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Sig. Sindaco. Nei giorni scorsi
è stata inaugurato il Centro
Giovani, ospitato nella Casa
Corsini che diventa un luogo
centrale per Spezzano e per
l’intero comune. Nel suo intervento all’inaugurazione
ha sottolineato come i giovani rappresentino una priorità
per l’amministrazione di Fiorano.
“I giovani stanno pagando il
prezzo più alto della crisi, perché faticano ad inserirsi nel
mondo del lavoro o lo fanno
attraverso forme di precarietà
occupazionale che ostacolano
il ruolo innovativo, la spinta
verso il futuro, la possibilità di
creare impresa che sono risorse fondamentali nel dialogo
fra le generazioni. Per questo
l’Amministrazione Comunale
ha posto come priorità una
serie di interventi che sostengano il percorso formativo e
di inserimento lavorativo dei
giovani. Ha ad esempio deciso, attraverso borse di studio
che rendano autonomo il giovane, di riservare100.000 euro
dell’avanzo di gestione 2010
per aiutare studenti universitari affinché le difficoltà economiche delle famiglie non
impediscano di completare,
secondo i loro meriti, un ciclo
di studi superiori”.
Perfino con la laurea, oggi si
fatica a trovare lavoro.
“Vogliamo investire altri
100.000 euro per progetti di
stage formativi che consentano ai giovani disoccupati
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un primo insediamento in
azienda. Noi dobbiamo dare
ai giovani una opportunità,
ma i giovani devono saperla
cogliere. Sul fronte formativo
abbiamo finanziato borse di
studio, all’interno del progetto
comunitario Leonardo gestito
da Cerform, che garantiscono
gratuitamente a giovani (disoccupati, precari, in attesa di
occupazione) tre mesi di stage
in aziende europee dei settori
ceramico e dell’indotto. Abbiamo inviato a tutti i giovani
da 20 a 29 anni una lettera per
spiegare l’iniziativa ed abbiamo già avuto le prime risposte, ma cè ancora la possibilità
di iscriversi”.
Cerform, associazione che si
occupa della formazione nella
filiera ceramica e nel nostro
territorio, del quale Lei è presidente, può svolgere un ruolo
per i giovani?
“Lo sta svolgendo. Sono state
oltre quasi ottomila le persone
che si sono rivolte a Cerform,
fra i quali moltissimi giovani
ai quali offre diverse tipologie
di formazione. Fra gli obiettivi del 2011, Cerform vuole
attivare percorsi riguardanti
le nuove professioni, con particolare riferimento alla sostenibilità e alla green economy,
investendo su questo fronte
l’avanzo di gestione del 2010
raccolto nel ‘Fondo comune’,
perché Cerform non genera
utile o dividendi, ma destina
alla formazione ogni risorsa.”
La Fabbrica delle Idee è una
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opportunità per i giovani?
“Lo era già nella prima fase,
quando abbiamo chiesto a
tutti di portare le loro idee per
individuare percorsi di uscita
dalla crisi e di sviluppo per il
nostro distretto, ma lo diventa ancora di più oggi che la
Fabbrica produce frutti. Ad
esempio sarà una opportunità importante ‘L’incubatore
di imprese’, progetto emerso
proprio dalla Fabbrica, perché
consentirà di dare gambe e
concretezza alle idee dei giovani, che faticherebbero a trovare altrimenti finanziamenti
e credibilità. Ma anche il green economy festival rappresenterà un forum dove aprirsi
a nuovi orizzonti, perché è la

green economy quella che
riserva maggiori prospettive
per il futuro”.
Quale ruolo potrà svolgere il
Centro Giovani di Spezzano?
“Nelle nostre intenzioni non
dovrà essere soltanto un luogo
di inserimento civico, sociale
o ludico, ma una opportunità
per approfondire e sviluppare
progetti e tematiche relativi
anche al lavoro e all’economia.
Secondo me può rappresentare inoltre la sede dove sviluppare una forma di partecipazione attiva dei giovani
alle istituzioni locali, perché
dobbiamo renderli protagonisti della vita fioranese. Perché
loro sono il nostro domani”.
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[ Polizia Municipale ]

Inaugurata la nuova sede
In via Ferrari Carazzoli, moderna e funzionale
Domenica 10 aprile, si è
svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede
della Polizia Municipale di
Fiorano Modenese, in via
Ferrari Carazzoli,
La nuova sede della Polizia
Municipale si trova in via
Ferrari Carazzoli (ingresso
OBI). La struttura è composta da 5 uffici di cui uno
con annessa sala riunioni,
da un front-office con sala
di attesa, 2 spogliatoi, un
archivio, una armeria e una
camera di sicurezza, garage
e locale riservato a veicoli e

oggetti posti sotto sequestro.
All’esterno è presente un comodo parcheggio adiacente
alla struttura. In un vicino
capannone sta per essere trasferito il magazzino comunale. Il pubblico accede alla
sala di attesa direttamente
dall’esterno con un ingresso
riservato agli utenti; la sala
di attesa non permette l’accesso ad altri locali a persone
non autorizzate. L’ingresso
per gli operatori avviene con
due entrate dedicate, di cui
una direttamente dal garage.
All’interno e all’esterno della

Il sindaco Claudio Pistoni ha
spiegato come il comune stia
investendo in strutture che
rispondono ai requisiti di risparmio energetico, spazi adeguati,
efficacia del servizio

struttura è presente un sistema di video-sorveglianza;
inoltre il sistema è collegato
a varie telecamere poste sul
territorio comunale, che saranno aumentate a breve.
All’inaugurazione
erano
presenti il Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna Matteo Richetti, il viceprefetto di
Modena Mario Ventura, il
presidente della Provincia di
Modena Emilio Sabattini, il
sindaco di Fiorano Claudio
Pistoni, l’assessore alle politiche della sicurezza Alessandro Borghetti.
Nel saluto iniziale l’assessore
alle politiche della sicurezza
Alessandro Borghetti ha ricordato le iniziative dell’amministrazione comunale per
garantire la sicurezza ai propri cittadini, con una Polizia
Municipale vicina ai cittadini. In particolare ha ricordato il crescente contributo dei

Volontari della Sicurezza e il
successo ottenuto dal Vigile
di Prossimità.
Il sindaco Claudio Pistoni ha
spiegato come il comune stia
intervenendo per qualificare
e potenziare il patrimonio
comunale, alienando beni
che necessitano di costose
manutenzioni e investendo
in strutture che rispondono ai requisiti di risparmio
energetico, spazi adeguati,
efficacia del servizio. Ha

anticipato l’inaugurazione
nelle prossime settimane e
nei prossimi mesi del nuovo
magazzino comunale, realizzato nel capannone adiacente alla sede della polizia
municipale, del Centro Giovani a Spezzano; del palazzo
della biblioteca, ludoteca,
archivio storico e corsistica;
del Festival della green economy organizzato insieme
agli altri comuni del distretto; del nuovo percorso che

renderà accessibile le Salse
di Nirano anche ai disabili.
Ha anche annunciato che
nei prossimi mesi inizierà la
progettazione per intervenire sulla sede municipale
di Piazza Ciro Menotti. L’elenco è stato fatto per dimostrare l’impegno dell’amministrazione comunale a non
subire passivamente la crisi
ma a dare il proprio contributo per creare lavoro e investimenti.

te 2010, e divenuto subito
un punto di riferimento
per i cittadini dei quartieri.
I vigili di prossimità sono
due, uno opera in particolare nella zona di Fiorano,
l’altro in quella di Spezzano. Periodicamente poi si
spostano nelle altre frazioni, da Nirano a Ubersetto.
Sono a disposizione della
gente, dalla quale raccolgono segnalazioni, lamentele e qualunque tipo di richiesta. Nei primi sei mesi
il servizio ha registrato 120
segnalazioni alcune delle quali importanti anche
ai fini dell’ordine pubblico, altre invece rilevanti
comunque perchè legate
all’ordine del territorio
(dal tombino chiuso male
al ramo spezzato).
“Il servizio ha mostrato

la sua efficacia – ha detto l’assessore Alessandro
Borghetti – e ovviamente
dopo la prima fase sperimentale è stato reso permanente Ci serve per essere più vicini alla gente e
anche per venire a conoscenza di situazioni esistenti sul nostro territorio
che magari non conoscevamo nei dettagli quanto
invece può conoscerle un
residente. Quello che ci ha
fatto piacere è stato rilevare quanto sia stato immediato il gradimento della
cittadinanza nei confronti
di questo servizio e quanto
siano stati rapidi i fioranesi a farne un loro punto di
riferimento. Segno che di
questo tipo di vicinanza da
parte del Comune si sente
il bisogno”.

[ Polizia Municipale]

I risultati del 2010
Tutte le attività degli agenti
La nuova sede della Polizia Municipale agevolerà gli agenti in un lavoro che già dai dati
2010 rivela la sua efficacia ed efficienza.
Sono stati 134 gli incidenti rilevati; 189 le pattuglie fisse su strada; 1904 i veicoli controllati;
3274 i verbali per infrazioni a norme del Codice della Strada; 40 i sopralluoghi su cantieri
edili; 38 i sopralluoghi per danni a proprietà
pubbliche; 87 i sopralluoghi per viabilità e situazioni abusive; 11 le comunicazioni di notizie di reato; 48 gli atti delegati dall’Autorità
Giudiziaria; 114 i cartellini per invalidi; 700
gli accertamenti di residenza; 736 le Cessioni
di fabbricato (legge antiterrorismo); 140 i pareri per trasporti eccezionali; 153 le presenze
in udienze giudiziarie; 146 i mercati e le fiere;
108 le ore di educazione stradale; 120 le segnalazioni trattate dal servizio di Polizia di Prossimità (dato semestrale).

Vigile di prossimità
A Fiorano piace: 120 segnalazioni
Fra le innovazioni interessanti della Polizia Municipale fioranese va sottolineata l’efficacia della
nuova iniziativa del Vigile

di prossimità o di quartiere, istituito dal Comune di
Fiorano in modo organizzato e permanente circa un
anno fa, all’inizio dell’esta-
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[ Referendum ]

Domenica 12 e lunedì 13 giugno si vota per quattro referendum
Indicazioni per gli elettori fioranesi
Domenica 12 e lunedì 13
giugno 2011 noi cittadini di
Fiorano Modenese, insieme
a tutti i cittadini italiani,
siamo chiamati al voto per
esprimere il nostro parere
su 4 referendum.
A Fiorano hanno diritto
di voto 6514 uomini, 6704
donne per un totale di
13.218 elettori.
QUALI SONO I
REFERENDUM
n. 1 – SCHEDA ROSSA:
Modalità di affidamento e
gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economi-

ca. (Abrogazione)
n. 2 – SCHEDA GIALLA.
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata
remunerazione del capitale
investito. (Abrogazione parziale di norma)
n. 3 – SCHEDA GRIGIA.
Nuove centrali per la produzione di energia nucleare.
(Abrogazione parziale di
norme)
n. 4 – SCHEDA VERDE
CHIARO. Legittimo impedimento del Presidente
del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri a comparire

Il diritto al
voto dei disabili

in udienza penale (Abrogazione di norme della legge
7 aprile 2010, n. 51 - quale
risultante a seguito della
sentenza n. 23 del 2011 della
Corte Costituzionale)
QUANDO SI VOTA
Noi elettori possiamo votare domenica 12 giugno dalle
ore 8 alle ore 22 e lunedì 13
giugno dalle ore 7 alle ore
15.
I componenti dei seggi (presidente, segretario e scrutatori) devono presentarsi al
seggio, con puntualità assoluta, già sabato 11 giugno
alle ore 16.
DOVE SI VOTA E CON
QUALI DOCUMENTI
Si vota nel proprio comune
di residenza.
Noi Fioranesi dobbiamo recarci nella sezione elettorale
indicata sulla prima facciata
della tessera elettorale.
Chi ha cambiato la residenza può avere cambiato
anche la sezione; in questo
caso è arrivata una apposita
comunicazione dall’Ufficio
Elettorale.

Al seggio è indispensabile
esibire la tessera elettorale
ed avere un documento di
identità valido.
Le sezioni elettorali nel nostro comune sono 14, così
distribuire:
nn. 1-2-3-4-5-6 nelle scuole
elementari Enzo Ferrari a
Fiorano, via Machiavelli 12
e 12/A;
nn. 8-11-12 nella scuola
elementare Luisa Guidotti a
Crociale, Via Senna 97,
nn. 7-9-10-13-14 nella
scuola elementare Ciro Menotti a Spezzano, Via Statale
186 e 188.

COME SI VOTA
L’elettore riceve quattro schede, una per ogni quesito referendario. Su ogni scheda è
indicato il quesito referendario e, sotto, le due opzioni di
voto: tracciando una croce
sul SI’ esprimiamo la volontà
di abrogare la normativa in
vigore; votando NO indichiamo la volontà di mantenerla
in vigore.
RITIRO E RICHIESTA
DUPLICATI DI TESSERE
ELETTORALI
Per favorire il ritiro delle tessere elettorali in giacenza, oppu-

re per richiedere un duplicato
della tessera, l’Ufficio Elettorale rimane aperto dal 7 al 11
giugno, tutti i giorni, dalle ore
8 alle ore 19; nei giorni 12 e 13
giugno rimane aperto negli
orari di apertura delle votazioni. Nei giorni di votazione
effettua anche il servizio di
rilascio della carta d’identità.
INFORMAZIONI
Ufficio Elettorale, piano terra
dellasede municipale in Piazza Ciro Menotti
tel. 0536.833.223
anagrafe@fiorano.it
www.fiorano.it

[ Referendum ]
Chi ha gravi problemi fisici (cecità, totale impossibilità a usare le mani, mancanza degli arti superiori,
ecc.) può esprimere il voto con l’assistenza di un altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi
comune della Repubblica.
Il diritto di voto assistito potrà essere dimostrato con
un certificato rilasciato negli ambulatori di medicina
legale dell’Azienda USL. L’ambulatorio di Sassuolo è
in Via Alessandrini ed è aperto venerdì 10 giugno
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e sabato 11 giugno dalle
ore 8.30 alle ore 12.30-.
Per chi avesse problemi di trasporto, l’amministrazione comunale di Fiorano si avvale della collaborazione dell’Avf che mette a disposizione un pulmino
attrezzato per il trasporto di carrozzine, la domenica
del voto dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il
lunedì dalle 12 alle 15.
Per prenotarsi e per ottenere ulteriori informazioni
sul servizio, occorre rivolgersi all’ufficio Elettorale
del Comune.

Gli elettori di Ubersetto
La sezione 7 è stata spostata nelle scuole Ciro Menotti di Spezzano, con un servizio
di trasporto a disposizione
Poiché per cause contingenti non è possibile
utilizzare la Sala Civica,
la sezione n. 7 è stata trasferita con ordinanza prefettizia nelle scuole elementari Ciro Menotti in
centro a Spezzano.
Per facilitare l’espletamento del diritto di voto
da parte dei cittadini di
Ubersetto, sia nella giornata di domenica 12 che
nella mattinata di lunedì 13 giugno, per tutta la
durata di apertura delle

votazioni, l’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di
trasporto con automezzo,
che partirà, con frequenza
regolare, dal piazzale della Chiesa parrocchiale di
Ubersetto.
Si ricorda che gli elettori della sezione numero
7 troveranno scritto sulla
tessera elettorale ancora
l’indicazione di Via Viazza 1° tr., ma debbono recarsi nelle scuole di Via
Statale a Spezzano.
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[ Dal Comune ]

Consuntivo, 3 milioni di avanzo

Verranno impiegati per giovani, manutenzione e opere pubbliche
L’avanzo dell’amministrazione comunale di Fiorano Modenese nell’anno
2010, ammontante a 3
milioni di euro, è stato determinato in parte
dall’accantonamento di
somme per fronteggiare
le difficoltà delle famiglie di fronte alla crisi economica, in parte
dall’accantonamento del
fondo vincolato a copertura svalutazione crediti, in parte sostanziosa
(1.700.000 euro circa) per
il rimborso del mancato
gettito ICI sugli immobili
industriali e in parte per
risparmi sulla gestione e
sugli investimenti.
Continuando la gestione prudente del bilancio, anche nel 2011 verrà mantenuto un fondo

per fronteggiare le difficoltà delle famiglie e le
esigenze che la crisi e la
complessità della situazione socio-economica
potranno
determinare,
ma 2.163.000 euro possono essere utilizzati per investimenti e per progetti
speciali, come ha spiegato
il sindaco Claudio Pistoni
nel Consiglio Comunale, svoltosi mercoledì 20
aprile.
100.000 euro sosterranno il diritto alla studio
di studenti universitari,
per evitare che le difficoltà economiche impediscano un percorso di
studi superiori a ragazzi
meritevoli; altri 100.000
euro sosterranno stage e
progetto di inserimento
per giovani disoccupati;

50.000 euro finanzieranno il progetto anticrisi
“La Fabbrica delle Idee”
e 35.000 euro sono destinati alla prima edizione
del “Festival Green Economy” del distretto.
Sul fronte degli investimenti la somma più
elevata, 700.000 euro,
serviranno per le manutenzioni
straordinarie,
asfaltature e realizzazione
di strade, piazze e marciapiedi. 500.000 euro
proseguiranno l’intervento di adeguamento degli
edifici scolastici in materia di igiene, sicurezza e
antisismica; altri 215.000
euro riguarderanno al
progettazione di intervento su edifici scolastici
con valenza triennale.
200.000 euro consen-

tiranno
manutenzioni
straordinarie al verde
pubblico; 50.000 euro
l’installazione di telecamere presso il Villaggio
Artigiano; 13.000 euro
il completamento della
nuova sede Centro Giovani a casa Corsini.
Due opere sono particolarmente
significative:
100.000 euro costituiscono il contributo per la
casa di riposo Coccapani
con la volontà di realizzare un giardino d’inverno,
cioè uno spazio esterno
coperto e riparato dove
gli anziani possano stare
anche nella brutta stagione; altri 100.000 euro
danno il via alla progettazione delle opere di ristrutturazione del municipio.

[Dal Comune ]

Approvata l’Unione dei Comuni
Il consiglio comunale vota all’unanimità statuto e convenzioni

Il Consiglio Comunale di
Fiorano Modenese, all’unanimità ha approvato
nell’aprile scorso lo Statuto e l’atto costitutivo della
‘Unione dei comuni del
distretto ceramico’. Il sindaco Claudio Pistoni conferma che “si parte con la
spinta giusta”, anche se con
la consapevolezza che sarà

un percorso impegnativo,
ma per un obiettivo che la
gente capisce e condivide.
Gli obiettivi programmatici dell’Unione sono
enunciati nello Statuto:
“Promuovere e concorrere
alla pianificazione strategica del territorio nel suo
complesso, concorrendo
allo sviluppo sociale ed

economico dell’Unione,
favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici
e privati (A tal fine, essa
promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia
dell’ambiente e della salute
dei cittadini, ricercando
soluzioni innovative di

risparmio e di risparmio
energetico nel rispetto
della
programmazione
provinciale, regionale, nazionale ed europea); valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole
municipalità, le loro storie
e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di
area vasta di distretto; favorire la qualitˆ della vita
della propria popolazione,
privilegiando politiche di
welfare di comunitˆ che
sappiano meglio risponde-

re alle esigenze occorrenti
al completo sviluppo della persona; armonizzare
l’esercizio delle funzioni
e dei servizi attribuiti alla
Unione dei Comuni con le
esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso
equo delle risorse attraverso la programmazione
ed il controllo economicofinanziario delle risorse
pubbliche; sviluppare progressivamente la quantitˆ
e la qualitˆ delle funzioni e dei servizi trasferiti

Il sindaco Claudio Pistoni
conferma che “si parte con la
spinta giusta”, anche se con la
consapevolezza che sarà un
percorso impegnativo

all’Unione dei Comuni,
ricercandone
l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità
a vantaggio della collettività.”
Il programma per il futuro vorrebbe un’Unione dei
Comuni a otto, con i quattro Comuni montani che
fanno capo al distretto:
Frassinoro, Montefiorino,
Prignano e Palagano. Per
ora però l’Unione nasce
fra i quattro Comuni del
distretto ceramico.
Con delibere approvate
sempre in Consiglio Comunale, all’Unione, che
avrà sede presso l’attuale Ufficio Comune, sono
state assegnate le prime
funzioni e servizi già in
convenzione: i servizi
informatici e telematici
(SIA), l’Ufficio di Piano, la
Protezione Civile, i Servizi
Sociali.
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[ Economia ]

La fabbrica è ripartita
Tavoli per l’applicazione dei primi progetti
Dopo la fase esplorativa e
quella di confronto, è la volta
della fase operativa. I progetti usciti dalla Fabbrica delle
idee, la grande iniziativa di
confronto sul distretto voluta dal Comune di Fiorano,
dopo la scrematura dei workshop dell’autunno scorso,
sono entrati in una fase autenticamente operativa. Lunedì 11 aprile, con il tavolo
su ‘Innovazione di prodotto
e di processo’ hanno preso il

via i tavoli di lavoro tematici
di progettazione delle 12 aree
strategiche che fanno parte
della 3° fase esecutiva de ‘La
fabbrica delle idee’, organizzata dal Comune di Fiorano
Modenese in collaborazione
con i comuni di Casalgrande, Castellarano, Castelvetro,
Formigine, Maranello, Sassuolo e Scandiano.
Il tavolo sull’innovazione di
prodotto e di processo svilupperà i progetti relativi alla

Lunedì 11 aprile
hanno preso il via i tavoli di
lavoro tematici delle 12 aree
strategiche che fanno parte
della 3° fase esecutiva de ‘La
fabbrica delle idee’

promozione di piastrelle fotovoltaiche, alla promozione di
nuovi utilizzi delle piastrelle
per arredo urbano e interni,
a un disciplinare di criteri
mirati per capitolati dei lavori
pubblici per promuover l’uso
della piastrella per l’arredo urbano, al coinvolgimento di un
gruppo di architetti per valutare nuovi usi per l’uso della
piastrella in spazi pubblici.
Da aprile ha aperto anche il
tavolo di progettazione per
l’area del ‘Distretto del green
building’, con l’obiettivo di:
costituire un tavolo-filiera di
produttori “green” dell’edilizia (smalti, collanti, piastrelle,
impianti), studiare una campagna informativa per far conoscere i vantaggi economici
da approcci green e marchi
green, sia verso i consumatori

finali che verso i progettisti),
verificare le potenzialità di
un marchio “Made Green
di distretto” per le imprese,
riqualificare il territorio e le
strutture produttive con criteri green/compatibilità ambientale.
Poi c’è il tavolo sul ‘Marketing
integrato della ceramica’ che
lavorerà sul rafforzamento del
marchio Made in Italy Cera-

mic Tiles in chiave di sostenibilità/gree, con campagna di
green marketing del prodotto
ceramico su scala internazionale) e studierà azioni di comarketing e rafforzamento
dei singoli brand, con finanziamento ad un insieme di
aziende che, con prodotti non
concorrenziali, esportano insieme il Made in Italy.
Quindi gli altri tavoli: quello

della promozione territoriale,
quello sul polo della creatività, ricerca e design per la
ceramica, quello sulla filiera
dei green motors, quello sulla
logistica e i trasporti, quello
sul welfare-volotnariato, quello sulla formazione, i saperi,
la ricerca; quello sulla governance di distretto, quello sulla
riqualificazione territoriale e
gestione ambientale.

[ Economia ]

Fabbriche aperte
con la chimica
Quattro colorifici visitati da una
delegazione del Comune
Una delegazione del Comune di Fiorano Modenese ha visitato gli stabilimenti di Torrecid, Ferro Spain S.A. Italy Branch, Colorobbia Italia e
Adesital, tutti aderenti a Ceramicolor, nell’ambito di ‘Fabbriche aperte’, iniziativa che quest’anno
assume una valenza particolare perché si svolge
nell’Anno Internazionale della Chimica, proclamato dall’ONU, per fare conoscere come la
chimica sia fondamentale per la comprensione
del mondo e dell’universo, per la produzione
di cibo, medicine, carburante, e innumerevoli manufatti e prodotti. In Italia le celebrazioni
ufficiali sono coordinate da un protocollo d’intesa siglato tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Società Chimica Italiana e Federchimica, la federazione nazionale
dell’industria chimica.
L’iniziativa è stata presentata dall’amministratore delegato di Ferro Italia Daniele Bandiera, dal
presidente Colorobbia Italia Marco Bitossi, dal
consigliere delegato di Torrecid Andrea Giambi.
A ricevere il sindaco presso Adesital c’era anche
il presidente Giorgio Squinzi.

Il primo asilo nido aziendale
Lo realizzerà il gruppo Concorde a Spezzano
Nasce a Spezzano un nuovo
asilo nido. La collaborazione fra il Comune di Fiorano
Modenese e il gruppo ceramico Concorde permetterà
la creazione di una nuova
struttura prescolare. E’ di
questa mattina la firma di un
protocollo d’intesa che impegna il Gruppo Concorde
a costruire, a proprie spese,
una struttura progettata per
ospitare cinquanta bambini
di età 12-36 mesi. La struttura sarà gestita in convenzione fra il Comune di Fiorano
e il Gruppo Concorde e i posti disponibili saranno divisi
fra i figli dei dipendenti del
gruppo ceramico e i bambini
in lista d’attesa nelle graduatorie comunali.
Il nuovo asilo sorgerà a Spezzano non lontano dallo stabilimento Atlas Concorde,
all’angolo fra Via Canaletto e
Via Viazza, su una superficie
di oltre 4000 mq di cui circa

900 coperti e il resto destinato
a giardino e area giochi.
“La scelta della localizzazione” spiega Carlo Cottica, che
coordina il progetto per conto del Gruppo Concorde, “è
avvenuta d’accordo fra noi e
i funzionari comunali. A noi
interessa un’ubicazione non
lontana da alcuni dei nostri
luoghi di lavoro, per comodità delle lavoratrici madri e per
dare loro la tranquillità anche
psicologica di sentire vicini i
loro figli. Al Comune interessa coprire con questa struttura le esigenze di una zona di
Spezzano (quella al confine
con Formigine) in espansione
e abitata da famiglie giovani.
La zona prescelta è ideale perché risponde a queste esigenze e per di più è al centro di
spazi verdi importanti fra cui
il parco di Villa Vicini, che si
trova a poca distanza.”
Il sindaco di Fiorano, Claudio Pistoni ricorda che i

è un caso esemplare di collaborazione fra istituzione
pubblica e azienda privata
servizi comunali della prima infanzia accolgono già
oggi 103 bambini in proprie strutture, 15 in due asili
privati convenzionati, 63 al
Centro per Bambini e Genitori, oltre quelli che frequentano ‘Primi Passi’ e ‘Spazio
aperto’. “Ma la richiesta da
parte delle famiglie rimane
alta, commenta il Sindaco,
e l’amministrazione comunale ritiene prioritari i servizi della prima infanzia,
come opportunità educativa
del bambino e come sostegno per i genitori che lavorano. La convenzione con
Concorde ci permetterà di
aggiungere ulteriori 20-25
posti per i nostri cittadini,

mentre 25-30 posti saranno
riservati ai figli dei lavoratori Concorde, nel rispetto di
tutte le normative regionali
e con la partecipazione del
nido aziendale alla rete dei
servizi per la prima infanzia
del coordinamento pedagogico di distretto. E’ un caso
esemplare di collaborazione fra istituzione pubblica
e azienda privata al quale
crediamo e che da subito abbiamo sostenuto. Infatti nei
giorni scorsi il Consiglio Comunale ha approvato questo
progetto all’unanimità”
La costruzione comincerà
all’inizio dell’estate 2011 e il
nuovo nido entrerà in funzione in Settembre 2012.
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[ Giovani ]

Inaugurata Casa Corsini
Centro giovani, sale prova e sala civica di quartiere
Molta partecipazione a Spezzano di Fiorano Modenese,
dove oggi, alle 16.30 è stata
inaugurata ‘Casa Corsini’,

Centro Civico comprendente il Centro Giovani con la
sala musica intitolata a Miriam Makeeba, la Sala Civica

Riapre la piscina
Sabato 21 maggio ha riaperto al pubblico la piscina
di Spezzano, nel verde del centro sportivo Ciro Menotti. Fino al 10 giugno sarà aperta dalle ore 12 alle
ore 18.30 dal lunedì al venerdì, mentre nel week-end
aprirà dalle 10 alle 18.30. Poi dal 13 giugno l’apertura
del mattino sarà alle 10 anche nei feriali.
Le tariffe di ingresso distinguono i giorni infrasettimanali da quelli festivi. Dal lunedì al venerdì si
paga 5 euro, 4.50 per ingressi agevolati e possessori
di young card, 4 euro l’ingresso nella pausa pranzo,
4 euro i ragazzi fino a 14 anni. Il sabato, la domenica e i festivi l’ingresso è di 6 euro, 5,50 il ridotto
mentre resta invariato a 4 euro per i ragazzi. Sono
possibili formule di abbonamento con diritto al lettino: 10 ingressi feriali a 45 euro, 10 ingressi festivi a
65; i ragazzi pagano 10 ingressi feriali 35 e festivi 55.
L’abbonamento a 10 ingressi nella pausa pranzo è a
35 euro feriali e 55 festivi.

intitolata al giudice Giorgio
Ambrosoli, la sede dell’Associazione Fiera di San Rocco,
dell’Associazione Africa del
Cuore e dell’Associazione
Spes.
Hanno portato il loro saluto il
sindaco Claudio Pistoni, l’assessore alle politiche giovanili
Anna Lisa Lamazzi, l’assessore alle politiche giovanili della
Provincia di Modena Elena
Malaguti, l’assessore alla cultura e sport della Regione
Emilia-Romagna Massimo
Mezzetti, il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Ilaria Arduini, i proprietari
del terreno che hanno attivato
il Poc che porterà alla costruzione della piazza fioranese e
che ha portato Casa Corsini,
già ristrutturata, a diventare
bene comunale senza spesa pubblica, perché nel Poc
il privato che interviene si
impegna in una serie di interventi ‘aggiuntivi’ concordati con l’Amministrazione
Comunale.
La cerimonia si è conclusa

con lo scoprimento delle targhe di intitolazione, il taglio
del nastro, la benedizione dei
locali per lasciare poi spazio
ad una serie di attrazioni che
vedono protagonisti gruppi
giovanili fioranesi: ‘Mucca Pit
Stop’ performance by Gruppo Babele, la proiezione del
video “CC 2011” in Sala Civica, music by EMM3 e Radio Antenna 1, break-dance
performance by Wild Krash
Crew & Alpha Family, mentre il rinfresco è stato offerto

dall’Associazione Fiera di San
Rocco e dall’Associazione Nazionale Alpini, perché Casa
Corsini deve essere il luogo
che tutta la comunità sente
propria e dove le generazioni
si incontrano.
Casa Corsini, che ha mantenuto la vecchia denominazione e anche i riferimenti
“rurali” (compresa una mucca come simbolo) anche in
questa nuova vita, comprende
spazi per i giovani, postazioni
informatiche, sale prova mu-

sicali, una grande sala civica
per riunioni e incontri, sedi
per associazioni.
Adesso è in corso la scelta di
chi si occuperà della gestione
di questi spazi, garantendo
una qualificata esperienza in
ambito giovanile, “ma soprattutto - spiega l’assessore alle
politiche giovanili Annalisa
Lamazzi - questo non è uno
spazio per i giovani ma dei
giovani e ci aspettiamo che
siano loro a riempirlo con le
loro idee”.

[ Giovani ]

Parco Roccavilla, ristrutturazione e riapertura
La festa inaugurale per il centro sportivo e i nuovi locali bar

A seguito della ristrutturazione del parco e del locali
del bar, con avvio di una
nuova gestione, è stata festeggiata anche l’inaugura-

zione e riapertura del Parco Roccavilla di Spezzano,
sede della Scuola Calcio di
Ac Fiorano e Junior Fiorano. Con la partecipazione

del sindaco Claudio Pistoni, dell’assessore agli impianti e alla promozione
sportiva Marco Busani, del
presidente dell’Ac Fiorano
Michele Iacaruso e dell’Junior Fiorano Luca Iacaruso,
degli amministratori comunali, dei dirigenti sportivi e dei rappresentanti
dell’associazionismo fioranese, il Parco Roccavilla ha
aperto al taglio del nastro e
a una giornata di giochi per
bambini e partite di calcio.
Per i lavori all’interno dei
locali e all’esterno come
elemento di arredo urbano,
sono state utilizzate ceramiche del nostro distretto, messe a disposizione
da Florim e posate con i

collanti di Mapei. Inaugurato negli anni Ottanta il
parco Andrea Roccavilla
è diventato subito il centro del quartiere Crociale,
frequentato da persone
di ogni età e, alla sera, dai
giovani. Ora svolge anche il
ruolo di struttura sportiva
dall’Ac Fiorano e dall’Junior Fiorano per la Scuola
Calcio, riconosciuta a livello regionale come Scuola
Calcio Qualificata, formata
da 400 ragazzi, dei quali
oltre 200 si allenano qui a
Crociale. Lo scopo principale della Scuola Calcio è
quello di far giocare tutti
i bambini, indipendentemente da capacità motorie
specifiche o da selezioni

preliminari, e quindi di
favorire assieme allo sviluppo tecnico-motorio, la
socializzazione e la crescita individuale. L’attività si
svolge all’aperto da settembre ad ottobre e da marzo a
giugno. Nei mesi invernali
vengono utilizzati i campi
da calcetto coperti di Piazza dei Ciliegi. Per consentire di svolgere questo tipo di
attività al maggior numero
di bambini, la società dispone di tre pulmini per il
trasporto dalle scuole, ai
campi da gioco, alle abitazioni degli iscritti. La società promuove il “Progetto
Scuola” organizzato dalla
Scuola Calcio in collaborazione con la direzione

didattica e il comune. Questo progetto vede coinvolte
le prime e le seconde classi
di tutte le scuole primarie
del comune. All’interno
dell’orario scolastico, insegnanti laureati in scienze motorie, facenti parte
del Fiorano, propongono
un’attività ludico-motoria
con giochi,percorsi e partitine. Il progetto sottolinea
l’importanza dell’educazione motoria nello sviluppo
dell’età infantile per far
crescere la personalità del
bambino su diverse aree:
affettiva, sociale, cognitiva e motoria, e far si che
si evolvano in modo completo, paritario e in stretto
collegamento tra loro.
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[ Celebrazioni ]

Il 150esimo dell’Unità d’Italia
Un consiglio comunale straordinario, la passeggiata nei luoghi menottiani

E’ ricchissimo e tuttora in
corso il programma delle
manifestazioni per celebrare a Fiorano Modenese
il 150° dell’Unità d’Italia,
che ha adottato in partenza
il motto di Ciro Menotti,
l’eroe risorgimentale che
visse ed è sepolto a Spezzano: ‘Il tuo primo pensiere sia d’unire’. Il motto
che quest’anno il Sindaco
Claudio Pistoni ripete in

chiusura di ogni suo intervento pubblico. Un valore
nel quale si sono riconosciuti i Fioranesi che combatterono per l’Unità d’Italia, come Ciro Menotti, la
moglie Francesca Moreali e
i loro figli Achille, Polissena, Adolfo e Massimiliano;
Giuseppe Castelli e Francesco Ferrari Corazzoli che
parteciparono ai moti del
1831; Giuseppe Malmusi

“Il tuo primo pensiere
sia d’unire” è il motto che il
sindaco Claudio Pistoni ripete

che visse gran parte della
vita in esilio per colpa delle
sue idee; il pittore Adeodato Malatesta che perse
la borsa di studio ducale e
poi Camillo Fontanelli, che
partecipò alla prima Guerra d’Indipendenza e combattè in Crimea, per essere
poi eletto nel Parlamento
dopo l’Unità d’Italia, come
Achille e Massimiliano Menotti. Hanno lottato per i
valori della libertà e della
democrazia, che hanno accompagnato il cammino di
centocinquant’anni di Fiorano – come ha sottolineato il sindaco Pistoni – legando in un unico percorso

ideale il Risorgimento alla
Resistenza arrivando fino
ad oggi, in un comune diventato polo industriale di
importanza internazionale
e dove oggi abitano Fioranesi provenienti dai territori di 104 delle 108 province
italiane, per cui si può dire
che “I Fioranesi hanno contribuito a fare l’Italia e gli
Italiani hanno contribuito
a fare Fiorano”.
Le iniziative sono state divise in tre blocchi: il primo,
istituzionale, si è compiuto
con il con il consiglio provinciale riunito in seduta
straordinaria a Fiorano il
16 marzo e il Consiglio Comunale straordinario del 20
marzo con la partecipazione
del Consiglio Comunale dei
Ragazzi ; il secondo, di spettacolo e turismo, ha avuto
il suo momento più suggestivo nella ‘Passeggiata tra i
luoghi di Ciro Menotti’ il 25
maggio con visita ai luoghi
spezzanesi, letture e musica risorgimentale; il terzo,
scientifico, si compirà con
il convegno degli archivi in
ottobre sulle ‘Conseguenze
sugli archivi ecclesiastici del
processo di unificazione nazionale’ che si svolgerà straordinariamente all’Archivio
di Stato di Modena.

Come è precisa volontà
dell’Amministrazione Comunale, la riflessione sui
150 anni dell’Unità d’Italia
viene sviluppata all’interno
del normale calendario di
iniziative, avvalendosi della
collaborazione delle associazioni e dando un ruolo
centrale alla scuola, come
agenzia educativa prioritaria.
Il 20 marzo scorso al Teatro
Astoria si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria per celebrare
il 150° dell’Unità d’Italia,
insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per
l’occasione, come ricordo

dell’evento, sono state realizzate due litografie di
Nani Tedeschi, distribuite
ai tantissimi cittadini presenti.
La seduta è stata aperta dalla performance teatrale ‘Un
salotto del Risorgimento’
dell’Accademia Stravaganza
e dell’associazione Librarsi,
conclusa con il canto corale
dell’Inno di Mameli.
Hanno parlato il sindaco
e numerosi altri rappresentanti istituzionali, poi
sul palco sono saliti anche
i vari sindaci del consiglio
comunale diei ragazzi che
si sono succeduti negli
anni.

[ Celebrazioni ]

Il nuovo monumento ai caduti di Spezzano
Inaugurato durante le celebrazioni del 25 aprile
Il Comune di Fiorano Modenese, l’Anpi, le Associazioni Combattentistiche,
le Associazioni della Resistenza, le Associazioni
dell’Arma, le Associazioni
dei Deportati ed ex Deportati hanno partecipato
in forze anche quest’anno
alle Celebrazioni del 66°
Anniversario della Liberazione, lunedì 25 aprile.
In questa particolare ricorrenza era includsa anche

l’inaugurazione del Monumento ai caduti partigiani
di Spezzano, composto da
due steli scultoree dell’artista sardo Pinuccio Sciola, posizionate nel viale di
accesso al Centro Sportivo
Ciro Menotti, a lato della
Via Statale.
Il monumento è dedicato
ad Emidio Bandieri e Luigi
Meschiari (medaglia d’argento al valor militare), fucilati il 27 settembre 1944; a

Giuseppe Russo, il giovane
siciliano, alloggiato presso
una famiglia fioranese, deceduto in combattimento a
Spezzano il 22 aprile 1945,
soltanto tre giorni prima
della Liberazione.
Luigi Meschiari, nato a
Maranello il 27 giugno
1923, residente a San Martino di Mugnano, divenne
partigiano nella Scarabelli
con il nome di Carabiniere, decorato alla me-

moria con una Medaglia
d’Argento con la seguente
motivazione: “Nel corso
di un aspro combattimento veniva scoperto e catturato, dopo aver tenuto
testa fino all’esaurimento
delle munizioni al nemico. Condannato alla pena
capitale, per evitare sicure
rappresaglie su terzi, rifiutava di evadere dal carcere
e affrontava la morte da
eroe”.
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[Celebrazioni]

Donati al Comune
tre defibrillatori
Il Rotary ha donato al Comune di Fiorano tre defibrillatori da installare in colonnine pubbliche,
collocate in alcuni luioghi di grande frequentazione della città. L’iniziativa, già partita a Sassuolo,
serve a un intervento rapido in casi di emergenza
e del resto una ricerca americana testimonia che
il 68% degli infartuati vengono salvati proprio dal
defibrillatore. L’installazione non è sufficiente: è
previsto anche un corso di sei ore sulle pratiche da
adottare al quale sono chiamati, previa adesione,
i cittadini che hanno ruoli o attività permanenti
nei luoghi di collocazione dei defibrillatori e che
quindi possono garantire una presenza costante
sul posto, in caso di necessità di usare l’apparecchiatura. Il sindaco Claudio Pistoni, gli assessori
Marco Busani e Alessandro Borghetti hanno ricevuto i tre defibrillatori dal Rotary Club, rappresentato dal presidente Silvano Ruini, da Gabriele
Canotti, Emer Barbieri, Clemente Ingenito, Primo Bonacorsi.
Due defibrillatori saranno installati al Bocciodromo e al Centro Sportivo Graziano Ferrari di
Fiorano. Il terzo sarà installato alle Salse di Nirano quando sarà concluso l’iter di formazione dei
volontari che ne garantiranno l’efficienza.
Il Rotary ha donato l’attrezzatura mentre era compito del Comune attivare i percorsi formativi. Fiorano si è immediatamente attivato ed ha realizzato un primo corso rivolto sia agli esercenti dei
locali che servono i due impianti, sia a dirigenti
e volontari delle società sportive che ne hanno la
gestione, avvalendosi della disponibilità e della
collaborazione di Avf, 118 e del cardiologo dott.
Francesco Melandri.
L’amministrazione comunale ha annunciato che
intende posizionare altri defibrillatori, ad esempio nella sede municipale e sull’automezzo attrezzato della polizia municipale.
Tutti hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa del Rotary perché sta generando attenzione,
sensibilità al problema e contribuisce a diffondere
l’installazione di defibrillatori. Lo hanno già adottato imprese private ed è indispensabile ricordare
come un sollecito intervento, in caso di arresto
cardiaco, può salvare vite umane ed evitare complicazioni e invalidità permanenti anche gravi.

Inaugurata la statua di Giovanni Paolo II
Nei giorni della beatificazione, presso il Santuario fra 600 fedeli

Erano più di seicento le persone che il primo maggio a
Fiorano Modenese, hanno
partecipato alla cerimonia di
benedizione della statua di
Giovanni Paolo II, collocata
nella piazza, a lui intitolata,
antistante il Santuario. Un
evento che è stato voluto proprio in concomitanza con la
beatificazione del pontefice,
celebrata a Roma il 2 maggio.
La cerimonia si è aperta con
la processione delle Quarantore, guidata dall’arcivescovo
di Modena Mons. Antonio
Lanfranchi, che dalla parrocchiale di San Giovanni Battista ha raggiunto la Basilica
della Beata Vergine del Castello dove è stata impartita la
benedizione eucaristica.
Qui ad attendere c’erano
già le autorità civili, con il
sindaco Claudio Pistoni, il
presidente
dell’assemblea
regionale
dell’Emilia-Romagna Matteo Richetti, gli
assessori, una rappresentanza del consiglio comunale,
i rappresentanti delle forze

dell’ordine, per partecipare
alla benedizione della statua
del Beato Giovanni Paolo II,
provvisoriamente posizionata nel giardino della Basilica
in attesa che si concludano i
lavori di consolidamento e riqualificazione del Parco della
Rimembranza, dove la statua
troverà la sua definitiva sistemazione. Ideata dallo scultore Albano Poli , dello studio
Arte Poli di Verona, la statua
è stata realizzata in fusione di
bronzo, finemente lavorato.
Il parroco Mons Giuseppe
Albicini nel suo saluto si è
detto convinto che ‘oggi ci
ha chiamato lui’; il sindaco
Claudio Pistoni ha spiegato
come il comune sia in attesa
del visto della Sovrintendenza per completare l’intervento di consolidamento del Parco della Rimembranza, dove
sarà collocata la statua, con
l’auspicio di rispettare i tempi
preventivati dell’8 settembre.
L’arcivescovo Mons. Lanfranchi ha definito il monumento un memoriale che ci

Riviviamo quei ricordi,
ma acquistano un oggi.
L’energia del papa entra in noi
per suscitare passioni,
ci proietta nel futuro

ricorda il passaggio di Dio
in occasione della visita di
Giovanni Paolo II del 1988:
“Riviviamo quei ricordi, ma
acquistano un oggi. L’energia del papa entra in noi per
suscitare passioni, ci proietta
nel futuro”. Parlando degli incontri che ebbe con i giovani,
i lavoratori, gli ammalati ha
aggiunto: “Dovremo riprendere quelle pagine; ci sono
pagine e ci sono parole per
l’oggi”. Ha definito il Beato un
papa ‘magno’, che diventan-

do pontefice non ha perso la
sua umanità, la passione per
l’uomo concreto, l’ammalato,
l’anziano. Lui era autenticamente uomo in tutte le fasi
dell’umanità, come il messaggio che ha lasciato con la
sua malattia. Dopo la benedizione della statua i bambini del catechismo hanno
liberato i palloncini con
messaggi di pace. E’ iniziato
il pellegrinaggio dei fedeli
davanti alla statua; le persone si sono affollate all’angolo
dell’annullo speciale o a visitare le mostre e a guardare i
video predisposti nel Salone
del Pellegrino; molti si sono
trasferiti in chiesa per il Rosario e la Messa, per rendere
omaggio al busto bronzeo di
Giovanni Paolo II realizzato dallo scultore Giuseppe
Merighi, per salire davanti
al dipinto della Beata Vergine del Castello mentre
nel cielo un elicottero della
Polizia di Stato ricordava il
passaggio del 1988 del Papa
sul Santuario prima di atterrare nella Pista della Ferrari
dove avvenne l’incontro con
i lavoratori.
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[ Servizi sociali ]

Affitti e prosecuzione
degli studi

La ripresa non si sente ancora

L’assessore Bonilauri: “Aumento di richieste, tessuto fragile”

Due ambiti su cui si moltiplicano
gli aiuti
Anche quest’anno sono in fase di erogazione, da
febbraio, i contributi straordinari continuativi, così
come sono attivi i percorsi del Servizio Civico di Comunità.
Una delle difficoltà maggiori è quella che deve affrontare l’Assessorato alla Casa. Le situazioni di coloro che si rivolgono ai nostri uffici sono anche molto
diverse, ma tutte di ardua soluzione: sempre più spesso dobbiamo fare i conti con casi di sfratto reiterati
negli anni, anche precedentemente alla crisi, che non
riescono più a trovare risposta nel mercato privato,
oggi più che mai attento alle credenziali di chi fa richiesta di un contratto di locazione; assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o con contratti
di garanzia in condizioni di insolvibilità pregressa; ed
inoltre, quasi quotidianamente, nuovi casi di emergenza abitativa che si manifestano come una delle
più gravi conseguenze della congiuntura economica.
Il ricorso a nuovi contratti di garanzia, seppur in costante aumento, non è mai sufficiente; così come presto saranno saturati gli alloggi sociali d’emergenza,
ormai ristrutturati e a disposizione in questi giorni,
nella casa di proprietà comunale a Cameazzo.
Altre due questioni importanti ci allarmano e ci
stanno sollecitando: il rischio di rinuncia alla prosecuzione degli studi per i ragazzi che appartengono a
nuclei familiari colpiti duramente dalla recessione e il
fenomeno della disoccupazione giovanile che si presenta con numeri sempre più importanti sul nostro
territorio: non si tratta soltanto di opportunità negate
a singole persone ma di una perdita di risorse umane,
formate in competenze e professionalità, che andrà a
scapito del futuro di tutta la comunità.
Stiamo apprestando alcuni strumenti di sostegno
che possano andare incontro a questi nuovi bisogni: individuazione e impegno di risorse che, da una
parte, garantiscano per almeno tre anni la frequenza
universitaria a ragazzi meritevoli e, dall’altra, che permettano l’inserimento di giovani, under 30-35 anni,
in percorsi lavorativi, sul genere di stages aziendali,
che insieme forniscano loro un contributo al reddito
e un’ occasione di formazione professionale nell’auspicio di una futura possibile assunzione. La spesa
prevista è di 150.000 euro.

Assessore Bonilauri

Ancora una volta il quadro
entro cui collocare la parte
più consistente dell’impegno
sociale dell’Amministrazione
di Fiorano è definito dai bisogni che derivano dalla crisi
economico-occupazionale. I
segnali di ripresa economica
non incidono per ora, purtroppo, sulla disponibilità di
posti di lavoro, e il lungo pe-

riodo continua ad aggravare
le condizioni di tante famiglie. Tra la fine del 2008 e la
fine del 2010 la richiesta della
disoccupazione ha coinvolto
1000 cittadini fioranesi, senza
contare i grandi numeri della cassa integrazione e della
mobilità. Il bilancio degli interventi predisposti nel corso
del 2010, all’interno dell’articolato Piano Anticrisi, testimoniano sia l’entità della domanda di aiuto sia quella delle
risorse messe a disposizione
dall’Ente Locale, e si tratta di
numeri davvero straordinari
per la dimensione di un piccolo Comune come il nostro.
Se qualcosa cambia in questa
prima metà del 2011 è nel
senso dell’aumento del numero di accessi al Servizio e di
una sempre maggiore complessità delle situazioni da
affrontare.
Sta chiaramente emergendo
la realtà di un tessuto socioculturale assai fragile, che la-

scia le famiglie disorientate,
con una debole capacità di
reazione e di riorganizzazione autonoma, che manifesta
sempre più spesso segnali di
grave difficoltà nella gestione
della propria vita.
Per questo, oltre agli interventi di natura economica,
stiamo attuando anche quelli
di affiancamento educativo e
di gestione della quotidianità
e, quindi, di presa in carico
complessiva da parte del Servizio con un incremento che
in prospettiva allarma per la
sua sostenibilità.
Tra l’altro si tratta, in questo
caso, di un’offerta di sostegno propria della specificità
dell’Amministrazione di Fiorano che ha istituito il Servizio
Educativo Territoriale (SET)
e il Servizio di Assistenza alla
Persona (SAP) con un impegno importante di risorse aggiuntive per la costituzione di
uno staff di operatori dedicati.
E’ chiaro che un tale contesto

non può che suscitare fortissima preoccupazione, tenuto
conto che si aggiunge ai bisogni di sempre che, come
sempre, esigono risposte: dalla non autosufficienza di anziani e disabili agli interventi
per i minori in difficoltà, dal
sostegno alla maternità alla
promozione delle politiche
rivolte ad adolescenti e giovani, dalla integrazione socio
sanitaria alla promozione
della salute e dei sani stili di
vita, dalla tutela della salute
mentale alla prevenzione delle dipendenze………… per
altro in un quadro di drastica riduzione delle risorse che
quest’anno ha visto il sostanziale azzeramento del Fondo
Sociale da parte dello Stato.
Dobbiamo essere tutti consapevoli che, se non ci saranno
cambiamenti positivi, realisticamente non sarà possibile continuare a garantire nei
prossimi anni il livello dei
servizi finora erogati.

[ Servizi sociali ]

Gli aiuti erogati
tipologia intervento

assegnatari

risorse impiegate

tirocini formativi+contributi
straordinari, consuntivi da 6 a 12
mesi (servizio civico di comunità)

10+61

250.000 euro
(di cui 100.000 da un contributo della
Fondazione di Modena)

contributi di sostegno al reddito-utenze-affitti-permanenza
temporanea in albergo-rette
ecc...

505

326.673,75 euro

interventi a sostegno di famiglie
impossibilitate ad accedere autonomamente al mercato della
casa

39 nuclei familiari

180.000 euro

borse di studio

15

15.000 euro

progetto leonardo: esperienza
formativa lavorativa all’estero

5

5.000

riduzioni o esenzioni per rette e
tariffe dei servizi scolastici

trasporto scolastico: 12.326
mensa scuola materna: 52.853
mensa scuola elementare: 64.916
mensa centro estivo: 2.306
rette nido d’infanzia: 129.106

261.507 euro

contributo a sostegno di ragazzi per attività sportive
sostegno ai centri di distribuzione generi alimentari

totale

10.000 euro
Da settembre a dicembre 2010

5000 euro

1.053.180,75 euro
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[ Edilizia]

Via alla seconda palazzina Acer
In via Collodi, altri diciotto alloggi
Con la gara di appalto
per la realizzazione della
sconda palazzina di edilizia residenziale pubblica
a Fiorano, in via Collodi,
va verso il completamento un importante piano di

Assessore Luca Vallone

adeguamento dell’intero
quartiere di via Poliziano,
dove si trova la magior
parte dell’edilizia residenziale pubblica fioranese,
agli standard di abitabilità
e anche di estetiica presenti in tutte le zone residenziali fioranesi.
“Il nuovo complesso che si
va a realizzare spiega l’assessore Luca Vallone - per
18 appartamenti dei quali
14 del Comune di Fiorano
e 4 di Acer, costerà circa
2 milioni e 300mila euro
al Comune di Sassuolo
(più la quota di Acer) e si
inserisce nel piano complessivo di alienazione di
un’area con abbattimento
di uno degli attuali palazzi popolari, fatiscente e

risalente agli anni settanta, che verrà sostituito da
queste due nuove palazzine, adeguate sia in termini
di abitabilità che di criteri
di risparmio energetico e
contenimento di consumi
ed emissioni”.
Dal progetto complessivo
resterà anche lo spazio per
una zona da adibire a verde pubblico e anche nell’area alienata a un privato
parte dell’edilizia realizzata avrà comunque tariffe
convenzionate.
In più fanno parte del
progetto anche opere di
manutenzione del verde
e infine e in particolare, il
piano in corso per la sostituzione dei tetti contenenti amianto in un’altra

palazzina di via Collodi,
che verranno sostituiti
con pannelli fotovoltaici garantendo allo stabile
l’autonomia energetica.
“I lavori della prossima

palazzina cominceranno
in estate - spiega l’assessore Vallone - mentre quella
già realizzata verrà consegnata entro pochi mesi.
Un piano complessivo

importante che migliora
notevolmente la dotazione di edilizia residenziale
pubblica del Comune di
Fiorano e iol colpo d’occhio del quartiere”.

[ Edilizia ]

Arrivati tre profughi
Sono tre giovani del Mali, sistemati a Spezzano
Sono arrivati a Fiorano il 25 maggio i tre profughi
assegnati al nostro territorio nell’ambito dell’emergenza Lampedusa. Si tratta di tre giovani provenienti dal Mali, non uno dei paesi interessati alla prima
ondata di sbarchi, Tunisia e Libia, ma protagonisti
evidentemente di una delle ondate successive. I tre
uomini sono stati alloggiati in una casa approntata
nelle scorse settimane in collaborazione con la parrocchia di Spezzano, in attesa di un eventuale percorso di integrazione e inserimento sul territorio.
Come annunciato a suo tempo dalla Provincia di
Modena, che ha distribuito in seguito a un accordo coi Comuni, gli arrivi sul territorio, i costi non
saranno a carico dell’amministrazione comunale
ma sostenuti da un apposito fondo assegnato dalla Regione Emilia Romagna. L’emergenza profughi
conseguente ai massicci sbarchi sulle coste di Lampedusa, a causa della situazione politica nell’Africa
del Nord, sono state oggetto di ripetuti confronti e
riunioni fra il Governo e le Regioni, per poi arrivare a una distribuzione su tutti i territori tramite le
Province e i singoli Comuni. Nel distretto ceramico
ogni amministrazione si è fatta carico di un numero
di profughi diviso sul totale assegnato in proporzione al numero di abitanti. A Fiorano ne sono stati
assegnati appunto tre.

Sistemazioni in via Cameazzo
Un piano attrezzato per casi di emergenza
Alloggi di emergenza in via
Cameazzo, al piano superiore, per far fronte ai casi più
urgenti relativi a difficoltà
di tipo sociale o a immigrazione. Lo ha deciso l’amministrazione del Comune di
Fiorano,
programmando
una spesa di circa 55mila

euro per la sistemazione di
un piano del complesso di
via Cameazzo, dove trova-

no sede diverse importanti
associazioni del territorio.
“Ci sono diverse stanze,

Si tratta di sistemazioni di
passaggio, da programmare
solo per i primi giorni

con cucina comune - spiega l’assessore maria Paola
Bonilauri - che verranno
adibite ad alloggio di tipo
assolutamente provvisorio
per i casi più urgenti Mi riferisco per esempio a sfratti
esecutivi ai quali non si può
far fronte in altro modo oppure ai recenti casi di emergenza profughi. Si tratta, lo
ribadisco, di sistemazioni di
passaggio, da programmare
solo per i primi giorni mentre con gli uffici dei servizi
sociali comunali si va invece a programmare un piano
complessivo di sistemazione
e integrazione per le persone
interessate”.
Nel frattempo sono arrivati i
primi tre profughi assegnati
al territorio fioranese, provenienti dal Mali, ma non
sono stati assegnati a questi
nuovi alloggi ma a un apparttamento già presisposto
in collaborazione con la parrocchia di Spezzano.
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[ Notizie ]

La relazione del difensore civico

Lara Mammi e il boom dello sportello conflitti

Il Difensore Civico Lara Mammi

Lara Mammi, difensore civico di Fiorano Modenese,
ha presentato in Consiglio
Comunale la relazione del
suo primo anno di attività,
aprendo il suo intervento
con una riflessione di Gherardo Colombo: “La giustizia non può funzionare se
il rapporto tra i cittadini e
le regole è malato, sofferto,
segnato dall’incomunicabilità. La giustizia non può
funzionare se i cittadini
non comprendono il perché
delle regole” che è stata alla
base del suo lavoro, reso più
impegnativo per l’introdu-

zione del nuovo “Sportello
di Risoluzione Conflitti”.
Nel corso dell’anno 2010
si è infatti assistito ad un
aumento considerevole del
numero degli accessi all’Ufficio, determinato proprio
all’istituzione di questo
servizio, fortemente voluto
dall’attuale
amministrazione, poiché si può notare che, mentre gli accessi
riguardanti il Difensore
Civico sono rimasti più o
meno invariati, sia come
quantità, sia come tipologia
di richieste, al contrario, si
è assistito ad un numero
sempre crescente di istanze riguardanti i tentativi di
risoluzione conflitti tra privati cittadini. Infatti i casi
inerenti l’amministrazione
comunale sono stati soltanto 2; altri 2 riguardanti altre
amministrazioni comunali,
13 cittadini hanno presentato casi inerenti gestori di
pubblici servizi e 46 hanno
chiesto chiarimenti sulle modalità di erogazione
dei servizi comunali, senza
dovere poi procedere ulteriormente. Sono invece
stati ben 127 i Fioranesi che

si sono rivolti al Difensore
Civico, quale mediatore per
la risoluzione di conflitti,
portando l’affluenza annuale allo sportello a quota 192
accessi, con un buon indice
(85%) di chiusura delle pratiche avviate.
Entrando nello specifico,
le richieste di chiarimento
sull’attività
dell’amministrazione comunale hanno
riguardato la circolazione
stradale e la viabilità, al secondo posto i servizi sociali, al terzo posto i tributi e
l’edilizia
Gli utenti che si rivolgono
allo Sportello Risoluzione
Conflitti lamentano principalmente problematiche di
vicinato, sia tra proprietari
confinanti sia tra condomini
(rumori molesti, immissione di odori, gestione degli
spazi comuni, controversie
del condominio con imprese di costruzioni). La prassi
dell’Ufficio è quella di fornire informazione circa la
previsione normativa in materia, dando poi disponibilità ad un incontro tra le parti
diretto a valutare la possibilità di un accordo bonario.

“La relazione dell’avv.
Mammi conferma la correttezza dell’agire dell’amministrazione comunale,
ma anche l’utilità e l’importanza del ruolo dell’Ufficio
del Difensore Civico, che
da un lato si presenta come
un punto di riferimento
‘autorevole’ per i cittadini
nel caso di incertezze nei
rapporti con l’amministrazione comunale e dall’altro
offre un percorso di soluzione nel conflitto tra privati, attraverso lo Sportello
di Risoluzione Conflitti,
il servizio che abbiamo
strutturato per completare
la gamma di garanzie dei
Fioranesi, sia nell’accesso
alle informazioni che nella difesa dei propri diritti,
comprendente lo sportello
URP, lo sportello a tutela
dei consumatori, le polizze
assicurative per anziani e
contro i furti a domicilio.
Concludo esprimendo, a
nome dell’Amministrazione comunale e interprete
del Consiglio Comunale,
il ringraziamento all’avv.
Lara Mammi per il lavoro
svolto”.

[ Notizie ]

Intitolato un parco ai Martiri delle foibe
In occasione del Giorno del Ricordo
Nel ‘Giorno del Ricordo’, giovedì 10 febbraio, mentre nella Sala Blu il prof. Francesco
Maria Feltri parlava ad un
folto pubblico sul ‘Il confine
orientale italiano: dal fascismo di frontiera all’esodo
degli Italiani dall’Istria (19181947)’ in una serata organizzata in collaborazione con
l’associazione ‘Le Graffette’, la
Giunta Comunale di Fiorano
Modenese ha deliberato l’intitolazione alle ‘Vittime delle
foibe’ del parco delimitato
a sud da Via Machiavelli, a
ovest da Piazza Salvo d’Acquisto, a nord dalla Circon-

dariale San Francesco, con la
motivazione di “conservare
e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe,
dall’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e
della più complessa vicenda
del confine orientale”.
Il parco, centrale e frequentato, soprattutto nei giorni
di mercato, si trova non lontano dal parco XXV aprile,
iun quella che diventa una
sorta di linea di continuità
fra zone intitolate al ricordo
della guerra. Perchè l’uso di

un parco pubblico, che offre
relax, gioia e anche divertimento, possa magari servire

a mitigare, senza dimenticare, i dolori che a quelle pagine
sono legati.

Chi sporca paga
La campagna del Comune
di Fiorano contro i lanci dai
finestrini

Troppi lanci dal finestrino, scarso senso civico
e poco rispetto per il bene collettivohanno indotto l’amministrazione comunale di Fiorano
Modenese a passare ai fatti.
Negli ultimi tempi infatti si è infatti verificato
un progressivo peggioramento della pulizia delle strade cittadine, soprattutto nei circuiti viari a
traffico pesante (via Circonvallazione, via Ghiarola, via pedemontana e le aree industriali). I
servizi strardinari messi in campo tramite Hera
per ripulire le strade, aiuole spartitraffico e rotatorie, sono stati utili ma non sufficienti.
Per questo motivo il Comune di Fiorano Modenese ha avviato una campagna di comunicazione il cui slogan, “Chi sporca paga”, si rivolge a
tutti coloro che transitano con qualsiasi mezzo
sul territorio di Fiorano; il fine è quello di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, informando
anche sulle eventuali multe nelle quali incorre
chi con troppa facilità si libera dei rifiuti gettandoli dal finestrino.
L’articolo 15 del Codice della strada punisce con
una sanzione da 100 a 400 euro chi “insozza
la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o
oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”. La
Campagna del Comune di Fiorano si aggiunge
alle numerose altre iniziative di tipo ambientale
dedicate al contenimento dei rifiuti e a favorire
la raccolta differenziata, che nel nostro Comune
ha ormai raggiunto percentuali importanti, grazie alla sensibilizzazione e alle due isole ecologiche sul territorio.
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[ Agenda ]

Obiettivo
Maf
Concorso per chitarristi con gran finale a Spezzano
Al Castello di Spezzano è
stato presentato alla stampa
‘Obiettivo Maf ’, il concorso
di chitarra acustica realizzato in collaborazione dal
Comitato Maf con i comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese e
Sassuolo per valorizzare e
promuovere nuovi talenti
nell’ambito della chitarra
acustica. Il concorso/rassegna è pensato in prospettiva e in stretta connessione
alla 7a edizione del M.A.F.,
Musica a Fiorano, festival
di chitarra di rilievo internazionale che si terrà anche
nel 2011 al Castello di Spezzano dal 9 all’11 settembre.
Il concorso si suddivide infatti in più fasi che si
concluderanno con la partecipazione dei vincitori

Appuntamenti

Venerdì 10 giugno
ore 20.30
(un chitarrista singolo e un
duo/trio) alla 7a edizione
del Maf. Tra tutti coloro che
hanno inviato la domanda
di partecipazione, un’appo-

sita commissione ha selezionato 6 singoli e 6 gruppi
in duo/trio che hanno preso parte alla prima fase del
concorso, in programma
il 5 giugno 2011 presso il
nuovo auditorium di Sassuolo. Qui sono stati selezionati 3 chitarristi singoli e
3 gruppi. I tre singoli si esibiranno a Sassuolo il 21 luglio, in Piazzale della Rosa,
dove la stessa sera Massimo
Varini terrà un’esibizione
live. I duo/trio si esibiranno invece il 28 luglio 2011
a Levizzano di Castelvetro
di Modena presso il Campo san Rocco, dove la stessa

sera si esibirà Frank Vignola nel contesto del Jazz Festival. I finalisti usciti dalle
due serate (un singolo e un
duo/trio) avranno poi la
possibilità di partecipare al
Maf, esibendosi venerdì 9
settembre 2011, in una serata che vedrà come ospiti i
Bermuda Acoustic Trio.
Al finalista della sezione
singoli e al finalista della
sezione gruppi (duo/trio)
verrà assegnata strumentazione acustica professionale.
Info:
www.musicaafiorano.it

[ Agenda ]

Da sessant’anni insieme

Domenica 12 giugno
ore 09.00
Le Associazioni AVIS-AIDO-AVF festeggiano LA
GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE, L’ANNO
DEL VOLONTARIATO, IL 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA, dalle 09.00
Dalle 09.00 alle 20.00
Sarà presentato il libro di Armando Federico Ceccati “Il trattore e la carriola” : l’autore racconterà la sua
esperienza di trapiantato di cuore grazie al dono di un
giovane spezzanese.

Venerdì 24 giugno
ore 18.30

Ugo Giberti e Anna Guidi hanno tagliato lo storico traguardo
Il 21 gennaio per Ugo Giberti e Anna Guidi, residenti in
Via X Giornate 16 a Spezzano di Fiorano Modenese, è
stato il 60° anniversario del
loro matrimonio, che hanno festeggiato domenica 23
gennaio con una cerimonia
religiosa a Torre Maina e poi
insieme ai familiari ed amici al ristorante. Lui è nato a
Polinago nel 1927 ed è arrivato nel nostro comune nel
1941; lei è nata a Maranello
nel 1930 ed è arrivata nel
nostro comune nel 1936; si

“Camminando nella natura alla ricerca di storie sotto le
stelle”
Si parte presso il parcheggio della Riserva di Via Rio
Salse. Attività per famiglie. Muniti di torce e panno
per ascoltare comodamente magiche storie tutti insieme...
Prenotazione obbligatoria: Rossana 335-6422161
Emilia 328-5961692

sono sposati nella parrocchiale di Nirano il 21 gennaio del 195. Entrambi operai, hanno lavorato prima in
fornace e poi in ceramica,
quindi la meritata pensione,
mentre la famiglia ha continuato ad allargarsi: le figlie
Ivonne e Loretta, i generi, i
nipoti Luca e Simone. L’amministrazione comunale e
tutta comunità partecipa
alla loro festa e augura loro
che i prossimi 60 anni siano
ancora insieme e ricchi di
tante cose belle.

Caccia al tesoro
Attività per famiglie - Ritrovo ore 18:30 c/o Parcheggio
della Riserva delle Salse di Nirano – Una caccia al “Tesoro” divisi in squadre dove seguiremo piste fantastiche
per arrivare alla soluzione del mistero…

Domenica 26 giugno
ore 15.00
Il nocino
Attività per famiglie - Ritrovo ore 15 alla Riserva
Regionale delle Salse di Nirano presso Cà Tassi –
“Prepariamo il nocino nuovo e degustiamo il Nocino
2010 e tanti consigli per preparare nuove ricette”.
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[ Notizie ]

Le serate estive al
Castello di Spezzano

L’Ufficio Cultura del Comune di Fiorano organizza una rassegna estiva al castello composta da 3
serate per famiglie e bambini e 2 date di spettacoli
musicali per pubblico adulto. La Rassegna è curata
e organizzata da Tir Teatro: si parte dal 28 giugno
e si finisce il 26 luglio (5 martedì sera consecutivi)

28 giugno - Castello di Spezzano

Compagnia TCP TantiCosiProgetti/Ravenna presenta
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI
teatro d’attore, pupazzi, oggetti
di e con: Danilo Conti, Antonella Piroli

Avis cerca volontari
L’Avis è una delle associazioni
che da maggior tempo opera a Fiorano ed è in costante
sviluppo. Alla fine del 2010
i donatori sono saliti a 472,
con una crescita di 20 unità
nel corso dell’anno, determinate da 66 nuovi donatori
e 46 dimissioni. Sono state
raccolte 966 sacche di sangue
e plasma con un incremento
di 130 unità rispetto all’anno
precedente. I donatori, suddividendoli per età, sono 61
con meno di 25 anni (l’età

minima richiesta è 18 anni),
141 da 26 a 40 anni, 248 da
41 a 60 e sono 22 che hanno
da 61 a 67 anni. Per l’attività
della sezione operano già 12
volontari, ma il presidente
Enzo Donelli rivolge un appello perché altre persone si
rendano disponibili per qualche ora al mese, per aiutare
nelle attività sanitarie, nella
gestione
amministrativa,
burocratica e nell’attività di
segreteria, anche perché si
prospetta in futuro il trasfe-

rimento della sede, oggi nel
centro commerciale di Via
Santa Caterina, in ambienti

più spaziosi. Informazioni ai numeri telefonici tel.
0536/832.651 e 348/3142062.

[ Notizie ]

Continua l’esperienza del servizio civile
Continua a Fiorano l’esperienza dei giovani impegnati
nel Servizio Civile Volontario, con un impegno settimanale di trenta ore e un
trattamento economico di €
433,8, mentre il servizio per
i giovani stranieri o comunitari la durata è di undici
mesi, prevede un impiego
settimanale di venticinque
ore ed il compenso mensile, erogato dalla Regione, è
di € 360. Un giovane inol-

5 luglio - Castello di Spezzano
Il Teatrino dello Sguardo presenta
Michelina la strega
spettacolo di burattini a guanto,
di e con: Sara Goldoni

12 luglio - Castello di Spezzano
Il Teatro Del Molino presenta
Storie d’incantesimo
spettacolo di teatro di marionette,
di e con Eduardo Lopes

tre ha avuto la possibilità
di svolgere il servizio civile
presso Babele. I giovani che
svolgono il Servizio Civile
presso il Comune di Fiorano sono stati scelti attraverso una selezione fra le oltre
50 domande ricevute e sono
Lgoud Ahmed, Alice Bettelli, Laura Costi, Daniele
Iaccheri, Antonella Miosi,
Silvia Paternoster, Benedetta Petrolla, Sara Reale, Luca
Ricchi, Jean Yao.

[ Notizie ]

[ Notizie ]

Addio a Nocetti

Una piazza al dr. Tosi Addio a Ivano Cinesi

Stefano Nocetti non ce
l’ha fatta a vincere il male
con cui stava da tempo
lottando e ora possiamo
solo ricordarlo con affetto, valorizzandone l’impegno per la cultura.

Con Radio Antenna Uno
Rockstation, con i locali che ha gestito, con gli
spettacoli e gli eventi che
ha organizzato, come artista e musicista, Stefano
Nocetti è stato un appassionato protagonista della
cultura giovanile e dello spettacolo, non solo a
Fiorano ma in provincia
di Modena e in Emilia.
“Chi promuove cultura – ha scritto di lui il
sindaco Claudio Pistoni
- promuove la ricchezza
vera di una comunità e
chi promuove cultura fra
i giovani investe per un
futuro di sviluppo della
comunità’.

La nuova piazza, tra Via Statale Ovest e Via Romeo Giacobazzi, all’interno della lottizzazione sorta sui terreni dell’ex
Ragno, è stata dedicata all’indimenticato dott. Giovanni
Tosi. Nato nel 1899 a Modena, si è trasferito a Fiorano in
qualità di medico condotto

[ Notizie ]

e vi ha trascorso tutta la sua
vita, fino alla morte avvenuta
il 23 febbraio 1995. E’ stato insignito del titolo di Cavaliere
Commendatore dell’Ordine
di San Silvestro e nel 1990 i
Fioranesi lo hanno scelto per
il premio ‘Un fioranese che
vale’. Punto di riferimento per
lo sport fioranese e modenese,
impegnato nel sostegno di iniziative sociali e culturali, Giovanni Tosi ha vissuto come
missione la sua professione di
medico, alla guida di una condotta impegnativa come quella fioranese, dove gli abitanti
aumentavano di diverse centinaia ogni anno e in numero
proporzionale le imprese e le
attività produttive.

E’ morto a 82 anni Ivano
Cinesi, il fotografo che dagli
anni Cinquanta ha raccontato i Fioranesi, Fiorano e
il suo sviluppo industriale,
contribuendovi con alcune innovative tecniche di
riproduzione. Sue le prime
stampe a colori in Italia (ne-

gli anni Cinquanta), sua l’invenzione delle gelatine fotografiche per retini serigrafici
e delle matrici metalliche per
tamponi. Fu anche a lungo
fotografo di scena del teatro Carani. A Ivano Cinesi
è stato dedicato il concorso
fotografico sull’acqua legato
al Maggio Fioranese 2011.
In questo modo l’Amministrazione Comunale e il
Comitato Fiorano in Festa
intendono ricordarlo e unirsi al dolore dei parenti e degli amici. Ivano Cinesi, nato
nella bassa, aveva vissuto a
lungo a Fiorano e aveva la
bottega in via Vittorio Veneto. Solo negli ultimi anni si
era trasferito a Sassuolo.
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Enrico Montanari
corridore
professionista
Il fioranese Enrico Montanari è da quest’anno
corridore professionista nel team Wit. Ha esordito alla Settimana Internazionale di Coppi e
Bartali e sta ottenendo i primi risultati positivi
all’estero, partecipando a corse nelle repubbliche
dell’ex Unione Sovietica. Fiorano ha una buona
tradizione nel ciclismo, con i suoi professionisti Amilcare Galloni, Adelchi Sassi e Giuseppe
Montella, i dilettanti, i tantissimi amatori, i ciclisti di ogni giorno, accomunati da una passione
per le due ruote che non conosce crisi. Di sicuro
Enrico parte con il sostegno di tutti i Fioranesi,
che non si aspettano da lui grandi risultati, ma
un comportamento da atleta serio che onora lo
sport; se poi arrivano trofei e piazzamenti di prestigio, tanto meglio.

Borse di studio con Emilceramica
Nella prestigiosa cornice di
Villa Vigarani Guastalla si
è svolta la consegna delle
borse di studio che il Gruppo Emilceramica ha destinato agli studenti meritevoli per gli anni scolastici
2008/2009 e 2009/2010.
Premiare chi si è impegnato costantemente e ha
conseguito obiettivi importanti è stato lo scopo
dell’assegnazione a 20 studenti, selezionati tra i figli
dei dipendenti del Gruppo,
delle borse di studio per un
totale di 20.000 euro.

L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco di
Fiorano, Claudio Pistoni, e
del Presidente del Gruppo
Emilceramica, Villiam Tioli, che hanno consegnato
gli attestati come riconoscimento della responsabilità dimostrata nel percorso
di studi.
Particolare soddisfazione
è stata espressa dai ragazzi premiati e dai familiari
presenti, riconoscendo il
valore di un segnale rivolto
ai giovani per il traguardo
raggiunto.

[ Notizie ]

Premio a Fantoni, campione di paraciclismo

Campionessa
fioranese di agility dog
La Giunta Comunale ha
consegnato a Gianluca
Fantoni, atleta di para-

ciclismo, laureatosi agli
ultimi mondiali su strada
in Canada nel 2010, vice-

campione del mondo, una
targa “per i risultati conseguiti in ambito sportivo e importante esempio
per la nostra comunità”.
Trentacinque anni, nato
a Sassuolo e residente a
Spezzano, sposato con
due figli, Gianluca Fantoni quattro anni fa ha perso l’uso del piede destro in
un incidente automobilistico, trovandosi costretto a inventarsi una nuova
vita professionale; dopo
avere sempre lavorato in
una officina ha trovato
una nuova occupazione in
un negozio di biciclette. E

la bicicletta gli ha regalato
anche una terza vita, quello di campione sportivo.
Gareggia a livello amatoriale con la Iaccobike di
Sassuolo e nell’associazione sportiva di disabili
Argo Ciclyng di Piacenza.
Da quest’anno affronta anche la pista, dopo il positivo esordio a Montichiari,
nelle discipline del Km.,
della velocità olimpica e
dell’inseguimento, mentre
su strada corre sia nelle
competizioni in linea che
a cronometro. L’obiettivo
più alto sono le Olimpiadi
di Londra del 2011

[ Notizie ]

Donazione da Domus srl
Francesca Zanti e la sua border collie Disney,si aggiudicano il titolo di Campionesse Italiane Assolute
di Agility Dog IBC (italian border collie club). Al
termine del Campionato Italiano di Agility riservato
ai cani di razza border collie,Francesca e Disney si
sono aggiudicate il titolo e il diritto a far parte della
Nazionale Italiana IBC che rappresenterà l’Italia alla
Border Collie Classic,gara internazionale che si svolgerà in Danimarca.

Le Amministrazioni comunali di Castellarano e
Fiorano Modenese, anche
quest’anno hanno ricevuto una donazione da parte
della ditta Domus s.r.l. che
già nel 2009 aveva contribuito a mettere in campo
interventi di sostegno alle
famiglie colpite dalla crisi
economica.

La donazione che Domus
s.r.l. ha destinato alle comunità di Castellarano e Fiorano sarà utilizzata a soddisfare bisogni primari della
cittadinanza colpita dalla
crisi economica: alimentazione, farmaci, alloggio (es,
affitti o utenze) e mobilità
(es, assicurazione obbligatoria auto).

Saranno privilegiate le famiglie a reddito zero, o a
reddito gravemente insufficiente a soddisfare i bisogni primari, e le situazioni
in cui la crisi economica
ha aggravato situazioni di
fragilità sociale preesistente
(es, invalidi, giovani privi
di famiglia, donne sole con
figli minori).

Nel Comune di Fiorano
Modenese il contributo viene versato sul Fondo Straordinario Piano Anticrisi,
gestito dal ‘Sistema integrato dei servizi alla persona’
dell’Assessorato alle Politiche Sociali e destinato a
interventi per le famiglie in
grave difficoltà a causa della
crisi economica.
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Sabato 21 maggio è stato inaugurato a Spezzano il Centro Giovani “Casa Corsini”, noi di Italia dei
Valori crediamo sia un passo fondamentale per dare spazio e voce
alle giovani generazioni. La “Carta Europea della partecipazione
dei giovani alla vita locale” afferma che: “la partecipazione attiva
dei giovani alle decisioni e alle
attività a livello locale e regionale
è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere.
Partecipare alla vita democratica
di una comunità, qualunque essa
sia, non implica unicamente il
fatto di votare o di presentarsi a
delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo,
vuol dire avere il diritto, i mezzi, il
luogo, la possibilità, e, se del caso,
il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed
iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società
migliore”. Il luogo per creare una
vera e cospicua partecipazione è
stato creato, luogo che si somma
alle importanti esperienze del
Consiglio Comunale dei Ragazzi che già ha coinvolto, e tutt’ora
coinvolge tanti giovani fioranesi.
Noi di Italia dei Valori crediamo
che sia stata poggiata la testata
d’angolo ma che la casa sia ancora da costruire: per questo guardiamo con favore alla volontà
dell’amministrazione di attivare
degli strumenti di partecipazione
al governo dell’ente per i giovani.
Sarà fondamentale anche plasmare nuovi mezzi di democrazia
diretta per rendere l’amministrazione più vicina ai nostri concittadini. Fintanto che questo non
sarà realtà, noi di Italia dei Valori
siamo felici di ascoltare tutte le
proposte che tutti i fioranesi, giovani e non, vorranno sottoporci.

Come gruppo consiliare del Popolo della Libertà–Lega Nord,
oggi costituito da Graziano
Bastai, Roberto Orsi e da me,
siamo convinti che la maggioranza che guida Fiorano voglia
fare troppo e troppo in fretta,
finendo per spendere male i
soldi di noi cittadini. Trascura
la manutenzione alle strade,
ai parchi, ai marciapiedi, agli
edifici esistenti. Diverse opere
pubbliche, poco dopo l’inaugurazione, hanno richiesto in
breve tempo interventi per rimediare a problemi costruttivi.
Chi paga?
Diversi cittadini mi hanno detto che Fiorano non è mai stato
tenuto così male, riferendosi
ai servizi di pulizia di parchi e
strade, alle buche nelle strade,
ai marciapiedi sconnessi sui
quali gli anziani rischiano di
inciampare.
Se le risorse sono poche, bisogna fare delle scelte e per noi è
importante prima di tutto curare bene quello che già abbiamo.
Sono davvero indispensabili, in
questo momento, opere come
Ca’ Rossa nella Riserva Regionale delle Salse di Nirano,
quando già c’era Ca’ Tassi per
accogliere i turisti e le scolaresche? Noi abbiamo sempre
detto di no, perché un edificio
nuovo non si riduce soltanto
alla spesa d’investimento, che è
sempre una somma significativa, ma dopo c’è anche la spesa
permanente di gestione della
struttura… come l’Astoria, che
da quando è stato inaugurato,
deve essere periodicamente
sottoposto a interventi per risolvere problemi di infiltrazioni. Per non parlare delle spese
della sua gestione.

Riccardo Amici
Italia dei valori

Luciano Dian
Popolo della libertà-Lega Nord

Cari amici,
all’interno del “Festival della Cittadinanza” tenutosi recentemente
a Padova, ho avuto modo di conoscere l’Associazione dei Comuni virtuosi, rete che si propone di
cambiare la politica dal basso,
con azioni concrete che coinvolgono direttamente la Comunità,
il cui obiettivo principale è la riduzione dell’impronta ecologica
delle macchine amministrative.
Questa associazione è nata su iniziativa di 4 comuni che sentivano
l’esigenza di scambiarsi esperienze concrete e condividerle con altri. Oggi l’associazione conta una
cinquantina di Comuni, diversi
per grandezza e collocazione e
attraverso lo scambio di tali esperienze, effettuate nei propri territori, si è creato un filo comune,
che lega le numerose progettualità attuate in Italia ad una loro
piena fruibilità da parte di tutte le
Amministrazioni locali.
Molte esperienze di quelle presentate, il nostro Comune le conosce già, anzi ne avrebbe altre
da “esportare”, mentre fra quelle
trattate ce ne sono alcune da cui
potrebbe prendere spunto, tra
cui:
raccolta dei rifiuti porta a porta,
confrontandosi con realtà che
hanno ottenuto un valore di raccolta differenziata del 80-85%
piano regolatore a crescita zero,
per favorire la riqualificazione
di aree dismesse, proteggendo le
aree verdi
sostituzione delle lampadine a incandescenza all’interno dei cimiteri con lampade a LED, con un
ammortamento inferiore all’anno, piani energetici comunali che
consentono altissimi risparmi e
altri ancora. Con la speranza che
un giorno anche il Comune di
Fiorano Modenese possa entrare
a far parte di questa associazione
, vi invito a dare un occhiata al
sito www.comunivirtuosi.org
Davide Camellini
Fiorano al centro

E’ con grande entusiasmo e aspettativa che accogliamo il Centro Giovani a Casa Corsini, in un edificio
una volta adibito a stalla, all’interno
di un piano più ampio che prevede
la nascita della piazza di Spezzano.
L’opera, è stata finanziata grazie ai
Poc concordati con i privati e si
configura come un considerevole
investimento soprattutto sotto il
profilo umano e per le giovani generazioni. Così come il centro (di
un paese, di un discorso, di una
questione in genere) rappresenta
solo in punto nevralgico attorno a
cui costruire trame più ampie, allo
stesso modo il centro giovani deve
rappresentare il nucleo di una politica più estesa a beneficio dei più
giovani e, di riflesso, per tutta la
comunità.
Contenitore dedicato, sarà responsabilità comune articolare non solo
un calendario di proposte, bensì
un modello efficace di gestione
che preveda, accanto al rispetto
delle norme ed alla continuità del
servizio, anche la messa in gioco
proprio dei più giovani, nell’intento di rendere il frequentatore l’attore privilegiato del proprio spazio,
un soggetto attivo e non solo un
fruitore passivo. Pensare al centro
giovani come ad un laboratorio
permanente di cittadinanza attiva,
di confronto, di scambio, tanto nel
ludico, quanto nel momento più
strutturato, offre spiragli per riflettere ed agire positivamente sul futuro della comunità, tanto più se si
inserisce tutto questo all’interno di
una narrazione più ampia che mantiene la cultura della coesione e la
solidarietà sociale come elementi
imprescindibili per ogni prospettiva futura.
E’ con queste prerogative e queste
speranze, che pensiamo al centro
giovani come ad un’opera finita
solo sul piano materiale, lasciando
i lavori in corso a ragazzi ed operatori che qui troveranno spazio.
A loro le finiture e l’occasione per
modellare Casa Corsini, come vera
occasione di crescita.

Nel mio intervento in occasione delle celebrazioni del 150°
dell’Unità d’Italia, ho fatto l’augurio che un anniversario tanto
importante sia soprattutto dei
giovani. Abbiamo bisogno che
diventino protagonisti del loro
e del nostro futuro. Occorrono
riforme a livello nazionale e
politiche industriali che il Governo finora non ha assunto;
occorrono interventi in favore delle microimprese e degli
artigiani, da sempre l’ossatura
dell’economia italiana, perché
loro sono in grado, in caso di
un rilancio economico, di generare nuovi posti di lavoro per
i giovani.
Ho sostenuto le iniziative assunte
dall’amministrazione
comunale sul fronte dell’economia, dalla Fabbrica delle Idee
al Green Economy Festival, dal
progettato Incubatore di Imprese allo sportello Democenter così come sono d’accordo di
destinare una parte dell’avanzo
di bilancio del 2010 a sostenere
il percorso di studi di giovani
meritevoli, ma soprattutto sono
d’accordo sui 100.000 euro preventivati per stage e progetti di
inserimento di giovani disoccupati.
Spero che si assumano come
referenti per questi inserimenti
non solo le grandi imprese, ma
anche quelle artigiane e le artigianali di servizio, che possono
rappresentare un trampolino
per il giovane verso forme di
autoimpresa. Ci sono mestieri che stanno scomparendo e
ci sono aziende destinate alla
chiusura perché non c’è ricambio generazionale nella proprietà. Gli stage possono avvicinare i giovani a queste realtà

Marco Biagini
Partito Democratico

Innocenzo Capano
Gruppo misto

