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Scuole di Piazza Ciro Menotti
Sabato 4 aprile l’inaugurazione

È uno degli edifici più cari ai Fioranesi, perché nel-
le sue grandi e luminose aule vi hanno frequen-
tato quel po’ di scuola che consentivano il bor-

sellino familiare, i lavori dei campi, la concezione che 
le donne potevano anche non studiare, il sale in zucca 
che il buon Dio distribuisce con misteriosi criteri. Poi vi 
ha trovato posto la scuola media “unica”, obbligatoria 
e gratuita, anche quella una vera rivoluzione, proprio 
all’inizio degli anni Sessanta, che a Fiorano hanno me-
scolato cognomi e dialetti d’ogni regione italiana. “Ora 
le ex scuole elementari di Piazza Ciro Menotti rinasco-
no come uffici comunali, ospitando i servizi Urbanisti-
ca ed Edilizia Privata, Ambiente, Lavori Pubblici, Ser-
vizi Tecnologici e Manutentivi, Attività Produttive e si 
inseriscono nel più generale progetto di valorizzazione 
e riqualificazione del centro storico fioranese, oltre che 
di razionalizzazione del patrimonio comunale consen-
tendo di dismettere gli uffici in affitto nel palazzo di 
fronte alla parrocchiale - commenta l’assessore ai la-
vori pubblici Elisabetta Valenti -  I tre edifici di Piazza 

Ciro Menotti sono tutti in piena attività ed ospitano uffici comunali, sedi di 
associazioni, attività di pubblica utilità o spazi culturali. Con la creazione del 
polo composto dalla nuova Biblioteca, Fiorano potenzierà ulteriormente la 
sua offerta di servizi di pubblica utilità.
Le ex scuole sono sono state realizzate fra il 1905 e il 1910, con due ingressi 
sulla Via Comunale Maestra, alias Via Ciro Menotti, uno per gli alunni maschi 
che conduceva alle due aule del piano terra e uno per le alunne femmine che 
saliva al piano superiore, dove erano anche gli uffici della direzione e dell’au-
la insegnanti.  
L’edificio fu poi ampliato nel 1931 con altre due aule e nell’occasione l’in-
gresso venne spostato sul terreno di Piazza Ciro Menotti, perché la  Strada 
Provinciale Sassuolo-Vignola,  era “straordinariamente battuta da ogni genere 
di veicolo”. Nell’anno 1955 si dovette ricorrere alla realizzazione di un ulte-
riore ampliamento e negli anni Sessanta, dopo la costruzione delle elementari 
Giovanni Pascoli, la scuola ospitò le scuole medie fino a quando fu realizzato 
il plesso delle Giacomo Leopardi in Via San Giovanni Bosco. Da allora l’edi-

ficio è rimasto archivio storico e sede di attività 
espositive. Il progetto del restauro è stato fir-
mato dall’arch. Carla Ferrari (spesa prevista 
in progetto esecutivo di 990.000 Euro), con 

la cura di rendere funzionale uno spazio 
da destinare al lavoro, salvaguardan-

do nel contempo le linee e gli ele-
menti architettonici che rendono 
sale e corridoi immediatamente 

riconoscibili a chi un tem-
po la frequentò con 
la cartella e i mille 
patemi degli scolari 
d’allora.  

Fiorano che cambia

Sala riunioni

Ite
rn

o 
ex

 sc
uo

la
Sc

al
a

INSIEME 
A QUESTO GIORNALINO

Contemporaneamente a questo numero del pe-
riodico comunale, riceverete tre depliant. Due sono 
allegati alla lettera del Sindaco Claudio Pistoni e illu-
strano altrettante opportunità riservate ai cittadini fio-
ranesi. Una è la “Polizza di assistenza in caso di furti, 
scippi e rapine”, già in vigore, rinnovata e ampliata con 
il rimborso delle spese per rifare i documenti d’identi-

tà sottratti. L’altra è il nuovo 
“Sportello Risoluzione Con-
flitti”, interessante perché 
può evitare la necessità di 
ricorrere a denunce e tribu-
nali per una divergenza fra 
privati.
Il terzo strumento in distri-
buzione è il manuale “Salvi 
tutti”, pubblicato in diver-
se lingue nell’ambito del 
progetto regionale “Azio-
ni integrate per la sicurez-
za dei lavoratori e il con-
trasto al lavoro nero”, che 
ha visto la collaborazione 
di Inail, Inps, Direzione 
provinciale del lavoro, 
organizzazioni sindacali 
e Ausl. 
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Questa non è la crisi della cerami-
ca o del distretto, ma è una crisi 
mondiale che dalla bolla immo-

biliare e dei subprime americani, si è 
estesa all’intera economia provocando 
una crisi di domanda a livello planeta-
rio, che ha colpito tutti i settori. Il nostro 

distretto e la ceramica italiana hanno dimostrato di rappresentare un sistema più 
forte a attrezzato di molti competitori internazionali; in Spagna, in Cina e in altri 
paesi produttori la crisi ha colpito in modo molto più pesante. Noi siamo più in-
ternazionalizzati, dimensionalmente strutturati , con un vantaggio tecnologico che 
deriva dall’indotto, con il valore aggiunto del Made in Italy, con migliori servizi 
per i clienti e possiamo sfruttare questi “bonus” per ripartire da una posizione di 
vantaggio perché dalla crisi usciranno nuove gerarchie competitive e il distretto 
ha le carte in regola per confermare la sua leadership. Abbiamo altri due vantaggi 
rispetto ai concorrenti: già da anni, in una situazione di crescita del mercato mon-
diale della ceramica, si ipotizzava un calo della produzione italiana sui 400 milioni 
di metri quadrati annui, quella della fascia più alta e di qualità, e gradualmente il 
distretto già si stava preparando a questa evoluzione. In più nel prossimo decennio, 
ci misureremo con le conseguenze del calo di natalità degli anni ’90, per cui ci 
saranno in Provincia di Modena 50.000 giovani in meno che entreranno nel mondo 
del lavoro. Anche oggi, nonostante una crisi che non ha uguali e che sta chiudendo 
l’era dell’economia liberista e del capitalismo senza vincoli, i “fondamentali” del 
nostro distretto, consentono di guardare al futuro con realistica fiducia e al presente 
con altrettanta concretezza. L’Amministrazione Comunale ha individuato i punti 
fermi del proprio agire e gli obiettivi da perseguire:
1) garantire un reddito a ogni famiglia
2) evitare che la crisi penalizzi gli studenti
3) mantenere la capacità produttiva delle imprese
4) preparare la ripresa
Rimangono alcuni punti interrogativi sui quali il sistema locale non riesce a influire 
e che possono rivelarsi ostacoli pesanti o, al contrario, contributi importanti per 
superare la crisi.
Un punto interrogativo riguarda la politica economica del governo perché c’è bi-

primo pianoprimo piano
400.000 Euro per le famiglie 
in difficoltà
Il sindaco Claudio Pistoni ci ha spiegato cosa sta facendo 
l’Amministrazione Comunale a favore delle famiglie e a favore 
delle imprese. Con quali obiettivi? Con quali strumenti? Con quali 
prospettive?

sogno di potenziare gli ammortizzatori 
sociali, estenderli ai precari, ai lavora-
tori autonomi, ai dipendenti di piccole 
imprese e c’è bisogno di scelte per ri-
lanciare l’economia.
L’altro punto interrogativo riguarda 
l’accesso al credito. L’attuale stretta 
creditizia sta mettendo in difficoltà la 
rete di piccole e medie imprese, proprio 
quando dovrebbero essere aiutate nel 
loro impegno di attraversare la crisi.
Sul fronte locale invece ci sono più ele-
menti di fiducia. L’intesa raggiunta sulla 
Ceramica Iris, con il ritiro della proce-
dura di messa in liquidazione e la con-
divisione di un piano industriale per il 
rilancio delle produzioni più innovative 
e il riequilibrio economico, finanziario e 
produttivo della società entro i tre anni, 
rappresenta una importante conferma 
che il distretto guarda avanti ed è impe-
gnato a superare la crisi. In queste set-
timane sono stati firmati altri contratti e 
intese in importanti gruppi, ad esempio 
Fincuoghi, Daytona, e Florim. Questo 
in particolare può rappresentare un pun-
to di riferimento perché affronta la crisi 
con realismo, ma anche con la volontà 
di salvaguardare la capacità produttiva 
e i posti di lavoro riconoscendoli come 
elemento fondamentale sui quali basare 
il futuro rilancio e la ladership italiana 
nel settore della ceramica. E gli ultimi 
aggiornamenti sull’Emilceramica, al 
momento di in cui la redazione chiude, 

lasciano sperare che anche questo grup-
po possa trovare una soluzione. Due 
sono gli obiettivi primari che debbono 
essere condivise da tutte le parti socia-
li: la difesa delle aziende e delle loro 
potenzialità produttive e commerciali; 
la difesa dei posti di lavoro, attraverso 
l’utilizzo della cassa integrazione, delle 
riduzioni di orario, dei contratti di soli-
darietà e di tutte le formule che garan-
tiscano l’occupazione più vasta possi-
bile. 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. 
Ma ci sono molti lavoratori che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali per-
ché dipendenti di imprese con meno di 15 dipendenti, perché autonomi o precari o 
a tempo determinato. Soprattutto per loro l’Amministrazione Comunale ha scelto 
un impegno forte, destinando somme straordinarie per 400.000 Euro a disposizio-
ne per le famiglie in difficoltà. Nessun altro comune ha stanziato una somma di 
quell’entità che sarà così divisa: € 150.000 sono legati a forme di “lavoro straor-
dinario” per le persone in difficoltà; € 15.000 si aggiungono agli altri fondi già a 
disposizione in bilancio per i contributi economici diretti (per pagamento bollette, 
spese alimentari ecc.); € 35.000 sono stati destinati al sostegno di studenti delle 
scuole superiori e università. Si vuole evitare che qualche giovane fioranese sia 
costretto a interrompere gli studi a causa della crisi economica. 
Altri 200.000 Euro sono già pronti nel Fondo di Riserva, vincolati al sostegno delle 
famiglie in difficoltà. In più l’Amministrazione Comunale utilizza come riferimen-
to reddituale l’ISEE aggiornata al momento e non più all’ultimo Cud presentato, 
consentendo così a chi perde i lavori di avere subito un abbassamento delle rette e 
delle tariffe dei servizi comunali. Ovviamente, maggiore è il grado di autocertifica-
zione 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. Contemporaneamente occorre guardare avanti 
e lavorare sull’innovazione, sulla ricerca, sulla formazione, sulla diversificazione, 
ma non in astratto: concretamente e al più presto. 
C’è in campo un progetto che unisce Regione, associazioni di categoria, istituzioni 
locali per realizzare in poco tempo, nel nostro distretto, il Polo della Innovazione 
e della Ricerca, che è una risposta importante alla crisi, perché abbiamo bisogno 
di percorrere più strade, rilanciando la ricerca di base e la ricerca industriale. Oc-
corre utilizzare i finanziamenti a disposizione nel settore della formazione come 
opportunità di riqualificare e/o differenziare le professionalità. Sostenendo pro-
getto Democenter-Sipe, vogliamo favorire la crescita delle imprese per mantenere 

elevata la loro competitività, 
per sviluppare quei settori 
della filiera-distretto ancora 
sottodimensionati, per gene-
rare nuova imprenditorialità e 
diversificazione. 

Al ritorno dalle festività di Natale una notizia improvvi-
sa: l’Iris chiude! Incredulità, stupore, rabbia, reazione 
forte dei lavoratori, delle istituzioni, delle associazio-
ni datoriali. Poi il tavolo istituzionale e l’accordo per 
un piano industriale che non prevede licenziamenti. 
Nella foto la prima assemblea dei lavoratori al Teatro 
Astoria.

Sull’Iris si è svolto al Carani una seduta del 
consiglio comunale di Sassuolo presenti i 
sindaci del distretto e il presidente della pro-
vincia Sabbatini. Anche Fiorano ha dedica-
to una seduta del Consiglio alla situazione 
dell’Iris e della crisi economica.
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notizie
I fioranesi nel 2008
come cambia la popolazione

Nel 2008 la popolazione di Fiorano Modenese è aumenta-
ta di 181 unità passando da 16.667 del primo gennaio a 

16.848 abitanti del 31 dicembre. Sono nati 114 bambini e 81 
bambine, ma sono morti 62 uomini e 49 donne con un saldo 
di 84 unità. Gli immigrati sono stati 777 e 680 coloro che da 
Fiorano sono andati a vivere in altri comuni, con un saldo di 
97 unità. Aumenta anche il numero delle famiglie che passa 
da 6277 a 6389. La popolazione straniera residente è salita a 
1204 unità a fine anno (7,1%), comprendendo 305 minorenni 
e 221 nati in Italia. Sono 476 le famiglie con almeno uno stra-
niero. Durante l’anno in 37 sono stati cancellati dall’elenco 
degli stranieri in quanto hanno ottenuto la cittadinanza italia-
na. Sono 59 oggi le nazioni dei cinque continenti rappresenta-
te a Fiorano, qui riportato in ordine numerico: Marocco 378, 
Albania 229, Ghana 160, Romania 68, Tunisia 65, Cina 38, 
Ucraina 31, Polonia 28, Rep. Moldova 20, Filippine 16, Bur-
kina Faso 14, Russia 11, India 11, Turchia 9, Senegal 8, Brasi-
le 7, Germania 6, Nigeria 6, Lituania 5, Macedonia 5, Liberia 
5, Giordania 5, Bulgaria 4, Svizzera 4, Congo Rep. Dem. 4, 
Tanzania 4, Togo 4, Mauritius 4, Stati Uniti 4, Rep. Ceca 3, 
Costa D’Avorio 3, Sierra Leone 3, Iran 3, Belgio 2, Francia 2, 
Grecia 2, Slovacchia 2, Bielorussia 2, Algeria 2, Cuba 2, Cile 
2, Uzbekistan 2, Australia 2, Austria 1, Danimarca 1, Irlanda 
1, Lussemburgo 1, Olanda 1, Portogallo 1, Spagna 1, Svezia 
1, Croazia 1, Benin 1, Eritrea 1, Dominicana Rep. 1, Colom-
bia 1, Perù 1, Venezuela 1. 
Sul fronte dell’immigrazione dall’Italia è la Campania la re-
gione al primo posto con 54 nuovi Fioranesi, in particolare 
giunti dalla provincia di Napoli. 23 sono immigrati dalla Pu-
glia ma altrettanti 
sono emigrati verso 
quella regione; per 
la Sicilia invece 
sono più le perso-
ne che vi emigra-
no da Fiorano (33) 
di quelle che da là 
sono giunte nel no-
stro comune (18).

I cent’anni della maestra
festeggiati alla struttura per anziani 
Coccapani di Fiorano

Maria Marani è nata il 24 febbraio 1909 a Modena, quattro 
giorni dopo l’uscita in Francia del Manifesto del Futu-

rismo firmato da Filippo Tommaso Marinetti e nei giorni an-
tecedenti alle elezioni politiche del 7 marzo 1909 che conso-
lidano la maggioranza di Giovanni Giolitti. E un secolo dopo, 
il 24 febbraio 2009, la maestra Maria Marani ved. Casolari, ha 
festeggiato i suoi cent’anni nella Casa Protetta Coccapani di 
Fiorano, circondata dai figli Antonio ed Enrico Casolari, dal 
personale, dagli altri anziani della struttura e del centro diurno, 
da Suor Maria Alessia, dall’amministratore Ruggero Zironi, dal 
can. Giuseppe Albicini e da don Adriano Fornari della Parroc-
chia di Fiorano, dal sindaco Claudio Pistoni e dall’assessore 
alle politiche sociali Francesco Tosi.

notizie
In appalto i lavori per la realizzazione 
della nuova biblioteca

Il Comune ha incontrato Poste Italiane

È stato pubblicato il bando relati-
vo ai lavori di realizzazione della 

nuova biblioteca, che ospiterà anche 
l’archivio storico e la ludoteca. Prose-
gue dunque la marcia di avvicinamento 
alla realizzazione dell’opera che modi-
ficherà sostanzialmente tutta la zona a 
nord di Piazza Ciro Menotti, compresa 
fra il Viale della Vittoria e Via Silvio 
Pellico, oggi occupata dalle ex scuole 
elementari Giovanni Pascoli e da Villa 
Frigieri. 
Le scuole saranno abbattute per fare posto al nuovo edificio 
mentre Villa Frigieri, restaurata, diventerà sede del Centro 
per Famiglie. 
Il progetto tiene conto dello sviluppo che la Biblioteca ha 
assunto nel tempo: oggi il patrimonio ha raggiunto i 55.000 
volumi destinati ai 3.000 utenti che hanno utilizzato il prestito 
nell’ultimo anno e ai tanti studenti che la frequentano come 
sala consultazione e di studio. La nuova sede consentirà di 
quadruplicare gli spazi attuali, oltre a organizzarli in modo 
moderno, in base al presupposto che “le biblioteche non sono 
depositi di libri, ma appartengono alla categoria degli edifici 

Il servizio di recapito e i correttivi per migliorarne l’effi-
cienza alla luce delle segnalazioni giunte dai cittadini sono 

stati al centro dell’incontro che si è tenuto tra il sindaco, Clau-
dio Pistoni, l’assessore Maria Paola Bonilauri e i responsabili 
territoriali di Poste Italiane, che hanno illustrato ri il progetto 
di riorganizzazione del servizio di recapito, con l’obiettivo 
primario di ottimizzare attività e processi lavorativi per au-
mentarne l’efficienza. Il rallentamento della consegna della 
corrispondenza a Fiorano, hanno spiegato, è stato determina-
to da una concomitanza di fattori, quali il fisiologico aumento 
di traffico di invii postali nel periodo delle festività natalizie, 
le assenze per motivi di salute di alcuni addetti al recapito e 

culturali e della didattica. La prima dote è la chiarezza e le bibliote-
che devono essere anzitutto di facile comprensibilità (devono essere 
esse stesse didattiche); le varie parti devono essere evidenti e le fun-
zioni riconoscibili”. Anche la Ludoteca, oggi ospitata a Villa Cuoghi, 
attende una sede adeguata e funzionale alle sue molteplici attività 
per bambini e adulti, mentre per l’Archivio Storico si tratterebbe 
finalmente di una sistemazione definitiva per renderlo nuovamente 
fruibile.
L’edificio della nuova biblioteca sarà realizzato tenendo conto delle 
più moderne soluzioni di bioarchitettura e di risparmio energetico. 

l’avvicendamento dei portalettere che inizial-
mente non avevano una conoscenza appro-
fondita del territorio e dei residenti. Dopo la 
fase iniziale – hanno spiegato i responsabili 
di Poste Italiane - le difficoltà sono state comun-
que superate e il servizio di recapito è tornato alla 
normalità. I responsabili di Poste Italiane hanno ribadito il loro impe-
gno per un servizio di recapito di qualità sempre più elevata e hanno 
chiesto espressamente all’Amministrazione Comunale e ai cittadini 
di segnalare eventuali disagi per consentire  di trovare rapidamente 
adeguate soluzioni, garantendo un servizio prioritario per l’azienda, 
sulla cui qualità Poste Italiane gioca la sua immagine.
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sport

Nel 2008 gli incidenti, a Fiorano Modenese, han-
no registrato una diminuzione del 24% circa.  
“È una buona notizia - dichiara l’assessore alle 

politiche della sicurezza Daniela Duca - che premia 
l’impegno del nostro comune per migliorare la mobi-
lità, affinché sicurezza e scorrevolezza possano an-
dare di pari passo. Siamo intervenuti sulla rete via-
ria, sui flussi di traffico, potenziando il trasporto 
pubblico, rendendo più sicuri i percorsi pedonali 
e ciclabili e svolgendo opera di prevenzione ed 
educazione. Abbiamo intensificato la presenza 
di pattuglie sulle strade, sia negli orari diurni 
che serali e notturni, grazie al corpo unico a 
livello di distretto e al coordinamento con le 
altre forze dell’ordine”.  
“Scorrendo l’elenco delle rotatorie installate, dei semafori eliminati, dei dissua-
sori di velocità, dei passaggi pedonali rialzati e delle altre soluzioni adottate, ci 
possiamo rendere conto di come praticamente tutta la viabilità sia stato passata 
al setaccio e abbia subito sostanziali interventi”. 
“L’elenco delle rotatorie realizzate nel corso della legislatura, con contem-
poraneo superamento del semaforo, chiarisce quanto sia stata trasformata la 
qualità del traffico. Nel 2004 non c’erano sulla Circondariale le rotatorie della 
Motta, di Via Ghiarola Vecchia e di Via Santa Caterina, di Via Ghiarola Nuova. 
Sulla Statale non c’erano la rotatoria di Via Ghiarella, quella di Via Deledda 
e non c’era la piccola rotonda fra Via Ghiarella e Via Chianca. Sulla Pede-
montana non c’erano gli svincoli con cavalcavia della Ghiarola Vecchia e del 
Canaletto e non c’era la rotatoria alla conclusione della Modena-Fiorano. È 
in fase di costruzione la rotatoria di Ubersetto”. Sulla Pedemontana sono stati 
eliminati tutti i semafori, anche all’in-
crocio con Via Ghiarola Nuova e con 
Via Cameazzo. Sempre sulla Pede-
montana è stato installato un autevelox 
fisso presegnalato, mentre sulla Cir-
condariale San Francesco, all’altezza 
del quartiere Braida, l’attraversamento 

mobilità
A Fiorano in un anno gli incidenti calano del 25%

Trofeo Primavera
Sabato 21 e domenica 22 marzo 2009, 
al miniautodromo Jody Sceckter di Fio-
rano Modenese, si svolge il “Trofeo di 
Primavera”

Gara Lancio Ruzzolone
Domenica 22 marzo 2009, ai Treppi del-
la Ruzzola di Spezzano, il Gruppo Pe-
dalpino Spezzano organizza una gara di 
lancio del ruzzolone per la cat. B

9° Coppi e Bartali
Sabato 28 marzo 2009, sulle strade di 
Fiorano Modenese, transita la  “9° Cop-
pi e Bartali” di ciclismo professionistico

19° Memorial Claudio Sassi
Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile 2009 
si svolge il “19° Memorial Claudio 
Sassi” torneo internazionale di calcio 
giovanile.

Trofeo della Secchia Rapita
21 e il 22 marzo 2009 nelle province di 
Modena e Bologna, manifestazione di 
auto storiche organizzata da Modena 
Historica e Bologna Autostoriche. Due 
saranno le squadre a sfidarsi, i Guel-
fi di Bologna e i Ghibellini di Modena. 
Partenza da Modena con transito sulla 
pista della Ferrari

AGENDA DELLO SPORT

pedonalizzato ha funzioni di limitare 
la velocità diventando rosso quando 
si supera la velocità di 50 kmh. Sul-
la Statale e sulla Statale est sono in 
funzione due pannelli con indicatori 
di velocità. Dossi, passaggi pedonali 
e incroci rialzati sono stati previsti nei 
progetti di qualificazione dei quartieri 
e già ne sono stati posizionati a Cro-
ciale, Ubersetto e Braida. Il centro di 
Fiorano ha subito la trasformazione 
più radicale con l’inversione del senso 
di marcia, la trasformazione in senso 
unico di Via Fermi e Via Costa, la cre-
azione della terza corsia in un tratto 
della San Francesco e l’introduzione 
del divieto di transito per i camion nel 
tratto del quartiere Braida. In Via Ti-
ziano è stato aperto un collegamento 
con Sassuolo e a Spezzano, nel Villag-
gio Artigiano, sono creati sensi unici e 
realizzata la pista ciclabile.
“Sul fronte del trasporto pubblico, 
che in prospettiva futura costituisce 
una fondamentale alternativa am-
bientalmente sostenibile al traffico 
veicolare, abbiamo potenziato la li-
nea di pullman, introdotte le fermate 
dell’ospedale, collegato il sistema su 
gomma con la linea ferroviaria Sas-
suolo-Modena a sua volta collegata 
con il sistema nazionale su rotaia – 
conclude l’assessore Duca – Io credo 
che un ruolo importante lo abbiano 
svolto anche le campagne di educa-
zione stradale svolte a scuole, con i 
lavoratori stranieri, con i giovani del-
le scuole superiori. I risultati del 2008 
ora vanno confermati e ulteriormente 
miglioratii. Chie-
diamo ai Fiorane-
si e a quanti ogni 
giorno attraversa-
no le nostre strade, 
di essere anche loro 
protagonisti di que-
sto obiettivo, con 
una guida rispetto-
sa del codice della 
strada, pensando 
alla sicurezza pro-
pria e degli altri”.

In concomitanza con la Festa della 
Scuola Calcio, presenti le autorità co-

munali e i dirigenti dell’Ac Fiorano, sono 
state inaugurate la tribuna per il pubblico 
e la palazzina del centro sportivo Grazia-
no Ferrari, con il bar ristorante pizzeria 
Corner e la sala riunioni. Il centro sporti-
vo, il primo polo per anzianità nel comu-
ne, risalente agli anni Sessanta, attorno 
all’originale campo di calcio e alla vicina 
palestra delle scuole secondarie di primo 
grado Francesca Bursi, ha aggiunto un 
campo di allenamento, un impianto co-
perto per calcetto e sport al coperto, una 
palazzina servizi con gli uffici dell’Ac 
Fiorano, una sala riunioni, il bar risto-
rante. Il campo principale da un anno ha 
il fondo in sintetico per un uso ottimale 
mentre ora sono state sistemate e adegua-
te le tribune per il pubblico.

Inaugurata la palazzina ristorante al Centro Sportivo Ferrari

Si è svolta nelle scorse 
settimane la cena socia-
le del Gruppo Pedalpino 
Spezzano, alla quale ha 
partecipato l’assessore 
allo sport  Marco Busani, 
con premiazione e ono-
ri per la squadra che ha 
conquistato il secondo 
posto, nella categoria A, 
ai campionati nazionali 
a squadre di ruzzolone, 
svoltisi a Coscogno di 
Pavullo, evento che già 
avevamo pubblicato sul 
nostro giornalino. 

Nelle foto il gruppo della Scuola Calcio  
davanti alla Chiesa Parrocchiale; il taglio 
del nastro del sindaco Pistoni circondato 
dagli assessori Marco Busani e Elisabet-
ta Valenti, dal presidente e dal vicepre-
sidente dell’Ac Fiorano Attilio Milani e 
Michele Iacaruso. 
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Fiorano in piazza Fiorano in piazza
Il Natale ha dato i numeri

Il commercio
nota dell’assessore Davide Pellati

Letterine di Natale

Le iniziative coordinate dall’Assessorato alle Politiche Culturali per 
il Natale 2008, hanno ottenuto un successo andato oltre le più otti-
mistiche aspettative,  a cominciare dalla Pista del Ghiaccio, gestita 

dall’Avf, che in 22 giorni di apertura ha raggiunto le 2000 presente (30% 
bambini, 30% ragazzi e 40% famiglie). Inevitabilmente ci sono stati anche 7 

infortuni, con due fratture. E sempre 
utilizzando i numeri per raccontare 
una serie di eventi che hanno coin-
volto tutti, ricordiamo che domenica 
21 dicembre, il trenino da 36 posti, 
ha viaggiato dalle 9 alle 18,30 tra 
Fiorano e Spezzano, sempre a pieno 
carico. Anche gli “Amici di Fiorano” 
possono essere raccontati con i nu-
meri. Hanno decorato e distribuito ai 
bambini più di 400 palline natalizie; 
la cassetta della posta di Babbo Na-
tale ha ricevuto oltre 400 letterine di 
Natale. Sono stati distribuiti: 75 litri 
di vin brulé, 180 Kg di caldarroste, 
2000 pezzi di gnocco, 2000 tigelle e 
borlenghi, 700 sacchetti dono natali-
zi per i bambini. Sono state stampate 
e distribuite oltre 100 patenti asinine, 

scattate ai bambini più di 200 foto con Babbo Natale e le sue renne. Le presen-
ze presso la biblioteca di Spezzano per i racconti di Natale e presso la Ludoteca 
per i laboratori, hanno superato nel complesso i 200 partecipanti. In occasio-
ne della presentazione del terzo volume della collana Manodopera sono stati 
distribuiti 400 volumi e la partecipazione ai concerti è stata superiore a 300 
persone ogni serata. Interesse ha suscitato anche la novità dei presepi lungo 
Via Statale realizzati da associazioni fioranesi e una buona partecipazione ha 
caratterizzato i mercati straordinari.

Le iniziative del Natale 2008 hanno richiamato nelle nostre piazze i 
Fioranesi e molte persone da altri comuni, grazie a una serie di propo-
ste notevole per numero e qualità, con la volontà di declinare cultura, 

gioco, tradizioni, spettacoli per animare e rendere vitali i nostri centri. Pro-
segue infatti l’impegno dell’Amministrazione per valorizzare i propri centri, 
qualificandoli come proposte di servizi e di eventi affinché possano essere 
sempre più utilizzati dai cittadini. 
Fra le funzioni di un “centro”, il commercio, i pubblici esercizi e l’artigianato 
di qualità ne rappresentano un aspetto importante, che va promosso e valo-
rizzato, anche se ci muoviamo in un contesto che ha cumulato la debolezza 
della rete fioranese alla crisi mondiale che sta intaccando la capacità di spesa 
di diverse famiglie. Come comune continueremo a investire per aumentare il 
numero di persone che quotidianamente sono richiamate nei nostri centri po-
tenziando i servizi, come la nuova biblioteca, o la nuova piazza a Spezzano. 
Continueremo anche a valorizzare i nostri monumenti più importanti: Basilica, 
Castello di Spezzano e Salse di Nirano e a organizzare eventi attrattivi per un 
pubblico provinciale, in particolare il Maggio Fioranese e San Rocco. Ma non 
significa automaticamente più vendite per il commercio, che vive difficoltà 

I bambini quando scrivono sanno es-
sere sensibili come poeti, ma anche 

duri come chi racconta la verità, sep-
pure con gli occhi dell’innocenza. 
Leggere le letterine scritte a Bab-
bo Natale e consegnate in piazza a 
Fiorano è un viaggio coinvolgen-
te perché raccontano di noi: “Per il 
mio papà desidero che non perda il 
lavoro” scrive un bambino, uno dei 
tanti che avvertono l’insicurezza e le 
paure dell’attualità. “Caro Babbo Na-
tale quest’anno non sono stata molto 
buona e perciò non ti chiedo nessun 
regalo per me ma un lavoro per il mio 
papà che è molto triste e non ha i sol-
dini che servono per la fare la spesa e 
per lui è triste anche la mia mamma e 
i miei fratelli, ma soprattutto io”. 
Ci sono bambini che soffrono di si-
tuazioni familiari: “Come regalo 
vorrei che mio nonno guarisse” (ag-
giungendo poi come PS “Se proprio 
insisti un piccolo dono”) o le godono: 

“A me un regalo che desideravo l’hai già fatto, che la mia mamma spetta un 
bimbo”. La realtà li tocca, nel bene e nel male, ma per fortuna rimangono bam-
bini: “Abbiamo un cagnolino si chiama Carlotta, se lo vuoi prendere per tirare 
la slitta con le renne, te lo prestiamo volentieri, è molto forte”; “Però io non 
capisco anche cosa serve questa lettera visto che è anonima!”. Tutti gli altri si 
fidano chiedono in prevalenza giochi elettronici o quelli più pubblicizzati sulle 
reti televisivi. Qualcuno ha sogni più semplici. “Io nei giorni di Natale non ho 
mai sentito le renne o il tintinnio delle campanelle. Io spero tanto di vederti in 
cielo. Quest’anno vorrei tanto una dama di legno con dame bianche e nere per 
poterci giocare insieme ai miei 5 fratelli. Ti prego tanto Babbo Natale, leggi 
questa lettera”. E speriamo che davvero l’abbia letta. 
Ci sono richieste che il buon vecchio faticherà ad esaudire: “Volevo dirti che 
quest’anno non voglio nessun regalo: quelli che avresti dovuto portare a me, ti 
prego portali ai bambini poveri. Cerca di aiutare anche quelle persone, che ho 
sentito al telegiornale, che hanno perso il lavoro e quindi non sanno come tirare 
avanti. Parla anche all’orecchio di quelle persone che uccidono altri esseri uma-
ni come loro e digli di “smetterla”: Facciamo così: se nel fondo del tuo sacco 
rimane anche solo un cioccolatino, se vuoi dallo a me che mi basta”. Oppure: 
“Caro Babbo Natale porta i regali a tutti i bambini poveri”, “Spero che i tappi 
che vengono raccolti a scuola portino veramente tanta acqua ai bimbi poveri”, 
“Vorrei che tutti i bimbi del mondo sentissero di essere amati”. Viene da doman-
darsi se è giusto caricare i bambini di tante insicurezze e preoccupazioni; se sia-
mo noi a trasmetterle o soltanto il consumo eccessivo di televisione. Ma viene 
anche da domandarsi, ammirando la straordinaria semplice profondità dei nostri 

figli, quand’è che, crescendo, smettiamo di sognare: “Il mio più 
grande desiderio sarebbe che la mattina mi trovassi... ma tanta, 
ma tanta neve e che ci metta tanto tempo ad andare via”?

1° classificato nel concorso dei presepi

generali. 
La crisi 
è reale e 
abba t te 
i consu-
mi col-
p e n d o 
prima di 

tutto le reti deboli. Con il Natale, 
così come con il Maggio e con San 
Rocco, stiamo dimostrando che è 
possibile modificare gradualmen-
te abitudini che duravano da molti 
anni, nonostante la situazione ge-
nerale sia un freno pesantissimo. 
Io  credo che abbiamo intrapreso la 
strada giusta, anche se continua ad 
essere in salita.

Foto Enzo Donelli

Natale a Fiorano: successo corale
Il successo di Natale a Fiorano va condiviso con le associazio-
ni, come sempre protagoniste dei nostri eventi. Grazie allora a: Associa-
zione Volontari Fioranesi Avf, Amici di Fiorano, Gefi, Pedale Fioranese, 
Comitato Fiorano in Festa, Auser, Avf, Nino Rota, Corale Beata Vergine 
del Castello, Arte e Cultura, Nuraghe, Terrae Novae, ArteVie, La Bughe-
da, Sci Club Fiorano, Gruppo Cinoagonistico Fioranese, G.S. Spezzano 
Castelvetro, Camper Club, Parrocchia di Fiorano, Gruppo Babele, le as-
sociazioni di categoria. 
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entro il 25 marzo prossimo oc-
corre presentare le schede di 
segnalazione dei danni subiti, 
compilati sull’apposito mo-
dulo (SD/P oppure SD/AP). 
Entro il successivo 8 giugno 
occorrerà poi presentare  la do-
manda, da compilarsi sull’ap-
posito modulo DC/P oppure 
SC/AP, che sarà consegnata a 
mano o spedito a mezzo posta 

ai Comuni. La domanda di contributo potrà essere presentata soltanto da chi 
aveva consegnato, entro il 25 marzo, le schede di segnalazione dei danni. I de-
creti presidenziali nn. 184/2008, 27/2009 e la Direttiva sono disponibili per la 
consultazione sul sito regionale della protezione civile al seguente indirizzo:
www.protezionecivile.emilia-romagna.it/fondo-regionale/interventi-urgenti/intro.htm 
Info e riferimento per il Comune di Fiorano: 
Giuseppe Berselli (0536.833.253), della Fiorano Gestione Patrimoniale, nelle ex scuole 
di Piazza Ciro Menotti, ora Palazzo del Settore Tecnico.

Solidarietà 2007” che elenca 
puntualmente quante ore ogni 
gruppo ha lavorato e quante 
somme ha erogato  per le nume-
rose iniziative di solidarietà e 
di protezione civile, nel nostro 
paese e nel mondo, dagli Alpini 
italiani, scopriamo che Fiorano 
è il 3° in provincia con 1300 
ore lavorate ed è il secondo per 
somme raccolte (6900 €). Ono-
re al gruppo, nato nel lontanis-
simo 1925 e rifondato nel 1930 dall’alpino Catellani, che ne rimane presi-
dente fino per vent’anni. Quando gli subentra Luigi Boni il gruppo conta 67 
tesserati e quando nel 1967 arriva Luciano Pierotti sono diventati 160. Dopo 
trent’anni di apprezzata conduzione, viene sostituito nel 1997 da Claudio Be-
dini e, nel 2000, da Celsino Leonardi. Nel 2007 il Gruppo elegge presidente 
Franco Iaccheri e prosegue la sua attività, con 157 iscritti e 18 “Amici”, un 
nucleo di Protezione Civile con 12 volontari. Avremo occasione nei prossi-
mi numeri per raccontare un po’ di storie alpine fioranesi, dal grande Paolo 
Monelli all’ottocentesco mi-
nistro Cesare Ricotti Magnani 
che fondò il corpo degli alpini 
e che villeggiava a Spezza-
no. Intanto auguriamo buon 
lavoro al presidente, al vice-
presidente Claudio Bedini e 
ai consiglieri Lorenzo Ricci, 
Otello Agnani, Ivano Alicchi, 
William Boccaleoni, Amos 

Cavani, Mario Casolari, Ar-
duino Ferrari, Luigi Leonardi, 
Romano Meglioli, Luciano Ser-
nesi e Paolo Tagliati. 

associazioni

La memoria, il ricordo... e la ricerca della verità

Fiorano con la penna

Il 27 gennaio è la “Giornata della 
Memoria della Shoah”, quest’an-

no celebrata con lo spettacolo per le 
scuole “E per questo resisto”. Il 10 
febbraio è il “Giorno del Ricordo”, 
illustrato dalla mostra dell’Istituto 
Storico di Modena in memoria del-
le vittime del genocidio anti-italiano 
commesso dagli jugoslavi e dell’eso-
do giuliano-dalmata. Il 15 febbraio 
Fiorano Modenese commemora i 5 
partigiani uccisi per rappresaglia dai 

Tedeschi, nel 1945. Sono tre tappe di un viaggio nel passato che abbiamo il do-
vere di compiere, continuando a ricercare la verità su quegli anni, senza silenzi 
e dimenticanze che possono sembrare reticenze o residui ideologici. Non è una 
storia lontana e indimostrabile, è la nostra storia, quella fioranese. Vittima delle 
leggi razziali fu la famiglia Guastalla, costretta a rifugiare in Svizzera. Cadde 
prigioniero dei partigiani di Tito e finì probabilmente nelle foibe Pierino Deb-
bia, abitante in Via Ghiarola Nuova, registrato nel censimento del 1951 come 
disperso in guerra. Non è stato sufficientemente ricordato il contributo dato alla 
lotta partigiana da Luigi Meschiari, nato a Maranello il 27 giugno 1923, resi-
dente a San Martino di Mugnano, che divenne partigiano nella Scarabelli con 
il nome di Carabiniere, catturato a Spezzano e fucilato il 27 settembre 1944, 
meritando una Medaglia d’Argento alla Memoria con la seguente motivazione: 

“Nel corso di un aspro combattimento 
veniva scoperto e catturato, dopo aver 
tenuto testa fino all’esaurimento del-
le munizioni al nemico. Condannato 
alla pena capitale, per evitare sicure 
rappresaglie su terzi, rifiutava di eva-
dere dal carcere e affrontava la morte 
da eroe”. 

notizie

Il 2009 sarà per il nostro gruppo 
dell’Associazione Nazionale Al-
pini un anno memorabile perché 

sabato 17 e domenica 18 ottobre 
Fiorano, insieme agli altri comuni 
del distretto, ospiterà il Raduno del 
2° Raggruppamento, composto dalle 
regioni Lombardia ed Emilia-Roma-
gna che porterà nel nostro comune 
migliaia di penne nere e di accom-
pagnatori. 

Ma il primo ap-
puntamento è domenica 22 marzo 
con un raduno del gruppo di Fiorano 
con i gemelli di Zevio, Fanano e Lu-
ino, che prevede alle 9 della mattina 
il concentramento in piazza, poi la 
sfilata e la Messa nella Basilica della 
Beata Vergine del Castello, deposi-
zione corone al Monumento ai Ca-
duti e pranzo a Torre Maina.
Una parte dell’attività svolta a Fio-
rano dall’Ana è conosciuta da tutti: 
sempre presenti alle cerimonie, sem-
pre pronti a servire ottimi pasti du-
rante le grandi feste, sempre pronti 
a mettersi a disposizione affinché le 
manifestazioni si svolgano in sicu-
rezza. Ma un’altra parte non la sap-
piamo. 
Ad esempio, nel “Libro Verde della 

Danni piogge del 2008
tempi stretti per chiedere i contributi alla Regione

L’Agenzia Regionale di Prote-
zione Civile dell’Emilia-Ro-
magna informa che è stato di-

chiarato lo stato di crisi regionale per 
gli eventi atmosferici verificatisi nel 
periodo dal 18 maggio al 15 giugno 
2008, che hanno coinvolto anche Fio-
rano. L’11 marzo sono stati pubblicati 
sul Bollettino della Regione Emilia-
Romagna i termini di presentazione 
della segnalazione danni e della do-
manda di contributi dei soggetti pri-
vati e attività produttive danneggiate. 
I soggetti privati e gli esercenti di una 
attività produttiva danneggiati dagli 
eventi possono presentare apposita 
domanda di contributo. Ci sono due 
date importanti da tenere presenti, una 
delle quali è molto ravvicinata. Infatti 
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mobilità Speciale Servizi Sociali
L’antica viabilità fioranese
di Domenico Iacaruso

Il servizio sociale comunale
Sostegno e responsabilità

Il territorio di Fiorano è oggi assai diverso da 
come doveva apparire anche solo qualche 
decennio fa: le tantissime strade moderne e 

ampie che tutti i giorni percorriamo sono l’effetto 
dell’industrializzazione, ma basta vedere un’anti-
ca fotografia per rendersi conto di come appari-
vano anticamente tali percorsi. Eppure non tutto 
è perduto: via Villa a Spezzano è ancora oggi una 
strada che ha mantenuto in buona parte l’aspetto 

che ha avuto per secoli, così come alcuni percorsi collinari, benché asfal-
tati. Ancora oggi una delle arterie principali del territorio è la via Clau-
dia (via Vittorio Veneto nel centro di Fiorano), principale collegamento 
fra Maranello e Sassuolo; ma questa strada ha assunto importanza solo 
a partire dal Medioevo, quando iniziano a sorgere i castelli di Fiorano, 
Maranello e Sassuolo, e la via Emilia è in rapida decadenza. Strade che 
ora devono trovare la protezione dei castelli, e verso Modena il percorso 
principale da Fiorano diventa la via Ghiarola Vecchia che trova il castello 
di Formigine e poi Baggiovara e Casinalbo. Via Motta, allo stesso modo, 
ha la protezione della casa-torre Leonardi e si congiunge con la strada 
che va a Rocca S. Maria passando per i castelli di Spezzano e Nirano, e 
le località S. Martino, Borella e Cerreto; via Ruvinello porta a Montec-
chio, estremo rifugio durante le incursioni ungare. Ancora oggi dunque 
è possibile percorrere in bici, a piedi o in automobile le strade della Fio-
rano medievale, ma ancora più suggestivo è il percorso d’epoca romana 
e altomedievale, che ha come perno Cameazzo, la più importante locali-
tà del territorio prima della nascita di Fiorano (X sec.): durante l’Impero 
Romano e fino alle invasioni barbariche non era necessaria la protezione 
naturale delle località che tendenzialmente si disponevano in pianure ric-
che, fertili e ben servite da strade e torrenti. Per secoli Cameazzo è stata 
dunque al centro del traffico da Modena, attraverso via Quattro Passi (una 
delle strade più antiche di questo territorio, che passerà in secondo piano 
una volta attivato il già citato percorso di via Ghiarola Vecchia) che diven-
ta poi via Cameazzo e parallelamente alla via Claudia giunge a Sassuolo 
passando per Braida. Questa direttrice Nord-Sud incrocia, proprio davanti 
all’antichissimo oratorio di S. Pietro, la direttrice Est-Ovest di via Viazza 
che arriva all’altrettanto antica Pieve di Colombaro  e si dirige al Panaro 
parallelamente alla via Claudia, evitando Maranello. Se a questo quadro si 
aggiunge la presenza del torrente Fossa, che qui incrocia le due direttrici 
e che giungeva fino al XVI sec. direttamente a Modena, si nota come a 
Cameazzo si trovasse il vero centro economico, politico, religioso e pro-
duttivo del territorio fioranese fino al X sec. Già nel XIV sec., tuttavia, via 
Canaletto aveva assunto maggiore importanza (come rivelano i documen-
ti sulla viabilità studiati dalla Dott.ssa Dotti Messori), così come le strade 

che portano a Fiorano, nuovo centro 
politico-economico del territorio. Oggi 
un piano di tutela dei percorsi antichi 
del territorio sarebbe auspicabile, e uti-
le sarebbe la segnalazione di tali per-
corsi, cosicché chiunque possa, lontano 
dal traffico delle moderne Pedemonta-
na e Circonvallazione, ritrovare spazi, 
panorami, orizzonti antichi, vedere le 
sinuosità i quelle strade, ripercorre-
re la viabilità romana e altomedievale 
che unisce pievi e corti, e quella bas-
somedievale con castelli, torri e fortili-
zi, molti d’epoca matildica. Un nuovo 
modo per conoscere e comprendere il 
nostro territorio, e per unire piacevol-
mente natura e benessere, arte e storia.

L’immagine ha sul retro la didascalia: “Spezzano. Settembre 1915” 
e ricorda il percorso di Via Villa, ma erano numerose le strade un 
tempo ombreggiate, circondate da siepi e roveti (talvolta di dolcissi-
me more) e ovviamente “bianche”, non asfaltate.

Sta aumentando fortemente il nu-
mero di cittadini fioranesi che si 
rivolgono al servizio sociale del 

Comune. La difficile situazione che 
attraversa oggi il mondo del lavoro ne 
spiega le ragioni. Noi preferiamo chia-
mare questo servizio con l’espressione 
Sistema integrato di servizi alla perso-
na, anche per allontanare l’idea, pre-
sente in tanti, che si tratti di un servizio 
caritatevole che fa l’elemosina ai più 
sfortunati o a coloro che più insisten-
temente chiedono. In realtà il servizio 
comunale non sminuisce la dignità del-
la persona, ma al contrario vuole essere 
un sostegno ad essa, nell’assunzione 
reciproca di responsabilità, cercando 
di portare in equilibri il rapporto dirit-
ti e doveri di ogni cittadino all’interno 
di una comunità. Per questo non esiste 
solo il sostegno economico e anche 
quest’ultimo non può avvenire al di 
fuori di un  sostegno e richiamo alla re-
sponsabilità del cittadino, in un percor-
so che conduca possibilmente alla au-
tonomia della persona e della famiglia.

Esistono sostanzialmente tre modalità di sostegno economico alle famiglie:
1) diversità delle tariffe nell’usufruire di servizi comunali (asilo nido, trasporto 
scolastico, assistenza domiciliare, canone di affitto nelle case popolari, ecc.): il 
criterio è quello di assicurare trattamento uguale ad uguali situazioni economi-
che, con un rapporto proporzionale costante tra la situazione economica della 
famiglia e quanto le è richiesto per accedere a un servizio; 
2) contributi (es. fondo affitti, famiglie con tre figli minorenni, ecc.) a cui si può 
avere diritto in base a regolamenti regionali o nazionali;
3) sostegno economico straordinario a famiglie o singoli che stanno attraver-
sando momenti di particolare difficoltà; sostegno che si realizza in forme e 
quantità diverse, attraverso la valutazione dell’assistente sociale chiamato a 
fare un progetto insieme alla persona coinvolta, per giungere possibilmente al 
superamento della difficoltà del momento.
In questo ultima tipologia rientrano casi molto diversi tra di loro ed è proprio 
qui che il richiamo alla responsabilità e collaborazione della persona interessata 
è fondamentale, proprio per evitare che l’aiuto diventi occasione per adagiarsi, 
anziché essere sprone a fare il possibile per uscire da una situazione, per mille 
motivi, difficile. Il puro assistenzialismo danneggia prima di tutto la persona che 
lo riceve, ed è peraltro offensivo della sua dignità, oltre a non risolvere nessun 
vero problema. Qui le situazioni sono anche molto diverse, in quanto si va da chi  
si è trovato improvvisamente in una difficoltà dalla quale fa di tutto per uscire, a 
chi è debole proprio nelle capacità di amministrare le proprie risorse: il suo è un 
consumo non pienamente responsabile e, ad esempio, si è fatto ricorso al debito 
per finanziare acquisti di beni non certamente essenziali per la vita della famiglia. 
È soprattutto qui che serve anche un sostegno educativo alla persona, per miglio-
rare ad esempio le sue capacità nell’organizzare le spese, nel fissare le priorità, nel 
conoscere il valore del risparmio  nei periodi di maggiori entrate, un sostegno in-
somma a rafforzare le proprie capacità e la responsabilità personale e familiare. 
Infine il Comune, sta  predisponendo delle misure straordinarie, con nuovi 
stanziamenti in bilancio, rivolte a chi ha perso il lavoro. Si tratta appunto di 
interventi straordinari, per far fronte ad una crisi economica che vogliamo con-
siderare una parentesi, grave certamente, ma che come si è aperta così arriverà 
a chiudersi, con la collaborazione di tutti.

Francesco Tosi
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Speciale Servizi Sociali
ACQUA: AGEVOLAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE
a chi viene concessa: famiglie con oltre 3 componenti
scadenza: 30 novembre di ogni anno
modulo per domanda disponibile nelle sedi di Hera, nei Co-
muni (Urp, Sportello Sociale), nei Caaf e presso la sede Ato.Mo 
o scaricabile dal sito www.ato.mo.it
consegna modulo: Deve pervenire agli sportelli Hera oppure 
consegnato allo Sportello Sociale 
documenti: modello ISEE, ultima fattura pagata, documento 
d’identità residenza

ACQUA: AGEVOLAZIONE TARIFFA SOCIALE ISEE
a chi viene concessa: in base al reddito Isee
scadenza: 30 novembre di ogni anno
modulo per domanda disponibile nelle sedi dei Gestori 
(HERA), nei Comuni (URP, Sportello Sociale), nei CAAF e 
presso la sede ATO.MO o scaricabile dal sito www.ato.mo.it
consegna modulo: deve pervenire agli sportelli  Hera oppure 
consegnato allo Sportello Sociale 
documenti: modello ISEE, ultima fattura pagata, documento 
d’identità residenza

RIFIUTI: AGEVOLAZIONE TARIFFA SOCIALE ISEE
a chi viene concessa: sulla base delle condizioni di reddito
scadenza: 31 ottobre di ogni anno
modulo per domanda disponibile nelle sedi dei Gestori 
(HERA), nei Comuni (URP, Sportello Sociale)
consegna modulo: Deve pervenire agli sportelli Hera oppure 
consegnato allo Sportello Sociale 
documenti: attestazione ISEE, ultima fattura pagata, documen-
to d’identità residenza

GAS: CONTRIBUTO COMUNALE
a chi viene concesso: può essere concesso sulla base della valu-
tazione professionale dell’Assistente Sociale riferita alla situa-
zione personale e familiare del richiedente
la domanda:  può essere presentata allo Sportello Sociale
documenti: modello ISEE (max 7.500 €uro, ultima fattura pa-
gata, documento d’identità

ENERGIA ELETTRICA: CONTRIBUTO PER DISAGIO 
FISICO
vedi apposito articolo sottostante

ENERGIA ELETTRICA: 
CONTRIBUTO 
PER DISAGIO ECONOMICO
vedi apposito articolo sottostante

ASSEGNO MATERNITà
a chi viene concesso: alle donne che non fruiscono di un’in-
dennità di maternità, hanno cittadinanza italiana o cittadi-
nanza dell’Unione Europea o carta di soggiorno, hanno la 
residenza anagrafica a Fiorano. il reddito complessivo su 
base ISE deve essere inferiore a parametri calcolati in base 
al numero dei componenti il nucleo
importo: € 299,53 mensili per 5 mensilità.
scadenza: entro 6 mesi dalla nascita del figlio
modulo per domanda Sportello Sociale e Urp
consegna modulo: Sportello Sociale previo appuntamento 
documenti: Modello ISEE, documento d’identità, per le cit-
tadine straniere la carta di soggiorno

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
a chi viene concesso: alle famiglie con 3 o più minori, aven-
ti cittadinanza italiana e redditi inferiori a parametri collegati 
con il numero dei componenti il nucleo
scadenza: entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello 
per il quale si richiede la prestazione
modulo per domanda Sportello Sociale e Urp
consegna modulo: Sportello Sociale previo appuntamento 
documenti: Modello ISEE, documento d’identità, cittadi-
nanza italiana

CONTRIBUTO FAMIGLIE CON 4 O PIù FIGLI
a chi viene concesso: alle famiglie con 4 o più figli, compresi 
minori in affido e un reddito ISEE non superiore a 22.000 E
scadenza: entro il 16 marzo
modulo per domanda Sportello Sociale e Urp
consegna modulo: Sportello Sociale previo appuntamento 
documenti: Modello ISEE, documento d’identità

FONDO AFFITTI
a chi viene concesso: alle famiglie residenti a Fiorano che vi-
vono in un alloggio con regolare contratto di locazione e che 
non superino un determinato livello di situazione economica
scadenza: da definire (indicativamente, in maggio)
modulo per domanda Sportello Sociale e Urp
consegna modulo: Sportello Sociale previo appuntamento 
documenti: Modello ISEE, documento d’identità, contratto 
d’affitto, ultima ricevuta di pagamento dell’affitto

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
a chi viene concesso: pensionato singolo e famiglie tenendo 
conto del reddito e del numero di componenti. È un contri-
buto una tantum.
scadenza: 31 marzo 2009 per l’anno 2008
modulo per domanda disponibile presso Agenzia delle En-
trate e Caaf
consegna modulo: il Sostituto d’Imposta. La domanda in 
questo caso non può essere presentata allo Sportello Sociale
documenti: Cud

Domanda contributi e agevolazioni  tariffarie

Agevolazioni e contributi

Fiorano ha un punto unico di accesso a Villa  Pace

È DIFFICILE  ACCEDERE AI CONTRIBUTI
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. Non è infatti sufficiente stabilire dei con-
tributi e dei sostegni per determinate categorie di cittadini, se poi una parte 

di loro viene escusa per mancanza di conoscenza o complessità 
burocratica. Oggi sono diverse le agevolazioni tariffarie a cui i 
cittadini possono avere diritto (acqua, gas, elettricità) ed i tipi di 
contributi previsti dalle diverse normative nazionali, regionali e 
comunali. In questo periodo poi di maggiore difficoltà economi-
ca, queste forme di sostegno alle famiglie sono anche aumentate 
di numero. Il problema tuttavia è che esiste una grande fram-
mentazione: i requisiti per averne diritto, gli uffici presso i qua-
li presentare le domande, la scadenza temporale entro la quale 
presentarle, spesso  sono diverse. Il risultato è che purtroppo il 
cittadino a volte è in difficoltà.

A VILLA PACE UN “PUNTO UNICO” 
PER NON PERDERSI
Per questo è stato stabilito un “punto unico di accesso” presso il 
Servizio Sociale a Villa Pace: qui il cittadino può conoscere una 
volta per tutte, in base alle propria situazione, le agevolazioni 
a cui ha diritto e accedere direttamente, senza ulteriore dispen-
dio di tempo, alla compilazione della domande. Provvederà poi 
il servizio sociale a smistare le pratiche facendole pervenire a 
chi di dovere. Questa innovazione consente inoltre al Servizio 
Sociale di acquisire una propria banca dati, di conoscere preven-
tivamente il numero di famiglie verosimilmente beneficiarie dei 
diversi strumenti di sostegno economico ed informarle adegua-
tamente al bisogno.

LO SPORTELLO SOCIALE E DI ACCOGLIENZA
Il pubblico può accedere direttamente allo sportello sociale, dove vengono 
convogliate le telefonate in entrata e dove vengono gestiti gli appuntamenti, 
le richieste di trasporto sociale, gli adeguamenti del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e del Servizio di Aiuto alla Persone. Lo sportello effettua anche 
il primo colloquio per individuare le esigenze del cittadino. È aperto dal lu-
nedì al mercoledì dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, il giovedì con orario 
continuato ore 8-19, il venerdì e il sabato dalle 8 alle 13 (tel. 0536.844.402 
e 0536.833.422)

NUOVE OPPORTUNITA’ E SERVIZI CONSOLIDATI
Attraverso lo sportello sociale e di accoglienza si accede anche ai nuovi ser-
vizi come l’Informagiovani (che viene attivato alla fine di marzo), al Centro 
per gli Stranieri, al Centro per le Famiglie, allo Sportello di Orientamento 
al Lavoro. Ma lo sportello del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona è 
anche il punto di riferimento per una lunga serie di servizi, come i contributi 
alle famiglie, le iniziative per garantire il diritto a una abitazione, i contribu-
ti per anziani e disabili, il trasporto socio-sanitario, i servizi per l’immigra-
zione, il reperimento di alloggi sfitti ecc.

Bonus energia elettrica, sono cambiati i termini!

Tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nel comune di Fiorano possono richiedere il “Bo-
nus energia elettrica” se rientrano nelle seguenti condizioni:  

- Disagio economico, con un valore Isee fino a 7.500,00 euro per la generalità degli aventi dirit-
to, e con valore Isee fino a 20.000 € per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico;
- e/o Disagio fisico, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute 
tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza 
in vita.
Per accedere al “Bonus energetico”, i Cittadini possono recarsi lo Sportello Sociale per ricevere 
i moduli e avere l’esatto elenco dei documenti da presentare e allo stesso sportello per riconse-
gnarli. Ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per una sola fornitura energetica. 
Il “Bonus” a favore delle Famiglie in condizione di disagio economico ha validità 12 mesi ed è 

retroattivo per il 2008 se richiesto entro il 30 
Aprile 2009. 
Il “Bonus” a favore delle Famiglie in condi-
zione di disagio fisico non ha termini di va-
lidità e sarà applicato senza interruzioni fino 
a quando sussisterà la necessità di utilizzare 
apparecchiature domestiche elettromedicali. 
I “Bonus” per disagio economico e disagio 
fisico sono cumulabili qualora ricorrano i ri-
spettivi requisiti di ammissibilità.

ORARIO CONTINUATO IN 
ENTRAMBE LE FARMACIE 
COMUNALI

farmacia di fiorano: 
dal lunedì al venerdì ore 9-20
sabato 9-13

farmacia di spezzano: 
dal lunedì al venerdì ore 8.30-19.30
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LUIGI VALERIO

Il Distretto 
Ceramico ha 

sicuramente la 
capacità di sfrut-
tare la pausa in-
dotta dalla crisi 
per riflettere 
sulla possibilità 

di innovazione e puntare sempre più 
su prodotti di qualità, valorizzando il 
valore aggiunto e il gusto del  “made 
in Italy” soprattutto all’Estero. L’altro 
aspetto da considerare positivamente è 
che ancora oggi la maggior parte delle 
proprietà sono in mano di persone del 
posto, che sono sicuramente in grado 
di manifestare il senso di una  respon-
sabilità sociale delle imprese nei con-
fronti dei cittadini e dei lavoratori.

ALESSANDRO CORBELLI

È i n d u b b i o 
che in tut-

ti questi anni 
sono matura-
te una serie di 
c o m p e t e n z e /
esperienze che  
possono essere 

messe alla base di una nuova ripar-
tenza di questo settore. 
Citerei poi  la ricerca portata avan-
ti in questo settore che,  rispetto ad 
altri competitori internazionali del 
settore, ci pone un passo in avanti. 
Altro fattore che può facilitare la 
ripresa è l’alta professionalità dei 
lavoratori di questo settore che ne-
gli anni hanno acquisito un bagaglio 

GRAZIANO BASTAI

La che  c’è  
nel mon-

do è una crisi 
strutturale,  che 
inciderà sui 
futuri assetti 
socio econo-
mici delle no-

stra società, sicuramente bisogna 
rivedere il sistema degli eccessivi 
costi che sono lievitati nella ge-
stione del  comparto della pubblica 
amministrazione, ridare efficienza 
al sistema con il taglio massiccio 
degli sprechi, abbattere i costi bu-
rocratici per le imprese, mantenere 
ed incrementare i servizi primari a 
scapito del resto, rendendoli anche 
maggiormente competitivi.
Per descrivere possibili soluzio-
ni sulla ripresa, non basterebbe un 
trattato, ma tutto deve passare da un 
mantenimento del marketing, nella 
produzione del (made in Italy), dare 
forza all’innovazione, incrementa-
re i consumi dei prodotti nazionali 
per la tenuta delle nostre aziende e 
dei nostri posti di lavoro, l’Europa 
ha un mercato domestico formida-
bile vanificato per noi dalla cattiva 
gestione della globalizazzione. Il  
vero dramma della  nostra econo-
mia è  sostenere ed incrementare  la 
produzione nazionale, diminuendo 
il debito pubblico.

di conoscenze di primo piano. Un 
altro punto di forza che mi sembra 
giusto sottolineare è la volontà di 
confronto tra gli imprenditori e le 
istituzioni. Solo la collaborazione 
ci potrà fare affrontare una crisi che 
può essere particolarmente compli-
cata.

CALLEGARI FEDERICA

Il distretto 
c e r a m i c o 

non sta solo 
subendo gli ef-
fetti della crisi 
“globale” , ma 
anche di una 
crisi genera-

ta dal sistema produttivo stesso. Il 
punto di forza per eccellenza penso 
che sia la qualità delle nostre pia-
strelle, come risultato della profes-
sionalità dei lavoratori e delle lavo-
ratrici del Distretto. Per mantenere 
alti gli standard qualitativi è neces-
sario investire nella ricerca, anche 
avvalendosi della collaborazione 
con l’Università e con gli Istituti 
scolastici del territorio. Dal punto 
di vista amministrativo penso che i 
Comuni del Distretto possano assu-
mere un ruolo di guida nel garantire 
un’alternativa produttiva al settore 
ceramico. Credo sia necessario av-
viare una vasta campagna di riqua-
lificazione della forza lavoro verso 
nuovi settori dell’economia quali le 
nuove tecnologie o le energie rinno-
vabili.

forum
La situazione economica e il distretto

L’onda lunga della crisi è arrivata anche nel nostro distretto. Quali sono i nostri 
punti di forza ai quali ancorarci per attraversare i mesi difficili che ci aspettano? 
Come si è mossa l’Amministrazione Comunale e cosa dovrebbe fare, a favore delle 
famiglie  e a sostegno dell’economia? Partecipano al forum il capogruppo del Parti-
to Democratico Alessandro Corbelli, il capogruppo del Partito dei Comunisti Italia-
ni La Sinistra Arcobaleno Luigi Valerio, la capogruppo del Gruppo Misto Federica 
Callegari, il capogruppo di Insieme per Fiorano Graziano Bastai. 
E’ giusto ricordare che le opinioni dei Consiglieri non sono filtrate o riviste dalla 
redazioni, ma esposte nella loro interezza, come ci sono pervenute

   
Anche il distretto ceramico sta subendo gli effetti della crisi “globale” e guarda ai 
prossimi mesi con preoccupazione. Le difficoltà sono note; quali sono invece i punti 
di forza che dovrebbero guidarlo verso la ripresa?

Speciale Servizi Sociali
La tutela dei minorenni 
in situazioni familiari difficili
Cosa fanno i Comuni
Ci sono famiglie disposte ad accogliere in affido 
temporaneo un bambino?

Sul tema dei diritti fondamen-
tali della persona i bambini, o 
comunque minorenni, rappre-

sentano un campo particolarmente 
debole e vulnerabile, a volte affidato 
a procedure burocratiche che sareb-
bero da rivisitare, se non altro per la 
lunghezza dei tempi. Quello della tu-
tela dei minori in situazioni familiari 
difficili, anche affidate a decisioni del 
tribunale per i minorenni, è un campo 
delicatissimo, basato su valutazioni 
complesse che richiedono una pro-
fonda conoscenza delle situazioni. 
Una decisone inappropriata in questo 

campo, anziché aiutare veramente il 
minore o la famiglia possono addi-
rittura aggravare il dolore o la viola-
zione dei diritti del minore stesso. Per 
di più i bambini non hanno facoltà di 
costituirsi in giudizio per difendere 
propri diritti, e questo complica ulte-
riormente il campo. Quando un bam-
bino, ad esempio, viene allontanato 
dai genitori e dal proprio ambiente di 
socializzazione e di affetti per essere 
collocato in una comunità, se una si-
mile decisone non era davvero neces-
saria e non è la più utile a migliorare 
la situazione, il dolore di quel bam-
bino è difficilmente calcolabile ed il 
danno gravissimo. Allo stesso modo, 
se la decisione dell’allontanamento 
del minore dai genitori, in situazio-
ni in cui sarebbe davvero necessaria, 
non viene assunta o viene ritardata, il 
danno sarà altrettanto grave. Per que-
sto è evidente a tutti la straordinaria 
delicatezza e difficoltà del lavoro pro-
fessionale e umano di chi è investito 
di questa grave responsabilità. 
Per quanto riguarda i Comuni del no-
stro distretto, il servizio di tutela dei 
minori era stato delegato diversi anni 
fa dai Comuni stessi alla USL di Sas-
suolo.  Con la fine del 2007 tale dele-
ga non è stata rinnovata ed i Comuni, 
veri titolari per legge di questa parte 

La classe III C delle scuole primarie 
Enzo Ferrari di Fiorano, in occasione 
delle festività natalizie, è andata a 
trovare i nonni della Coccapani; è sta-
to un bel momento, in allegria, una 
esperienza forte che poi i bambini ri-
cordano.

del servizio sociale, si sono riappro-
priati direttamente di tale servizio, 
che da un anno dunque viene eser-
citato in forma associata all’interno 
dell’Ufficio Comune, appositamente 
creato. Tale operazione è avvenuta 
anche per favorire un miglior raccor-
do del servizio sui minori col servizio 
sociale dei singoli Comuni, al fine di 
favorire il più possibile la conoscen-
za dei casi, la sinergia tra le diverse 
agenzie educative del territorio e tra 
le opportunità che il territorio presen-
ta nel prevenire situazioni di degrado 
familiare tali da richiedere interventi 
dolorosi, nel mettere in atto misure di 
sostegno alle responsabilità genito-
riali, fino a stimolare la disponibilità 
di famiglie ad accogliere temporane-
amente in affido un bambino allonta-
nato dalla famiglia o senza famiglia. 
Abbiamo iniziato questo lavoro e gli 
obiettivi indicati sono una priorità per 
le nostre Amministrazioni, che hanno 
chiesto, tra l’altro, di mettere in atto 
forti iniziative per informare e sensi-
bilizzare alla disponibilità per l’affi-
do. Se anche poche famiglie dessero 
questa disponibilità, sarebbe possibi-
le organizzare a favore di minori in 
difficoltà interventi che uniscono la 
qualità ad una migliore valorizzazio-
ne delle risorse finanziarie.
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forum forum
FEDERICA CALLEGARI 

L’Amministrazione fioranese si 
è impegnata a mettere in campo 

tutti gli strumenti ed i servizi disponi-
bili, quali  forme di sostegno diretto 
per le famiglie in cui vengono a man-
care le fonti di reddito; sospensione 
delle rette dei servizi sociali (nidi, 
mense, servizi per gli anziani) e dei 
servizi pubblici (acqua, luce, gas, 
rifiuti); istituzione dei lavori social-
mente utili; modalità di sostegno alle 
famiglie alle prese con mutui, con gli 
affitti e meccanismi di anticipazione 
della cassa integrazione.  Il mio giu-
dizio non può che essere positivo.

LUIGI VALERIO

Il Comune può lavorare su impegni 
a breve e medio termine. Gli im-

pegni congiunturali sono quelli di re-
stituire serenità alle famiglie colpite 
dalla crisi con sostegni nei servizi e 
– ove consentito – anche in sostegni 
economici. Il fondo di emergenza 
richiesto dai Gruppi di Sinistra in 
sede di bilancio 2009 doveva servire 
proprio a questo ed avere un ruolo di 
mitigazione dell’emergenza: per cui 

LUIGI VALERIO 

L’economia resterà salda se in pri-
mo luogo non peggiorerà il potere 

d’acquisto delle famiglie. Anche i Co-
muni, possono adottare politiche ido-
nee al contenimento di prezzi, tariffe e 
dell’inflazione, individuando in modo 
condiviso e concertando con tutti gli 
attori territoriali interessati (prefettura, 
camera di commercio, sindacati, coo-
perative, associazioni di consumatori, 
associazioni di esercenti e produtto-
ri) iniziative di contrasto al caro vita, 
soprattutto per venire incontro agli 
strati più deboli della popolazione. In 
particolare possono essere approvati 
protocolli d’intesa per consentire ai 
consumatori di effettuare acquisti di 
prodotti e di servizi a prezzi concordati 
e per ridurre la filiera produttore-con-
sumatore, anche promuovendo gruppi 
di acquisto. Più in generale bisognerà 
ragionare col mondo imprenditoriale 
per nuove modalità di lavoro, come la 
settimana corta, secondo il principio 
“lavorare meno lavorare tutti”.

FEDERICA CALLEGARI  

Le priorità a sostegno delle fami-
glie ritengo siano quelle che ho 

citato, sottolineo però che l’Ammini-
strazione può e deve intervenire nei 
limiti delle possibilità (ricordo che le 
risorse economiche del Comune de-
rivano dalla tassazione dei cittadini) 
ed in una condizione di temporanei-
tà, non può farsi interamente cari-
co degli oneri che originano da una 
mancata responsabilità imprendito-
riale, da un sistema lavorativo basato 
esclusivamente sulla sovraproduzio-
ne, che mette al centro il profitto e 
non l’individuo.

LUIGI VALERIO 

Le famiglie hanno la priorità di 
non vedere peggiorate le loro 

condizioni di vita materiali.  Soprat-
tutto dove vi sono minori o anziani e 
disabili, bisognerà intervenire per il 
contenimento delle  tariffe ad un li-
vello “politico”  per l’accesso ai ser-
vizi, alla scuola e alla casa. Poi più 

Che giudizio esprime e cosa sottolinea delle iniziative assunte dal Comune? Quale ritiene debbano essere le priorità a sostegno dell’economia? 

Quale ritiene debbano essere le priorità a sostegno delle famiglie? 

non può che avere tutta la nostra ap-
provazione.  A medio-lungo termine 
bisognerà lavorare in sede comunale 
e distrettuale per la riutilizzazione 
dei lavoratori espulsi dai processi 
produttivi (lavori socialmente utili) 
e/o per la loro riqualificazione (corsi 
professionali): qui c’è ancora molto 
da fare!

GRAZIANO BASTAI 

Le iniziative del comune in  que-
sta  gravissima crisi finanziaria 

ritengo dovessero essere migliori, 
in quanto anche come consigliere 
avevo proposto un tavolo di lavoro 
su cui monitorare e valutare la reale 
congiuntura negativa che abbiamo 
nel paese e in particolare nel mondo 
della ceramica, che muovessero in-
contri anche con le parti sociali tra-
mite più consigli comunali aperti a 
tutti i cittadini. Alla nostra richiesta 
con interrogazione di spiegazioni su 
notizie sindacali, il sindaco invece di 
darci una risposta ci indicava  di ri-
volgerci alle organizzazioni sindacali 
per ottenere tali notizie, non ci sem-
bra questo un modo  che coinvolga 

anche i consiglieri  sulle  valutazioni  
e la soluzione delle gravi problemati-
che del  comprensorio, avendo poi in 
diverse occasioni e sedi sollevato la 
mancanza di infrastrutture, per scelte 
per noi sbagliate di amministratori di 
centrosinistra del territorio.

ALESSANDRO CORBELLI

Il nostro Comune, capita la gravi-
tà della crisi, ha attivato un punto  

unico d’accesso per favorire nei citta-
dini  la conoscenza delle opportunità 
a disposizione (contributi e agevola-
zioni di tipo comunale/statale) e favo-
rirli nel formulare le domande. Ci si 
sta inoltre attrezzando per raccogliere 
ogni domanda e smistarla  agli uffici 
competenti. Si tratta di una semplifi-
cazione d’accesso importante. Da  no-
vembre  è attivo lo sportello d’orien-
tamento al lavoro, che si è rivelato 
una scelta lungimirante e utilissima, 
visto coloro che vi si sono rivolti. Al 
più presto partirà il potenziamento 
dell’informagiovani, altro strumento 
che in questo momento può essere 
utile per orientare i giovani al lavoro 
e alla formazione professionale.

in generale l’altro grosso problema 
è l’accesso al credito: tanti lavoratori 
o piccoli artigiani hanno bisogno di 
un rapporto più facile con le banche: 
anche in questo caso la responsabilità 
e la possibilità di intervento dell’Ente 
Locale può essere determinante.

ALESSANDRO CORBELLI

Può sembrare banale dirlo ma la 
priorità è la famiglia. Non so-

stenerle potrebbe essere causa di un 
grosso disagio sociale che ricadreb-
be sull’intera collettività. Si è per-
tanto predisposto uno stanziamento 
significativo di denaro per andare 
incontro a famiglie o ai singoli che 
conoscono una drastica diminuzione 
del reddito (es. perdita di lavoro). Si 
va dall’affidamento a persone disoc-
cupate di lavori d’utilità pubblica 
pagati dal Comune ai  contributi stra-
ordinari per l’affitto, al pagamento 
delle bollette o delle spese di studio 
dei figli (es. tasse scolastiche) fino 
ad aiuti per la rata del mutuo. Tutto 

questo partendo da soglie minime di 
reddito preventivamente fissate i cui 
criteri saranno improntati sull’equità 
nel considerare i carichi familiari.

GRAZIANO BASTAI

Per il sostegno alle famiglie avevo 
gia fatto una proposta importante, 

puntualmente bocciata dal sindaco, 
che prevedeva il posticipo della  co-
struzione  della biblioteca, con un ri-
sparmio importante di costi, quali   in-
teressi passivi, manutenzioni, gestioni 
e nuove attrezzature, un risparmio che 
poteva  finanziare le  famiglie in diffi-
coltà per la possibile perdita del lavo-
ro, per il sostegno ai bisogni  primari 
individuati, cioè, i beni  essenziali 
alla persona come, acqua, gas, luce, 
affitti, ecc.  Attivazione  “di un piano 
banche” per  finalizzare un posticipo 
delle rate del mutuo casa, per le fa-
miglie in sofferenza finanziaria per 
la problematica lavoro, stimolare le 
Banche  al credito  per il sostegno alle 
unita produttive del comprensorio.

ALESSANDRO CORBELLI

Non essendo un economista non 
mi permetto di suggerire ricette. 

Mi pongo però alcune domande mu-
tuate anche dal famoso Rapporto sui 
limiti dello sviluppo pubblicato nel 
1972. Una delle conclusioni del rap-
porto era, in estrema sintesi, che se 
l’attuale tasso di crescita della popola-
zione, dell’industrializzazione, dell’in-
quinamento, della produzione di cibo e 
dello sfruttamento delle risorse conti-
nuerà inalterato, i limiti dello sviluppo 
su questo pianeta saranno raggiunti in 
un momento imprecisato entro i pros-
simi cento anni. Il risultato più proba-
bile sarà un declino improvviso ed in-
controllabile della popolazione e della 
capacità industriale. Siamo sicuri che 
quest’economia basata sul consumo 
sia ancora sostenibile? Potrebbe essere 
questa crisi la molla che porta a ricer-
care altre soluzioni economiche?

GRAZIANO BASTAI

La ricetta per il sostegno 
all’economia sono per noi 

spendibili in due fasi, una a bre-
ve periodo, ed una a medio lungo 
periodo. Quella a breve è estrema-
mente difficile, anche perché non 
si è ancora capito quale sia l’entità 
della cosi detta curva discendente, 
cioè il limite minimo del calo pro-
duttivo, ma sicuramente una fase 
importante odierna sarà quella di 
orientare il più possibile  i con-
sumi sulla produzione nazionale, 
trovare un nuovo assetto ai consu-

mi, privilegiando i beni e i servizi pri-
mari,  nel contesto generale usare con 
oculatezza le risorse in campo. A me-

dio e lungo periodo ci può essere  una 
formula che da anni noi proponiamo, 
una ricetta  per un futuro sostenibile, 
ricordiamo che l’attuale disastro eco-
nomico mondiale deriva proprio dal 
troppo debito, che ha portato alcuni 
comparti sociali a vivere al di sopra 
delle proprie possibilità. Ma per i no-
stri amministratori non è  venuta la 
crisi? ancora oggi il nostro comune 
attiva  la leva del debito su opere poi 
discutibili, vedi gli investimenti fara-
onici in essere , che porta ad  un im-
pegno finanziario a debito che sfon-
derà nel 2009  i 40.000.000,00 euro 
con un costo di soli interessi passivi 
programmati comune + patrimoniale 
di circa 1.500.000,00 euro, questa per 
noi è la strada di un progresso sba-
gliato, figlio proprio delle cause che 
hanno portato al collasso il sistema 
economico e produttivo attuale.

FEDERICA CALLEGARI 

Se negli USA lo stato interviene 
nazionalizzando colossi bancari,  

regalando miliardi di dollari all’indu-
stria dell’auto; se in Europa numero-
si Stati salvano banchieri con denaro 
pubblico; se in Italia si scaricano i 
debiti della compagnia aerea di ban-
diera sui conti pubblici e si svende 
la parte sana della compagnia ad un 
folto gruppo di privati, perchè non si 
può intervenire per nazionalizzare le 
aziende che minacciano licenziamen-
ti?. Credo debba subentrare lo Stato 
nella proprietà dei mezzi di produ-
zione in modo da affidare l’azienda 
a chi realmente l’ha creata, fatta cre-
scere e sostenuta e cioè i lavoratori e 
le lavoratrici.

Il gruppo Emilceramica annuncia la messa in mobili-
tà di 116 dipendenti, la chiusura dello stabilimento 
di Solignano e la messa in cassa integrazione di altri 
512 lavoratori del gruppo. Nella foto l’assemblea del 
gruppo al Cinema Primavera, scelto per l’indisponibi-
lità dell’Astoria. 

In dicembre si è svolta a Sassuolo la “Coppa Ruffini 
2008-under 15”, gara a squadre di matematica indirizzata agli alun-
ni delle scuole medie, organizzata da docenti  del Formiggini e del 
Volta, con l’Università di Modena e Reggio Emilia. Si sono incontrati 
le medie del pedemonte con 13 squadre di 7 alunni. La prova con-
sisteva nella risoluzione di quesiti di aritmetica, algebra, geometria, 
teoria dei numeri e calcolo combinatorio. Si sono classificate al primo 
posto, con lo stesso punteggio, le squadre della scuola Bursi. Ecco i 
campioni
Squadra A: Balzani Simone, La Morgia Alex, Maini Giulia, Marchion-
ni Matteo, Pellacani Andrea, Pigoni Francesco, Razzoli Luca.
Squadra B: Bertoni Giulia, De Siena Linda, Lamberti Martina, Mon-
torsi Elena, Richetti Simone, Toccaceli Alice, Venturelli Simone.

SPEZZANESI CAMPIONI 
DI MATEMATICA
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agendasolidarietà

Il 6 Gennaio 2009 è partita da Spez-
zano una delegazione di volontari 
appartenenti a diverse organizzazioni 

che da anni lavorano per lo sviluppo di 
Rumuruti (Kenya).
Tale località si trova a 240 km. Da Nairo-
bi in una zona semidesertica nella regione 
della Rift Valley, che per la sua peculiarità 
funge da crogiuolo per diverse tribù che vi 
pervengono alla ricerca di nuovi pascoli e 
a volte in fuga da realtà di scontri tribali. 
La popolazione è cresciuta fino a raggiun-
gere i 40.000 abitanti, sparsi in un territo-
rio di 2.500 kmq.
Tra le associazioni la prima in ordine di 
tempo a essere fondata troviamo la SPES 
(Solidarietà ai paesi esteri in via di svilup-
po), che dal 1997 formalizza e coordina 
l’attività di promozione e educazione at-
traverso le adozioni a distanza. Scopo pre-
minente della SPES è l’assistenza sociale 
e benefica mediante aiuti  umanitari pre-
valentemente a favore delle popolazioni 
dei paesi in via di sviluppo. Si propone di 
salvaguardare la vita umana e di soddisfa-
re i bisogni primari quali l’autosufficienza 
alimentare e la valorizzazione delle risorse 
umane, la conservazione del patrimonio 
ambientale, l’attuazione e il consolida-
mento dei  processi di sviluppo endogeni 
e la crescita economica, sociale e culturale 
dei paesi stessi. Può svolgere, in via non 
prevalente le attività di assistenza sociale 
e beneficenza anche a livello locale. Parti-
colarmente importante è l’attività di ado-
zioni a distanza.
Il processo di sviluppo del  territorio si è 
concretizzato nell’arco dei primi cinque 
anni di attività a partire dalla creazione di 
un pozzo, una scuola primaria (elementa-
ri e medie). Negli anni successivi è pro-
seguita l’opera di dotazione nell’ambito 
della parrocchia (TAKATIFU FAMILIA) 
di Rumuruti di numerosi edifici preposti a 
scuola materna, refettori, e capannoni adi-
biti a laboratori artigianali, atti a rendere 
autosufficiente la realtà locale per quanto 
riguarda l’edificazione e il mantenimento 
delle strutture stesse. Per quanto riguarda 
le adozioni il numero è cresciuto attraver-
so il coinvolgimento dei cittadini fino  a 
raggiungere il numero di 830. Riteniamo 
importante specificare l’importanza dei 

A Rumuruti con l’Africa nel cuore 
Il Museo della Ceramica riprende “Labora-tornio della ceramica”, serie di progetti didat-

tici rivolti alle scuole che si svolgono presso la sede del Museo, al Castello di Spezzano, 
nel laboratorio attrezzato. Si articolano in 6 proposte: “I contenitori di ceramica nella prei-
storia”, “Con la creta crea”, “Scopriamo un nuovo castello”, “Dalla pianella alla piastrella”, 
“Visite guidate al Museo della Ceramica”, “Profumi balsamici nella torre”. Sono rivolte a 
tutte le scuole, di ogni ordine e grado, le “Visite guidate al museo della Ceramica”, che pos-
sono essere anche svolte su una singola sezione del museo. Per tutti gli scolari e gli studenti 
è anche la visita guidata all’Acetaia Comunale con “Profumi di balsamico nella torre”. La 
restaurata torre pentagonale del Castello di Spezzano conserva le suggestive prigioni con 
graffiti dei carcerati e ospita l’Acetaia Comunale, costituita da tre batterie di aceto balsami-
co tradizionale e completa di pannelli didattici e arredo originale. Per le scuole fioranesi i 
laboratori e le visite sono gratuiti.

Labora-tornio della ceramica al Castello di Spezzano

viaggi che a cadenza annuale hanno portato nel tempo molte persone verso 
quei luoghi, per stabilire una sorta di gemellaggio umano  e culturale tra la 
nostra realtà e quella Africana; oltre a dare la possibilità agli amici coinvolti 
nei progetti di verificare e ‘toccare con mano’ quanto viene realizzato mate-
rialmente coi fondi donati. Altra associazione, di recente costituzione che si 
occupa di progetti volti allo sviluppo del territorio di Rumuruti è “Africa nel 
cuore” sorta nel 2007. La necessità di formalizzare l’importante lavoro di 
raccolta fondi, attuato attraverso iniziative quali bancarelle di prodotti arti-
gianali, pesca in occasione della fiera di San Rocco, cene, ecc. ha portato alla 
nascita di questa giovane associazione che in realtà riunisce volontari che si 
prodigano per l’attuazione di progetti da molti anni in maniera continuativa 
e instancabile. Tra le opere svolte troviamo la costruzione di un edificio sco-
lastico nella località di Narok, due aule per l’asilo, due aule della scuola di 
Thome, un contributo per la Chiesa e la scuola di Aniap moi.
Attualmente il progetto al quale l’associazione sta dedicando le proprie forze, 
anche attraverso il coordinamento degli aiuti che le pervengono da enti e pri-
vati, è la realizzazione di un centro sanitario con annesso centro pastorale nel-
la stessa località di Thome (Rumuruti). In occasione del viaggio di gennaio 
è stata celebrata l’inaugurazione del cantiere dalle autorità locali, con Messa 
e discorso. I lavori già iniziati nel mese di Novembre 2008 prevedono la co-
struzione di una parte del progetto quali due moduli, un porticato utilizzabile 
anche come sala d’attesa, e la casa dei padri. Per il completamento dell’opera 
sono previste infrastrutture quali pozzo, generatore di corrente elettrica, re-
cinzione, fognature, pannelli solari. Il dispensario comprenderà naturalmente 
una casa per il personale medico e infermieristico, e altri due moduli volti a 
completare la struttura stessa. Pur mantenendo una propria specificità le due 
associazioni trovano un naturale punto di collegamento nel fatto di operare 
nella stessa realtà geografica e con obiettivi di promozione socio-assistenziale 
che le accomunano.

La grande tenda del Palaenia, in 
Via San Francesco d’Assisi, a fianco 
dell’Hotel Executive è organizzata 
con finalità benefiche dall’associa-
zione Volontari in Movimento VIM, 
con il patrocinio del Comune e il 
contributo di Enia Energia. 

Domenica 15 marzo La compa-
gnia del Fiatone 
Alle ore 17 presenta la commedia 
teatrale “Fragile”. Ingresso € 7

Venerdì 20 marzo Serata Zelig
Alle ore 21 il grande cabaret con 
Checco Zalone & Bend Laiv Tur. 
Ingresso € 20

Sabato 21 marzo e domenica 
22 marzo Bailando Salsa
presentato da Happy Dance, festival 
delle danze latino americane e caraibi-
che con stage e spettacoli con artisti di 
fama internazionale

Martedì 24 marzo Fiorella 
Mannoia - Alle ore 21, in concerto. 
Ingressi a € 35, € 30, € 25.

Venerdì 27 marzo  Orchestra 
Omar la voce del cuore - Alle ore 
21, serata di liscio. Ingresso € 10

Sabato 28 marzo Gran Galà 
di beneficenza - Alle ore 20 cena 
con ospiti dello spettacolo, sport, 
giornalismo. Info e prevendite: 
339.69.56.304. Prevendite ufficiali: 
Fiorano (Bar da Freddy), Spezzano 
(Pasticceria Althea). 

Per il concerto di Fiorella Mannoia 
biglietti anche sul circuito Ticket One.
Realizzato in collaborazione con Radio 
Bruno; organizzazione artistica GP 
Eventi.

vn 13 marzo
Rassegna dialettale “Comediant a 
Fiuran”
LA CONVALESCEINZA
commedia brillante in tre atti, libera 
traduzione da “Il tempo non è galan-
tuomo” di Franco Roberto. È presen-
tata dalla Compagnia Compagnia La 
Quérza ed Ganazè. 
La scena si svolge in una pensione, dove Fe-
lice Rossi sta trascorrendo la convalescenza, 
per un incidente subito. I giornalisti, ripor-
tando la notizia dell’incidente, parlano di 
Felice come di  un “vecchio” commerciante. 
Felice “non ci sta” e cerca di dimostrare a sé 
stesso e agli altri di essere ancora un “giova-
notto”;  ma ovviamente non è così, perché il 
“tempo non è galantuomo”.

gv 19 marzo 
Rassegna “Della contemporaneità e 
dei suoi effetti”
LA CAMERA DI SANGUE – FIABA 
PER ADULTI
di Angela Carter, riduzione per il teatro 
di Sara Donzelli e Giorgio Zorcù, produ-
zione Accademia Amiata Mutamenti
Un lavoro tra fiaba, mito e scrittura contem-
poranea, condotto attraverso un unico flus-
so narrativo “in soggettiva”, cui si aggiun-
ge una ricerca sull’opera, sul melodramma 
(“opera senza canto”) e sull’incontro tra 
musica e scena. È una riscrittura al femmi-
nile della fiaba Barbablù di Charles Perrault, 
tratto dall’omonimo racconto lungo di An-
gela Carter. La Carter utilizza la narrazione 
in prima persona per mettere il lettore in 
contatto con gli aspetti più profondi della 
psicologia femminile.

ln 30 marzo
Rassegna “L’Astoria dei ragazzi”
IL GALLETTO MERAVIGLIOSO (ed 
altri animali da valigia)
per le scuole primaerie - Tiriteri Teatro 
dell’invenzione/Chieti. Con Alberto Zoina
Guarda chi arriva! È un viaggiatore curioso, 
venuto ad aprire per noi il suo inesauribile 
bagaglio di storie. Dalle sue mani spuntano 
volpi e conigli, orchi e galletti: personaggi 
di favole illustri o di filastrocche infantili 
gli fanno corona mentre evoca musiche e 
rime dal paese delle fiabe, remoto ma non 
dimenticato...

DOMENICA 29 MARZO  
“IMPARIAMO A FARE IL PANE 
E I BISCOTTI”
…che saranno gustati con prodotti 
locali presso Cà Tassi - ritrovo Cà Tassi 
ore 15.00. 
Per info: Bellei Augusta (G.E.F.I.).                           

LUNEDI 13 APRILE  
“GARA DI COCIN COCCETTO - 
SCUSIN SCUSET”
Festa organizzata dall’Associazione 
dei Residenti dalle 10.00 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 17.00 presso località 
la Villa di Nirano, con giochi, gnocco 
e tigelle; e per tutto il giorno visite 
guidate lungo i sentieri della riserva 
partendo dal Centro Visite Cà Tassi.

DOMENICA 19 APRILE      
“LE TRACCE RACCONTANO”
Ritrovo ore 15.30 c/o  CàTassi – gioco 
a squadre con reperti curiosi, per met-
tere alla prova l’abilità dei più piccoli e 
grandi esploratori, poi tutti sui sentieri 
della Riserva alla ricerca di tracce e 
reperti di animali, rientro a Cà Tassi 
per una semplice merenda offerta 
dall’Associazione dei Residenti. 
Costi: € 8 adulti, € 4 bambini 
prenotazione obbligatoria entro 
il 15/04 a Gemma Espinet Ribert 
339/5406895

Le Salse di Nirano: 
il risveglio 
della primavera

PALAENIA
il programma

Vieni a Teatro 
all’Astoria
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ambiente ambiente
Gli assessorati all’ambiente e alle politiche 
educative del nostro comune e di Maranello orga-
nizzano una serie di appuntamenti sul tema della 
risorsa acqua.

Domenica 22 marzo, in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Acqua, all’auditorium Ferrari 
di Maranello, alle 10, si svolge un convegno su 
“L’acqua e il paesaggio”, con la partecipazione di 
tecnici della Provincia di Modena, di Arpa, di Info-
consumo e di Hera. 

Venerdì 27 marzo, alle 21, nell’aula magna 
delle scuole Enzo Ferrar di Fiorano, si svolge una 
serata informativa rivolta ai genitori e ai cittadini 
sul tema: “L’acqua che beviamo”, con la parteci-
pazione del dott. Franceschelli del Sian di Vignola 
e del dott. Cionini, peditra di famiglia. 

Martedì 7 aprile, all’Auditorium Ferrari di Ma-
ranello. proiezione dello spettacolo di M. Paolini  
“Vajont 9 ottobre ’63”. 

Sabato 25 aprile, alle ore 16, ai Treppi del-
la Ruzzola di Gorzano, presso il Torrente Tiepido, 
Laboratori per bambini “Tutti i sensi dell’acqua” 
all’interno della Festa del Percorso del Tiepido.

Lunedì 18 maggio, alle ore 21, al Teatro Asto-
ria, spettacolo teatrale “Scritto sull’acqua” di An-
nalisa Vandelli con Ivana Monti, Anna Palombo e 
Teri Weikel. 

Domenica 14 giugno, alle ore 10,  presso il 
Centro Ambientale Cà Tassi c/o Riserva Salse di Ni-
rano, convegno conclusivo “L’acqua… in comune. 
Sfide locali e sfide internazionali”

In Piazza Ciro Menotti, in Piazza Romolo Cappelli, in Piazza del-
le Rose a Spezzano e alla stazione ferroviaria di Fiorano sono in fase 
di installazione delle speciali rastrelliere destinate ad altrettanto speciali 
biciclette. La Giunta Comunal ha infatti deciso l’attivazione del servizio 
“C’entro in bici” che consente di utilizzare gratuitamente le biciclette 
depositate in quelle rastrelliere. 
Le biciclette sono prelevabili solo mediante l’uso di una chiave che gli 
utenti possono richiedere 
in municipio, previo versa-
mento di una cauzione e la 
sottoscrizione di un modulo 
d’iscrizione. Attenzione! La 
stessa chiavetta vi permet-
te di utilizzare le biciclette 
pubbliche degli altri comu-
ni del distretto, di Modena, 
Bologna, Ferrara, Parma per 
circa 70 comuni in totale. 
Il sistema è sempre uguale: 
si inserisce la chiavetta nella rastrelliera e si ritira la bicicletta. Al ritorno, 
si reinserisce la bicicletta nella rastrelliera ed è possibile ritirare la propria 
chiavetta. 

È partito il concorso Gocce di Poesia promosso dal CEA 
Cà Tassi in occasione dell’anno dell’Acqua, rivolto alle classi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado di Fiorano e Maranello. 
Sui siti dei due comuni è possibile scaricare il regolamento con la 
relativa modulistica. Le classi vincitrici potranno visitare l’acquario di 
Genova. La partecipazione è gratuita ed è necessario inviare le poesie 
entro il 1° Maggio con le modalità precisate nel bando. 
Ai vincitori sarà richiesto un piccolo intervento per raccontare la pro-

prio esperienza, in occasione della Festa della Riserva 
che si terrà il 14 Giugno 2009 presso l’area protet-
ta delle Salse di Nirano, nell’ambito del convegno 
sull’Acqua, che chiuderà il ciclo di iniziative rivolte 
alla cittadinanza. Inoltre gli elaborati vincitori ver-

ranno stampati ed esposti lungo il nuovo Per-
corso dell’Acqua, recentemente inaugurato 

presso la Riserva delle Salse di Nirano. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un 

simpatico gadget, simbolo della partecipa-
zione al concorso.

L’Assessorato all’Ambiente ha ade-
rito  alla campagna “M’illumino di meno 
2009”, proposta dal programma di Radio2 
Caterpillar: Oltre allo spegnimento delle luci 
esterne in Piazza Ciro Menotti, per sensibiliz-
zare la cittadinanza mercoledì 11 e giovedì 
12 febbraio presso i mercati settimanali di 
Spezzano e Fiorano, le guardie ecologiche 
volontarie hanno distribuito lampadine a 
basso impatto energetico ed informato sul 
corretto comportamento per un quotidiano 
risparmio energetico. 

UN MONDO DI ACQUA 

GOCCE DI POESIA

M’illumino di meno

Raccolta differenziata in aumento
Rifiuti pro-capite in calo

HERA: da aprile si rinnovano il Servizio Clienti e le bollette 

I dati sui rifiuti solidi urbani a Fio-
rano sono doppiamente positivi. 
Da un lato perché continua ad 

aumentare la quota di raccolta diffe-
renziata, che tende ormai a superare 
il 54% dell’intera raccolta annuale; 
dall’altro perché, con una inversione 
di tendenza che si è consolidata solo 
da pochi anni, diminuisce la produ-
zione di rifiuto pro-capite. 
“Questi due elementi – spiega l’as-
sessore all’ambiente Marco Busa-
ni – vengono principalmente da due 
motivi: da un lato la crisi economi-
ca certamente riduce gli acquisti e 
quindi anche la produzione di rifiuti; 
dall’altro cresce l’attenzione dedicata 
dai cittadini a questo tema, che viene 
finalmente avvertito come fondamen-
tale per il miglioramento del benesse-
re di tutti. 

Vediamo chiaramente una crescita di 
interesse della popolazione e la so-
sterremo con interventi, che già negli 
ultimi anni ci hanno permesso di mi-
gliorare l’organizzazione e gestione 
complessiva della raccolta dei rifiu-
ti. Presto interverremo con opere di 
messa a norma delle isole ecologiche. 
Poi, anche se siamo soddisfatti del 
risultato complessivo, cominceremo 
anche a lavorare perché Fiorano pos-
sa trovare un’ulteriore slancio”.
Slancio che, secondo l’assessore, 
potrebbe venire dalla raccolta porta 
a porta: “Dove è stata introdotta con 
i giusti tempi e con opportuna infor-
mazione – spiega Busani – la raccolta 

In una lettera che i cittadini di Fiora-
no hanno ricevuto nelle scorse set-
timane con le bollette di acqua e ri-

fiuti, Hera illustra nel dettaglio tutte le 
novità in arrivo nei prossimi mesi. Da 
aprile 2009 il numero verde del Servizio 
Clienti diventerà 800.999.500 (da cellu-
lare 199.199.500, non gratuito), attivo da 
lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e sabato 
dalle 8 alle 13. La clientela business, in-
vece, si potrà rivolgere al numero verde 
dedicato 800.999.700, attivo da lunedì a 

porta a porta ha ottenuto risultati eccezionali dal 
punto di vista della differenziata, perché incoraggia 

la gente a differenziare e a fornire un rifiuto il più pos-
sibile “puro”. Su diverse tipologie di rifiuti crediamo 
che potrebbe essere una soluzione importante. Il ter-
ritorio fioranese fra l’altro si presta a questo tipo di 
raccolta”.
In attesa di questa piccola rivoluzione, l’ammini-
strazione ha già realizzato interventi innovativi che 
hanno prodotto risultati: “Siamo per esempio molto 
soddisfatti – spiega Busani- del risultato ottenuto 
dal servizio di raccolta carta di prossimità per i ne-
gozi e le attività lungo l’asse della Statale, che ci 

ha permesso di incrementare fortemente la raccolta di questo tipo di residuo. 
Devo anche sottolineare che i dati complessivi della raccolta e del differenziato 
sarebbero anche più alti, includendo lo smaltimento da parte delle imprese del 
nostro territorio, che in molti casi se ne occupano in modo autonomo e quindi 
restano fuori dalle statistiche”.
Non va dimenticato che questi risultati il Comune di Fiorano li ha ottenuti e 
li sta ottenendo anche nel 2009, mantenendo inalterate le sue tariffe, rispetto 
al consuntivo 2008, che restano fra le più basse della provincia. Per quanto 
riguarda le tipologie di rifiuti destinati alla raccolta differenziata, in forte au-
mento la carta e il cartone (oltre le mille tonnellate annue), gli imballaggi di 
plastica (quasi 400 tonnellate), vetro e lattine (650). Cresce molto anche la 
frazione di legno (700 tonnellate), mentre restano più o meno sugli stessi livelli 
gli sfalci e le potature, che con quasi 1800 tonnellate costituiscono una parte 
importante della produzione complessiva. Ovviamente si può fare sempre di più 
e sempre meglio per cui l’invito del Comune di Fiorano è quello di perseverare 
sia nella raccolta differenziata sia nell’attenzione ai prodotti che si acquistano, alle 
caratteristiche e quantità degli imballaggi.

2007 e 2008 a confronto

 2007 2008

produzione totale rifiuti t. 12.206 t 12.208

rifiuti indifferenziati t. 6.049 t. 5.578

rifiuti raccolti in modo differenziato t. 6.157 t. 6.630

percentuale raccolta differenziata 50,4 % 54,3%

rifiuti prodotti procapite kg 732 kg 725

venerdì dalle 8 alle 18. Questi due numeri sostituiranno quello attuale, 800.318.220, 
che rimarrà comunque accessibile fino alla fine del 2009. Sempre da aprile, pratiche e 
richieste potranno essere gestite in tutti gli Sportelli Hera presenti sul territorio servito 
dal Gruppo, da Formigine a Modena fino a Rimini. Ma anche attraverso lo Sportello 
Her@ On-line, semplicemente collegandosi all’area clienti del sito Hera. Da giugno, i 
cittadini di Fiorano riceveranno le nuove bollette Hera per acqua e rifiuti, che avranno 
cadenza bimestrale e una nuova grafica con formato orizzontale. Le prime fatture del 
servizio idrico saranno a saldo, dopodiché, come da normativa vigente in materia, ogni 
anno quattro su sei saranno in acconto. Sarà in ogni caso sempre possibile ricevere 
bollette su consumi reali, eseguendo l’autolettura come indicato nelle nuove bollette. 
Nelle pagine dedicate a Fiorano, all’interno dell’area clienti del sito www.gruppohera.
it, è possibile scoprire nel dettaglio le novità e tutti i servizi offerti da Hera. 

C’ENTRO IN BICI
una chiave ti fa usare biciclette a Fiorano e nelle 
principali città della regione
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 scuola e formazionenotizie
Con il patrocinio del Comune, si è svolta in 
gennaio, presso le ex scuole Pascoli, la “Giornata 
per la Scuola”, organizzata dal Coordinamento 
Genitori & Insegnanti dei Comuni del compren-
sorio ceramica, nato come struttura di raccordo 
di coloro che hanno a cuore la promozione e la 
valorizzazione della scuola pubblica. 
Gli insegnanti hanno esposto materiale prodotto 
in questi anni durante le ore di compresenza. Alle 
16 un vasto pubblico ha assistito alla conferenza 
tenuta da Adriana Querzè, già dirigente scolasti-
co, e dall’insegnante Arturo Ghinelli, per cercare 
di fare chiarezza nelle disposizioni diramate dal 
Ministero. Ne è emerso un quadro che ha destato 
sorpresa e preoccupazione non solo nei genitori 
dei futuri “primini” ma anche in coloro i cui figli 
già frequentano le elementari. 
Dal prossimo anno, infatti, l’attuale modello sco-
lastico verrà modificato e l’organizzazione del 
tempo scuola (modulo e tempo pieno) subirà va-

riazioni (soppressione delle ore di compresenza 
e di programmazione, introduzione del maestro 
prevalente, riorganizzazione interna dell’organi-
co…). Numerosissimi anche i bambini presenti, a 
cui erano dedicati ampi spazi di gioco: ludoteca, 
letture animate, truccabimbi, giochi di società a 
cura della 3M di Modena. 

Cerform è l’Associazione riconosciuta per la formazione 
professionale del comparto italiano della ceramica industriale e dei 
territori coinvolti nel sistema produttivo. Cerform organizza corsi di 
formazione e di aggiornamento per tutte le persone interessate ad 
arricchire il loro percorso. Sarà possibile organizzare anche corsi se-
rali sulla base di specifiche richieste da parte di lavoratrici e lavorato-
ri per conciliare i tempi del lavoro e della formazione.

Per informazioni: Cerform, via Matteotti 82, 41049 Sassuolo 
(Mo) - Tel. 0536 999811 - Fax. 0536 804001 - www.cerform.it

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
16 ore - 160w+iva a persona – due mattine e pomeriggio il 7 e 14 
aprile
Comunicazione verbale e non verbale; parlare e essere ascoltati mi-
gliorando le relazioni interpersonali nel lavoro e nella quotidianità; 
tecniche di problem solving e di lavoro di gruppo.

GESTIONE DELL’UFFICIO
24 ore - 300w+iva a persona – 6 pomeriggi dal 15 aprile al 18 mag-
gio
Rapporti interfunzionali e di collaborazione; protocollo e archivia-
zione di dati ed informazioni; organizzazione delle riunioni e di 
eventi; migliorare la comunicazione scritta e telefonica.
INFORMATICA DI BASE
24 ore - 250w+iva a persona – 6 pomeriggi dal 9 giugno al 7 lu-
glio
Facilitare l’utilizzo del PC, sviluppando concetti di base di windows, ela-
borazione di testi in word, fogli elettronici excel, navigazione in rete, 
gestione della posta elettronica.
INGLESE BASE
24 ore - 250w+iva a persona – 6 mattine dal 10 giugno al 15 lu-
glio
Fondamentali per la comprensione della lingua inglese, competenze il più 
immediatamente spendibili in ambito lavorativo e arricchire le conoscen-
ze dell’inglese per Internet.
ITALIANO PER STRANIERI
40 ore - 200w+iva a persona – 10 mattine dall’8 maggio al 10 
luglio
Sviluppare competenze per interagire in situazioni quotidiane e in-
formali, produrre, leggere e comprendere testi scritti di media dif-
ficoltà.
ELEMENTI DI LOGISTICA
24 ore - 250w+iva a persona – 6 pomeriggi dal 22 aprile al 25 
maggio
Competenze per definire un sistema distributivo aziendale, identifica-
re obiettivi, funzioni, struttura, organizzazione di un sistema di flussi 
informativi di un magazzino
PRODOTTO-PROCESSO SETTORE CERAMICO
24 ore - 300w+iva a persona – 6 mattine dal 6 al 27 aprile
Funzionamento di impianti ceramici, applicare interventi di manu-
tenzione, organizzazione del lavoro, difettologia dei prodotti, nor-
me Uni-En, certificazioni di prodotto, contestazioni.
PRODUZIONE METALMECCANICA
24 ore - 300w+iva a persona – 6 mattine dall’11 al 28 maggio
Attrezzature e strumenti per montaggio e di assemblaggio, corretto 
funzionamento delle attrezzature, saper leggere un disegno mecca-
nico, uno schema elettrico e pneumatico.

Giornata per la scuola CERFORM: la formazione

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento 
di Polizia Mortuaria con l’obiettivo di mettere ordine e fare 
chiarezza sul delicato tema delle sepolture nei nostri due ci-
miteri comunali. In particolare, il nuovo regolamento stabili-
sce che la concessione di loculi può effettuarsi solo in occa-
sione di un decesso. Al 
momento  del decesso 
del coniuge, a richiesta 
del coniuge superstite, 
è possibile dare in con-
cessione due loculi con-
tigui rispettivamente per 
il coniuge defunto e per 
il coniuge ancora in vita 
solamente in quarta fila. 
I loculi disponibili ven-
gono dati in concessione 
in ordine progressivo dal 
basso all’alto e così di 
seguito fino al comple-
tamento della palazzina 
(Cimitero di Fiorano) o 
della sezione (Cimitero 
di Spezzano). È possi-
bile assegnare due loculi 
contigui, in qualunque 
fila, sempre nel rispetto 
dell’ordine progressivo 
di cui sopra, per avvicinamento dei coniugi, al momento 
del decesso dell’altro coniuge. Solo dopo il completamento 
della palazzina o della sezione è possibile l’assegnazione di 
loculi in quella successiva seguendo sempre l’ordine pro-
gressivo dal basso all’alto e così di seguito. 
È consentita la scelta del loculo solo ed esclusivamente per 

Approvato il nuovo “Regolamento 
comunale di polizia mortuaria” 

L’ultimo giorno del 2008 abbiamo accompagna-
to alla estrema dimora  Laura Casali, una delle figure più 
note di Fiorano, per i 30 anni trascorsi nel Servizio Segre-
teria e Protocollo del Comune, per la dedizione e l’im-
pegno a favore della comunità parroc-
chiale. Nata a Fiorano il 14 novembre 
del 1930, abitava in Viale della Vittoria. 
Nel 1963, dopo l’impegno giovanile 
a favore della Democrazia Cristiana e 
dell’Acli, veniva assunta in municipio 
dove è rimasta fino al raggiungimen-
to della pensione, nel 1992. I Fioranesi 
sono stati la sua famiglia e a loro ha 
dedicato tutta la sua vita; ricordiamola 
con affetto e riconoscenza. 

Ricordiamo Laura Casali 

La malattia lo ha vinto. Emilio Storti, 
titolare dell’agriturismo “Prà Rosso” in Via 
Nuova del Gazzolo 5, alle Salse di Nirano 
è morto. Era nato il 30 ottobre del 1945 a 
Fiorano Modenese, aveva ricoperto incarichi 
professionali di rilievo, in Italia e all’estero, 
all’interno del Gruppo Marazzi. Dal 1970 al 
1975 è stato consigliere comunale a Fiorano 
in rappresentanza del Partito Socialista De-
mocratico Italiano e assessore dal 1972 al 1974. Il sindaco Clau-
dio Pistoni ha espresso la partecipazione della comunità al dolore 
dei familiari e dei tanti che l’hanno conosciuto, sottolineandone 
l’impegno a favore della comunità, che negli ultimi anni si era 
tradotto nell’impegno per la valorizzazione della Riserva delle Sal-
se di Nirano e nella partecipazione all’Associazione dei Residenti.

Emilio Storti 

quelli eventualmente resisi disponibili in seguito a 
traslazione o scadenza della concessione in qualun-
que zona si trovino, oppure per la quarta fila in alto 
delle palazzine e sezioni. Un’altra domanda che viene 
frequentemente posta riguarda quali defunti possano 

essere ospitati nei cimiteri di Fiorano 
e Spezzano. Il regolamento stabilisce 
fra l’altro che si ricevono e vengono 
sepolte, senza distinzione di origine, 
di cittadinanza o di religione, le salme, 
i resti mortali e le ceneri di persone: 
decedute nel Comune; ovunque dece-
dute, ma aventi la residenza nel Comu-
ne al momento della morte; aventi il 
coniuge sepolto nel Comune (la salma 
del coniuge sarà sepolta nello stesso 
cimitero in cui si trova l’altro coniuge 
deceduto); nate nel Comune; che ab-
biano avuto la residenza nel Comune 
per almeno 10 anni continuativi nel 
corso della loro vita. L’orario di arrivo 
al cimitero dei funerali è regolato da 
una apposita disposizione della Fio-
rano Gestioni Patrimoniali, la socie-
tà che ha in concessione i cimiteri di 
Fiorano e Spezzano. Al mattino, con 
esclusione del lunedì mattina, l’arrivo 
dei funerali è previsto dalle ore 9 alle 

ore 11.30, mentre al pomeriggio è dalle ore 15 alle 16 
nella stagione invernale e dalle 15 alle 17.30 nella sta-
gione estiva.
L’apertura dei cimiteri di Fiorano e Spezzano è ora 
dalle ore 8 alle ore 17 nel periodo invernale e dalle ore 
8 alle ore 18.30 durante il periodo estivo. 
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contributi

LUCA 
VALLONE 

Gruppo Misto

LUIGI VALERIO  

Partito dei Comunisti 
Italiani
La Sinistra L’Arcobaleno

GIUSEPPE CAU
FIORENZA 
CASOLARI    

Partito Democratico

GAMBE NUOVE ALLE IDEE

Politica ed economia sono in pieno fermento per cercare di affrontare e superare questo 
grave periodo di difficoltà. La mia impressione, scusate se mi ripeto, è che si vogliano 

affrontare i problemi di oggi con soluzioni che guardano indietro piuttosto che con lo sguar-
do rivolto al futuro. Inoltre credo che questa situazione sia il frutto di un mancato ricambio 
generazionale sia in politica che nelle imprese che, se fino a ieri non faceva crescere il nostro 
Paese, oggi non è in grado di dare speranza. Secondo me la soluzione non si trova nel continuo 
“balletto” dei soliti noti nei posti che contano ma con “gambe” nuove alle idee. Il potere di 
cambiare le cose è ancora è in mano a tutti noi: il prossimo giugno si vota.

IRIS ED EMILCERAMICA: NON SI SCARICA LA CRISI SUI 
LAVORATORI!

Stiamo vivendo la grande crisi del sistema capitalistico e del liberismo senza regole che ha cre-
ato un mondo sempre più diseguale dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più 

disperati! Anche Fiorano sta vivendo un momento drammatico; ma per quanto dura sia questa crisi, 
non può essere che siano sempre i lavoratori a fare da capri espiatori! Le aziende del territorio devo-
no ricordare quanto devono agli operai di questa zona e che senza la ricchezza costruita sul lavoro 
di famiglie intere non sarebbero diventate delle multinazionali … Ora è il momento di mostrare il 
senso di responsabilità come imprenditori e come cittadini del territorio. A partire da quelle forme 
di tagli diverse dal licenziamento: bisogna attuare tutte le forme di ammortizzatori alternativi per 
evitare che tanti nuclei familiari finiscano sull’orlo del baratro. Ed è necessario nel frattempo pensa-
re al futuro e accelerare i processi di studio, ricerca e innovazione e la collaborazione con il mondo 
Universitario, in modo da arrivare anche alla creazione di un Polo tecnologico nel distretto. Investire 
nel futuro e negli uomini per uscire dalla crisi.

IL PARTITO DEMOCRATICO E L’OMOSESSUALITà

La soglia tra tolleranza e intolleranza è così sottile, che molte persone non si accorgono 
di ascoltare il pensiero altrui, cogliendo solo le singole parole senza avere ben chiaro il 

senso del discorso. Così si rischia di giudicare e criticare: e questo non è altro che una forma 
di razzismo. Il rispetto delle idee altrui e la comprensione delle ragioni dell’altro devono es-
sere capite in un contesto. Prima di accusare,paragonare,aggredire o offendere,si deve tentare 
di capire l’altro, senza fermarsi alla superficialità e all’esteriorità delle cose, per non cadere 
nella trappola del razzismo. Vorremmo per un attimo porre l’attenzione a questo grave pro-
blema. La nostra costituzione ci dice chiaramente quali sono i principi fondamentali per tutti 
i cittadini,senza distinzione di sesso, razza,lingua,religione.Per questo pensiamo che si debba 
saper rispettare qualsiasi diversità, fondando il vivere civile sui valori fondamentali della di-
gnità umana e del rispetto reciproco, per riaffermare l’autentico significato della tolleranza.

GRAZIANO 
BASTAI

Insieme per Fiorano 

IL CENTRO DI SPEZZANO

Sul centro di Spezzano rimangono tutte le nostre perplessità, già sollevate nel passato, che ci 
ha visti contrapposti all’amministrazione, in quanto noi riteniamo che avere urbanizzato tutti i 

33.000 metri quadri di area agricola in un sito che poteva essere un polmone verde o anche un ter-
reno agricolo, storia viva delle origini contadine del territorio, sia stato sbagliato. Ma io mi chiedo, 
se centro doveva esserci per un migliore l’assetto dei servizi, perché non si è fatto nel quartiere ora 
quasi completato del glicine? Noi già da tempo chiedemmo la disponibilità di utilizzare l’ufficio 
tecnico per nostre idee sull’assetto del territorio, proposta puntualmente negate della giunta e dal 
consiglio, appuntando che gli uffici tecnici gli avremmo usati solo se si vinceva le elezioni. Noi 
non abbiamo studi costosissimi, ne cartelloni illustrativi e filmati propagandistici . Ma poca carta 
e poche righe per spiegare il nostro progetto, perché per noi poteva coesistere il nuovo centro con 
uno spazio polifunzionale che servisse specialmente la festa di San Rocco, in quanto il San Rocco 
poteva diventare anche un possibile agosto Spezzanese, i cittadini ad agosto stanno sempre più a 
casa. Dove vengono circa 100 appartamenti (15.000 mt circa) poteva rimanere lo spazio per la sagra 
ad agosto e per altre manifestazioni durante l’anno. Noi ci chiediamo oggi quando ci sarà la nuova 
cementificazione dove faremo la festa di San Rocco? Vi chiedo se questa idea non tenesse meglio 
conto delle esigenze del territorio? Che sia ora di dare un più di voce alla minoranza?

educazione
Nasce il parco pensato dai Ragazzi
una nuova esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi

Il 21 marzo si tiene l’ultimo in-
contro della legislatura fra il 
Consiglio comunale dei ragazzi 

e quello degli adulti in una mattinata 
dedicata ai diritti dei giovani e gio-
vanissimi.
E’ anche il momento per tracciare un 
bilancio di quanto questo organismo 
nato nelle scuole e condotto insieme 
al Comune di Fiorano, è riuscito a 
diventare sempre più coinvolgente.
“Cinque anni, questi ultimi, di gran-
de continuità – commenta l’Asses-
sore alle Politiche Educative Maria 
Paola Bonilauri – e di forte sotto-
lineatura dell’importanza di questa 
attività, che abbiamo fortemen-
te potenziato anche nei contenuti. 
Quest’anno portiamo a compimento 
un progetto veramente di grande ri-
lievo, realizzato in collaborazione 
con il Consiglio comunale dei ra-
gazzi, con il Gruppo Babele e con 
una classe quinta della elementare 
di Crociale, che riguarda la riorga-
nizzazione del Parco della scuola 
media Bursi”.
Un’attività di urbanistica partecipa-
ta, che ha reso il Ccr un organismo 
realmente attivo e con capacità deci-
sionale per il territorio comunale, in 
un importante capitolo riguardante 
proprio i giovani.
“Sono stati tre anni di lavoro in-
tenso e mai provato prima, in cui i 
ragazzi hanno elaborato le loro idee 
e proposte a contatto diretto con gli 
uffici comunali. Si sono rapportati 
con i tecnici del servizio ambien-
te, con gli organismi della scuola e 
con l’ufficio cultura, hanno visto e 
capito quante voci diverse e quan-

te persone coinvolge un progetto di 
ampio respiro come questo. Adesso 
siamo all’atto finale: abbiamo già 
predisposto il bando di assegnazio-
ne dei lavori per consegnare, prima 
dell’inizio del prossimo anno scola-
stico, un nuovo spazio verde come 
i ragazzi stessi lo hanno pensato e 
voluto”.
 “Sappiamo quanto sia difficile l’ur-
banistica partecipata, quanto dibat-
tito e quanta difficoltà di rapporti 
generi in tante occasioni, mentre la 
disponibilità e partecipazione pro-

vata in questo caso potrebbe essere 
da esempio anche per altri progetti 
futuri”.
Ma il Ccr è stato fin dall’inizio 
un’espressione di tutte le voci de-
dicate ai diritti dell’infanzia e alla 
partecipazione democratica, due 
dei punti su cui si è sempre fonda-
to: “È un’esperienza che è sempre 
cresciuta grazie alla disponibilità 
e condivisione da parte del mondo 
della scuola. Oggi è una realtà con 
una sua precisa identità nell’ambito 
cittadino”.

AGENDA UNDER
Laboratori creativi in Ludoteca 
La Ludoteca Comunale organizza i Laboratori Creativi, riservati ai bambini che fre-
quentano la scuola primaria: per accedere occorre iscriversi alla Ludoteca acquistando 
la tessera del prestito (5 euro per i residenti e 10 euro per i non residenti, valevole 1 
anno). Si svolgono il martedì per i bambini da 6 a 8 anni e il giovedì per i bambini di 
9-11 anni.  Per partecipare ad un laboratorio occorre prenotare telefonando alla Lu-
doteca n.0536/830.078.

Leggi con me
Tutti i sabati dalle ore 10.30 si svolgono alla biblioteca di Spezzano le letture animate 
di “Leggi con Me”, rivolte a bambini da 0 a 8 anni. Sono organizzate dalle Biblioteche 
Comunali e dall’Assessorato alle Politiche Culturali. La partecipazione è gratuita, con 
prenotazione consigliata a, n. 0536.833.403. Calendario:

Spazio aperto
Alla Casa dei Giochi, presso il Nido di Via Messori, Spazio Aperto prosegue ogni secon-
do e quarto sabato del mese, dalle ore 9.30 alle ore 12. E’ un servizio gratuito, senza 
necessità di prenotazione e iscrizione, al quale possono partecipare i bambini fino a 3 
anni accompagnati da un adulto.  
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realizzato con il 
contributo di: 

elezioni notizie
Ritiro della tessera elettorale e voto 
ai cittadini stranieri “comunitari”

L’Ufficio Elettorale ricorda a tutti i nuovi resi-
denti che è obbligatorio recarsi presso l’Ufficio 
Anagrafe per ritirare la tessera elettorale e ricon-

segnare quella del precedente comune. Nell’even-
tualità che sia stata smarrita, distrutta, deteriora-

ta, il nuovo residente dovrà sottoscrivere una 
apposita denuncia, ma potrà farlo diretta-
mente all’Ufficio Anagrafe sena ulteriori 
oneri. Si ricorda che nel caso che il ritiro 

non possa essere effettuato direttamente dalla persona interessata, potrà 
essere effettuato anche da un altro componente della famiglia.
L’Ufficio Elettorale ha nel frattempo inviato una lettera ai cittadini di uno 

RESIDENTI A FIORANO CHE HANNO 
DIRITTO A VOTARE PER COMUNE E 
PARLAMENTO EUROPEO

Romania 68, Polonia 28, Germania 6, Bulga-
ria 4, Rep. Ceca 3, Belgio 2, Francia 2, Gre-
cia 2, Slovacchia 2, Austria 1, Danimarca 1, 
Irlanda 1, Lussemburgo 1, Olanda 1, Porto-
gallo 1, Spagna 1, Svezia 1.

Pagamento 
sanzioni: è cam-
biato il codice 
IBAN

È cambiato il codice Iban per il 
pagamento delle sanzioni al 

Comune attraverso bonifico ban-
cario. Il nuovo Codice Ibam è il 
seguente:
IT36 Q063 8566 7601 0000 0300 
005
Ad oggi le modalità di pagamento 
delle sanzioni per la polizia muni-
cipale fioranese sono le seguenti:
1. mediante Conto Corrente Po-
stale nr. 15558414, intestato al 
Comune di Fiorano Modenese. 
Comando Polizia Municipale 
Servizio Tesoreria 41042 Fiorano 
M.se;
2. Tabaccheria del lotto (punti au-
torizzati LIS - “Il comune sotto 
casa”) indicare il Codice Comune 
036013 - numero verbale - impor-
to sanzione - targa - giorno mese 
anno sanzione;
3. direttamente in Banca Carisbo, 
Filiale di Fiorano M.se in Via Vit-
torio Veneto nr. 7 indicare il nu-
mero del verbale;
4. direttamente con Bonifico Ban-
cario (anche con Internet diretta-
mente da casa propria) a favore 
del Comune di Fiorano M.se con 
le seguenti coordinate bancarie 
IBAN IT36 Q063 8566 7601 0000 
0300 005, intestato al Comune di 
Fiorano presso la Carisbo Filiale 
di Fiorano M.se in Via Vittorio 
Veneto nr. 7: indicare il numero 
del verbale.

Non è possibile effettuare il paga-
mento presso gli uffici della Polizia 
Municipale di Fiorano Modenese. 
Per ulteriori informazioni telefo-
no ufficio 0536/833251. Cellulare 
di servizio 329/3191700.

Fra gli interventi per rendere più sicura e più scorrevole la viabilità all’in-
terno del Comune, qualcuno registra ancora oggi comportamenti contrari 

alle norme, da parte di diversi automobilisti e guidatori di autotreni, generando 
pericolo per se stessi e per gli altri. All’intersezione fra Via Pedemontana e via 
Via Ghiarola Nuova, in attesa che venga realizzata la rotatoria, è oggi possibile 
soltanto svoltare a destra. Chi deve svoltare a sinistra deve allungare il percor-
so raggiungendo la non lontana rotatoria (in direzione Sassuolo, all’altezza 
del cimitero, e in direzione Maranello, l’immissione sulla Fiorano-Modena) 
e ritornare indietro. È la soluzione provvisoria scelta per evitare il semaforo, 
che provoca rallentamenti e code. Tentare di svoltare ugualmente a sinistra, 
come hanno fatto numerosi mezzi anche pesanti, è una manovra pericolosa da 
evitare. Anche all’incrocio fra Via Cameazzo e Via Pedemontana è regolato in 
modo da consentire soltanto la svolta a destra, consentendo anche in questo 
caso di superare il semaforo. È questa una scelta definitiva, perché si può utiliz-
zare lo svincolo del Canaletto per raggiungere Via Viazza e Via Cameazzo. 
La svolta a sinistra è stata eliminata anche sulla Circondariale San Francesco, 
dove incontra Via Bassa, Viale della Vittoria e Via Malatesta. Chi si immette 
da Via Bassa e Viale della Vittoria e vuole andare in direzione Sassuolo, deve 
raggiungere la vicina rotatoria della Ghiarola Vecchia e ritornare indietro. Chi 
viaggia sulla Circondariale San Francesco e vuole entrare in Via Malatesta o 
in Via Bassa, deve raggiungere la vicina rotatoria “dell’Iperfamila” e ritornare 
indietro.

I Servizi Tecnologici e Manutentivi del Comune sono intervenuti per consolidare le del Rio 
Salse, a Nirano, nella zona della Birreria Harnold’s. Invece il Servizio Tecnico di Bacino 

procede alla pulizia del Rio Corlo, nella zona dell’isola ecologica fioranese, a ovest della Via 
Ghiarola Vecchia. Sempre il Servizio Tecnico di Bacino ha ripreso l’intervento agli argini 
del Torrente Fossa in prossimità di Via Fratelli Rosselli, ove si erano manifestati fenomeni di 
erosione.  Il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia ha realizzato 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. Procedono anche i lavori di manutenzione al 
verde ed è utile ribadire che le piante vengono abbattute quando possono generare problemi 
di sicurezza o perché ammalate. L’Amministrazione Comunale non abbatte alberi sani senza 
motivo e non si capisce perché dovrebbe farlo. 

Divieti di svolta non rispettati

Interventi per le acque e potature

Stato appartenente all’Unione Eu-
ropea che risiedono a Fiorano, per 
informarli che hanno diritto di vo-
tare alle elezioni Comunali e alle 
Europee (per le Europee dovevano 
essere presentata una domanda en-
tro il 9 marzo). Per potere esercita-
re il diritto a votare per le elezioni 
comunali, debbono presentare una 
apposita domanda, con copia foto-
statica di un documento d’identi-
tà valido. La richiesta potrà essere 
presentata in qualsiasi momento e, 
in caso di elezioni, non oltre il quin-
to giorno successivo all’affissione 
del manifesto di convocazione dei 
comizi. L’iscrizione nelle liste elet-
torali aggiunte dà diritto ai cittadini 
dell’Unione di eleggibilità a Con-
sigliere Comunale e di eventuale 
nomina a componente della Giunta. 
L’iscrizione ha carattere permanen-
te e la cancellazione dalle liste av-
verrà a richiesta dell’interessato o 
d’ufficio, quando ricorra il caso. 

Anche nel Maggio Fioranese 2009 sarà allestito Samercando, il settore 
espositivo formato da stand chiusi su tutti i lati, di superficie pari a m.3x3, pavimen-
tati e moquettati, forniti di illuminazione e quadro presa corrente interna. Saranno 
allestiti a lato di Via Santa Caterina da Siena, in prossimità delle Casette dell’Ar-
te e della Musica, una delle vie più trafficate dai partecipanti al Maggio Fioranese. 
Chi è interessato a utilizzare gli spazi espositivi, può chidere informazioni e chiari-
menti al Responsabile Attività Produttive del Comune di Fiorano, Angelo Bicceri, n. 
0536.833.270.

Samercando. Prenota lo stand




