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La volontà di guardare avanti
Fiorano verso l’estate

Il Comune di Fiorano ha
chiuso positivamente il bilancio consuntivo 2011, rispettando il patto di stabilità
e anche per il 2012 è riuscito
a strutturare un bilancio di
previsione sano e in pareggio, seppure con ulteriori sacrifici e con la palla al piede,
pesantissima, della burocrazia e da un sistema normativo ai limiti del kafkiano. I
Fioranesi pagheranno da 2
a 4 milioni di euro in meno
di tasse comunali, rispetto
alla media dei cittadini degli
altri comuni italiani, perché
il comune ha applicato l’Imu
alle tariffe minime di legge e
non è stata toccata l’addizionale Irpef. Anche le rette e le
tariffe sono tra le più basse
della provincia, con la necessità di razionalizzare manutenzioni e interventi, senza
però penalizzare l’istruzione

e i servizi sociali.
L’estate in arrivo non riesce
a riscaldare l’economia, ma
l’errore più grande sarebbe
accettare passivamente la
crisi; questo è il tempo, facendo i conti con la realtà,
di progettare il distretto del
futuro, valorizzando i segnali positivi (che ci sono) e che
indicano possibili strade da
percorrere. Li stiamo facendo emergere con la Fabbrica
delle Idee; li abbiano riscontrati in occasione di Fabbriche Aperte nei sempre più
frequenti confronti con le
imprese e le organizzazioni
sindacali; li sottolineiamo
consegnando la cittadinanza
onoraria a Franco Stefano,
imprenditore che dell’innovazione e della ricerca ha
fatto la sua carta vincente.
Anche Don Eligio Silvestri
diventerà cittadino onora-

rio fioranese, per l’impegno
sociale nel nostro comune
e in Brasile, ricordandoci
che il vero sviluppo è quello che sostiene la dignità
dell’uomo. Intanto a giugno
partecipiamo all’Eire, la fiera
internazionale specializzata
nel settore immobiliare per
attirare investitori e ci siamo
presentati alla Fiera francese
di Cholet per valorizzare le
opportunità turistiche del
nostro territorio, ovviamente nella scia rossa della Ferrari perché quello è il nostro
‘tesoro’ capace di mobilitare
significative quote di visitatori. Noi nel frattempo ci
stiamo attrezzando con l’area
camper, organizzando rassegne ed eventi per sostenere
il commercio fioranese, aderendo alla Casa Natale Ferrari, il nuovo museo modenese. La Riserva Regionale

delle Salse di Nirano compie
30 anni e ha toccato nel 2011
la vetta di 70.000 visitatori.
Dal 1982 abbiamo trasformato un fenomeno naturale
maledetto dai contadini in
un centro d’eccellenza naturalistico. Un altro segnale
della volontà di guardare
avanti viene dal progetto per
riqualificare la sede municipale; consentirà di razionalizzare gli spazi e i servizi
dell’ente, ridando un nuovo
e funzionale aspetto alla villa
Cuoghi-Vignocchi, dopo ottant’anni di utilizzo e modificazioni interne. Il progetto,
in fase di elaborazione, sarà
il primo banco di prova di
Aracne, il laboratorio che
riunisce tre realtà industriali
per lo sviluppo di tecnologie
avanzate e materiali innovativi nel settore costruzioni
ecosostenibili.
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[ Bilancio ]

Approvati il bilancio di previsione 2012
e il bilancio consuntivo 2011
Facendo il confronto con la media degli altri comuni del territorio e italiani i Fioranesi pagheranno oltre 2.500.000 di euro in meno
L’IMPEGNO DI NON
AUMENTARE LE TASSE
Nel marzo scorso il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2012, votato dai gruppi
del Partito Democratico,
dell’Italia dei Valori, di Fiorano al Centro, da Innocenzo Capano del Gruppo
Misto. Ha votato contro il
gruppo Pdl-Lega Nord, si è
astenuto il gruppo Fli.
Il sindaco Claudio Pistoni nel suo intervento ha
spiegato la difficoltà di riuscire ad approvare il bilancio rispettando l’impegno
assunto con i Fioranesi di
non aumentare le tasse,
perché lo stato si prende
la metà dell’Imu e Fiorano
può trovarsi con minori
entrate di 1.600.000 euro,
che si aggiungono a quelle
di 1.500.000 euro, conseguenti alle manovre dei governi Berlusconi e Monti.
C’erano due possibilità:
aumentare l’Imu, come
hanno fatto molti altri comuni, oppure aumentare
l’Irpef, o rispondere anche
questa volta con risorse
proprie. Per questo l’amministrazione comunale
ha voluto approvare il bilancio preventivo del 2012
quando aveva già elaborato
il consuntivo del 2011, che
si è chiuso con un attivo di
1.850.000 euro.

Attenzione! Questa somma
non deriva da una abbondanza dei precedenti bilanci. In parte è conseguente
all’eliminazione di residui e
in parte è comprensiva della quota che l’amministrazione ha negli ultimi anni
accantonato per fronteggiare la crisi. Ciò significa
che è stato raschiato il barile e non è possibile che lo
Stato continui a fare pagare
ai comuni i propri errori di
gestione. Infatti ai comuni
viene chiesto molto di più
di quello che incidono nel
deficit statale. Tra l’altro ci
rimettono proprio i comuni più virtuosi, quelli che
hanno già razionalizzato e
risparmiato. Assumere solo
1 dipendente ogni 5 che va
in pensione o si licenzia,
per Fiorano di fatto rischia
di provocare la chiusura di
servizi perché la pianta organica è già ridotta all’osso,
mentre in altri comuni, in
particolari quelli più grandi, questo è un problema
che si avverte meno. Ridurre le spese di rappresentanza è possibile e facile là
dove si sperpera, ma a Fiorano eravamo già prossimi
allo zero.
Comunque anche nel 2012
i cittadini di Fiorano non
avranno aumenti di tasse
messi in atto dal comune,
anche se dovranno sop-

portare quelli imposti dallo
stato; quanto a rette e tariffe è stata recuperata solo
parzialmente l’Iva.
IL BILANCIO 2012
è UN BILANCIO SANO
E VIRTUOSO
Anche nel 2012 il bilancio del comune è grado di
garantire il pareggio con
25.045.498 milioni di euro
in entrata ed altrettanti in
uscita, dei quali 16,5 milioni di euro sono di spese correnti, 2,8 milioni di
euro di investimenti, 1 milione di rimborso quote in
conto capitale dei prestiti, 2
milioni i movimenti di denaro e 2,6 milioni i servizi
per conto terzi. Le entrate
derivano per il 57% da entrate tributarie, il 16% da
alienazioni, trasferimenti di capitale ecc., il 26%
da entrate extratributarie
e dall’1% per contributi e
trasferimenti correnti. In
pratica dai cittadini e dalle
imprese del territorio arrivano 18,9 milioni di euro,
ma delle entrate tributarie, che ammontano a 11,5
milioni di euro, il comune
può agire la leva fiscale soltanto su 837.000 euro.
I fioranesi nel 2012 pagheranno oltre 2.500.000 di
euro in meno rispetto alla
media dei comuni italiani,
in un quadro di tagli e ri-

sparmi che non toccano i
servizi educativi, i servizi
sociali, l’impegno per i giovani e per l’economia, dove
anzi si cerca di innovare
perché siano al passo con
le esigenze del territorio.
Sul fronte degli investimenti il rispetto del patto
di stabilità provoca difficoltà e diluizione nel tempo degli interventi previsti. Restano prioritari gli
ampliamenti dei cimiteri,
la rotatoria nel centro di
Spezzano, il ponte a Torre
delle Oche, il progetto Manod’opera perché ci sono i
contributi della Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena e perché
la cultura è considerata
una ‘materia prima’ indispensabile per lo sviluppo
del nostro paese, unico nel
mondo per la sua capacità
di vestire la tecnologia con
la bellezza, la funzionalità e
la creatività.
SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE E
AL LAVORO
PER GUARDARE
AL FUTURO
L’amministrazione comunale non si limiterà alla gestione della crisi attraverso
il sostegno delle famiglie,
perché stare fermi significa arretrare, ma mette in
campo sforzi e risorse per

Nelle foto di questa pagina, imprese (al centro), turismo (in alto a destra), cittadini (in basso a destra) e giovani (qui sopra): sono tutte
priorità del bilancio comunale di Fiorano.

contribuire a creare nuove
opportunità di sviluppo.
In questo contesto difficile
il Comune di Fiorano presenta un bilancio che unisce risparmio, sostegno alle
famiglie, iniziative speciali
per i giovani e un piano
articolato di interventi a favore delle imprese, costruito sulle esigenze del presente mantenendo come
priorità: educazione, cultura, sostenibilità ambientale, sostegno alle famiglie.
Il sostegno alle famiglie resta basilare perché nessuno
può essere dimenticato o
lasciato da parte. Confermiamo la rete di servizi
sociali, con l’ulteriore impegno a sostenere la realizzazione di un hospice a
livello sovracomunale.
LA CULTURA
MATERIA PRIMA
DELLO SVILUPPO
Riteniamo prioritario difendere la qualità dei servizi educativi e il diritto allo
studio e, fin dove possiamo, suppliremo alle carenze che stanno provocando i
tagli sulla scuola. Nel 2012
confermiamo i servizi per
l’accesso e la qualificazione
scolastica, con tariffe legate al reddito. Finanziamo
il percorso universitario
di giovani meritevoli altrimenti ostacolati da difficoltà economiche e assegniamo borse di studio per gli
studenti delle secondarie.
Riteniamo la cultura il carburante dello sviluppo della nostra comunità perché
rende possibile: ricerca,
innovazione, razionalizzazione, apertura a nuovi
orizzonti, incremento della
professionalità, flessibilità e capacità di ridisegna-

re mestieri, professioni,
aziende, settori, distretti,
pianificazione urbanistica,
interculturalità. Nel 2012
avvieremo un progetto di
alfabetizzazione della lingua italiana, della lingua
inglese e dell’informatica,
perché sono oggi indispensabili, attraverso l’introduzione di corsi di inglese nei
nidi, nelle materne e nei
centri estivi; sosterremo le
associazioni che promuovono corsi di inglese e di
informativa per la popolazione adulta e favoriremo
la conoscenza dell’inglese
nei dipendenti comunali che svolgono attività di
sportello.
SOSTEGNO
AI GIOVANI E
ALL’ECONOMIA
‘VERDE’
Abbiamo il dovere di compiere ogni sforzo per offrire
una opportunità ai giovani
che saranno i protagonisti
dello sviluppo del nostro
territorio. Nel bilancio prevediamo di finanziare lo
studio, l’inserimento nel
mondo del lavoro, il fare
impresa, attraverso: finanziamento degli studi universitari per i più meritevoli in difficoltà economica,
organizzazione di corsi e
stage per l’inserimento nel
mondo del lavoro e per
creare impresa, borse di
studio per le scuole superiori, tirocini in azienda,
corsi di formazione, stage
all’estero con il progetto
Leonardo Green, possibilità di accesso all’Incubatore
di idee e di progetti, lezioni di economia. Insieme a
‘giovani’ l’altra parola d’ordine del bilancio 2012 sarà
‘green’ come condizione
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Sostegno alle famiglie
e alla cultura,
valorizzazione dei giovani
e dell’economia verde

dalla quale partire per ogni
progetto e piano di sviluppo sia per l’attività dell’ente,
per l’economia, per le politiche territoriali, per la formazione dei giovani.
Declinata come green economy, la sostenibilità rappresenta
un’opportunità
per le imprese, in quanto
principale indicatore di
qualità richiesto dai clienti di tutto il mondo. La
prima edizione del Green
Economy Festival che il
Comune di Fiorano Modenese ha promosso e ospitato nella sua prima fase, ha
dimostrato come il distretto possa avere nella green
economy un punto di forza.
Organizzeremo una seconda edizione del Festival
cercando le giuste modalità
per garantire continuità,
ma non ripetitività.
Declineremo la sostenibilità sul fronte della struttura
comune attraverso il risparmio energetico e l’uso
di materiali sostenibili. Lo

stesso orario di lavoro e di
apertura degli uffici, attualmente in fase sperimentale,
è stato studiato per ottimizzare i consumi. Verrà
introdotta in alcune zone
il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta
a porta. Stiamo studiando
la modalità per valorizzare
le buone pratiche relative
al risparmio energetico per
farle conoscere.
Sul fronte urbanistico stiamo studiando le variazioni da apportare al Psc con
particolare attenzione per
valorizzare le imprese che
vogliono investire in processi e strutture in grado di
garantire maggiore sostenibilità e risparmio energetico. Già oggi le nostre
imprese risparmiano gli
oneri di urbanizzazione se
sostituiscono le coperture
in eternit con pannelli fo-

tovoltaici e solari-termici.
Abbiamo la consapevolezza che il possibile sviluppo
del nostro distretto dovrà
percorrere strade nuove e
nel contempo portare innovazione in quelle apparentemente ‘mature’ come
la filiera della ceramica.
Abbiamo proposto la costituzione di una fondazione
tra i comuni del distretto
modenese e reggiano quale
strumento di governance
dell’Unione per politiche
di innovazione e sviluppo,
mettendo in sinergia le risorse economiche, sociali,

istituzionali e culturali per
renderle protagoniste in sistemi territoriali più estesi
quali la regione e la comunità europea.
Attraverso la fondazione è
possibile dare sostegno ai
progetti della Fabbrica delle Idee, del green economy
festival, dello sportello Democenter, della partecipazione a fiere specializzate
per la ricerca di investitori
interessati alle aree e alle
attività produttive dismesse, del sostegno al progetto
Aracne quale rete strategica di imprese.

Ma la necessità di lavorare
inseriti in bacini sempre
più ampi deve accompagnarsi alla ‘territorialità’, la
capacità cioè di non perdere la connessione fra
esigenze locali e strategie
complessive.
La territorialità è uno dei
punti di forza del distretto
ceramico, perché favorisce
l’internazionalizzazione e
non la delocalizzazione,
lega un’impresa alla sua
comunità e al suo territorio, favoriscee la coesione
e il senso di appartenenza,
rende più facile un comune

impegno per non lasciare
da parte nessuno, garantire
i più deboli, la sicurezza,
la legalità, il rispetto delle
leggi. Permette di operare
in sistemi istituzionali, sociali ed economici sempre
più vasti, come la realtà attuale ci impone, senza perdere le proprie radici.
La territorialità è il valore
che dobbiamo chiedere alle
imprese multiutility chiamate a gestire i nostri servizi e agli enti, alle associazioni, ai consorzi, agli enti
nei quali siamo coinvolti e
che agiscono su aree estese.
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[ Istituzioni ]

Il comune di fiorano ti aiuta per l’imu
Ecco la caratteristiche e modalità della nuova Imposta Municipale Unica
L’IMU (Imposta Municipale Unica) sostituisce l’Irpef
sui redditi fondiari delle
seconde case, sia l’Ici. Si
applica sul possesso degli
immobili, compresa l’abitazione principale. Ma è comunale solo nel nome perché oltre il 40% del gettito
va a Roma e le aliquote minime sono decise da Roma.
Inoltre i comuni hanno
subito tagli che obbligano
molte comunità ad aumentare le aliquote. Fiorano riesce ad applicare le aliquote
minime previste dalla legge
e cioè il 4 per mille per l’abitazione principale e una
sua pertinenza ; il 2 per
mille per fabbricati agricoli strumentali, il 7,6 per
mille per gli altri immobili.
Sono inoltre riconosciute
una detrazione di 200 euro
sull’imposta IMU dell’abitazione principale e una detrazione di 50 euro per ogni
figlio di età inferiore a 26
anni, che compone la famiglia, fino ad un massimo di
400 euro di detrazioni Imu
per numero di figli. Attenzione: la casa concessa in
uso gratuito a parenti, a differenza dell’Ici, non viene
considerata come abitazione principale.
Nella sostanza i Fioranesi rispetto alla media degli

abitanti degli altri comuni,
pagheranno da 2 a 4 milioni di tasse comunali in
meno (circa 200 euro a persona).
L’IMU si deve versare in
due rate, la prima entro
il 16 giugno e la seconda
entro il 16 dicembre. Solo
per l’abitazione principale
è possibile versare in 3 rate,
la prima entro il 16 giugno,
la seconda entro il 16 settembre e la terza entro il 16
dicembre.
Gli incassi sulle abitazioni principali rimangono al
Comune ma, in conseguenza di cio’, lo Stato riduce in
misura proporzionale i trasferimenti.
Gli incassi derivanti dagli immobili diversi dalla
abitazione principale sono
destinati per l’importo derivante dall’aliquota del 3,8
per mille allo Stato, per la
restante parte dal Comune.
Fiorano, alla fine, avrà in
meno 1.600.000 euro, che si
aggiunge ai 1.500.000 euro
in meno conseguenti alle
manovre dei governi Berlusconi e Monti.
Per pagare è necessario
usare il modello F24, tramite il servizio fornito
dalla propria banca o dalla posta, oppure tramite il
servizio “F24 Web” sul sito

dell’Agenzia delle Entrate,
o ancora tramite un indermediario abilitato, come ad
esempio il Caf.
Il Comune di Fiorano svolge per i propri cittadini uno
specifico servizio IMU:
collegandosi con il sito

www.fiorano.it è possibile
effettuare da soli il calcolo
dell’IMU e la stampa del
relativo modello F24. Occorre sapere la rendita catastale che si rileva anche
dagli atti di rogito. Oppure
si trova sul sito www.agen-

zia del territorio.it (occorre
munirsi del codice fiscale e
degli identificativi catastali:
foglio, mappale, subalterno). Il Comune, a fronte di
specifica richiesta del cittadino, provvede alla compilazione del modello di ver-

[ Istituzioni ]

Cerimonie e teatro per il 25 aprile
Oltre alle celebrazioni ufficiali uno spettacolo in tema con le quinte classi elementari
Si sono tenute mercoledì 25
aprile le celebrazioni per il
sessantasettesimo anniversario della Liberazione.
Il programma, oltre alle
cerimonie consuete, con
raduno in piazza Ciro Menotti, posa corone al Monumento ai caduti di piazza
Ciro Menotti; Santa Messa
presso il Monumento con
animazione della Corale di
Fiorano e saluto delle autorità, quest’anno includeva
anche un evento particolare.

Al teatro Astoria infatti
nella stessa mattinata si è
tenuta la rappresentazione

“Musica e parole per raccontare la Pace”, spettacolo/concerto messo in sce-

na dagli alunni delle classi
quinte della scuola primaria con la conduzione musicale del gruppo “Flexus”,
la partecipazione dell’attore
Stefano Cenci, e la regia di
Elisa Lolli. Un momento
molto bello che ha suscitato grande interesse e partecipazione nel pubblico e
contribuito a far conoscere
il tema della Liberazione
anche alle generazioni più
giovani, meno avvezze alle
cerimonie ufficiali.

samento F24 limitatamente
all’abitazione principale posta nel territorio comunale.
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi
al tel 0536/833.224-833.262
dal lunedì al venerdi dalle
8.30 alle13.30.
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[ Istituzioni ]

Cittadinanza onoraria a Franco Stefani e don Eligio
Lo hanno deciso la Giunta e il Consiglio Comunale. Cerimonia a fine maggio
La Giunta Comunale e i
Capigruppo del Consiglio
Comunale di Fiorano Modenese hanno deciso, con
unanime volontà, di volere
conferire la cittadinanza
onoraria all’imprenditore
Franco Stefani e a Don Eligio Silvestri, perché hanno
dato e continuano a dare un
contributo importante allo
sviluppo della comunità e
all’arricchimento dei suoi
valori portanti.
Non ancora calendarizzate
le due distinte sedute solenni del Consiglio Comunale
durante le quali avverrà la

cerimonia della cittadinanza onoraria, anche se si fa
riferimento alle ultime settimane di primavera e del
Castello di Spezzano come
sede.
Nel passato soltanto Enzo
Ferrari ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Fiorano, nel dicembre 1982,
in un pomeriggio che fu di
grande festa e partecipazione popolare.
Mons. Eligio Silvestri nato
a Castelfranco Emilia nel
1921, ordinato sacerdote il
31 marzo 1945, dopo una
esperienza come missiona-

rio in Brasile, viene nominato arciprete di Fiorano
nel settembre del 1979 e
vi rimarrà fino al 15 luglio
1997, quando riprenderà
la rotta del Brasile, ma rimanendo
costantemente
in contatto con Fiorano e
promuovendo rapporti di
amicizia fra le amministrazioni comunali di Itaberai e
del nostro comune. I Fioranesi non hanno mai smesso di sentire Don Eligio un
componente della comunità
e continuano a sostenerlo
nelle sue iniziative. Già nel
1990 con una votazione

popolare lo avevano scelto
come ‘cittadino che vale’.
Franco Stefani è nato a
Prignano sulla Secchia nel
1945 ed è il fondatore e presidente del gruppo System,
nato nel 1970 e divenuto leader a livello mondiale, costantemente impegnata nella ricerca e nell’innovazione
attraverso le sue divisioni,
l’ultima nata delle quali è
System Photonics spa. Stefani ha meritato la cittadinanza onoraria non solo per
le qualità di imprenditore
che hanno generato lavoro
e benessere, oltre ad essere

Da sinsitra: Franco Stefani e Don Eligio

sempre impegnatoa disegnare i possibili futuri del
distretto e del settore, ma

anche per il sostegno, l’attenzione e la partecipazione
alla comunità di Fiorano.

[ Istituzioni ]

Encomi agli agenti della Municipale
Per il salvataggio di 356 animali al canile lager di Cittanova
Nella foto gli agenti della
Polizia Municipale premiati in
consiglio comunale

Durante il consiglio comunale sono stati assegnati
encomi ufficiali ad alcuni
componenti della Polizia
Municipale fioranese, che
hanno partecipato, insieme
ad agenti di Modena e del
distretto ceramico, all’azione presso un canile lager di
Cittanova, dal quale sono
stati liberati 356 cani tenuti
in condizioni disumane.

A proporre l’encomio è stato
il comandante del corpo intercomunale di Formigine,
Fiorano Modenese, Maranello e Prignano sulla Secchia, Mario Rossi, e il Comune di Fiorano ha scelto
di farlo durante il consiglio
comunale per sottolineare
ancora di più l’importanza
della Polizia municipale sul
territorio.

“Ringrazio tutti i nostri
agenti – ha detto il sindaco
di Fiorano Claudio Pistoni – per il prezioso lavoro
che svolgono nelle azioni
speciali e anche in quelle
ordinarie, sempre con la
massima disponibilità per
tutti i cittadini. Abbiamo un
organico di qualità, che merita la nostra riconoscenza”.
A premiare gli agenti c’era-

no il comandante Rossi, il
sindaco Pistoni e il comandante della stazione di Fiorano Marco Gaddi.
I riconoscimenti sono stati
assegnati all’agente scelto
Maria Luisa Romagnoli,
agli agenti Maria Francesca
Gugliotta, Miriam Leoni e
Maurizio Zanasi, all’assistente scelto Luana Bonomi
e all’ispettore Ferdinando
Storti.
Il comandante Mario Rossi
ha sottolineato come l’azione al canile di Cittanova
sia stata “un’attività molto
impegnativa. Può essere
oggetto di discussione l’impiego di tanti mezzi, tempo
ed energie, per salvare degli
animali, ma noi riteniamo
che sia stato invece indice
di civiltà. La struttura aveva numerosi problemi dal
punto di vista legale, ma
quel che più conta è aver
salvato quasi 400 cani dalle
condizioni pessime in cui
venivano custoditi”.

L’Ex Alpino
merita un premio
Riconoscimento ad Amos Cavani,
l’ultimo fioranese della Tridentina
Il consiglio comunale,
nella sua recente seduta,
ha assegnato un riconoscimento particolare
ad Amos Cavani, classe 1924, l’ultimo alpino
fioranese reduce della
seconda guerra mondiale. Faceva parte di quella Brigata Tridentina, ricordata soprattutto per la
campagna di Russia e per la battaglia di Nikolaevka. Finì anche in prigionia e per questo la targa che
gli è stata consegnata in consiglio comunale recita
“All’Alpino Amos Cavani che ha voluto servire la
patria fino al sacrificio della libertà”.
A Fiorano Amos Cavani ha sempre fatto parte della
locale sezione dell’Associazione Nazionale Alpini,
i cui rappresentanti erano presenti alla consegna
dell’encomio. “Ne approfittiamo anzi – ha detto il
sindaco Claudio Pistoni – per ringraziare l’Associazione Alpini di Fiorano per le attività sociali e di
protezione civile che svolge da sempre al servizio
della comunità fioranese”.
Visibilmente commosso Amos Cavani, che nell’occasione era accompagnato dalla famiglia.
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[ Sicurezza ]

Giovanni Tizian: “Cosa Nostra c’è, inutile nasconderlo”
Incontro pubblico a Casa Corsini con il giornalista minacciato dalla mafia
Non nascondersi il problema e non attendere le
emergenze per affrontarlo.
Dalla sala conferenze di
Casa Corsini a Spezzano hanno lanciato questo
monito Giovanni Tizian,
il sindaco di Fiorano Claudio Pistoni e il presidente
dell’assemblea legislativa
regionale Matteo Ricchetti.
L’incontro con Giovanni
Tizian, giornalista della
Gazzetta di Modena sotto scorta dopo le minacce ricevute in seguito alle
sue inchieste dedicate alle
infiltrazioni mafiose nelle nostre zone, ha riscosso grande partecipazione,
numerica, ma soprattutto
emotiva, lo scorso 19 febbraio a Casa Corsini.
Voluto dall’amministrazione fioranese, l’incontro ha
affrontato questo difficile
tema senza mezze misure
e con parole chiare e forti.
“La situazione è seria an-

che in queste zone – ha
spiegato Tizian – e non lo
dico io giornalista, categoria tacciata a volte di sensazionalismo, ma lo dicono i magistrati.
La prima svolta c’è stata quando i soggiornanti
obbligati al nord hanno
avuto la possibilità di trasformarsi in imprenditori
e tornare nell’anonimato, la seconda quando qui
hanno trovato contatti, la
possibilità di ricrearsi una
rete e persone che hanno
aperto loro le porte.
Adesso ci sono anche segnali di nervosismo: i
colpi di pistola esplosi a
danno di ditte ed enti, le
minacce alla stampa, sono
segni di chi si sente individuato. La prima mossa
della mafia è sempre quella di comprare la collaborazione, se non funziona si
passa alle vie di fatto”.
Sull’asse Modena-Fiorano:
“Questa è una zona ap-

prezzata dalla ‘Ndrangheta
che fa capo alla piana di
Gioia Tauro.
Ci sono personaggi che
si muovono in quest’area
e che, intercettazioni alla
mano, trovano interlocutori locali disposti a fare
affari con loro”.
Il sindaco Pistoni ha sottolineato come certi provvedimenti, anche recenti,
non aiutino: “L’impresa
in un giorno, con il taglio
delle autorizzazioni richieste, giova al giovane onesto ma può giovare anche
a questi personaggi. Bisogna stare attenti anche alle
semplificazioni”.
E Matteo Richetti ha ricordato gli anni “in cui la politica ha pensato che certe
presenze al nord, sebbene
già acclarate, fosse meglio
non sottolinearle. Bene
fanno gli amministratori
che oggi non si nascondono e anzi sottolineano l’esistenza del problema”.

Il sindaco Pistoni: “A Fiorano non ci sentiamo immuni”
“Costante attenzione e presidio del territorio, più vulnerabile con la crisi”
“Come ho detto anche a
Giovanni Tizian – ha spiegato il sindaco Claudio
Pistoni - a Fiorano non ci
sentiamo vaccinati contro
la piaga della malavita organizzata e poniamo costante
attenzione nella sorveglianza e nel presidio del territorio. La crisi può facilitare
fenomeni di usura, ricatto
economico, pratiche illegali,
ma la malavita si nasconde
anche sotto attività apparentemente legali per introdurre proprie imprese che
riescono a strappare appalti
e servizi nelle aziende private, come in quelle pubbliche,

con offerte stracciate.
I Carabinieri, la Polizia
Municipale e le altre forze
dell’ordine sono impegnate
quotidianamente, attraverso
controlli, verifiche, indagini,
ma è altrettanto importante
che i cittadini segnalino situazioni non chiare o illegali, che le imprese non si limitino ad esternalizzare servizi
soltanto in base al prezzo
più conveniente.
Sull’attenzione generale ai
temi connessi alla criminalità vorrei tranquillizzare la
cittadinanza anche in senso
più generale, in relazione
alle diverse segnalazioni di

piccoli e grandi episodi che
ci sono pervenute anche durante alcuni degli incontri
di quartiere. L’attenzione è
massima, il rapporto con le
forze dell’ordine che operano sul territorio eccellente
e sono al vaglio anche altri
possibili strumenti di contrasto alle attività criminali,
oltre a quelli che l’amministrazione ha già messo in
campo negli ultimi mesi,
con una nuova sede operativa e nuove strumentazioni
per la Polizia municipale,
l’incremento delle telecamere presenti in alcune zone
sensibili del territorio”.

[ Sicurezza ]

Fiducia meritata alla nostra Polizia Municipale
Indagine conoscitiva su un episodio al bocciodromo: tutto chiarito
Tutto era cominciato perché su Il Resto del Carlino
il 16 febbraio era apparsa
con rilievo la notizia dell’arresto di uno spacciatore al
Bocciodromo di Spezzano,
con il titolo “Blitz dei vigili,
armi in pugno”, articolo non
smentito poi dal comandante Faso, intervistato nello
stesso articolo, che aveva diretto le operazioni di polizia
giudiziaria.
Per questo il sindaco Claudio Pistoni ha avviato una
indagine conoscitiva interna
per conoscere come realmente si sono svolti i fatti,

per accertare se il comportamento degli agenti impegnati avevano garantito la
massima sicurezza e il minor coinvolgimento possibile di persone estranee.
Fatti i dovuti accertamenti il
sindaco ha scritto una lettera ai nostri agenti di polizia
municipale, spiegando che
soprassedere dopo quell’articolo “non rende giustizia
ai nostri agenti perché rischia di incrinare la fiducia
che i Fioranesi hanno nei
loro confronti. Le relazioni
chiariscono che l’arresto al
Bocciodromo di Spezzano

è avvenuto senza mettere
in pericolo la sicurezza degli altri cittadini, con professionalità e nel rispetto di
norme e procedure. Quanto all’episodio di Modena,
del giorno successivo, nel
quale sono state erroneamente coinvolte persone
estranee, non sono emersi
comportamenti inadeguati
da parte di agenti di polizia
municipale ed attendo l’esito
dell’indagine, che credo si
concluderà positivamente,
in corso da parte della Procura, pronti ad affrontare
eventuali
responsabilità,

oggi non conosciute. Voglio
ribadire fiducia dell’amministrazione comunale per il
Corpo di Polizia Municiale,
confermata dai fatti anche in
questa occasione, per l’importante ruolo che svolgete,
per l’impegno e la professionalità applicati, per i risultati conseguiti, per il positivo
rapporto che avete cercato
di instaurare con i cittadini
e che noi non perdiamo occasione di riconoscervi pubblicamente”.
Rimangono valide le osservazioni e le domande che il
sindaco si era posto in quei

giorni.
“L’uso della nostra polizia
municipale a supporto di attività di polizia giudiziaria,
pur doveroso e importante,
non deve generare confusione di ruoli. Per la sicurezza e
la lotta contro la criminalità
ci sono le forze dell’ordine
perché la Polizia Municipale
ha anche altri ruoli, come il
presidio del territorio, la vigilanza sui cantieri edili, sul
commercio, sul rispetto dei
regolamenti comunali e la
sicurezza sulle strade. Pure
con questi servizi si contribuisce alla sicurezza e alla

legalità; basti pensare al pericolo di infiltrazioni criminali in attività commerciali
e produttive, il lavoro nero,
lo sfruttamento di stranieri, il mancato rispetto delle
norme”.
“L’episodio di Modena poteva avere conseguenze più
gravi. Le altre forze dell’ordine erano state avvertite
dell’operazione? Se passava
qualche pattuglia, vedendo
persone in borghese armi in
mano, come avrebbe reagito?” Ma a questa domanda,
è da altre sedi che deve giungere la risposta
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[ Sicurezza ]

Vigili, i risultati dell’anno 2011
Oltre 5mila interventi su strada, formazione a più di mille studenti
Con un organico di tredici
persone (un comandante,
un ispettore e undici agenti), la Polizia Municipale
di Fiorano Modenese nel
2011 ha svolto una intensa
attività su tutto il territorio.
Ha rilevato 174 incidenti
stradali, di cui 78 con feriti (nessun deceduto); ha
effettuato 5623 interventi
su strada: 1671 sono stati i
veicoli controllati; 3934 le
multe, 5 le patenti ritirate, 9
i sequestri e 4 i fermi amministrativi di veicoli.
Ma la Polizia Municipale di
Fiorano Modenese ha anche
svolto attività di educazione
stradale con 49 classi scolastiche, per un totale di 1175
studenti. E ha anche com-

piuto interventi di Polizia
giudiziaria, con 14 reati rilevati e denunciati, un arresto.
Infine ha effettuato controlli
nei cantieri, sul commercio
e di tipo ambientale riscontrando rispettivamente 36,
32 e 45 violazioni, opportunamente segnalate.
La Polizia Municipale di
Fiorano Modenese, va ricordato, nel 2011 ha avuto
la nuova sede, in via Ferrari Carazzoli, adeguata negli
spazi e attrezzata con strumentazioni all’avanguardia,
a partire dalle telecamere
recentemente installate in
alcuni punti sensibili della
città, per arrivare al Telelaser Tru Cam per la rilevazione dei comportamenti

di guida pericolosa e al
pre-test ed etilometro per
la rilevazione della guida
in stato di ebbrezza. Inoltre
la Polizia Municipale, che

[ Sicurezza ]

Rinnovato il parco auto
Due “Sedici” a trazione integrale per intervenire dovunque
La Polizia Municipale di
Fiorano ha integrato il suo
parco auto con tre nuovi
mezzi, che sono stati presentati pubblicamente in
questi giorni: due Fiat Sedici e una Alfa Romeo 159.
Le Fiat sedici a trazione integrale sono state acquistate
per i servizi di pronto intervento su tutto il territorio
comunale. Il tipo di veicolo e la trazione a quattro
ruote motrici permettono
maggiore efficacia negli interventi anche in luoghi o
condizioni particolari, per
esempio nei mesi invernali
e con la neve.
La nuova Alfa Romeo 159
verrà invece utilizzata per
servizi speciali, trasferte di
lunga distanza e servizi di
scorta.
La dotazione mezzi della
Polizia Municipale include
anche un furgone Fiat Scudo, acquistato nel 2011 con
allestimento speciale, che

viene utilizzato per l’infortunistica stradale e i servizi
notturni e che è stato allestito come un ufficio mobile,
in grado di svolgere ogni
tipo di funzione propria
della Polizia Municipale
direttamente sul territorio;
una Fiat Multipla a metano
per i servizi di prossimità
nei vari quartieri e frazioni
di Fiorano e presso i mercati comunali di Fiorano e
Spezzano.
“L’Amministrazione comunale – spiega l’assessore alla
sicurezza Alessandro Borghetti - ha messo a disposizione degli operatori della
Polizia Municipale veicoli
scelti per offrire le massime
garanzie di efficienza e funzionalità durante l’attività di
controllo del territorio, al
fine di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini
e delle persone che vivono il
territorio comunale e anche
sovracomunale”.

ha in dotazione complessivamente quattro automezzi, proprio nel 2011 ha
ricevuto un nuovo furgone
Fiat Scudo con allestimento

speciale, dotato di tutte le
strumentazioni, con interno attrezzato a uso ufficio,
con due punti di ammanettamento in sicurezza. Una
centrale operativa su ruote,
prototipo esposto anche al
convegno nazionale di Polizia locale.
“Sono tutte dotazioni che
mettono la nostra Polizia
municipale nelle migliori
condizioni – spiega l’assessore alla sicurezza Alessandro Borghetti – in modo da
svolgere la necessaria attività di prevenzione sul territorio. I recenti fatti di cronaca,
che hanno interessato tutta
la zona e anche Fiorano,
non ci colgono impreparati
ma piuttosto determinati ad

affrontare la situazione con
il massimo impegno. Abbiamo intensificato anche l’attività di intelligence dei nostri
agenti e il coordinamento
con le altre forze dell’ordine.
Fiorano è ancora una buona
realtà, ma non abbassiamo
la guardia nella prevenzione
di attività criminose e comportamenti illeciti”.
Da ricordare anche che da
un anno e mezzo circa è
attivo l’Agente di polizia di
prossimità, con due figure
che operano nei quartieri di Spezzano e Fiorano e
periodicamente anche nelle
altre zone, raccogliendo segnalazioni dei cittadini, al
ritmo di una sessantina a
semestre.
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Il quarto anno di crisi: l’emergenza continua
L’assessore Bonilauri illustra i programmi di sostegno al disagio economico

Maria Paola Bonilauri,
assessore alle Politiche sociali

“Siamo al quarto anno da
quando la crisi ha colpito
il paese e la nostra zona e

l’emergenza continua”. L’assessore alle politiche sociali Maria Paola Bonilauri,
nell’illustrare i piani per il
2012, non nasconde la preoccupazione per una situazione di difficoltà che colpisce
ampie fasce della popolazione. “Anche quest’anno prevediamo di dover far fronte
a numerosi problemi che riguardano tanti cittadini. Arriviamo anche a 800 richieste di aiuto al mese ai servizi
sociali e si può immaginare
cosa significhi in termini di
risorse ma anche di lavoro
dell’amministrazione e del
suo personale. Sono richie-

ste che riguardano il lavoro,
l’affitto, l’alloggio, le bollette e
spesso anche la semplice necessità di fare la spesa”.
“Lo scorso anno – spiega
ancora l’assessore Bonilauri – siamo arrivati allo
stanziamento di 1 milione e
200mila euro solo per quanto riguarda gli interventi del
Piano Anticrisi. E’ quanto
riteniamo sarà necessario
anche quest’anno, pur sapendo che dobbiamo fare i
conti con i tagli delle diverse
manovre che si sono succedute nel 2011 e anche con le
incertezze non del tutto risolte nella compilazione dei

bilanci, a partire dalla nuova
tassa sugli immobili, l’Imu,
che, come si sa, non rimane
ai Comuni ma dovrà essere
versata allo Stato centrale. In
questo contesto diventa ancor più problematico stanziare le risorse necessarie e
comunque è certo che per
destinarle al capitolo del sociale bisognerà diminuirle in
altri settori”.
Per quanto riguarda i programmi “cercheremo di garantire aiuto e sostentamento alle famiglie in maggiore
difficoltà, con contributi per
i pagamenti degli affitti e
delle utenze, appoggio eco-

nomico continuativo in caso
di disoccupazione, collaborazione con i centri di distribuzione alimentare ecc...
Ma c’è anche un tentativo di
andare oltre l’emergenza e
provare a costruire opportunità di futuro, sostenendo
la formazione e favorendo
gli inserimenti lavorativi, sia
dei lavoratori estromessi dal
mercato che dei giovani, una
delle categorie che pagano
maggiormente la crisi. Per i
giovani abbiamo inoltre attivato una serie di interventi
consistenti, volti a garantire
in particolare il diritto allo
studio. Borse a sostegno dei

ragazzi delle scuole medie
e superiori, aiuti importanti per chi magari avrebbe
i numeri per frequentare
l’Università e non ne ha i
mezzi economici. In questo
senso esiste la possibilità di
accedere a contributi anche
triennali, che garantiscano
allo studente la continuità
del suo percorso di formazione: è sempre più chiaro,
infatti, che scarsa conoscenza e scarse competenze
rappresentano handicap insuperabili e negano drammaticamente ogni chance di
sviluppo, sia personale che
della comunità”.

[ Sociale ]

La nuova palazzina Acer in via Poliziano
I programmi per la seconda e per la riqualificazione del quartiere
to e la riqualificazione del
patrimonio edilizio E.R.P.
del Comune di Fiorano Modenese, che proseguirà con
la costruzione di un secondo fabbricato in via Collodi
(ormai gettata la prima pietra), per 18 alloggi, sempre
realizzato da Acer. Una volta
completato sarà possibile abbattere la struttura degradata
in Via Poliziano di 27 alloggi. Al suo posto sorgeranno
una nuova palazzina con 14
alloggi destinata alla vendita
e alla locazione convenzionata, oltre all’area verde al
servizio del quartiere.
“Quella della casa – ribadisce
l’assessore alle politiche abitative Luca Vallone - è una
delle emergenze più stringenti della nostra società.
L’Amministrazione di Fiorano è partita in anticipo: il
progetto che riguarda questo
edificio è cominciato diversi
anni fa e non si conclude con
questo intervento, visto che
proprio oggi consegniamo
i lavori per un’altra palazzina, destinata all’Edilizia Residenziale Pubblica, in via
Collodi, che potrà ospitare
altre 18 famiglie”.
Taglio del nastro per la nuova palazzina realizzata da
Acer in Via Poliziano 44
A/B.
All’inaugurazione, col sindaco di Fiorano Modenese
Claudio Pistoni, l’assessore
alle politiche abitative Luca
Vallone e il presidente di
Acer Modena Vito Tedeschini, erano presenti tanti
cittadini e i prossimi inquilini dello stabile che, dopo
la benedizione del parroco
Don Giuseppe, hanno potuto visitare la nuova dimora.
La palazzina è un’innovativa
struttura in classe A, studiata

per il risparmio energetico e
per migliorare la qualità abitativa del quartiere.
Per realizzare la nuova residenza sono state adottati particolari soluzioni di
coibentazione; è stato fatto
un accurato studio per la
risoluzione dei ponti termici; sono stati impiegati materiali e serramenti di alta
gamma energetica, un’ unica
centrale termica e sono stati
utilizzati contabilizzatori del
calore indipendenti per ogni
singolo alloggio.
Inoltre, l’impiego delle fonti
rinnovabili di energia per

la produzione sia di acqua
calda che di energia elettrica, l’installazione dei sistemi
meccanici di ricambio d’aria
con il recupero del calore,
lo studio architettonico per
l’utilizzo degli apporti indiretti dell’irraggiamento solare, l’utilizzo dei dispositivi a
basso consumo energetico e
l’adozione dei dispositivi per
la riduzione del consumo
idrico, hanno consentito la
certificazione energetica del
fabbricato in classe A.
Il fabbricato di 14 alloggi è
parte di un articolato programma per il potenziamen-
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[ Ambiente ]

Risparmi nell’illuminazione pubblica
Arriva il dibawatt per dosare la luce e la potenza elettrica
Il Comune di Fiorano ha
cominciato dall’inizio del
2012 la modifica di tutti i
suoi impianti di illuminazione pubblica, con l’installazione di nuove lampade
a sodio ad alta pressione,
in luogo di quelle ai vapori di mercurio, ma soprattutto con l’installazione su
ogni punto luce di un nuovo impianto, denominato
“Dibawatt”, che consente
un consistente risparmio
energetico gestendo al meglio l’erogazione dell’energia
elettrica. Il brevetto è detenuto dalla società Sorgenia
Menowatt, che ha avuto
l’incarico dal Comune di

Fiorano di fornire e installare circa 3mila Dibawatt e
altrettante lampade nuove,
per coprire l’illuminazione
pubblica dell’intero territorio.
“Questa è un delle diverse
azioni – spiega l’assessore
all’ambiente Marco Busani
– che metteremo in campo
per raggiungere l’obiettivo
20-20-20. Meno 20 per cento di emissioni, meno 20 per
cento di consumi, più 20 per
cento di utilizzo delle energie rinnovabili, come da
piano energetico approvato
nel 2011”.
Il “Dibawatt” permette l’alimentazione delle lampade

con un unico componente
che prende il posto di quelli tradizionali, realizzando
la funzione tipica dell’accenditore, reattore e condensatore:
all’accensione
dell’impianto di pubblica
illuminazione il Dibawatt si
avvia fornendo alla lampada
la potenza di lavoro in maniera graduale, per consentire un ciclo di accensione
senza stress; in questa situazione, della durata di pochi
minuti, la potenza assorbita
dalla lampada è notevolmente più bassa rispetto a
quanto accade nei sistemi
di alimentazione ferromagnetici. Al termine del ciclo

di accensione il Dibawatt
continua ad alimentare la
lampada alla potenza nominale, fornendo una potenza
minore rispetto ai valori
verificabili con i tradizionali sistemi; durante tutto il
periodo di funzionamento a
regime normale (ore serali)
il Dibawatt eroga la potenza nominale, indipendentemente dal valore di tensione
fornito dal gestore della rete
di alimentazione delle lampade.
Importanti sono anche i risparmi e i vantaggi che derivano dalla sostituzione delle
lampade ai vapori di mercurio con lampade al sodio ad

alta pressione. Le lampade
al sodio sono più efficienti,
garantiscono un risparmio
d’energia elettrica che può
andare, a seconda delle potenze, dal 20 al 50 per cento
e hanno una durata media
superiore almeno del 50 per
cento. I vantaggi quindi si
possono riassumere in facilità di installazione, più alta

durata delle lampade, stabilizzazione della potenza
erogata indipendentemente
dalle variazioni di tensione
(grazie al Dibawatt).
In condizioni normali, si
prevede che queste modifiche al sistema di luce pubblica garantiscano almeno
il 40 per cento di riduzione
dell’energia consumata.

[ Ambiente ]

La seconda Casa dell’acqua
E’ attiva a Fiorano ed è già un successo

è attiva e funzionante in
via Santa Caterina, la seconda Casa dell’Acqua. La
scelta di attivare un secondo punto di erogazione
dell’acqua pubblica è stata
presa dall’amministrazione
in seguito al successo riscontrato con la prima Casa
dell’acqua, attivata a Spezzano nel settembre 2011 e
ampiamente utilizzata dai
cittadini, per circa 1200 litri

erogati al giorno e un consumo totale che a gennaio
2012 ammontava a 101.980
litri di acqua liscia e 55.343
litri di gassata.
La seconda Casa dell’acqua
è in tutto analoga alla prima
e avrà le stesse modalità di
funzionamento, con la stessa tessera già in possesso dei
cittadini fioranesi. A questo
secondo impianto ha dato
un consistente contributo

Hera, di fatto riducendo le
spese dirette del Comune di
Fiorano a meno di tremila
euro.
Per favorire ulteriormente il
consumo di acqua pubblica,
a beneficio dell’ambiente e
delle tasche dei cittadini,
il Comune di Fiorano ha
deciso di estendere la possibilità di attingere dalla
Casa dell’acqua alle attività
lavorative e alle associazioni
presenti sul territorio fioranese, anche quando titolari
e soci non risiedono nel
Comune di Fiorano. “Un
modo – ha spiegato l’assessore Busani – per favorire
un consumo corretto e consapevole della risorsa acqua
e anche per favorire chi pur
non risiedendo a Fiorano
svolge attività a beneficio
della comunità fioranese”.
Anche la seconda Casa
dell’acqua infatti funziona
con tessera a scalare, che si
può ricaricare presso il Municipio o al bocciodromo di
Spezzano.

Distribuzione di kit ecologici
in tutta la città
Progetto Smart way system: cambia la raccolta rifiuti
è cominciata da parte di una cinquantina di volontari fioranesi, la
distribuzione dei kit ecologici a
tutti i cittadini. Si parte con l’intera
area di Fiorano, poi si proseguirà
con Spezzano. Insieme al kit, che
include un raccoglitore per i rifiuti organici, una borsa a scomparti
per la raccolta differenziata, i nuovi
sacchetti per il rifiuto indifferenziato della dimensione massima
ammessa dai nuovi cassonetti e
una serie di istruzioni a cura di
Hera, verranno anche fornite tutte
le informazioni sulle modifiche alla raccolta dei rifiuti, secondo il sistema definito Smart
way system. Fra i volontari, partecipano anche i ragazzi del Gruppo educativo territoriale
Babele, che andranno presso le famiglie di via Poliziano e di via Coccapani.
L’obiettivo dello Smart way system, è quello di raggiungere e superare quota 65% di raccolta
differenziata entro il 2013. Fra le novità: diminuiranno i cassonetti dell’indifferenziato sostituiti da nuovi cassonetti per la differenziata e caleranno le zone con uno o due cassonetti a
favore di un maggior numero di isole con tutte le tipologie di raccolta.
Cambieranno anche le tipologie di cassonetti: quelli per la raccolta differenziata saranno
interamente apribili, mentre quelli per l’indifferenziata avranno aperture di dimensione limitata per indurre a conferimenti più contenuti (al contrario di quanto accade ora), con l’obiettivo di favorire la differenziata e di ridurre in generale la produzione di rifiuti pro-capite.
Aumenteranno le raccolte specifiche a beneficio degli esercizi pubblici.
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[ Ambiente ]

Il programma delle Salse di Nirano
Festa per il trentennale dal 4 al 10 giugno
E’ partito il programma di
iniziative alla riserva regionale delle Salse di Nirano.
Sono trentasei, da marzo a
novembre, con particolare
attenzione per il mese di giugno, in cui verranno celebrati i trent’anni dall’istituzione
della riserva, la prima creata
nella regione.
Ci sono corsi dedicati a natura e ambiente, escursioni,
attività per bambini, incontri
dedicati alla cultura contadina e molto altro, in un programma che si mantiene ric-

Ricarichiamoci di energie
Le prossime iniziative per l’anno dell’energia sostenibile

Il Patto dei sindaci e il Piano
d’azione per l’energia sostenibile
Stand informativi per adulti
e ragazzi con giochi didattici, laboratori e modellini:

residenti, i giochi di una volta per i bambini, uno spettacolo dialettale, bancarelle di
prodotti locali e hobbistica.
Gli ultimi appuntamenti
della stagione saranno come
sempre in novembre, la festa
di Halloween e il corso di introduzione alla conoscenza
dei funghi.
Per informazioni sulle attività didattiche e le visite
guidate è possibile contattare Luciano Callegari
(335/7354105) o la coop.
Maia (0522/343238).

GLI EVENTI IN CALENDARIO A GIUGNO NELLA RISERVA

[ Ambiente ]

Prosegue il programma “Ricarichiamoci di energie”,
dedicato dai Comuni di
Fiorano Modenese e Maranello all’anno Internazionale dell’energia sostenibile.
Anche in maggio e giugno
sono previste numerose
iniziative di informazione e
spettacolo legate al tema.

co, nonostante il momento
economico critico e i necessari tagli delle spese anche in
questo settore.
Il mese di giugno, dedicato
ai trent’anni sella Riserva,
aprirà i festeggiamenti il 4 a
Ca’ Rossa con la manifestazione “Salse e musica”. Il 10
giugno dalle 10 al centro visite Ca’ Tassi la giornata dei
festeggiamenti, che includerà la presentazione di un volume dedicato a Nirano (in
regalo a tutti i partecipanti),
il pranzo con l’associazione

Domenica 27 Maggio
ore 15
Il patto dei sindaci
al Maggio Fioranese
(Piazza Ciro Menotti)
Domenica 24 Giugno
ore 15
Il patto dei sindaci
al Giugno
Maranellese
(Piazza Libertà)
Martedì 5 Giugno
ore 20.30
Giornata mondiale

per l’ambiente
Auditorium E. Ferrari,
Maranello

LUNEDI’ 4 GIUGNO
“Salse e musica”
Apertura della settimana dedicata al trentennale di istituzione della riserva, con
concerto di due chitarre e violino, per godere del fascino della musica classica
nello scenario delle Salse di Nirano.
Inizio ore 21 presso Ca’ Rossa. A fine spettacolo buffet sotto le stelle.
Info 0536/833276
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO
“Andam a vagg”
Ritrovo ore 21 presso la stalla della Cascina Il Gazzolo in via Rio Salse II Tronco,
per ricordare con esperti del settore, le usanze, le tradizioni e i riti che accompagnavano la vita quotidiana e le festività nel mondo contadino di un tempo. A fine
lettura proiezioni e assaggi gratuiti di prodotti tipici locali.
Info 0536/833276.
DOMENICA 10 GIUGNO
“Festa dei 30 Anni di istituzione della Riserva delle Salse di Nirano”
Ritrovo ore 10 a Ca’ Tassi.
Presentazione del libro “Nirano”. A tutti i partecipanti verrà regalata una copia del
volume.
Ore 13 a Ca’ Rossa pranzo a prezzo contenuto, con la collaborazione dell’associazione dei residenti.
Dalle 15 in poi a Ca’ Rossa laboratorio “Il cortile dei giochi dimenticati”, per ricreare il campo giochi di un tempo con la lippa, il gioco dei tappi, il cerchio, il tiro ai
barattoli.
Dalle 19 in poi alla Trattoria Arnold’s gramigna per tutti a prezzo contenuto.
Spettacolo dialettale “A cena con le barze” e per tutto il giorno annullo filatelico e
bancarelle dell’hobbistica.

Tornano gli incentivi per gpl e metano
Previsti anche per i veicoli commerciali inferiori a 3,5 t

Il Sacco dell’energia - Una semplice
fiaba ecologica
Spettacolo per famiglie
Venerdì 6 Luglio
ore 21
Fattoria del Parco,
Via Cappella 109 Gorzano
(Maranello)
Energia in Musica
A cura di Madeinem. Musica dal vivo e prodotti di
eccellenza a km 0
L’energia è…
Concorso didattico a premi per le scuole secondarie
di primo grado di Fiorano Modenese e Maranello.
Ogni classe partecipante
dovrà realizzare un filmato
della durata massima di 3
minuti, che rappresenti cosa
la parola «energia» evoca
nel vissuto dei ragazzi, sia a
scuola che a casa.

Ripartono dal mese di marzo gli incentivi per la conversione dei motori dei veicoli a gpl o metano. Il Comune di Fiorano ha aderito alla Iniziativa Carburanti
a Basso Impatto (ICBI) che concede incentivi a tutti i residenti del Comune di
Fiorano che provvedano all’installazione
di un impianto di alimentazione a GPL
o metano su un veicolo di proprietà alimentato a benzina di classe Euro 2/Euro
3.
Il sistema prevede un contributo di 500
euro per chi collauda un impianto di
alimentazione a Gpl; 650 euro per chi
collauda un impianto di alimentazione a

metano sul proprio veicolo Euro 2/Euro
3 immatricolato dopo il 1 gennaio 1997.
Il contributo riconosciuto all’utente è
costituito da 150 euro di sconto da parte
dell’installatore sul costo della trasformazione, che non può superare il listino
prezzi massimi, e da 350 euro per il Gpl
e 500 euro per il metano di contributo
erogato da ICBI. L’applicazione dello
sconto da parte dell’installatore deve essere evidenziato in fattura o ricevuta fiscale ed è condizione indispensabile per
l’ottenimento del contributo ICBI. Sono
previsti inoltre incentivi alle trasformazioni a gas di veicoli commerciali inferiori a 3,5 t, alimentati a benzina.
Il contributo è di 750 euro per le trasformazioni a gpl e 1000 euro per le trasformazioni a metano di veicoli Euro 2/Euro
3 immatricolati dopo il 1 gennaio 1997.
Per tutte le ulteriori informazioni si può
consultare il sito comunale www.fiorano.it.
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[ Commercio ]

I negozianti del centro: “Siamo vivi”
Passeggiata lungo via Vittorio Veneto e le sue numerose attività
In merito agli innumerevoli
articoli riguardanti il commercio lungo via Vittorio
Veneto, una parte considerevole dei “negozi vivi” del
centro ritiene opportuno
che si puntualizzino alcune
cose.
E’ un dato certo che i negozi
del centro di Fiorano risentano della grave crisi economica generale, acuita qui
in particolare dalla crisi del
settore ceramico; è un dato
altrettanto sicuro che, pur
essendosi ormai stabilizzata,
la situazione della e dei parcheggi, non rendano sempre
immediata la fruizione dei
negozi da parte di clienti
che non conoscono bene la
zona. Ma il nostro centro è

una realtà fatta da persone e
negozi vivi: ci sono i negozi
“storici”, come gli elettrodomestici di Macchioni, i fiori
dell’Emilia, gli alimentari di
Bellini, le eleganti vetrine
della Laura, la fornitissima erboristeria di Davide,
i servizi fotografici professionali di Giuseppe Borghi
e di Venturelli, il negozio di
colori e cornici di Roncaglia;
anni di esperienza che questi commercianti mettono
al servizio dei loro clienti,
ciascuno nel proprio settore;
esperienza che questi clienti
sono certi non troveranno
in un centro commerciale e
che vengono a cercare anche
dai paesi vicini.
Ci sono poi le parrucchiere,

Anna, Caterina, Daniela,
Antonella, Marianna, Elena,
e anche il barbiere, Giuseppe: tutti molto conosciuti
non solo per la bravura ma
anche per il loro saperci fare
con la gente. E vicino alla
piazza abbiamo anche un
bel centro estetico, forse ancora poco conosciuto.
Fra i negozi di più recente apertura c’è la colorata
merceria della Manuela,
sempre intenta nel ricamo;
c’è il negozio di bomboniere e articoli per hobbistica
dell’Erika, che inoltre decora a mano tanti oggetti
per la casa; ci sono i due
giovani coniugi del negozio
di arti marziali, che hanno
fatto anche della vendita su

internet un loro cavallo di
battaglia; c’è il piccolo ma
fornito chiosco dell’edicola,
che vende anche ricariche
telefoniche e biglietti per
l’autobus; ci sono due giovani ragazzi che propongono
ad aziende e privati grafiche pubblicitarie; ci sono il
forno della Luisa, che cura
anche i rinfreschi, e il bar
del Palazzo Astoria, che il
venerdì e il sabato propone
spesso musica dal vivo; abbiamo un’agenzia di lavoro,
un’autoscuola, tre banche,
varie agenzie immobiliari
e anche due onoranze funebri. Da qualche tempo
possiamo offrire anche due
ristoranti, uno specializzato
nel cucinare pesce e l’altro

nella cucina tradizionale,
che propone ogni settimana
spettacoli e musica dal vivo;
c’è poi sempre il simpatico
Florian nella sua pizzeria al
taglio.
In mezzo a questi negozi e
servizi tipici di ogni centro
cittadino abbiamo anche
cose più particolari, come
un laboratorio artistico che
commercializza oggetti provenienti da una cooperativa
che lavora con persone disabili e una piccola filiale del
Commercio Equo e Solidale.
Non dimentichiamo nemmeno la gelateria all’incrocio con viale Marconi, il bar
posto sotto lo stesso portico,
la storica birreria Stone’s, e
ben due lavanderie/stirerie
alle estremità opposte di via
Veneto. Per ultima citiamo
la new-entry del centro, un
negozio di abbigliamento
per ragazzo che abbina an-

che una piccola enoteca: sicuramente i ragazzi che lo
hanno aperto abbondano di
inventiva e intraprendenza.
Speriamo davvero in questo
veloce elenco di non aver
dimenticato nessuno, ma sarebbe la dimostrazione che è
difficile tenersi in mente tutte le persone e i negozi “vivi”
che ci sono in questi 400 metri di via Vittorio Veneto, fra
la rotonda di Via Santa Caterina da Siena e l’incrocio
con Via Marconi, passando
da Piazza Ciro Menotti: persone e negozi che meritano
più rispetto per l’impegno
che dimostrano nell’alzare le
serrande ogni giorno in un
periodo complicato come
questo. Abbiamo proposte,
forze, buona volontà e un
cuore che batte in centro:
siamo vivi.
I negozianti vivi
del centro di Fiorano

[ Commercio ]

Nozze e verde, due eventi fieristici riusciti
Al Castello di Spezzano e in centro ottima affluenza di visitatori
delle vedute. L’organizzazione
è stata affidata interamente a
un gruppo di commercianti
fioranesi, che hanno messo
insieme le rispettive competenze e curato la realizzazione dell’evento, cui il comune
di fiorano ha dato volentieri
la sua disponibilità. “Siamo
molto contenti – spiega l’assessore al commercio sergio
pederzini – che questa ine-

Due nuovi eventi fieristici
segnano la vitalità ritrovata
del commercio a fiorano e
riscuoptno grande successo.
Il 31 marzo e 1 aprile al ca-

stello di spezzano si è tenuta “sposiamo al castello”, la
prima fiera degli sposi. C’erano sfilate di abiti da sposa
e di abiti per bambini, un

mini-concerto gospel. Aperti anche il castello e l’acetaia
comunale, presente un’esposizione di abiti da sposa
d’epoca all’interno della sala

dita iniziativa arrivi direttamente dagli operatori del
commercio fioranese. E’ un
segno di intraprendenza e
volontà di rilancio che cogliamo e sottolineiamo”.
Sabato 21 e domenica 22
aprile invece, il centro storico ha ospitato la seconda
edizione di “in giardino a
fiorano”, un’iniziativa tutta
dedicata al verde e alla pri-

mavera: tutto per fiori piante e giardinaggio dal singolo
fiore all’arredo giardino, negozi del centro aperti, zona
dedicata ai bambini con pista
quad elettrici, micromagie e
gonfiabili. Esposizioni trattori vecchi, gnocco e tigelle a
cura dell’associazione amici
di fiorano.
Anche in questo caso un
buon risultato di affluenza.
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[ Attività produttive ]

La Fabbrica delle idee, i progetti prioritari
Presentata a Spezzano la fase operativa per il rilancio del distretto

Claudio Pistoni, sindaco di Fiorano

“Quando nel luglio del
2010, supportati da Focus
Lab, abbiamo dato il via

a La Fabbrica delle Idee,
avevamo un obiettivo concreto, una ‘volontà’ e una

speranza – spiega il sindaco Claudio Pistoni - L’obiettivo, poi realizzato, era
quello di creare una sede
dove le idee potessero confrontarsi, combattendo il
pericolo della rassegnazione determinata dalla crisi.
La volontà era quella di
dare il nostro contributo a
guardare avanti, a disegnare un nuovo percorso di
sviluppo per il distretto e
a costruire una governance
fra tutti i protagonisti del
distretto, perché soltanto
attraverso il contributo e
il senso di responsabilità
di tutti è possibile ottenere
risultati. La speranza, visti
alcuni segnali di ripresa
dei primi mesi 2011, era
che la crisi venisse gradualmente superata. Questa
speranza è andata delusa e
anzi emergono segnali di

stanchezza che richiedono un nuovo colpo di reni
e una condivisa volontà di
intenti. Noi siamo pronti e
proseguiamo il nostro impegno, come amministrazione comunale, sui fronti
del sostegno alle famiglie in
difficoltà, dei progetti che
possono portare sviluppo e
della cultura, come ‘materia
prima’ del nostro futuro”.
“La Fabbrica delle Idee –
spiega ancora Pistoni – ora
portata avanti insieme ai
comuni del distretto ceramico, è giunta alla conclusione della sua terza fase
con la presentazione dei
progetti prioritari”.
Sabato 19 maggio al Castello di Spezzano si è infatti
tenuto il forum “Dalle idee
ai progetti prioritari de La
Fabbrica per innovare il
Distretto Ceramico”.

I portavoce di gruppi di
lavoro hanno presentato i
progetti prioritari di breve e
medio periodo dei Laboratori tematici nei settori della
Green Building/Economy
(Benchmarking, Festival,
Decalogo Green, Giovani
e Green Economy), della
Green City (Filiera imprese Green Motors, progetto
pilota mezzi elettrici), della
Logistica (Protocollo per
miglioramento carichi programmati, sperimentazione
franco destino), della Promozione economico-territoriale del Distretto (Promozione della ceramica nei
lavori pubblici, “Via della
Ceramica” intercomunale,
box promozionali Distretto nel mondo, Rete Muse);
dell’Innovazione, Ricerca
e Saperi (Laboratorio Intercomunale per ricerca e

design per giovani creativi
e progettisti, Incubatore di
imprese), del Nuovo Welfare (Fondazione di Comunità per welfare/volontariato,
Social Market di Distretto
per distribuzione di alimenti, Social Housing di
Distretto), della Governance di distretto (Protocollo
di intesa tra Comuni e associazioni imprenditoriali su
progetti di sviluppo locale).
Partecipavano fra gli altri
Franco Manfredini, Presidente Confindustria Ceramica; Pietro Cassani, Presidente Acimac; Alessio
Mammi, Sindaco di Scandiano; Luca Caselli, Sindaco di Sassuolo; Daniele
Donnarumma, Segretario
Cisl Sassuolo; Maurizio
Torreggiani,
Presidente
Camera di Commercio di
Modena.

fra le capofila nelle avanguardie della moda e dello
stile. Mind the Gap non è
il solito negozio di abbigliamento uomo e unisex.
Dall’intraprendenza di Lu-

cio Zodda e Cristian Sorce
è nato uno shop che miscela le ultime novità in fatto
di abbigliamento con un’enoteca di qualità.

[ Commercio ]

Il distretto ceramico alla Fiera di Cholet
A ruba i nostri prodotti nella valle della Loira
Ha riscosso grande successo il comprensorio ceramico alla Fiera del turismo
di Cholet, dove i quattro
Comuni del distretto e il
Comune di Modena hanno
partecipato in uno stand
riservato, in collaborazione
con Modenatur. La Fiera,
che si tiene in una delle località rinomate della valle
della Loira, si è svolta sabato 11 e domenica 12 febbraio. Anche in una località
così attraente dal punto di
vista turistico, le eccellenze
del comprensorio e della

zona modenese hanno fatto breccia nell’interesse e
nella curiosità dei visitatori
francesi.
“Abbiamo portato ovviamente Parmigiano Reggiano, Balsamico e Lambrusco – spiega l’assessore al
commercio e turismo del
Comune di Fiorano Sergio
Pederzini, rappresentante
istituzionale al seguito insieme all’assessore del Comune di Formigine Mario
Agati – che rappresentano
le nostre eccellenze. Non
tutti li conoscevano, ma

dalla velocità con cui abbiamo esaurito gli assaggi
possiamo dire che tutti li
hanno apprezzati. Inoltre
avevamo materiale illustrativo delle bellezze della
nostra zona, dal Duomo
di Modena ai castelli, dal
Palazzo Ducale alle salse
di Nirano per finire ovviamente alla Ferrari, che era
il marchio evidentemente
più noto. Tutti i materiali illustrativi e informativi
sono andati esauriti e le richieste di ulteriori notizie
sono state molte. Speriamo

ovviamente che si trasformino in visite sul posto
nella prossima primavera e
estate”.
Molti visitatori della fiera
hanno anche chiesto informazioni sulla possibilità di
raggiungere la zona in camper e roulotte: “A tale proposito – spiega Pederzini –
confermo che la nuova area
camper di Fiorano, nella
zona di via Cameazzo, è in
fase di allestimento e potrà
dare una risposta anche a
questo tipo di turismo nei
prossimi mesi”.

[ Commercio ]

Serrande alzate a Fiorano e Spezzano
Abbigliamento e dolciumi per due nuove attività con giovani titolari
Ha aperto da poche settimane in via Vittorio Veneto 36 un nuovo negozio
Mind the Gap, dove si respira un’aria londinese, di
una città che anche oggi è

E’ stato inaugurato a Spezzano, in via Vicini 58, il
primo negozio fioranese
interamente dedicato al
cioccolato. Si chiama “Dolce Rosita”, di Rosita Calzet-

ta. Al taglio del nastro era
presente anche l’assessore
al commercio del Comune
di Fiorano Sergio Pederzini. “Dolce Rosita”, outlet
del cioccolato, si occupa

di confezione e vendita dei
dolci e realizza anche serate a tema, confettate, serate
Cioccolata, rhum e sigari,
anche con consegna a domicilio.
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[ Cultura ]

Il boom della nuova Ludoteca
Oltre mille presenze al mese da quando è nella nuova sede
Non poteva festeggiare meglio di così i suoi trent’anni di attività, compiuti nel
2011, la Ludoteca Il Barone
Rosso, che da quando si è
trasferita nella nuova sede
al Bla (insieme a biblioteca e
archivio storico) sta aumentando velocemente il numero di iscritti e visitatori.
Nella precedente sede di
Villa Cuoghi infatti, sebbene
già conosciuta e frequentata,
la Ludoteca scontava problemi di capienza dei locali,
che la nuova sistemazione
ha completamente superato,
mettendo a disposizione sia
spazi gioco che sale per i laboratori.
Quindi, se nella prima metà
dell’anno, fino a giugno,
nella vecchia sede, la Ludoteca aveva totalizzato 1102
presenze, dopo i tre mesi
di chiusura in estate che
sono serviti per il trasloco
al Bla, nel solo mese di ottobre le presenze sono state
1032 (oltre 68 al giorno) e

[ Cultura ]

Premiazione per i presepi

Alle associazioni che li hanno allestiti lungo via Statale
Il Consiglio Comunale, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alle associazioni che hanno partecipato all’iniziativa ‘Fiorano in presepe’, allestendo
lungo l’asse della Statale presepi all’aperto o comunque visitabili: La Bugheda , il
Gruppo Babele, ’Associazione Arte e Cultura, il camper Club, Arterie, il Quartiere Motta, l’Associazione Fiera San Rocco e il Circolo Nuraghe, il Comitato
Scuola Materna Villa Rossi, Terrae Novae.
Sono stati quindi assegnati i tre riconoscimenti speciali, cominciando dal Comitato Quartiere Motta, all’Associazione ArteVie e il primo premio, un contributo
di 500 euro, è andato al Comitato della Scuola Materna Villa Rossi per la poliedrica creatività espressa da adulti e bambini insieme, attraverso il coinvolgimento e l’impegno di numerose famiglie. Prezioso il messaggio trasmesso di una
comunità che si attiva per un obiettivo comune.

Il primo premio
per il Comitato
della Scuola materna Villa Rossi,
per la poliedrica creatività
espressa da adulti e bambini insieme

complessivamente da ottobre a dicembre, 2748 (totale
3850).
“Nel suo nuovo spazio la
nostra Ludoteca – spiega
Annalisa Lamazzi, assessore
alla cultura – ha riacquistato
la possibilità di svolgere attività che nella vecchia sede
non si potevano tenere. E
vista l’ampia pubblicità e la
centralità del Bla, c’è stata
anche una generale riscoperta di questo servizio. Vediamo anche una crescente
presenza di genitori che accompagnano i figli alla ludoteca e questo è un ulteriore
elemento positivo, perché la
riscoperta del giocare insieme rappresenta un aspetto

importante del percorso
educativo dei bambini”.
Oltre alle presenze giornaliere registrate, vanno considerate le attività extra, vale a
dire i laboratori per le scuole
o quelli al di fuori dell’orario
consueto, le feste, i laboratori per mostre, che portano il
totale delle presenze a 5654
persone.
Anche il numero dei giochi andati in prestito (ce
ne sono attualmente 1853)
è più che raddoppiato: 565
nell’anno, di cui 363 da ottobre a dicembre.
Gli iscritti al prestito sono
saliti in dicembre a 170, 60
in più rispetto all’inizio del
2011.
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[ Cultura]

Diecimila visitatori al Castello
Oltre duemila gli studenti di ogni età e ordine di scuola

Sono stati poco meno di
10mila i visitatori registrati al Castello di Spezzano
nel 2011, a riprova del gradimento per le proposte
culturali e museali.
A parte i visitatori individuali o in piccoli gruppi,
che hanno raggiunto autonomamente il castello,
sono oltre 2mila le persone
che hanno partecipato alle

settantasei visite guidate alla struttura, al museo
della ceramica e all’acetaia
comunale (visite proposte
in tre lingue diverse).
Sono stati 2047 i ragazzi
appartenenti a 79 diversi
gruppi scolastici dell’infanzia, della primaria, delle medie e delle superiori
che hanno frequentato il
castello con visite organiz-

zate e progetti educativi e
didattici.
Fra questi possiamo ricordare i laboratori della ceramica, al termine del percorso di visita al museo,
proposti in 25 occasioni, il
Progetto affresco (richiesto in 9 occasioni).
Richiestissimo il progetto
dedicato specificamente
alle scuole materne e ai

[ Cultura ]

Torna Obiettivo Maf

centri estivi, dal titolo “Nel
fossato del castello vive un
drago”, visita animata proposta 27 volte.
Oltre alla maggior parte
delle classi e delle scuole
fioranesi, sono state molte
anche le visite di scolaresche da altri Comuni, province e regioni: molti sono
arrivati dal resto del comprensorio ceramico, ma ci
sono state visite anche da
Bergamo, San Bartolomeo,
Montale, Soliera, Pavullo,
Castelvetro.
Undici le visite di comitive
di studenti delle medie, superiori e universitari.
“Il Castello di Spezzano
ricorda l’assessore alla cultura Anna Lisa Lamazzi - è
un bene storico ed architettonico di grande importanza. E’ inoltre un naturale contenitore culturale
di pregio i cui spazi sono

resi vitali e valorizzati attraverso
l’organizzazione di eventi, esposizioni,
manifestazioni rivolte ai
cittadini, ai ragazzi e alle
famiglie. Nel 2011 la Regione Emilia Romagna ha
conferito al Museo della
ceramica il titolo provvisorio di Museo di Qualità
riconoscendo al nostro
museo caratteristiche conformi agli standard regionali di qualità. Sono iniziati i lavori di restauro dei
sotterranei, per i quali si
è ottenuto un consistente
contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena . L’uso dei nuovi
spazi sarà sede della sezione museale contemporanea “Mano d’opera”.
Da ricordare anche che nel
settembre scorso 150 ragazzi provenienti da tutto
il mondo, partecipanti alle

Anna Lisa Lamazzi,
assessore alla cultura

Olimpiadi di scienza della
terra 2011 (che si tenevano a Modena), sono stati
accolti al castello di Spezzano, seguiti dalle Guardie
ecologiche provinciali, dal
Gruppo ecologico fioranese e dalle guide turistiche
del castello.

Le targhe devozionali: nuova
sezione al museo della ceramica
Una prestigiosa donazione di Raffaella
e Giorgio Olivieri: un’ottantina di pezzi storici

Concorso per giovani chitarristi legato al festival di settembre
Il Comitato Maf, Musica a
Fiorano, organizza il secondo concorso intercomunale
di chitarra acustica denominato ‘Obiettivo Maf ’, con
l’obiettivo di valorizzare e
promuovere nuovi talenti
nell’ambito della chitarra
acustica, rivolto sia a singoli che a gruppi di chitarre acustiche. Anche questa
seconda edizione è pensata
in stretta connessione con
l’ottava edizione del Maf, il
festival di chitarra di rilievo
internazionale che si terrà
nella nel Castello di Spezzano di Fiorano Modenese
dal 7 al 9 settembre 2012

e che ogni anno richiama
cinquemila visitatori..
“Obiettivo Maf – ci spiega
il presidente del comitato
Maf Antonio Verrascina –
ci consente di raggiungere
un duplice obiettivo: allargare il festival ad altri territori e valorizzare i talenti
che faticano a trovare spazi
ed opportunità di espressione”.
Una apposita commissione composta da chitarristi,
giornalisti, critici e addetti del settore, selezionerà.
sulla base del materiale inviato. 24 artisti che prenderanno parte alla prima fase

del concorso, nella quale si
esibiranno in due diverse
giornate del Maggio Fioranese. Saranno selezionati venti concorrenti per la
fase successiva, che coinvolgerà quattro comuni, in
ognuno dei quali si esibiranno cinque concorrenti,
tra i quali verranno scelti
due vincitori.
Otto semifinalisti parteciperanno alla terza fase,
prevista il primo settembre,
che decreterà i tre finalisti,
che si contenderanno la
vittoria durante il Maf, il 7
settembre, nel corso di uno
dei concerti.

Il 21 aprile al Castello di Spezzano è stata inaugurata una nuova sezione permanente, interamente dedicata alle targhe devozionali. La possibilità di questo nuovo allestimento, prestigioso ed esclusivo per la peculiarità dei pezzi e il loro valore, si deve a Raffaella e Giorgio Olivieri, cittadini fioranesi che hanno donato l’intera raccolta: quasi ottanta targhe, che vanno a
comporre la nuova sezione del museo e sottolineano uno degli usi più curiosi e tradizionali
della ceramica nelle nostre zone.
Sabato 21 aprile si è tenuta l’inaugurazione con una manifestazione intitolata “Il fuoco e
il maiale”, con presentazione della mostra e aperitivo accompagnato dalla fisarmonica di
Claudio Ughetti.
Il giorno dopo iniziativa per bambini dal titolo “Con il maiale nel carretto don Antonio sta
un po’ stretto”.
Le targhe ceramiche devozionali sono testimonianza di una radicata fede popolare; collocate sui muri, a esse era affidato un ruolo miracoloso. A Fiorano e dintorni si incontrano
applicate sulle porte, negli angoli degli edifici; in campagna stanno all’ingresso delle case,
nelle stalle, nei fienili e nei pilastrini o maestà, collocati ai crocicchi, lungo gli itinerari più
battuti, a volte poste tra i rami degli alberi, nei cosiddetti tabernacoli arborei.
Questo tipo di devozione è dedicata principalmente a Sant’Antonio Abate, eremita, taumaturgo, nato nel 250 e morto nel 357, ultracentenario.
Il maiale, di cui nel titolo della manifestazione, è uno degli elementi che spesso compaiono
nelle raffigurazioni di Sant’Antonio, protettore più in generale di tutti gli animali da stalla e
dei contadini, e per questo spesso presente con una targa ceramica sulle pareti delle fattorie.
Questo tipo di devozione è dedicata principalmente a Sant’Antonio Abate, eremita, taumaturgo, patrono degli animali, nato nel 250 e morto nel 357, ultracentenario.
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[ Incontri e gemellaggi ]

Grandi applausi alla serata di Nardò
Al teatro Astoria commedia in salentino, presenti gli amministratori

Applausi al teatro Astoria per
il Piccolo Teatro di Nardò,
che ha portato in scena “L’Occa ti la Gente”, commedia in
dialetto neritino, che ha coinvolto numerosi abitanti di
Fiorano che proprio dalla località salentina provengono.
La commedia ha divertito,
come nelle previsioni, visto
il grande successo sempre
riscontrato in oltre trenta repliche. Alla serata erano presenti anche numerosi amministratori di Nardò: il sindaco
Marcello Risi, gli assessori
Antonio Cavallo (con delega ai gemellaggi) e Giuseppe

Frascella, due consiglieri
comunali. Per il Comune di
Fiorano c’erano il sindaco
Claudio Pistoni e l’assessore

ai gemellaggi Luca Vallone,
che hanno consegnato una
targa al responsabile della
compagnia teatrale.

[ Incontri e gemellaggi ]

Il mondo visto
da Annalisa Vandelli
Ospite a Casa Corsini la giornalista che visita i paesi più difficili
La giornalista Annalisa Vandelli mercoledì 14
marzo, a Casa Corsini, ha
catalizzato l’attenzione dei
presenti in una serata in cui
ha raccontato i suoi viaggi
nei luoghi più disperati e
difficili del mondo. Attualmente è inviata di ‘La Cooperazione Italiana Informa’,
bollettino mensile del Ministero degli Affari Esteri,
Cooperazione Italiana allo
Sviluppo, e per questa testata ha visitato il Nicaragua, il Guatemala, la Tunisia, l’Etiopia, il Pakistan.
Annalisa Randelli è autrice
di: “Emergenze in Nicaragua” del 2011; “Eppure
soffia. Viaggio nella Sassuolo solidale” scritto nel
2007 con il fotografo Luigi
Ottani, “Fuori dal comune. La cooperazione internazionale del Comune di
Fiorano Modenese” scritto
nel 2003 con Michela Pifferi; “Continuerà a sorridere.
Padre Giuseppe Richetti”,
scritto nel 1996. Ha inoltre collaborato a diverse

Il Coro di Ittireddu ospite a Fiorano
pubblicazioni di carattere
locale. Un passaggio decisivo della sua maturazione
è “Scritto sull’acqua”, un
reportage dedicato all’Etiopia realizzato insieme al
fotoreporter Uliano Lucas:
un anno vissuto in Africa
e la scuola di giornalismo,
di vita e di cultura che si
ha collaborando con Lucas,
uno dei grandi maestri della fotografia italiana, hanno
prodotto nel 2007 il volume
delle Edizioni Aire e un testo teatrale recitato da Ivana Monti.

I suoi sono esclusivi reportage giornalistici e fotografici che l’hanno portata
nei campi profughi della
Tunisia dove sopravvivono
quattromila persone che
cercano di sfuggire alle
guerre africane; fra le genti
del Nicaragua vittime degli uragani; nelle terre dei
Maya del Guatemala dove
il 53% dei bambini è affetto da denutrizione cronica,
nel Pakistan integralista,
fra le donne costrette al
burqa e alla vita fra quattro
mura.

Domenica 11 marzo 2012, a fine Messa nelle volte barocche della Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano si sono riverberate le
voci dell’Ave Maria, cantate in sardo dal Coro di Ittireddu, la commozione si è diffusa non solo fra gli emigrati dall’isola e iscritti al Circolo
Nuraghe, che ha ospitato il coro, esibitosi sabato pomeriggio nella sede
del circolo a Villa Pace. E’ ormai consuetudine che i complessi vocali
provenienti dai comuni sardi gemellati con Fiorano rendano omaggio
alla Beata Vergine del Castello partecipando a una cerimonia religiosa
e la comunità cattolica li accoglie sempre con gioia, come ha sottolineato all’inizio e nell’omelia l’arciprete Giuseppe Albicini, ricordando
l’emigrazione dalle regioni italiane dei decenni scorsi a Fiorano per lavoro, che nella religione cattolica hanno radici comuni.
Il Coro di Ittireddu, ora affidato al giovane Silvio Bossi ha festeggiato
nel dicembre scorso i vent’anni di attività, facendosi conoscere in Italia
e all’estero.
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Concluso il Censimento della Popolazione e delle abitazioni
Ha risposto il 99,2% dei cittadini fioranesi, la più alta percentuale provinciale
Il 31 dicembre si sono
concluse le operazioni relative al “15° Censimento
ISTAT della Popolazione
e delle Abitazioni”. E’ terminata anche a Fiorano
infatti, la formale raccolta
dei questionari per i Co-

muni con meno di 20mila
abitanti.
I cittadini di Fiorano Modenese hanno ben risposto
alle incombenze censuarie
con una percentuale di risposte pari a circa il 99,2%
risultando il più virtuoso

Comune tra quelli di pari
popolazione ed il terzo assoluto di tutta la provincia
modenese.
Più del 39% sono stati i moduli riconsegnati
all’Ufficio Comunale di
Censimento, nel qua-

le hanno operato per tre
mesi, oltre al personale
dell’ente, undici rilevatori ed un coordinatore
impegnati a fornire informazioni e aiuto agli
utenti nella compilazione.
La restituzione attraverso

il canale on-line, nuova
modalità introdotta da
questa edizione del Censimento, ha superato quota
42%. Circa il 5% invece, i
questionari recuperati sul
campo dai rispettivi rilevatori suddivisi per zone
e sezioni censuarie già
impegnati anche nella rilevazione edifici.
I cittadini che si sono rivolti a Poste Italiane sono
stati invece circa il 13,5%.
Le successive operazioni
di consegna all’UCC, rallentate anche dal periodo
natalizio, nonché da un
difficile aggiornamento
del sistema software di
riferimento, hanno gene-

rato alcuni problemi organizzativi e contatti non
necessari ad alcune famiglie, criticità comunque
ben gestite e risolte dal
valido personale impiegato.
“L’UCC – concludono i
responsabili del servizio - intende formulare, a
conclusione di questo impegnativo lavoro, un vivo
ringraziamento alla popolazione fioranese per la
fattiva disponibilità, collaborazione e l’alto senso
civico, qualità che hanno
permesso di raggiungere
un eccellente, quanto impegnativo ed atteso, obiettivo.

Cordoglio per Suor Rita
La comunità spezzanese ha appreso
con dolore e commozione la notizia
della morte di Suor Rita, nata Gotti
nel 1933 a Bracca di Costa Serina,
nel bergamasco. Entrata nell’ordine
religioso delle Figlie dell’Oratorio
di Lodi, si è trasferita da questa città a Spezzano nel 2004. I funerali sono stati fissati
domani pomeriggio. A nome dell’amministrazione
comunale e della cittadinanza, il sindaco Claudio
Pistoni esprime la partecipazione al dolore delle
consorelle, dei collaboratori di Villa Rossi, delle famiglie che la frequentano e della parrocchia.

Nella foto:?????

[ Servizi demografici ]

Nozze d’oro e di platino
I coniugi Ricci e Bertoni fanno
60 e 50 anni di matrimonio

Martedì 24 gennaio i fioranesi Vittorino Ricci e Ines
Zanotti hanno festeggiato
60 anni di matrimonio con
la figlia Patrizia, il genero
Pietro Montorsi, i nipoti
Andrea e Barbara, la pronipote Caterina. Vittorino e
Ines erano entrambi pavullesi, nati rispettivamente nel
1922 e nel 1930, ma il bisogno di lavoro li aveva portati ad emigrare in Belgio. Lui
era partito nell’immediato
dopoguerra per lavorare in
una cava di sassi; lei lo aveva raggiunto nel 1952, dopo
il matrimonio per procura
registrato a Pavullo.
Poi il boom industriale e
l’offerta di lavoro, li ha convinti nel 1960 a ritornare e
a prendere la definitiva residenza a Fiorano.

Nelle foto, da sinistra: i coniugi
Ricci e i coniugi Bertoni

L’edicola Bertoni di Via Flumendosa 6, a Spezzano, ha
brillato di riflessi d’oro per i
cinquant’anni di matrimonio festeggiati da Ezio Bertoni e Concetta Fantoni, conosciuta anche come Tina,
insieme al figlio Gian Luca,
titolare dell’edicola, alla figlia Luisa e ai nipoti.
Ezio è nato a Pavullo nel
Frignano nel 1935 ed è arrivato a Fiorano da Castevetro. Concetta è nata a Maranello nel 1938 ed è arrivata
a Fiorano nel 1961 da Modena e nel nostro comune si
sono sposati.

[ Servizi demografici ]

Tutti i minori devono avere un passaporto individuale
Dal 26 giugno non sarà più valida alcuna iscrizione sul documento dei genitori
L’Ufficio anagrafe informa
che tutti i minori devono
essere in possesso di passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere
il figlio minore sul proprio
passaporto. Dal 26 giugno
2012 anche i minori che
sono ancora iscritti nel
passaporto dei genitori,
per espatriare dovranno
avere ciascuno il proprio
passaporto individuale.
Ai minori verrà rilasciato
il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma
la normativa prevede che
solo dal compimento dei
12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma
digitalizzata.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore
è necessario l’assenso di
entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o
divorziati). Questi devono
firmare l’assenso presso
l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In

mancanza dell’assenso si
deve essere in possesso
del nulla osta del giudice
tutelare. Se uno dei due
genitori è impossibilitato
a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può

allegare una fotocopia del
documento del coniuge
firmato in originale con
una dichiarazione scritta
di assenso all’espatrio.
E’ stata stabilita validità
del passaporto secondo l’e-

tà del minore:
1. da 0 a tre anni: validità
3 anni;
2. da 3 a 18 anni: validità
5 anni;
3. da 18 anni la validità del
passaporto è 10 anni.
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Il 5 per mille al Volontariato
Il Comune invita a destinarlo ai gruppi del territorio

Luca Vallone,
assessore al volontariato

“L’Amministrazione Comunale invita i Fioranesi, nella
dichiarazione dei redditi

2011, a destinare il 5 per mille a una delle associazioni
che operano nel nostro territorio – spiega Luca Vallone,
assessore ai rapporti con le
associazioni e alla partecipazione – La crisi che stiamo vivendo inevitabilmente
comporta una riduzione delle risorse che vengono destinate a finalità sociali, culturali, sportive con il rischio
di depotenziare la ricchezza
che le associazioni, con il
loro insostituibile ruolo, donano alla nostra comunità”.
“Abbiamo scritto alle asso-

ciazioni per chiedere i riferimenti utili a destinare
loro il 5 per mille. Sul sito
del comune pubblicheremo
i dati di quelle che ci hanno
risposto.
Ad oggi hanno già risposto
l’Arci provinciale (che nel
2011 ha finanziato un progetto presentato dai circoli
del distretto di Sassuolo, al
quale ha partecipato anche il
Circolo Nuraghe) e ‘Per vincere domani’, ma nei prossimi giorni speriamo si aggiungano altri riferimenti”.
L’Amministrazione Comu-

nale conferma così quanto
dichiarato nel programma
di legislatura: “La governance della comunità fioranese
continuerà ad assegnare alle
associazioni e al volontariato
un ruolo fondamentale e
prioritario, come espressione di cittadinanza realizzata,
adesione
alla
comunità, assunzione di responsabilità sui propri doveri oltre che sui diritti.
Il volontariato, in particolare
quello sociale il cui ruolo è
insostituibile, porta la cultura della gratuità e del ser-

vizio alla persona e al bene
comune. Esso va sostenuto
realmente perché pratica
valori di cui la nostra società ha bisogno, in primis
la solidarietà che in tempi
di grande crisi economica e
sociale deve essere riscoperta tra le diverse categorie e
le generazioni, ma anche tra
le pubbliche istituzioni e gli
organismi di volontariato.
Il volontariato va sostenuto
salvaguardandone l’autonomia, favorendone l’azione,
allargando gli spazi della
partecipazione, valorizzan-

done il ruolo e destinando
mezzi adeguati. Il volontariato non è soltanto una risorsa
che supplisce alla mancanza
di servizi, perché esso svolge
un ruolo attivo nella società
civile che non si esaurisce
nel servizio; nelle sue diverse espressioni concorre alle
fasi di progettazione ed attuazione delle iniziative specialmente in campo sociale,
dove la conoscenza dei bisogni e l’esperienza delle associazioni sono un patrimonio
importante da valorizzare a
beneficio della cittadinanza.

dell’emarginazione e rivolta
invece a rafforzare opportunità formative e di orientamento professionale.
Il negozio-laboratorio sarà
aperto: lunedì dalle 14,30
alle 17, mercoledì dalle 10
alle 12, giovedì dalle 9 alle
12. L’augurio della Cooperativa Gulliver è quello di
riuscire a rafforzare la rete
di collaborazioni con le as-

sociazioni di volontariato
del territorio per potere garantire nel tempo un orario
di apertura maggiore della
Bottega.
L’inaugurazione di SlowArt La Bottega del tempo
creativo per le abilità differenti si terrà sabato 17
marzo alle 10,30, in Strada
Statale (via Vittorio Veneto)
126 a Fiorano.

[ Associazioni ]

Slow art, la bottega del tempo creativo
Servizio di sostegno, laboratorio, spazio di socializzazione

Frutto di un percorso di coprogettazione tra pubblico
e privato sociale, Slow-Art

La Bottega del tempo creativo, inaugurata in via
Vittorio Veneto a Fiora-

no, rappresenta una nuova
opportunità nella rete dei
servizi alla persona del Distretto Ceramico. A partire
da una proposta del Comune di Fiorano Modenese alla Cooperativa Sociale
Gulliver, Slow- Art nasce di
fatto per ospitare e valorizzare i laboratori del Servizio
di Inserimento Lavorativo
dell’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico. Il
Servizio, gestito dalla Cooperativa Gulliver, è rivolto
a persone che necessitano,
per diverse ragioni sociali
e/o sanitarie, di un sostegno
per accedere al mondo del
lavoro. Puntando all’acquisizione di competenze, il
servizio si occupa di attività
formative e di orientamento
al lavoro, di inserimento e
riabilitazione professionale, di progetti di alternanza
scuola-lavoro. “E’ un luogo
davvero particolare – spiega l’assessore alle politiche
sociali Maria Paola Bonilauri - quello che sabato 17
marzo, viene inaugurato a
Fiorano. E’ un punto vendita, ma è soprattutto un
laboratorio, uno spazio di

socializzazione e relazione,
uno strumento di sostegno,
accompagnamento e reinserimento”.
“Slow Art” è anche un luogo dedicato ai ragazzi che
frequentano i percorsi scuola-lavoro: uno strumento,
quindi, a disposizione della
rete territoriale impegnata
alla prevenzione del disagio,
dell’abbandono scolastico,

[ Associazioni ]

L’addio al professor
Romano Zironi

Per molti anni maestro elementare a Fiorano,
socio degli Amici di Fiorano

Il sindaco Claudio Pistoni ha
inviato un messaggio alla famiglia per esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte del prof.
Romano Zironi, di nascita
e formazione fioranese, per
molti anni maestro elementare nelle scuole del capoluogo
e sempre legato al comune
come socio dell’associazione

Amici di Fiorano già dalla
sua fondazione del 1962. Per
l’associazione, insieme a Luciano Callegari, ha effettuato
le ricerche per recuperare la
composizione ‘La Fiorano
Liberata’ scritta da Giuseppe
Ravazzini. Ancora due anni
chi fece parte della V classe
elementare nel 1953 lo ha festeggiato a una cena ‘perché

la gratitudine è un debito che
non si finisce mai di pagare’
e, novantaduenne, Romano
Zironi aveva ancora lo spirito
per rispondere con un sonetto che così iniziava: “Ricordo
ancora quella quinta mista,
/ formata da trentotto scolaretti: / (c’era da spaventarsi
a prima vista!) / su tre file di
banchi stretti stretti!”.
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L’Associazione Alpini fra le più attive
Secondo il libro verde alto numero di ore di attività e fondi raccolti

L’Associazione nazionale
Alpini di Fiorano è fra le
più attive della provincia
di Modena, dato confermato dai risultati riportati
nel Libro verde della solidarietà 2010, che elenca il
numero di ore spese in un
anno in opere di solidarietà e l’entità di fondi benefici
raccolti per ogni singolo
gruppo dei 4366 appartenenti all’Associazione. Nel
quadro provinciale modenese, il gruppo di Fiorano
è al terzo posto sia per numero di ore di attività (nel
2010 pari a 1432) sia per
fondi raccolti (4230 euro).
L’Associazione nazionale
Alpini sezione di Fiorano,
è stata fondata nel 1925 e
conta circa 170 soci. E’ un
gruppo storicamente impegnato in numerose attività
solidali, svolte spesso in
coordinamento con l’amministrazione comunale.
In questo ambito vanno
considerate anche le borse

di studio, messe a disposizione di otto alunni di
scuola secondaria di primo
grado, che si sono distinti
per merito, consegnate il
28 dicembre al teatro Astoria.
Sono state assegnate a Pietro Andreoli, Giulia Brambilla, Luca Cuoghi, Nicola
Gandolfi, Paolo Lucchi,
Karolina Murgueytio Natassja, Emanuele Richetti e
Giulia Spezia hanno infatti concluso lo scorso anno
scolastico con la media del
10. Maria Paola Bonilauri ha sottolineato il ruolo
importante dell’ANA, le
numerose iniziative svolte durante l’anno e come
queste borse di studio, assegnate a studenti meritevoli, si aggiungano a quelle
dell’assessorato alle politiche educative, per le quali
ha valore anche la situazione economica.
Durante tutto l’anno l’Associazione Alpini svolge ser-

vizi in occasioni pubbliche,
attività dedicate agli anziani e partecipa regolarmente

ai raduni nazionale e regionale. Nel 2009 ha avuto per
la prima volta la soddisfa-

zione di ospitare in territorio fioranese il raduno del
secondo raggruppamento

Lombardia Emilia Romagna, con oltre 5mila penne
nere.

[ Associazioni ]

La scomparsa di tre partigiani
Fra gennaio e marzo se ne sono andati Beltrami, Macchioni e Valenti

I contributi alla solidarietà
internazionale
Africa nel cuore, Saharawi, Banco alimentare e altri assistiti
La giunta del Comune di Fiorano ha stabilito, come ogni anno, l’erogazione
di contributi ad alcune associazioni di solidarietà internazionale e altre locali. La delibera autorizza a prelevare dal fondo di riserva i contributi a scopo
benefico, che vengono assegnati all’associazione “Africa nel cuore”, per la comunità di Rumuruti in Kenya, per 3mila euro; all’associazione di Solidarietà
con il popolo Saharawi Kabara Lagdaf per mille euro. Per quanto riguarda
le associazioni locali invece, contributi sono stati assegnati alla Fondazione
Banco alimentare Emilia Romagna (800 euro), all’Aseop (associazione Sostegno ematologia pediatrica di Modena, mille euro), all’associazione diabetici
del distretto di Sassuolo “Per vivere meglio” (mille euro).

Nelle foto. da sinistra: Giovanni Valenti, Attilio Macchioni e Romano Beltrami

Si è spento in gennaio Romano Beltrami, conosciuto anche perché responsabile e punto di riferimento
dell’Anpi, impegnato per
la difesa e la conoscenza
dei valori della Resistenza e della Costituzione,
che cercava di trasmettere
ai ragazzi promuovendo
e collaborando ad attività e incontri nelle scuole.
Nato a Modena nel 1926,
dopo vari trasferimenti
a Sassuolo, a Fiorano, a
Prignano, assumeva definitivamente la residenza a
Fiorano nel 1954. Il sindaco Claudio Pistoni si stringe alla moglie, al figlio e
ai nipoti per esprimere la
partecipazione al loro dolore, ricordando l’impegno civile di Romano: “Ha
scelto di continuare con
l’Anpi la battaglia in difesa

dei valori per i quali aveva combattuto da giovane
e nei quali ha sempre creduto. Ha saputo farlo con
il sorriso e mettendo in
campo una straordinaria
voglia di vivere”.
Si sono svolti invece in
marzo i funerali di Attilio Macchioni, noto nella
comunità per il suo impegno nel sindacato e, negli
ultimi anni, per l’attività
svolta nell’Fnp-Cisl a favore dei pensionati. A nome
dell’amministrazione comunale il sindaco Claudio Pistoni ha espresso il
cordoglio alla moglie, sig.
ra Gina Debbia, al figlio
Adriano e ai nipoti, ricordando l’impegno civile
di Attilio, profuso ininterrottamente da quando
arrivò a Fiorano nel 1952,

in particolare sui temi del
lavoro.
E ancora in marzo se ne è
andato Giovanni Valenti,
partigiano e socialista, una
delle figure di riferimento
dell’Anpi fioranese. Nato
nel 1926 aveva combattuto
la Guerra di Liberazione
sulle nostre colline, nella
Brigata Stop, fino all’ultimo scontro a fuoco di Nirano, il 22 aprile 1945, per
catturare il comando del
presidio che si trovava in
Villa Magiera.
“Nel giro di poche settimane Fiorano – è il commosso commento del
sindaco Claudio Pistoni
– abbiamo perso tre testimoni della Resistenza, che
hanno continuato il loro
impegno civile per tutta la
vita”.

Commemorazione del 15 febbraio
Domenica 19 febbraio 2012, il Comune di Fiorano ha celebrato il 67° Anniversario dei Caduti del 15 febbraio 1945, l’eccidio di 5 partigiani uccisi
dai tedeschi per rappresaglia. Nella notte fra l’11 e il 12 febbraio1945, venne ucciso in via Roma, l’attuale via Gramsci, un soldato tedesco e scattò
subito la rappresaglia nazista. Cinque partigiani detenuti in Accademia a
Modena, vennero prelevati, portati a Fiorano e, la sera del 15 febbraio, legati al muro della Casa del fascio e trucidati. Erano Raimondo Dalla Costa,
Giuseppe Malaguti, Riccò Rubes, Filippo Bedini, Tauro Gherardini.
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[Giovani ]

Casa Corsini a ritmo di musica
Jam session aperte per due lunedì al mese
A Casa Corsini in via Statale 83 a Spezzano si tengono
regolarmente le Jam Session aperte a tutti: un appuntamento con la musica
libera e l’apertura gratuita

delle sale prove “Miriam
Makeba” che Casa Corsini
riproporrà ogni primo e
terzo lunedì del mese creando un’occasione per suonare insieme, conoscersi e

divertirsi.
A dare il la alle jam session
una mostra di fotografie
musicali “Pesca VS Live
Noise”.
La mostra, allestita all’interno delle sale prove, mette a confronto gli sguardi
dei due fotografi Alessandra “Pesca” Magrì e Marcello “Live Noise” Lotti. I
maggiori gruppi della scena indipendente italiana
- come Tre allegri ragazzi morti, Verdena, Teatro
degli Orrori, Bud Spencer
Blues Explosion, Blonde
Redhead, Zen circus - fissati nelle immagini scattate
durante i loro concerti più
recenti da due punti di vista diversi.
Alla jam session aperta
chiunque può partecipare,

attaccando il proprio strumenti e suonando liberamente insieme agli altri
fino alle 23.
In aprile si è tenuta anche
una jam session speciale,

con ospiti i Mozzart Gozzart. Già partecipante alle
settimanali jam session di
Casa Corsini (che normalmente si tengono ogni primo e terzo lunedì sera di

ogni mese), la band (composta da due sole persone,
chitarra e batteria) ha poi
suonato al Vibra e ha presentato il suo primo ep proprio al Centro giovani.

[Giovani ]

Tempi di scelta

Music is my radar

Una mostra su quattro luoghi legati all’olocausto
Legata alla Giornata della
memoria, è stata allestita a
Casa Corsini in febbraio la
mostra “Tempi di scelta”,
che metteva insieme quattro
importanti luoghi ed episodi
legati all’Olocausto, alle leggi
razziali e alle deportazioni:
il Campo di Fossoli, Villa
Emma a Nonantola, il Museo
Cervi, Monte Sole. Poneva
soprattutto il tema della responsabilità civile delle persone. Sono luoghi in cui uomini e comunità hanno preso
una posizione, hanno operato una scelta, mossi dalle più
diverse ragioni. A partire
da una pluralità di racconti
questo percorso interroga il
nostro tempo e i nostri comportamenti: cosa significa
scegliere in situazioni difficili,
di guerra e di pace?”. A inaugurare la mostra il presidente dell’assemblea regionale
Matteo Ricchetti e il sindcao
Claudio Pistoni.

Grande successo a
Casa Corsini per
la rassegna Music in my radar:
quattro incontri
per approfondire le conoscenze
musicali realizzate in collaborazione con la storica radio fioranese
Antenna Uno (101.300 FM). Attraverso musica,
video e ospiti d’eccezione, i DJ di Radio Antenna
Uno hanno guidato un viaggio all’interno della
storia della musica indipendente che ha rivoluzionato la scena degli ultimi decenni.
La prima serata, curata da Alessandro Corbelli e
Giorgio Casali, era dedicata a Lou Reed e ai Velvet Underground e aveva come ospiti il cantautore Giancarlo Frigieri e Nicola Caleffi dei Julie’s
Haircut. Poi una serata dedicata alla Club Culture
intitolata God is a DJ a cura di Dj Cecc e Lorenzo
Teneggi. Quindi Black Stars, una storia ragionata
dell’hip hop raccontata da Dj Cecc & Nocc (Original Pirate Material).
Infine musica New Wave, l’onda anomala che nei
primi anni ottanta ha sconvolto il modo di fare
musica, con Alessandro Corbelli e Vittorio Ferrari.
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[ Lavori pubblici ]

Avanti col nuovo ponte

A Torre Oche i sondaggi del terreno per il passaggio sul Fossa

Saggiate le condizioni del
terreno che dovrà ospitare la
nuova struttura di accesso alla
Riserva delle Salse di Nirano
Per l’esecuzione di sondaggi
necessari alla costruzione
del nuovo ponte sul torrente
Fossa a Torre delle Oche, il
guado attuale è stato chiuso
all’inizio di aprile per quattro giorni.
E’ un altro importante passo di avvicinamento alla
costruzione del manufatto,
molto atteso.
I sondaggi erano infatti necessari a saggiare le condizioni del terreno su cui dovrà poggiare il nuovo ponte,
destinato a risolvere i problemi di attraversamento
del torrente verso la riserva
naturale delle Salse di Nirano. L’attuale guado e la pas-

serella pedonale vicina verranno abbattuti e sostituiti
da una costruzione più adeguata. L’ultimo fondamentale passaggio per arrivare
alla costruzione si era compiuto l’estate scorsa, quando
il consiglio comunale ha infatti approvato l’acquisto di
due terreni necessari per la
realizzazione del ponte.
Il nuovo manufatto infatti
sorgerà esattamente dove si
trova quello attuale, da ricostruire per mettere rimedio
ai casi di esondazione del
torrente che lo rendono impraticabile, ma da progetto
andrà a poggiare su due terreni di proprietà privata.

[ Lavori pubblici ]

Riparato il controsoffitto alle scuole Menotti
Danneggiato da terremoto e neve, sostituito in sicurezza
I danni del terremoto e subito dopo quelli della neve
avevano compromesso il
controsoffitto della scuola
primaria Menotti di Spezzano. Un intervento urgente
dei lavori pubblici del Comune di Fiorano ha ripristinato la situazione, tornata
alla normalità nel periodo
pasquale.
Il problema è nato il 27 gennaio di quest’anno, quando
una scossa di magnitudo
5,4, con epicentro nella
provincia di Parma, ha interessato in modo sensibi-

le il territorio di Fiorano.
A seguire, dal 31 gennaio
fino al 15 febbraio circa, si
è aggiunta la forte ondata di
maltempo di cui si ricorderà, con nevicate di portata
eccezionale e temperature
particolarmente rigide.
In questo quadro, i danneggiamenti subiti dalla controsoffittatura a causa della
scossa di terremoto, si sono
aggravati a causa della grande quantità di neve che stazionava sui tetti.
Su segnalazione della direzione didattica gli uffici

tecnici comunali sono intervenuti con un primo sopralluogo, che ha verificato
il sistema a di ancoraggio
del controsoffitto e appurato
che la stabilità della struttura era fortemente compromessa. Subito è stata transennata la scala nel tratto
interessato, di collegamento
fra il secondo piano e i locali sottotetto.
Quindi sono cominciati i
lavori di rimozione e di verifica dell’integrità degli elementi della copertura (travi,
tavelle) e della sua tenuta

all’acqua, oltre che della
situazione dei vari corpi illuminanti presenti in questa parte del soffitto. Tutte
queste operazioni sono state
svolte da ditte specializzate
nei rispettivi settori. Quindi
è stato rimosso il controsoffitto danneggiato. Le operazioni di installazione della struttura nuova invece,
programmate per la metà
di marzo, sono state posticipate su richiesta del responsabile per la sicurezza della
scuola al periodo pasquale,
quando sono state concluse,

come da programma. L’intervento ha comportato una
spesa complessiva di quasi
10mila euro. Ma va sottoli-

neata soprattutto l’efficacia
dell’operazione, in tempi ridotti e con pochi disagi per
la scuola.

[ Lavori pubblici ]

Cimitero di Spezzano:
sistemata un’arcata
A rischio cedimento,
è stata messa in sicurezza e rinnovata

Un importante intervento
di manutenzione e ripristino è stato realizzato nei
giorni scorsi al cimitero di
Spezzano.
Causa il pericolo di cedimento strutturale di un’arcata si è proceduto con la
messa in sicurezza di tutto
il portico, la rimozione
della copertura, il rinforzo di tutta l’arcata con un
prodotto specifico e ar-

mato con rete al carbonio;
è seguito il ripristino del
pacchetto di copertura, il
rifacimento
dell’impermeabilizzazione e di una
porzione del prospetto in
faccia a vista.
Quindi il tutto è stato intonacato e la volta è stata
anche rinforzata con barre
metalliche.
L’intervento è costato
10mila euro circa.
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Il progetto Aracne per il Municipio di Fiorano
Partnership fra aziende per lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali

Si è svolta il 10 aprile a Baggiovara la conferenza stampa di Aracne, laboratorio
integrato per lo sviluppo di
tecnologie avanzate e di materiali innovativi per le costruzioni ecosostenibili.
Ad aprire la scaletta dei vari
interventi, i saluti di Paolo
Gambuli, direttore di Acimac, che ha espresso soddisfazione per la strada intrapresa dal progetto. “Aracne è
un ottimo esempio di come
le risorse pubbliche possano
essere impiegate in modo
intelligente – ha dichiarato
Gambuli - e di come sia importante la sinergia fra gli attori che investono in progetti
innovativi come questo, rivolto all’edilizia ecosostenibi-

le: una delle principali chiavi
per il rilancio di un settore
fondamentale dell’economia
italiana”.
Claudio Pistoni, Sindaco di
Fiorano, è entrato nel merito
della partnership tra il Comune e Aracne: “Considero
Aracne un interessante laboratorio, strategico per Fiorano e per la sua economia,
nell’ottica della triplice sostenibilità ambientale, economica e sociale. Abbiamo accolto
con estremo favore l’adozione, da parte di Aracne, del
progetto di recupero funzionale della sede municipale di
Fiorano, come applicazione
dei principi chiave della sua
ricerca”.

Come rappresentante delle
tre aziende che costituiscono
il cuore pulsante di Aracne
- Colorobbia Italia, Smaltiflex e SRS -, è intervenuto
Marco Bitossi, Presidente di
Colorobbia: “L’intervento sul
Municipio rappresenta una
grande opportunità perché
permetterà di validare i nostri modelli di eco-progettazione. Avremo, cioè, modo
di trasformare l’innovazione
prodotta nei laboratori in
materiali e soluzioni per il
mercato, coerentemente con
lo spirito che ha animato la
Regione Emilia-Romagna
attraverso un’azione mirata di
politica industriale”.

Una vecchia foto del Municipio di Fiorano negli anni Cinquanta

per le metodologie di progettazione innovative”.

del Servizio Politiche di Sviluppo Economico presso la
Direzione Generale Attività
Produttive, Commercio e Turismo: “Con il bando regionale, grazie al quale Aracne
ha preso il via, si voleva supportare l’innovazione nei nostri distretti produttivi. Con
grande soddisfazione prendo
atto che il progetto prosegue
con convinzione e credo sia
gravido di significative novità
per il settore edilizio, sia per
quanto riguarda il tema dei
materiali ecosostenibili sia

Aracne è un laboratorio in
rete costituito da tre importanti aziende emiliano-romagnole che operano nel settore
della fornitura all’industria
delle costruzioni: Colorobbia
Italia, Smaltiflex e SRS, con
il contributo di ACIMAC
(Associazione
Costruttori
Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica), in collaborazione con i laboratori
INTERMECH, MATMEC
ed EN&TEC delle Università
di Modena, Bologna e Reggio
Emilia.

Il programma di ricerca è finanziato dal bando regionale
“Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici”, a sostegno
dello sviluppo delle filiere
produttive. Grazie a questo
contributo, le tre aziende si
sono potute aggregare in una
rete strategica e in un unico
programma di ricerca che fa
capo a un laboratorio integrato per lo sviluppo di materiali
(vetro piano, resine e metalli) e soluzioni applicative
tecnologicamente avanzate,
rispettose dei vincoli della
sostenibilità ambientale ed
economica.

Un interessante laboratorio strategico
per Fiorano e per la sua economia, nell’ottica
della sostenibilità ambientale, economica e sociale

Per la Regione è intervenuto
Silvano Bertini, Responsabile

[ Lavori pubblici ]

In ricordo delle grandi nevicate
I problemi e il sistema comunale di spalatura
Vale la pena di ricordare
le grandi nevicate a cui
abbiamo assistito nello
scorso mese di febbraio,
anche perché sono servite
come esempio delle difficoltà che eventi atmosferici eccezionali provocano
e come guida ai corretti
comportamenti da tenere
in occasioni di questo tipo.
Fin dalle prima nevicate, il Comune di Fiorano
ha operato con 16 mezzi
spazzaneve, quattro spar-

gisale, due turbine per la
pulizia del marciapiedi e
quattro squadre di spalatori a mano per gli interventi
puntuali sul territorio.
La priorità come sempre è
stata assegnata alla viabilità principale e all’accessibilità agli spazi pubblici,
compreso lo sgombero
della neve dagli ingressi
delle scuole in previsione
della riapertura di lunedì.
Con un’ordinanza è stata
disposta la possibilità di

chiusure, divieti di sosta e
limitazioni al traffico per
i piazzali che ospitavano i
diversi mercati cittadini:
largo Morandi nei pressi del bocciodromo per
il mercato del mercoledì,
piazza Salvo D’Acquisto
per quello del giovedì e
piazza Delle Rose per il
mercatino dell’usato della
terza domenica del mese.
Interventi che hanno mantenuto la situazione sotto
controllo, seppure si è rivelato necessario rinviare
numerose attività e disporre alcuni giorni di chiusura delle scuole nei momenti più critici.
Da ricordare anche alcuni obblighi dei cittadini:
sgomberare dalla neve e
dal ghiaccio i tratti pedonali prossimi alle proprietà
e i parcheggi di pertinenza; segnalare ogni tipo di
pericolo con transenne e
cartelli, pulire dalla neve
alberi, rami, tetti e non
spargerla sul suolo pubblico.

[ Lavori pubblici ]

Sposi con la neve
L’episodio da ricordare
Nell’emergenza neve è bello ricordare anche il felice
episodio di un matrimonio
celebrato in Municipio proprio nei giorni di totale stop
delle attività causa neve:
protagonisti, la sposa Mabel
Frempong e Samuel Aboagye Affum, che incuranti
delle difficoltà si sono uniti
in matrimonio l’11 febbraio,
ad opera dell’assessore Marco
Busani. Il matrimonio doveva svolgersi nella sala di Villa Pace, ma le previsioni del
tempo avevano consigliato
lo spostamento della sede nel
palazzo comunale. I due coniugi, di nascita ghanese, ma
da tempo residenti a Fiorano,
insieme agli altri invitati hanno portato una nota di colore
e di gioia in quella giornata.
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[ Sanità ]

La nuova fondazione Ospedale di Sassuolo

Punto di riferimento trasparente per la gestione delle donazioni
E’ stata presentata alla
stampa la nuova fondazione ‘Ospedale di Sassuolo’
dal desiderio di creare un
organismo capace di essere un punto di riferimento,
affidabile e trasparente, per
la gestione delle risorse private frutto di donazioni destinate al sostegno dell’Ospedale e, più in generale,
al mantenimento di una
struttura d’eccellenza, al
servizio dell’intera comuNella foto i partecipanti alla
conferenza stampa di presentazione della fondazione
Ospedale di Sassuolo

nità. Sarà una Onlus, non
avrà quindi fini di lucro e
sarà incentrata sulla valorizzazione dell’interesse
collettivo e di solidarietà.
Un’attenzione particolare
sarà rivolta al vitale mondo
del volontariato.
Nelle prossime settimane,
sarà messa in atto una capillare attività di sensibilizzazione e informazione
sulle finalità della Fondazione e si completeranno le
procedure per costituire la
nuova entità giuridica. Primo obiettivo: il completamento dell’individuazione
dei Soci Fondatori, nell’am-

bito del tessuto sociale del
Distretto di Sassuolo. Si
prevede che inizialmente
il loro numero non sia inferiore a 20, con una quota
unitaria di € 5.000,00 per
dotare la Fondazione di un
patrimonio iniziale di almeno € 100.000,00.
Come ha dichiarato il sindaco Claudio Pistoni “non
solo rappresenta una importante opportunità per
raccogliere risorse private,
ma lega in modo sempre
più stretto al nostro territorio una struttura che svolge
un servizio davvero importante. Come comune abbia-

mo già concesso il patrocinio, ma siamo disponibili
anche a forme più dirette
di partecipazione, perché
riteniamo che la fondazione possa esprimere un valore importante in grado
di produrre partecipazione
e condivisione, con la possibilità di perseguire quei
livelli di eccellenza che il
costante calo dei trasferimenti statali mettono in
crisi”.
Chi è interessato ad approfondire la notizia può
consultare www.ospedalesassuolo.it, nel capitolo ‘per
la stampa’.

[ Sanità ]

Nuova farmacia
di Spezzano

Acquisto dei locali, stop alle sedi in affitto
All’unanimità, il Consiglio
Comunale ha approvato
l’acquisto di un immobile
da destinarsi a nuova sede
della Farmacia Comunale
di Spezzano e ad ambulatori medici.
Come ha illustrato il sindaco Claudio Pistoni, l’acquisto consente di superare
l’attuale situazione di affitto
e di trovare una sistemazione in ambienti interessanti
anche da un punto di vista
commerciale perché inseriti nel complesso in costruzione nel Pua di Spezzano
Centro, nel perimetro tra
via Statale, Via Sette Fratelli
Cervi e Via Circondariale
San Giovanni Evangelista II

tronco, conosciuto come la
‘nuova piazza di Spezzano’.
Continua ed è ormai giunto
a conclusione il complesso
piano di qualificazione e valorizzazione del patrimonio
comunale, con la cessione
degli immobili e dei locali
ritenuti non stratetigi o comunque con un rapporto
negativo fra oneri e utilità.
Come ha spiegato il sindaco, oltre agli spazi di 216 mq
per la farmacia al piano terra, nella nuova sede ci sono
al primo piano spazi di 112
mq per eventuali piccole
‘case della salute’ o per soluzioni di ‘medicina di gruppo’. Per l’investimento sono
stati stanziati 860.000 euro.

Ci saranno anche spazi al primo
piano per case della salute o
medicina di gruppo

Al Santuario una nuova
cappella per le confessioni
Realizzata in memoria di Monsignor Rino Annovi, scomparso lo scorso anno
Domenica 20 maggio una semplice cerimonia,
è stata inaugurata la cappella destinata alle confessioni, ricavata dove fino a ieri si effettuava la
vendita di ricordini e oggetti religiosi, alla base
della torre campanaria sud.
L’occasione è stata la Messa in memoria di Monsignor Rino Annovi, il sacerdote fioranese morto
nell’aprile del 2011, che proprio il 20 maggio era
nato, nell’anno 1941, e che ha sempre auspicato la
realizzazione nel santuario di una sede adeguata per le confessioni, in particolare a servizio dei
pellegrini che salgono il colle.
La famiglia, rispettando la sua volontà, ha donato alla parrocchia di Fiorano quanto lasciato da
Don Rino, consentendo così di allestire la cappella delle confessioni, di rifare i finestroni delle
cupole laterali, che ne avevano urgente bisogno e
restaurare i due dipinti che nella cappella troveranno nuova collocazione.
Don Rino Annovi era nato a Fiorano nel 1941;
qui era cresciuto e nel Santuario della Beata Vergine del Castello aveva ricevuto l’ordinazione
sacerdotale il 22 giugno 1968. Ha iniziato la sua
missione nella parrocchia del Duomo di Modena
e vi è rimasto per 45 anni, prima come cappellano e poi, dal 1976, come parroco e arciprete maggiore del capitolo metropolitano.
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[ Scuola ]

L’ingiustizia dello sfruttamento minorile

L’analisi che arriva dalle scuole medie Bursi

Pubblichiamo un interessante articolo dedicato allo
sfruttamento minorile già
comparso sul giornalino della scuola media Bursi.
Nel mondo in cui viviamo
esistono molte ingiustizie, ma
una delle peggiori è lo sfruttamento minorile, cioè l’impiego in ambito lavorativo di
bambini e bambine. Infatti in
alcuni paesi, soprattutto in
quelli poveri, i bambini vengono strappati e allontanati
dalle loro famiglie e rinchiusi
in magazzini, dove devono
sopportare lunghe ore di lavoro in ambienti malsani e
in condizioni inadatte. Tutto
questo, molto spesso, per saldare i debiti dei genitori.
Sicuramente abbiamo sentito, soprattutto dai nonni, la
tipica frase: ‘’ ma è solo un
bambino!!’’ quando facciamo
scherzi, o gesti appunto tipici
dei bambini. Una semplice
frase, a mio parere, ma che
nasconde tutto un mondo.

Queste poche parole, quasi
sempre usate senza pensare
al loro vero significato, fanno capire che la vita di un
bambino deve essere leggera,
fatta di scherzi, giochi e amici! Una vita semplice senza
troppi pensieri. Invece per
alcuni ragazzi la vita non è
affatto così. La loro è un’ infanzia dura, fatta di fatiche e
sacrifici. Non è una gioventù la loro... forse è più una
schiavitù! infatti sono quasi
costretti a lavorare per mantenere la loro famiglia. Bambini di 3 o 4 anni obbligati a
provvedere alla vita della loro
famiglia, spesso numerosa,
senza sfruttare quei ‘’vantaggi’’ per noi scontati dell’ essere piccoli!
Queste sono due realtà completamente diverse, anzi una
opposta all’ altra! Nella prima
un’ infanzia che noi definiremmo normale; nella seconda un mondo,per fortuna, a
noi estraneo, dove bisogna
comportarsi da persone

grandi, quando si è ancora
piccoli. A proposito di questo argomento un’ esperta ci
ha spiegato e raccontato varie
realtà come quelle a cui ho
accennato.
Per esempio, non molti anni
fa la famosa marca di abbigliamento sportivo Nike è
stata denunciata perchè sfruttava il lavoro di bambini di 5
anni, con un salario inferiore
al costo di un paio di scarpe,
costretti a lavorare per 1516 ore in stabilimenti bui e
sporchi, alcuni impiegati nel
cucire i palloni da calcio, altri per l’ assemblamento delle
scarpe,ect... Da qui è iniziato
un progetto di boicottagio,
per far vivere una vita a quei
bambini degna di essere chiamata così!
Un altro esempio è quello
di Iqbal Masih, un ragazzo
costretto a lavorare in una
fabbrica per saldare i debiti
del padre. Questo ragazzo,
incatenato come tutti i suoi
‘colleghi’ alle macchine da

lavoro, per uno stipendio di
3 centesimi ogni 15-16 ore, è
riuscito ed evadere varie volte: la prima volta si è rifugiato
dal padre, che a malincuore
lo ha riportato nello stabilimento per ripagare i debiti; la
seconda è stato ritrovato dalla
polizia corrotta che lo ha ricondotto nella fabbrica.
Il giorno di Pasqua Iqbal,
mentre si stava recando in
chiesa fu ucciso dalla ‘’mafia’’. Questo perchè il piccolo
12enne era uno dei ‘rappresentanti’ delle opere antisfruttamento minorile. Tutti
gli anni, il 12 giugno, è la
giornata dedicata a Iqbal Masih, e come lui a tutti i bambini costretti a lavorarre.
Poi ci ha raccontato che i
bambini vengono fatti lavorare nelle fabbriche dove si
producono i fiammiferi: con
le loro manine spolverano
sulla ‘testa’ del fiammifero il
fosforo, che a lungo tempo è
corrosivo per la pelle. Infatti
la pelle delle dita di alcuni
bambini non c’è più per questo motivo.
Quindi si può ben capire che

il lavoro dei bambini è preferito a quello degli adulti soprattutto nei lavori manuali,
come nelle fabbriche tessili,
perchè le mani dei bambini
lavorano meglio rispetto a
quelle degli adulti.
Le piccole mani infatti intrecciano più facilmente i fili
di un tappeto, creando meno
nodi.
Meno nodi vuole dire che
il tappeto è più pregiato, e
quindi più costoso. In tutto
questo la manodopera ha un
costo minimo!
Ma se questi bambini sono
costretti a lavorare, un motivo c’è: le famiglie con problemi economici permettono lo
sfruttamento dei loro figli per
riuscire a comprare il pane e
sfamarsi.
Nel caso della rivolta contro la Nike che sfruttava il
lavoro minorile non è fino
in fondo comprensibile: da
una parte c’è l’ indignazione
contro i rappresentanti di
questa multinazionale perchè
non danno valore ai diritti di
questi ragazzini, e quindi i
rivoluzionari chiedono il ‘li-

cenziamento’ di questi piccoli
lavoratori per far vivere loro
una vita felice; ma dall’ altro lato se questi ragazzi non
hanno più un lavoro e non
portano più a casa quei pochi
soldi che vengono dati loro,
le famiglie non hanno più il
necessario per mantenerli e
quindi morirebbero di fame
o malattie.
Quindi spesso non si sa se è
un bene o un male compiere
certe azioni, perchè ciò che
è positivo per la felicità dei
bambini, magari risulta negativo per la situazione economica della famiglia!
Fatto stà che i bambini hanno
DIRITTO alla loro infanzia
serena, senza problemi e preoccupazioni; forse, i dirigenti
di quelle aziende che sfruttano il lavoro minorile, farebbero meglio ad assumere
impiegati adulti e donare una
parte dei loro averi (in certi
casi, come la Nike, un avere
abbondante...) in beneficienza alle famiglie più bisognose.
Veronica Venturelli
3°B
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[ Scuola ]

Le materne alla ricerca di nuove sezioni

Lista d’attesa: il Comune chiede nuovi spazi e segue la vicenda di Villa Rossi
In questi giorni i fioranesi
che intendono iscrivere i
bambini alla scuola materna stanno ricevendo in
diversi casi risposte negative, a causa di una lista di
attesa che si è allungata e
che richiederebbe l’istituzione di una nuova sezione.
Ricordando che le scuole
materne sono di competenza statale, il Comune di
Fiorano Modenese, resosi conto della necessità di
nuovi spazi per un numero
crescente di bambini, aveva
effettivamente già richiesto
all’Ufficio XII Ambito Territoriale per la Provincia
di Modena, di poter istituire una nuova sezione di
scuola materna dall’anno
scolastico 2012/2013 all’interno della scuola materna
Il Castello in via Loira a
Spezzano. La richiesta non
ha ottenuto finora risposta

positiva, tanto che è stata
rinforzata ulteriormente
con una lettera che l’amministrazione comunale ha
inviato direttamente al Ministero della pubblica istruzione, facendo presente che
al momento sono circa
quaranta i bambini che rischiano di restare esclusi
dalla scuola materna.
“Per il secondo anno consecutivo – spiega l’assessore alle politiche educative
e scolastiche Maria Paola
Bonilauri - ci troviamo con
un numero di bambini in
attesa superiore alle disponibilità di posti sul territorio. Faccio presente che la
scuola materna è di competenza statale, noi come
Comune di Fiorano abbiamo fatto presente il problema e messo a disposizione
gli spazi per una nuova
sezione. Inoltre continuia-

mo a sollecitare una risposta positiva. Già lo scorso
anno l’amministrazione di
Fiorano si è fatta carico di
una sezione di scuola di infanzia di intera competenza
comunale, dagli spazi agli
educatori, realizzata all’interno del Centro bambini
e genitori, per dare risposta a venti bambini rimasti esclusi dalle liste. Se la
risposta dello Stato anche
quest’anno sarà negativa, il
Comune cercherà soluzioni
ancora una volta, ma faccio
presente che la situazione
sta diventando insostenibile”.
A questo si aggiunge il problema già noto del possibile addio da parte delle
suore “Figlie dell’Oratorio”
alla scuola materna paritaria Villa Rossi a Spezzano.
Un’eventualità che si sta
cercando di scongiurare e

che coinvolge altri ottanta
bambini. Il consiglio comunale stesso si è pronun-

ciato per una prosecuzione
del lavoro delle suore. In
alternativa si proverà a tro-

vare un accordo con la parrocchia o verranno vagliate
ulteriori soluzioni.

[ Scuola ]

Consiglio dei ragazzi straordinario
Il tradizionale incontro con il consiglio dei grandi
Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Fiorano, guidato
dal sindaco Silvia Biolchini
e dal vicesindaco Francesca
Chetta, ha incontrato il 31
marzo scorso il Consiglio
Comunale, riunito in seduta straordinaria, presieduta
da Elisabetta Valenti, con la
partecipazione del sindaco
Claudio Pistoni, del vicesindaco e assessore alle politiche educative Maria Paola Bonilauri, dei dirigenti
scolastici Angela Casolari
e Nicoletta Silvestrini, del
pedagogista Mauro Speraggi di Artebambini, del presidente provinciale Unicef

Seduta straordinaria, presenti
anche dirigenti scolastici e il
presidente provinciale Unicef
Adonella Ferraresi. In conclusione i ragazzi delle classi
prime di scuola secondaria
di primo grado hanno messo in scena lo spettacolo
teatrale ‘Una specie in via
di trasformazione’, mentre
nell’atrio dell’Astoria è stata
esposte la mostra degli elaborati artistico-espressivi

realizzati dai ragazzi del Ccr
‘Volti d’arte... espressioni di
cittadinanza’; stesse modalità di apertura anche per la
mostra ‘Ambient’arti’ allestita nelle sale al piano terra e
al primo piano del Palazzo
Astoria.

Tutti pazzi per la chimica
Lezione alle medie per far conoscere le opportunità
del settore
Venerdì 9 marzo la scuola media Bursi di Fiorano ha ospitato una lezione
nell’ambito del progetto “Tutti pazzi per la chimica”, promosso da Ceramicolor,
l’Associazione nazionale colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici, insieme ad alcune scuole del distretto modenese.
L’idea, nata dall’esperienza di Federchimica, ha lo scopo di contribuire a una
divulgazione corretta delle informazioni su questo settore ai ragazzi. E’ uno degli esempi di apertura alla società che Federchimica porta avanti in questi ultimi anni, con divulgazione fra gli studenti e anche fra i cittadini con l’iniziativa
“Fabbriche aperte”.
“L’esperienza ormai consolidata degli “Orientagiovani” di Federchimica – dichiara Lami - ci ha permesso di riflettere su quanto i ragazzi sappiano del mondo della chimica e, in particolare, dei colorifici ceramici che hanno sede proprio
nel distretto in cui vivono.
Ciò che ci ha sorpreso è stato prendere coscienza che ci sono ancora troppi
pregiudizi e, qualche volte, troppe lacune. Ecco, allora, l’idea di realizzare una
collaborazione con le scuole del territorio, per presentare agli studenti le molteplici opportunità professionali dell’industria chimica in Italia.

Studi superiori, un’indagine
Ecco come la vedono i ragazzi del Gruppo Babele
Ogni anno il Gruppo educativo territoriale Babele svolge un’attività con i ragazzi di terza media, per approfondire l’orientamento alle scuole superiori.
Sono stati diciassette i partecipanti agli incontri, incentrati su momenti di ascolto e confronto, affinché avviassero una riflessione riguardo il proprio futuro.
Le scelte degli intervistati sono ricadute prevalentemente su istituti professionali e una piccola parte del gruppo si è mostrata decisa a intraprendere gli studi presso la scuola alberghiera. Nel dettaglio, gli istituti scelti sono stati Don
Magnani, Ferrari, Cattaneo - Deledda, E. Morante e Volta; mentre, per quanto
riguarda i settori lavorativi che hanno destato maggiore interesse, sono emerse preferenze per mestieri quali estetista-parrucchiera, meccanico, elettricista,
cuoco, medico e ostetrica. “La maggioranza dei ragazzi – spiegano i promotori
del Gruppo - esprime una chiara idea di ciò che vorrebbe fare da grande, una
piccola parte, invece, non sembra avere “sogni nel cassetto”. Vi sono anche forti
indecisioni da parte di coloro che ancora non sanno riconoscere le proprie competenze, mostrano una scarsa autostima e non si sentono motivati a sognare il
proprio futuro. Di fronte alla domanda “In cosa ti ritieni più bravo?” non sono
in grado di rispondere perché non consapevoli delle proprie capacità.
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Fiorano ha aderito alla Fondazione Casa Ferrari
“Opportunità di valorizzazione dell’intero territorio, al di là dei campanilismi”

rappresenta l’occasione per
strutturare una governance di marketing territoriale, coinvolgendo tutti i
soggetti protagonisti, che
vada finalmente oltre i
campanilismi.
Contestualmente dobbiamo essere capaci di valo-

rizzare la ‘cultura’ dei motori, che è patrimonio delle
nostre terre, con politiche
di medio e lungo periodo
nei settori dell’istruzione,
della formazione, dell’innovazione, della ricerca,
della produzione affinché
la provincia di Modena ne

sia la riconosciuta capitale e il centro non solo del
passato e del presente, ma
il luogo dove si costruisce il futuro. Ecco perché
vogliamo dare il nostro
contributo per avviare una
governance che affronti il
tema nel suo complesso,
attraverso l’adesione alla
fondazione Casa Enzo Ferrari – Museo, attraverso
la collaborazione con Maranello nella gestione del
sistema turistico intercomunale; approfondendo le
potenzialità green del Motor valley nella Fabbrica
delle Idee”.

quente richiesta che arriva
dai turisti appassionati di
camper alla ricerca di uno
spazio dove sostare sui nostri territori.
Parliamo di un settore in
continua crescita, che da
tempo non rappresenta più
una nicchia nel panorama
nazionale e internazionale.
La presenza di un’area
camper attrezzata e ben
servita secondo noi può
dare un ulteriore sbocco al
comparto turistico locale,
offrendo una possibilità di

sosta a chi arriva in queste
zone magari solo per un
week end. In questo senso
il progetto ha una valenza
di tipo distrettuale e consentirà una migliore fruizione degli elementi di
attrazione dell’intero comprensorio”.
L’area camper costa circa
70mila euro. Il Camper
club di Fiorano vigilerà sul
corretto utilizzo di questo
spazio.
“Vorrei sottolineare anche – continua Sergio Pe-

derzini – che chi arriva su
questi territori in camper
è un tipo di turista che
comunque consuma: fa rifornimento di carburante,
spesa di generi alimentari
e prodotti tipici, è curioso
e visita i luoghi interessanti, fa bene insomma anche
al commercio locale.
La possibilità di sosta assistita, rende il territorio più
accogliente e può dare un
piccolo contributo anche
all’incremento di questo
tipo di consumi”.

Co-protagonisti della Motor
Valley, puntiamo a una
governance di marketing
territoriale che vada oltre i
campanilismi

Sul sito del Comune di
Fiorano appare ora la scritta: “Ha aderito alla Fondazione Casa di Enzo Ferrari
– Museo”. Infatti la Giunta
Comunale ha deciso l’adesione riconoscendone
le potenzialità enunciate
nello Statuto: “valorizzare,
promuovere e tutelare l’immagine, la storia e l’opera
di Enzo Ferrari espressa
nella progettazione e produzione di veicoli a motore nelle diverse formule
sportive del mondo delle
corse, e di promuovere e
diffondere la conoscenza
del patrimonio storico-industriale dell’auto sportiva
di cui Enzo Ferrari è stato

uno dei più grandi protagonisti”; “diffondere la ricerca e la conoscenza della
cultura del restauro e della
conservazione dei veicoli a motore di particolare
valore storico, attraverso
un programma di iniziative, di scambi culturali,
di manifestazioni e ogni
altra attività utile alla promozione di confronti con
altre Associazioni, Enti e
organizzazioni anche private presenti nella realtà
italiana, europea ed internazionale”.
“Fiorano dagli anni Settanta è conosciuto nel mondo
per la Pista – spiega il sindaco Claudio Pistoni – nel

dicembre 1982 Enzo Ferrari è diventato cittadino
onorario del nostro comune. Dal 2007 abbiamo aderito all’Associazione Città
dei Motori; nel Castello
di Spezzano una sezione
del Museo della Ceramica è dedicata ad opere sul
mito delle Rosse e del Drake. Abbiamo l’onore che la
Ferrari 599 GTB si chiami
Fiorano”.
“Siamo a pieno titolo coprotagonisti della ‘Motor
Valley’, ovviamente riconoscendo a Maranello e
alla città di Modena un
ruolo primario – aggiunge il Sindaco – La Ferrari

[Turismo ]

Inaugurata l’area camper
“Migliora l’accoglienza ai turisti nella nostra zona”
Sergio Pederzini,
assessore al turismo

E’ stata inaugurata il 19
maggio la nuova area camper in via Cameazzo.
Ha sei stalli e tutti i servizi
che caratterizzano questo
tipo di spazi di sosta, riservati al turismo camperistico: collegamento alla
corrente elettrica, zona ca-

rico e scarico delle acque,
un’area verde.
L’accesso per il primo
anno, sperimentale, sarà
gratuito, con il pagamento
dei soli servizi garantiti, in
seguito si vedrà se richiedere una quota per la sosta.
“Questa iniziativa – spiega
l’assessore al commercio e
turismo Sergio Pederzini
– vuole soddisfare la fre-
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La Coppi e Bartali a Fiorano
Una grande festa di sport in piazza Menotti

Alle 12 in punto del 22
marzo da piazza Menotti è
partita la terza tappa della
Settimana internazionale
Coppi e Bartali, FioranoCastelvetro. Il via lo ha dato
l’assessore allo sport Marco
Busani, al termine di una
mattinata all’insegna del ciclismo, che ha portato tanti
sportivi e tanti curiosi nel
centro di Fiorano. Contra-

riamente agli annunci, non
partecipava alla corsa Enrico Montanari, atteso atleta
fioranese, fermato ancora
da problemi burocratici. Al
via si sono però presentati diversi nomi importanti
(tra gli altri Di Luca, Garzelli, Vinokourov e Moreno
Moser, nipote di Francesco, vincitore in febbraio a
Laigueglia della sua prima

tappa da professionista) e
138 corridori in totale, impegnati poi nella penultima
tappa a Pavullo e sabato
nell’arrivo finale a Crevalcore. “Una bella mattinata
di sport – ha commentato
l’assessore Marco Busani
– riuscita anche grazie al
contributo di tanti volontari
fioranesi che come sempre
hanno dato il loro apporto
all’organizzazione. A loro e a
tutto il personale del Comune impegnato in questa occasione va il ringraziamento
dell’amministrazione”.
L’assessore allo sport Marco
Busani dà lo start alla tappa
della Coppi e Bartali

[ Sport ]

Npk racing, gli esperti dei go kart
Inaugurata a Spezzano l’officina nata da un marchio storico
E’ stata inaugurata a Spezzano, in via della Chimica,
la nuova sede di Npk Racing, officina e team interamente dedicato ai gokart professionali.
Npk è uno storico marchio
del settore, rilevato ora dal
gruppo che ha deciso di
aprire la sua sede in piena terra dei motori “anche
per dare un segnale positivo e di vitalità all’economia locale – spiegano i re-

sponsabili – e soprattutto
perché in questa zona c’è
la più importante cultura
motoristica del mondo”.
Npk Racing si occupa di
assemblaggio di telai e
kart per uso professionale
e non, deposito e rimessaggio, ricerca sui materiali, vendita e si collega
anche a una squadra corse
impegnata nei circuiti settoriali.
“Sono kart professionali,

omologati ed estremamente sicuri, che adottano sempre le soluzioni e i
materiali più innovativi a
disposizione.
Paradossalmente il kart è
il mezzo da corsa che per
ricerca e impostazione si
avvicina
maggiormente
alla Formula Uno e non
è un caso che tanti piloti
di fama mondiale quando
non sono impegnati nel
campionato, si dedichino

alle corse con i kart”.
Lo stesso fanno numerosi appassionati di diverse
età, dai giovanissimi agli
adulti, fra cui non mancano anche donne dedite alla velocità e a questo
tipo di corse.
A inaugurare la sede di
Npk Racing erano presenti anche il sindaco di
Fiorano Claudio Pistoni e
l’assessore allo sport Marco Busani.

Judo Club Fiorano, grandi successi

Niten Ichi Ryu, raccolta di trofei

Quattro Campioni provinciali per l’anno 2011

Soddisfazioni dagli atleti più giovani

Lo scorso 4 dicembre a Castel Bolognese si sono svolti i Campionati regionali 2011 di judo
ai quali hanno partecipato oltre 200 atleti. Ottimi i risultati ottenuti, nelle varie categorie, dai
portacolori del Team Judo Club Fiorano:
due campioni regionali: Matteo Marchionni e Mattia Paglialunga;
un secondo classificato: Federico Serri
un terzo classificato: Lorenzo Battaglieri.
Anche nel settore dei pre-agonisti (bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni) i risultati sono stati ottimi. Il Team Judo club Fiorano è stata l’unica società ad avere ben quattro campioni
provinciali per l’anno 2011: Federico Del Core, Manuel Sacconi, Alex Paganelli e Riccardo
Vitali sono stati premiati con coppa, l’8 dicembre scorso in occasione della prima delle gare
che compongono il circuito di prove a loro dedicato.

Il Niten ichi-ryu, palestra di Ju jitsu di Fiorano, risorge agonisticamente grazie a due giovanissime nuove leve. Cristian Pepe, dodici anni, si è fatto notare sia dagli arbitri sia dagli
altri maestri, vincendo la Coppa del Presidente a Felegara di Parma il 22 aprile, e rendendo
orgoglioso il Maestro Tiziano Guerrini, con una prestazione degna di un combattimento
tra adulti veterani, mentre invece era solamente alla sua prima esperienza in gara. Ma le
soddisfazioni della giornata per il Maestro non erano finite: a coronarla è stato il doppio
podio, primo e secondo posto, del figlio Cesare Guerrini, che a soli sette anni ha conquistato
il secondo posto nei kata (forme a mano nuda) ed il primo posto nel kick jitsu (combattimento), dimostrando grande completezza tecnica (degna del padre, anch’esso vittorioso
nelle medesime specialità negli scorsi anni).
Il Niten ichi-ryu effettua corsi di ju jitsu, kick jitsu, karate, kubudo e difesa personale nelle
sedi di Fiorano e Sassuolo info 347 780 66 87 o www.nitenichiryu.it
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Fabbriche aperte nuova edizione
Visite agli stabilimenti chimici ceramici del territorio
Si è tenuta in maggio la
manifestazione Fabbriche
aperte, durante la quale alcune aziende del settore
chimico ceramico hanno
aperto i battenti ai visitatori per dare dimostrazione
della loro qualità produttiva, della sicurezza e dell’essenzialità del lavoro e dei
risultati che la chimica porta alla vita quotidiana delle
persone.
Le ditte coinvolte erano Ferro, Colorobbia, Inco e Torrecid.
La conferenza stampa si è
svolta presso la sala riunioni
del Palazzo degli Uffici Tecnici del Comune, in Via Vittorio Veneto n. 27/A, con
l’intervento del sindaco di
Fiorano Modenese Claudio
Pistoni, del presidente di

Federchimica Ceramicolor
Angelo Lami (Inco) e dei
rappresentanti delle aziende
partecipanti, David Settembre Blundo (Colorobbia),
Daniele Bandiera (Ferro) e
Andrea Giambi (Torrecid).
Nel corso della conferenza
stampa è stata ribadita la
necessità di avvicinare la
scuola al mondo del lavoro,
in particolare della chimica,
verso la quale continuano
a sopravvivere pregiudizi,
mentre è un settore che impiega in Italia circa 115mila
lavoratori, pari al 10%
dell’occupazione settoriale
europea. Il 90%dei laureati in chimica, infatti, trova
lavoro entro tre anni dalla
laurea, il 95% degli addetti
del settore ha un contratto
a tempo indeterminato, il

72% delle assunzioni è stabile e il 25% degli assunti è
laureato.
Il successo ottenuto nel
2011 da Fabbriche Aperte
ha convinto a ripetere l’esperienza, incrementando e
rendendo più strutturate le
iniziative con le scuole, sia
le secondarie di primo che
di secondo grado con una
parte in classe e una parte negli stessi stabilimenti.
Anche le prenotazioni per
Fabbriche 2012 sono in aumento e le richieste giungono anche da scuole non del
territorio.
Una delegazione dell’amministrazione comunale di
Fiorano, guidata dal sindaco Claudio Pistoni, ha visitato gli stabilimenti fioranesi di Fabbriche Aperte.

[ Notizie ]
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Lybracustica,
grande successo al castello

Libertas grande
protagonista a Cattolica

Con il 360° Guitar Duo di Fancois Laurent e Stefano Palamidessi

Ottima prestazione delle sedici atlete fioranesi

Grande successo per il quarto appuntamento di LybrAcustica presso il Castello di
Spezzano a Fiorano Modenese.
Il pubblico numeroso ha accolto calorosamente il “360°
Guitar Duo” composto da
François Laurent e Stefano
Palamidessi, artisti di fama
internazionale, che hanno
proposto un concerto di alto
livello, ricco di delicate sfumature e arditi virtuosismi.
I due maestri hanno saputo
accompagnare i presenti in
un viaggio musicale attraverso il tempo e lo spazio,
passando dal classico alla
bossa nova brasiliana, dalla tarantella napoletana al
pop dei Beatles senza mai
tralasciare l’ironia, vero filo
conduttore dello spettacolo,
per il sommo piacere degli
ascoltatori.

La Libertas Fiorano, sezione
ginnastica artistica femminile, è stata grande protagonista a Cattolica, nella seconda
prova del Campionato di Categoria UISP, che si è tenuta
domenica 22 aprile, con l’ottima prestazione delle 16 atlete
fioranesi, che hanno lasciato
poco spazio alle numerosissime coetanee partecipanti alla
competizione.
Ottima la prova di Chiara Lo
Chiatto, giovanissima atleta
della Libertas Fiorano, che
sale sul primo gradino del
podio, conquistando il titolo
di Campionessa Regionale di
categoria Quarta Junior.
A confermare la validità della
scuola di ginnastica fioranese, il bronzo nella Terza Categoria junior di Alessia Appio,
a soli due decimi dalla seconda. Nella stessa categoria
si registra l’eccellente quarto

In apertura al concerto, l’orchestra di chitarre formata
dai giovanissimi componenti di “Magia di Corde” della
scuola di musica di Fiorano
Modenese e dagli allievi della scuola media a indirizzo
musicale “Muratori” di Vignola, diretti da Anna Lisa
Lugari, ha saputo divertire

e stupire il pubblico con alcuni brani in stile moderno,
arrangiati per ensemble di
chitarre.
La Sala delle Vedute si è dimostrata una splendida cornice per l’evento, sia dal punto di vista estetico, sia per
l’acustica, particolarmente
adatta alla chitarra.

posto di Giulia Borghi (oro
alle parallele) e il decimo posto di Giulia Cavani (bronzo
al corpo libero). Bronzo anche per la squadra composta
da Martina Valenti (argento alle parallele e bronzo al
corpo libero) e Martina Pietropaolo (oro al volteggio),
mentre si piazza al quinto
posto la squadra composta
da Sara Rossi (bronzo al volteggio), Alice Santi e Gaia Del
Core, che pagano l’emozione
e la mancanza di esperienza
di gara dovuta alla giovane
età.
La classifica della competizione di squadra Categoria
Terza Senior ha incoronato un podio fioranese. Sul
gradino più alto del podio
Alice Ghirardini e Francesca del Priore, seguite dalla
squadra composta da Dalila
Giannerbi e Angelica Baro-

ni; meritatissimo bronzo per
la terza squadra classificata,
composta da Laura Cariani e
Virginia Levizzani. Tra le più
giovani della Terza Categoria
Senior, Chiara Gianni ottiene un quarto posto degno
di nota, dimostrando ancora
una volta le notevoli capacità
e la grande preparazione tecnica.
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Il libro sui cent’anni della Coccapani

Presentato all’Astoria e regalato al pubblico
Complice la bella tradizione tutta fioranese, che dura
da molti anni, di offrire ai
cittadini un volume come
strenna natalizia, sulla storia e sulla cultura locale e
complice l’affetto e i riconoscimenti di merito che
da sempre accompagnano l’attività del’ente Luigi
Coccapani di Fiorano, la
sala dell’Astoria si è riempita per la presentazione,
condotta dal giornalista
Alberto Venturi, di ‘Asilo
Infantile e casa di Riposo
Luigi Coccapani. Da 100
anni per la comunità fioranese’, frutto della ricerca e
delle interviste di Luciano
Callegari e Augusta Bellei
su iniziativa del Club Amici di Fiorano, realizzato

dalla Asilo Infantile e Casa
di Riposo Luigi Coccapani in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e con il contributo
di Lapam Confartigianato
Imprese e di Poligraph.
La presentazione ha avuto
una straordinaria apertura
nella riproposizione, pre
la prima volta, del documento girato nel 1970 in
superotto da Pietro Severi:
quasi quaranta minuti su
Fiorano e sui servizi allora
proposti dall’amministrazione comunale che hanno stupito e affascinato il
pubblico.
Nella foto: un momento di
presentazione del libro

[ Notizie ]

[ Notizie ]

Chicchinalana, il libro di Loriana Pitzalis I delitti del duomo di Modena
Ex consigliere di Fiorano ora assessore a Carbonia

Al Bla, la biblioteca di
Fiorano in via Silvio Pellico, è stato presentato il li-

bro “Chcchinalana”, di Loriana Pitzalis. Conduttore
della serata, promossa dal
Circolo Nuraghe, era Alberto Venturi.
Chicchinalana,
esordio
nel romanzo di Loriana
Pitzalis, è una storia d’amore, sangue e terra.
Edito da Ibiskos, è un libro impregnato di sardità:
la storia vera di una famiglia (quella dell’autrice)
che si ribella al codice
barbaricino della vendetta

del sangue, la storia di una
madre che, pur amando la
sua terra e la sua gente,
non ne condivide tutte le
regole, e capisce l’importanza dell’istruzione dei
figli come strumento di
riscatto.
Loriana Pitzalis vive a
Carbonia, dove è assessore alla cultura e turismo.
Ha vissuto a Fiorano dove
è stata anche consigliera
comunale, nella legislatura iniziata nel 1985.

Luca Leone, Bosnia Express
A Casa Corsini la presentazione
A Casa Corsini è stato presentato “Bosnia express”,
di Luca Leone, edito da Infinito edizioni di Roma.
Dopo vent’anni dall’inizio della guerra, il libro ci
racconta il viaggio in Bosnia Erzegovina: un paese
esausto nel tentativo di uscire dal suo interminabile
dopoguerra.
La drammatica guerra nella ex-Jugoslavia è stato il
conflitto bellico più vicino all’Italia dopo la Seconda guerra mondiale, ma pare ormai dimenticato e
lontano. Non così per i cittadini bosniaci che vivono in un paese deragliato, con un ritardo strutturale
di quarant’anni, ridotto economicamente in ginocchio e scosso da nazionalismi e contrapposizioni
religiose. Ma non incapace di destare molti appetiti
esteri. E di riservare grosse sorprese.
“Luca Leone non ci consegna un libro, ci dà uno schiaffo” scrive il saggista e giornalista Francesco De Filippo nella presentazione del testo, “lui che bosniaco non
è ha ancora il candore di indignarsi davanti alla fosse comuni di Srebrenica, di
arrabbiarsi per le scorie tossiche colate a picco dai francesi nel lago di Busko, di
commuoversi davanti alla splendida natura bosniaca, ancora da sminare e forse
solo per questo non contaminata.”
Luca Leone, giornalista e saggista, ha viaggiato e conosciuto nel profondo la Bosnia, scrivendo quattro libri sul tema dal 2004 a oggi, descrivendo la situazione
storica e politica del paese e quella quotidiana delle città devastate dalla guerra.

Al Bla si è tenuta la presentazione del libro “I Delitti del
Duomo di Modena”, di Ora-

zio Giannone, originario di
Correggio ma residente da
tempo a Fiorano.
“I delitti del Duomo di Modena” è il primo thriller di
una trilogia complessa ed avvincente, dove la storia è rievocata nella contemporaneità. Della trilogia fanno parte
anche “I delitti del Duomo
di Modena, l’apocalisse” e “I
delitti del Duomo di Modena, il riflusso del male”. La
storia scorre tra scenari reali
e surreali; tra misteri e sottintesi il puzzle si compone
una tessera dopo l’altra fino

Nella foto: Orazio Giannone,
autore del libro “I delitti del
duomo di Modena”

a svelare il disegno completo. Un thriller padano, in cui
il coinvolgimento del lettore
è la chiave per decodificarne
il codice.
Orazio Giannone, nato nel
1969, dopo gli studi artistici
e un’esperienza ventennale
nell’ambito del design, esordisce così nella letteratura,
con il primo episodio di questa trilogia, edita da Nuovi
Autori.

Il commercio equo-solidale
La bottega parrocchiale riscuote un grande successo
Il Gruppo missionario della parrocchia di Fiorano in
collaborazione con alcuni
volontari, ha aperto da vari
anni un negozio del Commercio equo e solidale a
Fiorano. E’ possibile trovare qui una vasta gamma
di prodotti alimentari, artigianali e bomboniere del
commercio equosolidale e
anche prodotti di agricoltura biologica e di Libera
Terra. Il negozio è aperto in via Vittorio Veneto 12, presso il Centro parrocchiale, sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 8,30 alle 12,30. Il commercio equo
e solidale è una possibilità per un nuovo stile di vita: opportunità di acquistare
prodotti di prima qualità, garantiti a livello biologico e donare dignità. Solidarietà, equità a chi li produce. Con consumo equo e solidale si intende quella forma
di attività commerciale nella quale l’obiettivo primario non è soltanto la massimizzazione del profitto ma anche la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a
cause economiche, politiche o sociali. E’ una forma di commercio internazionale
che cerca di far crescere aziende economicamente sane e garantire ai produttori e
ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo un trattamento economico e sociale equo
e rispettoso: in questo senso si contrappone alle logiche del commercio basate
sullo sfruttamento, che si ritiene spesso siano applicate dalle multinazionali.
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Servizio civile, arrivi e partenze

Numero dei volontari in calo causa tagli

Hanno salutato in gennaio i sette giovani volontari
che hanno svolto il servizio civile a Fiorano nel
2011: Daniele Iaccheri,
Luca Ricchi, Silvia Paternoster, Sara Reale, Laura
Costi, Lgoud Ahmed eYao
Jean. Tutti hanno parlato
di un’esperienza altamente
formativa e da consigliare
ai ragazzi per avvicinarsi
sia ai meccanismi lavorativi che a un compito lavorativo, senza dimenticare
i valori della solidarietà e
dell’impegno a favore degli altri (i giovani volontari sono stati impegnati
prevalentemente nei serNelle foto i giovani che hanno
terminato il servizio civile e
quelli che cominciano

Nella provincia
di Modena
ci sono 613 giovani
che hanno fatto domanda
per il 2012 e 139 posti

vizi sociali e scolastici). In
aprile invece sono entrati
in servizio i nuovi volontari: per l’anno 2012 sono
stati assegnati al Comune
di Fiorano 3 ragazzi per il
Servizio civile nazionale e
2 per il Servizio civile regionale (ragazzi stranieri.
Va evidenziata la situazione di difficoltà dell’istituto

del Servizio civile nazionale che, nonostante la
riconosciuta importanza
di questa esperienza, vede
progressivamente ridotto
il numero di posti disponibili.
Nella provincia di Modena ci sono 613 giovani che
hanno fatto domanda per
il 2012 e 139 posti

Tornano i cortei di lavoratori
nel comprensorio
E’ partito da via Ghiarola Nuova nello scorso mese di marzo il corteo per lo
sciopero generale, indetto per protesta contro la riforma del lavoro. Il corteo ha poi percorso le strade del comprensorio per arrivare fino alla sede di
Confindustria Ceramica, dove si è avolto un presidio con i discorsi dei leader
sindacali.

[ Notizie ]

Liliana va in pensione
Dopo un lungo servizio all’Ufficio cultura

[ Notizie ]

I soggiorni estivi dell’Auser

Meritata pensione per Liliana Dini (seconda da destra in piedi), da anni allo sportello del
settore cultura del Comune di Fiorano, presso Palazzo Astoria. Liliana, spezzanese, era
stata assunta in Comune nel gennaio del 1976 e ha lasciato il servizio pochi giorni fa, dopo
aver ricoperto a lungo il ruolo di Esecutore amministrativo. L’amministrazione comunale
le rivolge i migliori auguri per il futuro, come hanno già fatto i suoi colleghi d’ufficio nei
giorni scorsi.

L’Auser di Fiorano Modenese informa che è possibile
iscriversi ai soggiorni 2012
per l’estate e l’autunno, presso la sede, al secondo piano
del Palazzo Astoria, in Piazza Martiri Partigiani Fioranesi 1, ogni lunedì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 11.30.

I soggiorni hanno come
meta il mare della Romagna
(Cervia, Milano Marittima, Misano Adriatico, Igea
Marina, Cattolica), delle
Marche (Pesaro, Senigallia,
San Bendetto del Tronto) e
dell’Abruzzo (Villa Rosa e
Ortona). Altre opportunità di sole e spiagge hanno
come meta l’Isola d’Elba,
Marina di Ascea in Campania, Vieste in puglia, l’Isola
delle Femmine e Siracusa in
Sicilia, Budoni in Sardegna.

Dall’altra parte del Mediterraneo Port El Kentaoui e
Djerba offrono soggiorni in
Tunisia.
I soggiorni montani privilegiano l’Appennino modenese a Sestola e Poggioraso, o
le Alpi di Molveno, Almazzago, Levico Terme, Madonna di Campiglio, Andalo, Dimaro, Malè.
I soggiorni termali confermano come meta Chianciano Terme, Abano Terme,
Riolo Terme, Ischia.
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Il Consiglio comunale contro le imitazioni
Ordine del giorno per contrastare i prodotti “italian sounding”

Il consiglio comunale
di Fiorano ha approvato
all’unanimità un ordine del giorno proposto
dalla Coldiretti di Modena, volto alla tutela del
“vero” made in Italy. In
particolare il documento sottoposto dall’associazione dei coltivatori
ai municipi, sottolinea
la scelta giudicata inopportuna, della Società
italiana per le imprese
all’estero (Simest, società
finanziaria di sviluppo e
promozione delle impre-

No all’uso improprio di
risorse pubbliche per
commercializzare sui
mercati esteri prodotti di
imitazione, a favore invece
dell’autentico made in Italy
se all’estero, controllata
dal Ministero delle finanze e sviluppo economico) “di iniziative imprenditoriali finalizzate

a commercializzare sui
mercati esteri prodotti contraddistinti da un
“italian sounding”, pur
non avendo nulla a che

fare con le produzioni
del nostro territorio”.
Vengono di fatto supportate – spiega la Coldiretti
– attività di delocalizzazione ad opera di alcuni
grandi marchi, che escludono completamente il
prodotto italiano, puntando invece all’apertura di punti vendita e di
autentiche catene e locali
caratterizzati dall’offerta di prodotti dal nome
italiano, ma interamente
realizzati sul posto, con
materie prime non italiane, italianizzati solo
nei nomi e nelle etichette
che ammiccano al nostro
paese (esempi citati sono
la bresaola, la finocchiona, il salame toscano, la
soppressata, il pecorino,
la toscanella).
“L’italian sounding –
spiega Coldiretti – ruba
all’economia nazionale
oltre 60 miliardi di euro
l’anno”, ma soprattutto il sostegno a queste
operazioni da parte di
una società ministeriale
come Simest “determina
danni gravi in quanto
blocca ogni potenzialità
di crescita delle imprese italiane a causa della

saturazione del mercato,
con prodotti che richiamano la qualità italiana
senza essere di origine
nazionale, impedendo ai
consumatori di effettuare una corretta comparazione sulla base della
diversa qualità e convenienza dei prodotti autentici del made in Italy”.
Nell’ordine del giorno
con cui il consiglio approva e sostiene il documento della Coldiretti, si
sottolinea che “Modena
è la provincia con il maggior numero di prodotti
Igp e Dop in Italia” ed è
quindi “condivisibile il
documento presentato
da Coldiretti Modena,
anche per la necessità di
tutelare gli interessi delle imprese della filiera
agroalimentare del nostro Comune”.
Il consiglio si impegna
anche a “intraprendere iniziative per impedire l’uso improprio di
risorse pubbliche per
commercializzazione sui
mercati esteri di prodotti di imitazione, a favore
invece della promozione
dell’autentico made in
Italy”.

[ Politica ]

Un voto per stipendi più equi
Unanimità per la riduzione dei compensi ai Cda
Il consiglio comunale di Fiorano ha approvato un ordine del
giorno presentato dal
capogruppo Pdl Lega
Graziano Bastai, con
emendamento di Marco Biagini, capogruppo
del Pd, dedicato all’istituzione di un tetto di
compenso massimo per
i consigli di ammini-

strazione delle aziende
partecipate dagli enti
pubblici.
Secondo il consigliere
Bastai, che fa riferimento a una indagine sui
costi delle Province, sarebbero possibili tagli e
risparmi consistenti su
molti enti strumentali.
Lo stesso Bastai, nella
recente discussione sul-

la nuova società che incorporerà Atcm, aveva
chiesto di inserire già
nello statuto un compenso massimo “onde
poter contrastare la pratica degli alti compensi
del Cda delle società
partecipate”.
Il testo dell’ordine del
giorno, che ha ricevuto anche un emenda-

mento del capogruppo
del Pd Biagini ed è poi
stato approvato all’unanimità, chiede “che l’
amministrazione vada
a promuovere presso il
proprio comune, l’Unione dei comuni, la
Provincia, la Regione,
il fatto che negli statuti di tutti le società
partecipate, là dove sia

possibile venga discusso
e inserito un massimo
compenso per il Cda”.
“Penso – ha concluso Bastai - che questo
porterebbe a riduzioni
significative dei costi
e probabilmente a generare un sistema di
maggiore efficienza nel
servizio che le società
erogano al cittadino”.

L’importanza
di informarsi
Da studi recenti risulta che siamo
bombardati tramite i nostri 5 sensi
da più di 300.000 impressioni al secondo. La capacità di saper selezionare tra queste quelle utili al nostro
quotidiano può essere la leva per
realizzare quello che vogliamo per
la nostra vita. Allo stesso modo io
credo sia indispensabile verificare
le informazioni che la politica e i
politici ci passano, anche se filtrate
dagli organi di informazione. È noto
a tutti che lo strapotere mediatico
(conflitto di interessi) dell’ex premier gli ha permesso, o comunque
lo ha aiutato, a vincere 3 elezioni
politiche. Siamo nel 2012 e, fortunatamente, abbiamo tutti gli strumenti
necessari per trasformarci da elettori passivi (quelli che non verificano
le informazioni che ricevono) a elettori attivi (che verificano e cercano
i dati alla base delle informazioni
che ricevono): questi strumenti si
chiamano Wikipedia, Twitter … Un
esercizio di straordinario giornalismo è andato in scena durante il dibattito televisivo tra Sarkozy e Hollande in Francia: dietro le quinte 4
giornalisti tra i 22 e i 29 anni davano
vita al “Véritométre”+, una sorta di
macchina della verità in diretta e su
Twitter. Appena un candidato citava
un numero, questi giornalisti verificavano l’informazione, incrociavano le fonti e, se avevano dei dubbi
chiedevano ad altri utenti. Chi seguiva il dibattito poteva così farsi
un’idea in tempo reale dell’attendibilità dei candidati. Nell’attesa che
questa straordinario esercizio al servizio della democrazia prenda piede
anche in Italia, possiamo diventare
noi stessi i nostri veritometri. Credo
che al momento delle elezioni saremmo tutti un po più consapevoli
del gesto che stiamo compiendo.
Se siete interessati a condividere con
me le vostre idee potete visitare il
mio blog all’indirizzo: www.amiciriccardo.eu
Qui ci sarà anche l’intervento di un
consigliere comunale di quelli su
una colonna.
Riccardo Amici
Italia dei valori

Meno carta e più risparmio? Con soluzioni cloud

C’è Padalogue

Creare cataloghi
su iPad
non è mai stato
così facile!

www.kaiti.it
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Un buon bilancio
nonostante i tagli
Cari amici,
lo scorso aprile siamo finalmente riusciti ad approvare
il bilancio di previsione d’esercizio 2012 del Comune
di Fiorano Modenese. Nonostante i continui tagli cui l’ente è continuamente soggetto,
e nonostante le modifiche ai
regolamenti e alle normative
che lo Stato sta effettuando
in questi periodi, il comune è
riuscito a stilare in bilancio in
cui le politiche sociali ed educative non risultano particolarmente danneggiate, senza
dover ricorrere a particolari
aumenti di costi a carico del
cittadino. Infatti, per quanto
riguarda il tema IMU, Fiorano
è l’unico comune del modenese che è riuscito a far quadrare il bilancio senza applicare
maggiorazioni alle aliquote
base Imposte dallo Stato.
Nonostante il patto di stabilità
sempre più stringente il Comune inoltre, riesce a presentare progetti molto importanti
per il territorio di Fiorano, si
va da investimenti di manutenzione, in particolare strade, piazze, cimiteri, a investimenti che vanno ad incidere
in maniera molto attiva sulla
sicurezza dei cittadini, in particolare con la realizzazione
del ponte sul torrente Fossa
in località Torre Oche e con
la realizzazione della rotatoria
all’incrocio tra Via Statale e
Via Matteotti.
Inoltre il comune continua
a finanziare le iniziative La
fabbrica delle idee e il festival
della GreenEconomy che mirano a rilanciare l’economia
del comprensorio e quindi del
comune.
Davide Camellini
Fiorano Al Centro

UN BILANCIO NELLA GIUSTA
DIREZIONE IN UN ANNO DI
DIFFICOLTA’

Sono tre i motivi per i quali ho
votato l’approvazione del bilancio 2012. Il primo è che il comune non chiede un soldo in più ai
Fioranesi e per farlo, preferisce
ridurre ulteriormente la capacità
di spesa. Grazie a queste scelte in
un anno i Fioranesi pagano 2.000
euro in meno rispetto alla media
degli Italiani.
Il secondo motivo è che Fiorano
vuole investire sui giovani, aiutandoli economicamente nello
studio, dando opportunità di
formazione, nell’inserimento lavorativo, nel fare impresa.
Il terzo motivo è che non ci arrendiamo alla crisi e guardiamo
avanti cercando di individuare
nuove opportunità di sviluppo.
La situazione era già grave, ma
per diverse imprese piccole e medie sta diventando drammatica
perché rischiano di dovere chiudere, in per la crisi di mercato, in
parte per la difficoltà di accedere
al credito, in parte per la difficoltà a incassare il compenso per il
lavoro svolto, con l’amarezza di
vedere alcuni gruppi che approffittano della crisi per fare business e speculazione schiacciando
i piccoli.
Su questo fronte le istituzioni
pubbliche devono fare sentire la
loro voce e mettere in campo la
loro autorevolezza. Si sbaglia chi
pensa che il nostro distretto possa sopravvivere solo con alcuni
grandi gruppi, sempre più spinti
verso l’internazionalizzazione e
in grado di scegliere in quali contesti produrre con minori costi.
Sono le piccole imprese e gli artigiani a garantire le territorialità e
la dinamicità del nostro distretto
e rappresentano un patrimonio
che non possiamo disperdere.
Innocenzo Capano,
Gruppo Misto

Resistiamo alle difficoltà

Debito pubblico,
una metastasi

Se volessimo semplificare il bilancio
con poche parole basterebbe chiarire che, a fronte di minori entrate
per circa 1milione 600 mila euro a
causa dell’imu, il cui 50%, si ricordi,
viene incamerato dal governo sulla
base di stime e non di dati accertati,
i cittadini, le famiglie e le imprese non pagheranno cifre aggiuntive
né per quanto riguarda l’imu, né per
quanto riguarda l’addizionale irpef,
ferme entrambe ai livelli precedenti;
parallelamente i servizi, in particolare
quelli alla persona e quelli educativoscolastici, rimangono invariati dal
punto di visto quantitativo e qualitativo,. Come gruppo consigliare del
pd di Fiorano, uniti agli altri gruppi
di maggioranza, siamo soddisfatti del
lavoro sin qui svolto, soprattutto perché speriamo che lo sforzo sostenuto
dall’amministrazione permetta alla
comunità di resistere alle difficoltà e
di intravedere prospettive più serene;
sforzo che, nel dettaglio, permette ai
cittadini di risparmiare circa 2 milioni di euro rispetto ad altre realtà vicine, ma che allo stesso tempo svuota
le riserve accantonate nel tempo
proprio per evitare aggravi di tassazione, il tutto, a differenza di quanto
sostiene parte della minoranza, con
un BILANCIO SANO E NEL RISPETTO DEI PATTI DI STABILITA’,
con un indebitamento ampiamente
nei parametri e dovuto ai grandi investimenti realizzati negli anni. Un
pensiero finale non può che andare
alla situazione attuale; non solo la
crisi economica occidentale, ma anche le scelte scellerate e inconcludenti
del nostro precedente governo, fermo
agli scandali personali ed alle bugie di
una crisi per molto tempo negata,ci
hanno condotto a questa situazione.
E’ il momento che ognuno faccia il
suo, a partire da chi, ai vertici politici
ed economici, detiene maggiori poteri e quindi ha più responsabilità, E’ il
momento che i grossi patrimoni paghino quanto dovuto, che la finanza
venga ridimensionata, che gli evasori
vengano puniti, che i rappresentanti
politici diano l’esempio, che le banche
eroghino credito all’economia reale,
che si torni a scommettere sul lavoro
vero, delle persone e dei giovani. I comuni, il nostro comune, sta facendo
la sua parte. A ognuno il suo.

Il debito pubblico è una delle metastasi della nostra economia, che ora genera una raffica di nuove tasse, Imu di Fiorano Modenese + 4.000.000
di euro).
La nostra votazine contraria alla previsione di
bilancio 2012 , dopo mesi di attesa ecco la bella
sorpresina che ci ha fatto il Governo Monti, di cui
la lega è all’opposizione, la manovra salva Italia,
per il comune di Fiorano modenese prevede maggiori tasse (ex Ici ora Imu) di ben oltre i 4 milioni eruo riferito al bilancio dell’anno 2008 messo
dall’ufficio ragineria come dato di riferimento,
che è la diferanza tra ici incassata nel 2008 e l’imu
presunta messa nel presevisione bilancio 2012,
un salasso che aumenta in generale circa il 50%
del gettitto. Le seconde case avranno un’aumeto
d’imposa di oltre il 60%, ma nonostate ciò sembra
che una prima analisi manchino risorse rispetto al
bilancio dell’anno scorso, si perche l’ex ici ora imu
per una cifra di 5.790.328,70 euro andrà a Roma.
Io sono a chiedermi se questo risolverà il problema dell’Italia? Io ritengo che tale manovra affossi
ulteriomente i conti dello stato, in quanto nella
crisi attuale le nuove tasse generano un ulteriore
perdita del potere d’acquisto con la conseguente
riduzione dei consumi, con un’aumento della
recessione programmata e un mancato gettito da
minori consumi. Riteniamo ci sia un’errore di fondo nel lavoro del nuovo esecutivo governativo, che
invece di creare nuove tasse, dovrebbe incidere
fortemente sui costi dello stato e nell’eliminazione
dei privilegi pubblici a tutti i livelli.
Rimachiamo da amministratri locali la nostra critica al debito a tutti i livelli che ha generato questo
sato di fatto, perchè quet’anno si sentiranno pesantementa gli impegni a debito che ha il comune
di fiorano ha fatto, (impegno finanziario a debito
di circa 35 milioni euro come da estratto ricevuto
dalla ragioneria comunale al rendiconto bilancio
2011), da anni sosteniamo che il comune di Fiorano Modenese ha risorse per erogare beni e servizi
essenziali per la popolazione con la qualificazione
del patrimonio ed il sostegno anche all’economia
locale, per aiutare le proprie imprese, anche riducendo l’impegno finanziario a debito, in quanto il
comune ha risorse proprie che negli ultimi dieci
anni ammontano a circa 2 milioni d’euro l’anno,
che hanno finanziato opere comunali e servizi ai
nostri cittadini. Questa è sempre stata la nostra
visione del buon padre di famiglia, spalmare le
opere in un tempo più lungo attingendo maggiormente a risorse proprie con la riduzione del debito, così ottenendo tre principali obiettivi:
Primo obiettivo; risparmio sugli interessi passivi
da destinare a maggiori opere o servizi.
Secondo obiettivo, risparmio sulle quote di capitale nel bilancio finanziario annuale del comune
sempre da destinare ad opere o servizi.
Terzo obiettivo; avere un minor debito da imputare nei bilanci pluriennali con una conseguente
maggiore tranquillità nel tempo presente e futuro
sui beni/ servizi da destinare alla popolazione.
La giunta se non comprende il messaggio che da
anni noi facciamo nella nostra relazione di bilancio, spero che meglio lo comprendano i cittadini,
ricordiamo che il disastro finanziario dell’economia italiana viene in gran parte dal forte indebitamento delle amministrazioni pubbliche, che il
governo attuale sta pensando di arginare mettendo in modo vigoroso le mani nelle tasche dei cittadini con il ripristino dell’ici maggiorata rispetto al
passato sulla prima casa, con l’aumento dell’ici sul
patrimonio immobiliare e l’aumento delle accise e
dell’Iva ( una serie di provvedimenti che generano una grande perdita del potere d’acquisto per i
cittadini). Questo non sarebbe successo se fossero
stati già attuate negli anni delle politiche di rigore
e di riduzione del debito nella gestione pubblica,
cosa da sempre auspicata dalle mie considerazioni
sul debito comunale e generale.

Marco Biagini
Partito Democratico

Graziano Bastai
Popolo della libertà-Lega Nord

Opposizione seria
e costruttiva
L’Italia (e no solo) sta attraversando una crisi economica lunga e
difficile, il debito pubblico ha ormai toccato i 2000 miliardi di euro
per i quali paghiamo 100 miliardi
di interessi all’anno.
Eppure fino a 6 mesi fa i rappresentanti del governo allora in carica continuavano a dirci che non
c’erano problemi i conti erano a
posto. Alcuni parlamentari nelle
varie commissioni da mesi avevano provato a spronare quel governo affinchè si affrontassero seriamente i problemi del paese,ma
purtroppo le camere sprecavano
tempo a discutere e votare leggi
che servivano solo a qualcuno,
e una parte dei quotidiani (che
vivono grazie anche ai finanziamenti pubblici) invece di fare
informazione si concentravano
su campagne denigratorie su chi
provava a contraddire il governo e
il suo operato.
In questo contesto oltre un anno
fa è nato Futuro e Libertà , quando
il presidente Fini e altri parlamentari che facevano parte di quella
maggioranza dissero basta!
Il paese era a rischio fallimento e
d’ora in avanti avrebbero appoggiato il governo solo se si fossero
affrontati i problemi dell’italia non
si poteva più impegnare camera e
senato in discussioni su processo
breve, intercettazioni e salvacondotti per i vari inquisiti.
Dopo la rottura quel governo è
riuscito con qualche “nuovo acquisto” a resistere ancora dei mesi
lasciando poi un paese agonizzante al governo Monti .
Il nostro gruppo a Fiorano rispecchia il partito a livello nazionale
fa opposizione (per adesso) seria
e costruttiva, formula proposte,
critica se c’e da criticare e vota
con la maggioranza quando lo
ritiene opportuno, perchè questo
è il compito di chi fa politica per
passione e per il bene comune.
Antonio Grazioli
Futuro e Libertà

