Comune di

Fiorano
Periodico d’informazione dei cittadini del comune di Fiorano Modenese

Anno XXXVIII - n. 3 - NOVEMBRE 2014
stampato
su carta
riciclata

[Primo piano]

[ in questo numero ]

[Primo piano]
Elezioni Festa della Democrazia................ pag. 02
[Agenda]
La Stagione teatrale dell’Astoria................pag. 04
La chitarra jazz di Pino Russo all’Astoria... pag. 05
[Salute]
L’ospedale di Sassuolo
si riorganizza per intensità di cura................... pag. 06
è nata la Fondazione Ospedale di Sassuolo..... pag. 07
Alle Salse attraverso il ponte nuovo

[Investimenti]

e con le ‘Biodiversità da gustare’.................. pag. 08
[Ambiente]
Bonifiche di Cisa-Cerdisa, Endeka ed Ex Saicis.. pag. 09
Iniziative alle Salse....................................... pag. 09
[Finanze]
Le tariffe Imu 2014............................................. pag. 10
[Sicurezza e legalità]
Più telecamere e più moderne......................pag. 11
è arrivato lo Scout Speed.............................pag. 11
[Vita fioranese]
Il Gruppo Babele è in piena attività........... pag. 12
Il Vim ha donato un’auto all’Avf................ pag. 12
[Mondo scuola]
Borse di studio per studenti

Iniziano gli incontri dell’amministrazione
comunale con i cittadini
Il programma degli incontri di quartiere
Lunedì 24 novembre, alle
ore 20.30, presso il Salone
Parrocchiale di Nirano, si
svolge la prima delle sei
assemblee di quartiere che
consentiranno alla nuova
amministrazione comunale di incontrare i citta-

dini per presentare loro il
piano di legislatura e per
ascoltare le diverse esigenze del territorio.
Mercoledì 26 novembre
l’incontro è a Casa Corsini
con il quartiere SpezzanoMotta; lunedì 1 dicembre

presso il Centro Sportivo
Graziano Ferrari in Piazza dei Ciliegi l’incontro
con il quartiere Fiorano
Ovest-Braida; martedì 2
dicembre in Sala Consiliare con Fiorano Centro
Case Nuove; mercoledì 3

dicembre nel Salone Parrocchiale con Ubersetto
e giovedì 11 dicembre nel
teatrino delle scuole Guidotti con il quartiere di
Crociale.
Tutti i cittadini possono
partecipare.

delle scuole superiori e universitari............ pag. 13
[Vita fioranese]
Al Mafi giovani sul palco
insieme ai grandi della chitarra..................pag. 14
Comune di Fiorano Modenese
anno XXXVIII - n. 3 - Novembre 2014
Periodico di informazione del Comune di Fiorano Modenese
Aut. Trib. di Modena n. 599 del 5.4.1977
Direttore Responsabile: Alberto Venturi
In redazione: Alberto Venturi
Immagini: Archivio Comunale, Giacomo Martinez,
Kevin Lupo, Enzo Donelli, Luciano Callegari
Grafica e impaginazione: Kaiti expansion srl (RE)
Stampa: Grafica Veneta S.p.A - Trebaseleghe (PD)

Comune di

Fiorano

2

[Primo piano]

Elezioni Festa della Democrazia
Domenica 23 novembre si eleggono il Presidente e il Consiglio della Regione Emilia-Romagna

Domenica 23 novembre noi
cittadini di Fiorano Modenese siamo chiamati alle
urne per esercitare con il
voto un nostro fondamentale diritto di cittadini della
Regione Emilia-Romagna.
CHI, COSA E QUANDO
ANDIAMO A VOTARE?
Domenica 23 novembre,
dalle ore 7 alle ore 23, siamo chiamati alle urne per
eleggere il Presidente della
Regione Emilia Romagna e
6 componenti del Consiglio
Regionale.
DOVE SI VOTA
Gli elettori si recheranno a
votare nella sezione indicata sulla facciata della loro
tessera elettorale. Le sezioni
elettorali sono ubicate:
nn. 1-2-3-4-5-6 nella Scuola Primaria Enzo Ferrari a
Fiorano;
nn. 8-11-12 nella Scuola
Primaria Luisa Guidotti a
Crociale;
nn. 7-9-10-13-14 nella
Scuola Primaria Ciro Menotti a Spezzano.
CHI HA DIRITTO
DI VOTO A FIORANO
Per l’elezione del Presidente
e del Consiglio Regionale
possono votare tutti coloro che hanno compiuto 18
anni (anche il giorno del
voto), residenti a Fiorano, o
iscritti all’Anagrafe Italiana

Residenti all’Estero di Fiorano, cittadini italiani.
IL DIRITTO AL VOTO
DEI DISABILI
Chi ha gravi problemi fisici
(cecità, totale impossibilità
a usare le mani, mancanza
degli arti superiori, ecc.)
può esprimere il voto con
l’assistenza di un altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Il diritto di voto assistito
potrà essere dimostrato con
un certificato rilasciato negli ambulatori di medicina
legale dell’Azienda Usl.

Le persone interessate possono richiedere, inoltre, che
il diritto all’accompagnamento al voto venga annotato in maniera permanente sulla tessera elettorale,
attraverso l’apposizione di
un simbolo o di un codice. L’annotazione è apposta dall’Ufficio Elettorale,
dietro presentazione del
certificato medico (ulteriori informazioni su: http://
www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11669)
Nei giorni antecedenti alla
consultazione
elettorale
sarà possibile ottenere il

certificato presso la sede
Ausl di Sassuolo, in Via F.lli
Cairoli 19, ex Villa Fiorita.
Il certificato può essere rilasciato anche in occasione di visite collegiali per il
riconoscimento dello stato
di invalidità civile, cecità
civile o della condizione di
handicap. Come nei precedenti appuntamenti elettorali, inoltre, l’Azienda USL
- in accordo con i Comuni
e la Prefettura – predisporrà
ambulatori dedicati a questa
attività anche nella giornata

di voto. Per evitare disagi è,
in ogni caso, consigliabile
rivolgersi in anticipo agli
ambulatori di Medicina Legale.
Inoltre l’amministrazione
comunale, grazie al servizio messo a disposizione
dall’Avf, garantisce il trasporto ai seggi degli elettori
con difficoltà a deambulare,
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 20. Per prenotarsi
e per ottenere ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio Elettorale del Comune.
I DOCUMENTI
NECESSARI
Quando si va a votare occorre
obbligatoriamente
mostrare la tessera elettorale e un documento personale d’identità. Chi ha smarrito la tessera o ritiene di non
averla ricevuta, deve rivolgersi all’Ufficio Elettorale
per chiedere un duplicato.
È importante ricordare che,
variando l’indirizzo di residenza, può variare la sezione elettorale in cui ci si deve
recare. In questo caso l’Ufficio Elettorale invia a domicilio un apposito adesivo da
applicare sulla tessera; chi
non l’ha ricevuto o non lo
ha applicato e lo ha perduto, può rivolgersi all’Uffico
Elettorale.

COME SI VOTA
Ci sarà un’unica scheda sulla quale esprimere sia il voto
per la candidata o il candidato Presidente, sia il voto
per una delle liste concorrenti.
Si può esprimere il voto per
una candidata o un candidato Presidente e per una
lista collegata. Se si esprime
solo il voto a una lista, questo si estende automaticamente anche alla candidata
o candidato Presidente collegati. Si può esprime anche
solo il voto a una candidata
o candidato Presidente e a
nessuna lista.
Si può anche votare per una
lista e per una candidata o
candidato Presidente non
collegati (c.d. voto disgiunto).
Si possono esprimere uno o
due voti di preferenza per i
candidati nella medesima
lista. Nel caso di espressione
di due preferenze, esse devono riguardare candidati
di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda
preferenza.
UFFICIO ELETTORALE
L’Ufficio Elettorale è aperto:
venerdì 21 novembre e sabato 22 novembre dalle ore
8 alle ore 18, domenica 23
novembre nelle ore di voto.
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[Primo piano]

Liste e candidati delle elezioni regionali
In Provincia di Modena si presentano 6 candidati Presidente , sostenuti da 10 liste per il Consiglio Regionale
Candidato Presidente

Liste collegate

Candidati Consiglieri

MAZZANTI
MAURIZIO

Govoni Andrea (Modena, 01/06/1990), Smeraldi Chiara (Vignola MO, 27/08/ 1983), Paldino Vincenzo (Acri CS, 28/11/1980),
Giordano Maria Laura (Scandiano RE, 26/11/1989), Raimondi Roberto (Carpi MO, 31/03/1968), Franchini Laura (Vignola MO,
06/12/1974), Barbi Andrea (Mirandola MO, 20/08/1987)

BONACCINI
STEFANO

Costi Palma (Camposanto MO, 09/07/1957), Vandelli Annalisa (Sassuolo MO, 24/03/1972), Serri Luciana (Bologna, 08/06/1960),
Arletti Simona (Modena, 09/06/1965), Vecchi Luciano (Roma, 19/08/1961), Boschini Giuseppe (Modena, 05/05/1966), Campedelli Enrico (Carpi MO, 02/09/1965), Sabattini Luca (Castelfranco Emilia MO, 17/01/1978)
Compagnoni Antonio (Modena, 31/10/1959), Galli Mario (Sestola MO, 30/05/1952), De Ruvo Fabrizia (Carpi MO, 02/12/1984),
Bertoni Dante (Modena, 23/04/1962), Calanca Mariachiara (Modena, 08/09/1987), Cataldo Cataldo (Scala Coeli CS, 01/10/
1954), Cristoni Barbara (Castelfranco Emilia MO, 16/11/1969), Giovannini Graziella (Serramazzoni MO, 03/12/ 1961)
Bertrand Leon Octave (Etterbeek Belgio, 04/04/1945), Di Gisi Giulio (Carpi MO, 04/05/1982), Furci Luciana( Laureana di Borrello RC, 15/11/1950), Galantini Cesare (Carpi MO, 13/07/1976), Graziosi Valentina (Modena, 16/03/1988), Lucarini Marianna
(Modena, 29/12/1995), Nora Eriuccio (Modena, 04/07/1948), Severi Tiziana Marina (Torino, 12/06/1964)

FABBRI ALAN

Aimi Enrico (Modena, 10/03/1960), Lenzini Gian Paolo (Pavullo nel Frignano MO, 29/09/1945), Celloni Sergio (Bologna,
17/05/1952), Galli Andrea (Modena, 10/08/1962), Cadossi Elisabetta (Carpi MO), 09/01/1969), Martinelli Maria Cristina
(Modena, 22/06/1972), Mazzacurati Valentina (Pavullo nel Frignano MO, 03/07/1989), Valotto Barbara (Modena, 01/11/1971)
Bargi Stefano (Sassuolo MO, 03/04/1989), Bollini Luciana (Quistello MN, 13/01/1943), Cini Eleonora (Modena, 25/11/1977),
Tintorri Annibale (Sestola MO, 21/11/1946), Volpi Daniela (Modena, 03/09/1975), Zavatti Denis (Modena, 22/10/1982)
Barcaiuolo Michele (Modena, 07/02/1979), Anselmi Anna Maria (Modena, 15/01/1964), Borgatti Gianluca (Finale Emilia MO,
07/07/1960), Della Casa Francesca (Modena, 07/09/1980), Malagoli Monica (Carpi MO, 20/11/1965), Mangino Serena (Foggia,
16/09/1988), Nora Marco (Modena, 18/11/1961), Russo Antonio (Napoli, 26/09/1983)

QUINTAVALLA
MARIA CRISTINA
GIBERTONI
GIULIA
RONDONI
ALESSANDRO

Bigliardi Gloria (Rolo RE, 24/09/1958), Costantini Enrico (Modena, 11/10/1955), Cattinari Raffaella (Modena, 21/03/1971),
Lugli Stefano (San Giovanni in Persiceto BO, 11/10/1974), Ferrari Eliana (Isola della Scala VR, 01/08/1958), Ori Mario (Torino,
16/06/1961), Poppi Sandra (Modena, 04/10/1961), Trianni Gianluigi (Senigallia AN, 10/11/1951)

Gibertoni Giulia (Modena, 25/03/1974), Giovanardi Simone (Carpi MO, 09/04/1973), Rebecchi Pier Giorgio (Medolla MO, 15/11/1959), Valmori Carlo (Castelvetro MO, 28/02/1956), Ferrari Stefano (Sassuolo
MO, 17/03/1973), Natali Sabrina (Modena , 16/10/1968), Barbieri Federica (Sassuolo MO, 09/09/1978)
Bellotti Graziella (Campogalliano MO, 19/03/1953), Bosi Alberto (Carpi MO, 13/03/1981), Gabrielli Lia (Villa Poma MN, 31/03/1951), Rinaldi Bruno (Modena, 09/09/1968), Rubbiani Marco (Modena,
14/12/1954), Santoro Luigia (Modena, 16/04/1957), Tassi Barbara (Modena, 17/08/1966), Vicenzi Fabio
(Modena, 26/04/1973)
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[Agenda]

La Stagione Teatrale dell’Astoria
Organizzata da Comune e Tir Teatro
Musica Adolphe Adam
Drammaturgia, regia e coreografia Eugenio Scigliano
Luci Carlo Cerri in collaborazione con Andrea Narese
Costumi Santi Rinciari realizzati da Opificio della Moda e
del Costume
Vincitore del premio Danza & Danza come miglior produzione italiana 2013.

>>> Giovedì 4 Dicembre
ore 21 - Balletto
Balletto di Siena
RESHIMU
Coreografie: Marco Batti - Musiche: Riccardo J. Moretti Regia: Marco Batti - Scenografie: Risam for Show - Light
Designer: Claudia Tabbi - Video Designer: Marco Di Nucci
- Costumi: Jasha Atelier
Secondo la cultura ebraica Reshimu è il granello primordiale, ciò da cui tutta la realtà ebbe inizio ed è al tempo stesso,
il residuo, quell’indelebile traccia lasciata da un odore, una
sensazione, qualcosa che non se ne va.
Nella vita incontriamo eventi, persone, situazioni e sentimenti che passano, ma lasciano dietro di sé un residuo,
quel qualcosa di indelebile, che nemmeno il tempo o l’acqua
cancellano. Reshimu è quindi il confronto, tra la nascita e lo
sviluppo di tutto quello che ci circonda, e il processo relazionale che crea quelle emozioni che restano per sempre.
Voluto fortemente dal M° Riccardo Joshua Moretti, compositore e direttore d’orchestra, premiato con il “Bravo Award “
alla Carnegie Hall di New York, Reshimu nasce dalla collaborazione con il coreografo Marco Batti, membro del Consiglio Internazionale della Danza UNESCO, già ballerino per
la compagnia “Motus” ed “Eglevsky Ballet” di New York e la
compagnia Balletto di Siena. Le musiche, interamente ed appositamente composte per l’occasione, trasportano lo spettatore in un viaggio in cui musica e coreografia si fondono in
una poesia multisensoriale.
Ogni produzione del Balletto di Siena oltre ad essere rivolta
al pubblico teatrale, si apre agli spettatori estranei al mondo
della danza, proponendo spettacoli brillanti che ricercano
movimenti carichi di emotività, eseguiti con un’accurata perizia tecnica.
>>> Giovedì 22 Gennaio 2015
ore 21.00 - Balletto
Junior Balletto di Toscana
GISELLE
Balletto in un atto unico

Aiuto alla concezione musicale: Paul Miquet
Luci: Domenico De Vita
Scenografie: Thyl Beniest (B) e Sebastien Boucherit
Costumi: Beatrice Giannini
Coprodotto da Espace Catastrophe (Be), Sosta Palmizi (It),
Mirabilia (It)
>>> Martedì 3 Marzo
ore 21 - Teatro
Factory Compagnia Transadriatica
ROMEO E GIULIETTA
Di William Shakespeare
Con Lea Barletti, Dario Cadei, Ippolito Chiarello, Angela
De Gaetano, Filippo Paolasini, Luca Pastore, Fabio Tinella
Adattamento e traduzione di Francesco Niccolini
Regia di Tonio De Nitto
Scenografie di Roberta Dori Puddu
Scene di L.C.D.C. luminarie Cesario De Cagna
Costumi di Lapi Lou
Luci di Davide Arsenio
Assistente alla regia Paola Leone
Coproduzione Factory, Terrammare Teatro, Teatri Abitati

>>> Giovedì 5 Febbraio
ore 21 - Teatro circo contemporaneo
Circo El Grito
20 DECIBEL
Di e con: Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini
Messa in scena: Louis Spagna
Ricerca acrobatica: Catherine Magis
Compagno di giochi: Giorgio Rossi

BIGLIETTI
Intero € 22 (+ € 2 prevendita) - Ridotto € 19 (+ € 2 prevendita)
Offerta Soci Coop € 18 (+ € 2 prevendita) - Sconto Famiglia:
bambini accompagnati fino ai 12 anni € 10 (+ € 2 prevendita)
INFORMAZIONI
Piazza Ciro Menotti 8, Fiorano Modenese
Tel. 0536.404371
E-mail: astoria@tirdanza.it
www.tirdanza.it.
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[Agenda]

La chitarra jazz di Pino Russo all’Astoria
Venerdì 19 dicembre
‘Tempo di musica’ della Gioventù
Musica Italiana modenese fa tappa all’Astoria di Fiorano, venerdì
19 dicembre con la chitarra jazz
di Pino Russo, in un repertorio di
Thelonius Monk, Miles davis e John
Coltrane. Torna l’esperienza del biglietto FAIdaTÉ: due, cinque o dieci
euro secondo disponibilità, responsabilità, gradimento
Pino Russo eclettico chitarrista,
concertista, compositore, arrangiatore, e insegnante. Ha all’attivo
numerose partecipazioni a jazz festival nazionali ed internazionali, a
festival e rassegne di musica classica e contemporanea, a festival e

sassegne chitarristiche e a diverse
edizioni del Festival di Antidogma
Musica partecipando inoltre all’esecuzione in prima mondiale di
“Electric Counterpoint” di Steve
Reich. In veste di compositore, arrangiatore ed esecutore ha pubblicato: Pino Russo Solo “Darn That
Dream” (2009, Philology), Pino
Russo Trio “Três” (2004), Pino Russo Trio “Marea” (2002), Pino Russo
“Pancia” (1989, Musicando) e altri.
In campo discografico ha all’attivo
parecchie collaborazioni come chitarrista elettrico ed elettro-acustico,
compositore, arrangiatore ed esecutore.

[Agenda]

Orientiamoci

Astoria in Tilt

Per non perderci nella nostra mente

I giovani presentano musica, dj set e conferenze
L’associazione Giovanile Tilt continua ‘Astoria in Tilt’, serate di musica dal
vivo, dj set e conferenze, con ingresso gratuito, al piano superiore del Caffè
dell’Astoria, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Mercoledì 3 dicembre, ore 21, ‘Upstairs party’, dedicata ai nuovi dj del territorio che con selezioni eterogenee e ricercate avranno la possibilità di esprimersi.
Giovedì 18 dicembre, ore 21, ‘Buon compleanno Tilt’, festa per il secondo
anno dell’associazione con Luca Wolther live (il quale presenterà in acustico i
brani vecchi e nuovi dei Wolther Goes Stranger) ed il live di Setti. I festeggiamenti proseguiranno con il nostro Tilt dj set.
Giovedì 15 gennaio, ore 21, Alice Sacchi & Federico Truzzi live mescoleranno
brani inediti a cover riarrangiate. A seguire Tilt dj set.

Si svolgono al Bla, in via S.
Pellico 9, gli incontri ad ingresso libero di ‘Orientiamoci’, ciclo di serate informative su problematiche di
tipo psicologico, realizzate
grazie alla collaborazione fra Comune di Fiorano
Modenese, Associazione
Sclerosi Tuberosa e Associazione Italiana Sindrome

di Williams. Gli incontri
del martedì sera, alle ore
20.45, sono stati divisi in
due cicli: il secondo ha avuto inizio il 18 novembre e
terminerà il 9 dicembre.
Martedì 25 novembre si
parlerà di ‘Mi capisci? Il
ruolo della comunicazione al giorno d’oggi’, con
la dott.ssa Morena Peggi,

Psicologa e Mediatrice Familiare. ‘Le paure infantili’
è l’incontro di martedì 2
dicembre tenuto dalle due
psicologhe dell’Associazione Bandolo, Sonia Pellesi e
Manuela Surano, e martedì
9 dicembre Morena Peggi
conclude il ciclo con ‘Crisi
e trasformazione dei rapporti di coppia’
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[Salute]

L’ospedale di Sassuolo si riorganizza per intensità di cura
Cosa significa e cosa cambia per noi cittadini

L’INTENSITà DI CURA
L’Ospedale di Sassuolo si riorganizza adottando il modello ‘per intensità di cura’.
Un’evoluzione che ha come
elemento guida la centralità
del paziente, attorno al quale si muoveranno i professionisti e si aggregheranno
le tecnologie di cui la struttura dispone.
L’ospedale per intensità di
cura ha tre aspetti essenziali: una migliore appropriatezza degli interventi,
maggiore interdisciplinarietà dell’atto medico dato
che professionisti di diverse
discipline lavoreranno insieme in un’unica area, aumento delle occasioni d’informazione nei confronti
del paziente e dei suoi famigliari grazie alla presenza di
un soggetto di riferimento
facilmente identificabile.
Infatti il paziente, nell’ambito di una equipe predefinita,
avrà un unico interlocutore

medico ed un unico interlocutore infermieristico.
Per dare concreta applicazione al nuovo modello,
nell’ospedale organizzato
per intensità di cura sono
previsti tre differenti livelli
assistenziali: uno ad intensità alta che comprende le
degenze intensive e subintensive (ad esempio rianimazione, unità di terapia intensiva cardiologica,
ecc…) collocato al primo
piano; un secondo, ad intensità media, che comprende le degenze suddivise
per aree funzionali (Area
medica, chirurgica, materno-infantile…) e infine uno
a bassa intensità, dedicato ai
pazienti post-acuti.
I nuovi percorsi di ricovero saranno individuati
partendo dalla valutazione
di due parametri principali: l’instabilità clinica della
persona assistita e il livello

di bisogno assistenziale del
paziente.
Porterà al superamento di
un’organizzazione strutturata in Reparti o Unità operative in base alla patologia
e alla disciplina medica per
la sua cura, che saranno
sostituiti da aree omogenee, chiamate “piattaforme
logistiche di ricovero”, che
aggregano i pazienti in base
alla maggiore o minore gravità del caso e al conseguente minore o maggiore livello
di complessità assistenziale.
PER AIUTARE LE PERSONE A ORIENTARSI
Attenzione è stata posta agli
aspetti legati alla comunicazione rivolta ai cittadini.
Per facilitare l’orientamento
all’interno della struttura
ospedaliera, ad ogni posto
letto è assegnato un numero composto da tre cifre ed
una lettera: la prima cifra
indica il piano in cui è ricoverata la persona assistita, la
lettera la scala; gli ulteriori
due numeri indicano il posto letto assegnato nell’area
di degenza. Ad esempio

il numero 1 B 02, indica il
1°piano Scala B letto 02.
Pazienti e loro familiari per
orientarsi in modo semplice potranno contare anche
su una segnaletica completamente rinnovata che abbina alle indicazioni delle
varie aree sette differenti
colorazioni. L’area rossa, ad
esempio identifica quella ad

alta intensità di cura, quella verde la degenza medica
a media intensità di cura,
quella arancione la degenza
chirurgica a media intensità di cura. È stato inoltre
realizzata una piccola guida
stampata che sarà messa a
disposizione dei visitatori.
Infine per condividere nel
modo più ampio possibile
la filosofia e le finalità della
riorganizzazione dell’ospedale per intensità di cura,
presso tutti gli ambulatori
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta verrà affissa una
locandina appositamente
creata.
I COLORI PER RICONOSCERE I PERCORSI
Sono previste sette aree di
ricovero,
adeguatamente
indicate da una nuova segnaletica, facilmente identificabili grazie anche ai
colori:
AREA ROSSA AD ALTA
INTENSITà DI CURA
area di degenza per persone con problemi di salute di natura cardiologica,
pneumologica, di medicina
d’urgenza e post intervento
chirurgico

AREA VERDE A MEDIA
INTENSITà DI CURA
area di degenza per persone
con problemi di salute di
natura medico internistica
o di medicina d’urgenza
AREA BLU A MEDIA
INTENSITà DI CURA
area di degenza per persone
con problemi di salute di
natura medico internistica
cardiologica e pneumologica
AREA ROSA
area di degenza di ostetricia
e pediatria
AREA LILLA A MEDIA
INTENSITà DI CURA
area di degenza per persone
con problemi di salute di
natura chirurgica ed urologica
AREA ARANCIONE A
MEDIA INTENSITà DI
CURA
area di degenza per persone
con problemi di salute di
natura ortopedica e di chirurgia plastica
AREA GIALLA A MEDIA
INTENSITà DI CURA
area di degenza per persone
con problemi di salute di
natura ginecologica, proctologica, otorinolaringoiatrica e degenze brevi di ogni
specialità chirurgica
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[Salute]

è nata la Fondazione Ospedale di Sassuolo
Un’importante risorsa e opportunità del nostro distretto sanitario

Qualche mese fa è stata costituita la Fondazione Ospedale di Sassuolo. Abbiamo
chiesto al vicepresidente
Stefano Vincenzi di spiegarci
perché è stata creata la fondazione e con quali scopi.
“È nata con finalità di solidarietà sociale e di beneficenza. Lo Statuto definisce
in modo chiaro gli obiettivi:
promuovere ed incrementare il patrimonio destinato
a contribuire alla dotazione
di apparecchiature, impianti,
strumenti diagnostici ed arredi all’interno dell’Ospedale
di Sassuolo; finanziare progetti specifici individuati di

concerto con il Consiglio di
Amministrazione e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale
di Sassuolo; promuovere ed
incrementare il patrimonio
destinato a favorire le attività
socio-assistenziali operanti nel Distretto Sanitario di
Sassuolo”.
Quindi nasce a Sassuolo e
opera per il nostro territorio?
“è nata per vivere e operare
nel territorio e per il territorio, proponendosi come soggetto in grado di interagire
efficacemente con le istituzioni e l’associazionismo di
servizio e del volontariato.
Con la sua costituzione si
punta a porre a disposizione delle comunità locali uno
strumento in grado di favorire il raccordo tra le molte
eccellenze già presenti nel
territorio in campo sanita-

rio e socio assistenziale e le
istanze di generosità e lungimiranza di quanti, privati
cittadini, imprese ed enti,
operanti quotidianamente
in quest’area della provincia,
desiderano dare il proprio
sostegno e il proprio contributo con la certezza di un
utilizzo efficace delle risorse
raccolte”.
Chi sono stati i fondatori e
chi può aderire alla Fondazione?
“I soci fondatori sono stati
Romano Sghedoni, Stefa-

no Vincenzi, Beniamino La
Torre, Pasquale Del Neso,
Roberto Pifferi, Micol Pifferi, David Pifferi, William
Pifferi, Oriella Bertoni, Confindustria Ceramica, Ballabio Simone e Luciardi Ivan
s.n.c., ma chiunque può offrire il suo aiuto. Il patrimonio potrà essere aumentato
e alimentato con oblazioni,
donazioni e legati da parte
di enti pubblici e privati e di
quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e abbiano volontà di
contribuire al loro conseguimento”. Ad esempio Filippo
Neviani, in arte Nek, è stato
il nostro primo testimonial.
Si può aderire come soci partecipanti o soci sostenitori.
Come si può contribuire?
“Sono attivi i conti correnti
sui quali chiunque lo desideri potrà effettuare versamen-

ti, potendo beneficiare delle
agevolazioni fiscali previste
dalla normativa a favore di
chi sostiene una onlus. Sul
sito
www.fondazioneospedalesassuolo.it saranno
disponibili dettagliate informazioni ed anche la modulistica per l’adesione alla
Fondazione quali soci sostenitori”.
Quali sono le vostre iniziative più recenti?
Fra le altre in ottobre abbiamo patrocinato una cena di
beneficenza cha ha consentito l’acquisto di un respiratore
Neoblender e un DI umidificatore per il reparto pediatrico. Abbiamo in programma,
a breve, una serie di iniziative nelle scuole primarie, in
collaborazione cone le scuole stesse, sulla ‘sana colazione’, perché la salute inizia
dalla tavola e da una corretta

Nelle foto,in alto: Stefano
Vincenzi, vicepresidente
Fondazione Ospedale
di Sassuolo e a lato Nek,
testimonial della Fondazione

alimentazione.
Info: Fondazione Ospedale
Sassuolo ONLUS
presso l’Ospedale di Sassuolo
in Via Ruini 2
Telefono: 0536.84.62.87
info@fondazioneospedalesassuolo.it
www.fondazioneospedalesassuolo.it

[Salute]

Inaugura la nuova stazione ecologica di Spezzano
Sabato 22 novembre alle 11
L’impianto è in via Canaletto
a una cinquantina di metri
da quello precedentemente

utilizzato. Alla cerimonia
saranno presenti le autorità
comunali e i rappresentanti

di Hera. La nuova stazione
ecologica, realizzata grazie a
una permuta di terreno con

Florim che si è impegnata a
realizzare l’impianto, è dotata di pesa informatizzata
e pesa ponte per consentire
la registrazione dei rifiuti
conferiti e permettere, 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 raccolta 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. La stazione ecologica è aperta nei
seguenti orari: dal lunedì al
sabato 9 -12; lunedì, merco-

ledì, 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/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 telefono cellulare è attivo negli stessi orari
il numero 199.199.500, non
gratuito.
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[Investimenti]

Alle Salse attraverso il ponte nuovo
e con le ‘Biodiversità da gustare’
Una festa con i colori e i sapori dell’autunno
Nell’ambito della festa ‘I
sapori d’autunno e la gastronomia delle Salse’, domenica 12 ottobre, sono
stati inaugurati il ponte sul
Torrente Fossa a Torre delle
Oche e il ‘Centro per la biodiversità da gustare’, presso
Ca’ Rossa, realizzato con il
contributo della Regione
Emilia Romagna.
È un nuovo passo avanti nel
progetto di tutela e valorizzazione delle essenze autoctone ‘Gusti memorabili’,
che nel 2011 ha portato alla
realizzazione, sempre alle
Salse, del ‘Campo catalogo,
laboratorio per la conservazione di genomi autoctoni
antichi, quali il Lambruscone di Fiorano (o Lambrusco
Oliva), il cappero di Nirano, il carciofo, il fico e l’ulivo, oltre a frutti dimenticati
quali la Mela Campanina o
la Pera Volpina, veri e propri reperti di archeologia
arborea dall’aspetto poco
invitante ma dal gusto intenso e pregiatissimo.
La scoperta dell’esistenza
di tipicità uniche è stata
alla base del progetto ‘Gusti
memorabili’ ed ha permesso di ricreare nella Riserva
Naturale delle Salse di Nirano, un campo catalogo con
l’annesso itinerario didattico (formato da 8 bacheche illustrative ed esempi
di coltivazioni dimenticate
come la Piantata governata
dall’albero tutore) per riscoprire gli antichi sapori
e le tradizioni originarie di
coltivazione della terra.

Ora vengono inaugurate
nell’Ecomuseo di Cà Rossa, già dotato di una sala
espositiva con attrezzi e immagine storiche della zona,
due postazioni interattive
in grado di coinvolgere i 4
sensi principali dell’uomo

(la vista, l’udito, l’olfatto e il
tatto) e rendere la struttura
collegabile tramite internet
alla rete nazionale degli
ecomusei, oltre a dotarla
di un sistema controllato
di navigazione pubblica
gratuita così che, anche in
presenza di strutture chiuse o in alternativa per impossibilità di visita, causa
maltempo, al campo delle
Salse ed a tutti i percorsi
escursionistici e didattici
presenti nell’area protetta, il
visitatore potrà ugualmente conoscere ed apprezzare
gli strumenti e gli obiettivi
di tutela e valorizzazione
dell’area.
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[Ambiente]

Bonifiche di Cisa-Cerdisa, Endeka ed Ex Saicis
Tre passi avanti verso la sostenibilità ambientale
è giunta comunicazione
dalle Ceramiche Industriali
di Sassuolo e Fiorano che
sono state concluse le operazioni di bonifica delle coperture in cemento-amianto
nei capannoni di Fiorano e
Sassuolo, ex Cisa-Cerdisa,
posti a nord della Via Statale
Ovest e della Via Mazzini.
Come comunicato sono
state ultimate le opere di
rimozione, smaltimento ed
incapsulamento delle coperture in cemento-amianto
degli stabilimenti industriali
dismessi ex Cisa 2, in parte
in territorio sassolese e in
parte fioranese, ed ex Cerdisa 6, tutto in territorio
fioranese. Nei giorni scorsi è

stato anche trasmesso il rapporto finale dell’attività di
bonifica dei terreni del sito
Endrka Ceramics in Via Sta-

tale 242. In questo caso si è
trattato di rimozione e smaltimento dei terreni contaminati da piombo. Al termine

sono stati eseguiti i prelievi
di campione di terreno dalle pareti laterali e dal fondo
degli scavi effettuati, riscon-

trando la totale conformità
con gli obiettivi di bonifica
per il piombo. Sono invece
state avviate le operazioni di

bonifica dell’area ex Saicis in
Via Giardini a Ubersetto e si
prevede la loro conclusione
nel mese di novembre.

Cà Rossa “il cortile dei giochi dimenticati” per ricreare
il campo giochi di un tempo con la lippa, il gioco dei
tappi, il cerchio, il tiro ai barattoli il tutto gestito da educatori e arbitri del passato a
cura di Maia. La festa ‘I sapori d’autunno e la gastronomia delle Salse’ è un successo
che porta la firma del Comitato Residenti, degli Alpini,
dell’ Az Agricola Chiletti
Apicoltura; della cooperativa
Maia, dell’Associazione San
Rocco e infine la serata di
Halloween, è diventata una

tradizione ormai, per garantire ai bambini divertimento

e sicurezza nella magica atmosfera delle Salse.

[Ambiente]

Iniziative alle Salse

Un’estate piena di eventi e di
appuntamenti, quella della

Riserva Regionale delle Salse di Nirano, con la paren-

tesi triste della tragedia alla
Riserva Naturale Integrale
Macalube di Aragona, in Sicilia, dove c’è un importante
fenomeno di ‘salse’, con la
quale abbiamo stretto da
tempo rapporti di collaborazione e di amicizia. Fra gli
eventi segnaliamo in particolare ‘Puliamo il mondo’,
giornata nazionale di impegno ecologico promossa da
Legambiente e Provincia di
Modena. Nel pomeriggio a
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[Finanze]

Le tariffe Imu 2014
La seconda rata con il conguaglio entro il 16 dicembre
La seconda e definitiva
rata dell’Imu si pagherà entro il 16 dicembre e
comprenderà il conguaglio perché è stato necessario aumentare di un
punto l’aliquota Imu per
tutti gli edifici che non
siano abitazione principale, a causa di mancati
trasferimenti e compensazioni da Roma, alcune
comunicate soltanto ad
agosto, quando il bilancio
preventivo era approvato
da mesi e molte spese già
impegnate.
Soltanto nel 2014 si registra così una riduzione
di 2.322.000 euro nelle
entrate tributarie, in aggiunta alle 997.000 del
2013 e alle 726.000 del
2012, una situazione divenuta insostenibile per

potere mantenere inalterata la spesa e i servizi
alla persona per il sociale,
l’educazione e la cultura.
A queste minori entrate
occorre aggiungere anche
quelle derivanti da oneri
di urbanizzazione, per lo
stallo nel settore dell’edilizia.
Il Comune di Fiorano,
nonostante questo aumento, continua a mantenere i livelli più bassi di
prelievo nella provincia
se non in regione, soprattutto perché l’addizionale Irepef resta ferma
allo 0,10, contro lo 0,40
di Maranello, lo 0,65 di
Formigine, lo 0,80 di Sassuolo e una percentuale
variabile dallo 0,50 allo
0,80 di Modena.
Per la Tasi, grazie alle de-

duzioni, molte famiglie
non devono pagare.
L’amministrazione
ha
inoltre scelto di abbassare di 3 punti, il massimo
consentito, riducendola
dal 7,60 al 4,60 l’aliquota
Imu per le abitazioni concesse in comodato gratuito a genitori-figli.
L’aumento di un punto
dell’Imu consente di non
impoverire ulteriormente
il settore delle manutenzioni e degli investimenti,
già penalizzati negli ultimi anni per l’impegno a
non aumentare i tributi
comunali.
Inoltre è stato possibile
alzare a 440.000 euro il
fondo svalutazioni crediti, come la crisi attuale
impone per l’aumentato
rischio di insolvenza.

Fiorano
Tipo immobile

IMU

TASI

TOTALE

1,00

1,00

Abitazione principale
Abitazione principale (A/1 - A/8 - A/9)

4,00

1,00

5,00

Altri fabbricati

8,60

1,80

10,40

Aree fabbricabili

8,60

1,80

10,40

Terreni agricoli

7,60

Immobili di cat. D

8,60

1,80

10,40

Abitazioni concesse in comodato
gratuito a genitori/figli

4,60

1,80

6,40

Alloggi sfitti

8,60

1,80

10,40

Fabb. Strument. per nuova attività
o con imprend. proprietario

8,60

1,80

10,40

7,60

Addizionale Irpef

0,10

[Finanze]

Assegnazione anticipata loculi e tombe di famiglia
Il Consiglio Comunale ha approvato i criteri

Sulla base dei criteri indicati dal Consiglio Comunale, mentre chiude
la redazione, è in fase di
predisposizione un bando,
che sarà sottoposto all’approvazione della Giunta

Comunale, per assegnare
60 loculi situati nel nuovo Padiglione di recente
realizzazione presso il Cimitero di Fiorano: 20 nella
sezione A piano terra - 20
nella sezione B piano terra

- 20 nella sezione C piano
terra. Il corrispettivo per la
concessione delle sepolture è stato definito con Delibera di Giunta nr 19 del
27/2/2014, in 2.300 euro
(2.000 euro per la quar-

ta fila) per la concessione
trentennale, da raddoppiare o triplicare per la concessione di 60 o 90 anni.
Per la concessione di anni
99 delle tombe di famiglia
nel Padiglione del Cimi-

tero di Fiorano, il costo,
stabilito con Delibera di
Giunta nr 19 del 27/2/2014
è il seguente: 32.000 euro
per il modulo di 4 loculi
in senso verticale; 65.000
euro per la Tomba di famiglia completa, composta
da 2 stecche di 4 loculi per
un totale di 8 loculi.
Potranno presentare domanda di assegnazione i
residenti nel Comune da
almeno un anno (dalla
presentazione della domanda); coloro che sono
stati residenti nel Comune
per almeno 10 anni consecutivi nel corso della loro
vita; le persone nate nel
Comune (anche se non residenti al momento della
domanda).
Ogni richiedente potrà richiedere fino a due loculi

in assegnazione, uno per
sé ed uno per altra persona
anch’essa vivente, indicando il nominativo dell’assegnatario del secondo loculo, che dovrà possedere i
requisiti di cui sopra tranne nel caso di coniugi; in
tal caso i requisiti dovranno essere posseduti solo
dal coniuge richiedente
che assumerà la qualità
di concessionario per entrambi i loculi. Non è possibile l’assegnazione di loculi a persone che sono già
defunte al fine di effettuare
traslazioni dallo stesso cimitero o da altri cimiteri.
Salvo impedimenti, il bando potrebbe essere pubblicato entro la fine di
novembre. Na daremo notizia sul sito, all’Urp, nella
pagina Facebook ecc.

[Finanze]

Soggiorni invernali per anziani... alla ricerca del sole
L’Auser di Fiorano Modenese, associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel
favorire l’invecchiamento
attivo degli anziani e a far
crescere il loro ruolo nella
società, e Robintur, in collaborazione con i Comuni di Fiorano, Formigine,
Maranello e Sassuolo, presentano i soggiorni climatici per l’inverno 2015 in
Italia e all’estero, per i quali

sono già aperte le iscrizioni.
I soggiorni hanno come
meta la Liguria, Ischia,
Abano Terme (PD), Lignano Sabbiadoro (UD),
Baia di Tindari (ME), e
all’estero la Spagna, la Tunisia, Cuba, Malta, Marocco ed Egitto. Vengono
proposte alcune crociere,
tra cui quella nel Mediterraneo, che è una delle prime a partire, dal 17 al 24

novembre 2014, e quella
negli Emirati, che si svolge dal 13 al 20 dicembre
2014. E’ possibile inoltre
trascorrere il Capodanno
ad Alassio.
Per informazioni chiamare
i numeri 0536.910.646 o
349.46.61.964 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle
11.30. La sede dell’Auser di
Fiorano si trova in Piazza
Martiri Partigiani Fioranesi 1.
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[Sicurezza e legalità]

Più telecamere e più moderne
Alle Salse, a Villa Pace, nei centri di Fiorano e Spezzano
è in funzione l’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina realizzato dalla ditta Acantho.
Nuove telecamere sono
state installate nel Parcheggio delle Salse di Nirano, in Piazza Ciro Menotti, nel parco di Villa
Pace, in Piazza Falcone e
Borsellino e Casa Corsini,
aggiungendosi a quelle già
funzionanti in grado di coprire tutta l’area del Bla e
tutta la zona comprendente i magazzini comunali e
il comando di polizia municipale.
Ogni punto consente an-

che il colelgamento wi-fi.
In Piazza Ciro Menotti,
in particolare, funzionano due telecamere una
delle quali è un prodotto
a tecnologia speciale con
doppia ottica e riproduzione immagini a 322
Mega Pixel; consentiranno
la visione generale della
piazza, ma anche l’automatico zoom sulle figure in
movimento, facilitandone
il riconoscimento. A Villa Pace la telecamera è in
grado di controllare l’area
effettuando ‘ronde’ visive
automatiche. A Casa Corsini viene aggiunta una

nuova telecamera in grado
di monitorare il portico
della struttura mentre una
seconda telecamera è girata sulla piazza.
La spesa per questi interventi è di 39.000 euro e fa
parte di un progetto più
complessivo di installazione di telecamere che proseguirà nei prossimi anni.
Il tutto è stato fatto rispettando i protocolli della
privacy e dello stretto controllo di chi possa avere
accesso alle immagini registrate, che dopo un certo
tempo si cancellano automaticamente.

[Sicurezza e legalità]

è arrivato lo Scout Speed
Per individuare veicoli rubati, senza assicurazione, sottoposti a blocco
La nostra polizia municipale, insieme a
Maranello, ha adottato lo ‘Scout speed’,
in grado di individuare veicoli che circolano senza titolo perché privi di assicurazione, oppure perché oggetto di
furto o perché sottoposti a sequestro o
fermo.
È in grado di sanzionare le infrazioni
più gravi del codice della strada (soste
selvagge, limiti di velocità, semafori
rossi ecc.); permette di monitorare e

[Sicurezza e legalità]

Arriva la stagione della neve
Prudenza, sicurezza in auto e rispetto delle norme
per la pulizia e la spalatura
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 ghiaccio aggettanti
su suolo pubblico.
Ai proprietari di piante i cui
rami aggettano direttamente
su aree di pubblico passag-

gio, 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.

leggere le targhe dei veicoli parcheggiati o in movimento, su entrambe le carreggiate e in entrambi i sensi di marcia,
individuando quelli non in regola attraverso un confronto con le banche dati
ufficiali e con apposite black-list.
L’apparecchiatura è omologata per operare con qualsiasi condizione atmosferica e di luce e svolge automaticamente
le operazioni di individuazione e riconoscimento dei veicoli. Inoltre, grazie

a una funzione particolare, consentirà
agli operatori di riprendere con una telecamera quanto avviene nei pressi dei
veicoli in modo da conservare testimonianza di comportamenti, situazioni ed
interventi particolarmente difficoltosi e
problematici. I dati e i rilevamenti dello Scout Speed vengono trasmessi alla
centrale operativa e agli altri agenti di
polizia municipale, che potranno procedere ai controlli di rito.
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[Vita fioranese]

Il Gruppo Babele è in piena attività
L’importanza della socializzazione nei ragazzi

Il Gruppo Babele è frutto

della collaborazione tra la
Comunità parrocchiale e
il Comune di Fiorano, per
rispondere ai bisogni delle
famiglie dei preadolescenti
della comunità.
La sua attività è diretta a
promuovere l’agio di ragaz-

ze e ragazzi offrendo spazi
di espressione e occasioni
di crescita attraverso un accompagnamento educativo
e scolastico. La proposta
si articola principalmente
a due livelli: accompagnamento nello svolgimento

dei compiti ogni pomeriggio; proposta di attività
espressive, creative e sportive per stimolare il piacere
della conquista, dell’impegno e della scoperta delle
proprie abilità. Le attività
si svolgono nei pomerig-

gi dal lunedì al venerdì in
via Bonincontro, 14, negli
ambienti della Parrocchia.
Le proposte vengono svolte anche in collaborazione
con i gruppi educativi del

distretto. Il Gruppo Babele
aiuta nello svolgimento dei
compiti, organizza attività
di divertimento e laboratori
creativi, consente di trovare
tanti amici.

[Vita fioranese]

Il Vim ha donato un’auto all’Avf
Quando la solidarietà è concreta
Nelle scorse settimane si è
svolta la cerimonia di consegna della Fiat che l’Associazione Volontari in Movimento VIM ha donato
all’Associazione Volontari
AVF, presenti le autorità
comunali, il brigadiere Romito Ciccia dei Carabinieri,
don Filippo della Parrocchia di Fiorano, i rappresentanti delle associazioni
di pronto intervento di San
Felice, Concordia, Maranello, Formigine, Vignola,
San Prospero, della Croce
Blu di Modena, della Pas di

Sassuolo, di altre associazioni fioranese impegnate
nel volontariato sociale.
L’automobile,
battezzata
come FN30, servirà per
il trasporto sociale e per
il trasporto delle provette
dall’Ospedale di Sassuolo
all’Ospedale di Baggiovara.
Il presidente dell’Avf Guido Pellati, dopo la benedizione del mezzo, ha
simbolicamente ricevuto
dalle mani di Enrico Pippoli, presidente del Vim,
le chiavi dell’auto, prima
che questi corresse nuova-

mente in cucina a preparare, con i suoi volontari, il
pranzo per tutti i presenti
ed è cucinando, servendo
pasti e lavando tegami nella Fiera di San Rocco, nel
Maggio Fioranese o quando viene chiamato da enti
e associazioni, che il Vim è
riuscito a raccogliere i fondi per questa donazione,
straordinaria per l’impegno richiesto, che giustamente porta il volontariato
alla ribalta come insostituibile risorsa delle nostre
comunità.

[Vita fioranese]

Giornata nazionale del dialogo interreligioso
In memoria di Don Adriano
In ottobre presso il Centro
Parrocchiale di Fiorano
un gruppo di cristiani e
di musulmani si è trovato per l’ormai tradizionale
appuntamento per la ‘Giornata nazionale del Dialogo interreligioso’, arrivata
quest’anno alla sua XIII
edizione.
Oltre a pregare e a un momento conviviale si è letto
un documento scritto a più
mani sulla condanna di

Gli alpini fioranesi a Parma
In ottobre due squadre della protezione civile dell’Ana di
Fiorano sono intervenute in soccorso
dei cittadini alluvionati dall’esondazione
del fiume Baganza
a Parma. Anche noi
abbiamo inviato i
nostri angeli del fango, anche se non tutti
giovanissimi.

ogni violenza e ogni guerra
in nome di Dio ed è stato
proiettato un DVD su Don
Adriano-Parroco, ad un
anno dal suo ritorno al Padre, vero ‘credente’ del dia-

logo a tutto campo.
La preghiera preparata a
più mani letta nell’incontro
è un ringraziamento per
“averci fatti incontrare e di
non aver avuto paura del-

le differenze che esistono
tra di noi”, l’auspicio “che
le nostre comunità che vivono ed operano in questa
territorio riescano a rispettarsi e ad apprezzarsi”.

A piedi da Assisi a Roma
Un gruppo di giovani della parrocchia di Fiorano è andato a piedi da Assisi
a Roma, un po’ avventura, un po’ pellegrinaggio, un po’ esperienza di condivisione comune di un progetto. Partiti sabato 9 agosto hanno partecipato alla
catechesi del mercoledì 20 agosto di Papa Francesco in Piazza San Pietro. L’itinerario di circa 220 km ha toccato alcuni dei principali luoghi francescani e si
è avvalso di un pullmino, per la scorta, messo a disposizione dall’Ac Fiorano.
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[Mondo scuola]

Borse di studio per studenti delle scuole superiori e universitari
Bisogna presentare domanda entro il 10 dicembre
è stato emanato il bando per
la concessione di 20 assegni
di studio per l’anno scolastico 2014/2015: 10 borse di
studio di 1.000 euro per studenti iscritti a corsi universitari; 10 borse di studio di 500
euro per studenti di scuola
secondaria di 2° grado.
In questo modo si vuole fa-

vorire il diritto allo studio e
incentivare la prosecuzione del percorso formativo
mettendo a disposizione
di giovani studenti assegni
di studio, dei quali possono beneficiare gli studenti
residenti nel comune, che
nell’anno scolastico in corso sono iscritti ad un corso

universitario legalmente riconosciuto alla data di pubblicazione del presente bando (tipologia a); sono iscritti
alla scuola secondaria di 2°
grado (tipologia b).
L’accesso al bando è subordinato a diversi requisiti:
l’Isee del nucleo familiare
deve essere pari o inferiore

a 40.000,00 euro, relativo al
reddito 2013 (per coloro che
nell’anno 2014 hanno modificato sostanzialmente la
loro condizione economica
in ragione della crisi è previsto il calcolo di un ISEE simulato); gli studenti universitari devono essere iscritti
non fuori corso; gli studenti

di scuola secondaria devono
essere iscritti per la prima
volta alla classe frequentata;
non essere titolari di analogo beneficio. Le domande
per l’ammissione, redatte su
apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio Istruzione o
sul sito internet del Comune, devono essere presentate

entro le ore 13 del giorno 10
dicembre 2014 presso l’Ufficio Istruzione c/o Villa Pace
in Via Marconi, 106.
Per gli allegati da presentare
e per altre informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione
al numero: 0536/833410, o
consultare il bando sul sito
www.fiorano.it

Grazie quindi all’insuperabile supporto tecnico del
cameraman Fabio Fasulo e
del cantastorie Cecco Signa,
i ragazzi si sono cimentati
come attori, girando un cor-

tometraggio che verrà messo in onda a dicembre su
TRC, canale 15 del digitale
terrestre, durante la trasmissione “Aghé Barbi show”.
Un’anteprima, tuttavia, ci

sarà sabato 22 novembre
presso il centro commerciale “I Portali” , in occasione
della festa conclusiva dove
gli alunni e le insegnanti
verranno premiati.

[Mondo scuola]

Vincono un concorso da favola
I giovanissimi fioranesi alla ribalta
Una splendida esperienza
quella che stanno vivendo gli alunni di 5^ B della scuola primaria “Enzo
Ferrari” di Fiorano, frutto
di un percorso didattico
di scrittura creativa svolto
in classe durante lo scorso
anno scolastico.
Questa attività ha portato
gli studenti, guidati dalle
insegnanti Milena Mazzini
e Silvia Bondi, alla realizzazione di un racconto che a
giugno 2014, dopo l’attenta
valutazione da parte di una
giuria di esperti, ha vinto
la IV edizione del concorso

“Favole tra Secchia e Panaro: il territorio modenese
visto con gli occhi dei bambini”.
Tale concorso ha coinvolto
150 scuole per un numero di circa 600 classi terze
e quarte, dislocate in tutta
la provincia di Modena. Il
progetto, premiato a dicembre 2012 con l’Award come
miglior progetto nazionale realizzato da un Centro
Commerciale, è stato promosso dal centro commerciale “I Portali” di Modena
e patrocinato dal Comune
di Modena, dalla Provincia

di Modena e dalla regione
Emilia Romagna. Dieci in
tutta la Provincia le classi
vincitrici ex aequo, dieci
quindi le storie, considerate
più originali e creative, che
faranno parte del libro relativo a questa IV edizione
del Premio, tutte completamente illustrate dai ragazzi
dell’Istituto Superiore d’Arte
“Adolfo Venturi” di Modena.
Ma non è tutto! Il 6 ottobre,
infatti, la classe 5^B è stata
chiamata ad interpretare
la propria storia, intitolata
“La mamma mongolfiera”.

[Mondo scuola]

Il San Raffaele di Milano ringrazia due classi speciali di Spezzano
Una bella storia di solidarietà e amicizia
Durante la “Settimana della
salute 2014”, le classi IV° B
e V° B della primaria Ciro
Menotti hanno accolto il
dott. Lorenzo Piemonti, viceprimario dell’Istituto di
Ricerca sul diabete del S.
Raffaele di Milano, l’unico
centro di ricerca sul diabete
infantile nel Nord Italia, insieme a medici del suo staff,
con i quali ha organizzato
una lezione divisa in due

parti, “Il diabete infantile”
e “ Significato e importanza della ricerca scientifica”.
Hanno risposto alle domande dei bambini e hanno concluso festeggiando
insieme con crescentine e
prodotti modenese. Il dott.
Piemonti è il viceprimario.
Tutto ha avuto inizio con
una lettera che i bambini
dell’attuale quinta hanno inviato all’Istituto per accom-

pagnare un’offerta di denaro
raccolto in occasione della
Prima Comunione:
“Cari ricercatori, nella nostra scuola c’è un bambino
che soffre di diabete. Mangia con noi in mensa, gioca
con noi nel prato, insomma
fa tutte le cose che facciamo
noi. Solamente che spesso, durante il giorno, la sua
mamma viene a scuola e gli
dice cosa deve mangiare. Noi

della classe IVB abbiamo
fatto la Prima Comunione
e, invece di donare la bomboniera alle nostre maestre, abbiamo deciso di fare
un’offerta al vostro gruppo
di ricerca, nella speranza che
troviate delle medicine per
far passare il diabete a tutti
i bambini! Auguri di buon
lavoro!”
L’offerta era poca cosa, tuttavia i ricercatori, entusiasti

per l’iniziativa, hanno sorpreso scolaresca, genitori
e docenti con una mail in
cui chiedevano di incontrare la classe. è iniziata così
una bella corrispondenza. La dottoressa Sordi ha
affermato:”Desideriamo il
confronto con la realtà, perché a differenza del medico
che si rapporta e osserva i
malati, noi viviamo il nostro
lavoro osservando cellule”.
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[Vita fioranese]

Al Maf giovani sul palco insieme ai grandi della chitarra
Buon successo per la decima edizione

Al decimo Maf, Musica a
Fiorano, festival chitarristico che si è tenuto in settembre al castello di Spezzano
erano abbinati due concorsi
(Obiettivo Maf) per giovani

e aspiranti chitarristi, acustici ed elettrici. Per i chitarristi acustici era la terza edizione del premio e ha vinto
Sergio Arturo Calonego, da
Inverigo (Bergamo) che si

è aggiudicato una chitarra
Fender 1030 offerta da Casale Bauer; per i chitarristi
elettrici era la prima volta
che si teneva il concorso:
si è aggiudicato il premio
(una Eko Aire offerta dalla casa produttrice) Vanny
Tonon da Vittorio Veneto
(Treviso). A premiarlo il
liutaio Roberto Fontanot,
fra gli ideatori della chitarra assegnata in premio. I
due giovani vincitori hanno
potuto entrare in contatto
con i grandi musicisti ospiti
del Maf. Calonego ha assistito Jacques Stotzem nel
seminario che il chitarrista
acustico belga ha tenuto

nel pomeriggio del sabato,
prima di esibirsi nella serata davanti a una platea entusiasta. Vanny Tonon ha
potuto addirittura coronare
il sogno di salire sul palco e
jammare insieme a Jennifer
Batten, l’ospite più attesa del
Maf, ex chitarrista di Michael Jackson, che al castello di Spezzano ha tenuto un
seminario pomeridiano e
poi ha suonato in serata prima da solista e poi con una
band composta da Giorgio
Santisi, Jacopo Coretti e
dal bravissimo chitarrista
Nazzareno Zacconi. Il Maf,
che ha portato al castello di
Spezzano nel week end mi-

gliaia di persone, ha chiuso
in bellezza con grande musica e poi con una torta a
festeggiare i dieci anni della
manifestazione, tagliata in-

sieme da Jennifer Batten e
da Antonio Verrascina, che
del festival è l’ideatore, il direttore artistico e l’anima.

[Vita fioranese]

Grazie al Presidente Montezemolo

Nuovo diacono

Che ha lasciato la Ferrari dopo 23 anni

La Comunità di Fiorano
Modenese ha inviato un

messaggio al presidente Luca
Cordero di Montezemolo

esprimendogli il ringraziamento per i risultati ottenuti
in 23 anni di Presidenza della Ferrari Spa, determinanti per rendere il Cavallino
Rampante il marchio più
famoso, appetito e sognato
del mondo. È un risultato
che ha ottenuto valorizzando e alimentando i rapporti
inscindibili che legano la
Ferrari al nostro territorio
e alla nostra gente, creando
lavoro, indotto, economia,
portando cultura e sapere
imprenditoriale, promuo-

[Vita fioranese]

Premiati in consiglio
Quattro giovani campioni sportivi
Il Consiglio Comunale ha
voluto esprimere un pubblico riconoscimento a
quattro giovani campioni fioranesi dello sport,
perché lo sport coniuga il
gioco con la disciplina e
rispetto delle regole, acquisendo un carattere fortemente educativo che va
incentivato. “Siamo grati
a questi giovani e alle loro
famiglie che li sostengono,
per avere dato lustro alla
nostra comunità”.
Sono: Alex Beggi, campione italiano di kart, Giada
Doretto, campionessa italiana di tiro con l’arco olimpico hunter & field, Asya
Pelorosso,
campionessa
mondiale under 12 di salsa
shine e Alessio Spezzani,
due volte campione nazionale categoria juniores lancio della ruzzola.

Giacomo Aprile, è diventato
diacono nel settembre scorso.
Attualmente è a
Roma per completare il percorso di studio, ma
continuerà
ad
esercitare il suo
servizio a Fiorano, quando sarà
libero dalla scuola.

vendo le nostre comunità,
basti pensare alla 599 GTB
che porta il nome di Fiorano
nel mondo, contribuendo in
modo determinante a rilanciare la provincia di Modena
come meta turistica.
“Siamo stati orgogliosi di accoglierla fra i nostri cittadini
– recitava il messaggio - e ci
piacerebbe che, almeno con
il cuore se non sarà possibile
con l’anagrafe, tale rimanga
anche in futuro perché noi
continueremo sempre a considerla un Fioranese”.

Bianca Ruini
e Giovanni Casolari
60 anni insieme
Domenica 7 settembre, Bianca Ruini e Giovanni
Casolari hanno festeggiato i sessant’anni di matrimonio, ricordando quel 18 settembre 1954, a
Magreta, quando hanno pronunciato il loro sì.
Giovanni è fioranese di nascita (classe 1920) e
Bianca è sassolese. Subito dopo il matrimonio
hanno costruito la loro famiglia nel comune di
Fiorano Modeese ed ora abitano a Nirano, in salute e autosufficienti, con vicino a loro i figli Antonella e Savino, la nuova Alessandra, il genero
Ildo, i nipoti Silvia, Sara, Fabrizio, Francesca, i
pronipoti Irene e Chiara
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[Partecipazione]

Le segnalazioni ora corrono anche su Rilfedeur
Per tutto ciò che può portare degrado al territorio comunale

La sigla può sembrare difficile, ma Ril.Fe.De.Ur. significa
‘Rilevazione dei fenomeni
di degrado urbano’ ed è una
nuova opportunità di comunicazione fra cittadini e amministrazione.
È un nuovo servizio on line
nato dal progetto della Regione Emilia Romagna per
la gestione e la rilevazione
delle segnalazioni, attivato

un anno fa e ora pronto per
essere indicato come via privilegiata.
Infatti, attraverso la piattaforma web di Ril. Fe. De. Ur è
possibile comunicare, in tempo reale, le segnalazioni sul
territorio comunale, relative
a manutenzioni dell’arredo
urbano e del verde pubblico,
manutenzioni della pubblica
illuminazione, interventi per
il ripristino di segnaletica,
marciapiedi, manto stradale
(buche), richieste di nuova
segnaletica stadale, reclami
per disservizi del sistema
raccolta dei rifiuti urbani,

suggerimenti e proposte per
migliorare la qualità dei servizi erogati.
Per utilizzare Rilfedeur basta
andare sul sito del comune
www.fiorano.it, cliccare sul
bottone, oppure andare direttamente su https://rilfedeur.
provincia.modena.it/rilfedeurWeb/client/ceramico.
html?idEnte=3.
Quindi si compila l’apposito
modulo on line che si attiva
cliccando sull’icona Rilfedeur, specificando la tipologia di disservizio o guasto e le
indicazioni di posizione (via,
piazza, civico).

Per facilitare la collocazione
geografica della segnalazione
è possibile selezionare direttamente sulla mappa il punto
in cui si è verificato l’episodio
di degrado e automaticamente verrà inserito l’indirizzo
nel modulo di comunicazione.
Collegandosi al sito play store
di Google, inoltre, è possibile
scaricare la app android per
inviare le segnalazioni da pc,
tablet e smartphone.
Ovviamente, le segnalazioni
possono essere comunicate
all’amministrazione anche
tramite i canali tradizionali:

di persona all’Urp, per telefono, via mail o PEC, a mezzo
posta.
Uitlizzando su www.fiorano.
it il link Comunic@ al Comune, presente in home page,
potranno essere inoltrate tutte le richieste di informazioni
e comunicazioni varie, non
relative a fenomeni di degrado urbano.
Importante:
1) Il sistema non deve essere
utilizzato per richiedere interventi di emergenza o segnalare situazioni di pericolo,
che devono essere inoltrate
direttamente alle autorità di

pronto intervento territoriali:
Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 115 - Soccorso Sanitario
118 - Polizia Municipale
(0536/833250 - emergenze
329/3191700)
2) Per i servizi di emergenza
Hera di Modena è attivo un
servizio di Pronto Intervento (attivo 24 ore su 24) che
risponde ai seguenti recapiti:
Gas 800.713.666, Acqua e fognature 800.713.900, Elettricità 800.999.010
3) Le segnalazioni sulle scuole vanno presentate alle scuole stesse.

[Partecipazione]

La pagina Fb del Comune ha compiuto un anno
Una pagina con 1.500 lettori
senza provocazioni, con le
segnalazioni pervenute girate all’Urp, o quando possibile, dando direttamente
la risposta. I post più visti?
‘Fino ad oggi nessun testimone diretto’, una precisazione del Comune sulla
vicenda dei pagliacci; ‘Forza Schumi!’, gli auguri al
campionissimo in seguito
al suo incidente e poi i post
relativi al nuovo sindaco,
alla Giunta, al Consiglio e
al lavoro nei seggi.
Segue ‘Fiorano è 79° nella
classifica dei comuni ita-

Ripercorrere la classifica
dei post più visti consente
di farsi un quadro degli argomenti ‘preferiti’.

La copertura media delle
notizie è di 800 visioni con
54 clic di approfondimento della notizia, mentre le

fotografie (comprensive
delle riproduzioni di locandine, inviti e pieghevoli o schemi) hanno una

media di 588 visioni e 196
clic di approfondimento.
La risposta degli utenti
è sempre stata corretta e

liani più felici’ e, in termini di vita fioranese, la
campionessa del mondo di
danza Asya Pelorosso ha
battuto tutti gli altri con
2500 visioni.

