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un’estate senza pause

Fiera di San Rocco e Sagra 
dell’8 Settembre, due occa-
sioni nelle quali Spezzano 
e Fiorano si riuniscono in 
festa, rispettando una tradi-
zione secolare che è motivo 
di identità e di orgogliosa 
riaffermazione delle nostre 
radici culturali, vissute non 
come un patrimonio intocca-
bile, ma come strumento per 
confrontarci con il presente e 
provare a costruire un futuro, 
necessariamente da raggiun-
gere percorrendo rotte nuove 
e, talvolta, navigando a vista. 
Siamo chiamati a farlo non 
pensando soltanto alle esi-
genze pressanti dei cittadini 
fioranesi, ma impegnandoci 
per aiutare le popolazioni 
colpite dal terremoto: mode-
nesi, emiliani, lombardi e ve-

neti che abitano a pochi pas-
si da noi; abbiamo parenti, 
colleghi di lavoro, amici che 
vivono in quelle zone e han-
no bisogno del nostro aiuto. 
Grazie alle associazioni, ai 
gruppi e alle imprese, ai quali 
il Comune garantisce il soste-
gno, stiamo rispondendo an-
cora una volta con passione, 
entusiasmo, partecipazione e 
Fiorano si conferma comuni-
tà concreta e capace. In otto 
pagine tracciamo una prima 
mappa delle iniziative svolte e 
di quelle in corso.
Intanto mettiamo in archivio 
una bella edizione del Mag-
gio Fioranese che ha visto il 
successo degli incontri con 
gli autori, culminati nell’ab-
braccio a Maria Falcone per 
ribadire il nostro no alla ma-

fia e alla criminalità organiz-
zata. Un’edizione del Maggio 
con molta cultura, buoni 
spettacoli come il concerto 
dei Modena City Rambles e 
tanta solidarietà. Contestual-
mente al Castello di Spezza-
no ha compiuto un ulteriore 
passo avanti La fabbrica delle 
idee in attesa che a ottobre il 
Green economy festival di 
distretto richiami l’attenzione 
sul tema di uno sviluppo co-
niugato con la sostenibilità. E’ 
stata nuova e positiva l’espe-
rienza a giugno di partecipa-
re all’Eire  di Milano, la fiera 
più importante in Italia dove 
si incontrano domanda e of-
ferta nel settore immobiliare. 
Fiorano ha gestito uno stand 
insieme ad altri comuni del 
distretto e ha presentato agli 

investitori internazionali le 
aree interessate da Poc che 
attendono di essere riqualifi-
cate. A Tecnargilla e a Cersaie 
Fiorano sarà invece al centro 
di un convegno per lo stu-
dio che Aracne sta portando 
avanti sulla riqualificazione 
della sede municipale. 
Procedono i lavori a Spezza-
no per la realizzazione della 
nuova piazza e della rotatoria 
della Fredda che contribuirà 
a migliorare la sicurezza lun-
go l’asse della Statale; sempre 
a Spezzano si interviene con 
‘somma urgenza’ per riaprire 
la scuola dell’infanzia Villa 
Rossi dopo la dichiarata ina-
gibilità a causa di un trave 
divorato dai tarli; nella scuola 
dell’infanzia Il Castello si la-
vora a una nuova sezione. 
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[ Fiera di San Rocco ]

Il 15 e 16 agosto migliaia di persone nelle strade della frazione

è in arrivo come sempre, il 15 e 16 agosto, la Fiera di San 
Rocco, edizione numero 164, che anche quest’anno porterà 
nelle strade di Spezzano, proprio nel momento delle vacan-
ze estive, migliaia di persone. Il programma è un misto di 
tradizione e eventi ricreativi per tutti, con un filo condutto-
re di ambito agricolo, che è nella tradizione della Fiera, pro-
mossa dall’associazione San Rocco, e che quest’anno sarà 
“La lavorazione del legno”.

Il pRoGRaMMa CoMpleto.
>>> Domenica 5 Agosto  
4° Graziellata (pedalata non competitiva) 
Spezzano - Serramazzoni 
>>> Lunedì 13 gosto  

“Live in dialat” 
Con Giorgio Bertolani 
Spettacolo di canzoni tragicomiche, storie e storielle in dia-
letto accompagnato dalla chitarra di Gianni Salvatori 
ore 21,00 piazza delle Rose 
>>> Martedì 14 agosto 
Serata gastronomica con gnocco e tigelle. 
Ballo liscio con orchestra - Presso i giardini pubblici
>>> Mercoledì 15 agosto 
Dimostrazione ciclistica di ciclocross e mountain bike
Ritrovo per iscrizioni ore 18  zona parco fluviale
(via Padre Richetti) 
Partenza ore 19 
A fine percorso ci sarà la possibilità di fare la doccia e di 
cenare con amici e parenti
Sulla via Statale saranno presenti bancarelle ambulanti, 
esposizione di mostre cambio e scambio, stand delle asso-
ciazioni. 
All’interno della Fiera ci saranno, truccabimbi e mini go-
kart (in Piazza delle Rose) 
Dal pomeriggio Fiera Mercato 
Mostra fotografica ore 15
4° Concorso Fotografico presso Casa Corsini (1° piano) 
Esposizione “La lavorazione del legno” di Vincenzo Leo-

Il programma della festa più attesa

nardi presso Casa Corsini (piano terra) 
Fuoristrada 
Esposizione di falconeria ed esibizione di volo 
Dimostrazione ciclistica di ciclocross e mountan bike ore 
19 (zona parco fluviale via Padre Richetti) 
Alla sera punto di ristoro gestito dal Gruppo Alpini Fiorano 
Stand gastronomico e orchestre (Parco att. Giardini)
>>> Giovedì 16 Agosto 
Ore 9 Santa Messa (Presso l’Oratorio S.Rocco) con presen-
za delle autorità locali. Benedizione dei trattori presenti con 
tradizionale sfilata per le vie del paese. A seguire rinfresco 
per i nostri anziani offerto da Poligraph 
Dalle ore 12,00 punto di ristoro Gruppo Alpini Fiorano
Sulla via Statale saranno presenti bancarelle di ambulanti, 
esposizione di mostre cambio e scambio, stand delle asso-
ciazioni 
4° Concorso Fotografico presso Casa Corsini (1° piano) 
Esposizione foto d’epoca del paese 
Vendita quadri, “Arte e Cultura” presso la sala espositiva di 
Casa Corsini 
Esposizione moto d’epoca, sfilata trattori, esposizione di 
nuove e vecchie macchine agricole e attrezzi della civiltà 
contadina 
Premiazione 15° edizione Aceto Balsamico 
(premio San Rocco presso Corte Corsini) ore19 
Manifestazione Esibizioni Cavalli e “monta Western” ore 20 
Esposizione di Kevin Lupo
Appuntamento con Fuochi Artificiali

INIZIatIVe all’INteRNo Della FIeRa 
Mostra foto di Spezzano “COME ERAVAMO”, 
foto vecchie e recenti e delle fiere precedenti (via Statale) 
Mostra macchine agricole d’epoca 
Mostra macchine agricole nuove 
Mostra esposizione macchine e moto d’epoca 
Bancarelle di ambulanti 
Stand vari delle attività locali 
Mercatino Cambio Scambio 
Esposizione dell’Aceto balsamico 
Esposizione Fuoristrada 
Esposizione Hobbisti
Stand gastronomico gestito dal VIM 
(presso i giardini pubblici) 
Stand gastronomico Gruppo Alpini Fiorano
(via per Nirano) 

Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni terremotate. 
la rotatoria fra la Statale e via F.lli Cervi

Programmata da tempo e ri-
chiesta dalla frazione, viene 
realizzata fra luglio e agosto 
la rotatoria fra la via Statale 
e via Fratelli Cervi a Spez-
zano. Darà la necessaria ri-
sposta in termini di miglio-
ramento dei flussi di traffico 
a una zona che si prevede 
ancora più frequentata e 
percorsa dai veicoli, con la 
ormai prossima apertura 

del nuovo complesso che 
include il centro giovani e la 
piazza centrale di Spezzano, 
in avanzata fase di realizza-
zione. Della rotatoria si era 
parlato anche in consiglio 
comunale, concordando 
maggioranza e opposizione 
sulla necessità di realizzarla. 
Negli incontri di quartiere 
dedicati al bilancio preven-
tivo 2012 era stata indicata 

come priorità ed era inseri-
ta anche nel documento di 
programmazione economi-
ca. A realizzare l’opera sarà 
la Arletti pavimentazioni 
stradali, per un importo di 
circa 180mila euro. L’opera 
si inserisce ovviamente nel 
quadro complessivo che sta 
cambiando volto alla frazio-
ne di Spezzano e che le re-
galerà un centro con piazza, 

portici e fontana, pronto per 
l’inaugurazione nei prossi-
mi mesi.
La realizzazione è un Poc 
ed è quindi ad opera di 
un’impresa privata che nel 
progetto generale di area di-
rezionale e uffici ha incluso 
però spazi pubblici, quali 
appunto la piazza, il centro 
giovani Casa Corsini, i loca-
li per la farmacia comunale.

Essenziale per il progetto di Spezzano e della sua nuova piazza

[ Fiera di San Rocco ]
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nuova sezione alla materna Il Castello
Il Comune si farà carico dei costi non coperti dallo stato

Sono partiti i lavori alla 
Scuola Materna “Il Castello” 
di via Nilo a Spezzano, per 
predisporre gli spazi che il 
prossimo anno scolastico 
accoglieranno una nuo-
va sezione dei 3 anni. Non 
concessa dal Ministero, la 
sezione verrà comunque 
aperta con l’impegno diret-
to del Comune di Fiorano., 
per dare risposta a un con-
sistente numero di bambini 
che altrimenti sarebbero ri-

masti in lista d’attesa.
Per il secondo anno con-
secutivo il municipio si fa 
carico delle spese per gli  
insegnanti e il personale au-
siliario che l’amministrazio-
ne statale non è in grado di 
fornire. Infatti, una sezione 
è già funzionante presso il 
Centro Bambini-Genitori 
di via Messori e una si ag-
giungerà con l’istituzione di 
quella di via Loira.
“Una scelta impegnativa e 

costosa – spiega l’assesso-
re alle politiche educative 
Maria Paola Bonilauri - che 
va a supplire una mancan-
za dello Stato e che mette 
indubbiamente in difficoltà 
l’ente locale, in una con-
giuntura economica e so-
ciale che già rende precaria 
la sostenibilità dei servizi 
di sua competenza. Ma la 
scuola dell’infanzia ha un 
ruolo troppo importante 
nel percorso di crescita dei 

bambini per accettare di 
privare una parte di loro di 
questa occasione formativa 
ed educativa: questa con-
sapevolezza ha motivato 
il Comune ad operare re-
strizioni in altri settori pur 
di salvaguardare il loro di-
ritto ad accedere a tutte le 
opportunità di stimolo, di 
arricchimento, di socializ-
zazione che in essa possono 
trovare”.
Contemporaneamente sono 
in corso, avviate con carat-
tere di somma urgenza, le 
opere di rifacimento del 
tetto della Scuola materna 
“Villa Rossi”, sempre a Spez-
zano, per la quale si è ritenu-
to opportuno approfittare 
dell’intervento manutentivo 
per procedere anche al mi-
glioramento sismico. L’edifi-
cio era stato infatti chiuso in 
via precauzionale in seguito 
alle scosse di terremoto del 
maggio scorso.
In questo modo il nuovo 
anno scolastico avrà un av-
vio regolare per tutti.

[ Spezzano ]

Per Villa Rossi mobilitazione
gli abitanti di Spezzano hanno chiesto alle suore di rimanere

Cinque pullman e duecen-
tocinquanta persone sono 
andate nelle scorse setti-
mane fino a Lodi, presso la 
sede principale dell’Istituto 
delle suore figlie dell’Orato-
rio, per chiedere un ripen-

samento sulla decisione di 
abbandonare la scuola ma-
terna Villa Rossi a partire 
dal 2013. L’intera comunità 
spezzanese era rappresen-
tata, dal parroco don Paolo 
Orlandi, da tanti cittadini, 

dai bambini che la materna 
hanno frequentato. C’erano 
anche l’assessore alle politi-
che educative Maria Paola 
Bonilauri e l’assessore alla 
partecipazione Luca Val-
lone, il presidente dell’as-
semblea legislativa della 
Regione Matteo Richetti, 
spezzanese.
“E’ stata un’esperienza im-
portante e coinvolgente 
– spiega Maria Paola Bo-
nilauri – che ha dimostra-
to la forte coesione della 
comunità di Spezzano e la 
sua fiducia in valori comu-
ni, molti dei quali derivati 
anche dall’educazione tra-
smessa da realtà come la 
scuola materna Villa Rossi. 
Un momento bello, in cui 

[ Spezzano ]

prima di tutto è stato mani-
festato dall’intera comunità 
il ringraziamento alle suore 
per questi novant’anni di 
storia: in tanti hanno par-
lato, ricordato e ripercorso 
questa lunga esperienza”.

A seguire si è tenuto un in-
contro più ristretto, con la 
Madre generale suor Mari-
lena Borsotti, al quale han-
no partecipato il parroco, 
rappresentanti della comu-
nità spezzanese e i rappre-
sentanti istituzionali pre-
senti: anche in questo caso 
un dialogo lungo e sereno 

nel quale sono stati affron-
tati tutti gli aspetti: i motivi 
che spingono la comunità 
delle Figlie dell’Oratorio a 
rinunciare a Villa Rossi, le 
ragioni per cui Spezzano 
chiede e spera in un ripen-
samento.
“Tutto è avvenuto nella 
massima cordialità e sere-
nità – spiega l’assessore Bo-
nilauri – e l’esistenza di un 
problema concreto è con-
fermata, purtroppo: non 
ci sono vocazioni, le suore 
hanno un’età sempre più 
avanzata e progressivamen-
te sono costrette a lasciare 

le loro attività. In prospet-
tiva temporale la rinuncia a 
Villa Rossi è inevitabile. Ab-
biamo provato a chiedere 
alle suore ancora tre anni di 
servizio, in modo da cerca-
re nel frattempo la migliore 
soluzione e organizzazio-
ne alternativa per la scuola 
materna. Ma anche tre anni 
sono troppi, mentre c’è 
l’impegno della Madre ge-
nerale a portare al consiglio 
dell’ordine la proposta di 
restare almeno per un bien-
nio ancora, che ci sarebbe 
comunque utile per trovare 
con più calma le soluzioni 
alternative. Anche per que-
sta ipotesi non ci sono ga-
ranzie, ma c’è l’impegno a 
risentirci fra qualche mese, 
noi con un progetto futuro 
e le suore con una risposta a 
questa richiesta di una pos-
sibile dilazione del momen-
to dell’addio”.

Trofeo internazionale 
novarossi

Al miniautodro-
mo Jody Scheckter 
si svolge, sabato 1 
e domenica 2 set-
tembre, il Trofeo 
I n t e r n a z i o n a l e 
Novarossi per le 

categorie 1/8 e 1/10, al quale parteciperanno con-
correnti provenienti dall’Europa, dall’America 
Settentrionale e dall’America Meridionale.

Domenica 9 settembre si svolge il Trofeo Coppa 
Italia per categorie 1.5 Formula 1 e 1.5 Formula 
Touring, per tesserati Uisp. 

Insieme 
genitori, parrocchia e Comune 

per un servizio 
nel cuore di tutti
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una sagra speciale per Fiorano
In programma anche l’inaugurazione del piazzale dopo il secondo stralcio di lavori

Nella struttura fondamen-
tale è stato definito il pro-
gramma della Festa della 
Beata Vergine del Castello 
di Fiorano, nel linguaggio 
popolare ‘L’8 Settembre’: la 
novena con le processioni 
serali dai diversi quartieri 
della parrocchia, la vigilia 
dedicata alle confessioni e 

alla incoronazione dell’im-
magine miracolosa, la festa 
che inizia alle 5 della mat-
tina, scandita ogni ora da 
una Messa; al pomeriggio 
la processione e alla sera i 
fuochi artificiali. 
E’ il giorno che celebra il 
Santuario di Fiorano quale 
centro della devozione ma-

riana diocesana e quale ap-
puntamento della religio-
sità popolare, quella che si 
intreccia con la cultura e la 
storia del nostro territorio. 
A mezzogiorno, al termine 
della Messa solenne con-
celebrata dall’arcivescovo 
di Modena mons. Antonio 
Lanfranchi alla presenza 
delle autorità cittadine gui-
date dal sindaco Claudio 
Pistoni, si svolgerà la ce-
rimonia di inaugurazione 
del secondo stralcio dei la-
vori che hanno riguardato 
la parte del piazzale che si 
affacciava sul Parco del-
la Rimembranza. E’ stato 
consolidato il colle ed è sta-
to ridisegnato il parchetto 
nel quale verrà ospitata, su 
un alto piedistallo, la sta-
tua di Giovanni Paolo II a 
guardare il Santuario e il 
piazzale, il primo a lui de-

dicato in Italia subito dopo 
la sua morte, in ricordo an-
che della visita che lui fece 
a Fiorano nel 1988, nello 
storico incontro con i lavo-
ratori.  
Il colle, durante i lavori, ha 
restituito testimonianze del 
castello e del borgo che per 
secoli aveva ospitato, pri-
ma della costruzione del 
santuario. In particolare è 
emerso il pozzo che appa-
re nell’iconografia più an-
tica. Chi vorrà saperne di 
più può prenotarsi presso 
l’Ufficio Cultura per par-
tecipare, domenica 30 set-
tembre, alle due ‘conferen-
ze itineranti’ sul Santuario 
e la sua storia, organizzate 
dall’Assessorato alle Poli-
tiche Culturali nell’ambito 
delle Giornate Europee del 
Patrimonio. 
Venerdì 21 settembre, alle 
ore 21, in Santuario si svol-
ge il Concerto con France-
sco Gibellini alla tromba e 
Stefano Marino all’organo, 
tappa della rassegna ‘Armo-
niosa Mente, che impegna 
comuni, Provincia, Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Modena, Associazione 
Amici dell’Organo e Asso-
ciazione Culturale Cantieri 
d’Arte. 

[ 8 Settembre]

Addio a suor Anna, 
una vita missionaria

Il 4 luglio luglio è mor-
ta Anna Chiletti nella 
sua missione nella città 
di Londrina (Brasile) a 
causa di una leucemia 
acuta. Era nata a Fiorano 
nel 1934 e a 18 anni era 
entrata nelle Missionarie 
di Maria Saveriane. Nel 
1957, dopo la formazio-
ne, parte per il Brasile 

dove continua il suo impegno per oltre 40 anni 
“con entusiasmo e generosità, dando il meglio di 
sè per il popolo brasiliano” scrive nell’estremo sa-
luto il suo ordine religioso. Missionarie saveriane 
sono anche la sorella Agnese, ora in  Thailandia e 
la sorella Rosa, impegnata per molti anni a Karlem 
ed ora presso la casa madre di Parma. L’ammini-
strazione comunale ha partecipato al dolore della 
famiglia e al commosso ricordo dei Fioranesi, che 
in più occasioni hanno sostenuto e aiutato i propri 
missionari, comprendendo come il loro ruolo sia 
importante non solo per le popolazioni che rag-
giungono, ma anche per noi perché arricchiscono 
di valori la nostra comunità.

Morta in Brasile, dove
prestava servizio da 40 anni
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la festa di Fiorano per don Eligio

Arriva la sagra alla parrocchia di nirano

Ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco

Il programma della festa per San lorenzo

Si è svolta il 14 giugno, nel 
Teatro Astoria, la cerimonia 
di conferimento della cittadi-
nanza onoraria a Don Eligio 
Silvestri (quella all’imprendi-
tore Franco Stefani, rinviata 
per motivi di sicurezza nei 
giorni del terremoto è stata 
riprogrammata giovedì 13 
settembre, sempre al Castel-
lo di Spezzano). Per il presi-
dente del consiglio comunale 
Elisabetta Valenti “Don Eli-
gio ha reso più vivo Fiorano 
e ci ha fatto capire, che volen-
do, con passione, possiamo 
raggiungere gli obiettivi che 
ci siamo posti”.
Il sindaco Claudio Pistoni ha 
letto le motivazioni del con-
ferimento: “Nello svolgimen-
to del ministero sacerdotale 
a Spezzano e a Fiorano ha 
arricchito il nostro comune 
di importanti opere sociali e 
culturali come il centro par-
rocchiale e l’oratorio, ha rico-
struito il cinema Primavera, 
ha trasformato in struttura 
protetta la casa per anzia-
ni Coccapani, ha restaurato 
la chiesa parrocchiale e il 
Santuario, ottenendo per il 
tempio della Beata Vergine 
del Castello il titolo di basi-
lica minore e il rilancio del-
la devozione popolare e dei 
pellegrinaggi; nel contempo, 

ha meritato il rispetto e l’af-
fetto di tutti i Fioranesi gra-
zie al suo quotidiano impe-
gno per i poveri, per i senza 
lavoro, per gli immigrati, 
promuovendo la fratellanza 
fra le persone, contro ogni 
razzismo e discriminazione; 
ha deciso di continuare in 
Brasile la sua opera di solida-
rietà e il suo impegno per la 
dignità di ogni essere uma-
no, coinvolgendo la comu-
nità fioranese in un rapporto 
di amicizia con il comune di 
Itaberai che ha consentito di 
realizzare centri di studio, di 
ritrovo e di lavoro a favore 
dei giovani, dei disoccupati, 
delle donne”.
Sono quindi intervenuti i 
capigruppo: Matteo Orlan-
di di Fli, Graziano Bastai di 
Pdl Lega Nord, Marco Bia-
gini del Pd, Riccardo Amici 
di Idv, Davide Camellini di 
Italia al Centro, Innocenzo 
Capano del Gruppo Misto.
Poi la parola è andata a Don 
Eligio: “Ho cercato di fare 
quello che mi detta la co-
scienza come sacerdote e 
come cittadino, sono una 
persona che si interessa del 
bene comune. Come voi ave-
te fatto, state facendo e farete 
il bene dei fratelli. Ho cercato 
di stare con i più bisogno-

si, facendo quelle opere con 
una funzione sociale. Voglio 
ridere con chi ride e pian-
gere con chi piange; servire 
prima di essere servito”. Don 
Eligio ha amato Fiorano e il 
santuario ma il suo cuore è 
indubbiamente oltre l’ocea-
no: “E’ gente umana, sempli-
ce. Ci sono i molto ricchi e i 
molto poveri. Là ci tornerei, 
sono amico di tutti. Si dà ma 
è più quello che si riceve. 
Ci si accorge che il bene e il 
buono ci sono”. “Ho cercato 
di fare opere per la promo-
zione umana e religiosa. Ma 
in realtà sono merito vostro, 
grazie al patto di amicizia 
con Fiorano, iniziato con il 
sindaco Pagani e proseguito 
con il sindaco Pistoni, che 
ha permesso di costruire due 

edifici per i lavoratori e una 
scuola oggi frequentata da 
più di quattrocento alunni. 
Brava Fiorano! W Fiorano!”.
Don Eligio ha quindi con-
segnato al sindaco Claudio 
Pistoni una immagine distri-
buita durante la festa annua-
le in occasione del raccolto 
del riso, che rappresenta un 
lavoratore giornaliero e ha 
concluso dicendo: “Siamo 
tutti cittadini onorari del 
regno di Dio, in terra e nel 
cielo. Le cose buone che fate 
sono benedette e degne di 
ammirazione”. Pistoni ha do-
nato a Don Eligio un quadro 
del pittore fioranese Luciano 
Ossetti raffigurante un pa-
norama fioranese con la Ba-
silica della Beata Vergine del 
Castello.

[ Riconoscimenti ]

[ Sagre ]

Si rinnova l’appuntamento con 
la Sagra di San Lorenzo della 
Parrocchia di Nirano. Giovedì 
9 agosto, alle ore 19 veglia di 
preghiera presso la chiesa di 
Nirano e dalle ore 20, sul sagra-
to, cena, musica e torte. 
Venerdì 10 agosto, festa del 
patrono, alle ore 18 l’appunta-
mento è all’oratorio di Mongi-
gatto da dove parte la proces-
sione con la statua del santo 
per raggiungere la parrocchiale 
dove alle ore 19 viene celebrata 

la Santa Messa. Chi è impossi-
bilitato a raggiungere l’oratorio, 
può recarsi direttamente in 
chiesa alle ore 18 per la recita 
del Rosario. Al termine delle 
cerimonie religiose, sul sagrato, 
cena, musica e torte.
Sabato 11 agosto, alle ore 18.45 
recita del Vespro e alle ore 19 
Messa prefestiva, poi cena, mu-
sica e torte. 
Domenica 12 agosto, alle ore 
19 adorazione eucaristica e poi, 
alle 20 cena, musica e torte.

Appuntamenti 
sportivi

Sabato 8 e domenica 9 settembre
6° MEMoRIAl ‘g.BEllInI’
Torneo di calcio giovanile Allievi
Campi comunali di calcio
Ac Fiorano e Junior Fiorano

Domenica 9 settembre
CoPPA ITAlIA uISP
Scala 1/5 e 1/5 F1
Miniautodromo Jody Schecket
Racing Minicar Fiorano
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[ Maggio fioranese ]

Bilancio positivo 
per il Maggio

Edizione nel nome della 
cultura, della buona mu-

sica e della solidarietà 
quella del Maggio Fiora-
nese 2012 organizzata dal 
Comitato Fiorano in festa, 
dall’Amministrazione Co-
munale e dalle associazio-
ni fioranesi, con ospiti del 
calibro di Dacia Maraini, 
Massimo Bottura, Maria 
Falcone e Francesca Barra, 
Philippe Daverio protago-
nisti di ‘Fiorano incontra 
gli autori’ organizzato da 
Lapam Confartigianato 
Imprese. Cultura e libri 
anche al Bla, ogni sabato 
pomeriggio, e in Piazza 
Romolo Cappelli, al ve-
nerdì sera. E poi spetta-

coli in piazza e all’Astoria, 
manifestazioni sportive 
nei diversi impianti, ap-
puntamenti al Castello e 
alle Salse di Nirano. Così, 
un maggio bagnatissimo 

nelle prime settimane  e 
poi con lo sguardo al-
trove per il dramma del 
terremoto che si andava 
consumando nelle terre di 
pianura, può chiudere con 
un bilancio positivo e ri-
affermare lo stato di salu-
to di una manifestazione 
che in decine di appunta-
menti dimostra la volontà 
della comunità fioranese 
di mettersi in vetrina, di 
incontrarsi, di fare cono-
scere il proprio territorio, 
il commercio, il patrimo-
nio artistico, naturale, 
storico e la ricchezza della 
sua organizzazione socia-
le che assegna un ruolo di 
protagonisti alle associa-
zioni, anche quest’anno 
in prima linea. Abbiamo 
affidato alle immagini di 
Kevin Lupo la sintesi di 
un mese da ricordare.

Fiorano si è ritrovata in piazza
con eventi di qualità
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l’attività del Difensore civico
Crescono le richieste allo sportello Risoluzione conflitti

Il Consiglio Comunale ha 
recepito la relazione annua-
le sull’attività dell’Ufficio 
del Difensore Civico e dello 
Sportello Risoluzione dei 
Conflitti, relativa al 2011 e 
presentata dall’avvocato Lara 
Mammi. 
“Il ruolo del Difensore Ci-
vico - spiega l’assessore ai 
diritti del cittadino Luca Val-

lone – rischiava di diventare 
marginale per la ristrettezza 
del suo campo di azione, li-
mitata a contrastare possibili 
‘abusi’ dell’amministrazione 
comunale, anche per il con-
testuale successo dello Spor-
tello informativo a tutela del 
cittadino consumatore ed 
utente” verso il quale con-
fluiscono le vertenze dei Fio-
ranesi nei rapporti con enti, 
aziende e gestori di servizi 
pubblici. Invece il Difensore 
Civico ha trovato un nuovo 
ruolo, molto apprezzato ed 
utilizzato dai cittadini, come 
Sportello di Risoluzione 
Conflitti, servizio che occu-
pa la maggior parte dell’at-
tività dell’avv. Mammi, con-
sentendoci nel contempo di 
continuare il presidio della 
tutela dei diritti che è ga-
rantita dal Difensore Civico. 
Fiorano è stato uno dei pri-
mi comuni in Italia a creare 
questo ruolo e continuiamo 

ad aggiornarlo perché lo ri-
teniamo importante, utile e 
di equilibrio all’interno della 
nostra comunità”. 
Lo Sportello di Risoluzione 
Conflitti, ha spiegato l’avv. 
Lara Mammi in Consiglio 
Comunale, non è in contra-
sto con il nuovo istituto di 
Mediazione Civile creato a 
livello nazionale con l’obiet-
tivo di alleggerire i tribuna-
li, assistendo le parti nella 
ricerca di una composizione 
del problema, diminuendo i 
carichi pendenti ed evitan-
do l’accumulo di nuovi pro-
cedimenti. 
Nel corso dell’anno 2011, il 
numero degli accessi all’Uffi-
cio è rimasto sostanzialmente 
inalterato rispetto all’anno 
precedente. 
Per le funzioni di risoluzio-
ne conflitti sono stati 161 gli 
utenti, mentre per le fun-
zioni di Difensore Civico 
sono stati 11 i casi inerenti 

i gestori di servizi di pub-
blica utilità, 4 quelli relativi 
ad altre amministrazioni 
comunali e 2 i casi inerenti 
l’amministrazione comu-
nale di Fiorano. I dati cita-
ti raffigurano un quadro di 
Ufficio molto frequentato 
(con un utilizzo completo 
della capienza di un pome-
riggio a settimana di ricevi-
mento), con un carico totale 
di lavoro smaltito rapida-
mente: su un totale di circa 
200 questioni affrontate, 
attualmente risultano aper-
te ed in attesa di chiusura 
circa 20 pratiche, tra prati-
che nuove e pratiche gestite 
aperte negli anni precedenti 
(delle quali, però, in gran 
parte sono quiescenti per 
mancanza di iniziativa della 
parte istante). Confortante è 
il dato del numero delle pra-
tiche chiuse, che in media 
corrisponde all’85% delle 
pratiche aperte. 

Gli utenti che si rivolgono 
allo Sportello Risoluzione 
Conflitti lamentano prin-
cipalmente problematiche 
di vicinato, sia tra proprie-
tari confinanti che tra con-
domini. 
La maggior parte delle do-
mande hanno riguardato 
problematiche relative a ru-
mori molesti, gestione degli 
spazi comuni, controversie 
del condominio tra i singoli 
proprietari. 
Nella maggior parte dei casi 
il contrasto si è risolto posi-
tivamente, ed il tempo medio 
di durata della procedura, dal 
deposito della domanda alla 
sua conclusione, si è attestato 
intorno ai 30/45 giorni. 
“Passando poi all’esame nello 
specifico di alcune delle que-
stioni sollevate dai cittadini 
rispetto ai servizi offerti dal 
Comune di Fiorano Mode-
nese, diverse segnalazioni 
hanno riguardato la gestione 

del servizio di pulizia stradale 
in occasione delle nevicate, 
e la domanda di informa-
zioni sulle varie tipologie di 
sostegno economico straor-
dinario in caso di situazioni 
di temporanea difficoltà. La 
tipologia delle altre vertenze 
portate all’attenzione della 
scrivente è sostanzialmente 
analoga a quella degli anni 
precedenti”. 
“In conclusione – ha afferma-
to Lara Mammi - non posso 
che ribadire l’utilità e l’impor-
tanza del ruolo svolto dall’Uf-
ficio, punto di riferimento per 
i cittadini nelle vertenze con 
l’amministrazione comunale 
e prima soluzione per un’e-
ventuale soluzione di conflit-
to tra privati, che va ad offrire 
insieme con lo sportello Urp 
e con la tutela dei consuma-
tori, un servizio completo a 
garanzia della cittadinanza e 
del rispetto delle regole.

Sportello consumatori, oltre trecento contatti
Controversie con multi-utility e compagnie telefoniche

Domenico Genovese, respon-
sabile dello Sportello consu-
matori di Fiorano, ha fornito 
i dati annuali sul servizio. Lo 
sportello consumatori opera 
presso il Comune di Fiora-
no dal 2006 (riceve il lunedì 
dalle 14,30 alle 17,30 e si può 
richiedere un appuntamento 
attraverso l’Urp comunale) e 
ha assunto il ruolo di gestire le 
problematiche in sede extra-
giudiziale (utilizzando tutti gli 
strumenti a disposizione dei 
consumatori), al fine di evi-
tare il contenzioso giudiziario 
ed anzi prevenirlo.
“La scelta, nel corso degli anni 
di attività dello Sportello – 
spiega Domenico Genovese 
- ha consentito di rilevare un 
risultato molto positivo, sia 
in termini di affluenza, sia in 

relazione ai risultati concreti 
raggiunti. Grazie alle conci-
liazioni in materia di telefonia 
per esempio, anche i fiorane-
si hanno potuto apprezzare i 
buoni risultati con un conte-
nimento dei costi: infatti han-
no ottenuto storni sulle fatture 
per circa € 4.500, oltre a rim-
borsi ed indennizzi superiori 
ad € 4.000, senza dimenticare 
la regolarizzazione ammini-
strativa con emissione di note 
di credito per diverse migliaia 
di euro”.
“Il cittadino merita tutela e at-
tenzione anche in quanto con-
sumatore, aspetto ricorrente 
nella vita quotidiana di tutti 
– spiega l’assessore alla par-
tecipazione Luca Vallone - su 
cui bisogna prestare crescente 
attenzione oggi, con una mol-

teplicità di canali informativi 
attraverso i quali le persone 
possono essere contattate per 
proposte e servizi commer-
ciali. Pur nelle difficoltà del 
momento, consideriamo pri-
oritario mantenere intatte le 
varie forme di tutela del citta-
dino, in tutte le sue espressioni 
ed è per questo che teniamo 
molto ai numerosi istituti at-
tivati, dal difensore civico allo 
sportello di risoluzione dei 
conflitti, dallo sportello con-
sumatori alle assicurazioni 
per i cittadini che subiscono 
furti, fino alle varie iniziative 
di condivisione e partecipa-
zione messe in campo con 
l’associazionismo locale”.
Risultati molto interessanti 
iniziano ad aversi anche per 
le controversie con le multi-

utility, che attuano sempre 
più spesso rettifiche di fatture 
per perdite d’acqua, ricalcoli 
secondo tariffe previste nel 
mercato vincolato rispetto alle 
più onerose del mercato libe-
ro, storni integrali di addebiti, 
rientri nel mercato vincola-
to dopo una esperienza non 
sempre positiva nel mercato 
libero. Sommando i dati con-
cernenti le consulenze fornite 
direttamente allo sportello e le 
consulenze telefoniche a quel-
li relativi alle pratiche (115), si 
rileva come siano stati realiz-
zati oltre 300 contatti nel corso 
dei dodici mesi di attività dello 
Sportello, di cui 90 telefonici e 
230 cittadini presentatisi in 
sede.
Dall’elaborazione dei dati, 
emerge come le problemati-

che più frequenti sottoposte 
allo sportello siano quelle 
riguardanti i rapporti con i 
gestori di comunicazioni (38 
pratiche), seguite da quelle 
con i gestori di servizi multi-
utility (29 pratiche), ed in par-
ticolare per l’energia elettrica e 
il gas, relative esclusivamente 
al mercato libero dell’energia. 
L’aggressività dei venditori ha 
portato i consumatori ad ac-
cettare contratti, che poi han-
no comportato un aggravio di 
spesa per le famiglie.
Le contestazioni in merito a: 
consumi stimati, sconti non 
applicati, tariffe applicate e so-
prattutto mancanza di traspa-
renza informativa sono quelle 
più frequentemente avanzate 
dai consumatori sulle fatture 
emesse dalle società di servizi 

pubblici. Per quanto concer-
ne, invece, le controversie con 
i gestori di telefonia restano 
ricorrenti l’ostruzionismo al 
passaggio ad altro gestore, le 
attivazioni abusive di servizi, 
il disconoscimento di contrat-
ti, il mancato riconoscimen-
to dell’esercizio del diritto di 
recesso. In un caso specifico, 
dietro formale richiesta dello 
sportello di Fiorano, la con-
testazione ha portato a far 
condannare una società di 
telefonia da parte della Polizia 
dell’Unione Terre d’Argine. 
Non mancano segnalazioni 
in merito alla eventuale vio-
lazione dei dati personali, me-
diante l’attivazione di servizi 
ad utenti che avevano espres-
samente rifiutato di ricevere 
informazioni commerciali.

[ Partecipazione ]

[ Partecipazione ]

Il Difensore civico Lara Mam-
mi con l’assessore alla parteci-
pazione Luca Vallone
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Investire in eccellenza

Cerform, una soluzione per l’occupazione

‘Investire in eccellenza’ è 
lo slogan scelto dal nostro 
comune insieme a quelli 
di Formigine, Maranello e 
Casalgrande per partecipa-
re all’Eire, la fiera italiana 
specializzata per promuo-
vere i progetti del territo-
rio di fronte ad investitori 
sia italiani che stranieri. I 
quattro comuni si sono pre-
sentati come  ‘Area vesta del 
Distretto Ceramico’, un ter-
ritorio a misura d’impresa 
per attrattività, accessibilità 
e facilitazioni.

Per i Comuni del distretto 
ceramico che hanno par-
tecipato in forma associata 
promovendo il concetto di 
“area vasta” con il contribu-
to di partner privati, questa 
rassegna ha rappresentato 
una opportunità di marke-
ting territoriale per esporre, 
in una vetrina d’eccellenza, 
le proprie iniziative immo-
biliari, di riqualificazione e 
di sviluppo. 
Le proposte riguardano aree 
con funzioni diverse e con 
stadi di pianificazione dif-

ferenti, che spaziano dalle 
aree produttive di nuova 
urbanizzazione alle aree in-
dustriali dismesse da riqua-
lificare. 
Fiorano ha presentato l’area 
Cisa-Cerdisa, il Poc ‘Spez-
zano centro’, il Poc Uber-
setto, il Poc Nirano, il Poc 
Motta sud.
L’area della Cisa-Cerdisa 
prevede la riqualificazione 
globale di un’area di 320.000 
mq, strategicamente centra-
le per lo sviluppo di Fiora-
no e di Sassuolo, con una 

superficie edificabile di 
120.000 mq da destinare 
a residenza, ipermercato, 
multisala, servizi, terziario 
pubblico e privato. 
Il Poc Spezzano Centro na-
sce con l’obiettivo di confe-
rire maggiore identità urba-
nistica a Spezzano, tramite 
la collocazione di una serie 
di attività (supermercato, 
farmacia, uffici comunali, 
terziario generico, residen-
za) comprendenti anche la 
piazza, il Centro Giovani e 
la sala civica.
Il Poc di Ubersetto com-
prende residenza, da realiz-
zarsi con tecnologie moder-
ne in classe energetic A, la 
nuova chiesa parrocchiale, 
uffici comunali mentre è 
già in costruzione un super-
mercato. Il Poc di Nirano è 
un intervento su 8.600 me-
tri quadrati destinato a re-
sidenza con emisisoni zero, 

riscaldamento a geotermia, 
realizzazione con moderni 
sistemi di isolamento e par-
ticolare cura  estetica. 
Il Poc Motta Sud consente 
la riqualificazione dell’area 
da destinare a residenza e 
a terziario. I risultati otte-
nuti sono stati lusinghieri 
con l’avvio di confronti più 
approfonditi con investi-
tori e quasi 90 richieste di 
materiali a dimostrazione 
dell’interesse suscitato. 
Ma soprattutto è la prima 
volta che Fiorano insieme 

ad altre istituzioni locali si 
fa carico di promuovere il 
proprio territorio e le po-
tenzialità di investimento 
che in esso si trovano pre-
sentandosi davanti agli in-
vestitori internazionali. Al 
di là dei risultati ottenuti da 
questa prima esperienza, si 
tratta di una nuova strada 
che può riservare impor-
tanti opportunità perché 
aiuta a fare sistema e a in-
crementare la propria capa-
cità d’attrazione di imprese 
e capitali. 

[ Economia ]

[ Economia ]

la partecipazione di Fiorano all’Eire

oltre 7mila frequentanti, soddisfazione anche dalle aziende

Il presidente Claudio Pi-
stoni e Paola Careddu, di-
rettore di Cerform, l’ente di 
formazione professionale 
del comprensorio ceramico, 
hanno illustrato alla stampa 
i risultati ottenuti nel 2011 e 
le linee di lavoro del 2012. 
In un contesto nazionale 
determinato dal calo della 
produzione industriale, del-
le retribuzioni contrattuali 
ordinarie, dall’aumento del 
tasso di disoccupazione, 
Cerform, dopo un 2010 di 
forte aumento per fattu-
rato e lavoratori seguiti, si 
assesta a 2.941.173 euro di 
valore della produzione e a 
7499 frequentanti, con una 
leggera flessione rispetto 
al 2010 determinata dalla 
riduzione della attività fi-
nanziata (42%), in partico-

lare quella relativa alla Cassa 
Integrazione in Deroga, alla 
quale Cerform ha saputo 
rispondere aumentando 
l’attività commerciale, i set-
tori di intervento che oggi 
comprendono l’intera filiera 
ceramica: produttori, colo-
rifici, macchine e impianti, 
laterizi, rivenditori, scuole, 
servizi al territorio e anche 
il territorio di azione con at-
tività in Veneto e Lazio. 
Il 2011 ha evidenziato al-
cune tendenze: aumento 
dell’età media di chi chiede 
formazione, anche fra gli 
occupati, in particolare nella 
fascia over 35-40; la forma-
zione acquisisce sempre più 
una valenza intersettoriale 
ed è richiesta nell’intera fi-
liera produttiva, distributiva 
e commerciale della cera-

mica (ad esempio il corso 
per rivenditori in Veneto) 
e in altre filiere (quella dei 
sanitari in Lazio presso la 
cui regione Cerform è ac-
creditata); cresce la richiesta 
di attività monoaziendale, 
quindi studiata apposita-
mente sulle esigenze della 
propria impresa. 
Esaminando l’attività di 
Cerform per settori, la voce 
più importante è determi-
nata dall’intersettorialità 
(39,37%), seguita dalla cera-
mica (38,88%) e dalla filiera 
(20,85%). 
Analizzando l’andamento 
dei dati di attività rispetto al 
2012, risultano in aumento 
le attività per l’apprendista-
to, nonché i conti forma-
zione finanziati dagli ac-
cantonamenti delle imprese 

presso i fondi interprofes-
sionali. 
I dati complessivi relativi 
alla soddisfazione del si-
stema cliente mostrano un 
gradimento da parte dei 
partecipanti e delle aziende 
superiore all’80%. 
Fra le proposte innovative, 
con positivi riscontri, occor-
re citare almeno il “Manage-
ment in change”, finanziato 
da Fondidigenti e realizza-
to in partnership con altre 
scuole, un percorso forma-
tivo rivolto a dirigenti in at-
tività o disoccupati che vo-
gliono potenziare le proprie 
competenze e attuare un 
piano personale di sviluppo 
manageriale; si è concluso 
anche il secondo progetto 
nazionale ‘Start: formazione 
per la filiera ceramica’ finan-

ziato da Fondimpresa che ha 
coinvolto 311 partecipanti. 
Il progetto Leonardo ‘Tools 
for Tiles’, che in prima battu-
ta ha faticato a suscitare l’at-
tenzione dei possibili utenti, 
per il carattere innovativo 
della proposta, si è concluso 

per gli anni 2011 e 2012 con 
44 partecipanti e con ottimi 
risultati. Contattati oggi, il 
50% è occupato ed un altro 
10% ha scelto di proseguire 
gli studi a seguito degli sti-
moli derivanti dall’esperien-
za di tirocinio all’estero.
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Traffico e velocità di percorrenza sull’ex Statale
I risultati dei rilevatori di velocità posizionato a fini statistici

Nel febbraio scorso sono 
stati posizionati per la prima 
volta tre rilevatori di traffico 
per verificare il numero dei 
veicoli e la loro velocità. 
Il primo rilevatore è sta-
to posizionato a Spezzano, 
lungo Via Statale, all’altezza 
della Pasticceria Althea, il 

secondo sempre a Spezza-
no all’altezza di Via Tori, 
in prossimità del ristorante 
Medì e il terzo a Fiorano, in 
Via Statale Ovest, all’altezza 
dell’incrocio con Via Giaco-
bazzi. Sono state elaborate 
alcune statistiche relative al 
primo periodo di 82 giorni 

che va dal 16 febbraio al 7 
maggio. Complessivamen-
te 8 veicoli su 10 rispettano 
pienamente i limiti di velo-
cità, e toccano mediamente 
il 90% quelli che si fermano 
sotto i 60 kmh.
Nel tratto di fronte all’Althea 
si registrano ogni giorno 

mediamente 5574 passaggi, 
dei quali 2772 nella fascia 
oraria dalle 7 alle 14, 2439 
nella fascia dalle 14 alle 21, 
363 nella fascia serale e not-
turna dalle 21 alle 7. 
Facendo una media delle ve-
locità rilevate è stato accer-
tato dalle 7 alle 14, il 93,8% 
dei passaggi, pari a 2600, ri-
spetta in pieno la media dei 
50 kmh; in 150 tengono una 
velocità compresa fra 50 e 
70 kmh, in 19 superano i 70 
kmh e soltanto un passaggio 
ogni due giorni è nella fascia 
fra 90 e i 110 kmh. Nessun 
veicolo ha superato i 110 
kmh.  Nella fascia pomeri-
diana la percentuale di chi 
è in regola si alza ancora e 
raggiunge il 95,28%, si ridu-
ce quella fra i 60 e i 70 kmh, 
rimangono stabili le altre.
Nella fascia serale e nottur-
na sono 47 i veicoli che viag-
giano fra i 50 e i 70 kmh, 
21 fra i 70 e i 90 kmh, un 

guidatore ogni sera od ogni 
notte viaggia intorno ai cen-
to chilometri, una volta alla 
settimana si registra un pas-
saggio superiore ai 110 kmh. 
Teniamo presente che sono 
compresi anche i mezzi di 
soccorso e di pronto inter-
vento. Nel tratto di Spezza-
no est, all’altezza di Via Toti, 
si registrano ogni giorno 
4643 passaggi, 2266 fra le 
ore 7 e le 14, 1941 fra le 14 
e le 21, 436 fra le 21 e le 7 
della mattina. Qui i compor-
tamenti sono meno corretti 
e mediamente si registrano 
ogni giorno 5 passaggi a ve-
locità superiore ai 110 kmh 
e una cinquantina intorno ai 
100 km. Rispetto al traffico 
di fronte all’Althea in questo 
tratto si è spinti ad aumenta-
re la percorrenza intorno ai 
20 kmh. 
Nel tratto di Fiorano in Via 
Statale Ovest, transitano 
ogni giorno 5166 veicoli, 

2686 nella fascia 7-14, 2084 
nella fascia 14-21, 396 nel-
la fascia 21-07. Di giorno 
l’87% dei mezzi viaggia sot-
to i  50 kmh, e un altro 10% 
si mantiene sotto i 70 kmh. 
Una decina di autisti al gior-
no, nell’arco delle 24 ore, rie-
sce a superare i 90 kmh. 
 “I dati raccolti dai rilevatori 
– spiega l’assessore alla sicu-
rezza Alessandro Borghet-
ti – e quelli dei rilievi che 
continueremo a fare anche 
in altri tratti, ci offrono un 
quadro oggettivo delle criti-
cità esistenti, che va al di là 
delle percezioni individuali, 
Questo ci permette di sapere 
con esattezza dove interve-
nire con azioni deterrenti, 
anche sanzionatorie e ga-
rantire maggiore sicurezza 
ai cittadini. Gli stessi rileva-
tori poi ci permetteranno di 
verificare se le nostre azioni 
avranno ottenuto il risultato 
sperato”.

le limitazioni per la nuova rotatoria
Chiusure, restringimenti di carreggiata, percorsi alternativi

Per la realizzazione della 
rotatoria a Spezzano, fra via 
Statale, via Fratelli Cervi e 
via Matteotti, è stata dispo-
sta fino al 20 agosto una se-
rie di limitazioni al traffico.
In particolare è stata decisa 
la chiusura al traffico veico-
lare, pedonale e ciclopedo-
nale in via Fratelli Cervi, fra 
via Statale e il numero civico 
3, esclusi i residenti.
Nel parcheggio di via Fratel-
li Cervi al civico 3 è disposto 
il divieto di sosta con rimo-
zione forzata.
In via Statale, fra il civico 
96 e il 152, viene ristretta la 
carreggiata. La pista ciclo-
pedonale nello stesso tratto 
viene chiusa.
I percorsi alternativi sugge-
riti dalla Polizia municipale:

Via Statale:
per i mezzi provenienti da 
Maranello e diretti alla Cir-
condariale San Giovanni 
Ev.angelista:
- deviare su via Canaletto e 
svoltare sulla Circondariale;
- proseguire lungo la via 
Statale in direzione Fiorano 
fino a svoltare a destra sulla 
via del Crociale per poi im-
mettersi sulla Circondariale;
per i mezzi provenienti da 
Fiorano e diretti alla Cir-
condariale San Giovanni 
Ev.:
- deviare su via del Crociale 
e svoltare sulla Circondaria-
le San Giovanni Ev.;
- proseguire lungo la via Sta-
tale in direzione Maranello 
fino a svoltare a sinistra sul-
la via Canaletto per poi im-

mettersi sulla Circondariale.

Circondariale San Giovanni 
Evangelista:
per i mezzi provenienti da 
Maranello e diretti alla via 
Statale:
- deviare su via Canaletto e 
svoltare sulla via Statale;
- proseguire lungo la Cir-
condariale San Giovanni Ev. 
in direzione Fiorano fino a 
svoltare a sinistra sulla via 
del Crociale per poi immet-
tersi sulla via Statale;
per i mezzi provenienti da 
Fiorano e diretti alla via Sta-
tale:
- deviare su via del Crociale 
e svoltare sulla via Statale;
- proseguire lungo la Cir-
condariale San Giovanni Ev. 
in direzione

[ Viabilità ]

[ Viabilità ]



11Comune di
Fiorano

la festa per i 30 anni della Riserva

è arrivata ed è stata cele-
brata come meritava la festa 
per i trent’anni di vita della 
Riserva naturale delle Salse 
di Nirano. 
Il 10 giugno, il momento 
principale è stato quello 
della presentazione del libro 
dedicato a Nirano. L’evento 
era stato preceduto da di-
versi momenti di avvicina-
mento, tutti dedicati alla 
tradizione contadina e alla 
musica inserita nel contesto 
ambientale della Riserva.
Il libro  “Nirano, una comu-
nità, la sua storia”, Edizioni 
Incontri, con testi di Gian-
na Dotti Messori, France-
sca Guandalini, Domenico 
Iacaruso, Alberto Venturi, 
ricerche fotografiche di Lu-
ciano Callegari e progetto 
grafico di Nicola Caleffi, è 
stato donato a tutti i parte-

cipanti all’evento, che sono 
stati numerosi.
Realizzato in collaborazio-
ne con la Riserva Naturale 
Salse di Nirano, il Comune 
di Fiorano, la Provincia di 
Modena, l’Assessorato re-
gionale all’Ambiente e Svi-
luppo Sostenibile, il libro 
descrive Nirano, una delle 
storiche comunità del Co-
mune di Fiorano. Il viaggio 

alla sua scoperta si apre con 
il contributo dell’archeologa 
Francesca Guandalini, pro-
segue con il racconto della 
storica archivista Gianna 
Dotti Messori che spazia 
dagli eventi, alla viabilità, 
ai borghi, alla piccola sto-
ria del cimitero. Domenico 
Iacaruso, storico e critico 
dell’arte, approfondisce la 
storia dei monumenti di 
Nirano: la chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo, il ca-
stello con la torre matildica 
e l’oratorio di Mongigatto. 
Alberto Venturi descrive il 
superamento della frattura 
storicamente esistente fra 
Salse e comunità di Nirano. 
Completano  l’opera tre rac-
conti di viaggiatori giun-
ti alle Salse; il primo è di 
Carlo Malmusi, uno dei più 
famosi esponenti dell’in-
tellighentia modenese del 

[ Ambiente ]

Per nirano anche un libro che raccoglie storie e vecchie foto

Anche la raccolta di minerali

Ca’ Tassi, il centro di do-
cumentazione e anche 
Centro di educazione 
ambientale della Riserva 
delle Salse di Nirano, si 
è arricchito quest’anno 
di alcune nuove teche 
che, dopo gli esemplari 
animali e i fossili raccolti 
nella zona, contengono 
stavolta pietre e minera-
li, anche in questo caso 
rinvenuti nella zona delle 

salse. A integrare la raccolta museale di Ca’ Tassi, che comincia a raggiungere di-
mensioni ragguardevoli, è stato ancora una volta Luciano Callegari, che ha ha dato 
ordine e classificazione ai tanti pezzi che già erano a disposizione ma non ancora op-
portunamente catalogati. Le vetrine si trovano nella zona dei laboratori, dove vengo-
no catalogati gli esemplari rinvenuti e dove si svolgono numerose attività didattiche 
con le scolaresche, che da quest’estate hanno un ulteriore capitolo da aggiungere alle 
loro visite.

Ca’ Tassi si è arricchita di nuove teche grazie a luciano Callegari

diciannovesimo secolo; il 
secondo è il celebre abate 
Antonio Stoppani, che più 
volte raccontò le sue visi-
ta a Nirano, consentendo, 
attraverso la riproduzione 
di stralci dai suoi saggi, di 
approfondire le diverse te-
matiche da lui proposte. 
Il terzo è un articolo del 
celebre giornalista mode-
nese Alessandro Giuseppe 
Spinelli sulla possibilità di 
sfruttamento delle Salse che 
non ebbe seguito. 
La festa è durata tutto il 
giorno e comprendeva an-
che a Ca’ Rossa, pranzo a 
prezzo contenuto, con la 
collaborazione dell’associa-
zione dei residenti; “Il cor-
tile dei giochi dimenticati”, 
per ricreare il campo giochi 
di un tempo con la lippa, 
il gioco dei tappi, il cer-
chio, il tiro ai barattoli; alla 
Trattoria Arnold’s cena con 
gramigna per tutti a prezzo 
contenuto; infine lo spetta-
colo dialettale “A cena con 

le barze”. E’ stato anche rea-
lizzato un apposito annullo 
filatelico. 
Come sempre, l’associazio-
ne dei Residenti della riser-
va ha dato un contributo 
importante sia alla realizza-

zione della festa che a quel-
la del libro, raccogliendo 
e mettendo a disposizione 
per la pubblicazione le vec-
chie foto scattate dalle fami-
glie della zona e ovviamente 
i ricordi degli abitanti.
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“Hanno bisogno del nostro aiuto”

Le comunità modenesi e del-
le diverse province emiliane, 
lombarde e venete colpite 
così pesantemente dal ter-
remoto hanno bisogno di 
noi e noi Fioranesi, come 
già abbiamo fatto nel pas-
sato quando ci sono giunte 
richieste di aiuto dall’Italia 
o anche da nazioni estere, 
sapremo rispondere concre-
tamente.
Abbiamo cominciato a ri-
spondere già nelle prime ore 
dopo la scossa del 20 maggio 
in uno sforzo corale che ha 

visto impegnati gli assesso-
ri e il Consiglio Comunale, 
i dipendenti comunali, il 
Forum e le associazioni fio-
ranesi, aziende, lavoratori, 
volontari, cittadini. Nelle 
pagine seguenti trovate un 
primo elenco delle iniziative 
svolte e di quelle in corso, dei 
volontari che svolgono ser-
vizio nei comuni terremota-
ti, dei primi soldi raccolti. 
Abbiamo retto e risposto con 

efficacia alle richieste che ci 
arrivavano dalle zone colpite 
a livello sanitario, di presidio 
sociosanitario e di servizio 
sociale dell’Unione dei Co-
muni; sono partiti imme-
diatamente agenti di polizia 
municipale, volontari della 
Protezione Civile, alpini. 
Contestualmente abbiamo 
lavorato a Fiorano per veri-
ficare la sicurezza degli edi-
fici pubblici; il susseguirsi di 

scosse ha determinato la ne-
cessità di una serie continua 
di verifiche e la conseguente 
sospensione delle attività 
scolastiche. Ci siamo mossi 
per cercare alloggi, camere 
d’albergo e capannoni inuti-
lizzati per trasferire attività 
produttive. 
La fase di emergenza sem-
bra ora volgere al termine 
ed è con questa speranza che 
guardiamo ad un futuro di 

Appello del Sindaco Claudio Pistoni ai fioranesi

ricostruzione, con la consa-
pevolezza che sarà impegna-
tivo, durerà anni, richiederà 
risorse e sacrifici, pretenderà 
dallo stato e dalle istituzioni 
risposte pronte in termini 
di risorse, di riduzione della 
burocrazia, di decentramen-
to delle decisioni. A noi Fio-
ranesi viene chiesto di conti-
nuare ad aiutare i paesi della 
pianura colpiti dal terremoto 
anche quando i riflettori del-
le televisioni e dei giornali si 
saranno spenti ed è su que-
sto fronte che stiamo inten-
sificando i nostri sforzi.
Come comune mettiamo a 
disposizione gratuitamente 
le nostre strutture per ini-
ziative culturali, sportive e 
del tempo libero che abbia-
no l’obiettivo di raccogliere 
fondi; abbiamo istituito un 
conto corrente nel quale le 
associazioni possono versa-

re il ricavato delle loro atti-
vità. Decideremo insieme 
a loro, riunite nel Forum, 
quali progetti sostenere per 
aiutare nella ricostruzione. 
Abbiamo creato un marchio, 
il porcellino-salvadanaio ‘Si-
amo modenesi’, che trove-
rete in tutte le iniziative del 
comune insieme a urne per 
le offerte libere. 
In queste pagine speciali  
vogliamo darvi un primo 
resoconto di quanto è già 
stato fatto e di quanto è in 
programma. 
Intanto grazie a tutti voi per-
ché ancora una volta state 
rispondendo con genero-
sità, impegno e capacità di 
fare squadra. Fiorano anche 
questa volta otterrà buoni 
risultati perché abbiamo la 
capacità di correre insieme.
Grazie davvero.

Claudio Pistoni, 
Sindaco di Fiorano

Il castello di San Felice in una foto di Sandro Cuppone

Fiorano. Si-amo modenesi
Come aiutare le popolazioni terremotate

Il nostro 
maialino salvadanaio
Come Fioranesi vogliamo  
essere vicini alla nostra 
gente colpita dal terremo-
to’ e il maialino salvada-
naio, con il motto ‘Fiora-
nesi. Si-amo  Modenesi’, 
è il simbolo che abbiamo 
scelto per accompagnare 
tutte le iniziative organiz-

zate dall’Amministrazione 
Comunale e da associazio-
ni, gruppi e imprese che 
lo vogliano, a favore delle 
popolazioni colpite dal si-
sma.
Il ricavato andrà su un 
conto corrente (n. 16124 
del Banco Popolare So-
cietà Cooperativa, con la 
causale Ass. Fiorano pro 

terremotati Emilia), che 
servirà per finanziare una 
o più opere della rico-
struzione, scelte insieme 
dall’amministrazione e dal 
Forum. 
Tutte le somme introitate 
saranno anche elencate sul 
sito del Comune, nelle pa-
gine che portano il simbo-
lo del porcellino-salvada-
naio. In ogni iniziativa del 
comune, saranno presente 
un’urna e il simbolo del 
maialino per raccogliere 
offerte. 

offerte in denaro
per l’emergenza
L’Amministrazione Co-
munale indirizza invece le 
offerte di privati cittadini 
per affrontare l’emergen-
za al conto corrente della 
Provincia di Modena:
Provincia di Modena In-
terventi di solidarietà
Iban IT 52 M 02008 12930 
000003398693
Causale: “terremoto mag-
gio 2012”
Al 15 giugno erano 1700 
le donazioni di privati cit-
tadini arrivate su questo 
conto, pari a un valore di 
298 mila euro. 
A questa cifra si sono poi 
aggiunte – già deliberate 
ma contabilmente non an-

cora comprese – le somme 
che diversi amministrato-
ri pubblici hanno deciso 
di versare, devolvendo il 
dieci per cento della loro 
indennità mensile. Tra le 
donazioni vengono elenca-
te anche l’Intereco di Fio-
rano e il Calcetto splash di 
Spezzano. 
Al numero 45500 si pos-
sono donare due euro. E’ 
il frutto di un accordo tra 
Regione Emilia-Romagna 
e Protezione Civile Nazio-
nale.

offerte di generi 
alimentari, vestiario 
e varie
Abbiamo scelto come co-
mune di coordinarci con 
la Protezione Civile per 
l’eventuale invio di generi 
vari, ma la Protezione non 
ha attivato alcun centro di 
raccolta da privati perché 
gestisce rapporti diretti 
esclusivamente con le nu-
merose aziende che hanno 
offerto i loro prodotti evi-
tando le difficoltà di ge-
stione di merci eterogenee 
di non facile controllo. 
Gli Enti e le Associazioni 
possono avviare autonome 
iniziative di raccolta, ma 
consigliamo di farlo sulla 
base di richieste specifiche 

e concordate con i destina-
tari dell’iniziativa.

Diventare volontari
Il Centro Servizi Volonta-
riato di Modena raccoglie 
le disponibilità per prepa-
rare una banca dati utile 
per la fase successiva a 
quella di emergenza. Sul 
sito www.volontariamo.
it è possibile compilare il 
modulo per essere inseriti 
nella banca dati. 
Sullo stesso sito sono pub-
blicate le esigenze di ge-
neri alimentari e di prima 
necessità che sono utili, 
nonché i centri di raccolta 

a cui fare riferimento. 
Le associazioni fioranesi 
impegnate nelle zone ter-
remotate sono il Gruppo 
degli Alpini Ana e l’Avf. 
Il Consorzio Energia Uni-
ca sta organizzando un 
gruppo per partecipare 
a lavorazioni nei comuni 
della provincia colpiti dal 
terremoto ed è in attesa di 
istruzioni da parte della 
Protezione Civile. 
Oltre a proprio personale, 
Energia Unica cerca vo-
lontari. 
Info: Roberto Galanti 
335.68.89.330, 
energiaunica@libero.it

[ Speciale terremoto ]
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le scosse
La prima scossa ci ha sveglia-
to nel cuore della notte, alle 
ore 4 di domenica 20 maggio 
con una scossa di magnitu-
do 6.1; ne sono seguite una 
di magnitudo 5,1 alle 7.07, 
un’altra simile alle 15.18 e 
tantissime di minore intensi-
tà fino a martedì 29, quando 
alle ore 9 la terrà ha tremato 
con una scossa di magnitudo 
5.8, seguita da una alle 12.55 
di magnitudo 5.4, poi una 
terza di magnitudo 4.9 e poi 
ancora una quarta di magni-
tudo 5,2. E’ stato allora che 
abbiamo tutti capito che l’e-
mergenza non era finita e che 
il futuro poteva riservare al-
tre spiacevoli sorprese, come 

ha confermato la scossa delle 
21,20 il 3 giugno, magnitudo 
5.1.

la sicurezza a Fiorano
Dalle ore immediatamente 
successive alla prima scossa, 
l’organizzazione comunale si 
è messa in moto con la vo-
lontà prioritaria di garantire 
la sicurezza dei Fioranesi, 
decidendo di rinviare diverse 
iniziative pubbliche, in par-
ticolare quelle programmate 
in locali chiusi. I tecnici co-
munali, dopo ogni scossa si-
gnificativa, hanno effettuato 
un nuovo esame completo 
di tutti gli edifici comunali, 
avvalendosi anche di tecnici 
strutturasti. Le scuole hanno 

di conseguenza osservato in 
forma precauzionale alcuni 
giorni di chiusura, indispen-
sabili per le verifiche sugli 
edifici. Il dirigente Maurizio 
Valenti, rispondendo a una 
interrogazione del consiglie-
re Graziano Bastai, ha scritto: 
“Su tutte le strutture di pro-
prietà comunale, si ribadisce 
tutte le strutture, a seguito 
delle scosse con magnitudo 
superiore a 4 e quindi quel-
le percepite anche a Fiorano, 
sono stati fatti dei sopralluo-
ghi puntuali. 
Le strutture non hanno subi-
to compromissioni struttu-
rali tali da denotare pericolo 
per gli occupanti o l’utenza o 
i dipendenti. Ciononostante, 

ad abundantiam, in alcuni 
casi si è ritenuto opportuno 
approfondire la verifica spe-
ditiva effettuata mediante 
saggi che scoprissero le strut-
ture e consultando un inge-
gnere strutturista; le strutture 
e le situazioni analizzate han-
no confermato la mancanza 
di criticità strutturali. Come 
già affermato nella risposta 
alla precedente interroga-
zione non siamo a cono-
scenza della presenza di un 
cono a Ca’ Rossa, al di sotto 
del fabbricato e nei lavori di 
restauro non si è rilevato al-
cunché che facesse pensare a 
tale evenienza, ed a tutt’oggi 
non si è evidenziato nulla 
in nessuno dei locali di Cà 

Rossa che faccia presumere 
l’esisitenza di un sottostante 
cono. Per estrema chiarezza 

si conferma che né Cà Tas-
si né Cà Rossa hanno avuto 
danni dagli eventi sismici”.

le scosse e le prime misure assunte a Fiorano

Gli agenti della Polizia Mu-
nicipale fin dopo la prima 
scossa hanno iniziato e da 
allora stanno proseguendo 
quotidiani turni antisciaccal-
laggio a San Felice, insieme 
ad agenti che provengono da 
tutta l’Italia. è stato effettuato, 
su richiesta della Protezione 
Civile, un censimento della 
disponibilità di camere negli 
alberghi fioranesi ottenendo 
risposte positive per 10 stan-
ze dal Touring, dall’Alexan-
der, dall’Executive. La Giunta 
Comunale ha stanziato per 
interventi di emergenza 5.000 
euro versati sul fondo istitui-
to dalla Provincia di Modena, 
dichiarando la disponibili-
tà a ulteriori contributi, più 

consistenti, nella fase della 
ricostruzione o su richiesta 
della Protezione Civile.  è 
stato dato sostegno all’impe-
gno assunto dalla Parrocchia 
nell’accogliere trenta finalesi 
anziani e non autosufficien-
ti nalla Casa degli Esercizi 
al Santuario, costruendo il 
necessario cordone sociosa-
nitario. è stata effettuata una 
ricognizione delle attrezza-
ture disponibili che potreb-
bero essere richieste dalla 
Protezione Civile. Sono state 
effettuate indagini per ave-
re la disponibilità di alloggi, 
ma soprattutto per strutture 
produttive vuote, ottenendo 
la disponibilità per 40.000 
metri di capannoni. C’è in-
fatti un tema specifico legato 
al lavoro, perché le principali 
aziende del biomedicale sono 
multinazionali che possono 
essere tentate di delocalizzare 
le produzioni oggi bloccate; 
per questo è stato effettuato 
un primo censimento della 
disponibilità reale di capan-
noni a Fiorano e nel distretto 
per trasferirvi attività produt-
tive. In più le associazioni di 
categoria, a livello provincia-
le, si sono impegnate a met-

tere in rete le disponibilità di 
strutture per artigiani e pic-
cole imprese con l’obiettivo di 
dare opportunità di riprende-
re le produzioni. La Baciccia 
ospiterà gruppi di bambini e 
ragazzi provenienti dalla bas-
sa modenese. 

Coinvolgimento di tutti i 
protagonisti della comunità
Con una serie di riunioni di 
Giunta, con una informativa 
al Consiglio Comunale e con 
una convocazione straordi-
naria del Forum delle Asso-
ciazioni, sono stati affrontate 
e illustrate le iniziative per la 
fase di emergenza e quelle 
per la fase successiva, par-
tendo dalle linee guida che 
il sindaco andava illustrando 
nei diversi incontro: per gli 
aiuti, coordinamento con la 
Protezione Civile per sapere 
esigenze reali e le modalità 
d’azione.

Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico
Si sono riuniti mercoledì 13 
giugno a Formigine i sindaci 
e i tecnici dei comuni dell’U-
nione, convocati dal Sindaco 
di Prignano Mauro Fantini 

gli interventi di emergenza a favore dei modenesi terremotati
Cinquemila euro come primo stanziamento della giunta

Edificio Acer di Via Coccapani e Villa Rossi 

Si sono resi necessari controlli su un edificio Acer in via Coccapani 14, dal quale du-
rante le scosse sono caduti alcuni calcinacci. 
Gli occupanti sono scesi in strada e sul posto 
si sono poi recati i Carabinieri e i responsa-
bili dell’Ufficio tecnico comunale, insieme al 
Sindaco. Un ingegnere esperto ha effettuato 
un controllo sulla stabilità e integrità di due 
colonne portanti all’ingresso dell’edificio, ve-
rificando che non ci sono problemi di stabi-
lità causati dal terremoto, ma una situazione 
di ammaloramento dei materiali, dovuta alla 

vetustà della casa, risolvibile comunque con un intervento successivo. Non sono 
stati riscontrati gli estremi per l’evacuazione dell’edificio e quindi gli inquilini sono 
stati autorizzati a rientrare nelle loro abitazioni. La chiusura di Villa Rossi, la scuo-
la dell’infanzia paritaria ‘Figlie dell’Oratorio’, è stata resa possibile grazie proprio ai 
controlli post terremoto perché hanno permesso di verificare, nascosta dai contro-
soffitti, la compromissione di una trave di sostegno dovuta all’aggressione di tarli tale 
da fare dichiarare prudenzialmente l’inagibilità della struttura a tutela della incolu-
mità degli utenti. Subito sono partiti i lavori di sistemazione a carattere di estrema 
urgenza, che risolveranno sia i problemi di stabilità che gli adeguamenti anti-sismici 
necessari, per la riapertura regolare a settembre.

Monitorato un palazzo in via Coccapani, chiusa Villa Rossi e la-
vori avviati

che ha la delega alla Protezio-
ne Civile, per affrontare con-
giuntamente le problemati-

che relative alla sicurezza del 
territorio e le modalità ope-
rative sulle emergenze e agli 

interventi istituzionali per gli 
aiuti alle comunità colpite dal 
terremoto.
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[ La gestione dell’emergenza ]

L’ospedale di Sassuolo è sta-
to chiamato ad accogliere 
70 pazienti dagli ospedali 
evacuati della Bassa mode-
nese. Nelle 24 ore imme-
diatamente successive al si-
sma al reparto di ostetricia 
e ginecologia dell’ospedale 
hanno partorito 20 donne, 
di cui 18 provenienti dalle 
aree colpite dal sisma. 
A livello distrettuale, al fine 
di garantire un percorso di 
assistenza nell’ambito del-
le cosiddette ‘dimissioni 
protette’ dei pazienti pro-
venienti dall’area nord, la 
direzione del distretto di 
Sassuolo ed il servizio so-

ciale dell’Unione dei Co-
muni hanno potenziato 
l’attività dell’assistenza so-
ciale in servizio presso l’o-
spedale, del punto unico di 
assistenza socio sanitaria, 
in costante raccordo con i 
referenti della Protezione 
civile. L’area fragili distret-
tuale ha preso in carico 70 
pazienti anziani e disabili 
che hanno trovato adegua-
ta assistenza nelle strutture 
residenziali del distretto 
dove i Sindaci hanno auto-
rizzato in via straordinaria i 
necessari posti in più, men-
tre nell’area montana sono 
state accolte nelle diverse 

strutture circa 200 persone, 
assistite dai medici di fami-
glia, dagli infermieri del 118 
e dal servizio di assistenza 
domiciliare. Il Direttore del 
distretto sanitario di Sas-
suolo, Francesca Novaco, 
spiega: “A seguito dell’ele-
vato numero di pazienti 
ricoverati contestualmente 
si è reso necessario un ri-
assetto organizzativo stra-
ordinario dell’attività assi-
stenziale, sia in termini di 
posti letto dei reparti, sia di 
rimodulazione dell’attività 
programmata, soprattutto 
in ambito chirurgico. Gra-
zie alla disponibilità e alla 

professionalità garantita da 
tutto il personale medico 
ed infermieristico, impe-
gnato in turni straordinari 
e in condizioni di oggetti-
va emergenza, e agli sforzi 
coordinati di tutti i sogget-
ti istituzionali dell’Unione 

dei comuni, possiamo dire 
oggi che il sistema sanitario 
del distretto di Sassuolo ha 
risposto e ha gestito con ef-
ficacia e tempestività la fase 
di emergenza, garantendo 
un alto livello di prestazio-
ne a tutti i livelli di assi-

stenza”. L’emergenza non è 
ancora finita perché arriva 
l’estate, con i turni di ferie 
dei dipendenti, mentre il 
Policlinico continua ad es-
sere in parte inagibile: cala 
il personale e aumentano i 
pazienti.

L’efficienza del sistema sanitario
All’ospedale di Sassuolo 70 pazienti accolti dalle strutture della Bassa

Già il 22 maggio, dopo soli 
due giorni dalla prima scos-
sa, gli agenti della Polizia 
Municipale di Fiorano era-
no a San Felice sul Panaro 
in servizio antisciacallaggio. 
Anzi, quando il 29 maggio 
il terremoto ha provocato 
ulteriore distruzione, gli 
agenti Storti e Cuppone 
hanno visto crollare le case 
intorno a loro e sono inter-
venuti insieme ai Vigili del 
Fuoco, per soccorrere i cit-
tadini rimasti intrappolati 
all’interno delle abitazioni 

e, nella successiva scossa 
delle ore 13, hanno allarga-
to la zona rossa. In seguito 
a questa esperienza e vista 
la necessità di presidiare le 
zone dove più facilmente 
potevano verificarsi crolli, 
sono stati acquistato i caschi 
protettivi per ogni agente. 
Hanno prestato servizio re-
golarmente nelle zone terre-
motate, in particolare a San 
Felice, ma pure a Mirando-
la, Bomporto, Camposan-
to e Concordia: l’ispettore 
Ferdinando Storti, gli assi-

stenti scelti Luana Bononi 
e Sandro Cuppone, gli assi-
stenti Ilaria Tarantino e Ste-
fano Toraci, gli agenti scelti 
Maurizio Zanasi, Miriam 
Leoni e Maria Francesca 
Gugliotta. 
I turni, diurni e serali, sono 
stati 25 per 200 ore, in pat-
tuglie di 2/3 agenti, insie-
me talvolta ad operatori 
del Comune di Maranello, 
con l’obiettivo di presidiare 
i centri e le abitazioni eva-
cuate tenendo lontani gli 
‘sciacalli’. I nostri vigili sono 

circondati dell’affetto e della 
riconoscenza degli abitanti, 
che a loro fanno riferimen-
to anche per altre esigenze, 
quasi a riprendere il ruolo 
dei nostri agenti di pros-
simità. Insieme agli agenti 
dell’intercorpo di Formi-
gine, Maranello e Fiorano 
stanno operando nelle zone 
terremotate molte polizie 
municipali, dal Piemonte 
alla Sardegna. Torino ha 
addirittura realizzato un 
campo con 20 agenti a Mi-
randola e sei mezzi. 

l’opera preziosa della Polizia Municipale

L’agente Sandro Cuppone è 
fra gli operatori della Polizia 
Municipale di Fiorano Mo-
denese che fin dalle prime 
ore prestano servizio nelle 
zone colpite dal terremoto, 
smistati secondo le necessi-
tà dal coordinamento pres-
so cui numerosi corpi di Po-
lizia municipale dall’Emilia 
e da tutta Italia hanno offer-
to la loro disponibilità. Gli 
agenti fioranesi sono tuttora 
impegnati sul territorio, a 
San Prospero dopo un lun-
go periodo passato a San 
Felice sul Panaro. Gli incari-
chi e le esigenze sono diver-

si e numerosi “perché come 
è logico in queste occasioni 
le necessità si moltiplica-
no e la figura dell’agente di 
Polizia municipale è una 
delle prime a cui i cittadini 
si rivolgono per necessità 
logistiche e pratiche nell’e-
mergenza. Perciò ci siamo 
trovati a fare presidio lungo 
le strade, a fornire informa-
zioni, a dare indicazioni per 
il rilascio di documenti o 
per richiedere determinati 
servizi, a fare controlli nelle 
zone rosse e nelle tendopoli, 
dove purtroppo, specie alle 
ore dei pasti, capita real-
mente che ci siano tentativi 
di infiltrarsi senza avere di-
ritto”.
Sandro Cuppone era a San 
Felice sul Panaro anche quel 
maledetto 29 maggio alle 9 
del mattino, quando la se-
conda e fortissima scossa di 
terremoto moltiplicò il ter-
rore e i danni per la popola-
zione e le strutture. 
“Abbiamo distintamente 
sentito la scossa e il rumore 
che provocava. A poca di-
stanza dal punto in cui pre-
sidiavamo la strada, è crol-
lato il tetto di un’abitazione 
da poco dichiarata agibile. 
C’erano persone all’interno, 

fortunatamente in una parte 
della casa in cui il tetto non 
ha ceduto. Non ci sono stati 
feriti, ma momenti di forte 
panico ovviamente, urla che 
provenivano sia dalla vicina 
tendopoli che dalla casa ab-
battuta. 
Abbiamo aiutato le persone 
a uscire, poi abbiamo perlu-
strato la zona rossa, aiutan-
do alcune persone a uscire 
e trasportando una ragazza 
infortunata a una gamba. 
E’ stato in questa occasione 
che mi sono reso conto del-
la necessità di un baschetto 
protettivo, che non era in 
dotazione alla Polizia mu-
nicipale fioranese: dai cor-
nicioni e dai tetti degli edi-
fici infatti continuavano a 
piovere calcinacci e pezzi di 
muro. Ho avuto una prote-
zione in prestito dalla Croce 
Rossa e rientrato a Fiorano 
ho fatto presente la neces-
sità: il risultato è che ora gli 
agenti fioranesi hanno fra le 
loro dotazioni il casco pro-
tettivo. 
Queste situazioni estreme 
ci aiutano anche a scoprire 
lacune nel nostro equipag-
giamento, che si devono al 
fatto che simili eventi non ci 
eravamo mai trovati, fortu-

natamente, a viverli”.
Il servizio della Polizia 
municipale fioranese nella 
Bassa continuerà: “Siamo 
a disposizione finchè ci 
sarà richiesto. Ci sono otto 
agenti che a turno coprono 
l’intera settimana, assegnati 
secondo le disposizioni ge-
nerali. E’ stata un’esperienza 
forte e drammatica che ci ha 
comunque aiutato a essere 
operativi e preparati anche 
in situazioni che non aveva-
mo mai conosciuto prima”.

Quella mattina del 29 maggio
Un agente fioranese racconta la sua esperienza durante la scossa più forte

Sandro Cuppone
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Tutte le iniziative di solidarietà
In campo da subito

[ Fiorano risponde ]

la giunta, il consiglio comu-
nale e i dipendenti comunali
Il Sindaco, gli assessori e il 
presidente del Consiglio Co-
munale hanno devoluto il 
10% della indennità di mag-
gio; i consiglieri comunali 

hanno scelto di devolvere il 
gettone di una seduta. Le or-
ganizzazioni sindacali hanno 
invitato i dipendenti a devol-
vere due ore di lavoro. Il Con-
siglio Comunale ha espresso 
ufficialmente, con un primo 

ordine del giorno subito 
dopo la scossa del 20 mag-

gio, “solidarietà e vicinanza 
alle persone colpite dal sisma 

e cordoglio alle famiglie del-
le vittime, nonché un forte 
ringraziamento a tutti coloro 
che in questi terribili mo-
menti hanno prestato la loro 
attività, a partire dalle forze 
dell’ordine, i vigili del fuoco, 
i sanitari, gli operatori dell’in-
formazione e tutti i volontari 
che hanno risposto all’appel-
lo della Protezione civile. Ha 
chiesto al Governo di “valu-
tare misure straordinarie per 
i cittadini e le imprese che 
hanno subito danni, come ad 
esempio la sospensione del 
patto di stabilità, la postici-
pazione della presentazione 
delle dichiarazioni dei reddi-
ti per i cittadini e le imprese 
che hanno avuto lesioni agli 
impianti e alle strutture de-
gli edifici, la verifica dei ver-
samenti Imu”; ha chiesto al 
Parlamento di approfondire 
le ricadute sulla popolazione 

colpita da calamità naturali 
come il terremoto il Decre-
to legge del 15 maggio 2012, 
n.59 “Disposizioni urgenti 
per il riordino della prote-
zione civile”, in particolare 
nell’art.2 comma b) che recita 
”esclusione, anche parziale, 
dell’intervento statale per i 
danni subiti da fabbricati”. Il 
documento si conclude con 
l’invito ai cittadini e alle forze 
economiche modenesi a so-
stenere il fondo di solidarietà 
a sostegno delle persone col-
pite e del recupero del patri-
monio storico-culturale.

alla Casa degli esercizi
La Parrocchia di Fiorano, ri-
spondendo ad una richiesta 
proveniente dalla Diocesi di 
Modena, ha accolto trenta 
persone anziane e non auto-

Alpini in Villa
Sabato 23 giugno l’Ana sezione di Fiorano Modene-
se, in collaborazione con la corale Annoni Campori, 
ha presentato, presso il parco di Villa Campori la 
seconda edizione di “Alpini in villa”, con la parteci-
pazione del coro Orobica di Brugherio, diretto dal 
maestro Don Bruno Pontalto; e della corale Esse-
ti Major di Scandiano, diretta dal maestro Matteo 
Grulli. Nel corso della serata sono stati raccolti fondi 
per i comuni colpiti dal terremoto.
E’ stata una giornata speciale perché aveva tutta la 
tristezza della morte, avvenuta lo stesso giorno, del 
capogruppo Franco Iaccheri, ma anche l’orgoglio 
di rispettare, con questo gesto di solidarietà, la sua 
ultima volontà. L’Orobica è stata poi accompagna-
to dall’assessore Sergio Pederzini (che fa parte del 
gruppo di Protezione Civile Ana e ha diretto il Cam-
po Robinson per gli sfollati a Finale), presso le zone 
colpite dal terremoto, dove ha cantato per la gente 
del luogo.

Comuni gemelli
Attestati di vicinanza e impegno a organizzare even-
ti a favore dei comuni modenesi colpiti sono stati 
espressi sia da Nardò che da San Donato di Ninea. 
Sono in corso accordi fra le diverse amministrazioni. 

>>> segue a pagina 18
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sufficienti provenienti dalle 
zone colpite dal sisma nella 
Casa degli Esercizi Spirituali; 
ancora una volta i Fioranesi 
hanno dimostrato che quan-
do l’impegno è difficile, san-
no mettere in campo energie 
e capacità speciali. Guidati da 
Don Stefano e da Francesca 
Frigieri, un gruppo di vo-
lontari è riuscito a garantire 
assistenza, cibo, pulizia, sor-
veglianza notturna e soltanto 
a fine luglio anche gli ultimi 
ospiti sono partiti. 
terremoto, punto e Virgola 
per gli animali 

Il canile e gattile intercomu-
nale ‘Punto e Virgola’ di Ma-
greta ha inviato, subito dopo 
le scosse, cucce e materiale 
di pronto soccorso oltre ad 
ospitare cani e gatti giunti 
da San Felice sul Panaro. La 
struttura offre un approdo 
sicuro; essendo di recente co-
struzion

pino ligabue scrive
“Diversi? Meglio!”, questo è il 
titolo del libro che Pino Liga-
bue, scrittore ed illustratore 
di libri spezzanese, ha deciso 
di stampare personalmente 

per far si che i proventi siano 
destinati alle zone dell’Emi-
lia, della sua Emilia, colpite 
dal terremoto. E’ possibile 
trovare il libro presso la sede 
del Centro di Servizi per il 
Volontariato di Modena, via 
Cittadella, 30. Diverso? Me-
glio! è un libricino che, trami-
te disegni e favole inventate 
per i bambini -ma con gran-
di insegnamenti anche per i 
genitori- aiuta a comprender 
meglio come sia opportuno 
credere che ciascun uomo sia 
unico e come la diversità sia 
una ricchezza per tutti.
Il pianeta sfortunato – è il 
messaggio di Ligabue - è 
quello dove gli abitanti na-
scono tutti uguali: nessuno 
ha qualcosa da dire perché 
tutti pensano allo stesso 
modo, il punteggio finale di 
una partita di calcio è inevita-
bilmente zero a zero e la noia 
regna sovrana.
Vuole spiegare ai bambini che 
la diversità – fisica, psicologi-
ca, di razza, età, religione o 
colore della pelle – è una ric-
chezza per tutti. Il libro, edito 
da Montagnani tipolitografia, 
è realizzato con la collabo-
razione del Centro servizi 
volontariato di Modena e ha 
ottenuto il patrocinio del Co-

mune di Modena, dell’Uni-
versità degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, della Caritas 
diocesana di Modena. “Ab-
biamo già stampato duemila 
copie – spiega Ligabue - e 
il libro sarà ceduto dietro a 
un’offerta libera minima di 
10 euro; il ricavato andrà in-
teramente alle popolazioni 
colpite dal terremotato per-
ché la mia terra, che io con-
sidero diversa, non migliore 
ma mia, mi ha insegnato la 
solidarietà, la cooperazione e 
la forza di ripartire”.

la libertas ospita ragazzi 
per un campus di 15 giorni 
La società sportiva fiora-
nese si è immediatamente 
mobilitata con l’obiettivo di 
ospitare a Fiorano ragazzi 
provenienti dalle zone terre-
motate per farli partecipare 
ai centri estivi della società, 
ma l’obiettivo ha incontrato 
diverse resistenze da parte 

delle famiglie di quei paesi. In 
attesa che Mirandola confer-
mi la richiesta di un campus 
con permanenza presso una 
palestra fioranese, la Liber-
tas ha organizzato ospitalità 
giornaliere. Il 4 luglio, con 
due pullman di Medolla, 
sono arrivati 45 ragazzi in età 
compresa fra 11 e 13 anni. 
“Dopo la colazione presso 
la palestra Enzo Ferrari – 
racconta il presidente Luigi 
Montermini -  accompagnati 
da nostri educatori, li abbia-
mo portati al Parco Natura di 
Zocca, dove si sono divertiti a 
fare i vari percorsi. Abbiamo 
offerto loro un pranzo al sac-
co e, al rientro, sempre presso 
le scuole Ferrari, la merenda”.

Il 14 luglio con un pullman 
di Medolla sono arrivati 38 
ragazzi in età compresa fra 8 
e 10 anni. Dopo la colazione, 
accompagnati da nostri edu-
catori, sono andati in visita 
alla Riserva Regionale delle 
Salse a Nirano, visitandole 
con l’ausilio di Luciano Cal-
legari. E’ stato offerto loro il 
pranzo al ristorante da Gui-
do, disponibile come sempre. 
Nel primo pomeriggio visita 
al Castello di Spezzano, poi 
rientro con merenda a scuo-
la.  

Megagrigliata del Circolo 
anspi di Spezzano
La sera di venerdì 15 giugno, 
nei locali della Parrocchia di 

gruppo Babele
Un incasso simbolico, ma comunque è stata una di-
mostrazione d’impegno. Per la festa finale del Grup-
po Babele i ragazzi hanno preparato dei braccialetti 
da mettere in vendita, con il ricavato da destinare ai 
terremotati. 

Il Partito Democratico
I Giovani Democratici del Distretto Ceramico han-
no svolto opera di volontariato a Camposanto, nei 
primi giorni dopo il terremoto e hanno organizza-
to la ‘Cena della Repubblica’ lo scorso 3 giugno, al 
Salone Emmaus, alla quale hanno partecipato Aude 
Pacchioni, presidente dell’Anpi e il vicesindaco di 
Camposanto Luca Gherardi. L’incasso è stato de-
stinato al Comune di Camposanto per sostenre la 
ricostruzione della scuola materna. Il Pd di Fiorano, 
in occasione della festa ai Centri d’Incontro di Ca-
meazzo, ha destinato ai comuni terremotati l’incas-
so di lunedì 2 luglio. i giovani del Pd collaborano 
all’organizzazione della festa del Pd di Camposanto.

Corale nino Rota
Il circolo “Amici della Lirica” di Sassuolo ha orga-
nizzato per la Guazza di S. Giovanni di sabato 23 
giugno un grande concerto eseguito dal fioranese 
Ensemble ‘Nino Rota’ diretto dal Maestro Mirco 
Bondi e composto da 4 flauti, 3 clarinetti, oboe, vio-
loncello, tastiera e percussioni, durante il quale sono 
stati raccolti fondi per i terremotati. L’Ensemble è 
impegnato con diverse attività sul fronte degli aiuti 
alla Bassa pianura. 
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Spezzano, si è svolta una me-
gagrigliata organizzata dal 
Circolo Anspi San Giovanni 
Evangelista, con tanta musi-
ca e l’animazione by dj Cio-
capiat. I 2500 euro raccolti 
sono stati versati a Rock No 
War che così ringrazia: “E’ 
con sincera gratitudine che 
confermiamo di aver ricevu-
to la donazione di 2.500 euro 
quale generoso contributo al 
progetto che Rock No War 
sostiene nel territorio mar-

toriato del sisma: la concreta 
realizzazione di una Scuola 
Materna”. Il progetto è visibile 
sul sito www.rocknowar.it. 

Io non tremo... 
con la maglietta
Casa Corsini ha chiuso il suo 
primo anno di attività con 
iniziative a sostegno delle 
popolazioni colpite dal ter-
remoto mettendo in vendita 
le magliette del progetto ‘Io 
non tremo’, nato da una idea 

dell’artista modenese Fabri-
zio Loschi. Di colore bianco 
e nero porta la scritta ‘Io non 
tremo’ per affermare la vo-
lontà di superare il trauma 
del sisma e ricominciare a vi-
vere e a sognare all’emiliana.
Oltre alla maglietta, si è ag-
giunta al progetto una vi-
gorosa litografia-poster 
dell’artista Simone Poletti che 
raffigura un’anziana, un ope-
raio e un contadino, le basi da 
cui si è costruito il benessere 
e il modello emiliano. Con 
una donazione di minimo 
15€ per la maglia e 20€ per 
il poster si può contribuire al 
finanziamento di un progetto 
in corso di definizione. Inol-
tre, è assicurata la massima 
trasparenza: è possibile infatti 
seguire tutte donazioni sulla 
pagina Facebook di ‘Io non 
tremo’.  
Durante tutte le serate della 
rassegna estiva Almost Sum-
mer che si è svolta in giugno, 
sono stati ricordati i modi 
per effettuare versamenti sui 
conti correnti aperti ed è sta-
ta proposta l’urna con il logo 
Fiorano. Si_amo Modenesi 
per partecipare alla raccolta 
fondi. 

Camper Club
Gli eventi drammatici che 
hanno sconvolto una parte 
della nostra provincia hanno 
indotto il Camperclub Fiora-
no, a mettere in campo quan-
to era nelle loro possibilità, 
cercando, attraverso i loro 
canali e club di riferimento,  

roulotte da inviare nei comu-
ni colpiti dal sisma. Una rou-
lotte è stata regalata dalla fa-
miglia Calalti di Torino a una 
famiglia di Mirandola con un 
ragazzo che ha subito il tra-
pianto di cuore, cinque rou-
lotte sono state consegnate al 
Comune di San Felice. Generi 
di prima necessità, pannolini 
e altro materiali, un trapano a 
batterie e un tagliaerba pro-
fessionali sono stati donati 
ai Fioranesi dell’Associazione 
Nazionale Alpini impegnati 
nella gestione di un campo. 
Gli altri campeclub italiani 
stanno rispondendo e met-
tendo in campo iniziative 
per raccogliere fondi. Il Club 
Feltrino di Belluno ha messo 
a disposizione materiali di 
prima necessità e due appar-
tamenti a Feltrino di Belluno. 
I gestori di campeggi italiani 
mettono a disposizione bun-
galow per ragazzi con accom-
pagnatori. Una roulotte è sta-
ta presa in consegna all’Elba. 

associazione Residenti Ri-
serva Salse di Nirano
In occasione della Festa per 
i trent’anni della Riserva Re-
gionale, l’Associazione ha 
raccolto 275 euro.  

Comitato Fiorano in Festa
In occasione del Concerto 
dell’Orchestra Bagutti del 3 
giugno scorso, nell’ambito 
del Maggio Fioranese, il Co-
mitato ha raccolto e versato 
sul conto corrente 1700 euro. 
Domenica 24 giugno nel 
tradizionale appuntamento 
con la “Guaza ed San Svan”, 
la Guazza di San Giovanni, 
patrono cittadino, il Comita-
to Fiorano in Festa e gli altri 
organizzatori, fra i quali il 

Gruppo degli Alpini e la Par-
rocchia di Fiorano, è stata or-
ganizzata una raccolta fondi. 

le luci di Comete
Organizzato dalla fioranese 
Gp Eventi, insieme a Radio 
Bruno e Pool 94, il concerto 
dei Nomadi a Levizzano ha 
avuto una anteprima straor-
dinaria allo stadio Graziano 
Ferrari di Fiorano con la par-
tita Nomadi contro All Stars 
Comete,  l’associazione nata 

Ciclisti solidali

Il G.S. Spezzano Castelvetro e la O.Ci.Pi.  di Pistoia, 
si sono incontrati al campo 1 della tendopoli allesti-
ta a Finale Emilia, con le società ciclistiche  che ope-
rano nell’area colpita dal sisma, e precisamente  Uc 
Sozzigalli. Sc. Mirandolese, Uc Novese, Polisportiva 
Sammarinese e Uc San Felice.
Erano presenti per il Gs Spezzano Castelvetro Giulio 
Montanari, per la Ocipi Pistoia il presidente Roma-
no Giannoni e il segretario Alessandro Beccherucci, 
lo sponsor della Pistoia Fiorano signor Galliggani: 
per le istituzioni c’erano il sindaco di Finale Emilia 
Ferioli e gli assessori allo sport Lisa Poletti per Fina-
le e Marco Busani per Fiorano.
Alle società ciclistiche della Bassa sono stati conse-
gnati gli assegni per complessivi 2.800 euro, proven-
ti derivanti dalla rinuncia da parte dei dilettanti di 
parte del rimborso spese  nella Pistoia Fiorano e per 
il rimanente ricavato dalla vendita di tigelle e affet-
tati da parte dei volontari e tesserati del Gs Spezzano 
Castelvetro, durante l’intera 15a Giornata dedicata 
al Ciclismo a Fiorano; una piccola quota è anche 
parte di premi che i ragazzi esordienti e allievi al 
momento della premiazione hanno voluto lasciare 
a questa causa.
Alla consegna era presente anche il presidente del 
Comitato Provinciale F.C.I.  Ercole Morselli.  

gruppo Cinoagonisti
Il Gruppo Cinoagonisti ha versato sul conto corren-
te comune 200 euro.
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dal desiderio di un papà di 
creare a Modena una struttu-
ra in grado di ospitare chi non 
vede, non parla e non sente. 
E’ stata fondata nel 1998 ed è 
riuscita a dar vita a una strut-
tura, oggi affidata alla Lega 
del filo d’oro, che ospita in 
trattamento residenziale ven-
tiquattro disabili con diversi 
gradi di problematiche  e altri 
12 di età inferiore ai 18 anni 
in trattamento day hospital. Il 

ricavato delle offerte durante 
la partita e parte del ricavato 
del concerto andranno per 
il Centro di Terapia Integra-
ta per l’Infanzia, Stuffione 
di Ravarino. Fra gli All stars 
sono scesi in campo: Andrea 
Catellani, centravanti del Ca-
tania, Enrico Gualdi di Radio 
Bruno, il presidente del Con-
siglio regionale Matteo Ri-
chetti, il consigliere regionale 
Stefano Bonaccini, i giocatori 

del Modena Mattia Spezzani 
e Filippo Carini.

africa nel cuore
Giovedì 28 giugno 2012, al  
Ristorante Cà Marta di Sas-
suolo si è svolto un ‘Giro-
pizza’ organizzato dalla no-
stra associazione Africa nel 
Cuore, con la partecipazione 

straordinaria di Alberto Ber-
toli. Il ricavato è stato intera-
mente devoluto a ‘Terremoto 
Emilia’, su richiesta di Padre 
Vaccari da Rumuruti al quale 
normalmente erano destinati 
i fondi raccolti. 

Volontari in Movimento 
Domenica 27 maggio si è 

svolto presso lo stand allestito 
dal Vim Volontari in Movi-
mento con l’Avf  il consue-
to ‘Pranzo della solidarietà’ 
del Maggio Fioranese, con 
la finalità di donare un defi-
brillatore per l’Avf. Ospiti del 
pranzo e del Vim sono stati 
gli anziani di Finale accolti 
presso la casa degli Esercizi. 

Sono stati raccolti circa due-
mila euro grazie alla parteci-
pazione di oltre cento perso-
ne al pranzo, al termine del 
quale il presidente del Vim 
Enrico Pippoli ha consegna-
to al presidente di Avf Guido 
Pellati l’incasso

8Mani
I nostri attori del teatro d’im-
provvisazione stanno facen-
do spettacoli e impegnandosi 
per raccogliere fondi. Hanno 
creato ‘Tin bòta, solidarietà 
per la Bassa’ con la volontà 
di consegnare quanto rica-
vato direttamente nelle mani 
di un sindaco per una fina-
lità educativa. Nel loro sito 
8mani.net è possibile lasciare 
un’offerta oppure scrivere un 
messaggio, che sarà recapita-
to quando gli 8mani si esibi-
ranno nelle tendopoli. 

Associazione Chernobyl
Il gruppo dell’associazione del nostro distretto ade-
risce alla campagna Verso Est onlus, in collabora-
zione con l’associazione SMAC San Marino aiuta 
Chernobyl per raccogliere fondi da inviare ai comu-
ni di Cavezzo e di Medolla. 

Nel giorno della sua inaugurazione, 
lo scorso 21 giugno, il nuovo punto 
vendita LD Market aperto a Uberset-
to ha avviato una raccolta di contri-
buti a favore delle popolazioni della 
Bassa Modenese colpita dal terremo-
to. La generosità di chi si è recato al 
negozio in quella giornata non è dav-
vero mancata e la raccolta finale ha 
raggiunto la cifra di 28.750,25 euro 
che sono stati inviati al Comune di 
Cavezzo.
“E’ stata una lodevole iniziativa – 
commenta il sindaco di Fiorano 
Claudio Pistoni – e ha prodotto un 
risultato importante. Da parte della 
comunità fioranese ringrazio chi l’ha 
promossa e tutti i cittadini che hanno 
contribuito così generosamente”

Il nuovo punto lD Market a ubersetto per il Comune di Cavezzo

Il market inaugura e fa beneficenza
[ Fiorano risponde ]
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Il Comune non rientra tra 
quelli colpiti dai recenti 
eventi sismici, pertanto 
non sono state attivate 
procedure di urgenza e/o 
straordinarie per la veri-

fica di qualsivoglia situa-
zione e/o analisi statica 
dei fabbricati sia civili che 
industriali. Nel caso in 
cui il proprietario di un 
fabbricato avesse dubbi, o 

riscontrasse lesioni lievi 
(piccole crepe, caduta d’in-
tonaco ecc.) o di maggio-
re gravità, può attivare un 
tecnico privato che verifi-
cherà l’effettiva  consisten-

za delle lesioni ed, even-
tualmente, procederà  con 
una perizia statica. Qua-
lora si dovessero rilevare 
problemi strutturali, sarà 
il tecnico incaricato ad 
attestare l’effettiva inagi-
bilità e informare i servizi 
tecnici comunali, nonché a 
presentare le relative prati-
che tecnico/amministrati-
ve. Nei casi in cui i tecnici 
dovessero rilevare delle 
situazioni  di pericolo per 
la pubblica incolumità e/o 
per gli occupanti/lavorato-
ri, il comune provvederà 
ad emettere l’ordinanza di 
inagibilità/ divieto di uti-
lizzo degli immobili.
Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare l’Uffi-
cio Relazioni con il Pubbli-
co al numero 0536 833239 
(dal lunedì al venerdì 
8.30/13.00 e lunedì e giove-
dì 14.30/17.30) e via e-mail: 
info@comune.fiorano-mo-
denese.mo.it

autorizzazione in 
materia sismica per 
l’inizio dei lavori
In conseguenza del D.L. 
n. 74 del 7 giugno 2012, 
art.8, comma 15, non è 
necessario acquisire la 
prevista autorizzazione in 
materia sismica per l’ini-
zio lavori. 
La stessa è sostituita con il 

deposito della documen-
tazione prevista, presso il 
Comune (come si faceva 
prima del luglio 2010). 
Si intende come deposito 
acquisito le autorizzazioni 
richieste ora in itinere. Il 
provvedimento è valido 
per tutta la Regione Emi-
lia-Romagna fino al 31 di-
cembre 2012.

Verifiche dei fabbricati privati civili e industriali

Da guido più di 200 persone

Duecentodieci sono stati i 
partecipanti alla cena benefica 
organizzata ieri sera a Nirano, 
presso il ristorante Da Guido, 
con obiettivo la raccolta di 
fondi per le zone colpite dal 
terremoto. In particolare il 
borgo di Nirano, il ristorante 
con il suo personale, gli “Ami-
ci della briscola” di Nirano, 
l’associazione dei camperi-
sti, Arte e cultura, il gruppo 
dei pittori, Africa nel cuore e 
tanti altri gruppi e cittadini, 
compresa l’amministrazio-
ne comunale con il sindaco 
Claudio Pistoni e altri assesso-
ri presenti, si sono impegnati a 
sostegno dell’azienda agricola 
Arca di San Biagio in Padula, 
San Felice sul Panaro, storica 
azienda rinomata per i pro-
dotti e i sistemi all’avanguar-
dia e gravemente colpita dal 
terremoto, con il crollo di tre 

stalloni. La cena ha avuto un 
grande successo: dodici per-
sone hanno prestato servizio 
volontario e gratuito in cucina 
e in sala, insieme ai titolari del 
ristorante Romana e Domeni-
co. Alla cena è stata abbinata 
una lotteria con 74 premi of-
ferti da amici e ditte.
Quattordici aziende hanno 
fornito i generi alimentari uti-
lizzati per la cena.
Al termine della serata sono 
stati raccolti 7.035 euro net-
ti, di cui 4mila sono andati 
all’azienda Arca e 3.035 nel 
conto istituito dal Comune di 

Fiorano per le raccolte delle 
varie associazioni presenti sul 
territorio.  Durante la serata 
il sindaco Claudio Pistoni ha 
ringraziato tutti coloro che si 
sono impegnati per la riuscita 
dell’evento e della raccolta di 
fondi. Infine va aggiunto che i 
titolari del ristorante Romana 
e Domenico insieme a Mirella 
Fiandri, presidente del comi-
tato dei residenti delle Salse di 
Nirano e a Cavazzuti, hanno 
inviato a loro spese cinquanta 
balloni di fieno a una azienda 
di Midolla tramite l’associa-
zione Amici del cavallo.

Raccolta a favore di un’azienda agricola di San Felice

[ Fiorano risponde ]

[ Adempimenti ]

Dodici persone,
insieme ai titolari 

Romana e Domenico
hanno prestato servizio gratuito
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Diamo colore a novi Terremoto,  
un incontro tra operatori e volontari

Porte aperte alla Baciccia

I colorifici al Castello  
per la Bassa modenese

la Scuola Interregionale di Polizia locale ha promosso 
un momento di confronto con gli operatori e ai volontari formiginesi 
 impegnati nelle zone colpite dal terremoto 

[ Terremoto ] [ Terremoto ]

[ Terremoto ]

Federchimica Ceramicolor e 
alcune delle sue imprese: Fer-
ro, Colorobbia, Inco, Smalti-
ceram e Torrecid, con il patro-
cinio del Comune di Fiorano 
Modenese, hanno organizzato 
al Castello di Spezzano, mer-
coledì 25 luglio 2012, ‘Diamo 
colore a Novi’, cena di benefi-
cenza a favore del Comune di 
Novi di Modena, con intrat-
tenimento musicale, apertura 
del Museo della Ceramica e 
delle sale del castello. 
Spiega Angelo Lami presiden-
te Federchimica Ceramicolor: 
“Il terremoto che ha colpito 
l’Emilia Romagna ha provo-
cato non solo molti danni a 
case e aziende, ma soprattutto 
ferite profonde nelle  perso-
ne. Una parte rilevante delle 
imprese associate a Cerami-
color ha la propria sede o gli 
stabilimenti produttivi in pro-
vincia di Modena. Numerose 
altre imprese sono comunque 
ubicate nelle altre provincie 
dell’Emilia Romagna. Viven-
do intensamente le proble-

matiche del territorio, molte 
aziende del settore si sentono 
particolarmente coinvolte 
dalle ricadute dovute al recen-
te sisma. 
Per tale motivo, anche Cera-
micolor insieme ad alcune 
delle sue imprese ha deciso di 
portare il proprio aiuto attra-
verso un’iniziativa, che abbia-
mo voluto chiamare ‘Diamo 
colore a Novi’, ossia una cena 
di beneficenza il cui ricavato 
sarà interamente devoluto al 
Comune di Novi di Modena, 
uno dei più colpiti da questa 
tragedia. 
Abbiamo cercato con l’aiuto di 
tutti di raccogliere quanti più 
fondi, per poter concretamen-
te aiutare e supportare tutti 
coloro che, in questo momen-
to, stanno lavorando senza 
sosta e con infinite energie per 
tornare alla tranquillità. Un 
ringraziamento particolare va 
al Comune di  Fiorano, che 
ha voluto patrocinare la serata 
ed essere promotore di questa 
importante iniziativa”. 

Si è svolto giovedì scor-
so nella sede municipale 
il primo incontro rivolto 
agli operatori e ai volon-
tari formiginesi impegna-
ti nelle attività di ordine 
pubblico e di servizio 
nelle zone della bassa 
modenese colpite dal 
terremoto in particolare 
a Concordia, promosso 
dalla Scuola Interregio-
nale di Polizia Locale in 
collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale 
e la Polizia Municipale.
L’obiettivo è stato quello 
di condividere e di con-
frontare le esperienze 
vissute e di approfondire 
le tecniche psicologiche 
comunicative nelle situa-
zioni di emergenza, come 
nel caso del recente terre-
moto. Hanno partecipa-
to all’incontro operatori 
del Nucleo comunale di 
Protezione Civile, alcuni 
Volontari della Sicurezza 

di Formigine, ai quali si 
sono aggiunti anche col-
leghi di Fiorano, una rap-
presentanza della sezione 

Alpini di Formigine, oltre 
al Comandante della Po-
lizia Municipale Mario 
Rossi. A dialogare con 

i presenti, la dott. Mara 
Silvestri della Scuola In-
terregionale di Polizia 
Locale.

Anche la casa di vacanza 
Baciccia, gestita da Fiorano 
per conto dei comuni del di-
stretto, ha aperto le porte ai 
ragazzi terremotati, 26 prove-
nienti da Cavezzo con tre ac-
compagnatori, ospiti per una 
settimana. Due visite di una 
giornata sono state quelle da 
Medolla, rispettivamente con 
35 e 40 ragazzi partecipanti. 
La casa di vacanze Baciccia, 
a Pinarella di Cervia, ospita 
ogni anno, divisi in più turni 
settimanali, bambini e ragaz-
zi da tutto il comprensorio 
e in agosto apre anche alle 
famiglie. Quest’anno si è ag-
giunta la possibilità di regala-
re un momento di vacanza e 
divertimento ai giovanissimi 
colpiti dal recente terremoto.

Fiorano risponde

Al 17 luglio

1.710 euro Fiorano in Festa 
 per serata Orchestra Bagutti
   200 euro Cinoagonisti
   250 euro Bocciofila Fioranese
 per serata Guaza ed San Svan
   967 euro Fiorano in Festa 
3.025 euro  Amici della Briscola 

I versamenti sul conto corrente 
di Si-Amo Fioranesi
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[ Gruppo Babele ]

gioca pulito, 
4 squadre e sano agonismo

Mercoledì 27 giugno sera si è svolto il torneo di calcio “Gioca Pulito” al parco 
Roccavilla di Crociale. Erano impegnate 4 squadre, costituite per l’occasione fra 
giovani di Fiorano e Spezzano. L’evento si inserisce all’interno delle iniziative del 
progetto Strada Facendo: in particolare la serata era dedicata alla lotta contro 
la droga e ha proposto anche la visione di alcuni video e spot televisivi realizzati per sensibilizzare sull’argomento. Le proposte sono state seguite con interesse in 
quanto comunicavano aspetti vicini al mondo sportivo e del divertimento. 
“Durante la costruzione e l’organizzazione dell’evento - affermano i due operatori del progetto - c’è stata una condivisione assieme ai giovani coinvolti sull’oppor-
tunità di promuovere un’attività in cui vivere “il piacere di giocare insieme fra amici”, cercando di fornire una testimonianza di quanto questo piacere sia speciale, 
vero e reale, più sincero di qualsiasi piacere virtuale, stupefacente e illusorio. In questo senso si colloca anche il motto dell’iniziativa “E’ ora di giocare davvero” e 
l’esortazione a “giocare pulito”. L’attività è stata realizzata in collaborazione con l’amministrazione Comunale e grazie alla disponibilità dell’A.C. Fiorano. Durante la 
serata è intervenuto l’assessore allo sport Marco Busani che ha premiato la squadra vincitrice. La finale si è disputata fra Drink bar e Baita ed è stata vissuta come 
un derby fra i due bar principali della zona. La partita è stata intensa, ha mostrato un agonismo corretto ed è stata vinta 3 a 2 dalla squadra del Drink bar.

La festa finale

L’8 giugno, presso il centro 
parrocchiale di Fiorano, si 
è svolta ‘Aspettando l’estate’, 
la festa dei ragazzi e delle 
famiglie del Gruppo Babele, 
presenti il sindaco Claudio 
Pistoni, l’assessore alle poli-
tiche educative Maria Paola 
Bonilauri e l’assessore alle 
politiche giovanili Anna 
Lisa Lamazzi. 
L’incontro è iniziato alle ore 
18 con la Messa animata dai 
ragazzi del gruppo e cele-
brata da Don Stefano, pro-
seguendo poi con la cena, le 
premiazioni dei piatti tradi-
zionali, mostra fotografica, 
cena, balli, giochi, tombola, 
consegna diploma ai ragaz-
zi e alle ragazze  del Babele, 
attestati di riconoscenza. E’ 
stato un anno di lavoro in-

tenso per i ragazzi di Babele 
e lo raccontiamo in alcune 
foto. 

CoN MaRIa FalCoNe
Jessica Fascella racconta così 
la consegna a Maria Falcone 
dell’opuscolo sulle ‘ali della 
leaglità’ elaborato da Babe-
le: “In fine ho consegnato 
a Maria Falcone il progetto 
Brainstorming sulla legalità 
che abbiamo fatto al Babele. 
Ho anche fatto fare a Maria 
Falcone e a Francesca Bar-
ra l’autografo sul volantino 
delle ali della legalità. Alla 
fine di tutto ci tenevo a fare 
una foto con il disegno che 
abbiamo a Babele con Maria 
Falcone, quindi sono andata 
da un carabiniere di scorta 
di Maria e ho chiesto se era 

possibile fare una foto con 
lei e lui mi ha risposto di si. 
Quando lei aveva finito di 
fare gli autografi sono corsa 
da lei molto agitata”.

albeRI e aMbIeNte
le INIZIatIVe eCoSo-
SteNIbIlI Del GRUp-
po babele
Dopo la realizzazione del 
video “Miglioriamo la no-
stra città”, svoltasi nell’anno 
scolastico 2010/2011 all’in-
terno del progetto distret-
tuale per la promozione del 
volontariato I Need You, 
alcuni giovani membri del 
Gruppo Babele sono stati 
coinvolti nella lettura del 
racconto “L’uomo che pian-
tava gli alberi” di Elzéard 
Bouffier, in occasione 

dell’anno internazionale per 
la salvaguardia delle foreste. 
Insieme hanno provato 
ad immaginare cosa po-
trebbero fare per essere 
utili all’ambiente, a partire 
dai luoghi che frequenta-
no abitualmente. I ragazzi 
hanno così potuto capire 
che anche i piccoli gesti 
quotidiani possono essere 
molto importanti per rag-
giungere grandi risultati e 
migliorare il territorio in 
cui viviamo. Terminato il 
confronto i partecipanti 
hanno poi piantato in un 
vaso un viburno. La pian-
ta si trova tutt’ora a Babele, 
nella stanza “Face to Face” 
e a turno i ragazzi la innaf-
fiano, testimoniando il loro 
impegno a prendersi cura 
di una pianta. Nel mese di 
marzo 2012, circa quindici 
ragazzi sono stati coinvolti, 
in collaborazione con la co-
operativa ambientale Maia, 
in un laboratorio di fale-
gnameria che ha permesso 
loro di realizzare una pianta 
di compensato. Utilizzando 
seghetti, chiodi e cartavetra-
ta è stato costruito un albe-
ro ricco di foglie e frutti che 
vuole essere il simbolo di un 
impegno che tutti dovrem-
mo prenderci sempre di più: 

salvaguardiamo l’ambiente, 
perché è fondamentale per 
il nostro futuro. L’albero 
sarà esposto presso il Bla di 
Fiorano. 
E’ stata inoltre avviata una 
collaborazione con l’asses-
sorato all’ambiente per la 
distribuzione di particolari 
borse per la raccolta diffe-

renziata. Alcuni ragazzi del 
Gruppo Babele hanno par-
tecipato ad incontri di for-
mazione in collaborazione 
con Hera e la cooperativa 
Maia e si sono spesi per te-
stimoniare a varie famiglie 
fioranesi l’importanza del 
riciclo e consegnare le borse 
gratuite fornite da Hera. 

Saluti prima dell’estate
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libertas vincente ai campionati uisp

Gli atleti della ginnasti-
ca artistica maschile del 
gruppo sportivo Libertas di 
Fiorano, quest’anno si sono 
piazzati ottimamente nei 
campionati Uisp. I cinque 
atleti della squadra maschi-
le si sono contraddistinti in 
ogni prova.
La prima prova, a livello 

provinciale, si è tenuta il 4 
febbraio a Castellarano ed 
i giovani atleti della Liber-
tas, che hanno gareggiato 
nella seconda categoria 
junior con cavallo, corpo 
libero, trampolino e volteg-
gio, hanno monopolizzato 
il podio, giungendo nella 
classifica assoluta di cate-

goria al primo posto con 
Andrea Sola, al secondo 
con Andrea Azzarello ed al 
quarto con Enrico Zanfino. 
Anche Jacopo Venturelli, 
atleta da poco arrivato in 
Libertas, si è piazzato se-
condo al cavallo in prima 
junior.
La conferma dell’ottima 

preparazione atletica è arri-
vata ai campionati regiona-
li, tenutisi in casa, a Crocia-
le di Fiorano, il 24 marzo, 
con oltre 50 atleti prove-
nienti da tutta la regione. 
La Libertas si è distinta con 
una splendida prestazione 
negli esercizi di corpo libe-
ro, volteggio, trampolino e 

parallele. 
Esemplare la prestazione di 
Andrea Sola, che nella pri-
ma fascia allievi è salito sul 
primo gradino del podio, 
conquistando il titolo di 
Campione Regionale nella 
prima categoria. Bellissima 
prova anche per Andrea 
Azzarello, aggiudicatosi il 
secondo posto, mentre il 
quarto è stato raggiunto da 
Enrico Zanfino ed il deci-
mo da Jacopo Venturelli. 
Nella seconda fascia si è di-
stinto Davide Ferrante, che 
solo da quest’anno fa parte 
della squadra, che si è gua-
dagnato il primo posto di 
categoria.
L’ultima competizione si 
è tenuta a Forlì, dove il 20 
maggio si è svolto il cam-
pionato nazionale, al quale 
ha partecipato per la prima 
volta Andrea Sola, con-
frontandosi con oltre 60 
atleti provenienti da tutta 
Italia. Nonostante la gran-
de emozione, ha ottenuto 
un meritato secondo posto 
di categoria prima fascia 

allievi, conquistando l’ar-
gento a soli quattro decimi 
dal primo classificato, dan-
do prova di una eccellente 
preparazione alle parallele, 
al volteggio, alla sbarra, al 
cavallo ed al corpo libero, 
ottenuta in pochi anni di 
attività in questa dura di-
sciplina grazie all’ottimo 
lavoro del prof. Roberto 
Lorini, allenatore della 
squadra maschile.

Cinque atleti ai primi posti in ogni prova

Che soddisfazioni 
coi giovanissimi nIten Ichi Ryu
ultimi trofei prima delle vacanze per la soddisfazione del maestro guerrini

[ Sport ]

[ Sport ]

Chiusura dell’anno accade-
mico con due grandi soddi-
sfazioni per il Niten Ichi-ryu 
di Fiorano che ai campionati 
italiani della WJJF-IM ha 
conquistato tre posti di pre-
stigio con tre giovanissimi 
atleti.
Pepe Cristian di 12 anni si è 
classificato al primo posto 
nella kick jitsu light(disciplina 
da combattimento che pre-
vede tecniche di calci, pugni 
ma anche corpo a corpo, per 
molti valido trampolino di 
lancio per incontri di MMA) 
conquistando quindi il titolo 

di Campione Italiano, secon-
do e terzo posto rispettiva-
mente per i piccoli Guerrini 
Cesare (7 anni) e Guerrini 
Willer (6 anni) sempre nella 
kick jitsu. Tanta soddisfazio-
ne per il Maestro Guerrini 
Tiziano nel vedere tre atleti 
così giovani coronare final-
mente con il podio le fatiche 
dell’intero anno accademico 
con l’augurio che lo stesso en-
tusiasmo continuino a dare 
lo spirito a questi giovani di 
continuare a lavorare dura-
mente e con impegno come 
hanno fatto finora.
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[Scaffale ]

la sala delle vedute alla Biblioteca Poletti

Nella Sala Ex Oratorio del Pa-
lazzo dei Musei, la Biblioteca 
Poletti, nell’ambito di ‘Alle 5 
della sera’ e ‘Il Maggio dei libri’, 
presenta il volume ‘Lo stato di-
pinto’, promosso dal Comune di 
Fiorano ed edito da Marsiglio e 
riccamente illustrato, nel quale i 
curatori Francesco Ceccarelli e 
Maria Teresa Sambin De Nor-
cen, con le immagini di ____, 
raccontano, svelano e inseri-
scono nel panorama regionale 
e nazionale, gli affreschi della 
Sala delle Vedute nel Castello 

di Spezzano.  Alla presentazio-
ne di sabato pomeriggio inter-
vengono l’architetto Vincenzo 
Vandelli, il prof. Francesco 
Ceccarelli, Docente di storia 
dell’architettura alla Facoltà di 
Architettura di Bologna e Maria 
Teresa Sambin De Norcen, Dot-
tore di ricerca in storia dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica.  Sul 
finire de Cinquecento Marco 
Pio, l’ultimo signore dello stato 
autonomo di Sassuolo, fa di-
pingere nella sala del Castello 
di Spezzano il ritratto dei luoghi 

salienti del proprio dominio: 
una sequenza di quasi sessanta 
vedute propone gli angoli più 
minuti del feudo concesso dagli 
Estensi a Giberto Pio nel 1499, 
in cambio della sua porzione di 
Carpi. Specchio delle ambizioni 
di un committente deciso ad 
affermare l’importanza del suo 
stato nel panorama italiano, il 
ciclo pittorico va ad arricchire 
con un episodio inedito il cata-
logo di un importante manieri-
sta come Cesare Baglione, emi-
liano d’adozione, impegnato fin 
dai suoi esordi nella pittura di 
paesaggio e nei ritratti di città. 
“Il volume offre per la prima 
volta un atlante completo di 
questo importante ciclo geoico-
nografico – spiega Maria Teresa 
Sambin de Norcen - riprodotto 
in maniera ineccepibile e det-
tagliata riquadro per riquadro: 
56 vedute topografiche che im-
mortalano i luoghi maggiori e 
minori dello stato di Sassuolo, 
buona parte dei quali è ancor 

Presentazione di prestigio per il volume di Marsilio editore

[Scaffale ]

Il vino del mondo antico
nuovo volume archeologico di Stefano De Siena

‘Il vino nel mondo antico’
E’ stata ospitata a Castelfranco 
l’anteprima editoriale de ‘Il vino 
nel mondo antico. Archeologia 
e cultura di una bevanda spe-
ciale’, dell’archeologo spezzane-
se Stefano De Siena, stampata 
da Mucchi Editore. 
Stefano de’ Siena è archeologo 
classicista e si  occupa di ri-
cerca, didattica, divulgazione 
scientifica e scavi. Da anni è 
impegnato sul tema del gioco 
e, più  di recente, su quello del 

vino. Con Mucchi Editore ha  
pubblicato nel 2009 ‘Il gioco 
e i giocattoli nel mondo clas-
sico. Aspetti ludici della sfera 
privata’, nel 2010 ‘Facciamo i 
giochi dei Greci e dei Romani’ 
e con  ‘Il vino nel mondo an-
tico. Archeologia e cultura di 
una bevanda speciale’ prose-
gue il percorso di monografie 
in tema di archeologia sociale. 
Attualmente Stefano de’ Siena 
conduce un progetto di ricerca 
sulle origini e la diffusione del-
la vitivinicoltura in Italia presso 
l’Università di Ferrara.
In un libro denso di nozio-
ni, di documenti e di analisi 
talmente particolareggiate da 
trasformare anche le più picco-
le tracce, come i vinaccioli ed 
altri microscopici resti arche-
obotanici, in spiragli pertinenti 
e carichi di prospettiva storica, 

si ricostruisce la storia dell’in-
venzione del vino, la sua evolu-
zione e la sua funzione sociale 
negli usi delle grandi civiltà 
antiche, dagli esordi nel vicino 
Oriente fino al mondo elleni-
co, etrusco e romano. Il vino, 
sostanza preziosa e da sempre 
conservata con cura, ma anche 
effimera e volatile sul piano or-
ganico, è un reperto archeolo-
gico molto raro.
Tuttavia se ne hanno riscontri 
oggettivi in numerosi ambiti 
dell’antichità: dal percorso di 
domesticazione della vite ai 
progressi agronomici ed eno-
logici, dalla storia dei commer-
ci alla progettazione dei vasi 
vinari, dai corredi potori agli 
accessori di servizio, dai con-
testi conviviali alle celebrazioni 
funerarie. 
Seguendo il filo di queste tracce 

multiformi,  Il vino nel mondo 
antico disegna un panorama 
dettagliato che coinvolge le 
competenze dell’archeologo, 
che potrà confrontarsi con de-
duzioni originali e innovative 
sulla realtà di un’autoctonia ita-
lica della vitivinicoltura o sulla 
liceità del bere per le donne 
etrusche; quelle dell’enologo, 
che vedrà descritta la vinifica-
zione antica e troverà ricom-
posta la molteplice fenomeno-
logia artigianale dei recipienti 
da trasporto, conservazione e 
invecchiamento; la curiosità del 
degustatore appassionato del 
“bere bene”, che potrà scoprire 
le tradizioni raffinate del simpo-
sio e del convivio, in quali locali 
pubblici si poteva consumare il 
vino e con quali sostanze veniva 
corretto e diluito, non soltanto 
per ragioni organolettiche. 

Avis: un appello 
per la raccolta di sangue

Anche l’Avis di Fiorano si unisce all’appello per la rac-
colta di sangue, carente a causa del terremoto: il 25% dei 
donatori della provincia di Modena infatti hanno diffi-
coltà a donare causa indisponibilità dei punti di raccolta 
e di rilevanti problemi famigliari e personali; l’estate in 
arrivo con le partenze per le ferie e temperature che cer-
tamente non favoriscono le donazioni.
Un appello ai donatori è stato inviato anche dal presi-
dente dell’Avis fioranese, perché si attivino ad effettua-
re al più presto (pur rispettando le normali scadenze) 
una donazione, che diventa a questo punto davvero 
fondamentale, ponendo la massima attenzione a tutti 
gli eventi che determinano ritardi anche cospicui nelle 
donazioni.
“Ad esempio: se possibile, donare prima dell’effettuazio-
ne di piercing o tatuaggio o endoscopia (quest’ultima 
previo accordo con il proprio medico) che richiedono 
una sospensione di 4 mesi; prima della partenza per le 
ferie specialmente se si va in zone esotiche (sospensioni 
fino a 6 mesi); prima di iniziare una cura dentistica di 
lunga durata; di un intervento chirurgico (previa auto-
rizzazione del proprio medico). E potremmo continua-
re a lungo: la nostra segreteria è comunque a disposizio-
ne per qualunque chiarimento”.
“Noi più fortunati dobbiamo cercare di supplire alle 
comprensibili minori donazioni da parte dei colleghi 
delle zone terremotate”.
“Un appello anche ai non donatori. Non possiamo ac-
cettare sangue da chi non ha seguito l’iter necessario. 
Qualcosa potete comunque farlo. Venite nella sede 
più vicina, iscrivetevi ed iniziate le pratiche (prelievo di 
controllo, elettrocardiogramma, visita medica) ed in un 
mese potreste essere donatori. Non credo che l’emer-
genza si superi in soli 30 giorni”.

oggi, dopo quasi 500 anni, ri-
conoscibile”. “è difficile rendere 
ragione in poche righe della 
ricchezza dell’argomento. Volu-
ta da Marco Pio (1567-1599), 
ultimo signore dello stato indi-
pendente di Sassuolo, la sala dei 
Paesi nel castello di Spezzano 
presso Fiorano Modenese costi-
tuisce una testimonianza stra-
ordinaria nel panorama italiano 
per l’accuratezza con cui tanto i 
centri maggiori, quanto i luoghi 
più minuti del feudo sono ri-
tratti in quasi sessanta vedute a 
fresco che si dipanano incon-

trastate sulle superfici mura-
rie. Si tratta del documento 
di una stagione culturale di 
altissimo livello, durante la 
quale i cicli geoiconografi-
ci - che riscuotono in questi 
anni una fortuna irripetuta 
- condensano un’ampia serie 
di significati e di aspirazioni: 
atto di possesso sul territorio, 
visualizzazione del potere del 
committente e sua ratifica 
(tramite il corredo allegorico 
che li completa), operazione 
di conoscenza della realtà fi-
sica dei luoghi”. 

Stefano de’ Siena, archeologo
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Cimiteri, contributo alle cremazioni

Alti i valori dell’ozono 
con il grande caldo

Franco Iaccheri “è andato avanti”

le decisioni della giunta e le modalità

I consigli

Il capogruppo dell’Associazione Alpini ci ha lasciato nel giugno scorso

[ Notizie ]

[ Notizie ] [ Notizie ]

La Giunta Comunale di 
Fiorano Modenese nel 
2001 aveva scelto di con-
tribuire alle spese di cre-
mazione nella misura del 
50% del costo reale. Con 
ulteriore delibera ulterio-
re del 2009 aveva precisa-
to che la partecipazione a 
tale spesa avverrà attra-
verso concessione di un 
contributo pari al 50% 
delle sole spese di cre-
mazione, risultanti dalla 
fattura della ditta che ha 
eseguito la prestazione di 
cremazione e comunque 
con un limite massimo di 
contributo di 300 euro. Il 
richiedente dovrà, al tal 
fine, presentare doman-
da di contributo al Servi-
zio Economato e conse-
gnare copia della fattura 
nonché della ricevuta di 
pagamento della presta-
zione. Il contributo verrà 
concesso all’intestatario 
della fattura relativa alla 

cremazione, o qualora la 
fattura sia intestata all’A-
genzia di Onoranze Fu-
nebri, il contributo verrà 
concesso al familiare che 
ne farà richiesta.
Nel primi cinque mesi 
del 2012 sono state 10 le 
richieste di contributo, 
con una spesa complessi-
va per l’amministrazione 
comunale di 2.522 euro. 
Le richieste registrano un 
incremento rispetto agli 
anni precedenti perché 
è una pratica sempre più 
diffusa. 
Il contributo riconosciu-
to per la cremazione è 
conseguente a un effet-
tivo risparmio dell’ente 
locale,  anche se l’Am-
ministrazione Comuna-
le, pur riconoscendo che 
la cremazione supera i 
problemi di spazio dei 
cimiteri, quelli che im-
pongono a Fiorano di 
intervenire con opere di 

ampliamento sia del ci-
mitero del capoluogo che 
di Spezzano quale inve-
stimento prioritario del 
2012, ritiene su un tema 
così fondamentale e per-
sonale di non potere in-
sistere verso una o l’altra 
modalità di sepoltura, 
mantenendo come unico 
indispensabile riferimen-
to le normative in vigore 
e la volontà di rispondere 
positivamente alle richie-
ste dei propri cittadini.

Le alte temperature e la scar-
sità di piogge di questa fase 
della stagione hanno portato 
a un innalzamento dei valori 
di ozono nell’aria, secondo 
le rilevazioni delle centrali-
ne sul territorio di Fiorano 
e comprensorio. L’ozono è 
notevolmente influenzato 
dall’intensità della radiazione 
solare: i valori massimi sono 
infatti concentrati nel perio-
do di maggiore insolazione, 
cioè durante i mesi che van-
no da giugno a settembre .
Si consiglia di riservare qual-
che accortezza in più alle ca-
tegorie più esposte, i bambini 
e gli anziani: di non uscire, in 
particolar modo nelle ore più 
calde, fra le 12 e le 16. Stesso 
consiglio è rivolto ovviamen-
te a chi manifesta problemi e 

malattie di tipo respiratorio 
o cardiovascolare. Per tutti è 
opportuno evitare in questa 
fascia oraria le attività fisi-
che particolarmente intense. 
Nell’alimentazione, privi-
legiare frutta e verdura di 
stagione (anti-ossidanti che 
riducono l’effetto dell’ozono).
Infine, poiché la principa-
le fonte dell’innalzamento 
dei valori di ozono nell’aria 
è rappresentata dai veicoli a 
motore, si chiede di utilizzar-
li con parsimonia e quando 
possibile in maniera condi-
visa. 

Chi volesse tenersi aggior-
nato sulla qualità dell’aria 
può collegarsi al sito dell’Ar-
pa Emilia Romagna 
http://www.arpa.emr.it/aria/

Variazioni degli orari

Per rispondere alle richieste dei cittadini, dal 20 luglio sono cambiati gli orari 
dei cimiteri: dall’1 aprile al 31 ottobre sono aperti dalle ore 8 alle ore 19, dall’1 
novembre al 31 marzo dalle ore 8 alle ore 17.
Si ricorda che  l’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della 
chiusura e che i cancelli sono dotati di automatismi per l’apertura e chiusura 
impostati secondo l’orario.

le aperture durante la stagione estiva

Lottava da tempo contro la ma-
lattia e nel giugno scorso Franco 
Iaccheri, capogruppo dell’As-
sociazione Nazionale Alpini di 
Fiorano, ‘è andato avanti’. “Per-
do un amico – ha commentato 
commosso il sindaco Claudio 
Pistoni – una persona di grandi 
qualità, un cittadino impegnato 
per la propria comunità, capace 
di nascondere con una battuta 
un impegno roccioso che ha 
consentito al Gruppo degli Alpi-
ni di essere  ai vertici provinciali 
per numero di ore e di risorse 
destinate in opere di solidarie-
tà. Soltanto la malattia gli ha 
impedito di essere a Finale nel 
campo ove operano gli Alpini di 
Fiorano. Alla moglie Francesca, 
al figlio Alan, al nipote Carlo, del 
quale Franco era così orgoglioso 
e ai famigliari esprimo la mia 
partecipazione al loro dolore, 
quella della Giunta, dell’Ammi-

nistrazione Comunale e della 
intera comunità”.
Nel libro della comunità fiora-
nese rimarrà l’attività di Franco 
Iaccheri con la sua associazione, 
fondata nel 1925 ed oggi con 
170 soci, sempre presenti con 
il proprio stand gastronomico 
nelle manifestazioni più impor-
tanti come la Fiera di San Rocco, 
organizzatori di borse di studio 
per gli studenti distintisi nelle 
scuole medie, vicini agli anziani 
per i quali collaborano alla ‘Gua-
za ed San Svan’ ed organizzano 
momenti di incontro, pronti a 
partire nelle calamità, presenti 
a tutte le cerimonie civili. Nel 
2009 Franco Iaccheri e gli Alpini 
di Fiorano hanno avuto l’onere e 
l’onore di accogliere nel nostro 
comune il raduno del Secondo 
Raggruppamento Lombardia-
Emilia Romagna, al quale parte-
ciparono oltre 5.000 penne nere.

“E’ stata una giornata indimen-
ticabile per tutti quelli che l’han-
no vissuta – ricorda Claudio 
Pistoni – della quale Fiorano va 
fiero. Un grande giorno e una 
grande manifestazione che ab-

biamo condiviso con Franco, 
anche quella volta un impegna-
tivo lavoro svolto in modo im-
peccabile insieme ai suoi Alpini 
ed è con gli Alpini che ci uniamo 
nel ricordo ”.
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[Tributi ]

[Notizie ]

Imu: positive sorprese solo per la prima casa

Arriva il Maf

Fiorano applica le aliquote minime previste dalla legge

Il Servizio Tributi e il setto-
re finanze del nostro comu-
ne ha retto bene l’impatto 
dell’Imu, riuscendo a for-
nire alle diverse centinaia 
di cittadini che si sono pre-
sentati agli sportelli ade-
guate informazioni e com-
pilando direttamente più di 
600 modelli F24, calcolan-
do cioè l’importo da pagare 
nell’acconto di luglio. 
In diversi hanno provvedu-
to direttamente a calcolare 
la propria rendita catastale 
utilizzando l’apposito link 
pubblicato anche sul sito 
del nostro comune.
Per la prima casa, nume-
rosi Fioranesi hanno avuto 
la positiva sorpresa di non 
subire aumenti o addi-
rittura registrare il calo o 
l’azzeramento del tributo, 
grazie al fatto che Fiorano 

ha applicato le aliquote mi-
nime previste dalla legge, il 
4 per mille, ulteriormente 
ridotte dalla detrazione di 
200 euro e da quella di 50 
euro per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni. 
E’ aumentata invece signi-
ficativamente l’Imu sulla 
casa concessa in uso gratu-
ito a parenti, che la abitano, 
perché la legge attuale non 
consente più di considerar-
la abitazione principale.
L’IMU si deve versare in 
sue 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 set-
tembre e la terza entro il 16 
dicembre. 
Gli incassi sulle abitazioni 

principali abitazione prin-
cipale rimangono al Comu-
ne ma, in conseguenza di 
cio’, lo Stato riduce in misu-
ra proporzionale i trasferi-
menti. Gli incassi derivanti 
dagli immobili diversi dalla 
abitazione principale sono 
destinati per l’importo de-
rivante 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 aggiungono ai 1.500.000 
euro in meno conseguenti 
alle manovre dei governi 
Berlusconi e Monti, ma 
ugualmente l’amministra-
zione comunale ha mante-
nuto al minimo le aliquote 
che, insieme al non aumen-
to dell’addizionale Irpef e 
degli altri tributi comuna-
li, consente che i Fioranesi 

paghino meno di tutti gli 
altri cittadini della nostra 
provincia.
Un’ultima annotazione per 
segnalare che l’andamento 
degli incassi della prima 
rata dell’Imu conferma le 
previsioni elaborate dal-
la banca dati del Comune, 
mentre ancora oggi non si 
capisce quale banca dati 
abbia usato il Governo che 
si aspettava quasi 2 milioni 
di euro in più. Non sappia-
mo neanche se la minora 
somma, traducendosi in in 
un calo di entrate per il co-
mune, sarà compensata da 
più trasferimenti. Su que-
sto fronte anche con il Go-
verno Monti la confusione 
resta tanta, mettendo in 
difficoltà gli enti locali che 
hanno il patto di stabilità 
da rispettare.

Il 7, 8 e 9 settembre si 
terrà al castello di Spez-
zamno, il Maf, festival 
chitarristico di prestigio. 
Fra gli ospiti già confer-
mati ci sono Paul Gilbert, 
a lungo inseguito dall’or-
ganizzazione, Andrea 
Braido, il Trio Bobo, con 
Alessio Menconi e da Elio 
e le storie tese Christian 
Meyer e Faso.
Nella prima serata, il 

7, protagonisti saranno 
però i vincitori di Obiet-
tivo Maf, selezione che ha 
visto le sue eliminatorie 
in quattro serate a luglio 
e il 1 settembre vedrà la 
semifinale a Sassuolo. 
Gli ultimi tre saranno sul 
palco del Maf nella prima 
serata.
Obiettivo Maf è stato 
presentato in conferen-
za stampa al castello di 

Spezzano conl’organizza-
tore Antonio Verrascina, 
l’assessore alla cultura 
del Comune di Fiorano 
Annalisa Lamazzi, l’as-
sessore alla cultura del 
Comune di Sassuolo 
Claudio Corrado, l’as-
sessore alla cultura del 
Comune di Castelvetro 
Domenico Barani e il 
sindaco di Vignola Daria 
Denti.

gli sposi 
arrivano in “Scania”
l’inedita scelta 
per un matrimonio al Santuario

Sono arrivati puntuali, prima lo sposo e poi 
la sposa, nel piazzale del Santuario della Be-
ata Vergine del Castello, che si nozze ne ha 
viste a migliaia. Ma forse una così non l’aveva 
ancora vista, in particolare per i mezzi scelti 
dalla coppia. Lo sposo e la sposa sono arrivati 
infatti a bordo di due fiammanti motrici “Sca-
nia” per i trasporti pesanti. Bianca per lui, blu 
per lei, entrambe lucenti e infiocchettate come 
si fa con le auto comuni, le due grosse mo-
trici sono state parcheggiate davanti al sagra-
to, dove il celebrante attendeva la coppia per 
accoglierla e accompagnarla in chiesa. Una 
scelta inedita, salutata con divertimento dagli 
invitati. Unico “problema”, la difficile discesa 
della sposa dall’altissimo abitacolo della sua 
motrice. Discesa risolta comunque con qual-
che aiuto e senza intoppi.
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Fiorano aderisce
al Fondo salvasfratti

nuove strade a Fiorano e ubersetto Controlli al mercato

Per bloccare i provvedimenti già esecutivi

Placido Rizzotto e due colli fioranesi nella toponomastica Poilizia municipale fra i banchi
a Fiorano e Spezzano

[ Notizie ]

[ Notizie ] [ Notizie ]

Il Comune di Fiorano 
ha aderito al protocollo 
straordinario salvasfratti 
della Provincia di Mo-
dena, siglato nel maggio 
scorso con il sostegno di 
quattro fondazioni ban-
carie e l’adesione, fra gli 
altri, di Regione, Provin-
cia, Comuni, Fondazioni 
bancarie, Azienda Acer, 
Associazioni di proprie-
tari, Sindacati inquilini 
e confederali. Si tratta di 
un ulteriore misura a so-
stegno delle famiglie col-
pite dalla crisi economi-
ca. La Provincia ha infatti 
quantificato la costante 
crescita del fenomeno 
degli sfratti per morosità 
sul territorio modenese 
dal 2009 a oggi: nel 2011 

gli sfratti per morosità 
sono stati 1.273, con un 
incremento dell’8 per 
cento rispetto all’anno 
precedente.
In corrispondenza di 
questa situazione di 
emergenza, nel 2012 il 
governo ha deciso invece 
di annullare il fondo so-
ciale per l’affitto che per 
molti anni aveva contri-
buito a sostenere le fa-
miglie nel pagamento dei 
canoni di locazione
Il Fondo salvasfratti pro-
vinciale, che ha una dota-
zione di oltre un milione 
di euro, consentirà di so-
spendere, per un periodo 
di dodici mesi, l’esecuti-
vità degli sfratti conva-
lidati per morosità.  E’ 

infatti destinato alle si-
tuazioni già esecutive e i 
beneficiari del contributo 
sono i proprietari degli 
immobili per i quali sia 
già convalidata una pro-
cedura di sfratto presso il 
tribunale.
Saranno i Comuni a ri-
tirare le domande, ve-
rificarne i requisiti di 
ammissibilità e erogare i 
contributi, che la Provin-
cia trasferirà loro men-
silmente. Per Fiorano, 
la verifica dei requisiti 
necessari per accedere a 
questa forma di sostegno 
e la raccolta delle doman-
de per questo tipo di con-
tributi, verrà effettuata 
dai Servizi sociali presso 
Villa Pace.

Tra Via della Vittoria e 
Piazza Vittorio Bachelet 
è prevista una strada di 
collegamento che, come 
proposto dalla Federazio-
ne Provinciale di Mode-
na del Partito Socialista 
Italiano, sarà intitolata a 
Placido Rizzotto (1914-
1948), politico e sindaca-
lista siciliano che venne 
rapito nella sera del 10 
marzo 1948 e ucciso dalla 
mafia per il suo impegno 
a favore del movimento 
contadino per l’occupa-
zione delle terre. I resti 
mortali di Rizzotto sono 
stati recentemente rin-
venuti presso le foibe di 
Rocca Busambra a Cor-
leone e in data 24 maggio 
2012 si sono tenuti i Fu-
nerali di Stato.
Nella scorsa primavera 
abbiamo contribuito in-
viando una pietra a Cor-
leone, su proposta della 
Cgil, per costruire un mo-

numento alla memoria di 
Placido Rizzotto. Per l’in-
titolazione della strada è 
giunto al sindaco un mes-
saggio di ringraziamen-
to  da parte di Giovanni 
Franco orlando, membro 
del Consiglio Nazionale 
Psi: “La vostra determi-
nazione fa onore a te, al 
Consiglio comunale e ai 
cittadini di Fiorano”.
A Ubersetto, nella nuova 
lottizzazione in corso di 
realizzazione,  era neces-
sario procedere alla in-
titolazione di due nuove 
strade interne. Trattan-
dosi di un quartiere tutto 
intitolato ai monti, sono 
stati scelte Via Monte Ave 
e Via Monte Mongigat-
to, ricordando così due 
colli fioranesi che pur 
non vantando altitudini 
da vertigini, hanno un 
significato per il nostro 
territorio e le nostre tra-
dizioni. 

Nei giorni scorsi gli operatori 
della Polizia municipale di Fio-
rano insieme a personale dell’i-
spettorato del lavoro di Mode-
na, hanno effettuato controlli 
al mercato ambulante settima-
nale di Fiorano.  In particolare 
le verifiche erano dedicate alla 
regolarità dei lavoratori presen-
ti e alla correttezza delle auto-

rizzazioni e sub-concessioni 
degli intestatari dei banchi 
di vendita. I controlli hanno 
finora riscontrato situazioni 
regolari, ma verranno ripetuti 
periodicamente sia al merca-
to ambulante di Fiorano che a 
quello di Spezzano, in modo da 
garantire la regolarità e la leale 
concorrenza fra gli ambulanti.
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l’ospedale in consiglio comunale

la Telemedicina e i suoi vantaggi

Presentati i risultati 2011 della struttura sanitaria

Presentate le soluzioni dedl futuro ai consiglieri comunali

Il presidente del consi-
glio di amministrazione 
del nuovo ospedale di 
Sassuolo Enrico Contini 
e il direttore generale 
Bruno Zanaroli hanno 
illustrato ai consiglie-
ri comunali l’evoluzio-
ne della gestione della 
struttura, ricordando 
che tale esperienza rap-
presenta un unicum a li-
vello nazionale, in quan-
to struttura di proprietà 
pubblica la cui gestione 
è affidata ad una società 
pubblico-privata, con il 
51% detenuto dalla com-
ponente pubblica e il 
49% da una società pri-
vata di recente costitu-
zione, Atrikè spa, la cui 
quote sono detenute per 
il 45% dalla Banca Popo-
lare dell’Emilia Roma-
gna, per il 45% da Coop 
Estense, per il 5% dalla 
finanziaria Sofinco e per 
il 5% da Piero Ferrari, 
che è anche il presidente 
della nuova società.
Proprio per la sua uni-
cità, oltre all’impegno 
di rispettare i molti ob-
blighi del “pubblico” 
(acquisizioni di beni e 
servizi con procedure 
aperte, selezioni per as-
sunzioni di personale, 
ecc.) e del “privato”, ri-
sente anche di occasio-
nali carenze normative, 
causa dell’assenza di si-
tuazioni analoghe cui 
fare riferimento. I risul-
tati ottenuti finora appa-
iono ampiamente posi-
tivi e che i timori di chi 
vedeva, nella presenza di 
un socio privato, il ri-
schio di una prevalenza 
dell’attività a pagamento 

a scapito di quella lega-
ta al servizio sanitario 
nazionale, sono stati fu-
gati dall’esperienza con-
creta, che mostra come, 
in realtà, i posti letto a 
pagamento siano ampia-
mente al di sotto della 
quota del 10% consentita 
alla società e spesso del 
tutto assenti, nella logica 
della preminenza dell’as-
sistenza rispetto ad ogni 
altro obiettivo. 
Il valore della produzio-
ne dell’Ospedale di Sas-
suolo per il 2011 è di 66 
milioni, i costi ammon-
tano a poco più di 65 
milioni. Degli introiti, 
48 milioni derivano dal 
contratto di fornitura 
con l’Ausl di Modena, il 
resto sono ricavi propri.
I costi sono per il 45% 
destinati al personale di-
pendente (626 persone, 
di cui 362 sono diret-
tamente dipendenti da 
Ospedale di Sassuolo spa 
e gli altri 264 comanda-
ti dall’azienda Usl), per 
il 12% al personale li-
bero professionista (95 
unità), per il 13% a beni 
sanitari, per il 7% a ser-
vizi appaltati, per il 3,5% 
ad ammortamenti (un 
segnale positivo: indica  
che la società continua 
a investire). I ricavi de-
rivano per il 62% dalle 
degenze e per il 20% dal-
la specialistica ambula-
toriale.
L’ospedale ha 272 posti 
letto, di cui 16 culle, ed è  
diviso nelle unità medi-
ca, chirurgica, materna 
infantile e servizi sani-
tari. Nel 2011 ha avuto 
oltre 18mila ricoveri., di 

cui il 65% provenienti 
dalla zona di Sassuolo e 
comprensorio, il 23% dal 
resto della provincia di 
Modena, il 12% dal resto 
della regione. Detiene il 
13,8% di tutti i ricoveri 
del modenese e si confer-
ma una struttura molto 
attrattiva anche per chi 
non risiede a Sassuolo, 
in particolare l’attività 
del servizio materno-in-
fantile, che ha registrato 
nel 2011, 1.246 parti è 
seconda solo al Policlini-
co di Modena e all’ospe-
dale di Carpi.
L’attività ambulatoriale 
si è tradotta in 210.000 
prestazioni pari a 8 mi-

lioni di euro di prodotto.
Il pronto soccorso ha 
ricevuto 37.711 pazien-
ti, fra le cifre più alte 
dell’intera provincia. Di 
questi, 251 codici rossi, 
4637 codici gialli, oltre 
28.000 codici verdi e ol-
tre 4.000 codici bianchi. 
Un segnale del problema 
che affronta in generale 
il servizio di pronto soc-
corso, spesso alle prese 
con casi che potrebbe-
ro avere un trattamento 
non di emergenza.
Per i codici rossi la ri-
sposta temporale media 
è stata di 6 minuti, per 
quelli gialli di 17, per 
quelli verdi di 57 e per 

quelli bianchi di oltre 
un’ora.
Il Pal (Piano attuativo 
locale) definisce l’ospe-
dale di Sassuolo “strut-
tura di riferimento per 
tutta l’area sud della 
provincia”, e descrive il 
nuovo sistema in fase di 
adozione per “intensità 
di cura”, che punta a sud-
dividere i pazienti non 
più per specialità, ma a 
fare in modo che le spe-
cialità stesse si avvicini-
no al paziente in base a 
problematiche e gravità. 
“Un processo organizza-
tivo difficile e impegna-
tivo che però promette 
migliori risultati e anche 

risparmio sui costi”.
Nel 2012 – hanno ricor-
dato i relatori - è stato 
inaugurato il moderno 
impianto di trigenera-
zione a servizio della 
struttura, e poi la nuo-
va biblioteca e le diverse 
mostre e iniziative cultu-
rali volute per avvicinare 
l’ospedale alla città.
Nonostante la spesa sa-
nitaria italiana in rap-
porto al Pil sia fra le più 
basse d’Europa, siamo 
di fronte a un ottimo 
bilancio che evidenzia 
l’importanza di un buon 
rapporto con il compren-
sorio e l’intero territorio 
provinciale.

Nel luglio scorso, il consiglio 
comunale di Fiorano si è riuni-
to per l’ultima volta prima della 
pausa estiva.
La seduta, dopo la trattazione 
dei punti all’ordine del giorno, 
si è conclusa con l’intervento 
dell’ing. Cristiano Montanari, 
di Softpro e dell’ing. Vasto Bor-
ghi per “consentirci di avere le 
conoscenze di base sulle oppor-
tunità della telemedicina” come 
ha spiegato il sindaco Claudio 
Pistoni, strada che si rivela ob-
bligata per il futuro per l’effi-
cienza e l’efficacia della sanità. 
La telemedicina è un insieme 
di tecniche mediche e infor-
matiche per controlli, cure e 
fornitura di servizi sanitari a di-
stanza, in tempo reale, 24 ore su 
24; è già utilizzata fra strutture 
sanitarie, fra struttura sanitaria 
e comunità o singoli pazienti, 
operando con protocolli di si-

curezza per la gestione dei dati 
sensibili, per le procedure di au-
tenticazione. 
E’ adottata per risolvere esi-
genze di teleassistenza a ma-
lati, anziani e soggetti fragili; 
comunicazione audio e video 
in realtime, assistenza domi-

ciliare integrata, esami e check 
up presso farmacie e strutture 
autorizzate, teleconsulti e visite 
specialistiche a distanza, misu-
razioni biomedicali e monito-
raggio remoto. 
All’illustrazione iniziale è segui-
to il confronto fra i consiglieri, 

che si sono interrogati su ciò 
che già oggi è realtà, sulle poten-
zialità ma anche sulle eventuali 
controindicazioni dell’inevita-
bile e nel contempo auspicabile 
sviluppo della telemedicina, per 
preservare la sicurezza del ma-
lato e il diritto alla salute. 

Chiuso il tratto privato
di Via Ferrari Carazzoli

Marazzi Group ha comunicato la chiusura al tran-
sito pubblico del tratto di Via Ferrari Carazzoli, 
compreso tra Via Cameazzo e la Circondariale 
San Giovanni Evangelista II Tr. In accordo con il 
Comune di Sassuolo e con la volontà di spostare 
parte delle lavorazioni effettuate nello stabilimento 
di Via Regina Pacis, il Consiglio Comunale aveva 
votato nel 2010 la variante con l’ampliamento per 
circa 10.000 mq dell’unità produttiva di Marazzi 
Group, con la condizione di limiti invariati delle 
emissioni. Il Psc aveva già previsto anche la pos-
sibilità di cedere all’azienda il tratto di Via Ferrari 
Carazzoli, non rilevante per la viabilità e usata pre-
valentemente a servizio dell’azienda. Il Comune ha 
incassato dalla vendita 269.000 euro più l’acquisi-
zione della proprietà di una area verde nella zona 
degli orti per anziani.  

[Viabilità ]
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le variazioni di bilancio

E’ stato il vicesindaco Maria Paola Boni-
lauri, in qualità di assessore alle politiche 
educative e alle politiche sociali a illustra-
re al Consiglio Comunale, per chiederne 
la ratifica, due variazioni di bilancio adot-
tate dalla Giunta Comunale. 
La prima variazione sposta 50.000 euro, 
destinati agli affitti di garanzia, al capito-
lo dei contributi ordinari per famiglie in 
difficoltà. Lo spostamento consente una 
maggiore capacità di intervento perché ad 

esempio può servire anche per contributi 
che consentano alle famiglie in difficoltà 
di restare nell’alloggio dove sono. 
La seconda variazione è legata alla neces-
sità di creare uno spazio nella scuola per 
l’infanzia Il Castello a Cro-
ciale dove istituire una se-
zione comunale; la seconda, 
dopo quella avviata lo scorso 
anno. La variazione mette a 
disposizione 50.000 euro 

gli interventi alla struttura e 14.000 per 
gli arredi. La stessa variazione consente 
di reperire 60.000 euro per gli interventi 
di somma urgenza nella scuola paritaria 
dell’infanzia Villa Rossi.

Per risolvere la situazione delle scuole maternme

Ancora aperto il bando 
per gli universitari

QUANDO CI DICONO: “QUE-
STO è L’UNICO MODO PER 
FARE LE COSE”

Chi vi dirà una frase del genere 
sicuramente non vi sta dicendo 
tutta la verità. Questa afferma-
zione si sente spesso nel mondo 
della politica, facciamo un esem-
pio recente: dobbiamo tagliare 
le pensioni perchè ce lo chiede 
l’Europa; la giustificazione “ce 
lo chiede l’Europa” purtroppo è 
stata usata molto spesso dal non-
governo Berlusconi prima, e da 
quello Monti dopo. La realtà è 
che l’Europa richiede dei para-
metri entro cui stare, ma il come 
farlo è compito delle istituzioni 
nazionali sceglierlo. Altre men-
zogne di questo tipo si sono sen-
tite quando il presidente di Con-
findustria Squinzi ha bollato un 
provvedimento del governo come 
fautore di “macelleria sociale”: 
ebbene sembra che queste due 
parole siano capaci di aumentare 
lo spread, portandoci ancora di 
più sul baratro. Cosa succede in-
vece in Francia? Il governo politi-
co (sottolineo politico) Hollande 
ha deciso di aumentare le tasse, 
tassando però i ricchi (in Italia si 
è optato per farle pagare al ceto 
medio-povero), i dividendi e le 
scorte petrolifere; ha deciso di 
abbassare l’età pensionabile a 60 
anni (in Italia, nonostante il siste-
ma fosse in equilibrio, è stata al-
zata); ha deciso di alzare del 2% i 
salari minimi. Dovremmo essere 
davanti ad uno scenario apocalit-
tico, sicuramente la Francia dopo 
queste misure rischia il fallimen-
to stando a quello che ci è stato 
propinato sulle misure anti-crisi. 
Invece no, anzi: per la prima vol-
ta i titoli trimestrali del debito 
d’oltralpe hanno segnato interessi 
negativi e lo spread è ancorato 
a 110 punti. è evidente che non 
esiste un unico modo di fare le 
cose. Non so voi, ma io mi sto 
un po stancando di questa “dit-
tatura” dello spread che affossa le 
soluzione alternative. Credo che 
tutti insieme si debba riaffermare 
la volontà di scegliere, probabil-
mente, se saremo in grado di far-
lo, potremo trovare soluzioni più 
eque per tutti.

Riccardo Amici
Italia dei valori

[ Notizie ]

E’ ancora aperto il bando, per il 
sostegno allo studio universitario: 
è rivolto a cinque ragazzi che han-
no terminato gli studi superiori e 
che avrebbero le doti e l’interesse 
per proseguire, ma non ne hanno 
la possibilità economica. 
Il bando garantirà il sostegno eco-
nomico, con 4mila euro l’anno per 
tre anni, a ciascuno degli studenti 
selezionati, offrendo la concreta 
garanzia di riuscire a proseguire 
nella propria formazione. 

Il testo verrà pubblicato a breve 
sul sito del Comune di Fiorano. 
Il Comune aveva già realizzato la 
prima parte del suo piano in gen-
naio, con venti borse di studio, 
dieci da mille euro per gli studen-
ti universitari e dieci da 500 euro 
per gli studenti superiori. 
L’ impegno per il capitolo del so-
stegno al diritto allo studio da 
parte del Comune di Fiorano è 
triennale, per complessivi 105mila 
euro.

[ Notizie ]

Contributo alla retta 
per tre anni a cinque studenti

Il consiglio comunale approva 
un nuovo ordine del giorno 
sul terremoto

Il consiglio comunale ha approvato nella sua ul-
tima seduta di luglio, un ordine del giorno dedi-
cato al terremoto. Analogo a quello approvato nei 
consigli di tutti i Comuni della Provincia, chiede al 
Governo e al Parlamento dichiarare lo stato di ca-
lamità naturale per questo territorio e di assumere 
numerosi provvedimenti che mettano a diposizio-
ne i fondi necessari alla gestione dell’emergenza e 
alla ricostruzione,  attraverso per esempio, la cre-
azione di un “bond di scopo”, attraverso lo sblocco 
del patto di stabilità peri Comuni colpiti, attraverso 
proroghe e sospensioni di rate e pagamenti dovuti 
che consentano al sistema locale di ripartire.
L’ordine del giorno impegna inoltre la Provincia di 
Modena a tenere costantemente informati tutti i 
Comuni della situazione e dei suoi sviluppi.
Il documento è stato approvato, mentre due emen-
damenti proposti dal consigliere del gruppo Pdl 
Lega Nord Bastai sono stati respinti.
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MOMENTO DIFFICILE.
NON LASCIARSI ANDARE

Il momento è molto difficile. Ad 
una crisi economica che non ces-
sa di colpire, con una situazione 
finanziaria nazionale che getta 
ombre sul futuro e con un trage-
dia come quella del terremoto nel-
la Bassa ci sarebbe e c’è poco per 
essere ottimisti sui tempi a venire; 
eppure neanche in tempi così dif-
ficili è lecito lasciarsi andare. Non 
lo devono fare le istituzioni che, 
garanti dei propri cittadini, hanno 
l’impegno di sostenere le imprese 
e le famiglie. Non devono cede-
re le aziende e le maestranze del 
mondo produttivo, la cui tenuta 
offre possibilità di riscatto. Non 
devono demordere le associazio-
ni, il mondo del terzo settore, le 
parrocchie, i partiti, tutti quegli 
agenti sociali che iniettano nella 
società energie ed impegno disin-
teressato.
Se c’è una scommessa che possia-
mo giocare come comune e come 
comunità, fermamente intenzio-
nati a vincerla., è proprio quella 
del riscatto della nostra gente, 
come ama dire il nostro sindaco; 
la consapevolezza che esistono 
non solo capacità e competenze, 
ma anche volontà di rilancio col-
lettivo, solidarietà e civismo alle 
volte sopiti, più volte manifesti, 
ma comunque sempre presenti.
La dimostrazione più lampante è 
proprio quella del terremoto; da-
vanti ad un disastro di queste pro-
porzioni ed a fronte di tante diffi-
cili situazioni personali, abbiamo 
saputo attivare risorse, materiali 
ed immateriali per aiutare i no-
stri amici e compagni della Bassa, 
segno che nella difficoltà, accanto 
a pochi vili sciacalli ci sono tante 
persone ed esperienze virtuose.
Da questo si riparte, nel disagio 
e con molto da fare, ciascuno il 
suo e insieme per la collettività, 
con l’obiettivo primario del lavoro 
perché non c’è rilancio del distret-
to se non c’è lavoro, per tutti e in 
particolare per i giovani. Sarà que-
sto l’impegno del nostro gruppo: 
lavoro, lavoro, lavoro!

Marco Biagini
Partito Democratico

MANUTENZIONI
E MERCATINI

Ho sempre sostenuto l’attuale am-
ministrazione perché in linea con le 
mie aspettative e gli impegni che ho 
assunto di fronte agli elettori. In que-
sti anni ha sempre mantenuto l’atten-
zione e dato la priorità agli aspetti più 
importanti come il sociale, le politiche 
scolastiche, le politiche abitative e non 
ultimol’ambiente. 
Sono consapevole dell’attuale periodo 
di crisi che il nostro territorio sta attra-
versando, al quale si aggiungono i tagli 
imposti dal governo e la burocrazia 
che appesantisce ogni atto delle am-
ministrazioni locali, per cui il nostro 
comune è costretto a fare delle scelte 
che non mancano di avere ripercussio-
ni sulla puntualità e sullo standard dei 
servizi. Proprio perché dobbiamo fare 
delle scelte, queste vanno fatte bene.   
Seguo con preoccupazione l’evolversi 
delle manutenzioni. Abbiamo investi-
to risorse per creare verde, aiuole, par-
chi e rotonde, ma ora stiamo tornando 
indietro, in vari posti. L’incuria avan-
za: panchine rotte (anche se questo di-
pende ovviamente dallo scarso senso 
civico dei cittadini), alberi secchi, rosai 
disfatti poiché non innaffiati, ecc.
Segnalo anche il problema dei mer-
catini rionali dell’usato e del cambio-
scambio, dei quale io personalmente 
sono stato promotore. Mi risulta che 
in questi ultimi tempi siano diventa-
ti, più che una occasione di cambio/
scambio, delle vere botteghe snatu-
rando la funzione amatoriale e non 
commerciale che aveva spinto alla loro 
creazione. Inoltre, per gli esigui incassi 
e per diversi casi di maleducazione de-
gli espositori e dei visitatori, i gestori 
dei locali nelle piazze dove si svolgono 
i mercatini, oggi sono meno contenti 
di svolgere il ruolo di supporto a livello 
sanitario. Ed è un peccato che si rischi 
di sprecare una opportunità così posi-
tiva. Aggiungo anche che sarà neces-
sario verificare le modalità di accesso 
alle feste affinché a tutti sia garantito lo 
stesso diritto e non si creino gestioni 
privatistiche. Io spero che questi pro-
blemi in un prossimo futuro vengano 
risolti non tralasciando nulla; rimango 
comunque fiducioso che con un pic-
colo sforzo alcune lacune si possono 
colmare senza creare scompenso per 
le casse del comune.

Innocenzo Capano, 
Gruppo Misto

FARE DI PIù 
PER LE FAMIGLIE

A due anni dalle prossime 
elezioni quali sono gli impe-
gni che vogliamo portare a 
termine per far si che l’espe-
rienza della lista civica “Fio-
rano al Centro” sia stata utile?
In questi tre anni di mandato 
abbiamo fatto la nostra par-
te nel mantenere compatta 
la maggioranza: i tempi che 
stiamo vivendo impongono 
di concentrarsi sui progetti 
che possono dare sostegno 
alla nostra comunità. Tutta-
via è nostro dovere fare qual-
cosa di più. La nostra lista 
civica si è proposta con un 
DNA preciso: moderati, cat-
tolici, orientati alla famiglia 
e per i giovani. Per i giovani 
questa maggioranza ha av-
viato diverse iniziative, so-
prattutto per la qualificazione 
delle competenze e per l’inse-
rimento nel mondo del lavo-
ro. A Fiorano non si sono mai 
spese tante risorse per i gio-
vani come in questa legisla-
tura. Manca ancora, a nostro 
avviso, un progetto organico 
di politiche attive per le fa-
miglie. A partire dal progetto 
“Centro per le famiglie” che, a 
causa delle difficoltà del mer-
cato immobiliare fioranese, è 
attualmente in stand by. Noi 
ci impegneremo per mettere 
insieme quanto già si fa a fa-
vore delle famiglie e fare pro-
poste per quello che manca. 
L’obiettivo è dare un conte-
nuto reale e concreto al pro-
getto “Centro per le famiglie” 
anche in assenza di una sede 
autonoma, con la costruzione 
di una “Carta per la famiglia 
fioranese”. La politica può es-
sere efficace ed efficiente con 
il contributo di tutti: “proget-
to partecipato” sono le nostre 
parole d’ordine. 
A presto.

Gruppo Consiliare 
Fiorano Al Centro 

[ Contributi dal consiglio comunale ]

LE NOSTRE PRIORITà

Sono iniziati a fine luglio  i lavori di 
realizzazione della rotatoria a Spez-
zano, fra l’ex Statale e via fratelli Cer-
vi. Per noi di Futuro e Libertà era una 
delle opere indicate come prioritarie, 
perché dopo il nuovo quartiere “il 
Glicine”e casa Corsini e’ ormai pron-
to anche il  nuovo centro di Spezzano 
.
Questi interventi hanno intensificato 
il transito di auto e pedoni in quel 
punto , in previsione di cio’ gia’un 
anno fatto avevamo chiesto in com-
missione  che l’opera, prevista(che 
non vuol dire realizzata) nel 2013, 
fosse realizzata quest’anno   per met-
tere in sicurezza  da subito   quel 
tratto .     Siamo soddisfatti  perchè 
possiamo dire che l’amministrazione 
in questo caso  ha accolto  la nostra  
richiesta  ne diamo atto e auspi-
chiamo che altrettanta sollecitudine 
venga posta nella realizzazione di 
interventi anche molto più piccoli, a 
beneficio dei cittadini che a volte de-
vono aspettare anche anni per sem-
plici asfaltature di poche metri.
Il collega Matteo Orlandi, con una 
parte della maggioranza consiliare, 
sta lavorando per arrivare alla realiz-
zazione a Fiorano di una pista per go 
kart, che  darebbe  una nuova spinta  
economica e di immagine al nostro 
Comune, ogni anno la Ferrari atti-
ra  a pochi metri da noi centinaia di  
migliaia di appassionati da ogni parte 
del mondo , un pista di go-kart a po-
chi metri non passerebbe inosservata   
. Nei prossimi 2 anni  continueremo 
ad impegnarci  per chiedere interven-
ti  volti a migliorare la fruibilita’ del 
parco San Rocco, punto di ritrovo im-
portante della frazione di Spezzano; e 
per arrivare alla realizzazione delle 
necessarie rotatorie sulla circondaria-
le San Giovanni Evangelista, dove i ri-
schi per gli automobilisti sono elevati.
Notiamo che nei prossimi anni a 
Fiorano sono in programma lottiz-
zazioni private per circa mille unità 
abitative. Questo fa presupporre un 
aumento notevole della popolazio-
ne, che deve impegnare fin da ora 
l’amministrazione a lavorare per un 
ampliamento dei necessari servizi, 
in particolare quelli scolastici, che 
da tempo ormai scontano un’insuf-
ficienza di posti disponibili. Auspi-
chiamo che nei programmi futuri sia 
prevista una nuova Scuola Materna, 
di cui ormai si sente chiaramente 
l’esigenza; invitiamo inoltre a incen-
tivare i progetti di Nido aziendale, 
come nel caso della ceramica Con-
corde, per dare  le necessarie risposte 
alla popolazione.

Antonio Grazioli
Futuro e Libertà

RIDUZIONE DEI COSTI

Un tema che ci sembra basilare per 
la soluzione delle problematiche 
della nostra economia e della pro-
spettiva di un presente ed un futuro 
sostenibile per l’intera cittadinanza, 
allo scopo ha inserito un ODG alla 
votazione dell’assemblea consiglia-
re che sottoponiamo alla conoscen-
za della cittadinanza.
Un ODG( dove si menziona lo 
stralcio dell’ articolo 3 della costi-
tuzione che dice  è” compito della 
Repubblica rimuovere gli ostaco-
li di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini...........” ) 
e chiede:
Al governo di rivalutare alla luce di 
quanto sopra (menzione)i seguenti 
costi, che lo stato mantiene nella 
pubblica amministrazione, per una 
diminuzione dei:
Compensi e pensioni dei dipen-
denti pubblici collegati ai compensi 
dei parlamentari.
Compensi e pensioni dei dipen-
denti pubblici che superano la ci-
fra dei 3.000,00 euro mensili, con 
una verifica sulle leggi che hanno 
legiferato tali compensi, se le stesse 
possano rivestire caratteri antico-
stituzionali.
Analizzare e valutare  maggiori 
strumenti per  combattere il feno-
meno delle false pensioni di inva-
lidità.
Analizzare e formulare strumenti 
normativi che vadano a rendere 
maggiormente efficiente la pubbli-
ca amministrazione ( che la pub-
blica amministrazione è al servizio 
del cittadino  e non viceversa)
Creare strumenti normativi che ar-
monizzino maggiormente le diver-
se strutture pubbliche  nelle diverse  
regioni d’Italia specialmente nei 
servizi al territorio e alla persona ( 
pensiamo al numero dei forestali in 
certe parti del paese o delle gestioni 
degli ospedali sia nella qualità del 
servizio erogato, che nel numero  e 
nel costo delle  maestranze )
Questo odg è stato di fatto bocciato 
dai consiglieri di maggioranza con 
un voto d’astensione.
Con il nuovo regolamento se il nu-
mero dei voti d’astensione supera i 
due, terzi l’ODG è bocciato).
Speriamo che la popolazione di 
Fiorano Modenese meglio ci so-
stenga su queste nostre proposte 
dando anche suggerimenti, indiriz-
zati al sottoscritto o al gruppo con-
sigliare PDL lega Nord con lettere 
inviate, o consegnate a mano all’in-
dirizzo del comune.

Graziano Bastai 
Popolo della libertà-Lega Nord




