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A Fiorano si lavora a pieno
ritmo per arrivare pronti
agli importanti appuntamenti di settembre e ottobre. Vi segnaliamo quelli
che debbono essere evidenziati sulla vostra agenda:
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San Rocco e 8 Settembre
Dopo il gustoso antipasto costituito dalla sagra di Nirano,
ecco arrivare a Ferragosto il
sostanzioso piatto della Fiera
di San Rocco, seguito dopo
poche settimane dalla sagra
dell’8 Settembre. Parrocchie,
associazioni e comitati sono in
campo da molte settimane per
garantire il livello e la qualità
delle iniziative. Motore di tutto
è la solidarietà e le centinaia di
persone coinvolte sono volontari che vogliono compiere un
gesto a favore di chi è più debole, sia esso vicino o lontano.
Maf
Dal 9 all’11 settembre il Castello di Spezzano diventa
la patria della chitarra. Nata
dall’intuizione del liutaio
fioranese Antonio Verrascina, cresciuta con il sostegno
dell’amministrazione comunale e con il lavoro dell’associazione Musica a Fiorano, il
Maf è diventato un appuntamento che richiama 5000 persone in due giorni, con musica di qualità, tanti giovani,
concerti indimenticabili, una
cornice splendida.
Olimpiadi internazionali
di Scienze della Terra
Faranno visita a Fiorano i giovani partecipanti alle Olimpiadi Internazionali di Scienze
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della Terra, a Modena dal 5
al 14 settembre e sarà anche
questa una bella vetrina per
due nei monumenti più importanti: le Salse di Nirano e il
Castello di Spezzano.
Bla
Sabato primo ottobre sarà gran
festa per l’inaugurazione del
Bla, il palazzo così chiamato
perché sede della biblioteca,
della ludoteca, dell’archivio
storico e della corsistica. A
tagliare il nastro della nuova
struttura è stato invitato il presidente della Regione Errani,
perché l’inaugurazione ha un
profondo significato per l’intera nostra comunità, che sente
ancora il bisogno di investire
nella cultura, nel sapere, nella
conservazione della propria
storia, in spazi pubblici di
qualità. L’educazione e la cultura sono stati gli architravi sui
quali l’amministrazione locale
ha accompagnato lo sviluppo

economico fioranese, riuscendo a costruire una comunità
aperta, solidale e unita, ricca di
associazioni e impegno sociale,
nonostante sia oggi abitata da
persone provenienti da 104
delle 108 province italiane e da
65 nazioni del mondo.
Green Economy Festival
L’inaugurazione del Bla avverrà mentre il centro di Fiorano
sarà un cantiere per l’installazione di una grande struttura
di 500 metri quadrati e di una
casa ecologica di 200 mq.,
perché la settimana successiva, dal 6 al 9 ottobre, in piazza Ciro Menotti e nelle sue
adiacenze si svolge il Green
Economy Festival, rendendo
il nostro comune la piazza italiana ove si incontrano scienziati, docenti, imprenditori,
tecnici, rappresentanti delle
istituzioni, giornalisti per una
serie di eventi, seminari, mostre, visite guidate. Non è ac-

cademia, né chiacchiere… o
meglio, sono finalizzate a capire come il distretto possa trarre
opportunità di sviluppo dalla
scommessa più importante
oggi in corso a livello mondiale: la sostenibilità ambientale
dei nostri prodotti. Il Made in
Italy, se vuole avere un futuro,
deve vestirsi di verde.
La firma nella Sala
delle Vedute
Dopo il Bla e la Green Economy, domenica 16 ottobre
alle ore 16, tutti nuovamente
al Castello di Spezzano per la
presentazione del volume di
studi sulla celeberrima Sala
delle Vedute, con un particolare succulento in più: è
finalmente stato individuato
il pittore che alla fine del Cinquecento ‘fotografò’ per volere
dei Pio, i loro possedimenti,
regalandoci un documento
di inestimabile valore dipinto
sulle quattro pareti della sala.
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[ Economia ]

Arriva il Green Economy Festival

In piazza a Fiorano dal 6 al 9 ottobre il distretto di interroga sull’industria sostenibile
Dal 6 al 9 ottobre il centro di Fiorano diventerà
la sede del primo Green
Economy Festival del Distretto Ceramico, con l’installazione di una struttura
di 500 m.q. e la costruzione di una casa ecologica
di 200 mq nella adiacente
Piazza dei Martiri Partigiani Fioranesi. Saranno
quattro giorni intensi: tre
convegni, nove seminari
tecnici di approfondimen-

to, la start up d’impresa
Innova Day, concorsi, presentazioni di studi, incontri sugli avanzamenti in
corso e le prospettive future a livello di nuovi prodotti green e nuove tecnologie della filiera ceramica,
incontri sulle ricerche in
corso nel distretto ceramico e sui nuovi standard di
edilizia sostenibile, dieci
mostre divulgative e multimediali, fra le quali Expo

Green Italian Ceramic, che
raccoglie i migliori prodotti ceramici green realizzati dalle imprese del
territorio, visite guidate
presso imprese del territorio.
E’ un evento di interesse
nazionale che accoglie 50
esperti ai massimi livelli
italiani, rappresentanti di
trenta organizzazioni tra
università, imprese, associazioni imprenditoriali,

La struttura che verrà installata in piazza Menotti per il festival

network di enti pubblici,
agenzie di sviluppo locale, designer, progettisti di
vari settori, mondo della
scuola, dell’associazionismo, della formazione.
Uno sforzo imponente di
preparazione per creare
un calendario di manifestazioni che non ha eguali
in Italia, come appare visibile consultando il sito
ufficiale dell’evento, www.
festivalgreeneconomydistretto.it.
Il Green Economy Festival
è stato pensato ed è coordinato dal nostro Comune,
organizzato insieme ai comuni modenesi di Castelvetro, Formigine, Maranello, Sassuolo e dai comuni
reggiani di Casalgrande,
Castellarano e Scandiano,
con Ceramics of Italy di
Confindustria Ceramica,
il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente,
dell’Anci,
della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e
della Camera di Commercio di Modena.
Il sindaco Claudio Pistoni

esprime la sua soddisfazione perché il festival, l’unico
in Italia dedicato alle green economy dei distretti industriali, nasce dalla
Fabbrica delle Idee: “In un
anno la Fabbrica è cresciuta
e ha cominciato a produrre
frutti; è nata come proposta
del nostro comune e ora è
condivisa a livello di distretto, così come insieme
alle altre amministrazioni
stiamo gestendo il Festival,
che proseguirà poi per un
anno, con iniziative in tutti
gli altri comuni”.
“C’è da parte di tutti la
consapevolezza che abbiamo la necessità di lavorare
insieme perché i tempi lo
pretendono; abbiamo bisogno di andare oltre le strette competenze dei comuni
per rispondere come me-

glio possiamo alle esigenze
dei nostri cittadini e delle
nostre imprese – aggiunge
il sindaco – Lo debbono
fare le imprese, i lavoratori, le loro associazioni e
lo dobbiamo fare noi delle istituzioni. Se vogliamo
dare un futuro al nostro
distretto dobbiamo inventarcelo e la green economy
rappresenta un settore strategico, per la ceramica e,
più in generale, per il Made
in Italy”.
“Non partiamo da zero;
anche sul fronte della sostenibilità siamo all’avanguardia. Abbiamo bisogno
di valorizzare qullo che già
facciamo e nel contempo di
aprirci all’esterno per attingere idee, prevetti e studi
per rendere permanente
l’innovazione”.

Partecipate
all’indagine

[ Economia ]

Agevolazioni per il fotovoltaico
in zona industriale
La Giunta Comunale ha
deliberato un atto di indirizzo in materia di installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici in aree
produttive che richiama
la decisione del Consiglio
Comunale di aderire alla
campagna “Energia sostenibile per l’Europa”. La
Giunta ha tenuto conto
che l’eventuale installazione di supporti per pannelli
fotovoltaici e solari termici in aree produttive non
produce effetti negativi sul
paesaggio locale, già so-

stanzialmente trasformato,
in quelle zone, dai massicci
insediamenti industriali e
ritiene che, nell’attuale situazione economica, l’installazione di impianti di
questo tipo può risultare
utile a molte aziende. Contestualmente l’amministrazione comunale conferma
la volontà di incentivare
il risanamento delle aree
produttive nei casi di demolizione e ricostruzione
di capannoni con il tetto
in eternit, ove questo venga usato per l’installazio-

ne di pannelli fotovoltaici,
sulla scia di analogo provvedimento della Regione
Emilia Romagna. “Ovviamente – spiega il Sindaco
Pistoni - senza incidere sul
coefficiente di permeabilità
del territorio”.
Nel suo indirizzo la Giunta
ha perciò deliberato, con
l’impegno a inserirlo nel
RUE, che nelle zone industriali, e più precisamente
negli ambiti APS.i – APC.i,
“gli eventuali manufatti, a
solo supporto di pannelli
fotovoltaici e solari termici

da realizzarsi in aree pertinenziali di edifici a carattere produttivo, fino ad
un’altezza di m. 4,50, sono
da considerarsi esclusivamente impianti tecnici la
cui realizzazione è soggetta
alla procedura di DIA, senza entrare nel computo degli indici edilizi ed urbanistici, fatto salvo il rispetto
della normativa in materia
sismica; l’altezza è misurata al netto dei manufatti, in
modo da lasciare la possibilità di parcheggio e circolazione dei mezzi”.

Il Festival chiede alle imprese di dare il proprio
contributo a una indagine compilando un
apposito questionario pubblicato sul sito del
festival, con l’obiettivo di conoscere e capire
meglio cosa concretamente è già in corso nel
settore dell’industria ceramica rispetto alla
green economy, quali vantaggi sono percepiti,
quali gli ostacoli incontrati e le condizioni
auspicate.
E’ infatti importante raccogliere informazioni e
pareri direttamente dalle imprese del settore; la
loro partecipazione e collaborazione per questa
raccolta dati è quindi molto preziosa e di utilità
per il settore industriale di riferimento e per
le amministrazioni pubbliche a livello locale,
provinciale e regionale.
I risultati dell’indagine saranno presentati
durante il festival.
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[ Economia ]

Premio Green Economy 2011
Per fare emergere le buone pratiche del distretto ceramico
Nell’ambito del Festival è
stato organizzata la prima
edizione del Premio Green Economy del Distretto
Ceramico per fare emergere e conoscere le buone
pratiche del territorio sul
fronte dei green product,
green technology, green
management.
Il premio mira a raccogliere casi-esempi concre-

ti realizzati di iniziative
e progetti d’impresa coerenti con la green economy (mix di riduzione
di impatti ambientali, innovazione e prestazioni
intelligenti); valorizzare le
buone pratiche di impresa nel distretto ceramico;
promuovere conoscenza
e cultura tecnica gestionale per governare la gre-

Delegazione cinese
in visita
Alle Salse, al Castello e alla Ferrari

en economy. E’ rivolto a
imprese piccole, medie e
grandi produttrici di superfici ceramiche da pavimento e rivestimento, sanitari, coloranti, impianti
produttivi per l’industria
ceramica, adesivi, additivi, servizi.
La prima edizione del
Premio Green Economy
di Distretto si articola in
diverse categorie: green
technology (innovazione
nei processi produttivi con
ricadute ambientali positive); green product (innovazione di prodotti); green
management
(politiche
e sistemi di gestione ambientale integrati).
L’iscrizione avviene con la
compilazione di un’apposita scheda di partecipazione scaricabile da www.
festivalgreeneconomydistretto.it/premio, che do-

vrà pervenire entro il 29
agosto.
Per la valutazione dei progetti è previsto l’utilizzo
di criteri tecnici riconosciuti su scala UE, da parte di una commissione di
esperti di varie discipline
e del settore dell’industria
ceramica italiana, con referenti dell’Università di
Modena e Reggio Emilia,

Facoltà di Economia e
Facoltà di Ingegneria dei
Materiali e dell’Ambiente; del Centro Ceramico
Bologna; di Arpa Modena oltre a esperti di green
economy e promotori del
festival
Il premio, uno per ciascuna area di partecipazione,
sarà costituito da un’apposita attestazione di onore,

Sopra:
la conferenza stampa di
presentazione del Festival

con un logo dedicato da
utilizzare come elemento
di distinzione nella comunicazione istituzionale
dell’impresa.
La premiazione si svolgerà il 9 ottobre durante il
Festival.

[ Economia ]

Nuovo marciapiede verso la Biblioteca
Una delegazione cinese della zona di Foshan
(Kin Khao) ha visitato nelle sorse settimane
Fiorano. In zona per effettuare acquisti di
macchinari presso una grande impresa meccanica del nostro comprensorio, funzionari
cinesi ne hanno approfittato per stringere un
contatto diretto con l’amministrazione del
Comune.
L’assessore alle attività produttive Sergio Pederzini li ha accompagnati in una breve visita
del territorio, alle Salse di Nirano, al Castello
di Spezzano e presso lo stabilimento Ferrari.
Sebbene la visita sia durata solo mezza giornata, gli ospiti sono rimasti impressionati dalla quantità di eccellenze di questo territorio,
comprese in spazi così piccoli rispetto a quelli
abituali della Cina.
Una delegazione fioranese era stata in Cina
nel novembre scorso ed è probababile un ulteriore contatto per il prossimo mese di novembre, quando nella regione si tiene una grande
fiera agroalimentare dove potrebbe esserci
spazio e interesse anche per alcune produzioni emiliano-romagnole.

In via Della Vittoria rifacimento del pedonale
Sono in corso i lavori di
rifacimento del percorso
pedonale di via Della Vittoria, da piazza Menotti
fino a Villa Frigieri.
Le opere, per un appalto
da circa 96mila euro, servono a recuperare un marciapiede che il tempo e le
radici degli alberi avevano
ormai danneggiato, ma soprattutto a predisporre gli
accessi alla nuova biblioteca comunale, di prossima
inaugurazione.
La pavimentazione in porfido esistente viene recuperata per quanto possibile
e nuovamente posata lungo il pedonale. Il progetto
si occupa anche delle aree
intorno alle piante, per
preservare il marciapiede
in futuro dai sollevamenti
causati dalle radici.

I lavori hanno una durata
di circa 45 giorni e i disagi
per residenti e automobilisti sono stati contenuti
il più possibile, ma consistono sostanzialmente in
un restringimento della
carreggiata e nell’indisponibilità di alcuni posti di
parcheggio fino a fine lavori.
In funzione del collegamento con la nuova biblioteca, che sarà garantito
anche su questo lato oltre
che dalla parte di via Pellico sul lato opposto, dal
marciapiede di via Della
Vittoria partirà anche un
pedonale diretto alla nuova struttura. Ci sarà una
piazzola per le biciclette
e verrà predisposta anche
un’area delimitata per i
cassonetti dei rifiuti.
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[ Eventi ]

Inaugurati i nuovi Magazzini Comunali

In duecento alla festa, compimento di un percorso di riorganizzazione delle sedi
Circa duecento persone
hanno partecipato alla festa
serale di inaugurazione dei
nuovi Magazzini Comunali,
presenti il sindaco Claudio
Pistoni e diversi componenti
della giunta. C’erano cittadini fioranesi, i dipendenti
comunali del settore e anche
diversi ex dipendenti che
hanno lavorato a lungo al
magazzino. La festa aveva un
significato come compimento di un lungo percorso di
razionalizzazione delle sedi,
che ha consentito al Comune
di Fiorano notevoli risparmi,
nuovi investimenti e anche di
avere oggi una disponibilità
di spazi adeguati ed efficienti
per ogni settore dell’amministrazione.
Ma d’altra parte si è trattato
di una vera festa anche per
chi in questi mesi è stato im-

pegnato nelle operazioni di
trasferimento del Magazzino
Comunale nei nuovi capannoni. “Spostare un magazzino con decenni di storia
come il nostro – ha commentato il sindaco Claudio Pistoni – non è certamente facile e
ha richiesto un lungo lavoro
di classificazione, trasporto e
stoccaggio dei materiali. La
festa è stata quindi dedicata
in particolare a chi ha vissuto queste fasi, mettendoci un
impegno davvero encomiabile”.
I nuovi Magazzini Comunali
sono disposti su 3.463 metri
quadrati contro una vecchia
sede di poco più di 4mila,
priva però degli adeguamenti
di sicurezza e normativi ormai necessari e presenti invece nella nuova struttura.
In questi spazi di via Ferrari

Carazzoli si trasferisce tutto
il materiale di pertinenza comunale, dalle macchine per i
giardinieri alla cancelleria per
le scuole agli attrezzi.
Gli spazi sono stati suddivisi
su due capannoni: in uno c’è
una grande superficie per lo
stoccaggio di tutti i materiali,
poi uno spazio per ricovero
autobus e automezzi in condivisione con lo spazio veicoli della Polizia Municipale. In
questo stesso stabile trovano
posto anche i locali per le lavorazioni: falegnameria, officina, spazio per i giardinieri e
i manutentori. Poi spogliatoi
per il personale, servizi igienici, ufficio del magazziniere
e una zona ristoro.
Nel secondo stabile ci sono
gli uffici del settore manutenzioni, un ricovero per le macchine operatrici, spazio per i

cartelli e tutta la segnaletica
stradale nella disponibilità
del Comune, i tabelloni elettorali. In più c’è uno spazio
archivio con ingresso indipendente.
Anche l’area esterna di per-

Un momento della festa di inaugurazione dei Magazzini Comunali

tinenza è stata sfruttata, rendendola adatta allo stoccaggio di materiali che possono
restare all’aperto.
Esiste un ulteriore spazio in-

dipendente dal Magazzino e
dalle altre strutture, la cui destinazione d’uso non è ancora
stata assegnata e verrà decisa
nei prossimi giorni.

della nuova costruzione. La
vecchia scuola materna di
via Nilo è stata a sua volta
alienata come parte del corrispettivo per importanti
lavori di manutenzione, ridotto così di importo.
Il totale delle alienazioni,
che include anche alcuni
terreni, ammonta a oltre
3 milioni di euro (a fronte di acquisizioni per soli
170mila euro), che hanno
fortemente contribuito a
nuove opere e alla raziona-

lizzazione e messa a norma
dell’esistente. “Restano –
conclude il sindaco Claudio
Pistoni – pochi tasselli, tra
cui l’acquisto delle sedi per
le farmacie comunali, già in
stato avanzato per quella di
Spezzano, e la ristrutturazione del Municipio di piazza Menotti, di cui parte la
progettazione. In ogni nuovo insediamento urbanistico inoltre, in sede di Poc,
l’amministrazione prevede
ormai convenzionalmente

La struttura vista
da via Ferrari Carazzoli

[ Eventi ]

Un piano cominciato nel 2005
Alienati gli stabili comunali inutilizzati, valorizzati gli altri
I nuovi Magazzini Comunali rientrano ancora nel
proficuo scambio con Colorobbia, che ha già dato al
Comune di Fiorano la sede
della Polizia Municipale
e rappresentano anche il
compimento di un piano di
riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi e degli
immobili comunali, avviato
dalla Giunta nel 2005. Con
un attento lavoro di valutazione tecnica ed economica,
l’amministrazione ha scelto
quali immobili mantenere

e ristrutturare, quali sedi
lasciare o sostituire, partendo dalla rinuncia agli spazi in affitto in via Vittorio
Veneto per i settori Urbanistica edilizia e ambiente,
orientandosi invece per la
ristrutturazione di un edificio in proprietà, le ex scuole
elementari di piazza Menotti, che oggi rappresentano la
sede di questi uffici tecnici e
anche della Protezione civile. Altro ambito di razionalizzazione ha riguardato gli
spazi dei piani superiori al

Si può dire che il patrimonio di
sedi e immobili
del Comune di Fiorano
sia ormai esente da sprechi e
completamente razionalizzato e
adeguato alle esigenze

teatro Astoria, destinati ai
servizi culturali e sportivi e
a diverse associazioni importanti per il territorio.
Parte importante in questo progetto l’hanno avuta anche le alienazioni di
proprietà comunali non
più strategiche, che hanno
costituito un’entrata importante e consentito di abbattere il costo di diverse operazioni.
Sono stati venduti l’ex sala
consiliare di via Marconi per 535mila euro, le ex
scuole materne di via Nilo
per 320.960 euro, la vecchia
“Casa del Cappellano” per
432mila euro.
In totale si tratta di
1.287.964 euro in entrata.
La vendita di via Marconi
è stata inserita nel piano
di realizzazione della nuova biblioteca, inclusa nel
corrispettivo per l’appalto

accordi per qualche spazio
a beneficio della comunità,
dal centro giovani di Spezzano al prossimo centro di
quartiere a Ubersetto. Con
questi ultimi passi si può
dire che il patrimonio di
sedi e immobili del Comune
di Fiorano sia ormai esente
da sprechi e completamente razionalizzato e adeguato
alle esigenze”.
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[ Lavori ]

Via al raddoppio della Pedemontana
Intervento a cura della provincia di Modena
A Fiorano si tengono importanti lavori di raddoppio della
Pedemontana tra la rotatoria
della superstrada ModenaFiorano-Sassuolo e lo svincolo di via Ghiarola vecchia
per una lunghezza di circa
400 metri. L’intervento è realizzato dalla Provincia di Modena con un investimento di
700 mila euro nell’ambito del
raddoppio dell’intero tratto
della Pedemontana da Sassuolo a Fiorano: dopo la realizzazione del raddoppio dalla
superstrada alla rotatoria del
cimitero a Sassuolo, ora tocca
al tratto della Pedemontana
in territorio di Fiorano. I lavori terminano entro la fine
di settembre.
«Si tratta di un ulteriore passo
avanti - spiega Egidio Pagani,
assessore provinciale alle Infrastrutture - per decongestionare un tratto dove abbiamo
rilevato un traffico giornaliero
di quasi 30 mila veicoli di cui
oltre cinque mila pesanti. Per
consentire i lavori – precisa
Pagani – la circolazione non
sarà mai interrotta e prevediamo di lavorare anche nei giorni festivi e di notte per ridurre
al minimo i disagi».
Claudio Pistoni, sindaco di

Numerosi interventi
previsti nelle prossime settimane

Fiorano, sottolinea che «il
Comune si è occupato di
ottenere la disponibilità dei
terreni necessari, per questo
ringraziamo i proprietari che
hanno messo a disposizione
le aree gratuitamente, evitando la necessità di avviare
procedure di esproprio che
avrebbero allungato i tempi.
I lavori si compiono in estate
proprio per ridurre i disagi
per i cittadini e gli automobilisti, ma riteniamo che sia
uno sforzo da compiere per
migliorare ulteriormente la

circolazione nel comprensorio della ceramica».
Una volta terminato l’intervento, su questo tratto si circolerà su due corsie per ogni
senso di marcia larghe 3,50
metri, uno spartitraffico centrale, una banchina laterale
e marciapiedi su entrambi i
lati. La larghezza complessiva
della strada sarà così di quasi
16,50 metri.
L’intervento completa un progetto più complessivo della
Provincia che in questi ultimi
anni ha consentito di elimi-

nare tutti i semafori lungo la
Pedemontana tra Sassuolo e
Maranello.
Proseguono intanto a Castelvetro i lavori del prolungamento della Pedemontana tra
Solignano e via Montanara
che termineranno in ottobre.
Prossimo intervento per
completare l’arteria è il tratto conclusivo da Solignano
a Sant’Eusebio che sarà realizzato per stralci. Il costo
totale dei lavori per la nuova
Pedemontana è di 60 milioni
di euro.

[ Lavori ]

Ampliamento del cimitero di Spezzano
Sopraelevazione del corpo R
È stata indetta la gara d’appalto per le opere di ampliamento del cimitero di Spezzano,
dove verrà realizzato un nuovo corpo destinato a loculi.
L’ampliamento riguarderà il
corpo R, l’ultimo aggiunto
alla struttura nel più recente adeguamento, che risale
al 2004. Il corpo R verrà sopraelevato, creando un piano
superiore dove troveranno
posto 176 nuovi loculi. Per
raggiungerlo verranno realizzati sia l’ascensore (montacarichi) che una rampa di scale.
Verranno ricavate anche 40

Le asfaltature
sulle strade fioranesi

cellette destinate a ossario.
Il corpo R risulta il più adeguato per la sopraelevazione, sia perché essendo il più
recente è già rispondente a
molte delle norme che si sono
susseguite negli anni in materia anti-sismica, sia perché
essendo la struttura più esterna nel perimetro, consentirà
l’accantieramento in un’area
adiacente al cimitero, rendendo minimo l’impatto dei
lavori sui frequentatori, che
salvo per alcuni interventi
specifici, avranno sempre
accesso al piano terra già

esistente. L’importo previsto
per i lavori, che verranno
assegnati il 30 agosto, è di

circa 370mila euro.
Le opere dovranno essere
eseguite in trecento giorni.

L’Amministrazione Comunale di Fiorano ha
definito gli interventi di asfaltatura e risanamento strade delle prossimi settimane, oltre
al raddoppio del tratto di Pedemontana che
va dalla rotatoria della Fiorano-Modena a Via
Ghiarola Vecchia. Sempre sulla Pedemontana,
si procederà al risanamento del tratto da Via
Ghiarola Vecchia allo svincolo di Via Canaletto. Negli stessi giorni, si è intervenuti per
il risanamento del tratto settentrionale di Via
Ghiarola Nuova e l’inserimento nella rotatoria
di Ponte Fossa.
A cura di Hera proseguiranno nel mese di agosto i lavori in Via Ruvinello, per un’opera che
nell’ultimo anno ha consentito di rifare completamente la rete dell’acquedotto, completata
dalla riasfaltatura della strada.
Entro il mese di settembre è prevista l’asfaltatura di Via Ferrari Carazzoli, nel tratto da Via
Flumendosa a Via San Giovanni Evangelista; di
Via Sacco e Vanzetti; di Via Collegio Vecchio.
Interventi localizzati sono previsti in Via San
Francesco, Via Tamigi, Via Antica Cava, Via
Muratori, Via Pascoli, via Canaletto e via
Marconi.
In Via Gramsci, ad interventi di asfaltatura si
aggiungerà, entro fine agosto, il cambiamento
della viabilità: nel tratto da Via Vittorio Veneto
a Via Manin diventerà un senso unico con possibilità di transito in direzione nord.
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Quest’anno c’è anche
l’Equo e solidale

Torna la Fiera di San Rocco il 15 e 16 agosto

Dagli anni 80 all’interno della Parrocchia di Fiorano è presente il “Gruppo Missionario”, che dal 2003
gestisce una piccola mostra mercato del Commercio
equo all’interno dei locali della Parrocchia. Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al
commercio convenzionale; esso promuove giustizia
sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto
per le persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori,
l’educazione, l’informazione e l’azione politica.
Con grande gioia quest’anno il Commercio Equo e
Solidale di Fiorano sarà presente alla Sagra di San
Rocco a Spezzano il 16 agosto.
E’ fondamentale che tutti sappiano che acquistando
prodotti di questo alternativo circuito commerciale,
non solo si comprano merci di grande qualità, ma soprattutto e prima di tutto si contribuisce attivamente
allo sviluppo delle comunità di lavoratori di Africa,
Asia e America latina. Attraverso Commercio Equo
e Solidale i lavoratori vedono riconosciuto il giusto
prezzo del loro lavoro, non viene sfruttato il lavoro
minorile, viene dato rispetto alla donna e al suo lavoro, viene valorizzata la terra, contrariamente a ciò che
fanno le multinazionali.

Torna la Fiera di San Rocco,
giunta all’edizione numero
163, sempre preziosa e frequentatissima. Un autentico
punto di riferimento per la comunità spezzanese ma anche,
visto che è fra i pochi eventi
che si svolgono il 16 di agosto,
nel pieno delle vacanze estive,
punto di riferimento per tutti
coloro che in quel periodo
saranno a casa, a Fiorano e
dintorni. E che punto di riferimento: la fiera di San Rocco
ogni anno fa il pieno di visitatori, che si contano a migliaia,
con una fila di bancarelle che
occupa l’intera ex Statale nel
territorio di Spezzano e con
numerose proposte a cura
dell’Associazione San Rocco e
dei tanti volontari che si prodigano per la riuscita della festa. Cojme ormai molti sanno
il tema è tipicamente rurale.
San Rocco era la festa popola-

Castello di Spezzano
aperto a Ferragosto
Lunedì 15 agosto 2011 il castello di Spezzano e il
Museo della ceramica sono aperti al pubblico dalle
ore 15 alle 19.
Ingresso libero e gratuito. Visita guidata gratuita a
castello, museo e Acetaia comunale; ore 17, ritrovo
nella corte del castello

Tema conduttore: i trasporti
re dei contadini di queste zone
che avevano così un’occasione
per ritrovarsi e divertirsi, nonostante nella vita normale
risiedessero a grandi distanze.
Il tema contadino è rimasto a
caratterizzare la festa, che ogni
anno affronta in particolare
un argomento della vita di
campagna: quest’anno il tema

è quello dei “trasporti” e quindi è prevedibile ampio spazio
ai trattori e ad altri mezzi d’epoca.
In particolare, nel giorno della
fiera è prevista l’esposizione
di nuove e vecchie macchine
agricole, ma anche di auto e
moto d’epoca. Il 15 agosto i
trattori sfileranno anche per le

vie del paese.
Fra le altre iniziative che non
mancano mai, la premiazione
del concorso per l’Aceto balsamico, premio “San Rocco”, il
punto ristoro come sempre a
cura dell’Associazione Alpini,
l’esibizione di cavalli western e
i fuochi artificiali finali.

[ Eventi ]

Esibizioni di cavalli, fuoristrada, falconeria
Il programma
La Fiera di San Rocco si
tiene come da tradizione
il 15 e il 16 agosto, ma il
programma prende il via
già dal 7 agosto, con la
“Graziellata”, un’iniziativa
che negli ultimi anni ha
riscosso molto gradimento. Le bici a ruote piccole si ritrovano all’osteria
della Fredda per dirigersi
nientemeno che a Serramazzoni.
L’11 agosto in piazza Delle
Rose, uno spettacolo comico alle 21.
Il 12 agosto via alle serate
ai giardini pubblici di Spezzano, gnocco e tigelle, ballo
liscio con orchestra a cura
del Vim.
Sabato 13 agosto gnocco e
tigelle, ballo liscio con orchestra Roberta Cappelletti,
sempre ai giardini pubblici.
Domenica 14 agosto il ter-

zo Motoraduno legato a San
Rocco: ritrovo alle 8,30 in
piazza delle Rose e in serrata stand gastronomici con
gnocco e tgigelle e ballo liscio con orchestra.
Lunedì 15 e martedì 16
agosto la via Statale viene
chiusa e riempita di bancarelle, esposizioni, mostre
di cambio e scambio, stand
delle associazioni, stand
ambulanti.
All’interno della fiera ci saranno gonfiabili e mini gokart in piazza delle Rose,
truccabimbi, giocolieri, artisti di strada.
Presso la Sala assicurazioni
di Gibertoni concorso fotografico.
Alla sera punto ristoro gestito dall’associazione Alpini, per tutta la giornata
stand gastronomico gestito
dal Vim.

Sono in programma manifestazioni di cavalli western,
fuoristrada, go kart, un’esposizione di falconeria.
Il 15 agosto serata spettacolo con Roberto Polisano ai
giardini pubblici.
Il 16 agosto alle 9 santa
Messa alla presenza delle
autorità locali. A seguire
rinfresco per gli anziani
spezzanesi (offerto da Poligraph).
• Benedizione dei trattori e
sfilata per le vie del paese.
• Esposizione fotografica.
• Esposizione di moto d’epoca, trattori, attrezzi della
civiltà contadina.
• Giocabimbi presso la Corte Corsini.
• Premiazione della 14esima edizione del Premio San
Rocco Aceto Balsamico.
• Nel pomeriggio Pino Ligabue parlerà dei momenti

drammatici dello scontro
fra Ciro Menotti e il Duca
di Modena, fino al patibolo.
• Serata con spettacolo di
Emilio e i Notturni
• Appuntamento finale con
i fuochi artificiali.
All’interno della fiera sono
in programma numerose
iniziative fisse.
Mostra fotografica sui Spezzano “Come eravamo” davanti all’agenzia Filippelli.
Mostra di macchine agricole vecchie e nuove, stand
di attività locali, mercatino
di cambio e scambio, mercatino di artigianato toscano, esposizione di Aceto
Balsamico, esposizione di
fuoristrada, mostra degli
hobbisti.
Numerosi i punti di ristoro
a cura dei locali spezzanesi.
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Verso la Sagra dell’8 Settembre
La festa di Fiorano fra fede e tradizione
La parrocchia di Fiorano
sta definendo il programma della tricentenaria sagra
dell’8 Settembre in onore
della Beata Vergine del Castello, celebrazione di fede e
dell’inscindibile legame che
lega il miracoloso dipinto
alla nostra comunità.
Quando il duca e il vescovo
decisero nel 1631 che l’oratorio, costruito dagli abitanti del borgo per ringraziare la Madonna di averli
preservati dalla peste, non
fosse sufficiente ed occorresse costruire un tempio
più degno, seppur mirando, con un mirabile edificio
a corona del palazzo ducale
sassolese, non a magnificare la bontà celeste ma la
più terrena gloria estense,
decisero nella pratica che

i Fioranesi sarebbero stati
da allora in poi i custodi e
i difensori di un santuario
patrimonio della diocesi e
del ducato.
Venne il giovane e talentuoso architetto romano
Bartolomeo Avanzini; vennero i pittori impegnati nel
Palazzo Ducale di Sassuolo;
il duca ci mise soldi e protezione, il vescovo la sua
benedizione; molti nobili
contribuirono con generose offerte, ma furono i
Fioranesi a preservare nel
tempo il santuario dalle
avversità, con la tenacia
dell’economo Don Panini,
l’astuzia di Don Brascaglia,
la generosità del pittore
Adeodato Malatesta.
Anche quest’anno, come
succede dal 1639, nel

giorno dell’8 Settembre, il
Santuario, nel frattempo
‘promosso’ basilica, tirato
a lucido e vestito con gli
arredi più preziosi, incoronati d’oro la Beata Vergine
e Gesù Bambino, aspetta i
pellegrini dal monte e dal
piano e a tutti offre un luogo privilegiato di preghiera, una sosta ristoratrice
dai problemi quotidiani,
un incontro che è tradizione, un gesto che invecchiando acquista sapore.
Noi che siamo di qui, che
siamo cresciuti all’ombra
del colle, abbiamo un motivo in più per festeggiare:
fino a quando ci sarà il
santuario ci sarà Fiorano,
sapendo pure che il santuario ci sarà finché ci saranno i Fioranesi.

[ Eventi ]

[ Eventi ]

Il ricordo speciale
per don Rino Annovi

L’8 Settembre avremo un
ricordo speciale per Don
Rino Annovi, il sacerdote
fioranese, morto il 9 aprile scorso e sepolto nel nostro cimitero. Era nato nel
1941 e nel 1968 ordinato
sacerdote in Santuario, per
essere subito destinato al

Duomo di Modena, dove
è rimasto per 45 anni, prima come cappellano, poi
come parroco e arciprete
maggiore del capitolo metropolitano.
“Ha svolto un ruolo importante – ricorda Claudio
Pistoni - per promuovere

il ruolo del santuario e per
ottenere il riconoscimento
della sua importanza religiosa, devozionale e storica
attraverso il titolo di basilica minore. Affermava che
un cristiano non può non
ammirare e preoccuparsi
della salvaguardia artistica del Santuario, perché se
uno storico deve guardare
con occhio vigile e scrupoloso il fatto, il cristiano
deve cercare di andare oltre
e scoprire ciò che è causa e
motiva il fatto, scoprendo
lo spirito che anima ed a
volte ispira una struttura.
Anche l’ultima volta che lo
abbiamo avuto a Fiorano
per una cerimonia, è stato
nel dicembre scorso quando ha benedetto la chiesa
di San Pietro a Cameazzo,
al termine dei lavori di restauro, restituendo alla comunità un’altra importante
testimonianza del passato e
della nostra storia”.

Dal 29 agosto
la Novena di preparazione

Lunedì 29 agosto comincia
la Novena di preparazione alla
Festa dell’8 Settembre, con le
processioni serali che ogni
sera, alle ore 20, partono da
un diverso quartiere e, alle
ore 20.30, arrivano nella Basilica per la celebrazione della
Messa. Ogni sera ai Fioranesi
si uniscono i fedeli di un’altra
parrocchia.
Mercoledì 7 settembre alle
ore 20, il modenese vescovo di
Forlì Mons. Lino Pizzi, dopo i
Primi Vespri, incoronerà l’immagine della Madonna e celebrerà la Messa.
L’8 Settembre le Messe cominciano alle 5 e proseguo-

no, ogni ora, fino alle ore 11.
Alle 8 celebra il modenese vescovo di Parma Mons. Enrico
Solmi. Alle ore 17.30 Messa
celebrata
dall’arcivescovo
di Modena Mons. Antonio
Lanfranchi; segue processione. Alle ore 20 l’ultima Messa
è celebrata dall’arcivescovo di
Ravenna-Cervia Mons, Giu-

seppe Verucchi, nel parrsato
arciprete di Fiorano, che festeggia il 50° della sua ordinazione sacerdotale.
Come sempre ci saranno la
pesca di beneficenza, alla
sera il concerto della Banda
di Sassuolo, i fuochi artificiali e, in centro, bancarelle
e mostre.

Parrucchieri per solidarietà
L’8 settembre dalle 9 alle 14, da Valerio, presso il centro commerciale di via Santa Caterina
un gruppo di parrucchieri taglierà i capelli per solidarietà, devolvendo il ricavato delle offerte alla costruzione di un reparto di pediatria nell’unico ospedale gratuito di tutta
Kinshasa. A partecipare a questa iniziativa sono Valerio Parrucchieri, Anna & Giuseppe,
Enrico Acconciature.
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Corsi per l’uso del
defibrillatore
A lezione i Vigili e i Volontari
della sicurezza
Si è tenuto il primo di tre corsi in programma per l’uso
di defibrillatore a cui hanno partecipato gli operatori
della Polizia Municipale di Fiorano, i Volontari della
Sicurezza di Fiorano e altre persone che esercitano in
un pubblico servizio sul territorio del Comune.
I docenti del corso sono tutti appartenenti al personale medico e para-medico dell’Ospedale di Sassuolo.
Al corso partecipano tutti gli operatori del presidio
di Polizia Municipale di Fiorano e la maggiore parte
dei Volontari della Sicurezza. Gli agenti e i volontari
spesso sono i primi ad intervenire in uno stato di necessità di una persona, l’intervento tempestivo degli
stessi può salvare delle vite, come in passato è già successo. Nel maggio scorso, il Rotary Club di Sassuolo,
al quale fanno riferimento anche i territori di Fiorano,
Formigine e Maranello, ha donato tre defibrillatori
“pubblici” al Comune di Fiorano.
Due defibrillatori vengono installati in questi giorni
al Bocciodromo di Spezzano 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.
Nei programmi della Polizia Municipale c’è anche l’idea di dotare ogni auto di servizio di un defibrillatore
portatile: “Siamo i primi a intervenire in molte situazioni di pericolo e incidenti – spiega il comandante
della Polizia municipale di Fiorano Marco Gaddi – e
crediamo che adeguatamente dotati e preparati potremmo riuscire a salvare qualche vita in più”.
Secondo una ricerca statunitense, l’uso del defibrillatore alza la percentuale di sopravvivenza delle persone colpite da attacco di cuore dal 2 al 30 per cento.
L’utilizzo di defibrillatore anche da parte di personale
“laico”, non appartenente alle strutture sanitarie, velocizzando ancora i tempi di intervento, la alzerebbe
ulteriormente, fino al 48 per cento.

Entro l’autunno 15 telecamere sul territorio
Sede dei vigili, Magazzino e biblioteca sotto controllo

A sinistra
La sede della Polizia Municipale
Sopra
L’assessore alla sicurezza,
Alessandro Borghetti

Entro l’autunno saranno
quindici le telecamere di sorveglianza installate dal Comune di Fiorano in luoghi di
particolare interesse e bisognosi di controllo. Ed è solo la
prima parte di un più ampio
programma che vuole arrivare al monitoraggio di diverse
zone e delle vie di accesso e
uscita dalla città. A spiegarlo è l’assessore alla sicurezza
Alessandro Borghetti, che ha
dato il via a questa prima fase
in cui, da due sole telecamere
in piazza Menotti, si passerà
rapidamente a quindici: “Sei
in più – spiega - sono già

state attivate con l’inaugurazione della sede della Polizia
municipale e degli adiacenti
magazzini. In particolare, ce
ne sono due all’interno della
sede dei Vigili e quattro nel
perimetro circostante. Le altre che verranno installate a
breve riguardano la biblioteca comunale nuova, che
all’inaugurazione sarà già
ben protetta da un sistema di
sorveglianza che prevede tre
impianti all’interno e quattro
all’esterno dell’area”.
Tutte le telecamere, quelle già
installate e quelle di prossima
attivazione, sono collegate

alla sede della Polizia Municipale, che può osservare su
monitor centralizzati quello
che sta accadendo. “Stiamo
inoltre per acquistare un
software e un server – spiega l’assessore Borghetti – per
il miglior utilizzo di queste
riprese, capace di ospitare le
registrazioni di un massimo
di 40 telecamere, manovrabili
a distanza”.
L’obiettivo finale è ovviamente quello del monitoraggio
costante del territorio: “Ci
interessa mantenere i buoni
livelli di sicurezza esistenti a
Fiorano, attraverso una rete

di telecamere che, a progetto
completato, saranno in grado di controllare le aree di
interesse e le principali vie di
accesso e di uscita dal territorio, in modo che sia sempre
possibile, in caso di azioni
illecite, avere riscontro di chi
è transitato in città in quel
periodo. In questo lavoro di
ideazione del sistema generale di controllo, abbiamo avuto la preziosa collaborazione
della stazione dei Carabinieri
di Fiorano Modenese, che
ringraziamo per l’importante
supporto che ci ha fornito”,
conclude Borghetti.

ad alta rifrangenza di ultima generazione, scritte
della Polizia Municipale in
diverse lingue straniere, in
conformità alle nuove direttive della Regione, sarà
dotato di dispositivi luminosi (doppia barra a tetto con lucciole a led nella
maschera anteriore e nel
portellone posteriore) per
garantire massima visibilità
in qualsiasi situazione. Sarà

dotato inoltre un impianto
elettrico autonomo in grado di alimentare la fotocopiatrice e tutte le strumentazioni operative a bordo
(etilometro, telelaser, computer ed altro). E’ un’efficiente unità operativa, con
l’interno che si trasforma
in ufficio da tre persone e
con due saldi punti di ammanettamento per i casi di
pubblica sicurezza.

[ Sicurezza ]

Nuovo mezzo per la Polizia Municipale
Un prototipo: sarà in mostra al convegno nazionale di Riccione
La Polizia Municipale di
Fiorano ha acquistato un
nuovo veicolo per l’infortunistica stradale che sarà
disponibile da oggi. Si tratta di un prototipo di Fiat
Scudo attrezzato, primo nel
suo genere, che come tale
sarà anche esposto dalla
ditta allestitrice di Cervia
alla XXX edizione del Convegno Nazionale di Polizia
Locale che si svolgerà a

Riccione dal 14 al 17 settembre prossimi, uno tra i
maggiori eventi di rilevanza del settore.
L’allestimento scelto dal
Comando fioranese infatti è all’avanguardia e in
rispetto alle normative in
termine di sicurezza imposte dalla casa costruttrice e
servirà come prima prova
su strada di questo veicolo.
In particolare avrà livree
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La Casa dell’Acqua a Spezzano
Lavori in corso: fornirà acqua refrigerata naturale e gasata

Sono cominciati, presso il
Bocciodromo di Spezzano,
in via Mondaini, i lavori di
installazione della prima
Casa dell’Acqua del distretto ceramico. Verrà inaugurata ufficialmente alla
fine di agosto, ma a breve
i cittadini potranno vederla completata e provarla,
dopo aver ricevuto una lettera dell’amministrazione
comunale, inviata a ogni
nucleo familiare, alla quale
è allegata la card necessaria
per ottenere l’erogazione
di acqua refrigerata, naturale e gasata. L’obiettivo
di questa nuova struttura,
già adottata da numerosi
Comuni in tutta Italia, è
quello di promuovere l’uso
dell’acqua di rubinetto e le
buone pratiche di salvaguardia dell’ambiente.

L’acqua pubblica infatti è
buona, sicura, economica e di positivo impatto
ambientale. Basti dire che
con l’erogazione di circa
2.500 litri di acqua al giorno, mediamente si avranno
600mila bottigliette in plastica in meno ogni anno
(che corrispondono a circa
150 tonnellate di plastica
e 100mila litri di petrolio
per la produzione di bottiglie, 27 t di emissioni di
CO2 nell’ambiente per la
loro produzione e circa 40
tir in meno per il relativo
trasporto) e si potrà garantire un risparmio per le famiglie che utilizzeranno la
Casa dell’Acqua pari a circa
250 euro all’anno rispetto
all’acquisto delle normali
acque minerali in bottiglia.
La Casa dell’acqua fioranese

funzionerà con
tessera a scalare (già caricata
per 1 euro al
momento della
consegna
alle famiglie)
e ogni litro di
acqua naturale costerà un
centesimo,
3 centesimo
per quella gasata.
L’ i m p i a n t o
installato
a
Spezzano sarà
alimentato con
un
pannello
fotovoltaico
e
avrà anche un
display sul quale passeranno comunicazioni e notizie
dell’ente.
Per i cittadini fioranesi che

Intereco srl, KL srl, La Corte
del Sole snc, Mac.Sal Marco & Franca, Mecctronic srl,
Meta spa, Officina Meccanica
Randelli srl, Pinelli Margheri-

Il momento della consegna del nuovo mezzo attrezzato all’Avf.
Al centro l’assessore ai servizi sociali Maria Paola Bonilauri

parteciperanno
all’evento inaugurale saranno a disposizione anche le
“bottiglie della Casa dell’acqua”, create con il logo del
Comune di Fiorano.

[ Novità ]

Nuovo mezzo per l’Avf
Si è tenuta presso la sede Avf
di via Cameazzo, la cerimonia di consegna di un veicolo
(Fiat Doblò) per il trasporto di persone in difficoltà.
Il mezzo è stato acquistato
grazie all’iniziativa messa in
campo da Mgg Italia (Mobilità gratuita garantita), supportata dal Comune di Fiorano
Modenese, assessorato alle
politiche sociali.
Mgg Italia (Mobilità Gratuita Garantita) è una società
specializzata nella fornitura
di mezzi per la mobilità di
persone con limitate abilità
motorie. I mezzi Mgg vengono comprati autofinanziando
l’acquisto con inserzioni pubblicitarie sulla carrozzeria: in
questo modo viene garantita
alle aziende inserzioniste una
presenza pubblicitaria importante e un valido ritorno
di immagine, mentre gli enti
beneficiari possono usufruire
dei mezzi Mgg Italia in como-

dato d’uso gratuito.
L’idea di utilizzare la pubblicità affissa sulla carrozzeria
di automezzi, adeguatamente
attrezzati per il trasporto di
persone svantaggiate, per finanziare l’acquisto degli stessi
a favore dei beneficiari è già
stata accolta in tutta Italia da
Servizi Sociali dei Comuni,
USSL/ASL e altre pubbliche
amministrazioni.
“La collaborazione tra Mgg,
Amministrazione e aziende
è attiva già da alcuni anni ed
è stata un’esperienza più che
positiva tanto da spingerci a
riproporla una seconda volta”,
spiega l’assessore alle politiche
sociali Maria Paola Bonilauri.
“Infatti, la possibilità di disporre di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone
con difficoltà di movimento è
un’opportunità preziosissima
che permette di dare risposta
ad un numero sempre più
elevato di richieste. E’ dove-

roso riconoscere ed apprezzare l’impegno delle aziende
e la disponibilità dei volontari che, anche in questo caso,
contribuiscono a disegnare i
tratti di una rete di sussidiarietà sempre più necessaria
a delineare la fisionomia di
un territorio socialmente responsabile che è poi la grande
sfida per garantire la tenuta
del welfare nel prossimo futuro”.
Anche nel caso fioranese il
veicolo è stato acquistato grazie al contributo di numerose
aziende locali, che l’amministrazione comunale e i promotori dell’iniziativa ringraziano.
Sono Cami srl, Carrozzeria
F.lli Cavalieri, CF Impianti
elettricità industriale, Confezioni Cometa srl, D2 srl
Carrozzeria Di Giorno, Devel
srl, FD Impianti snc, Fisioterapia fioranese di V. Silvestro,
Gelateria New Monique snc,

ta, Srs spa, System spa, Tecno
System srl, Termoidraulica

CS Impianti srl, Unimec snc
di Bertolini R.E.C.
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[ Sport]

La grande festa dell’Ac Fiorano
Il 2 giugno presidenti, dirigenti e sportivi insieme a ricordare la storia
L’Ac Fiorano ha festeggiato
con tutta la comunità cittadina i suoi 50 anni di vita. Il
2 giugno in un grande evento a Palazzo Astoria c’erano
tanti ex presidenti, dirigenti,
sportivi e tanti cittadini, venuti a far festa alla squadra
e alla società che sono un
po’ “di famiglia” per tutti.
Nel corso della festa è stato
ricordato come l’Ac Fiorano
ha accompagnato lo sviluppo industriale del comune
ed è cresciuta con la propria
comunità, così che la festa
del Fiorano calcio è la festa
di Fiorano; che la squadra
inizialmente costretta a fare
l’allenamento tenendo acce-

si i fari dell’automobile del
tecnico, oggi gestisce quattro
impianti, ha quasi 500 tesserati, un scuola calcio riconosciuta a livello regionale, un
gruppo solido non legato a
una sola persona ma a un
gruppo di coordinamento e
a diversi gruppi di lavoro.
E’ stato sottolineato il sostegno dell’amministrazione comunale e l’impegno
dell’Ac Fiorano per il settore
giovanile, per la Scuola Calcio, ma anche per lo sport
nelle scuole: in tutte le prime
e le seconde classi delle elementari l’Ac Fiorano è presente con propri istruttori
specializzati per garantire a

tutti una pratica sportiva di
base.
E’ stato sottolineato come
ci sia per ogni Fioranese un
coinvolgimento
emotivo
perché ognuno o ha giocato,
o ha un famigliare che gioca
o collabora alla società. E’
stato anche sottolineato il
ruolo svolto dalla società per
l’inserimento degli immigrati, prima quelli italiani e oggi
anche gli stranieri.
”Dopo cinquant’anni – ha
commentato il presidente Michele Iacaruso - l’Ac
Fiorano è un gruppo forte,
radicato nel territorio, con
quasi 500 atleti, una struttura equilibrata, concreta e

pragmatica, che fa del settore giovanile il suo obiettivo
primario e che ha il punto
di forza nell’indipendenza
da ogni persona e da ogni
gruppo. Fa ‘squadra’ anche
fuori dal campo, tra tecnici,
dirigenti, accompagnatori
Ora abbiamo una nuova stagione da organizzare, una
scuola calcio da mantenere
ai massimi livelli regionali,
un impegno con le scuole
elementari del comune per
allargare a tutti i bambini la
pratica dello sport; abbiamo
progetti per un doposcuola,
per migliorare le strutture e
il risparmio energetico. Vogliamo anche vincere e vincere meritatamente, perché
lo sport è prima di tutto sana
e corretta competizione. Faremo di tutto per riuscirci”.

[ Sport ]

Premiati in consiglio i presidenti biancorossi
Un piano attrezzato per casi di emergenza
In apertura di seduta del
consiglio comunale il
23 giugno, ai presidenti
dell’Ac Fiorano, società sportiva che festeggia
quest’anno il 50° anniversario di attività, è stata consegnata una targa
ricordo. “Quella dell’Ac
Fiorano è una storia – ha
detto il sindaco Claudio
Pistoni - che ha nella passione il motore e che deve
continuare; un terzo dei
bambini è probabilmente passato da una società

di calcio: siamo qui ora
per allora e ora per domani; diamo un giusto
riconoscimento a chi si è
impegnato proponendolo
come esempio per continuare”.
Sono quindi stati chiamati a ritirare la targa,
consegnata dall’assessore
alla promozione sportiva
Marco Busani, i presidenti dell’Ac Fiorano, dell’SS
Spezzano (nata anch’essa
nel 1961e che si è poi fusa
con il Fiorano) e dell’Us

Crociale (diventato poi
Junior Fiorano che con
l’Ac Fiorano si è unita).
Il riconoscimento è andato, per l’Ac Fiorano, ad
Adelmo Rosi (alla memoria), Giovanni Tosi
(alla memoria), Vincenzo
Cavani (alla memoria),
Giulio Di Berardini (alla
memoria), Ennio Cuoghi, Giancarlo Ravazzini,
Attilio Milani, Michele
Iacaruso; per l’Ss Spezzano: Primo Bonacorsi,
Luigi Giuliani, Giancarlo

Ravazzini. Per l’Unione
sportiva Crociale/Junior
Fiorano: Giovanni Bursi
(alla memoria), Antonino
Calabria (alla memoria),
Mario Buono, Michele Iacaruso, Luca Iacaruso.
Prima della cerimonia,
nella vicina Saletta Blu,
è stata tagliata una torta
raffigurante la copertina
del volume ‘1961-2011.
Ac Fiorano 50 anni di storia’ curato da Marco Bedini e Alberto Venturi’, già
esaurito.

Ancora festa
dal 2 al 4 settembre
Gli eventi legati alla festa per i 50 anni dell’Ac Fiorano, programmati all’inizio di giugno, furono in parte rinviati a causa del maltempo. Ora l’Ac Fiorano
è lieta di annunciare le date in cui le serate di festa
verranno recuperate.
Il prossimo 2, 3 e 4 settembre in piazza Menotti verranno infatti riproposti gli eventi musicali saltati.
Il 2 settembre l’Orchestra Bagutti; il 3 l’Orchestra
Daniela e il 4 l’Orchestra Marianna.
Come negli eventi programmati in giugno, in piazza
Menotti sarà a disposizione anche uno stand gastronomico. Verrà anche completato, con la comunicazione dei vincitori, il sorteggio della lotteria legata
alla festa dei 150 anni.
L’Ac Fiorano aspetta tutti gli amici e i cittadini fioranesi per fare di nuovo festa insieme.

Ottimi risultati
per il Niten Ichi Ryu
Ecco i risultati ottenuti dei ragazzi del Niten
Ichi-Ryu di Fiorano ai Campionati Italiani 2011
disputati domenica 5 giugno a Livorno:
Bondi Marcello
• combattimenti kick jitsu cat. -60Kg: 2° classificato
• combattimenti lotta a terra cat. -65Kg: 2° classificato
• ombattimento lotta a terra cat.: -60Kg: 1° classificato
Riscili Gianluca
• combattimento kick jitsu cat. +70Kg: 2° classificato
• combattimento lotta a terra cat. -65Kg: 1° classificato
Romoli Francesca
• gara Kata tradizionale fino a cintura arancio:
2° classificata
Medici Gloria
• gara Kata tradizionale fino a cintura arancio: 3° classificata
• gara Kata Freestyle fino a cintura arancione:
3° classificato
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[ Ambiente ]

Il Piano dell’energia sostenibile del Comune di Fiorano

Obiettivo: meno 20 per cento delle emissioni di Co2 entro il 2020

Marco Busani,
assessore all’ambiente

E’ stato l’assessore alle
politiche ambientali Marco Busani a introdurre il
‘Piano d’azione per l’energia sostenibile’.
“L’Europa ci impegna entro il 2020 a ridurre del
20% le emissioni di Co2
attraverso azioni che abbiamo inserito nel Piano.
Il risparmio energetico, lo

sviluppo di nuovi sistemi
e di nuovi modelli di vita
sostenibili con l’ambiente
costituiscono una necessità per la qualità della
nostra vita e dobbiamo
impegnarci per una transizione verso la sostenibilità che sia il più veloce
possibile, tenendo anche
conto che rappresenta una
opportunità di sviluppo
per il nostro sistema economico.
L’amministrazione comunale di Fiorano Modenese ha aderito al Patto dei
Sindaci promosso a livello
di Comunità Europea, nel
quale si impegna a redigere il Piano d’Azione per l’energia sostenibile (Seap),
e si è affidata per le necessarie professionalità e
competenze, all’Agenzia
per l’energia e lo sviluppo
sostenibile di Modena.

La quarta azione è rivolta alla promozione delle
esperienze di successo,
come il Centro visite Ca’
Tassi e l’eco-museo Ca’
Rossa, esempi di edilizia
sostenibile. Azioni specifiche sono previste per il
risparmio energetico nelle strutture sportive e negli edifici popolari. Per gli
edifici privati il Seap prevede la promozione della
riqualificazione energetica e dell’edilizia sostenibile, attraverso la messa
in rete di imprese che offrono interventi chiavi in
mano e attraverso il gruppo d’acquisto Vesto Casa,
oltre alla promozione di
esperienze positive come
il progetto di riqualificazione dell’ex cava Riola e
il comparto Eredi Castelli
dove saranno realizzati 36
alloggi di classe A.

Per le fonti rinnovabili
di energia, le azioni riguardano l’installazione
di impianti fotovoltaici
su edifici e terreni pubblici (oltre a quelli già
installati a Ca’ Tassi, al
cimitero, in biblioteca, su
edifici dell’Erp, al bocciodromo); la promozione di gruppi di acquisto
per l’installazione di impianti fotovoltaici; l’introduzione di normative
per semplificare e promuovere l’installazione
di impianti fotovoltaici e
solari termici su edifici
residenziali di nuova costruzione.
Un altro fronte, quello
della pianificazione urbanistica, è strategico
perché rappresenta lo
strumento principale di
indirizzo per la trasformazione di un territorio”.

nuovi modelli di vita
sostenibili con l’ambiente
costituiscono una necessità
e un’opportunità di sviluppo

[ Ambiente ]

Trasporti
e acquisti intelligenti

Buone pratiche sugli edifici e i loro consumi

Sul fronte dei trasporti il Seap inserisce
interventi
già
realizzati
come
la
riqualificazione
del
centro
storico
fioranese, gli interventi per ottimizzare
la mobilità, il servizio bikesharing, la
sostituzione del parco veicoli comunali
col noleggio di veicoli nuovi, il servizio di
trasporto a chiamata, la razionalizzazione
degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola,
la promozione della mobilità sostenibile
attraverso la promozione della ciclabilità,
la riduzione dei veicoli per il trasporto
delle merci, l’aumento dell’efficienza nelle
tecnologie per il trasporto, con contributi
per la conversione delle auto a metanogpl, con le limitazioni al traffico per
veicoli ad elevata emissione di Co2, con il
monitoraggio costante della qualità dell’aria
e con campagne di sensibilizzazione.
Un’azione specifica prevede l’introduzione
di procedure per acquisti verdi nei servizi
dell’amministrazione per prodotti cartari,
detergenti,
fotocopiatrici,
automezzi,
pulizia, ecc.

Il Seap, sulla base dell’analisi delle emissioni, incrociandole con l’andamento
demografico, ha calcolato
che occorre ridurre le emissioni di Co2 di 22.657 tonnellate, scendendo a 90.626
tonnellate. Si tenga conto
che il Seap ha come settori
d’azione gli edifici e l’illuminazione pubblica, i trasporti,
le fonti rinnovabile di energia e la generazione diffusa
di energia, la pianificazione
urbanistica, le tecnologie per
l’informazione e la comunicazione, il microclima. Sono
i settori di intervento dove
l’amministrazione comunale
ha competenze e dove può
svolgere una funzione attiva,
che nel Seap vengono raccolte in 27 azioni, con un investimento complessivo di 7,7
milioni di euro.
Sul fronte degli edifici e

sottotitolo
dell’illuminazione pubblica
le azioni riguardano: un piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, in
base al censimento aggiornato nel 2011, con interventi
di riqualificazione energetica; per 14 edifici pubblici la

riqualificazione energetica, il
global service e la certificazione energetica attraverso
un appalto, con l’impegno a
installare impianti solari termici in quattro strutture della prima infanzia. La terza
azione prevede il risparmio

energetico attraverso accordi
volontari con le scuole, la riorganizzazione degli orari di
apertura degli uffici comunali, le buone pratiche.
Sotto: Ca’ Rossa,
ecomuseo delle Salse di Nirano
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[ Servizi sociali ]

Pronto intervento minori

Lezioni di guida per
autisti di ambulanze
e veicoli del sociale

Nuovo progetto dell’Ufficio comune
E’ stato approvato a livello provinciale il progetto
“Pronto intervento emergenza Minori” di cui l’Ufficio Comune del distretto di
Sassuolo è soggetto capofila
nell’attuazione.
E’ attivo, quindi, dall’inizio
del mese, il numero telefonico 345/2524146, riservato
alle forze dell’Ordine e ai
Presidi ospedalieri dell’intera provincia, relativo alla
gestione delle emergenze
riguardanti i minori; un
numero attivo in orario di
chiusura dei Servizi Sociali.
Le fasce coperte dal numero 345/2541146 sono le seguenti:
giorni feriali dalle ore 19 alle
ore 8 del giorno seguente
sabato, domenica e festivi:
24 ore su 24
Al numero di telefono risponderà un operatore qualificato che, sulla base della
valutazione degli elementi
di rischio a carico del minore, potrà offrire una consulenza telefonica e, nel caso
sia necessario, entrare in
servizio e recarsi nel luogo
in cui è custodito il minore.
Il servizio di “Pronto intervento” è rivolto a tutti i minori presenti sul territorio

provinciale, che si trovino
in situazione d’emergenza e
che necessitino di protezione immediata tramite collocamento in luogo sicuro.
Il Pronto intervento emergenza minori è un progetto sperimentale, avviato
proprio dal mese di giugno
2011. Un nucleo professionale costituito da operatori di varia competenza,
che si dovrebbe occupare
dell’emergenza riguardante violenza e abbandono
di minori soprattutto nelle
fasi iniziali e nei momenti
di chiusura degli uffici. Il
problema minori è fra i più
gravi del distretto sassolese (non solo Sassuolo, ma
anche il resto del distretto
sanitario che fa capo a questa zona) e i diversi aumenti di risorse deliberati dai
Comuni per i casi di affido
in comunità di bambini e
ragazzi, a volte anche con
la madre, lo testimoniano.
Ma casi di questo genere
spesso costituiscono una
vera emergenza e
non
possono aspettare gli orari
di canonica apertura degli
uffici competenti (l’Ufficio
Comune si trova nella zona
di Mezzavia). E’ stato quindi

costituito, con capofila l’Ufficio Comune di Sassuolo,
un nucleo professionale che
include personale di una
cooperativa specializzata,
che garantisce reperibilità
in tutti gli orari di chiusura
delle strutture normalmente dedicate a questi casi e
nei possibili momenti di
emergenza. Le forze dell’ordine, la polizia municipale,
il pronto soccorso e gli altri
soggetti interessati, hanno
un numero a disposizione
per le segnalazioni d’emergenza. L’operatore valuterà
la gravità del caso decidendo se intervenire telefonicamente o entrare in servizio.
Il personale deve essere
specializzato e capace non

solo di mettere il bambino
o ragazzo in sicurezza, ma
anche di cogliere elementi
indicativi del rischio elaborando una valutazione nel
momento dell’urgenza.
Il progetto riguarda i minori
che si trovino in situazione
d’emergenza per abbandono
o maltrattamento, esposti
a episodi di violenza famigliare, soli o accompagnati
dalle madri. Un servizio del
genere, che è sperimentale
in questa zona ma riguarda
tutta la provincia (la sperimentazione finirà a dicembre 2011, quando verranno
tratte le valutazioni sull’efficacia) non esisteva, se non
per i casi di minori stranieri
abbandonati.

Si è svolto nei mesi scorsi un corso di aggiornamento per autisti di ambulanza e veicoli impiegati in ambito sociale dell’Associazione Volontari
di Fiorano, presso l’autoscuola Sprint di Sassuolo.
La necessità di svolgere un corso specifico per
questa categoria nasce dalla richiesta crescente di
professionalità anche nel mondo del volontariato,
compiendo tutti i passi necessari per fornire un
servizio di alta qualità.
L’autoscuola Sprint ha accolto la richiesta del presidente di Avf offrendo piena disponibilità di locali e personale docente in modo gratuito.
Il corso ha visto la partecipazione di 50 autisti,
che svolgono turni come volontari e ha impegnato 10 ore. Sono stati usati diversi ausili didattici,
compresa la rete internet che ha fornito molti elementi di aggiornamento sul codice della strada.
L’Autoscuola Sprint proseguirà nella sua collaborazione con l’Avf

[ Servizi sociali ]

Diplomi ai Volontari della sicurezza, secondo corso
Il sindaco Claudio Pistoni,
affiancato dal comandate
della polizia municipale
Marco Gaddi e dal presidente
dell’associazione
Rudi Bertoni, ha consegnato l’attestato di partecipazione alla seconda edizione
del corso propedeutico e
indispensabile per diventare Volontario della sicurezza, svoltosi dall’8 marzo al
17 maggio per una durata
di 20 ore. Ai Fioranesi sono
stati inoltre consegnati
il tesserino di iscrizione
all’Associazione dei Volontari della Sicurezza e il

simbolo da esporre sull’autovettura durante i servizi.
Con l’ultimo corso gli
iscritti
all’Associazioni
sono diventati 25 ed operano a garanzia della sicurezza dei cittadini fioranesi,
con una presenza costante
e utile, senza mai.
Da gennaio a maggio hanno svolto 1.350 ore; in particolare la loro presenza ha
contributo alla sicurezza
delle strade durante lo svolgimento delle gare ciclistiche e delle altre manifestazioni sportive; al controllo
dei parchi con raccolta di

segnalazioni per garantire
sia la tutela del bene pubblico che la sua fruizione
senza pericoli..
Hanno superato il corso:
Amilcare Barbolini (Vice
Presidente Volontari della Sicurezza), Stefano
Bertarelli; Pietro Bononi,
Mario Caselli (Vice Presidente Volontari della
Sicurezza), Sean Cattani,
Giovanni Corradini, Fabio Cuoghi, Mohamed
Elkholti, Giuseppe Lo
Conti, Ernesto Offreda,
Emma Pianelli, Massimo
Poli, Claudio Ricchi.
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[ Attività produttive ]

Un video ecologico
per il progetto
I need you

Per il progetto “I Need You”, che ha l’obiettivo
di dare forza e protagonismo ai giovani nelle
loro più ricche e significative qualità, la forza
e l’energia e la grossa capacità di spendersi gratuitamente per un valore, un’ideale una persona
altra da sè, avvicinandoli al mondo del volontariato, a Fiorano, “Babele e Solidarietà” ha previsto incontri con il gruppo Babele, referenti di
amministrazione comunale, cooperativa Maia,
per strutturare un percorso laboratoriale che ha
coinvolto i ragazzi in attività di volontariato legate all’ambiente e con ricadute su tutto il territorio del Comune di Fiorano. E’ stato realizzato
quindi da una decina di ragazzi del Gruppo Babele (gruppo educativo di territorio), un video,
alla fine di un percorso formativo di educazione ambientale condotto da esperti nell’ambito
post-scolastico. Una storia ecologica con aspetti divertenti e anche educativi.
Il video è caricato e visibile nel blog del progetto I Need You: http://www.progettoineedyou.
blogspot.com/
Un evento conclusivo delle esperienze di I Need
You e di rilancio dei temi analizzati dovrebbe tenersi in novembre 2011.

Benessere psicofisico
con l’Auser
L’Auser di Fiorano organizza per il prossimo autunno un corso sul “benessere psicofisico”, tenuto
dalla dottoressa Vanda Menon, dal titolo “Come
mantenere giovane la nostra memoria, alimentarci con gusto e buon senso, muoverci bene per
restare in forma”. Il percorso, in otto lezioni ogni
mercoledì dal 14 settembre al 9 novembre, dalle
15,30 alle 16,30, proporrà tecniche semplici ma
efficaci per mantenere in allenamento la memoria; nozioni per curare l’alimentazione adattandola alle esigenze della terza età, secondo le linee
guida internazionali; modalità di movimenti dolci, per stimolare la flessibilità delle articolazioni e
la forza dei muscoli.
Per informazioni rivolgersi al Centro Auser di
Fiorano, in piazza Martiri Partigiani 1 (Palazzo
Astoria), telefono 0536/910646.

Un’indagine sul commercio fioranese
e i suoi clienti

L’assessore Pederzini: “Oltre a promuovere, vogliamo capire le dinamiche”
E’ cominciata la serie di
incontri di studio per conoscere le dinamiche del
commercio fioranese. Finanziata dalla Provincia di
Modena nell’ambito della legge 41/97, la ricerca,
concordata con le quattro
associazioni di categoria
che rappresentano il commercio a Fiorano, prevede
due focus group, guidati da
un esperto dell’Università
degli studi di Milano, con i
commercianti di Fiorano e
Spezzano. In base alle loro
risposte verrà poi impostata una indagine conoscitiva
su 600 interviste a cittadini fioranesi, per conoscere
la natura della domanda e
dell’offerta, le reali esigenze dei potenziali clienti del
commercio a Fiorano.

“Pur avendo moltiplicato le
iniziative in centro quest’anno, dal Maggio Fioranese alla festa verde – spiega
l’assessore al commercio e
attività produttive Sergio
Pederzini – crediamo che la
situazione vada analizzata
anche dal punto di vista conoscitivo, per capire in particolare perché molti fioranesi
non fanno spesa a Fiorano.
Crediamo che i risultati potranno essere molto utili in
una programmazione futura
che c’è ed è continuamente
rilanciata, su tutti i fronti. La
crisi del commercio, che non
è solo fioranese ma si rileva
anche in tutti i centri vicini,
va combattuta così, con molteplici ambiti di intervento e
di indagine. Continueremo
a promuovere iniziative in

Perché molti fioranesi
non fanno spesa a Fiorano?
centro e allo stesso tempo a
cercare di capire cosa modificare nell’offerta per incontrare il consenso della
clientela. Anche attraverso
la Fabbrica delle idee sono

emerse idee di rilancio anche per questo settore, che
verranno raccolte e valorizzate. Non intendiamo
lasciar cadere nessun tipo di
proposta e iniziativa”.

[ Attività produttive ]

La festa di chiusura per Babele
Si è svolta venerdì 10
giugno, la festa finale del
Gruppo Babele, il gruppo
di attività educative gestito dalla parrocchia di
Fiorano in collaborazione
con il Comune di Fiorano
Modenese. Babele è nato
nel 1990 e da allora accompagna la crescita sotto il profilo scolastico e
personale di ragazzi dagli
11 ai 20 anni, puntando
sul senso della cooperazione, della solidarietà,
attraverso la pratica continua dell’ascolto, dell’attenzione verso la persona,
a cominciare dalle più
semplici pratiche quotidiane.
I ragazzi seguiti durante
l’anno sono circa sessanta
distribuiti nell’arco della
settimana e l’iscrizione
è gratuita, con la libertà,
per i ragazzi di scuola media e superiore, di sceglie-

re quali giorni frequentare da lunedì a venerdi.
Durante i pomeriggi, dalle 14.30 alle 17.30-18, si
svolgono attività di accoglienza, di recupero sco-

lastico e compiti, attività
ricreative, ludiche, sportive (pallavolo, nuoto,
calcio, giochi da tavolo,
laboratori creativi, chiacchiere, ecc.).

Hanno partecipato alla
festa il parroco Don Giuseppe Albicini, il sindaco
Claudio Pistoni, gli assessori Maria Paola Bonilauri e Marco Busani.
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[ Giovani ]

Arriva il Maf al castello di Spezzano

Casa Corsini, si parte

Il 10 e 11 settembre. Si esibiscono anche i vincitori del concorso

Il Centro giovani di Spezzano
apre una sala studio
dal 5 settembre

E’ pronto il programma
del Maf, Musica a Fiorano,
il Festival chitarristico che
si tiene tradizionalmente in settembre al castello
di Spezzano e che è ormai
giunto alla sua settima edizione, con successo crescente e visibilità ormai internazionale. Il Maf torna il
10 e 11 settembre, con due
intere giornate al castello
durante le quali si terranno
mostre mercato, incontri,
workshop chitarristici, in
attesa delle esibizioni serali,
che mettono in fila diversi
grandi nomi della chitarra
acustica ed elettrica.
Il 10 settembre saranno di
scena Stanley Jordan, virtuoso del “tapping”, Muriel Anderson, chitarrista e
arpista, Alex De Grassi, da
San Francisco, autore di oltre 15 dischi e nominato per
un grammy come chitarrista “fingerstyle”.
Il 9 settembre invece, sera
che precede l’apertura del festival, sul palco arriveranno

invece i Bermuda Acoustic
Trio, che sono l’attrazione finale di una serata che vedrà
esibirsi i vincitori del concorso “Obiettivo Maf ”, che
ha accompagnato l’estate con
diverse esibizioni a Sassuolo e a Levizzano Rangone.
Durante questi concerti, da

numerosi demo presentati e
giudicati da una giuria presieduta da Massimo Varini,
sono stati selezionati sei chitarristi e sei gruppi, scesi poi
a tre e alla fine a un esponente solista e un gruppo, che
hanno la possibilità di esibirsi sul palco del Maf.
Il festival chitarristico non
è fatto solo di concerti (i cui
biglietti saranno acquistabili
alla segreteria del Maf o in
prevendita in alcune sedi che
verranno segnalate), ma è
caratterizzato dalla possibilità di incontro e dialogo con
gli artisti sul tema della chitarra. Le due giornate infatti sono ricche di seminari e

incontri ai quali partecipano
fra gli altri Dr. Viossy, Massimo Varini,. Tony Remy,
Sbercia e De Bernardi Duo,
Manuel Randi e anche la
Scuola comunale di musica
di Fiorano. Ma incontrano il
pubblico anche gli artisti impegnati nei concerti serali: il
10 settembre alle 13,30 Alex
De Grassi sul palco del fossato ovest; alle 14,30 Muriel
Anderson nella sala delle vedute; l’11 settembre alle 17,
30 Stanley Jordan, sul palco
del fossato est.
Per tutta la giornata anche
nella sala delle esposizioni
si terranno conferenze e
seminari.

[ Giovani ]

Arte e Cultura,
corsi per pittori alle prime armi

L’associazione “Arte e Cultura” organizza corsi di pittura aperti a tutti coloro che
hanno il desiderio di esprimersi nel campo artistico,
anche alla prima esperienza.
Destinatari sono principianti ed in generale persone alle prime esperienze con
il disegno a mano libera.
Il corso è modulare divi-

so in 3 unità: disegno dal
vero (forma, struttura,
proporzione degli oggetti,
teoria delle ombre (cenni), prospettiva intuitiva);
Prospettiva (elementi della
prospettiva e basilari regole
applicative);Pittura illusionistica (il bozzetto, il metodo del della quadrettatura,
prospettiva e correzioni ot-

tiche, preparazione ed esecuzione del dipinto).
A condurre i corsi è il professor Mirco Lanzi (I.S.A.
“A. Venturi” – Modena)
Le lezioni si tengono da
mercoledì 26 ottobre 2011
a mercoledì 1 febbraio
2012 per dieci appuntamenti da due ore e mezzo,
dalle 20,30 alle 23.

La sede del corso è alla
Casa dell’arte in via S. Caterina, 2.
Informazioni ed iscrizioni: 348/7006303
Verranno raccolte nei giorni 12, 19 e 26 settembre
dalle 21 alle 22 presso la
sede, ma è possibile iscriversi anche nella prima
giornata di corso.

Dal 5 settembre apre una sala studio al Centro
giovani Casa Corsini, un aiuto per riprendere
la mentalità “scolastica” all’approssimarsi della
fine delle vacanze. Sarà aperta lunedì, martedì,
giovedì e venerdì dalle 19 alle 23.
Nel frattempo si possono cominciare ad accordare gli strumenti per le sale prova musicali,
aperte su prenotazione il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 23. Per info 0536076584
oppure 0536076583 dalle 16 alle .
Casa Corsini è questo, oltre che internet cafè,
sala civica e molto altro ancora.
La ex casa colonica di Via Statale 83 a Spezzano,
da sempre chiamata Casa Corsini, è diventata
un edificio pubblico polifunzionale che offrirà
spazi e servizi rivolti in particolare ai giovani,
ma in generale all’intera comunità. Ospita al
proprio interno un centro giovani, luogo di incontro, aggregazione e creatività con postazioni
internet, due sale prove musicali attrezzate e
prenotabili dai gruppi amatoriali, una sala civica da 99 posti, affittabile, nonché la sede di
associazioni del volontariato. L’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante mantenere
il nome di Casa Corsini, conosciuto e utilizzato
da tutti i fioranesi e spezzanesi, ma al tempo
stesso ha voluto intitolare la sala civica e le sale
prove musicali rispettivamente alla memoria di
Giorgio Ambrosoli e Miriam Makeba, esempi
di impegno civile e militante.
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[ Salse di Nirano ]

Il Campo Catalogo

Recupero a fini naturalistici e didattici delle antiche coltivazioni locali
Alla Riserva naturale delle
Salse di Nirano è stato recentemente aperto il “Campo catalogo”, un museo non
convenzionale che ci riporta
colori, sapori e profumi del
passato, recuperando e valorizzando le coltivazioni che
anticamente si producevano
a Fiorano e che oggi rischiano
invece l’oblio. Il campo catalogo ne permette il recupero, il
consolidamento e lo studio.
Va ricordato che le colline
intorno a Fiorano Modenese godono di un particolare
microclima di tipo mediterraneo, a quanto pare influenzato dai gas serra prodotti
dalle Salse di Nirano: con una
temperatura media un po’ più
alta del resto della provincia
modenese, in questa zona fin

dall’antichità è stato possibile
produrre coltivazioni diverse
da quelle del resto del territorio. Sono rintracciabili ora nel
campo catalogo, per esempio,
il cappero (che ama sole, terreni calcarei, ambiente caldo
e asciutto), il carciofo (che
ha una tradizione risalente
già a greci e romani), il fico
(che nella tradizione antica
fioranese si mangiava anche
caramellato), le viti particolari (che consentono oggi la
produzione del Lambruscone
di Fiorano), l’ulivo (presso Ca’
Rossa c’è anche il frantoio).
Poi ci sono numerosi frutti
dimenticati e recuperati attraverso il campo catalogo: la
mela campanina (mela della
nonna), la mela decio (varietà antichissima di origine ro-

mana), la mela lavina bianca
(tipica del modenese), la pera
di San Lazzaro precoce, la
pera spadona estiva (matura
nella prima decade di agosto), la pera nobile, la pera
volpina (rarissima). E ancora
la susina Regina Claudia, la
mora di Vignola (varietà di
ciliegia), la pesca Sant’Anna,
la pesca Hale a pasta gialla.
Del percorso nei sapori tradizionali fanno ovviamente
parte anche il Nocino, il Balsamico tradizionale di Modena e tanti altri prodotti.
Il campo catalogo illustra
anche le tecniche antiche di
coltivazione: la “piantata”,
l’albero tutore per la vite, la
tecnica di piantare fiori nel
vigneto per prevenire malattie e parassiti.

[ Salse di Nirano ]

Nuovo parcheggio per la chiesa
Inaugurato in occasione della Sagra di San Lorenzo

E’ stato inaugurato, in occasione della sagra di San
Lorenzo, il nuovo parcheggio a Nirano, a servizio della parrocchia e degli abitanti. Realizzato su
un terreno privato, che è
stato concesso al Comune
a corrispettivo di una cifra simbolica, il parcheggio è stato realizzato cercando di rispettare il più
possibile l’ambito naturale
in cui si trova. I materiali
che sono stati impiegati
sono stati scelti nel pieno rispetto dell’ambiente.
Pavimentazione dell’area
di manovra con grigliato in cemento vibrocompresso del tipo ciottolato;
i posti auto sono stati realizzati con rete estrofusa per il rinforzo di prati
carrabili in polietilene;
l’area è stata recintata con
una staccionata composta
da pali torniti in legno di
pino e inverdita con piante e siepi ed impianto di
irrigazione.

E’ statgo realizzato l’impianto di illuminazione
del parcheggio, dell’intera via della Chiesae dello
stradello
parrocchiale.
ono stati previsti due posti di parcheggio per por-

tatori di handicap.
Il parcheggio è importante perché al servizio della
vicina chiesa. Verrà utilizzato dai fedeli per le funzioni e anche in occasione
di feste parrocchiali darà

la possibilità ai partecipanti di sistemare le auto
in modo corretto e meno
provvisorio.
L’opera è costata circa
80mila euro. I posti auto
sono 25 più due per disabili.

La Festa delle Salse
Apertura della stagione estiva

Si è tenuta il 22 maggio la festa di inizio estate
della riserva delle Salse, quest’anno dedicata a “Il
richiamo della foresta”, nell’anno internazionale
delle foreste e in occasione della giornata internazionale della biodiversità.
La festa è iniziata la mattina, alle 10, presso il centro visitatori di Ca’ Tassi, per la premiazione delle famiglie
partecipanti al concorso “Un bosco da raccontare.
Con l’iniziativa “Una Giornata da Forestale”, svolta in
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, è
stato possibile imparare a riconoscere ed individuare
le piante monumentali presenti nel territorio della Riserva. Quindi è stato inaugurato il percorso didattico
“Gusti Memorabili”. Pranzo a Ca’ Rossa col Gruppo Alpini di Fiorai, nel pomeriggio laboratori e merenda per
tutti. Chiusura serale presso la Birreria Mangiafuoco.
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[ Nirano ]

Anagrafe di Spezzano
chiuso per l’estate
Come ogni anno, l’ufficio periferico dei servizi
demografici di Spezzano, in via Statale 13, osserva un periodo di chiusura estiva, a partire
dal 3 agosto. Riaprirà il 14 settembre.
Anche gli uffici comunali della sede municipale
di Fiorano osserveranno un orario ridotto fino
al 3 settembre: chiusura il sabato, apertura anche il giovedì pomeriggio, con orario continuato 8-17,30 per i servizi demografici, 14,30-17
per gli altri.
Sabato saranno in sede solo un addetto dei demografici e uno del servizio Economato per le
denunce di morte.

“Bar sport”,
il primo ciak alle Salse
E’ cominciato qui il film con Bisio
dal libro di Stefano Benni

Il lutto di Fiorano per Augusta Bellei

Per tanti anni anima della Riserva delle Salse e delle Guardie ecologiche fioranesi

Augusta Bellei è morta all’età
di 68 anni. Era nata a Sassuolo
l’8 luglio del 1942 e, dopo avere abitato diversi anni a Iglesias, era tornata a Fiorano nel
1958. Con il marito Luciano
Callegari negli anni Settanta
aveva prima fondato il gruppo
Be.Pa.Te.Ca e poi, nel 1979,
il Gefi, Guardie Ecologiche
Fioranesi. Da allora Augusta
e Luciano collaborano con
l’amministrazione comunale
di Fiorano per la salvaguardia
dell’ambiente, lo sviluppo, la

tutela e la valorizzazione della
Riserva Naturale delle Salse di
Nirano. Hanno svolto migliaia
di ore di educazione ambientale nelle scuole, accolto altrettanti turisti illustrando e accompagnandoli alla scoperta
del territorio e contribuito in
modo determinante alla valorizzazione della fauna e della
flora, delle proprietà, delle caratteristiche e delle proprietà
delle erbe. Augusta e Luciano
fanno inoltre parte del Corpo
Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie (GGEV) della Provincia di Modena dall’anno
1988, con la convinzione che
la promozione e la crescita
di coscienza ambientale aiuti
ad assumere comportamenti
corretti e responsabili nella
gestione delle risorse naturali. Legati alla loro comunità

hanno studiato e raccolto documenti e materiali di storia
locale, degli usi e delle tradizioni. “Fiorano deve molto
ad Augusta Bellei – dichiara
il sindaco Claudio Pistoni - al
suo impegno per l’ambiente,
per la valorizzazione del nostro patrimonio naturale, al
suo impegno nelle scuole e
nell’accoglienza turistica alle
Salse di Nirano. Mi unisco
al dolore di Luciano, che abbraccio, dei figli e dei familiari, con grande riconoscenza
per la forza e la dignità con li
quali Augusta ha affrontato la
malattia e le sofferenze, continuando fino all’ultimo giorno
il suo impegno per Fiorano.
Era una persona straordinaria, sulla quale potevi contare
e che ti trovavi sempre al fianco quando ne avevi bisogno.

E’ nostro dovere fare in modo
che Augusta sia ancora tra
noi, attraverso il ricordo e l’attenzione ai valori che hanno
motivato il suo impegno.”
“Come tutti quelli della mia
generazione e di quelle successive – dice commosso
Marco Busani, assessore alle
politiche ambientali e alla Riserva Regionale delle Salse di
Nirano – ho conosciuto Augusta da bambino, a scuola,
negli incontri di educazione
ambientale. Le ho riconosciuto la stessa passione e una
sempre più vasta competenza, quando ho potuto collaborare con lei nel mio ruolo
di assessore. Fino agli ultimi
giorni, nemmeno la malattia
ha saputo cancellare queste
sue doti. Tocca a noi ora raccogliere la sua eredità”.

[ Nirano ]

Passo avanti per il nuovo
ponte di Torre delle Oche

Acquisiti due terreni agricoli per la realizzazione della nuova opera

Il primo ciak dell’attesissimo film “Bar sport”,
dallo storico libro a firma di Stefano Benni,
è stato dato alla riserva delle Salse di Nirano. Il film sarà ambientato quasi interamente
a Sant’Agata Bolognese, paese di poco più di
6mila anime praticamente mobilitato al completo per le riprese.
Ma l’inizio avviene proprio fra i “soffioni” solforosi della riserva naturale delle Salse di Nirano, vicino a Fiorano Modenese. E’ qui che si
apre il film, sulla traccia delle prime righe del
libro: quelle in cui, scriveva Benni nel 1976
(anno d’ uscita del libro), “l’ uomo primitivo
non conosceva il bar, ma già intuiva un desiderio di caffè”.
Nella foto un momento delle riprese.

Un altro passo avanti per il
progetto del nuovo ponte
sul Fossa in località Torre
delle Oche, accesso alla riserva delle Salse di Nirano.
Il consiglio comunale ha
infatti approvato l’acquisto
di due terreni necessari per
la realizzazione del ponte.
Il nuovo manufatto infatti
sorgerà esattamente dove
si trova quello attuale, da
ricostruire per mettere rimedio ai casi di esondazione del torrente che lo rendono impraticabile, ma da
progetto andrà a poggiare
su due terreni di proprietà
privata.
Sono in tutto circa 700 mq.
di terreno ad uso agricolo,
che i proprietari hanno accettato di cedere con accordo bonario. Il consiglio comunale ha dato il via libera
all’acquisto, che comporterà

una spesa di circa 1300 euro
per il Comune. Un passo
avanti che consente di procedere con l’iter del progetto per il nuovo ponte.

Il ponte di Torre delle
Oche è un’esigenza sentita dalla popolazione e
dall’amministrazione comunale da diversi anni,

anche in seguito a eventi
atmosferici gravi che in
passato ne hanno provocata la chiusura in diverse
occasioni.
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[ Politica ]

I consiglieri fioranesi
eletti
nell’Unione dei Comuni
Si è svolta senza sorprese l’elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale di Fiorano
Modenese nel Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, svoltasi con scrutinio segreto nella seduta di ieri sera, giovedì 9
giugno 2011.
Per la maggioranza sono stati eletti, con 14 consensi, Giuseppe Antonio Cau e Monica Lusetti
del Partito Democratico, Riccardo Amici dell’Italia dei Valori; per la minoranza è stato eletto
Graziano Bastai del Popolo della Libertà-Lega
Nord, con i 3 voti del suo gruppo. Agli auguri di buon lavoro espressi dal presidente Elisabetta Valenti si è aggiunto l’auspicio di Davide
Camellini di ‘Fiorano al centro’, che ha chiesto
che le attività del Consiglio dell’Unione siano
annunciate a tutti i consiglieri, affinché possano parteciparvi come pubblico.

Biblioteca chiusa in
settembre
In previsione del trasferimento della Biblioteca Comunale di Fiorano nella nuova sede di via Silvio Pellico
7/9/11 e dell’inaugurazione del BLA (Biblioteca Ludoteca Archivio) prevista per ottobre, la Biblioteca effettua
fino al 19 agosto un orario limitato ai pomeriggio di lunedì, martedì’, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle
ore 19, per consentire il graduale passaggio del patrimonio librario. Dal 20 agosto al 30 settembre la biblioteca
di Fiorano è chiusa al pubblico, mentre il prestito interbibliotecario verrà sospeso dal mese di agosto.

Referendum, altissima affluenza

Ha votato oltre il 65 per cento dei fioranesi, il commento del Sindaco
Altissima l’affluenza dei
fioranesi a referendum del
12 e 13 giugno, oltre il 65%.
E quasi plebiscitario il sì ai
quattro q uesiti proposti.
Per la precisione, al primo
quesito, dedicato alle modalità di affidamento dei
servizi, e in particolare alla
possibilità di affidamento ai
privati del servizio acqua,
hanno votato sì (a favore
dell’abrogazione di questa
possibilità) il 94,93% dei
fioranesi. Al secondo quesito, sulla remunerazione
del capitale investito nella
determinazione della tariffa acqua, hanno votato sì
(all’abrogazione) il 95,16%
degli aventi diritto.
Al terzo quesito, dedicato
allo sviluppoo del nucleare in Italia, hanno votato sì
(all’abrogazione) il 94,16%.
Al quarto quesito, sul legittimo impedimento per il
presidente del consiglio e
i ministri, hanno votato sì
(all’abrogazione) il 94,29%.
“E’ stato chiesto ai cittadini
di esprimersi – commenta
il sindaco Claudio Pistoni e gli italiani si sono espressi
in modo chiaro. Il responso
che sta uscendo dalle urne
è inequivocabile, la strada
da percorrere anche: la costruzione di un futuro attraverso la ricerca di energie pulite e rinnovabili; la
gestione delle energie che

garantisca tutti i cittadini e
che sia nelle mani dei cittadini; le energie intese come
servizio e non come fonte
di reddito; una classe politica che per prima dia l’esempio. Ora le istituzioni e
la politica ne tengano conto
e trasformino in programmi e interventi concreti le
volontà che le urne hanno
manifestato.
Si diceva che il referendum
era uno strumento ingestibile e inefficace; in questa
occasione è stato dimostrato chiaramente che il referendum può rappresentare
una possibilità di dialogo
con i cittadini, anche se

E’ stato chiesto ai cittadini
di esprimersi
e gli italiani si sono espressi
in modo chiaro.
io credo che sarebbe utile
riformarlo, dando la possibilità di trasformarlo in
strumento propositivo, oltre che abrogativo.
Ma il risultato più importante che emerge da questa
tornata referendaria è una
nuova volontà di contare
e di non firmare più deleghe in bianco; prima ancora che una volontà, essa è
una necessità determinata

dalla crisi, dalla difficoltà di tante famiglie e delle
imprese, mentre il governo
è paralizzato e incapace di
disegnare un percorso che
generi sviluppo e prospettive di futuro. Al di là dei
singoli quesiti referendari, gli Italiani dicono basta
e chiedono alla politica e
alle istituzioni di svolgere
il loro ruolo di servizio ai
cittadini”.

[ Politica ]

Il nuovo Censimento
Selezione di rilevatori e coordinatori
A dieci anni di distanza
dal precedente a ottobre
prenderà avvio il 15° Censimento della popolazione
e degli edifici.
Il Comune dovrà quindi
selezionare i rilevatori/coordinatori.
A tale proposito il Comune di Fiorano Modenese
ha pubblicato gli avvisi

pubblici per la loro selezione. Collegandosi al
sito internet www.fiorano.
it è possibile scaricare sia
gli avvisi che le domande
di partecipazione che dovranno essere presentate
entro le ore 12 del 22 agosto 2011.
I cittadini riceveranno a
domicilio un questionario

inviato dall’ISTAT che dovrà essere compilato e restituito in alcuni punti del
comune che devono ancora essere individuati.
I rilevatori selezionati
avranno il compito di individuare e recuperare quei
questionari che non vengono restituiti dalle famiglie presenti sul territorio

e, in caso di difficoltà, aiutare i cittadini a compilare
i questionari. A tal fine il
Comune sta attrezzando
un apposito ufficio presso
Palazzo Astoria (Centro
Comunale di Raccolta).
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Servizi Demografici in Piazza
Ciro Menotti.
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Interventi al Cimitero di Fiorano
Nuovi loculi, manutenzioni e pavimentazioni pericolose
Nei giorni scorsi il cimitero di
Fiorano è stato oggetto di diversi interventi di manutenzione, che hanno riguardato
le strutture e la loro conservazione e anche migliorie e
sistemazioni di pavimentazioni e griglie potenzialmente
pericolose.
I principali interventi hanno
riguardato l’ossario e la chiesetta del cimitero.
Per quanto riguarda l’ossario,
è stata eseguita la rimozione
del grigliato esistente, gettata
una nuova soletta, ripristinate
le lattonerie in rame, poi po-

sati bancali in pietra serena,
fino alla messa in opera di un
nuovo ossario prefabbricato,
completo di finiture e marmi
simili a quelli dell’ossario esistente, completo di 42 celle.
Per quanto riguarda la chiesetta, è stato completamente
rifatto l’intonaco, con nuova tinteggiatura sulle pareti
esterne della chiesa, quindi è
stata ripristinata l’impermeabilizzazione nella parte inferiore e realizzata una zoccolatura in lamiera preverniciata.
Infine è stata eseguita la pulizia e sistemazione dei coppi e

l’impermeabilizzazione della
copertura.
Interventi anche su pavimentazioni e camminamenti: è
stata sostituita una griglia
esistente,
potenzialmente
pericolosa e causa di diverse
segnalazioni da parte di cittadini, con una a norma ed
antitacco; è stato sistemato il
pavimento del portico storico in quanto in alcuni punti
si erano create delle buche
pericolose.
Il costo complessivo degli
interventi è di circa 23mila
euro.

[ Lavori pubblici ]

Castello, il ponte levatoio messo a nuovo
Travi, parapetto e scala esterna oggetto di manutenzione
Anche il Castello di
Spezzano è oggetto in
questa estate di alcuni
lavori di manutenzione
e ripristino ormai necessari. In particolare, nei
giorni scorsi sono state
sostituite due grosse travi del ponte levatoio, ormai usurate, con due travi in rovere stagionato,
trattate per resistere alle

intemperie e verniciate
con prodotti protettivi.
Nell’occasione sono state
anche rifatte le staffe e
porzioni di catena simile
all’esistente.
In più è stato rimosso il
parapetto posticcio che
costeggiava
l’ingresso
dal ponte levatoio, che
è stato sostituito da una
ringhiera metallica nuo-

va, con disegno e colore
simili a quelli del cancello già esistente.
Infine si è lavorato sulla
scala in legno esterna, in
evidente stato di degrado, che è stata completamente carteggiata, pitturata con una mano di
vernice all’acqua protettivo e due mani finali di
rivestimento antiscivolo

ed idrorepellente.
Il costo complessivo di
queste opere, che hanno
contribuito al miglioramento sia della sicurezza che dell’estetica della
parte esterna del castello, rispettandone però le
caratteristiche storiche e
i materiali, ammonta a
circa 22mila euro.

[ Lavori pubblici ]

Parco di via Deledda
diventa pubblico
La parte terminale di Via Deledda e il parco
pubblico che vi si affaccia, molto utilizzato dai
bambini e dagli adulti di quella zona residenziale, con delibera di Consiglio Comunale approvata all’unanimità, è stato accorpato al demanio
stradale in base alla normativa vigente, in quanto da vent’anni utilizzato ad uso pubblico e con
il consenso dei proprietari, Colle Fiorito snc e
Edilcostruzioni, che lo hanno rilasciato a titolo
completamente gratuito.
Il passaggio di proprietà risolve le complicazioni
che l’ente doveva affrontare per le manutenzioni
e consente l’inserimento a tutti gli effetti nel patrimonio pubblico della strada e del parco.

Sistemati i campi tennis

Al centro sportivo Menotti di Spezzano
Sono stati completati lavori
di manutenzione nella zona
dei campi da tennis presso
il Centro sportivo Menotti di Spezzano. Le opere
erano in parte a completamento delle manutenzioni
straordinarie dello scorso
anno, altre in aggiunta per
ulteriori esigenze sopravvenute nel frattempo.
I lavori hanno riguardato
sia l’esterno che l’interno
dell’impianto. All’esterno è
stato realizzato, mediante la
posa di un fondo di ghiaia,
il drenaggio nello spazio

circostante i campi scoperti.
In quest’area la pioggia provocava stagnazione di acqua
e fango, inconveniente a cui
si è posto rimedio con queste opere del costo di circa
2500 euro. Dei campi da
tennis coperti è stato anche sistemato il sottofondo,
irregolare in alcuni punti.
In più sono state verificate e rimesse in efficienza le
canalizzazioni dell’aria, con
la pulizia e installazione di
alcune grate nuove.
Altra opera di rilievo ha riguardato il bagno esterno

ai campi da tennis. E’ stata
sostituita la “turca” e l’intero spazio è stato nuova-

mente rivestito e pavimentato con nuove piastrelle
(costo 550 euro).
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Notte in provincia
di Giorgio Casali

E’ tempo di implementare la tua raccolta di libri
fioranesi e dei Fioranesi.
Segnaliamo subito ‘Notte
Provincia’ di Giorgio Casali, Edizioni Clandestine,
dj di Radio Antenna Uno,
chitarrista e scrittore di 24
anni, già autore di Attaccamenti, del 2010. Eccone un
assaggio, tanto per solleticare un palato intorpidito
forse dalla banalità della
prosa quotidiana:
Hai sempre sognato che ci fossero in servizio
corriere provinciali per traversate notturne.
sarebbe proprio bello aspettare un poco in piazza
poi vedere da lontano abbaglianti avvicinarsi
e fare le soste nelle solite stazioni,
da sassuolo fino a modena dal braglia...

Una provincia allo specchio
Paride Pini

di Fabio Panciroli

Paride Pini ha curato la
sezione fotografica del
libro “Una provincia
allo specchio: Parma”.
A pubblicarlo l’editrice
Telesio, specializzata in
opere del genere.
L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di
Parma e dell’Unione
Parmense degli Industriali.
Nato con lo scopo di
promuovere in Italia
e all’estero il territorio della provincia di Parma,
il volume prende in esame il Parmense da tanti
diversi punti di vista, spaziando dalla geomorfologia all’archeologia, dalla storia all’arte, dall’economia all’enogastronomia e alla musica, e sarà
arricchito da capitoli dedicati ai singoli comuni
della provincia.

di Stefano De Siena

Trinidad & Tobago:
Carnevale,
fango e colori

A Play, festival del gioco, lo spezzanese archeologo Stefano de’ Siena presenta il volume
‘Facciamo i giochi dei
Greci e dei Romani’,
Mucchi editore: giochi con le noci, con gli
astragali e con la palla;
giochi di simulazione,
logica, memoria, sapienza e abilità mentale; giochi di destrezza, abilità manuale, agilità fisica e
del linguaggio; giochi da tavolo e di riflessione;
giochi di gruppo, a squadre e di movimento.
E’ un vero e proprio manuale di giochi che possono essere utilizzati da bambini e adulti, in particolare i genitori e tutti coloro che sono impegnati
in attività didattiche e ricreative.
Già Stefano de’ Siena nel 2009 aveva pubblicato
“Il gioco e i giocattoli nel mondo classico. Aspetti ludici della sfera privata” sempre con l’editore
Mucchi, ma quello era uno studio da archeologo.
In questa nuova opera il rigore della scienza diventa gioco, momento ludico da vivere e non solo
da imparare.

Il nuovo libro di Giuseppe Sofo si intitola
“Trinidad & Tobago:
Carnevale, fango e colori”, Miraggi Edizioni.
Un diario di viaggio tra
le strade e i costumi di
un carnevale caraibico
pieno di colori, storia
e storie, accompagnato
da un inserto di foto
dell’autore.
Trinidad & Tobago.
Carnevale, fango e colori è una guida narrativa
di Trinidad e Tobago, isole caraibiche nelle quali
il carnevale non è solo divertimento ma è anche
e soprattutto cultura, oltre che un modo per liberarsi, tramite i colori, dal fango del colonialismo.
Questo libro, tra diario di viaggio e racconto di un
carnevale atipico, è un atto d’amore per la cultura
caraibica e per tutte le culture che abitano Trinidad e Tobago, dove l’India incontra l’Africa, l’Europa e il Sud America. Giuseppe Sofo è un narratore di luoghi; giornalista e traduttore di testi
caraibici ed europei.

Facciamo i giochi
dei greci e dei romani

La leggenda del Podestà

di Giuseppe Sofo

“La leggenda del Podestà” è un viaggio lungo dodici
mesi e diciotto racconti tradizionali dell’Appennino tosco-emiliano: le racconta ad un forestiero di passaggio
un personaggio senza nome ne età, che incarna nella
sua saggezza e nella sua fierezza, quell’alone di mistero
che trasforma in leggendario ciò che non può essere
interpretato.
Il Podestà, che vive in una perla incastonata tra le provincie di Modena e Lucca, Fiumalbo, raccoglie Franco,
tormentato da numerose ed antiche situazioni che si
trascinano da tempo senza soluzione, accompagnandolo in un percorso che lo porterà a riassaporare il
piacere della vita ed a ridargli la serenità perduta, attraverso la forza dei valori semplici e dal gusto antico.
Ognuna delle leggende ha il merito di restituire al
protagonista un briciolo di pace, in particolare l’ultima che è una sorta di testamento.
Fabio Panciroli è nato a Scandiano (RE) il 25 Aprile
1974, ha una figlia di 17 anni. E’ giornalista pubblicista dal 1997, ha già curato la redazuione di “Si fa
presto a dire distretto” e scritto il libro per bambini
“Le storie di nonno Giuseppe”.
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Notizie in un clic

Appuntamenti

Notizie fioranesi raccontate in uno scatto

Flos Frugi, gran campionato

Sabato 3 e domenica 4 settembre
TROFEO NOVAROSSI
Automodelli 1/8-1/10
Miniautodromo Jody Scheckter
Racing Mini Car

Il 28 aprile si è concluso il campionato di Seconda categoria che ha visto la Flos Frugi conquistare il terzo posto, che per una
neopromossa è certamente un risultato prestigioso. La società può anche recriminare, purtroppo, sul grave infortunio subito
dal fioranese Migliorini, attaccante di razza che aveva segnato 11 reti in sole 5 partite e che avrebbe certamente dato il suo
prezioso contributo per la conquista del secondo posto, con ammissione agli spareggi per il salto di categoria. Ma nonostante
questo la squadra ha lottato fino alla fine, raggiuntgendo un risultato che può essere considerato davvero strepitoso, portando
a testa alta e in ogni campo il simbolo del Comune di Fiorano Modenese.

Sabato 10 e domenica 11 settembre
5° MEMORIAL G. BELLINI
Calcio giovanile: allievi
Campi calcio comunali
Ac Fiorano e Junior Fiorano

Domenica 11 settembre
TROFEO UBERCITY
Calcio giovanile: pulcini
Campo M. Iseppi Ubersetto
Ac Ubersetto Asd

Settimana 10-18 settembre
TORNEO TENNIS MASCHILE
Singolare – IV categoria
Campi Tennis Spezzano
Gs Libertas Fiorano

Memorial Stefano Biondi
Si è svolto il 1 maggio il quinto “Memorial ancora insieme a Stefano Biondi un amico per sempre”, manifestazione dedicata
a un agente di polizia ucciso che viene ricordato annualmente in località éescale di Prignano con un torneo di pesca aperto
ai giovanissimi. Nella foto un momento della premiazione, alla presenza dei sindaci e del presidente dell’assemblea regionale
Matteo Richetti.

Torneo di palla tamburello
Nell’ambito del Maggio Fioranese, si è svolto il 15 maggio al Campo di calcio Graziano Ferrari di Fiorano Modenese il primo
torneo ‘Città di Fiorano’ di palla tamburello, al quale hanno partecipato le rappresentative maschili e femminili delle scuole
secondarie di primo grado Francesca Bursi di Fiorano e Spezzano, Anna Frank di Castelvetro, Galielo Ferraris di Modena,
alla presenza del Presidente della Federazione Italiana di Pallatamburello Emilio Crosato.
Cinque tennisti, su un campo di m 80 x 20, giocano con altri cinque: nessuna rete - a dividere in due parti eguali il campo,
solo una striscia tracciata sul terreno ed al posto della racchetta un tamburello; una palla che saetta veloce, fino a 250 km/ora!,
in un batti ribatti continuo e su un terreno di gioco che per le sue dimensioni sollecita le qualità d’atleta.

Gianluca Fantoni in Municipio
con la maglia tricolore
Gianluca Fantoni, spezzanese, campione italiano a
cronometro di paraciclismo, in visita al Comune di
Fiorano, ha consegnato al sindaco Claudio Pistoni e
all’assessore allo sport Marco Busani la maglia tricolore
conquistata al campionato italiano.
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Notizie in un clic
Notizie fioranesi raccontate in uno scatto

L’Auser ringrazia
I volontari dell’Auser di Fiorano ringraziano di cuore
tutti coloro che sono intervenuti al pranzo della solidarietà dell’8 maggio scorso, il cui ricavato era devoluto all’associazione Auser Fiorano. Hanno partecipato
108 persone, per un ricavato di 1620 euro. Un vivissimo riongraziamento anche all’associazione Vim che
ha offerto il pranzo.

La giornata del donatore
Avis, Aido e Avf, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, hanno festeggiato in Piazza Ciro Menotti la ‘Giornata
mondiale del donatore’, l’ ‘Anno del volontariato’ e il ‘150° Anniversario dell’Unità d’Italia’. C’era uno stand dell’Avid-Aido per
raccogliere adesioni, con la possibilità di controllare la pressione, e uno stand gastronomico dell’Avf , più gonfiabili per la gioia
dei bambini. Nella sala conferenze al piano terra del Palazzo Astoria, è stato presentato il libro di Armando Federico Ceccati
‘Il trattore e la cariola’: l’autore racconterà la sua esperienza di trapiantato di cuore grazie al dono di una giovane spezzanese. Il
libro, edito dall’Incontri di Sassuolo, è stato scritto anche da Laura Antinogene e Enrico Lusuardi.

Ancora attenzione ai cani nei parchi
Ancora lamentele dai cittadini per i parchi cittadini e
i cani che li frequentano, con padroni che non sempre
si ricordano di ripulire dopo i bisogni dei loro amici a
quattro zampe. E’ opportuno quindi ricordare ancora
una volta il Regolamento di polizia urbana, articolo 37,
“Custodia, tutela e pascolo degli animali”, che recita “Ai
proprietari di animali o chiunque li abbia in custodia, è
fatto obbligo di rimuovere le loro deiezioni che abbiano
sporcato i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici”

Rimpatriata per la “classe 1960”
Si sono ritrovati 51 anni dopo gli alunni fioranesi del 1960, accorsi in gran numero per questo momento di ritrovo.
Eccoli in piazza Menotti, ai piedi del Santuario illuminato, per ricordare i momenti della loro infanzia e scambiarsi
informazioni sul presente.

Consegnati i defibrillatori
Martedì 26 luglio, al Bocciodromo comunale di Spezzano, presenti Gabriele Canotti, presidente del Rotary Club di Sassuolo
e Marco Busani, assessore alla promozione sportiva, sono stati consegnati due dei tre defibrillatori a colonna donati dal Rotary per essere installati nel territorio fioranese. Hanno partecipato alla consegna Domenico Rompianesi, del ristorante Da
Guido dove sarà posizionato il defibrillatore a disposizione nella Riserva Regionale delle Salse di Salse; le titolari del bar del
bocciodromo; un rappresentante dell’Ac Fiorano, che gestisce l’impianto Graziano Ferrari, dove verrà posizionato il terzo
defibrillatore.

Il 16 aprile, a Monza, si è svolta la XXI° edizione dei “ Giochi Primavera “ di Karate F.I.K.T.A.,
gara nazionale hanno partecipato più di settecento
ragazzi da 8 a 14 anni. Quest’anno ha partecipato
anche la società “Asd G. Funakoshi “ di Spezzano,
raggiungendo ottimi risultati. Si sono distinte Sara
Damiano e Aurora Vacante nella categoria Kata “
Forma” e Kumite “combattimento”, con il 3° posto
su 25 coppie in gara; primo posto per la squadra
intera, composta da tre coppie “Azzarello AndreaFalsone Davide, “Damiano Sara-Vacante Aurora”,
“Bagatti Silvia-Catelani Jose”.
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E’ nato il nuovo gruppo consiliare
di Futuro e Libertà

E’ nato il gruppo consiliare di
Futuro e Libertà. Nel Consiglio
Comunale del 14 luglio 2011, il
consigliere Antonio Grazioli ha
annunciato la formazione del
nuovo gruppo, del quale fanno
parte, oltre a Grazioli, anche
Andrea Cuoghi e Matteo Orlandi, quest’ultimo come capogruppo.
I tre consiglieri erano stati eletti nelle liste del Popolo
della Libertà – Lega Nord, ma,
in conseguenza degli eventi
nazionali che hanno portato
alla nascita della forza politica guidata da Gianfranco Fini,
avevano espresso la volontà di
costituirsi in gruppo autono-

mo. Erano poi dovuti entrare
nel Gruppo Misto perché il Regolamento di Fiorano impediva il formarsi di nuove aggregazioni durante la legislatura.
Ora finalmente la revisione del
Regolamento approvata nella precedente seduta, ha reso
possibile costituire il Gruppo
Futuro e Libertà.
Il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese è perciò composto da cinque gruppi consiliari, tre di maggioranza (Partito
Democratico, Italia dei Valori,
Fiorano al centro) e due di minoranza (Popolo della LibertàLega Nord e Futuro e Libertà),
più il Gruppo Misto.

[ Contributi dal consiglio comunale ]

Nuovo regolamento del consiglio comunale
Facoltà di formare nuovi gruppi consiliari di almeno due persone

Il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese ha approvato il
nuovo ‘Regolamento del Consiglio Comunale’. Le variazioni
introdotte nella bozza messa in
approvazione, hanno riguardato
in particolare il nuovo comma 8

dell’art 13: ‘In corso di mandato è
altresì ammessa la costituzione di
nuovi gruppi purché inizialmente
formati da almeno due consiglieri e qualora tali gruppi corrispondano a formazioni già presenti in
Consiglio Regionale, ovvero nel

Parlamento della Repubblica’.
Altre variazioni hanno riguardato la modalità di computo
nei votanti degli astenuti, la
possibilità di presentare emendamenti agli ordini del giorno,
l’ordine di trattazione delle in-

terrogazioni. Vengono inoltre
introdotte nuove norme sulla
‘Riproduzione degli interventi
e relativa conservazione’ all’art.
78, con particolare riferimento
a riprese audio-video e loro diffusione.

Cari Concittadini;
E’ passato ormai un anno da quando, il sottoscritto , di concerto ai colleghi consiglieri
Grazioli e Cuoghi, ha ritenuto necessario
costituire un gruppo autonomo, sottoscrivendo l’appello del Presidente Gianfranco
Fini ed ora finalmente la revisione del Regolamento approvata nella precedente seduta, ha reso possibile la nascita del Gruppo
Consiliare di Futuro e Libertà per l’Italia.
Tale scelta è data dalla costatazione che il
centrodestra Italiano ha oggi, come allora,
la necessità di uno spirito nuovo, aperto e
moderno, in grado di affrontare le sfide del
futuro con una logica che metta in cima
all’agenda politica l’interesse nazionale e le
esigenze reali del paese e della nostra comunità. Lo spirito che ci animò nel presentarci
agli elettori Fioranesi sotto il simbolo del
PDL si è infatti dovuto scontrare con logiche verticistiche e scarsa democrazia interna; con la subalternità culturale e politica
dalla Lega Nord e piu’ di tutto con l’assenza
di un codice etico che mettesse davvero legalità e meritocrazia come primo presupposto nell’agire politico. Per queste ragioni,
coerentemente con i riferimenti valoriali
che animano il nostro impegno politico e
amministrativo siamo oggi a rappresentare
Futuro e Libertà in una nuova formazione
assembleare, nella convinzione che questa
realtà abbia dato alla nostra nazione una
proposta innovativa e riformista; una piattaforma ideale e programmatica per portare
anche a Fiorano una politica che guardi con
sempre piu’ attenzione ai temi della solidarità sociale, della legalità e dello sviluppo
economico del nostro distretto. La nostra
collocazione è stata e resterà certamente
in una prospettiva di opposizione all’amministrazione attuale; crediamo però che il
modo migliore di rappresentare i cittadini
Fioranesi sia quello dell’agire in responsabilità: liberi nelle propie scelte e valutazioni,
aperti ad idee e programmi; nuova leva propositiva per l’avviamento di un processo di
miglioramento dell’attività amministrativa.
Riteniamo sia necessario prendere l’iniziativa sul territorio, facendo sentire la nostra
presenza e proponendo soluzioni concrete ai problemi ed ai disagi che i cittadini
hanno quotidianamente, specialmente in
questo periodo storico in cui si chiedono
pesanti sacrifici alle famiglie Italiane: si stimano infatti a più di 1000 euro i costi della
recente manovra per ciascuna famiglia e
naturalmente le più colpite risultano essere
quelle monoreddito con figli a carico che vedranno diminuite di molto le agevolazioni
fiscali di cui a vario titolo oggi godono. A
ciò si aggiunga il recente sondaggio Istat da
cui emerge chiaramente che più di 8 milioni
di italiani sono caduti in povertà. La maggior parte di loro, e Fiorano non è esclusa,
si prepara, con il solito spirito solidale ad
affrontare la scure del Governo e noi vogliamo essere dalla loro parte, dalla parte di chi
ancora una volta dovrà mettersi una mano
sul cuore ed una nel portafogli.
Matteo Orlandi
Capogruppo FLI Fiorano Modenese
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E’ di questi ultimi giorni l’iter di
approvazione di una nuova manovra finanziaria lacrime e sangue,
piena di tagli agli enti locali che
rischia di mettere a dura prova la
tenuta dei servizi comunali. Come
sempre, ci sono modi e modi per
fare le cose: quello del governo di
Berlusconi e Bossi è colpire sempre più duramente le classi sociali
più deboli, i lavoratori dipendenti
e i piccoli risparmiatori per poter
garantir loro i privilegi che li rendono sempre più una casta insostenibile. Noi di Italia dei Valori
abbiamo presentato una contromanovra che punta ad eliminare
tutti i privilegi e gli sprechi di cui
questa casta politica è responsabile: fra i tanti, abbiamo proposto
anche l’abolizione delle province.
Il nostro documento, purtroppo,
non è passato a causa dell’astensione del Pd. Io credo che fino a
quando anche l’ultimo degli italiani farà fatica ad arrivare a fine
mese, non possiamo permettere
che esista nessun tipo di spreco:
sia esso chiamato provincia, vitalizio, auto blu, … Alla luce di questo
mi sento di chiedere, con responsabilità di passare le deleghe, e i relativi trasferimenti, dalle province
ai comuni, alle unioni dei comuni
e alle regioni. Come amministrazione di Fiorano non possiamo
che essere pronti: lo dimostrano le
tantissime politiche portate avanti
per il bene dei cittadini. Bene ha
fatto il presidente Di Pietro a lanciare una legge di iniziativa popolare per proporre l’abolizione delle
province: si stima che sia possibile
un risparmio di 2 miliardi di euro
(fonte studio Università Statale di
Milano confermato da uno studio
Ibl), secondo Confesercenti di 10
miliardi. Noi di Italia dei Valori
porteremo avanti, con convinzione, questa battaglia consci del
fatto che i cittadini ci daranno
nuovamente ragione anche dopo
i Referendum!

La pratica del debito può diventare
il cancro delle economie evolute,
infatti, vediamo la situazione Grecia
ed altri paesi e dell’area Euro e non
ultima anche la questione Usa. Un
bene ed un servizio non primario
finanziato con la pratica del debito
nel tempo possono mettere in crisi
il sistema beni primari di un comune di una regione e d’intere nazioni,
questo è quello che da anni dico nel
mio piccolo ruolo di consigliere comunale di minoranza nel consiglio
comunale. Il nostro parere sul bilancio 2011 è stato negativo; un parere motivato essenzialmente perché
servono maggiori risorse su un progetto sostenibile, che debba tener
conto di un futuro al riparo da opere
faraoniche e relativi debiti da pagare, tendenti ad ingessare gli esercizi
futuri che ci possono lasciare orfani
di servizi comunali primari, come
sopra enunciato. Questo anno dal
bilancio comunale si evince un costo interessi passivi di 648.356,00
che sommati a 233,290,93 euro
della FGP del comune, arriva a circa un costo di soli interessi passivi
di 881.646,93, euro sì perché nella
FGP cresce ancora l’indebitamento
nella voce debiti finanziari arriva
alla bella cifra di 13.576.133,00 euro.
Le opere pubbliche devono per noi
essere maggiormente spalmate nel
tempo attingendo pertanto a risorse
proprie dal punto di vista del contenimento del debito, avendo quindi
la possibilità di disporre di più risorse derivanti dai risparmi dalla
quote capitali e dai minori interessi passivi, più risorse quindi per
la tenuta dei servizi essenziali per
il cittadino. Sembra che ora molti
economisti diano ragione a questa
mia insistente visione della gestione delle opere e dei servizi pubblici.
Sarebbe ora che il cittadino incitasse
gli amministratori anche di Fiorano
Modenese a dare maggior valore al
futuro, che gestisca i beni ed i servizi dal punto di vista di un maggior
rigore nell’uso delle nostre risorse,
anche con preferenze politiche che
vedano il centro destra al governo
del comune.

Riccardo Amici
Italia dei valori

Graziano Bastai
Popolo della libertà-Lega Nord

Il mondo negli ultimi due/tre
anni è rapidamente cambiato; in questo periodo il nostro distretto ha subito una
riorganizzazione che secondo gli studiosi avrebbe dovuto durare 10/15 anni. Questo
ha comportato un indebolimento del tessuto sociale,
soprattutto fioranese. Le difficoltà di tante famiglie fioranesi hanno preso il primo
posto nell’agenda degli impegni dell’amministrazione
e noi abbiamo fatto responsabilmente la nostra parte,
superando anche alcuni momenti critici per non avviare
inutili polemiche. La priorità
del gruppo Fiorano Al Centro è il benessere innanzitutto delle famiglie. Questa
amministrazione è quella
che in Provincia ha fatto di
più e ancora farà su questo
versante affinché nessuno rimanga indietro e noi, come
forza di centro, pensiamo di
aver contribuito ad ottenere
questi risultati. Il prossimo
calendario dei lavori si presenta molto intenso: occorre
consolidare le basi costruite
fino ad oggi per pensare di
costruire un futuro all’altezza
della storia di Fiorano. Noi ci
siamo. Al centro.
Davide Camellini
Fiorano al centro

“La crisi è finita”, dice qualcuno. I
dati sull’ultimo trimestre ceramico
parlano di segni più rispetto al recente passato fatto di meno, ma soprattutto di meno occupazione e c’è
già chi, anche legittimamente, vede
prospettive più rosee; ma è proprio
il dato dell’occupazione ad essere
preoccupante per il nostro territorio, in particolare se confrontato e
rapportato con l’aumento vertiginoso delle richieste ai servizi sociali e
con la crescita della dipendenza da
parte di molte famiglie, dalle casse
comunali. La stabilizzazione (anche se molti parlano di un volume
di piastrelle al 60 % del passato) del
comparto ceramico è un dato confortante rispetto alla tenuta della
struttura socio-economica del territorio, ma evidentemente questo
non basta per risolvere la situazione
del lavoro, per di più aggravata dalla
giungla contrattuale a cui gli ultimi
anni ci hanno abituato e di cui soprattutto i giovani fanno le spese. la
retribuzione di stage aziendali per
persone non occupate e il ricorso a
borse di studio per universitari, ambedue progetti finanziati con circa
100.000 euro l’uno in sede di consultivo 2010, oltre all’organizzazione
del festival della green economy per
la fine dell’estate, gli incentivi agli
smaltimenti dell’amianto correlatamente all’installazione di pannelli
fotovoltaici per capannoni aziendali, unito ai gruppi di lavoro della
fabbrica delle idee, sono alcune delle risposte del comune di Fiorano
a questo momento. Se l’elemento
green delle energie alternative non
sarà sufficiente per imprimere una
svolta positiva al dato occupazionale in pianta stabile, sarà opportuno,
a nostro avviso, trovare momenti di
confronto che portino a ripensare
il nostro mondo lavorativo, magari
partendo proprio dal fatto che per
lavorare tutti bisogna lavorare meno
(e soprattutto ridurre le differenze
ed il divario economico tra le fasce
della popolazione), oltre che pianificare un welfare che superi le dicotomie pubblico-privato e che chiami
alla responsabilità comune tutti i
soggetti della società civile.

Ho votato a favore dell’Unione
dei Comuni del Distretto Ceramico perché può rappresentare un
passo avanti importante per tutti.
Consente di sviluppare la gestione
unitaria dei servizi con l’obiettivo
di migliorarne la qualità senza
aumentare le spese. Si comincia
in alcuni settori e in futuro spero
che la gestione unificata si allarghi
ulteriormente.
Dobbiamo guardare in faccia la
realtà; oggi l’unione è diventata
una necessità, perché ci saranno
sempre meno risorse a disposizione e le sfide si faranno sempre più
complesse e da affrontare su territori vasti; per diversi servizi dobbiamo confrontarci con aziende
che operano a livello provinciale
e regionale, come nei trasporti,
nell’energia, nella gestione dei rifiuti, nella sanità e la voce dei singoli comuni si perde.
Bisogna inoltre che l’Unione dei
Comuni non riguardi soltanto la
gestione dei servizi, ma diventi
la sede delle scelte strategiche del
territorio e protagonista nella governance del distretto, per cercare
di mantenere al nostro tessuto
produttivo ed ecconomico il ruolo di leader a livello internazionale
e nel contempo per salvare la rete
di piccole e medie imprese sostenenendole nella ricerca e nell’innovazione.
Viviamo in un territorio che ha
problemi omogenei, ma fino ad
oggi le risposte sono state diverse.
Per citare un esempio recente a
Fiorano le sale giochi sono regolate in modo più restrittivo che a
Formigine, per cui a Ubersetto,
un metro più in là può aprire una
sala, di qua dal confine comunale
no. Questo vale per diversi settori
ed è ingiusto verso i cittadini anche se, fino ad oggi, essere Fioranesi ha comportato più vantaggi
che svantaggi.

Marco Biagini
Partito Democratico

Innocenzo Capano,
Gruppo Misto

