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vigile amico
Le modifiche al Codice della Strada
entrate in vigore il 13 agosto
La Polizia Municipale del nostro comune ha predisposto questo comodo
vademecum riassumendo alcune delle variazioni al Codice della Strada
REVISIONE
L’accertamento della mancata revisione del veicolo provoca
una sospensione con annotazione sulla carta di circolazione e
autorizzazione a circolare per effettuare la revisione nell’officina privata più vicina. In caso di circolazione abusiva è prevista
una sanzione amministrativa di 1.842 euro e il fermo del veicolo
per 90 giorni.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Alcol zero per i conducenti minori di 21 anni, neopatentati e
professionali; la sanzione è amministrativa fino a un tasso alcolemico di 0,8, poi diventa penale, come nel caso di rifiuto di
accertamenti. Quando è superiore a 1,5 g/l per gli autoveicoli è
prevista la confisca (perdita di proprietà del veicolo); è possibile
la revoca della patente in caso di valore superiore a 1,5 g/l con
incidente stradale o per uso professionale. Le prove dell’accertamento con l’etilometro da due diventano tre ed è possibile farsi assistere da un legale.
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI
Divieto di conseguire la patente per i consumatori di droghe e
revoca in caso di omicidio colposo sotto la guida di alcol o di
droghe.
ESERCITAZIONI DI GUIDA DEI VEICOLI ED ETA’ PER LA GUIDA DEI
VEICOLI
Per esercitarsi, è possibile la guida accompagnata
per i giovani che hanno compiuto i 17 anni, titolari
di patente A, al fine di conseguire la patente B. Il
veicolo deve avere un contrassegno recante le lettere “GA”.
PATENTINO PER CICLOMOTORI
È prevista un’ora teorica e il superamento di una
prova pratica di guida.
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NEOPATENTATI - LIMITAZIONI ALLA GUIDA
E PUNTI
Nel primo anno di rilascio della patente non è possibile guidare
i veicoli potenti.
LIMITI DI VELOCITA’
Le nuove sanzioni prevedono in caso di superamento dei limiti
fino a 10 km/h: 38 euro e 0 punti; tra 10 km/h e 40 km/h: 155
euro e 3 punti; tra 40 e 60 km/h: 500 euro, sospensione patente
da 1 a 3 mesi e 6 punti; oltre 60 km/h: 779 euro con sospensione
della patente da 6 a 12 mesi e 10 punti.
OBBLIGO DI SOCCORSO DI ANIMALI
In caso di incidente con un animale c’è l’obbligo di fermarsi e di
assicurarsi che l’animale ferito riceva soccorso; l’inottemperanza prevede una sanzione di 389 euro.
NOTIFICAZIONE DEI VERBALI
È passato da 150 giorni a 90 giorni.
INCIDENTE E RITIRO IMMEDIATO
DELLA PATENTE
Ritiro immediato in caso d’incidente stradale in cui la condotta
imprudente del conducente ha provocato una lesione personale
colposa o un omicidio colposo.
ALTRE MODIFICHE CDS: sanzione per veicoli con emissioni inquinanti; sequestro
al fine della confisca dei
componenti dei veicoli
non omologati; per i ciclomotori viene inasprito
il sistema sanzionatorio in
caso di modifiche; in autostrada divieto di somministrazione di alcol dalle ore
2 alle ore 6 e di vendita di
superalcolici dalle ore 22
alle ore 6.
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primo piano
Da Democenter
alla Fabbrica delle Idee
Il comune impegnato per l’innovazione e lo sviluppo del distretto

“

Siamo il comune che sta maggiormente soffrendo per la crisi spiega il sindaco Claudio Pistoni - perché siamo il cuore produttivo
del distretto. Siamo al secondo posto
per numero di imprese comprese nella classifica delle 100 con il più alto
fatturato della provincia, dietro solo a
Modena e manteniamo il terzo posto
anche fra le prime 1000, dietro a Modena e Carpi”.
“Per questo, quando sono apparse evidenti le conseguenze della crisi economica, abbiamo cercato in primo luogo
di mettere in campo più risorse straordinarie e una serie articolata di progetti per sostenere le famiglie, attraverso
contributi diretti, tirocinii formativi,
volontariato civico, coordinamento
con le parrocchie e le associazioni per
distribuire generi di prima necessità,
borse di studio per universitari, contributi per l’affitto, aggiornamento in
tempo reale di rette e tariffe, ecc. Dob-
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biamo combattere anche contro il calo delle entrate per cui abbiamo dovuto rivedere in profondità il nostro bilancio e drenare risorse a favore dei servizi sociali
e dell’educazione, che rimangono la nostra priorità. La manovra messa in campo
dal Governo, che toglie ulteriori risorse, aggiungendosi alla crisi, rischia di rendere
insostenibile una situazione già pesantissima, ma soprattutto pesa l’impossibilità
di programmare e di sapere su quali risorse posiamo disporre”.
Nonostante le difficoltà, fin dall’inizio l’amministrazione comunale di Fiorano si è
rifiutata di subire passivamente la situazione e si è messa in campo per contribuire
a individuare percorsi di rilancio, consapevole della necessità di costruire un futuro
del distretto, capace sia di dare opportunità per creare nuova imprenditoria, con
particolare riferimento ai giovani, sia di accompagnare lo sviluppo delle imprese
esistenti.
“La nostra principale risorsa – spiega ancora il sindaco Claudio Pistoni - è la nostra gente, la sua esperienza, i saperi e le competenze che ha saputo sviluppare;
per questo abbiamo cercato di mettere in campo, con ‘La fabbrica delle idee’,
un laboratorio per il rilancio del distretto ceramico, che prima di tutto ci aiutasse
a guardare avanti e a pensare a strategie di sviluppo nel nuovo contesto globale
contrassegnato da forti cambiamenti”.
‘La fabbrica delle idee’ è partita
Nel luglio scorso è iniziata la prima
fase del progetto, basata sull’ascolto
e sul confronto delle idee, attraverso focus group, interviste, la possibilità
di partecipare sul sito www.fabbricaideedistretto.it, per raccogliere la voce dei
protagonisti della nostra comunità a livello economico, sociale, culturale, ma anche di ricercare a livello nazionale contributi di “osservatori privilegiati” sulle tendenze e sulle dinamiche di sviluppo dei distretti e del nostro distretto.
“La risposta è stata fin dall’inizio superiore alle aspettative, per numero di partecipanti e per la qualità degli interventi – racconta il sindaco Pistoni – così come sono
stati numerosi gli attestati di apprezzamento per questa opportunità che abbiamo
messo in campo”.

primo piano
I prossimi appuntamenti de ‘La
fabbrica delle idee’
“Fra i temi già emersi e che emergeranno in settembre con la conclusione dei focus e delle interviste – anticipa Pistoni – sceglieremo alcune
piste di lavoro che dovranno essere
trasformate in progetti”.
“Noi abbiamo fatto il primo passo,
per fare emergere, in tempi brevi
come la crisi richiede, idee e tracce di lavoro, pronti a svolgere anche nel futuro quanto è nelle nostre
competenze e possibilità. Porteremo
nel contempo a conoscenza sui progetti, nella logica di fare sistema, le
istituzioni e gli organismi interessati per ruolo e attività: lo Stato, la Regione, la Provincia, gli altri comuni
del distretto, le imprese e gli enti.”
La ‘Fabbrica delle idee’ infatti proseguirà con una fase di approfondimento intersettoriale che coinvolgerà ancora tutti quanti hanno
partecipato ai focus e alle interviste,
cui seguirà la stesura di un Piano
per il Distretto Ceramico.
Inaugurazione di CogenergyLab
Le immagini si riferiscono alla inaugurazione del centro di
sperimentazione delle tecnologie e dei sistemi fotovoltaici
(vedi n. 2 del periodico), svoltasi all’inizio dell’estate presso System. Oltre alle diverse tipologie di pannelli nel Laboratorio di Cogenergy, posizionato in Via Ghiarola Vecchia,
vengono anche testati diversi innovativi sistemi di inseguimento del movimento solare (inseguitori monoassiali
e biassiali). CogenergyLAB vuole essere una opportunità
per imprese, istituzioni, ricercatori e studenti, un centro
di incontro e scambio ‘open-source’, per uno sviluppo
all’avanguardia del progresso energetico eco-sostenibile.

Argomenti indicati nei primi focus di luglio
GREEN ECONOMY: bisogna pensare a cosa viene dopo il petrolio; legare i finanziamenti dei progetti di rilancio a valutazione sociale ed ambientale
RISORSA UMANA E FORMAZIONE: nuove forme di gestione della risorsa umana e
nuove modalità di relazioni industriali; più formazione, maggiore preparazione dei lavoratori, e una formazione al passo con i bisogni occupazionali, sgravi contributivi per chi
assume contro il rischio delle delocalizzazioni; diffondere il welfare aziendale, come i nidi
aziendali, i servizi per la conciliazione di vita e lavoro, la flessibilità degli orari, ecc
RICERCA E INNOVAZIONE: realizzare una ‘Borsa-incubatore di idee e di imprese’,
favorire l’aggregazione delle imprese, innovare il post-vendita della ceramica fornendo non
solo prodotti ma pacchetti-servizio completi; favorire l’innovazione di processo oltre che
di prodotto; nella meccanica cercare nuovi clienti in altri settori con nuovi prodotti, nella
ceramica studiare nuovi prodotti per l’esterno e l’arredo urbano; forme di microcredito che
supportino la progettualità di giovani
MARKETING TERRITORIALE: sfruttare le potenzialità del territorio ancora non totalmente valorizzate; il territorio come vetrina delle imprese; caratterizzare la collina come
attrazione turistica, naturalistica e commerciale diretto (aziende con vendita diretta, eventi
vari in fattorie didattiche, percorsi, visita); individuare politiche di promozione turistica che
portino ‘i motori’ a essere volano per l’intero territorio; sostenere il commercio di vicinato
caratterizzando il concetto di “bottega” come elemento che valorizza il prodotto e il servizio verso il cliente; promuovere il territorio attraverso i prodotti tipici enogastronomici;
creare un portale per la promozione dei prodotti locali

Democenter Sipe a Fiorano
A settembre inizia l’attività di Democenter Sipe presso il Palazzo degli uffici
tecnici, ogni primo e terzo giovedì del mese, dalle ore 9 alle ore 13. “Se la
Fabbrica delle idee guarda avanti per costruire opportunità future, lo sportello
Democenter è inserito nella realtà e favorisce la conoscenza e l’accesso alle opportunità di
oggi” – spiega il sindaco Claudio Pistoni. In autunno scadono ad esempio due bandi per
accedere a finanziamenti relativi alle attività di ricerca, interna o demandata a terzi, e all’innovazione alle quali possono accedere diverse delle nostre imprese, non necessariamente
di grandi dimensioni”.
Democenter può assistere e affiancare l’imprese nell’accesso a finanziamenti agevolati e a
progetti di ambito europeo o nazionale, creare progetti di sviluppo, reperire brevetti, competenze e opportunità; ascoltare problemi e proporre soluzioni con il contributo diretto
dell’Università, mettendo in contatto le aziende che hanno idee di sviluppo e innovazione
con giovani studenti e ingegneri in grado di dare corpo a queste ambizioni.
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eventi
L’8 Settembre:
specchio dell’identità
di Alberto Venturi

N

elle scorse settimane è morto
a Roma Vittorio Lanternari, antropologo, etnologo e
storico delle religioni che nel 1990,
insieme a Isabella Dignatici, aveva
pubblicato per le Edizioni Dedalo lo
studio “Una cultura in movimento:
immigrazione ed integrazione a Fiorano Modenese”, un testo che troppo
velocemente è finito sugli scaffali
meno frequentati della ricca biblioteca fioranese.
Lanternari aveva scritto in un altro
studio: “Fare festa è nella generalità dei casi come porsi dinnanzi allo
specchio, ricercare se stessi e la propria identità, ritrovare le garanzie
storico-culturali atte a riconfermare
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con forza in un ambito comunicativo e comunitario che è ‘conditio sine qua
non’ e strumento precipuo del ritrovare se stessi e del recuperare un equilibrio
già sentito come precario”. Così è senz’altro per i ‘vecchi’ Fioranesi, ma per
i nuovi cittadini? Coloro che portano con sé un’altra cultura, sentendola forse
messa in discussione o inutilizzabile nel nuovo contesto di vita?
Per loro è più difficile comprendere la forza dell’8 Settembre, ma senz’altro
non rimangono insensibili di fronte al fascino del luogo, come i pellegrini dichiarano firmando il registro in Santuario: “Non ho molte parole per esprimere
quello che sento dentro di me quando entro in questa Benedetta Chiesa”. “Grazie per la pace e la serenità che dai al mio cuore tutte le volte che entro e rimango a pregare”. “La mia anima ha sussultato alla vista degli angeli e del tuo
volto. Non ero mai stata in questa magnifica casa che ti ospita”. La passeggiata
che dal centro storico porta sul piazzale della basilica consente di uscire dalla
dimensione del quotidiano, attirati prima dalla massiccia imponenza dell’insigne monumento, come appare dal paese, poi dalla tranquillità che si respira
sul piazzale, con la costante leggera brezza. Varcata la soglia, il barocco , pure
appesantito dai marmi novecenteschi, non
intimorisce e anzi invita alla serenità e visivamente sposta l’attenzione sul marmoreo altare del Loraghi, all’interno del quale è centrale il dipinto della Vergine con
Bambino.
Sia perché costituisce un viaggio nella
memoria, sia per la magia del luogo, anche questo 8 Settembre risulterà un altro
giorno speciale, che lascerà un buon ricordo e la spinta a tornare l’anno successivo,
ripetendo l’annuale incontro con la ‘Madonna di Fiorano’, così da trasformarsi
gradualmente nello specchio descritto da
Lanternari, come ricerca di se stessi e della propria identità.

eventi
A sinistra l’altare realizzato da Tommaso
Loraghi nel XVII secolo, con il dipinto miracoloso della Beata Vergine del Castello
che negli anni del Novecento fu arretrato
per consentire ai pellegrini di salire fin
davanti all’immagine della Madonna con
Bambino e soldato inginocchiato in preghiera.
Nella pagina a fianco, sotto: la processione dell’8 Settembre, aperta dal ligneo
crocifisso scortato dai Confratelli del
Santissimo Sacramento, scende da Via
del Santuario per attraversare il centro
di Fiorano.
In questa pagina: il parroco Don Giuseppe Albicini e Don Carlo Bertacchini
durante le celebrazioni del 2009.
A fianco: interno della Basilica, con le
barocche architetture di Bartolomeo
Avanzini.
Sotto: l’ex voto offerto dal parroco Don
Giovanni Brascaglia per essere stato
salvato nella disgrazia di una caduta da
cavallo. Fu dipinto da un giovanissimo
Adeodato Malatesta.
Sotto a destra: tre stendardi processionali. Il primo raffigura la Beata Vergine
del Castello, il secondo la Madonna del
Rosario con sullo sfondo il Santuario
di Fiorano e il terzo era la grande pala
della Confraternita del Santissimo Sacramento, che in processione era portata da
tre confratelli.

Abbiamo salutato Don Carlo Bertacchini

È

stato concesso a don Carlo Bertacchini l’onore di celebrare la prima
Messa dell’8 Settembre, quella dei Fioranesi che salgono numerosi al
Santuario quando ancora il paese è nel buio e scenderanno quando l’alba
colora l’avvio della festa, per recitare la preghiera della Beata Vergine del
Castello e renderle onore soffermandosi un momento davanti al miracoloso
quadro. Dopo due anni passati a Fiorano come seminarista e cinque come
sacerdote, Don Carlo è stato chiamato a reggere le sorti della parrochia di
Palagano. In occasione della festa di commiato, svoltasi domenica 29 agosto,
il vicesindaco Maria Paola Leonardi gli ha consegnato un quadro di Martino
Ferri raffigurante il Santuario, come ricordo del nostro comune e come ringraziamento per l’opera svolta, in particolare a favore dei giovani.
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scuola

La scuola tra riforme e manovra
Nota dell’assessore alle politiche educative Maria Paola Bonilauri

L

a riapertura delle scuole è ogni
anno un appuntamento importante per le famiglie e per la
comunità tutta: è il momento in cui
bambini, ragazzi, giovani sono chiamati a percorrere un nuovo tratto di
quel percorso di formazione e di inserimento sociale che li dovrà condurre,
preparati e competenti, ad assumere
responsabilità e autonomia verso se
stessi e verso la realtà storica, sociale,
culturale nella quale sono destinati a
vivere.
Per questo il “tornare a scuola” è sempre per genitori, insegnanti, cittadini
ed istituzioni motivo insieme di entusiasmo ed apprensione, di attesa e
scommessa, di impegno e aspettativa.
È naturale dunque chiedere alla scuola il meglio, l’eccellenza delle professionalità, la passione educativa ma anche la disponibilità degli strumenti più
idonei perché essa sia per tutti un’efficace occasione d’apprendimento.
Un paese che guarda al futuro, che
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crede di avere un futuro e che questo debba essere migliore dell’oggi, sa che
l’unica vera sfida è la preparazione delle nuove generazioni: le difficoltà del
presente, le crisi, le carenze di risorse possono e forse debbono incidere in ogni
settore ma con la consapevole lungimiranza di salvaguardare prima di tutto e
soprattutto la scuola e la formazione.
Purtroppo, però, il travaglio che la scuola italiana sta vivendo negli ultimi anni,
sia esso di tipo culturale o legato ad interventi di natura economica, svela una
colpevole cecità da parte dei nostri governanti e rischia di prospettarci un futuro
molto più opaco e confuso del nostro stesso recente passato.
La riduzione del numero dei docenti e di personale in genere, delle ore di insegnamento, delle attività laboratoriali, la revisione dei modelli didattici ed educativi, a cui vanno aggiunti i mancati trasferimenti delle risorse per il funzionamento dei nostri istituti non motivano certo la fiducia.
Dopo i tagli dell’ultima finanziaria che già avevano inciso duramente, la manovra di giugno comporta, per la Regione Emilia Romagna, una decurtazione

pari a 350 milioni di Euro, cui si aggiungono 50 milioni in meno sui fondi sociali per la Non Autosufficienza
e l’impossibilità di utilizzare 250 milioni per il vincolo del patto di stabilità: un totale, per ora, di 650 milioni
di euro!
La ricaduta, ovviamente, è la diminuzione di risorse dalla Regione agli
Enti Locali e alle loro possibilità di
sostenere i servizi e tamponare con
contributi là dove lo Stato non finanzia più e quindi, in questo caso, anche
la nostra scuola.
Nella provincia di Modena, dove per
altro le scuole vantano 19 milioni di
Euro di credito con lo Stato, per l’a.s.
2010/2011 è prevista una riduzione di
212 insegnanti: 38 alle Elementari, 47
alle Medie, 128 alle Superiori!
Ma, contemporaneamente, il numero
degli studenti aumenta di oltre un migliaio di iscritti!
Conseguenze: delle 50 richieste di
classi a tempo pieno ne sono state
accolte 12; il tempo prolungato alle
Medie è stato negato ad 80 classi; il

numero dei bidelli scenderà del 40%.
Per Fiorano, ad oggi, avremo una classe in meno a tempo pieno alle scuole Ferrari, una classe in meno a tempo prolungato alle medie Bursi, le classi prime
e seconde delle Menotti di Spezzano con orario ridotto a 27 ore, anziché 30 e,
quindi, con soli due rientri pomeridiani.
Il numero dei bambini continua a salire: 25 alunni nelle classi che accolgono
diversamente abili certificati e punte di 28/30 per le classi prime: è immediatamente comprensibile quanto sarà arduo per i docenti, che non possono neppure
più usufruire delle compresenze, affrontare le situazioni più complesse, i bambini con disturbi dell’apprendimento (dislessia, discalculia ecc..), i casi problematici anche se non certificati.
La riduzione degli insegnanti di sostegno costringe l’Amministrazione comunale a supportare gli alunni anche per 28/30 ore settimanali, con vertiginosi
incrementi di spesa (parliamo di diverse centinaia di milizia di euro); la diminuzione del numero dei bidelli unita ad un aggravio del loro impegno, dopo che
la spesa per i contratti di pulizia è stata decurtata del 25%, li rende indisponibili
per le funzioni ausiliarie, come lo scodellamento, l’affiancamento pre-scuola,
la prenotazione pasti mensa ecc…, facendo prevedere per l’Ente Locale una
maggiorazione di circa 110 mila euro per il prossimo anno; i tagli dei trasferimenti diretti dello Stato costringono, inoltre, le scuole a rivolgersi sempre più
frequentemente all’Amministrazione anche per le spese di funzionamento o di
materiale vario.
Se già lo scorso anno il Comune di Fiorano ha sostenuto un impegno di circa
3.700.000 Euro per la scuola, cosa ci aspetterà nel 2011? Sarà possibile mantenere questo trand?
È giusto, oltretutto, intervenire così pesantemente dove lo Stato è vacante, drenando risorse da altri servizi e settori che sarebbero più propriamente di
competenza degli Enti Locali?
Nell’augurare comunque e a tutti,
bambini e ragazzi, insegnanti e genitori, un proficuo anno di lavoro, assicurando da parte nostra tutto l’impegno possibile, restiamo in attesa che il
dialogo aperto tra Amministrazioni e
Stato centrale possa, almeno in parte,
darci respiro.

9

scuola

servizi sociali
L’Ufficio Comune svolge servizi
fondamentali. Ad esempio per i minori
e i giovani.

I servizi comunali per garantire il diritto
allo studio dei ragazzi
7000 e e 3000 di ricavi, quelli del post-scuola sono stati 46 con una spesa di 27.000
e e ricavi per 9.700 e.
Per le scuole primarie l’assistenza dei bambini, nella fascia oraria dalle 7,30 fino
all’inizio delle lezioni, è effettuata dai bidelli statali in servizio presso la scuola stessa. L’assistenza dei bambini, dal termine delle lezioni fino alle ore 18,30, viene effettuata tramite educatori di una cooperativa educativa assistenziale.
Gli iscritti al pre-scuola sono stati 90 con un costo di 12.000 e e ricavi per 4.100; gli
iscritti al post-scuola sono stati 53 con una spesa di 29.000 e e ricavi per 11.000.

F

ra i servizi scolastici organizzati
dal comune per garantire il diritto allo studio ci sono i servizi
di: pre e post-scuola, mensa scolastica,
trasporto scolastico
Nelle scuole per l’infanzia, l’assistenza dei bambini nella fascia oraria che
precede l’inizio delle attività didattiche
(7,30 – 8,30), è effettuata dai bidelli statali in servizio presso la scuola stessa.
La tariffa annuale a carico degli utenti
per il solo pre-scuola è di € 55, da pagare nel mese di ottobre, indipendentemente dal numero di giorni di frequenza
del servizio. L’assistenza dei bambini,
nella fascia oraria 16,30-18,30, viene
effettuata tramite educatori di una cooperativa educativa assistenziale. La tariffa mensile di € 28 è da pagare in tre
rate trimestrali di € 84.
Nel 2009 gli iscritti al servizio del prescuola sono stati 60 con un costo di
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Per la mensa scolastica, sia alle materne che alle elementari, non è necessario iscriversi al servizio.
Il costo del buono pasto giornaliero a carico dell’utente è di € 4,40. Sono previste
agevolazioni per le famiglie in difficoltà. I buoni pasto si acquistano presso la Banca
Carisbo di Fiorano e si consegnano giornalmente alle bidelle della scuola. Solo la
consegna giornaliera del buono dà diritto al consumo del pasto.
Per la mensa scolastica nel 2009 sono stati consumati 42.000 pasti alla scuola dell’infanzia, 55.000 alla scuola primaria
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado è previsto anche il trasporto scolastico. Per l’iscrizione è necessario portare una foto tessera del bambino. Il tesserino
del trasporto dovrà essere ritirato presso l’Ufficio Scuola nel mese di settembre, presentando la ricevuta di pagamento della quota dovuta. La quota annuale di partecipazione degli utenti al costo del servizio è di € 170. Sono previste agevolazioni per
le famiglie in difficoltà.
Gli iscritti al trasporto scolastico nel 2009 sono stati 337, con un impegno di spesa di
295.000 e, a fronte di 44.000 e rappresentati dalle tariffe dei genitori.
Anche quest’anno tariffe per questi servizi sono rimaste invariate per i residenti fioranesi mentre per i residenti fuori comune (come già deciso dalle altre amministrazioni della zona) sono state leggermente aumentate.
Per ogni ulteriore informazione in merito rivolgersi a: Ufficio Servizi Scolastici Villa Pace tel. 0536/833.420, e-mail: scuola@fiorano.it

L

’Ufficio Comune è composto dagli otto comuni del nostro distretto,
i quattro della pianura e i quattro della
montagna. Si occupa di gestire in forma
associata attività e servizi in abito sociale
e socio-sanitario integrato. L’area “Infanzia adolescenza giovani” ad esempio
svolge un ruolo molto delicato, perché
deve dare risposta ai problemi delle famiglie alle prese con disabilità fisiche,
psichiche, crisi relazionale, fino a casi di
comportamenti delittuosi.

Deve operare costantemente in coordinamento con i servizi sociali territoriali, con i
servizi socio-educativi, le scuole, l’Asl, il terzo settore, le forze dell’ordine.
Il coordinamento passa attraverso momenti di formazione di chi è in mezzo ai giovani
per condividere obiettivi e metodologie. Parte in settembre un percorso formativo per
i docenti della scuola e per i genitori sui “Disturbi specifici dell’apprendimento”. Parte
in ottobre invece il percorso su “Il fenomeno del bullismo e del rischio di delinquenza”
(vedi box). Altri momenti formativi riguardano le “Gravidanze indesiderate in adolescenza”, i “Disturbi del comportamento alimentare. Indicatori di rischio e rete dei
servizi”.
Contestualmente l’Ufficio Comune porta avanti una serie di progetti di sostegno e consulenza educativa alle scuole: “Sportelli d’ascolto in rete fra l’Istituto Comprensivo di
Montefiorino e di Prignano”, “Disturbi specifici dell’apprendimento”, i servizi per il
tempo libero e il tempo scuole dei preadolescenti e degli adolescenti: Get, Scuola-Get,
Scuola-Bottega, il “progetto carta alcologica”, i Servizi di prossimità educativa di strada ed interventi nella notte”.

Formare un coordinamento distrettuale su bullismo e
rischio delinquenza

Le forze dell’ordine, la polizia municipale
e i servizi sociali dei comuni che compongono l’Ufficio Comune , l’Ausl, le scuole,
sono stati coinvolti per organizzare un
percorso formativo e arrivare alla costituzione di un coordinamento distrettuale sul

tema del bullismo e del rischio di delinquenza che definisca i percorsi sperimentaliinnovativi per il sostegno e il recupero socio-educativo dei minori a rischio, partendo
dalle risultanze di uno studio sui comportamenti “problematici” a carico dei 285 minori
segnalati all’Autorità Giudiziaria.
“Il bullismo – scrive il dirigente dell’Ufficio Comune Walter Benati - è un segnale di
trasformazione della nostra società e del rapporto tra le generazioni, almeno per le
modalità e la frequenza con cui si presenta, ed è un fattore di rischio ormai accertato
rispetto alla possibilità di incorrere in problemi con la giustizia. Una parte di questi comportamenti giunge all’Autorità Giudiziaria minorile che, soprattutto nell’ultimo triennio, in Emilia Romagna cerca di farsene carico attivando procedimenti amministrativi,
incentrati sulla persona dell’adolescente e pensati a supporto del suo percorso di crescita, o penali, qualora le prevaricazioni costituiscano reato. Su questo confine incerto
e spesso confuso tra il disagio e la devianza si muove il Tribunale per i Minorenni ma si
muovono, ugualmente, tutti gli attori del territorio: le scuole innanzitutto, frequentemente teatro di questi comportamenti, e così pure le famiglie, i servizi territoriali e le
forze dell’ordine.
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lavori
Conclusi lavori di manutenzione al cimitero di Fiorano

Sono stati effettuati i lavori di manutenzione nel cimitero di
Fiorano per eliminare le infiltrazioni nelle coperture, modificare la parte elettrica del cancello carrabile, sistemare
cordoli e aiuole, installare una nuova fontanella nella parte
monumentale.

Il piazzale del Primavera
diventa pubblico

La parte est del piazzale antistante il Teatro Primavera è stata
concessa in comodato gratuito nei giorni feriali al Comune,
per essere utilizzata come parcheggio.

Un nuovo montavivande per la scuola
dell’infanzia Villa Rossi

È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per realizzare il montavivande a servizio del
refettorio, per un importo complessivo di 52.850 euro, nella scuola dell’infanzia Villa Rossi di
Spezzano. Il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Bologna per il necessario nullaosta.

ABBATTUTE LE EX FONDERIE VENTURELLI

Sono iniziati i lavori di demolizione dei due capannoni che ospitavano le fonderie Venturelli, inattivi da molti anni. Era stata una delle prime imprese fioranesi, realizzata nella
zona est di Fiorano, nell’area a ovest di Via Ferrari Carazzoli, a nord di Via Statale Est
e a est di Via Boschetti. E’ prevista la realizzazione di
tre palazzine con giardino e l’ampliamento dell’attuale
ditta Ferro con un’ala di carattere terziario-direzionale.
Nell’intervento, presentato dalla proprietà Perla e Ferro
Spain, sono previsti anche una zona verde e percorsi
ciclopedonali. L’area è compresa nel Poc come Ambito
AR.2d di trasformazione urbanistica.
“Nonostante il periodo di oggettiva difficoltà – dichiara
il sindaco Claudio Pistoni – sono già iniziati gli interventi a Ubersetto, all’ex Ragno, nel quartiere Motta,
a Spezzano centro. Noi facciamo la nostra parte con
investimenti pubblici e di qualificazione del patrimonio pubblico. Grazie a questo sforzo congiunto, stiamo
cambiando l’aspetto di Fiorano: meno impermeabilizzazione dei suoli, meno periferia senza funzioni, riorganizzazione della mobilità, qualificazione dei servizi
nei centri urbani”.
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lavori
Gli interventi di asfaltatura

Sono iniziati i lavori di asfaltatura previsti nel piano di interventi del 2010 con un impegno complessivo superiore al milione di euro. I cantieri riguardano Via Ghiarola Niova, Via
Ghiarola Vecchia, Circondariale San Francesco, Via Lamarmora, Via Nirano, Via Ruvinello,
Via Gramsci, Via Montegrappa, Via Cerreto. Si interverrà nelle rotatorie di Cameazzo, del
Crociale, di Via della Stazione, di Via Santa Caterina, nella ciclabile di Via Ghiarella che
collegherà la zona della rotatoria all’intersezione con Via Chianca alla chiesa parrocchiale,
al cimitero, alla scuola media Bursi e al centro sportivo Ciro Menotti. Sono stati inseriti fra
gli interventi il piazzale del Centro d’Incontro di Via Cameazzo a servizio dell’Avf, il piazzale del Cinema Primavera, Via Chianca. Interventi su caditoie, attraversamenti pedonali e
segnaletica riguarderanno anche Via Secchia, Via Don Mazzolari, Via Marconi, Via Viazza,
Via 4 Passi, Pedemontana, sulla base delle esigenze emerse dai sopralluoghi dei tecnici e
dalle segnalazioni dei cittadini.

Campi da tennis del centro sportivo Ciro
Menotti

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria ai campi da tennis del Centro Sportivo
Ciro Menotti. Si è intervenuti sui muri perimetrali, sulla recinzione e sugli ingressi, con una
spesa di ventimila euro.

La biblioteca nuova è una scelta per il
futuro

L’amministrazione comunale con la realizzazione della nuova biblioteca vuole
dare una sede di qualità e funzionale agli oltre 5000 utenti della biblioteca; dare
spazi adeguati per lo studio dei giovani; dare alla ludoteca una sede a norma e
sicura; dare la necessaria valorizzazione al patrimonio storico conservato nell’archivio comunale; impegnarsi per valorizzare il centro fioranese, arricchendolo di
nuovi servizi e riqualificando urbanisticamente un’area importante, immediatamente alle spalle di Piazza Ciro Menotti e ad essa collegata.
L’amministrazione comunale ha un bilancio sano che le consente di effettuare l’investimento, sostenendo in questo modo l’economia e riqualificando il patrimonio
del comune con un edificio al passo con i tempi per risparmio energetico e utilizzo
della ceramica. La spesa è motivata anche perché occorre calcolare le ex scuole
elementari Pascoli avrebbero richiesto onerosi interventi di manutenzione per un
qualsiasi utilizzo. Altri interventi, costosi ma sempre provvisori e non risolutivi,
avrebbero dovuto comunque essere messi in conto per adeguare la biblioteca, la
ludoteca e l’archivio storico, nonché l’ex sala consiliare. Infatti, nell’appalto del
nuovo palazzo è stato inserita la clausola di vendita dell’ex sala consiliare di Via
Marconi, ottenendo così di pagare parte dei costi con la cessione di uno spazio, non più utilizzabile e bisognoso di lavori. E’ stata recentemente approvata una perizia di 157.000 euro perché
consente ulteriori miglioramenti al sistema di ancoraggio delle piastrelle delle pareti ventilate e
all’impiantistica, per collegare alla nuova cabina Enel tutti gli edifici comunali del centro.
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sport
Una nuova stagione di sport

S

ta per cominciare un’altra annata sportiva a Fiorano, con tante
conferme e anche qualche gradita novità. Defezioni non ce ne sono,
le attività delle società sportive fioranesi si mantengono ai massimi livelli:
“Manteniamo – spiega l’assessore allo
sport Marco Busani – tutte le attività
e squadre sportive dell’anno scorso,
anzi implementiamo con una nuova
squadra di basket per i più “anziani”
(Under 20). Mi fa piacere segnalare
anche un importante ritorno alla pratica dell’atletica. Quest’estate alla pista del centro sportivo di Spezzano ci
sono stati tanti ragazzi che hanno provato e abbiamo fatto un po’ di attività
promozionale nel quartiere. Il risultato
è stato positivo e il prossimo inverno
abbiamo aumentato il monte ore che
negli impianti coperti verrà assegnato
all’atletica leggera”.
Busani commenta positivamente anche il nuovo progetto dell’Ac Fiorano,
per la salute e lo sport: in collaborazione con l’Ambulatorio di Medicina

14

dello Sport e con Preaprazioneatletica.it, individuando il prof. Riccardo Tumiati
come responsabile del progetto, nella stagione 2010-2011, per tre-quattro pomeriggi alla settimana per tutto l’anno di attività, si interverrà nella programmazione del lavoro da svolgere di ogni singolo atleta, basandola su valutazioni
della postura e delle componenti che presiedono la prestazione sportiva (resistenza e forza muscolare).
“Se ci sarà consentito dalla manovra governativa, ovvero se qualcosa nelle prossimi settimane verrà ridiscusso, confermeremo il livello del nostro impegno –
spiega Busani – sia per l’attività ordinaria che per le manifestazioni sportive,
dando un sostegno maggiore a chi pratica attività di livello giovanile, rinnovando
il fondo straordinario per aiutare le famiglie in difficoltà a garantire la pratica
sportiva dei figli e non aumentando le tariffe e le convenzioni per l’uso degli
impianti”.
Infine, i lavori che quest’estate hanno adeguato alle esigenze alcuni impianti:
interventi sui campi da tennis scoperti di Spezzano (recinzioni, muretti, accesi);
manutenzioni alla palestra Bursi di Spezzano, riguardanti il tetto, i finestroni e
la tribuna.
Ultimo accenno per la piscina di Spezzano, rinnovata nell’inverno scorso e con
una nuova gestione: “Risultati positivi e soddisfacenti – commenta Busani –
sia dal punto di vista gestionale che impiantistico; siamo contenti dell’estate
2010”!.

sport
Un progetto di medicina dello sport

“

Il
Fiorano
Calcio, che
comprende l’Ac
Fiorano e l’Asd
Junior
Fiorano
conferma l’impegno per il settore giovanile, con
circa 250 partecipanti, che rappresenta il nostro
fiore all’occhiello – spiega il presidente Michele
Iacaruso - e del quale siamo fieri per la qualità
dell’organizzazione e dei servizi legati all’attività”. “E non parlo solo della partecipazione ai
campionati di calcio regionali e interprovinciali, ma anche della Scuola Calcio Specializzata,
del Centro Pilota del Settore Giovanile Emilia
Romagna, ai quali va ggiunta l’Attività Motoria
per gli Alunni delle scuole primarie del Comune
che coinvolge più di 300 bambini delle classi
prime e seconde”. “Nonostante le difficoltà di
questo periodo che colpiscono diverse famiglie
e la loro possibilità di contribuire, seppure in
minima parte, a sostenere i costi di gestione del
settore giovanile, noi cerchiamo di migliorare
ulteriormente i livelli raggiunti e da quest’anno
introduciamo un progetto legato alla medicina
dello sport, per curare la crescita fisica dei ra-

Fare sport... fa bene
soprattutto ai bambini e ai ragazzi… a
Fiorano si può

gazzi e degli atleti del Fiorano Calcio”.
In collaborazione con l’Ambulatorio di Medicina dello Sport e con Preaprazioneatletica.it,
individuando il prof. Riccardo Tumiati come
responsabile del progetto, nella stagione 20102011, per tre-quattro pomeriggi alla settimana
per tutto l’anno di attività, si interverrà nella
programmazione del lavoro da svolgere di ogni
singolo atleta, basandola su valutazioni della
postura e delle componenti che presiedono la
prestazione sportiva (resistenza e forza muscolare). “La preparazione atletica oggi è da intendersi come un vestito da creare su misura,
in funzione delle caratteristiche ed esigenze dei
singoli – spiega ancora il presidente Iacaruso Solo così si potranno ottenere dei risultati considerevoli nel tempo, sotto il profilo sportivo
e di vita”. In particolare, per la Scuola Calcio,
sarà attivato un apposito progetto per rilevare
in tre fasi (a settembre, a gennaio e a maggio)
le componenti antropometriche e la destrezza
motoria, durante un circuito di lavoro specifico,
misurate con attrezzature ed apparecchiature
professionistiche ad alto livello. Anche così la
Scuola Calcio vuole confermare di meritare il
titolo di Scuola Calcio qualificata della F.I.G.C.
e di Centro Pilota della provincia di Modena
per la regione Emilia Romagna.

Gran premio Città di
Modena di ciclismo
l 18 settembre si disputerà fra
Modena e Castelvetro il Gran
premio Città di Modena di ciclismo, Memorial Viviana Manservisi, gara in preparazione al campionato del mondo. Il Comune di
Fiorano ha collaborato alla individuazione del percorso, allacciando anche i contatti con il sindaco
di Castelvetro, Giorgio Montanari, che hanno permesso di individuare il miglior tracciato per una
gara che si presenta di alto livello,
con diversi saliscendi e anche un
tratto di pavè, appositamente inserito in onore del ct della nazionale di ciclismo Franco Ballerini,
scomparso lo scorso anno e grande
specialista proprio del pavè. “Siamo soddisfatti di aver contribuito
a portare un’altra grande manifestazione ciclistica nella nostra
zona – commenta Marco Busani,
assessore allo sport – e facciamo i
nostri migliori augurio al sindaco
Montanari per la migliore riuscita
di questa corsa”.

Ecco le società sportive fioranesi che
offrono opportunità di sport nelle categorie giovanili.
ARTI MARZIALI
Gichin Funakoshi - V. Ghiarella
tel. 0536.92.07.86
Niten Ichi-Ryu - V. Malatesta 27
tel. 348.35.09.146
Team Judo Club Fiorano - V. Don Bosco (presso palestra scuola media)
tel. 338.96.77.612
ATLETICA
Atletica RCM - V. Giacobazzi
tel. 339.37.72.721
Podistica Fioranese - V. San Matteo
81 - Sassuolo tel. 0536.80.30.08
CALCIO
A.C. Fiorano - P.zza dei Ciliegi 15 Fiorano - tel. 0536910050
JUNIOR Fiorano - V. Cavalcanti 12
Fiorano - tel. 0536910050
A.C. Ubersetto - V. Monte Rosa 1
Ubersetto presidente Matteo Bortolani
tel. 3406657218
CICLISMO
G.C. Spezzano Castelvetro - V. Tigri
5 Spezzano tel. 0536844564
SCI
Sci Club Fiorano - P.zza Martiri Partigiani 1 Fiorano presidente Mario Cuoghi tel. 3408980463
POLISPORTIVE
Libertas - V. Tamigi 41 Spezzano
tel. 0536071110 (basket, danza, ginnastica, volley e tennis)
Spezzanese - V. Ghiarella 255 Spezzano tel. 0536843154 (calcio e pallavolo)
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Consiglio Comunale
La Fabbrica delle Idee

L

’Amministrazione Comunale sta portando avanti il progetto ‘La fabbrica
delle idee’, un laboratorio per il rilancio del distretto ceramico, che aiuti
a guardare avanti e a individuare strategie di sviluppo e di rilancio, valorizzando la nostra gente, la sua esperienza, i saperi e le competenze che ha saputo
sviluppare.
Ai capigruppo consiliari è stato chiesto di esprimere un giudizio sulle iniziative
messe in campo dal Comune per fronteggiare la crisi, con la possibilità di suggerire
idee, proposte o indirizzi da mettere in campo.

Consiglio Comunale
Capogruppo
Innocenzo
Capano

Gruppo Misto

Capogruppo
Davide
Camellini

FIORANO al Centro

Consigliere
RICCARDO
AMICI

Italia dei Valori

Il giudizio
dei gruppi consigliari
Capogruppo
Marco Biagini

Capogruppo
Graziano Bastai

ono passati quasi due anni da quel fatidico 2 Gennaio 2009, che rappresentò
l’inizio della crisi ufficialmente nel nostro distretto con la vicenda Iris; da allora
è stato un susseguirsi di una serie di problematiche per varie aziende ceramiche e del
terziario. Fiorano è il centro o meglio il fulcro di questo distretto, negli anni scorsi si
importava addirittura mano d’opera dai paesi limitrofi, dopo quella data tutto è cambiato. Sono diminuiti i posti di lavoro, sono aumentati i problemi dei cittadini, sono
aumentate le richieste di aiuto ai servizi sociali, che pur con tanta fatica, con volontà
e impegno, sia economico che personale, stanno riuscendo a dar risposte positive a
centinaia di cittadini in difficoltà.
L’amministrazione tutta si è sempre attivata, e in prima linea, sia a far da tramite con
le aziende sia a trovare soluzioni alternative per dare aiuto ai bisognosi. Tutto questo
non basta, ecco all’ora l’idea: perché non rivolgersi direttamente alla fonte? Agli imprenditori, agli artigiani, ai commercianti, ai tanti giovani ricchi di talento del nostro
distretto e non? È nata così “la fabbrica delle idee” aperta a tutti che coinvolge tutti.
Gli attori siamo noi Fioranesi e non. Mettiamo in campo le nostre idee per lo sviluppo futuro del nostro distretto al quale tutti siamo particolarmente affezionati.

PARTITO DEMOCRATICO

I

l nostro giudizio sulle misure anti-crisi messe in campo dal Comune, espresso più
riprese, è sicuramente positivo, per l’entità, circa 1.000.000 di euro, più agevolazioni tariffarie di vario tipo, sia per l’impegno profuso nella rimodulazione dell’esistente con uno sguardo al futuro. La fabbrica delle idee rappresenta poi un importante modello di confronto con la società presa nell’insieme delle sue parti, per valutare
e riflettere sui modelli di sviluppo che vogliamo e che possiamo metter in campo
Riteniamo importante un progetto in sinergia con i territori limitrofi che possa dare
un riscontro sul versante turistico anche a Fiorano (in primis Santuario, collina e
Salse di Nirano, Castello di Spezzano); un patto sociale con un modello di certificazione estesa alle diverse componenti sociali per portare avanti insieme un sistema
sostenibile e più equo (certificazione ambientale, tutela delle imprese e dei lavoratori, marginalizzazione del malaffare, tutele salariali, lavoro delle ass. di volontariato)
e infine la grande scommessa della green-economy e delle energie rinnovabili, a cui
si legano le grandi aspettative sul fronte occupazione e sviluppo. In questo discorso,
poi, grande attenzione merita la ricerca e l’innovazione e, anche per questo, seguiamo attentamente la proposta dell’incubatore di idee e di imprese.

POPOLO DELLE LIBERTA’ – LEGA NORD

U

na crisi economica mondiale senza precedenti, che ha messo il paese in una situazione socioeconomica molto difficile, su cui abbiamo sempre menzionato un
rimedio su tutti, che è rigore nelle opere e nella gestione dei servizi per il cittadino.
Già nell’anno scorso sentivamo un’idea del sindaco che indicava un progetto chiamato incubatoio, poi oggi ribattezzato fabbrica delle idee, su cui anche noi abbiamo
dato un parere positivo, ma quando si parla di ricerca e innovazione solleviamo le
nostre solite perplessità. Nell’innovazione di prodotto e nella ricerca applicata dove
possiamo primeggiare per la fantasia, le capacità delle nostra gente, della nostra industria italiana, ci sono le incognite legate alla globalizzazione, perché se restano
ferme le regole attuali del mercato globale, la stessa innovazione può essere copiata,
o prodotta in paesi a basissimo costo della forza lavoro, con la difficoltà di mantenere
la produzione a casa nostra e di conservare l’esclusiva dell’innovazione. Ritengo sia
già da tempo maturo il rinegoziare le regole del mercato globale che vadano a ridare
competitività e sviluppo al posto di lavoro dei nostri cittadini con un nuovo approccio
al made in Italy, ed alle importazione dai pesi emergenti che hanno le caratteristiche
di bassi costi di produzione. Rimane un’ulteriore speranza che gli amministratori di
Fiorano Modenese imparino dalla fabbrica delle idee un sistema di meglio gestire i
servizi al cittadino di Fiorano e specialmente la programmazione e la realizzazione
delle opere pubbliche (esempio biblioteca), per meglio utilizzare i danari pubblici.
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I

n un momento di crisi come quello che stiamo attraversando occorre investire sulla ricerca
e sullo sviluppo, in modo da creare nuove idee e quindi nuovi prodotti con costi concorrenziali in grado di trovare nuovi spazi sul mercato quindi combattere attivamente codesta
crisi. A livello nazionale questo non è avvenuto, anzi si è deciso di affrontare questa crisi
in modo passivo, cercando una soluzione sull’immediato senza pensare troppo al futuro,
andando a ricercare le risorse, tramite tagli, in settori che necessiterebbero di ulteriori finanziamenti, quali scuole e università, settori che contribuiscono attivamente al nostro futuro.
Il nostro comune, tramite la costituzione della “fabbrica delle idee “ prova a raddrizzare le
scelte discutibili fatte dal governo, cercando di fornire un aiuto immediato alle aziende e ai
singoli cittadini che hanno idee ma hanno difficoltà nello sviluppo di queste. Tale iniziativa
è senz’altro da apprezzare.

I

l giudizio che esprimiamo è positivo: noi di Italia dei Valori crediamo che la politica debba essere fatta “con” la gente e “per” la gente, ed è proprio il caso di
questa amministrazione di cui facciamo parte che decide di indirizzare ingenti risorse
straordinarie del suo bilancio, ridefinendo priorità e interventi, per fronteggiare la
crisi. “La fabbrica delle idee” ci da la possibilità di vedere questa crisi (dal greco
krisisI=scelta) come l’opportunità di guidare la nostra collettività verso il futuro che
vogliamo, che insieme, uniti, decideremo.
Io credo che l’idea che ci debba guidare sia: “sostenibilità”. Mi piace immaginare il
nostro territorio nel futuro come un polo di ricerca ed innovazione: solare, geotermia
e cogenerazione, che ci donano la possibilità di fare di Fiorano un paese autosufficiente dal punto di vista energetico. Il secondo passo è quello della differenziata porta a porta, con tariffa puntuale, che ci permette di essere eco-sostenibili riducendo la
spesa delle famiglie. Sarebbe interessante insediare un centro di smistamento rifiuti
come quello di Vedelago che differenzia quasi il 100% dei rifiuti che riceve: si creerebbe in un colpo solo occupazione, risorse per le industrie e salute togliendo rifiuti
che verrebbero conferiti all’inceneritore.
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servizi e opportunità
PRONTOBUS

WI-FI

È un servizio sperimentale
di mobilità promosso da
Comune, dall’Agenzia
per la Mobilità e gestito da Atcm per integrare il trasporto pubblico di linea urbano ed
extraurbano.
È un servizio che arriva in tutto il territorio del comune, comprese le comunità di
Nirano e Ubersetto, oltre che allo stadio e
all’ospedale di Sassuolo. È attivo dal lunedì al sabato, esclusi festivi, dalle ore 8
alle 14. Le prenotazioni possono avvenire
dalle ore 8 ore 18 al numero verde 840
001100. Dall’elenco delle fermate, visibili
sulle strade per la paletta con il logo del
Prontobus, si sceglie quella da cui si vuole partire e quella a cui si vuole arrivare.
Le corse per il giorno stesso devono essere prenotate con almeno un’ora d’anticipo
sull’ora di partenza desiderata.
È possibile prenotare una corsa per il giorno stesso, per i giorni successivi o per la
settimana successiva. Ogni corsa può essere prenotata da una o più persone. Al viaggiatore costa un euro. Tutte le informazioni telefonando al numero verde.

È un sistema che permette di accedere a Internet senza fili, grazie alla realizzazione via radio di una rete locale (Wireless Lan). Assicura
la connessione a Internet con banda larga attraverso computer portatili, palmari e telefoni
cellulari di nuova generazione.
A Fiorano il comune ha reso possibile la connessione in Piazza Ciro Menotti e Parco di Villa Pace. Per accedere al servizio è necessario
dotarsi di un accredito della durata di 12 mesi costituito da nome utente e password. Gli accrediti
sono distribuiti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
L’accesso al servizio è gratuito per i residenti ed è previsto un rimborso delle spese di registrazione di 6 euro per i non residenti. L’accredito dà diritto ad utilizzare la rete wifi anche negli hot spot
dei comuni di Sassuolo, Maranello e Formigine.
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C’ENTRO IN BICI
È il servizio di noleggio gratuito di biciclette comunali: 24 biciclette ritirabili nelle rastrelliere distribuite in 4 punti (Stazione dei treni, Piazza Ciro Menotti, Piazza Romolo Capelli, Piazza delle
Rose, ma è possibile usufruire anche dello stesso servizio negli oltre cento comuni italiani che lo
hanno adottato (tra cui Bologna, Modena, Carpi e i comuni del distretto).
L’elenco completo è sul sito www.centroinbici.it.. Usufruire del servizio è facile, basta iscriversi
versando una cauzione di € 20 che dà diritto a ricevere la chiave personale con codice identificativo, che permette di sbloccare la bicicletta da qualunque rastrelliera. Una volta estratta la bicicletta,
la chiave rimane bloccata nella
rastrelliera e il mezzo funziona
normalmente. Finito l’utilizzo
della bicicletta è sufficiente riportarla al punto di
prelievo originario e
recuperare la propria
chiave. Le biciclette
sono utilizzabili dalle 6 alle 22 e possono
essere chiuse durante
l’utilizzo tramite un
cavetto antifurto incorporato. Per informazioni e iscrizioni
è possibile rivolgersi
all’Urp

agenda
venerdì 10, sabato 11, domenica 12 settembre

La chitarra è regina
a Spezzano con il MAF

C

osì giovane e già così famoso…
quest’anno il guitar festival Musica
a Fiorano, detto più semplicemente Maf, è
giunto alla sesta edizione e si conferma appuntamento di livello nazionale, con ospiti
come Kee Marcello, chitarrista degli Europe
e Ulijon Roth, chitarrista degli Scorpions. Se
il Maf sa guardare all’estero per cercare i migliori interpreti, vuole anche creare un legame con il
territorio e valorizzare le eccellenze musicali che esprime, come la fioranese Scuola di Musica,
che avrà l’onore di esibirsi all’interno della rassegna, la domenica pomeriggio alle ore 15. Del
resto la fortuna della chitarra sta nell’essere strumento capace di virtuosismi incredibili e sa accompagnare con semplicità il canto di un gruppo di amici. La sua versatilità e universalità sono
interamente rappresentate al Maf: acustica, elettrica, classica… liuteria ed elettronica a braccetto
per due giorni al Castello di Spezzano.
Venerdì 10 settembre, alle ore 21, c’è l’anteprima gratuita con il concerto di Beppe Gambetta.
Sabato 11 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 18, e domenica 12, dalle ore 10.30 alle ore 19, il castello è aperto con ingresso gratuito per visitare gli stand degli espositori, partecipare a momenti
musicali, seminari, conferenze di liuteria, con la partecipazione di High Pressure Sound (chitarra
elettrica), Giovanni Stefani (chitarra elettrica), Uli Jon Roth (chitarra elettrica), Beppe Gambetta
(chitarra acustica), GNG (chitarra elettrica), Nico di Battista (chitarra acustica), Andrea Martongelli (chitarra elettrica), Stu Hamm (basso elettrico).
Il momento più spettacolare è il concerto del sabato sera, costo 20 euro, con la Kee Marcello band e la partecipazione di
Ulijon Roth. L’acquisto del biglietto del concerto consente di
partecipare all’estrazione “Music And Fortune”, con in palio
2 chitarre: un elettrica Dean e una acustica Alvarez, offerte
da MKM.
Il Maf è promosso e organizzato da Antonio Verrascina insieme al comitato MAF, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorano, il sostegno della Provincia di
Modena, della Regione Emilia Romagna, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena e l’impegno dello staff di volontari che, con la loro passione, rendono il festival un’esperienza positiva ed entusiasmante per tutti: pubblico, artisti ed
espositori.

lunedì 13 settembre

Scuola comunale
di musica

S

i aprono il 13 settembre le iscrizioni alla
Scuola Comunale di Musica, gestita dalla Gioventù Musicale d’Italia in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali,
nella quale è possibile frequentare lezioni di
pianoforte, chitarra, flauto, violino, sassofono,
clarinetto, chitarra elettrica, canto, animazione musicale per i bambini dai 4 ai 7 anni. È
una presenza iniziata nel 1984 importante,
radicata sul territorio, conosciuta, frequentata
ed apprezzata, che ha avvicinato allo studio
musicale più di settecento ragazzi.
Svolge la propria attività per tutti coloro i
quali desiderino avvicinarsi, conoscere o approfondire il linguaggio dei suoni. Le attività
sono affrontate secondo metodologie specifiche adeguate alle fasce d’età. Le lezioni
possono essere di strumento, di strumento e
canto-solfeggio o, per i più piccoli, di animazione musicale.
Ci si può iscrivere a qualsiasi età e grado di
preparazione. I bambini sono avviati alla musica con estrema gradualità; le metodologie
tengono in considerazione molteplici fattori,
rispettando i ritmi di apprendimento di ciascuno.
L’anno di attività è suddiviso in quattro bimestri. È prevista una tassa di iscrizione valida
un anno di 25 euro, che consente tra l’altro
l’ingresso gratuito ai Concerti Aperitivo della
Gioventù Musicale, che si tengono all’Auditorium della Fondazione Biagi a Modena.
Per i corsi di pianoforte, chitarra, flauto, violino, canto, sassofono, clarinetto, chitarra elettrica e batteria, il costo a bimestre per lezioni
individuali settimanali di 50 minuti è di 160
euro; per lezioni semi-individuali di due studenti, con frequenza settimanale di un’ora, il
costo è di 100 euro.
Per il corso di teoria e solfeggio, per il corso
di animazione musicale e per Musica Insieme
(gruppi costituiti o attività formative istituite
dalla Scuola) il costo a bimestre è di 80 euro,
con lezioni settimanali di un’ora.
Informazioni:
Ufficio
Cultura
tel.
0536.833.418 oppure Gioventù Musicale
d’Italia tel. 059.441.672.

19

agenda
giovedì 16 settembre

venerdì 17 settembre

Corsi di pittura 2010 Gli archivi delle Confraternite dell’Emilia
Romagna e un concerto d’organo e corno
’associazione Arte e Cultura orga-

L

nizza corsi di pittura aperti a tutti
coloro che hanno il desiderio di esprimersi nel campo artistico, anche alla prima
esperienza. La sede dell’associazione, in
Via S. Caterina 2, presso la Casa dell’Arte
Vittorio Guastalla, sarà aperta per le nuove
iscrizioni nei giorni di giovedì 16 settembre, lunedì 20 settembre e giovedì 23 settembre dalle ore 21 alle ore 22.
Per informazioni telefonare al n.
348/700.63.03, oppure recarsi presso la
sede nelle serate di apertura.

Castello di Spezzano. Particolare di allestimento della
mostra Trinacria della pittrice Antonella Pecoraro

O

gni anno il Centro Studi Nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna organizza un convegno nazionale di studi che si svolge un anno a Ravenna e un anno nel
Castello di Spezzano. Per il 2010 l’appuntamento è sulle rive dell’Adriatico, venerdì 24 settembre, alle ore 9.30, presso l’Archivio di Stato, sul tema: “Realtà archivistiche a confronto: le
associazioni dei parroci urbani”.
A Fiorano invece, venerdì 17 settembre,
con inizio alle ore 20.45, presso il Santuario, sarà presentato il XIV volume
degli atti del convegno svoltosi lo scorso
anno: “Condividere la fede. Archivi di
Confraternite dell’Emilia Romagna”,
curato da Gilberto Zacchè e stampato a
Modena da Mucchi. Copia degli atti sarà
distribuita a tutti i partecipanti.
La serata inizia con gli interventi dell’assessore alle politiche culturali Anna Lisa
Lamazzi, della responsabile Commissione Archivi Ecclesiastici Anai dell’Emilia
Romagna Gianna Dotti Messori, del soprintendente archivistico per l’Emilia
Romagna Stefano Vitali, del docente
dell’università degli studi di Modena e Reggio Emilia Elio Tavilla.
Alle ore 21.30 la serata prosegue con un concerto, protagonisti Dimer Maccaferri (corno) e
Paolo Zappacosta (organo), nell’ambito della rassegna musicale “Armonie fra Musica e Architettura”, organizzato dalla Provincia di Modena in collaborazione con l’Associazione Amici
dell’Organo “J.S. Bach”. L’importanza dell’appuntamento è dimostrata degli enti promotori e
che hanno offerto il loro patrocinio insieme al Comune di Fiorano: la Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna, Società di Studi Ravennati, la sezione regionale dell’Associazione
Nazionale Archivistica Italiana, l’Archivio di Stato di Ravenna, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le diocesi e arcidiocesi della regione.
I quattordici volumi degli atti costituiscono ormai un punto di riferimento imprescindibile per
gli studiosi che vogliono approfondire il tema delle fonti in regione perché nel tempo hanno
approfondito: gli archivi parrocchiali, i libri canonici e di stato civile, gli archivi dei santuari,
gli archivi capitolari, gli archivi delle collegiate, gli archivi delle diocesi aggregate, decentrate
e soppresse, dei seminari, le pergamene nell’era digitale, gli archivi conventuali degli ordini
maschili e quelli delle organizzazioni religiose femminili, gli archivi diocesani, gli archivi delle
fabbricerie, gli archivi delle confraternite.

sabato 25 settembre

Conoscere e vivere l’alzheimer

S

abato 25 settembre, presso
l’auditorium di Confindustria
Ceramica, a Sassuolo, si svolge il
9° convegno distrettuale organizzato dall’Ass.S.De, Associazione
Sostegno Demenze, in occasione
della “Giornata mondiale della lotta all’alzheimer”sul tema “Conoscere e vivere l’alzheimer”. Con l’Asssde sono il campo il Progetto Domiciliarità, il Coordinamento delle
Associazioni di Volontariato del Distretto di Sassuolo, sotto il patrocinio dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna, del Servizio Sanitario Regionale, dell’Ausl,
dell’Ufficio Comune del nostro distretto.
Dopo il saluto delle autorità, alle 9.30, Vanda Menon, specialista in geriatria e gerontologia, attualmente responsabile Unità Valutazione Alzheimer del Distretto Ausl di Carpi,
presenta la pubblicazione “L’arte dell’attesa”. Marco Trabucchi, direttore scientifico del
Gruppo Ricerca Geriatrica di Brescia interviene su “La vita, il dolore e le speranze delle
persone affette da demenza e delle loro famiglie ”. Le conclusioni sono affidate al Presidente del Consiglio Regionale Matteo Richetti.
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agenda
sabato 25 e domenica 26 settembre

“La Sala svelata”

L

Un viaggio fra castelli e borghi del rinascimento modenese

’Assessorato alle Politiche Culturali e il Dipartimento
di Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Università di Bologna, nell’ambito delle “Giornate europee del
patrimonio”, presentano i risultati della ricerca effettuata
sui paesaggi affrescati della Sala delle Vedute del Castello
di Spezzano.
L’appuntamento è alle ore 16 di domenica 26 settembre per
“La sala svelata. Vedute affrescate del Cinquecento”: un
viaggio immaginario tra castelli e borghi del rinascimento
modenese, una visita alla sala affrescata, quasi un “fermo
immagine” del territorio nel Cinquecento.

Le passioni, il carattere e gli obiettivi politici
del committente della sala, Marco Pio

Di Maria Teresa Sambin e Francesco Ceccarelli, autori dello studio sulla Sala delle
Vedute, che, sulla base della documentazione storica, chiamano “Sala dei Paesi”

S

ul finire del Cinquecento
Marco Pio, l’ultimo, irrequieto, signore dello stato autonomo
di Sassuolo, fa dipingere nella
sala del castello di Spezzano il
ritratto dei luoghi salienti del
proprio dominio: una sequenza
di ben 56 vedute; non disdegna
di proporre gli angoli più minuti
del feudo concesso dagli Estensi
a Giberto Pio nel 1499, in cambio della sua porzione di Carpi.
Le località maggiori e minori (alcune consistono di un manipolo
di case) sono immortalate in un
susseguirsi di riquadri distesi su
quattro livelli lungo i muri perimetrali.
Il ciclo ci parla delle ambizioni del
suo committente, che estrinseca
in questo modo la forte volontà di dominio sul territorio, ma
ci descrive anche in modo dettagliato la situazione di quelle
aree in decenni cruciali della loro
storia. I “paesi” che compaiono
nell’affresco sono ritratti in modo
estremamente accurato (una
parte degli insediamenti vi risulta
riconoscibile tutt’ora), solo talvol-

ta (Sassuolo, Formigine) con qualche deformazione prospettica che rende visibili particolari
altrimenti nascosti. La Sala dei Paesi costituisce una testimonianza straordinaria nel panorama
italiano: essa è il documento di una stagione culturale di altissimo livello, durante la quale i cicli
geoiconografici - che riscuotono in questi anni una fortuna irripetuta - condensano un’ampia
serie di significati e di aspirazioni: atto di possesso sul territorio, visualizzazione del potere del
committente e sua ratifica (tramite il corredo allegorico che li completa), operazione di conoscenza della realtà fisica dei luoghi; ma la serie di Spezzano si differenzia rispetto alle realizzazioni coeve per l’accuratezza della visione territoriale offerta da una carrellata di immagini che,
nel loro numero, non trovano termini di confronto altrove.
Le vedute costituiscono fonti di primaria importanza per la storia del territorio del tardo rinascimento; un’accurata ricerca sulla toponomastica antica e moderna ha reso possibile l’individuazione delle località ritratte nella sala, mai tentata in precedenza: quello che scaturisce, anche
grazie al raffronto con le fonti scritte contemporanee, è il ritratto di un’entità complessa, in
cui alla realtà geografica variegata e discontinua corrispondono gli insediamenti più svariati dal
punto di vista dimensionale e organizzativo. Si tratta di uno stato oggettivamente difficile da
governare, cui tuttavia i Pio riescono a imprimere una ben precisa identità destinata a sopravvivere alla caduta della dinastia. L’accurata esplorazione archivistica ha permesso di collocare
la realizzazione degli affreschi nell’arco del quinquennio 1595-1599, giungendo finalmente
a una datazione precisa. Tale impresa è inserita in una più ampia opera di affermazione della
propria autorità intrapresa da Marco Pio tramite iniziative urbanistiche, culturali, diplomatiche,
militari, finalizzate ad accrescere il suo prestigio nel panorama internazionale e ad affrancarsi
dal vassallaggio estense.
La ricostruzione delle vicende personali del committente - un impasto di iniziative geniali e calcoli fallaci, di slanci caritatevoli e scatti di violenza - consente di comprendere meglio la nascita
di un ciclo così peculiare. Il legame di Marco con i Farnese (al cui fianco combatte ripetutamente e nella cui famiglia trova moglie), l’interesse per i trattati militari e la cartografia, i ripetuti
soggiorni in Fiandra che scatenano la passione per la pittura di paesaggio, l’attaccamento a
uno stato per il quale non riesce a generare un successore diretto sono tutti fattori che contribuiscono al concepimento di un’impresa decorativa che, per la sua precisione e accuratezza,
va oltre i consueti schemi del ritratto di città e paesi.

6-14 novembre

O

La Settimana della Salute

rganizzata dall’Assessorato alle “Politiche per la promozione della
Salute”, dopo la sperimentazione positivamente avviata l’anno scorso, quest’anno la Settimana della Salute conferma la valenza distrettuale,
con iniziative che, dal 6 al 14 novembre, interesseranno anche i comuni di
Sassuolo, Maranello e Formigine. Oltre a diversi appuntamenti infrasettimanali rivolti alla scuole e agli anziani su corretti stili di vita, a Fiorano si
tiene domenica 14 novembre una tavola rotonda sul tema: “Per una corretta educazione stradale in famiglia e nella scuola”, con la partecipazione di
associazioni, strutture sanitarie, polizia municipale, scuole e agenzie educative. Sempre domenica 14 novembre, in Piazza Ciro Menotti, saranno
presenti le associazioni del volontariato sociale con mostre e distribuzione
di materiale divulgativo e nelle sale del Palazzo Astoria, a cura di Avis,

Aido e Amici del Cuore, si ripeterà il tradizionale appuntamento con: il
controllo gratuito della pressione arteriosa, glicemia e colesterolemia, la
consulenza cardiologica e i prelievi a
cura di Ant, le visite per prevenzione
e diagnosi precoce
dei melanomi. Il
programma è in fase
di definizione e può
ancora subire variazioni.
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Domenica 17 ottobre
inaugurazione Ca’ Rossa

omenica 17 ottobre, alle Salse di Nirano, in concomitanza con
la Spanuceda, festa organizzata dall’Associazione dei Residenti
presso la Trattoria Da Guido, sarà inaugurata Ca’ Rossa, dove verrà
realizzato il progetto dell’Ecomuseo di Nirano, il luogo fisico dove rievocare le tradizioni, partecipare alla tutela della riserva, promuovere
i prodotti tipici locali, accogliere i visitatori ed educare e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. Gli interventi del primo stralcio, che si
riferiscono alla messa in sicurezza dell’edificio e alla predisposizione
del piano terra, sono stati finanziati con i contributi della Provincia di
Modena e della Regione Emilia-Romagna.
Il programma della giornata inizia alle 10 con la Spanuceda. Alle ore
12 autorità e cittadini si ritrovano a Ca’ Rossa per la cerimonia di
inaugurazione, cui segue un aperitivo a base di prodotti tipici. Alle ore
13 Da Guido si ripete la tradizione del pranzo gratuito a base di polenta. Nel pomeriggio si apre il “Percorso del vino” lungo l’asse stradale con assaggi di saba, sughi e savor, vin brulè e busilan. Alle ore

P

renderà il via il 23 ottobre la quinta edizione di “Scienza a Fiorano”
che animerà il Castello di Spezzano,
con le tante attività in programma per
bambini, ragazzi e adulti.
Scienza a Fiorano si fa “green”: l’edizione 2010, che le Nazioni Unite hanno
dichiarato Anno Internazionale della

17 inizia il laboratorio per costruire mangiatoie per
avifauna realizzate con materiali di recupero (prenotazione obbligatoria al n. 347/43.69.179 alessia.
villani@coopmaia.it). Nel pomeriggio spremitura
di olive nel frantoio di Ca’ Rossa. Conclusione della giornata alle ore 19 con cinghialata a prezzo contenuto presso la birreria Arnold’s Pub con il gruppo
degli alpini. In caso di maltempo l’inaugurazione è
rinviata alla domenica successiva.

notizie
APPUNTAMENTI
CON LO SPORT
Sabato 9 ottobre
8° Gran Fondo Italia di ciclismo Ciclismo
Amatoriale
Percorso su strade fioranesi
A.S. Maratona d’Italia

AUTUNNO AL CASTELLO DI SPEZZANO

Servizi educativi museo della ceramica e castello
Nel mese di ottobre ricominciano le attività educative al Museo della ceramica e al castello di
Spezzano per l’anno scolastico 2010-2011. Visite, laboratori, animazioni e giochi di esplorazione sono rivolti alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
Le proposte educative si sono ampliate di nuovi progetti dedicati in specifico ad alcune classi
e cicli per andare incontro alle esigenze della progettazione didattica.
I nuovi progetti inviati alle scuole della provincia sono a disposizione sul sito del comune di
Fiorano all’indirizzo http://www.fiorano.it/Turismo/cultura/museo.shtm.
Per informazioni Servizio Cultura tel. 0536.833412.
Il Museo della ceramica e la Settimana della preistoria
Sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre
In occasione della XVV Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
dal titolo “Preistoria e Protostoria dell’Emilia Romagna” (Modena, 26-31 ottobre) il Museo
della ceramica al castello di Spezzano propone 2 attività per bambini e famiglie: sabato 30 ottobre, alle ore 15, il laboratorio Cosa c’era dentro a quel vaso? e domenica 31 ottobre, sempre
alle ore 15, il laboratorio Tracce di animali al Museo della ceramica. Le attività, gratuite, sono
a prenotazione obbligatoria al tel. 0536.833.423, cultura@fiorano.it.

Domenica 10 ottobre
23° Maratona d’Italia Atletica
Transito su Via Giardini a Ubersetto
A.S. Maratona d’Italia

23-24 ottobre
Scienza a Fiorano green: Lo spettacolo
della Scienza Ca’ Rossa

Da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre
27° G.P. Lapam Federimpresa Bocce
Bocciodromo di Spezzano
Bocciofila Fioranese

Biodiversità, è dedicata ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, alla promozione di pratiche in difesa dell’ambiente. Ci saranno laboratori, attività ludiche
e didattiche rivolte ai bambini e ai ragazzi di diverse fasce di età: libri e letture,
spettacoli educativi, gincane scientifiche a tema ambientale e giochi dedicati allo
sviluppo sostenibile. In programma anche un convegno sul tema degli OGM in
agricoltura in collaborazione con l’associazione Coldiretti di Modena: il dibattito
tra favorevoli e contrari, i rischi o le opportunità dell’utilizzo in agricoltura di
organismi geneticamente modificati.
Al Green Social Festival non mancheranno, infine, animazioni teatrali e laboratori
ambientali che - curati da La Lumaca, idee, progetti e servizi per l’ambiente – si
rivolgeranno a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni con l’obiettivo di sensibilizzare
e promuovere comportamenti più consapevoli e rispettosi nei confronti dell’ambiente attraverso la conoscenza, l’osservazione, il gioco e le emozioni.”

16-17 ottobre
Trofeo “Modeltek” (scala 1/5)
Miniautodromo
Racing Mini Car Fiorano
30-31 ottobre
Trofeo “Motonica” (scala 1/8 - 1/10)
Miniautodromo
Racing Mini Car Fiorano

Novembre 2010. Invito a merenda nella cucina del castello
Un mondo tutto VERDE da rispettare.
Domeniche 7 - 14 - 21 - 28 novembre 2010
ore 16,30 al Castello di Spezzano.
Personaggi del castello animano 4 domeniche accogliendo i piccoli visitatori nella cucina del castello
di Spezzano, narrazione di storie, laboratori sempre
diversi e merenda finale.
Prenotazione obbligatoria tel. 0536.833412-833438,
cultura@fiorano.it Età consigliata: 4 - 10 anni; costo € 4,00 per attività a bambino. Genitori e accompagnatori saranno accolti nelle sale riscaldate del castello e museo.

I COLORI DELL’AUTUNNO ALLE SALSE DI NIRANO

Domenica 26 settembre
CLEAN UP THE WORLD
Attività dalle 10.00 alle 13.00. Giornata nazionale, promossa da Legambiente e Provincia di
Modena, di impegno ecologico per tutti presso l’area delle Salse.

14 novembre
3° “Gara dei Campioni” (scala 1/5)
Miniautodromo
Racing Mini Car Fiorano

Domenica 3 ottobre
“RIMEDI NATURALI PER PICCOLI MALANNI”
Ritrovo mattino ore 10 e pomeriggio ore 15 presso Cà Tassi, per un laboratorio di riconoscimento, raccolta ed essiccazione delle erbe spontanee e degustazioni di tisane e di prodotti
locali.

21 novembre
11° Trofeo “Romeo Cantergiani”
gara utilità-difesa - ai campi di Via Antica
Cava - Gruppo Cinoagonistico Fioranese

Domenica 31 ottobre
“HALLOWEEN E LA NOTTE DELLE STREGHE!!!”
Ritrovo ore 16 presso Cà Tassi muniti di torce, dolcetti e scherzetti!
Dalle 16 alle 18 per i più piccoli truccabimbi e laboratori creativi. Alle ore 17 merenda per tutti
e alle 19 inizia la Caccia al Tesoro.

YOU TUBE - Fiorano per numero di visualizzazioni
Visitando You Tube alla ricerca
di “Fiorano”, “Fiorano Modenese” e “Comune di Fiorano” si
entra in un interminabile elenco
di video ferraristi d’ogni tipo,
con parecchie migliaia di visitatori per ogni performance.
Ma a Fiorano siamo solo la pista delle mitiche rosse e nulla
più? Con un po’ di pazienza si
trovano invece diversi video interessanti, a cominciare dal più
visto dei non ferraristi, la performance di Stef Burns al Maf che veleggia
verso i 5000 visitatori.
Ecco la classifica in ordine di “pubblico”
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4604
4278
3340
3254
1894
1870
1599
1586
1263
1125
1092

Stef Burns – Echo Lake – MAF Guitar Festival 2009
Miniautodromo di Fiorano Modenese in notturna, auto 1-5
Fiorano Modenese (La neve di marzo) girata da Massimo Nocetti
Dolce Sentire Fratello Sole Sorella Luna, esibizione di un soprano
nel Santuario
Panis Angelicus - registrato nella Basilica di Fiorano Modenese
Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2010
Trofeo Modelteck 2008 al miniautodromo
Vespa raduno Modena del 2007 con l’arrivo alla pista di Fiorano
Quinta Tappa Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2010
Un sabato sera a Fiorano Modenese del 2007
Massimo Varini acoustic live al Maf del 2008.

Seguono poi altri video della Stravaganza, degli spettacoli al Maggio Fioranese ed entra in
classifica anche l’intervento di Aldo Busi negli incontri con gli autori.
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notizie e opportunità
Sospendere la rata del mutuo?
Oggi è possibile e per un’anno!
Nota di Domenico Genovese di Federconsumatori
responsabile Sportello del Consumatore c/o Comune di Fiorano

L

’ABI (Associazione Bancaria
Italiana) e le Associazioni di
Consumatori, tra cui Federconsumatori, hanno sottoscritto, nel
dicembre scorso, l’accordo denominato “Piano famiglie”, per contenere
temporaneamente le difficoltà delle
famiglie nel pagamento delle rate e
consentire la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un
periodo massimo di 12 mesi.
L’accordo prevede la possibilità, per
chi ha richiesto un mutuo di 150.000
euro, di richiedere la sospensione
delle rate, ma è necessario verificare
se la propria banca ha aderito all’accordo e con quali caratteristiche:
infatti, ci sono banche che hanno

stabilito che è possibile chiedere la sospensione anche per mutui superiori
ai 150.000 euro, altre che hanno previsto la sola sospensione della quota
capitale e non la quota interessi.
Ci sono alcune condizioni da rispettare:
• si può chiedere la sospensione se non ci sono ritardi nei pagamenti oltre
a 180 giorni consecutivi;
• la domanda deve essere presentata direttamente alla propria banca;
• la richiesta potrà essere presentata fino al 31 gennaio 2011;
• è necessario accompagnare alla richiesta la documentazione attestante i
requisiti per la sospensione (es. lettera di licenziamento, l’ultimo reddito
imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo, lettera di accesso alla
cassa integrazione, etc.);
• la perdita di lavoro o la cassa integrazione devono essersi verificati tra il
1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.
Successivamente, la banca procede alla sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; ovvero comunica l’eventuale
rigetto della domanda entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della
stessa. È importante sapere che durante il periodo di sospensione maturano
gli interessi previsti nel contratto. Ad ogni modo, la valutazione deve essere
fatta caso per caso e quindi, prima di decidere, è meglio fare bene i conti.
È importante ricordare che il modulo per la richiesta di sospensione lo fornisce direttamente la banca; è possibile scaricarlo dal sito dell’Abi o è possibile
trovarlo presso lo Sportello del Consumatore che rimane a disposizione per
fornire informazione ed assistenza nella
richiesta della sospensione.
Per informazioni ed appuntamenti potrete
rivolgervi allo Sportello del Consumatore
c/o Municipio, aperto tutti i martedì dalle ore 9 alle 12, oppure telefonando al n.
0536 833.260.

notizie e opportunità
La gestione dell’energia: formazione a Cerform per nuove opportunità
professionali
Cerform è la scuola di formazione leader per il settore della
ceramica industriale italiana. Ha sede a Sassuolo e tra le novità
formative, propone un’attività specialistica sull’energia, tema
che più di ogni altro oggi riscuote interesse da parte di persone
e aziende, per la crescente esigenza di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale
delle produzioni industriali e
allo stesso tempo sostenere
l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Sono infatti aperte le iscrizioni al Corso di Formazione alta
e superiore “Tecnico esperto
nella gestione dell’energia –
comparto ceramico”.
Il corso, cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo sul
piano della Regione Emilia-

Romagna, ha come obiettivo rispondere alle diverse esigenze
e aspettative di disoccupati e occupati, e di rendere disponibili
alle imprese le competenze tecniche necessarie per superare
l’attuale momento di crisi per puntare allo sviluppo e all’innovazione.
E’ destinato a 15 persone disoccupate e/o lavoratori occupati, con titolo di
studio preferenziale la maturità o laurea
ad indirizzo tecnico-scientifico. Il corso si
articola in 300 ore da novembre ad aprile, con il termine ultimo delle iscrizioni il
prossimo 26 ottobre. Consente di conseguire un “Certificato di Qualifica di Tecnico esperto nella gestione dell’energia”
Per informazioni è possibile contattare
Cerform allo 0536 999811,
dalborgo.f@cerform.it, www.cerform.it.

I referti degli esami direttamente a casa vostra su internet
L’Azienda Usl di Modena ha attivato un nuovo servizio che
permette di consultare e stampare gli esiti degli esami di laboratorio eseguiti presso un centro prelievi, pubblico o privato accreditato, della provincia di Modena. E’ sufficIente collegarsi al
sito www.ausl.mo.it/referti, inserire il codice fiscale e il codice
referto stampato sull’etichetta che contiene anche la data per
il ritiro (si trova sul modulo ritiro referti consegnato al momento dell’accettazione). Il servizio è attivo 24 ore su 24.
La consultazione e la stampa sono possibili solo se è stato pagato il ticket o se si è esenti. Non sono consultabili online i
referti che includono l’esame per l’HIV, in osservanza delle linee
guida del Garante DELLA Privacy.
Il referto stampato on line ha validità medico-legale e potrà essere esibito al medico di famiglia o ad altro medico specialista.
Resta visibile sul sito per 30 giorni, dopo non sarà più possibile
consultarlo. Rimane comunque la possibilità di ritirare il cartaceo presso gli sportelli dell’Azienda USL.
E’ possibile pagare il ticket online, collegandosi a www.pagon-

linesanita.it e seguire le semplici istruzioni. E’ possibile pagare
anche agli sportelli delle filiali del Banco Popolare di Verona
e presso i reparti salute di alcuni ipermercati e supermercati
Coop Estense della provincia di Modena.

60 anni di matrimonio per i coniugi Baccolini
Il 23 settembre del 1950, nella chiesa della piccola comunità
di San Martino di Montese, il giovane ed emozionato Renato Baccolini, che era nato a Gaccio Montano nel 1923, porta
all’altare la signorina Marina Viburni, nata a Montese nel 1929
iniziando una vita insieme che tuttora prosegue e che in questi giorni consente loro di festeggiare i 60 anni di matrimonio
insieme alla figlia Anna, ai nipoti, ai pronipoti, ai parenti e agli
amici.
A loro si unisce anche l’amministrazione comunale, a nome di
tutti i Fioranesi, per formulare gli auguri di continuare questo
cammino insieme per tanti anni ancora. Erano arrivati a Fiorano nel 1962, negli anni dell’immigrazione dalla montagna.
Avevano lasciato la vita dei campi per diventare lui fuochista e
lei sceglitrice alla ceramica Acif.
Oggi hanno la residenza in Via Buonarroti 31.
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grandi eventi

G

Il grande giorno
degli spezzanesi

rande soddisfazione per le oltre 30mila persone che hanno
visitato la Fiera di San Rocco a Spezzano fra il 15 e il 16 agosto.
“Una fiera così non l’avevamo mai
avuta”, dicono felici all’associazione San Rocco, che ha lavorato duramente per mesi per allestire l’intera
organizzazione. Per la prima volta gli
oltre 200 banchi di espositori presenti
raggiungevano non solo piazza Delle
Rose ma il confine di Maranello, con
circa 2,5 km di fiera. Inoltre erano
numerosissimi i presenti anche nelle
strade adiacenti al parco, nella zona
dei fuoristrada e in quella dedicata ai
cavalli. Nonostante la mancanza (per
lavori in corso) di uno spazio centrale,
che c’era negli anni precedenti e adesso sta lasciando il posto alla nuova
piazza di Spezzano, l’organizzazione
dei vari eventi non ha subito contraccolpi. “Per l’anno prossimo – spiegano
all’associazione – vorremmo comunque riuscire a trovare un’area unica da
dedicare agli eventi. Stavolta abbiamo
dovuto dividere e in qualche modo disperdere le esibizioni, con i fuoristrada
nei pressi del parco e i cavalli in zona
Motta. Ha funzionato lo stesso ma
anche logisticamente lavoreremo per
un luogo unico”. La diversa organizzazione rispetto agli anni passati non
ha comunque pregiudicato la riuscita.
“Non avevamo dubbi sul fatto che la
fiera sarebbe venuta bene comunque,
magari certo non ci aspettavamo così
tanta partecipazione. Avendo anche
esteso la dislocazione delle bancarelle pensavamo che ci fosse più dispersione invece la Statale era tutta piena
di gente. Qualche altro numero: 150
chilogrammi di pasta per gnocco e tigelle impastati dal Vim nello stand gastronomico del Parco Di Vittorio, calo
verticale nel consumo di vino e di alcoolici, a dimostrare che le campagne
preventive e gli aumentati controlli
stradali producono il loro effetto.
La Fiera di San Rocco edizione 2010
era iniziata con il successo della Gra-

grandi eventi

ziellata di domenica 8 agosto, la pedalata non competitiva da Spezzano a Serramazzoni sulla ormai mitica “due ruotine”, animata da 62 partecipanti di ogni
età. È stata molto frequentata anche la serata di giovedì 12 agosto in Piazza delle
Rose con la compagnia La Favurida.
Il tutto in attesa dei numero più importanti: quelli degli incassi e delle cifre che
verranno, come tradizione, devolute in beneficenza ad associazioni ed enti impegnati nel locale e per le missioni sostenute dai fioranesi. “Ma sono conti che
faremo con calma – spiegano i responsabili – perché mancano ancora alcuni
dati. Intanto ci prendiamo un meritato periodo di ferie per fare poi un consuntivo
preciso”.
“Credo di interpretare la volontà di tutti coloro che hanno partecipato alla Fiera
di San Rocco ringraziando gli organizzatori, le associazioni che si sono impegnate per la sua riuscita, i volontari, i commercianti, i baristi e i ristoratori spezzanesi. È stato ancora una volta un impegno corale che ha dato ottimi frutti”, dice il
sindaco Pistoni.
Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alle politiche del commercio
Sergio Pederzini: “La Fiera di San Rocco si conferma un evento importante per
il commercio e i pubblici esercizi di Spezzano, soprattutto in un periodo difficile
come questo. Ho visto con piacere l’impegno dei bar ad allestire spazi all’aperto
e a organizzare anche momenti di animazione. Sono inoltre aumentati gli espositori e la qualità dell’offerta”.

DAL PALIO DI SAN ROCCO AL CASTELLOBALSAMICO
Ancora una stagione positiva per la comunità fioranese dell’aceto balsamico, che
al prestigioso palio di Spilamberto ha conquistato il quinto posto con Lina Rossi, il settimo
con Roberta Rossi, il tredicesimo con Roberto Richetti, mentre l’eccellenza è andata anche
a Mario Bettini, instancabile animatore anche del Palio di San Rocco, uno dei principali
concorsi a lviello provinciale. Angelo Leonardi ha vinto la classifica dei residenti, seguito da
Emer Lerini, William Simonini, Veneria Richetti, Dino Cuoghi, Graziano Bonechi, Francesco
Callegari, Marcello Bertoli, Francesco Cappi, Marta Putti. La speciale classifica del “ginepro” ha visto affermarsi nell’ordine Luigi Ferrari, Bruna Menozzi, Ildo Chiletti. La classifica
dei non residenti ha visto ai primi 10 posti, Andrea Zocca, Ivano Pelloni, Vittorio Vezzelli,
Umberto Giovanardi, Teggi, Ettore Roggiani, Romolo Franchini, Flavio Bettuzzi, Giuseppe
Luppi, Virginia Stefani.
Si rinnova a settembre - ottobre l’appuntamento con le serate dedicate all’Aceto Balsamico
Tradizionale al castello di Spezzano, condotte dagli esperti della Consorteria di Spilamberto
in collaborazione con l’Associazione Amici del Castello. Il programma prevede una conferenza – lezione tematica a cura di un esperto della Consorteria e una serata formativa
dedicata agli assaggi guidati con esame organolettico e schede di valutazione.
Da ottobre a metà novembre il castello di Spezzano ospita la mostra dal titolo “I tragni in
ceramica, contenitori nobili dell’aceto tradizionale di Modena” realizzata a cura dell’Associazione Amici del castello; l’esposizione sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica
dalle ore 15 alle 18.

Ferdinando Simonini,
socio Asi e Camer, insieme a Barozzi, è stato
il promotore del raduno
di moto d’epoca che ha
portato a Spezzano dei
veri gioielli di antiquariato come la Triumph del
1911-1912. L’esposizione è diventata così una
delle mete più visitate e
apprezzate della fiera

servizio fotografico di Paride Pini
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contributi
Graziano Bastai
capogruppo
PDL Lega Nord i

davide
camellini
capogruppo
italia al centro

Innocenzo
Capano
capogruppo
Gruppo Misto
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contributi
vero: una squadra di operai all’opera in Piazza delle Rose stava pulendo gli alberi e
le aiuole. Mattina del 13 agosto: stanno pulendo e arando un campo di erbacce, mai
tenuto in considerazione in zona Motta, adiacente la chiesa. Cosa succede? Sì, ma
che sbadato! È la festa di San Rocco. Evviva San Rocco, evviva i santi!

La biblioteca, un bis di costi

S

iamo a ricordare alla stessa amministrazione ed ai cittadini che la biblioteca era
già prevista nella programmazione opere nel Palazzo Astoria, fatto dalla giunta
di centrosinistra, peccato che i piani del palazzo, alle verifiche degli enti preposti per
il rilascio delle autorizzazioni del caso i piani sono non strutturalmente idonei alla
collocazione della biblioteca, ma il cittadino aveva già pagato e ora deve nuovamente pagare. Ricordiamo anche che il momento contingente di una crisi internazionale
e nazionale gravissima ci si presenta il conto del nuovo costo della nuova biblioteca
per diversi milioni d’euro a debito.
Ricordiamo inoltre che noi più volte abbiamo indicato la nuova biblioteca come un
investimento utile ma non prioritario, (il posticipo non chiede di cancellare l’investimento) vedi alcune nostre indicazioni sul posticipo dell’opera, questo per privilegiare investimenti in beni e servizi primari dei cittadini che per il particolare momento
economico perdono o possono perdere il posto di lavoro, oltre a pensare alla riduzione
dell’indebitamento con il recupero di maggiori risorse per le emergenze menzionate.
Emergenze e progetti come da un nostro ODG presentato in Consiglio Comunale che
andava a dare indicazioni per erogare alcune migliaia d’euro all’associazione Terrae
Novae di Spezzano che già da inizio anno 2010 ad oggi, ha distribuito ben oltre
48.000 kg di generi alimentari in modo gratuito alle famiglie in difficoltà economica,
ODG bocciato dalla giunta e dalla maggioranza del consiglio e nello stesso periodo
registriamo l’aumento del costo della biblioteca per oltre 150.000 euro. Non potendo
fare per ultimati spazi a disposizioni ulteriori indicazioni lascio la considerazione del
caso alla cittadinanza.

Antonio
Giuseppe Cau
consigliere
Partito Democratico

LE MANUTENZIONI A FIORANO

Riccardo
Amici
consigliere
Italia dei Valori

Impegno contro la mafia

Pronto a ributtarmi in pista

E

così, cari amici, ormai siamo arrivati a Settembre, le ferie per chi se le è potute
permettere sono ormai un ricordo; piano piano Fiorano si sta ripopolando e
presto i fortunati che hanno conservato il posto di lavoro dopo questa crisi riprenderanno le loro attività. A breve riprenderanno anche le attività del Consiglio Comunale, ora con il primo anno di esperienza alle spalle, aumenta sempre più la voglia di
contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro Comune. Quello trascorso per me,
è stato un anno di grande crescita che mi ha permesso di accumulare conoscenze che
caratterizzano la macchina comunale, piano piano la timidezza e l’indecisione si è
persa per strada e ho cominciato a partecipare in maniera proficua alle discussioni.
Ora, con la ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, sono pronto a ributtarmi in
pista per portare il mio supporto per il compimento del programma elettorale, tenendo sempre sottocchio i temi a noi più cari, la famiglia, il lavoro e l’ambiente.

San Rocco… evviva San Rocco!

E

L

a confusione messa in campo da questo Governo anche nel settore della Pubblica
Istruzione, ha già iniziato a dare i primi segnali negativi che si accentueranno nel
prossimo anno scolastico. Il ministro Gelmini parla di una riforma epocale, ma non è
altro che un ulteriore taglio: solo nella provincia di Modena verranno tolti gli incarichi
a 212 docenti precari (di cui 128 nelle scuole superiori), e a 128 lavoratori ATA. Per
fare ciò è stato abolito il numero limite di 20 alunni per classe con la presenza di ragazzi disabili, ma questo rappresenta un atto di inciviltà educativa, assestando un duro
colpo all’inserimento nella scuola dei soggetti più deboli. La riduzione delle ore settimanali negli Istituti Tecnici e Professionali consentirà un risparmio drastico di risorse
e di personale, a scapito della qualità dell’offerta scolastica con riduzione delle ore dei
laboratori. Tutto questo stravolgimento di orari comporterà, anche a livello organizzativo, dei disagi ai ragazzi che dovranno servirsi del trasporto pubblico per il rientro a
casa. Altri tagli sono quelli dei ricercatori nelle Università, a cui non viene riconosciuto
il ruolo, stravolgendo lo stato giuridico. Anche l’abbattimento dei finanziamenti statali
agli Atenei mette a rischio la possibilità di continuare corsi universitari già avviati con
grave difficoltà dei docenti e degli studenti . Noi del Partito Democratico siamo vicini
all’Amministrazione e ai dirigenti scolastici del nostro Comune che con tanti sforzi
organizzano l’anno scolastico con mille difficoltà, e appoggiamo le famiglie con ragazzi studenti, portandole a conoscenza dei problemi e venendo loro incontro in quelle
problematiche che cercheremo di risolvere.

Q

uello delle mafie è un problema reale per il nostro paese. Non è più solo un problema del sud. Lavoro nero, minacce, violenza… è tutto quello che portano in dote
E il governo Berlusconi, checché ne dicano, non ne ha limitato il potere: lo dimostra
il ddl intercettazioni che finisce per essere un vero regalo ai criminali. Siedono nelle
file della maggioranza personaggi come Dell’Utri, condannato in appello per concorso
esterno in associazione mafiosa e per questo fischiato a Como. Dobbiamo partire dalla
voglia della gente di dire “basta!”, che quei fischi esprimevano, per creare una coscienza civile e come Italia dei Valori di Fiorano proporremo e appoggeremo le iniziative
che manterranno alta, anche nel nostro territorio, l’attenzione contro l’infiltrazione di
fenomeni malavitosi.

ppoi dicono che i santi non esistono, che sono solo un’invenzione della chiesa
per fini di lucro, lontani dagli intenti predicati dai pulpiti; invece non è così. Io
sono convinto, anche perché sono un uomo di fede cristiana, che i santi hanno il loro
ruolo, svolgendo la loro missione silenziosamente e al di sopra di ogni posizione politica; non per niente noi poveri mortali ci appelliamo a qualcuno lassù non appena
c’è un problema da risolvere. Nel numero scorso del giornalino lamentavo, come da
tempo faccio, il degrado generale dell’ambiente che ci circonda ma soprattutto del
verde pubblico; di come viene gestito e curato, anzi malcurato, salvo rare eccezioni. Ebbene solo due giorni dopo si è messo mano alle rotonde di Via Canaletto; un
plauso va alle aziende che le hanno adottate. Mattina del dodici agosto, non sembra
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politiche abitative
La casa: l’impegno
dell’Amministrazione Comunale
Nota dell’assessore alle politiche abitative Luca Vallone sul lavoro
svolto nel primo anno di legislatura, sul completamento dei
progetti già avviati nella passata legislatura e le nuove iniziative.

Affitti in garanzia
e affitti sociali

La situazione economica contingente
ha acutizzato le problematiche sociali
del nostro territorio. Tra le prime conseguenze della perdita del posto di lavoro o della riduzione degli stipendi
dovuta alla cassa integrazione c’è la
quasi immediata difficoltà a pagare
l’affitto di casa. L’Amministrazione
ha dunque deciso di impegnarsi con
diverse iniziative. Continuiamo a sostenere “gli affitti in garanzia” fino
alle scadenze contrattuali, abbiamo
introdotto lo strumento degli “affitti
sociali” (di cui si è già parlato nei precedenti numeri del periodico comunale) per i quali sarà a breve pubblicato
un nuovo bando. Grazie in particolare a questo nuovo tipo di modalità
con cui si affronta il problema casa,
il Comune ha potuto recuperare dal
mercato circa dieci alloggi da destinare alle persone più in difficoltà. La
novità di questo strumento è che tutti
sono attori attivi: l’Amministrazione
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che garantisce il pagamento dei canoni e la buona gestione degli immobili,
gli inquilini che contribuiscono al pagamento del canone e i proprietari che
in cambio di queste garanzie offrono i loro immobili ad affitti sensibilmente
inferiori ai valori di mercato.

Protocollo provinciale anti sfratto

L’Amministrazione ha deciso di siglare questo protocollo promosso dalla provincia di Modena a sostegno di quanti stanno vivendo l’emergenza casa. Questo protocollo è stato sottoscritto da tutti i comuni del comprensorio e dalla
quasi totalità dei comuni modenesi. Il nostro comune, da sempre, ha adottato
la politica di non lasciare nessuno indietro, tantomeno di lasciarlo senza un
tetto sulla testa. Per questo motivo ha dedicato, in passato e oggi più che mai,
notevoli risorse economiche a questo tema. L’adesione al protocollo provinciale rafforza questi sforzi e ci dà uno strumento aggiuntivo.

Manutenzioni immobili ERP

Continuano le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio ERP di
edilizia residenziale pubblica del Comune (Fiorano possiede 169 alloggi Erp,
uno tra i patrimoni più importanti dell’intera provincia se lo rapportiamo al
numero di abitanti). In particolare, tra le manutenzioni straordinarie voglio
sottolineare l’accordo siglato con Acer per il rifacimento dei tetti di una di
queste palazzine. Oltre a rifare le coperture per consentire un migliore isolamento termico, per eliminare le parti in amianto si prevede l’installazione di
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, primo progetto di
questo tipo in provincia di Modena.

Nuovi lavori

Entro la primavera 2011 sarà consegnata la nuova palazzina in Via Poliziano,
di proprietà in parte del comune di Fiorano e in parte di Acer. È inoltre in corso
di definizione il progetto esecutivo per la costruzione di una seconda palazzina con nuovi alloggi Erp (questi tutti di proprietà del comune di Fiorano) che
vedrà l’inizio lavori entro la prossima primavera. I nuovi alloggi così realizzati consentiranno la sostituzione di un edificio Erp in Via Poliziano che sarà
abbattuto. Grazie alla disponibilità di questi nuovi alloggi, privi di barriere architettoniche e conformi alle più recenti normative in tema di risparmio energetico, sarà possibile dare risposta a quanti (tra i residenti negli alloggi Erp
di Fiorano)
oggi vivono
una condizione di disagio causata
dalla presenza di barriere
architettoniche.
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