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Un autunno ricco di eventi... pensando già al Natale 
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ORARI ISOLA ECOLOGICA DI 
SPEZZANO - via Canaletto, 37

ISOLA ECOLOGICA FIORANO 
via Ghiarola Vecchia, 51

bilancio
L’incontro con i Fioranesi 
nelle assemblee sul bilancio
Quello che il sindaco Claudio Pistoni spiega ai cittadini

Sono iniziati gli incontri dell’am-
ministrazione comunale con i cit-
tadini sul bilancio e sulle linee di 

indirizzo per i prossimi anni. Ogni anno 
i partecipanti agli incontri aumentano e 
aumentano le presenze dei Fioranesi di 
origine straniera, a dimostrare la loro vo-
lontà di inserimento. 
Essendo il primo appuntamento con i 
quartieri della nuova legislatura, il sinda-
co Claudio Pistoni ha presentato la Giun-
ta Comunale, presente al gran completo, 
e ha quindi affrontato il nodo cruciale: la 
crisi e le sue prospettive.
“Il 2010 sarà l’anno più difficile e non 
sappiamo se con le nostre sole forze sa-
remo in grado di sostenerne il peso fino 
in fondo”. Rispetto ai primi mesi della 
crisi c’è un sostanziale cambiamento di 
prospettiva. All’inizio, come nel caso Iris 
e poi Emilceramica e Nuova Fima, si è 
cercato, utilizzando gli ammortizzatori 
sociali, di bypassare la crisi verso pe-
riodi migliori, utilizzando la cassa inte-
grazione ordinaria e speciale, i contratti 
di solidarietà, l’intervento della regione 
con la cassa integrazione in deroga per le 
imprese con meno di 15 dipendenti. Oggi 
assistiamo a un cambio di passo; emble-
matico in questo senso è il caso Maraz-
zi: le aziende si ristrutturano per rendere 
sostenibili i nuovi livelli di fatturato che, 
rispetto agli anni precedenti, segnano da 
un -30 a un -70. Ciò significherà chiudere 
unità produttive e anche ridurre il perso-
nale. E’ probabilmente vero che il fondo 
della crisi è stato toccato, ma i tempi per 
vedere la ripresa saranno lunghi e il 2010 
sarà durissimo. Si pone cioè un tema so-
cio-occupazionale per i prossimi anni.
“Come amministrazione comunale – ha 
spiegato Pistoni – nel 2009 noi abbiamo 

adattato la nostra organizzazione alla crisi, mantenendo gli stessi servizi e nel con-
tempo cercando di andare incontro alle famiglie con una serie interventi speciali. Non 
basta più. Noi abbiamo bisogno di riorganizzare il comune e rivedere i servizi in una 
logica di nuove priorità sociali ed educative, perché la crisi sta colpendo anche le en-
trate e la nostra capacità di intervento”. Gli oneri di urbanizzazione, destinati in parte 
alle manutenzioni e in parte alla spesa corrente, sono calati di 1,5 milioni in un bien-
nio; contestualmente c’è bisogno di individuare risorse per sostenere i servizi sociali. 
“Stiamo cercando di riorganizzarci con un ‘corpo più piccolo’, ma completo, senza 
amputare dei pezzi”. Priorità ai servizi sociali, ma anche la conferma di iniziative della 
comunità, come ad esempio il Maggio e San Rocco, seppure in un’ottica di risparmio 
e di sostenibilità di bilancio.  
“Dobbiamo proteggere la nostra potenzialità di intervenire sul sociale: abbiamo almeno 
circa 40 famiglie che non riescono a pagare l’affitto, 70/80 che non riescono più a pagare 
le bollette; abbiamo scoperto due casi di persone che dormivano in automobile”.
Sul fronte degli investimenti l’amministrazione comunale vuole confermare il livello 
degli investimenti per il 2010-2011 perché rappresentano una opportunità di lavoro 
per le imprese del territorio e perché sono necessari per non ridurre ulteriormente le 
manutenzioni. Le risorse verranno reperite attraverso tre dismissioni: gli ambienti di 
Via Nilo, Casa del Cappellano, Piazza de’ Gasperi e attraverso un’apertura di credito 
di 2 milioni di euro da parte della Fiorano Gestioni Patrimoniali. Serviranno tra l’altro 
per completare l’intervento del Santuario, intervenire in Via Ruvinello, proseguire la 
costruzione della nuova Biblioteca, realizzare il Ponte a Torre delle Oche. 
Fiorano avrebbe risorse che, a causa dei vincoli imposti a livello nazionale dal patto 
di stabilità, non possono essere spesi in investimenti, per un valore di 800.000 euro. 
E’ stato calcolato che i fondi bloccati in provincia di Modena superino i 100 milioni di 
euro. che potrebbero velocemente trasformarsi in lavoro per le imprese del territorio. 
Fra le risposte che mettiamo in campo ci sono i “Volontari civili”, una innovativa 
proposta  attualmente in fase di definizione. Qual è il nostro obiettivo? Dare a 40/50 
famiglie senza alcun reddito circa 400 euro al mese e sostenere gli studi di quei giovani 
che per condizioni economiche potrebbero essere costretti a lasciare la scuola. 
Dobbiamo prepararci a un futuro che ci cambierà nei consumi e culturalmente. Ci 
saranno persone che risentiranno poco della crisi perché conservano la loro occupa-
zione; altre che dovrebbe abbassare il loro tenore di vita e una parte che si troverà in 
grandissime difficoltà. 
Un aspetto positivo è che il calo demografico registrato negli anni novanta, si sposta 
oggi nel mondo del lavoro (cinquantamila persone in meno in provincia). In una situa-

zione normale 
ciò avrebbe 
provocato nuo-
vi flussi migra-
tori; nell’attua-
le congiuntura 
potrà alleggeri-
re il problema 
della disoccu-
pazione, così 
come una serie 
di servizi alla 
persona fino ad 

Giorno Orario Invernale
Mattino Pomeriggio

Lunedì 9-12 13:30-16:30

Martedì 9-12  

Mercoledì 9-12 13:30-16:30

Giovedì 9-12 13:30-16:30

Venerdì 9-12  

Sabato 9-12 13:30-16:30

Giorno Orario Invernale
Mattino Pomeriggio

Lunedì CHIUSA  

Martedì 9-12 14-17:30

Mercoledì 9-12 14-17:30

Giovedì 9-12 14-17:30

Venerdì 9-12 14-17:30

Sabato 9-12 14-17:30

Domenica 9-12  
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la crisi
Contro la crisi per la comunità: 
nasce il Servizio Civico
Dignità per chi riceve un aiuto, utilità per la comunità, 
ottimizzazione delle risorse

Sta suscitando interesse il “Servizio 
Civile” allo studio dell’Ammini-
strazione Comunale, perché è un 

progetto innovativo, per la sua tipologia 
e per gli obiettivi che si pone.
“Il progetto trova le sue motivazioni - 
spiega l’assessore alle politiche sociali 
Maria Paola Bonilauri - nel preoccupan-
te aumento di richiesta di aiuto, anche 
da parte di chi non si era mai rivolto ai 
Servizi Sociali, ma la cui condizione di 
vita è entrata in crisi a causa della perdi-
ta dell’attività lavorativa e del repentino 
cambiamento delle proprie prospettive 
individuali e famigliari. È sempre più 
evidente, infatti, che la crisi colpisce le 
persone non soltanto dal punto di vista 
economico ma anche rispetto al proprio 
senso di autostima, di dignità individua-
le, di fiducia; deprime i rapporti fami-
gliari e le reti relazionali: i rapporti con 
i familiari, con il partner, con i figli, con 
i servizi e con il vicinato sono segnati 
dalla discontinuità, dalla precarietà, da 
un senso vissuto di disagio”.
È un fenomeno che il nostro territorio 
aveva già conosciuto, anche se in forme 
più ridotte, nella crisi degli anni Ottanta. 

In molte situazioni si manifestano forti sentimenti di fallimento personale  con perico-
lose assunzioni di atteggiamenti asociali e di decadimento psico-fisico. 
“Si rende perciò opportuno, quando le condizioni lo permettono - spiega l’assessore 
- intervenire preventivamente, come è ormai acquisito dalla letteratura psicologica, 
medica, educativa”. 
Il Comune istituisce, quindi, il Servizio Civico quale strumento di merito rivolto ad 
aggredire in termini di prevenzione la cronicizzazione di tali condizioni. La nuova 
proposta vuole rispondere in modo positivo al bisogno e al diritto di dignità che ognu-
no porta in sé: “traduce una logica di superamento del puro assistenzialismo, muoven-
dosi nella direzione della responsabilità, della partecipazione, della consapevolezza 
di appartenere a una comunità in un rapporto di reciproco aiuto; mette in campo la  
valorizzazione delle risorse personali, risponde concretamente al valore della sussi-
diarietà”. 
Il servizio civico è una forma di  impegno a cui si aderisce volontariamente e che è 
finalizzato alla cura di un pubblico interesse: custodia, vigilanza e piccole manuten-
zioni di strutture pubbliche; censimento aree verdi urbane; salvaguardia ed eventuale 
ripristino del verde pubblico; attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (per 
attività di compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell’abitazione, 
ritiro ricette mediche e acquisto medicinali, ritiro documenti, effettuazioni di piccole 
riparazioni domestiche ecc.), attività dirette al miglioramento dell’efficacia dei servizi 
gestiti dal Comune, supporto a manifestazioni culturali, sportive promosse dall’Am-
ministrazione, supporto alle attività delle associazioni di volontariato, vigilanza e cu-
stodia davanti alle scuole. L’accesso alle attività previste è subordinato a specifica 
relazione dell’assistente sociale in cui siano illustrate le motivazioni  che prevedono 
l’efficacia di una tale proposta. Il servizio civico può coniugarsi, all’interno di un pro-
getto individualizzato, con altre tipologie di intervento socio-assistenziale. Per i vo-
lontari che accettino tale opportunità, l’Amministrazione comunale si assume l’onere 
della copertura assicurativa per danni a terzi o infortuni.
“L’organizzazione del Servizio Civico - precisa Maria Paola Bonilauri - comporterà 
peraltro un aggravio da parte degli uffici comunali che dovranno seguire operativa-
mente il lavoro per un numero importante di persone: a loro, già in una situazione di 
oggettiva carenza di organico, va il ringraziamento dell’Amministrazione”. “Contia-
mo di presentare il bando per l’istituzione dell’Albo dei Volontari Civici entro la fine 
dell’anno, così da essere operativi già all’inizio del 2010”.

Maria Paola Bonilauri, vicesindaco, 
assessore alle politiche sociali

bilancio
oggi esclusivo appannaggio di stranieri, 
vengono invece accettati come soluzione 
da molte più persone.  
Ma questo non basterà. “Io credo – spie-
ga il sindaco - che anche con il 30% 
di produzione persa nei nostri comuni, 
il distretto ha le potenzialità per conti-
nuare un percorso di sviluppo, ma sol-
tanto se saremo capaci di governare il 
cambiamento e di trovare nuovi modi di 
fare impresa. L’Italia non ha una politica 
industriale e il governo non è stato fino 
ad oggi capace di indicare le scelte stra-
tegiche delle quali ha bisogno il sistema 
paese. E’ perciò a livello territoriale che 
dobbiamo trovare le risposte adeguate, 
coinvolgendo regione, provincia, comu-
ni, sistema delle imprese, organizzazioni 
del lavoro.  
Negli scorsi anni ci siamo impegnati 
a individuare gli strumenti in grado di 
produrre innovazione, ricerca per uno 
sviluppo di qualità e di eccellenza: il 
Polo della ricerca e dell’innovazione, 
Democenter, l’Università, Cerform e ci 
siamo impegnati a mettere in campo una 
governance territoriale in grado di com-
prendere tutti i protagonisti. 
La crisi deve spingerci verso la loro con-
creta realizzazione, non a frenarla. Resta 
comunque da decidere dove vogliamo 
andare per indirizzare e sfruttare al me-
glio le risorse, per mettere le imprese e 
il sistema economico nella condizione di  
investire in settori che abbiano prospet-
tive di successo, per dare obiettivi chiari 
al sistema di supporto all’economia lo-

Anche i parrucchieri fioranesi in Abruzzo
Nello scorso settembre, messi in valigia forbici, pettini e gli altri strumenti del 
mestiere, un gruppo di parrucchieri dei nostri comuni è sceso in Abruzzo, al campo 
allestito dalla Protezione Civile a Villa Sant’Angelo. Di Fiorano c’erano Valerio Muci e 
Gianni Buglione, oltre a Laura e Pier Baroni, che hanno l’attività a Montale.
Hanno “rimesso in sesto” i capelli di oltre 
200 persone che, anche in questo modo, 
hanno compiuto un altro piccolo passo 
avanti nel percorso verso la normalità; alme-
no quella possibile! Per i nostri parrucchieri 
è stata una esperienza indimenticabile, cir-
condati da tanto affetto e gratitudine che li 
ha commossi. 
Quando anche voi andrete a farvi i capelli, 
chiedete loro di raccontarvi quanta ricchez-
za e umanità possa riservare un gesto di 
amicizia e di impegno e come il volontariato 
possa esprimersi in mille modi, anche met-
tendo le mani nei capelli.

cale che andiamo creando”. 
Ci sono due direzioni che possono aprire delle prospettive; una riguarda la capacità 
di sfruttare settori della filiera ceramica, in particolare nei servizi e nel terziario avan-
zato. Un esempio per intenderci: il settore della posa, con la possibilità di vendere la 
ceramica compresa della messa in opera. Una seconda direzione, meno immediata ma 
più importante nel lungo periodo, è la scelta di aprire nuovi orizzonti di investimento 
ai nostri imprenditori, chiamare nuove imprese, favorire l’imprenditoria dei giovani. 
“Io penso che sia possibile realizzare un incubatore di idee e di imprese in grado di 
elaborare nuovi prodotti – propone il sindaco - che possano diventare business e lavoro, 
partendo dalla selezione di idee, progetti, materiali e processi innovativi. L’incubatore 
di idee e di imprese è sinergico e non alternativo ai progetti per l’innovazione e la ri-
cerca e al sistema del trasferimento tecnologico, completando un sistema innovativo di 
supporto alla rete economica del territorio.  Potrebbe costituire una importante opportu-
nità affiancare le micro e piccole imprese per aiutarle nella fase di analisi della propria 
impresa e delle prospettive di sviluppo perché i nostri imprenditori sono bravissimi nel 
“fare”, ma oggi questo non è più sufficiente. Dobbiamo incentivare le aggregazioni fra 
imprese, sviluppare la conoscenza delle tendenze del mercato, degli scenari futuri e 
dell’evoluzione dei materiali, con una particolare attenzione alla green economy”.
“A Fiorano stiamo studiando la possibilità di strutturare sistemi incentivanti l’insedia-
mento di nuove imprese provenienti da altri territori e la nascita di imprese fra i giovani, 
sia nel settore dell’industria, che dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura”.
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Fiorano che cambiaFiorano che cambia
Gli interventi della Fiorano 
Gestioni Patrimoniali Srl 

Trasferimento di attività per l’autrotra-
sporto al di fuori delle aree residenziali
Le domande entro il 5 dicembre

L’amministrazione comunale ha deciso di procedere all’acquisto di una por-
zione di terreno che si trova vicino alla Chiesa in località Nirano, al fine di 
realizzare un parcheggio pubblico, evitando la situazione di pericolosità che 

attualmente viene ingenerata mediante il parcheggio delle autovetture lungo Via della 
Chiesa che risulta stretta e fortemente in salita.
Ha ottenuto la disponibilità alla cessione da parte del privato ed è stato così possibile 
inserire nel Piano Triennale della Fiorano Gestioni Patrimoniale la realizzazione del 
parcheggio. 

Il patrimonio immobiliare del comu-
ne deve essere utile, mantenuto effi-
ciente e in grado di rispondere alle 

richieste di spazi e logistica, vendendo 
quello che non serve o che risulta antie-
conomico, scegliendo se fare manuten-
zioni o ricostruire ex novo.  Per favorire 
la gestione del patrimonio, è stata creata 
la società “Fiorano Gestioni Patrimo-
niali” a cui sono stati conferiti beni pa-
trimoniali e la gestione di alcuni servizi 
del comune, affinché siano gestiti con 
un modello aziendale e con significativi 
risparmi economici. L’amministratore 
della società, Maurizio Valenti, ha pre-
sentato la relazione annuale in Consi-
glio Comunale elencando gli interventi 
in corso: è stato avviato il cantiere della 
nuova biblioteca; è stata installata l’edi-
cola in piazza che è stata poi concessa 
in affitto. Sono previsti inoltre interven-
ti di manutenzione stradale per 500.000 
euro, interventi nei cimiteri di Fiorano e 
di Spezzano, verrà effettuata una prima 
manutenzione per garantire l’uso in sicu-

Il Comune di Fiorano ha pubblicato 
un bando per la formazione di una 
graduatoria che servirà per acqui-

stare, a prezzo concordato, lotti edifica-
bili per l’attività di autotrasporto, servi-
zi, logistica ed attività terziarie legate 
all’autotrasporto.
Il bando ha fra i suoi obiettivi il trasfe-
rimento delle attività di autotrasporto 
insediate in aree “incongrue”, in parti-
colare aree residenziali, ove l’attività di 
autotrasporto e/o stoccaggio sia incom-
patibile con le previsioni degli strumenti 
urbanistici.
Il presente bando disciplina le modalità 
e i criteri di formazione della graduato-
ria finalizzata alla successiva acquisizio-
ne da parte delle imprese selezionate di 
lotti edificabili destinati ad attività di au-
totrasporto, servizi, logistica ed attività 
terziarie legate all’autotrasporto, facenti 
parte del Poc denominato “Ambito per 
la Mobilità e la logistica – Rio Corlo – 
MOB 1” sito sulla strada Modena –Fio-
rano.
L’ambito nel quale insistono i lotti, pre-
senta una superficie di 79.813 mq., oltre 
ad un’area filtro, per complessivi mq. 
90.341, 57 con edificabilità pari a mq. 
8.000 ed ulteriori possibilità che il POC 
possa conferire.
Gli attuali proprietari sono impegnati a 
cedere alle imprese selezionate le aree 
del comparto oltre l’area filtro, nelle 
condizioni idonee a consentirne l’urba-

rezza della pista di atletica nel centro sportivo Ciro Menotti di Spezzano. 
Verrà realizzata una pista ciclabile in Via Ghiarola Nuova avendo ottenuto un finan-
ziamento regionale di € 90.000,00 e altri tratti necessari per chiudere degli anelli 
quasi totalmente realizzati, il tutto per un importo di € 150.00,00 di cui € 60.000,00 a 
carico della FGP finanziati con mutuo. In località Torre Oche a Nirano verrà realizzato 
un nuovo ponte che va a sostituire quello esistente sul torrente Fossa per risolvere gli 
annosi problemi di allagamento e quindi poca funzionalità dell’esistente, il finanzia-
mento di tale opera sarà effettuato tramite un mutuo dell’importo di € 500.000,00. 
Sempre con mutuo verranno finanziati i lavori di consolidamento del muro antistante 
il Parco della Rimembranza, limitrofo al piazzale del Santuario della Beata Vergine, il 
rifacimento del rivestimento in ceramica della piscina di Spezzano ed i lavori derivan-
ti dal progetto partecipato relativamente all’area verde all’interno del Centro Sportivo 
Menotti, al cui disegno hanno partecipato gli stessi studenti delle scuole Bursi. 

nizzazione, per la cifra di €. 95,00 (novantacinque) al metro quadro oltre iva. Le 
imprese in sede di acquisizione delle aree si impegnano a non alienare o trasferire le 
medesime per un periodo di 5 anni. 
Le imprese selezionate dovranno, tramite consorzio che assumerà il ruolo di soggetto 
attuatore, redigere e presentare il piano particolareggiato entro un anno dalla acqui-
sizione di dette aree.
Le imprese interessate potranno presentare domanda al Comune entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 5 dicembre 2009 a pena di esclusione.
Le imprese selezionate, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, sono 
impegnate alla sottoscrizione di atto preliminare di compravendita con gli attuali 
proprietari, ad avvenuta presentazione da parte di questi ultimi del piano di bonifica, 
versando al momento a titolo di caparra confirmatoria sulla successiva stipula del 
contratto definitivo, una somma di €.20.000,00 (euro ventimila) o fideiussione a 
prima richiesta di pari importo. Il contratto definitivo per la cessione delle aree dovrà 
essere sottoscritto entro il termine dei tre mesi successivi ad avvenuta bonifica del 
terreno. I soggetti assegnatari si impegnano inoltre a costituire o ad aderire ad appo-
sito consorzio per la predisposizione del relativo piano particolareggiato.
La graduatoria viene formulata privilegiando gli autotrasportatori con sede operati-
va in area “incongrua” nel comune di Fiorano o comunque con sede operativa nel 
comune, le attività di servizio e di gestione logistica strategicamente connesse con 
l’autotrasporto (nell’ordine: distributore-bar, autoriparazione, servizi accessori) con 
sede operativa nel comune.

Comprato il terreno per il parcheggio della chiesa di Nirano
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grandi eventi
Una giornata indimenticabile 
Fiorano invasa da 10.000 persone – Sfilata con 7.000 penne nere nel nome della soli-
darietà, dell’impegno civile, dell’appartenenza ad una unica comunità nazionale – Era 
la prima volta che il raduno si svolga in Emilia – Complimenti all’organizzazione

Il cardinale Camillo Ruini 
e l’arcivescovo Benito Cocchi
alla sagra dell’8 Settembre

Alle undici, dalla canonica della 
Basilica della Beata Vergine del 
Castello, nel festoso clima dell’8 

Settembre, è partito il corteo di chierici, 
diaconi, sacerdoti per la Santa Messa so-
lenne, presieduta dal cardinale Camillo 
Ruini e concelebrata dall’arcivescovo Be-
nito Cocchi, presenti le autorità, guidate 
dal sindaco Claudio Pistoni e dal gonfalo-
ne comunale.
In apertura di cerimonia, Mons. Cocchi ha 
rivolto un indirizzo di saluto a Mons. Ruini 
sottolineando l’importanza della festività: 

“è nei cuori dei Fioranesi” e l’intensa opera del cardinale a favore della Chiesa. In risposta, 
Mons. Ruini ha ricordato la trentennale amicizia con l’arcivescovo di Modena e si è detto 
contento di “essere con voi in questa circostanza”, che si ripete ogni anno ma “è sempre 
straordinaria”. 
Nell’omelia, il cardinale ha citato i tempi in cui Fiorano e Sassuolo erano due paesi di-
stinti, divisi da un tratto di campagna, con una certa rivalità e come avesse “cominciato 
presto a provare devozione per la Beata Vergine del Castello”, accanto alla devozione per 
il Santo Tronco di Sassuolo. A conclusione della Santa Messa il sindaco Claudio Pistoni 
ha donato al Cardinale Ruini una stampa della Beata Vergine del Castello con la seguente 
motivazione: “A nome dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini tutti, nel porgerLe 
il bentornato a Fiorano e ringraziarLa per la partecipazione alle celebrazioni della Sagra 
dell’8 Settembre, in onore della Beata Vergine del Castello, avendo i Sassolesi sempre 
riservato alla “Madonna di Fiorano” una sentita e profonda devozione condividendo con i 
Fioranesi quel giorno di festa e presenziandovi in gran numero, ritenendo perciò che una 
copia dell’Immagine della Beata Vergine del Castello possa risultarLe gradita, Le chiedo 
di accettare una incisione realizzata in occasione della visita a Fiorano di S.S. Giovanni Pa-
olo II, utilizzando lo stampo ligneo originale della prima seicentesca stampa devozionale 
che ritrae la Beata Vergine del Castello. In essa sono sintetizzati i quattro secoli di storia del 
nostro Santuario, dall’originale miracolo del fuoco alla recente intitolazione della piazza al 
Papa, venuto tra noi a parlare di come il lavoro debba coniugarsi con la solidarietà sociale 
e alla prossima realizzazione di un monumento in suo onore. La accompagniamo con i no-
stri migliori auspici per il futuro e con la speranza di riaverLa presto a Fiorano”. Il sindaco 
Claudio Pistoni ha quindi donato un’altra copia della stampa a Mons. Cocchi, “volendo 
esprimerLe il ringraziamento per la costante attenzione e cura che ha riservato alla Comu-
nità di Fiorano Modenese e alla sua Basilica, unitamente all’apprezzamento per l’impegno 
da Lei profuso negli anni dell’episcopato modenese, in difesa dei valori della solidarietà, 
della pace, della giustizia sociale e della dignità umana”. Mons. Cocchi ha infatti chiesto 
il pensionamento, compiendo 75 anni e potrebbe essere questo l’ultimo 8 settembre che lo 
ha visto salire al colle del santuario come arcivescovo di Modena. Il sindaco non ha nasco-
sto il suo rammarico, perché in questi anni la collaborazione è stata costante e cospicua; in 
questo periodo di crisi, è importante che comune, parrocchia e tutte le realtà si uniscano e 
collaborino perché nei momenti di difficoltà la comunità deve essere coesa.

Domenica 18 ottobre 2009 Fio-
rano ha ospitato la sfilata del 
Raduno del 2° raggruppamento 

A.N.A., organizzato dalla Sezione di 
Modena dell’Associazione Nazionale 
Alpini, in collaborazione con i comuni 
del distretto ceramico modenese e con 
i locali gruppi dell’associazione, con la 
Provincia di Modena e con la Regione 
Emilia-Romagna. 
Sono arrivati in diecimila, fra alpini e ac-
compagnatori, e in settemila hanno sfila-
to in nel centro storico pavesato a festa in 
tricolore, preceduti dal labaro nazionale, 
dai gonfaloni dei comuni e dalle autorità. 
Ecco poi i reduci, i gruppi di protezione 
civile, i rappresentanti delle 20 sezioni 
e dei 1352 gruppi che compongono il 
secondo raggruppamento, gli striscio-
ni inneggianti alla pace, all’impegno 
sociale, all’Italia, alla solidarietà, ban-
diere tricolori, fanfare, la sezione della 
Valcamonica che a Boario Terme ospi-
terà la prossima edizione del Raduno, 
la Sezione di Modena con il presidente 
del gruppo fioranese Franco Iaccheri che 
può raccogliere i frutti del duro lavoro 
svolto.  Nei saluti finali hanno preso la 
parola il Presidente della Sezione di Mo-

grandi eventi
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grandi eventi grandi eventi
dena Guido Manzini, che ha rivolto un 
saluto particolare ai volontari della pro-
tezione civile impegnati nella costruzio-
ne di un villaggio con 33 prefabbricati a 
Fossa dell’Aquila. Il sindaco di Fiorano 
Claudio Pistoni ha salutato “tutti co-
loro che hanno deciso di condividere e 
partecipare a questo giorno di festa nel 
nome dell’amicizia, della solidarietà e 
del servizio alla comunità nazionale”. 
Un ringraziamento speciale lo ha rivolto 
ai Gruppi Alpini di Fiorano, Formigine, 
Maranello, Braida, Sassuolo non solo 
per l’impegno dimostrato in questa occa-
sione ma perché rappresentano un pun-
to di riferimento nelle nostre comunità: 
attivi quando ci sono le più importanti 
manifestazioni, presenti quando nelle 
celebrazioni ufficiali ribadiamo i valori 
e gli ideali che stanno alla base della no-
stra nazione, subito disponibili quando 
si verificano le emergenze  naturali e c’è 
necessità di aiuti; sappiamo che gli Al-
pini sono i primi ad arrivare e gli ultimi 
ad andarsene, silenziosamente impegna-
ti durante l’anno in attività a beneficio 
di chi ne ha bisogno e per migliorare il 
proprio paese. “Sono particolarmente 
orgoglioso per avere potuto ospitare e 
organizzare questo evento perché ci con-
sente di esprimere il rispetto che abbia-
mo nei confronti di voi alpini, che siete 
protagonisti della nostra vita quotidiana. 
Ma sono anche orgoglioso per il risultato 
conseguito, perché è la prima volta che 
il Raduno si svolge in Emilia, in una im-
portante occasione come il 90° anniver-
sario di fondazione dell’ANA”. Il discor-
so del sindaco si è concluso con l’invito 
a ritornare nei nostri comuni, che offrono 
numerosi tesori artistici e naturali”. L’as-
sessore regionale Giancarlo Muzzarelli 
ha ricordato l’impegno degli Alpini nella 
solidarietà sociale, come in Abruzzo, e 
nelle missioni di pace all’estero. “Sono 
portatori dei valori di pace, fratellanza, 

della patria”.
Il presidente nazionale ANA Corrado Pe-
rona ha raccontato come l’associazione 
avesse pensato alla ricorrenza del 90° 
di fondazione dell’associazione come a 
una occasione di festa, ma il terremoto in 
Abruzzo ha richiesto un impegno totale. 
“Nessuno si è tirato indietro. Tutti coloro 
che hanno risposto all’appello e ciò che 
abbiamo realizzato servono a dimostra-
re le capacità e la determinazione che 
l’associazione ha messo in campo. Dopo 
90 anni abbiamo saputo rispondere alla 
grande”. “Dobbiamo contare a cammi-
nare per essere un punto di riferimento 
in Italia e all’estero. La strada è in salita 
e lo zaino è pesante, ma se così non fosse 
non saremmo Alpini”.
La cerimonia si è conclusa con la conse-
gna simbolica a Perona di una bottiglia di 
aceto balsamico dipinta a mano da Gine-
vra Manfredini e con l’onore reso prima 
ai gonfaloni decorati con medaglia d’oro 
delle città di Modena, Carpi e Montefio-
rino e infine al Labaro nazionale. 
La giornata di sole ha premiato gli sforzi 
organizzativi, coordinati dal gen. Santo 
Chicchi: 15 giorni di appuntamenti nei 
quattro comuni del distretto, culminati 
con la sfilata nel centro di Fiorano. La 
giornata ha poi favorito la visita alla mo-
stra di cartoline, di quadri dei pittori lo-
cali e ha spinto alla scoperta del territorio 
e dei suoi monumenti. Un significativo 
aumento di presenze è stato registrato nei 
musei, nelle visite guidate ai monumenti, 
alle emergenze ambientalistiche. È così è 
stata vinta la scommessa del raduno: fare 
incontrare il territorio modenese con gli 
alpini e fare incontrare gli alpini con la 
gente di Modena. 
Anche stavolta Fiorano ha dimostrato 
di essere all’altezza delle situazioni più 
impegnative e ancora una volta chi non 
c’era… ha avuto torto.
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notizie sport

Il nuovo orario 
dell’Informagiovani

L’Informagiovani di Fiorano, che ha 
sede a Villa Pace, annuncia i nuovi 

orari di apertura: lunedì, martedì, mer-
coledì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18. 
Sabato chiuso. L’Informagiovani è un 
luogo di ritrovo e di incontro allestito 
con uno spazio informatico per la libera 
navigazione in internet e per la consulta-
zione di banche dati dove poter reperire 
informazioni sempre aggiornate in me-
rito ad eventi culturali, musicali e spor-
tivi, iniziative per vacanze e campi di 
volontariato, offerte di formazione sco-
lastica e di lavoro. Presso l’Informagio-
vani inoltre è possibile consultare riviste 
specializzate, mensili e quotidiani. 

Amarcord sul calcio fioranese 

Volontario con l’AVIS

All’Astoria il cinema costa meno

È stata un successo la mostra allestita da  Luciano Testi, Giulio Callegari e Ro-
berto Giovanelli con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sporti-

ve: oltre cento fotografie per raccontare vittorie, curiosità e formazioni del calcio 
nostrano. 
Ha consentito di ricordare che Fiorano ha avuto fra le sue glorie una medaglia 
d’oro olimpica: Mario Nicolini fu nella spedizione di Pozzo nel 1936 a Berlino, 
seppure non poté giocare perché infortunato. 
Mario Nicolini era la mezzala destra del Livorno nelle stagioni 1935-36 e 1936-37 
per passare poi al Pisa nel 1937-1938. 

L’importanza dell’Avis purtroppo ci diventa chiarissima quando ne abbiamo bi-
sogno e soltanto allora capiamo quanto davvero prezioso sia il sangue (sicuro 

perché controllato) delle trasfusioni che possono salvarci la vita. 
Ma l’Avis si basa sul volontariato e c’è sempre bisogno di donatori. Ma c’è anche 
bisogno di chi aiuti a portare avanti l’associazione e affianchi il presidente Enzo 
Donelli nello svolgimento organizzativo dell’attività. E’ un impegno non gravoso, 
che tutti possono svolgere. Il consiglio dell’Avis è formato inoltre dal vicepresi-
dente Gerardo Chetta e dai consiglieri Stefano Manfredini, Giovanni D’Amelio, 
Elena Malverti, Nina Alberini, Luisa Taccini. Prima del 1967 in piazza a Fiorano si 
posizionava un’autoemoteca per la raccolta del sangue. Tra i donatori c’era anche 
Enzo Donelli, che insieme a Vittorio Montagnani, il primo presidente, creò il grup-
po Avis di Fiorano, organizzando i prelievi ogni 40 giorni nelle scuole elementari 
di piazza Menotti.
Oggi l’Avis si occupa dei prelievi, ogni 15 giorni, e di elettrocardiogrammi per i 
donatori.

Il Cinema Astoria, gestito da Tir Danza in accordo con l’Assessorato alle Politiche 
Culturali del Comune di Fiorano Modenese ripete anche quest’anno la formula 

“risparmio” per le proiezioni cinematografiche. 
Il prezzo è stato infatti ulteriormente limato e viene confermata la serata promozio-
nale del lunedì.
Il prezzo del biglietto è stato infatti abbassato a € 6.50, che il lunedì, giornata 
promozionale, scende a € 4,50. Le riduzioni per i bambini sotto i 12 anni, per gli 
anziani sopra i 65 anni sono a € 4; per i possessori della tessera Young Card a € 5; 
per i possessori delle tessere Selecard e Cna Pensionati a € 6. 
La giornata del lunedì, oltre al biglietto intero a € 4,50, le riduzioni per over 65 e 
studenti scende a € 4. Per ottenere la riduzione è necessario esibire il documento di 
identità e relativa tessera per la quale è prevista la riduzione.

Campione del mondo

Nell’albo d’oro dell’Associazione sportiva Niten Ichi Ryu di Fiorano brillano 
altri tre titoli mondiali e un argento, conquistati da Tiziano Guerrini, direttore 
tecnico dell’associazione, in coppia con il maestro veronese Alberto Pelluc-

co, 4° Dan di karate, ai mondiali di Marina di Carrara, svoltisi dal 5 all’8 novembre, 
nella disciplina Kata tradizionale, kata tradizionale master, kata libero master, argento 
nel kata libero. 
Tiziano Guerrini è 3° Dan e maestro Ju Jitsu, 1° Dan e istruttore di Kick Jitsu, istrut-
tore di Kobodo (uso delle armi), 2° Dan di Juedo, arbitro nazionale e direttore tecnico 
per l’Emilia Romagna della World Ju JItsu Federation Italian Management.
Ai mondiali WTKa dello scorso anno aveva incontrato, come avversario, proprio Al-
berto Pel lucco, decidendo poi di “fare qualcosa insieme”, a livello di corsi e incontri 
in palestra. Quel qualcosa è diventato la partecipazione in coppia ai mondiali, dove 
hanno conquistano la giuria con un difficilissimo esercizio “a specchio”, dai movi-
menti perfettamente sincronizzati anche quando si sono esibiti di spalle.  
Dell’associazione Niten Ichi Ryu hanno lottato per il titolo mondiale anche il già 
campione Antonio Carnevale, attualmente 1° Dan e istruttore di Ju Jitsu, ma ha pagato 
il passaggio alla categoria superiore, un tabellone particolarmente ostico e una elimi-
nazione ai supplementari. Matteo Corradini, ancora nelle categorie giovanili del totale 
free light contact, ha invece pagato l’inesperienza nelle competizioni internazionali, 
ma avrà tempo di prendersi altre rivincite. Nella Niten Ichi Ryu si insegnano e si 
praticano: Ju jitsu, kick jitsu, lotta a terra, submission, difesa personale e kick boxino. 
Ci sono corsi per bambini che si svolgono il martedì e venerdì dalle 18 alle 20; corsi 
adulti di ju jitsu martedì dalle 20 alle 21,30 e giovedì dalle 20,30 alle 22; corso adulti 
di kick jitsu, lotta a terra e submission mercoledì dalle 19,30 alle 21 e venerdì dalle 21 
alle 22; corsi di difesa personale: corso a numero chiuso per due mesi tutti i mercoledì 
dalle 21 alle 22; corsi di kick boxing martedì e venerdì dalle 20 alle 21

Campionessa italiana
La società Atletica Rcm è sempre 
più radicata a Fiorano ed è diventata 
un punto di riferimento per i nume-
rosi podisti e per chi intende cimen-
tarsi nelle corse in pista. Lo scopo 
è far conoscere e praticare l’atletica 
leggera, organizzare attività sportive 
dilettantistiche, realizzare iniziati-
ve utili per la diffusione di questo 
sport. L’associazione è aperta a tutti 
coloro che intendono vivere lo sport 

come momento di relax, amicizia e armonia. Non esistono limiti 
di età, si privilegia l’aspetto educativo, con l’intento di creare per 
il ragazzo e il praticante un ambiente ideale dove esprimere la sua 
personalità e il suo valore agonistico. A coronare gli sforzi del-
la società giunge il titolo italiano conquistato da Giulia Mattioli, 
classe 1994, che sui 1000 metri ha conquistato la fascia tricolore 
Fidal con un tempo di 2’59’’61, mentre ha gareggiato nei 2.000 
metri con un 6’44’.  Giulia era già campionessa Csi sui 1000 me-
tri e ci risulti detenere il 4° miglior tempo italiano sui 1000 metri 
e il 5° sui 2000. Speriamo in futuro di sentire ancora parlare di lei 
perché l’atletica nostrana ha bisogno di guardare al futuro. 
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notiziestorie fioranesi
Fra’ Stefano da Carpi 
a Fiorano?
di Domenico Iacaruso

La questione nasce da un’af-
fermazione che Silvio Govi 
fa nella sua Guida dell’Ap-

pennino Modenese del 1910 nel 
descrivere la chiesa di Fiorano: 
«Nella parrocchiale, d’ordine dori-
co e opera del Toschi, dedicata a S. 
Giovanni Battista, si conservano: il 
quadro dell’altar maggiore opera di 
Giov. Antonio Tommasini scolaro 
di Gian Giuseppe dal Sole celebre 
pittore bolognese, il quadro di S. 
Antonio, nel primo altare a destra 
di chi entra, opera di Fra Stefano da 
Carpi e il quadro di S. Carlo Borro-
meo nell’ultimo altare che sembra 
copia di qualche dipinto di scuola 
parmigiana». 
Sono opere da me già ampiamente 
descritte nel volume “Immagini del 
Sacro”: non sono in dubbio né la 
pala dell’altar maggiore della chie-
sa, rara e documentata opera del 
Tommasini, né il quadro di S. Carlo, 
anonimo ancora oggi conservato in 
parrocchiale. 
La novità sta nell’attribuzione a 
Giuseppe Barnaba Solieri (che 
prenderà il nome di Fra’ Stefano da 
Carpi, 1710-96) del dipinto con S. 
Antonio da Padova, S. Francesco 
e la Vergine, oggi alla Quadreria 
del Santuario ma anticamente po-
sto sull’altare della parrocchiale 
dedicato a S. Antonio: una vicenda 
tormentata l’attribuzione di questo 
bellissimo dipinto, passato sotto di-
versi nomi: dal Boulanger, al Mare-
scotti, al Dauphin (si veda la scheda 
di L. Lorenzini nel volume “Dipinti 
a Fiorano”); ora salta fuori questa 
“nuova” attribuzione che colloche-
rebbe il dipinto in area modenese e 
nel pieno ‘700: ambito geografico 
da condividere, a mio parere poiché, 
come ho già sostenuto, credo si pos-
sa escludere ogni attribuzione ester-
na all’area modenese: inoltre non 
ritengo possibile una datazione pre-

cedente l’ultimo 
quarto del XVII 
secolo, per un già 
citato processo 
di avvicinamen-
to dell’elemento 
Sacro e per la ra-
zionale disposi-
zione delle parti, 
mentre per quan-
to riguarda la ste-
sura pittorica non 
vedo analogie 
coi citati francesi 
e, benché esista 
qualche tangenza 
col Marescotti, 
lontane appaiono 
le fisionomie e le 
gestualità anche 
da quest’ultimo 
autore. 
Per le stesse ra-
gioni, tuttavia, 
non pare possibile 
collocare questo 
dipinto nell’am-
bito del Solieri, 

sempre assai enfatico, teatrale e forzato nelle pose: affollate risultano le 
sue scene, e imponenti le strutture architettoniche; in sostanza, un artista 
del pieno Settecento, assai originale ma estraneo alla calma, alla razionalità 
e alla rigorosa divisione in due parti del dipinto, elementi che permettono 
di precisare la datazione dell’opera fioranese agli anni compresi fra il 1680 
e il 1710, assai prima di quelle del Solieri. 
Ho perciò proposto l’attribuzione a Francesco Stringa (1635-1709), cele-
bre artista modenese che lasciò opere anche a Sassuolo e Formigine, per 
l’estrema vicinanza nella composizione delle scene, nella medesima scan-
sione in piani, nel caratteristico plumbeo paesaggio di fondo, tutti elementi 
che si trovano sia a Fiorano che a Gombola di Polinago, mentre il confronto 
con un suo dipinto al Museo Civico di Carpi rivela le stesse modalità d’ese-
cuzione dei panneggi e degli incarnati, e affinità nella dolcezza dei volti e 
dei gesti, di lontana ascendenza correggesca derivata dal Lana, e nella luce, 
negli angeli, nelle pose. 
Ritengo perciò che si possa ascrivere allo Stringa questa assai pregevole 
ma sconosciuta opera fioranese, collocandola agli ultimi anni della sua vita, 
intorno al 1700, ma ciò che soprattutto insegna la vicenda di questo impor-
tante dipinto è che ancora tanto resta da studiare in ambito fioranese, e più 
ancora da far conoscere.

San Martino al Coccapani

Il ruzzolone è una “Piastrella d’oro”
Inaugurazione della 5a pista ai Treppi di Spezzano

“ART4Children”

Anche quest’anno si è ripetuta la tradizione dell’Associazione 
Amici di Fiorano che ha voluto festeggiare San Martino insie-

me ai bambini della scuola materna Coccapani, per mantenere vive 
le tradizioni e la cultura popolare che affidavano al giorno di San 
Martino grande importanza perché chiudeva la stagione agricola e in 
questa data scadevano i contratti e il pagamento degli affitti. Poiché 
questo comportava talvolta il trasloco verso altri terreni, è nato il 
detto “fare San Martino” 

Domenica 27 settembre 2009, a Spezzano, si è svolto il 28° trofeo Piastrella D’Oro “Città di 
Fiorano”, 14° Memorial “Giuseppe Bonucchi”, organizzato dall’Asdr Pedalpino di Spezza-

no, nel quarantesimo anniversario della fondazione. 
Nell’occasione è stata inaugurata la 5° pista.
L’Adsr Pedalpino nasce alla fine del 1968, quando Maria Rosa Guidetti, Erio Fiorentini, Vito 
Pigoni, Gino Gualmini, Primo Gualmini, Eliseo Borri, Mario Biolchini, Ugo Ferrari, Silvano Sil-
vestrini e Giuseppe Silvestrini si riuniscono per formare una società di ruzzolone. 
Primo presidente fu eletto Pigoni; poi il testimone passò a Primo Bonacorsi che organizzò il primo 
Campionato Italiano nel 1973. Poi la società fu guidata da Bruno Sargenti, Giuseppe Bonucchi e 
Francesco Mammi. Nel 1982 vengono inaugurati con il Campionato Nazionale Uisp di Ruzzolone 
i nuovi treppi, costruiti a Spezzano dalle amministrazioni comunali di Fiorano e Sassuolo, con il 
contributo finanziario e di volontariato degli appassionati del Pedalpino e del Gruppo di Sassuolo. 
Insieme i due gruppi costituiscono nel 1984 un unico circolo di ruzzolone per gestire insieme l’im-
pianto spezzanese, intitolandolo a Giovanni Bertoni, grande appassionato di questo sport, dece-
duto prematuramente. Viene superato con la volontà e l’impegno dei soci e delle istituzioni anche 
l’incendio alla sede del circolo alla fine degli anni novanta. Ora il complesso sportivo dedicato al 
ruzzolone fa un ulteriore passo avanti con la costruzione della quinta pista. 

Prosegue fino al 6 
gennaio, presso 

l’Ospedale Civile di Sas-
suolo l’iniziativa a favore 
dei bambini del terremo-
to abruzzese denomina-
ta “ART4Children”, con 
opere di 11 diversi autori 
appartenenti alla scena 
artistica contemporanea. 
Un modo concreto per 
aiutare la ristrutturazione 
del reparto di Pediatria 
dell’Ospedale dell’Aqui-
la, in quanto il ricavato 
della vendita sarà donato 
nella misura del 60% alla 
A.U.S.L. 4 dell’Aquila 
per finanziare i progetti 
di ristrutturazione del reparto di pediatria dell’ospedale S.Salvatore. 
L’iniziativa è promossa dal Nuovo Ospedale di Sassuolo ed è stata 
resa possibile anche grazie al prezioso contributo di Kerakoll spa. 
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notizie Consiglio Comunale
La pedemontana finalmente 
a 4 corsie

Il Consiglio Comunale: gruppi 
e commissioni

Nel settembre scorso è stato 
inaugurato il raddoppio del 
tratto di Pedemontana che 

congiunge Fiorano a Sassuolo ed è 
stato aperta la passerella sopraele-
vata pedonale.  L’intervento è stato 
realizzato dalla Provincia di Mode-
na, con un investimento di oltre otto 
milioni euro. Le corsie di marcia del 
nuovo tratto della Pedemontana sono 
larghe 3,50 metri ciascuna, con spar-
titraffico centrale, una banchina late-
rale, marciapiedi su entrambi i lati e 
una pista ciclabile sul lato sud larga 

due metri e mezzo. La larghezza complessiva della strada è così di quasi 19 
metri. Nell’ambito del raddoppio sono state costruite, sempre sulla Pede-
montana, anche una rotatoria a Sassuolo, all’incrocio con la circonvallazione 
nella zona del cimitero, e la rotatoria su via Ghiarola Nuova.

Con la ripresa dell’attività dopo la pausa estiva il Consiglio Comunale 
ha proceduto a quegli adempimenti che gli consentono di meglio 
organizzare la propria attività.

I consiglieri comunali hanno aderito e costituito i seguenti gruppi:
Partito Democratico: Marco Biagini (capogruppo), Elisabetta Valenti (Pre-
sidente del Consiglio), Pier Giorgio Borghi, Michele Iacaruso, Anna Maga-
gni, Angelo Gesualdi, Giovanni Gilli, Monica Lusetti, Francesco Melandri, 
Antonio Giuseppe Cau. 
Popolo della Libertà – Lega Nord: Graziano Bastai (capogruppo), Luciano 
Dian, Antonio Grazioli, Roberto Orsi, Andrea Cuoghi (Vicepresidente del 
Consiglio), Matteo Orlandi
Italia dei Valori: Francesco Di Mitri, Riccardo Amici
Fiorano al centro: Davide Camellini
Gruppo Misto: Innocenzo Capano
I Consiglieri hanno poi formato le commissioni consiliari:
Commissione attività e affari generali.
Membri effettivi: Michele Iacaruso, Giovanni Gilli, Monica Lusetti,  Anna 
Magagni, Riccardo Amici, Graziano Bastai, Andrea Cuoghi, Davide Camel-
lini, Innocenzo Capano. 
Membri supplenti: Angelo Gesualdi, Giuseppe Antonio Cau, Pier Giorgio 
Borghi, Marco Biagini, Francesco Di Mitri, Roberto Orsi, Matteo Orlandi. 
Commissione governo del territorio e tutela dell’ambiente 
Membri effettivi: Michele Iacaruso, Monica Lusetti,  Giovanni Gilli, Angelo 
Gesualdi, Francesco Di Mitri, Luciano Dian, Antonio Grazioli, Davide Ca-
mellini, Innocenzo Capano.
Membri supplenti: Pier Giorgio Borghi, Giuseppe Antonio Cau, Anna Maga-
gni, Francesco Melandri, Riccardo Amici, Graziano Bastai, Roberto Orsi,
Commissione sviluppo economico 
Membri effettivi: Pier Giorgio Borghi, Giuseppe Antonio Cau, Anna Maga-
gni, Francesco Melandri, Francesco Di Mitri, Luciano Dian, Roberto Orsi, 
Davide Camellini, Innocenzo Capano.
Membri supplenti: Monica Lusetti,  Giovanni Gilli, Angelo Gesualdi, Miche-
le Iacaruso, Riccardo Amici, Antonio Grazioli, Graziano Bastai 
Commissione attività formative e politiche sociali, culturali e scolastiche 
Membri effettivi: Angelo Gesualdi, Giuseppe Antonio Cau, Francesco Me-
landri, Pier Giorgio Borghi, Riccardo Amici, Matteo Orlandi, Graziano Ba-
stai, Davide Camellini, Innocenzo Capano.
Membri supplenti: Monica Lusetti, Marco Biagini, Giovanni Gilli, Anna Ma-
gagni, Francesco Di Mitri, Roberto Orsi, Andrea Cuoghi. 

Tornano le limitazioni al traffico

È morta suor Maria Alessia

Fino al 4 dicembre è in vigore 
l’ordinanza che prevede, nelle 

giornate non festive, dal lunedì al ve-
nerdì, nella fascia oraria 8.30-18.30, 
il divieto a circolare nella fascia del 
territorio sotto descritta, di diversi 

Si è spenta Suor Maria Alessia, che 
era arrivata a Fiorano per la pri-

ma volta il 3 ottobre del 1951, nella 
comunità della Congregazione delle 
Serve di Maria di Galeazza, impe-
gnata nell’asilo e nella casa di riposo 
Coccapani, un punto di riferimen-
to per l’attività parrocchiale, per le 
iniziative dell’Azione Cattolica, per 
l’insegnamento del cucito e del rica-
mo, per il catechismo dei bambini ma 

tipi di veicoli che non rispondono alle direttive CEE (consultare elenco com-
pleto sul sito www.fiorano.it nel settore delle ordinanze).
L’ordinanza prevede anche una serie di eccezioni a tale divieto. L’ordinanza, 
a Fiorano, ha vigore nella fascia urbana compresa fra le vie S. Francesco, S. 
Giovanni Evangelista e i confini comunali a sud del suo territorio, confinanti 
con Serramazzoni, Maranello e Sassuolo). 

soprattutto per l’assistenza e la cura degli anziani ospiti alla casa di riposo.  
Chiamata nel 1969 a svolgere la sua missione in un’altra comunità, tornò a 
Fiorano nel 1974, come guardiarobiera nella casa di riposo, ministro straordi-
nario della Comunione Eucaristica e catechista in parrocchia. Nel 1983 nuova 
partenza e nel 1992 il definitivo ritorno, sempre fra gli anziani della struttura 
protetta, insieme ai quali è da allora sempre rimasta. Proveniva dalla provincia 
veneta, dove era nata il 16 gennaio del 1919 come Elena Gonzo. Il 16 novem-
bre del 1937, diciottenne, espresse con la professione religiosa una scelta di 
vita dedicata all’amore per Dio e per il prossimo. La targa che l’ente morale 
“Luigi Coccapani” le ha consegnato in occasione del 70° anniversario di pro-
fessione religiosa, quando fu festeggiata dalla comunità religiosa e dalla co-
munità civile fioranese, recita un pensiero che bene rappresenta la vita di fede 
attraverso le opere che Suor Maria Alessia ha saputo testimoniare con l’umiltà 
e il silenzio: “L’unica cosa che riusciamo a tenerci stretti è l’amore che donia-
mo intorno a noi”. Il sindaco Claudio Pistoni e gli assessori, raggiunti dalla 
notizia durante le celebrazioni del 30° anniversario della fondazione dell’Aido 
a Fiorano, esprimono l’unanime commozione e la partecipazione al dolore che 
ha colpito le Serve di Maria di Galeazza e la comunità cattolica fioranese. “La 
sua opera - ha dichiarato Pistoni - ha reso più forte e solida la nostra comunità 
arricchendola dei valori umani più profondi e indispensabili al suo sviluppo: la 
solidarietà, la fratellanza, l’amore per il prossimo”. 

Cordoglio per i soldati morti in Afghanistan
Il Consiglio Comunale lo ha espres-
so osservando un minuto di silenzio 
e ha approvato all’unanimità un do-
cumento, presentato da tutti i gruppi 
consiliari, nel quale “prendendo atto 
della tragica scomparsa dei sei sol-
dati italiani deceduti in Afghanistan, 
assieme ad altri 20 civili afghani, il 
17 settembre 2009, a seguito di un 
attacco talebano, esprimendo il più 

sincero cordoglio, vuole ricordare le vittime ed  essere vicino ai loro familiari 
ed alla loro sofferenza. Il Consiglio comunale augurandosi inoltre che possa-
no presto cessare le ostilità e le violenze in questo Paese, auspica infine il co-
stituirsi di una situazione di duratura pace politica e civile e di una partecipa-
zione attiva e radicata da parte del popolo afghano, affinché vengano poste le 
basi per un futuro di ricostruzione. A questo proposito il Consiglio Comunale 
di Fiorano, nell’esprimere la sua solidarietà alle vittime vicine e lontane del 
conflitto, vuole continuare ad essere portatore, ispiratore e garante secondo 
le proprie possibilità, degli imprescindibili valori della pace, della fratellanza 
della libertà, come peraltro sancito anche dalla nostra Costituzione”.
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Consigliere 
MATTEO ORLANDI

Capogruppo 
FRANCESCO 
DI MITRI 

Capogruppo 
MARCO BIAGINI 

Capogruppo 
DAVIDE 
CAMELLINI

Capogruppo 
INNOCENZO 
CAPANO

PDL LEGA NORD  

Carissimi concittadini. La cronaca di questi ultimi dieci giorni, in merito alla sentenza dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, vietante l’esposizione del crocifisso nelle scuole ita-

liane per non “violare la libertà religiosa degli alunni”, ha sollevato molti timori ed emozioni anche tra 
noi Fioranesi. 
La decisione accompagnata dal commento: “una violazione della libertà dei genitori ad educare i figli 
secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni” è da ritenersi semplicemente ver-
gognosa.
 Il crocifisso è  riconosciuto universalmente, anche dai non cristiani, come simbolo dei valori, dei princi-
pi e della tradizione storica e culturale che hanno plasmato la nostra società e che oggi si incarnano nello 
Stato laico. È preoccupante  che sia proprio l’Europa a voler negare se stessa allontanandosi sempre 
di più dalla sua storia. Se qualcuno pensa che si possa costruire l’unità politica, sociale ed economica 
dell’Europa senza ancorarla  alle sue origini e tradizioni si sbaglia di grosso e saranno sempre più  le 
ragioni per le quali i popoli non si sentiranno integrati . Non è eliminando i simboli della nostra cultura 
che si creano le premesse per una vera integrazione, che si realizza solo con l’accettazione e il rispetto 
degli stessi. Cosa possiamo integrare in un paese privo di valori? Difendere questi simboli significa 
difendere noi stessi.  
Anche il recente dibattito  sulla  possibile costruzione di una nuova moschea, sul nostro territorio, ci 
dimostra quanto questa sinistra sia totalmente impreparata ad affrontare  tematiche cosi delicate, non 
avendo mai avuto posizioni ferme in tal senso, anzi, contraddicendosi in ogni occasione in cui i suoi 
esponenti sono stati chiamati in causa.
Questa sentenza lede profondamente la nostra società ed i nostri valori più profondi, il nostro credo e la 
nostra morale. Per questa ragione,  presenteremo un ordine del giorno portando  la questione in Consi-
glio Comunale. Vogliamo aprire un dibattito profondo sul valore e sul significato che questa decisione 
porta con sé, impegnando  l’amministrazione comunale ad appoggiare, per quanto di sua competenza, 
il ricorso  presentato dal governo Italiano e ad assumere iniziative tese al consolidamento della nostra 
identità di Italiani. Fieri di esserlo.

ITALIA DEI VALORI  

Quattro mesi circa di attività consiliare sono appena sufficienti per tracciare un bilancio provvisorio 
del ruolo e delle attività svolte nell’ambito del Comune di Fiorano dal nostro schieramento.

Il periodo coincide con una fase di gravissima recessione della nostra economia ed in particolare delle 
attività produttive del settore ceramico e  meccanico coinvolgendo piccole e medie imprese del distretto 
e penalizzando di conseguenza  pesantemente le attività commerciali del territorio.
I cosiddetti ammortizzatori sociali sono appena sufficienti per tamponare parzialmente e temporane-
amente il grave disagio che colpisce tante famiglie e che presto saranno prevedibilmente disattivati.Il 
Governo attualmente in carica non ha saputo fino ad oggi che offrire un bel mucchio di parole impegnato 
com’è nel tentativo di sottrarre il premier al vaglio della Giustizia.
Proclami di imminenti interventi economici cui fanno seguito insopportabili vuoti di adozione di prov-
vedimenti concreti; messaggi e pressioni mediatiche che millantano presunte riprese dell’economia che, 
alle  tasche di ciascuno di noi non hanno portato neanche pochi spiccioli e che  sappiamo tutti che  non 
porteranno alcunché.Con questo quadro desolante fa contrasto l’azione della nostra Amministrazione 
Comunale che ci vede impegnati a predisporre tutte le misure economiche consentite dalla Legge per 
sostenere le famiglie più disagiate e nel contrastare politicamente, in tutte le sedi,  il ricorso al licenzia-
mento come  egoistica soluzione delle problematiche aziendali.Nell’ambito delle deleghe assegnateci ci 
siamo impegnati con il massimo rigore alla gestione della sicurezza, del turismo e del commercio, senza 
trascurare gli elementi di supporto ad una ripresa delle attività produttive che potrà e dovrà basarsi sulle 
capacità imprenditoriali e innovative che la comunità Fioranese saprà di certo esprimere.

PARTITO DEMOCRATICO  

100.000 Euro di mancato gettito Ici prima casa promessi dal Governo e non erogati.
Tra i 250.000 e i 300.000 Euro per la manutenzione delle scuole e circa altrettanti per la manutenzio-

ne delle strade bloccati  a causa dei patti di stabilità interni che impediscono di spendere risorse esistenti  
e disponibili, anche in un momento di particolare difficoltà come quello odierno. Nonostante tutto ciò la 
vita del Comune, così come quella dei cittadini che lo popolano e lo rendono vivo, deve andare avanti, 
con i suoi problemi e le sue criticità, ma anche con le sue qualità e punti di forza. Tra questi, in attesa 
della costruzione della biblioteca-ludoteca-archivio storico  e del centro giovani di Spezzano, un segnale 
già molto positivo sul versante giovani:il  progetto giovanile del nostro comune, nelle sue diverse ar-
ticolazioni (da Free Net a Babele, a strada facendo…) è stato scelto dal Politecnico di Milano per una 
presentazione a personale e docenti delle progettualità in essere e di quelle in cantiere, segno che il buon 
lavoro fa scuola. All’interno del panorama di crisi occupazionale ed economica è forse poca cosa, ma 
l’attenzione  ai giovani, alle loro problematiche, ai loro spazi ed idee di certo non lo è. Le soluzioni ai no-
stri problemi, le domande riguardo ad essi, e le strategie messe in campo per le politiche più trasversali 
devono passare obbligatoriamente anche da li. Nel frattempo si tira la cinghia, ci si rimbocca le maniche, 
ma senza un occhio al domani rischiano di essere manovre senza un seguito.

FIORANO AL CENTRO  

Cari amici, dal mondo politico arrivano ogni giorno solo voci destabilizzanti, chi ha il potere, lo 
utilizza soprattutto per questioni che nel complesso risultano poco urgenti tralasciando quelle di 

prioritaria importanza, dall’altra parte si passano mesi di lotta interna per darsi un segretario, piuttosto 
che fornire all’elettorato qualche concreta proposta. In entrambi i casi risulta netta la sensazione che 
la battaglia de singoli prevalga sulla lotta di un partito che agisce per il bene del popolo. Nel com-
prensorio, il Comune di Sassuolo si vuole distaccare dall’associazione dei comuni che compone con 
Fiorano,Maranello e Formigine, anche qui la sensazione è che il singolo cerchi visibilità a discapito 
degli interessi dei cittadini del comprensorio che si vedranno aumentare i costi di gestione dei servizi. 
Viviamo ormai in una società in cui le persone normali sono da evitare, sempre più spesso siamo co-
stretti ad accettare, condividere o addirittura promuovere situazioni sempre più estreme e con valori 
morali assai basse, troppo spesso si vede premiato quello che la franca: ci si chiede che futuro ci aspetta. 
Guardando il passato ci si chiede se gli insegnamenti, i valori, i simboli, che per migliaia di anni ci hanno 
caratterizzato e fatti apprezzare nel mondo sia veramente ora di eliminarli per lasciare spazio al vuoto, 
o se invece sia il caso di rispolverarli.

GRUPPO MISTO  

PAROLA D’ORDINE: RAZIONALIZZARE

Carissimi cittadini, gli anni scorsi di questi tempi si tirava un sospiro di sollievo, un altro anno era 
quasi passato e ci si accingeva a dedicarsi ai preparativi per le feste natalizie….già le sacrosante 

feste di natale dopo un anno di lavoro. Purtroppo per  molti nel nostro comprensorio quest’anno verrà 
ricordato come l’anno della crisi e dei problemi che le famiglie si ritroveranno a dover risolvere per col-
pa della recessione  che ci affligge già da alcuni mesi…e anche se qualcuno dice che sia in fase calante   
ancora non se ne vede la fine o almeno l’inizio della fine.
Anche da parte dell’amministrazione, questi sono tempi di non facile gestione a causa dei molteplici bi-
sogni dei cittadini aumentati a dismisura: venendo a mancare le risorse causa mancati introiti (tipo oneri 
di urbanizzazione, pagamento rette, ecc…). Si pone il problema di come mantenere in piedi i servizi alla 
persona. Sono già state messe in campo varie iniziative quali il servizio volontario civile, lo sportello 
per l’orientamento al lavoro e naturalmente i fondi necessari per i bisogni primari. Per reperire e conti-
nuare ad aiutare i più bisognosi si è anche pensato all’alienazione di vari beni comunali, quali la casa del 
cappellano e alcuni terreni. Naturalmente non poteva mancare la ciliegina sulla torta: è di pochi giorni 
fa la notizia che l’amministrazione di Sassuolo intende uscire dall’associazione dei quattro comuni e 
pertanto un’inevitabile lievitazione dei costi soprattutto in materia di servizi sociali, che di questi tempi 
avrà il suo peso. Personalmente rimango fiducioso sul superamento della crisi anche se ci tocca stringere 
i denti per ancora un po’ di tempo; certo è che da questa crisi ne usciremo ridimensionati ma sicuramente 
più forti. Dovremo razionalizzare le spese per gli investimenti, porre molta attenzione alle iniziative ed 
evitare gli sprechi. Non dobbiamo per questo perdere la serenità conquistata in tanti anni di benessere, 
ma essere fiduciosi per un futuro migliore.

La voce del Consiglio Comunale 
Il Consiglio Comunale ha ripreso l’attività dopo la pausa estiva e si è riunito 

5 volte per affrontare  33 punti all’ordine del giorno Le sedute sono pubbli-

che e tutti i Fioranesi possono parteciparvi. La data delle convocazioni e gli 

argomenti che saranno trattati sono preventivamente inviati alla stampa 

locale e pubblicati sul sito internet www.fiorano.it, alla voce Istituzioni. 

Nella stessa voce è possibile trovare l’elenco dei consiglieri comunali, degli 

assessori con le rispettive deleghe e le deliberazioni assunte sia dal Consi-

glio Comunale che dalla Giunta. 
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agenda in comune
Natale a Fiorano
Dicembre 2009

Cambio della guardia per la Ragioneria  Medaglia ai dipendenti comunali 

Sarà venduta la Casa del Cappellano 

Rinalda Busani ha conquistato la meritatissima pensione e il 
suo ruolo di guida del settore bilancio e finanze del comune, 

non poteva restare vacante. La sostituirà Amalia Ficcarelli, fiorane-
se, fino ad oggi impegnata presso il servizio ragioneria del Comune 
di Sassuolo. A lei gli auguri di buon lavoro e di proficui risultati, 
nonostante i tempi grami. 

Il Consiglio Comunale ha festeggiato i dipendenti comunali, pensio-
nati dal 2004, con almeno 20 anni di servizio. Il Sindaco Claudio 

Pistoni ha consegnato loro una medaglia, riconoscendo il ruolo impor-
tante, l’impegno e il servizio che i dipendenti comunali hanno svolto. 
“Ci hanno accompagnato da un punto di vista professionale e umano. 
Sono ‘persone’ che hanno messo al primo posto il servizio ai cittadi-
ni”. “Per questa cerimonia è stato scelto il Consiglio Comunale per 
sottolineare la “solennità” del momento perché essere dipendenti della 
pubblica amministrazione è essere al servizio non dei politici ma della 
comunità”. Il riconoscimento è stato consegnato a: Gianpiero Bedostri 
(istruttore tecnico), Giancarlo Borghi (istruttore direttivo contabile re-
sponsabile servizio economato), Rinalda Busani (dirigente del settore 
ragioneria finanze programmazione), Franca Cassiani (collaboratore 
terminalista ufficio personale), Rosanna Fontanazzi (esecutore ufficio 
messi), Fausta Ganzerli (collaboratore terminalista ufficio stampa), 
Francesco Giovannini (istruttore direttivo amministrativo responsabi-
le servizio segreteria generale), Emilio Leonardi (istruttore direttivo 
amministrativo responsabile servizi demografici), Ilda Maria Malizia 
(istruttore biblioteca), Luigi Merciari (esecutore tecnico presso i servizi 
alla persona), Marzia Nicolini (istruttore vigilanza, agente), Natale Ric-
chi (autista), Giuseppe Lucio Setaro (vicecomandante polizia munici-
pale), Emilio Vicini (istruttore amministrativo ufficio commercio). 

Il Consiglio Comunale ha deciso di alienare l’immobile sito in Via 
Motta denominato “Casa del Cappellano”, stimato € 393.000, 

perché considerato patrimonio non strategico, ma appetibile per in-
vestitori privati. La vendita rende possibili nuovi investimenti che 
in questo periodo assumono una duplice valenza: riqualificare il 
patrimonio comunale e dare opportunità di lavoro alle imprese del 
territorio. La vendita sarà effettuata tramite un’asta pubblica e il 
ricavato sarà destinato, per 200.000 euro, a opere di manutenzione 
straordinaria e di messa in sicurezza degli edifici scolastici; 193.000 
euro per opere di manutenzione e completamento degli interventi 
nel Castello di Spez-
zano, per realizzare 
la nuova sezione del 
Museo della Ceramica 
relativa al progetto Ma-
nodopera, potendo così 
usufruire del contributo 
di 500.000 euro stan-
ziati dalla Fondazione 
della Cassa di Rispar-
mio di Modena per il 
progetto. 

in prima fila, da sinistra: Rinalda Busani, Gianarlo Borghi, Rosanna Fon-
tanazzi, Ilda Maria Malizia
in seconda fila: Gianpiero Bedostri, Luigi Merciani, Natale Ricchi. Chiude 
la fila l’attuale dirigente del settore tecnico Maurizio Valenti

in prima fila, da sinistra: Marzia Nicolini, Francesco Giovannini, Franca 
Cassiani, Emilio Leonardi
in seconda fila: Giuseppe Lucio Setaro ed Emilio Vicini

LABORATORI NATALIZI 
IN LUDOTECA
1 dicembre “Coni luccicanti per Natale” 
- 3 dicembre “Fantasia di angioletti” - 10 
dicembre “Morbidi abeti natalizi” - 15 di-
cembre “Il Natale si avvicina!” - 17 dicem-
bre “C’è un sacco per te” - 22 dicembre 
“Tombolissima per tutti” - Partecipazione 
gratuita su prenotazione (tel. 0536/830078)

* Giovedì 3 dicembre, ore 21 
COMPAGNIA DEL LEONE presenta 
“Hollywood Show”
Spettacolo di musica e cabaret dei genitori 
della scuola primaria “C. Menotti” di Spez-
zano - Per tutti -Ingresso libero – Teatro 
Astoria

* Da sabato 5 a martedì 8 dicembre
TRENINO DI BABBO NATALE 
Per tutto il giorno, da Fiorano a Spezzano e 
ritorno, fermate nei pressi delle postazioni 
dei Presepi all’aperto e dei mercati

* Sabati 5, 12 e 19 dicembre
RACCONTI IN  BIBLIOTECA 
A SPEZZANO
5 Dicembre “racconti di Natale” Lettura- 
spettacolo a cura de “Il libro con gli stivali”
12 Dicembre “Natale” Laboratorio per 
bambini con Barbara Messori
19 Dicembre “Christmas Carols” canti di 
Natale nel mondo con Wanda e Giuseppe
Ingresso gratuito su prenotazione 
(0536/833403)

* Sabato 5 dicembre, ore 21
CORO GOSPEL 
Crociale,  Piazza del mercato

* Da sabato 5 a martedì 8 dicembre
MOSTRA PRESEPI ARTISTICI 
di proprietà di Ferruccio Giuliani - Presepe 
itinerante di Padre Sebastiano - Crociale,  
Piazza del Mercato

* Domeniche 6-13-20 dicembre
VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Animazione per bambini in collaborazione 

con  Club Amici di Fiorano. Decorazione e 
distribuzione di palline ornamentali per l’al-
bero di Natale. Raccolta delle lettere invia-
te a Babbo Natale dai bambini delle scuole 
elementari . Gnocco, tigelle, caldarroste, vin 
brulè. Cioccolatini e caramelle per i bambini 
- Piazza C. Menotti

* Domeniche 6-20 dicembre, ore 10-17
SCUOLA DI ASINERIA 
A spasso sugli asinelli

* Dal 6 dicembre  a… gennaio
PRESEPI ALL’APERTO
a cura delle Associazioni del territorio - Po-
stazioni tra Fiorano e Spezzano collegate dal 
trenino di Natale

* Domenica 6 dicembre
MERCATO DELL’USATO 
CAMBIO SCAMBIO
Stand Africa nel Cuore – Piazza C. Menotti, 
Piazzetta Martiri Partigiani 
MERCATINO NATALIZIO MEDIEVA-
LE E MOSTRA MERCATO
Crociale,  Piazza del mercato

* Lunedì 7, sera, e Martedì 8 dicembre
MERCATO ARTIGIANI TOSCANI 
Crociale,  Piazza del mercato
Esibizione di cavalli a cura del Comitato Fie-
ra San Rocco 

* Mercoledì 9 dicembre, ore 21
TRA PAROLE E MUSICA
Presentazione del libro “Da una vita fram-
mentaria” di Francesco Genitori -

Ingresso libero – Casa delle Arti Vittorio 
Guastalla

* Dal 12 dicembre al 6 gennaio 
REGALI SOTTO L’ALBERO
Mostra di pittura a cura dell’associazione 
fioranese Arte e cultura
Inaugurazione: sabato 12 dicembre, ore 16. 
Aperta: sabato, domenica e festivi (escluso 
25/12) ore 16-19 – Casa delle Arti Vittorio 
Guastalla  

* Domenica 13 dicembre
MERCATINO DI NATALE - BIOLOGI-
CO - MEDIEVALE 
Fiorano, Piazza C. Menotti e Via V. Veneto
MERCATINO ARTISTICO SCUOLE 
MEDIE
In luogo da decidere

* Domeniche 13-20 dicembre, ore 10-17
ZAMPOGNARI  
Animazione con i suonatori degli strumenti 
più tradizionali del Natale

* Domenica 20 dicembre, ore 10
PROGETTO MANODOPERA
Presentazione del quarto volume su show 
room e marketing, fiere ed esposizioni, pub-
blicità ed editoria nella ceramica - Proiezio-
ne filmati d’epoca - Copia del volume in 
omaggio a tutti i presenti – Teatro Astoria

* Domenica 20 dicembre
MERCATO STRAORDINARIO 
Fiorano,  Viale V. Veneto

* Giovedì 24 dicembre
MERCATO SETTIMANALE
Fiorano,  Piazza Salvo D’Acquisto

* Giovedì 24 dicembre
BABBO NATALE A CAVALLO 
a Fiorano e Spezzano
A cura del Comitato Fiera San Rocco

* Lunedì 28 dicembre, ore 21
CONCERTO DI FINE ANNO
Orchestra Filarmonica Rumena - Direttore: 
M° Ovidiu Balan - Ingresso libero - Teatro 
Astoria

Il programma è in fase di definizione e può subire alcune variazioni rispetto 
all’attuale. Si ringraziano in modo particolare: Club Amici di Fiorano, Sci 

Club, Motoclub, Parrocchia di Fiorano, Commercianti di Crociale
Informazioni: Comune di Fiorano Modenese, Servizio Cultura, 0536/833412 
e 833438 - cultura@fiorano.it

Dall’1 al 28 dicembre
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grandi eventialbum
Il progetto giovani di Fiorano 
al Politecnico di Milano

La ceramica fioranese alle porte 
di San Donato di Ninea

Il Progetto Giovani del nostro comune è stato scelto dal Politecnico di Mi-
lano per la qualità della progettualità in rete ed è stato proposto come labo-

ratorio per gli studenti della facoltà di design. È stato presentato nel corso di 
una lezione, raccontato da Doriano Dalpiaz operatore comunale responsabile 
del progetto, Barbara Messori pedagogista dell’Ufficio Comune del distretto 
ceramico, Claudio Corradini responsabile progetti educativi della Parrocchia 
di Fiorano. Come ambasciatore simbolico del concetto di partecipazione è 
stato scelto, in sintonia con la tradizione emiliana che coniuga partecipazio-
ne e convivialità, un assaggio di parmigiano-reggiano con aceto balsamico 
tradizionale dell’acetaia fioranese. 
L’intervento, dopo una spiegazione del contesto territoriale a livello socio-
economico, ha illustrato i diversi progetti messi in campo grazie alla colla-
borazione di soggetti istituzionali diversi e da gruppi come la parrocchia: il 
“Progetto Babele” di supporto socio-educativo nell’extra scuola, il “Progetto 
Free-Net” di promozione delle nuove tecnologie, il “Progetto Strada Facen-
do” per la prevenzione all’uso e abuso di sostanze alcoliche e non alcoliche, il 
“Progetto Parco Via Poliziano” per valorizzare uno spazio di quartiere attra-
verso la responsabilizzazione degli abitanti soprattutto giovani, il “Progetto 
Centro Giovani” per la realizzazione di una struttura rivolta all’aggregazione 
giovanile… dal disagio all’agio. 

In occasione della “Festa di autunno” che si svolge a San Donato di Ninea, 
comune calabro gemellato con Fiorano, è stato inaugurato un pannello di 

benvenuto, realizzato in ceramica dalla azienda Target srl di Via Marzabot-
to. Alla cerimonia ha presenziato, per la nostra amministrazione comunale, 
l’assessore ai gemellaggi Luca Vallone, che ha scoperto il pannello insieme 
al sindaco di San Donato Luigi Salvo. Erano presenti anche delegazioni di 
Veneria Reale (To), Montesano Talentino (Le), San Donato di Lecce, Biccari 
(Fg), Ripacandida (Pz) perché stanno cercando di organizzare un circuito tu-
ristico legato alla devozione di San Donato vescovo. Per la prima volta, cau-
sa la crisi, nel piccolo comune del Pollino, la cui popolazione era scesa negli 
anni da 5000 a 1500 abitanti, si verifica il ritorno anche di famiglie giovani. 

San Rocco aiuta le famiglie spezzanesi

È un bilancio più che positivo quello 
dell’ultima Fiera di San Rocco, la prima 

gestita dalla nuova associazione che si è pre-
sa l’incarico di valorizzare l’appuntamento 
spezzanese. Il presidente Vincenzo Leonar-
di spiega con soddisfazione che le incognite 
di questo primo appuntamento nella nuova 
impostazione sono state tutte felicemente su-
perate: “Eravamo un po’ preoccupati sia per 
la nuova impostazione e organizzazione, sia 
per il fatto che l’area abitualmente utilizzata 
per la festa è venuta meno per la realizzazio-
ne urbanistica del nuovo centro di Spezzano. 
In realtà l’afflusso di persone è stato anche 
oltre le nostre più rosee aspettative. La fiera 
l’ha fatta la gente ed era quello che voleva-

mo, farne un appuntamento molto sentito dagli spezzanesi. Ci sono state tante iniziative effica-
ci, ma mi piace ricordare lo spettacolo dialettale, che replicheremo in inverno, che ha avuto un 
pieno di spettatori, gente felice e divertita che ci ha resi orgogliosi di aver organizzato questa 
manifestazione”. Importante, per l’Associazione Fiera San Rocco, la collaborazione di tante 
realtà di volontariato e il sostegno avuto dall’amministrazione comunale.
Ora è tempo di bilanci: “Anche per questo aspetto eravamo timorosi , ma in realtà detratte tutte 
le spese siamo contenti di poter annunciare che i fondi raccolti ci consentono di intervenire a 
favore di diverse cause importanti. Un contributo verrà dato all’Auser di Fiorano per l’acquisto 
di un computer. Sosterremo un’iniziativa per gli anziani, distribuiremo pacchi viveri alle fami-
glie spezzanesi bisognose nel periodo natalizio. In più abbiamo dato l’appoggio a un ragazzo 
del Congo che ha messo in piedi un progetto interessante, venendo in Italia a diplomarsi nel 
campo dell’organizzazione sanitaria, per poi tornare nel suo paese e avviare un’iniziativa. Lo 
abbiamo ospitato in fiera e abbiamo stabilito un contributo, che integreremo anche con l’or-
ganizzazione di una cena. E’ un approccio nuovo che abbiamo apprezzato. Poi ovviamente 
una parte consistente della cifra raccolta andrà come sempre alla missione di Rumuruti. Verrà 
recapitato dal nostro consigliere Mario Bettini direttamente”.

Per San Rocco l’incontro è in moto
In occasione della Fiera di S.Rocco è stato organizzato un Moto In-
contro riservato alle moto d’epoca. L’alta partecipazione (oltre 50 mezzi) ha 
ulteriormente qualificato l’iniziativa e spinto gli organizzatori a promettersi di 
dare seguito alla manifestazione per i prossimi anni. Non per niente Fiorano è 
terra di Motori… di oggi, di ieri e anche in scala ridotta. 

L’affollata commedia
Sergio Barberini ci ha consegnato due 
foto che documentano il successo ottenuto dal-
la commedia“I Persòt ed Mingound” recitata dalla 
compagnia teatrale “La Favorita” in una Piazza delle 
Rose mai così affollata. 
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album agenda
Scienza a Fiorano 2009: un successo Trentennale Aido

E’ stata musicata la canzone 
“Il suono della gn”

Ottima partecipazione alle iniziative in programma. La mostra 
“Mini Darwin alle Galapagos” realizzata con il contributo di 

Hera, è stata scelta da circa 30 classi e da un pubblico numeroso il 
sabato e la domenica, facendo salire a mille il numero dei visitatori. 
I laboratori sperimentali a cura dei docenti e studenti dell’Itis Volta 
rivolti ai ragazzi delle secondarie ha visto più di cento studenti parte-
cipare agli exibit di fisica, chimica, biologia, elettronica.

Il gruppo Aido ha festeggiato il 30° Anniversario della Fondazio-
ne. Dopo la Messa, al Teatro Astoria si sono tenuti il saluto delle 

autorità, presenti il sindaco Claudio Pistoni e l’assessore Luca Val-
lone, e la consegna di riconoscimenti in ricordo delle persone che 
“lasciandoci, hanno voluto donare vita e speranza: Virgilio Baldacci-
ni, Ilva Montanari, cui è stata dedicata la sezione fioranese, Cristian 
Sivieri, Lina Togni e Franco Valori – ha spiegato il presidente Mario 
Roncaglia.

Nel marzo scorso il “Coro ritmico Piccole Colonne di Levico” 
organizzatore del concorso europeo “Un testo per noi”, aveva 

comunicato ai ragazzi della IV B e l’insegnante Milena Mazzini, 
delle scuole primarie Ferrari di Fiorano Modenese, di essere fra le 
10 classi vincitrici con il testo “Il suono della gn”. 
Il testo della IVB è stato quindi affidato, per essere musicato, al 
cantautore Franco Fasano, autore ed interprete di canzoni come “Da 
fratello a fratello”, e autore di successi interpretati da grandi can-
tanti italiani come Mina, Fausto Leali (“Mi manchi”, “Io amo”), 
Drupi (“Regalami un sorriso”), Peppino Di Capri, Raffaella Carrà, 
Bruno Lauzi, Andrea Bocelli. La canzone verrà presentata al “Fe-
stival della canzone europea dei bambini”, spettacolo, eseguita dal 
coro Piccole Colonne, che si svolgerà a Levico Terme nel mese il 6 
e 7 febbraio 2010, in collaborazione con APT Valsugana, il Comune 
di Levico Terme e Rai Gulp.

Servizi

Spazio aperto 
raddoppia
“Spazio aperto”, il servizio dell’assessorato 
alle politiche educative, raddoppia e fino a 
gennaio, oltre al secondo e al quarto sabato 
di ogni mese, si svolge tutti i giovedì pome-
riggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso 
la Casa dei Giochi in Via Messori. Parteci-
pare è gratuito, non necessita di iscrizione 
o prenotazione. È un luogo d’incontro per 
bambini e genitori che intendono trascor-
rere tempo in compagnie di altre famiglie. 
Si svolge in spazi attrezzati, all’interno dei 
quali è possibile incontrare e conoscere altre 
famiglie, condividere esperienze di relazione 
e di gioco, organizzare attività.

Leggi con me
L’Assessorato alle Politiche Culturali orga-
nizza una nuova edizione “Leggi con me”, 
presso la Biblioteca di Spezzano, il sabato 
mattina, dalle ore 10.30, con attività di lettu-
re animate e laboratori creativi per bambini 
da 0 a 6 anni. Ingresso gratuito. Per prenota-
zione telefonare al n.0536.833.403. 

Laboratori creativi
La Ludoteca Comunale organizza Laboratori 
Creativi per bambini e ragazzi che prosegui-
ranno fino al prossimo dicembre. Sono riser-
vati ai bambini che frequentano la scuola pri-
maria e ai ragazzi che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado: per accedere 
occorre iscriversi acquistando la tessera del 
prestito (5 euro per i residenti e 10 euro per i 
non residenti, valevole 1 anno).
I laboratori sono così suddivisi: al martedì 
per le prime tre classi della scuola primaria 

Appuntamenti 
da ricordare

(6-8 anni), il giovedì per l’ultimo biennio 
della primaria e per le prime due classi della 
scuola secondaria di primo grado (9-11 e 11-
13 anni), sempre dalle ore 17 alle ore 18.30, 
presso la sede della Ludoteca in Via Gramsci 
32, a Villa Cuoghi. L’iscrizione è gratuita e si 
effettua su ogni laboratorio. Per partecipare 
occorre prenotare telefonando in Ludoteca 
al n. 0536/830.078. La prenotazione si fa sul 
primo giorno utile rispetto alla età; è possibi-
le iscriversi ad un solo laboratorio per volta; 
si può fare una successiva prenotazione solo 
dopo aver partecipato al laboratorio.

28.novembre 
Invito a merenda nella 
cucina del Castello 
L’Assessorato alle Politiche Culturali, in 
collaborazione con Le Fantasmagoriche - 
Csi Modena, ha ha organizzato un “Invito a 
merenda nella cucina del Castello di Spez-
zano”, un nuovo progetto rivolto alle fami-
glie con bambini da 4 a 10 anni. L’ultimo 
appuntamento è domenidca 29 novembre, 
alle ore 16.30. Due personaggi del castello 
accolgono i piccoli visitatori nella cucina del 
castello  con narrazione di storie, laboratori 
sempre diversi e merenda finale; nel frattem-
po, durante l’attività dei bambini, i genitori e 
gli accompagnatori possono partecipare alle 
visite guidate gratuite.
La prenotazione è obbligatoria, telefonando 
al n. 0536.833.412 e 833.418, con un costo 
di € 4 per attività. 

9.dicembre 
Da una vita frammentaria
L’Assessorato alle Politiche culturali or-
ganizza la presentazione del libro “Da una 
vita frammentaria” di Francesco Genitori, 
pubblicato da Incontri Editrice. Si svolge 
presso la Casa dell’Arte Vittorio Guastalla in 
Via Santa Caterina 2, con  Guglielmo Leo-
ni, Jean Robaey, Claudio Ughetti e Cristina 
Ragazzini.
Francesco Genitoni è nato a Cola, sull’Ap-
pennino reggiano, nel 1951. Scrittore, gior-
nalista, poeta, ha pubblicato Soldati per con-
to nostro. La Resistenza a Sassuolo e nella 
valle del Secchia (Vangelista, Milano 1989), 
Ruscello Bello si innamora (Einaudi, Milano 
1995), Animali circolari (Quaderni del Ma-
saorita, Bologna 1997), Carte della Delizia 
(Diabasis, Reggio Emilia 2002), Il
tempo forse (Aliberti Editore, Reggio Emilia 
2004), oltre a poesie e racconti apparsi su di-
verse antologie.

9.dicembre
Mostra di Natale
L’Associazione Arte e Cultura propone la 
tradizionale “Mostra di Natale”, quest’anno 
dedicata a “Regali sotto l’albero”;  che sarà 
inaugurata sabato 12 dicembre alle ore 16 in-
sieme al presepe realizzato all’esterno della 
sede presso la casa dell’Arte Vittorio Gua-
stalla in Via Santa Caterina. 
La mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 6 
gennaio ogni sabato e domenica dalle ore 16 
alle ore 19.
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cultura sicurezza
Effettuato il controllo 
dei casolari abbandonati

Il piacere di andare a teatro… 
a Fiorano
Tre le rassegna in programma

Ordinanza di inagibilità 

La Polizia Municipale ha effet-
tuato il censimento e il controllo 
delle case e dei casolari disabitati 

posti in Via Ghiarola Nuova, Via Ghia-
rola Vecchia, Via Montagnani, Via Mot-
ta, Via Madonna del Sagrato. Per ogni 
immobile è stata predisposta una scheda 
dove viene evidenziato lo stato dell’im-
mobile, il numero degli accessi, le con-
dizioni esterne, la proprietà ed un suo 
referente reperibile, in modo da avere, 
in caso di necessità, la possibilità di un 
rapido intervento. I controlli effettuati 
hanno dato esito positivo, confermando 
che nel territorio di Fiorano non ci sono 
in atto occupazioni abusive di edifici ru-
rali disabitati. In un caso, fra quelli visi-
tati, si procederà alla richiesta di messa 

in sicurezza dell’area esterna per la presenza di un pozzo non adeguatamente 
protetto. Il censimento, oltre a confermare che la situazione è sotto controllo, 
consentirà in futuro di effettuare periodiche visite di aggiornamento.
Meritano attenzione anche le aree industriali dimesse, come Cisa-Cerdisa, per 
le quali chiediamo alle proprietà di garantire la massima sorveglianza e nelle 
quali sono già state effettuati sopralluoghi da parte delle forze dell’ordine. 
“La situazione della sicurezza a Fiorano non presenta emergenze – ha precisato 
l’assessore Borghetti - anche se non dobbiamo abbassare la guardia. Per questo 
stiamo lavorando sulle strategie e sugli strumenti preventivi che favoriscono 
la sicurezza e contribuiscono a mantenere la legalità e il rispetto delle norme”. 
“Rinnovo l’invito a segnalare eventuali situazioni dubbie perché la collabora-
zione di tutti e il senso di responsabilità di ognuno sono importanti. Insieme 
possiamo fare sì che Fiorano continui ad essere una comunità sicura”. 

In seguito a un sopralluo-
go effettuato nell’ottobre 
scorso dall’Ausl e dalla 

Polizia Municipale, il Sinda-
co ha firmato una ordinanza 
contingibile ed urgente di 
inagibilità per un immobile 
in Via della Meccanica 15. 
Il sopralluogo aveva lo scopo 
di verificare la posizione dei 
lavoratori presso uno studio 
del settore ceramico e il ri-
spetto delle norme igieniche sanitarie 
sul luogo di lavoro, nell’appartamen-
to adiacente e nell’area di pertinenza. 
Sono state identificate 9 persone di 
nazionalità cinese, tutte regolarmen-
te presenti sul territorio nazionale, 
ma irregolarità sono state riscontrate 
nell’abitazione di 5 locali, dove abi-

tano circa 10-12 persone, sia per l’im-
piantistica che per la pulizia e l’igiene.
In seguito alla relazione dell’Ausl e visti 
gli atti relativi a precedenti sopralluo-
ghi eseguiti nei mesi scorsi, considerati 
i problemi per la sicurezza pubblica, è 
stata redatta l’ordinanza di inagibilità 
dell’appartamento che necessita di ma-
nutenzioni straordinarie per eliminare 
l’umidità, verificare e ripristinare gli 
impianti tecnologici e idrotermosanita-
ri, effettuare interventi accurati di puli-

zia, disinfezione e disinfestazione prima di essere nuovamente occupato a fini 
abitativi. L’assessore alle politiche per la sicurezza Alessandro Borghetti ha 
ribadito l’impegno dell’amministrazione affinché la legge sia davvero uguale 
per tutti perché l’ordine, la tutela dei cittadini, la legalità intesa come rispetto 
dei diritti e dei doveri di ognuno, sono valori fondamentali. “Come avevamo 
annunciato, stiamo continuando i controlli sui cantieri - dichiara l’assessore 
Borghetti - non solo per verificare la regolarità delle assunzioni, ma anche il 
rispetto delle norme di sicurezza, ambientali, di regolarità degli impianti”. 

La Stagione 2009-2010 del Teatro Astoria, 
realizzata dall’Assessorato alle Attività 
Culturali del Comune di Fiorano Modene-

se e da Tir Teatro è stata inaugurata da “De André 
dopo De André”, con Flexus e il Coro delle Mon-
dine di Novi a cui è seguito, fuori abbonamento, 
la compagnia Just Dance di Alessandro Candini ed 
Eleonora Braglia in “Mammamia. The show” il 14 
novembre scorso. Il primo appuntamento utile per 
l’abbonamento è quindi con Catherine Spaak in 

“Vivine Leigh. L’ultima conferenza stampa” venerdì 18 dicembre. Seguiran-
no, nell’anno nuovo, Monica Guerritore in “Dall’inferno… all’infinito”, con 
testi di Dante, Pasolini, Patrizia Valduga, Elsa Morante, Cesare Pavese, Gia-
como Leopardi e Apollinaire. Sabato 13 febbraio la straordinaria The Kitchen 
Company, formata attraverso una selezione dei migliori giovani talenti ita-
liani, presenta “Nemico di classe” di Nigel Williams, testo che nel 1983 fu 
portato al successo dal Teatro dell’Elfo e che lanciò giovani come Claudio 
Bisio, Riccardo Bini e Paolo Rossi. E proprio Paolo Rossi sarà all’Astoria 
sabato 27 febbraio con “Studio per la povera gente” insieme alla Compagnia 
del Teatro Popolare.  The Kitchen Company torna sabato 20 marzo con “Un 
piccolo gioco senza conseguenze”, spettacolo rivelazione dell’ultima edizio-
ne del Festival dei Due Mondi di Spoleto. I prezzi sono stati contenuti in € 
18 in platea, con abbonamento a € 70 e riduzioni per giovani fino a 26 anni, 
studenti universitari, anziani, young card, carta Doc. 
Anna Lisa Lamazzi, Assessore alle politiche culturali, ha spiegato: “Voglia-
mo coinvolgere diversi tipi di pubblico con una programmazione originale e 
complementare rispetto all’offerta del distretto. Abbiamo voluto andare in-
contro a chi in questo periodo si trova in difficoltà proponendo uno sconto 
del 50% sul prezzo della platea per chi si trova in mobilità o in cassa integra-
zione. A loro abbiamo riservato 30 abbonamenti e 20 biglietti per ogni spetta-
colo; per usufruirne è necessario munirsi del certificato fornito gratuitamente 
dai centri per l’impiego”.
La seconda rassegna è “L’Astoria dei Ragazzi”, 8 spettacoli per allievi e stu-
denti delle scuole materne, primarie e secondarie, oltre a due progetti didat-
tici in lingua inglese. Per le richieste in costante aumento, la rassegna è stata 
aperta alle scuole di altri comuni. L’ingresso è di € 4 e per le classi fioranesi 
il trasporto è gratuito; per le altri classe si stanno studiando convenzioni per 
ottenere prezzi speciali. 
La terza rassegna, che è diventato un appuntamento consolidato, è “Come-

diant a Fiuran” che prenderà il via il 27 novembre e si prolunghe-
rà fino a fino gennaio con 4 appuntamenti e il costo del biglietto 
a € 8. Il cartellone si apre con “La cambra di salam” il 27 no-
vembre, presentato da La Quérza ed Ganazé. Seguono venerdì 
11 dicembre “Un mòc ed bajùch” del Teatro del Reno di Pieve 
di Cento; venerdì 8 gennaio “El me do mujeri” della Vintarola di 
Carpi; venerdì 22 gennaio “Al dutor d’la mutua” de Gli Artisti 
di San Cesario. 
Info: www.tirdanza.it, astoria@tirdanza.it, 0536.404.371 e 
059.3093.696
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Controllati gli espositori del 
mercato contadino
Presenti ogni lunedì mattina in piazza a Fiorano 

Un ottimo risultato 
per la prima fiera di Crociale 
Buona la partecipazione del pubblico 

commercio commercio

Quando nell’ottobre scorso 
il Consiglio Comunale ha 
deciso di rendere definitivo 

il Mercato Contadino che si svolge 
ogni lunedì mattina in Piazza Ciro 
Menotti, ha approvato un apposito 
regolamento nel quale il Comune si 
impegna ad effettuare controlli e ad 
avvalersi delle banche dati a livello 
provinciale affinché siano rispettati i 
requisiti di qualità e trasparenza pre-
visti. Al fine dell’ottenimento della 
sub-concessione l’operatore o la so-
cietà agricola ha dovuto acconsentire 
in via preliminare alla effettuazione 
di un sopralluogo pres-
so la sede di produzio-
ne della propria azien-
da agricola da parte di 
personale dell’Ammini-
strazione comunale, al 
fine della verifica della 
tipologia dei prodotti 
coltivati e/o eventual-
mente trasformati non-
ché al fine di verificare 
opportunamente la do-
cumentazione attestante 
la provenienza di quei 
prodotti non coltivati o 

I commercian-
ti di Crociale 

hanno vinto la 
loro scommessa 
e la prima edizio-
ne della fiera del 
quartiere spezza-

nese si è chiusa con un bilancio positivo, come commenta l’assessore alle 
attività produttive Sergio Pederzini: “Ottima partecipazione allo spettacolo 
del sabato sera; ovviamente un po’ meno gente nella serata di domenica, ma 
più che soddisfacente durante la giornata”. La Fiera è stata realizzata con 
il patrocinio del Comune, in collaborazione con Confcommercio, Lapam, 
Cna, Anima Latina Promotion Group e con i commercianti del quartiere. La 
gara di biciclette Graziella, il concerto dal vivo dei Nonsiamomicagliameri-
cani, Andrea Barbi e Radio Stella, i gonfiabili per i bambini, i banchi degli 
ambulanti, le atmosfere medievali della Compagnia d’Armi Cavalieri della 
Chimera, il ballo caraibico, gli stand gastronomici hanno mosso un costante 
flusso di persone, molte delle quali giunte a piedi da Fiorano e Spezzano. 

Maf, Musica a Fiorano, il festival della chitarra elettrica, acustica, classi-
ca e vintage con fiera mercato di strumenti musicali e liuteria, concerti 

serali, seminari didattici e clinics dei maggiori chitarristi internazionali, ha 
superato di spinta anche la 5° edizione. 
Organizzato dal Comitato Maf in collaborazione con il Comune di Fiorano 
Modenese, sotto la direzione artistica di Antonio Verrascina, il guitar festival 
è diventato un appuntamento musicale importante nel panorama nazionale, 
confermato quest’anno dalla presenza di grandi musicisti come Stef Burns, 

Adrian Legg, Guthrie Govan, Dave Kilminster; dall’arri-
vo delle australiane Hussy Hicks, un duo chitarra acustica e 
voce, che nei concerti spaziano dal gipsy-funk al folk-country, 
al blues; dalla qualificata presenza italiana: Andrea Zuppini, 
Francesco Buzzurro, Massimo Varini, Donato Begotti, Da-
niele Bagni, Michele Vioni, Alex Stornello, Livio Piermaria. 
Inimitabile la cornice del castello!

trasformati direttamente nella sede della propria azienda agricola. Questi so-
pralluoghi sono stati effettuati presso tutte le aziende presenti al mercato. 
I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di ma-
nipolazione o trasformazione, devono provenire dall’ambito territoriale della 
Regione Emilia Romagna; provenire dalla propria azienda o dall’azienda dei 
soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell’ambito re-
gionale, essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, 
essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e 
con l’indicazione del luogo di origine.
L’imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al 
pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali 
prodotti, deve indicare denominazione e sede dell’impresa produttrice.
Nell’ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono am-
messe attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da 
parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

degustazione dei pro-
dotti per la promozio-
ne dell’attività produt-
tiva; attività didattiche 
e dimostrative legate 
ai prodotti alimentari, 
tradizionali ed arti-
gianali del territorio 
rurale di riferimento 
organizzate dagli im-
prenditori agricoli o da 
altri soggetti sinergici 
alle attività concordate 
con l’ente comunale.

In funzione il nuovo canile 
intercomunale

Il Maf si conferma appuntamento 
di livello nazionale

È entrato in funzione il nuovo ca-
nile intercomunale che sorge in 

via Pederzona n. 101 a Magreta. 
È aperto al pubblico per le adozioni 
il lunedì, martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 16.30 alle 19.30; il saba-
to dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 
alle 19.30; la domenica dalle 9.30 
alle 12.30. Per visite, volontariato e 
altro è aperto al sabato. 
Il recapito telefonico è cell. 331 
48.13.434. 
Svolge anche funzioni di gattile.
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Distribuzione porta a porta a cura del-
la Cooperativa 
L’Aliante
realizzato con il 
contributo di: 

servizi ambientali
Nuove tariffe per l’acqua 
e aiuto a chi è in difficoltà

Garantire un maggiore rispar-
mio idrico e bollette più eque, 
premiando i comportamenti 

corretti delle famiglie. Sono gli obiettivi 
della tariffa pro capite, il nuovo metodo di 
calcolo elaborato dall’Autorità d’ambito 

provinciale (Ato) e dal gestore Hera, applicato dal mese di ottobre anche a Fiorano.
L’importo della bolletta sarà calcolato non solo in base al consumo registrato dal con-
tatore dell’acqua, ma terrà conto del numero dei componenti della famiglia. Premierà 
quindi le famiglie che non sprecano acqua, con costi agevolati per i consumi bassi, e 
penalizzerà le eccedenze, ovvero i consumi che superano il quantitativo individuato 
dalla Regione per ogni persona sulla base degli obiettivi di risparmio, oppure superano 
i consumi medi registrati per tipo di utenza nel sotto ambito Sat.
Con l’introduzione della tariffa pro capite gli scaglioni saranno cinque e si terrà conto 
del numero dei componenti della famiglia. Questa particolare attenzione ai componenti 
del nucleo familiare, introdotta con la tariffa pro capite in alternativa a quella per fasce 
fisse di consumo, garantisce una  maggiore equità. Infatti, con questo nuovo metodo, le 
famiglie fino a tre componenti e consumi standard spenderanno meno di prima. I dati 
relativi al numero dei componenti del nucleo familiare necessari sono trasferiti dalle 
anagrafi comunali direttamente al gestore. 
Con la rimodulazione tariffaria, aumentano le risorse destinate alle fasce deboli. Con 
un prelievo di 0,013 euro per metro cubo consumato, infatti, si aggiungono risorse al 
Fondo di sostegno alle famiglie numerose e a quelle con situazione Isee (indicatore 
della situazione economica equivalente) sotto i 7.000 euro o, novità di quest’anno, 
con situazione Isee critica presunta per effetto della crisi economica. Nel 2008 ne han-
no beneficiato oltre 20 mila famiglie modenesi, soprattutto quelle numerose.  Oltre 
alle agevolazioni, Ato ha introdotto alcune novità nei meccanismi di valutazione delle 
richieste. Permangono le agevolazioni per le famiglie con redditi minori calcolate sul-
la base  della certificazione Isee relativa ai redditi dell’anno precedente, ma per chi ha 
cambiato in maniera sensibile la condizione economica a causa della crisi, perdendo 
il lavoro o andando in cassa integrazione, è possibile presentare un’autodichiarazione 
Isee presunta o simulata, ovvero calcolata sulla condizione  effettiva dell’anno in cor-
so. I Caf (Centri assistenza fiscale) che hanno aderito al protocollo anticrisi (l’elenco 
è disponibile sul sito www.ato.mo.it) possono offrire assistenza per la compilazio-

ne dell’autodichiarazione Isee presunta, 
mentre per la certificazione Isee reale 
(quella per intenderci che si presentava 
gli anni passati) ci si può rivolgere a tutti 
i Caf autorizzati. Per entrambe le age-
volazioni (sia Isee reale che presunta) la 
richiesta deve essere presentata al gesto-
re della propria zona, dall’utente  che di-
mostri un valore  inferiore o uguale a 10 
mila euro. La scadenza per la domanda 
Isee tradizionale e per quella presunta o 
simulata è il 30 novembre 2009. 
Il modulo e ulteriori informazioni sono 
scaricabili dal sito di Ato www.ato.mo.it, 
sezione servizio idrico-agevolazioni.
Numeri utili per le informazioni: 
Ato tel. 059 270988, Aimag tel. 800 
018405, Hera tel. 800 999500, SorgeA-
qua tel. 0535 90190.




