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Siate esigenti con noi e comprendeteci
È la prima volta che mi rivolgo da Sindaco ai cittadini dalle righe del giornalino comunale. D’ora
in poi lo farò tante altre
volte, insieme ai miei collaboratori. Tra le diverse
cose che potrei dire, mi
limito a due osservazioni.
Gli impegni e cioè le linee
guida che abbiamo esposto in campagna elettorale
sono davanti a noi come
linee guida per i prossimi
cinque anni. Come avevo
preannunciato, abbiamo
esposto in sala giunta l’elenco dei 10 criteri a cui

ispirare le nostre decisioni, peraltro non sempre
facili. In questi primi due
mesi abbiamo affiancato
la soluzione di problemi
urgenti con la graduale
applicazione della nostra
linea; già da ora posso
dire di aver trovato il personale comunale pronto a
ricevere questi nuovi input e a mettersi in gioco.
Questa è una cosa fondamentale per chi come noi
ha la responsabilità di amministrare il paese in un
momento di transizione
e di difficoltà economica

disponendo di risorse, sia
umane che finanziarie, di
molto inferiori al passato. Vogliamo riuscire a
coinvolgere il personale
comunale nel nostro programma complessivo per
lavorare tutti nella stessa
direzione. Lo stesso chiediamo alle associazioni di
volontariato, a quelle di
categoria, agli operatori
economici, ai sindacati, agli altri Comuni del
distretto: se riusciamo a
condividere un programma comune allora riusciremo a lavorare insieme

e perseguire dei risultati.
Chiediamo questo anche
ai singoli cittadini. A settembre aggiusteremo il bilancio dell’anno in corso,
impostando contestualmente quello del prossimo anno e triennio; lo
faremo sapendo di avere a
disposizione cinque anni
e dover guardare ad una
dimensione
territoriale
ampia (la citta-distretto).
Chiedo ad ogni cittadino
>>> segue a pagina 2
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>>> continua da pagina 1

di essere esigente con noi,
ma anche di comprenderci negli errori e nelle
sperimentazioni che faremo. Roberto Baggio un
giorno disse che i rigori li
sbaglia chi li tira. Chi non

ha mai sbagliato un rigore
è chi non ne ha mai tirati. Noi accentiamo questa
sfida col realismo di chi
sa come gira il mondo e
insieme con la forza di
ideali chiari per provare a

cambiare ciò che non va.
Poi il tempo sarà giudice. Anche dalle pagine di
questo periodico comunale daremo sempre conto di quello che faremo.
Una cosa è certa: la nostra

Amministrazione
sarà
una casa di vetro; non ci
sarà mai nulla di nascosto.
Ogni cittadino sappia che
non avrà da noi un atteggiamento preferenziale,
ma per il semplice fatto

che nessuno lo avrà. L’atteggiamento dell’Amministrazione comunale è lo
stesso per tutti i cittadini.
Noi dobbiamo avere, ed
abbiamo,
un atteggiamento comune per tutti.

Se così non fosse, come
potremmo parlare di ….
Comune?
Il Sindaco
Francesco Tosi

[Politica]

I risultati delle elezioni
Europee e Comunali, ecco come è andata a Fiorano

Comunali 25 maggio 2014
Candidato Sindaco: scrutinate 9476 schede su 9476 (100%) • Voti alle liste: scrutinate 9476 schede su 9476 (100%)
Numero

CANDIDATO E LISTA d’APPARTENENZA

Candidato Sindaco

Assimakis Pantelis voti: 889 9,75%
1
N. 1 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FIORANO

voti: 899 10,003%

TOSI FRANCESCO voti: 6454 70,80%
2

N. 2 pd partito democratico

voti: 5397 60,053%

N. 3 lista civica uniti per crescere

N. 4 lista civica fiorano al centro

voti: 347 3,861%

voti: 320 3,561%

N. 5 sinistra ecologia libertà

voti: 258 2,871%

AMICI GIUSEPPE voti: 1773 19,75%4
3
N. 6 movimento 5 stelle

voti: 1766 19,651%

Europee 25 maggio 2014 (Scrutinate 9477 schede su 9477)
N

CANDIDATO

VOTI

%

N

CANDIDATO

VOTI

%

1

MOVIMENTO 5 STELLE

2237

24,67%

7

scelta europea con guy verhofstadt

49

0,57%

2

PARTITO DEMOCRATICO

4709

51,94%

8

italia dei valori

26

0,29%

3

FORZA ITALIA

975

10,75%

9

IO CAMBIO MAIE

9

0,10%

4

SVP

8

0,09%

10

federazione verdi-green italia

70

0,77%

5

nuovo centro
destra - udc

139

1,53%

11

l’altra europa con tsipras

202

2,23%

6

fratelli d’italia - alleanza nazionale

219

2,42%

12

LEGA NORD

423

4,67%
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[Politica]

I risultati delle elezioni
Francesco Tosi oltre il 70 per cento dei voti
Questi i risultati ottenuti a Fiorano Modenese nelle elezioni
comunali. Sindaco è FRANCESCO TOSI, con il 70,80%
dei voti, sostenuto dal Partito
Democratico (60,05%), dalla
Lista Civica Uniti per Crescere (3,86%), dalla Lista Civica

Fiorano al Centro (3,56%),
da Sinistra Ecologia Libertà
(2,87%).
Il candidato sindaco GIUSEPPE AMICI ha ottenuto
il 19,45% dei consensi, sostenuto dal Movimento 5 Stelle
(19,65%).

Il candidato sindaco PANTELIS ASSIMAKIS ha ottenuto
il 9,75%, sostenuto dalla lista
Forza Italia Berlusconi per
Fiorano (10,00%).
Il nuovo Consiglio Comunale
risulta così composto:
- Sindaco Francesco Tosi

- Componenti il gruppo Pd:
Simona Baldaccini, Emanuele Bellini, Davide Branduzzi,
Angelo Gesualdi, Giovanni
Gilli, Monica Lusetti, Francesco Melandri, Sara Pinotti,
Alessandro Reginato, Barbara
Rosi, Sara Santi, Simone Zoc-

chi.
- Componenti il gruppo Movimento 5 Stelle: Giuseppe
Amici, Samanta Di Fede e
Angelo Lupone subentrati ai
dimissionari Antonio Glorio e
Vincenzo Mangone.
- Pantelis Assimakis, eletto

nella lista Forza Italia Berlusconi per Fiorano, è passato al
Gruppo misto.
- Monica Lusetti è il Presidente del consiglio comunale.
Gli esordienti in Consiglio
Comunale sono 11. L’età media è di 42 anni.
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[Politica]

La prima seduta del nuovo Consiglio comunale
Il giuramento del Sindaco e le sue prime parole all’assemblea
Mercoledì 11 giugno 2014,
al Castello di Spezzano si è
svolta la prima seduta del
nuovo Consiglio Comunale,
nella splendida cornice della
Sala delle Vedute, affollata di
pubblico: cittadini, dipendenti comunali, famigliari
degli eletti, amministratori
delle precedenti legislature.
Il responso delle urne aveva assegnato 12 seggi al Pd,
3 al Movimento 5 Stelle, 1 a
Forza Italia Berlusconi per
Fiorano. Ma la nomina nella Giunta Comunale di due
eletti: Riccardo Amici e Morena Silingardi, ha consentito ai primi due non eletti del
Pd di entrare.
Il Consiglio Comunale risulta così composto:
Sindaco Francesco Tosi
Componenti il gruppo Pd:
Simona Baldaccini, Emanuele Bellini, Davide Branduzzi, Angelo Gesualdi, Giovanni Gilli, Monica Lusetti,
Francesco Melandri, Sara

Pinotti, Alessandro Reginato, Barbara Rosi, Sara Santi,
Simone Zocchi.
Componenti il gruppo Movimento 5 Stelle: Giuseppe
Amici, Antonio Glorio, Vincenzo Mangone.
Pantelis Assimakis, eletto
nella lista Forza Italia Berlusconi per Fiorano, ha preannunciato di non sentirsi più
vincolato a Forza Italia.
Monica Lusetti è stata eletta
presidente del consiglio comunale e ha quindi assunto
la presidenza della seduta.
Dopo avere ricordato l’importanza del ruolo del consigliere comunale come rappresentante dei cittadini, ha
auspicato che alla base dei lavori ci siano serietà, passione, spirito di collaborazione.
Il sindaco Francesco Tosi ha
recitato la formula del giuramento: ‘Giuro di osservare
lealmente la Costituzione
Italiana’ ed ha motivato la
scelta dei criteri per scegliere

gli assessori della Giunta: il
vicesindaco Marco Biagini,
gli assessori Riccardo Amici,
Davide Pellati, Fiorella Parenti, Morena Silingardi.
Ha tra l’altro dichiarato:
“Vorrei che il nostro saluto
stasera arrivasse a tutti quei
cittadini che non hanno partecipato al voto e che cioè
hanno abdicato alla nobile
funzione di contribuire a
scegliere liberamente coloro
ai quali affidare il compito
di amministrare il paese. Io
comprendo la legittimità
dello sconforto davanti alle
deviazioni in cui è caduto a
volte o spesso il mondo politico, davanti alla irrazionalità di talune leggi, e davanti
al tradimento dei più elementari valori della giustizia e del buonsenso civico.
La classe polita ha avuto in
questo una grande responsabilità. Mi rendo conto di ciò
e probabilmente tutti noi sia-

mo stati tentati di far seguire
alla delusione il disimpegno;
ma non possiamo abbandonarci a questa tentazione.
Quello della partecipazione
politica è uno dei fondamenti della libertà del singolo e
della collettività e senza la
libertà non si sviluppa la responsabilità delle persone e
neppure il senso civico”.
“Sento il dovere di ringraziare i rappresentanti delle
tre liste a me collegate che
hanno partecipato alle elezioni amministrative senza
ottenere una propria rappresentanza un Consiglio
comunale. Assicuro a loro il
massimo impegno nel rappresentare io stesso le attenzioni e le idee che abbiamo
condiviso nel programma
elettorale e per coinvolgerli
nella programmazione e verifica della nostra azione di
governo”.
Il Consiglio Comunale ha

quindi assolto alle altre incombenze legate alla prima
seduta. Ha eletto la Commissione Elettorale, composta dal Sindaco, da Antonio
Glorio, Francesco Melandri
e Sara Pinotti come componenti effettivi e da Emanuele
Bellini,Vincenzo Mangone,
Barbara Rosi come componenti supplenti; la Commissione Comunale per la
formazione degli elenchi dei
Giudici Popolari composta
dal Sindaco, Antonio Glorio e Alessandro Reginato.
Ha quindi confermato che
saranno quattro le commis-

sioni consiliari permanenti: ‘Attività e affari generali’,
‘Governo del territorio e tutela dell’ambiente’, ‘Sviluppo
economico’, ‘Attività formative e politiche sociali, cultura
e scolastiche’.
Ogni commissione sarà
composta da cinque membri
effettivi e cinque supplenti:
3 espressione della maggioranza, 1 del Movimento
Cinque Stelle e 1 espressione
della lista ‘Forza Italia Berlusconi per Fiorano’ o del
Gruppo Misto, se Assimakis
confermerà la scelta annunciata.
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[Politica]

Conosciamo la nuova giunta comunale
Il Sindaco e cinque assessori, Marco Biagini vicesindaco

“Cosa poi che farò - spiega il sindaco Tosi - è affidare progetti specifici a consiglieri comunali, secondo
le loro attitudini, competenze e disponibilità. Ne cito come esempio
tre: Accesso ai Fondi europei e la
Formazione Professionale; il progetto Turismo straniero e infine la
Tutela del consumatore.
L’individuazione di progetti da
affidare a consiglieri si inserisce
nella mia più generale volontà
di fornire stimoli alla attività dei
consiglieri, così da valorizzare le
competenze, gli interessi e la disponibilità oltre che la passione
che so caratterizzare questo Consiglio comunale. Allo stesso tempo realizzeremo in questo modo
uno degli obiettivi che assegno a
questo mio mandato: contribuire
a creare e far crescere competenze politico-amministrative in un
numero ampio di persone e di giovani, costruire un vivaio politico al
quale attingere con buon margine
di scelta in occasione dei prossimi
appuntamenti elettorali”.

Francesco Tosi,
il Sindaco, nato a Sassuolo il 4 aprile1954, è sposato e ha 4 figli. è docente di Filosofia e Storia.
è autore di diverse pubblicazioni (due libri e
decine di articoli e saggi) sulle tematiche della cooperazione internazionale allo sviluppo e
sulla educazione alla mondialità. è stato assessore alle Politiche sociali e abitative, alla Comunicazione e alla Partecipazione dei cittadini nel
Comune di Fiorano. Conserva anche le deleghe
all’Urbanistica e Politiche territoriali, Bilancio e
Patrimonio comunale, Politiche dello Sviluppo.

Fiorella Parenti,
anni 64, diplomata in ragioneria, ha lavorato,
fino alla pensione, come responsabile del sistema informativo in una azienda ceramica. Attivamente impegnata quale genitore nel mondo
della scuola e negli organi collegiali, è apprezzata animatrice di diverse esperienze di volontariato nel campo sociale, culturale e ricreativo.
La delega riguarda la Scuola, sia per le Politiche
scolastiche che l’Edilizia scolastica.

Marco Biagini,
di anni 29, con delega relativa a: Politiche sociali,
del lavoro e della salute; Giovani e Lavori Pubblici. è il vicesindaco. Proveniente da 10 anni di
esperienza in consiglio comunale, dove ha svolto anche funzioni di capogruppo, ha conseguito
dopo la maturità scientifica due lauree triennali
presso l’Università di Bologna: laurea in scienze
etno-antropologiche e laurea in Scienze sociali. Dipendente a tempo indeterminato in qualità
di educatore presso un centro per disabili, godrà
dell’aspettativa per svolgere a tempo pieno le funzioni attribuitegli.

Davide Pellati;
anni 40. Diploma di maturità scientifica, svolge
la professione di commerciante, con alle spalle
esperienza lavorativa di addetto alle pubbliche
relazioni. In passato ha avuto esperienze nel
campo politico-amministrativo come consigliere comunale dal 1995 al 2004, di cui i primi cinque anni come presidente del Consiglio
comunale, poi assessore alle Attività produttive
dal 2004 al 2009. Ha ricevuto la delega per il
Personale, la Comunicazione, Sicurezza e Polizia Municipale, Protezione civile.

Riccardo Amici, di anni 26, riceve le deleghe per
Ambiente, Mobilità e Sport (sia attività che impianti sportivi). Diploma di maturità scientifica,
frequenta l’Università di Modena nella facoltà di
Economia come studente lavoratore, addetto commerciale a tempo indeterminato. Vivi interessi nel
campo ambientale e dell’innovazione tecnologica,
è stato per cinque anni consigliere comunale.

Morena Silingardi:
55 anni, dopo aver conseguito la maturità classica ha lavorato per dieci anni come programmatrice informatica, per poi entrare per 25
anni nell’attività commerciale con la gestione
di un negozio. Caratterizzata da molteplici interessi culturali ed artistici, è promotrice di numerose iniziative nell’ambito culturale e ricreativo. Riceve la delega per Cultura e Turismo,
Associazionismo e Partecipazione, Commercio
e Gemellaggi.
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[Politica]

Il Decalogo dell’amministrazione
Dieci punti fermi nel governo di Fiorano, affissi in sala Giunta
mentalità e nel comportamento di ciascuno di noi.

che alimentano lo stesso
fiume.

6° La semplificazione: regole chiare e possibilmente
semplici. Controlli rigorosi. Punizioni serie per chi
trasgredisce. Iniziative premianti per gli atteggiamenti
virtuosi.

8° La partecipazione: la partecipazione è un modo di
impostare le cose e di rapportarsi con gli altri, è una
mentalità, è un criterio trasversale che deve guidare
tutta l’azione degli amministratori.

7° Un programma complessivo: il Sindaco deve far
sì che ogni singola delibera
sia parte di un disegno complessivo, che i diversi assessorati siano come affluenti

9° Sapere cosa è prioritario
(la persona): siamo continuamente chiamati a scegliere, a decidere che cosa
fare e che cosa invece tra-

lasciare o rimandare. Una
amministrazione comunale
deve aver chiaro che cosa è
prioritario in quel momento e usarlo come criterio di
scelta.
10° Trattare il denaro ed i
beni pubblici come fossero
i propri: l’amministratore
deve sapere decidere, con il
primo criterio della sobrietà, la destinazione di denaro
che proviene anche da chi
ha molto meno di Te e che
deve essere peraltro il destinatario di quel denaro.

Nella foto,da sinistra: Davide Pellati, assessore alla sicurezza, Francesco Tosi sindaco
e Morena Silingardi assessore al commercio

Come annunciato in conferenza stampa, il sindaco
Francesco Tosi ha fatto predisporre un cartello da posizionare nella Sala Giunta
del Comune di Fiorano Modenese per ricordare i dieci
criteri che devono ispirare
l’azione dell’Amministrazione Comunale.

2° Fiorano nel Distrettocittà: partiremo dall’ottica
di distretto per affrontare,
con una nuova governance,
i grandi problemi di oggi da
un punto di forza, uniti in
una realtà più grande e capaci di guardare ad orizzonti
più vasti.

1° Un Sindaco di tutti i cittadini: il Sindaco è chiamato
a rappresentare gli interessi
di un’intera comunità e a
conciliarli insieme , amministrando le risorse di tutti.

3° L’equità: l’equità sarà un
criterio forte: l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale sarà uguale con tutti
e quindi tutti quelli che si
troveranno nella medesima

situazione, avranno il medesimo trattamento.
4° La trasparenza: gli amministratori amministrano il
Comune e, come dice la parola, si tratta di roba di tutti,
e la comunità intera dunque
deve sapere.
5° L’ambiente: l’attenzione
all’ambiente è un criterio
trasversale che deve fare da
linea guida e da sfondo in
qualunque ambito politico e dell’Amministrazione
comunale, così come nella

[Politica]

Controlli sul gioco d’azzardo

La Perpetua come esempio negativo
L’immagine manzoniana servirà a ricordare
come si comunica correttamente
Nella prima conferenza stampa dopo
l’insediamento il sindaco Francesco
Tosi ha annunciato fra l’altro che affiggerà un’immagine della Perpetua
manzoniana in sala giunta, a richiamo
di un comportamento sbagliato che
auspica non si verifichi. Mi hanno detto che è dell’allenatore e comporre la
Giunta e come fare l’allenatore, che va
in ritiro e riflette personalmente, senza affidarsi a sondaggi di gradimento e
senza ascoltare pettegolezzi”. “Per questo metterò nel mio ufficio l’immagine
della Perpetua di Don Abbondio, che
era troppo facile al pettegolezzo”.
Attualmente la realizzazione dell’immagine è stata affidata a un artista fioranese e verrà appesa appena sarà pronta.

Verifiche a tappeto fra i detentori di videopoker
La Polizia Municipale di
Fiorano darà il via in questi
giorni a un programma di
controlli su tutto il territorio riguardanti gli esercizi
pubblici che detengono videopoker e apparecchi per
il gioco d’azzardo. L’obiettivo è quello di verificare la
conformità degli apparecchi
e tutelare chi ne fa uso, che
spesso rischia problemi che
possono sfociare nella ludo-

patia conclamata, anche a
causa di macchine non controllate e non rispondenti
alle normative create per
limitarne gli effetti negativi.
“Il rispetto delle regole –
spiega l’assessore alla sicurezza Davide Pellati - è la
base della civile convivenza.
In questa ottica si inserisce
l’azione che prenderà il via
nei prossimi giorni e riguarderà il controllo in merito

alla regolarità dell’installazione dei mezzi elettronici
di gioco. Verrà effettuato un
rigoroso controllo di tutti i
locali dotati di questo tipo
di apparecchi. Vogliamo
così affermare la nostra decisa volontà di disincentivare e contrastare la diffusione
del gioco d’azzardo”.
“Il nostro programma di
mandato – aggiunge il sin-

daco Francesco Tosi - contiene una posizione chiarissima su questo punto (il
diffondersi e la presenza
delle micidiali slot machine), che ho anche esposto
ripetutamente in pubblico. è mia convinzione che
queste attività dovrebbero
essere vietate dallo Stato, in
quanto i pericoli per le persone e le conseguenze sulla
loro stessa salute psicolo-

gica, sono gravissime. Ho
ricevuto proprio ieri la lettera accorata di una madre
e moglie disperata per una
situazione familiare tragica legata a questo tema. Noi
cercheremo in tutti modi di
disincentivare queste pratiche e di premiare gli atteggiamenti virtuosi del gestori
che rinuncino a questi tragici strumenti di guadagno
per alcuni e di distruzione

della persona per altri.”
Si stima che nel territorio
distrettuale siano almeno 10
mila le persone esposte a un
rischio alto per la ludopatia,
con la conseguente necessità di destinare cifre considerevoli alla cura di quanti
dipendono dal gioco patologico, fenomeno che mette
a rischio la serenità e la sicurezza delle persone, delle
famiglie e della comunità.
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[Album fotografico]

Un grande Maggio Fioranese
Le immagini più belle
è stato un altro Maggio
Fioranese impossibile da
riassumere nelle sue tante
iniziative, nonostante l’anno
elettorale e i chiari di luna
economici, ma l’impegno
del Comitato Fiorano In Festa, delle associazioni, dei

commercianti, dei volontari,
degli sponsor e dell’amministrazione comunale hanno
consentito di chiudere l’edizione 2104 con il segno più:
‘Fiorano incontra gli autori’
grazie all’impegno Lapam,
ha portato a Fiorano Zavoli,

Veltroni, Guccini, Cipolletta,
artisti e scrittori impegnati
contro il femminicidio; la
festa delle associazioni di volontariato, la rassegna ‘Ci troviamo al Bla’, le iniziative al
Nuraghe con lo scrittore Fois,
le mostre, Kings of Comics,

le serate del Tilt, gli spettacoli serali, Spezzano Perlage,
le rassegne e i saggi corali, di
danza e musicali, la fiera per
il lavoro giovane ‘Ricomincio
da me’. Arrivederci al 2015.
L'album fotografico è ancora
una volta di Kevin Lupo.
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[Eventi]

Fiera di San Rocco
Il 15 e 16 agosto in centro a Spezzano

La centosessanteseiesima
Fiera di San Rocco a Spezzano si svolge il 15 e 16
agosto ma prevede eventi a
partire dal 10.
Il tema di questa edizione è
“L’Aia del contadino”.

Durante il tragitto saranno
presenti 4 punti di ristoro
è gradita l’iscrizione entro
venerdì 8 agosto
Dopo la Graziellata ci sarà
la possibilità di pranzare
con con amici e parenti

Ecco il porogramma

>>> Mercoledì 13 agosto
- Alla sera, degustazione
con cibi e bevande accompagnati da musica e balli

>>> Domenica 10 agosto
- 6° GRAZIELLATA (pedalata non competitiva)
Spezzano – Serramazzoni
Programma
Ritrovo e iscrizione alle
ore 8 presso Osteria della
Fredda (omaggio per donne e bambini)
Info e iscrizioni:
Stefano 335 7144144
Partenza alle ore 8.30

>>> Giovedì 14 agosto
- GARA DI CICLOCROSS
E MOUNTANBIKE
Programma
Ritrovo alle ore 18, piazza
Falcone e Borsellino
Info e iscrizioni: Stefano
335 7144144
Partenza alle ore 19

Modena - Reggio Emilia

A fine percorso ci sarà la
possibilità di fare la doccia
e di cenare con Amici e Parenti
- Dalle ore 19.00 presso i
giardini pubblici stand gastronomico del VIM
- Alle ore 21 presso i giardini pubblici SPETTACOLO COMICO DIALETTALE
Di Enzo Fontanesi e Silvia
Razzoli dal titolo “ MA
CHI LA DITT”; sarà possibile cenare presso Stand
gastronomico del VIM
- seguirà, l’estrazione premi
Concorso Commercianti
>>> Venerdì 15 agosto
- PRANZO DI FERRAGOSTO - Presso lo Stand del
VIM, giardini pubblici
Dalle ore 15 sulla via Statale:
- Fiera Campionaria con
esposizione di macchine
agricole, autocarri ed automobili;
- Saranno presenti bancarelle ambulanti, esposizione di mostre cambio e
scambio, stand delle associazioni.
- Dalle ore 16 sulla via Statale:

- Esibizione Fuoristrada,
nella pista di Via Padre Richetti;
- Apertura mostra fotografica del concorso fotografico “FATTORIE e DINTORNI”
presso Casa Corsini
Dalle ore 19 :
- Presso il punto di ristoro
situato in via Nirano gestito dal GRUPPO ALPINI di
FIORANO, polenta e Cena

Alpina ;
- Presso i giardini pubblici
Ciro Menotti, Stand Gastronomico del VIM
ballo con orchestra;
Dalle ore 20:
- PER UN PUGNO DI
DOLLARI (Talent Show),
presso Piazza delle Rose
in collaborazione con San
Rocco Young
- musica e balli

>>> Sabato 16 agosto
Alle ore 9:
- Santa Messa presso l’Oratorio San Rocco con la presenza delle autorità locali.
Benedizione dei trattori
con tradizionale sfilata per
le vie del paese. A seguire,
rinfresco per i nostri anziani offerto da POLIGRAPH
Alle ore 10:
- Esposizione Moto e Bici
dei mestieri- Sfilata Trat-
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[Eventi]

Manifestazione cavalli, incontro di quartiere
Per il parco di via Richetti amministrazione e residenti trovano una soluzione

tori
- Esposizione presso Casa
Corsini delle foto del concorso fotografico
- FIERA CAMPIONARIA
e MERCATINO DEL RIUSO lungo Via Statale
- TRUCCA BIMBI, QUAD
ELETTRICI, GONFIABILE E GAZZEBO FIABE in
piazza delle Rose, aperitivo con piano bar dalle 18
alle 19.30 e dalle 21 alle 23
presso il Gazebo Bar…
- Mostra foto di Spezzano
“COME ERAVAMO” foto
vecchie e recenti e delle fiere precedenti in via Statale
angolo via Pio Donati
- Presso il punto di ristoro
situato in via Nirano gestito dal GRUPPO ALPINI

di FIORANO, dalle ore
12 possibilità di pranzare;
dalle ore 20 possibilità di
cenare
- Alle ore 19 premiazione
del Palio dell’Aceto tradizionale e Nocino presso
piazza Falcone è
Borsellino; a seguire
premiazione concorso fotografico “FATTORIE e
DINTORNI”
- Dalle ore 19: “ESIBIZIONE CAVALLI” e “MONTA
WESTERN” presso il Parco Fluviale
- Presso i giardini pubblici
Ciro Menotti, Stand Gastronomico del VIM ballo
con orchestra;
- SPETTACOLO con FUOCHI ARTIFICIALI

Una riunione con alta partecipazione a Casa Corsini, ha
visto i residenti della zona
di via Richetti, il Comitato
Fiera di San Rocco e l’amministrazione
comunale
(rappresentata dal sindaco
Francesco Tosi e dall’assessore Morena Silingardi) cercare un accordo e un chiarimento a proposito dell’area
cavalli adiacente al parco
pubblico del quartiere.
Il sindaco Tosi ha invitato i presenti al dialogo e al
rispetto reciproco e ha brevemente illustrato l’oggetto
della convenzione che regola le manifestazioni nell’area
verde, in particolare l’evento
principale legato ai cavalli
nell’ambito della Fiera di
San Rocco del 15 e 16 agosto a Spezzano.
Dall’altra parte i numerosi residenti presenti hanno
lamentato situazioni spiacevoli vissute nel corso della
manifestazione dello scorso
anno, sia a proposito del
rispetto dei tempi e della
tranquillità del quartiere,

sia per le condizioni in cui
al termine dell’evento è stata lasciata l’area, con riferimento in particolare alle
deiezioni dei cavalli, non
raccolte.
Francesco Tosi ha ascoltato
i problemi manifestati dal
quartiere e ha assicurato che
è intenzione dell’amministrazione comunale da poco

entrata in carica, garantire
la correttezza dello svolgimento della manifestazione e il completo e regolare
ripristino dell’area dopo la
sua conclusione, per la Fiera
di San Rocco del prossimo
agosto 2014.
Al momento quindi l’amministrazione e i residenti
hanno concordato che l’e-

vento equestre si terrà nello
stesso spazio e verrà posta
massima attenzione al rispetto degli abitanti e della
zona. Le parti si incontreranno nuovamente dopo la
fiera per fare il punto della
situazione, verificare se le
condizioni risulteranno migliorate e discutere del destino futuro dell’area.

Il programma delle Salse in agosto
La Riserva non chiude per ferie e propone quattro appuntamenti
Quest’anno la stagione della riserva delle salse di Nirano continua con diversi appuntamenti anche in luglio
e agosto.
Domenica 3 agosto “L’Itinerario dei perché”, Attività
gratuita per famiglie - ore 16:30 c/o Salse di Nirano,
Cà Tassi. Quante sono le domande dei bambini sugli
animali e spesso neppure la mamma o il papà ne conoscono le risposte: perché Bambi non ha le corna e
come crescono? l’istrice tira gli aghi? Cosa mangia un
gufo? Perché il serpente cambia la pelle? E tante altre
domande che a volte restano senza risposte, un aiuto
ora lo si può avere percorrendo questo itinerario.
Domenica 10 agosto il tradizionale appuntamento
con la notte di San Lorenzo. Attività gratuita per famiglie - ore 20:30 c/o Salse di Nirano, Cà Tassi. Muniti di panno e torce ci posizioneremo davanti al prato

delle erbe officinali per avvistare le stelle cadenti e riconoscere con l’aiuto di esperti i le principali costellazioni. Per maggiori info sulla “Sagra di Nirano” tel:
0536.843727
Info Luciano Callegari 335/7354105.
Sabato 16 agosto “Chi sono le Gev?”, Punto informativo alla Fiera di S Rocco sull’operato delle GEV, la
loro storia, le funzioni a tutela dell’ambiente ed info su
come aderirvi.
Domenica 31 agosto “Alla scoperta dei fossili”, escursione, accompagnati da una guida esperta, alla ricerca
dei fossili presenti nei nostri calanchi. Nel pomeriggio
alla Riserva delle Salse di Nirano a Cà Tassi, classificazione dei reperti trovati. Equipaggiamento adeguato
con scarpe da ginnastica.
Info Luciano Callegari 335/7354105.
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[Castello]

Maf, concorsi chitarristici e anteprima evento
Competizione acustica ed elettrica. L’evento finale il 6 e 7 settembre al Castello di Spezzano
semifinale del pomeriggio
di sabato 6 settembre, durante il Maf.
La giuria selezionerà i tre
finalisti che apriranno il
concerto serale di Jacques
Stotzem., quando verrà
proclamata la classifica finale e saranno consegnati i
premi: al primo una chitarra acustica, al secondo e al
terzo accessori per chitarra.
Il regolamento del concorso per chitarra acustica può
essere consultato sul profilo Facebook: Maf MusicaaFiorano.

Nell’ambito del festival
chitarristico Maf, Musica
a Fiorano in programma il
6 e 7 settembre al Castello
di Spezzano, sono aperte le
iscrizioni per i concorsi di
chitarra acustica ed elettrica.
Coloro che intendono partecipare al concorso acustico, dovranno inviare la domanda di iscrizione entro il

28 agosto 2014, all’indirizzo e-mail info@musicaafiorano.it, indicando i dati
anagrafici, la residenza, i
recapiti, il curriculum artistico e allegando un file in
formato MP3 o un video
contenenti un brano inedito e un brano arrangiato.
Una commissione di esperti selezionerà i 6 chitarristi
che si confronteranno nella

Stesse modalità di iscrizione per il per il concorso di
chitarra elettrica (scadenza entro il 28 agosto), Una
commissione di esperti selezionerà i 6 chitarristi che
si confronteranno nella semifinale del pomeriggio di
domenica 7 settembre, durante il Maf, accompagnati
da Jacopo Coretti alla batteria e da Giorgio Santini al
basso.
La giuria selezionerà i tre

finalisti che apriranno il
concerto di Jennifer Batten,
quando verrà proclamata la
classifica finale e saranno
consegnati i premi: al primo una chitarra elettrica, al

secondo e al terzo accessori
per chitarra.
Il regolamento del concorso per chitarra acustica e

del concorso per chitarra
elettrica può essere consultato sul profilo Facebook:
Maf MusicaaFiorano.

La decima edizione
In programma Jennifer Batten, Jacques Stotzem e K3
Il MAF Guitar Festival è un evento culturale e commerciale che richiama visitatori da tutt’Italia nella cornice del cinquecentesco Castello di Spezzano, nel
Comune di Fiorano Modenese, a due passi dal Museo Ferrari e dalla Riserva
Regionale delle Salse di Nirano, terra dei motori, delle eccellenze enogastronomiche, della musica.
Il Maf è una esposizione-mercato di strumenti musicali, di chitarre, di liuteria
e di tutto ciò che è musica, in un susseguirsi di concerti, seminari, clinic , ospitati in un suggestivo scenario, con punti ristoro, ampi parcheggi e facilmente
raggiungibile.
Ogni anno si esibiscono artisti di fama mondiale, che tengono veri e propri
seminari didattici e concerti serali; fra gli altri: Al Di Meola, Stef Burns, Paul
Ghilbert, Stu Hamm, Beppe Gambetta, Uli Jon Roth, Kee Marcello, Kiko Loureiro, Clive Carrol, Bermuda Acoustic Trio, Andrea Braido, Massimo Varini,
Peppino D’Agostino, Donato Begotti, Billy Sheehan, Christian Meyer e Faso
di Elio e Le Storie Tese, Frank Gambale.
Nell’edizione 2014, la decima, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre, si esibiranno Jacques Stotzem, Jennifer Batten e i K3, formati da Stefano
Cappa (basso), Moris Pradella (voce e chitarra; canta con I Neri Per Caso e
Quintorigo, suona la chitarra con Mario Biondi) e Adriano Molinari (batterista di Zucchero). Per la prima volta, all’interno del Maf, si terranno le fasi
finali di due concorsi, per chitarra acustica e per chitarra elettrica.
Il Maf è ideato, promosso e organizzato da Antonio Verrascina, insieme ai
membri del comitato MAF con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese, il patrocinio della Provincia, della Regione e il
contributo di importanti sponsor istituzionali e privati.

[Eventi]

In agosto la sagra di Nirano
Per il patrono San Lorenzo
La Parrocchia di Nirano celebra il patrono San Lorenzo con la sagra, dall’8 al 10

agosto. Venerdì 8 e sabato
9 alle ore 19 celebrazione
religiosa e poi stand ga-

stronomico, musica, pesca
e torte. Domenica 10 agosto, alle ore 18, il ritrovo è,
secondo tradizione, all’Oratorio del Mongigatto, da
dove parte la processione
verso la parrocchiale. Alle
ore 19 celebrazione del
Messa e alle 20 festa sul
sagrato. Sempre domenica
10, alle ore 20.30, presso Cà
Tassi alle Salse di Nirano,
muniti di panno e torce, si
cercherà di avvistare le stelle cadenti e con l’aiuto di
esperti, si riconosceranno
le principali costellazioni.

Riorganizzata la viabilità
in via Camporosso
Per motivi di sicurezza
Per aumentare la sicurezza e il numero di parcheggi, è stata riorganizzata la circolazione in
Via Camporosso e nelle
strade adiacenti. Via
Camporosso è ora un
senso unico ed è a senso unico anche il tratto
di collegamento con Via
Deledda

Qui la foto è piccola! riusciamo ad averla più grande? Altrimenti non si
capisce cosa è stato cambiato
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[Album spezzanese]

La Mascherata di 1/2 estate e la “Storica”
Carnevale fuori programma e corsa con bici d’epoca
Due eventi hanno caratterizzato l’estate di Spezzano in attesa di San Rocco. Preceduta il 28 dalla Cena dei Leoni o
“cena generazionale”, con oltre trecento spezzanesi in tavolata lungo la via Statale, domenica 29 giugno è andata in scena

in piazza Falcone e Borsellino la Mascherata di 1/2 Estate,
autentica sfilata carnevalesca con costumi, carri allegorici e
discorso pavironico dalla finestra. Il 6 luglio invece “La Storica”, ha preso il via sempre da piazza Falcone e Borsellino:

corsa ciclistica Spezzano-Abetone riservata alle bici d’epoca,
con cambio a canotto e pedali con punta-piede, con tanto
di divise ciclistiche d’epoca. Nelle foto di Kevin Lupo alcuni
momenti delle manifestazioni.
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[Ambiente]

Salse aperte anche in agosto
Quattro iniziative nella Riserva
Quest’anno la stagione della
riserva delle salse di Nirano
continua con diversi appuntamenti anche in agosto.
Domenica 20 luglio “Impariamo a conoscere gli
animali selvatici”, Attività
gratuita per famiglie - ore
16:30 c/o Salse di Nirano,
Cà Tassi. Lezione introduttiva sulle abitudini e stili di
vita degli animali selvatici a

cura del Centro Fauna Selvatica “il Pettirosso”, proiezione di alcuni documentari e a seguire liberazione di
piccoli “amici”.
Domenica 3 agosto “L’Itinerario dei perché”, Attività
gratuita per famiglie - ore
16:30 c/o Salse di Nirano,
Cà Tassi. Quante sono le
domande dei bambini sugli
animali e spesso neppure

la mamma o il papà ne conoscono le risposte: perché
Bambi non ha le corna e
come crescono? L’istrice
tira gli aghi? Cosa mangia
un gufo? Perché il serpente
cambia la pelle? E tante altre
domande che a volte restano senza risposte, un aiuto
ora lo si può avere percorrendo questo itinerario.
Domenica 10 agosto il tra-

dizionale
appuntamento
con la notte di San Lorenzo.
Attività gratuita per famiglie - ore 20:30 c/o Salse di
Nirano, Cà Tassi. Muniti di
panno e torce ci posizioneremo davanti al prato delle
erbe officinali per avvistare
le stelle cadenti e riconoscere con l’aiuto di esperti i le
principali costellazioni. Per
maggiori info sulla “Sagra

di Nirano” tel: 0536.843727
Info Luciano Callegari
335/7354105.
Sabato 16 agosto “Chi sono
le Gev?”, Punto informativo
alla Fiera di S Rocco sull’operato delle GEV, la loro
storia, le funzioni a tutela dell’ambiente ed info su
come aderirvi.
Domenica 31 agosto “Alla
scoperta dei fossili”, escur-

sione, accompagnati da una
guida esperta, alla ricerca
dei fossili presenti nei nostri
calanchi. Nel pomeriggio
alla Riserva delle Salse di
Nirano a Cà Tassi, classificazione dei reperti trovati.
Info Luciano Callegari
335/7354105. Equipaggiamento adeguato con scarpe
da ginnastica.

Bellei.
Nei giorni scorsi hanno
trascorso una bella giornata alle Salse di Nirano, in
compagnia delle Guardie

ecologiche fioranesi, anche
i bambini Sahrawi accompagnati in visita dalla cooperativa La Carovana di
Marzaglia: hanno visitato la

zone dei vulcani di fango e
il centro visite Ca’ tassi con
i suoi spazi museali dedicati
alla fauna, ai minerali e ai
fossili.

La Riserva naturale delle salse di Nirano ha avuto
l’onore di ospitare nei giorni scorsi per una sessione
fotografica Ottavia Piccolo,
grande attrice di teatro, che
ha colto l’occasione per visitare l’area e il centro visite
Ca’ Tassi. Ottavia Piccolo è
fra i protagonisti della prossima stagione teatrale a cura
di Emilia Romagna Teatro,

che per la promozione dei
suoi spettacoli e abbonamenti allo Storchi e al Teatro delle passioni per il
2014/2015 ha scelto la zona
delle Salse come filo conduttore delle sue immagini.
Diversi attori quindi sono
venuti e verranno in futuro
a farsi fotografare nella zona
dei vulcani di fango.
Ottavia Piccolo in particola-

re sarà al teatro Storchi dal
26 al 29 marzo 2015 con “7
Minuti”, spettacolo di Stefano Massini per la regia di
Alessandro Gassman.
L’attrice ha anche firmato il
registro dei visitatori della
Riserva. Nei giorni scorsi è
arrivato in visita alla riserva
anche Luigi Lo Cascio (che
sarà a Modena in gennaio
2015 con Otello)

[Ambiente]

Visite internazionali
Alle Salse le autorità dei parchi della Costa Rica

Continuano gli scambi culturali e naturalistici fra la
Riserva delle Salse di Nirano e i parchi della Costa
Rica. Dopo la visita di alcuni mesi fa da parte di un
gruppo delle Gev di Mode-

na con rappresentanti fioranesi alla Stazione Biologica
Meteoclimatica “Italia Costa Rica” realizzata nella Riserva Karen Mogensen, nella Penisola di Nicoya (con
targa commemorativa della

Guardia ecologica fioranese Augusta Bellei), stavolta
sono stati alcuni alti funzionari del Ministero dell’ambiente della Costa Rica a
visitare la riserva fioranese.
Celso Alvarado è direttore
dell’area di conservazione
Arenal (parco con sui la
Riserva è gemellata), e del
Parco Volcan Tenorio; Lara
Anderson è funzionaria addetta ai parchi naturali ed
ex direttrice della Riserva di
Cabo Blanco.
Sono tutti parchi e aree
protestte che hanno intrattenuto rapporti e realizzato
progetti insieme alle Gev di
Modena e al gruppo Foreste
per sempre, con il diretto
interessamento di Augusta

[Ambiente]

Ottavia Piccolo sui vulcani
Sessione fotografica per Ert. In visita anche Luigi Lo Cascio
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[Ambiente]

Cambia la raccolta dell’organico
Nuovo cassonetto per gli scarti di cucina
Da oggi nel nostro Comune
i cassonetti per la raccolta
del materiale organico saranno due: uno per i resti di
cucina e l’altro per ramaglie
e potature.
Si tratta di un progetto studiato da Hera con l’obiettivo è quello di potenziare
la raccolta differenziata e la
percentuale di materiale organico recuperato.
Tutto il materiale di natura
organica si decompone con
tempi differenti a seconda delle caratteristiche del
rifiuto. Questo impedisce
una piena valorizzazione del
materiale raccolto.
I tempi di decomposizione
della parte legnosa, infatti,
sono molto più lunghi rispetto ai tempi di decomposizione di fogliame e scarti
di cucina; per questo i due
flussi di rifiuto devono essere gestiti separatamente allo
scopo di ottimizzare il pro-

cesso di compostaggio. In
questo modo la percentuale
di organico effettivamente
recuperata, ora al 90,8%, a
fronte di comportamenti
corretti da parte dei cittadini, potrebbe avvicinarsi al
100%.
Il nuovo modello di raccolta
a due flussi, unitamente alla
campagna di comunicazione diretta ai cittadini, comporterà un miglioramento
della gestione, l’aumento
della qualità e l’incremento
delle quantità recuperate
che saranno sottratte al rifiuto indifferenziato.
Il cambiamento andrà in
parte a modificare le abitudini dei cittadini e, per questo,
sono state previste attività
informative che, oltre spiegare le nuove modalità di
conferimento, avranno anche la funzione di richiamare i cittadini all’importanza
della raccolta differenziata.

Tutti i clienti della multiutility coinvolti nel nuovo progetto riceveranno in bolletta
un flyer con le istruzioni necessarie, mentre nei Centri

di Raccolta, presso gli URP
e negli info point che si terranno nelle piazze delle città, verranno distribuiti opuscoli sulle nuove modalità di

raccolta.
Per il nuovo cassonetto dedicato alle potature è stato
creato un apposito adesivo
con specifici pittogrammi.

A questo è stato affiancato
un adesivo rafforzativo, di
colore giallo, con l’obiettivo
di rimarcare il cambiamento
in atto.

[Ambiente]

Concessione sedi a tre associazioni nella Riserva
Ca’ Rossa e Ca’ Tassi per tartufai, Gefi e Residenti

Tre associazioni che vivono
e operano prevalentemente
all’interno della Riserva delle Salse di Nirano, avranno
un locale in concessione
gratuita per iniziative e riunioni, in numero limitato
e definito anno per anno,

all’interno delle due strutture a servizio della riserva, Ca’ Rossa e Ca’ Tassi.
La convenzione è stata stipulata nei giorni scorsi fra
l’amministrazione comunale di Fiorano e le associazioni Tartufai di Modena,

Gruppo ecologico fioranese (Gefi), Associazione dei
residenti e proprietari della
Riserva.
Sono state le stesse associazioni a presentare istanza
di concessione di un locale
dove svolgere alcune riunioni e incontri, specificando
che per la tipologia di attività, sarebbe stato opportuno
individuare uno spazio nelle due strutture del parco.
Le associazioni Gefi e Residenti svolgono tipica attività di presidio e cura del
territorio, di animazione e
divulgazione delle bellezze
della riserva naturale; l’Associazione dei Tartufai di
Modena, che detiene anche
la presidenza e la segreteria

della Federazione nazionale, rappresenta un’eccellenza
nel suo campo e tiene frequentati incontri a tema naturalistico. Tutte e tre hanno
presentato calendari che
evidenziano un uso sporadico delle strutture, per
assemblee, incontri di programmazione e organizzazione, eventi promozionali
delle associazioni stesse. A
fronte dell’utilizzo gratuito delle strutture, si sono
tutte impegnate a garantire
prestazioni di volontariato
informative-educative, piccoli lavori di manutenzione,
interventi di pulizia e vigilanza nell’area della Riserva.
L’amministrazione ha quindi deliberato la concessione

in uso gratuito: all’Associazione tartufai modenesi di
un locale a Ca’ Rossa per
quindici giornate l’anno;
all’Associazione dei Residenti e proprietari a Ca’
Rossa per quattro giornate
l’anno; all’Associazione Gefi

a Ca’ Tassi per quattro giornate l’anno. Gli accordi sono
triennali con possibilità di
rinnovo, previa verifica di
permanenza delle condizioni che hanno giustificato la
concessione all’associazione
beneficiaria.
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[Giovani]

Babele, festa finale
A conclusione di un anno di attività

Si è svolta il 5 giugno, al Salone del Pellegrino, la festa
di fine anno ‘Aspettando l’estate’ del Gruppo Educativo
Babele, che anche quest’anno è stato un punto di riferimento per numerosi ragazzi
delle scuole superiori di primo grado (medie), i quali
vengono accompagnati durante l’intero anno scolastico, da educatori e volontari,
in un percorso di crescita
che permetta loro di sviluppare competenze relazionali
utili nei differenti contesti di
vita.
Nato come attività volontaria, incentrata sul recupero
scolastico per i ragazzi delle
scuole medie all’interno della parrocchia S.G. Battista,
il progetto si è poi ampliato
prima attraverso una collaborazione con il Comune di
Fiorano e successivamente
grazie alla creazione di una
rete sinergica con le realtà
dei territori limitrofi, fino a
diventare un servizio consolidato e attivo nel territorio.

Alla festa erano presenti
i ragazzi, gli educatori, le
famiglie, il parroco Don
Giuseppe e il vicario Don
Filippo, il sindaco Francesco
Tosi e l’ex vicesindaco Maria
Paola Bonilauri.
Iniziata con la Messa, per
i cattolici, in Santuario, è
proseguita la con la presentazione dell’attività svolta,
consegna diploma ai ragazzi e alle ragazze del Babele
e attestati di riconoscenza,
buffet con piatti tradizionali
tipici delle cucine dei ragazzi frequentanti, con ricette
di mezzo mondo e conclusione con il lancio delle
lanterne magiche. La serata
è stata condotta dal gruppo degli educatori, guidati
dal responsabile di Babele,
Claudio Corradini.
L’intento di chi opera in
questo servizio è quello di
sostenere i ragazzi, in un
momento delicato del loro
percorso di vita, per aiutarli a fare scelte consapevoli,
a costruire relazioni basate

sul rispetto e la collaborazione e a scoprire le proprie
potenzialità; tutto questo attraverso diverse attività che
spaziano dal supporto scolastico ai laboratori creativi,
dalle attività ludiche a quelle
sportive e ricreative.
Lavorare sul supporto scolastico al GET, comporta
lavorare sull’autonomia di
gestione del lavoro da parte
dei ragazzi e considerarne le
attitudini personali; a questo
proposito, quest’anno, è stata proposta un’attività volta
a far conoscere e sperimentare ai ragazzi attraverso
schede didattiche e giochi,
le differenti tecniche di memorizzazione, per permettere loro di avere maggiori
strumenti a disposizione,
aiutarli a ragionare su cosa
ricordano meglio e su quali
processi attivano per farlo.
Tra le attività proposte in
questo anno scolastico, una
è stata pensata proprio per
lavorare sullo sviluppo di
relazioni positive, basate sul

dialogo e la collaborazione.
Attraverso diverse attività
ludiche e momenti di confronto, si è cercato di stimolare i ragazzi ad ascoltarsi
senza essere giudicanti e a
reagire alle critiche in modo
costruttivo.
È stata un’occasione impor-

tante per provare a mettersi
nei panni dell’altro e riflettere su cosa si provi ad essere
giudicati, per sperimentare
la fatica, ma anche la soddisfazione che deriva dalla
collaborazione.
Diverse sono state le attività proposte sul tema dei
diritti, argomento a cui è
rivolta sempre una particolare attenzione e che viene
affrontato ogni anno in occasione della giornata dei
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il diritto affrontato questa volta è stato il diritto al
gioco: i ragazzi sono stati
stimolati alla riflessione attraverso un video e la lettura
dell’art. 31 della CRC e sono
stati invitati a produrre un
“medaglione” con una frase personalizzata partendo
dall’incipit comune “se giochiamo insieme..”.
FM 2014 infine, non è una
nuova stazione radio ma le
iniziali del nostro Comune,
che un gruppo di ragazzi del
GET Babele ha scelto come

titolo di un intervento basato sul progetto Cittadiniamo.
A marzo, all’inizio del percorso i ragazzi si chiedono
quale senso abbia chiamare
“cittadini” solo coloro che
sono in possesso della cittadinanza. Da queste riflessioni prende vita l’idea di
osservare la città con occhi
nuovi, di catturarne alcune istantanee e di provare a
rendere bello un luogo che
bello non lo è più.
Pochi giorni dopo, armati
di pennelli, smalti ad acqua, carta vetrata e buon
umore, si va al parco Santa
Caterina a provare a restituire dignità ad un gazebo
ormai rovinato da scritte e
vandalismo. La Fiorano che
questi ragazzi vorrebbero
è colorata, attiva, creativa,
divertente, verde e pulita
ma soprattutto è di tutti…
quindi state attenti perché
da questo entusiasmo, tanto
impegno e un po’ di fantasia
potrebbero davvero nascere
grandi cose

[Giovani]

Comune: orari estivi
Fino al 6 settembre chiusura al sabato
Cambiano gli orari di apertura degli uffici comunali. Da sabato 5 luglio fino a tutto il 06 settembre 2014 i Servizi Demografici, Economato
e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico rimarranno
chiusi al pubblico nelle giornate di sabato.
I servizi Demografici ed Economato assicureranno la presenza di un operatore dalle 8.30 alle
12.30 per garantire rispettivamente gli adempimenti minimi ed urgenti di stato civile e i servizi cimiteriali.
Orario estivo anche per la Biblioteca Paolo
Monelli, presso il Bla di via Silvio Pellico: fino
al 31 luglio sarà aperta da lunedì a venerdì dalle
9 alle 19; in agosto sarà aperta dalle 14 alle 19,
con l’eccezione della settimana dall’11 al 17 agosto, nella quale sarà chiusa.

Ludoteca estate, un successo
E in aggiunta “Free Power” per i ragazzi più grandi
Grande affluenza nel mese
di luglio per le attività della Ludoteca Estate al Parco
XXV aprile. Sono stati così
numerosi i partecipanti che
si è deciso di prolungare
di una settimana l’attivtà,
chiudendo con la festa finale il 18 luglio invece dell’11
come inizialmente stabilito. Si è confermato quindi
l’interesse per questa iniziativa che si svolge ormai
da anni nell’area verde comunale durante il periodo
della bella stagione.
Quest’anno poi si è aggiunta una nuova iniziativa,

“Free Power” per ragazzi
e ragazzi dagli 11 anni in
poi, in collaborazione fra il

Bla e il Gruppo Babele, in
modo da coinvolgere in attività interessanti non solo

i bambini in età da Ludoteca, ma anche i ragazzi più
grandi.
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[Volontariato]

Rivista la convenzione per il Parco Roccavilla
Dopo gli episodi giudiziari ripensamento in accordo con la Junior Fiorano
La Giunta Comunale di Fiorano, ha deciso di sottoporre
a verifica l’attuale affidamento all’Ads Junior Fiorano
della gestione della struttura
di quartiere, dell’area verde
e degli impianti denominati
“Parco Roccavilla-Cottafava”, avviando un procedimento che potrebbe concludersi con il cambiamento di
alcune norme della stessa,
oppure determinare la sua
revoca.
“Confermiamo la nostra fiducia nel ruolo fondamentale dell’associazionismo e,
in particolare, della meritoria attività dell’Ads Junior
Fiorano per promuovere lo
sport fra i giovani; tra l’altro
impegnata come noi a superare i problemi determinati
dalla gestione a un privato.
Vogliamo arrivare a un affidamento che garantisca la
comunità”, spiega il sindaco
Francesco Tosi.

Come è scritto nella delibera
c’è la necessità “di una nuova
valutazione circa le migliori modalità di gestione del
bene in oggetto, a seguito di
una ponderata riflessione,
anche rispetto al sacrificio
del contrapposto interesse
dell’aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione,
che ha evidenziato la necessità di un più attento controllo sulle modalità di scelta da parte dei concessionari
dei loro sub concessionari e
sui contenuti della sub concessione stessa”.
Ci sono, da parte della Amministrazione Comunale,
“le ragioni di pubblico interesse, dopo i predetti recenti
accadimenti, di riappropriarsi immediatamente di
un bene temporaneamente
affidato alla gestione di terzi,
al fine di definire al riguardo migliori modalità organizzative e gestionali che

consentano una più utile e
sicura fruizione del medesimo da parte della collettività
nell’ambito di una attenta
gestione delle risorse pub-

bliche”, dopo che, in data
13 giugno 2014, a seguito di
un intervento congiunto da
parte della Polizia Municipale di Fiorano Modenese

e di personale della locale
stazione Carabinieri, un collaboratore del gestore è stato arrestato; il locale è stato
posto sotto sequestro; alcuni

avventori sono stati segnalati alla Prefettura; sono state
rinvenute all’interno e all’esterno della struttura varie
sostanze stupefacenti oltre
ad attrezzature varie per lo
spaccio ed altro; sono state
riscontrate carenze igienicosanitarie e scarsa pulizia dei
locali. “Dobbiamo ridefinire le regole e le modalità per
garantire la tutela di valori
primari come la salute, l’ordine pubblico, la sicurezza, la legalità e la tutela del
migliore utilizzo dei beni
– specifica il sindaco Tosi Per questo abbiamo scelto
di rivisitare l’affidamento e
sottoporremo a verifica anche le altre concessioni ad
associazioni di pubbliche
strutture. Nel frattempo
comunque garantiremo l’uso degli impianti del Parco
Roccavilla-Cottafava affinché l’attività sportiva proceda regolarmente”.

[Volontariato]

E la Pro Loco ripulisce il parco

Gli Alpini fioranesi di
nuovo nella Bassa

In attesa dei nuovi accordi servizio volontario

In attesa di definire nuove
modalità di assegnazione
ed essendo necessario garantire al quartiere Crocia-

le l’accesso e l’utilizzo dello
spazio verde, la Pro-Loco
di Fiorano, costituitasi da
pochi mesi, si è dichiarata

disponibile ad una prima
pulizia generale e alla cura
successiva.
Sabato scorso, i volontari
della Pro-Loco hanno proceduto al primo intervento e il sindaco Francesco
Tosi ha voluto andare al
parco per ringraziarli personalmente: “Sono particolarmernte riconoscente
ai volontari della neonata
Pro-Loco fioranese per la
disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno svolto
questo servizio a favore
della intera comunità. E’
un esempio virtuoso che si
affianca ad altri presenti nel
nostro Comune (nel campo
sociale, sportivo, culturale
e ricreativo) e che l’Ammi-

nistrazione intende valorizzare al massimo. Insieme
riusciremo a costruire atteggiamenti e mentalità positive nella cittadinanza; insieme riusciremo ad isolare
e a combattere le deviazioni
comportamentali e illegali
di qualcuno; insieme, col
volontariato responsabile e
diffuso, affronteremo anche
alcune conseguenze della
diminuzione della disponibilità economiche del Comune. Ho diversi riscontri
di fermenti positivi e una
crescente tendenza a cogliere il valore della gratuità e del volontariato nella
collaborazione per la cosa
pubblica, che è di ciascuno
e di tutti”.

Tre giorni per “Fiumi Sicuri 2014”
Dal 20 al 22 giugno più di 500 alpini emiliani e lombardi, fra i quali anche i nostri Fioranesi, sono tornati
nella Bassa modenese e ferrarese con ‘Fiumi puliti 2014’
per curare gli argini, pulire, sfalciare, ripristinare staccionate, individuare tane. Il nostro lavoro – dice il nostro concittadino Sergio Pederzini, referente regionale
ANARER (Associazione Nazionale Alpini Regione
Emilia Romagna), ha riguardato principalmente interventi di pulizia degli alvei fluviali nei pressi dei ponti.
Il messaggio che abbiamo voluto lanciare con questa
iniziativa era quello della prevenzione: intervenire preventivamente con manutenzioni accurate evita possibili
situazioni d’emergenza sempre problematiche”.
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[Sanità]

Il protocollo prevede accessi differenziati alla mam-

mografia sulla base dell’età
della donna e della priorità

di accesso:
– donne in follow up oncologico: hanno diritto di
accesso indipendentemente
dall’età.
- donne di età inferiore ai
40 anni: non è prevista l’esecuzione della mammografia, ma l’esame clinico
strumentale delle mammelle e solo se richiesto in
urgenza.
- donne di età fra 40 e 44
anni con richiesta di mammografia non urgente: vanno prenotate sulle strutture/disponibilità pubbliche
dedicate
- donne di età superiore a
74 anni: vanno prenotate
sulle strutture/disponibilità
pubbliche dedicate.
In questi casi è richiesta
l’impegnativa del medico
Si comunica che dal 15

maggio non sarà più possibile prenotare tramite sistema CUP la mammografia
nell’ambito del programma
di screening. Qualora la
donna desideri richiedere
la mammografia nell’ambito del programma di
screening dovrà telefonare direttamente al Centro
Screening: tel. 059 438001
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 17.00 sabato dalle
8.30 alle 12.00. Per accedere alla mammografia di
screening NON è richiesta
l’impegnativa.
Si segnala che al di fuori del
percorso di screening, per
le donne di età compresa
tra 45 e 74 anni senza condizione clinica di urgenza,
la mammografia è prenotabile tramite CUP solo su
strutture private accreditate

[Sanità]

Anche quest’anno, attenti alla Zanzara tigre
Informazioni, servizi e indicazioni utili anche sul sito comunale
Come da richiesta del Dipartimento di Sanità Pubblica della Regione, il Comune di Fiorano ha avviato
dal 15 aprile il trattamento
antilarvale contro Aedes albopictus su tutte le caditoie
pubbliche (strade, scuole,
immobili comunali) anticipando di circa un mese le
azioni di lotta alla Zanzara
tigre che, anche per effetto
della prematura stagione
calda, potrebbe anticipare i
propri ritmi biologici.
Nell’estate del 2008 la nostra
Regione è stata interessata
da focolai di Chikungunya
il cui vettore di trasmissione
è risultato essere la zanzara
tigre - Aedes albopictus, a
seguito di tale epidemia la
Regione congiuntamente
con i Comuni ha varato un
Piano straordinario di lotta
e disinfestazione larvale di

tal insetto.
Il comune di Fiorano adottando il piano anzidetto ha
negli ultimi anni:
- posizionato su tutto il
territorio e presso le aree
riconosciute “sensibili” ovitrappole per il controllo
mensile della diffusione di
tali insetti;
- promosso attività di edu-

cazione e coinvolgimento
della cittadinanza sia mediante l’organizzazione di
convegni e serate dedicate
sia mediante l’adozione di
apposita ordinanza sindacale;
- attivato un sistema di lotta
alla zanzara tigre mediante
piani di intervento larvicidi
ed eventualmente adulticidi

tramite ditta esperta;
- attivato un sistema di sorveglianza e di registrazione
dati grazie alla collaborazione con Arpa e Servizio sanitario locale.
Gli interventi pubblici rimangono tuttavia vani se
anche i cittadini nelle proprie pertinenze private non
partecipano con atteggia-

In vigore fino al 30 settembre

Il sindaco Francesco Tosi ha firmato l’ordinanza
per la limitazione di consumo di acqua erogata
dall’acquedotto, valida fino al 30 settembre 2014.
Nel periodo estivo si registra infatti un aumento
considerevole del consumo di acqua e l’amministrazione comunale sostiene i comportamenti e
promuove azioni volte a ridurre i consumi e gli
sprechi idrici. Nel piano d’azione del forum di
Agenda 21 della Regione Emilia Romagna, viene
individuato l’aumento di consumo di acqua potabile quale fattore di criticità, per la soluzione del
quale vengono proposte azioni atte ad educare in
consumatore ad un utilizzo limitato e razionale
della risorsa idrica.
Per questo viene ravvisata la necessità di regolamentare l’uso dell’acqua potabile, disponendo che
il lavaggio di aree cortilive, il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli privati (con l’esclusione degli
impianti espressamente autorizzati) possano essere effettuati soltanto nell’arco compreso fra le ore
20 e le ore 7. L’irrigazione degli orti e dei giardini
può avvenire soltanto fra le ore 22 e le ore 7. Qualora l’annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da
evitare inutili sprechi di acqua.
Sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi
pubblici di igiene urbana, nonché gli annaffiamenti dei campi di calcio con manto erboso, i campi
da tennis, i giardini e i parchi di uso pubblico,
qualora l’organizzazione del servizio non consenta
l’annaffiamento notturno.
La mancata osservanza dell’ordinanza comporta
l’applicazione di sanzione amministrativa da 51 a
154 euro.

menti responsabili e consapevoli quali:
1. eliminare ogni ristagno
di acqua che funge da abita
ideali per la deposizione di
uova di Aedes albopictus;
2. laddove non sia possibile
eliminare i ristagni utilizzare prodotti larvicidi messi a
disposizione gratuitamente

dall’Amministrazione Comunale presso l’URP e presso le Farmacie Comunali;
3. evitare di farsi pungere
indossando ad esempio indumenti di colore chiaro o
proteggersi tramite repellenti.
Informazioni dettagliate anche su www.fiorano.it
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[Scuola]

Chiesta l’istituzione di una nuova sezione di scuola materna
Nella struttura di via Messori, per soddisfare le richieste della popolazione
Il Comune di Fiorano ha
chiesto al Ministero della
Pubblica Istruzione l’autorizzazione all’apertura di
una nuova sezione di scuola
dell’infanzia a tempo pieno
nei locali ancora liberi adiacenti alla scuola Aquilone di
via Messori 5.
La richiesta è motivata
dall’aumento della popolazione residente che ha necessità di accedere a questo
servizio: aumento che si
deve in parte a nuova immigrazione, in parte a nuove
urbanizzazioni che si sono
completate da poco sul territorio, incrementando il
numero dei residenti e in
particolare dei bambini.
Nonostante un’ampia offerta quindi, che conta quattro
materne statali con sedici

sezioni, una paritaria con
altre quattro sezioni e due
sezioni gestite interamente
dal Comune, l’esame delle richieste di iscrizione ha
evidenziato che potrebbero
restare esclusi dalla scuola
dell’infanzia a tempo pieno
circa trenta bambini nati nel
2011.
Nella scuola di via Messori
attualmente, oltre a quattro
sezioni statali complete, funziona una delle due a gestione comunale, part-time. La
necessità è quella di renderla
a tempo pieno e a gestione
statale, aumentando di fatto
di una sezione completa l’offerta della scuola.
Il Comune si impegna d’altra parte ad assicurare la
disponibilità e idoneità dei
locali, gli arredi e le attrez-

zature necessarie, a fornire,
come per le altre sezioni e
scuole, i servizi mensa, pre e
post scuola, integrazione dei
bambini diversamente abili.
Va ricordato che per sopperire alla carenza di posti
causata dall’incremento demografico e in attesa dell’accordo del Ministero, il Comune di Fiorano ha istituito
negli ultimi anni due sezioni
di scuola dell’infanzia gestite in autonomia e a carico
dell’ente: una si trova alla
scuola Il Castello di Spezzano, l’altra è appunto quella
part time presso il centro
per bambini e genitori di
via Messori, adiacente alla
scuola L’Aquilone, che ora si
vorrebbe riportare a gestione statale e con servizio a
tempo pieno

[Scuola]

La app anche in francese, russo e cinese
Maranello e dintorni, che contiene anche le bellezze di Fiorano
Si amplia l’offerta turistica
dei nostri territori. Da alcune settimane è disponibile
la versione in lingua francese, russo e cinese della app
“Maranello e dintorni”, l’applicazione per IPhone, IPad
e smartphone con sistema
operativo Android per l’informazione e l’accoglienza a
cittadini e visitatori sui territori di Maranello, Fiorano
e Formigine. L’applicazione,

pubblicata poco più di un
anno fa, era già disponibile
in italiano e inglese, e nei
primi mesi è stata scaricata
diverse centinaia di volte.
Ora le versioni in francese, russo e cinese consentiranno anche ai visitatori
provenienti da quei paesi
di ottenere informazioni in
lingua sull’offerta turistica
dei tre territori. L’applicazione, una vera e propria

guida turistica sempre a
portata di mano, contiene
informazioni
continuamente aggiornate su punti
di interesse, servizi turistici, ospitalità ed eventi del
territorio dei tre comuni.
Consultabile anche offline, permette di accedere a
informazioni su oltre 300
PoI (punti di interesse, tra
cui gli info point “Benvenuto turista!”) suddivisi

nelle categorie artigianato e
shopping, cosa vedere, dove
mangiare, dove dormire,
servizi. Per ogni punto di
interesse è possibile visualizzare una scheda di dettaglio con descrizione e orari,
indirizzo, mappa e navigazione, link diretto al sito,
chiamata e e-mail dirette,
condivisione su Facebook,
video e audio, photogallery.
Prevista anche una funzio-

ne di alert, che avvisa con
un messaggio quando ci si
trova in prossimità di un
punto di interesse. Inoltre
la app contiene informazioni sulla storia dei Comuni,
una mappa del territorio
con segnalazione PoI, il
calendario eventi e itinerari tematici. “Maranello e
dintorni” è scaricabile gratuitamente da App Store e
Google Play.

[Scuola]

Finisce l’esperienza del Difensore civico
Fiorano fu all’avanguardia, istituendolo nel 1989
La Legge 42 del 2010 ha
stabilito l’abolizione della
figura del Difensore Civico
Comunale,
consentendo
a quelli in carica di giungere alla fine del mandato.
Così a Fiorano l’avvocato
Lara Mammi ha portato a
conclusione il suo incarico
iniziato alla fine del 2009
ed ora il suo ruolo è stato
assegnato, insieme a quello
di altri 24 comuni, al Difensore Civico della Provincia di Modena che riceve il
martedì e giovedì, dalle ore
10 alle ore 12.30, nella sede
di viale Martiri della Libertà
34 a Modena. Per informazioni e appuntamenti: tel.
059 209260.
“Abbiamo dovuto interrompere il servizio del Difensore Civico, come prevede
la legge – spiega l’assessore
alla partecipazione Morena
Silingardi – Era stato creato
quale garante dell’imparzia-

lità e del buon andamento
della pubblica amministrazione comunale e i casi
di stretta sua competenza
sono sempre stati pochi. Per
cui nel tempo la sua figura è evoluta prima verso la
tutela dei consumatori fino
all’apertura
dell’apposito
sportello, poi come Ufficio
Risoluzione dei Conflitti,
con oltre 150 casi affrontati
ogni anno”.
“Se il ruolo di Difensore
Civico è oggi coperto da
quello della Provincia, dobbiamo invece ristudiare una
modalità per creare, con
nuove modalità, il servizio
di Risoluzione dei Conflitti,
apprezzato e utilizzato dai
nostri cittadini. Verificheremo la possibilità di operare
a livello di Unione dei Comuni per superare le difficoltà dell’ente ad avvalersi di
figure esterne e contiamo di
potere formulare una pro-

posta alternativa”.
“Voglio ringraziare Domenico Giovanardi, Monia
Ghizzoni e Lara Mammi
– aggiunge il sindaco Francesco Tosi - perché hanno
svolto un prezioso servi-

zio per la comunità a cominciare dal 1989, quando
Fiorano fu uno dei primi
comuni italiani a istituire
questo servizio. Dopo 25
anni la Legge e l’evoluzione
della società ci spingono

ad aggiornare gli strumenti dell’informazione e della
partecipazione democratica. Resta invariato l’obiettivo sancito della Statuto: Il
Comune garantisce e promuove la partecipazione dei

cittadini alle scelte, alla programmazione e alle attività.
L’attività del Comune è retta
da criteri di massima pubblicità, trasparenza, efficacia
e semplificazione dei procedimenti e degli atti”.

Comune di

Fiorano

18

[Notizie]

Tributi, tutte le spiegazioni
Ecco cosa ha applicato il Comune di Fiorano e come

Nel 2014 è entrata in vigore
la Iuc, che avrebbe dovuto essere l’Imposta Unica
Comunale, ma che è una
scatola con l’Imu (non più
applicata alla prima casa e
a Fiorano applicata con le
aliquote base, le più basse),
la Tari (l’imposta sui rifiuti
solidi urbani che sostituisce
la Tares) e la Tasi che sarà da
pagare sui cosiddetti servizi
indivisibili comunali, come
l’illuminazione pubblica o
la manutenzione stradale. E’
resta al livello minimo dello
0,1% anche l’addizionale Irpef (contro la media dei comuni modenesi fra lo 0,4% e
lo 0,6%).
Per la Tasi è stata applicata
sulla prima casa l’aliquota
base dell’1 per mille, con detrazione medie di 100 euro,
privilegiando le famiglie con
redditi più bassi. Fiorano ha
rinunciato ad applicare la
maggiorazione possibile, da
0,1‰ a 0,8‰, concessa dal
Governo per compensare le
detrazioni.
Per la Tari, la legge impone
che il servizio sia gestito in
pareggio, che cioè ci sia da
parte degli utenti la totale copertura delle spese. A

determinare il costo è Atersir, l’Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i
Servizi Idrici e i Rifiuti e per
coprirlo si è determinato il
costo 2014 della Tari: per un
alloggio abitato da una persona mediamente l’importo
annuo è di 133,49 euro, 6,51
euro in più rispetto al 2013.
L’aumento è di 9,73 euro per
abitazioni con due persone
(199,96), di 10,83 euro per
tre abitanti (222,72), fino a
un aumento di 16,50 euro
per abitazioni con 6 o più
occupanti.
Non piace a nessuna forza
politica del nostro comune
questo sistema e l’amministrazione conferma di averlo votato per responsabilità,
perché altrimenti ci sarebbe
stato il blocco del servizio;
maggioranza e minoranza
concordano nell’affermare
che questo sistema collide
con la volontà di premiare i
comportamenti virtuosi dei
singoli cittadini e dei comuni. Ci vuole un cambio
di mentalità per mettere al
primo posto la riduzione
della produzione di rifiuti e
l’attenzione a differenziare;
oggi non si fa pagare di più

chi produce più rifiuti e chi
differenzia meno, così come
lo stato non premia i comuni che riciclano di più. Così
come è ingiusto che, dovendo il servizio essere gestito
in pareggio, le quote degli
utenti insolute debbano essere suddivise fra i cittadini
adempienti.
L’obiettivo finale è la tariffa puntuale, dove ognuno

paga per i rifiuti che produce; ma l’attuale sistema non
incentiva a fare passi avanti.
Nonostante in Italia il costo
medio a tonnellata del ciclo
rifiuti sia di 311 euro e, con
Hera gestore, a Fiorano se
ne pagano 266, il sindaco ha
annunciato di volere avviare
un riflessione, insieme agli
altri comuni dell’Unione,
per mettere in campo pro-

poste innovative, in vista
della scadenza, del contratto
con Hera, a fine 2015.
Sul fronte ambientale ci
sono anche buone notizie;
oltre all’eliminazione delle
coperture in amianto della
Cisa-Cerdisa, si aggiunge
l’annunciata eliminazione
dell’amianto per una superficie di 1200 metri quadrati,
dai tetti della Keragres, che
fa parte dell’ex Saicis a Ubersetto, attualmente in liquidazione giudiziale. Proprio
in questi giorni l’Endeka Ceramics ha attivato lo scavo
in Via Statale 242, nell’area
conosciuta come Motta, per
bonificare 1700 metri cubi
di terreno dell’ex sito industriale.
Il Consiglio Comunale ha
infine approvato alcune modifiche ai regolamenti della
Tari, della Tasi e dell’Imu.
Una prima variazione riguarda la possibilità di compensare ai cittadini crediti
da loro maturati su qualsiasi
tributo comunale, detraendoli da debiti maturati con
altri tributi. A motivare il
provvedimento in particolare è stato il caso della Tares,
l’imposta ora abolita, per la
quale 1600 Fioranesi hanno
diritto a rimborsi, nella maggior parte, di piccola entità
per i quali sarebbe stato necessario effettuare altrettan-

ti pagamenti specifici, con
aumento di costi per l’ente,
sia economici che di tempo
e scomodità per i cittadini
stessi. Invece, inserendo nei
regolamenti della Tari, della
Tasi e dell’Imu, la possibilità
di compensazione tra tributi, sarà possibile restituire la
somma detraendola dal dovuto di altre imposte.
Una seconda modifica si
riferisce alla possibilità di
rateizzare il pagamento dei
tributi, su richiesta del contribuente nella ipotesi di
temporanea situazione di
obiettiva difficoltà finanziaria: 12 rate mensili per
importi fino a 10.000 euro,
18 rate per importi fino a
50.000 e 24 mensilità per
importi superiori a 50.001
euro. La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigenti.
Mentre prima ogni richiesta
di rateizzazione doveva essere istruita separamente e necessitava di specifici atti, con
la modifica del regolamento
si toglie ogni discrezionalità di risposta e si semplifica
l’iter, con vantaggio sia per
l’ente che per il cittadino.
E’una variazione al regolamento motivata, soprattutto in questi anni di crisi,
dall’aumento di richieste da
parte in particolare di imprese e aziende.

[Notizie]

Nominato nuovo Presidente dei Revisori
Nicoletta Cogni di Piacenza sorteggiata dalla Prefettura
Nella seduta di ieri sera del
consiglio comunale di Fiorano Modenese si è proceduto alla nomina di un nuovo Presidente del Collegio
dei revisori, organo che si
occupa del controllo dei bilanci e periodica ricognizione dei conti comunali.

Il Collegio eletto nel 2012
era composto da tre persone: Maria Costi, Gilberto
Montecchi e Daniela Balestrazzi. Il Presidente Maria
Costi ha presentato le sue
dimissioni per sopraggiunti
incarichi diversi. La legge ha
recentemente modificato i

criteri di nomina dei revisori dei conti, prevedendo un
elenco ufficiale dal quale, in
caso di necessità di un’amministrazione, secondo modalità prestabilite vengono
estratti a sorte dalla Prefettura tre nomi, uno designato
più due riserve in caso di ri-

fiuto del primo selezionato.
L’estrazione è stata effettuata
nei giorni scorsi anche per
Fiorano: il primo nome in
lista è risultato quello di Nicoletta Cogni, di Piacenza,
che ha accettato la nomina
sia come revisore che come
Presidente del collegio. Non

è stato quindi necessario
contattare le due riserve.
Nel corso della seduta di
ieri la nomina è stata ratificata dal voto del consiglio
comunale, con i sì del Pd,
del Gruppo misto e di Giuseppe Amici del Movimento 5 Stelle e l’astensione di

Antonio Glorio e Vincenzo
Mangone del Movimento 5
Stelle.
La retribuzione dei revisori dei conti comunali è pari
a 7.119 euro lordi all’anno,
quella del Presidente è maggiorata fino a 10.679 euro
lordi.
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[Cultura]

Piccola Accademia, saggio finale
A conclusione del primo di tre anni per il Laboratorio teatrale dei fratelli Radicia
Lo scorso 24 giugno al Teatrino di Crociale, il gruppo
Le Comediens di Sandro e
Claudio Radicia, attori di tv,
teatro e cinema, ha presentato ‘Improvvisa... mente’,
saggio di fine anno del corso ‘La Piccola Accademia’.
è il risultato del primo
anno di un laboratorio teatrale che proseguirà anche nei prossimi due: “Un
programma progettuale –
spiegano i fratelli Radicia
– che va dal gioco, ingenuo
e istintivo, alla più ferrea

programmazione attraverso
l’espressione e la cultura teatrale”.
Nel primo anno gli argomenti svolti sono stati improvvisazione, espressione
corporale, caratterizzazione, studio della voce e articolazione, approccio alla
recitazione.
Nel secondo anno ci sarà
approfondimento della fonetica e della dizione, analisi e interpretazione dei testi
teatrali. E nel terzo anno il
metodo Stanislavskij, ap-

profondimento della recitazione. La Piccola Accademia è patrocinata dai
Comuni di Fiorano, Maranello e Sassuolo e vista la
completezza della formazione, può essere interpretata come un primo deciso
passo verso un impegno nel
mondo teatrale. “Ma -come
dicono i promotori- può
anche servire semplicemente per superare la timidezza, socializzare, migliorare
l’uso della parola, riuscire a
tenere discorsi in pubblico.

[Cultura]

La pittrice Ninni
alla fortezza di Sarzanello
Pseudonimo di Antonella Pecoraro, presidente di Arte e cultura

I corsi di pittura da ottobre 2014
Per tutti, anche aspiranti alla prima esperienza
L’associazione “ARTE E CULTURA” organizza corsi di pittura aperti a tutti coloro
che hanno il desiderio di esprimersi nel campo artistico, anche alla prima esperienza.
La sede dell’associazione, in Via S. Caterina, 2 a Fiorano Modenese, sarà aperta per le
nuove iscrizioni nei giorni di:
MARTEDI’ 16 /09/ 2014
MARTEDI’ 23 /09/ 2014
MARTEDI’ 30 /09/ 2014
dalle ore 21,00 alle ore 22.
Per informazioni telefonare al n. 348/7006303 oppure recarsi presso la nostra sede
nelle serate di iscrizioni.
I corsi inizieranno dal 07/10/2014.
Sarà possibile iscriversi anche il giorno di inizio corso.

La fioranese Antonella Pecoraro, nome
d’arte Ninni, nel giugno scorso ha
esposto alla fortezza di Sarzanello, La
Spezia, con la personale ‘Trinacria’. La
mostra è stata presentata dallo storico e
critico d’arte Domenico Iacaruso, figlio
dell’artista.
Ha iniziato la sua carriera come decoratrice di ceramiche artistiche per poi
dedicarsi esclusivamente ai dipinti su
tela. Ha partecipato ai maggiori concorsi di pittura in Emilia Romagna e
nel 1999 ha fondato l’Associazione artistica “Arte e Cultura”, alla quale sono
iscritti oltre 50 artisti, alcuni dei quali
famosi nel territorio, e della quale è tuttora Presidente.

Le mostre di Arte e cultura
Due appuntamenti anche durante l’estate
L’associazione Arte e cultura ha in programma alcune iniziative durante l’estate, prima della ripresa dei corsi da ottobre. Il 15 e 16 agosto terrà una mostra collettiva con
vendita per beneficenza all’interno della Sagra di San Rocco a Spezzano.
Dal 6 all’8 settembre presso la Casa dell’arte Vittorio Guastalla in via Santa Caterina
terrà invece la mostra collettiva per la festa del Santuario: apertura il 6 e 7 settembre
dalle 17 alle 19 e l’8 settembre dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23.
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[Notizie]

Auto storiche, diciannovesimo raduno
In piazza Menotti il 31 agosto, per auto di almeno 25 anni
Siamo giunti con il 2014
alla 19° edizione del Raduno Auto Storiche Fiorano,
manifestazione che unisce
passione automobilistica e

la cultura del territorio, riservata alle autovetture storiche con minimo 25 anni
di età.
Organizzato anche per

quest’edizione dal Presidente di TecnomecBorghi
Gianfranco Borghi, dai figli Alessandro ed Emanuele, con un efficiente staff di

collaboratori nonché la presenza e il supporto dell’amministrazione comunale;
come di consueto la manifestazione avrà inizio con
l’arrivo dei partecipanti in
centro a Fiorano in Piazza
Ciro Menotti e via Vittorio
Veneto.
Come da tradizione ci si
aspettano equipaggi provenienti da ogni parte d’Italia e che dopo l’esposizione
dei modelli lungo la via del
centro sfileranno lungo un
inedito itinerario urbano
ed extra-urbano alla (ri)
scoperta dei paesaggi delle
nostre terre.
Non mancherà la consegna
dell’ormai immancabile piastrella celebrativa dell’evento.
L’itinerario avrà come tappa intermedia la visita di
un luogo simbolo della storia e dell’identità locale ed

economica del nostro territorio; per terminare la manifestazione con il pranzo
nella più classica tradizione
modenese.

Info
e
prenotazioni al 0536/844764 – fax
0536/843577
e-mail: autostorichefiorano@gmail.com

[Notizie]

Mercato del riuso, ora anche le auto

Estetica Claudia

Alcune piazzole per la vendita diretta di veicoli
Dall’edizione del 6 luglio,
come sempre in piazza I
Maggio a Spezzano dalle
7 alle 19, il Mercatino del
riuso, nel quale tutti i fioranesi, con semplice autorizzazione degli organizzatori,

possono mettere in vendita
oggetti usati, aggiunge un
servizio: dieci spazi saranno a disposizione per chi
volesse mettere in vendita
un mezzo a motore, auto,
motociclo, furgone. Sarà

possibile esporre il mezzo e
trattare la vendita come per
tutti gli altri oggetti esposti,
poi un’agenzia specializzata sarà a disposizione per
completare le necessarie
pratiche di passaggio di

Inaugurazione col sindaco Pistoni
proprietà. Cento banchi
sono presenti costantemente per questo appuntamento del primo sabato di ogni
mese e molti sono in lista di
attesa per le prossime edizioni.

[Notizie]

Prima della fine della legislatura il sindaco
Claudio Pistoni ha inaugurato il nuovo Centro Estetica Claudia, affiancato ora dal Centro
di Medicina Integrata, al primo piano nel centro commerciale di Via Santa Caterina. Info su
www.estetica-claudia.it e www-medicinafiorano.it.

Ragazzi di origine italiana in visita a Fiorano
Padre Marco Bagnarol li ha accompagnati da Toronto

Padre Marco Bagnarol, missionario della Consolata,
per molti anni in Africa,
decise di tradurre in inglese
il libro della nostra giornalista Annalisa Vandelli ‘Continuerà a sorridere. Padre
Giuseppe Richetti’, pubblicato dalla Emi.
Poi Padre Marco è stato
inviato a Toronto, dove ci

_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

sono 600.000 abitanti di origini italiane e da allora, ogni
estate, porta un gruppo di
ragazzi della comunità italiana a scoprire la terra delle proprie origini e la tappa
più ambita è ovviamente la
visita allo stabilimento e al
museo Ferrari.
Il 10 luglio, la visita ha
compreso anche una tappa

fioranese, al Museo della
Ceramica e alla sezione Ma-

nodopera, oltre che alla tavola della Castellana.

fare

sapere

condividere
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[Notizie]

Gino e Ebe, 69 anni insieme
Festeggiati da tutta la famiglia
Per tutti i nipoti e gli amici
sono lo Zio Gino e la Zia
Ebe.
Il 28 giugno del 1945 si sono
sposati, fioranesi doc entrambi.
Ebe Vivi e Gino Boni per i
fioranesi Lei “na Marasteina” Lui “un Rivatà”. Il loro
amore è nato tra la Riola
e il Ruvinello, quest’anno
hanno festeggiato 69 anni
di matrimonio, hanno visto due secoli : Ebe nasce
nel 1920 e Gino nel 1924 .
Lei più grande di Lui e…ai
loro tempi la cosa suonava

un po’ strana. Sono state le
nonne ad incoraggiarli la
nonna Margherita diceva
a Gino: “Gallina vecchia fa
buon brodo”, mentre la nonna Veronica diceva ad Ebe:
“Chi compra bene compra
giovane”.
Così incoraggiati e innamorati hanno cominciato.
Hanno conosciuto miseria
e sacrifici senza mai scoraggiarsi; come dicono loro:
“I sacrifici si fanno per poi
avere delle soddisfazioni”.
Ora vivono sereni nella loro
casa fatta con le loro mani e

con l’aiuto di genitori, fratelli, cognati, cognate.
Ebe l’8 luglio ha compiuto
94 anni, Gino il 16 agosto
arriva a 90; nella foto sono
con le nipoti Letizia, appena rientrata dopo un anno
di studi in America, e Lisa
che vive a Venezia dove frequenta l’università ed oggi è
a casa per l’occasione.
A Gino ed Ebe far festa piace e ci promettono che se la
Madonna di Fiorano li assiste nel 2015, per i 70 anni di
matrimonio, si farà festa e
festa grande!

[Notizie]

Domenica Palladini ha compiuto 100 anni
Auguri da tutti i concittadini
La signora Domenica è
nata il 29 maggio 1914 a
Polinago. Vedova di Primo
Venturelli, ha festeggiato i
100 anni con i quattro figli
(Genoveffa, Romano, Arduini, Anna) e con i suoi
nipoti (Nella foto insieme
a lei). Casalinga è arrivata
con la famiglia a Spezzano
nel 1972 ed ancora vi risie-

Morte di Camillo Cantelli,
cordoglio del sindaco

de.
A 100 anni si diventa nonni
‘onorari’ di tutta la comunità e tutti noi partecipiamo
con gioia ai festeggiamenti, augurando alla signora
Domenica ancora un lungo cammino circondata
dall’affetto dei suoi cari.
Auguri! Auguri! Auguri!

Era rappresentante dei Comunisti
Italiani a Fiorano

[ Notizie ]

Don Maurizio Setti da Itaberai
Ha presieduto la cerimonia del Corpus Domini a Fiorano
Domenica 22 giugno 2014
anche a Fiorano la comunità cattolica ha celebrato il
Corpus Domini con la processione presieduta da Don
Maurizio Setti, ritornato
dalla brasiliana Itaberai,
terra amica di Fiorano per
i rapporti istituzionali creati
grazie a Don Eligio Silvestri,
parroco per tanti anni a Fiorano. Don Maurizio, subito
dopo l’ordinazione avvenuta il 26 settembre del 1981,
era stato uno dei suoi primi
cappellani, prima di esse-

re chiamato come parroco
cittadini di San Giuseppe
Artigiano. Nel 1998, inviato dalla diocesi, raggiunge
Don Eligio e Don Francesco
Capponi a Itaberai, occupandosi in particolare del
“Centro Educativo di Fernanda Park” che accoglie
circa centinaia tra bambini e adolescenti in uno dei
quartieri più popolosi della
città.
Nel 2010 si trasferisce nella parrocchia di Itapuranga
dove svolge il suo ministero

insieme a un sacerdote brasiliano.
Al termine della cerimonia
religiosa, nel Salone del Pel-

legrino, ci sarà un momento di fraternità e di ascolto
della sua esperienza missionaria.

è morto Camillo Cantelli.
E’ stato a lungo
segretario dei
Comunisti Italiani di Fiorano
“Esprimo alla
famiglia
di
Camillo – ha
commentato
il sindaco di
Fiorano Francesco Tosi - e a
tutti coloro che
sono stati suoi compagni di esperienza politica i
più sentiti sentimenti di condoglianza; lo faccio
personalmente e a nome dell’Amministrazione
comunale di Fiorano. Ho conosciuto Camillo
Cantelli nel corso del mo impegno politico locale e devo dire che subito il rapporto si è affermato sul piano personale, per le sue genuine
caratteristiche umane. Ricordo Camillo come
persona che coniugava la mitezza dell’approccio personale con la determinazione delle idee
ed una forte onestà intellettuale. Ciò gli ha permesso di tessere rapporti di collaborazione, di
stima e di rispetto anche nella differenza delle
idee politiche”.
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[Sport]

Libertas Globe vincitrice
Al torneo Lui&Lei di Modena
È giunto all’epilogo finale il
torneo di pallavolo primaverile Lui&Lei concluso con
il successo della Gs Libertas
Globe Fiorano guidata da
Giuseppe Di Guglielmo.
La serata conclusiva, comprensiva di semifinali e finali, si è disputata alla palestra
De Angelis di Modena.
Nella prima semifinale la
Libertas Fiorano ha battuto
per 2-0 il Castello Ironwings
con i parziali di 25-23 e 2511.
Nell’attesissima finale per
il primo posto, contro lo

Sportinsieme Asd, la Libertas Globe Fiorano si impone
nel primo set per 25-19 nel
quale, dopo essere andata in
svantaggio 12-16, il collettivo bianco rosso tira fuori da
subito tutta la sua grinta per
aggiudicarsi il set.
Nel secondo parziale lo
Sportinsieme si impone con
un set dominato sin dall’inizio dove, prendendo le distanze e non commettendo
errori, si impone per 25-16.
Nel terzo e combattutissimo
set la Libertas Globe gioca la
sua pallavolo migliore con

una fase di difesa e contrattacco impeccabile, compiendo lo strappo decisivo sul 2119, andando a vincere 25-19
e sollevando al cielo la coppa
con le mani del suo capitano
Francesca Bonacini.
Il vero MVP del match è
stato il gruppo capace dopo
una dura stagione conclusa
al primo posto in campionato nel girone B di andare
ad ottenere il successo anche
nell’ambito torneo Lui&Lei
segnale che la pallavolo a
Fiorano è tornata ad ottenere grandi risultati grazie

agli sforzi della GS Libertas
che investe sulla passione di

questa città per questo sport
proseguendo nel suo cam-

mino di crescita del settore
pallavolo.

modenesi. Le città di Maranello e Fiorano Modenese,
sedi dell’azienda Ferrari
e della sua pista di prova,
hanno da tempo instaurato
un rapporto di collaborazione con il Principato di
Monaco, dove ogni anno si
svolge uno dei Gran Premi
più affascinanti della Formula 1, sulle mitiche strade
di Monte Carlo. Oggi questo legame si rinforza con la
firma di una “lettera di intenti” da parte delle istituzioni di Maranello, Fiorano
e Monaco, per continuare e

approfondire quel percorso
di reciproca collaborazione
tra le tre realtà territoriali
che in un passato recente
ha visto una delegazione di
Maranello e Fiorano ospite del Principato, insieme
ad alcune realtà produttive
del territorio maranellese
e al Consorzio Maranello
Terra del Mito. La lettera di
intenti è stata presentata in
un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini, all’Auditorium Enzo Ferrari di
Maranello.

nel 1944 o negli anni precedenti. L’appuntamento si è

rinnovato anche quest’anno
ed è stata una grande festa.

[Sport]

Fiorano, Maranello e Montecarlo
Una lettera di intenti comune insieme al Principato di Monaco
Continuano i rapporti di
collaborazione tra Maranello e Fiorano con il Principato di Monaco. Dopo
gli scambi e le visite reciproche avvenuti nei mesi
scorsi, nel maggio scorso i
rappresentanti istituzionali
delle tre città hanno firmato una “lettera di intenti”
per favorire un percorso
di reciproca collaborazione. Per l’occasione una
delegazione del Principato, guidata dal sindaco di
Monaco Georges Marsan, è
stata ospite nei due comuni

[Sport]

La Guazza con gli anziani fioranesi
Riproposta la tradizione per la festa di San Giovanni, gratis agli over 70
E’ magica la notte di San
Giovanni, il 24 giugno, nella
quale Shakespeare ambienta
il suo ‘Sogno di una notte di
mezza estate’, nella quale si
raccolgono le noci per il nocino, con gesti e procedure
dettati dalla magia popo-

lare, nella quale si dice che
entra il mosto nel chicco.
A Fiorano Modenese è una
data ancora più speciale
perché si festeggia il patrono del capoluogo, seppure
senza fasto perché la secolare Sagra dell’8 Settembre

in onore della Beata Vergine
del Castello rimane l’appuntamento per eccellenza.
Da 11 anni il Comitato Fiorano in Festa, conclude il
Maggio Fioranese, insieme
alla Parrocchia, all’Amministrazione Comunale, con

l’aiuto del Gruppo Alpini di
Fiorano, dell’Avf, del Vim e
di volontari, la sera del 24
giugno invita tutti gli abitanti del Comune e ospita
gratuitamente tutti coloro che hanno almeno settant’anni, cioè che sono nati
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[ Contributi dal consiglio comunale ]

Giovanni Gilli
Partito Democratico

Giuseppe Amici
Movimento 5 Stelle

Scriviamo insieme
il futuro a Fiorano

Emergenza amianto

Il gruppo consigliare del Partito Democratico
è pronto a cominciare questa nuova legislatura unendo un mix di esperienza e novità, con 4
consiglieri confermati e i restanti 8 al loro primo
mandato, il tutto con un età media intorno ai 36
anni.
Non ci spaventa il peso della responsabilità del
60% dei voti di lista e del 70% di voti di coalizione
ottenuti dagli elettori, grazie ai quali cercheremo
di operare al meglio secondo il programma presentato durante la campagna elettorale. Allo stesso
tempo non ci limiteremo ad ascoltare le esigenze
solamente di chi ci ha votato, ma ci faremo portavoce anche di tutti i cittadini che ne avessero bisogno, come più volte espresso dal sindaco Francesco Tosi, a fianco del quale e in sinergia con la sua
giunta avremo molto da fare per i prossimi 5 anni.
In occasione del consiglio d’insediamento della
legislatura abbiamo avuto modo di presentarci
ai cittadini fioranesi nella splendida cornice della sala delle vedute del castello di Spezzano, nella
quale è avvenuto il giuramento del sindaco, la presentazione della giunta, la nomina del presidente
del consiglio (Monica Lusetti, di anni 24) e del vicepresidente (Pantelis Assimakis, di opposizione,
gruppo misto), l’elezione dei membri della commissione elettorale e di quella per la formazione
degli elenchi dei giudici popolari, e infine la definizione della composizione delle commissioni
elettorali permanenti.
Superata l’emozione del primo consiglio, già da
questo mese ci metteremo al lavoro per analizzare
delibere, proporre e votare ordini del giorno secondo un’agenda che è già abbastanza fitta e saremo a disposizione di chiunque ci voglia contattare, per ascoltare e inoltrare le sue istanze nelle sedi
più opportunte, affinchè si riesca a creare un legame solido tra cittadino ed eletti e diminuire quelle
distanza che purtroppo sempre più spesso viene
percepita tra amministrazione e popolazione.

Il termine “amianto” (dal greco amiantos: incorruttibile) viene usato per indicare alcuni minerali
costituiti da silicati in forma fibrosa. Il più utilizzato è il crisotilo, con i manufatti in cementoamianto il cui brevetto risale al 1901, nel 1903
iniziò la produzione industriale dell’Eternit. In
Eternit venivano realizzate fioriere, canne fumarie, lastre ondulate per i tetti, cisterne per l’acqua
potabile, tubazioni per acquedotti e fognature
e tutto quanto doveva dare garanzia di durata e
basso costo. L’amianto era usato per produrre tessuti e corde, guarnizioni (freni), treni e velivoli.
Le fibre d’amianto, possono causare l’asbestosi, il
mesotelioma pleurico ed il carcinoma polmonare.
Non esiste una esposizione tollerabile: è sufficiente inalare una sola fibra per sviluppare un tumore.
Che l’amianto fosse dannoso lo si sapeva già dalla fine dell’800 e gli assicuratori di USA e Canada
cessarono sin dal 1918 di assicurare gli esposti.
L’Italia era il primo produttore della CEE quando,
con la legge 257 del 1992, ne proibì l’uso. Oggi le
morti da amianto sono da 3.000 a 5.000 l’anno ed
aumenteranno nei prossimi 15 anni. Fino al 2013
sono state 440.000 le richieste d’indennizzo per
lavoratori ammalati o deceduti e l’INAIL ha corrisposto finora 170.000 indennizzi. Secondo l’OMS
i decessi nel mondo sono oltre 90.000 l’anno. In
Italia sono presenti oltre 32 milioni di tonnellate di manufatti contaminati da amianto e ci vorrà
quasi un secolo prima di bonificare. La mappatura
dei siti contaminati ne ha registrato, al 2013, circa
34 mila (2.500 istituti scolastici). Il M5S con l’aiuto dell’Osservatorio Nazionale Amianto ha formulato la proposta di legge n. 1366, che ha come
oggetto: “Disposizioni sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione
all’amianto durante il lavoro, per la bonifica dell’amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico”, dove si chiede la
bonifica degli ambienti aperti al pubblico e i luoghi di lavoro entro il 1 gennaio 2020.

Pantelis Assimakis
Gruppo Misto

RAFFORZIAMO IL CENTRO – DESTRA PER METTERE IL CITTADINO AL CENTRO DELL’AMMINISTRAZIONE TRA LE PRIORITà
“LAVORO E SICUREZZA”
CARI CITTADINI,
Al termine di una appassionata campagna elettorale
ci accingiamo ad entrare nella fase di governo, maggioranza ed opposizione, con il comune obbiettivo
di servire i cittadini.
Al sottoscritto, unico consigliere del Centro–Destra
spetta l’onere di realizzare il ns programma correggendo gli errori della maggioranza spingendola di
fare quello che per anni promette ma senza fare.
Come insistentemente abbiamo ribadito, deve essere la pubblica amministrazione a servire il cittadino
e non quest’ultimo a servire la pubblica amministrazione. Per noi l’affermazione del principio “il cittadino al centro” implica la realizzazione dei seguenti
punti. 1.Trasparenza amministrativa e informazione tramite la rete (streaming e stampa). 2. Ascolto
dei cittadini. 3. Partecipazione con la formula delle
audizioni delle organizzazioni sociali e imprenditoriali. Tutto ciò non può essere fine a se stesso ma
dovrà accompagnare ogni nostro sforzo per risolvere due grandi priorità la SICUREZZA, per garantire una pacifica convivenza, ed il LAVORO cui la
mancanza secondo il capo dello stato smarrisce il
paese in quanto lede i più elementari diritti umani.
Noi del centro destra vi promettiamo che faremo
ogni sforzo possibile per affrontare queste grandi
questioni essendo consci che senza di voi falliremo
come appunto è successo fin’ora. Per noi questi traguardi saranno conseguiti mettendo al centro la città di Fiorano e i fioranesi. Come abbiamo promesso
in campagna elettorale, io personalmente sono disponibile a incontrare tutti i cittadini, che hanno la
necessità di interfacciarsi con la pubblica amministrazione, per fornire loro ogni utile risposta, presso
il locale di via V. veneto 79 tramite appuntamento
contattandoci al cell. 3930013001 o all’e-mail riscossacivica@gmail.com.

