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Il sindaco Francesco Tosi ai Fioranesi
Gianni, la signor Bruna, la guerra, un anno di lavoro e gli auguri
VOGLIO PARTIRE
DA QUI: DA GIANNI
Da diversi mesi non usciva il giornalino comunale.
Nessuno potrà accusarci di
essere troppo attenti a promuovere la nostra immagine
e a pubblicizzare la nostra

azione a spese dei cittadini.
Io credo tuttavia che sia importante avere una comunicazione diretta tra gli amministratori e i cittadini di cui
essi sono al servizio; questo
è importante per la costruzione di una comunità e non

si può neppure pensare che
tutti a Fiorano utilizzino gli
strumenti offerti da internet.
Avendo dunque l’occasione
di rivolgermi a tutte le famiglie del nostro Comune,
peraltro in prossimità del
Natale, voglio partire da un

episodio che ha caratterizzato di recente la nostra comunità. Fiorano aveva da quasi
quarant’anni tra i propri
cittadini una persona mite,
semplice, molto semplice,
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>>> continua da pagina 1
una persona che aveva bisogno di aiuto; una persona
che ha ricevuto questo aiuto
dalla comunità fioranese, a
livello istituzionale e a livello
personale da molti; una persona che al tempo stesso ha
dato tanto a Fiorano e questo
lo si vede anche dalla straordinaria partecipazione in
occasione del suo definitivo
saluto. Voglio partire da qui,
perché la storia di Gianni
è un simbolo bellissimo di
tenerezza, di innocenza, di
accoglienza, di condivisone,
di comprensione delle differenze tra di noi, di esistenza
di una comunità e del vivere
insieme. Tutte cose di cui il
mondo oggi ha uno straordinario bisogno. Senza la legge
Basaglia che nel 1978 lo fece
uscire, giovane, da un manicomio per arrivare a Fiorano,
la vita di Gianni sarebbe stata
un inferno e tutti noi che lo
abbiamo conosciuto avremmo perso una bella esperienza della nostra vita comunitaria e personale. Quando
viene fatta una legge giusta,
la politica ha un valore inestimabile.
E DALLA
SIGNORA BRUNA
Nelle settimane scorse è avvenuto a Fiorano un altro
episodio, simbolo del buon
funzionamento di una relazione tra il Comune e un
cittadino in difficoltà. Una
anziana signora sola, seguita
da tempo dai servizi sociali,
ha nominato con testamento
il Comune erede dei propri
beni. La signora Bruna ha
indubbiamente avvertito e
apprezzato la vicinanza della comunità che attraverso
le strutture e le persone del
Comune l’ha sostenuta, se ha
voluto restituire la possibilità
di continuare ad aiutare chi,
dopo di lei, si trovi nelle stesse condizioni di bisogno.
UN NATALE DI GUERRA
Se tutto ciò è in linea con
i sentimenti di unione che
caratterizzano il Natale, va
anche detto che purtroppo questo è per molti, nel

AUGURI
La Giunta Comunale condivide le parole del sindaco Tosi e augura a ciascuna famiglia
e ad ogni cittadino serenità e forza; chiede a chi sta meglio di pensare in questo periodo
anche a chi ha bisogno dell’aiuto di altri per raggiungere quella serenità di cui ognuno di
noi ha bisogno.
mondo, un Natale di sangue, un Natale di guerra. È
stupefacente come sia facile
e veloce abituarsi a certe parole, per decenni escluse ed
esorcizzate. Siamo in un Natale di guerra e questo è una
contraddizione
altissima.
Occorre che tutti, ad ogni
livello di responsabilità, dai
capi di Stato al semplice cittadino, manteniamo in questo momento la capacità di
riflettere, di andare al fondo
delle cose, di unire l’azione
alla intelligenza per una sua
efficacia duratura, anziché
lasciarsi travolgere da emozioni puramente istintive. La
Storia, anche recente, ci insegna che paradossalmente
è più facile fare una guerra e
vincerla rispetto al gestirne
poi le conseguenze. Su queste
bisogna concentrarsi.
UN ANNO DI LAVORO
Il 2015 è stato per l’Amministrazione un anno di lavoro
intenso, in qualche modo un
anno di passaggio, nel quale
abbiamo posto le basi per la
realizzazione concreta delle linee fondanti del nostro
mandato. Lo abbiamo fatto
relativamente al bilancio,
alla rivisitazione dei contratti nell’ottica del risparmio,
alla organizzazione interna

del Comune, al coinvolgimento responsabile delle
associazioni, alla programmazione urbanistica e delle
opere pubbliche che già dal

prossimo anno verranno realizzate; abbiamo impostato
interventi per la sicurezza,
per il miglioramento ambientale e della viabilità, per

il censimento dell’amianto
presente sul territorio, per la
cosiddetta rigenerazione urbana. Il nuovo Regolamento
Urbanistico Edilizio ha portato semplificazione e ha introdotto delle premialità per
chi aumenterà la sicurezza
sismica degli edifici e migliorerà l’efficientamento energetico. Insieme col Comune di
Sassuolo abbiamo finalmente sbloccato dopo vent’anni,
come promesso, il comparto
Cisa-Cerdisa e già nei giorni
scorsi è iniziata la demolizione dei fatiscenti capannoni
a cui seguirà la bonifica del
suolo, con evidenti benefici per il nostro territorio. Il
tema della sicurezza urbana
ci ha visto intensificare i rapporti con le forze dell’ordine
e adottare tecnologie avanzate di videosorveglianza, anche se attraverso un assurdo
braccio di ferro col Ministero dell’Interno nel quale noi
non cederemo. Nel frattempo non abbiamo arretrato
nei servizi sociali, educativi,
scolastici e giovanili, che anzi

abbiamo cercato di qualificare nella innovazione e nella
responsabilità. La programmazione 2016 dunque sarà
ricca di novità, senza ricorrere ad aumenti delle imposte locali, che anzi vedranno
per il cittadino l’eliminazione
della TASI sulla propria abitazione.
GRAZIE E AUGURI
Per il lavoro fatto quest’anno voglio ringraziare, anche
a nome dell’intera Giunta,
i consiglieri comunali, i dipendenti del Comune, le associazioni di volontariato e i
singoli cittadini che in vario
modo hanno collaborato,
anche semplicemente attraverso la segnalazione di ciò
che richiedeva un intervento
della Amministrazione.
Auguro a ciascuna famiglia
e ad ogni cittadino serenità e
forza; chiedo a chi sta meglio
di pensare in questo periodo
anche a chi ha bisogno dell’aiuto di altri per raggiungere
quella serenità di cui ognuno
di noi ha bisogno.

PER COINVOLGERE I PROFUGHI
Il sindaco Tosi, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ha sottoscritto davanti al Prefetto di
Modena Michele Di Bari il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di percorsi di accesso al volontariato rivolti a persone inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale”. Con questo
protocollo si ufficializza la possibilità di definire e realizzare percorsi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti,
‘permettendo loro di conoscere il contesto sociale attraverso attività di volontariato’ a favore della comunità e ‘promuovendo la formazione di una coscienza della partecipazione’.
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[Appuntamenti]

La strenna di Natale con le foto e i racconti su Fiorano,
Spezzano e Nirano
Ancora una volta Amministrazione Comunale, insieme a Lapam Confartigianato, Fattore P, Sign Italy
Poligraph, Ge.Fi. e Club
Amici di Fiorano offre ai
cittadini un libro strenna,
stampato da Artestampa
Fioranese, una bella tradizione consolidata.
Quest’anno l’appuntamento è il 20 dicembre per la
presentazione di ‘Mi ritorna in mente 2’, una antologia scelta fra gli scritti di
Natale Amici, nei quali si
racconta Fiorano dagli anni

Trenta in poi, la sua cultura, la sua lingua, i costumi,
i riti, i giochi, le stagioni, il
lavoro, racconti che Luciano Callegari ha trascritto
e conservato, consentendo
così di poterli oggi riproporre come straordinaria
testimonianza della storia
locale, oltre a completare
con immagini d’epoca.
La novità è rappresentata
dai racconti di Luigi Giuliani sulla cultura e sulla memoria di Spezzano,
anch’essi corredati da immagini, come spiega l’assessore Morena Silingardi:
“Quest’anno, ai nuovi racconti di Natale Amici pubblicati, si alternano le pagine riguardanti la comunità
di Spezzano e Nirano; Luigi
Giuliani ha generosamente
raccolto l’invito a farsi narratore anche di quelle realtà, delle quali mancavano

testimonianze scritte ben
strutturate”. “L’intento di
questa pubblicazione è anche di dare forma scritta al
racconto di chi è stato protagonista del nostro passato, descrivere le tradizioni
a volte perdute o modificate, ma tramandate a futura
memoria ed eventualmente candidate a rivisitazione
(l’idea di riproporre una
nuova edizione della Fiera di Agosto a Fiorano nel
2014, lo so per certo, è nata
dalla sua rievocazione nel
“Mi ritorna in mente”.
Il sindaco Francesco Tosi

ha voluto ringraziare “tutti
i cittadini, coloro che hanno lavorato con passione
alla realizzazione di questa

opera. Lo hanno fatto gratuitamente. Questo è un
ulteriore esempio del fatto
che è possibile anche rea-

lizzare delle belle iniziative
spendendo poco, senza intaccarne la qualità; anzi aumentandola”.

[Appuntamenti]

Il primo gennaio apertura del Giubileo
nel Santuario
Fiorano sarà protagonista del Giubileo
straordinario della Misericordia, voluto da
Papa Francesco, perché
insieme alla Cattedrale
di Modena, alla Pieve di Nonantola, la
Basilica della Beata Vergine del Castello
sarà chiesa giubilare. L’apertura solenne
con l’arcivescovo Erio Castellucci sarà
venerdì 1 gennaio, alle ore 15.30. “Misericordia vuol dire accompagnare una
persona verso una situazione di maggiore liberazione, gioia ed eventualmente benessere. Normalmente questo non
viene fatto - ha spiegato l’arcivescovo
presentano le iniziative alla stampa - Noi
di solito ragioniamo per categorie: usiamo molti aggettivi nella nostra cultura,
il povero e il ricco, il bianco o il nero,
il cittadino o lo straniero, il giovane e il
vecchio. Misericordia vuol dire guardare alla persona che c’è sotto all’aggettivo”.

Orari uffici comunali
Il 24 dicembre, vigilia di Natale e il 31 dicembre,
ultimo giorno dell’anno, gli uffici comunali chiudono alle ore 13. Il 2 gennaio il Bla sarà chiuso al
pubblico.
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[Eventi]

Natale a Fiorano
Gli eventi, i concerti, gli spettacoli

Fino al 6 gennaio
Giostra Bruco Birichino
In Piazza Ciro Menotti per
bambini
Colletiva di pittura e presepi: Natale e le sue atmosfere
Alla Casa delle Arti Vittorio
Guastalla, ogni sabato e domenica dalle ore 16 alle ore
19, a cura dell’Associazione
Arte e Cultura
Museo del presepe etnico
A Spezzano, la mostra completa di presepi artistici a

cura di TerraeNovae è visitabile su prenotazione
(335/6921808 info@terraenovae.it), alcuni presepi
saranno visibili in diverse
parti del paese.
Domenica 20 dicembre
Villaggio di Babbo Natale
In Piazza Ciro Menotti a
Fiorano con palline di Natale dipinte a mano, raccolta lettere per Babbo Natale,
gnocco, tigelle, vin brulé,
angolo del cioccolato, cioc-

colatini, caramelle, zucchero
filato e bolle di sapone, truccambimbi e palloncini
Mercatino degli hobbisti
In Via Vittorio Veneto, ore
9-17, organizzato dalla pro
loco Fiorano
Mostra di pittura
Al Circolo Nuraghe, alle ore
10, inaugurazione della personale di Giuseppe Corriga
Cori e banda per le strade
del centro
Alle ore 10, con i Cori B.V.
del Castello di Fiorano, G.F.

Annoni Càmpori di Spezzano e con la Banda Flos Frugi
Mi ritorna in mente II
Al Teatro Astoria, ore 11,
presentazione e distribuzione libro strenna
Canti e filastrocche di Natale
Dalle ore 15 in Piazza Ciro
Menotti, a cura dell’Associazione Librarsi
Frowen: giochi sottozero
Dalle ore 15 alle 17, in Piazza Ciro Menotti, a cura del
Gruppo Babele

Laboratorio creativo e tè

con biscotti
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Fiorano A.S.D.
Giovedì 24 dicembre
Buskers in piazza
In Piazza Ciro Menotti, dalle ore 14 alle ore 19, a cura
dell’Associazione Amici per
la Musica “Nino Rota”
Scambio degli auguri

darsi con tè e biscotti, a cura
della Ludoteca di Fiorano e
presentazione del libro per
bambini ‘Volare tra le parole’ di Marco Smiraglio

Martedì 22 dicembre
Oroscopo 2016
Nella palestra delle scuole
Guidotti di Crociale, ore 20,
a cura della G.S. Libertas

Nuraghe

Domenica 27 dicembre
Music is my radar
Al Caffè del Teatro, alle ore

Martedì 5 gennaio
Concerto di musica classica e lirica
Al Teatro Astoria, alle ore
20.45, con la partecipazione
del soprano Maria Grazia
Arca, del tenore fioranese
Marco Frigieri e del baritono Alberto Imperato.
Accompagnamento al piano del maestro Giampaolo
Zucca. A cura di Circolo

Mercoledì 6 gennaio
Mercatino degli hobbisti
In Via Vittorio Veneto ore
9-17, organizzato dalla pro
loco Fiorano
Tutti in piazza: arriva la
Befana
In Piazza Ciro Menotti ore
10-12 e 16-18, tigelle con
nutella, caramelle e piccoli
doni per i bambini, in collaborazione con Associazione Club Amici di Fiorano e
Parrocchia di Fiorano e A
spasso sugli asinelli a cura
della Scuola di Asineria di
Gombola
Concerto dei cori parrocchiali
In chiesa parrocchiale a
Spezzano, ore 18, con i cori
di Fiorano, Spezzano, Torre
Maina, del Coro di Redù, del
Coro del Giardino del Gesù
Redentore e del Corpo Bandistico Armodio Parmiggiani di Solignano.

danza.
Per la prosa il 21 gennaio la
Factory Compagnia Transadriatica presenta ‘La bisbetica domata’ di William
Shakespeare
Factory ritorna ad affrontare Shakespeare dopo le felici
prove del Sogno e di Romeo
e Giulietta, insistendo ancora una volta su una lettura
corale e visionaria dove la

musica e la rima concorrono a restituirci una sorta di
opera buffa, caustica e comicamente nera.
Il 13 febbraio torna la RBR
dance company con Indaco,
nel quale, grazie al supporto di speciali effetti video e

particolari fondali, saranno
creati scenari mistici e surreali e i danzatori si alterneranno sul palcoscenico
apparendo e scomparendo,
moltiplicandosi
magicamente, grazie ad uno studio
accurato di luci e proiezioni.

Dopo la Messa di mezzanotte, in collaborazione con
Associazione Club Amici
di Fiorano: panettone, spumante, vin brulè e cioccolata
in tazza.

Dalle ore 15 in Piazza Ciro
Menotti laboratorio per la
costruzione di cappelli da
elfo e tante altre cose; alle
ore 17 tutti BLA per scal-

17, a cura di Radio Antenna
1: “Waiting for Bowie - Just
for one Day”

Venerdì 25 dicembre
Concerto di Natale
In chiesa parrocchiale a Fiorano, alle ore 21, con i cori
della Basilica B.V. del Castello di Fiorano e il Coro
Parrocchiale Giovanile di
Fiorano

Lunedì 28 dicembre
Concerto degli auguri
Al Teatro Astoria, alle ore
21, con l’orchestra Senzaspine, a cura di Gioventù Musicale d’Italia di Modena
All’uscita brindisi augurale
in piazza con spumante, vin
brulè, panettone e cioccolata in tazza in collaborazione con Associazione Club
Amici di Fiorano

[Eventi]

Continua la stagione teatrale

Il 13 Gennaio La Compagnia Argentina di Tango
presenta Yanina Quinones e
Neri Piliu e la Tango Spleen
Orquestra, uno spettacolo
dal ritmo travolgente che
racchiude attimi, racconti, atmosfere della storia e
della vita del tango con una
nuova concezione dell’arte
popolare argentina a metà
strada tra la danza e il teatro
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[Associazionismo]

Il volontariato in campo
Il ruolo fondamentale delle associaizoni
CONVENZIONE CON
GLI ALPINI PER CASI
DI EMERGENZA
Il presidente della sezione
di Modena dell’Associazione Nazionale Alpini, Franco Muzzarelli e il sindaco
Francesco Tosi, hanno sottoscritto una convenzione
triennale che consente la
collaborazione, in caso di
emergenza pubblica, con
la Squadra di Protezione
dell’Ana. Il Gruppo Alpini
di Fiorano dispone infatti
di una sua squadra di volontariato di Protezione Civile facente parte dell’Unità
di Protezione Civile della
Sezione di Modena, a sua
volta inserita nella struttura facente capo all’Associazione Nazionale Alpini.
La Squadra di Protezione
Civile dell’Ana sarà disponibile a collaborare con i
tecnici del Comune nelle
operazioni di previsione,
prevenzione e superamento dell’emergenza, tenendo
conto che le prestazioni
dei volontari sono sempre
complementari e mai sostitutive delle attività proprie
dell’Amministrazione Comunale, poiché esercitate
in assoluta sussidiarietà.
Nell’ambito dell’attività di
prevenzione dell’emergenza la squadra di protezione
civile dell’ANA si impegna
a svolgere almeno 3 giornate di esercitazioni per ogni
anno con interventi di consolidamento del territorio
e a dare disponibilità alla
formazione di eventuali
volontari iscritti al gruppo
comunale di protezione civile.
RINASCE L’AREA DEL
LAGO
AI
CENTRI
D’INCONTRO DI VIA
CAMEAZZO
“I Gattoni” è una delle so-

cietà sportive storiche del
Comune, dedita con i suoi
venticinque soci attuali alla
pesca, che pratica in gare
provinciali e regionali e in
particolare alla pesca della
trota. Avendo a cuore la situazione del lago comunale
ai Centri d’Incontro di Via
Cameazzo, i Gattoni hanno
sottoscritto un patto di attività nell’ambito del volontariato civico di comunità
e si sono impegnati alla
pulizia, al ripristino, con
un impegno superiore alle
mille ore di attività e, con
convenzione, alla gestione
dell’area comprendente lo
specchio d’acqua e il verde
circostante.

VOLONTARI
DELLA SICUREZZA
Sono state 1.700 le ore che,
da gennaio a ottobre 2015,
i Volontari della Sicurezza
di Fiorano Modenese hanno dedicato a servizio del
territorio.
E diventeranno 2.088 andare a fine anno.
A fine 2015 saranno 486 le
ore impiegate per garantire la sicurezza durante le
manifestazioni
sportive,
451 quelle a supporto di
manifestazioni religiose o
cerimonie pubbliche e 854

le ore utilizzate per aiutare
nella viabilità e dare informazioni ai visitatori in
occasione di sagre, fiere e
feste paesane e per il Natale
a Fiorano.
Ma l’impegno dei Volontari
riguarda anche il controllo
dei parchi e dei mercatini
(122 ore) e il sostegno ai
progetti di educazione stradale nelle scuole (80 ore).
Il servizio dei Volontari
della Sicurezza è anche richiesto nei comuni vicini:
quest’anno hanno prestato
assistenza in occasione di

due gare ciclistiche a Maranello e durante il carnevale dei ragazzi a Formigine,
per un totale di 95 ore.
A.V.F. HA FESTEGGIATO
VENT’ANNI
Ha festeggiato i suoi
vent’anni nel settembre
scorso l’Associazione Volontari Fiorano (A.V.F.),
che si occupa di attività di
supporto ai servizi sanitari, dal primo soccorso ai
trasporti medici dedicati
ad anziani e malati per visite, consegna medicine,

trasporto di diversamente
abili. Durante la festa è stato inaugurato il nuovo Doblò FN11, acquistato con
il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena. L’Associazione
Volontari Fiorano (A.V.F.)
conta circa 150 volontari
che nel 2014 hanno effettuato quasi 13.000 viaggi,
tra i quali 4.629 trasporti
di anziani e disabili, in convenzione con il Comune;
3.413 per la consegna di
provette e 2.117 per interventi di prima emergenza
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sanitaria; per un totale di
circa 274.00 km percorsi e
11.661 ore di attività. Rinnovata la convenzione fra
Ass.S.De e Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Il sindaco Francesco
Tosi, in qualità di Assessore dell’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico ha
incontrato la presidente
dell’Associazione
Sostegno Demenze Ass.S.De.
Andreina Capitani, in oc-

casione della firma della
convenzione che rinnova
gli interventi a sostegno
a favore di persone affette
da demenza e i loro familiari, per il triennio 20152017. La convenzione ha
l’obiettivo di ‘promuovere
nel territorio lo sviluppo
di servizi e attività a favore delle persone colpite da
sindromi demenziali e dei
loro familiari, operando
per qualificare la capacità
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di presa in carico e di cura
da parte della rete dei servizi. L’obiettivo condiviso
- fra Unione e Ass.s.de. - è
quello di favorire la domiciliarità e sostenere la famiglia quale primo e più
importante ambito di riferimento per la persona in
difficoltà. In particolare si
sottolinea l’importanza del
rimanere nel proprio ambiente di vita, non solo fisico, ma anche relazionale e
la necessità di costruire una
rete di attori e di servizi che
rendano possibile e reale
questo obiettivo, attraverso
l’utilizzo di tutte le risorse
disponibili nel territorio”.
LA RUZZOLA
RI-LANCIA LA
PIASTRELLA D’ORO
Si è disputata in settembre
la tradizionale e prestigiosa

‘Piastrella d’oro’ ai treppi
di Spezzano, organizzata
dall’Asdr Pedalpino, con
140 coppie e oltre 250 partecipanti. Alla fine splendida vittoria della coppia
Giorgio Bonucchi e Mario
Lusetti, con al secondo posto Franco Mediani e Pietro
Giuliani
CERIMONIE CIVILI
Sono state numerose le cerimonie civili a cui hanno
partecipato le associazioni
combattentistiche fioranesi. Impossibile dare notizia
di tutte. Sono state scelte
due occasioni speciali: la
manifestazione di Pieve di
Trebbio (Foto Giulio Callegari) e la cerimonia in
memoria del Gen. Dalla
Chiesa che ha impegnato
l’associazione dei Carabinieri.
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[Lo scaffale fioranese]

Suggerimenti per un regalo che vale
Ricordiamo i libri presentati a Fiorano negli ultimi sei mesi

Grazie al ‘Centro studi nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna’ in
vent’anni è stata realizzata
un’opera unica e fondamentale per lo studio e la conoscenza degli archivi nella
nostra regione, 20 convegni
e 19 atti regolarmente stampati, disponibili anche su
internet, che costituiscono
un tesoro documentario a
livello nazionale. Nell’ottobre scorso è stato presentato il volume ‘La musica in
chiesa: le raccolte musicali
negli archivi ecclesiastici
dell’Emilia-Romagna’, a cura
di Gilberto Zacchè, Mucchi
editore.
Nel giugno scorso Dario
Vergassola aveva presentato
al Caffè del Teatro il suo ‘La
ballata delle acciughe’, edito
da Electa Mondadori. Le vicende del Bar Pavone, nella

periferia di La Spezia sua
città natale.
Il 7 settembre, sempre al
Caffè del Teatro, il cantautore Alberto Bertoli e il giornalista Gabriele Maestri hanno
presentato il libro ‘Come
un uomo’, Infinito Edizioni,
dialogando con l’antropolo
Simone Ghiaroni. “Io mi
chiamo Bertoli – ha detto
Alberto raccontando del
suo racconto autobiografico - sposo quello che canto
ed eseguo solo le canzoni di
mio padre Pierangelo nelle
quali credo, quelle che sento rappresentative anche del
mio mondo. Con il tempo
questa identificazione tra me
e i brani scritti da mio padre
è diventata sempre più chiara per tutti, per chi lavora
con me e per il pubblico: il
suo repertorio è diventato il
mio repertorio. È così che il

messaggio continua, senza
spegnersi”.
In ottobre, presso il Bla,
è stato presentato il libro
‘Quando le lacrime sposano
il mare’ del modenese Pietro
De Montis, pubblicato da
Tau Editrice, in una serata
organizzata dal Circolo Nuraghe in collaborazione con

la Federazione Associazioni
Sarde in Italia (F.A.S.I.), la
Regione Sardegna e il Comune di Fiorano Modenese.
Il libro presenta una testimonianza di chi sta vivendo
in prima persona il dolore
della separazione coniugale. E’ il punto di vista di un
uomo, cattolico osservante,

che riconosce nella sua condizione personale una ferita
profonda, in cui cerca però
di trovare un’occasione di
Grazia. L’autore si rivolge alla
figlia, in forma di lettera, e la
esorta a non lasciarsi scappare la fecondità del dolore,
cogliendo quell’attimo nel
quale la sofferenza illumina
di luce più intensa gli angoli
dell’esistenza: “Ecco, oltre il
limite del nostro dolore c’è
Dio a braccia aperte”.
In novembre, nella serata più
bagnata dell’anno e nel cinema più pieno di sempre, sul
palco dell’Astoria è andata in
scena la prima assoluta dello
spettacolo ‘Un certo Signor
D’, che l’autore Federico Ferrari ha tratto dal suo libro
‘Io e D’, Incontri Editrice.
Lo spettacolo ha coinvolto
la compagnia H.O.T. Minds
per la regia di Anna Chiara
Nicolussi e Valentina D’Alcamo, con la partecipazione in
qualità di ospiti del poeta e
scrittore Emilio Rentocchini
e della dott.ssa Rita Cavani,
intervistati da Marcello Micheloni.
«La speranza – conclude
Ferrari – è quella di poter
portare in giro lo spettacolo anche in altri teatri della
Provincia di Modena e di
quelle limitrofe per continuare a raccontare quella
che è la mia storia, del mio
amico D e di tutti i Signor D
che ognuno di noi incontrerà sulla sua strada».
Serata realizzata in collabo-

razione con il C.T.G. Sassuolo, l’Associazione Star Bene e
Arci Modena.
Nel frattempo lo sceneggiatore per fumetti Marcello
Bondi, fioranese, ha avuto la
soddisfazione di vedere pubblicate sue opere sul mercato
anglosassone, dopo che già
erano uscite nella Repubblica Ceca. Il 2016 dovrebbe
portare una sceneggiatura
per Diabolik.
Suo padre, il musicista e
compositore Mirco Bondi,
ha invece dato alle stampe
un libro superspecialistico:
“Esatonale”, “Armonia, contrappunto, composizione”.
Scrive nella sua introduzione: “Nella pratica compositiva occidentale la musica
esatonale “ pura “ non esiste,
ma é presente, solo sporadicamente, in alcune rare composizioni dove é misurabile a
livello di frammenti o passi
più o meno ampi. lla base di
tutto questo ipotetico sistema musicale si trova , come
nella maggior parte dei casi ,
una scala musicale o, se pref
eriamo, una serie di suoni.
La scala esatonale, probabilmente di origine orientale,
con sei suoni ordinati per
intervalli di tono , a differenza delle altre scale che
hanno condizionato la storia
della musica occidentale, è
stata utilizzata quasi sempre
a scopo effettistico e coloristico”.
E’ un libro per palati fini, ma
non per questo meno utile.
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[Notizie]

Ex Cisa - Cerdisa al via la demolizione
E’ stato sottoscritto il documento di “Accordo con
i privati per la definizione
degli impegni relativi alla
riqualificazione dell’area ceramica “Ex Cisa Cerdisa” di
Sassuolo e Fiorano Modenese in proprietà a “Ceramiche
Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a.” e Arca s.p.a.
In base all’accordo la proprietà si è impegnata ad effettuare le necessarie indagini per la qualità dei terreni
del comparto e a sottoporre

alle Amministrazioni Comunali i risultati delle stesse,
secondo i tempi e le modalità definite dai Comuni. In
caso risultasse la presenza,
in tali aree, di residui di fanghi ceramici o altre sostanze
ritenute dannose per la salute e l’ambiente, la proprietà
delle aree si impegna a predisporre un piano di bonifica da sottoporre agli organi
competenti per l’approvazione di eventuali interventi di
bonifica da attuarsi, con mo-

dalità e tempistiche condivise con gli enti stessi, come di
seguito descritto:
La data presunta di fine lavori bonifiche del 1° stralcio
è il 30 giugno 2016, data in
cui è previsto l’inizio lavori
delle opere di urbanizzazione del primo stralcio. L’inizio lavori delle demolizioni
degli edifici e in successione
delle eventuali bonifiche del
terreno della parte restante
dell’intero ambito centrale,
dovrà coincidere con la data

di inizio lavori delle opere di
urbanizzazione del primo
stralcio commerciale, ipotizzata per il 30 giugno 2016.
Le operazioni di demolizione dovranno essere ultimate
entro 16 mesi dalla data di
inizio lavori delle opere di
urbanizzazione del primo
stralcio e le eventuali opere
di bonifica dovranno essere
ultimate entro 30 mesi dalla data di inizio lavori delle
opere di urbanizzazione del
primo stralcio.

Droni per mappare l’amianto

zare una mappatura precisa
e dettagliata di tutte le coperture in amianto presenti, per
un impegno complessivo di
7.320 euro.
“Il problema dell’amianto è
ormai noto e questa amministrazione ha deciso di affrontarlo in maniera seria. – spiega l’assessore all’ambiente del
Comune di Fiorano Modenese, Riccardo Amici - Questo è
il primo passo di un percorso
che si vuole portare avanti per
garantire e preservare la sicurezza e la salute dei cittadini

[Notizie]

Il Comune ha affidato alla
ditta Aerodron, specializzata nell’utilizzo dei droni,

l’incarico di effettuare un
censimento sulla presenza
dell’amianto nel territorio
comunale. Una rilevazione
della presenza del pericolo
materiale esiste già, come
richiesto dalla legge, ma è
possibile che in zona ricca di
capannoni ed insediamenti
industriali, non tutto sia stato
catalogato.
Il progetto ‘Asbestos Free’ di

Aerodron, premiato anche
allo SMAU di Bologna 2015,
prevede il sorvolo del territorio con aerei a pilotaggio
remoto (APR), meglio noti
come ‘droni’, dotati di avanzate strumentazioni a bordo,
in grado di svolgere qualsiasi
rilievo. Le fotografie scattate
dagli APR verranno elaborate
attraverso sofisticati software,
che permetteranno di realiz-

fioranesi. Il progetto di Aerodron ci è piaciuto perché permette di avere una fotografia
precisa della situazione attuale del territorio, un punto di
partenza su cui cominciare a
lavorare. I passaggi successivi
saranno poi contattare i proprietari degli edifici, in cui si è
rilevata la presenza di amianto, per valutare lo stato di
conservazione del materiale
e, dove necessario, richiederne la dismissione e la bonifica
del sito. Stiamo anche cercando di individuare risorse da

destinare a chi provvederà
alla rimozione delle coperture in amianto degli edifici”.
Molto è già stato fatto in questo senso: dal 2012 ad oggi
sono stati rimosso oltre un
milione di chilogrammi di
materiale pericoloso nel comune.
“Ma non vogliamo fermarci qui, vogliamo un comune
libero dall’amianto nei prossimi anni e stiamo ponendo
le base perché questo possa
essere possibile” – conclude
l’assessore Amici.

[Notizie]

Festa dell’albero e un albero per ogni nato
Presso le scuole primarie Luisa Guidotti
di Crociale, le classi
1A, 1B e 1C che partecipano al progetto
didattico ‘Amico albero’ del Ceas, hanno
adottato un tiglio partecipando alla posa
e alla cura nel tempo
dell’esemplare, oltre
a scegliere per lui un
nome.
Sabato 21 novembre
sono stati piantati circa 300 nuovi alberi

IOxTE

... moltiplica la ricerca!
Sostieni le esperienze scientifiche
in ITALIA e nel MONDO di MEDICI
e RICERCATORI

del Reparto di Ematologia
Per informazioni: www.grade.it

con l’aiuto dei genitori
dei bambini nati nel

2014 e fino al 31 ottobre 2015

Comune di

Fiorano

10

[Giovani]

Babele scopre i luoghi più frequentati dai ragazzi
E li spiega a tutti i ragazzi nuovi residenti

Siamo i ragazzi della redazione del G.E.T. (Grup-

po Educativo Territoriale)
Babele di Fiorano, e nel

febbraio del 2015 ci siamo
recati presso l’ufficio stam-

pa del Comune di Fiorano
Modenese, che si trova in

Caro amico che vieni da lontano,
BENVENUTO A FIORANO!
Siamo ragazzi che frequentano il Gruppo Babele, un luogo in cui possiamo studiare e
divertirci.
Vorremmo dirti dove potresti andare per divertirti e conoscere nuove persone.
IL NOSTRO COMUNE Eʼ RICCO DI LUOGHI INTERESSANTI!!!
Le piazze principali del comune sono PIAZZA CIRO MENOTTI, dove puoi trovare il
municipio e il cinema-teatro Astoria, e PIAZZA FALCONE E
BORSELLINO, che rappresenta il nuovo centro di Spezzano.
Un

importante

luogo

di

incontro e di scambio di idee
è il BLA (dove trovi la
Biblioteca, la Ludoteca, e
lʼArchivio storico), che si trova a

Piazza Falcone e
Borsellino a Spezzano

due passi da Piazza Ciro Menotti.
Piazza Ciro Menotti con Municipio
e Teatro Astoria a Fiorano

A noi piace tanto andare al BLA
perché

cʼè

la

possibilità

di

leggere, giocare e di utilizzare la rete internet gratuitamente. Noi
siamo andati spesso a giocare alla ludoteca comunale, che è
piena di giochi per tutte le età, divertenti ed educativi. Puoi anche
prendere in prestito quello che ti piace di più.
Fiorano è un comune con una storia molto antica e ci sono, ancora in
ottimo stato, il CASTELLO di Spezzano e il SANTUARIO di Fiorano,

BLA (biblioteca,
ludoteca, archivio) a
Fiorano

che si possono anche visitare.
Ti piace fare passeggiate nella natura? Qui
cʼè la RISERVA delle SALSE DI NIRANO,
che sono piccoli vulcani che eruttano argilla.
È un luogo immerso nel verde, in cui puoi
fare

escursioni

fantastici.

e

osservare

panorami
Riserva naturale delle Salse di Nirano

piazza Ciro Menotti, per
incontrare Alberto Venturi, l’addetto stampa, con
l’obiettivo di vedere come
funziona una redazione e
iniziare a pensare a come
sviluppare un’inchiesta.
Dopo esserci confrontati
abbiamo deciso di fare una
ricerca per scoprire quali
sono i luoghi più frequentati dai ragazzi e dalle ragazze
di Fiorano e Spezzano e per
svilupparla abbiamo realizzato un questionario da
consegnare ai ragazzi delle
scuole medie. In seguito
abbiamo raccolto i dati per
farne un grafico. Hanno
risposto più di 400 ragazzi
(esattamente 413). Noi della redazione siamo scesi in
campo e ci siamo occupati
personalmente di distribuire i questionari nelle varie
classi.
In base ai dati totali emerge
che il luogo preferito dai ragazzi di entrambe le scuole
è la Piazza Ciro Menotti,
per secondo c’è il parco
XXV aprile e per terzo la
piazza Falcone e Borsellino.

Dall’analisi dei dati emerge
che il luogo preferito dalle
ragazze che frequentano la
scuola di Fiorano è parco
XXV aprile, mentre le ragazze della scuola di Spezzano preferiscono piazza
Falcone e Borsellino.
Il luogo preferito dai maschi della scuola di Fiorano è l’Oratorio, mentre i
maschi di Spezzano preferiscono ritrovarsi in piazza
Falcone e Borsellino.
Ci ha colpito vedere che la
maggior parte dei ragazzi
ha scelto piazze o parchi e
in molti hanno votato anche la riserva delle Salse di
Nirano, questo ci fa capire
che i ragazzi hanno soprattutto voglia di stare all’aria
aperta.
Terminata l’inchiesta abbiamo scritto una lettera in cui
informiamo i nuovi cittadini che entrano a far parte del nostro comune dei
luoghi più frequentati dai
ragazzi, lettera che viene
distribuita gratuitamente
presso l’ufficio anagrafe del
Comune di Fiorano.
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[Giovani]

Cow-working e fablab a Spezzano
Un’opportunità di lavoro innovativa

Sabato 28 novembre 2015 è
stato inaugurato a Casa Corsini il nuovo spazio di lavoro
condiviso chiamato Cow-

working; è stata l’occasione
per presentare le varie ‘anime’ di Casa Corsini, luogo di
incontro e relazione, dove si

crea comunità, si sperimenta il cambiamento e dove le
persone condividono idee: a
partire dal centro giovanile

Ha riaperto la Baita nel parco di Spezzano

(young space), passando per
le sale prova musicali (music
factory), intitolate a Miriam
Makeba, per finire alle zone

dedicate al fablab e coworking. Il coworking è una innovativa modalità di lavoro
costituita da professionisti
che ‘abitano’ e animano uno
spazio condiviso, accogliente e modulabile in base alle
esigenze: un vero e proprio
temporary office, ottenendo
così, oltre a una riduzione dei
costi, la possibilità di creare
sinergie e relazioni vantaggiose. E’ attrezzato con tutto
quello che può essere utile a
un ufficio: connessione internet, stampante, scanner e
l’immancabile macchina per
il caffè. All’interno di questo spazio si terranno anche
eventi, corsi, presentazioni e
momenti di condivisione dedicati alla comunità.

Il fablab è un laboratorio,
un’officina, una fabbrica e
molto altro ancora. C’è chi lo
ha definito, non a torto, un
garage condiviso. Dal punto
di vista pratico, un fablab è
uno spazio che dispone di
strumentazioni come macchine per la stampa 3d e
taglio laser, e di molte altre
attrezzature digitali e avveniristiche, o manuali ed estremamente tradizionali. Ma
un fablab non esiste senza
l’anima delle persone che lo
rendono vivo, che si riuniscono per condividere progetti e
idee, per innovare e rendere
la realtà ogni giorno un po’
migliore.
Per saperne di più visita:
www.casacorsini.it

La Pro Loco si è aggiudicata la gara per la gestione, nei prossimi cinque anni, del locale.
Dopo la ristrutturazione portata avanti, nel periodo estivo, interamente dai suoi volontari,
la Pro Loco ha riaperto impegnandosi a mantenere aperto il chiosco-bar almeno dalle ore
14 alle 18 nel periodo da ottobre a marzo e dalle ore
14 alle ore 22 in primavera ed estate. Dal momento
che i principali fruitori della Baita saranno bambini,
ragazzi, anziani e famiglie, nel locale non verranno
somministrati superalcolici. Inoltre la struttura potrà essere affittata a privati per organizzare feste di
compleanno o simili. L’associazione si impegnerà a
realizzare una serie di iniziative rivolte a diverse fasce d’età, per animare il parco e il quartiere, come da
progetto presentato in sede di gara, nel rispetto delle
normative vigenti. Si tratta di iniziative che potranno coinvolgere i gruppi informali e le associazioni
presenti sul territorio e valorizzeranno il patrimonio
pubblico. Alcune settimane fa la protezione civile
ha svolto una esercitazione al Parco Roccavilla con
potatura e pulizia del verde. Hanno collaborato i Volontari della Sicureza e l’Avf.
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[Servizi sociali]

Un patto per la cittadinanza attiva
Contributi in cambio di attività
Alla fine dello scorso anno
il nostro Comune ha attivato una nuova forma di sostegno al reddito di nuclei
familiari del territorio in
difficoltà a causa del perdurare della crisi, in particolare quelli più esposti
al rischio di esclusione sociale e povertà a causa di
fattori quali l’età, la bassa
scolarizzazione, le difficoltà
linguistiche, ecc., limitanti
nella ricerca di occupazione lavorativa.
Si tratta dei patti sociali per
la cittadinanza attiva, in
base ai quali si richiede a
chi accede ad un contributo a sostegno del reddito, di
mettere disposizione parte
del proprio tempo in atti-

vità di volontariato a favore
della comunità, compatibilmente con le proprie capacità fisiche. Il patto, condiviso tra servizio sociale
e cittadino, viene firmato
dal soggetto che riceve l’aiuto e se non viene rispettato comporta la revoca del
contributo.
Come ha precisato il sindaco Francesco Tosi, in sede
di presentazione del bando:
“L’amministrazione comunale di Fiorano Modenese, nonostante le drastiche
riduzioni del bilancio, ha
inteso mantenere inalterata la spesa ai servizi sociali
e confermarne la priorità,
cercando nel contempo di
favorire le politiche attive

che responsabilizzano le
persone aiutate”.
E’ stato pubblicato un bando per la raccolta delle domande che ha determinato
la formulazione di due graduatorie di accesso al beneficio.
Sono disponibili risorse
per finanziare l’attivazione
di 20 patti sociali. Al momento sono 12 i cittadini
fioranesi, disoccupati in
età di lavoro (18-65 anni),
a cui è stato riconosciuto
di euro 400,00 mensili, per
un totale di sei mesi. Altri
patti verranno attivati nei
prossimi mesi. Tutti hanno
sottoscritto l’accordo con
entusiasmo e hanno rispettato l’impegno preso: chi

curando gli orti, chi accompagnando un’anziana da un
amica oppure facendole
compagnia, in sostituzione
della badante. Non ci sono
stati rifiuti. L’attestazione
dell’avvenuto rispetto del
patto sociale spetta all’assistente sociale competente.
‘Quella dei patti per la cittadinanza attiva sarà sem-

pre più una modalità strutturale di intervento sociale’,
ha sottolineato l’assessore
alle politiche sociali del
Comune di Fiorano Modenese, Marco Biagini.
Anche l’Unione Europea
nel programma di finanziamento per l’inclusione sociale, incentiva la presentazione di progetti di questo

tipo. E a dimostrazione che
l’idea funziona c’è anche
il fatto che, nel corso del
2015 l’Unione dei Comuni,
entro cui sono confluiti i
servizi sociali del distretto,
ha fatto proprio il modello
di bando fioranese e lo ha
esteso ai cittadini di tutti i
comuni aderenti, con ottimi risultati.

[Servizi sociali]

La Madonna delle due età della vita
La “Madonna delle due età
della vita” ha preso vita sul
muro dell’asilo Coccapani,
di fronte alla casa di riposo. Il progetto è nato dalla
volontà della Fondazione
Coccapani, che gestisce la
residenza per anziani, di
decorare il muro prospiciente al cosiddetto ‘giardino d’inverno’, la veranda
a vetri coperta, che guarda
verso l’esterno, dove gli an-

ziani si riuniscono. Il Comune ha subito aderito alla
richiesta ed è partita una
raccolta fondi sul territorio
per finanziare il lavoro. L’opera, realizzata in meno di
una settimana dal Collettivo FX, ha tratto ispirazione
dalle suggestioni raccolte,
intervistando gli anziani
della struttura e i bambini
dell’asilo. Il disegno unisce
l’immaginario di due gene-

razioni: il ‘mondo sopra’ è
tratto dai ricordi degli anziani, il ‘mondo sotto’ è nato
dai racconti dei bambini.
Il murale diventa così opera di tutta la comunità fioranese, che l’ha sostenuto,
immaginato e creato e si inserisce in una progettazione
più ampia di riqualificazione urbana, che fa della street-art, a vocazione sociale,
uno strumento privilegiato.

Rinnova Mente
L’Associazione Rinnova Mente, con il Patrocinio dell’Unione dei Comuni, mette in
campo il Progetto: “Counselling individuale per la promozione del benessere di comunità dell’Unione dei Comuni”. Il progetto consiste nel mettere a disposizione della
comunità distrettuale una professionista a titolo ‘totalmente gratuito’ per un supporto
a chi avesse bisogno in questo momento di forte disagio, sia economico che umano.
Accettare un aiuto, un supporto, non significa essere deboli, anzi, nel paradosso è
proprio il contrario; è sintomo di coraggio, volersi rimettere in gioco per sé e per chi ci
sta vicino. Per appuntamenti ci si potrà rivolgere ai CdF (Centri delle Famiglie) di Maranello (0536940920), CdF di Sassuolo (05361844680), CdF Formigine (059551931),
Servizi Sociali di Fiorano (0536833401).

Wi-fi gratuito e free in piazza Ciro
Menotti e a Casa Corsini
E’ stato nuovamente attivato il wi-fi gratuito a Casa Corsini, nella vicina piazza Falcone Borsellino e in piazza Ciro Menotti. Con il sistema wi-fi ‘Free
Lepida’ non sono più necessarie registrazione, user name e password per navigare. Chiunque sosti in uno dei luoghi coperti dalla rete (attiva anche al
Bla, già da questa estate), può connettersi liberamente con il suo dispositivo
tecnologico, pc, tablet o smartphone, senza autenticazione.
In più con il collegamento wi-fi ‘WispER’, è anche possibile richiedere le credenziali FedERa (Federazione degli Enti dell’Emilia Romagna per l’Autenticazione), per accedere ai servizi online, erogati da tutti gli enti pubblici della
regione o da altri soggetti (università, Ausl, ordini professionali), inseriti nel
network. E’ quindi possibile connettersi alla rete wi-fi pubblica a Fiorano Modenese come a Bologna con un’unica username e password, senza doversi
registrare ogni volta.
Il servizio FedERa, condiviso su tutto il territorio regionale, permette all’ente di essere certo dell’identità di chi si connette e al cittadino di accedere in
modo sicuro ai dati e servizi disponibili on line. Attualmente sono oltre 300
gli enti che aderiscono alla ‘federazione’, tra cui Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo.
Per registrarsi a FedERa è disponibile il sito http://federazione.lepida.it.
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[Notizie]

System rimette a nuovo le colonne
dell’Astoria
Le otto colonne che caratterizzano
la facciata del Teatro Astoria hanno
bisogno di un intervento di manutenzione per rimuovere la verniciatura ammalorata e per ridipingerle.
Franco Stefani, presidente di System
Group e nostro cittadino onorario,
si è dichiarato disponibile, con una
donazione, a realizzare l’intervento a
propria cura.
Alla richiesta di un commento, l’ing.
Franco Stefani ha detto: “Vorrei fare

qualcosa di più”, aggiungendo soltanto “perché è necessario per nostra
comunità”.
“E’ un bell’esempio della cosiddetta
responsabilità sociale d’impresa – risponde il sindaco Francesco Tosi aziende del territorio che vanno al di
là della semplice logica produttiva e si
rendono in qualche modo corresponsabili della situazione complessiva
della comunità nella quale vivono e
con la quale interagiscono. Ne abbia-

mo alcuni casi. In questa occasione
ringrazio, a nome dell’intera comunità fioranese, l’ing. Franco Stefani,
al quale peraltro non era stata fatta
nessuna richiesta e che quindi si è
offerto di propria spontanea volontà
passando qualche giorno fa in piazza.
La tempestività dell’intervento ci fa
riflettere anche sui tempi che inevitabilmente la pubblica amministrazione avrebbe avuto, a causa di una burocrazia che credo andrebbe snellita”.

[Notizie]

Frane: al via studi ed interventi

Sono in atto da tempo alcuni
fenomeni franosi che compromettono la fruibilità in
sicurezza di strade comunali
e che pertanto vengono attentamente monitorati.
“Come
amministrazione
abbiamo deciso di inserire
tra le priorità la messa in sicurezza del territorio rispetto ai fenomeni di dissesto
idrogeologico, convinti che
rappresentino un doppio
investimento in qualità e
benessere per la comunità,
non solo per le emergenze
di oggi ma soprattutto per la
tranquillità di domani”, sottolinea il vice sindaco Marco
Biagini.

Particolare attenzione è riservata allo smottamento
lungo via della Chiesa, nel
tratto a monte dell’ex cimitero di Nirano, dove la strada è
franata in più punti, tra febbraio e marzo scorsi, per cui
è stato necessario chiudere
il tratto interessato dai movimenti franosi, garantendo
l’accesso ai soli residenti.
Dopo le analisi per capire la
natura del fenomeno, svolte
nei mesi scorsi dai tecnici
comunali insieme ai tecnici
del Consorzio Emilia Centrale, competente in materia
di consolidamento movimenti franosi e regimazione
delle acque superficiali, si è

convenuto che la frana possa
essere stata causata dall’eccessiva presenza di acqua nel
sottosuolo, dovuta alle piogge eccezionali del periodo
primaverile.
Per ripristinare il tratto
di strada ed evitare futuri
smottamenti si è deciso di
realizzare, a sostegno della
sede stradale, una struttura
palificata (berlinese), dotata di trave di collegamento,
insieme ad un sistema drenante di raccolta ed allontanamento delle acque, superficiali ed interrate, presenti
sul pendio. L’intervento verrà realizzato nei primi mesi
del prossimo anno.

Vengono monitorate con
attenzione anche le frane
in località Montecchio e sul
tratto di strada del Ruvinello
al confine con il territorio di
Sassuolo. Si tratta di movimenti a ridosso di calanchi
e in zone scoscese che rendono difficile sia lo studio
sia successive ipotesi d’intervento. Per questo il comune
si è rivolto al Dipartimento
di Scienze Chimiche e geologiche dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio
Emilia, stipulando un accordo per avere un giusto quadro conoscitivo del dissesto
idrogeologico dell’area sudovest del Ruvinello.

Meno tasse per le attività
che dicono no al
gioco d’azzardo
Il Comune ha approvato una riduzione tariffaria
della Tari, prevista dal Piano Economico Finanziario Tari 2015, per gli esercizi commerciali che
dimostrino di non incentivare il gioco d’azzardo
tramite videopoker o slot machine o altri strumenti, inclusi i ‘Gratta e vinci’, nei locali della
propria attività. Lo sconto sull’imposta è pari a
200 euro per ogni utenza e si applica a bar, edicole, tabaccherie e ristoranti, con parte del locale
adibita esclusivamente a bar: in questo caso la
riduzione sarà solo per il bar.
Per ottenere lo sconto è necessario presentare al
Servizio tributi del Comune di Fiorano Modenese, un’autocertificazione attestante l’assenza di
videopoker, slot machine e altri gioco d’azzardo,
compresi i ‘gratta e vinci’, nei locali d’esercizio
della propria impresa, corredata di planimetria
catastale. In caso di rimozione delle macchine
per il gioco d’azzardo nel corso dell’anno, l’agevolazione sarà concessa solo per il periodo successivo alla rimozione degli stessi. La richiesta
di riduzione va presentata su apposito modulo
scaricabile dal sito del Comune di Fiorano Modenese, nella sezione ‘Ufficio Tributi’, entro il 31
gennaio 2016. Qualora l’importo stanziato dal
Comune, pari a 10.000 euro, non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste, l’agevolazione verrà
ridotta proporzionalmente, al fine di garantire
una risposta a tutti i richiedenti aventi i requisiti.
Per informazioni rivolgersi al Servizio tributi
in piazza Ciro Menotti n. 1: tel. 0536/833224; email tributi@fiorano.it; orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13, il lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.
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[Fioranesi sugli scudi]

Sport con onore

ASIA CAMPIONESSA
DEL MONDO
Dopo essere state Campionesse Italiane nel 2013 e
nel 2014, e Campionesse
Regionali nel 2015, le due
ragazze di 16 anni, Asia
Bononcini residente a Fiorano Modenese e Claudia
Severi residente a Castellarano, hanno raggiunto il

gradino più alto del podio
al Campionato del Mondo
IDO di Danze Caraibiche
che si è tenuto dal 5 all’8
novembre 2015 a Torino.
Asia e Claudia hanno regalato grandi emozioni
ai loro insegnanti Cinzia
Lazzaretti
e Giuseppe
Maiorano della scuola di
danza Aklamà di Sassuolo,
così come ai genitori e agli
amici che da sempre le seguono e le sostengono credendo nella loro passione
e nei loro sacrifici.

ri per il campo da calcio
parrocchiale e la palestra
“Bursi”. Sull’importanza di
questo strumento è intervenuto il dotto Francesco
Melandri, già primario di
cardiologia dell’Ospedale
di Sassuolo. Alla cerimonia di consegna erano presenti autorità comunali,
religiose e il dott. Primo
Bonaccorsi che ha ricevuto
il plauso del presenti per
l’aiuto e il sostegno dato al
gruppo sportivo Spezzanese.

IL
ROTARY
DONA
DUE DEFIBRILLATORI
ALLA SPEZZANESE
Durante la festa annuale
del Gs Spezzanese, il Rotary Club di Sassuolo, con
il suo presidente Mario
Mirabelli e diversi soci e
Stefano Baruffi, della ditta “Re.Ba” di Spezzano, ha
donato due defibrillato-

AC FIORANO:
PREMIO A ROMA
Il presidente dell’Ac Fiorano Michele Iacaruso ha

ricevuto la Benemerenza
della Lega Nazionale Dilettanti per i cinquant’anni
di attività dal presidente
della Figc Tavecchio e dal
presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosentino.
Il sindaco Francesco Tosi
si è congratulato per il riconoscimento
ottenuto:
“Premia l’impegno dei
dirigenti, dei tecnici e dei
tanti volontari che ogni
giorno portano avanti la
complessa organizzazione
della società, chiamata a
gestire diversi impianti, la
scuola calcio, il settore giovanile e la prima squadra.
Per la nostra comunità è
un servizio importante e
spero che in futuro continui a favore dei ragazzi
e delle loro famiglie, nel
nome dello sport come opportunità educativa, di inclusione e di condivisione
sociale”.
DANIELA
BARDELLI
CAMPIONESSA
ITALIANA
Daniela Bardelli, spezzanese, ha vinto due titoli ai
Campionati Italiani Senior
di tennis, che si sono svolti, a settembre, sui campi
di Milano Marittima. Ha
trionfato nel doppio donne
over 55 e nel doppio misto
over 55. L’atleta, che gareggia per il Mammut Club
di Modena, non è nuova
a questi risultati: cinque
anni fa aveva vinto un titolo over 50 e l’anno successivo era stata premiata per

i suoi meriti sportivi dal
Coni regionale. A maggio
di quest’anno, inoltre, ha
portato a casa un titolo nel
doppio misto, durante una
competizione internazionale, a Milano.
LUCIANO AZZARELLO
VICECAMPIONE ITALIANO
Azzarello Luciano Istruttore tecnico della Gichin
Funakoshi palestra di
Spezzano si è classificato
al 2°posto nella specialità
kata “forma” ai Campionati Italiani Uisp
C ONG R AT U L A Z ION I
ALL’ATLETICA
RCM CASINALBO
L’associazione
fioranese
Rcm è stata premiata con
la Stella d’argento al merito sportivo, per la sua trentennale attività.
AC FIORANO IN FESTA

La Scuola Calcio dell’Ac
Fiorano e dell’Junior
Fiorano ha rinnovato
l’appuntamento come
ogni anno, in occasione
delle festività natalizie,
con la Messa in parrocchiale e i giochi al Centro Sportivo Ferrari.
Festa grande anche alla
sera, per tutti i giocatori, tecnici, dirigenti e
famiglie: oltre 500 partecipanti nella grande
struttura coperta.
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[Notizie]

In ricordo di Simone Girotti
lenire insieme alla sua
famiglia facendo la cosa
che lo rendeva felice:
giocare a calcio – così il
presidente dell’Ac Fiorano Michele Iacaruso
ha presenttoa la prima
edizione di un nuovo
torneo di calcio per la
categoria Pulcini che
si è svolto, come prima
edizione, domenica 12 e
domenica 19 dicembre
“Quando Simone Gi- 2015, denominato ‘Merotti se ne è andato, il morial Simone Girotti’,
12 maggio 2015, troppo presso i campi al coperpresto, a causa di una to del Centro Sportivo
malattia inguaribile, ha Graziano Ferrari e al
lasciato un vuoto in- quale hanno partecipacolmabile che vogliamo to l’Ac Fiorano, il Ma-

greta, il Maranello, l’Ubersetto, il Pgs Smile,
San Faustino Rosselli.
Simone era nato il 9
novembre 1995 ed aveva iniziato a giocare a
calcio nel Magreta, a
7 anni. Dopo un anno
nelle giovanili del Sassuolo, è approdato
insieme al fratello gemello Alessandro nel
Fiorano dove è rimasto
5 anni fino alla categoria juniores.
A scuola, nel frattempo, aveva conseguito la maturità al liceo
scientifico/tecnologico
e stava preparandosi

ai test di ammissione
per medicina. “Lui era
molto orgoglioso di
giocare nel Fiorano cal-

cio – racconta il padre
- una società competitiva che gli ha permesso
di avere soddisfazioni

sportive come l’anno
degli Allievi Regionali
culminato con le fasi finali regionali”.

[Notizie]

Donazione organi, una scelta in Comune:
la gente risponde positivamente
Dal 15 giugno scorso
si può esprimere la volontà di donare organi
e tessuti anche presso
l’ufficio anagrafe, in
occasione del rilascio
o rinnovo della carta
d’identità.
Come Comune abbiamo infatti aderito al
progetto “Una scelta in
Comune”, prevedendo
la possibilità per il cittadino di comunicare
il proprio assenso o il
proprio diniego alla
donazione tramite l’anagrafe comunale, al
momento del rilascio
o del rinnovo del documento
d’identità.
Fino ad ora la scelta di
essere donatore poteva

essere fatta rivolgendosi all’Asl di appartenenza o presso una
sede dell’Associazione
Italiana
Donazione
Organi (A.I.D.O.).
La percentuale di risposta positiva dopo
le prime settimane era
stata del 30%, superiore ad ogni aspettativa.
Esprimersi sulla donazione è un’opportunità, non un obbligo, ma
si tratta di un gesto del
quale c’è molto bisogno perché il numero
di donatori è inferiore
di un terzo al numero
di persone nelle liste di
attesa per i trapianti.
Ai cittadini maggiorenni residenti, che si

recano in Anagrafe
per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità, viene chiesto
se vogliono iscriversi
nel registro dei donatori d’organi e tessuti. Il cittadino può
dichiarare il proprio
assenso o il proprio
diniego, in entrambi
i casi dovrà firmare il
modulo contenente la
dichiarazione e la sua
volontà sarà trasmessa
al Centro Nazionale
Trapianti. Copia della
dichiarazione dovrà
essere conservata. Il
cittadino può anche
dichiarare di non avere
ancora fatto una scelta
precisa; in questo caso

non dovrà firmare nulla.
Chi non deve rinnovare la carta d’identità o cambia idea può
esprimere la propria
volontà presso l’Ufficio Relazioni col Pub-

blico della Asl o presso
una sede A.I.D.O. del
territorio. Anche in
questi casi la volontà è
registrata nel Sistema
Informativo Trapianti, la banca dati del
Ministero della Salute

che raccoglie tutte le
dichiarazioni rese dai
cittadini maggiorenni,
accessibile in tempo
reale dai medici del
Coordinamento Regionale Trapianti in
caso di necessità.
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[Ambiente]

Nuova gestione delle Case dell’Acqua
dal primo febbraio occorrerà la tessera
Presso le Case dell’Acqua di
Fiorano e di Spezzano, dal
primo febbraio 2016 lo spillamento avverrà mediante
tessere Rfid acquistabili al
costo di 5€ (e precaricate di
1€) presso Edicola Miranda
(Via S. Caterina da Siena,
76), Bar Bocciodromo (via
Mondaini, 1), Edicola del
Centro (Vittorio Veneto,
25/a).
Il Comune di Fiorano è

esonerato da qualsiasi responsabilià nel caso di
furto, smarrimento o danneggiamento delle cards
necessarie allo spillamento
dell’acqua.
Fatti salvi i casi di deterioramento o danneggiamento
delle cards per incuria del
proprietario, in presenza di
prodotti imperfetti l’utente
è tenuto a ritirare gratuitamente in Comune, presso

l’Ufficio Ambiente, un nuovo prodotto integro riconsegnando quello inadatto.
Si ricorda inoltre di prelevare al massimo 9 litri per
persona al giorno, l’acqua
potrebbe deteriorarsi nel
tempo; consumare l’acqua
entro 4 giorni dallo spillamento poiché i contenitori
non sono sterili;
utilizzare preferibilmente
bottiglie di vetro; non la-

sciare i contenitori esposti
al sole ed alle intemperie;
non caricare le cards oltre
2€ (Il Comune di Fiorano
non procederà ad alcun
rimborso nel caso di cards
danneggiate, smarrite o rubate); conservare le cards
dentro una custodia rigida, adeguatamente protette
dalle variazioni di temperatura e da possibili fonti di
danneggiamento.

Nuove risorse per gli eco-incentivi

Alberi monumentali

L’amministrazione comunale ha stanziato ulteriori 2.000 euro per eco-incentivi a favore di cittadini che sostituiscono elettrodomestici obsoleti con
modelli a basso consumo energetico e per l’acquisto di biciclette a pedalata
assistita.
Da fine settembre non era stato più possibile accogliere nuove richieste, in
quanto erano già stati completamente utilizzati i 10.000 euro messi a bilancio per l’anno 2015, in risposta a 250 domande di contributo presentate da
cittadini fioranesi e onlus.
Ora, viste le nuove risorse disponibili, è possibile richiedere nuovamente gli
eco-incentivi. Alla domanda di contributo, su apposito modulo, scaricabile
dal sito del Comune di Fiorano Modenese, occorre allegare la documentazione relativa all’acquisto di elettrodomestici non inquinanti e a basso consumo
energetico o di biciclette elettriche.
Il contributo per la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con modelli in
classe A (forni e lavastoviglie) e classe A+ (lavatrici e asciugatrici) ammonta
a 40 euro, mentre per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita viene
erogato un contributo pari al 30% della spesa sostenuta, Iva inclusa, fino ad
un massimo di 250 euro.
“Siamo felici della risposta dei cittadini fioranesi all’erogazione degli ecoincentivi – sottolinea l’assessore all’ambiente, mobilità e sport, Riccardo
Amici - perché testimonianza di attenzione verso il risparmio e il rispetto
ambientale. Infatti le nuove tecnologie ci permettono di abbassare i nostri
consumi senza modificare le nostre abitudini. Continueremo a finanziare
questa importante iniziativa anche per il 2016”.
Le richieste possono essere presentate all’ufficio ambiente del Comune di
Fiorano Modenese, in via Vittorio Veneto n. 27/A, il martedì e giovedì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30.
Per informazioni si può telefonare ai seguenti numeri: 0536/833276 –
0536/833258 oppure scrivere a: ambiente@fiorano.it

Il Consiglio Comunale ha effettuato il censimento degli alberi monumentali da inviare alla Regione Emilia Romagna, comprendente cinque alti
cipressi (il più alto misura 31 metri), quattro querce, due olivi con circonferenza di 7 e 5,9 metri, una roverella, un gelso, un tasso, una magnolia
e una sophora, ma soprattutto una rara sughera, tra le poche esistenti in
regione. L’elenco è stato completato con l’inserimento dei filari di vita maritata all’olmo presenti nel parco di Villa Guastalla.

[Ambiente]

Con una foto segnali
i rifiuti abbandonati

Arrivano i cassonetti ‘parlanti’
Arriva HergoAmbiente, il primo sistema “intelligente” per la gestione
integrata di raccolta rifiuti e spazzamento stradale. Il nuovo sistema
informativo di Hera per la gestione
‘smart’ dei servizi ambientali abbina tecnologia e innovazione per
migliorare il decoro delle città, assicurando anche la tracciabilità dei
flussi.
Ogni cassonetto del Comune diviene ‘parlante’, ossia viene taggato, ricevendo un “nome”, un “cognome”
e una “voce”. In ogni momento, e in
tempo reale, è così possibile controllarne posizione del bidone e lo
stato (se danneggiato o meno), oltre
a sapere se e quando è stato svuotato. L’innovazione, però, non riguarda solo i cassonetti. HergoAmbiente ha assegnato un’identità univoca

anche a mezzi, stazioni ecologiche,
impianti, ecc. del territorio, localizzandoli nello spazio, organizzando
nel tempo le attività che li riguardano, controllando l’effettiva esecuzione delle stesse e valutando la
qualità delle prestazioni erogate.
Una gestione integrata, tempestiva
e capillare della raccolta dei rifiuti
e della pulizia delle strade, che include anche i servizi affidati a terzi
e prende in carico le segnalazioni
che giungono da cittadini e operatori attraverso l’app del Rifiutologo,
trasformandole in ordini di lavoro.
In questo modo sarà anche possibile diminuire l’impatto ambientale,
perché i mezzi verranno impiegati
in maniera più razionale, consumando meno carburante e diminuendo le emissioni di CO2.

E’ disponibile l’app di
Hera che consente di inviare foto anonime per
indicare eventuali rifiuti
abbandonati, cassonetti
troppo pieni, maleodoranti o danneggiati. Il
Rifiutologo individuerà
automaticamente il luogo
della segnalazione, tramite le coordinate geografiche, e invierà, in tempo reale, un messaggio
personalizzato ai tecnici
Hera. In questo modo i
servizi ambientali della
multiutility potranno intervenire in modo rapido
e veloce, per rimediare a

situazioni critiche, ripristinando il decoro degli
spazi urbani.
Anche per il riciclo, il
nuovo Rifiutologo di
Hera può aiutare i cittadini. Basterà scrivere sullo
smartphone o sul tablet il
nome del prodotto da buttare o fotografare il suo
codice a barre, per sapere
immediatamente in quale
cassonetto smaltirlo e, in
caso di prodotti composti da più materiali, avere
indicazioni su come differenziare ciascun materiale. E’ la prima app gratuita
in Italia capace di riconoscere i prodotti tramite il
codice a barre e, ad oggi,
si avvale di un database di
circa 400 mila codici relativi ai prodotti più diffusi
a livello nazionale. Se un
codice non viene riconosciuto, il cittadino può

segnalarlo tramite la app:
Hera provvederà ad inserirlo nel sistema.
Con il Rifiutologo l’utente
può avvalersi di un archivio in progressivo aggiornamento, che oggi conta
oltre 1500 voci, che segue
l’evolversi dei servizi forniti e si arricchisce anche
grazie alle segnalazioni
dei cittadini, a beneficio
di tutta la comunità.
A ogni apertura, la app si
aggiorna automaticamente con le nuove informazioni in arrivo dal database centrale di Hera. Il
nuovo Rifiutologo, infine,
offre informazioni sulle
modalità di raccolta specifiche per ogni comune
servito dal gruppo Hera e
indica la stazione ecologica più vicina.
Per maggiori informazioni: www.ilrifiutologo.it
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[Ambiente]

La Via dei vulcani di fango
Un percorso che da Regnano arriva a Maranello
Durante la Festa delle Salse di Nirano è stata presentata dagli amministratori di Fiorano Modenese,
Maranello, Sassuolo e Viano “la Via dei Vulcani di
Fango”.
I quattro comuni hanno
infatti sottoscritto un accordo per la tutela, la promozione e la valorizzazione del sistema d’area dei
vulcani di fango emiliani.
Il nome, non correttissimo da un punto di visto
strettamente scientifico,
visto che le salse non sono
vulcani, è stato scelto perché sempre più spesso,
turisti anche stranieri,
chiedono dei ‘vulcani di
fango’.

“Il sistema di area dei vulcani di fango emiliani può
ambire – illustra il protocollo congiunto - nello
sviluppo
dell’economia
regionale, a crearsi un
proprio ruolo attraverso
la tutela, la promozione e
valorizzazione del fenomeno unico e di grande
valore storico, paesaggistico, geologico ed ambientale rappresentato dai
vulcani di fango, ponendo così le basi anche per
uno sviluppo del settore
agroalimentare avanzato e
di alta qualità e di quello
ricettivo, turistico e culturale.”
All’interno del sistema
d’area, le Salse di Nirano

svolgono un ruolo centrale perché nel 1982 sono
diventate la prima Riserva
Naturale individuata in
Regione Emilia Romagna,
riconosciute nel 2004 dalla Commissione Europea
come Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) per la
presenza di habitat e specie animali prioritarie e
da proteggere in quanto
uniche e fautrici di una
biodiversità specifica.
Le Salse di Nirano tutelano il più importante fenomeno dei vulcani di fango
in Emilia Romagna e tra i
meglio conservati in Europa, ogni anno visitate
da circa 70.000 persone.
Le Salse di Puianello, in

Comune di Maranello,
sono state riconosciute,
zona di notevole interesse pubblico per l’elevato
contenuto
naturalistico
ed ambientale; in territorio di Sassuolo la Regione
Emilia Romagna ha individuato un’area di notevole interesse pubblico contraddistinta da sorgenti a
caratteristiche minerali e
sulfuree analoghe a quelle
di Nirano.
L’area termale di Salvarola costituisce uno storico
esempio di utilizzazione
a fini curativi delle acque
e delle emissioni di fango
che caratterizzano le polle e gli apparati lutivomi
dei vulcani di fango, con

particolare
riferimento
alla antica ‘salsa di Montegibbio’. Il sito è tra l’altro
oggetto di studi archeologici. La Salsa di Regnano
possiede particolare rilevanza storica e paesaggistica essendo stata oggetto di studi circostanziati
dello scienziato Spallanzani e costituisce parte
integrante del sistema dei
paesaggi protetti regionali. L’obiettivo è formare un

sistema d’area consolidato
capace di intraprendere
azioni di salvaguardia, di
promozione e valorizzazione turistico ambientale
dei vulcani di fango emiliani creando sinergie di
pianificazione e promuovendo congiuntamente la
conoscenza e la fruizione
sostenibile dei territori
coinvolti, dei beni storici
e culturali e dei prodotti
tipici che li caratterizzano.

[Ambiente]

In caso di neve diamoci una mano
I servizi, i regolamenti, le informazioni
n caso di neve, ricordiamo
quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana
all’art. 14 :
1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori
di edifici hanno l’obbligo
di sgomberare dalla neve
e dal ghiaccio i tratti di
marciapiede ed i passaggi
pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei
negozi nonché i parcheggi
di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con
idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i
ghiaccioli formatisi sulle
gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze,
nonché tutti i blocchi di
neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da

balconi, terrazzi od altre
sporgenze, su suolo pubblico
3) Ai proprietari di piante i
cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico
passaggio, è altresì fatto
obbligo di provvedere alla
asportazione della neve ivi
depositata.
4) Da parte dei soggetti
di cui al comma 1 la neve
deve essere ammassata ai
margini dei marciapiedi,
mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o
a ridosso dei cassonetti di
raccolta dei rifiuti.
5) La neve ammassata
non deve essere successivamente sparsa su suolo
pubblico.
6) E’ fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con
transennamenti opportunamente disposti.

A Fiorano il servizio neve
è affidato all’esterno. L’appalto prevede lo sgombero
neve e lo spargimento preventivo antigelo. A tal fine
il territorio comunale viene diviso in zone e le priorità di intervento saranno
nell’ordine: vie di grande
comunicazione, cavalcavia e sovrappassi; percorsi
principali del trasporto
pubblico urbano; vie di
penetrazione nei quartieri;
viabilità minore; rimozione neve sui marciapiedi e
piazze fronteggianti proprietà pubbliche.
Per informazioni: Ufficio
URP: 0536.833.239 (dal
Lunedì al Sabato 08-13,
lunedì e giovedì anche
14.30 - 17.30. Polizia Municipale: 0536.833.250 o
329.31.91.700 (giorni feriali 7.15-19.15 festivi 7.15
- 13.15 ).

_competenze in circolo
Il magazine si rinnova nella grafica, nei contenuti e nel formato.
Gli incontri tra saperi diventano opportunità e relazioni.

Niente sarà come prima
www.imprenditori.it

fare

sapere

condividere
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[Servizi eductivi]

Cosa fa il comune per il diritto allo studio e la scuola
i servizi, le opportunità, i costi
E’ stato approvato il ‘Piano degli interventi per l’attuazione
del Diritto allo studio’ che documenta gli interventi messi
in atto dall’Amministrazione
Comunale nell’anno scolastico
2015/2016 per facilitare l’accesso, la frequenza al sistema scolastico agli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo, secondo grado
e università, nonché a favorire
la qualificazione dell’offerta formativa.
L’Amministrazione Comunale
si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
• contribuire ad arricchire e migliorare qualitativamente l’offerta formativa nel territorio;
• valorizzare l’autonomia delle
istituzioni scolastiche;
• rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale o culturale che possono impedire il
diritto ad accedere a tutti i gradi
del sistema scolastico;
• favorire l’accesso degli alunni
e delle loro famiglie al sistema
scolastico promuovendo un’adeguata rete di servizi integrativi;
• promuovere il benessere psicofisico e garantire opportunità di
apprendimento agli alunni con
disabilità.
Il Piano degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio
– a.s. 2015-2016, è articolato secondo tre precisi ambiti:
1. € 104.900 CONTRIBUTI
ALLE SCUOLE PER IL FUNZIONAMENTO, L’AMPLIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA
€ 39.500 - Contributi agli Istituti
Comprensivi per il funzionamento.
Il Comune è tenuto alla realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole;
provvede altresì alle spese varie
di ufficio, all’arredamento, alle

utenze elettriche, telefoniche,
acqua e gas.
€ 45.000
Contributi agli Istituti Comprensivi per l’ampliamento e
qualificazione dell’offerta formativa (POF).
L’Amministrazione Comunale
concorre alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione
educativa e didattica della scuola, sostenendo economicamente
le diverse attività integrative organizzate dalla scuola stessa.
€ 20.400 - Contributo agli Istituti
Comprensivi finalizzato all’insegnamento della lingua inglese
nelle scuole dell’infanzia.
L’Amministrazione Comunale intende dare continuità alle
esperienze di familiarizzazione
con la lingua inglese dei bambini della scuola d’infanzia
2. € 1.347.621 SERVIZI E
CONTRIBUTI
RIVOLTI ALLE SCUOLE E AGLI
UTENTI PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
STUDIO
€ 206.000
Trasporto scolastico.
Il servizio è istituito per facilitare
il raggiungimento dei plessi scolastici agli alunni che risiedono
in zone lontane dalla sede scolastica di competenza (500 mt. per
gli alunni della scuola primaria
e 800 mt. per gli alunni della
scuola secondaria di I° grado),
le cui famiglie abbiano difficoltà
ad accompagnare gli alunni alle
rispettive scuole.
Alle Istituzioni Scolastiche sia
statali che paritarie è offerta la
possibilità di fruire del trasporto
gratuito per uscite didattiche e
gite d’istruzione.
€ 830.000 - Ristorazione scolastica.
Destinatari del servizio sono gli
alunni delle scuole per l’infanzia
statali e delle scuole primarie.
Il servizio è garantito in tutte le

Gli amici di Fiorano
per San Martino
Sono tornati come ogni anno alla scuola
dell’infanzia e alla casa di riposo Coccapani per insegnare ai bambini e fare ricordare agli anziani la festa di San Martino e
le tradizioni ad essa collegate

scuole dove èPOPOLAZIONE
previsto il tempo POPOLAZIONE
SCOLASTICA
2015-2016: DATI
AL 31al
OTTOBRE
2015 2015
SCOLASTICA
- A.S.- A.S.
2015-2016:
dati
31 Ottobre
pieno; l’assistenza in mensa è assicurata dal personale docente,
ad eccezione della scuola primaria Menotti dove, non essendovi
classi a tempo pieno, l’assistenza
è a carico del Comune tramite
personale educatore Domus.
Il menù, diviso in “estivo” e “invernale”, è articolato su quattro
settimane e prevede l’impiego di materie prime di qualità
(prodotti biologici, di origine
controllata, di indicazione geografica protetta, locali). Vengono garantite diete differenziate,
sia per intolleranze alimentari
(su presentazione di certificato
medico), sia per motivi etico/
religiosi (su autocertificazione);
è possibile inoltre richiedere la
variazione del pasto giornaliero
(dieta in bianco).
€ 129.700 + € 18.200 Prolungamento dell’orario (pre e post
scuola).
Il servizio ha l’obiettivo di garantire l’assistenza fuori dall’orario
scolastico agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, al fine
di rispondere alle esigenze di
genitori impegnati entrambi in
attività lavorativa.
Nell’a.s. 2015-2016 l’Amministrazione Comunale, in seguito alla mancata conferma del
numero di insegnanti statali
necessarie a garantire il tempo
lungo in tutte le sezioni di scuola dell’infanzia, ha deciso di farsi
carico dell’attivazione di un servizio di completamento dell’orario in tre sezioni (una Aquilone
e due Villa Rossi), nella fascia
oraria pomeridiana dalle 13,30
alle 16,30 (spesa di 18.200 euro).
€ 60.000 - Convenzione con la
scuola materna privata Coccapani.
L’Amministrazione Comunale sostiene la realizzazione di
un sistema integrato di scuole
dell’infanzia - pubbliche e private - in un quadro di pluralismo
istituzionale e in una logica di
confronto tra opzioni culturali e
ideali diverse.
€ 26.000 - Fornitura gratuita

[Servizi eductivi]
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Bel modo di fare la festa
di fine anno
Alla Guidotti di Crociale
Le scuole primarie Luisa Guidotti di
Crociale, organizzata dal Gruppo Genitori, hanno organizzato una festa finale
con ‘Pompieropoli’, un progetto che la
scuola persegue da diversi anni insieme ai Vigili del Fuoco che consiste in
un percorso guidato, istruttivo e simulativo di situazioni di pericolo, in cui
i bambini riproducono le attività che
più frequentemente i Vigili del Fuoco
svolgono per salvaguardare la sicurezza
dell’intera popolazione, anche di quella

lavorativa.
Lo scopo è sensibilizzare i bambini sul
tema della sicurezza attraverso una serie di esercitazioni a loro misura (salire
una scala, spegnere un incendio, salvare un gattino, scendere dal palo dei
pompieri, eseguire manovre di salvataggio,...) dove imparano, giocando, a
riconoscere i pericoli e ad evitarli.
Nel percorso sono assistiti dall’Associazione Vigili del Fuoco in congedo che
rilascia un attestato di partecipazione.

Comune di

Il servizio consiste nella vigilanza dei bambini in orario successivo al termine dell’orario
scolastico.
Il servizio, previsto dalle ore 16,30 alle ore 18,30 per i bambini con i genitori occupati in
attività lavorativa, in tutte le scuole dell’infanzia statali.
Il servizio, previsto dal termine delle lezioni (diverso in ogni scuola primaria) fino alle 18,30
nelle scuole organizzate a tempo pieno: Guidotti e Ferrari.

Fiorano

di libri di testo agli alunni della
scuola primaria.
L’Amministrazione Comunale
provvede a fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni che
frequentano la scuola primaria.
€ 17.681- Contributi per l’acquisto di libri di testo agli alunni
delle scuole secondarie di I° e II°
grado.
I fondi sono assegnati dalla Regione, ma il procedimento di
istruttoria ed erogazione è demandato ai Comuni.
€ 13.000 - Contributi a bambini
frequentanti le scuole private
fuori territorio.
Il Comune riconosce ai bambini residenti che frequentano le
scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado - private, con sede fuori dal territorio,
le spese sostenute per l’utilizzo
della mensa scolastica e del trasporto
€ 20.000 - Erogazione borse di
studio per studenti delle scuole
secondarie superiori di II° grado
e università.
L’Amministrazione Comunale
istituisce Borse di Studio per gli

studenti delle scuole secondarie
di II° grado e le università .
€ 6.660 - Progetti rivolti alle
scuole del territorio promossi
dal servizio istruzione
I progetti per la qualificazione
scolastica sono volti ad ampliare e arricchire l’offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche,
individuati e messi a punto annualmente a seguito di una condivisione di finalità educative tra
Scuola e Comune.
SCUOLA INFANZIA:
- Avvicinamento alla lingua inglese
- Continuità 0-6
SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
-Educazione al consumo consapevole
-Educazione stradale
-Educazione alla CittadinanzaConvivenza civile e democratica
-Educazione alla Cittadinanza Storia e Memoria
-Realizzazione del concerto dei
bambini di scuola primaria in
occasione del 25 aprile
-Educazione alla cittadinanza e

partecipazione
-Consiglio Comunale dei Ragazzi
€ 3.730 - Progetti rivolti alle
scuole del territorio promossi
da altri servizi del Comune e
altri soggetti.
-Progetto finalizzato a ricordare
il trentennale di Cernobyl
-Progetto di promozione della
lettura
€ 3.900 - Progetto di educazione
ambientale
€ 10.750 - Progetti educativi del
museo della ceramica al castello
di Spezzano
Progetto “Un treno per Auschwitz – Andata e ritorno”
3. € 438.779 - SERVIZIO PER
L’INTEGRAZIONE DELLA
DISABILITA’
€ 413.000 - Servizio di assistenza
alunni con disabilità nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I° e II° grado (PEA).
Viene fornito agli alunni residenti, frequentanti tutti gli ordini scolastici statali e paritari e
non viene richiesta alcuna compartecipazione alla famiglia, es-
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Nell’a.s. 2015-2016 l’Amministrazione Comunale, in seguito alla mancata conferma da pare del
MIUR del numero di insegnanti statali necessarie a garantire il tempo lungo in tutte le sezioni
di scuola dell’infanzia, ha deciso di farsi carico dell’attivazione di un servizio di completamento
dell’orario in tre sezioni di scuola dell’infanzia (una Aquilone e due Villa Rossi), nella fascia
oraria pomeridiana dalle 13,30 alle 16,30, per garantire un servizio di assistenza alle famiglie
impegnate
in attività
lavorativa.
l’individuazione di figure di altri studenti e gli insegnanti. Il
sendo
considerato
come diritto
Spesa
prolungamento
dell’orario:
€ preferibil129.700 contributo mensile individuato
relazionali,
allo
studioprevista
del minore
diversa- mediatori

per ogni intervento di almeno
mente
abile.
menteorario
tra ex studenti
dellaescuoSpesa
prevista completamento
Aquilone
Villa Rossi: € 18.200
€ 25.779 - Progetto TUTOR nel- la frequentata dagli alunni disa- 18 ore settimanali, per un periole scuole secondarie di II° grado. bili, per promuovere e facilitare i do massimo di 8 mesi, è quantiI progetti “Tutor” prevedono rapporti tra i ragazzi disabili, gli ficato in 500 euro mensili.
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Riqualificazione antisismica
degli edifici scolastici:
si parte dalla primaria Guidotti

Donate alle scuole tre Lim
Si è svolta in novembre alle scuole primarie di Crociale la consegna simbolica
delle tre Lim, le lavagne interattive multimediali, destinate una ad ogni scuole del
territorio comunale, grazie all’impegno della Pro Loco, dell’Avf con il supporto
di Db Sinergy e di sponsor locali destinando l’incasso della festa del 10 giugno,
svoltasi con successo in Piazza Ciro Menotti a Fiorano. Erano presenti per la
Pro Loco il presidente Giuseppe Borghi e il segretario Sergio Pederzini, per Db
Sinergy Enrico Benassi, per l’Avf Marino Parenti, il dirigente scolastico Istituto
Comprensivo Francesca Bursi Marco Casolari.

Sono stati assegnati i lavori di miglioramento sismico e adeguamento alla
normativa di prevenzione
incendi della mensa della
scuola primaria ‘L. Guidotti’ di Crociale. E’ stata anche assegnata la progetta-

zione della nuova palestra
delle scuola Guidotti, in
quanto l’amministrazione
comunale ha deciso l’abbattimento dell’attuale edificio e la sua ricostruzione
secondo criteri avanzati di
risparmio energetico e di

totale sicurezza in caso di
sisma, per un investimento
complessivo di 1,5 milioni
di euro, già finanziati.
I lavori alla sala mensa e
alla palestra saranno effettuati durante le prossime
vacanze estive.
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[Notizie]

Il Consiglio Comunale ringrazia Francesco Ciccia Romito
e Luciano Pierotti
Nel luglio scorso il sindaco Francesco Tosi ha
consegnato la medaglia
del Consiglio Comunale
a Luciano Pierotti, eletto
‘Alpino dell’anno’ dall’Associazione Nazionale Alpini.
E’ stato sottolineato il suo
impegno per la rinascita
della Fiera di San Rocco,
per la solidarietà internazionale e per l’impegno a favore della propria
comunità, delle associazioni e dei cittadini, in
particolare l’impegno per
il suo gruppo ‘del quale diventa responsabile a
soli 24 anni, incarico che
ricoprirà sino al 1997’.
Sempre in luglio il Consiglio Comunale ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento al

brigadiere capo Francesco Ciccia Romito, arrivato al traguardo della
pensione dopo 31 anni
al servizio della comunità di Fiorano. “Credo di
non sbagliare – ha detto
Tosi - se dico che un carabiniere resta sempre un
carabiniere. Resta sempre
un punto di riferimento,
un esempio, un servitore dello stato. Grazie fin
d’ora per quello che continuerà a fare”.
Al brigadiere capo Francesco Ciccia Romito sono
state donate sei stampe, opera di Francesco
Messori, illustranti le sei
comunità del territorio
comunale: l’antica Montecchio, Caemazzo, Fiorano, Spezzano, Nirano e
Ubersetto.

[Notizie]

Regolamento per il noleggio
auto di grossa cilindrata
Limitati gli orari e i percorsi

E’ stato approvato il ‘Regolamento per l’esercizio e il
transito su strade del territorio comunale di veicoli di
grossa cilindrata a noleggio
breve senza conducente,
con tutor’. Disciplina l’attività del noleggio di auto di
grossa cilindrata a che vogliono guidare una Ferrari,
dislocati nel territorio comunale o dei comuni limitrofi. Un settore in espansione e spesso al centro di
polemiche per problemi di
eccessivo rumore e di sicurezza sulle strade.
Il testo di Fiorano Modenese si ispira a quello appro-

vato nel 2010 dal comune
di Maranello ed oggetto di
un ricorso da parte dei noleggiatori. Ricorso su cui il
Tar si è pronunciato in favore del Comune, nei mesi
scorsi.
Come spiega l’assessore alla
sicurezza e polizia municipale, Davide Pellati: “Rispetto al testo di Maranello,
abbiamo tutelato maggiormente la pausa pranzo, ampliando dalle 12.30 alle 15,
l’orario in cui le auto a noleggio non possono circolare sul territorio comunale,
così come dopo le ore 19.
Abbiamo, inoltre, eviden-

ziato le responsabilità del
tutor, cioè della persona,
noleggiatore o suo preposto, che accompagna il conducente, durante la guida su
strada, e che ha il compito
di spiegare il funzionamento del mezzo e verificare il
rispetto delle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali. Sono poi
state individuate le zone in
cui non è permesso il transito delle auto a noleggio,
ossia i quartieri residenziali
dall’asse della Statale verso
sud”.
All’articolo 10 si precisa che:
“E’ fatto divieto per l’utente,
durante il giro, ….il transito sulle seguenti strade: via
Statale, via Flumendosa, via
Statale Est, via Vittorio Veneto, via Statale Ovest, via
Motta, via Nirano, via Ghiarella e laterali di ciascuna
di esse…”. Inoltre è vietato
il transito in tutte le strade
con presenza di scuole e
parchi. Per chi non osserva
il regolamento la multa è
di 500 euro. In caso di tre
accertamenti in un anno
arriva anche la sospensione
dell’attività di noleggio.
“Oltre il regolamento – sottolinea l’assessore Davide
Pellati – restano comunque
attivi i controlli periodici e
i sistemi di rilevazione delle
infrazioni del codice della strada per tutti i veicoli
circolanti, comprese le Ferrari”.

Alienazioni. Ora le
manifestazioni di interesse
Sono andate deserte le gare per l’alienazione di unità immobiliari e
terreni. Chiunque ora può farsi avanti per esprimere il suo interesse
mettendosi in contatto con il settore tecnico, tenendo conto che i
prezzi previsti sono confermati.
Si tratta di un terreno di Via Carducci di mq. 467 per 29.900 euro;
di un terreno di Via San Francesco d’Assisi di mq. 1.047 per 167.500
euro; di una unità immobiliare di Piazza De Gasperi di mq. 100,13
per 87.000 euro; di una unità immobiliare di Piazza De Gasperi di
mq. 50 per 19.000 euro; di una unità immobiliare di Piazza De Gasperi di mq. 98,54, per 86.000 euro ; di una unità immobiliare di Piazza
De Gasperi di mq. 87 per 40.000 euro; di una unità immobiliare in
Via Statale n. 63, a Spezzano di mq. 54,46 per 51.200 euro e di unità
immobiliare in Via Monte Ave n. 10 di mq. 45,31 per 101.000 euro.
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[Notizie]

Un campo polivalente all’oratorio
Un luogo aperto a tutti
E’ stato inaugurato nei mesi
scorsi il campo polivalente
presso Oratorio San Filippo Neri della Parrocchia di
Fiorano, presenti il parroco
Don Giuseppe Albincini,
Don Filippo Sandy Lebbie,
coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione,

cittadini e rappresentanti di
imprese, il sindaco Francesco Tosi e assessori comunali. .
Il nuovo impianto permette di giocare a pallavolo,
basket, calcetto in assoluta
sicurezza e, nell’intenzione
della parrocchia, diventare

un volano per portare sempre più gente all’oratorio,
perché vuole essere un luogo in cui tutti si sentono a
casa loro e soprattutto vuole essere un luogo di aggregazione per tutti i ragazzi di
Fiorano. Il progetto è stato
fortemente voluto, oltre che

da Don Giuseppe, da un
gruppo di volontari, composto da ragazzi e genitori,
con questa motivazione:
Oltre al campo polivalente l’oratorio ha un campo
in erba per pallavolo e un
campo in erba da calcio a 7.
Nella baita principale c’è un

bar autogestito, attrezzato
con ping-pong, calcio balilla, Tv, biliardo oltre ad un

ampio portico con sedie e
tavoli, per questo utilizzato
per feste e compleanni.

[ Notizie ]

Vendita azioni Hera
Serviranno per investimenti
Il Comune ha messo in vendita 194.750 azioni Hera,
come da mandato del Consiglio Comunale, in sede di
approvazione del Bilancio
di Previsione per l’anno
2015. Il pacchetto azionario
è rientrato nella disponibilità del Comune a seguito
dello scioglimento della
holding Hsst-Mo Spa che
deteneva i titoli dei comuni
modenesi serviti da Hera.
Dalla vendita sono stati

ricavati 454.624 euro che
l’amministrazione comunale ha intenzione di utilizzare
per investimenti, in particolare per la manutenzione
straordinaria della pista di
atletica del centro sportivo
Ciro Menotti a Spezzano
e per mettere in sicurezza
la frana di Nirano, ripristinando la viabilità nel tratto
di via della Chiesa, limitata
a causa dello smottamento,
avvenuto in primavera.

Le azioni messe in vendita
rappresentano una quota
del totale disponibile, in
quanto il Comune di Fiorano Modenese, come altri
nel distretto, ha aderito al
“Contratto di sindacato di
voto e di disciplina dei trasferimenti azionari”, vigente
fra i soci pubblici di Hera,
che vincola ad una vendita
scaglionata nel tempo dei
titoli della multiutility.

Area sgambamento cani
È in funzione
la nuova area di
sgambamento
per cani all’interno del parco
delle Foibe. L’area
di sgambamento cani è gratuita
ed utilizzabile da
tutti i proprietari
di cani. Nello spazio recintato gli
animali possono
correre e giocare
liberamente, sotto
la responsabilità dei padroni, senza creare problemi ad agli altri utilizzatori
dell’area verde del parco.

Farmacie comunali aperte al sabato
Dall’inizio di dicembre la farmacia comunale di Spezzano sarà aperta al sabato
mattina, come già avviene nella farmacia di Fiorano, per meglio rispondere alle
esigenze dei cittadini. Entrambe sono aperte dal lunedì al venerdì ore 9-19 e il
sabato ore 9-13.

Gli scolari fioranesi
del 1952 all’annuale cena
L’incontro conviviale, ormai una tradizione, dei Fioranesi classe 1952, si è
svolto il 29 ottobre scorso presso l’Osteria del Pistolero di Spezzano, in Via
Tevere. All’appello, come nel registro scolastico, è stata scritta la P di presente per Bellini Sergio, Biagini Enrico, Borghi Pier Giorgio, Castelli Antonio, Chiletti Francesco, Corradini Giorgio, Cuoghi Giuseppe, Cuoghi Ennio,
Fioravanti Giulio, Giovanelli Maurizio,Leonardi Ercole, Magnani Leonello,
Malaguti Giuseppe, Montermini Antonio, Montorsi Walter, Paganelli Giovanni, Vecchi Luciano, Vivi Antonio, Zini Renzo.
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60 anni insieme
Giuseppe Camarda e Anna Dimasi
Giuseppe Camarda e Anna
Dimasi si sono sposati nel
1955 a Vicari, comune del
Palermitano dal quale sono
partiti in tanti per venire nel
comprensorio ceramico a
cercare lavoro; sono arrivati
a Sassuolo nel 1962, insieme
ai figli Giuseppina e Carlo.
Trovano lavoro alle Ceramiche Ricchetti come operai,
ma lui riuscirà a diventare
chimico di laboratorio; vi
rimarranno fino alla meritata pensione. Nel 1980 si
trasferiscono a Spezzano e
vedono la loro famiglia arricchirsi di sei nipoti: Sara,
Annalisa, Daniela, Giulia,
Serena e Marco) e del pronipote Alberto. Domenica
22 novembre Anna e Giuseppe hanno fatto la festa
di diamante e la comunità
fioranese si unisce a tutti i
famigliari per esprimere il
riconoscimento per i sacrifici fatti e i migliori auguri
per un ancora lungo cammino insieme con serenità e
amore reciproco.

[Vita Fioranese]

Gino e Ebe:
70 anni di matrimonio
Ebe Vivi e Gino Boni hanno festeggiato i 70 anni
di matrimonio. Fioranesi doc entrambi: “na Marasteina” lei, “un Rivatà” lui,si sono sposati il 28
giugno del 1945 nel Santuario della Beata Vergine
del Castello.
Il giorno dell’anniversario la coppia ringrazierà
per la lunga vita trascorsa insieme, durante la celebrazione presieduta dal parroco di Fiorano, don
Giuseppe Albicini, alle ore 19. E sarà festa grande per tutti, a partire dai nipoti: Luigi, Rossana,
Antonella, Angela e Virginia che assieme agli amici, condivideranno con la coppia questo
emozionante momento. Ebe nasce l‘8 luglio del 1920, vive l’infanzia e la giovinezza a contatto con la natura, lavorando nei campi, poi, una volta sposata, si è dedicata alla cura della
casa. Dal suo passato nasce l’amore per il giardinaggio, sua grande passione, insieme alla
lettura, all’uncinetto e alla musica liscio. Anche Gino, nato il 16 agosto del 1924, ha un passato da agricoltore. Ha lavorato prima come trattorista, poi in ceramica, alla Marazzi, fino
al pensionamento. Sempre innamorati e fedeli l’uno all’altra, dopo aver affrontato anche
momenti difficili e sacrifici, senza mai scoraggiarsi, ora Ebe e Gino vivono sereni nella loro
casa a Fiorano.

Augurissimi a Eleonora Bertolini
Il 23 maggio è stata festa grande a casa di Eleonora Bertolini, che ha compiuto i suoi primi cento
anni. Nata a Prignano sulla Secchia nel 1915, si
è sposata con Giovanni Renato Bortolazzi dando
vita a una famiglia allietata dalla nascita di tre figli: Mario, Gianfranco e Pompeo.
La signora Eleonora, ora vedova, ha abitato a Sassuolo ed è quindi arrivata a Fiorano nel 1989. Nei
giorni scorsi, accompagnata dal figlio Gianfranco, si è recata all’ufficio anagrafe per rinnovare la
carta d’identità e in questa occasione il Sindaco
Franceso Tosi ha voluto firmare personalmente il
documento e salutarla.

[Vita Fioranese]

65 anni di matrimonio
Di Renato Baccolini e Marina Viburni
Nel settembre scorso Renato Baccolini e Marina Viburni avevano festeggiato 65
anni di matrimonio e ci eravamo uniti come comunità idealmente in un brindisi,
ma nelle scorse settimane Renato, così come suo fratello Mario, ci ha lasciato. Abbiamo però voluto ricordare ugualmente quel giorno di festa perché tenga viva la
fiamma della loro vita insieme.
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[ Contributi dei gruppi consigliari ]

Scrivono i consiglieri comunali

Giovanni Gilli
capogruppo
consiliare
Partito Democratico

FINE ANNO
TEMPO DI BILANCI
Fine anno è periodo di bilanci, anche per il
gruppo consigliare PD. Il 2015 è stato un anno
molto positivo in cui molte cose sono state
fatte, ma non per questo è stato un anno semplice. Oltre all’approvazione del bilancio del
Comune, con i tagli del governo centrale e le
nuove regole contabili, interventi significativi
sono stati realizzati nella pianificazione territoriale e sul tema della legalità.
In tema di bilancio, la riduzione delle risorse trasferite dallo Stato ci ha costretti ad aumentare le aliquote delle imposte locali. Una
scelta difficile in cui si è cercato di coniugare
aumento tributario e massima equità sociale
possibile, facendo pagare di più chi di più ha
(addizionale IRPEF) e cercando di non toccare i servizi.
Sul piano della pianificazione territoriale il
risultato più importante conseguito è stata l’adozione della variante al RUE, con la quale si
è andati a premiare la qualità ecologica degli
interventi e una rigenerazione urbana sostenibile, attivando forme di premialità allo scopo di incentivare la qualificazione energetica
e strutturale del patrimonio edilizio diffuso.
Sempre in un’ottica di gestione del territorio,
la realizzazione della classificazione funzionale delle strade rappresenta un tassello fondamentale per poter definire la viabilità futura
attraverso il Piano Urbano del Traffico (che
sarà redatto in una logica di distretto).
Per quanto riguarda il tema della legalità, su
proposte del gruppo PD è nata “GAL - GenerAzione Legale”, manifestazione distrettuale
volta a promuovere la cultura della legalità
soprattutto tra i giovani; inoltre è stata adottata dal Consiglio comunale la Carta di Avviso
Pubblico, codice etico rivolto agli amministratori locali.
Oltre a fare il punto dell’attività del 2015 ci
stiamo anche apprestando a stilare il bilancio
comunale 2016 e a fare altre importanti scelte
nell’interesse dei cittadini fioranesi, ai quali
cogliamo l’occasione di porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.

Assimakis Pantelis
consigliere comunale
capogruppo
Gruppo Misto

INTEGRALISTI ISLAMICI, LA
NOSTRA SICUREZZA VALE
PIU DEI VOSTRI DIRITTI
Purtroppo ancora una volta, nell’ultimo consiglio comunale, l’amministrazione ha dimostrato il fallimentare bilancio di governo
incapace perfino a tutelare la sicurezza dei
cittadini. Di fronte alla richiesta del Centro –
Destra nell’assunzione di concrete iniziative
anti terrorismo il PD si è limitato alla lettura
di una lettera proveniente da una Musulmana
piena di pseudo proclami, seguendo l’esempio
del PD nazionale che, per coprire la scarsa
partecipazione degli Islamici ha riempito di
militanti Italiani la manifestazione anti terrorismo dei stranieri.
Per noi la reale volontà, dei Musulmani regolari, di combattere il terrorismo dovrà essere
dimostrata con una forte rinuncia ai versi coranici che inneggiano la violenza ma anche attraverso una vera integrazione rispettando le
usanze locali, a partire dal Natale sulla base
della reciprocità.
Ci dicevano, fino oggi che l’immigrazione non
c’entra con il terrorismo mentendo spudoratamente, come dimostrano le centinaia di arresti
ed espulsioni tra gli emigrati arrivati clandestinamente.
Di fronte agli atti di guerra compiuti in vari
paesi, dichiarata dai fanatici dell’Islam, potenzialmente da verificarsi anche nel nostro
territorio, una risposta con i strumenti democratici non basta. Mentre la comunità internazionale risponde con la forza il parolaio Renzi
che accusava gli Europei di non voler bombardare i barconi e i trafficanti di uomini si sfila
dall’alleanza internazionale isolando il nostro
paese. Mentre quasi tutti i paesi Europei cercano di evitare l’immigrazione, a partire dalla Francia che per difendere i propri cittadini
sospende perfino i diritti umani pur di stanare
i terroristi, noi continuiamo ad offrire ai terroristi corridoi per entrare in Europa. Questi
fatti avvalorano la profezia di Oriana Fallaci
secondo la quale presto o tardi tra il nostro
mondo e l’Islam ci sarà una guerra di civiltà
che non ci deve trovare impreparati. Segui il
ns dialogo sul facebook con acount “assimakis”.

Angelo Lupone
Consigliere
comunale
Movimento 5 Stelle

INQUINAMENTO
AMBIENTALE E
AUTOSUFFICIENZA
ENERGETICA
L’inquinamento ambientale è la piaga del nostri
giorni; il progresso, le industrie, la società consumistica hanno deturpato l’ambiente, spesso
rovinosamente. Per decenni si è inquinato l’aria,
l’acqua e il suolo. Oggi finalmente paesi come Stati Uniti e Cina, hanno realizzato che la situazione climatica è a rischio. “…Il modo di affrontare
questi fallimenti è coinvolgere tutti e giungere a
una soluzione condivisa. Siamo l’ultima generazione che può fare qualcosa”. Parole del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama all’apertura di
Cop21, convegno sull’ambiente avviato a Parigi
il 30/11/2015. Intervenire a tutela dell’ambiente
è sicuramente un’operazione globale, ma nel nostro piccolo, con gesti quotidiani, si può aiutare
l’ambiente! Per contribuire praticamente e ridurre l’inquinamento dobbiamo utilizzare energia e
mezzi sostenibili al 100%. L’Italia produce il 40%
del suo fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili, l’altro 60% è prodotto con fonti fossili. Molti
non lo sanno o non ci pensano, ma ogni volta che
usiamo l’elettricità, una centrale produce anidride
carbonica. Quindi evitiamo sprechi! Non usiamo
luci e altri impianti se non servono. L’aria che respiriamo è sempre più contaminata da microrganismi e monossido di carbonio: utilizziamo meno
l’auto e di più i mezzi pubblici o la bicicletta, magari a pedalata assistita. Le piccole azioni sono
importanti per ridurre l’inquinamento. Serve
persuadere il mercato aumentando la richiesta di
energie rinnovabili. Come gruppo M5S, abbiamo
presentato in Consiglio Comunale, approvato
all’unanimità, una mozione per la “Promozione
dell’autosufficienza energetica sul modello Comunità Solari Locali”. Questo esempio, rende i
cittadini e le imprese coprotagonisti delle scelte
energetiche locali. Un sistema virtuoso a cui i fioranesi potranno associarsi dove l’energia da costo
diviene risorsa consentendo, al nostro Comune,
libertà dal petrolio e diventare un riferimento
distrettuale per le energie rinnovabili. Insieme si
può!

I Consiglieri Comunali augurano
Buone Feste e un Felice 2016 a tutti i cittadini

