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Farmacia

Il Sindaco, la Giunta, il
Consiglio Comunale,
i dipendenti e i collaboratori
augurano a tutti Buon Natale
e un felice 2013

Il Sindaco di Fiorano Claudio Pistoni rivolge il suo augurio alla cittadinanza:
Vorrei salutare la conclusione del 2012 dicendovi cose
positive, anche se chiudiamo un anno ‘terribile’ e attendiamo l’arrivo di un 2013
che si annuncia altrettanto
problematico. C’è il rischio
che il prolungarsi della cri-

si provochi rassegnazione,
seppure abbia costantemente segnali che le aziende più
importanti continuano a
investire in ricerca e innovazione. Ma quanto fiato
hanno gli artigiani e le microimprese, che dal 2009
nuotano controcorrente?
>>> Continua a pag. 20

INAUGURAZIONE FARMACIA
COMUNALE DI SPEZZANO
SABATO 22 DICEMBRE ORE 10,30
COMPARTO SPEZZANO CENTRO,
Piazza Falcone e Borsellino
Intervento delle autorità
e benedizione dei locali.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
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I leoni hanno la piazza
Inaugurazione del nuovo centro di Spezzano

Sabato 10 novembre 2012, si
è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza
di Spezzano, intitolata a ‘Falcone e Borsellino’, del comparto ‘Spezzano Centro’ e del
supermercato Conad, alla
presenza di una folla di gente
e autorità.
Sul palco delle autorità il
sindaco Claudio Pistoni, il
titolare dell’intervento Cristina Gagliardelli, Giuseppe
Gervasi per lo studio Archilinea che ha progettato l’intervento, il presidente della

assemblea regionale Matteo
Richetti, l’assessore regionale
Giancarlo Muzzarelli, l’amministratore delegato di Conad Mauro Lusetti. Attorno
al palco gli assessori, i consiglieri comunali, i rappresentanti delle forze dell’ordine e
davvero tanti spezzanesi.
La cerimonia è iniziata con
i saluti delle autorità e la benedizione del comparto; è
proseguita con il taglio del
nastro, lo scoprimento della
lapide a Falcone e Borsellino,
lo scoprimento della scultu-

ra in pietra raffigurante un
leone, simbolo di Spezzano
e l’avvio dell’attività del supermercato Conad. Nel pomeriggio la festa è proseguita
con giochi per bambini e con
‘Luci e musica disegnano la
piazza’, spettacolo di video
mapping a cura di Colette
Baraldi e Angelo Santimone.
Il sindaco nel suo saluto ha
ricordato l’impegno dell’amministrazione per dare alle
comunità di Fiorano Modenese una piazza che rappresenti l’agorà, il luogo di

identità, di incontro e di vita.
Così nella scorsa legislatura
l’impegno è stato per il capoluogo e in questa legislatura si è concretizzata quella
di Spezzano. E’ anche questa
una dimostrazione che c’è volontà di reagire alla crisi e di
guardare avanti perché ognuno deve fare la propria parte e
deve farlo insieme agli altri. E
un impegno dell’amministrazione comunale che investe
sulla formazione, sui giovani,
sull’innovazione.
Cristina Gagliardelli, alla
quale tutti hanno riconosciuto un impegno andato
oltre i doveri contrattuali per
sfociare in un mecenatismo
a favore di Spezzano, intervenendo a nome della proprietà, dopo avere ringraziato le
maestranze, ha descritto lo
stile dell’intervento quasi ‘retro’, perché c’era la volontà di

creare un centro già esistente,
con lo stile della tradizione,
ma innovativo per soluzioni
tecniche e risparmio energetico.
Giuseppe Gervasi, a nome
dello studio Archilinea, conferma di avere voluto creare
la ‘piazza civica’ caratteristiche della cultura italiana per
favorire il percorso di appropriazione identitaria, con la
stessa capacità di essere un
punto di riferimento e consentire agli Spezzanesi di sentirla già oggi la ‘loro’ piazza.
L’assessore regionale Gian-

carlo Muzzarelli legge nell’inaugurazione di oggi un
segnale di speranza e di ottimismo, per superare la crisi
senza perdere i valori della
comunità e cita la frase dettagli con orgoglio: ‘I leoni hanno una piazza!’.
Il presidente Matteo Richetti
recupera per piazza Falcone e
Borsellino il concetto di agorà, il luogo dove la somma
delle individualità diventa
‘noi’, il luogo dell’identità, della speranza di tutti. ‘Questo è
il cuore del paese, fatto con il
cuore’ .

Con la nuova piazza
Spezzano
trova il centro
della comunità

Comune di

Fiorano

3
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Così è nata piazza Falcone e Borsellino
Il sindaco Pistoni: “Mecenatismo”; Cristina Gagliardelli: “Come un centro già esistente”
“La proprietà – ha detto
Pistoni – non si è limitata a
quanto scritto in contratto
e possiamo parlare di mecenatismo”. Ha quindi confermato che nel comparto
troverà sede la farmacia
comunale di Spezzano, con
una operazione virtuosa

che consente di trasformare l’affitto oggi pagato in un
mutuo per un edificio di
proprietà.
Gianluigi Covili giudica
l’investimento di Conad in
questo comparto uno dei
più belli, una proposta interessante e da cogliere no-

nostante le difficoltà economiche di questo periodo.
L’apertura del supermercato, che avrà la stessa gestione del Conad di Maranello, consentirà di creare 25
nuovi posti di lavoro.
Cristina Gagliardelli racconta come insieme ai

progettisti abbia cercato
di realizzare un centro per
Spezzano, tanto desiderato dagli stessi Spezzanesi,
facendo quelle scelte architettoniche che dessero
l’idea di un centro ‘già esistente’, ancora alla tradizione: la forma ottagonale

che richiama il caseificio,
l’edificio centrale come casa
padronale, Casa Corsini
come casa colonica, la piazza come un’aia nella quale
trovarsi, che ha sostituito
il fuoco con l’acqua di una
fontana, ma con lo stesso
principio che attorno ad

esso ci si sieda. Un omaggio alla tradizione agricola
che gli Spezzanesi sentono
ancora propria e manifestano della Fiera di San Rocco,
così come si riconoscono
nel simbolo del leone, che
non mancherà nella nuova
piazza.

[ Eventi ]

Il Comparto Spezzano centro
Un proficuo accordo fra il privato e l’amministrazione comunale

Spezzano sta crescendo per
numero di abitanti, per offerta di servizi commerciali
e del tempo libero, per numero di iniziative (come
testimonia la Fiera di San
Rocco, eccezionale per entusiasmo e numero di persone coinvolte). Negli ultimi
anni grazie al Piano Urbanistico, supportato da un piano di lavori pubblici rivolto
agli impianti sportivi, alle
strutture scolastiche, al Ca-

stello, alla viabilità Spezzano
sta conoscendo una importante fase di sviluppo e di
qualificazione urbanistica.
Nel comparto ‘Spezzano
centro’, intorno al leone e
alla fontana, sta sorgendo
un nuovo pezzo di città, con
uffici, residenze, farmacia,
ambulatori medici, un supermercato, attività commerciali.
A fronte dell’assegnazione
del progetto, Corte Corsini

si è impegnata a fornire al
Comune circa il 20% di opere compensative, che comprendono la ristrutturazione dell’ex casa colonica su
cui ora sorge il centro giovani, la piazza pedonale pubblica; si è inoltre impegnata
a destinare all’affitto il 30%
degli alloggi, all’affitto con
riscatto il 10% degli alloggi,
alla vendita convenzionata
il 20% degli alloggi. I sessanta appartamenti saranno
tutti in classe A, con sistema
fotovoltaico integrato fino a
40 kw di potenza. Il centro
è inoltre dotato di nuove
tecnologie che includono
pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, sfruttando l’escursione
termica caldo freddo fra
l’interno e l’esterno, tramite
una piccola serpentina elettrica. Il riscaldamento sarà a
gas centralizzato con caldaia
a condensazione.

Lo sviluppo lungo la Strada Maestra
Tante piazze nella storia, mai prima una vera Agorà
Spezzano ha diverse piazze: Piazza delle Rose, nata negli anni Sessanta lungo
Via Statale nel quartiere che stava sorgendo di fronte e attorno alle scuole elementari Ciro Menottti; Piazza Rodolfo Morandi cresciuta insieme al Bocciodromo all’inizio degli anni Ottanta; Piazza Primo Maggio nel Villaggio Artigiano, inaugurata nel 1984; Piazza XVI Marzo a Crociale, a servizio dell’asilo
nido e della scuola dell’infanzia Arcobaleno, in prossimità del Parco Roccavilla.
Di altre piazze ci tramanda la storia; nel XVIII secolo il piazzale della chiesa
parrocchiale, dedicata a San Giovanni Evangelista, ospitava la loggia pubblica e
sotto quel portico vi era una camera ad uso di scuola. In quella piazza i pubblici
funzionari spezzanesi giurarono fedeltà ai Francesi ed eressero l’albero della libertà. L’8 agosto 1947, narrando i funerali dell’arciprete don Lamberto Ferrari,
l’Avvenire d’Italia cita il piazzale San Rocco, solo uno slargo, e in tempi molto
più antichi ‘piazza’ fu senz’altro la corte del castello.
Nessuna di queste è mai stata ‘agorà’, a confermare per Spezzano uno sviluppo urbanistico senza un ‘centro’, proseguito lentissimamente nei secoli fino agli
anni Sessanta, quando, in conseguenza del boom industriale, i quartieri industriali e residenziali hanno in pochi anni occupato tutta la zona pianeggiante,
fino ad ospitare gli attuali 8600 abitanti. La Contrada e la Fredda, borgate lungo
la Strada Maestra, hanno goduto del traffico di persone e merci, favorendo così
la nascita dei servizi commerciali (anche produttivi, poi gradualmente trasferiti
in sedi più consone) e determinando l’attuale assetto spezzanese, con la Via Statale quale spina dorsale.
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Tutti gli appuntamenti delle feste
Ecco il programma delle iniziative fioranesi
Giovedì 20 dicembre
TEATRO ASTORIA
SAGGIO DI DANZA
Scuola di Balletto Dancing Time, ore 18,30
ENDLESS ore, 21
Associazione G.S. Libertas Fiorano
Sabato 22 dicembre
TEATRO ASTORIA
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA, ore 16

Domenica 16 dicembre
PIAZZA CIRO MENOTTI
VILLAGGIO DI BABBO NATALE
In collaborazione con associazione Club Amici di Fiorano
Palline di Natale dipinte a mano e laboratorio per bambini
Raccolta lettere per Babbo Natale
Gnocco, tigelle, caldarroste, vin brulé, angolo del cioccolato, cioccolatini, caramelle e zucchero filato
IL TRENINO DI BABBO NATALE, ore 10-16
Percorso tra le vie del centro cittadino
Partenze tutto il giorno da Piazza Ciro Menotti
A SPASSO SUGLI ASINELLI, ore 10-16
Animazioni per bambini in compagnia della SCUOLA DI
ASINERIA “Aria Aperta”
Diploma di “Asineria” e servizio fotografico a richiesta
PISTA QUAD elettrici per bambini (Piazzetta Martiri Partigiani)
GIOSTRA per bambini
GIOCOLERIA ed esibizioni del Trio GIOMERA, ore 1417
TENORES di Thiesi, ore 10
FRE’ ACUSTIC DUO, ore 10-16
MERCATINO DEGLI HOBBISTI, 8-16
VIA VITTORIO VENETO
MERCATO STRAORDINARIO, ore 8-14
BLA
NATALE AL BLA, ore 16-19
“Le Storie del Buon Natale” in biblioteca, ore 16
Narrazioni natalizie a cura dei volontari di Librarsi
Giochi e attività creative in Ludoteca, ore 17
Tè e biscotti, ore 17,30

Martedì 18 dicembre
TEATRO ASTORIA
LIRICHE PASCOLIANE, ore 21
Concerto dedicato a Giovanni Pascoli
Associazione concertistica Carmina et Cantica

Domenica 23 dicembre
PIAZZA CIRO MENOTTI
VILLAGGIO DI BABBO NATALE
In collaborazione con associazione Club Amici di Fiorano
Palline di Natale dipinte a mano e laboratorio per bambini
Raccolta lettere per Babbo Natale
Gnocco, tigelle, caldarroste, vin brulé, angolo del cioccolato, cioccolatini, caramelle e zucchero filato
BUSKERS IN MUSICA, ore 15-17
In collaborazione con associazione Amici della Musica
Nino Rota
Dal panorama cantautoriale italiano MUSICA IN STRADA
In piazza e per le vie del centro
IL TRENINO DI BABBO NATALE, ore 10-16
Percorso tra le vie del centro cittadino
Partenze tutto il giorno da Piazza Ciro Menotti
A SPASSO SUGLI ASINELLI, ore 10-16
Animazioni per bambini in compagnia della SCUOLA DI
ASINERIA “Aria Aperta”
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Diploma di “Asineria” e servizio fotografico a richiesta
PISTA QUAD elettrici per bambini (Piazzetta Martiri Partigiani)
GIOSTRA per bambini
GIOCOLERIA ed esibizioni del Trio GIOMERA, ore 1417
MERCATINO DEGLI HOBBISTI, 8-16
TEATRO ASTORIA, ore 11
ESIBIZIONE DELLE CORALI FIORANESI Beata Vergine del Castello, G.F. Annoni Campori e associazione Amici
della Musica Nino Rota
PRESENTAZIONE LIBRO STRENNA sulle Piazze realizzato in collaborazione con i fotografi locali e consegna
agli studenti di borse di studio offerte dall’Associazione
Nazionale Alpini.
Con il contributo di Lapam Licom, Poligraph e fotografi
fioranesi.
BLA
NATALE AL BLA, ore 16-19
“Le Storie del buon Natale” in biblioteca, ore 16
Narrazioni natalizie a cura dei volontari di Librarsi
Giochi e attività creative in Ludoteca, ore 17
Tè e biscotti, ore 17,30
Lunedì 24 dicembre
PIAZZA CIRO MENOTTI
SCAMBIO DI AUGURI in Piazza, ore 24
in collaborazione con associazione Club Amici di Fiorano
Panettone e spumante, vin brulé e caldarroste all’uscita
della Santa Messa di Natale
Mercoledì 26 dicembre
CHIESA PARROCCHIALE DI SPEZZANO
CONCERTO DI SANTO STEFANO, ore 18,30
Corale G.F. Annoni Campori
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Venerdì 28 dicembre
TEATRO ASTORIA
CONCERTO DEGLI AUGURI, ore 21
Orchestra Maria Judina e società di danza ottocentesca
A cura di Gioventù Musicale d’Italia - Modena
All’uscita BRINDISI AUGURALE IN PIAZZA con panettone, spumante e vin brulé
in collaborazione con associazione Club Amici di Fiorano
Domenica 30 dicembre
BLA
SALOTTO LETTERARIO, ore 16
A cura di Librarsi

ARTE E CULTURA
con allestimento di un presepe all’esterno
Inaugurazione: sabato 15 dicembre, ore 16
Apertura: ore 16-19 (chiuso il 25 dicembre)
Lungo la Via Statale da FIORANO a SPEZZANO fino
alla MOTTA
MOSTRA PRESEPI ALL’APERTO
Presepi tradizionali e decorativi a cura delle Associazioni
fioranesi

Domenica 6 gennaio
PIAZZA CIRO MENOTTI
TUTTI IN PIAZZA … ARRIVA LA BEFANA, ore 10-17
In collaborazione con associazione Club Amici di Fiorano
e Parrocchia di Fiorano
Tigelle con nutella, caramelle e piccoli doni per i bambini
PISTA QUAD elettrici per bambini (Piazzetta Martiri
Partigiani)
GIOSTRA per bambini
TEATRO ASTORIA, ore 11
PIERINO E IL LUPO con il Nino Rota Ensamble e Luigi
Manfredini
Associazione Amici della Musica Nino Rota
8 dicembre - 6 gennaio
ATRIO DEL MUNICIPIO
MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI a cura dell’associazione Terrae Novae
15 dicembre - 6 gennaio
CASA DELLE ARTI V. GUASTALLA
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA Associazione

[ Natale ]

Il Villaggio di Natale in via Cameazzo
Bancarelle, presepe e spettacoli nel fine settimana

Luminarie,
ecco chi ha partecipato
L’elenco degli esercizi
di Fiorano e Spezzano
Afm Informatica Srl

Via Macchiavelli 8/8a

Ansaldo’s di Morena Silingardi P.zza R.Cappelli 6/7
ASCOM
Ares (Natura Si)

Sede di Fiorano (MO)
Via san Giovanni Evangelista 7/7

Boxer Srl

Via15 febbraio 8

Cfm Inox
di Capano Francesco Matteo

Spezzano di Fiorano

CNA
Colorobbia Italia Spa

Via Bucciardi 35

Edicola del Centro di Paoletti P.zza C. Menotti 25/a
Domenica 16 dicembre:
Presepe vivente a cura del Sipario Medievale di Verona
Domenica 23 dicembre:
Presepe vivente a cura del Sipario Medievale di Verona
Domenica 23 e lunedì 24 dicembre: arrivo di Babbo Natale
Domenica 6 gennaio: Villaggio delle Befane
All’interno si possono trovare:
fate, folletti, animazione per bambini e adulti, karaoke, babbo natale, renne, mercatino natalizio, ristorazione, defilè di
moda, corsi gratuiti per hobbisti e tante altre novità.
Tutte le domeniche alle ore 15 defilè di moda con la partecipazione delle migliori marche d’ abbigliamento.
Orari d’apertura:
feriali 8.30 /12.30 , 14.00 / 19.30
festivi 8.30/ 23.00

Il villaggio è stato ideato da
Roberto Vaschieri in collaborazione con azienda Vivaio AAO (Fiorano).
programma www.vivastorica.it - www.aaovivai.com
Su faceboook: villaggio di
natale fiorano

gio country (dj Gianluca &
Luisa)
Sabato 29: ore 20.30 concerto corale Raimondo Montecuccoli
Domenica 30: ore 18 aperitivo e villaggio latino con
animazione Paso Adelante

Fiorano Impianti snc

Spettacoli di dicembre
Sabato 15: ore 20.30 Asma
Domenica 16: ore 18 aperitivo e serata tango
(paolorossellatango)
Sabato 22: ore 20.30 concerto gospel (Muppets’ Choir)
Domenica 23: ore 18 villag-

Spettacoli di gennaio
Sabato 5: ore 20.30 Corrida
Domenica 6: ore 18 aperitivo e villaggio latino (Happy
dance di Formigine)
“Direzione artistica: Paso
Adelante”
Animazione itinerante

Smaltochimica SPA

Gec Srl

Via Statale Ovest 53

Via S.Giovanni Evangelista 45/47

Gelateria New Monique

Piazza delle Rose 8-8/a

Gianni sport

Via Circ.San Francesco

Ottica Giovanardi

Via Statale Est

Pedemontana Spurghi

Via Statale 138
Via del Crociale 52/54

Techtools Srl

Via Macchiavelli 10

Unicom Srl

Via Flumendosa 7

Autoriparazioni Peggi

Via della Chimica, 44
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Settimana della Salute
Tutti gli appuntamenti che si sono svolti a Fiorano
I comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo e
Prignano hanno organizzato
dal 3 all’11 novembre 2012
la Settimana della salute.
Il Comune di Fiorano ha
ospitato numerose iniziati-

ve: mercoledì 7 novembre la
conferenza rivolta ai ragazzi
delle scuole medie “I cibi da
evitare e quelli da preferire”
presso il Teatro Astoria con
il dott. Vitale Mundula, medico nutrizionista, speciali-

Una manifestazione
in crescita costante,
anche in periodo di crisi,
con un coinvolgimento sempre
maggiore di tutti
i Comuni del distretto

sta in medicina preventiva
e saggista, già direttore del
Dipartimento per la prevenzione, diagnosi e cura
dell’obesità e dei disturbi
del comportamento alimentare dell’ASL 3 di Pistoia, e
Emma Balsimelli, laureata
in Biotecnologie e in Scienze
della nutrizione umana e ricercatrice presso l’Università
di Firenze. Sempre Mundula
e Balsimelli hanno replicato
con la conferenza “Dimagrisci mangiando i cibi amici
dei tuoi geni. Il ruolo della
nutrigenetica” presso il Circolo Nuraghe.
Si è svolto anche un laboratorio creativo GET (Gruppi Educativi Territoriali)
“Insieme con gusto. Il linguaggio del cibo: storie ed
emozioni in gioco” presso il
Gruppo Babele.
Il venerdì al Circolo Nuraghe la conferenza “La corretta alimentazione” a cura
dell’Associazione Star Bene e
degli specialisti del Servizio
Diabetologia – USL distretto 4. Sabato 10, presso Casa
Corsi a Spezzano, l’evento
più atteso “Spaghetti & Legalità”, durante il quale si è
parlato dell’esperienza e dei

[ Sanità ]

Borse di studio per studenti
Per scuole superiori e universitari

M.Paola Bonilauri
Assessore alle politiche
educative e scolastiche

L’Amministrazione Comunale promuove dieci borse di
studio da 1000 euro per studenti iscritti a corsi universi-

tari e dieci da 500 euro per
studenti di scuola superiore.
I moduli per la richiesta
sono disponibili sul sito del
Comune di Fiorano o presso l’Ufficio Istruzione a Villa Pace in Via Marconi, 106
e devono essere presentati
entro le 13 del giorno 21 dicembre.
“Con questa iniziativa –
spiega l’assessore alle politiche educative Maria Paola
Bonilauri - il Comune di
Fiorano intende favorire il
diritto allo studio e incentivare la prosecuzione del percorso formativo, mettendo a
disposizione di studenti residenti nel Comune di Fiorano
assegni di studio per diverse
tipologie di contributo”.
Possono beneficiare degli as-

segni di studio gli studenti,
residenti nel Comune di Fiorano Modenese,
che nell’anno scolastico in
corso sono iscritti ad un corso universitario legalmente riconosciuto alla data di
pubblicazione del bando;
sono iscritti alla scuola secondaria di 2° grado; non
usufruiscono di altra borsa
di studio.
L’accesso al bando è subordinato a un reddito ISEE del
nucleo familiare pari o inferiore a 40mila euro relativo
al reddito 2011; gli studenti
universitari devono essere
iscritti non fuori corso; gli
studenti di scuola secondaria devono essere iscritti per
la prima volta alla classe frequentata.

prodotti di Libera e del mangiare sano bio e dintorni. A
seguire buffet dei prodotti di
Libera e concerto della band
“Grande Orchestra Rosichino”.
Infine domenica 11, presso
il Palazzo Astoria si sono
presentate le associazioni
del settore sociale e sanitario
fioranese, con possibilità di
effettuare il controllo della
glicemia, della colesterolomia e dei nei (quest’ultimo
a cura di ANT) e avere una
consulenza cardiologica e
dietologica a cura di AVIS,
AIDO e Amici del Cuore.

“Un’iniziativa che funziona”
L’assessore Alessandro Borghetti ha organizzato per l’ultima volta la Settimana della Salute (insieme agli altri
assessorati dei Comuni coinvolti) perché nel frattempo
ha assunto altre deleghe e riconsegnato quella relativa
alla salute. Ma anche questa ultima esperienza ha dimostrato, secondo Borghetti, “la crescita costante della manifestazione, pur in un periodo di crisi economica. Va
sempre meglio ogni anno, nonostante i budget ridotti
dei Comuni partecipanti e questo è un segnale dell’importanza che viene data al tema e anche dell’impegno
che tutte le amministrazioni e i funzionari comunali
coinvolti mettono per realizzare una settimana di iniAlessandro Borghetti
ziative davvero interessanti”. Una settimana di iniziative
Assessore alla Salute
apprezzate e partecipate, che ha soddisfatto tanto gli organizzatori quanto i relatori. Le prospettive future sono quindi buone: “Lascio
a chi assume la delega alla salute un’iniziativa che funziona e che intende proseguire nonostante le difficoltà. Sarà ovviamente necessaria una sempre maggiore
collaborazione con le associazioni di questo settore, a livello dell’intero distretto”. La manifestazione che nella settimana fioranese ha coinvolto e soddisfatto il
maggior numero di persone è quella intitolata “Spaghetti e legalità”, che parlava
di salute ma era anche l’occasione per ribadire un no deciso e collettivo a tutte
le mafie. “Un ringraziamento va al Collettivo Niscemi, aderente a Libera, che
ha partecipato, e ovviamente agli organizzatori e ai ragazzi di Casa Corsini dove
si è svolto l’evento. E’ stata una bella idea trasversale che ha parlato di salute,
alimentazione arrivando a toccare anche i temi della sicurezza e legalità”.
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[ Terremoto ]

I ringraziamenti di Francesca Frigieri
L’esperienza estiva dell’accoglienza alla Casa del Pellegrino
Francesca Frigieri nell’estate
scorsa ha coordinato e gestito
le 30 persone anziani e disabili che la Parrocchia di Fiorano, su richiesta della Curia,
ha ospitato nella Casa del Pellegrino. Ha chiesto al periodico comunale di pubblicare
questo suo ringraziamento:
“Alle porte del Natale, mentre
ripenso alla mia esperienza
con i terremotati di Finale
Emilia, voglio ringraziare
tutte, ma davvero tutte quelle persone che hanno aiutato
i nostri amici a passare due
mesi di “vacanza” a Fiorano.
Voglio ringraziare i volontari
che hanno lavorato alla Casa
degli Esercizi mettendo a disposizione il loro tempo, che
hanno ascoltato per ore i racconti e gli sfoghi, che hanno

passato le notti a vegliare su di
loro, che li hanno fatti giocare
a tombola il mercoledì, che li
hanno portati a fare shopping
e a giocare al lotto, che sono
andati in farmacia per loro a
qualsiasi ora. Persone speciali
che, senza mai chiedere nulla,
hanno fatto davvero sentire i
nostri ospiti come in un albergo, preparando di prima
mattina delle meravigliose
colazioni, andando a comprare ogni cosa necessaria e
anche superflua che potesse
aiutarli a farli stare più tranquilli, comprando tutte le
mattine i giornali, facendo i
tortelloni per la domenica e
le torte per la merenda, portando il pane fresco e il vero
lambrusco di Modena.
Poi non dimentico chi li ha

accompagnati a fare gli esami
del sangue, chi veniva ogni
giorno come medico, anche
se pensionato, a visitarli tutti,
chi ha fatto sì che si attivasse
l’assistenza domiciliare per
chi ne aveva bisogno, chi si è
attivato per farci avere tutti i
sussidi medico-sanitari.
Poi chi ogni giorno ha sistemato tutte le donazioni che
arrivavano copiose, chi ha
pulito, chi ha portato via il
pattume e chi ha spazzato il
cortile, chi ha adottato una
stanza e ha fatto le lavatrici
a casa sua tutte le settimane,
chi ci ha portato tanta roba
da mangiare e regalato ogni
genere di cosa utile, chi per
loro ha fatto una colletta nella
classe dei figli, chi ci ha mandato tanti soldi dalla Svizzera,

chi ha mandato tanto miele
da Forlì.
Ringrazio anche chi ha preparato tutti i pasti e chi ha saputo gestire la sala da pranzo
a meraviglia
e chi ha fatto la spesa, chi ci
ha regalato chili e chili di carne buona e verdura dell’orto e
il pizzaiolo che ci ha portato
gratis le teglie di pizza napoletana, chi ha offerto il proprio mestiere di parrucchiera
e di callista, chi ha dato loro
lo smalto alle unghie, chi ci
ha prestato la televisione per
vedere le partite, chi ha comprato e montato mobili per
rendere la vita comunitaria
un po’ più facile e ordinata,
chi ha lavorato un pomeriggio intero per riempire una
stanza di pannoloni”.

L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese, a
nome dei cittadini vuole ringraziare ancora Francesca
Frigieri e tramite lei tutti i volontari che si sono impegnati nell’emergenza terremoto, nell’accoglienza dei finalesi presso la Casa degli esercizi spirituali e in ogni
altra iniziativa di raccolta fondi e sostegno materiale
alle popolazioni colpite dal sisma.

[ Terremoto ]

Premio Anci alla Polizia Municipale fioranese
Per il servizio prestato nel periodo del terremoto

Sabato 20 ottobre, all’interno della ventinovesima
assemblea annuale dell’Anci, la Polizia Municipale
del Comune di Fiorano
Modenese, insieme ad al-

tri comuni della provincia,
riceverà il premio Anci “sicurezza urbana”.
Il premio è stato assegnato
a seguito di una menzione speciale che il comune

ha ricevuto dalla commissione di valutazione
appositamente costituita
dall’Anci in relazione all’attività svolta dai vari corpi
di polizia nelle operazioni
di supporto ai comuni e
alle popolazioni colpite dal
terremoto in Emilia, Lombardia e Veneto.
Già il 22 maggio, dopo
soli due giorni dalla prima scossa, gli agenti della Polizia Municipale di
Fiorano Modenese erano
a San Felice sul Panaro in
servizio di antisciacallaggio. Quando il 29 maggio
il terremoto ha provocato
ulteriore distruzione gli
agenti Storti e Cuppone
hanno visto crollare le case
intorno a loro e sono intervenuti insieme ai vigili del
fuoco per soccorrere i cittadini rimasti intrappolati
all’interno delle abitazioni
e, nella successiva scossa

delle ore 13, hanno allargato la zona rossa.
Hanno prestato servizio
regolarmente nelle zone
terremotate, in particolare a San Felice, ma anche
a Mirandola, Bomporto,
Camposanto e Concordia, l’ispettore Ferdinando
Storti, gli assistenti scelti
Luana Bononi e Sandro
Cuppone, gli assistenti
Ilaria Tarantino e Stefano Toraci, gli agenti scelti
Maurizio Zanasi, Miriam
Leoni e Maria Francesca
Gugliotta. I turni, diurni
e serali, sono stati 25 per
200 ore, in pattuglie di 2/3
agenti, talvolta insieme ad
operatori del Comune di
Maranello, con l’obiettivo
di presidiare i centri e le
abitazioni evacuate tenendo lontani gli ‘sciacalli’.
La consegna del premio
avverrà sabato 20 ottobre
alle ore 10.00 presso la Sala

Plenaria di Bologna Fiere
(ingresso Nord-Ovest), via
Alfredo Calzoni 16, Bologna. In rappresentanza
del Corpo di Polizia del
Comune di Fiorano erano presenti il comandante Marco Gaddi e l’agente

Maria Luisa Romagnoli.
Il Sindaco Claudio Pistoni
ha espresso grande soddisfazione per l’operato svolto dalla polizia municipale
e ha rivolto i suoi più sinceri complimenti per il riconoscimento ricevuto.

Notizie dal terremoto
Aggiornamento movimento sul Conto Corrente
aperto da Comune e Forum Associazioni a favore
dei terremotati.
Dal mese di ottobre:
550,00
20.09
Associazione Arte e Cultura
-25,00
9.09
Bollo trimestrale
20,22
01.10
Interessi competenze
50,00
02.10
Associazione I Gattoni
5.000,00 24.10 Comune di Fiorano Modenese
661,50
2.11
Comitato genitori Scuola
		
Secondaria di Spezzano
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[ Eventi ]

Festival Green, un’occasione di riflessione per il distretto
L’economia verde non è più solo etica ma anche business. Programmi e modelli
dell’Asdi Sedia di Manzano,
Cristian Pasquon del Distretto del Mobile di Livenza, Marta Stefani del Parco
Agroalimentare di San Daniele e Rossella Giannotti
di Assa, Distretto Pellame Santa Croce sull’Arno,
hanno sintetizzato i dati
principali dei rispettivi distretti e le pratiche di green
economy: situazioni estremamente diverse, realtà di
imprese altrettanto diverse,
influenza della crisi più o
meno forte, ma tutti i distretti con l’obiettivo di valorizzare la green economy
come opportunità e fattore
di competitività, attraverso
progetti su prodotti, processi, logistica e politiche
territoriali. Sono emerse
alcune opportunità non ancora contemplate dal nostro
comprensorio, anche perchè scaturite da buone leggi
regionali, specialmente in
Friuli, dedicate allo sviluppo dei distretti industriali,
che trovando il modo di
fare squadra fra le imprese
presenti, hanno permesso
lo sviluppo e la moltiplicazione di idee e innovazioni
anche e soprattutto in ambito green.
Il comprensorio della ceramica nel suo complesso, sta
riuscendo a far passare l’idea di un territorio “green”
o comunque orientato verso uno sviluppo in questa
direzione, non solo come
protezione del territorio
industrializzato, ma come
motivo ulteriore di business
e sviluppo economico.
E’ quello che il festival alla
seconda edizione (dal 24 al
28 ottobre scorsi) si è proposto di far capire ancora di
più e meglio.
Green è business
E se il sondaggio condotto
fra le imprese locali ha rappresentato un distretto in

crescita per quanto riguarda le certificazioni ambientali delle aziende, sebbene
limitate dalla mancanza di
risorse in un momento di
crisi, di certo chi ha partecipato ad alcuni degli incontri proposti è tornato a
casa con qualche certezza
in più sul fatto che puntare
sul green, anche come motivo di sviluppo aziendale e
dell’economia locale, non è
utopia, ma è ormai una realtà. Lo ha detto per esempio il confronto con altri
distretti industriali italiani,
che in questo ambito sono
anche più avanti della ceramica: in un convegno al Bla
di Fiorano, Carlo Piemonte

Road map
per un distretto Green
Anche amministratori e
imprenditori del distretto si
sono confrontati allo stesso
tavolo, sempre a Fiorano:
rappresentanti dei comuni di Casalgrande, Fiorano
Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo e di LB,
Nuova Ferrari e Zagni, Panaria Group, Rcm, Smaltochimica, System, Tecnomec
Borghi.
Tutti hanno convenuto che
sia prima di tutto necessario
promuovere e perseguire
una cultura della sostenibilità che coinvolga comunità,
imprese, scuole, famiglie: ad
esempio abbassare l’asticella del festival green stesso,
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gli utenti.
Concetti, quelli esposti da
Carlo Ratti, che disegnano
nuove frontiere nel design
e nell’organizzazione delle
città e degli spazi urbani e
dell’ambiente tenendo ben
presente che la tecnologia
non è il fine ma sempre il
mezzo per consentirci di
migliorare la nostra qualità
di vita, migliorando tutti gli
aspetti del nostro essere e
vivere quotidiano.

La tecnologia
non è il fine ma il mezzo
per consentirci di migliorare
la nostra qualità della vita
perché sia visibile a tutti e
non solo agli addetti: è giusto parlare di smart city se
ci sono persone “smart” in
grado di comprenderle. Nel
confronto è emersa una sottolineatura particolare rivolta ai giovani e alle scuole
di grado superiore, anche
se l’educazione deve cominciare dalla prima infanzia.
E’ importante che le famiglie capiscano l’importanza
del risparmio energetico
nell’economia domestica, la
gamma di elettrodomestici
e di soluzioni che il mercato
offre, le premialità messe in
campo. Ma non è solo una
questione di risparmio; è un
impegno che dobbiamo responsabilmente assumerci
verso le generazioni future.
Sul fronte delle imprese
c’è il riconoscimento che
il sistema manifatturiero
del distretto è già all’avanguardia mondiale sul fronte “green” e che se si vuole
fare ancora di più, bisogna
continuare nell’innovazione
e nella ricerca perché occorre intervenire sui processi e
non solo sulle tecnologie.
Viene evidenziata la difficoltà di rapporto con le
grandi società di multiutility energetiche e il peso della

complessità burocratica che
ostacolano la ricerca e l’innovazione. Anche sul fronte
della competitività e degli
incentivi è necessario intervenire con più forza, perché
lo sforzo green delle imprese non è ancora sufficientemente premiato e non genera sufficiente competitività.
Le criticità del distretto sul
fronte green derivano dalla
difficoltà a creare, per esempio, mobilità collettiva; per
questo è importante seguire
lo sviluppo che sta avvenendo di mezzi più ecologici,
anche se occorre terminare
le infrastrutture su rotaia
e su gomma, sviluppare le
piste ciclabili e i camminamenti pedonali, collegandoli con le zone industriali.
C’è il tema centrale della
rigenerazione urbana quale
passo obbligatorio per creare città intelligenti a misura
d’uomo e sostenibili, con un
possibile ruolo importante
dell’industria ceramica italiana, ma con la necessità
di interventi legislativi per
incentivare
investimenti
verso le “smart city”.
Diverse cose possono essere fatte subito e senza costi
proibitivi: adottare disciplinari anche nella pubblica

amministrazione per acquisti green, approfondire
la necessità di incentivare
la valenza green del brand
‘Made in Italy’ e/o studiare un marchio green per la
ceramica, studiare un capitolato per gli appalti relativo alla posa in esterni della
ceramica, avviare l’installazione di colonnine per la
ricarica di auto elettriche.
Smart City
Oltre allo sviluppo del
distretto industriale ovviamente c’è anche un
territorio in cui vivere, possibilmente in un’ottica green: qual è l’ideale che vorremmo per il comprensorio
sassolese? Probabilmente
la Smart City disegnata da
Carlo Ratti nel suo incontro
al Carani di Sassuolo: Copenaghen, Barcellona, ma
anche città italiane, tra cui
Bologna. Ogni attività condivisa, come il fare jogging
nel parco o parcheggiare
l’auto, può trasformarsi, se
condivisa in tempo reale,
in una fonte di informazioni di pubblica utilità, come
situazione viabilità, qualità
dell’aria, monitoraggio degli spostamenti, al servizio
dei cittadini e della pubblica amministrazione. Copenaghen ha sviluppato e
monitorato un sistema di
trasporto privato su biciclette a pedalata assistita
che viene costantemente
aggiornato e migliorato attraverso la condivisione dei
dati forniti dall’utilizzo de-

Premiazioni
Si è svolta infine, nel Pala
Green di Fiorano Modenese la consegna dei riconoscimenti del Premio Green Economy di Distretto,
quest’anno destinato alle
buone pratiche delle scuole
e della società civile.
Per Fiorano sono stati premiati il Gruppo Babele per
il progetto ‘I Need you’ che

ha coinvolto i ragazzi nella
produzione realizzazione di
un video sul miglioramento della città da un punto
di vista socioambientale;
l’associazione Gulliver che
a Fiorano ha realizzato la
Bottega del Tempo Creativo; il Gruppo Ecologico
Fioranese e l’Associazione
Residenti delle Salse di Nirano come esempio della
collaborazione stretta fra
pubblico e privato. Il riconoscimento alle scuole è
andato alle primarie di Fiorano per l’educazione ambientale alla sostenibilità e
al consumo consapevole.
Conclusioni
Il Festival Green Economy
di distretto in questa sua
seconda edizione si è articolato su cinque giorni, ma
soprattutto su otto Comuni.
A differenza della prima

edizione, che ha visto gli
eventi principali concentrati al Palagreen di Fiorano, stavolta la scelta è stata
quella di coinvolgere tutti
gli enti e le città partecipanti in misura pressochè eguale. Una formula che per le
amministrazioni stesse ha
rappresentato un ulteriore
presa di coscienza e responsabilità nella promozione
del green a tutti i livelli. Da
rivedere in parte misurando
la proposta più esattamente
sui suoi destinatari, che si
vorrebbero estendere dagli
addetti ai lavori anche ai
cittadini interessati o semplicemente curiosi.
La diffusione del festival in
otto sedi ha comunque permesso di moltiplicare ospiti e iniziative, garantendo
anche presenze importanti,
senza doverle concentrare
in un solo luogo.
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[ Servizi ]

Il nuovo portale web del Comune di Fiorano
Più pagine e informazioni, più servizi interattivi per il cittadino
Dal mese di settembre è stato rinnovato il sito del Comune di Fiorano, che oggi
si presenta con una nuova
veste grafica ma soprattutto
con nuovi contenuti e una
riorganizzazione delle pagine, volta a favorire la consultazione da parte degli utenti.
Una homepage più snella,
che riposta alcune delle notizie principali e dalla quale si
può accedere facilmente alle
numerose sottosezioni, caratterizza il sito, che presenta
alcuni link diretti alle pagine
più seguite (i bandi, le news)
e una serie di bottoni per
argomenti e portali tematici. Il sito è poi diviso in tre
sottosezioni: il Comune riporta tutto ciò che riguarda
la macchina amministrativa,
La Città, è quella al servizio
sia del fioranese che delle
persone di altra, i Servizi
concentrano le applicazioni
maggiormente interattiva,
al servizio del cittadino, tra
cui procedimenti e moduli
da scaricare, Servizi on line
per: anagrafe, pagamenti on
line, servizio unico attività
produttive, richieste Cdu,
servizio newsletter, invio
di informazioni, lamentele,
suggerimenti al Comune.
Questa sezione verrà progressivamente arricchita di
altri servizi interattivi, che

consentiranno ai fioranesi
di ottenere documenti e informazioni senza muoversi
da casa ed evitando file agli
sportelli.
Una menzione particolare
merita poi il portale del Turismo, che si apre in nuova
finestra e riporta corpose e
dettagliate informazioni sui
motivi di attrattiva del nostro territorio, dal Castello
di Spezzano alle Salse di Nirano, dal Santuario al Bla.
Vetrina a parte, a rendere il

portale web del Comune di
Fiorano più efficace a beneficio dei cittadini, è però la
sua facilità di uso: per chi si
connette si è cercato di rendere più chiari e immediati
possibile i percorsi per raggiungere le informazioni di
interesse, pur essendo molto cresciuto il numero delle
pagine che compongono
il sito.
Ma la stessa piattaforma
web in cui il sito viene

costruito e le notizie vengono immagazzinate, ha la
positiva caratteristica di risultare di facile utilizzo e di
ampia condivisione all’interno della macchina comunale stessa, introducendo
un principio di “redazione
diffusa” che consente a tutto il personale comunale
a diverso titolo coinvolto

nelle informazioni da inserire on-line, di operare in
autonomia, con specifica
autorizzazione, nelle pagine di sua competenza. Una
parte rilevante dell’attività
di preparazione del nuovo
portale, ha infatti riguardato la formazione del personale comunale. Questa
immediatezza, facilità e
diffusione delle facoltà di

aggiornamento del portale,
ha una positiva ricaduta sia
in termini di prontezza della risposta che di certezza
dei referenti per i cittadini
stessi: il sito comunale non
è più prerogativa di pochi
incaricati sui quali convogliare l’intera informazione
dell’ente ma offre a ogni attore la possibilità e capacità
di aggiornare le sue, poche o
tante, informazioni giornalmente e con pochi click.
“Con il nuovo portale – spiega l’assessore alla comunicazione Alessandro Borghetti,
subentrato nel ruolo a Luca
Vallone che ha tenuto il sito
a battesimo in settembre – e
con altre iniziative in campo
informativo che stiamo programmando, si apre il tempo della Fiorano 2.0, vicina
ai cittadini e al loro servizio
anche e soprattutto nell’intento di rendere più agevole
il loro rapporto con la macchina amministrativa. Il
portale è in continuo divenire e, soprattutto in questi
primi mesi di vita, è aperto
alle critiche, ai suggerimenti
e alle richieste dei cittadini,
che invitiamo a formulare
attraverso gli indirizzi mail
presenti sul sito”.

Fiorano aderisce a Cities for Life
Con la Comunità di Sant’Egidio, contro la pena di morte

[ Servizi ]

Registratevi alle newsletter
Notizie ed eventi fioranesi direttamente sulla vostra mail
Il Comune di Fiorano ha
attivato sul suo portale Internet il Servizio newsletter
per tutti gli utenti interessati. Vi si accede dalla homepage del sito (colonna
a destra in alto), agli interessati viene richiesto
di registrarsi con nome e
password e confermando

l’iscrizione tramite il messaggio inviato in automatico alla propria mail, avranno la possibilità di scegliere
fra le Newsletter tematiche,
attualmente due, Fiorano
Eventi, che proporrà settimanalmente i principali
appuntamenti culturali, ricreativi, sportivi a cui par-

tecipare; e Fiorano Notizie,
che informerà invece sulle
iniziative dell’amministrazione comunale e degli
altri enti, imprese, gruppi
e associazioni presenti sul
territorio.
L’invio delle newsletter avviene a cadenza settimanale regolare.

La giunta del Comune di Fiorano ha aderito alle manifestazioni “Città per la
vita, contro la pena di morte”. La giornata era promossa in Italia dalla Comunità
di Sant’Egidio e ha coinvolto 1600 città e 87 nazioni in tutto il mondo.
L’accensione del Colosseo, “Testimonial della Vita” ha celebrato quest’anno in
maniera speciale l’abolizione della pena di morte in Connecticut: il quinto stato
americano ad abolire la pena capitale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni
(2007, New Jersey, 2008, New Mexico, 2010 New York, 2011 Illinois, 2012 Connecticut).
Fiorano ha aderito illuminando il monumento ai caduti di piazza Menotti, in
particolare il pezzo di muro su cui sono ancora visibili i colpi degli spari di una
esecuzione di cinque giovani durante la Seconda Guerra Mondiale.
Sul sito del Comune di Fiorano, www.fiorano.it, è possibile collegarsi alla community attivata dalla Comunità di Sant’Egidio per la giornata e per dare conto
della iniziative promosse in tantissime città italiane oggi e nei prossimi giorni.
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[ Notizie ]

Stagione fredda, cosa fare in caso di neve
Il Comune ricorda obblighi dei cittadini e il sistema di spalatura

Il Comune di Fiorano
Modenese ricorda quanto
previsto dal Regolamento
Comunale di Polizia Urbana, all’art. 14, in caso di
nevicata:
1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori
di edifici a qualunque sco-

po destinati, durante o a
seguito di nevicate hanno
l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla
neve e dal ghiaccio i tratti
di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti
l’ingresso degli edifici e dei

negozi nonché i parcheggi
di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con
idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde,
sui balconi o terrazzi, o su
altre sporgenze, nonché
tutti i blocchi di neve o di
ghiaccio aggettanti, per
scivolamento oltre il filo
delle gronde, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle
persone e danni alle cose.
3) Ai proprietari di piante
i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto
obbligo di provvedere alla
asportazione della neve ivi
depositata.
4) Da parte dei soggetti
di cui al comma 1 la neve
deve essere ammassata ai
margini dei marciapiedi,
mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o
a ridosso dei cassonetti di
raccolta dei rifiuti.
5) La neve ammassata non
deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6) E’ fatto obbligo ai pro-

Elettrodomestici e bici elettriche,
contributi tutti assegnati
Riprenderanno nel 2013 e verranno accolte
anche le domande del 2012
Sono esauriti i contributi previsti per il 2012 relativi all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza e per le bici elettriche. Al momento non vengono quindi accolte altre domande, ma l’Ufficio ambiente fa sapere che sarà
comunque possibile nel 2013, alla riapertura del finanziamento, presentare
domanda anche per gli acquisti effettuati in questa ultima fase del 2012. Saranno accolte anche le pratiche già presentate nel 2012 ma arrivate quando i
finanziamenti erano già esauriti, purchè complete di tutta la documentazione.
Le domande verranno accolte in ordine temporale di presentazione.

prietari o amministratori o
conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di
segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con
transennamenti opportunamente disposti.
Le violazioni comportano
una sanzione amministrativa e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
A Fiorano il servizio neve è
stato affidato all’esterno ed
è stato inserito il ‘Sistema
di controllo Servizio Neve’,
basato su tecnologie GPS e
WEB.
Ogni mezzo che opera sarà
dotato di un sistema di
localizzazione dinamico
collegato ad una centrale operativa. Tale sistema
servirà anche per la quantificazione delle ore e/o
chilometri svolti. Durante i
periodi di emergenza neve
e/o ghiaccio, il Sistema di
rilevazione dovrà dare la
posizione e le attività dei
veicoli operativi impegnati negli interventi lungo
le strade comunali. Ogni
cittadino può accedere a
parte delle informazioni e
consultare il lavoro svolto
in tempo reale accedendo
al sito web: http://fiorano.
servizioneve.com.
Eventuali segnalazioni o
richieste di informazioni
potranno essere fatte attraverso gli appositi riferimenti indicati sul sito.
La mappa mostra in tempo reale la posizione dei
mezzi assegnati al servizio
neve; si può fare scorrere la
mappa, zoomare, chiedere
il nome della strada e del
mezzo assegnato alla sua
pulitura.
L’appalto triennale prevede
lo sgombero neve e lo spargimento preventivo antigelo. A tal fine il territorio
comunale viene diviso in
zone e le priorità di intervento saranno nell’ordine:
vie di grande comunicazione, cavalcavia e sovrappas-

si; percorsi principali del
trasporto pubblico urbano; vie di penetrazione nei
quartieri; viabilità minore;

rimozione neve sui marciapiedi e piazze fronteggianti proprietà pubbliche.

Pneumatici e catene,
regole e consigli
Attenti all’omologazione
e alle ordinanze municipali
Un depliant molto chiaro, diffuso da Assogomma,
evidenzia l’importanza degli accorgimenti di sicurezza nel periodo invernale, in particolare a proposito di
pneumatici e catene. La Legge 120 del 29 luglio 2010
prescrive che “i veicoli siano muniti, ovvero abbiano
a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio”.
Gli enti proprietari delle strade possono inoltre con
apposita ordinanza, fissare l’obbligo di uso di pneumatici invernali o in alternativa di mezzi antisdrucciolevoli (catene). L’inosservanza di queste ordinanze,
emesse da numerosi enti municipali (sono state oltre
200 lo scorso inverno), comporta sanzioni e il provvedimento di interdizione al transito.
Tutti i pneumatici invernali e dispositivi antisdrucciolevoli (catene) devono essere omologati.
Per i pneumatici l’omologazione è indicata dal marchio “E” seguito da un numero che identifica il paese
che ha rilasciato l’omologazione. Per i dispositivi di
aderenza deve essere presente sulla scatola il marchio
CUNA o ON. In caso di mancanza di questi simboli il
dispositivo non è idoneo alla circolazione.
I pneumatici invernali assicurano la mobilità per tutto l’inverno senza necessità di montaggio di ulteriori
dispositivi di aderenza. I pneumatici di ultima generazione garantiscono prestazioni adeguate in aderenza, motricità, frenata e conservano efficacia anche su
strada asciutta. Si consiglia l’omogeneità, di montare
cioè quattro pneumatici invernali per mantenere stabilità in curva e in frenata. I pneumatici invernali devono essere marcati M+S e possono avere un codice
di velocità inferiore a quello della vettura che li monta. Nel caso questo deve essere ricordato con un’indicazione visiva all’interno della vettura. Per particolari
condizioni di elevato innevamento o forti pendenze
sono consigliate le catene, dispositivi supplementari
di aderenza. Devono essere conformi alla legge o a
equivalenti normative di altri paesi membri della UE.
Occorre sempre verificare le misure dei pneumatici e
il limite di velocità con catene è di 50 km orari.
Per ulteriori informazioni, la Polizia Municipale di
Fiorano consiglia di visitare il sito www.pneumaticisottocontrollo.it
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Ampliamento del cimitero di Fiorano
Nuovi loculi, Momento del commiato, Giardino della Memoria

Proprio pochi giorni prima del 2 novembre, ricorrenza dei defunti, è stato
accantierato un nuovo
stralcio di ampliamento
del cimitero di Fiorano,

quarto stralcio all’interno
di un piano generale volto a ridefinire le necessità
di spazi fino al 2031 (previsto un totale complessivo di 1498 loculi e di 204

inumazioni). Comprende
anche
l’aggiornamento
per quanto concerne la
dotazione di servizi cimiteriali e le innovazioni di
recente istituzione come la

[ Lavori pubblici ]

E a Spezzano opere quasi finite
Cimitero sopraelevato, pronto per Natale

Al Cimitero di Spezzano è
quasi terminata la sopraelevazione del corpo R,
con un secondo piano che
ospita 176 loculi e ossario,

raggiungibile anche con
ascensore
montacarichi
appositamente realizzato.
E’ in corso la lavorazione
finale sulla facciata sud e

i lavori dovrebbero essere ultimati e consegnati il
25 dicembre. I lavori hanno avuto un costo di circa
370mila euro.

destinazione di uno spazio
adeguato ad
accogliere i Momenti di
Commiato, il Giardino
della Memoria ed i locali
per attività di accudimento specifiche richieste dal
servizio cimiteriale.
In posizione prossima
all’ingresso principale del
cimitero, una sala a piano
terreno accessibile direttamente e dell’estensione di
circa 80 mq., preceduta da
un breve portico ed idonea
ad accogliere un cospicuo
numero di accompagnatori della salma, risponde
alla richiesta di disporre di
un degno spazio da destinare ai Momenti di Com-

miato.
Collocato invece in zona
esclusa da percorsi di accesso o di attraversamento
ma ben percepibile perché
ubicato in posizione sopraelevata, convenientemente alberato e configurato in modo da invitare
alla sosta, alla meditazione
ed al raccoglimento sarà il
Giardino della Memoria.
Lo stralcio oggetto del
cantiere attuale, comprende la realizzazione del padiglione loculi numero 4,
situato all’estremità meridionale dell’area cimiteriale.
La soluzione architettonica adottata, sostanzial-

mente e formalmente diversa da quella applicata
nei tre padiglioni già realizzati, verrà ripetuta negli
stralci successivi e assieme
ad essi esprimerà la nuova
immagine architettonica
complessiva del cimitero
del capoluogo di Fiorano.
Abbandonata definitivamente la disposizione su
un solo piano si prevede
ora un edificio a due piani, sviluppato longitudinalmente e caratterizzato
come immagine e su ambo
i lati da una sequenza di
prismi accostati, che realizzano un’efficace trasparenza trasversale e
consentono di illuminare
naturalmente su entrambi
i piani l’interno della corsia centrale sulla quale si
affacciano i loculi.
Il corpo di fabbrica, della
lunghezza di 41,50 metri e
della larghezza di 11 metri
disporrà al centro di un
corpo scala e adiacente
ascensore monta feretri.
A piano terra, l’evidenziata possibilità di accedere
praticamente lungo l’intero perimetro grazie ad un
percorso pedonale pavimentato che collega tutti i
varchi laterali agli accessi
principali, offre
l’immediata visibilità della
circostante area sistemata
a prato.
A piano primo il solo accesso è al centro dove arrivano scala e ascensore; ma
è prevista una forte e diffusa illuminazione dall’alto consentita dalle fasce
vetrate della copertura e
la vista del cielo al di sopra delle due schermature
di testata, delimitata superiormente dal tetto.
La capienza totale del
quarto stralcio è di quattrocentosedici loculi; duecentootto per piano, di cui
trecentottantaquattro singoli e trentadue divisi in
otto tombe di famiglia.
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Nuovo parcheggio per la sede A.N.A.
Stalli, camminamenti, verde e illuminazione pubblica

Sistemazioni alla piscina
di Spezzano
Passerella di accesso
e impianto spogliatoi

è stato realizzato nei giorni
scorsi il parcheggio di pertinenza alla sede A.N.A. in via
Quattropassi.
Un intervento consistente,
che ha riguardato demolizione dei muretti esistenti fronte
strada e rifacimento di filetta
stradale di contenimento;

realizzazione di nuova recinzione su tutto il perimetro
della proprietà. Sono stati poi
acquistati e messi in opera un
nuovo cancello carraio scorrevole e un nuovo cancello
pedonale. Il cancello esistente
è stato recuperato e riverniciato. Quindi si è passati alla

realizzazione degli spazi di
parcheggio veri e propri, dei
camminamenti in autobloccanti e corsie di manovra in
stabilizzato.
E’ stata posta in opera una
nuova illuminazione, sia per
quanto riguarda il parcheggio sia per quanto riguarda

un tratto di via Quattropassi.
Sono state realizzate aiuole
inverdite alcune con erba altre con piccoli cespugli e con
relativo impianto irriguo collegato ad una nuova cisterna
di raccolta acque piovane.
Il costo dell’intervento è di
circa 70mila euro.

Dieci azioni per l’ambiente
Iniziativa di Fiorano coi Comuni Virtuosi
Il Comune di Fiorano Modenese ha aderito alla campagna promossa dall’ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI Meno Rifiuti - Piu’ Benessere in 10 mosse. Si tratta di
un’azione che intraprendiamo rivolgendoci direttamente al mondo della produzione
e della distribuzione per sollecitare 10 azioni attuabili nel breve e medio termine per
alleggerire l’impatto ambientale di imballaggi e articoli usa e getta.
Le 10 mosse chiedono alle aziende di aderire ad una progettazione di prodotti e imballaggi sostenibili e totalmente riciclabili nonchè ad una conversione produttiva da
articoli usa e getta a prodotti adatti all’uso multiplo.
Se condividi l’iniziativa vai sul sito
http://www.comunivirtuosi.org/index.php/meno-rifiuti?view=petition&id=49
e sottoscrivi la petizione

Dopo la fine della stagione stiva sono cominciati
alcuni lavori di rifacimento e miglioramento della
piscina comunale di Spezzano. In particolare è stato modificato ponticello di collegamento fra la zona
residenziale di Spezzano e il centro sportivo Menotti,
che include la piscina, con rimozione di tutto il cemento deteriorato, pulizia e successivo trattamento
dei ferri di armatura, rifacimento dei muretti alla base
del parapetto utilizzando materiale fibrorinforzato
per cemento armato.
Un importante intervento ha riguardato anche il rifacimento dell’impianto idrico interno della palazzina
spogliatoi, partendo da centrale termica e spogliatoio,
docce, lavatoi e cucina comprese tubazioni, mix termostatici, pompa di ricircolo acqua calda, fornitura
e posa in opera di 6 gruppi a parete, 3 gruppi acqua
fredda, 7 cassette esterne per wc, 1 cassetta a zaino
per wc disabili, 3 rubinetti porta gomma. Infine rifacimento delle tubazioni interrate per docce esterne
comprese rubinetterie e parti varie in acciaio inox.
Costo totale di questi interventi, che permetteranno
di cominciare la prossima stagione con una struttura
ancora più adeguata alle esigenze degli utenti, circa
20mila euro.
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Villa Rossi, richiesta per una scuola Statale
Il vicesindaco Maria Paola Bonilauri annuncia l’iniziativa per la materna spezzanese

Il vicesindaco Maria Paola Bonilauri, assessore alle

politiche educative, ha illustrato al Consiglio Comu-

nale di Fiorano Modenese,
la volontà di richiedere
l’istituzione di una scuola
dell’infanzia statale a Spezzano, ricordando che l’Istituto Figlie dell’Oratorio di
Lodi ha deliberato di porre
termine alla gestione della
Scuola Materna Paritaria
Villa Rossi, che accoglie
85 bambini. “Il territorio
di Spezzano – ha spiegato
il vicesindaco – ha bisogno
di una risposta per un numero consistente di bambini. Avevamo fatto la proposta alla parrocchia, ma

la risposta è stata che non
si sente in grado di succedere nella gestione della
struttura”.
Nel caso di chiusura di
Villa Rossi i residenti di
Spezzano verrebbero privati di un servizio fondamentale per le famiglie e
difficilmente recuperabile sul restante territorio
comunale, interessato da
un significativo aumento
della natalità dovuto sia a
nuova immigrazione che
alle nuove urbanizzazioni. Perciò è stata avviata la

procedura per la statalizzazione di Villa Rossi, anche
perché una gestione diretta
da parte del comune comporterebbe oneri superiori
a 450.000 euro ogni anno,
un onere pesante da sostenere nel quadro attuale di
tagli e restrizioni.
Acquisito il parere dell’Istituto Comprensivo Fiorano
Due, il Comune richiede
agli organi competenti l’istituzione di una Scuola
dell’Infanzia Statale funzionante a tempo pieno,
con tre sezioni, nei locali

dell’edificio ‘Villa Rossi’,
assicurando l’idoneità dei
locali e la fornitura degli
arredi necessari, impegnandosi ad erogare i servizi di pre e post scuola, di
refezione scolastica nonché
il servizio di integrazione a
sostegno dei bambini diversamente abili.
Il vicesindaco ha comunque garantito l’impegno
del comune, qualsiasi risposta ottenga la domanda,
a intervenire per garantire
un servizio per i bambini e
le loro famiglie.

di cronaca. Quando abbiamo cercato di calarci nella
loro realtà chiedendo se
la legalità li riguardasse in
qualche modo sono emersi
il tema del bullismo, degli
scontrini e dello spaccio di
droga. Partendo da questi
fatti si è cercato di ampliare un po’ la riflessione provando a lasciare da parte
l’illegalità per concentrarsi
invece su cosa di positivo
porti la legalità.
Dalle idee prodotte dai
ragazzi la legalità appare come qualcosa che fa
bene e ci rende forti (si era
pensato di rappresentare
la legalità con l’immagine
di una persona muscolosa, in forma), che ci rende
liberi (un’altra idea era di
disegnare una farfalla e un
lucchetto), come qualcosa
che si deve nutrire (l’immagine che rifletteva questo pensiero era un fiore
che veniva annaffiato con la

legalità).
Alla fine hanno deciso di
fare un disegno che rappresentasse l’idea che la legalità è una strada percorribile
da tutti ma, richiede una
scelta di responsabilità, di
impegno e il desiderio di
percorrerla.
Credo che la riflessione su
un tema così importante
non possa ritenersi conclusa e che ci siano molte
possibilità di ampliamen-

to e di approfondimento.
Quello che posso dire è che
credo che i ragazzi si siano
impegnati molto e abbiano
prodotto idee interessanti
e stimolanti. Mi piacerebbe quindi poter continuare con loro un percorso di
questo tipo magari partendo da loro situazioni
concrete, con diverse declinazioni, per renderli protagonisti nella loro città.
Martina Giovanardi

cintura di sicurezza rossa,
compare su adesivi, profumatori per auto e in una
campagna promozionale
lanciata anche sul Notiziario e sul sito del Comune di
Fiorano.
Cinturina offre buoni e non
scontati consigli ai genitori:
mai affidare il bambino alle
braccia di un passeggero;
sistemare sempre il bambino sull’apposito seggiolino, possibilmente sul lato
destro dell’auto; disattivare
gli airbag frontali in caso di
presenza del seggiolino di
sicurezza; non fermarsi in
corsie di emergenza e piazzola se non in caso di assoluta necessità; tenere sempre in auto qualche gioco

per distrarre il piccolo.
Inoltre Cinturina lancia
anche una campagna per
il recupero dei seggiolini
di sicurezza che le famiglie
non utilizzano più: invece
di buttarli è possibile con-

tattare l’Ufficio relazioni
col pubblico del Comune
di Fiorano (0536/833239;
urp@fiorano.it), che li metterà gratuitamente a disposizione di altre famiglie con
bambini.

[ Scuola ]

Da Reggio Emilia al Babele
È iniziato quest’anno il
mio percorso con il gruppo
Babele grazie alla convenzione stipulata fra la facoltà
di Scienze dell’educazione
di Modena e Reggio Emilia, presso la quale studio,
e il Comune di Fiorano che
mi ha dato la possibilità di
spendere le mie ore di tirocinio formativo nella realtà
del G.E.T.
È stata un’importante esperienza che mi ha consentito
di osservare e mettere in
pratica ciò che ho imparato
durante il mio corso di studi. Durante la mia permanenza ho potuto mettermi
in gioco, sperimentarmi e
esprimere le mie opinioni
e ciò ha fatto si che non rimanessi una parte passiva.
Ho potuto partecipare a
diverse attività e proporne
a mia volta, ricevendo sempre aiuto e sostegno dagli
educatori.
L’attività sulla legalità è

nata, un po’ per caso, da
una mail ricevuta che
pubblicizzava il bando del
concorso “Samuela Solfiti”
proposto dal comune di
Reggio Emilia il cui obiettivo era di produrre un disegno originale sul tema.
Ho quindi deciso di proporre al coordinatore e
tutor del mio tirocinio, di
partecipare con i ragazzi
del gruppo Babele poiché mi sembrava una bella occasione per riflettere
con loro sul tema, facendo
emergere, in particolare,
riferimenti al loro contesto di vita, in modo che
potessero portare a casa
l’idea che la legalità riguarda tutti e che ognuno di
noi può fare qualcosa. Oltre alla riflessione l’attività
si poneva altri importanti
obiettivi come promuovere
il dibattito e la cooperazione al fine di raggiungere un
risultato soddisfacente per

il gruppo, dare voce alla
creatività e dare visibilità al
gruppo Babele anche al di
fuori del territorio.
Durante l’attività ci siamo
avvalsi di diverse tecniche
e del contributo del dott.
Doriano Dalpiaz, che lavora alle politiche giovanili presso il Comune di
Fiorano, e che, grazie alle
sue capacità grafiche e alla
sua creatività, ha aiutato i
ragazzi a concretizzare le
loro idee attraverso l’uso di
immagini e associazioni di
parole.
È stato un lavoro difficile un
po’ per il poco tempo a disposizione ma, soprattutto,
per la complessità del tema,
dal quale però sono emerse riflessioni importanti.
Quando è stato chiesto hai
ragazzi “che cos’è per voi la
legalità?” molti per spiegarsi hanno fatto riferimento
al suo opposto, l’illegalità,
riportando soprattutto fatti

[ Scuola ]

Cinturina arriva a scuola
Continua la campagna per la sicurezza dei bambini in auto

L’Assessore Luca Vallone

Dopo la prima fase, con la
pubblicazione della campagna promozionale sul notiziario comunale (numero 3
2012), “Cinturina”, inizia-

tiva per informare e sensibilizzare sulla necessità di
sistemi di sicurezza in auto
per i bambini, approda nelle scuole del territorio e nei
vari luoghi dedicati all’infanzia, con gadget, materiali e striscioni.
“Cinturina” è la tartaruga
testimonial di una campagna dedicata all’uso delle
cinture di sicurezza in auto,
promossa dal Comune di
Fiorano e indirizzata per
primi ai bambini, dai Nidi,
alle materne alle elementari, di cui troppo spesso
si trascura l’incolumità in
auto. “Anche i dati statistici della Polizia Municipale – spiega l’assessore Luca
Vallone, che ha curato il

progetto – confermano la
troppo frequente disattenzione alla sicurezza dei
bambini in auto, in particolare il mancato ricorso
ai seggiolini appositi e alle
cinture di sicurezza. Abbiamo voluto quindi lanciare
una campagna che parta
dai bambini stessi e arrivi
a sensibilizzare ovviamente anche i genitori. Con un
personaggio simpatico e
alcuni gadget che ricordino
la necessità di questi accorgimenti, vorremmo che
fosse il bambino per primo
a ricordare al genitore di
metterlo in sicurezza”.
“Cinturina”, tartaruga attaccata al suo guscio protettivo proprio grazie a una
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Premio per la scuola Bursi
Al concorso nazionale “Comunicazione anti-rischio”
Il 30 ottobre, presso il Teatro Leonardo di Milano, si
è svolta la premiazione della
classe 2B della scuola secondaria di I grado “Francesca
Bursi” di Fiorano Modenese, seconda classificata nel
primo concorso nazionale
“Comunic-azione Antirischio”, che ha visto protagoniste tutte le classi, 215,
partecipanti all’iniziativa “Io
& i rischi”, schema educativo che imprese assicuratrici
e associazioni dei consumatori hanno deciso di promuovere attraverso il Forum
ANIA-Consumatori, in collaborazione con Università
Cattolica del Sacro Cuore e
Associazione Europea per
l’Educazione Economica,

per divulgare i concetti base
della cultura assicurativa e
sensibilizzare i giovani sul
tema del rischio, spiegando
loro come gestirlo attraverso
la prevenzione e la mutualità. Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione
promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) che
ha l’obiettivo di facilitare e
rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo
tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei
consumatori (per info www.
forumaniaconsumatori.it).
Il percorso didattico si è sviluppato attraverso lezioni
svolte dai docenti in classe,
mentre gli studenti hanno

potuto testare le proprie
capacità attraverso fogli di
lavoro e un game magazine
che li ha coinvolti in lavori individuali e di gruppo.
All’iniziativa hanno partecipato oltre 5.000 studenti di
tutta Italia.
Prima della premiazione è
andato in scena uno spettacolo teatrale interattivo, realizzato ad hoc e strettamente
legato ai temi del rischio,
della prevenzione e della
mutualità, che ha coinvolto
oltre 350 studenti degli istituti secondari di I grado di
tutta Italia in un coinvolgente viaggio nella storia dei rischi, partendo dall’epoca dei
mercanti veneziani fino ad
arrivare all’era di Facebook.

[ Scuola ]

Intitolato il parco a Iqbal Masih
Su iniziativa del Consiglio comunale dei ragazzi
sica e reading di testi dedicati
alla scuola, all’infanzia e alle
situazioni di violenza e di
conflitto armato che affliggono alcuni luoghi, tristemente
noti alle cronache di questi
giorni, tra cui il Pakistan, terra di Iqbal, e Gaza.
Iqbal Masih nacque nel 1983
in una famiglia molto povera.
Quando aveva cinque anni,

Il consiglio comunale dei
ragazzi e l’amministrazione
comunale di Fiorano, hanno
intitolato il parco pubblico di
via Loira a Iqbal Masih, ragazzo pakistano ucciso a soli

13 anni per il suo impegno
nella lotta alla schiavitù minorile e nella difesa dei diritti
dei minori. Erano presenti il
sindaco Claudio Pistoni, il
vicesindaco e assessore alle

politiche educative Maria
Paola Bonilauri, docenti e
ragazzi. Dopo la scopertura
della targa di intitolazione si è
tenuto un momento di spettacolo e riflessione, con mu-

la sua famiglia si indebitò per
pagare le spese matrimoniali
della primogenita, e Iqbal fu
venduto dal padre al direttore
di una fabbrica di tappeti, per
il prestito di 26 dollari. Così
fu costretto a lavorare ingiustamente come uno schiavo,
incatenato a un telaio, per
circa quattordici ore al giorno, per guadagnare solo una

rupia (1 centesimo di euro).
Un giorno del 1992 uscì di
nascosto dalla fabbrica/prigione e partecipò, insieme ad
altri bambini, ad una manifestazione del “Fronte di Liberazione dal Lavoro Schiavizzato. Il 16 aprile 1995 Iqbal
Masih venne assassinato
mentre si recava in bicicletta
in chiesa. Aveva 13 anni.
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Violenza sulle donne, i dati del distretto
Presentati in occasione della Giornata mondiale dedicata al tema

Sono 40 i casi di violenza nei
confronti di donne presi in
carico e seguiti, da gennaio
a novembre 2012, dalla rete
distrettuale di ascolto e sostegno competente per i comuni
di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello, Frassinoro,
Montefiorino, Palagano e
Prignano sulla Secchia. Un
dato sostanzialmente stabile
rispetto al numero di casi registrati nello stesso periodo
gennaio-dicembre del 2011,
ma in deciso aumento rispetto ai 21 casi di maltrattamento, violenza o stalking seguiti dalla rete distrettuale di
ascolto e sostegno, nel 2010.

I dati sono stati diffusi dalle
assesore alle pari opportunità
del distretto ceramico in una
conferenza stampa, seguita
alle iniziative per la Giornata
mondiale contro la violenza
sulle donne, presente anche
l’assessore di Fiorano Maria
Paola Bonilauri.
Dei quaranta casi di violenza seguiti nel corso del 2012,
venti riguardano maltrattamenti in famiglia, nove si
riferiscono a stalking, e tre
a violenze Sessuali. Quasi la
metà dei casi (17 su 40) riguardano donne straniere,
mentre più di tre quarti (31
su 40) registrano la presenza

di minori.
A seguito della presa in carico dalla rete distrettuale, per
dieci donne è stata disposta
la collocazione in emergenza dapprima in albergo e poi
presso una struttura sociale.
Di queste, quattro sono ancora all’interno delle strutture, mentre altre hanno fatto
rientro a casa, pur permanendo attivo l’intervento sul
nucleo famigliare del Servizio Tutela Minori, o si sono
trasferite in altre città.
Le donne che si sono rivolte al Centro di Ascolto per

Donne in Difficoltà, a seguito di problematiche di tipo
relazionale, sono state 93. Di
queste 20, di cui 13 residenti
nel comune di Sassuolo, 4 a
Maranello e 3 a Formigine,
sono state assunte in carico
dal servizio per problematiche legate a stalking, maltrattamenti e violenze. Sono 339
in totale i colloqui svolti nel
2012 attraverso il Centro di
ascolto.
“Il trend di crescita registrato
negli ultimi 3 anni in relazione ai casi di violenza seguiti
dalla rete distrettuale – ha

Il ruolo della famiglia
è fondamentale
così come è importante
una diffusione della cultura
del rispetto
e di condanna condivisa

affermato la Responsabile del
Centro di ascolto intercomunale Amanda Zanni – è riconducibile a diversi fattori:
gli impegni sottoscritti dalle
Amministrazioni Comunali
per contrastare il fenomeno, l’aumentato impegno di
collaborazione tra Servizi e
di lavoro in rete, oltre all’aumento delle iniziative di sensibilizzazione sul tema che
forniscono alle donne riferimenti precisi cui rivolgere la
loro richiesta di aiuto. E’ però
convinzione degli operatori
che purtroppo ancora molto
rilevante sia il dato “sommerso”, ovvero ancora molte
siano le donne che per vergogna e paura non chiedono aiuto. Basta pensare che
spesso sono i vicini di casa
allarmati dalle liti che segnalano e denunciano gli episodi
alle forze dell’ordine”
“Purtroppo, nella maggior
parte dei casi, gli episodi di
maltrattamento e di violenza
avvengono alla presenza dei
figli minori (c.d. casi di “vio-

lenza assistita”). Abbiamo
notato che il fatto di diventare o essere madre spesso risveglia nelle donne un istinto
di protezione, per cui donne
che per anni hanno subito
silenziosamente violenze, fisiche e/o psicologiche, dopo
la maternità trovano la forza,
per i figli, di dire “basta!”.
Ciò fa scattare, oltre alla denuncia, anche l’intervento
del nostro servizio e del Tribunale per i Minorenni – ha
affermato la responsabile del
Servizio Tutela Minori Marina Frigieri. Il nostro obiettivo
di breve termine è quello di
mettere immediatamente in
protezione la madre ed i figli
nella fase di emergenza, soprattutto nei casi in cui non
è possibile il rientro a casa.
Una volta superata l’emergenza si lavora invece per il
rientro dei bambini nel loro
ambiente di vita e sul sostegno alla genitorialità, sia che
si vada incontro ad una separazione sia nel caso di una
ricomposizione famigliare”

pochi giorni dalla giornata internazionale contro la
violenza alle donne e ad un
anno dalla firma del protocollo, desidero rilanciare
alle donne un messaggio di
speranza, invitandole a vincere la paura e a denunciare
la violenza, nella consapevolezza di essere ascoltate, protette e seguite”.
“E’ importante che nell’affrontare il problema della
violenza contro le donne si
confermi una metodologia
di lavoro interdisciplinare
e a rete, che favorisca una
migliore tutela della donna
e dei minori coinvolti attraverso una sempre più stretta
collaborazione, condivisa,

tra le istituzioni e organizzazioni a vario titolo coinvolte,
di percorsi operativi” – ha affermato l’Assessore alle pari
opportunità del Comune di
Maranello Ombretta Guerri.
“Ad una anno dalla firma del
protocollo contro la violenza, è necessario affiancare
al lavoro di assistenza alle
vittime, e alla repressione
dei reati, uno sforzo per diffondere e promuovere tra le
donne e all’interno della società l’esistenza ed il lavoro
di questa rete di servizi in
grado di fornire risposte e
tutele” – ha affermato l’Assessore alle pari opportunità
del Comune di Formigine
Antonietta Vastola.

[ Pari opportunità ]

“Puntare sul ruolo di genitori e famiglie”
L’assessore Maria Paola Bonilauri a commento dei dati
“Il fenomeno della violenza perpetrata da uomini su
donne ha radici che affondano nel contesto famigliare
nel quale gli uomini sono
cresciuti. Per questo, paral-

lelamente alle azioni portate
avanti a vari livelli sociali
ed istituzionali sul fronte
dell’assistenza alle donne vittime di violenza, e giudiziario, nei confronti degli autori

dei reati, è necessario puntare sul fondamentale ruolo
dei genitori, della famiglia e
della mamme in particolar
modo – ha affermato l’Assessore alle pari opportunità del
Comune di Fiorano Maria
Paola Bonilauri. Molto spesso si tende a non riconoscere dei segnali che spesso ci
sono nei ragazzi adolescenti. Il ruolo della famiglia è
fondamentale così come è
importante una diffusione
della cultura del rispetto e
di condanna condivisa non
solo degli atti ma anche degli atteggiamenti che celano
forme di violenza che se non
fermate possono sfociare in
forme drammatiche”.

“C’è ancora tanto da fare ma
siamo sulla strada giusta spiega l’assessore di Sassuolo
Claudia Severi - . Il protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza contro
le donne, sottoscritto dai comuni del distretto e montani, forze dell’ordine e presidi
sanitari il 3 dicembre di un
anno fa, ha dato risposte e
risultati importanti. Questo
ci spinge ad andare avanti e
a rilanciare un messaggio di
speranza a tutte le donne che
i dati confermano essere vittime non solo della violenza,
ma anche della comprensibile paura di denunciare la
violenza. Per questo oggi, a
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[ Agenda ]

Gli spettacoli della stagione teatrale

All’Astoria in dicembre, gennaio, febbraio

sede a Rostov-sul-Don,
rappresenta attualmente
il più importante fulcro
culturale della Russia meridionale. Il Rostov State
Opera Ballet ha visto il suo
consolidamento e la rapida
crescita sotto la direzione
di Viatcheslav Kushchev
che, nel 1999 decide di istituire ufficialmente un’orchestra di 100 elementi,
un coro, una compagnia
d’opera ed un centro di formazione per la danza “Rostov Regional State School
of Arts”.
La creazione del corpo
di ballo avviene nell’anno successivo quando
Viatcheslav
Kushchev,
decide di invitare il celebre ballerino e coreografo
Oleg Korzenkov ad assumere il ruolo di primo
maître de Ballet del teatro.

15 dicembre 2012
Teatro Astoria.
“Giulietta e Romeo”
con RBR Dance Company
La compagnia nasce nel
1998,
dopo un’intensa
esperienza di Cristiano
Fagioli e Cristina Ledri
a New York e Parigi; nel
1999 crea per i Mondiali

di Ciclismo a Verona la coreografia “BICYCLE 2000”
premiata con il “Riconoscimento Internazionale
Positano Danza 2000”.
Il 5 dicembre debutta ufficialmente con lo spettacolo
“RBR SHOW” al T. Greco
di Roma e nel 2000 viene
riconosciuta dal Ministero

per i Beni e le Attività Culturali. Partecipa ad alcune
trasmissioni televisive tra
le quali “Notte di Fiaba”
Rai Uno (2001) e su Rai
Tre, per la presentazione
dell’”88° Giro d’Italia”.
“Su
questa
immortale storia d’amore tra due
adolescenti siamo ripar-

titi da dove W. Shakespeare aveva interrotto la sua
narrazione. è nata unanimemente l’esigenza di
sviluppare quella storia
struggente verso nuove
possibilità narrative e sentimentali: abbiamo immaginato di dare a Giulietta e
Romeo la possibilità di “rifarsi” e di “rivivere” in una
condizione ultraterrena la
loro contrastata e sventurata storia d’amore.
La nostra proposta esalta
gli stati d’animo dei due
protagonisti in relazione ai loro gesti e alle loro
scelte: si alternano così in

scena momenti individuali, sensuali passi a due a
cui seguono scene collettive talvolta estremamente
dilatate, altre volte al contrario assai concitate attraverso ritmi energici ed
ossessivi”.
21 gennaio 2013
Teatro Astoria
“Il Lago dei cigni”
con Rostov State
Opera Ballet
Fondato nel 1999 sulle
basi del più antico teatro
di commedia musicale del
sud della Russia, il Rostov
State Opera Ballet, con

7 febbraio
Evolution Dance Theater
“Firefly”
La eVolution dance theater
nasce nel 2008 e sin da subito si dedica con successo
alla creazione di spettacoli basati sulla fusione
di fantasioso atletismo e
affascinante visionarietà.
“FireFly” è un viaggio incentrato sul sogno, la fantasia e la semplicità, risultato della contaminazione
di varie discipline: danza,
teatro fisico, acrobatica,
ma anche video art con
in più il ricorso alle più
aggiornate macchine sceniche. Il primo intento è
quello di stupire e stimolare l’immaginario comune,
di trasportare e condurre
verso una realtà fatta di illusione e magia, rendendo
possibile l’impossibile.

[ Agenda ]

Cinema d’Essai

Il 19 dicembre “L’Intervallo”, premiato a Venezia

Saggi delle scuole di danza e musica
Esibizioni pre-natalizie per tanti giovani fioranesi
Giovedì 20 dicembre, ore 18,30
Saggio di danza Scuola di Balletto Dancing Time; Endless ore 21
Associazione G.S. Libertas Fiorano
Teatro Astoria, Piazza C.Menotti - Fiorano
Sabato 22 dicembre, ore 16
Saggio della Scuola comunale di musica
Teatro Astoria, Piazza C.Menotti - Fiorano
Info: Servizio Cultura, Comune di Fiorano, 0536.833412-833438,
cultura@fiorano.it, www.fiorano.it

MERCOLEDI
19 DICEMBRE
Proiezione unica ore 21.00
“L’intervallo”
Rassegna Essai
Drammatico, Italia/ Svizzera/ Germania 2012, 86’
Regia: Leonardo Di Costanzo
Sito ufficiale: www.intervalloilfilm.it
Cast: Francesca Riso, Alessio Gallo, Carmine Paternoster, Salvatore Ruocco,
Antonio Buíl
Trama:
Napoli: una ragazza e un
ragazzo in un enorme edificio abbandonato. Lei, Veronica, ha fatto uno sgarbo
al capocamorra del suo
quartiere. Che cosa abbia
compiuto di tanto grave

da venir rinchiusa in questo luogo spaventoso non
è chiaro. Lui, Salvatore,
non c’entra niente con la
camorra, ma l’hanno costretto a forza a fare da
carceriere. Mentre le ore
passano e l’orco tarda ad
arrivare, tra Veronica e Salvatore, poco alla volta, l’ostilità lascia il posto ad una
forma di scambio, di gioco,
che procede per timidi approcci e piccoli avvicinamenti. Il rapporto tra i due
cambia, come dentro una
bolla sospesa, ma l’angoscia stringe la gola, perché
il castigo sta per arrivare e
sarà tremendo. E quando,
al tramonto, giungeranno i
camorristi, saranno diversi
da quelli attesi, ma ancora

più violenti e inesorabili.
L’Intervallo è stato presentato al Festival di Venezia 2012 nella sezione
Orizzonti, e ha ricevuto
sette riconoscimenti: Fipresci (della Federazione
internazionale dei critici
cinematografici), Lanterna Magica (dei Cinecircoli
Giovanili Socioculturali in
collaborazione con il Comitato per la cinematografia dei ragazzi); Pasinetti,
del Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici; Fedic (Federazione
Italiana dei Cineclub);
CICT-Unesco Enrico Fulchignoni; l’Aif-Forfilmfest
e l’Uk-Italy Creative Industries Award-Best Innovative Budget.
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[ Cultura ]

La “casa della storia” di Fiorano riapre i battenti
Al Bla inaugurato l’Archivio storico con sala di consultazione
video “L’archivio storico
comunale: un protagonista
ritrovato” e saranno esposti alcuni documenti significativi e curiosi.
L’archivio, d’ora in poi, sarà
aperto al pubblico ogni
terzo sabato del mese, dalle ore 9 alle ore 12,30 e il
materiale potrà essere consultato con la supervisione
del personale incaricato.
I documenti del ‘900 potranno essere fotocopiati,
mentre quelli antecedenti
potranno essere fotografati, a cura e a spese del richiedente.
Ulteriori informazioni si
possono ottenere telefonando al n. 0536.833.403
o inviando una email a
info@blafiorano,it oppure
ad archimedia.mo@gmail.

Un anno fa veniva inaugurato il Bla, con una semplice ma partecipata festa

di pubblico, rimasta nella
memoria per il ‘passalibro’, ma mentre la ludo-

teca Il Barone Rosso e la
biblioteca Paolo Monelli
hanno iniziato subito la

[ Cultura ]

Medialibrary alla
Biblioteca Paolo Monelli
Postazione per consultare e scaricare libri, periodici, musica, video

com.
Il Comune di Fiorano Modenese è impegnato da 25
anni sul fronte della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio
archivistico, prima ordinando e inventariando
l’archivio comunale, poi finanziando la sistemazione
degli archivi parrocchiali
di Fiorano, di Spezzano e
di Nirano, infine fondando
con Ravemma il ‘Centro
Studi Nazionale sugli archivi ecclesiastici’, divenuto punto di riferimento nazionale per l’appuntamento
annuale con il convegno e
con la pubblicazione degli
atti, ora disponibili anche
sul web, nel sito della Soprintendenza archivistica
per l’Emilia Romagna.

loro attività, per l’archivio
storico comunale è stato
necessario organizzare la
nuova sistemazione e il regolamento per l’accesso e
la consultazione.
Sabato 24 novembre finalmente la nuova sistemazione dell’archivio storico
e la sala studio sono stati
presentati ai cittadini, agli
studiosi, ai ricercatori e
agli studenti con “A carte
scoperte” durante il quale
le archiviste della Società Archimedia di Modena
illustrano il ricco patrimonio documentario conservato (dal XVI secolo
in poi), viene proiettato il

[ Istituzioni ]

Delegazioni fioranesi per
Manno e Marzabotto

Delegazioni fioranesi hanno partecipato nell’autunno alle commemorazioni dell’eccidio di Mannno e delle stragi di Marzabotto. Soltanto il ricordo può alimentare la nostra
democrazia e impedirci di ripetere gli errori e gli orrori del passato.

Consultare e scaricare libri,
periodici, musica, video,
audiolibri e banche dati sul
proprio computer o dispositivo mobile come tablet,
smartphone, o e-book reader.
Da oggi è possibile attraverso il servizio Media Library
on Line (MLOL); al Bla,
presso la biblioteca Paolo
Monelli di Fiorano Modenese fruire di una postazione, per un “tour di prova” in
Medialibrary, alla scoperta

del servizio.
Le applicazioni del nuovo
servizio gratuito on-line,
messo a disposizione dalla
biblioteca comunale, sono
molteplici: dalla visione di
filmati in streaming alla
possibilità di accedere agli
archivi aggiornati in tempo
reale di periodici nazionali
ed oltre 1800 giornali e riviste internazionali in lingue
originale. E’ possibile anche
prendere in prestito i libri
digitali, oltre alla frequenta-

zione di corsi on-line.
Accedere al nuovo servizio
è facile, dalla biblioteca, da
casa o ovunque lo si desideri. Basta essere inscritti ad
una biblioteca modenese,
disporre di un tablet, ebook-reader o smartphone,
collegarsi al sito http://modena.medialibrary.it utilizzando username e password
di accesso al catalogo, già
in possesso dell’iscritto alla
biblioteca o da richiedere al
bibliotecario.
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Benvenuto Turista, festa finale

Idee regalo con Slow Art

Al Castello di Spezzano attestati per gli esercenti partecipanti

Slow Art, la Bottega del tempo perduto, negozio-laboratorio di via Vittorio Veneto è aperta il lunedì dalle 14,30 alle 17, mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì
dalle 9 alle 12. Propone tanti oggetti da regalo e arredo, realizzati da persone
che lavorano con il sostegno del Comune di Fiorano e della Cooperativa sociale
Gulliver. Nel periodo natalizio Slow Art effettuerà anche aperture straordinarie.
Ecco alcuni degli oggetti in vendita

Lunedì 26 novembre, si è tenuto il momento di chiusura
del secondo step del Progetto
Benvenuto Turista, che offre
agli esercenti del comprensorio informazioni, materiali
e corsi di supporto a una migliore accoglienza del visitatore, specialmente straniero,
in queste zone che hanno da
tempo avviato progetti di valorizzazione turistica.

“L’accoglienza per il progetto
è stata molto buona – spiega
Pederzini – ci sono stati corsi
di inglese, di informatica per
rendere più semplice e agevole
la promozione anche on-line
e di storia e caratteristiche del
territorio e delle sue attrattive,
in modo che gli esercenti si
trasformino in fonti di informazioni preziose per i visitatori e di conseguenza risultino

anche maggiormente attrattivi
dal punto di vista commerciale”. Nel corso della serata è
stato consegnato alle attività
partecipanti un attestato di
partecipazione a firma del
Sindaco del proprio Comune
di riferimento. Consegnato
inoltre il dvd promozionale
del territorio “Benvenuto turista!” Al termine momento
conviviale con i partecipanti.
Erano presenti: il Sindaco di
Formigine Franco Richeldi,
l’Assessore al turismo del Comune di Formigine Renza Bigliardi, il Sindaco del comune
di Fiorano Modenese Claudio
Pistoni, l’Assessore al turismo
del Comune di Fiorano Modenese Sergio Pederzini e il
Sindaco del Comune di Maranello Lucia Bursi.

[ Cultura ]

Si cercano musicisti per formare la Banda di Fiorano
L’Associazione Amici della musica Nino Rota raccoglie adesioni
ciazione, è creare un nucleo che cominci a trovarsi
e provare regolarmente,
almeno ogni settimana o
ogni quindici giorni. Le

prove si terranno a Villa
Cuoghi, nella sede dell’associazione.
Per chiunque fosse interessato, questi sono i recapiti:

buskers@libero.it;
facebook Associazione Amici
della musica Nino Rota;
telefono 0536/832111 oppure 334/3439956.

Venticinque anni di attività
Il parrucchiere Valerio Muci, impegnato per Kimbondo

L’Associazione Amici della musica Nino Rota cerca
musicisti o aspiranti tali
per la costituzione di una
banda a Fiorano Modenese. Si cercano in particolare strumentisti a fiato per

cominciare a impostare un
gruppo bandistico cittadino, ma anche la relativa
scuola musicale per strumenti da banda. La selezione è aperta a tutti, non
solo ai musicisti fioranesi.

Nella storia della città non
ci sono molte esperienze di un corpo bandistico
locale: un tentativo venne
fatto negli anni Trenta, ma
non ebbe lunga durata.
L’obiettivo, spiega l’asso-

Ha compiuto venticinque anni
l’attività del parrucchiere Valerio Muci, prima garzone di
Laiso e poi in proprio al centro commerciale di Via Santa
Caterina dal 1987, da quando
il centro fu inaugurato. Ha
festeggiato la ricorrenza d’argento impegnandosi anche nel
2012 per l’ospedale pediatrico
e per il centro di accoglienza
Kimbombo. A lui e alle sue
collaboratrici gli auguri di altri
25 anni di attività e di soddisfazioni professionali.
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[ Bilancio ]

Facciamo il possibile

Il Sindaco Pistoni: “Insieme ce la faremo”

Oggi vale ancora quello
che ci siamo detti all’inizio del 2009, quando l’annuncio dell’Iris di volere
liquidare l’azienda ci fece
capire che la crisi internazionale era arrivata anche
nel nostro distretto: stare
fermi e limitarci a subire vuole dire arretrare e
perdere posizioni, posti di
lavoro, opportunità di recupero e di sviluppo.
Come comune abbiamo
agito su tre fronti: intervenire a sostegno delle
famiglie in difficoltà; accompagnare le nostre imprese, i lavoratori e i giovani nella ricerca di nuovi
orizzonti e di nuova com-

petitività; non aumentare
le tasse comunali ai Fioranesi, consentendo loro
di risparmiare, rispetto
ai cittadini degli altri comuni, diverse centinaia
di euro all’anno procapite, mantenendo tutti i
servizi essenziali. Non è
stata una scelta indolore
perché lo stato continua a
tagliare i trasferimenti e a
penalizzarci sull’Imu, con
una riduzione di entrate di almeno due milioni
di euro nel solo 2012. Se
non ci saranno modifiche,
anche noi avremo grosse
difficoltà a rispettare nel
2013 il patto di stbailità.
Alla gravità dei numeri si

aggiunge l’impossibilità
di programmare investimenti e servizi; almeno
fino al prossimo febbraio
non saremo in grado di
capire quante risorse abbiamo a disposizione per
il bilancio 2013, quanto
potremo investire nell’adeguamento delle scuole
alle normative antisismiche (spese previste 2,5
milioni di euro), che per
noi è la priorità assoluta,
insieme all’ampliamento
dei cimiteri e al ponte sul
torrente Fossa. I comuni
sono strozzati dal patto di
stabilità e non possiamo
pagare, pur avendo i soldi,
i lavori che facciamo fare.

Per questo i sindaci italiani hanno minacciato di dimettersi in blocco.

Nei giorni scorsi la morte di Filippo Marazzi ha
probabilmente
spiegato
la scelta della famiglia di
vendere il più importante gruppo italiano della
ceramica a una azienda
americana, ma con tutte
le preoccupazioni che ne
conseguono; l’arrivo di
nuova imprenditoria può
rappresentare per il distretto una opportunità,
ma la vendita della Marazzi a un gruppo americano
può significare anche la
perdita di ogni radicamento e di ogni appartenenza al territorio e al suo
sistema economico. Fino
ad oggi abbiamo assistito da parte delle nostre
aziende alla internazionalizzazione di parte della
produzione, per rimanere
competitivi sui mercati,
ma la testa, il cuore e il
portafoglio delle imprese
sono sempre rimasti nel
distretto.

Tornano di attualità le parole che ci siamo detti nel
2009: insieme ce la faremo... se ognuno continua
a fare la sua parte, se non
ci rassegniamo, se uniamo
le forze per aprire nuovi
orizzonti.
Intanto, a nome della
Giunta Municipale, del
Consiglio Comunale dei
dipendenti e dei collaboratori, auguro di cuore ad
ognuno di voi un 2013
sereno, ricco di salute, di
lavoro e di buoni frutti.
Al nostro comune auguro
di continuare ad essere un
punto di riferimento per i
suoi cittadini, che nessuno
possa sentirsi abbandonato, che ognuno si senta
parte attiva e responsabile
della propria comunità.
Da parte nostra c’è l’impegno a fare il possibile.
Il sindaco
Claudio Pistoni

Anagrafe Spezzano, stop dal 20 dicembre
Insufficienza di personale, servizio sospeso
Dal 20 dicembre lo sportello anagrafe di Spezzano sospende sino a diversa disposizione il servizio a causa della carenza di personale, dell’impossibilità di reperire
risorse umane presso altri servizi e gli stringenti limiti assunzionali imposti dalle
attuali disposizioni di legge.

Le chiusure festive del Municipio
Vigilia di Natale e ultimo dell’anno
Il Municipio di Fiorano sarà chiuso al pubblico sia lunedì 24 dicembre che lunedì 31
dicembre 2012. Saranno in funzione i servizi di polizia municipale e di emergenza.
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Imu e Patto di stabilità,
la difficile vita dei comuni

I venerdì musicali
di Fiorano

Claudio Pistoni,
Sindaco di Fiorano

Quando a primavera abbiamo impostato il bilancio di
previsione, a Fiorano avevamo dato una interpretazio-

ne sui provvedimenti assunti dal governo Monti, che in
agosto si è rivelata giusta,
avvalorando le scelte da noi
fatte di mantenere al minimo le aliquote Imu e non
aumentare l’addizionale Irpef. Abbiamo fatto risparmiare a ogni Fioranese diverse centinaia di euro. Ma a
ottobre il ministero cambia
ancora le carte in tavola perché reputa non veritiera l’Ici
incassata del 2010; questo
significa che si è aperto un
buco da 1.000.000 di euro
per il nostro bilancio. Insieme a molti degli altri 1200
comuni che hanno lo stesso
problema e insieme all’Anci,
stiamo presentando ricorso

al Tar perché il ministero
non può mettere in discussione dati che sono certi e
certificati. Nel frattempo
però abbiamo dovuto operare per recuperare quei
soldi, con ulteriori drastici
tagli e mettendo in campo
tutte le manovre possibili di
politica finanziaria per arrivare a fine anno rispettando
il patto di stabilità. Ci siamo
riusciti, ma il 2013 sarà ancora più difficile. I sindaci
di tutta Italia stanno minacciando le dimissioni perché
la situazione sta diventando
insostenibile soprattutto a
causa del patto di stabilità,
in quanto costringe a non
spendere e ad aumentare i

tributi, non per investire,
ma per accumulare risorse,
quando invece ci sarebbe
bisogno di muovere l’economia e creare lavoro. Il
prossimo anno, se non interverranno
significativi
mutamenti, saremo di fronte a un dilemma difficile da
risolvere: uscire dal patto
con le conseguenze peggiorative che il comune dovrà
subire, ma investire per
mettere a norma antisismica le scuole, oppure rinviare
l’investimento e accumulare
risorse senza poterle spendere, pur sapendo che il
terremoto non è una ipotesi
remota, come purtroppo il
2012 ci ha dimostrato!

Torna la Kinder Cup

Concerto dell’11 gennaio 2013
Yury Revich, violino
Piotr Koscik, pianoforte
Yury Revich è nato nel 1991 a Mosca. Ha iniziato
a suonare il violino all’età di cinque anni e a sette è
stato ammesso alla Central Music School del Conservatorio di Mosca nella classe di Galina Turchaninova. Dal 2005 al 2009 Revich ha studiato con i
Professor Pickaizen. Nel 2009 è stato ammesso al
Conservatorio di Vienna. Piotr Koscik è nato nel
1987 a Rzeszow in Polonia. Qui ha incominciato lo
studio del pianoforte Tra il 2000 ed il 2006 è stato allievo di Zanna Parchomowska. Dal 2006 studia alla
University of Music di Vienna con Oleg Maisenberg.
Piotr Koscik è stato premiato in numerosi Concorsi
Internazionali.
Concerto dell’8 febbraio
Ensemble L’Altra Musica
Luca Natale, mandolino, mandola, mandoloncello
Francesco Natale, chitarra classica, chitarra battente
Ascanio Trivisano, violino
Francesco Faraldo, percussioni
L’Ensemble L’Altra Musica, nato nel 2005, è composto da quattro musicisti provenienti da diverse esperienze musicali Francesco Faraldo, percussioni, Luca
Natale, plettri e chitarra, Francesco Natale, chitarra,
Ascanio Trivisano, violino.
CONCERTO DEL 22 FEBBRAIO
Lazhar Cherouana, chitarra
I premio concorso internazionale Pittaluga di Alessandria 2012
Nato a Vienne nel 1988, Lazhar Cherouana inizia
la sua carriera chitarristica con l’aiuto del professor
Raphael Vaccaro. In seguito si iscrive al Conservatorio di Stato di Lione frequentando il corso del famoso maestro peruviano Jesus Castro concludendolo
con la medaglia d’oro assegnatagli all’unanimità.

Come aiutarci?
Desideri sostenere l’attività di GR.A.D.E. Onlus e
del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia?
Fai una donazione tramite bonifico bancario o bollettino
postale (entrambi deducibili a livello fiscale):
Banca CREDEM - Agenzia G - Reggio Emilia
IBAN: IT31S0303212804010000012000
Banca Popolare di Verona - Agenzia 7 - Reggio Emilia
IBAN : IT40S0503412807000000100367
Conto corrente postale: 10680429
GR.A.D.E. Onlus
viale Risorgimento 80
42123 Reggio Emilia
C.F. 91075680354

Tel. 0522 296888
Fax 0522 296694
info@grade.it
www.grade.it
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Anche a Fiorano torna la Kinder+Sport
Spring Cup, dopo il successo dello
scorso anno, grazie all’impegno della
Scuola di Pallavolo Anderlini, delle
società sportive della provincia e delle
amminsitrazioni comunali Il torneo
nasce dal desiderio di dare anche alla
categoria Under 13 la possibilità di
confrontarsi con realtà di alto livello del panorama nazionale. Si svolge dal 27 al 29 dicembre,
secondo un programma ancora da definire. L’assessore Busani ha commentato: “La pallavolo è nel dna della nostra terra, interprete dei valori e delle capacità che i Modenesi hanno
saputo mettere in campo per creare eccellenze ammirate in tutto il mondo: forte individualiMarco Busani
tà e altrettanto forte capacità di fare gruppo, associazione, cooperativa, comunità. L’Anderlini
assessore allo sport
Winter Cup è una bella vetrina internazionale dello spirito della pallavolo e quindi della nostra terra, in un anno speciale, pieno di dolore per le vittime e i danni del terremoto, ma pieno anche di volontà di non arrendersi, di giocarsi la partita insieme, facendo squadra e guardando avanti. Per questo
il Comune di Fiorano Modenese, che vanta solide tradizioni nella pallavolo, ha diverse società impegnate nei settori
giovanili ed ospita il Trofeo Sassi di calcio nato con le medesime finalità, conferma con ancora maggiora convinzione,
l’adesione e il patrocinio all’Anderlini Winter Cup. Unire i giovani nel nome dello sport, della competizione sana basata sul confronto e non sullo scontro, sottolineando l’importanza di fare squadra misurandosi con se stessi, diventa
una iniezione di fiducia e un investimento per il futuro perché arricchisce di valori le nostre comunità, le rende più
coese e capaci di camminare insieme. Ci prepariamo perciò a vivere con entusiasmo i giorni dell’Anderlini Winter
Cup e salutando gli organizzatori, gli atleti, i tecnici e gli accompagnatori, con l’auspicio che il 2013 sia portatore di
certezze per il presente e di nuove speranze per il futuro”.

Fondazione
Gioventù
musicale d’Italia sede di
Modena e Comune di
Fiorano Modenese organizzano la rassegna “I venerdì musicali di Fiorano”
presso Teatro Astoria nelle date di:
11 gennaio 2013, ore 21
8 febbraio 2013, ore 21 (Concerto di Carnevale)
22 febbraio 2013, ore 21
Biglietto “Fai da te”, scegli il prezzo.
€ 1,00- € 5,00- € 10,00. Ogni spettatore sceglie il
prezzo del proprio biglietto secondo disponibilità,
responsabilità, interesse per lo spettacolo. I biglietti
saranno in vendita presso il cinema teatro Astoria a
partire da un’ora prima dei concerti.
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M

Quest’anno siamo riusciti a mantenere i livelli minimi; ma per il 2013 il peso
del Patto di stabilità rischia di diventare insostenibile
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[ Notizie ]

Il Consiglio
Comunale di Fiorano
Modenese augura a
tutti i cittadini un buon
Natale e un felice
Anno Nuovo
[ Notizie ]

Il 12 gennaio insieme per padre Richetti
Ventesimo anniversario dalla morte del missionario spezzanese
Il prossimo 12 gennaio ricorrerà il ventesimo anniversario
della morte di Padre Giuseppe
Richetti, spezzanese, che rispose alla chiamata sacerdotale,
volendo essere missionario.
Del suo impegno molto è stato
raccontato e molto altro potremo conoscere nella mostra che
sarà inaugurata il 12 gennaio, alle ore 16.30, presso Casa
Corsini, e vi rimarrà fino a fine
mese, aperta ogni sabato e domenica.
Dopo l’inaugurazione della
mostra, organizzata dai familiari, in collaborazione con la
Parrocchia di Spezzano e con
l’amministrazione comunale,
insieme ci si sposterà presso la

chiesa di San Giovanni Evangelista dove sarà celebrata una
Messa e si concluderà il pomeriggio in fraternità con un rinfresco.
Scriveva agli amici, nel Natale
del 1992: «L’esperienza più forte
è quella della povertà, nei suoi
aspetti elementari (mancanza
di cibo-medicine-vestiti) e in
quelli più complessi: bambini
che non vanno a scuola, genitori che non si curano dei figli,
disoccupazione giovanile, corruzione...
Davanti a tali situazioni, spesso
mi prende un senso di impotenza. Tanto più che, mentre
tradizionalmente la fraternità
del clan assicurava protezio-

ne a tutti e a ciascuno, oggi le
esigenze della sopravvivenza
acuiscono (ahimè) l’individualismo... “I poveri li avete sempre
con voi e potete aiutarli quando
volete”.
Ma li teniamo veramente sempre con noi, in mezzo a noi?
Oppure, sono sempre più emarginati e dimenticati? Cosa vuol
dire aiutarli? Si fa presto a dire:
“Insegnate a pescare, invece di
dare un pesce!”. Non bisogna
dimenticare che per pescare,
oltre all’amo, occorrono i pesci
e l’acqua!». Una persona buona,
generosa e capace di sognare in
grande. Con i piedi per terra e
un grande ottimismo in cuore.
I frutti del suo impegno non si

sono fermati con la sua morte e continuano copiosi anche
oggi, soprattutto a Spezzano,
dove Padre Richetti è ancora
nel cuore di tanti: basti pensare alle 800 adozioni a distanza,
all’impegno nella Fiera di san
Rocco per Rumuruti e per le altre terre di missione in Kenia,
per le associazioni come Spes e
Africa nel Cuore nate per sostenere i progetti di solidarietà in
quelle terre, per.... il 12 gennaio, insieme, potremo riflettere
sulle opere di Padre Giuseppe
Richetti, al quale abbiano dedicato una via perché è stato un
grande fioranese che ha saputo
testimoniare i valori fondamentali della nostra comunità.

Area camper, c’è il regolamento
Il consiglio approva alcune varianti
Il consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’utilizzo dell’area attrezzata per la sosta camper in via Cameazzo 6, inaugurata il 19
maggio scorso. L’area consente la sosta, il pernottamento, i servizi di scarico acque reflue, la raccolta rifiuti e i rifornimenti di energia elettrica; inoltre ha un’area verde dedicata e 6 piazzole disponibili. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta dell’assessore
alle attività produttive Sergio Pederzini di portare ad un massimo di 72 ore settimanali consecutive il periodo di sosta all’interno dell’area.

AUGURI CON LE NOTE POSITIVE
Delle difficoltà abbiamo parlato
spesso. un bilancio che si stringe, i
patti di stabilità che bloccano spese
ed investimenti possibili con soldi
che ci sono, norme incerte e che
cambiano continuamente e, solo
per dare un numero circa 820 mila
euro stanziati nel 2012 nel campo
sociale di aiuto ai cittadini per la
crisi economica, a cui si aggiungono altri interventi di natura strutturale.
Parliamo di cose positive stavolta,
un po’ perché è Natale, un po’ per
non dimenticarci che esistono anche quelle. La piazza di Spezzano
per iniziare; un intervento bellissimo non solo per l’alto livello estetico, ma ancor più per la risonanza
che ha a livello della comunità intera e per le occasioni di vita associata che offrirà a tutti gli abitanti del
paese. Festival della green economy
per continuare; un’intensa rassegna a livello distrettuale nel campo
delle’economia e della vita verde, a
basso impatto inquinante e ad alto
potenziale di sviluppo economico
per i nostri territori; un momento,
concluso ad ottobre, che il nostro
comune ha fortemente sostenuto.
Ozu film festival, il festival dei
cortometraggi internazionale che
quest’anno ha visto un intenso programma anche a Fiorano, rinforzando in numeri e qualità la rassegna culturale che si cerca di offrire
alla cittadinanza, grazie soprattutto
ai ragazzi che con dedizione e professionalità hanno costruito questo
appuntamento.
Davanti alle prospettive della crisi
occupazionale che ormai conosciamo bene, forse non sembreranno
che poca cosa, ma crediamo che
dalla comunità della piazza, dalle
energie pulite di un’economia industriale in grado di rinnovarsi con rispetto dell’ambiente, da una cultura
vivace e profonda, oltre che dal filo
conduttore della solidarietà e dal
sostegno reciproco possa sorgere la
società del futuro. Buone feste dal
gruppo consigliare del partito democratico.
Marco Biagini
Partito Democratico
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Un invito
alla partecipazione

Anche quest’anno è arrivato il santo
Natale e sentendo alcune interviste del
presidente Monti, le nuove aliquote Imu
in scadenza, che aumentano in modo vistoso la tassazione sugli immobili, vorrei
fare una lettera ai cittadini e per conoscenza al presidente, nonché senatore a
vita Mario Monti.
Nel decreto Monti (da noi ribattezzato
come affossa Italia) io sono evidenziare
un aumento della pressione fiscale con
lo stravolgimento della nuova (Imu,
tassa del patrimonio immobiliare) per
un importo di circa venti miliardi; ricordiamo che in un momento di crisi, si
deve incidere sui costi dello stato e non
sull’aumento delle tasse; le nuove tasse
incidono sulla riduzione del potere d’acquisto della popolazione e generano un
calo appariscente dei consumi interni
aumentando, di fatto, gli effetti nefasti
della crisi che stiamo attraversando. Siamo pertanto a registrare che nell’anno
del governo Monti, è aumentato il numero dei disoccupati specialmente nel
mondo giovanile, è aumentato in modo
abbondante anche il debito pubblico
consolidato raggiungendo quota 2000
miliardi, è aumenta l’inflazione oltre il
3%, è diminuito il potere d’acquisto per
la stagnazione dei salari, sono aumentati
i costi dei carburanti e dei prezzi collegati; ma il governo continua a dire che
ora siamo in sicurezza, (di che sicurezza
stiamo parlando?), forse della sicurezza
che in tempi brevi falliremo, come tante
partite Iva che stanno chiudendo la loro
attività infoltendo in modo drammatico
le fila dei senza lavoro. Io ritengo che bisogna analizzare le colpe principali che
ci hanno portato ad un dissento dello
stato, che sono; gli altissimi costi di tanti
comparti della pubblica amministrazione, gli sprechi, gli esuberi di personale,
di tantissime amministrazioni pubbliche,
le corporazioni e la caste che sopravvivono a qualsiasi tentativo di riforma
della macchina pubblica. Io ritengo che
il rinnovamento del nostro paese debba
passare per una maggiore efficienza della
pubblica amministrazione con la cancellazione di tanti privilegi, che tantissimi
cittadini dello stato si sono ritagliati in
forza di leggi e leggine nella formula dei
così detti (diritti acquisiti).
Avrei un ulteriore lungo elenco da sottoporre ai cittadini e al governo ma il
nostro spazio giornalistico di questo numero è finito.
Rimane ancora un piccolo spazio per
augurare, tantissimi auguri di un buon
Natale e un buon anno 2013 a tutti i cittadini.

L’Italia spende troppo
per la sanitá?

La politica a tutti i livelli negli ultimi decenni è stata tristemente caratterizzata da
scandali e ruberie varie e nonostante questo la maggioranza dell’elettorato la vive
in modo passivo.
Come diceva De Andrè: la gente si costerna, s’indigna, ma poi getta la spugna
con gran dignità.
Negli ultimi tre anni e mezzo ciò che ci
ha colpito maggiormente è la quasi totale
assenza dei cittadini durante i consigli comunali e anche quando un gruppo consiliare organizza un incontro per informare
e confrontarsi con la cittadinanza osserviamo che la partecipazione è scarsa.
Capita spesso che il cittadino ti chieda di
sollecitare un intervento su una strada,
un parco, l’illuminazione in talune strade:
questa è una parte fondamentale del nostro compito da amministratori, ma poi
i consigli comunali restano deserti anche quando si discute il bilancio che è lo
strumento principale per decidere investimenti, servizi, e soprattutto tasse (vedi
IMU) che possono incidere anche pesantemente nelle economie di ognuno di noi.
L’unica occasione dove si contano 15-20
presenze sono le riunioni di quartiere e
questo dimostra che quando si tratta del
“proprio orticello” l’Italiano c’è. è troppo
comodo lamentarsi e basta, non possiamo
rassegnarci al qualunquismo secondo cui
tutta la politica è uguale. Ci sono persone perbene che occupano parte del loro
tempo libero a discapito della propria famiglia per il bene comune, e questo per
qualche decina di euro al mese: come ad
esempio i consiglieri dei piccoli comuni come Fiorano. Viviamo un periodo
storico straordinariamente difficile ed è
il momento del contributo di tutti, della
partecipazione attiva della cosiddetta società civile perché solo in questo modo
si potrà rinnovare davvero questa classe
politica che ha perso completamente il
contatto con la realtà . Il popolo italiano
ha sbalordito la comunità internazionale
per aver saputo affrontare sacrifici e riforme strutturali non indifferenti, senza
le violente proteste che abbiamo visto in
Grecia e in Spagna. Così l’impegno degli
Emiliani nel dopo terremoto ha mostrato
il silenzioso e laborioso spirito invincibile
della nostra gente. Facciamo lo stesso per
la politica, come atto doveroso al di là dei
risultati elettorali e delle singole posizioni. Riteniamo che il luogo migliore per
cominciare sia proprio il Comune dove
si vive che è il perimetro entro il quale
si svolgono quasi tutte le nostre attività, i
nostri interessi e le nostre relazioni. L’appello che vogliamo rivolgervi è questo:
siate più presenti. Solo così potrete capire
chi e cosa si decide del vostro territorio
delle vostre tasse del vostro futuro.

Monti é a capo di un governo tecnico, ci si aspetterebbe che questi
tecnici si basassero su fatti, numeri
e dati. Bene, carte alla mano l’Italia non spende più degli altri paesi,
anzi, quelli in cui la sanità é privata
la spesa é molto maggiore!
La spesa pubblica pro capite italiana in sanità è appena superiore alla
media OCSE, notevolmente inferiore a quella di Germania, Francia
e Regno Unito e, soprattutto, inferiore a quella degli USA. Quest’ultimo dato potrebbe sorprendere,
ma non dovrebbe, se si considera
che gli Stati Uniti hanno un sistema
di assicurazione sanitaria pubblica
ma che passa attraverso i privati per
fornire i servizi, realizzando così il
“peggio di entrambi i mondi” e non
riuscendo neppure ad assicurare la
copertura universalistica tipica del
welfare sanitario europeo.
Le cose non cambiano se guardiamo i dati riferiti alla spesa in proporzione al PIL: anche qui l’Italia
si colloca, sul piano della spesa
pubblica, appena sopra la media e
significativamente al di sotto dei
maggiori paesi europei e, ancora
una volta, degli USA.
I presupposti del professor Monti
sono sbagliati, e sono sbagliati anche alla luce delle spese militari di
questo governo: infatti il ministero
della Difesa vede crescere la sua
dotazione, che passerà dai 19,96
miliardi del 2012 ai 20,55 miliardi
del 2013. A beneficiarne saranno
gli acquisti di nuovi sistemi d’arma,
tra cui i cacciabombardieri F35, la
cui spesa salirà dai 2,48 ai 3,63 miliardi, mentre migliaia di militari
saranno licenziati, preferendo evidentemente garantire le commesse
alle imprese belliche.
Io credo fermamente che la sanità
pubblica non vada devastata, non
possiamo permettere che venga
creata una sanità solo per chi se la
può permettere. Purtroppo anche
questa é un ulteriore conferma delle pessime politiche e intenzioni del
governo Monti.

Graziano Bastai
Pdl-Lega

Gruppo consiliare FLI
Lista per l’Italia

Riccardo Amici
Italia dei valori

Pensiamo positivo

Natale con la crisi

Cari concittadini questo è il momento in cui ognuno di noi cerca di fare
un bilancio del proprio anno trascorso; beh forse per il 2012 è bene
saltare questa tradizione, perché le
considerazioni potrebbero essere
amare e deludenti più di quanto lo
siano in realtà. E’ bene allora pensare solo a ciò che di soddisfacente
è stato fatto e possiamo ancora fare
insieme. Sono più che soddisfatto
dei tanti progetti che abbiamo realizzato. Volendovene ricordare alcuni, mi riferisco al grande successo
ottenuto dal BLA, creazione nata
sotto un dolente scetticismo dissoltosi poi in una bolla d’aria in quanto la biblioteca e la ludoteca hanno
visto un incremento delle iscrizioni
e una frequente partecipazione alle
molteplici attività; le pluri iniziative
pro-terremotati iniziando dalla cena
di beneficenza organizzata da Federchimica Ceramicolor e alcune sue
imprese che insieme alla fiera di San
Rocco e alla parrocchia di Fiorano
hanno devoluto il proprio ricavato ai
comuni della Bassa; ultimo, ma solo
in ordine di tempo, la realizzazione
di piazza Corsini.
Finalmente anche noi residenti a
Spezzano, che cresciamo per numero di abitanti, per offerta di servizi
commerciali e del tempo libero, possiamo vantare una piazza che crea
una più appropriata dignità urbana
grazie anche alla trasformazione del
quartiere Motta e alla sua rotonda.
Certo, nell’area Corsini, ci sono alcune zone ancora da ultimare, mi
riferisco agli spazi che vedranno l’ubicazione della farmacia comunale e
ad altri servizi di pubblica utilità, ma
con un po’ di pazienza e a finiture
ultimate, credo che tutti voi cittadini
non potrete che trarne beneficio.
Essere ottimisti e pensare positivo in
questo periodo non è semplice ma,
come da oltre sei mesi ci ripetiamo
“Teniamo botta”: è d’obbligo e doveroso uscire da questo tunnel ormai
infinito per noi e nei confronti delle
giovani generazioni.
Concludo augurandoVi buone feste
con l’auspicio di un 2013 migliore
per tutti!!!
Innocenzo Capano
Gruppo Misto

Buone notizie:
le tasse fioranesi
non aumentano
Nell’ultima seduta il Consiglio
comunale ha approvato il bilancio consuntivo. Buone notizie per
i fioranesi: le tasse (IMU) non
sono aumentate. La quadratura
di bilancio è stata raggiunta con
una importante revisione di tutte
le voci di spesa eliminando tutte
quelle non immediatamente necessarie. È stata una “manovra
d’emergenza” dovuta all’ennesimo voltafaccia del Governo che,
con propria delibera di ottobre,
ha tagliato ulteriori 400 mln di
euro ai comuni; a Fiorano sono
mancati per l’anno 2012 circa 1,3
mln di euro. La difficoltà di lavorare in questo periodo storico
(congiuntura economica negativa, disoccupazione, problematiche sociali) è dovuta al continuo
calo di risorse a disposizione dei
comuni e soprattutto alla mancanza di certezza delle norme.
Come si può programmare una
risposta alle numerose e legittime richieste che emergono dalla
nostra comunità se non si può
contare su una base di norme
certe da cui partire? Gli sforzi di
Consiglio e Giunta sono volti a
proseguire e completare il mandato elettorale ricevuto nel 2009:
interventi nella viabilità e nelle
scuole, il GreenFestival, le borse
di studio, i sostegni alle famiglie,
l’edilizia pubblica per citare alcune macro aree di intervento. C’è
ancora molto da fare, ne siamo
consapevoli. Sappiamo anche che
non potremo dare risposta a tutti.
Il mondo che ci aspetta è diverso
da quello che viviamo oggi. Tutto cambia molto velocemente e
spesso inaspettatamente. Questa
maggioranza è determinata a fare
la propria parte. Anche i cittadini, però, devono fare la propria.

Gruppo Consiliare
Fiorano al Centro

Buone Feste
“Parco della Vittoria”

Residenze

viale della Vittoria - Fiorano Modenese

immobili di classe, con stile.
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