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I Colori dell’Autunno

Cersaie e Tecnargilla sono 
i due appuntamenti mon-
diali della filiera ceramica 
dei quali Fiorano è il comu-
ne capofila per numero di 
aziende partecipanti, con 
78 stand di nostre aziende 
a Bologna e con 37 esposi-
tori a Rimini. L’indicazione 
che emerge dall’edizione 
2012 è che il sistema pro-
duttivo del distretto regge e 
sta guardando avanti. 
Lo conferma la seconda 
edizione del Festival Gre-
en Economy di Distretto 
che animerà Fiorano e i 
comuni del comprensorio 
ceramico a fine ottobre, 
consapevoli che soltanto 
attraverso la sostenibilità è 

possibile mantenere l’appe-
al del Made in Italy. 
A Spezzano fervono i pre-
parativi per l’inaugurazio-
ne il 10 novembre della 
nuova piazza Falcone e 
Borsellino, nata per essere 
il centro della comunità. 
Anche Ubersetto avrà la 
sua piazza, dedicata alla 
‘Carta Costituzionale’. è 
iniziato l’anno scolastico, 
con lo stato che arretra 
sempre e costringe i comu-
ni ad impegnarsi sempre di 
più per garantire l’educa-
zione dei propri ragazzi. 
Quest’anno è nata un’altra 
sezione del servizio orga-
nizzato per supplire alla 
carenza di sezioni e inse-

gnanti statali della scuola 
per l’infanzia. Gradual-
mente rallentano le inizia-
tive alle Salse e al Castello 
di Spezznao, riprendono 
quelle dell’Astoria, del Bla 
e di Casa Corsini: di cul-
tura il nostro distretto ha 
bisogno come di materie 
prime.

INAUGURAZIONE 
DELLA NUOVA PIAZZA 
DI SPEZZANO
Sabato 10 novembre 2012 
inaugurazione a Spezzano 
della nuova piazza, secon-
do un programma in fase 
di definizione. Prevede 
nella mattinata la cerimo-
nia ufficiale, l’intitolazio-

ne della piazza a Falcone 
e Borsellino, l’apertura del 
supermercato Conad. Nel 
pomeriggio tutti in piazza 
per giochi, laboratori, mu-
sica e, al calar della sera, 
spettacolo di suoni e luci. 
Conclusione con l’inaugu-
razione dell’illuminazio-
ne della piazza e... lunga 
vita alla nuova piazza, con 
l’augurio che sappia essere 
il centro della comunità 
spezzanese, cresciuta per 
numero di abitanti, per 
aziende e peso economico, 
per iniziative, per eccellen-
ze architettoniche e stori-
che, che aveva necessità di 
definire il proprio centro 
civico e urbanistico.  
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Seconda edizione ancora più grande

Dopo l’eco nazionale otte-
nuto dalla prima edizione 
dal 24 al 28 ottobre 2012 nel 
comprensorio modenese e 
reggiano leader mondiale 
della ceramica per l’edilizia 
e del suo indotto,  torna il 
Festival Green Economy di 
Distretto, promosso dai Co-
muni di Fiorano Modenese, 
Casalgrande, Castellarano, 
Castelvetro, Formigine, 
Maranello, Sassuolo, Scan-
diano e Confindustria Ce-
ramica, in collaborazione 
con Acimac, Lapam, Cna, 
Confesercenti e Confcom-
mercio, con il patroci-

nio della Commissione 
Europea, del Ministero 
all’Ambiente, della Regione 
Emilia-Romagna, dell’Anci 
Nazionale, delle Province 
di Modena e Reggio Emilia, 
Camera di Commercio di 
Modena.
Il Festival ha l’obiettivo di 
mostrare le buone pratiche 
esistenti di green economy; 
valorizzare l’innovazione 
di prodotti e processi del-
la filiera ceramica per la 
green economy; approfon-
dire le implicazioni della 
green economy per i vari 
attori economici, sociali e 

istituzionali; stimolare  e 
confrontare nuove idee e 
nuove piste di lavoro inter-
settoriali per l’innovazione 
e la sostenibilità; divulgare 
pratiche concrete di Green 
Economy locali ed estere, in 
vari settori di applicazione.
Rispetto alla prima edi-
zione, la seconda allarga 
all’intero distretto la sede 
di svolgimento, con inizia-
tive in tutti gli otto comuni 
promotori, in base alle spe-
cificità economiche, sociali 
e culturali. Saranno cinque 
giorni intensi, con 35 even-
ti, 120 relatori di profilo na-

zionale, 3 corsi tecnici, gre-
en tour presso aziende ed 
edifici pubblici, laboratori 
creativi green per le scuole, 
green tile expo con i pro-
dotti ceramici delle impre-
se del territorio; 10 mostre 
divulgative e multimediali, 
20 location di interesse cul-
turale, green design expo 
con Open Design Italia, 70 
organizzazioni coinvolte in 
un Festival che esprime la 
volontà di una governance 
di area vasta. 
Mercoledì 24 ottobre 2012 
si affrontano in convegni 
e seminari i nuovi scenari 
nazionali e internazionali, 
le tendenze e i progetti di 
architettura per l’edilizia so-
stenibile e la rigenerazione 
urbana; di particolare inte-
resse i due approfondimenti 
che riguardano le poten-
zialità della ceramica come 
materiale per la ricostruzio-
ne sostenibile e sicura dopo 
il terremoto; il presente e il 
futuro del fotovoltaico in 
Italia. 
Giovedì 25 ottobre si af-
frontano: l’uso dei rivesti-
menti ceramici nella edi-
lizia sostenibile, la green 
innovation di prodotti e 
processi produttivi e il pro-
filo green dei prodotti cera-

mici e dell’impiantistica; le 
pratiche e gli approcci alla 
green economy nei distret-
ti italiani; i nuovi modelli 
di insediamenti produttivi, 
come le Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezza-
te; il ruolo del commercio 
e delle piccole e medie im-
prese per la green economy.
Venerdì 26 ottobre l’anali-
si si estende dalla cerami-
ca alle altre eccellenze del 
territorio: i Green Motors 
nella patria della Ferrari; il 
Green Food e la tipicità dei 
prodotti locali; le certifica-
zioni ambientali territoriali 
per la promozione agricola 
e turistica; le reti d’impresa 
green; gli stili di vita e i con-
sumi sostenibili. 
Sabato 27 ottobre, oltre ad 
una intensa attività per le 

scuole e alle visite guidate, il 
confronto riguarda la green 
energy e l’efficienza energe-
tica; le prospettive dopo il 
Summit Onu Sviluppo So-
stenibile Rio+20; la respon-
sabilità sociale d’impresa 
come fattore d’innovazione.
Domenica 28 ottobre si 
inizia con gli scenari, idee 
e pratiche di città presen-
ti e future; si prosegue con 
gli Italiani all’estero e i loro 
progetti di innovazione tec-
nologica e sociale; nel po-
meriggio si parla di green 
thinking, arte, design e ser-
vizi per la green economy; 
si conclude con spettacoli 
e la premiazione di buone 
pratiche green.

Info: www.festivalgreeneco-
nomydistretto.it

torna il Green economy Festival di distretto

Il Comune di Fiorano al Salone del Camper

Il Comune di Fiorano Mo-
denese era presente con uno 
stand al Salone del Camper 
di Parma, una delle più im-
portanti manifestazioni na-
zionali dedicate al turismo 
en plein air. 
Nello stand venivano ovvia-
mente promosse con catalo-
ghi, volantini e brochure, le 
principali attrazioni turisti-
che del territorio fioranese 
e dell’intero comprensorio, 
i prodotti e le specialità ti-

pici ma soprattutto la nuova 
Area camper attrezzata di 
via Cameazzo, cui è stato 
dedicato anche un apposito 
depliant che offre tutte le 
indicazioni sulle caratteri-
stiche della struttura e sugli 
itinerari per raggiungerla.
“L’interesse per il territorio 
fioranese e in particolare per 
l’area camper - spiega l’asses-
sore al turismo Sergio Pe-
derzini - ha avuto altissimo 
riscontro, con distribuzione 

di tutto il materiale”.
L’area camper di Fiorano, 
l’unica del comprensorio ce-

ramico, è stata inaugurata il 
19 maggio scorso, consente 
la sosta, il pernottamento, 

i servizi di scarico acque 
reflue, la raccolta rifiuti e 
rifornimenti di energia elet-
trica; ha un’area verde dedi-
cata e 6 piazzole disponibili. 
E’ un punto di sosta ideale 
per il turismo mobile ed era 
già stata oggetto di grande 
interesse alla Fiera del turi-
smo a Cholet, nella Loira.
Il Salone del camper di Par-
ma è il punto di incontro 
più importante in Italia - e 
il secondo in Europa - per 

aziende produttrici, addetti 
ai lavoratori e amanti e cu-
riosi del turismo en plein 
air. Nel weekend di apertura 
della terza edizione ha tota-
lizzato 45mila visitatori, in 
aumento rispetto alla pre-
cedente edizione e in con-
trotendenza con altri saloni 
dello stesso settore. La ma-
nifestazione è organizzata 
da Fiere di Parma e APCAs-
sociazione Produttori Cara-
van e Camper. 

Promozione per l’area di sosta di via Cameazzo

[ Economia ]
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Franco Stefani cittadino onorario
Cronaca del consiglio straordinario dedicato al patron della System

Al Castello di Spezzano, si 
è svolta giovedì 13 settem-
bre, la seduta straordinaria 
del Consiglio Comunale di 
Fiorano Modenese per la 
cerimonia di conferimento 
della cittadinanza onoraria 
all’imprenditore Franco Ste-
fani, in una cinquecentesca 
Sala delle Vedute gremita 
da autorità civili e militari, 
imprenditori, collaboratori 
e dipendenti, rappresentanti 
delle associazioni, presenti 
il presidente dell’assemblea 
legislativa della Regione 
Emilia Romagna Matteo Ri-
chetti, l’assessore provinciale 
Egidio Pagani, il capitano 
dei Carabinieri di Sassuolo 
Alessandro Crosato, il co-
mandante di Fiorano Loren-
zo Mosto, il Commissario 
di PS di Sassuolo Michele 
Morra. 
Nell’aprire la seduta, il pre-
sidente Elisabetta Valenti ha 
spiegato che il Consiglio Co-
munale, su proposta del Sin-
daco e della Giunta Comu-
nale, nella primavera scorsa 
aveva votato all’unanimità 
la cittadinanza onoraria a 
Franco Stefani, ha richia-
mato gli articoli 3 e 4 dello 
Statuto Comunale nei quali 
si trovano le motivazioni che 
stanno alla base del ricono-
scimento, perché l’operato di 
Franco Stefani, fondatore e 
presidente di System, grup-
po leader nel settore dell’au-

tomazione industriale che 
conta 5 business units, oltre 
1300 dipendenti, 34 società 
controllate e 37 sedi in 24 
paesi nel mondo, risponde 
ai valori della comunità fio-
ranese, “costituita dall’insie-
me dei cittadini e dei loro 
molteplici e complessi valori 
culturali, spirituali e religio-
si, sociali ed economici, e, 
come tale, è portatrice di un 
proprio patrimonio di storia 
e di tradizioni in cui la co-
munità stessa si riconosce”. 
Il presidente Valenti ha 
quindi letto le motivazioni 
ufficiali del conferimento: 
“dovuto tributo ad un insi-
gne protagonista del mondo 
economico, per il contributo 
dato come imprenditore allo 
sviluppo economico e al be-
nessere del Comune di Fio-
rano Modenese, fondando 
il Gruppo System e guidan-
dolo fino a raggiungere una 
riconosciuta leadership nella 
produzione, nella ricerca, 
nella sforzo di innovazione, 
nel numero di brevetti depo-
sitati, nella capacità e nella 
volontà di guardare avanti 
oltre la crisi per individuare 
le vie di sviluppo; per l’im-
pegno a superare i campa-
nilismi e i localismi a favore 
di una capacità del nostro 
sistema produttivo di essere 
competitivo e di confron-
tarsi con il mondo; per l’im-
pegno sociale a favore della 

nostra comunità”. 

Nel loro intervento, i capi-
gruppo consiliari hanno de-
clinato queste motivazioni. 
Il capogruppo del Partito 
Democratico Marco Biagi-
ni ha parlato della grande 
ricaduta sociale delle scelte 
imprenditoriali di Stefani 
in termini di occupazione, 
scelte sul territorio, ricerca 
e innovazione, che possono 
essere assunte ad esempio 
per guardare alle difficoltà 
con maggiore determina-
zione. Innocenzo Capano, 
capogruppo del Gruppo 
Misto, partendo dall’impe-
gno di Stefani a favore della 
comunità e del territorio, 
dove continua ad investire, 
chiede al sistema imprendi-
toriale di cercare una strada 
italiana allo sviluppo senza 
delocalizzazioni. Riccardo 
Amici, capogruppo dell’Ita-
lia dei Valori, riconosce l’im-
pegno di Franco Stefani per 
cercare, insieme allo svilup-
po dell’impresa, il benessere 
della società e la difesa del 
lavoro, augurandogli di ‘non 
smettere di sognare’. Gra-
ziano Bastai, capogruppo di 
Lega Nord – Pdl, ha condi-
viso il conferimento della 
cittadinanza perché System 
si internazionalizza man-
tenendo cuore e testa dove 
ha le radici. Gli imprendi-
tori sono una ricchezza del 

territorio ed occorre appro-
fondire il dialogo con loro. 
Davide Camellini, capo-
gruppo di Fiorano al Centro, 
apprezza la ‘volontà di fare 
e di fare bene’ di Stefani e il 
suo impegno nella ricerca e 
nell’innovazione, perché è 
difficile arrivare in testa, ma 
è ancor più difficile restarvi. 
Per Matteo Orlandi, capo-
gruppo di Futuro e Libertà, 
attraverso Stefani si premia 
anche la capacità di un ter-
ritorio di creare sviluppo e 
coesione sociale e anche le 
amministrazioni pubbliche 
dovrebbero fare proprie la 
meritocrazia, la flessibilità 
e la capacità di adattarsi ai 
tempi che sa esprimere. 

La parola passa quindi a 
Franco Stefani: “E’ mera-
viglioso avere vedere tanti 
amici, così come è fantasti-
co avere una impresa come 
System e tutti i giorni esse-
re soddisfatto di quello che 
si fa. Impegnato a fare non 
mi sono reso conto dei ri-
sultati conseguiti e, quando 
sono partito, non pensavo 
di arrivare ad avere una im-
presa così stabile”. “System 
è particolare perché non è 
inscrivibile in uno standard, 
ma è un insieme di territori, 
divisioni e persone; dà lavo-
ro a 1300 dipendenti, ai quali 
occorre aggiungere altri 500 
dell’indotto. Siamo impe-
gnati nella ceramica per il 
60% e ora abbiamo soddisfa-
zioni dal nuovo settore della 
logistica industrializzata”. 
“Questo riconoscimento mi 
impegna a dare continuità 
alla mia impresa anche per il 
futuro, quando dovrò passa-
re il testimone a una nuova 
struttura capace di rimanere 
ancorata al territorio”. “Fare 
quello che ho fatto è stato 
facile perché, guadagnando, 
ho potuto investire, mentre 
invece ci sono imprese che 
hanno meno profitti e meno 
possibilità di ricerca e svi-
luppo”. “Investire non è auto-
matico: su 100 progetti, sol-

[ Economia ]

tanto 3 o 4 possono arrivare 
a lieto fine. Uno di quelli che 
presentiamo a Tecnargilla ci 
è costato ad oggi otto anni 
di lavoro, cinque milioni di 
euro. Sono le nostre sfide”. 

Il Consiglio Comunale giun-
ge al suo ultimo atto, con la 
consegna a Franco Stefano 
dell’attestato della cittadi-
nanza onoraria, della copia 
della delibera e di un ogget-
to appositamente studiato: 
una ‘chiave della città’  Usb 
realizzata con Laminam, 

in una confezione Freebox, 
entrambe tecnologie nate 
dalla ricerca System. L’og-
getto è accompagnato da un 
breve testo: “Il contributo di 
Franco Stefani per la Comu-
nità di Fiorano. Terra: con-
cretezza, valori, patrimonio 
culturale, territorio. Chia-
ve della Città di Fiorano in 
Laminam: l’innovazione, il 
futuro, la scienza, la tecnolo-
gia. La confezione Freebox: 
la sostenibilità ambientale, la 
natura, il mondo che voglia-
mo per i nostri figli”.

Il ringraziamento

Franco Stefani ha inviato al sindaco Claudio Pi-
stoni e, per conoscenza, al Consiglio Comunale 
di Fiorano Modenese una lettera, dopo il conferi-
mento della cittadinanza onoraria avvenuto il 13 
settembre scorso. 
La lettera è stata scritta alla vigilia di Tecnargilla: 
“Con i miei ragazzi abbiamo appena finito di met-
tere a punto le belle e ‘diverse’ novità che domani 
cominceremo a portare in fiera a Rimini con la 
speranza che abbiano il successo che il ‘pensiero’ 
ed il lavoro di tante persone meriterebbero”. “Que-
sti ultimi giorni sono stati frenetici e non mi han-
no concesso un minuto per pensare ad altro che al 
Tecnargilla, ma adesso che so che tutto quello che 
si poteva e doveva fare è stato fatto, un po’ più ri-
lassato, ripenso alla bellissima cerimonia nel corso 
della quale la Città di Fiorano mi ha conferito la 
Cittadinanza Onoraria”. 
“Innanzitutto riconsideravo il contesto nel quale si 
è svolta la cerimonia: a quel giro di tavola rosso, il 
Consiglio Comunale riunito con il suo presidente, 
tu ed io al centro, la mia famiglia ed un bel pub-
blico di amici di fronte ed intorno le ‘vedute’ del 
nostro territorio, bellissime partendo da Varana, il 
mio mondo e... la mia gente... tutto in una stanza”.
“E poi le parole, i discorsi: quelli del Presidente 
e di tutti i capigruppo ed il tuo, ciascuno diverso 
dall’altro ma, mi è sembrato, con un comune e sin-
cero sentimento nei confronti della mia azienda e 
del sottoscritto per l’imprinting che credo di essere 
riuscito a darle ed infine... la sorpresa di un regalo 
diverso, nel mio stile, centratissimo... grazie.”.
“Mi sentivo bene ed ero a casa mia fra amici: l’emo-
zione del momento, allora mi ha fatto percepire la 
cerimonia col cuore; a distanza di qualche giorno 
la percepisco con la mente e apprezzo ancor di più 
questo significativo gesto di stima di cui il Comune 
di Fiorano e quindi tutti i Fioranesi hanno voluto 
gratificarmi: spero di meritarlo sempre”.

Dopo la cerimonia una lettera al 
consiglio comunale
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Che festa per l’8 Settembre
[ Album fotografico]

La sistemazione definitiva della statua bronzea del beato Giovanni Paolo II, nella piazza a 
lui dedicata, al centro del Parco della Rimembranza, è l’episodio da consegnare agli annali 
di storia locale, ma a noi piace ricordare anche l’affettuoso saluto a Don Stefano Andreotti 
dopo la sua permanenza di due anni a Fiorano nella Messa dei Fioranesi alle cinque, la 

grande partecipazione ai riti religiosi, la folla notturna prima e dopo i fuochi d’artificio. La 
cerimonia di posizionamento della statua è avvenuta a cantiere aperto a causa del fallimento 
della imprese titolare del cantiere; i  lavori al Parco della Rimembranza sono già stati riasse-
gnati e si protrarranno per poche settimane. 
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ricordi della Fiera di San rocco
[ Album fotografico]

La Fiera di San Rocco, così fortemente voluta dagli Spezzanesi, ha il suo vero punto di 
forza nei tanti, tantissimi che vi lavorano attraverso un’encomiabile opera di volonta-
riato. E’ una festa viva, dinamica, punto di riferimento per tutti coloro che non sono in 

vacanza con un fiume di gente finalmente padrona della Statale... e già si guarda all’e-
dizione 2013, con la logistica da studiare nuovamente e una piazza in più finalmente 
a disposizione. 
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[ Bilancio ]

nuove risorse e Imu al minimo

Il Consiglio Comunale di 
Fiorano Modenese ha ap-
provato: la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei 
programmi a salvaguardia 
degli equilibri di bilancio; 

l’utilizzo parziale dell’a-
vanzo di amministrazio-
ne accertato alla chiusura 
dell’esercizio finanziario 
2011; l’approvazione delle 
aliquote 2012 e del regola-

mento dell’Imposta Muni-
cipale Propria Imu. 
“Riduciamo anzi al 4 per 
mille - spiega il sindaco Pi-
stoni - le abitazioni di an-
ziani ricoverati in casa di 

riposo; al 4 per mille le abi-
tazioni affittate in garanzia 
al comune, al 4 per mille le 
proprietà indivise, al 4 mil-
le le abitazioni di residenti 
all’estero e all’1 per mille l’a-

liquota dei fabbricati rurali. 
Contestualmente liberiamo 
risorse per 1,7 milioni di 
euro, delle quali 1,4 milioni 
li destiniamo agli interven-
ti di messa in sicurezza e 
di antisismica nelle scuole; 
100.000 euro alla manuten-
zione del verde pubblico e 
dei parchi. Gli altri restano 
a disposizione per affronta-
re eventuali emergenze non 
programmate sul fronte 
della crisi occupazionale e 
delle difficoltà economiche 
delle famiglie. A Fiorano le 
aliquote applicate sono fra 
le più basse delle provin-
cia,  così come l’addiziona-
le Irpef è ferma allo 0,1%, 
consentendo un risparmio 
significativo ai nostri citta-
dini”. 
Il sindaco Claudio Pistoni 
esprime contestualmen-
te le preoccupazioni per il 
Patto di Stabilità, che Fio-
rano fatica a rispettare già 
nel 2012, nonostante ci sia 
in cassa una liquidità che 
varia fra 6 e 7 milioni di 
euro (i cui interessi ven-
gono incamerati dallo sta-
to). Ci riuscirà se vengono 
concretizzati gli interventi 

previsti di stato e regione, 
ma dal prossimo anno la si-
tuazione peggiora ulterior-
mente; dal 2013 al 2015 lo 
stato taglia risorse ai comu-
ni per 6.1 miliardi di euro, 
oltre ai 500 milioni di tagli 
ulteriori in questo 2012. O 
si va nella direzione, come 
richiesto dall’Anci, di la-
sciare ai comuni l’intero 
gettito dell’Imu superando 
l’attuale sistema dei trasfe-
rimenti, oppure sempre più 
comuni, anche i più virtuo-
si, si troveranno a dovere 
scegliere di non rispettare 
il Patto di stabilità con le 
relative conseguenze. In 
ogni caso il comune non 
riesce più a effettuare inve-
stimenti e deve dilazionare 
i pagamenti a fornitori e 
imprese, con un danno per 
l’economia. 
“Non vorremmo trovar-
ci ad essere nella parte di 
coloro che, pur avendo le 
risorse, ritardano o non 
compiono i pagamenti a 
causa dei vincoli del Patto 
di stabilità e rischiano di 
essere, di conseguenza, re-
sponsabili della rovina di 
imprese e famiglie”. 

Approvate dal consiglio comunale ricognizione conti e aliquote

ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012 

Comune di 

Fiorano
Comune di 

Maranello
Comune di 

Formigine
Comune di 

SassuoloTipologia di immobile

Abitazione principale 
e pertinenza 4,00 5,00 5,50 4,00

Abitazione di anziani
in casa di riposo 4,00 9,40 5,50 4,00

Abitazioni concesse
in comodato gratuito
ad un familiare.

7,60 8,80 8,30 7,60

Abitazioni 
affitate al comune 4,00 5,00 7,60 7,60

Abitazioni sfitte 7,60 9,40 10,60 9,00
Terreni agricoli 7,60 7,60 8,90 9,00
Aree fabbricabili 7,60 9,40 8,90 9,00
Fabbricati  rurali 1,00 1,00 1,00 2,00
Tutti gli altri immobili
(aliquota ordinaria) 7,60 9,40 8,90 9,00
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Vigili di quartiere, i cittadini apprezzano

e i Volontari fanno il record di servizi

Una sessantina di segna-
lazioni (per l’esattezza 57), 
che hanno trovato tutte una 
risposta, cinque volte su sei 
positiva, in un arco tempo-
rale che va dall’immediato a 
venti giorni di tempo.
E’ il risultato del primo se-
mestre 2012 dell’attività 
della Polizia di prossimità, 
il Vigile di quartiere istitu-
ito dal Comune di Fiorano 

dall’estate del 2010 e da al-
lora sempre in servizio re-
golarmente, con un agente 
a Fiorano e uno a Spezzano 
presenti costantemente, più 
visite periodiche nelle fra-
zioni di Nirano e Uberset-
to. Poche di più erano state 
le segnalazioni nel secondo 
semestre 2011.
Migliora la rapidità della ri-
sposta, cambia la tipologia 

delle richieste pervenute dai 
cittadini.
Per quanto riguarda i tipi di 
segnalazioni ricevute, po-
che riguardano la sicurezza 
pubblica: quattro nel seme-
stre, nell’arco di un anno 
(giugno 2011-giugno 2012) 
sono complessivamente 
nove, sono state tutte atten-
tamente verificate ma non 
hanno portato a scoprire 

situazioni di reale e partico-
lare rischio.
I problemi maggiormente 
sentiti ed evidenziati dai 
fioranesi riguardano invece 
il territorio: la maggioranza 
delle richieste è per le po-
tature e gli sfalci; seguono 
quelle per sosta irregolare 
di veicoli, viabilità (modifi-
che o installazione di dossi 
o specchi), buche stradali; 

numerose le segnalazioni 
per chiedere un diverso po-
sizionamento dei cassonetti. 
Poi richieste per l’illumina-
zione pubblica, sostituzione 
di giochi rotti nei parchi, 
rumori e velocità eccessive 
su strada.
“Sono segnalazioni che evi-
denziano l’attenzione dei 
fioranesi per il loro territo-
rio – spiega Borghetti – e 
comunque denotano Fio-
rano come paese vivibile, 
anche se migliorabile. Gli 
eventi criminosi avvengono 

dovunque e capitano anche 
sul territorio fioranese, non 
abbassiamo certo la guardia 
e i controlli continuano con 
tutti i mezzi. Ma la perce-
zione di sicurezza della cit-
tadinanza resta buona e le 
attenzioni di chi interpella 
il Vigile di quartiere, vanno 
soprattutto al decoro urba-
no e alla vivibilità dei quar-
tieri. E’ importante l’attività 
della Polizia di prossimità, 
anche perché ci consente di 
dedicare attenzione puntua-
le a questi aspetti”.

[ Salute e sicurezza ]

tante segnalazioni dedicate alla qualità del territorio

Infaticabili: in attività per 2200 ore in sette mesi

I volontari della sicurezza 
di Fiorano hanno svolto in 
sette mesi  (fino al 31 luglio 
2012) 2.200 ore di controllo 
del territorio (30% in più 
rispetto alle 1.717 ore effet-
tuate nello stesso periodo 
dell’anno 2011). In partico-
lare hanno prestato la loro 
opera su parchi e viabilità 
(92 interventi, impiegati  96 
volontari, ore 280); i servizi 
di viabilità ed informazione 
durante il Maggio Fiorane-
se (8 interventi, 74 volonta-
ri  per 400 ore); la viabilità 
durante le gare ciclistiche 
Coppi e Bartali (13 volon-
tari per 52 ore), Pistoia Fio-
rano (13 volontari per 84 

ore), Granfondo (5 volon-
tari per 10 ore) e Coppa e 
Vezzelli (8 volontari per 20 
ore); i mercatini dell’usato 
(5 interventi,  23 volontari 
impiegati  per 83 ore e 30 
minuti).
Molti altri servizi sono stati 
svolti in occasione di fune-
rali, commemorazioni civi-
li e religiose, inaugurazioni.
I Volontari hanno anche 
affiancato la Polizia mu-
nicipale nelle iniziative di 
educazione stradale per le 
scuole (31 volontari per 
89 ore); in due occasioni 
hanno prestato supporto 
agli agenti per due inciden-
ti stradali con problemi di 

viabilità. 
Collaborano attivamente 
anche alla raccolta delle se-
gnalazioni di competenza 
della Polizia di prossimità 
di Fiorano e Spezzano.
Infine i Volontari della si-
curezza fioranesi hanno 
dato un attivo e importante 
contributo anche nel perio-
do del terremoto di maggio, 
con 500 ore di lavoro e assi-
stenza alla popolazione col-
pita dal sisma (73 interven-
ti e 89 volontari impiegati). 
Infine i Volontari della Si-
curezza di Fiorano hanno 
prestato servizio di viabilità 
presso gli altri Comuni del 
Distretto Ceramico, in par-

ticolare diversi servizi sono 
stati svolti per  il Comune 
di Formigine per il Car-
nevale dei ragazzi  e per il 
Giro d’Italia Femminile, e 
presso il Comune di Ma-
ranello per gara ciclistica. 
“Un’attività importantissi-
ma, come si vede - conclu-
de l’assessore alla sicurezza 
Alessandro Borghetti  - per 
cui i Volontari vanno rin-
graziati, perché rappresen-
tano un bell’esempio di col-
laborazione fra istituzioni e 
cittadini e danno un contri-
buto importante alla comu-
nità sia in termini materiali 
che nella percezione della 
sicurezza”.

[ Salute e sicurezza ]
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[ Salute e sicurezza ]

Festa per i 45 anni dell’Avis fioranese
Tutti i fioranesi prermiati per l’assiduità nelle donazioni

L’Avis domenica 30 settem-
bre ha organizzato la 24a 
festa del Donatore e 45° di 
Fondazione della sezione 
Avis. Nell’occasione sono 
stati premiati i donatori che 
hanno raggiunto uno dei 
traguardi di ‘tappa’ nel loro 
cammino di solidarietà. E’ 
giusto pubblicarli tutti per-
ché a loro va il ringrazia-
mento di tutta la comunità
Elenco donatori premiati: 
Distintivo in oro e diamante 
Daniela Paganelli 
Per avere raggiunto quota 
131 donazioni.
Distintivo in oro e smeraldo 
Pierangelo Valenti 
per avere effettuato 112 do-
nazioni
Distintivo in oro e rubino 
Per avere superato le 75 
donazioni: Vanna Bertoni, 
Angelo Chetta, Andrea Fer-
rari, Roberto Indulti, Walter 
Montorsi, Pietro Paganelli
Distintivo d’oro 
Per i vent’anni di iscrizione 
con 40 donazioni oppure 
per avere raggiunto le 50 
donazioni: Noris Benedet-
ti, Giuliana Bondi, Paolo 
Borghi, Gerardo Chetta, 
Daniela Corradini, Tania 
Costi, Graziella Fantoni, 
Fabio Fabbri, Silvana Forti, 
Guglielmo Franchini, Nir-

co Gallinella, Claudio Gi-
bellini, Giuliana Gibellini, 
Luisa Giordano, Roberto 
Ladurini, Arcangelo Longo, 
Lara Mammi, Lucio Manni, 
Manuele Miglioli, Maurizio 
Molteni, Fabio Montorsi, 
Paolo Reghizzi, Federico 
Remigio, Andrea Richetti, 
Giovanni Richetti, Ferando 
Semeraro, Gianni Sghedoni, 
Corrado Soli, Silvano Tosti, 
Anna Vivi, Claudio Vivi
Distintivo in argento dorato 
Per essere iscritti da 10 anni 
e avere effettuato 24 dona-
zioni, oppure avere effet-
tuato 36 donazioni: Nadia 
Amidei, Daniele Baldaccini, 
Luca Balestrazzi, Gualtie-
ro Balestri, Monia Bale-
stri, Massimiliano Baroni, 
Eduardo Emilio Barron Tel-
lo, Celso Bertoni, Massimo 
Borelli, Maurizio Boschi, 
Arrigo Callegari, Raffaele 
Capezzera, Fabrizio Car-
bone, Loris Castellari, Pa-
ola Catellani, Luigi Celano, 
Andrea Chetta, Tommaso 
Colazzo, Wainer Corradi-
ni, Luciana Costi, Celestina 
Daviddi, Maria Caterina De 
Giacomo, Paolo De Nadai, 
Flavio Falanga, Lucia Fa-
langone, Stefano Fantoni, 
Fabio Ferrante, Adriano 
Giglioli, Luca Giovanardi, 

Celestina Giovanelli, Gian 
Luca Goldoni, Antonio 
Grazioli, Federico Guerra, 
Michele Liguori, Giuseppe 
Mario Loviso, Davide Maf-
fei, Elena Malverti, Maria 
Ivonne Marcolini, Paolo 
Vincenzo Matera, Massimo 
Mazzanti, Franco Meri-
ghi, Cleto Montorsi, Tere-
sa Muletti, Oriano Neroni, 
Alessandra Nicolini, Anto-
nio Palagano, Sandro Pelli, 
Vincenzo Pizzi, Anna Maria 
Pirri, Giuseppe Rubbiani, 
Gian Marco Sala, Anna Ma-
ria Sereni, Carmen Stefani, 
Ettore Storti, Paolo Tardini, 
Monica Toni, Paolo Zanetti. 
Distintivo in argento 
Per essere iscritti da 5 anni 
e avere effettuato 12 do-
nazioni, oppure per avere 
effettuato 16 donazioni: Se-
bastiano Alaimo, Maria Al-
tabella, Barbara Bagni, Rita 
Balestrazzi, Christian Bar-
bieri, Lorena Bardelli, Stefa-
no Baruffi, Lucia Benassati, 
Sara Benedetti, Alberto Bisi, 
Davide Bortolotti, Maria 
Luisa Bortolotti, Oscar Ca-
nali, Marco Carreri, Car-
men Caselli, Vincenzo Ca-
tania, Giovanna Cavani, 
Andrea Cavazzuti, Marco 
Cavazzuti, Riccardo Cavaz-
zuti, Luigi Celano, Pino An-

drea Cervino, Roberto Ci-
garini, Antonio Cozzitorto, 
Donatella Croci, Filippo 
Cuoghi, Roberta Cuoghi, 
Carmela De Stefano, Con-
cetta Di Giorgio, Giuseppe 
Di Grigoli, Giuseppe Divel-
la, Alberto Ferrara, Marcel-
lo Ferrari, Emiliano Figus, 
Alessandra Filoni, Giusep-
pe Frasca, Giacomo Fuoco, 
Patricia Garavito Torres, 
Giovanni giglioli, Giovanni 
Gilli, Licia Gottardi, Raffae-
le Grosso, Fabiola Guidetti, 
Antonio Iacaruso, Amalio 
Lavezza, Claudio Leonar-
di, Francois Leonardi, Rosa 
Lepore, Giuseppe Lista, Pa-
olo Maggiorini, Gian Luca 
Magnani, Daniele Mala-
guti, Matteo Marini, Rena-
to Marini, Marco Franco 
Masi, Emanuela Mettivieri, 
Claudia Milani, Stefania 
Milani, Nicola Miola,  Ema-
nuele Monari, Massimo 
Montelaghi, Cleto Montor-
si, Luca Montorsi, Marco 
Montorsi, Maria Morena, 
Augusto Neri, Gianprimo 
Nicolini, Halina Bozena 
Nowakowska, Rina Palla-
dini, Francesco Pennetta, 
Elena Picciati, Roberto Pi-
goni, Franca Poffa, Cristina 
Raffi, Alessandro santarelli, 
Paolo Santini, Maria Sasel-
le, Franca Severi, Alessio 
Sorbi, Uber Toni, Francesco 
Tosi, Pietro Salvatore Tursi, 

Fabio Vandelli, Alice Zanni, 
Maria Zini, Andrea Zironi, 
Dario Zoccolante. 
Distintivo in rame
Per avere effettuato 8 do-
nazioni oppure avere effet-
tuato 6 donazioni con tre 
anni di iscrizione: Marghe-
rita Affatigato, Maria Alta-
bella, Gian Battista Altieri, 
Francesca Autiero, Wanda 
Autiero, Olga Avramchuk, 
Barbara Bagni, Alberto 
Balestrazzi, Rita Balestraz-
zi, Marcello Balestri, Rita 
Barbieri, Monica Barchi, 
Giovanni Bassani, Giorgia 
Bellini, Roberto Beltrami, 
Elena Benedetti, Luca Ber-
tolani, Rosa Billitteri, Ema-
nuela Bonizzi, Alessandro 
Borghi, Sandro Brilli, Luca 
Calabria, Maurizio Cam-
pani, Marzia Capezzera, 
Vincenzo Catania, Marco 
Cavazzuti, Gerardo Cel-
salonga, Carmelina Do-
ris Cervino, Pino Andrea 
Cervino, Pietro Cipriano, 
Costantino Ciucani, Chia-
ra Collioli, Chiara Costi, 
D’Andrea Giovanni, Ab-
delhak Darrazi, Daniela De 
Nadai, Concetta Di Giorgio, 
Maurizio Di Guida, Maria 
Diano, Giuseppe Divella, 
Francesca D’Onofrio, Sal-
vatore D’Onofrio, Alberto 
Ferrara, Marcello Ferrari, 
Rosanna Ferrari, Emiliano 
Figus, Hassan Fliga, Gio-

vanni Fontana, Cinzia Frat-
ti, Davide Frigieri, Federica 
Frigieri, Giacomo Fuoco, 
Arrigo Gatti, Massimo Gel-
muzzi, Serafina Gibertini, 
Morena Gigliati, Giacomo 
Greco, Antonio Iacaruso, 
Mario Iannaccone, Antonio 
Lasagni, Francois Leonardi, 
Giovanni lezza, Giuseppe 
Lista, Luciana Luppi, Marco 
Malagola, Andrea Maraz-
zoli, Marco Franco Masi, 
Alberto Mesini, Emanuela 
Mettivieri, Claudia Milani, 
Nicola Miola, Chiara Mon-
termini, Matteo Monter-
mini, Luca Montorsi, Sarah 
Morandi, Maria Morena, 
Giulio Morselli, Halina Bo-
zena Nowakowska, Clau-
dio Ovi, Barbara Palandri, 
Vincenzo Panebianco, Luca 
Pellati, Francesco Pennetta, 
Simone Prudenti, Cristina 
Raffi, Giuseppe Rendina, 
Patrizia Rendina, Veneria 
Richetti, Giuseppina Roma-
no, Barbara Rosi, Fabio Ru-
ini, Alberto Sabella, Paolo 
Santini, Anna Maria Sarace-
no, Tommaso Sarli, Michela 
Semeraro, Franca Severi, 
Alessio Sorbi, Emilio Toni, 
Uber Toni, Enrico Tur-
bati, Fabio Turrini, Fabio 
Vandelli, Veronica Vecchi, 
Gianluifi Velotti, Giuseppi-
na Velotti, Maria Paola Ve-
ronesi, Giuseppe Zaccardo, 
Dario Zoccolante. 
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buon anno scolastico a tutti

L’avvio dell’anno scolastico 
è sempre un’occasione per 
riflettere sul ruolo che ha 
la scuola nella vita di ogni 
ragazzo, della sua famiglia, 
dell’intera comunità.
La Costituzione italiana af-
ferma che la scuola “deve ac-
cogliere e promuovere” ed è 
proprio con questa consape-
volezza che ogni anno, a Fio-
rano, dirigenti, insegnanti, il 
personale tutto, insieme e in 
stretta collaborazione con 
l’amministrazione comunale, 
aprono i cancelli per offrire 
spazi, strumenti, professiona-
lità, ma soprattutto passione 

e impegno alla costruzione di 
relazioni e di incontri educa-
tivi e formativi.
Se da sempre questo è stato il 
compito assegnato alla scuo-
la, oggi esso diventa più che 
mai fondamentale in un con-
testo sociale e culturale che 
invade ogni ambito con la sua 
devastante carenza educativa 
se non addirittura con la sua 
bulimica proposta di modelli 
negativi.
Un clima, che in questi gior-
ni don Ciotti ha espresso 
con l’incisiva e rivelatrice 
espressione di “coma etico”; e 
allora,  il luogo costituzional-
mente deputato alla crescita 
e all’apprendimento non può 
che accettare un carico stra-
ordinario di responsabilità 
e assumersi con forza e mo-
tivazione ancora maggiore 
l’obiettivo prioritario di tra-
smettere i valori della libertà, 
della tolleranza, del rispetto, 
della legalità, dell’onestà, della 
pace.
E’ un compito difficile, una 
sfida aperta alle tante situa-
zioni che ogni giorno, in clas-
se, manifestano gli effetti di 
un tessuto sociale lacerato e 
che, tra l’altro, si va ulterior-
mente aggravando a causa 
del perdurare di una crisi 

economico-occupazionale 
che ferisce famiglie e legami, 
riduce le opportunità, de-
paupera la comunità e spesso 
nega la speranza.
Sono tanti i segnali di un ma-
lessere infantile e adolescen-
ziale in aumento anche nella 
nostra realtà.
Irrinunciabile, innanzitutto, 
l’incontro tra Scuola e Fami-
glia: nella chiarezza delle ra-
gioni che le chiamano ad agi-
re nei confronti dei bambini 
e dei ragazzi e, quindi, nella 
condivisa consapevolezza dei 
ruoli, l’alleanza educativa tra 
genitori e insegnanti è il pun-

to cruciale del sistema della 
formazione e la condizione 
del suo fallimento o della sua 
riuscita.
Ma scuola e famiglia non si 
incontrano in un contesto 
di isolamento dall’altro e dal 
fuori; ognuna autonoma-
mente e nella loro relazione 
si inseriscono in un contesto 
comunitario di cui sono par-
te, con cui interagiscono e nel 
quale e col quale reciproca-
mente si sostengono e si svi-
luppano.
Il patto educativo deve essere 
anche un patto di comunità 
costituito dal coinvolgimen-
to di tutte le sue componenti, 
una sinergia positiva tra tutti 
i ruoli adulti e tutte le istitu-
zioni educative del territorio.
Nessuno, in una comunità, è 
estraneo alla responsabilità 
di ascoltare, rispondere, so-
stenere, essere modello, ac-
compagnare i più giovani nel 
viaggio della loro crescita.
E così è anche per le Ammi-
nistrazioni locali: gli opera-
tori della scuola, le famiglie, i 
ragazzi, i cittadini di Fiorano 
sappiano che i loro ammini-
stratori sono convintamente 
al servizio di questa istanza 
e che le politiche sociali ed 
educative rappresentano la 
parte più importante della 
loro azione.
Il nostro è e vuole essere il 
contributo di interlocutori 

[ Scuola ]

L’impegno dell’amministrazione per l’istruzione

M.Paola Bonilauri 
Assessore alle politiche 
educative e scolastiche           

attivi, nel rispetto e nell’affer-
mazione dei diritti di tutti, nel 

riconoscimento delle diverse 
autonomie, nell’attenzione ad 
attivare servizi e a condivide-
re risposte, a costruire reti di 
sostegno e di partecipazione, 
con la piena fiducia che gli 
strumenti della democrazia 
che ha fondato il nostro Paese 
ci permetteranno di superare 
le criticità del presente.
L’augurio di un buon anno 
scolastico è quindi insieme 
l’assunzione di un impegno e 
la dichiarazione di disponibi-
lità alla collaborazione e alla 
condivisione.

M. Paola Bonilauri
L’assessore alle politiche 

educative e scolastiche

borse di studio per 
tre universitari

Sono state assegnate (la graduatoria è pubblicata 
sul sito del comunale) le borse di studio per stu-
denti universitari istituite dal Comune di Fiorano, 
per favorire il proseguimento degli studi da parte 
di giovani  dotati ma in difficoltà nel sostenere i 
costi dello studio accademico.
Tre ragazzi fioranesi verranno quindi assistiti nel 
loro percorso formativo con un contributo di 
4mila euro all’anno per tre anni, in modo da ave-
re una concreta garanzia di riuscire a sostenere i 
costi non indifferenti. Il piano per il sostegno allo 
studio del Comune di Fiorano ha incluso nel 2012 
anche venti borse di studio, dieci da mille euro per 
gli studenti universitari e dieci da 500 euro per gli 
studenti superiori, e un bando intitolato “Fai posto 
al lavoro”, che in collaborazione con Cerform, ha 
consentito a trenta giovani under 35, di svolgere 
stage aziendali in collaborazione con importanti 
imprese del territorio, con l’obiettivo di contrastare 
la disoccupazione e favorire l’ingresso dei giovani 
nel mercato del lavoro. L’impegno triennale (2011-
2013) per il capitolo del sostegno al diritto allo stu-
dio da parte del Comune di Fiorano è triennale, 
per complessivi 105mila euro.

Un sostegno concreto al percorso 
di studi dei giovani fioranesi
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[ Speciale terremoto ]

Accoglienza e assistenza all’ombra del Santuario
Alla Casa degli esercizi spirituali per nove settimane ospiti dalle zone terremotate

Il 25 maggio una giornata 
che sembrava come tut-
te le altre si è trasformata 
in un’avventura e un’espe-
rienza unica per Francesca 
Frigieri, don Stefano e per 
diversi altri volontari, che 
si sono ritrovati a passare 

dalla zona del Santuario 
mentre le ambulanze sca-
ricavano la nuovo priori-
tà dei mesi successivi, che 
avrebbe sostituito impegni, 
famiglia, affetti per qual-
cuno a tempo pieno. Sono 
arrivati così infatti presso 

la Casa degli esercizi spiri-
tuali adiacente al santuario 
e di proprietà della Cdr di 
Modena, una trentina di 
ospiti non autosufficienti 
o con gravi difficoltà pro-
venienti dalle zone appena 
colpite dal terremoto. 
Francesca Frigieri, magaz-
ziniera Caritas che stava 
rientrando a casa, si è fer-
mata a dare una mano e da 
qual momento ha preso a 
tempo pieno la responsabi-
lità del centro di accoglien-
za, prima improvvisato e 
poi sempre più efficiente, 
per le successive nove set-
timane.
“E’ stato – ricorda ora – un 
incredibile e miracoloso in-
castro di miracoli, panico e 
serenità, paure e rassicura-

zioni con una cadenza rit-
mica inesorabile”.
La casa degli esercizi spi-
rituali, attrezzata per per-
manenze di solito brevi, 
ma comunque con stanze 
e bagni, ascensore e cucina 
adeguata, è stata pian piano 
adattata a esigenze di ospiti 
in carrozzina, con stam-
pelle, con malattie e ne-
cessità di cure periodiche 
e costanti, anziani o con 
problemi di autosufficien-
za, tutti provati oltre che 
dai problemi quotidiani, 
da quella terribile esperien-
za che è stata il terremoto, 
dai crolli, dai boati, dalla 
scomparsa delle loro case, 
dallo smarrimento di non 
sapere più dove andare e 
cosa fare. 

Nella parole di Francesca 
gli aspetti miracolosi di 
questa vicenda, assistita 
direttamente dalla Beata 
Vergine del Castello che ha 
guardato benevola a questa 
casa di accoglienza, sono 
molteplici. “Più di una vol-
ta ci siamo trovati ad espri-
mere una necessità e ab-
biamo trovato alla porta la 
risposta. Un giorno stava-
mo constatando la necessi-
tà di lenzuola e ha suonato 
una volontaria con alcuni 
sacchi di lenzuola arrivati 
in quel momento. La stessa 
cosa è successa tante altre 
volte, abbiamo ricevuto 
aiuti da tantissime persone, 
vicine e lontane”. Abbiamo 
avuto medici presenti ogni 
giorno per l’assistenza ai 

pazienti, cuochi, volontari 
per le varie fasi della gior-
nata, dai pasti all’animazio-
ne. Perché c’è stata anche 
l’occasione di distrarre gli 
ospiti portandoli  a visitare 
vari luoghi o creando delle 
serate per loro”.
Da maggio a settembre è 
durata questa esperienza 
inattesa e incredibile per 
l’intera comunità fioranese. 
Poi per loro fortuna gli 
ospiti hanno potuto rien-
trare nei loro paesi e cer-
care di riavviare una vita 
normale lasciandosi il ter-
remoto dietro le spalle. Il 
sindaco Pistoni a nome di 
tutta la città ha ringrazia-
to tutti coloro che hanno 
messo in campo questo im-
pegno senza sosta”.

Gli Alpini fioranesi subito attivi

Il Gruppo di protezione ci-
vile dell’associazione alpini 
di Fiorano ha prestato fin 
dal primo giorno un prezio-
so servizio nelle zone col-
pite dal terremoto. Al pari 

di altri gruppi analoghi si 
è immediatamente attivato 
per organizzare il soccorso 
e i campi di emergenza nel-
le località colpite, a Finale e 
poi in altre tendopoli, dove 

otto uomini appartenenti al 
nucleo di protezione civile 
si sono costantemente alter-
nati, spesso con turni molto 
lunghi, per dare una mano 
nelle mansioni più diverse.
“Inizialmente – ricorda 
Pio Boccaleoni, uno dei re-
sponsabili di questa unità 
fioranese – abbiamo svolto 
tante mansioni diverse. Nei 
primi giorni, quelli dell’e-
mergenza, c’era bisogno 
soprattutto di persone che 
si mettessero a disposizio-
ne per il ruolo necessario 
in quel momento, che fosse 
dall’aiuto a mettere in si-
curezza persone al di fuo-
ri della zona rossa, fino al 
semplice fornire indicazioni 
su come muoversi e dove 
indirizzarsi per chi era alla 
ricerca di aiuto. Con il tem-

po, dopo aver contribuito a 
installare i campi e a rende-
re il più possibile conforte-
voli le tende (in particolare 
sono state sopraelevate con 
basi di legno per ridurre 
l’umidità prodotta dal con-
tatto col terreno) la neces-
sità principale è diventata 
quella legata ai momenti dei 
pasti, quando le tendopoli 
risultavano più affollate e 
l’organizzazione richiedeva 
la maggior parte del per-
sonale presente. In questo 
caso, dalla preparazione dei 
pasti alla distribuzione, fino 
al controllo delle persone 
presenti, per evitare che si 
infiltrasse anche chi non 
aveva diritto, il ruolo di tutti 
i gruppi compreso il nostro 
è stato utile per rendere la 
situazione meno complicata 

Fin dal primo giorno nei luoghi colpiti dal sisma

raccolta aiuti, aggiornamento
ecco le cifre raccolte aggiornate all’inizio di ottobre

Come Fioranesi vogliamo  essere vicini alla nostra gente colpita dal terremoto e il maialino 
salvadanaio, con il motto ‘Fioranesi. Si-amo  Modenesi’, è il simbolo che abbiamo scelto 
per accompagnare tutte le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle 
associazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Il ricavato andrà su un conto cor-
rente (n. 16124 del Banco Popolare Società Cooperativa, con la causale Ass. Fiorano pro 
terremotati Emilia), che servirà per finanziare una o più opere della ricostruzione, scelte 
insieme dall’amministrazione e dal Forum. In ogni iniziativa del comune, sarà presente 
un’urna e il simbolo del maialino per raccogliere offerte. 

Al 7 ottobre 2012 ecco la situazione del Conto Corrente ‘Si.amo Modenesi’:

26.06 +1.709.77 Bonifico da Comitato Fiorano in Festa 
di quanto raccolto la sera dell’esibizione dell’Orchestra Bagutti 

27.06 +   200.00 Bonifico da Gruppo Cineagonisitco e ASD FID

30.06 -      52.83 Spese di gestione conto corrente e imposta bollo

03.07 +        250 Bonifico da Bocciofila Fioranese 

per le persone rimaste senza 
dimora”.
Fin dalla prima scossa del 
20 maggio, gli alpini fio-
ranesi sono sempre stati 
presenti e hanno continua-
to la loro attività per tutto 

il periodo dell’emergenza, 
restando anche ora in con-
tatto e a disposizione per 
eventuali impegni, richieste 
e necessità manifestate dai 
paesi della Bassa modenese 
colpiti dal sisma”.

04.07 +        967 Bonifico da Comitato Fiorano in Festa di quanto raccolto la sera della 
Guaza Ed San Svan

04.07 +3.025.00 Bonifico di quanto raccolto nella cena a Nirano
dal Gruppo Amici della Briscola

23.07 +   666.00 Bonifico di quanto raccolto nella Festa della Riserva 
dall’Associazione Proprietari e Residenti Salse di Nirano

26.07 +   500.00 Bonifico da Comitato Genitori Scuola Media Francesca Bursi

27.07 +   261.60 Contenuto urne delle offerte libere esposte 
nelle tre serate di ‘Note di Notte’  al Castello di Spezzano

11.09 +     52.83

20.09 +   500.00 Associazione Arte e Cultura da Fiera San Rocco

29.09 -      25.00 Bollo trimestrale

29.09 +     20.22 Interessi

02.10 +     50.00 Associazione I Gattoni

[ Speciale terremoto ]

[ Speciale terremoto ]
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‘Diamo colore a Novi’
Positivo l’esito di ‘Diamo 
colore a Novi’, cena di be-
neficenza a favore del Co-
mune di Novi di Modena 
organizzata al Castello di 
Spezzano da Federchimica 
Ceramicolor e alcune delle 
sue imprese: Ferro, Colo-
robbia, Inco, Smalticeram e 
Torrecid, con il patrocinio 
del Comune di Fiorano. 
121 sono stati i partecipan-
ti, ai quali si sono rivolti 
il presidente di Federchi-
mica Ceramicolor Angelo 
Lami, il sindaco di Fiorano 
Claudio Pistoni e il sinda-
co di Novi Luisa Turci per 
esprimere il ringraziamen-
to dell’associazione e delle 
amministrazioni comunali. 
Durante la serata i parte-
cipanti hanno versato un 
contributo libero al quale 
si stanno aggiungendo ver-
samenti delle aziende sul 
conto corrente del Comune 
di Novi. 

I ragazzi di Medolla, gra-
zie alla Libertas, parteci-
pano alla festa Ferrari
Mercoledì 25 luglio 2012 
una nuova e questa vol-
ta davvero straordinaria 
tappa dell’impegno della 
società sportiva Libertas 
a favore dei ragazzi delle 
popolazioni terremotate. 
Ha portato i ragazzi di Me-
dolla in visita alla Ferrari, 
partecipando come ospite 

anche alla festa organizzata 
dal Campus estivo della so-
cietà, con la sorpresa della 
visita del Presidente Luca 
di Montezemolo accompa-
gnato dall’Amministratore 
Delegato Amedeo Felisa. 
La grande festa si è trasfe-
rita nella pista di Fiorano, 
dove hanno incontrato i 
piloti della Scuderia Fer-
rari Fernando Alonso, Fe-
lipe Massa e Jules Bianchi. 
Nel suo saluto il presidente 
Montezemolo ha ringra-
ziato la Libertas che si fa 
carico dei problemi dei ra-
gazzi che stanno vivendo 
il dramma del terremoto 
(forse lo ha detto anche 
come concittadino fiorane-
se, vista la sua attenzione 
al territorio e alle sue co-
munità). Il presidente della 
Libertas Luigi Montermini 
ringrazia la Ferrari per la 
disponibilità e l’attenzione 
dimostrata ospitando i ra-
gazzi di Medolla e inseren-
doli nella festa del Campus, 
permettendo così di vivere 
insieme una giornata indi-
menticabile. 

28 luglio
Rapolano per l’Emilia
Sabato 28 luglio, a Rapola-
no Terme, il borgo toscano 
compreso nel compren-
sorio turistico delle ‘Crete 
senesi’, i ragazzi del calcet-
toRapolano, in collabora-
zione con il comune e con 
tutte le associazioni ed i 
commercianti ha organiz-
zato una ‘cene di beneficen-
za al piazzone’, con il rica-

vato destinato al ‘Campo 
Robinson’ di Finale Emilia. 
A fare da trait d’union è 
stato Domenico Patriciel-
lo con il Camper Club. Il 
sindaco Claudio Pistoni ha 
inviato una lettera di rin-
graziamento al Emiliano 
Spanu, sindaco di Rapola-
no: “A nome della comu-
nità di Fiorano Modenese, 
che direttamente e attraver-
so le sue associazioni, fra le 
quali si è distinto il Camper 
Club, opera dal 20 maggio 
a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto, Le 
esprimo la gratitudine e i 
sentiti ringraziamenti per 
un gesto di che ha un valore 
concreto, con la raccolta di 
fondi, ma ha anche un va-
lore di amicizia e di fratel-
lanza che si esprime nella 
solidarietà, capace di legare 
tutti gli oltre ottomila co-
muni italiani di ogni regio-
ne e latitudine. Sperando di 
avere in futuro l’opportuni-
tà di rinsaldare questa pri-
ma ideale  ‘stretta di mano’ 
fra Fiorano Modenese e 
Rapolano Terme, Le chiedo 
di estendere il nostro rin-
graziamento e il plauso del-
la nostra comunità a tutti 
coloro, che, a diverso titolo, 
sono stati protagonisti della 
nobile iniziativa”

16 agosto
Fiera di San Rocco
Va ricordato che i fondi 
raccolti con le varie inizia-
tive della Fiera di San Roc-
co vengono come sempre 
destinati dall’associazione 

organizzatrice a fini benefi-
ci e quest’anno in particola-
re andranno alle zone della 
Bassa modenese colpite dal 
terremoto.
mentre i  pittori di Arte e 
Cultura espongono in col-
lettiva per aiutare i terre-
motati dell’Emilia e l’ospe-
dale di Thome in Kenia.
Alla sera funzionano il 
punto ristoro gestito dal 
Gruppo Alpini di Fiorano 
e lo stand gastronomico del 
Vim nel Parco delle scuo-
le elementari, con ballo e 
orchestra. Il ricavato dei 
punti di ristoro sarà devo-
luto alle popolazioni terre-
motate

La parrocchia di Fiorano 
ha donato 12.800 euro per 
i terremotati
La Parrocchia di Fiorano, 
nell’annunciare il program-
ma della Festa della Beata 
Vergine del Castello, Sa-
gra dell’8 Settembre, si era 
impegnata a versare parte 
di quanto raccolto per un 
microprogetto di una del-
le parrocchie colpite dal 
terremoto.  Nel corso della 
‘Tenda in piazza’, il parro-
co Don Giuseppe Albicini 
ha versato a Don Roberto 
Montecchi, Vicario della 
Bassa, 12.800 euro che sa-
ranno destinati alla Scuola 
dell’Infanzia, nido e ma-
terna, della parrocchia di 
Finale Emilia. 5.000 euro 
sono stati prelevati dalle 
offerte giunte l’8 Settembre, 
3.000 euro erano l’attivo di 

chiusura dell’accoglienza 
dei 29 anziani terremotati 
per due mesi alla Casa de-
gli Esercizi, grazie all’impe-
gno di tanti volontari e alla 
generosità delle loro dona-
zioni; 3.600 sono stati rac-
colti nelle questue durante 
la Messa e 1.000 euro sono 
il ricavato della commedia 
‘Lasa ster i can chi dormen’,  
messa in scena dalla com-
pagnia dialettale fioranese 
La Fameia, che devolve gli 
incassi della sua attività in 
opere di beneficenza e a 
favore dei missionari fiora-
nesi.

Tennis per i terremotati
Il torneo singolare maschi-
le di tennis organizzato da 
Libertas Fiorano, con il 
patrocinio del Comune di 
Fiorano Modenese, nel set-
tembre scorso, si è concluso 
con la di Andrea Tassoni su 
Federico Zannieri. Duran-
te la premiazione, presenti 
l’assessore allo sport Marco 
Busani, lo sponsor Gianni 
Sport, il presidente Luigi 
Montermini e i componenti 
del consiglio direttivo della 
società, sono stait conse-
gnati all’associazione ‘Tut-
ti insieme a Rovereto e S. 
Antonio’, rappresentata dal 
tesoriere Paolo Martinel-
li, i 1500 euro raccolti con 
il torneo, destinati come 
contributo per l’acquisto 
di materiale sportivo per 
arredare una tensostrut-
tura, che l’associazione sta 
realizzando con l’aiuto di 

Mapei e di Figurine Panini. 

Per le scuole
E’ giunta in comune una 
lettera di genitori sul tema 
della sicurezza antisismica 
delle scuole. A loro il Co-
mune ha risposto ricordan-
do che Fiorano Modenese 
è sempre stato considerato 
un territorio a basso ri-
schio tellurico e soltanto da 
pochissimi anni è diventato 
di seconda categoria; per 
questo la quasi totalità de-
gli edifici pubblici e privati 
è stata costruita in assenza 
di normativa antisismica. 
Gli enti pubblici, le aziende 
e i privati si trovano così 
nella necessità di program-
mare gli interventi necessa-
ri; per il comune significa 
investire diversi milioni di 
euro perché lo stato fino ad 
oggi non ha concesso alcun 
contributo e occorre tene-
re in conto regole come il 
‘patto di stabilità’ che fre-
nano gli investimenti. 
In anticipo sui tempi previ-
sti dalla legge e prima che 
le scosse del maggio e giu-
gno scorso proponessero il 
tema in modo così dram-
matico, il Comune di Fio-
rano aveva già effettuato e 
completato la prima fase di 
verifica sulla sicurezza de-
gli edifici, elaborando una 
graduatoria di priorità d’in-
tervento dei lavori di ade-
guamento o miglioramento 
sismico, nella quale gli edi-
fici scolastici sono al primo 
posto. Per la messa in sicu-
rezza dell’edilizia scolastica 
sono già stati finanziati in-
terventi per 640.000 euro, 
ai quali si aggiungono, con 
l’avanzo di amministrazio-
ne del 2011, altri 1.4 milio-
ni di euro. Con il prossimo 
piano triennale degli inve-
stimento 2013-2015 e con 
il bilancio di previsione del 
2013 saranno destinate al-
tre risorse con l’impegno di 
concludere l’adeguamento 
di tutti i plessi scolastici nel 
minore tempo impossibile.

Tutte le attività fioranesi pro-terremotati
[ Speciale terremoto ]
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E’ partita l’8 ottobre la Cam-
pagna abbonamenti per la 
stagione teatrale 2012-2013 
dei teatri Astoria di Fiora-

no e Auditorium Ferrari di 
Maranello. Il via agli spet-
tacoli sarà il 9 novembre a 
Maranello con “Sister Act”, 

della Compagnia Musical 
Project, e proseguirà con al-
ternanza di una data a Fio-
rano e una a Maranello fino 

al 25 marzo 2013.
Oltre a Sister Act, gli spetta-
coli in programma a Mara-
nello sono: “Muratori”, con 

Nicola Pistoia, Paolo Trie-
stino, Eleonora Vanni il 29 
novembre; “Los Hermanos”, 
tango argentino con Enri-
que e Guillermo De Fazio il 
10 gennaio 2013; “La cena 
dei cretini” con Zuzzurro 
e Garpare il 29 gennaio; “Il 
club delle vedove” con Ca-
terina Costantini e Lorenza 
Guerrieri il 5 marzo.
A Fiorano andranno inve-
ce in scena “Allegro teatra-
le” con Valerio Aprea il 15 
novembre; “Giulietta e Ro-
meo, l’amore continua” con 
la RBR Dance Company il 
15 dicembre; “Il Lago dei 
cigni” con il Rostov State 
Ballet theatre il 21 gennaio 
2013; “Firefly” di Evolution 
dance theatre il 7 febbraio; 
“Scusa sono in riunione, ti 
posso richiamare” con Ga-
briele Pignotta e Fabio Ava-
ro il 25 marzo.
E’ possibile abbonarsi a 
dieci spettacoli (140 euro) 
oppure a cinque (intero 90 

euro, ridotto 80) o anche 
scegliere liberamente quat-
tro spettacoli dei due teatri 
(80 euro).
Lunedì 8 e martedì 9 ottobre 
i vecchi abbonati possono 
esercitare la prelazione; il 10 
ottobre verranno esaminate 
le richieste di cambio posti 
dei vecchi abbonati; dall’11 
al 19 ottobre la sottoscrizio-
ne dei nuovi abbonamenti è 
aperta a tutti.
La biglietteria è aperta pres-
so i due teatri dalle 17,30 
alle 19,30.
L’Auditorium Ferrari di 
Maranello è in via Na-
zionale Giardini 78 (tel. 
0536/943010); il cinema 
teatro Astoria è in piaz-
za Menotti 8 a Fiora-
no (tel. 0536/404371 o 
059/303696).
E’ possibile usufruire di un 
servizio navetta di trasfe-
rimento per assistere agli 
spettacoli del teatro nel Co-
mune vicino.

Via alla stagione teatrale
Fiorano e Maranello insieme per il secondo anno

Nel 2012 l’Ozu Film Fe-
stival, una delle maggiori 
kermesse internazionali sul 
mondo del cortometraggio, 
compie vent’anni.
Per l’occasione anche il Co-
mune di Fiorano Modenese 
accoglie l’importante mani-
festazione, che proprio per 
festeggiare le due decadi 
si estende su tutto il Com-
prensorio Ceramico. A li-
vello culturale un qualcosa 
di inedito per il nostro ter-
ritorio, che si svilupperà dal 
9 al 18 novembre prossimi.
Fondata a Sassuolo, dal 
1993 la manifestazione si è 
imposta come un importan-
te appuntamento in ambito 
cinematografico e culturale, 
non solo a livello locale, ma 
anche nazionale e interna-
zionale. 

Ben 4mila gli spettatori solo 
nell’ultima edizione.
Questi i principali eventi 
Ozu a Fiorano, tutti ad in-
gresso gratuito:
Venerdí 9 Novembre
ore 21, Teatro Astoria 
Inaugurazione del Festival
PREMIO REGIONE EMI-
LIA-ROMAGNA 
Serata conclusiva di rasse-
gna e di consegna della se-
conda edizione del premio 
assegnato al miglio cor-
tometraggio realizzato da 
un regista nato o residente 
sul territorio della Regione 
Emilia-Romagna. Il premio 
è realizzato grazie alla coo-
perazione di tredici Festival 
del territorio regionale (Ozu 
Film Festival, Sedicicorto 
International Film Festival, 
Concorto Film Festival, 

Zerotrenta Corto Festival, 
Visioni Italiane, Corti da 
Sogno, Festival del Cinema 
di Brescello, Amarcort Film 
Festival, Nonantola Film 
Festival, Collecchio Video-
film Festival, Arti Vive Fe-
stival di Soliera, Modena in 
Corto e il Reggio Film Festi-
val) assieme all’Assessorato 
alla Cultura della Regione 
Emilia-Romagna e alla Film 
Commission Emilia-Roma-
gna. Il premio gode inoltre 
del Patrocinio delle Provin-
ce dell’Emilia-Romagna.
La serata sarà accompa-
gnata dalle fotografie dei 
principali set cinematogra-
fici della Regione, mostra 
curata da Melissa Iannace, 

in collaborazione con Luigi 
Ottani e Francesco Boni.
Sabato 10 Novembre
Ore 17, Teatro Astoria
CORTI D’AUTORE
Elio Petri. 
Nel giorno del trentenna-
le della morte di Elio Petri, 
Ozu Film Festival propone 
al pubblico la visione degli 
unici tre cortometraggi re-
alizzati da uno dei più im-
portanti autori del Cinema 
italiano. Saranno presentati: 
Nasce un campione (1954), 
I sette contadini (1957), Tre 
ipotesi sulla morte di Giu-
seppe Pinelli (1970). A se-
guire incontro con Claudio 
Bisoni, Professore presso il 
Dams di Bologna e autore 

di testi sul cinema di Elio 
Petri.
Il BLA di Fiorano vedrà an-
che l’installazione della mo-
stra di fumetti “Disegna il 
Tuo Finale”, dove fumettisti 
di tutto il mondo hanno po-
tuto cambiare il finale di un 
film con 4 tavole.
Per il programma completo, 
www.ozufilmfestival.com
Per informazioni:
Marcello Micheloni
(0039) 347 910 4236
press@ozufilmfestival.it
skype: marcello.micheloni
Enrico Vannucci
(0039) 328 284 3112
enrico.vannucci@ozufilm-
festival.it
skype: hypervan

L’Ozu film festival parte da Fiorano
[ Cultura ]

Serata inaugurale per i corti cinematografici all’Astoria
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Il primo compleanno del bla
ricordi con le foto e laboratori per bambini tutto il mese

[ Cultura ]

Il primo ottobre di un anno fa 
a Fiorano Modenese, un ser-
pente di persone univa Villa 
Pace al nuovo palazzo del Bla 
che si stava per inaugurare 
quel giorno. Gli ultimi 10 li-
bri ospitati nella vecchia sede 
della biblioteca comunale 
passavano di mano in mano 
per raggiungere la nuova de-
stinazione, l’edificio costruito 
nel segno della ceramica e del 
risparmio energetivo in Via 
Pellico, al posto delle scuole 
elementari Pascoli, da tempo 
non più utilizzate. 
Per rivivere quel giorno, 
l’entusiasmo dei tanti parte-
cipanti al passalibro e l’ap-
prezzamento per l’edificio re-
alizzato, sul monitor nell’atrio 

del Bla sono tornate a scorre-
re le foto della giornata inau-
gurale, scattate da Giacomo 
Martinez, Giuseppe Borghi, 
Paride Pini, Matteo Franzoni, 
Sara Santi e dall’Ufficio stam-
pa comunale. La loro visione 
continuerà per tutta la setti-
mana. 
La bacheca nell’angolo è stata 
messa a disposizione per tutti 
coloro che vogliono scrivere 
un proprio messaggio d’au-
guri per il Bla. 
Il compleanno ha seguito di 
pochi giorni il prestigioso 
riconoscimento ottenuto dal 
Bla a Cersaie. Una menzione 
speciale di ‘La ceramica e il 
progetto’, il primo concorso 
di architettura per i profes-

sionisti che adoperano la ce-
ramica made in Italy come 
materiale è andata allo studio 
Buonuomo-Veglia che ha 
realizzato il Bla, la bibliote-
ca di Fiorano con materiali 
eco-sostenibile attenti a una 
logica di filiera corta avendo 
utilizzato ceramica del luogo. 
“Quattro sabati al Bla” è il ti-
tolo della rassegna promossa 
da biblioteca Paolo Monelli, 
ludoteca Barone Rosso e Ar-
chivio Storico per festeggiare 
l’anniversario di inaugurazio-
ne del Bla, la nuova sede che 
li ospita. Per quattro sabati 
alle ore 16.45 si sono tenute 
letture animate, seguite alle 
ore 18 da laboratori creativi 
per giocare ad inventare. 

“e’ già un punto di riferimento”

“Dopo un anno da quella bellissima giornata inaugurale non possiamo che es-
sere soddisfatti dei risultati prodotti dal Bla”. I dati sulla frequentazione testi-
moniano un grande incremento di utenti rispetto alle precedenti sedi storiche 
della Biblioteca e della Ludoteca. Ci fa piacere in particolare vedere l’affluenza di 
tanti nuovi utenti, che si sono avvicinati al servizio grazie alla nuova struttura. 
Sono spesso coinvolte anche le famiglie, gli eventi del sabato specialmente legati 
alla Ludoteca, riscuotono sempre grande successo a dimostrazione che con uno 
spazio finalmente adeguato è possibile coinvolgere e appassionare tante fasce 
di popolazione”. “Ci tenevamo in particolare - conclude l’assessore - a dare alla 
città uno spazio ben attrezzato, di cui ben sappiamo l’importanza nello sviluppo 
psico-fisico e nella formazione dei giovani e giovanissimi. Ma anche un luogo 
che risultasse importante per le possibilità che fornisce allo sviluppo culturale e 
formativo della comunità. Non a caso sosteniamo molte iniziative in collabora-
zione con la scuola, dai Campionati di lettura a diversi laboratori”.

L’assessore alla cultura Anna Lisa Lamazzi: 
“Tanta affluenza e nuovi utenti”

Anche l’ottava edizione del 
Maf,  organizzato dall’Asso-
ciazione Musica a Fiorano 
e dal Comune di Fiorano 
Modenese con la direzio-
ne di Antonio Verrascina, 
si è chiusa con un bilancio 
positivo per il numero di 
visitatori provenienti da di-
verse regioni italiane,  per 
lo svolgimento della fiera-
mercato e anche per i tre 
concerti serali, il primo con 
la finale del concorso obiet-
tivo Maf. Ancora una volta 

la Scuola Comunale di Mu-
sica si è esibita la domenica 
pomeriggio, nella Sala delle 
Vedute. 
Nell’ambito del Maf, la 
Scuola di Musica della Gio-
ventù Musicale Italiana, in 
collaborazione con l’inse-
gnante di chitarra classica 
Anna Lisa Lugari, ha or-
ganizzato una masterclass 
di musica d’insieme per 
orchestra di chitarre, con-
dotta dal Maestro Vito Ni-
cola Paradiso, chitarrista, 

compositore, didatta e au-
tore del metodo campione 
di vendite “La chitarra vo-
lante” edito da Curcio. Vi 
hanno partecipato gli allievi 
dei corsi di chitarra classi-
ca e moderna della scuola 
di musica di Fiorano, della 
scuola di musica di Miran-
dola, della scuola media a 
indirizzo musicale e della 
scuola di musica di Vignola, 
complessivamente 35 ragaz-
zi. Il tutto è confluito in uno 
spettacolare concerto finale 

dell’orchestra che si è tenu-
to la domenica pomeriggio 
presso la Sala delle Vedute 
del Castello di Spezzano.

Maf, un altro grande successo
[ Cultura ]

Pubblico da tutta Italia per il Festival chitarristico

Sabato 27 ottobre “La Bottega 
di Merlino” porta un clown 
viaggiatore alla ricerca di un 

luogo fantastico in “La map-
pa di un sogno”. La parteci-
pazione è libera  sino a esau-

rimento posti. L’apertura del 
Bla è dedicata esclusivamente 
alle attività di animazione.
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[ Ambiente ]

La Riserva naturale delle 
Salse di Nirano ha ottenu-
to l’adesivo “consigliato” 
su Tripadvisor, uno dei 
più importanti siti mon-
diali dedicati al turismo. 
La comunicazione è arri-
vata dall’organizzazione 
del sito stesso. Tripadvisor 
promuove mete turistiche 
e luoghi da visitare, alber-
ghi e ristoranti, registran-
do recensioni e giudizi de-
gli stessi utenti. Vengono 
quindi direttamente dai 
visitatori le valutazioni 
positive che hanno per-
messo alle Salse di Nirano 
di superare il punteggio 

necessario ad essere “con-
sigliate” dal sito.
Come spiega la comunica-
zione arrivata al direttore 
della Riserva, Tripadvisor 
vanta oltre 50 milioni di 
attenti visitatori mensili, 
persone abituate ai viaggi 
e a riconoscere la qualità 
delle mete visitate.
“Mostrando il ricono-
scimento ‘Consigliato su 
Tripadvisor’ – spiega l’or-
ganizzazione – potete dire 
ai vostri ospiti attuali e fu-
turi che siete lieti di averli 
come ospiti, che la vostra 
struttura e il servizio go-
dono di ottima reputazio-

ne, che la vostra struttu-
ra è associata a un brand 
rinomato e affidabile nel 
settore delle recensioni tu-
ristiche”.
“E’ un riconoscimento che 
fa piacere – spiega l’asses-
sore all’ambiente Marco 
Busani – perché viene di-
rettamente dal giudizio 
dei visitatori, che hanno 
mostrato il loro apprezza-
mento attraverso questo 
sito noto a livello mondia-
le. Mi sento di condividere 
questo risultato con tutti 
coloro che quotidiana-
mente e silenziosamente 
lavorano per fare della 

Riserva delle Salse di Ni-
rano un luogo accogliente 
e speciale, dal nostro Uf-
ficio ambiente alle Gefi e 
alle Gev, dall’associazione 
dei Residenti ai Volontari 
della sicurezza fino alle 
cooperative di educazione 
ambientale che lavorano 

con noi. Il sito Tripadvsor 
offre anche numerose pos-
sibilità di promozione ai 
luoghi consigliati e ora ci 
attiveremo rapidamente 
per cogliere anche que-
ste nuove opportunità di 
promozione della nostra 
Riserva”.

Le Salse segnalate su tripadvisor
Sito di viaggi online con 50 milioni di visitatori al mese

Mercoledì 31 ottobre
Halloween e la notte delle 
streghe
Attività per bambini da 5 
a 13 anni. Ritrovo alle 16 
presso il Cea Ca’ Tassi. Vi 
aspettiamo mostruosamen-
te vestiti e muniti di torce. 
Dalle 16 alle 17 per i più pic-
coli “truccabimbi” e labora-
tori creativi; alle 17 meren-
da per tutti e dalle 17,30 alle 
21 caccia al tesoro con pre-
mi per i vincitori (info Uffi-

cio ambiente 0536/833276).
Venerdì 9 novembre
Corso di introduzione alla 
conoscenza dei funghi
Ritrovo ore 21 a Ca’ Rossa. 
Seminario gratuito a cura di 
Nando Ferrari e Bruno Bal-
lerini, di conoscenza e ap-
profondimento sui funghi 
più comuni e diffusi nella 
provincia di Modena.
Info Luciano Callegari 
335/7354105

Venerdì 16 novembre
”Corso di introduzione 
alla conoscenza dei funghi 
seconda parte”
Ritrovo ore 21 a Ca’ Rossa. 
Seminario gratuito a cura di 
Nando Ferrari e Bruno Bal-
lerini, di conoscenza e ap-
profondimento sui funghi 
più comuni e diffusi nella 
provincia di Modena.
Info Luciano Callegari 
335/7354105

Ultimi eventi in programma
[ Ambiente ]

Attesa per la festa di Halloween

riconoscimento anche per il Cea

Oltre all’apprezzamento di Tripadvisor, la Riserva Naturale delle Salse di Nirano 
ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il riconoscimento come “Centro 
di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome, riconosciuto 
per l’anno 2012-2013” per le istituzioni scolastiche autonome della regione, al 
fine di valorizzarne l’attività e di fornire un utile strumento a sostegno dell’au-
tonomia scolastica, nell’ottica della qualificazione dell’offerta formativa e della 
innovazione nella didattica.

educazione ambientale per le istituzioni scolastiche
Puliamo il mondo e fiumi puliti

I partecipanti all’edizione 2012 di “Puliamo il mondo” e “Fiu-
mi Puliti”, che impegna i partecipanti a ripulire e preservare dal 
degrado zone del territorio. “Puliamo il Mondo” è un’iniziativa 
nazionale, promossa da Legambiente e nella nostra zona dalla 
Provincia di Modena.  
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“Un augurio allo sport fio-
ranese che ha cominciato i 

campionati nelle rispettive 
discipline è doveroso, anche 
perché parliamo di un movi-
mento eccezionale.
Lo sport fioranese cresce nel 
numero di partecipanti, nella 
qualità degli istruttori e alle-
natori, nelle strutture, grazie 
all’impegno e ai sacrifici delle 
società sportive che, vista la 
difficile fase economica, mol-
tiplicano i loro sforzi.
L’amministrazione comunale 
prova a fare la sua parte an-
che quest’anno, mantenendo 
i contributi speciali per le 
principali società fioranesi 
impegnate nella formazione 
dei giovani e giovanissimi; un 
contributo che aiuta a soste-
nere chi vuole e dovrebbe fare 

sport ma fatica a pagare l’i-
scrizione a causa delle ristret-
tezze economiche. Anche per 
questo tipo di sostegno dob-
biamo ringraziare le società 
stesse, che spesso integrano 
a loro volta il contributo co-
munale.
Parlando di numeri, regi-
striamo con piacere la gran-
de crescita dell’atletica, che 
oggi conta su circa ottanta 
bambini iscritti. E’ una no-
vità per il nostro territorio e 
anche stavolta cercheremo 
di dare risposte; il sostegno 
alla partecipazione giovanile 
è uno degli obiettivi primari 
del Comune di Fiorano; ci sa-
rebbe bisogno di un impianto 
adeguato, ma al momento il 

[ Sport ]

Autostoriche, raduno di successo

Domenica 2 settembre 2012 a Fiorano si è svolto il XVII raduno riservato alle 
auto storiche, organizzato da Camer e amministrazione comunale, con il con-
centramento e la partenza nel centro del paese, lungo Via Vittorio Veneto. Ri-
trovo in Piazza Ciro Menotti, esposizione auto, giro turistico culturale nel ter-
ritorio e pranzo, con saluto delle autorità e distribuzione di un ricordo a tutti i 
conducenti partecipanti. La manifestazione era stata ideata e per molte edizioni 
organizzata dal maresciallo Ottorino Muraro, facendola diventa un classico ed 
importante incontro riservato alle autovetture storiche con minimo 25 anni di 
età. Ora è organizzata da Giancarlo Borghi, presidente di Tecnomec Borghi e dai 
figli Alessandro ed Emanuele.

L’augurio a tutti gli sportivi
Confermato il sostegno del Comune per l’attività giovanile

Marco Busani
Assessore allo sport

I campioni d’Italia
di danze caraibiche sono fioranesi

Sono due giovani fioranesi i nuovi campioni italiani di danze caraibiche, classe 
B2, categoria 14/15: Asia Bononcini e Michael Ignazio Colletti, entrambi di 13 
anni. I due ragazzi frequentano da almeno sei anni (in diverse discipline) la 
scuola di danza Aklamà di Sassuolo con i maestri Maiorano Giuseppe e Lazza-
retti Cinzia di Spezzano. Loro hanno cominciato a ballare come coppia solo da 
un anno e, nonostante questo, hanno deciso di affrontare le gare di campionato 
della stagione 2011/12, con esordio a Budrio, poi in diverse tappe fino a Rimini 
per gli Italiani assoluti e di categoria, dove hanno conquistato il titolo tricolore.

Patto di stabilità impedisce 
investimenti in questo ambi-
to, stiamo quindi valutando 
alternative adeguate.
Per concludere un sincero In 
bocca al lupo a tutti gli spor-
tivi, dirigenti, allenatori, che 

contribuiscono con forza alla 
crescita di una comunità, aiu-
tando la formazione psico-
fisica dei suoi rappresentanti 
più giovani, offrendo a tutti 
occasioni di divertimento, 
svago, impegno, evidenzian-

do una volta di più il prezioso 
lavoro del volontariato anche 
in questo campo”.

Marco Busani
Assessore allo sport
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[ Giovani ]

LUNEDì:  
Crea il tuo Strumento Mu-
sicale
Lo sapevi che con un sec-
chio e un tubo di cartone 

puoi creare uno strumento 
musicale? Insieme ad alcu-
ni esperti costruiremo pazzi 
strumenti musicali parten-
do da materiali di scarto e 

non crederete alle vostre 
orecchie quando li potrete 
suonare!
A partire da lunedì 22 ot-
tobre

MARTEDì: 
Progetto Rap
Passione per l’hip-hop? 
Ogni martedì dalle 16.30 
alle 18.30 Andrea Bardel-
li, un giovane rapper  che 
con la sua crew FatCricca 
ha prodotto brani originali, 
ci insegnerà come si scrive 
un testo rap. Il corso si con-
cluderà con l’incisione di 
un pezzo composto da tutti 
voi! 
Iscrivetevi!!
A partire da martedì 16 
ottobre

GIOVEDì: 
Creative depARTure  
Voglia di dare sfogo alla tua 
creatività?Con l’aiuto di al-
cuni artisti scopriremo le 
varie tecniche artistiche, dai 

colori ad olio ai graffiti, e le 
vostre creazioni rimarran-
no per sempre sulle pareti 
di Casa Corsini!
A partire da giovedì 18 ot-
tobre

VENERDì
Music Friday
Pomeriggio dedicato alla 
musica in tutte le sue for-
me: Karaoke, Disco e Stru-
menti musicali! Hai voglia 
di ballare? Un’ampia sala 
sarà dedicata alla discoteca 
e ognuno potrà proporre 
i suoi brani preferiti. Non 
hai mai tenuto in mano una 
chitarra? Mai fatto tu-ttun-
cià con la batteria? Bene, 
noi siamo qui apposta! Nel-
le sale prova si potrà cantare 
e suonare con gli strumenti 
disponibili!

A partire da venerdì 19 ot-
tobre

Tutti i pomeriggi saranno 
inoltre disponibili quattro 
postazioni computer con 
accesso ad internet gratuito, 
giochi di società, ping pong 
e la simpatia e disponibilità 
degli operatori per qualsiasi 
vostra esigenza
Per info ed iscrizioni:
Casa Corsini
via Statale, 83
Spezzano di Fiorano Mode-
nese 
Orari di apertura: lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì 16 
- 19 e 20 - 23.
Tel. 0536/076584
info@casacorsini.mo.it
www.casacorsini.mo.it
oppure scrivici sulla nostra 
pagina Facebook!

riapre Casa Corsini
Il programma settimanale delle attività

Corso di Batteria
Ogni martedì pomeriggio, a 
cura della scuola Gioventù 
Musicale di Fiorano, presso 
le Sale Prove Miriam Make-
ba di Casa Corsini, lezioni 
di Batteria con l’insegnate Si-
mone Bevilacqua.

Corso di Adobe Photoshop  
- Dalle basi al fotoritocco 
avanzato
8 lezioni
15 posti disponibili 
Costo 180 euro complessivi
Dalle prime elaborazioni 
fino al fotoritocco avanzato, 
il corso copre tutti gli aspet-
ti del programma di grafica 
per eccellenza  Adobe Photo-
shop, portando l’utente fino a 
un utilizzo completo del pro-
gramma. Il corso è tenuto da 
Riccardo Cavalieri, docente e 
designer professionista.
Da Martedì 16 ottobre per 8 
appuntamenti dalle 20.30 alle 
22.30

“Lo Budget Hi Music”- cor-
so di home recording
6 lezioni 

Prezzi:  6 lezioni 60 euro
1 lezione singola 20 euro
Min. 6, mas. 12 iscritti
Lo Budget Hi Music, corso di 
home recording  sviluppato 
in 6 lezioni per imparare a re-
alizzare le proprie produzioni 
musicali. 
Il laboratorio è rivolto a chi 
desideri imparare la base del-
le tecniche di registrazione e 
missaggio per
la realizzazione di prodotti 
discografici.
Da Venerdì 9 novembre per 6 
appuntamenti dalle 20:00 alle 
23.00

Jam Session+ Promo Band e 
Special Guest 
(18 ottobre, 8 novembre, 13 
dicembre dalle 20:30 alle 
23:00) 
Le SALE PROVE MIRIAM 
MAKEBA riaprono gratuita-
mente per tutti coloro che vo-
gliono suonare e fare “Musi-
ca” , cogliendo l’occasione di 
invitare e promuovere band 
e musicisti del territorio. Una 
serata di pura libertà musica-
le all’interno delle sale pro-

ve con ospiti speciali pronti 
a  scaldare gli strumenti per 
una jam session all’insegna 
del delirio più totale.

Music Is My Radar
Giovedi 15 novembre
90’s: viaggio negli anni 90 a 
più voci con i dj’s di radio An-
tenna 1 di Fiorano Modenese 
che ci guideranno in una de-
cade che ha visto svilupparsi 
e nascere grandi nomi del pa-
norama musicale e non lascia 
da parte nessun genere. Hip 
Hop, new wave, grunge, elet-
tronica e quant’altro.

Per info e prenotazioni:
Casa Corsini
via Statale, 83
Spezzano di Fiorano Mode-
nese 
Orari di apertura: lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì 16 
- 19 e 20 - 23.
Tel. 0536/076584
info@casacorsini.mo.it
www.casacorsini.mo.it
oppure scrivici sulla nostra 
pagina Facebook!

Corsi e serate. tornano le Jam session
[ Giovani ]

Stefano Serri premiato a Mantova
[ Scaffale fioranese ]

Il fioranese Stefano Serri, 
che a 32 anni ha già pub-
blicato otto titoli di pro-
sa e poesia con varie case 
editrici, l’ultimo ‘Rumore 
a sinistra’ con Incontri 
Editrice, ha vinto la sezio-
ne ‘Post it’ (max 1500 bat-
tute) del premio letterario 
‘Coop for words’ durante il 
Festival della Letteratura a 
Mantova. 
E’ un concorso promosso 
da Coop Adriatica, Coop 
Consumatori Nordest, 

Coop Lombardia e da 
quest’edizione anche da 
Coop Estense, riservato 
a under 36 di Emilia-Ro-
magna, Veneto, Lombar-
dia, Friuli-Venezia Giulia, 
Marche e Abruzzo.
La vittoria nella sua catego-
ria consente a Serri di fre-
quentare un corso annuale 
di scrittura e sceneggiatu-
ra della ‘Bottega finzioni’ 
fondata da Carlo Lucarelli, 
la partecipazione a lezio-
ni magistrali dei maggiori 

scrittori e sceneggiatori 
italiani,  la partecipazione 
a Bologna l’8 ottobre alla 
manifestazione “Ad alta 
voce” e nel 2012 al festival 
internazionale del fumetto 
“BilBOlbul”. 
Il testo di Serri è pubbli-
cato su ‘Mimetica realtà’, 
distribuito nelle librerie 
Coop. 
La sezione post it aveva 
come tema, parafrasando 
Cesare Pavese: ‘Non lavo-
rare stanca’. 
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La scomparsa di rinalda busani

Sconfitta da una malattia 
incurabile, domenica 2 set-
tembre, è morta a 62 anni 
Rinalda Busani, dipendente 
del Comune di Fiorano Mo-
denese dal 1971 al 2009, nel 
settore ragioneria, finanze e 
programmazione, dove ha 
ricoperto per molti anni il 
ruolo di dirigente. Era nata 

a Fiorano il 2 marzo del 
1950 e si era diplomata in 
ragioneria, entrando subi-
to alle dipendenze dell’ente 
locale per svolgervi tutto il 
percorso professionale. 
Questa sera, lunedì 3 set-
tembre, alle ore 19, la co-
munità cattolica si riunisce 
nella Basilica della Beata 

Vergine del Castello per la 
recita del Rosario (si consi-
glia di salire il colle a piedi, 
vista la scarsità di parcheggi 
disponibili nel piazzale, a 
causa del cantiere).
“Ho accolto la notizia con 
grande dolore – ha dichia-
rato commosso il sindaco 
Claudio Pistoni – Rinalda 

è stata per trent’anni, pri-
ma come collega, poi come 
funzionaria comunale, una 
amica e una collaboratrice 
competente, appassionata, 
tenace, leale, che ha sempre 
avuto il servizio alla propria 
comunità come principio 
guida e che ha contribuito 
a far crescere Fiorano, ga-

rantendo una conduzione 
finanziaria dell’ente effica-
ce, concreta, attenta  che gli 
obiettivi degli amministra-
tori si coniugassero con la 
stabilità del bilancio. Con 
altrettanta forza e determi-
nazione si è impegnata a 
livello provinciale nell’asso-
ciazione Admo-Aseop”. 

Per molti anni dirigente del Comune di Fiorano

[ Notizie ]

Cena di classe

Per il secondo anno consecutivo si sono ritrovati, al Ristorante Camporosso, i Fioranesi 
nati nel 1952 che frequentarono insieme le scuole elementari, raggiunti da qualche ripeten-
te. Al ristorante Camporosso erano presenti: Sergio Bellini; Claudio Benassi; Giuliano Ber-
gamini; Enrico Biagini; Pier Giorgio Borghi; Antonio Castelli; Francesco Chiletti; Giorgio 
Corradini; Giuseppe Cuoghi; Renato Di Magenta; Maurizio Giovanelli; Ercole Leonardi; 
Lionello Magnani; Antonio Montermini; Walter Montorsi; Giovanni Paganelli; Luciano 
Vecchi; Enrico Vivi; Renzo Zini. Impegni hanno impedito di essere presenti a Giuseppe 
Malaguti e Giancarlo Mazzacani.

[ Notizie ]

Figaro, 50 anni insieme con Maria
Il 10 settembre 1962, a Cerignola di Foggia, 
suo paese natale, Rosario Michele Dimatteo 
sposava Maria Marcandrea, nata a S. Giovanni 
Rotondo, chiamata Tina. Lui aveva 24 anni e 
lei 22. Poi negli anni Sessanta sono arrivati a 
Fiorano per proseguire il loro cammino fami-
liare, allietato da 5 figli: Anna, Gino, Michele, 
Marinella, Luciana. Dal nome  del suo negozio, 
per tutti è diventato ‘Figaro’, impegnato per la 
comunità nella Cna, come consigliere comu-
nale e come assessore. Oggi la sig.ra Tina e il 
sig. Rosario abitano nel quartiere di Crociale 
a Spezzano, dove possono godersi la meritata 
pensione in una famiglia che si è popolata di 
nipoti: Mattia, Natascia, Daniele, Simone, Jes-
sica, Giada, Federico, Francesco, Cristian. 

Ai primi di luglio, accompagnato 
dal dolore della moglie Clara, del 
figlio Claudio, dei familiari e dei 
tanti  che l’hanno conosciuto e sti-
mato, se ne è andato anche Edoar-
do Ronchi, indimenticata colon-
na dello sport modenese e della 
Podistica Fioranese, della quale 
era presidente. Ha contribuito, fin 
dagli anni Settanta, alla diffusione 
del podismo come sport di tutti 
e per tutti, organizzando manife-
stazioni, come la Strafiorano, che 
sono fra le più belle pagine della 
nostra storia sportiva. Lo ricor-
diamo con affetto, con amicizia 
e riconoscenti per il suo servizio 
alla comunità. 

Faustino Poffa, nel ricordo dei familiari

Aveva chiesto di essere ricordato sul giorna-
lino, quando sarebbe partito per il suo defi-
nitivo viaggio e ci è sembrato giusto esaudire 
questa sua richiesta. Faustino Poffa era nato 
a Fiorano nel 1939 ed è morto nel febbraio 
scorso, lasciando la moglie Dina Ferrari, i figli 
Gianfranco, Franca e Paola. Che il nostro ri-
cordo lo accompagni a lungo.

edoardo ronchi, una 
colonna dello sport fioranese

[ Notizie ]
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Prospettive del commercio a Fiorano
I risultati di un’indagine condotta fra gli operatori

[ Attività Produttive ]

Il Comune di Fiorano Mo-
denese e i centri di assi-
stenza tecnica di Lapam, 
Cna, Ascom Confcom-
mercio, Confesercenti 
hanno commissionato allo 
studio Bellini Morena uno 
studio su ‘Offerta com-
merciale, comportamenti 
d’acquisto, centro storico 
e identità territoriale nel 
Comune di Fiorano’. Ab-
biamo chiesto all’assesso-
re alle attività produttive 
Sergio Pederzini di rias-
sumere i dati principali e 
indicare possibili strategie

“Lo studio conferma che 
Fiorano subisce una con-
sistente quota di evasio-
ne, che varia da settore a 
settore, ma che comunque 
va dal 40% al 70%. In ge-
nere la quota di evasione 
corrisponde con il giudi-
zio che i Fioranesi danno 
di un determinato settore, 
ad eccezione degli alimen-
tari, nei quali il giudizio 
sull’offerta è buono, su-
periore a un 7 su 10, ma 
con una quota di evasione 
molto alta, a causa della 
grande distribuzione”. 
E’ stata fatta una serie di 
domande anche sul cen-
tro storico. “I Fioranesi 
non vivono il centro sto-
rico come un elemento 
di spicco nella città e con 
un ruolo trainante; fatica-
no a percepire anche gli 
interventi che la nostra 
amministrazione ha fatto. 
Ci vuole tempo, parten-
do dalle loro proposte; in 
particolare chiedono di 
variare maggiormente l’of-
ferta dei negozi, aumenta-
re i parcheggi e prolungare 
i tempi di sosta, aumenta-
re le iniziative in piazza, 
renderlo un ambiente più 

accogliente alla sera”.
Sono emerse proposte: “Le 
proposte devono emer-
gere, sulla base dei dati 
emersi, da tutti i soggetti 
protagonisti del nostro co-
mune: istituzione, associa-
zioni, esercenti lavorando 
in un’ottica nuova che non 
tenga più divisi Fiorano e 
Spezzano, ma provi a crea-
re sinergie a livello comu-
nale. Il 78% dei 605 inter-

vistati si dichiara molto o 
abbastanza interessato alla 
costituzione di un circuito 
fra negozi del comune con 
la possibilità di sconti e/o 
agevolazioni. Voglio cita-
re l’esperimento che si è 
svolto a Spezzano questa 
estate con una scheda da 
riempire con i timbri dei 
commercianti che dava 
diritto a partecipare all’e-
strazione di premi”. 

L’indagine evidenzia l’or-
goglio di essere fioranesi: 
605 intervistati  hanno 
espresso un voto medio 
di 7,8, superiore, anche se 
di poco, alla qualità della 
vita che il comune offre 
(7,5%). “E’ un dato positi-
vo perché evidenzia iden-
tità e appartenenza alla 
comunità, ma non dob-
biamo sederci sugli allori, 
perché laureati, lavoratori 

autonomi, giovani si sen-
tono meno legati a Fiora-
no e i laureati, gli studenti, 
i lavoratori autonomi, i 
residenti a Fiorano centro 
vivono la sensazione di un 
città più statica. Dall’in-
dagine sono emersi temi 
interessanti che dobbiamo 
affrontare insieme”.   
Ulteriori informazio-
ni sull’indagine nel sito 
www.fiorano.it

Sergio Pederzini
Assessore alle attività 
produttive

Industrie bitossi 
ha festeggiato i suoi primi 50 anni

Il Sindaco di Fiorano Claudio 
Pistoni ha partecipato ai fe-
steggiamenti del 50° di fonda-
zione delle Industrie Bitossi, 
del Gruppo Colorobbia, che si 
sono svolti a Sovigliana di Vin-
ci, in Toscana.  Giovedì 19 luglio 
presso il Castello di Spezzano, le 

Industrie Bitossi hanno incontrato i clienti italiani ed una rappresentanza dei più 
importanti impiantisti del settore ceramico per presentare non solo le tappe più 
significative della storia dell’azienda, ma soprattutto i progetti futuri relativi allo svi-
luppo dei nuovi prodotti e tecnologie.

Presente anche il sindaco di Fiorano Claudio Pistoni

Inaugurato il Giardino 
d’inverno alla Coccapani
nuova struttura con vetrate mobili per la residenza anziani

E’ stato inaugurato dal sin-
daco Claudio Pistoni, il 
“Giardino d’inverno” della 
Casa residenza e Centro 
diurno per anziani Cocca-
pani di Fiorano. 
Erano presenti numerosi 
assessori della giunta fio-
ranese, i responsabili della 
Fondazione che si occupa 
della struttura, casa per 
anziani e asilo, il parroco 
di Fiorano don Giuseppe 

Albicini che ha benedetto i 
nuovi locali. Realizzato con 
un consistente contributo 
comunale, pari a 100mila 
euro, il Giardino d’inverno 
è un prolungamento degli 
spazi comuni della casa per 
anziani, che amplia la zona 
giorno a disposizione degli 
ospiti e dei loro visitatori 
offrendo anche un’occasio-
ne in più per stare all’aperto 
e godere di un’area partico-

larmente luminosa e sugge-
stiva. Il Giardino d’inverno 
è realizzato interamente 
con vetrate mobili. Potrà 
essere aperto interamente 
o parzialmente nella bella 
stagione e chiuso comple-
tamente durante l’autunno 
e l’inverno, offrendo co-
munque a chi lo occupa la 
sensazione di stare all’aper-
to e di godere della vista del 
giardino.

[ Salute e sicurezza ]
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[ Urbanistica ]

Convegno sugli archivi ecclesiastici. Presentazione del sedicesimo volume

Giovedì 4 ottobre, alle ore 16, nell’Aula Convegni della Facoltà di Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in Via San Geminiano 3 a 
Modena, è stato presentato il XVI volume degli atti del convegno che il Centro Studi 
Nazionale sugli Archivi Ecclesiastici di Fiorano e Ravenna annualmente organizza. 
“Le conseguenze sugli archivi ecclesiastici del processo di unificazione nazionale: 
soppressioni, concentrazioni, dispersioni” è il titolo del convegno svoltosi a Modena 
il 19 ottobre 2011, inserito dal Comitato 150° Modena fra le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. 
Il soprintendente archivistico per l’Emilia Romagna Stefano Vitali, il direttore 
dell’Archivio di Stato di Modena Euride Fregni, Gianna Dotti Messori, del Centro 
Studi Nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano e Ravenna e il prof. Elio Tavilla 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia hanno guidato il confronto sulla situa-
zione dell’archivistica oggi, sull’attività del Centro Nazionale di studi e sui contenuti 
degli atti, editi da Mucchi e curati da Gilberto Zacchè. Il XVI volume contiene, oltre 

alla presentazione di Gianna Dotti Messori e all’introduzione di Anna Pia Bidolli, i 
contributi su ‘Patrimonio culturale e costruzione della nazione: la soppressione delle 
corporazioni religiose’ di Antonella Gioli; ‘Le corporazioni religiose dell’Archivio di 
Stato di Roma: dalla frammentazione alla ricostruzione’ di Giuliana Adorni; ‘Sop-
pressioni e dispersioni degli archivi ecclesiastici nell’Italia Meridionale. Spunti di 
riflessione’ di Carolina Belli; ‘Le soppressioni degli ordini religiosi a Bologna in età 
napoleonica. Le vicende del patrimonio culturale’ di Daniela Camurri, ‘L’eccezione 
ferrarese: l’archivio dei residui ecclesiastici’ di Andrea Gardi; ‘Gli archivi delle cor-
porazioni religiose ravennati: dalle soppressioni e concentrazioni napoleoniche alle 
restituzioni post-unitarie’ di Manuela Mantani; ‘Dispersioni multiple: gli archivi e gli 
statuti delle confraternite modenesi’ di Matteo Al Kalak. L’unicità dei temi affrontati 
e la pubblicazione degli Atti sul sito della Soprintendenza archivistica per l’Emilia 
Romagna, rende gli Atti del Centro Studi nazionale sugli Archivi Ecclesiastici di 
Fiorano e Ravenna un appuntamento consolidato per gli archivisti italiani 

La variante al Psc

L’11 settembre 2012, è stato 
presentato il Documento 
Preliminare della ‘Variante 
al Psc’ del Comune di Fio-
rano Modenese, presenti 
il sindaco Claudio Pisto-
ni, l’ing. Roberto Farina 
di Oikos Ricerche, studio 
incaricato, e l’arch. Bruno 
Bolognesi, responsabile del 
servizio urbanistica. 
Il Piano Strutturale Comu-
nale (Psc) era stato appro-
vato nel giugno 2005, a con-
clusione di un iter iniziato 
nel 2002 e già da allora si era 
ipotizzato di porlo a verifica 
dopo cinque anni. 
Le normative regionali in 
materia hanno subito mo-
dificazioni e la provincia di 
Modena ha approvato nel 
2009 il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 

(Ptcp), con la necessità di 
adeguarvi il Psc di Fiorano 
e, a cascata, anche gli altri 
strumenti urbanistici: Piano 
Operativo Comunale (Poc) 
e Regolamento Urbanistico 
Edilizio (Rue). Per questo 
il 5 gennaio 2011 era stato 
deliberato un ‘Atto rico-
gnitivo. Indirizzi per la re-
dazione di una variante di 
aggiornamento del vigente 
Psc’ arrivando con delibe-
ra della Giunta Comunale 
n. 85 del 2 agosto 2012 ad 
approvare il ‘Documento 
preliminare’, la ‘Valutazione 
di Sostenibilità Ambienta-
le e Territoriale (Valsat), il 
Quadro Conoscitivo (Qc) e 
le indagini sismiche, quali 
documenti preliminari per 
avviare il confronto che si 
avvia con la ‘Conferenza di 

pianificazione’, prevista dal-
le norme quale attività di 
concertazione con gli altri 
enti territoriali, con le altre 
amministrazioni e con le 
associazioni economiche e 
sociali di tutti i soggetti che 
abbiano interessi sul territo-
rio. 
Nel documento prelimina-
re vengono evidenziate due 
nuove prospettive rispetto 
alle quali il territorio e la 
situazione socioecomomica 
di Fiorano possono essere 
interpretati alla luce della 
crisi economica e finanzia-
ria, nonché dei fenomeni 
sociali, culturali, territoria-
li, ambientali in atto e in 
rapida evoluzione: il ruolo 
che anche nelle scelte ur-
banistiche e territoriali va 
attribuito nella prospettiva 
di medio-lungo termine alla 
costruzione di una “econo-
mia della conoscenza” (che 
significa anche dell’infor-
mazione, della formazione 
e della ricerca/innovazio-
ne); la prospettiva strategi-
ca di evoluzione dell’asset-
to (economico e insieme 
fisico-ambientale) verso un 
modello che in sintesi defi-
niamo di “green economy”, 
che consiste nella progres-
siva costruzione di nuovi 

equilibri tra organizzazione 
della produzione, mobilità, 
servizi, abitazione, facendo 
emergere e via via raffor-
zando il significato econo-
mico e insieme etico di una 
“qualità ambientale di sin-
tesi” dell’ambiente umano, 
che rappresenta un obietti-
vo su cui far convergere in 
modo coerente ed efficace 
l’insieme delle politiche e 
delle azioni di governo del 
territorio. 
Con queste prospettive ven-
gono definitivi gli obiettivi 
della variante al Psc: ade-
guarlo alle normative in 
vigore; verificare lo stato 
di attuazione di Psc e Poc 
vigenti; sviluppare il ruolo 
della cooperazione e della 
concertazione delle politi-
che economiche e sociali lo-
cali, effettuare scelte mirate 
a migliorare la competitivi-
tà della città e del territo-
rio; mettere in sicurezza il 
territorio (a partire dall’as-
setto idrogeologico e dal 
dissesto, e dall’adeguamento 
antisismico del patrimonio 
pubblico di interesse strate-
gico e progressivamente del 
patrimonio privato); mi-
gliorare la qualità della vita 
e la sicurezza degli abitanti 
e delle attività presenti nel 

territorio, con particolare 
attenzione alle categorie e 
condizioni sociali che pre-
sentano esigenze specifiche 
(bambini e giovani, anziani, 
giovani coppie, lavoratori 
immigrati, persone con di-
sabilità e loro famiglie, ecc.); 
assegnare un ruolo strategi-
co ai temi della qualità eco-
logica degli interventi, del 
risparmio energetico e della 
riduzione dei fattori di in-
quinamento, con particola-
re attenzione agli strumenti 
di incentivazione e promo-
zione di interventi di rige-
nerazione funzionale, am-
bientale e architettonica dei 
tessuti urbani consolidati; 
definire l’assetto strutturale 
del sistema della mobilità; 
migliorare l’efficacia delle 
scelte operative attraverso 
due strategie: applicazione 
generalizzata della perequa-
zione urbanistica, e messa 
a punto di strumenti ope-
rativi efficaci (STU, project 
financing, e simili); definire 
un piano integrato dei ser-
vizi, per la programmazio-
ne degli interventi di qua-
lificazione delle dotazioni 
(edilizia scolastica, parchi 
urbani, rete piste ciclabili, 
altre attrezzature) e dell’e-
dilizia residenziale socia-

le; dare forte impulso alla 
qualificazione dell’ambiente 
urbano per la trasformazio-
ne dei tessuti parzialmente 
edificati e degli ambiti di 
territorio investiti da pre-
visioni di espansione, con 
ridisegno della morfologia e 
dell’assetto funzionale, fina-
lizzato alla qualità degli spa-
zi pubblici e il decoro degli 
edifici privati; aggiornare gli 
strumenti normativi relativi 
alla disciplina degli insedia-
menti storici e alla perime-
trazione delle aree insediate 
da trasformare; individuare 
le migliori strategie atte a 
garantire la tutela e a pro-
muovere la valorizzazione 
del patrimonio naturale, le 
specifiche peculiarità o gli 
elementi di pregio del terri-
torio, come i parchi, le aree 
archeologiche, il paesaggio; 
semplificare le procedure 
di modifica ed adeguamen-
to delle strutture destina-
te ad attività produttive 
industriali e terziarie, per 
renderle in grado di cor-
rispondere in tempo utile 
all’evoluzione delle esigenze 
dei settori economici inte-
ressati. 
I documenti relativi al Psc 
sono pubblicati sul sito 
www.fiorano.it 

Presentata nel settembre scorso
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Giunta, cambiano le deleghe
per alcuni assessori
Lavori pubblici per Vallone, Comunicazione a borghetti, Salute a Maria Paola bonilauri

La Giunta comunale di Fiorano Modenese 
ha ridefinito parte delle deleghe in capo agli 
assessori e al sindaco.
Mentre nella prima parte della legislatura la 
divisione dei compiti era stata formulata in 
modo da favorire l’interscambio e la com-
partecipazione di più assessorati a progetti e 
temi comuni, in questa seconda fase vengo-
no invece più rigorosamente suddivise com-
petenze e incarichi per ambiti affini.
Alle prese con politiche economiche dell’en-

te sempre più complesse e con l’articolato 
rapporto con il mondo industriale, il sinda-
co Claudio Pistoni viene in parte alleggerito 
di alcune deleghe impegnative.
I cambiamenti riguardano in particolare il 
vicesindaco Maria Paola Bonilauri che as-
sume anche le deleghe per i Rapporti col 
volontariato e Politiche per la promozione 
della salute, connesso all’ambito sociale che 
era già di sua competenza insieme alle Poli-
tiche educative. L’assessore Luca Vallone as-

sume la delega per i Lavori pubblici (prima 
in carico al sindaco), la Protezione civile, i 
Progetti di quartiere.
L’assessore Alessandro Borghetti aggiunge ai 
suoi incarichi legati in particolare alla sicu-
rezza, l’ambito Comunicazione, statuto, par-
tecipazione, diritti del cittadino (connessi 
al programma già di sua competenza legato 
all’informatizzazione dell’ente).
Invariate le cariche degli altri componenti 
della Giunta.

Da Cersaie e tecnargilla 
fiducia nel futuro

FUSIONE TRA HERA 
E ACEGAS-ASP

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza 
sulla fusione tra la nostra multiuti-
lity e quella partecipata dai comuni 
di Trieste e Padova. Il 12 e il 13 giu-
gno 2011 i cittadini italiani (tra cui 
il 65,02% dei fioranesi) si sono det-
ti contrari alla privatizzazione dei 
servizi fondamentali (come quello 
idrico) e contro la remunerazione 
di capitale, ovvero quella parte che 
gonfia le tariffe del servizio idrico. 
Nonostante questo il governo non si 
è ancora mosso di un passo in que-
sta direzione e le multiutility possono 
continuare nella loro iniziative finan-
ziarie e di privatizzazione. La fusione 
di Hera con Acegas rappresenta solo 
l’ultima di una lunga serie di azioni 
che tolgono sempre più peso al pub-
blico per rafforzare sempre di più il 
privato. Ovviamente, a farne le spese 
saranno i cittadini con bollette ancora 
più esose e servizi sempre meno effi-
cienti. Noi di Italia dei Valori votere-
mo contro questo provvedimento, i 
motivi che ci hanno spinto a questa 
decisione sono:
1) Più tasse meno servizi: ad oggi 
Hera ha disatteso gli obiettivi di 
ammodernamento e miglioramento 
delle reti e dei servizi. Per garanti-
re ai soci privati alti dividendi Hera 
aumenta le tariffe e riduce gli investi-
menti. 
2) Un debito sempre più alto sulle 
spalle dei cittadini: per questa fusione 
Hera sborserà 15 milioni di euro por-
tando il debito complessivo a quasi 3 
miliardi di euro. Quindi, per sostene-
re i costi, si aumenteranno ancora le 
tariffe.
3) Perdita della territorialità e del con-
trollo pubblico: con questa fusione il 
patto di sindacato dei soci pubblici 
pur restando al 51% vedrà scendere 
la componente degli enti emiliano-
romagnoli al 47% intaccando così 
anche il carattere territoriale di Hera 
nella regione Emilia Romagna.
4) Cda sempre più numerosi e costo-
si: Hera oggi conta 132 dirigenti con 
un rapporto tra numero di dirigenti e 
numero di lavoratori pari al 2% men-
tre nel settore privato tale rapporto 
non arriva all’1%. Con questa fusione 
sono nominati altri 7 dirigenti e il cda 
salirà a 20 membri due in più di quelli 
attuali.

Riccardo Amici 
Italia dei valori

[ Politica ]

‘A Cersaie e Tecargilla, il territorio di 
Fiorano si è messo in vetrina con tut-
te le sue imprese più importanti della 
filiera ceramica, che a Bologna hanno 
occupato 78 stand e a Rimini sono 
state le più numerose con 37 esposi-
tori. Leggeremo presto i bilanci e le 
prospettive del settore per un inverno 
che sarà difficile e per un 2013 ancora 
da decifrare. Io però, visitando le due 
rassegne, ho trovato motivi per guar-
dare al futuro con fiducia. Il consumo 
mondiale di piastrelle ceramiche è in 
crescita del 10,2%; non c’è una crisi di 
mercato e noi abbiamo la possibilità 
di riconquistare quote presidiando la 
fascia alta, grazie al Made in Italy, alla 
ricerca e all’innovazione tecnologica; 
internazionalizzando parte della pro-
duzione e aggredendo i nuovi mercati 
perché in tutto il mondo lo stile italiano 
è il più ambito. Del resto sia negli Stati 
Uniti che in Russia deteniamo la quota 
maggioritaria del mercato, determina-
ta dalle esportazioni e dalle produzioni 
in loco di nostre aziende. 
Ma la vera iniezione di fiducia mi è 
arrivata visitando gli stand. Quan-
do all’inizio del 2009 la crisi è esplosa 
anche nel nostro distretto con i primi 
annunci di chiusura e di riduzioni del 
personale e quando è diventato chiaro 
che non sarebbe stata una crisi di breve 
durata, poteva apparire difficile sperare 
che quattro anni dopo il distretto e la 

filiera italiana della ceramica avrebbero 
tenuto e continuato ad andare avanti, 
presentandosi alle due fiere con pro-
dotti all’avanguardia tecnologicamente 
ed esteticamente, che hanno suscita-
to l’ammirazione dei visitatori, degli 
addetti e della stampa specializzata 
internazionale.  Cersaie e Tecnargilla, 
anche con le iniziative collaterali, han-
no dimostrato che stiamo guardando 
al futuro stiamo investendo in ricerca 
e innovazione, stiamo cercando nuove 
prospettive, nuovi mercati e perfino la 
Cina diventa un potenziale consuma-
tore della ceramica Made in Italy e non 
solo delle nostre tecnologie. Ho riscon-
trato ancora una volta la determinazio-
ne degli imprenditori, degli agenti e dei 
lavoratori impegnati negli stand, pur 
nella consapevolezza di tutte le difficol-
tà legate al momento economico inter-
nazionale ed europeo, alla alla crisi del 
sistema Italia, della sua classe politica, 
del sistema burocratico, della pressione 
fiscale, della difficoltà di accesso al cre-
dito, delle truffe nascoste dietro a certi 
concordati, delle difficoltà di molte pic-
cole imprese. Continuo a ritenere pos-
sibile uno sviluppo del nostro distretto, 
ancora legato alla ceramica, ma che 
può porsi come eccezionale sistema 
logistico, di servizi, di ricerca, di saperi, 
di infrastrutture in grado di richiamare 
investimenti, altri settori produttivi, al-
tri tipi di impresa.

[ Politica ]

Il sindaco di ritorno dalle due fiere di settore

Il saluto a don Stefano
che ha lasciato Fiorano

Avuto conferma che l’Arcivescovo di Modena 
mons. Antonio Lanfranchi ha nominato don Ste-
fano Andreotti collaboratore nelle parrocchie 
dell’unità pastorale di Brodano, Prato Maggiore, 
Formica e Garofalo, il sindaco di Fiorano Mode-
nese Claudio Pistoni ha scritto a don Stefano per 
“esprimere il ringraziamento e la gratitudine della 
comunità per l’opera da Lei svolta con passione, 
entusiasmo e tenacia nei due anni di permanenza 
a Fiorano, attraverso l’impegno personale, il lavoro 
anche fisico e il sorriso, insistendo sull’importanza 
di piccoli gesti concreti e quotidiani, come l’acqui-
sto di prodotti equosolidali, per non dimenticare i 
più poveri del mondo e testimoniare il valore della 
solidarietà. Dopo il terremoto abbiamo apprezzato 
il Suo impegno in prima persona, insieme a Fran-
cesca Frigieri e a tanti volontari, per organizzare e 
gestire l’accoglienza presso la Casa degli Esercizi di 
trenta anziani provenienti da Finale Emilia”. 
“A nome dei Fioranesi Le auguro – scrive ancora 
il sindaco Pistoni – che la sua impegnativa missio-
ne nelle parrocchie del vignolese sia portatrice di 
buoni frutti”. 

Per due anni impegnato con la 
parrocchia, soprattutto per i giovani
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LA POLITICA 
CHE DIALOGA E LAVORA

Con l’assestamento di bilancio 
2012, preso atto del trasferi-
mento da parte dello stato di 
1.600.000 euro, come da stime 
fatte sul conto imu, il comune 
di Fiorano conferma le aliquote 
base dello 0,4 sulle prime case, 
dello 0,76 sui fabbricati e sulle 
seconde case.
Rispetto ai comuni limitrofi i cit-
tadini e le imprese risparmiano 
nel complesso circa 2 milioni di 
euro, mentre le risorse pervenu-
te da Roma permettono di con-
tinuare sulla manutenzione anti-
sismica delle scuole con ulteriori 
1.400.000 euro, mentre 100.000 
euro vengono utilizzati per ma-
nutenzione parchi e giochi.
I patti di stabilità continuano 
ad attanagliare i comuni d’Ita-
lia, noi compresi, impedendoci 
di fare gli investimenti voluti, 
pur avendo le risorse in cassa e 
di pagare con tempistiche cele-
ri coloro che lavorano con gare 
pubbliche; cerchiamo di fare il 
possibile ma a queste condizioni 
è tutto davvero molto più com-
plicato. Nel frattempo stiamo 
lavorando ad una revisione del 
piano strutturale comunale, ex 
piano regolatore, per inserire 
criteri al passo coi tempi, con la 
demografia del nostro territorio 
e con le politiche ecologiche e di 
preservazione del suolo che di-
ventano sempre più importanti.
A Fiorano c’è una politica, pur 
con tutti i suoi limiti, che dialoga 
e lavora. non crediamo che tutto 
sia fango e festini, facciata e ru-
berie. la nostra strada è questa: 
quella di continuare ad investire 
nella sostenibilità e qualità del  
territorio, in tutte le sue dimen-
sioni, da quella ambientale a 
quella sociale, all’istruzione alle 
prospettive culturali. Crediamo-
ci.

Marco Biagini 
Partito democratico

UN BILANCIO SANO, 
UN IMPEGNO CONCRETO

In qualità di presidente della 
commissione consiliare pos-
so affermare che il bilancio del 
Comune è sano, come confer-
mano anche i revisori esterni, 
e che l’amministrazione comu-
nale sta profondendo il massi-
mo impegno per fronteggiare 
i tagli senza aumentare le tasse 
dei Fioranesi, con la volontà di 
non lasciare indietro nessuno, 
di aiutare i ragazzi nel percorso 
scolastico e di avviamento al la-
voro, di creare opportunità per 
fare impresa, di attirare investi-
menti nel nostro territorio. Ho 
approvato la scelta di destinare 
l’avanzo del 2012 alla messa in 
sicurezza sismica delle scuole 
e di destinare una quota anche 
alla manutenzione del verde 
pubblico.  Stiamo subendo tagli 
e vincoli di bilancio, nonché un 
ulteriore aumento della buro-
crazia, pur essendo Fiorano un 
comune virtuoso, mentre sono 
stati altri settori della pubblica 
amministrazione e della politi-
ca ad avere utilizzato male, tal-
volta in modo criminoso, i soldi 
dei cittadini. Il patto di stabilità 
oggi sta diventando per i comu-
ni una palla al piede insoste-
nibile, perché impedisce loro 
di investire sostenendo l’eco-
nomia, di pagare le imprese in 
tempi celeri, di utilizzare i fon-
di che pure hanno. Nonostante 
questi ostacoli, Fiorano è riu-
scito a non diminuire i servizi, 
a non aumentare le tasse, a dare 
la priorità ai servizi educativi, a 
sostegno le famiglie in difficol-
tà,  a dare risposta alle richieste 
delle fasce più deboli.  Per que-
sto garantisco il mio sostegno a 
questa amministrazione comu-
nale nel suo sforzo di servire i 
propri cittadini.

Innocenzo Capano
Gruppo Misto

RIVEDERE IL PATTO
DI STABILITà

Cari concittadini, recentemente con 
molti di voi abbiamo avviato una 
serie di riflessioni riguardo il patto 
di stabilità interno e sul modo in 
cui  esso condiziona la possibilità 
per tutti gli amministratori di por-
tare avanti le propie scelte politico-
amministrative.
Il patto infatti è un accordo che lo 
Stato Italiano ha assunto con gli altri 
stati Europei, in sede comunitaria, 
in base al quale anche i Comuni de-
vono contribuire alla riduzione del 
debito pubblico nazionale attraver-
so regole restrittive che mettono in 
difficoltà gli stessi nella realizzazione 
delle attività a favore della cittadi-
nanza.
Noi da oltre un anno abbiamo lan-
ciato l’allarme sugli effetti delle mi-
sure di compressione eccessiva del 
patto, peraltro progressivamente 
appesantito dalle manovre correttive 
varate dallo stato; tale vincolo è fra le 
principali cause del blocco totale de-
gli investimenti causa i molti denari 
bloccati nei bilanci.
Osserviamo poi che  se è vero che 
vadano impedite pratiche negati-
ve del passato, con disavanzi che 
hanno portato enti locali al tracollo 
finanziario, lo è è altrettanto che la 
penalizzazione dei Comuni cosidetti 
“virtuosi” non giova alla ripresa e in-
tacca quei principi di equità sociale 
che oggi debbono essere alla base 
delle nostre valutazioni.
Anche il nostro Comune, è stato 
oggetto in passato di alcuni investi-
menti che potremmo definire discu-
tibili, li abbiamo criticati molte volte, 
ma oggi non possiamo pensare di 
non avere la potenzialità di spesa per 
opere e le manutenzioni necessarie 
alla nostra comunità o di rischiare di 
non essere costanti con i pagamenti 
ai fornitori ad alle imprese.
Il nostro intento è quello di cercare 
di rimettere in moto la macchina dei 
lavori pubblici per opere necessarie 
come ad esempio la realizzazione di 
una nuova scuola materna in grado 
di coprire l’intera domanda edu-
cativa. Auspichiamo quindi che il 
Governo ascolti le tante istanze che 
spingono in questa direzione...

Matteo Orlandi
FLI

[ Contributi dal consiglio comunale ]

SALVAGUARDIA DI BILANCIO

Il bilancio 2012 ritorna in consiglio 
comunale il 27 settembre 2012, su cui 
abbiamo dato un parere negativo per-
ché; ha incassato 12.033.863,00 euro 
di nuova IMU Stato/Comune per 
l’anno 2012 a fronte di un incassato 
storico del 2010 di 8.025,756,00 euro, 
con un aumento di quattro milioni 
d’euro sugli immobili, ci sembra una 
bella patrimoniale, su cui il nostro 
gruppo da un no perentorio.
Sulla prima casa abbiamo un prelie-
vo di 878,364,00 euro, una tassa per 
noi ingiusta poiché la prima casa è un 
bene principale e non va tartassata.
Tutto questo fatto nel decreto così 
detto “salva Italia” che noi ribattezzia-
mo nel capitolo nuove tasse
Affossa Italia.
A cosa serviranno queste  nuove ri-
sorse? Forse a pagare ancora gli sti-
pendi e le pensioni d’oro di tanti di-
pendenti/pensionati  della pubblica 
amministrazione o il vizio di conti-
nuare a gestire il settore del pubblico 
con la scuola del debito; ricordiamo 
che anche nel nostro comune l’im-
pegno finanziario a debito (ai dati 
del 2011)  pesa per circa 33 milioni 
d’euro. Nell’anno in corso stiamo pa-
gando  d’interessi passivi sul debito 
ben  875.000,00 euro (le banche rin-
graziano) a questo bisogna sommare 
450.000,00 euro della quota d’am-
mortamento della FGP srl di propietà 
del comune e le spese per rimborso 
prestito di 1.066.558,00 euro del co-
mune per un totale  di  2.391.588,00 
euro, un impegno  che il comune ha e 
che poteva essere ridotto, o azzerato,  
se fossero state messe in atto le politi-
che di gestione da noi già prospettate 
nelle prime note di bilancio dell’anno 
2000 e in tutti gli anni successivi.
Il debito arriva da lontano e nel no-
stro paese ha bruciato immense risor-
se nonché il nostro futuro e quello dei 
nostri figli.
Io continuamente ripeto al consiglio 
comunale, alla giunta e ai cittadini, 
che il nostro comune aveva le risorse 
per erogare beni e servizi essenziali 
azzerando o riducendo in modo dra-
stico il debito e sono pronto su que-
sto tema a sostenere in qualsiasi sede 
la mia convinzione con i dati storici 
dell’indebitamento e degli investi-
menti fatti nel nostro territorio. 

Graziano Bastai
Pdl - Lega

CONTI IN ORDINE

In questi giorni il Governo pub-
blica la legge di stabilità per far 
quadrare i conti dello stato. Nello 
stesso momento il Consiglio co-
munale di Fiorano ha approvato 
l’assestamento di bilancio. I conti 
del nostro comune sono in ordi-
ne: siamo riusciti a fare la nostra 
parte per le famiglie in difficoltà 
a causa della crisi, a mantenere i 
servizi, a tenere le tariffe basse e 
tutte le aliquote al minimo previ-
sto dalla legge (IMU, addizionale 
IRPEF). Questo è il risultato di 
precise scelte della maggioranza 
che ha spostato in avanti la realiz-
zazione di alcuni progetti per ga-
rantire la disponibilità di risorse. 
Un merito da sottolineare perché 
la programmazione era nel bi-
lancio di previsione nello scorso 
marzo. In quel periodo c’era mas-
sima incertezza sulle regole da 
adottare per l’approvazione dei 
bilanci comunali eppure Fiorano 
(a differenza di altri comuni) ha 
saputo cogliere la strada corretta. 
Le difficoltà nella gestione della 
“macchina” comunale nascono 
non solo dal complicato conte-
sto economico e sociale in cui 
viviamo ma anche dalle norme 
nazionali sempre più stringenti. 
L’ultima Legge di stabilità  pone 
nuove difficoltà ai comuni: nuovi 
tagli di risorse a tutti i livelli che 
finiscono inevitabilmente per ri-
flettersi su di noi. Quando leggo 
delle priorità che si danno alcuni  
consiglieri regionali (dove vado 
in vacanza con i soldi pubblici??) 
o parlamentari e riscontro la fa-
tica che facciamo noi consiglieri 
comunali ho la dimostrazione 
che gli amministratori pubblici, 
i politici, non sono tutti uguali. 
E’ ancora possibile spendersi per 
il bene della propria comunità 
perché i risultati, lavorando, ar-
rivano. E’ quello che il gruppo 
Fiorano Al Centro farà fino a fine 
mandato.

Gruppo consiliare
Fiorano al centro




