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Il sindaco Claudio Pistoni, ha
presentato a fine novembre
2013 la Variante di Assestamento Generale del bilancio
di previsione sottolineando
che le aliquote per tasse e tariffe sono rimaste al minimo
e invariate. “Anche nel 2013
abbiamo applicato le aliquote Imu al minimo, non
abbiamo aumentato rette e
tariffe, riuscendo, attraverso
sacrifici nelle manutenzioni
e negli investimenti, a chiu-

dere il bilancio in pareggio,
sia quello del comune che
quello della Fiorano Gestione Patrimoniali”. Compiendo un ulteriore sacrificio sul
fronte delle spese e utilizzando l’avanzo, Fiorano ha
confermato l’applicazione
dell’aliquota minima per l’Imu. Tutte le abitazioni non
prima casa e tutti gli immobili commerciali o con altre
destinazioni d’uso, pagano
l’aliquota più bassa prevista

dalla legge. Questo ha anche
consentito a Fiorano di non
far pagare ai suoi cittadini la
“mini-Imu” di gennaio 2014,
applicata solo nei Comuni
che si discostavano dall’aliquota base governativa. “Per
ottenere il pareggio è stato
necessario utilizzare il milione di euro che lo stato aveva
prima restituito nel 2012,
poi ripreso e poi definitivamente riassegnato; sono
stati utilizzati altri 242.000

euro dell’avanzo di amministrazione 2012 e 250.000
euro da contributi correnti
dello stato a diverso titolo.
è stato inoltre necessario
ridurre gli investimenti, ma
è una scelta “che ribadiamo
- spiega Pistoni - perché riteniamo che in un periodo
di difficoltà come questo sia
necessario andare incontro
il più possibile ai cittadini,
mantenendo i servizi fondamentali per la scuola, il so-

Nuova convenzione per i vulcani di fango ..pag. 21
[ Consiglio comunale ]
Contributi .......................................................pag. 23
Comune di Fiorano Modenese
anno XXXVIII - n. 1 - Febbraio 2014
Periodico di informazione del Comune di Fiorano Modenese
Aut. Trib. di Modena n. 599 del 5.4.1977
Dir. Resp.: Alberto Venturi
In redazione: Gabriele Bassanetti
Immagini: Archivio Comunale, Giacomo Martinez,
Kevin Lupo, Enzo Donelli, Luciano Callegari
Grafica e impaginazione: Kaiti expansion srl (RE)
Stampa: Grafica Veneta S.p.A - Trebaseleghe (PD)
Chiuso in redazione: dicembre 2013

Comune di

Fiorano

Claudio Pistoni,
Sindaco di Fiorano

ciale, la cultura, le iniziative
a sostegno dei lavoratori e

delle imprese”. Anche rette e
tariffe non hanno subito aumenti. Da quando nel 2007
si è passati alle rette suddivise per fasce alle rette perso-

nalizzate sulla base dell’Isee,
c’è stato soltanto un parziale
adeguamento all’Istat delle
rette scolastico del 6% nel
2010 e un adeguamento, ancora parziale nel 2012, del
2,5%”. Come ha spiegato il
sindaco, “nel 2014 ci saranno sostanziali cambiamenti
e l’introduzione di una diversa tassazione; occorrerà
verificare quali possibilità
di manovra restino ai comuni; comunque è volontà
dell’amministrazione di procedere all’approvazione del
preventivo 2014 perché la
nuova amministrazione che
si insedierà dopo le elezioni
amministrative, sia in grado
di operare”. “Si conclude il
quinto anno di crisi - commenta il sindaco - e ancora
una volta il sistema socioeconomico del distretto ha
dimostrato di essere solido:
le imprese investono; regge e
si potenzia il sistema di servizi che l’amministrazione
e la rete di associazioni del
territorio forniscono ai cittadini. Ora più che mai, visto
che gli analisti intravedono
segnali di ripresa, dobbiamo
guardare avanti, liberare il
cambiamento,
intrapren-
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dere strade nuove perché
comunque nulla tornerà
come prima. La crisi infatti
ha generato un’evoluzione
strutturale che sta modificando le fondamenta stesse
del sistema distretto. Si apre
una nuova stagione, ricca
di incognite ma soprattutto
di opportunità e dobbiamo
essere pronti a coglierle.
Sono ottimista che andremo
lontano se cammineremo
insieme, ognuno facendo la
sua parte e pretendendo che
anche gli altri la facciano, valorizzando le diversità e non
contrapponendole, restando
una comunità aperta e solidale, ma ferma nella legalità
e nel rapporto diritti-doveri.
Dobbiamo continuare a tenere al centro le persone, le
idee e il merito per dare ad
ognuno pari opportunità di
vedere approfondite le sue
idee, di essere assistito nella
progettazione per farle diventare impresa, di trovare
supporti formativi e un adeguato sostegno finanziario,
attraverso forme di credito
a rischio e nuove forme di
finanza etico-sociale. Lo
dobbiamo in particolare ai
nostri giovani”.

Cinque anni
di vita fioranese
nell’inserto centrale
Con l’avvicinarsi della
fine della legislatura, è
giunto il momento di tirare le somme di cinque
anni di vita fioranese e
di iniziative, opere, eventi e persone che hanno
arricchito la comunità di
Fiorano in questi cinque
anni. Nella parte centrale di questo notiziario, al
quale seguirà soltanto il
numero dedicato alle indicazioni per le elezioni
amministrative di maggio, proponiamo perciò
un riassunto di quanto è
accaduto a Fiorano: opere, idee, persone, eventi
che hanno caratterizzato un periodo non facile
della vita locale e anche
nazionale; periodo in cui
però Fiorano ha saputo
ancora una volta distinguersi per vitalità e ric-

chezza di iniziative. è stato piacevolmente faticoso
cercare di ridurre tutto
quanto è avvenuto nelle
pagine che leggerete e che
vanno dalla numero 7 alla
numero 18. L’occasione di
queste righe introduttive
all’inserto, serve anche
per ringraziare, da parte
dell’amministrazione, tutti coloro che hanno contribuito a questi cinque
anni fioranesi secondo i
rispettivi ruoli: dai consiglieri ai dipendenti comunali, dalle associazioni ai
cittadini che a qualunque
titolo si sono impegnati
o hanno semplicemente
usufruito delle proposte
che Fiorano ha cercato di
mettere in campo per una
comunità sempre più coesa, attenta e impegnata.
Buona lettura.
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[Album fotografico ]

Ricordi delle feste natalizie
“Noi ci crediamo ancora”, la strenna regalo ai fioranesi

Quest’anno il libro donato ai fioranesi in occasione
delle feste natalizie è stato
‘Noi ci crediamo ancora’ di
Luigi Giuliani, che contiene
una selezione degli articoli
pubblicati nell’inserto ‘Sassuolo & zona ceramiche’ de
Il Resto del Carlino e racconta il coraggio di piccole
imprese e artigiani, di Fiorano e del distretto, impegnati a inventarsi un nuovo
modo di fare impresa e a
innovare le loro aziende,
perché ci credono ancora,
nonostante la crisi.
La strenna si apre con un
contributo dello scrittore e
giornalista Leo Turrini, al
quale seguono i 57 racconti
delle imprese: Panificio Al
Furner Panificio, Pasticceria Althea, Archilinea, Arteficio Della Birra, Biometric
Solution, Carpenterie Metalliche Poggioli, Distilleria
Caselli, Centro Uffici, Acetaia Chiletti Enzo, Società
Agricola Colombaro, Confezioni Elide, Conti Racing,
Dedalus Piadineria, Delizia
Ducale, Eco Design, Emil
Gas, Esarc, Flori Vincenzo,
Formula K Racing Kart,
Forno Reverberi, Gmm

Trasmissioni Meccaniche,
Grafiche Zanichelli, Il Mallo, Ingenito Clemente, Italforni, La Garrocha, Laiso
Giuseppe e Muci Valerio,
Lo Scarpolino, Maria Rosa
Confezioni, Messori Italia,
Montorsi Enrico, Netkom
Group, NT Noleggio Tessile
per l’Industria, Nuovocorso, Officina Gimec, Orlandi
Andrea, Poligraph, Printink, Pro 3 Team, Pro Viaggi, Puntoquattro, Raku - Richetti Veneria e Bernardi
Maria Concetta, Rbbc, Sada
Cavi, Saxos Informatica,
Sistek, Sistem Costruzioni, Smart Coin di Massimo
Caiti, Soli Romano, Soragni Silvano, Stratos, Stylgraph, Ta-Ro, Tassi Matteo,
Tecnoindustria, Tecnomec
Borghi, Weflex. “Noi ci
crediamo ancora” è stato
realizzato grazie all’amministrazione comunale, al
Comitato Fiorano in Festa,
a Lapam-Confartigianato
Imprese, Poligraph e stampato da Artestampa Fioranese, con la grafica di Silvia
Pini e Daniela Demaria, con
il coordinamento editoriale
di Alberto Venturi, autore
di una nota introduttiva e

delle ‘Cronache Fioranesi’,
una scelta degli avvenimenti fioranesi che documentano che tutta la comunità ci
crede ancora ed è impegnata per il suo sviluppo. “La
crisi sta avendo un influsso
così rilevante da innescare
un cambiamento strutturale e di sistema – dichiara
il sindaco Claudio Pistoni

- che rende impossibile il ritorno a situazioni pre-crisi
e obbliga a guardare avanti,
sostenendo l’evoluzione della filiera ceramica, aprendo
nuove opportunità di fare
impresa e sviluppo, attivando nuove esperienze e chiamando nuovi investitori e
saperi. Abbiamo bisogno
di liberare il cambiamen-

to, partendo dalla positiva
constatazione che le imprese hanno continuato a
investire”. è lo stesso Luigi
Giuliani, in una nota posta a conclusione del libro
scritta quasi vent’anni fa,
che riassume il senso della
strenna, che è uno stimolo a
guardare avanti, perchè “Vivere nell’oggi e per il prossi-

mo futuro è indispensabile”.
“Eppure piace capire, piace
sperare, piace trovare una
ragione attuale anche in ciò
che forse ragionevolmente
non sarà domani. Piace ricordare che c’è qualcosa di
antico che resiste a tutte le
alluvioni del nuovo ed è la
memoria che solo l’età è in
grado di scalfire”.
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[ Notizie ]

Ponte di Torre delle Oche al via
Aggiudicati i lavori, si farà in primavera

Sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del
nuovo ponte di Torre delle
Oche, che dà accesso alla
riserva naturale delle Salse
di Nirano. Il cantiere parti-

rà verso la fine di febbraio e
si prevedono circa novanta
giorni per la realizzazione
del nuovo manufatto, che
sostituirà il guado attuale,
problematico nei momenti

di piena del torrente Fossa e quindi in diversi casi
chiuso al transito delle
auto. Problemi che il nuovo
ponte è destinato a superare, grazie a una superiore

quota rispetto al letto del
corso d’acqua, corrispondente a quella delle strade
di accesso, e alla realizzazione in una sola campata, senza piloni intermedi,
che garantirà un migliore
deflusso delle acque che,
con il ponte attuale, veniva
spesso impedito dall’ammassarsi di detriti portati
dal torrente e bloccati negli
spazi ristretti. A fianco del
ponte, che avrà due corsie
stradali, una per senso di
marcia, più larghe quindi
rispetto all’attuale, verrà
realizzata, adiacente, una
passerella pedonale ciclabile ideale per gli escursionisti e i ciclisti che frequentano in gran numero la zona
delle Salse di Nirano. La
realizzazione, affidata al
Frantoio Fondovalle, coste-

[ Notizie ]

Nuova palazzina Acer in via Collodi
Inaugurazione a breve
Verrà inaugurata a breve la
nuova palazzina Acer in via
Collodi. Rientra nel più ampio progetto che ha già visto
la costruzione di un primo
edificio Acer in via Poliziano. I due palazzi nuovi
consentono di sgomberare
definitivamente e abbattere
uno degli edifici più vecchi
e fatiscenti del quartiere, riassegnando gli inquilini nei
nuovi appartamenti e ottenendo anche un saldo positivo di cinque nuovi alloggi.
Il palazzo vecchio verrà poi
abbattuto e al suo posto una
cooperativa di costruzione
realizzerà altri quattordici
alloggi a canoni accessibili
e ci sarà anche lo spazio per
un’area verde al servizio del
quartiere. Il piano complessivo ha incluso anche la ma-

nutenzione straordinaria su
cinque fabbricati Erp nella
stessa zona, in tre dei quali
sono stati rimossi i tetti in
eternit, sostituiti da coperture con pannelli fotovoltaici. “La palazzina nuova
in via Collodi – spiega l’assessore Luca Vallone - è ad
alta efficienza energetica e
risponde a tutti gli standard
moderni ed ecologici dell’edilizia abitativa: impianti solare termico e fotovoltaico,
assenza di qualunque tipo di
barriera architettonica e appartamenti al piano terra già
predisposti per persone con
difficoltà di movimento, garage sotterranei di pertinenza e molti altri accorgimenti. Anche dal punto di vista
qualitativo si tratta di appartamenti ampi e vivibili”.

rà circa 500mila euro e secondo il crono programma
il nuovo ponte dovrebbe
essere pronto per dare il via
alla fase più intensa delle
iniziative 2014 nella Riserva delle Salse di Nirano.
“Atteso da tempo – spiega
l’assessore ai lavori pubblici
Luca Vallone - soprattutto
in seguito ad alcuni episodi
di allagamenti causati dal

torrente Fossa negli anni
scorsi, il ponte ha avuto un
iter complesso, che ha richiesto autorizzazioni, acquisti di porzioni di terreni
e contatti con altri enti (tra
cui l’autorità di bacino) per
arrivare comunque alla fase
di costruzione vera e propria entro il nostro mandato amministrativo, come ci
eravamo prefissi”.
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[ Ambiente ]

Manovra anti-smog
Tornano le limitazioni al traffico fino a fine marzo

Con l’obiettivo di limitare la circolazione veicolare
per la gestione della qualità
dell’aria e per il progressivo

allineamento ai valori fissati
dall’Unione Europea, secondo quanto previsto dalla
Regione Emilia-Romagna e

in base ai dati emersi nelle reti di monitoraggio, è
stata emessa dal Comune
di Fiorano Modenese una
ordinanza in vigore dal 7
gennaio al 29 marzo 2014.
L’ordinanza prescrive, nelle
giornate dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria
8.30-18.30, il divieto di circolazione per i veicoli alimentati a benzina pre/euro,
non conformi alla direttiva
91/441/Cee e successive;
per gli autoveicoli diesel
pre/euro e euro/1, non conformi alla direttiva 94/12/
CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e suc-

cessive; per gli autoveicoli
diesel euro/2, conformi alla
direttiva 94/12/CE e successive, non dotati di sistemi
di riduzione della massa di
particolato; per i veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2,
N3 precedenti all’euro/3,
non conformi alla direttiva
98/69 A CE e successive o
alla direttiva 99/96 A CE e
successive, ovvero non dotati di sistema di riduzione
della massa di particolato
con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini
dell’inquinamento da massa
di particolato, quali euro/33
o categoria superiore; per i

veicoli a due o tre ruote con
motore a due tempi pre/
euro, non conformi alla
direttiva 97/24/CE e successive. Le restrizioni della
circolazione stradale riguardano l’area urbana compresa tra le vie circondariali
San Francesco d’Assisi e
San Giovanni Evangelista
e i confini comunali a sud,
con i Comuni di Serramazzoni, Maranello e Sassuolo.
Le limitazioni non riguardano: i veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici),
ibridi, a Gpl, a metano, gli
autoveicoli omologati per
quattro o più posti a sedere

con almeno tre persone a
bordo (pool car) e gli autoveicoli omologati per due
posti a sedere con almeno
due persone a bordo (pool
car); Sono oggetto di deroga al provvedimento di limitazione alla circolazione
veicoli che operano per la
pubblica utilità o al servizio di speciali categorie; è
possibile ottenere ulteriori
informazioni sul sito www.
fiorano.it, alla voce Albo
Pretorio, l’ordinanza n.239
del 2013 pubblicata il 31
dicembre. Nell’ordinanza
sono precisate nel dettaglio
anche le sanzioni previste.

processo e di prodotto che
le facciano diminuire a parità di produzione. Abbiamo anche iniziato progetti
di car pooling aziendale;
l’obiettivo è che diventino la
normalità e non singoli casi.
Sono stati tolti numerosi
semafori, aumentati i km
di piste ciclabili, migliorato il trasporto pubblico,
che rimane un elemento
su cui puntare, favorendo
i trasporti su rotaia. Anche
il miglioramento del parco
macchine ha aiutato, nel
distretto sono stati erogati
contributi per centinaia di
metanizzazioni. Un altro
ambito di produzione di pm
10 è quello del riscaldamen-

to domestico, dalla loro diminuzione passa una buona parte delle possibilità di
miglioramento; per questo
proponiamo che le nuove
costruzioni debbano essere
in classe A e invito a stare
attenti all’’utilizzo dei camini e di pellet di provenienza dubbia per le stufe: in
assenza di filtri producono
moltissimo particolato. Insomma, un passo avanti su
cui basare un impegno anche maggiore, a partire dal
piano regionale sulla qualità
dell’aria. Una sfida che deve
impegnare tutti, dalle amministrazioni all’impresa e
a tutta la cittadinanza senza
distinzioni di credo politico.

[ Ambiente ]

Migliora la qualità dell’aria
Meno sforamenti nel 2013 grazie al maltempo e a iniziative green
Secondo Marco Busani,
assessore alle politiche ambientali, ci sono segnali di
miglioramento della qualità
dell’aria. “I dati 20013 sono
stati nettamente migliori
rispetto al passato, confermando il trend positivo, ma
non dobbiamo fermarci;
anzi dobbiamo prenderlo
come stimolo per intensificare gli sforzi. La nostra
è una zona particolarmente complessa: ha le auto e
i residenti di una città, ma
anche una forte presenza
manifatturiera. I dati degli
ultimi tre anni vanno però
contestualizzati: l’inverno
2011/2012 è stato molto siccitoso, mentre i primi mesi

del 2013 molto piovosi; questo ha inciso fortemente sia
nei dati 2011 e 2012 che erano in peggioramento, sia in
quelli del 2013 in netto miglioramento; è conclamato
infatti che la componente
climatica è decisiva.
Conta molto anche la crisi,
relativamente alla qualità
dell’aria, ma sia nel bene
che nel male: un calo della
produzione significa meno
emissioni e meno camion,
ma la crisi porta contestualmente a un rallentamento
degli investimenti tecnologici, a un maggior numero
di camion più economici e
quindi più inquinanti; a un
minore ricambio del parco

auto privato. In questi anni
si è lavorato molto su questi
temi, pur in assenza di un
vero piano nazionale. Il nostro è l’unico distretto ad es-

sersi dotato di un protocollo
sulle emissioni industriali
che limita le emissioni complessive e premia le aziende
che operano innovazioni di

[ Ambiente ]

Qualità dell’aria, come funziona
Dove sono le centraline e quali sono i valori consentiti
Le centraline nel distretto
sono due: quella di Fiorano che rileva i dati per le
zone di traffico e quella di
Sassuolo per le zone residenziali, i loro dati vanno
intesi per aree omogenee,
quindi per conoscere la
qualità dell’aria delle zone
residenziali di Fiorano o
Maranello bisogna guardare i dati della centralina
di Sassuolo, viceversa per
quelli delle zone di traffico occorre guardare quella di Fiorano. Il numero
massimo di sforamenti
consentiti sui 50 microgrammi al metro cubo è
di 35, la nostra centralina
da traffico ha rilevato 52
sforamenti (nel 2008 erano
105, negli anni successivi
dai 75 ai 96); la centralina

residenziale invece per la
prima volta ha rispettato
i limiti con 33 sforamenti
totali. Sono numeri in linea con le altre centraline
in Regione e in Provincia:
Modena 51, Reggio 56, Bologna 57, Ferrara 51, Forli
45, Piacenza 43. Va molto
peggio a Rimini con 67 e
soprattutto Parma con 80.
L’altro dato da rispettare è
quello della concentrazione media (40 microgrammi); dopo un paio d’anni
sotto tale quota nel 2012
il dato della centralina di
Fiorano è salito a 41, ma
quest’anno è tornata ampiamente sotto i limiti.
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[ Cinque anni a Fiorano-Opere ]
La nuova sede della Polizia municipale
Il 10 aprile 2011 è stata aperta in via Ferrari Carazzoli

Ad aprire una lunga serie
di nuove opere regalate alla
città di Fiorano è la nuova
sede della Polizia municipale, aperta domenica 10
aprile 2011, in Via Ferrari
Carazzoli, con l’intervento

del Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna Matteo
Richetti, del viceprefetto di
Modena Mario Ventura, del
presidente della Provincia
di Modena Emilio Sabattini,

del sindaco di Fiorano Claudio Pistoni, dell’assessore
alle politiche della sicurezza
Alessandro Borghetti, dei
sindaci di Formigine Franco
Richeldi, di Prignano Mauro
Fantini, del vicesindaco di
Maranello Giorgio Gibellini,
dei rappresentanti dei Comandi di Polizia Municipale
dei Comuni del distretto, dei
rappresentanti delle Forze
dell’Ordine. La struttura è
composta da 5 uffici di cui
uno con annessa sala riunioni, da un front-office con
sala di attesa, 2 spogliatoi, un
archivio, una armeria e una

camera di sicurezza, garage
e locale riservato a veicoli e
oggetti posti sotto sequestro.
All’esterno è presente un comodo parcheggio adiacente
alla struttura. Il pubblico accede alla sala di attesa direttamente dall’esterno con un
ingresso riservato agli utenti;
la sala di attesa non permette
l’accesso ad altri locali a persone non autorizzate. L’ingresso per gli operatori avviene con due entrate dedicate,
di cui una direttamente dal
garage. All’interno e all’esterno della struttura è presente
un sistema di video-sorve-

glianza; inoltre il sistema è
collegato a varie telecamere
poste sul territorio comunale, che saranno aumentate a
breve. Poco dopo, nel luglio
2011, adiacenti a questa sede
verranno inaugurati i nuovi
magazzini comunali, nell’ambito di un complessivo scambio con Colorobbia, che è

andata a occupare la vecchia
sede lungo la circondariale e
contestualmente ha messo a
disposizione questi nuovi capannoni compresi di allestimento e servizi. Uno “scambio di affitti” vantaggioso per
il Comune di Fiorano, che ha
ottenuto spazi nuovi e funzionali a costi molto ridotti.

Casa Corsini a Spezzano
Il nuovo centro giovani inaugurato in maggio 2011, con sale prova e sala civica
Il primo tassello del rilancio di un centro cittadino
a Spezzano, il 21 maggio
2011 è stata inaugurata ‘Casa
Corsini’, Centro Civico comprendente il Centro Giovani
con la sala musica intitolata
a Miriam Makeeba, la Sala
Civica intitolata al giudice
Giorgio Ambrosoli, la sede
dell’Associazione Fiera di

San Rocco, dell’Associazione
Africa del Cuore e dell’Associazione Spes. Hanno portato il loro saluto il sindaco
Claudio Pistoni, l’assessore
alle politiche giovanili Anna
Lisa Lamazzi, l’assessore
alle politiche giovanili della
Provincia di Modena Elena Malaguti, l’assessore alla
cultura e sport della Regione

Emilia-Romagna Massimo
Mezzetti, il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Ilaria Arduini, i proprietari
del terreno su cui a seguire
verrè inaugurata la piazza
con tutti i suoi servizi. La
cerimonia si è conclusa con
lo scoprimento delle targhe
di intitolazione, il taglio del
nastro, la benedizione dei

locali per lasciare poi spazio
ad una serie di attrazioni che
vedono protagonisti gruppi
giovanili fioranesi: ‘Mucca
Pit Stop’ performance by
Gruppo Babele, la proiezione del video “CC 2011” in
Sala Civica, music by EMM3
e Radio Antenna 1, breakdance performance by Wild
Krash Crew & Alpha Family.

complessivamente 54 kg di
petrolio, 12 litri di gasolio e
si emettono 126 kg di CO2.
Il costo medio per una famiglia in consumo di acqua è
di 160 euro. L’acqua pubblica
costa 1 centesimo naturale
e 3 centesimi gasata, con un
costo medio annuo per 400
litri di acqua liscia e 400 di
gasata, pari a 16 euro. L’acqua
in bottiglia costa oltre mille
volte di più dell’acqua dell’acquedotto e spesso la qualità

non è migliore: i controlli
dell’acqua pubblica avvengono, su 62 parametri, con
frequenza periodica, stabiliti
dalle Asl locali, mentre quelli
per l’acqua in bottiglia sono
richiesti una volta all’anno”.
Da marzo 2012 è stata poi
aperta in via Santa Caterina,
la seconda Casa dell’Acqua,
in tutto analoga alla prima
e con le stesse modalità di
funzionamento, con la stessa tessera già in possesso dei

Le Case dell’Acqua
Prima Spezzano e poi Fiorano ottengono l’acqua pubblica

Centinaia di persone hanno
partecipato il 3 settembre

2011, presso il bocciodromo, all’inaugurazione della
Casa dell’Acqua di Fiorano,
la prima installata nel comprensorio e una delle prime
nella provincia di Modena. A
tenere a battesimo l’impianto c’erano il sindaco Claudio
Pistoni, la giunta e numerosi
consiglieri comunali, insieme a tantissimi fioranesi che
si sono presentati all’appuntamento muniti dell’apposita
tessera per l’erogazione, ri-

cevuta a casa nei giorni precedenti. La Casa dell’acqua
costituisce sia un elemento
di sensibilizzazione verso un
uso responsabile della risorsa
acqua, sia un invito al risparmio economico e al rispetto
ambientale. “In una famiglia
media – ha spiegato il sindaco – si consumano 800 litri
di acqua in bottiglia l’anno,
pari a 540 bottiglie da 1,5 litri. Per produrle, trasportarle
e poi smaltirle si impiegano

cittadini fioranesi. A questo
secondo impianto ha dato un
consistente contributo Hera,
di fatto riducendo le spese
dirette del Comune di Fiorano a meno di 3mila euro.
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[ Cinque anni a Fiorano-Opere ]
La grande festa del Bla
Ottobre 2011: Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico nel cuore di Fiorano
Con grande partecipazione di un migliaio di fioranesi è stato inaugurato il 1
ottobre il Bla, Biblioteca,
Ludoteca e Archivio storico di Fiorano in via Silvio
Pellico, a due passi da piazza Ciro Menotti, centro di
Fiorano.
Poco dopo le 14,30 è partito il “Passalibro”, la catena
umana che si è passata dalla vecchia sede della biblioteca a Villa Pace al Bla, gli
ultimi dieci libri da trasferire (“Le scarpe al sole” di
Paolo Monelli; “Tre croci”
di Federigo Tozzi; “La Divina Commedia” di Dante
Alighieri; “La Sacra Bibbia”; “Moby Dick” di Herman Melville; “Gli sporcelli” di Roal Dahl; “Mi presti
quel trenino?” di Franco
Frabboni, William Garagnani, Luigi Guerra; “Il
Bucciardi” sulla storia fioranese; “L’ultima speranza:
(la vendetta e il desiderio)”
di Marcello Bondi, giovane
fioranese; “La Costituzione
Italiana”). A concludere la
catena c’erano il Sindaco di

Regione Emilia Romagna
Vasco Errani. Terminato il
Passalibro l’assessore alla
cultura Anna Lisa Lamazzi
ha illustrato brevemente le
caratteristiche della nuova
struttura: “Spazi nuovi e
adeguati per la nostra biblioteca, per la Ludoteca,
una delle prime nate in Italia, e per un archivio storico che darà tante occasioni
di studio e di ricerca. In più
sale corsi a ricordare che
non si è mai finito di imparare e che come in passato,

Fiorano Claudio Pistoni, il
presidente della Provincia
di Modena Emilio Sabattini e il presidente della

i luoghi di cultura come
questo, continuano a fare
formazione e a educare la
comunità”.
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Piazza Falcone e Borsellino
Il nuovo centro di Spezzano dove prima c’era un prato
“I leoni hanno la piazza”,
è il commento soddisfatto che ha serpeggiato per
piazza Falcone e Borsellino, il nuovo centro di
Spezzano, creato dal nulla,
inaugurato il 10 novembre
2012 e che oggi costituisce già il punto di incontro
della frazione che è più di
una frazione: un progetto urbanistico, risultato di
circa otto anni di lavoro.
I primi disegni e l’idea di
questa opera infatti esistono da allora, il Comune e
la proprietà hanno lavorato
insieme, regalando di fatto
alla comunità (zero costi
per l’amministrazione) la
piazza, il centro giovani
Casa Corsini adiacente, la
sala civica. Sempre qui si è
spostata la farmacia comunale. Nel giorno della festa
erano centinaia ad ascoltare i discorsi del sindaco
Claudio Pistoni, della titolare dell’intervento Cristina
Gagliardelli e degli ospiti,
fra cui lo spezzanese doc
Matteo Richetti, presidente dell’assemblea legislativa
della Regione, e l’assessore
regionale Giancarlo Muzzarelli. C’erano da tagliare
tanti nastri e scoprire tante
cose: prima il taglio inaugurale per l’intero complesso; poi la scopertura della
targa per l’intitolazione a
Falcone e Borsellino, infine la laboriosa scopertura
della statua del leone, subito accarezzata da decine di
bambini.
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[ Cinque anni a Fiorano-Opere ]
Prima pietra per la chiesa di Ubersetto
Posata il 7 luglio 2013, pronta in due anni
Domenica 7 luglio 2013,
durante la solennità patronale di Santa Maria Goretti, è stata posata la prima
pietra della nuova chiesa
di Ubersetto, che sorgerà
di fronte a quella vecchia,
sull’altro lato di via Viazza
(mentre al posto del vecchio edificio sorgerà un
parco pubblico).
Era presente l’arcivescovo
di Modena mons. Antonio Lanfranchi, insieme al
sindaco Pistoni, al parroco
don Angelo Lovati e all’architetto progettista Giovanni Cavani.
“Vediamo procedere con
soddisfazione – commenta
il sindaco di Fiorano Claudio Pistoni – un progetto
di riqualificazione urbanistica della zona di Ubersetto che abbiamo lanciato
nel 2005 è che rimane fra
quelli meglio progrediti
del nostro territorio.
La nuova chiesa è il degno
coronamento di un piano
che ha già dato alla frazione nuovi spazi residenziali
e pubblici, la rotatoria su
via Giardini, arredo urbano, posti di asilo nido

in collaborazione con le
ceramiche Concorde, che
presto darà anche una
nuova farmacia e che al
posto della vecchia chiesa includerà un’area verde
“cuscinetto” fra la zona industriale e quella abitata”.
L’area in cui sta sorgendo la chiesa nuova è posta all’interno del nuovo
quartiere
residenziale,
adiacente al centro spor-

tivo già di proprietà della
parrocchia.
La superficie è di mq.
1800. Il nuovo complesso religioso comprenderà
la chiesa, la canonica, un
ampio salone e quattro
sale per le attività religiose
e ricreative, oltre alla cucina comunitaria e relativi
servizi. Si prevede di completare l’opera entro l’estate 2015.

Ampliati i cimiteri
Sia a Spezzano che a Fiorano nuovi spazi

Anche i cimiteri di Spezzano e Fiorano sono stati
oggetto di importanti interventi negli ultimi cinque anni. Prima quello di
Spezzano, dove è stato re-

alizzato un nuovo corpo
destinato a loculi, sopraelevato, creando un piano superiore, raggiungibile con
ascensore e rampa di scale,
con 176 nuovi spazi. Pro-

prio pochi giorni prima del
2 novembre 2012, ultimato
poi nel 2013, è stato accantierato un nuovo stralcio di
ampliamento del cimitero
di Fiorano, quarto stral-

cio all’interno di un piano
generale volto a ridefinire
le necessità di spazi fino
al 2031 (previsto un totale
complessivo di 1498 loculi
e di 204 inumazioni). Com-

prende anche l’aggiornamento per quanto concerne la dotazione di servizi
cimiteriali e le innovazioni
di recente istituzione come
la destinazione di uno spa-

zio adeguato ad accogliere
i Momenti di Commiato, il
Giardino della Memoria ed
i locali per attività di accudimento specifiche richieste dal servizio cimiteriale.
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[ Cinque anni a Fiorano-Idee ]
La Fabbrica delle idee
Per dare nuove visioni al distretto
Con la consapevolezza che
non è il Comune a determinare il contesto economico generale, il mercato
del lavoro, l’accesso al credito, la pressione fiscale, le
politiche di sostegno alle
imprese, le politiche industriali, gli incentivi alla
innovazione e alla ricerca
“noi cerchiamo di mettere
in campo la nostra principale risorsa che è la nostra
gente, la sua esperienza, i
saperi e le competenze che
ha saputo sviluppare. Cercheremo di farlo attivando il progetto ‘La fabbrica
delle idee’: un laboratorio
di consultazione e confronto intersettoriale di idee e
proposte per il rilancio del
distretto ceramico, che si
pone l’obiettivo di stimolare l’uscita da una situazione

di emergenza socio-economica e di definire nuove
idee e scenari economicosociali di riferimento per il
medio termine, attraverso
il coinvolgimento e l’impegno di vari attori sociali
ed economici di Fiorano e
del distretto ceramico: imprenditori, artigiani, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti di
formazione, cooperazione,
ma anche esponenti della
società civile, della scuola,
dell’associazionismo”. Con
queste parole, nell’aprile del
2010, il sindaco Claudio Pistoni dava il via all’esperienza della fabbrica delle Idee,
prima raccolta di opinioni,
poi confronto, poi sede di
azioni concrete, che ha riunito in questi anni esponenti di primo piano del

mondo industriale, sindacale, lavorativo e ogni altro
ambito della vita del distretto, per la ricerca di opportuniutà e alternative per un
distretto colpito dalla crisi.
Si partì con un questionario per una sessantina di
protagonisti, si passò a una
serie di focus-Group, poi a
una giornata di workshop
al castello di Spezzano (da
cui vennero estratte cento
idee innovative); poi a una
serie di incontri e confronti
tematici, quindi all’attuazione pratica di alcune di
quelle idee (Festival Green, Nido aziendale). Non
è ancora finita, la Fabbrica
delle idee è ancora in corso
e sta presentando in questi
ultimi mesi esperienze virtuose legate all’innovazione
aziendale e tecnologica.

verso la green economy dei
comuni del distretto ceramico; laboratorio di green cosmetics; giochi didattici; vi-

site guidate su prenotazione
presso imprese del distretto.
Altre due edizioni sarebbero seguite: nell’ottobre del
2012, in ottica maggiormente distrettuale, su nove
Comuni del comprensorio
ceramico; nella primavera
del 2013, di nuovo in piazza Menotti, con altre decine
di esperti, aziende, esperienze portate all’attenzione
dell’imprenditoria locale e
dei Media. Anche il Festival
Green Economy, marchio
che il Comune di Fiorano
ha ormai adottato in pianta stabile, non è finito ma
continua periodicamente
a riproporsi con incontri,
relazioni, tavole rotonde
che hanno portato e stanno
portando conoscenza e novità in un territorio che ne è
sempre stato avido.

Festival Green Economy
Per un distretto più vivo e più verde
Dal 6 al 9 ottobre 2011 si è
tenuta la prima edizione del
Festival Green Economy di
distretto, il primo e più esteso risultato della Fabbrica
delle Idee. A quella prima
edizione, in una struttura
allestita in piazza Menotti,
parteciparono 100 relatori
ed esperti di università, imprese, associazioni imprenditoriali, associazioni noprofit, ordini professionali
impegnati in 40 eventi fra
workshop tecnici, convegni
e tavole rotonde, laboratori,
mostre tematiche e multimediali green, esposizioni,
corsi tecnici di formazione.
Per quattro giorni furono
esposti esempi di: prodotti
certificati green; installazioni di arredo urbano; video
con interviste ad esperti di
architettura, edilizia, soste-

nibilità; idee progettuali di
giovani creativi per il distretto ceramico; immagini di un
viaggio nell’industria cera-

mica; oggetti green di uso
quotidiano; video con esempi di politiche pubbliche e
private su scala europea; vi-

deo con pratiche di sostenibilità green in imprese, città,
società; installazione della
‘Casa ecologica’; progetti
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[ Cinque anni a Fiorano-Persone ]
Due cittadini davvero onorari
Il riconoscimento a Don Eligio e Franco Stefani
Si è svolta il 14 giugno 2012,
nel Teatro Astoria, la cerimonia di conferimento
della cittadinanza onoraria
del Comune di Fiorano Modenese, a Don Eligio Silvestri, onore concesso prima
soltanto ad Enzo Ferrari nel
1982. Don Eligio Silvestri,
nato a Castelfranco Emilia
il 23 ottobre 1921 e ordinato
sacerdote il 31 marzo 1945, è
stato nominato arciprete della parrocchia di Fiorano il 15
settembre 1979 e vi è rimasto
fino al 1997. Aveva iniziato il
suo ministero come cappellano a Rivara, a San Felice; poi,
come parroco, ad Albareto
e nella modenese parrocchia di San Lazzaro, prima
di ottenere dall’arcivescovo
l’agognato permesso di andare missionario in Brasile,
nella diocesi consorella di
Goyàs. Costretto a tornare
in Italia per essere vicino ai
genitori anziani, è stato economo spirituale a Spezzano,
Montecreto e Rocca Santa
Maria. Il sindaco Claudio
Pistoni ha letto le motivazioni del conferimento: “Nello
svolgimento del ministero

sacerdotale a Spezzano e a
Fiorano ha arricchito il nostro comune di importanti
opere sociali e culturali come
il centro parrocchiale e l’oratorio, ha ricostruito il cinema
Primavera, ha trasformato
in struttura protetta la casa
per anziani Coccapani, ha
restaurato la chiesa parrocchiale e il Santuario, ottenendo per il tempio della Beata
Vergine del Castello il titolo
di basilica minore e il rilancio della devozione popolare
e dei pellegrinaggi; nel contempo, ha meritato il rispetto

dell’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna
Matteo Richetti, l’assessore
provinciale Egidio Pagani, il
capitano dei Carabinieri di
Sassuolo Alessandro Crosato,
il comandante di Fiorano Lorenzo Mosto, il Commissario
di PS di Sassuolo Michele
Morra. Nell’aprire la seduta,
il presidente Elisabetta Valenti ha spiegato che il Consiglio Comunale, su proposta
del Sindaco e della Giunta
Comunale, nella primavera
scorso aveva votato all’unanimità la cittadinanza onoraria
a Franco Stefani, ha richiamato gli articoli 3 e 4 dello
Statuto Comunale nei quali
si trovano le motivazioni che
stanno alla base del riconoscimento, perché l’operato di
Franco Stefani, fondatore e
presidente di System, gruppo leader nel settore dell’automazione industriale che
conta 5 business units, oltre
1300 dipendenti, 34 società
controllate e 37 sedi in 24
paesi nel mondo, risponde
ai valori della comunità fioranese, “costituita dall’insieme dei cittadini e dei loro

e l’affetto di tutti i Fioranesi
grazie al suo quotidiano impegno per i poveri, per i senza lavoro, per gli immigrati,
promuovendo la fratellanza
fra le persone, contro ogni
razzismo e discriminazione;
ha deciso di continuare in
Brasile la sua opera di solidarietà e il suo impegno per la
dignità di ogni essere umano,
coinvolgendo la comunità
fioranese in un rapporto di
amicizia con il comune di
Itaberai che ha consentito di
realizzare centri di studio, di
ritrovo e di lavoro a favore

dei giovani, dei disoccupati,
delle donne”.
Al Castello di Spezzano, si
è svolta giovedì 13 settembre, la seduta straordinaria
del Consiglio Comunale di
Fiorano per la cerimonia di
conferimento della cittadinanza onoraria all’imprenditore Franco Stefani, in una
cinquecentesca Sala delle
Vedute gremita da autorità
civili e militari, imprenditori,
collaboratori e dipendenti,
rappresentanti delle associazioni, presenti il presidente

molteplici e complessi valori
culturali, spirituali e religiosi,
sociali ed economici, e, come
tale, è portatrice di un proprio patrimonio di storia e di
tradizioni in cui la comunità
stessa si riconosce”. Il presidente Valenti ha quindi letto
le motivazioni ufficiali del
conferimento: “dovuto tributo ad un insigne protagonista del mondo economico,
per il contributo dato come
imprenditore allo sviluppo
economico e al benessere
del Comune di Fiorano Modenese, fondando il Gruppo
System e guidandolo fino a
raggiungere una riconosciuta
leadership nella produzione,
nella ricerca, nella sforzo di
innovazione, nel numero di
brevetti depositati, nella capacità e nella volontà di guardare avanti oltre la crisi per
individuare le vie di sviluppo; per l’impegno a superare
i campanilismi e i localismi
a favore di una capacità del
nostro sistema produttivo di
essere competitivo e di confrontarsi con il mondo; per
l’impegno sociale a favore
della nostra comunità”.
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Giovanni Tizian a Casa Corsini
Invitato dal sindaco Pistoni dopo le minacce mafiose
Fiorano ha ricevuto nel febbraio 2012 a Casa Corsini,
Giovanni Tizian in un incontro fortemente voluto
dall’amministrazione comunale, che per confrontarsi con il giovane giornalista sotto scorta a causa delle
minacce ricevute per le sue
inchieste sulla criminalità
organizzata, ma anche e soprattutto per sensibilizzare
i cittadini sul tema. “Ormai
sappiamo che questi territori sono a rischio di infiltrazioni della criminalità
organizzata – spiega il sindaco Claudio Pistoni – conosciamo alcune situazioni
da tempo. Non vediamo

Don Stefano ha salutato la parrocchia di Fiorano nel 2011

Enrico Mentana

Oscar Giannino

casi evidenti e conclamati,
siamo più preoccupati per
certe attività border-line,
non sempre visibili, dove
si possono annidare intenti criminosi. Sappiamo che
su questi aspetti le forze
dell’ordine sono al lavoro e
hanno la totale collaborazione da parte del Comune
di Fiorano per qualunque
necessità nell’ambito del
loro lavoro investigativo.
Detto questo e sottolineato
che non ci nascondiamo
certo l’esistenza del problema, in questo incontro con
Giovanni Tizian vorremmo
invece parlare ai cittadini
e sensibilizzarli”. L’incon-

Le suore di Villa Rossi hanno lasciato Spezzano nel 2013

Massimo Bottura

tro con Tizian è stato illuminante per comprendere
come i legami tra criminalità organizzata e territorio
abbiano spesso un volto in
apparenza rispettabile e siano radicati anche in zone
insospettabili. Molte delle
cose raccontate e previste
da Tizian in quell’incontro,
si sono concretizzate nei
mesi seguenti. Nel 2013,
all’avvio dell’inchiesta in
cui sono state ascoltate le
telefonate di minaccia a
Giovanni Tizian, il sindaco
gli ha scritto nuovamente e
il consiglio comunale gli ha
dedicato un documento di
solidarietà.

Dacia Maraini

Luca Parodi e Alberto Bertoli
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[ Cinque anni a Fiorano-Eventi ]
“Il tuo primo pensiere sia d’unire”
I centocinquant’anni dell’unità d’Italia a Fiorano

Nel 2011 sonop stati celebrati a Fiorano Modenese
come in tutto il resto d’Italia
i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Fiorano ha adottato il motto di Ciro Menotti, l’eroe
risorgimentale che visse ed
è sepolto a Spezzano: ‘Il tuo
primo pensiere sia d’unire’.
Un valore nel quale si sono

riconosciuti i Fioranesi che
combatterono per l’Unità
d’Italia, come Ciro Menotti,
la moglie Francesca Moreali
e i loro figli Achille, Polissena, Adolfo e Massimiliano;
Giuseppe Castelli e Francesco Ferrari Corazzoli che
parteciparono ai moti del
1831; Giuseppe Malmusi che

visse gran parte della vita in
esilio per colpa delle sue
idee; il pittore Adeodato Malatesta che perse la borsa di
studio ducale e poi Camillo
Fontanelli, che partecipò alla
prima Guerra d’Indipendenza e combattè in Crimea, per
essere poi eletto nel Parlamento dopo l’Unità d’Italia,

come Achille e Massimiliano
Menotti. Hanno lottato per
i valori della libertà e della
democrazia, che hanno accompagnato il cammino di
centocinquant’anni di Fiorano – come ha sottolineato
il sindaco Pistoni – legando in un unico percorso
ideale il Risorgimento alla
Resistenza arrivando fino
ad oggi, in un comune diventato polo industriale di
importanza internazionale
e dove oggi abitano Fioranesi provenienti dai territori di 104 delle 108 province
italiane, per cui si può dire
che “I Fioranesi hanno contribuito a fare l’Italia e gli
Italiani hanno contribuito
a fare Fiorano”. Il programma delle iniziative, è stato
ricco di appuntamenti per
tutto l’anno: la parte istituzionale, ha visto il consiglio

provinciale riunito in seduta straordinaria a Fiorano il
16 marzo e il Consiglio Comunale straordinario del 20
marzo con la partecipazione
del Consiglio Comunale dei
Ragazzi ; il secondo aspetto,
legato allo spettacolo e turismo, con la ‘Passeggiata tra i
luoghi di Ciro Menotti’ il 25
maggio con visita ai luoghi
spezzanesi, letture e musica risorgimentale; il terzo,
scientifico, con il convegno
degli archivi in ottobre sulle
‘Conseguenze sugli archivi
ecclesiastici del processo di
unificazione nazionale’ che
si è svolto all’Archivio di Stato di Modena. La riflessione
sui 150 anni dell’Unità d’Italia è stata sviluppata all’interno del normale calendario di
iniziative, avvalendosi della
collaborazione delle associazioni e dando un ruolo

centrale alla scuola, come
agenzia educativa prioritaria: la mostra ‘La donna nei
150 anni dell’Unità d’Italia’
dell’associazione Arte e Cultura; il film ‘Noi credevamo’
della Rassegna d’essai, le mostre ‘Lo stato dell’arte’ delle
scuole, la mostra ‘Il Risorgimento italiano in cartolina’
del collezionista Melchiorre
Gibellini; lo spettacolo ‘Due
ruote nella storia’ della compagnia Pensieri Acrobati e
dell’associazione Vado In
Bici; lo spettacolo ‘Di sana e
robusta Costituzione’ con le
scuole e con le associazioni
‘Caotica Musique’ e ‘Aporie’;
la mostra ‘Fratelli d’Italia’
presentata dal Circolo Nuraghe; la ‘Passeggiata tra i luoghi di Ciro Menotti’ con l’Accademia della Stravaganza,
la Corale Annoni Campori e
l’Associazione Nino Rota.

I 150 anni del Comune e la sala a Maria Mescoli
Cerimonie tenute nel marzo del 2010
Domenica 21 marzo 2010
al Teatro Astoria, si è svolta una seduta straordinaria
del Consiglio Comunale
di Fiorano Modenese per
celebrare il 150° anniversario di vita del Comune di
Fiorano, con la presenza e
la partecipazione attiva del
Consiglio Comunale dei
Ragazzi e di una rappresentanza di bambini delle
classi quinte delle scuole
primarie. La seduta, davanti a una platea gremita,
si è svolta conuna rappresentazione teatrale, a cura

dell’Accademia della Stravaganza, che ha riproposto
la prima seduta di Giunta
Comunale, svoltasi il 28
marzo 1860. è stata quindi
consegnata alla famiglia di
Maria Mescoli una targa in
ricordo del primo assessore
donna del comune, eletta
nel 1946. A lei è stata intitolata la Sala Consiliare.
La conclusione della seduta è stata annunciata dai
rintocchi della campana
della comunità, installata
sul campanile della parrocchiale San Giovanni Batti-

sta. Dopo la seduta è stato
possibile visitare la mostra
“La città di ieri, di oggi e la
città immaginata”, sugli elaborati realizzati dai bambini delle classi quinte e dal
Consiglio Comunale dei
Ragazzi, nell’ ambito del
percorso artistico-espressivo “L’arte per educare alla
cittadinanza attiva”, a cura
degli insegnanti e degli atelieristi di Artebambini, e la
mostra “Tra Regno e Repubblica. I 150 anni della
Provincia di Modena”, curata dall’Amministrazione.

Fiorano è diventata città al passato
Titolo conferito l’8 aprile 2013

Si è svolta l’8 aprile 2013
la seduta straordinaria del
Consiglio Comunale per
il riconoscimento a Fiora-

no Modenese del titolo di
‘Città d’Italia’, alla presenza di un folto pubblico. Il
sindaco Claudio Pistoni

in apertura del suo intervento ha affermato che il
titolo di ‘città’ è un riconoscimento a tutta la comunità; l’amministrazione
comunale, ritenendo che
Fiorano avesse le caratteristiche per meritare il riconoscimento ha avviato
l’iter e inviato a Roma una
relazione che nelle prossime settimane verrà distribuita ai cittadini e alle associazioni. Se nel passato
Fiorano era un borgo agricolo, definito di bellissimo
sito, nel tempo è diventato città dei motori, cuore
produttivo della ceramica, con una storia ricca di
pagine importanti come
quella risorgimentale, con

siti culturali e muserali,
con la Riserva Regionale
delle Salse di nirano che è
sito di interesse comunitario, con la Basilica Minore
dedicata alla Beata Vergine
del Castello, con un ricco
associazionismo, impianti
culturali e sportivi, senza
perdere gli elementi di solidarietà e la vivace attività
di comunità aperta.
Il Prefetto Benedetto Basile ha citato l’articolo
della legge che chiarisce
gli elementi necessari per
fregiarsi del titolo di città, concesso con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell’Interno, in
base ad una fase istruttoria

della Prefettura ai ‘comuni
insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale
importanza’ e la relazione
del Ministro Cancellieri
consegnata al Presidente
della Repubblica ripercor-

re questi elementi: la millenaria storia con l’eneolitica ‘Cultura di Fiorano’,
Ciro Menotti, lo sviluppo
industriale del presente,
l’essere famosi nel mondo
per il circuito della Ferrari.
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[ Cinque anni a Fiorano-Ambiente ]
Siti aperti e una quercia per Augusta
Le novità nella riserva delle Salse di Nirano

Domenica 16 ottobre 2011
alla presenza del sindaco
di Fiorano Claudio Pistoni,
dell’assessore all’ambiente
Marco Busani, della direttrice della Riserva naturale
Marzia Conventi, a Ca’ Tassi, centro visite delle Salse
di Nirano, è stato dedicato

l’auditorium ad Augusta
Bellei, guardia ecologica
e anima della Riserva per
tanti anni, scomparsa nel
giugno dello stesso anno.
Era presente anche il marito Luciano Callegari, a sua
volta instancabile animatore del centro visite e della

Riserva, e hanno partecipato alla cerimonia anche
gli altri componenti della
giunta, i parenti di Augusta e tanti amici che hanno
voluto ricordarla ancora
una volta. Una targa commemorativa è stata affissa
all’ingresso dell’auditorium,

dove Augusta ha intrattenuto centinaia di bambini
e visitatori. Subito dopo
nella zona di accesso a Ca’
Tassi, è stata piantata una
quercia a lei dedicata. A seguire, dopo la “Spanucèda”,
la festa tradizionale che si
è tenuta all’eco-museo di
Ca’ Rossa, sempre presso le
Salse di Nirano, è arrivato
il secondo momento celebrativo: il sindaco Pistoni
ha inaugurato “Siti aperti”,
il percorso di accesso alla
zona di tutela integrale della riserva delle salse, attrezzato per accogliere anche i
portatori di disabilità. Realizzato in legno, sopraelevato, lungo 150 metri, il percorso ha le giuste pendenze
e la sicurezze che lo rendono accessibile anche a chi
ha difficoltà di movimento
o si muove in sedia a rotelle; in più è attrezzato con
corrimano e tabelle scritte
anche in braille per consen-

tire la visita anche ai non
vedenti. A inaugurare insieme al sindaco erano presenti rappresentanti della
Regione Emilia Romagna,

della Provincia di Modena
e della Fondazione Cassa di
risparmio, che hanno contribuito alla realizzazione
dell’opera.

genetica. Situato non lontano
dai parcheggi di accesso alla
Riserva, il campo catalogo
propone anche un percorso
didattico “Sapori memorabili”, utile anche per scolaresche
e gruppi di studio. Va ricordato che le colline intorno a
Fiorano Modenese godono
di un particolare microclima di tipo mediterraneo, a
quanto pare influenzato dai
gas serra prodotti dalle Salse di Nirano: con una temperatura media un po’ più
alta del resto della provincia
modenese, in questa zona
fin dall’antichità è stato possibile produrre coltivazioni
diverse da quelle del resto del
territorio. Sono rintracciabili

ora nel campo catalogo, per
esempio, il cappero (che ama
sole, terreni calcarei, ambiente caldo e asciutto), il carciofo
(che ha una tradizione risalente già a greci e romani),
il fico (che nella tradizione
antica fioranese si mangiava
anche caramellato), le viti
particolari (che consentono
oggi la produzione del Lambruscone di Fiorano), l’ulivo
(presso Ca’ Rossa c’è anche il
frantoio). Poi ci sono numerosi frutti dimenticati e recuperati attraverso il campo
catalogo: la mela campanina
(mela della nonna), la mela
decio (varietà antichissima di
origine romana), la mela lavina bianca (tipica del mode-

nese), la pera di San Lazzaro
precoce, la pera spadona estiva (matura nella prima decade di agosto), la pera nobile,
la pera volpina (rarissima).
E ancora la susina Regina
Claudia, la mora di Vignola
(varietà di ciliegia), la pesca
Sant’Anna, la pesca Hale a
pasta gialla. Del percorso nei
sapori tradizionali fanno ovviamente parte anche il Nocino, il Balsamico tradizionale
di Modena e tanti altri prodotti. Il campo catalogo illustra anche le tecniche antiche
di coltivazione: la “piantata”,
l’albero tutore per la vite, la
tecnica di piantare fiori nel
vigneto per prevenire malattie e parassiti.

Campo catalogo
Le vecchie piante fioranesi recuperate a Nirano

Alla Riserva naturale delle
Salse di Nirano è stato aperto
nel 2011 il “Campo catalogo”,
un museo non convenzionale
che ci riporta colori, sapori e
profumi del passato, recuperando e valorizzando le

coltivazioni che anticamente
si producevano a Fiorano
e che oggi rischiano invece
l’oblio. Il campo catalogo ne
permette il recupero, il consolidamento e lo studio. Al
pari di altre iniziative di tipo

culturale, anche questa serve
in primo luogo a riscoprire le
radici, gli antichi valori, le tradizioni locali, ma allo stesso
tempo ha un valore scientifico di conservazione in situ di
essenze a rischio di erosione
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[ Cinque anni a Fiorano-Cultura ]
L’autore svelato
La sala delle vedute e Cesare Baglione che la affrescò

Domenica 16 ottobre 2011,
al Castello di Spezzano è stato presentato il volume ‘Lo
stato dipinto. La Sala delle
Vedute nel Castello di Spez-

zano’ a cura di Francesco
Ceccarelli e Maria Teresa
Sambin De Norcen. L’iniziativa, realizzata nell’ambito
della rassegna provinciale

‘Suggestioni fra le torri’ della
Rete dei Castelli di Modena,
conclude la prima sistematica campagna di studi sulla
Sala delle vedute, che ha impegnato il Dipartimento di
Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Università degli Studi di Bologna e
che ha svelato dopo secoli il
nome dell’autore degli affreschi: Cesare Baglione. Cesare Baglione, nome che ai più
dice poco, è invece noto agli
storici dell’arte e del patrimonio emiliano, lo troviamo a Firenze nel 1565 fra gli

artisti impegnati nell’addobbo della città in occasione
delle nozze fra Francesco
de’ Medici e Giovanna d’Austria. Nel 1575 passa al servizio dei Farnese di Parma
per rimanervi fino alla morte nel 1615. Gli sono state
attribuite decorazioni nella
badia cistercense di Paradigma, nel Palazzo Marazzani a
Piacenza, nella Rocca di Soragna, nel Castello di Torrechiara e nella Chiesa di San
Sepolcro a Parma. Sul finire
del Cinquecento Marco Pio,
l’ultimo, irrequieto, signo-

re 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 cinquantasei 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. Ai domini modenesi si aggiungono
tre castelli sabini, ricevuti
nel 1595 come estinzione del
debito dotale dai congiunti
della moglie, Clelia Farnese

Cesarini: è proprio tale acquisto territoriale, che procurerà al Pio la dignità ducale, a innescare l’iniziativa
pittorica, di cui finalmente
si è svelato l’autore. Specchio
delle ambizioni di un committente deciso ad affermare
l’importanza del suo stato
nel panorama italiano, il ciclo va ad arricchire con un
episodio inedito il catalogo
di un importante manierista
emiliano d’adozione, impegnato fin dai suoi esordi nella pittura di paesaggio e nei
ritratti di città.

banda da concerto, in grado
di suonare anche musica più

complessa, oltre a partecipare alle varie cerimonie
ufficiali cittadine”. Il maestro della banda è Adriano
Taccini, che dirige la Corale
del santuario e l’Ensemble
musicale Nino Rota. Adesso, dopo la creazione del
nucleo fondatore, l’obiettivo è alimentare la scuola
che dovrebbe formare i futuri musicisti da banda. Per

chi volesse aggregarsi o avere
informazioni, l’appuntamento fisso è il giovedì sera a
Villa Cuoghi, presso la sede
dell’associazione Nino Rota
in via Gramsci. Le informazioni si possono richiedere
anche a : buskers@libero.it;
facebook Associazione Amici della musica Nino Rota;
telefono 0536/832111 oppure 334/3439956.

prime teatrali, concerti, spettacoli, grandi eventi sportivi.
“La digitalizzazione della
sala – spiega Annalisa Lamazzi, assessore alla cultura
– ci ha permesso di stringere accordi con alcuni grandi
distributori cinematografici
(Warner, Fox, Disney) che
prima non erano possibili a
causa del sistema a pellicola e
che ci consentiranno di pro-

iettare i film di prima visione
in prima battuta, vale a dire

nel giorno stesso di uscita sul
territorio nazionale”.

La Banda Flos Frugi
Fiorano ha dato vita al suo gruppo musicale
Il 26 maggio 2013 ha segnato l’esordio ufficiale della
Banda cittadina. L’idea è venuta all’associazione Amici
della musica Nino Rota e al
maestro Mirko Bondi in particolare, che ha cominciato a
saggiare la disponibilità di
musicisti locali per la creazione del corpo bandistico.
Si è formato un nucleo di
musicisti che ora è suppor-

tato da una scuola musicale.
La banda di Fiorano che si
è denominata “Flos Frugi”,
prova una o due volte a settimana con costanza, ha un’età
media molto giovane e dopo
il successo del 26 maggio (a
conclusione del Festival Green) ha suonato nuovamente
alla sagra dell’8 settembre.
“Per ora – spiega Mirko
Bondi - ci siamo dedicati a

musica da banda, ma in prospettiva io la vedo come una

Rivoluzione digitale
Il cinema Astoria si è adeguato alle nuove tecnologie
Nell’ottobre 2013 è cominciata la nuova vita del cinema
all’Astoria di Fiorano. Il nuovo incarico quinquennale a
Tirdanza per la gestione della sala fioranese, ha infatti incluso la digitalizzazione della
sala, che aggiorna la struttura in vista delle novità 2014
e la rende utilizzabile anche
per una vasta serie di nuovi
eventi e iniziative. Il sistema

installato all’Astoria consente
la proiezione dei film in formato digitale, che dal 2014
sarà l’unico possibile nelle
sale cinematografiche, con
la scomparsa della pellicola,
già fortemente ridimensionata negli ultimi anni. Il sistema fioranese permette di
ricevere i film tramite hard
disk inviati dalla casa di distribuzione e scaricati nel

lettore del cinema (con una
chiave di attivazione che ne
consente la proiezione per i
giorni concordati) oppure il
collegamento diretto opensky, che apre la trasmissione
direttamente via satellite.
Questo consente anche la
possibilità di proiettare in
altissima definizione e su
grande schermo altro tipo di
eventi, anche in diretta, quali
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[ Cinque anni a Fiorano-Sicurezza ]
Il Vigile di quartiere
Introdotto nel 2010, è già un punto di riferimento

L’Assessorato alle Politiche
per la sicurezza e della Polizia Municipale di Fiorano
ha avviato dal giugno 2010
un nuovo servizio per incrementare il presidio del
territorio, ma soprattutto
per mantenere un contatto costante con i cittadini
e fornire loro un punto di

riferimento sia per i problemi legati alla sicurezza
e all’ordine pubblico che
per quanto riguarda gli altri servizi forniti dall’Amministrazione Comunale.
Il servizio di Polizia Municipale di Prossimità da
allora è entrato nelle abitudini e nei punti di rife-

rimento dei cittadini, collezionando una sessantina
di segnalazioni a semestre,
fra Fiorano e Spezzano, e
dando risposta alla maggior parte di esse.
In due zone, Fiorano e
Spezzano, un agente della
Polizia Municipale pattuglia stabilmente a piedi le

strade stabilendo nel tempo un rapporto di conoscenza diretta e di fiducia
con i residenti, i commercianti e gli artigiani che vi
lavorano. Lo stesso servizio viene svolto periodicamente anche a Ubersetto,
nel quartiere Braida e a
Nirano, mentre a Fiorano
e Spezzano la presenza è di
due giorni alla settimana.
Per facilitare un rapporto
di fiducia con i cittadini
l’agente è associato stabilmente alla sua zona e, salvo causa di forza maggiore,
sarà sempre lui a parlare
con le persone e raccoglie-

re le segnalazioni che da
esse arriveranno. L’agente è
costantemente in contatto
con un’autopattuglia della
Polizia Municipale, pronta
per interventi immediati
in caso di necessità e con
la caserma dei Carabinieri. Ma le segnalazioni che
l’agente di prossimità è
pronto a ricevere possono
riguardare qualsiasi servizio dell’amministrazione
comunale e non soltanto
la sicurezza. “Un punto
d’ascolto mobile insomma
– spiega l’assessore Alessandro Borghetti – direttamente nel vostro cortile,

che ha il compito di ricevere la segnalazione della
buca nella strada come la
segnalazione di fatti illegali, o atti di vandalismo,
o comportamenti irrispettosi del regolamento di
polizia urbana. Le segnalazioni sui servizi comunali
convergono in un punto
di raccolta unico e da lì
vengono smistate presso
gli uffici competenti e valutate dai tecnici perché
provvedano a risolvere i
problemi o, nel caso siano
necessari tempi più lunghi,
a dare comunque una risposta al cittadino”.

re l’impegno comune.
Presso la Casa degli esercizi spirituali a fianco del
santuario, un gruppo spontaneo di volontari ha creato un punto di accoglienza
per persone rimaste sole e
senza aiuto a causa del terremoto, compresi soggetti
con difficoltà di movimen-

to. La casa è stata riadattata
alle esigenze, è stata creata
una dispensa, un magazzino, è stata attrezzata la cucina. Nel tempo si è arrivati
a una quarantina di ospiti,
che sono rimasti tutta l’estate e l’autunno per poi
fare gradualmente rientro
nei loro territori.

[ Cinque anni a Fiorano-Solidarietà ]
Fiorano per il terremoto

Le due terribili scosse del Maggio 2012 hanno dato il via alla solidarietà

In seguito alle due scosse
che hanno colpito gravemente la Bassa modenese,
Fiorano si è immediatamente mobilitata in molti
modi, con persone, aiuti e

fondi. Si è riunito subito in
via straordinaria il Forum
delle Associazioni che ha
dato il via all’emergenza.
Da subito il Comune ha
collaborato con le associa-

zioni intente a organizzare iniziative a favore dei
terremotati e finalizzate a
raccolte di fondi, offrendo
queste disponibilità e supporti:
- spazi comunali concessi
gratuitamente (Castello di
Spezzano, Teatro Astoria,
Casa Corsini, cucine e area
feste Via Cameazzo ecc.);
- impegno a promuovere
e dare informazione delle
iniziative “pro terremotati”
già organizzate dalle associazioni, in programma e
future (attraverso comunicati stampa, sito internet
del Comune, fotocopie volantini..);
- informazione (sul sito
web e attraverso l’Ufficio
relazioni con il Pubblico)
delle iniziative di raccolte
(generi alimentari e non)
che le associazioni intendono autonomamente assumere sulla base di contatti
diretti con referenti nelle
realtà specifiche dei paesi
terremotati;
- informazione della presenza e impegno di vostri
volontari nella Bassa modenese.
L’amministrazione comunale ha poi promosso una

raccolta di offerte libere a
favore delle popolazioni
terremotate in occasione di
tutte le iniziative e manifestazioni pubbliche in programma.
Tutte le donazioni raccolte
sono confluite in un conto
corrente dedicato ed è stato
creato un logo a sintetizza-
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[ Cinque anni a Fiorano-Comune ]
L’Unione dei Comuni diventa realtà
Approvata nel marzo 2011 con Sassuolo, Formigine, Maranello e Prignano

Il Consiglio Comunale di
Fiorano, ascoltata la presentazione del sindaco
Claudio Pistoni e prendendo atto dell’unanimità
degli intendimenti attra-

verso l’intervento dei gruppi consiliari, ha approvato
giovedì 24 marzo 2011, le
linee di indirizzo per la costituzione della Unione dei
Comuni ‘Distretto cerami-

co’ tra Fiorano, Formigine,
Maranello, Prignano e Sassuolo, ritenendo, secondo
una delibera già approvata
in Consiglio Comunale,
che “tale strumento sia im-

portante al fine di sviluppare ulteriormente le sinergie
organizzative già messe in
campo nella gestione dei
servizi attraverso lo strumento dell’Associazione,

con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi
a favore della comunità,
garantendo nel contempo
efficienza ed economicità”.
L’Unione, sin dalla sua costituzione, potrà collaborare per servizi consolidati
o per nuovi servizi con la
già costituita “Unione dei
Comuni del Dolo Dragone
e Secchia”, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, cui potrà seguire
una possibile integrazione
delle due Unioni, al fine di
ampliare in modo ottimale
non solo la dimensione territoriale, ma anche l’assetto
dei servizi conferiti. L’Unione può gestire in forma
associata numerosi servizi
fra cui, in sede di prima
applicazione, i sistemi informativi (Sia, Sit, Statistica), l’Ufficio Comune dei
Servizi Sociali, il servizio
Pubblicità ed Affissioni, la

Protezione Civile, il Catasto, alcuni dei servizi di
Polizia Municipale con il
requisito imprescindibile,
ai fini della costituzione e
del mantenimento della gestione associata dei servizi,
della realizzazione di economie di scala e di efficientamenti organizzativi. Di
seguito sono arrivati l’approvazione dell’atto costitutivo, dello Statuto e delle
prime tre convenzioni (Ufficio Piano, Sia, Protezione
Civile) e, entro dicembre,
la presentazione di uno studio sull’assetto organizzativo e simulazione bilancio.
Il sindaco Claudio Pistoni
ha ricordato l’iter avviato
già nella scorsa legislatura e i passaggi per arrivare all’Unione, ricordando
come i finanziamenti statali
e regionali sono spesso destinati a unioni di comuni e
non più a singoli enti.

Cittadinanza onoraria agli stranieri nati in Italia
L’iniziativa del consiglio comunale fioranese nel 2013
Il Consiglio Comunale di
Fiorano Modenese, associandosi alle iniziative dei
cittadini e di centinaia di
associazioni volte al cambiamento della legge n. 91
del 1992 sulla cittadinanza
italiana e per l’istituzione
di una nuova legge per il
diritto di voto amministrativo agli immigrati e sostenendo che è necessario introdurre nella legislazione
italiana il diritto alla cittadinanza ai figli nati in Italia da immigrati stranieri,
ai bambini che concludono
il primo ciclo scolastico nel
nostro paese e riconoscere
il diritto acquisito grazie
alla nascita all’interno del

suolo nazionale, ha approvato nel marzo 2013 l’ordine giorno ‘Cittadinanza
onoraria ai figli di immigrati nati in Italia’. L’ordine
del giorno parte dalla premessa che la “Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza” sancisce
il diritto di ciascun minorenne “ad essere registrato
immediatamente alla nascita, ad avere un nome, ad
acquisire una cittadinanza
e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed essere allevato da
essi”; che la stessa convenzione sollecita gli stati a vigilare affinché questi diritti
siano attuati in conformità

con la propria legislazione
nazionale e con gli obblighi che derivano loro dagli
strumenti internazionali
applicabili in materia, in
particolare nei casi in cui,
se a ciò non si provvedesse,
il minore verrebbe a trovarsi apolide; che il diritto
internazionale ed europeo
sta gradualmente prendendo in esame quelle differenze di trattamento legate
alla provenienza e/o nazionalità delle persone al fine
di scongiurare il rischio
che trattamenti differenti
previsti in base al possesso
o meno della cittadinanza
possano nascondere forme
di discriminazione indiret-

ta, utilizzando la questione della cittadinanza per
toccare invece altri terreni
di distinzione proibiti dal
diritto europeo e internazionale. In attesa dell’auspicata riforma della legge
sulla cittadinanza, Fiorano Modenese ha deciso
di adottare un importante
atto simbolico di grande
valore civile quale il conferimento della cittadinanza onoraria ai figli degli
stranieri nati in Italia; che
assumere questa iniziativa
è nelle prerogative dell’ente locale in quanto sede
dell’anagrafe e detentore di
un rapporto diretto con i
propri cittadini.

consentito il potere di ordinanza dei sindaci per definire l’orario di apertura delle
sale gioco e per stabilire le
distanze dai luoghi sensibili, e sia richiesto ai Comuni
e alle Autonomie locali il
parere preventivo e vincolante per l’installazione dei
giochi d’azzardo. I Sindaci
che aderiscono al ‘Manifesto
per la legalità contro il gioco d’azzardo’ costruiscono

reti sovraterritoriali con le
Asl e con Prefettura, Questura e Dia per monitorare, prevenire, contrastare il
gioco d’azzardo e curare i
giocatori patologici. Si impegnano per la formazione
propria, degli esercenti e dei
cittadini; a utilizzare tutti gli strumenti disponibili
per esercitare tutte le attività
possibili di contrasto al gioco d’azzardo

Fiorano contro il Gioco d’azzardo
All’inizio del 2013 l’adesione al Manifesto dei sindaci
Il 31 gennaio 2013, la Giunta Comunale di Fiorano
Modenese ha aderito al
manifesto dei Sindaci per la
legalità contro il gioco d’azzardo. Alla base ci sono i numeri del business legato al
gioco d’azzardo che in Italia
produce dati allarmanti: 100
miliardi di fatturato (4% del
Pil nazionale, la terza industria italiana), fa introitare 8
miliardi di tasse, costituisce

il 12% della spesa delle famiglie italiane e rappresenta
il 15% del mercato europeo
del gioco d’’azzardo, il 4,4%
del mercato mondiale. “Nel
territorio nazionale – chiarisce in premessa la delibera
– vi sono 400.000 slot-machine, 6.181 locali e agenzie
autorizzate; 15 milioni sono
i giocatori abituali, dei quali 3 milioni sono a rischio
patologico e circa 800.000

sono i giocatori già patologici, con la conseguente
necessità di destinare cifre
considerevoli alla cura di
quanti dipendono dal gioco patologico”. I Sindaci che
sottoscrivono il manifesto,
poiché il gioco d’azzardo lecito è materia statale e non
hanno alcun potere regolativo, ispettivo e autorizzativo, reagiscono chiedendo
una nuova legge naziona-

le fondata sulla riduzione
dell’offerta e il contenimento
dell’accesso, con un’adeguata
informazione e un’attività di
prevenzione e cura; chiedono leggi regionali in cui siano esplicitati i compiti e gli
impegni delle Regioni per la
cura dei giocatori patologici,
per la prevenzione dai rischi
del gioco d’azzardo, per il
sostegno alle azioni degli
Enti locali. Chiedono che sia
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Un milione di litri
Le Case dell’acqua festeggiano
In questi giorni è stato
raggiunto il milione di litri erogato grazie alle due
Case dell’acqua di Spezzano e Fiorano. Il prelievo
di acqua naturale refrigerata oppure gassata, è pari
a circa 1500 litri al giorno
di media. Tutto questo significa risparmio concreto
per la comunità fioranese,
certo e calcolabile.
Considerando una bottiglia media in pet da 1 litro e mezzo, sono 667mila
quelle risparmiate grazie
all’erogazione delle case
dell’acqua
(mediamente
due terzi di naturale e uno
di gasata). E considerando un costo medio (dati
Altroconsumo) di 0,25 a
bottiglia se venisse regolarmente acquistata, e la spesa
di circa 11mila euro per
l’acquisto presso i due impianti (a 1 centesimo per la
naturale e 3 per la gassata) i
fioranesi risparmiano circa
155mila euro. La gestione
delle due Case dell’acqua è

costata finora 30mila euro
circa. In definitiva quindi
la comunità fioranese ha
finora risparmiato 125mila
euro in acquisto di acqua.
Una famiglia media che
consumi 3 litri al giorno
risparmia grazie alle Case
dell’acqua circa 250 euro
l’anno.
In più ci sono da considerare i benefici ambientali:
17.822 kg di Co2 risparmiata e oltre 15.276 kg di
PET per le bottiglie non
prodotti.
“Siamo molto soddisfatti
del risultato – commenta l’assessore all’ambiente
Marco Busani – che conferma il gradimento per le
nostre Case dell’acqua. E’
evidente che la sensibilizzazione sull’uso dell’acqua
pubblica funziona e continua a funzionare anche a
oltre due anni dall’inaugurazione del primo impianto. I benefici ambientali ed
economici sono evidenti,
l’acqua erogata è buona,

sana e molto più controllata di quella che si acquista in bottiglia. Mentre festeggiamo, abbiamo anche

rinnovato la gestione degli
impianti con un nuovo
bando che ci garantirà più
efficienza e meno guasti di

quelli che abbiamo dovuto riscontrare nell’ultimo
periodo. Quindi raggiunto il milione di litri siamo

pronti a ripartire di slancio, confermando l’efficacia
dell’iniziativa e tutta la volontà di proseguire”.

Sta partendo a Fiorano una
nuova operazione di Decoro Urbano progettata con
Hera, grazie al posizionamento di attrezzature di
raccolta per rifiuti di nuova
generazione che puntano
a valorizzare le strade della città. Eleganti cassonetti
diventano anche un veicolo per educare alla raccolta
differenziata e aumentare la
sensibilità dei cittadini verso il benessere ambientale
del proprio territorio.
Le attrezzature di raccolta,
in color antracite, quindi visivamente poco impattanti,
saranno anche caratterizzate da disegni e messaggi a
scopo educativo.

Dotati inoltre di un
QR code, leggibile con
smartphone, permettono il
collegamento a www.ilrifiutologo.it, la app che consente di informarsi sul corretto
conferimento dei materiali.
Le isole saranno composte
da contenitori di rifiuti solidi urbani, contenitori per
la carta, per la plastica e per
l’organico. I primi cassonetti
sono stati posizionati in via
Veneto, quasi in angolo con
via Santa Caterina.
Le nuove isole vogliono
contribuire ad aumentare
ancora i risultati della raccolta differenziata, che al
momento a Fiorano ha raggiunto il 65%.

[ Ambiente ]

Nuovi cassonetti per il decoro urbano
La raccolta differenziata sale al 65%
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Bando per contributi straordinari
Torna anche quest’anno, una graduatoria a febbraio e una a maggio
Il Comune di Fiorano rilancia anche nel 2014 un bando
per contributi straordinari,
per contrastare gli effetti del
perdurare della crisi economica e della ricaduta sui
nuclei familiari del territorio, in particolare su quelli
i cui componenti sono più
esposti al rischio di perdita dell’occupazione o ad un
difficoltoso reinserimento
lavorativo a causa di fattori
quali l’età elevata, la bassa
scolarizzazione, le difficoltà
linguistiche. Il bando assegna un contributo mensile
con l’obiettivo specifico di
alleviare la situazione economica dei nuclei familiari
soggetti a perdita o riduzione del reddito; viene erogato
in modo continuativo, per
un numero di mesi che viene
definito dalla Giunta in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, ed è finalizzato a

sostenere i nuclei familiari in
difficoltà in attesa che questi
recuperino la propria capacità reddituale attraverso una
ripresa parziale o totale del
lavoro. “Purtroppo le condizioni economiche di tante
famiglie – spiega l’assessore
alle politiche sociali Maria
Paola Bonilauri - rimangono
difficilissime: a 5 anni ormai
dall’inizio di questa drammatica crisi occupazionale
non si coglie concretamente
alcun miglioramento e le richieste di aiuto continuano
a crescere mese dopo mese.
Diverse e su più fronti le iniziative messe in campo per
affrontare questo grave momento della nostra comunità : tra queste riproponiamo
anche per il 2014 i contributi straordinari continuativi,
per garantire a chi rischia di
cadere nella povertà assoluta
un minimo di tutela su cui

contare mensilmente.”
Il contributo straordinario si
articolata in tre fasce distinte, rispettivamente di 350,
400 o 450 euro mensili. Possono presentare la domanda
di contributo i cittadini residenti nel Comune di Fiorano da almeno 2 anni e che
hanno perso l’occupazione o
sono interessati da procedure di sospensione del rapporto di lavoro, per circostanze
esclusivamente riconducibili
all’attuale congiuntura economica, a partire dal 1 settembre 2008. Saranno esclusi dal contributo i richiedenti
che risultino titolari di diritti
reali su beni immobili o nel
cui nucleo familiare sia presente anche un solo soggetto
titolare di diritti reali su beni
immobili, escluso l’abitazione di residenza. Saranno
esclusi anche i lavoratori licenziati per giusta causa. Per

[ Notizie ]

sponibili sul sito comunale
o allo Sportello sociale del
Comune di Fiorano, presso
il quale il richiedente, su appuntamento, potrà ricevere
aiuto nella compilazione.

Dovrà poi essere consegnata direttamente da parte
dell’interessato presso l’Ufficio protocollo del Comune
di Fiorano, nella sede municipale, entro la scadenza.

Tornano le Domeniche
in cucina

Rassegna d’essai
All’Astoria fino a marzo
è in corso la Rassegna di
cinema d’autore al Cinema
Teatro Astoria di Fiorano.
Gli appuntamenti del 2013
hanno suscitato un notevole interesse tra il pubblico e
i titoli scelti per questa seconda parte sono altrettanto
avvincenti e originali. Sono
stati selezionati tra i film di
recente uscita, in Italia e non,
per offrire l’opportunità di
visioni diverse agli appassionati e ai curiosi della settima
arte. Fra i titoli restanti “Il
passato” (mercoledì 26 febbraio), scritto e diretto da
Asghar Farhadi. Il lungometraggio rappresenterà l’Iran
alla prossima edizione dei
Premi Oscar, mentre l’attrice
Bérénice Bejo è stata premiata per la miglior interpretazione femminile alla 66ª edizione del Festival di Cannes.

la determinazione dell’ammontare dei contributi si
stilerà una graduatoria sulla
base di criteri riconducibili
a tre aree, relative rispettivamente: alla condizione occupazionale, alle condizioni
economiche generali e alla
condizione sociale. La graduatoria dei richiedenti sarà
strutturata con l’attribuzione
di un punteggio massimo di
100 punti, 40 dei quali verranno assegnati in caso di
adesione del richiedente ad
attività di volontariato civico.
Le domande di partecipazione possono essere presentate
a partire dal 13 gennaio al
7 febbraio. Ci sarà poi una
seconda graduatoria, con
domande da presentare dal
5 al 30 maggio. La domanda per l’ammissione all’erogazione del contributo deve
essere compilata unicamente
sui moduli predisposti e di-

Mercoledì 5 marzo si potrà
vedere “Il Paradiso degli Orchi”, l’opera tratta dal primo
romanzo del ciclo di Malaussène di Daniel Pennac. Si
passa poi a “Don Jon” (mer5 MARZO
coledì 12 marzo),
pellicola
Il paradiso degli orchi
che segna il debutto come
regista dell’attore Joseph
Gordon-Levitt. Mercoledì 19
marzo, invece, con
“Philo12 MARZO
Don Jon
mena” si assiste
alla dolorosa
vicenda di una donna alla ricerca del figlio che le è stato
sottratto dopo averlo parto19 MARZO
rito in un convento.
La RasPhilomena
segna termina con l’ultimo
lavoro di Paolo Virzì (mercoledì 16 marzo), in uscita nelle
sale proprio quest’anno:
“Il
26 MARZO
Il capitale umano
Capitale Umano”,
un giallo
con Valeria Bruni Tedeschi,
Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. Fino a marzo,
Biglietti: Ingresso unico €4,00 - abbonamento a 9 film €27,00
IL FILM
IN PROGRAMMA
IL 29 GENNAIO IN OCCASIONE apquindi,
tutti
i mercoledì
DEL GIORNO DELLA MEMORIA È AD INGRESSO GRATUITO.
ORE

21.00

Regia: Nicolas Bary
Cast: Bérénice Bejo, Emir Kusturica,
Raphaël Personnaz
Genere: Drammatico
Durata: 92’- Francia, 2013
Benjamin lavora in un grande magazzino, e viene spesso accusato dei guai che si verificano. Quando vengono fatti
esplodere degli ordigni all'interno del magazzino, per l'ennesima volta sarà lui il primo ad essere sospettato. Questa
volta però, non ha nessuna intenzione di prendersi le colpe
e con l'aiuto della zia e dei fratelli farà di tutto per smentire
le accuse... .
ORE

21.00

Regia: Joseph Gordon-Levitt
Cast: Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson,
Julianne Moore
Genere: Drammatico, Commedia
Durata: 95’- U.S.A., 2013
Jon, é un ragazzo d'altri tempi, ha successo con le donne
ma é ossessionato dal porno. Quando incontra Barbara, la
più bella ed interessante che abbia mai conosciuto, questa
gli chiede di darci un taglio... ma la tentazione é troppo
forte... .

ORE

21.00

Regia: Stephen Frears
Cast: Judi Dench, Steve Coogan, Neve Gachev,
Charlie Murphy
Genere: Drammatico
Durata: 94’- Regno Unito, 2013
1952. Philomena Lee, giovane irlandese, rimane incinta, ma
il costume dell'epoca vuole che la poveretta venga considerata come un'anima persa. Dopo aver cresciuto il figlio
per tre anni, viene costretta a separarsene ed obbligata a
firmare una dichiarazione nella quale afferma che non tenterà mai di rintracciarlo, cosa che invece continua a fare per
cinquant'anni... .
ORE

puntamento a Fiorano con la
Rassegna di Cinema d’Essai!
Le proiezioni hanno inizio
alle ore 21. Biglietti: Ingresso
€ 4, abbonamento 7 film € 21.
Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

CINEMA TEATRO
ASTORIA
di FIORANO
presenta

RASSEGNA

Film d’Essai
2a parte
gennaio/marzo 2014

inizio spettacoli ore 21.00

21.00

Regia: Paolo Virzì
Cast: Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi,
Luigi Lo Cascio, Fabrizio Bentivoglio
Genere: Drammatico
Durata: 109’- Italia, 2013
I progetti faciloni di ascesa sociale di un immobiliarista, il
sogno di una vita diversa di una donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza oppressa dalle ambizioni del padre. E poi un misterioso incidente, in una notte
gelida alla vigilia delle feste di Natale, a complicare le cose
e a infittire la trama corale di un film dall’umorismo nero
che si compone come un mosaico.

Cinema Teatro Astoria
Piazza Ciro Menotti, 8
Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536. 40.43.71
E-mail: astoria@tirdanza.it
www.tirdanza.it

In marzo al Castello di Spezzano
Tornano in marzo le Domeniche in cucina al Castello di Spezzano, attività per
bambini 4-9 anni che ha un costante successo. Si può trascorrere un pomeriggio nella Cucina del Castello in compagnia degli antichi abitanti
che allieteranno i piccoli ospiti con storie, laboratori e merenda.
Domenica 2 Marzo 2014 0re 16,00
• Osvaldo musicante: fantasma stravagante
Domenica 9 Marzo 2014 0re 16,00
• A cavallo tra i castelli: verso Nord…
Domenica 16 Marzo 2014 0re 16,00
• A cavallo tra i castelli: verso Sud…
Domenica 23 Marzo 2014 0re 16,00
• Lo stemma ritrovato del cavaliere smemorato
Domenica 30 Marzo 2014 0re 16,00
• A cavallo tra i castelli: verso Est…
L’attività è gratuita, prenotazione obbligatoria; accesso alla cucina riservato ai
bambini; gli accompagnatori devono restare al castello per la durata dell’attività (16-18) e avranno a disposizione un angolo lettura per adulti con tè caldo
al Museo presso la Galleria delle Battaglie; spazio auto gestito con giochi da
tavolo; accesso libero e gratuito.
Info e prenotazioni: Archeosistemi tel. 0522.532094 (da mart. a ven. ore 9-13;
lunedi 14,30-18,30) - info@archeosistemi.it
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Nuova convenzione per i Vulcani di fango
L’Università aiuterà a definire cartine e itinerari per i visitatori
Entra nel vivo il nuovo programma di valorizzazione
dell’area dei Vulcani di fango,
che coinvolge Fiorano, Maranello e Viano. In qualità di
Comune capofila, Fiorano ha
stipulato nei giorni scorsi una
convenzione con i ricercatori
del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, per un programma di studio e analisi
a fini scientifici ma anche
turistico ambientali, che servirà a dare vita a un nuovo
percorso unitario fra i fenomeni di questo tipo presenti
sul territorio. I ricercatori
svolgono da anni attività di
ricerca istituzionale nel campo dello studio dei geositi e
nella realizzazione di carte
geomorfologiche, geoturistiche e turistico-ambientali in
grado di fornire supporto alle

amministrazioni locali quali di strumenti di lettura del
paesaggio nonché strumenti
di promozione turistica. Il
Dipartimento ha da tempo in
corso ricerche nell’area in oggetto e dispone di una ricca
documentazione scientifica;
dispone inoltre della strumentazione utile allo svolgimento della ricerca. “La Via
dei Vulcani di fango – spiega
l’assessore al turismo Sergio
Pederzini – è stata chiamata
così per un caso, legato alla
richiesta di informazioni di
un turista tedesco che non
riuscendo a spiegarsi diversamente, ha definito in questo
modo le Salse di Nirano. Ed
è in effetti a un’ulteriore valorizzazione del turismo naturalistico ed escursionistico,
di dimensione anche internazionale, che ci dedichiamo
con questa iniziativa che, a

partire dalla nostra riserva
regionale, allarga i confini
proponendo una possibilità
di visita e di giro naturalistico più estesa, che coinvolga
alcuni dei fenomeni analoghi
presenti nelle nostre zone, in
dimensioni più ridotte ma
in scenari ambientali molto
interessanti. Un progetto che
fra l’altro resta aperto ad altre

aree ancora, che potranno
aderire in futuro”. Per questi
motivi è stata stipulata una
convenzione, in cui è previsto che il dipartimento svolga studi per l’individuazione
di un percorso stradale che
colleghi i vulcani di fango dei
territori suddetti, con scelta
dell’itinerario di fruizione turisticamente più adatto, avva-

lendosi anche delle più moderne tecniche di cartografia
informatizzata; predisporrà
nuovo materiale cartografico, fotografico e di testo per
arrivare a una stampa della
Carta Turistico-Ambientale
della via dei vulcani di fango, in grado di coniugare
la rappresentazione dei più
evidenti aspetti paesaggistici

e geomorfologici (salse, calanchi, emergenze naturalistiche) con l’indicazione delle
informazioni turistiche fondamentali (punti di accesso,
punti panoramici, parcheggi,
eventuali centri visite, percorsi escursionistici e didattici, aree di sosta attrezzate,
punti di ristoro e di alloggio
nelle vicinanze). La documentazione verrà prodotta
in italiano e in inglese. I primi risultati del lavoro svolto
dal dipartimento insieme ai
Comuni coinvolti nel progetto, si vedrà in poco più di
un mese, con la definizione di
un percorso che legherà i siti
e con nuova cartellonistica
turistica. Entro un anno dovrebbe essere definita anche
la nuova carta geoturistica e
si potrà considerare compiuta
una prima tappa del piano di
valorizzazione.

modo migliore dai ragazzi in sella alle biciclette. In
appoggio all’operatore di
Polizia municipale durante l’esercitazioni al parco

ci sono anche i Volontari
della sicurezza di Fiorano.
L’obiettivo di queste lezioni
è dare agli alunni le maggiori informazioni utili sui

pericoli stradali, a garanzia
della loro salute e per una
maggiore diffusione di una
cultura di sicurezza stradale
propria ed altrui.
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Educazione stradale per 800
Tutte le scuole coinvolte, lezioni teoriche e pratiche
Riprendono le lezioni di
educazione stradale per
circa 800 alunni delle materne, primarie e medie
delle scuole del Comune
di Fiorano. Le classi medie
coinvolte sono 21, per 500
alunni: sono previste 58
ore complessive di insegnamento, di cui 46 teoriche
in aula e 12 pratiche. Alle
scuole primarie (Ferrari di
Fiorano, Menotti di Spezzano e Guidotti di Crociale) le classi sono7, per 165
alunni. Le scuole materne
interessate sono quattro:
Villa Rossi in via Nirano, Il
Castello in via Loira, Arcobaleno in via Tevere, Aquilone in via Gramsci. Le lezioni teoriche in aula, con
agenti della Polizia municipale specializzati in questo
tipo di attività, trattano la
conoscenza dei principali

segnali stradali e il comportamento da adottare in
loro presenza; le principali
norme di comportamento durante la circolazione
stradale (riferite in particolare ai pedoni e ai ciclisti);
il pedone, comportamenti
idonei e quelli da evitare;
utilizzo consapevole della
bicicletta; piste pedonali e
ciclabili; pericoli derivanti
dalla circolazione stradale
incidenti stradali (averne
consapevolezza riduce drasticamente la possibilità di
venirne coinvolti); cenni sul
comportamento da tenere
in caso di incidente. Le lezioni pratiche si svolgono
in bicicletta nel parco XXV
aprile, predisposto appositamente per l’ educazione
stradale: gli alunni mettono in pratica ciò che viene
insegnato in aula. vengono

infatti predisposti, numerosi segnali stradali mobili
e un semaforo funzionante,
su un percorso sicuro che
deve essere affrontato nel
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Premiate le associazioni per i presepi
Tanti volontari hanno contribuito a fare più bello lo scorso Natale

Il Consiglio Comunale
di Fiorano Modenese ha

premiato le associazioni
partecipanti all’iniziativa

‘Fiorano in Presepe’. Nella
presentazione iniziale l’assessore all’associazionismo
Maria Paola Bonilauri ha
evidenziato il valore dell’iniziativa che consente l’installazione di presepi lungo l’asse della Statale, da
Fiorano fino ai confini con
Maranello, grazie all’impegno delle associazioni.
Negli anni alcuni vengono
riproposti e ne vengono

creati di nuovi, aumentando così le installazioni.
‘Fiorano in Presepe’ è un
concorso e come tale ha
premi in denaro che serviranno ai gruppi e alle associazioni per la loro attività;
nei criteri vengono tenuti
presenti sia il valore delle
opere che la volontà di dare
un riconoscimento a tutti
coloro che si impegnano.
Il primo premio quest’an-

no è andato al presepe in
legno della Parrocchia di
Spezzano, il secondo premio all’associazione ArteVie per l’installazione alla
rotonda di Piazza Falcone e
Borsellino, il terzo premio
all’Associazione Fiera di
San Rocco per il presepe di
Piazza Falcone e Borsellino. Due segnalazioni sono
andate alla Natività dell’Associazione Arte e Cultura e

alla Natività realizzata con
sassi davanti alla Madonna
del Sagrato. Una riconoscimento è il ringraziamento
della comunità è andato
a tutte le associazioni che
hanno partecipato: Gruppo
Babele, Club Amici di Fiorano, Associazione Terrae
Novae, Camper Club, l’edicola Giovannini Graziella,
Comitato Comitato Residenti Quartiere Motta.

la presidenza dell’associazione, non lascerà l’Aido e
continuerà a offrire il suo
contributo. Il riconoscimento del Consiglio Comunale è un atto doveroso”. Mario Roncaglia, nel
suo ringraziamento, ha ricordato come la sua attività
di volontariato fosse iniziata fin da bambino, quando,
durante la guerra, rubava il
pane di casa per portarlo
ai prigionieri polacchi detenuti nel Palazzo Ducale

di Sassuolo. è proseguita
dal 1959 come donatore
Avis, prima di assumere,
dal 12 ottobre 1979, l’onere
di presidente della neonata
sezione Aido. “Ma il merito vero – ha detto – va riconosciuto ai cinque donatori fioranesi di organi, che
restano nel nostro cuore:
Ilva Montanari, cui è stata
dedicata la sezione fioranese, Virgilio Baldaccini,
Cristian Sivieri, Lina Togni
e Franco Valmori”.
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Riconoscimento a Luigi Giuliani
Conferito dal consiglio comunale per il contributo giornalistico alla città
Martedì 4 febbraio 2014,
nella sede municipale della
Città di Fiorano, il sindaco
Claudio Pistoni ha consegnato al giornalista Luigi
Giuliani il riconoscimento
attribuitogli dal Consiglio
Comunale che non aveva
potuto ritirare nella seduta
di giovedì scorso. Al giornalista, che ad inizio anno ha
annunciato la conclusione
della sua attività di corrispondente, sono stati consegnati una targa e un diploma

con la seguente motivazione:
“Per il contributo offerto in
quasi quarant’anni di attività
attraverso i suoi articoli giornalistici e i suoi servizi televisivi allo sviluppo di Fiorano Modenese e del distretto
ceramico, promuovendone
l’economia, la cultura, la
società civile, lo sport e l’associazionismo, il Consiglio
Comunale esprime il ringraziamento e la riconoscenza
della Città di Fiorano Modenese”. “è un riconoscimento

che Luigi Giuliani ha meritato e che, più in generale,
sottolinea il ruolo importante dell’informazione e dei
media per garantire il diritto
di cittadinanza e la partecipazione alla vita sociale”.
Nato a Fiorano Modenese e
residente a Spezzano, sposato, due figlie e due nipotini,
Luigi Giuliani è stato Segretario della Confartigianato
Lapam-Licom di Fiorano
dal 1968 al 1990; capo ufficio stampa della stessa orga-

nizzazione dal 1991 al 2004.
Come giornalista della carta
stampa è stato responsabile
della pagina di Sassuolo de
“Il Resto del Carlino” dal
1981 al 2010. Collabora con
diverse testate televisive e
periodiche, direttore responsabile di “CerArte” e “Le stagioni di Francesco e Chiara”.
E’ stato promotore, già dal
2004 a Sassuolo, poi in diverse località dell’Appennino
Modenese e a Fiorano, degli
“Incontri con l’autore”.
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Un premio a Mario Roncaglia
Fondatore e presidente per 35 anni della sezione Aido di Fiorano
Giovedì 30 gennaio 2014,
in apertura di seduta, il
Consiglio Comunale di
Fiorano ha consegnato un
riconoscimento a Mario
Roncaglia, fondatore e per
35 anni presidente della
sezione Aido di Fiorano,
nonché impegnato nel volontariato sociale. La presidente Elisabetta Valenti ha
prima espresso un pensiero di vicinanza alle popolazioni della Bassa colpite
dall’alluvione, dichiarando

la richiesta del gruppo Pd
di devolvere il gettone di
presenza per interventi,
con l’accettazione da parte
di diversi altri consiglieri. Ha quindi espresso la
grande soddisfazione per
l’opportunità di dare un
riconoscimento a Roncaglia per tutto quello che ha
fatto a favore della comunità fioranese. Ha quindi
preso la parola l’assessore
all’associazionismo Maria
Paola Bonilauri che ha sot-

tolineato come l’impegno
di Mario Roncaglia non si
limitasse alla guida dell’Aido, ma a un’intensa attività
nelle scuole, con l’Avis, per

le iniziative dell’associazionismo: “Si è sempre messo
a disposizione in qualsiasi
situazione ed ora, anche se
lascia per motivi familiari

Comune di
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è INDISPENSABILE RIFORMARE IL
SSN PER SALVARE IL DIRITTO UNIVERSALISTICO ALLA CURA SANCITO
DALL’ART.32 DELLA COSTITUZIONE
Il Servizio sanitario Nazionale nel 2012 ha registrato oltre 9 milioni di ricoveri e ha fornito
circa un 1 miliardo di prestazioni specialistiche.
I dati sono in perenne crescita e ad essi si contrappongono i continui tagli del finanziamento
statale. è innegabile che sia in atto una trasformazione del diritto alla salute, da diritto per tutti a privilegio per pochi, e questo temiamo stia
avvenendo dietro la spinta di chi ha tutto l’interesse a smontare il sistema universalistico delle
cure e della promozione del benessere a favore
della sanità privata, che alimenta un giro di affari miliardario rispondendo alla logica del profitto ad ogni costo. è necessario chiedere alle Istituzioni di fare chiarezza sulla lenta e silenziosa
progressione verso uno smantellamento della
Sanità pubblica, che sta subdolamente sfilando
dalle tasche dei cittadini la più grande conquista sociale. Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze su indicazioni dei Governi Berlusconi
e Monti ha progressivamente stretto i cordoni
della borsa e il Governo attuale, ormai sbarazzatosi di una consistente quota di spesa pubblica
destinata alla Sanità (oltre 30 miliardi in 5 anni),
sembra avere imboccato senza troppi clamori
la strada dell’intermediazione assicurativa e
finanziaria dei privati. La presunta non sostenibilità del SSN costituisce solo un alibi per fare a
pezzi la Sanità pubblica e i continui allarmi lanciano un preciso assist a politiche di privatizzazione che lasceranno scoperti servizi essenziali
per le persone meno abbienti e faranno proliferare i settori profit con l’inevitabile impennata
di prestazioni inappropriate. Nonostante i tagli,
il SSN rimane sostenibile. Prima di rinunciare
alla più grande conquista sociale dei cittadini
italiani è indispensabile identificare e ridurre
inefficienze e sprechi annidati a tutti i livelli.
è necessario reinserire nell’agenda politica il
problema della riforma del SSN. Solo attraverso
una riorganizzazione dell’offerta di servizi e prestazioni sanitarie che tenga conto di tali sprechi
è possibile mantenere sostenibile il SSN, perché
in caso contrario le eventuali risorse aggiuntive
finirebbero per finanziare gli sprechi stessi. Una
delle ragioni fondanti dell’ esistenza di un sistema sanitario pubblico è la riduzione degli effetti
delle disuguaglianze sociali sulla salute nel rispetto dell’arte 32 della Costituzione. Gli Italiani
si mostrano molto sensibili nei confronti del
tema sanità e dei rischi ad essa collegati, ma ormai solo 1 cittadino italiano su 4 è fermamente
convinto che l’accesso alle cure mediche sia paritario per tutti. Per di più l’impatto significativo
della crisi economica porta sempre più verso
la rinuncia alle cure in particolare da parte dei
giovani senza lavoro e di coloro che lo hanno
perso il lavoro e non sono in grado di pagare i
ticket o le prestazioni liberoprofessionali. Oggi
serve necessariamente una riforma della sanità
e riprogettare il sistema sanitario di sana pianta.
è necessario riformare il titolo V della Costituzione, rivedere i rapporti e i poteri tra stato
centrale, regioni, aziende, operatori e cittadini.
La politica non dovrebbe mai perdere di vista
che rinunciare a un servizio sanitario pubblico,
equo e universalistico significa compromettere
non solo la salute dei cittadini, ma soprattutto la
dignità e la loro capacità di realizzare ambizioni
e obiettivi che rappresentano il vero ritorno degli investimenti pubblici, perché se la Salute è di
tutti, la Sanità deve essere per tutti.
Francesco Melandri
Partito Democratico

Serve una nuova classe
dirigente per l’era digitale
In questi giorni mi sono imbattuto in un interessante articolo di
Alessia Barbiero per linkiesta.it
che commenta una dichiarazione
rilasciata al Corriere della Sera da
Romano Prodi: “… C’è un mondo
nuovo. Occorrono persone nuove
che lo interpretino.
La nuova politica, per linguaggio,
contenuto, velocità supera la mia
capacità di comprensione.
Non sono un uomo 2.0”. Siamo
all’interno di un momento storico
di grandi cambiamenti, di una tale
portata che il mio prof. di Storia
Economica Giuliano Muzzioli li accomuna ai grandi cambiamenti del
‘700 e dell’ 800 parlando di 3° Rivoluzione Industriale.
“L’era digitale è un nuovo umanesimo che sta travolgendo tutti gli
schemi cognitivi fin qui conosciuti.
A buona parte della nostra classe
dirigente politica, industriale e burocratica tutto ciò non è chiaro.” sostiene e prosegue Barbiero “Rimane
certo la capacità di aggiornarsi ma è
diverso dall’esserci nati “dentro” …
I nativi digitali la cavalcano gli altri
sono costretti a rincorrere. … Per
questo ha ragione Prodi: va accelerato il ricambio generazionale delle
classi dirigenti”.
Sono pienamente convinto che un
cambio generazionale sia fondamentale a tutti i livelli del paese:
si potrebbe cominciare andando a
eliminare la riforma Fornero che
costringe persone vicino ai 70 anni
a continuare a lavorare mentre i
nostri giovani sono costretti alla disoccupazione.
Possiamo anche cominciare dal
nostro piccolo, nel nostro comune
dando fiducia a quei ragazzi che ci
stanno mettendo la faccia e l’impegno e premiarli alle prossime
elezioni, ricordando a tutti che non
siamo più negli anni ’90 ma in nuovo millennio.

Riccardo Amici
Italia dei Valori

Contributo Pdl Lega Nord
La sinistra ha bocciato un ordine del giorno presentato dal Pdl- Lega Nord con il
quale si chiedeva alla Giunta di pronunciarsi a favore di una riduzione dei costi
dello Stato, e di trasmettere questa presa
di posizione al Governo, al Presidente
della Repubblica e a tutte le forze parlamentari. Con questo voto contrario la
sinistra ha ribadito di essere una forza
conservatrice e centralista e di non essere
in grado di capire quali sono le necessità
urgenti della società civile. L’Italia ormai
da anni si dibatte in una crisi dalla quale,
nonostante gli ottimismi basati sul niente
di Letta e sodali, non riesce ad uscire, (il
debito pubblico continua ad aumentare).
L’economia reale è allo stremo. Il mondo
dell’industria (quella vera, non sovvenzionata dallo Stato), dell’artigianato e del
commercio è sfinito. Le imprese fallite si
contano a migliaia, e altre migliaia purtroppo chiuderanno nei prossimi mesi.
Di fronte a questo clima da affondamento
del Titanic le forze di governo non riescono, o più probabilmente non vogliono
adottare le uniche misure che darebbero
una boccata d’ossigeno al paese. I cittadini
e le imprese hanno bisogno di un’iniezione di risorse che consentano un rilancio
dei consumi. E queste risorse possono essere recuperate solo diminuendo in maniera sensibile il costo della cosa pubblica.
Intervenendo finalmente in maniera seria e decisa sugli sprechi e ridimensionando un apparato burocratico che non è più
solo inutile, ma che è diventato dannoso.
In questo modo si potrebbe procedere a
quella riduzione della tassazione diretta e
indiretta senza la quale è impossibile rimettere un po’ di soldi in tasca ai cittadini
e far partire la ripresa. Una delle prime
misure che il governo dovrebbe adottare
sarebbe quella di riportare la tassazione
sugli immobili ai livelli dell’Ici. Perché a
volte è utile ricordare che l’aumento delle
tasse sulla casa non è un prodotto di governi targati Lega. È vero che l’Imu è stata
una creazione dell’esecutivo Lega-PdL,
ma quella Imu prevedeva un accorpamento di diverse tasse preesistenti con
un sostanziale abbassamento del prelievo.
Sono stati i Governi successivi che hanno
cambiato le carte in tavola e hanno fatto
lievitare la pressione fiscale fino a livelli
insostenibili. Con ricadute negative su
tutta l’economia del paese. Riduciamo i
costi dello Stato, abbassiamo la pressione
fiscale, e ricominceremo a veder crescere
l’economia. Questi sono gli obiettivi della
Lega Nord. Ma forse non sono quelli della
sinistra.
Graziano Bastai
Pdl Lega Nord

RIAPRIRE LO SPORTELLO
ANAGRAFE A SPEZZANO
Il tempo vola; a grandi passi questa
legislatura si avvia verso la fine.
è stata dura e continua inperterrita
a farsi sentire la crisi, che in questo
quinquennio è stata la protagonista
della nostra vita quotidiana.
Giorno dopo giorno abbiamo dovuto cercare di risolvere i problemi
dei cittadini e delle aziende, avendo
a che fare con bilanci in continua
difficoltà, questo senza intaccare i
servizi o aumentare le tasse, come
la mini-imu, che i Fioranesi non
hanno pagato.
Questo ha comportato che per alcuni servizi ci si sia limitati alle sole
emergenze, nel settore del verde e
delle strade, per le manutenzioni.
Nei lavori pubblici, pur tenendo
conto che il patto di stabilità non
ci ha permesso di utilizzare fondi,
che pure avevamo, o fare investimenti per il bene della comunità,
è pur vero che in questi anni molti
progetti hanno visto la luce come la
nuova piazza con annessa rotatoria
a Spezzano, la nuova farmacia, l’ampliamento dei cimiteri, la nuova biblioteca ecc. ecc.
In questi giorni si sta lavorando per
poter lasciare alla futura amministrazione lo strumento più importante: il bilancio, pur sapendo che
non sarà facile per via delle continue incertezze normative. In questo
contesto mi rendo conto che la mia
è un’utopia, ma mi piacerebbe che
a Spezzano, prima della fine della legislatura, tornasse ad aprire lo
sportello anagrafe, soppresso per
motivi economici qualche mese fa,
per riuscire a dare ai cittadini, soprattutto anziani, un servizio non di
poco conto.
Allo stesso modo spero che alcuni
dei molteplici lavori gia deliberati
possano prendere corpo.
Buon lavoro a tutti noi e grazie.

Innocenzo Capano
Gruppo Misto

FIORANO AL CENTRO
CI SARà ANCORA
Tempo di bilancio. E di bilanci. In
questi giorni il Consiglio comunale
approverà il bilancio di previsione
2014. Questo bilancio, ancora una
volta, si chiuderà senza aumenti
delle tasse comunali o aumento del
costo dei servizi.
La maggioranza che sosteniamo,
con questo bilancio, conclude un
percorso rigoroso di ottimizzazione
della spesa locale affinché i fioranesi non pagassero, in un contesto
socio economico molto complesso e
difficile, per i continui tagli imposti
ai comuni dal governo di Roma.
È stato un lavoro difficile in cui
abbiamo preso decisioni importanti per continuare a sostenere le
famiglie in difficoltà e al contempo
avviare iniziative per far crescere
la nostra comunità (ad esempio le
borse di studio e gli incentivi alle
assunzioni).
È tempo di bilancio di legislatura. Il
prossimo maggio si voterà per rinnovare il Consiglio comunale e per
il nuovo sindaco.
Fiorano al Centro ci sarà. Questa
iniziativa civica partita nel 2009 da
un gruppetto di persone, giovani
per lo più, nel tempo è cresciuta e
ha raccolto nuovi sostenitori che,
pur riconoscendosi nell’area di centro sinistra, non trova nel PD risposte convincenti. Non si capisce,
infatti, come il PD locale non sia
riuscito a fare sintesi su un candidato unico per la carica di sindaco ma
ha presentato ben quattro candidati
alle primarie.
Fiorano al Centro, anche in questo
caso, ancora, responsabilmente ha
deciso di fare un passo indietro per
un obiettivo più importante che va
oltre i personalismi: l’affermazione
di un candidato vicino ai temi della
famiglia, soprattutto, di area cattolica e che non si lasci attrarre dagli
estremismi di sinistra o di destra. In
bocca al lupo a Fiorano e alla sua
meravigliosa comunità.

Fiorano Al Centro

