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Celebrazioni 
64° Anniversario 
della Liberazione

Sabato 25 aprile 2009. Ore 9.30 raduno in 
Piazza Ciro Menotti e posa corone al Monumen-
to dei caduti. Ore 10 Messa al campo, con la Co-
rale della Basilica della Beata Vergine del Castel-
lo. Segue Saluto delle autorità e alle ore 11, al 
Teatro Astoria, “Mille papaveri rossi”, “Quando 
De Andrè cantava la pace”. I bambini della scuo-
la primaria si presentano con esecuzioni musicali 
coordinate da Flexus e con “Immagini per Fabri-
zio” mostra coordinata da “Arte e Bambini”
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PRONTOBUS. 
CHIAMA 

LA TUA FERMATA

ProntoBus è un servizio di autobus a chiamata 
attivo a Fiorano, Ubersetto e Nirano che collega anche 
con Sassuolo. E’ attivo dal lunedì al sabato, esclusi fe-
stivi, dalle 8 alle 14. Le prenotazioni possono avvenire 
al numero 840 001100.  Da un elenco di fermate si sce-
glie quella da cui si vuole partire e quella a cui si vuole 
arrivare. Quindi si decide l’ora di partenza o l’ora di 
arrivo. 

ProntoBus costa come un biglietto 
della linea di autocorriere. È possi-

bile acquistare il biglietto a bor-
do tramite emettitrice 

giovani
Inaugurato 
l’Informagiovani
Il nuovo servizio, comodo alla biblioteca, consente la navigazione in 
Internet, l’accesso alle banche dati, la lettura di periodici specializza-
ti. Uno spazio giovane per i giovani

Sabato 28 marzo, a Villa Pace è stato inaugurato il nuovo Informagio-
vani, inserito del sistema integrato dei servizi alla persona. 
Spiega il sindaco Claudio Pistoni: “È un luogo di ritrovo e di incontro 

che abbiamo allestito con uno spazio informatico per la libera navigazio-
ne in internet e per la consul-
tazione di banche dati dove 
poter reperire informazioni 
sempre aggiornate in merito 
ad eventi culturali, musicali e 
sportivi, iniziative per vacan-
ze  e campi di volontariato, of-ze  e campi di volontariato, of-ze  e campi di volontariato, of
ferte di formazione scolastica 
e di lavoro. 
Presso l’Informagiovani inol-

tre è possibile consultare riviste specializzate, 
mensili e quotidiani. Intendiamo così offrire la 
possibilità di organizzare iniziative, creare le-
gami e conoscenze positive di scambio libero 
fra giovani”.
“Anche se è particolarmente dedicato ai ra-
gazzi delle scuole medie, superiori e universi-
tà – spiega il responsabile dell’Informagiovani 
Claudio Pedrelli – questo è un punto di incontro 
di persone e informazioni che in realtà è utile 
per tutte le categorie. Per esempio attraverso la 
postazione Internet ad accesso libero allestita 
al suo interno, o per la consultazione di diverse 
banche dati che non sono di esclusivo interesse 
giovanile. Per i giovani invece costituisce un 

nodo importante di quella rete di servizi che si è ormai articolata e che avrà 
il suo compimento con l’apertura del centro Giovani a Spezzano, non a caso 
strettamente collegato a questo servizio. Qui i ragazzi di ogni età possono 
trovare suggerimenti e soluzioni per viaggi low cost o di studio, per la qua-
lificazione professionale e per l’impiago, per scambi culturali e di coopera-
zione internazionale. Hanno anche un  quadro generale di eventi e iniziative 
sul territorio che possono essere di loro interesse, possono lasciare in bache-
ca messaggi e risposte, lanciarsi reciprocamente idee. L’Informagiovani è 
legato direttamente alla vicina biblioteca e anche in questo caso si tratta di 
un bel passo avanti nella rete dei servizi ai fioranesi”.

Gli orari di apertura sono il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19; 
il sabato dalle 8,30 alle 12,30. 

ProntoBus costa come un biglietto 
della linea di autocorriere. È possi-

bile acquistare il biglietto a bor-
do tramite emettitrice 

ProntoBus costa come un biglietto ProntoBus costa come un biglietto 
della linea di autocorriere. È possi-

bile acquistare il biglietto a bor-



4 5

primo piano
l’azienda di vecchissima data (ha già 100 anni) che co-
struirà l’opera e che ci ha messo a disposizione la sua va-
stissima esperienza. Enrico Filippelli, che segue la parte 
commerciale dell’operazione, ci ha messo il suo cuore e 
le sue radici spezzanesi per il tocco decisivo. Siamo stati 
molto attenti all’impatto ambientale, acustico e paesaggi-
stico di questo intervento, stiamo ancora valutando fra le 
tecniche attuali quella più conveniente dal punto di vista 
energetico (fotovoltaico, geotermico, cogenerazione?)”.
 Oggi parte il cantiere, fra un anno sarà pronto il Centro 
Giovani, che sarà anche sede del Comitato San Rocco. Da 

menti operativi del Psc che definiscono le future opere pubbliche e private, 
realizzate in collaborazione e accordo fra le proprietà e il Comune di Fio-
rano, una vera e propria piazza con sedi pubbliche, esercizi e servizi, uffici, 
residenziale. Spezzano, una frazione con una sua antica storia e con radici 
molto fiere e profonde, avrà il suo centro cittadino.
“È un intervento fra i più importanti degli ultimi anni – spiega il sindaco 
Claudio Pistoni – in cui crediamo molto e che testimonia i buoni risultati che 
la nuova programmazione urbanistica consente di raggiungere attraverso la 
collaborazione fra pubblico e privato”.
Privato che in questo caso è rappresentato da Cristina Gagliardelli, ammi-
nistratore di Corte Corsini, l’azienda cui fa capo il podere, antica proprietà 
di famiglia.
“Partiamo con la ristrutturazione del Centro Giovani – spiega – poi passe-
remo alle urbanizzazioni e poi alla piazza vera e propria. Il nostro obiettivo 
è stato fin dall’inizio quello di dare un centro cittadino a Spezzano e così 
viene già inteso dagli spezzanesi. Ho già richieste per attività che si trasfe-
riranno qui”.
Infatti intorno alla “fontana del leone” (realizzata su pressante e accolta 
richiesta di Luciano Pierotti, fino a pochi giorni fa presidente del Comitato 
Fiera di San Rocco) sorgerà un autentico pezzo di città, con uffici, resi-
denze (in parte in questo centro, in parte nel podere adiacente ma in uno 
stralcio successivo), farmacia e anagrafe comunale, ambulatori medici, un 
supermercato, una banca e alcune altre attività commerciali già esistenti a 
Spezzano che si sposteranno qui. 
La piazza sarà di 2200 mq., 5mila saranno di attività commerciale e 6mila 
di residenziale.
“In tutta la realizzazione – spiega Cristina Gagliardelli – abbiamo cercato di 
coniugare la stortia e l’antichità del luogo con le moderne tecniche costrutti-
ve ed energetiche, che in un’iopera di nuova realizzazione sono ovviamente 
opportune me necessarie. È stato un lavoro difficile, riuscito bene a  nostro 
parere grazie all’impegno dell’architetto Giuseppe Gervasi e della Tecton, 

Spezzano centro, un intervento 
in cui crediamo molto
Accantierati i lavori per trasformare Casa Corsini in Centro Giovani e 
sede del Comitato San Rocco

Accantierato nei primi giorni 
di aprile, con inizio dedica-
to alla ristrutturazione della 

palazzina che ospiterà il Centro Gio-
vani, prende forma da ora il sogno di 
Spezzano Centro, risultato molto at-
teso di un Poc di grande importanza 
che riguarda l’area individuata come 
Corte Corsini, la stessa dove attual-
mente si svolgono numerose mani-
festazioni della sagra di San Rocco.
Qui prenderà forma, grazie appunto 
ai Piani operativi comunali, i docu-

primo piano
definire i tempi 
successivi.
Un ultimo rin-
g r a z i a m e n t o 
“al sindaco Pi-
stoni e al Co-
mune di Fiora-
no, compresi i 
suoi uffici tecnici, per la disponibilità mostrata in ogni 
momento e la costanza nell’affrontare e risolvere gli 
eventuali problemi”.

Cristina Gagliardelli Aiutiamo l’Abruzzo
La Giunta Comunale di Fiorano ha stanziato la somma di 5.000 a favore delle 
popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo versandolo sul conto corrente della protezione 
civile, intestato alla Provincia di Modena, aperto anche ai contributi di imprese e cittadini. 
Questo è attualmente l’unica forma di aiuto concreto in questa prima fase dell’emergenza, 
perché poi alla nostra provincia saranno affidati due comuni abruzzesi sui quale riversare 
risorse e energie. Il conto corrente è il seguente: IT 52 M 02008 12930 000003398693 ed 

è necessario precisare la causale: 
azioni di solidarietà terremoto 
Abruzzo. 
Ricordiamo anche il codice iban 
del conto corrente istituito dalla 
Banca Etica, della quale il Co-
mune di Fiorano è socio: Iban IT 
72X050180240000000053060
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Nell’ambito del grande progetto di Spezzano 
Centro, un Poc che comprenderà la realizza-
zione di una piazza con edifici residenziali e 

direzionali, sedi e strutture di pubblica utilità, uno dei 
passaggi più importanti riguarda il Centro Giovani, 
che troverà posto in un vecchio fabbricato agricolo 
ristrutturato.
“Negli ultimi dieci anni – spiega l’assessore alle poli-

tiche giovani-
li Marco Busani – abbiamo impiegato 
grandi risorse economiche e logistiche 
per servizi alle giovani generazioni. 
Abbiamo sviluppato centri aggregati-
vi, attività educative e di strada. Ades-
so vogliamo dare un’ulteriore accele-
razione e i primi passaggi importanti 
sono il nuovo punto Informagiovani, e 
la realizzazione del Centro Giovani a 
Spezzano, i cui lavori sono cominciati 
con l’accantieramento”.
La ristrutturazione è stata elaborata 
con un gruppo di lavoro che compren-
deva la proprietà dello stabile, l’ufficio 
politiche giovanili, gli educatori. Sarà 
un vero proprio centro di quartiere, 
con spazi comuni ma la maggior parte 
dedicato alle attività dei giovani.
Offrirà una valida alternativa al tem-
po libero “destrutturato” e informale: 
sarà un posto per adolescenti, pre-ado-
lescenti e giovani in cui poter socializ-
zare in un contesto “protetto”, con la 
presenza di educatori opportunamente 
formati e di esperienza che sappiano 

Il Centro Giovani di Spezzano
Per incontrarsi ed esprimersi

comunicare, informare, orientare so-
prattutto in un contesto generale di cri-
si dove i ragazzi stanno vivendo diret-
tamente o indirettamente il problema 
della minor disponibilità economica e 
risentono del clima di incertezza e di 
disorientamento che ne consegue. 
“L’obiettivo – conclude l’assessore 

Dall’abbeveratoio per animali
a quello per la mente

l Centro è stato progettato tenendo 
conto di 4 contesti autonomi che 

comprendono 4 diverse destinazioni:
> uno spazio denominato “mangiatoia infor- uno spazio denominato “mangiatoia infor-
matica” (mutuando il nome dalla vecchia destinazione 
del manufatto ovvero una casa colonica e in particolare 
la ex-stalla) con postazioni internet dedicate al mattino, 
ad una utenza prevalentemente universitaria, al pome-

riggio prevalentemente adolescenti, pre-adolescenti, e giovani 
con la presenza di educatori;

> “abbeveratoio letterario”,  spazio socializzante con uso di  “abbeveratoio letterario”,  spazio socializzante con uso di 
lettura in collaborazione con le biblioteche dove i ragazzi 
possono portare le loro richieste specifiche dedicate a libri, 
fumetti e riviste;

> spazio “maneggio” luogo dinamico di intrattenimento  spazio “maneggio” luogo dinamico di intrattenimento 
ad uso prevalente di laboratori, spazio giochi in collaborazione 

con la ludoteca;

> uno spazio con tre unità di sala  uno spazio con tre unità di sala 
prove, dedicato a gruppi musicali 
con sala di registrazione 

> una sala per concerti, confe- una sala per concerti, confe-
renze.

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

primo pianoprimo piano

SOLO ROBA NOSTRA... 
E VOSTRA
Gli organizzatori hanno comunicato che sono stati otto-
cento i partecipanti al “Solo Roba Nostra Festival”, svol-
tosi al Palaenia con ospite il chitarrista Massimo Varini e 
l’esibizione di 11 band modenesi: Ultima Corsa, Comedi 
Club, Maskara 53, Jungle Jack , Said, Figli del Papa, Egg-
site , Fata, Dodo Reale, Namastè, Stop . Solorobanostra, 
movimento attivo dal 2007, recentemente costituitosi 
associazione affiliata all’ARCI, è un’associa zione del terri-
torio di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello che pro-
muove la musica e gli artisti locali. È aperto a tutti i generi 
musicali. Per Iscriversi, basta solo suonare musica propria 
ed essere di Modena e Provincia. 
Per informazioni:Per informazioni: www.myspace.com/solorobanostra  www.myspace.com/solorobanostra 

Busani – è quello di rendere Fiorano 
più bella e più vicina a ogni generazio-
ne. Questo sarà- uno spazio inclusivo, 
sia per i ragazzi che per le ragazze, un 
luogo per incontrarsi ed esprimersi. 
Ultimo punto importante: stiamo stu-
diando il possibile nome per questo 
Centro giovani e raccogliamo propo-
ste. Chi volesse formularne una può 
indirizzarla al nuovo Punto Informa-
giovani”.  
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Edificio all’avanguardia  
nella efficienza 
e risparmio energetico
Sta per iniziare la costruzione della nuova palazzina 
di 14 alloggi sociali in via Poliziano

n plafond di 3 milioni e mezzo di euro per anticipare ai lavoratori il trat-
tamento economico di cassa integrazione straordinaria, e la possibilità 

di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per la prima casa. Sono gli 
impegni che i tre principali istituti di credito del territorio – Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, Banco S. Geminiano e S. Prospero e Unicredit Banca – 
hanno assunto con la firma di uno specifico protocollo d’intesa proposto dalla 
Provincia di Modena che ha come obiettivo il sostegno ai lavoratori e alle 
imprese in situazione di crisi.
“Si tratta di un intervento importante – spiega l’assessore alle politiche so-
ciali Francesco Tosi - dal momento che la procedura adottata dall’Inps per il 
pagamento del sussidio di cassa integrazione straordinaria prevede tempi di 
erogazione della durata di alcuni mesi, rischiando di lasciare i lavoratori e le 
loro famiglie senza reddito per un periodo significativo”. 
Un ulteriore impegno contenuto nel protocollo riguarda la possibilità di so-
spendere il pagamento delle rate del mutuo per la prima casa ai lavoratori in 
cassa integrazione straordinaria che ne facciano richiesta. 
Questo primo accordo, che verrà proposto anche ad altre banche per ampliare 
le possibilità di intervento nei confronti dei lavoratori ed estendere la rete de-
gli sportelli erogatori integra gli interventi già previsti dal Protocollo anticrisi 
siglato nel febbraio scorso con le parti sociali e le associazioni economiche. 
Protocollo che indicava la necessità di coinvolgere il sistema creditizio per 
quanto riguarda il pagamento degli ammortizzatori sociali ma anche su inter-
venti per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Anche su 
questo fronte si stanno definendo specifici accordi, in attuazione dell’accordo 
regionale siglato con banche, Confidi e Unioncamere.

Accordo fra Provincia e Banche 
per anticipo della Cassa integrazione

politiche per la casa politiche per la casa

Prende corpo il piano casa del 
Comune di Fiorano, che vede 
come componente importante 

la riqualificazione del quartiere di via 
Poliziano con interventi significativi  
nella parte di edilizia residenziale 
pubblica della zona (le cosiddette 
case popolari). Nuove costruzioni 
secondo i più avanzati criteri di ef-
ficienza energetica, con massimo 15 
alloggi ciascuna, demolizione del pa-
lazzone di 27 appartamenti di via Po-
liziano 15-21, creazione di parcheggi 
e verde pubblico. Abbiamo posto al-
cune domande all’assessore alle po-
litiche abitative Francesco Tosi.

Allora parte il primo cantiere in via Poliziano?
Sì, nelle prossime settimane verrà allestito il cantiere per la prima nuova 
costruzione, insieme ad ACER di Modena. Si tratta di una moderna palaz-
zina di 14 alloggi, con i requisiti di classe A di efficienza energetica e ri-
spetto ambientale, dotata di pannelli solari termici e fotovoltaici. Mi risulta 
che nell’edilizia residenziale pubblica si tratta del  primo caso nella nostra 
Regione. Riteniamo che il Comune, quando costruisce, debba dare anche 
l’esempio per gli aspetti di rispetto ambientale; inoltre, le famiglie che vi 
abiteranno avranno le bollette del riscaldamento molto più leggere rispetto 
a dove abitano oggi. Questo progetto è un risultato della integrazione che 
questa amministrazione cerca di attuare tra i diversi assessorati del Comune: 
sociale, ambiente, lavori pubblici, urbanistica. 

Questa è la prima tappa di un piano più ampio. Quali gli altri passi?
Fra alcuni mesi verrà avviato il secondo cantiere e cioè la costruzione di 15 
alloggi in via Collodi. Quando il tutto verrà terminato, sarà possibile liberare 
il palazzone di via Poliziano 15-21, che oggi ospita 27 famiglie, per proce-
dere alla sua demolizione. Metà  di quel terreno resterà libero, attrezzato a 
parcheggi e verde pubblico, mentre sull’altra metà una cooperativa di costru-
zione, che si è aggiudicata l’assegnazione, realizzerà 14 alloggi di edilizia 
convenzionata col Comune.

Quindi al termine dell’operazione complessiva, al posto del vecchio palaz-
zone di 27 alloggi, il Comune disporrà  di 29 nuovi  appartamenti, divisi in 
due palazzine e  per di più all’avanguardia nel risparmio energetico. Come 
verrà finanziato il tutto? 
In realtà non sarà una nuova spesa a carico dei cittadini di Fiorano, in quanto il 
progetto si finanzia col fondo comunale destinato e vincolato all’edilizia resi-
denziale pubblica, costituito e continuamente alimentato dai canoni delle case 
popolari, che da tre anni vengono riscossi dal Comune in quanto ne è diven-

tato proprietario. A questo fondo poi 
si aggiunge il ricavo dalla vendita di 
una parte del terreno che si ottiene 
abbattendo il vecchio palazzone, ol-
tre alla cifra che il Comune incassò 
qualche anno fa dalla vendita di alcu-
ni alloggi ERP. Verrà usato pertanto 
solo denaro già disponibile, vincola-
to per di più all’edilizia sociale, e che 
continuerà ad entrare dai canoni del 
patrimonio ERP del Comune. Inoltre 
la costruzione di via Collodi benefi-
cerà di un contributo regionale per 
dimezzare gli interessi del mutuo che 
verrà acceso per la seconda costru-
zione, in quanto il nostro progetto si 
è aggiudicato uno dei primi posti nel 
bando regionale  3000 alloggi.

Un suo ultimo commento a questo 
ampio progetto
Il degrado fisico di edifici in un pae-
se può contribuire alla formazione di 
cosiddetti ghetti, con annessi e con-
nessi. Questo va assolutamente evi-
tato, prevenendolo. Inoltre l’ingres-
so di famiglie delle case popolari in 
edifici nuovi e moderni, sarà l’occa-
sione per richiedere e lavorare sulla 
responsabilità degli assegnatari, con 
regole e controlli precisi, proprio per 
il miglior utilizzo e conservazione 
in un bene pubblico che peraltro è 
chiamato a svolgere una funzione 
sociale così importante nella nostra 
comunità.

Così diventerà la nuova palazzina

Il terreno in Via Poliziano accantierato per costruire una 
nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica con 14 
appartamenti

In questa area di Via Collodi sorgerà la seconda 
palazzina con 15 appartamenti

Una volta costruite le due palazzine, verrà abbattuto questo 
edificio di 27 appartamenti in Via Poliziano. Lascerà il posto a 
una palazzina di edilizia convenzionata e a un’area verde

In tre palazzine di Via Coccapani verrà sostituito l’attuale 
tetto in eternit con una copertura di pannelli solari
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scuola scuola
Iscrizioni: i fioranesi 
preferiscono il Tempo Pieno

Nelle scuole fioranesi 
in arrivo le Lavagne Magiche

I piccoli parolieri delle Ferrari  
vincono il concorso “Un testo per noi”

I dati relativi alle iscrizioni scolastiche per il 2009/2010 sono confortanti: 
su 180 nuovi iscritti, 40 hanno chiesto l’orario su 30 ore, gli altro hanno 
richiesto il tempo pieno.

“Significa – spiega l’assessore alle politiche educative Maria Paola Bonilauri 
– che abbiamo puntato sul tipo di servizio maggiormente gradito ai fioranesi. 
Riconfermiamo quindi tutte le risorse e l’impegno per questa forma di fre-
quenza scolastica, che rappresenta anche un concreto aiuto per tante famiglie 
dove lavorano entrambi i genitori. Il funzionamento per quanto è nelle nostre 
previsioni, sarà analogo a quello degli altri anni. Certo, bisognerà vedere se gli 
organici del personale scolastico saranno conformi alle richieste e questo è un 
aspetto che non dipende da noi.
In ogni caso il tempo pieno si conferma la formula più gradita e utile per le 
famiglie e noi faremo tutti gli sforzi per garantirne il funzionamento nei ter-
mini che fino ad oggi lo hanno fatto apprezzare e preferire. A nostro parere è 
un tipo di orario scolastico che non ha solo valore di aiuto all’organizzazione 
delle famiglie, ma anche utilità educativa e formativa nei termini in cui viene 
erogato a Fiorano”.

nche alle scuole Primarie 
di Fiorano, grazie al contri-

buto della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena e dell’Am-
ministrazione Comunale, stanno 
arrivando, una per scuola, le La-
vagne Interattive Multimediali.
La LIM  ha le stesse dimensioni 
di una normale lavagna ma sulla 
stessa è possibile scrivere, proiet-
tare filmati, spostare immagini ed 
altri oggetti multimediali con le 
mani o apposite penne digitali.
Tutto quello che si fa con/sulla 

Alle scuole primarie Enzo Ferrari il 23 marzo scorso, si è 
svolto l’incontro fra gli organizzatori del concorso euro-

peo “Un testo per noi” e i ragazzi della IV B, vincitori del con-
corso. Erano presenti il sindaco Claudio Pistoni, l’Assessore 
Maria Paola Bonilauri, le insegnanti Milena Mazzini e Silvia 
Bondi, il dirigente scolastico Angela Casolari e, per il Coro rit-
mico Piccole Colonne di Levico, organizzatore del concorso 
con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e la collabora-
zione di Apt Valsugana, il presidente Luciano Anesi e la Mae-
stra del coro Adalberta Brunelli. L’incontro è stato ripreso da 
una troupe di Rai Gulp, che insieme al periodico Giornalino, 
sostiene la manifestazione. Attraverso il concorso “Un testo 
per noi”, giunto alla decima edizione, le classi delle scuole pri-
marie di tutta Europa sono state invitate ad inventare il testo 
di una canzone. Fra i dieci testi vincitori figura anche quello 
proposto dalla Classe IV B della Scuola E. Ferrari di Fiorano 
Modenese. Il titolo del Testo è “Il suono della GN”. E ora cosa 
succede? I testi vincitori saranno musicati da grandi nomi della 
musica leggera italiana e nell’interpretazione del Coro Piccole 
Colonne diventeranno nuove canzoni per bambini. Momento 

conclusivo del concorso “Un testo per noi” sarà il “Fe-
stival della canzone europea dei bambini”, spettacolo 
nel quale verranno eseguite dal coro Piccole Colonne le 
dieci canzoni realizzate sui testi vincitori del concorso. 
Le dieci classi vincitrici, ospiti dell’organizzazione, sa-
ranno premiate e nel corso delle serate animeranno la 
loro canzone vestite a tema con il testo ideato. Il Festival 
si svolgerà a Levico Terme nel mese di febbraio 2010, in 
collaborazione con APT Valsugana, il Comune di Levi-
co Terme e Rai Gulp.

Lavagna può essere salvato sul computer oppure stampato e di conse-
guenza messo  a disposizione di chiunque ne voglia usufruire, soprattutto 
di quei ragazzi assenti nei giorni in cui si è sviluppata una determinata 
attività.
Non esisterà più il  “non cancellare la lavagna” come raccomandazione  o  
la scusa “hanno cancellato la lavagna…”, la LIM memorizza tutto e sarà 
sempre  a disposizione; in pratica un grande quaderno degli appunti che 
conserva il tracciamento della lezione svolta con tutti gli interventi e le 
integrazioni fatte dagli insegnanti e dai bambini.
Posta all’interno della classe porta in sé tutte le risorse che mette a dispo-
sizione un pc con collegamento alla rete. 
Potremmo definirla la “lavagna magica”, che riesce a catturare l’attenzio-
ne dei bambini, sempre più abituati a ragionare e filtrare le informazio-
ni  secondo le regole comunicative del mondo digitale, perché consente 
un modo di lavorare che a loro è più congeniale. Attraverso lo schermo 
touch-screen consente ai ragazzi di partecipare, senza tante difficoltà e 
in modo interattivo, alle attività proiettate su di essa, di condividerli con 

altri, o d’integrarli con quelli scaricabili da internet. La 
si può usare come schermo dove proiettare le lezioni o 
per condividere contenuti ed operazioni in un processo 
di costruzione delle conoscenze.
Può essere soprattutto un supporto fondamentale per gli 

alunni disabili che necessita-
no di modalità comunicative 
alternative a quelle proprie 
del linguaggio verbale in 
quanto permette di stimolare 
intelligenze diverse.

Iscrizione ai nidi e al Centro per Bambini e Genitori 
Si chiudo il  24 aprile le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e al Centro 
per Bambini e Genitori relative all’anno scolastico 2009-2010. Il 
modulo per presentare la domanda è disponibile presso il Servizio 
Istruzione a Villa Pace, l’Urp e sul sito www.fiorano.it. Il modulo, 
opportunamente compilato, deve essere consegnato al persona-
le incaricato previo appuntamento telefonico al n. 0536-833421 
presso il Servizio Istruzione, a Villa Pace in Via Marconi 106.

Percorsi per genitori 
L’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche, insieme con il 
Centro per le Famiglie, ha organizzato i “Percorsi per genitori” in 
collaborazione con la Direzione Didattica e le Scuole dell’Infanzia 
Paritarie, che si articolano in conferenze pubbliche e in labora-
tori di cucina per genitori di bambini da 0 a 6 anni. Giovedì 30 
aprile, ultimo appuntamento con “Un letto... in tre!” e gli aspetti 

biologici-psicologici e sociali dei disturbi del sonno. Interviene il 
dott. Paride Braibanti, ricercatore e professore presso l’Università 
degli Studi di Bergamo.

Spazio aperto
Alla Casa dei Giochi, presso il Nido di Via Messori, Spazio Aperto 
prosegue ogni secondo 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. 

Leggi con me
Tutti i sabati dalle ore 10.30 si svolgono alla biblioteca di Spezzano, 
presso le scuole medie in Via Ghiarella, 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. 

L’agenda dei più piccoli
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“Gocce di poesia” è il concorso con cui le amministra-Gocce di poesia” è il concorso con cui le amministra-
zioni di Fiorano e Maranello hanno voluto portare il 

tema acqua all’attenzione delle scuole del territorio. Il 
concorso ha fatto da ideale filo conduttore tra le attività 
svolte dai ragazzi a scuola e le iniziative per gli adulti, per 
promuovere il rapporto col territorio e una valorizzazione 
delle emergenze naturalistiche presenti, un crescente ri-
spetto nei confronti dell’acqua come risorsa e l’adozione 
di comportamenti più virtuosi per quanto concerne il ri-
sparmio idrico tra i cittadini.
Al concorso possono partecipare le classi delle scuole pri-
marie e secondarie di primo grado dei Comuni di Fiora-
no e Maranello. Il concorso è suddiviso in due categorie: 
la prima rivolta alle scuole Primarie, e la seconda aperta 
alle Scuole Secondarie di I° grado. Verranno premiate le 
4 poesie ritenute le più meritevoli ed originali, due per 
ciascuna categoria in concorso, ed il premio andrà alla 
classe e non al singolo allievo. 
Sarà premiata la creatività ed il talento di coloro che, at-
traverso le poesie presentate, sapranno trasmettere emo-
zioni e sensazioni in merito al tema dell’acqua in tutte le 
sue forme: fonte di vita, risorsa preziosa, forza capace di 
modellare il paesaggio, acqua in rapporto al nostro terri-
torio, etc.
Per partecipare al concorso è necessario compilare il mo-

dulo di adesione, scaricabile dai siti 
dei Comuni di Fiorano e Maranel-

lo, o dal sito www.cooppan-
gea.it ed inviarla via mail o 

via posta, in allegato agli ela-
borati in formato digitale, entro 

il 1 maggio 2009.
La premiazione durante 

la Festa della Riserva 
delle Salse di Nirano il 
14 giugno

L’acqua in versi per le scuoleL’acqua, iniziative 
per ricordare 
la sua importanza 

ambiente ambiente

L’Acqua è protagonista della 
primavera a Fiorano e Ma-
ranello, che insieme danno 

vita a diverse iniziative legate a que-
sto tema fondamentale. L’obiettivo 
è fare educazione e informazione a 
proposito della risorsa acqua, spe-
cialmente nei confronti dei bambini 
e  ragazzi delle scuole, ma la sensi-
bilizzazione è ovviamente rivolta a 
tutti i cittadini, in un momento in cui 
con l’acqua si fanno i conti in modo 
molto diverso, dalle difficoltà a con-

tenerla in fiumi e torrenti, alle crescenti preoccupazioni invece sulla sua di-
sponibilità e sulla carenza che ne subisce una importante fetta del mondo.
Al tema acqua il Consiglio Comunale ha dedicato anche un ordine del giorno. 
“L’acqua è un bene comune ed è un bene finito indispensabile all’esistenza 
di tutti gli esseri viventi; la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile sono 
diritti umani inalienabili e inviolabili di ciascuno; complessivamente oltre 
1 miliardo e 400 milioni di persone che abitano il pianeta non hanno acces-
so all’acqua potabile; per far fronte a questa situazione è stata promossa la 
campagna mondiale Acqua diritto umano bene comune ed è stato costituito 
un Comitato Internazionale per un contratto mondiale per l’acqua; è stata 
nuovamente assegnata alla Commissione Ambiente della Camera la propo-
sta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua sulla 
quel sono state raccolte in tutta Italia nel corso del 2007 oltre 400.000 fir-

me di cittadine e cittadini. La proposta di legge ha 
l’obiettivo di sottrarre l’acqua (reti, gestione ciclo 
idrico integrato, erogazione) alle leggi del mercato 
e della concorrenza, garantendone la proprietà e la 
gestione interamente pubbliche e il controllo diret-
to da parte della comunità locale; di assicurare una 
quantità minima vitale di acqua, gratuita, a tutti gli 
esseri umani.
Il Consiglio ha quindi sottoscritto il “Manifesto 
dell’acqua” (interamente pubblicato su www.con-
trattoacqua.it) a cura del Comitato Internazionale 
per il Contratto Mondiale sull’Acqua e di aderire al 
Coordinamento Enti Locali per l’Acqua Pubblica, 
e si è impegnato a modificare lo Statuto Comunale 
introducendo il riconoscimento dell’acqua come 
bene comune pubblico e patrimonio dell’umanità e 
di tutte le specie viventi e l’accesso all’acqua pota-
bile come un diritto umano fondamentale che non 
deve essere assoggettato a norme di mercato.

dulo di adesione, scaricabile dai siti 
dei Comuni di Fiorano e Maranel-

lo, o dal sito www.cooppan-
gea.it ed inviarla via mail o 

via posta, in allegato agli ela-
borati in formato digitale, entro 

il 1 maggio 2009.
La premiazione durante 

Sabato 25 Aprile, ore 16 
Treppi della ruzzola di Gorzano di Maranello, presso il tor-
rente Tiepido
“Tutti i sensi dell’acqua” 
Laboratori per bambini all’interno dell’annuale Festa del Per-
corso Tiepido. 

Lunedì 18 Maggio, ore 21 
Teatro Astoria - Fiorano 
“Scritto sull’acqua” 
Spettacolo teatrale di Annalisa Vandelli con Ivana Monti, Anna 
Palumbo, Teri Weikel. Tre voci raccontano la vita dell’altopia-
no, della savana e della città in Etiopia, dove l’acqua è sempre 
il filo conduttore dell’esistenza. Le storie si intrecciano toc-
cando diversi temi e sfiorando percorsi interiori comuni anche 
all’Occidente. Ne esce un impasto di suoni, gesti e simboli che 
accompagnano lo spettatore in un altro orizzonte, in un’altra 
realtà. La voce di Ivana Monti, la danza di Teri Weikel, le per-
cussioni di Anna Palumbo sono il mezzo straordinario di que-
sto viaggio di scoperta. Spettacolo non adatto ad un pubblico 
di età inferiore ai 13 anni. 

Domenica 14 Giugno, ore 10 
Centro Ambientale Cà Tassi c/o Riserva Salse di Nirano
“L’acqua… in comune. 
Sfide locali e sfide internazionali” 
Convegno conclusivo con la partecipazione di: 
• Sindaco del Comune di Fiorano: “L’acqua del sindaco e le 
case dell’acqua” 
• Ing. R. Menozzi, Responsabile Impianti Acqua Hera Mo-
dena: “Sostenibilità e consumo delle risorse. La qualità della 
nostra acqua” 
• A. Vandelli, giornalista e scrittrice: “Storie sull’acqua 
dall’Africa” 
• Pausa Buffet 
Dalle ore 15.00 Premiazioni del concorso per le scuole “Gocce 
di Poesia” e distribuzione dei “Quaderni dell’acqua”. 

Durante i convegni di apertura e chiusura saranno distribuite 
bottiglie e materiale informativo dell’iniziativa Rubinettissi-
ma, promossa dall’associazione Ingegneria Senza Frontiere di 
Modena.

PROGRAMMA ACQUA
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Domenica 26 Aprile
“FESTA DELLA MAMMA”
Dalle ore 10.30 - 12.00 e dalle 15.30 - 18.00, ritrovo 
presso Cà Tassi per un momento d’incontro per fami-
glie… Idee per creare…
Per info: Bellei Augusta (G.E.F.I.)

Domenica 10 Maggio
“TRA ACQUE E SALSE”
Ritrovo ore 9.00 a Fiorano Modenese per scoprire il 
nuovo sentiero dell’acqua all’interno della Riserva oltre 
ad ammirare e fotografare le spettacolari “salse”. Note: 
portare pranzo al sacco. Costi: e 10 adulti, e 5 bambini. 
Speciale famiglia: e 20 due adulti con bambino.
Prenotazione obbligatoria: Stefano Barbieri 
333.3728356 - 059.764646

Domenica 17 Maggio
“SULLE TRACCE DEGLI UNGULATI”
Ritrovo ore 14.30 c/o parcheggio della Riserva per 
una breve introduzione teorica sulle abitudini e le ca-
ratteristiche dei caprioli che stanno colonizzando la 
pianura e a seguire una semplice passeggiata. Neces-
sario munirsi di binocolo. Costi: e 8 adulti, e 4 bam-

ambiente
PROGRAMMA SALSE DI NIRANO
bini - prenotazione obbligatoria entro il 16/05 a: Gemma Espinet tel.339/5406895 
- gemma.espinet@cooppangea.it

Lunedì 18 Maggio
“SCRITTO SULL’ACQUA”
Ore 21.00 c/o teatro Astoria di Fiorano Modenese. Spettacolo teatrale con Iva-
na Monti, Teri Weikel e Anna Palombo. Tre voci raccontano la vita dell’altopia-
no, della savana e della città in Etiopia, dove l’acqua è sempre il filo conduttore 
dell’esistenza. Non adatto ad un pubblico di età inferiore ai 13 anni

Domenica 24 Maggio
“PASSEGGIATA SENTIERO PANORAMICO 1”
Ritrovo ore 15.00 presso Cà Tassi - Escursione accompagnati da una guida esper-
ta, alla scoperta di impronte e degli scorci panoramici più suggestivi dell’Area 
Protetta con passaggio al nuovo binocolo panoramico di recente posizionamento. 
Per info: Bellei Augusta (G.E.F.I.)

Domenica 2 Giugno
“RIMEDI NATURALI PER PICCOLI MALANNI”
Ritrovo mattino ore 10.00 e pomeriggio ore 15.30 c/o Cà Tassi riconoscimento, 
raccolta ed essiccazione delle erbe spontanee e degustazione di tisane e di prodotti 
locali. Per info: Bellei Augusta (G.E.F.I.)

Domenica 7 Giugno
“IMPARIAMO A CONOSCERE GLI ANIMALI SELVATICI”
Ritrovo ore 16.30 presso Auditorium Cà Tassi per una lezione introduttiva sulle 
abitudini e stili di vita degli animali selvatici a cura del Centro Fauna Selvatica “il 
Pettirosso” e con la partecipazione del Corpo di Polizia Provinciale di Modena, 
proiezione di alcuni documentari e alle 17.00 merenda per tutti prima di liberare 
alcuni piccoli amici quali ghiri e ricci.  Per info: Marzia Conventi:0536.833276

Domenica 14 Giugno
“FESTA DELLA RISERVA”
Ore 9 passeggiata alla scoperta di riserve d’acqua inaspettate, acque fossili e salate, 
acque dolci, che, in un passato non lontano, ospitavano il raro gambero di fiume 
mentre oggi sono diventate la dimora di animali “alieni”, acque che scorrono veloci 
nella valle del Rio Chianca e placide acque ricche di biodiversità . Partecipare costa 
€ 10 per gli adulti, e 5 € per i bambini. Speciale famiglia: € 20 due adulti con bam-
bino. È obbligatoria la prenotazione presso Marcella Benassi 335.6467070.
Alle ore 9.30 apertura mercatino dell’artigianato e del gusto.
Ore 10, presso il centro visite Cà Tassi, convegno conclusivo “L’acqua in Comune. 
Sfide locali e sfide internazionali”, con la partecipazione degli amministratori locali, 
di Hera e con testimonianze dall’Africa. Nel corso del convegno verranno regalate 
10 caraffe per la depurazione domestica dell’acqua, sorteggiando tra i presenti.
Ore 13, pranzo, a prezzo contenuto, a base di prodotti tipici locali presso birreria 
Arnold’s in collaborazione con l’associazione Residenti delle Salse di Nirano.
Ore 15 saranno premiati i vincitori del concorso “Gocce di poesia” e saranno 
distribuiti i “Quaderni dell’acqua”.
Dalle ore 15 alle ore 18 visite guidate gratuite all’interno della area protetta, 
lezioni dimostrative sull’utilizzo sostenibile dell’energia con possibilità di calco-

lo di quanta CO2 stiamo istantaneamente 
“risparmiando”… l’esempio di Cà Tassi 
come primo centro visite tra le aree protet-
te regionali, energeticamente autonomo.
Ore 16.30, presso Ca’ Tassi, consigli e de-
gustazioni delle erbe .
Ore 17, momento di preghiera presso la ca-
scina “il Gazzolo”, davanti alla “Madonna 
dei viandanti”.
Dalle ore 17.30, per i bambini, “Tocchia-
mo il cielo con un dito” con la mongolfiera 
Lampogas.
Dalle ore 20 alle 22.30, presso la trattoria 
“da Guido” salsicciata a prezzo contenuto
e musiche dell’aia per non dimenticare i 
balli delle nostre zone con “Emilio e i not-
turni”.
Ore 22 spettacolo pirotecnico silenzioso 
per concludere.

E per i più piccini trucca bimbi, giocolieri 
e clown…

mobilità
“C’entro in bici” 
ecco il servizio di bike-sharing

“C’entro in bici” è il servizio gratuito di noleg-
gio di biciclette a Fiorano, Formigine, Mara-
nello e Sassuolo. Nel distretto sono state mes-

se a disposizione dei cittadini 64 biciclette comunali 
che potranno essere prelevate gratuitamente in 15 
punti dislocati in luoghi strategici e facilmente rag-
giungibili. 
A Fiorano sono state posizionate alla  Stazione fer-
roviaria in via Ghiarola nuova, in Piazza Ciro Me-
notti, in Piazza Romolo Capelli e in Piazza delle 
Rose a Spezzano. 
L’iniziativa, è coordinata da Amo, Agenzia per la Mo-
bilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, Mobi-

lity Manager del Distretto Ceramico 
per promuovere la mobilità su due 
ruote come mezzo di trasporto puli-
to, ecosostenibile ed economico, che 
negli spostamenti brevi è una sana 
alternativa allo stress, alle code e 
all’inquinamento. 
Per usufruire del servizio, occorre 
iscriversi depositando una cauzione 
di € 20 che dà diritto a ricevere la 
chiave personale con codice identi-
ficativo che permette di sbloccare la 
bicicletta da qualunque rastrelliera. 
Al termine dell’utilizzo è sufficien-
te riportare la bicicletta al punto di 
prelievo originario e recuperare la 
propria chiave. 
Per informazioni è possibile ri-
volgersi all’Urp, alla Coopera-
tiva Sociale “Alecrim Work”- 
340.78.60.077 (ore 8-17) o sul sito 
www.fiorano.it. 
Le biciclette sono utilizzabili dalle 6 
alle 22 di ogni giorno e possono es-
sere chiuse durante l’utilizzo trami-
te un cavetto antifurto incorporato. 
È possibile inoltre usufruire del ser-
vizio C’entro in bici anche in tutti i 
70 Comuni italiani che utilizzano lo 
stesso sistema tecnico senza alcun 
costo aggiuntivo, tra cui Bologna, 
Modena e Carpi. L’elenco completo 
è sul sito www.centroinbici.it. 
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ambiente ambiente
Firmato protocollo per 
la riduzione delle emissioni

Ridurre progressivamente le 
emissioni in atmosfera delle 
industrie ceramiche attraver-

so un nuovo sistema di “quote” au-
torizzate e scambiabili tra le imprese 
che prevede anche incentivi all’inno-
vazione e meccanismi semplificati in 
grado, tra l’altro, di migliorare l’am-
biente aumentando la competitività 
delle imprese.
Sono questi i principali contenu-
ti dell’Accordo sul controllo e le 
emissioni in atmosfera nel distretto 
ceramico siglato dai rappresentanti 
delle Province di Modena e Reggio 
Emilia, dai comuni del distretto e da 
Confindustria Ceramica.
Nel riconfermare il divieto di supe-
rare  il tetto massimo alle emissioni 
degli impianti ceramici autorizzate 
complessivamente nell’intero di-
stretto nel 1996, l’Accordo introduce  
nuovi strumenti per avviare una pro-
gressiva riduzione.
Con il sistema delle quote di emis-
sione si introduce una procedura 
per il controllo delle emissioni as-
solutamente innovativa che punta al 
coinvolgimento delle imprese incen-
tivandole a investire sull’ambiente. 
Le imprese virtuose, infatti, avran-
no anche un vantaggio competitivo 
e potranno contare su una serie di 
procedure semplificate, senza pena-
lizzare l’ambiente. Il protocollo tiene 
in considerazione i principi dello svi-
luppo sostenibile, proseguendo sulla 
linea del precedente accordo, e allo 
stesso tempo dà spazio all’innova-
zione. Contiene, infatti, l’istituzione 
di un sistema di scambio di quote di 
emissioni, a vantaggio delle aziende, 
ma soprattutto della qualità della vita 
dei cittadini, in quanto permetterà di 
mantenere un livello di tutela costan-
te nel distretto ceramico. Confindu-
stria Ceramica ha partecipato diretta-
mente e attivamente alla definizione 
di questo protocollo. “C’è stato un 

confronto e un dialogo vero – spiega l’assessore all’ambiente Marco Busani 
– che ha portato non ad un semplice compromesso ma a una sintesi condi-
visa nel rispetto reciproco fra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e 
quelle delle aziende private
L’Accordo agisce sulle emissioni di polveri, fluoro e piombo attraverso un 
meccanismo che permette alle aziende di scambiarsi proprie quote di emis-
sione autorizzate, a patto di ridurle di una frazione stabilita in ogni scambio. 
Non è stato semplice mettere d’accordo imprenditorti, due province e dieci 
Comuni ma il risultato che ne emerge, unico nel suo genere in Italia e forse in 
Europa, coniuga al meglio sviluppo e rispetto dell’ambiente, facendone una 
reale opportunità e non un lusso”.
Il carico inquinante autorizzato sul distretto sarà progressivamente diminu-
ito; è permesso l’utilizzo di quote di emissione o la loro sospensione a se-
conda dei momenti del mercato lo richiederà, con meccanismi basati su pro-
cedure semplificate. Il Protocollo prevede, inoltre, un sistema premiante per 
le aziende che attuano innovazioni tecnologiche e miglioramenti nei propri 
sistemi depurativi o di recupero e risparmio dell’energia, o che dimostrino di 
ridurre le emissioni da traffico autoveicolare indotto. 
Come funziona il meccanismo delle “quote” introdotto dall’accordo sulla 
riduzione delle emissioni nel distretto ceramico? Un’impresa con un atomiz-
zatore che emette un determinato quantitativo di polveri inquinanti ha, sulla 
base di un sistema di calcolo previsto dall’accordo, 30 “quote in uso” di tale 
materiale. Se decide di smantellare l’atomizzatore, le quote saranno ridotte 
a 15 che la ditta può mantenere come “quote patrimonio” da riutilizzare op-
pure cedere ad un’altra impresa, entro i successivi 2 anni. Se questa impre-
sa potenzia il proprio sistema filtrante fino a dimezzare le emissioni, potrà 
disporre di 15 “quote patrimonio” da utilizzare in futuro, oppure cedere ad 
un’altra impresa. Se vuole introdurre un nuovo atomizzatore aumentando le 
emissioni, l’impresa dovrà compensare: o riducendo le emissioni comples-
sive, oppure utilizzando “quote patrimonio” precedentemente accantonate o 
acquisite da altre imprese; in questo modo l’impresa può aumentare le emis-
sioni che però un’altra impresa ha ridotto.
Il sistema intende migliorare ulteriormente le prestazioni tecnologiche del-
le imprese del distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia che  dispon-
gono già delle tecnologie di depurazione più efficienti in Europa per il set-
tore; la maggior parte degli impianti ceramici è soggetta ad autorizzazione 
integrata ambientale e le relative prestazioni ambientali in termini di emis-
sioni non solo rispet-
tano le cosiddette Bat 
(migliori tecniche 
disponibili) previste 
per il rilascio dell’au-
torizzazione secondo 
la direttiva europea 
Ippc, ma rispettano 
da tempo i limiti di 
emissioni più restrit-
tivi riscontrabili per il 
settore nell’intera Co-
munità Europea.

Canile Intercomunale, 
finalmente è una realtà

Dopo una serie di complesse 
vicende negli ultimi anni, 
arriva finalmente a compi-

mento il canile intercomunale, che 
si trova a Formigine e che dà final-
mente una soluzione definitiva e di 
alto livello al problema degli anima-
li randagi e abbandonati. 
La struttura viene consegnata ulti-
mata in aprile e in maggio ci sarà il 
trasferimento dei cani dai luoghi in 
cui sono provvisoriamente tenuti at-
tualmente, nella vecchia struttura di 
Colombaro e presso il privato vinci-
tore dell’appalto per la gestione.
“Anche se la gestazione è stata og-
gettivamente lunga – spiega l’as-
sessore all’ambiente Marco Busani 
– l’importante è essere arrivati oggi 
a realizzare un canile moderno e di 
qualità, che anche a livello gestiona-
le rappresenterà il meglio degli stan-

dard esistenti in Italia”.
Interamente pubblico, costruito di fatto in un anno su un terreno riacqui-
sito dalle patrimoniali dei Comuni del comprensorio, che partecipano tutti 

al progetto, il canile ver-
rà gestito dall’azienda 
agricola Balugani, che si 
occuperà anche dell’acca-
lappiamento, della gestio-
ne delle colonie feline sul 
territorio e dell’assistenza 
veterinaria.
L’azienda svolgerà anche 
altri servizi importanti sul 
territorio, dalla pet the-
rapy alla sensibilizzazio-
ne all’adozione degli ani-
mali, potendo sfruttare le 
grandi potenzialità di una 
struttura moderna e ade-
guata negli spazi e nelle 
soluzioni. Si occuperà 
direttamente anche degli 

arredi della palazzina di servizio al 
canile.
Alla gestione collaborerà anche il 
servizio veterinario dell’Usl.
Nel caso di un’ottimizzazione nella 
gestione degli spazi, alla ditta ap-
paltatrice sarà consentito anche ef-
fettuare il servizio di pensione per 
cani.

Il canile intercomunale di Formigine è costato 1,5 milioni di euro. Realizzato 
in un anno di lavoro, può ospitare fino a 230 cani e 100 gatti.La struttura comprende 
una palazzina servizi che dispone di ambulatorio veterinario, sala operatoria, reparto 
infettivi, toelettatura, cucina, spogliatoi e uffici.La struttura che ospita gli animali invece 
è divisa in sette blocchi:  3 per il ricovero ordinario, 1 per isolamento, 1 per i cuccioli, 1 
per gli asociali, 1 per gli infettivi. I blocchi avranno anche le rispettive aree di sgamba 
mento. In un’altra struttura distanziata verranno invece ospitati i gatti.

Spazio per 230 cani e 100 gatti
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ALESSANDRO
CORBELLI 

Partito Democratico

FEDERICA 
CALLEGARI  

Gruppo Misto

LUIGI VALERIO  

Partito dei Comunisti 
Italiani
La Sinistra L’Arcobaleno

SERGIO
PEDERzINI

Gruppo Misto

CINQUE ANNI A SERVIzIO DELLA COLLETTIVITà  

Sono passati cinque anni da quando ci avete scelto per amministrare il nostro paese. Sono 
stati anni importanti per la nostra comunità. Abbiamo  lavorato duramente per far crescere 

il nostro comune tenendo presenti alcuni  valori fondamentali quali la persona, la famiglia, 
la solidarietà, la ricchezza della diversità, il lavoro, il territorio e la pace. Se ci siamo riusciti 
non sta a noi dirlo ma a voi cittadini fioranesi. In cuor nostro il desiderio di dare compimento 
ai valori sopra elencati ci ha portato a ridisegnare il territorio con il Piano strutturale. Con 
quest’atto abbiamo inteso disegnare una città che salvaguarda il verde e riqualifica i quartieri. 
È così che si è deciso di riconsegnare le piazze Ciro Menotti, del Santuario e di Spezzano ai 
cittadini perché avessero un luogo in cui incontrarsi. Sono stati riprogettati i quartieri. Final-
mente Ubersetto acquisterà questa dignità con la costruzione di un centro, di una piazza e di 
una nuova chiesa. Ci siamo poi impegnati a fondo, attraverso i servizi alla persona, a far sì che 
nessuno dei nostri cittadini fosse lasciato solo. Recentemente, per far fronte alla crisi econo-
mica, abbiamo messo a disposizione dei cittadini in difficoltà 400.000 euro. Questi serviranno 
ad aiutare coloro che sono in difficoltà ed in particolare: in ambito scolastico per permettere 
ai figli di continuare a frequentare la scuola; sul fronte dell’abitazione aiuti per  il pagamento 
dell’affitto o del mutuo sulla casa; infine aiuto a rientrare eventualmente nel mercato del la-
voro con percorsi di riqualificazione. È stata inoltre rivista l’assistenza domiciliare e ci siamo 
occupati di handicap e di minori. Si è cercato di favorire la partecipazione  attraverso  riunioni  
di quartiere dove il cittadino ha la possibilità di mettere in luce i problemi del luogo in cui 
vive. Per il futuro l’investimento principale dovrà essere fatto sulle giovani generazioni. Le 
politiche giovanili saranno la vera scommessa della prossima amministrazione. Potevamo 
fare di più e meglio? Probabilmente sì, ma se ci concederete ancora la vostra fiducia non 
mancheremo, anche in futuro, di occuparci della nostra amata  Fiorano! 

È IMPORTANTE PARTECIPARE E DARE IL PROPRIO 
CONTRIBUTO

Siamo giunti alla fine di questa legislatura, per me è stato un percorso di crescita culturale e 
personale: ho conosciuto e trattato, temi e problemi sconosciuti ai più, sempre nell’ottica 

della tutela della “cosa” pubblica e del bene comune. C’è chi ritiene la politica qualcosa di 
sporco, da cui stare alla larga: non è vero, è importante partecipare e dare il proprio contribu-
to, anche se piccolo. In cinque anni non è stato sempre facile svolgere il ruolo di Consigliera 
Comunale, fare, pensare e proporre la cosa giusta, ma onestamente, se tornassi indietro lo 
rifarei. Per questo motivo vorrei che le mie poche parole stimolassero tante persone sensibili 
e responsabili, donne e uomini ad accettare la sfida e candidarsi alle prossime elezioni ammi-
nistrative. Colgo l’occasione per salutare i cittadini fioranesi, ringraziare il Sindaco, la Giunta, 
tutte le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Fiorano e tutti coloro che (aderenti o non a 
forze politiche) mi hanno sostenuta ed aiutata nelle scelte politiche intraprese. 

NONOSTANTE LA CRISI, UN LUSTRO DI PROGRESSO

Cari cittadini fioranesi, la “consiliatura” 2004-2009 sta andando a concludersi. 
Sappiamo certamente che questo periodo non verrà ricordato come uno dei più rigogliosi 

della nostra storia, così - come siamo -  all’interno di una profonda crisi economica che minac-
cia la stabilità del posto di lavoro e quindi crea condizioni di inquietudine per molti cittadini e 
le  loro famiglie sotto tanti punti di vista. Sia la Giunta che il Consiglio comunale però stanno 
dimostrando di essere vicini a tutti coloro che si trovano in difficoltà e hanno cercato di met-
tere in campo una serie di interventi di salvaguardia per questo momento di preoccupazione. 
I Comunisti Italiani hanno espressamente voluto che questi problemi avessero la precedenza,  
in modo che non fossero i Lavoratori a pagare per la recessione che è certamente stata origi-
nata da altri! Ma cercando di avere una visione più complessiva dei 5 anni appena trascorsi, 
non si può non notare i progressi che il nostro Comune ha effettuato anche in un tempo relati-
vamente breve. Si è lavorato e si sta ancora lavorando per una riqualificazione urbanistica che 
partendo dai quartieri ha raggiunto la piazza Menotti e si riverbera sui progetti di creazione di 
nuove aree per l’incontro  sociale e culturale a Spezzano e a Ubersetto: nuovi spazi pubblici 
di cui tutti i Cittadini potranno usufruire. Il Comune sta provando a diventare più bello, ma 
anche meglio fruibile e con più servizi.  Questo è successo per esempio  con l’adeguamento 
delle sedi dell’Amministrazione comunale e  con i nuovi centri per la biblioteca e ludoteca. I 
servizi sociali hanno assorbito grandi investimenti nell’ultimo lustro e possiamo andare fieri 
dell’organizzazione dell’assistenza domiciliare ad anziani e disabili, che ha livelli di qualità 
come non tutti gli altri Comuni possono vantare. Abbiamo continuato la tradizionale politica 
di  investimenti sulla istruzione e sulla scuola primaria in particolare.  Il traffico è più scorre-
vole e i collegamenti cogli altri centri urbani meno stressanti. Certo c’è ancora molto da fare, 
ma intanto queste sono cose concrete sotto gli occhi di tutti. Voglio quindi congedarmi con 
un ringraziamento a tutti i Cittadini che in questi anni mi hanno segnalato problemi, posto 
quesiti e proposto soluzioni per le tante necessità della nostra comunità. Spero di aver saputo 
rappresentare al meglio quanti hanno avuto fiducia nella mia persona e nel mio Partito. Arri-
vederci!

MOLTE OPERE SONO STATE REALIzzATE

Siamo a fine legislatura e tirando le somme posso dire che molte opere sono state realiz-
zate, molti problemi risolti, tante iniziative effettuate ma qualcosa rimane da terminare 

o da cominciare. Certo fra le molte opere attuate qualcuna poteva essere più accurata, ma 
senz’altro lavorando, facendo, può capitare di sbagliare. Tuttavia bisogna fare tesoro degli 
errori commessi e far sì che il ns. bagaglio di esperienza si ampli ulteriormente e non ci si 
ritrovi impreparati o sprovveduti di fronte a vicende già vissute.
È innegabile che il ns. territorio, in questo lustro, ha subito una trasformazione anche morfo-
logica abbastanza radicale. Ora dobbiamo valutare attentamente; anche a fronte della grossa 
crisi economica che stiamo e andremo ad attraversare; di quali ulteriori investimenti ed opere 
avremo bisogno. È assodato anche le amm. com. disporranno di meno denaro e di conse-
guenza si dovranno fare delle scelte che non sempre a tutti piaceranno.
In questi 5 anni, attraverso il Consiglio Comunale, ho vissuto un’ ulteriore esperienza, bella 
e formativa e pertanto ringrazio per questa opportunità concessami. Augurandomi di poter 
essere stato utile al mio paese. Un ulteriore ringraziamento va a tutti i consiglieri, la giunta, 
e i dipendenti comunali per il lavoro svolto. 

GRAzIANO 
BASTAI

Insieme per Fiorano 

UNA FORTE CRITICA NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO 
COMUNALE

La legislatura si  volge  a conclusione, anche se a volte abbiamo condiviso alcune  scelte della giunta 
che erano poi anche nel  nostro  programma elettorale, come  parte della migliorata viabilità tramite  

la  creazione delle rotonde, l’aumento  delle risorse nel sociale  nella scuola e nello sport.  Il nostro grup-
po dà però una forte critica nella  gestione del territorio comunale, perché molte opere per noi, potevano 
essere  costruite e gestite in modo migliore e a costi più contenuti, come la nuova piazza di  Fiorano che 
ha di fatto cancellato i parcheggi indispensabili ai commercianti ed utili ai cittadini, infatti in n/s proget-
to prevedeva una zona parcheggio, e una zona pedonale ed il mantenimento delle alberature esistenti. 
Oltre alla critica anche sul cambiamento del senso di marcia tra Sassuolo e Fiorano che  tanti disagi ha 
dato ai cittadini e il conseguente aumento dell’inquinamento come da rilevamento centralina Arpa. Sul  
costosissimo nuovo parco Braida e dosso  adiacente, zona che vantava alberi ad alto fusto disboscata 
completamente (per noi alcune alberature dovevano essere salvate ed  inserire nel nuovo parco) al posto 
per esempio dei due piccoli anfiteatri, deserti gia da tempo, che ancora  l’amministrazione non ci ha 
spiegato a cosa servano. Che  dire  della programmazione dei cantieri  del santuario dove abbiamo avuto 
il crollo della casa in ristrutturazione, e poi del Glicine dove abbiamo avuto l’esondazione, sul santuario 
riteniamo ci volessero maggiori verifiche tecniche e controlli, sul cantiere Glicine bastava  anticipare 
all’inizio cantiere le opere indicate del geologo (rafforzare gli argini) che potevano sicuramente far  
fronte all’esondazione, evitando disagi a tutta la popolazione del quartiere, danni avvenuti e i costi per la 
collettività (prevenire e non curare ). Ancora una critica al nuovo PSC  ed ai POC che nel nostro comune 
prevede una crescita esponenziale delle unita abitative, con un conseguente  aumento della popolazione, 
con il rischio di una buona tenuta viaria e dei servizi come asilo nido e servizio scolastico e un possibile 
scadimento  dell’attuale vivibilità della zona, per carenze infrastrutturali. Anche  nella nuova piazza di  
Spezzano pensiamo che in circa 33.000 mt di verde pubblico potassero trovare posto sia il nuovo centro 
ma anche un mantenimento di un’area verde polifunzionale, 0(invece tutto edificato come da progetto 
pubblicizzato). Dulcis in fondo la nuova  biblioteca figlia di un errore di programmazione che doveva 
trovare allocazione nel palazzo Astoria ma i piani non ne reggevano il carico e allora ecco il risultato 
circa nuovi  sei milioni di euro di costi. (e pantalone paga) Con il bilancio di previsione 2009  abbiamo  
raggiunto  un impegno a debito pei i cittadini di circa 40.000.000,00 euro e nel 2009 avremo da pagare 
di soli interessi passivi circa 1.500.000,00  euro come da bilancio di previsione. Ecco la  buona gestione 
del governo di centrosinistra, ricordo che la gravissima crisi finanziaria attuale è generata  proprio dal 
debito non pagato, un collasso finanziario, che genera i frutti che tutti vediamo. Date più voce a chi 
sostiene un progresso sostenibile!!! 
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san rocco
Comitato San Rocco, nuovo 
presidente e nuova fiera

Cambia il Comitato Sagra di San Rocco. Cambia nella presidenza pri-
ma di tutto. Luciano Pierotti, storico fondatore e conduttore del so-
dalizio ha lasciato e al suo posto è arrivato, con tutta l’intenzione di 

proseguire sulla stessa felice strada, Vincenzo Leonardi. Il comitato ci teneva 
a far sapere agli spezzanesi le novità, prima che comincino ad arrivare nelle 
case le anteprime e i programmi di quella che sarà la prossima festa di San 
Rocco.
Oltre al presidente e alla composizione del comitato, che fra un anno avrà la 
sua sede definitiva nello stesso spazio dove trova posto il Centro Giovani, 
il cambiamento più importante che si vorrebbe introdurre è una partecipa-
zione e un coinvolgimento più diretto dei cittadini spezzanesi e fioranesi. 
Verrà quindi proposto un tesseramento, con cui gli aderenti contribuiranno 
direttamente alla realizzazione della fiera più sentita e ne saranno diretti pro-
tagonisti.
“San Rocco è qualcosa che gli spezzanesi sentono dentro – spiega Leonardi – 

come testimonia il successo crescen-
te della manifestazione da quando è 
stata felicemente recuperata. Ha tan-
ti scopi e tutti positivi, il primo dei 
quali probabilmente è ravvivare e 
riunire una comunità che facilmente 
nelle altre fasi dell’anno tende un po’ 
a perdersi di vista. 
Poi c’è lo scopo non secondario del 
recupero dell’antica cultura con-
tadina di questi luoghi, come ben 
evidenziato dal filo conduttore scel-
to ogni anno su un tema agricolo. 
Infine c’è, non meno importante, il 
tema della beneficenza. Tutto questo 
è stato sempre realizzato a favore 
della comunità spezzanese da perso-
ne che hanno svolto un encomiabile 
lavoro volontario, oltre che da spon-
sor e collaboratori che hanno sempre 
concesso i loro importanti contributi 
(e li ringraziamo anche quest’anno, 
consapevoli delle difficoltà econo-
miche del momento). Oggi vorrem-
mo dalla comunità spezzanese un 
salto di qualità nella partecipazione 
all’evento, anche attraverso un vero 
e proprio tesseramento”.
Il tesseramento si svolgerà in questi 
mesi nei luoghi pubblici e in diverse 
attività commerciali di Spezzano, al 
bar e un gazebo apposito sarà alle-
stito anche all’interno della prossima 
fiera.
Lo scopo benefico della Sagra di San 
Rocco resterà. Tolte le spese per la 
realizzazione della festa, il resto an-
drà a fini caritatevoli. Anche in que-
sto ambito l’idea è quella di rendere 
maggiormente partecipi coloro che 
si impegnano in queste attività. 
“Tutti potranno essere ospitati con i 
loro stand alla fiera – spiega Leonar-
di – e promuovere le loro iniziative. 
Ci sono associazioni che qui sono 
storicamente presenti, come Gli 
Amici dell’aceto balsamico, Vim, 
Africa nel cuore. Lo spazio è aperto 
anche per altri. Tutti avranno parte 
attiva nella Sagra di San Rocco”.

Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Palaenia 2009, tra cui 
un’automobile, i seguenti dieci tagliandi: 1° 12150, 2° 19391, 3° 02588, 4° 01843,  
5° 24946  (Già riti-
rato), 6° 19853, 7° 
26619, 8° 03422, 
9° 08277, 10° 
20112 (Già ritira-
to). I premi possono 
essere ritirati fino 
al 31 Luglio 2009 
presso Nava Arre-
damenti di Sassuolo 
( Mo) dietro presen-
tazione del biglietto 
vincente.

I biglietti vincenti della lotteria Palaenia

commercio
Mercati di qualità, 
Fiorano rilancia

Dopo il rilancio del commer-
cio fioranese, attraverso ini-
ziative  e mercati, adesso si 

passa alla fase di promozione e mi-
glioramento qualitativo. Come spie-
ga l’assessore alle attività produttive 
Davide Pellati, in particolare a pro-
posito delle iniziative legate ai mer-
cati ambulanti, molto gradite durante 
l’anno e nel Maggio Fioranese, e che 

per questo sono oggetto dell’attenzione dell’amministrazione.
“L’associazione Mercato Amico – spiega Pellati – si è costituita nel 2008 e 
ha già realizzato e programmato diverse iniziative a Spezzano e nel Mag-
gio Fioranese. Visto il risultato collaboreremo con l’associazione a proposito 
dell’intera area e proposta mercatale. 
Nel prossimo Maggio Fioranese ci sarà una svolta in questo senso, con un 
mercato ambulante che offrirà proposte di qualità medio-alta. Pur soddisfatti 
della grandissima affluenza registrata anche negli anni precedenti, avevamo 
in progetto di migliorare la qualità complessiva della proposta commerciale 
e ora potremo farlo”.
Continueranno anche le iniziative del Mercato amico, con diversi appunta-
menti in piazza del Crociale, e del mercatino di cambio-scambio ogni terza 
domenica del mese in piazza Delle Rose a Spezzano: la proposta si diversifica 
quindi anche a livello territoriale, coinvolgendo anche le principali frazioni.
Sempre nel Maggio Fioranese verranno riproposte altre iniziative commer-
ciali: Samercando, l’area per esposizione da parte delle imprese del territorio 
con stand fissi per tutto il periodo lungo via Santa Caterina, sarà di nuovo a 
disposizione per un panorama delle novità e proposte produttive del nostro 
territorio.
Prosegue anche “Maggio in sconto”: nei negozi aderenti sarà possibile usu-
fruire di un 10 per cento minimo di sconto e col tagliando ricevuto partecipa-
re anche all’estrazione finale di diversi buoni spesa da 150 euro da utilizzare 
negli stessi negozi partecipanti all’iniziativa.
Ancora del Maggio Fioranese farà parte il concorso Vetrine Blu fra i negozi 
(il blu sarà infatti il colore scelto per le manifestazioni di quest’anno).
Sempre dal punto di vista commerciale l’amministrazione continuerà a so-
stenere  la Fiera di San Rocco in agosto, sia per quanto riguarda la presenza 
degli ambulanti che per il mercatino di cambio e scambio, che per le varie 
iniziative legate all’ispirazione agricola della manifestazione.
Infine il Comune è impegnato nel predisporre la partecipazione a diversi ban-
di per il sostegno al commercio.
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lavori pubblicilavori pubblici

Fiorano non si fermerà neanche in 
questi mesi che ci separano dal voto 

e continuerà a condurre grandi e piccole 
realizzazioni con l’obiettivo di rendere 
più funzionale l’intera città.

PANCHINE. Nelle prossime setti-
mane (alcune sono già state realizzate) 
verranno sistemate le panchine di piazza 
Menotti con schienali di legno soprat-
tutto in prossimità della zona verde per 
renderle più comode e accoglienti.
TEATRO ASTORIA. Verrà a 
breve sistemato il terrazzo, con un pa-

Sabato 4 aprile è stata inaugu-
rata la nuova sede degli uffici 
Lavori Pubblici, Urbanistica, 

Ambiente, Servizi Tecnologici e At-
tività Produttive, ricavata nella re-
staurata scuola elementare di Piazza 
Ciro Menotti, da un secolo al servi-
zio della nostra comunità. 
È stata una cerimonia semplice con 
l’intervento del sindaco Claudio Pi-
stoni, la benedizione di Don Giusep-
pe Albicini, la mostra con fotografie 
di argomento scolastico, donate dal 
maestro Augusto Amici all’archivio 
fotografico comunale e la documen-
tazione audio di un trasmissione ra-
diofonica degli anni sessanta, quan-

do Radio Capodistria si collegò con la scuola fioranese. La cerimonia è 
stata tutta qua, un’occasione di incontro per ricordare il ruolo svolto per i 
Fioranesi in un secolo dalla scuola con le sue belle linee architettoniche e 
per fare scoprire il ruolo che si appresta a svolgere nei prossimi anni, negli 
ambienti restaurati con eleganza. 
Con la riqualificazione delle ex scuole anche l’unico edificio ancora vuoto 
di Piazza Ciro Menotti ritorna a vivere e a “funzionare”. 

Il 22 e 23 aprile viene esperita la gara di appalto per la realizzazione della nuova 
Biblioteca, ludoteca, archivio storico e sede borsistica, con annesso Centro per 

le famiglie. I servizi saranno al posto delle dismesse scuole Pascoli in via Pellico e il 
Centro famiglie troverà posto nell’adiacente Villa Frigieri, acquisita dal Comune in 
sede di Poc, che verrà recuperata contestualmente all’intervento complessivo. 
Si tratta di un lavoro complesso e impegnativo, che dovrebbe essere realizzato in 
365 giorni e costerà circa 2 milioni di euro. 

L’avanzo di bilancio del Comune di Fiorano sarà in buona parte destinato ancora 
a opere pubbliche. La giunta chiederà infatti a breve al consiglio comunale di ri-

servare due quote importanti dell’avanzo complessivo, che ammonta a circa 700mila 
euro, a manutenzioni straordinarie. Circa 250mila euro andranno quindi a integrare i 
fondi a disposizione per opere di ristrutturazione nelle scuole cittadine; altri 250mila 
euro circa verranno invece impegnati per asfaltatura delle strade. Sono due voci su 
cui i bisogni sono ricorrenti e l’impegno economico non basta mai, nonostante i 
consistenti stanziamenti disposti ogni anno dall’amminuistrazione.

L’Ass.S.De (Associazione Sostegno De-
menze) è un’associazione di volonta-

riato sociale impegnata in particolare nel-
le problematiche della demenza senile e 
quindi sul tema della non autosufficienza 
degli anziani colpiti da questa patologia. 
L’Ass.S.De, di cui è presidente fondatore 
il fioranese Giorgio Olivieri, fu promotore 
alcuni anni fa del progetto Pause di sollie-
vo, volto ad offrire ai familiari di anziani 
affetti da Alzahimer pause di sollievo e 

Nuova Biblioteca, verso l’appalto

Avanzo di bilancio a scuole e strade

Fiorano esprime gratitudine all’Ass.S.De.

Lavori in corso L’antica scuola rinasce come Palazzo degli 
Uffici comunali

vimento galleggiante. Verrà ritinteggiata la facciata e disposto un nuovo 
sistema di illuminazione, corrispondente a quello che verrà realizzato an-
che per la facciata del municipio nel 2010.
PIAzzALE DEL SANTUARIO. Verrà completato con l’inter-
vento al Parco della Rimembranza e verrà installata una statua di Giovan-
ni Paolo II a cui il piazzale è intitolato.
UBERSETTO. Sarà completato il percorso ciclopedonale nel tratto 
che manca per collegarsi alla ciclabile di Formigine. Dopo questo allac-
ciamento da Ubersetto sarà possibile andare a Formigine in bicicletta in 
sede protetta.
PARCO GIARDINO DI BRAIDA. Si sta ancora discutendo 
con Erg per arrivare al superamento del distributore adiacente all’area 
verde, si cerca di accelerare l’iter. Verrà intanto e realizzata una pista ci-
clabile dalla rotonda di via Ghiarola Nuova per un tratto della circonval-
lazione, grazie a un fondo nazionale.
SEGNALETICA. È stata studiata una diversa organizzazione dei 
cartelli che indirizzano verso il centro di Fiorano e verrà disposta nelle 
prossime settimane favorendo chi cerca di raggiungere piazza Menotti.
VIA VOLGA. È già stato realizzato un lungo tratto di marciapiede, 
con un intervento impegnativo per consistenza e durata.
VIA BRASCAGLIA. È stata realizzata ex novo la condotta fogna-
ria e la raccolta delle acque, che con i suoi funzionamenti inadeguati pro-
vocava diversi problemi alla zona storica intorno al santuario.
PARCO XXV APRILE. Saranno posizionati nuovi giochi, nuove 
panchine e nuovi cestini per i rifiuti
PARCO DI PIAzzA SALVO D’ACQUISTO. Sarà installa-
to un gazebo come luogo d’incontro
PARCO DI VIA DELEDDA. Sarà installato un nuovo gioco in 
sostituzione di uno esistente
PARCO DI VIA MOTTA. Manutenzione all’area verde

cioè la possibilità di allontanarsi momentaneamente da casa affidando a personale 
specializzato l’assistenza del familiare non autosufficiente. Tale progetto, dopo una 
fase biennale sperimentale, fa ora parte delle azioni messe in atto stabilmente dai 
Comuni del distretto.
L’Ass.S.De ha recentemente trasferito ai Comuni del nostro distretto la somma di Euro 
30.000, perché la utilizzino all’interno del progetto appena indicato, che nel frattem-
po è stato esteso con successo e forte gradimento anche ai quattro comuni della 
Montagna (Frassinoro, Palagano, Montefiorino e Palagano). Tale somma infatti è stata 
raccolta dall’Ass.S.De per sostenere il progetto.
L’Amministrazione comunale di Fiorano esprime la propria gratitudine all’Ass.S.De, 
nelle persona dei suoi dirigenti e di tutti i soci per questa iniziativa la quale, oltre a 
sostenere e incrementare concretamente un progetto rivolto a dare sollievo a famiglie 
colpite da gravi difficoltà, è un esempio di collaborazione e integrazione tra risorse 
pubbliche e private in un servizio sociale di utilità collettiva.

Elisabetta Valenti, 
assessore ai lavori pubblici
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NEO-PATENTATI E PREMIATI. 
La Polizia Municipale di Fiorano mette in campo due iniziative a 
favore di due categorie che per diversi motivi hanno forte necessi-
tà di informazione in questo periodo: i neo-patentati e gli anziani. 
Per i primi viene realizzato un piccolo bando di concorso, che sarà 
compiuto in settembre. Verranno organizzate due serate informati-
ve, nelle quali rappresentanti della Polizia Municipale e psicologi 
esperti nella formazione dei ragazzi, tratteranno temi generali sulla 
sicurezza al volante, dalla guida sicura allo stato di ebbrezza. Ma 
dopo le due serate informative partirà il vero e proprio “concor-
so”. Chi ha partecipato alle serate verrà “monitorato” dalla Polizia 
municipale per un periodo, al termine del quale, se non avrà perso 
punti patente e commesso infrazioni gravi, riceverà un premio.

CORSO ANTI-TRUFFE. 
Un aiuto anche alle persone anziane arriva dalla Polizia Muni-
cipale con una serata che verrà prossimamente organizzata (con 

Dal 1 gennaio anche la farmacia comunale di Spezzano, 
come già quella di Fiorano svolge, orario continuato ininterrotto dalle 
8.30 alle 19.30; quindi rimangono operative  sul territorio entrambe 
le farmacie comunali per tutto il giorno.
Nel dettaglio.
FARMACIA FIORANO ore 9 - ore 20; aperta tutti i sabati mat-
tina
FARMACIA SPEZZANO ore 8.30 - ore 19,30.
In entrambe le farmacie sono in vendita i  prodotti appartenen-
ti alle categorie: farmaci con obbligo di ricetta medica, farmaci 
senza obbligo di prescrizione e da banco, farmaci in distribuzione 
per conto asl con consegna entro 6 ore dalla richiesta, omeo-
patia, erboristeria, fitoterapia, dietetici, cosmetici articoli sanita-
ri, prodotti di medicazione, elettromedicali, veterinari, galenici. 
Servizi in Farmacia: misurazione del peso, pressione, consiglio 

Dal 1 gennaio anche la farmacia

FARMACIE COMUNALI, INCREMENTO DI ORARIO

vigile amico vigile amico 
Polizia Municipale 
del distretto: i numeri

Sono stati presentati i dati rela-
tivi al bilancio 2008 dell’atti-
vità del Corpo Intercomunale 

di Polizia Municipale dei Comuni 
Modenesi del Distretto Ceramico.
“Un’attività a 360 gradi – afferma 
il Comandante Valeria Meloncel-
li – che ha coinvolto 102 operatori 
dislocati sui quattro comuni, ognuno 
con compiti diversi a seconda delle 
peculiarità del singolo comune”. 
L’attività degli agenti del Corpo in-
tercomunale di Polizia Municipale 
ha, infatti, riguardato il controllo dei 
parchi, la sicurezza e l’ambiente, oc-
cupazione di immobili, sopralluoghi 
edilizi e ambientali, la sicurezza sul 
lavoro, i controlli commerciali, oltre 
alle violazioni al codice della strada. 
In particolare gli agenti del Corpo 
intercomunale hanno effettuato, nel 
solo corso del 2008, 691 servizi se-
rali e 65 servizi notturni.
Da segnalare l’intensa attività giudi-
ziaria: nel corso del 2008 sono state 
arrestate 12 persone ed inviate 221 
informative giudiziarie, oltre a 111 
fotosegnalzioni di immigrati irrego-
lari. Il Corpo si è specializzato nel 

contrasto al lavoro irregolare e nel controllo della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Situazioni di lavoro nero, irregolarità contributiva, infortuni sul lavo-
ro, impiego di immigrati clandestini: questi elementi hanno portato i Sindaci 
dell’Associazione a dare mandato alla Polizia Municipale di occuparsi di 
queste tematiche. Le attività di controllo hanno avuto come primi obiettivi 
(questo anche a seguito di segnalazioni ricevute) laboratori di lavorazione 
prodotti ceramici, gestiti da persone di nazionalità cinese: negli ultimi due 
anni sono state portate a termine due complesse attività investigative, coor-
dinate dalla Procura di Modena.
Al termine della prima indagine, il GIP ha emesso quattro mandati di cattura, 
a carico di tre cittadini di nazionalità cinese ed un cittadino italiano, accu-
sati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina, all’impiego di clandestini in attività lavorativa ed 
all’evasione contributiva. Tra gli altri interventi messi in atto anche un corso 
di formazione congiunta, l’elaborazione di prassi operative per i controlli, la 
redazione di un opuscolo per i lavoratori, l’organizzazione di uno spettacolo 
teatrale. E’ stato elaborato, da parte di tutti i soggetti sopracitati, un opuscolo 
“Salvi tutti!” contente consigli, indicazioni relativi alla sicurezza, alla legali-
tà nel mondo del lavoro.”
Sul fronte del controllo stradale, nel 2008 sono stati rilevati 848 incidenti 
stradali, in netto calo rispetto ai 931 del 2007, a fronte di 26.571 sanzioni 
elevate: 756 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 6869 per eccesso 
di velocità, 428 per mancata revisione, 551 per passaggio col semaforo rosso, 
175 per eccesso di carico da parte di autotrasportatori.
Il controllo all’autotrasporto è stata infatti tra le attività prevalenti nell’am-
bito degli interventi sulla sicurezza nel lavoro: prevenire eventuali incidenti 
stradali e contrastare fenomeni che vanno a discapito della concorrenza tra 
singole imprese di autotrasporto sono alcuni degli obiettivi fissati dalla Con-
ferenza dei Sindaci per il corpo unico: nel corso del 2008 abbiamo effettuato 
863 controlli elevando 318 sanzioni”

adeguata informazione alle famiglie fioranesi) 
per comunicare qualche regola di comportamen-
to contro le truffe.

SCORRETTEzzE SU STRADA. 
I vigili fioranesi ricordano anche l’assoluta neces-
sità di corretti comportamenti sulle strade, con par-
ticolare riferimento alla Pedemontana, dove con 
fastidiosa regolarità si compiono manovre perico-
lose e contrarie al codice e alla segnaletica all’in-
crocio con via Cameazzo, regolato per permettere 
le sole svolte a destra, ma spesso scorrettamente 
attraversato, con grave pericolo per se stessi e per 
gli altri. Lo stesso accade ancora all’incrocio fra la 
Pedemontana e via Ghiarola Nuova, con problemi 
anche nella scorrevolezza del traffico in un punto 
molto frequentato. La Polizia Municipale del di-
stretto annuncia che questo tipo di comportamenti 
nelle prossime settimane sarà controllato con cre-
scente intensità e duramente sanzionato.

GUARDIANO E TELECAMERE.
Sul fronte della sicurezza due importanti provve-
dimenti sono stati presi: è già entrato in attività il 
guardiano presso le scuole medie Bursi di Spez-
zano, che avrà il compito di impedire vandalismi 
e comportamenti scorretti nell’area della scuola e 
nel parco adiacente. È in corso invece la valuta-
zione finale sull’opportunità e sulla collocazione 
delle telecamere, sia nella zona del centro sportivo 
Menotti, scuole medie e parco, sia nell’area cir-
costante al castello di Spezzano. Sono tutti luoghi 
isolati che più volte sono stati oggetto di vandali-
smi e anche furti, ai quali si vuole mettere un freno 
con la prevenzione.

personalizzato nel settore naturale e cosmetico.  Si 
può prenotare un servizio a domicilio per persone 
anziane impossibilitate al movimento.

Il Presidente del Consiglio Egidio Pagani e il sindaco Claudio Pistoni han-
no espresso il ringraziamento del Consiglio Comunale, dei dipendenti 

e della cittadinanza al Segretario Generale Nicola Rega che ha lasciato 
l’incarico avendo matu-
rato il pensionamento. 
Al Segretario è stata 
consegnata una targa 
con la seguente motiva-
zione: “Per il forte senso 
di responsabilità,  la luci-
da competenza giuridi-
ca, l’aiuto e il consiglio 
che non ci ha mai fatto 
mancare, vogliamo espri-
merLe la nostra profonda 
riconoscenza”.

Il Segretario Generale è in pensione
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notizie

Una gran bella giornata e una bel-
la “prova generale” per il grande 

raduno degli Alpini che si terrà il pros-
simo autunno. Nei giorni scorsi l’As-
sociazione nazionale Alpini di Fiorano 
ha organizzato e ospitato in città un ra-
duno fioranese al quale erano invitati 
e hanno partecipato numerosi gruppi, 
di fatto gemellati con quello locale: 
c’erano gli Alpini di Zevio, Luino, 
Belluno e Fanano.
La giornata ha visto la collaborazione 
dei Volontari per la sicurezza che han-
no aiutato a garantire il corretto svol-
gimento delle manifestazioni, che si 
sono tradotte principalmente in ritrovo 
in piazza,  sfilata per le vie del centro, 
messa al Santuario saluto delle auto-
rità presenti e delle associazioni com-
battenti, posa di una corona al monu-
mento ai caduti.

Il Raduno degli Alpini

La Casa per Ferie Baciccia di Pinarella di Cervia, 
struttura gestita dalla Cooperativa La Lumaca per conto del 
comune, ha presentato il calendario dei soggiorni per ra-
gazzi da 6 a 16 anni dell’estate 2009. Dal 17 giugno al 22 
luglio vengono organizzati soggiorni estivi suddivisi in turni 
di 8 giorni (7 notti): dal 17 al 24 giugno per ragazzi dai 6 agli 
11 anni, dal 24 giugno all’1 luglio da 9 a 11 anni, dall’1 all’8 
luglio da 11 a 13 anni, dall’8 al 15 luglio da 12 a 14 anni 
e dal 15 al 22 luglio da 14 a 16 anni. Le quote individuali 
di partecipazione per settimana sono di 190 euro a carico 
delle famiglie e di 95 euro a carico dell’amministrazione del 
proprio comune. Le iscrizioni a Fiorano si raccolgono presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione dal 4 al 16 maggio.
La Baciccia organizza anche “Soggiorni per famiglie”, con 
sistemazioni in camere da 2, 4 e 6 posti letto, quasi tutte 
con servizi privati. Iniziano il 24 luglio e arrivano fino al 6 set-
tembre. Le quote individuali di partecipazione per persona 
al giorno sono di € 37 per adulti, con quote per bambini di 
€ 28 da 4 a 6 anni, € 18 per bambini da 2 a 3 anni e gra-
tuite per bambini di 0 o 
1 anno. Le quote com-
prendono: vitto, allog-
gio, animazioni (escluse 
attività a pagamento), 
uso della struttura e 
della spiaggia (escluso 
noleggio ombrelloni e 
lettini). Le quote non 
comprendono: bevande, federe e lenzuola (da portarsi al 
seguito), riassetto quotidiano della stanza.

Sara Gualmini ci ha lasciato il 2 marzo 
scorso, a 27 anni. Un dolore infinito per il pa-
dre Gianni, la mamma Mariella, il fratello Luca, 
il fidanzato Andrea, i nonni, la zia, i parenti, gli 
amici. Ma da un infinito dolore può nascere un 
infinito amore e una spera di luce in un momento 
così buio. 
Ha scritto Sara: “Voglio trovare un senso a questa 
vita... Non ci è dato conoscere il futuro, né pos-
siamo cambiarlo. Conviene essere realisti, in que-
ste cose. Ma abbiamo il tempo che ci è concesso: 
facciamone tesoro, finché possiamo. ...Questo è 
il mondo che vorrei! Ho un sogno che mi riempi 
il cuore, un viaggio da compiere... un destino da 
assecondare. Da qualche parte, molto vicino a noi 
c’è un luogo stupendo in cui non solo la magia ma anche i desideri diventano 
realtà, in cui tutto è possibile... dove la giustizia, l’amore e la solidarietà trionfano 
sempre. Perché il domani sia migliore!”. I suoi famigliari hanno così deciso che il 
mondo di Sara può diventare un po’ anche il nostro mondo. 
Hanno devoluto la somma di 2.300 euro, raccolta ai funerali, all’Associazione Il-
cestodiciliege, che si occupa del sostegno globale alle donne colpite dal tumore al 
seno e alle loro famiglie e ci hanno chiesto di informare quanti sono stati a loro 
vicini che Gianni, Mariella, Luca e Andrea li aspettano al Maggio Fioranese con 
l’Avf e con l’associazione Ilcestodiciliege. 

La Casa per Ferie Baciccia di Pinarella di Cervia, 

Iscrizioni alla Baciccia

Solidarietà in memoria di Sara

Il Gruppo Sportivo di Fiorano Niten Ichi-Ryu ha ot-
tenuto un altro strepitoso successo a livello internazionale. Dopo 
la vittoria agli ultimi capionati del mondo di Antonio Carnevale, 
nei giorni scorsi, alla fase finale della Coppa Italia di Norcia, la 
giovane fioranese Lilith Malagoli ha ottenuto due vittorie, nel 
Kata con le armi (il ventaglio) e nel Kata a mani nude, con una 
prestazione tanto convincente che il giudice internazionale l’ha 
invitata ai mondiali che si disputeranno dal 5 all’8 novembre 
a Carrara. La qualificazione è un premio straordinario per una 
atleta che si è avvicinata al Kata soltanto nell’autunno scorso e 
che in palestra surclassa le cinture nere. 
Buone, ma non premiate 
dalla fortuna, le prestazio-
ni degli altri quattro atleti 
del Niten Ichi-Ryu presen-
ti a Norcia: Antonio Car-
nevale, Simone Nieddu, il 
direttore tecnico Tiziano 
Gerrini e il giovanissimo 
Matteo Corradini che 
a 15 anni gareggia già 
nelle categorie maggio-
ri. Guerrini e Carnevale 
si sono presi comunque 
la soddisfazioni di esser 
i secondi qualificati del 
“duo game”, una spe-
cialità basata sulla difesa 
personale. 

Il Gruppo Sportivo di Fiorano Niten Ichi-Ryu

Niten Ichi Ryu Mondiale!

In un felice incontro di 
volontari, in piazza c’era 
anche un ricco rinfresco 
organizzato dal Peda-
le fioranese, che aveva 
concluso in quegli stessi 
momenti e nello stesso 
luogo il suo Raduno di 
primavera.
La giornata degli Alpini 
si è conclusa a Torre-
maina, presso il locale 
Centro parrocchiale, ri-
strutturato con l’aiuto di 
tanti volontari e gestito 
dal Cappellano milita-
re don Pierino che ben 
volentieri ha accolto i 
commilitoni. Una bella 
giornata, come testimo-
niano le immagini

urbanistica
Adottata la seconda variante 
di aggiornamento del Poc

Il Consiglio Comunale ha adot-
tato la “II Variante di aggiorna-
mento del P.O.C. Piano Opera-

tivo Comunale”, che prevede, fra gli 
altri interventi, la riqualificazione 
dell’area ex Edilgres, compresa fra 
Via San Francesco e Via Ghiarola 
Vecchia, con la parte settentriona-
le  che rimane produttiva e quella 
meridionale destinata a terziario e 
residenza.
È stato inoltre adottato l’intervento 
che porterà alla realizzazione  sulla 
Modena-Fiorano di un ambito per la 
mobilità e la logistica, nel quale po-
tranno trasferirsi autotrasportatori 
che oggi hanno sede in zone incon-
grue all’attività.
Sempre per l’area nord del comu-
ne, destinata ad ambiti specializzati 
per attività produttive industriali, è 
stato adottato l’intervento sull’area 
della ex Ceramica Pisa, nella quale, 
oltre a industrie e artigianato, verrà 
ricavata una strada di collegamento 

fra Via Ghiarola Nuova e Via Radici 
in Piano. Poco distante si interverrà 
anche in un’area produttiva a fianco 
della centrale Enel. 
Nell’ambito di Poc relativo all’area 
produttiva Marazzi, sono previsti, 
in realizzazione del Piano Strate-
gico, l’ampliamento dell’azienda, 
con vincoli legati alle emissioni, 
e l’assorbimento del tratto di Via 

Ferrari Carazzoli che di fatto oggi 
è serve solo la movimentazione da e 
per l’azienda. Gli ultimi due ambiti 
adottati ieri sera riguardano uno la 
sottostazione elettrica Lukkes spa e 
l’altro il Progetto speciale di riqua-
lificazione Valle Riola che destina 
all’allevamento di cavalli parte del-
le cave oggi non più utilizzate. 
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I giovedì di Villa Pace
Laboratori e spettacoli dedicati ai bambini nel parco di Villa Pace, ore 
20.45
In collaborazione con la Biblioteca Comunale
11 giugno - 18 giugno - 25 giugno - 2 luglio 

Ludoteca Estate
Parco XXV aprile dall’8 giugno al 17 luglio
Attività di gioco e laboratori per bambini e ragazzi
Lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19

INFO: Comune di Fiorano - Servizio Cultura
Tel. 0536/833412 - 833418 
Biblioteca: 0536/833403
Ludoteca: 0536/830078

Fiorano Modenese, Teatro Astoria
Giovedì 7 maggio, ore 21
BARBARA CASINI “FORMIDABLE!”
feat. Fabrizio Bosso, Pietro Lussu, Ares Tavolazzi
Le canzoni di Charles Trenet
Barbara Casini – voce; Fabrizio Bosso – tromba;
Pietro Lussu – pianoforte; Ares Tavolazzi – contrabbasso 
Biglietti e informazioni: tel.059/303696

sabato 2 maggio
Strafiorano gara podistica non competi-
tiva - Castello di Spezzano

16 maggio-14 giugno
“Fragile - Handle with care” a cura di 
Galleria Bonelli Arte Contemporanea e 
Associazione Culturale Arscenica

Animazione per bambini
estate 2009

CROSSROADS 2009
Jazz e altro in Emilia Romagna 10^ edizione 2009

AL CASTELLO DI SPEzzANO
Stagione Culturale marzo –  giugno  2009

Il Castello di Spezzano: 
aperture e visite guidate

Castello di Spezzano 
nel circuito turistico

turismo agenda

Il Castello di Spezzano apre in questi giorni una nuova stagione cultura-
le. L’idea di base, per questa sede culturale, espositiva e museale rima-
ne quella che si è rivelata vincente negli ultimi anni: eventi di respiro 

nazionale affiancati a manifestazioni e appuntamenti locali, in modo che il 
respiro del castello sia più vasto possibile.
Non solo le manifestazioni ad alto livello, ma un programma in grado di 
coinvolgere anche gli appassionati e i curiosi locali e di riempire alcune 
serate dei fioranesi. La riapertura ufficiale è per il 18 aprile. Il 19 il primo 
appuntamento con la manifestazione provinciale “Musei da gustare”.
Rilevato poi che quest’anno il Museo della ceramica contenuto nel castello 
e progressivamente arricchito di nuovi pezzi, reperti e sale, compie dieci 
anni, va anche detto che il castello di Spezzano è stato a buon diritto inse-
rito recentemente nella guida turistica territoriale realizzata dagli Iat del 
comprensorio e pubblicata in italiano e inglese, con l’intento di arrivare 
a un numero di visitatori più ampio possibile e allargare i confini di co-
noscenza del castello e delle altre eccellenze territoriali. Ma c’è anche 

un lavoro progressivo e importante sulla Rete dei castelli modenesi, che la 
Regione sostiene facendo uscire in questi giorni un opuscolo con i manieri 
più interessanti, che comprende ovviamente Spezzano. Il progetto, deno-
minato “Castrum” prevede una pubblicazione in italiano e inglese. Infine, 
restando alle pubblicazioni che illustrano le valenze turistiche e le attrattive 
del territorio fioranese, va ricordata anche l’uscita dell’opuscolo “Città dei 
motori”m, che contiene anche una scheda dedicata a Fiorano Modenese.

nel circuito turistico
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serate dei fioranesi. La riapertura ufficiale è per il 18 aprile. Il 19 il primo 
appuntamento con la manifestazione provinciale “Musei da gustare”.
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6 e 7 giugno, pomeriggio
Sala delle Vedute, Castello di Spezzano 
Saggio finale degli allievi della Scuola 
Comunale di Musica

27 giugno-22 agosto
Mostra personale di pittura 
“MARTINO FERRI” 
a cura di Tina De Falco

INFO: Castello di Spezzano: Via del Castello 12 – Spezzano
Aperto ogni sabato e domenica ore 15-19
Novembre  ore 15-18
VISITA GUIDATA GRATUITA: ogni domenica, ore 17; inserita 
nel percorso anche la visita alla restaurata Torre pentagonale con le 
suggestive prigioni e l’Acetaia Comunale. 
Visite guidate su prenotazione (anche nei giorni di chiusura al pubbli-
co): tel. 0536/833412.

Chiuso al pubblico  il 30 maggio,  20 giugno, 18 luglio e 1 agosto

LIBERALIBRI al Castello
Nella Stagione culturale 2009, solo il sabato pomeriggio un libro 
edito dal Comune di Fiorano in omaggio ai visitatori.

L’Auser di Fiorano presenta i soggiorni 2009 estate/
autunno che comprendono, sul Mare Adriatico, le lo-

calità di Milano Marittima, Misano Adriatico, Rivazzurra, 
Cervia, cattolica, Pesaro, Senigallia, San Benedetto del 
Tronto, Alba Adriatica, Tortoreto Lido e Villa Rosa. 
Le località montane sono Molveno, Levico, Almazzago, 
Andalo, Malè e nel nostro Appennino, Sestola e Pieve-
pelago. Due le località termali: Chianciano, Ischia, Abano 
Terme e Portorose in Slovenia. Altre mete sono L’Isola del-
le Femmine e Selinunte in Sicilia, Diamante in Calabria, 
Vieste in Puglia. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
all’Auser di Fiorano, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 9 
alle ore 11.30, ma attenti al numero telefonico (quello sul 
depliant è sbagliato).

Sono cominciate giovedì 16 aprile le serate di assag-
gio dei campioni i aceto balsamico che partecipano al 

confronto che si svolge ogni anno in agosto, nell’ambito 
della Fiera di San Rocco. Chi è interessato a presentare 
propri campioni può farlo rivolgendosi alla Cartoleria Gio-
vannini Graziella di Spezzano. 

Francesca Zanti e Funky sono state invitate a partecipa-
re come rappresentanti italiane per l’Agility al Crufts, 

la più grande e spettacolare manifestazione cinofila al 
mondo. Il Crufts si è tenuto a Birmingham (GB) dal 5 all’ 8 
marzo ed è un evento unico nel suo genere. Quest’anno 
hanno partecipato oltre 23.000 cani provenienti da tutto 
il mondo che hanno gareggiato nelle più disparate disci-
pline: Bellezza, Agility, Flyball, Obedience, Freestyle, He-
elwork to music. Oltre 160.000 spettatori hanno potuto 
ammirare 187 razze canine, visitare 500 stands dedicati 
alla cinofilia, e assistere agli show e alle gare nella presti-
giosa arena. Francesca e Funky hanno gareggiato a fianco 
dei migliori binomi rappresentanti 21 paesi, ottenendo 
ottimi risultati.

Scade giovedì 30 aprile la possibilità di richiedere il “Bonus 
energia elettrica” per l’anno 2008 da parte delle famiglie 

in disagio economico. Ricordiamo che tutti i cittadini italiani e 
stranieri residenti nel Comune possono farne richiesta presso 
lo Sportello del Sistema Intregrato Servizi alla Persona, a Villa 
Pace. Hanno diritto al “Bonus energetico” tutti i cittadini in-
testatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, 
in condizioni di “disagio economico”, con un valore Isee fino 
a 7.500,00 € per la generalità degli aventi diritto, e con valo-
re 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.

Soggiorni per anziani estate 
autunno 2009

Palio dell’Aceto Balsamico a San 
Rocco

Fioranese invitata nel ghota 
dell’Agility

Entro il 30 aprile la domanda per 
il bonus energia elettrica 2008
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realizzato con il 
contributo di: 

Tariffe agevolate, c’è anche TelecomFare i conti con il terremoto
Classificazione sismica nazionale: Fiorano è comune a “media sismi-
cità”. Nota dell’Ordine degli Ingegneri di Modena Fra le riduzioni tariffarie che in questo periodo cercano di alleggerire 

il carico delle famiglie in difficoltà, molte delle quali sono state il-
lustrate con modalità di accesso e caratteristiche sul numero scorso 

del giornalino comunale, ci sono anche quelle riguardanti le Esenzioni e 
riduzioni del Canone Telecom, riservate a diverse categorie con precisi 
requisiti.
• È prevista la riduzione del 50% dell’abbonamento mensile per i nuclei 
famigliari che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: 1)Requisito 
economico: valore dell’Isee non superiore a 6.713,94 euro annui (presso 
lo sportello unico Servizi sociali di Villa Pace informazioni per la compila-
zione del modello Isee); 2)Requisiti sociali: nel nucleo famigliare presenza 
di una persona che percepisce la pensione di invalidità civile o la pensione 
sociale, anziano di età superiore a 75 anni, capofamiglia disoccupato.
• È prevista la totale esenzione dal pagamento dell’abbonamento mensile 
per i nuclei famigliari in cui sia presente una persone sorda, avente quindi 
diritto alla indennità di comunicazione prevista dalla legge 508 del 1988. In 
questo caso bisogna compilare un apposito modulo fornito da Telecom.
• Esiste anche un’agevolazione per i possessori di Social Card, che hanno 
dititto a un abbonamento agevolato di 14,57 euro. Le condizioni richie-
ste per l’agevolazione sono il possesso di una linea base; essere titolari o 
beneficiari de acquisti o persone appositamente delegate dai beneficiari; 
avere una carta già attiva al momento in cui si richiede l’age-
volazione. Anche in questo caso il modulo è predisposto 
direttamente da Telecom Italia.
• Agevolazione anche per il traffico Internet, per persone 
appartenenti a un nucleo famigliare in cui sia presente 
una persona cieca totale. Informazioni specifiche pres-
so lo Sportello unico dei Servizi sociali a Villa Pace.

Il recente terremoto in Abruzzo 
ha riportato d’attualità il tema 
delle costruzioni antisismiche. 

A tal proposito va ricordato che la 
nuova classificazione sismica nazio-
nale ha inserito il territorio di Fiora-
no, insieme ad altri sei comuni della 
provincia, nella classe 2, definita a 
“Media sismicità”. Questa classi-
ficazione è da tenere in considera-
zione nel progettare i nuovi edifici, 
valutando quindi gli effetti che una 
eventuale scossa di terremoto può 
provocare. 
Ma cosa deve fare un cittadino per 
sapere se la casa in cui si abita è ade-
guatamente protetta dal rischio sismi-
co? “L’obbligo di costruire secondo 
criteri antisismici è stato introdotto 
nel 2005, pertanto le costruzioni pro-
gettate e realizzate successivamente 
dovrebbero essere sicure” risponde 
l’ingegner Roberto Tassoni, coordi-
natore della Commissione sismica 
dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Modena. “Prima del 
2005 - continua -  solo due comuni 
della provincia, Frassinoro e Pie-
vepelago, erano classificati sismici 
mentre il resto del territorio mode-
nese era classificato non a rischio e, 
pertanto, non vi erano obblighi edi-
ficatori in tal senso.  I cittadini che 

notizie notizie

Due anni fa si è costituita a Fiorano una 
nuova associazione di nome ACMAR 

(Associazione Culturale Marocchina). Tale 
associazione ha organizzato un corso di 
lingua araba per bambini e giovani (già al 
suo secondo anno) condotto da volontari 
esperti. Ci è stato chiesto di informare i 
cittadini che il corso è rivolto a chiunque 
sia interessato, sia straniero che italiano. 
Per informazioni contattare il presidente 
dell’associazione sig. Darrazi Abdelhak, 
tel. 340 9157479.

Si tratta di un’esperienza positiva, sia per il Comune che per i  giovani che in questi 
anni hanno svolto servizio civile volontario presso il Comune di Fiorano. 

Attualmente sono in servizio sette volontari italiani, impegnati prevalentemente presso 
i servizi sociali e scolastici, e termineranno nel prossimo ottobre,  e due giovani stranieri 
(questa possibilità è data dalla regione Emilia Romagna) con azioni di supporto ai traspor-
ti sociali e all’assistenza alle persone. 
I risultati sono buoni e va detto che quasi tutti i giovani che hanno svolto questo servizio 
presso il nostro Comune sono poi stati inseriti con rapporto di lavoro nelle cooperative 
sociali di supporto ai progetti del Comune, con le quali erano entrati in contatto. Alcuni 
hanno poi intrapreso nuovi percorsi di studio relativi a sbocchi professionali legati alle 
esperienze acquisite nel servizio volontario svolto. Il servizio civile volontario è una pos-
sibilità offerta a giovani, italiani e no, dell’età compresa tra i 18 ed i 27 anni (non deve 
essere compiuto il ventottesimo anno); la 
durata del servizio è di dodici mesi e pre-
vede un compenso di euro 360 mensili. Per 
sostituire i giovani attualmente in servizio, 

uscirà tra maggio e giu-
gno un nuovo bando 
per selezionare otto 
giovani italiani e due 
stranieri che svolgeran-
no il loro servizio per 
l’anno 2010.

Associazione Acmar e 
corso di lingua araba

Servizio civile volontario a Fiorano per giovani dai 
18 ai 27 anni, esperienza positiva da continuare

però intendono cautelarsi possono far eseguire una verifica di vulnerabilità 
sismica dell’edificio da parte di un ingegnere strutturista. Peraltro già il De-
creto Legislativo 494/96 (Direttiva Cantieri) aveva previsto l’istituzione del 
fascicolo del fabbricato che doveva contenere tutta la documentazione tecni-
ca con le certificazioni inerenti, compresa quella antisismica”. 
Per quel che riguarda invece la costruzione di nuovi edifici in comuni inseriti 
nella classe 2, come è per Fiorano, le nuove norme prevedono che il progetto 
sia valutato nella sua correttezza, relativamente al rischio sismico, altrimenti 
non può essere rilasciato il permesso per costruire.
Proprio in concomitanza con i recenti eventi in Abruzzo, l’Ordine degli In-
gegneri di Modena ha lanciato un appello per sollecitare il legislatore ad 
approvare definitivamente la normativa per le costruzioni in zona sismica 
(ancora sospesa dopo quattro anni di rinvii) e l’istituzione del fascicolo del 
fabbricato. Gli ingegneri modenesi, infine, auspicano che si provveda ad una 
riqualificazione dei fabbricati che si presentano in cattivo stato di conserva-
zione e per i quali dovrebbe essere ammessa la demolizione e la ricostruzione 
secondo le nuove normative. In tal senso, gli ingeneri aderenti all’Ordine 
di Modena, assicurano  le loro conoscenze e  competenze per garantire  la 
sicurezza dei cittadini.

I dirigenti di Florim hanno infatti deciso di 
devolvere il 10% del proprio stipendio in un 

fondo di solidarietà destinato ai colleghi mag-
giormente interessati alle procedure di Cassa 
Integrazione. L’adesione all’iniziativa, comin-
ciata con la mensilità di febbraio e prevista 
fino a dicembre 2009 (tredicesima compresa), 
è su base volontaria e ha trovato l’immediato 
consenso di tutti i 23 dirigenti Florim. La pro-
posta del management è stata accolta con fa-
vore dalla proprietà che ha fornito da subito il 
proprio appoggio all’iniziativa. Due sono, tra 
gli altri, gli aspetti degni di nota: innanzitutto 
il fatto che il Consiglio di Amministrazione, 
che già a novembre 2008 aveva provveduto 
a una riduzione del 20% dei propri emolu-
menti, si è impegnato a integrare il fondo di 
solidarietà con ulteriori risorse, al fine di au-
mentare la dotazione disponibile e portarla 
fino a un totale complessivo di circa mezzo 
milione di euro. 

Per affrontare la crisi
I dirigenti Florim hanno creato un fondo 
di solidarietà per i colleghi in cassa 
integrazione

Dal 22 al 24 maggio si svolge a Fiorano il 
Raduno del Camper Club, con la sosta in 

Piazza Salvo D’Acquisto. Il programma pre-
vede la visita alle Salse di Nirano e al Castello 
di Spezzano. Domenica 24 maggio visita alla 
Galleria Ferrari e, la domenica pomeriggio, 
visita al Caseificio Clara di Torre Maina. Per 
informazioni: Domenico, tel. 329 5958442, 
oppure www.camperclubfiorano.it.

A Fiorano il Raduno 
Camper Club






