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A ottobre arrivano i frutti
C’è un tempo per la se-
mina e un tempo per il 
raccolto. Ottobre sarà per 
Fiorano un mese nel qua-
le raccogliere alcuni frut-
ti del lavoro di legislatu-
ra. Sabato 1 ottobre, alle 
ore 14.30, aprirà i batten-
ti il Bla, il nuovo palazzo 
che ospiterà biblioteca, 
ludoteca, archivio storico 
e sala della corsistica. Non 
è solo un evento ‘storico’ 
per la cultura fioranese 
ma anche un passo avanti 
per ‘Fiorano che cambia’ 
urbanisticamente, riqua-
lificando e recuperando 
all’uso pubblico un’area 
fino ad oggi marginale. 
Dal 6 al 9 ottobre Piazza 
Ciro Menotti sarà il cen-
tro del Green Economy 
Festival, alla sua prima 
edizione ma già con un 
rilievo nazionale perché 
è l’unico in Italia che af-
fronta la ecosostenibilità  
e le opportunità della eco-
nomia ‘verde’ a livello di 
distretti. 
Il 16 ottobre al Castello 
di Spezzano scoprire-
mo finalmente l’auto-
re dei dipinti della Sala 
delle Vedute e i risultati 
dell’approfondita ricerca 
storica; anche in questo 
caso l’interesse scientifi-
co è a livello nazionale, 
come l’editore del prezio-
so volume.
Sono tre iniziative di ec-
cellenza che brillano per 
la loro importanza nel 
mare di iniziative quo-
tidiane e di servizi che 
il comune garantisce ai 

cittadini, lottando con le 
difficoltà del momento, 
la burocrazia e il centra-
lismo dello stato, per ga-
rantire i servizi scolastici, 
sportivi, sociali, gli inve-
stimenti e le manuten-
zioni. Con una priorità 

assoluta: i giovani perché 
stanno pagando il prezzo 
più alto della crisi: è in 
gioco il loro futuro che è 
il futuro di tutti. 

[ Grandi Eventi ]

[ Sanità ]

[ Ambiente ]

[ Scuola ]

[ Cultura ]

[ Fotonotizie ]

[ Spettacolo ]

[ Notizie ]

bla, Green economy Festival, Castello

[ Sicurezza ]

[ Sport ]

[ Lavori pubblici ]

Sopra il BLA, la nuova bibliote-
ca, ludoteca e archivio, che vie-
ne inaugurata il 1 ottobre con 
un passalibro fra i fioranesi. 
Sotto, un’immagine verde di 
Fiorano: dal 6 al 9 ottobre il 
Green economy festival in 
piazza Menotti 

stampato 
su carta 
riciclata
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ecco il Green economy festival
tutto il programma, dal 6 al 9 ottobre

Eventi giornalieri

Giovedì 6 ottobre

Ore 9:30 Convegni

Auditorium System Spa
Tecnologie e sistemi fotovoltaici
Confronto sul comportamento reale 
delle diverse tecnologie dei sistemi 
fotovoltaici e risultati del Laboratorio 
Cogenergy

 ■     R. Vignocchi – Cogenergy spa
 ■     Luca Boniardi – TUV Rheinland
 ■   Mattia Giossani RSE (centro di Ricerca 

GSE)
 ■   Vittorio Chiesa -Politecnico di Milano – 

Energy & Strategy Group
 ■     Regione Emilia-Romagna: Morena Diaz-

zi – Dir. G. Ass. Interventi Economici

Ore 10:00 Workshops

Green Arena – Fiorano
Bar Camp
La Green Economy vista dai giovani

A cura di: Assessorato Cultura, GET Di-
stretto, Centro Giovani Casa Corsini Fiora-
no, Rete INeedYou

Ore 14:00 Corsi di formazione

BLA (Biblioteca, Ludoteca, Archivio)
Corso avanzato di aggiornamento 
su procedure certificazione green 
LEED

A cura di: Green Building Council Italia

Ore 14:00 Workshops

Green Arena – Fiorano
Innova Day
Start up d’impresa per la Green Eco-
nomy

A cura di Democenter - Sipe

Ore 18:00 Workshops

Bla – Fiorano
Testimonianza di management 
green
Con delegazione di imprenditori cinesi 
dlla provincia dello Zhejia

A cura di: Regione Emilia Romagna, Ervet, 
Servizio SPRINT

Ore 21:00 Convegni

Green Arena – Fiorano
La Green Economy nel Distretto 
Ceramico e in Italia
Dati e prospettive

 ■   Franco Manfredini – Presidente Confin-
dustria Ceramica 

 ■    Walter Sancassiani – Focus Lab
 ■    G. Muzzarelli – Assessore Interventi Eco-

nomici, Green Economy Regione E-R
 ■    C. Pistoni –  Sindaco Comune Fiorano
 ■    M. Frey – Scuola S.Anna Pisa
 ■    Manuela Gozzi - CGL-CISL-UIL

Venerdì 7 ottobre

Ore 9:15 Workshops

Green Arena – Fiorano
Architettura sostenibile
Il nuovo abitare privato e pubblico nei 
tempi della Green Economy

 ■    Chiara Tonelli – Università di Roma 3
 ■    Lucia Petroni – Dir. Master in Eco-design e 

Eco-innovazione, Università di Camerino
 ■  Luca Bernardoni - Studio Archilinea

Ore 11:15 Workshops

Green Arena – Fiorano
Rivestimenti e edilizia green
Utilizzi dei rivestimenti ceramici per 
superfici esterne e interne e standard 
green di prodotto

Stato dell’arte e prospettive
 ■     Isa Visentin e Alessandro Speccher 

Green Building Council Italia
 ■   Roberta Alani – Ispra – Settore Ecolabel
 ■   Claudio Gibertoni – Presidente Odine 

Architetti Modena
 ■    Davide Carra – Confindustria Ceramica

Ore 14:30 Workshops

Green Arena – Fiorano
Processi produttivi green
Tecnologie, certificazioni, nuovi stru-
menti di gestione green e nuove pro-
spettive per l'industria ceramica

 ■   P. Canepa – Comitato naz Eco-Label Eco-
Audit – sez. EMAS Ministero Ambiente

 ■    G. Timellini – Centro Ceramico – Uni-
versità di Bologna

 ■    E. Cancila – Ervet
 ■    G. Rompianesi – Prov. di Modena, Ass. 

Ambiente
 ■    A. Canetti – Confindustria Ceramica
 ■  C. Artioli - Gruppo Hera

Ore 16:30 Workshops

Green Arena – Fiorano
Ricerca per la Green Economy nel 
settore ceramico
Progetti di ricerca e innovazione in 
corso per la Green Economy e l’inno-
vazione del Distretto Ceramico

 ■    Giorgio Timellini - Centro Ceramico
 ■    Enrico Lupi – Confindustria Ceramica
 ■    Stefano Lugli – Acimac
 ■    Teresa Bagnoli – Aster, Rete Alta Tecn.
 ■   Giuseppe Abello – Dir. Federchimica 

Ceramicolor
 ■   Luisa Barbieri – Facoltà di Ingegneria, 

UniMoRe, Dip. Ing. Materiali e Ambiente

Ore 21:00 Convegni

Green Arena – Fiorano
Distretti verso la Green Economy
Distretti italiani a confronto

Il Made in Italy e la sostenibilità ambientale 
 ■    Ermete Realacci - Fondazione Symbola
 ■  Fabio Iraldo - Scuola Superiore S. Anna 

di Pisa
 ■  Maurizio Torreggiani - Camera di Com-

mercio di Modena
 ■  Andrea Rossi - Sindaco di Casalgrande
 ■  Roberto Fabbri - Presidente Commis-

sione Ambiente Sicurezza Confindustria 
Ceramica

 ■  Daniela Fontana - Federazione Distretti 
Italiani

Sabato 8 ottobre

Ore 9:00 Tavola rotonda

Green Arena – Fiorano
Comuni e Sostenibilità
Patto dei sindaci: gli Enti Locali per le 
energie rinnovabili e l’efficienza ener-
getica

 ■    Lucia Bursi – Sindaco di Maranello  
 ■   Stefano Vaccari – Assessore Ambiente 

Provincia Modena
 ■  Claudio Pedroni - Assessore Politiche Am-

bientali Comune di Scandiano
 ■  Franco Richeldi - Sindaco di Formigine
 ■    Marcello Antinucci – Agenzia per l’Energia
 ■    Emanuele Burgin – Pres. Coord. Italiano 

Agenda 21

Ore 11:00 Tavola rotonda

Green Arena – Fiorano
Imprenditori per la Green Economy
Casi a confronto dentro e fuori i 
Distretti

 ■    Mapei – G. Squinzi
 ■    F. Stefani – System Photonics:
 ■    Marco Astori: Bio-on – Bio-Plastiche
 ■    F. Manfredini – Casalgrande Padana
 ■    E. Mussini – Panaria Group
 ■    C. Cottica – Marca Corona

Ore 15:00 Green Tours

Visite guidate con mezzi elettrici e testimo-
nianze di prodotti e processi green (visite 
solo su prenotazione)
Green Tech Technology
Visite formative presso alcuni stabili-
menti di Aziende locali. Focus su tec-
nologie e processi

(Trasporto agli stabilimenti con mezzi elet-
trici. Visite su prenotazione)

Ore 17:00 Tavola rotonda

Green Arena – Fiorano
Commercio e Consumi per un Di-
stretto Sostenibile
Quanto Green tra domanda e offerta di 
prodotti green

 ■    Alessandra Filippi - Legambiente pro-
vinciale

 ■    Maurizio Ferri - LAPAM Modena
 ■    Federica Barozzi - Coldiretti
 ■    Francesco Stagi - CNA Distretto Cera-

mico
 ■    Gruppo Acquisti Filiera Corta
 ■    Roberto Bandieri - WWF Modena

Ore 21:00 Concerto

Green Arena – Fiorano
Concerto Biodiversità in Musica
Cantautori Circuito Madeinem

 ■    Dodo Reale
 ■    Gaspare Palmieri String Trio
 ■    Corrado Nicolini ensemble
 ■  Legoloop

Domenica 9 ottobre

Ore 8:30 Stand espositivo

Maranello
Apertura della Maratona d’Italia 
con veicoli-prototipo “Green-Mo-
tors”

In collaborazione con Ipsia Ferrari Maranello

Ore 9:15 Workshops

BLA (Biblioteca, Ludoteca, Archivio)
Bar Camp
Green Economy a confronto tra im-
prenditori

Gruppo di Imprenditori locali

Ore 10:30 Seminari

Green Arena – Fiorano
Sostenibilità e innovazione am-
bientale e sociale
 Nuovi paradigmi di pensare e agire nei 
vari mondi

 ■   Prof. Mark Brusati – Università C. 
Cattaneo

 ■    Chiara Mio – Ca’ Foscari Università di 
Venezia 

 ■    Ezio Manzini - Politecnico di Milano
 ■    Commissione UE – DG Enterprise"

Ore 16:00 Laboratorio

Green Arena - Fiorano
Laboratorio Green Cosmetics

Isturzioni per i cosmetici sani e sostenibili, 
come si fanno e come si scelgono.
A cura di Eco-Arca.

Ore 17:00 Laboratorio

Green Arena - Fiorano
La Green Economy nel quotidiano.
Spunti di riflessioni ed esempi da Mr. 
Kilowatt - Radio 24 ore

Ore 18.15 Premiazione

Green Arena – Fiorano
Premiazione 1° edizione Green 
Economy di Distretto

 ■     Matteo Richetti - Presidente Assemblea 
Legislativa Regione Emilia Romagna

 ■ Luca Caselli - Sindaco Comune di Sas-
suolo

 ■  Gian Luca Rivi - Sindaco di Castellara-
no

 ■  Giorgio Montanari - Sindaco di Castel-
vetro

Ore 21,00 Spettacolo

Green Arena - Fiorano
MigoNoè
Estinzione prossimamente su questo 
pianeta

Paolo Migone da Zelig
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Così un ente può occuparsi di economia

ecco il Green economy festival

Deve un ente comunale occuparsi anche di interventi a sostegno dell’economia? Se ci limitamo a una ristretta in-
terpretazione delle norme forse no, ma da quando c’è la crisi, come Comune di Fiorano, abbiamo scelto di fare tut-
to quello che è nelle nostre possibilità e di operare su tutti i fronti che troviamo aperti, con la consapevolezza che 
avremmo intrapreso strade nuove senza sapere a priori i risultati. Ma la vera sconfitta era stare fermi e lamentare 
giustamente che il Governo non ha una politica industriale, penalizza la ricerca, la competitività, il lavoro, le piccole e 
medie imprese, fa manovre che deprimono invece di rilanciare l’economia. Insieme al sostegno delle famiglie, dei più 
deboli e dei giovani abbiamo perciò messo in campo una serie di iniziative, come ‘La fabbrica delle idee’, per stimolare 
e riempire di contenuti innovativi il desiderio degli imprenditori, dei lavoratori e di tutti gli addetti economici di dare 
un futuro al distretto e di offrire ai giovani un’opportunità per avere la stessa qualità di vita che abbiamo conosciuto 
fino ad oggi. Siamo partiti da soli, come Comune di Fiorano, ma lungo la strada abbiamo coinvolto i comuni del 
distretto, Confindustria Ceramica, le associazioni di categoria, i sindacati, la Provincia, la Regione. Ora procediamo 
insieme mettendo in pratica una forma elementare di governance della quale il distretto ha bisogno perché la competitività sui mercati del mondo richiede di operare insieme a livello di 
territori vasti, dei quali il distretto e il livello minimo.
Dalla Fabbrica è nata l’idea del ‘Green economy festival di distretto’ che ospitiamo a Fiorano dal 6 al 9 ottobre perché la ecosostenibilità dei prodotti e dei processi è diventato un valore rico-
nosciuto in tutto il mondo, una opportunità di conferma del ruolo del Made in Italy. Il festival sarà una vetrina delle nostre imprese, già all’avanguardia anche nel campo green, e darà l’op-
portunità di ‘importare’ idee nuove, arricchendo così il percorso futuro, speriamo verso quell’ ‘Incubatore di idee e di imprese’ che per me è una scommessa importante del prossimo futuro.

Il Sindaco Claudio Pistoni

tutto il programma degli eventi permanenti

[ Grandi Eventi ]

“La vera sconfitta sarebbe stare fermi”

 Esposizioni

Green Tile Expo
Show room di settore 

A cura di Confindustria Ceramica e promo-
tori Festival

 Esposizioni

Green Tiles per l’Arredo Urbano
Esempi di arredo urbano ceramico cre-
ativo

Metamorfosi. Allestimenti dal Salone del 
Mobile 2011

In collaborazione con Confindustria Cera-
mica

 Mostre multimediali

Architettura, Edilizia e Sostenibilità
Interviste agli esperti

Interviste agli esperti

 Esposizioni

Idee progettuali di giovani creativi 
per il distretto ceramico
Mostra Concorso di Idee 

In collaborazione con Confindustria Cera-
mica

 Mostra fotografica

Terra a Fuoco
Immagini di un viaggio nell’industria 
ceramica

Narrazione dei luoghi e delle persone che 
rendono possibile il successo di un’indu-
stria da parte di 4 fotografi di fama
 
 Esposizioni

Green Design
Esposizione oggetti e prodotti di uso 
quotidiano per interni con materiali e 
criteri green

A cura di Open Desing Italia

 Mostre multimediali

Green Cities
Città europee in ottica green economy

Esempi di politiche pubbliche e private su 
scala europea

 Mostre multimediali

Pratiche di Green Economy nel 
mondo
Network Green TV

Panoramica di pratiche di sostenibilità gre-
en imprese, città, società

 Esposizioni

Mostra Casa Ecologica
Il meglio del Green Building in pratica

Casa ecologica espositiva-didattica di 200 mq

 Mostre buone pratiche

I progetti dei Comuni del Distretto 
Ceramico verso la Green Economy

Sintesi progetti in corso in vari settori (ur-
banistica, energia, educazione, ecc.)
A cura degli Assessorati all'Ambiente
 
 Laboratori scientifici e creativi

Laboratorio Creativo Green Che-
mistry

In collaborazione con Istituto d’Arte Venturi 
Modena
Estrazione di colori da materiali naturali or-
ganici e inorganici (vegetali e pietre), pre-
parazione di pitture

 Laboratori scientifici e creativi

Laboratorio Didattico ConsumAbile

In collaborazione con Regione Emilia-Ro-
magna

Giochi didattici – educazione alla sosteni-
bilità

 Laboratori scientifici e creativi

Info Point Professioni per la Green 
Economy

In collaborazione con Cerform
Informazioni su profili e percorsi formativi

 Laboratori scientifici e creativi

La grande macchina del mondo

Progetto di educazione ambientale del 
Gruppo Hera

 Green Economy District Tours

Visite formative Green Technology

Visite guidate presso imprese
 
 Spazi permanenti

Spazio Green Motors

Esposizione di prototipi di mezzi a 
idrogeno e solari
A cura di Ipsia Ferrari di Maranello

 Spazi permanenti

BioRistoro – Food Design

Specialità locali a Km Zero
A cura di Tigellina Food

6-7-8-9 ottobre 2011

Eventi permanenti

[ Grandi Eventi ]

Il sindaco Claudio Pistoni durante la recente iniziativa “Fabbriche Aperte”
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[ Grandi Eventi ]

Un palazzo che arricchisce Fiorano

L’inaugurazione del palazzo 
sede della biblioteca, della lu-
doteca, dell’archivio storico 
e della corsistica, chiamato 
Bla, è una importante tappa 
dell’impegno di legislatura 
che abbiamo assunto verso i 
cittadini, perché arricchisce il 
patrimonio comunale, alza la 
qualità dei servizi educativi e 
culturali, contribuisce al rilan-
cio del centro di Fiorano. E’ 
una struttura innovativa, un 
esempio di uso della ceramica 
in un’ottica di ecosostenibili-
tà e di risparmio energetico, 
con spazi adeguati, luminosi, 
funzionali, senza barriere ar-
chitettoniche, a norma e anti-
sismici, in grado di rispondere 
all’alta richiesta delle migliaia 
di Fioranesi che frequentano 
la biblioteca e la ludoteca.
Il palazzo conterrà la biblio-
teca, con i suoi 5000 utenti e 
oltre 70.000 volumi, in spazi 
quattro volte più grandi ri-
spetto a Villa Pace, pensati per 
leggere, studiare, accedere al 
prestito, leggere i quotidiani, 
incontrarsi e partecipare a in-
contri organizzati.  
La Ludoteca fioranese è sta-
ta una delle prime in Italia e 

compie trent’anni; cambiano 
gli utenti ma il suo ruolo resta 
sempre importante e ora po-
trà avvalersi di spazi adeguati. 
Abbiamo dato una una sede 
all’archivio storico, accessibile 
finalmente agli studiosi e alle 
scuole. Il Bla, con la vicina 
Villa Frigieri che diventerà di 
proprietà comunale grazie al 
Poc della Motta, potenzia la 
ricettività del centro creando 
un unico polo che comprende 

tutti i principali servizi cultu-
rali; aumenta i posti auto; col-
lega Via Pellico con Via della 
Vittoria; ridisegna e rende 
fruibile un’area fino ad oggi 
marginale trasformandola 
in ‘centro’. Con il Bla e con le 
altre opere pubbliche che stia-
mo realizzando, rispettiamo 
l’impegno ad investire perché 
soltanto un intervento pubbli-
co forte ed efficace può contri-
buire a modificare il segno ne-

gativo dell’economia italiana; 
noi facciamo la nostra parte, 
nella misura che il crescente 
centralismo statale ci consen-
te. E’ inoltre significativo che 
riusciamo a inaugurare un 
edificio destinato all’educa-
zione, alla cultura e ai ‘sape-
ri’  perché sono un elemento 
fondamentale non solo per la 
qualità della vita e della nostra 
comunità, ma anche per l’eco-
nomia e il futuro dei giovani. 

La festa col 
“Passalibro”

Il Sindaco Claudio Pistoni sul bla, nuova biblioteca, ludoteca e archivio comunale
e in ottobre letture e laboratori

[ Grandi Eventi ]

Chi era Paolo Monelli?

E’ fioranese uno dei più gran-
di giornalisti italiani del ven-
tesimo secolo, anche se lo fu 
soltanto di nascita perché poi 
la vita e la professione lo por-
tarono altrove. Paolo Monelli 
era nato il 15 luglio del 1891 in 
una casa del ‘Cerreto’, poi Via 
Gugliemo Marconi. 
Si distinse nella prima guerra 
mondiale come combattente 
meritando quattro decora-
zioni e come scrittore, con 
l’immortale e fortunatissimo, 
anche se oggi dimenticato, ‘Le 
scarpe al sole’. 
Fu giornalista, corrispondente 
di guerra o curatore di rubri-
che letterarie, sui più impor-

tanti quotidiani da Il Resto del 
Carlino Al Corriere della sera, 
alla Stampa e su riviste come 
Epoca, Il Tempo, Il Mondo. 
Fine italianista, prolifico scrit-
tore, attento lettore degli even-
ti politici, fu precursore del 
giornalismo legato al turismo 
enogastronomico, si impegnò 
per la difesa del paesaggio, 
delle tradizioni locali e nel 
contempo quale corrispon-
dente visse direttamente sul 
campo la Guerra di Libera-
zione al seguito degli Alleati o 
i principali eventi bellici e po-
litici nel mondo. Morì a Roma 
il 19 novembre 1984 ed è già 
una figura da riscoprire. 

Uno dei più grandi giornalisti italiani

La festa del bla, sabato 1 ottobre
•	Ore	14,30: Passalibro (i cittadini fioranesi che han-

no aderito all’invito dell’amministrazione si pas-
seranno, dalla vecchia sede di Villa Pace fino a 
quella nuova, gli ultimi cinque libri da trasferire).

•	Ore	14,45: saluti delle autorità;
•	Ore	15,30: taglio del nastro verticale e benedizione 

dell’edificio
•	Ore	15,45: apre il Bla
Libri e animazione a cura di Librarsi, volontari delle biblio-
teche;
Giochi e animazione in collaborazione con il Gruppo Ba-
bele;
Annullo filatelico e cartoline ricordo;
Bookcrossing, libera un tuo libro e scegline un altro;
Un libro un post it, scrivete su un post it l’emozione di 
un libro e attaccatelo dove preferite;
Musica con l’ensemble Nino Rota.
•	Rinfresco.
•	Un	gadget	per	tutti	i	presenti.
In ottobre Letture animate e laboratori creativi ogni sabato

Sabato “Green” 8 ottobre ore 16,45 

“Sotto la quercia”
a cura di Troll Teatro
Ore 18: laboratorio a sorpresa a cura della Ludoteca 
Il Barone Rosso

Sabato 28 ottobre ore 16,45

“una Strega per tutti i guSti”
a cura di “La Bottega di Merlino”
Ore 18: laboratorio con le streghe a cura di La Bot-
tega di Merlino

La prenotazione è obbligatoria dal 3 ottobre al nu-
mero 0536/833403.
Il Bla sarà aperto solo per le attività dei bambini e 
non saranno attivi i servizi di prestito libri e giochi

Sabato 15 ottobre ore 16,45

“chi Sarà la regina dei baci?”
a cura di “Le Fantasmagoriche”
Ore 18: laboratorio a sorpresa a cura della Ludoteca 
Il Barone Rosso
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[ Grandi Eventi ]

“Non è solo una biblioteca”

e per la Ludoteca 
sono 30 anni

[ Grandi Eventi ]

E’ un momento storico 
per Fiorano: a quasi cin-
quant’anni dall’apertura del-
la biblioteca nella ex casa del 
Fascio in piazza Ciro Menot-
ti e a trent’anni esatti dall’i-
naugurazione della Ludote-
ca, una delle prime in Italia, 
si inaugura il Bla. 
Loretta, Lorenza, Roberta e 
Angela, negli anni Sessanta, 
in una ricerca per la scuola, 
scrivevano: “La biblioteca 
comunale si trova in un edi-
ficio in piazza Ciro Menotti. 
E’ aperta nei giorni di mar-
tedì, mercoledì, venerdì, do-
menica. E’ stata istituita nel 
mese di novembre dell’anno 
1963. Vi sono 3585 libri, tutti 

pagati dall’amministrazione 
comunale. Il valore di tut-
ti i libri è di circa 3 milioni. 
Ci sono due impiegati che 
si chiamano Piero e Bianca 
Maria Pedroni. La direttrice 
della biblioteca è la maestra 
Campagnoli Volmerina. 
L’opera più costosa si chia-
ma Enciclpedia Italiana, è 
formata di 41 volumi e co-
sta seicentomila lire. Il libro 
meno costoso costa 200 lire. 
Leggono molto più i bimbi 
degli adulti. Infatti quasi tutti 
i ragazzi che vanno a scuola 
sono soliti andare a prende-
re libri”. Oggi gli utenti sono 
5000, 3500 gli iscritti al pre-
stito, più di 70.000 i volumi.

La Ludoteca il Barone Rosso è nata trent’anni 
fa, ennesima ricorrenza nel giorno dell’evento 
di inaugurazione del Bla. E’ cresciuta costante-
mente, finchè le dimensioni della sede di Villa 
Cuoghi lo hanno permesso.
Nel 2010 la Ludoteca ha totalizzato 4.261 pre-
senze in 152 giorni di apertura e dato in presti-
to 1.764 giochi.
La Ludoteca organizza ogni anno numerosi 
corsi artistici e creativi sia per le fasce di bam-
bini da 6 a 8 e da 9 a 11 anni che per gli adulti, 
specialmente nel periodo che precede le feste 
natalizie e in primavera.

L’assessore Lamazzi: “Luogo di cultura fondamentale”

Più di 4mila presenze l’anno e 
1700 giochi in prestito

Da tremila e settantamila volumi
Circa cinquemila utenti all’anno, 3500 gli iscritti

“Partiamo dall’inizio. Il 
Bla non è una biblioteca. 
E’ un luogo di cultura in 
senso ben più ampio, un 
luogo in cui si concentra-
no servizi importanti per 
la conservazione, la colti-
vazione e la crescita della 
cultura cittadina. Qui tro-
vano sede infatti la biblio-
teca ma anche l’archivio 
storico e la ludoteca.
Quest’ultima, che fu aper-
ta poco meno di trent’anni 
fa (la ricorrenza cade nel 
2012) e fu una delle pri-

ma in Italia, ha avuto fin 
dall’inizio un suo obietti-
vo di crescita culturale at-
traverso il gioco, nei suoi 
aspetti educativi e stimo-
lanti per manualità e in-
telletto. 
E’ un aspetto simbolico 
importante che proprio ai 
trent’anni dalla sua aper-
tura, la Ludoteca trovi 
nuovi spazi e opportunità 
grazie al Bla, che le con-
sentirà quell’espansione 
in termini di materiali e 
attività che nella vecchia 
e bellissima sede di Villa 
Cuoghi non era più pos-
sibile. Qui ci saranno nuo-
vi spazi, ampi laboratori, 
la Ludoteca potrà svolgere 
ancora meglio il ruolo che 
riveste da tanto tempo per 
bambini e giovani fioranesi.
Il Bla ci consente final-
mente di rendere acces-
sibile e realmente con-
sultabile anche l’archivio 
storico di Fiorano, che è 
ricco di interessantissi-
mi documenti e testimo-
nianze, tutti riordinati e 
catalogati ma fino ad oggi 

impossibili da consultare 
agevolmente, per motivi 
di spazio. Siamo certi per-
ciò che da ora questa fon-
te, già preziosa, lo diven-
terà ancora di più sia per 
gli appassionati e gli ad-
detti ai lavori del settore, 
che per i cittadini fiora-
nesi, che avranno l’oppor-
tunità di sviluppare pro-
getti e ricerche utili per la 
città. Penso per esempio 
alle nostre scuole, che qui 
potranno scoprire tante 
cose della Fiorano di una 
volta: un percorso nella 
memoria, riscoprire chi 
siamo anche per guardare 
al futuro. Non a caso, nel-
la ricorrenza del cento-
cinquantesimo dell’Unità 
d’Italia, l’archivio storico 
è già stato ampiamente 
utilizzato e lo sarà ancora, 
con un progetto in corso.
Per quanto riguarda la bi-
blioteca, che a sua volta 
nella sede di Villa Pace 
non trovava più gli spa-
zi adeguati per un patri-
monio librario che non 
smette di crescere e viene 

continuamente integrato e 
aggiornato. Inutile ricor-
dare l’importanjza che le 
biblioteche hanno avuto 
per la crescita del paese, 
per la sua alfabetizzazio-
ne e per la formazione 
di una sua coscienza na-
zionale. Ma anche oggi le 
biblioteche continuano a 
essere uno dei principa-
li luoghi di crescita della 
comunità. Sono spazi im-
portanti per le scuole, per 
gli studenti, per chi è alla 
ricerca di dati e informa-
zioni. La nuova biblioteca 

sarà al passo coi tempi, sia 
nelle strutture e spazi che 
nell’informatizzazione.
Del Bla va infine ricordata e 
sottolineata la posizione, in 
collegamento praticamen-
te diretto e immediato con 
la piazza, il centro vitale di 
Fiorano, con il Municipio, il 
teatro, tutti i luoghi in cui si 
forma la cittadinanza e l’ap-

partenenza culturale della 
comunità. E’ uno spazio che 
garantirà ai fioranesi tantis-
sime opportunità e stimoli. 
Siamo certi che la città inte-
ra ne farà buon uso”.

Annalisa Lamazzi
Assessore alle politiche cul-
turali.

Annalisa Lamazzi
Assessore alle politiche culturali

Il bla non è una biblioteca. 
è un luogo di cultura 

in senso ben più ampio
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[ Imprese ]

La Fabbrica delle idee, verso il traguardo

La ‘Fabbrica delle Idee’ ha 
chiuso la sua terza fase e si 
appresta, in autunno, ad en-
trare nella quarta che por-
terà alla realizzazione dei 
progetti individuati. E’ stato 
un cammino intenso, svolto 
in un anno di lavoro, iniziato 
con una prima fase di ascolto 
e di confronto di tutte le pro-
poste emerse in focus group, 
in interviste, avanzate diret-
tamente sul sito; una secon-
da fase nella quale scegliere, 
fra le oltre 100 idee avanzate, 
40 priorità di intervento. La 
terza fase, conclusa a luglio, 
ha visto emergere 30 azioni 
progettuali affrontate in 12 
tavoli tematici da 100 parte-
cipanti, che hanno portato le 
voci di portando le voci della 
Federazione Distretti, di as-
sociazioni fioranesi, comuni 
del distretto, della Provincia 
di Modena, di università, 
scuole superiori, associazio-
ni di categoria, liberi pro-
fessionisti, urbanisti, coope-
rative sociali, aziende della 
ristorazione e del turismo. 
Le 30 azioni saranno valuta-
te dai sindaci degli 8 comuni 

partecipanti alla Fabbrica, 
dalle associazioni impren-
ditoriali e dalle imprese per 
scegliere quelle da portare 
avanti e trasformare in re-
altà, attraverso partner-ship 
pubblico-private o affidate a 
privati.
I dodici tavoli tematici della 
terza fase sono stati: 
•	 Innovazione di prodotto 

e processo della ceramica in-
dustriale

•	 Promozione-marketing 
integrato della ceramica in-
dustriale
•	 Promozione economica 

territoriale del distretto. Tu-
rismo
•	 Distretto del green buil-

ding. Green economy
•	 Polo della creatività, ri-

cerca e design per la cera-
mica
•	 Filiera dei green motors. 

Green economy

•	 Green energy. Green eco-
nomy
•	 Logistica e trasporti
•	 Welfare e volontariato
•	 Formazione e saperi
•	 Governance di distretto
•	 Riqualificazione territo-

riale. 
•	 Gestione ambientale.

Settimana della Salute 2011
Programma

Continua l’iter verso i progetti da concretizzare

[ Sanità ]

Verso la Settimana della salute

Dal 5 al 13 novembre si ter-
rà in tutto il comprensorio 
la Settimana della salute, 
appuntamento distrettuale 
interamente dedicato alle 
buone pratiche di vita, alla 
prevenzione e alle asso-
ciazioni ed enti che si oc-
cupano di questo ambito. 
Nata come Giornata della 
salute l’iniziativa si è am-
pliata fino a includere un 
programma settimanale e 
ad estendersi all’intero di-
stretto includendo anche 
Sassuolo, Formigine e Ma-
ranello.
Anche la “Settimana del-
la salute” è nata a Fiora-

no – ricorda l’assessore 
Alessandro Borghetti - ma 
è giustamente cresciuta 
coinvolgendo i comuni 
del distretto e ora della 
montagna, con Prignano, 
concordando i temi con 
le istituzioni sanitarie e 
cercando il maggior coin-
volgimento possibile da 
parte delle associazioni del 
distretto, che continuano a 
svolgere un ruolo fonda-
mentale. Non ci sostituia-
mo ai sanitari; noi voglia-
mo operare attraverso la 
conoscenza, l’educazione e 
la prevenzione per costrui-
re sani stili di vita. 

Le iniziative dal 5 al 13 novembre nel distretto

Formigine • Venerdì 11 novembre 
c/o caStello, Sala del conSiglio

ore 15-21
Convegno: “Il benessere psicofisico nella malattia grave”.
in collaborazione con Amici per la vita

Sassuolo • Sabato 5 novembre
auditorium, Via pia

ore 10,00
Conferenza su “sani stili di vita-movimento”
A seguire camminata nel parco e buffet
In collaborazione con AUSER e Ass. Star bene e Di-
stretto sanitario n.4

Maranello • Domenica 13 novembre
piazza della libertà

ore 9,30-13,00
“la cittadella della Salute”
Le tende della protezione civile ospitano le associazioni 
del volontariato per azioni dimostrative e promozione 
delle loro attività.

Prignano • Domenica 6 novembre
Sala conVegni municipio

ore 9,30
“liberi di Scegliere”
presentazione del progetto presentato dalla scuola 
media di Prignano al concorso regionale “Paesaggi di 
Prevenzione”.

Fiorano • Sabato 12 novembre
caSa corSini, Via Statale 83 Spezzano

ore 17,30

“arte SalVaVita”
giovani, creatività e qualità della vita

Incontro, proiezioni e dibattito

L’iniziativa, a cui parteciperanno esperti di arteterapia 
e giovani artisti del territorio, offrirà l’occasione per ri-
flettere sul ruolo che il processo creativo messo in atto 
nel fare arte produce sul benessere e la salute. Durante 
la serata verrà presentato il video reportage Arte Salva-
vita prodotto da Casa Corsini, realizzato in collabora-
zione con Nuovo Suono Hi-Fi e Ozu Film Festival.

A conclusione della serata aperitivo analcolico a cura 
della scuola alberghiera di Serramazzoni.

Fiorano • Domenica 13 novembre
Tutto il giorno in Piazza Menotti le Associazioni di vo-
lontariato AVIS, Amini del Cuore, ANT informeranno 
i cittadini ed effettueranno prelievi e analisi
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Che successo per San rocco
Decine di migliaia di persone a Spezzano il 16 agosto

Già le premesse erano state 
di buon auspicio, con il suc-
cesso degli spettacoli e delle 
iniziative programmate nei 
giorni precedenti il 16 agosto, 
quando si festeggia San Rocco 
e Spezzano scende in strada 
per la tradizionale fiera orga-
nizzata dall’Associazione Fiera 
di San Rocco e dal Comune 
di Fiorano Modenese. Già nel 
pomeriggio e nella sera di Fer-
ragosto, l’articolata macchina 
della fiera, con tantissimi vo-
lontari in campo, ha comin-
ciato a girare a pieno ritmo: 
sulla Statale, per oltre 2 km, 

dal Ponte sul Fossa ai confini 
con Maranello, una ininter-
rotta sequenza di banchi degli 
ambulanti, stand delle asso-
ciazioni, mercato di prodotti 
tipici, punti ristoro, mercatino 
dell’usato, esposizione hobbi-
sti ha  accolto una folla diffi-
cile da contare, ma stimata in 
quarantamila persone, fra 15 e 
16 agosto. 
“La partecipazione e il succes-
so alle iniziative hanno pre-
miato l’impegno dei tantissimi 
volontari e delle associazioni, 
tutti in campo nel nome della 
solidarietà e della beneficenza 

–  commenta il sindaco Clau-
dio Pistoni – . A tutti i volon-
tari va il ringraziamento mio 
e dell’amministrazione; è un 
grazie dettato dal cuore per-
ché la loro tenacia e l’entusia-
smo sono straordinari, capaci 
di superare la complessità e le 
difficoltà organizzative e di ge-
stione con l’impegno persona-
le.” Fra gli ospiti della fiera an-
che Alberto Angela, in viaggio 
verso Pavullo per presentare 
la sua ultima fatica editoriale, 
accompagnato dai giornalisti 
Roberto Armenia a Luigi Giu-
liani. Fra le mostre all’interno 

della fiera, da segnalare ‘Come 
eravamo’ la mostra di foto di 
Spezzano, la mostra di carto-
line della collezione Gibellini, 
la mostra fotografica di Ke-
vin Lupo, la mostra di pittura 
dell’associazione Arte e Cultu-
ra, l’esibizione di fuoristrada, 
di cavalli e monta western, di 
falconeria, l’area con i giochi 
per bambini e i mini go-kart. 
E poi pesca di beneficenza, 
giochi per bambini, stand 
gastronomici a cura di Vim e 
Gruppo Alpini, luna park ecc. 
Lo spettacolo pirotecnico ha 
chiuso la manifestazione.

Un’immagine del motoraduno che si è tenuto in oc-
casione della Sagra di San Rocco, con moltissimi mo-
delli storici apprezzati da un gran numero di visitatori. 
Per questa iniziativa un grande ringraziamento va al 
C.A.M.E.R. club di Reggio Emilia, a Fernando Simoni-
ni che ha curato l’organizzazione e a Giuseppe Barozzi.

esibizione di cavalli western
Immagini di Kevin Lupo

esibizione di fuoristrada

[ Foto notizie ]

Il via della Graziellata, un grande successo
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La folla per la Sagra dell’8 Settembre
Presenti monsignor Lanfranchi, vescovo di Modena, e monsignor Verucchi 
nel suo cinquantesimo

Anche quest’anno è stato un bagno di folla l’8 Settembre di Fiorano, nel giorno della festa della Beata Vergine del Ca-
stello. Fin dal mattino alle 5, orario della p’rima messa, è stata ininiterrotta la processione di fedeli al Santuario. Nel 
tardo pomeriggio la processione per le vie del centro e la messa successiva, con le autorità, hanno visto la presenza 
di monsignor Antonio Lanfranchi, vescovo di Modena, e di monsignor Giuseppe Verucchi, già parroco di Fiorano 
e ora vescovo di Ravenna-Cervia, che in quest’occasione a anche festeggiato il cinquantesimo del suo sacerdozio. Il 
contorno come sempre era rappresentato da  punti di ristoro, bancarelle di oggetti religiosi e pesca di beneficenza 
presso il santuario, mentre in piazza e nei dintorni si sviluppava la fiera con le bancarelle e il luna park. In serata 
concerto della banda di Sassuolo. La Beneficenza e poi i tradizionali fuochi artificiali.

[ Foto notizie ]
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Centinaia di persone per la 
Casa dell’acqua
Funziona con tessera a scalare, eroga acqua liscia e gasata

Centinaia di persone han-
no partecipato a Spezza-
no, presso il bocciodro-
mo, all’inaugurazione 
della Casa dell’Acqua, 
la prima installata nel 
comprensorio e una delle 
prime nella provincia di 
Modena. A tenere a batte-
simo l’impianto c’erano il 
sindaco Claudio Pistoni, 
la giunta e numerosi con-
siglieri comunali, insie-
me a tantissimi fioranesi 
che si sono presentati 
all’appuntamento muniti 
dell’apposita tessera per 
l’erogazione, ricevuta a 
casa nei giorni scorsi.
La Casa dell’acqua costi-
tuisce sia un elemento di 
sensibilizzazione verso 
un uso responsabile del-
la risorsa acqua, sia un 
invito al risparmio eco-
nomico e al rispetto am-

bientale.
“In una famiglia media – 
ha spiegato il sindaco Pi-
stoni – si consumano 800 
litri di acqua in bottiglia 
l’anno, pari a 540 bottiglie 
da 1,5 litri. Per produrle, 
trasportarle e poi smaltir-
le si impiegano comples-
sivamente 54 kg di pe-
trolio, 12 litri di gasolio 
e si emettono 126 kg di 
CO2. Il costo medio per 
una famiglia in consumo 
di acqua è di 160 euro. 
L’acqua pubblica costa 1 
centesimo naturale e 3 
centesimi gasata, con un 
costo medio annuo per 
400 litri di acqua liscia e 
400 di gasata, pari a 16 
euro. L’acqua in bottiglia 
costa oltre mille volte di 
più dell’acqua dell’acque-
dotto e spesso la qualità 
non è migliore: i controlli 

dell’acqua pubblica av-
vengono, su 62 parametri, 
con frequenza periodica, 
stabiliti dalle Asl locali, 
mentre quelli per l’acqua 
in bottiglia sono richiesti 
una volta all’anno”.
Realizzata a norma di leg-
ge per l’utilizzo anche da 
parte dei disabili e con 
design anti-vandalico, 
coibentata contro il gelo, 
costantemente igienizza-
ta, illuminata a led nella 
fase notturna e alimen-
tata da un pannello fo-
tovoltaico, su un display 
riporterà costantemen-
te i parametri di qualità 
dell’acqua erogata, oltre a 
informazioni di carattere 
e utilità pubblica. Funzio-
na con tessera a scalare, 1 
centesimno per l’acqua 
liscia, 3 centesimi per 
quella gasata, si può rica-
ricare presso l’Urp comu-
nale o al bocciodromo.
Nei programmi dell’am-
ministrazione si valuterà 
l’opportunità di installa-
re un secondo impianto 
a Fiorano, se quello di 
Spezzano dovesse rivelar-
si utilizzato con partico-
lare frequenza.

La Casa dell’Acqua costituisce 
un elemento di sensibilizzazione 

verso un uso responsabile 
della risorsa acqua
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[ Scuola ]

La scuola nel 
centocinquantesimo 
dell’unità d’Italia

La scuola e la storia dei 150 
anni di Unità sono inscindi-
bili: non potremmo festeg-
giare questo anniversario se 
la lunga fatica e l’impegno dei 
“maestri” d’Italia non avesse 
saputo trasformarci da suddi-
ti a cittadini, da popolo per il 
90% analfabeta a uomini con 
la possibilità e il diritto ad 
una piena partecipazione de-
mocratica, uniti da una stessa 
lingua e capaci di riconoscer-
ci in una comune identità. 
Una scuola, la nostra, che 
non ha voluto annullare le 
mille straordinarie differenze 
di dialetti, di usi e costumi, 
di preziosi patrimoni di sto-
ria e cultura locale, anzi li ha 
saputi accogliere nella loro 
ricchezza e farli diventare pa-
trimonio di tutti, elevandoli e 
riconducendoli ad un tessuto 
unitario.D’altronde l’unità è 
tale quando lega e cuce insie-
me le differenze.E’ la nostra 

scuola che ha permesso ai fi-
gli di tutti i suoi  migranti in-
terni, da regione a regione, di 
costruirsi una propria nuova 
identità unitaria pur sapen-
do conservare i legami e i fili 
mai recisi con le proprie terre 
d’origine. E sarà solo la scuola 
che potrà rifare ancora una 
volta questa opera necessaria 
di cucitura delle diversità con 
i ragazzi della nuova migra-
zione, tessendo l’unita e l’i-
dentità di domani.E’ la scuola 
che attraverso il travaglio e i 
momenti di tragica sofferen-
za, che pur questi 150 anni ci 
hanno riservato, ha caparbia-
mente perseguito il suo com-
pito di costruzione e trasmis-
sione di valori, quei valori e 
quelle grandi conquiste del 
pensiero che hanno poi tro-
vato maturazione nella nostra 
Carta Costituzionale: liber-
tà, uguaglianza, democrazia; 
tolleranza e unità; identità e 

capacità di inclusione; solida-
rietà ed equità.Questi sono i 
valori che la scuola non solo 
trasmette ma agisce nel suo 
operare quotidiano: sono i 
valori condivisi e da condi-
videre perché costituziona-
li e quindi fondamento del  
nostro Paese e dell’anima del 
popolo italiano.Solo il pen-
siero fa crescere un popolo: i 
nostri giovani devono assolu-
tamente acquisire competen-
ze, anche tecniche, ma devo-
no altrettanto assolutamente 
saperle collocare in una cor-
nice di saperi e di cultura che 
le renda umane.Il semplice 
conoscere, il possesso di no-
zioni fini a se stesse non è suf-
ficiente per essere uomini!Io, 
d’altra parte, credo che sia 
proprio questo che vogliamo 
per i nostri figli, che doma-
ni vivranno, lavoreranno, si 
confronteranno nell’orizzon-
te del  mondo.Per questo è 

un dovere sostenere la scuo-
la, garantirla, valorizzarla; e 
questo è ancora più urgente 
che diventi consapevolezza 
di tutti oggi, quando purtrop-
po è evidente il tentativo di 
delegittimarla.E’importante 
comprendere che dietro la 
delegittimazione della scuola 
pubblica si cela il disegno di 
chi intende sottrarle risorse: 
è la giustificazione per ope-
rare i tagli indiscriminati di 
questi ultimi anni.La critica è 
sempre un’azione legittima e 
a volte anche doverosa; la no-
stra scuola non la rifiuta, anzi 
uno dei suoi compiti è inse-
gnare lo spirito critico; ma l’o-

biettivo non può essere la sua 
umiliazione bensì il desiderio 
e il diritto/dovere di contri-
buire  a renderla più efficien-
te, più pronta e fedele alla sua 
missione, più coerente con le 
sue finalità. Questo è lo spi-
rito con cui tutti dovremmo 
confrontarci con la scuola: 
governo, istituzioni, ammi-
nistrazioni, collegi docenti, 
famiglie, rappresentanze del-
la società; in una necessaria e 
condivisa responsabilità etica 
che dobbiamo alle nuove ge-
nerazioni e senza dimenticar-
ci che è solo “insieme a loro” 
che possiamo costruirla.

L’assessore Maria Paola bonilauri: 
“L’importanza dei maestri in Italia”

L’assessore Maria Paola 
Bonilauri
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Gli interventi governativi 
sulla scuola, che si sono 
concretizzati esclusiva-
mente su diminuzioni di 
finanziamento, contrazio-
ne di classi, riduzioni del 
numero degli insegnanti 
e del personale ausiliario, 
costringono l’Ente Locale 
a farsi carico, con impegno 
economico sempre più im-
ponente, di sostenerla, ben 
al di là delle sue competen-
ze, per ridurre l’impatto pe-
santissimo dei tagli.
E questo proprio nel mo-
mento più difficile, quando 
la crisi più pesante degli 
ultimi cinquant’anni vede 
crescere esponenzialmente 
il bisogno di risorse da de-
stinare al sostegno sociale 
delle famiglie.Per il Comu-
ne di Fiorano la necessità di 
coprire con risorse proprie 
la latitanza dello Stato ha 
significato, per il 2010, un 
incremento così articolato:
- insegnanti di sostegno 
per portatori di handicap: 
+ 160.000 euro

- assistenza scolastica, pre-
scuola, prenotazione pasti, 
scodellamento e distri-
buzione pasti, assistenza 
mensa ed interscuola:  + 
110.000 euro
- post-scuola: + 50.000 eu-
roPer l’a.s. 2011/2012, oltre 
il ripetersi della spesa di cui 
sopra:
- incremento ancora non 
quantificabile della spesa 
per l’integrazione dei porta-

tori d’handicap: all’aumen-
to del numero di bambini e 
ragazzi che presenteranno 
la certificazione, si aggiun-
ge la  notizia di un’ulteriore 
contrazione del rapporto 
tra insegnanti di sostegno 
statali e numero dei ragazzi 
stessi: il nuovo appalto per 
la gestione di questi servi-
zi comporterà un aumento 
del costo orario del 14,2%
- il nuovo appalto per il 

trasporto scolastico peserà 
per un aumento del 14%
- l’introduzione di un ser-
vizio integrativo per dare 
risposta ai bambini non ac-
colti nella scuola materna 
statale, oltre alla spesa im-
pegnata per rendere idonei 
gli spazi presso il Centro 
bambini-genitori, signifi-
cherà un’ulteriore impegno 
per dotarlo di personale, 
mensa, arredi ecc…

I tagli del Governo, 
l’impegno del Comune
L’ente locale si fa carico dei costi per garantire i servizi

I progetti di 
qualificazione scolastica

Nonostante la realistica consapevolezza che 
la contrazione di risorse disponibili renderà 
sempre più difficile continuare a garantire alle 
nostre scuole quell’articolato, vario e ricco sup-
porto all’offerta formativa che fino ad oggi ci ha 
contraddistinto, proviamo per il prossimo anno 
scolastico a  mantenere e riproporre gli inter-
venti che negli ultimi anni abbiamo condiviso 
con le istituzioni scolastiche.
Perché il rapporto scuola-comunità, l’integra-
zione tra dentro e fuori, lo stimolo al senso di 
appartenenza ad un territorio, l’apertura alla re-
lazione con i tanti soggetti che questo territorio 
esprime sono opportunità troppo importanti sia 
per la crescita dei nostri ragazzi che per tutti noi 
adulti: la scuola non è “altro”, è invece elemento 
imprescindibile di quella rete di relazioni e in-
contri che costruiscono e fanno evolvere l’insie-
me della comunità sociale.
Le aree interessate saranno le seguenti:
•	 Educazione ambientale e alla sostenibilità
•	 Educazione alla cittadinanza e alla partecipazione
•	 Educazione alla pace e alla convivenza democratica
•	 Educazione alla creatività e alle forme artistiche
•	 Educazione stradale, alla salute e alla convi-

venza civile
•	 Educazione alla lettura
•	 Educazione motoria

Ogni area si articola in più progetti e si rivolge 
in modo diversificato, per contenuti e per me-
todologia, alle differenti età e gradi di scuola.
La disponibilità della Nuova Biblioteca e del 
suo Archivio storico, così come il Centro Giova-
ni di Casa Corsini  rappresentano occasioni ed 
opportunità aggiuntive che saranno valorizzate 
all’interno dei progetti.

Dalla sostenibilità alla pace, 
dall’educazione motoria 
a quella stradale
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[ Dal Comune]

Partono le operazioni di 
raccolta dei dati per il 
quindicesimo Censimen-
to generale della popola-
zione e delle abitazioni. In 
questi giorni, dopo i bandi 
dell’estate scorsa, vengono 
assegnati i compiti ai co-
ordinatori e a coloro che si 
occuperanno di raccogliere 
i dati. Ma l’Istat ha previsto 
anche altro tipo di servizi, 
in particolare per i Comuni 
che contano più di 10mila 
abitanti, in modo da facili-
tare al massimo la diffusio-
ne dell’informazione.
Fra questi servizi ulteriori 
c’è il “Census Tour”, partito 
nel mese di ottobre: ventu-
no furgoni personalizzati, 
completi di un’area acco-
glienza per il pubblico, so-
steranno per un giorno in 
ciascun Comune invididua-
to e due operatori, adegua-

tamente informati, avranno 
il compito di dare informa-
zioni al pubblico.
Il tour arriva anche nel Co-
mune di Fiorano, nella gior-
nata del 12 ottobre, dalle 
10 alle 18 in via Mondani a 
Spezzano, in prossimità del 
mercato che si svolge pro-
prio in quella giornata.
L’obiettivo del Census Tour 
è quello di garantire al cen-
simento una significativa 
penetrazione nelle piccole 
e medie comunità, assicu-
rando una completa coper-
tura regionale. Sarà anche 
un utile punto di raccolta 
dei questionari da parte di 
chi avrà risposto spontane-
amente.
Per tutte le informazioni 
per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi ai Servi-
zi Demografici, Piazza Ciro 
Menotti 1, tel. 0536/833.200

[ Dal Comune ]

Noi sindaci di comuni gran-
di e piccoli e di ogni colore 
politico, ci siamo mobilitati 
a difesa delle risorse per as-
sicurare servizi pubblici di 
qualità alle nostre comunità. 
Oltre alle risorse di natura 
finanziaria non dobbiamo 
dimenticare tuttavia la neces-
sità di salvaguardare la digni-
tà del lavoro dei dipendenti 
comunali. 
A nome mio e della Giunta 
Comunale ribadisco pub-
blicamente che i nostri di-
pendenti sono una risorsa 
fondamentale per garantire i 
servizi; perciò trovo immo-
tivate e immeritate le generi-
che accuse di esponenti del 
Governo e della maggioranza 
nei confronti dei dipendenti 
pubblici e del sistema delle 
autonomie locali, tacciati tutti 

di essere corresponsabili del 
deficit statale, mentre sono 
moltissimi i comuni virtuosi 
che nel proprio territorio ge-
nerano ricchezza e non debiti; 
così come la maggior parte dei 
dipendenti comunali nulla ha 
a che vedere con il cliché del 
pubblico dipendente nullafa-
cente. I dipendenti di Fiorano 
possono essere orgogliosi del 
lavoro che fanno, della pas-
sione, della professionalità, 
dell’impegno che quotidia-
namente mettono in campo 
e meritano di ottenere dai cit-
tadini il dovuto rispetto. Non 
credo di dovere ricordare che 
garantiscono i servizi scola-
stici, i servizi agli anziani, gli 
asili nido, il controllo del ter-
ritorio, la difesa dell’ambien-
te, la difesa della sicurezza, 
l’aiuto a chi non ha lavoro, la 

formazione, i servizi relativi 
al ciclo dell’acqua, dei rifiuti e 
tutte quelle attività indispen-
sabili per la vita dei cittadini e 
delle imprese; è invece giusto 
sottolineare i risultati che ot-
tengono in un contesto non 
facile. 
Infatti negli ultimi anni 
abbiamo assistito a conti-
nui interventi che, parten-
do dalla giusta necessità di 
contenere la spesa pubblica, 
nella realtà hanno pesante-
mente impattato sulle mo-
dalità di lavoro e di vita dei 
collaboratori del comune. 
Nonostante le normative 
statali abbiamo provoca-
to nel giro di pochi anni 
la diminuzione del 30% 
dell’organico comunale, 
aumentando di contro le 
difficoltà burocratiche e gli 

adempimenti, spesso con 
scelte cervellotiche e prive 
di efficacia, i dipendenti del 
Comune di Fiorano han-
no assicurato uno standard 
elevato dei servizi, con una 
opera costante di innova-
zione e di riqualificazione.. 
Solo per restare ai tempi più 
recenti forse non tutti sanno 
che ai dipendenti comunali 
sono stati da tempo bloccati 
stipendi ed incentivi, inibita 
ogni possibilità di progres-
sione di carriera, di fatto 
reso impossibile l’assunzio-
ne di colleghi in sostituzio-
ne dei colleghi cessati dal 
lavoro, introdotto e già a 
regime il pensionamento a 
65 anni per le lavoratrici, ri-
dotta praticamente a zero la 
possibilità di fare formazio-
ne, spesso posto a loro carico 

il costo delle missioni di la-
voro per conto dell’ente e da 
ultimo si profilano interventi 
su tredicesime e buonuscita 
con ipotesi di pagamenti po-
sticipati o a  rate. 
Ciò nonostante sono sicuro 
che l’impegno dei nostri di-

pendenti continuerà perché 
basato sul senso del dovere 
e sulla volontà di offrire ai 
Fioranesi il migliore servizio 
possibile; è giusto che in que-
sto impegno abbiano a fianco 
l’amministrazione comunale 
e tutti i cittadini. 

Il “Census tour” 
passa da Fiorano

I dipendenti comunali sono una risorsa

Il 12 ottobre in via Mondaini un furgone 
informativo sul Censimento

Un messaggio del Sindaco contro le accuse generiche e immeritate
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Un mistero svelato

[ Cultura ]

[ Cultura ]

Sul finire del Cinquecento 
Marco Pio, l’ultimo, irrequie-
to, signore dello stato auto-
nomo di Sassuolo, fa dipin-
gere nella sala del castello di 
Spezzano il ritratto dei luoghi 
salienti del proprio dominio: 
una sequenza di ben cinquan-
tasei vedute non disdegna di 
proporre gli angoli più mi-
nuti del feudo concesso dagli 
Estensi a Giberto Pio nel 1499, 
in cambio della sua porzione 
di Carpi. 
Ai domini modenesi si ag-
giungono tre castelli sabini, 
ricevuti nel 1595 come estin-
zione del debito dotale dai 
congiunti della moglie, Clelia 
Farnese Cesarini: è proprio 
tale acquisto territoriale, che 
procurerà al Pio la dignità 
ducale, a innescare l’iniziativa 

pittorica, di cui finalmente si è 
svelato l’autore. 
Specchio delle ambizioni di 
un committente deciso ad af-
fermare l’importanza del suo 
stato nel panorama italiano, il 
ciclo va ad arricchire con un 
episodio inedito il catalogo 
di un importante manierista 
emiliano d’adozione, impe-
gnato fin dai suoi esordi nella 
pittura di paesaggio e nei ri-
tratti di città.
Domenica 16 ottobre alle 16 al 
Castello di Spezzano l’autore 
di quegli affreschi, 57 vedute 
che risultano preziosissime 
anche dal punto di vista “car-
tografico” per conoscere la re-
altà degli insediamenti locali a 
fine 600, verrà finalmente sve-
lato durante la presentazione 
del volume “Sala delle vedute, 

l’autore ritrovato”. E’ prevista 
una tavola rotonda di presen-
tazione del volume, a cura di 
Francesco Ceccarelli e Maria 
Teresa Sambin de Norcen.
Interverranno il sindaco 
Claudio Pistoni, l’assessore 
alle politiche culturali Annali-
sa Lamazzi,  Carla di France-
sco, Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggisti-
ci Emilia Romagna, Stefano 
Casciu, Soprintendenza Beni 
Storici e Artistici di Modena 
e Reggio Emilia, Anna Maria 
Matteucci, Università di Bo-
logna, Lucia Nuti, Università 
di Pisa
A seguire assaggi di dolci tradi-
zionali del territorio a cura del 
Ristorante La Castellana. Dalle 
17 il volume sarà in vendita 
presso il bookshop del castello.

Dal 1983 il Castello di Spezzano è 
protagonista importante di un recupero e una 
valorizzazione continui. Divenuto patrimonio 
comunale all’inizio degli anni Ottanta, fu 
sottoposto a una prima campagna di studi, 
editi dall’amministrazione comunale, e a una 
successiva serie di restauri che lo hanno reso 
fruibile, riconsegnandolo alla comunità.
La Sala delle vedute ne è da sempre luogo 
importante, utilizzato per numerose occasioni 
pubbliche: conferenze, convegni, sedute di 
consiglio comunale. Le vedute sono state 
ripetutamente studiate, ma mancavano 
importanti tasselli sulla loro origine. Finchè 
tre anni fa circa la disponibilità di ampia 
documentazione prima inaccessibile, custodita 
dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano, ha 
riportato alla luce anche l’archivio Falcò Pio di 
Savoia. La ricerca è quindi ripartita, ad opera 
dell’Università di Bologna e seguita con  spirito 
collaborativi dal Comune di Fiorano. Fino 
a riempire di notizie un intero volume, che 
contiene anche quella più importante, scoperta 
quasi per caso: il nome di colui che su quelle 
pareti ha impresso le 57 vedute.

Le guide audio per visitare il 
castello di Spezzano e le Sal-
se di Nirano, direttamente su 
I-Pod, I-Phone o palmare. 
E’ la possibilità offerta dal 
Comune di Fiorano Mode-
nese direttamente sul sito 
municipale, alla voce turi-
smo, ma anche, insieme a 
una trentina di altre guide 
multi-lungue, sul sito www.
visitmodena.it.
Il portale turistico che offre 
indicazioni su tutti i prin-
cipali luoghi di attrazione 
del modenese, è a cura del-
la Provincia di Modena e fa 
parte del progetto Crosscul-
tour-Transromanica, che 
unisce tutti i siti europei del 
Romanico, tra cui appunto 
Modena, proponendo tutto 
ciò che di rilevante si può vi-
sitare anche nei territori cir-
costanti. Una mappa interat-
tiva permette di individuare 
il luogo e i riferimenti, com-
presa la guida da scaricare.
Sul sito visitmodena le au-
dioguide fioranesi, in for-

mato mp3, sono reperibili 
in italiano, inglese e tedesco, 
mentre sul sito del turismo 
del Comune di Fiorano sono 
solo in italiano.
Le guide sono realizzate 
dall’Ufficio cultura del Co-
mune, con testi discorsivi e 
ricchi di aspetti curiosi, al di 
là del rigore storico, in modo 
da offrire al visitatore non 

solo elementi nozionistici 
ma un quadro generale della 
zona, comprese le sue tipicità.
Un terminale a disposizione 
del pubblico presso il castel-
lo di Spezzano permette di 
accedere alle audioguide di-
rettamente, consultandole sul 
posto o scaricandole gratui-
tamente nei propri strumenti 
audio. Il  castello di Spezzano 

è aperto e visitabile fino a fine 
ottobre, ogni sabato e do-
menica dalle 15 alle 19 (con 
visita guidata gratuita ogni 
domenica alle 17).
Le Salse di Nirano inve-
ce sono sempre visitabili, 
mentre i Centri visite sono 
aperti con diversi orari e 
modalità, eccetto in gen-
naio e agosto.

e la guida turtistica è anche on-line

Finalmente il nome di chi dipinse la Sala delle Vedute
Il 16 ottobre giornata di studi con presentazione di un volume

Gli mp3 scaricabili dal sito comunale e da visitmodena.it
Ricerche fin dai primi restauri 
del 1983
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Notizie fioranesi raccontate in uno scatto

notizie in un clic
[ Foto notizie ]

GMG Madrid 2011

Un gruppo di giovani fioranesi ha partecipato nell’agosto scorso al raduno mondiale dei giovani a Madrid, alla 
presenza del Papa Benedetto XVI. Ecco il gruppo fioranese al completo

Le eccellenze sportive

Il nuotatore Fioranese Roberto Fantuzzi, ha compiuto 
un’altra impresa, impiegando 3 ore e 50 minuti per la 
traversata del Lago di Garda, 8 km fra la località vero-
nese di Torri del Benaco e quella bresciana di  mader-
no. Era la prima volta ion un lago, ha ricordato Fantuz-
zi, dove la temperatura scende anche fino a 20 gradi. 
Fantuzzi si è clasificato 66esimo, ma l’importante era 
esserci e compiere una nuova impresa. Complimenti.

Classe 1952

Al ristorante Da Guido di Nirano, si sono incontrati i 
compagni della classe ‘1952’ delle elementari di Fio-
rano. Alla fine degli anni Cinquanta e all’inizio dei 
Sessanta, nel capoluogo comunale esistevano solo due 
sezioni, una maschile e una femminile, per cui tutti 
i bambini nati nello stesso anno si ritrovavano insie-
me e, salvo le purtroppo frequenti bocciature, insieme 
proseguivano il percorso scolastico. Visto il periodo 
di ferie, non tutti sono riusciti ad essere presenti, ma 
si è ritrovato comunque un buon gruppo con l’impe-
gno di confermare l’appuntamento nel 2012, quello 
dei 60 anni. Con la dovuta segnalazione che molti 
sono rimasti a Fiorano e sono conosciuti per la loro 
professione o mestiere, ecco l’elenco dei partecipan-
ti: Sergio Bellini, Giuliano Bergamini, Enrico Biagini, 
Pier Giorgio Borghi, Antonio Castelli, Giorgio Cor-
radini, Giuseppe Cuoghi, Ercole Leonardi, Giuseppe 
Malaguti, Walter Montorsi, Giovanni Paganelli, Lucia-
no Vecchi, Renzo Zini

L’arte del capello al servizio di 
“Pediatrie del Kimbondo”

Anna & Giuseppe, Valerio Parrucchieri ed Enrico Ac-
conciature, esercizi fioranesi, in collaborazione con 
FTO, hanno deciso di mettere il loro lavoro a servizio 
del progetto di solidarietà ‘Pediatrie del Kimbondo’. 
L’8 Settembre, presso il negozio di Valerio Parrucchie-
ri al centro commerciale di Via Santa Caterina da Sie-
na, hanno quindi raccolto fondi per costruire un re-
parto di pediatria nell’unico ospedale gratuito di tutta 
Kinshasa, dalle offerte di chi ha fatto taglio o piega in 
quella giornata. Un’iniziativa di successo, con i ringra-
ziamenti e il plauso dell’amministrazione comunale. 
‘Pediatrie de Kimbondo’ è sorta alla fine degli anni 
Ottanta presso Kinshasa, capitale della Repubblica 
Democratica del Congo, creata dalla dottoressa Lau-
ra Perna e guidata da Hugo Rios, medico missionario 
cileno. 
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notizie in un clic
Notizie fioranesi raccontate in uno scatto

In occasione della Sagra di San Lorenzo Nirano nell’ago-
sto scorso è stato inaugurato, con il sindaco e numerosi 
assessori della giunta del Comune di Fiorano, il parcheg-
gio realizzato al servizio della parrocchia e della frazione. 
Concepito con accorgimenti che lo renmdono compati-
bile con l’ambiente naturale circostante, utile per creare 
posti auto a favore della parrocchia e delle sue iniziative, 
il parcheggio è stato prima inaugurato col taglio del na-
stro e poi festeggiato a cena durante la serata di sagra.

[ Foto notizie ]

Congratulazioni

Fayez Amir, nato a Sassuolo il 20 marzo del 1990 ma 
residente a Fiorano, è il più bravo studente d’Italia 
nell’ambito degli istituti tecnici. Ha conseguito 100 e 
lode presso l’istituto Morante di Sassuolo nel corso 
di Tecnico di gestione aziendale linguistico.
Fayez intende continuare in questo tipo di studio, 
proseguendo l’iter alla Facoltà di Lingue e letteratu-
re straniere di Modena, dove dovrebbe arrivare alla 
specializzazione in sei lingue.
Oltre al più grande in bocca al lupo per la prose-
cuzione del percorso di studi, a Fayez Amir vanno 
intanto i complimenti dell’Amministrazione Comu-
nale.

olimpiadi di Scienza della terra 2011
I partecipanti alle Olimpiadi di scienza della terra 2011, evento che si è tenuto a Modena, sono stati in visita alle 
Salse di Nirano e al castello di Spezzano. Centocinquanta fra ragazzi e accompagnatori, su diversi pullman , si 
sono divisi fra Ca’ Rossa, Ca’ Tassi e il castello dove erano attesi dalle Guardie ecologiche provinciali, dal Gruppo 
ecologico fioranese e dalle guide turistiche del castello. 
Alle Olimpiadi della scienza e della terra (Ieso) partecipano i migliori 100 studenti delle scuole superiori prove-
nienti da venticinque  Paesi di tutti i continenti: si sfideranno in prove teoriche e pratiche di geologia, geofisica, 
oceanografia, meteo-clima, astronomia per conquistare una medaglia in questa competizione internazionale.

Le chitarre incantano Fiorano

Migliaia di visitatori e appassionati della chitarra hanno affollato il castello di Spezzano dal 9 all’11 settembre per il Maf, il guitar festival internazionale che ha visto sul palco e nei 
seminari pomeridiani numerosi grandi artisti. E’ stato questo anche l’evento conclusivo del concorso Obiettivo Maf, che si è svolto durante l’estate nella sua prima edizione. Molto 
apprezzati anche il corso di liuteria e i momenti di scambio e confronto con alcuni dei grandi chitarristi che si sono esibiti nei concerti serali (da Stanley Jordan a Tony Remy)
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[ Sport ]

Il saluto e l’augurio dell’Amministrazione

“La stagione conclusa ha 
portato ottimi risultati alle 
tante associazioni sportive 
fioranesi impegnate nei 
settori più diversi. Adesso 
ne comincia un’altra, che 
ovviamente auspichiamo 
altrettanto ricca di soddi-
sfazioni. Sarà certamente 
ancora più difficile, perché 
i segnali che derivano dal-
la crisi economica genera-
le non sono i migliori, ma 
sappiamo già e abbiamo 
avuto conferma del fatto 
che le nostre associazioni 
intendono proseguire sulla 
strada del miglioramento 
continuo. Aumentano co-
stantemente nei numeri, 

crescono in capacità ge-
stionale degli impianti e 
in professionalità, pur re-
stando in un ambito stret-
tamente volontario. Abbia-
mo allenatori e educatori 
sportivi che svolgono per 
tutto l’anno uno straordi-
nario e mai abbastanza ap-
prezzato lavoro.
Contraddistingue le socie-
tà sportive fioranesi infat-
ti, la grande attenzione per 
l’educazione alla socialità 
e all’alimentazione, alla 
crescita quindi relazionale 
e anche fisica dei bambini 
e ragazzi che praticano le 
attività.. Sono soggetti im-
portanti, che accompagna-

no i giovani di Fiorano nel 
loro sviluppo.
L’amministrazione con-
ferma che darà il massi-
mo appoggio e sostegno a 
questo mondo ricchissimo 
di iniziativa e numeroso. 
A breve confermeremo il 
contributo stanziato per le 
società di maggiori dimen-
sioni, quelle che di fatto ac-
colgono più giovanissimi, 
contributo espressamen-
te dedicato a combattere 
l’abbandono delle attività 
da parte delle famiglie che 
maggiormente risentono 
della crisi economica.
Intanto facciamo il nostro 
migliore in bocca al lupo a 

tutti gli sportivi fioranesi 
per tutti i campionati e le 
competizioni che vanno a 
iniziare”.
Marco Busani
Assessore allo sport.

Appuntamenti di sport

Sabato 8 ottobre 

XXiV maratona d’italia
Maratona d’atletica
transita a Ubersetto
organizzata dall’As Maratona d’Italia

iX gran Fondo italia di cicliSmo
Ciclismo amatoriale
transita a Spezzano
organizzata dall’As Maratona d’Italia

Sabato 15 e domenica 16 ottobre

Vi troFeo modeltek 1/5
Automodellismo
Miniautodromo Jody Sceckter
Organizzata da Racing Minicar

Domenica 23 ottobre

XiV troFeo di peSca alla trota
Gara di pesca per beneficenza
Lago Camporosso
Anffas Sassuolo

Sabato 29 e domenica 30 ottobre

troFeo di motonica 1/8 e 1/10
Automodellismo
Miniautodromo Jody Sceckter
Organizzata da Racing Minicar

novembre

i torneo eSordienti
Palestra scuole Luisa Guidotti
Team Judo Club Fiorano

Domenica 13 novembre

troFeo aS hobby racing
Automodellismo
Miniautodromo Jody Sceckter
Organizzata da Racing Minicar

Sabato 19 e domenica 20 novembre

Xii troFeo romeo cantergiani
Cinofilia. Gara utilità e difesa
Via Antica Cava
Gruppo Cinogonistico Fioranese

Marco Busani: “Le nostre società sportive continuano a crescere”

[ Sport ]

Via alle attività del gruppo Libertas

Il Gruppo Sportivo Libertas 
di Fiorano Modenese ha fe-
steggiato l’inizio di un nuovo 
anno di attività con ‘Sports 
in Libertas’.  Nata nel 1978, 
la società sportiva compren-
de quasi 500 giovani e oltre 
20 istruttori nelle discipline 
e nella stagione 2011-2012 
ha aperto le iscrizioni per 
la danza (classica, moder-
na, hip-hop, adulti, perfe-

zionamento), ginnastica 
(psicomotricità, avviamento 
artistica, avanzato artistica, 
agonistica artistica maschile 
e femminile, ritmica, adulti), 
pallacanestro (minibasket e 
basket giovabile maschile e 
femminile, prima divisione 
maschile), pallavolo (primo-
volley, minivolley, giovanile 
maschile e femminile, prima 
e seconda divisione femmi-

nile), tennis (minitennis, 
agonistico e non agonisti-
co). Svolge la sua attività in 
diversi impianti del comune: 
Palestra delle scuole France-
sca Bursi di Fiorano, campi 
di tennis del centro sportivo 
Ciro Menotti riconosciuti 
come Centro Nazionale Fit, 
palestra scuole primarie Fer-
rari del capoluogo, palestra 
delle scuole primarie Guidot-

ti a Crociale e, per la danza, 
il teatrino e la palestrina delle 
stesse scuole più la Casa della 
Musica Claudio Sassi.
Alla Casa della Musica Clau-
dio Sassi è aperta la segrete-
ria della Libertas, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 16 alle 
ore 19.30. 

Info:	0536.071.110,		
www.gslibertasfioranoad.it	
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Ancora un anno intenso per il calcio fioranese

Di Massimo Paroli 

La nuova stagione calcisti-
ca è ai nastri di partenza 
e, come ogni anno, ampia 
sarà la partecipazione di 
formazioni fioranesi ai vari 
campionati provinciali e 
regionali organizzati dalla 
Lega Nazionale Dilettanti 
sotto l’egida della F.I.G.C., 
sia a livello giovanile che 
di adulti. A farla da padro-
ne sarà come sempre l’A.C. 
Fiorano, la prima associa-
zione fioranese di calcio 
per numero di iscritti, per 
blasone ed anche per storia 
(sono di questa estate i fe-
steggiamenti per i 50 anni 
del sodalizio biancorosso) 
che sarà al via praticamen-
te in tutti i campionati gio-
vanili, a partire dai piccoli 
della Scuola Calcio fino ai 
ragazzi che disputeranno 
campionati Giovanissimi, 
Allievi e Juniores Regio-
nali per arrivare alla prima 
squadra, formazione affida-
ta quest’anno ad un nuovo e 

giovane direttore sportivo, 
l’ex difensore biancorosso 
Gianluigi Rebuttini, e ad un 
altrettanto giovane tecnico, 
Gianluca Zanotti. Il Fiorano 
prenderà parte con buone 
ambizioni al Campionato 
Regionale di Promozione, 
l’obiettivo del sodalizio del 
presidente Michele Iacaru-
so è quello di tentare il sal-
to di categoria senza però 
troppi assilli e mantenendo 
un giusto profilo: prosegui-
re cioè sulla linea politica 
degli ultimi anni con ocu-
latezza di gestione e lancio 
di calciatori giovani, pos-
sibilmente provenienti dal 
florido vivaio biancorosso. 
Con il Fiorano giocheranno 
nel Girone B di Promozio-
ne: Calcara Samoggia, Ca-
salgrandese, Castelnuovo, 
Concordia, Fabbrico, Faro, 
Folgore Bagno, Montagna, 
Monteombraro, Monte San 
Pietro, Polinago, Reggiolo, 
Rubierese, San Michelese, 
Solierese, Valsa Gold e Vi-
sport. Per il Fiorano esordio 

l’11 settembre sul campo 
dei bolognesi del Calcara 
Samoggia.
Due società saranno invece 
al via in Seconda Categoria: 
lo Junior Fiorano, formazio-
ne legata a filo diretto all’A.C. 
Fiorano e la Flos Frugi Fo-
otball Club, società nata nel 
2005 che ancora non può 
permettersi di avere un pro-
prio piccolo settore giovanile 
ma che cerca di operare sem-
pre con correttezza e con tan-
ta passione. 
In Seconda Categoria però 
non ci sarà il derby fioranese: 
lo Junior Fiorano ha infatti 
chiesto ed ottenuto di essere 
inserito nel girone reggiano, 
una decisione quanto meno 
curiosa ma che permetterà 
agli sportivi fioranesi di vede-
re all’opera al Ferrari di Fio-
rano anche squadre dell’altra 
sponda del Secchia, oltre alle 
altre 3 modenesi che hanno 
seguito lo Junior Fiorano in 
quel campionato. 
Il Girone E comprende Albi-
nea, Collagna, Baiso Secchia, 

Villaminozzo, Consolata, 
Puianello, Felina, Bellarosa, 
Vianese, Frignano 74, Junior 
Fiorano, Serramazzoni, Le-
guigno e Ramicavola. L’esor-
dio dello Junior Fiorano del 
neo tecnico Cristiano Gu-
gliucci sarà casalingo, il 18 set-
tembre al Ferrari di Fiorano, e 
sarà subito un derby modene-
se contro il Serramazzoni. Set-
te giorni dopo prima trasferta 
in terra reggiana sul campo 
del Ramicavola.
Nel girone G ci saranno in-
vece Braida, Pozza, Fanano, 
Audax Casinalbo, Gorzano, 
PGS Smile, Lama 80, Roc-
camalatina, Magreta, Spi-
lamberto, San Vito, Val.Sa 
Savignano, Eagles Sassuolo 
e Flos Frugi. L’esordio dei 
ragazzi del presidente Fabio 
Paroli e del confermatissimo 
tecnico Roberto Seghedoni 
si terrà sul campo dei sas-
solesi degli Eagles, sempre 
il 18 settembre. Il debutto 
casalingo della Flos Frugi 
è invece in programma per 
il 25 settembre quando al 

Ferrari di Fiorano arriverà il 
Fanano.  
Due società del territorio 
fioranese saranno infine al 
via anche in Terza Catego-
ria, l’Ubersetto e la Spezza-
nese ma anche qui niente 
derby: la Spezzanese gio-
cherà nel Girone A con Don 
Monari, Team Fox, Gamma 
Due, Palagano, Invicta, La 
Veloce Fiumalbo, La Mic-
cia Formigine, Prignanese, 
Progetto Calcio Sassuolo, 
CRP Bortolotti Pievepelago, 

Real Modena ed Ancora San 
Francesco. Debutto il 18/09 
Spezzanese-Real Modena.
L’Ubersetto sarà invece ai 
nastri di partenza del Gi-
rone B con Circolo Dipen-
denti Hera, Solignano, For-
titudo Modena, Gino Nasi, 
Sant’Anna, Muratori Vigno-
la, Gino Pini, Levizzano, 
New Vignola, Manzolino, 
Corlo, Polivalente Olim-
pia e Piumazzo. Esordio il 
18/09 Fortitudo Modena-
Ubersetto.

Fiorano in Promozione, Junior e Flos Frugi in Seconda

Il gran finale della festa per l’Ac Fiorano

Con tre serate di concerto e punto ristoro in piazza Menotti l’Ac Fiora-
no ha concluso i festeggiamenti per i suoi 50 anni e si è rituffata nella 
nuova stagione. In piazza sabato 3 settembre è stata presentata la pri-
ma squadra che partecipa al campionato Promozione, insieme a una 
selezione delle centinaia di bambini al via in tutti i campionati. Grandi 
successi per i concerti delle orchestre Bagutti; Zilioli e Marianna.
Nella foto un momento spettacolare della serata con Bagutti
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Collina Santuario e Parco, ultimo atto

Inizieranno a breve i lavo-
ri  di consolidamento pe-
rimetrale del Parco della 
Rimembranza, antistante il 
Santuario della Beata ver-
gine del castello. Si tratta di 
opere importanti che vanno 
a completare il recupero del 
piazzale del Santuario, che 
è diventato nel frattempo 
piazza Giovanni Paolo II, 
risolvendo i problemi di sta-
bilità del terrapieno su cui il 
parco sorge, valorizzando i 
reperti archeologici rinve-
nuti nella prima parte delle 
opere di scavo e sistemazio-
ne, consentendo di comple-
tare in seguito il giardino 
con le aiuole e la collocazio-
ne della statua in bronzo di 
Giovanni Paolo II, già inau-
gurata e provvisoriamente 
collocata nel giardino della 
basilica.
L’intervento rappresenta lo 
stadio di completamento di 
questa complessiva opera. 

Nella prima parte dei lavori 
infatti vennero rilevati, do-
vuti alla tipologia dei terre-
ni e dei materiali, in parte di 
riporto, che formano la par-
te estrema del terrapieno su 
cui si apre il piazzale, pro-
blemi di tenuta della collina 
e del muro perimetrale che 
la racchiude, evidenziati da 
alcune crepe nei muri e nel-
la scalinata e da fenomeni di 
instabilità dei terreni.
Nello stesso tempo, all’epoca 
del primo scavo per rifaci-
mento generale della piazza, 
emersero i resti archeologici 
del castello che sorgeva sul-
la collina prima del Santua-
rio. Un ritrovamento stori-
co importante, che incluse 
anche porcellane, monete 
antiche e utensili tutti ca-
talogati per una prossima 
esposizione museale. Ma 
visti i tempi dell’intervento 
e la necessità di predisporre 
il piazzale per la sagra dell’8 

settembre di quell’anno, i 
muri del castello, rinvenuti 
in prossimità della scali-
nata di accesso al piazzale, 
vennero temporaneamente 
ricoperti e la superficie fu 
nuovamente asfaltata.
Ora, nell’ultima parte del 
progetto, che è oggetto di 
questo appalto, uno degli 
interventi sarà appunto 
quello di valorizzazione del 
muro antico.
Da un lato quindi si inter-
verrà a consolidare il ter-
rapieno e il suo sistema di 
contenimento, dall’altro 
verrà fatto emergere, sep-
pure per una quota minima 
pari a circa 15 centimetri 
rispetto alla superficie cal-
pestabile, il muro perime-
trale del vecchio castello, in 
modo da fornire un’indica-
zione precisa della sua col-
locazione e dei materiali in 
cui era realizzato.
Una volta consolidata la 

collina sarà possibile poi 
completare a verde e aiuole 
fiorite il parco della Rimem-
branza, proprio di fronte al 
Santuario sul lato opposto 
del piazzale, dove verrà in-
fine collocata la statua di 
Giovanni Paolo II. Il manu-
fatto artistico, ideato dallo 
scultore Albano Poli , dello 
studio Arte Poli di Verona, è 
stato realizzato in fusione di 
bronzo, finemente lavorato; 
è prodotto  in 10 esemplari 
che saranno collocati in al-
cuni fra i principali luoghi 
mariani  in tutto il mondo. 
Lo ha acquistato la par-
rocchia tramite numerose 
raccolte di fondi e sotto-
scrizioni, con un contribu-
to del Comune di Fiorano. 
La statua è stata benedetta 
ufficialmente il 1 maggio 
scorso, alla presenza dell’Ar-
civescovo di Modena mons. 
Antonio Laffranchi.

Consolidamento terreno e realizzazione parco rimembranze

[ Lavori pubblici ]

Sistemazioni al castello di Spezzano
Anche il Castello di Spez-
zano è stato oggetto in 
questa estate di alcuni la-

vori di manutenzione e ri-
pristino ormai necessari. 
In particolare,  nei giorni 

scorsi sono state sostituite 
due grosse travi del pon-
te 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.
Oltre alla sistemazione 
generale del ponte levato-
io all’entrata, eseguita nel-
le scorse settimane, il ca-
stello di Spezzano è stato 
interessato quest’estate da 
altri lavori che hanno ri-
guardato il cortile interno, 
gli scarichi e la soluzione 
di alcuni problemi di in-
filtrazione d’acqua.
In particolare è stata ese-
guita una completa veri-
fica e pulizia terminali in 
ghisa intasati, con sosti-
tuzione di lattonerie am-
malorate, scavo del cortile 
interno e ripristino scari-

chi deteriorati, successivo 
ripristino del pavimento 
del cortile, rifacimento 
del pavimento del pozzo e 
sistemazione dello scarico 
sotto il ponte levatoio.
I problemi di infiltrazio-
ni d’acqua avevano anche 
determinato danni a un 
pavimento in legno nella 
sala mostre. Risolto il 
problema con l’intervento 
completo riguardante gli 
scarichi, è stato anche ri-
pristinato il pavimento in 
legno.
La soluzione del proble-
ma ha consentito anche 
di sistemare il portico del 
cortile, con tinteggiatura 
a base di calce per il  sot-
toportico e colonne del 
cortile interno, ripristino 
dell’intonaco ammalorato 
delle colonne, con prodot-
ti adeguati e rinforzanti.

Sono stati ritinteggiati an-
che alcuni locali interni, 
in particolare la cappelli-
na e gli spazi adiacenti.
Un ulteriore intervento 
all’esterno è stato esegui-
to sul muro nella zona del 
ponte levatoio, con mon-
taggio di un ponteggio, 
pulizia del muro da radici 
e rovi dannosi per la mu-
ratura,  ripristino delle 
crepe con inserimento di 
tiranti e rete elettrosalda-
ta, getto di calcestruzzo e 
ripristino della muratura 
in sasso.
Complessivamente queste 
opere sono costate circa 
11mila euro e hanno con-
sentito di evitare in futuro 
problemi e ripristini di di-
mensioni molto maggiori.

Ponte levatoio e travi, infiltrazioni, pavimenti e intonaci
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teatro Astoria e Auditorium Ferrari insieme

Fiorano e Maranello insieme 
per il teatro e per il cinema: a 
partire dalla stagione teatrale 
e cinematografica 2011/2012 
un unico gestore coordinerà 
le attività dell’Auditorium 
Enzo Ferrari di Maranello e 
del Teatro Astoria di Fiora-
no Modenese. Ai cittadini 
dei due comuni, ma anche 
del distretto e della provin-
cia, sarà offerto un unico 
cartellone di 12 spettacoli, 6 
a Maranello e 6 a Fiorano, 
da novembre 2011 ad apri-
le 2012, con una proposta 
variegata, dalla prosa alla 
danza, dal musical alla com-
media, capace di intercettare 
varie fasce di pubblico. Tra 
gli appuntamenti previsti, 
il divertente musical “Hai-
rspray” (4 novembre a Mara-
nello), lo straordinario Ballet 
de Cuba in “Havana de Hoy” 

(16 dicembre a Fiorano), lo 
spettacolo tra jazz, magia e 
burlesque “Swingin’ Mirror” 
(21 marzo a Fiorano) e “La 
penultima cena” con Paolo 
Cevoli, noto e apprezzato 
volto della comicità italiana 
(12 aprile a Maranello). La 
campagna abbonamenti si 
apre lunedì 19 settembre. 

Soddisfatti per la collabo-
razione Annalisa Lamazzi e 
Giorgio Gibellini, assessori 
alla cultura dei Comuni di 
Fiorano Modenese e Ma-
ranello: “La ricerca di for-
me possibili di risparmio”, 
affermano, “ma anche di 
forme capaci di reggere la 
concorrenza delle multisa-
le, per quello che riguarda il 
cinema, ha suggerito questo 
percorso, che assieme alla 
novità di questa forte colla-

borazione tra i due Enti, ar-
ricchisce ulteriormente l’of-
ferta complessiva senza costi 
aggiuntivi per l’utente”. 

La programmazione teatrale 
prevede complessivamente 
8 spettacoli in abbonamen-
to e 4 spettacoli fuori ab-
bonamento. Il programma, 
curato da una associazione 
temporanea di impresa co-
stituita dall’Associazione 
Culturale Michelangelo e 
da TIR Danza Associazione 
Teatrale, prevede anche una 
rassegna cinematografica 
(anche d’essai), spettacoli per 
ragazzi e dialettali. Per gli 
spettacoli in abbonamento 
sarà in funzione una navetta 
di trasferimento gratuita per 
coloro che hanno difficoltà a 
muoversi con mezzi propri. 

Le sale di Fiorano e Maranello varano una stagione in comune

La programmazione teatrale prevede complessivamente 8 spettacoli in abbonamento e 4 spettacoli fuori abbonamento.

4 novembre 2011
ore 21,00
Auditorium Enzo Ferrari
Compagnia	delle	Mo.Re
in
Hairspray... 
Grasso è bello!
Musical
fuori abbonamento
 
17 novembre 2011
ore 21,00
Teatro Astoria Fiorano
Kataklò	 Athletic	 Dance	
Theatre
in
Light
Uno spettacolo di Giulia 
Staccioli
 
29 novembre 2011
ore 21,00
Auditorium Enzo Ferrari
Pamela	 Villoresi	 e	 David	
Sebasti
in
Appuntamento a Londra
Regia di Maurizio Panici

16 dicembre 2011
ore 21,00
Teatro Astoria Fiorano
Ballet	de	Cuba
in
Havana de hoy 
Coreografie di Dieser Disley 
Serrano García e Yaimara 
Gómez Fabre
 
19 gennaio 2012 
ore 21,00
Teatro Astoria Fiorano
RBR	Dance	Company
in
Varietas Delectat
Coreografie di Cristiano Fa-
gioli e Cristina Ledri

26 gennaio 2012
ore 21,00
Auditorium Enzo Ferrari
Compagnia	delle	Mo.Re
in
Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Musical
fuori abbonamento

 2 febbraio 2012
ore 21,00
Teatro Astoria Fiorano
Ensemble	d’Autore
in
Il mare di mezzo
Concerto di musica e danza
fuori abbonamento

6 febbraio 2012 
ore 21,00
Auditorium Enzo Ferrari
Paolo	 Triestino	 -	 Nicola	
Pistoia	-	Crescenza	Guarnieri
in
Grisù, Giuseppe e Maria
Di Gianni Clementi

15 febbraio 2012
ore 21,00
Teatro Astoria Fiorano
Compagnia	Argentina	
Roberto	Herrera
in
Tango de Buenos Aires

6 marzo 2012 
ore 21,00
Auditorium Enzo Ferrari
Paolo	 Gassman	 e	 Pietro	
Longhi
in
Divorzio con sorpresa
Regia Maurizio Panici

21 marzo 2012
ore 21,00
Teatro Astoria Fiorano
Laralù	&	the	Vintage	Kings
in
Swingin’Mirror
Spettacolo di jazz, magìa e 
burlesque 
fuori abbonamento

12 aprile 2012
ore 21,00
Auditorium Enzo Ferrari
Paolo	Cevoli
in
La Penultima Cena
Regia Daniele Sala

[Spettacoli ]

Stagione teatrale 2011-2012
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La compilazione 
dei ticket sanitari
ecco le istruzioni per la direttiva entrata in vigore il 29 agosto

Dal 29 Agosto 2011 sono en-
trati in vigore in Emilia Ro-
magna i nuovi ticket sanitari 
che differenziano l’importo 
del ticket di 10 euro, imposto 
dalla manovra economica del 
Governo e da pagare ogni 
volta che si acquistano far-
maci, si prenotano visite spe-
cialistiche, esami, in misura 
differenziata per fasce di red-
dito che ogni cittadino dovrà 
autocertificare una sola volta. 

CHI NON DEVE CHIEDE-
RE LA RIDUZIONE DEI TI-
CKET SANITARI
Tale ticket non riguarda chi 
ha un reddito inferiore ai 
36.152,00 euro e chi già usu-
fruisce di un’esenzione: per 
reddito, età (bambini fino a 
6 anni, anziani dai 65 anni), 

patologia cronica o altre con-
dizioni, persone con invalidi-
tà, donne in gravidanza, di-
soccupati, lavoratori in cassa 
integrazione e loro familiari. 

CHI DEVE CHIEDERE LA 
RIDUZIONE DEI TICKET 
SANITARI
Ogni componente del nucleo 
familiare fiscale (es. un nu-
cleo composto da padre, ma-
dre e figlio minore: devono 
fare l’autocertificazione tutti i 
componenti) che non si trovi 
nelle condizioni suddette. 

COME VIENE CALCOLA-
TO IL TICKET SANITARIO
Sulla base del reddito fami-
liare (fiscale) lordo e delle 
seguenti fasce di reddito che 
sono visibili, in modo più 

dettagliato, negli allegati: 
- da 0 a 36.152 euro
- dal 36.153 euro a 70.000 
euro
- da 70.000 euro a 100.000 
euro

DOVE REPERIRE IL MO-
DULO PER L’AUTOCERTI-
FICAZIONE
Il modulo può essere scari-
cato dalla documentazione 
allegata alla presente comu-
nicazione, oppure sul sito 
WWW.SALUTER.IT e/o 
WWW.AUSL.MO.IT, oppu-
re può essere reperito presso 
tutte le sedi del Servizio Sa-
nitario, nelle farmacie, nelle 
sedi dei CAAF, patronati e 
associazioni di categoria. 

LA COMPILAZIONE DEL 

MODULO PER L’AUTO-
CERTIFICAZIONE
La compilazione potrà essere 
fatta agli sportelli in cui si ef-
fettuano le procedure per l’e-
senzione ticket (Azienda Usl, 
patronati, CAAF, associazio-
ni di categoria) o, in alter-
nativa, autonomamente e in 
questo caso copia del modulo 
di autocertificazione dovrà 
essere trasmessa, insieme alla 
copia del documento di iden-

tità, all’Azienda Usl di Sassuo-
lo. In questo modo ciascun 
cittadino sarà in possesso del 
modulo con cui accedere a 
tutti i servizi, unitamente alla 
prescrizione. I dati dell’auto-
certificazione saranno regi-
strati nell’anagrafe sanitaria 
con il relativo codice di fa-
scia di reddito, che a regime 
sarà automaticamente ripor-
tato in ogni prescrizione. 
In fase di avvio, tale codice 

potrà essere riportato ma-
nualmente su ogni ricetta, 
nell’apposito spazio previsto 
per le esenzioni, dallo stesso 
cittadino. 
Per ulteriori e maggiori ap-
profondimenti sulla materia 
si consiglia la consultazio-
ne dei siti dell’Azienda Ausl 
di Modena (WWW.AUSL.
MO.IT) o della Regione 
Emilia Romagna (WWW.
SALUTER.IT)

La Giunta 
dona 5mila euro per il 
Corno d’Africa

La parte terminale di Via Deledda e il parco 
pubblico che vi si affaccia, molto utilizzato dai 
bambini e dagli adulti di quella zona residenzia-
le, con delibera di Consiglio Comunale appro-
vata all’unanimità, è stato accorpato al demanio 
stradale in base alla normativa vigente, in quan-
to 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 pa-
trimonio pubblico della strada e del parco.

Una manifestazione sinbolica di 
impegno per la siccità

[ Notizie ]

Asfalti importanti
Via Gramsci e via del ruvinello

Nel piano delle asfaltature 
attualmente in corso, l’Am-
ministrazione Comunale di 
Fiorano Modenese ha de-
ciso di intervenire anche in 
Via Gramsci,una delle più 
antiche strade del centro. 
I lavori si sono svolti nella 
parte centrale del mese di 
settembre e hanno com-
portato la rasatura e nuova 
asfaltatura della carreggiata. 

Opere complesse, in una 
zona centrale della città.
Impegnativa anche l’opera di 
asfaltatura di via del Ruvinel-
lo, conclusa nei giorni scorsi, 
che ha comportato un perio-
do di chiusura della strada, 
con accesso limitato per i soli 
residenti, ma ora ha riportato 
lo stato della strada, che era 
particolarmente rovinata, alle 
condizioni ottimali.
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La Giunta e l’iniziativa per le vittime della strada

Scuola di musica, via alle lezioni

Sostegno all’Associazione dei famigliari per la “colpa cosciente”

Caratteristiche dei corsi, costi e modalità di iscrizione

La Giunta Comune di Fio-
rano Modenese ha deciso di 
sostenere l’iniziativa promos-
sa dall’Associazione Fami-
liari e Vittime della Strada, 
impegnandosi a sollecitare la  
discussione e l’approvazione 
da parte del Consiglio Comu-

nale di un ordine del giorno 
e a individuare iniziative di 
sensibilizzazione della citta-
dinanza, finalizzate a favorire 
il sostegno di una proposta 
di legge che, attraverso un 
inasprimento delle pene so-
prattutto nei casi di “colpa 

cosciente”, vuole sanzionare 
adeguatamente i comporta-
menti colposi che provocano 
grave danno alla persona; 
vuole inoltre favorire il rece-
pimento a livello nazionale 
della decisione del Consi-
glio dei ministri UE relativa 

alla posizione della vittima 
nel procedimento penale. 
La Giunta Comunale, in at-
tesa di affrontare il tema nel 
prossimo Consiglio Comu-
nale, ha deciso di sostenere 
l’iniziativa, consapevole del 
“terrificante tributo di sangue 
che quotidianamente viene 
versato sulle strade del Paese 
a seguito dell’inarrestabile au-
mento dei sinistri stradali (la 
rilevazione ISTAT del 2000 
indica un aumento dei morti 
del 4,7% a base annua, mentre 
l’Unione europea ci chiede di 
ridurli del 4% )”; ogni anno 
sono 9000 morti, 20000 disa-
bili gravi e 300.000 feriti, cioè 
un numero spaventosamente 
elevato di vittime della strage 
stradale, a cui vanno aggiunte 
le decine di migliaia di loro 
familiari.” Per questo l’Asso-
ciazione Familiari e Vittime 
della Strada ha presentato una 
proposta di legge che delega il 

Governo ad emanare disposi-
zioni informate a un duplice 
obiettivo: sanzionare in modo 
adeguato i comportamenti 
colposi che provocano grave 
danno alla persona, ciò attra-
verso un inasprimento delle 
pene soprattutto nei casi di 
‘colpa cosciente’, vale a dire 
quando il responsabile risulti 
aver agito potendo o doven-
do ritenere probabile l’evento 
di danno; garantire una ade-
guata e rapida riparazione del 
danno verificato, attraverso 
una modifica delle norme 
procedurali penali per quan-
to riguarda i processi relativi 
ad imputazione di omicidio 
colposo o lesioni personali 
colpose comportanti la totale 
inabilità della persona offesa. 
Come scrive Franco Piacen-
tini, responsabile provinciale 
dell’associazione, nella lettera 
di richiesta di sostegno all’i-
niziativa: “E’ ormai ampia-

mente nota la frustrazione 
che consegue agli usuali pat-
teggiamenti che scaturiscono 
dai procedimenti per omici-
dio colposo, limitati a pochi 
mesi di reclusione sospesi per 
la concessione dei benefici di 
legge e senza alcun risarci-
mento ai parenti della vittima, 
i quali devono solitamente 
attivate interminabili proce-
dimenti civili; è altrettanto 
noto che questa situazione ge-
nera in capo ai famigliari delle 
vittime una frustrazione tanto 
grave da costituire, come ben 
affermano gli esperti, una ‘se-
conda vittimizzazione’, la si-
tuazione cioè di chi, vittima di 
una reato, si trova a divenire 
di nuovo vittima nel momen-
to in cui si confronta con il 
processo, venendo sottoposto 
a una serie di accertamenti 
e di formalità che di fatto ne 
raddoppiano al sofferenza”. 

La Scuola comunale di 
musica organizza anche 
per l’anno scolastico 2011-
2012 corsi di 
pianoforte, chitarra, chi-
tarra elettrica, flauto, violi-
no, canto, batteria, musica 
d’insieme.
La Scuola di Musica svolge 
la propria attività per tutti 
coloro i quali desiderino 

avvicinarsi,conoscere o 
approfondire il linguaggio 
dei suoni.
Le attività sono affrontate se-
condo metodologie specifi-
che adeguate alle fasce d’età.
Le lezioni possono essere 
di strumento, di strumen-
to e canto-solfeggio o, per 
i più piccoli, di animazione 
musicale.

Ci si può iscrivere a qual-
siasi età e grado di prepa-
razione. I bambini sono 
avviati alla musica con 
estrema gradualità; le 
metodologie tengono in 
considerazione molteplici 
fattori, rispettando i ritmi 
di apprendimento di cia-
scuno.
Le lezioni sono puntate sul 
movimento, lo sviluppo 
della sensibità uditiva per 
riconoscere e riprodurre 
la musica, la ricerca crea-
tiva, l’educazione melodica 
e l’uso corretto della voce.

Le attività e i periodi

I	bimestre
Lunedì 3 Ottobre – Saba-
to 26 Novembre : 8 setti-
mane
II	bimestre
Lunedì 28 Novembre- Sa-
bato 4 febbraio 2012  (va-
canze natalizie da venerdì 
23 compreso a sabato 7 
gennaio) : 8 settimane
III	bimestre
Lunedì 6 febbraio- sabato 
31 marzo: 8 settimane
IV	bimestre
Lunedì 2 aprile- Venerdì 
1 giugno : (vacanze pa-
squali da giovedì 5 apri-
le a mercoledì 12 aprile 
compreso) 8  settimane 
I corsi si tengono presso 
la sede della scuola, Casa 
Claudio Sassi, via Santa 
Caterina 8/10, Fiorano.
Il corso di batteria si tie-
ne presso le sale prove di 
Casa Corsini, via Statale 
83, Spezzano di Fiorano.

Informazioni: 
Simonetta Tanari (corsi 
di pianoforte, flauto, bat-
teria) cell. 338/7575337
Anna Lisa Lunari (corsi 
di chitarra, chitarra elet-
trica) cell. 328/9482802
Edda Chiari (corsi di vio-
lino, animazione musica-
le) cell. 348/0338206
Valentina Medici 
(corso di canto) cell. 
333/1759624
Ufficio Cultura del Co-
mune di Fiorano tel. 
0536-833438.

Oltre a una tassa di iscri-
zione e frequenza, valida 
per tutto l’anno scola-
stico, da versare all’atto 
dell’iscrizione, di euro 25 
(quota non rimborsabile 
che consente agli alun-
ni l’ingresso gratuito ai 
Concerti Aperitivo della 
Gioventù Musicale- Au-

ditorium Fondazione 
Biagi- Modena ) la lezio-
ne individuale, 1 lezione 
settimanale di 50 minuti 
, solo strumento costa 
euro	160,00 per bimestre.
La lezione semi-indivi-
duale (2 studenti), 1 le-
zione settimanale di un’o-
ra, solo strumento euro	
100,00	per bimestre. 
Per il corso di: Teoria e 
solfeggio e per il corso 
di animazione musicale 
(bambini dai 4 ai 7 anni) 
euro	80,00 per bimestre .
Per i pacchetti di Musica 
d’Insieme euro	 30,00 per 
bimestre
(solo per coloro che già 
frequentano un corso di 
musica  euro 20,00 per bi-
mestre).
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Cari Concittadini;
Siamo ormai tutti consapevoli del mo-
mento drammatico che sta vivendo l’I-
talia, ormai sull’orlo del precipizio eco-
nomico e sociale. Il tutto avviene mentre 
un governo confuso e non più credibile 
sia a livello nazionale che internazionale, 
fra incapacità e confusione mette in piedi 
una manovra economica che, nella teoria 
dovrebbe, risollevare le sorti del nostro 
paese dalla crisi globale, dalla scarsa cre-
scita e dai rischi di un debito pubblico 
che ogni giorno ci espone ad un numero 
sempre maggiore di rischi . I fatti parlano 
chiaro e i nostri dirigenti politici devreb-
bero essere coscienti di questa situazione 
ma apparentemente non vogliono ren-
dersene conto; perché l`intervento della 
Bce è l`espressione di un grande fallimen-
to e a nessuno piace ammettere il propio. 
I provvedimenti del governo avranno poi, 
salvo ulteriori cambiamenti dell’ultima 
ora, una pesante ricaduta sugli  Enti locali 
riducendo inevitabilmente le capacità dei 
Comuni. Quest’ultimi incidono solo per 
un 5% sull’indebitamento totale e indi-
pendentemente dal colore politico di chi 
li ha amministrati sino ad oggi è inne-
gabile che tagli annunciati peseranno su 
scuole, sicurezza, viabilità e assistenza alle 
persone con buona pace per quell’autono-
mia Comunale tanto sbandierata nel pro-
getto del Federalismo. Senza voler essere 
pregudizialmente contrari và però anche 
aggiunto che  il Governo (che s’apprestava 
ad andare in ferie ad Agosto) in fretta e 
furia, onde tutelare il nostro debito dagli 
sciacallaggi finanziari, aveva promesso 
una manovra che “avrebbe dato fiducia ai 
mercati e colpito chi finora è stato privi-
legiato”.Contributo di solidarietà, taglio ai 
parlamentari, smussature alle indennità 
e ritocchi alle pensioni baby, abolizione 
province, accorpamento comuni, libera-
lizzazioni, via gli enti inutili…ecc. Poi, 
complice la canottiera di Bossi, la calura 
estiva ma soprattutto un totale disinteres-
se verso il reale stato socio economico del 
Paese, il Governo pressato da dissiden-
ti interni ha dato il via al quiz “scegli la 
manovra”.Procalmi, solo spot pubblicitari 
nella migliore tradizione Berlusconia-
na. Non curanti di impiantare una reale 
discussione democratica, hanno deciso: 
aumento dell’iva, punto; questo significa 
aumento dei costi vivi delle famiglie. Non 
eravamo mai stati testimoni di una simile 
arroganza, di una tale ostentazione nella 
tutela dei loro interessi senza vergogna 
alcuna. Fli auspica in un rapido rinnova-
mento, anche bipartisan,  perchè oggi il 
nostro paese è in pericolo e non ci pos-
siamo più permettere il lusso di parlare di 
destra e di sinistra, continuando a galleg-
giare in questa situazione di incertezza.
 
Matteo Orlandi
Capogruppo FLI Fiorano Modenese

I dati della Polizia di prossimità

Sono cinquantacinque le 
segnalazioni ricevute dal-
la Polizia di prossimità a 
Fiorano e Spezzano nel 
primo semestre 2011. Mol-
te sono riferite a problemi 
dei quartieri, dei parchi, a 
patrimonio pubblico dan-
neggiato da risistemare. 
Offrono un quadro gene-
rale dei bisogni dei residen-
ti fioranesi e dell’attenzione 
che pongono allo stato di 
salute del territorio e aiuta-
no la Polizia municipale e 

il Comune stesso ad essere 
presenti, non solo nei gran-
di progetti ma anche nella 
risposta alle necessità più 
immediate.
I tipi di segnalazione 
sono simili a Spezzano e 
a Fiorano.
A Spezzano i problemi 
principali segnalati ai Vi-
gili di quartiere riguar-
dano buche sulle strade, 
cartelli stradali abbattuti 
o da sostituire, richieste di 
dossi limitatori di velocità. 

Molte le segnalazioni re-
lative al Parco Di Vittorio 
(presso le scuole Menotti); 
numerose quelle relative a 
svuotamenti di cassonetti 
in ritardo, pulizia strade e 
potature piante.
A Spezzano in particola-
re sono poi stati segnalati 
i problemi relativi all’alta 
velocità delle Ferrari pro-
venienti dagli autonoleggi 
turistici (tema che è stato 
poi affrontato dall’assesso-
rato alla sicurezza e dalla 
Polizia municipale nel lu-
glio scorso direttamente 
con i responsabili); e in 
un’occasione, dietro segna-
lazione dei cittadini alla 
Polizia di prossimità i Ca-
rabinieri sono intervenuti 
al mercato di Spezzano per 
fermare una donna, notata 
da più persone, che rubava 
indumenti dai banchi di 
vendita.
Nella zona di Fiorano i 
problemi principali sono 
relativi ad asfalti stradali 
e alte  velocità in diverse 
zone. Poi ci sono varie se-

gnalazioni relative ai par-
chi (XXV aprile, via Santa 
Caterina, via Machiavelli). 
Problemi di ordine pub-
blico sono stati segnalati 
dai cittadini in via Marco-
ni, all’altezza del parco di 
Villa Pace, e nella zona del 
piazzale Cisa Cerdisa. Di-
verse anche le segnalazioni 
per ratti, bisce, insetti, pro-
venienti in particolare da 
proprietà lasciate incolte e 
senza manutenzione.
Delle cinquantacinque 
segnalazioni pervenute 
27 hanno avuto risposta 
con esito positivo, 4 esito 
negativo, le altre hanno 
avuto bisogno di verifi-
che e tempi di definizione 
più lunghi (per esempio 
richieste di nuova segna-
letica, di riorganizzazione 
di parcheggi, di modifiche 
alla viabilità o spostamenti 
di cassonetti). Una ventina 
delle segnalazioni hanno 
avuto risposta immediata.
Il servizio di Polizia di 
prossimità viene svolto da 
due agenti, uno a Fiorano e 

uno a Spezzano durante la 
settimana. Periodicamente 
vengono monitorate anche 
le altre zone, come Nirano 
e Ubersetto.
“I risultati del primo seme-
stre di quest’anno – com-
menta l’assessore alla sicu-
rezza Alessandro Borghetti 
– ci convincono sempre di 
più della validità della scel-
ta compiuta nell’istituire la 
Polizia di prossimità. Dal-
le cose più rilevanti, quali 
pericoli immediati o furti, 
fino alle necessità quotidia-
ne che il cittadino riscontra 
in parchi, quartieri, strade, 
questo tipo di servizio ci 
consente di essere davvero 
vicini ai cittadini, sul terri-
torio, e di dare risposte nei 
tempi più rapidi possibili; 
ma anche e soprattutto 
di avere costantemente il 
polso della situazione e del 
grado di soddisfazione dei 
fioranesi a proposito dei 
loro quartieri e dello stato 
della città”.

e i Volontari salgono in bici

I Volontari della sicurez-
za di Fiorano Modenese 
avranno anche una pat-
tuglia a due ruote. Sono 
infatti in corso le procedu-
re per l’acquisto da parte 
dell’associazione di quat-
tro city bike, che verranno 
utilizzate per il controllo 
nei parchi, in centro e nei 
quartieri, garantendo una 
migliore mobilità e una so-
luzione rispettosa dell’am-
biente.
“Pensiamo di utilizzarle 
soprattutto per le aree ver-
di e in particolare nei fine 
settimana”, spiega il vice-
presidente dei volontari 
fioranesi Amilcare Barbo-
lini. “Al momento si arriva 
presso i parchi con l’auto 

e poi si deve proseguire a 
piedi, le biciclette daranno 
maggiori possibilità di un 
controllo efficiente”.
Le city bike saranno ini-
zialmente quattro, avranno 
i colori dell’associazione, 
borse laterali sulle quali 
compariranno i loghi del 
Comune, dei Volonta-
ri della Sicurezza e degli 
sponsor che contribuiran-
no all’acquisto dei mezzi. 
Per chi le utilizzerà verrà 
preparata una divisa ap-
posita. I mezzi saranno a 
disposizione dopo le ferie 
estive.
“I Volontari della Sicurezza 
di Fiorano sono diventati 
una realtà consolidata – 
spiega l’assessore alle poli-

tiche della sicurezza Ales-
sandro Borghetti – la loro 
utilità è riconosciuta anche 
dalla gente, perché sono 
quotidianamente impe-
gnati sul territorio e dove si 
svolgono le iniziative. 

L’attenzione ai valori di 
difesa ambientale e della 
sostenibilità che dimo-
strano con la volontà di 
creare pattuglie in bi-
cicletta, è una ulteriore 
testimonianza dell’impe-

gno e della serietà con la 
quale gli aderenti all’as-
sociazione svolgono il 
loro ruolo e come abbia-
no sempre il servizio alla 
comunità come obiettivo 
primario”.  

Una pattuglia a due ruote operativa dall’autunno

L’assessore Borghetti: “Ci confermano il gradimento per questo servizio”
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Difendiamo il comune: è l’istitu-
zione più vicina ai cittadini
La manovra del governo pena-
lizza ancora una volta i comuni, 
dimostrando che a Roma non 
conoscono l’Italia e come funzio-
nano le cose nella realtà, perché 
i Comuni sono il primo e spesso 
l’unico vero punto di riferimento 
dei cittadini per ottenere risposte 
e servizi. Oppure a Roma lo san-
no benissimo ed è una strategia: 
a parole a favore del federalismo, 
nella realtrà accentrare e aumen-
tare la discrezionalità del Gover-
no. 
Il Comune di Fiorano è sempre 
stato un “comune virtuoso”, con 
i bilanci in regola, nonostante da 
molti anni abbia cercato di non 
aumentare rette e tariffe. Ma non 
è solo una questione di soldi; i 
comuni sono soggetti a una bu-
rocrazia sempre più complicata e 
assurda che rende difficile anche 
più piccolo intervento, così come 
non hanno senso i provvedimen-
ti che dicono di tagliare percen-
tualmente le spese in un settore, 
penalizzando così chi già spende-
va poco e in modo razionale. 
Colpendo i comuni, si colpiscono 
tutti i cittadini perché i servizi 
calano e i loro costi aumentano. 
Invece abbiamo bisogno di servi-
zi per i nostri figli che ci permet-
tano di andare a lavorare, servizi 
per l’accesso e la qualificazione 
scolastica, di sostegno economi-
co quando siamo in difficoltà, di 
tutele per i minori e gli anzia-
ni, di impianti dove fare sport e 
dove incontrarsi nel segno della 
cultura. Abbiamo bisogno di un 
comune forte per fare rispettare 
le regole e garantire la sicurezza, 
per governare l’urbanistica e lo 
sviluppo del territorio, per difen-
dere le nostre ragioni nelle grandi 
società e consorzi che gestiscono 
i servizi energetici, l’acqua, il ci-
clo dei rifiuti, la mobilità.

Innocenzo Capano, 
Gruppo Misto

Noi del gruppo Fiorano Al 
Centro rivendichiamo il me-
rito di aver spostato verso il 
centro moderato l’asse politi-
co dell’Amministrazione fio-
ranese. Alcune priorità hanno 
fatto si che ci incontrassimo 
politicamente con le altre for-
ze politiche che compongono 
l’attuale maggioranza fiora-
nese: la famiglia, i giovani, il 
rispetto per l’ambiente. Del 
lavoro svolto per le famiglie 
abbiamo già scritto in prece-
denza; vogliamo sottolinea-
re ora la grande attenzione 
che questa Amministrazione 
sta ponendo verso i ragazzi 
in età scolare, in particolare 
per quelli che frequentano le 
superiori e l’università affin-
ché non siano loro a pagare il 
prezzo di questa grave situa-
zione di difficoltà economica. 
Sono aumentate le risorse per 
le borse di studio e sono in 
preparazione altre iniziative 
dedicate per non disperdere 
nel nostro territorio giovani 
menti. È stato inaugurato il 
Centro giovani presso Casa 
Corsini e a breve sarà dispo-
nibile la nuova biblioteca con 
spazi idonei allo studio. Infine, 
l’Amministrazione ha avviato 
un servizio sperimentale per i 
bambini che non hanno avuto 
accesso alla scuola materna: 
questo livello di istruzione 
dovrebbe essere garantito dal-
lo Stato centrale che, anche su 
questo versante, ha tagliato i 
fondi. Non dobbiamo mai di-
menticare che la spesa pubbli-
ca per le nuove generazioni è 
l’investimento più importante 
che una comunità deve fare 
per il proprio futuro. 

Davide Camellini 
Fiorano Al Centro 

Quando leggerete questo arti-
colo sarà sicuramente già stata 
approvata la manovra econo-
mica del Governo. Ormai co-
nosciamo bene le priorità della 
maggioranza che governa il 
Paese: salvare il premier conti-
nuando a sottrarlo alla giusti-
zia con norme ad personam e 
garantire ancora ai potentati e 
alle lobby i loro guadagni. Noi 
di Italia dei Valori abbiamo 
presentato diversi emendamen-
ti alla manovra per correggerne 
il tiro: siamo infatti consapevoli 
che questa crisi non debbano 
sempre pagarla i soliti noti ma 
quelli che non hanno mai pa-
gato e coloro che più hanno. 
Siamo anche consapevoli che 
queste misure di austerity se 
non controbilanciate dalla cre-
scita economica ci porteranno 
in recessione, creando ancora 
nuova povertà. Noi di Italia dei 
Valori crediamo si debba rilan-
ciare l’economia puntando su 
una detassazione del costo del 
lavoro e su misure che incenti-
vino le piccole e medie imprese. 
Dobbiamo cercare di fare forza 
sul cuore pulsante del nostro 
Paese, quelle stesse realtà che 
hanno costruito e ci hanno ga-
rantito una vita dignitosa fino 
ad oggi. Alcuni esempi di misu-
re che sin da subito favorireb-
bero un rilancio dell’economia 
sono: una riduzione del carico 
fiscale per quelle imprese che 
puntano su ricerca e sviluppo 
sostenibile; prevedere il versa-
mento dell’IVA a pagamento 
avvenuto; garantire un salario 
minimo di ingresso per i giova-
ni a 1000€/mese; prevedere una 
aliquota minima del 20% per 
il lavoro dipendente (alzando 
quella delle rendite finanziarie 
dal 12,5% al 20%).

Riccardo Amici
Francesco Di Mitri
Italia dei Valori

La grave crisi che sta colpendo il 
nostro Paese ha spinto il Governo, 
come primo provvedimento, ad 
imporre alle regioni l’introduzio-
ne di nuovi ticket sanitari,che an-
dranno a toccare tutti i cittadini, 
poiché riguardano sia i farmaci 
che gli esami e le visite specialisti-
che.La regione Emilia-Romagna  
ha sicuramente fatto una scelta 
responsabile,cercando di applicare 
un sistema che sia il più equo possi-
bile  e nello stesso tempo tuteli la fa-
sce più deboli della popolazione.In-
nanzitutto sono state confermate le 
attuali esenzioni,per reddito ed età 
(bambini minori di 6 anni e anziani 
con più di 65 anni con reddito infe-
riore a 36.152 euro all’anno),per pa-
tologie croniche,invalidità,donne 
in gravidanza,disoccupati,lavorato
ri in cassa integrazione : chi si tro-
va in queste condizioni continuerà 
a non versare ticket.Per i cittadini 
che non ricadono in una di queste 
situazioni è stato introdotto un ti-
cket differenziato in base alla fascia 
di reddito,ovvero al reddito lordo 
complessivo del nucleo famigliare.
Per laprima volta in Emilia-Roma-
gna  è stato introdotto un ticket an-
che sui farmaci,che va da 1 a 3 euro 
a confezione e colpisce a partire da 
un reddito superiore a 36.152 euro 
per anno.L’aumento riguarda anche 
gli esami specialistici,in particola-
re TAC e Risonanza Magnetica.E’ 
importante che i cittadini sappiano 
che devono compilare un modulo 
di autocertificazione del proprio 
reddito ; tale modulo è reperibi-
le presso gli sportelli delle ASL,le 
farmacie,gli ambulatori medici,i 
patronati sindacali.Il mio auspicio 
è che in questo difficile momento 
che stiamo vivendo il Governo rie-
sca a trovare il modo di far quadra-
re i conti in altri settori,senza tocca-
re ulteriormente un campo,quello 
della salute,che è il più importante 
e sentito dai cittadini,soprattutto da 
coloro che si trovano in condizioni 
di difficoltà e più hanno bisogno di 
aiuto.

Piergiorgio Borghi
Partito Democratico

La  biblioteca un costo raddoppiato
Con l’inaugurazione della nuova bi-
blioteca siamo a ricordare alla citta-
dinanza quanto segue:
la biblioteca era prevista  nel Palazzo 
Astoria ,come da programma opere e 
dichiarazioni  in consiglio comunale 
e sui periodici comunali fate dalla 
giunta di centrosinistra,
il palazzo Astoria è un’opera che è co-
stata circa  8 milioni euro,
dopo l’acquisto dell’opera, gli enti 
preposti non danno l’agibilità perché 
i piani del palazzo non erano idonei 
alla biblioteca,
opere  fatte tutte utilizzando mutui 
a debito, anzi prolungandone alcu-
ni con un costo d’interessi passivi di  
circa 3 milioni euro.
oggi ecco la nuova biblioteca del co-
sto con risorse finanziarie e patrimo-
niali di circa 5 milioni d’euro.
Ma come  mai  mi chiederete que-
sto fatto, ecco come anche a Fiorano 
Modenese sono gestite le risorse del 
cittadino dal centrosinistra.
Io mi  chiedo e chiedo ai cittadini 
come sia possibile che una giunta di 
centrosinistra mantenga un  consen-
so del 70% di preferenze dopo una ge-
stione simile delle risorse pubbliche.
Probabilmente se la stessa cosa fosse 
stata fatta da un governo di centrode-
stra avremo perso consenso e sarem-
mo all’opposizione e additati come 
cattivi amministratori,
Esorto pertanto la cittadinanza ad  
essere più vigile ed attenta a come 
vengono gestite la risorse pubbliche, 
l’unico strumento per dare pareri ri-
mangono sempre le urne con il voto.
Oggi è evidente che la crisi finanzia-
ria della pubblica amministrazione 
data dal forte debito pubblico può 
compromettere il risparmio che gli 
italiani hanno fatto in tutta una vita. 
Ritengo che siamo ad un bivio dove 
l’amministratore pubblico deve dar 
conto al cittadino di come sono am-
ministrate le sue risorse, Io spero che  
le indicazioni del cittadino siano forti 
e vadano ad orientare un sistema di 
gestione pubblica che privilegi un 
rigore ed un risparmio di risorse nel 
mantenimento dei beni e servizi es-
senziali, deplorando le opere costose 
gli errori di programmazione, il ri-
corso  al troppo debito come  accade 
anche  nel nostro comune. (  fatti che 
spesso abbiamo elencato nel nostri 
articoli  sulla stampa e nel giornalino)  
  
Graziano Bastai 
Popolo della libertà-Lega Nord 




