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Come è scritto nella nostra 
Costituzione: “La sovra-
nità appartiene al popolo” 
ed il voto è la modalità più 
importante di espressione 
di questa sovranità. Per 
garantire però che risulti 
davvero la festa della de-
mocrazia, siamo chiamati 
ognuno a fare la sua parte: 
chi è impegnato nei seggi 
come presidente, scrutato-
re o segretario deve essere 
consapevole delle proprie 
responsabilità e del pro-
prio ruolo, garantendo la 

regolarità delle operazio-
ni con una presenza pun-
tuale, costante, attenta, 
cercando in ogni modo di 
favorire l’espressione del 
voto da parte dei cittadi-
ni. I rappresentanti di lista 
sono inviati nei seggi dai 
candidati per verificare che 
nessuno sia penalizzato e 
nessuno sia favorito. ogni 
Fioranese che si reca ai 
seggi può aiutare lo svol-
gimento delle operazioni 
presentandosi con la sche-
da elettorale e un docu-

mento d’identità, sapendo 
per chi e come esprimere 
il voto. Se il vostro voto 
sarà chiaro, nessuno potrà 
contestarlo. Poiché si vota 
un giorno soltanto è facile 
dovere stare un po’ in coda; 
abbiate la dovuta pazienza 
e comunque l’arroganza 
non accelera le operazioni. 
Più nascosto ma altrettan-
to fondamentale è invece il 
lavoro che si svolge prima, 
durante e dopo le votazioni 
da parte delle istituzioni: il 
Ministero degli Interni, le 

Prefetture, l’Ufficio Eletto-
rale del Comune, gli uffici 
tecnici addetti all’allesti-
mento dei seggi e, a diver-
so titolo, praticamente tutti 
gli uffici comunali, la Poli-
zia Municipale, i Tribunali, 
le Forze dell’ordine. E’ una 
imponente macchina orga-
nizzativa che si giustifica 
con l’importanza del voto 
nella democrazia. Perciò 
buon lavoro a tutti e che 
per tutti, fatica a parte, sia 
davvero la festa della co-
munità.

Il 25 maggio si vota per il Comune
e per l’Europa

stampato 
su carta 
riciclata

Siamo chiamati alle urne per eleggere il governo della nostra città e i nostri rap-
presentanti in Europa: ognuno dia il suo contributo perché sia la festa della de-
mocrazia
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CHI, COSA E QUANDO 
ANDIAMO A VOTARE?
Domenica 25 maggio, dalle 
ore 7 alle ore 23, siamo chia-
mati alle urne per eleggere 
il Sindaco e i 16 Consiglieri 
Comunali del nostro comu-
ne e 14 deputati per il rinno-
vo del Parlamento Europeo.
Nel caso che nessun can-
didato sindaco ottenga la 
maggioranza, dei consensi, 
torneremo alle urne dome-
nica 8 giugno, dalle ore 7 
alle ore 23, per il ballottag-
gio fra i due candidati che 
hanno ottenuto il maggior 
numero di voti. 

DOVE SI VOTA
Gli elettori si recheranno 
a votare nella sezione indi-
cata sulla facciata della loro 
tessera elettorale. Le sezioni 
elettorali sono ubicate: 
nn. 1-2-3-4-5-6 nella Scuo-
la Primaria Enzo Ferrari a 
Fiorano;
nn. 8-11-12 nella Scuola 
Primaria Luisa Guidotti a 
Crociale; 
nn. 7-9-10-13-14 nella 
Scuola Primaria Ciro Me-
notti a Spezzano.

CHI HA DIRITTO DI 
VOTO A FIORANO
Per l’elezione del Sindaco, 
del Consiglio Comunale e 
dei deputati al Parlamento 

Europeo, possono vota-
re tutti coloro che hanno 
compiuto 18 anni (anche il 
giorno del voto), residenti a 
Fiorano, cittadini italiani o 
cittadini di uno stato appar-
tenente all’Unione Europea. 
Per potere esercitare il di-
ritto a votare per le elezioni 
comunali e per le elezioni 
europee, i cittadini dell’U-
nione Europea hanno dovu-
to presentare una apposita 
domanda.

IL DIRITTO AL VOTO 
DEI DISABILI
Chi ha gravi problemi fisici 
(cecità, totale impossibi-
lità a usare le mani, man-
canza degli arti superiori, 
ecc.) può esprimere il voto 
con l’assistenza di un altro 
elettore iscritto nelle liste 
elettorali di un qualsiasi 
comune della Repubblica. 
Il diritto di voto assistito 
potrà essere dimostrato con 
un certificato rilasciato ne-
gli ambulatori di medicina 
legale dell’Azienda Usl. Le 
persone interessate possono 
richiedere, inoltre, che il di-
ritto all’accompagnamento 
al voto venga annotato in 
maniera permanente sulla 
tessera elettorale, attraverso 
l’apposizione di un simbolo 
o di un codice. L’annota-
zione è apposta dall’Ufficio 

Elettorale, dietro presenta-
zione del certificato medi-
co (ulteriori informazioni 
su: http://www.ausl.mo.it/
flex/cm/pages/ServeBLoB.
php/L/IT/IDPagina/10987).
Nella settimana antecedente 
alla consultazione eletto-
rale sarà possibile ottenere 
il certificato presso la sede 
Ausl di Sassuolo, in Via F.lli 
Cairoli 19, ex Villa Fiorita, 
dalle 14.30 alle 18 di mar-
tedì 20 maggio. Il certificato 
può essere rilasciato anche 
in occasione di visite colle-
giali per il riconoscimento 
dello stato di invalidità civi-
le, cecità civile o della con-
dizione di handicap.
Come nei precedenti ap-
puntamenti elettorali, inol-
tre, l’Azienda USL - in ac-
cordo con i Comuni e la 
Prefettura – predisporrà 
ambulatori dedicati a questa 
attività anche nella giornata 
di voto. Per evitare disagi è, 
in ogni caso, consigliabile 
rivolgersi
in anticipo agli ambulatori 
di Medicina Legale.
Inoltre l’amministrazione 
comunale, grazie al servi-
zio messo a disposizione 
dall’Avf,  garantisce il tra-
sporto ai seggi degli elettori 
con difficoltà a deambulare, 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 20.

Per prenotarsi e per ottene-
re ulteriori informazioni, ri-
volgersi all’ufficio Elettorale 
del Comune.

I DOCUMENTI NECES-
SARI
Quando si va a votare oc-
corre obbligatoriamente 
mostrare la tessera elettora-
le e un documento persona-
le d’identità. Chi ha smarri-
to la tessera o ritiene di non 
averla ricevuta, deve rivol-
gersi all’Ufficio Elettorale 
per chiedere un duplicato.
È importante ricordare che, 
variando l’indirizzo di resi-
denza, può variare la sezio-
ne elettorale in cui ci si deve 
recare.  In questo caso l’Uffi-
cio Elettorale invia a domi-
cilio un apposito adesivo da 
applicare sulla tessera; chi 
non l’ha ricevuto o non lo 
ha applicato e lo ha perdu-
to, può rivolgersi all’Uffico 
Elettorale.

ELEZIONI COMUNALI

COME SI VOTA
L’elettore è chiamato ad 
esprimere il voto per elegge-
re il Sindaco e per eleggere i 
Consiglieri Comunali. 
Per l’elezione del Sindaco 
si utilizza un sistema mag-
gioritario, così strutturato: 
il candidato che ottiene il 
50%+1 dei voti viene eletto 
al primo turno; oppure si 
torna a votare dopo 15 gior-
ni nel ballottagio fra i due 
candidati che hanno otte-
nuto il maggior numero di 
voti. 
L’elettore può esprimere il 
voto:
• per uno dei candidati a 
sindaco, tracciando un se-
gno sul relativo rettangolo 
che ne contiene il nome. In 
questo caso l’elettore espri-
me solo la scelta del sinda-
co, ma non delle liste e dei 
candidati al Consiglio Co-
munale che lo sostengono

• per una lista, tracciando 
un segno sul relativo simbo-
lo. Automaticamente viene 
attribuito il voto anche al 
candidato sindaco soste-
nuto dalla lista. Si possono 
anche  esprimere una prefe-
renza, oppure due preferen-
ze di genere (un uomo e una 
donna) scelti fra i candidati 
al Consiglio Comunale del-
la lista votata, scrivendo il 
cognome e il nome, oppu-
re i due cognomi e nomi, 
nell’apposito spazio a fianco 
del simbolo.
• indicando la preferenza 
per uno dei candidati alla 
carica di consigliere comu-
nale o le due preferenze di 
genere (un uomo e una don-
na), scrivendone il nome e il 
cognome a fianco della sua 
lista, nell’apposito spazio. In 
questo caso valgono la pre-
ferenza, il voto alla lista e il 
voto al candidato sindaco 
che la lista sostiene. 
Ha lo stesso risultato e la 
stessa validità che traccia-
re un segno sul candidato 
a sindaco, su una delle liste 
che lo sostiene ed esprime-
re la preferenza per uno dei 
candidati della lista.
Nelle elezioni comunali, nei 
comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitan-
ti, come Fiorano, è inoltre 
possibile esprimere il cosid-
detto voto disgiunto, grazie 
al quale l’elettore vota per 
un candidato sindaco e per 
una lista diversa da quelle 
che lo sostengono. Non è 
però possibile esprimere il 
voto a una lista e assegnare 
le preferenze a candidati di 
una lista diversa. In questo 
caso le preferenze vengono 
annullate.

ELEZIONI EUROPEE

Il Comune di Fiorano è 
compreso nella II Circoscri-
zione “Italia nord-orientale”, 
chiamata ad eleggere 14 

deputati al Parlamento Eu-
ropeo. È formata da Emilia 
Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige, 
Veneto. Gli eletti vengono 
scelti con il sistema propor-
zionale fra tutte le liste che 
hanno raggiunto il 4% dei 
consensi.
L’elettore è chiamato ad 
esprimere il voto per una 
delle liste e può esprimere 
tre preferenze fra i candidati 
di quella lista. Il voto di lista 
si esprime tracciando una 
croce sul contrassegno che 
si vuole votare. Per esprime-
re le tre preferenze, si scrive 
a fianco del contrassegno il 
cognome e nome del candi-
dato o dei candidati.
Gli elettori italiani residenti 
nei Paesi membri dell’Unio-
ne Europea possono votare 
per l’elezione dei rappresen-
tanti del Paese dove risiedo-
no, avendone fatta preven-
tiva domanda, oppure, in 
alternativa, per l’elezione dei 
rappresentanti italiani.
I cittadini dell’Unione euro-
pea residenti in Italia, com-
presi i cittadini dei Paesi di 
recente adesione, possono 
votare nel nostro Paese in 
occasione delle elezioni dei 
membri del Parlamento eu-
ropeo spettanti all’Italia, pur 
non avendo la cittadinanza
italiana. Per esercitare que-
sto diritto era necessario 
presentare domanda all’uffi-
cio elettorale.

UFFICIO ELETTORALE
L’Ufficio Elettorale è aperto:
giovedì 15 maggio dalle 
ore 8.30 alle 17; venerdì 16 
maggio e sabato 17 dalle ore 
8.30 alle 12.30; lunedì 19 
maggio dalle ore 8.30 alle 
13; martedì 20 e mercoledì 
21 maggio dalle ore 8.30 alle 
14; giovedì 22 maggio dalle 
ore 8.30 alle 17; venerdì 23 e 
sabato 24 maggio dalle ore 8 
alle 18; domenica 25 maggio 
nelle ore di voto.

[Elezioni ]

Elezioni, Festa della Democrazia
Domenica 25 maggio noi cittadini di Fiorano Modenese siamo chiamati alle urne per esercitare con il voto un nostro fonda-
mentale diritto di cittadini fioranesi, italiani ed europei
Domenica 25 maggio noi cittadini di Fiorano Modenese siamo chiamati alle urne per esercitare con il voto un nostro fonda-
mentale diritto di cittadini fioranesi, italiani ed europei
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Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 
2014 circoscrizione Italia nord orientale
La Corte d’Appello di Venezia ha ammesso le seguenti liste e i seguenti candidati:

MOVIMENTO
CINQUE STELLE
Marco Affronte - David 
Borrelli - Giorgio Burlini - 
Stefano Cobello - Giuseppe 
Dalpasso - Nives Gargaglia-
no - Giulia Gibertoni - Ales-
sandro Marmiroli - France-
sca Nicchia - Silvia Piccinini 
- Anna Rossi - Francesco 
Rossi - Cristiano Zanella - 
Marco Zullo

PARTITO
DEMOCRATICO
Alessandra Moretti - Paolo 
De Castro - Kashetu detta 
Cécile Kyenge - Isabella De 
Monte - Salvatore Caronna - 
Flavio Zanonato - Rita detta 
Cinti Luciani - Franco Frigo 
- Damiano Zoffoli - Fede-
rico Vantini - Elena Ethel 
detta Ely Schlein - Andrea 
Zanoni - Nicola Dall’olio

FORZA ITALIA
Elisabetta Gardini - Ama-
lia Sartori - Simone Furlan 
- Massimiliano Barison - 
Elisabetta Bolzoni - Wal-
ter Ferrazza - Fabio Filippi 
- Paolo Gottarelli - Mattia 
Sebastiano Malgara - Ilaria 
Paparella - Francesca Re-
scigno - Gianpiero Samo-
rì - Sandra Savino - Remo 
Sernagiotto

SVP
Herbert Dorfmann - Lore-
na Torresani - Tanja Peric 
- Christina von Stefanelli 
Gostner - Manuel Massl

NUOVO
CENTRODESTRA
Antonio Cancian - Clo-
dovaldo Ruffato - Simone 
Venturini - Roberto Dipiaz-
za - Iginio Bendin - Imerio 
Borriero - Giuliano Cazzo-
la - Niko Cordioli - Emilio 
Franzoni - Nicola Giuliano 
- Daniela Mazzoni - Gior-
gio Passionelli - Alessan-
dro Rondoni - Gianni Luigi 
Spagnolo

FRATELLI D’ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE
Giorgia Meloni - Magdi 
Cristiano Allam - Sergio 
Antonio Berlato - Alberto 
Balboni - Sonia Bizzari - 
Maurizio Bortoletti - Gian-
luca Cavedo - Alessandro 
Ciriani - Manfred De Ec-
cher - Sergio Giacomelli - 
Marina Mascioni - Chiara 
Mengoli - Diego Moscheni 
- Roberto Ricco

SCELTA EUROPEA CON 
GUY VERHOFSTADT
Michele Boldrin - Giovan-
ni Battista Scaroni - Marco 
Zabotti - Carla Innocente 
- Maria Grazia Bartolomei - 
Thomas Bastianel - Lorenzo 
Benetton - Tiziano Cucinel-
la - Brunello Gorini - Alber-
to Pellizzari - Elisa Petroni 
- Guglielma Righi - Matteo 
Riva - Massimo Scozzoli

ITALIA DEI VALORI
Ignazio Messina - Antonino 
Pipitone - Sabrina Freda - 
Gennaro Marotta - Maria 
Bruschi - Alessandra Bet-
ta - Andrea Casale - Julia 
Filingeri - Johann Gruber - 
Giovanni Murgia - Karima 
oustadi - Giuseppe Pisano 
- Fiorella Vendrame - Fran-
cesca Zennaro

IO CAMBIO - MAIE
Maria Cristina Sandrin - 
Davide Vannoni - Angelo 
Alessandri - Lauro Nicode-
mo - Alberto Collet - Gio-
vanni Torri - Matteo Iot-
ti - Loris Antonio Burgio 
- Laura Chiatroni - Maria 
Riccelli - Cristina Bottini - 
Simone Albertini - Massi-
mo Girotto - Rosario Mac-
carone

FEDERAZIONE VERDI-
GREEN ITALIA
Maurizia Giusti detta Syusy 
Blady - Marco Boato - Lua-
na Zanella - Rossano Biba-
lo - Maria Chiara Calanca 
- Monica Frassoni - Vitto-
rio Marletto - Federica Mi-
natelli - Barbara Padovan 
- Stefania Pintarelli - Ma-
nuela Ruggeri - Davide Sab-
badin - Maria Sangiuliano 
- Anna Scavezzon

L’ALTRA EUROPA CON 
TSIPRAS
Paola Morandin - Adria-
no Prosperi - Piergiovanni 
Alleva - oktavia Brugger 
- Isabella Cirelli - Annalisa 
Comuzzi - Stefano Lugli - 
Ivano Marescotti - Riccar-
do Petrella Tirone - Maria 
Cristina Quintavalla - Carlo 
Salmaso - Eduardo Salzano 
- Camilla Seibezzi - Assunta 
Signorelli

LEGA NORD
Matteo Salvini, Flavio Tosi, 
Lorenzo Fontana, Mara 
Bizzotto, Giancarlo Scottà, 
Emanuele Cestari, Aurelia 
Bubisutti, Erminio Enzo 
Boso, Antonella Celletti, 
Pius Leitner, Francesca Do-
nato, Elisa Vigolo, Valentina 
Stragliati, Stefano Turchet

[Elezioni ]
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CoMUnE DI FIoRAno MoDEnESE (Mo)
ELEZIonE DIRETTA DEL SInDACo E DEL ConSIGLIo CoMUnALE

[Elezioni ]
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Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali che avrà luogo domenica 25 mag-
gio 2014 (Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e 
successive modificazioni)

[Elezioni ]
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[ Castello ]

Domenica 13 aprile 2014, 
al Castello di Spezzano, con 
il taglio del nastro, è stata 
inaugurata ‘Manodopera. 
L’uomo nobilita il lavoro’, 
nuova sezione multimediale 
del Museo della Ceramica, 
300 metri quadrati di alle-
stimento innovativo, rea-
lizzato con soluzioni all’a-
vanguardia da ETT spa di 
Genova per trasformare 
il visitatore in ‘visitattore’, 
nei restaurati sotterranei 
del Castello di Spezzano, 
grazie al contributo della 
Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Modena e al 
ruolo di partner istituziona-
li svolto da Acimac, Confin-
dustria Ceramica, CerArte, 
Società Ceramica Italiana. 
Manodopera è un percor-
so esperienziale, curato da 
Paola Gemelli, Francesco 
Genitori e Guglielmo Leoni, 
con il coordinamento della 
direttrice del museo Stefa-

nia Spaggiari, per ascoltare 
le voci di chi ha popolato 
le fabbriche, un viaggio nel 
tempo tra i macchinari e i 
loro addetti con una guida 
virtuale; tavoli del tempo 
e piastrelle parlanti affian-
cano uomini e donne ca-
paci di parole significative; 
schermi touch raccontano 
contenuti radicati nelle per-
sone e nelle comunità; testi-
monianze dirette, un coro 
di voci da vedere e scegliere 
attraverso un coinvolgente 
sistema multimediale, la ki-
nect. Manodopera raccon-
ta, documenta, valorizza 
e promuove la vocazione 
ceramica del territorio, i 
salti innovativi compiuti, 
l’eccellenza produttiva della 
piastrella, le trasformazioni 
tra passato e futuro; il tut-
to attraverso le voci degli 
uomini e delle donne che 
hanno fatto la storia della 
ceramica industriale del Di-

stretto modenese-reggiano, 
una zona dove l’attività della 
maiolica, iniziata. Mentre 
ripercorre le fasi produttive 
- dall’escavazione dell’argilla 
alla pressatura e formatura 
delle piastrelle, dalla smal-
tatura e cottura all’imbal-
laggio e commercializza-
zione - il visitatore incontra 
la manodopera, i tecnici e 
quant’altri hanno lavorato 
sull’intera filiera diventando 
i protagonisti delle eccezio-
nali performance delle pia-
strelle di ceramica italiane. 
Potrà vedere i loro volti, 
ascoltare dalla viva voce le 
storie famigliari e di lavo-
ro, di fatica e cambiamenti, 
di lotte e di speranze. Sono 
storie registrate, filmate e in 
buona parte stampate nei 
quattro volumi della collana 
editoriale iniziata nel 2006. 
Gli spazi, sede della sezione 
Manodopera, sono quattro 
ambienti denominati “sot-

terranei del castello” (super-
ficie totale circa 315 mq): il 
primo racconta il percor-
so dell’argilla dalle cave di 
escavazione fino ai depositi 
degli stabilimenti ceramici; 
il secondo racconta il lavo-
ro; il terzo la manodopera, 
il  quarto è una panoramica 
su quanto ha messo le “ali 
ai piedi” delle piastrelle di 
ceramica: grafica, design, 
moda, pubblicità, giorna-
li, riviste, sponsorizzazioni 
sportive amatoriali e profes-
sionali, attività sociali…  La 
sezione Manodopera inten-

de rivolgersi a un pubblico 
il più ampio e diversificato 
possibile: scuole di ogni or-
dine e grado, gruppi turistici 
organizzati, appassionati di 
ceramica, aziende cerami-
che del distretto, università, 
singoli visitatori provenienti 
dal bacino del distretto ce-
ramico ma anche dal terri-
torio nazionale, senza esclu-
dere chi proviene da altre 
nazioni. Manodopera infatti 
rappresenta una realtà di ec-
cellenza produttiva che può 
facilmente dialogare con 
l’eccellenza motoristica del 

vicino Museo Ferrari di Ma-
ranello, e anche con il più 
recente Museo Casa Natale 
Enzo Ferrari di Modena. 
Nell’ambito della sottorete 
dei musei della ceramica del 
sistema museale della pro-
vincia di Modena, la sezione 
Manodopera si è coordinata 
con gli altri spazi espositivi 
dedicati alla ceramica, tra i 
quali il Centro Documenta-
zione dell’industria italiana 
delle piastrelle di ceramica 
di Confindustria Ceramica 
e il Museo Marca Corona a 
Sassuolo.

Manodopera, la meraviglia della ceramica
Inaugurata il 13 aprile la nuova sezione museale contemporanea
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Consiglio dei ragazzi dedicato al lavoro
Per i ragazzi la prima visita al nuovo allestimento al Castello

Si è tenuto al Castello di 
Spezzano il Consiglio co-
munale aperto insieme al 
Consiglio comunale dei ra-
gazzi. L’occasione e il luogo 
sono stati scelti per collega-
re questo evento a quello di 
domani, l’inaugurazione di 
“Manodopera”, la nuova e 
avveniristica sezione mu-
seale contemporanea del 
Museo della ceramica. 
Nella Sala delle vedute è 
stato ricordato il “filo ros-
so” che può collegare ter-
ritori dalla grande compe-
tenza tecnologica e capacità 
creativa come questi in cui 
viviamo. “Questo museo 
che apre al castello è un 
tassello ulteriore di un per-
corso che vede già presente 
l’avanguardia tecnologica 
della Ferrari, la competen-

za e intraprendenza legata 
alla ceramica, una tradi-
zione comune da cui tutti 
proveniamo. Legare tutte 
le peculiarità di questo ter-
ritorio e della sua gente ci 
rende unici e inimitabili 
nel mondo.
Potranno imitare una mac-
china o una piastrella, ma 
mai quello che siamo”.
Il sindaco del consiglio 
dei ragazzi, Virginia Za-
netti, ha ricordato come si 
è sviluppato il program-
ma annuale sul tema del 
lavoro, che ha poi vissuto 
un ulteriore momento in 
conclusione di seduta, con 
lettura di testi e musica (a 
cura di Flexus) dedicati al 
medesimo tema: “Abbiamo 
visitato  un magazzino con 
bottega solidale a Formigi-
ne, il Museo della cerami-
ca, la Caserma dei vigili del 
fuoco, visiteremo a breve 
un colorificio, e in questo 
modo avremo un quadro 
completo di tante, diverse 
esperienze lavorative con 
cui confrontarci. Fra le al-
tre attività il consiglio dei 
ragazzi ha confermato an-
che quest’anno un’adozione 
a distanza a Rumuruti in 
Kenya”. Adonella Ferraresi, 

rappresentante dell’Uni-
cef, alla quale il Comune 
di Fiorano e il Consiglio 
dei ragazzi hanno donato 
1500 euro, ha ringraziato 
non solo per l’offerta, “ma 
soprattutto per l’attenzione 
che Fiorano dedica sempre 
ai giovani e giovanissimi, 
uno dei pochissimi Comu-
ni in cui l’esperienza parte-
cipativa dei giovani è così 
sviluppata”.
Hanno parlato anche Ma-
nuela Bruzzi, insegnante 
referente per il consiglio dei 
ragazzi (che ha ringraziato 
per l’esperienza vissuta ma 
anche per l’arricchimento 
da sempre ricevuto nella 
scuola fioranese) e Maria 
Paola Maini, dirigente sco-
lastico, che ha ricordato, 
ancora sul tema del lavoro, 
la storia recente dello svi-
luppo industriale sul ter-
ritorio, la sfida di chi l’ha 
cominciata, il cambiamen-
to progressivo delle condi-
zioni di vita, l’accoglienza e 
la collaborazione messe in 
campo dalle istituzioni. “Il 
mondo del lavoro – ha det-
to ai ragazzi presenti – è qui 
davanti a voi, in questo mu-
seo e nelle istituzioni che lo 
hanno voluto”.

[ Castello ]
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Fra le gite primaverili o 
estive non può mancare 
un’escursione (a piedi, in 
bicicletta o in automobile) 
lungo la valle del Torrente 
Fossa. La prima tappa è de-
dicata all’eroe risorgimenta-
le Ciro Menotti, rendendo 
omaggio alla sua tomba 
nella chiesa parrocchiale di 

Spezzano. Poco più avan-
ti, oggi non abitata, Villa 
Menotti-Moreali, proprio 
all’incrocio con Via Nirano. 
Seguendo il corso del Fos-
sa verso la sorgente, dopo 
poche centinaia di metri si 
trova lo stradello per il Ca-
stello di Spezzano, aperto, 
con ingresso libero, il sabato 

e la domenica pomeriggio, 
dalle ore 15 alle ore 19 (vi-
sita guidata gratuita ogni 
ultima domenica del mese). 
Vale una visita periodica 
per ammirare la Sala delle 
Vedute, la Sala delle Batta-
glie, il Museo della Cerami-
ca, con la sezione antica, la 
sezione contemporanea, la 

nuova sezione Manodopera 
che piace prima di tutto a 
giovani e giovanissimi. Poi 
ci sono le prigioni, l’aceta-
ia comunale e la collezione 
delle ceramiche votive dedi-
cate a San’Antonio. Lasciato 
il Castello di Spezzano si 
può raggiungere facilmente, 
anche a piedi, la Riserva Re-

gionale delle Salse di Nirano 
(attenzione: attualmente è 
in corso di realizzazione il 
nuovo ponte di Torre delle 
oche, per cui bisogna con 
l’auto ridiscendere a Spez-
zano, oppure raggiungere la 
Riserva dal borgo di Nirano, 
con un percorso più scomo-
do. A piedi invece, attraver-
so un ponticello, da Via Ca-
stello si passa in Via Fiandri 
e di qui alle Salse). La visita 
della Riserva meriterebbe 
una giornata per percorrere 
i suoi sentieri, visitare Ca’ 
Tassi e Ca’ Rossa, il Campo 
Catalogo con i cultivar tipici 
della zona. Ci sono diverse 
soluzioni per la ristorazione, 
tutto nel verde e nella bellez-

za di una natura rispettata. 
Da Nirano sarebbe poi pos-
sibile salire ulteriormente 
verso la montagna arrivan-
do alla pieve romanica di 
Rocca Santa Maria, oppure 
ridiscendere a Fiorano per 
ammirare la barocca Basi-
lica della Beata Vergine del 
Castello.  ovviamente per 
chi voglia a tutti i costi stare 
lontano dal rombo dei mo-
tori di Maranello, con il suo 
Museo della Ferrari. Per chi 
è in gita con i figli può esse-
re interessante, nei giorni di 
gara, fermarsi al Jody Schec-
kter, il miniautodromo per 
auto e moto radiocomanda-
te, un gioiellino d’impianto 
a livello europeo.

Nel territorio di Fiorano, al 
confine con Maranello e For-
migine, è sorta una nuova 
struttura per l’infanzia, un 
asilo aziendale realizzato dal 
Gruppo Concorde (Cera-
miche) in convenzione con 
l’Amministrazione comunale 
di Fiorano. La struttura è de-
dicata alla memoria di Don 
Arrigo Mussini, sacerdote di 
grande sensibilità sociale, fra-
tello dei fondatori del grup-
po Concorde, scomparso da 
alcuni anni. L’inaugurazione 
ufficiale è avvenuta Sabato 10 
Maggio alla presenza dei pa-
renti di don Mussini, delle lo-
cali autorità civili e religiose, 

dei vertici di Confindustria 
Ceramica, delle rappresen-
tanze dei lavoratori e di un 
folto gruppo di amministra-
tori e dirigenti delle aziende 
Concorde. A rappresentare 
la nostra amministrazio-
ne comunale era presente il 
commissario prefettizio, vi-
ceprefetto Carmen Castaldo 
Claudia Borelli, amministra-
trice del Gruppo Concorde e 
presidente della cooperativa 
di gestione dell’asilo, ha sot-
tolineato la volontà di creare 
una struttura di eccellenza 
per i figli dei propri collabo-
ratori, mettendola al tempo 
stesso a disposizione del ter-

ritorio e costituendo così un 
esempio di collaborazione fra 
settore privato e amministra-
zioni pubbliche. La figura di 
don Mussini, alla cui memo-
ria l’asilo è dedicato, è stata 
ricordata dal direttore della 
Casa del Clero di Modena 
Mons. Paolo lo Savio. La dott.
ssa Carmen Castaldo ha por-
tato il saluto di Fiorano e ha 
sottolineato l’importanza del 
servizio nido per le donne e 
per le famiglie. L’architetto 
Marco Lugli ha presentato 
poi il progetto, dove la cera-
mica è regina con la sua ric-
chezza cromatica e grafica e 
attraverso le sue più moderne 
prestazioni tecnologiche. Ha 
sottolineato le caratteristiche 
strutturali e funzionali dell’e-
dificio, che presenta soluzioni 
avanzate per l’igiene, la sicu-
rezza e il rispetto ambientale. 
La struttura è funzionante dal 
primo ottobre scorso. Sorge 
su un terreno di 4500 metri 
quadrati all’incrocio fra Via 

Viazza e via Canaletto e con-
fina con il parco di Villa Vi-
cini, di proprietà del Gruppo 
Concorde. L’edificio, proget-
tato dallo studio di architet-
tura Lugli di Modena, ha una 
superficie coperta di 1000 
metri quadrati. E’ realizza-
to interamente in ceramica, 
molto colorata, con soluzio-
ni tecniche d’avanguardia 
come i rivestimenti esterni 
autopulenti, i pavimenti an-
tibatterici, il riscaldamento 
a pavimento, il riciclo totale 
dell’acqua e soluzioni avan-
zate per la sicurezza e l’effi-
cienza energetica. La gestione 
dell’asilo è affidata a una coo-
perativa sociale, senza scopo 
di lucro (oNLUS), costituita 
fra le aziende e il personale 
Concorde. L’asilo è articolato 
in tre sezioni: ciascuna sezio-
ne può ospitare una ventina 
di bambini ed è costituita da 
un’ampia area comune, da 
una zona dedicata al sonno, 
dai servizi igienici e da un 

atelier per le attività creative. 
Intorno all’ampio atrio cen-
trale dell’edificio si trovano gli 
uffici, i servizi e una grande 
cucina, affidata a una cuoca 
professionale per la prepara-
zione dei pasti caldi all’inter-
no. Le educatrici sono tutte 
laureate e hanno frequentato 
corsi di specializzazione per 
la prima infanzia. I piccoli 
ospiti (di età compresa fra i 9 
e i 36 mesi) sono per la mag-
gior parte figli di dipendenti 
delle varie aziende Concorde, 
ma alcuni bambini proven-
gono dalle liste del Comu-
ne di Fiorano che utilizza 
la struttura in base ad una 
convenzione con l’azienda. 
I genitori pagano per l’anno 
scolastico in corso le rette che 
sono state fissate dal Comune 
di Fiorano (385 Euro mensili 
per il tempo pieno, 257 per il 
part time). La differenza fra 
queste rette e i costi effettivi, 
che sono molto superiori, 
viene coperta rispettivamen-

te dalla Concorde e dal Co-
mune, ciascuno per i propri 
bambini. In futuro potranno 
essere firmate convenzioni 
con altre amministrazioni 
comunali o altre entità sullo 
schema di quella fioranese, 
per estendere il raggio di fru-
ibilità dell’asilo che ha ancora 
ampia capienza. E’ allo studio 
anche la possibilità di trasfor-
mare in scuola materna una 
delle tre sezioni, per prose-
guire l’assistenza nella stessa 
struttura anche ai bambini 
nell’età fra i 4 e i 6 anni.

Alla scoperta del nostro territorio. La valle del Fossa: 
castello di Spezzano e Salse di nirano

Inaugurazione asilo nido aziendale Concorde

Piccola guida al Castello e ai dintorni

Una parte dei posti assegnati in convenzione col Comune di Fiorano
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Domenica 18 Maggio
FESTA DELLA SCUoLA E 
DEI RAGAZZI
Fare Festa coi bambini e i 
ragazzi vuol dire “…crede-
re nella necessità che l’im-
maginazione   abbia il suo 
posto nell’educazione; avere 
fiducia nella creativitàrico-
noscere il valore di libera-
zione che possono avere il 
gioco, la fantasia, le facoltà 
espressive” (Gianni Rodari)
• Piazza Ciro Menotti  dalle 
ore 10-00 Casa Dolce Casa 
in collaborazione con l’As-
sociazione Terrae Novae 
ti aspetta per  “La casa che 
vorresti” gioca e dipingi la 
tua piastrellina insieme ai 
tuoi amici
• Centro Sportivo Ferrari, 

Piazza dei Ciliegi ore 14,00-
18,00 – Torneo/Dimostra-
zione di Palla-Tamburello, a 
cura della scuola secondaria 
1° Grado di Fiorano e Spez-
zano.
• BLA dalle ore 16,00 alle 
19,00 - Apertura straordina-
ria della biblioteca e ludote-
ca Comunale
• Villa Pace, dalle ore 16,00 
alle 19,00 – Festa della scuo-
la con laboratori ed anima-
zioni
• Via Silvio Pellico incrocio 
Piazza Martiri Partigiani  
Istallazione  struttura (a cura 
dell’Associazione ArteVie)
• Rotonda in prossimità 

Casette Sassi e Guastalla 
Istallazione Pittorico Musi-
va (a cura dell’Associazione 
ArteVie)

• Parrucchiera Fine Woman 
Milena Centro Commercia-
le Fiorano dalle ore 9-00 alle 
17-00 per la giornata dedi-
cata ad ADMo MoDENA 
“Una giornata per salvare 
una vita....tu con noi”un 
gruppo di parrucchieri de-
dicano una giornata dai una 
una nuova piega alla sua 
vita. Vieni a farti una piega 
e taglio vi aspettiamo nu-
merosi!!!
• Strade comunali di Fiora-
no dalle ore 8-30 Passaggio 
Mille Miglia
• Campo Sportivo Clau-
dio Sassi dalle ore 9,00 alle 
19,00 13° Torneo “Primi 

Calci” a cura di AC Fiora-
no/ASD Junior Fiorano
• Castello di Spezzano dalle 
15-00 alle 22-00 “SPEZZA-
No PERLAGE” Banco di 
assaggio. Vini spumanti di 
qualità prodotti in Emilia 
Romagna a cura “oNAV 
organizzazione Nazionale 
Assaggiatori di Vino Sezio-
ne di Modena”
• Palazzo Astoria -Piano 
Terra- dalle ore 16-00 alle 
ore 23-00 “Libri in Festa” 
vendita libri a cura del Co-
mitato Fiorano in Festa
• Vie del Centro di Fiorano 
dalla ore 15-00 alle ore 24-
00 Bancarelle ambulanti
• Piazza Casa Del Popolo 
dalle ore 15-00 alle ore 24-
00 “L’Isola che non c’era” 
area divertimento per bam-
bini...gonfiabili, giochi e 

animazione
• Via Cameazzo Area Cam-
per Raduno Annuale Cam-
peristi a cura “Associazione 
Camper Club Fiorano”
• Teatro Astoria ore 17-00  
”Fiorano Incontra gli au-
tori“ a cura di Roberto Ar-
menia  “Scavare nel passato 
per assaporare un universo 
intero di emozioni ” FRAN-
CESCo GUCCINI presenta 
il libro “Nuovo dizionario 
delle cose perdute” (Mon-
dadori Editore)
• Casette Sassi e Guastalla 
dalle ore 14-30 alle ore 19-00 
“Fai volare il tuo aquilone”
• Palazzo Astoria saletta 1° 
Piano dalle ore 15-00 alle 
ore 20-00 Esposizione e vo-
tazione fotografie del Con-
corso Fotografico “Il Movi-
mento”

• Casa delle Arti “Vittorio 
Guastalla” Via S.Caterina, 
n.2 Mostra di pittura a cura 
dell’Associazione Arte e 
Cultura. Mostra aperta dal 
10 al 21 Maggio tutte le do-
meniche pomeriggio estem-
poranea di pittura all’ester-
no della casa
• Centro Commerciale Fio-
rano dalle ore 21-00 Genna 
Live Band 
• Piazza Ciro Menotti ore 
21-00 Premiazioni Con-
corso Fotografico “Il Movi-
mento”
• Piazza Ciro Menotti ore 
21,00  “DREAM” Spettacolo 
di balletto a cura della Scuo-
la di balletto Dancing Time 
del G.S. Libertas Fiorano 
• Centro Parrocchiale Fiora-
no dalle ore 19-30 punto di 
ristoro con gnocco e tigelle

Mercoledì 21 Maggio
• Teatro Astoria ore 20-30 
”Fiorano Incontra gli au-
tori“ a cura di Roberto Ar-
menia “Universo donna: 
dalla donna angelicata al 
femminicidio ”Una sera-
ta composita, a più voci, 
ricca di valori e significati 
civili, socio-culturali e po-
litici che prevede la pre-
sentazione di:”La Donna, il 
Mondo”(Consulta Edizioni)
Volume con la prefazione d 
Carlo Pellacani (giornalista-
scrittore e presidente Une-
sco di Reggio Emilia) che 

raccoglie 17 poesie di  poe-
ti-poetesse modenesi e una 
poesia del Premio Nobel per 
la Letteratura 1996 Wislaw 
Szymborska tutte dedicate 
alla donna in occasione del-
la “Giornata Mondiale della 
Poesia Unesco”.”Spaghetti 
Paradiso”(Badlini Castoldi 
Dalai Editore)Romanzo-
novità dell’avvocato-scritto-
re pugliese Nicky Persico , 
che indaga, ricostruisce-do-
cumenta “il volto nascosto 
della manipolazione e dello 
stalking”, di cui le donne 
spesso, troppo spesso,  sono 
sempre più vittime, all’in-
terno della loro famiglia”Per 
non dargliela vinta”(Il Cilie-
gio Edizioni) di Giovanna 
Ferrari. Scena e retroscena 
di un uxoricidio.(purtrop-
po vero, realmente avvenu-
to nel nostro territorio) E’ 
prevista la presenza-par-
tecipazione straordinaria 
della cantautrice  Morgana  
Montermini  e del chitarri-
sta Marco Trifilio,  che ese-
guiranno due brani dedicati 
alla donna “angelicata” e 
spesso vittima di violenze, 
soprusi e ingiustizie.

Giovedì 22 Maggio
• Castello di Spezzano ore 
20,30 Saggio scuola di Mu-
sica con violino e animazio-
ne musicale
• BLA Biblioteca Comunale 
Via Silvio Pellico, n.9  Fio-
rano ore 21-00 “Ci troviamo 
al BLA 2014” tante serate  in 
compagnia di libri, letture, 
poesie e belle chiacchiere 
“Dai Caraibi a Fiorano: l’a-
more per la poesia” Contro 
il logorio della ciarla quoti-
diana, una serata di poesie 
felici e di parole liberate con 
Chiara De Luca (Kolibris 
Edizioni) e Stefano Serri. 
Letture di testi della poesia 
contemporanea mondiale 
(dai Caraibi a Fiorano) a più 
voci e multilingue.

Venerdì 23 Maggio
• Castello di Spezzano ore 

Il Programma del Maggio 2014
Coinvolta tutta la città

[Maggio Fioranese ]
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20,30 Saggio scuola di Mu-
sica con chitarre.
• Villa Cuoghi Circolo Nu-
raghe,  ore 18,30 – Presen-
tazione Libro: “La prima 
corsa di Enzo Ferrari, la 
straordinaria avventura del 
Drake e del marchese Lota-
rio Rangoni Macchiavelli“ 
di Gian Paolo Maini  (sarà 
presente l’autore).
• Caffè Del Teatro ore 22-30 
DaniMale(Indie Pop)
Sabato 24 Maggio
• Via Silvio Pellico incrocio 
Piazza Martiri Partigiani  
Istallazione  struttura (a cura 
dell’Associazione ArteVie)
• Rotonda in prossimità 
Casette Sassi e Guastalla 
Istallazione Pittorico Musi-
va (a cura dell’Associazione 

ArteVie)
• Castello di Spezzano ore 
16,00 Saggio scuola di Mu-
sica con pianoforte e flauto.
• Villa Cuoghi ore 19,00 
Gnocco e tigelle a cura del 
Circolo La Rosta
• Palazzo Astoria -Piano 
Terra- dalle ore 18-00 alle 
ore 23-00 “Libri in Festa” 
vendita libri a cura del Co-
mitato Fiorano in Festa
• Vie del Centro di Fiorano 
dalla ore 19-00 alle ore 24-
00 Bancarelle ambulanti
• Piazza Casa Del Popolo 
dalle ore 19-00 alle ore 24-
00 “L’Isola che non c’era” 
area divertimento per bam-
bini...gonfiabili, giochi e 
animazione
• Teatro Astoria ore 18-

00 ”Fiorano Incontra gli 
autori“ a cura di Rober-
to Armenia“Non c’è ita-
liano che non pensi di 
essere in credito con lo 
Stato”INNoCENZo CI-
PoLLETTA presenta il 
libro-novità “In Italia pa-
ghiamo troppe tasse. Falso!” 
(Laterza Editore) 
All’incontro intervengono il 
Presidente di Lapam Con-
fartigianato Imprese Erio 
Luigi Munari, il Presidente 
del Gruppo Ceramiche Ric-
chetti e Vice Presidente di 
Cerame-Unie (Federazione 
della Ceramica Europea) 
Alfonso Panzani e il Presi-
dente del Comitato Fiorano 
In Festa Gian Carla Moscat-
tini.

• Piazza Ciro Menotti ore 
21,00  RIo in concerto
• Casette Sassi e Guastalla 
dalle ore 21-00 “UNA CAL-
MA APPARENTE” Pop 
Rock italiano e non
• Piazza Tosi dalle ore 21-
00 “Quartiere Latino” LA 
RUBIA LATIN DANCE 
SCHooL a seguire serata 
latino americani.
• Centro Parrocchiale Fio-
rano dalle ore 21-00 Easy 
Smile in concerto. Dalle ore 
19-30 punto di ristoro con 
gnocco e tigelle

Domenica 25 Maggio
• Via Silvio Pellico incrocio 
Piazza Martiri Partigiani  
Istallazione  struttura (a cura 
dell’Associazione ArteVie)
• Rotonda in prossimità 
Casette Sassi e Guastalla 
Istallazione Pittorico Musi-
va (a cura dell’Associazione 
ArteVie)
• Castello di Spezzano ore 
18,00 Saggio scuola di Mu-
sica con canto, batteria e or-
chestra di chitarre.
• Centro Sportivo Spez-

zano partenza ore 9-00  
“18° Camminata delle 
Associazioni”a cura R.C.M. 
Atletica - Casinalbo
• Villa Cuoghi Mostra di 
pittura - Giardino “Spunta 
la Luna dal monte”, a cura 
dell’Ass. ArteVie.
• Villa Cuoghi ore 21,00 
Concerto Rock e Progres-
sive anni ’70 con il gruppo 
“Euglena Viridis”(Panini 
farciti e birra cura del Cir-
colo Nuraghe)
• Piazza Falcone Boselli-
no Spezzano dalle 18,00  
“KINGS oF CoMIX “ con-
corso a premi per autori di 
fumetti.  Serata di festa con 
concerti, bancarelle specia-
lizzate, esposizione delle 
tavole realizzate e Premia-
zione

Martedì 27 Maggio
• Teatro Astoria ore 21-00 
“ZAPPING CARTooNS” 
Saggio di Danza a cura della 
Scuola di balletto Dancing 
Time del G.S. Libertas Fio-
rano
 Giovedì 29 Maggio
• Teatro Astoria ore 21-
00 “LA REGINA DELLE 
NEVI” Balletto in due atti a 
cura della Scuola di balletto 
Dancing Time del G.S. Li-
bertas Fiorano

Venerdì 30 Maggio
• BLA Biblioteca Comunale 
Via Silvio Pellico, n.9  Fio-
rano ore 21-00 “Ci troviamo 
al BLA 2014” tante serate  in 
compagnia di libri, letture, 
poesie e belle  c h i a c -
chiere “Amorevoli cure? 
L’assistenza agli anziani nel 

mondo variegato delle  
badanti” Se ne parla con 
Manuela Merli, autrice del 
libro “La stanza in più”.
Sabato 31 Maggio
• Via Silvio Pellico incrocio 
Piazza Martiri Partigiani  
Istallazione  struttura (a cura 
dell’Associazione ArteVie)
• Rotonda in prossimità 
Casette Sassi e Guastalla 
Istallazione Pittorico Musi-
va (a cura dell’Associazione 
ArteVie)
• Piazza Ciro Menotti ore 
16,00 alle 19,00 - Saggio di 
ginnastica, a cura dell’Asso-
ciazione G.S.Libertas
• Campo Parrocchiale di 
Spezzano Torneo di Calcio 
“Memorial Daniele Amo-
roso” finale 3° e 4° posto, a 
cura di G.S.Spezzanese
• Palazzo Astoria -Piano 
Terra- dalle ore 18-00 alle 
ore 23-00 “Libri in Festa” 
vendita libri a cura del Co-
mitato Fiorano in Festa
• Vie del Centro di Fiorano 
dalla ore 19-00 alle ore 24-
00 Bancarelle ambulanti
• Piazza Casa Del Popolo 
dalle ore 19-00 alle ore 24-
00 “L’Isola che non c’era” 
area divertimento per bam-
bini...gonfiabili, giochi e 
animazione
• Piazza Ciro Menotti ore 
21,00  Concerto Grosso per 
i NEW TRoLLS. 
• Centro Commerciale Fio-
rano dalle ore 20-30 “Quar-
tiere Latino” Spettacolo di 
Flamenco “Cositas Buenas” 
a cura della Scuola di bal-
letto Dancing Time del G.S. 
Libertas Fiorano a seguire 
“Step  By  Step” balli latino 
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Incontri con gli autori
nell’ambito del maggio Fioranese arrivano Guccini 
e Veltroni

DoMENICA 11 MAGGIo ore 11-00
“Ripercorrere il passato guardando al futuro”
SERGIo ZAVoLI
presenta il libro “Il ragazzo che io fui” e legge alcune sue poesie dalle raccolte “Parole 
strette”, “L’infinito istante”, “Un cauto guardare” e “La parte in ombra” (tutte opere 
pubblicate da “Mondadori Editore”)

MARTEDÌ 13 MAGGIo oRE 20-30
“Il percorso umano e sportivo di un eroe dei tempi moderni”
LEo TURRINI
presenta il libro-novità “Senna. In viaggio con Ayrton” (Imprimatur Editore)

VENERDÌ 16 MAGGIo ore 20-30
“Uno spaccato di storia del nostro paese, nel ricordo di un leader che ha radicalmente 
trasformato la storia, politica e sociale, del nostro Paese”
WALTER VELTRoNI
presenta-commenta “Quando c’era Berlinguer” ovvero quando c’era “la bella politi-
ca”. Novità editoriale(Rizzoli Editore) e docu-film. Durante la serata verrà proiettato 
il film-documentario dedicato a Enrico Berlinguer. Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti

DoMENICA 18 MAGGIo ore 17-00
“Scavare nel passato per assaporare un universo intero di emozioni ”
FRANCESCo GUCCINI
presenta il libro “Nuovo dizionario delle cose perdute” (Mondadori Editore)

MERCoLEDÌ 21 MAGGIo oRE 20-30
“Universo donna: dalla donna angelicata al femminicidio”
Una serata composita, a più voci, ricca di valori e significati civili, socio-culturali e 
politici che prevede la presentazione di:
“La Donna, il Mondo” (Consulta Edizioni)
Volume con la prefazione di Carlo Pellacani (giornalista-scrittore e presidente Une-
sco di Reggio Emilia) che raccoglie 17 poesie di poeti-poetesse modenesi e una po-
esia del Premio Nobel per la Letteratura 1996 Wislaw Szymborska tutte dedicate alla 
donna in occasione della “Giornata Mondiale della Poesia Unesco”.
“Spaghetti Paradiso” (Baldini Castoldi Dalai Editore)
Romanzo-novità dell’avvocato-scrittore pugliese NICKY PERSICo, che indaga, rico-
struisce-documenta “il volto nascosto della manipolazione e dello stalking”, di cui le 
donne spesso, troppo spesso, sono sempre più vittime, all’interno della loro famiglia
”Per non dargliela vinta” (Il Ciliegio Edizioni) di GIoVANNA FERRARI. Scena e re-
troscena di un uxoricidio, (purtroppo vero, realmente avvenuto nel nostro territorio) 
E’ prevista la presenza-partecipazione straordinaria della cantautrice MoRGANA 
MoNTERMINI e del chitarrista MARCo TRIFILIo, che eseguiranno due brani de-
dicati alla donna “angelicata” e spesso vittima di violenze, soprusi e ingiustizie.

SABATo 24 MAGGIo oRE 18
“Non c’è italiano che non pensi di essere in credito con lo Stato”
INNoCENZo CIPoLLETTA
presenta il libro-novità “In Italia paghiamo troppe tasse. Falso!” (Laterza Editore). 
All’incontro intervengono il Presidente di Lapam Confartigianato Imprese Erio Luigi 
Munari, il Presidente del Gruppo Ceramiche Ricchetti e Vice Presidente di Cerame-
Unie (Federazione della Ceramica Europea) Alfonso Panzani e il Presidente del Co-
mitato Fiorano In Festa Gian Carla Moscattini.

americani
• Casette Sassi e Guastalla 
“FIoRANo IN TILT” Spa-
zio per i giovani gestito da 
TILT: servizio bar, intrat-
tenimento e musica dalle 
ore 21-00 alle ore 22-00 DJ 
SET dalle ore 22-00 “SPAR-
TITI” Max Collini (offlaga 
Disco Pax) e Jukka Rever-
beri (Giardini di Mirò) uno 
spettacolo di droni, letture, 
suoni e narrazioni.
• Centro Parrocchiale Fiora-
no dalle ore 19-30 punto di 
ristoro con gnocco e tigelle

Domenica 1 Giugno
• Via Silvio Pellico incrocio 
Piazza Martiri Partigiani  
Istallazione  struttura (a cura 
dell’Associazione ArteVie)
• Rotonda in prossimità 
Casette Sassi e Guastalla 
Istallazione Pittorico Musi-

va (a cura dell’Associazione 
ArteVie)
• Piazza Ciro Menotti dalle 
ore 15,00 alle 23,00 AVIS 
Fiorano
• Piazza Salvo D’Acquisto 
dalle ore 8-30 alle ore 19-
00 “Mercato della Toscana” 
Qualità sul banco a cura del 
Consorzio Ambulanti To-
scano
• Campo Parrocchiale di 
Spezzano, Torneo di Calcio 
“Memorial Daniele Amo-
roso” finale 1° e 2° posto, a 
cura di G.S.Spezzanese.
• Palazzo Astoria -Piano 
Terra- dalle ore 16-00 alle 
ore 23-00 “Libri in Festa” 
vendita libri a cura del Co-
mitato Fiorano in Festa
• Vie del Centro di Fiorano 
dalla ore 15-00 alle ore 24-
00 Bancarelle ambulanti
• Piazza Casa Del Popolo 

dalle ore 15-00 alle ore 24-
00 “L’Isola che non c’era” 
area divertimento per bam-
bini...gonfiabili, giochi e 
animazione
• Piazza Ciro Menotti ore 
21,00“LA NoTTE TA-
RANTATA” Pizzica rock’n 
tarantelle del sud Italia. Pu-
tipiù musiche dalla Calabria 
Claudia Aru Trio musiche 
dalla Sardegna Nati Così 
musiche dal Salento
• Centro Commerciale Fio-
rano dalle ore 21-00 “Quar-
tiere Latino” FRè MoNTI 
acoustic trio 
• Casette Sassi e Guastalla 
dalle ore 21-00 ” I BULGA-
RI ” Pop Folk 
• Centro Parrocchiale Fiora-
no dalle ore 19-30 punto di 
ristoro con gnocco e tigelle
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Dummies everyone everything

A Fiorano torna il camper Hera è un vero e proprio 
sportello per fare le pratiche e per chiedere informazioni

Kings of Comix

Ubercity è diventata centro della cultura e arte giovanile europea

In maggio e giugno lo ‘Sportello itine-
rante’ sosterà ogni settimana
in via Santa Caterina

Evento concorso per disegnatori di fumetti

A caratterizzare il mese di 
aprile a Fiorano ci ha pensa-
to l’inedito e appassionante 

evento concluso con la mo-
stra “Dummies Everyone 
Everything”, allestita du-

rante una settimana di sim-
posio artistico a cura dello 
Schwanzo Kollectiv presso 

gli spazi messi a disposizio-
ne da Projecta Engineering, 
in via Viazza II 55 a Uberset-
to, ribattezzata “Ubercity” 
dagli ospiti internazionali 
che partecipano all’evento. 
Da sabato 19 aprile, con il 
Vernissage, una settimana 
di mostra e eventi collate-
rali ha fatto convergere su 
Ubersetto una numerosissi-
ma comunità giovanile ap-
passionata di arte, musica, 
cultura e catturati da una si-
tuazione inedita, che ha tra-
sformato Ubersetto in una 
sorta di quartiere berlinese: 
tante lingue diverse, tanti 
linguaggi artistici diversi, 
installazioni artistiche che 
utilizzano ogni mezzo e tec-
nica, dal legno ai materiali 

di recupero, dalla video-art 
alla computer grafica.
Schwanzo Kollektiv è un 
gruppo artistico interna-
zionale con sede a Berlino, 
che tiene qui il suo evento 
in collaborazione con l’as-
sociazione culturale Rock’s, 
con Casa Corsini e TILT 
associazione giovanile, con 
il patrocinio del Comune 
di Fiorano Modenese, come 
risultato del bando “Crea”, 
pubblicato lo scorso anno 
da Casa Corsini con l’inten-
to di creare e sostenere un 
grande appuntamento arti-
stico giovanile.
Gli artisti espositori erano:
Musquiqui Chihying, Taiwan.
Kerstin Podbiel, Germania.
Pasquale de Sensi, Italia.

Christof Kraus, Germania. 
Ka Hee Jeong AKA Tom 
Doughboy, Sud Corea.
L.F., Italia.
Anna-Karin Johansson, Ca-
nada.
Verena Schmidt, Germania. 
Colette Baraldi, Italia.
Marlen Letetzki, Germania.
Tano Serra, Italia.
Gary Schlingheider, Ger-
mania.
Zazzaro otto, Italia.
Thomas Pagel AKA Hazard 
Hope, Germania.
Per maggiori info:
Schwanzo Kollektiv
http://schwanzokollectiv.
tumblr.com/
Mail: dummiesevent2014@
gmail.com
Tel. +393406545768

L’appuntamento sarà tutti 
i giovedì in via S.Caterina, 
dalle 8 alle 12.30; ritorna a 
Fiorano il camper di Hera, 
lo ‘sportello itinerante’ che 
rappresenta un’ulterio-
re opportunità di dialogo 
e vicinanza offerta dalla 
multiutility ai propri clien-
ti. Da giovedì 8 maggio, 
nei mesi di maggio e giu-
gno, i cittadini potranno 
recarsi presso il camper 
dove potranno sbrigare le 
pratiche relative ai servizi 

offerti da Hera. Sarà infatti 
possibile effettuare tutte le 
operazioni contrattuali e 
commerciali tipiche di un 
normale sportello, stipu-
lare contratti, modificare 
quelli già esistenti, richie-
dere informazioni sulle 
bollette e sui servizi gesti-
ti nel territorio, ottenere 
consulenza e assistenza, 
conoscere e sottoscrivere 
le offerte a mercato libero 
per la fornitura di energia 
elettrica e gas.

Giovedì 24 aprile, Krakatoa 
Ink, in collaborazione con 
Casa Corsini, ha inaugurato 
King of Comix, concorso a 
premi per autori di fumetti.
La terza edizione della gara, 
prima fioranese, coinvol-
ge appassionati e creativi di 
qualsiasi età, e chiunque vo-
glia mettersi in gioco nell’am-
bito del fumetto e della sce-
neggiatura.
Nell’arco di una decina di 
giorni gli iscritti dovranno 
realizzare un fumetto, di 
massimo cinque tavole; il 
progetto deve essere inedi-

to e rispettare determinate 
caratteristiche che saranno 
elencate ad inizio gara, pena 
l’esclusione.
La serata del 8 maggio sem-
pre alle 21 presso Casa Corsi-
ni era dedicata alla consegna 
dei fumetti realizzati.

Nei giorni successivi una giu-
ria, composta da professioni-
sti del settore, giudicherà il 
disegno e la sceneggiatura 
delle opere consegnate e dal-
la somma dei punteggi attri-
buiti si decreteranno i primi 
tre classificati.

I premi in palio sono:

1) Weekend a Lucca per 2 
persone in concomitanza 
dell’evento fumettistico Luc-
ca Comics & Games 2012 + 
300 € in contanti + La tavola 
originale dell’evento (di Hur-
ricane Ivan)

2) Weekend a Lucca per 2 
persone in concomitanza 
dell’evento fumettistico Luc-
ca Comics & Games 2012 + 
200 € in contanti

3) Weekend a Lucca per 2 

persone in concomitanza 
dell’evento fumettistico Luc-
ca Comics & Games 2012 + 
100 € in contanti

Il 25 maggio a partire dal-
le 18, presso Piazza Falcone 
e Borsellino di Spezzano, 
adiacente a Casa Corsini, il 
concorso si concluderà con 
una serata di festa con con-
certi, bancarelle specializza-
te, esposizione delle tavole 
realizzate e naturalmente la 
premiazione dei vincitori.

[Casa Corsini ]
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Gli appuntamenti dell’estate

Biodiversità da gustare

Festa della Riserva l’8 giugno, poi il nocino

Via a un progetto interattivo sostenuto dalla Regione

È in corso il calendario di 
iniziative delle Salse di Ni-
rano. Giugno si apre do-
menica 8 con la ‘Festa della 
Riserva’, per essere accom-
pagnati da guide esperte 
lungo i percorsi più belli 
della Riserva, con buono 
sconto ai partecipanti per 
il pranzo presso i punti ri-
storo. Nel pomeriggio “ci 

trasformiamo in guerrieri 
verdi. Costruiremo insieme 
ai bambini le famose ‘Bom-
be di Semi’: palline di argilla 
e terriccio da utilizzare du-
rante brevi ed efficaci azioni 
di Guerrilla Gardening. Al 
termine delle attività me-
renda per i più piccoli. 
Domenica 15 giugno Pas-
seggiata alla scoperta delle 

Vie dei Viandanti, attività 
gratuita per tutti alle 10, 
Salse di Nirano, parcheggio 
della Riserva. Trasferimento 
a Montegibbio e cammina-
ta, accompagnati da una
guida esperta, attraverso 
uno dei più antichi e sugge-
stivi percorsi di transito ver-
so l’oratorio di Montegibbio 
ed il Borgo di Villa. Arrivo 

ore 13 a Cà Tassi pranzo al 
sacco.
Domenica 22 giugno “Il 
Nocino”, attività gratuita per 
tutti dalle 15 a Ca’ Rossa. 
Prepariamo il nocino nuo-
vo e degustiamo il Nocino 
2013 e tanti consigli per 
preparare succulente ricette.
Info Luciano Callegari 
335/7354105.
Luglio ha due appuntamenti 
organizzati: una ‘Passeggia-
ta alla scoperta del territorio 
di Fiorano’ con distillazione 
della lavanda e una lezione 
per imparare ‘a conoscere 
gli animali selvatici’. 
Agosto, per chi non va in 
vacanza, invita alle Salse con 
l’Itinerario dei perchè, con 
‘Sotto il cielo di San Loren-
zo’, con il punto informativo 
‘Chi sono le Gev’ alla Fie-
ra di San Rocco e con una 
escursione ‘Alla scoperta dei 
fossili’.  Settembre, oltre al 
punto Gev in occasione del-

la Festa della Beata Vergine 
del Castello di Fiorano e al 
punto informativo al mer-
cato di Spezzano e a quello 
di Fiorano su ‘Quel tesoro 
dei rifiuti’, sono in program-
ma una ‘Passeggiata alla 
scoperta del territorio di 
Fiorano’, ‘Puliamo il mondo 
e ‘Fiumi puliti. 

ottobre porta ‘I sapori d’au-
tunno e la gastronomia del-
le Salse’, un laboratorio sullo 
zafferano e sulle sue pro-
prietà, l’irrinunciabile festa 
di ‘Halloween e la notte del-
le streghe’. 
La stagione si conclude a 
novembre con la ‘Serata del 
tartufo’. 

La Regione Emilia Roma-
gna ha approvato il proget-
to del Comune di Fiorano 
“Biodiversità da gustare”, 
che verrà quindi finanziato 
con 25mila euro e consen-
tirà un’ulteriore valorizza-
zione dell’Ecomuseo di Ca’ 
Rossa e della riserva delle 
Salse di Nirano. Nella riser-
va c’è un campo catalogo in 
cui sono recuperate e con-
servate le antiche coltiva-
zioni del territorio fiorane-
se; a Ca’ Rossa abbiamo un 
ecomuseo dedicato in parti-
colare alla cultura contadi-
na e la possibilità di valoriz-
zare alcuni aspetti peculiari 
della zona delle Salse, che 
per differenti condizioni 

climatiche rispetto al resto 
del territorio consente col-
tivazioni speciali e irrea-
lizzabili altrove. L’obiettivo 
del progetto Biodiversità 
da gustare è di rendere più 
accessibile e interessante il 
racconto di queste unicità 
della Riserva, tramite un 
approccio multimediale. 
A Ca’ Rossa e Ca’ Tassi ver-
rà quindi attivata la rete 
wi-fi gratuita e nell’ecomu-
seo verranno installate po-
stazioni multimediali che 
conterranno la raccolta fo-
tografica e documentazioni 
audio sulla cultura conta-
dina; informazioni sulla 
biodiversità tutelata presso 
il campo catalogo; un volo 

virtuale sulla riserva delle 
Salse di Nirano; un sistema 
multisensoriale che coin-
volga i cinque sensi attra-
verso cui conoscere meglio 
alcune eccellenze della ri-
serva quali la mela campa-
nina o l’ulivo.
Il nuovo sistema interatti-
vo presso l’Ecomuseo verrà 
inaugurato nel prossimo 
autunno, in occasione del-
la tradizionale Spanucèda 
e contribuirà a valorizzare 
ulteriormente un sito che è 
già meta di oltre 70mila vi-
sitatori l’anno e di un eleva-
tissimo numero di scolare-
sche, alle quali verrà offerta 
un’occasione in più grazie a 
queste innovazioni.

[Salse di Nirano ]
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Inaugurata la stazione bioclimatica in Costa Rica

è nata la Pro Loco di Fiorano

Con una targa dedicata ad Augusta Bellei, guardia ecologica fioranese

Per promuovere il territorio e le attività locali

E’ stata inaugurata il 1 
marzo scorso in Costa 
Rica la Stazione Biologica 
Meteoclimatica “Italia Co-
sta Rica” realizzata nella 
Riserva Karen Mogensen, 
nella Penisola di Nicoya. 
A partecipare e collabora-
re all’inaugurazione e alla 
futura conduzione della 
stazione sono le Gev di 
Modena (che festeggiano 
20 anni) e FpS (Foreste 
per sempre). Nell’occasio-
ne è stata anche scoperta 
la targa che ricorda l’even-
to e commemora Augusta 

Bellei, guardia ecologica, 
anima delle Riserva delle 
Salse di Nirano e per tanti 
anni attivissima nella pro-
mozione dei progetti di 
scambio didattico e natu-
ralistico fra Italia e Costa 
Rica. All’inaugurazione 
hanno partecipato Alfio 
Piva, vicepresidente del 
Costa Rica, Paolo Petaz-
zoni, presidente delle Gev 
di Modena, Dario Sonetti 
dell’Università di Modena, 
l’associazione Asepaleco e 
il marito di Augusta, guar-
dia ecologica a sua volta e 

riferimento della riserva di 
Nirano, Luciano Callegari. 
Erano presenti numerosi 
volontari e anche alcuni ex 
studenti che nel corso de-
gli anni sono stati accolti e 
condotti da Augusta Bellei 
alla scoperta di tante no-
zioni naturalistiche e am-
bientali.
Il progetto di costruzione 
della Stazione, iniziato nel 
2011 grazie a un primo fi-
nanziamento di imprese 
modenesi, si è concluso 
grazie all’impegno con-
giunto delle associazioni 

Gev Modena e Foreste per 
Sempre con l’associazione 
ASEPALECo, gestore della 
Riserva Karen. La costru-
zione, immersa nella fore-
sta tropicale, è costituita 
da una piattaforma di 160 
mq a 4 metri di altezza su 
cui si sono costruiti un la-
boratorio scientifico, un 
ufficio, una sala riunioni e 
un alloggio per i ricerca-
tori. L’energia è fornita da 
pannelli fotovoltaici e la 
stazione sarà presto dota-
ta di telefono ed internet. 
Scopo della struttura sarà 
fornire una base logistica 
attrezzata per ricercatori e 
studenti italiani e costari-
censi per lo studio e la di-
dattica dell’ecosistema fo-
restale tropicale e della sua 
preziosa biodiversità, mi-
nacciata dai cambiamenti 
climatici in atto anche in 
questa parte del mondo. 
Augusta Bellei era nata 
a Sassuolo l’8 luglio del 
1942 e dagli anni Settanta 
collaborava con l’ammi-
nistrazione comunale di 
Fiorano per la salvaguardia 
dell’ambiente, lo sviluppo, 
la tutela e la valorizzazione 
della Riserva Naturale del-
le Salse di Nirano. Insieme 
al marito Luciano ha svolto 
migliaia di ore di educazio-
ne ambientale nelle scuole, 
accolto altrettanti turisti 

illustrando e accompa-
gnandoli alla scoperta del 
territorio e ha contribuito 
in modo determinante alla 

valorizzazione della fauna 
e della flora, delle proprie-
tà, delle caratteristiche e 
delle proprietà delle erbe.

Nasce una Pro Loco di Fio-
rano, Spezzano, Nirano e 
Ubersetto. Creata da un 
gruppo di giovani com-
mercianti e professionisti, 
aperta a tutte le attività del 
distretto e a privati, non ha 
fini politici e avrà un pro-
prio sito web per far cono-
scere le sue iniziative. Fra 
i fondatori ci sono Borghi 
Giuseppe, Biolchini Paolo, 

Benassi Enrico, Malverti 
Marco, Bragli Enrico, Steve 
Moschini, Katia Cassina-
dri, De Francesco Stefania. 
obiettivo è ovviamente la 
promozione del territorio 
e delle sue attività com-
merciali tramite iniziative, 
convenzioni, sconti. Fra gli 
spunti in fase di studio, isti-
tuzione di  un circuito (Io 
pro loco) dove i commer-

cianti iscritti possano fare 
promozioni  pro tesserati; 
ed ognuno di loro possa 
creare iniziative inerenti 
alla propria merceologia, 
partecipare con banchi alle 
iniziative dell’associazione; 
partecipazione alle manife-
stazioni già esistenti colla-
borando e fornendo tutto 
il supporto disponibile con 
volontari iscritti all’associa-

zione; creazione di piccole 
manifestazioni (non anco-
ra esistenti sul territorio ) 
come per esempio, per i più 
grandi: serata liscio, tom-
bole con buoni spesa loca-
li; per i più piccoli giochi 
gonfiabili, moto elettriche, 
mini quad. E ancora mostre 
legate alla storia e al territo-
rio, raccolte di ricette locali, 
punti di ristoro con prodot-

ti tipici, iniziative con gui-
de e tour di valorizzazione 
delle attrazioni turistiche 
locali; festival, spettacoli, 
sfilate, una festa a cadenza 
annuale; mercatini e scam-
bi in piazza (giochi, libri e 
altro). Inoltre la Pro Loco 
si metterà a disposizione 
per manifestazioni e inizia-
tive di carattere comunale, 
come quelle dedicate alla 
pulizia di parchi e luoghi 
pubblici o altre, dando un 
contributo in questo modo 
non solo alla valorizzazione 
commerciale del territorio, 
ma anche alla sua qualità, 
decoro e pulizia. La prima 
iniziativa della nuova Pro 
Loco sarà la festa “Buon 
compleanno diciottenni”, 
probabilmente verso la fine 
di giugno. In occasioni pre-
cedenti, a partire dalla fiera 
“In Giardino” del prossimo 
aprile, la nuova Pro Loco 
avrà un banco informativo 
dove verranno distribuiti 
volantini e questionari per 
conoscere i desideri e le 
esigenze dei cittadini e dei 

visitatori. “L’idea parte da 
un gruppo di persone ab-
bastanza giovani – spiega 
uno dei promotori, Giusep-
pe Borghi – con la volontà 
di aumentare l’attrattività di 
Fiorano e far conoscere tan-
te delle sue peculiarità poco 
note agli stessi fioranesi e 
a chi arriva da fuori città”. 
Spesso c’è difficoltà a creare 
le giuste sinergie fra le ini-
ziative promosse dall’am-
ministrazione comunale 
e le attività commerciali e 
questa nuova Pro Loco darà 
l’occasione di instaurare un 
legame più stretto. Inoltre 
come città di Fiorano c’è 
spesso la possibilità di par-
tecipare a fiere promoziona-
li e turistiche ma mancano i 
mezzi e soprattutto il perso-
nale. Grazie a questo soda-
lizio di volontari sarà pos-
sibile promuovere il nome 
di Fiorano anche in questi 
eventi. Sarà una nuova e 
importante entità  che darà 
una mano a vivacizzare il 
centro di Fiorano e gli altri 
centri del nostro territorio.

[ Ambiente ]

[ Ambiente ]
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I numeri del Bla, crescita costante

Cuocere la terra, piastrellare il mondo

Quasi raddoppiati gli utenti, oltre 63mila libri di patrimonio

Un nuovo libro dedicato alla ceramica

Il progresso della biblio-
teca comunale di Fio-
rano, il Bla di via Silvio 
Pellico, continua con 
regolarità e con numeri 
molto positivi, fin dall’a-
pertura dell’ottobre 2011. 
Gli utenti sono poco 
meno che raddoppiati, 
il patrimonio librario è 
cresciuto di oltre 5mila 
volumi. Analizzando i nu-
meri, comparati dal 2011 
al 2013, gli ingressi al Bla, 
sebbene stimati in assenza 

di un conta-persone au-
tomatizzato, raggiungono 
le 62mila unità nel 2013, 
contro le 39mila del 2011 
(passato per la maggior 
parte nella vecchia sede 
di Villa Pace). Un dato 
evidente della quantità di 
accessi alla struttura viene 
anche dalle sessioni Inter-
net aperte presso le posta-
zioni fisse messe a dispo-
sizione dal Bla: 18.200 nel 
2013, contro le 8.900 del 
2011. Il numero dei pre-

stiti sfiora i 30mila volu-
mi (29.872) ed è cresciuto 
di 3mila unità. oltre 1900 
libri sono stati prestati dal 
Bla anche a biblioteche 
provinciali o nazionali. Il 
patrimonio bibliografico 
ha raggiunto 63.156 libri, 
crescendo di 2.090 volumi 
nel 2012 e di altri 1.550 
nel 2013. Anche l’attività 
degli utenti, cioè l’uso del 
servizio al di là della sem-
plice frequentazione, è in 
continua crescita: hanno 

richiesto almeno un libro 
nel 2013 2.731 persone. 
“Il Bla è tante cose, non 
solo una biblioteca, con-
tiene anche la ludoteca e 
l’archivio storico e rap-
presenta ormai un punto 
di riferimento per la città, 
anche grazie alla sua col-
locazione a pochi passi 
da piazza Menotti. Questi 
numeri confermano l’ef-
ficacia della scelta fatta 
nel decidere di realizzare 
quest’opera.

Si è aperta con la presenta-
zione del libro sulle memo-
rie del lavoro in ceramica 
la due giorni congressuale 
del sindacato Filctem/Cgil 
di Modena tenuta al teatro 
Astoria di Fiorano. “Cuo-
cere la terra, piastrellare il 
mondo. Narrazioni del la-
voro ceramico” è il volume, 
promosso congiuntamen-
te dai sindacati ceramisti 
e pensionati Filctem e Spi 
Cgil, curato dalla profes-
soressa Adriana Barbolini, 

che sarà presentato ufficial-
mente la mattina di marte-
dì 25 febbraio, alle 9.30. 
Il volume è una narrazio-
ne collettiva del lavoro in 
ceramica dagli Anni Set-
tanta e ottanta ad oggi. 
Venti testimoni - uomini e 
donne, lavoratori e delegati 
sindacali, attivi e pensio-
nati - danno voce a cos’è 
stato e cosa rappresenta 
oggi il lavoro nell’industria 
ceramica nel cuore del di-
stretto ceramico di Sas-

suolo. Le narrazioni sono 
state raccolte con colloqui 
autobiografici, da delegati 
sindacali adeguatamente 
formati nei mesi preceden-
ti dalla stessa professoressa 
Barbolini che è anche col-
laboratrice scientifica della 
Libera Università dell’Au-
tobiografia di Anghiari 
(Arezzo). Quello che ne è 
uscito è uno sguardo corale 
sulla vita di fabbrica e nel 
distretto sassolese: dalle 
condizioni familiari all’in-

fanzia di ognuno di loro, 
alla vita di scuola e in fab-
brica, ai rapporti con il sin-
dacato, la salute e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, 
il rapporto con l’ambiente 
e il territorio. oltre alle 
testimonianze dei lavora-
tori, il libro dà voce a una 
pluralità di altri soggetti, 
dirigenti aziendali (vedi 
le testimonianze di Emilio 
Mussini di Panaria Group 
o di Franco Vantaggi sto-
rico direttore di Confindu-

stria Ceramica), dirigenti 
sindacali (Manuela Gozzi 
segretario Filctem/Cgil e 
Donato Pivanti già segre-
tario della Cgil di Mode-
na e sindacalista di lungo 
corso), Patrizia Guidetti 
medico del lavoro. Interes-
sante anche l’apparato foto-
grafico proveniente dall’ar-
chivio di Uliano Lucas e in 
parte anche dall’archivio 
privato dell’ingegner Gino 
Padoa (imprenditore della 
meccano-ceramica), dagli 

archivi Cgil, dell’Istituto 
Storico di Modena, del Co-
mune di Fiorano, oltre che 
dall’archivio personale di 
Ebe Venturi operaia impie-
gata alla Sacis Ceramica (è 
sua l’immagine utilizzata 
anche per l’invito). “Cuo-
cere la terra, piastrellare 
il mondo. Narrazioni del 
mondo ceramico” è in di-
stribuzione a offerta libe-
ra. Si può richiedere pres-
so le sedi territoriali Spi e 
Filctem.

[Cultura ][Cultura ]
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Camper club attivissimo
Raduno degli appassionati trentini, del club Laika e fiera Gitando

Fiorano ha ospitato presso 
la sua area camper attrezza-
ta, il Camper Club di Trento 

in visita a Modena e al com-
prensorio della ceramica. 
Gli ospiti, una settantina di 

persone con 32 camper, han-
no visitato Modena sabato 
mattina, poi si sono spostati 

presso l’area di Fiorano (am-
pliata per l’occasione anche 
al parcheggio vicino) e da 

qui sono andati in visita alla 
Galleria Ferrari di Maranello 
e alla Riserva naturale delle 
salse di Nirano. A collabora-
re alla loro permanenza sul 
territorio fioranese è stato il 
Camper club Fiorano Mo-
denese. Dall‘1 al 4 maggio 
inoltre si è svolto sul nostro 
territorio un raduno di cam-
per Laika. erano presenti 20 
mezzi con relativi equipaggi. 
L’area camper fioranese fun-
geva da base dalla quale par-
tire e ritornare la sera; hanno 
visitato sul nostro territorio le 
salse di Nirano, la Basilica e il 
castello, a Maranello il museo 
Ferrari si sono spostati su Vi-
gnola e Castelvetro. Sempre a 
proposito di turismo mobile, 
gli Iat di Fiorano Modenese e 
Maranello hanno partecipato 
a Vicenza alla Fiera “Gitan-
do”, che si rivolge a tutti gli 

operatori del settore turistico 
sia in Italia che all’estero, ma 
anche a coloro che stanchi 
della solita vacanza cercano 
alternative nuove e stimolan-
ti. Dai camper ai campeggi, 
dagli agriturismi alle count-
ry house, dai percorsi eno-
gastronomici agli alberghi 
diffusi, dal turismo giovanile 
al wellness, dalle vacanze cul-
turali, ai parchi a tema e tanto 
altro ancora. Gitando ospi-
tava inoltre Gitando.all, uno 
spazio dedicato al turismo 
accessibile. In questo quadro 
si colloca benissimo l’offer-
ta turistica alternativa del 
comprensorio. Collaborava 
all’iniziativa il Camper club 
di Fiorano. Uno stand du-
rante tutta la fiera ha fornito 
informazioni e notizie sulle 
opportunità offerte dai nostri 
territori e sui prodotti tipici.

[Turismo ]

Si costruisce il nuovo ponte, guado chiuso
Percorsi alternativi per arrivare alla Riserva delle Salse

Per consentire la realiz-
zazione del nuovo ponte 
sul Torrente Fossa, a Torre 
delle oche, da marzo fino 
alla fine dei lavori, saranno 
chiusi i due abituali attra-
versamenti, quello per le 
auto e quello ciclo-pedona-
le, con interruzione totale 
del transito. Come percor-
so alternativo, per i mezzi 
provenienti da Via Cerreto, 
se diretti verso Spezzano/
Maranello o altre direzioni, 
percorrere Via Nirano II tr. 
e proseguire su Via Nirano; 
se diretti nell’area di Nirano 
ad ovest del torrente Fossa: 
svoltare a sinistra su Via 
della Chiesa e proseguire 
sulla via Nuova del Gazzo-
lo. Per i mezzi provenienti 
dall’area di Nirano ad ovest 
del Torrente Fossa: dalla Via 
Rio Salse I. tr. percorrere la 
Via Fiandri, proseguire su 

Via Don Minzoni e svol-
tare a destra su Via Ghia-
rella per poi immettersi su 
Via Nirano se diretti verso 
Spezzano/Maranello o altre 
direzioni; svoltare a sinistra 
su via Ghiarella per poi im-
mettersi su via Flumendosa 
se diretti verso Fiorano o 
altre direzioni. Per i mez-
zi con destinazione area di 
Nirano ad ovest del torrente 
Fossa: provenendo da Spez-
zano e percorrendo Via Ni-
rano, svoltare a destra su Via 
Ghiarella, a sinistra su Via 
Don Minzoni per poi pro-
seguire lungo Via Fiandri; 
oppure proseguire su Via 
Nirano, costeggiare il realiz-
zando Ponte di Torre oche e 
procedere lungo Via Nirano 
in territorio di Maranello, 
superare Via Nirano II tr. e 
svoltare a destra su Via del-
la Chiesa. In Via Fiandri, in 

previsione dell’aumento di 
traffico, viene ridotto il limi-
te di velocità a trenta chilo-
metri orari. Si raccomanda 
massima prudenza e rigoro-
so rispetto della segnaletica.  
Si prevedono circa novanta 
giorni per la realizzazione 
del nuovo manufatto, che 
sostituirà il guado attuale, 
problematico nei momenti 
di piena del Torrente Fossa e 
quindi in diversi casi chiuso 
al transito delle auto, come 
è successo anche durante 
l’ultimo allerta meteo.  Pro-
blemi che il nuovo ponte è 
destinato a superare, grazie 
a una superiore quota ri-
spetto al letto del corso d’ac-
qua, corrispondente a quel-
la delle strade di accesso, 
e alla realizzazione in una 
sola campata, senza piloni 
intermedi, che garantirà un 
migliore deflusso delle ac-

que che, con il ponte attua-
le, veniva spesso impedito 
dall’ammassarsi di detriti 
portati dal torrente e bloc-
cati negli spazi ristretti. A 

fianco del ponte, a due cor-
sie stradali, più larghe quin-
di rispetto all’attuale, verrà 
realizzata, adiacente, una 
passerella pedonale ciclabile 

ideale per gli escursionisti e 
i ciclisti che frequentano la 
zona delle Salse di Nirano. 
La realizzazione costerà cir-
ca 500mila euro.
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La festa della Liberazione

I Caduti del 15 febbraio

Apre la piscina comunale di Spezzano

Posa delle corone e spettacolo all’Astoria

La cerimonia per l’eccidio fioranese

Appuntamenti anche serali con ballo e musica

La città di Fiorano Mode-
nese ha festeggiato la Libe-
razione e la riconquistata 
democrazia, riunendosi in 

Piazza Ciro Menotti, con la 
Posa delle corone al Monu-
mento dei Caduti alle 9.50 
e la Messa al campo  pres-

so lo stesso monumento, 
animata dal Coro Basilica 
Beata Vergine del Castello, 
alla presenza delle autorità, 

dell’Anpi e delle associazio-
ni ex combattentistiche. 
Alle ore 11, all’Astoria, gli 
alunni delle classi quinte 

della scuola primaria, con 
la conduzione musicale 
dell’associazione culturale 
Caotica, rpesentano ‘Terre 
e libertà’, viaggio nel mon-
do attraverso le canzoni 
di libertà, così presentata: 
“Nell’ambito delle celebra-
zioni del 69° Anniversario 
della Liberazione, occa-
sione per mantenere viva 
la memoria storica, accre-
scere la comprensione del 
presente e costruire futuri 
mondi di pace, l’Assesso-
rato alle politiche educati-
ve e scolastiche e la Scuola 
primaria hanno ritenuto 
opportuno presentare alla 
cittadinanza le conclusioni 
delle attività realizzate dai 
bambini di scuola primaria, 
con l’attenta guida dei loro 
insegnanti e dei musicisti, 
al fine di favorire l’incontro 
e lo scambio generazionale 
e la riflessione, tra adulti e 
i cittadini più piccoli, sui 

valori e principi che fonda-
no la democrazia e la con-
vivenza civile. Il concerto, 
frutto del progetto ideato 
dall’associazione culturale 
“Caotica” e dei laboratori 
musicali attivati a scuola 
in collaborazione con gli 
insegnanti, propone can-
zoni (tradizionali e non) 
che raccontano non solo le 
“Storie dell’Italia” ma, viste 
le caratteristiche della so-
cietà in cui viviamo sempre 
più cosmopolita e multicul-
turale, anche quelle di tanti 
uomini e donne che hanno 
lottato per la libertà in tut-
ti i Paesi del mondo. Brani 
che raccontano sogni, ide-
ali, lotte e conquiste in un 
caleidoscopio giocoso e 
multietnico. Musiche e sto-
rie diverse unite da un uni-
co senso di libertà, rispetto 
e uguaglianza e che sono 
tuttora di grande valore ed 
attualità”.

Ma Fiorano ha anche la 
celebrazione per i suoi Ca-
duti: e per la 69esima volta, 
domenica 16 febbraio 2014, 
la Città di si è ritrovata in 
Piazza Ciro Menotti per 
onorare la memoria di Fi-
lippo Bedini (classe 1919), 
Giuseppe Malaguti, (clas-
se 1902), Raimondo Dalla 
Costa, (1924), Rubes Ric-
cò (classe 1925) e Tauro 
Gherardini (classe 1921), 
fucilati per rappresaglia 
dai Tedeschi la notte del 15 
febbraio 1945.
Alle ore 9 la cerimonia si 
è aperta con il raduno e il 
concerto della Banda di 

Solignano in Piazza Ciro 
Menotti.
Alle 10 un corteo ha rag-
giunto la Chiesa Parroc-
chiale per la celebrazione 
della Messa. Al termine, 
posa delle corone al Mo-
numento ai Caduti e saluto 
del sindaco presso il Palaz-
zo Astoria.  
Così racconta quel tragico 
episodio Adamo Pedrazzi, 
durante la guerra direttore 
dell’Archivio storico comu-
nale di Modena, nella sua  
“Cronaca” dell’occupazione 
nazifascista nel modenese.  
“Si narra che la gente sia 
stata trattenuta lontana 

dal luogo dell’esecuzione 
la quale perciò è avvenuta 
quasi clandestinamente. 
Un prete reso avvertito dal 
rumore che attorno alla sua 
casa si andava manifestan-
do s’è affacciato alla finestra 
ed ha impartito ai morituri 
l’assoluzione.
Una voce gravida di pianto 
giungeva a lui invocando la 
mamma! “Perché mi am-
mazzate? Io non ho colpa 
alcuna”. Il piombo troncava 
in un attimo le cinque gio-
vani vite. Stamani alle ore 
otto le salme sono state tol-
te dal luogo del supplizio e 
condotte al cimitero”.

Sabato 24 maggio aprirà al 
pubblico la piscina di Spezza-
no. L’orario completo partirà 
dal 16 giugno, fino a quella 
data gli ingressi saranno: fe-
riali dalle 12 alle 18.30, saba-
to e festivi dalle 10 alle 18.30. 
Dal 16 giugno in poi la pisci-
na sarà invece aperta tutti i 
giorni feriali dalle 9 alle 18,30, 
i festivi dalle 8,30 alle 18,30; 
lunedì, mercoledì e venerdì 
anche dalle 7 alle 8,30. I locali 
della piscina resteranno aper-
ti anche la sera, tutti i giorni 

feriali dalle 20 alle 23,30 e i 
festivi dalle 20 alle 24, con 
diverse attività tra cui  serate 
musicali con gruppi locali, ka-
raoke e balli latino-americani 
(tutti i martedì nel mese di lu-
glio). Si terranno anche corsi 
di nuoto per ragazzi e adulti,  
nelle giornate di lunedì, mar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle 
18.30 alle 19.15. Informazioni 
ed iscrizioni presso la segrete-
ria della piscina, via Ghiarella, 
221  Spezzano, 3317581157  - 
3356212937.

[Cerimonie ]
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La sede dei Vos per Rudi Bertoni

Inaugurata la nuova palazzina di via Collodi

Scoperta la targa dedicata al presidente e fondatore scomparso nel 2013

Altri alloggi Erp che completano il piano da 33. Si può abbattere in via Poliziano

La sede dei Volontari della 
sicurezza di Fiorano, ac-

canto a quella della Polizia 
municipale in via Ferrari 

Carazzoli, è stata intitola-
ta a Rudi Bertoni, primo 
presidente e fondatore del 
gruppo, scomparso im-
provvisamente nell’ottobre 
scorso. Una targa all’ester-
no della sede e una all’in-
terno, accanto alla foto dei 
volontari schierati, lo ricor-
dano e lo ricorderanno per 
sempre. A scoprire la targa 
è stata la moglie di Rudi, 
presente insieme a tanti fa-
migliari, al sindaco Claudio 
Pistoni e alla giunta comu-
nale, al comandante della 
Polizia municipale Marco 
Gaddi, ai rappresentanti 
delle forze dell’ordine e a un 
numeroso gruppo dei Vos, i 
volontari nati per iniziativa 
di Rudi Bertoni insieme a 
un gruppo di appassionati. 
Per i volontari ha preso la 
parola Gianni Ardilli: “Non 
poteva che essere intitolata 
a Rudi la nostra sede, per 
tutto quello che ha fatto, di 
cui anche in questa occa-
sione lo ringraziamo”. Rudi 
Bertoni è scomparso il 24 

ottobre 2013. Era titolare 
del negozio di mobili e ar-
redi per interni di via Gu-
glielmo Marconi 28 e pre-
sidente dell’Associazione 

Volontari della Sicurezza. 
Residente a Sassuolo, era 
nato a Toano il 15 agosto 
1952. Fin dalla nascita del 
gruppo è stato il riferimen-

to e l’animatore dei volon-
tari fioranesi, una associa-
zione giovane che lui ha 
contribuito in modo deter-
minante e fare crescere.

Sabato 5 aprile in via Col-
lodi è stata inaugurata la 
seconda palazzina di Edi-
lizia residenziale pubblica 
realizzata nell’ambito del 
progetto di riqualificazione 
voluto dal Comune di Fio-
rano e da Acer. Complessi-
vamente, con questo secon-
do intervento da diciotto 
alloggi che si aggiunge al 
primo, una palazzina da 14 
appartamenti inaugurata nel 
dicembre 2011in via Polizia-
no, sono stati realizzati 32 
nuovi alloggi di alta qualità, 
in edifici ad alta efficienza 
energetica, che consenti-
ranno di completare il tra-
sferimento dal più vecchio 
degli edifici popolari di via 
Poliziano, che ha 27 appar-
tamenti, ottenendone anche 

cinque in più. Il vecchio pa-
lazzo verrà poi abbattuto e 
al suo posto verrà realizzata 
da privati una palazzina de-
stinata a vendita e locazione 
di alloggi in convenzione, 
mentre una parte resterà de-
stinata a verde pubblico. Il 
nuovo edificio di via Collodi 
è stato realizzato con atten-
zione a fruibilità degli spazi, 
presenza di verde e accorgi-
menti moderni per il rispar-
mio energetico. Gli alloggi 
del piano terra sono a misu-
ra di disabili e hanno spazi 
pertinenziali esterni, l’intero 
palazzo ha un’ampia area di 
giardino condominiale, su 
cui si affaccia una sala co-
mune vetrata, a disposizione 
di tutti gli abitanti. E’ sta-
ta curata la coibentazione, 

con nuove soluzioni, sono 
stati impiegati materiali e 
serramenti ad alte presta-
zioni energetiche, c’è un’u-
nica centrale termica con 
sistemi di monitoraggio e 
misurazione dei consumi 
indipendenti per ogni al-
loggio. Le fonti rinnovabili 
vengono impiegate sia per 
la produzione di energia che 
per l’acqua calda. Il fabbri-
cato è certificato in classe B. 
Il piano complessivo della 
riqualificazione abitativa di 
questo quartiere ha inclu-
so anche la manutenzio-
ne straordinaria su cinque 
fabbricati Erp nella stessa 
zona, in tre dei quali sono 
stati rimossi i tetti in eternit, 
sostituiti da coperture con 
pannelli fotovoltaici.

[ Inaugurazioni e intitolazioni ]
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[ Teatro ]

Spettacoli di qualità, cresci-
ta del numero di abbona-
menti e biglietti, maggiori 
consensi anche per il cine-
ma, rilanciato con l’impian-
to in digitale. L’Astoria ha 
chiuso la sua stagione 2013-
2014 all’insegna di numeri 
e sensazioni positive. In un 
momento non facile a livel-
lo economico e in generale 
per le piccole sale cittadine, 
Fiorano ha deciso invece 
di puntare ancora su que-
sto spazio e di rilanciarlo. 
E di fatto il teatro Astoria 
è diventato ormai non solo 
luogo di spettacoli, ma un 
punto di riferimento per la 
cittadinanza e il luogo dove 
spesso si ritrova la comu-
nità. In diverse occasioni, 
l’Astoria ha visto impegnata 
la sua sala e i suoi spazi, fra 
cinema, teatro, eventi pub-
blici e privati, per l’intera 
settimana. La stagione ha 
visto sul palco gli spettacoli 
del cartellone principale, la 
rassegna di teatro dialettale, 
gli eventi in collaborazione 
con la Gioventù musicale 
d’Italia per I Venerdì mu-
sicali. Il cinema, oltre alla 
programmazione nazionale 
di prima visione, ha inclu-
so anche due frequentate e 
frequentate rassegne di film 
d’essai.

Un anno di grande cinema e teatro
Si è chiusa la stagione dell’Astoria, rilanciato anche come grande schermo
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I lavori al parco Roccavilla e alla piscina

Soggiorni anziani a cura dell’Auser

Il Rotary dona un’autovettura

Per scongiurare perdite e infiltrazioni d’acqua

In località marittime nazionali e internazionali

All’Avf, i volontari del soccorso fioranese

I tecnici di Fiorano gestioni 
patrimoniali hanno risol-
to nei giorni scorsi diversi 
problemi di acqua che ri-
guardavano due strutture 
pubbliche, il Parco Rocca-
villa di Crociale con la rela-
tiva “Baita” e campo sporti-
vo, e la piscina di Spezzano. 
Nel primo caso, conside-
rato che la linea acqua che 
alimentava bar, spogliatoi, 
irrigazione, antincendio, 
fontanella era unica e in 
seguito a diverse perdite 
dell’impianto,  si è provve-
duto a dare una linea a par-
te per l’antincendio e una 

linea per l’intera struttura 
in legno, migliorando così 
la portata d’acqua per tutte 
le funzioni e i servizi che 
fanno capo a questo parco 
e alle numerose attività che 
vi si svolgono. Nel secondo 
caso, dopo i lavori già effet-
tuati l’anno scorso all’ester-
no e nella zona spogliatoi, 
si è intervenuti ancora una 
volta a beneficio della pisci-
na di Spezzano, che tra non 
molto aprirà per la stagione 
estiva: infatti, causa copiose 
infiltrazioni di acqua piova-
na causate dal tempo e dal 
deteriorarsi del manto im-

permeabilizzante, risultava 
necessario un intervento a 
tutela degli ambienti inter-

ni alla piscina (spogliatoi, 
spazi comuni e punto di 
ristoro): sono state rifatte 

completamente le guaine, 
gli scarichi e la cabaletta di 
raccolta acqua piovana nel 

tratto di copertura mag-
giormente compromesso, 
risolvendo la situazione.

L’Auser di Fiorano Modene-
se informa che è disponibile 
il calendario estivo dei sog-
giorni per anziani, con mete 
marine, montane, termali 
e internazionali. Le località 

marine sono la Riviera Ro-
magnola, le Marche, l’Abruz-
zo, la Puglia, la Calabria, la Si-
cilia, la Sardegna, la Tnisia, la 
Spagna. I soggiorni montani 
hanno come meta il Trentino 

e la modenese Fanano, men-
tre chi vuole fare cure termali 
può scegliere fra Chianciano, 
Abano, Cervia, Porretta Ter-
me, Ischia. Quest’anno l’offer-
ta è completata da una crocie-

ra di Pasqua ‘Costa magica’ e 
una crociera ‘Le città del sole’. 
L’Auser organizza anche una 
serie di gite in Italia e all’e-
stero, di uno o più giorni; le 
mete della primavera sono il 

Castello di Pralormo nel tori-
nese, quattro giorni pasquali 
a Genova, Collodi e Lucca, la 
Francia, Venezia, il Lago di 
Garda, i luoghi verdiani, Mo-
sca e San Pietroburgo.  Infor-

mazioni e iscrizioni presso la 
sede Auser, Palazzo Astoria, 
Piazza Martiri Partigiani Fio-
ranesi, ogni lunedì e venerdì 
dalle ore 9 alle ore 11.30, tel. 
0536.91.06.46.

Prosegue l’impegno del 
Rotary Club Sassuolo sul 
territorio del comprenso-
rio ceramico. Questa volta 

il club sassolese ha donato 
una vettura all’Associazio-
ne Volontariato Fiorane-
se (AVF). La cerimonia di 

consegna dell’automobile 
si è svolta presso la sede 
dell’Associazione Volon-
tariato Fioranese del Pre-
sidente dell’AVF Guido 
Pellati e del Presidente del 
Rotary Club Sassuolo Da-
vide Guidi, accompagnato 
dai suoi soci. La donazione 
consiste in una Fiat Pun-
to diesel 1300 Multijet di 
colore bianco con il logo 
del Rotary e l’insegna dell’ 
Associazione Volontariato  
Fioranese e servirà per il 
trasporto fisico delle pro-
vette contenenti i prelievi 
di emoderivati, che devono 
essere portate dall’ospedale 

di Sassuolo a quello di Bag-
giovara, per essere analizza-
te. oltre a questo servizio, 
la vettura donata dal Rota-
ry servirà per il trasporto 
dei disabili sui luoghi di 
lavoro, per il trasporto de-
gli anziani presso le case di 
riposo e dei bambini disa-
bili presso le scuole. “Sono 
molto orgoglioso di questa 
iniziativa – dichiara il pre-
sidente del Rotary Sassuolo 
avv. Davide Guidi - che va 
nella direzione del servizio 
alla collettività, nella fatti-
specie nel sostegno per una 
associazione di volontari 
così importante e attiva 24 

ore al giorno sul territo-
rio. Dei 47 soci attuali del 
club, ce ne è uno storico, il 
dott. Primo Bonacorsi, che 
fa parte anche della AVF e 
ciò rafforza ancora di più 
il legame tra le nostre due 
realtà. All’Amministrazione 
Comunale di Fiorano va il 
nostro ringraziamento per 
essere da sempre un attento  
interlocutore del Rotary e 
per aver seguito con molta 
attenzione tutte le nostre 
iniziative”. “E’ una dona-
zione per noi molto impor-
tante – afferma il presiden-
te dell’AVF Guido Pellati 
– perché nel servizio che 

facciamo quotidianamente 
la vettura percorrerà oltre 
110.000 Km all’anno.
La nostra è un associazione 
accreditata presso la Re-
gione Emilia-Romagna che 
nasce nel 1995 e ad oggi 
conta 145 volontari effetti-
vi. L’AVF è convenzionata 
sia con il 118 di Modena 
che con l’ospedale di Sas-
suolo – a cui fornisce servi-
zio 24 ore su 24 - ed è con-
venzionata anche ai Servizi 
Sociali del Comune di Fio-
rano. Ringrazio ancora una 
volta il Rotary per la grande 
generosità che ci ha dimo-
strato”.

[ Notizie ]

[ Notizie ]

[ Notizie ]
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Iscrizioni alla Baciccia

Fiorano e i due Papi santi

La Casa vacanze dei quattro Comuni riparte in estate

Legami con entrambi nella storia cittadina

Il Cise, Centro Iniziative 
Sociali Educative, gestirà l’e-
state alla Baciccia 2014 per 

conto dei Comuni di Fiora-
no Modenese, Formigine, 
Maranello e Sassuolo, con 
soggiorni per famiglie e con 
soggiorni per bambini e ra-
gazzi da 6 a 12 anni. 
I soggiorni per ragazzi sono 
divisi in turni di 8 giorni 
(7 notti) comprendenti il 
pranzo del giorno di arrivo 
e la colazione del giorno di 
partenza; si svolgono dal 18 
al 25 giugno per ragazzi di 
06/11 anni; dal 25 giugno al 
02 luglio per ragazzi da 11 a 
13 anni; dal 2 al 9 luglio per 
ragazzi da 12 a 14 anni e dal 

9 al 16 luglio per giovani da 
14 a 16 anni. Le quote in-
dividuali sono di 351 euro 
settimanali, dei quali 232 a 
carico delle famiglie e 119 a 
carico dei comuni; le quote 
per  residenti fuori dai co-
muni del distretto sono a ca-
rico delle famiglie. Le quote 
comprendono: trattamento 
di pensione completa, ac-
qua mineralizzata ai pasti e 
merenda; servizio ludico/
educativo/assistenziale; uti-
lizzo spiaggia riservata ed 
attrezzata con ombrelloni, 
lettini e salvataggio; mate-

riale per attività; assistenza 
sanitaria; assicurazione RC; 
assicurazione infortuni. La 
quota non comprende ciò 
che non è precisato, in par-
ticolare federe e lenzuola (da 
portarsi al seguito), bibite, 
alcune attività come escur-
sioni a parchi acquatici e 
divertimento.  Il soggiorno 
alla Baciccia consente di vi-
vere un’esperienza diverten-
te, stimolante, coinvolgente 
insieme ad amici, con l’op-
portunità di conoscerne dei 
nuovi, in una vacanza tutta 
da inventare… Sono set-

timane animate da attività 
divertenti e fantasiose, bagni 
al mare e in piscina, sfide 
sportive, laboratori, giorna-
te intere a parchi acquatici e 
divertimento (Mirabilandia, 
Atlantica, Aquafan...), uscite 
alla scoperta “dei dintorni”, 
serate stravaganti…  Bacic-
cia è una struttura sempli-
ce e accogliente a due passi 
dalla spiaggia, che dispone 
di ampie camere con servi-
zi privati; sala pranzo - bar 
- sala TV; ascensore; spa-
zi ricreativi interni; cortile 
alberato (400 mq) ideale 

per attività all’aria aperta; 
spiaggia privata e attrezzata 
raggiungibile dalla pineta; 
piscina in una struttura at-
tigua. La totale assenza di 
barriere architettoniche la 
rendono particolarmente 
adatta anche a persone con 
disabilità. Inoltre, alla Bacic-
cia è possibile andare in va-
canza anche con la famiglia.  
Info e iscrizioni: 
a Fiorano da 5 al 23 maggio 
presso il servizio Pubbli-
ca Istruzione del Comune 
di Fiorano Modenese (tel. 
0536/833410).

I Cento anni di Eva Lugari
Festeggiati il 15 aprile con tutta la famiglia

Tutti i Fioranesi hanno 
fatto gli auguri a Eva Lu-
gari, che il 15 aprile ha 
compiuto cento anni e ha 
festeggiato il traguardo ‘di 
tappa’ con la sua famiglia. 

E’ nata a Baiso il 15 aprile 
del 1914 e nel 1936 si era 
sposata con il fioranese 
Gaetano Annovi, venendo 
lo stesso anno ad abitare 
nel nostro comune, per 

costruirvi una famiglia. 
Con i figli Maria Teresa e 
Giuliano la famiglia è poi 
cresciuta nel numero di 
generazioni.

Alcune fonti asseriscono 
che nell’archivio del San-
tuario sia conservata una 
lettera di Giovanni XXIII, 
un tempo esposta fra gli ex 
voto. E’ sicuro invece che 
nel 1959 la Beata Vergine 
del Castello e il Bambino 
Gesù subirono il furto sa-
crilego della corona e ne 
furono cesellate altre due, 
grazie alle donazione di gio-

ielli e denaro da parte dei 
Fioranesi. Quella della Ma-
donna, ora esposta soltanto 
l’8 Settembre mentre negli 
altri giorni dell’anno è so-
stituita da una copia, porta 
al centro una acquamarina 
donata dall’allora Pontefice 
Giovanni XXIII. 
Rimarrà come ricordo del 
‘Papa buono’, mentre dell’al-
tro santo canonizzato da 

Papa Francesco a Roma il 
27 aprile 2014, abbiamo ri-
cordi vivi della sua presenza 
nella Pista di Fiorano, in un 
memorabile incontro con i 
lavoratori. 
L’8 Settembre del 2005, po-
chi mesi dopo la morte av-
venuta il 2 aprile, il sindaco 
Claudio Pistoni e le autorità 
religiose intitolano ufficial-
mente la piazza a Giovanni 

Paolo II, probabilmente la 
prima in Italia. 
Il primo maggio del 2011, 
mentre a Roma si svolgeva 
la celebrazione solenne per 
la beatificazione di Giovan-
ni Paolo II, a Fiorano più di 
600 persone sono salite in 
processione al Santuario per 
assistere alla benedizione 
della statua dedicata al pon-
tefice, provvisoriamente po-

sizionata nel giardino della 
Basilica in attesa che si con-
cludano i lavori di consoli-
damento e riqualificazione 
del Parco della Rimembran-
za, che costituiscono il se-
condo stralcio dei lavori. 
Ideata dallo scultore Albano 
Poli , dello studio Arte Poli 
di Verona, la statua è sta-
ta realizzata in fusione di 
bronzo, finemente lavorato; 

è prodotta in 10 esemplari 
che saranno collocati in al-
cuni fra i principali luoghi 
mariani in tutto il mondo, 
acquistata con le offerte di 
enti e privati cittadini.
In occasione della sagra 
dell’8 Settembre 2013 è stato 
inaugurato la definitiva si-
stemazione del monumento 
a Giovanni Paolo II e del 
Parco della Rimembranza.

[ Notizie ]

[ Notizie ]

[ Notizie ]
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Con tre delibere il Comune 
di Fiorano Modenese ha ap-
provato l’atto costitutivo e lo 
Statuto relativi alla “Fusione 
dell’Unione dei comuni del 
distretto ceramico (costitu-
ita dai comuni di Fiorano 
Modenese, Formigine, Ma-
ranello, Frignano Sulla Sec-
chia e Sassuolo) mediante 
incorporazione dell’unione 
dei comuni montani Val-
li Dolo, Dragone e Secchia 
(costituita dai Comuni di 
Frassinoro, Montefiorino e 
Palagano)”; ha approvato la 
“Convenzione per il confe-
rimento all’Unione dei Co-
muni del distretto ceramico 
della funzione fondamen-
tale di progettazione e ge-
stione del sistema locale dei 
servizi sociali ed erogazione 
delle relative  prestazioni ai 
cittadini” e ha approvato la 
Convenzione fra l’Unione 
dei Comuni del distretto ce-

ramico ed il Comune di Fio-
rano Modenese per il confe-
rimento delle funzioni del 
SUAP, Sportello Unico Atti-
vità Produttive. La Regione 
Emilia-Romagna incentiva 
la costituzione di unioni 
dei comuni prevedendo 
che esse assumano abbiano 
come territorio di riferi-
mento i distretti sanitari. Per 
questo obiettivo erano state 
individuate dei termini, poi 
prorogati, arrivando al 31 
marzo come termine ulti-
mo per riuscire a unificare 
le due unioni che operano 
all’interno del distretto sa-
nitario di Sassuolo.  In caso 
di non approvazione la Re-
gione ridurrebbe in maniera 
significativa i contributi alle 
zone montane, che si trove-
rebbero nell’impossibilità di 
garantire i servizi. Questo 
ha vinto le resistenze legate 
alla paura di perdere identi-

tà e autonomia. Poiché i co-
muni della montagna erano 
già obbligati ad avere una 
comune gestione dei servizi, 
mentre i comuni del distret-
to ceramico hanno condivi-
so soltanto quattro servizi, 
si è reso utile e indispensa-
bile creare un ‘subambito’; 
l’Unione dei comuni diven-
ta unica ma prosegue a due 
velocità, che tenderanno 
a diventare omogenee nel 
tempo. Il Consiglio dell’U-
nione ha poi concluso l’iter 
di approvazione della fusio-
ne. E’ compito dell’Unione 
promuovere l’integrazione 
dell’azione amministrativa 
fra i Comuni che la costi-
tuiscono, da realizzarsi me-
diante il progressivo confe-
rimento di funzioni e servizi 
comunali con l’obiettivo di 
omogeneizzare e raziona-
lizzare gli stessi per ottenere 
economie di scala, conte-

nere i costi, finalizzando la 
propria attività al manteni-
mento, e/o al graduale mi-
glioramento, del livello qua-
li-quantitativo raggiunto dai 
rispettivi enti relativamente 
ai servizi conferiti. Nell’or-
ganizzazione e nello svol-
gimento delle proprie atti-
vità l’Unione si conforma 
ai principi di sussidiarietà, 
adeguatezza, efficacia, tra-
sparenza, efficienza ed eco-
nomicità, nonché ai principi 
previsti dalla Costituzione, 
dalle leggi e dal presente 
Statuto. L’azione ammini-
strativa dell’Unione tende al 
costante miglioramento dei 
servizi offerti ed all’allarga-
mento della loro fruibilità, 
alla rapidità e semplifica-
zione degli interventi di sua 
competenza, alla raziona-
lizzazione dei costi, ferma 
restando la salvaguardia 
delle identità municipali 

e di un’adeguata gestione 
dei rapporti con i cittadi-
ni. Sono obiettivi prioritari 
dell’Unione: promuovere e 
concorrere alla pianificazio-
ne strategica del territorio 
nel suo complesso, concor-
rendo allo sviluppo sociale 
ed economico dell’Unione, 
favorendo la partecipazio-
ne dell’iniziativa economi-
ca dei soggetti pubblici e 
privati. A tal fine, essa pro-
muove l’equilibrato assetto 
del territorio nel rispetto e 
nella salvaguardia dell’am-
biente e della salute dei cit-
tadini, ricercando soluzioni 
innovative di risparmio e 
di risparmio energetico nel 
rispetto della programma-
zione provinciale, regiona-
le, nazionale ed europea; 
valorizzare il patrimonio 
storico ed artistico delle 
singole municipalità, le loro 
storie e tradizioni culturali, 

inserendole nel contesto di 
area vasta di distretto; fa-
vorire la qualità della vita 
della propria popolazione, 
privilegiando politiche di 
welfare di comunità che 
sappiano meglio risponde-
re alle esigenze occorrenti 
al completo sviluppo della 
persona; armonizzare l’e-
sercizio delle funzioni e dei 
servizi attribuiti alla Unione 
dei Comuni con le esigenze 
generali dei cittadini, assi-
curando un uso equo delle 
risorse attraverso la pro-
grammazione ed il control-
lo economico-finanziario 
delle risorse pubbliche; svi-
luppare progressivamente 
la quantità e la qualità delle 
funzioni e dei servizi trasfe-
riti all’Unione dei Comu-
ni, ricercandone l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità a 
vantaggio della collettività.

Approvata l’Unione dei Comuni a otto
Incorporati Frassinoro, Montefiorino e Palagano

[ Economia ]

[ Consiglio comunale ]

Il Consiglio Comunale 
ha approvato il bilancio 
di previsione 2014. Come 
ancora una volta in un 
contesto particolare, nel 
quale ancora non si cono-
sce con certezza di quali 
risorse disporre; ma appro-
varlo consente di avviare 
immediatamente la nuo-
va legislatura, quella che 
nascerà dalle elezioni del 
25 maggio, senza il freno 
di gestioni in sedicesimi. 
È un bilancio ‘aperto’, in 
grado di rendere attuabi-
li i progetti dell’ammini-
strazione comunale, con 
le variazioni che potranno 
essere decise nella nuova 
legislatura e comunque in 
grado di adeguarsi, negli 
assestamenti, alle decisio-
ni che saranno assunte dal 

governo nazionale.  E’ un 
bilancio sulla cui solidità e 
stabilità non ci sono pre-
occupazioni; è un bilancio 
sicuro, prudente rispetto 
alle possibili entrate perché 
così si lasciano i margini 
ai prossimi amministratori 
di introdurre variazioni e 
integrazioni. Il 2014 segna 
l’entrata in vigore della Iuc, 
Imposta Unica Comunale, 
comprendente l’Imu (che 
non sarà più applicata alla 
prima casa), la Tari (l’im-
posta sui rifiuti solidi urba-
ni che sostituisce la Tares) 
e la Tasi che sarà da pagare 
sui cosiddetti servizi in-
divisibili comunali, come 
l’illuminazione pubblica o 
la manutenzione stradale. 
A Fiorano sarà applicata 
anche nel 2014 l’Imu con le 

aliquote base, le più basse. 
La Tari per i cittadini do-
vrebbe diminuire rispetto 
alla Tares, anche perché 
non ci sarà più lo 0.30% 
pagato allo stato nella Tares 
del 2013.
Resta al livello minimo del-
lo 0,1% l’addizionale Irpef, 
mentre la media dei comu-
ni modenesi oscilla fra lo 
0,4% e lo 0,6%.
Non aumenta l’imposta 
della pubblicità. Le rette e 
le tariffe non aumentano 
e subiscono solo l’adegua-
mento al tasso d’inflazione. 
Per la Tasi verrà applicata 
sulla prima casa l’aliquota 
base dell’1 per mille, con 
detrazione medie di 100 
euro, privilegiando le fami-
glie con redditi più bassi. 
Sono per tutti le detrazioni 

di 50 euro per i figli. Sono 
state decise anche detra-
zioni di 50 euro per chi ha 
in casa un anziano e di 50 
euro per chi ha un compo-
nente della famiglia disabi-
le. La Tasi per l’agricoltura 
sarà applicata all’1‰, men-
tre sarà 1,80‰ per le altre 
tipologie.
Rinunciamo ad applicare 
la maggiorazione possibile, 
da 0,1‰ a 0,8‰, conces-
sa dal Governo per com-
pensare le detrazioni.  La 
pubblica amministrazione 
chiederà ai suoi cittadini 
solo le risorse delle quali ha 
bisogno, garantendo la ca-
pacità di gestire il bilancio 
in pareggio, come richiesto 
dalla legge, ma senza signi-
ficativi avanzi che non sia-
no motivati.

Il bilancio 2014 prevede 
entrate per 28.463.279 lire 
e pari uscite, che saranno 
prioritariamente destinare, 
in linea con i precedenti 
esercizi, al sostegno alle 
famiglie in difficoltà; a per-
corsi educativi per garanti-
re una formazione di qua-
lità e sostegno economico 
nei percorsi scolastici per 
dare al merito pari oppor-
tunità; alla partecipazione 
alle politiche di sviluppo 
culturale ed economico per 
creare e facilitare l’accesso 
al lavoro, in particolare ai 
giovani; alla pianificazione 
urbanistica del territorio 
comunale nell’ottica della 
sostenibilità e della qualità 
di vita, facilitando l’inno-
vazione economica e l’inse-
diamento di nuova impren-

ditorialità; all’innovazione 
del ruolo dell’ente ‘comune’ 
e nuova organizzazione dei 
servizi, basata sulla sem-
plificazione burocratica e 
in ottica di unione dei co-
muni, per rispondere alle 
esigenze dei cittadini e del 
sistema distretto.
L’obiettivo ‘burocrazia zero’, 
risponde a un diritto dei 
cittadini; è un aiuto alle 
imprese per i costi derivan-
ti dalla complessità degli 
adempimenti; può consen-
tire risparmi di risorse eco-
nomiche e di utilizzo del 
personale da parte dell’ente 
comune che ha completa-
to lo studio di fattibilità e 
procederà per realizzare lo 
sportello unico polifunzio-
nale per un facile accesso ai 
servizi.

Approvato il bilancio preventivo, tasse al minimo
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Cominciano i lavori di 
smaltimento delle coper-
ture in amianto nell’area 
Cisa Cerdisa. L’interven-
to, a cura dei proprietari 
dell’area, che hanno già 
depositato il progetto e 
ottenuto le autorizzazioni 
dell’Azienda sanitaria, è il 
risultato della complessiva 
procedura avviata per la 
bonifica e lo smaltimento, 
di cui Fiorano Modenese 
è capofila per i Comuni 
interessati (Fiorano e Sas-
suolo). 
L’intervento riguarda com-
plessivamente 60mila mq. 
di coperture, nell’area Cer-
disa che è per circa 40mila 
metri in territorio fiora-
nese e per altri 20mila nel 
sassolese. Nella zona inte-

ressata, che è la più estesa 
per superficie, non c’era 
nessun tipo di stoccaggio 
e di rifiuto di altro genere, 
non ci sono stati sequestri 
ed è arrivato il momento di 
procedere con l’eliminazio-
ne. Su 68mila metri com-
plessivi saranno interessati 
tutti i capannoni, tranne tre 
che sono coperti in tegole e 
due che per il momento ve-
dranno le coperture incap-
sulate, mentre per tutti gli 
altri, 60mila metri appun-
to, ci sarà l’asportazione e 
lo smaltimento.
Nel primo mese i lavori 
saranno di accantieramen-
to, perché si tratta di un 
sito complesso che richie-
de molte attenzioni anche 
dal punto di vista della 

sicurezza. Dalla fine delle 
scuole cominceranno inve-
ce i lavori veri e propri di 
asportazione e smaltimen-
to. Va anche detto che negli 
ultimi dieci anni Fiorano 
ha già fatto molto su questo 
tema, facendo abbattere al-
tri 60mila metri di capan-
noni, la maggior parte dei 
quali coperti di amianto 
eliminato e smaltito. Altri 
interventi di sistemazione 
hanno riguardato grandi e 
piccole aziende che hanno 
convertito le loro copertu-
re dall’amianto ai pannelli 
fotovoltaici, un’operazio-
ne diffusa che ha fatto in 
modo che oggi Fiorano 
risulti fra i Comuni a mag-
gior densità di fotovoltaico 
sui tetti nell’intera regione.

I dati dei primi quattro 
mesi dell’anno presentano 
miglioramenti significativi 
nelle emissioni inquinan-
ti rispetto al 2013, che già 
presentava netti migliora-
menti rispetto al passato. 
L’inverno mite e piovoso 
ha inciso molto, così come 
rispetto al passato incido-
no una minore produzione 
industriale e un minore tra-
sporto delle merci. Il clima 
però è abbastanza simile in 
tutta la regione e se ci sono 
miglioramenti ovunque, è 
però significativo notare 
che mentre anni fa si regi-
stravano a fine anno 20 o 30 
sforamenti in più rispetto 
ad altre province, oggi i dati 
sono del tutto accostabili e 
spesso anche migliori.
Significa che è aumentata la 
percezione dell’importanza 
del tema e che ognuno sta 

facendo la sua parte, dal 
cittadino alle amministra-
zioni, dalle imprese ai tra-
sportatori. Statisticamente 
il mese di aprile rappresen-
ta il periodo in cui calano 
drasticamente le concen-
trazioni di polveri sottili 
nell’aria, grazie soprattutto 
all’aumento delle tempera-
ture medie. Il mese di aprile 
di quest’anno ha mantenuto 
le attese in tutta la regione, 
anche grazie alle numerose 
giornate di pioggia. Le cen-
traline modenesi non hanno 
rilevato nessuno sforamen-
to durante il mese di aprile, 
così come tutte le centrali-
ne della regione, salvo un 
unico sforamento a Reggio 
e a Parma. La centralina da 
traffico del distretto, posta a 
Fiorano, aveva registrato 2 
sforamenti  nel 2012 e 6 nel 
2013. Ecco quindi che i dati 

su base annua dimostrano 
significativi miglioramenti, 
visto che gli sforamenti dei 
primi quattro mesi dell’an-
no sono stati 11, contro i 
21 del 2013. E contro  una 
media di 40 negli anni pre-
cedenti, rappresentando 
uno dei miglioramenti più 
significativi in regione as-
sieme a Ferrara e Ravenna 
(- 9 e - 10) che partivano 
da dati simili, a Rimini (-12 
partendo dai 40 sforamenti 
nel 2013) e soprattutto Bo-
logna (-20, partendo da 30 
sforamenti nel 2013). Tutte 
le centraline della regione 
riportano un minor nume-
ro  di sforamenti rispetto 
al 2013 tranne Parma, che 
li conferma (+ 1 rispetto 
al 2013). Su base regiona-
le la centralina da traffico 
di Fiorano, con i suoi 11 
sforamenti, ha dati simili 

a Piacenza (13), Bologna 
(10), Ferrara (14), Ravenna 
(13), Forlì (10). Va peggio a 
Modena (16) e Reggio (20). 
La centralina dedicata alle 
zone residenziali, posta a 
Sassuolo, ha registrato in-
vece 7 sforamenti nel 2014, 
3 in meno rispetto ai 10 del 
2013. La centralina di Sas-
suolo registra anche i dati 
delle pm 2,5, rispetto alle 
quali non si può fare un 
confronto rispetto al 2013, 
visto che erano poste solo a 
Modena. il dato di fine anno 
era stato calcolato attraver-
so un modello matematico 
che sanciva una media di 
27 microgrammi al giorno, 
che rappresentavano anche 
il limite di legge. I limiti da 
rispettare sulle pm 2,5 sono 
relativi alla concentrazione 
media giornaliera su base 
annuale. Il tetto da rispet-

tare nel 2014 è di 25 micro-
grammi al giorno, la media 
del 2013 ad oggi è circa di 
14,5. Un confronto può es-
sere fatto  relativamente alla 

centralina di Modena, che 
nei primi 4 mesi del 2014 
faceva risultare una media 
di  19,3 microgrammi ri-
spetto ai 23,5 del 2013.

Cisa Cerdisa, parte la bonifica dell’amianto

Qualità dell’aria in netto miglioramento

Cantiere in allestimento, lavori dopo la fine delle scuole

Grazie alla pioggia ma anche a una maggiore coscienza ambientale
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