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Le basi per i
prossimi tre anni

La programmazione del 
2016 con relativo bilancio 
di previsione inizia a ve-
dere i risultati del lavoro 
svolto finora da questa 
Amministrazione e getta 

le basi per i prossimi tre anni. Si tratta di un bi-
lancio aperto al futuro, che cioè non scarica sul 
domani le spese di oggi e che opera secondo 
una programmazione complessiva che si realiz-
za per gradi e nel tempo. Le entrate per la spesa 
corrente sono diminuite rispetto allo scorso anno 
e abbiamo quindi applicato delle economie che 
non vanno tuttavia a penalizzare i servizi essen-
ziali del Comune. 
Abbiamo ribadito la scelta di investire sulla scuo-
la, sui giovani, sulla responsabilità sociale, sulla 
cultura educativa e sulla sicurezza (sicurezza 
degli edifici, soprattutto scolastici, sicurezza sulle 
strade e sicurezza contro la delinquenza). Nel-
lo stesso tempo realizzeremo opere pubbliche 
durature nel tempo e che siano rivolte al miglio-
ramento sismico degli edifici, all’efficientamento 
energetico (nuova costruzione di scuole perfet-
tamente sicure e a consumo energetico minimo) 
e ad una viabilità più sicura e meno inquinante 
(quest’anno verranno realizzate tre rotatorie). 
Tutto questo senza aumentare l’indebitamento 
ma, al contrario, facendolo diminuire. 
L’indebitamento del Comune di Fiorano è un po’ 

Erano 
all’aeroporto
di Bruxelles
Il sindaco Francesco Tosi, avendo 
letto delle difficoltà incontrate nei 
rapporti con l’ambasciata italiana 
e con la Farnesina da parte di 
Stefania Ziribotti e Silvia Ricci, le 
due giovani fioranesi che erano 
all’aeroporto di Bruxelles nel mo-
mento dell’attentato terroristico, ha 
chiesto loro un incontro, decidendo 
di segnalare il fatto ai modenesi 
eletti in Parlamento con l’obiettivo 
di rendere più efficiente il servizio 
svolto ai cittadini italiani all’estero in 
casi di gravi eventi.
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superiore alla media dei Comuni della Regione: 
dal 2014 al 2016 il nostro indebitamento diminu-
isce di circa tre milioni di euro. A fronte di ciò i 
tributi locali (IMU e addizionale IRPEF) non au-
mentano; nel corrente anno diminuirà la tassa sui 
rifiuti (TARI) ed è stata cancellata dal governo la 
TASI sulla abitazione di proprietà. Stiamo conti-
nuando la lotta all’evasione fiscale per un dovere 
di equità nei confronti di tutti, perché non possono 
esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B. 
La collaborazione col volontariato e con la società 
civile ha dimostrato che con le idee, la competen-
za e la buona volontà è possibile fare più cose e 
anche meglio, con costi e spese inferiori. Ringra-
ziamo dunque per le buone collaborazioni, che 
auspichiamo possano anche aumentare, nella 
piena responsabilità di ciascuno.

L a  N o t a  d e l  s i n d a c o  F r a n c e s c o  To s i
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Rerefendum sulle trivelle

Domenica 17 aprile anche a Fio-
rano Modenese gli elettori sono 
stati chiamati per esprimere il 
proprio assenso o dissenso in 
merito al “Divieto di attività di 
prospezione, ricerca e coltiva-

zione di idrocarburi in zone di mare entro dodici 
miglia marine. Esenzione da tale divieto per titolo 
abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsio-
ne che tali titoli hanno la durata della vita utile del 
giacimento”.
Al referendum sui 13.069 elettori aventi diritto, si 
sono recati alle urne in 4.414, pari al 33,77%, con 
il seguente risultato: SI 3.563 (81,95%), NO 785 
(18,05%), bianche 39 (0,88%), nulle 27 (0,61%). 
Poiché a livello nazionale non è stato raggiunto il 
quorum necessario del 50%+ 1, la consultazione è 
stata annullata e la legge resta in vigore. Il sindaco 
Francesco Tosi, a nome dell’amministrazione ha 
ringraziato tutti coloro, cittadini, dipendenti, forze 
dell’ordine, Avf che hanno consentito lo svolgimen-
to delle operazioni di voto. Non ha creato partico-
lari disagi la nuova distribuzione delle sezioni in 
seguito alla creazione della quindicesima, a causa 
dell’aumento di elettori e ha funzionato la richiesta 
agli iscritti all’albo degli scrutatori di esprimere il 

desiderio di essere chiamati a svolgere il servizio. 
La commissione ha risposto positivamente a colo-
ro che ne hanno fatto richiesta.

E l e z i o n i

NEL 1946 L ’ALTRO REFERENDUM
L’ i ta l ia dec ise d i  essere Repubb l ica

Nel libro “1939-1946. Fiorano dalla guerra alla de-
mocrazia’, Monica Casini scrive: “Il 2 giugno 1946 si 
consumò così una delle pagine più significative del 
dopoguerra: più di 23 milioni di elettori si recarono ai 
seggi - e per molti di essi, fra cui l’intero elettorato 
femminile, si trattò dell’approdo di un lungo processo 
di emancipazione - per esprimere le proprie preferen-
ze sugli equilibri politico-istituzionali del nuovo Stato. 

Il referendum istituzionale che vide prevalere l’opzione repubblicana fotografò in realtà 
l’immagine di una nazione divisa, con un Centro-Nord largamente favorevole all’idea re-
pubblicana idealmente contrapposto a un’Italia meridionale e peninsulare che continuava 
invece a coltivare radicate simpatie monarchiche”. A Fiorano votarono in 2630. La Re-
pubblica ebbe 1484 consensi e la Monarchia 1146. Le nulle furono 31 e le bianche 354.

I  r i su l tat i



Fcomune di iorano4

I servizi a domanda 
individuale

Dovendo adeguare le tariffe 
dei servizi scolastici per com-
pensare in parte i tagli del 
Governo e la conseguente 
riduzione delle entrate – spie-
ga il sindaco Francesco Tosi – 

abbiamo scelto di adeguarle alle reali condizioni 
economiche delle famiglie secondo il principio 
della proporzionalità e progressività. Limitiamo al 
minimo gli aumenti per chi ha redditi più bassi 
e chiediamo una partecipazione maggiore a chi 
ha redditi più alti, in ogni caso lasciando le tarif-
fe nel complesso ai livelli più bassi del distretto 
e mantenendo servizi altrove dismessi, come il 
centro estivo. Inoltre, per chi proprio si trovasse 
nella reale impossibilità di pagare una qualsiasi 
quota, avrà sempre la possibilità di accedere ai 
servizi sociali. 
Per la prima volta, quest’anno, Governo e Re-
gione garantiscono sostegno minimo di 320 euro 
per chi si trova in grave difficoltà e la gestione dei 
fondi sarà affidata ai comuni, consentendo inter-
venti coordinati e di maggiore controllo”. 
L’assessore alle politiche educative Fiorella Pa-
renti ribadisce: “Vogliamo garantire a tutti i servizi 

educativi e mantenere la loro qualità. Le tariffe 
rappresentano comunque una importante forma 
supplementare di welfare alle famiglie perché il 
loro intervento nella copertura dei costi non su-
pera il 43,87%. L’aggravio di spesa per le famiglie 
rimane contenuto; è stato calcolato che per un 
utente che usufruisce di più servizi (es: mensa + 
trasporto oppure mensa + prolungamento orario) 
l’aumento per ogni mensilità scolastica è di cir-
ca 22,2 euro se collocato nella fascia massima 
di reddito e di 8,8 euro se collocato nella fascia 
minima. Inoltre, a favore delle famiglie con più 
figli, è stata mantenuta la forma di agevolazio-
ne Pacchetto Famiglia aumentando l’importo di 
Isee massima per poterne usufruire da 20.000 a 
25.000 euro”. 
L’adeguamento è stato fatto ridefinendo tutte le 
tariffe e allargando la fascia dei redditi suscettibili 
di agevolazioni tariffarie in base alla dichiarazione 
Isee: per la mensa, da 7.000 a 20.000, definendo 
7 scaglioni in sostituzione dei 3 precedenti; per il 
trasporto, da 10.000 a 20.000; per gli asili nido, 
da 20.000 a 30.000; le tariffe del trasporto e degli 
asili nido sono calcolate in modo individuale, in 
base al reddito. 

B i l a n c i o  2 0 1 6

Centri estivi
Scuole del l ’ infanzia , scuole pr imarie e prime due 
class i del le scuole secondarie di pr imo grado

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 maggio 
per i bambini i cui genitori sono impegnati 
in attività lavorativa. Bisogna rivolgersi al 

Servizio Istruzione, Villa pace, il lunedì dalle 9 alle 
13 e dalle 14.30 alle 17.30; il martedì, mercoledì 
e venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 9 alle 18.
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N el bilancio 2016/2018 
sono previsti per l’anno 
2016 investimenti per 
quasi tre milioni, finanziati 
al 72% con stanziamen-
ti di bilancio, al 20% con 

entrate acquisite mediante accordi di capitali 
privati (come extraoneri dei Poc) e per l’8% 
con un mutuo. 
• € 150.000 per il ‘Piano di attuazione asfal-

ti’, rifinanziato con la stessa somma anche 
nei due anni successivi.

• € 230.000 per l’efficientamento energetico 
degli impianti di pubblica illuminazione 

• € 120.000 per realizzare il campo sintetico 
al Parco Roccavilla 

• € 600.000, derivanti dalla realizzazione 
dei Poc, per due rotatorie stradali nei due 
incroci della zona del cimitero di Fiorano: 
quello della circondariale con Via Cameaz-
zo e quello della circondariale con il tratto 
di Via San Francesco che la collega a Via 
Statale Est, passando

• € 200.000 per il marciapiede in Via della 
Vittoria con stesura di una nuova pavimen-
tazione in porfido

• € 250.000 per la manutenzione straordina-
ria del seminterrato di Villa Pace 

• € 1.250.000 per la nuova palestra della 
scuola primaria Luisa Guidotti di Crociale

• € 200.000 per lo sportello polifunzionale 
che diventerà il punto di riferimento dei cit-
tadini che accedono ai servizi del comune. 

Nell’elenco non sono compresi l’intervento 
alla pista di atletica del Centro Sportivo Ciro 
Menotti e l’intervento per la messa in sicu-

rezza sismica ed energetica della mensa della 
scuola primaria Luisa Guidotti di Crociale, già 
finanziati negli anni precedenti. 

Gli investimenti 
previsti del 2016

B i l a n c i o  2 0 1 6

Il campo del Parco Roccavilla a 
Crociale e uno dei due incroci 
sulla Circondariale che saranno 
riorganizzati con rotatorie
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Interventi e opere

CISA CERDISA
E’ la maggiore area da riqualificare a livello 
regionale, 325.000 mq, strategica perché cer-
niera fra Fiorano e Sassuolo . Nel 2015 è stato 
trovato l’accordo fra tutti i soggetti pubblici e 
privati interessati nel quale si era stabilito l’av-
vio della demolizione entro il dicembre 2015, 
poi la bonifica dei terreni. L’area dove l’ab-
battimento è già stato realizzato diventerà un 
comparto commerciale che vede protagonista 
Coop, che qui riunirà le licenze dei due super-
mercati di Mezzavia e di Via Mosca, oltre a due 
supermercati di medie dimensioni non alimen-
tari. Le altre due zone del comparto (ex Cisa 
Sassuolo e ex Cerdisa di Fiorano) sono desti-
nate a residenziale, terziario e spazi pubblici, 
compresa una vasta area di verde. Se fino ad 
oggi il costruito occupava 156.000 mq al suolo, 
nella riqualificazione si prevede una edifica-

bilità totale di 103.000 mq. (significa che se si 
realizzano tutti edifici di due piani, la copertura 
al suolo sarà di 50.000 mq). 
MOTTA SUD
Il cantiere è avviato. Nella nuova urbanizzazio-
ne ci sarà un supermercato di 2500 mq di Ros-
setto e residenza, consentendo anche di riorga-
nizza la viabilità. In cambio della concessione 
gli investitori si sono impegnati a realizzare due 
rotatorie. 
RUE
L’approvazione del Rue sviluppa e regolamenta 
la ‘Rigenerazione urbana sostenibile, con pre-
mialità edificatoria legata alla riqualificazione 
sismica e energetica.
FRANA DI NIRANO
Per la frana di Nirano nel 2016 verrà realizza-
to un intervento complesso che vuole risolvere 
e non tamponare il problema, un ‘pettine’ che 
entra nel terreno per diversi metri capace di so-
stenere la strada. 
FRANA DI RUVINELLO
L’altro movimento franoso in atto nel comune è 
in Via Ruvinello; per trovare una soluzione ade-
guata è stata chiesta la collaborazione dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia, il diparti-
mento di Scienze della Terra.
DRONI PER L’AMIANTO 
Sono stati usati droni per mappare le coperture 
in amianto, primo passo che garantisce il con-
trollo e in prospettiva di rimozione totale dell’a-
mianto anche negli edifici privati.
PIANO URBANO 
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Nel 2016 verrà redatto il Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile, elaborato insieme ai Co-
muni di Formigine e Maranello. Dopo che nel 

B i l a n c i o  2 0 1 6

Il primo colpo per l’abbattimento 
della Cisa-Cerdisa, un particolare 
della frana di Via Ruvinello e i 
capannoni dismessi di Motta Sud, 
ora abbattuti
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2015  è stata approvata la delimitazione delle 
zone urbane e la classificazione delle strade, 
nel 2016 si avvia la pianificazione della mobili-
tà: pedonali, ciclabili, percorsi pubblici.
PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Viene invece progettato a livello comunale 
il Piano Urbano del traffico per rivedere e ri-
organizzare i sensi unici, le soste, i flussi, la 
sicurezza, la separazione del traffico pesante, 
le pedonalizzazioni. Un capitolo centrale sarà 
dedicato alla riqualificazione del centro storico. 
ROTATORIE
L’impegno di legislatura è abolire tutti gli incro-
ci semaforizzati sulla Circondariale. Nel 2016, 
i privati realizzeranno la rotatoria nell’incrocio 
del cimitero di Fiorano e la rotatoria fra la Cir-
condaiale San Francesco e la Circondariale 
San Giovanni.
UBERSETTO 
Si interverrà su Via Viazza, larga 20 metri, per 
garantire l’attraversamento pedonale in sicu-
rezza capace di unire l’abitato di Ubersetto 
con il nuovo comparto nella quale sono state 
costruite la chiesa, le attività commerciali e in 
futuro sala civica. Verrà realizzata una rotatoria 
all’incrocio fra Via Canaletto e Via Viazza, ci 
sarà una aiuola spartitraffico centrale e un at-
traversamento protetto illuminato. 
Verrà realizzata la nuova ciclabile che costeg-
gia Via Canaletto da Via Viazza fino allo svin-
colo con la Pedemontana.
E’ stata realizzata un’area vede pubblica dove 
c’era la chiesa, poi abbattuta. 
SCUOLE
Nel 2016 si affronta il tema delle scuole Menotti 
e Villa Rossi di Spezzano: l’obiettivo è non fare 
migliorie al patrimonio esistente ma puntare 
alla realizzazione di due nuovi plessi. Quelli 
attuali hanno pregi architettonici, ma grossi li-
miti nell’ottica della sicurezza antisismica e del 
risparmio energetico. Il primo passo è trovare 
l’area ove realizzare le nuove costruzioni. 
Nel 2016 viene messa in sicurezza la mensa 

della scuola Luisa Guidotti di Crociale, con 
adeguamento impiantistico, insonorizzazione, 
nuova forma di riscaldamento e di illuminazione 
con led. 
Sempre quest’anno inizierà la progettazione 
della palestra. Quella attuale sarà abbattuta per 
realizzare un nuovo edificio antisismico e ad 
alto risparmio energetico. 
PISTA DI ATLETICA
Inaugurata nel 1975 aveva un inderogabile bi-
sogno di rifare il fondo. Verrà rifatta con una 
tecnologia nuova che consente una manuten-
zione più facile e migliore tenuta. 
ORTI
Gli orti di Fiorano, posizionati nell’area fra il 
cimitero e la Marazzi, verranno ampliati verso 
i Centri d’Incontro di Via Cameazzo , per rea-
lizzare nuovi orti da destinare non più solo agli 
anziani, ma, ad esempio, a giovani coppie. 
LAGO
Il Lago dei centri d’incontri di Via Cameazzo 
è stato dato in gestione alle associazioni Sps 
Gattoni e al Camper Club Fiorano che lo gesti-
scono dopo avere risanato l’area.

Un particolare della pista nello 
Stadio Claudio Sassi e gli orti per 
anziani di Fiorano
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Dire fare imparare

L’edizione 2016 del Maggio 
Fioranese è in pieno svolgi-
mento, organizzato dall’am-
ministrazione comunale 
e dal Comitato Fiorano in 
Festa del quale fanno parte 

le associazioni di categoria Lapam Confartigianato, 
Confesercenti e Confcommercio.
Il Maggio Fioranese fa un passo avanti per stare al 
passo con la comunità e con le sue esigenze: rinun-
cia ai grandi nomi negli spettacoli perché calano le 
risorse, sostituendoli con serate ‘festival’ di sicuro in-
teresse e presa sul pubblico. Implementa gli appun-
tamenti culturali con personaggi conosciuti e autori 
di qualità. Si conferma vetrina dell’associazionismo 
e di Fiorano con un susseguirsi ininterrotto di ap-
puntamenti. Dopo l’inaugurazione con lo spettacolo 
della Stravganza del 30 aprile, ha il suo centro in tre 
week-end: l’8, il 15 e il 22 maggio, per lasciare il posto 
la settimana successiva all’internazionale Ennesimo 
Film Festival e il primo weekend di giugno, al guitar 
festival Maf, che si sposta nel centro storico fiorane-
se. Proviamo l’impossibile compito di sintetizzarlo 
per titoli. Gli spettacoli sono quest’anno articolati per 
serate-festival a tema, durante le quali sul palco si 
susseguono diversi artisti. Si comincia il 7 con il fe-
stival delle arti (giocoleria, equilibristi, ventriloquismo 
ecc.), l’8 mattina Andrea Barbi conduce ‘Ci vediamo 
in piazza’, la sera dell’8 ‘Accenti sonori festival’, il14 
Festival latino-caraibico, il 15 Festival Ballet, il 21 
London Night Festival fra Beatles e Rolling Stones, il 

M a g g i o  F i o r a n e s e

Que l l i  che cerch i . . .  a l  Magg io c ’e ’

22 Festival Musical. Ma spettacoli ci sono praticamen-
te ogni giorno, in particolare all’Astoria. Gli incontri 
con gli autori quest’anno cambiano nome e diventano 
‘Dire Fare Imparare’, alle ore 17 all’Astoria: il 7 mag-
gio Annalisa Vandelli presenta il giornalista Franco Di 
Mare, l’8 Chiara Vigo, maestra del bisso marino, il 14 
Lara Mammi intervista il giornalista Paolo Wilhelm, il 
21 da ‘Per un pugno di libri’ arriva Piero Dorfles, il 22 
“Che Bacio!” parole e musica con Cristina Muccioli e 
Gerardo Felisatti al pianoforte e Luigi Puxeddu al vio-
loncello, presentati da Roberta Pé. 
Numerose le competizioni sportive, così come l’Asto-
ria è in funzione ogni giorno fra teatro e Caffè; a Villa 
Cuoghi si mangia e si fa musica, musica delle band 
anche alle Casette, l’arte è proposta da Artevie e Arte 
e Cultura. Il Bla accoglie conferenze e presentazioni 
di libri; la storia e la cultura fioranesi sono valorizza-
te da Giuseppe Cuoghi con una riproduzione della 
Fornace Carani, dalle visite guidate al Santuario. Ma 
sono coinvolti nel Maggio anche il Comix Pub, l’agri-
turismo Pra Rosso, il Castello di Spezzano, Villa Cuo-
ghi. I ragazzi sono protagonisti incontrando il Consi-
glio Comunale, con le Olimpiadi dei rifiuti, con le Salse 
in Piazza, con la Festa a Villa Pace, l’inaugurazione 
della sezione fotografica Manodopera al Castello di 
Spezzano, i saggi della scuola di musica, l’inaugura-
zione della sede Auser, il trentennale della Nino Rota, 
la sagra di Spezzano e poi… avanti fino alla Cena 
sotto le stelle della Guaza ed San Svan.
Inutile, tutto non ci sta, però una cosa è sicura: al 
Maggio c’è. 

Il logo del Maggio Fioranese 2016 
è stato disegnato dal designer 
fioranese Andrea Di Giorno
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Fiorano Fiorito al Maggio Fioranese
M a g g i o  F i o r a n e s e

Il Comitato Fiorano in Fe-
sta, in collaborazione con 
il Comune organizza, in oc-

casione del Maggio Fioranese 
2016, l’iniziativa “Fiorano Fiori-
to”, un’occasione per colorare 

ed abbellire la nostra piazza e 
le nostre vie risparmiando; sarà 
infatti possibile acquistare fiori 

CHE BACIO: RACCOLTA E CONCORSO FOTOGRAFICO
Il Comitato Fiorano in Festa promuove una raccolta/concorso di fotografie: Il Bacio. Possono 
essere fotografie prese da vecchi album o fresche di scatto. E’ possibile partecipare alla raccol-
ta e/o al concorso consegnando la fotografia/file presso gli studi fotografici: “L’Altra fotografia di 
Borghi Giuseppe” in Via Vittorio Veneto, ‘Fotografando di Elisabetta Pini’ in Piazza delle Rose, 
‘Fotodigital Discount di Bergonzini Michele’ in Via Statale, ‘Nuova Fotografia di Pini Paride’ in 
Via Panaro, ‘Photo Art Gallery di Venturelli Daniele’ in Via Vittorio Veneto, dove saranno sca-
ricate da file o riprodotte gratuitamente. Si può inoltre partecipare al concorso su Istagram, la 
fotografia con l’hastag #chebacio. Si potrà accompagnare l’immagine con una didascalia, unico 
obbligo quello di diventare follower dell’account Maggiofioranese.
Il termine ultimo per presentare/postare le fotografie sarà il 19 Maggio 2016. A tutti i partecipanti 
della raccolta fotografica verrà consegnato un buono per una t-shirt, che potranno ritirare Domenica 22 Maggio al termine dell’incontro pubblico “Che 
bacio!”. La fotografia, che la giuria riterrà più rappresentativa vincerà un “cofanetto regalo capitali e città europee” per due notti per due persone”. Per il 
concorso su Istagram, la miglior fotografia vincerà un “cofanetto regalo 3 giorni di charme” per due notti per due persone”.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.maggiofioranese.it

rossi e bianchi con uno sconto 
del 10% presentando alla cassa 
dei vivai aderenti il timbro di un 
esercizio commerciale delle vie 
indicate e/o un documento d’i-
dentità che attesti la residenza 
nelle vie. Andrea Doria, Andrea 
Ferri, Silvio Pellico, della Vittoria 
e Vittorio Veneto.
Elenco dei vivai:  AAO Orlandi, 
Via Cameazzo 79 - Ronchi Giar-
dini Via Cameazzo 71 - Solgar-
den Via Cameazzo 4 - Az. Agr.
Vivaistica Covili Via Fiandri 11 
- L’angolo del cuore di Cerlini 
Mariella Via Vittorio Veneto 134 

Ass. Cultura 
Morena Silingardi 

Il Sindaco 
Francesco Tosi    
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Il Maf scende in piazza
M a g g i o  F i o r a n e s e

Quest’anno il Maf scen-
de in piazza a Fiorano, 
anzi, invade il centro 

storico. Dal 2 al 5 giugno l’Asto-
ria, Villa Cuoghi, il Caffè del Te-
atro, la piazza, il Santuario e La 
Baita a Crociale saranno sede 
di concerti, seminari, la finale 
del concorso Obiettivo Maf per 
chitarra acustica e per chitarra 
elettrica, con l’evento speciale 
del concerto, al Teatro Astoria, 
di Francesco Buzzurro e Fabio 
Concato. 
Il 2 giugno, al Parco Roccavilla 
di Crociale, dalle ore 11 alle 19 
Anteprima MAF con mercatino 
dell’usato di strumenti musicali, 

GARA DI 
ACETO 
BALSAMICO 
PER SAN 
ROCCO 

Racco lta campion i

L’Associazione Fiera di San 
Rocco organizza la 19° edizio-
ne della Gara di aceto balsami-
co tradizionale di Modena e di 
nocino di tradizione familiare. 
Fino al 30 maggio i campioni di 
aceto e nocino, di almeno 100 
gr., saranno raccolti presso la 
Cartoleria Edicola Giovannini 
Graziella, il Ristorante Da Gui-
do e il Bar Motta, dove sono 
presenti degli appositi biglietti 
che vanno compilati con nome 
e recapito, sigillati nella busta 
allegata e applicati sulla botti-
glia. L’iniziativa si concluderà 
con la premiazione, alle ore 19 
del 16 agosto 2016, in Piazza 
Falcone e Borsellino nel centro 
di Spezzano. Info: Gildo Leo-
nardi (338,420.00.75), Enzo 
Chiletti (348.212.17.35), Gior-
gio Cavazzuti (0536.83.05.29).

Seccoumidofuoco: 
nasce una nuova sezione

Il 5 giugno sarà inaugurata 
una nuova sezione foto-
grafica all’interno del Mu-

seo della Ceramica nel Castello 
di Spezzano, una appendice 

che arricchisce l’allestimento 
multimediale di Manodopera. Si 
chiama Seccoumidofuoco ed è 
composta da 18 opere fotogra-
fiche di Paola De Pietri, presen-

vinili e cd 
Il 3 giugno al Santuario, concer-
to di chitarra classica con Lybra 
Guitar orchestra; a Villa Cuoghi 
seminari e al Caffè del Teatro 
Max Prandi
Il 4 giugno concerti classici nel-
la parrocchiale seminari a Villa 
Cuoghi e seminari al Caffè del 
Teatro. Al Teatro Astoria alle ore 
15 K3, alle ore 18 Luca Colom-
bo e alle ore 22 Francesco Buz-
zurro e Fabio Concato
Il 5 giugno seminari a Villa Cuo-
ghi e al Caffè del teatro, anche 
in piazza.
Finali e premiazioni partecipanti 
Obiettivo Maf. 

E va a l  c i nema con Buzzurro e Concato

a l  Museo de l la Ceramica tate con Confindustria Ceramica 
a Cersaie ed ora raccolte in un 
volume con grafiche di Leonar-
do Sonnoli. La sezione Mano-
dopera è visitabile, come gli 
altri tesori del castello, ogni fine 
settimana.
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Il Comune, attraverso 
l’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico, 
pubblica un bando ri-
volto ai propri cittadini, 
residenti da almeno 

due anni, per realizzare una forma 
di sostegno al reddito e di contra-
sto alle situazioni di difficoltà eco-
nomica e povertà, accompagnato 
da un ‘Patto Sociale di Cittadinan-
za Attiva’.
Viene riconosciuto un contributo 
economico di € 400 mensili per un 

massimo di sei mesi, a favore di 
persone disoccupate, in età di la-
voro (18-65 anni), che possiedono 
un Isee pari o inferiore a €. 10.000 
e si impegnano a seguire un pro-
getto di inclusione attiva tramite la 
sottoscrizione di un Patto Sociale 
di Cittadinanza Attiva. Sono con-
dizioni per partecipare al bando 
essere in stato di disoccupazione, 
in data non anteriore al 1 settem-
bre 2008, condizione attestata 
dalla Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al Lavoro, sottoscritta 

Sostegno al reddito attraverso
la Cittadinanza Attiva

S o c i a l e  e  l a v o r o

presso un Centro per l’Impiego; 
non essere stati licenziati per 
giusta causa; non essere debitori 
verso il Comune di Fiorano Mode-
nese per importi superiori a euro 
6.000. Il Patto prevede una serie 
di azioni dettagliate che il benefi-
ciario dovrà compiere nel periodo 
di erogazione del beneficio econo-
mico previsto e che saranno mo-
dulate sulla base delle sue carat-
teristiche. Inoltre il patto sociale di 
cittadinanza attiva prevede la di-
sponibilità a partecipare ad attività 

di volontariato presso i servizi del 
Comune e/o associazioni di volon-
tariato o di promozione sociale del 
territorio con le modalità specifica-
tamente individuate. Per accedere 
al progetto in oggetto i richiedenti 
dovranno presentare domanda 
entro le ore 12 di mercoledì 25 
maggio. Il modulo è disponibile 
presso lo Sportello Sociale a Villa 
Pace, sul sito internet dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Cerami-
co, sul sito internet del Comune di 
Fiorano Modenese. 

Aperto i l  bando per partec ipare

Formazione in materia di legalità

Prosegue l’impegno dei 
comuni del distretto ce-
ramico sul fronte della 

legalità e della lotta alla cor-
ruzione, in collaborazione con 
l’associazione ‘Avviso Pubbli-
co’.
Dopo il primo incontro tenuto 
dal professor Enzo Ciconte, in 
occasione della seconda edizio-
ne di ‘GenerAzione Legale’, sa-
bato 14 maggio 2016, dalle ore 
9.30 alle 12.30, al Teatro Asto-
ria è in programma la seconda 

giornata del corso di formazione 
rivolto ad amministratori, diri-
genti e cittadini del distretto, per 
diffondere la conoscenza dell’e-
voluzione dei fenomeni legati 
alla corruzione e alle infiltrazioni 
mafiose nell’attività amministra-
tiva e per sensibilizzare all’agire 
in una logica preventiva.
L’incontro sul tema: ‘Segnalazio-
ni e controlli, ruolo e strumenti 
della Pubblica Amministrazione 
nel contrasto ad elusione, eva-
sione e riciclaggio’è organizzato 

Sabato 14 magg io a l l ’Astor ia ,  seconda g iornata d i  formaz ione 
dal nostro comune in collabora-
zione con ‘Avviso Pubblico’ e 
vede la partecipazione di Mario 
Turla, consulente per la Pubbli-
ca amministrazione in materia 
di gestione dell’antiriciclaggio 
e del contrasto all’evasione 
fiscale e di Vittorio Ricciarelli, 
commissario di polizia locale, 
responsabile dell’Unità Accer-
tamento Tributi del Comune di 
Milano, unità incaricata delle 
azioni di contrasto alla evasione 
e alla elusione fiscale.

Dall’1 al 10 aprile si è svolta nel 
distretto la seconda edizione di 
GenerAzione Legale
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Lavorare insieme

Questo anno sarà dedicato allo 
sviluppo di progetti trasversali 
all’insegna del motto “attivazio-
ne”; servizi sociali, politiche del 
lavoro e dedicate ai giovani, ri-
presa dei lavori pubblici e spe-

rimentazione di nuove modalità nelle manuten-
zioni. 
All’interno dei servizi sociali proseguirà il percor-
so di uniformazione dei regolamenti e delle pro-
cedure da parte dei comuni che come il nostro 
hanno aderito all’Unione, lasciando un presidio 
in ogni municipalità; allo stesso tempo si consoli-
deranno sempre più politiche attive come quelle 
dei “patti sociali”, che seguono un principio di re-
ciprocità solidale e di comunità responsabile, o 
come i nuovi orti sociali rivolti a giovani e adulti 
disoccupati. 
Per la prima volta quest’ anno, ai percorsi for-
mativi in azienda con indennizzo da parte del 
Comune per giovani under 35, si affiancheranno 
percorsi simili per adulti disoccupati sopra i 35 
anni, in un’ottica di riqualificazione e ri-occupa-
zione professionale.
 Sul fronte dello sviluppo di progetti formativi e la-
vorativi nel campo dell’innovazione, Casa Corsini 

G i o v a n i  e  l a v o r o

Nota de l  v icens i ndaco Marco B iag in i

è da qualche mese la cornice di politicheincen-
trate sulla condivisione e acquisizione del sapere 
e delle esperienze, grazie alle attività del cowor-
king e del fablab; si potranno frequentare corsi, 
attivare progetti con le scuole e con le aziende, 
frequentare spazi di lavori a prezzi calmierati, 
partecipare a percorsi di elaborazione e sviluppo 
di progetti creativi. 
Infine, su lavori pubblici e manutenzioni, i pros-
simi mesi saranno l’occasione per sperimentare, 
in un quadro di priorità, nuove modalità di asse-
gnazione dei lavori attraverso i meccanismi della 
rotazione e degli albi dei fornitori, coniugando i 
principi dell’efficienza e della trasparenza. 
Le convenzioni con il carcere di S. Anna e con la 
prefettura, rispetto all’impiego nei nostri servizi di 
manutenzione sul territorio di detenuti a fine pena 
e dei migranti ospiti Fiorano, dovrebbero permet-
terci di supplire alla carenza di personale interna, 
rispondendo anche al principio di cittadinanza 
attiva. 
Riprendono infine gli investimenti: tra risorse pro-
prie e derivanti da oneri di urbanizzazione privati, 
saranno impegnati sul Comune circa 4 milioni e 
mezzo di euro; il quadro economico mutato dopo 
la crisi si rimette ora cautamente in moto.

L’inaugurazione del coworking 
e fab lab di Casa Corsini, il 
bozzetto vincitore del concorso per 
ridisegnare gli spazi e gli arredi di 
Casa Corsini, il Gruppo Babele
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G i o v a n i  e  l a v o r o

DA CASA CORSIN I  MARATONA DI  IDEE

Si è svolta a Casa Corsini la ‘Maratona di idee’, al fine di ridisegnare gli spazi e dli 
arredi degli ambienti di coworking e del FabLab di Casa Corsini. Hanno partecipato 
all’iniziativa tre gruppi di lavoro: Fabio Sillato e Sara Buccheri; Lisa Bonettini e Anto-
nio Marvulli; Simone Venturi, Ramona Pecoraro e Andrea Giacobazzi. La proposta 
premiata è stata quella di Fabio Sillato e Sara Buccheri, che hanno vinto sei mesi 
di coworking e la realizzazione dell’idea, grazie alla sponsorizzazione di Fattore P, 
azienda specializzata in grafica, stampa digitale, stampa 3D ed innovazione tecnologica. 
Per la giuria composta da: Doriano Dalpiaz, per il Comune; Caterina Bonora, community manager di coworking e fablab, per la cooperativa Le 
Macchine Celibi; dall’architetto Tea Costa e da Silvia Pini di Fattore P, non è stato facile scegliere perché le proposte sono state di alto livello. Il 
progetto vincitore “ha sviluppato con coerenza in tutti i punti richiesti dal bando. Grafica, funzionalità, riuso e mission sono protagonisti in tutto l’iter 
progettuale”, recita la motivazione.

Babele protagonista nella comunità

E’ stata approvata la convenzione 
con Babele, il gruppo educati-
vo, organizzato dalla Parroc-
chia di Fiorano, punto di riferi-
mento per numerosi ragazzi, i 
quali vengono accompagnati 

durante l’intero anno scolastico da educatori e 
volontari, in un percorso di crescita che permetta 
loro di sviluppare competenze relazionali utili nei 
differenti contesti di vita. L’intento è di sostenere 
i ragazzi in un momento delicato del loro percor-
so di vita, per aiutarli a fare scelte consapevoli, a 
costruire relazioni basate sul rispetto e la collabo-
razione e a scoprire le proprie potenzialità; tutto 
questo attraverso diverse attività che spaziano dal 
supporto scolastico ai laboratori creativi, dalle atti-
vità ludiche a quelle sportive e ricreative. La Giunta 
Comunale ha approvato lo schema di convenzione 
con la Parrocchia San Giovanni Battista di Fiora-
no per Babele e la realizzazione degli interventi di 
sostegno socio-educativo. Babele svolge un servi-
zio - spiega l’assessore alle politiche sociali Marco 
Biagini - Offre loro opportunità formative, di aggre-
gazione e socializzazione; riteniamo che la forza 
del gruppo non debba esaurirsi al suo interno, ma 

come è già successo negli anni scorsi, diventare 
forza nella e per la comunità, nel contempo facen-
do trovare in loro stessi motivazioni per mettersi in 
gioco positivamente nell’ambito familiare, scolasti-
co e sociale. Per questo, rispetto alle precedenti 
convenzioni, spingiamo di più su progetti di comu-
nità, sulla capacità di Babele, di attuare iniziative di 
educazione e inclusione nel territorio, intervenendo 
in parchi, luoghi e servizi frequentati da giovani là 
dove la positività del gruppo Babele possa gene-
rare percorsi virtuosi che riguardano l’intera collet-
tività”.
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Notizie e aggiornamenti 
dalla scuola

E d u c a z i o n e

I progetti di qualificazione scolastica 
Sono in fase conclusiva i progetti di qualificazione 
scolastica previsti dal Piano dell’Offerta Formativa 
(POF) delle scuole e finanziati dalla amministrazione, 
secondo il Piano pubblicato nel numero 2/2015 del 
giornalino del Comune di Fiorano. 

L’adesione delle classi ai numerosi progetti proposti 
dal Servizio Istruzione e da altri servizi dell’ente con-
ferma l’importanza del contributo dell’amministrazione 
alla qualificazione dell’offerta formativa della scuola.

Diversi progetti si sono concretizzati in rappresenta-

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA a.s. 2015-2016 - classi aderenti a progetti proposti dal comune:

SCUOLA INFANZIA TOTALE
infanzia

AQUILONE
infanzia

ARCOBALENO
infanzia

CASTELLO
infanzia

VILLA ROSSI
infanzia 

COCCAPANI

Castello Spezzano - visite animate
Educazione Ambientale
Spettacolo Teatro Astoria

18
12
36

5
4
6

3
2
6

5
4
12

2
2
4

3
-
8

Infanzia totale 66 15 11 21 8 11

SCUOLA PRIMARIA TOTALE
primaria

FERRARI
primaria

GUIDOTTI
primaria

MENOTTI

Castello Spezzano - visite guidate
Educazione Ambientale
Educazione Alimentare
Educazione Stradale
Spettacolo Teatro Astoria

32
38
27
8
19

13
16
15
3
13

11
14
7
3
-

8
8
5
2
6

Primaria totale 124 60 35 29

SCUOLA SECONDARIA TOTALE
secondaria

BURSI
secondaria
LEOPARDI

Castello Spezzano - visite guidate e 
laboratori
Educazione alla Cittadinanza
Laboratori di storia-memoria
Progetto Cernobyl
Campionato di lettura
Spettacolo Teatro Astoria

6
20
13
14
7
19

6
12
8
8
4
10

-
8
5
6
3
9

Secondaria totale 79 48 31
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zioni teatrali che hanno visto come interpreti gli stessi 
bambini, coordinati da esperti di musica e danza. 
Parole, musica, immagini, suoni: forme diverse per 
avvicinare i bambini, e non solo, alla comprensione di 
principi come il rispetto per gli altri, la pace, la libertà, 
la democrazia, la convivenza civile e per far loro com-
prendere il senso della storia e della memoria. 
Gli spettacoli rappresentati per i genitori presso il ci-
nema Astoria: sono stati:
• 25 febbraio: “MUSICA IN PELLICOLA” spettaco-

lo di cinema muto sonorizzato dal vivo dagli alunni 
delle classi 5 A e 5 B della scuola primaria Menotti. 

• 21 e 22 Marzo: “BALLA BALLA BALLERINA” 
concerto tematico coreografico sulle canzoni di Lu-
cio Dalla, che ha visto partecipi gli alunni delle classi 
terze, quarte e quinte della scuola primaria Ferrari.

• 25 aprile: STORIE D’ITALIA la storia d’Italia attra-
verso il canto sociale e popolare - spettacolo degli 
alunni delle classi 5 B della scuola primaria Ferrari, 
5 A e 5 B della scuola primaria Guidotti.

Il Progetto Chernobyl, promosso dal Servizio Istru-
zione in collaborazione con l’Associazione Chernobyl 

per ricordare, a 30 anni di distanza, il tragico evento 
di Chernobyl, si è concluso con uno spettacolo pre-
sentato il 17 marzo: “REPORTAGE CHERNOBYL” 
che Roberta Biagiarelli ha tratto dal libro “Preghiera 
per Chernobyl” di Svetlana Aleksievic (premio Nobel 
2015) a cui hanno assistito le classi seconde e terze 
delle scuole secondarie Bursi e Leopardi. Lo spetta-
colo è stato preceduto da incontri delle classi con i 
volontari dell’associazione che, attraverso video, foto 
e racconti, hanno fatto conoscere cosa è successo a 
Chernobyl il 26 aprile 1986 e quali sono state le con-
seguenze sull’ambiente e sulle popolazioni coinvolte 
dall’incidente alla centrale nucleare . 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi fra le attività di 
quest’anno ha incluso una ricerca storica sulla piaz-
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za Menotti di Fiorano e un questionario rivolto ai loro 
compagni delle scuole medie per indagare come 
dovrebbe essere, secondo la loro visione, il centro 
di Fiorano, ed in particolare la piazza, intesa come 
luogo privilegiato di incontro della comunità.
La giunta comunale e i consiglieri incontreranno i 
ragazzi del CCR il 7 maggio 2016, in un consiglio co-
munale aperto alla cittadinanza, per ascoltare le loro 
proposte e confrontarsi con loro. 

Nuove classi per il prossimo 
anno scolastico 2016-2017
In base ai dati delle iscrizioni scolastiche, effettuate 
dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016, saranno formate 
le seguenti classi di scuola primaria: 
• 3 classi prime alle scuole Guidotti (una in più rispet-

to alle classi quinte uscenti),;
• 1 classe prima alle scuole Menotti (una in meno 

rispetto alle classi quinte uscenti);
• 3 classi prime alle Ferrari (corrispondenti alle quinte 

uscenti). 
Nella scuola secondaria di primo grado saranno for-
mate 3 classi prime alle Leopardi (corrispondenti alle 
terze uscenti) e 4 classi prime alle Bursi (una in più 
rispetto alle terze uscenti). Questa situazione, oltre a 
rispecchiare l’andamento discontinuo delle nascite 
e del movimento migratorio nel comune di Fiorano, 
indica l’orientamento delle famiglie verso il modello 
di scuola a tempo-pieno; infatti le iscrizioni hanno 
registrato un trasferimento di diverse famiglie verso i 
plessi scolastici del territorio organizzati a tempo pie-
no. Per il futuro sarà opportuno analizzare, in stretta 
collaborazione con i dirigenti scolastici , l’organizza-
zione delle scuole del territorio, da molto tempo rigi-
damente organizzate per modelli scolastici ( Menotti 
a 27 ore settimanali, Guidotti e Ferrari a 40 ore set-
timanali) ma che, in ragione dei cambiamenti sociali, 
economici e urbanistici avvenuti negli ultimi anni, ne-
cessitano di essere ripensati per meglio rispondere ai 
bisogni del le famiglie.

Accolte tutte le domande
per la scuola dell’infanzia
Per quanto riguarda le scuole materne tutte le do-

mande di iscrizione sono state accolte, rispettando 
nella quasi totalità dei casi le preferenze espresse dai 
genitori rispetto ai plessi di assegnazione. 
Si auspica che per l’anno scolastico 2016-2017 ven-
gano assegnate le insegnanti statali occorrenti per 
il completamento dell’orario pomeridiano nelle due 
sezioni dei plessi Aquilone e Villa Rossi; l’amministra-
zione comunale assicura comunque i genitori che, 
in caso di mancata assegnazione, interverrà per ga-
rantire il servizio di assistenza per le famiglie che ne 
abbiano necessità. 

Anticipate a Maggio le iscrizioni per i servizi sco-
lastici (trasporto, mensa e prolungamento orario) 
per anno scolastico 2016-2017 
Saranno anticipate al mese di maggio le iscrizioni ai 
servizi di trasporto, mensa e prolungamento di orario 
per l’anno scolastico 2016-2017, allo scopo di con-
sentire al Servizio Istruzione una puntuale organizza-
zione dei servizi; sono infatti in corso le procedure per 
il rinnovo degli appalti, sia del servizio di trasporto che 
del servizio educativo-assistenziale, che comprende 
il prolungamento di orario, il sostegno ai ragazzi in 
situazione di handicap e la gestione dei centri estivi. I 
genitori saranno informati della date e delle modalità 
di iscrizione attraverso specifiche comunicazioni, in-
viate alle famiglie tramite le scuole. A partire dal pros-
simo anno scolastico sono state modificate tutte le 
tariffe dei servizi scolastici e, soprattutto, radicalmente 
modificato il sistema di agevolazione delle tariffe; il 
nuovo sistema, rispondendo al principio di miglio-
re equità, introduce scaglioni più elevati di isee che 
consentiranno ad una maggiore platea di famiglie di 
vedersi riconosciuta un’agevolazione tariffaria. Si rac-
comanda ai genitori il rispetto dei termini di scadenza 
delle iscrizioni. 

I Centri estivi 2016 
Il servizio di Centro Estivo non si propone soltanto 
come sostegno alle famiglie impegnate durante l’e-
state nell’attività lavorativa, ma soprattutto come of-
ferta ai bambini di occasioni educative, privilegiando 
l’aspetto ludico ed in particolare tutte le occasioni di 
gioco e di apprendimento che possono svolgersi all’a-
perto. Il Centro Estivo Infanzia si svolgerà, come di 
consueto, presso la scuola materna Il Castello. 
Il Centro Estivo Primaria, invece, si svolgerà presso le 
scuole Ferrari di Fiorano in quanto, immediatamente 
dopo la fine dell’anno scolastico, inizieranno i lavori 
per la ristrutturazione della mensa delle scuole Gui-
dotti che renderanno indisponibile non solo la mensa 
stessa ma tutta l’area interessata dal cantiere. Questa 
situazione comporterà alcune modifiche organizzati-
ve che tuttavia non incideranno sulla qualità dei servi-
zi offerti dal centro estivo: verranno settimanalmente 
svolte attività sportive, laboratori, brevi escursioni in 
ambiente, gite lunghe, giornate in piscina e , come 
sempre, si concluderà con una festa finale a cui sa-
ranno chiamati a partecipare anche i genitori. 



17Fcomune di iorano

Il ricordo dei nostri partigiani
V i t a  F i o r a n e s e

Nl ei mesi scorsi ci han-
no lasciato tre fiora-
nesi che hanno scritto 

pagine importanti, anche se si-
lenziose, della Resistenza. Han-
no combattuto per darci pace e 
democrazia, hanno combattuto 

AUGURISSIM I  A EVA LUGARI
Elva Lugari, con i suoi 102 anni compiuti il 15 aprile, è la nonna 
di tutti noi Fioranesi. Nata a Baiso nel 1914, si è sposata con il 
fioranese Gaetano Annovi, venendo lo stesso anno ad abitare nel 
nostro comune. Auguri nonna Eva

Gianni è con noi
Gli amici di Gianni Franchini hanno organizzato domenica 13 marzo 

una festa itinerante, durante la quale è stato inaugurato, nel  cortile 
del Palazzo Comunale degli Uffici Tecnici, il murales realizzato dal 

Collettivo Fx sul lato meridionale dell’Astoria.

contro l’ingiustizia e l’oppressio-
ne, hanno combattuto per darci 
un presente e un futuro miglio-
ri. Ricordiamo e affidiamo alla 
memoria della comunità Rena-
to Baccolini, Giuseppe Boilini e 
Romano Termanini. 

Giuseppina
e Domenico
50 anni insieme!

Il 5 gennaio 1966 a Muro Lu-
cano, in provincia di Potenza, 
si erano sposati Giuseppina 

Galella e Domenico Zaccardo. 
Lui era già arrivato nel nascente 
distretto ceramico, agli inizi degli 
anni Sessanta, per periodi di lavo-
ro, decidendosi infine, nel 1967, 
ad acquisire la residenza definitiva 
a Spezzano con Giuseppina, dove 
tuttora vivono in Via Ticino. Passa-
no gli anni e la famiglia si allarga 
con Silvano e Maria. Ora hanno ta-
gliato il traguardo d’oro dei primi cin-
quant’anni di matrimonio e domeni-
ca, quando è programmata la festa, 

agli auguri delle persone a loro più 
vicine, si aggiungeranno quelli della 
comunità fioranese.
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Tante opportunità di fare 
comunità con la cultura

Imesi a venire sono quelli nei quali si con-
centrano molte delle iniziative riguardanti 
l’ambito culturale e associativo. Prima fra 
tutte il maggio fioranese, per il quale sono 
previste novità e partecipazioni di rilievo 
evidenziate nel programma presto in di-

stribuzione. 
Si terrà a fine maggio l’importante prima edizione 
dell’Ennesimo Film Festival, dedicato al cinema e ai 
cortometraggi in particolare. Il MAF trasferisce la sua 
XXII edizione nel centro di Fiorano, al BLA continuerà 
anche per tutto il mese di giugno la presentazione 
settimanale di libri e autori, verranno organizzati nel-
le piazze spettacoli e giochi dedicati soprattutto ai 
bambini. Stiamo progettando una grande novità per 
il cinema estivo e cercheremo di accogliere, quando 
possibile, le tante richieste di organizzazione di eventi 
avanzate dalle associazioni e dai cittadini, a testimo-
nianza di una crescente necessità di partecipazione 
attiva che registriamo con viva soddisfazione. 
Già confermata è la seconda edizione della fiera di 
Fiorano a inizio agosto e non mancherà certo quella 
di San Rocco a Spezzano, né tanto meno quella di 
Nirano. Utilizzeremo il parco di Villa Pace per pro-
porre un fine settimana dedicato al fumetto, di sicuro 

C u l t u r a  e  t u r i s m o

Nota de l l ’assessore Morena S i l i ngard i
interesse per i giovani e gli amanti del genere. 
Abbiamo in cantiere l’organizzazione logistica di un 
grande evento musicale a metà luglio, con grande 
visibilità per il nostro territorio. 
Continua è la collaborazione con la parrocchia, per 
valorizzare il Santuario e il borgo antico di Fiorano 
anche da un punto di vista turistico. 
Novità importanti al Castello, dove il 5 giugno verrà 
inaugurata una nuova sezione museale. Per tutta 
l’estate, oltre alla proposta di visite guidate sempre 
più richieste, verranno organizzati eventi culturali e 
di spettacolo. Segnaliamo in particolare il 21 giugno, 
serata dedicata al concorso letterario “Terre di Guido 
Cavani, al quale il nostro comune partecipa per il pri-
mo anno. Il Castello è spesso sede di iniziative legate 
al turismo e all’organizzazione di corsi rivolti agli ope-
ratori commerciali del distretto. Stiamo collaborando 
con i commercianti disponibili a farlo per attivare delle 
iniziative promozionali rivolte ai cittadini; ci preme sot-
tolineare che molto di ciò che si organizza in ambito 
culturale e di spettacolo è proposto con l’obiettivo di 
una rivitalizzazione del centro di Fiorano, per il quale 
si sta da tempo lavorando a un progetto con tempi 
di realizzazione necessariamente più lunghi. Invito 
perciò i cittadini fioranesi a partecipare sempre più 
numerosi alla vita cittadina: le sfide importanti hanno 
bisogno di collaborazione e di nuove prospettive; se 
vogliamo che il nostro paese sia vivace e accoglien-
te è indispensabile mettere in campo l’impegno e le 
risorse di tutti, ognuno per la propria parte, senza 
lasciar tempo per polemiche a forte rischio di auto-
lesionismo.

TESI AL BLA: 
UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE
Si è conclusa la prima stagione di presentazione delle tesi di laurea al Bla, organizza-
ta dai volontari della Biblioteca Comunale di Paolo Monelli, una iniziativa importante 
perché aricchisce culturalmente chi ha partecipato e in modo permanente il patrimonio 
a disposizione dei Fioranesi. Grazie perciò a tutti i dottori, di ieri e di oggi, che hanno 
presentato il loro lavoro e che lo hanno consegnano alla biblioteca. Roberto Valmori, 
Daniel Degli Esposti, Letizia Grandi, Sabrina Dondi, Laura Taccini, Francesca Vescovi-
ni, Alessandro Maffei, Marco Cavazzuti, Marco Biagini, Lara Mammi, Andrea Di Giorno, 
Francesco Genitoni, Chiara Romiti, Monica Lusetti. Un grazie particolare a Eleonora 
Grandi e Giulia Ronchetti che oltre ad avere esposto le proprie tesi, hanno coordinato 
le interessanti serate. 

DONAZIONE ALL ’ACETAIA 
DEL CASTELLO DI 
SPEZZANO

Come ci informa Mario Bettini, responsabile della 
Comunità di Fiorano Modenese della Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale e dell’asso-
ciazione Amici del Castello, l’Acetaia Comunale 
che si trova nella torre pentagonale del Castello 
di Spezzano, ha ricevuto una donazione da parte 
della Prof.ssa Marisa Mari di preziosi strumenti 
per la produzione e la cura dell’aceto balsamico 
che verranno esposti arricchendo il ruolo didattico 
e di valorizzazione che è negli obiettivi dell’ace-
taia comunale. Alla prof.ssa sono stati espressi i 
ringraziamenti da parte della Comunità, anche a 
nome dell’Amministrazione Comunale.
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Woodstock rinasce a Fiorano
C u l t u r a  a  F i o r a n o

E’stata presentata alla stampa 
la manifestazione ‘Sulla via 
(Emilia) per Woodstock’, che 
si svolgerà dal 15 al 17 luglio 
2016, in un luogo in via di 
definizione, manifestazione 

patrocinata dall’amministrazione comunale, ma 
autogestita e autofinanziata dall’associazione 
Fiera San Rocco, coadiuvata da Gp Eventi, Db 
Synergy, San Rock Young, con il coinvolgimento 
di altri gruppi e associazioni.
Saranno tre giorni all’insegna della musica per 
tutte le età, in un festival stile Woodstock,per 
ascoltare cantanti e band di ogni genere e cali-
bro, dando ad artisti emergenti la possibilità di 
misurarsi con un vasto pubblico e salire sullo 
stesso palco di cantanti già affermati, con un uni-
co denominatore comune essere nati lungo la via 
Emilia.
Visto l’interesse suscitato dal solo annuncio 
dell’evento, l’incontro con la stampa voleva ser-
vire a definire le modalità di partecipazione e di 
coinvolgimento per questa fase organizzativa.
Punto di riferimento è la pagina facebook dell’As-
sociazione Fiera di San Rocco e le news sull’e-
vento vengono pubblicate su questa pagina, in-
sieme alle modalità di partecipazione.
Dal 1° maggio 2016 è stata attivata la prevendi-
ta per i biglietti di ingresso e proseguirà fino ad 
esaurimento dei posti. 
Chiunque fosse interessato a partecipare con un 
proprio stand, deve fare domanda all’Associazio-
ne Fiera San Rocco, così come le associazioni 
che vogliano collaborare o organizzare manife-
stazioni collaterali durante l’evento devono con-
tattare l’associazione.
Come dicono gli organizzatori: “Cercheremo di 

C’e ’  fermento per la tre g iorn i  mus ica le

far rivivere Woodstock unendo sullo stesso pal-
co alcuni degli artisti ‘della via Emilia’ che hanno 
impresso il proprio timbro vocale o le proprie note 
nell’immaginario collettivo, ma promuovendo allo 
stesso tempo, al pubblico e possibilmente agli 
addetti al settore dell’industria musicale, le nuo-
ve leve e i nuovi progetti artistici del panorama 
emiliano-romagnolo, senza preclusioni relative ai 
diversi generi. 
Offriamo ad artisti e band partecipanti un’espe-
rienza musicale e formativa unica, così come 
per il pubblico, che per tre giorni potrà ascoltare 
canzoni vecchie e nuove, cover, editi ed inediti, 
rivivendo l’emozione di quell’agosto del ‘69”.

Per seguire il Festival 
aggiornamenti su
www.woodstockemilia.it
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Alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari

N o t i z i e

E’stato approvato il ‘Pia-
no delle alienazioni e 
valorizzazioni immobi-

liari’ per il triennio 2016-2018, 
comprendente terreni e unità 
immobiliari per quasi 2 milioni 
di euro, che l’ente ha deciso 
di vendere nell’ambito della 
qualificazione del patrimonio e 
a sostegno degli investimenti, 
oppure perché porzioni di terre-
no non utilizzabili e comunque 
rappresentanti un costo per la 
comunità. 
L’elenco si apre con l’area edi-
ficabile della casa popolare di 
Via Poliziano, ipotesi di valore 
150.000 euro, che dovrà essere 
abbattuta, come verrà prescritto 
nel bando di alienazione e i costi 
saranno a carico dell’acquirente. 
Ci sono altre sette aree compre-
se nell’elenco; una, di mq 2200, 
non edificabile con un valore di 

passato destinati a Ufficio Com-
mercio, Ufficio Vigili e Ufficio Sa-
nitario, ognuno di mq 100 con un 
valore di 85.000 euro. Sempre 
in Piazza De Gasperi ci sono un 
magazzino, ex lavanderia, di 50 
mq per 19,000 euro e l’ex gara-
ge della Polizia Municipale di 85 
mq per 39.500 euro. 
Altri 9 appartamenti si trovano in 
varie zone del territorio comuina-
le: in Via Statale n. 110 (50 mq, 
€ 66.500 euro), in Via Statale 63 
(55 mq con garage, € 51.220), 
in Via Vittorio Veneto 42 (80 mq, 
€ 65.000), in Via Vittorio Vene-
to 43 (80 mq, € 65.000), in Via 
Ferrari 19 (90 mq con garage, € 
79.500), in Via Santa Caterina 
da Siena (107 mq con garage, 
€ 107.000), due in Via Statale 
96 (ognuno 45 mq con garage, 
€ 43.000), in Via Monte Ave (55 
mq con garage, € 100.200).

R IPR ISTINO LAMPION I  
In seguito all’approvazione del bilancio è stato possibile effettuare 
un primo stanziamento per gli interventi di ripristino dei lampioni non 
funzionanti sul territorio comunale. E’ un intervento parziale in attesa 
dell’appalto generale, necessario per portare la manutenzione nuova-
mente a regime e attualmente in attesa che venga approvato il nuovo 
Codice degli Appalti. In questo primo intervento sarà data priorità alle 
intersezioni stradali, agli attraversamenti pedonali e alle zone residen-
ziali che risultano non sufficientemente illuminate e, per il momento, 
non saranno ancora sostituite alcune lampade sulla viabilità principale 
là dove risulti esserci già una sufficiente illuminazione. 
Si informa che nelle prossime settimane cinque pali di illuminazione in 
Via Ghiarola Nuova saranno rimarranno spenti per consentire la loro 
sostituzione, nell’ambito di un intervento privato. 

Una lettera ai proprietari di cani

A tutti i proprietari di ani-
mali di affezioni, in par-
ticolare ai proprietari di 

cani, è stata inviata la seguente 
lettera: 
“Come amministrazione abbia-
mo recentemente promosso 
l’allestimento di un’area sgam-
bamento cani, situata presso 
il Parco delle Foibe, in via S. 
Caterina (area adiacente a 
Piazza Salvo D’Acquisto, sede 
del mercato cittadino), proprio 
per dare uno spazio dedicato ai 
cani ed ai loro proprietari (L’a-
rea si aggiunge a quella spez-
zanese nel Parco San Rocco). 
Come amministrazione non 
possiamo, e non vogliamo, in-
terdire l’ingresso agli altri spazi 
verdi del nostro comune, a voi e 
ai vostri animali d’affezione, ma 

vi ricordiamo che esiste un re-
golamento comunale che disci-
plina la pulizia, la sicurezza ed 
il rispetto reciproco, tra tutti co-
loro che utilizzano quegli spazi 
verdi, siano essi ragazzi e bam-
bini, nonni e nipotini, mamme/
babbi e figli, padroni e cani”. 
“La richiesta è quindi quella di 
sollecitarvi alla massima dispo-
nibilità e collaborazione nella 
raccolta degli escrementi dei 
vostri animali; raccolta che è 
necessaria anche per salva-
guardare, da possibili conse-
guenze sulla salute, tutti coloro 
che fruiscono di questo giardi-
no, come di ogni altro parco e 
area verde. Oltre ad essere una 
questione di civiltà, tale raccol-
ta è prevista nel regolamento 
comunale, e in mancanza di 

176.000 euro, è in Via Flumen-
dosa a Spezzano, prospiciente 
all’attività Dierre; una, di 370 
mq non edificabile con valore 
di 23.600 euro è in Via Torren-
te Dragone; due sono nella ex 
Via Gabellina, primo e secondo 
tratto, rispettivamente di 981 mq 
e 1900 mq, valori di 157.000 e 

304 mila euro; un’area non edifi-
cabile in Via Deledda di mq 500 
e un valore di 32.000 euro; una 
in Via Poliziano, non edificabi-
le, di 2000 mq per un valore di 
128.000 euro; una in Via Car-
ducci di 460 mq, valutata 29.400 
euro. Ci sono in vendita 3 appar-
tamenti in Piazza De Gasperi, in 

I l  p iano tr ienna le

questa doverosa attenzione, 
saremo costretti a comminare 
una precisa sanzione ammi-
nistrativa, mediante controlli 
effettuati dalla nostra Polizia 
Municipale”.
“Contiamo, quindi che il vostro 

senso civico e la vostra co-
scienziosità, proprio in quanto 
persone che si sono assunte la 
grande e importante responsa-
bilità di avere con sé un cane, 
saranno un prezioso ausilio nel 
mantenere belli gli spazi di tutti”
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N o t i z i e

Donazione di un’opera ceramica

L’Amministrazione Comunale 
ha accettato la donazione di 
un’opera ceramica da parte 
della Soc. Ceramiche Indu-
striali di Sassuolo e Fiorano, 
precedentemente collocata 

presso lo stabilimento della ex Ceramica Cisa Cer-
disa. Si tratta di un pannello ceramico in terracotta 
non smaltata, altorilievo, delle dimensioni di cinque 
metri di lunghezza e due di altezza, opera del tecni-
co di laboratorio della ceramica G. Severi del 1980 e 
rappresenta figure umane, maschili e femminili, che 
escono faticosamente dalla terra. La donazione ha 
lo scopo di accrescere il patrimonio storico-artistico 
del Comune di Fiorano Modenese e le collezioni 
del Museo della Ceramica e la società ha chiesto di 

essere coinvolta nell’individuazione dello spazio ove 
verrà successivamente esposta e resa fruibile al pub-
blico mediante un allestimento completo di apparato 
didascalico che citi autore, provenienza e donatore. 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di “indubbio 
interesse acquisire il bene oggetto della proposta di 
donazione, poiché rappresenta una significativa testi-
monianza della naturale vocazione artistica ceramica 
di questo territorio nell’ambito della produzione indu-
striale riferibile all’azienda Cisa Cerdisa di Fiorano 
Modenese”.

Chi non si presenta paga il ticket

Chi non si presenta all’appuntamento di una 
visita medica specialistica senza comunicare 
la disdetta accresce gli svantaggi e i tempi 

d’attesa per tutti i cittadini, e fa aumentare i costi per 
il Servizio sanitario regionale. Per questo dal 4 apri-
le 2016, se non è possibile presentarsi a una visita 
è diventato obbligatorio disdire la prenotazione con 
almeno 2 giorni lavorativi di anticipo. Chi non lo fa, 
a titolo di sanzione pagherà il ticket previsto per le 
fasce di reddito più basse (fino a un importo mas-
simo per ricetta pari a 36,15 euro). Il provvedimen-
to riguarda tutti i cittadini, comprese le persone che 
hanno diritto all’esenzione (per esempio, per reddito, 
patologia o invalidità). Le Aziende sanitarie hanno 
attivato diverse modalità per agevolare la disdetta e 
anche per rendere più semplice la prenotazione: in 
ogni provincia c’è un numero verde gratuito, ci sono 
le farmacie e gli sportelli Cup, e come modalità online 
è disponibile il sito www.cupweb.it. Dal 4 di aprile in 

poi, prenotazione e disdetta saranno possibili anche 
attraverso l’app per smartphone e tablet “ER Salute”, 
disponibile per dispositivi Android, Apple e Windows 
Phone, che sarà possibile scaricare attraverso gli Sto-
re ufficiali. L’app consentirà di verificare le disponibilità 
dei luoghi per le visite e gli esami nel territorio e di 
effettuare il pagamento online. Dopo la prenotazione, 
un servizio di promemoria (recall), tramite telefonata o 
sms, ricorderà (in molti casi è già così) l’avvicinarsi di 
un appuntamento. http://salute.regione.emilia-roma-
gna.it/…/liste-dattesa-dal…
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Il rotary dona 4.000 volumi
alla nostra biblioteca

N o t i z i e

Quattromila volumi sono stati donati dal Ro-
tary di Sassuolo al Comune e consegnati 
ufficialmente durante una serata coniviale 

che si è svolta, ieri sera, martedì 29 marzo, presso il 
ristorante Il Cavallino di Maranello.
Si tratta della collezione privata dello studioso mila-
nese Giancarlo Livraghi, deceduto nel 2014, che la 
famiglia ha donato al Rotary di Sassuolo e oggi, dopo 
due anni, viene donata interamente al Comune di 
Fiorano Modenese, che la sistemerà, in attesa della 

Benvenuto turista

La nuova edizione di Benvenuto Turista è 
ripartita con nuovi protagonisti: dopo le 
positive precedenti edizioni dei territori di 

Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena, 
quest’anno il progetto si arricchisce della partecipa-
zione del comune di Sassuolo. Un programma per 
le singole realtà territoriali, ma anche per rendere 
più concreto l’obiettivo di creare una di accoglienza 
territoriale ampia e condivisa. La prima delle tre ma-
croaree tematiche propone come temi il Marketing, 
Educational Tour e Inglese. Il primo incontro si è 
tenuto lo scorso 10 marzo al Castello di Spezzano. 
Il pomeriggio dedicato a “Web marketing e vendita 
online”, rivolto alle attività commerciali e di ricezione 
turistica di Maranello, Sassuolo, Formigine, Fiorano, 
e Modena, ha visto oltre 70 partecipanti dai cinque 
comuni, un pubblico eterogeneo per fascia d’età e 
attività economica, non solo turistico-ricettiva. Gran-
de l’attenzione ai temi trattati, di particolare attualità 
e interesse, con molta interazione con il pubblico ed 
un elevato tasso di soddisfazione, Le aziende han-
no infatti ricevuto consulenze specifiche e persona-

lizzate in piccoli e concentrati gruppi di lavoro. Web 
marketing e fidelizzazione utente sono stati tra i temi 
affrontati dal docente Stefano Polastri: l’incontro ha 
restituito ai partecipanti una fotografia estremamen-
te contemporanea di quanto avviene nel World Wide 
Web del 2016. Il progetto “Benvenuto turista”, forte-
mente voluto dalle amministrazioni del territorio, pre-
senta un programma ricco di risorse e strumenti chia-
ve sia per le singole realtà territoriali, sia per rendere 
più concreta la creazione di una vera e propria rete di 
accoglienza territoriale ampia e condivisa. Per infor-
mazioni: Ufficio IAT di Maranello, aperto 7 giorni su 7 
dalle 9.30 alle 18.00, 0536 073036, www.maranello.it.

catalogazione, a Villa Pace. 
In questi due anni il Rotary ha catalogato quasi 700 
dei 4000 volumi: si tratta di edizioni in buono stato, di 
saggistica, poesia, romanzi, teatro, fumetto, pubblica-
zioni italiane e straniere, costituendo una significativa 
testimonianza della letteratura europea di oltre 20 
anni. Questo intervento si aggiunge a quelli già messi 
in opera dal Rotary di Sassuolo nel territorio fioranese 
negli ultimi anni, dalla donazione di 4 defibrillatori a 
Spezzano e Fiorano, fino alla consegna della vettura 
per la AVF Fiorano. L’amministrazione comunale, a 
nome di tutta la cittadinanza, ha ringraziato il Rotary di 
Sassuolo per questa importante donazione, che sarà 
valorizzata e si vuole fare vivere non solo rendendola 
pubblica, non appena sarà conclusa la catalogazio-
ne, ma avviando iniziative specifiche in collaborazio-
ne anche con le scuole. “Siamo molto soddisfatti che 
il Comune di Fiorano Modenese abbia accettato la 
nostra donazione - ha dichiarato Mario Mirabelli pre-
sidente del Rotary Sassuolo - concludendo così un 
Service iniziato due anni fa e che ora vede finalmente 
i volumi del Fondo Livraghi a disposizione di tutto il 
distretto ceramico”.

Costituivano la collezione privata di Giancarlo Livraghi



Fcomune di iorano 23

Inaugurazione del 
Percorso delle Beatitudini

N o t i z i e

La Parrocchia di Fiorano, nell’ambito delle 
iniziative per il Giubileo delle Beatitudini ha 
inaugurato il ‘Cammino delle Beatitudini’, un 

percorso di preghiera per i Fioranesi e i pellegrini, 
che inizia in Piazza Casa del Popolo, percorre Via 
Malmusi, sale in Via Brascaglia, raggiunge Via del 
Santuario e di qui si arriva all’ingresso del Piazzale 
Giovanni Paolo II, sotto la croce, per concludersi in 
Santuario. 
Ogni Beatitudine è inserita in un elegante tondo 
metallico, riportante il testo evangelico di Matteo e 
il logo del Giubileo. Ad ogni stazione il pellegrino è 
invitato a meditare una delle otto beatitudini: “Beati gli 
afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
erediteranno la Terra. Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i mi-
sericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori 
di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è 
il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia”. Sono otto stazioni 
a cui si aggiunge la IX, conclusiva, dedicata a Maria 
Mater Misericordiae: “Beati quelli che ascoltano la 
Parola di Dio e la vivono ogni giorno”. 
La parrocchia sta predisponendo per i pellegrini un 
libretto per le meditazioni e del preghiere del percor-
so, che si potrà scaricare dal sito www.parrocchiadi-
fiorano.it.
Altre iniziative sono in programma durante l’anno 
del Giubileo straordinario della Misericordia, che si 
svolgeranno nel mese di maggio e nel periodo che 
precede la festa della Natività della Beata Vergine 
Maria dell’8 settembre, ricorrenza importante per il 

Ne l l ’anno de l  G iub i leo
Santuario, fin dal 1639. 
La possibilità data in questo anno giubilare da Papa 
Francesco di potere fare un pellegrinaggio non solo 
verso le basiliche di Roma, ma anche nei santuari dio-
cesani espressamente individuati, come quello di Fio-
rano, induce a prevedere che molti fedeli arriveranno 
nei prossimi mesi alla Basilica della Beata Vergine del 
Castello. “I pellegrini – ha concluso il parroco – po-
tranno alloggiare, se lo desiderano, presso la Casa 
per ritiri spirituali a fianco del Santuario o essere ospi-
tati per un momento di ristoro e riposo nel Salone del 
Pellegrino, annesso alla Basilica”.
Ogni sera di maggio, una processione-pellegrinaggio 
salirà dalla parrocchiale al santuario in tempo per il 
Rosario e la Messa.

Il rotary dona 4.000 volumi
alla nostra biblioteca

CONCESSIONE IN USO DE I  LOCALI
AD ASSOCIAZ ION I  F IORANESI

È stata data la concessione in uso dei locali e del lago 
di pesca sportiva presso il Centro d’incontro di via Ca-
meazzo, all’associazione Camper Club, che ha rinun-
ciato alla precedente sede. Continuerà a gestire l’area 
camper e condividerà l’impegno a gestire il lago con 
l’Associazione Sps Gattoni. Il Centro d’Incontro di via 
Cameazzo è composto dalla ex casa colonica, attual-
mente sede dell’Avf, da un secondo edificio sede del 
Circolo Oasi, da uno spazio per feste, attrezzato con 

tettoia e palco, dagli orti per anziani che saranno potenziati e il cui uso sarà allargato anche a gio-
vani, dal lago per la pesca sportiva con il prefabbricato e dall’area camper affidati al Camper Club, 
con l’ausilio per quanto riguarda la gestione del lago dell’Sps Gattoni. Dal primo marzo è in vigore 
anche la convenzione con l’Auser che ha trovato sede presso Villa Cuoghi, in via Gramsci n. 32, 
in quanto i locali del palazzo Astoria precedentemente utilizzati, sono necessari per uffici dell’U-
nione dei Comuni del Distretto Ceramico. La concessione ha validità triennale e, visti i fini sociali 
dell’associazione, permane a titolo gratuito, ma con totale rimborso delle spese per le utenze.
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Piano! Quando si tratta 
di minori

S i c u r e z z a  e  s a l u t e

L’Unione, composta dagli 
otto Comuni del Distret-
to di Sassuolo, a nome 
dei quali, dal 2015, ge-
stisce in forma associata 
la funzione sociale, in-

tende esprimere la propria posizione in merito 
ad articoli pubblicati, di recente e nei mesi scor-
si, dalla stampa locale, in riferimento a casi che 
coinvolgono soggetti minori. 
Questi casi, sempre dolorosi e complessi, meri-
terebbero il rispetto ed il silenzio della comuni-
tà; il Servizio sociale, nella competenza relativa 
alla tutela dei minori, ha un mandato istituziona-
le definito dalla legge e, nella stragrande mag-
gioranza delle situazioni, si muove su richiesta 
diretta della Magistratura e sempre con estrema 
cautela; dare voce sulla stampa ad una parte 
soltanto, sapendo che il Servizio, per deonto-
logia, non interverrà a confermare o smentire 
quanto pubblicato, significa spettacolarizzare 
la vicenda, violare la riservatezza dei soggetti 
coinvolti (e non basterà certo un nome di fanta-
sia quando la storia è raccontata nel dettaglio), 
fornire una cronaca parziale se non distorta e 
ingenerare nell’opinione pubblica, in modo più 
o meno esplicito, l’idea che il Servizio Sociale 

possa compiere soprusi nei confronti dei citta-
dini. 
Pur non potendo escludere a priori, come per 
chiunque operi quotidianamente, la possibilità 
di errore, l’Unione sostiene il proprio Servizio 
Sociale, chiamato ad occuparsi ogni giorno di 
situazioni difficili, riconoscendogli competenza, 
professionalità e sensibilità e sottolineando che 
l’obiettivo del suo operato è sempre e soltanto 
la protezione del soggetto minore; in ragione 
dell’elevata emotività che queste situazioni sca-
tenano, sarebbe opportuno evitare di accendere 
i riflettori su questioni che richiedono invece ri-
flessione e riserbo. 
Per tutto quanto detto, l’Unione ribadisce l’in-
tenzione di non intervenire nel merito dei singoli 
casi, confermando, anche per il futuro, la scelta 
del rispetto e del silenzio.
Quindi se troverete sui giornali articoli relativi 
a minori, sappiate che non avrete una risposta 
pubblica nel merito. 
Il Servizio sociale Minori si occupa di dare una 
risposta qualora un’agenzia educativa, le Forze 
dell’Ordine, il Tribunale per i Minorenni, il Tri-
bunale Ordinario o un qualsiasi cittadino effet-
tui una segnalazione riguardante la situazione 
problematica di un minore e della sua famiglia 
residente sul nostro territorio (Sassuolo, Formi-
gine, Maranello, Fiorano, Prignano, Palagano, 
Frassinoro e Montefiorino).
Il Servizio sociale Minori si occupa anche di se-
parazioni conflittuali, in questo caso può essere 
il Tribunale Ordinario che incarica il Servizio di 
effettuare una valutazione della situazione fami-
liare.
Il Servizio Tutela Minori si occupa anche dei 
minori stranieri non accompagnati, strutturan-
do progetti educativi e di inserimento sociale; 
nonché di eventuale riavvicinamento a parenti 
presenti sul nostro territorio.
La sede è: Servizio Sociale Minori, Via Adda, 
50/O – Sassuolo (MO) tel. 0536/880599, mino-
ri@ufficiocomune.sassuolo.mo.it
La segreteria del servizio è aperta: Lunedì 
8.00/13.00 e 14.30/17.30 - Martedì 8.00/13.30 
e 14.30/17.30 - Mercoledì 8.00/13.30 - Giovedì 
8.00/18.30 - Venerdì 8.00/13.30
Gli operatori del Servizio sociale Minori ricevono 
solo previo appuntamento pertanto è necessario 
contattare la segreteria del servizio.

I l  serv i z io de i  nostr i  comun i  ch iede attenz ione

Il palazzo sede dei Servizi Sociali
a Mezzavia
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Possiamo immaginare un mondo 
senza Rifiuti e senza Amianto?

S i c u r e z z a  e  s a l u t e

Il titolo è volutamente provocatorio ma non 
troppo, perché è sicuramente un obiettivo 
verso cui dobbiamo assolutamente tende-
re e non tempi biblici come qualcuno può 
pensare. Infatti non possiamo immaginare 
un mondo dove continuiamo a generare 

tonnellate e tonnellate di rifiuti o a mantenere delle 
coperture in amianto con i rischi conseguenti per la 
salute di tutti noi. Comunque, nonostante il traguardo 
sia ancora lontano, non dimentico i passi avanti che, 
come amministrazione e come cittadini di Fiorano, 
stiamo compiendo. Infatti per quanto riguarda i rifiuti 
sappiamo per certo che il nostro comune verrà pre-
miato attraverso un finanziamento del fondo regiona-
le perché siamo stati riconosciuti come comune vir-
tuoso vista anche l’alta quota di raccolta differenziata 
(oltre il 70%) che abbiamo raggiunto.
Questo è sicuramente un segnale che va a premiare 
l’impegno di tutti i cittadini che si stanno impegnando 
nel fare la raccolta differenziata e, come amministra-
zione, abbiamo deciso di utilizzare questo finanzia-
mento per raddoppiare gli sconti per i cittadini che 
conferiscono alle isole ecologiche.
Proprio sulle isole ecologiche a breve entrerà a regi-
me una importante novità: a seguito di tavoli comuni 
con le altre amministrazioni del distretto (Maranello, 
Formigine e Sassuolo) siamo ormai giunti a conclu-
sione di un percorso che permetterà a tutti i cittadini 
di poter conferire nelle isole ecologiche dei 4 comuni. 
Ma non solo: abbiamo anche deciso di modificare il 
meccanismo delle premialità all’isola ecologica, an-
dando a riconoscere ai cittadini dei corrispettivi €/kg, 
questo permetterà di avere un riscontro puntuale e 
preciso e poter premiare maggiormente i cittadini vir-

Nota de l l ’assessore R iccardo Amic i

tuosi. Anche per quanto riguarda l’amianto abbiamo 
istradato un percorso che ritengo importante e che 
porterà nel prossimo futuro ad eliminare le coperture 
d’amianto presenti a Fiorano.
Il primo passo è già stato fatto: abbiamo commissio-
nato una mappatura di tutte le coperture in amianto 
che sono state effettuate tramite l’utilizzo delle più mo-
derne tecnologie, anche attraverso l’utilizzo dei droni.
I risultati della mappatura, che pubblicheremo sul sito 
del comune, ci permettono di guardare la fotografia 
del territorio e di decidere come intervenire. 
Gli uffici sono già all’opera per trovare sul catasto i 
proprietari degli immobili con coperture in amianto; il 
passaggio successivo sarà richiedere ai proprietari 
di fornirci lo stato di conservazione del cemento-
amianto. Fortunatamente in questi anni, anche grazie 
alle politiche incentivanti della regione, sono già state 
smaltite oltre 8000 tonnellate di amianto! Stiamo an-
che valutando la creazione di un apposito fondo per 
poter intervenire tempestivamente nelle situazioni che 
presentano i maggiori rischi per la salute dei cittadini

L’Isola Ecologica di Spezzano,
in Via Canaletto
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Alle Salse di Nirano
in maggio e giugno

N a t u r a  e  a m b i e n t e

Le Salse di Nirano costituiscono 
un richiamo per gli scienziati 
perché possono aiutare a com-
prendere le dinamiche del sot-
tosuolo; per i turisti, in quanto il 
sito di Nirano è il più conosciuto 

e attrezzato d’Italia; per gli abitanti del territorio 
che lo utilizzano nel tempo libero, grazie al suo 
valore ambientale. Le iniziative che si susseguono 
fino all’autunno vogliono aiutare a comprendere 
meglio sia gli aspetti naturalistici della Riserva, sia 
quelli culturali legati alle tradizioni, all’enogastro-
nomia, al rapporto dell’uomo con la natura nel suo 
evolversi storico”.
Le iniziative comprendono pomeriggi dedicati a 
‘I fiori degli dei: le orchidee’, ‘Il lupo alle Salse, 

leggenda o realtà?’, ‘L’anno internazionale dei le-
gumi, cibo sano per una famiglia in gamba’, una 
visita guidata alla scoperta delle principale specie 
botaniche e floreali, ‘Gli oli essenziali e le piante 
aromatiche’.
Si giunge così a domenica 12 giugno, Festa delle 
Salse, con ‘Bimbi a tutta natura’, pomeriggio dedi-
cato alle famiglie e ai bambini, per festeggiare la 
fine dell’anno scolastico, con la narrazione itine-
rante “Jack e il fagiolo magico” e la ludoteca verde 
“L’esperto terrestre”. Al termine del percorso un 
attestato per tutti i partecipanti e merenda/aperitivo 
per tutti.
Domenica 19 giugno viene riproposta la ‘Passeg-
giata alla scoperta della Via dei vulcani di fango, 
con ritrovo alle ore 9, presso il Castello di Spezza-
no, per il trasferimento in pullman al sito archeolo-
gico di Montegibbio, spiegazione a cura degli ar-
cheologi che hanno rinvenuto la villa e camminata, 
accompagnati da guide esperte lungo uno dei più 
antichi e suggestivi percorsi di transito delle “Vie 

i n i z iat i ve per tutt i

La Riserva 
Regionale ha la 
segnalitca anche 
per non vedenti
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dell’olio”. Alle ore 13 arrivo a Cà Tassi e degusta-
zione di gnocco fritto e salumi. Alle ore 15partenza 
con destinazione il Castello di Spezzano per la vi-
sita guidata al palazzo e al Museo della Ceramica. 
Sabato 25 giugno sarà una giornata dedicata a 
‘Musica, suoni e vibrazioni in Riserva’, attività 
gratuite a Cà Rossa, dalle ore 16.30, nella gior-
nata dedicata alla musica e alle tecniche di rilas-
samento, con “Musica da cameretta, all’aperto!”, 
un concerto interamente dedicato ai bambini (0/7 
anni) ed ai loro genitori per ascoltare ma anche 
per muoversi, vedere, ballare e giocare insieme; 
“Musica biologica - Sesto Continente”, un concerto 
in cui la narrazione musicale si integra con i suoni 
della natura, per condurre l’ascoltatore verso un’e-

sperienza artistica di intimo rapporto con il suono e 
con l’ambiente; “Bagno di Gong: il massaggio so-
noro armonico vibrazionale” esperienza profonda 
di ascolto e rilassamento.

TARTUFAI AL LAVORO
I volontari dell’Associazione Tartufai Modenesi hanno svolto alcuni lavori di manutenzione la 
Riserva regionale delle Salse di Nirano. In particolare è stata eseguita la pulizia delle scoline 
e la potatura di rami lungo il Sentiero della Birreria; la pulizia del fosso principale, delle scoline 
trasversali e le potature sulla strada per Cà Tassi; lo sfalcio dell’erba e potature di infestanti nel 
parcheggio Pioppo. Sulle pendici dei calanchi che circondano le Salse, crescono i tartufi bianchi 
(Tuber Magnatum Pico) e presso Cà Rossa ha sede sociale la Federazione Nazionale delle 
Associazioni Tartufai Italiana. Da qui, in video conferenza, si svolgono le assemblee annuali delle 
associazioni aderenti, per discutere dell’andamento ed evoluzione del settore.

Le Salse continuano ad essere 
studiate da scienziati e docenti 
provenienti da tutta Europa. Proprio 
nei giorni scorsi si è svolto il 2° 
woorkshop presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia. 
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Grande attenzione
per la sicurezza

S i c u r e z z a

Grande attenzione e risorse messe 
a disposizione degli strumenti a di-
sposizione della Polizia Municipale. 
Verrà implementato il sistema di 
videosorveglianza in termini quanti-
tativi e qualitativi. Saranno installate 

telecamere di utima generazione che si andranno 
ad aggiungere a quelle già operative, sostituite al-
cune obsolete e, nel caso del Santuario, dotate di 
software antiterrorismo. L’efficacia di questi nuovi 
sistemi è comprovata dal fatto che negli ultimi mesi 
hanno contribuito alla soluzione di casi che per ovvi 
motivi di investigazione in questo momento non pos-
sono essere resi pubblici. Sono in fase di test i due 

impianti cosiddetti “varchi” , ovvero il doppio sistema 
integrato di controllo targhe e videosorveglianza che 
permetterà di avere un maggior controllo dei vei-
coli che transiteranno per Fiorano e sarà collegato 
al sistema SCNTT della Polizia di Stato. Verranno 
intensificati anche i controlli su assicurazioni e re-
visione dei mezzi circolanti. Grande attenzione alle 
collaborazioni e servizi congiunti con le altre forze 
dell’ordine. Merita infine menzione la continua e po-
sitiva collaborazione con i Volontari della Sicurezza. 
Verrà proseguita la ristrutturazione della struttura 
dell’ente. Dopo il regolamento dei servizi che ha rior-
ganizzato e razionalizzato le risorse, per la sua stra-
tegicita’ organizzativa e logistica, è in fase di ricerca 
la sede dello Sportello Polifunzionale, un unico front 
office del Comune, unico luogo dove tutti i cittadini 
potranno rivolgersi per qualsiasi atto, documento, 
informazione necessiti.
Aumenteranno le uscite del giornalino informati-
vo del Comune che andrà ad aggiungersi agli altri 
strumenti di comunicazione istituzionale già presenti 
come il sito web, la pagina Facebook, la newsletter 
settimanale. 
Verrà costituito il gruppo comunale di Protezione 
Civile composto da volontari civici che stanno già 
seguendo un corso di formazione specifico. Il nuo-
vo sistema di allertamento, la convenzione con il 
gruppo di Protezione Civile degli Alpini, il rinnovo dei 
referenti comunali, sono gli elementi di una riorga-
nizzazione del sistema Protezione Civile comunale. 

Nota de l l ’assessore Dav ide Pe l lat i

UN ANNO DI  POL IZ IA MUN IC IPALE
Nel 2015 le richieste di intervento sono state 1032 e 130 le segnalazioni derivanti dall’attività di 
polizia di prossimità. Gli incidenti rilevati sono stati 185, dei quali 78 con feriti ed uno con esito mor-
tale. Bisogna ridurli ulteriormente attraverso il miglioramento della sicurezza sulle strade, ma an-
che con controlli e utilizzo di sistemi come lo scout system per reprimere comportamenti sbagliati 
che mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. Su 4360 violazioni amministrative 
accertate, 3891 infatti non riguardano violazioni in materia di sosta. 
La Polizia Municipale ha effettuato 2559 controlli per verifica regolarità dei documenti, dell’assicu-
razione, degli aspetti generali del veicolo ecc. 150 sono stati i conducenti sottoposti a pre-alcool 
test e 20 ad accertamenti con etilometro o presso strutture sanitarie. L’attività di controllo ha 
portato a 23 ritiri della patente e 8 ritiri di autoveicoli, 4 sottoposti a fermo o sequestri. 70 controlli 
hanno riguardato l’edilizia, l’ambiente e il commercio, 902 quelli di accertamento anagrafico, 12 
gli interventi di Tso e Aso, 82 le ore di educazione stradale. Tutti e 12 gli agenti sono a turni stati 
destinati al servizio di vigilanza di quartiere. 
Per 13 volte i controlli hanno portato a comunicazioni di reato inoltrate all’autorità giudiziaria, 
tre delle quali per violazioni al codice della strada e tre a materie di edilizia; tre anche gli arresti 
effettuati. 

Guidate rispettando 
i limiti di velocità
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Uniti contro le truffe
S i c u r e z z a

I truffatori per farsi aprire la porta ed 
introdursi nelle vostre case possono 
presentarsi in diversi modi, specie se 
vi chiedono se avete denaro o gioielli 
o dove lo avete nascosto. Spesso sono 
persone distinte, eleganti e gentili. Di-

cono di essere funzionari delle Poste, di enti di be-
neficenza, dell’inps, del Comune/Provincia o delle 
società energetiche, dell’acqua e gas e talvolta 
appartenenti alle forze dell’ordine.
I NOSTRI CONSIGLI
• In banca o in posta: fatevi accompagnare da 

qualcuno soprattutto se ritirate la pensione o se 
dovete versare o prelevare del denaro;

• Durante la spesa o al mercato: non lasciate incu-
stodita la borsa e fate attenzione a chi vi urta o si 
avvicina senza motivo perché vi possono rubare 
il portafogli o sfilarvi la collana;

• In bicicletta: non riponete la borsa o il borsello nel 
cestello o nel portaoggetti, potrebbero facilmente 
asportarlo;

• L’abbraccio: non fermatevi mai per dare ascolto 
a sconosciuti, anche se all’apparenza sono cor-
diali e ben vestiti, si spacciano per vostri amici o 
vi chiedono indicazioni stradali e vi ringraziano e 
vi abbracciano, attenzione già vi hanno sfilato il 
portafogli l’orologio o la collanina;

• All’uscita dalla Banca/Posta: si avvicina un im-
piegato, vi mostra velocemente un tesserino e vi 
chiede di controllare se le banconote che avete 
appena ritirato siano autentiche. Ovviamente il 
denaro verrà ritenuto falso e verrà rubato;

• La giacca sporca: donne o uomini con bambini 
o ragazzi, vi urtano rovesciandovi addosso una 
bibita o un caffè, poi con la scusa di ripulirvi gli 
abiti vi rubano il portafogli;

• Falsi incidenti/truffa dello specchietto: mentre a 

Poss iamo a iutarv i !

bordo della vostra auto incrociate un’altra vettura 
o un pedone, sentite un tonfo secco sulla car-
rozzeria: l’altro veicolo si ferma e il conducente 
scende mostrando i danni sulla carrozzeria o allo 
specchietto della sua auto o il pedone lamenta 
di essere stato colpito, chiedendovi di essere ri-
sarcito! poi bonariamente vi chiede una piccola 
somma di denaro in contanti, per risolvere il tutto: 
è una truffa!

• Falsi AVVOCATI/AMICI: se si presenta o vi con-
tatta telefonicamente un “Amico” o “Avvocato”, 
dicendo di conoscere voi, i vostri parenti o i vostri 
conoscenti e vi dice che vostro nipote o figlio ha 
avuto incidente o che è stato fermato dalle Forze 
di Polizia o che ha effettuato un acquisto ed ha bi-
sogno di soldi, e’ una truffa! non consegnate loro 
denaro in contanti. Attenzione vi chiederanno di 
prelevarlo in banca e si renderanno disponibili ad 
accompagnarvi, non seguitelo! è una truffa!

Puoi rivolgerti a: 112 Pronto Intervento 
0536-988900 Carabinieri Sassuolo

Non aprite agli 
sconosciuti e non 
fateli entrare in 
casa. Diffidate 
degli estranei che 
vengono a trovarvi, 
soprattutto se in 
quel momento siete 
soli in casa.
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Giovanni Gilli
capogruppo
consiliare
Partito Democratico

IL DUP E IL BILANCIO

Negli scorsi mesi di Febbraio e Marzo in consiglio comunale abbiamo 
votato due importanti provvedimenti quali il DUP (Documento unico 
di programmazione) e il bilancio di previsione 2016-2018. Il primo 
fissa gli obiettivi politici di questa amministrazione, il secondo stanzia 
i fondi necessari per il loro conseguimento. 
E’ il primo bilancio che viene approvato con i nuovi meccanismi conta-
bili che prevedono tra le tante cose una indicazione più precisa di in-
dirizzi, obiettivi strategici e missioni e l’utilizzo di meccanismi di mag-
giore prudenzialità per quanto riguarda i crediti di dubbia esigibilità.
Gli indirizzi strategici di questa amministrazione sono quelli legati 
all’equità sociale, alla valorizzazione delle persone, alla sicurezza 
della città, alla cura del territorio e del patrimonio comunale, all’effi-
cienza del comune nello svolgimento delle sue funzioni.
Non si prevedono aumenti alla leva fiscale, anzi, con l’eliminazione 
della TASI la tassazione complessiva dei cittadini è diminuita. Nono-
stante questo e nonostante una previsione di ulteriori tagli di 500000€ 
dal governo i servizi non sono stati toccati ma si è provveduto ad 
effettuare economie di spesa nelle varie voci di bilancio, compresa 
una rivisitazione complessiva dei contratti in essere legati alle utenze.
Sul fronte degli investimenti il piano è molto ambizioso, si prevedono 
interventi fino a 4 mln di € tra cui la realizzazione di una nuova Pa-
lestra presso le scuole Guidotti, la riqualificazione del territorio con 
nuove asfaltature e rotonde, l’efficientamento energetico della pub-
blica illuminazione il tutto finanziabile tramite l’alienazione di azioni, 
immobili e licenze commerciali, oneri di urbanizzazione e contributi 
da privati.
Riuscire a far quadrare i conti e allo stesso tempo garantire i servi-
zi fondamentali al cittadino non è semplice ma la strada tracciata è 
ben chiara e c’è l’intenzione di proseguire con la buona politica che 
contraddistingue questa amministrazione sin dal suo insediamento.

Siglato il patto 
di amicizia
con Celenza 
Valfortore

? ? ? ? ?

Il 4 febbraio il Consiglio Co-
munale ha approvato il Patto 
di Amicizia con il Comune 
di Celenza Valfortore e, al 
termine, i sindaci dei due 
comuni, Francesco Tosi e 
Massimo Venditti, hanno 
sottoscritto il documento nel 
quale in premessa si ricorda 
che Fiorano Modenese dagli 
anni ‘60 “ha cambiato radi-
calmente le proprie caratte-
ristiche economiche, sociali 
e culturali e si è trasformato 
da comune agricolo in im-
portante centro industriale 

richiamando migliaia di lavoratori da ogni parte d’Italia; che fra le 
comunità più significative che hanno contribuito al suo sviluppo 
vi sono cittadini immigrati dal Comune di Celenza Valfortore che 
con il loro lavoro e la loro opera hanno arricchito, dal punto di 
vista economico, civile e culturale, il territorio fioranese”.
Per questo i due comuni, “al fine di sviluppare i rapporti di coope-
razione e di amicizia, di collaborare per lo sviluppo economico, 
culturale e sociale dei rispettivi Comuni, concordano di instaurare 
un rapporto di fratellanza attraverso un Patto d’Amicizia”.

E ’  numerosa la comun ita ’ 
de l  comune pug l iese 
i nsed iatas i  ne l  d istretto 
de l la ceramica
da orma i  tre generaz ion i
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Gruppo Consigliare
Movimento 5 Stelle

IL CENTRO DI FIORANO, VALE L’IMPEGNO AMMINISTRATIVO E 
POLITICO DI QUESTA GIUNTA?

Noi Cittadini che aderiscono al M5S crediamo che la miglior “cartina 
di tornasole” per dare un giudizio su Sindaco e giunta sia proprio il 
Centro di Fiorano, sono trascorsi due anni dall’insediamento degli 
organi elettivi, una maggioranza del 70% dovrebbe avere mezzi e 
possibilità per governare e cambiare la situazione attuale che è di 
“morte civile”.
Invece succede che come opposizione ci sentiamo dire che stiamo 
disturbando e che dovremmo aspettare gli eventi, perché c’è chi ha 
studiato “Progetti Faraonici”. Ci chiediamo di nuovo: avranno anche 
studiato quelli della giunta ma tutti con poca applicazione è sicura-
mente fuori corso?! Ma dove sono le migliorie? Dove sono i progetti 
chi ne è a conoscenza? Forse le associazioni di categoria? Ma quali? 
Tutte?! Oppure solo qualche selezionata!
Molti, moltissimi cittadini sui social e in piazza la domenica – sì, per-
ché gli altri giorni è pressoché deserta - fanno domande, ma avrebbe-
ro risposte e consigli da dare. Uno per tutti: RIPORTARE IN CENTRO 
IL MERCATO almeno una volta al mese, anche mercato tematico. Se 
non ci sono denari invece di far contribuire i privati a mille iniziative 
chiedere un contributo allo scopo. Altra proposta, ha senso dato la 
realtà attuale di via Vittorio Veneto e zone adiacenti averlo aperto 
solo in un senso al traffico? Trattandosi di traffico di passaggio e pure 
veloce e pericoloso?! O forse avrebbe maggior senso creare un isola 
pedonale abbellendola e incentivando l’apertura di Bar ristoranti e 
luoghi di ritrovo? Queste sono solo alcune delle proposte di buon 
senso, ma inascoltate e mai considerate dalla attuale giunta.
Ogni Consiglio Comunale il M5S dedica al Centro di Fiorano almeno 
una proposta, sempre rigettata o addirittura contestata come lesiva 
del quotidiano lavoro dei SUPERSTITI della rete commerciale. 
Ultimissima dalla bocca dei cittadini: facciamo una fotografia dell’e-
sistente, e verifichiamo con interviste quali e quanta soddisfazione 
c’è della offerta per il centro. Diremmo una ottima proposta, in atte-
sa dell’ormai mitico “Questionario” che l’amministrazione comunale 
avrebbe dovuto porre alle scuole. Dove è finito? Come al solito pro-
paganda, senza effettiva realizzazione?
Una cosa è certa la nostra Cartina di tornasole dice che Fiorano non 
è stato governato e non lo sarà nemmeno per i restanti anni di legi-
slatura.
L’assessore al commercio di Fiorano essendo molto impegnato con-
tinua a rimandare le risposte.
Con la speranza che questo messaggio possa aiutare a far prendere 
decisioni irrevocabili, ma soprattutto irrinunciabili.

Assimakis Pantelis
capogruppo
Gruppo Misto

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE ED E’ SEMPRE PIU 
CAPORETTO PER IL PD FIORANESE E LA SUA GIUNTA

Recentemente il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previ-
sione 2016 – 2018 che sancisce il fallimento del PD a guida Tosi. Tra 
svendite massicce e la contrazione di prestiti a noi sembra di trovare, 
insediata nel municipio, non una giunta di amministratori ma un CO-
MITATO di GESTIONE e al posto di un sindaco un LIQUIDATORE. 
Noi, su questo bilancio, esprimiamo giudizio negativo sia formale in 
quanto redato senza sapere se il governo Renzi ci restituirà i nostri 
soldi, sia sostanziale in quanto i dati riportati ci inducono a sostenere 
che purtroppo il degrado della nostra città diventa sempre più evi-
dente. Basta girare sul territorio per constatare una totale mancanza 
di manutenzione delle strade piene di buche, dei marciapiedi rotti, e 
pericolosi, dei parchi abbandonati, dei molti problemi nella illumina-
zione, l’abbandono totale del centro storico il quale oramai appare 
spettrale. Infine assistiamo all’abbandono della cura di tutti gli edifici 
pubblici compresi quelli scolastici e delle case popolari che in alcuni 
casi porterà alla loro demolizione. Un paese che non cura l’edilizia 
abitativa, diritto costituzionale, è destinato al marasma. A differenza 
degli altri comuni scarseggiano investimenti per tutti i servizi a par-
tire da quelli rivolti all’infanzia (mancano gli asili nido), agli anziani, 
le donne, i giovani. Non esistono risorse destinate al tempo libero, 
all’occupazione e alla famiglia in particolare per le giovani coppie. Si-
lenziosamente la giunta ha approvato una delibera di aumento delle 
tariffe che porteranno ad un significativo AUMENTO DELLE TASSE 
mentre con il trasferimento all’UNIONE le prestazioni sociali si dimez-
zano. Le poche opere pubbliche previste sono da noi ritenute non 
necessarie e per di più, SE verranno eseguite, lo si farà attraverso 
PRESTITI con un conseguente ulteriore INDEBITAMENTO.
Dall’altra parte il Movimento 5 Stelle dimostra quotidianamente non 
solo di non conoscere i principali problemi dei Fioranesi ma anche 
e soprattutto di mancare di proposte concrete e saggezza politica. 
Nonostante l’innalzamento dei toni, nei fatti, i penta-stellati seguono 
una politica che fiancheggia la giunta. Di fronte a questo fallimentare 
bilancio, per evitare danni irreversibili, ci troviamo costretti ad affian-
care alla nostra opposizione il coinvolgimento dei Fioranesi mutando 
di fatto la nostra strategia politica e togliendo ogni possibilità di ulte-
riore credito all’attuale giunta.




