
Fiorano
PERIODICO D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale 70% - DCB Modena - Anno XXXIII - n° 5 - Luglio 2009

Li abbiamo eletti per governare Fiorano nei 
prossimi cinque anni

Al tavolo, da sinistra: gli assessori Alessandro Borghetti e Sergio Pederzini, 

il vicesindaco Maria Paola Bonilauri, il sindaco Claudio Pistoni, il 

presidente del Consiglio Comunale Elisabetta Valenti, gli assessori 

Anna Lisa Lamazzi, Luca Vallone e Marco Busani, il vicepresidente del 

Consiglio Comunale Andrea Cuoghi.

In piedi, da sinistra, i consiglieri comunali Francesco Melandri, Francesco 

Di Mitri, Matteo Orlandi, Luciano Dian, Riccardo Amici, Roberto Orsi, Giovanni 

Gilli, Giuseppe Antonio Cau, Monica Lusetti, Davide Camellini, Michele 

Iacaruso, Marco Biagini, Angelo Gesualdi, Antonio Grazioli, Innocenzo 

Capano, Pier Giorgio Borghi, Anna Magagni, Graziano Bastai.
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Da lunedì 29 giugno a fino a sabato 29 agosto 2009, 
è in vigore l’orario di servizio degli uffici amministra-
tivi del Comune di Fiorano con il rientro pomeridiano 
limitato alla sola giornata di giovedì e la chiusura del 
sabato mattina.
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vi ringrazio per il risultato straordinario con 
il quale avete confermato la fiducia a me e 
alle forze politiche che mi hanno sostenuto, 
consentendo di  formare una maggioranza di 
centro-sinistra articolata, che esprime sen-
sibilità diverse ma è mossa dalla condivisa 
volontà di governare Fiorano in questi anni 
difficili, facendola crescere come comunità 
aperta, solidale e sicura nella quale ognuno 
ha pari diritti e pari doveri.
Lavorerò per affrontare la crisi con concre-
tezza ed efficacia, con la volontà di garanti-
re un reddito ad ogni famiglia, di contribuire 
alla difesa dei posti di lavoro e al futuro delle 
nostre aziende, di evitare che i giovani siano 
costretti a interrompere gli studi per difficoltà 
economiche. Voglio portare a termine i pro-
getti avviati, continuare la riqualificazione 
dei quartieri, potenziare i servizi per i gio-
vani, contribuire a realizzare le infrastrutture 
sovracomunali indispensabili per lo sviluppo 
economico del distretto, riorganizzare il pa-
trimonio e la macchina comunale.
Il risultato elettorale dimostra che  i Fioranesi 
hanno colto il senso del lavoro fatto in questi 
cinque anni, pur con la consapevolezza che 

molto resta ancora da fare, per un territorio rispettoso dell’ambiente, con 
una mobilità adeguata, attività produttive moderne, zone residenziali sicu-
re, ricche di servizi e di verde, con i centri storici ricchi di funzioni civili, 
commerciali e per il tempo libero.
I Fioranesi hanno espresso adesione ai nostri programmi, ma anche la fi-
ducia che abbiamo le competenze per realizzarli e la volontà per essere 
all’altezza delle aspettive.
La crisi non è finita, al di là dei facili proclami di qualcuno, ed i suoi effetti 
si faranno sentire anche nel 2010. Ci aspettano mesi difficili. Al di là delle 
misure di sostegno economiche e sociali che abbiamo già predisposto e 
delle altre che metteremo in campo, io ritengo fondamentale rafforzare lo 
spirito di comunità, la coesione e la volontà che le imprese, i lavoratori, le 
istituzioni hanno fin qui dimostrato per non lasciare indietro nessuno, per 
fare anche solo piccoli passi avanti, ma facendoli insieme; come insieme 
abbiamo vissuto il voto del 6 e 7 giugno,  l’espressione più alta della de-
mocrazia. 
I candidati, le aggregazioni politiche, i cittadini impegnati ai seggi, le forze 
dell’ordine, i dipendenti comunali e gli organi di informazione, hanno con-
tribuito con la loro opera alla perfetta riuscita della complessa macchina 
organizzativa e hanno assicurato il regolare svolgimento della campagna 
elettorale, delle operazioni di voto e di scrutinio con responsabilità, impe-
gno civico, competenza e passione. 
Ho un solo modo per ringraziarvi tutti: garantirvi che ci metterò il massimo 
impegno e la volontà fortissima di fare un buon lavoro.

Il Sindaco Claudio Pistoni

il sindaco Claudio Pistoni giura fedeltà 
alla Costituzione italiana durante la prima 

seduta del nuovo Consiglio Comunale

Cari cittadini di Fiorano

OrarIO eStIvO 
uFFICI COmunaLI
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re ai futuri successi di Fiorano o di rallentarne il cammino. 9.868 fioranesi, tre 
ogni quattro, si sono liberamente recati ai seggi e hanno scelto voi per essere 
governati nei prossimi cinque anni. Nonostante gli stereotipi imperanti e le 
chiacchiere da bar, questo incarico non vi renderà ricchi; come è stato pubbli-
cato nel Bilancio Sociale, il sindaco riceve una indennità annua netta di 35.196 
euro; il vicesindaco di 22.404 euro; gli assessori di 12.792 euro o, se non sono 
in aspettativa, di 5.988; il presidente del Consiglio di 9.348 euro; i consiglieri 
comunali hanno un gettone di presenza netto di 32,00 euro a seduta. 

COmInCIa La SeDuta
La seduta (e la legislatura) finalmente comincia! Prima della nomina del Presi-
dente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale, ad assumere la presidenza 
provvisoria  è il “Consigliere anziano”, il consigliere cioè che, sommando i 

Appunti e cronaca di Alberto Venturi

La COrnICe
La Sala delle Vedute nel Castello di 
Spezzano ospita la seduta inaugurale 
del nuovo Consiglio Comunale, con 
i dipinti cinquecenteschi dei possedi-
menti Pio quale preziosa cornice. Là, 
sulla parete meridionale, c’è Fiorano 
con il dirupato castello, prima che i 
miracoli della Beata Vergine ispi-
rassero le cupole avanziniane. Là in 
alto, invece, c’è Spezzano, là invece 
Nirano. In questa sala ci sentiamo 
la storia addosso, il cammino sette-
millenario che la comunità fioranese 
ha fin qui percorso. Quante volte nel 
volgere delle stagioni, a cominciare 
dagli antenati più remoti, i prescelti 
dalla volontà popolare, o da una in-
vestitura feudale, o selezionati per 
censo, si sono riuniti per cercare il 
bene della comunità e il suo svilup-
po, per mettere ordine e dipanare le 
mille complicazioni della vita civile?
Sì, egregi Consiglieri di vecchia o 
di nuova nomina, navigati protago-
nisti della politica e delle istituzioni 
locali, o giovani in soggezione per i 
quali tutta la serata è una scoperta. 
Il vostro è un nobile e impegnativo 
mandato, le cui origini risalgono alla 
notte dei tempi, in grado di contribui-
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voti di preferenza a quelli di 
lista, ha la quota più alta. È 
Innocenzo Capano, impren-
ditore artigiano, 53 anni, nato 
a San Donato di Ninea e resi-
dente a Spezzano, rieletto nel-
la lista del Partito Democrati-
co, alla sua terza legislatura. 
Dopo l’appello del dirigente 
Marco Rabacchi, con funzio-
ni di segretario, si procede 
alla verifica delle condizioni 
di eleggibilità e compatibilità 
del Sindaco e dei Consiglieri 

Comunali, con conseguente convalida perché nessuno ha 
osservazioni in merito. Chi siede in Consiglio è legittimato 
a farlo. 

IL GIuramentO
Il secondo adempimento da compiere è il giuramento del 
Sindaco di osservare lealmente la Costituzione, una ceri-
monia di pochi secondi ma di una importanza fondamen-
tale perché Claudio Pistoni, come ogni sindaco d’Italia, 
quell’impegno lo assume idealmente davanti a tutti i cit-

tadini e infatti, nel recitare la 
formula di rito, indossa la fa-
scia tricolore.

L’eLeZIOne 
DeL PreSIDente 
DeL COnSIGLIO
Vengono distribuite le sche-
de per l’elezione a scrutinio 
segreto del Presidente del 
Consiglio. La maggioranza 
propone Elisabetta Valenti e 
la minoranza Graziano Bastai. 

Ottengono rispettivamente i 15 e i 6 voti dei rispettivi 
schieramenti. 
Elisabetta Valenti, 43 anni, nativa della ligure Bordi-
ghera e residente a Spezzano, funzionario amministra-
tivo in Cgil, è entrata in Consiglio Comunale nel 1990 
e rieletta nel 1994; nel 1999 è diventata vice sindaco e 
assessore ai servizi sociali, nella precedente legislatura 
è stata assessore ai lavori pubblici, alle manutenzioni e 
alla Riserva Regionale delle Salse di Nirano. 
Graziano Bastai, 52 anni, agente di commercio, è nato 
a Serramazzoni e residente a Spezzano. È in Consiglio 
Comunale dal 1999. Come nel 2004, anche nel 2009 
è stato candidato sindaco e quindi primo eletto delle 
forze che lo hanno sostenuto, in queste elezioni la lista 
Il Popolo della Libertà Lega Nord Padania.
L’elezione del vicepresidente, secondo l’accordo che 
assegna questo ruolo alla minoranza, ha visto eletto An-
drea Cuoghi con 19 voti, mentre un voto hanno ottenuto 
Graziano Bastai e Innocenzo Capano. 
Andrea Cuoghi, 21 anni, nato a Sassuolo e residen-
te a Spezzano, impiegato, eletto nella lista Il Popolo 
della Libertà Lega Nord Padania, è uno dei giovani 
esordienti. 

Alessandro Borghetti, 
assessore

Il consigliere anziano Innocenzo Capano apre la seduta 
per verificare la legittimità degli eletti e procedere alla elezione del 

presidente e del vicepresidente del Consiglio

Marco Busani, assessore

La Sala delle Vedute che ha ospitato la seduta inaugurale del Consiglio per la legislatura 2009-2014

La prima seduta del Consiglio 
Comunale nel Castello di Spezzano 
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Al termine delle votazioni, Innocenzo Capano ha 
ceduto la poltrona di presidente a Elisabetta Va-
lenti e ha preso posto fra i consiglieri comunali. 

GLI aSSeSSOrI
Come nella sala di Via Santa Caterina, anche al 
Castello di Spezzano la disposizione dei tavoli 
è a ferro di cavallo. Di fronte al pubblico, nella 
posizione centrale, siede il presidente Valenti, 
con alla destra il sindaco Claudio Pistoni e alla 
sinistra il dirigente con funzioni di segretario. 
Al loro fianco siedono gli assessori. Alla destra 
di Pistoni il vicesindaco Maria Paola Bonilauri, 
Anna Lisa Lamazzi e Luca Vallone, Alla sinistra 

Marco Busani, Sergio Pederzini e Alessandro Borghetti.  
Maria Paola Bonilauri, candidata sindaco nel 1999 ed eletta in Consiglio Co-
munale, nel 2004 è diventata vicesindaco, assessore alla politiche educative e 
culturali. In questa tornata elettorale sè stata la capolista del Partito Democra-
tico. 54 anni, nata a Modena e residente a Fiorano, è insegnante di filosofia 
all’Istituto Superiore di Istruzione Formiggini di Sassuolo.
Anna Lisa Lamazzi, 35 anni, nata a Sassuolo e residente a Spezzano, respon-
sabile provinciale attività culturali dell’Arci, è entrata in Consiglio Comuna-
le nel 2004 e si era presentata anche in questa tornata amministrativa nella 

lista del Partito Democratico.
Luca Vallone è stato candidato sindaco nel 1999 
e confermato consigliere comunale anche nella 
legislatura successiva del 2004. In queste elezio-
ni si è presentato nella lista Fiorano al centro. 35 
anni, nato a Sassuolo e residente a Fiorano, è un 
libero professionista nel settore della coopera-
zione sociale.   
Marco Busani, 32 anni, nato a Sassuolo e resi-
dente a Fiorano, impiegato, entrato in Giunta 
nel 1999 e confermato nel 2004, con le deleghe 
alle politiche ambientali, alle politiche sportive 
e alle politiche giovanili. A queste elezioni si è 
presentato nella lista del Partito Democratico. 

Sergio Pederzini, 41 anni, nato in 
Svizzera e residente a Fiorano, im-
prenditore artigiano, è entrato in 
Consiglio Comunale nel 1995 dive-
nendo assessore per una parte della 
legislatura. Rieletto nel 1999,  con il 
ruolo di Presidente del Consiglio, e 
nel 2004, a questa tornata elettorale 
si è presentato con la Lista Di Pietro 
Italia Dei Valori. Nelle stesse file si 
è presentato per le comunali e per le 
elezioni europee anche l’esordiente 
Alessandro Borghetti, studente uni-
versitario di 26 anni, nato a e resi-
dente a Sassuolo.  

I COnSIGLIerI 
COmunaLI
Nei banchi alla sinistra del Presiden-
te siedono i consiglieri del Partito 
Democratico. Apre la fila Pier Gior-
gio Borghi, 57 anni, nato e residente 
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a Fiorano, medico, entrato per la prima volta in Con-
siglio Comunale nel 1990, confermato nel 1995 e nel 
2004, è il riconosciuto rappresentante della componente 
socialista. 
Gli siede accanto un altro medico, il direttore di cardio-

logia dell’Ospedale di Sas-
suolo Francesco Melandri. 
57 anni, nato a Bologna e 
residente a Spezzano, eletto 
per la prima volta in Consi-
glio Comunale. 
Alla sua sinistra c’è l’im-
prenditore Michele Iacaru-
so, 53 anni, nato a Celen-
za Valfortore e residente a 
Fiorano, rieletto per la tera 
volta. E’ originario dello 
stesso comune foggiano 
anche Angelo Gesualdi, 52 
anni e residente a Spezza-

no, presidente del Forum delle Associazioni, per la prima 
volta in Consiglio Comunale. Entra per la prima volta an-
che Anna Magagni, 50 anni, nata a Formigine e residente 
a Fiorano, impiegata. È seduta a fianco di Giuseppe An-
tonio Cau, 49 anni, nato a Domusnovas in provincia di 
Cagliari e residente a Spezzano, di professione autotra-
sportatore, eletto la prima volta nel 2004. Seguono Gio-
vanni Gilli, 24 anni, nato a Sassuolo e residente a Spezza-
no, studente laureato in ingegneria informatica e Monica 
Lusetti, 19 anni, nata a Sassuolo e residente a Fiorano 
studentessa universitaria, che in seconda media era stata 
“sindaco” nel Consiglio Comunale dei Ragazzi. Entrambi 
sono stati eletti per la prima volta. Merita un’annotazione 
il richiamo al Ccr, perché diversi giovani che alle scuole 
medie si erano impegnati in questa esperienza di quali-
ficazione scolastica, poi si sono presentati nelle diverse 
liste a dimostrare di quanta importanza possa avere una 
educazione civica coinvolgente. L’ultimo come posto, 
ma già alla seconda esperienza, è Marco Biagini, 24 anni, 
nato a Sassuolo e residente a Fiorano, studente in antropo-

Anna Lisa Lamazzi, 
assessore

Elisabetta Valenti ringrazia per l’elezione a presidente  
del Consiglio ComunalePanoramica con il pubblico, per una volta numeroso

Sergio Pederzini, 
assessore

Maria Paola Bonilauri, 
vicesindaco e assessore

Luca Vallone, assessore

la nuova legislatura
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dente a Fiorano, 64 anni, pensionato, 
che entrò per la prima volta in Consi-
glio Comunale nel 1985 e vi è stato 
rieletto nel 1999, nel 2004 e questa 
è la sua quarta legislatura. Alla sua 
destra siedono gli altri due esordien-
ti: Andrea Cuoghi e Matteo Orlandi, 
nato a Sassuolo e residente a Fiorano, 
30 anni, impiegato.

La COnCLuSIOne 
DeLLa SeDuta
Gli ultimi due punti all’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale pre-
vedono la nomina della Commissio-
ne Elettorale e della Commissione 
per la formazione degli elenchi dei 
Giudici Popolari. Della Commissio-
ne Elettorale, oltre al Sindaco, ne 
faranno parte quali membri effetti-
vi: Anna Magagni, Francesco Di-

logia culturale ed educatore nel campo della disabilità. 
Nei tavoli alla destra del presidente siede Innocenzo Capano e, accanto a lui, 
i due consiglieri eletti nella lista Di Pietro Italia dei Valori, entrambi eletti per 
la prima volta: l’imprenditore Francesco Di Mitri, 53 anni, è nato a Calimera 
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di Lecce e residente a Fiorano e l’im-
piegato Riccardo Amici, 21 anni, nato 
a Sassuolo e residente a Fiorano. Gli 
è di fianco Davide Camellini, eletto 
nella lista Fiorano al Centro, 28 anni, 
nato a Sassuolo e residente a Fiorano, 
impiegato.

Fin qui gli eletti nelle file dei partiti e 
delle liste che hanno sostenuto la can-
didatura di Claudio Pistoni. A fianco 
di Camellini cominciano infatti con 
Graziano Bastai gli scranni degli eletti 
nella lista Popolo della Libertà Lega 
Nord Padania.
Alla sinistra di Bastai due esordienti: 
Roberto Orsi, 42 anni, nato a Sassuolo 
e residente a Fiorano, di professione 
artigiano e Antonio Grazioli, 40 anni, 
nato a Torre del Greco di Napoli e re-
sidente a Spezzano, di professione im-
piegato. Quello che nel gruppo vanta 
la maggiore anzianità istituzionale è 
Luciano Dian, nato a Sassuolo e resi-

Oltre al consigliere anziano Innocenzo Capano, al sindaco Claudio Pistoni che sta leggendo la formula 
di giuramento e al dirigente Marco Rabacchi con funzioni di segretario, al tavolo siedono i 6 assessori 

della Giunta Comunale. I primi tre a sinistra sono Luca Vallone, Anna Lisa Lamazzi 
e Maria Paola Bonilauri; gli ultimi tre a destra sono Marco Busani, Sergio Pederzini e Alessandro Borghetti

Sala delle Vedute, sullo sfondo il dipinto con Fiorano alla fine del Cinquecento

Monica Lusetti, Angelo Gesualdi e Roberto Orsi scrutinano le schede per l’elezione 
del Presidente del Consiglio 

I consiglieri eletti nelle liste “Popolo della Libertà Lega Nord Padania”, 
“Fiorano al Centro” e “Di Pietro Italia dei Valori” I consiglieri eletti nelle liste del Partito Democratico

IL ruOLO DeL 
COnSIGLIO COmunaLe
Lo Statuto del Comune, all’articolo 32, così specifica le 
competenze del Consiglio: 
1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di con-
trollo politico-amministrativo del comune ed è dotato di 
autonomia organizzativa e funzionale.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli in-
teressi generali della comunità e stabilire, in relazione ad 
essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di 
amministrazione, ed esercitare sulle stesse il controllo poli-
tico-amministrativo per assicurare che l’azione complessi-
va dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fonda-
mentali e nel programma amministrativo di mandato.

mitri, Roberto Orsi e quali membri 
supplenti: Monica Lusetti, Riccardo 
Amici, Luciano Dian.  La Commis-
sione comunale per la formazione 
elenchi giudici popolari, oltre che 
dal Sindaco, sarà formata da Angelo 

Gesualdi e Graziano Bastai.
Ora eletti, pubblico, rappresentanti 
delle forze dell’ordine e funzionari 
comunali sciamano chiacchierando 
nella corte del castello per intrec-
ciare le prime opinioni, con qualche 
battuta e goliardata politica, ma sen-
za ruggini o astio, perché, ed è un 
pregio del nostro comune, le perso-
ne contano più delle bandiere e dei 
partiti. 
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Le deleghe 
della Giunta Comunale

Il Sindaco ha scelto i 6 assessori che dovranno collaborare con lui al governo 
della comunità secondo le attribuzioni precisate nello Statuto Comunale. 
“ La Giunta Comunale collabora con il sindaco ed è organo esecutivo del 

comune. Compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che per 
legge e per il presente statuto non siano riservati al Consiglio Comunale o al Sin-
daco. Approva i programmi esecutivi e i disegni attuativi degli atti fondamentali 
approvati dal Consiglio Comunale. Definisce, nell’ambito degli obiettivi fissati 
dal Consiglio Comunale, le risorse umane e finanziarie da assegnare alle unità 
organizzative incaricate dell’attuazione dei programmi, e i tempi entro cui la 
struttura amministrativa deve realizzare le azioni programmate. Acquisisce pe-
riodicamente le informazioni che, il segretario generale, i responsabili di settore 
ed i responsabili dei servizi, sono tenuti a fornire alla giunta nei tempi stabiliti 
per verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e progetti, e sul corretto ed 
efficace ed efficiente uso delle risorse assegnate alle unità amministrative. Ap-
prova i criteri e le metodologie per il controllo della produttività e per il controllo 
interno di gestione. Concede sovvenzioni, contributi, sussidi non ordinari e non 
obbligatori in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio Comunale”.
Ad ogni assessore il Sindaco ha attribuito specifiche “deleghe” e la responsabi-
lità su specifici progetti. Ecco l’elenco degli assessori e delle rispettive deleghe, 
compreso i settori di intervento che il Sindaco seguirà direttamente. 

marIa PaOLa BOnILaurI
Vice Sindaco - Politiche educative e scolastiche, servizi e opportunità per l’in-
fanzia e l’adolescenza - Edilizia scolastica - Formazione professionale - Po-
litiche sociali e dei servizi alla persona - Politiche per la famiglia -  Progetto 
sociale anti crisi.

aLeSSanDrO BOrGHettI 
Politiche della polizia comunale Intercorpo - Politiche della sicurezza - Sicu-
rezza sul lavoro - Politiche per la promozione della salute - Politiche d’indiriz-
zo per le farmacie comunali - Progetto Innovazione/informatizzazione ente 
comunale.

BuSanI marCO
Politiche ambientali - Politiche 
per l’energia, le risorse idriche e 
qualità dell’aria - Riserva di Nira-
no e Parco collinare - Promozione 
sportiva ed impiantistica sportiva 
- Politiche del personale - Proget-
to raccolta differenziata porta a 
porta.

anna LISa LamaZZI
Politiche culturali - Multietnicità 
- Politiche giovanili - Progetto re-
alizzazione e gestione centro gio-
vani e partecipazione giovanile.

SerGIO PeDerZInI
Politiche dell’industria, dell’arti-
gianato, del commercio, dell’agri-
coltura e dell’innovazione tec-
nologica - Turismo - Progetto 
sportello unico delle imprese e 
semplificazione.

LuCa vaLLOne
Rapporti con enti, associazioni 
culturali/ricreative e volontariato - 
Politiche abitative - Comunicazio-
ne,  statuto, partecipazione, diritti 
del cittadino - Gemellaggi - Pro-
getto Centro per le Famiglie.

CLauDIO PIStOnI 
Sindaco - Partecipazioni societarie 
del Comune ed aspetti finanziari 
di aziende e consorzi - Politiche 
di programmazione territoriale, 
urbanistica, attività tecniche rela-
tive all’edilizia privata - Strategie 
di distretto, progetti comunitari e 
rapporti di distretto con l’Unione 
Europea - Cooperazione interna-
zionale - Crisi aziendali/tavoli 
istituzionali - Politiche dei lavori 
pubblici - Politiche economiche, 
finanziarie e di bilancio - Prote-
zione civile - Progetti per i quar-
tieri.

Avete probabilmente ascoltato la Avete probabilmente ascoltato la 
pubblicità radiofonica e sentito pubblicità radiofonica e sentito 
l’auto con la pubblicità sonora; in l’auto con la pubblicità sonora; in 
tutte le case è stato distribuito un tutte le case è stato distribuito un 
volantino; sono apparsi articoli volantino; sono apparsi articoli 
sulla stampa. La gente deve sa-sulla stampa. La gente deve sa-
pere che a Fiorano, ogni lunedì pere che a Fiorano, ogni lunedì 
mattina, l’appuntamento è con il mattina, l’appuntamento è con il 
Mercato Contadino perché lì può Mercato Contadino perché lì può 
trovare i prodotti della nostra ter-trovare i prodotti della nostra ter-
ra, direttamente dal produttore ra, direttamente dal produttore 
al consumatore. E allora con-al consumatore. E allora con-
viene ricordare che il mercole-viene ricordare che il mercole-
dì, a Spezzano, e il giovedì, a dì, a Spezzano, e il giovedì, a 
Fiorano, alla mattina è tempo Fiorano, alla mattina è tempo 
di mercato settimanale con 
decine di banchi e di oppor-
tunità. La splendida riuscita 
del mercato dell’usato e del 
cambio-scambio ha convin-
to  raddoppiare le date in un 
mese: la prima domenica in 
Piazza Menotti e la terza in 
Piazza delle Rose.

A FIORANO I MERCATI 
CRESCONO
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Il programma di legislatura in 
sintesi
Il programma di legislatura della maggioranza, chiamata a 
governare Fiorano nei prossimi cinque anni, sarà pubblicato sul 
sito www.fiorano,it. Dal programma di legislatura sono tratti 
questi impegni, assunti davanti agli elettori dal sindaco Claudio 
Pistoni e dalle liste che lo sostengono. 

1_un PrOGettO Per FIOranO
“Abbiamo un progetto complessivo che vuole fare crescere a Fiorano una 
comunità giusta, solidale, aperta e partecipata, in un territorio rispettoso 
dell’ambiente, con una mobilità adeguata, attività produttive moderne, zone 
residenziali sicure, ricche di servizi e di verde, con i centri storici ricchi di 
funzioni civili, commerciali e per il tempo libero”.

2_La CrISI: PreParare IL FuturO
“La crisi economica deve insegnarci ad affrontare il futuro preparando la 
ripresa economica. Dobbiamo favorire la costituzione del Polo Tecnologico, 
valorizzare la partecipazione a Democenter-Sipe, proseguire la realizzazione 
delle grandi opere che portino a un sistema integrato dei trasporti su strada e 
su gomma, introdurre tecnologie di brokeraggio in grado di pianificare i cari-
chi, semplificare la burocrazia, aprire lo Sportello Unico delle Imprese, fare 
nascere la Consulta dell’Economia e la Consulta del Lavoro”.

3_La CrISI: SOSteGnO aLLe FamIGLIe
“Dobbiamo fare tutti gli sforzi per garantire un reddito a ogni famiglia, evita-
re i licenziamenti, evitare la chiusura delle aziende, salvare il lavoro, evitare 
che i giovani siano penalizzati negli studi dalle difficoltà economiche e favo-
rire le loro prime esperienze lavorative. Occorre ribadire il diritto delle donne 
al lavoro senza che sia in contrapposizione alla famiglia e alla maternità, con 
particolare riferimento per le donne sole con figli”.

4_Le attIvIta’  PrODuttIve
“Dobbiamo sostenere le piccole imprese artigianali, commerciali e agricole 
che svolgono un ruolo importante nella rete economica italiana chiedendo al 
governo e alle banche di garantire la liquidità necessaria. Vogliamo sostenere 
il commercio e valorizzare il suo ruolo nei centri storici attraverso iniziative 
e contributi per l’apertura di nuove attività. L’agricoltura può avere opportu-

Casa popolare in costruzione in via Poliziano

Progetto dei lavori al parco della Rimembranza 
nel piazzale della Basilica

nità di sviluppo nelle produzioni ti-
piche e in un nuovo rapporto diretto 
con i consumatori”.

5_unIre Le eCCeLLenZe
“È importante superare le logiche di 
campanile e realizzare nel distretto 
l’Unione dei Comuni, senza preclu-
dere la continuità nei settori dove ab-
biamo raggiunto riconosciuti livelli 
di eccellenza, come nelle politiche 
sociali, educative e nella program-
mazione urbanistica”.

6_LO SvILuPPO DeL 
nOStrO terrItOrIO
“Riteniamo utile rivisitare il Piano 
Strutturale perché risale a diversi 
anni fa; dobbiamo proseguire il Pia-
no di Riqualificazione dei Quartieri, 
il Piano di Riqualificazione del Cen-
tro Storico, il Piano delle Piste Cicla-
bili e delle Barriere Architettoniche, 
il Piano di Zonizzazione Acustica, il 
Piano del Verde, il Piano per il Tra-
sporto Pubblico; dobbiamo seguire 
la realizzazione del Poc; concordare 
con i privati il futuro della Cisa-Cer-
disa; studiare un percorso di svilup-
po per la collina”.

7_Le OPere 
CHe COmPLeteremO
“Ci impegniamo a completare le 
opere già programmate: la costru-
zione del nuovo palazzo sede della 
biblioteca, della ludoteca e dell’ar-
chivio storico; la creazione del Cen-
tro per Famiglie a Villa Frigieri; il 
trasferimento del magazzino comu-
nale; il nuovo ponte di Torre delle 
Oche; il Piazzale della Basilica; la 
realizzazione di due nuove case po-
polari e l’abbattimento di una pa-
lazzina degradata in Via Poliziano; 
la trasformazione di Casa Corsini 
a Spezzano in sede di associazioni 
e centro giovani; il completamento 
del progetto Manodopera al Castel-
lo di Spezzano”.

8_La DIFeSa 
DeL terrItOrIO
“Vogliamo incentivare il recupero 
della collina e delle sue potenziali-
tà favorendo le produzioni tipiche, 

il turismo enogastronomico e scolastico, il ruolo della Riserva delle Salse 
di Nirano grazie al recupero di Ca’ Rossa. Continueremo il potenziamento 
del trasporto pubblico e la realizzazione del Piano delle Piste Ciclabili che 
porterà al collegamento fra i comuni del distretto. Dobbiamo sviluppare la 
filosofia delle “Transition Town”, per ridurre l’utilizzo di energia: creazione 
di orti comuni, riciclaggio dei rifiuti come materie prime, riparazione di og-
getti, filiere a chilometri zero, gruppi d’acquisto, mercati dei produttori di-
retti, anche in un’ottica di sostegno alle attività agricole del nostro territorio. 
Presenteremo un piano complessivo del verde pubblico, definendo il ruolo e 
i possibili utilizzi di ogni area studiando, dove possibile, il coinvolgimento di 
associazioni e di privati nella custodia, pulizia e gestione”.

9_IL vOLOntarIatO attIvO
“Sosterremo il volontariato e in particolare il volontariato attivo perché porta 
la cultura del servizio alla persona e al bene comune. Vogliamo salvaguarda-
re la sua l’autonomia, favorirne l’azione, allargare gli spazi della partecipa-
zione, sostenerlo con mezzi adeguati”.

10_una COmunIta’ aPerta PerCHe’ SICura
“Fiorano deve continuare ad essere una comunità aperta e solidale perché è 
una comunità sicura, con servizi di tutela, difesa della legalità, prevenzione 
ed educazione, coordinamento delle forze dell’ordine”.

11_IL SOSteGnO aLLe PerSOne
“Sul fronte dei servizi alla persona, il primo obiettivo della nuova legisla-
tura è mantenere e consolidare i servizi attuali, con l’obiettivo di favorire il 
sostegno agli anziani e la domiciliarità, la tutela dei minori, il sostegno alle 
pause di sollievo per le famiglie con persone ammalate. Daremo avvio alla 
progettazione del Centro Distrettuale Polivalente per Disabili e promuovere-
mo, a livello provinciale, la creazione di un hospice per malati terminali nella 
prossima legislatura”.

12_eDuCaZIOne e CuLtura
“È di fondamentale importanza investire sulla scuola, sull’educazione, sui 
servizi all’infanzia ed alla famiglia. Il tema é l’accessibilità alla cultura, da 
garantire a tutti nelle molteplici espressioni esistenti già oggi a Fiorano e in 
vista del potenziamento delle opportunità derivanti dalla costruzione della 
nuova biblioteca/ludoteca e del Centro Giovani di Spezzano”. 

Casa Corsini che diventerà la sede 
dell’Associazione Fiera di San Rocco

Non arrendersi nella crisi e preparare la ripresa
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Sinistra per Modena (Samuele Calò) 41 0,45%
Socialisti Laici Riformisti 
per Modena (Melchiorre Gibellini) 40 0,44%
La Rosa per Modena (Filipide Ferrari) 38 0,42%
Liste Civiche Unite Codacons 
(Antonio Francesco Orlando) 34 0,37%
Modena prima di tutto 
(Concetta De Falco detta Tina) 30 0,33%

RISULTATI COMUNALI 2009-06-09
Elezione Sindaco e Consiglio Comunale

Elettori  13.161
Votanti  9.868 74.98%

Voti validi per l’elezione del Sindaco 9.482 92,42%
Schede bianche  224 2,27%
Schede nulle  162 1,64%

Claudio Pistoni  6.725 70,92%
Sostenuto da: Fiorano Cresce, Partito Democratico, Fiorano al Centro, Di Pietro 
Italia dei Valori, Partito Comunista Rifondazione Sinistra, Per la Sinistra Comunisti 
Italiani  

Graziano Bastai 2.757  29,08%
Sostenuto da: il Popolo della Libertà Lega Nord

Voti validi per l’elezione del Consiglio Comunale 9.074    

Partito Democratico 3.926  43,27%
Il Popolo della Libertà Lega Nord 2.722   30,00%
Di Pietro Italia dei Valori 869 9,58%
Fiorano al Centro 681  7,50%
Partito Comunista Rifondazione Sinistra 308 3,39%
Fiorano Cresce 297 3,27%
Per la Sinistra Comunisti Italiani 271 2,99%

Candidati al Consiglio Comunale che hanno riportato 
preferenze:

PARTITO DEMOCRATICO - Marco Busani 168, Maria Paola Bonilauri 
149, Innocenzo Capano 105, Elisabetta Valenti 89, Anna Magagni 74, 
Michele Iacaruso 56, Angelo Gesualdi 55, Giovanni Gilli 53, Monica Lu-
setti 50, Pier Giorgio Borghi 48, Marco Biagini 44, Francesco Melandri 
37, Giuseppe Antonio Cau 35, Fiorenza Caso-
lari 34, Anna Lisa Lamazzi 30, Paola Donnini 
23, Giovanna Nicolini 23, Antonio Borrelli 21, 
Mirella Fiandri 17, Marianna Guerra 14.
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ LEGA NORD 
PADANIA - Luciano Dian 77, Antonio Gra-
zioli 47, Roberto Orsi 42, Andrea Cuoghi 32, 
Matteo Orlandi 25, Massimo Roggiani 14, 
Pierangelo Valenti 11, Giancarlo Spagni 10, 
Luciano Schianchi 8, Enrico Benassi 7, Daniele 
Sorrentino 6, Roberto Mesini 5, Giuseppe Ber-
selli 5, Fabio Martinelli 5, Eleonora Masetti 1, 
Mara Mussi 1.
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI - Sergio 
Pederzini 60, Francesco Di Mitri 38, Riccardo 
Amici 33, Alessandro Borghetti 27, Giovanni 
Carnetta 22, Sergio Basile 10, Francesca Mi-
netti 5, Salvatore Siciliano 2, Renato Bertoni 
1, Fabio Prandini 1.
FIORANO AL CENTRO - Davide Camellini 54, 
Domenico Falvella 35, Luca Vallone 21, Angelo 
Damiano 9, Lucio Sganzerla 4, Valter Bastoni 2, 

Angelo Barbieri 2,  Agata Forte 2, Andrea Albano 1, Tiziana Iezzi 1, Gior-
dano Rognoni 1
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - Antonio Glorio 
40, Elga Saselle 4, Anna Saselle 3, Stefano Berselli 1, Simona Cassetti 1, 
Mustapha Ghanini 1.
FIORANO CRESCE - Davide Pellati 51, Roberto Anderlini 38, Marco 
Montorsi 17, Maria Serena Rovatti 12, Daniela Duca 9, Chistian Barbieri 
9, Gian Paolo Biolchini 8, Emanuele Borsari 5, Michele Mazzacurati 3, 
Giulia Duca 2, Daniela Soli 1, Roberta Tacconi 1.
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI - Federica Callegari 33, Luigi Va-
lerio 23, Luigi Venturini 10, Mirella Ferraro 6, Salvatore Milia 4, Carmine 
Antonio Sansone 4, Cinzia Olivieri 3, Gavino Proto Scano 3, Adriana Scel-
ta 3, Sergio Anceschi 2, Fabio Chiodi 2, Santo Currò 2, Angelo Salaris 2, 
Camillo Cantelli 1, Antonino Berardinelli 1, Giuseppa Pecoraro 1.

RISULTATI REFERENDUM 2009

Referendum n. 1
“Elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della possibi-
lità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di mag-
gioranza ad una coalizione di liste”

Elettori 12.934 - Votanti 2.982 (23.06%)
SI’ 2.246 (78,95%) - NO 599  (21,05%) - Voti validi 2.845 (95,41%)
Schede bianche 98 (3,29%) - Schede nulle 39 (1,31%) - Voti non 
validi 137 (4,59%)

Referendum n. 2
“Elezione del Senato della Repubblica. Abrogazione della pos-
sibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di 
maggioranza ad una coalizione di liste”

Elettori 12.934 - Votanti 2.981 (23.05%)
SI’ 2.259 (79,74%) - NO 574 (20,26%) - Voti validi 2.833 (95,04%)
Schede bianche 104 (3,49%) - Schede nulle 44 (1,48%) - Voti non 
validi 148 (4,96%)

Referendum n. 3
“Elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della possibili-
tà per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura 
in più di una circoscrizione”.

Elettori 12.934 - Votanti 3.023 (23.37%)
SI’ 2.552 (87,58%) - NO 362 (12,42%) - Voti validi 2.914 (96,39%)
Schede bianche 73 (2,41%) - Schede nulle 36 (1,19%) - Voti non 
validi 109 (3,61%)

14 15

la nuova legislatura
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
CIRCOSCRIZIONE II -  ITALIA NORD ORIENTALE
Risultati Europee 12 e 13 giugno 2004

Elettori  13.064
Votanti  9.871 75,56%

Voti validi 9.400 95,23%
Schede bianche 219 2,22%
Schede nulle 252 2,55%

Partito Democratico  3.538 37,64%
Il Popolo delle Libertà 2.308 24,55%
Lega Nord 1.189 12,65%
Di Pietro Italia dei Valori 929 9,88%
Unione di Centro Casini  461 4,90%
Rifondazione e Comunisti Italiani 334 3,55%
Lista Marco Pannella 202 2,15%
Partito Comunista dei Lavoratori 146 1,55%
Sinistra e Libertà 113 1,20%
Movimento sociale Fiamma Tricolore 65 0,69%
L’Autonomia Pensionati 60 0,64%
Forza Nuova 37 0,39%
Ld con Melchiorre - libera Democratici 12 0,13%
Svp 6 0,06%

1 GRUPPO LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE - Daniela Melchiorre 3 

2 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI - Marco Ferrando 3

3 LEGA NORD - Umberto Bossi 67, Marco Lusetti 17, Luciano Maroni 
7, Lorenzo Fontana 5, Enzo Bortolotti 2, Manuela Corradini 2, Giancar-
lo Scottà 1, Robert Janek 1.

4 SINISTRA E LIBERTà - Lisa Pelletti 3, Nicola Vendola detto Nichi 15, 
Carlo Flamigni 2, Edra Daniela in Zavoli 2, Alessandro Zan 2, Emilio Arisi 
1, Marino Folin 1.

5 RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI - Oliviero Dilibero 29, Brisca 
Menapace Lidia 1,  Francesca Andreose 1,  Valerio Evangelisti 1. 

6 FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE - Massimo Zannoni 2, Pa-
olo Motta 1.

7 IL POPOLO DELLA LIBERTà - Silvio Berlusconi 402, Elisabetta Gar-
dini 13, Antonio Cancian 6, Michaela Biancofiore 5, Laura Calò 2, Gio-
vanni Collino 2, Alberto Balboni 1, Maria Gabriella De Maria 1, Mauri-
zio Paniz 1, Fiorella Rigon 1. 

8 EMMA BONINO FRANCO PANNELLA - Emma Bonino 39, Marco 
Cappato 8, Giacinto Pannella detto Marco 7, Wilhelmine Schett Welby 
detta Mina Welby 2, Donatella Trevisan 1.

9 CASINI UNIONE DI CENTRO - Tiziano Motti 34, Gian Luigi Gigli 
11, Iles Braghetto 6, Ugo Bergamo 1, Giuseppina Derossi 1, Marco 
Vicentini 1

10 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI - Luigi De Magistris 125, Antonio Di 
Pietro 98, Alessandro Borghetti 55, Sonia Alfano 54, Carlo Vulpio 24, 

Giorgio Pressburger 2, Carlo Bulletti 1, Luigi Ferrante 1.

11 FORZA NUOVA - Roberto Fiore 4, Giulio Tam 2

12 PARTITO DEMOCRATICO - Luciano Vecchi 185, Vittorio Prodi 138, 
Salvatore Caronna 68, Berlinguer Luigi 58, Debora Serracchiani 44, 
Franco Frigo 34, Natalia Maramotti 33, Simona Caselli 30, Michele Ni-
coletti 7, Gabriele Frigato 5, Laura Puppato 3, Silvio Gandini 1.

13 SVP - Nessuna preferenza espressa

14 L’AUTONOMIA MPA ALLEANZA DI CENTRO LA DESTRA PEN-
SIONATI - Luciano Garofano 8, Luigi Ferone 1, Anna Montella 1, Diego 
Volpe Pasini Volpe 1.

RISULTATI PROVINCIALI 2009
Elezione Presidente e Consiglio Provinciale

Elettori  13.142
Votanti  9.856 75.00%

Voti validi elezione Presidente 9.304 94,40% 
Schede bianche 292 2,96% 
Schede nulle  260 2,64%

Emilio Sabattini 5.434 58,40%
Sostenuto da: Partito Democratico, Di Pietro Italia dei Valori, Per la Sinistra Comu-
nisti Italiani, Verdi, Sinistra per Modena, Socialisti Laici Riformisti per Modena, La 
Rosa per Modena

Luca Ghelfi 3.156 33,92% 
Sostenuto da: Il Popolo della Libertà, Lega Nord, Modena prima di tutto

Fabio Vicenzi 254 2,73%
Sostenuto da: Unione Di Centro Casini

Stefano Lugli 218 2,34%
Sostenuto da: Rifondazione Comunista

Lidia Castagnoli 108 1,16%
Sostenuto da: Lista Civica Provinciale Modena

Roberto Lodi 96 1,03%
Sostenuto da: La Destra

Mario Mirabelli 38 0,41%
Sostenuto da: Liste Civiche Unite Codacons

Voti validi elezione Consiglio Provinciale 
 9.086

Partito Democratico (Egidio Pagani) 
 4.028 44,33%
Il Popolo della Libertà (Anna Cappa) 
 1.777 19,56%
Lega Nord (Daniele Sorrentino) 
 1.258 13,85%
Di Pietro Italia dei Valori (Sergio Pederzini)  
 787 8,66%
Per la Sinistra Comunisti Italiani (Luigi Valerio) 
 306 3,37%
Unione Di Centro Casini (Giancarlo Gorrasi) 
 247 2,72%
Rifondazione Comunista (Matteo Parlati) 
 212 2,33%
Lista Civica Provinciale Modena (Vincenzo Ricca) 
 102 1,12%
Verdi (Roberto Manfredini) 96 1,06%
La Destra (Giuseppe Musollino)
 90 0,99%
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Nelle sale del castello di Spezzano è allestita la personale dell’ar-
tista spezzanese Martino Ferri, organizzata dall’Assessorato alle Poli-
tiche Culturali del Comune e dall’associazione Inarte. La mostra cu-
rata, da Tina De Falco, rimarrà aperta fino al 22 agosto, ogni sabato 
e domenica pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19. Anche chi lo cono-
sce e sa della sua ininterrotta ricerca, avrà motivo di stupirsi e positi-
vamente per i traguardi raggiunti, esaltati dalla cornice del castello. 
Contestualmente alla mostra, il castello ospita una installazione fo-
tografica di Giovanni Mariani per Martino Ferri; il giovane fotografo, 
prendendo spunto dall’arte di Martino, ha fotografato squarci di 
Fiorano cari all’artista e da sempre riportati nei suoi lavori.

Alle Salse di Nirano, lunedì 10 agosto, “La Notte di San Lorenzo e 
la pioggia di meteore” osservazione del cielo con telescopio presso 
Cà Tassi dalle ore 21 a mezzanotte, mentre alla parrocchiale di Nira-
no si celebra la sagra. Per info: Cristina Bozzarelli tel. 349.3784078.

mostra personale di martino Ferri

Osservazione del cielo

la Fiera di Spezzanola Fiera di Spezzano
San rocco, novità e tradizione
Intervista a Vincenzo Leonardi, Presidente dell’Associazione Fiera San Rocco

Sta andando molto bene il tesseramento dell’Associa-
zione Fiera San Rocco, che da quest’anno è il sog-
getto che si occupa dell’organizzazione dell’omo-

nima manifestazione a Spezzano, l’evento dell’estate che 
coinvolge nei giorni di Ferragosto migliaia di persone. 
Lanciata pochi mesi fa dal nuovo presidente Vincenzo 
Leonardi, la raccolta delle tessere ha già raggiunto quota 
500. L’idea è di arrivare almeno a mille. “Riscontriamo – 
spiega il presidente – un grande interesse dagli spezzanesi 
e in particolare dagli esercizi commerciali della zona, che 
aderiscono con entusiasmo. Fra l’altro con loro abbiamo 
anche attivato una sorta di convenzione. Potranno esporre 
una vetrofania dell’associazione e ai tesserati forniranno 
un piccolo sconto”.

Lanciata l’operazione tesseramento, continua anche la parte prettamente orga-
nizzativa: “Non dimentichiamo ovviamente che questa è la fiera degli Spez-
zanesi e che si attendono molto. Abbiamo voluto fare in modo che tutta la po-
polazione si sentisse ancora più partecipe, anche in prima persona e non solo 
come fruitore. Il tesseramento serve a questo. Per quanto riguarda il program-
ma, puntiamo sempre alla valorizzazione delle tradizioni locali e contadine. 
Questa è una fiera agricola dal 1848 e tale deve rimanere. Come segno del 
primo anno di una esperienza tutto sommato nuova come è la nostra, abbiamo 
dato alla manifestazione un tema ampio: “Agricoltura biologica e biodinami-
ca”. Vogliamo soprattutto evidenziare come l’agricoltore sia il primo custode 
dell’ambiente. L’argomento verrà poi ampliato e rappresentato in tutte le sue 
possibili espressioni, dalle attività concrete all’oggettistica, grafica, arte”.
Altre attrazioni da preannunciare per la fiera. “Ci sarà grande spazio per i 
cavalli, che sono da sempre un’attrattiva della Fiera di San Rocco e in alcune 
occasioni le nostre attività hanno fatto parte dei circuiti competitivi ufficia-
li. Avremo prove di velocità e di abilità. Abbiamo in arrivo un ex campione 
di Dressage, ancora oggi un animale 
molto bello e sensibile, che si preste-
rà anche a farsi cavalcare dai bam-
bini.
Avremo esibizioni “estreme” di trac-
tor pulling, una spettacolarizzazione 
di un’attività di ispirazione agricola 

PrOGramma San rOCCO 2009
OGnI Sera Da SaBatO 8 
a GIOveDì 13 aGOStO 
Ore 19: Apertura dello stand gastronomico 
con gnocco e tigelle gestito dal VIM (pres-
so i giardini pubblici) - A seguire grande 
spettacolo musicale con orchestra.

venerDì 14 aGOStO
Ore 19: Apertura dello stand gastronomico 
con gnocco e tigelle gestito dal VIM (pres-
so i giardini pubblici).
Ore 21: Commedia dialettale in Piazza del-
le Rose: “I Persòt ed Minagoun” presentato 
dalla compagnia teatrale “La Favurida”.

SaBatO 15 aGOStO
Ore 9: Motoraduno e iscrizioni
Ore 12,30: Apertura dello stand gastrono-
mico con gnocco e tigelle gestito dal VIM 
(presso i giardini pubblici)
Dal pomeriggio all’interno del podere Cor-
sini Esibizione di Free Style con moto en-
duro e Quad-Auto Fuoristrada
Ore 19: Apertura dello stand gastronomico 
con gnocco e tigelle gestito dal VIM (pres-
so i giardini pubblici). A seguire grande 
spettacolo musicale con orchestra.
Ore 19,30: in via Nirano, grande polentata 
gestito dagli Alpini
Alla sera: Esibizioni varie a cavallo e mon-
ta western

DOmenICa 16 aGOStO
Ore 9: S. Messa (Presso l’Oratorio S.Rocco) 
con presenza dei Cani da Tartufo e Agility
Ore 10: Premiazione del Concorso 
dell’Aceto Balsamico Fiera di San Rocco 
(presso i giardini pubblici).
Ore 11: Premiazione 2° edizione Premio 
San Rocco per le Scuole Elementari sul 
tema “ Un Albero”
Apertura della Fiera avente per tema 
“Agricoltura biologica e biodinamica” 
alla presenza delle autorità religiose, civili 
e comitato Fiera -Benedizione delle mac-

chine agricole - Sfilata per le vie del paese 
dei cavalli seguiti dalla sfilata dei trattori 
d’epoca
Dal  pomeriggio: Truccabimbi Clown
Dalle 18: Presso via Padre Ricchetti “Esi-
bizione di cani da tartufo” della associa-
zione Alto Panaro Truffles con  assaggi di 
tartine tartufate.
Ore 19: S.Messa presso l’Oratorio 
S.Rocco
Ore 19,30: Premiazione del Concorso Fo-
tografico presso giardini pubblici all’inter-
no del Parco Di Vittorio.
Dalle ore 20: all’interno del podere Corsini 
esibizione di tiro dei pesi con trattori (trai-
no di slitte)
Ore 20: Esibizioni varie a cavallo e monta 
western 
Funziona Ristorante dagli Alpini con Cu-
cina Emiliana
Stand gastronomico con gnocco e tigelle 
gestito dal VIM (presso i giardini pubblici)
All’interno del podere Corsini esibizione 
Free Style con moto enduro e Quad – Auto 
Fuoristrada.
Ore 23,45: Grande finale con fuochi d’ar-
tificio

Iniziative all’interno della Fiera
Mongolfiera e i Gonfiabili per i bambini 
- Mostra della ceramica presso il capan-
none Giuliani Ferruccio dell’associazione 
Terraenovae - Mostra macchine agricole 
d’epoca - Mostra macchine agricole nuove 
- Bancarelle di ambulanti - Stand vari delle 
attività locali - Mercatino Cambio Scam-
bio - Mercatino Artigianato - Esposizione 
dell’Aceto balsamico - Mostra di foto di 
Spezzano (vecchie e recenti) e delle fiere 
precedenti davanti - 1° concorso fotogra-
fico Fiera San Rocco sul tema “Viaggi nel 
mondo” con esposizione delle opere in Via 
Canaletto, presso negozio Gibertoni Assi-
curazioni - Gazebo per il tesseramento alla 
Associazione Fiera di San Rocco.

che trova molti ammiratori. Avremo 
anche altri tipi di esibizioni motori-
stiche”.
Detto degli aspetti culturali e socializ-
zanti e del programma, resta l’aspetto 
benefico, sempre molto importante 
per San Rocco.“Ci teniamo molto e 
sappiamo che interessa alla comunità 
spezzanese. Una volta rientrati delle 
spese come sempre il ricavato sarà 
destinato tutto in beneficenza, facen-
do una scelta accurata delle priorità 
e degli assegnatari. Come associazio-
ne San Rocco, una scelta l’abbiamo 
già fatta, quella di essere vicini alle 
popolazioni dell’Abruzzo colpite dal 
terremoto. Abbiamo già destinato, in 
anticipo sulla fiera, oltre 3mila euro 
per questa causa”.

Dal 29 luglio Iniziano i “Soggiorni per famiglie” presso la Casa per Ferie Baciccia di 
Pinarella e proseguono fino al 6 settembre. La struttura, di proprietà dei quattro comuni 
del distretto e gestita dalla cooperativa La Lumaca, offre sistemazioni in camere da 2, 4 
e 6 posti letto, quasi tutte con servizi privati. 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 gratuite per bambini di 0 o 1 anno. Le quote com-
prendono: vitto, alloggio, 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. 
Le attività organizzate sono varie e numerose. Informazioni possono essere richieste al 
Servizio Pubblica Istruzione del Comune di di Fiorano Modenese (0536 833410).

Baciccia – soggiorni per famiglie
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notiziela Fiera di Spezzano
Il nuovo canile e gattile intercomunale di Magreta, realizzato in Via Pederzona 101, 

effettua il seguente orario estivo: per le adozioni il lunedì, martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 16.30 alle 19.30, il sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 
alle 19.30, la domenica dalle ore 9.30 alle 12.30. 
Per visite, volontariato o altro è aperto al sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 
16.30 alle 19.30. 
Per urgenze è necessario chiamare il n. 331.48.13.434

È stata recintata l’area in Via Silvio Pellico dove sorgerà la nuo-
va sede della biblioteca, della ludoteca e dell’archivio sto-

rico. Sono stati infatti accantierati i lavori che inizieranno con 
l’abbattimento delle ex scuole Giovanni Pascoli e proseguiranno 
con l’edificazione della nuova struttura, inserita in un’unica area 
pubblica comprendente anche Villa Frigieri, dove sarà ospitato il 
Centro per le Famiglie. 
I lavori dovranno essere realizzati entro un anno dalla Rialto Co-
struzioni di San Tammaro (Ce), secondo quanto previsto nell’ap-
palto comprendente anche la cessione dell’ex sala consiliare 
di Via Marconi, a parziale titolo di corrispettivo del contratto. 
L’impresa si è aggiudicata i lavori con un ribasso dell11,331% 
per la realizzazione della biblioteca con un importo comples-
sivo di 2.154.526 euro e ha offerto una percentuale di rialzo 
dell’1,35% per l’ex sala consiliare per un importo di 535.004 
euro.

“L’ambizione, la voglia di vincere, il desiderio di dimostrare di avere carattere, la capa-
cità di non arrendersi, di lottare insieme per un obbiettivo comune, la forza di restare 

uniti e, perchè no, l’amicizia e il divertimento”. Per i dirigenti della società sono questi 
gli ingredienti che hanno portato la Prima Divisione maschile della G.S Spezzanese a 
combattere e vincere per raggiungere la promozione in serie D. E’ il risultato di tutti 
e del contributo che ognuno ha saputo dare:  “Michele, Mauro, Penna, Cicci, Bosc, 
Ghido, Andrea, Tassi, Robert, Stefano, Paolo, Ercole, Alessio, Francesco, Nicola. Quindici  
nomi. Quindici giocatori unici. Una squadra!  Un grazie anche agli sponsor, a Giulius e 
Matteo(allenatori), al Cai (direttore sportivo), al presidente Giovanni Covili e al vicepresi-
dente Giuseppe Cau. Un grazie alla Spezzanese.

PALLA TAMBURELLO FIORANESE 
AI NAZIONALI
Da diversi anni in alcune scuole si prati-
ca palla tamburello e anche quest’anno 
la scuola Bursi ha partecipato alla com-
petizione. I ragazzi coinvolti in questo 
sport hanno già avuto una carriera lun-
ga e impegnativa fino a adesso: hanno 
vinto i primi incontri con le altre scuole 
arrivando ai provinciali e successivamen-
te a Lugo, dove dopo vari scambi hanno 
sconfitto gli avversari aggiudicandosi i 
nazionali a Frosinone. 
È quindi la scuola fioranese a rappresen-
tare la regione Emilia Romagna nella gara 
nazionale. 

OrarI eStIvI CanILe InterCOmunaLe

aCCantIerata L’area DeLLa nuOva BIBLIOteCa

La SPeZZaneSe PrOmOSSa In SerIe D 

SCuOLe meDIe SuGLI SCuDI

PREMI AL CONCORSO GOCCE DI POESIA
Il concorso “Gocce di poesia” consisteva nello scrivere più poesie sul tema dell’acqua; 
potevano essere di vario genere ma in modo comunque da poter valorizzare questa 
risorsa e per tutto quello che ci  ha sempre offerto. L’iniziativa faceva parte di un artico-
lato gruppo di eventi legato al tema dell’acqua, che ha incluso anche uno spettacolo, 
dibattiti e una festa finale a Ca’ Tassi. Le poesie più votate sono state quelle della classe 
I E di Fiorano Modenese soprattutto grazie a quella di Medici Andrea.
Loro inoltre hanno anche vinto il I premio e cioè una visita all’Acquario di Genova.

CAMPIONATO DI GIORNALISMO DEL RESTO DEL CARLINO
Il campionato di Giornalismo organizzato dal Resto del Carlino invece richiedeva di 
comporre articoli vari che sarebbero poi stati letti, votati e pubblicati sul quotidiano.
La prima classe classificata è stata la III E di Fiorano Modenese che ha vinto grazie a 
scritti dedicati dapprima al genere “emo”, successivamente a varie interviste come ai 
calciatori del Sassuolo e al Vescovo di Modena monsignor Benito Cocchi, in particolare 
sul problema sulla droga, legato anche con la comunità di San Patrignano. I ragazzi 
hanno anche vinto sul concorso on-line e in premio hanno ricevuto una targhetta di 
riconoscimento e un computer portatile.

L’oratorio di San rocco 
di Spezzano

di Domenico Iacaruso

Uno dei luoghi più cari agli 
spezzanesi, e principale pro-
tagonista della fiera che si 

tiene ogni anno in agosto, è l’orato-
rio di San Rocco: di questo piccolo 
edificio, di proprietà comunale e da 
sempre strettamente legato alla co-
munità di Spezzano, abbiamo notizie 
in particolare dal XVI secolo, quando 
venne riedificato una prima volta per 
vedere di lì a breve la nascita dell’uni-
co monastero di cui si ha notizia nel 
territorio di Fiorano, un cenobio di 
Padri Serviti che, secondo le ricerche 
della Dott.ssa Dotti Messori, scompa-
rirà dopo nemmeno 50 anni di vita, 
nel 1653. Nel 1731 il piccolo oratorio 
verrà nuovamente ricostruito per inte-
ressamento del marchese di Spezzano 
Luigi Coccapani, le cui iniziali si tro-
vano scritte nel collare del cane ai pie-

di di San Rocco nel dipinto presente sopra l’altare. Fu il marchese stesso, con 
ogni probabilità, a commissionare la pregevole opera, raffigurante la Vergine 
col Bambino, San Rocco e Sant’Antonio Abate, che ho proposto di attribui-
re all’importante pittore della corte estense Antonio Consetti, considerando le 
molte affinità stilistiche con altre sue opere; inoltre l’artista conosceva, come 
il marchese stesso, il Tiraboschi, che si ritrovò spesso nel castello di Spezzano 
ove ha soggiornato anche il Muratori. Dunque, la raffinata ed elegante corte 
spezzanese fu in quegli anni emula della capitale estense, anche nella com-
mittenza di opere d’arte: oltre al dipinto di San Rocco troviamo nella chiesa 
parrocchiale di Spezzano un dipinto del Vellani, l’altro grande protagonista 
della pittura estense del ‘700. L’oratorio di San Rocco permette dunque di 
darci un’idea della vita e della cultura spezzanese in anni ormai a noi lontani; 
in seguito, all’inizio del ‘900, esso venne ricostruito nella posizione attuale, 
per maggior comodo della popolazione, rispettando in buona parte le forme 
settecentesche: in precedenza, infatti, l’oratorio era parte di Villa Cavallini Li-
gabue, posta di fronte, che all’interno possiede ancora oggi gli affreschi raffi-
guranti il luogo di culto prima della sua ricostruzione. All’interno dell’oratorio 
merita un’occhiata anche l’interessante altare in scagliola, databile sempre al 
1731, con elementi rococò vicini ad un altro altare in scagliola che si trova 
nella chiesa parrocchiale di Fiorano: in entrambi i graziosi uccellini rivelano 
la diffusione della moda cinese, e la Vergine col Bambino, privi d’aureola, 
sono delicatamente disegnati su un fondo monocromo. Tutte queste importan-
ti e preziose opere d’arte si devono all’illuminato mecenatismo dei marchesi 
Coccapani che, come i predecessori Pio di Savoia, hanno voluto mantenere 
Spezzano in linea con le più aggiornate evoluzioni dell’arte: proprio a Luigi 
Coccapani venne dedicato un sonetto, d’autore anonimo, ritrovato dalla Dott.
ssa Dotti Messori fra le carte dell’archivio parrocchiale di Spezzano, che me-
rita d’essere conosciuto, in particolare in occasione dell’approssimarsi della 
fiera del 16 agosto. Eccone il testo:

APRENDOSI DAL PUBLICO DI SPEZZANO IL NOVELLO SUO RISTAU-
RATO ORATORIO DI SAN ROCCO COLL’ESPORSI PER LA PRIMA 

VOLTA LA NOVA IMMAGINE E RELIQUIA 
DEL SANTO SONETTO DEDICATO A SUA 
ECC.ZA IL SIG. MARCHESE LUIGI COC-
CAPANI BENEFICO PROTETTORE DI 
DETTO ORATORIO

Ecco qui sorte le novelle mura, / U’ il Santo Eroe 
di Monpellier si adora, / Ecco, o Spezzan, la nova 
Immago ancora / Di lui, che ognor fe’ tua pietà 
secura. // Temesti, il so, con vana inutil cura, / Di 
non poter quel, che volesti ancora, / Che spenta fu 
l’antica mole, ch’ora / Salita è in faccia ad ogni 
età futura; // Tardi ponesti, è ver, tua cauta mano / 
All’ordito disegno, onde creduto / Indugio fu di un 
tuo sagace arcano: // Dacché col pronto suo prov-
vido ajuto / Accorse il tuo SIGNOR, cui non in vano 
/ Di compier l’opra era l’onor dovuto.
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il maggio il maggio
nel maggio fioranese 
crescono i mercati

Quattrocento anni fa il Conte Paolo Brusantini scriveva al duca d’Este 
che i Fioranesi non “sono atti a mercatare” e in effetti la vicina Sas-
suolo, con le sue fiere e i suoi mercati bisettimanali, risultava una 

invincibile calamita di bancarelle e negozi. Caro conte, ormai pensavamo che 
la sua annotazione fosse stata una gufata da iettatore, tanto sembrava vera, 
ma qualcosa sembra possa cambiare e il Maggio 2009 lo ha certificato, con 
una ricchezza di proposte e i banchi ambulanti si sono alternati agli hobbisti 
e allo scambio dell’usato, al Mercato Amico, ai gazebo dei prodotti naturali e 
di Campagna Amica. Compatibilmente con il periodaccio che stiamo attraver-
sando e con i portafogli dimagriti fino a sembrare sogliole, tutte le proposte 
hanno ottenuto un buon successo di partecipazione e di visitatori. 
Questo impegno straordinario, nuovo e sperimentale, non ha impedito al Co-
mitato Fiorano in Festa, di garantire anche nel Maggio una parata di grandi 

nomi internazionali. 
La rassegna “Fiorano incontra un autore” ha con-
sentito di approfondire il difficile tema del dolore 
con Mario Melazzini, di affrontare il rapporto fra 
uomo e ambiente con Vandana Shiva (che aveva 
portato come traduttrice Lisa Clark), di ascoltare 
le memorie di Mons. Luigi Bettazzi sul Concilio 
e la laicità e di scoprire la vena letteraria del vice-
prefetto Mario Ventura. La piazza ha applaudito 
Bobby Solo, ha schierato le teen-ager per gli Stu-
dio 3, ha riso con i comici di Zelig, ha apprezzato 
la serata di selezione per Miss Italia, ha decretato 
il gradimento per i Sempre Noi Live, i Little Taver 
and His Crazy Alligator, gli artisti del Radio Stella 
Live capeggiati da Sandy Marton, ma ha decreta-
to l’ovazione più grande alle esibizioni di danza, 
in particolare ad Alessandro Candini ed Eleonora 
Braglia con la “Just Dance” perché, finalmente, si 
può essere profeti anche in patria. 
Grandi nomi all’Astoria con “Formidabile”, spet-
tacolo con la voce di Barbara Casini e un trio 
composto da Fabrizio Bosso, Pietro Lussu e Ares 

Tavolazzi. Quindici giorni dopo sempre l’Astoria ospitava uno dei più grandi 
nomi del teatro italiano: Ivana Monti, interprete di “Scritto sull’acqua” della 
sassolese Annalisa Vandelli. 
Grandi nomi, riflettori puntati... ma non dimentichiamoci l’altro pezzo del 
Maggio, quello più autentico, vissuto, partecipato: le serate in piazza Cappelli 
a Case Nuove, il Villaggio Latino, i concerti per i giovani di Solo Roba Nostra, 
le esibizioni sportive, le giornate a tema con la festa dei bambini, l’impegno 
del volontariato sociale, l’interculturalità, le presentazioni dei libri all’Astoria, 
le conferenze di archeologia, le mostre al Castello di Spezzano e alla casa 
dell’Arte Guastalla, gli stand gastronomici dell’Avf, del Vim, della Parrocchia 
di Fiorano, del Circolo Nuraghe. 
Quant’altro ancora dovrei scrivere anche solo per elencare... molto meglio 
concludere insieme agli oltre 500 anziani, e non, che hanno festeggiato la 
Guaza ed San Svan nella cena offerta dal Comitato Fiorano in Festa a tutti i 
settantenni. Anche questo è Maggio.
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notizienotizie web

DALLA PIAZZA E DA VILLA PACE 
SI ENTRA IN INTERNET
Grazie a una rete locale Wifi, attraver-
so computer portatili, palmari e telefoni 
cellulari di nuova generazione, è possi-
bile accedere a Internet senza fili anche 
da Piazza Ciro Menotti e dal parco di 
Villa Pace. E’ sufficiente dotarsi di un 
accredito della durata di 12 mesi, distri-
buito presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico in Piazza Ciro Menotti. L’ac-
cesso al servizio è gratuito per i residenti 
ed è previsto un rimborso delle spese di 
registrazione di 6 euro per i non residen-
ti. L’accredito dà diritto ad utilizzare la 
rete wifi anche negli hot spot di Sassuo-
lo, Maranello e Formigine.

IL SITO INTERATTIVO DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE
Il Corpo Intercomunale di Polizia Muni-
cipale del Distretto Ceramico ha realiz-
zato il suo portale internet www.distret-
toceramico.mo.it/polizialocale per essere 
ancora più vicino ed utile ai cittadini che 
troveranno informazioni aggiornate: le li-
mitazioni al traffico, divise per ogni sin-
golo comune, la tabella per le revisioni, i 
limiti di velocità, i procedimenti rilasciati 
da ogni singolo presidio. Nella sezione 
“domande frequenti” è poi possibile tro-
vare risposte utili riguardanti la viabilità, il 
rilascio di documenti, le segnalazioni. La 
vera novità del sito è, infine, l’interattivi-
tà: cliccando sul tasto “verbali” è possibile 
risalire all’infrazione commessa, vedere 
fotografie eventualmente scattate dall’au-
tovelox, conoscere modalità e termini per 
il pagamento o l’eventuale ricorso.

un popolo di navigatori... in Internet
Diverse nuove opportunità per essere informati  viaggiano sulla rete telematica. Ecco alcuni suggrimenti

IL PERCORSO DEL BUS 
VIA INTERNET O TELEFONO
Gli utenti ATCM hanno ora a dispo-
sizione due nuovi strumenti, che for-
niscono informazioni sicure, rapide 
e gratuite su orari e movimenti dei 
mezzi. Si tratta del numero verde 
800 111 102, che informa i passeg-
geri in attesa alle fermate e del por-
tale internet Google Transit, grazie al quale è possi-
bile pianificare il proprio viaggio a bordo dei mezzi pubblici modenesi. 
Componendo il numero verde 800 111 102 (chiamata gratuita disponibile 
in italiano, inglese e francese), l’utente accede ad un servizio automatico 
di informazioni vocali che lo informa sull’orario di passaggio in tempo 
reale degli autobus da ognuna delle 640 fermate presenti nel comune di 
Modena. 
Grazie al servizio offerto dal portale Google Transit, sarà invece possibile 
con pochi gesti consultare gli orari programmati ed i percorsi delle linee 
urbane ed extraurbane modenesi, nonché trovare le fermate più vicine dei 
mezzi pubblici. Per accedere al servizio è sufficiente digitare l’indirizzo 
web www.google.it/transit 

NEWSLETTER INFORMAGIOVANI
Il servizio Informagiovani, nella sua nuova sede a Villa Pace, ha dato vita 
a una newsletter che informa sulle principali notizie e opportunità riguar-
danti il mondo giovanile. A cadenza mensile, conterrà utili informazioni di 
aspetto sociale, le principali offerte di lavoro trasmesse dal centro per l’im-
piego, le opportunità di studio, una vasta panoramica di eventi per il tempo 
libero, numeri e riferimenti di enti, associazioni e istituzioni di utilità per 
un ragazzo, qualunque sia la sua necessità.
La Newsletter viene spedita a chi si registra presso l’Informagiovani o 
all’indirizzo infogiovani@fiorano.it.

PREMIATO IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE ITER
Il progetto di comunicazione e immagine coordinata ITER, realizzato 
da Exprimo Comunicazione per il Sistema Turistico Territoriale Interco-
munale dei nostri comuni ha vinto il Premio Montecelio TP 2009 nella 
sezione “comunicazione territoriale”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto 
Montecelio (Agenzia Regionale per la Comunicazione e la Formazione), 
in collaborazione con TP (Associazione dei Pubblicitari Professionisti) e 
con il patrocinio della Regione Lazio, giunta alla sua decima edizione, si 
pone l’obiettivo di premiare i migliori progetti di comunicazione commis-
sionati dalle Pubbliche Amministrazioni Locali di tutta Italia. Il progetto di 
comunicazione è partito nel novembre 2006 con l’elaborazione del nome 
ITER, acronimo di Ingegno, Territorio, Emozione, Relax: quattro catego-
rie su cui si fondano le eccellenze di queste terre, spesso ingiustamente 
conosciute soltanto per le specificità imprenditoriali. Il lavoro è proseguito 
poi con la progettazione del marchio, che traduce in forma visiva i valori 
a cui il nome si riferisce. Sono stati sviluppati in seguito altri strumenti 
informativi e promozionali tra cui un depliant,  due calendari eventi, due 
guide turistiche in italiano e in inglese. 

Fiorano si è riunito in piazza Menotti per festeggiare la Liberazio-
ne, lo scorso 25 aprile, insieme ad Anpi, Associazioni Combat-

tentistiche, Associazioni della Resistenza, Associazioni dell’Arma, 
Associazioni dei Deportati ed ex Deportati: posa delle corone al Mo-
numento dei Caduti, Messa al campo, animata dalla Corale della 

Ecco il gruppo di Spezzano degli anziani parte-
cipanti ai corsi di attività motoria: un modo per 

conservare agilità e capacità di movimento, ma anche 
di ritrovarsi e stare insieme. I corsi riprenderanno nel 
prossimo autunno. Informazioni all’Auser di Fiorano. 

Sono arrivati in tanti, in Piazza Salvo d’Acquisto per l’annuale raduno or-
ganizzato dal Camper Club Fiorano. Hanno visitato le Salse di Nirano, il 

Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica. Hanno partecipato al Maggio 
Fioranese e domenica 24 maggio visitato la Galleria Ferrari e l’Acetaia Clara 
di Torre Marina.

Con una festa al parco 
Santa Caterina alla qua-

le sono stati invitati cittadi-
ni e autorità, la dr. Rosanna 
Cavazzuti ha festeggiato i 
trent’anni di titolarità del-
la farmacia S.S. Antonio e 
Francesco di Fiorano, la più 
antica del comune, aperta 
inizialmente in Via Vittorio 
Veneto e poi trasferitasi 
nell’attuale sede di Via San-
ta Caterina. 
Nella foto la dottoressa con 
le collaboratrici. 

Festa per celebrare la Liberazione

Ginnastica anziani Camper 

Farmacia in festa 

Basilica della Beata Vergine del Castello. Poi il Saluto delle autori-
tà e a seguire, al Teatro Astoria, “Mille papaveri rossi”, “Quando 
De Andrè cantava la pace”. I bambini della scuola primaria hanno 
presentato esecuzioni musicali coordinate da Flexus e “Immagini 
per Fabrizio” mostra coordinata da “Arte e Bambini”.
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Nel maggio scorso è stato organizzato dall’Assessorato alle 
Politiche per la sicurezza, un incontro  con gli anziani de-

dicato al tema truffe e raggiri. L’iniziativa faceva parte di un 
programma generale di sensibilizzazione su diversi aspetti ri-
guardanti la sicurezza. Se per i ragazzi si è puntato molto sulla 
guida pericolosa e sulle regole della strada, alla popolazione 
in età avanzata è stato dedicato questo incontro su un tema 
ricorrente e su un tipo di azione sempre più frequente a danno 
di molte persone.

Mentre chiude la redazione del periodico 
i lavoratori di Nuova Fima hanno attiva-

to i picchetti davanti all’azienda, preoccupati 
per il loro futuro e per la grave crisi dell’azien-
da. Hanno inviato a tutti i cittadini una lettera 
aperta alla quale il Sindaco, in data 27 giu-
gno, ha risposto: ‘Sto seguendo da tempo l’evolversi della situazione e, per 
quanto sia difficile, sono in corso trattative per la cessione dell’azienda che 
possono costituire la base di partenza per dare un futuro all’impresa e ai la-
voratori. Come Comune di Fiorano garantisco tutta la collaborazione, ma 
altrettanta attenzione mi è stata dichiarata dall’Assessore regionale Duccio 
Campagnoli, per cui è concretamente possibile creare un tavolo istituzio-
nale che, attraverso l’uso di tutti gli ammortizzatori sociali necessari, dia un 
futuro all’azienda e,  compatibilmente con la difficilissima situazione attua-
le, al maggior numero possibile di lavoratori. Invito perciò tutti gli attori in 
campo: azienda, sindacati e coloro che sono interessati all’acquisizione di 
Nuova Fima, a fare presto per avviare la fase di rilancio superando l’attuale 
stato di incertezza che provoca ripercussioni negative e sulla credibilità del 
marchio e sulla potenzialità commerciali. Anche per questo è quanto mai 
necessario sfruttare l’opportunità del tavolo istituzionale’.
L’augurio è che, quando questo giornalino sarà diffuso nelle famiglie, sia 
già stato individuato il percorso per dare una speranza ai lavoratori. 
No, la crisi non è finita!

Fino al prossimo 31 
dicembre i compo-

nenti delle famiglie con 
reddito Isee non supe-
riore a 12.000 € pos-
sono ottenere un bonus 
una tantum fino a 370 
euro, erogabile attra-
verso la ricarica su un 
abbonamento di nuova 
emissione o già attivo. 
Per ottenerlo occorre 
recarsi presso Villa Pace, 
al Sistema Integrato 
dei Servizi alla Persona, 
dove verrà rilasciato 
un certificato da consegnare a una biglietteria Atcm (a 
Sassuolo è alla stazione, orario dal lunedì al sabato ore 
5,55-20.15)

Fino alla ripresa dell’anno scolastico, tutti i giorni dalle 
ore 9 alle ore 19, è in piena funzione, per il 26° anno, 

la piscina di Spezzano, immersa nel verde del centro 
sportivo Ciro Menotti. In attesa dell’intervento di rifa-
cimento totale della vasca, programmato alla fine della 
stagione, sono state eseguite opere 
di manutenzione per garantire la si-
curezza dei frequentatori.
L’ingresso è stato confermato a 6,50 
€, con riduzioni per i ragazzi, il letti-
no a 2,50 € (viene assegnato gra-
tuitamente con l’ingresso della 
pausa pranzo), lo stagionale a 
€ 300. Hanno già annuncia-
to la loro presenza, in orari e 
a prezzi concordati, i centri 
estivi comunali e parrocchiali 
del nostro comune e di comuni 
vicini.

Nell’ambito del Maggio Fioranese, per la rassegna 
“Caffè con l’autore”, al Caffè del Teatro Astoria di 

Fiorano, sabato 16 maggio, è stato presentato il libro, 
dello spezzanese Stefano de’ Siena “Il gioco e i gio-
cattoli nel mondo classico”, con prefazione di Jacopo 
Ortalli edito da Mucchi Editore. 
La conoscenza dei giochi praticati da adulti, ragazzi e 
bambini e dei giocattoli utilizzati nell’antichità diventa 
un mezzo per calarsi all’interno delle consuetudini co-
muni, ma anche per cogliere, attraverso una serie di 
implicazioni sociali, antropologiche, culturali, artistiche 
e tecnologiche, le evoluzioni e le modificazioni di un 
periodo cruciale per la formazione del pensiero occi-
dentale. Il gioco, in questo senso, mostra sorprendenti 
affinità con la religione, l’arte, la letteratura, il teatro, 
fino ad assumere i connotati di un plausibile schema te-
orico intellettuale: per molti versi una sorta di autentico 
“filo conduttore del percorso umano”.

È’ stato firmato nei giorni scorsi da Ato4 
e dalle organizzazioni sindacali Cgil, 

Cisl, Uil, il protocollo Isee che determina i 
criteri per l’applicazione delle tariffe age-
volate per le bollette dell’acqua. Il proto-
collo, fortemente sollecitato dai sindaci 
del Consorzio Ato come misura anticrisi, 
predispone anche quest’anno una serie 
di agevolazioni a sostegno delle famiglie 
in difficoltà e introduce alcune novità nei 
meccanismi di valutazione delle richieste 
e nelle procedure di domanda da parte 
dell’utente. Per il 2009 Ato, Agenzia per 
i Servizi pubblici di Modena, conferma le 
agevolazioni per le famiglie con redditi 
bassi, basate sulla certificazione Isee (indicatore della situazione economi-
ca equivalente) calcolata sui redditi dell’anno precedente, e prevede inoltre  
una seconda opzione, la cosiddetta Isee simulata. In questo secondo caso 
l’utente può produrre un modello Isee  relativo alla situazione dell’anno in 
corso: l’utente che ha cambiato sensibilmente la propria condizione red-
dituale rispetto al 2008, per effetto della crisi economica (per cause non 
dipendenti dalla sua volontà), potrà  quindi richiedere la certificazione Isee 
presunta o simulata, sulla base della condizione  dell’anno in corso. Altra 
novità da segnalare è l’ introduzione della tariffa pro capite in via speri-
mentale nel bacino ex Sat (Sassuolo, Formigine, Fiorano, Maranello, Ser-
ramazzoni, Prignano) che supera l’agevolazione per le famiglie numerose, 
garantendo una maggiore  equità delle tariffe
Per il 2009,  restano invariate  le agevolazioni per le famiglie numerose  
(con più di tre persone), solo per chi ha presentato la domanda negli anni 
passati e fino al 31 maggio 2009. 

Arriva l’estate e il bisogno di sangue aumenta, per l’arrivo dei 
tantissimi turisti. Inoltre, anche in estate, l’Emilia-Romagna 

intende continuare a contribuire all’autosufficienza nazionale 
inviando unità di sangue alle Regioni che non riescono a soddi-
sfare le esigenze dei loro servizi sanitari. L’impegno degli oltre 
163mila donatori e donatrici e del Servizio Sanitario regionale 
è molto rilevante lungo tutto l’anno, ma in estate occorre uno 
sforzo particolare e la collaborazione che ci aspettiamo da parte 
di donatori e donatrici è ancora una volta fondamentale.
L’invito loro rivolto è di effettuare una donazione di sangue pri-
ma delle ferie, nel rispetto del periodo di pausa tra una dona-
zione e l’altra. Potremo in questo modo far fronte all’aumento 
di richiesta di sangue nel nostro territorio e continuare nel con-
tributo di solidarietà ad altre Regioni. Ma l’invito è rivolto anche 
a chi donatore non lo è ancora, perché lo diventi.
Chiedi informazioni all’Avis di Fiorano (Via S. Caterina, 38 - tel: 
0536/832.651 - e-mail: fiorano@avismodena.it) quando ci sono 
i prelievi, oppure telefona al n. 348.31.42.o62 e ricorda che a 
Fiorano sabato 25 luglio ci sarà una giornata speciale di prelievi, 
mentre sono confermati i prelievi di sabato 18 luglio, di dome-
nica 9 agosto e di sabato 22 agosto.  

SUPERAMENTO DEI PASSAGGI A LIVELLO

Presente anche il sindaco Pistoni, è stato firmato un accordo fra 
Regione, Fer, Provincia, comuni interessati e AMo per l’ammo-

dernamento, la messa in sicurezza e la rimozione dei passaggi a 
livello nella tratta Modena-Sassuolo, con un investimento regionale 
di 16,3 milioni di euro. Con quest’intesa si sancisce la collabora-
zione tra diversi Enti e Fer, il gestore del servizio, per la creazione 
di un sistema di trasporto ferroviario di tipo metropolitano, ad alta 
frequenza, veloce e cadenzato, integrato con il trasporto pubblico 
su gomma in alcuni punti attrezzati per l’interscambio e garantito 
dai più moderni sistemi di sicurezza. Entro il 2011 sarà rea-
lizzato un cadenzamento delle corse a 30 minuti per tutto 
l’arco della giornata.

LINEA MARE 2009

Fino al 30 agosto, tutti i giorni, Atcm collega il no-
stro comune con Riviera Adriatica. Il pullman passa 

da Fiorano alle 6.05, da Spezza-
no alle 6.10 e da Ubersetto alle 
6.18. Ferma in tutte le principali 
località fino a Gabicce Mare, da 
dove riparte nel pomeriggio, 
per il ritorno, alle ore 16.45 (alle 
ore 19.20 da Mirabilandia). 
Il biglietto è acquistabile a bor-
do oppure presso le biglietterie 
di Maranello e Sassuolo; costa 
€ 18 per la sola andata; € 30 per andata e ritorno. 

Un altro successo per L’Accademia della Stravaganza, il gruppo 
nato dai genitori della scuola media e ormai animato esclusiva-

mente dalla passione per il teatro e la recitazione. Come ogni anno 
l’Accademia ha proposto in aprile un suo spettacolo originale, con 
il solito successo di pubblico, (911 paganti): “Onda Libera ovvero: 
radio, ulna e rock’n’roll” è stata una carrellata, senza pretese di 
fedeltà storica, degli eventi storici,  musicali, sportivi dell’Italia dagli 
anni ‘30 agli anni ‘70, rievocati nei ricordi di un arzillo vecchietto 
che della radio era ascoltatore appassionato e partecipe.
I soci dell’Accademia della Stravaganza quest’anno sono 33, e tutti 
partecipano allo spettacolo a seconda delle loro attitudini di balle-
rini, attori o tecnici. Il ricavato è stato destinato a queste associa-
zioni: Associazione Aut Aut di Casalgrande, che sostiene le famiglie 
con  ragazzi autistici; Associazione Chernobyl; la Missione Itaberai 
in Brasile; il Coordinamento Genitori & Insegnati di Fiorano, che 
organizza  iniziative a sostegno della qualità della scuola pubblica.

Incontro sulle truffe agli anziani nuova Fima abbonamenti atCm agevolati 

Piscina di Spezzano

archeologia e gioco

anche l’acqua è agevolata contro la crisiIl sangue è indispensabile alla vita 
anche in estate

Buone nuove dall’atCm

un altro successo per l’accademia della 
Stavaganza

dai più moderni sistemi di sicurezza. Entro il 2011 sarà rea-
lizzato un cadenzamento delle corse a 30 minuti per tutto 

ino al 30 agosto, tutti i giorni, Atcm collega il no-

maF 2009

Scoprite il programma del guitarr festival che si svolgerà in settembre, 
al castello di Spezzano, su www.musicaafiorano.it
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notizie notizie
Comincia a prendere gradualmente piede il servizio “C’entro 

in bici” di noleggio gratuito di biciclette a Fiorano, dislocate 
in 4 punti: alla Stazione ferroviaria, in Piazza Ciro Menotti, in 
Piazza Romolo Capelli e in Piazza delle Rose a Spezzano. Per 
usufruire del servizio, occorre depositare una cauzione di € 20 
che dà diritto a ricevere una chiave personale con codice iden-
tificativo che permette di sbloccare la bicicletta da qualunque 
rastrelliera. 
La stessa chiave è utilizzabile anche nei comuni del distretto, a 
Modena, Bologna, Ferrara e in altre 70 città italiane. 

Lungo la Pedemontana, tra la circonvallazione di 
Sassuolo e la superstrada Modena-Fiorano si circola 

su quattro corsie, due per senso di marcia. Sono termi-
nati, infatti, con tre mesi di anticipo rispetto ai tempi 
contrattuali, i lavori della Provincia, realizzati in accor-
do con i Comuni, per il raddoppio di uno dei tratti più 
trafficati della viabilità modenese.
Sono state realizzate anche una rotatoria a Sassuolo, 
all’incrocio con la circonvallazione nella zona del cimi-
tero, e la rotatoria su via Ghiarola nuova. Ora mancano 
solo alcuni interventi collaterali che saranno terminati 
nelle prossime settimane, tra cui il sovrappasso pedo-
nale all’altezza delle pesa Schianchi.
Il raddoppio è costato complessivamente otto milio-
ni di euro. L’intervento completa un progetto che in 
questi ultimi tre anni ha consentito di snellire il traffi-
co, eliminando tutti i semafori lungo la Pedemontana 
tra Sassuolo e Maranello, grazie a due svincoli a livelli 
sfalsati agli incroci con via Ghiarola vecchia e via Ca-
naletto a Fiorano, a cui si aggiungono le due rotatorie 
all’incrocio con la superstrada Modena-Sassuolo e su 
via Radici a Sassuolo per un investimento di oltre otto 
milioni di euro.

Verrà realizzato il nuovo ponte sul torrente Fossa a Nirano. La 
Fiorano Gestioni Patrimoniali srl, società patrimoniale del Co-

mune di Fiorano Modenese ha previsto nel programma delle opere 
pubbliche di propria competenza, l’esecuzione dei lavori di demoli-
zione dell’attuale struttura in tubi di calcestruzzo e la ricostruzione 
dell’opera, che si trova esattamente in località Mulino delle Oche, 
affinché sia compatibile con le portate di massima piena del tor-
rente. 
Per questo ha siglato un convenzione con il Consorzio della Boni-
fica Parmigiana Moglia-Secchia, che ha in corso l’appalto di opere 
urgenti per la ricostruzione di due briglie nel torrente Fossa imme-
diatamente a valle, per l’affidamento al Consorzio della progetta-
zione e la direzione dei lavori relativi al ponte.
Il progetto prevede di demolire il ponte stradale attuale e la vicina 
passerella pedonale, di costruire un nuovo ponte con due carreggia-
te per il passaggio veicolare e adiacente passerella ciclo-pedonale, 
di sistemare e consolidare la briglia a scivolo su cui sono posizionati 
i tubi in calcestruzzo costituenti l’attuale manufatto di attraversa-
mento veicolare del torrente Fossa, di consolidare le scarpate in ter-
ra nei tratti immediatamente a monte e a valle del ponte di nuova 
realizzazione. Il costo delle opere è stimato in € 500.000. 

L’avvocato Monia Ghizzoni, Difensore Ci-
vico del Comune, ha fatto in Consiglio 

Comunale una dettagliata illustrazione di 
un anno di attività. 25 sono stati i casi, da 
lei affrontati, inerenti l’Amministrazione di 
Fiorano, 2 casi hanno riguardato altri comu-
ni, 5 casi gestori di pubblici servizi e 32 i 
casi di questioni private. 
La novità recentemente introdotta dell’aper-
tura di uno spazio diretto alla gestione e 
alla possibile soluzione bonaria dei conflitti 
tra i cittadini, seppur appena agli inizi, ha 
già riscosso parecchio successo. Gli utenti 
che si rivolgono allo Sportello Risoluzione 
Conflitti lamentano principalmente proble-
matiche di vicinato, sia tra proprietari con-
finanti che tra condomini. La prassi dell’uf-
ficio è quella di fornire informazione circa 
la previsione normativa in materia, dando poi disponibilità ad 
un incontro tra le parti diretto a valutare la possibilità di un 
accordo bonario.
Altri cittadini si rivolgono poi alla scrivente per avere una pri-
ma informazione di carattere giuridico su questioni private. Tali 
ultime pratiche per prassi consolidata, pur essendo state archi-
viate senza alcun intervento nel merito, determinano comun-
que l’elargizione di ogni utile suggerimento ed informazione. 
Passando poi all’esame nello specifico di alcune delle proble-
matiche lamentate dai cittadini rispetto ai servizi offerti dal Co-
mune di Fiorano Modenese, diverse segnalazioni riguardano 
le emissioni di rumori derivanti dal traffico urbano. I cittadini 
chiedono soprattutto l’applicazione di barriere antirumore e 
l’adozione di ogni possibile accorgimento diretto alla riduzione 
del rumore veicolare. 
Altra problematica sempre in materia di emissioni riguarda in-

È stata apprezzata la nuova edicola in Piazza Ciro Menotti. 
Realizzata dalla Fiorano Gestioni Patrimoniali (la società di 

proprietà del Comune che può effettuare questo tipo di inter-
venti), è costata 61.000 euro più Iva, ma rappresenta un in-
vestimento perché sarà ripagata dall’affitto e ha consentito di 
arricchire la piazza di una nuova funzione.

In Via Santa Caterina, nel piaz-
zale del Centro Commerciale, è 

in funzione una nuova macchina 
distributrice di latte, installato da 
Beatrice Bertoni, dell’azienda agri-
cola di Nirano dove già da tempo, 
con buoni risultati, è in funzione 
una analoga macchina.  

usa la bici pubblica... è “a GratIS” La rotatoria di via Ghiarola nuova 
è già in funzione

nuovo ponte sul torrente Fossa 
a nirano

un anno del difensore civico per la risoluzione dei conflittiL’edicola in piazza

Latte fresco 
anche a Fiorano

vece le onde elettromagnetiche propagate dai 
ripetitori telefonici posizionati nell’ambito del 
centro abitato. In particolare veniva segnalato 
l’impianto di Via S. Caterina, impianto talaltro 
recentemente potenziato. I cittadini interessati 
hanno formalizzato una petizione, sottoscritta 
dagli abitanti del quartiere, al fine di ottenere 
una collocazione più razionale ed opportuna di 
tali impianti, allontanandoli dalle zone centrali 
e prettamente residenziali. In particolare a po-
che decine di metri dal ripetitore in oggetto vi 
è una scuola elementare, una scuola per l’in-
fanzia e due parchi frequentati dai bambini del 
paese. Il Comune da un lato ha rassicurato i 
cittadini circa il rispetto dei parametri di legge 
da parte degli impianti in oggetto, dall’altro ha 
comunque preso atto delle esigenze manifesta-
te dai cittadini e si è reso disponibile a valutare 

il trasferimento del ripetitore. La questione è stata affrontata in 
sede di un’assemblea indetta dalla competente autorità comuna-
le, alla presenza di rappresentanti dell’Arpa, assemblea alla quale 
sono stati invitati i cittadini sottoscrittori della predetta petizione 
onde informarli circa la vigente normativa, gli iter di approvazio-
ne e realizzazione di questo tipo di interventi e dei risultati dei 
controlli eseguiti.
Altra problematica riguardava invece l’applicazione dell’imposta 
di bollo sul giuramento effettuato dalle guardie giurate volontarie, 
bollo applicato in alcuni comuni e non in altri. La questione trae 
origine dall’interpretazione della normativa in materia di esenzio-
ne dall’imposta. Al fine di evitare discriminazioni tra i cittadini del 
comprensorio, appurato che in altri comuni limitrofi la normativa 
in materia di esenzione era interpretata in modo estensivo, si è 
deciso per l’esenzione anche presso il comune di Fiorano.
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non buttare la roba a caso
Cosa e come differenziare!

aiutate solo gli extracomunitari
Ma è davvero così? Prima di concludere il suo mandato l’assessore 
alle politiche sociali Francesco Tosi aveva diffuso la seguente nota

Coordinamento distrettuale 
per le associazioni di volontario

ambiente notizie

In Emilia Romagna, ogni giorno 
produciamo circa 1,8 chili di ri-
fiuti a testa. Fare la raccolta dif-

ferenziata è la maniera più semplice 
per restituire i materiali all’ambiente 
trasformandoli in risorse preziose.
Un errore frequente dipende dalla 
insufficiente conoscenza dei tipi di 
scarti che effettivamente possono 
essere avviati al recupero. Ecco una 
breve guida su cosa inserire nei ri-
spettivi cassonetti e cosa evitare

Per La Carta
SI’ a giornali, riviste, libri, quader-
ni, carta da pacchi, cartoncini, sac-
chetti di carta, scatole di cartone per 
scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, 
ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie 
e fogli vari, imballaggi di cartone, 
blister, poliaccoppiati (tetrapak e 
cartoni per bevande in genere), carte 
che contengono piccole parti di ma-
teriale diverso (finestre di plastica 
sulle buste o sui cartoni di pasta)
nO alle copertine plastificate, carta 
unta o sporca di colla o altre sostan-
ze, carta oleata, carta chimica per fax 
o autocopiante, carta carbone, carta 
da parati, carta pergamena, carta da 
forno, bicchieri e piatti di carta/pla-
stica di norma carta e cartone devono 
essere conferiti attraverso il sistema 
di raccolta domiciliare. I cartoni e le 
scatole vanno ripiegati per ridurne il 
volume, è opportuno togliere graf-
fette di metallo e nastro adesivo

Per IL vetrO
SI’ a contenitori di vetro (bottiglie, 
barattoli, vasetti per alimenti, flaco-
ni, bicchieri in vetro, ecc.), lattine 
per bevande e alimenti (bibite, olio, 
ecc.), scatolette per la conservazioni 
dei cibi (scatole di pelati, piselli, ton-
no, ecc.), scatole e vaschette di me-
tallo, lattine da cibo per animali in 
alluminio, tappi e chiusure per vasi 
e bottiglie, bombolette esaurite per 
alimenti e prodotti per l’igiene per-
sonale che riportino la sigla FE40 o 

Il lavoro allo Sportello Sociale 
del Comune di Fiorano si è for-
temente intensificato negli ulti-

mi mesi; molte sono le famiglie che 
si rivolgono al Comune per difficol-
tà legate alla crisi occupazionale. 
Le misure straordinarie ed i criteri 
messi a punto sono in atto da due 
mesi. Dispiace molto tuttavia senti-
re da alcuni nostri concittadini af-
fermazioni che non corrispondono 
per nulla al vero: alcuni diffondono 
l’idea che l’Amministrazione Co-
munale destini una parte rilevante 
dei contributi e delle sovvenzioni 
agli stranieri, addirittura in misura 
maggiore rispetto agli Italiani. Cre-
do sia doveroso informare i cittadini 
che la situazione è molto diversa: i 

Il 21 maggio scorso presso lo 
sportello del Centro Servizi del 
Volontariato, Csv, di Sassuo-

lo si è costituito un coordinamento 
distrettuale delle associazioni di 
volontariato sociale dedite alle per-
sone sofferenti, tra le seguenti asso-
ciazioni.

ALU41 (es. deodoranti, lacche, panna), ecc.
nO a tutto quello che non è vetro, alluminio o acciaio: specchi e cristalli, oc-
chiali, pirofile, ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro accoppiato, vetro 
retinato. Rifiuti di grandi dimensioni. Barattoli/Lattine che abbiano contenuto 
prodotti chimici pericolosi (es. vernici, solventi, oli motore, benzine, ecc.)

Per La  PLaStICa 
SI’ a tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS: botti-
glie di acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi), 
vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, pellicole per alimenti, confe-
zioni e sacchetti in plastica per alimenti, reti per frutta e verdura, cassette in 
plastica per frutta, ecc. 
nO a tutto ciò che non è un imballaggio plastico, di alluminio o acciaio: sto-
viglie di plastica, giocattoli, tetrapak, CD/DVD/musicassette/VHS e relative 
custodie, borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida (grucce appendia-
biti, complementi d’arredo e casalinghi, ecc.). Rifiuti di grandi dimensioni. 
Barattoli/Lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (es. ver-
nici, solventi, oli motore, benzine, ecc.)

Per L’OrGanICO
SI’ a scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità: scarti di 
cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri 
di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri in bio-plastica (biodegradabili), bucce 
di frutta, noccioli, salviette di carta unte (scottex, fazzoletti di carta), piante 
recise e potature di piccole piante, pane, ceneri spente di caminetti, piccoli 
ossi e gusci di molluschi
nO alimenti liquidi, ossa, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, grassi 
e oli, legno trattato o verniciato o in grosse pezzature, alimenti confezionati e 
qualsiasi rifiuto di natura non organica (pannolini, assorbenti, ecc.) gli scarti 
verdi devono essere inseriti sfusi all’interno del contenitore; gli scarti ali-
mentari, invece, devono essere introdotti nel contenitore raccolti

Lo compongno l’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), l’Ass.S.De. 
(Associazione Sostegno Demenze), l’Associazione Traumi Cranici, l’Avo 
(Associazioni Volontari Ospedalieri) e Sos Mama (sostegno mamme).
Il coordinamento si propone di sviluppare iniziative di formazione, proposta 
e attuazione sui temi della buona domiciliarità con il progetto “Curare chi 
cura”, dell’inserimento sociale con il progetto “Durante e dopo di noi”, del 
contrasto alla solitudine attraverso lo sviluppo di reti, dello sviluppo del vo-
lontariato. 

dati reali non vanno confusi con le chiacchiere e con le ideologie di nessu-
no. La situazione che emerge è peraltro in linea con il fatto che a Fiorano 
l’immigrazione non presenta situazioni di degrado o tali da giustificare ten-
sioni sociali sull’argomento.
Prendiamo i servizi che al Comune comportano i maggiori costi: fra gli 
anziani e i disabili inseriti in case protette non ci sono stranieri; fra i 26 an-
ziani che ricevono l’assegno di cura (mediamente 500 Euro al mese) non ci 
sono stranieri; fra i 13 cittadini che ricevono l’assegno di cura per disabili 
c’è un solo straniero. 
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD e SAP) che interviene in 130 
famiglie, comprende un solo straniero. Gli stranieri sono anche esclusi da 
contributi governativi come l’assegno per i nuclei familiari con almeno 3 
figli e in condizioni economiche non agiate, del quale hanno usufruito 68 
famiglie fioranesi, come pure sono esclusi dalla “Social card”.
Dei diversi contributi comunali assegnati dalle assistenti sociali in questi 
primi 5 mesi del 2009, è andato a famiglie straniere il 19,3% del totale. 
Delle 169 famiglie ospitate in case popolari 22 sono straniere, pari al 13%. 
Se aggiungiamo gli appartamenti con affitto in garanzia la percentuale sale 
al 16.75%. E’ significativa la percentuale di stranieri che usufruiscono del 

contributo statale e regionale, integrato dal co-
mune, del fondo affitti, che comunque viene 
assegnato a tutti coloro che rientrano nei re-
quisiti previsti. Su 230 destinatari il 38% sono 
stranieri, ma nelle politiche per la casa occorre 
tenere presente il numero di alloggi in proprie-
tà, che nelle famiglie “autoctone” è altissimo, 
superiore al 70%, che negli immigrati dal cen-
tro-sud è più ridotto ed è invece ridottissimo 
per gli immigrati stranieri. Se si esamina il 
luogo di origine, assistiamo a una notevole dif-
ferenza anche fra le famiglie italiane. L’80% 
dei contributi per il fondo affitti è destinato a 
famiglie provenienti dal centro-sud italiano, 
così come la percentuale di assegnazione delle 
case popolari è superiore al 68%.
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La Regione Emilia Romagna nel rapporto 2008 sui “Progetti innovativi nelle Politi-
che Sociali” ha selezionato tre progetti delle Politiche Sociali messe in campo dal 
Comune di Fiorano: il potenziamento dei servizi domiciliari, il Piano Anticrisi e la 
realizzazione del Punto unico di accesso per i servizi e le agevolazioni per garantire 
ai cittadini un percorso unico, al fine di ottenere informazioni e dare corso alle prati-
che necessarie per ottenere agevolazioni e benefici, sia economici che di attivazione 
di servizi, in ambito sociale e sanitario. Il Servizio è stato impostato nell’ottica di 
un’attività amministrativa volta ad una immediata soddisfazione di una pluralità di 
necessità dei citta¬dini, con particolare attenzione ad agevolazioni economiche e 

otte¬nimento di benefici, attraverso un unico punto di accesso che 
eviti al cittadino di rivolgersi a più uffici, in momenti diversi, senza 
aver garan¬tito una “lettura” complessiva della situazione indivi-
duale e familiare. 
I dati di ogni singolo nucleo vengono archiviati ed elaborati con un 
duplice obiettivo:
a) consentire all’équipe degli operatori di avere un quadro sempre 
aggiornato dei benefici ottenuti nel corso del tempo, (anche al fine 
di valutare le possibile strategie fu¬ture di intervento); b) verificare 
se nuclei con specifiche caratteristiche hanno usufruito di tutti i be-
nefici a loro disposizione, anche con l’obiet¬tivo di impostare azioni 
positive per consentire ai cittadini di poter av¬valersi di benefici e/o 
servizi a loro disposizione, evitando il ricorso del servizio a prestazio-
ni economiche aggiuntive. 

Fiorano: tre progetti segnalati dalla regione

Fiorano-abruzzo 
la linea della solidarietà 
continua 
Ecco un primo resoconto delle diverse iniziative 
realizzate nel nome della solidarietà

Il gruppo “della briscola” di Ni-
rano ha organizzato una cena per 
l’Abruzzo. Si è svolta alla Trat-

toria Da Guido delle Salse di Nirano, 
senza alcuna spesa perché i titolari 
Domenico e Romana Rompianesi 
(FOTO 1) hanno messo a disposi-
zione gratuitamente sia gli alimenti 
che la loro preparazione e volontaria 
è stata la collaborazione del persona-
le. E’ stato così possibile raccogliere 
7.500 Euro ai quali si sono aggiunti 
altri 1000 Euro raccolti dalla Parroc-
chia di Fogliano. Giovedì 28 maggio, 
una delegazione di 35 persone (ov- viamente autofinanziata) è scesa in Abruzzo per consegnare i fondi: 2.500 

euro per contribuire all’acquisto di un mezzo della protezione civile di Castel-
li (FOTO 2), comune famoso per la sua ceramica con il quale è stato avviato 
un rapporto di amicizia (FOTO 3); 5000 euro al pastore Tonino Foresta di 
Onna (FOTO 4), al quale il terremoto ha ucciso il gregge di oltre cento pecore 
e 1000 Euro che debbono essere inviati alla società di rugby di Paganica. 
Hanno partecipato al viaggio: Ivano Alicchi, Roberto Amella, Gianni Baro-
ne, Giovanni Beneventi, Silvano Bertacchini, Armando Campioni, Michele 
Canonico, Fiorenza Casolari, Enzo Chiletti, Rosa De Vivo, Rita Di Gianbatti-
sta, Gianfranco Facchini, Patrizia Ferrari, Angelo Gesualdi, Franco Ghinelli, 
Giuliano Giovannini, Silvana Grasselli, Gilda Grassellini, Lauro Gualtieri, 
Michele Iacaruso, Luciano Ingrami, Vincenzo Ingrami, Gildo Leonardi, Gra-
ziella Macchioni, Silvano Marzani, Luigi Montermini, Damiano Noto, Carlo 
Olivieri, Antonio Pinna, Domenico Rampionesi, Ruggero Rampionesi, Gian-
carlo Ravazzini, Franca Ruini, Tiziano Veratti.

Una seconda cena per l’Abruzzo è sta-
ta organizzata il 9 giugno, al Castello 
di Spezzano, dall’Associazione Fiera 
di San Rocco in collaborazione con il 
ristorante La Castellana ottenendo un 
buon successo di partecipazione. 
Diverse le iniziative del Maggio Fio-
ranese a favore dell’Abruzzo, dove 
andrà: il ricavato dello stand “Libri in 
festa” a cura del Comitato Fiorano in 
Fest, il ricavato della Messa in piega 
per l’Abruzzo” (alla quale hanno ade-
rito diversi parrucchieri fioranesi che si 
è svolta nei locali di Anna & Giuseppe, 
in Via Vittorio Veneto), le libere offer-
te raccolte durante il Concerto del 1° 
Maggio, organizzato dal Caffè del Te-
atro, da Solo Roba Nostra e dal Teatro 
Astoria. 
In Abruzzo hanno prestato la loro opera 
volontaria tre Alpini dell’Ana di Fiora-
no: il capogruppo Franco Iaccheri, Pio 
Boccaleoni, Romano Miglioli (FOTO 
5). Mario Bettini, impegnato sui mille 
fronti del volontariato sociale e cul-
turale, era a l’Aquila per intervenire 
sull’impiantistica (FOTO 6). Durante 
la sua permanenza ha incontrato Danie-
la Duca, assessore alle politiche della 
salute nella scorsa legislatura, che nei 
campi dell’Abruzzo ha svolto il ruolo 
di animatrice per i bambini. 
A tutti, davvero il grazie di cuore della 
nostra comunità!






