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PERIODICO D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

AUGURI DI BUON NATALE
E DI BUON ANNO
che Fiorano sappia aggredire la crisi coniugando
concretezza e prospettive,
per costuire un futuro solido e duraturo

Natale 2009
Gli auguri della Giunta
Comunale insieme
alle associazioni
di volontariato

A

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha
voluto condividere i propri
auguri con quello di due delle associazioni fioranesi perché la comunità
può crescere soltanto attraverso il
contributo di tutti e le associazioni
rappresentano una straordinaria risorsa per Fiorano.
Quest’anno le due associazioni che
condividono il biglietto d’auguri

dell’Amministrazione Comunale sono “Ridere per vivere” e l’ “Associazione Fiera di San Rocco”.
Le conosciamo entrambe. “Ridere per vivere”, con Gigliola
Guidetti come presidente, ha come scopo la promozione
dell’attività dei clown dottori negli ospedali, in carcere e
in altri luoghi di disagio. Svolge attività di comicoterapia tre volte alla settimana in ospedale (due a Sassuolo, una al Sant’Orsola di Bologna).
L’Associazione Fiera di San Rocco è appena nata, guidata da Vincenzo Leonardi, ma ha già riscosso il suo primo successo con l’ultima edizione dell’appuntamento spezzanese di Ferragosto.
È stata costituita nel 2009 per continuare e incrementare la partecipazione
alla storica Fiera di San Rocco, raccogliendo il testimone del Comitato che
negli ultimi anni aveva recuperato la tradizione secolare della fiera. Partecipa inoltre a numerose iniziative di ambito comunale nei periodi simbolici
dell’anno, dal Maggio Fioranese al Natale; organizza cene, serate, eventi per
raccolta di fondi da destinare in beneficenza e loro distribuzione.

Una bella pagina di solidarietà fioranese
firmata T.I.S. e Domus.it

D

ue aziende fioranesi, T.I.S. srl e Domus.it, hanno deciso di trasformare il
consueto pacco natalizio per i dipendenti in un contributo di 3.000 da destinare ai progetti del comune a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi. Così ha
scritto nella risposta di ringraziamento di Maria Paola Bonilauri, assessore alle
politiche sociali: “E’ di grande rilievo che anche i soggetti privati del territorio
testimonino la volontà di collaborare insieme alle amministrazioni pubbliche,
nell’ottica della sussidiarietà e della condivisa responsabilità sociale in un momento di diffuso disagio e di grande preoccupazione per la sempre più evidente
fragilità del tessuto comunitario”. Il vicesindaco ha garantito che il contributo
verrà inserito in un capitolo a favore di cittadini e famiglie che si trovino in
condizioni di precarietà causa della perdita di lavoro, o in mobilità, o in cassa
integrazione. Ha infine ringraziato tutti i lavoratori dell’azienda che hanno condiviso questa scelta.
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Coniugare concretezza
e prospettive
Il momento difficile, un 2010 altrettanto duro, la necessità
di ristrutturare in profondità l’ente comunale perché sia in
grado di aggredire la crisi
L’ECONOMIA

N

on è più sufficiente stringere i
denti e utilizzare gli ammortizzatori sociali per cercare di superare
il momento negativo. La crisi sarà
lunga e la produzione si assesterà
sui livelli attuali. Ciò significa che le
imprese dovranno ristrutturarsi sugli
attuali indici attraverso dismissioni,
chiusura di impianti, riduzione di
produzione e calo di addetti.
Le imprese subiscono cali di produzione e fatturato varianti fra –30% e
–70%. In questo contesto e nella previsione di tempi lunghi per la ripresa, le aziende del nostro comprensorio si ristrutturano con l’obiettivo di
rendere sostenibili i livelli attuali di
fatturato, anche perché una riduzione produttiva strutturale nel distretto
era prevista per l’aumento dei competitor e per l’internazionalizzazione in corso. Un aspetto positivo è
che il calo demografico registrato
negli anni Novanta, influenzerà il
mercato del lavoro. È un calo di cinquantamila persone a livello provinciale che, in una situazione congiunturale diversa, avrebbe provocato
nuovi flussi migratori; nell’attuale
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situazione può invece alleggerire le liste ai Centri per l’Impiego. Si aggiunge
all’aumentata disponibilità ad accettare un impiego nel settore dei servizi alla
persona, fino ad oggi appannaggio degli stranieri.
Se dal Governo non emergono linee strategiche di politica industriale, è necessario individuarle e perseguirle a livello territoriale coinvolgendo regione,
provincia, comuni, sistema delle imprese, organizzazioni del lavoro in un
confronto serrato, senza corporativismi e campanilismi
Non si parte da zero. Sono già stati individuati gli strumenti di eccellenza in
grado di produrre uno sviluppo di qualità: il Polo della ricerca e della innovazione, Democenter, l’Università, Cerform. È cresciuta la consapevolezza
che è indispensabile mettere in campo una governance territoriale in grado di
comprendere tutti i protagonisti. La crisi e le contingenze politiche devono
spingere verso la loro concreta realizzazione, non a frenarla.
Ora è necessario definire per il distretto e per la nostra regione una
politica industriale che sappia attirare e indirizzare gli investimenti, muovendo contestualmente in più direzioni, perché c’è bisogno

sia di evolvere il sistema di imprese esistenti, sia di creare nuove forme d’impresa e in nuovi settori, aumentando
così l’offerta di lavoro e di commesse.
Prospettive interessanti possono derivare dalla capacità
di sfruttare settori della filiera ceramica non ancora adeguatamente sviluppati, in particolare nei servizi e nel terziario avanzato, come il settore della posa con la possibilità di offrire la ceramica con inclusa la messa in opera,
o il settore del trasporto e della consegna, finora a carico
dei clienti, che potrebbe essere razionalizzato fornendo
opportunità di risparmio e un migliore servizio.
Resta comunque indispensabile aprire nuovi orizzonti di
investimento agli imprenditori, chiamare nuova imprenditoria, favorire l’imprenditoria dei giovani, individuare
opportunità di diversificazione soprattutto in quei settori
che possono sfruttare un distretto con una rete d’indotto
all’avanguardia. Potrebbe rivelarsi utile la realizzazione
di in incubatore di idee e di imprese in grado di elaborare
nuovi prodotti che possano diventare business e lavoro,
partendo dalla selezione di idee, progetti, materiali e processi innovativi. L’incubatore di idee e di imprese sarebbe
sinergico e non alternativo ai progetti per l’innovazione, la ricerca e al sistema del trasferimento tecnologico, arricchendo ulteriormen-

te il sistema innovativo di supporto alla rete economica
del territorio. Potrebbe aiutare i giovani ad assumersi
la responsabilità di essere imprenditori, supportandoli
nelle fasi preliminari e iniziali; potrebbe offrire una opportunità di mettere in circolo capacità, professionalità,
esperienza e competenze ancora spendibili di manager,
dirigenti, tecnici marginalizzati o espulsi dal mondo del
lavoro. Potrebbe promuovere la green economy, fondata sulla ecosostenibilità, un volano di sviluppo perché la
difesa dell’ambiente crea mercato e ritorni economici.
È particolarmente appetibile per il nostro distretto della
ceramica, solidamente all’avanguardia nelle tecnologie
e nella ricerca sui materiali. Il futuro sarà condizionato
dai costi per l’energia, dalla necessità di ridurre drasticamente le emissioni, dai consumatori sempre più attenti
all’ecologia e alla responsabilità sociale d’impresa.

IL COMUNE

L

a necessità di ristrutturare a causa della crisi non è
soltanto un onere delle imprese, ma colpisce anche
tutte le pubbliche istituzioni perché si riducono le entrate
e aumentano le spese per sostenere famiglie e imprese.
Il Comune di Fiorano Modenese è chiamato da un lato a
fornire risposte straordinarie ad un crescente numero di
cittadini che non hanno reddito. Sono già più di trenta
le famiglie che non riescono a pagare l’affitto e ottanta
quelle che hanno smesso di pagare le bollette, mentre
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emergono situazioni estreme. Il rischio è che nel 2010 le forze e le risorse
non siano più sufficienti. Ciò nonostante nel triennio 2009/2011 ai comuni il
Governo chiede un contributo al risanamento della finanza pubblica pari a 5
miliardi, che si aggiunge alla riduzione dei trasferimenti, all’aumento fisiologico dei costi, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. I vincoli del
Patto di stabilità impediscono di mettere in campo risorse per investimenti
che risultano paralizzate nelle casse comunali invece di contribuire alla ripresa economica del Paese. Il Comune di Fiorano ha risorse bloccate a causa del
Patto di stabilità, che non possono essere spese in investimenti, per un valore
di 800.000 euro.
Non basta più adattare l’organizzazione della struttura comunale di Fiorano
alla crisi, mantenendo gli stessi servizi e nel contempo cercando di andare
incontro alle esigenze della famiglia con dotazioni straordinarie e progetti
specifici. Come ogni impresa di questo distretto, anche il Comune di Fiorano
ha la necessità di riorganizzarsi per rendere la propria struttura e il proprio
bilancio compatibili con la realtà che si è venuta a creare e che non si modificherà sostanzialmente nei prossimi anni. Abbiamo bisogno di riorganizzare
il comune e rivedere i servizi prendendo atto di avere a disposizione minori
entrate e quindi di potere effettuare minori spese. Bisogna mettere in fila le
esigenze e scegliere le priorità, evitando tagli traumatici. Come
una persona per dimagrire cerca di calare uniformemente nel
corpo e non si taglia un braccio o una gamba per essere più leg-
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gero sulla bilancia, così il Comune
di Fiorano, confermando la priorità
alle politiche sociali ed educative,
vuole individuare in ogni settore ciò
che è “sostanza” ed è importante da
salvare, per non impoverire la comunità, ma rendendolo “più piccolo” in
attesa di tempi migliori. Ad esempio
non si vogliono cancellare manifestazioni come il Maggio Fioranese
o la Fiera di San Rocco, seppure in
un’ottica di risparmio e di sostenibilità di bilancio, perché rappresentano
una ricchezza economica e culturale
che è giusto salvaguardare e traghettare.
Si conferma la volontà e la necessità
di continuare a lavorare insieme per
ottenere l’ottimizzazione delle risorse e la qualità dei servizi a beneficio
dei cittadini, in un’ottica di sviluppo verso l’Unione dei Comuni, con
la prospettiva di allargare la collaborazione anche ai quattro Comuni
della montagna. È necessario farlo in
chiarezza, non di anno in anno, ma
su base quinquennale.
Per misurarsi con la complessità
contemporanea, la macchina comunale non può limitarsi a una ristrutturazione una tantum, ma deve fare
dell’innovazione la sua caratteristica, partendo dalla consapevolezza
che tutte le opportunità offerte dal
territorio possono e debbono essere valorizzate, evitando al comune
di gestire direttamente ciò che già
esiste, ma studiando le modalità per

bilancio 2010

sviluppare una rete basata su competenze e professionalità in grado di offrire
il servizio migliore ai cittadini.

I NUMERI DEL BILANCIO

I

l bilancio di previsione 2010 si basa sulla previsione di entrate per
16.248.161 euro ed altrettanti di spese. Le entrate deriveranno per il 13,9%
da alienazioni, trasferimenti di capitale; per il 3,5% da mutui e Boc; per lo
0,7% dall’avanzo di amministrazione; per il 46,4% da entrate tributarie, per
il 25,6% da entrate extratributarie e per il 9,9% da contributi e trasferimenti
correnti. Fiorano ha una autonomia finanziaria pari all’87,93%. Le entrate
tributarie ammontano a 9.388.200 euro dei quali l’89,47% deriva dall’Ici.
La spesa è composta all’80,35 da spese correnti, dal 14,2% da spese in conto
capitale e dal 5,5% da spese per rimborso di prestiti. La spesa corrente è destinata per il 28,6% al persone, per il 10,3% all’acquisto di beni di consumo,
per il 32,8% per prestazioni di servizi, per il 17,3% per trasferimenti, per il
4,3% per interessi passivi e per il 3,1% ad altre spese.
Nei servizi a domanda individuale la percentuale di copertura varia dal
15,34% del trasporto scolastico al 50,61% delle mense scolastiche.

delle misure a sostegno delle famiglie in difficoltà: i tirocini formativi,
i servizi civici, i contributi straordinari concessi in caso di emergenza e
il progetto casa che si aggiungeranno
agli oltre 300.000 previsti nel bilancio 2010. Sono fondi che derivano
da un contributo della Regione Emilia Romagna, da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena, da mezzi di bilancio e
dall’avanzo di amministrazione 2008
non destinato nel 2009.

500.000 DAL 2009

I

l Consiglio Comunale di Fiorano ha approvato l’assestamento definitivo
di bilancio, durante la cui presentazione il sindaco Claudio Pistoni ha
annunciato che, nonostante le difficoltà determinate dalla crisi e le
Grazie a Racing Mini Car
minori entrate, sono stati reperiti nel
Il tradizionale appuntamento natalizio con la stampa per la presentazione del bilancio
bilancio 2009, che sta chiudendo,
di previsione, si è svolto ieri sera, giovedì 3 dicembre, nella sala del miniautodromo
530.000 euro da utilizzare nel 2010
Jody Scheckter, di proprietà comunale, ospiti dell’associazione Racing Mini Car che lo
gestisce e che dal 1997 lo ha trasformato in uno dei più importanti e attrezzati circuiti
per incrementare i finanziamenti
europei, per automodelli radiocomandati,
sia elettrici che a scoppio, frequentato da
appassionati di diverse nazionalità e dalle
case produttrici del settore. L’impianto comprende una pista di 297 metri lineari, 4,50
metri di larghezza, con un palco di guida
in tribuna, un sistema di cronometraggio
elettronico, telecamere a circuito chiuso,
un paddok di 500 metri pavimentati,
22 banchi di lavoro per 132 concorrenti, tribune per 300 persone
e parcheggio per 150 autoveicoli.

7

Fiorano che cambia

Gli investimenti del 2010
Dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dal Piano Investimenti 2010/2012 della Fiorano Gestioni Patrimoniali e
dalla relazione di bilancio

L

a crisi sta determinando un
calo nelle entrate di rette e
tariffe e, a Fiorano, gli oneri
di urbanizzazione, destinati in parte
al bilancio corrente e in parte agli investimenti, hanno prodotto un minor
gettito di quasi un milione di euro nel
biennio 2008-2009 e nel 2010 si prevede un calo da 300.000 a 500.000
euro. Ciò nonostante l’amministrazione comunale ribadisce l’impegno
a confermare la somma destinata agli
investimenti per sostenere l’economia
locale e per non ridurre ulteriormente
le manutenzioni, che dimostrano segni di sofferenza. Lo fa attraverso una
apertura di credito da parte della Fiorano Gestioni Patrimoniali e attraverso
l’alienazione del patrimonio che non
è considerato strategico: gli ambienti
di Via Nilo, la Casa del Cappellano,
gli uffici di Piazza de’ Gasperi.
La qualificazione e la rivitalizzazione
del centro storico di Fiorano prosegue
con la realizzazione della nuova sede
di biblioteca, ludoteca, archivio sto-
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rico e centro per famiglie in Via Pellico e a Villa Frigieri. Sarà completato il
piazzale della Basilica con l’intervento di consolidamento del Parco della Rimembranza e la realizzazione di un monumento bronzeo a Giovanni Paolo II.
Sono stati approvati gli interventi di Poc all’area di Viale della Vittoria ex Fornace Cuoghi e all’area dove oggi sorgono i vecchi capannoni della ceramica
Edilgres. A Fiorano Ovest è in fase di realizzazione il recupero attraverso il Poc
dell’area Ex Ragno.

È avviata la fase di realizzazione dell’intervento che darà a Spezzano una nuova
piazza nella quale si pensa di insediare anche la farmacia comunale. La vicina
casa colonica diventerà edificio comunale destinato a sede del Comitato di San
Rocco e a centro per attività giovanili. Sono in corso i lavori nel comparto Motta
sud. Stanno per iniziare a Ubersetto i lavori che porteranno modifiche sostanziali al suo centro e ne faranno una comunità urbana con servizi adeguati.
Auspichiamo e ricerchiamo una definizione dell’intervento nel comparto dell’ex
Cisa-Cerdisa, con funzioni di commercio specializzato, pubblici esercizi, attrezzature di interesse pubblico, sedi di enti pubblici, residenza e servizi,
creazione di un parco, qualificazione della viabilità, da realizzare
attraverso un Poc intercomunale.
Nonostante le difficoltà, abbiamo bisogno di migliorare la manuten-

Fiorano che cambia

zione di piazze e strade,
con interventi più incisivi per il verde pubblico.
Verrà data priorità alle
opere per la sicurezza
come il Ponte sul Fossa
a Torre delle Oche; agli
interventi di valorizzazione del territorio per
promuovere l’economia
come la biblioteca che
porterà in centro i suoi
tremila iscritti; all’utilizzo di contributi che altrimenti sarebbero dirottati ad altre sedi come
l’intervento di Ca’ Rossa e il progetto Manodopera; a interventi per la
riqualificazione del patrimonio Erp in Via Poliziano.
La riqualificazione dei quartieri prosegue: saranno realizzati i marciapiedi in Via Nirano all’altezza dell’Oratorio San Rocco e in Via Ghiarella alta, un parcheggio a Ubersetto, una rotatoria prefabbricata fra
le vie Stazione e Sacco e Vanzetti, perché l’intersezione è pericolosa
e causa di incidenti, le asfaltature di strade e piazze, la realizzazione
di una pista ciclabile a Ubersetto. Nel lungo elenco di manutenzioni
straordinarie necessarie alla rete viaria, sono state ritenute prioritarie
e inserite a bilancio nel 2010, le manutenzioni straordinarie nelle vie
Ruvinello e XX Settembre, mentre di Via Parini vanno prima di tutto
decise le funzioni future per intervenire di conseguenza. A Nirano sarà
realizzato il parcheggio a servizio della chiesa parrocchiale. Per i cimiteri verrà data priorità all’ampliamento di Spezzano e a manutenzioni
straordinarie sia a Spezzano che a Fiorano. Saranno effettuati interventi
straordinari di manutenzione del verde pubblico, la riqualificazione di
aree verdi, il risanamento dei movimenti franosi registrati nella fascia
collinare e l’incremento del numero di barriere antirumore. Altri interventi sono finanziati attraverso i Poc. Dopo la recente dichiarazione
del territorio di Fiorano come zona sismica di II livello, è ora necessario intervenire su tutti gli edifici pubblici, in particolare le scuole,
per garantire livelli di sicurezza adeguata in caso di terremoto.
Abbiamo bisogno però di un piano nazionale che metta a disposizione risorse adeguate per intervenire in tempi rapidi.

OPERA

EURO

Ampliamento cimitero Spezzano
Manutenzione straordinaria cimiteri
Manutenzione straordinaria strade,
marciapiedi
Asfaltatura strade e piazze
Pista ciclabile Ubersetto
Realizzazione piste ciclabili
Rotatoria Via Stazione – Via Sacco
e Vanzetti
Realizzazione ponte Torre Oche
Parcheggio a Nirano Via della Chiesa
Manutenzione e riqualificazione
aree verdi
Risanamento frane
Realizzazione barriere antirumore
Manutenzione straordinaria
Centro Via Cameazzo
Manutenzione patrimonio comunale
Manutenzione e adeguamento
edifici scolastici
Acquisto arredi servizi educativi
Centro produzione pasti
Completamento castello e progetto
Manodopera
Manutenzione Baciccia, quota parte
Manutenzione straordinaria
Parco Roccavilla
Realizzazione area coperta in Via
Antica Cava
Sistemazione impianti sportivi
A parrocchia Spezzano per campo calcio
Fondo innovazione imprese
Realizzazione area camper
Arredi nuova biblioteca
Manutenzione pista di atletica centro
sportivo
Parco area centro sportivo
Intervento Parco della Rimambranza
del Santuario

500.000
48.759
755.000
500.000
200.000
60.000
15.000
500.000
90.000
70.000
30.000
100.000
100.000
162.474
240.000
26.000
100.000
520.450
8.000
50. 000
40.000
25.000
20.000
16.433
100.000
100.000
250.000
50.000
400.000
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agenda

Natale a Fiorano
Facciamo festa insieme!

Si ringraziano tutte le associazioni comunali che hanno partecipato alla realizzazione del programma; in particolare: Club Amici di Fiorano, Sci Club,
Motoclub, Pedale Fioranese, Comitato Fiera di San Rocco, Parrocchia di
Fiorano, Commercianti di Crociale. Informazioni: Comune di Fiorano Modenese, Servizio Cultura, 0536/833412 e 833438 - cultura@fiorano.it

Fino a… gennaio
PRESEPI ALL’APERTO
Postazioni tra Fiorano e Spezzano.

Fino 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 20 dicembre, ore 10-17
SCUOLA DI ASINERIA
In Piazza Ciro Menotti. A spasso sugli asinelli. A Fiorano, in Piazza Ciro Menotti

Domenica 20 dicembre, ore 10
PROGETTO MANODOPERA
Teatro Astoria. Presentazione del quarto volume su show room e marketing, fiere ed esposizioni, pubblicità ed editoria
nella ceramica - Proiezione filmati d’epoca - Copia del volume in omaggio a tutti i presenti
Domenica 20 dicembre
MERCATO STRAORDINARIO
Fiorano, Via Vittorio Veneto

MALATRASI ETTORE -Ferramenta, via Statale Ovest,10 Fiorano
OTTICA GIOVANARDI, via Statale Ovest,43/45 Fiorano
BARBIERI MAGDA -Oreficeria, via Statale,121 Spezzano
LAURA di Pinelli Maria Cristina, via Vittorio Veneto,70 Fiorano

HAIR FASCHION ACCONCIATURE di Barbieri Benito e C., via
Statale,150 Fiorano
PASTICCERIA ALTHEA, via Statale, 25/27 Spezzano
BAR da FREDDY di Giberti Carlo Frediano, via San Francesco,7
Fiorano
ANSALDO’S di Silingardi Morena, p.zza R.Cappelli, 6/7 Fiorano
TABACCHERIA Gatti Mauro, via Vittorio Veneto, 36 Fiorano
PARRUCCHIERA Dinota Anna, via Vittorio Veneto, 34 Fiorano
LA VIDEOTECA di Braglia Agnese, p.zza R.Cappelli, 10 Fiorano

Domenica 20 dicembre, ore 10-17
ZAMPOGNARI
Piazza Ciro Menotti. Animazione con i
suonatori degli strumenti più tradizionali del
Natale

Martedì 22 dicembre
LABORATORI NATALIZI IN LUDOTECA
1 dicembre “Coni luccicanti per Natale” - 3 dicembre “Fantasia di
angioletti” - 10 dicembre “Morbidi abeti natalizi” - 15 dicembre
“Il Natale si avvicina!” - 17 dicembre “C’è un sacco per te” - 22
dicembre “Tombolissima per tutti” Partecipazione gratuita su prenotazione (tel. 0536/830078)
Giovedì 24 dicembre
MERCATO SETTIMANALE
Fiorano, Piazza Salvo D’Acquisto
Lunedì 28 dicembre, ore 21
CONCERTO DI FINE ANNO
Orchestra Filarmonica Rumena - Direttore: M° Ovidiu Balan Ingresso libero – Teatro Astoria
Mercoledì 6 gennaio
MERCATO SETTIMANALE
Spezzano, Largo Morandi.
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Ringraziamo gli esercizi commerciali che hanno contribuito alle realizzazione delle luminarie di natale e a fare più caldi e accoglienti i
centri del nostro comune

POGGIOLI MILENA (Cartoleria Deanna), via Statale,117
Spezzano

Sabato 19 dicembre
RACCONTI IN BIBLIOTECA
A SPEZZANO
19 Dicembre “Christmas Carols” canti di
Natale nel mondo con Wanda e Giuseppe
Ingresso gratuito su prenotazione
(0536/833403)
Domenica 20 dicembre
VILLAGGIO DI BABBO NATALE
In Piazza Ciro Menotti. Animazione per
bambini in collaborazione con Club Amici
di Fiorano. Decorazione e distribuzione di
palline ornamentali per l’albero di Natale.
Raccolta delle lettere inviate a Babbo Natale
dai bambini delle scuole elementari . Gnocco, tigelle, caldarroste, vin brulè. Cioccolatini e caramelle per i bambini.

LUMINARIE DI NATALE

BAR PIZZERIA LA FENICE di Ritacco Santo, p.zza R.Cappelli,
8 Fiorano
ALI di FATA Vivi Maria Grazia, via Statale 131 Fiorano
LA MACEDONIA di Maglio Pantaleo, p.zza R.Cappelli,13 Fiorano
METAMORPHOSI ARREDAMENTI,via Statale Est, 77 Fiorano
PLK SERVICE, via Medaglie d’oro, 6 Spezzano
NUOVA FOTOGRAFIA di Pini Paride, via Panaro, 3 Spezzano
RONCAGLIA E BALESTRAZZI di Roncaglia Roberto & C.,via
Vittorio Veneto, 55 Fiorano
AGOGLIA CARMELA - LAVANDERIA - SARTORIA, via Flumendosa, 130/132 Spezzano
RISTORANTE PIZZERIA NEW PICNIC, via Vittorio
Veneto, 94 Fiorano
CENTRO ESTETICO ENERGIA VITALE, via Panaro, 5
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commercio

sicurezza
Andiamo piano!

B

uone notizie sul fronte degli incidenti stradali. Nei primi 10 mesi del 2009 è stato mantenuto il trend positivo
dell’anno 2008 quando, al 31 ottobre, erano stati rilevati 126 incidenti (con un netto calo rispetto agli anni precedenti) mentre al 31 ottobre scorso gli incidenti rilevati erano 129.
Pensate che erano 167 nell’anno 2007, così come negli anni
precedenti. Il calo è il risultato della profonda trasformazione
delle nostre strade: la creazione delle rotatorie con il superamento dei semafori, l’uso di dossi, passaggi pedonali e incontri
rialzati, aumentano i tratti di pista ciclabile, il trasporto pubblico
è in costante aumento di utenti. Anche la crisi ha giocato il suo
ruolo facendo diminuire il traffico legato alle attività produttive. Un ruolo importante lo hanno
svolto anche le campagne di educazione stradale svolte a scuole, con i lavoratori stranieri, con
i giovani delle scuole superiori. Chiediamo ai Fioranesi e a quanti ogni giorno attraversano le
nostre strade, di essere protagonisti per riuscire ad abbassare ulteriormente il numero di incidenti,
con una guida rispettosa del codice della strada, pensando alla sicurezza propria e degli altri.
Sta diffondendosi la delinquenziale abitudine di non fermarsi dopo essere stati coinvolti o addirittura avere provocato un incidente; quando siamo testimoni di un incidente dobbiamo metterci
a disposizione per aiutare a chiarire la verità… e occhio ai numeri di targa o al tipo di automobile
che continua la sua corsa!

IL MERCATO DEL CONTADINO TI AUGURA BUONE FESTE E TI ASPETTA OGNI LUNEDì MATTINA IN PIAZZA
CIRO MENOTTI A FIORANO…
PERCHè TROVI QUALITà,
PRODOTTI DELLA NATURA
CHE ARRIVANO DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE,
PERCHè PER ESSERE IN
PIAZZA A FIORANO BISOGNA
DIMOSTRARE DA DOVE VENGONO I PROPRI PRODOTTI.
LA qualità è PIù VICINA
DI QUEL CHE CREDI.

Riprendono le limitazioni
al traffico

D

opo le vacanze natalizie torna in vigore l’ordinanza che
prevede, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30-18.30, il divieto a circolare nella
fascia del territorio sotto descritta, di diversi tipi di veicoli
che non rispondono alle direttive CEE (consultare elenco
completo 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). Dal 7 gennaio 2010 il
provvedimento è esteso anche ai diesel euro 2
sprovvisti di filtro antiparticolato.
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Partenze
Valeria Meloncelli lascia
l’incarico di comandante del Corpo
Intercomunale di Polizia Municipale
per raggiungere la nuova sede di
lavoro ad Arezzo. La salutiamo e la
ringraziamo per l’impegno profuso,
per l’innovativi contenuti di progetti da Lei seguiti come quello sulla
sicurezza nel mondo del lavoro.
Ha guidato dalla sua nascita il
gruppo con più di cento agenti e
dieci unità amministrative che è
stato protagonista della sicurezza
nel nostro distretto. Auguriamo al
comandante Meloncelli un buon
lavoro in terra toscana.
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interculturalità

I

l
progetto
Dialogue,
che ha preso
il via il 5 ottobre
scorso alla presenza di rappresentanti
dei quattro Comuni del comprensorio
ceramico, è un progetto approvato a
finanziato dall’Unione Europea che si
propone di individuare nuovi linguaggi e una comunicazione al passo coi
tempi nell’ambito dell’immigrazione
e integrazione, di contrastare gli stereotipi socio-culturali riguardanti il
tema partendo dalla comunicazione e
dalle parole. Risulta evidente sia dalla
forma che dal contenuto testuale, che
molta dell’informazione legata ai temi
dell’immigrazione rimane ancorata a
vecchie e superate formule e terminologie, dettate magari da inesperienza
in un campo ancora da conoscere a
fondo, altre volte, perchè non riconoscerlo, dal pregiudizio. Dialogue vuole mettere insieme e a confronto chi
opera nell’informazione locale, i gionalisti quindi che seguono l’informazione nel comprensorio; gli stranieri
stessi che attraverso le loro Consulte
cercano di favorire il processo di integrazione; gli studenti delle scuole
superiori, che nel prossimo futuro saranno chiamati direttamente a gestire
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lavoro & cultura
Un nuovo volume di Manodopera

Dialogue, progetto
per revisionare le parole
sull’immigrazione
il fenomeno migratorio
e che l’hanno vissuto fin
dall’inizio. A Dialogue
insieme ai Comuni di
Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello, partecipano due partner europei:
Afies di Siviglia (Spagna)
e Development Agency di
Heraklion (Grecia) . Fra
la fine del 2009 e buona parte del 2010 il progetto svilupperà incontri, spunti e
confronto. Precedenti indagini, legate a un altro progetto europeo (Return) avevano rilevato una comunicazione sbilanciata verso le istituzioni e d’altra parte
una difficoltà della comunità straniera di porsi come fonte informativa primaria. Da questa premessa è partito il Progetto Dialogue, che prevede momenti di
informazione alla stampa locale, alla comunità straniera e alle scuole superiori;
incontri per l’informazione locale, per la comunità straniera e per gli studenti
coinvolti nel progetto; da aprile a settembre 2010 momenti di confronto coi
partner stranieri (che parallelamente sviluppano lo stesso progetto.
“Da parte di chi fa informazione - ha detto Gerardo Bombonato, presidente
dellì’Ordine dei giornalisti Emilia Romagna al convegno inaugurale - è necessario uno sforzo di sensibilità su questi temi. Esistono carte deontologiche del
giornalismo da seguire, in particolare si richiede di usare in modo appropriato i
termini giuridici, di non diffondere informazioni imprecise o non verificate, di
evitare comportamenti superficiali che possano generare allarme sociale. Pensare a queste regole non è immediato, spesso il giornalista lavora di fretta e in
condizioni difficili, ma si tratta di farne un problema formativo: ci sono parole
che per il solo uso quotidiano che ne viene fatto sono simboli di esclusione.
Manca sui nostri mezzi di informazione, la voce degli immigrati, che non solo saranno presto il 15-20% della popolazione
nazionale, ma in molti casi hanno livelli culturali equivalenti ai
nostri e consumano l’informazione quanto noi”.

Il Mondo: design marketing editoria pubblicità sport cultura

V

iene presentato domenica 20
dicembre alle ore 10, presso
il Teatro Astoria, il quarto
volume della collana Manodopera,
il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale con il Contributo della Fondazione della Cassa di
Risparmio di Modena. come nuova
sezione del Museo della Ceramica allestito presso il castello di Spezzano,
con l’obiettivo di raccontare la storia degli uomini
e delle donne “che hanno
fatto la ceramica”. Partner
istituzionali del progetto
sono Acimac, Confindustria
Ceramica, CerArte, Società
Ceramica Italiana; sponsor tecnici sono Lapam e
Poligraph. Dopo i primi
tre volumi dedicati a “La
terra. Alle sorgenti della
ceramica”, a “Il lavoro. Tra fabbrica
e vita”, a “L’ingegno. La filiera della
ceramica”, quest’anno il quarto volume “Il mondo. Design marketing editoria pubblicità sport cultura” presenta tutti gli aspetti e le attività legati
alla ceramica che, uscendo dalle fabbriche, incontrano il mondo esterno e

in particolare i rivenditori e i clienti finali: si approfondiscono quindi i temi della vendita e della
comunicazione, dando la parola ai rappresentanti e agli esperti di marketing, ai giornalisti e alle
agenzie di pubblicità, ai fotografi e ai designer,
ai progettisti e ai creativi che negli anni hanno
ideato ambientazioni, stand, pannelli, espositori,
vestendo punti vendita e show room...
Comunicazione e immagine aziendale significano però anche eventi e sponsorizzazioni sportive o culturali, così come tutto quell’insieme di
attività e iniziative che coinvolgono i lavoratori
dentro e fuori le fabbriche in attività extra lavorative, offrendo momenti di
svago o servizi. Senza dimenticare il profilo estetico del prodotto - uno degli
aspetti più appariscenti e ricordati all’esterno - e quindi la storia
e l’evoluzione del design ceramico. Alla presentazione partecipano l’assessore Annalisa Lamazzi, il sindaco Claudio Pistoni e
il curatore Francesco Genitoni. Sarà conclusa dalla proiezione
del filmato “Ceramiche per spo(r)t”.
“Questo quarto volume – scrive il curatore Genitoni - e il progetto stesso vogliono essere, oltre che testimoni, guide alla
visita di una storia globale nel senso appunto di mondo ma
anche di collettiva (qualcuno direbbe glocale); perché storia
di un territorio più che delle sue singole città; di uomini e
di oggetti; di sofferenze e speranze; di lavoro e di vita; di
fatiche, di lotte e di sogni vecchi come l’uomo e pure ogni
volta, nei diversi contesti, così
diversi e attuali. Tante vite e
una vita sola. Tanti mondi sfaccettature di uno stesso mondo.
Importante perché c’è stato ed
è stato ricco, da qualunque prospettiva lo si analizzi.
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partecipazione

L

’Avvocato Monia Ghizzoni,
avendo consluso il secondo
mandato come Difensore
Civico del Comune di Fiorano. non
poteva essere riconfermata, secondo
quanto previsto dal “Regolamento
per la partecipazione democratica
dei cittadini all’attività amministrativa”. Il Forum delle Associazioni
ha perciò selezionato una rosa di tre
candidati da proporre al Consiglio
Comunale, che ha designato l’avv.
Lara Mammi.
Il primo a svolgere questo ruolo è
stato l’avvocato Domenico Giovanardi, seguito da Monia Ghizzoni, entrambi fioranesi ed entrambi
apprezzati per avere dato “ampia
garanzia di obiettività, imparzialità, probità e competenza giuridicoamministrativa”, come richiesto
dal Regolamento. Auguriamo buon
lavoro a Lara Mammi, nella foto ripresa il giorno del passaggio delle
consegne, con Monia Ghizzoni e
l’assessore alla partecipazione Luca
Vallone.
“Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli
o associati o di propria iniziativa,
presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni,
i concessionari di servizi le società che gestiscono servizi pubblici
nell’ambito del territorio comunale,

Il 2010 e il futuro… la parola
ai capigruppo consiliari

Fiorano ha un nuovo
difensore civico

Abbiamo posto ai Capigruppo del Consiglio Comunale tre domande sul futuro prossimo. Ecco le risposte di Graziano Bastai (Popolo delle Liberta
Lega Nord, Marco Biagini (Partito Democratico), Davide Camellini (Lista
Fiorano al Centro), Francesco Di Mitri (Italia dei Valori). Manca il contributo del consigliere Innocenzo Capano (Gruppo Misto, a causa della morte
del papà. Gli rinnoviamo le condoglianze dell’Amministrazione Comunale,
di tutti i Consiglieri e della redazione del periodico; il suo contributo sarà
inserito nel prossimo numero.
Anche il 2010 sarà un anno
difficile, a causa della crisi.
Che scelte l’Amministrazione Comunale deve assumere per
cercare di arginarne gli effetti?

per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e
che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può
convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti
notizie, chiarimento senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini
prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili rassegna verbalmente o per
iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima
in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi
e le carenze riscontrati. L’amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti
del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora
ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine dei giorno dei primo Consiglio Comunale. Tutti
ì responsabili dì servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione
all’attività del difensore civico.

SPORTELLO DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Il Difensore Civico, per rispondere alla crescente richiesta dei cittadini sul fronte
della conflittualità fra privati, è anche il riferimento per lo “Sportello di
risoluzione dei conflitti”, nel quale svolge un intervento di informazione
e di mediazione per cercare di superare controversie fra privati, in via
bonaria, pur secondo diritto, senza ricorrere in prima battuta a dispute
legali e a giudici.
Lo “Sportello di risoluzione conflitti” è un luogo di ascolto, di dialogo,
di confronto volontario e costruttivo dove ricevere aiuto ed informazioni
di carattere giuridico per trovare il modo di evitare o superare eventuali conflittualità tra familiari, parenti, condomini, vicini di casa, colleghi,
gruppi, ecc.
Per usufruire del servizio è indispensabile l’appuntamento (anche telefonico al n. 0536.833.239); il ricevimento avviene nel pomeriggio del
giovedì. Il servizio è gratuito e con la garanzia di riservatezza sui suoi
contenuti.
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contributi

FRANCESCO DI MITRI

Il gruppo Consiliare IDV ritiene che sia necessaria una
oculata gestione delle risorse allo scopo di offrire sostegno
economico alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi,
il cui reddito non consenta di far fronte al proprio sostentamento.

DAVIDE CAMELLINI

Penso che l’amministrazione comunale abbia svolto un attimo lavoro nel 2009, in previsione anche del 2010, riguardo la tematica della crisi, in prima persona il sindaco si è
distinto per la grande disponibilità per l’incontro e la mediazione tra aziende in difficoltà e enti preposti in modo da
preservare il maggiore numero di posti lavoro possibile. Quindi i tirocini formativi, appena iniziati, e il sistema di volontari civici,in partenza, sono state
ottime iniziative e penso che presto sarà “esportata” anche in altre realtà.

MARCO BIAGINI

La strada intrapresa ci sembra quella giusta; innanzitutto è
stata dichiarata, con le parole e con i fatti, la volontà di privilegiare gli aspetti emergenziali, integrando ed ampliando
il già corposo numero di servizi alla persona in funzione
del tema crisi; solo se i tempi dovessero rivelarsi critici o
se i tagli dal Governo centrale dovessero accumularsi ulteriormente dovrà
essere valutata l’ipotesi di riorganizzare e rivedere i servizi a domanda individuale, per poter così reperire le risorse sufficienti a garantire un minimo
standard alla maggioranza dei cittadini, continuando poi nella razionalizzazione dell’esistente.

GRAZIANO BASTAI

L’attuale crisi economica è una crisi destinata a portare un
cambiamento strutturale del nostro sistema produttivo. Una
crisi già da noi annunciata a metà del 2008 per l’analisi fatta sul tracollo finanziario delle principale banca americana,
proprio in quel momento abbiamo aumentato le critiche
sugli sprechi e sulle opere faraoniche fatte in abbondanza dall’amministrazione del nostro comune. Denari oggi indispensabili alla tenuta dei bisogni
primari dei cittadini che possono perdere il posto di lavoro. Infatti diventa
prioritario per l’anno 2010 l’attivazione di meccanismi e di strumenti, che
vadano a sostenere i cittadini che sono senza lavoro o lo possono perdere.
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contributi
Quale investimento ritiene
prioritario, a Fiorano, per
il 2010?

contributi
di famiglia che è sempre attento a gestire con oculatezza le risorse, dando
quindi un presente senza sprechi e operazioni faraoniche, ma un futuro sostenibile e per questo certo. Sarebbe ora che anche i cittadini di Fiorano meglio analizzassero come sono spese i loro danari che continuamente affidano
all’amministrazione comunale.

FRANCESCO DI MITRI

L’investimento prioritario a breve termine dovrebbe consistere nell’offrire a
piccolissime, piccole e medie imprese forme di mediazione e garanzie che
consentano loro l’accesso al credito e la realizzazione di opere di pubblica
utilità che possano arginare il susseguirsi di fallimenti e conseguenti licenziamenti.

MARCO BIAGINI

La via distrettuale non solo del confronto ma della gestione rappresenta un
modo lungimirante di utilizzare ed incanalare le risorse delle nostre realtà
locali; aspettando poi gli esiti di questa crisi sarà utile sostenere, prevedendo
magari qualche incentivo, in collaborazione con le realtà sovra-territoriali,
forme alternative alla nostra economia, ricercando sviluppi all’interno del
mercato delle energie alternative.
Sarà poi opportuno proseguire il dialogo con i soggetti imprenditoriali per
valutare sia sul lungo, sia nel breve, forme sostenibili di lavoro e produzione,
accanto a parametri qualitativi di vita per i lavoratori.

DAVIDE CAMELLINI

Sicuramente riguardo alla viabilità qualcosa manca ancora a Fiorano, le opere in fase costruzione, quali biblioteca e centro di Spezzano dovranno essere
seguite molto bene in modo da renderle il più funzionali possibile, ma dato i
tempi forse gli investimenti prioritari dovrebbero interessare a tamponare gli
effetti che la crisi sta creando e che purtroppo a breve genererà, in modo da
garantire a tutti i cittadini almeno un alloggio.

MARCO BIAGINI

Certamente la realizzazione della nuova Biblioteca - ludoteca- archivio storico in Via S. Pellico, attraverso al quale si potrà dare nuova linfa alla vita del
centro, sia da un punto di vista culturale, che da quello commerciale, consentendo inoltre di continuare i lavori di adeguamento delle strutture pubbliche
per quanto riguarda sicurezza e barriere architettoniche: Per gli stessi motivi
speriamo sblocchino i soldi fermi a seguito dei patti di stabilità interni che
sarebbero pronti per la manutenzione alle scuole.

FRANCESCO DI MITRI

Le strategie per il lungo periodo dovranno essere centrate sull’innovazione
tecnologica delle imprese, istituendo, razionalizzando e concentrando centri
di studio e sperimentazione in ambito distrettuale. Dovranno essere approntati, a cura degli stessi centri, programmi di aggiornamento professionale
dei lavoratori cassintegrati e non, finalizzati ad un sollecito e competente
reimpiego nelle aziende con attività produttive tecnologicamente innovate.
Dovranno essere sostenuti gli indirizzi produttivi aziendali orientati ad applicazioni finalizzate al risparmio energetico, allo sfruttamento di energie alternative eco compatibili e rinnovabili.

GRAZIANO BASTAI

Prioritari sono anche: le infrastrutture, come la Campogalliano Sassuolo negata tanti anni fa dalle sinistre (l’Autobrennero spa l’avrebbe finanziata completamente) il transit point per le ceramiche del comprensorio, il rilancio e la
difesa del lavoro made in Italy, la rivalutata presenza industriale sul nostro
territorio, la maggiore attenzione al mondo artigianale e commerciale Sempre più siamo convinti che la nostra proposta di gestione economica che da
anni inseriamo nel programma elettorale, quale di moderare le spese nei momenti di buon mercato, riducendo radicalmente il debito per avere poi maggiore risorse nei momenti di crisi, come l’attuale che stiamo vivendo, sia la
soluzione vincente per dare certezza e sostegno ai beni primari dei cittadini.
Ricordiamo ancora la nostre innumerevoli critiche sull’investimento Palazzo
Astoria, i costi faraonici della piazza C. Menotti, la mancata collocazione
della biblioteca nel sito previsto per il mancato dimensionamento dei piani,
la sua attuale collocazione nelle ex scuole e altre opere per noi mal gestite,
che qui non abbiamo lo spazio giornalistico per poter elencare.
Quali scelte strategiche, per
il lungo periodo, l’amministrazione deve perseguire?

DAVIDE CAMELLINI

Penso che la situazione creatasi nell’ultimo anno, il modo come le prospettive sono cambiate radicalmente e in brevissimo tempo, debba servire almeno
come esperienza per il futuro, in modo che se tale eventualità si tornasse a
verificare non colga impreparata la comunità, per questo credo che un minore indebitamento e la creazione di un fondo per le esigenze straordinarie sia
la giusta strategia da seguire

GRAZIANO BASTAI

Le politiche che un’amministrazione pubblica deve avere nel lungo periodo
sono quelle di un progresso sostenibile, uno strumento che può dare sicurezza al presente ed al futuro dei nostri cittadini, è il sistema del buon padre
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È

Lavori alla Coccapani

stata inaugurata il 1 novembre
scorso l’ultima fase di ristrutturazione della scuola materna e Casa
protetta Coccapani,. Entrambe le
strutture sono state integrate, la prima con un nuovo ascensore, oltre a
lavori di ristrutturazione generale.
Per la seconda invece si è trattato di
un vero ampliamento con due nuovi
uffici, una sala d’attesa ed un locale
da adibire a ripostiglio per gli ausili
(carrozzine, deambulatori, ecc….).
Per festeggiare l’ultimazione dei
lavori si è tenuto un evento inaugurale al quale erano presenti il Sindaco Claudio Pistoni e il vicesindaco
Maria Paola Bonilauri, qui ripresi
insieme a Don Giuseppe Albicini, a
Ruggero Zironi e Luigi Montermini.
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Consiglio Comunale

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale augura a tutti i cittadini Buon Natale e Buon Anno, perché la
comunità fioranese possa nel 2010 continuare il suo cammino di sviluppo, grazie
all’impegno e alla partecipazione di tutti.

Luciano Dian
Popolo della Libertà Lega Nord

Francesco Di Mitri
Italia dei Valori - Capogruppo

Angelo Gesualdi
Partito Democratico

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIORANO

È stato eletto nella primavera scorsa e rimarrà in carica fino al 2014. Come
scritto nello Statuto “È l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano
le attività di amministrazione, ed esercitare sulle stesse il controllo politicoamministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua
gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel programma amministrativo
di mandato”. I loro auguri per i Fioranesi ci consentono di ripresentarli alla
comunità.

Giovanni Gilli
Partito Democratico

Monica Lusetti
Partito Democratico

Elisabetta Valenti
Presidente – Partito Democratico

Andrea Cuoghi
Vicepresidente –
Popolo della Libertà Lega Nord

Anna Magagni
Partito Democratico

Davide Camellini
Lista Fiorano al Centro Capogruppo
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Marco Biagini
Partito Democratico Capogruppo

Innocenzo Capano
Gruppo Misto Capogruppo

Michele Iacaruso
Partito Democratico

Francesco Melandri
Partito Democratico

Riccardo Amici
Italia dei Valori

Matteo Orlandi
Popolo della Libertà Lega Nord

Graziano Bastai
Popolo della Libertà Lega Nord –
Capogruppo

Antonio Graziali
Popolo della Libertà Lega Nord

Roberto Orsi
Popolo della Libertà Lega Nord

Claudio Pistoni
Partito Democratico Sindaco

Pier Giorgio Borghi
Partito Democratico

Giuseppe Antonio Cau
Partito Democratico
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Settimana della Salute
Un successo e crescerà

G

rande soddisfazione per la Settimana della salute, sia per il consenso
registrato sia, soprattutto, per le prospettive di ulteriore crescita, le cui
basi sono state gettate con questa edizione che ha coinvolto non solo Fiorano,
ma tutto il distretto ceramico.
“Vediamo un interesse costante da parte dei cittadini - spiega Alessandro Borghetti, assessore alle politiche per la salute - e quindi abbiamo deciso di puntare
molto su questo avvenimento, facendone un appuntamento non solo comprensoriale, ma in prospettiva addirittura distrettuale, con il coinvolgimento dei Comuni della montagna che fanno parte del nostro distretto sanitario. Ma già con
la formula di quest’anno si è visto che il tema della salute è trasversale e senza
colori politici. Interessa tutti i cittadini e tutte le amministrazioni hanno come
obbiettivo informazione e sensibilizzazione. Siamo quindi molto contenti di
aver esteso già quest’anno a Sassuolo, Formigine e Maranello l’evento e faremo di più. A parte questo sono anche molto contento della qualità delle proposte e dei relatori, che sono stati interessanti, utili e hanno realmente catturato
l’attenzione della gente. Un plauso ovviamente va anche a tutte le associazioni
che si impegnano in questo difficile settore e che hanno dato il loro contributo
per la settimana della salute”.
Si nota comunque una generale crescita di attenzione per il tema della salute.
C’è maggiore rispetto del fisico, maggiore frequentazione delle palestre e ricorso all’attività fisica, ma ci sono anche notizie allarmanti di ordine sanitario
che tengono viva l’attenzione della gente: “In effetti l’affluenza maggiore
l’abbiamo avuta nell’ultima domenica, quando il tema principale era l’influenza A. È stato giusto fornire il massimo delle nozioni in questo ambito
e anche qui sono molto contento della qualità dell’informazione fornita, che
è stata competente e ha fornito strumenti di conoscenza veramente utili ai
cittadini”.

notizie

I

l Centro Auser di Fiorano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza anche
quest’anno “Nonni on Line”. Il corso
sarà di secondo livello per approfondire meglio i programmi del personal

R

iprendono all’inizio di settembre le attività del Progetto
Dislessia distrettuale, che ha come
finalità l’individuazione precoce di
bambini con sospetto disturbo specifico della letto-scrittura. Il progetto,
giunto alla quarta annualità, prevede
una parte formativa rivolta ai docenti
e una ricerca-azione rivolta alle classi prime e seconde di tutte le scuole
primarie del distretto di Sassuolo,
allo scopo di mettere a punto un efficace sistema di diagnosi e di supporto didattico per bambini, famiglie e
insegnanti.
La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente e non
è causata da deficit di intelligenza, né
da problemi ambientali o psicologici,
o da deficit sensoriali o neurologici.
Il progetto è inserito nella programmazione dei Piani di Zona, coordinato dall’Ufficio Comune, e si fonda su
un lavoro di rete tra Enti Locali, Direzioni Didattiche, Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL

Nonni on line

computer. Il corso si terrà alle scuole elementari Ferrari
nella sala di informatica, con inizio delle lezioni da lunedì 15
febbraio 2010. Il corso è composto da 10 lezioni di due ore,
tutti i lunedì dalle ore 19.30 alle ore 21.30. Per informazioni
rivolgersi alla sede Auser al Palazzo Astoria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30, al telefono 0536.91.06.46

Al via le attività del progetto dislessia
per scuole e famiglie
di Modena (Distretto di
Sassuolo), A.I.D. Associazione Italiana Dislessia (sezione di Modena),
con la collaborazione, da
quest’anno, dell’Ufficio
Scolastico Provinciale
di Modena.
Il programma completo
è consultabile sul sito
www.getgianburrasca.it
Per informazioni si può contattare la d.ssa Patrizia Intravaia, tel.
0536/1844710 c/o Ufficio Comune- via Adda 50/O Sassuolo; e-mail: patrizia.intravaia@ufficiocomune.sassuolo.mo.it

SAN
MARTINO
DELLA
QUARTA
ETA’
Anche gli anziani
ospiti della
struttura Coccapani
hanno festeggiato
San Martino
approfittando
del quasi ultimo
scampolo d’estate.

Soggiorni invernali per anziani

I

n collaborazione con il Comune di Fiorano e con i comuni del distretto,
Ctm, Robintur e Auser di Fiorano presentano i soggiorni inverno-primavera 2010 che comprendono anche soggiorni natalizi e di capodanno, con cenone per spingersi poi fino alla primavera. Le mete sono quelle classiche in
Liguria, ad Alassio, Diano Marina, Sanremo, Bordighera,
Varazze, Rapallo; quelle termali a Chianciano, ad Abano
Terme, a Ischia e a in Croazia ad Abbazia.
Per gli anziani che amano le mete più lontane, sono
in programma soggiorni in Tunisia, in Spagna, alle
Isole Canarie, in Egitto dove è possibile anche risalire in Nilo in crociera.
Informazioni presso la sede Auser, al 2° piano del
Palazzo Astoria, ogni lunedì e venerdì dalle ore 9
alle ore 11.30, tel. 0536.910.646.
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Fiorano che cambia
12 passi avanti in 12 mesi
1) A VILLA PACE UN
“PUNTO UNICO” PER NON
PERDERSI

È stato stabilito un “punto unico di accesso” presso il Servizio Sociale a Villa Pace: qui il cittadino può conoscere
una volta per tutte, in base alle propria
situazione, le agevolazioni a cui ha diritto e accedere direttamente, senza ulteriore dispendio di tempo, alla compilazione delle domande. Provvederà poi
il servizio sociale a smistare le pratiche
facendole pervenire a chi di dovere.

3) NASCE
L’INFORMAGIOVANI

A Villa Pace è stato inaugurato l’Informagiovani, un luogo di ritrovo e di
incontro con uno spazio informatico
per la libera navigazione in internet
e per la consultazione di banche dati
dove poter reperire informazioni su
eventi, vacanze, campi di volontariato, formazione scolastica, lavoro.

5) INAUGURATO IL PALAZZO
DEGLI UFFICI TECNICI

È uno degli edifici più cari ai Fioranesi, perché sono state le scuole di diverse generazioni. Sono rinate come
uffici comunali, ospitando i servizi Urbanistica ed Edilizia Privata,
Ambiente, Lavori Pubblici, Servizi
Tecnologici e Manutentivi, Attività
Produttive. È stato così possibile dismettere gli uffici in affitto nel palazzo di fronte alla parrocchiale

Fiorano che cambia
8) INIZIA UNA NUOVA
LEGISLATURA

Si svolgono le elezioni comunali.
I Fioranesi confermano il sindaco
Claudio Pistoni e la maggioranza
che comprende Partito Democratico,
Italia dei Valori, Fiorano al centro. Il
Partito della Libertà - Lega Nord è il
gruppo di minoranza.

9) ROTATORIA VIA GHIAROLA
NUOVA E PEDEMONTANA

È stata realizzata la rotatoria che ha
reso più scorrevole il traffico sulla
Pedemontana e sulla Ghiarola Nuova. Sono state anche realizzate le due
corsie sulla Pedemontana dall’innesto
nella Modena-Fiorano a Sassuolo.

4) INAUGURATO
IL CANILE INTERCOMUNALE

Con una chiave che consegnano in
comune (cauzione 20 €), è possibile
utilizzare gratuitamente biciclette
pubbliche a Fiorano, nei comuni del
distretto, a Modena, Bologna e in altre città italiane.

10.000 persone arrivano a Fiorano domenica 18 ottobre per il Raduno del 2°
Raggruppamento dell’ANA, l’associazione degli alpini. Sfilano in 7000, con
bandiere, striscioni, bande militari e un
messaggio di solidarietà e amicizia.
Fiorano si conferma capace di organizzare grandi eventi e gli Alpini di essere
gente di straordinario impegno civile.

10) EDICOLA IN PIAZZA
CIRO MENOTTI

La società patrimoniale comunale
installa una edicola e ne affida la gestione percependo un affitto che consente di pagare la struttura.

2) C’ENTRO IN BICI

11) RADUNO DEGLI ALPINI

Si trova a Formigine e dà una soluzione al problema degli animali randagi e abbandonati. Anche a livello
gestionale rappresenta il meglio degli standard esistenti in Italia.

12) FIERA DI CROCIALE

Per iniziativa dei commercianti, delle
associazioni e del comune si svolge
la prima Fiera di Crociale, con buoni
risultati e, si spera, con una vita lunghissima e di sempre maggior richiamo. Il seme è stato gettato.

6) ROTATORIA
DI UBERSETTO

Entra in funzione la rotatoria costruita dal comune con il contributo della Provincia e dei privati.

7) UN NUOVO MERCATO

Nasce prima come proposta sperimentale e poi in forma definitiva il Mercato Contadino, ogni lunedì mattina in
Piazza Ciro Menotti. Nascono anche
le due edizioni del mercato dell’usato
e del baratto che si svolgono la prima
domenica del mese a Fiorano e la terza domenica a Spezzano.
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cultura e teatro
Mammamia, che trionfo!

U

n teatro gremito e applausi scroscianti hanno sottolineato il successo
della compagnia Just Dance nello spettacolo “Mammamia. The show”,
della stagione teatrale di Fiorano, con la regia e le coreografie di Alessandro
Candini ed Eleonora Braglia, curatori anche dei testi insieme a Gino Andreoli, nella produzione esecutiva GP Eventi. Alessandro Candini, così come
parte della compagnia, è fioranese. Ha iniziato lo studio della danza presso
la scuola di Musical “Bernstein school” di Bologna, poi alla scuola del balletto di Toscana, e si è perfezionato alla Pineapple School di Covent Garden
Londra, mentre Eleonora Braglia ha iniziato a studiare danza classica all’età
di 4 anni alla scuola “Maria Taglioni” di Sassuolo; a 11 si è avvicinata alla
danza moderna presso la scuola di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, tornando dopo quattro anni a Sassuolo presso la “Kelly Dance” dei fratelli
Chelini, dove è diventata prima assistente alle coreografie. In scena venti
ballerini e tutta la magia delle canzoni degli Abba: Lara Agnani, Gino Andreoli, Valentina Bagordo, Silvia Bosi,
Francesca Despini,
Francesca Franchini,
Federica
Ghinelli,
Alessandro Guidelli,
Inball Haim, Marcello Iacono, Anita Malagoli, Manuela Malatesta, Dora Mini,
Omar Pancani, Alessia Romani, Roberta
Roversi, Ilenia Saracco, Laura Taccini e
Beatrice Venturi .

L’uomo che verrà

A

nche il Comune di Fiorano può vantare una pur piccola parte nel film “L’uomo che verrà”, il film di Giorgio Diritti che racconta la strage di Marzabotto
attraverso gli occhi di una bambina di otto anni. Come tutti sanno nell’autunno del
1944 i Tedeschi sterminarono 770 civili a Monte Sole, nel bolognese. Al Festival
Internazionale del Cinema di Roma, il film ha vinto il Gran Premio della Giuria, il
premio assegnato dal pubblico, il premio “La meglio gioventù”, assegnato alla pellicola legata al mondo dei giovani e dedicata a temi educativi e civili. Il Comune di
Fiorano è stato fra gli enti patrocinatori della produzione, a titolo non oneroso, ma
come testimonianza di sostegno a una iniziativa di grande valore civile. Il 22 gennaio
arriverà nelle sale italiane e, quando lo andremo a vedere, ricordiamoci che noi ci
avevamo creduto.

Genitoni ha inaugurato la “Stalletta”
come salotto letterario

M

ercoledì 9 dicembre, alle ore 21, la “Stalletta” della casa dell’Arte Vittorio Guastalla di Fiorano, è diventata per la prima volta salotto letterario per la presentazione del libro “Da una vita frammentaria”, raccolta di poesia di Francesco Genitoni, in una serata “Tra parole e musica”, con la partecipazione dell’autore, dei poeti
Guglielmo Leoni e Jean Robaey, del musicista Claudio Ughetti e dell’artista Cristina
Ravazzini alla quale è affidata la lettura dei versi.
Nella raffinata collana “Gian Paolo Biasin”, la Incontri Editrice di Sassuolo ha pub
pubblicato “Da una vita frammentaria”, versi scritti tra gli anni ’70 e l’inizio del 2000 che
vanno a comporre la prima raccolta di poesie di Francesco Genitoni.
Nato nel 1951, in precedenza ha pubblicato un saggio storico sulla Resistenza nella
Valle del Secchia (Soldati per conto nostro, Vangelista 1989), un racconto per ragazzi
(Ruscello Bello si innamora, Einaudi 1995) e un paio di romanzi (Carte della Delizia,
Diabasis 2002; Il tempo forse, Aliberti 2004). Le poesie erano comparse finora, e solo
in parte, su antologie e riviste. Info: www.incontrieditrice.com
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El Mê Dô Mujeri
Per la rassegna “Comediant a Fiuran”, venerdì 8 gennaio 2010, alle ore 21, la compagnia La Vintarola di Carpi presenta “El
Mê Dô Mujeri”, due tempi brillanti di Ruggero Rustichelli con Alfonso Dotti, Giuliana
Galli, Rossana Cantalupo, Angela Bassoli,
Cesare Sabbadini, Miria Cavazzoli, Remo
Ferrari. Regia di Ruggero Rustichelli. Scene, luci e suoni di Rossano Bussei.
L’ingresso intero costa € 8, il ridotto € 5.

Dall’Inferno... all’Infinito
Giovedì 14 gennaio, la stagione teatrale,
alle ore 21, presenta lo spettacolo di Argot
Produzioni “Dall’inferno… all’infinito” di e
con Monica Guerritore, testi di Dante, Pier
Paolo Pasolini, Patrizia Valduga, Elsa Morante, Cesare Pavese, Giacomo Leopardi,
Apollinaire.
La potente forza creativa dell’Immaginazione delle pagine di Hillmann e Citati accompagnano e forse spiegano (in parte) la
discesa nel nero, nell’intima natura umana,
che Dante mette in versi nei canti iniziali
dell’Inferno (Divina Commedia).
Nelle bellissime parole di Wagner la forza
della musica (che accompagna tutta la performance) diventa motore emotivo e precede, accompagna e amplifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di
abbandono (La tentazione della Valduga),
di ferocia come nel canto del conte Ugolino. Di abissi naturali che portano in scena
anche figure materne e paterne. Pasolini,
Morante. Tutto rende la ricerca e il racconto interiore e poetico di Maestri lontani tra
loro per epoca, un’unica grande anima che
racconta le infinite vie della testimonianza
del Sé. Le parole di Eco e del grande psicanalista Galimberti accompagnano, noi
uomini di oggi, nella comprensione del
nostro Inferno interiore e dell’Infinito intuito…Tutto percepito e a noi consegnato da
un’unica fonte. L’Intuizione artistica. Di
uomini e donne che hanno “cercato se stes
si” (C.Pavese).
“Nella mia intenzione il desiderio forte di
sradicare parole , testi, versi altissimi dalla

loro collocazione “conosciuta” per
restituirgli
un “senso”
originario e
potente.”
(Monica
Guerritore)

GLI ALTRI SPETTACOLI
Martedì 19 gennaio
Ore 9.30 – L’Astoria dei ragazzi
SENZACODA UNA STORIA SULLA
DIVERSITA’
di Valeria Cavalli e Claudio Intropido
con “Quelli di Grock”, Milano

Venerdì 22 Gennaio
Ore 21 – Comediant a Fiuran
AL DUTOR D’LA MUTUA
di Massimo Zani
con la Compagnia Gli Artristi di San Cesario
Mercoledì 3 Febbraio
Ore 9.30 – L’Astoria dei ragazzi
TERRA DI PANE
Di e con: Stefania Luisi e Alessandra Roselli

Sabato 13 Febbraio
Ore 21 - stagione teatrale
NEMICO DI CLASSE
di Nigel Williams
Con The Kitchen Company
Forse c’è stato un momento tra il 1983 ed
oggi in cui questo testo sarebbe potuto risultare vecchio e inutile. Oggi, purtroppo, no.
Nemico di Classe racconta alcune ore di sei
ragazzi chiusi dentro ad un’aula scolastica
di una scuola di periferia di una grande città.
Sono abbandonati, sono isolati dal mondo,
sono soli, in attesa dell’arrivo di qualcuno
che li possa salvare e introdurre nella vita.
Ma sono anche loro stessi che si sono emarginati. Sono annoiati, sono violenti, sono i
ragazzi di Nettuno che per noia decidono di
dare fuoco ad un immigrato indiano, sono
anche quei ragazzi che violentano una ragazza nei bagni la notte di capodanno, sono
quei ragazzi che torturano un ragazzo down
e riprendono tutto con il telefonino, sono
quei ragazzi che bevono e si strafanno durante i sabato notte. Sono ragazzi che non
riescono proprio a vedere un futuro.

Martedì 23 Febbraio
Ore 9.30 – L’Astoria dei ragazzi
SIBILLA E IL CUSTODE DEI SOGNI
Con la Fabbrica dei Sogni di Modena
Sabato 27 Febbraio
Ore 21 - stagione teatrale
STUDIO PER LA POVERA GENTE
Con Paolo Rossi e la Compagnia del Teatro
Popolare
Lo “Studio per la Povera Gente” è l’inizio
di questo percorso che pur guardando al
futuro cerca di ricostruirsi un passato. Uno
spettacolo che parla della povera gente, gli
unici protagonisti veri del buon e cattivo
tempo della nostra società di ieri e di oggi.
Attraverso diversi quadri i nostri protagonisti s’intrecciano, lottano, complottano per
inventarsi un nuovo mondo possibile, dove
vivere non significhi più sopravvivere. Una
allegoria grottesca che non salva ne i buoni ne i cattivi, ma si schiera. Con lacrime
e risate. Ah, dimenticavamo, essendo tutto
questo Teatro Popolare, noi si può anche
improvvisare.
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Al via l’offerta formativa
per i lavoratori interessati
da ammortizzatori sociali

SONO PARTITI I
TIROCINI FORMATIVI

La Regione Emilia-Romagna avvia le misure previste dal Patto
per attraversare la crisi

I

nvestire sulle competenze delle persone e sulle capacità dei lavoratori
come strumento per attraversare
la crisi e superarla. La Regione EmiliaRomagna dà prima attuazione alle misure
previste dal “Piano delle politiche attive
per attraversare la crisi” – approvato nel
luglio scorso in attuazione del patto sottoscritto tra la Regione e le parti sociali
– mette in campo una pluralità di opportunità formative diversificate e capaci
di rispondere alle differenti condizioni,
esigenze, aspettative dei lavoratori. Percorsi di aggiornamento, specializzazione,
qualificazione e riqualificazione personalizzati sono rivolti ai lavoratori interessati
da provvedimenti di cassa integrazione o
in mobilità per rafforzare le competenze
delle persone e del sistema produttivo nel
suo complesso quale strategia per salvaguardare l’occupazione.
Le azioni formative, finanziate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso risorse
del Fondo Sociale Europeo e gestite sui
singoli territori da enti di formazione accreditati, sono costruite a partire dai bisogni effettivi delle persone. La centralità
della persona è infatti uno dei presupposti
dell’azione regionale, insieme alla valorizzazione del ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali, che nella fase di
definizione degli accordi contribuiscono
all’individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori, e delle amministrazioni provinciali, che sono strategiche nella
comprensione delle dinamiche economiche e occupazionali del territorio.
I lavoratori interessati da ammortizzatori
sociali possono rivolgersi ai Centri per
l’Impiego di riferimento per il loro domicilio e richiedere la partecipazione a percorsi formativi di loro specifico interesse,
sulla base dell’offerta regionale già dispo-
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nibile sul sito della Regione Emilia-Romagna http://www.emiliaromagnasapere.it.
In particolare, tutti i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali in deroga dovranno ricevere dall’azienda una comunicazione che li invita a recarsi o comunque a mettersi in contatto, con il Centro per l’Impiego del proprio comune di residenza. I Centri per
l’impiego hanno infatti il compito di individuare, attraverso un colloquio individuale, le
azioni di politica attiva del lavoro personalizzate più adatte per orientarli, o aggiornare
o qualificare le loro competenze. Per i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali
in deroga l’accesso a questi servizi è condizione per mantenere l’ammortizzatore sociale e il trattamento di indennità in deroga.
Anche i lavoratori in Cassa Integrazione “ordinaria” (quindi non in deroga) hanno la
possibilità di partecipare alle attività formative offerte dagli enti di formazione sui territori, sempre rivolgendosi ai Centri per l’Impiego di riferimento per il loro domicilio
per farne specifica domanda. Nell’ambito delle nove province della Regione sono infatti
già operativi gli enti di formazione, che realizzano i percorsi sulla base dei bisogni dei
lavoratori. L’attività partirà già dall’inizio del nuovo anno, e nel corso dell’intero 2010
partiranno numerosi corsi in risposta alla specifica domanda di formazione delle persone. Anche nel distretto ceramico di Sassuolo e Scandiano, pertanto, è già disponibile
l’offerta formativa per i lavoratori interessati da ammortizzatori sociali.
I corsi rientrano in due tipologie: i percorsi di aggiornamento e di specializzazione e i
percorsi di qualificazione a catalogo.
Percorsi di aggiornamento e specializzazione
Sono percorsi di 40 ore utili per poter aggiornare o specializzare ulteriormente la propria professionalità e svolgere meglio il ruolo in cui si sta già lavorando. I corsi sono
stati individuati sulla base dei diversi settori aziendali (amministrazione, commerciale,
acquisti, gestione magazzino, ecc.) o sulla base dei diversi comparti (ceramico, edile,
meccanico, agroalimentare, commercio, ecc.). La formazione approvata permette una
copertura capillare sia in riferimento ai territori sia in riferimento alle aree tematiche.
Percorsi di qualificazione e riqualificazione a catalogo
Servono ad acquisire una nuova professionalità o a completare e formalizzare le competenze già possedute e a renderle riconoscibili, e pertanto più spendibili, nel mercato
del lavoro. Per questo la Regione ha approvato un catalogo di percorsi anche individuali
della durata compresa tra le 50 e le 300 ore che si riferiscono a 88 qualifiche professionali del repertorio regionale. Sono 393 i percorsi di questo tipo approvati che, tenuto
conto delle diverse sedi di erogazione, portano ad un’offerta di 1.940 corsi sul territorio
regionale. La durata effettiva, le competenze e le conoscenze su cui si concentra la
formazione per ciascun lavoratore sono definite in una seconda fase, successiva al colloquio con l’operatore del Servizio per l’Impiego, dopo un’analisi approfondita svolta
insieme all’ente di formazione responsabile del corso.

assegni formativi (voucher) per accedere ai corsi presenti nel
Catalogo regionale.
“Sportello aperto” per azioni just in time
A fianco di una offerta che si rivolge ai singoli lavoratori è attivo uno strumento di
“sportello aperto” che consente alle imprese in crisi di costruire, in un accordo con le
rappresentanze sindacali, un piano formativo interno e di poter richiedere un finanziamento per la sua realizzazione.
Per saperne di più: http://www.emiliaromagnasapere.it
• Banca dati dei percorsi di aggiornamento e specializzazione
• Banca dati dei percorsi di qualificazione e riqualificazione
CERFORM PER SAPERNE DI PIù
Tra gli enti di formazione autorizzati a realizzare i percorsi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna è attivo anche Cerform, che
opera specificamente sul territorio del distretto di Sassuolo. Per
avere informazioni utili a conoscere meglio l’iniziativa regionale
è possibile contattare il numero 0536 999811. La mission di Cerform, del quale è socio anche il Comune di Fiorano, è supportare
attivamente lo sviluppo del comparto e del territorio tramite la
formazione e la consulenza sulle risorse umane, apportando know
how tecnico e manageriale, con una partecipazione diretta alle evoluzioni aziendali. Potrà
perciò spiegarvi, senza alcun costo, le opportunità messe in campo dalla Regione.

È partita l’esperienza dei tirocini formativi e di orientamento al lavoro attivati
contro la crisi per sostenere le persone
e le famiglie, con un incontro fra l’amministrazione comunale, rappresentata
dall’assessore alle politiche sociali Maria Paola Bonilauri, i funzionari e 8 dei
10 Fioranesi che sono stati selezionati.
Il tirocinio ha una durata massima di 6
mesi e prevede un impiego settimanale
massimo di 30 ore come supporto ad
attività del Comune. L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione con il Centro per l’Impiego di
Sassuolo e ha sviluppato un progetto
formativo individuale con ogni singolo
tirocinante. La borsa di stage che viene
corrisposta al tirocinante tiene conto
delle ore settimanali effettuate ed è al
massimo di 575 euro netti per chi è
impegnato 30 ore settimanali. A tutti
i tirocinanti porgiamo il bene arrivati
con l’augurio che l’esperienza sia di
utilità per un pieno reinserimento nel
mondo del lavoro.

Al fine di minimizzare i costi connessi alla frequenze per entrambe le tipologie di formazione è prevista la possibilità di usufruire un buono pasto giornaliero di € 5,29 e di
avere il rimborso dei costi di trasporto per il raggiungimento della sede di attività fino
ad un massimo di 7 euro al giorno.
Collaborazione a progetto
Per sostenere la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di tutti
i lavoratori, anche le persone prive di occupazione già impiegate con contratti di collaborazione a progetto in aziende interessate da situazioni di crisi potranno richiedere
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I 150 anni del Comune

’Ottocento è anche l’epoca della scienza, delle grandi scoperte,
della fiducia nel progresso. Fiorano non ne sarà immune, ma
oggi quasi non ne sopravvive memoria: perciò in questa rapida nota,
prima degli studi che troveremo nel secolo successivo, vorrei portare alla conoscenza dei fioranesi un interessante quanto sconosciuto
opuscolo, pubblicato nel 1885 dal Prof. Domenico Ragona, dal titolo: “Nota scientifica sul Santuario della B. V. in Fiorano Modenese”:
l’autore, dopo una breve notizia storica sul Santuario, narra di essersi
«recato in Fiorano, per intraprendere la livellazione barometrica del
suolo sul quale ergesi il magnifico tempio, suolo che molto probabilmente è quel medesimo ove anticamente innalzavasi la torre del
Castello di Fiorano». Munito di un «eccellente barometro a pozzetto
di Deleuil, munito di un nonio che dà i 5 centesimi di millimetro»,
dopo averlo calibrato con il barometro campione dell’Osservatorio
di Modena, lo ha posto nella Canonica e ha analizzato le variazioni di pressione dei due barometri (a Modena e a Fiorano) nell’arco
della giornata: considerando «i risultati finali di altitudine ottenuti
da queste osservazioni [...] anche considerando i valori che isolatamente più si allontanano dal medio, in eccesso e in difetto, vedesi
che la loro semisomma è uguale al medio medesimo. Si ha difatti ½
(164.7+158.5)=161.6», che è dunque l’altezza esatta del colle ove
poggia il Santuario. Un interessante esempio di moderna tecnologia
scientifica applicata a Fiorano, emblema di una nuova cultura che
stava nascendo e che porterà, dopo un secolo, alle ben più famose
indagini su un ambiente ormai industrializzato.

l prossimo anno il Comune di Fiorano festeggia i 150 anni: nacque
infatti, con decreto di Farini entrato in vigore il primo gennaio
1860, dopo la partenza degli Estensi da Modena; il nuovo Comune,
secondo i dati riportati dal Bucciardi, aveva all’epoca 2905 abitanti e
comprendeva Spezzano, Nirano, Cameazzo e Montecchio. Un anniversario che merita un’attenzione particolare poiché molto dell’entusiasmo che ha portato all’unità d’Italia è ormai svanito, così come il
ricordo dei tanti che hanno combattuto per ottenerla (alcune biografie
si possono trovare in Fiorano Modenese oggi, da settemila anni). A
Spezzano riposa Ciro Menotti: ipotizzando un “pellegrinaggio” laico ai luoghi patri, da compiere soprattutto in occasioni come questa,
vorrei qui proporre alcune tappe: dopo la visita alla tomba del martire
spezzanese, passando anche dalle scuole elementari e dal monumento
a lui dedicati, si potranno toccare luoghi legati a personaggi coevi,
come il coraggioso spezzanese Francesco Ferrari-Carazzoli che innalzò il Tricolore sul campanile di Fiorano, e la famiglia Malmusi
che dette a Modena il Presidente del Governo Provvisorio, Giuseppe,
sepolto a Fiorano dove era in quegli anni vicesindaco il fratello Carlo,
e la famiglia Messori che dette a Fiorano il Sindaco, Giacinto. Strade
e ville ricordano ancora oggi questi personaggi e fra queste in particolare vi è Villa Cuoghi, ideale conclusione dell’itinerario nel centro di
Fiorano, dove vi era (come ricorda la dott.ssa Dotti Messori) l’ufficio
per l’elezione dei consiglieri provinciali e comunali proprio nel 1860:
un bell’esempio di villa sette-ottocentesca, ora di proprietà comunale,
che ospita all’interno importanti affreschi, sia per il soggetto (vedute di città dell’Italia appena unita, fra le
quali spiccano Venezia e la capitale del
Regno, Torino, col Tricolore), sia per la
raffinatezza d’esecuzione: sono opera di
un accademico al seguito di Adeodato
Malatesta (in quegli anni a Fiorano per la
Cupola del Santuario), probabilmente da
identificare col figlio Narciso, all’epoca
appena venticinquenne, che nella sua carriera toccherà elementi veristi ed eclettici senza rinunciare a tematiche sociali e
a nature morte che troviamo, insieme ad
esotiche vedute di fantasia, anche nella
scalinata della villa, con la data 1863.
Un’ottima occasione, dunque, per visitare
e far visitare un simbolo di quell’epoca,
della storia di Fiorano e dell’Unità d’Italia.
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