possibile utilizzare 

gratuitamente 

biciclette pubbliche 

a Fiorano, nei comuni 

del distretto, a Modena, 

Bologna e in altre città 

italiane.

IL PRONTOBUS 
continua a 

svolgere il ruolo di 
collegamento fra tutte 

le zone del comune e in 
più arriva anche al nuovo 
ospedale e in Piazza del 
Risorgimento a Sassuolo

Nei lavori pubblici
   abbiamo iniziato 
   un percorso 
pluriennale

Quando abbiamo iniziato questa legislatura nel 2004 avevamo tanti progetti da realizzare per il nostro 
Comune, ma anziché portare alla cittadinanza progetti già defi niti e decisi secondo criteri nostri  o di architetti, 
abbiamo pensato di incontrare tutti i cittadini, quartiere per quartiere, cercando di ascoltare i loro bisogni, le loro 
proposte e tradurli in un progetto più vicino alle loro aspettative. 

L’anno successivo siamo tornati nei quartieri con i nuovi progetti spiegando loro che non sarebbe stato fatto 
tutto e subito, ma che avevamo studiato un percorso pluriennale di riqualifi cazione dell’intero quartiere, che 
veniva iniziato da noi ma che rappresentava uno strumento anche per qualunque altro amministratore sarebbe 
venuto dopo di noi. E ciò è stato fatto sul quartiere di Crociale, di Fiorano Ovest (Braida), di Fiorano Centro, di 
Spezzano, di Ubersetto e di Nirano. 

Oltre che iniziare i progetti di quartiere, la nostra priorità è stata  quella di dare un’identità al cuore di 
Fiorano con la riqualifi cazione della piazza  e la valorizzazione complessiva del centro. Se da una parte abbiamo 
lavorato perché i cittadini partecipassero alla progettazione del loro quartiere e quindi della loro città, nel nostro 
interno abbiamo usato lo stesso metodo rendendo partecipe ogni assessore dei progetti in campo per condividerli 
e soprattutto per lavorarci assieme ognuno per la propria competenza. Ci siamo trovati così a lavorare assieme 
per rendere il nostro Comune più vivibile sotto tutti gli aspetti. Tante cose sono state fatte, discusse con i citta-
dini ed anche contestate dopo la loro realizzazione (l’impatto del nuovo); in alcuni casi abbiamo fatto modifi che 
recependo le richieste dei cittadini, in altri abbiamo ritenuto giusto non modifi care il progetto consapevoli che 
a lungo andare verrà apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto. Certamente abbiamo cambiato il volto del Paese e 
questo grazie ai nostri uffi ci ed ai nostri tecnici che hanno interpretato e messo in pratica gli indirizzi di questa 
Amministrazione. 

dell’assessore elisabetta Valenti

IL PRONTOBUS 
continua a 

svolgere il ruolo di 
collegamento fra tutte 



hERA, PER RImAnERE 
AL PASSO COn I tEmPI

Nel 2006 c’è stato il passaggio da Sat a Hera, per la gestione di 
acqua e rifi uti, e a Enia, per la gestione del gas. È stata una scelta ob-
bligata perché nel settore dei servizi energetici sono necessarie grandi 
dimensioni d’impresa per restare sul mercato, accedere alle forniture, 
effettuare gli investimenti necessari, operare con le indispensabili eco-
nomie di scala. La fusione con Hera permette di garantire in futuro la 
qualità dei servizi ottimizzando i costi e nel contempo ha consentito di 
ottenere una ottima valutazione delle azioni Sat in possesso del comu-
ne, che senza in passaggio in Hera, avrebbero subito probabilmente 
una pesante svalutazione. L’accordo comprende, fra l’altro, l’impegno 
di Hera a investire per aumentare la raccolta differenziata, incremen-
tare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nella coogenerazione in-
dustriale e nelle altre fonti di energia rinnovabile e pulita; valorizzare 
l’esperienza di Satcom come punta di eccellenza del sistema telemati-
co e dei servizi in banda larga.

L’ambiente è la  nostra vita
è un valore determinante per la 
qualità della vita e perché garan-
tisce per le generazioni di oggi e 
di domani il futuro della città, del-
la pianura, della collina, dei corsi 
d’acqua, della fauna, della fl ora, 
dei luoghi storici, dei monumenti 
architettonici, delle impronte la-
sciate dagli uomini che ci hanno 
preceduto

Lo sviluppo ambientalmente sostenibile è la 
condizione indispensabile per una adeguata qualità 
di vita; coinvolge tutti i servizi dell’amministrazione 
comunale e tutti i Fioranesi. 

Sul fronte urbanistico, l’amministrazione co-
munale, con il Piano Urbanistico favorisce una mag-
giore permeabilizzazione del territorio, le imprese 
innovative, l’introduzione della bioarchitettura, una 
viabilità più scorrevole, il potenziamento del traspor-
to pubblico, il recupero di aree produttive dismesse o 
incongrue, la difesa della collina. 

Nel patrimonio pubblico e nelle reti pubbliche 
la scelta prioritaria, sia nelle manutenzioni che nelle 
nuove costruzioni, è il risparmio energetico, come 
avviene con la manutenzione degli edifi ci di edilizia 
residenziale pubblica.  

Sul fronte della qualità dell’aria, Fiorano ha 
sottoscritto un nuovo protocollo delle emissioni in-
quinanti nel distretto che introduce meccanismi più 
trasparenti e incentiva le imprese ad adottare le 
migliori tecniche disponibili che contribuiscano a ri-
durre il carico inquinante complessivo del distretto.

Fiorano è fra i comuni protagonisti della rete 
provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria e 
interviene con misure come  la promozione del ri-
sparmio energetico, la bioarchitettura in edifi ci pub-
blici e privati. Offriamo contributi per l’acquisto di 
automezzi (come le auto a gas metano e le biciclette 
elettrice) ed elettrodomestici a minor impatto.

Sul fronte del ciclo rifi uti, Fiorano ha continuato 
a fare passi avanti nella raccolta differenziata, supe-
rando la percentuale di indifferenziato ed attestan-
dosi al 54,3%. Per la prima volta il totale dei rifi uti 
prodotti non è aumentato. È un risultato ottenuto at-

PROtOCOLLO 
PER mIGLIORARE LA 
QuALItÀ DELL’ARIA

Per la prima volta gli im-
prenditori della ceramica han-
no sottoscritto con i Comuni e 
le Province un protocollo per il 
controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti 
nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emi-
lia. Il protocollo prevede una riduzione progres-
siva del tetto massimo di emissioni e, attraverso 
un sistema di quote autorizzate e alla semplifi -
cazione burocratica, favorisce le aziende che 
vogliono innovare e riducono le emissioni. Con il 
protocollo le Amministrazioni pubbliche,da parte 
loro, si impegnano anche a proseguire l’opera di 
bonifi ca dei siti contaminati da rifi uti ceramici 
presenti nel territorio del Distretto Ceramico e 
nell’azione di razionalizzazione ed innovazione 
relativa al trasporto di persone e di merci.

traverso l’incremento della raccolta, le attività promozio-
nali, il potenziamento delle isole ecologiche e la raccolta 
differenziata porta a porta per le attività commerciali.

Anche nell’ambiente la cultura e la consapevolezza sono 
i presupposti di qualsiasi politica. Per questo l’amministrazione 
comunale ha investito in rassegne e concorsi per bambini, per le 
scuole e per gli adulti per sensibilizzare sul risparmio energeti-
co, le raccolte differenziate e il riciclo, l’introduzione di compor-
tamenti virtuosi. Sono state svolte per le scuole, tra le altre, le 
iniziative di Capitan Eco, Polpostraccio, il Tesoro di Mister Tred e 
per gli adulti il progetto Badge legato al conferimento nelle Isole 
Ecologiche

LA CuLtuRA 
AmBIEntALE 
È FOnDAmEntALE

nASCE un mOB PER InnOVARE 
LA LOGIStICA 

Nel Poc è stata approvata una proposta relativa ad un Ambito per Attività Logisti-
ca (MOB). Verrà realizzato  sulla Modena-Fiorano ed è uno spazio nel quale potranno 
trasferirsi autotrasportatori che oggi hanno sede in zone residenziali o comunque in-
congrue per la loro attività. Farà diminuire il traffi co pesante residuo in particolare su 
circonvallazione e Ghiarola Vecchia, oltre a contribuire ad un miglioramento estetico 
ed urbanistico del Paese.

IL SERVIzIO AmBIEntE 

Il Servizio Ambiente comunale, anche se è un ruolo del quale poco si parla, ha com-
petenze fondamentali per il controllo del territorio. E’ responsabile, oppure collabora con 
altri enti, per: rilascio di autorizzazione scarico di refl ui in pubblica fognatura e di acque 
domestiche; controllo delle attività di scavo; rilascio autorizzazioni alla coltivazione ed 
al ripristino delle cave; esposti in materia di suoli in stato di abbandono; pratiche già 
avviate in materia di bonifi ca siti; pareri per l’autorizzazione alle emissioni degli impianti 
industriali; pratiche di controllo dei gas di scarico; rilascio di autorizzazioni in deroga e 
controllo dei rischi legati al superamento dei valori di emissione ed immissione acustici; 
autorizzazioni vincolanti per l’abbattimento di alberi; gestione dei fanghi in agricoltura; 
accalappiamento, cura e sostentamento di cani randagi; recupero animali incidentati, 
feriti; gestione delle colonie feline; servizio mensile di disinfestazione larvale negli oltre 
4200 tombini ubicati nelle pubbliche pertinenze; segnalazioni in materia di rifi uti, perico-
lo igienico/sanitario, scarichi abusivi, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e/o 
elettromagnetico.

CANILE INTERCOMUNALE
Il nuovo canile e gattile dei quattro comuni 
del distretto sorgerà a Magreta. Il progetto 
ha Formigine come capofi la. Potrà ospitare 
fi no a 250 cani e 50 gatti. Nel gennaio scor-

so è stata indetta la gara per la gestione 
triennale della struttura.



lavoro. La scelta, in coerenza con le linee programmatiche di mandato e con le aspettative politiche gettate nella pre-
cedente legislatura, ha consentito il pattugliamento del territorio da parte della polizia municipale in orario serale e 
notturno, numerose iniziative per la sensibilizzazione su vari temi in materia di sicurezza stradale (rivolte sia ai 
ragazzi, cittadini extra-comunitari, genitori, anziani), la creazione di preziose partnership con il mondo del volontariato 
(ad esempio la collaborazione con la neo-costituita Associazione dei Volontari per la Sicurezza).

Vorrei inoltre ricordare il progetto Vigile amico, un vero e proprio appuntamento all’interno del nostro gior-
nalino comunale di informazione in tema di sicurezza stradale e soprattutto un valido strumento per avvicinare la 
Polizia Municipale a tutti i cittadini.

Di particolare importanza è stato poi l’istituzione di un tavolo di lavoro distrettuale in materia di sicurezza 
sul lavoro. Tale tavolo, coordinato dalla Polizia Municipale e dal Comune di Fiorano, ha visto lavorare insieme i prin-
cipali interlocutori in materia appunto di sicurezza sul lavoro (Ausl, Inail, Sindacati, Arpa,…)per affrontare in maniera 
unitaria un tema così importante e delicato. Tale tavolo ha visto la realizzazione di un corso di formazione per tutti 
gli operatori del settore e la creazione di un opuscolo rivolto a tutti i lavoratori, tradotto in più lingue, che affronta 
appunto i temi inerenti alla sicurezza sul lavoro. Ma il vero risultato raggiunto è stato quello di creare un metodo di 
lavoro coordinato tra tutti i vari interlocutori di questo settore, per poter avere degli strumenti sempre più effi caci nel 
combattere il lavoro nero e soprattutto colpire chi non tutela la salute dei lavoratori e la loro sicurezza.

Vorrei inoltre ricordare anche l’istituzione, sempre al fi ne di dare un maggior senso di sicurezza ai nostri 
cittadini, di due polizze assicurative gratuite: la prima rivolta a circa 6000 nuclei familiari per l’assistenza  in caso 
di scippo, rapina e furto, la seconda rivolta agli ultrasessantacinquenni in caso di scippo, rapina e furto con destrezza 
fuori dalle mura domestiche.

Molto lavoro è stato inoltre fatto in materia di educazione alla salute lavorando soprattutto sul tema dei sani 
e corretti stili di vita.

Con la preziosa collaborazione dell’Ausl del distretto di Sassuolo, dei medici di medicina di base e di tutte le 
associazioni socio sanitarie del nostro distretto e della provincia di Modena, tante sono state le iniziative messe in 
campo in materia di salute e prevenzione.

Più importante fra tutte di sicuro è stata l’istituzione della Settimana della Salute. Diventata oramai un 
appuntamento fi sso per tutti i cittadini fi oranesi e non solo,  la Settimana della Salute ha visto la  creazione di un mo-
mento ricco di eventi volti a sen-
sibilizzare tutta la popolazione in 
materia di prevenzione. Educare 
alla salute è il primo vero obiet-
tivo che un’amministrazione deve 
avere per cercar di salvaguardare 
il bene più prezioso di ogni uomo 
che è appunto la salute e il suo 
benessere psicofi sico. La sinergia 
tra comuni, Ausl, medici, volonta-
riato ha permesso di rifl ettere e 
affrontare i diversi problemi legati 
a questo tema da più punti di vista 
creando spunti di rifl essione e di 
informazione estremamente im-
portanti.

Questi 5 anni come Assessore sono stati ric-
chi di di obiettivi raggiunti e soddisfazioni personali. 
Un forte spirito di squadra con i membri dell’attuale 
Giunta e le forze politiche di maggioranza, la soler-
te e attiva collaborazione delle parti sociali ed in 
particolare delle associazioni di volontariato, l’ele-
vata professionalità di dirigenti, tecnici e dipendenti 
dell’Amministrazione fi oranese hanno fatto sì che 
gli obiettivi posti ad inizio mandato siano stati non 
solo raggiunti, ma ampiamente superati. 

In materia di sicurezza e di sicurezza sul 
lavoro le scelte, in un momento critico a fronte di 
repentini cambiamenti sociali, culturali ed economi-
ci, non sono state certo facili. 

Per migliorare il presidio del territorio e 
fornire valida collaborazione alle forze di polizia 
nazionali, a partire dal 2004 ha preso il via il Cor-
po Unico Intercomunale di Polizia Municipale del 
Distretto Ceramico (comprensivo delle Polizie Mu-
nicipali dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Formigine, 
Maranello) che dispone oggi di circa un centinaio 
fra uffi ciali ed agenti, impegnati ogni giorno oltre 
che nelle tradizionali attività di polizia stradale e 
viabilità anche in attività di prevenzione e contra-
sto della micro-criminalità, di tutela della vivibilità 
urbana e di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di 

un OSPEDALE nuOVO 
PER LA nOStRA SALutE

Dopo decenni di attesa, il nuovo ospedale di Sassuolo è realtà, con 
ambulatori e reparti specializzati, spazi adeguati per l’accoglienza e i 
servizi. Si sviluppa su 40.000 mq di terreno, con 256 posti letto e  7 
sale operatorie. Nel 2007 ci sono  stati 12.800 ricoveri più 5.800 
day hospital; crescono tutte le prestazioni e la disponibilità in 
ore di ambulatori e attività operatoria. Il punto cruciale resta 
il pronto soccorso con 35.000 prestazioni all’anno, ma il nuovo 
ospedale ha effettivamente impresso una spinta alla sanità del nostro distretto, che può avvalersi anche del 
nuovo ospedale di Baggiovara. L’Amministrazione Comunale in questa legislatura ha modernizzato il servizio 
delle farmacie, trasferendone una nella nuova sede dell’Iperfamila, mentre quella di Spezzano si trasferirà 
nella nuova piazza. Ora entrambe osservano orario continuato e Fiorano apre anche il sabato. 

Continua l’opera di educazione e prevenzione con la Settimana della Salute, le campagne contro il fumo, 
per la prevenzione dei tumori e a sostegno della donazione degli organi, supportati dall’impegno delle associa-
zioni di volontariato fi oranesi e del distretto. 

dell’assessore daniela duca

Impegni rispettati
      nella tutela 
della sicurezza 
      e della salute 

SETTIMANA DELLA SALUTE
A Fiorano un atteso e frequentato appunta-

mento annuale con la prevenzione 

Dopo decenni di attesa, il nuovo ospedale di Sassuolo è realtà, con 
ambulatori e reparti specializzati, spazi adeguati per l’accoglienza e i 
servizi. Si sviluppa su 40.000 mq di terreno, con 256 posti letto e  7 

FARmACIE COmunALI 
La Farmacia di Fiorano si è trasferita nella piaz-

za dell’Iperfamila, quella di Spezzano si trasferirà 
nella nuova piazza in costruzione. Entrambe oggi os-
servano orario continuato e Fiorano è sempre aperta 
il sabato mattina. 



ordine e legalità sono presupposti per essere 
una comunità aperta e accogliente. 
La Polizia Municipale protagonista accanto 
ai cittadini

Anche Fiorano ha i Volontari 
della Sicurezza, che aiutano la 
Polizia Municipale nel controllo 
del territorio, in particolare dei 

parchi, delle scuole, nella viabilità, 
nei cimiteri, in occasione di 

manifestazioni religiose e civili. 

L’amministrazione comunale ritiene la sicurezza un valore primario e ha perciò fatto le 
scelte per mantenere elevato lo standard di sicurezza nel nostro comune. Ha potenziato il 
corpo di polizia municipale e, grazie alla costituzione del Corpo di Polizia Municipale Unico 
con i comuni del distretto, ha potuto razionalizzare l’organizzazione interna incrementando i 
servizi sul territorio, sia diurni, che serali e notturni affi ancando le forze dell’ordine. È stata 
allestita una nuova centrale operativa  che consente di seguire le pattuglie sul territorio e 
fornire in tempo reale informazioni da banche dati.

Un impegno particolare è stato rivolto alla sicurezza sul lavoro e alla lotta contro il la-
voro nero, grazie ad un progetto fi nanziato dalla regione, che ha riunito Inail, Inps, Direzione 
provinciale del lavoro, organizzazioni sindacali e Ausl per un comune percorso formativo. 

La Polizia Municipale difende la sicurezza sulla strada, nella sorveglianza ambientale, 
nei cantieri edili, presso le attività commerciali e pubblicitarie e svolge educazione e pre-
venzione. A Fiorano sono centinaia le ore di incontro con i bambini e i ragazzi, ma anche con 
i giovani per sensibilizzare contro la guida in stato di ebbrezza, con gli stranieri sulla norme 
in vigore nel nostro paese, con i genitori per un trasporto sicuro in automobile dei fi gli. 

In questa legislatura è stato approvato il “Regolamento di Polizia Urbana” che chiarisce e 
defi nisce quali siano i doveri di ognuno e quelli della collettività. 

nELL’EmERGEnzA A FIAnCO 
DELLA GEntE E mESSA 
In SICuREzzA DEI FIumI

Le piogge del maggio e del giugno 2008 hanno provocato eson-
dazioni, frane e allagamenti, colpendo in modo particolare la lottizza-
zione Il Glicine di Spezzano. 

L’Amministrazione Comunale ha scelto di essere a fi anco di chi 
è stato colpito, mettendo in campo tutte le forze disponibili per la ge-
stione della prima emergenza e bloccando i lavori del cantiere fi no 
alla messa in sicurezza, garantendo massima informazione e traspa-
renza su ogni atto. Ha stanziando 80.000 euro come anticipazione per 
interventi urgenti e indifferibili a favore del condominio. 

Contestualmente l’amministrazione comunale è intervenuta di-
rettamente per il consolidamento spondale del Rio Salse a Nirano, 
nella zona della Birreria Harnold’s e ha collaborato con il Servizio 
Tecnico di Bacino per la pulizia del Rio Corlo, nella zona dell’isola 
ecologica fi oranese, a ovest della Via Ghiarola Vecchia. Sempre il 
Servizio Tecnico di Bacino sta riprendendo l’intervento agli argini del 
Torrente Fossa in prossimità di Via Fratelli Rosselli, ove si erano ma-
nifestati fenomeni di erosione.  

Il Consorzio della Bonifi ca Parmigiana Moglia-Secchia ha realiz-
zato due briglie per rallentare la forza delle acque e il consolidamento 
spondale nel tratto del Fossa all’inizio di Via Fiandri, a monte della 
passerella pedonale. 

SALVI TUTTI
La Polizia Municipale ha sviluppato 
un progetto fi nanziato dalla Regione 
per la Sicurezza sul Lavoro che sta 
dando importanti frutti perché è 
coordinato con gli altri istituti preposti 
al controllo delle attività produttive 
e perché il personale è stato formato 
ad affrontare situazioni di lavoro nero, 
irregolarità contributiva, infortuni sul 
lavoro, impiego di immigrati clandestini. 

POLIzIA munICIPALE: 
102 OPERAtORI SuL tERRItORIO

La Polizia Municipale svolge una attività a 360 gradi per il controllo dei 
parchi, la sicurezza e l’ambiente, l’occupazione di immobili, sopralluoghi edilizi 
e ambientali, la sicurezza sul lavoro, i controlli commerciali, oltre alle violazioni 
al codice della strada. Nel solo 2008, hanno effettuato 691 servizi serali e 65 
servizi notturni. Sono state arrestate 12 persone ed inviate 221 informative giu-
diziarie, oltre a 111 fotosegnalazioni di immigrati irregolari.

Sul fronte del controllo stradale, nel 2008 sono stati rilevati 848 incidenti 
stradali, in netto calo rispetto ai 931 del 2007, a fronte di 26.571 sanzioni elevate: 
756 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 6869 per eccesso di velocità, 
428 per mancata revisione, 551 per passaggio col semaforo rosso, 175 per ec-
cesso di carico da parte di autotrasportatori.

Il controllo all’autotrasporto è stato infatti tra le attività prevalenti nell’am-
bito degli interventi sulla sicurezza nel lavoro: prevenire eventuali incidenti 
stradali e contrastare fenomeni che vanno a discapito della concorrenza tra 
singole imprese di autotrasporto sono fra gli obiettivi fissati dalla Conferenza 
dei Sindaci: nel corso del 2008 sono stati effettuato 863 controlli elevando 318 
sanzioni. 

unA nuOVA CEntRALE 
OPERAtIVA PER IL CORPO 
unICO

Da qualche mese è operativa a Sassuolo la Centrale multifunzio-
nale del Corpo di Polizia Municipale dei Comuni Modenesi del Distret-
to Ceramico, fi nanziata dalla Regione e costituita da due postazioni 
per la gestione delle pattuglie, delle chiamate radio, degli eventi; per 
l’accesso automatizzato alle banche dati; per la piena integrazione dei 
sistemi di comunicazione e il riascolto delle comunicazioni intercorse; 
per la visualizzazione di dove si trovano le autovetture. La Centrale è 
integrata perfettamente con i sistemi di comunicazione della Regione, 
del 118 e della Protezione Civile.

Fiorano sceglie 
    la sicurezza

Esercitazione provinciale 
di Protezione Civile 
svoltasi a Fiorano

coordinato con gli altri istituti preposti 

ad affrontare situazioni di lavoro nero, 

lavoro, impiego di immigrati clandestini. 

Esercitazione provinciale 
di Protezione Civile 
svoltasi a Fiorano



fabbricato di via Coccapani 24, 26, 28 particolare della copertura attuale

CASE POPOLARI: 
IL CORAGGIO DI SCEGLIERE 

Il diritto alla casa può essere affrontato soltanto con progetti a medio e lungo termine che intervengano 
contestualmente su più fronti, cercando nel contempo di risolvere le emergenze e i casi più gravi e questo 
è stato l’impegno dell’Amministrazione Comunale. 

Ha attivato ed è in fase di rivisitazione lo strumento degli “affitti di garanzia” che incentiva la disponibi-
lità di privati a locare gli alloggi non utilizzati. Contestualmente integra i fondi statali del Contributo Affitti.

L’intervento più complesso e articolato riguarda la riqualificazione del patrimonio Erp (le case popolari) 
ora diventato di proprietà comunale. Era necessario infatti affrontare il degrado degli edifici, indispensabile 
per non creare ghetti, senza ridurre la quantità di risposte date dall’Amministrazione al problema casa. 
Con un impegno considerevole, sostenuto anche dalla Regione, è partita con un piano di manutenzione 
straordinaria su cinque fabbricati in Via Poliziano e in Via Coccapani. Apre il cantiere per la costruzione di 
una nuova palazzina di Via Poliziano a cui seguirà la costruzione di una palazzina in Via Collodi. Sono edifici 
all’avanguardia in Emilia perché rispondono ai più alti requisiti di risparmio energetico fissati recentemente 
dalla nostra Regione. 

Sarà poi abbattuto l’edificio di Via Poliziano con 27 alloggi e e al suo posto, su metà area, sorgerà un 
edificio destinato alla vendita e alla locazione convenzionata; l’altra metà sarà destinata a verde.  

L’Amministrazione Comunale ha inoltre scel-
to di vincolare il 20% di tutte le nuove abitazioni 
a edilizia convenzionata attraverso forme di affit-
to calmierato, vendita a prezzi inferiori rispetto a 
quelli di mercato e forme di affitto con possibilità 
di riscatto. Al termine della realizzazione dei Poc 
saranno 100 gli alloggi che risponderanno a quelle 
caratteristiche. 

dell’assessore Francesco tosi

Servizi sociali: 
  un diritto 
  del cittadino

In questo mandato amministrativo si è cerca-
to di legare strettamente l’impostazione dei servi-
zi sociali con i settori della comunicazione, della 
partecipazione e dei diritti del cittadino. L’amplia-
mento  e l’innovazione nei servizi sociali infatti 
sono sempre stati accompagnati da misure per far 
sì che le famiglie che hanno diritto a un determi-
nato sostegno pubblico ne vengano a conoscenza 
(ad es. nascita dello sportello sociale come punto 
unico di accesso alle diverse domande e servizi: si 
tratta di una semplificazione e garanzia di cono-
scenza per il cittadino che riteniamo importante). 

Questo, insieme al forte aumento di risorse 
assegnate al servizio sociale, spiega il fatto che è 
cresciuto in modo significativo il numero dei cit-
tadini fioranesi che in questi ultimi anni hanno 

usufruito di sostegno economico ed agevolazioni previsti dai regolamenti per le loro situazioni. Infatti è chiaro 
che se un diritto non è conosciuto esso diventa vano. 

Allo stesso tempo la maggiore conoscenza dei cittadini dell’attività del Comune ha favorito la partecipa-
zione degli stessi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi (Osservatorio comunale dei bisogne  dei 
servizi, Consulta immigrati, Associazione Residenti di Ubersetto, ecc) e alla valorizzazione del volontariato 
sociale, forza importante da coinvolgere ulteriormente, con la quale sono state spesso ampliate le convenzioni 
di collaborazione.

Riguardo le politiche sociali abbiamo da subito fatto riferimento a cinque principi chiari: 
1) ampliare i servizi sociali a favore delle situazioni di maggiore debolezza e difficoltà (cittadini non autosuf-

ficienti: il Servizio di assistenza domiciliare è aumentato quasi otto volte rispetto a cinque anni fa; introduzione 
del Servizio di Assistenza alla Persona); 

2) far pagare meno il servizio a coloro che meno possono economicamente in modo graduato e proporziona-
to al reddito e al patrimonio familiare, prevedendo anche la gratuità per la fascia in maggiore difficoltà; 

3) misurare la situazione economica secondo la composizione familiare (ISEE); 
4) evitare il semplice dare ed il puro assistenzialismo, facendo invece leva sulla responsabilità personale e 

familiare ed indicando strade per uscire possibilmente dal bisogno (ad es: nascita dello sportello di orientamento 
al lavoro); 

5) fissate le regole, vanno fatti controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni dei cittadini perché non av-
venga che chi non ha bisogno sottragga risorse a chi davvero ce l’ha (es: convenzione con Guardia di Finanza).

Sul tema della edilizia residenziale pubblica (case popolari) un lato importante del Piano casa si ispira al 
principio di evitare il formarsi di ghetti, evitare concentrazioni di famiglie straniere, riqualificare l’edilizia con 
particolare attenzione al risparmio energetico (es: verrà abbattuto uno dei palazzoni di via Poliziano e, in altro 
sito, costruite due nuove palazzine più piccole a forte risparmio energetico).

Infine abbiamo lavorato per migliorare i servizi di livello distrettuale, arrivando lo scorso anno alla forma-
zione di un ufficio che associa alcuni servizi essenziali dei Comuni, tra il quali ad esempio il servizio di tutela 
dei minori; ora questo delicatissimo servizio, da anni delegato alla USL, si ritrova finalmente sotto la diretta 
competenza dei Comuni del nostro distretto, meglio integrato col resto del servizio sociale.

ChIuSO IL CEntRO DI PRImA ACCOGLIEnzA 
PER StRAnIERI

Si trattava di un intervento in accordo con gli altri Comuni del distretto, all’interno di un programma volto alla 
accoglienza e alla integrazione di cittadini stranieri con posto di lavoro. A Fiorano il progetto ha ben funzionato; 9 
posti letto con annessa cucina e servizi nella palazzina di via Vittorio Veneto (a fianco della chiesa parrocchiale di 
Fiorano), di proprietà della Parrocchia e affittata al Comune.  Le rette pagate dagli ospiti per l’alloggio consentivano 
la copertura delle spese per l’affitto della palazzina. A pian terreno si trovava poi l’ufficio del Centro servizi per 
stranieri, poi trasferito presso Villa Pace, a fianco degli altri uffici del servizio sociale. 

Probabilmente tanti Fioranesi non si sono neppure accorti della esistenza di questo centro. La conclusione 
di questa esperienza costituisce un dato positivo, in quanto l’immigrazione nel nostro Comune non presenta 
particolari situazioni di emergenza. Gli immigrati oggi sono per la grande maggioranza in una posizione stabile, 
tanto da poter effettuare il ricongiungimento familiare e cioè riunire la famiglia trasferendo qui anche la moglie 

e i figli. Ciò, oltre a rispondere ai diritti ed alla dignità 
della vita familiare, è un elemento di stabilità perso-
nale e di sicurezza sociale, che aiuta una corretta 
integrazione e convivenza. 

Il disegno in altro illustra la palazzina che 
sta per essere costruita in Via Poliziano. 
Nell’immagine al centro, l’edificio che 
sarà poi abbattuto per lasciare spazio a 
una nuova palazzina e a verde pubblico. 
Nelle immagini in basso i fabbricati di 
Via Coccapani nei quali il tetto in eternit 
sarà sostituito da una nuova copertura 
all’avanguardia con pannelli fotovoltaici. 



     La capiente 
rete di protezione 
    sociale a Fiorano!

Il solo elenco dei servizi erogati a favore di anziani, disabili, famiglie  e persone in difficoltà, stranieri, mi-
nori, richiederebbe tutto lo spazio: trasporti assistiti, centri diurni, ricoveri in strutture residenziali, convenzio-
ni con associazioni di volontariato del terzo settore, sostegno scolastico e inserimento lavorativo per disabili, 
assistenza domiciliare agli anziani, “Pause di sollievo” per le famiglie con non autosufficienti in casa, assegni 
di cura, telesoccorso, orti, centro servizi stranieri, tutela dei minori, aiuto alle donne in difficoltà, ecc. 

Ma nella legislatura che si sta concludendo alcuni progetti emergono per la loro importanza quanto a 
investimenti o a modificazioni sostanziali nel sistema di erogazione dei servizi alle persone e alle famiglie.

nuOVA RSA 
A FORmIGInE – 
PIù ASSIStEnzA 
DOmICILIARE

I comuni del distretto hanno trasformato l’ex 
ospedale di Formigine in RSA a favore degli anziani 
non autosufficienti del distretto.

È stata potenziata la casa protetta Coccapani che 
ora ha 25 posti di residenziali permanenti, 8 in centro 
diurno e 1 posto per ricoveri temporanei. 

Ma la scelta prioritaria resta l’assistenza domi-
ciliare perché garantisce la permanenza dell’anziano, 
o del disabile nella sua famiglia. Oggi usufruiscono 
del servizio 130 famiglie (30 famiglie in modo gratui-
to), sette giorni alla settimana su sette, dalla mattina 
fino alle 22.30. A favore della domiciliarità va inserito il 
nuovo servizio di intermediazioni per assistenti domi-
ciliari (badanti) presso il Centro per l’impiego. 

Si tratta di un supporto fornito, con incrocio di 
dati, sia alle famiglie interessate alla assunzione di 
una assistente familiare sia alle persone disponibili ad 
effettuare tale lavoro. 

SIStEmA IntEGRAtO DEI SERVIzI 
ALLA PERSOnA

Per facilitare l’accesso dei cittadini e la conoscenza delle opportunità e dei contributi a cui hanno diritto, 
l’Amministrazione Comunale ha creato a Villa Pace un punto di accesso unificato: qui il cittadino può cono-
scere, in base alle propria situazione, le agevolazioni a cui ha diritto e accedere direttamente, senza ulteriore 
dispendio di tempo, alla compilazione della domande. Provvederà poi il servizio sociale a smistare le pratiche 
facendole pervenire a chi di dovere (ufficio tributi, Hera, ecc.). Questa innovazione consente inoltre al Servizio 
Sociale di acquisire una propria banca dati, di conoscere preventivamente il numero di famiglie verosimilmen-
te beneficiarie dei diversi strumenti di sostegno economico ed informarle adeguatamente al bisogno.

Attraverso lo sportello sociale e di accoglienza si accede all’Informagiovani, al Centro per gli Stranieri, 
allo Sportello di Orientamento al Lavoro. Ma lo sportello del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona è 
anche il punto di riferimento per una serie di altri servizi, come i contributi alle famiglie, le iniziative per 
garantire il diritto a una abitazione, i contributi per anziani e disabili, il trasporto socio-sanitario, i servizi per 
l’immigrazione, ecc.

uFFICIO COmunE 

È stato costituito a Sassuolo, nel cen-
tro direzionale Leonardo di fronte alla Coop, 
l’Ufficio Comune al quale partecipano le 
otto amministrazioni del distretto sanitario, 
Gestisce i servizi sociali  prima affidati alla 
USL nei settori: minori, inserimenti lavorati-
vi, disabili. Si tratta di un importante passo 
avanti verso una maggiore sinergia e coor-
dinamento  tra i servizi e le politiche sociali 
dei nostri Comuni, per il raggiungimento di 
standard sempre più elevati in un settore 
tanto importante e delicato.

Uno dei due automezzi affidati all’AVF e 
acquistati grazie al contributo di aziende 

fioranesi in una iniziativa coordinata 
dall’Amministrazione Comunale

ginnastica per anziani

orti per anziani

DOPO DI nOI 

Un risultato importante, perché atteso da 
molto tempo, ottenuto in questa legislatura, è 
stato il via al Centro Polivalente Disabili, forma-
to da un centro residenziale per disabili con 20 
posti, un centro diurno con 25 posti che sosti-
tuirà Casa Fantini, uno spazio di 100 mq come 
centro di animazione e un blocco di 5 appar-
tamenti con ingresso indipendente per famiglie 
con disabili. 

È un servizio sempre più richiesto dalle fa-
miglie di disabili, preoccupate di chi si prende-
rà cura dei loro figli. Per la realizzazione della 
struttura e la sua gestione è stata scelta l’op-
zione del project-financing.

Contestualmente si cerca la collaborazione 
delle associazioni di volontariato presenti sul 
territorio che hanno già data ampia disponibilità 
a collaborare, anche per la gestione di aspetti 
dei servizi come le cinque unità abitative.

La nuova Rsa di Formigine nell’ex ospedale

Il direzionale Leonardo, a Mezzavia, sede dell’Ufficio Comune



Fiorano è forse 
l’unico comune 
che garantisce 
gratuitamente 
il trasporto 
per le escursioni 
a scopo didattico 
delle proprie scuole

La scuola Ciro Menotti 
di Spezzano, come 
gli altri plessi, è stato 
oggetto di interventi 
di adeguamento 
e messa a norma

L’interno dell’asilo 
privato La Coccinella, 
convenzionato con il 
Comune

I bambini durante 
l’inaugurazione 
della Biblioteca 
Multimediale 
di Crociale, 
realizzata 
con il contributo 
della Fondazione 
della Cassa 
di Risparmio 
di Modena

Esercitazione 
di protezione civile 
nelle scuole perché 
alla sicurezza 
ci si educa

L’educazione è 
         una priorità... e un diritto

L’impegno dell’amministrazione 
comunale per garantire il diritto 
allo studio di tutti: trasporto, con-
tributi, strutture, servizi pre e post 
scuola, mensa

Sul fronte delle politiche educative l’Amministrazione Comunale ha ereditato 
dalle precedenti legislature una struttura di servizi e opportunità di alto livello per 
i quasi 2000 bambini e ragazzi del nostro comune (sono più di 3000 se vi aggiun-
giamo i giovani delle superiori e dell’università). L’impegno è stato perciò difendere 
quel livello, evitando che i tagli di bilancio incidessero sui servizi scolastici. Dove 
le risorse e la riorganizzazione di personale e spese lo hanno consentito, l’ammini-
strazione ha potenziato e qualificato strutture e servizi, come i servizi per la fascia 
0-3 anni che al nido a tempo pieno e part-time, al centro-gioco e ai Primi Passi 
sono stati affiancate nuove opportunità come lo Spazio Aperto e le convenzioni 
con i nidi privati di Fiorano e di Sassuolo, per ampliare e diversificare l’offerta alle 
famiglie. Un ulteriore potenziamento è previsto con la destinazione di Villa Frigieri 
a Centro per le Famiglie. 

Il Comune di Fiorano ha reso più concreto il “Diritto allo studio” con la fornitura dei libri di testo 
alla primaria e il contributo per i libri della scuola secondaria di primo grado; il trasporto scolastico 
per 350 alunni; il servizio mensa per 100.000 pasti all’anno, con menù differenziati e iniziative di 
educazione alimentare per i ragazzi e per le famiglie; i servizi pre e post scuola; il sostegno a ra-
gazzi disabili, anche quando vanno alle superiori, con forme di tutoraggio; i servizi estivi dalla prima 
infanzia ai preadolescenti; contributi alle scuole pubbliche e alle materne private paritarie

Sul fronte degli investimenti l’impegno prioritario è stato affidato all’adeguamento degli 
edifici scolastici in materia di igiene e sicurezza e all’adeguamento alle nuove normative 
antisismiche, con investimenti ogni anno di circa 400.000 Euro che hanno interessato le 
strutture dei nidi, delle scuole d’infanzia, delle elementari e delle medie.

Un intervento di riqualificazione e di ampliamento ha interessato la scuola dell’infanzia 
di Crociale. 

Sostegno e attenzione per i genitori che hanno voluto 
approfondire le conseguenze delle nuove normative 

sul tempo scuola, sul numero di insegnanti,
sulla qualità del percorso scolastico, come in 

occasione della recente giornata 
di incontro alle ex scuole Pascoli o in occasione 

dell’incontro comprensoriale all’Astoria

Anche l’esperienza di una notte in tenda nel Centro 
Estivo in fattoria a Nirano, all’agriturismo Mirella, per 
ragazzi che vogliono entrare in contatto con la natura 

La Casa 
di Vacanza 

Baciccia 
ha accolto 
più di una 

generazione 
di ragazzi 
e famiglie 
fioranesi

Asilo Nido Piazza XVI Marzo 1978 e Scuola dell’Infanzia Arcobaleno. 
La struttura è stata ampliata e ha subito una profonda manutenzione

Il servizio Primi Passi, per bambini fino a un anno, ha sempre molte richieste



L’Amministrazione Comunale interviene ogni anno con oltre 150.000 euro per affi ancare la scuola 
nell’impegnativo compito di essere al passo con i tempi, inserita nella propria comunità e nel territorio, una 
scuola che educhi alla vita oltre che al sapere. 

Educazione alla sostenibilità, alla cittadinanza e alla partecipazione, alla pace e alla convivenza demo-
cratica, alla creatività e alle forme artistiche, educazione stradale, alle lettura, ad una corretta alimentazione 
e alla motricità. sono i settori nei quali l’amministrazione comunale sostiene i percorsi formativi della scuola 
con progetti che rappresentano un ponte verso il territorio e offrono, attraverso l’uso di linguaggio diversi, la 
possibilità ai ragazzi di scoprire nuove opportunità di espressione.

COnSIGLIO COmunA-
LE DEI RAGAzzI: unA 
ESPERIEnzA ChE EDu-
CA AD ESSERE CIttA-
DInI COnSAPEVOLI E 
RESPOnSABILI

È la maggiore specifi cità del piano di qualifi ca-
zione scolastica del Comune, con la sua formula di 
attività portata avanti in stretta sinergia da Ammini-
strazione Comunale e Istituzione scolastica. 

Nel 2009 aprirà un canale di scambio con ragaz-
zi coetanei della zona delle Macalube, la Riserva di 
Aragona, in Sicilia, che presenta un fenomeno simile a 
quello delle nostre Salse di Nirano oltre ad una attività 
tradizionale economica legata alla lavorazione della 
ceramica.

Continua, comunque, per il terzo anno il progetto 
di urbanistica partecipata per la riqualifi cazione del 
parco che circonda l’edifi cio scolastico di Spezzano 
e il Centro Sportivo. Le fasi del lavoro dovrebbero 
permettere la sua realizzazione nel 2009 e prevederne 
l’inaugurazione nella prossima primavera.

Il CCR si confi gura pertanto come “scuola di cit-
tadinanza”, come opportunità formativa per “impa-
rare il futuro”; investire sulle competenze e capacità 
dei cittadini più giovani è infatti una scommessa per 
il futuro. 

nESSunO DEVE 
ABBAnDOnARE 
GLI StuDI PER mOtIVI 
ECOnOmICI! 

La crisi attuale rischia di costringere ragazzi e 
giovani ad abbandonare gli studi a causa delle diffi -
coltà economiche della famiglia. Fra gli oibettivi che 
l’Amministrazione si è data per essere a fi anco dei 
Fioranesi, c’è quello che i ragazzi possano continuare 
gli studi perché signifi ca impoverire il territorio, che 
ogni famiglia abbia un reddito, che i ragazzi possano 
continuare gli studi perché è un investimento per il fu-
turo. Per questo nel 2008 è stato promosso un bando 
per l’assegnazione di 15 borse di studio a favore di stu-
denti universitari meritevoli e nel 2009 sono stati messi 
a disposizione 35.000 euro per il sostegno di percorsi 
scolastici superiori e universitari.

“DI PARCO In PIAzzA, 
DI VIA In VIA... FIORA-
nO È tuttA mIA”

Ogni anno, nell’ambito del Maggio Fioranese, i 
bambini e i ragazzi diventano i padroni della città con 
una miriade di iniziative organizzate in collaborazione 
con le scuole e i genitori. Non è soltanto una giornata 
di divertimento; è la riaffermazione che una città deve 
essere a misura di bambino tutto l’anno e in tutte le 
sue espressioni. Il lancio dei palloncini con i messaggi 
di pace che conclude la giornata, ribadisce che i bam-
bini non sono adulti “immaturi” ma cittadini al 100%, in 
grado di esprimere valori, ideali e sensibilità indispen-
sabili per la comunità fi oranese.

     Diritto 
allo studio... qualifi cato

Il Consiglio Comunale e l’Unicef incontrano il Consiglio Comunale dei Ragazzi  

Nei laboratori scolastici 
nascono capolavori come questo 

che decorano gli edifi ci pubblici 
e i parchi del nostro comune



dell’assessore 
Maria Paola Bonilauri

Cultura… …Scuola

È un’”idea di paese” che ha guidato le scelte 
operate in questi anni nell’ambito delle politiche 
culturali, sia dal punto di vista dei contenuti, sia e 
soprattutto dal punto di vista metodologico.

Non ha voluto, infatti, proporsi come una 
visione preordinata e imposta, ma quale obietti-
vo perseguito che, man mano, potesse emergere 
proprio dal confronto continuo, dall’ascolto, dallo 
scambio, nell’ottica di apertura ad una comunità 
che si autocostruisce e disegna insieme i tratti di 
ciò che vuole essere.

La programmazione delle iniziative ha avuto 
perciò la caratteristica di un lavoro in progress: 
attenta alle opportunità offerte dal contesto lo-
cale, ognuna occasione per scoprire interessi e 
bisogni, testare gusti ed aspettative, momento per 
intercettare suggerimenti e proposte; e insieme 
preoccupata di evitare la chiusura nel localismo 
fine a se stesso e quindi disponibile ad accoglie-
re e presentare eventi di più ampio respiro nella 
prospettiva di intrecciare una rete in cui comuni-
tà, Paese, mondo si incontrino e si conoscano.

Di qui il forte impulso al recupero del nostro 
passato, lontano e recente, la voce data alle fonti 
e ai testimoni; la valorizzazione dei luoghi e degli 
spazi che abbiamo ereditato, vere eccellenze per 

un  territorio come il nostro; lo scrupolo a conservare ciò che rischia di andar perduto per sempre ma che rappre-
senta pezzi delle nostre radici; la visibilità offerta a tanti cittadini, associazioni, gruppi, singoli, vere risorse per la 
comunità, che hanno potuto mostrarsi e manifestare, nelle forme più diverse dei generi e dei linguaggi culturali, 
le attitudini, l’impegno, il loro essere parte ed espressione della comunità stessa.

Allo stesso tempo, tante sono state le occasioni di stimolo ad interessi e riflessioni sui grandi temi della 
modernità, della sua complessità e delle sue sfide; opportunità di conoscenza e di confronto, attraverso convegni, 
incontri con personalità di primo piano del mondo culturale e scientifico; mostre didattiche e divulgative; labora-
tori e lezioni magistrali; continuo aggiornamento del patrimonio bibliotecario, peraltro messo in rete nazionale; 
rassegne cinematografiche e teatrali…

E sempre, in ogni caso, rispondendo alla precisa volontà di rivolgersi e coinvolgere tutte le fasce d’età, dai più 
piccoli agli adolescenti, dai giovani a tutto il mondo adulto, con una selezione mirata che sapesse offrire proposte 
dedicate in momenti diversi, o articolate all’interno di uno stesso evento.

Il forte incremento di partecipazione nell’arco di tempo di questa legislatura sembra confortare sulla positi-
vità delle scelte intraprese.

Ma c’è ancora tanto da fare, perché la Fiorano di oggi è una comunità giovane, o nuova, per certi aspetti è 
ancora un insieme di più comunità, dalle molteplici radici, che si sono trovate a convivere nello stesso luogo e che 
stanno insieme costruendo una nuova e diversa identità.

Per questo è ancora così importante l’impegno dell’Ente locale nella promozione di iniziative, sollecitazione e 
impulso perché si radichi una condivisa consapevolezza del valore e della necessità di fare e godere cultura, per-
ché si diffonda l’abitudine a mettere in conto tra i bisogni e gli obiettivi del proprio vivere anche, e non ultimi, quelli 
della conoscenza, dell’aggiornamento, del dibattito, del confronto con i linguaggi artistici: si tratta di straordinarie 
risorse che determinano la qualità della nostra vita personale e sociale e che possono rappresentare un soccorso 
inedito ma potente anche nei momenti di difficoltà e di crisi individuale o collettiva.

L’auspicio è che non solo si continui su questa strada, ma che Fiorano faccia emergere dal suo tessuto comu-
nitario istituzioni e associazioni di forte spessore culturale, vivaci, dinamiche, aperte e propositive, che sappiano 
occupare spazi ed interessi, così che sempre più l’Ente locale possa riservarsi il ruolo, più proprio, di coordina-
mento, di sostegno, di costruzione di reti.

La particolare attenzione nei confronti di tut-
to ciò che riguarda direttamente o indirettamente 
l’articolato settore dei temi educativi e scolastici ha 
rappresentato uno degli impegni più significativi, in 
termini di risorse economiche ed umane, di questa 
Amministrazione.

Una scelta precisa, motivata dalla convinzione 
che qui è in gioco il futuro della comunità, la sua con-
tinuità e il suo benessere, la qualità del suo domani.

Non è semplice individuare linee strategiche di 
politica per l’infanzia e l’adolescenza; non è semplice 
in una società caratterizzata da trasformazioni radi-
cali quanto rapidissime, dove anche gli orientamenti 
pedagogici sono soggetti ad evoluzione continua e ad 
indicazioni spesso provvisorie e contradditorie.

Quello che è certo è che, se la formazione delle 
nuove generazioni è sempre stata determinante per 
il futuro di ogni società, oggi lo è più che mai in un 
contesto dove la semplice trasmissione dei paradigmi 
consolidati non può più garantire la continuità, dove 
la fedeltà ai valori tradizionali deve sapersi coniugare 
con quelli emergenti, diversi ma altrettanto vitali, e 
deve saper selezionare in un orizzonte di riferimento 
molto più labile e fluido rispetto al passato.

La preoccupazione, per noi, è stata quella di 
muoverci in un confronto continuo con tutti i soggetti 
che operano in questo ambito, le associazioni dei ge-
nitori, la scuola, gli educatori, gli animatori, per cer-
care insieme di costruire percorsi positivi ed efficaci 
che sapessero, da una parte, salvaguardare il diritto 
dei più piccoli e dei ragazzi a vivere come tali questa 
fase della loro vita, senza caricarli anzitempo di re-
sponsabilità che sono proprie del mondo adulto ( ed è 
un rischio che oggi spesso si corre), dall’altra però ad 
accompagnarli man mano verso la consapevolezza 
di essere parte di un contesto che si va sempre più 
allargando e che richiede conoscenze, competenze, 
partecipazione e condivisione. Un impegno che, già 
di per sé assai complesso, si è tra l’altro dovuto con-

frontare, in questi cinque anni,  con tutta una serie di cambiamenti nel mondo della scuola, riforme, pezzi di 
riforma, ritorni al passato, fughe in avanti, interventi sugli orari, sui programmi, sugli ordinamenti…

La volontà è rimasta quella di offrire il massimo, rispetto alle condizioni che mutavano, con l’obiettivo di 
garantire comunque la qualità del percorso educativo-formativo.

Adeguamento dunque dei progetti di qualificazione scolastica alle nuove esigenze, ma anche al mutare 
del quadro sociale e culturale cercando di cogliere le prospettive del futuro prossimo e i bisogni nuovi e diversi 
che stanno nascendo.

L’impegno ha visto inoltre arricchirsi consistentemente l’offerta di opportunità: nuovi servizi per la prima in-
fanzia; occasioni formative anche al di fuori delle aule scolastiche; forme varie di sostegno in termini di struttu-
re, di tecnologie, di adeguamenti ambientali, di spazi disponibili; l’inserimento del sistema educativo-scolastico 
all’interno della programmazione dei Piani di Zona e in un’ottica di forte integrazione dell’intera rete sociale; i 
servizi di consulenza nel Centro per le Famiglie; l’introduzione di assegni di studio per sostenere l’accesso dei 
nostri giovani ai percorsi universitari…

Con uno sguardo ai prossimi anni rimane forte l’esigenza di rafforzare la rete di coordinamento tra tutti gli 
attori che con ruoli e compiti diversi si accostano al mondo dei bambini e dei ragazzi; c’è bisogno di conoscersi 
meglio, di sostenersi, di condividere insieme modalità  e obiettivi da perseguire.

Palazzo Astoria: centro nel centro
La scelta dei lavoratori Iris di svolgere le loro assemblee al Teatro Astoria con-

ferma il ruolo assunto da questa struttura che, all’inizio della legislatura, nel 2004, era 
stata appena inaugurata, ma ancora vuota di programmi. In cinque anni il Palazzo 
Astoria ha acquisito la pienezza di funzioni: uffici, sedi di associazioni, un caffè che 
alla sera diventa punto di riferimento giovanile, un ambiente per esposizioni tempo-
ranee e soprattutto il teatro. La grande sala da 400 posti, solo nel 2008, ha ospitato 
180 manifestazioni culturali, cerimonie civili, incontri con ospiti illustri, presentazioni 
di volumi, convegni di impegno sociale, anteprime sportive, cinema, teatro dialettale, 
rassegne per ragazzi, musica e danza. Ha registrato più di quindicimila presenze e, 
per evitare che il costo del biglietto diventi un ostacolo, negli spettacoli a pagamento 
sono stati ridotti i prezzi e introdotte riduzioni speciali per i giovani, gli anziani, i lettori 
delle biblioteche comunali del distretto. L’Astoria, che cinque anni fa sembrava una 
scommessa con molti punti interrogativi, oggi è una realtà, un “luogo” della comuni-
tà che svolge un servizio indispensabile e insostituibile.

Fiorano ha accolto all’Astoria grandi personalità come il 
premio nobel Dario Fo e ha incontrato autori come Paolo 
Crepet; ha applaudito spettacoli di beneficenza come 
il recital di Giorgio Panariello e si è commossa con la 
Compagnia Parada dei Ragazzi di Bucarest, a cui le attività 
circensi hanno dato una alternativa alla strada. Ha ricordato 
i grandi passi dell’industria nel nostro distretto dalla voce 
degli operai con la presentazione dei volumi “Manodopera” 
e ha affrontato i problemi di oggi con i lavoratori dell’Iris; 
ha consolidato tradizioni irrinunciabili come il concerto 
sinfonico di fine anno con la Filarmonica Rumena. Ha 
applaudito i campioni sportivi del ciclismo e ha lasciato 
volteggiare le note della fisarmonica di Ughetti. 



L’apertura del ristorante, 
il restauro della torre 
pentagonale con l’acetaia 
comunale, il progetto 
Manodopera, il rialle-
stimento delle sale del 
Museo, l’inserimento nel 
circuito nazionale dei ca-
stelli, i laboratori didattici, 
i grandi appuntamenti 
culturali come il Maf e la 
Settimana della Scienza 
valorizzano il nostro 
gioiello artistico e storico

Dalla primavera all’autunno, ogni sabato e domenica 
il castello di Spezzano apre i battenti e offre alle migliaia 
di visitatori, che ogni anno vi accorrono, la bellissima 
Sala delle Vedute, la Galleria delle Battaglie, la Tor-
re Pentagonale restaurata e dall’anno scorso destinata 
ad acetaia comunale (restaurate anche le prigioni con 
i graffi ti dei detenuti). Nell’ala meridionale è aperto un 
ristorante che rappresenta una ulteriore opportunità so-
prattutto per visitatori stranieri che giungono a Fiorano 
per motivi di lavoro. 

Al piano superiore si può visitare il Museo della Ce-
ramica, un percorso di facile comprensione che racconta 
l’arte di lavorare e cuocere la terra dalla preistoria ad 
oggi. In particolare è interessante visitare la sala con-
temporanea, perché si avvale di tecniche multimediali 
per illustrare il ruolo di una storica pressa Ceppelli. Le 
scuole, su prenotazione, possono frequentare i laboratori 
didattici, realizzando opere in ceramica che poi vengono 
loro donate, potendo così sperimentare il ciclo della la-
vorazione. Le classi fi oranesi partecipano gratuitamente 
ai laboratori.

LA StORIA DELLE DOnnE E DEGLI uOmInI 
ChE hAnnO FAttO 
LA CERAmICA

Grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Modena è stato possibile dare seguito al progetto Manodo-
pera, una nuova sezione museale attualmente in fase di realizzazio-
ne, che racconta il nostro distretto attraverso le donne e gli uomini 
che ne sono stati protagonisti attraverso oggetti, testimonianze, 
fi lmati, fotografi e come già è possibile constatare con le tre pub-
blicazioni edite nell’ambito del progetto e presentate all’Astoria 
con grande partecipazione di pubblico. 

Grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Modena è stato possibile dare seguito al progetto Manodo-

un PuBBLICO 
DA tutt’ItALIA

Oltre ai cicli pittori e al Museo della Ceramica, 
il Castello di Spezzano ospita manifestazioni tem-
poranee di assoluto rilievo, che l’amministrazione 
promuove direttamente o sostiene. Il guitar festival 
Maf (Musica a Fiorano) ha raggiunto notorietà na-
zionale e nel primo week-end di settembre richia-
ma migliaia di appassionati visitatori. 

La “Settimana della Scienza” si svolge invece 
nel mese di ottobre, sempre con un vasto seguito 
di pubblico, così come le rassegne provinciali “Oh 
che bel castello” e “Musei da gustare”. 

Nella stagione estiva la corte è utilizzata per 
spettacoli musicali serali ed ogni autunno ritorna-
no gli appassionati dell’aceto balsamico.

  Al Castello 
    di Spezzano 
tutto l’anno

Maf (Musica a Fiorano)

Maf (Musica a Fiorano) Maf (Musica a Fiorano)

Museo della ceramica

Logo della 
manifestazione

Museo della ceramica

Rassegna “Oh che bel castello”

Inaugurazione dell’Acetaia

Visita al museo della ceramica



STA NASCENDO UN NUOVO POLO CULTURALE 
NEL CENTRO DI FIORANO

Le ex scuole Pascoli in Via Silvio Pellico saranno abbattute per lasciare posto ad un nuovo edificio che diven-
terà la sede della biblioteca, della ludoteca, dell’archivio storico,di sale per studio e corsistica. Sarà affiancato dal-
le linee dei primi Novecento di Villa Frigieri, acquisita dal Comune e destinata a diventare Centro per le Famiglie. 
È un impegno da 3 milioni di euro che permetterà di quadruplicare gli spazi per gli oltre 3000 iscritti alla Bi-
blioteca, di trasferire la Ludoteca oggi in un luogo inidoneo, di riaprire agli studiosi l’Archivio Storico Comunale, 
il tutto in un ambiente appositamente studiato, con le più moderne tecniche espositive e d’accoglienza, oltre che 
di risparmio energetico. È in una posizione centrale che favorirà l’intero centro storico e ridisegnerà quell’area 
rendendola di pubblico utilizzo. Contestualmente l’Assessorato alle Politiche Culturali ha rilanciato il ruolo della 
Biblioteca di Spezzano, ospitata nelle scuole Bursi, con un ruolo soprattutto rivolto alle scuole e ai ragazzi.

Biblioteca, Ludoteca, Scuola di Musica, le sedi per 
associazioni: la cultura è strutture, spazi, investimenti, 
organizzazione, bilanci

SCUOLA DI MUSICA
Da diversi anni rappresenta un’opportunità 
per molti bambini e ragazzi di acquisire e ap-
profondire il linguaggio musicale. È gestita 
dalla Gioventù Musicale d’Italia. Sono cen-
tinaia ormai gli allievi che hanno utilizzato 
questo importante servizio.

NELL’ARCHIVIO STORICO IL DNA DELLA COMUNITà
La storia si basa sulla conoscenza del passato 
attraverso fonti e documenti; l’archivio storico 
conserva i documenti della nostra comunità ed è 
quindi un luogo fondamentale. Fiorano prosegue 
l’impegno in questo settore prevedendo la co-
struzione del nuovo archivio storico nel palaz-
zo della nuova biblioteca, ma è impegnato nella 
costituzione di un Sistema Archivistico In-
tercomunale.
Il Centro studi sugli archivi 
parrocchiali nato a Fiorano 
sta ora diventando anche 

I GIOVEDì DI VILLA PACE
Sono il più atteso appuntamento estivo dei 
bambini che al giovedì sera possono esse-
re coinvolti in performance teatrali al par-
co di Villa Pace e viaggiare con gli attori 
nel mondo della fiaba e della fantasia. 

CASA DELL’ARTE GUASTALLA
Qui ha sede l’associazione Arte e Cultu-
ra, una delle associazioni artistiche che 
operano a Fiorano. Artevie è ospitata nel 
Palazzo Astoria

LUDOTECA 
Laboratori per ragazzi e per adulti in inver-
no, pomeriggi al parco in estate: la Ludote-
ca svolge una importante attività di aggre-
gazione e di educazione al gioco.

coM’è

coMe Sarà

La sfida della modernità 
         è la cultura

3000 PERSONE FREQUENTANO LA BIBLIOTECA
In attesa della nuova sede, la Biblioteca Comunale continua la sua missione di promozione e 
rafforzamento dell’educazione alla lettura. È stato il primo servizio culturale aperto a Fiorano 
già negli anni Sessanta o oggi conta 5000 iscritti, il 60% dei quali frequentanti per accedere 
a un patrimonio di oltre 70.000 volumi. Grazie al Sistema Bibliotecario ogni anno risponde a 
richieste provenienti da tutta Italia e invia ad altre biblioteche più di 300 volumi. Pur nella 
multimedialità della società contemporanea, il linguaggio della parola scritta deve essere ri-
scoperto, rivalutato e mantenuto non solo per i ragazzi ma anche per gli adulti, perché svolge 
un ruolo insostituibile e originale nella crescita e nell’elaborazione intellettuale. 

formalmente il “Centro Studi 
Nazionale sugli archivi ec-

clesiastici di Fiorano e di 
Ravenna”. 

Settimana della scienza

Settimana della scienza

Laboratorio sulla pace



Quando ho cominciato a pensare a come ri-
assumere in poche righe cinque anni di lavoro 
mi sono dilungato nei piacevoli giochi della me-
moria. Gestendo assessorati come lo sport, l’am-
biente, l’associazionismo e le politiche giovanili, 
verrebbero in mente decine di storie che varrebbe 
la pena raccontare. Ognuna delle decine di inizia-
tive meriterebbe infatti un proprio spazio e tutte 
le centinaia di persone che in questi anni si sono 
impegnate per rendere sempre più viva e ricca di 
opportunità la Comunità Fioranese, meriterebbe-
ro una foto od un pensiero specifi co.

Lo spazio è tiranno, ma so che nessuno si 
sentirà escluso, perché ciò che muove l’associa-
zionismo fi oranese non è mai stata la necessità 
di apparire, bensì la voglia di partecipare, l’am-
bizione di migliorare la quotidianità di un paese 
che da sempre ha nell’insieme dei propri cittadi-
ni e nella loro coesione la sua forza principale. 
Questa consapevolezza, condivisa da tutti i Fio-
ranesi, è insieme il ringraziamento e l’augurio 
a continuare sempre così, che rivolgo a tutte le 
persone con cui ho avuto il piacere e la fortuna 
di collaborare.

Questi cinque anni hanno visto l’amministra-
zione impegnarsi molto soprattutto per elevare la 
qualità delle iniziative e per elevare gli standard 
dell’impiantistica sportiva.

L’ARRIVO DEL GIRO D’ITALIA 
una giornata di festa dei Fioranesi per i Fioranesi e... per tutto il mondo

L’arrivo del Giro d’Italia a Fiorano, in quella splendida domenica del 20 maggio 2007, ha fatto volare il nome 
del nostro comune in tutto il mondo, sui quotidiani, nelle televisioni, alla radio, con centinaia di migliaia di pagi-
ne su internet. È stato un ottimo investimento “pubblicitario” che ha premiato lo sforzo organizzativo messo in 
campo grazie al contributo di centinaia di persone e di importanti sponsor. E dopo la festa conclusiva con tutti i 
volontari che si è svolta a giugno, il bilancio tracciato è risultato positivo anche per altri e non meno importanti 
aspetti, come la scelta del traguardo nel centro di Spezzano, perché la valorizzazione urbana dei centri abitati 
passa anche dal riconoscerne la dignità ad ospitare manifestazioni importanti.

E poi la perfetta macchina organizzativa messa in campo, apprezzata dagli organizzatori per l’ordine, la 
competenza e la disponibilità, ma soprattutto per la capacità di fare squadra e di lavorare insieme dei Fiora-
nesi, delle associazioni, delle istituzioni e degli sponsor. Infi ne la scelta vincente che l’arrivo di tappa doveva 
essere l’opportunità di accogliere il pubblico, ma soprattutto di realizzare una festa nel nome dello sport e 
dell’amicizia, capace di coinvolgere tutta la comunità, una festa iniziata un mese prima con iniziative culturali, 
pubblicazioni, mostre, concorsi scolastici, raduni e manifestazioni ciclistiche.

Forse gli esempi più adatti in questo senso sono la Tappa del Giro d’Italia del 2007 e la costruzione del campo 
da calcio in sintetico. 

Il campo in sintetico era una delle proposte della passata campagna elettorale e fi n dall’insediamento di questa 
giunta abbiamo cominciato a  lavorare in collaborazione con le società sportive dedite al calcio, per raggiungere 
l’obiettivo di dotare Fiorano di un impianto all’avanguardia che  potesse risolvere i vecchi problemi di gestione dei 
campi da calcio. I tradizionali campi in erba naturale del nostro comune non erano più in grado di sostenere un 
movimento in continua crescita e la soluzione del campo in sintetico apparve subito come la migliore soluzione 
possibile per una serie di importanti motivi: realizzazione in tempi rapidi, possibilità di utilizzo pressoché illimitato 
del manto erboso, abbattimento dei costi di gestione e manutenzione. L’investimento era nel breve periodo più one-
roso rispetto ad un normale rifacimento, ma rifare un normale calcio in erba naturale non avrebbe risolto nessuno 
dei problemi che stavamo affrontando. Le scelta cadde sul centro sportivo di Piazza dei Ciliegi, accanto alle scuole 
medie di Fiorano, all’interno di un ampio progetto generale di riqualifi cazione. In 7 anni, grazie anche alla ristruttu-
razione dei vecchi campi da tennis e della palazzina di servizio, quello che era un normale centro sportivo di paese, 
si è trasformato in un piccolo gioiello di aggregazione frequentato ogni giorno da centinaia di bambini e genitori. 

I due campi da calcetto coperti, il campo da calcio e quello da calcetto in sintetico, i corredi per l’atletica ed il 
bar ristorante recentemente ristrutturato e riaperto ne fanno un invidiatissimo centro sportivo cittadino che per-
mette alle società sportive dedite calcio giovanile, ma anche alle realtà amatoriali ed alle vicine scuole, di svolgere 
le proprie attività con continuità per tutto l’arco dell’anno su strutture e superfi ci di assoluta qualità tecnica.

Solo fi no a pochi anni fa i ragazzini dediti al calcio erano costretti ad interrompere la propria attività nei mesi 
invernali, per il freddo o per le cattive condizioni del campo: oggi questo non accade più. Inoltre il campo in sinte-
tico, mantenendo inalterate le condizioni del proprio manto al di là del clima o dell’utilizzo, ha permesso ai ragazzi 
di lavorare sempre con le medesime condizioni tecniche e, cosa importantissima, ha dimezzato il numero di quegli 
infortuni traumatici dovuti alle irregolarità del terreno. Così come sono decisamente calati i costi di manutenzione 
sostenuti dalle società sportive che possono così utilizzare i risparmi per migliorare l’offerta dei propri servizi, 
mentre sono notevolmente aumentate le ore di utilizzo della struttura. Inoltre, scherzosamente, credo che molte 
mamme siano state particolarmente felici di non dovere più lavare tute e magliette appesantite da chili e chili di 
fango. Sarebbe bello poter raccontare ancora dei tanti investimenti fatti e dei numerosi risultati ottenuti, ma credo 
comunque che molti di questi siano sotto gli occhi dei tanti Fioranesi che ogni giorno vivono il proprio Paese.

dell’assessore Marco Busani

     La forza di centinaia 
         di volontari, grandi
 eventi e sport per tutti



 Iniziative di qualità,  standard elevati
                                   nell’impiantisticaL’impegno del comune per le strutture e per i grandi 

eventi promozionali, le associazioni protagoniste nel-
la gestione dell’attività. La forza dello sport a Fiorano 
è in questa stretta collaborazione che l’amministra-
zione sostiene

L’IMPEGNO PIù 
IMPORTANTE È PER I 
GIOVANI 

Il primo impegno dell’Amministrazione è il soste-
gno all’attività sportiva dei giovani perché rappresen-
ta una opportunità educativa, di socializzazione, di 
educazione al lavoro di gruppo, alla conoscenza di 
se stessi. È un impegno condiviso dalle associazioni 
sportive che curano con straordinario impegno i set-
tori giovanili e la pratica di base.

LA QUALITà DEGLI IMPIANTI

Negli ultimi cinque anni l’Amministrazione Comunale è intervenuta su diversi degli impianti sportivi per 
ammodernarli, renderli più sicuri, rispondere alle esigenze di un numero sempre più alto di praticanti. L’in-
tervento più importante ha riguardato la struttura Graziano Ferrari di Fiorano, con la realizzazione del nuovo 
campo in sintetico, il rifacimento della copertura nella struttura polivalente, la realizzazione della nuova sede 
del bar ristorante e della sala riunioni. 

La pista Jody Scheckter, diventata una delle più importanti d’Europa, è stata potenziata con la nuova 
tribuna e il parcheggio. Nel centro sportivo Ciro Menotti sono stati rifatti i campi da tennis coperti ed è stata 
svolta una manutenzione straordinaria alle tribune e agli spogliatoi. 

Nel Parco Roccavilla i lavori hanno riguardato nuovi spogliatoi e servizi igienici, mentre il bocciodromo è 
stato sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria. Infine l’amministrazione ha sostenuto l’impegno 
della parrocchia di Spezzano per gli interventi al campo di calcio e ha infine firmato una convenzione per la 
gestione dello stesso. 

I GRANDI EVENTI

Rimarrà nella memoria la grande giornata del 
Giro d’Italia, ma sono state numerose oltre le oppor-
tunità di essere partecipi di pagine dello sport che 
conquistano le cronache nazionali, soprattutto nel 
ciclismo con la Coppi-Bartali: arrivo in Piazza e di-
rittura finale da Via Silvio Pellico. E poi la partenza 
del Giro dell’Emilia, la Firenze-Modena dilettanti con 
arrivo nel nostro Comune in Via Cameazzo.  Il calcio è 
protagonista del Trofeo Sassi, torneo di calcio giova-
nile a livello internazionale nel nome della solidarietà 
e dell’amicizia. La Maratona d’Italia e la Gran Fondo 
Italia di ciclismo attraversano ogni anno il nostro co-
mune a Ubersetto. 

Il circuito Sceckter ha richiamato prove mondia-
li e europee con concorrenti da tutta Europa. Piovo-
no sugli sportivi fioranesi titoli mondiali e nazionali in 
diverse specialità. Nel 2006 anche Fiorano applaude 
il passaggio della fiamma olimpica ed è una bella im-
magine indimenticabile, come una bella cerimonia è 
stata l’inaugurazione del campo in sintetico con la 
presenza di del campione del mondo 1982 France-
sco Graziani e Renzo Ulivieri, presidente nazionale 
dell’Associazione Allenatori.

Inaugurazione spogliatoi 
campo parrocchiale Spezzano

Volley Insieme

Settimana Internazionale Coppi-Bartali Settimana Internazionale Coppi-Bartali

Impianti sportivi sottoposti a opere di manutenzione e qualificazione

Inaugurazione nuovo fondo sintetico Stadio Graziano Ferrari

Inaugurazione nuovo 
fondo sintetico Stadio Graziano Ferrari

Partenza della Bravissima

Manifestazione di Judo al Maggio Fioranese

Partenza Giro dell’Emilia Il miniautodromo Jody Sceckter



L’impegno 
 per i giovani

  A Fiorano 
   non solo 
 per lavoro

Sta per nascere a Spezzano il Centro Giovani, nell’ex Casa Corsini, concepito su quattro moduli indipen-
denti: area svago, laboratori e sala informatica, sale prova; sala di quartiere per iniziative ed assemblee, sale 
per uffi ci e sedi di associazioni. Si tratta di un intervento decisivo per implementare ulteriormente le politiche 
ed i servizi rivolti ai giovani fi oranesi, promuovendone il protagonismo, la partecipazione e la formazione. È 
già attivo l’Informagiovani, a Villa Pace. Ma l’impegno dell’Amministrazione, con forme meno evidenti, è conti-
nuo fi n dall’inizio della legislatura. Il Gruppo Babele svolge attività di supporto scolastiche, sportive, di tempo 
libero. Freenet consente ai ragazzi di navigare in Internet, utilizzare il computer, avere una sala di giochi e 
musica seguiti da un educatore. Strada Facendo si rivolge ai gruppi spontanei coinvolgendoli in iniziative di 
loro interesse nell’ottica di prevenire il disagio e di valorizzare le competenze e le abilità dei giovani. Progetto 
Parco nasce come opportunità di aggregazione per i giovani di Via Poliziano e della Baita. 

L’Amministrazione ha promosso e sostenuto iniziative sul temi delle dipendenze da alcool e sostanze 
stupefacenti, sulla guida sicura di notte. “Palco ai giovani” è la rassegna di queste settimane per offrire un’op-
portunità di espressione ai giovani del territorio, ma in questi anni è sempre stata data una opportunità alle 
numerose, spesso qualifi cate, band e ai gruppi culturali e teatrali ospitando e promuovendo i loro lavori. 

Il nostro comune non è conosciuto soltanto come 
polo produttivo ceramico; anzi, maggiore fama gli deri-
va dalla Pista della Ferrari, dalle Salse di Nirano, dalla 
Basilica della Beata Vergine del Castello, dal Castello di 
Spezzano. Abbiamo una realtà turistica che assomma a 
diverse decine di migliaia di presenze ogni anno e offre 
prospettive di diversifi cazione economica, di supporto 
per i pubblici esercizi, per la rete dell’ospitalità alber-
ghiera e dell’accoglienza enogastronomica. 

L’Amministrazione Comunale valorizza il proprio patrimonio turistico organizzando grandi eventi, ma soprat-
tutto partecipando a reti e associazioni di marketing territoriale, che veicolano il nome di Fiorano in Italia e nel 
mondo. Fiorano è socio con Sassuolo e Formigine dello Iat, sportello di informazione accoglienza turistica. Con i tre 
comuni e con Maranello ha creato ITER, Ingegno Territorio Emozione e Relax che pubblica materiale turistico e ora 
sta organizzando un sito web. Fiorano è Città dei Motori, organizzazione dell’Anci nazionale e nel contempo aderisce 
a “MotorValley. La terra dei motori” un cartello regionale che sviluppa progetti di comarketing. E’ anche fra i comuni 
dell’Unione di Prodotto Città d’arte, cultura affari. A livello provinciale partecipa alla Rete dei Castelli Modenesi e al 
Sistema Museale provinciale. La Riserva Regionale delle Salse, oltre che alla rete nazionale dei Centri di Educazione 
Ambientale, è compresa fra i siti di importanza comunitaria e partecipa quindi alla europea Rete Natura 2000. 

Continua con buoni risultati l’esperienza 
del Servizio civile presso il nostro comune, 
ora allargato anche al Servizio civile per 
stranieri

La Joung Card è stata apprezzata 
da centinaia di giovani che 

possono così accedere a sconti 
nei negozi, a spettacoli, fi lm 

e a essere informati 
sulle iniziative nel territorio

L’INFORMAGIOVANI 
APRE A VILLA PACE 

È un luogo di ritrovo e di incontro allestito con uno 
spazio informatico per la libera navigazione in internet e 
per la consultazione di banche dati dove poter reperire 
informazioni sempre aggiornate in merito ad eventi cul-
turali, musicali e sportivi, ini-
ziative per vacanze e campi di 
volontariato, offerte di forma-
zione scolastica e di lavoro. 
All’Informagiovani inoltre è 
possibile consultare riviste specializzate, mensili e quo-
tidiani. È aperto il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 
alle 19; il sabato dalle 8,30 alle 12,30. 

IL NUOVO CENTRO 
GIOVANI A SPEZZANO 

Nella casa colonica dell’area Corsini, trove-
ranno sede il nuovo Centro Giovani e spazi per le 
associazioni, con spazi così sintetizzati dal vignet-
tista Doriano Dal Piaz.

Sostegno dell’amministrazione comunale non solo per la 
scuola, con le borse di studio, e per la formazione profes-
sionale, con cerform, ma anche una rete di servizi per i 
preadolescenti e poi l’Informagiovani, il nuovo centro Gio-
vani di Spezzano, le rassegne per i gruppi culturali, musi-
cali e il sostegno alle associazioni sportive. 

La Joung Card è stata apprezzata 

PROGETTO PARCO
Ha coinvolto i giovani di Via Poliziano e della Baita a Cro-

ciale. Ha come obiettivo la promozione delle reti di relazione 
nel contesto di quartiere sia verso i giovani e adolescenti 
che nel contesto familiare e interfamiliare. Comprende atti-
vità rivolte a bambini e adolescenti (animazione, giochi, cura 
del parco verde e del campo calcio) e attività per i residenti 
(la festa di quartiere, incontri formativi, corsi e laboratori.

Inaugurazione Informagiovani



Le grandi feste  che fanno riunire 
    la comunità Teatro, musica, cinema, fiere, sagre, manifestazioni 

sportive, feste di partiti e associazioni, conferenze, 
corsi, convegni, seminari. a Fiorano ogni giorno porta 
la sua iniziativa, ma alcuni appuntamenti rivestono 
un particolare ruolo e l’amministrazione li sostiene 
perché sono luogo di incontro e di festa, 
spesso nel nome della solidarietà

Il Maggio Fioranese, la fiera di San Rocco, la sa-
gra dell’8 Settembre e, da quest’anno, “Natale a Fiora-
no” sono i principali appuntamenti del nostro comune, 
capaci di muovere la gente di un vasto territorio. Sono 
appuntamenti che l’Amministrazione Comunale pro-
muove e sostiene perché esprimono la nostra cultura, 
rappresentano una valida opportunità di promozione 
commerciale, offrono una ricca proposta di spettacoli, 
giochi e feste per tutti.

Allo stesso tempo l’Amministrazione Comunale 
ritiene giusto che la gestione di questi appuntamen-
ti sia il più possibile affidata a gruppi e associazioni 
fioranesi, per le loro finalità culturali, benefiche, com-
merciali.  

Il Maggio Fioranese, coordinato dal Comitato 
Fiorano in Festa, al mattino parla la cultura di “Fio-
rano incontra gli autori”, il pomeriggio sviluppa feste 
a tema e la sera offre spettacoli con artisti di grande 
levatura, mentre tutta la parte del ristoro è gestita dal-
le associazioni fioranesi.

La Fiera di San Rocco occupa ormai una deca-
de d’agosto con le serate del ballo liscio e, nei giorni 
di fiera, trasforma Spezzano in una grande “Isola del 
tesoro”, capace di recuperare e illustrare le tradizioni 

contadine di un tempo e di fare sfilare i mezzi mecca-
nici che aiutano il coltivatore di oggi, alterna banchi 
ambulanti con mostre, pesche di beneficenza, stand di 
associazioni. Ha inserito l’aceto balsamico fra le sue 
star con un palio ambitissimo e... tutto pensando a Ru-
muruti, ai bambini dell’Africa, alla solidarietà.

L’8 Settembre è più che tricentenaria, ma non sente il tempo che passa. È una festa religiosa che affonda 
le sue radici nel cuore stesso della comunità  e in essa il carattere devozionale è prevalente, manifestato nelle 
processioni serali, nelle cerimonie, nell’arrivo dei vescovi legati alla Beata Vergine del Castello, nella processione, 
nelle messe all’alba, nei pellegrinaggi. 

Il Natale a Fiorano è invece giovanissimo e l’amministrazione comunale ha prodotto uno sforzo straordinario 
che ha portato ottimi frutti e per la prima volta, anche nei giorni precedenti il Natale, i centri di Fiorano e Spezzano 
sono stati frequentati. 



Grandi eventi 
e grandi ospiti!

Cinque anni di appuntamenti con grandi ospiti, spesso nel nome 
della solidarietà, sicuramente nel nome della qualità e dell’opportu-
nità di approfondire temi o vivere esperienze culturali e teatrali che 
lasciano una traccia. Quantomeno una opportunità per ritrovarci in-
sieme con chi ha vissuto e racconta un’idea, un concetto, una filoso-
fia, un ideale. Oppure ci hanno procurato momenti di divertimento.

Alcuni, come il nobel Dario Fo, Alberto Angela e Massimo Man-
fredi sono già presenti nelle altre pagine. Un buon gruppo li abbiamo 
raccolti qui, altrettanti non ci stanno perché sono stati cinque anni 
davvero intensi.

Giorgio PanarielloNeffa

Federico Moccia Pooh

Umberto GalimbertiGiuseppe Giacobazzi

Billy Sheehan Dominic Miller

Dacia Maraini

Alberto Fortis Gene Gnocchi

Don Luigi Ciotti

Dolcenera

Maria Luigia Larocca Roberta Bonanno

Vittorio Sgarbi

Checco Zalone

Al Di Meola Kiko Loureiro

Fiorella MannoiaPaolo Cevoli

Clive Carroll

Corrado 
Augias

Paolo Crepet

Raul Cremona

Paolo Belli Gianni Morandi I Righeira

L. Manera e C. Penoni

Enrico Ruggeri

Sonora VitoLapo Elkann

Magdi Allam

Andrea
Lucchetta

Roberto Saviano Teo Teocoli

Margherita Hack

Davide Cassani

Andrea Parodi

Pasqualino 
Maione

Nomadi



Sono numerose 
le iniziative per favorire 
il commercio; segnali 
interessanti per quello 
ambulante

Il commercio ambulante, dopo un periodo di progressiva marginalizzazione, ha incontrato nuovamente 
l’interesse dei consumatori e l’amministrazione comunale sostiene gli sforzi del settore favorendo la costitu-
zione in Associazione degli ambulanti di Fiorano e Spezzano che possono così gestire i mercati straordinari 
domenicali, anche a Crociale che si è rivelato una ottima posizione. Si stanno incentivando rassegne specia-
lizzate e, nell’arco dell’anno, aumentano gli appuntamenti mercatali.

Per il commercio in sede fissa l’amministrazione ha effettuato investimenti e ha fatto scelte urbanistiche 
in grado di riqualificare i centri di Fiorano, Spezzano e Ubersetto incrementando la gamma di servizi pubblici 
e privati, aumentando la sicurezza dei pedoni senza penalizzare la sosta. Centri più belli e più vissuti sono la 
condizione indispensabile per il rilancio del commercio e sia a Fiorano che a Spezzano stanno aumentando i 
servizi locati nel centro. Contestualmente l’amministrazione si è impegnata direttamente o ha sostenuto im-
portanti manifestazioni come il Maggio, San Rocco, l’8 Settembre e, in modo particolare, il periodo natalizio 
che ha dato ottimi risultati per presenze e partecipazione alle iniziative su tutto l’asse della Statale. 

Aderendo a iniziative provinciali, l’amministrazione comunale finanzia il Fondo Innovazione, contribuisce 
alle Cooperative di Garanzia per l’accesso al credito, partecipa al Fondo della Sicurezza per incentivare l’uso 
di sistemi di videosorveglianza.

Il commercio come l’economia in generale 
sta vivendo un momento di pesante recessione. 
La forte contrazione dei consumi e il costante au-
mento dei costi fissi a tutti i livelli rendono davve-
ro preoccupante questa fase di difficoltà.

Lo sforzo che l’Amministrazione Comunale 
sta facendo rischia di vedere parzialmente va-
nificata la sua efficacia proprio dal momento di 
recessione strutturale che stiamo vivendo.

Nel quinquennio 2004-2009 si è avviato un 
percorso di rilancio del commercio fioranese con 
azioni volte a creare i cosiddetti Centri Commer-
ciali Naturali stimolando, promuovendo e valoriz-
zando iniziative ed aree, partendo dal centro di 
Fiorano fino alle zone periferiche del territorio. 

Il programma del Natale 2008 testimonia 
lo sforzo anche economico messo in campo. Un 
grosso attrattore come la pista per il pattinag-
gio sul ghiaccio ha rappresentato indubbiamente 
un richiamo su cui costruire un programma, af-
fiancato da un potente battage pubblicitario. Cer-
tamente anche gli esercenti devono fare la loro 
parte rigenerandosi e innovando sempre più le 
proprie aziende.

Terminata la sperimentazione in modo estre-
mamente positivo, il mercatino del cambio/scam-
bio ha stabile calendarizzazione la terza domeni-
ca di ogni mese in Piazza delle Rose a Spezzano.

dell’assessore Davide Pellati

     Un percorso 
      di rilancio 
 per il commercio

È stata poi consolidata la collaborazione con l’associazione Mercato Amico che racchiude i commercianti 
ambulanti dei mercati ordinari di Fiorano e Spezzano per ripetere i mercati straordinari in calendario sia in Piazza 
del Crociale che in centro a Fiorano.

Si è poi integrato lo sviluppo delle manifestazioni che comprendono il Maggio Fioranese e la Fiera di San Rocco 
in grado di animare ormai tradizionalmente il centro di Fiorano e di Spezzano con i nuovi interlocutori che si sono 
creati, integrando la normale offerta commerciale con peculiarità che possono fungere da attrattore ulteriore.

Oltre a contribuire alle Cooperative di Garanzia e a partecipare alle iniziative a favore della sicurezza e della 
videosorveglianza, l’Amministrazione Comunale contribuisce a finanziare il progetto provinciale Fondo Innovazio-
ne, moderno strumento con cui si finanziano ditte artigiane e  piccole-medie imprese impegnate nell’innovazione. 
Nel 2008 quattro aziende fioranesi sono state ammesse al fondo che assegna finanziamenti a tassi estremamente 
vantaggiosi.  

Sul fronte dell’agricoltura, la priorità è stata e rimane la salvaguardia delle imprese agricole, ipotizzando for-
me di sostegno perché esse svolgono un ruolo culturale, ambientale e un loro abbandono dell’attività produrrebbe 
per la comunità un danno economico.

L’unificazione nella nuova sede degli uffici coinvolti, rappresenterà un’opportunità decisiva per creare lo 
sportello unico delle imprese, con l’obiettivo primario di semplificare la burocrazia e i tempi di risposta, che per 
le aziende costituiscono un costo.

Abbiamo aderito a Democenter-Sipe, il Centro di Innovazione e Trasferimento Tecnologico che offre alle 
aziende informazioni e conoscenze sulle nuove tecnologie attraverso le competenze presenti sul territorio, grazie 
alle quali sviluppa le idee imprenditoriali. Poiché accompagna le imprese dall’idea al prototipo e dal prototipo al 
prodotto, è un’opportunità e un punto di riferimento per le piccole e medie imprese. 

Per l’innovazione delle imprese pubbliche, con ricadute positive su tutti i settori,  prosegue la realizzazione 
del progetto regionale Lepida con il collegamento informatico di comuni, università, aziende sanitarie: un unico 
ufficio virtuale per lavorare su progetti comuni, scambiarsi dati e informazioni, progettare servizi integrati. In 
particolare la seconda fase ha come obiettivo la costruzione di reti cittadine, denominate Man. Ai servizi di rete si 
aggiunge il servizio di fonia, che apre nuove interessanti prospettive di risparmio economico per il nostro comune 
migliorando la qualità e l’efficacia dei servizi, con la possibilità di raggiungere e di inserire nella rete anche le 
zone periferiche e isolate.

        Il commercio 
    cresce con Fiorano

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

Wireless in Piazza Ciro Menotti e a Villa Pace
Sta per partire un servizio, nuovo e innovati-

vo, pensato in particolare per i giovani e per chi 
lavora, si chiama Wi-fi e consente collegamenti a 
banda larga con Internet senza bisogno di fili, uti-
lizzando anche un computer portatile o un cellula-
re. Il sistema wi-fi sarà utilizzabile intanto in Piazza 
Ciro Menotti, a Villa Pace e nell’area della nuova 
biblioteca, perché il primo obiettivo è dare più op-
portunità ai giovani e agli studenti.



Fiorano per 
lo sviluppo 
del distretto

Scelte urbanistiche che favoriscono l’innovazione, il 
sostegno alle piccole e medie imprese per la sicurez-
za, l’accesso al credito, la ricerca, infrastrutture di 
distretto, il Tecnopolo ceramico e un progetto stra-
tegico per una governance condivisa, la formazione 
professionale...

PIANO STRATEGICO 
DEL DISTRETTO CERAMICO

Le Province di Modena e Reggio Emilia, i comuni, le organizzazioni sin-
dacali, le associazioni di categoria e imprenditoriali hanno sottoscritto un Pro-
tocollo d’intesa per l’attivazione di una pianificazione strategica per la compe-
titività, l’occupazione e la coesione sociale. Sono stati costituiti quattro gruppi 
di lavoro: 

1) Innovazione e Ricerca, per caratterizzare il sistema produttivo territo-
riale come sistema di eccellenza per l’alto contenuto innovativo dell’offerta, sia 
dei prodotti che dei processi, grazie ad un sistema di raccordo tra Università-
centri di ricerca e trasferimento tecnologico ed imprese che consenta di innal-
zare il valore aggiunto dei prodotti e di esplorare nuove tecnologie e nicchie 
di mercato;

2) Istruzione, Formazione e Qualità/Sicurezza del lavoro, per favorire lo 
sviluppo e l’adeguamento delle professionalità ai processi di innovazione e 
diversificazione del sistema produttivo; garantire la qualità, la sicurezza, la 
stabilità e la regolarità del lavoro anche attraverso un sistema di strumenti di 
salvaguardia all’occupazione nei casi di crisi aziendale e processi di riorganiz-
zazione della produzione; sviluppare un sistema di formazione continua e per-
manente per sostenere le professionalità dei lavoratori e adeguarla nel tempo;

3) Mobilità, per sviluppare una piattaforma infrastrutturale e logistica di 
area vasta caratterizzata da un sistema trasportistico integrato (viario e fer-
roviario) che sia adeguato, efficiente e ambientalmente sostenibile, sia per la 
mobilità delle persone, che per la mobilità delle merci, attraverso investimenti 
infrastrutturali e strumenti di programmazione logistica dei carichi;

4) Riqualificazione territoriale, per programmare interventi integrati di li-
vello sovracomunale per un utilizzo coerente del territorio e delle sue risorse in 
chiave di sostenibilità ambientale e di aumento della qualità della vita, nonché 
generare vantaggi competitivi sul piano energetico e ambientale per il siste-
ma produttivo attraverso progetti di riqualificazione di aree di insediamento 
industriale-artiginale e commerciale.

CERFORM

Il sindaco Claudio Pistoni è anche presi-
dente di Cerform, la scuola di formazione per il 
settore della ceramica industriale italiana con 
sede a Sassuolo, che in questi anni ha dovuto 
modificare profondamente la propria struttura 
per rispondere al nuovo contesto: diminuzione 
di contributi provenienti dalla Comunità Euro-
pea e necessità di incrementare le proposte 
a mercato, in particolare attraverso la linea 
For; capacità di formare alle nuove tendenze 
e anticipare il futuro; non solo qualificazione 
professionale ma anche diversificazione e 
nuovo posizionamento sul mercato del lavo-
ro; formazione continua; progetti a sostegno 
di imprese in ristrutturazione o interessate a 
mobilità per ridefinire la professionalità dei 
lavoratori

TECNOPOLO 
CERAMICO

Un centro capace di promuovere la ri-
cerca e l’innovazione mettendo in sinergia le 
sedi, con circa 120 persone impegnate, che 
già fanno ricerca per il settore. 

Non solo, deve promuovere innova-
zione su più fronti: uno rivolto ai settori già 
presenti della ceramica e del suo indotto per 
mantenere elevata la loro competitività; il se-
condo per sviluppare quei settori della filiera 
ceramica ancora sottodimensionati nel nostro 
distretto, in particolare sul fronte del terziario 
avanzato; il terzo per creare opportunità di co-
noscenza capaci di generare nuove imprese e 
diversificazione.

DEMOCENTER SIPE

Fiorano ha aderito al Consorzio DemoCen-
ter-Sipe, un centro di innovazione e trasferi-
mento tecnologico per sostenere la crescita 
delle imprese, con servizi avanzati come l’or-
ganizzazione di tavoli tematici, l’alta formazio-
ne, la ricerca industriale, il monitoraggio e il 
brokeraggio tecnologico, l’analisi brevettale, 
l’applicazione di tecniche di prototipazione 
rapida e reverse enginnering, sofware innova-
tivi, materiali innovativi

LE FIbRE OTTIChE DI LEPIDA

Fiorano partecipa al progetto regionale per l’aggiornamento 
Regione, Comuni, Province, Università, Aziende sanitarie, ospe-
dali e scuole. Saranno connessi ad alta velocità 43mila dipendenti 
delle Pubbliche amministrazioni, favorendo la realizzazione di ser-
vizi interattivi on line per cittadini e imprese, oltre alla raziona-
lizzazione ed allo snellimento delle pratiche. Le fibre ottiche che 
costituiscono la rete Lepida sono di proprietà comunale per cui 
potranno essere assicurati ai cittadini ed imprese servizi a banda 
larga. È una rivoluzione copernicana che sta modificando sostan-
zialmente il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, l’accesso alle 
banche date, lo scambio di informazioni, la burocrazia.



La crisi si combatte 
preparando il domani

L’obiettivo è garantire un reddito a ogni famiglia, evi-
tare che la crisi penalizzi gli studenti, mantenere la 
capacità produttiva delle imprese, preparare la ripresa. 
ognuno deve fare la sua parte: governo, istituzioni, im-
prese, lavoratori, banche. Quello che il comune ha fatto 
e sta facendo

UN FINANZIAMENTO 
STRAORDINARIO 
PER LE FAMIGLIE

L’Amministrazione Comunale ha desti-
nato somme straordinarie per 400.000 Euro 
alle famiglie in difficoltà: € 150.000 sono legati 
a forme di “lavoro straordinario”; € 15.000 si 
aggiungono agli altri fondi già a disposizione 
in bilancio per i contributi economici diret-
ti (per pagamento bollette, spese alimentari 
ecc.); 200.000 Euro sono già pronti nel Fondo di 
Riserva, e immediatamente disponibili in caso 
di necessità.

Il “Sistema integrato dei servizi alla 
persona” è chiamato a gestire l’accesso 
a queste somme, che si aggiungono ai due 
milioni e mezzo di euro già a disposizione in 
bilancio per i servizi sociali. 

Tutte le misure sono contenute nel-
le “Azioni di comunità, interventi di sistema 
e contributi economici specifici a favore di 
residenti colpiti dalla crisi occupazionale”, 
detto “Piano anticrisi” nel quale vengono de-
finiti i parametri e i requisiti per l’accesso ai 
benefici. 

SOSTEGNO 
AGLI STUDENTI

€ 35.000 aggiuntivi sono stati destinati al 
sostegno di studenti delle scuole superiori e 
università. Si vuole evitare che qualche giova-
ne fioranese sia costretto a interrompere gli 
studi a causa della crisi economica.

A FIANCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI

L’Amministrazione Comunale interviene nelle singole situazioni aziendali quando ciò viene 
richiesto dalle parti partecipando ai tavoli istituzionali o svolgendo un ruolo di mediazione. Dall’ini-
zio dell’anno l’amministrazione è intervenuta quando è stata annunciata la messa in liquidazione 
dell’Iris. Ha partecipato al tavolo istituzionale, 
ha ospitato le assemblee dei lavoratori, era 
presente alla manifestazione. Il sindaco Pisto-
ni ha partecipato alla seduta straordinaria del 
Consiglio Comunale di Sassuolo. 

Anche il Consiglio Comunale di Fiorano 
ha organizzato una seduta interamente dedi-
cata all’argomento e ha approvato un ordine 
del giorno per chiedere al Parlamento e al 
Governo, con l’accordo delle parti sociali,  la 
riforma complessiva degli ammortizzatori so-
ciali che, oltre al sostegno economico, porti 
una condizione di equità sul mercato del lavoro. Il Consiglio Comunale ritiene doveroso e neces-
sario, nel contesto dei provvedimenti anticrisi, mettere in campo azioni orientate al supporto dei 
redditi e del potere d’acquisto delle famiglie per limitare il calo dei consumi e non alimentare il 
processo di recessione.

Sulla situazione del gruppo Emilceramica l’amministrazione è stata chiamata a partecipare 
al tavolo istituzionale regionale e non ha mai perso i contatti con lavoratori e azienda. Ha seguito e 
sostenuto gli accordi di solidarietà che nel frattempo altre imprese hanno sottoscritto per superare 
“insieme” la crisi senza dovere ricorrere a licenziamenti.

AGGIORNAMENTO ISEE

Per potere affrontare la situazione reale delle famiglie, è stato scelto di utilizzare l’ISEE 
aggiornata al momento e non più all’ultimo Cud presentato, consentendo così a chi perde il lavoro 
di avere subito un abbassamento delle rette e delle tariffe dei servizi comunali. Ovviamente, mag-
giore è il grado di autocertificazione del proprio reddito, maggiori saranno anche i controlli che 
l’amministrazione richiederà grazie al protocollo siglato con la Guardia di Finanza, affinché gli aiuti 
vadano a chi ne ha davvero bisogno. 

IL PIANO ANTICRISI 
DEL COMUNE

Il piano di sostegno dell’Amministra-
zione Comunale prevede: interventi rivolti 
ai singoli e alle famiglie che devono far 
fronte a necessità contingenti, interven-
ti rivolti a singoli o gruppi di persone per 
favorire il rientro nel mercato del lavoro 
anche attraverso soluzioni temporanee o 
di stimolo alla piccola imprenditorialità, 
interventi diretti alla comunità per favorire 
l’adozione di stili di consumo responsabili.

Per le persone e le famiglie possono 
essere interventi per congiurare procedu-
re di sfratto o insolvenze in caso di mutuo, 
sostegno nel pagamento di utenze o altri 
impegni, percorsi di formazione professio-
nale, sostegno al trasferimento abitativo 
verso altri territori, modulazione delle ta-
riffe comunali, sostegno ai percorsi scola-
stici.

Il piano prevede una serie di azioni 
di comunità con progetti finalizzati ad ac-
quisire stili di vita e di consumo responsa-
bile, la gestione delle risorse e del rispar-
mio, stimolo agli acquisti responsabili con 
particolare attenzione alla promozione di 
progetti sperimentali di filiera corta e a 
Km. 0, realizzazione di progetti sperimen-
tali di acquisti solidali e/o  collettivi anche 
attraverso l’impiego di meccanismi di mo-
neta locale atti a favorire il reinvestimento 
a favore dei piccoli produttori/artigiani del 
luogo ecc.

Un capitolo è dedicato alla promo-
zione di progetti occupazionali mirati e 
sostegno alla microimprenditorialità, at-
traverso il coinvolgimento di piccoli gruppi 
o azioni individuali per la ricollocazione 
lavorativa di cittadini precedentemente 
in forza lavoro e l’individuazione di attività 
occupazionali per le nuove generazioni
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