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Gli auguri del sindaco
Francesco Tosi ai Fioranesi
“… ogni essere umano è una persona libera, destinata a esistere
per il bene degli altri, in uguaglianza e fraternità”. (Papa Francesco)
Questo numero del giornalino comunale Vi raggiunge
in prossimità del Natale. Si
tratta di una festa religiosa

che tuttavia per tutti, credenti e non credenti, è portatrice di un clima di particolare sensibilità umana, di

sentimenti e di valori ispirati ad una idea di umanità
che nega la contrapposizione e l’egoismo. Spesso però
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te tragiche realtà: situazioni di difficoltà a mantenere
dignitosamente la famiglia,
tentazione di perdere la fiducia nel futuro e negli altri.
Anche il nostro territorio
conosce situazioni di vera
povertà, a cui è difficile, anche per l’amministrazione
pubblica, porre rimedio. La

diminuzione di posti di lavoro è un nemico che deve
essere fermato, ma che finora non è sconfitto. Il nostro
compito è quello di fare in
modo che nella nostra comunità nessuno si trovi al
di sotto del livello minimo
di vita e che dall’ottemperanza ai doveri da parte di

tutti nasca il rispetto del
diritto di ciascuno. In questo campo oggi siamo messi
fortemente a dura prova.
Una cosa è certa: l’ente pubblico, il Comune, non può
agire da solo, così come
qualsiasi altra realtà non
può raggiungere da sola
risultati apprezzabili. Cia-

scuno deve fare la sua parte
e soltanto insieme una comunità potrà reggere alle
sfide più difficili e inventare
strade che portino al bene
comune. Fiorano è un paese
ricco di iniziativa economica, di numerose associazioni, di un volontariato attivo
in diverse forme di solida-

rietà.
Si tratta di risorse importanti che, se coordinate insieme, possono fare tanto.
Il Natale simbolicamente ci
dice che la vera ricchezza
sta all’interno dell’uomo,
che l’interiorità prevale
sull’apparenza, che la pace e
la fratellanza possono trion-

fare. Auguro, anche a nome
della Giunta e dell’intera
Amministrazione comunale
un momento serenità e che
ognuno s’impegni affinché
questa pervada non solo la
sua vita ma quella di tutti.
Buon Natale a tutti.

razioni sul bilancio per la
copertura delle spese. Nel
corso dell’estate abbiamo
inoltre appreso la consistente entità dei cosiddetti
tagli nei trasferimenti dal
governo centrale al nostro
Comune (superiori a due
milioni di euro rispetto
allo scorso anno): la nuova situazione ci ha dunque
impegnati prioritariamente a mettere in piena sicurezza il bilancio, con revisione di entrate e spese.
Siamo riusciti a farlo senza
diminuire il nostro impegno nelle politiche sociali
e nella scuola e incrementando le risorse per lavori
di manutenzione pubblica. Da subito abbiamo poi

operato per rinforzare le
azioni per la sicurezza e
legalità del paese, con
incremento di tecnologie
avanzate (telecamere, ecc.)
e azioni congiunte con l’arma dei carabinieri. Questi
primi mesi ci sono serviti

Francesco Tosi

[Politica]

Tre domande al sindaco
Questi primi mesi di legislatura e il 2015 alle porte

Francesco Tosi, sindaco

Sono passati circa sei
mesi dal vostro insediamento. Un primo bilancio di quest’avvio di legislatura.
Il naturale rallentamen-

to amministrativo in occasione della scadenza
elettorale e del cambio di
Amministrazione, unito
alle anticipate dimissioni
del Sindaco uscente con
la conseguente scadenza
di contratti di figure dirigenziali nei lavori pubblici
e nell’urbanistica, nonché
una ulteriore diminuzione
di personale sempre nell’area tecnica, hanno reso
prioritario riorganizzare
il settore colmando i posti
vuoti, operazione questa,
non del tutto conclusa, ma
prossima alla fine. Va da sé
che nel frattempo le manutenzioni (strade, verde,
ecc.) hanno registrato alcuni mesi di ritardo, dovuti anche a necessarie ope-
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po presente, anche per le
possibilità finanziarie del
Comune. Al di là dei delle segnalazioni particolari,
dobbiamo insieme impostare soluzioni innovative
di largo respiro, consapevoli che il futuro sarà diverso da ciò che eravamo
abituati a vivere e che non
si torna indietro.

anche per cogliere le priorità nei bisogni dell’ente e
della popolazione, per fissare gli orientamenti principali per l’intero quinquennio e in particolare
per il bilancio dell’anno
prossimo. Abbiamo trovato buona collaborazione
nel personale del Comune,
nelle associazioni (che verranno ulteriormente valorizzate nella nostra azione)
e nei singoli cittadini.
Cosa sta emergendo dalle
assemblee nei quartieri?
Sono momenti importanti
per far passare informazioni e valutazioni tra noi
e i cittadini, in entrambe le
direzioni. Abbiamo anche

proposto di organizzare
in modo continuativo una
sorta di comitati di quartiere per rendere costante
il rapporto e per favorire
collaborazioni dei cittadini e tra i cittadini per
iniziative di utilità generale. Anche la possibilità del volontariato civico
per piccole manutenzioni
pubbliche (nelle scuole,
nei parchi, ecc) e altre attività ha trovato disponibilità e buona accoglienza.
È abbastanza naturale che
nelle assemblee di quartiere molti si concentrino sul segnalare esigenze
particolari legate alla loro
sotto-zona, spesso relative
ad esempio alla viabilità e

alla manutenzione strade.
Sono indicazioni utili per
l’amministrazione per conoscere ciò che ancora non
era stato segnalato all’URP.

Abbiamo registrato comunque nella maggioranza dei cittadini la consapevolezza dei cambiamenti
che caratterizzano il tem-

Quali sono le priorità
dell’amministrazione comunale per il 2015?
Agiremo contemporaneamente in tre direzione prioritarie:
1. garantire il funzionamento e il controllo dell’ordinaria amministrazione,
anche andando a rivedere
regolamenti e convenzioni
secondo criteri di chiarezza, sostenibilità, equità e
positive ricadute sociali
complessive;
2. impostare un programma sugli immobili pubblici, soprattutto le scuole, ispirato ai due criteri
della sicurezza (sismica),
del risparmio energetico e
dell’assenza di barriere architettoniche. Prevediamo
soluzioni radicali quali la

ricostruzione con tecniche
(es. legno) ormai collaudate, tali da assicurare totale
sicurezza ed enorme risparmio energetico;
3. far decollare l’Unione
dei Comuni come strumento appropriato per
affrontare e risolvere soprattutto i grandi problemi sovracomunali quali le
politiche economiche e del
lavoro, la mobilità e l’ambiente. Dal 1 gennaio l’Unione dei Comuni gestirà
i servizi sociali di tutti gli
otto Comuni; in qualità di
Sindaco dell’Unione delegato a questa funzione,
sarà mio compito fare il
possibile perché la nuova
organizzazione dia i risultati sperati.
Tra le singole iniziative
cito la demolizione e ricostruzione della palestra di
Crociale (secondo i criteri
detti sopra) nonchè la demolizione di uno dei vecchi palazzoni di case popolari di via Poliziano. Nel
2015 avverranno poi i primi atti relativi al comparto
Cisa-Cerdisa tra Fiorano e
Sassuolo (abbiamo già iniziato).
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[Pari opportunità]

Troppi casi di violenza sulle donne
Anche nel nostro distretto le donne vittime di maltrattamenti e stalking

Barbara Rosi, consigliere
Comunale di Fiorano con
delega alle pari opportunità

Sono 39 i casi di violenza nei confronti di donne
presi in carico e seguiti,
da Gennaio a Novembre
2014, dalla rete distrettuale
di ascolto e sostegno competente per i comuni di
Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello, Frassinoro, Montefiorino, Palagano

e Prignano sulla Secchia.
Dato in calo rispetto a
quello raccolto per lo stesso periodo del 2013 (64),
ed in continuità con quello
del 2012 (40) .
Dei 39 casi di violenza seguiti nel corso del 2014, 35

riguardano maltrattamenti
in famiglia e 4 si riferiscono
a stalking (sempre ad opera
di ex-mariti o ex-fidanzati).
Quasi la metà dei casi (16
su 39) riguardano donne
straniere, mentre la quasi
totalità dei casi (37 su 39)

registra la presenza di minori.
A seguito della presa in carico dalla rete distrettuale,
per 7 donne è stata disposta
la collocazione in emergenza dapprima in albergo e
poi presso una struttura so-

Consiglio provinciale di
Modena sarà costituito da
12 componenti: nove della lista “Insieme per una
nuova provincia”: Emilia
Muratori, sindaco di Marano, Francesca Maletti,
consigliere comunale di
Modena, Stefano Reggianini, sindaco di Castelfranco Emilia, Romano
Canovi, sindaco di Pavullo, Luisa Turci, sindaco
di Novi, Claudio Pistoni,
sindaco di Sassuolo, Maino Benatti, sindaco di
Mirandola, Maria Costi,
sindaco di Formigine e
Francesca Silvestri, sinda-

co di Bastiglia.
La lista “Unione Modena
Civica-Uniamoci” elegge
due consiglieri che sono
Giorgio Verrini, consigliere comunale di Carpi
(4.230 voti ponderati) e
Germano Caroli, sindaco
di Savignano (4.048). La
lista “Forza Italia” elegge
Ugo Liberi, consigliere
comunale di Sassuolo.

ciale. Di queste, 3 sono ancora all’interno delle strutture (case di accoglienza
per mamme con bambini)
, mentre le altre hanno trovato altre sistemazioni o
sono rientrate a casa.
Le donne che si sono rivolte al Centro di Ascolto per
Donne in Difficoltà, a seguito di problematiche di
tipo relazionale, sono state 77. Di queste 28 (di cui
22 residenti nel comune di
Sassuolo, 3 a Maranello e
3 a Formigine) sono state
prese in carico dal servizio
per problematiche legate a
stalking, maltrattamenti e
violenze.
“L’attività svolta anche
quest’anno dalla rete distrettuale è in continuità
con quanto registrato negli
anni passati e ci conferma
che il fenomeno della violenza di genere continua
ad essere presente anche
sul nostro territorio – ha
affermato la Responsabile
del Centro di ascolto intercomunale Amanda Zanni
- Le situazioni di violenza
possono restare silenti per
anni, tenute nascoste per
vergogna anche ai familiari più stretti, o possono poi
esplodere in una escalation
di violenza che può rendere
necessario l’allontanamento dalla casa familiare della
donna e dei suoi figli.
Nella quasi totalità dei casi
si tratta di donne vittime
di una violenza psicologica
profonda che nel tempo le
ha isolate dai rapporti familiari, amicali, lavorativi e
confinate in una condizioni
di dipendenza economica e
relazionale tale da far perdere loro la speranza che
cambiare sia possibile.
A tutte queste donne, viene
data l’opportunità di intraprendere un percorso tera-

peutico individuale presso
il Centro di Ascolto per
Donne in difficoltà, teso
ad affrontare i loro vissuti
traumatici ed a rinforzarne
l’autostima. A partire dal
2015 si intende inoltre dare
vita ad un gruppo di sostegno rivolto a donne che
sono state vittime di violenza di genere, in continuità con la positiva esperienza di un Progetto sostenuto
dall’Unione dei Comuni,
che ha mostrato come riunirsi in gruppo, scoprire
che altre donne hanno vissuto esperienze simili ed
instaurare relazioni solidali tra donne sia un’ottima
risorsa di cambiamento e
sostegno”.
“Nella denuncia e nella
presa in carico di casi di
violenza ciò che dalle donne non viene detto è importante tanto quanto, se non
di più, di ciò che viene detto. E’ necessario diffondere
sempre più la consapevolezza che grazie ai servizi
territoriali è possibile ricevere ascolto ed aiuto concreto – sottolinea Barbara
Rosi, Consigliere Comunale di Fiorano con delega
alle pari opportunità - Una
consapevolezza che può
aiutare a vincere timori e
reticenze che spesso impediscono l’espressione di un
problema e la ricerca di un
aiuto. Creare momenti di
dialogo, confronto, comunicazione attraverso l’arte ed iniziative pubbliche
come quelle organizzate in
questi giorni contribuisce
ad esprimere e ad affrontare paure e segnali, anche
segnali nascosti, rimossi o
difficili da decifrare che celano forme di violenza che
se non capite, ascoltate e
gestite, possono sfociare in
forme drammatiche”.

Bilancio, organizzazione,
Europa e pari opportunità; Romano Canovi, agricoltura; Maino Benatti,
infrastrutture, lavori pubblici, edilizia scolastica;
Claudio Pistoni, politiche
del lavoro, economia, attività produttive; Emilia
Muratori, scuola, istruzione e formazione professionale; Stefano Reggianini,
ambiente, programmazione e pianificazione territoriale; Francesca Silvestri, difesa del territorio,
protezione civile, attività
estrattive; Luisa Turci, innovazione istituzionale e

tecnologica e patrimonio,
mentre Muzzarelli seguirà
la Polizia provinciale e venatoria.

[Pari opportunità]

La nuova Provincia

Gian Carlo Muzzarelli,
presidente della Provincia di
Modena

E’ avviato l’iter di riforma
delle Province e il 4 ottobre scorso si sono svolte
le votazioni per dare una
guida istituzionale a quella di Modena: è Gian Carlo
Muzzarelli, sindaco della
città capoluogo, il nuovo
presidente della Provincia di Modena, scelto da
559 “grandi elettori”, tutti i sindaci e i consiglieri
comunali modenesi, pari
all’80,4 per cento degli
aventi diritto.
Come prevede la riforma che ha trasformato la
Provincia in un ente di
secondo livello, il nuovo

Il presidente Gian Carlo
Muzzarelli ha presentato
le deleghe ai consiglieri
sui diversi settori di intervento: Maria Costi, vicepresidente, si occuperà di
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[Prospettive]

‘Inseguire una visione di cittadinaza’
Incontro con il vicesindaco Marco Biagini

Marco Biagini. vicesindaco

«Abbiamo davanti un immenso lavoro cha ha principalmente due scelte - specifica il vicesindaco Marco
Biagini, impegnato a programmare il 2015 nel settore delle politiche sociali,
del lavoro e della salute, dei
giovani e dei lavori pubblici - da un lato accettare la
situazione così come la troviamo e da essa rimanere
imbrigliati in una routine
operativa che si limita alla
normale amministrazione
dell’ordinario, vincolata al
quotidiano e votata all’autoconsunzione per esaurimento di risorse economiche ed umane. Dall’altra
abbiamo invece la possibilità di fuoriuscire dalla logica

dell’emergenza per inseguire la visione di una cittadinanza proattiva, di realtà
osmotiche e sinergiche che
siano esse stesse soluzione
alle difficoltà e centri di elaborazione, l’occasione di costituire una governance di
idee e progetti sulla società
che vorremmo.»
Biagini prosegue elencando
alcune linee guida.
“La prima è razionalizzare: parola pericolosa, se
nasconde la minaccia del
taglio indiscriminato, del
ridimensionamento finalizzato alla quadratura dei
conti. Razionalizzare per il
vicesindaco deve significare riequilibrare le piccole
e grandi storture di un approccio parcellizzato”.
“Il secondo concetto è
quello di responsabilità: responsabilità nell’accezione
etimologica della parola,
ovvero quella di attitudine
e capacità di dare risposte
rispetto alla situazione contingente. Essere consapevoli
del momento impone comportamenti precisi, se non
altro in termini di serietà e
trasparenza, ma ancora di
più per lavoro, propositività
e desiderio di progresso”.
“La terza grande scommessa è quella della visio-

ne, ovvero l’arte di cogliere
l’impossibile e di renderlo
pensabile, con l’intento però
di realizzarlo. C’è la necessità di progetti elevati e di
grande sforzo collettivo per
volgerli in concretezza, di
un hub di creatività ed imprenditoria che prenda per
mano queste terre e ne drizzi le storture, ne compensi
le mancanze, ne sfrutti le
potenzialità”.

“La quarta e ultima nozione
chiave, passe-partout delle
precedenti, è la trasversalità
e la capacità di compenetrazione rispetto alle varie aree
del pensiero e dell’azione.
La vecchia distinzione in
sociale, ambiente, urbanistica cultura, ecc…non ha
più molto senso e nemmeno futuro: bisogna riflettere

sull’esigenza di poter lavorare su progetti mirati ma
che abbiano la capillarità
necessaria per affrontare
una questione senza tralasciarne un’altra. Le risposte
più adeguate, anche per l’esiguità dei fondi, molto probabilmente saranno quelle
che sapranno coniugare un
miglioramento in più campi

simultaneamente”.
«Il collante di tutto ciò, –
termina Biagini - che è anche l’obiettivo principale, è
quello di costruire e far crescere la comunità».
La comunità ha la possibilità di crescere in particolare
>>> segue a pagina 6
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attraverso determinati progetti, come gli orti sociali
comuni, che hanno il fine di
implementare le aree verdi
agricole destinate dal comune alle categorie sociali più
fragili per sostenere la coltivazione collettiva e il lavoro
di gruppo, prevedendo di
poter avviare piccole imprese agricole con sistema di
tutoraggio e formazione da
parte di esperti, il ‘Coworking-fablab’ a Casa Corsini,
progetto di lavoro sinergico
dedicato a giovani (e non)
professionisti di vario tipo,
disposti a lavorare simultaneamente nello stesso spazio condividendo scrivanie,
sale, rete e altro, a fronte di
tariffe “sociali” che possano
rappresentare un sostegno
aggiuntivo a piccole start up
private.
Inoltre vi è la necessità di
organizzare e sistematizzare
tutte le proposte di formazione-lavoro in un unico
contenitore e con un unico
referente, lavorando su diverse tipologie di cittadini
e tenendo conto dei diversi punti di partenza e delle
diverse competenze, senza
per questo metterli in concorrenza tra loro. ‘Progetto
Leonardo’, ‘Scommetti sul

futuro’ e ‘Volontariato civico’ sono già in essere: si
potrebbero costruire anche

percorsi sui maggiordomi
d’azienda, sulla formazione e sviluppo di operatori

turistico/commerciali a sostegno del territorio, sulle
libere professioni sanitarie a
cui destinare spazi agevolati
in cambio di benefici per la
collettività, sulle botteghe
artigianali di formazione
permanente a cui assegnare alcuni ragazzi coinvolti dall’educativa di strada,
ecc…
Vi è in progetto anche un
centro diurno per anziani a
bassa soglia: in uno spazio
già associativo e ricreativo
ma scarsamente utilizzato
in alcune fasce orarie attraverso volontari (Auser e altro) costituire un luogo per
anziani semiproblematici
con necessità ridotte di accompagnamento e cura per
fornire sollievo e cura a loro
e alle loro famiglie, e per

agevolare anche il ricorso
ad operatori e badanti che
in questo luogo potrebbero
essere in numero inferiore,
con conseguente risparmio
per le tasche dei familiari.
Per quel che riguarda il tema
del lavoro si sta pensando a
gruppi di orientamento al
lavoro per utenti dei servizi
sociali, gruppi già in essere
che stanno sperimentando
lavori di gruppo e indirizzo
al corretto modo di cercare
lavoro, al fine di creare un
servizio sociale in grado di
mutare ed approfondire il
proprio ruolo.
Per quel che riguarda invece
i lavori pubblici nello specifico, in questo momento
ci si sta concentrando sulle manutenzioni necessarie, per le quali sono state

stanziate altre risorse con
gli assestamenti di bilancio
di settembre e novembre, e
sullo stabilire alcune priorità di lavoro così divise: sicurezza, eliminazione delle
barriere architettoniche e
costruzione di opere strutturali di efficientamento.

Comune di

Fiorano

7

[Servizi]

Contro le perdite d’acqua
Un fondo per tutelare i cittadini

Hera ha costituito un fondo fughe acqua, a carico dei
clienti, che garantisce da
perdite occulte accidentali,
eventi abbastanza frequenti
(circa 10.000 casi all’anno
nel territorio gestito), per
mettere al riparo i propri
clienti da situazioni spiacevoli e bollette inaspettatamente “salate”.
Queste tipologie di fughe
sono dovute a rotture non

visibili dell’impianto idrico
interno, motivo per il quale
si possono avere notevoli dispersioni d’acqua, che
danno origine a bollette
con importi molto alti.
Hera ha creato, quindi, il
Fondo Fughe Acqua che, a
partire dal 1° luglio 2014,
ha l’obiettivo di mitigare
l’impatto della bolletta e
quindi di coprire la gran
parte degli oneri dovuti ai

maggiori consumi causati,
appunto, da perdite occulte nella rete idrica interna,
dopo il contatore. Il Fondo,
già sperimentato con successo nelle province di Rimini e Ravenna, è un vero
e proprio strumento di solidarietà.
L’adesione al fondo è automatica per chi è già cliente,
incide per 15 € + IVA all’anno per contratto, e sarà
comunque possibile recedere in qualsiasi momento
anche nei mesi successivi
all’avvio. In caso di fuga,
viene rimborsato l’intero
importo riferito ai volumi
che eccedono dell’80% la
media consumi degli anni
precedenti, con un limite di

10.000€ in un biennio.
Per la rinuncia si può compilare e consegnare in qualsiasi momento l’apposito
modulo in distribuzione
presso tutti gli sportelli
clienti Hera e scaricabile
sul sito alla pagina http://
www.gruppohera.it/clienti/
casa/casa_acqua/casa_acqu a _ fon d o _ f u g h e / 3 2 8 .
html .
Inoltre, è sempre possibile
chiamare il Servizio Clienti
Hera Famiglie 800.999.500
o
quello
Aziende
800.999.700: Hera provvederà a spedire via posta o email ai cittadini interessati
il modulo da compilare.
La rinuncia può essere
compilata e inviata anche

su carta libera, purchè la
firma del cliente sia leggibile e sia riportato il numero
del contratto acqua a cui si
fa riferimento.
La soglia dell’80% funziona
da “franchigia” ed è stata
scelta perché è il limite entro il quale, statisticamente,
consumi più alti della media non sono riconducibili
a eventi straordinari.
Per beneficiare del rimborso occorre procedere, il
prima possibile, alla riparazione della rottura dandone comunicazione, entro
30 giorni dall’intervento,
trasmettendo contestualmente la documentazione
prevista dal regolamento.
Per i nuovi clienti l’adesio-

ne al fondo decorre dalla
data di sottoscrizione del
nuovo contratto.
È importante sottolineare
che Hera non ricava alcun
vantaggio economico dalla
gestione del Fondo, infatti
tutto l’importo accantonato
è a totale disposizione per
la copertura dei maggiori
oneri dei clienti.
Sul sito sono disponibili
il Regolamento dettagliato del fondo fughe acqua,
il modulo per rinunciare
all’adesione automatica (o
per aderire in caso di nuovi clienti), ed il depliant
informativo. Questi documenti sono reperibili anche
presso gli sportelli Hera di
tutto il territorio.

Poiché entriamo nella stagione della neve, ricordiamo che i privati hanno l’obbligo di sgomberare dalla
neve e dal ghiaccio i tratti
di marciapiede ed i passaggi
pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di
pertinenza ad uso pubblico.
Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli
formatisi su gronde, balconi o terrazzi, nonché tutti i
blocchi di neve o di ghiac-

cio aggettanti su suolo pubblico.
Ai proprietari di piante i
cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico
passaggio, è altresì fatto
obbligo di provvedere alla
asportazione della neve ivi
depositata.
La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi,
a ridosso dei cassonetti di
raccolta dei rifiuti o spargerla su suolo pubblico.

[Servizi]

Se nevica
Alcuni comportamenti da tenere in caso di neve

Si comunica che Casa
Corsini rimarrà chiusa
per tutto il mese di dicembre per lo svolgimento della gara di affidamento del servizio di nuova
gestione della struttura.
All’espletamento dell’iter
procedurale verrà data
debita comunicazione di
inizio del servizio.
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[Natale a Fiorano]

Il programma delle iniziative
Arte cultura tradizioni e solidarietà
Chiesa Parrocchiale di Fiorano
ore 21
Concerto
Coro della Basilica di Fiorano, dei Giovani della
Parrocchia e delle Voci
Bianche, organizzato dal
Circolo Nuraghe

Venerdì 19 dicembre
Teatro Astoria
ore 18,30
“Saggio di Natale”
A cura della Scuola di Balletto Dancing Time del G.S.
Libertas Fiorano
Sabato 20 dicembre
Teatro Astoria
ore 16
Saggio della
Scuola di Musica
Domenica 21 dicembre
in Via Vittorio Veneto
ore 8-17
Mercatino degli hobbisti
Piazza Ciro Menotti
ore 10-12/14-17
Villaggio di Babbo Natale*
A spasso sugli asinelli
A cura della Scuola di Asineria di Gombola
ore 10-17
Arrivano gli zampognari
A cura dei Pastori Erranti
del Ricordo Antico “I Pedra”
ore 15-17
Giostra per bambini
Truccabimbi
Frozen: giochi sottozero
per ragazzi
A cura del “Gruppo Babele”
ore 9-19
Buon Natale in Piazza
In collaborazione con le

Associazioni del territorio
Programma dettagliato su
ww.fiorano.it
Teatro Astoria
ore 11
Libro strenna in omaggio
ai presenti
ore 21
“Dancing christmas”
con ospite Kledi Kadiu
A cura della Scuola di Balletto Dancing Time del G.S.
Libertas Fiorano
Bla
ore 17
Spettacolo
di lettura animata
tecnica “Sand art” (disegno
sulla sabbia) a cura di Nadia Ischia
Ludoteca
ore 18
Laboratorio di Natale
Mercoledì 24 Dicembre
Piazza Ciro Menotti
ore 24
Scambio di auguri
In collaborazione con Associazione Club Amici di
Fiorano
Panettone, spumante e vin
brulè all’uscita della Santa
Messa di Natale
Giovedì 25 Dicembre

Venerdì 26 dicembre
Chiesa Parrocchiale di
Spezzano
ore 18,30
Concerto
Corale G.F. Annoni Càmpori di Spezzano
In collaborazione con il
coro della Beata Vergine
del Castello di Fiorano
Martedì 30 Dicembre
Teatro Astoria
ore 21
Concerto degli auguri
con l’orchestra Senzaspine,
a cura di Gioventù Musicale d’Italia - Modena
All’uscita brindisi augurale in piazza con panettone
e spumante
In collaborazione con Associazione Club Amici di
Fiorano
Lunedì 5 Gennaio
Teatro Astoria
ore 20,30
Concerto di
musica classica
Con la partecipazione del
soprano Maria Grazia Arca
e del tenore fioranese Marco Frigieri, accompagnamento al piano del maestro

Giancarlo Salaris
Martedì 6 Gennaio
Piazza Ciro Menotti
ore 10-17

Tutti in piazza:
arriva la Befana!
In collaborazione con Associazione Club Amici di
Fiorano e Parrocchia di

Fiorano
Tigelle con nutella, caramelle e piccoli doni per i
bambini
Giostra per bambini

Le aziende che sostengono il Natale
FIORANO
Antonucci Angelo (I Monelli), Piazza Cappelli 1
Edicola Del Centro Paoletti Elisa, Via Vittorio Veneto 25
Lamberti Tamara (La Macedonia), Piazza Cappelli 13
Lapam Fiorano, Via Capucchiera7
Ottica Giovanardi Srl, Via Statale Ovest 43/45
Roncaglia E Balestrazzi Snc, Via Vittorio Veneto 55/57
Tecnodiamant Srl, Via Ghiarola Vecchia 53/M
Tosilab Spa, Via Marzabotto 21
La Videoteca Snc Braglia Agnese, Piazza Cappelli 10
SPEZZANO
Autoriparazioni Peggi Marco, Via Della Chimica 44
C.M.B. Stampi Srl, Via Della Chimica 14/16
Cna Sede Fiorano, Via Del Crociale
D2 Srl, Via Dell’elettronica 1
Nuova Fotografia Pini Paride, Via Panaro 3
Pedemontana Spurghi Snc, Via Statale 138
Righetti Viliam Snc, Via Della Chimica 32
Smaltochimica Spa, Via Del Crociale 52/54
Tabaccheria Montorsi Lorenzo, Via Statale 146
UBERSETTO
Boxer Srl, Via 15 Febbraio 1945,8
Metalift Srl, Via 4 Novembre 21
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[Natale a Fiorano]

Mi Ritorna In Mente
La strenna di Natale con i racconti di Natale Amici

Nella mattinata di domenica 21 dicembre, all’Astoria,
si rinnova la tradizione
tutta fioranese, con la presentazione della strenna.
Quest’anno Luigi Giuliani
è stato il coordinatore editoriale e Luciano Callegari

il curatore di una antologia
degli scritti di Natale Amici, che esce con il contributo di Poligraph e Lapam,
sotto gli auspici del Club
Amici di Fiorano.
“Natale Amici è stato un
protagonista della comu-

nità di Fiorano – scrive
Callegari - in qualità di
consigliere comunale e nel
contempo un uomo molto
attento a tutto ciò che avveniva perché ci teneva a
salvaguardarne la cultura,
impegnandosi nel Club
Amici di Fiorano, poi al
circolo La Rosta, raccontando il Novecento locale
in una serie di memorie
che costituiscono il più importante documento sulla
vita quotidiana del paese:
la scuola, i giochi, lo sport,
la guerra, e personaggi
vari.
Un giorno m’invitò telefonicamente a casa sua per
visionare tutto il materiale
da lui elaborato, centocinque racconti manoscritti su

fogli numerati, fiducioso
che ne avrei fatto il giusto
uso. Ho accettato l’impegno e per prima cosa li ho
riscritti in digitale, sistemandoli e organizzandoli
per essere pronti all’uso,
consentendo negli anni ha
portato alla loro parziale
pubblicazione mentre altri
attendono di essere conosciuti”.
Luigi Giuliani agiunge: “E’
proprio la Fiorano degli
anni trenta, quaranta, cinquanta la più raccontata
in queste testimonianze di
Natale Amici, quando la

povera gente accettava fatiche e privazioni, quando
c’era una diffusa arretratezza economica, quando gli

uomini facevano la fila per
trovare un lavoro in fornace e le donne partivano per
la risaia”.

[Natale a Fiorano]

Per il nostro scaffale
Paolo Bonacci intitolata
‘Germano. Non posso
dimenticare’, edito da
Vertigo. Le vicende narrate nel libro si svolgono
nel settembre 1944 sulle
montagne emiliane. Un
ragazzo di nome Gimo
lavora in un campo assieme ai suoi genitori.
Tra un racconto e una
marachella a scuola, la
sua infanzia è oscurata
È uscito il 7 novembre dall’ombra delle guer2014 l’opera prima di ra. Le visite inaspettate

Bla. Orari apertura
festività natalizie
Biblioteca Paolo Monelli
lunedì 22/12.................9/19
martedì 23/12...............9/19
mercoledì 24/12...........9/13
lunedì 29/12.................9/19
martedì 30/12...............9/19

mercoledì 31/12...........9/13
venerdì 2/1...................9/19
sabato 3/1.....................9/13
lunedì 5/1.....................9/19
Ludoteca Il Barone Rosso
lunedì 22/12...............16/19

dei soldati affamati, la
paura dei rastrellamenti, un caricatore per il
moschetto che diventa
un trofeo da mostrare
ai fratellini. Attraverso
le parole di Gimo, Paolo Bonacci racconta una
storia vera, dalla prima
all’ultima pagina; grazie
alla sua testimonianza,
infatti, mantiene viva
la memoria della Strage di Monchio, una cicatrice tra le tante che

martedì 23/12 ............16/19
lunedì 29/12...............16/19
martedì 30/12.............16/19
Chiusa dal 2 al 10 gennaio
2015.

Ballando a Capodanno
hanno segnato il corpo
del nostro Paese e la vita
di centinaia di persone.
Come scrive l’onorevole Matteo Richetti nella
prefazione “…in queste
pagine c’è una chiave
d’accesso autentica e
originale di cosa hanno rappresentato, nella
quotidianità dei nostri
nonni, le cose che abbiamo studiato sui libri,
della Seconda Guerra
Mondiale.

Al Centro Sportivo Graziano
Ferrari di Fiorano, la sera di
Capodanno si fa gran festa:
nel palazzetto, alle ore 20.30,
si fa festa con un menù a base
di pizza, oppure con un menù
‘cenone’, oppure con cena libera e tavoli allestiti per portare
a casa ciò che uno vuole da
mangiare con gli amici (info:
340.40.69.416). Nel locale del
Kalo Ristobar cenone, con
menù baby a prezzo ridotto e
poi canti, balli e musica . Dalle 3 della mattina
gnocco fritto per tutti. Info (345.87.26.807)
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[Nuove opportunità]

Il volontariato a portata di mano... Della tua
Per essere utile alla tua comunità... aiutandola aiuti te stesso
Il Consiglio Comunale ha
approvato il ‘Regolamento
concernente i rapporti di
collaborazione tra l’amministrazione comunale
di Fiorano Modenese e
le persone che intendono
svolgere attività individuale di volontariato’, con
il quale istituisce ‘l’Elenco
dei Volontari individuali
del Servizio Civico di Comunità’. Si apre così una
pagina nuova rendendo
facile e possibile, ai cittadini che vogliono offrire un
po’ di tempo e di energie
per la comunità, rendersi
utile, tutelati da un punto
di vista assicurativo e nel
rispetto delle norme.

Si è voluto così favorire
l’apporto di singoli cittadini volontari allo svolgimento delle attività e dei
servizi gestiti dal Comune
e diretti al conseguimento di finalità di interesse
pubblico nel campo sociale, ambientale e della
solidarietà civile, quali ad
esempio: supporto nelle
attività di informazione e
diffusione delle iniziative
del Comune; piccole manutenzioni dei fabbricati
comunali, purché si tratti
di attività che non richiedano il possesso di attestati
o qualificazioni specifiche;
supporto e collaborazione con i Servizi Culturali

nelle attività riguardanti
la Biblioteca comunale e
nell’organizzazione ed allestimento di manifestazioni a carattere culturale
e ricreativo; supporto e
collaborazione con i Servizi Scolastici nelle attività
riguardanti lo svolgimento
di attività proprie nonché
l’organizzazione ed allestimento di manifestazioni in
collaborazione con le istituzioni scolastiche.
E’ quindi possibile rivolersi all’Urp, nella sede
municipale, (0536.833.239
e urp@fiorano.it) per compilare la domanda di iscrizione all’Elenco Comunale
dei Volontari Individuali,

nella quale si precisano le
mansioni per le quali si
dichiara la propria responsabilità:
- sorveglianza all’esterno
delle strutture scolastiche
durante l’entrata e l’uscita
degli studenti;
- sorveglianza all’interno
delle strutture scolastiche
durante le attività extrascolastiche;
- vigilanza nell’ambito del
trasporto scolastico;
- sorveglianza presso
strutture a valenza culturale per meglio controllare
l’accesso dell’utenza;
- attività di supporto e vigilanza presso le strutture
ospitanti mostre, concerti

ed altre iniziative culturali;
- vigilanza ed assistenza
organizzativa a supporto
dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione turistica e similari (es.
transenna menti, allestimento aree, volantinaggio
per pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali, ecc);
- attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali;
- attività di collaborazione
a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche,
anche in occasione di calamità naturali;
- sorveglianza e tutela di
aree verdi d’interesse col-

lettivo;
- attività di giardinaggio in
aree pubbliche;
- attività di supporto a favore di anziani e disabili;
(attività di compagnia,
accompagnamento, ritiro
ricette mediche e acquisto
medicinali, ritiro documenti, piccole riparazioni
domestiche ecc.).
Ma si possono anche suggerire altre mansioni per le
quali uno si sente portato
e giorni e ore nei quali si
è disponibili. Insomma bastano tempo e voglia.

>>> 27 maggio
Genitori di figli adolescenti: cambiamenti e
complessità della famiglia
adolescente

in collaborazione con l’Associazione MIR787

>>> 28 ottobre
Le lacrime delle neomamme; spieghiamone la normalità

Informazioni, regolamento, modulo di domanda su
www.fiorano.it

[Nuove opportunità]

Le vie della salute
‘Le vie della salute’: è questo il titolo del ciclo di incontri che si terrà una volta
al mese presso il Bla di Fiorano Modenese a partire da
gennaio 2015.
La rassegna, organizzata
dalle Dott.sse Jessica Galanti (psicologa) e Maddalena Pennacchia (ostetrica) in collaborazione
con il Comune di Fiorano
Modenese, toccherà temi
estremamente vari tra di
loro: gravidanza, disturbi
dell’apprendimento, violenza di genere e femminicidio, il nuovo ruolo del
padre, l’adolescenza, la prevenzione dei tumori alla
mammella, ecc… tutti temi

che verranno sviluppati da
professionisti chiamati apposta per chiarirne alcuni
aspetti o per sfatare miti
legati a tali tematiche.
Tutti gli incontri, ad ingresso gratuito, si terranno
il mercoledì sera al Bla alle
20.45 (a parte quello di domenica 7 giugno che si terrà alle 16).
Di seguito il calendario:
>>> 28 gennaio
Nove mesi: miti, leggende
e realtà sulla gravidanza
>>> 25 febbraio
Diagnosi di disturbo
dell’apprendimento…e
quindi?

in collaborazione con la
Dott.ssa Psicologa Sonia
Pellesi dell’Ass. Bandolo
>>> 25 marzo
Quando hai smesso di essere la sua principessa:
violenza di genere e femminicidio
in collaborazione con la
Dott.ssa Psicologa Amanda
Zanni del Centro di Ascolto ‘Donne in Difficoltà’ e
con la Dott.ssa Sociologa
Monica Dotti, responsabile del Centro ‘Liberiamoci
dalla Violenza’,
>>> 22 aprile
Sarò padre: responsabilità
e difficoltà dei nuovi padri

[Nuove opportunità]

Tranquillo torna a Fiorano

Concretamente Sassuolo,
associazione attiva da anni
sul territorio del distretto,
organizza per lunedì 12
gennaio 2015 al Teatro
Astoria una serata dedicata allo sport con protagonista Flavio Tranquillo, giornalista, scrittore e
telecronista sportivo, che
presenterà il suo nuovo

libro ‘Altro tiro, altro giro,
altro regalo’ (Baldini &
Castoldi, 2014). Inizio ore
20.45. Ingresso gratuito.
‘Non racconta il basket, te
lo fa vivere. Non ti fa seguire una partita, te la fa
giocare.
Flavio Tranquillo è come
la guida di un museo che
strega quei visitatori che
non conoscevano né amavano l’arte. Il suo cognome
ti inganna, perché l’adrenalina di chi ascolta corre
a fiotti.’ Alessandro “Billy”
Costacurta
‘Credo e temo che questo
libro assomigli a una mia
telecronaca:
rapsodico,
pieno di contaminazioni,
parentesi, fughe in avanti e flashback. Con più di
una traccia di moralismo.’
Flavio Tranquillo

>>> 7 giugno
Impariamo il corpo umano: sessione di body painting per la prevenzione del
tumore alla mammella e
della sfera femminile

>>> 23 settembre
Aggiungi un posto a tavola, ma non dimenticatevi
di me: il nuovo arrivato in
famiglia
in collaborazione con la
Dott.ssa Psicologa Morena
Peggi

>>> 25 novembre
È nato: è adesso? Gestione
del neonato e difficoltà del
post partum
in collaborazione con lo
studio pediatrico Dott.
Bondioli.

Corso di movimento e di accompagnamento alla nascita
Le Dott.sse Jessica Galanti, psicologa, e Maddalena Pennacchia, ostetrica, organizzano, in
collaborazione col GS Libertas Fiorano, corsi di
movimento e di accompagnamento alla nascita,
che si tengono presso le Casette Sassi e Guastalla di Fiorano Modenese: i corsi sono rivolti alle
future mamme e ai futuri papà in qualunque
periodo della gravidanza, che saranno seguiti
dalle Dott.sse Galanti e Pennacchia, pronte a
rispondere a tutte le loro domande e ad aiutare
i futuri genitori ad affrontare in piena serenità il
periodo che precede e che segue la gravidanza,
nonché la gravidanza stessa. È possibile iscriversi in via Santa Caterina 8 dalle 16 alle 19.30.
Per qualsiasi info: Maddalena 340.2957706, Jessica 347.2252444.
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[Vita fioranese]

Una vittoria in Coppa Italia
Luciano Azzarello
Sabato 8 e domenica 9 novembre, a Maranello si è
svolta la Coppa Italia di
Karate, gara nazionale della Uks. Azzarello Luciano
della Asd Gichin Funakoshi
Spezzano ha vinto la sua categoria. Alla quinta edizione della Coppa Italia hanno
partecipato 618 Atleti di 39
società.

[Vita fioranese]

Primi per festeggiare
i primi 10 anni
La Flos Frugi sta disputando la sua quinta stagione in
seconda categoria FIGC e
dopo i due ultimi campionati conclusi con un terzo
ed un secondo posto ha
allestito una squadra per
puntare al salto di categoria.
La compagine fioranese si
trova al comando della classifica fin dalla prima gior-

nata di campionato, ancora
imbattuta e con la miglior
difesa ed il miglior attacco
del campionato. Questi numeri importanti fanno ben
sperare anche se mancano
ancora tante partite alla fine
del campionato. Speriamo
che i ragazzi del presidente
Paroli continuino su questa
strada per potere festeggia-

re degnamente nel 2015 il
decennale dalla fondazione
della società con un regalo
veramente speciale ai propri
sostenitori.

[Vita fioranese]

Incontro con la delegazione
cinese di Haimen
Mercoledì 26 novembre
2014, il sindaco Francesco
Tosi ha accolto in municipio
una delegazione governativa cinese proveniente dal
comune di Haimen, nella
provincia dello Jiang Su,
confinante con Shanghai,
interessata a cooperare con
imprese del nostro territorio. Il soggiorno nel nostro
distretto della delegazione,
guidata dal sindaco di Hai-

men. Cao Xiao Dong, dal vicesindaco Zhang Feng e dal
general manager del parco
industriale in costruzione
nell’area portuale di Shangai Cheng Wei, è coordinato
e organizzato dal product
manager Danilo Russo, con
un programma di visite istituzioni e a imprese del distretto. Giovedì 27 novembre si è tenuto un convegno
di presentazione dei ‘parchi
industriali’ al Modena Golf
Country Club di Colombaro, con inizio alle 15, durante il quale il sindaco porterà
il saluto di Fiorano.
Nel suo saluto di benvenuto
Francesco Tosi ha sottolineato come la globalizzazione

abbia bisogno di incrementare, insieme con gli scambi
economici, scambi e integrazione a livello culturale.
Il sindaco di Haimen ha
brevemente illustrato il progetto del parco industriale
che sorgerà vicino al porto,
in una posizione strategica
e favorevole per la logistica, con la volontà che vi si
installino primarie aziende,
caratterizzate da un brand
riconosciuto a livello internazionale. Ha invitato il
sindaco e una delegazione
istituzionale e di imprenditori a visitare Haimen, sottolineando il loro interesse
ad una presenza delle nostre
imprese.

Aurora Vacante premiata
a Casale Monferrato
L’atleta dell’Asd Gichin Funakoshi di
Spezzano
Aurora
Vacante è stata premiata come miglior
atleta cintura nera
alla seconda edizione del Kenshin
Bobo, gara nazionale
di Karate che ha avuto luogo sabato 15
novembre a Casale
Monferrato. A consegnarle il premio
è stato il Segretario
Generale Fikta di
Milano, il Maestro
Giuseppe Perlati.

Mauro Mucci e Rosanna Baroni
festeggiano le nozze di diamante
Con parenti e amici, domenica 16 novembre, Mario Mucci e Rosanna Baroni
hanno festeggiato le nozze di diamante e 60 anni di vita insieme nel salone
parrocchiale di Spezzano. Sono entrambi nati a Prignano e lì si sono sposati il
13 novembre 1954, l’anno prima di scendere a Maranello, per poi trasferirsi a
Spezzano nel 1962, dove tuttora abitano. Lui ha lavorato in Ferrari, lei alla Marazzi mentre la famiglia si arricchiva dei figli Luciano e Roberta; poi è arrivata
la stagione dei nipoti con Andrea, Daniele, Claudia, Marco e quella, altrettanto bella, dei pronipoti Federico, Giulia, Matteo. Ci sentiamo tutti partecipi di
una festa così bella e agli auguri di parenti e amici, uniamo quelli della nostra
comunità. Qualcuno ritiene che dopo le nozze di diamante, con i settant’anni,
si festeggino quelle di ‘ferro’. Noi auguriamo che sia la salute di ferro e ci prepariamo a festeggiare il 75° di matrimonio, le nozze di brillanti.
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[Agenda]

L’Epifania non tutti gli appuntamenti porta via
Musica e spettacoli
Giovedì 15 gennaio
ASTORIA IN TILT
TILT associazione giovanile con il Caffè del Teatro
Astoria ed il patrocinio del
Comune ha organizzato la
rassegna ‘Astoria in tilt’ che
i rassegna si conclude giovedì 15 gennaio, alle ore 21,
con Alice Sacchi & Federico
Truzzi live, fra brani inediti
a cover riarrangiate.
A seguire TILT dj set.
Ingresso gratuito e aperto a
tutti

presentato da Junior Balletto
di Toscana
Balletto in un atto unico
Musica Adolphe Adam Drammaturgia, regia e coreografia Eugenio Scigliano
- Vincitore del premio Danza & Danza come miglior
produzione italiana 2013.

Da giovedì 22 gennaio
Stagione Teatrale Astoria

Giovedì 5 febbraio
CIRCO EL GRITO
presentato da 20 Decibel
Di e con: Fabiana Ruiz Diaz
e Giacomo Costantini - Coprodotto da Espace Catastrophe (Be), Sosta Palmizi
(It), Mirabilia (It)

Giovedì 22 gennaio
GISELLE

Martedì 3 marzo
ROMEO E GIULIETTA

di William Shakespeare
presentato dalla Factory
Compagnia Transadriatica
Con Lea Barletti, Dario
Cadei, Ippolito Chiarello,
Angela De Gaetano, Filippo
Paolasini, Luca Pastore, Fabio Tinella - Regia di Tonio
De Nitto - Coproduzione
Factory, Terrammare Teatro, Teatri Abitati
Dal 6 febbraio
Venerdì musicali di Fiorano
Al Teatro Astoria
Ore 21
Biglietti musicali
‘Fai da te’
Venerdì 6 febbraio
CORNERBARTRIO
Musica tradizionale irlandese
Con Mick Heffernan chitarra, flauto, whistle, Brian

McGillicuddy banjo, mandolino, whistle, voce, Eoin
Verling fisarmonica, voce

Venerdì 6 marzo
EREN SYALP CHITARRA
Vincitore concorso di chitarra Pittaluga

Musiche di Bach, Sor, Albèniz, Dodgson, Berkeley

[Agenda]

Laboratorio avanzato di fumetto a Casa Corsini
Presentazione del corso mercoledì 14
gennaio
L’obiettivo è fornire tecniche e competenze approfondite su alcuni aspetti
fondamentali del disegno
a fumetti e dell’inchiostrazione, rivolto a chi già possiede le basi della tecnica
del fumetto.
Si articola in due serate infrasettimanali di 3 ore ciascuna, tutti i martedì da
gennaio a maggio 2015,
dalle ore 19 alle ore 22, più
tre workshop intensivi di
12 ore ciascuno nel fine settimana per un totale di 132
ore, uno in gennaio, uno in
marzo e uno in maggio.
I tre workshop sono parte

integrante del percorso per
i corsisti, ma sono aperti
anche a nuovi partecipanti
e hanno come tema: ‘Fare
fumetti’, ‘Strutturare una
copertina’, ‘Creazione portfolio’.
Per maggiori dettagli e informazioni sui costi:
corsinicomics@gmail.com
e 339.48.86.442.
Mercoledì 14 gennaio ci
sarà l’incontro con gli autori di presentazione del
laboratorio dalle ore 20 alle
ore 22.
ComixPub,
Via Fratelli Bandiera 26/28
Fiorano
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[Vita fioranese]

[Vita fioranese]

Una biblioteca
per l’aceto balsamico

In archivio comunale
La comunità di Fiorano Modenese dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ha
creato presso la biblioteca comunale al Bla
una sezione di opere
che abbiano come argomento l’aceto balsamico, da un punto di
vista storico, culturale,
produttivo, scientifico.
Sono già 30 le opere
conservate, consultabili su www.bibliomo.
it. Mario Bettini e la
comunità
fioranese
sperano che il fondo
possa implementarsi
con le vostre donazioni. Info: 335.66.45.151

A San Donato di Ninea
Si confermano i vincoli di amicizia
Come tradizione, una delegazione ha partecipato alla Festa d’Autunno nel
Comune gemello di San Donato di Ninea. Era guidata dal consigliere Angelo
Gesualdi mentre l’Avf, impegnato da vincoli di amicizia con il locale gruppo
di volontariato, ha gestito lo stand gastronomico. Un saluto ai nostri amici di
San Donato di Ninea.
L’Archivio storico del Comune conferma il servizio di apertura al pubblico: studiosi, ricercatori, studenti, ma anche cittadini semplicemente curiosi potranno esplorare ed indagare
un patrimonio documentario molto ricco, costituito da più di un migliaio di pezzi, facilmente rintracciabili grazie agli strumenti di ricerca messi a disposizione degli utenti in
sala studio. La documentazione conservata permette di intraprendere ricerche a partire da
epoche molto lontane, dal XVI e fino al XX secolo, e di spaziare tra tematiche differenti,
che abbracciano tutte le competenze che nel corso dei secoli sono state proprie dell’amministrazione comunale, tra cui la gestione del territorio, il controllo della popolazione,
la regolamentazione dell’economia e del commercio, la salvaguardia della salute pubblica,
l’istruzione e tante altre ancora.
L’Archivio storico comunale si trova al
BLA ed è aperto al pubblico ogni terzo sabato del mese, dalle ore 9.00 alle
ore 12.30. Nella sala di consultazione
sarà presente un’archivista in grado di
coadiuvare l’utente nella ricerca e di affiancarlo, qualora fosse necessario, nella
lettura delle carte.
Per maggiori informazioni contattare
Archimedia srl: archimedia.mo@gmail.
com

Comune di

Fiorano

14

[L’approfondimento]

L’organizzazione comunale per il diritto allo studio
Quali servizi per quanti bambini fioranesi

Dall’anno scolastico 20122013 le scuole statali di
Fiorano sono organizzate
in due Istituti Comprensivi,
sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e in particolare dalla
ﬁnanziaria del luglio 2011
che ne rendeva obbligatoria
l’istituzione.
Questa organizzazione, di
tipo verticale, comprendente scuole dell’infanzia,
scuole primarie e scuole
secondarie di primo grado,
per dirla con i termini più
conosciuti: dalle scuole materne alle medie inferiori.
L’ Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ è composto dalla Scuola dell’Infanzia Aquilone di Fiorano,
dalla Scuola dell’Infanzia Il
Castello di Crociale, dalla
Scuola Primaria Enzo Ferrari di Fiorano, dalla Scuola
Secondaria di Primo Grado
Leopardi di Fiorano.
L’istituto Comprensivo Bursi è composto dalla Scuola

dell’lnfanzia
Arcobaleno
di Crociale, dalla scuola dell’infanzia Villa Rossi
di Spezzano, dalla Scuola
Primaria Luisa Guidotti
di Crociale, dalla Scuola
Primaria Ciro Menotti di
Spezzano, dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
Francesca Bursi di Spezzano.
Nell’anno scolastico 20142015 è stata completata la
statalizzazione della scuola
dell’infanzia Villa Rossi e
di una sezione della scuola
dell’infanzia “Il Castello”,
istituita nel 2013 a spese del
comune.
Tuttavia, persistendo l’eccedenza delle domande
di iscrizione alla scuola
d’infanzia rispetto ai posti
disponibili, è stato necessario istituire una ulteriore
sezione comunale presso il
Nido Messori, adiacente alla
scuola dell’infanzia Arcobaleno, gestita con personale
comunale; questa sezione

ospita 28 bambini e ne è stata richiesta la statalizzazione. Sul territorio comunale
è presente anche la scuola
dell’infanzia paritaria Coccapani, convenzionata con
il comune, che ospita 4 sezioni (vedi tabella 1).
L’Amministrazione
Comunale di Fiorano ha da
sempre considerato il buon
funzionamento e la qualità
dell’offerta formativa delle scuole del territorio fra i
suoi obiettivi primari, per
garantire ai bambini e ai
ragazzi tutte le opportunità per favorire una crescita
completa e adeguate conoscenze; riteniamo che tutti
i cittadini di Fiorano, anche coloro che non hanno
direttamente a che fare con
la scuola, ne debbano essere informati, perché la formazione dei futuri cittadini
deve essere interesse di tutta
la comunità.
L’impegno dell’Amministra-

1. Tabella alunni
Anno Scolastico 2014-2015 descrizione
Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^
Scuola Infanzia “il Castello” - Crociale
Scuola Infanzia “Aquilone” - Fiorano
Scuola Primaria “E.Ferrari” - Fiorano
Scuola Sec.Primo Grado Leopardi - Fiorano
Istituto Comprensivo Bursi
Scuola Infanzia “Arcobaleno” - Crociale
Scuola Infanzia “Villa Rossi” - Spezzano
Scuola Primaria “Ciro Menotti” - Spezzano
Scuola Primaria “L.Guidotti” - Crociale
Scuola Sec.primo Grado “F.Bursi” - Spezzano
Scuola Infanzia Paritaria Convenzionata “Coccapani”
totale scuole infanzia
totale scuole primarie
totale scuole seondarie
Totale

sez/classi

alunni

36

870

6
5
16
9

156
135
363
216

41

942

3
3
10
13
12

83
77
202
296
284

4

80

21
39
21

531
861
500

81
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zione Comunale si articola
in varie direzioni:
Collaborazione con
le istituzioni scolastiche
Il Comune contribuisce
al buon funzionamento
dell’attività scolastica con
la fornitura di arredi, materiali e l’erogazione di un
contributo annuale per le
segreterie per una spesa di
oltre 60.000 euro. Inoltre si
contraddistingue nel garantire alle scuole un articolato
e ricco supporto all”offerta
formativa.
Il Piano per la Qualificazione Scolastica, curato dall’
assessorato alle politiche
educative e condiviso con le
istituzioni scolastiche, si articola secondo tre direttrici:
• erogazione di finanziamenti all’Istituzione Scola-
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stica finalizzati all’acquisto
di strumentazione, attrezzature, materiali, sussidi a
supporto dei laboratori e
dell’attività didattica
• erogazione di finanziamenti volti a sostenere la
qualificazione dei progetti
elaborati dalla scuola ed
espressi nel Piano dell’Offerta Formativa (POF); il
finanziamento viene erogato agli Istituti comprensivi,
che decidono autonomamente come distribuirli fra i
vari ordini di scuole e quali
progetti realizzare
• attivazione di progetti e
percorsi didattico - educativi integrati tra Scuola ed
Ente Locale, differenziati
per ordine di scuola e di seguito indicati. Dallo scorso
anno nella scuola dell’infanzia, si aggiunge una novità con l’attivazione del
progetto di avvicinamento
alla lingua inglese: “Con il
gioco, con il corpo e con l’ascolto... scopriamo un’altra
lingua”.
Nella scuola primaria i
progetti riguardano diversi
ambiti, tra cui il consumo
consapevole, l’educazione
stradale e l’educazione alla
cittadinanza e alla convivenza democratica.
Nella scuola secondaria di
primo grado le stesse tematiche vengono declinate tenendo conto dell’età diversa.
Particolare valore acquisisce
l’educazione alla cittadinan-

za, che diventa partecipazione attraverso l’esperienza
del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, attraverso i laboratori di storia e archivio
sui valori della convivenza
democratica, della storia e
della memoria.
Per la sola qualificazione
del sistema formativo delle scuole fioranesi, nel a.s
2014-2015 il Comune mette a disposizione dell’Ufficio
scuola risorse pari a oltre
90mila euro.
Concorrono a sostenere l’offerta formativa delle scuole
progetti e percorsi attivati
da altri assessorati dell’Ente,
che valorizzano l’utilizzo
dei servizi educativi e culturali presenti nel territorio
(Centro di Educazione Ambientale Cà Tassi, biblioteca BLA e Archivio storico,
Ludoteca, Castello di Spezzano – col museo della ceramica e il nuovo museo
Mano d’operaCinemaTeatro Astoria).
Azioni per la realizzazione
del Diritto allo studio
Per garantire l’accesso di
bambini e ragazzi a tutti i
gradi di istruzione, in condizione di pari opportunità,
il comune:
- sostiene l’integrazione
scolastica per i bambini e
ragazzi con difficoltà o disturbi dell’apprendimento
fornendo personale con
funzioni
educativo-assi-
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stenziali.
Usufruiscono di questo servizio non sono gli alunni
delle scuole del territorio e
i bambini che frequentano
i centri estivi, ma anche gli
studenti residenti a Fiorano
che frequentano le scuole
superiori in altri comuni.
La costante contrazione del
rapporto tra insegnanti di
sostegno statali e numero di
alunni certificati, peraltro in
aumento negli ultimi anni,
ha comportato un notevole incremento dell’impegno
finanziario, che per l’anno
scolastico 2014-2015 si prevede di circa 430 mila euro.
- garantisce la fornitura
gratuita dei libri di testo
agli alunni della scuola primaria, e il rimborso parziale o totale agli alunni della
scuola secondaria che ne
fanno richiesta; l’ammontare di questo contributo è di
45 mila euro.
- eroga ai genitori di bambini residenti a Fiorano, ma
frequentanti scuole private
al di fuori del territorio comunale, un contributo per

l’integrazione delle spese
di trasporto e mensa scolastica. Nell’anno scolastico
2013-2014 hanno usufruito
del contributo per la mensa
22 bambini (scuola infanzia
e primaria) e per il trasporto 18 bambini (scuola primaria e secondaria) per un
totale di 13 mila euro.
Inoltre il comune, riconoscendo la funzione pubblica esercitata dalla scuola
paritaria dell’infanzia “L.
Coccapani”, ha stipulato
una convenzione che regola
i reciproci rapporti. La convenzione prevede, fra l’altro,
l’erogazione di un contributo annuale di 60 mila euro,
e l’integrazione delle quote
mensa dei bambini eventualmente inviati dal comune nel caso siano esauriti i
posti disponibili nelle scuole d’infanzia statali.
Tra gli obiettivi del Comune di Fiorano risulta fondamentale anche il sostegno
ai giovani più meritevoli,
attraverso opportunità finalizzate ad evitare che la
situazione economica risul-

ti di ostacolo nel percorso
scolastico; per questo nel
2011 è stato approvato un
progetto pluriennale di
incentivazione al percorso formativo che prevede
l’erogazione, ogni anno, di
10 assegni di studio di 500
euro per gli studenti delle
scuole superiori, 10 assegni
di studio di 1000 euro per
gli studenti universitari.
Nel 2012 sono state inoltre
erogate, a 3 studenti universitari, borse di studio di
4000 euro per 3 anni.
Ogni anno la quota di 15
mila euro prevista viene
integrata, per permettere
di rispondere al maggior
numero di richiedenti in
possesso dei requisiti; per
l’anno scolastico 2013-2014
sono stati consegnati 10 assegni da 1000 euro e 25 assegni da 500 euro.
I SERVIZI SCOLASTICI
I servizi forniti dal Comune
a supporto dell’attività scolastica sono:
• trasporto scolastico
• mensa scolastica

2. Tabella dei costi dei servizi
ANALISI DEI RISULTATI DEI SERVIZI trasporto
Rendiconto di gestione 2013

mensa

prolung.
orario

centri
estivi

Iscritti al servizio

335

1241

440

Costo del servizio

295.619

755.965

107.882

179.096

% di copertura del costo del servizio

17,06%

54,01%

43,06%

35,30%

Per l’anno scolastico 2014-2015 gli iscritti ai servizi sono: 331 per il trasporto scolastico,
1197 per la mensa, 476 per il prolungamento di orario, quindi si suppone che la spesa
resterà più o meno invariata.
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• servizio prolungamento
orario scolastico
• servizo Centri Estivi
A causa delle limitazioni
imposte da anni alla assunzione di personale tutti
i servizi sono stati dati in
appalto a ditte esterne, ad
eccezione di una linea di
trasporto scolastico.
Le famiglie partecipano alla
copertura dei costi dei servizi secondo le tariffe determinate annualmente dal comune, che tuttora risultano
essere le più basse fra quelle
applicate nel distretto; la
percentuale di copertura
varia a seconda del servizio
(vedi tabella 2).
Le famiglie degli utenti, in
relazione alla loro specifica
condizione economica possono chiedere un’agevolazione sul il pagamento della
tariffa massima di frequenza; la nuova tariffa è applicata secondo il principio della
personalizzazione.

TRASPORTO
SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito a
tutti i bambini frequentanti
le scuole del territorio, residenti ad una distanza superiore ai 500 metri dalla
scuola primaria e 800 metri
dalla scuola secondaria di
primo grado.
I percorsi sono predisposti in modo da percorrere
il minor chilometraggio
possibile, garantendo nel
contempo la sicurezza dei
trasportati e vengono aggiornati sulla base delle
richieste degli utenti o di
esigenze legate alla viabilità
e della sicurezza.
Il servizio viene svolto in
gestione mista: tre linee
sono appaltate ad una ditta
esterna, mentre una viene gestita in forma diretta
con due autisti dipendenti
dell’ente locale.
La gestione diretta garan-

tisce un servizio flessibile
ed efficiente, e consente di
offrire il trasporto gratuito
delle classi per accedere ai
servizi educativi del territorio, quali la biblioteca BLA,
il Castello di Spezzano, l’area naturale delle Salse di
Nirano, il teatro Astoria , e
per effettuare le uscite previste dai progetti di qualificazione scolastica.
Nel 2013 le classi hanno
usufruito di 366 trasporti
(mediamente 4,6 per ogni
classe) e per i centri estivi ne
sono stati effettuati 64.
MENSA
Il servizio di Mensa scolastica è offerto a tutti gli alunni
iscritti alle scuole materne
ed alle classi a tempo pieno
delle scuole elementari del
territorio di Fiorano Modenese.
La fornitura dei pasti scolastici è regolata dalle linee
guida per una sana alimentazione (LARN)
Il servizio è appaltato ad una
ditta esterna, il cui personale utilizza le cucine situate
presso le scuole dell’infanzia di Fiorano e Crociale; a
causa della decurtazione del
numero dei bidelli statali il
comune deve anche sostenere le spese per le funzioni di raccolta buoni pasto,
prenotazione pasti e scodellamento.

_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
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PROLUNGAMENTO
ORARIO
Il servizio è previsto a favore dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia
e le scuole primarie, i cui
genitori sono impegnati in
attività lavorativa e che necessitano pertanto di anticipare o prolungare la loro
permanenza al di fuori del
normale orario di attività
previsto dalle diverse istituzioni educative e/o scolastiche.

CENTRI ESTIVI
“L’Amministrazione Comunale di Fiorano organizza
due centri ricreativi estivi
per i bambini frequentanti
la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria: La gestione
del servizio è appaltata alla
Coop la Lumaca, le attività
sono programmate in accordo con la ditta appaltatrice.
Il Centro estivo per bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia si svolge presso la scuola materna “Il
Castello” nel mese di luglio
e dall’ultima settimana di
agosto all’inizio dell’anno
scolastico.
Il Centro estivo per bambini frequentanti la scuola
primaria si svolge presso la
scuola primaria “Guidotti”
nel mese di luglio e dall’ultima settimana di agosto all’inizio dell’anno scolastico.

Il Centro estivo oltre ad
essere un servizio assistenziale, offre opportunità educative, ricreative e socializzanti in ambienti stimolanti
per i bambini.
Gli utenti possono utilizzare
il centro nuoto di Spezzano
per due mattine alla settimana, partecipare a uscite
brevi o lunghe con gli scuolabus, ed è previsto un breve
soggiorno alla struttura marina Baciccia.
Vengono proposti laboratori con o senza esperti finalizzati alla preparazione
della festa finale con i genitori che rappresenta un momento di sintesi dell’intera
attività.
Sul territorio operano anche
i centri estivi presso le parrocchie di Fiorano e Spezzano, a cui il comune eroga
contributi per una parziale
copertura delle spese.

fare

sapere

condividere
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[Cerimonie]

L’Arma compie 200 anni
Premiati i Carabinieri della della nostra caserma

Il Consiglio Comunale ha
voluto celebrare il 200° anniversario di fondazione
dell’Arma dei Carabinieri,
con la presentazione del
volume ‘1814-2014. I Carabinieri custodi della legge’
scritto dal vicepresidente del comitato modenese
dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento e presidente
provinciale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri Danilo De Masi, pubblicato da Il
Fiorino di Modena.
Davanti ad un auditorio
composto in particolare da
rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri
d’Italia, l’autore ha sintetizzato i motivi che portarono
alla nascita dei Carabinieri
per volontà di Vittorio Emanuele I, in un complesso
contesto internazionale postnapoleonico con la crescente influenza degli Inglesi
anche nelle vicende italiane.
Il modello a cui si ispira il
duca di Savoia è quello in-

glese, come alcuni principi
costituenti l’Arma: “Non ci
sono né ricchi, né poveri, né
casate” si richiama ai diritti dei cittadini della Magna
Carta. Il sindaco Francesco
Tosi si associa al concetto
espresso da De Masi della
storia come maestra di vita;
ha ricordato la presenza dei
Carabinieri a Fiorano già nel
1946, quando si riuniva il
primo Consiglio Comunale democraticamente eletto
a suffragio universale, una
presenza continuata proficuamente fino ad oggi: “A
nome della Giunta e dell’Amministrazione
Comunale
esprimo apprezzamento e
ringraziamento per i Carabinieri che operano oggi nella
nostra città. Altri comuni
ci invidiano il livello di collaborazione fattiva che ha
portato significativi risultati,
Per questo abbiamo voluto
offrire un riconoscimento
simbolico ai carabinieri che
sono a Fiorano consegnan-

do la medaglia del Consiglio
Comunale, coniata nel 2006,
in occasione del 60° anniversario della prima seduta”.
Il sindaco Francesco Tosi ha
quindi consegnato la medaglia al maresciallo Lorenzo Mosto che ha espresso i
ringraziamenti, a nome suo
e della Stazione, ricordando
che sono ormai 25 gli anni
da lui trascorsi a Fiorano, dei
quali nove come comandante, attraverso un percorso
condiviso con la comunità
che continua il suo cammino di sviluppo nonostante le
difficoltà attuali. La medaglia
è stata quindi consegnata al
brigadiere Romito Ciccia,
in rappresentanza degli altri
carabinieri della caserma di
Fiorano.
Nelle immagini le quattro
sedi delle caserme fioranesi: la prima in Via Gramsci
dal 1940, poi quelle di Via
Vittorio Veneto, Via Puccini
e infine l’attuale sede in Via
Machiavelli.

Nelle immagini: alcuni momenti del Consiglio Comunale e le quattro sedi delle caserme fioranesi:
la prima in Via Gramsci dal 1940, poi quelle di Via Vittorio Veneto, Via Puccini e infine l’attuale
sede in Via Machiavelli. Il progetto risale agli anni Trenta e prevedeva la realizzazione della
Caserma in Piazza Ciro Menotti, prima unita al Municipio e poi nell’area dove invece sorgerà, negli
anni Cinquanta, la casa popolare.
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[ Contributi dal consiglio comunale ]

Giuseppe Amici
Movimento 5 Stelle

Pantelis Assimakis
Gruppo Misto

Giovanni Gilli
Partito Democratico

MOVIMENTo 5 stelle

gruppo misto

PARTITO DEMOCRATICO

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle è intervenuto nel dibattito sulla Tares presentando una
mozione che chiederà l’abolizione di questa imposta e l’adozione per ogni ente della Tariffa puntuale .
“Con l’abolizione della Tares e l’adozione della tariffa puntuale - spiega il cittadino al Senato Francesco
Molinari membro della Commissione speciale che
ha analizzato il provvedimento – si introdurrebbe
il principio virtuoso che chi più ricicla meno paga.
Questo già avviene nei tantissimi Comuni che hanno adottato il sistema di raccolta differenziata porta
a porta con tariffa puntuale, arrivando a riduzione
dei rifiuti, percentuali di differenziata superiori al
70% avviando percorsi verso Rifiuti Zero, con vantaggi economici per gli utenti e le imprese”. “La tariffa puntuale, al contrario della Tares, responsabilizza
ogni cittadino e impresa” spiega il rappresentante
del Movimento 5 Stelle. “La Tares – continua Molinari – è di fatto le negazione della tariffa puntuale,
punisce tutti i cittadini, le imprese ed i Comuni virtuosi dal punto di vista ecologico e dell’innovazione.
Da qui la nostra richiesta di abolizione per andare
verso un sistema innovativo al passo con il resto
d’Europa”. “La mozione chiede inoltre di attivare
un percorso di aiuto agli Enti per arrivare alla tariffa puntuale e nel frattempo mantenere il sistema
della Tia e Tarsu”. “Il Movimento 5 Stelle – conclude
Molinari – in attesa dell’abolizione della Tares per
passare alla tariffa puntuale, proposta sulla quale ci
aspettiamo consensi e responsabilità da parte chi ha
a cuore innovazione, ambiente, efficienza, sosterrà
iniziative parlamentari che permettano ai cittadini
e le imprese di non pagare questa imposta in queste settimane”. Il Governo si è detto favorevole all’emendamento e lo ha fatto proprio, “impegnandosi a
rivedere l’imposta sui rifiuti al fine di riportarla ad
una tariffa sulla effettiva produzione”.
Ora la palla passa al Governo. Il Movimento 5 Stelle
vigilerà che quanto promesso ed accolto in Aula da
parte dell’esecutivo diventi realtà. Non bastano gli
impegni e le promesse. Serve andare verso la tariffa
puntuale dei rifiuti. Con i fatti.

Dal Centro Destra Buon Natale e felice Anno
Nuovo e con l’Augurio di liberarsi presto dalla disastrosa politica della sinistra. Ci aspettavamo dalla giunta Renziana un profondo rinnovamento nel
modo di
amministrare. Purtroppo ci siamo resi conto che
il rinnovamento Renziano si è rivelato un inganno che trova precedenti nei politici demagogi della
prima Repubblica. Al contrario, delle promesse di
Renzi, abbiamo visto un aumento del debito pubblico, della disoccupazione e infine della tassazione che ha
costretto gli enti locali di contrare la loro spesa e
annullare ogni speranza di sviluppo. In questo
contesto il nostro comune, anche a causa della pochezza di rinnovamento e la quasi nulla incisività
delle decisioni dell’attuale giunta ha contribuito
ad aumentare il disagio sociale e favorito l’aggravarsi della stagnazione economica. Noi del Centro
Destra Fioranese, oltre di aver contrastato efficacemente il conservatorismo dell’attuale giunta di
sinistra, oggi senza tentennamenti diamo atto alla
Nuova Lega di Salvini, la quale ci sentiamo rappresentare nel consiglio comunale, unica forza politica a sostenere dall’inizio che la sinistra è rimasta
la stessa e dunque noi i moderati dovremo essere
radicalmente alternativi.
Nel augurare, a tutti Voi, Buon Natale e felice
Anno Nuovo promettiamo, nel futuro una opposizione ancora più ferma e incisiva.

In concomitanza col finire dell’anno l’amministrazione si appresta a portare a termine le scadenze
relative al bilancio comunale del 2014, con l’approvazione dell’assestamento che di fatto chiude la
previsione sull’anno che sta volgendo al termine, e
allo stesso tempo guarda già verso il bilancio 2015
attraverso incontri di quartiere svolti nei giorni
scorsi per avere un confronto coi cittadini sul bilancio che verrà.
Abbiamo già dato conto delle difficoltà che l’amministrazione ha dovuto affrontare nei mesi scorsi
per far fronte ad un taglio di trasferimenti dal governo centrale; l’auspicio per l’anno nuovo è che
con l’allentamento già annunciato del patto di stabilità e possibilmente un’attenzione maggiore da
parte dello stato verso gli enti locali si possa muovere qualcosa per dare maggiore respiro all’opera
dell’amministrazione.
Nel contempo nel nostro distretto si cerca di portare avanti in maniera sempre più preponderante
l’unione dei comuni, la quale può permettere, se
implementata a dovere, di razionalizzare i servizi
e unificare i regolamenti, aspetti non da poco in
un periodo in cui prevale il desiderio di semplificazione. A tal proposito si è svolto, sempre nei
giorni scorsi, un incontro di maggioranza tra gli
amministratori dei vari comuni del nostro comprensorio per rendere vivo ed attuale questo tema
che sarà sicuramente di interesse per i cittadini nei
mesi a venire.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i fioranesi i
migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo!
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Ubersetto ha una nuova chiesa
Un altro passo nello sviluppo della comunità

sud ovest dell’incrocio, impedendo qualsiasi riqualificazione urbanistica di
Ubersetto.
La nuova pianificazione urbanistica attraverso
i Poc sta consentendo di
dare nuova qualità a tutta
l’area, partendo dalla realizzazione della rotatoria
che ha snellito l’attraversaNel pomeriggio di domenica 14 dicembre, mentre questo periodico è in
stampa, si svolge la cerimonia di “Dedicazione della nuova chiesa” di
Ubersetto a Santa Maria
Goretti, vergine e martire,
con la partecipazione di
Mons. Antonio Lanfranchi, arcivescovo abate di
Modena - Nonantola.
Come scrive il progettista, l’architetto Giovanni
Cavani per il settimanale
diocesano Nostro Tempo,
“la costruzione del nuovo
complesso parrocchiale è
iniziato il 7 luglio 2013 con
la cerimonia della posa
della prima pietra, ma il
progetto risale al 2007 ed
ha avuto un iter articolato.
La costruzione invece è
proceduta con alacrità e
soprattutto senza intoppi.

A distanza di 18 mesi, possiamo oggi concludere felicemente questo intervento edilizio che si inserisce
pienamente nel processo
di riqualificazione urbanistica della frazione”.
Il complesso edificato è
composto dalla chiesa con
i relativi servizi, dal campanile e dal corpo edilizio
delle opere parrocchiali e
della canonica.
Il 16 maggio 1971 la Commissione Liturgica di
Ubersetto, presieduta dai
sacerdoti don Giuseppe
Verucchi di Formigine
e don Angelo Vecchi di
Spezzano conferma che, a
Ubersetto, “il magazzino
di Fogliani sarà utilizzato
per la celebrazione della S.
Messa.
Deve essere procurato il
materiale necessario (il

meglio possibile) e l’attrezzatura per il locale Chiesa’.
Comincia con questo verbale il cammino che porterà il 31 agosto 1976 alla costituzione della Parrocchia
di Ubersetto con il titolo
di Santa Maria Goretti e
al suo primo parroco, Don
Emilio Borghi, verrà intitolata la piazza antistante il
capannone-chiesa che fino
a oggi è stato il centro e il
simbolo della comunità.
Ubersetto sta cambiando
radicalmente volto vincendo la sua scommessa più
importante.
Poteva essere terra di nessuno, perché figlia di troppe parrocchie e comuni,
ma Fiorano l’ha sempre ritenuta una comunità,non
solo una località, nella
quale fosse giusto realizzare la scuola (anni Sessan-

ta), il centro di quartiere, il
seggio elettorale e la chiesa
(anni Settanta); promuovere il referendum fra gli
abitanti per scegliere se
unificarsi sotto un unico
comune (anni Novanta);
promuovere l’associazione
territoriale (anni Duemila).
La situazione urbanistica
rappresentava un ostacolo
e nel contempo una opportunità. Attorno all’incrocio fra Via Viazza e Via
Giardini, sempre trafficatissimo fin dalla costruzione dell’arteria ducale verso
la Toscana, sono cresciuti
i quartieri residenziali ma
soprattutto capannoni ceramici, nel tempo in parte
dismessi e ridotti a rovine
della prima industrializzazione.
Come quelli a sud est e a

mento di Ubersetto.
Al posto dei capannoni
dismessi stanno sorgendo
attività commerciali e del
terziario, abitazioni private e spazi pubblici tra cui
la nuova piazza intitolata
alla Carta Costituzionale,
l’inizio della costruzione
di piste ciclabili, l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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Linee di condotta amministrativa
Presentate in Consiglio Comunale le ‘Linee programmatiche di mandato 2014-2019’. Pubblichiamo la parte iniziale

Il documento contiene
una premessa nella quale
si contestualizza l’impegno dell’amministrazione
comunale nell’attuale crisi,
sostenendo che ‘Il rischio
maggiore in una simile
congiuntura storica è che
il cambiamento intacchi il
piano dei diritti fondamentali della persona e della famiglia, e che ci faccia tornare indietro nel percorso
verso la realizzazione di
una società giusta e sicura.
I principi dell’uguaglianza
e della equità, e con essi
quello della autentica libertà, vengono compromessi e
già ora l’allargamento della
forbice sociale è un dato di
fatto”. Da questo derivano
le linee di condotta amministrativa enunciate di
seguito.
Davanti a questo dato di
fatto e a questo rischio la
linea maestra della nostra programmazione non
può che essere quella di
contrastare tale fenomeno
con politiche attive e, ove
indispensabile, anche passive; si tratta cioè di porre
in prima file l’attenzione
alle parti sociali più deboli della nostra comunità e
al fatto che nuove famiglie
possono scivolare dentro
questa parte particolarmente vulnerabile e vulnerata.
Nel contesto sociale attua-

le il Comune deve selezionare i campi in cui agire,
riservando a sé e alle proprie risorse quei compiti
che nessun’altra istituzione
coprirebbe. Questo discorso di portare prioritariamente il Comune alle sue
funzioni essenziali e non
delegabili, unito a quello
dei cambiamenti dettati
dal cambiamento generale
in atto nella società, è più
facile a dirsi che da attuare,
soprattutto perché ciò significa anche la rivisitazione di consolidate abitudini
e di situazioni perduranti
da tempo, che qualcuno
potrebbe essere portato a
considerare diritti acquisiti. Qui abbiamo bisogno
della collaborazione e della comprensione di tutti:
se una amministrazione
comunale risponde alle
necessità di cambiamento,
di cui abbiamo parlato sopra, è ovvio che se si tratta di cambiamento reale e
non solo di enunciazioni,
questo processo coinvolge
situazioni, persone, servizi,
associazioni e casi concreti, per cui, per intenderci,
saranno coinvolti ambiti e
soggetti che col Comune
si rapportano, per cui vi è
bisogno anche della collaborazione e condivisione
di questi.
In queste linee di mandato
che siamo a presentare non
possiamo ovviamente non

confermare il programma
elettorale depositato a suo
tempo, e ciò a maggior ragione a seguito del significativo consenso ad esso e a
noi riconosciuto dai cittadini fioranesi. Cerchiamo
ora di rendere più esplicite le principali linee sulle
quali si dirige il nostro lavoro nei prossimi cinque
anni, per poi ripresentare
ciò che già il programma
elettorale conteneva.
Le politiche rivolte alla
equità sociale e alla attuazione dell’articolo 3 della
Costituzione (preferisco
chiamarle così rispetto
alla tradizionale espressione servizi alla persona,
anche perché ogni azione
del Comune -anche la manutenzione delle strade- e
ogni ambito della politica
vera non può che essere
un servizio alla persona),
tali politiche vedranno i
seguenti criteri di azione:
priorità anche nelle scelte
di bilancio; richiamo alla
responsabilità di ciascuno
e continuo tentativo di attivare forme di lavoro e di
percorsi formativi volti ad
esso; il principio secondo
il quel fare parti uguali tra
disuguali è la peggiore ingiustizia e da qui discende
concretamente, ad esempio, il principio del sistema
lineare nelle tariffe (differenziazione della tariffa in
base alla situazione econo-

mica di ciascuno); universalismo selettivo e criterio
familiare nella misurazione
della situazione economica; principio costituzionale
della progressività e non
solo della proporzionalità
nel concorso del cittadino al funzionamento della
cosa pubblica.
L’attenzione al tema del lavoro non dovrà riguardare
solo le politiche sociali ma
trasversalmente anche altri
ambiti, come ad esempio
la razionalizzazione delle procedure burocratiche (quella che chiamano
semplificazione) nel campo urbanistico volta, ad
esempio, a ridurre i tempi
di pratiche in funzione di
attività economiche sul nostro territorio.
I due diritti costituzionali
del lavoro e della libertà di
ogni cittadino si coniugano peraltro nel tema della
formazione umana, intellettuale e professionale dei
giovani. Il tema educativo
e scolastico rappresenta
un’altra priorità per noi;
ci impegneremo per far
corrispondere ad una non
comune dotazione di risorse in bilancio una razionalizzazione del loro impiego
mirante a conseguire risultati efficaci e in linea col
mutato contesto sociale.
L’edilizia scolastica avrà la
priorità, tra gli immobili
comunali, nel consegui-

mento dell’obiettivo della
sicurezza e funzionalità,
pensando anche a progetti
di totale riedificazione in
sostituzione di parziali interventi sull’esistente.
Valorizzazione della sussidiarietà e cioè della sinergia tra pubblico e privato.
Pensiamo soprattutto al
beneficio che deriva dal
cosiddetto privato sociale
e cioè al grande apporto
che nella duplice ottica di
limitazione delle risorse
pubbliche e di responsabilizzazione della solidarietà
privata, sia individuale che
associata, sia volontaristica
che di impresa economica,
può derivare al bene comune. La valorizzazione
del volontariato vedrà la
nostra Amministrazione
impegnata a diffonderne e
favorirne la conoscenza,
le opportunità e la sua corretta regolamentazione.
L’ambito del volontariato e dell’associazionismo,
che consideriamo dunque
una leva importantissima nell’azione del nostro
mandato, sarà occasione
di esercizio democratico,
di senso civico e di cooperazione per tutti, anche
perché lavoreremo da subito per stimolare un allargamento della base sociale
delle associazioni e per
favorire (e, ove necessario,
richiedere) un loro corretto funzionamento demo-

cratico interno.
Ribadiamo poi la linea
trasversale del rispetto,
valorizzazione e recupero
ambientali nei suoi molteplici significati, che più
avanti verranno declinati
(dall’urbanistica all’economia, dall’aspetto educativo
e culturale alla viabilità e
mobilità, ecc). L’obiettivo
del risparmio e dell’efficientamento
energetico
ispirerà specifici progetti
a partire dagli immobili e
dalle attività comunali. Infatti gli investimenti realizzati in questo campo, oltre
ad essere ecosostenibili e a
ripagarsi da soli, produrranno nel tempo effetti positivi sulle casse dell’Ente
in termini di risparmio nel
fronteggiare i continui aumenti del costo dell’energia
e del gas. Da questo punto
di vista proseguiremo sulla strada tracciata dal Patto dei Sindaci verificando
l’attuazione del piano e dei
benefici apportati.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna del Comune, la linea della nostra
azione va nella direzione
di far sentire i diversi operatori compartecipi della
programmazione del lavoro e di trasmettere loro
in modo consapevole i criteri e l’impostazione che la
nuova amministrazione intende imprimere all’attività
complessiva dell’Ente.
Inoltre, nel lavoro di riorganizzazione e razionalizzazione del funzionamento dell’Ente, verrà posta
particolare attenzione al
rapporto di accesso dei cittadini ai vari servizi. Verrà
realizzato uno Sportello
polifunzionale che fungerà da unico Front Office
del Comune. Questo permetterà di concentrare in
un unico luogo fisico il
ricevimento del pubblico
svolgendo e contestualmente integrando i servizi
connessi (anagrafici, scolastici, urbanistico-edilizi,
tributari).
Sarà grande l’impegno
che verrà profuso per far
decollare e consolidare
l’Unione dei Comuni, di
recente nascita. Contestualmente
lavoreremo
per la creazione della cosiddetta città-distretto, per
affrontare cioè insieme con
gli altri Comuni le principali problematiche e sfide
del nostro territorio ampio. Siamo convinti che,
pur nella difficoltà che un
simile approccio comporta, questa sia la strada che
insieme agli altri Comuni
dobbiamo inevitabilmente
percorrere con ferma determinazione.
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Riscaldamento acceso, come risparmiare senza battere i denti
Dalle pagine web di E-R, della Regione Emilia Romagna , i consigli dell’Enea e dell’Associazione Consumatori
Riscaldamenti accesi ormai
ovunque. Ma come risparmiare senza rischiare il “congelamento”? I consigli dell’Enea e delle Associazioni dei
consumatori.
La Guida messa a punto dagli esperti dell’Agenzia per le
nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile è semplice ed essenziale, suddivisa in 5 punti.
Vengono messe in evidenza
le nuove norme sui limiti di
temperatura, la sicurezza e il
libretto di caldaia, evitando il
caro-bollette senza rinunciare
alla giusta temperatura della
propria casa.
Le cinque regole dell’Enea
1. Attenzione al termometro,
ovvero alla temperatura dei
termosifoni. Non bisogna superare i 20 gradi nelle case e i
18 negli immobili industriali e artigianali; sono tuttavia
previsti due gradi di tolleranza.
2. Attenzione alle fasce orarie entro cui è consentito accendere i termosifoni. Nello
specifico (fascia C) è 10 ore
totali giornaliere, dalle 5 del
mattino alle 23 di notte, con
la possibilità di suddividerle
su due turni.
3. Il nuovo libretto di impianto, in vigore dallo scorso 15
ottobre. Si tratta di una sorta
di “carta di identità” dell’impianto che lo segue in tutta la
sua vita, dalla messa in funzione alla sua eventuale rottamazione finale, riportando
tutti i controlli e le sostituzioni di componenti effettuate. Il
nuovo documento sostituisce
i modelli precedenti ma deve
necessariamente avere in allegato anche il vecchio (o i vecchi) libretti. Il nuovo libretto
è composto da più schede
assemblabili a seconda della
tipologia d’impianto, servirà
anche agli Enti Locali per aggiornare il “catasto” degli impianti sul territorio, sia quelli
condominiali sia quelli presso

erroneamente che il riscaldamento autonomo sia più
economico – afferma Isolani
- in realtà lo è per una villetta
unifamiliare o piccoli edifici
di 3/4 abitazioni; negli altri
casi non è conveniente perché
la potenza complessiva delle
caldaie autonome installate è
sproporzionata rispetto alle
esigenze energetiche dell’edificio, i costi di manutenzione sono più elevati e la
sicurezza è inferiore. D’altro
canto affinché l’impianto di
riscaldamento centralizzato
sia energeticamente efficiente è necessario che la caldaia
sia dimensionata secondo
il reale fabbisogno termico
dell’edificio; è preferibile, poi,
installare una caldaia a condensazione in cascata (che ottimizza al meglio il consumo
di combustibile), invece di
una caldaia tradizionale; inolle singole abitazioni. Non c’è
una scadenza per richiedere
il nuovo libretto, che potrà
essere rilasciato in occasione
della prima manutenzione
programmata.
4. Manutenzione e controllo
devono obbligatoriamente
essere svolti da manutentori
abilitati, con scadenze indicate per scritto dall’installatore nel caso di nuovi impianti,
mentre per quelli già esistenti
dal manutentore stesso. E’
indispensabile che sia un tecnico specializzato a stabilire
frequenza dei controlli ed esigenze di manutenzione sulla
base delle condizioni dell’impianto e della documentazione tecnica del costruttore
dell’apparecchio.
Alcuni consigli per risparmiare sul riscaldamento
• Regolare il termostato in
modo da non superare i 20°C
di temperatura interna.
• I caloriferi non devono essere coperti da mobili, tende
o rivestimenti.
• Evitare di aprire le finestre

quando l’impianto di riscaldamento è in funzione.
• Chiudere la valvola dei termosifoni nei locali non abitati.
• È bene abbassare le tapparelle appena si fa buio.
• L’impianto del riscaldamento autonomo dovrebbe essere
spento un’ora prima di andare
a dormire o di uscire di casa,
per sfruttare il calore immagazzinato nei muri.
• Uso corretto dell’acqua calda sanitaria.
• L’installazione delle valvole
termostatiche sui singoli radiatori (risparmi fino al 15%
delle spese).
I suggerimenti dell’Unione
Nazionale Consumatori
“Se battere i denti non fa
bene, anche l’eccessivo caldo
crea problemi alla salute: un
giusto compromesso tra salute, portafoglio e ambiente
è quello di tenere durante il
giorno la temperatura tra i
19 e i 20 gradi”, dice l’Unione
Nazionale Consumatori che

attraverso il responsabile del
settore energia Pieraldo Isolani lancia alcuni consigli sul riscaldamento delle abitazioni.
Si parte da una considerazione: “Le case italiane consumano troppa energia per il
riscaldamento, poiché molte
sono state costruite senza
tenere in considerazione l’efficienza energetica, tanto che
in media si consumano tra i
140 ed i 170 kwh/m2/anno.

Per meglio comprendere
questo dato, basti pensare
che esistono oggi tecnologie
costruttive ed impiantistiche
che consentono di abbassare i
consumi per il riscaldamento
anche del 30-40%, mantenendo le medesime condizioni
di comfort”. La temperatura
ideale è fra i 19 e i 20 gradi,
dice Isolani: un solo grado in
più fa aumentare i consumi
dell’8%”. “In molti ritengono

tre ogni abitazione dovrebbe
avere la termoregolazione autonoma, in cui ogni radiatore
ha installato ripartitori di calore e valvole termostatiche,
per permettere di regolare la
temperatura secondo le esigenze di ogni famiglia e, di
conseguenza, pagare in base
all’energia consumata e non
secondo i millesimi dell’appartamento”.
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è in funzione la nuova stazione ecologica di Spezzano
Il centro di raccolta si trova poco distante dall’impianto precedentemente utilizzato.
E’ stata inaugurata la
nuova stazione ecologica,
alla presenza del Sindaco Francesco Tosi, e del
Direttore dei Servizi Ambientali del Gruppo Hera,
Tiziano Mazzoni.
Si trova in via Canaletto
40, a una cinquantina di
metri da quella precedentemente utilizzata. L’impianto è dotato di pesa informatizzata e pesa ponte
per consentire la registrazione dei rifiuti conferiti
permettendo, così, l’accesso ai sistema di sconti. Il
conferimento è facilitato
grazie a una rampa che
può essere percorsa in
auto e che conduce ai contenitori.
Ampio spazio è riservato
ai contenitori per la rac-

colta dei RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e anche
i RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche, dispongono
di una vasta area di conferimento, coperta da tettoia.
Il nuovo impianto è stato realizzato grazie a un
accordo fra l’Amministrazione Comunale e il
gruppo Florim, che si è
impegnato a cedere l’area
e a realizzare la nuova isola ecologica in cambio del
terreno sul quale sorgeva
la precedente, spazio utile per la riorganizzazione logistica dell’impresa.
Con uno specifico accordo,
l’Amministrazione
Comunale ed Hera hanno deciso di completare

la struttura con una pesa
e con la tettoia per la raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche (RAEE).
La stazione ecologica è
aperta dal lunedì al sabato 9 -12; lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 13,30
-16,30.
Gli orari di apertura di
ogni stazione ecologica
e l’elenco dei materiali
conferibili sono consultabili sul sito www.gruppohera.it, nella sezione
clienti,nelle pagine dedicate a ciascun Comune.
È possibile anche telefonare al servizio clienti
Hera, al numero gratuito
800.999.500 (da telefono
fisso), attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 22
e il sabato dalle 8 alle 18.
Da cellulare è attivo negli stessi orari il numero
199.199.500, non gratuito.

[Notizie]

Eletto il presidente del Forum delle Associazioni
Sono 85 le associazioni nel nostro comune
A Fiorano sono 85 le aggregazioni iscritte nell’Albo delle Associazioni, 47
delle quali partecipanti al
Forum che si è riunito il
26 novembre per eleggere
il proprio presidente. Con
scrutinio segreto è stato
votato Sergio Pederzini il
quale ha nominato Dorando Chiesi vicepresidente.
Come è indicato nel Regolamento del Forum delle
Associazioni: “E’ l’assemblea di tutte le associazioni del territorio comunale iscritte all’Albo. Esse
vi partecipano attraverso
un loro rappresentante. Il
Presidente di ogni associazione iscritta all’Albo
indica, anche in sua vece
ove lo ritenga opportuno,
con una comunicazione
scritta all’Ufficio Relazioni col Pubblico, il nominativo di un rappresentante

l’associazione medesima
per le sedute del Forum, e
comunque individua due
sostituti in caso di impedimento proprio o del rappresentante.
I soggetti possono essere
esclusivamente iscritti o
dipendenti dell’Associazione che rappresentano.
Non possono fare parte
del Forum e delle Consulte coloro che rivestono la
carica di Sindaco, Consigliere o Assessore Comunale presso il Comune di
Fiorano Modenese. Nessuno può né partecipare
al Forum né esprimere
voto come rappresentante
o sostituto per più di una
associazione.
I rappresentanti ufficiali
(responsabili o segretari)
di partiti o movimenti politici non possono far parte del Forum.

Comune di

Fiorano

23

[Elezioni]

I risultati di Fiorano delle elezioni regionali del 23 novembre
I voti per i candidati presidente, per le liste e le preferenze assegnate
Elettori:
13.274
Votanti:
3892 (29,32%)
Voti validi:
3728 (95.79%)
Voti nulli:
112 (2,88%)
Voti bianchi:
52 (1,33%)
Voti contestati:
0 (0%)
_______________________________________________

5) Giulia Gibertoni
sostenuto da
Movimento Cinque Stelle

1) Maurizio Mazzanti
sostenuto da
Liberi cittadini per l’Emilia Romagna

voti 55 (1,48%)

______________________________________________

voti 52 (1,45%)

Hanno ottenuto preferenze:
1) Liberi cittadini per l’Emilia Romagna: Giordano Maria
Laura 17, Paldino Vincenzo 10
2) Partito Democratico: Vandelli Annalisa 180, Sabattini
Luca 102, Serri Luciana 81, Boschini Giuseppe 74, Costi
Palma 30, Vecchi Luciano 29, Arletti Simona 11, Campedelli Enrico 8.
3) Emilia Romagna Civica: Galli Mario 2, Giovannini Graziella 2, Cataldo Cataldo 1
4) Sinistra Ecologia Libertà: Graziosi Valentina 5, Bertrand
Leon Octave 3, Di Gisi Giulio 2, Furci Luciana 2, Galantini
Cesare 1, Lucarini Marianna 1, Severi Tiziana Marina 1.
5) Forza Italia: Aimi Enrico 51, Galli Andrea 23, Lenzini
Gian Paolo 7, Mazzacurati Valentina 7, Celloni Sergio 2,
Cadossi Elisabetta 2, Martinelli Maria Cristina 1
6) Lega Nord: Bargi Stefano 74, Volpi Daniela 6, Zavatti Denis 3, Tintorri Annibale 2, Cini Eleonora 1

2) Stefano Bonaccini
sostenuto da
Partito Democratico
Emilia Romagna Civica
Sinistra Ecologia Libertà

voti 1744 (46,78%)

3) Alan Fabbri
sostenuto da
Forza Italia
Lega Nord
Fratelli d’Italia A.N.

voti 1019 (27,33%)

4) Maria Cristina Quintavalla
sostenuto da
L’altra Emilia Romagna

voti 1562 (43,64%)
voti 41 (1,15%)
voti 94 (2,63%)

voti 281 (7,85%)
voti 652 (18,22%)
voti 49 (1,37%)
voti 109 (2,92%)
voti 90 (2,51%)

6) Alessandro Rondoni
sostenuto da
NCD-UDC Emilia R. Popolare

voti 760 (20,39%)
voti 725 (20,26%)
voti 41 (1,10%)
voti 33 (0,92%)

7) Fratelli d’Italia – A.N.: Anselmi Anna Maria 3, Barcaiuolo Michele 2, Malagoli Monica 1, Mangino Serena 1, Borgatti Gianluca 1
8) L’Altra Emilia Romagna: Cattinari Raffaella 12, Lugli Stefano 10, Poppi Sandra 4, Costantini Enrico 4, Ferrari Eliana
2, Ori Mario 1.
9) Movimento Cinque Stelle: Gibertoni Giulia 73, Ferrari
Stefano 22, Barbieri Federica 20, Valmori Carlo 9, Natali
Sabrina 8, Rebecchi Pier Giorgio 7, Giovanardi Simone 6
10) NCD-UDC Emilia Romagna Popolare: Bosi Alberto 10,
Santoro Luigia 3, Rubbiani Marco 2.

