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Mi impegno a scuola
Piano del traffico
Estate a Fiorano Modenese

2

F iorano

comune di
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Programma
con larghe vedute

Un momento dell’incontro che si è
svolto giovedì 2 giugno 2016 nella
Sala Consiliare ‘Maria Mescoli’ per
celebrare insieme il 70° anniversario del referendum che proclamò la
Repubblica.

U

na delle caratteristiche del lavoro di questa Amministrazione
consiste nell’aver impostato un
programma di ampio respiro,
che si realizza via via nel tempo, anche oltre il termine di
questo mandato (2019). Se un politico decidesse di
occuparsi solo di ciò di cui vedrà la conclusione e
i risultati in modo immediato e comunque prima di
terminare il proprio mandato, i veri grandi problemi
non verrebbero risolti. Spesso il problema della inefficienza della politica è stato proprio questo.
Alcune esempi e risultati
Il lavoro in questi due primi anni è stato intenso, rivolto a vedere risultati importanti nei prossimi mesi
e anni. Penso ad esempio al nuovo Regolamento
Urbanistico Edilizio, che in questo mese vede la sua
definitiva approvazione: le nuove regole puntano
alla semplificazione e alla equità (l’urbanistica non
ha lo scopo di creare difficoltà inutili ai cittadini) e
introducono incentivi per chi voglia migliorare la sicurezza sismica ed il risparmio energetico nei propri
edifici o ristrutturare immobili commerciali nel centro

di Fiorano. Mantenendo l’impegno preso due anni
fa, è già partito il piano di risanamento e riqualificazione dell’ampia area ex Cisa-Cerdisa: nella parte
fioranese i vecchi capannoni sono già stati tutti abbattuti e sta per iniziare l’opera di bonifica del suolo.
È in corso il censimento su tutto il territorio comunale
gli edifici con ancora coperture in amianto. Sono stati raggiunti risultati importanti nella lotta all’evasione
fiscale.
È in corso il lavoro di esperti per arrivare a fine anno
al nuovo piano comunale del traffico e a quello distrettuale della mobilità sostenibile. A quel punto

Comune di Fiorano Modenese
anno XXXIX - n. 2 - Luglio 2016
Periodico di informazione del Comune di Fiorano
Modenese
Aut. Trib. di Modena n. 599 del 5.4.1977
Direttore Responsabile: Alberto Venturi
In redazione: Alberto Venturi e Solange Baraldi
Immagini: Archivio Comunale, Kevin Lupo, Enzo Donelli,
Luciano Callegari, Gaetano Amoroso di Foto Corredo,
Maurizio Molteni
Grafica e impaginazione: Kaiti expansion srl (RE)
Stampa: Stampatre - Reggio Emilia

F iorano

comune di
verrà varato il progetto per qualificare e rivitalizzare
il centro di Fiorano.
Economia, posti di lavoro e amministrazione
pubblica locale
Fortunatamente nel nostro Comune l’economia sta
dando segni di ripresa con importanti progetti di
investimento da parte di aziende del territorio con
prossima creazione di posti lavoro. L’Amministrazione comunale sta lavorando per favorire da un lato
questa ripresa della economia locale e dall’altro per
contemperare gli interessi del pubblico e del privato,
producendo le dovute ricadute positive per la comunità. Penso ad esempio all’importante accordo da
poco stipulato, che oltre alla creazione di posti di
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lavoro locali, vedrà la realizzazione di un moderno
polo scolastico a Spezzano, con l’apporto di oltre 4
milioni di euro dal privato. A questo si aggiungerà,
con altre operazioni, un secondo polo scolastico rinnovato a Fiorano.
La maggiore difficoltà
La maggiore difficoltà incontrata in questa esperienza di governo locale consiste nei tempi della burocrazia, a cui si aggiunge la impossibilità, per legge,
di dotarsi del personale necessario ai programmi in
essere. Tutto ciò rappresenta un freno che rende più
gravoso il lavoro di chi, come noi, vorrebbe tempi
molto brevi tra l’approdo ad una idea e la sua realizzazione pratica.

Vi s it e a l C o m u n e

Visita in municipio

Visita al Castello e Salse

S

abato 14 maggio 2016 Emanuele Burioni, direttore
dell’Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna, accompagnato dall’assessore di Sassuolo Gregorio Schenetti e da Gabriella Gibertini delle Terme della
Salvarola ha visitato il Castello di Spezzano e la Riserva
Regionale delle Salse di Nirano, accolto dal sindaco
Francesco Tosi, dalla direttrice del Museo della Ceramica Stefania
Spaggiari e dalla direttrice della Riserva Marzia Conventi.

futuro!

ono già grandi e si apprestano a fare un salto importante e, a settembre, iniziare il percorso delle primarie. I bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia Arcobaleno sono venuti a scoprire il municipio del loro
comune e a incontrare il sindaco Francesco Tosi.
Auguri ragazzi per il vostro presente e per il vostro

S

IOxTE
... moltiplica la ricerca!

Sostieni le esperienze scientifiche in ITALIA e nel MONDO di
MEDICI e RICERCATORI del Reparto di Ematologia
Per informazioni: www.grade.it
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M’impegno a scuola

I genitori che danno un
colore speciale alla scuola
Alle Leopardi e alle Menotti

N

Nella foto il gruppo di genitori che
hanno tinteggiato le aule della
scuola Menotti

el gennaio del 2016 è stato
condiviso, fra il Servizio Istruzione e gli Istituti Comprensivi
di Fiorano, il progetto MI IMPEGNO A SCUOLA, allo scopo di rendere operativo il Registro dei Volontari Civici in relazione alle richieste
pervenute, da parte dei genitori, di poter eseguire
piccoli lavori di manutenzione nelle scuole dei loro
figli.
Il progetto prevede che i genitori, previo accordo
con i dirigenti scolastici, possano eseguire “manutenzione e riparazione di arredi che non richiedono
certificazioni specifiche e una particolare specializzazione di esecuzione, eseguibili pertanto con
attrezzature manuali e di tipo hobbistico, piccoli
interventi/ripristini di tinteggiatura, spostamenti
di arredi/suppellettili, ripristino di piccole rotture
(non sono ammessi interventi su impianti elettrici
e idro-termo-sanitari oltre che su opere murarie,
infissi, vetri e tapparelle), pulizia delle aree esterne, ecc.” precisando che gli interventi “dovranno
essere eseguiti in completa autonomia di mezzi e
attrezzature; i volontari devono utilizzare attrezzature proprie che non saranno coperte da assicurazione in caso di danneggiamento”; l’iscrizione
al Registro dei Volontari Civici offre la copertura
assicurativa “contro i rischi di infortuni e malattie
connesse allo svolgimento delle attività, ovvero
per la responsabilità civile verso terzi”.
Ha colto l’opportunità offerta dal progetto un gruppo di genitori della scuola secondaria di primo
grado Giacomo Leopardi di Fiorano, che a maggio
si è rimboccato le maniche e ha svolto una preziosa attività di pulizia all’esterno del plesso. Come
un genitore racconta: “Armati di zappe, vanghe,
seghe, rastrelli, carriole, sacchi, stracci, scope,
palette, macchine fotografiche e camion e buona
volontà ci si trova e si pulisce tutta l’aria cortiliva
delle scuole medie Leopardi di Fiorano... Un lavoro fatto per il bene dei nostri figli che frequentano
la scuola e che tutti i giorni, adesso, vedranno un
po’ di pulito in più”.
Un po’ più complesso è stato il percorso intrapreso, già dallo scorso anno, dal gruppo di genitori che ha manifestato l’intenzione di tinteggiare
l’intera scuola Menotti di Spezzano; in questo
intervento è stato coinvolto anche il Servizio Lavori Pubblici, che ha provveduto ad acquistare il
materiale necessario alla tinteggiatura, mentre le

attrezzature sono state messe a disposizione dai
genitori.
È stato stilato uno specifico Patto di Attività,
nell’ambito del progetto MI IMPEGNO A SCUOLA,
tra i servizi Istruzione e LLPP del comune, il dirigente scolastico e il referente del gruppo di genitori, che si è occupato di tutti gli aspetti organizzativi.
Nei primi due week-end di giugno una ventina di
genitori hanno quindi tinteggiato le aule e i laboratori della scuola, con risultati che non mancheranno di sorprendere piacevolmente alunni e insegnanti, al loro rientro a settembre.
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M’impegno a scuola

Il nuovo polo scolastico
di Spezzano

I

l sindaco Francesco Tosi, il presidente
del Gruppo System Franco Stefani e
la proprietà privata, Cecilia Leonardi,
Chiara Leonardi, Elisabetta Leonardi
in rappresentanza anche della madre
Anna Maria Venturelli hanno sottoscritto l’art. 18 che apre una importante pagina per
Spezzano: la realizzazione del nuovo polo scolastico
Comprenderà una scuola primaria, una scuola
dell’infanzia, la palestra e il centro di produzione pasti, superando l’utilizzo di Villa Rossi, della
scuola elementare Ciro Menotti, dell’annessa palestra (per le quali la riqualificazione sismica ed
energetica sarebbero onerose e comunque parziali) e del centro pasti attualmente sito presso le
scuole Luisa Guidotti di Crociale (insufficiente a
coprire le esigenze di tutte le scuole del comune).
System, da parte sua, ha necessità di ampliarsi
con un investimento che consentirà l’assunzione
di personale, preventivato in almeno 200 unità
per rispondere alle esigenze industriali derivanti
dall’accordo stipulato con la tedesca Krones, specializzata in impianti di confezionamento e imbottigliamento, che ha rilevato il 60% delle azioni di
System Logistics. Come extraoneri per l’ampliamento, il gruppo, che così si radica ancora di più
a Fiorano, si impegna ad acquisire i terreni dalla
famiglia Leonardi, a progettare l’intero polo scolastico e a realizzarne una parte, per un valore di
circa quattro milioni di euro.
Cecilia Leonardi, a nome delle sorelle, figlie di Alberto Leonardi, pioniere della ceramica e uno dei
protagonisti dello sviluppo del distretto, ha raccontato come il terreno che ospiterà il polo sia stato
un luogo fondamentale della loro infanzia e della

loro famiglia. Hanno dato la disponibilità alla cessione perché credono nel progetto, senza alcuna
volontà speculativa: “Siamo contente che possa
diventare un luogo bello perché la bellezza dei
luoghi scolastici è importante ed educativa”.
Franco Stefani si è impegnato a farne un comparto
che diventerà un esempio per l’edilizia scolastica,
sottolineando il valore e le potenzialità per la comunità derivati dal lavorare insieme di pubblico e
privato.

Nella foto da sinistra, Giuseppe
Gervasi dello studio Archilinea che
progetterà il nuovo polo scolastico, Roberto Bolondi dirigente del
settore tecnico del comune, Franco
Stefani, presidente del Gruppo System, il sindaco Francesco Tosi e
le signore Chiara Leonardi, Cecilia
Leonardi ed Elisabetta Leonardi
proprietarie del terreno ceduto.
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La fermata di Fiorano
continuerà ad esserci
La ferrovia Modena-Sassuolo deve essere
rilanciata

I

l sindaco Francesco Tosi, in riferimento alla
ferrovia Modena-Sassuolo, è intervenuto
per sottolineare come l’amministrazione
comunale di Fiorano Modenese ritenga importante il suo rilancio e la riqualificazione
della sua gestione.

“Nel marzo scorso, in seguito all’ ipotesi che venga
chiusa la stazione di Fiorano, ho scritto una lettera al
responsabile trasporti della Regione Emilia Romagna
per confutare il dato che la fermata crei intralcio al traffico di via Ghiarola Nuova e consenta un recupero di
tempi significativi sulla tratta, calcolati inferiori al minuto.
Ho invece evidenziato come la chiusura contrasti con
l’impegno della nostra amministrazione per sostenere
e diffondere l’utilizzo della ferrovia; proprio per questo
stiamo progettando una pista ciclabile lungo via Ghiarola Nuova per favorire il collegamento con il centro e un
parcheggio per auto e biciclette attiguo alla stazione. Il
numero di coloro che utilizzano la fermata fioranese è
quasi triplicato negli ultimi due anni, raggiungendo cifre
che, pur non alte in termini assoluti, non sono comunque inferiori a quelle di altre stazioni per le quali non
viene messo in dubbio il mantenimento.
Potenziare la linea ferroviaria non può significare togliere la possibilità di una fermata a Fiorano, in una zona
non comoda al centro storico, ma comunque inserita
in un contesto produttivo che richiama molti lavoratori.
Bisognerebbe verificare piuttosto se sia possibile utilizzare l’edificio della stazione come abitazione per una
famiglia, con compiti di custodia e di pulizia”.

Quanto manca al
passaggio del bus?
Seta lo dice sul telefonino

L’

orario effettivo di passaggio degli
autobus alle fermate, aggiornato
in tempo reale, arriva direttamente su smartphone Android e iOs
grazie al nuovo servizio offerto
dalla app gratuita realizzata da Seta. Il servizio è consultabile anche dal computer.
Utilizzare “Quanto manca?” è semplice e veloce. Dalla schermata di avvio della app è possibile interrogare
il servizio attraverso tre modalità: inserendo il nome
della fermata di interesse; digitando un indirizzo per
trovare le fermate più vicine alla propria posizione;
cercando la fermata che interessa tra quelle visualizzate nella mappa. Una volta individuata e scelta la

fermata giusta, la app fornisce l’elenco dettagliato delle linee che vi transitano, indicando i minuti mancanti
all’arrivo di ogni singolo mezzo in servizio. La schermata si ricarica automaticamente ogni trenta secondi,
per garantire informazioni sempre aggiornate. Per chi
utilizza il servizio tramite computer il procedimento è
sostanzialmente simile: in questo caso è sufficiente
collegarsi all’indirizzo www.setaweb.it/quantomanca
per ottenere le informazioni necessarie a pianificare
il proprio tragitto, secondo le modalità sopra riportate.
A differenza della modalità app, il servizio desktop visualizza tutte le corse presenti nelle tabelle orarie, distinguendole da quelle effettivamente in servizio con
un differente codice colore.
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Casa Corsini:
una comunità che sperimenta

C

on l’apertura degli spazi di Coworking e Fablab, a completare le
proposte dello Spazio Giovani e
delle sale prova musicali (Music
Factory), Casa Corsini sta diventando sempre più un punto riferimento sul territorio comunale e non solo, come
luogo di incontro e relazione, dove condividere
idee e sperimentare il cambiamento, fare comunità in maniera sinergica e innovativa. Con a disposizione strumenti tecnologici d’avanguardia.
In questa direzione sono andate tutte le attività proposte nei primi sei mesi dell’anno, specie
per quanto riguarda il tema del ‘lavoro’. A cominciare dal restyling degli spazi e arredi con
la ‘Maratona di idee’ che ha coinvolto giovani
talenti. L’opera di creazione, ampliamento e rafforzamento della community è stata quotidiana e
costante. Sono state attivate collaborazioni con
scuole, servizi territoriali, associazioni no profit,
enti, imprese. Numerose sono state le iniziative proposte o nate ‘dal basso’, come collaborazioni spontanee, tra coloro che si ritrovano
la sera all’Open FabLab; che hanno seguito le
formazioni dei ‘Martedì d’impresa’ oppure i corsi
di domotica e Arduino. Attività non solo per gli
adulti, ma anche per ragazzi e bambini: dai BIOincontri ai laboratori di robotica creativa. Persone che hanno creato relazioni e che, al bisogno,
si danno una mano. Sempre accompagnati dalla
musica e dall’allegria dei gruppi che si ritrovano
a provare nelle sale Miram Makeba, delle feste
e degli eventi organizzati nello Spazio Giovani
o degli appuntamenti di ‘Music is my radar’ con
Radio Antenna 1.
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Associazioni

In via Cameazzo
rivive il lago

S

empre più Centro d’Incontro la ex casa
colonica di via Cameazzo con le sue
strutture e i suoi spazi all’aperto con la
sede dell’Avf, la sede dell’Oasi, l’area
esterna attrezzata per le feste, l’area
camper affidata al Camper Club, come
il rinato lago di pesca, gestito con l’aiuto della storica
società di pesca ‘I Gattoni’. Nel maggio scorso è stata festeggiata l’inaugurazione e le foto ci illustrano un
lago ed i suoi servizi rinati a vita nuova e tirati a lucido.

L’Auser ha la nuova sede
a Villa Cuoghi

L

a nuova sede è aperta il mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore
11.30, grazie alla collaborazione
dei volontari e si trova nella bella
Villa Cuoghi, in via Gramsci 32, tel.
0536/910646

I CONTRIBUTI DEL COMUNE A ENTI E ASSOCIAZIONI
L’amministrazione comunale ha stabilito i criteri e le procedure per assegnare i contributi nell’anno 2016, che
possono essere destinati ad enti pubblici, enti privati e associazioni che esercitano prevalentemente la loro
attività in favore delle popolazioni del Comune. Possono anche essere destinati a iniziative da cui derivi un
beneficio a favore della collettività, a fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo
libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale e artistico, complementari
e sussidiari rispetto ai servizi comunali. Costituirà elemento di esclusione la richiesta di contributi per attività
annuale da parte di associazioni e soggetti che abbiano sottoscritto convenzioni con l’Amministrazione Comunale per la gestione di impianti/sedi di proprietà comunale che già prevedono l’erogazione di un contributo; la
mancata presentazione della copia del bilancio di previsione e del programma di attività relativo all’anno per il
quale il contributo è richiesto; la mancata presentazione di un rendiconto delle attività realizzate attraverso il
contributo ricevuto nell’anno 2015 (numero dei soci, utenti coinvolti, attività organizzate).
Per la richiesta di un contributo per la realizzazione di una manifestazione singola, costituisce elemento di
esclusione la mancata presentazione del programma dettagliato contenente le finalità che si intendono perseguire e la mancata presentazione di un rendiconto dell’iniziativa.
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Inaugurata la nuova
sezione fotografica

E’

stata inaugurata ‘Seccoumidofuoco’, la sezione fotografica
di Manodopera, nel Museo
della Ceramica del Castello di
Spezzano, realizzata da: Comune, Confindustria Ceramica,
Edicer, Cersaie, Linea di Confine per la Fotografia
Contemporanea, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il contributo
di Atlas Concorde, Casalgrande Padana, Cottodeste, Panario Group e Florim4architects.
In una sala di 150 metri quadrati al secondo piano del castello, fino ad ora utilizzata soltanto saltuariamente, sono esposte permanentemente le
immagini di Paola De Pietri, nate come reportage
per documentare l’attualità dei processi produttivi
e dei prodotti ceramici e raccolte in un volume con
la grafica di Leonardo Sonnoli, designer italiano di
livello internazionale che ha dato nuova dimensione alla grafica di pubblica utilità.
La fotografa Paola De Pietri, così descrive i suoi
scatti: “Argille, caolini, sabbie e feldspati e altre

materie prime sono alla base delle ‘ricette’ delle
ceramiche. Attraverso operazioni che ricordano
procedimenti alchemici sono trasformati grazie a
una sapienza e una tecnica che arrivano dal nostro
lontanissimo passato.
Le foto in progetto non hanno lo scopo di essere
una spiegazione esaustiva dei nuovi e innovativi
processi produttivi dell’industria ceramica, ma suggestioni sulla complessità e l’origine di un processo
dove l’uomo è ora chiamato a partecipare soprattutto come controllore e supervisore”.

Ferragosto al
castello di Spezzano

F

ino a fine ottobre è possibile visitare il castello di Spezzano tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15 alle ore 19, nel mese di
novembre la chiusura è anticipata alle ore
18. L’ingresso è libero e gratuito. Lunedì 15 agosto
è prevista l’apertura straordinaria. Ogni ultima domenica del mese poi si possono ammirare la Sala

delle Vedute, la Galleria delle Battaglie e il Museo
della Ceramica durante la visita guidata gratuita che
parte dalla corte alle ore 17.00. È comunque sempre
possibile visitare il castello con la guida, su prenotazione, per un gruppo minimo di 8-10 persone (costo
5 euro a persona): Prenotazione al 0522/532094
info@archeosistemi.it
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Bicicletta ed autobus,
alleati per la mobilità sostenibile
Un servizio di Seta

B

icicletta ed autobus
danno vita ad una collaborazione virtuosa
grazie a due iniziative promosse da Seta. La prima consiste
nella possibilità di caricare gratuitamente a bordo dei mezzi
pubblici la propria bicicletta:
questa opportunità verrà concessa a partire dal prossimo
mese di settembre a tutti i ciclisti. Sui mezzi urbani di Modena
(comprese le reti urbane di Carpi e Sassuolo), Reggio Emilia e
Piacenza sarà possibile caricare gratuitamente biciclette
pieghevoli, a due condizioni: il
nulla osta da parte dell’autista
(che, a norma di legge, è responsabile della sicurezza dei

passeggeri trasportati); l’obbligo per il proprietario di piegare
la bicicletta e custodirla in modo
da non arrecare alcun possibile
pericolo per gli altri passeggeri.
Sui mezzi extraurbani, invece,
si potrà caricare qualunque
tipo di bicicletta, ma esclusivamente nell’apposito vano di
carico per i bagagli posto nella parte inferiore del mezzo.
Grazie alla partnership avviata tra Seta e Wecity (la prima
app certificata, che trasforma
la CO2 risparmiata in premi e
regali green), i crediti accumulati grazie agli spostamenti ecosostenibili potranno trasformarsi in sconti e benefit su svariati
prodotti e servizi. Ad esempio,

Seta offrirà uno sconto del 50%
sull’acquisto di un abbonamento mensile per tutti gli utilizzatori dell’App Wecity. Inoltre, per
i propri abbonati annuali Seta
metterà a disposizione un ulteriore premio, consistente in un
contributo (fino ad un massimo
di 250 euro) per l’acquisto di
60 biciclette pieghevoli. Con
questo meccanismo si dà vita
ad un circuito virtuoso, in cui
più ci si sposta in maniera sostenibile e più si accumulano
crediti spendibili per muoversi
meglio – risparmiando - in autobus o bicicletta. Anche questa promozione sarà operativa
a partire dal prossimo mese di
settembre.
I mesi di luglio ed agosto, infatti,
verranno impiegati per l’espletamento di alcuni adempimenti
formali (in primo luogo, la stampa del nuovo Regolamento di
trasporto e l’affissione a bordo
di tutti gli 820 mezzi aziendali),
così come della necessaria attività di formazione e sensibilizzazione del personale Seta. È
inoltre in fase di realizzazione
uno specifico sito internet dedicato alla partnership tra Seta e
Wecity, che sarà operativo entro poche settimane.

Sul centro polifunzionale
via Ruini

I

n riferimento alle notizie
dei giorni scorsi sulla
realizzazione di un centro polifunzionale voluto dalla
comunità islamica in via Ruini, si precisa che non è stata
presentata agli uffici del comune alcuna richiesta. Nel Piano

Strutturale Comunale l’area in
oggetto è industriale e la normativa vigente consente a una
associazione culturale di insediarvisi senza bisogno di chiedere specifiche autorizzazioni,
che invece diventano necessarie per qualsiasi intervento

edilizio. Nel caso pervenissero richieste, l’amministrazione
comunale le affronterà come
ogni altro progetto, ovvero sulla base delle normative in vigore, degli strumenti urbanistici
e dei regolamenti comunali o
sovraordinati.

NOTTE DI NOTE
mercoledì 20 luglio - ore 21
Trellòs Pappòus
“INTERNATIONAL
LIVE 70/80”
Clood Devois: voce
Sammy Balù: chitarra
Max Fisher: percussioni
brani di Police, Jamiroqu, T.T.
D’Arby, L. Reed, M. Gaye,
Doobie Brothers, Beatles.
mercoledì 27 luglio - ore 21
Reb Hot Chili Peppers
“NEON CONCERT NIGHT:
SIXTY, SEVENTY,
EIGTHY & MORE”
raccolta di brani pop-rock con
Marco Rebottini, Gianfranco
Montorsi, Stefano Veggetti,
Max D’Andrea
mercoledì 3 agosto - ore 21
Trellòs Pappòus
“ITALIAN LIVE”
brani di Ligabue, Vasco, Lucio
Dalla, Pino Daniele, Celentano,
Modugno.
mercoledì 10 agosto - ore 21
Marco Dieci e Monica Guidetti
“CANTARE D’AMORE”
Canzoni della grande musica
italiana e straniera degli ultimi
cinquant’anni
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La farmacia di Fiorano verso la
vendita
Quella di Spezzano sara’ potenziata

L

a Giunta Comunale ha
approvato il Piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle farmacie comunali, che prevede l’alienazione della
licenza della farmacia di Fiorano,
scelta suffragata dall’analisi dei
dati finanziari ed economici (Fiorano nel 2015 ha incassato 552.469
euro e Spezzano 1.055.570).
La farmacia di Spezzano ha un
bacino di utenza maggiore; è stata
oggetto di una recente ristrutturazione; ospita, nei piani superiori,
diversi studi medici e si affaccia
sulla piazza centrale; è in locali di
proprietà comunale mentre per la
sede di Fiorano si paga un canone di locazione.
Un ampliamento degli orari di
apertura al pubblico ed un raffor-

zamento, ottenuto anche attraverso il potenziamento delle risorse
umane assegnate e della qualità
dei servizi offerti, potrà permettere alla stessa di incrementare
gli utili. Nel contempo è prevista
una razionalizzazione della spesa perché si avrà un minor ricorso al lavoro flessibile e perché ci

sarà l’accorpamento del servizio
di farmacia all’interno di uno dei
settori del Comune già presidiati
da figure dirigenziali apicali, con
la conseguente rinuncia alla figura professionale del ‘dirigente
farmacista’. Viene così avviato
e conseguito quanto previsto
dall’amministrazione comunale

nel Documento Unico di Programmazione: “La gestione delle
Farmacie Comunali sarà caratterizzata da una razionalizzazione
nell’anno 2016. Sarà redatto uno
studio di fattibilità che segua la
linea di mantenere la farmacia
comunale di Spezzano collocata
in un contesto di recente costruzione e di proprietà del comune e
di alienare la licenza commerciale
della farmacia di Fiorano Modenese. La Farmacia di Spezzano sarà
caratterizzata da un nuovo piano
di marketing e di presidio di servizi
nel territorio di Spezzano (…)”.
Il ricavato dalla vendita della licenza della farmacia di Fiorano
sarà destinato a finanziare gli
investimenti del Comune, quindi
a potenziare e qualificare il suo
patrimonio.

Omaggio a Pinuccio Sciola

P

er ricordare la scomparsa
dello scultore sardo Pinuccio Sciola, le cui sculture di sasso sono presenti in via Statale
Ovest, a Villa Pace e nel Centro
Sportivo Ciro Menotti, si è svolta una serata organizzata dal
Circolo Nuraghe, per ascoltare

le sue pietre suonanti, nell’ambito del Maf.
Noi lo ricordiamo con questa
immagine dell’inaugurazione
della sua mostra nel 1990, nel
parco Martiri delle Foibe, che
vide protagonisti i nostri bambini.
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Verso il progetto
per il centro di Fiorano

L’

amministrazione comunale
ha incontrato i commercianti, coloro che gestiscono un’attività in centro,
i proprietari di negozi e le
associazioni di categoria
per informarli dell’avvio del progetto di rivalutazione e rivalorizzazione del centro di Fiorano, come
concordato nella precedente riunione svoltasi il 14
aprile scorso.
L’obiettivo della convocazione è stato di informare
sui tempi e le modalità di realizzazione, presenti i
consulenti del Piano Generate del Traffico Urbano
e i tecnici comunale, nonché mettere sul tappeto
le prime idee sulle quali confrontarsi nei prossimi
mesi.
Dopo avere illustrato le caratteristiche del Pums e
del Pgtu, che in questo giornalino spieghiamo nella
pagina successiva, i consulenti hanno raccontato il
lavoro svolto per rilevare il traffico, comprendente
anche una parte relativa alla sosta e alla mobilità
nel centro, i cui dati sono in fase di elaborazione.
Il centro storico è un capitolo significativo del Piano
Generale del Traffico Urbano e sarà sviluppato con
un percorso partecipativo attraverso un questionario on line, uno o più incontri pubblici, interviste
individuali o di gruppo.
Contestualmente lo studio dei consulenti elaborerà
un modello virtuale di traffico in grado di effettuare
simulazioni sugli effetti delle varie ipotesi in campo.
Sul centro l’amministrazione comunale sta elaborando interventi in diverse direzioni: interverrà
direttamente per il riordino della viabilità e della
sosta, nonché con interventi di arredo urbano e
riqualificazione; favorirà l’intervento dei privati attraverso norme, agevolazioni, contributi a fondo
perduto, assicurazioni e incentivi premianti.

APPALTI, ACCORDI QUADRO E CENTRALE UNICA COMMITTENZA
Il Decreto legislativo n 50 del 2016 ha approvato a livello nazionale il nuovo ‘Codice degli appalti’, che ha cambiato la modalità per aggiudicare
lavori, servizi e forniture togliendo, ad esempio, il massimo ribasso e privilegiando l’affidamento diretto, al di sotto dei 40.000 euro, che garantisce
ugualmente il confronto di prezzi, professionalità e capacità, ma rende le procedure più snelle, più veloci e anche meno costose.
L’attesa che venisse approvato il nuovo Codice degli Appalti ha di fatto rallentato l’assegnazione di lavori perché era inutile procedere con le vecchie
regole e non era possibile utilizzare quelle nuove. Con questo freno è partita la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico, nata alla fine del 2015 utilizzando il personale dei diversi enti. Fiorano ha fornito due diverse figure professionali al 50%. Ci si aspetta,
come risultati, risparmi, una più alta competenza che nasce dalla specializzazione, riduzione dei tempi e dei ricorsi, capaci di bloccare a lungo opere
e servizi.
Il Comune sta anche cambiando modalità di appalto, preferendo sostituire i global service con accordi quadro. Nel primo caso alla base c’è un contratto rigido che prevede un canone fisso per una serie definita e specifica di prestazioni. L’accordo quadro invece indica i prezzi con i quali verranno
fatti gli interventi, quando richiesti. È un sistema più flessibile e più adatto per tempi come questi dove le risorse da un anno all’altro mutano. Nei
prossimi numeri cercheremo di approfondire questi aspetti con articoli monografici.
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Piano del traffico
Cosa sono il Pums e il Pgtu. A cosa servono

E’

stato iniziato l’iter per arrivare
all’elaborazione di due importanti strumenti di programmazione: il P.U.M.S. e il P.G.T.U,
ovvero il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile e il Piano
Generale del Traffico Urbano.
Il Pums è elaborato a livello di distretto perché non
è più possibile affrontare il tema della mobilità in
modo non coordinato. Alla sua stesura partecipano, oltre al nostro comune, Formigine, Maranello,
Sassuolo. Il Pums ha una visione di lungo periodo; formula scenari di previsione; definisce misure orientate a migliorare l’efficacia del sistema
infrastrutturale; a regolare la domanda di mobilità,
attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica; a sviluppare un “Progetto di sistema” basato
su strategie e obiettivi; sviluppa un modello partecipativo che coinvolge i cittadini e gli stakeholder
dall’inizio e per tutto il processo di pianificazione;
mette in campo un impegno concreto per la sostenibilità del settore in termini economici, di equità
sociale e qualità ambientale.
Il Piano, secondo le indicazioni europee, deve essere finalizzato all’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, alla riduzione dei
consumi energetici, alla minimizzazione dell’uso
individuale delle automobili, allo sviluppo di sistemi
di trasporto collettivo, alla facilitazione della mobilità ciclo-pedonale.
Il Pgtu invece è elaborato a livello comunale. Risulta molto operativo, definisce misure concrete
realizzabili in pochi anni: interviene sul traffico pesante; individua la gerarchia delle strade. È con il
Pgtu che si affrontano le problematiche del centro
storico di Fiorano in termini di viabilità e di sosta,
per la sua riqualificazione.

È già stata individuata la ditta incaricata per la
stesura dei due piani; che, come prima azione,
ha effettuato delle interviste agli automobilisti per
verificare i loro spostamenti. Inoltre sono state effettuate interviste ai trasportatori all’interno delle
principali aziende fioranesi, nei giorni di maggiore
carico e scarico. Sono indagini utili per studiare i
flussi di traffico: più il numero di interviste sarà alto,
più il campione sarà rappresentativo e permetterà
di studiare dati impossibili da rilevare in altro modo,
finalizzati a migliorare i flussi di traffico e a rendere
più sostenibile la mobilità di tutti.

LAVORI IN TANGENZIALE FINO AD AGOSTO
Sono stati avviati i lavori di ripristino del piano viabile sulla Strada Statale 724 tangenziale di
Modena e diramazione per Sassuolo, nel tratto compreso tra lo svincolo per Formigine/Corlo
(n. 29) e l’innesto a rotatoria a Fiorano Modenese (n. 31).
Per consentire lo svolgimento dei lavori è prevista la chiusura alternata della corsia di marcia
o di sorpasso, in entrambe le carreggiate, per tratti di lunghezza massima di 1500 metri. Il
transito sarà consentito sulla corsia libera, fino al completamento dei lavori previsto entro il
5 agosto.
Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`. Inoltre si ricorda che il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito 800 841 148
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Cisa Cerdisa:
via al primo stralcio

Comparto Cisa Cerdisa:
ieri, oggi e domani

S

i è svolto nel maggio scorso l’incontro tra l’amministrazione comunale
e i cittadini del quartiere Braida per
aggiornarli sull’evoluzione del comparto Cerdisa.
Il primo stralcio, dopo l’abbattimento
e la bonifica con l’eliminazione di decine di migliaia di metri di coperture in amianto, comprende
la realizzazione del polo commerciale, composto
da un ipermercato Coop di 5000 mq senza galleria di negozi, nel quale vengono trasferiti i supermercati del marchio già operanti a Sassuolo.
A questi vanno ad aggiungersi due supermercati
di medie dimensioni non alimentari, un’area di
servizio e una struttura destinata a ristorazione.
Il polo avrà parcheggi a raso e interrati.
A est si sviluppa un’area a prevalente destinazio-

ne residenziale. Nell’area della Cisa a sud dell’asse della Statale, è previsto un terzo stralcio comprendente le dotazioni pubbliche per il Comune
di Sassuolo e un’area a prevalente destinazione
residenziale.
Il Comune di Fiorano Modenese riceverà 11.000
metri quadrati, localizzati nella zona di fronte a
piazza dei Ciliegi per creare un unico comparto
di spazi e strutture pubbliche. Diventerà pubblico inoltre un parco urbano di 20.000 mq che si
estende ai confini con Sassuolo e che si collega
con i 45.000 mq. di un’area verde che riceverà
Sassuolo.
Alcuni numeri del comparto: 386.000 mq totali,
dei quali il 39% in territorio fioranese, con 350.000
mq che per decenni hanno rappresentato una cittadella perimetrata e inaccessibile attorno alla
quale girava la città. Ora c’è la possibilità di ricucire i territori e di creare una mobilità diversa con
nuovi attraversamenti carrabili e attraversamenti
ciclopedonali dedicati. Sul fronte della permeabilità si arrivava prima all’81% del terreno e un
40% di costruito; ora si passerà ad una superficie
coperta complessiva di 64.000 mq (quella costruita) e ad una superficie di 100.000 mq contro i
precedenti 150.000, con una significativa decostruzione.
La viabilità prevede la realizzazione di un nuovo
collegamento fra asse di via Claudia e la Circondariale San Francesco che avrà alle sue confluenze due rotatorie, quella su via Statale Ovest
proprio ai confini di Sassuolo e quella su via San
Francesco dove c’è l’attuale incrocio con via Lamarmora. Si sta anche lavorando ad un percorso
nuovo, riservato alla mobilità ciclabile e pedonale
che da Fiorano correrebbe verso Mezzavia, partendo all’altezza di piazza dei Ciliegi.
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Interventi su
via Viazza 1° Tronco
A Ubersetto

S

ono iniziati i lavori di riqualificazione
di via Viazza 1° Tronco, comprendenti la realizzazione di tre attraversamenti pedonali frazionati, di
cui uno comprensivo di sistema di
segnalazione intelligente; aiuole
spartitraffico, riorganizzazione dei percorsi ciclopedonali, dei parcheggi e dell’aiuole di separazione sul lato nord della carreggiata, ricompresi
nell’area di intervento. Le opere costituiscono
oneri convenzionali del Pua di Ubersetto e saranno perciò realizzate dalla Edilmontorsi srl,
quindi cedute al Comune.
La riqualificazione proposta riguarda il tratto di
via Viazza compreso fra la rotatoria all’incrocio
con via Giardini e l’attraversamento pedonale a
ovest dell’intersezione con le vie Monte Rosa e
Monte Ave. Verrà creato uno spartitraffico, con
aiuola, centrale all’attuale sede stradale in modo
da regolare e rallentare il traffico veicolare.
Sul lato nord viene creato un percorso ciclopedonale protetto che mette in collegamento gli
attuali percorsi, posti in prossimità della rotatoria
sulla via Giardini con quelli nelle vicinanze della
nuova chiesa parrocchiale e del campo sportivo. Sono inoltre creati posti auto a servizio dei
residenti. Un attraversamento pedonale ‘sicuro’ congiunge la zona residenziale con il nuovo comparto comprendente la chiesa, il centro
commerciale e, in futuro, anche il centro civico.
È automatizzato, dotato di luci ad accensione
automatica in caso di utilizzo da parte dei pedoni e dotato di isola centrale protetta in modo
da agevolare e rendere sicuro l’attraversamen-

to. Vengono riorganizzati anche gli altri attraversamenti posti a est sulla via Viazza. A corredo
delle opere citate, sul lato nord di via Viazza si
creano adeguate predisposizioni per l’eventuale
rifacimento futuro sia della rete di illuminazione
pubblica che della rete di distribuzione elettrica,
che ora avviene per via aerea. L’intervento si
conclude con il rifacimento del manto stradale.

15

16

F iorano

comune di

L o s c a f fa l e f i o r a n e s e

Letture d’estate
Libri di Fioranesi o presentati a Fiorano

DREAMING AMERICA
Silvia Basenghi, moglie del fioranese Angelo Mascolo,
oggi trapiantato con famiglia a Reggio Emilia, ha raccontato il loro viaggio straordinario: sei mesi negli Stati
Uniti, 30.000 chilometri di paesaggi mozzafiato, arricchiti da aneddoti di vita vissuta, umana e felina. Una storia raccontata in prima persona, che fa sentire il lettore
parte dell’equipaggio. Tutto è cominciato “Quel giorno di
fine agosto, con la casa in disordine e il bucato da fare raccontano Silvia e Angelo - abbiamo iniziato a sognare
l’America”. Il libro, 224 pagine più 96 immagini a colori,
costa 15 € + 4.50 € spese di spedizione e può essere
ordinato su libro.dreamingamerica@gmail.com.
I LIBRI DEL MAGGIO FIORANESE
È stato un mese praticamente dedicato ai libri, con la
presentazione di un nuovo testo ogni giorno. Li citiamo
soltanto, lasciando a voi il piacevole compito di approfondire la loro conoscenza.
Alessandro Menabue ha presentato ‘L’ultima maschera
di David Bowie. Il racconto di Scary monsters’, pubblicato da Hoepli.
Per la rassegna ‘Ci troviamo al Bla’ Alessandra Burzacchini ha presentato ‘Sulle tamerici salmastre’, Ed.
Artestampa; Demetrio Paolin ha presentato ‘Conforme
alla gloria’, Ed. Voland, candidato al Premio Strega
2016; Gilda Pozzati ha presentato ‘La scomparsa delle
madri’, Editpress 2015; Gabriele Agostinelli è l’autore di
‘Se fossi qui’, edito da Abao Aqu; Matteo Bussola ha
raccontato ‘Notti in bianco, baci a colazione’ edito da
Einaudi Stile Libero.
La rassegna ‘Ci troviamo al bar’ ha portato a Fiorano
Rudy Marra, autore di ‘Le facce’, edito da Zona Contemporanea e i racconti di Patrizia Bartoli, autrice di casa a
Fiorano e vincitrice, tra l’altro, del Premio Joyce Lussu
di Offida.
IL SISTEMA ESATONALE
Il maestro Mirco Bondi ha pubblicato ‘Il sistema esatonale’, che non è un libro da leggere sotto l’ombrellone,
ma di interesse per chi la musica, oltre ad ascoltarla, la

studia. Bondi aiuta ad approfondire la scala esatonale,
probabilmente di origine orientale, con sei suoni ordinati
per intervalli di tono, che a differenza delle altre scale
che hanno condizionato la storia della musica occidentale, è stata utilizzata quasi sempre a scopo effettistico
e coloristico.
DIARIETTO CATTOLICO
Giorgio Casali, cresciuto a Fiorano, ha pubblicato ‘Diarietto cattolico’ per Giuliano Landolfi Editore, così presentato: ‘Si appoggia al verso poetico per alzare la più
onesta delle preghiere, con coraggio e umiltà. Pochi
testi, a volerci ulteriormente convincere del fatto che le
cose più vere sanno anche avere la qualità dell’essenziale, che ci riportano con la memoria ad alcune esperienze
di conversione così eclatanti nel nostro panorama letterario: una su tutte quella di Giovanni Testori’.
HARAMBEE!
Intervistatrice d’eccezione, Lucia Annunziata, per l’on.
Spezzanese Matteo Richetti che ha presentato, davanti
a 300 persone, in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano il suo libro ‘Harambee!’, edito da Guerini e Associati.
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Un anno di Babele
Protagonisti nella comunita’

N

el centro parrocchiale di Fiorano,
ad inizio giugno si è tenuta la festa finale del Gruppo Educativo
Babele, per sancire la fine di un
percorso intenso e ricco di attività, premiando con un attestato di
merito gli sforzi dei ragazzi.
Quest’anno è stato proposto un progetto per aiutarli a
capire il loro metodo di studio e fornire strumenti utili
per apprendere in modo più efficace.
Per prima cosa ci si è concentrati sull’importanza di
riconoscere i propri interessi e le proprie capacità,
in quanto ciò che ci piace e le nostre capacità influenzano il nostro modo di affrontare lo studio e di
impegnarci. Sono stati fatti giochi e attività sulla memoria, con l’obiettivo di scoprire quale sia il canale
preferenziale per memorizzare.
Sono state pensate attività specifiche su alcune materie scolastiche, in cui ciascun ragazzo ha riflettuto
sul proprio modo di affrontarle per poi condividerlo
con gli altri e costruire insieme un vademecum contenente indicazioni e strumenti pratici per studiare.
Come ogni anno, i ragazzi di terza media hanno affrontato il tema dell’orientamento alle scuole superiori, svolgendo un incontro al Bla, a cui hanno partecipato studenti delle scuole superiori della provincia. I
giovani si sono resi disponibili per rispondere alle domande sull’organizzazione delle scuole, sulle materie
e l’impegno richiesto dai diversi corsi, sul sistema dei
trasporti pubblici.
In occasione della settimana della legalità del distretto ceramico, è stata organizzata l’iniziativa “Conosciamoli di persona”: alcuni ragazzi hanno vestito i
panni dei supereroi italiani che hanno dedicato la loro
vita alla lotta alla criminalità organizzata. Durante il
pomeriggio sono intervenute alcune volontarie che
hanno portato un loro contributo raccontando delle
marce a cui avevano partecipato e leggendo alcuni
estratti dal libro “Ciò che inferno non è” di Alessandro
d’Avenia. Sempre in tema di ricordo e commemorazione, è stato proposto l’incontro: “25 aprile: per essere liberi sempre”, con l’obiettivo di capire insieme
perché si festeggia il 25 aprile e cosa è successo in
quei giorni a Fiorano. Quella della Liberazione è una

pagina di storia affrontata anche nelle scuole e quindi
in parte conosciuta dai ragazzi che però, spesso, non
sono a conoscenza dei fatti accaduti nel nostro Comune e vedono la guerra e la lotta partigiana molto
lontane. Al termine dell’attività, per festeggiare il 71°
compleanno della Liberazione, è stato fatto un simbolico taglio della torta e ai presenti è stato consegnato
un dizionario delle parole della Liberazione preparato
da alcuni ragazzi del Babele.
Per fare in modo che i ragazzi possano conoscere in
prima persona alcune realtà, sono state organizzate
alcune uscite didattiche sul territorio: all’impianto Hera
di smistamento dei rifiuti; alla biblioteca Leontine di
Sassuolo, alla fattoria didattica Bersana di Fogliano.
Infine è importante ricordare il successo ottenuto dai
ragazzi che hanno partecipato numerosi al concorso
letterario @scrivo2016, che impegna tutti i GET del distretto nella produzione di testi e silentbook partendo
da un incipit comune. Tanti sono stati i premi ricevuti
quest’anno, sia per numero di testi prodotti, sia per
la fantasia e l’impegno dimostrati durante il lavoro di
scrittura.
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È tempo di fare
festa insieme
Fiere, sagre, musica, cultura e ambiente

L’

estate 2016 non lascerà
ai Fioranesi il tempo di
annoiarsi. Dal 15 al 17
luglio esplode la bomba musicale di ‘SULLA
VIA EMILIA PER WOODSTOCK’, la tre giorni musicale organizzata
dall’Associazione Fiera di San Rocco che si svolgerà in un grande spazio appositamente attrezzato vicino alla tangenziale Modena-Fiorano. Per
informazioni e prevendita consultare il sito e la
pagina Facebook della manifestazione: il biglietto per tre giorni costa 32 euro, l’ingresso per un
giorno 17 euro.
Sabato 30 e domenica 31 luglio la risuscitata
FIERA DI FIORANO ospita la disputa del Palio

fra i fioranesi Gattoni e gli spezzanesi Leoni, oltre
a ritrovarsi per la cena generazionale (prenotazione al 0536830589).
Domenica 7 agosto Spezzano ospita tutti i matti che vogliono impegnarsi nella GRAZIELLATA,
la biciclettata a bordo di Grazielle fino a Serramazzoni. I partecipanti sono sempre di più, vestiti
sempre più strani e sempre più divertenti.
Il 10 agosto a Nirano si fa festa attorno alla parrocchiale con la SAGRA DI SAN LORENZO, bel
posto, bella gente e buona cucina. Ma è già tempo della FIERA DI SAN ROCCO, con le prime iniziative dal 13 agosto fino alla grande festa del 16.
Ridendo e scherzando siamo già al rientro delle
ferie, che significa FESTA DELLA BEATA VERGINE DEL CASTELLO, ovvero SAGRA DELL’8
SETTEMBRE

GLI ORARI DELLA PISCINA
COMUNALE DI SPEZZANO
È aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Per gli adulti
le tariffe sono di 7 euro i feriali, 8 euro i festivi e
5 euro la pausa pranzo. Per i ragazzi da 5 a 13
anni l’ingresso è di 5 euro; il lettino costa 2,5 euro.
Come formula abbonamento è possibile acquistare 10 ingresso pausa pranzo a 45 euro, 10 ingressi adulti non validi nei prefestivi e festivi a 65 euro,
10 ingressi ragazzi a 45 euro.
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Il circo bidon a Fiorano:
emozioni e poesia

N

ella prima settimana di agosto sarà a Fiorano il Cirque
Bidon, nato in Bretagna nel
1974. Dal 1976 inizia a girare la Francia con roulotte
fabbricate a mano e trainate
da cavalli. Nel 1979 giunge per la prima volta
in Italia trovando un’accoglienza favolosa. Ora
vi ritorna dopo 15 anni con una tournée di tre
mesi tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Il Cirque Bidon è rimasto l’ultimo circo a
muoversi ancora esclusivamente con carovane
trainate da cavalli. Grazie ad un bando vinto con
‘Produzioni dal Basso’ e ‘Banca Etica’ alcuni testimonial racconteranno la tournée con i loro
occhi, macchine fotografiche, penne ed un blog
su Repubblica nazionale.
Il più significativo sostegno alla tournée, però,
arriva dalla gente: camminando con Francois
Bidon per le strade di Parma, di Bologna, di
Mantova, di Modena le persone ancora oggi lo
fermano, emozionate e incredule, raccontandogli e ringraziandolo per l’emozione indimenticabile che hanno vissuto ai suoi spettacoli. È
un amore incondizionato, il riconoscimento ad
un circo di arte e poesia che non ha tradito le
proprie origini e fa sognare il pubblico, grandi
e piccini, testimoni di una scelta di vita vera,
controcorrente, lenta e profonda. Il loro modo di
essere d’antan è a nostro avviso cifra di grande
modernità, una risposta adeguata alle domande
dell’uomo contemporaneo, sempre più connesso con il mondo in termini virtuali ma sempre
meno capace di percorrere strade a piedi, di
prendersi il tempo dell’incontro, della contemplazione, della poesia.

STEVE VAI AL TEATRO ASTORIA
Il chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense Steve Vai, noto a
livello mondiale, terrà la masterclass ‘Alien Guitar Secrets’ all’Astoria domenica 18 settembre,
alle ore 19. Due ore per ascoltare Steve discutere di teoria musicale, tecnica chitarristica, music
business e, cosa più importante,
metodi per scoprire e sbloccare
la propria identità musicale. La
masterclass comprende anche
una sessione di domande e
risposte e l’opportunità di interagire direttamente con Steve
Vai. Tutte le informazioni su
prevendita e biglietti sulla pagina
Facebook Maf Musica a Fiorano.
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Alle salse di Nirano
Domenica 24 luglio
ore 17 - Cà Tassi
Impariamo a conoscere gli animali selvativi
Attività gratuita per famiglie
Domenica 7 agosto
ore 17 – Cà Tassi
Itinerario dei perché
Sabato 13 agosto
ore 20 – Cà Tassi
Passeggiata stellare
Sabato 27 agosto
ore 20.30 – Cà Tassi
La notte degli allocchi

Domenica 4 settembre
ore 9.30 - Piazza Casa del Popolo
Alla scoperta dei fossili
Domenica 18 settembre
ore 9 - Castello di Spezzano
La Via dei Vulcani di Fango
Domenica 25 settembre
ore 15.30 - Parcheggio del Pioppo
Puliamo il mondo
Informazioni e prenotazioni (per alcune iniziative sono
obbligatorie e il numero dei partecipanti limitato)
tel. 0536/833.258 e 0536/833.276,
email: salse.nirano@fiorano.it

CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO
Si informano le famiglie che, per disposizione della Regione Emilia Romagna, la richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado, relativa all’anno scolastico. 2016-2017 dovrà essere presentata dal 1° al 30 settembre 2016 esclusivamente on line.
Questa nuova modalità consentirà di accelerare l’erogazione del beneficio alle famiglie.
La modalità dettagliata per presentare la domanda verrà diffusa e resa nota dalla Regione Emilia-Romagna, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, i
Comuni e le scuole, attraverso diversi canali di comunicazione: siti web, circolari, bacheche scolastiche, comunicati.
Si invitano le famiglie, al fine di essere operativi a settembre per presentare la domanda di contributo, a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
• ISEE inferiore a € 10.632,94 (ISEE 2016 rilasciata dopo il 15/01/2016),
• possesso della documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo;
• la disponibilità di un indirizzo e-mail e un cellulare con una SIM registrata in Italia.
Se non si è ancora in possesso dell’ISEE si consiglia di provvedere al più presto.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune di Fiorano Modenese, presso Villa Pace, tel. 0536 833409, e-mail: gmontanari@
fiorano.it
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Notizie

Educazione stradale:
cominciamo a scuola

L’

iniziativa, che ha coinvolto le classi
quarte delle scuole primarie di Fiorano e Spezzano, promossa dall’assessorato alle Politiche scolastiche
ed Educative, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha visto la partecipazione di 8 classi per un
totale di 172 alunni.
Da marzo a fine maggio, gli operatori della polizia
municipale hanno tenuto in ogni classe due incontri
della durata di due ore ciascuno, per spiegare ai ragazzi le norme del codice stradale, la segnaletica e il

comportamento corretto da tenere quando si va per
strada in bicicletta o a piedi, oppure quando si usano i mezzi pubblici o si sale sull’auto. Divertente ed
interessante è stato per gli alunni anche scoprire le
funzioni della Polizia Municipale, attraverso la presentazione di una giornata tipo di un agente e il racconto
di episodi che aiutano a comprendere i compiti e la
professione del vigile. Poi gli studenti hanno provato
a mettere in pratica sul campo quanto imparato negli
incontri, attraverso un’esercitazione sul percorso predisposto nel Parco XXV Aprile.

L’appalto dei cimiteri

D

a quando nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale, in seguito a gara d’appalto,
ha assegnato le operazioni cimiteriali alla
ditta Franeco srl, si sono ridotte drasticamente le lamentele dovute alla cura dei due cimiteri. La
ditta si occupa del ricevimento delle salme, delle tumulazioni e inumazioni, nonché delle esumazioni, ma più
in generale garantisce la pulizia ordinaria generale e
costante, la manutenzione ordinaria; la manutenzione
del verde, la fornitura dei materiali di consumo, la spalatura della neve, l’apertura e la chiusura, la gestione e
smaltimento rifiuti cimiteriali.

ASSICURAZIONE: IL TAGLIANDO VA CONSERVATO IN AUTO
La Polizia Municipale ricorda che, seppure non è più obbligatoria l’esposizione del tagliando assicurativo sull’auto, rimane l’obbligo invece di avere a
bordo del veicolo il certificato assicurativo in corso di validità, che deve essere esibito su richiesta degli agenti. Le sanzioni amministrative in caso di
infrazione vanno da 28,70 euro se si paga entro 5 giorni a 41 euro, se si paga dal 6 giorno al 60 giorno. Inoltre c’è l’obbligo per il conducente di portare
in visione la polizza assicurativa presso qualsiasi ufficio di Polizia Municipale, altrimenti scatta un’ulteriore sanzione di euro 295,40 euro se il pagamento
è effettuato entro 5 giorni, oppure 422,00 euro se il pagamento è effettuato dal 6 giorno al 60 giorno.
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L’eredità delle signore
Bruna e Augusta Cuoghi

I

l Consiglio Comunale ha preso atto della consistenza dell’eredità di Bruna Cuoghi, la signora
che ha lasciato al Comune le sue sostanze e
che l’Amministrazione aveva accettato con beneficio
d’inventario, effettuato poi dal notaio Giulietta Trovato, con il seguente risultato: denaro contante per €
5.618,18; somme depositate su conti bancari per €
35.954,45; libretto di risparmio postale nominativo ordinario con saldo contabile pari ad € 4.204,13; buoni
postali fruttiferi emessi da vari uffici postali ammontanti complessivamente, alla emissione, a 102.000.000
di vecchie lire (ovvero € 52.678,60) e a € 112.950,00
i più recenti; preziosi rinvenuti nell’appartamento di
residenza per un valore stimato di € 1.060,00; autovettura Fiat 127 immatricolata il 14/11/1973 stimata
del valore di € 100,00; arredi ed altre suppellettili presenti nell’appartamento di residenza e nel garage per
un valore di € 5.165,00; concessione perpetua di n.
2 loculi nel cimitero del Comune di Maranello; infine,

a sorpresa, il diritto di accettare l’eredità della sorella Cuoghi Augusta, deceduta a Sassuolo l’8 maggio
2015 (trasmesso ai sensi dell’art. 479 cc).
Detratte spese e passività, assunta la decisione di
vendere o radiare l’automezzo, di donare in beneficenza gli arredi e le suppellettili attraverso i servizi
sociali, con l’unica condizione che siano prelevati in
tempi brevi a cura del beneficiario, senza spese ed
oneri a carico dell’Amministrazione, si arriva così a
definire in € 205.696,94 il valore dell’eredità che l’amministrazione comunale intende destinare a interventi
per gli immobili di edilizia residenziale pubblica.
Fra i diritti acquisiti c’è poi anche quello di accettare
l’eredità della sorella Augusta, che alla morte non aveva disposto delle proprie sostanze, ereditate quindi da
Bruna.
Il Consiglio Comunale ha deciso di accettare con
beneficio d’inventario anche l’eredità della signora
Augusta che verrà prossimamente stimata dal notaio.

Fioranesi sugli scudi
della società spezzanese Funakoshi hanno conquistato il pass per i nazionali: Andrea Azzarello e
Aurora Vacante .
Lorenzo Rubeis ha ottenuto un ottimo terzo posto
nella categoria dei 65 kg.

ANTONELLA PECORARO
La pittrice fioranese Antonella Pecoraro ha partecipato alla Rassegna Internazionale di Arte Contemporanea ‘Premio Capitolium 2016’ che si è
svolta a Roma ed ora espone a Cesenatico all’Art
Expo Gallery, fino al 31 agosto, in collettiva, premiata con la Vela d’Oro per l’Arte 2016.

DAL FUNAKOSHI AI NAZIONALI
Ai campionati regionali Fikta di karate due atleti

DON GIUSEPPE E DON CLAUDIO: CHI È AL
NASTRO DI PARTENZA E CHI HA SCOLLINATO IL GRAN PREMIO DEI CINQUANT’ANNI DI
SACERDOZIO
Domenica 3 luglio la parrocchia di Fiorano ha festeggiato il 50° di sacerdozio del parroco don Giuseppe
Albicini, ordinato a Palagano nel 1966. Un mese
prima, la parrocchia di Spezzano si è riunita per la
prima Messa del novello sacerdote Claudio Milioli. A
tutti e due gli auguri e le felicitazioni della comunità.
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AUGURI A ELEONORA BERTOLINI E SON 101!
Eleonora Bertolini ha compiuto centoun anni. Nata
a Prignano sulla Secchia nel 1915, si è sposata
con Giovanni Renato Bortolazzi, con cui ha avuto
tre figli: Mario, Gianfranco e Pompeo. La signora
Eleonora, ora vedova, è arrivata a Fiorano nel
1989. Il sindaco Franceso Tosi le ha espresso personalmente gli auguri a nome di tutti noi.

GUIDO PELLATI. GRAZIE!
La Giunta Comunale ha salutato il presidente
dell’Avf Guido Pellati, per l’impegno e i risultati ottenuti durante il suo mandato, giunto al termine.
Dopo sei anni ha deciso di non ricandidarsi. L’Amministrazione lo ha ringraziato a nome di tutta la
comunità e con lui ha ringraziato l’Avf che svolge
un ruolo insostituibile sul territorio.

Orari estivi uffici comunali

D

al 2 luglio 2016 e fino al 10 settembre
compreso entrano in vigore gli orari estivi
per gli uffici comunali di Fiorano Modene-

se.
Nella giornata di sabato i Servizi Demografici (anagrafe, stato civile), Economato e Urp saranno chiusi. Sarà possibile comunque presentare denunce
di morte e fare richiesta di concessione loculi dalle
ore 8.30 alle ore 12.30.
Anche la Biblioteca Paolo Monelli resterà chiusa il
sabato e riprenderà l’orario normale a partire dal
12 settembre.
Da lunedì 11 luglio a mercoledì 14 settembre 2016
gli uffici della Polizia Municipale di Fiorano Modenese saranno aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì, al mattino dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Martedì 16 agosto 2016 resteranno invece chiusi
tutto il giorno, in quanto gli operatori saranno impegnati alla Fiera di san Rocco.
Per le emergenze è comunque disponibile il nume-

ro 329/3191700.
La Ludoteca comunale ‘Il Barone Rosso’ sarà
aperta fino al 14 luglio, poi chiuderà fino al 12 settembre 2016.
Infine da lunedì 1° agosto 2016 a lunedì 29 agosto lo sportello di Federconsumatori sarà chiuso
al pubblico. Riaprirà lunedì 5 settembre 2016. Per
le prenotazioni del mese di settembre chiamare
l’URP (0536833239) o mandare una mail info@
comune.fiorano-modenese.mo.it.
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Fiorano sociale

Ti aiutiamo se ti aiuti
e ci aiuti

Il palazzo sede dei Servizi Sociali
a Mezzavia

S

ono state compilate le graduatorie
per il bando di sostegno al reddito e
contrasto alle situazioni di difficoltà
economica e povertà, accompagnato da un patto sociale di cittadinanza
attiva, in base al quale chi riceve un
contributo, come aiuto nella sua difficile condizione economica, mette a disposizione parte del proprio tempo in attività di volontariato a favore della
comunità. Il patto, condiviso tra servizio sociale e
cittadino, se non viene rispettato comporta la revoca del contributo.
Ognuno viene indirizzato a mansioni che può svolgere per abilità fisica, preparazione culturale ecc.:
aiutare la Caritas di Spezzano, svolgere servizio
presso il Centro per le Famiglie, l’Anffass, l’Avf, la

biblioteca comunale, la protezione civile, la cura
del verde pubblico.
Fiorano è stato uno dei primi comuni a scegliere
questa formula di aiuto ‘attivo’, che responsabilizza
chi lo riceve, gli restituisce dignità, lo accompagna
nel percorso verso la maggiore autonomia finanziaria possibile e sull’esempio di Fiorano, l’esperienza del bando si è diffusa al distretto e ad altre
realtà della provincia. “Lo abbiamo fatto perché lo
riteniamo giusto – spiega l’assessore Marco Biagini – e vogliamo che diventi una modalità strutturale, come del resto ci chiede l’Unione Europea.
Tra l’altro è apprezzato da chi riceve l’aiuto perché
può così ricambiare il sostegno ricevuto dalla comunità”.
Il bando pubblicato è per quindici contributi, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena (400 euro al mese per un massimo di sei
mesi) a favore di persone disoccupate, in età di lavoro (18-65 anni), con o senza minori a carico, che
possiedono un Isee pari o inferiore a 10.000 euro
e si impegnano a seguire un progetto di inclusione
attiva tramite la sottoscrizione del Patto Sociale di
Cittadinanza Attiva.
L’attestazione dell’avvenuto rispetto ed esecuzione del Patto Sociale spetta all’Assistente Sociale
competente che sottoscriverà il patto con il beneficiario. “Trasformare l’utente di un contributo in
un cittadino attivo, ovvero intervenire nel bisogno
materiale con il principio della reciprocità solidale,
ci consente di dare nuove prospettive ai servizi sociali, non più erogatori di servizi, cosa ingiusta oltre
che insostenibile, ma partner e accompagnatori
delle persone nel loro percorso di recupero dell’autonomia” conclude Biagini.

30.000 EURO DALLA FONDAZIONE ING. LUCCHESE
La Fondazione Ing. Giovanni Lucchese ha manifestato la volontà di effettuare una donazione in denaro, a favore dei territori di Fiorano Modenese e Maranello,
da destinare a finalità sociali ed in particolare al sostegno di famiglie in condizione di difficoltà socioeconomica.
Èil terzo anno che la Fondazione decide di donare la somma complessiva di 30.00 euro ai due poli territoriali, per la realizzazione di interventi e progetti seguiti
dal Servizio Sociale, che hanno dato risultati positivi, permettendo, nel 2015, ad oltre 80 nuclei familiari ricevere un sostegno per attivarsi nella ricerca di un
posto di lavoro.
Dal momento che le competenze sul tema del welfare sono state trasferite all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, le Giunte comunali Fiorano Modenese e Maranello hanno deliberato l’accettazione della donazione, che verrà poi gestita in parti uguali dai servizi sociali dei due territori destinatari del contributo.
La somma sarà utilizzata, come negli anni precedenti, per progetti e attività a sostegno dei cittadini nella ricerca attiva ed autonoma del lavoro.
La donazione testimonia, ancora una volta, l’attenzione per la responsabilità sociale e l’impegno per la comunità locale, della Fondazione Ing. Giovanni Lucchese, costituita da Florim e dalla famiglia Lucchese per onorare in memoria dell’ingegner Giovanni Lucchese, fondatore di Floor Gres, figura d’avanguardia
nel panorama della ricerca tecnologica nel settore ceramico.
L’Unione e i Comuni di Fiorano Modenese e Maranello rinnovano la propria gratitudine ed apprezzamento nei confronti della Fondazione per aver voluto
destinare tale somma a sostegno di interventi sociali, in un periodo di difficoltà economica, che coinvolge anche gli enti locali.
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Fiorano sociale

Per la tutela dei minori

E’

stato siglato a livello provinciale il ‘Nuovo protocollo interistituzionale per la tutela dei
minori in situazioni di disagio,
sospetto abuso e maltrattamento’ con lo scopo di creare
una rete di coordinamento per azioni di tutela dei
minori, di lotta agli abusi e alla pedofilia, di conoscenza e godimento dei diritti dell’infanzia.
Il Servizio Tutela Minori nel nostro distretto è stato
assegnato all’Unione dei Comuni, insieme ad altri
servizi per l’infanzia e le famiglie, come il Servizio
Politiche per la Famiglia, Infanzia, Adolescenza e
il Servizio Coordinamento 0/6.
Il bilancio del Servizio Sociale Tutela Minori è passato dai 2.143.089 euro del 2012 ai 2.341.938 del
2015, suddivisi per queste voci di spesa: rette di
comunità 1.203.000 euro, affidi 205.879 euro, contributi minori in disagio economico 123.321 euro,
psicologi servizi minori 141.114 euro.
Nel 2015 sono stati in carico al Servizio 663 casi
(nuclei familiari), per un totale di circa 850 minori. Di questi 663 casi, 149 sono arrivati nel corso
dell’anno, con 14 nuove istruttorie di adozione (40
i casi in continuità dal 2014); 6 i minori in post adozione (30 i casi in continuità dal 2014). I casi di
devianza e rischio di delinquenza presi in carico
con un’indagine conoscitiva e l’elaborazione di un
progetto educativo individualizzato sono stati 50,
10 le istruttorie effettuate in seguito a richieste
dell’Autorità Giudiziaria nel 2015, mentre i casi in
carico sono 98.
I minori vittime di maltrattamento e abuso sessuale
presi in carico nel 2015 sono 3, ma altri 15 sono
seguiti dagli anni precedenti. I minori vittime di
maltrattamento intrafamiliare, violenza assistita,
incuria, trascuratezza, discuria e abbandono sono
stati 256 nel 2015 e 50 le indagini socio-familiari
per situazioni di rischio e/o pregiudizio al di fuori

dei casi sopra specificati; 9 sono i casi in cui è stata effettuata una indagine psico-sociale richiesta
dall’Autorità Giudiziaria..
Nel 2015 sono state 395 le segnalazioni e le relazioni inviate al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale Ordinario sezione Civile, alla Procura di
Modena sezione penale, al Giudice Tutelare, alla
Procura Minorile; 61 sono state le indagini sociofamiliari richieste dall’Autorità Giudiziaria e 75
quelle psico-sociali.
Nel 2015 i minori inseriti in comunità educative o
integrate sono stati 21; 4 le madri con minori inserite in comunità/alloggi protetti; 10 i minori stranieri
non accompagnati inseriti in comunità; 9 le madri
con minori vittime di violenza inserite in alloggi di
emergenza; 45 i minori inseriti in percorsi di comunità semiresidenziale; 26 i minori usciti dalla comunità residenziale.
Nel 2015 sono stati 33 i progetti affido a tempo
pieno; 16 i progetti di sostegno familiare, 7 i minori inseriti in casa famiglia, 7 le istruttorie di affido.
Sono 52 le famiglie affidatarie che hanno un rapporto di collaborazione con il servizio per questo
tipo di progetti.

Nella foto il sindaco Francesco
Tosi, assessore alle Politiche
Sociali dell’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico, a destra
la dirigente del settore Politiche
Sociali, Flavia Giovanardi e a
sinistra la responsabile del Servizio
Sociale Tutela Minori Marina Frigieri
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Maggio Fioranese 2016

A

nche quest’anno è impossibile
sintetizzare quel lungo periodo di
iperattività denominato Maggio
Fioranese. Un cartellone densissimo avviato dalle grasse risate
della Stravaganza, concluso con il
sorriso per tutti gli anziani, protagonisti della Guaza
ed San Svan e intercalato di baci (Che bacio!).
Molte le novità per il 2016: gli spettacoli divenuti ‘festival’ per presentare il meglio della danza, della musica, del musical, del ballo, dell’arte varia; gli incontri
per ‘Dire, fare, imparare’: dire la verità su Franco Regeni con Franco Di Mare e Annalisa Vandelli; fare il
bisso marino con Chiara Vigo; imparare a fare squadra con gli ospiti di Lara Mammi; imparare dai libri
con Piero Dorfles; baciare in musica, nei monologhi,
nell’arte. Ma novità anche sul fronte delle rassegne
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con il successo dell’Ennesimo Film Festival, il mondo raccontato con i brevi all’Astoria, il trasferimento
del Maf in centro, i comics a Villa Pace.
Tante le conferme, quelle che costituiscono la base
del Maggio: i punti ristoro, le bancarelle, i gazebo
delle associazioni, gli spettacoli all’Astoria, il Quartiere Latino, le manifestazioni sportive. Bella gente
è arrivata a Fiorano anche grazie a ‘Ci troviamo al
Bla’: Fabio Marri, Moreno Coppedè, Alessandra
Burzacchini, Patrizia Bartoli, River, Gabriele Agostinelli, Ameya Canovi, Alessia Barbieri, Matteo Bussola, Ivano Porpora. Troppa roba da raccontare,
troppe persone e associazioni da citare. A tutti coloro, davvero tanti, che hanno contribuito al Maggio
Fioranese 2016, grazie! Grazie! Grazie!
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Ambiente

Nuova organizzazione per
le stazioni ecologiche
Modalita’ e orari

L

e stazioni ecologiche di Fiorano,
Formigine, Maranello, Sassuolo,
Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia sono
diventate intercomunali e quindi i
cittadini di ogni comune possono
consegnare i propri rifiuti differenziati in tutti gli impianti. È possibile conferire presso le stazioni ecologiche sia le classiche frazioni di differenziata, sia
quei rifiuti che, per natura o dimensione, non possono essere raccolti con il normale servizio. In ognuna
sono presenti operatori incaricati dell’accettazione,
della gestione e dell’assistenza. Per poter conferire, è necessario che l’utente sia in possesso della
tessera di Hera, ritirabile gratuitamente presso una
delle stazioni ecologiche e tutti possono beneficiare
di un incentivo.
RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI
E POTATURE
Hera offre un servizio di ritiro gratuito a domicilio dedicato alle utenze domestiche.

Le tipologie di rifiuti per cui è attivo il servizio sono:
ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli); apparecchiature elettriche
ed elettroniche (elettrodomestici di grandi dimensioni). Per prenotare il ritiro è sufficiente chiamare
il Servizio Clienti 800.999.500, fissare un appuntamento e seguire le istruzioni fornite dall’operatore.
ORARI DI FIORANO E SPEZZANO
Ecoisola, via Ghiarola Vecchia, 51
martedì e mercoledì: 9-12 e dalle 15-17; sabato:
9-13 e dalle 14-18; domenica: 9-12
Riciclandia, via Canaletto, 40
lunedì, giovedì e venerdì: 9-12 e dalle 15-17; sabato: 9-13 e dalle 14-18
INFORMAZIONI PER LE ALTRE ISOLE
E PER I MATERIALI DA CONFERIRE
Servizio clienti 800.999.500 con chiamata gratuita
da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18
www.gruppohera.it - www.ilrifiutologo.it - consulta
on-line o scarica la app “il Rifiutologo”

Lotta alla zanzara tigre:
disponibili i larvicidi

D

a alcune settimane è in distribuzione gratuitamente presso le farmacie comunali Fiorano e Spezzano il
kit per debellare le larve di zanzara

tigre, insieme ad indicazioni utili per combattere
il fastidioso insetto. Il nostro comune, tra i primi
in Italia, ha adottato un nuovo prodotto per evitare il proliferare delle larve. Si tratta di una soluzione in gocce, completamente biodegradabile
e rispettosa dell’ambiente che controlla il ciclo
vitale delle zanzare.
Non verrà dunque più distribuito per uso domestico il biocida tossico da versare nei ristagni
d’acqua, che elimina le larve chimicamente,
ma un prodotto che agisce per azione fisicomeccanica, modificando la tensione superficiale
dell’acqua e non permette alle larve la corretta
assunzione dell’ossigeno necessario per il loro
sviluppo, portandole di conseguenza alla morte
per asfissia.
La soluzione va applicata ogni 28-30 giorni fino
a fine ottobre direttamente in tombini, bocche
di lupo, sottovasi dove è presente l’acqua stagnante, che favorisce il proliferare delle zanzare
tigre. Il trattamento va poi ripetuto subito dopo
ogni evento piovoso.
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Ambiente

Al castello le ricerche sulle Salse
Il 22 ottobre

ALLE
SALSE IL
CERTIFICATO
DI
ECCELLENZA

I

n occasione della quarta edizione
della Settimana del Pianeta Terra che
si svolgerà dal 16 al 23 ottobre 2016
la Riserva Naturale Regionale delle
Salse di Nirano presenta le ricerche
svolte nell’ambito dell’Accordo per la
realizzazione di studi ed indagini finalizzate alla
definizione di un quadro conoscitivo utile alla
fruizione in sicurezza dell’area integrale delle
Salse di Nirano.
Alle ricerche hanno partecipato: Università di
Modena e Reggio Emilia Dipartimento Scienze
della Terra, con ruolo di coordinamento scien-

tifico delle altre università e centri di ricerca
partecipanti, Università di Siena (D. Albarello),
di Bologna (P. Macini e Mesini),di Messina (S.
Quartieri), Regione Emilia Romagna (M. De Nardo), ARPA Reggio Emilia (G. Martinelli), INGV di
Roma (A. Sciarra, T. Ricci e B. Cantucci) oltre a
collaboratori esterni (Camorani, A. Dadomo, T.
Santagata) e studenti che vi hanno svolto la tesi
(G. Ferrarini e F. Talami). I primi risultati delle
ricerche sono stati illustrati in occasione di due
workshop scientifiche svoltesi, nella sede di Unimore in Largo S. Eufemia il 9 dicembre 2015 e
il 27 aprile 2016.

La Riserva delle Salse di
Nirano ha ricevuto, per il
secondo anno consecutivo,
il Certificato di Eccellenza
di TripAdvisor, che premia
le strutture ricettive (alloggi,
i ristoranti e le attrazioni) di
tutto il mondo con le migliori
recensioni. Per quanto riguarda la Riserva di Nirano
su 130 recensioni, 111 portano un giudizio eccellente o
molto buono, evidenziando
soprattutto la bellezza del fenomeno delle salse, spettacolo da ammirare e da ascoltare e i percorsi accessibili a
tutti, compresi i disabili, ben
organizzati e manutenuti.
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Francesco Melandri
consigliere
Partito Democratico

Gruppo Consigliare
Movimento 5 Stelle

LA LEGGE “DOPO DI NOI”

LA DEA MINERVA

L’Aula della Camera ha dato, in terza lettura, il via libera definitivo il 14 giugno us al ddl su “dopo di noi”con 312 voti a favore, 26 astenuti e 64 no, quelli
del Movimento Cinquestelle. Attesa da molti anni, in 10 articoli la legge si
prefigge di “garantire benessere, inclusione sociale e autonomia alle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento”
e prive di sostegno familiare “in quanto mancanti dei genitori o perché gli
stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno”.
La Legge prevede prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale per
assicurare l’adeguata assistenza sociale, istituisce un Fondo ad hoc con
una dotazione di 184,4 milioni in tre anni destinandoli, in particolare, a programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione”. Mira
infatti a favorire la possibilità di residenza a domicilio in appartamenti che
riproducano le condizioni della casa familiare, al fine di impedire l’isolamento”. Inoltre insiste sull’importanza di programmi per “stimolare competenze
per la gestione della vita quotidiana e rendere il disabile il più autonomo possibile”. Dal punto di vista fiscale, prevede agevolazioni per polizze assicurative, trust e costituzione di fondi speciali, ma anche esenzioni d’imposta,
successioni e donazioni per trasferimenti di beni e diritti reali, se destinati
alla tutela delle persone con disabilità grave. A questo scopo sono previsti
86 milioni in tre anni. Infine il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetterà ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni previste. La platea di riferimento del provvedimento è quella
costituita da persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare: si
parla quindi di persone cui mancano i genitori o che li hanno, ma non sono
in grado di provvedere ai bisogni dei figli. Il dopo di noi, almeno secondo
lo scopo del provvedimento, dovrebbe cominciare a funzionare già quando i genitori della persona disabile – se ci esistono – sono ancora in vita,
valorizzando il coinvolgimento degli stessi soggetti.Per mesi al centro delle
contestazioni c’è stato soprattutto l’istituto giuridico del trust (strumento che
garantisce una protezione legale tramite un rapporto fiduciario tra chi dispone di un bene e lo affida a un soggetto che deve amministrarlo in suo
nome). Tant’è che nel passaggio dalla Camera al Senato, il testo è stato
modificato proprio in questa parte, così da affiancare al trust altri «negozi
giuridici» come i contratti fiduciari. E includendo anche le associazioni e le
fondazioni benefiche.
Sul fronte politico, si registra la soddisfazione della deputata PD, Ilena Argentin: - “Oggi in aula ho sentito tanta retorica sull’handicap, ma fortunatamente abbiamo voltato pagina con la legge per il Dopo di noi. Non so quanti
miei colleghi sappiano perché hanno votato si o no, ma so che questa è una
giornata di festa per i genitori delle persone con disabilità grave” . “Sono certa che noi del Pd ce l’abbiamo messa proprio tutta per passare dalle parole
ai fatti, come dimostra il nuovo capitolo di bilancio che prevede tanti soldi,
ben 180 milioni di euro in tre anni. Ho già detto più volte che per me questa
legge da sola basta a dare un senso alla legislatura”, aggiunge la deputata, “e sono davvero orgogliosa del risultato raggiunto. Soprattutto perché
da oggi sarò in grado di rispondere a tanti genitori che aspettano da anni
una prospettiva per il futuro e un sostegno. Da oggi possiamo spezzare la
catena della sofferenza e della solitudine, abbiamo uno strumento in più, e
questa società, grazie al nostro impegno, è più civile”.

La “Dea Minerva” era la divinità romana della lealtà in lotta, delle
grandi virtù delle cause giuste, della saggezza, delle strategie, delle tessiture, riconosciuta anche protettrice degli artigiani. Nel nostro
caso invece, è il nome dell’’innovativo progetto didattico nato dalla
cooperazione tra Scuola e Amministrazione Comunale di Savignano
sul Panaro (Mo) concretamente operativo dal 1° giugno 2012, e che
candida gli scolari a diventare “imprenditori del riciclaggio”. Questo
lungimirante progetto ha l’obiettivo di rafforzare negli alunni e, tramite
loro, nei genitori, la consapevolezza che l’ambiente in cui viviamo
è un bene da tutelare che a tal fine è importante l’acquisizione di
comportamenti corretti, nella scuola e nell’ambito domestico, nella
raccolta dei rifiuti. In un articolo del resto del carlino del 2/1/2016 si
legge che grazie al progetto per il solo anno 2015 sono stati recuperati ben € 16000 – denaro destinato, come sempre, alle scuole
locali. A Fiorano invece, presentato dal M5S, è stato bocciato della
maggioranza (PD). Nelle ultime 2 sedute del C.C. si è ridiscusso del
progetto con un interrogazione presentata dal Consigliere Buscarino,
all’Ass. Parenti in merito all’incontro avuto con il dirigente scolastico
Dott.ssa Maini. La risposta data è stata inaccettabile, con dei passaggi contraddittori del tipo “ritenendo che il progetto fosse efficace
solo se realizzato sull’intero territorio comunale non l’ho presentato
al Dott. Caiti, dirigente scolastico reggente temporaneo dell’Istituto
Comprensivo “F. Bursi”, crediamo che sia ovvio che il progetto vada
esteso a tutte le scuole di Fiorano. Chiediamo a voi cittadini e soprattutto a tutti i genitori, che sono costretti a dare ai propri figli la
carta igienica da portare a scuola, se sono o no favorevole a questo
progetto? Cogliamo l’occasione anche per rispondere al Dott. Consigliere Assimakis che nello scorso numero si è pregiato di citarci
nel suo intervento su questo giornalino… ebbene Dott. Consigliere
Comunale, quanto legge sopra è un punto del lavoro del Movimento
5 Stelle di Fiorano Modenese, che a differenza di quanto afferma lei,
noi non abbiamo mai favorito quest’amministrazione e lo dimostrano
gli atti presentati che il nostro unico fine è quello dell’interesse diffuso; noi non abbiamo mai tradito il mandato elettorale dei cittadini, lei
può dire lo stesso? Grazie ai cittadini che ci seguono e ci sostengono,
e che invitiamo alla partecipazione.

Assimakis Pantelis
capogruppo
Gruppo Misto
Il Gruppo Misto non ha presentato materiale per questo numero del
priodico comunale.
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Davide
Buscarino entra
in Consiglio
Comunale

Giuseppina Ramini, consigliera del Movimento 5 Stelle, ha comunicato la sua volontà di dimettersi per motivi personali che le impediranno anche in futuro di svolgere il proprio mandato elettivo a
favore dei cittadini fioranesi. È perciò subentrato Davide Buscarino,
aggiungendosi agli altri due componenti il gruppo del Movimento 5
Stelle, il capogruppo Giuseppe Amici e il consigliere Angelo Lupone.

Consiglio
Comunale dei
Ragazzi

Sabato 7 maggio 2016 il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese
ha incontrato il Consiglio Comunale dei ragazzi, presso la Sala delle
Vedute del castello di Spezzano. Nell’incontro i rappresentanti dei
ragazzi, a nome dei coetanei, hanno potuto esporre le loro idee sulla
riqualificazione della piazza di Fiorano.
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Ultime notizie

La chiesa
di Nirano
restaurata
Sono terminati i lavori di recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Nirano, dedicata a san Lorenzo, che insieme all’are circostante presentava importanti problemi di conservazione.
Sabato 16 luglio 2016 alle ore 17.00, alla presenza delle autorità, riapertura e
presentazione dei lavori, eseguiti con il contributo del Comune di Fiorano Modenese, per un importo di 100.00o euro, a cui è aggiunto il sostegno di 90.000
euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. A seguire santa messa
celebrata dall’arcivescovo della diocesi di Modena-Nonantola, monsignor Erio
Castellucci.
La chiesa di san Lorenzo, già citata in un documento dell'archivio capitolare di
Modena del 1078, è stata riedificata nel 1444, come riporta una lapide posta
nell'attuale chiesa. L’edificio è stato poi ricostruito intorno al 1780 e ristrutturato
sul finire dei XIX secolo. Nell'abside della chiesa si conserva un imponente
dipinto seicentesco di scuola bolognese, raffigurante la Madonna con il Bambino ed i santi Lorenzo, Caterina, Bernardo, Andrea, Bernardino da Siena. Sul
soffitto un affresco del Mazzoni (1950).
“I programmi per il futuro e le innovazioni non devono far dimenticare all’amministrazione comunale il compito di contribuire ad evitare il degrado e la progressiva fine di ciò che costituisce patrimonio storico, artistico e culturale per la
comunità – spiega il sindaco Francesco Tosi – Il recupero e messa in sicurezza
della chiesa di Nirano e dell’area circostante, rientrano in tale compito ed è un
bell’esempio di collaborazione e sinergia tra entità diverse”.

