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Imu e tariffe base:
il risparmio dei
cittadini fioranesi

Bilancio 2013
I sacrifici nelle manutenzioni
Il 2012 è stato un anno pesante per il bilancio del Comune,
perché
l’amministrazione
comunale aveva scelto, per
fare risparmiare risorse ai
Fioranesi rispetto alla media
di altri comuni, di applicare
al minimo le aliquote Imu
alle famiglie e alle imprese,
non aumentare rette e tariffe,
mantenere l’addizionale Irpef
all’1%. Questo si aggiungeva
al calo di tre milioni di euro di
trasferimenti statali. Era già
un bilancio difficile che è diventato difficilissimo quando
da Roma è arrivata la notizia
che non avrebbero coperto il
calo di entrate rispetto all’Ici.
In più il Patto di Stabilità ha
bloccato investimenti e pagamenti. Gli ultimi mesi del
2012 sono stati perciò caratterizzati da una forte frenata
delle spese, colpendo in particolare le manutenzioni stra-

dali e il verde pubblico. Nel
2013 siamo stati costretti ad
approvare il bilancio nel mese
di giugno, ma non avendo
certezze sull’Imu, permangono ancora oggi dubbi sulle
possibili entrate del comune.
L’amministrazione comunale ha confermato le aliquote
minime avvisando però che,
nel caso che il Governo assuma posizioni inconciliabili
per la stabilità del bilancio
fioranese, le aggiornerà perché, se vogliamo tenere aperti
i servizi, ormai margini per
tagli importanti non ci sono
più. Questo ritardo si è riverberato sugli appalti e sulle
manutenzioni, provocando
un ulteriore ritardo. D’ora in
poi dovremmo assistere a un
miglioramento della situazione, perché è stato affidato
l’appalto del global service
del verde e sono riprese le

manutenzioni stradali, anche
se non ancora come vorremmo. Interverremo per ordine di priorità e di sicurezza,
con la consapevolezza che ci
vorrà tempo per recuperare
la situazione. Però, in questi
mesi di forzata sosta, abbiamo scelto di non fermarci e
di produrre i progetti per la
messa in sicurezza sismica
delle scuole, per l’installazione delle telecamere e per gli
altri investimenti ritenuti prioritari. Se, come auspichiamo, verrà allentato il Patto
di Stabilità, saremo pronti a
partire immediatamente, pur
tenendo conto delle oggettive
potenzialità della struttura
comunale, messa a dura prova da irrigidimenti e complicazioni burocratici, dal blocco delle assunzioni e dalle
richieste in costante aumento
dei cittadini.

Attraverso le rette e le tariffe, nel 2004, i Fioranesi
contribuivano con 694.000
euro al pagamento dei servizi comunali a domanda,
coprendo il 53,26% delle
spese. Nel 2012, poiché nel
frattempo i servizi sono
aumentati per tipologie e
numero di utenti, i cittadini hanno contribuito con
937.000 euro, ma hanno
coperto soltanto il 34,29%
delle spese sostenute dal
Comune, che ammontano
a 2.732.000 euro. Nell’anno
in corso, la previsione è di
scendere al di sotto del 30%
di copertura, nonostante
un adeguamento al costo
della vita, perché sono servizi importanti per le famiglie e tutti devono potervi
accedere, ognuno contribuendo in base al reddito:
i nidi e i servizi per la prima infanzia, i centri estivi,
il trasporto scolastico, la
mensa, il pre e post scuola,
l’assistenza domiciliare e i
servizi alla persona, il trasporto assistito e il telesoccorso. Se non arriveranno
novità dal governo tali da
costringere a modificarle,
sono state confermate le
aliquote dell’Imu ai livello
minimi anche per le imprese e l’aliquota base per la
prima casa; non è stata alzata l’addizionale Irpef (resta
all’1%), le rette e le tariffe
hanno avuto, dopo quattro
anni, il solo adeguamento
Istat. Ciò consente un risparmio ad ogni famiglia e
a ogni impresa fioranese.

[ in questo numero ]
[ Bilancio ]

Nessun aumento per i fioranesi...........pag. 02-03
[ San Rocco ]
Torna la festa di Spezzano..........................pag. 04
[ 8 Settembre ]
Il programma della sagra più attesa..........pag. 05
[ Maggio Fioranese ]
I momenti più belli....................................... pag. 06
[ Musica ]
Ecco la Banda Flos Frugi............................pag. 07
[ Green Economy ]
Bilancio del Festival.....................................pag. 08
[ Eventi ]
La prima pietra per la chiesa di Ubersetto.....pag. 09
Il Saluto alle Figlie dell’Oratorio...............pag. 10
[ Lavori pubblici ]
Anti-sismica per le scuole Guidotti............pag. 11
[ Giovani ]
Un anno di Casa Corsini...................................................pag. 12-14
[ Ambiente ]
Un convegno su salse e terremoti.............pag. 15
[ Lavoro ]
La formazione scommette sul futuro........pag. 16
[ Sicurezza e viabilità ]
Chiude la Pedemontana per venti giorni.......pag. 17
[ Sport ]
Il Sassuolo calcio riparte da Fiorano..........pag. 19
[ Notizie ]
Contributi alle associazioni.........................pag. 20
[ Urbanistica ]
Adottata variante al Psc..............................pag. 22
Comune di Fiorano Modenese
anno XXXVII - n. 2 - Luglio 2013
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)

Comune di

Fiorano

2

[ Bilancio di previsione ]

Garantiti i servizi per per famiglie e il sostegno all’economia
Nessun aumento per i cittadini di Fiorano

A luglio, lo Stato non ci ha
ancora detto quanta Imu rimarrà al nostro comune!
Come ha più volte spiegato
il sindaco Claudio Pistoni:
“L’impossibilità di programmare le entrate, in particolare
dell’Imu e della Tares, hanno
costretto anche Fiorano a rimandare l’approvazione del
bilancio di previsione 2013
e a fare ricorso all’esercizio
provvisorio,
penalizzante
per l’ente, burocraticamente
più rigido e, di conseguen-

za, maggiormente oneroso.
Dopo sei mesi non sono ancora intervenuti elementi di
chiarezza, ma abbiamo bisogno di agire per contrastare
la crisi, sostenere le famiglie
in difficoltà, promuovere lo
sviluppo economico e culturale della città. Abbiamo
scelto perciò di approvare
un bilancio ‘aperto’ in grado
di adeguarsi, nelle variazioni
di assestamento, alle decisioni che saranno assunte dal
governo nazionale”.

Con l’Imu si rompe un patto fra comune e imprese
Anche nel 2013 i Fioranesi
avranno le aliquote dell’Imu
al livello base, favorendo in
questo modo le famiglie e
le ditte del territorio, che
già hanno potuto nel 2012
e negli anni precedenti avere significativi risparmi, rispetto agli abitanti degli altri
comuni. Saranno adeguate
soltanto se saremo costretti
da una maggiore quota incamerata dallo stato, e/o da

minori trasferimenti.
Ad esempio, se non ci saranno forme di compensazione,
la decisione del governo di
lasciare agli enti locali l’Imu sulla prima casa, ma di
introitare totalmente quella degli stabilimenti industriali, significa per Fiorano
una insostenibile riduzione
di entrate, valutabile in 5
milioni di euro. “Significa
anche la rottura del ‘patto fiscale’ che ha consentito negli
ultimi trent’anni, sviluppo e

Stiamo sostenendo
l’impianto dell’assistenza
ai cittadini sotto
tutti i punti di vista,
a partire da quello
strettamente alimentare

qualità di vita per Fiorano.
Attraverso l’Ici, le aziende
hanno sostenuto la propria
gente e la propria comunità, rendendola in grado di
potenziare i servizi, realizzare infrastrutture, investire
nell’istruzione, nella cultura e nel tempo libero, programmare lo sviluppo del
territorio. I proventi dell’Ici
sono stati nuovamente immessi nell’economia locale,
contribuendo al suo benessere, mentre, con l’Imu incamerata dallo stato, questo
patto si rompe; si tolgono
risorse all’economia locale
e le aziende sono costrette
a pagare l’ennesimo tributo
senza uno ‘scopo’ chiaro e
verificabile”.
Il Comune di Fiorano Modenese, rispetto al 2012,
non può sopportare ulteriori significativi tagli, che
si aggiungano alle manovre già previste dai governi
Berlusconi e Monti per i
bilanci del 2013 e del 2014,
alle quali deve comunque
ulteriormente farsi carico di
supplire alle crescenti carenze dello stato, che, ad esempio, ha statalizzato la scuola
dell’infanzia Villa Rossi, ma
ad oggi non sappiamo se
sarà in grado di garantire il
personale, con un aggravio
di oneri per il comune che
potrebbe arrivare a 720.000
euro in tre anni”.
Le priorità: sostegno alle
famiglie, alle imprese, ai
giovani
I blocchi principali di intervento sono tre: il primo
riguarda il sociale perché
a Fiorano ci sono circa 400
famiglie con problemi di
varia gravità; 75 sono prive di qualunque reddito da

lavoro. Stiamo sostenendo
l’impianto dell’assistenza ai
cittadini sotto tutti i punti
di vista, a partire da quello
strettamente alimentare”.
Il secondo blocco riguarda “la scuola e il diritto allo
studio, una delle voci di
spesa più consistenti, ma
è anche uno degli aspetti
in cui crediamo di più. Per
questo abbiamo lavorato per
la statalizzazione della materna Villa Rossi e ci siamo
attrezzati perché abbia il suo
personale, anche nel caso
che lo stato non ottemperi
ai suoi doveri; gestiamo autonomamente altre sezioni
di materna, cerchiamo di
dare l’opportunità scolastica
a tutti”.
Il terzo ambito importante
è quello riguardante economia e lavoro, “un campo in
cui le amministrazioni devono ridefinire il loro ruolo,
che è diventato centrale. Abbiamo cercato di darci una
visione innovativa e mettere
in campo nuove iniziative:
l’incubatore di imprese, che
darà alle buone idee imprenditoriali l’opportunità
di concretizzarsi; la Fabbrica delle idee, la giornata
con i ricercatori dell’Aster
che organizzeremo in autunno; il Progetto Leonardo,
che consente diverse esperienze lavorative all’estero
con l’obiettivo di acquisire
e riportare competenze sul
territorio, che quest’anno
rifinanzieremo coinvolgendo più persone e anche la
popolazione della Bassa;
l’autoformazione attraverso
i prestiti sull’onore, in modo
che chi vuole provare a reinventarsi in un nuovo ambito professionale ne abbia i
mezzi economici; i tirocini
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formativi nelle aziende per
under 35, quattro mesi di lavoro che valgono più di tanti
invii di curriculum”.
Infine gli investimenti: “A
causa del patto di stabilità
sono pochi e mirati: alcuni
erano già finanziati, come
Manodopera per la nuova
sezione museale al castello
di Spezzano, o i nuovi alloggi popolari in via Poliziano;
o ancora il progetto Lepida
per il collegamento in fibra
ottica di tutte le sedi pubbliche comunali. Altri progetti
che restano in campo sono
il ponte di Torre delle Oche
e il Global Service, già assegnato, per il verde pubblico,
che risolverà i problemi di
manutenzione che abbiamo
sopportato in questi ultimi
anni. Allentare il patto di
stabilità però – ha concluso Pistoni – significherebbe liberare non meno di 6
miliardi che le pubbliche
amministrazioni hanno da
spendere subito per opere
pubbliche. Sarebbe una bella scossa all’economia e al
lavoro”.
Un po’ di numeri
Le spese correnti ammontano a 20.417.466 euro, con un
aumento rispetto allo scorso anno perché comprendono anche i 3,8 milioni di
euro del costo del servizio
di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, che,
essendo pagato dai cittadini
attraverso una tassa, è il comune che deve incamerarla
e poi trasferire quei soldi a
Hera. Una partita di giro,
insomma. Gli investimenti ammontano a 1.977.208
euro. Fra le voci di spesa più
significative sul fronte della
tutela alle persone e alle famiglie, il Comune nel 2013
ha preventivato di spendere:
682.627 euro per l’assistenza domiciliare e il trasporto
assistito, 398.458 euro per
contributi a sostegno dell’abitare, 175.000 per le rette di
strutture residenziali e diurne, 473.000 euro come quota
parte per l’Ufficio Comune
Distrettuale, 474.742 euro
per contributi economici.
Per garantire il diritto all’educazione Fiorano spende
995.579 euro per il fun-

zionamento dei servizi per
la prima infanzia; 851.445
euro per le spese di gestione
degli edifici scolastici e di
funzionamento delle direzioni didattiche e delle segreterie; 2.261.208 euro per
il diritto allo studio e la qualificazione scolastica, con
mense, trasporto, servizi
estivi, contributi libri testo,
prolungamento orario, inserimento scolastico portatori
di handicap, 1.476.048 euro
per i servizi, istituzioni e attività culturali (Bla, Castello
di Spezzano, Astoria, Casa
Corsini, Progetto Giovani,
ecc.), 469.863 euro per gli
impianti e le manifestazioni
sportive e dell’associazionismo. 189.050 euro sono
destinati ai progetti per lo
sviluppo del distretto, per i
prestito sull’onore a sostegno dell’autoformazione e
dell’autoimprenditorialità,
per il fondo innovazione imprese.
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Agevolazioni tariffarie in crescita
Sempre più famiglie chiedono riduzioni sulle rette scolastiche
Cresce il numero delle famiglie fioranesi che godono di agevolazioni tariffarie relative ai servizi scolastici comunali, per motivi di reddito. E con esse cresce la spesa per questa voce a carico del Comune di Fiorano, che
ormai sfiora i 300mila euro annui. La rendicontazione annuale sulle agevolazioni, necessaria a consuntivo per
un confronto con le entrate previste dal bilancio preventivo, mostra come nel 2012 594 utenti scolastici siano
stati complessivamente agevolati per reddito, rispetto ai 507 dell’anno precedente, con un incremento vicino al
20 per cento. I servizi rendicontati sono quelli maggiormente utilizzati dai cittadini e che prevedono le quote
di agevolazione economica più consistenti: Nidi d’infanzia, mensa scolastica, trasporto pubblico. Rispetto a 60
nel 2011 sono stati 75 i bambini che hanno goduto di agevolazioni tariffarie per la frequenza al Nido: vista l’onerosità del servizio, questa è la quota più consistente a carico del Comune, 187mila euro su 343mila di entrate
presunte se la tariffa fosse intera.
Il maggior numero di agevolazioni riguarda invece il servizio mensa, che è erogato a tariffa ridotta a 391 utenti
(326 nel 2011) con entrate presunte di 421mila euro che invece si riducono di 84mila, pagati dal Comune di
Fiorano. Infine sul trasporto scolastico, risultano agevolati 128 utenti (contro 121 dell’anno precedente) con
15mila euro a carico del Municipio.
Complessivamente, se nel 2011 il Comune si faceva carico di agevolazioni per 228mila euro, nel 2012 è salito
a 289mila. Sono 1040 gli studenti che godono dei servizi scolastici citati e di questi 594, più della metà quindi,
godono di tariffe agevolate in diversa misura secondo le rispettive possibilità di reddito.
Inoltre l’Ufficio scuola segnala richieste di riduzione anche per il servizio post-scuola, che è già al 50 per cento
a carico del Comune; e crescono anche le richieste di rateazione delle rette.
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[ Fiera di San Rocco ]

Torna la festa di Spezzano, la prima in piazza
La novità della centenaria sagra è rappresentata dal nuovo centro del paese

La 165esima edizione della Fiera di San Rocco a suo
modo sarà unica e sarà la prima a presentare una importante novità: piazza Falcone
e Borsellino, il centro cittadino che prima non c’era e
da quest’anno potrà ospitare
bancarelle, passeggio, iniziative. Inaugurata nell’inverno
scorso, la nuova piazza di
Spezzano entra per la prima
volta da protagonista nella
sagra che mantiene i suoi
appuntamenti tradizionali
(dalle attività contadine alle
mostre, dalle bancarelle alla
musica e al ristoro) ma stavolta con qualche punto di
riferimento in più. Pensare
che fino a pochi anni fa qui
c’era un prato sul quale si
svolgevano molte delle attività della festa; poi c’è stato un

cantiere che ha manutenuto
le promesse e adesso c’è uno
spazio tutto nuovo e ricco di
possibilità.

La 165esima Fiera di San
Rocco, che si terrà il 15 e 16
agosto con alcuni appuntamenti anche nelle giornate
precedenti (da citare la Graziellata, la corsa Spezzano-

Serramazzoni delle bici a
ruote piccole diventata ormai
tradizionale a sua volta), ha
come sempre un filo conduttore, un tema che quest’anno
è la lavorazione del latte.

[ Fiera di San Rocco ]

Ecco il programma
Il tema della festa sarà la lavorazione
del latte
DOMENICA 4 AGOSTO:
Quinta Graziellata,
pedalata non competitiva, Spezzano-Serramazzoni,
ritrovo ore 8 presso Osteria della Fredda,
info e iscrizioni Stefano cell 3357144144
MARTEDI 13 AGOSTO
Spettacolo Comico
“L’Oca di Cavola”
presso i giardini pubblici, ore 22,
sarà possibile cenare presso lo stand gastronomico del VIM
MERCOLEDI 14 AGOSTO
gara di ciclocross e mountainbike,
ritrovo ore 18,
info e iscrizioni Stefano 3357144144
Stand gastronomico del VIM
presso i giardini pubblici, ballo liscio con orchestra
GIOVEDI 15 AGOSTO
pranzo di ferragosto presso lo stand del VIM,
giardini pubblici
Dalle 15 bancarelle nel centro di Spezzano.
Presso i giardini pubblici stand del VIM
e ballo con Roberto Polisano
Serata: punto di ristoro gestito dagli alpini di fiorano
VENERDI 16 AGOSTO
ore 9
messa con le autorità presso l’oratorio San Rocco
Mostra fotografica “Come eravamo”.
Esposizione presso Casa Corsini delle foto del concorso
“Passeggiando per l’Emilia”
Esposizione e sfilata trattori d’epoca
Esposizione moto d’epoca
Cavalli presso il parco fluviale
Fuoristrada presso lotto inedificato di via Pertini
Bancarelle su via Statale
Gonfiabili presso piazza delle rose
Alle ore 11
verrà realizzata sulla via Statale una forma di Parmigiano.
Presso i giardini pubblici stand del VIM
e ballo con Emilio e i notturni
Fuochi artificiali ore 24,00.
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[ Festa dell’8 settembre ]

La sagra più attesa: ecco il programma
Attesi tre Vescovi alle celebrazioni in Santuario
Sono iniziati da tempo i preparativi per l’edizione 2013
della Sagra dell’8 Settembre,
festa della Beata Vergine del
Castello e il programma è in
fase avanzata di definizione.
La novena comincerà il 29
agosto, con le processioni
serali dai vari rioni della parrocchia. Domenica 1 settembre, dopo la Messa delle ore
17.30, si svolgerà la Processione dei bambini che omaggiano di un fiore la Madon-

na. Hanno confermato la
loro presenza il vescovo di
Forlì mons. Lino Pizzi che
presiederà, nel giorno della
vigilia, i Primi Vespri e l’Incoronazione; mons. Giuseppe Verucchi l’8 settembre
celebrerà la Messa delle ore
20; l’arcivescovo di Modena
mons. Antonio Lanfranchi
guiderà la processione dopo
la Messa delle ore 17.30.
Due appuntamenti consentono ai Fioranesi di festeg-

giare il 40° di sacerdozio
del missionario Padre Gino
Leonardi, che l’8 settembre
presiederà la Messa solenne
delle ore 11. mentre la sera
del 6 settembre si vorrebbe
riunire attorno a lui tutti i sacerdoti fioranesi, concludendo la serata con un concerto
vocale. Confermate le altre
iniziative: la pesca di beneficenza, i fuochi artificiali, il
concerto serale con i gruppi
fioranesi.

A Nirano con San Lorenzo
Dall’8 all’11 agosto festa parrocchiale

[ Festa dell’8 settembre ]

E piazza Giovanni Paolo II
sarà completata

Dall’8 all’11 agosto si svolge a Nirano la Sagra di San Lorenzo, patrono della
comunità, Giovedì 8 e venerdì 9 agosto alle ore 19 recita del Rosario e Vespri.
Sabato 10 alle ore 18, si ripete il ritrovo all’Oratorio di Mongigatto e processione
con la statua di San Lorenzo verso la chiesa; alle ore 18.30 recita del Rosario e
alle ore 19 Santa Messa. Domenica 11 agosto, alle ore 19, adorazione eucaristica.
Ogni sera, dalle ore 20 in poi, cena, musica, pesca di beneficenza e torte.

Ripresi i lavori, si concluderanno in tempo per la sagra

Sono ripresi oggi i lavori al
piazzale del Santuario (piazza Giovanni Paolo II) che si
erano interrotti nell’agosto
2012 a causa del fallimento
della ditta incaricata. Da termine contrattuale saranno
completati entro il 29 agosto
e quindi l’area sarà completamente fruibile per la prossima sagra dell’8 Settembre.
L’iter che ha portato a ria-

prire il cantiere, che aveva
come obiettivo il consolidamento della parte finale
del piazzale, dove si trova il
Giardino della rimembranza, il rifacimento dello spazio verde con collocazione
della statua di Giovanni
Paolo II e la valorizzazione
degli scavi archeologici che
hanno portato a scoprire le
mura del castello di Fiora-

no sotto alla piazza, è stato complesso a causa della
procedura fallimentare subentrata nell’agosto scorso a
carico della ditta esecutrice.
L’8 settembre 2012 era stata
comunque inaugurata la statua del Papa nella sua definitiva collocazione e nell’occasione il sindaco Claudio
Pistoni aveva riferito delle
difficoltà sul cantiere e annunciato nuovi lavori entro
pochi mesi
“Inizialmente – spiega il sindaco – avevamo ottenuto
dalla ditta in difficoltà una
lettera di rinuncia al progetto, con la quale speravamo di poter avviare in breve
tempo i lavori. Ma nel frattempo sono partite le procedure fallimentari ed è stato
necessario arrivare a una
transazione con il curatore,
che ha prolungato l’attesa.
Per la prossima festa dell’8

Settembre però, questo faticoso iter sarà concluso”.
Nello scorso mese di aprile
l’amministrazione comunale
è arrivata a una transazione
soddisfacente con il curatore fallimentare della ditta incaricata dei lavori, ha
potuto chiudere la pratica e
avviare una nuova gara ad

inviti, rivolti a cinque ditte
delle quali una ha formulato la sua proposta, ritenuta
soddisfacente, per completare i lavori, che per più di
metà erano comunque già
stati eseguiti prima del fallimento. I tempi tecnici per
la conclusione delle pratiche
e la consegna del cantiere

hanno portato all’avvio dei
lavori oggi: gli operai hanno
rimosso le passerelle provvisorie che erano state allestite
per garantire comunque il
passaggio dei cittadini diretti al Santuario e hanno
ripreso i lavori per arrivare alla conclusione entro la
data concordata.
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[ Maggio fioranese ]

Maggio 2013. I momenti più belli
Il giardino “Spunta la luna dal monte”
Fra i momenti da ricordare del Maggio Fioranese
2013 c’è sicuramente l’intitolazione del giardino di
Villa Cuoghi, villa storica
di Fiorano e sede del Circolo Nuraghe, alla canzone
“Spunta la luna dal monte”,
scritta dai Tazenda e portata al successo nel 1991
al Festival di Sanremo da
Pierangelo Bertoli e degli
stessi Tazenda. Alla cerimonia erano presenti Mario Ledda, presidente del
Circolo Nuraghe promoto-

re dell’iniziativa, il sindaco
Claudio Pistoni, Alberto
Bertoli, figlio di Pierangelo, e Luca Parodi, figlio
di Andrea, storica voce
dei Tazenda. Nel giardino
è stata scoperta una targa
con la canzone “Spunta la
luna dal monte” illustrata
dall’artista Nani Tedeschi
e sono state messe a dimora due essenze arboree:
una sughera in ricordo di
Andrea Parodi e una roverella in ricordo di Pierangelo Bertoli. Nel giardino

è stata inoltre eretta una
scultura di Pino Mascia
dedicata all’emigrante sardo, con inciso il testo della
canzone “Su patriotu sardu
a sos feudatàrios” del 1794,
conosciuta come “Procurad’e moderare” e definita
la “Marsigliese Sarda”.
Il Maggio ha riservato molti altri momenti di qualità
e grande partecipazione,
nonostante il maltempo
che non ha certamente
premiato la grande iniziativa degli organizzatori.
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[ Musica ]

Ecco la Banda Flos Frugi
Dopo il debutto al Maggio, attesa per l’8 Settembre

Quella di domenica 26 maggio è stata una serata importante per i cittadini di
Fiorano Modenese. Infatti
alle 20.30 all’interno del Pala
Green di piazza Ciro Menotti è stata presentata la nuova

banda di Fiorano, a cui è stato dato il nome “Flos Frugi”.
La prima che Fiorano abbia
mai avuto.
L’idea è venuta all’associazione Amici della musica
Nino Rota e al maestro Mir-

ko Bondi in particolare: si è
formato un nucleo di 30-35
elementi dai 12 ai 60 anni,
alcuni dei quali arrivano in
aiuto da altri Comuni, “una
solidarietà fra bande che avviene di frequente quando

si cerca di creare una nuova
realtà.” ma da allora il nucleo
fioranese è creasciuto fino
a dare solidità a un gruppo
che, dopo il positivo debutto
di maggio, ha già avuto alcune chiamate importanti tra
cui la più attesa, quella per
la Sagra dell’8 Settembre che
così per la prima volta vedrà
esibirsi un gruppo musicale
fioranese invece delle validissime bande dei territori
vicini spesso chiamate a sottolineare la festa.
Anche il sindaco Claudio
Pistoni ha voluto ringraziare
con una lettera chi ha fondato la banda e chi vi suona:
“Grazie al vostro impegno ha scritto a Mirko Bondi e
Adriano Taccini, fondatore
e direttore - all’associazione
Nino Rota e a tutti i musicisti
che hanno aderito con entusiasmo al progetto, la città di
Fiorano Modenese ha finalmente la sua banda musicale,
che porta al cuore del nostro
stemma, un richiamo forte
alla nostra cultura. Ci tengo

a esprimere le congratulazioni e il plauso dell’intera
comunità per questa iniziativa, fonte di arricchimento e
crescita per Fiorano, perché
la cultura è alla base di ogni
possibile obiettivo di sviluppo e di propensione al futuro. Spero che la Banda Flos
Frugi possa diventare una
colonna portante e avere vita
lunghissima, diventando la
colonna sonora dei momenti
più importanti di ritrovo e
condivisione civile della nostra città.
La “Flos Frugi” prova una o
due volte a settimana con costanza da gennaio; il maestro

della banda è Adriano Taccini, che dirige anche la Corale
del santuario e l’Ensemble
musicale Nino Rota.
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.

I saggi della Scuola di musica
Al Castello di Spezzano quattro giorni di concerti
Dal 30 maggio al 2
giugno al castello di
Spezzano si sono tenuti i saggi della Scuola
comunale di musica.
In giornate diverse si
sono esibiti, in quattro
appuntamenti distinti,
gli allievi della classe di
violino; gli allievi della
classe di chitarra; gli allievi di pianoforte, flauto, chitarra elettrica, canto, batteria, violino e animazione musicale; infine gli allievi della classe di pianoforte e flauto. Altissimo il livello delle esibizioni, per la
soddisfazione di insegnanti e genitori. La Scuola di Musica ha preso l’avvio nel
1984 per volontà dell’amministrazione comunale di Fiorano; successivamente
la gestione è poi passata alla associazione nazionale “Gioventù Musicale d’Italia”
che a tutt’oggi ne organizza l’assetto ed è responsabile della parte amministrativa. L’ufficio Cultura del Comune provvede alla promozione su tutto il territorio
comunale delle attività svolte dalla scuola, sia quelle didattiche sia quelle pubbliche ( concerti per le scuole, i saggi finali). Negli oltre venti anni di attività, la
Scuola di Musica ha avvicinato quasi mille ragazzi allo studio musicale in generale e ad alcuni strumenti, ha organizzato circa ottanta concerti al Castello di
cui una parte al mattino per le scuole: per la prima volta tanti bambini in questo
modo si sono avvicinati alla “musica classica dal vivo”.

Prime notizie sul Maf
Al Castello di Spezzano il 7 e 8 settembre il Festival chitarristico
Torna per la sua nona edizione il Maf,
Musica a Fiorano, guitar festival che
si tiene al Castello di Spezzano e che
andrà in scena il prossimo 7 e 8 settembre. Ancora in fase di definizione
il programma dei clinics con grandi
musicisti, dei workshop e dei concerti
gratuiti e serali. I primi nomi dei partecipanti fanno già gola agli appassionati.
Sabato 7 in concerto ci saranno Peppino D’Agostino e Stef Burns, mentre
domenica 8 è in programma un clinic
di Frank Gambale. In tour in Brasile
per tutto il mese di agosto, Gambale ha
vinto il grammy come chitarrista e ha
coniato un suo stile (definito “feroce”
dalla rivista Rolling Stone), che fa tuttora scuola in generazioni di chitarristi.
La “Gambale sweep picking technique”
influenza musicisti di ogni genere, dal
jazz al rock al metal. Frank Gambale è stato definito un “genio” dal grande jazzista Chick Corea (“Tutto quel che tocca con la sua chitarra diventa oro”). Un
bell’inizio in attesa del cartellone completo del Maf.
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[ Festival Green Economy ]

La sostenibilità è il futuro a livello culturale, sociale ed economico
I risultati di tre giorni di confronto a Fiorano

Green è una nuova cultura
alla base di ogni attività sociale,
del lavoro, della vita quotidiana
A conclusione della prima
parte della terza edizione
del Festival Green Economy di Distretto e dei tre
giorni di iniziative che hanno avuto come riferimento
il Pala Green di Fiorano
Modenese, il sindaco Claudio Pistoni, ha sottolineato
l’importanza delle iniziative
che promuovono la sostenibilità. “La crescita si ottiene puntando sulla green
economy come elemento
strategico di sviluppo; basti
pensare alle potenzialità nel
settore dell’edilizia, uno dei
più colpiti dalla crisi, che
derivano dalla rigenerazione degli edifici, dei quartieri di vecchia concezione,
degli spazi urbanistici. Così
come green è la naturale evoluzione del Made in
Italy, capace di unire qualità, accessibilità economica,
sostenibilità”. “Ma green
non è soltanto una opportunità per l’economia; è una
nuova cultura alla base di
ogni attività sociale, del lavoro, della vita quotidiana,
della scuola, del tempo libero, delle strategie di sviluppo. Green è la cultura per il
futuro! Questo il messaggio di fondo che ci viene

dai tre giorni di confronto
del festival. Siamo partiti
domandandoci se la green
economy possa rappresentare una strada che aiuti le
imprese e il lavoro aprendo
nuovi mercati e qualificando il Made in Italy; tutti
gli esperti ci hanno spinto
ad andare oltre, a prendere
atto che il green deve diventare stile di vita e, come
conseguenza, generare green economy”.

“La domanda diventa come
riuscire, attraverso l’educazione, la promozione, l’uso di incentivi economici,
a promuovere una cultura
green nelle famiglie, nelle nuove generazioni, nei
posti di lavoro, nella programmazione del comune.
è necessario che ogni progetto e azione di ognuno,
sia pensato nell’ottica della
sostenibilità. Questo richiede un impegno condiviso

e portato avanti prima di
tutto dalla Comunità Europea e dal governo italiano,
attraverso scelte di lungo
periodo che promuovano
il risparmio energetico, il
bilancio di impatto ambientale, una nuova urbanistica
rispettosa dell’uomo e della
natura”.
“Nessuno può chiamarsi
fuori in quanto ognuno è
chiamato a fare la sua parte e a modificare i propri

comportamenti; nessuna
istituzione, o ente, impresa,
gruppo, aggregazione può
ritenersi estraneo ai doveri
che questo comporta. Se la
sostenibilità è un parametro
fondamentale, esso produrrà cambiamenti significativi, sposterà risorse, traccerà
nuove strade per il commercio e le industrie, farà
nascere nuove politiche”.
Il festival continua nei mesi
di settembre e ottobre nei

comuni che lo hanno patrocinato, ma la vetrina più
prestigiosa che attende la
seconda parte è l’appuntamento del 26 settembre a
Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per
l’Architettura e dell’Arredobagno, con ‘Smart and green. La città e le abitazioni
che cambiano sostenibilmente’, meeting culturaledivulgativo su pratiche e
scenari futuri urbani.
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Chiesa di Ubersetto, la prima pietra
Posata il 7 luglio con Sindaco, Vescovo e comunità parrocchiale

E’ stata posata il 7 luglio
la prima pietra della nuova chiesa di Ubersetto, che
sorgerà in via Viazza, di
fronte a quella vecchia che
verrà abbattuta per fare

posto a un parco. Alla cerimonia, molto attesa dalla
comunità di Ubersetto, era
presente l’arcivescovo di
Modena, monsignor Antonio Lanfranchi. C’erano

anche il sindaco Pistoni, il
vicesindaco di Formigine
Antonietta Vastola e l’assessore di Maranello Nicola Montone, autorità civili,
religiose e militari, nume-

rosi fedeli.
Dopo una breve processione dalla vecchia chiesa al
luogo dove sorgerà quella
nuova, il parroco don Angelo Lovati ha tenuto un
breve discorso di ringraziamento a coloro che in
questi anni si sono spesi
per arrivare alla realizzazione del progetto.
Il sindaco di Fiorano Claudio Pistoni ha manifestato
la sua soddisfazione per un
nuovo posso avanti nella
riqualificazione urbanistica di Ubersetto, “di cui la
nuova chiesa è un segno
importante
soprattutto
nella costruzione della comunità. L’idea di fondo era
quella di dare a Ubersetto
il suo “paese” e lo stiamo
facendo, con questa struttura, nuove case, negozi,
un parco a separare la zona
residenziale da quella industriale, arredo urbano,
farmacia e altre opere in

Due nuove attività commerciali in piazza Tosi
Acconciature e osteria nella zona a ridosso del centro storico
Fiorano registra con piacere l’apertura di nuove attività commerciali. Nella zona di piazza Tosi la scorsa settimana, presente il sindaco Claudio Pistoni, hanno inaugurato CaDa look, moda capelli
unisex di Caterina e Daniela (ingresso su via Vittorio Veneto 65),
e l’Osteria Bayon’s, in piazza Tosi 11/12, bar e ristorante con ampio
menù che va dai gusti emiliani alla pizza. “Fa piacere vedere che
la nostra città riesce ancora a stimolare l’apertura di nuove attività
commerciali e l’augurio è ovviamente che altre se ne aggiungano, ad
animare ulteriormente questa zona nuova di Fiorano a pochi passi
dal centro”, ha detto il sindaco Pistoni. Entrambe le attività possono
godere di ampi parcheggi e portici . E nella stagione estiva l’Osteria
Bayon’s è in grado, come ora, di allestire anche tavoli all’esterno, nella piazza pedonale, in cui godersi il fresco serale. In occasione dell’inaugurazione delle due attività, la scorsa settimana, è stata allestita
anche una mostra d’arte personale di “Ninni”, nome d’arte di Antonella Pecoraro, pittrice e presidente dell’associazione Arte e cultura
di Fiorano: ventisette opere di diverso formato, soggetto e tecnica
pittorica, disposte lungo il porticato fra le due attività: una sezione
di soggetti astratti e una con temi più naturali e anche riferiti al cibo,
in ossequio al ristorante. Alle titolari di CaDa Look invece l’autrice
ha donato un loro ritratto e un’opera dedicata all’attività.

news e aggiornamenti
in tempo reale
sulla tua squadra del cuore

sport.modenaonline.info

corso di realizzazione”.
Anche il vescovo, monsignor Lanfranchi, pur
ricordando che la comunità cristiana non è nelle
strutture ma nelle persone
ha evidenziato che “come
si costruisce una chiesa,
smussando gli spigoli delle pietre, unendo, legando
e cementando, così avviene per la comunità che a
quell’edificio fa riferimento”.
All’interno della prima
pietra, posata dove a costruzione terminata sorgerà l’altare maggiore, è stata
inserita una pergamena
che recita: “In occasione
della solennità di S. Maria
Goretti, patrona della parrocchia, essendo Francesco
Sommo Pontefice, Antonio
Lanfranchi
Arcivescovo
della Diocesi di ModenaNonantola, Angelo Lovati
parroco, alla presenza delle autorità civili e militari

e di molti fratelli laici, abbiamo posto questa prima
pietra per la costruzione
della nuova chiesa che sarà
dedicata alla gloria di Dio
e alla memoria di Santa Maria Goretti Vergine
Martire”.
Hanno firmato il documento il parroco don
Angelo Lovati, il vescovo
Antonio Lanfranchi, il sindaco di Fiorano Claudio
Pistoni e i rappresentanti
della comunità parrocchiale Rajmonda Biba, Caterina Di Domizio, Roberto Flori e Roberto Gianelli.
La pergamena è stata posta
all’interno della pietra, sigillata con la ceralacca e
poi è avvenuta la posa.
A seguire la celebrazione
solenne per la festa parrocchiale di Santa Maria
Goretti e poi la sagra, con
un pomeriggio di festa per
i ragazzi e la cena serale insieme a tutta la comunità.
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Il saluto alle Figlie dell’Oratorio
Hanno lasciato la scuola dell’infanzia Villa Rossi di Spezzano
rivolto un prolungato saluto
alle suore di Villa Rossi durante la sagra parrocchiale.
Nella giornata il saluto del
sindaco e del vicesindaco
nel piazzale della chiesa

Giovedì 30 maggio il Consiglio Comunale di Fiorano
Modenese, convocato dal
presidente Elisabetta Valenti, ha salutato le suore ‘Figlie
dell’Oratorio’ in occasione

con i bimbi di Villa Rossi
e il parroco, poi, la messa,
una processione fino a Villa
Rossi, aperitivo e rinfresco,
offerto dai commercianti
della zona. Nel pomeriggio

festa di inizio estate con
giochi e merenda per ragazzi e bambini in parrocchia.
E’ stato allestito anche uno
spettacolo a cura dei giovani della parrocchia: la vera

storia delle Figlie dell’Oratorio, “FDO History Remix”.
C’era anche una mostra fotografica in tema, con foto
raccolte fra gli spezzanesi.

“E’ sempre stata un punto di
riferimento del mio assessorato – ha detto Maria Paola Bonilauri, assessore alle
politiche educative –, collaborazione e rispetto sono
le due parole che meglio
identificano il percorso che
abbiamo svolto insieme”.
Il sindaco Claudio Pistoni
ha ricordato che “gli ultimi vent’anni sono stati un
periodo di grandi trasformazioni e chi ha vissuto
nella scuola in questa fase
ha dovuto affrontare sfide
molto complesse. La preside Silvestrini ha il merito di
aver superato molte prove
con brillantezza e competenza professionale, sua e
del personale scolastico; di
aver aperto la scuola verso
l’esterno, accogliendo tante
proposte di qualificazione
scolastica, che per Fiorano
oggi sono un’autentica bandiera”.
Fra questi progetti, fiore
all’occhiello è certamente il
Consiglio comunale dei ra-

gazzi: il sindaco dei ragazzi
Francesca Chetta, presente
al saluto alla preside , ha
ringraziato “per aver avuto
fiducia in noi e aver sostenuto l’idea di unificazione
delle due scuole medie fioranesi”.
“Sono molto onorata per
questo saluto - ha detto
Nicoletta Silvestrini - ho
avuto la possibilità di lavorare al meglio, anche grazie
a un’ottima squadra di collaboratori; mi sono sempre
sentita un interlocutore privilegiato dell’amministrazione e ho sperimentato la
tranquillità di sapere che
per ogni richiesta e problema insieme si sarebbe trovata una soluzione. Sono
stata fortunata, ho potuto
fare la maestra come sognavo da bambina e l’ho fatto in
una scuola molto viva e attiva come quella di Fiorano”.
A Nicoletta Silvestrini è stato donato dalla giunta un
quadro della città di Fiorano.

della chiusura della loro attività nella scuola d’infanzia
Villa Rossi.
La domenica successiva è
stata la volta dell’intera comunità spezzanese che ha

[ Eventi ]

Arrivederci anche per la “Preside”
Nicoletta Silvestrini termina il suo servizio nella scuola a Fiorano dopo 15 anni

In seduta straordinaria, il
Consiglio comunale di Fiorano ha salutato la dirigente
scolastica Nicoletta Silvestrini, che ha terminato il

suo incarico, che per quindici anni l’ha vista preside
delle scuole medie fioranesi
e di recente, dirigente dell’Istituto comprensivo 2 di

Spezzano.
Dalla giunta e dal consiglio
comunale sono arrivate alla
preside Silvestrini parole di
stima e apprezzamento per

“un ottimo rapporto sempre
mantenuto con l’amministrazione”, secondo il presidente del consiglio Elisabetta Valenti.
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[ Lavori pubblici ]

Scuole Guidotti, procede il progetto anti-sismico
Finanziamenti stanziati e attesa per un contributo della Regione

L’Assessore ai lavori pubblici
Luca Vallone

Nel piano dei lavori pubblici
2013 del Comune di Fiorano,

che prevede numerose voci
nonostante le difficoltà finanziarie generali del Paese, una
parte importante è assegnata
come sempre al patrimonio di edilizia scolastica e in
particolare agli irrinunciabili lavori di miglioramento
anti-sismico. Il progetto già
avviato riguarda le opere necessarie alla sicurezza delle
scuole primarie Guidotti di
Crociale e alla relativa palestra: 1 milione e 500mila
euro verranno impiegati per i
lavori sull’edificio. Il Comune
in proposito attende anche
un possibile finanziamento
regionale. “Siamo stati attenti

e tempestivi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca
Vallone – nell’individuare
la possibilità di accedere a
un programma regionale
di finanziamenti per questo
tipo di opere. Intendo però
precisare che indipendentemente dall’arrivo di questo
contributo, l’intera somma
necessaria è già stata stanziata e finanziata dal Comune di
Fiorano e quindi i lavori verranno in ogni caso eseguiti”.
Al momento è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai necessaria adeguamenti
anti-sismici e a breve verrà
indetta la gara d’appalto.

Questionario per ristrutturare il Municipio
Sul sito comunale domande per aiutare il progetto Aracne
In previsione della preparazione del progetto di restauro e valorizzazione della
sede municipale, l’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese ha deciso
di attivare un processo di partecipazione a tutti i cittadini in modo che possano
contribuire con idee e suggerimenti, attraverso un questionario on-line. Il progetto
avrà lo scopo di riqualificare l’edificio storico, simbolo dell’intera comunità, per
renderlo funzionale e maggiormente fruibile sia da parte dei dipendenti comunali
che della cittadinanza.
Partner del progetto è Aracne, un laboratorio in rete costituito da tre aziende che
operano nel settore della fornitura all’industria delle costruzioni: Colorobbia Italia,
Smaltiflex e SRS, con il contributo di ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani
Macchine Attrezzature per Ceramica) e in collaborazione con i laboratori INTERMECH (Modena), MATMEC (Bologna) ed EN&TECH (Reggio Emilia), appartenenti al circuito della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia. Per la loro ricerca hanno
scelto, come “banco di prova” il municipio di Fiorano e la volontà dell’amministrazione comunale di riqualificarlo; proporranno soluzioni e materiali in un’ottica di
triplice sostenibilità: ambientale, economica e sociale. Ulteriori informazioni sono
sul sito di Aracne e sulla pagina facebook del gruppo.
Per individuare le esigenze dei fioranesi, il Comune e Aracne chiedono di collaborare compilando il questionario: il link è nell’homepage del sito comunale (Domande Municipio).

Fibra ottica nelle sedi pubbliche di Fiorano
Più efficienza e ampliamento della rete wi-fi gratuita
Quest’estate verrà realizzato un importante progetto di miglioramento delle rete di
comunicazione del Comune di Fiorano, con la posa della rete in fibra ottica che collegherà tutte le sedi comunali. Nell’ambito del progetto regionale Lepida, Fiorano ha da
tempo avviato questo percorso, già finanziato e pagato, che troverà realizzazione nei
prossimi mesi con attivazione entro il 2013. I vantaggi per il Comune e per i cittadini
saranno innumerevoli: “Prima di tutto – spiega l’assessore alla comunicazione e innovazione tecnologica Alessandro Borghetti – la posa di una rete a banda larga di nostra
proprietà, ci permetterà di risparmiare sui canoni pagati fino ad ora per i servizi di
connessione alle compagnie di settore. In secondo luogo la velocità di connessione
tra gli edifici pubblici nel Comune aumenterà notevolmente, consentendo ulteriori
risparmi, per esempio garantendo la possibilità di effettuare video-conferenze tra gli

uffici comunali senza il bisogno che gli addetti si spostino fisicamente dal luogo di
lavoro. Grazie alla qualità del collegamento, inoltre sarà possibile ampliare la rete wi-fi
gratuita del Comune di Fiorano, che man mano sarà attivata e utilizzabile in prossimità di tutti gli edifici pubblici del territorio (raggio di circa 100 metri)”.
Questi sono soltanto i primi e immediati vantaggi garantiti dall’operazione, fortemente innovativa, voluta dal Comune di Fiorano, che garantirà in futuro anche maggiori
e più completi servizi on-line alla cittadinanza. “I primi che potremo sperimentare
riguardano la rete Rilfedeur per la segnalazione dei casi di degrado urbano – spiega
Borghetti – e i vantaggi del progetto Federa, l’autenticazione federata degli utenti che
consentirà di accedere con un solo nome e una sola password a tutti i servizi dell’intera regione”.

Comune di

Fiorano

14

[ Casa Corsini ]

Secondo anno del Centro Giovani
Un luogo propositivo e un punto di riferimento per il distretto
Il secondo anno di attività
del Centro giovani Casa
Corsini e delle strutture ad
esso collegate (Sale prova
Miriam Makeba, sala civica Ambrosoli) denota
quanto la struttura stia affermandosi quale punto di
riferimento e luogo creativo nel panorama dell’inteL’Assessore alle politiche
giovanili Anna Lisa Lamazzi

ro comprensorio.
Alla chiusura del secondo
anno di attività, che si è
concluso con il programma di giugno “Almost
summer”, gli iscritti al
Centro giovani sono 166,
dai 12 ai 24 anni. L’affluenza media pomeridiana è di
25 ragazzi nel periodo invernale e primaverile, di 15
nel periodo estivo. Iscritti alla pagina facebook di

Casa Corsini: 1625
Le Sale prova Miriam Makeba sono state utilizzate
da 15 gruppi, di cui 7 abitudinari. Le band vengono
da Sassuolo, Modena, Fiorano, Spezzano, Maranello.
L’età media dei musicisti
varia dai 15 ai 45 anni, con
un’età media di 25/30 anni
per l’utilizzo serale e di
15/20 per quello pomeridiano. Il totale complessi-

vo del numero di affitti da
settembre 2012 a giugno
2013 è stato 68. Iscritti alla
pagina facebook delle sale
prova: 529
Le richieste di utilizzo
della Sala Civica Ambrosoli da parte di privati o
associazioni sono state
17; da parte del Comune
7; dall’associazione San
Rocco 12. Casa Corsini
ha svolto anche numerose

iniziative e manifestazioni
che hanno raccolto oltre
1300 persone.
“Casa Corsini – commenta
l’assessore alla partecipazione giovanile Annalisa
Lamazzi – esiste da poco
ma si è già affermata come
punto di riferimento e luogo dove i ragazzi possono
sentirsi protagonisti ed
esprimersi davvero secondo le loro esigenze”.

una canzone
n. 10 ragazzi/e 12-16 anni

25 anni
Corsi serali
Durante l’anno sono stati
proposti due corsi in risposta
alle esigenze espresse da alcuni utenti, che si sono rivolti a
Casa Corsini con la richiesta
di poter usufruire di percorsi
formativi in determinati ambiti tematici. Questo ha dato

modo al Centro Giovani di
incrociare domanda e offerta:
dal punto di vista degli utenti
si è risposto alla richiesta specifica utilizzando per questo
giovani e creative risorse del
territorio in qualità di docenti.
- Corso di photoshop
- Workshop di creatività e comunicazione pubblicitaria

Salon des Refusés
I DINOSAURI vs “LA
BRUTTA VITA”+ esposizione di locandine d’artista
Live del duo garage-strumentale di Parma “I DINOSAURI” con la proiezione
del nuovo cortometraggio di
Stefano Grilli, artista di Par-

ma ed esposizione di manifesti d’artista e locandine di
concerti firmate da artisti di
Parma, Modena, Bologna.
Tra i nomi più importanti: Alessandro Canu, Not a
Wonder Boy, Colette Baraldi, Sarah Mazzetti, Roberto
Papavero crusca.

[ Solidarietà ]

Le attività pomeridiane
Musica, studio, laboratori e corsi specifici
Le attività pomeridiane, rivolte principalmente alla
fascia dei preadolescenti ed
adolescenti, si sono strutturate principalmente nella costruzione di un rapporto relazione tra operatori e utenti
attraverso la realizzazione di
iniziative semistrutturate ed
attività laboratoriali. Obiettivo complessivo è stato rendere partecipi gli utenti di un
modo corretto e consapevole
dell’utilizzo degli spazi e delle
strutture, oltre che l’affermazione di dinamiche positive
nei rapporti interpersonali e
di gruppo.
Work in progress: ritinteggiatura da parte dei ragazzi
della struttura del centro
come forma di responsabilizzazione nei confronti della cosa pubblica a fronte di
comportamenti di incuria e
superficialità se non di mani-

festa diseducazione
n. 15 ragazzi/e dai 12-17 anni
Crea il tuo strumento musicale: laboratorio condotto da
due docenti per la costruzione di strumenti a percussione
n. 10 ragazzi/e dai 11-13 anni
Progetto Rap: realizzazione
di testi e musica rap con i ragazzi del centro con Andrea
Bardelli, giovane rapper del
territorio
n. 15 ragazzi dai12 ai 16 anni
Music Friday: percorso di
avvicinamento degli adolescenti frequentatori del
centro pomeridiano alla sale
prove guidato da un operatore/musicista del centro sia
agli strumenti musicali che
alla strumentazione in dotazione del centro
n. 20 ragazzi/e dai 12 ai 16
anni

Orientamento scolastico:
scuole medie di Fiorano e
Spezzano per un orientamento finalizzato alle scuole
superiori concordato con la
pedagogista di distretto
n.25 ragazzi/e
A Natale puoi: laboratorio
natalizio con materiali di recupero
n. 10 ragazzi/e dai 11 ai 15
anni

Hip Hop King Size Jam: Almost summer seconda edizione della rassegna estiva
dedicato all’arte di strada: hip
hop, beat box, breakdance,
graffiti e writing con Dj set e
concerto rap
n. 200 partecipanti dai 16 ai

Giornata con il CCR: giornata di promozione delle attività del centro con i membri
del consiglio comunale dei
ragazzi
n. 50
Songwriting: laboratorio su
musica ed espressione per
fornire strumenti, consigli,
come rappresentare un testo
musicale e come far nascere

[ Casa Corsini ]

Le iniziative
Rassegne musicali e letterarie, incontri con personaggi
Spaghetti & Legalità
Nell’ambito della Settimana della Salute, organizzata
dai comuni del Distretto
Ceramico, Casa Corsini ha
proposto una serata che ha
voluto unire il concetto di
biologico a quello di legalità, il piano della salute a
quello dell’etica.
Spaghetti & Legalità ha voluto restituire la consapevolezza di mettere sulle tavole
prodotti sani ed etici, provenienti da colture biologiche
e da terreni confiscati alla
mafia.
Music Is My Radar
Serate musicali con gli
esperti di Antenna Uno:
Teen Anthems the beautiful
ones... Gli inni generazionali degli anni 90; Joe Strummer & The Clash; Radiohead; Talkin Heads; Rem.
Presentazione del libro

“1994”
Anche in questo caso proseguendo una collaborazione
avviata lo scorso anno con
NarrantiErranti – progetto
di micronarrazioni in rete
– è stato presentato l’ultimo
libro di Giuseppe “Leo” Leonelli dal titolo 1994 edito
da Incontri Editrice. La serata si è poi conclusa con un
piccolo live della band.
Poesia e Musica
“Poesie sporche di un poeta in rovina” di Alessandro
Polisco
Poesie sporche di un poeta
in rovina, è una raccolta di
poesie edita da NeverlandEdizioni, dello scrittore e
musicista modenese, Alessandro Polisco.
“I Non Luoghi”
Alberto Martini
Mostra Fotografica
Alberto Martini, giovane

fotografo sassolese, ha presentato per la prima volta
parte del suo materiale fotografico negli spazi di Casa
Corsini.
Krakatoa presenta: Kazz8
Krakatoa Inkorporescion è
un’associazione sassolese,
formata da giovani creativi
che uniscono nel loro lavoro passioni, divertimento e
un pizzico di pazzia. Hanno
presentato a Casa Corsini
la nuova rivista di fumetti
Kazz8. La rivista, presentata in anteprima a Lucca
Comics 2012, è una raccolta
di storie auto conclusive, di
vari generi ma con un solo
obiettivo: divertire e sorprendere il lettore.
Letter/Aria
Libri da respirare – rassegna
letteraria
La mircrorassegna Letter/
Aria (tenutasi per tre in-

contri consecutivi) è nata
dall’ormai consolidata collaborazione con Diego Fontana, giovane creativo sassolese. è stata pensata come una
piccola oasi per la mente,
dove trovare ossigeno puro,
in forma di parole solubili.
Trame nell’Ombra
Casa Corsini si tinge di giallo (9, 16 e 23 aprile)
Nuova rassegna letteraria,
incentrata sul romanzo giallo, nata in collaborazione
con Diego Fontana e Todaro Editore.
Percorsi
Mini-rassegna letteraria dedicata al tema della scoperta
4-11 giugno
4 giugno: Mamma li Turchi
di Emanuele Bellini.
11 giugno: Nonostante la
fine del mondo. Poesie tra le
crepe dell’Emilia di Stefano
Serri.
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Salse e terremoti, un convegno
Durante la Festa della Riserva studiosi a confronto

Chiarimenti e indicazioni
scientifiche importanti sono
emerse dal convegno “Le Salse
e i terremoti attuali e passati”,
durante la Festa della riserva
di Nirano. Partecipavano studiosi scientifici e storici ed era
presente anche una delegazione del Comune di Monteleone
di Fermo, dove esistono fenomeni di vulcani di fango simili
a quelli spezzanesi, legati in
modo rilevante agli eventi sismici di Assisi e L’Aquila.

L’obiettivo era infatti quello
di analizzare le connessioni e
anche sfatare le credenze popolari, a proposito del legame
fra gli eventi sismici, la liquefazione dei terreni, gli aumenti
di temperature sotterranee, facendo riferimento in particolare al fenomeno dei vulcani
di fango nelle varie zone in cui
questo si manifesta.
Erano presenti Doriano Castaldini, del Dipartimento di
Scienze chimiche e geologiche

dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, “I terremoti
e la crisi sismica emiliana del
2012”; Matteo Lupi del ETH
Zurich Geological Institute,
“Il polso delle Salse di Nirano:
cosa ci dice la geofisica? Indagini volte alla caratterizzazione delle dinamiche superficiali delle Salse di Nirano”;
Cristiano Fidani, dell’Osservatorio sismico Andrea Bina di
Perugia, “I vulcanelli di fango
di Monteleone di Fermo, l’eruzione del 1 giugno 2009”. A
seguire il riferimento storico
portato dall’archeologa Francesca Guandalini e proposito
del sito archeologico di Montegibbio.
Matteo Lupi che ha analizzato il fenomeno di Nirano per
l’Università di Bonn e ora per
quella di Zurigo, ha fornito

i primi risultati delle analisi
svolte sul campo nell’ultimo
anno: sono stati in particolare
individuati segnali elettromagnetici ripetuti che possono
essere definiti il battito, o la
voce delle Salse: un segnale
tipico, che anche durante le
scosse ha mantenuto la sua
identità e dal quale si ripartirà
anche in futuro allargando la
base di studi con una collaborazione fra Università di Zurigo, Comune di Fiorano e Ingv
di Roma, per arrivare a conoscere ancora meglio la connessione fra Salse e terremoti.
Fenomeni di grande rilievo
sono stati illustrati a proposito
del Comune di Monteleone
di Fermo, dove la zona dei
vulcani di fango ha registrato
fenomeni molto evidenti in
corrispondenza dei terremoti

di Assisi e Dell’Aquila. Dopo
quest’ultimo in particolare si
sono aperti nuovi crateri e una
salsa che sembrava esaurita si
è riattivata con un’autentica
eruzione molto violenta. Le
osservazioni scientifiche con
diversi strumenti e su diversi
siti analoghi mostrano quindi
che, se non si può ancora riconoscere un elemento di connessione diretta fra momento
del terremoto e attività di questi vulcani di fango, certamente si può parlare di fenomeni
fisici collegati.
La storia antica conferma la ri-

correnza di eventi catastrofici
e presenza di Salse nelle nostre
zone. Al convegno sono stati
esposti i risultati relativi agli
scavi del sito archeologico di
Montegibbio, dove una villa
romana risulta distrutta da
un sisma e dove è evidente la
presenza di una paleo-salsa
successiva a questi drammatici eventi. Nella stessa zona i ritrovamenti relativi a un luogo
di culto e a una piscina dedicata alla dea Minerva evidenziano la rilevanza del fenomeno
e il suo collegamento con culti
sacri.

[ Ambiente ]

Ingv e Istituto scienze marine studiano
Esami e rilevazioni a Nirano dopo il confronto fra tecnici

Inaugurata la mostra dei minerali
Grazie all’Università classificazione e nuovi espositori
Nella mattina della festa della Riserva, c’è
stato un altro importante momento, con
l’inaugurazione della
mostra dei minerali
del Parco naturale, realizzata in collaborazione con l’Università
di Modena e Reggio
Emilia che ha integrato
la collezione con la donazione di altri pezzi e
ha anche realizzato un
sistema didattico per le
scolaresche: una ruota
girevole sulla quale i vari tipi di minerali vengono posati e passati a turno sotto
un microscopio, in modo da far comprendere le differenze, le composizioni e le
numerose informazioni utili che si possono ricavare da ogni tipo di reperto.

www.kaiti.it

I dati ottenuti dalla prima
fase di studio sono finalizzati ad integrare le ricerche
geoelettriche, di tomografia
di resistività elettrica e profili di potenziale spontaneo
acquisiti dall’Università di
Bonn ed attualmente approfonditi dall’ETH di Zurigo”.
E’ quindi l’approfondimento delle ricerche svolte in
precedenza, anche nell’anno
successivo al terremoto, con
l’ausilio di nuove strumentazioni per un approccio
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E’ partito in questi giorni, con l’arrivo dei tecnici incaricati, un progetto
pluriennale di studio delle
dinamiche
geochimiche
delle Salse da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia. “I tecnici
INGV – spiega la direzione
della Riserva - effettueranno campionamenti dei gas
delle Salse mediante strumentazione non invasiva, al
fine di studiare il degassamento diffuso di CO2 e CH4.

più completo. Lo studio
avrà una durata poliennale,
non sono previste conclusioni e relazioni a breve, ma
la situazione verrà costantemente aggiornata.
Dopo l’Ingv, nei giorni scorsi anche gli studiosi dell’Istituto nazionale di scienze
marine, hanno visitato la
riserva delle Salse di Nirano
e compiuto rilievi sui vulcani di fango, in relazione agli
eventi sismici. In particolare, il gruppo proveniente
da Bologna, si è concentrato sulle nuove salse che si
sono recentemente aperte
nel territorio della riserva,
nei pressi di Ca’ Rossa. Il
periodo in cui sono state effettuate queste osservazioni
ha coinciso fra l’altro con il
terremoto in Garfagnana,
offrendo agli scienziati altri
elementi di collegamento,
ovviamente non risolutivi
ma da aggiungere alla casistica già analizzata.
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[ Lavoro ]

La formazione scommette sul futuro
Bando per tirocini formativi dal Comune di Fiorano

L’Assessore alle politiche
giovanili Maria Paola Bonilauri

Il Comune di Fiorano, in risposta alle evidenti difficoltà
dei propri cittadini – anche
giovani – nella ricerca di un
primo impiego o di un nuovo inserimento lavorativo,
intende promuovere azioni
mirate a favorire l’incontro
fra domanda e offerta di lavoro. Fra le iniziative proposte
torna per il secondo anno il
progetto-bando “La Formazione scommette sul futuro”
- Percorsi formativi di inserimento/reinserimento al
lavoro” .
Fondamento della proposta
formativa è il riconoscimento della centralità dell’espe-

rienza formativa sul campo
in ambito aziendale. Prevede
perciò esperienza diretta in
aziende del territorio, utile a
stabilire un contatto, accrescere conoscenze e far incontrare direttamente l’azienda e
il potenziale lavoratore.
“Non è una semplice ripetizione del progetto dello scorso anno che, pure, ha mostrato una certa efficacia – spiega
l’assessore alle politiche scolastiche Maria Paola Bonilauri
-. Il tentativo, ora, è di sostituire una impostazione di tipo
più squisitamente socio-assistenziale con una visione di
forte promozione formativa
e lavorativa. Un’opportunità,
veicolata dall’ente locale, per
far sì che domanda e offerta
di lavoro si incontrino; che
la conoscenza reciproca e
l’esperienza sul campo siano
chance reali per un impiego
possibile”.
Il progetto è in collaborazione con Cerform, l’ente di
formazione del distretto, che
individuerà le aziende e le
assocerà ai tirocinanti: è articolato in due distinti percorsi formativi di inserimento/
reinserimento al lavoro ed è
possibile partecipare ad un

solo percorso.
Il numero di destinatari è di
22 partecipanti. La partecipazione ai percorsi prevede
l’assegnazione di un contributo di frequenza al percorso
formativo, fino a un massimo
di 300 euro mensili.
Il progetto è articolato in due
distinti percorsi: uno a tema
artigianato di servizio ed uno
a tema artigianato specialistico.
Ciascun percorso è caratterizzato su una specifica area
professionale ed è impostato
sulla combinazione di una
breve fase teorica in aula ed
una successiva fase di inserimento aziendale.
Nell’ambito dell’artigianato
di servizio i profili professionali di inserimento possono
essere: operatore produzione
pane e pasticceria; operatore
lavorazione carni; addetto
lavanderia; acconciatore; cameriere.
Nell’ambito dell’artigianato
specialistico i profili professionali di inserimento
possono essere: operatore
meccanico; operatore autofficina; operatore termoidraulico; addetto segreteria;
addetto amministrativo; ad-

[ Lavoro ]

Contributi alle mamme lavoratrici
I Nidi fioranesi accreditati presso il Ministero
Contributi economici alle
madri lavoratrici per fare
fronte ai costi dei servizi per
l’infanzia.
Li ha introdotti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della
L.92/2012, in via sperimentale per il periodo 20132015: possono costituire un
aiuto per i servizi di baby-sitting o i servizi per l’infanzia
pubblici e privati accreditati
e favorire pertanto il rientro
delle mamme nel mondo del
lavoro.
Al termine del periodo di

congedo di maternità obbligatorio e negli undici mesi
successivi, le mamme lavoratrici possono richiedere,
rinunciando ai congedi parentali, un contributo massimo di 300 euro mensili per
un massimo di 6 mesi, per
il servizio di baby-sitting o
per i servizi per l’infanzia,
pubblici o privati accreditati.
Tale contributo può essere
richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte
del congedo parentale.
Anche il Comune di Fiorano ha accreditato i Nidi

d’infanzia sul suo territorio
in modo che gli utenti possano inoltrare richiesta di
contributo: sono stati inseriti, nell’apposito elenco delle
strutture/servizi accreditati,
istituito dall’Inps, i seguenti
Nidi d’Infanzia presenti sul
territorio: Nido d’Infanzia
piazza XVI Marzo 1978 1,
Spezzano; Nido d’Infanzia
via Messori 5, Fiorano; Nido
la Coccinella, Via Manzoni
4 Fiorano. Le mamme che si
sono iscritte entro lì’11 luglio
hanno così potuto usufruire
di questo ulteriore aiuto.

detto commerciale; addetto
assistenza clienti; addetto
programmazione produzione; addetto ufficio tecnico;
operatore grafico.
Possono iscriversi cittadini fioranesi, da almeno due
anni, fra i 18 e i 34 anni di età

o con permesso di soggiorno
valido, nel caso di cittadini
stranieri, e iscrizione al Centro per l’impiego di Sassuolo.
Per l’artigianato di servizio
è richiesto l’assolvimento
dell’obbligo scolastico, per
l’artigianato specialistico il

diploma di scuola superiore.
Per gli stranieri la conoscenza
della lingua italiana.
Sul sito del Comune di Fiorano, www.fiorano.it, è disponibile il bando completo con la
domanda di partecipazione
da scaricare.

Cerform, tre corsi a settembre
Per lavoratori in mobilità: commerciale, macchine e
green designer
Cerform, la scuola di formazione per il settore della ceramica industriale italiana accreditata presso la Regione Emilia-Romagna, con sede a Sassuolo, in Piazza Tien An Men 4, informa che è possibile iscriversi a tre corsi che si svolgeranno dal prossimo settembre. Sono
rivolti a persone iscritte alle liste di mobilità a partire dal 2010, 2011, 2012, 2013 provenienti da aziende aderenti a Fondimpresa. La partecipazione è gratuita, con una indennità di
frequenza di 1,5 euro per ora frequentata. I corsi si svolgono presso la sede Cerform e, a
superamento della prova di verifica prevista al termine delle attività corsuali, verrà rilasciata
dichiarazione di percorso. è possibile fare riferimento, per ogni ulteriore informazione, a
Cerform, tel 0536.999.811, www.cerform.it, indirizzi email di riferimento: dalborgo.net@
cerform.it e anderlini.r@cerform.it. Il corso ‘“Il lavoro in realtà commerciali e pubblici
esercizi” vuole aggiornare con competenze innovative le figure professionali (addetti, operatori, tecnici) che operano nell’area commerciale di realtà ceramiche presenti nel distretto,
al fine di portarli ad una gestione efficace della trattativa di vendita intessuta con il cliente
finale. Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo di competenze tecniche inerenti
la gestione del cliente e la registrazione dei dati di vendita. Il corso, che si estende per 400
ore, di cui 240 in aula (8 ore al giorno) e 160 di training on the Job, si svolge dal 9 settembre al 25 ottobre. Il corso “Installazione e manutenzione macchine per ceramica” vuole
aggiornare con competenze innovative le figure professionali (addetti, operatori, tecnici)
che operano nella produzione ceramica, affinché siano in grado di applicare conoscenze
specifiche nella installazione e manutenzione di macchine e impianti di nuova generazione
in una visione ampia e integrata, che restituisca consapevolezza e possibilità di crescita personale e professionale. Il corso dura 120 ore, di cui 80 di aula e 40 di training on the job, nel
periodo compreso tra il 9 settembre e il 25 ottobre, in orario mattutino dalle ore 9 alle ore
13. Il corso “Green designer: cura del verde, del giardino e del vivaio” vuole aggiornare
con competenze specialistiche le figure professionali (addetti, operatori, tecnici) che operano nella gestione delle aree verdi presenti all’interno delle realtà industriali del distretto.
Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione di competenze tecniche funzionali alla
realizzazione di attività di cura e progettazione di realtà ornamentali, floreali, vivaistiche. Il
corso dura 100 ore, di cui 60 di aula e 40 di action learning, nel periodo compreso tra il 10
settembre e il 29 ottobre 2013, in orario mattutino dalle ore 9 alle ore 13.

Desideri sostenere l’attività di GRADE Onlus e del
Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia?
Fai una donazione tramite bonifico bancario o bollettino
postale (entrambi deducibili a livello fiscale):
Banca CREDEM - Agenzia G - Reggio Emilia
IBAN: IT31S0303212804010000012000
Banca Popolare di Verona - Agenzia 7 - Reggio Emilia
IBAN : IT40S0503412807000000100367
Conto corrente postale: 10680429

GR.A.D.E. Onlus
viale Risorgimento 80
42123 Reggio Emilia
C.F. 91075680354

Tel. 0522 296888
Fax 0522 296694
info@grade.it
www.grade.it
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[ Sicurezza ]

Velocità record sulla circonvallazione

Il doppio del limite: individuato col Telelaser
Sfrecciava sulla circonvallazione a velocità oltre
il doppio del limite. Sulla
circondariale San Giovanni Evangelista, durante il
controllo effettuato con
l’apparecchiatura telelaser
dalla Polizia Municipale di
Fiorano, è stato rilevato il
passaggio di una Bmw a 141
Km/h: il limite massimo
consentito su questa strada
è di 70 Km/h. Sono in corso accertamenti per risalire
al conducente poichè, vista

la velocità non è stato possibile fermare il veicolo sul
posto: rischia una sanzione
da 821 a 3287 euro e una sospensione della patente da 6
mesi a 12 mesi con la perdita di 10 punti. L’episodio
viene evidenziato in particolare per rendere chiaro
l’obiettivo delle apparecchiature acquistate dalla Polizia Municipale di Fiorano
nell’ultimo anno (Telelaser
Tru Cam oltre a un nuovo
etilometro e pre-test), non

punitivo ma deterrente per
casi di grave pericolosità
per tutti gli automobilisti e
passanti. La velocità è uno
dei principali fattori di causa degli incidenti e i relativi controlli rimangono un
servizio fondamentale per
la sicurezza stradale. Negli
stessi giorni del record di
141 all’ora è stata ritirata la
patente ad un altro conducente che viaggiava a 103
Km/h su una strada con il
limite di 50. E’ possibile che

anche il minor affollamento delle strade dovuto alla
stagione estiva induca a infrangere i limiti di velocità.
I controlli continueranno,
con particolare attenzione
alle strade dove i cittadini
segnalano spesso il transito
di veicoli ad alta velocità: fra
queste via Ghiarola Nuova,
circonvallazione San Francesco e San Giovanni Evangelista, Elettronica, Artigianato, Canaletto, Nirano,
Cerreto, Statale.

[ Sicurezza ]

Bimbo chiuso in auto

Chiude la Pedemontana

Liberato da Polizia Municipale e Vigili del fuoco
Un caso a lieto fine, che ha
riportato alla mente gravi
episodi recenti. La Polizia
Municipale di Fiorano è stata chiamata a intervenire da
una madre allarmata presso
il parcheggio di Villa Cuoghi, in via Gramsci. La donna
aveva inavvertitamente chiuso l’auto con le chiavi dentro
e sul sedile posteriore il figlioletto di due anni. Gli agenti
fioranesi sono intervenuti
subito e hanno poi chiamato i
Vigili del fuoco. Vista la temperatura elevata e l’impossibilità di attendere a lungo
le chiavi di riserva (in arrivo
da Reggio Emilia), si è deciso
di rompere il vetro dell’auto
e liberare il bambino. Il piccolo sta bene e non ha corso
nessun pericolo di vita, ma
il consiglio della Polizia municipale è ovviamente quello

di prestare particolare attenzione, specialmente in questa

stagione e nelle ore più calde,
al trasporto dei bambini in

Fino al 18 agosto fra Maranello
e Fiorano rifacimento del manto

auto e alla loro sicurezza generale.

Un tratto di via Ferrari Carazzoli alla Marazzi

Variante al Poc attuata: per il Comune corrispettivo economico e un’area verde
Come era previsto da un accordo siglato nel 2012,
Marazzi Group ha acquisito e chiuso un tratto di via
Ferrari Carazzoli, compreso tra Via Cameazzo e la
Circondariale San Giovanni Evangelista II Tronco.
Il Consiglio Comunale aveva votato nel giugno 2010
la variante al Poc che prevedeva la possibilità di ampliamento per circa 10.000 mq dell’unità produttiva
di Marazzi Group che si affaccia su Via Ferrari Carazzoli, con la condizione che i limiti delle emissioni
rimangano invariati. Tale previsione urbanistica era
stata elaborata in accordo con il Comune di Sassuo-

lo e con la volontà di spostare parte delle lavorazioni
effettuate nello stabilimento Marazzi di Via Regina
Pacis in quanto ormai inserito nel centro urbano di
Sassuolo. Contestualmente il Psc aveva previsto anche
la possibilità di cedere all’azienda il tratto prospiciente
di Via Ferrari Carazzoli, ritenuta non rilevante per la
viabilità di attraversamento del territorio e usata prevalentemente a servizio dell’azienda. Il Comune aveva
incassato dalla vendita 269.000 euro più il passaggio a
proprietà di una vasta area verde nella zona degli orti
per anziani e del centro di incontro di Via Cameazzo.

Il fondo stradale della Pedemontana, nel tratto lungo sette chilometri tra Maranello e Fiorano, sarà
completamente rifatto. I lavori partiranno lunedì
29 luglio per proseguire fino al 18 agosto concentrando l’intervento in occasione della chiusura delle
attività produttive e il conseguente calo del traffico.
Durante i lavori la strada sarà completamente chiusa nei due sensi di marcia dall’incrocio con la Nuova estense a Pozza di Maranello fino allo svincolo
con via Ghiarola vecchia a Fiorano. Per eliminare le
buche e gli avvallamenti e il progressivo deterioramento dell’arteria a causa del maltempo e dell’inteso
traffico soprattutto pesante, la Provincia ha deciso
di effettuare un intervento che prevede il completo
rifacimento del fondo stradale con tecniche innovative e per una profondità di quasi mezzo metro.
Sul nuovo asfalto, inoltre, sarà realizzato un microtappeto impermeabilizzante (denominato “slurry
seal”) in grado di prolungare la vita della strada. La
spesa complessiva è di quasi tre milioni di euro provenienti dalle economie che la Provincia è riuscita
a realizzare con i lavori della nuova Pedemontana.
I percorsi alternativi sulla viabilità comunale e provinciale con le deviazioni di itinerario saranno indicati in zona: i mezzi pesanti e le auto che procedono
da Reggio Emilia in direzione Bologna devono uscire dalla Pedemontana per proseguire su via Ghiarola vecchia quindi via Cameazzo, via Viazza, via
Trebbo, via Bandini, via Toscana per arrivare sulla
Nuova estense a Pozza di Maranello. Per chi invece
procede nella direzione di marcia opposta (da Bologna verso Reggio), i mezzi pesanti escono dalla
Pedemontana a Pozza di Maranello, devono percorrere la Nuova estense in direzione di Modena per
proseguire lungo la strada provinciale 16 passando
per Colombaro, poi via Viazza di sopra, via Viazza
secondo tronco, via dell’Elettronica, via Cameazzo,
via Ghiarola vecchia fino a ritornare sulla Pedemontana. Le auto, invece, oltre al percorso obbligatorio
per i mezzi pesanti, potranno proseguire anche sulla
Nuova estense verso la montagna, attraversare Pozza per proseguire lungo via Toscana, via Bandini, via
Trebbo, via Viazza, via Cameazzo e Ghiarola vecchia fino a ritornare sulla Pedemontana a Fiorano.
I lavori prevedono la fresatura di 15 centimetri di
asfalto e la successiva rigenerazione di 30 centimetri
di sottofondo con emulsione bituminosa e cemento;
l’intervento si conclude con la riasfaltatura e il microtappeto impermeabile.
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Giada Doretto senza rivali
La spezzanese che gareggia per gli Arcieri Orione di Casalgrande

Si è svolta a Latina l’edizione
2013 della Coppa Italia delle
Regioni di tiro con l’arco.

Si tratta di una competizione che unisce sotto gli stessi
colori i migliori arcieri della regione, selezionati dallo
staff tecnico, per formare la
rappresentativa emilianoromagnola che ha sfidato
le altre compagini regionali
a suon di frecce. Erano ben
sei, gli atleti reggiani che

hanno partecipato alle gare
che l’evento laziale proponeva.
Tre le tipologie di competizione: Giovanile, Senior e
Tiro di Campagna. Grandi
soddisfazioni regala la gara
di tiro di campagna che
vede impegnati Alessandro Morini (Ypsilon Arco

Club), Caludio Valli, Oreste
Severi (XL Archery Team) e
Giada Doretto (Asd Arcieri
Orione).
La più grande emozione la
regala sicuramente Giada
Doretto, la quale termina
seconda ad un punto soltanto dalla prima classificata, la
gara di qualifica; ma negli

scontri finali è la regina assoluta.
Surclassa una dopo l’altra
tutte le avversarie e freccia
dopo freccia approda in
fianle per l’oro, dominando l’avversaria piemontese.
L’atleta in forza agli Arcieri
Orione di Casalgrande regala l’unica vittoria per la

rappresentativa regionale
in tutta la manifestazione.
Grazie anche ai suoi punti
ed a quelli degli altri atleti
reggiani, l’Emilia-Romagna
conquista il quarto posto
generale nella manifestazione, migliorando il decimo
piazzamento dello scorso
anno.

[ Sport ]

Karate, tre nuove cinture nere
Tre giovanissimi fioranesi si distinguono agli esami nazionali
A Ferrara domenica 30
giugno si è svolta la sessione Nazionale esami di
DAN organizzata dalla
FIKTA.
Anche gli atleti fioranesi
del Karate club Yoshitaka
Funakoshi hanno partecipato candidandosi nella

categoria 2000-2001.
Si sono distinti Azzarello
Andrea, Falsone Davide
e Vacante Aurora della G.
Funakoschi “Karate Spezzanese” passando al grado
di cintura nera 1° DAN.
I ragazzi hanno fatto onore alla squadra e alla città,

dopo anni di allenamenti e
impegno sportivo raggiungere questo traguardo, a
questa età, è veramente eccezionale, congratulazioni.
Ricordiamo a tutti che le
lezioni di karate tradizionale shotokan, si svolgono nella palestra F. Bursi

di Spezzano di Fiorano al
martedì e al venerdì.
Per orari e iscrizioni ci
potete trovare ai seguenti
indirizzi:
w w w. a s d - f u n a k o s h i . it ;
info@as d-f una koshi.it;
luciano.a@alice.it
Cell. 3388506182

[ Sport ]

Libertas, grandi soddisfazioni
Chiara Lo Chiatto campionessa nazionale
Grandi soddisfazioni per
la Libertas Fiorano – Sezione Ginnastica Artistica
Femminile - che, nel primo fine settimana di giugno, ha visto le sue atlete
sfidarsi con ginnaste provenienti da tutta Italia, su
tutti e quattro gli attrezzi
(corpo libero, trave, parallele e volteggio), per la
conquista di un meritato
successo nell’ambito del
Campionato
Nazionale
di Categoria e di Squadra
UISP. Elevato il numero
di ginnaste della Libertas
Fiorano qualificate per la
sfida nazionale, che hanno
ben figurato nella cornice
di Rosignano Solvay.
Splendido risultato della
giovane atleta Chiara Lo
Chiatto che, nella Categoria Quinta Junior, conquista il titolo di Campionessa
Nazionale, confermando
il piazzamento anche sui

quattro attrezzi. La sua
prestazione, ha ottenuto il
riconoscimento dei Giudici di gara, nonostante
alcune sbavature, dovute
principalmente alla grande
emozione provocata dall’evento.
Risultati importanti anche
per le compagne di squadra della giovane campionessa nazionale che, dopo
una combattutissima gara,
si aggiudicano importanti
piazzamenti di classifica.
Bronzo alle parallele e
ottava nella classifica generale, la coetanea Giulia
Borghi, nella Terza Categoria Junior individuale,
conferma la validità della
scuola di ginnastica della
Libertas Fiorano.
Sale sul terzo gradino del
podio anche Viola Cecconi, che si aggiudica un meritato bronzo al volteggio,
nella competizione riser-

vata alla Terza Categoria
Junior di Squadra.
Ottime prestazioni anche
per le altre ginnaste della
Libertas Fiorano che, dopo
aver ottenuto importanti
riconoscimenti nella competizione regionale, restano fuori dal podio nazionale, pur dimostrando le
loro elevate capacità tecniche e il loro valore.
Inoltre nella categoria Maschile:
• Borelli Francesco 3° assoluto II categoria II fascia
• Ferrante Davide 3° assoluto I categoria II fascia
• Ferrante Davide 2° al
trampolino, 3° alla sbarra
e alle parallele
• Matteo Nini 7° classificato nella stessa categoria di
Borelli a causa di un errore
alle parallele
• Zanfino Enrico 6° assoluto I categoria I fascia

[ Sport ]

Settimo Memorial Bellini

Torna il raduno di auto storiche

Torneo di calcio per Allievi sperimentali al campo Ferrari

Il 1 settembre con ritrovo in via Vittorio Veneto

L’Ac Fiorano, in collaborazione con il Comune,
organizza il settimo “Memorial Giorgio Bellini”, un
torneo di calcio per ”Allie-

vi” Sperimentali (nati nel
1998/1999) che si svolgerà
il 7 e 8 settembre 2013 al
campo sportivo “Graziano
Ferrari” di piazza dei Ciliegi, 15. Il torneo è riservato
ai calciatori appartenenti
alla categoria Allievi sperimentali,
regolarmente
tesserati Figc con la propria
società per la stagione in
corso, nati dal 1 gennaio

1988 al compimento del
14° anno. Partecipano Reggiana 1919, Us Sassuolo
calcio, Virtus Castelfranco
e Ac Fiorano.
Sabato 7 al pomeriggio si
svolgeranno il derby Fiorano-Sassuolo e Virtus Castelfranco-Reggiana 1919.
Domenica 8 alle 9,30 la finale terzo e quarto posto e
poi la finalissima.

Compie 18 anni il Raduno Auto Storiche Fiorano,
manifestazione che unisce
passione automobilistica e la
cultura del territorio, riservata alle autovetture storiche

con minimo 25 anni di età,
organizzata da Camer di Reggio Emilia. Anche quest’anno
avrà luogo sempre a Fiorano
Modenese, il 1 settembre con
raduno in via Vittorio Veneto, dove arrivano i partecipanti da ogni parte d’Italia
ed alcuni anche d’Europa.
Gli organizzatori anche per
quest’edizione saranno coloro
che hanno diretto ed ideato

le più recenti edizioni: il presidente di TecnomecBorghi
Gianfranco Borghi, aiutato
dai figli Alessandro ed Emanuele. Il programma come da
tradizione prevede la sfilata
lungo le vie del centro, per poi
percorrere un inedito itinerario alla [ri]scoperta dei paesaggi delle nostre terre, con
pranzo accompagnato dalle
più celebri melodie Verdiane.
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Il Sassuolo calcio riparte da Fiorano
Test atletici sul prato sintetico del Campo Ferrari.
Sul prato sintetico del
campo sportivo Ferrari in
piazza Dei Ciliegi, i giocatori del Sassuolo calcio
che si affaccia al campionato di serie A, hanno affrontato i primi test atletici sotto il controllo degli
addetti del Centro sportivo Mapei.

Ad assistere al primo test
sul campo di Berardi, Missiroli e compagni, c’erano
anche il presidente dell’Ac
Fiorano Michele Iacaruso e l’assessore allo sport
Marco Busani. “Sono contento – ha detto Busani –
che il nostro campo in sintetico, garantendo sempre

le medesime condizioni
per gli allenamenti, abbia
contribuito ai successi dei
neroverdi e possa contribuire anche alla loro prima serie A. Una soddisfazione per tutti i fioranesi
e un bel traino per tutto il
movimento calcistico del
distretto”.

Festa Spi Cgil a Cameazzo
Centinaia di partecipanti. “Grazie Comune di Fiorano”

[ Sport ]

Scomparso Gianni Soli
Già responsabile giovanile neroverde.

[ Sport ]

Il cordoglio del sindaco e dell’assessore

Il sindaco Claudio Pistoni
e l’assessore Busani nell’occasione hanno anche voluto manifestare il loro
cordoglio per la scom-

parsa, avvenuta proprio
nel giorno del raduno del
Sassuolo, di Gianni Soli,
fioranese, per tanti anni
responsabile delle forma-

Nell’area attrezzata di via Cameazzo, lo Spi Cgil distrettuale, sindacato dei pensionati, ha tenuto la sua
festa per l’intera zona di Sassuolo,
Fiorano, comprensorio e parte
dell’appennino. L’evento ha avuto
un grande successo, hanno partecipato soci e amici da tutto il distretto
e anche dal resto della provincia di
Modena, in una serata piacevole
che è stata dedicata alla cena insieme , al ballo e a una ricca lotteria con migliaia di biglietti venduti.
Alla serata era presente il sindaco di Fiorano Claudio Pistoni e con lui è arrivato
anche il momento in cui si è parlato di temi sociali e politiche per il distretto.
“Siamo molto soddisfatti per la riuscita della festa – commenta il segretario locale dello Spi Cgil Pietro Stabile – e ringraziamo l’amministrazione comunale di
Fiorano per l’ospitalità, sperando di collaborare ancora in futuro”.

zioni giovanili neroverdi”: “Grazie al suo lavoro
discreto e silenzioso - ha
scritto il sindaco - molti
giovani hanno potuto crescere umanamente e atleticamente nella disciplina
del calcio, che ha contribuito alla loro formazione e alla loro integrazione
sociale. L’amministrazione comunale, i tanti che
l’hanno conosciuto e la cittadinanza tutta esprimono
cordoglio e commozione”.
Alle esequie di Gianni
Soli, tenute nella chiesa
parrocchiale di Fiorano,
anche i ragazzi in tenuta
neroverde.

Mario Bettini premiato
al Palio di San Giovanni
Primo per la comunità fioranese,

Raffaella Rossi nei dodici assoluti

Mario Bettini ha vinto il
primo premio per la Comunità fioranese al Palio di
San Giovanni di Spilamber-

to, dedicato ai produttori di
Aceto balsamico tradizionale di Modena.
Fra i fioranesi, da sottolineare anche l’ottima prova di
Patrizia Rossi, che è entrata
nei dodici finalisti assoluti.
Bettini, con la sua “Acetaia del Riccio” (nella foto) è
anche alfiere della comunità
fioranese; gli altri sono Raf-

faella Montecchi Olivieri,
Guglielmo Rossi e Omar Piretti. Mario Bettini è anche
responsabile della Comunità di Fiorano e noto pure
per la gestione dell’Acetaia
comunale, che si trova nella
torre pentagonale al Castello di Spezzano e che a sua
volta ha già vinto diversi riconoscimenti.
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Il pranzo delle associazioni

I cento anni di Gelindo
Bozzarelli

Trecento persone e più di quaranta gruppi presenti
Trecento persone in rappresentanza di quarantuno
associazioni hanno partecipato domenica al pranzo del
volontariato fioranese, organizzato dall’amministrazione
comunale di Fiorano nell’area feste di via Cameazzo. Il
pranzo è stato curato dall’associazione Vim (Volontari in
movimento) e ha visto la partecipazione del sindaco Clau-

dio Pistoni, del vicesindaco
Maria Paola Bonilauri, degli
assessori Busani, Borghetti,
Pederzini e di numerosi consiglieri comunali. Con questo
momento di festa il Comune
di Fiorano ha voluto ringraziare i tantissimi volontari
che a Fiorano svolgono servizi e attività utili e spesso indispensabili per la comunità
cittadina.

[ Notizie ]

Richiesta di contributo alle associazioni
Aperte fino al 2 agosto. Le iscrizioni sul sito comunale
Da 19 anni è in vigore a Fiorano Modenese il ‘Regolamento per la concessione di
contributi economici a persone fisiche, enti pubblici e
privati’, nel quale è previsto
che la Giunta Comunale annualmente deliberi le somme da destinare a contributi,
nonché i criteri per l’accoglimento delle richieste e le
procedure da seguire.
I criteri in base ai quali i
servizi comunali competenti dovranno formulare le
proposte per l’assegnazione
dei contributi sono prioritariamente quelle inerenti il
supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, avente come finalità l’elevamento
dei livelli di istruzione e l’educazione alla convivenza
sociale; l’aiuto alle fasce di
popolazione più “deboli”
rispetto all’inserimento nella vita sociale e alla tutela
dei propri diritti (ammalati,
portatori di handicap, immigrati, anziani, giovani);
l’organizzazione di attività
culturali, ricreative e sportive tese al miglioramento
della qualità della vita dei
cittadini di Fiorano Modenese; attività per la prevenzione e di supporto al sistema sanitario. Si terrà inoltre
conto del numero di persone che potranno trarre be-

neficio dalle attività proposte e del numero di volontari
impegnati nella conduzione
del progetto.
Le associazioni che intendono chiedere un contributo,
dovranno presentarlo entro
le ore 13 di venerdì 2 agosto, esclusivamente presso
l’ufficio Cultura-Associazionismo-Sport nel Palazzo
Astoria, in Piazza Martiri
Partigiani, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13
(lunedì e giovedì anche dalle
ore 14,30 alle 17,30) con le
modalità che sono elencate
su www.fiorano.it.
Tra gli altri documenti occorre presentare anche il
consuntivo dell’attività svolta nel 2012, con relativa rendicontazione delle spese,
La richiesta comprenderà
l’istanza per la concessione di contributo per manifestazioni ed iniziative
occasionali e/o istanza per
la concessione di contributo per attività continuativa
annuale, utilizzando i moduli allegati alla presente; il
bilancio preventivo e contestuale relazione dettagliata
in merito alle attività o alle
manifestazioni da svolgere
per l’anno in corso; una relazione dettagliata in merito
al contributo concesso per
l’anno 2012.

Il sindaco Claudio Pistoni e il vicesindaco Maria
Paola Bonilauri hanno fatto personalmente gli auguri a Gelindo Bozzarelli, che ha raggiunto l’ambito
traguardo dei 100 anni di età. A festeggiarlo, oltre ai
famigliari, c’erano anche alcuni rappresentanti dello
Spi Cgil locale, che gli hanno donato una targa ricordo. Gelindo è nato a Prignano il 27 giugno 1913,
poi ha vissuto a Castellarano, ma dal dopo-guerra si
è stabilito definitivamente a Fiorano, con la famiglia:
ha avuto una figlia, tre nipoti e tre pronipoti.
Domenica tutti i famigliari festeggeranno insieme i
100 anni di Gelindo Bozzarelli, al quale il sindaco ha
donato due stampe di una veduta della città di Fiorano, fotografata dalla torre di Villla Pace, alla fine del
Novecento e negli anni Novanta del XX secolo.

Si rinnova l’impegno dell’associazione Chernobyl
Tredici bambini ospitati nello scorso luglio
13 bambini bielorussi, tutti in età fra 8 e 10 anni, sono stati nel luglio scorso ospiti delle famiglie dell’Associazione
Chernobyl di Maranello, Fiorano e Formigine, per un mese
di risanamento e visite mediche. Provengono dai villaggi della provincia di Braghin, regione di Gomel, una delle
zone più contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl.
“Sono 352 i bambini accolti dalla nostra associazione in 18
anni di attività – ha affermato il Presidente Paolo Fontana
– un grande ponte di solidarietà che ha messo in contatto
tante famiglie italiane con altrettante bielorusse per questo
progetto così importante. Questi periodi di distacco dal
loro Paese sono estremamente utili per la salute di questi
bambini che vivono in una situazione di rischio sanitario
per la forte contaminazione del territorio in cui vivono.
Ringraziamo pertanto tutti coloro che collaborano alla riuscita del Progetto Accoglienza 2013, le famiglie ospitanti
che hanno accolto i bambini nelle loro case, tutte le associazioni, gli enti locali e i volontari che gestiranno il centro
estivo”. Nella foto i bambini sono in vacanza a Marina di Massa: “Alcuni mesi fa li ho incontrati a casa loro e adesso
sembrano davvero altri bambini! – posta su Facebook il presidente Fontana - Il nostro Progetto d’Accoglienza và
avanti!”.
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[ Notizie ]

Gli orari estivi del Comune

Addio a Salvatore Carta

E della piscina comunale

Ex consigliere comunale
Il 3 luglio ci ha prematuramente
lasciato l’architetto Salvatore Carta,
consigliere comunale nelle legislature 1995-1999 e 1999-2004. Nato
il 15 aprile 1957 a Bultei (Sassari),
era arrivato nel nostro comune da
Modena nel 1963, rimanendovi
fino al 2005. Impegnato nel circolo Nuraghe, aveva poi continuato
il suo impegno con il Pds prima
e con i Ds dopo. La comunità di
Fiorano, unendosi al dolore della
famiglia e degli amici, ne commemora l’impegno civico.

[ Notizie ]

Felicità Nuda

Il libro della fioranese Maria Cristina Petrucci

Fino al 7 settembre 2013 i
Servizi Demografici, Economato e l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico rimarranno chiusi al pubblico nelle
giornate di Sabato.
I servizi Demografici ed
Economato assicureranno
la presenza di un operatore
dalle 8.30 alle 12.30 per garantire rispettivamente gli
adempimenti minimi ed urgenti di stato civile e i servizi cimiteriali.

La Biblioteca comunale osserverà i seguenti orari estivi
Luglio: dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 19
Agosto: dal lunedi al venerdì dalle 14 alle 19
CHIUSA dal 12 al 18 agosto.
La Ludoteca resterà chiusa
dal 13 luglio al 15 settembre.

no, tutti i giorni dalle 10 alle
18,30; nei sabati, domeniche
e festivi, l’orario di apertura
viene anticipato alle 9,30.
L’ingresso alla vasca costa 6
euro nei feriali, 7 sabato e
festivi; per i ragazzi fino a 13
anni il costo è di 5 euro tutti
i giorni; i lettini si affittano a
2,50 euro.
C’è anche una tariffa per la
pausa pranzo a 4,5 euro.

è aperta fino a settembre la
piscina comunale di Spezza-

Per informazioni
331-7581157

Dal 1° luglio la Croazia è entrata
a far parte dell’Unione Europea
L’ufficio anagrafe comunale informa, pertanto, che per usufruire dell’assistenza
sanitaria primaria gratuita durante il soggiorno in Croazia basta avere la tessera
sanitaria magnetica (blu) - TEAM: tessera europea di assicurazione malattia in
corso di validità.

Felicità Nuda è il nuovo
libro di Maria Cristina Petrucci. Tutti hanno diritto
di essere felici? Anche i più
sfortunati? Anche nelle disgrazie? Nelle sofferenze?
Virginia, la protagonista
di questo romanzo, pensa
di sì.
Incontra lungo il cammino
personaggi positivi e negativi e cerca di trarre insegnamento da tutti loro.
Considerando i problemi

come ospiti inattesi cui
doversi rapportare e che
fanno crescere.
Cercando di non perdere
il sorriso. Cercando di fare
del bene. Inseguendo la felicità.
Maria Cristina Petrucci,
nata a Reggio Emilia nel
1977, lavora a Sassuolo e
vive a Fiorano Modenese
con il marito e le due figlie.

[ Notizie ]

Sfalci nelle aiuole
e banchine stradali
Un incarico per tutto il mese di luglio per fare un po’ di pulizia
Per tutto il mese di luglio
una squadra incaricata dal
Comune di Fiorano si è occupata della pulizia dalle
erbacce delle aiuole spartitraffico, delle banchine
stradali e dei marciapiedi.
La priorità è andata alle
strade a maggiore percor-

renza e a quelle dove la crescita dell’erba è tale da mettere a rischio la visibilità.
Il piano di lavoro è partito dalla ex Statale, sul lato
della pista ciclabile e poi
su quello opposto, per poi
passare alla zona del villaggio artigiano e quindi agli

spartitraffico e bordi della
strada lungo la via Pedemontana e sulla circonvallazione. Dalla circondariale poi le operazioni
sono proseguite sulle varie
traverse (Lamarmora, Santa Caterina, Crociale, fino
alla zona Motta).

Mobilità sostenibile Sei tu la marcia in più
Diventa protagonista.
Condividi la tua auto per andare al lavoro e
scopri tutti i vantaggi di una nuova mobilità.

infoline 335 80 33 133 - www.mobidi.it
www.imosmid.eu

PROGETTO
COFINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA
LIFE09 ENV/IT/000063
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[Urbanistica ]

Adottata la variante al Psc
D’ora in poi a Fiorano case solo in Classe A

Il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese, nella seduta svoltasi ieri sera, giovedì 11 luglio
2013, ha adottato la Variante
2013 al Psc, Piano Strategico Comunale, per aggiornare la pianificazione urbanistica alle luce
delle modificazioni normative,
sociali, economiche e culturali
che il territorio sta vivendo, sulla base delle indicazioni emerse
dalla ‘Fabbrica delle Idee’, che si è
rivelata un laboratorio di analisi e
proposta sperimentale da cui fare
nascere le scelte operative della
variante al Psc.

Come ha spiegato nella sua presentazione il sindaco Claudio
Pistoni: “abbiamo cercato di
adeguare il Psc ai grandi cambiamenti prodotti dalla crisi economica” con la volontà di inserire
anche la pianificazione nell’impegno complessivo a non subire
la crisi, ma a disegnare opportunità di sviluppo nel segno di
nuove parole chiave: sostenibilità
ambientale, semplificazione burocratica, incremento opportunità e servizi di pubblica utilità,
sostegno all’innovazione delle
aziende, messa in sicurezza del

territorio, risparmio energetico, riqualificazione e rigenerazione urbana, tutela attiva del
paesaggio, con una scelta ‘forte’
e di grande impatto per l’edilizia, perché la Variante prevede
l’innalzamento delle prestazioni
energetiche obbligatorie per gli
edifici di nuova costruzione o di
ricostruzione con demolizione
integrale, che dovranno essere di
classe A, nonché di classe B gli
edifici soggetti a ristrutturazione
senza demolizione.
La variante introduce inoltre le
tutele previste dalla pianificazione sovraordinata (Ptcp, Psai
ecc.); introduce la cartografia e le
norme per la sicurezza sismica;
recepisce gli accordi con i comuni limitrofi per l’attuazione degli
interventi coordinati nell’area ex
Cisa-Cerdisa e nell’area ec Piemme di Nirano; prevede la crescita
delle opportunità insediative con
un bilancio pressoché nullo di
consumo del territorio, da realizzarsi attraverso piccole integrazioni di ambiti produttivi e spazi
per dotazioni territoriali privilegiando la rigenerazione urbana e
la riqualificazione dell’esistente,
anche con incentivi e premialità.
La Variante prevede interventi
pubblici e privati per l’incre-

mento delle dotazioni territoriali: nuovi servizi interaziendali a
gestione privata, ampliamento
delle sede scolastica a Spezzano,
ipotesi di un nuovo impianto
sportivo in ambito da riqualificazione lungo Via Ghiarola Vecchia, ampliamento del cimitero
di Spezzano e ampliamento di
Riola Valley; prevede la revisione
della classificazione di circa 150
edifici di origine storica; aumenta le scelte finalizzate alla riqualificazione e alla rigenerazione
urbanistico-edilizia.
Si vuole, come ha spiegato il sindaco Pistoni, non abdicare alle
regole, ma gestirle diversamente
in un’ottica di semplificazione
burocratica.
Prima di giungere alla definitiva approvazione della Variante
è previsto un periodo destinato
alla raccolta e all’esame di osservazioni da parte dei cittadini;
questo periodo sarà utilizzato anche dal Consiglio Comunale per
approfondire ulteriormente diversi aspetto del Piano. Il provvedimento è stato infine approvato
dai consiglieri con l’astensione
da parte di Graziano Bastai e Luciano Dian del Gruppo Pdl-Lega
Nord e da Innocenzo Capano del
Gruppo Misto.

Nuovo regolamento a tutela degli animali
Il sindaco e l’assessore all’ambiente scrivono ai fioranesi
Il sindaco Claudio Pistoni e l’assessore all’ambiente Marco Busani hanno scritto una lettera a tutti i possessori di cani residenti nel Comune
di Fiorano Modenese, sul regolamento per il benessere e la tutela degli animali, informandoli che la polizia municipale inizierà a giorni
un programma di controlli per verificare il rispetto del regolamento, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 7 marzo 2013,
con il quale è diventato obbligatorio non solo raccogliere gli escrementi solidi dei propri cani, ma anche portare con sé idonei strumenti
per raccoglierli, pena l’applicazione di sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
Il regolamento – come segnalano sindaco e assessore - prevede anche il divieto di utilizzare collari cosiddetti “a strangolo”, collari elettrici
e catene per la detenzione dei propri cani presso le abitazioni (divieto non applicato per le abitazioni prive di recinzione).
La lettera ricorda che anche per il 2013 e fino ad esaurimento fondi viene effettuata la sterilizzazione gratuita di cani femmine e di gatti di
proprietà di cittadini appartenenti a fasce socialmente deboli. Infine informa che si è in procinto di aggiornare l’anagrafe canina comunale
e chi volesse facilitare l’invio di eventuali informazioni può comunicare il proprio indirizzo mail, con nome e cognome a: economato@
fiorano.it. Per qualsiasi richiesta di chiarimento l’Ufficio Ambiente è disponibile il martedì e giovedì dalle 8.30 alle ore 12.30.
“Certi di avere compiuto un piccolo passo per la corretta convivenza tra uomo e animale” è la riflessione conclusiva espressa nella lettera
da Pistoni e Busani, riprendendo uno degli obiettivi del che hanno motivato l’approvazione del ‘Regolamento comunale per il benessere
e la tutela degli animali’.

Una tesi sui servizi del
Comune di Fiorano
Il sindaco Claudio Pistoni ha ricevuto
dall’autore, il fioranese Alessio Ravazzini, copia della tesi di laurea magistrale ‘Programmazione e servizi negli enti
locali: il caso del Comune di Fiorano
Modenese’, discussa all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento ‘Economia e diritto per
le imprese e le pubbliche amministrazioni’, avendo come relatore la dott.ssa
Anna Francesca Pattaro.
Nella tesi, frutto del periodo di stage di
225 ore presso l’ufficio ragioneria, Ravazzini annota: “Vediamo chiaramente come sia cresciuto il numero delle
famiglie in difficoltà economiche o in
condizioni di disagio; contestualmente
i contributi statali per il sociale sono
stati ridotti del 97% costringendo il sistema delle autonomie locali a farsene
totalmente carico”.
“Gli obiettivi dell’amministrazione comunale sono concentrati sul mantenimento della qualità dei servizi, in particolare quelli per il diritto allo studio e
per la qualificazione scolastica, e sulla
necessità di evitare aumenti tariffari”.
“Nel 2013 non saranno applicati aumenti, ma le tariffe subiranno solamente l’adeguamento Istat”. Per questo
in fase di approvazione del bilancio di
previsione 2013, è stata votata “all’unanimità la delibera di approvazione
dei servizi a domanda individuale e la
relativa percentuale di copertura, riconoscendone la qualità e l’importanza
per la cittadinanza”.
Nel corso dell’incontro il sindaco
Claudio Pistoni ha espresso le congratulazioni a Ravazzini; lo ha ringraziato
per avere scelto Fiorano come ‘terreno’
della sua tesi; ha ribadito l’importanza che la scuola sia sempre più vicina
al territorio, arricchendolo e consentendo così ai giovani di prepararsi
all’inserimento nel mondo del lavoro.
L’auspicio è che finalmente si aprano
prospettive anche nel settore pubblico
di potere assumere nuove energie e
competenze.
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BASTA CON L’INDEBITAMENTO

equità sociale prima di tutto

Anche quest’anno andiamo in approvazione del bilancio previsionale 2013
nel mese di giugno, con la preoccupazione che mancheranno le risorse nonostante che i cittadini siano supertassati, una questione da anni denunciata
come consigliere di minoranza.
Anche quest’anno il nostro gruppo ha
dato un parere negativo sul bilancio,
ma positivo sui servizi alla persona,
negativo al bilancio per le gestioni
finanziarie che le amministrazioni
di centro sinistra hanno fatto specialmente anche nel recente passato,
(troppe opere a debito, spesso faraoniche, non del tutto utili all’erogazione di
un buon servizio). Anche quest’anno
pagheranno di soli interessi passivi
circa 700.000,00 euro (con buona felicita degli istituti di credito) in calo
sugli anni precedenti perché il comune sta adottando la mia scuola segnalata già al mio primo insediamento nel
CC, che è quello di erogare un servizio
usando pochissimo l’indebitamento.
Se tale politica finanziaria fosse stata
adottata da allora, oggi avremmo ridotto o estinto il debito potendo per
cui contare sugli interessi passivi di
700.000,00 + il rimborso del prestito
di 1.045.043, risorse indispensabili per
la tenuta dei beni primari della popolazione, (sicuramente anche con meno
opere faraoniche nel nostro comune
che abbisognano poi di manutenzione
ordinaria e straordinaria).
Quando noi diciamo che il debito pubblico è il cancro che sta divorando il
nostro presente e futuro, nel passato
eravamo additati come visionarie, persone che non avevano alcuna veduta
economica, peccato che ora lo stato
debba aumentare le tasse e, di fatto,
cancellare le autonomie locali per far
fronte agli impegni finanziari a debito.
Abbiamo nel pochissimo spazio giornalistico cercato di sviluppare un tema
ampio e complesso, che avrebbero bisogno di un più ampio spazio, anche
per definire meglio gli investimenti
utili e quelli a volte superflui, per classificare i beni primari e i sistemi di finanza pubblica da adottare.
Siamo pertanto a dare buone e felici
vacanze estive a tutti i cittadini.

Le notizie che tutti i giornali e riportano quotidianamente fanno pensare
a scenari catastrofici in cui termini
come spread, crisi, disoccupazione,
recessione ritraggono una vertiginosa caduta di posti di lavoro, consumi,
prospettive di crescita socio- economica ed occupazionale. da una parte
ci sono i giganti (figurati o meno)
del mondo finanziario e le logiche
illogiche dell’economia planetaria;
dall’altra le piccole realtà come la
nostra, quotidianamente in lotta con
un’autonomia impositiva ridotta, tagli
continui ed in generale un’incertezza
degna di Amleto. Nessuno o quasi è
esperto di parametri da Borsa o di
speculazione. Tutti o quasi sappiamo
che desideriamo perseguire una qualità di servizi sanitari, educativi, assistenziali degni di questo nome, alla
pari di una certezza o almeno prospettiva lavorativa che sia in grado di
tratteggiare un futuro. Come amministrazione facciamo il possibile per
fare questo, anche se diventa sempre
più complicato (il mancato gettito
dell’imu sui fabbricati industriali è
per Fiorano un ammanco titanico,
soprattutto se sommato ai tagli precedenti).Siamo tutti convinti che rigore
e stabilità contabile debbano essere
all’interno di un buongoverno della
cosa pubblica; siamo sempre meno
persuasi che discorsi impersonali
sui numeri, sistematicamente diretti
contro scuola, sanità, cultura e stato
sociale, sempre più intesi dalle logiche economiche come insostenibili
e superflui , possano condurci verso
una qualità di vita superiore. Si tratta
di scegliere il modello di sviluppo sul
quale insistere, pronti ai sacrifici, ma
senza mai mettere in secondo piano
equità sociale e rispetto dell’altro.
affermando con vigore le priorità di
spesa e opponendosi ad un’accettazione della disuguaglianza come dato
di fatto, come elemento sempre più
strutturale del nostro tessuto sociale
(l’Italia è, secondo l’Ocse agli ultimi
posti per crescita della disparità economica tra ricchi e poveri). Questo è
il nostro primo tentativo, nell’azione
amministrativa quotidiana, come
gruppo consigliare del PD di Fiorano.

Graziano Bastai
Pdl-Lega

Marco Biagini
Partito Democratico

Sì al bilancio
e alle manutenzioni

Tasse e debiti, cambiare
l’Europa

Importante
variante al Psc

In qualità di presidente della Commissione Attività e Affari Generali
ho seguito la formazione del bilancio
di previsione 2013 ed ho espresso un
giudizio positivo perché, pur impegnandosi a mantenere l’Imu al livello
minimo, il Comune di Fiorano tiene
ai livelli più bassi in provincia le rette
e le tariffe; riesce a garantire i servizi
educativi e sociali a favore delle famiglie; sostiene i giovani; assume iniziative per sostenere la ripresa delle
aziende. Ma siamo consapevoli che è
un bilancio ‘aperto’, soggetto cioè ad
aggiustamenti se il Governo toglierà
altre risorse ai comuni. Tenere basse
le tariffe per aiutare le famiglie (a Fiorano i cittadini coprono solo un terzo
delle spese per i servizi) e dovere rispettare il Patto di Stabilità, ha comportato dei sacrifici sul fronte delle
manutenzioni, che tutti abbiamo sotto gli occhi. Ora il comune finalmente ha potuto affidare la manutenzione
del verde all’esterno e gradualmente
la situazione dovrebbe migliorare tornando a un livello più soddisfacente.
Ognuno di noi può fare la sua parte e
aiutare il Comune segnalando i problemi che si verificano. Tocca a noi
cittadini per primi presidiare il nostro
territorio ed è con questo spirito, con
la volontà non di fare polemica, ma
di dare un contributo per migliorare
il nostro paese, che sono intervenuto per salvare una bella quercia, che
stava per essere abbattuta, nell’area
destinata ad ospitare la nuova isola
ecologica di Spezzano, anche perché,
di questo abbattimento, in Consiglio
Comunale proprio non si era parlato
quando abbiamo espresso parere positivo alla cessione della vecchia area
ecologica alla Florim, che in cambio
si è impegnata a darci un’area vicina
e a realizzare, a sue spese, una più
moderna isola ecologica. Spero che la
quercia diventi il simbolo distintivo
della nuova isola ecologica.

Il tormentone delle settimane passate è
stata l’abolizione/non abolizione dell’IMU: ad oggi questa tassa risulta sospesa, tassa che è la fonte principale di
entrate per i comuni. Tralasciando che
la mia idea in merito sia quella di togliere l’IMU alle fasce sociali più deboli
e farla pagare maggiormente a chi può
permetterselo, il grosso problema sono
i vincoli che ci pone l’Europa (ci siamo
auto-imposti): per evitare di sfondare il
3% di rapporto deficit-pil si troveranno
a fatica i 4 miliardi necessari. Fa certamente riflettere che uno stato sovrano
non possa decidere di non introitare
il 2,5 per mille del Pil (così poco vale
l’IMU) a causa di vincoli europei, ma
di questo i cultori della “responsabilità” non parlano. È evidente che le cose
vadano cambiate: dobbiamo cambiare
l’Europa, spostarla da un mero insieme di equilibri di bilancio ad una vera
Unione federale, con un vero bilancio,
una equa fiscalità, un debito condiviso… Se questo non avvenisse, le
possibilità di rilanciare l’Italia ci sono,
e anche i soldi per farlo: quest’anno
avremo un avanzo primario (ovvero la
differenza tra entrate e spese dello stato
prima del pagamento degli interessi sul
debito) di 35 miliardi. E che fine fanno?
Se li mangiano interamente gli interessi
sul debito, perché sono una cifra ancora troppo piccola per poter diminuire
il debito pubblico. Invece che lasciarli lì
e bruciarli, considerando che arrivano
dalle alte tasse che gli italiani pagano e
dai tagli alla spesa pubblica che si traducono in meno servizi, bisognerebbe
investirli! Sono pari al 2,5% del Pil, se
investiti in efficientamento energetico,
ammodernamento sismico, incentivi
alle aziende, diminuzione del costo
del lavoro… considerando un moltiplicatore (ovvero quanto in più questi
soldi introdotti nella economia reale
creano crescita) basso di 1,3 (calcolato dal capo economista del FMI Blanchard) si avrebbe una crescita del 3%
del Pil. Proprio quello di cui avremmo
bisogno! Ma lo stato non è di questo
avviso tanto che con il patto di stabilità impone ai comuni di non spendere:
quest’anno i cittadini di Fiorano non
godranno di 5,5 milioni di euro di investimenti, soldi che rimangono lì, inutilizzati. Dobbiamo cominciare a far
cambiare idea ai nostri rappresentanti
in Parlamento e in Europa!

Cari Amici,
siamo a presentare ora la variante
al PSC. Dopo l’adozione, avvenuta ormai una decina di anni fa è
la prima volta che si ci si mette
mano.
Le modifiche apportate non comportano cambiamenti radicali,
ma mirate e riguardano quasi
esclusivamente alcune aree industriali, agevolando intelligentemente esigenze produttive di
alcune aziende esistenti.
Le varianti al Piano Strutturale Comunale presenta una forte
vocazione ecologica, infatti non
è previsto consumo di territorio, a parte i punti sopraccitati.
Vocazione ecologica che si ripresenta anche nelle variazioni
alle normative presente in questo documento, infatti, una volta
approvato, tutti i nuovi insediamenti abitativi che si andranno a
realizzare sul territorio fioranese
dovranno presentare come minimo classe energetica A, ovvero il
nostro futuro patrimonio edilizio
consentirà di ridurre notevolmente i consumi, quindi l’inquinamento.
Noi del Gruppo Consigliare Fiorano al centro abbiamo accolto
con entusiasmo questa variante
e speriamo in una prossima ripresa del settore edile in modo
da consentire un completamento del lavoro di riqualificazione
(in particolare delle aree Motta,
Cisa-Cerdisa, Piemme Nirano,
Ubersetto, ecc…)

Innocenzo Capano
Gruppo Misto

Riccardo Amici
Italia dei valori

Fiorano al centro

