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La manovra economica 
deve essere equa
Nota del sindaco Claudio Pistoni

primo piano

Nei primi giorni di luglio, quando 
scrivo questa nota, il governo 
non ha ancora definito la mano-

vra finanziaria; anzi, più passano i giorni 
e più aumenta la confusione. Il tentativo 
di fare pagare la crisi alle regioni, ai co-
muni e ai lavoratori sta incontrando una 
compatta reazione. Sul fronte delle isti-
tuzioni si sono ribellati amministratori di 
sinistra e di destra, i presidenti di regione, 
i presidenti delle province e i sindaci di 
entrambi gli schieramenti. Non è questo 
ciò di cui ha bisogno l’Italia. La mano-
vra deprime la crescita, come lo stesso 
ministero dell’economia prevede, con un 
saldo negativo in tre anni del –0,5 (altre 
fonti parlano di una perdita di un punto 
percentuale). In un momento così diffici-
le il pubblico deve investire per sostenere 

la crescita, mentre la manovra blocca gli investimenti delle autonomie locali. Il gover-
no non può procedere per tentativi, dichiarazioni e poi smentite. 
Se verranno confermate le anticipazioni fin qui emerse, il Comune di Fiorano si tro-
verà a dovere reperire una somma fra 500.000 e 750.000 euro per quadrare il bilancio. 
Sarebbe stata una cifra significativa già in un periodo normale, ma la crisi aumenta in 
modo esponenziale il suo impatto perché il comune ha già indirizzato risorse straordi-
narie per sostenere più di 600 famiglie perché Fiorano, cuore produttivo del distretto, è 
abitato prevalentemente da operai e artigiani ed è quello più colpito. I tagli annunciati 
diventerebbero una misura molto dura da sostenere, se non tagliando servizi o aumen-
tando significativamente rette e tariffe, mentre la politica che abbiamo scelto è quella 
di toccare il meno possibile le tasche dei cittadini. Dal 2004 ad oggi, a Fiorano le rette, 
le tariffe e i tributi sono rimasti invariati o hanno subito aumenti inferiori all’inflazione. 
La manovra colpisce nel momento più difficile di gestione della crisi, perché la disoc-
cupazione sarà più acuta nel 2011 e nel 2012; mette a repentaglio la sostenibilità del 
sistema sociale perché vengono tagliati i soldi soltanto a regioni e comuni e la manovra 
pesa su di loro, niente ai ministeri. Il nostro Comune è già un comune virtuoso e rispon-
de a tutti i criteri più selettivi previsti sia a livello di comunità europea che di governo 
nazionale. Ciò significa che i Fioranesi tutti gli anni hanno già dato il loro contributo 
per ridurre il deficit statale e migliorare i conti pubblici. Siamo disposti a fare la nostra 
parte, ma con equità. Chiediamo di pagare in modo proporzionale agli altri livelli di 
governo. Chiediamo che veramente si dia inizio al federalismo. 
Anche su questo tema abbiamo assistito a un balletto di promesse, ma in realtà mai 
come oggi c’è uno stato centralista che ingoia sempre più risorse e le gestisce con 
sempre meno regole, come dimostra il caso degli appalti della protezione civile per i 
grandi eventi. Soprattutto manca una visione del futuro, manca all’Italia una politica 
industriale, nazionale e indirizzi per sviluppare l’economia verde; manca la capacità 
di sfruttare la forza e l’appeal che la parola Italiano continua ad avere nel mondo. Si 
chiede alle imprese di guardare avanti, ma bisogna che lo stato per primo riesca a dare 
indicazioni chiare e a sostenerle. Questo riguarda le imprese ma riguarda anche la 
pubblica amministrazione. La manovra rischia di riportare i comuni a mezzo secolo fa, 
quando si limitavano a distribuire certificati e licenze. I cittadini invece chiedono ser-
vizi per i bambini, sostegno all’educazione e allo sport, un trasporto pubblico efficace, 
un sistema sanitario efficiente, il sostegno ai disabili, agli anziani: tutto questo è gestito 
oggi dalle autonomie locali e viene messo in pericolo da una manovra che interviene 
con la scure sulle radici sane, rischiando di lasciare integre quelle malate e le sacche di 
privilegi. A danno dei cittadini e del sistema Italia.

ANCHE FIORANO ALLA MANIFESTAZIONE 
DEGLI AMMINISTRATORI

Alla manifestazione degli amministratori italiani contro la 
manovra economica, svoltasi a Roma, il nostro comune era 
presente con l’assessore Alessandro Borghetti.
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la fabbrica delle idee la fabbrica delle idee 

SIAMO PIU’ DI 17.000 FIORANESI
Senza scossoni, ma grazie a una crescita lenta e graduale, il comune di Fiorano Modenese 
ha superato anche quota 17.000 abitanti. Nei primi quattro mesi dell’anno sono nati 47 
bambini e sono morti 39 fioranesi. I nuovi arrivati sono 258 e gli emigrati verso altri comuni 
229, determinando un incremento di popolazione di 37 nuovi Fioranesi, con un crescente 
numero di donne rispetto agli uomini. Cresce anche di 29 il numero di famiglie, a confer-
mare che sono sempre più piccole o nuclei composti da una sola persona. 

Apre lo Sportello Democenter 
per le imprese di Fiorano

La “Fabbrica delle Idee” inizia… 
la produzione

È stato presentato al Castello di 
Spezzano lo sportello Democen-
ter che aprirà due volte al mese, 

presso il Palazzo degli Uffici tecnici, a 
sostegno delle imprese del territorio. Le 
assisterà nel reperire fondi per la ricerca, 
nell’attuazione di progetti innovativi, nel-
la costruzione di sistemi per la soluzione 
di problemi, con una partecipazione diret-
ta di quella sede di eccellenze che è l’Uni-
versità degli studi di Modena e Reggio.
Il Sindaco di Fiorano Claudio Pistoni ha 
presentato questa nuova iniziativa come 
un ulteriore tassello di un piano più com-
plessivo, che l’amministrazione comunale 

sta cercando di comporre per affrontare il futuro economico di Fiorano e del distretto: 
“Quando la crisi sarà passata – ha detto il Sindaco – come saranno le nostre imprese, di 
cosa avranno bisogno? E cosa farà chi sarà uscito dal settore della ceramica per l’ine-
vitabile ridimensionamento produttivo? La Fabbrica delle Idee, che stiamo costruendo 
in questi giorni, cerca di dare risposte in questo senso. Risposte alla ceramica e alle sue 
possibilità, ma anche per un futuro non più basato su una monoproduzione. Lo sportello 
Democenter è una sorta di avanguardia di questo lavoro e potrà dare risposte concrete a 
esigenze reali”.
Sulla concretezza dell’iniziativa si è basato anche Enzo Madrigali, direttore di Democen-
ter. “Operiamo in quella sede di eccellenze che è la nostra Università – ha spiegato – ma 
spesso questa eccellenza fatica a uscire dai confini scolastici. Democenter crea questo 
contatto. Se necessario porta le imprese dentro la scuola, con i loro problemi e le fa uscire 
con le soluzioni. A Fiorano, che dall’anno scorso è associata a Democenter, saremo pre-
senti fisicamente due volte al mese perché è importante il contatto diretto e personale”.
“Siamo in grado operare su aspetti del tutto concreti: favorire l’accesso a finanziamenti 
agevolati, progetti di ambito europeo o nazionale, creare progetti di sviluppo, reperire 
brevetti, competenze e opportunità; ascoltare problemi e proporre soluzioni con il contri-
buto diretto dell’Università, ragionando con singole aziende o con pool di piccole imprese 
che hanno lo stesso tipo di problema; ragionare insieme sulle risorse umane e la loro im-
portanza, mettendo in contatto le aziende con idee di sviluppo e innovazione con giovani 
studenti e ingegneri in grado di dare corpo a queste ambizioni, creando in questo modo 
un primo contatto diretto e nei casi fortunati regalando al comprensorio una nuova alta 
competenza già formata”.
Enrico Tosi, dell’azienda locale Dini Argeo che opera nel settore bilance e sistemi di 
pesatura e che da anni lavora insieme a Democenter, ha fornito un quadro dell’esperienza 
condotta insieme e sottolineato l’importanza di avere un partner in grado di favorire sia 
l’accesso alle risorse economiche che a quelle umane.

Il sindaco Claudio Pistoni e l’assesso-
re Sergio Pederzini, hanno annuncia-
to l’avvio del progetto “La Fabbrica 

delle Idee”. Come precisa il sindaco: “La 
complessità della situazione che il nostro 
territorio sta vivendo, nella quale si assom-
mano le conseguenze della crisi economi-
ca e l’evoluzione strutturale che il mercato 
affronta a livello mondiale spinge tutti i 
protagonisti sociali, economici e delle isti-
tuzioni a mettere in campo ogni sforzo per 
non limitarsi a subire l’attuale situazione, 
ma a individuare percorsi di rilancio, con-
sapevoli della necessità di trovare nuove 
opportunità di sviluppo”.
“Anche l’Amministrazione Comunale vuo-
le fare fino in fondo la sua parte, andando 
oltre il sostegno alle famiglie e alla difesa 
dei posti di lavoro che sta attualmente impe-
gnando la struttura e una significativa quota 
di bilancio, con l’obiettivo di favorire l’ap-
profondimento e il confronto, lo scambio di 
dati, progetti e idee che possono trasformarsi 
in nuova imprenditoria e dare opportunità di 
sviluppo a quella attuale”. “Già il nostro co-
mune sostiene i progetti strategici per creare 
un sistema Modena competitivo: il polo tec-
nologico modenese e il polo della innova-
zione e della ricerca nel distretto ceramico, 
lo scalo merci di Marzaglia, il polo Infor-
mation Tecnology di Cittanova, il progetto 
turistico che avrà come base la casa natale di 
Enzo Ferrari”. “Con la consapevolezza che 

non è il comune a determinare il contesto eco-
nomico generale, il mercato del lavoro, l’acces-
so al credito, la pressione fiscale, le politiche di 
sostegno alle imprese, le politiche industriali, gli 
incentivi alla innovazione e alla ricerca noi cerchia-
mo di mettere in campo la nostra principale risorsa 
che è la nostra gente, la sua esperienza, i saperi e 
le competenze che ha saputo sviluppare. Cerchere-
mo di farlo attivando il progetto ‘La fabbrica delle 
idee’: un laboratorio di consultazione e confronto in-
tersettoriale di idee e proposte per il rilancio del distretto ceramico, che si pone l’obiettivo di 
stimolare l’uscita da una situazione di emergenza socio-economica e di definire nuove idee e 
scenari economico-sociali di riferimento per il medio termine, attraverso il coinvolgimento e 
l’impegno di vari attori sociali ed economici di Fiorano e del distretto ceramico”. La “Fabbrica 
delle idee” si articola in diverse fasi: 15 focus group di settore; interviste mirate a protagonisti;  
un workshop intersettoriale per confrontare le proposte emerse, selezionare le priorità d’inter-
vento, gli impegni di settore, individuare possibili partnerships; un forum pubblico di presen-
tazione delle proposte-progetto e di un “Piano di azione”. Contestualmente viene creato un 
portale web my district come vetrina di informazioni e confronto di proposte che accompagna 
i lavori, www.fabbricaideedistretto.it
La “Fabbrica delle idee” coinvolge tutti coloro che hanno voglia di fare proposte, anche non 
convenzionali, ma fattibili e sostenibili; chi ha voglia di confrontarsi nella diversità di interessi 
e chi ha voglia di andare oltre a ruoli e schieramenti consolidati. I focus group affronteranno la 
situazione attuale, gli scenari futuri, le possibili soluzioni  che coinvolgono: agricoltori, com-
mercianti, artigiani, micro e piccole imprese, medie imprese, grandi imprese, professionisti e 
rappresentanti del terziario, manager, enti di istruzione e formazione, dipendenti comunali, 
rappresentanti di associazioni, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria.  Ma 
alla “Fabbrica delle idee” possono partecipare tutti i Fioranesi e i non Fioranesi  facendo di-
rettamente le proprie proposte o commentando altre proposte all’indirizzo di posta elettronica: 
info@fabbricaideedistretto.it
“Il coordinamento tecnico e la facilitazione del percorso è a cura di Focus Lab, un centro di 
progettazione che collabora con vari enti locali, imprese e associazioni imprenditoriali per 
progetti di sviluppo locale orientati all’innovazione, tra cui il Premio provinciale RSI e il Club 
Imprese modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa”. Qualche anno fa un progetto cu-
rato per i 4 Comuni del distretto sull’integrazione di criteri ambientali e sociali nelle politiche 
di settore, fu riconosciuto come Buona Pratica dall’Unione Europea.”
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Ritornano gli ecoincentivi 
per la trasformazione a gpl e metano 
delle auto e delle moto

Insieme per aiutare 
chi ha veramente bisogno
Intervista all’assessore alle politiche sociali Maria Paola Bonilauri

Quando l’innovazione sceglie Fiorano

La Giunta Regionale dell’Emilia-
Romagna, nell’ambito delle 

iniziative di “Liberiamo l’aria”, ha 
assegnato al Comune di Fiorano un 
finanziamento destinato agli ecoin-
centivi per la trasformazione a GPL 
e metano delle autovetture e motovet-
ture di proprietà di persone fisiche e/o 
giuridiche. Tale finanziamento è arri-
vato perché Fiorano è uno dei cinque 

Impossibile non notarla dalla stra-
da, quella distesa di pannelli foto-

voltaici, proprio a lato di Via Ghia-
rola Vecchia. È CogenergyLAB, un 
centro di sperimentazione delle  tec-
nologie e sistemi fotovoltaici suddi-
viso in undici  sottocampi, ognuno 
caratterizzato da una diversa tecno-
logia con lo  scopo di monitorare le 
diverse rese ed efficienze, a parità 
di irraggiamento e di condizioni 
ambientali. Nel laboratorio sono 
stati installati pannelli fotovoltaici 
realizzati con le più avanzate tecno-
logie oggi disponibili. Oltre alle di-
verse tipologie di pannelli nel Labo-
ratorio di Cogenergy vengono anche 

ambiente

comuni i cui cittadini hanno utilizzato tutti i finanziamenti precedentemente at-
tivati e perciò è ora destinatario di una ulteriore tranche di 30.000 euro. Potran-
no beneficiare di questi incentivi gli autoveicoli appartenenti a tutte le categorie 
(Euro 0; Euro 1; Euro 2; Euro 3; Euro 4; e successive) con un contributo di € 
500 per installazione estendibile sino a 650 € per le autovetture con data di pri-
ma immatricolazione successiva al 01/01/2006. È un fondo ad esaurimento e 
pertanto si invitano gli interessati ad affrettarsi con la prenotazione dell’incen-
tivo per assicurarsi l’accantonamento che è nominativo e legato all’automezzo. 
Modalità e requisiti per l’erogazione del contributo possono essere richieste 
all’Urp e/o all’Ufficio Ambiente del Comune di Fiorano, oppure su www.fiora-
no.it. Il contributo non è cumulabile con analoghi incentivi pubblici. Le somme 
trasferite saranno assegnate e liquidate dal Comune di Fiorano a copertura par-
ziale delle spese a carico dei soggetti proprietari di ciascun veicolo.

testati diversi sistemi di 
inseguimento del movi-
mento solare(inseguitori 
monoassiali e biassiali). 
Sarà possibile utilizzare 

CogenergyLAB  per attività di test e collaudo, per studi, sperimentazioni, 
ricerche e come “aula sperimentale”  per attività formative. Cogenergy in-
tende infatti mettere a disposizione il know-how sui sistemi fotovoltaici, 
con particolare attenzione al mondo della Ricerca (Università e Laboratori 
di Ricerca) e della Formazione (Scuole Tecniche, Enti di formazione). 
GogenergyLAB costituisce anche una opportunità per tutte le imprese che 
portano avanti progetti di innovazione inerenti la tematica del fotovoltai-
co e che sono interessati a sottoporre i propri prodotti a test probanti sul 
campo. 
In altre parole, CogenergyLAB sarà un’opportunità per imprese, istituzio-
ni, ricercatori e studenti, un centro di incontro e scambio ‘open-source’, per 
uno sviluppo all’avanguardia del progresso energetico eco-sostenibile.

Fiorano per le famiglie

Un accordo fra il Comune di 
Fiorano e i centri di distri-
buzione di generi di prima 

necessità sul territorio (prime fra tut-
ti le parrocchie) è stato formalizzato 
nei giorni scorsi. L’obiettivo è quello 
di dare una mano a chi già spontane-
amente si occupava di questo servi-
zio, fornendo un sostegno concreto, 
economico e di persone, ma anche e 
soprattutto logistico e organizzativo.
“Noi abbiamo preso atto di una si-
tuazione che già esisteva – spiega 
l’assessore alle politiche sociali Ma-
ria Paola Bonilauri – e che vedeva 
le parrocchie di Fiorano, Spezzano e 
Ubersetto, ma anche associazioni di 
volontari come Vim e Terrae Novae, 
impegnate nel sostegno con pacchi 
di generi di prima necessità, alle fa-
miglie in difficoltà. Ci siamo anche 
resi conto dei problemi che questo 
tipo di attività comportava: reperi-
mento di persone per fare e conse-
gnare i pacchi, nonché del materiale 

necessario, ma anche e soprattutto la necessità di un monitoraggio delle per-
sone richiedenti, in modo da evitare eventuali sovrapposizioni e selezionare 
nel modo giusto chi ha veramente bisogno. Come amministrazione questo 
possiamo farlo, avendo mezzi e conoscenza delle singole situazioni”.
Ecco quindi che l’accordo prevede che il Comune dia il suo apporto con 
un contributo economico all’acquisto dei prodotti, che metta a disposizione 
volontari selezionati dall’albo del volontariato individuale istituito all’inizio 
del 2010 e che segnali e assegni un numero prestabilito di famiglie bisognose 
a ogni parrocchia (lasciando poi le stesse nella piena libertà di fare di più e 
aggiungere altri pacchi in caso di necessità).
Importante anche il sistema organizzato per il reperimento dei generi di pri-
ma necessità, che non sempre sono facili da trovare e non tutti a disposizione. 
L’associazione Vim, impegnata in tanti ambiti del volontariato fioranese, si 
è offerta di trovare e anche di acquistare in autonomia i prodotti richiesti in 
base a una lista indicata dalle parrocchie stesse. 

Al momento le famiglie assistite in base alla 
convenzione con il Comune sono state stabi-
lite in circa ottanta, alle quali va un pacco di 
aiuti ogni quindici giorni. Ma ovviamente la 
struttura e il sistema sono elastici, in modo 
da andare incontro anche alle situazioni par-
ticolari di maggior bisogno.
Con questo tipo di accordo, anche se va sotto-
lineato con preoccupazione l’aumento di fa-
miglie fioranesi nelle condizioni di rivolgersi 
a strutture di aiuto, si può però considerare 
positivamente la sinergia attivata fra l’ente 
locale e il volontariato spontaneo sul terri-
torio. Un sistema per lavorare tutti  in modo 
efficiente e ottenere il migliore risultato a be-
neficio di chi ne ha realmente bisogno.
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lavori pubblici lavori pubblici
Un’estate di lavori

Dalle strade alle scuole agli 
edifici storici, a Fiorano 
anche quest’estate sono in 

corso o in fase di avviamento lavori 
importanti in diverse zone del territo-
rio. In fase avanzata si trova ormai il 
cantiere per la realizzazione della pi-
sta ciclabile su via Ghiarola Nuova.
Sempre nello stesso ambito, va sot-
tolineata la recente consegna dei 
lavori per il collegamento ciclo-
pedonale a Ubersetto, lungo la via 
Giardini, un’altra opera utile e attesa 
per migliorare  la percorribilità e la 
sicurezza in un tratto di traffico in-
tenso.
Sulle strade, a breve partiranno gli 
interventi riguardanti gli asfalti: cir-
ca un milione di euro stanziato per 
risolvere le situazioni più compro-
messe e restituire buone condizioni 
di percorrenza a diverse strade biso-
gnose di lavori.
È in corso e dovrebbe concluder-
si verso la fine del mese di luglio, 
l’intervento riguardante Palazzo 
Astoria, di sistemazione del terrazzo 
contro le infiltrazioni d’acqua. Nel-
le scuole sono in partenza lavori di 
manutenzione e adeguamento per la 
sicurezza che riguardano tre plessi 
e richiederanno una spesa di circa 
600mila euro complessivi. Infine 

due importanti operazioni attendono (ormai a breve) il giudizio della Sovrin-
tendenza competente.
Il primo riguarda la sistemazione del sotterraneo del castello di Spezzano da 
destinare a sede museale dedicata in particolare al Progetto Manodopera: tre 
sale più uno spazio per ricevere i visitatori, che per caratteristiche e struttura 
vengono descritte fra le più belle del castello spezzanese. Al loro interno ci 
sarà il percorso “contemporaneo” dedicato alla ceramica industriale e allesti-
to con particolare attenzione all’interattività.
Il secondo progetto in attesa del via definitivo è quello di sistemazione finale 
del piazzale del santuario, piazza Giovanni Paolo II, dove verrà completata la 
riorganizzazione della parte verde, verrà realizzata un’aiuola che ospiterà una 
statua del Papa al quale lo spazio è dedicato, ma soprattutto verrà consolidato 
il muro di contenimento che sostiene la zona parco sulla collina.

CONCLUSI I LAVORI 
AL CIMITERO DI SPEZZANO

Sono conclusi i lavori per creare nuovi 
posti a terra per la sepoltura delle sal-
me, per migliorare i servizi di scarico 
delle acque, per facilitare e regolare 
l’accesso.

IL LAgO DI CAMEAZZO
È stata programmata una manutenzione straordinaria sul 
lago di pesca sportiva che si trova nel centro d’incontro di Via 
Cameazzo. Per ridurre il costo dell’intervento l’amministra-
zione ha deciso di coordinarne la progettazione con l’ufficio 
tecnico di un altro comune, ottenendo un reale risparmio 
sulla spesa. L’intervento prevede una sistemazione comples-
siva dell’impianto, dalla pulizia del fondo, alla impermeabiliz-
zazione e rinsaldamento delle sponde, la sistemazione delle 
opere in calcestruzzo presenti, la creazione di sistemi idraulici 
per la gestione del troppo pieno e il riciclo delle acque. La 
struttura è frequentata in particolare da anziani e ragazzini; 
è  necessario tener conto del beneficio sociale che questa 
struttura porta alla comunità facendo quegli interveni che ne 
garantiscano la fruibilità. 

gli asfalti 2010

Stanno per iniziare i lavori di asfaltatura, 
con una spesa di 1.222.000 euro per la ma-
nutenzione straordinaria di strade, piazze e 
parcheggi. La somma è stata aumentata 
dopo le conseguenze della stagione inver-
nale che hanno portato al deterioramen-
to del manto stradale in numerosi punti. 
Come dichiara il sindaco Claudio Pistoni 
“abbiamo stilato un elenco ed è stato ne-
cessario raddoppiare il finanziamento, con 
l’obiettivo di rispondere a priorità che non 
potevamo rinviare, per motivi di sicurezza e 
anche di decoro. Per il comune è un inve-
stimento significativo, soprattutto in que-
sto periodo, ma abbiamo voluto rispettare 
l’impegno di incrementare le manutenzioni 
e la cura del territorio. Insieme al progetto 
di asfaltatura stanno infatti procedendo i 
lavori di ripristino dei danni causati dalla 
neve alle filette, ai marciapiedi e al verde 
pubblico”.
I lavori riguardano tratti di: Circondariale 
San Francesco, Via Lamarmora, Via Nirano, 
Via Gramsci, rotatoria tra Via Santa Caterina 
e Via Vittorio Veneto, via Ghiarola Vecchia, 
Via Ghiarola Nuova, Via Montegrappa, Via 
Ruvinello, rotatoria tra Via Crociale, Via Ca-
meazzo e Via dell’Elettronica, rotatoria tra 
Via Crociale e Via Flumendosa, intersezione 
tra le vie della Stazione, Marzabotto, Sacco 
e Vanzetti. Lungo la via Ghiarella sarà rea-
lizzato un percorso pedonale/ciclo-pedona-
le, collegante la zona abitata intorno alla 
rotatoria all’intersezione con Via Chianca 
con la chiesa parrocchiale, il cimitero, la 
scuola media Bursi e il centro sportivo Ciro 
Menotti. È prevista la realizzazione di una 
piazzola di manovra per i mezzi di trasporto 
pubblico situata nella zona di Nirano, lun-
go la via Cerreto e la pavimentazione di un 
parcheggio pubblico in via Carducci. Si sta 
studiando la fattibilità e la disponibilità dei 
privati interessati per realizzare un percorso 
pedonale a completamento di quello esi-
stente in Via Nirano in prossimità dell’ora-
torio San Rocco.  

450.000 euro per la sicurezza 
degli edifici scolatici

Gli interventi straordinari di manutenzioni nelle scuole legati 
alla sicurezza riguardano questa estate tre plessi:  la scuola 
dell’infanzia Aquilone, la scuola secondaria di primo grado 
Francesca Bursi e la scuola primaria Luisa Guidotti per un in-
vestimento complessivo preventivato di circa 450.000 euro. 
Nella scuola dell’infanzia Aquilone di Via Gramsci a Fiorano le 
manutenzioni riguardano gli infissi, il pavimento in linoleum, 
l’intonaco e il rivestimento in ceramica, la copertura e l’into-
naco del soffitto. Nelle scuole Bursi in Via Ghiarella a Spezzano si interverrà nella 
palestra per eliminare i danni da infiltrazioni di acqua piovana, per installare e inte-
grare il sistema dei parapetti a protezione della tribuna del pubblico, per mettere 
in sicurezza le vetrate e gli infissi. Interventi contro la presenza di umidità verranno 
realizzati anche nel corpo scolastico, comprendenti il rifacimento della pavimenta-
zione della scala esterna, cercando di invertire la pendenza sia dei pianerottoli che 
dei singoli gradini, affinché l’acqua piovana defluisca all’esterno del fabbricato. A 
tale scopo è prevista la sostituzione della pavimentazione in marmo con piastrelle 
in gres fine porcellanato per esterni, avente spessore inferiore che permette così di 
invertire la pendenza e l’inserimento di battiscopa sulla parete esterna. Si interverrà 
anche su parapetto e  sulla porta dell’ ingresso. Sia nella palestra che nella scuola si 
interverrà con manutenzioni sulla guaina del manto di copertura e sulla lattoneria. 
Nella scuola primaria Guidotti in Via Senna a Crociale l’intervento riguarda tre aule 
e la mensa per la verifica di infiltrazioni e l’impermeabilizzazione della copertura, la 
sostituzione della lattoneria, il ripristino di intonaco e tinteggio.

CICLABILE IN VIA gHIAROLA NUOVA E MARCIAPIEDE LUNgO LA SAN FRANCESCO

Proseguono i lavori per la realizzazione di un tratto della pista ciclo-pedonale che corre sul lato est lungo la via 
Ghiarola Nuova per 120 mt. circa verso sud, la attraversa e si sposta sul lato ovest fino a raggiungere la rotatoria 
di intersezione con la via circondariale San Francesco, percorre la rotatoria e prosegue per un breve tratto lungo 
la Circondariale San Francesco sia verso est che verso ovest. La spesa complessiva prevista è di 150.000 euro. È in 
fase di realizzazione, collegato a questo intervento, il marciapiede che costeggia la San Francesco nel tratto a nord 
del Parco di Villa Pace.
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CASTELLO DI SPEZZANO 
“Le merende al castello” del mese di marzo sono 
state frequentatissime dai bambini e dagli adulti 
(impegnati in visite guidate e degustazioni).

MAGGIO FIORANESE 
Grande successo per “Fiorano incon-
tra gli autori”, che ha esordito con il 
giornalista Enrico Mentana.

MAGGIO FIORANESE 
Il concerto di Marco Baroni. Spenti i 
riflettori di Sanremo rimangono accesi 

quelli delle sue capacità musicali

MAGGIO FIORANESE 
Selezioni di Miss Italia

MAGGIO FIORANESE Si rinnova-
no i vincoli di amicizia e di gemellaggio 
con Nevé Shalom Wahaat as Salam, la 
città dove Israeliani e Palestinesi vivo-
no la pace. La delegazione è ricevuta 
dall’Amministrazione Comunale.

MAGGIO FIORANESE 
I parrucchieri si mobilitano a favore 
dell’Admo.

CORTI-LETTO È possibile che i nostri figli 
possano divertirsi alla sera, insieme, in cortile… 
ascoltando la lettura di un buon libro, con l’as-
sociazione Librarsi (ed è un po’ triste che l’as-
sociazione abbia anche ricevuto dei no quan-
do ha chiesto ai condomini l’uso del cortile per 
leggere e animare delle fiabe ai bambini)

MAGGIO FIORANESE  Festa dei ragazzi
MAGGIO FIORANESE Il coro delle “Piccole colonne” di Trento 

con gli scolari fioranesi autoridel testo “Il suono della Gn”

TEATRO ASTORIA
Serata dalle forte emozioni quella di Modena Sport 
In Tour, con il ricordo di Franco Ballerini, la presen-
za di Alfredo Martini e di numerosi campioni delle 
sport italiano: Giovanna Trillini, Cecilia Camellini, 
Stefano Prandi, Giancarlo Corradini, Paolo Ceci e 
Gabriele Debbia, che ritrova l’ebbrezza degli allori 

mondiale come Ds.

CASTELLO DI SPEZZANO
Inaugurazione della mostra “Divenire”, personale 
dell’artista Giorgio Pini.

MAGGIO FIORANESE 
Sfilano i Mamuthones e gli Issohadores sardi in Piazza Ciro Menotti

MAGGIO FIORANESE Just Dance dei Fioranesi conquista ancora 
una volta la piazza

MAGGIO FIORANESE 
Passaggio della Mille Miglia; un evento quasi 
irripetibile 

MAGGIO FIORANESE Motori rock’n’roll, new-entry di successo nell’edizione 2010 MAGGIO FIORANESE  I volontari dell’Avis nella giornata delle associazioni

album album



12 13

notizieeventi
Contributi per chi è in zona non metanizzata 
La Legge Finanziaria del 2010 apporta modifiche sulla riduzione del prezzo dei combustibili 
da riscaldamento nelle frazioni dei Comuni in fascia climatica “E”, nella quale ricade Fiorano; 
in particolare esclude dalla riduzione del prezzo il centro del capoluogo del comune.
Per questo l’Agenzia delle Dogane ha chiesto ai comuni di aggiornare le delibere di individua-
zione delle zone non metanizzate, che possono richiedere le agevolazioni fiscali previste.
A Fiorano la delibera, con il numero 36/2010 è stata assunta nella seduta del Consiglio Co-
munale, il 22 aprile scorso, e la nuova perimetrazione in pratica conferma quella precedente, 
perché il centro del capoluogo era già totalmente metanizzato.
L’assunzione della delibera consente alle famiglie interessate di svolgere l’iter burocratico 
necessario per ottenere le agevolazioni fiscali previste. 

Sagra di San Lorenzo a Nirano 
La Parrocchia di Nirano ha reso noto il programma della Sagra di San Lorenzo martire, protet-
tore della comunità. Sabato 7 agosto e domenica 8 agosto, alle ore 19 Celebrazione della Santa 
Messa e, dalle ore 20, sul sagrato, cena con musica, pesca e torte.
Lunedì 9 agosto, alle ore 19 recita del Santo Rosario e Vespro. Dalle ore 20, sul sagrato, cena 
con musica, pesca e torte.
Martedì 10 agosto, alle ore 18 ritrovo all’Oratorio di Mongigatto e processione con statua di 
San Lorenzo verso la chiesa parrocchiale. Chi è impossibilitato a raggiungere l’oratorio, può 
arrivare direttamente in chiesa dove alle ore 18.30 viene recitato il San Rosario. Alle ore 19 
concelebrazione della Santa Messa e dalle ore 20, cena, musica, pesca e torte. 

Bamboccioni… chi? 
Il cuore missionario di Fiorano continua a battere 
anche se cambiano le modalità con il quale si rea-
lizza. Se nei decenni scorsi erano religiose e reli-
giosi del nostro paese a cercare il prossimo oltre le 
frontiere e gli oceani, ora sono esperienze di volon-
tariato laico svolte in un tempo delimitato, inserite 
in un più generale contesto di impegno pratico nel-
le realtà del nostro territorio. Sono diversi i giovani 
che per alcuni mesi lasciano casa e si mettono al 
servizio degli altri dove il bisogno coincide con la 
sopravvivenza e la dignità dell’uomo. Dovremmo 
parlarne di più perché arricchiscono di conoscenze 
e valori la nostra comunità… e poi perché i gio-
vani, a saperli ascoltare, hanno tanto da insegnar-
ci. Nelle scorse settimane l’arcivescovo Lanfrachi 
ha conferito il mandato missionario alla fioranese 
Anna Cavani, impegnata in esperienze educative 
con i ragazzi o nelle Case della carità. E’ partita per 
l’Albania dove si fermerà sei mesi per contribui-
re alla realizzazione di una Casa della carità sulle 
montagne al confine con il Kosovo. 

Orario estivo uffici 
comunali di Fiorano
Fino a sabato 28 agosto 2010, gli uffici 
amministrativi saranno aperti al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 
13 e il giovedì anche nel pomeriggio dal-
le ore 14.30 alle ore 17. L’Ufficio Servizi 
Demografici il giovedì fa orario conti-
nuato dalle ore 8 alle ore 17 e, al saba-
to, insieme al Servizio Cimiteri dell’Eco-
nomato, svolge servizio esclusivamente 
per ricevere le denunce di morte.
L’Ufficio Anagrafe di Spezzano
L’Ufficio periferico dei Servizi Demogra-
fici di Spezzano è aperto ogni mercoledì 
mattina dalle ore 9 alle ore 12.30. Dal 2 
agosto al 14 settembre compresi l’uffi-
cio rimarrà chiuso al pubblico.
Informagiovani
È aperto il martedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10 alle ore 12, il giovedì dalle 
16 alle 18.
Sportello sociale
È aperto il lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il giove-
dì dalle 8 alle 18.
Sportello orientamento lavoro
Riceve (su appuntamento) il lunedì dalle 
10 alle 12, il mercoledì e venerdì dalle 
ore 9 alle 12. Per fissare un appunta-
mento chiamare lo Sportello Sociale.
Centro stranieri:
È aperto il lunedì dalle 9:30 alle 12
Centro ascolto per donne in difficoltà
(su appuntamento). Per fissare un ap-
puntamento chiamare lo Sportello So-
ciale 

162° Fiera di S. Rocco

Il programma della Fiera, organizzata dall’Associazione Fiera di San Roc-
co e dal Comune di Fiorano, è ancora in fase di definizione; quello che vi 

presentiamo può quindi subire qualche variazione. 
Info: www.associazionefierasanroccospezzano.it

Domenica 8 Agosto
32° Graziellata (pedalata non com-
petitiva) Spezzano-Serramazzoni, Ore 
8,00 davanti Osteria della Fredda. Info 
366 2628716

giovedi 12 Agosto
3Piazza delle Rose ore 21 Spettaco-
lo Comico Dialettale“Selig a Spsan” 
recitato dalla compagnia teatrale La 
Favurida e altri.Info 338 4200075

Venerdi 13 Agosto
3Alla sera stand gastronomico con 
gnocco e tigelle e ballo liscio gestito 
dal VIM (presso i giardini pubblici)

Sabato 14 Agosto 2010
32° Motoraduno. Ritrovo ore 8,30 

Piazza delle Rose
3Alla sera stand gastronomico con 
gnocco e tigelle e ballo liscio . Serata 
danzante a sorpresa gestito dal VIM 
(presso i giardini pubblici) 

Domenica 15 e 
Lunedi 16 Agosto 2010
Sulla Via Statale saranno presenti 
bancarelle esposizione di mostre cam-
bio e scambio, bancarelle delle asso-
ciazioni, stand ambulanti. All’interno 
della Fiera ci saranno, Gonfiabili gra-
tis, truccabimbi, giocolieri ed artisti di 
strada
32° Concorso Fotografico presso 
sala Assicurazioni Gibertoni
3In via Nirano funziona il punto di 
ristoro gestito dal Gruppo Alpini Fio-
rano
3Dalle ore 12 aperto anche a pranzo 
lo stand gastronomico del VIM
3Dal pomeriggio manifestazione 
esibizione cavalli e monta western
3Serata con spettacolo di Roberto 
Polisano (Giardini pubblici)

Lunedi 16 Agosto 2010. Tema della 
festa: L’Aratura.

3Ore 9 Santa Messa (presso l’Ora-
torio S. Rocco) con presenza delle au-
torità locali, a seguire dopo la Santa 
Messa (Presso l’Oratorio S.Rocco) 
rinfresco per i nostri anziani offerto 
da Poligraph.
3Benedizione dei trattori presenti 
con tradizionale sfilata per le vie del 
paese.
3A seguire presso i giardini pubbli-
ci del Parco Di Vittorio premiazione 
13° edizione Aceto Balsamico Premio 
San Rocco
3Dalle ore 12 tutti a pranzo al Vil-
laggio degli Alpini
3Dalle 18 esibizione cinofila in ring 
grande con cerca e raccolta tartufo 
dell’associazione Alto Panaro Truffles

3Dal pomeriggio esposizione di 
nuovi e vecchi trattori e macchine 
agricole con dimostrazioni di aratura
3Ore 20,30 manifestazione esibizio-
ni cavalli e monta western
3Ai giardini pubblici stand gastro-
nomico e serata danzante con Emilio 
e I Notturni
3Appuntamento con i fuochi artifi-
ciali verso le 23,30 circa 

Alla Fiera saranno presenti: 3L’as-
sociazione TerraeNovae mostra 
della ceramica presso il capannone 
Giuliani Ferruccio - mostra foto di 
Spezzano “Come eravamo” (vecchie 
e recenti) e delle fiere precedenti da-
vanti all’Agenzia Filippelli 3Mostra 
macchine agricole d’epoca 3Mostra 
macchine agricole nuove 3Mostra 
esposizione macchine e moto d’epoca 
3Bancarelle di ambulanti 3Stand 
vari delle attività locali 3Mercatino 
Cambio Scambio 3Mercatino dei 
bambini 3Mercatino Artigianato 
Toscano 3Esposizione dell’Aceto 
balsamico 3Esposizione Fuoristrada 
3Esposizione Hobbisti

Punti di ristoro: Bar Pasticceria Al-
thea, Bar Desirè, Osteria Della Fredda, 
Ristorante La Castellana (Castello di 
Spezzano), Ristorante da Guido (Sal-
se di Nirano), Agriturismo Pra Rosso 
(Salse di Nirano), Pizzeria Coccinella 
( Piazza delle Rose), Stand gastrono-
mico gestito dal VIM (presso i giar-
dini pubblici), Stand gastronomico 
gestito dagli Alpini (via per Nirano)
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sicurezza sicurezza 
La Polizia Municipale di 
Prossimità accolta positivamente
Colloquio con Alessandro Borghetti, 
assessore alle politiche per la sicurezza

“Già dopo le prime due settima-
ne dall’introduzione del nuovo 
servizio di Polizia Municipale 

di Prossimità – spiega l’assessore alle 
politiche della sicurezza Alessandro 
Borghetti – possiamo affermare che 
l’iniziativa è stata accolta con grande 
favore dai cittadini. L’opportunità di 
dialogo con l’amministrazione è sta-
ta compresa e la figura dell’agente 
di prossimità viene avvicinato anche 
per segnalare aspetti relativi all’or-
dine pubblico, ma soprattutto per 
aspetti riguardanti la cura e la ma-
nutenzione delle strade e del verde, 
oppure altri servizi dell’amministra-
zione pubblica”. 
Nei primi quindici giorni di attività 
della Polizia Municipale di Prossimi-
tà sono già state presentate numerose 
segnalazioni che gli agenti hanno tra-
smesso all’Urp oppure alle forze di 
sicurezza. 
Da giugno ha preso infatti il via il 

nuovo servizio di Polizia Municipale di Prossimità; in due zone, Fiorano e 
Spezzano, un agente due volte alla settimana pattuglierà a piedi le strade sta-
bilendo nel tempo un rapporto di conoscenza diretta e di fiducia con i resi-
denti, i commercianti e gli artigiani che vi lavorano. Lo stesso servizio verrà 
svolto periodicamente anche a Ubersetto, nel quartiere Braida e a Nirano. 
Per facilitare un rapporto di fiducia con i cittadini l’agente è associato stabil-
mente alla sua zona e, salvo causa di forza maggiore, sarà sempre lui a parlare 
con le persone e raccogliere le segnalazioni che da esse arriveranno. Gli agen-
ti che hanno iniziato la loro presenza nei quartieri sono stati salutati e accolti 
favorevolmente, con apprezzamenti per questo nuovo servizio attivato. 
L’agente sarà costantemente in contatto con un’autopattuglia della Polizia 
Municipale, pronta per interventi immediati in caso di necessità e con la ca-
serma dei Carabinieri. Ma le segnalazioni che l’agente di prossimità è pronto 
a ricevere potranno riguardare qualsiasi servizio dell’amministrazione comu-
nale e non soltanto la sicurezza. “Un punto d’ascolto mobile insomma – aveva 
dichiarato l’assessore Alessandro Borghetti nella conferenza stampa di pre-
sentazione – direttamente nel vostro cortile, che ha il compito di ricevere la 
segnalazione della buca nella strada come la segnalazione di fatti illegali, o 
atti di vandalismo, o comportamenti irrispettosi del regolamento di polizia 
urbana. Le segnalazioni sui servizi comunali convergeranno in un punto di 
raccolta unico e da lì saranno smistate presso gli uffici competenti e valutate 
dai tecnici perché provvedano a risolvere i problemi o, nel caso siano neces-
sari tempi più lunghi, a dare comunque una risposta al cittadino”. 
L’agente di prossimità aiuta i Fioranesi nell’esercizio della “cittadinanza 
responsabile”, partecipe cioè del benessere e della qualità di vita nel nostro 
comune auspicata dall’Amministrazione Comunale. Come era stato pre-
visto dal progetto: “E’ un servizio utile sul fronte della sicurezza, ma noi 
riteniamo che si svilupperà soprattutto come filo diretto fra cittadini e chi 
amministra sui problemi quotidiani della comunità, quelli che determinano 
la qualità di vita”.

I Volontari della Sicurezza nei parchi

Educazione stradale e patentino

I  Volontari della Sicurezza fanno presenza 
nei parchi fioranesi per contribuire alla 

sicurezza e al corretto utilizzo degli spazi 
verdi pubblici. Dopo gli agenti di polizia 
municipale di prossimità a Fiorano muove 
i primi sperimentali passi anche la presenza 
nei parchi cittadini da parte del gruppo dei 
Volontari della Sicurezza,  l’associazione che 

sta strutturandosi e cresce gradualmente per numero di iscritti e per ruolo svolto, ad esempio 
durante il Maggio Fioranese. Il presidente dell’associazione Rudi Bertoni, titolare del negozio 
di mobili all’angolo fra Via Marconi e Via Vittorio Veneto, è il punto di riferimento per chi 
vuole ottenere ulteriori informazioni e iscriversi all’associazione, svolgendo così un ruolo 
utile alla comunità. L’Associazione Volontari della Sicurezza dal dicembre scorso, grazie alla 
convenzione siglata con il Comune, collabora allo svolgimento di attività ausiliarie di polizia 
amministrativa e altre attività a fini di solidarietà sociale sul territorio comunale. In partico-
lare amministrazione e associazione hanno concordato una forma di attiva collaborazione 
principalmente attraverso attività di informazione rivolte ai cittadini; attività di osservazione 
del territorio comunale, delle aree pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi e del patri-
monio ambientale e culturale in genere; assistenza durante le manifestazioni aventi carattere 
sportivo, culturale e ricreativo promosse e/o patrocinate dalla stessa Amministrazione co-
munale; assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali. I volontari, durante 
l’espletamento delle attività, vestono una divisa che ne consente l’immediata riconoscibilità 
e sono obbligati ad esibire, ai cittadini che ne facciano richiesta, la tessera di riconoscimento 
rilasciata dall’Amministrazione comunale.

Educare i ragazzi e i giovani a corretti comportamenti stradali e alla sicurezza nella 
circolazione questo è l’obiettivo dell’Assessorato alla Sicurezza, anche quest’anno im-
pegnato insieme all’assessorato alle Politiche Educative in una campagna di educazio-
ne stradale che ha coinvolto oltre 700 alunni, ovvero tutte le classi quarte delle scuole 
primarie e tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado, in un percorso che fa 
parte dei Progetti di Qualificazione Scolastica. 
Per l’educazione stradale si usa anche il Parco XXV Aprile, che nei vialetti ripropone la 
segnaletica orizzontale e, durante le lezioni, è arricchito con 70 segnali ed un semaforo 
funzionante per un percorso lungo 700 metri, inserito nel verde e sicuro. L’assistente 
Sandro Cuppone, della Polizia Municipale, che ha svolto le lezioni nelle classi se-
condarie è lo stesso che poi ha tenuto i corsi per il patentino, svolti sempre presso la 
scuola, con un notevole risparmio per le famiglie, a fronte del costo richiesto presso le 
autoscuole.

Hai raccolto i funghi? 
Prima di mangiarli falli 
controllare
Ai raccoglitori di funghi spontanei ricordia-
mo che è necessario prima del loro consumo 
farli controllare dagli ispettori micologi del 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizio-
ne dell’Azienda USL. La verifica dei funghi è 
gratuita, non è necessaria la prenotazione ed 
è possibile contattare l’Ispettorato Micologico 
in caso di bisogno anche al di fuori degli orari 
prestabiliti. L’Ispettorato Micologico del Ser-
vizio Igiene Alimenti e Nutrizione è presente 
con punti di controllo nei comuni di Modena, 
Carpi, Mirandola, Sassuolo, Montefiorino, Pa-
vullo e Vignola. Per conoscere indirizzi, orari e 
numeri di telefono, chiamare il numero verde 
gratuito 800 033 033 (attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 
alle 13.30) o visitare il sito www.ausl.mo.it/
funghi.
A Sassuolo il servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione è in via Alessandrini 2, tel. 
0536 863741, aperto il lunedì dalle ore 12 alle 
ore 13; il giovedì dalle 15alle 16, da settembre 
a fine novembre.
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Consiglio Comunale Consiglio Comunale
Approvato 
il bilancio consuntivo 2009

Il giudizio 
dei gruppi consigliari

Il Consiglio Comunale ha votato il bilancio consuntivo 2009 che si è chiuso con 
un avanzo di competenza di 200.000 euro, “il più basso degli ultimi anni - ha 
spiegato il sindaco Claudio Pistoni - perché abbiamo voluto gestire le risorse del 

comune con oculatezza per dare il massimo sostegno alle famiglie in questo periodo 
di difficoltà. Nel 2009 abbiamo avuto significativi cali di entrate: i proventi di con-
cessioni edilizie da destinare a spese in conto capitale sono passati dai 994.000 euro 
del 2008 ai 211.000 del 2009”. 
“Abbiamo ridotto le spese correnti di 585.000 euro, pur riuscendo a incrementare 
le spese sui capitoli essenziali come i servizi sociali, passate dal 2.662.000 euro a 
3.2.92.681 euro. Siamo riusciti a rispettare tutti i vincoli di stabilità impostici e a 
trasportare sul 2010 residui per 916.000 che ci consentono di raddoppiare le somme 
destinate a recuperare i danni della nevicata alle strade e al verde pubblico, arrivan-
do a un investimento superiore al miliardo”. 
250.000 euro si aggiungono alle somme già finanziate con il bilancio 2010 a so-
stegno delle famiglie in difficoltà economica. Vengono infine confermati i 170.000 
euro che costituiscono un fondo in caso di svalutazione crediti, ovvero di crediti che 
diventano inesigibili.
“Nel 2009 - spiega ancora Pistoni - siamo riusciti a finanziare investimenti per 2 mi-
lioni di euro, 450.000 dei quali finalizzati all’adeguamento alle normative di sicurez-
za delle scuole, 100.000 per le aree verdi, 400.000 per asfaltature e piste ciclabili”.

Capogruppo 
gRAZIANO BASTAI 

PDL LEgA NORD  

Il bilancio 2009 su cui demmo parere negativo, un parere motivato essenzialmente perché 
servono maggiori risorse su un progetto sostenibile, che dovrebbe tener conto di un futuro 

al riparo da opere faraoniche e relativi debiti da pagare, tendenti ad ingessare gli esercizi 
futuri che ci possono lasciare orfani di servizi comunali primari. Questo anno dal bilancio 
comunale si evince un costo di interessi passivi di 743.856,30 euro che sommati a quelli della 
FGP del comune arriviamo a circa un milione di euro, sì perché nella FGP cresce l’indebi-
tamento dai 6.730.905 del 2008 ai 10.465.398 del 2009. Le opere pubbliche devono per noi 
essere maggiormente spalmate nel tempo attingendo pertanto a risorse proprie e contenendo 
l’indebitamento, avendo pertanto la possibilità di disporre anche per i risparmi delle minori 
quote capitali  di più risorse per la tenuta  dei servizi essenziali per il cittadino, una pratica 
che proprio  non entra nella testa  dei nostri attuali amministratori.
In una società ad alta intensiva industriale come la nostra, che paga tutti gli anni circa dieci 
milioni di euro di tasse comunali, la stessa dovrebbe essere al riparo dalla problematiche 
della crisi in quanto una buona amministrazione dovrebbe tenere  conto della fragilità che le 
economie possono avere nel tempo  e per noi  perseguire una politica di rigore nei costi che 
vada a privilegiare la tenuta economica dei beni primari delle famiglie che possono perdere 
il posto di lavoro per la crisi. Oltre a disporre di risorse proprie per mantenere la qualità di 
servizi essenziali alla persona, le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio co-
munale. Una serie di indicatori del RGE 2009 confortano la nostra critica al bilancio, dove 
abbiamo un resoconto degli investimenti fatti negli ultimi 10 anni con risorse proprie per 
24.816.605,47 euro con una media annuale di 2.481.606 euro, oltre a investimenti a debito 
per 13.898.605,79 euro, che hanno generato in dieci anni un costo di interessi passivi di ben 
10.565.093,38 euro. Vi ho riportato i dati sopra per avere una visione di ciò che stiamo di-
cendo da tempo gestire con oculatezza e con rigore gli investimenti vuol dire avere risparmi 
impostanti che possono dare un futuro migliore a tutti noi.

Capogruppo 
MARCO BIAgINI

Capogruppo 
FRANCESCO 
DI MITRI  

Capogruppo 
INNOCENZO 
CAPANO  

PARTITO DEMOCRATICO  

Quando una nave affonda il capitano è l’ultimo a lasciare il proprio posto. Per-
fettamente d’accordo. Il problema è che nel nostro paese abbiamo esempi assai 

dissimili, un Governo che impugna la parola federalismo e poi taglia i trasferimenti 
alle regioni ed a tutti gli enti locali, obbligando di fatto  a tagliare servizi. Mentre am-
miragli e commodori giocano con mezze verità, appalti e bavagli informativi, i bravi 
marinai fanno il loro dovere. Fiorano ha già stanziato circa 1.000.000 di Euro tra 
2009 e 2010 (circa 100.000 dalla Fondazione di Modena) ed altri ancora lo  saranno 
probabilmente al bisogno, senza contare i servizi che normalmente vengono erogati 
alle famiglie ed ai cittadini in stato di necessità. Accanto a questo, il laboratorio delle 
idee dovrebbe rappresentare una risorsa  non tanto all’emergenza quanto al primo 
futuro per uscire dalla crisi e per trovare modalità di rilancio e miglioramento per il 
nostro territorio. Ognuno di noi continui a fare la sua parte, ogni cittadino si senta 
parte effettiva e integrante di una comunità che ha bisogno di coesione e solidarietà 
per affrontare i disagi. Nel frattempo continuiamo a ricordare a chi governa (la nave) 
che  ognuno deve fare la sua parte.

ITALIA DEI VALORI  

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2009 dimostra che il comune di Fiorano 
Modenese ha sostanzialmente retto. La ricerca di economia portata avanti dalla 

precedente giunta e da quella odierna ha permesso di totalizzare 450.000€ di spe-
sa corrente in meno derivanti per la maggior parte  da minori spese sul personale, 
sull’acquisto di di beni di consumo e/o materie prime e nella prestazione di servizi. 
La bilancia del comune vede un avanzo di amministrazione di poco più di 200.000€, 
un dato che da molto tempo non era stato così basso e che riflette il forte impegno che 
questo comune ha dato nel cercare di arginare la crisi che, più di tutti nel territorio 
modenese, colpisce i suoi cittadini. Quello che desta più preoccupazioni anche per le 
gestioni future, sono i mancati trasferimenti dagli altri enti, soprattutto dallo Stato: 
per quanto il governo predichi di non mettere le mani in tasca dei cittadini (anche se 
la recente finanziaria dimostra come a pagare saranno i soliti noti e il Presidente del 
Consiglio e suoi pari non metteranno un euro in più) si dimentica di riconoscere ai 
comuni parte del mancato gettito ICI prima casa costringendo i comuni a investire 
meno su capitoli importanti come possono essere i servizi. Nonostante questo biso-
gna dare merito a questa amministrazione di essersi impegnata fortemente nei servizi 
a domanda individuale, faccio alcuni esempi: il nido di infanzia di Spezzano vede 
un finanziamento da parte del comune del 72,53% sul totale delle spese, il centro per 
bambini e genitori invece vede un finanziamento del 80,84%. Il comune cerca di fare 
la sua parte laddove il cittadino presenta difficoltà, difficoltà che si sono aggravate 
con questa crisi. La speranza è che i tempi che si avvicinano possano essere migliori 
e che chi guida la nostra nazione sappia mettere in campo strumenti efficaci che ri-
escano a fermare questa disoccupazione dilagante; anche se le priorità del governo 
sono altre: lodo Alfano, legittimo impedimento e DDL intercettazioni. 

gRUPPO MISTO  

Esprimo un giudizio positivo sul bilancio comunale del 2009 perché l’ammini-
strazione ha saputo con efficacia indirizzare impegno e risorse verso il sostegno 

delle famiglie, la difesa dei lavoratori e delle aziende, volendo da subito aggredire e 
non subire la crisi. Nonostante il calo delle entrate, i soldi per gli interventi sociali 
sono stati incrementati e sono stati supportati con: l’adeguamento immediato delle 
rette e tariffe, borse di studio per i ragazzi, tirocini formativi e contributi straordina-
ri collegati a forme di volontariato civico. Esprimo anche un giudizio positivo per 
il sostegno dato alle politiche educative. Credo che l’amministrazione deve essere 
sempre attenta e debba fare uno sforzo affinchè tutto si concretizzi, anche con azioni 
di controllo, mirate al raggiungimento degli obbiettivi. Credo anche che possa mi-
gliorare il sostegno alle imprese locali attraverso la semplificazione burocratica e un 
sistema di affidamento dei lavori pubblici più a misura delle nostre piccole aziende.
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ambiente 
Tutte le strade portano 
   alle Salse di Nirano

La Riserva 
Regionale 
delle Salse 

di Nirano ha vissu-
to un giugno sotto i 
riflettori. Domenica 
6 giugno ha ospita-
to le tante persone 

che hanno partecipato alla tradizionale festa annuale, con la collaborazione 
del Gefi, dell’Associazione dei Residenti della Riserva e delle Guardie Gev.  
Fra le iniziative è da ricordare l’incontro conclusivo del ciclo “Sostenibilità 
da coltivare” organizzato da Cea Ca’ Tassi dei comuni di Fiorano e Maranel-
lo (nella foto la consegna degli attestati di partecipazione al corso “L’orto di 
casa”), con la partecipazione del giornalista modenese Sandro Bellei, autore 
de “L’orto” e di Coldiretti. E poi cucina creativa con gli avanzi, laboratori, 
merende, salsicciata e musica nell’aia. 
Tre giorni dopo il centro visite Ca’ Sassi ha ospitato una seduta straordinaria 
del Consiglio Provinciale di Modena sul tema: “Biodiversità: conoscenza, 

tutela e valorizzazione”, in occasio-
ne della Settimana Verde Europea 
Green Week, della Giornata Mondia-
le dell’Ambiente, dell’Anno interna-
zionale della Biodiversità.
Nel pomeriggio del 10 giugno è sta-
ta invece una delegazione europea 
a visitare la Riserva, in occasione 
della quattro giorni di meeting sul 
progetto europeo BeSafeNet, in pro-
gramma a Modena dall’8 all’11 giu-
gno, organizzata dal Prof. Doriano 
Castaldini presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra della Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia, nel 
quale una decina di esperti europei si 
sono confrontati sui rischi connessi 
ai grandi eventi calamitosi. 

Ordinanza dell’acqua 
per l’estate
Fino al 30 settembre, è vietato il pre-
lievo dalla rete idrica di acqua potabile 
per uso extra-domestico durante la fa-
scia oraria compresa fra le ore sette e le 
ore venti, per il lavaggio di aree cortilive, 
autoveicoli e motoveicoli privati (con 
l’esclusione degli impianti espressamen-
te autorizzati).
Durante la fascia compresa fra le ore set-
te e le ore ventidue è vietato prelevare 
acqua per l’annaffiamento di orti e giar-
dini. Qualora l’annaffiamento avvenga 
con impianti automatici, essi dovranno 
essere utilizzati in modo da evitare inutili 
sprechi d’acqua.
La mancata osservanza alle disposizioni 
della presente ordinanza comporta l’ap-
plicazione della sanzione amministrativa 
da Euro 51 a Euro 154.

Cambiano le modalità di conferimento 
dell’amianto
Sono entrate in vigore le nuove modalità per conferire amianto in matrice compatta, 
derivante da piccole demolizioni domestiche effettuate dai privati cittadini. Non è infatti 
più possibile effettuare il conferimento presso  l’Isola Ecologica di Via Regina Pacis. 
I privati cittadini che effettuano autonomamente e senza rivolgersi a ditte specializzate 
la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta 
(eternit), potranno conferire i rifiuti attraverso un apposito circuito di ritiro a domici-
lio, organizzato da Hera, contattando il Servizio Clienti al numero 800.999.500. La 
procedura si applica esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti da privati cittadini. Lo 
strumento del ritiro a domicilio è possibile utilizzarlo per modiche quantità di materiale; 
ad esempio sei pannelli e lastre (per circa 12 mq), due piccole cisterne di capienza mas-
sima di 500 litri, tre metri lineari di canne fumarie o tubazioni, una cassetta per ricovero 
animali domestici, quindici metri quadrati di piastrelle per pavimenti. 

Consiglio Comunale
Capogruppo 
DAVIDE 
CAMELLINI  

ITALIA AL CENTRO  

Stiamo vivendo un cruciale periodo di passaggio e assisteremo a cambiamenti strutturali 
nella fisionomia economica del distretto. L’Amministrazione da subito ha cambiato stra-

tegia con cui affrontare il nuovo contesto, inserendo nei comportamenti e nella mentalità di 
chi opera nella “macchina” comunale una nuova ottica: la crisi non è passeggera ma durerà. 
Nel bilancio consuntivo approvato si legge questa nuova strategia attraverso i numeri. Molto 
è stato speso per aiutare chi è rimasto indietro e molto ancora si farà per le famiglie in dif-
ficoltà; ma non si è dimenticato che si vuole continuare ad avere un livello di vita e servizi 
all’altezza di quanto richiesto dai fioranesi. Si portano a compimento gli investimenti iniziati 
e si investe sul futuro. La nostra maggioranza ha posto solide basi per affrontare il domani. 
Abbiamo fatto e faremo ancora tanto per quanti sono in difficoltà a causa della perdita del 
lavoro, quanto nessun altro comune modenese è riuscito a mettere in campo.

gianfranco Bondi: il suo prezioso servizio per la 
comunità fioranese

Il sindaco Claudio Pistoni, in seguito alla scomparsa di Gianfranco Bondi, 
ha espresso alla moglie Silvana Roncaglia, alle figlie Paola e Roberta le 
condoglianze della comunità fioranese, che di “Gianni” ricorda l’impe-
gno e il profondo amore per la propria comunità, con uno spirito di 
servizio che ha saputo esprimere in diversi settori.
E’ stato consigliere comunale del Partito Socialista Democratico Italiano 
nella legislatura 1980-1985 e nei primi mesi della successiva, fino al di-
cembre 1985. Giornalista, ha raccontato il territorio della ceramica sulle 
pagine de Il Resto del Carlino e su altre testate; ha fondato e diretto una 
testata di notizie fioranesi, poi ha curato il periodico e i rapporti con 
l’informazione della parrocchia di Fiorano. Ricordiamo anche l’impegno 
profuso per la compagnia dialettale La Fameia, come organizzatore e 
regista.
Gianfranco Bondi era nato il 15 dicembre 1941 a Casalgrande; si era 
poi trasferito da Sassuolo a Fiorano nel 1972, rimanendovi fino al 2000, 
quando ha assunto la residenza a Rubiera, continuando, finché le condi-
zioni di salute glielo hanno consentito, a frequentare il nostro paese. 

Bike for Africa 
14,000 km in sella ad una motocicletta da enduro attraversando il Sahara e 
i paesi del Sahel per arrivare ad Agadez, la ”capitale dei Tuareg” nel Niger. 
Una grande avventura, inziata il 27 aprile, attraversa ben 9 stati africani, tra 
deserto e montagne, pietraie e pianure ed avrà come protagonisti due mo-
denesi, Massimo Gherardini di Sassuolo e Ivan Mariani di Modena, oltre ad 
altri due compagni. Ma non si tratta solo di avventura: Bike4africa, questo il 
nome dell’iniziativa, è anche un bel progetto di solidarietà, nato all’interno 
delle attività che da anni la onlus modenese “Bambini nel Deserto” porta 
avanti da diverso tempo in diversi stati africani. Gli scopi di questa spedi-
zione saranno quelli di donare le quattro motociclette ai medici di Agadez, 
che ne hanno fatto espressa richiesta a “Bambini nel Deserto”, di realizzare 
un reportage fotografico sulle popolazioni incontrate ed una serie di even-
ti per raccogliere fondi da destinare per la creazione di strutture in questi 
paesi. Nel suo viaggio Bike4Africa ha anche verificato il buon fine di diversi 
progetti di solidarietà realizzati, tra cui l’ infermeria del villaggio di Ibissa, 
finanziata dalle scuole elementari di Fiorano e Spezzano. L’inaugurazione di 
questa infermeria risale a febbraio 2006 e l’efficienza del risultato è stata 
positivamente verificata..
Info: www.bike4africa.it e www.massimogherardini.it

BILANCIO 
SOCIALE
Nel mese di agosto 
sarà disponibile presso 
gli sportelli dell’Urp co-
munale, la pubblicazio-
ne del Bilancio Sociale 
2009. Rispetto agli altri 
anni, quando lo invia-
vamo a casa di tutte le 
famiglie, si è deciso di 
pubblicarlo sul sito, di 
inviarlo a un indirizza-
rio mirato e di tenerne 
copia a disposizione 
dei cittadini interessati, 
nell’ottica di risparmio 
e di minori consumi.

ATTENZIONE! LA PEDEMONTANA SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO IL 4 E 5 
AgOSTO NEL TRATTO DAL CONFINE CON MARANELLO A VIA CANA-
LETTO E DAL 16 AL 20 AgOSTO NEL TRATTO DA VIA CANALETTO A 
VIA gHIAROLA VECCHIA
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giovani 

BABELE VITTORIOSA

Si è conclusa con una 
festa l’edizione 2009-
2010 di Babele, il ser-

vizio socio-educativo per 
bambini e ragazzi, nato dalla 
comune volontà dell’assesso-
rato alle politiche educative 

del Comune e della parrocchia. Alla festa “Aspet-
tando l’estate”, dopo la celebrazione della Messa, 
sono stati premiati i ragazzi che hanno offerto un 
contributo positivo nelle competizioni sportive e 
nei momenti di lavoro; è stata apparecchiata la ta-
vola con i piatti portati dalle famiglie e infine è 
stato lasciato spazio alla musica, ai balli hip hop 
e ai giochi. L’elenco dei piatti è un menù che rac-

conta quanto stia cambiando Fiorano e come Babele  sia un luogo dove le culture si 
incontrano e si capiscono. È stato un volo fra le regioni italiane e le cucine di mezzo 
mondo. Babele, oltre ad accompagnare i ragazzi nello studio e nel recupero scolastico, 
persegue un percorso educativo più ampio, comprendendo attività mirate a favorire 
una maggiore conoscenza e accoglienza reciproca nonché a stimolare un’attenzione 
a tematiche meno convenzionali, cercando di fornire ai ragazzi esperienze positive di 
crescita individuale e di gruppo.

I ragazzi e le ragazze dei Gruppi Educativi Territoriali del distretto di Sassuolo si sono incontrati 
nel Torneo Gianburrasca. La giornata ha visto la partecipazione di 300 persone di cui ben 225 
ragazzi, 40 educatori coadiuvati da volontari, genitori e accompagnatori per svolgere tornei di 
calcio, pallavolo, bigliardino, ping pong e diversi laboratori condotti da educatori e volontari. 
E’ stato proclamato il vincitore del concorso letterario “Getti di paura” organizzato dal Coordi-
namento Pedagogico Adolescenza, al fine di promuovere il piacere della scrittura e avvicinare 
maggiormente i giovani alla letteratura.  Il racconto premiato, dal titolo “ Un fotografo Miste-
rioso”, è di Ivan Chelemben del gruppo Babele, gruppo premiato per la numerosa produzione 
di racconti.

Stessa spiaggia, stesso bus
Torna la Linea Mare Atcm, che tutti i giorni fino al 29 agosto, collega Fiorano con 20 località 
della Riviera Romagnola. Parte da Sassuolo alle 6,10 e transita a Fiorano effettuando 7 fermate: 
davanti alla Cerdisa alle ore 6,12, in piazza Menotti alle ore 6,15, a Case Nuove (ore 6,17), da-
vanti alla ceramica Marca Corona (ore 6,18), a Crociale (ore 6,19), a Spezzano centro e davanti 
alle scuole (ore 6,20). Giunta a Modena la Linea Mare si sdoppia: una direttrice raggiunge Ga-
bicce Mare (con arrivo alle ore 11), ed un’altra si dirige a Mirabilandia con arrivo alle ore 10,10. 
Le corse di rientro partono alle ore 17,30 da Gabicce e alle 18,45 da Mirabilandia. Il servizio è 
sempre più apprezzato perché consente di raggiungere il mare e le località di divertimento in 
tutta tranquillità, su pullman Gran Turismo, a prezzi davvero convenienti con quote a partire da 
15 euro. Ulteriori informazioni su www.atcm.mo.it o al numero verde: 800 111 101.

VIENI 
AI MERCATI FIORANESI!
Lunedì mattina: mercato contadino a Fiorano in 
Piazza Ciro Menotti
Mercoledì mattina: mercato settimanale a 
Spezzano in Largo Morandi
Giovedì mattina: mercato settimanale a Fiora-
no in Piazza Salvo D’Acquisto
Ogni prima domenica del mese, tutto il 
giorno: mostra mercato cambio scambio a Fio-
rano in Piazza Salvo D’Acquisto
Ogni seconda domenica del mese, tutto 
il giorno: mercatino dell’hobbista in Piazza Ciro 
Menotti
Ogni terza domenica del mese, tutto 
il giorno: mostra mercato cambio scambio a 
Spezzano, in Piazza delle Rose.

La festa di Babele dove tutte le lingue 
si comprendono

attività produttive
Un incentivo per Fiorano: “Apro in centro”

Come spiega l’assessore alle attività produttive 
Sergio Pederzini - abbiamo coinvolto le asso-
ciazioni di categoria del commercio e dell’arti-

gianato e abbiamo chiesto la collaborazione degli istituti 
bancari per strutturare un intervento teso a promuovere 
l’insediamento di attività nel centro storico, lungo Via 
Vittorio Veneto. Consiste nell’erogazione, alle attività 
che si insediano nell’area urbana centrale di Fiorano fino 
al 31 dicembre 2010, di contributi finanziari e nella messa 
a disposizione delle imprese di servizi finanziari e gestio-
nali secondo modalità che saranno di seguito illustrate.
Possono beneficiare del contributo le imprese che svolgono attività 
di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato), attività di sommi-
nistrazione alimenti e bevande, attività artigianale di servizio e che 
nell’anno 2010 iniziano per la prima volta la loro attività economica 
o di servizi nell’area urbana centrale; oppure, anche se già esistenti, 
trasferiscono la loro attività nell’area urbana centrale. 
È previsto un contributo massimo di 1000 euro per ogni azienda. 
A seguito della sottoscrizione 
dell’atto di adesione al pro-
getto Ascom-Confcommercio, 
Confesercenti, CNA, Lapam-
Confartigianato Imprese-Licom 
offrono la possibilità a queste 
imprese di usufruire di un con-
tributo del valore di €. 500 da 
spendere presso le sedi di Fio-
rano delle associazioni per la 
tenuta della contabilità dell’an-
no 2010; servizio di assistenza 
consulenziale di tipo gestionale, 
contabile e fiscale gratuita per 
il primo anno; servizio di assi-
stenza finanziaria gratuita per 
l’individuazione delle migliori 

fonti di finanziamento per gli 
investimenti di arredi e attrez-
zature. 
Anche le filiali di Fiorano di 
Unicredit Banca, di Ca.ris.bo 
e del Monte dei Paschi di Sie-
na, di CariParma aderiscono ad 
“Aproincentro” e propongono 
pacchetti promozionali a chi 
apre esercizi nel centro storico.
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grandi eventi grandi eventi
Il Comune di Fiorano 
compie 150 anni

Dall’intervento 
del Sindaco Claudio Pistoni
al Consiglio Comunale del 150° Anniversario

Domenica 21 marzo, presso il Teatro Astoria, si è svolta una seduta 
straordinaria del Consiglio Comunale per celebrare il 150° anniver-
sario della erezione del paese alla dignità di comune, con la presenza 

e la partecipazione attiva del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di una rap-
presentanza di bambini delle classi quinte delle scuole primarie. 
All’ingresso uno strillone distribuiva una copia di un immaginaria gazzetta 
Flos Frugi del 25 marzo 1860 con le notizie di quei giorni. La seduta, da-
vanti a una platea gremita, si è aperta con una rappresentazione teatrale, a 
cura dell’Accademia della Stravaganza, che ha riproposto la prima seduta di 
Giunta Comunale, svoltasi il 28 marzo 1860. Per il Consiglio Comunale dei 
ragazzi è intervenuto il sindaco Giulia Montorsi e tre ragazzi per le quinte 
classi delle scuole elementari. 
Dopo la seduta è stato possibile visitare la mostra “La città di ieri, di oggi e 
la città immaginata”, sugli elaborati realizzati dai bambini delle classi quinte 
e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, nell’ambito del percorso artistico-
espressivo “L’arte per educare alla cittadinanza attiva”, a cura degli inse-
gnanti e degli atelieristi di Artebambini, e la mostra “Tra Regno e Repubbli-
ca. I 150 anni della Provincia di Modena”, curata dall’Amministrazione.

…Da allora sono passati 150 
anni; per un secolo, il cammino 
di Fiorano è stato graduale, nella 

scia della cultura agricola e di un profon-
do legame con la terra che risale ai primi 
insediamenti della cultura eneolitica, in un 
paesaggio tanto bello da essere considera-
to luogo di villeggiatura, eppure non suffi-
ciente per garantire il benessere a tutti
Nel 1860 l’unica industria era la Fornace 
Carani e questa situazione non mutò fino 
al secondo dopoguerra del Novecento, 
quando lo sviluppo della ceramica ha tra-
sformato  il nostro comune in un polo in-
dustriale di rilevanza internazionale, che 
accoglie gente proveniente da metà delle 
province italiane e da una sessantina di 
nazioni. 
Dopo l’esplosione demografica degli anni 
Sessanta e Settanta, abbiamo scelto uno 
sviluppo graduale, più a misura di uomo e 
di ambiente, basato sulla riqualificazione 
e non sulla cementificazione del territo-
rio, continuando quell’opera di ridisegno 
urbanistico che il boom industriale aveva 
pesantemente compromesso.
Siamo cresciuti anche come coscienza 
della nostra identità, della nostra storia 
e dei nostri valori; abbiamo infatti scrit-
to nello Statuto i principi base sui quali 
costruire il nostro sviluppo: la libertà, 
l’eguaglianza, la solidarietà, la giustizia, 
la centralità dell’uomo e della vita, la 
famiglia, il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i cittadini, in quanto singoli, associati, enti 
o personalità giuridiche, all’organizzazio-
ne politica, economica, sociale e culturale 
del paese. 
Riconosciamo che il Comune è nato dal-
la aggregazione delle diverse comunità 
del suo territorio: Fiorano, Spezzano, 
Cameazzo, Ubersetto e Nirano; occorre 
salvaguardare le diverse culture che esse 
rappresentano perché costituiscono una 
ricchezza in quanto radici e espressione di 
identità territoriale.  Ma soprattutto siamo 

coscienti che la nostra storia è stata co-
struita dalle persone, dal contributo che 
ognuno dei nostri antenati, e dei nostri pa-
dri ha dato e dal contributo che ognuno di 
noi sta stando oggi. 
Voglio in particolare ricordare, fra tanti 
possibili esempi, il ruolo svolto da Ma-
ria Mescoli, che fu assessore nella prima 
Giunta democratica del dopoguerra. Mi 
consente di sottolineare il ruolo svolto 
dalle donne nello sviluppo della nostra 
comunità, non solo fra le mura domesti-
che; un ruolo non sempre adeguatamente 
riconosciuto. Sono state determinanti nel 
lavoro, nella vita civile, nel volontaria-
to fino a sostituire gli uomini chiamati a 
combattere, o emigrati in cerca di lavoro. 
Finalmente oggi hanno conquistato il di-
ritto alle pari opportunità, anche se ancora 
molto resta da fare perché questo diritto 
sia reale. 
Stiamo restaurando Ca’ Rossa a Nirano, 
dove sarà ospitata una antologia dell’epo-
ca contadina; insieme al Museo della Ce-
ramica, con il progetto Manodopera, con-
tribuirà a rendere leggibile anche per le 
nuove generazioni il cammino che abbia-
mo compiuto in centocinquantanni e farà 
comprendere come la storia di Fiorano sia 
storia di persone, senza che le ideologie 
abbiano mai avuto il sopravvento. Questa 
concretezza, questo affidarsi alle singole 
persone, ognuna con un ruolo insostitui-
bile nella società civile, senza distinzioni 
di credo, di razza, di ceto sociale, mi dà 
fiducia per il futuro. Non sarà facile e non 
sarà semplice; è un futuro che dobbiamo 
inventare perché non torneremo alla si-
tuazione precedente alla crisi.
Dobbiamo ridefinire le politiche indu-
striali, la struttura comunale, i servizi 
erogati, avere chiare le priorità. Ci viene 
chiesta la capacità di mettere in discus-
sione il modello stesso di distretto, le ca-
ratteristiche della sua produzione, il cor 
business. Ci viene chiesto di individuare 
nuovi segmenti nel settore della ceramica 
da aggredire con le capacità, le risorse e 
le competenze che esprimiamo, amplian-
do la gamma di servizi, ristrutturando la 
logistica, la rete commerciale, il marke-
ting, le stesse caratteristiche strutturali 
della ceramica e le tecniche di fabbrica-
zione.  Ma ci viene chiesto anche di an-
dare oltre la ceramica, di cercare nuovi 
settori di investimento, 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. Dobbiamo 
essere capaci di inventare lavoro partendo 
dalla selezione di idee, progetti, materiali 
e processi innovativi, con una particolare 
attenzione alla green economy, che rap-
presenta il mercato del domani. Alla base 
resta la priorità di garantire un reddito alle 
famiglie e un futuro alle nostre imprese; 
ma soltanto progettando il futuro possia-
mo rendere efficace lo sforzo che stiamo 
sostenendo oggi. 
In questo momento di festa abbiamo al 
nostro fianco i componenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. Stanno effettuan-
do un importante percorso di educazione 
alla comunità, al dovere di partecipare e di 

mettere le proprie capacità a disposizione 
del bene comune. Domani saranno loro ad 
avere le redini del governo di Fiorano. A 
loro idealmente consegniamo questi primi 
centocinquanta anni di storia perché co-
struiscano le basi per i prossimi centocin-
quanta, raccomandando loro di proseguire 
sul cammino tracciato nel 1860 perché il 
nostro comune è frutto della libertà ritro-
vata dei Modenesi, dalla scelta di decide-
re il futuro attraverso il voto; è frutto dei 
valori risorgimentali della democrazia, 
è frutto di un forte senso di identità e di 
partecipazione alla vita della comunità, 
sia essa il comune o la nazione. In questi 
centocinquanta anni abbiamo sviluppato e 
maturato la coscienza e la consapevolez-
za della nostra identità a un livello tale da 
consentirci di guardare con serenità al fu-
turo, alla ricerca di nuove forme di unione 
e di collaborazione con gli altri comuni, 
perché sapremo difendere la 
nostra cultura fioranese e il 
senso dell’appartenenza; anzi 
nella collaborazione con le al-
tre comunità la arricchiremo. 

INTITOLAZIONE SALA CONSILIARE

La Sala Consiliare è stata intitolata a Maria Mescoli, prima consigliera 
comunale e assessore donna, eletta il 31 marzo 1946 nella lista Socialista-
Comunista, con una semplice cerimonia svoltasi il 22 aprile, all’inizio di 
una seduta, quando è stata scoperta la targa alla presenza dei parenti.
Come ha spiegato il sindaco Claudio Pistoni, l’intitolazione vuole essere 
un riconoscimento per il ruolo delle donne nella politica, a cominciare 
dai quei primi anni del dopoguerra, quando ci voleva una grande passio-
ne e una grande volontà. Il sindaco ha inserito questa cerimonia in un più 
vasto programma di intitolazioni che vogliono sottolineare “i contenuti 
del nostro essere comunità”.

in alto: il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Sotto: foto ricordo dell’intitolazione. 
A pagina 23 in alto un momento del Consi-
glio Comunale straordinario. 
A destra il sindaco del CCR Giulia Montor-
si.
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sport sport
BRAVO KEVIN
Casali Kevin, 17 anni, associato dell’Anffas Onlus, all’inizio di giugno ha partecipato ai  cam-
pionati italiani di nuoto Fisdir svolti a Pugno Chiuso, nel Gargano, insieme ad altri 400 atleti 
provenienti da tutta Italia. Kevin ha vinto quattro medaglie d’oro stracciando gli avversari 
nelle discipline più classiche: 50-100-200 stile libero e 50 dorso, stabilendo anche i nuovi 
record italiani assoluti Fisdir.
Ci uniamo alla festa e ai ringraziamenti espressi dall’Anffas per l’impegno e la costanza dimo-
strati da Kevin e con loro diciamo: “Sei forte!”

RICORDIAMO STEFANO BIONDI
Si è ripetuto anche quest’anno il memorial Stefano Biondi, oltre alle competizioni sportive di 
pesca per coppie e per bambini, la manifestazione ha raccolto autorità delle istituzioni, fra le 
quali l’assessore Marco Busani, e della Polizia di Stato. Stefano Biondi era l’agente della po-
lizia stradale di Modena nord, travolto e ucciso nel 2004 da due bandditi al casello autostrada 
di Reggio Emilia.

FLOS FRUgI VINCE LA COPPA CITTA’ DI MODENA 
E LA SECONDA CATEgORIA
Presso il ristorante Corner situato del centro sportivo Graziano Ferrari si è celebrata la promo-
zione in 2° categoria della Flos Frugi F.C. società di calcio fioranese, che ha così festeggiato 
nel migliore dei modi il suo quinto compleanno.
Pochi giorni prima, infatti, la Flos Frugi aveva conquistato la Coppa Città di Modena di terza 
categoria vincendo la finale per 2 a 1 sul campo neutro di San Damaso contro i cugini sassolesi 
degli Eagles salendo di diritto nella categoria superiore.
Il Sindaco Claudio Pistoni che premia il presidente della Flos Frugi Fabio Paroli con una targa 
del comune.

È stata una serata densa di ricordi e una bel-
la festa che avrà senz’altro un seguito, l’in-
contro delle vecchie glorie dell’Ac Fiorano 
e dell’SS Spezzano, a cui ha fatto seguito un 
incontro delle nuove glorie, poi una cena e 
il ballo liscio. L’organizzazione, con il soste-

VECCHIE gLORIE IN CAMPO
gno dell’Assessorato allo Sport, dell’Ac Fiorano e della Polisportiva 1968, vuole ringraziare 
gli sponsor: gli artisti Martino Ferri, Giuliano Silvestri, Antonella Pecoraro, Giuliano Leo-
nardi; il Bar Bocciodromo, la Gmm di Attilio Milani, il Salumificio Valtiepido, la Macelleria 
salumeria Da Andrea, Luciano Pierotti, Giuseppe Roncaglia, Guido Silingardi, la pizzeria 
Corner, il Comitato Fiera San Rocco, Clerici Sport, Agenzia Immobiliare Filippelli. Purtroppo 
lo spazio impedisce di elencare tutti i partecipanti. A voi il gioco di riconoscerli.

TUTTI IN PISCINA A SPEZZANO
La piscina di Spezzano è stata rinnovata e affidata alla gestione della ditta Elan. E’ aperta tutti 
i giorni dalle ore 10 alle ore 18.30; per il nuoto libero dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 
14 e dalle ore 17 alle ore 18.30. Sono previsti corsi per ragazzi, in 10 lezioni, che si svolgono 
dal lunedì al venerdì al mattino alle ore 11 e al pomeriggio alle ore 18.30. Corsi per adulti si 
svolgono in 8 lezioni dal lunedì al giovedì alle ore 19.
L’ingresso per gli adulti è nei giorni feriali di 4.85, nei festivi di 5.85 euro; possessori di young 
card rispettivamente 4.50 e 5.50. L’ingresso per ragazzi da 6 a 14 anni è di 3.90 euro, gratuito 
per i più piccoli. L’ingresso nella pausa pranzo e dopo le ore 17 costa 3.80. Gli abbonamenti a 
10 ingressi costano per gli adulti 45 euro e per i ragazzi 35. Tel. 0536.84.54.93

Sul palco lo sport fioranese

Nell’ambito del Maggio Fio-
ranese, l’assessore alla pro-
mozione sportiva Marco 

Busani ha premiato gli atleti e le 
società fioranesi che hanno ottenuto 
risultati di rilievo nell’ultimo anno.
Per l’Ac Fiorano sono state premia-
te la squadra giovanissimi del 1966 
e la squadra allievi del 1993 che 
hanno disputato i campionati regio-
nali e sono giunte alla fase finale. 
La squadra di pallavolo femminile 
del Gs Spezzanese, capitanata da 
Claudia Ferrari e allenata da Stefano 
Cuoghi, dirigenti Raimondo Guerra 
e Walter Barontini, ha conquistato 
la promozione in serie D.
Luciano Azzarello, cintura nera 
quarto dan di karate, atleta del Team 
Gichin Funakoshi, ha vinto il cam-
pionato italiano Uisp nella specialità 
kata “forma”. Come tecnico ha gui-
dato i suoi allievi al secondo, terzo e 
quarto posto ai regionali Uisp.
Letizia Musu, atleta del Gs Libertas 
Fiorano, ha iniziato i corsi di ginna-
stica artistica nel 2008 e quest’anno 
ha già vinto il campionato regiona-
le Uisp allieve; parteciperà a breve 

alla finale del campionato nazionale.
Matteo Marchionni, quindici anni, cintura marrone di judo, ha vinto nel 
2009 e nel 2010 il Trofeo Internazionale di Castelfranco, è arrivato secon-
do ai campionati italiani ed è considerato uno dei migliori atleti a livello 
nazionale.
Giulia Mattioli, 16 anni, atleta dell’Rcm, ha vinto l’anno scorso il cam-
pionato italiano di atletica sulla distanza dei mille metri con il tempo di 2 
minuti 59 secondi e 61 decimi. Quest’anno ha già vinto il campionato re-
gionale di corsa campestre sui 4 chilometri ed ha il secondo miglior tempo 
della stagione sui 1.500 metri. 
Tiziano Guerrini è l’atleta e istruttore del Niten Ichi Ryu vincitore del cam-
pionato del mondo Wtka 2009 a Carrara nelle specialità katà armi tadizio-
nali, katà free style e katà armi master. E’ insegnante in Italia e all’estero, 
arbitro e responsabile degli arbitri italiani, direttore tecnico regionale. È 
stato finalista per tre volte al campionato italiano di lotta a terra e una volta 
al campionato italiano di kick Jitsu. 

PARTENZA DELL’ULTIMA TAPPA 
DELLA COPPI E BARTALI 
L’edizione 2010 della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali – Trofeo UniCredit Banca, 
che si è disputata dal 23 al 27 marzo con la regia organizzativa del Gruppo Sportivo Emilia, 
ha posto la partenza dell’ultima tappa a Fiorano, in Piazza Ciro Menotti.  Da anni la Settimana 
Internazionale di Coppi e Bartali rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore richiamo 
per atleti e addetti ai lavori. L’edizione 2010 è stata vinta da Ivan Santaromita della Liquigas 
Doimo; al quinto posto, dopo Niemiec, Serpa Perez e Bertagnolli, si è qualificato il rientrante 
Riccardo Riccò.  
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lavori pubblici
Lavori al Palazzo Astoria

Il Palazzo Astoria è stato costruito 
nei primi anni del 2000 e cedu-
to al Comune nel novembre del 

2004. Oltre alle tutele di legge, quindi 
anche la garanzia di 10 anni, l’ammi-
nistrazione comunale decise in via 
prudenziale di pretendere una poliz-
za fidejussoria ad ulteriore garanzia 
delle opere, per un ammontare di 
200.000 euro. Alcuni problemi, fra i 
quali le infiltrazioni determinate dalla 
copertura del terrazzo, furono pronta-
mente segnalate alla ditta costruttrice. 
La società venditrice nel frattempo 
incorreva nella procedura fallimen-

tare, bloccando di fatto la possibilità 
di utilizzare la fidejussione. Il credito 
vantato dal Comune, per circa 50.000 
euro, è stato ammesso al passivo falli-
mentare, procedura ancora in corso. 
La prima serie di manutenzioni ha 
risolto una parte delle problemati-
che, ma si è  reso necessario, per su-
perare definitivamente il problema, 
programmare un intervento più com-
plessivo alla terrazza, comprendente 
l’aumento degli scarichi per agevo-
lare il deflusso dell’acqua piovana, la 
revisione delle pendenze e imperme-
abilizzare il massetto, la posa in opera 
di una pavimentazione sopraelevata, 
il rifacimento della scala di accesso al 
terrazzo, la revisione delle copertine 
del parapetto del terrazzo per evitare 
che l’acqua piovana venga scaricata 
sulla facciata del Palazzo Astoria. Una 
volta eseguiti questi lavori, saranno ri-
sanate le facciate e il porticato. Infine, 
per sottolineare il ruolo e l’importan-
za del teatro e per meglio illuminare il 
terrazzo, saranno aggiunti dei faretti 
e punti luce per illuminare la scritta 
e l’ingresso dell’Astoria. L’intervento 
comporta una spesa di 47.000 euro.

L’argomento del Palazzo Astoria è 
stato più volte oggetto di informazio-
ne in Consiglio Comunale. 
Si ricorda che: il Cinema Kosmos 
venne costruito a Fiorano negli anni 
Cinquanta e soltanto alla fine degli 
anni Sessanta la parrocchia realizzò 
il Cinema Primavera, per avere una 
programmazione più consona ai prin-
cipi cattolici, rivolta in particolare ai 
bambini e alle famiglie. 
Negli anni Ottanta, in seguito alla 
crisi delle sale cinematografiche, il 
Kosmos, diventato nel frattempo 
Astoria, chiuse la programmazione 
regolare, rimanendo a lungo un edi-
ficio vuoto e non sfruttato nel centro 
storico del paese. Dopo vari tentati-
vi di acquisto da parte del comune e 
dopo alcuni passaggi di proprietà del-
la struttura, agli inizi degli anni 2000, 
la proprietà chiede e ottiene l’appro-
vazione per un progetto che prevede 
il recupero della sala e del bar, ridi-
segnati per arricchire la struttura con 
spazi da destinare a uffici e servizi 
di pubblica utilità, sottoscrivendo un 
contratto con l’amministrazione per 
la vendita al comune dell’opera, una 
volta realizzata.  
Successivamente, l’Amministrazio-
ne Comunale, mentre i lavori sono 
in corso, vista la necessità di trovare 
una diversa sistemazione della biblio-
teca e dell’archivio storico comunale, 
vota un piano di interventi per collo-
care questi servizi al Palazzo Astoria. 

Successivi approfondimenti dimo-
streranno che la struttura non era nata 
per questa destinazione e pertanto non 
aveva la portata adeguata. 
L’Amministrazione Comunale che si 
insedia nel 2004, quando già era av-
venuta l’inaugurazione dell’Astoria al 
termine della legislatura precedente, 
procede al rogito dell’acquisto e pone 
in essere le forme cautelative sopra 
descritte, anche se ostacolate dal fal-
limento della proprietà.
Si è quindi impegnata per lanciare la 
sala come teatro e come cinema fino 
ad ottenere, nella stagione 2009-2010, 
una programmazione di 184 giornate 
con un pubblico superiore a 20.000 
presenze. I piani superiori vengono 
quindi destinati a sede degli uffici co-
munali della cultura, dello sport, delle 
politiche giovanili, delle associazioni. 
Il secondo piano diventa sede di asso-
ciazioni fioranesi mentre al primo pia-
no e al piano terra vengono ricavate 
due sale per mostre e conferenze.
I problemi rilevati e in fase di defini-
zione non hanno quindi impedito al 
Palazzo Astoria di diventare quello per 
il quale era stato acquisito: un prolun-
gamento coperto della piazza, un cen-
tro della comunità civile, della cultu-
ra, del tempo libero, una sala destinata 
anche a imprese e iniziative private. I 
dati lo confermano e l’amministrazio-
ne comunale anche in questo caso è 
impegnata positivamente a qualificare 
il patrimonio della comunità.

notizie
Organizzazione splendida per il raduno 
dei camper e una bella sorpresa finale!

Variate le modalità di conferimento dell’amiantowww.castellimodenesi.it

gianni ha compiuto 60 anni!Cent’anni 

Il presidente Domenico Patriciello (nella foto mentre viene premiato) e il 
Camper Club del nostro comune possono essere soddisfatti del raduno 

annuale che quest’anno si è svolto in concomitanza con il 60° anniversario di 
fondazione di Confedercampeggio e l’assemblea nazionale della Confedera-
zione Italiana Campeggiatori, con la collaborazione dell’Arcer. I partecipanti 
al raduno hanno visitato il Castello di Spezzano, l’azienda agricola Chiletti, 
la Riserva Naturale delle Salse di Nirano e il Museo Ferrari. Il cortile del 
Castello di Spezzano è stato la sede della cerimonia di premiazione alla pre-
senza dell’Assessore al Turismo Sergio Pederzini e del presidente nazionale 
Picilli. Tantissimi soci di Ancona e delle Marche avevano addirittura noleg-
giato 2 autobus per far partecipare alla grande festa anche parenti ed amici. 
Complessivamente il raduno ha portato nel nostro comune più di 250 persone 
e l’organizzazione è stata perfetta, con una ciliegina sulla torta:  Patriciello ha 
rinunciato all’annunciato contributo del comune: “Pensiamo che il contribu-
to possa far comodo a qualche famiglia bisognosa o pagare l’iscrizione di un 
meritevole sportivo con genitori in difficoltà economica”.

Sono entrate in vigore le nuove modalità per 
conferire amianto in matrice compatta, deri-
vante da piccole demolizioni domestiche ef-
fettuate dai privati cittadini. Non è infatti più 
possibile effettuare il conferimento presso 
l’Isola Ecologica di Via Regina Pacis. 
I privati cittadini che effettuano autonoma-
mente e senza rivolgersi a ditte specializzate 
la rimozione di quantità modeste di manufatti 
contenenti amianto in matrice compatta (eter-
nit), potranno conferire i rifiuti attraverso un 
apposito circuito di ritiro a domicilio, organiz-
zato da Hera, contattando il Servizio Clienti al 
numero 800.999.500.
La procedura si applica esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti da privati cittadini, i quali, 
comunque, per poter usufruire del ritiro a domicilio, devono rispettare una serie di procedure 
spiegate sul sito www.fiorano.it oppure www.ausl.mo.it/dsp/spsal/spsal_amianto.htm
Lo strumento del ritiro a domicilio è possibile utilizzarlo per modiche quantità di materiale; 
ad esempio sei pannelli e lastre (per circa 12 mq), due piccole cisterne di capienza massima 
di 500 litri, tre metri lineari di canne fumarie o tubazioni, una cassetta per ricovero animali 
domestici, quindici metri quadrati di piastrelle per pavimenti. 

È un sito sui venti principali castelli della 
provincia, realizzato da Comunica, fra i quali 
il Castello di Spezzano. Ad ogni castello è 
dedicata una scheda, nella quale, oltre alla 
storia, sono riportati gli orari di apertura ed 
una ricca galleria fotografica.

Gianni, uno dei 
Fioranesi più amati 
e da tutti conosciu-
to, ha compiuto 
sessant’anni e, fra i 
tanti auguri ricevu-
ti, c’è stato anche 
quello del sindaco a 
nome di tutti noi. 
Buon compleanno 
Gianni!

Proprio il giorno del suo 
centesimo compleanno, 
Nello Vincenzo Baroni è 
deceduto nella sua abitazio-
ne di Cameazzo, lasciando 
i figli Ezio, Ivano, Rino, 
Franco, Tiziano, 8 nipoti e 7 
pronipoti.
Era nato a Pigneto il 3 mag-
gio 1910 e nel 1937 si sposa 
con Elvina Severi e iniziano una vita insieme che du-
rerà più di 70 anni. Nello lavora i campi e d’inverno 
s’ingegna come falegname; nel 1940 viene richiamato 
sotto le armi e vi resta due anni, poi torna nella sua 
borgata Antico, ma il podere gli viene bruciato dai Te-
deschi in cerca di partigiani. Nel 1957 si trasferisce a 
San Vito come mezzadro e poi nel 1971 a Cameazzo 
per lavorare in alcune ceramiche. 
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contributi contributi
RICCARDO AMICI  
CONSIgLIERE 
ITALIA DEI VALORI 

gIOVANNI gILLI 
CONSIgLIERE 
PARTITO 
DEMOCRATICO 

MONICA LUSETTI   
CONSIgLIERE
PARTITO 
DEMOCRATICO 

DAVIDE
CAMELLINI  
CAPOgRUPPO
ITALIA AL CENTRO

INNOCENZO 
CAPANO   
CAPOgRUPPO
gRUPPO MISTO

gRAZIANO BASTAI  
CAPOgRUPPO
PDL LEgA NORD 

NETTO NO AL NUCLEARE

Cari concittadini, durante il consiglio comunale del 23 giugno abbiamo approva-
to un documento, presentato da noi dell’Italia dei Valori e dal PD, che afferma 

un netto no al nucleare. La tecnologia francese degli EPR che vogliamo importare 
vede solo due cantieri in costruzione: quello in Finlandia vede più di 2100 vio-
lazioni della sicurezza; e questo dovrebbe essere il cantiere in cui si giocano la 
loro credibilità. L’ultimo progetto di stoccaggio delle scorie, Yucca Mountain negli 
USA, trova prematuramente la sua fine dopo 80 miliardi di dollari spesi. Il ministro 
dell’ecologia francese Borloo nel 2008 ha dichiarato che si ha un incidente nucleare 
ogni 3/4 giorni. Studi commissionati dal governo Merkel dimostrano che nelle vi-
cinanze delle centrali si ha un aumento esponenziale delle leucemie infantili! Tutte 
motivazioni (che vi invito a leggere nel documento approvato sul sito del comune) 
che ci hanno portato il consenso di tutti i gruppi meno un consigliere. Aspettiamo 
solo il governo.

RIVISITARE LA FINANZIARIA

Per affrontare la crisi è necessario intervenire con investimenti strutturali che oltre 
a creare occupazione nel territorio possono garantire anche risparmi di risorse 

nel lungo periodo (es. intervento sull’illuminazione pubblica). Ma per poter proce-
dere occorrono risposte dal Governo centrale attraverso l’allentamento del patto di 
stabilità e una rivisitazione dell’ultima finanziaria che, colpendo maggiormente gli 
enti locali, mette in ginocchio i principali fornitori di servizi al cittadino.

FIORANO DICE NO AL NUCLEARE

L’uomo a volte si prende dei rischi che non si può permettere, alcune decisioni 
vengono prese senza valutarne bene le conseguenze, valutando come quello 

speculativo l’unico fattore da considerare. Tragedie come quelle del golfo del Mes-
sico, come quella di Chernobyl, dove le conseguenze di incidenti più o meno evita-
bili, portano a effetti non governabili da parte dell’uomo mettendo a rischio ambien-
te ed esseri viventi compreso l’uomo stesso. Ora il Governo attuale ha riproposto in 
fase di campagna elettorale, una nuova era nucleare con la creazione di una ventina 
di centrali sul territorio italiano. Di  recente, durante un consiglio comunale, è sta-
to presentato dalla maggioranza, un ordine del giorno trattante questo tema, dove 
erano riportati costi, caratteristiche, confronti con realtà che adottano tale soluzione 
e pericoli. Buona parte della minoranza si è dimostrata sensibile a questa tematica, 
soprattutto sul fatto della sicurezza e insieme si è deciso di inviare una lettera di 
richiesta al governo e una al parlamento europeo perché non vengano costruite cen-
trali nucleari sul territorio modenese quindi su tutto il territorio continentale. 

LE MANUTENZIONI A FIORANO

Da tempo sto ripetendo che peggiora lo stato di manutenzione delle nostre strade, 
dei marciapiedi, delle aiuole, delle rotatorie e del verde pubblico. In parte è la 

crisi a determinare minori risorse a disposizione e quindi a provocare una riduzione 
degli interventi, ma sembrava che i tirocini formativi, i volontari, l’affidamento a 
imprese private delle manutenzioni nelle rotonde avrebbero consentito di recuperare 
qualità, ma ancora oggi noto come sul fronte del decoro urbano possiamo fare di più 
e dobbiamo essere più efficaci nel controllo dei servizi svolti di pulizia delle strade e 
delle aree di acceso pubblico perché ci sono diverse zone che lasciano a desiderare, 
che tali rimangono a lungo, soprattutto dopo gli sfalci eseguiti dalle imprese incari-
cate e molte volte da me evidenziate ma con scarso risultato. Non da meno, non è da 
sottovalutare il comportamento dei cittadini e delle centinaia di persone esterne che 
periodicamente frequentano il nostro territorio. Faccio un’appello: più senso civico.  
Il Sindaco Pistoni, nel bilancio 2010, si è impegnato a incrementare le risorse recu-
perare sul fronte del decoro urbano; saremo attenti a verificare i risultati ottenuti e il 
rispetto degli impegni assunti.

Ex TARSU ORA TIA UNA BELLA MAZZATA

Un bel  tormentone  che ci ha visti  verificare tramite gli allegati  di una proposta del 
comune una previsione di costi della  nuova Tia  nel  comune di  Fiorano  Modenese 
che imputava  come costo annuo la cifra di  circa  4.500.000,00 euro.  
Un costo che ci ha messi subito in allarme e siamo andati a vedere il costo avuto 
nell’ultimo esercizio del comune del 2004 che é 2.772.691,00 euro, rilevando un 
incremento di costo dalle indicazioni del documento comunale di ben 1.700.000,00 
euro, un aumento  che ci ha lasciati stupefatti e di cui immediatamente abbiamo chie-
sto  conto all’amministrazione con relativa interrogazione, su  cui abbiamo ricevuto 
risposta con una  frase del sindaco che il prezzo era indicativo. Il fatto suddetto, ci ha 
spinto a chiedere una discussione in commissione per avere notizie certe, onde valu-
tare attentamente gli aumenti a cui sono andate incontro e arrivano sia i cittadini sia 
le aziende per questo servizio. Noi abbiamo sostenuto e solleviamo il fatto che i ser-
vizi pubblici se hanno un aumento dei costi, lo devono avere al di sotto all’inflazione 
in quanto il pubblico deve contenere l’inflazione, allo scopo a suo tempo avevamo 
dato parere negativo alla fusione  Sat /Hera  anche  per  questa nostra indicazione che 
non era stata accolta, per il fatto che si dovevano attivare per noi dei meccanismi di 
controllo sulla gestione che andasse in questa direzione, oggi denunciamo  in questo 
articolo ai cittadini che i costi dei servizi di una ditta a maggioranza  pubblica  ha un 
aumento di costi sopra descritti, vi aggiorneremo sul fatto a commissione fatta su cui 
speriamo di avere dei dati certi  per poter fare delle considerazioni di merito.

PICCHIARE UNA DONNA NON FA PARTE 
DEI DIRITTI DI UN UOMO

Durante il Consiglio comunale del 23 Giugno è stato approvato all’unanimità 
l’ordine del giorno che condanna le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del 

Consiglio Centrale Islamico Svizzero Nicholas Blancho, che ha sostenuto che “Pic-
chiare una donna fa parte dei diritti dell’uomo”, per manifestare la nostra solidarietà 
per tutte le donne vittime di abusi e vorrei sottolineare il lavoro della nostra Regione 
che sostiene 13 associazioni il cui obiettivo è constrastare tutti i tipi di violenza (fi-
sica, sessuale e psicologica) contro le donne e i loro figli minori attraverso interventi 
di consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza.
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agenda
CASTELLO DI SPEZZANO 

Ogni sabato e domenica è aperto al pubblico dalle ore 15 alle ore 19, con ingresso gratuito.È possibile 
visitare il Museo della Ceramica, la Sala delle Vedute, la Galleria delle Battaglie e le mostre tempo-
ranee allestite dall’Assessorato alle Politiche Culturali. Ogni sabato pomeriggio, con “Liberalibri al 
Castello”, ai visitatori viene regalato un libro edito dal Comune di Fiorano. Ogni domenica pomerig-
gio, alle ore 17, visita guidata gratuita al castello, al museo e alla restaurata torre pentagonale, con le 
“prigioni” e l’acetaia comunale. Il Castello rimarrà chiuso il 24 luglio e il 4 settembre 2010.
Fino al 22 agosto rimane allestita “Trinacria”, la personale della pittrice Antonella Pecoraro.
Fino al 29 agosto la mostra “Ceramica e devozione. Antonio il santo delle stalle”, organizzata dal 
Museo della Ceramica di Spezzano, dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune e dal Museo 
Civico d’Arte di Modena, la mostra curata da Lorenzo Lorenzini del Museo Civico d’Arte di Modena 
con i testi del catalogo di Michela Orsini e il coordinamento di progetto di Stefania Spaggiari dell’As-
sessorato alle Politiche Culturali del Comune di Fiorano Modenese, rimane aperta fino al 29 agosto 
2010. Enti museali e privati hanno prestato le 50 opere esposte tra targhe e statuette: il Museo Civico 
d’Arte di Modena, la Raccolta Carlo Contini del Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po, il 
Museo Civico San Rocco di Fusignano (RA), il Museo di Palazzo dei Pio di Carpi, l’Associazione 
Provinciale Allevatori di Modena, Giorgio e Raffaella Olivieri, Ruggero Ricchi e Vittorio Torreggiani

LE ATTIVITà DELL’AUSER DI FIORANO 
PER LA PROSSIMA STAgIONE 

Il Gruppo Territoriale di Fiorano Modenese dell’Auser, l’associazione per l’autogestione dei servizi per la 
solidarietà, continua la sua intensa attività. 
La novità del 2010 è un corso di “Autodifesa personale per anziani” contro gli scippi e le truffe, in 12 
lezioni di cui 7 pratiche e 5 teoriche. Le lezioni pratiche si svolgono nella Palestra Bursi di Fiorano sotto la 
guida di Rita Morselli, cintura nera SJ Sitsu W 55 Fjm. Le lezioni teoriche si svolgono nella saletta blu del 
Centro Commerciale: due con intervento di un commissario della Polizia di Stato, due svolte dal difensore 
civico Lara Mammi e una dallo psicologo Nicolo Polverino. Il corso inizierà mercoledì 22 settembre, ma 
è già possibile chiedere informazioni presso la sede dell’Auser, nel Palazzo Astoria con ingresso da Piazza 
Martiri Partigiani Fioranesi (tel. 0536.91.06.46), aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30.
Verranno inoltre confermate le proposte che nella scorsa stagione hanno ottenuto un ottimo successo. 
L’attività motoria per anziani si terrà a Fiorano il lunedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 16 e a Spezzano il 
martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.
Presso la sede Auser si svolge il corso di inglese e presso la sala di informatica delle scuole primarie Enzo 
Ferrari in Via Machiavelli si svolge invece il corso di computer, primo livello. 
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