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Abbiamo celebrato il 25
Aprile, festa della Liberazione e del ritorno alla Democrazia, con l’omaggio
ai caduti, con la Messa in
piazza e scon uno spettacolo che ha unito, sul palco dell’Astoria, i bambini
delle scuole e le Mondine
di Novi, mentre in platea
erano seduti Fioranesi di
ogni età.
Abbiamo bisogno di ribadire, passando il testimone

da una generazione all’altra, i valori che uniscono
la nostra comunità nazionale, soprattutto in questi
mesi nei quali, alle difficoltà economiche, si sono
aggiunte le difficoltà della
politica a rispondere alle
esigenze dei cittadini, ai
loro bisogni primari, alla
urgenza di dare prospettive all’Italia... dare cioè
un senso e una direzione
ai sacrifici che tutti siamo
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chiamati a fare, come a
tutti è chiesto lo sforzo per
fare un passo avanti, chiedendo chi più a chi ha di
più.
Abbiamo dovuto chiedere
al presidente Giorgio Napolitano, un protagonista
della Resistenza e dell’Italia democratica, di restare ancora al suo posto
per superare una pericolosa paralisi istituzionale,
ma sarebbe un errore non
guardare avanti, chiedere ai giovani di assumersi
gli oneri e le responsabilità della cittadinanza attiva, per costruire ciò che
è possibile e non soltanto
ciò che è ideale.
E’ in questa dimensione
di concretezza, unita alla
consapevolezza dei propri
limiti, ma anche alla forza

che nasce dall’unione di
forze, che a Fiorano abbiamo intrapreso percorsi
non tracciati per una amministrazione locale, disegnando ex novo un ruolo
di sostegno con l’obiettivo di contribuire a creare occupazione, impresa,
accompagnamento
dei
giovani nel percorso scolastico e in quello formativo
verso il lavoro.
Abbiamo ottenuto il riconoscimento di città, per
quello che siamo stati e
per quello che siamo. Noi
vogliamo intenderlo come
sprone per quello che saremo e per il modo in cui
continueremo ad essere
comunità aperta e solidale.
Il sindaco
Claudio Pistoni
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[ Fiorano Città d’Italia]

Chiamatela Città di Fiorano
Il riconoscimento nel corso di un consiglio comunale straordinario

Sopra: il Sindaco Claudio
Pistoni con il Prefetto di
Modena Benedetto Basile. A
fianco: il Sindaco e il Prefetto
con Francesca Chetta, Sindaco
dei ragazzi

Si è svolto l’8 aprile scorso,
presso la Sala Consiliare Maria Mescoli, la seduta straordinaria del Consiglio Comunale

per il riconoscimento a Fiorano Modenese del titolo di
‘Città d’Italia’, alla presenza di
un folto pubblico, fra i quali lo
spezzanese on. Matteo Richetti, l’assessore provinciale ed ex
sindaco Egidio Pagani, il comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Sassuolo
cap. Alessandro Crosato, il

dirigente del Commissariato
della Polizia di Stato di Sassuolo Michele Morra, il comandante della Compagnia
Carabinieri Stazione di Fiorano Lorenzo Mosto, il sindaco
del Consiglio Comunale dei
Ragazzi Francesca Chetta, il
presidente del Forum delle
Associazioni Dorando Chiesi,
il presidente di System e cittadino onorario Franco Stefani, l’ex sindaco Renzo Sola,
il parroco di Fiorano Don.
Giuseppe Albicini e il parroco di Ubersetto Don Angelo
Lovati, i rappresentanti delle
associazioni di categoria, rappresentanti delle associazioni
fioranesi e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
L’importanza della seduta è
stata sottolineata nel suo saluto dal presidente Elisabetta

Valenti che ha ricordato l’importanza del comune ma anche il ruolo dei cittadini.
Il sindaco Claudio Pistoni in
apertura del suo intervento ha
affermato che il titolo di ‘città’
è un riconoscimento a tutta la
comunità; l’amministrazione
comunale, ritenendo che Fiorano avesse le caratteristiche
per meritare il riconoscimento ha avviato l’iter e inviato a
Roma una relazione che nelle
prossime settimane verrà distribuita ai cittadini e alle associazioni.
Se nel passato Fiorano era
un borgo agricolo, definito
di bellissimo sito, nel tempo
è diventato città dei motori,
cuore produttivo della ceramica, con una storia ricca
di pagine importanti come
quella risorgimentale, con

siti culturali e muserali, con
la Riserva Regionale delle
Salse di nirano che è sito di
interesse comunitario, con la
Basilica Minore dedicata alla
Beata Vergine del Castello,
con un ricco associazionismo,
impianti culturali e sportivi,
senza perdere gli elementi di
solidarietà e la vivace attività
di comunità aperta.
Il titolo di città il sindaco Pistoni l’ha proiettato nel presente e nel futuro: “Abbiamo
scelto di avviare l’iter in questo momento di crisi, perché
Fiorano si vuole distingue-

re per la qualità della vita e
dei servizi, ma anche per la
qualità della sua economia e
dei suoi prodotti, che siano
espressione dell’italianità che
deriva dal Rinascimento e che
ci distingue il tutto il mondo”.
Nell’epoca della globalizzazione, ciò che ci distingue deve
essere evidenziato e valorizzato.
E’ in questa scommessa che
Fiorano deve distinguersi per
la qualità la vera sfida per il
futuro. “Per tutto questo sono
felice di ricevere il decreto che
ci nomina Città d’Italia”

[ Fiorano Città d’Italia]

Abitanti da 104 province italiane, da 60 paesi del mondo
il Prefetto di Modena Benedetto Basile: “Emblema di una storia millenaria”

Sono seguiti diversi interventi: il sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi Francesca Chetta ha raccontato
che la sua esperienza è stata
bellissima, contrassegnata da
tre momenti chiave: le celebrazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia, l’intitolazione del parco di Via Loira a Iqbal Masih
e oggi il riconoscimento del
tittolo di città.

Il presidente del Forum delle
Associazioni Dorando Chiesi
ha ricordato come a Fiorano
siano iscritte nell’apposito
albo circa 80 associazioni, nelle quali più di 7000 persone
offrono gratuitamente il loro
tempo libero e la loro presenza attiva in tutti i settori della
comunità. L’associazionismo,
con l’obiettivo di incentivare
i valori umani, ha svolto un

ruolo che si è evoluto ed è stato opportunità di crescita per
Fiorano. Ha auspicato, in questi anni difficili che il welfare
della solidarietà si mantenga e
aumenti, capace di diventare
sempre più a misura di persona, di ogni persona.
I capigruppo hanno evidenziato diversi aspetti capaci di
descrivere Fiorano; Riccardo
Amici, dell’Idv, ha affermato

che il riconoscimento si riempie delle storie di tutti i cittadini, ‘che hanno costruito mattone su mattone la splendida
città che abitiamo’; Graziano
Bastai, di Pdl – Lega Nord ha
ricordato l’apporto di tutti i
consiglieri per cercare di creare un sistema che possa dare
delle risposte importanti per i
bisogni e le attese dei cittadini, con servizi e bene non solo
per il presente, ma che durino; Innocenzo Capano, del
Gruppo Misto, quale immigrato dal primo comune gemellato, San Donato di Ninea,
ha citato le origini di chi abita
a Fiorano, provenienti da 104
province italiane e da più di
60 nazioni del mondo, che
con il loro lavoro e rischiando
di persona hanno trasformato
un paese dichiarato ‘depresso’
in un polo di 12.000 posti di
lavoro; Matteo Orlandi, del
Fli, ha parlato di giusto riconoscimento per una comunità che ha sviluppato nei secoli

i principi della solidarietà e
della sussidiarietà in un territorio privilegiato, in una terra
caratterizzata dall’ingegno e
dal lavoro dell’uomo, diventando un centro urbano senza
perdere il senso della comunità ed i suoi valori, Giovanni Gilli, del Pd, dopo avere
dichiarato il titolo di città un
premio per il percorso svolto
nella storia e diversità come
ricchezza, ha auspicato che
nel futuro Fiorano prosegua
questo percorso dimostrandosi degna di fregiarsi di tale
onore.
Il Prefetto Benedetto Basile
ha citato l’articolo della legge
che chiarisce gli elementi necessari per fregiarsi del titolo
di città, concesso con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell’Interno, in base ad una
fase istruttoria della Prefettura
ai ‘comuni insigni per ricordi,
monumenti storici e per l’attuale importanza’ e la relazio-

ne del Ministro Cancellieri
consegnata al Presidente della
Repubblica ripercorre questi
elementi: la millenaria storia
con l’eneolitica ‘Cultura di
Fiorano’, Ciro Menotti, lo sviluppo industriale del presente, l’essere famosi nel mondo
per il circuito della Ferrari. Il
titolo di città non è soltanto
un emblema “ma in questo
periodo di crisi deve rappresentare un impulso per rilanciare l’attività economica”.
Il Consiglio Comunale si è
concluso con la consegna del
Decreto al sindaco e con la
firma del verbale di consegna. Il Comune ha donato
in ricordo della giornata, al
Prefetto e alle altre autorità, la
medaglia coniata in occasione
del 60° Anniversario del Consiglio Comunale, la stampa di
Ciro Menotti con il motto ‘Il
vostro primo pensiere sia d’unire’, una confezione di aceto
balsamico e una pubblicazione su Fiorano.
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[ Istituzioni ]

Diritti, partecipazione e solidarietà
L’appuntamento con il Consiglio comunale dei ragazzi
Si è riunito a Palazzo Astoria
il Consiglio comunale aperto su Diritti, partecipazione
e solidarietà che, insieme al
sindaco, alla giunta e al consiglio comunale di Fiorano,
ha visto come da tradizione
la partecipazione del Consiglio comunale dei ragazzi.
Come ha sottolineato in
apertura il presidente del
consiglio Elisabetta Valenti “questo appuntamento e
quest’esperienza vuole rendere i ragazzi partecipi della
vita sociale del loro paese in
modo attivo, con l’obiettivo
di contribuire a creare adulti responsabili”. Valenti ha
anche sottolineato la recente
decisione del consiglio co-

munale di conferire la cittadinanza onoraria ai bambini
nati a Fiorano da genitori
stranieri, “un atto che ha un
forte valore simbolico e vuole aprire la strada a una vera
normativa nazionale”.
Il Sindaco di Fiorano Claudio Pistoni ha sottolineato il
valore della partecipazione
attiva: “Qualcosa che costa
sia dal punto di vista dell’impegno che da quello economico, ma è importantissima:
non significa solo esserci ma
acquisire e trasmettere conoscenze, combattere la superficialità, cercare di avere
una visione ampia di ogni
situazione, senza fermarsi
nei propri ristretti confini e

ai singoli torti o ragioni”.
Il vicesindaco e assessore alle
politiche educative Maria Paola Bonilauri ha sottolineato
il valore del “tempo che voi
ragazzi avete per cambiare la
società. Noi lo abbiamo fatto
e al di là dei momenti di crisi, abbiamo lavorato per una
società che ha migliorato le
condizioni di vita generali e
si è ispirata a certi valori. Ma
noi avevamo come obiettivo
l’Italia e in parte l’Europa, i
vostri confini sono fin da ora
il mondo e come cittadini del
mondo vi auguro di realizzarvi”. Una bella sorpresa è
arrivata da Adonella Ferraresi, presidente provinciale
dell’Unicef che, sottolinean-

do anche l’importanza dell’iniziativa di Fiorano sulla
cittadinanza onoraria, che è
già una campagna sostenuta
anche dall’Unicef, ha consegnato al sindaco Pistoni il diploma che fa di Fiorano una
“Città amica dei bambini e
degli adolescenti”. “E’ un’iniziativa Unicef – ha spiegato
– che di prassi richiede un
esame abbastanza lungo su
quanto una località fa per i
giovani, ma Fiorano risponde già a tutti e dieci i requisiti
richiesti ed è il primo Comune in Emilia Romagna a ottenere questo riconoscimento”.
Adonella Ferraresi ha anche
ricevuto un contributo dal
Comune, che verrà destinato
alle nuove iniziative dell’Unicef per i bambini in Siria.

Il Sindaco dei ragazzi, Francesca Chetta, ha sottolineato
il tema principale trattato
quest’anno, quello dei diritti
dei bambini, prima con l’intitolazione del parco di via
Loira a Iqbal Masih, ragazzo pakistano ucciso a soli
13 anni per il suo impegno
nella lotta alla schiavitù minorile poi con la richiesta
del Nobel per la pace a Malala Yousafzai, giovanissima
pakistana gravemente ferita
con armi da fuoco per aver
rivendicato il diritto all’istruzione delle donne.
Il vicesindaco dei ragazzi,
Annalisa Andreoli e l’assessore alla cultura Matteo
Ciarrocchi hanno sottolineato l’esperienza creativa
delle “città ideali”, modelli in

cartone che disegnano modelli di città in cui vivere e
riportano su targhette anche
i diritti dei giovanissimi, in
mostra a Palazzo Astoria da
questa mattina.
L’assessore all’ambiente Virginia Zanetti ha sottolineato
l’importanza della natura e il
suo valore e informato della
prossima visita del consiglio
alla Protezione civile di Marzaglia, nel quale si prenderà
coscienza anche dei disastri
naturali, loro cause e come
affrontarli.
Giulia Cervino, assessore alla
solidarietà, ha ricordato che
il consiglio sostiene tuttora
un ragazzo di Rumuruti con
un’adozione a distanza e aiuta l’Unicef anche attraverso la
vendita delle pigotte.

[ Istituzioni ]

I nomi dei giovani consiglieri

Young Card 2013

Francesca Chetta è il sindaco, scelti anche gli assessori

Tessera gratuita con sconti per i ragazzi

I componenti del Consiglio comunale dei ragazzi:
Romano Mariana, Ruini
Daniele, Levote Giulia,
Maglio Federica, Mennella Martina, Montorsi
Sara, Mauro Asia, Venturini Alessio, Maroncelli
Myriam, Sabaghe Omar,
Ghiddi Nicholas, Zanetti
Virginia, Cervino Giulia,
Martina Valentina, Conelli
Sara, Di Benedetto Letizia,
Ciobani Christian, Richetti Benedetta, Andreoli An-

nalisa, Sannipoli Nicolo’,
Ferretti Simone, Prandini
Alessandro, Muia Giulia,
Pennacchia Luca, Beneventi Matteo, Farioli Nicole, Chetta Anna Chiara,
Rapuano Nicolo’, Martino
Lara, Nicolini Francesca,
Gambino Mattia Giuseppe,
Turrini Camilla, Gualandri Riccardo, Spagni Elena,
Farina Alberto, Ciarrocchi
Matteo, Generali Mattia
Triki Firas, Aloisi Teresa,
Chetta Francesca, Andre-

oli Karen, Juraszek Tomax,
Andreoli Giulia, Lamcja
Emiliano.
- Sindaco è stata nominata Francesca Chetta (3 A
Fiorano); Vicesindaco Annalisa Andreoli (3 A Spezzano); Assessore all’ambiente Virginia Zanetti (2
B Spezzano); Assessore alla
Cultura Matteo Ciarrocchi
(2B Fiorano); Assessore
alla Solidarietà Giulia Cervino (2 C Spezzano).

La Young card è una tessera gratuita rilasciata su richiesta dai Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, rivolta ai ragazzi e alle ragazze
dai 13 ai 29 anni residenti nel territorio. Con la Young card hai diritto ad uno
sconto del 10% sul totale della spesa, non cumulabile con altre promozioni nei
negozi ed esercenti di attività commerciali che aderiscono al progetto. Inoltre,
ti permette di essere sempre informato su tutte le attività e iniziative rivolte ai
ragazzi nei 4 comuni. La Young card è assolutamente gratuita, non obbliga a
fare acquisti o a sottoscrivere contratti. Presentando la Young card nei negozi
convenzionati (espongono una vetrofania) potrai ottenere gli sconti e le agevolazioni previsti.
La Young card si può fare presso FIORANO: URP Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza C. Menotti, 1 Tel. 0536 833239
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[ Le domande dei cittadini ]

Quali sviluppi per il comparto Cisa Cerdisa?
Il Consiglio Comunale ha
approvato un atto di indirizzo relativo all’ambito sovracomunale Cisa-Cerdisa
che, a seguito di analoga
deliberazione da parte del
Comune di Sassuolo, può
segnare l’avvio del percorso di riqualificazione della
vasta area baricentrica fra i
due centri, dove oggi resistono, abbandonati e inutilizzati, i capannoni degli ex
stabilimenti Cisa-Cerdisa.
“Finalmente ci sono le condizioni per avviare la riqualificazione dell’area, secondo quanto previsto dal
Psc di Fiorano, approvato
nel 2005 e dal Psc di Sassuolo, approvato nel 2007
– spiega il sindaco Claudio Pistoni - Nonostante
il contesto di crisi economica, l’atto di indirizzo del
Consiglio Comunale invita
la Giunta Comunale a procedere per richiedere alla
Provincia la sottoscrizione
di un ‘Accordo di programma’ che velocizza le procedure e a predisporre tutti
gli atti necessari per giungere all’approvazione defi-

nitiva (come la predisposizione delle elaborazioni
relative alla sostenibilità
ambientale e territoriale,
nonché alla elaborazione
finalizzate alla bonifica del
sito)”.
“Riqualificare
significa
non solo bonificare il terreno, eliminare l’amianto
delle coperture, diminuire
l’impermeabilizzazione del
suolo, eliminare i problemi
di ordine pubblico di luoghi disabitati così vasti, ma
soprattutto significa creare opportunità di lavoro,
dare uno stimolo alla nostra economica, sostituire
capannoni fatiscenti con
un complesso urbanistico
moderno, che tenga conto delle nuove esigenze
dell’abitare, del vivere in
comunità, della sostenibilità ambientale e possa divenire un luogo baricentrico
strategico per Sassuolo e
per Fiorano”.
Dopo che il Comune di
Sassuolo ha scelto di scorporare l’ambito Mezzavia,
l’area coinvolta, quella che
costituisce il comparto

Cisa-Cerdisa, si estende
per 352.360 mq, dei quali 26.665 sono destinati a
parco, 33.465 sono di proprietà comunale e 292.230
sono di proprietà privata,

con un diritto edificatorio
di 89.736 mq. e un indice
di circa 0,30 per mq, comportante una previsione di
nuovi alloggi che, secondo
le loro caratteristiche, pos-

sono variare fra 350 e 500
unità. 20.000 mq sono previsti per attività commerciali, 25.736 mq per attività
terziarie, 5.000 mq di funzioni pubbliche dei comu-

ni, 5.000 mq di residenza
sociale, 2.000 mq per trasferimento di residenza da
altre zone incongrue perché a ridosso o comprese
in aree produttive.

[ Le domande dei cittadini ]

Quale futuro per il complesso “La Fornace”?
“Il comune aveva rilasciato l’autorizzazione a costruire 36 uffici e non ha
mai approvato, sulla base
dei pareri tecnici acquisiti, la loro trasformazione
in appartamenti, come risulta dalla delibera n. 60
del 2006.
La proprietà ha quindi
tentato la via del ricorso
al Tar, contro il quale il
Comune ha deciso di re-

sistere, vincendo la causa
con sentenza n. 448/2011
del 16.5.2011.
Il 13 dicembre 201,
dall’Immobiliare
San
Francesco srl, in liquidazione, è arrivata comunicazione di ricorso al Consiglio di Stato.
Anche in questo caso il
Comune ha deciso di resistere, dando mandato ai
propri legali”.

[ Le domande dei cittadini ]

Cosa fare contro gli sprechi dell’illuminazione pubblica?
“L’amministrazione ha installato lo scorso anno nuove
lampade a sodio ad alta pressione e adottato il sistema
Dibawatt che gestisce al meglio l’erogazione dell’energia

elettrica: fase di accensione
con minor potenza assorbita, minore potenza durante
l’intera fase, più facilità e minori costi di manutenzione,
più durata. Una funzione

speciale consente di modificare e ridurre ulteriormente,
secondo gli orari, la potenza
erogata con un risparmio
complessivo non inferiore al
40% per l’energia consumata,

senza contare le economie
ottenute nei costi di manutenzione.
L’illuminazione
pubblica sulla Circondariale
San Giovanni Evangelista è
già stata pensata nell’ottica

[ Le domande dei cittadini ]

Cosa fare per i problemi in via Poliziano?
“Nella zona di via Poliziano, sono state registrate
diverse lamentele sui palazzi popolari più vecchi e
fatiscenti.
E’ stato stabilito un futuro
incontro con i residenti e
i responsabili tecnici e dei
servizi sociali, per risolvere le emergenze.
Ha anche ribadito le linee
generali del piano che ha

già portato alla realizzazione di una palazzina
nuova e qualificata dal
punto di vista energetico
nella zona, porterà la seconda entro il 2013 e poi
prevede l’abbattimento di
uno degli stabili più vecchi e la realizzazione di
un parco e di una serie di
nuovi alloggi a cura dell’Acer; in prospettiva anche il

secondo palazzo vecchio
verrà abbattuto.
è una situazione complessa a cui abbiamo messo
mano dopo tanti anni – ha
spiegato il sindaco – ed è
uno dei segni distintivi di
questa amministrazione,
che sul decoro e la funzionalità di tutti i quartieri
cittadini ha lavorato molto, con risultati visibili”.

del risparmio energetico, secondo il piano predisposto
dall’Amministrazione Comunale, preferendo all’alternanza di luci accese e spente,
una illuminazione di minore

potenza ma omogenea, regolabile secondo gli orari e le
necessità, con minori costi
di manutenzione e maggiormente efficace sul fronte della sicurezza”.
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[ Le domande dei cittadini ]

Quando nascerà la nuova chiesa a Ubersetto?
“A Ubersetto ci sono
sviluppi urbanistici importanti in corso: nei
prossimi mesi aprirà il
nido aziendale dell’Atlas Concorde, nel quale
troveranno posto anche
altri bambini fioranesi; a

Ubersetto avrà sede una
delle nuove farmacie private frutto delle liberalizzazioni.
Finalmente il Vaticano ha
approvato il progetto per
la nuova chiesa parrocchiale e sarà possibile po-

sare la sua prima pietra.
Nel complesso della chiesa parrocchiale avrà sede
anche la nuova sede del
quartiere di oltre 200
metri quadrati, che verrà consegnata al comune
come extraonere del Poc.

[ Turismo ]

Servizio Navetta
nei luoghi turistici di Fiorano
Fermate a Modena e in tutto il comprensorio ceramico

[ Le domande dei cittadini ]

Come si intende rimediare agli
allagamenti in via Viazza?
“Buone notizie anche per il
contrasto agli allagamenti che interessano la zona
nord di Via Canaletto,
dove c’è il campo sportivo,
e Via Viazza primo tronco

(zona Mulinaccio) quando le piogge sono particolarmente intense. E’ quasi
pronta la vasca con capienza di 25.000 metri cubi,
posta a sud della zona in-

teressata, che servirà a rallentare il flusso delle acque
dalla collina, così come
sarà realizzato il tombamento di un tratto del Rio
Fontanile”.

Dal mese di aprile ha riaperto il castello di Spezzano. Da alcune settimane è
anche ripresa l’attività alla riserva naturale delle salse di Nirano. Per raggiungere questi e altri luoghi turistici del comprensorio, quest’anno c’è una novità:
la navetta turistica Happy Circle. Dalla Stazione FFSS di Modena parte infatti
un itinerario turistico tra Modena, Maranello, Fiorano, Sassuolo e Formigine,
che a Fiorano raggiunge la pista della Ferrari, il castello, la riserva delle Salse e il
Santuario. Fra le altre mete il Museo Casa Ferrari di Modena, il Museo Ferrari
di Maranello, il Palazzo Ducale di Sassuolo, il Castello di Formigine, le Terme
di Salvarola.
Curato da Vivara Viaggi (www.vivaraviaggi.it), l’itinerario è studiato appositamente per collegare con un bus i vari punti di interesse.
Si può prenotare un voucher e salire e scendere liberamente dalla navetta nelle
fermate in corrispondenza dei luoghi che più interessano.
Si può scegliere di acquistare un servizio Happy Circle completo, valido per due
giorni per tutte le tratte dell’itinerario, per visitare l’area in tutta libertà, oppure
di acquistare un singolo trasferimento tra due fermate dell’itinerario, valido per
una corsa soltanto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici turistici dei Comuni
di Modena, Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello o il numero 051 325086.
Per Fiorano consultare il portale turismo del sito comunale.
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Un inverno bianchissimo
Le foto della neve a Fiorano inviate dai cittadini
bondanza. Abbiamo chiesto ai cittadini di Fiorano di inviarci le loro foto di paesaggi
innevati suggestivi. Ecco le migliori.

Mirko Cazzuoli

E’ stato un lungo inverno, che non ci ha abbandonato fino a primavera inoltrata.
Anche quest’anno la neve a Fiorano e comprensorio si è presentata più volte e in ab-

Teresa Piccinini

Sara Adani

Lella Mammi

Matteo Franzoni
Caterina Taccini

Elisa Paoletti

Erika Perini
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Nuova sede Avis e Aido
Inaugurata in marzo

Tutta la comunità era rappresentata all’inaugurazione
della nuova sede delle Asso-

ciazioni Avis e Aido di Fiorano Modenese, dislocata nella
struttura che ospita anche

i magazzini comunali e di
fianco a quella della Polizia
Municipale, in Via Ferrari

Riaperto il Pic Nic
Inaugurato dal sindaco Pistoni

Il sindaco Claudio Pistoni ha inaugurato il ristorante pizzeria Pic-Nic che riapre
con nuova gestione basata sulla cucina emiliana specializzata in primi, gnocco,
tigelle e, come novità che si richiama alla tradizione, le rane fritte.

Carazzoli 100/A
Insieme a tanti volontari e
rappresentanti delle altre
associazioni fioranesi, erano
presenti il sindaco Claudio
Pistoni, il vicesindaco e assessore alle politiche per la
promozione della salute e ai
rapporti con il volontariato
Maria Paola Bonilauri, assessori e consiglieri comunali, il
presidente provinciale dell’Avis Maurizio Ferrari, il presidente dell’Avis di Fiorano
Enzo Donelli, il presidente
dell’Aido di Fiorano Mario
Roncaglia, il comandante dei
Carabinieri Lorenzo Mosto,
il vicequestore di Sassuolo
Michele Morra, il parroco don Giuseppe Albicini.
Dopo i saluti iniziali e la benedizione dei locali, si è svolto il taglio del nastro e la visita, concludendo la semplice
cerimonia con un rinfresco

proposto dall’associazione
Volontari In Movimento.
La nuova sede è composta
da un salone prelievi con sei
posti, l’ambulatorio medico,
la sala ristoro e amministrazione, tre ambienti di uso
vario e uno spogliatoio; rispetto alla precedente che si
trovava nel centro commerciale in Via Santa Caterina,
a fianco della sala consiliare,
è più ampia, con più posti
prelievo e spazi adeguati alle
esigenze. Inoltre risponde
già alle norme richieste per
l’accreditamento istituzionale nazionale ed europeo, obbligatorio dal primo gennaio
2014 per continuare ad operare, premiando la sicurezza e la qualità dei controlli,
che caratterizzano l’attività
dell’Avis locale, mentre in
tante altre parti del mondo
la donazione di sangue e di

organi continua ad essere un
mercimonio.
L’Avis nel 2013 compie 46
anni; è la più numerosa associazione fioranese con i
suoi 528 donatori; ogni anno
raggiunge quota 1100 donazioni; inizia la sua attività il
21 settembre 1967, utilizzando inizialmente, come sede,
l’ambulatorio del medico
condotto, nel palazzo del
municipio. ll gruppo Aido ha
festeggiato nel 2009 trentesimo anniversario della fondazione ed è impegnata a mantenere viva l’attenzione della
comunità sulle donazioni di
organi, tessuti e cellule.

Boakye fioranese
L’attaccante del Sassuolo ha residenza in città

L’attaccante del Sassuolo calcio Richmond Boakye Yiadom ha preso la residenza a Fiorano Modenese. Boakye, originario del Ghana, in prestito al Sassuolo
dalla Juventus, che detiene il suo cartellino in comproprietà col Genoa, è fra i
migliori giocatori neroverdi della stagione. Boakye si è presentato verso le 11 ai
servizi demografici presso il Municipio di Fiorano, dove ha svolto le pratiche
che certificano la sua residenza in città. Il giocatore è stato brevemente ricevuto
anche dal sindaco Claudio Pistoni, che gli ha dato il benvenuto e si è dichiarato
suo tifoso.
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Coppi e Bartali spettacolare anche con la pioggia
Caruso primo al traguardo in via Vittorio Veneto, battaglia sul Ruvinello
Sotto la pioggia Damiano
Caruso ha tagliato per primo il traguardo a Fiorano,
nella tappa conclusiva della
Settimana Internazionale
Coppi e Bartali, 120 km da

Monticelli Terme a Fiorano.
Il percorso è stato accorciato a causa del maltempo:
tempo neutralizzato sotto il
traguardo, prima del circuito finale ridotto a due inve-

La classifica finale vinta
da Andrea Ulissi davanti a
Damiano Cunego, primo
della classifica a punti
L’Assessore Marco Busani

ce di quattro giri. Frazione
caratterizzata da una fuga
di dieci uomini, con finale
tutto fioranese su via Ruvinello (Gran premio della
montagna) dove Caruso ha
fatto il vuoto concludendo
solitario.
La classifica generale finale
ha visto Diego Ulissi vincere la corsa davanti al compagno di squadra Damiano
Cunego (primo classifica a

punti) ed a Miguel Ángel
Rubiano Chávez.
Soddisfazione e qualche
rimpianto per l’assessore
allo sport Marco Busani:
“Fosse stato bello il tempo,
sarebbe stato veramente
spettacolare, ma pazienza.
L’importante è che l’evento
sia stato organizzato adeguatamente.
Grazie quindi a tutti coloro
che si sono prodigati: ai di-

pendenti dell’ufficio sport,
ai vigili, al Ced che ha allestito i ponti informatici per
la sala stampa, ai Volontari
per la sicurezza che hanno
presidiato il circuito, al Pedale Fioranese che ha fritto
il gnocco in piazza, a Giulio
Montanari della gs Spezzanese per le consulenze e ad
Ac Fiorano e Libertas che
han messo a disposizione
gli spogliatoi per i ciclisti”.

Per chi volesse imparare a sciare o specializzarsi nell’attività agonistica,
la sede dello Sci club è

presso piazza Martiri della libertà 1. Informazioni
340/8980463 (Mario) o
338/9062788 (Luciano).

[ Pagine delle notizie ]

Sci Club Fiorano, una bella stagione
Risultati e tanti ragazzi sulla neve anche nell’anno in corso
L’associazione Sci club Fiorano ha chiuso un’altra fortunata a proficua stagione.
L’associazione nasce nel
1985 uscendo dall’Equipe
Gianni Sport. Si prefigge lo
scopo principale di introdurre i giovani e giovanissimi alla pratica dello sci.
Ogni anno si tengono corsi
di avviamento presso la stazione delle Piane di Mocogno.
Le lezioni si tengono dalle
10 alle 13 con maestri federali. Alla fine dei corsi si
effettua nla gara sociale con
grigliata sulla neve.
A seguire per tutti i ragaz-

zi si continua con l’attività
agonistica fino a 16 anni.
Anche durante l’anno in
corso lo Sci club ha partecipato a diverse gare con buoni risultati, specialmente ai
campionati provinciali che
si sono svolti alle Polle di
Riolunato.
“Non vogliamo far mancare
un ringraziamento – dicono
i dirigenti del club - anche
ai giovani e genitori che
partecipano al campionato
di calcio a 7 del Csi e che
si stanno distinguendo con
il primo posto in classifica.
Un grazie particolare va
poi al consiglio, che si pro-

diga volontariamente e con
grande impegno. Non manca il nostro ringraziamento
anche per quei genitori che

accompagnano, a volte anche in avverse condizioni
meteorologiche, i loro figli
sulla neve”.
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Il programma della Riserva naturale delle Salse di Nirano
Gli appuntamenti fino alla fine del mese di luglio

La manifestazione sarà annullata in caso di pioggia

DOMENICA 19 MAGGIO
“MAGGIO FIORANESE”
Attività gratuita per tutti

- dalle ore 15:00 c/o P.zza
Ciro Menotti
In occasione dell’anno in-

Inaugurato il
Forno caffetteria Corradini
Ha inaugurato sabato 4 maggio, in via Statale 30 a
due passi dal centro di Fiorano, il Forno caffetteria
Corradini. Prodotti da forno ma anche servizio bar
e caffetteria con tante dolcezze, curato personalmente dalla titolare Simona Corradini e dalle sue
collaboratrici. Un nuovo punto di riferimento per
i fioranesi.

ternazionale della cooperazione idrica, stand e laboratori, gioco dell’oca
sull’acqua a cura di Coop.
Maia.
Info: Uff. Ambiente Comune di Fiorano 0536/833258
- 833276
VENERDI’ 24 MAGGIO
“CAMMINANDO NELLA
NATURA ALLA RICERCA DI STORIE SOTTO LE
STELLE”
Attività per bambini e famiglie - ore 20:30 c/o Parcheggio della Riserva.
Una magica camminata
muniti di torce e panno, per
poi ascoltare, tra suoni e rumori della natura, fantastiche storie tutti insieme.
Info: Rossana 335/6422161,
Emilia 328/5961692
Prenotazione obbligatoria.
La manifestazione sarà annullata in caso di pioggia.
DOMENICA 26 MAGGIO
“PASSEGGIATA
ALLA
SCOPERTA DELLE VIE
DEI VIANDANTI”
Attività gratuita per tutti
- ore 10:00 c/o parcheggio

della Riserva.
Trasferimento a Montegibbio e camminata, accompagnati da una guida esperta,
attraverso uno dei più antichi e suggestivi percorsi di
transito verso l’oratorio di
Montegibbio ed il Borgo di
Villa. Arrivo ore 13:00 a Cà
Tassi pranzo al sacco.
Info: Luciano Callegari
335/7354105 - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Richiesto equipaggiamento
adeguato con scarpe da ginnastica.

DOMENICA 9 GIUGNO
“FESTA DELLA RISERVA”
>>> ore 10:00 c/o Centro
Visite Cà Tassi, presentazione dei progetti di ricerca più
recenti sulle Salse di Nirano,
condotti dalle Università di
Modena - Reggio Emilia e
di Bonn (Germania).
>>> ore 11.30 inaugurazione e visita accompagnata,
dai docenti universitari, al
nuovo allestimento dei Minerali dell’Appennino.
>>> ore 15:00 attività per
bambini con lo spettacolo
“Preziosacqua”. Al termine
delle attività merenda
per i più piccoli offerta
dall’amministrazione Comunale di Fiorano.
Info: Uff. Ambiente Comune di Fiorano 0536/833258
- 833276
La manifestazione sarà annullata in caso di pioggia.

DOMENICA 23 GIUGNO
“IL NOCINO”
Attività gratuita per tutti ore 15:00 c/o Cà Rossa.
Prepariamo il nocino nuovo e degustiamo il Nocino
2012 e tanti consigli per
preparare nuove ricette.
Info: Luciano Callegari
335/7354105
DOMENICA 21 LUGLIO
“IMPARIAMO A CONOSCERE GLI ANIMALI
SELVATICI”
Attività gratuita per famiglie - ore 16:30 c/o Cà Tassi.
Lezione introduttiva sulle
abitudini e stili di vita degli animali selvatici a cura
del Centro Fauna Selvatica
“il Pettirosso”, proiezione di
alcuni documentari e a seguire liberazione di alcuni
piccoli “amici”.
Info: Uff. Ambiente
0536/833258 - 833276
La manifestazione sarà annullata in caso di pioggia
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Torna il Festival Green Economy
Terza edizione a fine maggio poi eventi fino a ottobre

filiera ceramica per la green economy; approfondire le implicazioni della
green economy per i vari
attori economici, sociali e

istituzionali del distretto
con vari casi/esperienze;
stimolare e confrontare
nuove idee e nuove piste
di lavoro intersettoriali per
l’innovazione e la sostenibilità del distretto; divulgare pratiche concrete di
green economy locali ed
estere verso vari pubblici, promuovere il distretto ceramico come caso
di promozione di nuove
politiche pubbliche e imprenditoriali; creare reti e
relazioni tra vari soggetti
dentro e fuori del distretto.
Per Fiorano il Festival Green Economy di Distretto
è una delle iniziative che
compongono il progetto
complessivo di sostegno
all’economia per superare
la crisi, individuare nuove
opportunità di fare imprese e di sviluppo, dare prospettive ed opportunità ai
giovani. Il Comune lo fa
con gli strumenti che ha
a disposizione, in quanto
istituzione locale, ma operando insieme alle imprese, ai lavoratori e a tutti i
protagonisti sociali del territorio può dare un contributo utile.
Ulteriori informazioni e
aggiornamenti su: www.
festivalgreeneconomydistretto.it.

Fiorano vara la “Notte Green”

Il Festival Green Economy
di Distretto, giunto alla sua
terza edizione, spalma il
suo calendario da maggio
a ottobre con una serie di
eventi nei Comuni del distretto ceramico.
Il programma, nel suo
dettaglio, è ancora in fase
di definizione, ma sicuramente si aprirà dal 24 al 26
maggio 2013 con tre giorni
di eventi a Fiorano.
Venerdì 24 maggio sono
previsti un corso tecnico
avanzato sullo Standard
Leed, una iniziativa alle
Salse di Nirano e, presso
la sede di Confindustria
Ceramica, un meeting
durante il quale lo scuole
presentano i loro progetti

formativi dedicati alla ceramica, con attenzione alle
modalità green.
Sabato 25 maggio, nella
mattinata, al Teatro Astoria è programmato il convegno ‘Creare business
oltre la crisi: sostenibilità,
Made in Italy, Innovazione’.
Nel pomeriggio sono in
programma il workshop
‘Ict e green al quotidiano’
e le visite guidate ‘Green
Tours’ a edifici ‘green’. Nella serata, in Piazza Ciro
Menotti, ‘ Tazenda in concerto e la ‘Notte verde’ con
apertura dei negozi, vetrine green, busker e mostre
nel padiglione mostre.
Domenica 26 maggio un

convegno approfondisce la
green economy tra ‘regole
e marcato: nel merito, oltre
i titoli e le etichette’.
Nel pomeriggio laboratori e animazione in Piazza
Ciro Menotti per concludere la serata con il concerto dei Blastema, gruppo
emergente nel panorama
italiana, che ha esordito a
Sanremo e nella prossima
estate, aprirà i concerti degli Skunk Anansie nel loro
tour italiano.
Il festival vuole mostrare
le buone pratiche esistenti di green economy nel
distretto industriale della
ceramica; valorizzare l’innovazione di prodotti e
processi produttivi della

Sarà un’occasione speciale quella di sabato 25
maggio, durante il Festival Green Economy, che
coincide anche con l’ultima settimana del Maggio Fioranese. Invece delle abituali notti bianche,
Fiorano si regala una “Notte Green”: i negozi resteranno aperti anche nelle ore serali, e ci sarà modo
di passare un po’ più di tempo assieme fino alla
nottata, che continuerà però fino alle 2 circa con
l’esibizione di gruppi musicali della zona in quattro
diversi locali del centro di Fiorano. Esibizioni rigorosamente unplugged, sia in ossequio alla filosofia
Green dell’iniziativa, e quindi con meno consumi
possibile, sia per salvaguardare la tranquillità dei
residenti del centro.
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Maggio Fioranese, ecco gli appuntamenti principali
Autori, cultura, musica e tanta animazione in centro storico

è partito il Maggio fioranese.
Di alto livello gli spettacoli: il
18 si balla con i Rulo Miami
Sound, domenica 19 spazio
sul palco salgono la scuola di
balletto Dancing Time del G.S.
Libertas Fiorano”, lo spettacolo
di balletto Enigma e una sera
dedicata al flamenco
Sabato 25 maggio nell’ambito
del green Economy Festival di
Distretto, concerto con i Ta-

zenda e Alberto Bertoli, poi
Notte Green con “Musica dal
vivo unplugged” nei locali fioranesi. Sempre il festival porta
domenica 26 maggio i Blastema.
Anche nel 2013 si balla al Centro Commerciale Santa Caterina, in Piazza Cappelli ‘vediamoci in piazzetta’ per parlare
di scrittura e di giovani talenti, mentre alle Casette Sassi e

Incontro con Bortolussi
Domenica 19 Maggio 2013 ore 11
Teatro Astoria per gli Incontri con gli autori
“La lotta alla (vera) evasione non si fa controllando
gli scontrini…”
Giuseppe Bortolussi presenta il libro “Evasori
D’Italia” (Sperling & Kupfer). La lotta all’evasione
fiscale è uno dei temi caldi di cui il nostro governo si sta occupando, anche attraverso clamorosi
controlli e sanzioni. Nel frattempo si alzano, con
sempre maggior forza, le voci dei fautori di una
“soluzione miracolosa”, ovvero la creazione di un
sistema - definito “contrasto di interessi” - che
ponga in competizione chi, non emettendo fattura,
evita il pagamento delle imposte (il fornitore) con
chi potrebbe ricavare da quella stessa fattura una
diminuzione del proprio carico fiscale (il cliente).
Ma attenzione alle “bufale”: in realtà dove questo
sistema è stato introdotto non ci sono stati risultati positivi e, al contrario, l’evasione fiscale non è
diminuita, mentre sono aumentati i costi amministrativi per Stato.

Guastalla ‘Fiorano in tilt’ offre
uno spazio per i giovani con
bar, intrattenimento e musica.
Poi stand gastronomici, mercati, appuntamenti di cultura,
sport e tempo libero. Fiorano
da vivere... insieme.
“L’anno che ci separa dalla
scorsa edizione, è stato denso
di eventi ed accadimenti che
hanno segnato il cuore e l’anima di molti emiliani – spiega
il presidente del Comitato Fiorano in Festa Giancarla Moscattini - Oggi siamo ancora
tutti qui riuniti per organizzare
e pensare ad una nuova edizione del Maggio Fioranese,
appuntamento atteso e voluto
da tutti i cittadini fioranesi e
non, perché la vita, nonostante
tutto, riprende con le sue tradizioni, con le proprie abitudini
e chiunque deve cercare di
tornare alla normalità. La normalità per Fiorano nel mese di
maggio è appunto il “Maggio
Fioranese”. Anche quest’anno,
nonostante le risorse siano
sempre più ridotte, abbiamo
lavorato per costruire una serie di incontri, eventi, appuntamenti che richiameranno
famiglie, giovani, bambini e
anziani, tutti insomma saranno benvenuti a questa manifestazione che ci caratterizza ed
identifica.
“Nonostante le difficoltà di bilancio e i difficili momenti che
stiamo attraversando – dichiara il sindaco Claudio Pistoni

- anche quest’anno riusciamo
a presentare una edizione del
Maggio Fioranese di alta qualità, capace di essere punto di
riferimento per la nostra città
e per il distretto, grazie all’impegno del Comitato Fiorano in
Festa, degli sponsor, dei gruppi
e delle associazioni che gestiscono gli spazi e gli eventi, dei
commercianti, della struttura
comunale e dei tantissimi volontari. A tutti va il ringraziamento dell’amministrazione
comunale e della comunità.
Recentemente siamo diventati
città e il Maggio Fiorano evidenzia le eccellenze che hanno
motivato la concessione del
titolo. Soprattutto lo fa questa
edizione 2013 che sarà affian-

cata dal Festival Green Economy di Distretto e che perciò
avvicina al Maggio la nostra
economia industriale, unendola alla cultura, alla scoperta
delle emergenze naturalistiche,
architettoniche e storiche, al
paesaggio, ai monumenti, alla
ricchezza di istituti e proposte
culturali, sportive e del tem-

po libero in grado di rendere
Fiorano un luogo speciale,
nel quale la forza di 80 associazioni di volontario sociale,
ambientale, sportivo, culturale,
educativo, economico, politico,
ogni giorno contribuiscono a
mantenere alta la qualità di vita
in una comunità viva e coesa.
Vediamoci al Maggio.

Manifestazioni sportive
>>> Domenica 19 Maggio 2013
12° Torneo “Primi Calci”
Calcio Giovanile / Pulcini
Stadio “C. Sassi” – Spezzano
A.C. Fiorano / ASD Junior Fiorano

>>> Domenica 02 Giugno 2012
16° Giornata del Ciclismo
Ciclismo Giovanile
Circuito Villaggio Artigiano
G.S. Spezzano-Castelvetro

>>> Domenica 26 Maggio 2013
Memorial “Matteo Priori”
Automodelli a scoppio
Fiorano - Miniautodromo
Racing Mini Car Fiorano

>>> Domenica 02 Giugno 2012
16° Pistoia - Fiorano (Arrivo)
Ciclismo (dilettanti)
Fiorano Modenese
O.Ci.P. - Pistoia

>>> Domenica 26 Maggio 2013
17° Camminata delle Associazioni
Podismo amatoriale
Centro Sportivo - Spezzano
R.C.M. Atletica - Casinalbo

>>> Sabato 15 Giugno 2013
Notturna “Racing Mini-car Fiorano”
Automodelli a scoppio
Fiorano – Miniautodromo
Racing Mini Car Fiorano

>>> Domenica 05 Maggio 2013
10° Criterium Provinciale
Judo
Judo (categorie giovanili)
Palestra L. Guidotti –
Fiorano
Team Judo Club Fiorano
>>> Domenica 26 Maggio
2013
Esibizione promozionale
Arti Marziali Judo
Area verde / case SassiGuastalla
Team Judo Club Fiorano
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La Banda Flos Frugi
Il 26 maggio debutto del corpo musicale fioranese

Il prossimo 26 maggio potrebbe essere un giorno importante per Fiorano, perché segnerà
l’esordio ufficiale della Banda
cittadina, un progetto che si
spera duri nel tempo e consegni alla città un corpo musicale che non ha mai avuto.
L’idea è venuta all’associazione
Amici della musica Nino Rota
e al maestro Mirko Bondi in
particolare, che ha cominciato a saggiare la disponibilità

di musicisti locali per la creazione del corpo bandistico. Si
è formato un nucleo di 30-35
elementi, alcuni dei quali arrivano in aiuto da altri Comuni,
“una solidarietà fra bande che
avviene di frequente quando
si cerca di creare una nuova
realtà. Però esiste uno zoccolo di musicisti locali su cui
vorremmo in futuro innestare
nuovi allievi della scuola che
intendiamo creare a beneficio
della banda stessa”.
La banda di Fiorano che si è
denominata “Flos Frugi”, prova una o due volte a settimana con costanza dal gennaio
scorso e ha già all’attivo diversi
pezzi che verranno proposti

12

nella prima uscita ufficiale del
26 maggio. L’età dei componenti è molto varia, dai 12 ai
60 anni, come accade sempre
nei gruppi cittadini. “Per ora –
spiega Mirko Bondi - ci siamo
dedicati a musica da banda,
marcette e alcuni pezzi classici
del genere, ma in prospettiva
io la vedo come una banda da
concerto, in grado di suonare
anche musica più complessa,
oltre a partecipare alle varie
cerimonie ufficiali cittadine”.
Il maestro della banda è
Adriano Taccini, che dirige la
Corale del santuario e l’Ensemble musicale Nino Rota.
Adesso, dopo la creazione del
nucleo fondatore, l’obiettivo è
alimentare la scuola che dovrebbe formare i futuri musicisti da banda. Per chi volesse
aggregarsi o avere informazioni, l’appuntamento fisso è
il giovedì sera a Villa Cuoghi,
presso la sede dell’associazione Nino Rota in via Gramsci.
Le informazioni si possono
richiedere anche a: buskers@
libero.it; facebook Associazione Amici della musica Nino
Rota; telefono 0536/832111
oppure 334/3439956.

Il Biancorosso al numero 200
“Il Biancorosso”, il giornale
dell’Ac Fiorano calcio, compie
200 numeri. Esce con regolarità
dal 1995, diciotto anni dopo taglia questo importante traguardo
con lo stesso direttore responsabile al timone, Marco bedini,
che in quel giorno d’estate, come
ricorda lui stesso nell’editoriale,
raccolse con entusiasmo l’idea
del presidente di allora, Attilio
Milani e creò una pubblicazione,
prima tabloid in bianco e nero,
oggi in formato A4, con l’aggiunta del colore rosso che completa
l’identificazione con l’Ac Fiorano:
una realtà sportiva di alto livello,
punto di riferimento della comunità cittadina, forte di 500 iscritti,
soprattutto giovanissimi, quattro
impianti gestiti e tanta sana passione sportiva.
Numero celebrativo, il duecentesimo, che contiene i complimenti e gli auguri del sindaco Claudio Pistoni, dell’assessore
allo sport Marco Busani, dei presidenti di allora, Attilio Milani, e di oggi, Michele Iacaruso, dell’ex sindaco Egidio Pagani e dei giornalisti Alberto Venturi, Beppe Indelicato
e Massimo Paroli.
Dalla redazione del notiziario del Comune di Fiorano complimenti e, come si augura
lo stesso direttore, “adesso sotto con i prossimi duecento”.

[ Spettacolo ]

Oscar per un cortometraggio dell’Ozu
Il Festival aperto a Fiorano lo scorso novembre premiato dall’Academy
A volte i sogni si trasformano in realtà. Capita così che
per il distretto del cortometraggio, i sette comuni, tra
cui Fiorano, che ha ospitato
l’apertura dell’ultima edizione, su cui si svolge l’Ozu
Film Festival, passi un Premio Oscar. È questa la storia
di ‘Curfew’ di Shawn Christensen, in concorso nella
ventesima edizione dell’Ozu
Film Festival e vincitore del
Premio della Giuria, che
nella notte di domenica 24
febbraio ha vinto l’Academy
Awards come Miglior Cortometraggio. Un trionfo che
ha riempito di gioia non
solo gli organizzatori della
kermesse, quanto il pubblico dell’Ozu che lo aveva

Fotonotizia

potuto apprezzare lo scorso
novembre. “è difficile trovare un nuovo aggettivo, rispetto a quelli che abbiamo
utilizzato in questi giorni
parlando con i numerosi appassionati di questo
trionfo – spiegano gli organizzatori del Festival -. Siamo contenti e orgogliosi di
aver mostrato in anteprima
al pubblico un cortometraggio che ha trionfato a Los
Angeles.
Che sia lungimiranza o
fortuna, siamo pienamente
soddisfatti e questa vittoria è la ciliegina sulla torta
della splendida scorsa edizione che ha portato quasi
6mila spettatori agli eventi
organizzati su sette comuni.

L’obiettivo è dunque quello
di continuare a crescere e
la speranza è che la vittoria
dell’Oscar sia una dimostrazione del valore della
kermesse sia agli occhi dei
Comuni e degli sponsor
che soprattutto a quelli del
pubblico. Abbiamo scritto
a Shawn per fargli i nostri
complimenti, proveremo ad
averlo con noi alla prossima
edizione del Festival a novembre”. Intanto è aperto il
bando per la prossima edizione del concorso e i cortometraggi potranno essere
inviati entro il 31 luglio. Lo
scorso anno arrivarono per
la selezione oltre 3mila cortometraggi da tutti e cinque
i continenti.

Anche nel 2012 il Natale e le festività a Fiorano sono state celebrate nel
migliore dei modi, con iniziative,
animazione e partecipazione di tanti
fioranesi. Babbo Natale ha fatto visita
ai bambini nin piazza Menotti e nelle
scuole, lo stesso ha fatto la Befana. Per
i grandi c’è stato un bel momento con
il concerto di fine anno a cura dell’l’Orchestra Maria Judina, composta
da giovani musicisti provenienti da
diverse città emiliane.
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[ Servizi sociali ]

Contributi anti-crisi
Per cittadini in difficoltà economica e occupazionale

L’Assessore
Maria Paola Bonilauri

Il Comune di Fiorano ha diffuso il primo bando 2013 per
la concessione di contributi
straordinari a favore di cittadini che, a seguito della crisi
economica e occupazionale,

non sono più in grado di fare
fronte autonomamente alle
necessità del proprio nucleo
familiare. L’obiettivo è contrastare gli effetti del perdurare
della crisi economica e della
ricaduta di tale situazione sui
nuclei familiari del territorio,
in particolare su quelli i cui
componenti sono più esposti
al rischio di perdita dell’occupazione o ad un difficoltoso
reinserimento lavorativo a
causa di fattori quali l’età elevata, la bassa scolarizzazione,
le difficoltà linguistiche.
Il contributo viene erogato in
modo continuativo, per un
numero di mesi che viene definito dalla giunta comunale
in relazione alle risorse finanziarie disponibili, ed è finalizzato a sostenere i nuclei familiari in difficoltà in attesa che

questi recuperino la propria
capacità reddituale attraverso
una ripresa parziale o totale
del lavoro.
Ci sono tre fasce di contributo: 350, 400, 450 euro mensili.
L’amministrazione comunale
potrà concedere, fatto salvo
la condizione di copertura
di bilancio, una proroga per
un ulteriore periodo da definirsi, alle stesse condizioni
economiche del periodo precedente e previa verifica del
perdurare delle condizioni
che ne hanno determinato
l’erogazione.
Possono presentare la domanda i cittadini residenti nel Comune di Fiorano
Modenese da almeno 2 anni
e che hanno perso l’occupazione o sono interessati da
procedure di sospensione del

rapporto di lavoro, per circostanze esclusivamente riconducibili all’attuale congiuntura economica, a far data dal
giorno 1 settembre 2008. Una
prima graduatoria si è aperta
il 14 gennaio e chiusa l’8 febbraio 2013. Ci sarà un’ulteriore scadenza, con domande da
presentare dal 6 al 31 maggio.
Le domande presentate entro
la prima scadenza ed escluse
dall’erogazione dei contributi,
perché in posizione non utile
in graduatoria, concorreranno automaticamente anche
alla composizione della seconda graduatoria, previa dichiarazione del richiedente di
mantenimento dei requisiti
richiesti.
Il bando completo sarà disponibile sul sito del Comune
di Fiorano.

[ Servizi sociali ]

Riqualificazione per lavoratori in
mobilità con Cerform e Ifoa

Un nuovo piano di ‘Qualificazione formativa dei
lavoratori in mobilità
nel distretto ceramico
in Emilia-Romagna’, è
stato presentato da Confindustria
Ceramica,
FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEMUIL in veste di soggetti

promotori. Il piano formativo è finanziato da
Fondimpresa, il Fondo
paritetico
interprofessionale che associa Confindustria, CGIL, CISL e
UIL, e si sono candidati
a realizzarlo un raggruppamento di enti di formazione, Cerform, Ifoa,
Modena Formazione, in
collaborazione con le
agenzie di intermediazione e lavoro Gi Group
e Unimpiego Confindustria.
Il Piano è rivolto ad un
minimo di 40 persone in
mobilità, iniziata successivamente al 2010, iscritte ai Centri per l’Impiego
delle Province di Modena
e Reggio Emilia, provenienti da aziende ade-

renti a Fondimpresa del
comparto della ceramico
industriale e della sua
filiera, con la volontà di
favorire il loro reimpiego
nel sistema produttivo, in
relazione alle loro specifiche condizioni di occupabilità.
Tutti i lavoratori in mobilità, grazie ai dati forniti
dalle Province di Modena
e Reggio Emilia, hanno
ricevuto nei mesi scorsi
un avviso sulla possibilità di accedere ai percorsi
formativi; per i quaranta
selezionati è stata fatta
una approfondita analisi
delle prospettive occupazionali, strutturando
percorsi per complessive
3200 ore. I settori individuati dai 14 percorsi

previsti sono: installazione e manutenzione
macchine per ceramica,
gestione stampa digitale
per la ceramica, gestione
magazzino e conduzione
carrelli, fonti energetiche
rinnovabili, il lavoro in
realtà commerciali e pubblici esercizi, gestione
amministrativa e buste
paga, cura e gestione del
verde, cura e servizi alla
persona, cucina (dalla
progettazione del menù
allo sviluppo di ricette),
progettazione
grafica
con programmi informatici dedicati, strumenti
linguistici per il lavoro
(inglese), strumenti informatici per il lavoro,
sviluppo di autoimprenditorialità e lavoro autonomo.

Protocollo salva-sfratti
Per bloccare i provvedimenti esecutivi
e aiutare al pagamento del canone
Il Comune di Fiorano ha aderito al Protocollo d’intesa casa, al quale partecipano Provincia di Modena, Comuni e Unioni dei Comuni, Fondazioni
bancarie, Associazioni della proprietà edilizia,
Organizzazioni sindacali degli inquilini, Organizzazioni sindacali confederali. Il protocollo d’intesa
“Straordinario Salvasfratti” è finalizzato a sospendere le esecuzioni degli sfratti per morosità per un
periodo minimo di 12 mesi, per le abitazioni principali di nuclei famigliari residenti.
La Provincia svolge azione di monitoraggio sull’applicazione. E’ emersa inoltre l’esigenza di accogliere anche le domande presentate da nuclei famigliari che si trovano nella situazione di morosità, pur
non avendo ricevuto formalmente lo sfratto dal
proprietario. Fra i requisiti richiesti; residenza nel
territorio; cittadinanza italiana, oppure permesso,
o carta di soggiorno valida o in corso di rinnovo;
titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato; un valore ISEE anno
2012 oppure in corso di validità, non superiore a
17mila euro; essere morosi di norma da almeno 4
mesi a causa del calo delle risorse del nucleo familiare o essere destinatari dell’ordinanza di sfratto
per l’alloggio occupato come abitazione principale.
Nell’accordo, il proprietario dell’immobile utilizza
il contributo come: canone di affitto o “indennità
di occupazione” dell’alloggio per un periodo di 12
mesi dalla concessione del contributo e si impegna
a non iniziare le procedure di sfratto o a sospendere l’esecutività dello sfratto per 12 mesi dalla concessione del contributo; garantire la permanenza
della famiglia residente nell’alloggio per un periodo di almeno 12 mesi; diminuire l’importo dell’affitto o dell’indennità di occupazione dell’alloggio
e portarlo al canone agevolato come da parametri
definiti dai Patti territoriali per tutta la durata dei
12 mesi.
Il contributo annuale, non può superare la cifra di
6mila euro ed è versato in un’unica tranche.
Sul territorio provinciale il numero totale degli
sfratti emessi nell’anno 2010, ha raggiunto il totale
di 1179 e nel 2011 si è riscontrato un incremento
del 5,1% , arrivando a 1320 istanze; questo, fa presupporre un ulteriore aggravio della situazione nel
prossimo periodo.
Gli sfratti per morosità nel 2011sono stati il 96,44
% del totale.
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[ Solidarietà ]

Un uovo per Thome
Raccolta di beneficenza pasquale con Africa nel cuore
L’Associazione di volontariato ‘Africa nel cuore’, ha
venduto in occasione della Pasqua 2013 distribuisce uova di cioccolato con
una doppia sorpresa: quella tradizionale all’interno
dell’uovo e quella esterna
proveniente da Rumuruti
(Kenya), dove Africa nel
Cuore è impegnata nella
realizzazione del Centro
Sanitario di Thome, con l’obiettivo di creare un punto
dove prestare le prime cure
mediche alla popolazione
di quel villaggio e dei villaggi vicini che sarebbero
troppo distanti da Rumuruti.
Sono già stati costruiti due

moduli operativi del centro
e la Casa dei Padri missionari, è stato perforato un
pozzo con potabilizzazione dell’acqua, ristrutturate
le abitazioni del personale
sanitario e avviata una fattoria, utilizzando l’acqua di
una cisterna alimentata dal
fiume. Il 16 maggio 2011

è stato aperto il centro ai
pazienti, seguito da visite
di un’equipe sanitaria nei
villaggi per sensibilizzare
la popolazione all’importanza della prevenzione e
della cura, dall’assunzione
e mantenimento del personale necessario per il funzionamento del Centro.

I fondi sono serviti per la
realizzazione di un nuovo
pozzo di acqua potabile e
manutenzione di edifici

[ Solidarietà ]

Donazione al Museo della civiltà contadina di Bastiglia
Consegnati da una delegazioni col sindaco e il Forum delle associazioni
Una delegazione composta
dal sindaco Claudio Pistoni, dal presidente del Forum
delle associazioni Dorando
Chiesi e dal vicepresidente
Domenico Patriciello si è recata a Bastiglia, al Museo della Civiltà Contadina, per consegnare l’assegno di 15.000
euro, raccolto dalle società e
gruppi fioranesi nel 2012 che
hanno scelto di depositarli

nell’apposito conto corrente
creato presso la Tesoreria comunale.
Vi hanno contribuito il
Gruppo Cinofilo Fioranese,
il Comitato Fiorano in festa,
il Circolo Cinoagonistico, la
Bocciofila Fioranese, il gruppo degli Amici della Briscola,
l’Associazione Proprietari e
Residenti della Salse, il Comitato Genitori della Scuola

Media Bursi, l’associazione
Arte e Cultura, l’associazione Camper Club, il Gsd Real
Calcetto, i Gattoni, l’Avf, il
Ruzzolone Pedalpino, l’Asd
Junior e il Circolo Oasi, raccogliendo oltre 17.000 euro,
che si aggiungono alle tante
altre donazioni e interventi
effettuati in modo autonomo,
a dimostrazione dell’affetto
e dell’impegno dei Fioranesi

verso le popolazioni colpite.
Il Forum delle Associazioni
ha scelto di sostenere il Museo della civiltà contadina di
Bastiglia, tra i più importanti
a livello nazionale, pesantemente colpito dal sisma
e che abbisogna di circa 50
mila euro per il recupero dei
materiali e degli oggetti ivi
collocati e per metterli in sicurezza.

in parte a Don Eligio Silvestri (ex parroco, cittadino onorario di Fiorano e
impegnato per le missioni
in Brasile, 500 euro) e il
resto (2500 euro) al Comune di San Possidonio,
per un progetto relativo
alla costruzione di un centro culturale polivalente,
in sostituzione dei diversi

luoghi di aggregazione che
esistevano nel paese e che
sono stati distrutti dal terremoto.
Lo spettacolo era intitolato Piccolo Mondo Antico, ovvero: maturi o già
patocchi? ed è una specie
di “amarcord” dei giochi e
passatempi della nostra infanzia (fascia 40-60enni).

[ Solidarietà ]

Accademia, successo dello spettacolo
Raccolti fondi per don Eligio per San Possidonio
Lo spettacolo 2012 dell’Accademia della Stravaganza
ha avuto grande successo e
devoluto fondi alle popolazioni vittime del terremoto.
Lo spettacolo è andato in
scena il 23-24-25 novembre
2012, al cinema Primavera
e gli spettatori delle tre serate sono stati 847.
Il ricavato è stato destinato

Sel e Pever per Rumuruti
Anche la compagnia dialettale ‘Qui’d Cadros’ ha proposto un classico della
commedia dialettale, ‘Sel e pever’, tre atti di Alfredo Pifferi, con il patrocinio
del Comune di Fiorano Modenese, a favore di ‘Africa nel cuore’, l’associazione
che si ispira
ai principi della solidarietà umana per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, sociali ed economiche della popolazione di Rumuruti, in Kenya e dei villaggi del suo distretto, e in particolare per la rete idrica del villaggio di Thome.
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[ Salute e Sicurezza ]

Vigile di quartiere, quasi cento segnalazioni
Nel 2012 alto gradimento per gli agenti a Fiorano e Spezzano

Il servizio di Polizia di prossimità a Fiorano e Spezzano ha
raccolto nel 2012 novantacinque segnalazioni.
Il servizio è stato garantito

anche nel 2012 in modo continuativo: due volte alla settimana per la zona di Fiorano
(quartiere Fiorano centro
e quartiere Fiorano ovest /

Braida) e due volte alla settimana per la zona di Spezzano
(quartiere di Spezzano, quartiere del Crociale, quartiere di
Ubersetto e quartiere di Nira-

no); in occasione dei mercati,
il mercoledì il servizio viene
effettuato dall’agente di Spezzano e tutti i giovedì dall’agente di Fiorano, secondo
il giorno di svolgimento del
mercato locale.
Fiorano raccoglie più segnalazioni di Spezzano: nel 2012
63 segnalazioni sono arrivate dall’agente di Fiorano e
32 segnalazioni dall’agente
di Spezzano. “Dai numeri, e
dalle testimonianze dirette
– spiega l’assessore alla sicurezza Alessandro Borghetti
- possiamo dire che la polizia
di prossimità è un servizio
che piace ai cittadini; lo dimostrano sia con le costanti
segnalazioni che con i gesti
di apprezzamento quando

un problema segnalato viene risolto. Certo, in questo
periodo di incertezza, bisogna attendere sempre più a
lungo per vedere sistemate le
cose che non vanno come ad
esempio le buche nelle strade.
Questo accade non certo per
volontà dell’amministrazione
comunale che, anzi, non vede
l’ora di correggere ma purtroppo per i vincoli del patto
di stabilità che ogni giorno di
più ci sta strangolando.” Le
segnalazioni più frequenti riguardano la viabilità stradale
(15): richieste di modifica
viabilità, dossi, specchi parabolici, nuovi divieti di sosta,
cambio dei sensi di marcia;
potatura di piante e siepi (13);
soste irregolari (10); buche

stradali (10); posizionamento cassonetti (7); velocità pericolose (6); segnaletica da
rifare (6); disturbi causati da
animali (5). Come si vede,
considerando le categorie
prevalenti, la strada con la
sua manutenzione e possibile pericolosità è l’oggetto
principale delle segnalazioni;
segue il verde, anche se sono
ridotte le segnalazioni relative
ai parchi pubblici. Come analisi generale, Fiorano sente di
più i problemi della strada,
Spezzano quelli relativi a verde e animali. Le segnalazioni
relative alla pubblica sicurezza sono poche: nel 2012
complessivamente sono solo
sei, quattro a Fiorano e due a
Spezzano.

ai canoni di affitto. Ha anche sottolineato nuovamente l’importanza della piazza
di Spezzano e della nascita
di attività lavorative e pro-

duttive in questo luogo, che
rappresenta un segnale di
speranza e rinascita in un
momento di crisi economica generale.

[ Salute e Sicurezza ]

Inaugurata la nuova farmacia a Spezzano
Nella nuova piazza Falcone e Borsellino
delle sedi e degli immobili
comunali, che ha portato a
una razionalizzazione generale e all’eliminazione di
tutte le voci di costo relative

E’ stata inaugurata nella
nuova piazza di Spezzano, falcone e Borsellino, la
nuova farmacia comunale
di Spezzano, che sostituisce quella di via Statale. Al
taglio del nastro erano presenti il sindaco Claudio Pistoni, la giunta comunale e
molti cittadini.
Il Comune ha acquistato gli
spazi per la farmacia, già ar-

redata, e per due ambulatori
perché, essendo la sede di
via Statale in locazione, con
i circa 50mila euro pagati di
affitto e con le entrate derivanti dai canoni di affitto ai
professionisti che utilizzano
gli ambulatori, è possibile
ripagare in 15 anni i costi
affrontati.
L’acquisto consente cioè,
senza aggravi rispetto al

passato, di incrementare e
di qualificare il patrimonio
del Comune arricchendolo
di unità nuove, studiate secondo le norme del risparmio energetico, in una posizione centrale di Spezzano,
nella nuova piazza inaugurata il mese scorso.
Nel discorso inaugurale il
sindaco Pistoni ha ricordato
il piano di riorganizzazione
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Rinnovata la convenzione coi residenti delle Salse
Si occuperanno ancora di controllo e valorizzazione della Riserva

E’ stata rinnovata per altri
quattro anni dalla giunta
comunale, la convenzione
con l’associazione dei re-

sidenti della Riserva naturale delle Salse di Nirano.
Già attiva da otto anni,
rappresenta un esempio

praticamente unico di buona convivenza fra organi
amministrativi e residenti
di una zona protetta. Un
modello conosciuto e studiato da molte altre riserve intenzionate a stabilire
convenzioni analoghe.
Il primo accordo, con cui
il Comune di Fiorano e i
residenti della zona delle
Salse si sono intesi sulla
preservazione del patrimonio naturale e sulla valorizzazione di questo territorio,
risale al 2005. Il rinnovo
ricalca le caratteristiche
di quel primo accordo: gli
obiettivi sono “salvaguar-

dare gli habitat e le risorse
presenti nella Riserva tramite un’azione di coinvolgimento dei residenti e dei
proprietari tesa a tutelare,
conservare e valorizzare
l’ambiente con particolare
attenzione alla zona integrale ed a tutte le aree di
significativo pregio naturalistico; favorire la partecipazione dei residenti e
dei proprietari alle attività
della Riserva Naturale nonché incoraggiare iniziative
dell’associazione stessa volte a valorizzare e promuovere la Riserva Naturale
delle Salse di Nirano”.

In particolare i residenti
contribuiscono alla manutenzione dei sentieri
panoramici,
garantendo
la mediazione in materia
di rispetto e di salvaguardia dei diritti di proprietà
privata; allo sfalcio e manutenzione dei percorsi
didattici ed escursionistici:
a fronteggiare, su esplicita
richiesta e sotto la supervisione
dell’amministrazione comunale, situazioni
straordinarie di emergenza
che richiedano un pronto
intervento
(asportazione alberi caduti a terra e
che ostruiscano la strada,

pronto intervento in caso
di maltempo con situazioni di rischio smottamenti
superficiali); a effettuare
un’azione permanente di
sorveglianza del territorio;
a collaborare con il corpo
delle Guardie Ecologiche
Volontarie nella prevenzione di attività di scarico
e abbandono dei rifiuti, di
atti vandalici alle strutture,
agli immobili, al patrimonio naturale in genere; a
collaborare con le altre associazioni di volontariato
che operano nel territorio
della Riserva delle Salse di
Nirano.

[ Ambiente ]

Bolletta verde con Hera
Chiedendo l’invio solo on-line si ottengono nuovi alberi
Scegliere la bolletta online invece che quella di
carta significa compiere
un’azione a favore dell’ambiente, dalla forte valenza ecologica. Per questo
il Comune di Fiorano
ha aderito alla campagna avviata da Hera per
promuoverne l’utilizzo
sull’intero territorio, iniziativa che prevede in
premio la piantumazione
di nuovi alberi per quei
comuni che avranno ottenuto i maggiori incrementi percentuali di adesione tra i cittadini. Inoltre, l’amministrazione comunale ha scelto di sostenere il progetto di Hera
perché migliora la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla creazione o allo
sviluppo di nuove aree verdi urbane sul territorio comunale, e promuove la digitalizzazione della città. Gli alberi messi a disposizione da Hera, che si farà carico anche dei costi di successiva manutenzione per 3 anni, saranno alti circa 3 metri, quindi
in grado di dare fin da subito un nuovo volto, riqualificato, al contesto urbano scelto
dall’amministrazione comunale. Un albero piantato compensa, con la propria capacità
di assorbimento, le emissioni di CO2 prodotte da 5.000 km percorsi in auto, oppure
dall’utilizzo di 5 computer per un anno o ancora dalla produzione di 430 confezioni di
patatine fritte da 2 kg.
Un’ampia informazione sul progetto è fruibile nel nuovo canale web creato ad hoc
(www.alberi.gruppohera.it). Richiedere l’invio della bolletta on-line è semplice e veloce. Basta entrare nell’area riservata dei servizi on line ai clienti sul portale Hera OnLine
all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it: dalla propria home page accedere alla
sezione “Le mie bollette e i miei pagamenti”, cliccare l’opzione “Spedizione bolletta” e
seguire le indicazioni.

Mostra di minerali alle Salse

Ricercatori universitari per la loro classificazione
Anche la raccolta di pietre e
minerali delle Salse di Nirano
diventerà parte integrante del
Museo naturalistico allestito
presso Ca’ Tassi, centro visite
della Riserva. Una convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia consentirà infatti l’esame puntuale
dei pezzi esposti e catalogati
in alcune vetrine della zona
laboratori e l’integrazione
con cartelli esplicativi e percorso espositivo.
La raccolta di pietre e minerali, dopo quelle dedicate agli
animali e ai fossili, è nata per
iniziativa di Luciano Callegari, storica Guardia ecologica
fioranese sempre in servizio
alle Salse, che ha dato un primo ordine e classificazione al
materiale, in buona parte raccolto da lui stesso.
Con una convenzione approvata dalla giunta ora l’Università collaborerà a rendere
ancora più completa e caratterizzata l’esposizione.
Ricercatori del Dipartimento
di Scienze Chimiche e Geologiche svolgono da anni
attività di ricerca istituzionale nel campo dello studio

dei geositi e sono in grado di
fornire supporto alle amministrazioni locali dotando le
stesse di strumenti di lettura
degli aspetti mineralogici;
ricercatori del Dipartimento
di Scienze della Chimiche e
Geologiche hanno già curato
per conto dell’Amministrazione di Fiorano Modenese
la realizzazione di vari progetti utili alla didattica ed alla
promozione della Riserva
Naturale delle Salse di Nirano, quali a solo titolo esemplificativo: realizzazione di
carte geomorfologiche, della
vegetazione, del dissesto e
turistico-ambientali.
La caratterizzazione della

raccolta di minerali avverrà
mediante verifiche analitiche
con diffrazione di raggi X sia
da polveri sia con microscopia elettronica a scansione
(SEM), per il riconoscimento
e la natura dei campioni di
minerali presenti nella collezione esposta a Ca’ Tassi
“implementando di contenuti ed illustrazioni didatticoscientifiche la stanza espositiva con pannelli informativi
accessibili al pubblico ed alle
scolaresche che potrebbero
essere coinvolti in progetti
didattici sui minerali e sulle
rocce della nostra collina”, recita il progetto presentato alla
giunta e approvato.
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[ Ambiente ]

Telecontrollo per l’acqua

Nel bando per il verde anche sistemi per verificare gli sprechi
Nel bando per la gestione
del servizio Global dedicato al verde pubblico, è
stata inserita la richiesta
di un innovativo sistema
di telecontrollo dei sistemi
di irrigazione e anche delle utenze pubbliche legate
all’acquedotto.
L’obiettivo è quello di risparmiare, evitando in
modo puntuale gli sprechi
e gli impieghi non necessari di acqua.
Per il Comune di Fiorano
parliamo di circa ottanta impianti di irrigazione
e un centinaio di utenze
idriche, attualmente controllate in modo manuale,
ma che in futuro dovrebbero essere gestite “in remoto” tramite computer.
Il sistema individuato (che
comunque dovrà essere
valutato all’interno della
proposta per la gestione

complessiva del verde)
prevede la trasmissione
radio su tratti brevi fino a
dei concentratori di dati,
trasmessi via internet con
scheda gsm.
Per quanto riguarda gli
impianti di irrigazione,
presenti in parchi e aiuole
pubbliche, il sistema consentirà numerosi vantaggi:
in presenza di pioggia per
esempio, basterà un tasto
per disattivare gli impianti
ed evitare l’irrigazione automatica, che col sistema
attuale deve essere spenta
manualmente; potrà essere inserito anche un “sensore pioggia” che svolga
questo intervento automaticamente; inoltre sarà
possibile determinare i cosiddetti “water budget”, valutando la quantità di acqua da erogare in base alla
stagione, ma anche modifi-

candola in presenza di una
fase particolarmente secca
o viceversa più umida del
previsto.
Lo stesso sistema di telecontrollo dovrebbe poi
essere esteso alle utenze
idriche negli edifici comunali (scuole, uffici), consentendo di individuare e
risolvere in tempo reale i
consumi anomali. Al momento, in caso di perdite
non visibili, l’anomalia nei
consumi diventa evidente
solo all’arrivo delle bollette di conguaglio basate sul
consumo reale, una volta
all’anno: nel caso di perdite
queste bollette possono essere molto più elevate della media. Il telecontrollo
consentirà invece di individuare immediatamente
le differenze nei consumi
rispetto allo standard e intervenire di conseguenza.

Il progetto dei sistemi di
telecontrollo delle utenze
idriche è già stato approvato dalla giunta comuna-

le con relativa copertura
finanziaria. Si attende ora
la gara per l’assegnazione
del servizio di manuten-

zione del verde pubblico
all’interno del quale verrà
inserito.

[ Ambiente ]

Il rifiutologo aggiornato

L’App di Hera che aiuta a fare la raccolta differenziata
È stato appena rilasciato
su Apple Store e Android
Market l’aggiornamento del
Rifiutologo, l’app gratuita
di Hera che aiuta a fare la
raccolta differenziata trasformando lo smartphone
(o il tablet) in un assistente
personale per gettare correttamente i rifiuti. Le voci
inserite sono state ben 1200
e arrivano dalle segnalazioni dei cittadini: l’applicazione, infatti, è interattiva
e permette a chi la usa di
suggerire eventuali oggetti mancanti attraverso un
semplice meccanismo. Una
sorta di “crowd-sourcing”
in cui l’utente-cittadino diventa protagonista. La base
iniziale di partenza del Rifiutologo, lanciato a ottobre
dell’anno scorso, era costituita da 140 voci, passate
poi a 600 con il secondo rilascio e arrivate alle attuali
2mila: tutto grazie alla partecipazione attiva dei cittadini che, negli ultimi mesi,
hanno mandato una media
di 10 segnalazioni al giorno.
Cartucce filtranti, stuzzicadenti e foto: ecco alcune fra
le voci più richieste
Molte delle segnalazioni
arrivate a Hera attraverso
il Rifiutologo riguardano
materiali come le cartucce
filtranti (per caraffe d’acqua o ferro da stiro), gli
stuzzicadenti e le fotografie: tutti e tre devono essere
gettati nell’indifferenziato,
che è quanto conferma la
nuova versione dell’app.
Allo stesso modo, tessere
magnetiche e materiali di

merceria, oggetto di numerose segnalazioni). I
rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (o
fili elettrici e interruttori),
invece, vanno portati alla
stazione ecologica più vicina: nell’app alcuni di questi
oggetti sono sotto la voce
“materiale elettrico”. Tra le
altre curiosità degli utenti arrivate attraverso l’app,
anche rifiuti più pericolosi
e particolari, come materiale esplosivo, amianto o
polvere da sparo: Hera ricorda che in tutti questi casi

Inserite nell’ultima versione
oltre duemila voci di tipologie di
rifiuti da dividere correttamente
nei diversi cassonetti o spazi per
lo smaltimento. Informazioni
e numeri utili

si deve chiamare il Servizio
Clienti (800.999.500 da fis-

so, 199.199.500 da cellulare). Per bombole gas, per

esempio, l’app segnala che
bisogna invece accordarsi
con il produttore/venditore,
in base alla matricola.
Plastica e carta: ancora un
po’ di confusione
Alcuni cittadini fanno confusione sulle confezioni: è
spesso difficile, infatti, distinguere la carta di cellulosa (come quella del sacchetto del pane) da quella
plastificata (es. la carta delle
merendine). Occorre dunque un maggior livello di
attenzione da parte di tutti:
se l’imballo è chiaramente

di materiale cartaceo, va
conferito nella carta, se invece ha consistenza plastica, bisogna metterlo nella
plastica. In caso di dubbio,
comunque, o in caso di materiali misti, è meglio conferire nell’indifferenziato per
non pregiudicare la fase del
recupero. Allo stesso modo,
ci sono termini popolari
che non descrivono con
precisione il materiale a cui
si riferiscono: ad esempio,
i piatti comunemente detti
“di carta”, che identificano invece quelli usa e getta di materiale plastico. Se
svuotati e ripuliti, possono
essere conferiti nella plastica. Fra i materiali in carta
recuperabili ci sono invece
i vassoi da pasticceria o i
bicchieri fatti realmente di
cellulosa, cioè quelli per le
bibite, bianchi internamente, distribuiti, ad esempio,
dai grandi fast food: vanno
buttati nella carta. Occorre
ricordare, infine, che anche
il tetrapak e i cartoni per
bevande sono costituiti da
un’alta percentuale di cellulosa e devono pertanto
essere conferiti nella carta.
In un anno quasi 30mila
download
Dalla data del suo lancio
(ottobre 2011), il Rifiutologo è stato scaricato dall’Apple Store circa 25660 volte,
dall’Android Market da
3500 utenti. Hera ricorda
infine che il Rifiutologo è
consultabile anche su web,
dai normali computer,
all’indirizzo: www.ilrifiutologo.it
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[ Storie di fioranesi ]

Tanti ricordi per padre Richetti
Successo della mostra e delle rievocazioni
Casa Corsini, era piena di
gente in gennaio per l’inaugurazione della mostra “A
tutti e a ciascuno”, curata
da Annalisa Vandelli e da
Marco Nardini, della Galleria Mies di Modena, sulle
opere, i pensieri e i frutti
dell’impegno di padre Giuseppe Richetti, missionario

spezzanese, del quale il 12
gennaio ricorre il ventesimo anniversario della morte.
La mostra, pensata e gestita
dalla famiglia Richetti, in
collaborazione con la Parrocchia di Spezzano e con
l’amministrazione comunale di Fiorano, rimarrà aper-

ta il sabato e la domenica
fino al 27 gennaio, dalle ore
10 alle ore 12.30 e dalle ore
15 alle ore 18.
Nel saluto iniziale, il sindaco Claudio Pistoni ha
parlato della scelta dell’amministrazione comunale di
testimoniare, attraverso le
intitolazioni di spazi pub-

blici, i valori fondanti della
nostra comunità, citando
come esempio la strada nel
centro spezzanese dedicata a Padre Giuseppe Richetti; la mostra prosegue
quell’impegno.
‘La mostra siete voi’ – ha
detto la giornalista Annalisa Vandelli rivolta al pubblico la vostra presenza qui
e l’impegno nella solidarie-

tà raccontano come l’opera
di Padre Richetti continui
anche oggi’.
Padre Mario Barbero ha
portato il suo racconto
personale e quello dei suoi
confratelli attraverso un
video e un messaggio del
superiore provinciale giunti
dal Kenya.
La sorella Anna Richetti ha
parlato a nome della fami-

glia, numerosa e fra i suoi
componenti annovera il
presidente dell’assemblea
legislativa regionale Matteo
Richetti, presente ma non
intervenuto visto il periodo preelettorale. Il parroco
Don Paolo Orlandi ha impartito la benedizione e ricordato l’importanza della
memoria, perché dove non
c’è memoria non c’è futuro.

Cordoglio per Domenico Gianni (Gianni sport)
Alla moglie Rosanna, alle figlie Erika e Jessica il sindaco Claudio Pistoni, insieme all’assessore allo sport Marco Busani e all’assessore alle attività produttive Sergio Pederzini,
a nome dell’amministrazione comunale, ha
espresso la partecipazione al dolore e la commozione nel ricordo di Domenico Gianni,
protagonista dello sport, prima come atleta
poi come organizzatore, professionista stimato del commercio fioranese, animatore
instancabile di iniziative a livello provinciale
e comunale, come quella dello scorso anno,
punto di riferimento per ogni sportivo, capace di unire Fiorano alla montagna attraverso gli sci e gli sport invernali.

[ Storie di fioranesi ]

La scomparsa di Augusto Amici
Alla fine dello scorso anno il saluto al “maestro”

A fine dicembre è morto Augusto Amici. Nato a Fiorano
il 19 ottobre 1923, dove i genitori gestivano un’osteria,
di fianco alla chiesa parrocchiale, qui ha sempre vissuto
e insegnato per moltissimi
anni, guadagnandosi l’affetto
degli scolari per i suoi meto-

di coinvolgenti e moderni,
rimanendo per tutti ‘il maestro’ anche quando ha poi lavorato nel settore personale
della Ceramica Gambarelli
di Solignano.
Eletto consigliere comunale nel 1964 nelle liste del
Partito Socialdemocratico
Italiano, è stato vicesindaco
fino al 1967. Ha sempre dedicato impegno e attività per
promuovere la cultura fioranese come cofondatore del
Club Amici di Fiorano, della
Biennale d’arte, la cui prima
edizione risale al 1965, come
sostenitore di numerose attività in particolare a favore
dell’istruzione e dei bambini.
Il maestro Amici, nel silenzio, ha sostenuto diverse

famiglie in difficoltà e si è
impegnato nella beneficenza. Negli ultimi anni, rimasto vedovo, si è dedicato alla
promozione della cultura
fioranese. Di lui ci rimangono due raccolte di ritratti,
appunti e racconti fioranesi,
dei quali alcuni pubblicati
anche sul periodico comunale.
“Era un uomo buono, nel
senso più nobile – ha detto
il sindaco Claudio Pistoni
- Abbiamo perso un Fioranese che ha fatto tanto per
la propria comunità e per la
sua gente, come insegnante,
come amministratore pubblico, come ‘Amico di Fiorano’, come benefattore, come
sostenitore della cultura”.

Una via per Giuseppe Morici
La città di Fiorano Modenese ha deciso di intitolare a Giuseppe Morici, sindaco
di Fiorano dal 1951 al 1956, la via che prende origine da via Circondariale San
Francesco all’altezza dello svincolo a rotatoria con via Ghiarola Vecchia, e che
termina alla confluenza con via Sandi. Giuseppe Morici, sindaco del Comune di
Fiorano Modenese dal 1951 al 1956, governò con onestà e impegno in un quinquennio difficile: politicamente a causa della guerra fredda, economicamente
per la mancanza di un tessuto industriale e nell’impossibilità dell’agricoltura,
del piccolo commercio e dell’artigianato di garantire il sostentamento ai 5256
abitanti, istituzionalmente per le scarse risorse e competenze affidate agli enti locali. Giuseppe Morici e l’amministrazione comunale da lui guidata caratterizzarono la legislatura per l’impegno particolare posto nel rendere concreto il diritto
all’istruzione cercando di portare la scuola in ognuna delle comunità fioranesi.

Francesa Zanti e Disney Campioni
Un altro trofeo nella categoria Agility

La fioranese Francesca Zanti e il border collie Disney aggiungono l’ennesimo alloro alla loro bacheca; all’esposizione Internazionale Canina di Milano
si sono aggiudicate la finale del Campionato Italiano di Agility 2012, categoria
Large, conquistando così il titolo tricolore.
Nel 2010 Francesca Zanti conquista notorietà grazie al programma di Italia 1, “I love my dog…”, ma è già famosa nelle cronache sportive per essersi
imposta a livello continentale nella disciplina dell’agility, del jumping e nella
combinata. Anche nel 2011 Francesca e Disney si sono aggiudicate il titolo di
campionesse italiane assolute di Agility Dog IBC (italian border collie club).
Quell’anno e anche l’anno successivo ha fatto parte della Nazionale Italiana
IBC che ha rappresentato l’Italia alla Border Collie Classic, la gara internazionale di agility svoltasi in Danimarca nel 2011 e in Germania nel 2012, dove ha
vinto la competizione a squadre con la rappresentativa italiana.
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[ Opportunità e servizi ]

Il Taxibus, nuova proposta di trasporto pubblico
A chiamata, economico, per tutte le destinazioni importanti

Dal 1 marzo, in collaborazione con CO.TA.MO.
(Consorzio Taxisti Modenesi) soc. coop. a. r. l. di
Modena, è partito a Fiorano il Taxibus, nuova modalità di trasporto pubblico
con linea a chiamata.
Il Taxibus si prenota almeno un’ora prima del servizio richiesto telefonando al

n. 059.352.944 ed è attivo
dal lunedì al venerdì, dalle
8 alle 13, con possibilità di
anticipo dalle 7 alle 8 solo
per raggiungere i presidi
sanitari; le prenotazioni
possono essere fatte dalle 8
alle 12. Il Taxibus arriva a
domicilio e può avere come
destinazione qualsiasi punto del comune di Fiorano,

l’ospedale di Sassuolo, il
centro di Maranello, l’ospedale di Baggiovara. In
caso di più richieste di trasporto, l’autista effettua in
modo collettivo i diversi
servizi ottimizzando il tragitto. Il costo del servizio
per il cittadino è di 2 euro
per tutte le destinazioni (ad
eccezione di Baggiovara); il
comune inoltre interviene
con un contributo di 1 euro
per ogni corsa, preventivando un impegno annuale
di 21.000 euro.
In piazza Martiri Partigiani Fioranesi sosterrà un
automezzo della Cotamo
che, quando non ha prenotazioni taxibus, può esercitare la funzione di normale
servizio con tariffazione a
tassametro. I Fioranesi comunque risparmiano perché il tassametro parte da
Fiorano e non da altri comuni come invece avviene

normalmente.
Inoltre si stanno definendo
le modalità per organizzare
il discotaxi, accompagnando, a costi predeterminati,
i ragazzi nelle discoteche e
nei luoghi del divertimento
notturno.
“Vogliamo offrire ai cittadini del centro urbano e delle
zone periferiche – spiega
il sindaco Claudio Pistoni
- la possibilità di spostarsi all’interno del territorio
comunale e verso i diversi
luoghi di interesse quali
ospedali, cliniche, poliambulatori, uffici comunali e
centri commerciali, attraverso un servizio pubblico
a chiamata a costo agevolato; è importante anche
sviluppare nei cittadini
una cultura volta al sempre maggiore utilizzo del
trasporto pubblico quale
alternativa all’uso dell’auto
privata”.

Ti porta anche in discoteca
Andata e ritorno in sicurezza nei locali
dell’Emilia Romagna
Nel pacchetto di servizi offerti c’è anche la definizione di prezzi convenzionati per raggiungere
da Fiorano le discoteche e per fare ritorno a casa.
L’elenco delle discoteche e dei locali è lungo comprende locali in provincia di Modena, di Reggio
Emilia e di Bologna, con opzioni di vetture fino a
4 posti o da 5 a 8 posti. Le tariffe variano secondo la distanza; per avere dei riferimenti, andare a
Formigine costa 16 euro (vettura fino a 4 posti) o
20 euro (vettura fino a 8 posti), andare al Corallo
di Scandiano 25 e 30 euro, al Baluardo 35 o 40
euro, al Vox 40 o 45 euro, al Link di Bologna 80 o
90 euro, al Sali e Tabacchi di Reggio 50 o 60 euro.
L’elenco completo è pubblicato sul sito del Comune di Fiorano e informazioni sul servizio Taxibus
sono reperibili anche sul sito cotamo.it. Il numero
per prenotare il Taxibus è 0536.940.940.

[ Opportunità e servizi ]

Pesca, cambiano le licenze
Nuovi regolamenti semplificano le procedure
In data 8 novembre 2012
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna
n° 231 è stata pubblicata la
Legge Regionale 7 novembre 2012, n°11 “Norme per
la tutela della fauna ittica e
dell’ecosistema acquatico e
per la disciplina della pesca,
dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque
interne”. La Legge Regionale
11/2012, abrogando Norme
e Direttive regionali precedenti, reca alcune significative variazioni inerenti la
gestione della pesca nelle
acque interne.
Nello specifico, per quanto
concerne le attività sino ad
oggi svolte dai Comuni, le
variazioni più significative
risultano essere le seguenti:
LICENZA DI PESCA - la

nuova legge prevede tre tipologie di licenza:
• licenza di tipo A, riservata ai pescatori professionali,
di durata decennale, viene
rilasciata dalla Provincia.
• licenza di tipo B, della
durata di un anno, autorizza residenti nella Regione
Emilia Romagna all’esercizio della pesca sportiva o
ricreativa per un periodo di
un anno
• licenza di tipo C, della
durata di 30 giorni, autorizza residenti e non residenti
nella Regione Emilia Romagna all’esercizio della pesca
sportiva o ricreativa per un
periodo di 30 giorni.
Ai sensi della nuova Legge
Regionale, costituisce licenza di pesca (tipo B e C) la ri-

cevuta di versamento della
tassa di concessione in cui
sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la
causale del versamento.
Ne consegue pertanto che,
dalla data di vigenza della
Legge Regionale 11/20012,
i Comuni non avranno più
la competenza per il rilascio
delle licenze di pesca, né
dovranno più inoltrare allo
scrivente il resoconto delle
licenze rilasciate.
LAGHI DI PESCA A PAGAMENTO - attualmente
l’autorizzazione per i laghi di pesca a pagamento
è competenza degli Uffici
comunali; la nuova Legge
Regionale pone invece tale
competenza in capo alla
Provincia.

Sms di emergenza
Attivato il servizio in collaborazione con le scuole
E’ stato attivato dal Comune di
Fiorano il servizio di informazione tramite sms per i casi di emergenza, dedicato in particolare agli
utenti delle scuole fioranesi. Il servizio, reso possibile dalle strutture
già esistenti all’interno dell’Unione
dei Comuni, dalla nuova piattaforma di gestione del sito internet
comunale, dai tecnici del Ced e
dall’impegno delle stesse istituzioni
scolastiche del territorio, permette di informare con tempestività tramite messaggio sui telefoni cellulari degli utenti, di eventuali casi di emergenza, legati
in particolare alle nevicate. In caso di impraticabilità delle strade di accesso ai
plessi, di problemi alle strutture, che rendano necessaria la chiusura di tutti o
alcuni edifici scolastici del territorio fioranese, gli utenti potranno essere informati in tempo reale, tutti o solo quelli appartenenti alle sedi scolastiche oggetto
dell’emergenza, della eventuale chiusura e ovviamente, della riapertura e del ripristino delle condizioni di sicurezza.
E’ importante precisare che il sistema di messaggi sms verrà utilizzato soltanto
da personale comunale abilitato e solo per informazioni in caso di emergenze,
legate in particolare a eventi atmosferici o naturali, mentre non verrà mai impiegato per comunicazioni di altro tipo.

Comune di

Fiorano

20

[ Notizie ]

Il Sindaco e la lettera a Tizian
Dopo la pubblicazione delle minacce al giornalista

Claudio Pistoni,
Sindaco di Fiorano

ta un passo avanti nella
riconquista della libertà di
movimento, senza avere
più la necessità di muoverti sotto scorta. Ci sono
quattro aspetti che vorrei
sottolineare della difficile
esperienza che hai vissuto
e che ancora stai vivendo.
Il primo è che non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché la criminalità
organizzata non si arrende
di fronte agli insuccessi,
ma costantemente rinnova gli sforzi per inserirsi

nel tessuto sociale ed economico dei nostri territori. Soprattutto in periodi
di difficoltà come questo.
A Fiorano, con le nostre
forze, cerchiamo di tenere fede a questo impegno
e lo abbiamo ripetuto anche nelle scorse settimane, dedicando a Falcone e
Borsellino la nuova piazza
di Spezzano. Il secondo
aspetto lo hai descritto tu
stesso: “Non sono né un
eroe e né un simbolo. Faccio la mia parte, mentre

altri vi hanno rinunciato
da tempo. Sono e siamo la
società civile: se non lo facciamo noi, chi deve farlo?”;
il diritto di cittadinanza è
anche un dovere e nessuno può chiamarsene fuori.
Cedere alla criminalità organizzata, anche solo con
l’omertà, comporta una
responsabilità personale,
oltre che della comunità.
Il terzo aspetto è il ruolo
insostituibile del giornalismo quando si impegna
per svolgere la sua missio-

Un anno dopo l’incontro
che Giovanni Tizian tenne
in un’affollatissima Casa
Corsini, il sindaco Claudio
Pistoni gli ha scritto, all’indomani della pubblicazione delle intercettazioni telefoniche che contenevano
messaggi di morte per il
giornalista.
“Un anno fa, domenica 19
febbraio 2012, noi Fioranesi ti abbiamo espresso
la nostra solidarietà a casa
Corsini, in occasione della
presentazione di ‘Gotica’.
Ora, a nome del Consiglio
Comunale, conferma quella solidarietà e ti manifesto
la soddisfazione per l’operazione svolta dalle forze
dell’ordine, che rappresen-

Pane e Internet
Corsi gratuiti per imparare a usare il computer e la rete
Dal mese di marzo 2013 prenderanno avvio nel territorio del Comune di Fiorano i corsi “Pane e Internet” per l’alfabetizzazione digitale dei cittadini.
Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ed in collaborazione con gli enti locali, prevede la realizzazione
di corsi di formazione gratuiti rivolti ai cittadini pensionati, immigrati, donne e a chiunque sia interessato ad apprendere l’uso del computer e di internet.
I corsi, della durata di 20 ore, si svolgeranno presso la Scuola Primaria “E. Ferrari”- via Machiavelli, 12.
I cittadini interessati potranno iscriversi ai corsi telefonando direttamente alla segreteria organizzativa del progetto al
numero verde 800 590 595 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 oppure si potranno iscrivere online
dal sito www.paneeinternet.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio per le relazioni col pubblico del Comune di Fiorano.

ne, in autonomia dai palazzi e mantenendo come
riferimento i lettori.
Il quarto aspetto che voglio sottolineare sono i
tuoi trent’anni, ventinove
quando hai cominciato ad
essere scortato, dimostrando che è un’età matura per
assumersi oneri, impegni
e responsabilità, anche
pesanti. Spero che i tanti
esempi positivi di giovani
come te contribuiscano al

rinnovamento delle istituzioni, delle imprese e della
società civile. Ne abbiamo
bisogno perché la nostra
società ha bisogno di certezze, ma anche di guardare avanti e di sfidare il
futuro. Grazie ancora; la
comunità fioranese ti accoglierà sempre con piacere
per ascoltare le tue ultime
inchieste e insieme te cercare di capire la realtà nella
quale viviamo”.

Fiorano, formazione “self”
per dipendenti pubblici
Il Comune di Fiorano Modenese avvia il piano di formazione che prevede l’utilizzo del servizio Self della
Regione Emilia-Romagna, con un primo percorso
sull’informatica e in particolare l’utilizzo del foglio
elettronico; normale il tema scelto ma innovativo il
sistema blended che unisce momenti e-learning con
momenti formativi in aula grazie a Self, il sistema di
e-learning federato per la pubblica amministrazione
dell’Emilia-Romagna. Del sistema Self fanno parte numerosi enti pubblici organizzati in una rete di
poli locali che condividono un catalogo di materiali
didattici in e-learning e le risorse umane e tecnologiche necessarie ad erogarli. In funzione delle proprie
esigenze formative, il Self produce in proprio materiali didattici in e-learning, li acquista sul mercato o
li riusa da altre amministrazioni.
Il Self dispone di una struttura centrale, il Learning
point master, che si occupa del coordinamento e
dell’animazione della rete dei poli locali e della fornitura dei servizi necessari alla produzione e all’erogazione di formazione e-learning (ad esempio la
manutenzione della piattaforma e del catalogo, l’aggiornamento dei contenuti).
Il Comune di Fiorano Modenese vi ha aderito con
una quota di partecipazione di 52 euro l’anno (qualsiasi siano i corsi e i frequentanti). Dagli inizi del
2009 sono già più di 3000 le persone di 60 enti che
hanno usufruito di Self, ma il sistema è attualmente
in fase di espansione e infatti il corso di Fiorano sarà
la prima esperienza in provincia di Modena.
I pregi sono evidenti: riduzione dei costi; si può fare
formazione in loco sena spostarsi dal posto di lavoro; è di facile access; garantisce il controllo della
partecipazione, dei risultati del percorso formativo e
della sua efficacia.
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[ Politica ]

Le elezioni di febbraio
Ecco tutti i risultati

www.kaiti.it

Chiamati al voto in febbraio
per esprimere i candidati al
Parlamento della Repubblica
Italiana, i Fioranesi hanno
risposto con un’alta percentuale di voto, l’83.03% su

12932 elettori.
Sintetizzando i principali risultati delle coalizioni,
alla Camera dei Deputati:
Pier Luigi Bersani 3842 voti
(36,84%) [votato da Partito

Democratico 3617, Sinistra
Ecologia e libertà 206, Centro Democratico 19], Beppe Grillo 3208 (30,76 %),
Silvio Berlusconi (18,72%)
[votato da Il Popolo della Li-

bertà 1526, Lega Nord 250,
Fratelli d’Italia Centrodesta
Nazionale 109, La Destra
29, Moderati Italiani in Rivoluzione, rosa Tricolore 21,
Grande Sud Mpa 10, Intesa
Popolare 7], Mario Monti
962 (9,23%) [Scelta Civica
807, Unione Democratici Cristiani Democratici di
Centro 122, Futuro e Libertà per l’Italia 33], Antonio
Ingroia 176 (1,69%), Oscar
Fulvio Giannino 91 (0,87%),
Marco Ferrando 88 (0,84%),
Roberto Fiore 33 (0,32%),
Giacinto Marco Pannella 25
(0,24%), Magdi Cristiano
Allam 23 (0,22%), Simone di
Stefano 10 (0,1%), Luca Romagnoli 9 (0,09%), Franco
Torchia 9 (0,09%). Quanto
alle singole forze politiche il
Partito Democratico è al primo posto con il 34,69 %, seguito da Movimento 5 Stelle
Beppegrillo.it con il 30,76%,
il Popolo della Libertà con
il 14,63 %, Scelta Civica di

Monti il 7.74%. Per il Senato
della Repubblica hanno votato 9780 elettori su 11.804,
pari all’82,85%. I principali
risultati: Pier Luigi Bersani
3707 voti (39,05%) [votato da Partito Democratico
3490, Sinistra Ecologia e Libertà 187, Centro Democratico 30], Beppe Grillo 2718
(28,63 %), Silvio Berlusconi
1822 (19,19%) [votato da Il
Popolo della Libertà 1427,
Lega Nord 243, Fratelli d’Italia 102, La Destra 25, Moderati Italiani in Rivoluzione,
rosa Tricolore 25], Mario
Monti 831 (8,75%), Antonio
Ingroia 157 (1,65%), Marco
Ferrando 85 (0,90%), Oscar
Fulvio Giannino 63 (0,66%),
Luca Romagnoli 30 (0,32%),
Roberto Fiore 25 (0,26%),
Giacinto Marco Pannella 23
(0,24%), Magdi Cristiano
Allam 20 (0,21%), Franco
Torchia 12 (0,13%),
Quanto alle singole forze
politiche il Partito Demo-

cratico è al primo posto il
36,76 %, seguito da Movimento 5 Stelle Beppegrillo.
it con il 28.63%, il Popolo
della Libertà con il 15,03 %,
Con Monti per l’Italia con
l’8,75%. Il sindaco Claudio
Pistoni ha voluto ringraziare,
al termine delle operazioni,
“tutti coloro che hanno reso
possibile il regolare svolgimento a Fiorano delle operazioni di voto: i componenti
dei seggi, le forze dell’ordine,
i dipendenti comunali. Ringrazio i cittadini perché con
la loro partecipazione hanno
confermato il valore delle
elezioni quale primo diritto
della nostra democrazia. A
Fiorano ha votato l’83,01%
dei cittadini; è una partecipazione alta e questa fiducia
nelle istituzioni deve trovare
la risposta di un governo che
sappia affrontare il difficile
periodo di crisi e riconquistare il rispetto degli Italiani
con la serietà e l’onestà.

Il Karting Club per l’Airc

Sport in vacanza con l’Ac Fiorano

Il Fiorano Karting Club ha donato 400 euro a favore dell’ A.I.R.C - Associazione
Italiana Ricerca sul Cancro. Nella foto appaiono tutti i ragazzi che hanno contribuito e aiutato nelle manifestazioni create dal club con i Mini Quad Elettrici,
ad esempio durante il Maggio e durante gli altri appuntamenti fioranesi. ‘Non
è una cifra stratosferica ma è il frutto del nostro impegno e speriamo sia una
goccia utile insieme a tante altre gocce’.

L’Ac Fiorano, in collaborazione con World Child e con il patrocinio della Città
di Fiorano Modenese organizza ‘Sport in vacanza’, centro estivo che si svolge
a Fiorano, presso il Centro Sportivo Ciro Menotti a Spezzano, per bambine e
bambini da 6 a 13 anni, nel periodo che va dal 10 giugno al 26 luglio.
Ogni pomeriggio è prevista la piscina, ma esperti professionisti faranno vivere,
ogni giorno, uno sport nuovo: calcio, nuoto, hip-hop, volley, tennis, pallacanestro, ginnastica, danza, atletica, ciclismo; ma ogni giorno ci sarà anche un breve
momento riflessivo per discutere in gruppo della giornata per essere una squadra compatta. Sono programmati sette turni settimanali, dal lunedì al venerdì,
con arrivo alle 8, attività ludico-sportive nella mattina,a pranzo al ristorante, un
po’ di tempo libero nel primo pomeriggio, poi animazione e merendone fino
alle 17.
Lunedì 6 maggio, alle ore 19, presso la Sala riunioni del Centro Sportivo Graziano Ferrari di Fiorano, in Piazza dei Ciliegi, è in programma un incontro per
presentare il centro estivo a tutti i genitori. Le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 31 maggio.
La quota varia secondo le diverse scelte: si può andare solo al mattina, solo al
pomeriggio, o per l’intera giornata, tutte le opzioni com con o senza pranzo. E’
possibile ottenere ulteriori informazioni consultando il sito www.worldchild.it,
rivolgendosi presso la segreteria del Centro Sportivo Graziano Ferrari di Fiorano, solo per ritirare e consegnare la modulistica, mettersi in contatto via mail
con fiorano1@hotmail.it.

L’AMICIZIA È

UNA CAUSA
MERAVIGLIOSA

Sostieni il Gruppo Amici dell’Ematologia

Per il tuo 5x1000
indica il Codice Fiscale

91075680354
nella dichiarazione dei redditi

www.grade.it
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[ Consiglio Comunale ]

Cittadinanza onoraria agli stranieri nati in Italia
Decisione non solo simbolica, per sostenere la campagna del Presidente Napolitano

Il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese, associandosi
alle iniziative dei cittadini e di
centinaia di associazioni volte al
cambiamento della legge n. 91
del 1992 sulla cittadinanza italiana e per l’istituzione di una
nuova legge per il diritto di voto
amministrativo agli immigrati
e sostenendo che è necessario
introdurre nella legislazione italiana il diritto alla cittadinanza
ai figli nati in Italia da immigrati
stranieri, ai bambini che concludono il primo ciclo scolastico nel
nostro paese e riconoscere il diritto acquisito grazie alla nascita
all’interno del suolo nazionale,
ha approvato l’ordine giorno ‘Cit-

tadinanza onoraria ai figli di immigrati nati in Italia’.
Il Consiglio Comunale concorda
con la Giunta Comunale e con il
Sindaco di fare della campagna
nazionale “L’Italia sono Anch’io”,
a cui ha aderito, un momento di
larga informazione sulle proposte di legge per la cittadinanza ai
figli di immigrati e per quella del
diritto di voto amministrativo; di
continuare a promuovere le iniziative, già messe in atto in questi anni dentro e fuori la scuola,
volte ad includere le comunità
degli immigrati presenti sul nostro territorio nella ricerca degli
interessi comuni, nell’apprendimento delle regole e delle prati-

che democratiche; di aderire alla
campagna, promossa da Anci –
Save The Children – Rete G2, “18
anni in Comune.
Il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese ha considerato che
per cambiare l’attuale stato delle
cose è di fondamentale importanza che venga modificata la
legge in vigore sulla cittadinanza,
prevedendo che i figli di genitori
stranieri, da alcuni anni residenti nel nostro paese, che nascono
in Italia o quando concludono il
primo ciclo scolastico possano
essere riconosciuti come cittadini Italiani; che anche il presidente della Repubblica Giorgio
Napoletano ha autorevolmente
auspicato che il parlamento possa affrontare “la questione della
cittadinanza ai bambini nati in
Italia da immigrati stranieri e che
negarla sarebbe un’autentica follia, un’assurdità perché i bambini
hanno questa aspirazione”.
Vista la campagna nazionale
dell’Unicef “Io come tu – Tutti uguali di fronte alla vita, tutti
uguali di fronte alla legge”, che tra
l’altro sollecita, in attesa di nuo-

va legislazione, il conferimento
della cittadinanza onoraria per i
bambini stranieri nati in Italia e
vista l’adesione di questo Comune alla campagna “L’Italia sono
anch’io”, il Consiglio Comunale
ritiene che, per promuovere il
pieno inserimento dei giovani
stranieri nella nostra comunità, occorre che siano loro riconosciuti i diritti e i doveri di un
cittadino italiano perché possano
essere protagonisti positivi della
costruzione della società in cui
vivono; che alzare barriere tra
le comunità e le persone induce
all’emarginazione e alla ghettizzazione degli stranieri con il
conseguente rischio concreto di
contrapposizioni anche violente;
che il riconoscimento a questi
giovani della cittadinanza può
agevolare un percorso di integrazione reale e l’affermazione di
un’idea di comunità al contempo
unica e plurale, in cui le diversità
culturali e religiose siano una ricchezza e non un problema, in cui
il dialogo, il confronto, il rispetto
dei diritti e dei doveri della Costituzione siano capisaldi.

Contro il gioco d’azzardo
Un documento per prevenire e curare le ludopatie
Il Consiglio Comunale di Fiorano ha approvato un ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari di maggioranza e letto dal consigliere
Riccardo Amici dell’Idv, ‘in merito all’azione di contrasto alle ludopatie’ nel quale si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di promuovere l’inserimento di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sul tema delle ludopatie nel programma della “settimana della salute”;
di organizzare, in accordo con i dirigenti scolastici del territorio, iniziative di sensibilizzazione presso le scuole in grado di attivare un
percorso di prevenzione nei confronti delle ludopatie e di creare una reale consapevolezza dei rischi che la navigazione on-line comporta,
soprattutto per i più giovani; di promuovere e potenziare, in collaborazione con le associazioni attive sul territorio sul tema delle politiche
famigliari, una rete di supporto alle famiglie con membri affetti da dipendenza dal gioco; di organizzare campagne di sensibilizzazione
presso i commercianti promuovendo, presso i negozi che scelgono di non installare macchine da gioco, l’esposizione di un contrassegno
di qualità e attenzione al sociale.
Chiede anche ai livelli di governo competenti: l’approvazione di una legge quadro che rafforzi le funzioni e le competenze dei Comuni
superando l’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico, allo scopo di tutelare in modo più efficace i soggetti più vulnerabili, perché in
giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio–assistenziale, ma anche allo scopo di prevenire le forme di gioco cosiddetto
compulsivo; che la ludopatia venga inserita come patologia nell’ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e
socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali; che il fondo sia incrementato con le entrate
derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e con lo 0,1% delle somme giocate destinate alla remunerazione degli
operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco slot; che sia istituito, presso il Ministero della Salute, l’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo e ludopatia, per monitorare il fenomeno della dipendenza patologica da gioco d’azzardo e i costi sociali associati
al gioco eccessivo.

SFORZO COMUNE PER IL LAVORO
Dagli ultimi dati emerge una situazione lavorativa del nostro paese
drammatica. i dati istat usciti l’11
aprile dicono che 2.744.000 persone
sono disoccupate (10,7 %) a cui si
devono aggiungere coloro che non
cercano perché scoraggiati che sono
addirittura 1.279.250.
Anche nella nostra provincia nel
primo trimestre 2013 è ulteriormente cresciuto il ricorso alla cassa
integrazione, in particolare quella in
deroga;in aumento anche le richieste di indennità di disoccupazione e
mobilità.
Ad un ridimensionamento della nostra economia, bisogna contrapporre
uno sforzo comune.
Con il progetto “fai posto al lavoro”
il comune finanzia inserimenti di giovani under35 senza lavoro in aziende
del territorio, prevedendo anche una
piccola retribuzione, le borse di studio tradizionali in aggiunta a quelle
di circa 3000 euro per universitari
bisognosi e meritevoli supportano
il versante della formazione, in calo
specie per chi ha meno; il progetto
leonardo in collaborazione con cerform mira ad esperienze lavorative
all’estero per giovani interessati, con
la possibilità di accrescere la propria
professionalità.
Occorre però che uno sforzo condiviso investa la nostra capacità di disegnare il futuro dell’occupazione per
questo distretto, dal patto solidale tra
le forze in gioco, al coraggio di convertire le aziende in crisi trasformandole in cooperative gestite dai dipendenti (esiste un fondo di legacoop per
questo) ad un piano di lungo raggio
sulle riconversioni urbanistiche e del
patrimonio immobiliare del comprensorio, come nel caso cisa-cerdisa,
dove la possibilità di trasformare
un’area molto vasta in zona riqualificata, accrescendo parco collinare,
permeabilizzazione dei suoli e servizi
per cittadini (nascerà anche un asilo)
si sposa con l’opportunità di dare lavoro a molte persone, contrariamente ad una logica del “pane e cemento”
perché all’interno di un programma
di miglioramento complessivo del
territorio.
Infine lo stimolo all’imprenditorialità
,soprattutto giovanile, cercando strade di agevolazione (anche fiscale) o di
supporto alla apertura di un’azienda,
magari in concomitanza con l’accompagnamento alle nuove professionalità, specie se in ambito green.
Marco Biagini
Partito Democratico
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[ Contributi dal consiglio comunale ]

grazie ai fioranesi
Nel corso degli anni è cambiato il mondo ed è cambiato anche Fiorano, da piccolo comune
dell’interland modenese, classificato zona depressa con attività
prevalentemente contadine, oggi
lo vediamo al centro del distretto
ceramico con i suoi quasi dodicimila posti di lavoro. Questo grazie all’impegno ed alla serietà di
tante persone che, rischiando il
loro, hanno avviato attività per la
crescita economica e sociale della
collettività.
Grazie alla popolazione, proveniente da vari stati europei ed
extraeuropei e da 104 province
Italiane.
Grazie alle amministrazioni che
nel corso degli anni hanno saputo gestire il patrimonio culturale
e sociale.
Fiorano Modenese è stato insignito del titolo di Città ed ora noi
siamo cittadini di Fiorano. Una
bella storia.
Innocenzo Capano,
Gruppo Misto

Città ma con un occhio
al bilancio
Siamo diventati citta! citta di Fiorano
Modenese un evento che sicuramente
è in evidenza nella presentazione della
giunta, in diverse pagine ed articoli che
precedono questo nostro piccolo ed
unico spazio giornalistico.
Ma anche da cittadino della nuova citta
nata in Italia, continuiamo a spendere
il nostro spazio sull’informazione alla
cittadinanza nell’elencare alcune cifre
del consuntivo di bilancio del 2012,
arrivato in votazione il 18. Aprile 2013,
evidenziando le nostre critiche che arrivano da lontano.
Il comune ora la città, percentualmente
più ricca d’Italia, ha un impegno finanziario a debito di circa 37.000.000,00
euro, ha pagato nel 2012 interessi passivi per un totale di 840.431.00 euro,
ha avuto, ammortamenti nella FGP per
542.989,00 euro, ammortamenti del comune per 2.587.108,58 euro, rimborsi
per prestiti di 1.198.520,00 euro, dati
indicatori di una propensione alla spesa
in opere specialmente negli ultimi anni
che richiedono risorse importante alla
cittadinanza specialmente nel loro pagamento, risorse che spesso poi mancano per sostenere beni e servizi basilari
per tanti cittadini in difficolta economica per il protrarsi della grave crisi, e di
manutenzione ordinaria e straordinaria
del sistema viario in questi giorni in vistoso degrado.
Per quanto riguarda la carenza di risorse che attualmente lamenta anche
il nostro sindaco, ricordo a tutti che il
sottoscritto ha più volte sostenuto negli
anni in occasione delle presentazione
del bilancio di risparmiare risorse posticipando investimenti a debito e cassando anche investimenti marginali o
ridimensionando investimenti faraonici
( ricordo le panchine della piazza costo
circa 8.000 euro cad.na, griglie di ghisa
delle alberature oltre 5000,00 euro l’una, i 300.000,00 euro della prima stagione teatrale del palazzo Astoria ‘’ sei
mesi di teatro presenza media 40 spettatori/per recita circa ‘’ , Ca’ Rossa costata al cittadino circa 2.000.000.00 euro,
per noi copia di Ca Tassi, ecc. ecc. )
Io spero che questa mio intervento sia
di stimolo ad una nuova classe politica
o a una nuova visione della casa pubblica che vada a privilegiare il fatture
prudenziale della gestione delle risorse
, e non la ricerca del consenso ad ogni
costo, cosa spesso fatta nel passato e nel
presente che ci lascia poi orfani di un
futuro sicuro per noi e per i nostri figli.
Graziano Bastai
Pdl Lega

Fiorano città d’Italia
Fiorano diventa città d’Italia. Il conferimento di questo titolo rappresenta
il giusto e doveroso riconoscimento a
tutta una comunità che qui ha saputo realizzare con operosità nel corso
di centinaia di anni un progressivo
e tangibile benessere economico e
sociale, senza mai allontanarsi dai
principi di solidarietà e sussidarietà.
Il nostro è un territorio privilegiato
per posizione geografica, risorse naturali ed architettoniche; una terra
caratterizzata dal lavoro dell’uomo,
dal suo ingegno e dai suoi prodotti
noti e apprezzati in tutto il mondo.
Un territorio con caratteristiche uniche in cui la storia, l’arte, l’ambiente
si conciliano con il lavoro e la qualità
della vita.
Questo è un momento importante
per il senso di appartenenza dei cittadini alle Istituzioni e di identificazione storica e culturale con i suoi
avvenimenti.
Conquistiamo le caratteristiche di
un vero centro urbano, senza però
perdere la nostra identità, ma anzi
recuperando la memoria della comunità per tramandare i valori della
tradizione e dell’orgoglio civico ai più
giovani affinché possano costruire un
futuro sempre migliore con la consapevolezza di essere riuniti intorno a
un emblema col motto – FLOS FRUG
I- che significa: fiore utile, fiore necessario, un significato che presuppone
responsabilità nel nostro operare specialmete in un momento storico cosi’
difficile e pieno di incertezze.
Ben 152 anni fa un regio decreto sancì la rinascita dell’antico Comune di
Fiorano ed uno dei nostri più illustri
concittadini, Giudo Bucciardi, riprese nel 1934 l’avvenimento con parole
che anche oggi che diventiamo città
sono attuali e di buon auspicio e che
desidero qui in conclusione riportare:
“Visse così il Comune di Fiorano (e
vivrà per l’avvenire)una nuova vita,
fiero di possedere il bel Santuario di
Maria, verso il quale sono e saranno
attratti i devoti dei paesi circonvicini,
rendendo il paese di Fiorano , già ridente per sé stesso in forza della sua
naturale felice posizione, uno dei più
belli e più graditi soggiorni della collina Modenese.”
Matteo Orlandi
Futuro e libertà

Riconoscimento
che ci rende fieri
Il conferimento del titolo di città è un atto formale, una parola
che va ad aggiungersi al nome del
nostro comune... Città di Fiorano
Modenese. Una forma che si riempie delle storie di tutti i cittadini, dai contadini che nel dopoguerra sono diventati operai, gli
artigiani che si sono inventati nei
loro garage le imprese che oggi
fanno di questo comune un eccellenza mondiale, fino ad arrivare alle nuove generazioni che rappresentano il futuro del nostro
paese e, più in grande, di tutta la
nazione. Storie fatte di successi e
anche di qualche sforzo non ripagato o di delusione. Di aspirazioni e sogni che sono diventati realtà e hanno costruito mattone su
mattone la cittadina che Fiorano
è oggi, splendida perché aperta
e solidale. Insomma, il diventare
città é un riconoscimento che ci
dà speranza per il futuro; ci rende
fieri e sono convinto che renda
fieri anche tutti i Fioranesi che
non ci sono più e che hanno fatto
grande questa città.
Riccardo Amici
Italia dei valori

Un bilancio da
approvare
all’unanimità
Da più parti in questi giorni avrete letto opinioni sulla chiusura
del bilancio 2012 del comune di
Fiorano. A nostro avviso il consuntivo di bilancio 2012 doveva
essere approvato dal Consiglio
comunale con voti unanimi.
I motivi. Nel 2012 l’Amministrazione ha scelto di tenere al minimo tutte le tasse (IMU, IRPEF)
previste dalla normativa nazionale e far fronte alle minori entrate con una forte revisione della
spesa, salvaguardando i servizi
(scuole, sociali) e non aumentando le tariffe dei servizi a domanda individuale (mense, trasporti,
assistenza alla persona). Per questo il bilancio si è chiuso con uno
dei minori avanzi di bilancio
nella storia di questo Comune.
Noi di Fiorano Al Centro siamo
orgogliosi di questo risultato così
come siamo consapevoli che il
2013 non potrà andare così. Le
argomentazioni di chi ha votato
contro sono le stesse che sentiamo da anni: questo significa che
alcune forze politiche ancora oggi
non si rendono conto del mondo
in cui vivono. È una dimostrazione che la cattiva politica non è
solo nei palazzi romani ma la si
può trovare e ascoltare anche nei
consigli comunali. L’intento politico di Fiorano Al Centro è stato,
è e sarà quello di considerare il
merito delle questioni, lontano
da barricate politiche, ideologie
o schieramenti. Noi possiamo
affermare di aver rinunciato a
perseguire degli obiettivi che ci
stavano a cuore perché consapevoli delle difficoltà innescate
dalla riduzione delle risorse a disposizione del Comune.
Non ci interessa il consenso di
pochi se a discapito di altri.
Fiorano Al Centro

