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La sfida per chi accetta 
di fare il Pubblico 
Amministratore

Signor Sindaco, come vede la situazio-
ne economica nel nostro comune?
La situazione economica  locale sta 
dando qualche segnale di migliora-
mento;  nel campo produttivo sono 
in atto  investimenti interessanti, che 

speriamo compensino  la diminuzione di posti di 
lavoro che purtroppo  ancora si verifica. Comun-
que sia, anche con una ripresa  la situazione 
complessiva non tornerà come nel periodo pre-
cedente alla crisi del 2008. Tutti sappiamo ormai 
che “il mondo è cambiato”: fingere di ignorarlo è 
il peggiore errore. Per questo siamo tutti chiamati 
a immaginare strategie,  idee e prassi nuove.  In 
particolare le risorse del Comune non sono e non 
saranno più quelle di una volta: tutto ciò determi-
nerà inevitabilmente  cambiamenti in quello che è 
il rapporto tra cittadini e Comune e cioè nei servizi 
e nelle scelte essenziali. 

Nel nostro distretto convivono benessere e pover-
tà. Come intervenire?
Oggi vanno  fatte delle scelte capaci di interpreta-
re il cambiamento in atto e la situazione di doma-
ni. In questo contesto la collaborazione pubblico 
e privato diventa fondamentale; siamo tutti sulla 
stessa barca e il nostro territorio si salverà se sarà 
una comunità  e cioè se saprà essere coeso, so-
cialmente ed economicamente collaborativo. Pur-
troppo una delle caratteristiche del mondo di oggi 
(anche  dell’Italia) è che i ricchi diventano più ricchi 
e i poveri più poveri. Questa divaricazione  socia-
le, se non interrotta, porterà alla catastrofe. Nel 
nostro territorio, fortunatamente,  siamo ancora in 
tempo ad evitare un maggiore impoverimento.

Cosa può fare l’Amministrazione Comunale? 
Seguiamo tre linee  di fondo: applicare politiche 
sociali tendenti alla equità sociale, creare investi-
menti pubblici volti alla sicurezza in primo luogo 
delle scuole e dell’ambiente, favorire, anche con 
semplificazioni burocratiche, investimenti privati 
rivolti alla sicurezza ambientale e alla creazione 
di posti di lavoro.  Il tutto in un programma plu-
riennale che ovviamente va oltre il limite temporale 
dell’attuale mandato: la politica deve, al di là del 
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susseguirsi dei mandati elettorali, produrre pro-
grammi di ampio respiro, anche nel lungo periodo,  
perché solo così, tassello dopo tassello, si pos-
sono risolvere davvero i grandi problemi.  Penso 
alla piena sicurezza degli edifici pubblici, soprat-
tutto scolastici, al progressivo superamento  delle 
barriere architettoniche (ancora troppe nel nostro 
Comune), all’efficientamento energetico delle co-
struzioni; penso,  ad esempio, al piano per la totale 
eliminazione dell’amianto pericoloso sul territorio 
comunale (dopo la mappatura  attraverso droni, 
sono  già state recentemente contattate tutte le 
ditte con coperture in amianto).  
In Italia parlare di lavori pubblici significa richiama-
re pericoli di infiltrazioni mafiosi, di corruzione, di 
appalti guidati. 
Il rischio di distorsioni nei lavori pubblici e nel rap-
porto con i privati  non può essere causa di como-
do disimpegno ma, al contrario, deve rappresenta-
re un supplemento di energia per dimostrare che è 
possibile lavorare bene, in modo onesto, efficace 
ed efficiente. Questa è la sfida per chi accetta di 
fare il pubblico amministratore.

I l  p u n t o

Interv ista al s indaco Francesco Tosi
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CERSAIE E 
TECNARGILLA
Anche quest’anno Cersaie, la più importante fiera 
della ceramica a livello mondiale, ha il nostro co-
mune come protagonista, con 70 stand di aziende 
fioranese, contro le 37 di Sassuolo e di Casalgran-
de. Siamo anche protagonisti di Tecnargilla che si 
è svolta a Rimini. 
Una settimana importante per l’economia fioranese, 
con dati positivi sia sul fronte della ceramica che 
delle macchine per ceramica.

ATK PREMIATA CON IL DESIGN AWARDS 2016
In occasione del Milano Montagna Festival, svoltosi dal 6 all’8 ottobre, è stata organizzata la 
mostra “Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design”, nel quale è stata esposta una selezione 
di attrezzature sportive invernali innovative, provenienti dalle più importanti aziende mondiali 
del settore. 
Dalla votazione di professionisti e personaggi di rilievo nel settore sport invernali, l’Atk di Via 
della Fisica è stata proclamata vincitrice del premio “Design 
Awards 2016 - Miglior attacco dell’anno” con l’attacco R.C.A 
World Cup che, con i suoi 88 grammi, è sul mercato dello 
scialpinismo l’ attacco più leggero al mondo. R.C.A è il fio-
re all’occhiello della nuova collezione da gara ATK 16-17: 
progettato dal reparto R&D di Fiorano. 
ATK è una azienda conosciuta in tutto il mondo dello sci al-
pinismo per i suoi attacchi, utilizzati dai più grandi campioni 
e così Atk, ai loro piedi, ha infatti conquistato negli ultimi 
anni tutte le classiche dello sci alpinismo. Ora ha ampliato 
il proprio catalogo, rivolgendosi anche al giovane mondo 
del freeride con nuovi modelli innovativi, riuscendo ad ab-
battere, stagione dopo stagione, il peso dei materiali offerti.

I L  SALUTO DI F IORANO ALLA PR IMO 
MIN ISTRO ANGELA MERKEL E AL PR IMO 
MIN ISTRO MATTEO RENZ I

Il 31 agosto scorso il sindaco Francesco 
Tosi ha dato il benvenuto ad Angela Mer-
kel e a Matteo Renzi che hanno iniziato il 
confronto bilaterale fra Germania e Italia 
sulla Pista di Fiorano.

 (Foto Massimo Fornaciari)

ALLA TARGET
Il sindaco Francesco Tosi ha partecipato  alla convention di Target, l’azienda fioranese con sede 
in Via del Crociale, che ha presentato il riassetto societario ed i marchi Unica, 14oraitaliana e 
il neonato Fuori Formato, per la decorazione di grandi lastre che sarà presentato a Cersaie. 
L’azienda, nata come terzo fuoco nel 1996, con un fatturato di 2,3 milioni di euro, ha ragiunto 
ora i 23,2 ed ha progammato di crescere anche nel prossimo triennio, aumentando la quota di 
esportazione e il numero di collaboratori. 
Nel processo di innovazione nella sede è stato realizzato uno spazio per incontri e conferenze 
mentre con Academy, il gruppo investe in formazione.
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Il polo scolastico e 
l’Hospice

L’ASSEMBLEA CON I CITTADINI
Si è svolto in settembre l’incontro fra l’ammini-
strazione comunale e i cittadini sul nuovo polo 
scolastico di Spezzano, comprendente una scuo-
la dell’infanzia, una scuola primaria, la palestra e 
il centro pasti, da realizzarsi in un’area verde a 
sud di Via Motta.  Nella stessa zona verrà acqui-
sito al patrimonio pubblico un terreno di 15.000 
metri finalizzati alla realizzazione di un hospice, 
capace di accogliere 15 malati terminali, a servi-
zio dell’area provinciale sud.
L’amministrazione comunale, sia nel programma 
elettorale che nelle linee di mandato, ha messo 
al primo posto gli investimenti per l’edilizia sco-
lastica, con particolare attenzione al problema 
sismico e con la consapevolezza che i migliori 

risultati sono raggiungibili soltanto attraverso la 
costruzione di edifici nuovi. 
Analizzata la situazione di tutti gli edifici scolastici 
è stato ritenuto necessario dare priorità alla scuo-
la dell’infanzia Villa  Rossi e alle scuole primarie 
Ciro Menotti. Essendo entrambe a Spezzano si è 
pensato ad un unico nuovo polo, capace di risol-
vere anche il problema del centro pasti, essendo 
quello attuale insufficiente, ma con i tempi che 
corrono, si tratta di una scelta difficile a causa 
delle difficoltà del bilancio comunale. Basti pen-
sare che del gettito di 12 milioni derivante dalle 
zone industriali per l’Imu, quello sul quale si basa-
va nel passato la maggiore entrata, oggi 8 milioni 
di euro vanno al governo. 

CONDIZIONI PER REALIZZARE IL POLO
Per realizzare il polo sono necessarie due con-
dizioni: l’area e le risorse economiche. Le anali-
si fatte dall’amministrazione comunale, tenendo 
conto di posizione, impatto, viabilità, necessità di 
individuare un sito ‘bello’ dove i bambini trascor-
reranno molte giornate, hanno portato a scegliere 
l’area a sud di Via Motta (3a), fiancheggiata ad 
ovest da Via del Castello (3b), 35.000 mq di ter-
reno al costo di 10 euro al metro quadrato, costo 
più alto di un terreno agricolo,  ma di un quarto 
rispetto al costo di un terreno agricolo sul quale è 
possibile realizzare strutture pubbliche. 
Il Comune ha valutato altre localizzazioni, ma 

L E  G R A N D I  O P E R E

Nelle foto sotto un momento dell’as-
semblea con i cittadini, la scuola 
primaria Ciro Menotti e la scuola 
dell’infanzia Villa Rossi. 

I l  terreno in Via Motta. L ’accordo con System
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Nel disegno una prima ipotesi 
di come potrebbe diventare la 
zona del polo con Villa Menotti, 
la residenza nella lottizzazione, il 
terreno dell’Hospice, il nuovo polo 
scolastico e la soluzione viaria. 

segue a pag. 6

tutte le aree sono private e quindi bisognose di 
essere acquisite o espropriate con prezzi che si 
aggirano tra i 100 e i 120 euro a metro quadro 
per le aree produttive, e tra i 200 e i 300 euro 
a metro quadro per le aree residenziali edifica-
bili, con una spesa per il terreno che passa dai 
350.000 dell’attuale scelta a diversi milioni, che 
di fatto affossano ogni possibilità di realizzare il 
polo scolastico. 
L’amministrazione comunale ha presente il sacri-
ficio che comporta utilizzare quell’area, ma guar-
da anche complessivamente come nel territorio 
comunale il verde e i terreni permeabili siano in 
aumento; basti vedere come nell’area Cisa-Cer-
disa la permeabilità del suolo, rispetto ad oggi, 
sarà quasi triplicata e ci sarà un parco di 20.000 
metri quadrati. 
Nello stesso comparto Motta sud, dove Rossetto 
sta costruendo la struttura di vendita, dalla situa-
zione di degrado precedente il terreno è stato bo-
nificato ed aumenterà la permeabilità del suolo. 
Costruire il polo scolastico costa circa 8 milioni 
di euro; grazie ai 4 milioni di euro che entreranno 

come extraoneri da System e tenendo conto che 
dal 2014 ad oggi l’indebitamento del comune si è 
ridotto di un milione all’anno, è possibile realiz-
zarlo senza aumentare l’indebitamento. 

L’HOSPICE E VILLA MENOTTI
Contestualmente l’amministrazione comunale ac-
quisisce gratuitamente altri 15.000 mq di terreno 
per l’Hospice, quali extraoneri per la lottizzazione 
già prevista nella zona di Villa Menotti. I proprie-
tari avranno la possibilità di passare da 1.200 
metri a 2.500 metri di edificabile per realizzare 
complessivamente 20 unità abitative e recupera-
re la villa. 
Viene proposta nella zona una nuova viabilità 
comprendente la realizzazione a sud di Via Motta 
di un nuovo tratto a servizio del polo e dell’hospi-
ce che si immette con una rotatoria su Via Nirano 
e con un’altra rotatoria su Via Motta, la quale sarà 
chiusa nel tratto terminale di immissione in Via 
Nirano. 
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L’INVESTIMENTO DI SYSTEM
System effettuerà un investimento importante 
con 400 nuovi posti di lavoro per ampliare la sua 
presenza a Fiorano, senza aumentare le emis-
sioni. Il comune ha una norma per cui se un ter-
reno agricolo diventa produttivo una percentuale 
di questa valorizzazione deve essere data alla 
comunità e l’amministrazione ha applicato l’ali-
quota massima. I 4,150 milioni di euro serviranno 
per l’acquisto del terreno (350.000 euro), le ope-
re di urbanizzazione, la scuola materna, il centro 
di produzione pasti, la progettazione e l’urbaniz-
zazione dell’intera area. Tra l’altro queste opere, 
realizzate dal privato, vanno calcolate al netto 
dell’Iva con un risparmio di 400.000 euro. E’ sta-
ta chiesta a System la progettazione perché un 
privato riduce i tempi per cui sarà possibile per il 
comune partecipare a bandi regionali, nazionali 
ed europei per i quali ovviamente viene chiesto 

segue da pag. 5 il progetto. 
System, con l’accordo, otterrà la possibilità di am-
pliarsi sia ad ovest che ad est dell’attuale stabili-
mento. Ad ovest ingloberà Via Sacco e Vanzetti 
e si estenderà in quel terreno che costeggia la 
Modena-Fiorano, destinato a strutture per la logi-
stica e la mobilità mai realizzate, quest’estate uti-
lizzato da Woostock che System ha già bonificato. 
Ha una superficie fondiaria di 79.813 mq e sulla 
quale la possibilità edificatoria passa da 11.972 
mq a 47.888 mq. L’area della attuale stabilimen-
to ha una potenzialità residua di 12.700 mq che 
rimangono. Ad est di Via Ghiarola Vecchia c’è un 
terreno già di proprietà System destinato dal piano 
a servizi collettivi per l’azienda con una superficie 
totale di 18.60 mq ed edificabile di 3.752, che di-
ventano 11.256. Sempre ad est System potrà uti-
lizzare un’area di 69.960 mq, oggi agricola, con 
una potenzialità edificatoria di 41.976 mq. Restano 
invariati complessivamente i mq destinati a verde e 
viabilità, anche se diversamente distribuiti. 

In alto il terreno lottizzato e dove 
sorgerà l’Hospice. 
In basso a sinistra la variante della 
System e a destra Via del Castello 
che attraversa la nuova zona. 
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Ripresa l’attività a Casa 
Corsini

G i o v a n i

LABORATORI DI ROBOTICA CREATIVA
Per ragazzi dagli 6 ai 12 anni. Il primo appuntamento, 
sabato 29 ottobre, dalle ore 16 alle 17.30, è per Hal-
loween: sarà creata una Jack’o Lantern, la famosa 
lanterna di quest’antica festa.
I laboratori sono organizzati con la Tata Robotica, 
supporter della Steam Educational che cerca di av-
vicinare a materie come l’ingegneria e la scienza, i 
bambini, i ragazzi e soprattutto le ragazze. Costo: 
12 € per ogni laboratorio, include materiale tecnico 
e creativo.

LABORATORI AUTUNNO-INVERNO DEL FABLAB
Lab tenuti da Alessio Reggiani, esperto e formatore 
di domotica, usabilità degli impianti ed elettronica 
e da Alberto Trentadue, esperto di elettronica, lin-
guaggi di programmazione e architetture di rete. 
Tinkering Arduino Base: mercoledì 9, 16 e 23 
novembre dalle 19 alle 21. Le basi per costruire 
un sistema Arduino attraverso il learning by doing. 
Non occorrono competenze elettroniche e infor-
matiche. Contributo: 50€ + su richiesta 23€ per 
Arduino/Genuino + 8€ per starter kit (componenti 
più breadboard)
Tinkering Arduino Funzioni Avanzate: mercole-
dì 11, 18 e 25 gennaio 2017 dalle 19 alle 21. Spe-
rimentazione delle funzioni avanzate di Arduino, 
tramite un contest tra i partecipanti. Contributo: 70€ 
+ su richiesta 23€ per Arduino/Genuino + 13€ per 
starter kit (componenti più breadboard)

Lab tenuti da Alessandro Zomparelli, co-fondatore 
di Mhox e Carapace Project. Si occupa di archi-

tettura e design, con particolare attenzione alle 
strategie di design parametrico e generativo per la 
realizzazione di manufatti tramite digital fabrication. 
Blender avanzato: Giovedì 10, 17 e 24 novembre 
2016, dalle 19 alle 21. Il corso si rivolge a coloro che 
hanno già una conoscenza di base, ma iniziano ad 
esplorare le funzioni di modellazione 3D più avan-
zate. Contributo: 70€
Processing: Giovedì 1, 8 e 15 dicembre,  dalle 
19 alle 2. Processing è un framework java e oggi 
è utilizzato nell’ambito dell’interaction design, della 
grafica e dell’arte generativa. Contributo: 90€

laboratori fablab cooworking

Informazioni e iscrizioni Casa 
Corsini, apertura dal lunedì al 
venerdì 9-19, tel. 0536 240190, 
mail: fablab@casacorsini.mo.it
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Fiorano ha accolto il nuovo 
parroco Don Antonio Lumare

G l i  e v e n t i

Domenica 2 ottobre si è svolta la 
partecipata cerimonia per l’in-
gresso di Don Antonio Lumare 
alla guida della parrocchia di San 
Giovanni Battista; don Giuseppe 
Albicini rimarrà come prorettore 

del Santuario e continuerà la sua presenza anche 
Don Filippo Sandy Lebbie.
Il sindaco Francesco Tosi ha inviato a Don Antonio 
Lumare una lettera di benvenuto:
“Innanzitutto sono a porgere il saluto e il benvenuto 
dell’intera comunità fioranese.  Dico comunità, anche 
se fino a un po’ di tempo fa la parola comunità veniva 
usata raramente nel contesto politico e civile, per il 
quale si usava  piuttosto il termine società. Io preferi-
sco utilizzare la parola comunità per indicare ciò che 
il Comune rappresenta: non una semplice somma di 
individui, non un arcipelago di isole, ma appunto una 
comunità e cioè un gruppo di persone e di gruppi tenuti 
insieme da regole e obiettivi comuni, con vincoli di so-
lidarietà nella cooperazione e nel rispetto reciproco. E 
in questo insieme vi sono anche le parrocchie, con le 
loro iniziative di rilevanza sociale, educativa, culturale 
e ricreativa. Mi riferisco alle attività di valenza civica, 
oltre alle quali rimane ovviamente  la primaria funzione 
che la Chiesa riveste per i credenti che ne fanno parte. 
Mi rivolgo a Lei, don  Antonio Lumare, per darle il ben-
venuto più sentito. A dire il vero, devo andare contro le 
regole del cerimoniale e darLe del Tu, come facciamo 
nella vita privata, in quanto ci conosciamo da molti 
anni, prima ancora che diventasse sacerdote.
L’augurio che Ti rivolgo non è quello di cercare di es-
sere un buon parroco, ma di essere semplicemente, 
come dicevano i nostri vecchi, un buon cristiano;  a 
quel punto sarai necessariamente anche un buon sa-

Don Giuseppe Albic in i r imarra’ come prorettore 
del Santuario

cerdote,  un buon parroco e un interlocutore autorevole 
per tutti gli abitanti del nostro territorio. 
Quella di Fiorano è una comunità viva, ricca di asso-
ciazioni e di volontariato. In questo quadro, anche tra 
il Comune e la Parrocchia la collaborazione è buona 
e costruttiva, con diverse iniziative e realtà condotte 
insieme, in nome del bene comune. Noi vogliamo 
proseguire su questa strada. I fondamentali valori cri-
stiani sono anche valori umani, in stretta sintonia con 
i valori fondamentali della Costituzione italiana: valori 
di giustizia, di uguaglianza, di dignità insopprimibile 
della persona, valori di libertà,  di dignità del lavoro,  di 
solidarietà e del primato del bene comune  anche sul 
campo economico e privato, principio politico questo 
pienamente in linea col principio biblico della destina-
zione universale dei beni e del creato. 
Benvenuto dunque, don Antonio. L’inizio di questo Tuo 
ministero a Fiorano avviene in un periodo di grandi 
cambiamenti sociali e culturali, non ultimi il pluralismo 
etnico e religioso oltre all’abbandono della sicurezza 
economica per tante famiglie. Si impone oggi l’urgen-
za di individuare nuove forme di collaborazione e di 
solidarietà, nonché la necessità di una nuova mobilita-
zione delle persone dal basso, delle associazioni e del 
volontariato in una fase in cui il pubblico deve rivedere 
le forme e la quantità dei propri servizi.  Da qui l’impor-
tanza di una rinnovata collaborazione tra tutti i soggetti 
della società, comprese le parrocchie”.   

Il sindaco Francesco Tosi ha inviato  anche un messag-
gio a Don Giuseppe Albicini:
“La guida di una parrocchia è una cosa che lascia il 
segno nella vita e nella storia di un paese.  Il passaggio 
dei diversi parroci nel tempo ne scandiscono caratteri-
stiche ed eventi.  Spesso di alcuni aspetti ci si accorge 
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SUOR LUCILLA
Il 18 settembre scorso Suor Lucilla, impegnata 
nella parrocchia di Fiorano, ha festeggiato i 60 
anni di professione religiosa insieme ad altre 3 
consorelle, presso la casa madre delle Suore Ser-
ve di Maria di Galeazza, la congregazione fondata 
nel 1862 dal Beato Ferdinando Maria Baccillieri. 
Auguri, Suor Lucilla!

soltanto dopo che la persona ha cessato il proprio 
servizio. Per quello che ci riguarda, già ora possiamo 
dire che il Suo, Don Giuseppe, è stato davvero un 
servizio; e per questo abbiamo l’obbligo di ringraziare. 
Un servizio alla comunità cristiana e non solo: la Sua 
generosità, la Sua attenzione a tutti al di là delle ap-
partenenze, il rispetto per le persone e la disponibilità 
al dialogo come strumento privilegiato di confronto e 
di convivenza; la Sua particolare preoccupazione per 
il tema dei giovani,  della loro formazione e del loro 
avvenire, come ho avuto modo di notare anche in una 
nostra recente conversazione.  Nella mia veste di sin-
daco  voglio ringraziarLa a nome dell’’Amministrazione 
comunale e quindi di tutti i cittadini, al di là del credo 
religioso, anche di coloro che non hanno avuto modo di 
conoscerLa personalmente. Sì, perché la parrocchia è 
anche una componente attiva della società civile, im-
pegnata su diversi fronti nell’ambito sociale, educativo 
e ricreativo. Per questo abbiamo avuto in questi anni 
diverse occasioni di collaborazione nella sfera pubbli-
ca e La ringrazio per il rispetto e lo spirito collaborativo 
che sempre ha giovato al nostro reciproco impegno 
per il bene comune.

Sapere che il Suo servizio continuerà presso il santua-
rio ci rallegra e la novità di avere un sacerdote appo-
sitamente dedicato alla Basilica, è una buona notizia 
che va nella direzione di una valorizzazione di questa 
ricchezza del nostro territorio, anche per le implicazioni  
legate al cosiddetto turismo religioso e alle sue ricadute 
di tipo socio-economico. 
Un saluto e un forte benvenuto poi al nuovo parroco 
don Antonio Lumare, che personalmente ho avuto 
modo di conoscere prima che ricevesse l’ordinazio-
ne sacerdotale.  Nella piena fiducia in una efficace 
collaborazione per il bene comune, auguro al nuovo 
parroco  di svolgere il proprio ministero nella gioia di un 
servizio che i Fioranesi  presto potranno apprezzare”.

RICORDO DI DON FRANCO LEONARDI 
Il sacerdote fioranese Don Franco Leonardi, all’anagrafe Gianfranco, è morto il 13 settembre, 
dopo una dolorosa malattia. Era nato il 3 luglio 1939 nella famiglia di Pietro e Oriele Cuoghi, il 
maggiore dei tre fratelli Franca, Emilio ed Anna Maria. 
Ordinato sacerdote il 20 giugno 1964, ha dedicato il suo ministero al mondo del lavoro, come 
sacerdote dell’Onarmo, l’Opera Nazionale Assistenza Religiosa Morale Operai, diventata poi 
Fondazione religiosa Gesù Divino Lavoratore, della quale era 
presidente, oltre che fondatore. A Sant’Anna Pelago ha gestito 
il Soggiorno Estivo fondato negli anni Sessanta dall’Onarmo 
insieme alle Piccole Sorelle di Gesù Lavoratore
Due anni fa a Fiorano avevamo festeggiato con Don Franco il 
suo cinquantesimo di sacerdozio. 
Il sindaco Francesco Tosi ha sottolineato come Don Franco ab-
bia operato al fianco degli operai nei cinquant’anni che hanno 
contraddistinto lo sviluppo del distretto e a pieno titolo lo anno-
veriamo fra i suoi protagonisti, perché lo ha arricchito dei valori 
dell’impegno sociale e della solidarietà. “Ciò che ha seminato 
- dice il sindaco Tosi - produrrà buoni frutti per tutti noi”.
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Lo sportello a tutela del 
cittadino-consumatore

D i r i t t i  d e l  c i t t a d i n o

Ha riaperto, dopo la pausa esti-
va, lo sportello a tutela di citta-
dini consumatori, che riceve il 
lunedì pomeriggio dalle 15 alle 
18 presso la sede di piazza 
Ciro Menotti; è un servizio gra-

tuito per i residenti del comune ed è disponibile pre-
vio appuntamento presso l’Urp (tel. 0536-833239).
E’ attivo a Fiorano dal 2006 ed è stato uno dei pri-
mi aperti a livello nazionale in collaborazione con 
un’amministrazione locale. Svolge attività di infor-
mazione e prima assistenza ai cittadini per con-
troversie con i gestori telefonici, le multi-utility, le 
banche, le assicurazioni, le imprese commerciali e 
di servizio. Fornisce da semplici indicazioni su con-
tatti e uffici a cui rivolgersi, consigli per la risoluzione 
diretta di una problematica, a un supporto attivo at-

traverso reclami alla controparte o all’autorità com-
petente per vedere riconosciuto un diritto negato o 
violato, fino all’assistenza nel percorso di accesso 
alla giustizia. 
Nel 2015 lo Sportello ha risposto a 80 richieste di 
consulenza e ricevuto 230 persone, per un totale di 
oltre 300 contatti nel corso dei dodici mesi di attività. 
Sono state aperte 115 pratiche, a cui deve aggiun-
gersi un numero rilevante di cittadini che chiedono 
chiarimenti ed informazioni o le cui problematiche si 
risolvono con un solo intervento a mezzo mail o fax 
del consulente. 
Le problematiche più frequenti sono relative ai rap-
porti con i gestori di comunicazioni, seguite da quelle 
con i gestori di servizi multi-utility, in particolare per 
l’energia elettrica e il gas sul mercato libero. L’ag-
gressività dei venditori spesso porta i consumatori 
ad accettare contratti con la promessa di poter ot-
tenere sconti e/o riduzioni di spese, ma dall’analisi 
dei consumi storici si rileva poi un aggravio per le 
famiglie. 
Le contestazioni in merito ai consumi stimati, sconti 
non applicati, tariffe applicate e soprattutto mancan-
za di trasparenza informativa sono le questioni più 
frequentemente rilevate sulle fatture emesse dalle 
società di servizi pubblici. Per quanto concerne, 
invece, le controversie con i gestori di telefonia re-
stano ricorrenti l’ostruzionismo al passaggio ad altro 
gestore, le attivazioni abusive di servizi, il discono-
scimento di contratti, il mancato riconoscimento 
dell’esercizio del diritto di recesso. Non mancano 
segnalazioni anche in merito alla eventuale violazio-
ne dei dati personali, con l’attivazione di servizi ad 
utenti che hanno espressamente rifiutato di ricevere 
informazioni commerciali. 

Ogn i  l uned i ’  pomer igg io

VUOI ESSERE INFORMATO 
SULL ’ATTIV ITA’ DEL TUO COMUNE?

Iscriviti alle 2 newsletter

Ogni settimana il Comune di Fiorano Modenese invia tutti coloro che ne fan-
no richiesta due newsletter settimanali: una per le notizie (ogni mercoledì) 
e una per gli eventi (ogni venerdì). Per iscriversi basta entrare nel sito del 
comune e selezione newletter nella pagina iniziale. 
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Lettera alle imprese per 
l’amianto

APPUNTAMENTI 
ALLE SALSE 
D I  N IRANO
DOMENICA 30 OTTOBRE     
“ZAFFERANO”
Attività gratuita per tutti 
ore 15:00 c/o Cà Rossa.

LUNEDÌ 31 OTTOBRE
“HALLOWEEN E LA NOTTE 
DELLE STREGHE!!!”
Attività per bambini 
dai 5 ai 13 anni 
dalle ore 16:30 c/o
Cà Rossa, mostruosamente 
vestiti e muniti di torce!!!

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
“SERATA DEL TARTUFO”
Attività gratuita per tutti 
ore 21:00 c/o Cà Rossa.

A m b i e n t e

Dopo l’uso dei droni per indivi-
duare le coperture in amianto, 
dopo avere completato il cen-
simento individuando proprie-
tà e dati catastali, creando una 
banca dati che consentirà un 

monitoraggio costante,  il comune è passato alla 
fase successiva, contattare le aziende e i privati 
proprietari per richiedere la verifica dello stato di 
conservazione delle coperture in amianto, come 
previsto dalla legge. 
Infatti è obbligatorio fare certificare da un tecnico 
competente lo stato del materiale e la non pe-
ricolosità per la salute. Per questo nei prossimi 
giorni sarà spedita una lettera, cominciando dalle 
aziende, nella quale si invita all’effettuazione del-
la valutazione dello stato di conservazione delle 
coperture nel rispetto delle Linee Guida redatte 
dalla Regione Emilia Romagna; alla messa in 
atto di un programma di controllo e manutenzio-
ne al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli 
occupanti. Tale programma implica mantenere in 
buone condizioni i materiali contenenti amianto, 
prevenire il rilascio e la dispersione seconda-
ria di fibre, intervenire correttamente quando si 
verifichi un rilascio, verificare periodicamente le 
condizioni dei materiali contenenti amianto, de-
signando tra le altre cose un responsabile con 
compiti di controllo e coordinamento di tutte le 
attività manutentive che possono interessare i 
materiali di amianto; all’adozione di un piano di 
bonifica a seconda dello stato di degrado delle 
coperture in cemento-amianto ed in relazione al 
potenziale rilascio di fibre valutabile sulla base di 

alcuni indicatori quali : la friabilità del materiale; lo 
stato della superficie ed in particolare l’evidenza 
di affioramenti di fibre; la presenza di sfaldamenti, 
crepe o rotture; la presenza di materiale friabile o 
polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, 
grondaie, ecc.; la presenza di materiale polveru-
lento conglobato in piccole stalattiti in corrispon-
denza dei punti di gocciolame.
La lettera ricorda anche che qualsiasi intervento 
sulle coperture contenenti amianto, dovrà esse-
re preceduto dall’acquisizione di necessari titoli 
edilizi abilitativi e dalla presentazione al Servizio 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
del Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Opera-
tiva di Sassuolo di una specifica notifica o di un 
piano di lavoro redatti dalla ditta esecutrice

I l  cens imento d iventa banca dat i
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Sono 1.816 gli studenti e le studen-
tesse fioranesi che frequentano le 
17 sezioni di scuola d’infanzia (429 
alunni), le 41 classi della scuola pri-
maria (882 bambini) e le 22 sezioni 
delle scuole medie presenti sul terri-

torio (505 ragazzi).
E con la scuola sono partiti anche i servizi messi 
a disposizione dal Comune per rispondere alle 
esigenze delle famiglie del territorio e supportare 
l’offerta formativa degli istituti scolastici.
Quest’anno il 91% dei bambini delle scuole d’in-
fanzia e primarie usufruisce del servizio mensa 
(alcune richieste continuano ad arrivare anche in 
questi giorni), in particolare consumano i pasti a 
scuola quasi tutti i piccoli dai 3 ai 5 anni (419) e 
una gran parte degli alunni della scuola elemen-
tare a tempo pieno e con rientri pomeridiani (775).
Dal 2011 l’amministrazione comunale sostiene le 
spese per la raccolta buoni pasto, la prenotazio-
ne dei pasti, lo scodellamento e, per la scuola 
Menotti, anche dell’assistenza durante il pran-
zo nei giorni di rientro. La gestione del servizio 
è affidata a una ditta esterna; i pasti vengono 
confezionati presso i centri di produzione pasti 
comunali e in parte presso il centro di produzione 
della ditta stessa.
Il 22% delle famiglie degli alunni della scuola 
materna ed elementare ha chiesto il servizio di 
pre-scuola, dalle ore 7.30 alle ore 8.00 (o fino 
all’inizio delle lezioni nelle scuole elementari), 
che risponde ai bisogni dei nuclei in cui entrambi 
i genitori lavorano. Meno richiesto invece il post-
scuola fino alle ore 18.30, disponibile sia per le 
scuole d’infanzia, sia per scuole primarie. La ge-
stione del prolungamento d’orario è stata affidata 
a una ditta esterna.

Servizi e progetti per le 
nostre scuole
E ’  i n i z iato i l  nuovo anno sco last ico

Dal 2014 il Comune ha sostenuto i costi di una 
nuova sezione della scuola d’infanzia per i bam-
bini rimasti fuori dalla statale e del completa-
mento d’orario per altre due sezioni, per questo 
anno scolastico, visto che il MIUR ha finalmente 
concesso risorse adeguate, l’intervento dell’am-
ministrazione comunale è limitato alla copertura 
del prolungamento d’orario di una sola sezione di 
Villa Rossi. Questo servizio è offerto senza alcun 
esborso economico da parte delle famiglie. 
Infine 271 alunni fioranesi di scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado usufruiscono 
del servizio di trasporto scolastico, abitando in 
zone distanti dai plessi scolastici di frequenza.  
I percorsi sono predisposti in modo da percorrere 
il minor chilometraggio possibile, garantendo nel 
contempo la sicurezza dei trasportati e vengono 
aggiornati sulla base delle richieste degli utenti o 
di esigenze legate alla viabilità e della sicurezza. 
Il servizio viene svolto in gestione mista: due linee 
sono appaltate ad una ditta esterna, la terza linea 
è gestita in parte dalla ditta esterna e in parte in 
forma diretta, la quarta linea viene gestita in for-
ma diretta con due autisti dipendenti del Comune.
L’amministrazione comunale inoltre mette a di-
sposizione delle scuole del territorio i mezzi e gli 
autisti, compatibilmente con le esigenze del tra-
sporto scolastico, per effettuare le uscite didatti-
che programmate per favorire la fruizione dei ser-
vizi e beni artistici, culturali e ambientali presenti 
nel  territorio.  
Da molti anni poi il Comune garantisce un suppor-
to all’attività formativa delle scuole, offrendo pro-
getti educativi innovativi spesso inseriti nei POF 
(Piano Offerta Formativa) degli istituti scolastici. 
Si tratta di un valore aggiunto che l’amministra-
zione intende mantenere, nonostante le difficoltà 
dovute al calo delle risorse finanziarie e umane 
disponibili.
L’offerta di qualificazione scolastica è ampia, tanti 
sono i progetti che gli insegnanti possono sce-
gliere per l’anno scolastico 2016-2017: da labo-
ratori sull’educazione al consumo consapevole, 
all’educazione alla cittadinanza, come il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, alla convivenza civile e 
democratica a percorsi di storia e memoria, come 
il progetto Chernobyl, promossi direttamente dal 
Servizio Istruzione del Comune, con la collabora-
zione di esperti esterni, di cooperative e di asso-
ciazioni .
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ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO PARTECIPATO A ‘PULIAMO IL MONDO 2016’

Ulteriori opportunità vengono poi offerte con 
progetti specifici elaborati dai servizi ambientali 
e culturali, collegati alle risorse presenti nel ter-
ritorio fioranese , come la Biblioteca, il Castello 
di Spezzano, le Salse di Nirano e il cinema Asto-
ria. Si va dalle visite alla Riserva di Nirano e al 
castello di Spezzano, ai laboratori artistici e di 
ceramica, dalla promozione alla lettura al teatro 
per ragazzi, dall’educazione musicale a quella 
stradale.
Un nuovo progetto rivolto alle scuole seconda-
rie di primo grado, riguarda poi l’Ennesimo Film 
Festival e si articola in 4 laboratori in classe e la 
partecipazione ad uno degli eventi legati all’ini-
ziativa che si terrà nel maggio 2017.
Le scuole dell’infanzia fioranesi ricevono poi uno 
specifico finanziamento per il progetto di avvici-
namento alla lingua inglese dei più piccoli, così 

come viene sostenuta dal Comune la partecipa-
zione degli studenti fioranesi delle scuole supe-
riori all’iniziativa ‘Un treno per Auschwitz’.
Tutti i progetti sono proposti alle scuole del Co-
mune in via prioritaria e sono offerti gratuitamen-
te agli alunni. Le classi possono anche avvalersi 
del trasporto messo gratuitamente a disposizione 
dall’Ente.
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UNA SCUOLA A COLORI !

All’inizio dell’anno scolastico si è svolta alle Scuole 
Primarie Ciro Menotti di Spezzano la festa con taglio 
del nastro per il nuovo look della scuola, l’intervento di 
tinteggiatura interna realizzato da un nutrito gruppo di 
genitori, con i fondi messi a disposizione dall’Ammini-
strazione comunale.
Erano presenti, oltre a tutti i 200 alunni con i loro in-
segnanti e tanti genitori, anche il dirigente scolastico 
reggente Marco Casolari, il sindaco Francesco Tosi e 
l’assessore Fiorella Parenti. 
Come per tante altre iniziative del plesso i genitori 
anche questa volta si sono prodigati nel ritinteggia-
re, durante il mese di giugno, gli spazi scolastici. “Mi 
impegno a scuola” è il progetto per il coinvolgimento 
volontario dei genitori nelle attività di cura degli spazi 
interni ed esterni delle scuole che vede, per il solo ples-
so delle Menotti, più di 50 genitori impegnati. 
Le finalità sono quelle di promuovere e valorizzare la 
partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuo-
la e sviluppare così un senso di appartenenza e di 
responsabilità nei confronti di beni pubblici comuni. 
L’esempio dei genitori si sa, stimola sicuramente nei 

bambini un maggiore rispetto verso gli spazi scolastici. 
Nel suo saluto, il Dirigente scolastico ha rivolto agli 
alunni innanzitutto un affettuoso saluto augurale, in 
particolare a chi entra per la prima volta alla Scuola Pri-
maria, fra mille pensieri, tante emozioni e anche alcune 
paure.  Ha continuato con un plauso all’impegno dei 
genitori e dell’Amministrazione e ha concluso incorag-
giando anche gli insegnanti perché le loro competenze 
e fatiche possano essere ben ripagate.  Un pensiero 
anche per i bambini di Amatrice e per le vittime del ter-
remoto.  Anche il sindaco ha ringraziato Dirigente, in-
segnanti, genitori e bambini per l’accoglienza calorosa 
che è stata riservata a tutti i presenti. 
Quindi ….un inizio di anno scolastico all’insegna del 
rinnovato e soprattutto del colorato. Giallo, arancione e 
verde alle pareti mettono allegria. A volte le parole non 
bastano e allora ... servono i colori. 
Con l’augurio che il nuovo anno scolastico sia per tutti 
un anno colorato, vivace, solare, sereno, sorridente e 
spensierato.  Un anno proficuo , ricco di esperienze che 
facciano crescere i nostri bambini e anche noi adulti, 
ricco di successi umani, personali e professionali.

Ci hanno scr i tto da l le scuo le pr imar ie C iro 
Menott i
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Gradimento per i Centri 
Estivi 2016

A 
conclusione dei centri estivi 2016 
è stato sottoposto alle famiglie un 
questionario per valutare il gradi-
mento del servizio.
Per il centro estivo delle scuole d’in-
fanzia,  ha nno riposto al questiona-

rio 63 famiglie (54%),  esprimendo un gradimento del 
servizio pari al 95% (52% ottimo e 43% buono).
Per il centro estivo delle scuole primarie, hanno ri-
sposto al questionario 96 famiglie (62%), esprimendo 
un gradimento del servizio pari al 98% (67% ottimo e 
31% buono). Il Centro Estivo delle scuole d’infanzia si 
è svolto presso la scuola Il Castello, mentre quello delle 
primarie si è svolto presso le scuole Ferrari .
I bambini iscritti al centro estivo infanzia che ha funzio-
nato per 6 settimane, dal 4 luglio al 29 luglio e dal 29 
agosto al 9 settembre 2016,  sono stati complessiva-
mente 116, con una frequenza media settimanale di 76 
bambini. Il progetto educativo, dal titolo “Cinque piccoli 
indiani alla scoperta del mondo”, ha sviluppato, tramite 
attività laboratoriali di musica, pittura, cucina e inglese 
per i bambini più grandi, attività che hanno accompa-
gnato i bambini all’esplorazione di nuove esperienze 

E d u c a z i o n e

sensoriali, guidati dai cinque, originali, compagni di 
viaggio: Grande Naso, Grande Occhio, Occhio di Fal-
co, Papilla Gustativa e Tatto Matto.
I bambini iscritti al centro estivo primaria che ha funzio-
nato per 9 settimane, dal 13 giugno al 29 luglio e dal 
29 agosto al 9 settembre 2016,  sono stati complessi-
vamente 154, con una frequenza media settimanale di 
85. IIl progetto educativo del centro estivo primaria  dal 
titolo “Il giro del mondo in ottanta giorni”, ha avuto come 
tema conduttore il viaggio, il tempo, il confronto con 
nuove sfide; ogni settimana i bambini, suddivisi in vari 
gruppi, hanno ripercorso le tappe e “visitato” i luoghi 
descritti nel famoso romanzo di Jules Verne.
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La nuova stagione teatrale
C u l t u r a

Il Cinema Teatro Astoria è in piena attività e Tir 
Danza, in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche Culturali, annuncia il program-
ma della nuova stagione teatrale, articolata 
su prosa, danza e musica. Sono proposte di 
livello nazionale e di alta qualità, pensate per 

un pubblico di ogni età, giovani e giovanissimi compresi. 

28 OTTOBRE
Radiogiallo 
di Carlo Lucarelli 
Adattamento di Sergio Ferrentino - Musiche originali: 
Gianluigi Carlone - Con Cecilia Broggini, Eleni Molos, 
Alessandro Pazzi, Maurizio Pellegrini, Daniele Ornatelli, 
Alessio Maria Romano - Regia di Sergio Ferrentino - Pro-
duzione Fonderia Mercury

2 NOVEMBRE
No Lander
Ideazione e coreografia di Riccardo Buscarini - Interpreti 
Danilo Caruso, Andrew Gardiner, Joshua Jones, Micha-
el Kelland, Marc Stevenson - Assistente alla coreografia 
Mariana Camiloti - Suono Domenico Angarano - Disegno 
luci Michael Mannion - Styling in collaborazione con An-
nette Malone - Foto Veronica Bill, Mark Simpson, Lucy 
Dawson
Creato con il sostegno di Arts Council England, The 
Place Londra, ResCen at Middlesex University, Fondo 
per la Danza D’Autore/Regione Emilia Romagna - Con 
il supporto di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e Regione 
Emilia Romagna - Coproduzione Artstrust Production, 
TIR Danza - In collaborazione con ATER - Circuito Re-
gionale Multidisciplinare

19 NOVEMBRE
Roedelius & Christopher Chaplin: King of Hearts

9 DICEMBRE
Il Poema dei Monti Naviganti
Un’idea di Roberta Biagiarelli - Da La leggenda dei monti 
naviganti di Paolo Rumiz, Giangiacomo Feltrinelli Editore 
- Con Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani - Regia Ales-
sandro Marinuzzi  - Consulenza drammaturgica France-
sco Niccolini - Scene e costumi Manuela Gasperoni - Mu-
siche Mario Mariani - Luci Giovanni Garbo - Produzione 
Regione Piemonte, Inteatro, Babelia&C. - Con il sostegno 
di UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità e Enti 

Montani - Con la collaborazione di CSS Teatro Stabile di 
Innovazione del Friuli Venezia Giulia, La Corte Ospitale di 
Rubiera (RE), Echidna - FILI, Salzano (VE)

7 GENNAIO
Tango - Historias De Amor
Compagnia Buenos Aires Tango – con Roberto Reis e 
Natalia Lavandeira, Marcelo Alvarez e Sabrina Amato, 
Patricia Hilliges e Matteo Panero, Griselda Bressan e Ani-
bal Castro ango e folclore, Osvaldo Roldan e Anna Maria 
Ferrara, Jorge Olegui el indio atuca’ folclore e boleadoras 
-  Musicisti: Miguel Acosta - chitarra voce, Davide Pecetto 
– bandoenon,  Lautaro Acosta – violino - Orchestra Trio 
“Nuevo Encuentro” 
Regia Marco Falsetti 

ABBONAMENTI
Abbonamento 5 spettacoli € 70 - Ridotto  € 65
Offerta Soci Coop 5 spettacoli € 60  (Tessera valida per 2 
abbonamenti ridotti per intestatario e 1 accompagnatore)
Ridotto ARCI € 60  (Tessera valida per 1 abbonamento 
ridotto solo per l’intestatario)
Vantaggi per gli abbonati: biglietto ridotto per gli spettacoli 
non compresi nell’abbonamento e per il cinema escluso 
periodo natalizio.

SINGOLI BIGLIETTI
Intero € 18, Ridotto € 16, Offerta Soci Coop  € 15, Ridotto 
Tessera Arci € 15. Tutti i prezzi vanno maggiorati di 2 euro 
in prevendita. 
Sconto Famiglia (1 adulto con bambino): per gli adulti ac-
compagnatori ridotto (anziché intero) e per i bambini fino ai 
12 anni non compiuti ridotto € 8 (anziché € 16). In questo 
caso non sono applicati i diritti di prevendita.

Per informazioni e prenotazioni: Teatro Astoria - Piazza 
Ciro Menotti, 8, Fiorano Modenese, Tel. 0536.404371 - 
www.tirdanza.it - astoria@tird

Un ’ idea? Rega la e rega lat i  un abbonamento
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La scuola di musica

Rassegna di cinema e psicologia

C u l t u r a

E’ da molti anni una importante istituzio-
ne della nostra comunità e anche per la 
stagione 2016-2017 accoglie persone 
di ogni età per un percorso di educazio-
ne al suono.
La nostra Scuola di Musica della Gio-

ventù Musicale d’Italia ha sede nella ‘Casa Claudio Sassi’, 
in via Santa Caterina n. 8/10 ed offre la possibilità di fre-
quentare corsi di pianoforte, chitarra, chitarra elettrica, flua-
to, clarinetto, violino, violoncello, batteria, musica d’insieme 
e canto.  Le attività per il primo bimestre sono già iniziate 
ma si può accedere alla scuola in ogni  momento. Per infor-
mazioni più dettagliate è possibile rivolgersi agli insegnati 
dei singoli corsi o al 338-7575337.
Le lezioni possono essere di strumento, di strumento e 
canto-solfeggio o, per i più piccoli, di animazione musicale. 
I bambini sono avviati alla musica con estrema gradualità; 
rispettando i ritmi di apprendimento di ciascuno. Gli incontri 
di strumento individuali sono settimanali e durano 50 minuti 
per un costo di 168 euro a bimestre; mentre quelli in coppia 
durano un’ora e costano 108 euro a bimestre.

Non si chiama cineforum, ma del cineforum ha la strut-
tura, con la presentazione, il momento di discussione 
assieme ad un attore teatrale e ad un esperto sulla te-
matica della serata; del cineforum la rassegna ha anche 
la qualità dei film. Ingresso gratuito

IL DISAGIO GIOVANILE.
Film: ELEPHANT. 
Proiezione in data 24 ottobre 2016. 
Interverrà Paolo Anderlini, vicepreside Liceo scientifico 
Formiggini Sassuolo

•Tema della serata:
IL CINEMA AL FEMMINILE.
Film: SUSSURRI E GRIDA.
Proiezione in data 7 novembre 2016.
Interverrà il Dott. Mimmo Andreoli Medico di Fiorano 
Modenese
• Tema della serata: 
IL CINEMA E LA PREADOLESCENZA.
Film: I 400 COLPI. 

Il corso di teoria e solfeggio e quello di animazione musicale 
per bambini dai 4 ai 7 anni costano 80,00 euro a bimestre, 
mentre per musica d’insieme la quota è di 50 euro (25 euro 
per chi frequenta un altro corso). La tassa di iscrizione è per 
tutti di 30 euro annuali, con uno sconto del 50% per il se-
condo fratello iscritto. Chi, oltre allo strumento, vuole anche 
imparare a cantare può iscriversi gratuitamente (per i primi 
due bimestri) al corso ‘Tutti in coro’.

Proiezione in data 21 novembre 2016.
Interverrà il Dott. Simone Ghiaroni, Antropologo

• Tema della serata:
IL SOGNO AMERICANO.
Film: QUARTO POTERE.
Proiezione in data 28 NOVEMBRE 2016.
Interverrà la Dott.ssa Morena Peggi, Psicologa e Media-
trice Familiare
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Domenica 4 dicembre 2016, dalle 
ore 7 alle ore 23, insieme a tutti 
i cittadini italiani, anche i citta-
dini di Fiorano Modenese sono 
chiamati al voto per esprimersi 
per il referendum costituzionale 

“Disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, 
il contenimento dei costi di funzionamento delle isti-
tuzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del 
titolo V della parte II della Costituzione”.

IL QUORUM
Non esiste un quorum minimo nei referendum costi-
tuzionali, per cui il risultato sarà comunque valido.

IL QUESITO
La scheda riporta la domanda: «Approvate il testo 
della legge costituzionale concernente Disposizioni 
per il superamento del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero dei parlamentari, il conteni-
mento dei costi di funzionamento delle istituzioni, 
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V 
della parte II della Costituzione approvato dal Parla-
mento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
15 aprile 2016?»
Chi vuole che sia approvato, deve barrare la casella 
con scritto SI; chi vuole che non entri in vigore, bar-
rerà la casella con scritto NO.

CONFERMATE LE SEZIONI DELL’APRILE 
SCORSO
Le sezioni elettorali sono così distribuite:  nn. 1-2-3-
4-5-6 nella scuola primaria Enzo Ferrari a Fiorano, 
via Machiavelli 12 e 12/A; nn. 7-8-11-12 nella scuola 
primaria Luisa Guidotti a Crociale, Via Senna 97; nn. 
9-10-13-14-15 nella scuola primaria Ciro Menotti a 
Spezzano, Via Statale 186 e 188.

CHI HA PROBLEMI FISICI 
Chi ha gravi problemi fisici visivi e motorii (cecità, to-
tale impossibilità a usare le mani, mancanza degli arti 
superiori, ecc.) può esprimere il voto con l’assistenza 
di un altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un 
qualsiasi comune della Repubblica. Il diritto di voto 
assistito potrà essere dimostrato con un certificato 
medico rilasciato gratuitamente negli ambulatori di 
‘Medicina Legale e Gestione del Rischio’ dell’Azien-
da Usl di Modena. 
L’elenco e gli orari di apertura degli ambulatori presso 
cui ci si potrà rivolgere per il rilascio del certificato, 
anche nella giornata di domenica 4 dicembre 2016, è 
reperibile presso l’ufficio elettorale e presso l’Azienda 
USL. Si può anche consultare il sito internet www.
ausl.mo.it/elezioni

IL TRASPORTO DELL’AVF
Per chi avesse problemi di deambulazione, l’Ammini-
strazione Comunale può avvalersi della disponibilità 
dell’Avf che mette a disposizione un pulmino attrez-
zato per il trasporto di carrozzine. Per prenotarlo 
bisogna rivolgersi all’Ufficio Elettorale o all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. Questi uffici forniranno ai 
cittadini il numero di telefono cellulare del referen-
te dell’associazione e quest’ultimo si accorderà di-
rettamente con gli interessati su orari e modalità di 
trasporto.

TESSERA ELETTORALE
Per essere ammessi al voto occorre recarsi alla pro-
pria sezione elettorale con un documento d’identità 
e con la tessera elettorale. Chi l’ha smarrita o chi ne 
sia comunque sprovvisto deve recarsi all’ufficio elet-
torale per ottenerne un duplicato. 
Chi avendola smarrita e poi ritrovata, si trova con 
più tessere elettorali, ricordi che soltanto quella più 
recente è valida e che, presentando una vecchia so-
stituita, non verrà ammesso al voto.   

INFORMAZIONI
Nella settimana precedente il voto l’Ufficio Elettorale 
è aperto il lunedì  dalle 8.30 alle 13 - il martedì, mer-
coledì dalle 8.30 alle 12.30 – il giovedì dalle 8.30 alle 
17 – venerdì 2 dicembre e sabato 3 dicembre dalle 
8.30 alle 18 – domenica 4 dicembre dalle 7 alle 23. 
Nel giorno di votazione si effettua anche il servizio di 
rinnovo della carta d’identità. 
Info: Ufficio Elettorale, piano terra della sede munici-
pale in Piazza Ciro Menotti - tel. 0536.833.223  (ore 
11,30-12,30) - e-mail anagrafe@fiorano.it - www.
fiorano.it

Fiorano al voto per il 
Referendum
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Se già sei iscritto all’albo degli scrutatori e vorresti  
svolgere questo ruolo il 4 dicembre in occasione del 
referendum, puoi dare la disponibilità compilando 
l’apposita dichiarazione, indicando  il proprio titolo 
di studio e la propria condizione lavorativa (occupa-
to, disoccupato, inoccupato, altro…). 
Il modulo per la dichiarazione è in  distribuzione 
presso l’Ufficio Elettorale ed è pubblicato sul sito 
del comune, nelle pagine del Referendum. 
La scheda compilata  potrà essere trasmessa via 
mail all’indirizzo : anagrafe@fiorano.it; per fax al 
numero 0536-830918; consegnata all’Ufficio Elet-
torale di Piazza Ciro Menotti n. 1 piano terra nei 
seguenti orari:  da lunedì a sabato  8.30-12.30, gio-
vedì con orario continuato dalle 8.30-17.
Se invece noi sei ancora iscritto all’Albo ma vorre-
sti svolgere le funzioni di Scrutatore, sei invitato a 
fare domanda di iscrizione entro il prossimo 30 no-
vembre. Devi avere assolto agli obblighi scolastici, 
essere elettore del comune, non essere dipendente 
dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazio-
ni, non appartenere alle forze armare in servizio 
né svolgere presso le Usl le funzioni già attribui-
te al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al 

Vuoi proporti come  scrutatore di 
seggio?  Vuoi fare il Presidente di 
seggio?

medico condotto, non esser segretario comunale 
né dipendente dei comuni normalmente addetto a 
prestare servizio presso gli uffici elettorali. 
Se vuoi svolgere le funzioni di Presidente di Seg-
gio, sei invitato a fare domanda entro il 31 ottobre 
di inserimento nell’Albo dei Presidenti. Devi esse-
re elettore del Comune, non avere superato il 70° 
anno di età, essere in possesso del titolo di studio 
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado. Inoltre valgono le limitazioni come 
per l’albo degli Scrutatori in riferimento alla propria 
professione . 
Per entrambi gli albi, dei presidenti o degli scruta-
tori, occorre redigere domanda in carta semplice 
dichiarando generalità, la professione e il titolo di 
studio. L’ufficio elettorale è a disposizione per ogni 
informazione. 
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Immagini di una stagione
C u l t u r a

L’estate fioranese non ha 
certo mandato il paese in 
ferie; anzi è stato un sus-
seguirsi di iniziative po-
polari, dalla cena per tutti 
gli anziani della Guaza ed 

San Svan alla cena generazionale a Fiorano in oc-
casione della seconda risuscitata fiera, dal festival 
Musica a Fiorano diretto da Antonio Verrascina 
sceso nel centro del paese culminato nel concerto 
di Buzzurro e Concato, dall’iniziativa pubblica sul-
la Costituzione del 2 Giugno al magico arrivo del 
Circo Bidon in agosto, capace di mettere tutti d’ac-
cordo sulla magia che sprigiona, sulla tantissima 
gente che richiama, sulle code d’attesa mai viste 

a Fiorano, soprattutto la sera nella quale l’artista 
di fama mondiale Ute Lemper si esibiva all’Asto-
ria.  Poi sono arrivare la Graziellata, San Rocco, 
l’8 Settembre, l’immenso Steve Vai ospite del Maf 
all’Astoria. In mezzo c’è stata anche la coinvolgente 
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avventura di Woodstock in luglio, un sogno divenuto 
realtà, anche se forse un po’ più limitata di quanto 
auspicato. Però Woodstock ha riempito tre giorni di 
musica d’ogni tempo e d’ogni tipo. 
l’immenso Steve Vai ospite del Maf all’Astoria. In 
mezzo c’è stata anche la coinvolgente avventura 
di Woodstock in luglio, un sogno divenuto realtà, 
anche se forse un po’ più limitata di quanto auspica-
to. Però Woodstock ha riempito tre giorni di musica 
d’ogni tempo e d’ogni tipo, proseguendo idealmente 
con Fiorano Free Music.
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Fiorano per i terremotati
N o t i z i e

Il Comune di Fiorano Modenese ha scelto di in-
tervenire coordinandosi con le altre istituzioni. 
Chi vuole offrire un proprio contributo econo-

mico può farlo sull’apposito conto corrente solida-
rietà aperto dall’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico presso Unicredit, Agenzia di Sassuolo in 
Via Radici in Piano, coordinate Iban IT 04 D 02008 
67019 000104426162. La destinazione delle som-
me raccolte sarà decisa insieme quando, superata 
l’emergenza, si avvierà l’opera di ricostruzione.
Appena giunta la notizia del terremoto che ha col-
pito le regioni dell’Italia Centrale, sei alpini fioranesi 
sono immediatamente arrivati nelle zone terremo-
tate con la Protezione Civile Regionale dell’Emilia 
Romagna, inviata a creare e gestire un campo a 
Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, comune 
montano di 600 abitanti. 
E sono cominciate le iniziative, con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale, per aiutare le po-

 ‘MUSIC IS MY RADAR’
Torna ‘Music is my Radar’, la rassegna di approfondimento musicale 
con gli speaker di Radio Antenna 1, ideata dall’associazione Cultu-
rale Radio Europa 104 e sostenuta dall’amministrazione comunale. 
Ogni incontro di ‘Music is my Radar’ prevede la narrazione delle vi-
cende di artisti legati al mondo della musica o di periodi che hanno 
accompagnato movimenti culturali e sociali, con aneddoti, contributi 
video e con la partecipazione di musicisti che si esibiscono dal vivo. 
L’ingresso è libero e gratuito.
Martedì 1 novembre, ore 17, speciale dedicato a ‘Johnny 
Cash...l’uomo in nero’. Domenica 26 novembre, a 40 anni dalla 
pubblicazione di ‘Anarchy in Uk’ dei Sex Pistols ‘Music is my Radar’ 
propone un approfondimento sul fenomeno culturale che  ha cam-
biato il mondo della musica.

GINNASTICA PER LA TERZA ETÀ
Sono partiti i corsi di attività motoria per la Terza Età organizzati da 
Auser Volontariato Fiorano in collaborazione con l’amministrazione 
comunale.
Le lezioni si svolgono il martedì e giovedì dalle ore 15alle 16, presso 

polazioni colpite; le parrocchie hanno destinato la 
raccolta domenicale delle questua; sabato 10 set-
tembre, presso il Parco XXV Aprile, si è svolto un 
torneo di basket 3 contro 3 per ragazzi dai 17 anni in 
su, iniziativa organizzata da Fri-pauer in collabora-
zione con Bar H Tutti in coro per Amatrice’
Venerdì 23 settembre, l’associazione ‘Amici della 
musica Nino Rota’ ha proposto un concerto di musi-
ca corale al quale hanno partecipato il Coro San Lo-
renzo, diretto da Lorenzo Casolari, il Coro polifonico 
del Duomo di San Giorgio, diretto da Roberta Pran-
di, con la solista Morena Vellani e l’Ensemble Nino 
Rota diretto da Adriano Taccini. Sabato 8 ottobre il 
centro di Fiorano si è trasformato per una iniziativa 
corale, nata spontaneamente su Facebook, che ha 
coinvolto più di cento persone, associazioni e gruppi 
con un incasso di 6.500 euro. ‘C’entro anch’io’ ha 
visto protagonisti i Fioranesi ed i loro amici, musici-
sti, attori, poeti e volontari. Bravi a tutti, veramente 
bravi! Ottimo il risultato, bella la piazza, bello lo spet-
tacolo serale, belle le letture al Bla e murato il Caffè 
dell’Astoria la notte. 

la palestra delle scuole medie ‘G. Leopardi’; il lunedì e venerdì, nello 
stesso orario, presso la palestra delle medie ‘L. Busi’. Per informazioni: 
349/4661964 oppure 334/5055944.

CORSO TEATRALE CONDOTTO DA GINO ANDREOLI
Gino Andreoli, conosciuto componente degli Angels Prut e degli 8mani 
e Gs Libertas Fiorano, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
presenta: ‘Mastro L’Impro’ corso base d’improvvisazione teatrale. Un 
percorso adatto a tutti, dove si avrà la possibilità di mettersi in gioco 
divertendosi un mondo. Il corso ha una durata di otto mesi, da ottobre 
2016 a maggio 2017, tutti i martedì dalle 21.00 alle 23.00 e si con-
cluderà con uno spettacolo di fine corso presso il Teatro Astoria. Per 
informazioni scrivere al 3383465845 o all’indirizzo gino.andreoli75@
gmail.com. 

CORSI DI INGLESE
L’associazione culturale Milussa organizza corsi per imparare o pten-
ziare la lingua inglese per persone di ogni età. Si svolgono presso il 
Palazzo Astoria in Piazza Ciro Menotti ogni venerdì pomeriggio. Infor-
mazioni al 333.176.08.26
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Ricorso per la Tari al presidente 
della Repubblica

N o t i z i e

IComuni del distretto  hanno fatto ricorso al 
Presidente della Repubblica per ottenere l’an-
nullamento del piano economico finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
(SGRUA) anno 2016 di Atersir, l’agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti alla 
quale compete la definizione e l’approvazione dei 
costi totali del servizio gestione rifiuti, con relativo 
piano economico, sulla base del quale i Comuni de-
vono approvare le tariffe relativo alla Tari.
Già nel 2014 e nel 2015 i tre comuni hanno impu-
gnato i piani economici di Atersir davanti al Tar con 
ricorsi attualmente pendenti. Permanendo anche 
per il 2016 i motivi che inducono i Comuni ad im-
pugnare il piano economico finanziario predisposto 

Bonus da 500 euro ai 18enni

dal gestore ed approvato da Atersir, rafforzati, anzi, 
dalla verifica dei consuntivi (il primo inviato nel 2015 
e relativo all’esercizio 2013 ed il secondo inviato nel 
2016 e relativo all’esercizio 2014), nei quali si rile-
vano scostamenti dei costi operativi di gestione non 
adeguatamente supportati da motivazione, consiglia-
ti dai consulenti legali, Fiorano Modenese, Formigine 
e Maranello hanno deciso di procedere con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.
Purtroppo, nonostante il costo del servizio rifiuti sia 
diminuito negli ultimi due anni per gli utenti, anche 
quest’anno è stato necessario procedere con un 
ricorso nei confronti di Atersir, in quanto non sono 
state adeguatamente risolte tutte le contestazioni 
mosse dal Comune.  

E’online il sito www.18app.it a cui i neo-mag-
giorenni residenti in Italia devono collegar-
si per poter spendere il bonus del Governo 

da 500 per attività e prodotti culturali 
18app, a dispetto del nome, non è una applicazione 
da scaricare sul cellulare ma una webapp, cioè un 
sito ottimizzato anche per la navigazione mobile. 
Per accedere, andate direttamente su Internet.
In questa fase iniziale del progetto, gli esercenti 
(sia ‘fisici’ che online) e gli enti culturali interessati 
potranno iniziare a registrarsi e coloro che hanno 
già compiuto 18 anni nel 2016 potranno richiedere 
l’identità digitale Spid, spiega sempre palazzo Chigi. 
Lo Spid è necessario per ottenere il bonus cultura 
che potrà essere utilizzato per cinema, concerti, 

Ecco come r ich ieder lo
eventi culturali, libri, musei, monumenti, parchi na-
turali, aree archeologiche, teatro e danza.
Per ottenere username e password, bisogna aver 
compiuto 18 anni ed essere in possesso di docu-
mento di riconoscimento, di codice fiscale, di un 
indirizzo e-mail valido e di un numero di telefono. 
Dopodiché basta rivolgersi ad uno dei quattro pro-
vider di identità digitale. La scelta è libera tra Poste, 
Tim, Sielte e Infocert. Con l’attivazione di 18app, i 
gestori hanno deciso di lanciare diverse modalità 
semplificate per ottenere Spid.
Il bonus sarà ottenibile e spendibile a partire dal 
prossimo mese fino al 31 dicembre 2017. Il sito è 
una webapp customizzata per mobile, quindi non 
scaricabile dagli store.
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Opportunità di formazione per i 
giovani

p o l i t i c h e  s o c i a l i  e  g i o v a n i l i

Quasi una trentina di 
giovani fioranesi può 
in questi mesi parteci-

pare ad esperienze formative 
nell’ambito dell’artigianato e dei 
servizi, che potrebbero consen-
tire loro di trovare più facilmente 
un posto di lavoro. 
Il Comune di Fiorano Modene-
se ha pubblicato nei mesi estivi 
diversi avvisi per la selezione 
di ragazzi dai 18 ai 29 anni da 
avviare a progetti di formazione 
nell’ambito del Servizio Civile 
Regionale, del sostegno sco-
lastico (progetti tutor) e finaliz-
zati all’inserimento in azienda 
(‘La formazione scommette sul 

futuro’). A ciascun giovane se-
lezionato viene riconosciuto un 
contributo a fronte delle ore im-
pegnate nell’attività formativa.
Da alcuni anni l’amministrazio-
ne comunale di Fiorano Mode-
nese finanzia interventi a soste-
gno dell’occupazione, come ‘La 
Formazione scommette sul fu-
turo’, la cui gestione, quest’an-
no, è stata affidata a Cerform, 
che prevede unità didattiche in 
aula e inserimento aziendale 
per un totale di 600 ore. 
L’esperienza viene ripetuta per-
ché nelle scorse edizioni quasi il 
50% dei partecipanti ha trovato 
un posto di lavoro nei settori di 

competenza. Il Comune vuole 
anche in questo modo rispon-
dere alle difficoltà dei propri 
cittadini, in particolare i giovani, 
nella ricerca di una occupa-
zione stabile e qualificata. E’ 
un progetto è mirato a favorire 
l’incontro domanda-offerta di 
lavoro, come lo sono, nella loro 
specificità anche cooworking e 
Fablab a Casa Corsini, perché 
riteniamo centrale l’esperien-
za formativa all’interno di una 
relazione di scambio, dialogo 
e sinergia fra istituzioni ed im-
prese Per questo progetto sono 
disponibili 20 posti.
Due sono invece i posti disponi-

AGEVOLAZION I  SOCIAL I  PER IL PAGAMENTO DELLA 
TASSA R IF IUT I  (TA.R . I . )  2016

La Giunta Comunale ha approvato il Regolamento per la concessione di agevolazioni sociali alle utenze domestiche del servizio TA.RI per l’anno 2016. Le 
famiglie fioranesi, con un’Isee massima di 10.000 euro, possono accedere ad un’agevolazione sulla spesa annua relativa alla tassa dei rifiuti secondo para-
metri che variano in base al valore Isee
Le domande devono essere presentate presso lo Sportello Sociale presso  Villa Pace – Via Marconi, 106 – Fiorano Modenese – Tel. 0536/833401 durante i 
seguenti orari: dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9:00 alle 12:00.  Entro il 15/12/2016

Ne l l ’amb ito de i  serv i z i  e ne l l ’art ig ianato per g l i  under 29

bili per il Servizio Civile Regiona-
le: i giovani selezionati saranno 
impegnati in attività con anziani 
autosufficienti, per 10 mesi con 
un impegno settimanale di circa 
20 ore. 
Mentre per i ‘progetti Tutor’ sono 
indicativamente necessari 6 gio-
vani volontari, che aiuteranno gli 
studenti fioranesi certificati nelle 
attività scolastiche e di socializ-
zazione, con un impegno mas-
simo di 18 ore settimanali per 8 
mesi.
I progetti tutor dovranno essere 
presentati da associazioni di 
promozione sociale di volonta-
riato, che cureranno l’organiz-
zazione dell’attività e individue-
ranno i giovani idonei. 
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Un patto tra famiglie e servizi per 
superare la povertà

Il Sostegno per l’inclusione 
attiva (Sia) dei Servizi Socia-
li dell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico è una misura 
di contrasto alla povertà che pre-
vede l’erogazione di un sussidio 
economico alle famiglie in condi-
zioni disagio economico, a patto 
che aderiscano ad un progetto 
personalizzato di attivazione so-
ciale e lavorativa. 
Integra altre misure di welfare e 
coinvolge direttamente i Comuni, 
in quanto il beneficio è subordi-
nato all’adesione ad un progetto 

condiviso con l’assistente sociale. 
Il progetto viene predisposto dai 
Servizi Sociali Territoriali, in rete 
con i servizi per l’impiego, i servizi 
sanitari e le scuole, oltre che con 
soggetti privati ed enti non profit. 
Coinvolge tutti i componenti del 
nucleo familiare e prevede spe-
cifici impegni che vengono indi-
viduati sulla base di una valuta-
zione globale delle problematiche 
e dei bisogni. Le attività possono 
riguardare i contatti con i servizi, 
la ricerca attiva di lavoro, l’ade-
sione a progetti di formazione, la 

frequenza e l’impegno scolastico, 
la prevenzione e la tutela della 
salute.
In questo caso i soldi sono erogati 
direttamente da INPS, ma al Ser-
vizio Sociale dell’Unione spetta il 
ruolo di raccolta delle domande, 
valutazione dei requisiti, proget-
tazione sociale e nel monitorag-
gio dell’andamento del progetto. 
Questa misura dovrebbe nel tem-
po andare ad integrarsi con altre 
come l’inserimento lavorativo di 
categorie fragili e potrebbe porta-
re anche ad una ridefinizione an-

che del ruolo del Servizio Sociale.
Il contributo previsto dal Sia è di 
80 euro mensili per ogni compo-
nente del nucleo familiare, fino a 
un massimo di 400 euro per fa-
miglia. Possono beneficiare del 
sostegno economico le famiglie, 
residenti da almeno due anni in 
Italia, con ISEE ordinario inferio-
re a 3.000 euro e nelle quali sia 
presente almeno un minore o una 
persona con disabilità o una don-
na in stato di gravidanza. 

p o l i t i c h e  s o c i a l i  e  g i o v a n i l i

30 .000  EURO DALLA FONDAZIONE ING.  LUCCHESE
La Fondazione Ing. Giovanni Lucchese ha scelto 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.
E’ il 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 apprezzamen-
to 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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La chiesa restaurata di 
Nirano

Pa t r i m o n i o  d e l l a  c o m u n i t a ’

Si è svolta nel luglio scorso la cerimo-
nia di riapertura dell’antica chiesa 
parrocchiale di Nirano, dedicata a 
San Lorenzo. Insieme all’area circo-
stante e agli edifici che completano 
il complesso religioso, centro della 

comunità, ora attiguo alla torre matildica che resta 
a memoria dell’antico castello, aveva  necessità di 
messa in sicurezza delle strutture e di un restauro 
del suo patrimonio artistico e storico. 
Alla cerimonia erano presenti il sindaco Francesco 
Tosi, l’arcivescovo di  Modena  mons. Erio Castel-
lucci e il parroco Don Paolo Orlandi, oltre a una 
piccola folla di Niranesi e non solo. 
Due i concetti espressi negli interventi: l’importan-
za di curare il patrimonio storico, artistico e cultu-
rale che i nostri genitori ci hanno consegnato per 
tramandarlo ai nostri figli, quale insostituibile ric-
chezza  per il cammino della comunità; il secondo 
concetto è la collaborazione fra realtà istituzionali 
e religiose diverse, indispensabile per mettere in 
campo sufficienti risorse economiche. 
Come ha spiegato l’architetto Giovanni Cavani, il 
primo stralcio, con una spesa di 250.000 euro, ha 
interessato la chiesa, con i lavori iniziati nel giugno 
2015 e terminati nel maggio 2016. Sono stati rea-
lizzati: il rifacimento del sagrato e della scalinata 
di accesso alla chiesa; il restauro dei muretti pe-
rimetrali in sasso; la revisione del tetto; il restauro 
della facciata, del campanile e dei prospetti laterali. 
All’interno si è intervenuto con il recupero del vec-

La stor ia e la cu l tura de l la comun ita ’ 
preservate graz ie a l l ’ impegno cong iunto
d i  comune ,  d ioces i ,  Fondaz ione Cassa d i 
R isparmio d i  Modena

chio pavimento in cotto; il restauro di tutte le de-
corazioni, in particolare del soffitto che presentava 
seri problemi di distacco dalla struttura portante; 
l’eliminazione del problema dell’umidità di risalita e 
di vecchie infiltrazioni dai tetti; il restauro del palliotto 
settecentesco dell’altare di Sant’Antonio; il restauro 
della pala settecentesca dell’abside (opera attribu-
ita a Bernardino Cervi); il rifacimento dell’impianto 
d’illuminazione interno ed esterno, nonché  dell’al-
larme e videosorveglianza. Ora si devono comple-
tare i lavori alla canonica  con il recupero del piano 
interrato e dell’area esterna.
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Il Rue è in vigore
U r b a n i s t i c a

La pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Roma-
gna della Variante al Regolamento 
Urbanistico Edilizio, ha concluso 
l’iter di approvazione e lo ha reso 
esecutivo. 

Il nuovo Rue contiene diverse innovazioni, nella 
direzione della semplificazione, della equità, della 
razionalità e della sicurezza. Gli incentivi previsti per 
la ‘rigenerazione urbana’, ad esempio, sono un ca-
posaldo concreto della volontà di facilitare interventi 
che mettano in sicurezza sia le abitazioni che gli edi-
fici produttivi del nostro territorio,  che ne migliorino 
l’efficienza energetica con risparmio di spesa e minor 
inquinamento. 
La variante al Rue è stata effettuata con personale 
interno del Comune, ringraziato dall’amministrazio-
ne comunale per il lavoro svolto,  che ha tenuto con-
to dei contributi e delle idee proposte dai cittadini e 
dai tecnici privati. Ora la pianificazione si occuperà 
del POC (Piano Operativo Comunale) e studierà la 
revisione di alcuni punti del PSC (Piano Strutturale 
Comunale) per una programmazione urbanistica del 
nostro territorio nel lungo periodo.
Le caratteristiche del Rue di Fiorano possono esser 
riassunte con tre parole: semplificazione, innovazio-
ne e rigenerazione urbana sostenibile. In un comu-
ne dove più del 60% dell’edilizia risale al ventennio 
1960-1980, l’attenzione è stata posta sull’esistente 
per promuovere la sua ‘rigenerazione’, ovvero il mi-
glioramento strutturale antisismico, la cui necessità 
è purtroppo dimostrata dalle cronache e il risparmio 
energetico. Il Rue lo fa attraverso un sistema incenti-
vante che comprende per l’edilizia esistente aumenti 

Sempl i f icaz ione ,  i nnovaz ione e r igeneraz ione 
urbana

di superficie che possono arrivare al 40% in caso di 
demolizione e ricostruzione, attraverso fasi interme-
die legati ad interventi strutturali e di miglioramento 
energetico. Per il sistema produttivo gli aumenti di 
superficie variano dal 10% al 25% in base agli in-
terventi strutturali, alla rimozione dell’amianto e al 
miglioramento energetico. Si interviene anche con 
sconti di parte degli oneri, collegandoli alla classe 
energetica dell’edificio e al miglioramento sismico. 
Negli ambienti di lavoro e produttivi il Rue vuole te-
nere conto delle esigenze che mutano e rende possi-
bile mix funzionali per accompagnare l’evoluzione da 
produttivo a terziario, così come pone attenzione alla 
zone agricole, introducendo facilitazioni che aiutino 
ad alimentare il presidio del territorio. 
Il Rue contiene inoltre limitazioni per l’insediamento 
di attività per il gioco d’azzardo e le scommesse. 
Tutta la documentazione relativa alla variante al Rue 
è pubblicata sul sito del Comune, nel ‘Govenro del 
Territorio’, ‘Urbanistica’, alla voce ‘Approvazione Va-
riante Rue.
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Guidiamo in sicurezza
S i c u r e z z a

Facendo un’anali-
si delle sanzioni 
comminate, la 
Polizia Munici-
pale di Fiorano 
Modenese, sot-

tolinea tre dati. 
54 sanzioni sono state provoca-
te da svolte vietate, in partico-
lare le violazioni sono state ac-
certate nel tratto stradale della 
Circondariale San Francesco 
con via Bassa e con via della 
Vittoria (nelle foto i tre incroci); 
nel tratto stradale di via Pede-
montana con via Cameazzo e in 
via Canaletto. Per la pericolosità 
della manovra che qualche au-
tomobilista si ostina a ripetere, 
i tre incroci sono sottoposti a 
periodici controlli.
103 sanzioni hanno riguardato 
la guida con telefono (radiote-
lefoni); per la sua dimostrata 
pericolosità, per questo tipo di 
infrazione le conseguenze pre-
viste dall’articolo 173 del Codi-
ce della Strada sono pesanti: 
sanzione di Euro 112.70 entro 5 
giorni, di Euro 161 dal 6° al 60° 
giorno e decurtazione di 5 punti 
dalla patente; in caso di recidiva 
nel biennio, si subisce la sospen-
sione della patente da 1 a 3 mesi 
e la non riduzione del 30% della 
sanzione. 
Viene sanzionato anche chi, 
utilizzando il viva-voce, tiene co-

munque il cellulare con una delle 
due mani. 
132 sanzioni sono state emesse 
per non avere utilizzato le cinture 
di sicurezza, da parte del condu-
centi, dei passeggeri o dei minori 
a bordo. La sanzione ammonta 
a  Euro 56,70 se pagata entro 5 
giorni, ad Euro 81,00 dal 6° al 
60° giorno; in caso di recidiva 
nel biennio ci sarà la sospensio-
ne della patente da 15 giorni a 2 
mesi e la non riduzione del 30% 
della sanzione.
“Questi dati testimoniano ancora 
una volta – sottolinea l’assesso-
re Davide Pellati - che l’attività di 
controllo e di sanzione da parte 
della Polizia Municipale ha come 
obiettivo la maggiore sicurezza 
del nostro territorio e non una 
mera azione di cassetto. Non 
rispettare il Codice della strada 
e, più in generale, le regole del 
reciproco convivere,  mette in pe-
ricolo se stessi e gli altri.  Prose-
guirà, pertanto, in modo deciso,  
l’azione di controllo della Polizia 
Municipale, a cui va il mio per-
sonale ringraziamento e quello 
dell’amministrazione comunale 
per la professionalità e l’impegno 
profuso nella propria attività.  
A tutto questo stiamo aggiungen-
do innovativi sistemi elettronici 
per rendere ancora più efficace 
l’azione di controllo,  soprattutto 
dal punto di vista investigativo”.

L ’att i v i ta ’  de l la Po l i z ia Mun ic ipa le per tre catt ive ab itud in i

A 39 ANN I  C I  HA LASCIATO IL 
CARAB IN IERE ROBERTO L IGUOR I
Roberto Liguori, 39 anni, carabiniere in servizio presso la Stazione 
dei Carabinieri di Fiorano dal 2007, è stato strappato alla famiglia, 
ai colleghi, agli amici e alla comunità da una lunga malattia. Nato a 
Monaco di Baviera nel febbraio del 1977, era giunto nel nostro paese 
da Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. Con Patrizia Lerro 
aveva costruito la propria famiglia, allietata dalla nascita di Christian 
e Alessandro. 
Il sindaco Francesco Tosi, a nome dell’amministrazione comunale ed 
in particolare di tutti gli agenti della polizia municipale che hanno cono-
sciuto e collaborato direttamen-
te con lui, partecipa al dolore 
della moglie Patrizia, dei figli e 
dei parenti. 
Nel sottolineare il valore della 
scelta di vita di Roberto Liguori 
nel mettersi al servizio degli altri, 
indossando l’uniforme dell’Ar-
ma, esprime il cordoglio dei 
Fioranesi al comandante Mare-
sciallo Lorenzo Mosto e agli altri 
carabinieri della Stazione, vicini 
alla famiglia durante la malattia. 
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Ines e Mario 65 anni insieme

Un Fioranese ai mondiali di 
e-sport

Daniela Bardelli ancora 
campionessa italiana

Tri-tricolore
Brava Giulia e brava l’RCM

Gli spezzanesi Ines Casolari e Mario Corradini giovedì 15 settembre 
2016 hanno festeggiato 65 anni di matrimonio. 
Sono entrambi nati a Prignano sulla Secchia, lui nel 1928 e lei nel 
1933. Hanno celebrato il matrimonio il 15 settembre 1951 e arricchi-
to la loro famiglia con le figli Giuseppina e Gisella, i generi Fabio e 
Piero, le nipoti Romina, Gloria e Giulia, arrivando nel nostro comune 
16 anni fa. 
Alla loro gioia partecipa tutta la nostra comunità perché le nozze dei 
65 anni vengono dette di pietra o di platino e noi auguriamo loro che 
siano solide come la pietra e preziose come platino, continuando il 
cammino di felicità insieme fino a festeggiare gli ottant’anni coniugali, 
nozze di quercia e di diamante.  

Ai campionati italiani di tennis over di Milano Marittima, categoria over 
55, la spezzanese Daniela Bardelli, che gareggia per il Mammut Club, 
ha bissato i titoli del 2015, vincendo il doppio misto (con Roberto Mussi) 
e il doppio femminile (con Sandra Sazzi). 
Chiude sul gradino più alto nel podio una stagione estiva ricca di risultati, 
dopo avere avere vinto a maggio e a giugno i tornei dell’I.T.F. di Milano 
Marittima e di Malaspina sia nel doppio misto che nel doppio femminile 
e dopo avere vinto il torneo Fontana Gioielli, singolare femminile, allo 
Sporting Club. Nella foto vediamo Daniela Bardelli allo Sporting Club ri-
cevere dal direttore sportivo Gianprimo Nicolini il premio Fontana Gioielli

Fabio Micheli, ventiduenne 
fioranese ha partecipato a 
Jakarta agli ottavi campionati 
mondiali di e-sport e a rap-
presentare la nostra nazione; 
quando chiudiamo la redazione 
del periodico sta furoreggiando 
anche a livello europeo. 

Giulia Mattioli, l’atleta formiginese cresciuta nell’atletica RCM, che si 
allena al centro sportivo C. Menotti di Spezzano e corre nella Calce-

struzzi Corradini Excelsior vince 
a Foligno del campionato italia-
no di corsa su strada di 10 km, 
nella categoria under 23, giun-
gendo settima assoluta. Per l’at-
leta è il terzo titolo italiano vinto 
nel 2016 avendo vinto il tricolore 
nei 10.000 metri e nella marato-
nina categoria promesse.
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Simone Zocchi
consigliere
Partito Democratico

FIORANO È FREE MUSIC

Fiorano Free Music nasce dalla volontà del voler diffondere l’arte 
della musica e dello spettacolo dal vivo nel Comune di Fiorano Mo-
denese. L’idea nasce a seguito di una proposta presentata al con-
siglio comunale di Fiorano Modenese del 28 luglio 2016 chiamata 
“Tu suoni (in centro), noi Siae” in cui si chiedeva la collaborazione 
tra più soggetti come il Comune di Fiorano, la Siae e soggetti pri-
vati per la creazione di un progetto che promuovesse la musica e 
lo spettacolo dal vivo creando nel centro del paese una Free Siae 
Zone in cui band musicali, cantautori e artisti possano esibirsi senza 
doversi preoccupare di Siae e service musicale in quanto finanziati 
da amministrazione pubblica e sponsor privati. Questo a vantaggio 
anche delle attività commerciali che possano beneficiare delle esi-
bizioni musicali dal vivo portatrici di cultura. Il progetto vuole anche 
coinvolgere più soggetti possibili nel dare il loro contributo o come 
cittadini attivi partecipando all’iniziativa o come sponsor delle attività 
artistiche. 
Il Comune di Fiorano ha accettato di buon grado di partecipare alla 
creazione di un calendario musicale che tocca diversi generi e pre-
ferenze. Col contributo comunale, infatti, è stato possibile usufruire 
di una tariffa agevolata da parte della Siae, il cui compenso viene 
sponsorizzato sinergicamente tra pubblico e privato, permettendo 
così agli artisti di sollevarsi dal pagamento della Siae e avere a di-
sposizione un palco e un service musicale professionale. 
La rassegna, iniziata il 4 settembre con l’esibizione degli OttoMani 
in collaborazione con la manifestazione “Aspettando l’8 settembre”, 
è proseguita il 9 Settembre con la serata Materassi Free Night, in 
cui 4 gruppi indipendenti della provincia si sono susseguiti sul palco 
portandoci dentro il Blues del Delta del Mississipi con ironia e colpi 
di scena. 
La serata del 10 settembre, invece, ha visto l’esibizione di The Annah 
Lizzy Band - Flying Notes e del loro groove caldo e RnR prima del 
viaggio nel tempo nei magnifici 50s. I Roller, gruppo Rnr&Rockabilly, 
ha animato il resto della serata danzante a ritmo boogie-boogie. 
Diversa atmosfera per il weekend successivo, dedicato interamente 
al cantautorato italiano. In overture, due band esordienti Quid e Afo-
risma hanno avvicendato cover di nuova fattura e produzioni proprie. 
Dalle 21.00, poi, il cantautore Davide Liperoti ha presentato il suo 
album “Stato di Fermo”, indomito sotto la piogga. 
Il 23 il balcone del Cinema Teatro Astoria si è popolato dei migliori Dj 
della provincia che si sono susseguiti facendo ballare tutta la piazza. 
Dj Wainer Luis Bedo, Dj Lara e Dj Andrea Nocetti di Radio Antenna 
Uno sono stati introdotti dal sound alternativo di ISoulNature, proget-
to indipendente internazionale.
Si concluderà la rassegna con la serata del 1 ottobre, in cui il ritorno 
sulle scene degli Euglena Viridis, celebre gruppo sassolese dei 70s 
e la presentazione di tre gruppi dell’etichetta La Barberia Records 
(Smash, Goodbye Horses e Baseball Gregg) chiuderanno col botto 
questa stagione pilota dal sorprendente riscontro di pubblico. 

Gruppo Consigliare
Movimento 5 Stelle

DECISIONI A RIDOSSO DELLE FERIE ESTIVE.

I navigati funzionari delle pubbliche amministrazioni, avvertono di 
prestare particolare attenzione alle decisioni prese a ridosso delle 
ferie estive, di solito li si nascondono le decisioni ai margini e oltre 
la legalità, perché il cittadino e chi dovrebbe controllare è distrat-
to dal periodo vacanziero. L’approvazione di una urbanizzazione 
“mostruosa” per le sue implicazioni. Una approvazione che già 
nella discussione di commissione ol M5S lo abbiamo trovato “vi-
ziato” dall’avere voluto invitare come relatore, non si sa a quale 
titolo, il principale portatore di interesse privato  di questa ma-
novra  urbanistica finanziaria che unisce potere politico e potere 
economico. Cosa ci fa chi guadagna nel vedersi trasformare dei 
terreni agricoli in terreni edificabili, in una commissione dove si 
decide questo,  e avere diritto di parola per catechizzare, e quindi 
orientare l’opinione consigliare, è inqualificabile. Questa ammi-
nistrazione NON rispetta gli obiettivi posti dalla regione di NON 
consumare territorio. A fronte della disponibilità di  numerose aree 
industriali abbandonate da riqualificare sarebbe senz’altro meglio 
riutilizzare quelle esistenti. L’amministrazione è diventata l’esem-
pio della ipocrisia, dopo avere sbandierato in ogni dove no al con-
sumo di territorio, la decisione di aumentare la cementificazione è 
da criminali della politica! Decisioni politiche incapaci di valutare 
la ricaduta su ambiente, territorio, cittadino, salute, economia. La 
vera ragione è la forza economica del soggetto attuatore? Per-
ché c’è vaghezza su chi poi debba fare il progetto e la direzione 
lavori? Riteniamo che il soggetto attuatore non possa arrogarsi il 
diritto di scegliere il progettista - per la progettazione della scuola 
che in ogni caso è pubblica e quindi deve essere l’amministra-
zione comunale a dare l’incarico nei modi e nelle forme previste 
dalla ultima legge sugli appalti. Adesso capiamo perché queste 
cose l’amministrazione le fa a ridosso delle ferie estive. Ma non le 
farà certo con il nostro appoggio: perché per l’ambiente riteniamo 
questo dispositivo esecrabile.
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FINORA IL BILANCIO, DELLA GIUNTA DEL SINDACO TOSI, DIMO-
STRA IL SUO TOTALE FALLIMENTO

Leggendo questo articolo qualcuno penserà che è frutto della cattiveria 
dell’opposizione. È dovere di ognuno di noi, per frugare ogni dubbio in 
questo senso, uscire dal pregiudizio politico e verificare personalmente 
quanto da noi sostenuto  perché scherzi a parte ci rimette la nostra 
città e il futuro dei nostri figli. La nostra azione è proiettata nel futuro 
pensando che l’opposizione oggi c’è domani no, ma il disastro fatto 
oggi rimarrà per sempre.
Infine noi potremo dire questo sindaco lo avete eletto voi noi non cen-
triamo ma amando questa terra non possiamo tirarci fuori cercando 
solo di auto assolverci.
Ora vorremo fare un bilancio tra le cose realizzate e quello che rimane 
da fare ma ci è difficile perché questa giunta non sta facendo nulla.
Purtroppo Sindaco e giunta sono ostaggio della fallimentare politica 
di Renzi, delle burocrazie e dei tecnocrati locali e dei ricchi del nostro 
territorio. 
Abbiamo scoperto  che la “cosiddetta sinistra”   esenta dal pagamento  
degli oneri di costruzione gli industriali, pende un ricorso del Centro – 
Destra presso la Corte dei Conti, mentre aumenta le rette scolastiche 
e annulla le prestazioni sociali ai poveri

Ma non finisce qui coloro 
svendono il ns patrimonio 
(sindaco liquidatore) per pa-
gare inutili debiti fatti dal PD.   
 Ma al peggio non c’è fine, 
lor sign.i hanno portato Fio-
rano in stato di abbandono 
(strade e marciapiedi distrut-
ti, vegetazione non curata). 
La condotta di trasferire mol-

ti servizi ad altri comuni ha del tutto isolato Fiorano accentuando il ma-
rasma del ns centro storico(vedi foto) e dell’intera città con il risultato di 
diventare invivibile in particolare per i ns giovani. 
Nello stesso tempo l’altra opposizione, cioè il Movimento 5 stelle, fa 
anche peggio occupandosi dell’abbattimento degli alberi e delle vac-
che, invece della povertà e dei Fioranesi. Ma non solo, si disinteressa 
totalmente dei bisognosi  e dei problemi della ns collettività. Pensate 
un po’ mentre Vi scriviamo il Movimento 5 stelle, con la complicità del 
PD, stanno tentando di togliere i miseri aiuti del comune alla Chiesa di-
menticandosi che essa sola affronta la povertà con la Caritas, gli anzia-
ni  ed i malati,  con la Casa di Riposo e i piccoli con l’asilo Coccapani.
Che cosa dobbiamo pensare se non che al peggio non c’è limite.
Una cosa è certa che   noi non cerchiamo elogi o premi e non siamo 
interessati a scambi, ma vi assicuriamo che continueremo a lavorare 
più di prima. Voi, se volete bene alla nostra città ricordatevi di loro nelle 
prossime elezioni.
Se qualche cittadino né dubita a proposito, il sottoscritto tramite l’email: 
assimakis.mail@gmail.com, è disponibile ad offrire ogni chiarimento.

Assimakis Pantelis
consigliere comunale 
del Centro Destra

La delegazione a 
Marzabotto

Una delegazione fioranese, guidata dall’assessore Fiorella 
Parenti e la nostra sezione dell’Anpi, guidata dal presidente 
Gianpietro Beltrami, hanno partecipato alle Celebrazioni del 

Genocidio Nazifascista di Marzabotto.
La strage di Marzabotto, o eccidio di Monte Sole fu opera delle truppe 
naziste da 29 settembre al 5 ottobre 1944 nei comuni di Marzabotto, 
Grizzana Morandi e Monzuno sulle pendici di Monte Sole in provincia 
di Bologna. In quei giorni furono trucidate 955 persone, 770 il solo 5 
ottobre. I tre comuni ebbero poi altri 1676 decessi per mano di fasci-
sti, nazisti e cause di guerra.



Oggi, i denti persi
possono essere sostituiti

in modo semplice e permanente

a Sassuolo, 
P.zza Martiri Partigiani, 77

PRENOTA SUBITO: 0536 800883 

Sito Web: www.venturaodonto.it

L’implantologia a CARICO IMMEDIATO       
ti permette di tornare a sorridere
 in 24 ore. 

PAURA DI PERDERE I DENTI?
IL DOLORE AI DENTI  E’ UN PROBLEMA?

mail: info@venturaodonto.it


