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A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIORANO MODENESE

comune di iorano
Forse non tutti nella nostra città potranno vivere in 
serenità il Natale e sorridere nello scambio degli 
auguri. 
Chi di noi non ha gravi motivi di dolore o di difficoltà 
economica sappia cogliere la positività della sua 
condizione e creda che la solidarietà intelligente 
è l’unica via per garantire a sè e agli altri la pace 
e il sorriso.

Il Sindaco e la Giunta comunale
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Siamo a metà mandato

Siamo a metà mandato.
Il lavoro svolto finora porterà nei 
prossimi mesi diversi risultati con-
creti. È stato un lavoro fatto a volte 
in silenzio, ma basato su due principi 
fermi: la concretezza dei progetti e 

dei risultati nonché la fedeltà alle fondamentali li-
nee di mandato presentate due anni fa agli elettori 
e al consiglio comunale. 

Equità, trasparenza e burocrazia
Possiamo garantire e dimostrare di aver messo in 
primo piano la equità e la trasparenza: trattare tutti 
in modo uguale infatti è la migliore attuazione della 
legalità e del bene comune. Quanto poi alle azioni 
concrete, abbiamo lavorato per mettere la  mac-
china comunale  in condizione di operare adegua-
tamente, affrontando insufficienza di personale e 
criticità organizzative che abbiamo trovato, talvolta 
marcate. Nel settore dei lavori pubblici e delle ma-
nutenzioni scontiamo ancora situazioni arretrate 
e qui dobbiamo ulteriormente migliorare. I tempi 
della burocrazia pubblica sono per me un cruccio 
notevole. Per le norme di competenza comunale 
abbiamo fatto di tutto per semplificare e stiamo 
continuando in questo impegno. 

Opere pubbliche
Alcune azioni concrete realizzate o prossime al 
risultato: nel 2017 verranno realizzate almeno tre 
rotatorie (due sulla circondariale e una a Uberset-
to) con beneficio del traffico e dell’inquinamento 
atmosferico. 
È stato appena depositato il progetto preliminare 
della nuova palestra delle scuole Guidotti che, 
demolita quella attuale, verrà completamente rico-
struita in totale sicurezza sismica e risparmio ener-
getico e per queste caratteristiche sarà destinata 
anche alla protezione civile in casi di sisma.  Dopo 
tanto riprendono alcuni interventi di manutenzione 
sulle strade (asfalti, ecc.). 

Bonifiche
E’ terminata la mappatura di tutte le coperture in 
cemento-amianto del nostro territorio e le ditte se-
gnalate stanno producendo la relativa documen-
tazione (che porterà alla bonifica ove richiesta). 
Sono stati eseguiti  importanti lavori di bonifica del 
territorio e stanno proseguendo (es: vasta area ex 
Cisa-Cerdisa). È stata rifatta dopo quarant’anni la 
pista di atletica al centro sportivo Menotti.
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Vendita di una farmacia
È in atto il bando per la vendita della licenza del-
la farmacia comunale di Fiorano; il  blocco delle 
assunzioni di personale comunale non permetteva 
alle nostre farmacie di effettuare i tempi di apertura 
delle altre; con la sola farmacia di Spezzano  su-
pereremo questo problema e sarà possibile anche 
aumentare gli introiti, oltre ad assicurare un miglior 
servizio ai cittadini. Il ricavato della vendita verrà 
usato per investimenti (palestra, ecc.). 

Il nuovo piano del traffico e centro storico
Nel 2017 l’agenzia incaricata  concluderà il lavoro, 
già in atto da mesi, per il nuovo piano urbano del 
traffico oltre a quello della viabilità sovracomunale 
fatto per la prima volta insieme con gli altri Comu-
ni del distretto. Il centro di Fiorano vedrà partire il 
progetto di nuovo arredo urbano e quello culturale. 
A questo riguardo va detto che il numero di eventi 
culturali sul nostro territorio è fortemente aumenta-
to e per di più con una diminuzione di spesa per il 
Comune e quindi per i cittadini. Prende corpo nel 

F a c c i a m o  i l  p u n t o

Nota del s indaco Francesco Tosi
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2017 il progetto dello sportello polifunzionale unico 
per facilitare l’accesso dei cittadini al Comune per 
le diverse pratiche. 

Polo scolastico
Stiamo portando avanti con determinazione il pro-
gramma per il nuovo polo scolastico di Spezzano, 
per avere scuole più che sicure a livello sismico, 
con grande risparmio nella gestione energetica,  
belle e prive di barriere architettoniche (la realtà 
oggi delle scuole in questione è diversa). 

Sicurezza
Fra alcune settimane inaugureremo finalmente il 
sistema di telecamere dei “varchi” per la segna-
lazione alle forze dell’ordine delle targhe di auto 
rubate (spesso utilizzate dai ladri che entrano nel 
nostro territorio); anche su questo ho incontrato 
nei giorni scorsi il nuovo Prefetto di Modena. 

Lotta all’evasione
Abbiamo condotto una lotta all’evasione fiscale 
locale con importante recupero di somme non 
pagate in passato e quindi sottratte alla comunità.

Economia
Sul piano sociale ed economico, registriamo se-
gnali di ripresa con importanti investimenti impren-
ditoriali che creeranno nuovi posti di lavoro, ne-
cessari a compensare quelli che purtroppo ancora 
diminuiscono. Il numero di accessi ai servizi sociali 
è diminuito e questo, senza ovviamente ingenue 
sopravvalutazioni, è un timido dato positivo che 
speriamo si rafforzi.

Notizie fuori dal mondo
Una cosa certamente abbiamo trascurato: la co-
municazione ai cittadini, consentendo a volte, 
senza replica, il sorgere nel paese di voci, notizie 
e valutazioni “fuori dal mondo”. Mi dispiace, non 
per il giudizio sulla amministrazione, ma perché 
il cittadino deve avere una conoscenza corretta 

delle cose: poi ovviamente la valutazione è assolu-
tamente libera e opinabile, ma la realtà va distinta 
dal giudizio su di essa. Cercheremo di impegnarci 
in questo e siamo a disposizione. 

Meno soldi dallo Stato
Poi, alla fine di tutto va ricordato che anche 
quest’anno per il nostro Comune i trasferimenti dal 
fondo nazionale dell’IMU sono diminuiti, anche se 
in misura minore degli ultimi anni, per cui l’atten-
zione sul fronte delle spese deve essere rigorosa. 
Tuttavia quest’anno tariffe, rette, tasse e imposte 
locali non cambiano. 

Gli inevitabili errori
Chiudo dicendo che “chi con fa non sbaglia”; quan-
do invece si agisce, si compiono inevitabilmente 
anche degli errori. Di questi ci scusiamo, nella 
convinzione tuttavia che per chi ha responsabili-
tà politico-amministrative per un periodo limitato 
di tempo, il peggior errore sta nella omissione e 
cioè nel non fare e nel non affrontare i problemi con 
scadenze certe di tempi nel risultato. 
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Negli incontri con i 
cittadini

- Ulteriore calo dei fondi statali ed un aumento 
di entrate dovuto alla lotta all’evasione fiscale; il 
calo continuerà anche nei prossimi anni perché il 
comune ha uno standard di servizi alto con rela-
tiva alta spesa media per cittadino, superiore alla 
media nazionale. 
- Restano invariate le aliquote di Imu e Tasi ai va-
lori del 2015 e non aumentano le tariffe dei servizi 
a domanda individuale
- La vendita della farmacia produrrà nell’immedia-
to meno entrate correnti ma consentirà il rispar-
mio delle spese di locazione e, oltre all’introito 
della vendita per 563.000 euro, in prospettiva 
porterà a un incremento delle entrate per il poten-
ziamento di quella di Spezzano. 
- Calano inoltre le entrate per multe e sanzioni, 
che per il 50% vengono comunque impiegate per 
la sicurezza stradale. Crescono le entrate dovute 
alla lotta all’evasione fiscale avviata dall’ammi-
nistrazione comunale già nel 2015; attività che 
proseguirà in modo deciso anche nel 2017. “E’ 
un discorso di equità. – ha sottolineato Tosi - Ab-
biamo anche modificato il regolamento due volte 
per dare la possibilità di rateizzare gli importi fino 
a 36 mesi e consentire a tutti di pagare il dovuto. 
A gennaio arriveranno anche i primi solleciti per la 
TARI evasa negli anni 2013-2014”. 
- Restano invariate anche le aliquote TASI e IMU, 
mentre per la TARI l’amministrazione farà una valu-
tazione in base ai dati che verranno forniti da Hera 
a inizio anno. In ogni caso l’aliquota è già stata già 
abbassata del 5% per due anni consecutivi. 

- Un settore con criticità è quello delle manuten-
zioni, che ha accumulato ritardi e lavori arretrati. 
Stiamo cercando di aumentare il personale. Poi-
ché Fiorano ha una spesa del personale partico-
larmente bassa, quest’anno è possibile derogare 
dalla norma di sostituire soltanto un dipendente, 
ogni quattro dismissioni assumerà quattro o cin-
que persone. Nel settore della Polizia Municipale, 
gli standard parlano di un agente ogni mille abitan-
ti; a Fiorano ne mancano sei. 
- Nel campo degli investimenti poi il Comune ac-
cenderà un nuovo mutuo del valore di circa un 
milione di euro per abbattere e ricostruire secondo 
i più innovativi criteri di efficienza energetica e si-
curezza sismica la palestra di Crociale.  Il nuovo 
mutuo non andrà per altro ad aumentare l’indebi-
tamento del Comune perché verrà contemporane-
amente estinto un vecchio mutuo, che prevedeva 
interessi molto più alti rispetto a quello che si an-
drà a fare. “L’indebitamento di Fiorano è comun-
que calato di oltre 4 milioni dall’insediamento di 
questa amministrazione” ha precisato Tosi. 
- Anche nel prossimo anno la priorità dell’ammi-
nistrazione comunale sarà, come indicato nelle 
linee di mandato, migliorare la sicurezza sismica, 
l’efficientamento energetico ed eliminare le barrie-
re architettoniche degli edifici. Già nel 2016 si è 
lavorato in quest’ottica intervenendo sulla mensa 
delle scuole Guidotti e migliorando la manutenzio-
ne delle scuole. Sono stati messi nel RUE incentivi 
per chi ristruttura migliorando l’edificio dal punto di 
vista sismico ed energetico. Il 2017 vedrà l’abbat-

B i l a n c i o

I  temi del bi lancio
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Numeri del bilancio 2017
Entrate complessive 32.667.666
Entrate correnti  21.201.108
Spese complessive 32.667.666
Spesa corrente   21.229.484
Spese in conto capitale  5.018.424
Indebitamento  20.196.300

FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI
Fatturato   2.010.308
Costi di gestione  1.196.598
Indebitamento  11.160.492

Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e percentuale copertura dei costi da parte degli utenti
     
COSTO  PERCENTUALE
Nidi  e Centro Bambini e Genitori  863.228  39,64%
Centri estivi    147.383  44,97%
Mensa scolastica    893.879  51,08%
Mensa scolastica adulti   60.000  16,67%
Trasporto scolastico   226.439  21,41%
Trasporto prog. Qualificazione e centri estivi 54.327  00,00%
Prolungamento orario   135.846  38,42%
Integrazione scuola infanzia   98.181  00,00%

TOTALE SERVIZI EDUCATIVI  2.479.282
Orti anziani    1.000  100,00%
Sale e spazi comunali   22.700  19,82%
Case dell’acqua    15.900  25,16%

timento e ricostruzione della palestra di Crociale
.- Nel 2017 sarà avviato il programma di elimina-
zione dei semafori sulla Circondariale che verran-
no sostituiti da rotatorie. Entro giugno si partirà 
con le prime due, cominciando da quella del ci-
mitero, che saranno pagate con gli extraoneri do-
vuti dal supermercato Rossetto”. Oltre alle quattro 
rotatorie sulla Circondariale (le due del cimitero 
una all’incrocio con Via dell’Artigianato e Via Ca-

naletto ne è prevista un’altra anche a Ubersetto 
alla fine di via Canaletto. Tutte saranno finanziate 
con extra oneri. Sempre nel 2017 si lavorerà poi 
a congiungere la ciclabile che arriva ad Ubersetto 
da Formigine con quella del cavalcavia sulla Pe-
demontana.
- Sono in fase di elaborazione lo studio del Piano 
Urbano del Traffico, già avviato lo scorso anno e il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di distretto. 
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Il programma fino 
all’epifania

I  g i o r n i  d e l  n a t a l e

FINO AL 6 GENNAIO
In Piazza Ciro Menotti, giostra Bruco Birichino con 
zucchero filato e crepes alla nutella
Alla Casa delle Arti Vittorio Guastalla mostra collet-
tiva di pittura ‘Scende la neve: tutti intorno all’albe-
ro’. Aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 18.3, 
chiusa il 25, 31 dicembre e 1 gennaio (Associazio-
ne Arte e Cultura)
Babbo Natale sarà in visita presso l’asilo Comunale 
di Fiorano e l’asilo Parrocchiale Coccapani, per di-
stribuire ai bambini piccoli doni (Associazione Club 
Amici di Fiorano)
La mostra completa di presepi artistici a cura di 
TerraeNovae è visitabile su prenotazione presso la 
sede dell’Associazione: 335/6921808 info@terra-
enovae.it
Alcuni presepi di Associazioni e Comitati saranno 
visibili in vari punti del paese.

DOMENICA 18 DICEMBRE 
In Piazza Ciro Menotti Villaggio di Babbo Natale 
con le palline di Natale dipinte a mano, la raccolta 

Le Feste ins ieme con la nostra comunita’

lettere a Babbo Natale, caramelle e bolle di sapo-
ne, truccabimbi, palloncini e giostra (Associazione 
Club Amici di Fiorano e Associazioni aderenti).
Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 A spasso con gli 
asinelli (Scuola di Asineria Aria Aperta)
Ore 10 Esibizione della Banda Flos Frugi
Ore 11, al Teatro Astoria, presentazione della stren-
na gratuita ‘Mi ritorni in mente III’, memorie di Fiora-
no e Spezzano raccolte e raccontate da Luigi Giu-
liani, Natale Amici e Luciano Callegari. Il giornalista 
Leo Turrini e il musicista Marco Dieci presentano il 
libro ‘Eppure Angelo canta ancora’ (Ed. Incontri), 
la storia di musica e di amicizia con Angelo Bertoli. 
Dalle ore 14 alle ore 19 Buskers in piazza (Associa-
zione Amici per la Musica Nino Rota).
Dalle ore 15 alle 17.30 L’Angelo, trampoli e con cor-
namusa (Pivenelsacco)
Ore 15.30 Il Carretto di Natale, spettacolo itinerante 
di canto, storie, musica e giocoleria (Compagnia di 
Claudio e Consuelo).
Bancarelle degli hobbisti.
Alle ore 17, al Bla, lettura animata a sorpresa per 
bambini con i Volontari dell’Associazione Librarsi
Alle ore 18, in Ludoteca, giochi e laboratori aperti 
a tutti

MARTEDÌ 20 DICEMBRE
Alle ore 19, al Teatro Astoria, ‘Luci di Natale’ e, alle 
ore 21, ‘Magia di Natale’  (Scuola di Balletto Dan-
cing Time del G.S. Libertas Fiorano)

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE
Alle ore 19,30, al Teatro Astoria, ‘I folletti di Babbo 
Natale’ (G.S. Libertas Fiorano)

VENERDI’ 23 DICEMBRE 
Alle ore 17, a Casa Corsini, Animatronic di Natale, 
laboratorio di Coding per bambini 6-10 anni a in-
gresso gratuito (Associazione Lumen)
Alle ore 17, ai Campi da tennis del Centro Sportivo 
Ciro Menotti, ‘Aspettando Natale’  (G.S. Libertas 
Fiorano)

SABATO 24 DICEMBRE 
Dopo la Messa di mezzanotte, in Piazza Ciro Me-
notti, scambio di auguri con panettone e spumante 
(Associazione Club Amici di Fiorano)
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LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Ore 17, al Caffè del Teatro Astoria, Concerto lirico 
con gli indimenticabili brani del repertorio operistico 
e delle canzoni  organizzato dalla Corale Annoni 
Campori di Spezzano

MARTEDI’ 27 DICEMBRE 2016
L’Incanto del Bel Paese: Un evento tutto italiano! 
La cultura , la vivacità, l’amore e la bellezza italiana 
saranno rappresentate in uno spettacolo musicale 
con arie d’opera, brani natalizi e grandi classici  del-
la canzone popolare. Interpreti: il Soprano Chiara 
Fiorani, il Tenore Alberto Imperato, il Basso Loren-
zo Malagola Barbieri accompagnati al pianoforte 
dalla M° Alessandra Fogliani .
Presenterà la serata Davide Colalillo. Ingresso 
gratuito

VENERDI’ 30 DICEMBRE
Ore 21, al Teatro Astoria, Concerto degli auguri con 
l’orchestra Senzaspine (Gioventù Musicale d’Italia 
di Modena). All’uscita brindisi augurale  con spu-
mante e panettone  (Associazione Club Amici di 
Fiorano)

SABATO 31 DICEMBRE
Dalle ore 20.30 Capodanno in Piazza Ciro Menotti: 
si cena al  Caffè Astoria con possibilità di prenota-
zione presso il Caffè Astoria o al (0536 404.262); 
dalle ore 22 musica live in piazza con i Double 
Trouble; dalle ore 23.30 Dj Noce (Andrea Nocetti) 
di Radio Antenna 1 e Cecco Dj saranno in consol-
le direttamente dalla balconata del Teatro Astoria. 
Conto alla rovescia alla mezzanotte con brindisi 
(spumante, panettone e pandoro)  e poi fino a not-
te fonda nella sala del Caffe Astoria dj set di Radio 
Antenna 1 10.1.3 e la partecipazione di Zanna dj  
(Free Music e Radio Antenna 1)

VENERDI’ 6 GENNAIO 
Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 Epifania in Piazza: 
al mattino caramelle, zucchero filato e piccoli doni 
per i bambini; dalle ore 16 canti dei bambini del 

catechismo e arrivo dei Magi (Associazione Club 
Amici di Fiorano e Parrocchia di Fiorano), trucca-
bimbi e palloncini
Dalle 15 alle 17.30 L’angelo, cornamusa e trampoli  
(Pivenelsacco) Dalle ore 16, a Casa Corsini, ‘Epifa-
nia in compagnia’, laboratorio di Coding unplugged 
per bambini 6-12 anni. Costo € 15 - Iscrizione obbli-
gatoria (Associazione Lumen)

SABATO 7 GENNAIO
Ore 20, al ristorante Risto-Pizza. Cena di finanzia-
mento (Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus)
Ore 20,30  in chiesa parrocchiale a Fiorano, concer-
to cori parrocchiali 
Ore 21 al Teatro Astoria, stagione teatrale con  Tan-
go - Historias De Amor
Compagnia Buenos Aires Tango – con Roberto Reis 
e Natalia Lavandeira, Marcelo Alvarez e Sabrina 
Amato, Patricia Hilliges e Matteo Panero, Griselda 
Bressan e Anibal Castro ango e folclore, Osvaldo 
Roldan e Anna Maria Ferrara, Jorge Olegui el indio 
atuca’ folclore e boleadoras -  Musicisti: Miguel Aco-
sta - chitarra voce, Davide Pecetto – bandoenon,  
Lautaro Acosta – violino - Orchestra Trio “Nuevo 
Encuentro” . Regia Marco Falsetti 

DOMENICA 8 GENNAIO
CHIESA PAROCCHIALE DI SPEZZANO, Ore 18 in 
chiesa parrocchiale a Spezzano ‘Concerto di canti 
natalizi’ (Corale G.F. Annoni Càmpori )
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Ritornano la Fiorano e la 
Spezzano del passato

GRAZIE A TARGET PER AVERE SPONSORIZZATO 
L ’ ILLUMINAZ IONE DEL MUN IC IP IO

I  g i o r n i  d e l  N a t a l e

Domenica 18 dicembre si è rinno-
vato l’incontro con la memoria 
delle nostre comunità, la vita 
della gente ieri che accende i ri-
cordi, ma può aiutarci a guarda-
re avanti nella giusta direzione. 

Grazie ancora una volta all’impegno di Luigi Giuliani 
che continua ad intervistare le famiglie spezzane-
si per riproporcene storie ed immagini e grazie a 
Luciano Callegari, custode degli scritti dell’indimen-
ticato Natale Amici sui fioranesi, è stato possibile 
realizzare ‘Mi ritorna in mente 3’, la strenna distribu-
ita dall’amministrazione comunale, con il contributo 
della Lapam Confartigianato Imprese, di Fattore P, 
di SignItaly Poligraph, del Ge.Fi e del Club Amici di 
Fiorano. L’appuntamento all’Astoria è stato arricchi-
to quest’anno dalla partecipazione del 
giornalista Leo Turrini e del musicista 
Marco Dieci che hanno presentato il 
loro ‘Eppure Angelo canta ancora’, la 
storia di musica e amicizia con Pieran-
gelo Bertoli (Incontri Editrice), perfetta-
mente in tema con la presentazione es-
sendo le canzoni di Bertoli parte della 
colonna sonora e della nostra cultura. 
‘Mi ritorna in mente 3’ contiene gli scrit-
ti di Giuliani ‘Sotto il Monte del Sole’,  
‘Contrada, il cuor e di Spezzano’, ‘Le 
vie Antica Cava e Canaletto per arrivare 
al Borgo ed a Ubersetto’, ‘Via Motta’ e 
di Natale Amici ‘Un ragazzo in crescita 
negli anni Trenta’, ‘Segni di un secondo 
rinascimento’, ‘Tanti  scutmai  per tanti 
fioranesi’, ‘C’era una volta ... la moda de 

In riferimento alle luminarie installate sul territorio comunale, Mo-
rena Silingardi spiega che in Piazza Falcone  e Borsellino non 
sono stati allestiti addobbi e installate luminarie a cura dell’Am-
ministrazione perché la piazza di Spezzano è ancora di proprietà 
privata. Quanto all’illuminazione del municipio, che ha riscosso 
l’apprezzamento di molti, è stata sponsorizzata da Target Group 
di Fiorano; grazie anche all’apporto di privati, la spesa sostenuta 
per le luminarie di quest’anno è stata inferiore a quella del 2015. 
Ringraziamo anche la famiglia Frascari che per il terzo anno 
consecutivo ci ha permesso di illuminare i grandi alberi a sfondo 
della Piazza

Raccontate da Luig i Giu l ian i e Natale Amici

l vestire’, ‘Erbe dei campi, erbe dei prati’, ‘Persone, 
case e……animali’. 
Come ha scritto Luigi Giuliani in premessa:  “Riportare 
testimonianze di tanti anni addietro non è facile; ma 
ho ritenuto doveroso  fissare su carta episodi e per-
sone ricordate e raccontate dai vecchi, e ancora ben 
presenti anche nella memoria dei meno anziani, gio-
vanissimi o poco più che ragazzi all’inizio del mezzo 
secolo. Storie, quelle raccolte in questa terza edizione 
del libro “Mi ritorni in mente...”, che sono tanti piccoli 
cassetti appartenenti alla scatola della memoria del 
nostro territorio comunale. Ricordi che vanno custo-
diti con molta forza nel cuore, dai quali attingere una 
maggiore speranza nel futuro, se questo trova soste-
gno in un  passato che riaffiora per mostrare le cose 
da una prospettiva più semplice e comprensibile”.
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Il centro illuminato
c e n t r o  s t o r i c o

Scrivo questo mio contributo al gior-
nalino di Fiorano il giorno dopo l’ac-
censione delle luminarie natalizie, 
stimolata dai rallegramenti e manife-
stazioni di soddisfazione ricevute da 
alcuni amici e concittadini.

Il centro di Fiorano ha bisogno di essere illuminato: 
richiesta di molti, i commercianti su tutti, ma an-
che facile metafora per questi tempi in cui le sorti 
del nostro comune sembrano destare interesse 
e viva partecipazione dei cittadini che si incon-
trano e fanno proposte, si associano e chiedono 
ascolto, studiano soluzioni e si confrontano. In 
alcuni casi, polemizzano tra loro e nei confronti 
dell’amministrazione, dibattendo soprattutto sui 
social-network di responsabilità vere o presunte, a 
volte scontrandosi duramente; di solito, i più saggi 
preferiscono ricompattarsi su questioni concrete: 
il futuro della nostra comunità sembra davvero 
stare a cuore a molti; di questo io personalmente 
mi compiaccio, perché ritengo la partecipazione 
un antidoto efficace alla mancanza di interesse 
per la cosa pubblica che sembrerebbe caratteriz-
zare i nostri giorni. 
Non è così, o almeno non lo è per tutti. L’ammini-
strazione comunale persegue l’obiettivo di ravvi-
vare  Fiorano con proposte di interesse generale, 
ritrovi, eventi culturali e animazione. Molte perso-
ne e molte associazioni collaborano attivamente 
e in modo costruttivo: colgo l’occasione per rin-
graziare tutti quelli che, sentendosi parte di una 
comunità, impiegano tempo e risorse per offrire 
un loro contributo. 
Un esempio per tutti, anche se tante altre sono 
le collaborazioni avviate e consolidate: i volontari 
del BLA, normali cittadini che da due anni almeno 

Nota del l ’assessore Morena Si l ingardi

assicurano alle persone e ai molti studenti che la 
frequentano il prolungamento dell’orario di apertu-
ra della biblioteca comunale (martedì e mercoledì 
sera dalle 19 alle 22 e la domenica pomeriggio, 
principalmente nei mesi che precedono gli esami 
universitari).
Voglio anche sottolineare, e non perdo occasione 
per farlo, che spesso sono i giovani ad avanzare 
proposte interessanti e costruttive: ribadisco la 
totale disponibilità a concordare con loro obietti-
vi e percorsi, perché un’amministrazione sorda a 
nuovi bisogni e incapace di confronto non ha pro-
gettualità da proiettare nel futuro. Invito i cittadini a 
frequentare le molte iniziative proposte nel nostro 
territorio, al centro di Fiorano e non solo. Le perso-
ne devono avere luoghi in cui incontrarsi, idee da 
mettere in movimento, volontà di partecipazione.
Le prossime feste natalizie vedranno molte as-
sociazioni (solo a Fiorano sono più di ottanta, un 
vero patrimonio di volontariato attivo per tutta la 
comunità, grazie per il costante impegno di tutti!) 
occupare le piazze e i luoghi di ritrovo con  ini-
ziative e chiamate a raccolta,  per festeggiamenti 
e iniziative benefiche di vario genere. Mi auguro 
che la partecipazione dei 
cittadini fioranesi sia nu-
merosa, oltre che festosa 
e sentita. Sarà una buona 
occasione per valorizzare 
l’impegno profuso finora, 
ma anche per verificare la 
validità degli obiettivi che 
l’amministrazione si è po-
sta.  Per ora, Buon Natale 
e buona vita a tutti, così 
come mi piace dire. 
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Il comparto Cisa Cerdisa
F i o r a n o  c h e  c a m b i a

Il Consiglio Comunale, insieme a quello 
di Sassuolo, ha  approvato l’accordo ter-
ritoriale, ai sensi dell’art. 15 della Legge 
Regionale n. 20 del 2000 e successive 
modificazioni; l’adozione del Piano Ope-
rativo Comunale Poc con valenza di 

Piano Urbanistico Attuativo Pua per il primo stralcio 
funzionale; l’adozione della variante specifica alla 
classificazione acustica comunale. 
Progettare una struttura urbana aperta e flessibile, 
proporre un contesto d’identità ed appartenenza, 
favorire lo sviluppo di interconnessioni tra le diverse 
mobilità promuovendo, al tempo stesso soluzioni 
innovative per la sostenibilità ed il risparmio ener-
getico. Sono queste alcune delle linee guida di un 
progetto che ha puntato a rigenerare il contesto ur-
bano- ambientale riducendo l’impermeabilizzazione 
e de-cementificando per contenere, quindi, il consu-
mo di suolo equilibrando il micro clima urbano per 
iniziare a progettare la città intelligente del futuro.
Come ha sottolineato il sindaco Francesco Tosi, è 
una data importante perché prendono concretezza 
progetti in campo da venticinque anni. Ci si è riusciti 
capovolgendo il metodo in quanto, invece di partire 
dai progetti, si è partiti dalla questione ambientale 
ponendo punti fermi in ordine alla tempistica. E’ sta-
to risanato l’amianto delle coperture, abbattuti i ca-
pannoni, tolto il cemento delle fondazioni, effettuate 
le indagini per il piano della bonifica, con una spesa 
prevista di cinque milioni di euro. 
Le aree dell’intero comparto si estendono per 
235.326 mq in territorio sassolese e per 150.712 
in territorio fioranese, per un totale di 386.038 mq, 
suddivisi in quattro sub-ambiti: ‘Sassuolo sud’ si 
estende per 130.600 mq, ‘Fiorano Nord’ di 135.545 
mq, ‘Polo funzionale-commerciale’ con una esten-

Al v ia i l  pr imo stralc io

sione di 87.257 mq e ‘Mezzavia’ di 32.636 mq. 
Nel comparto 47.000 metri quadrati sono destina-
ti per usi residenziali, 24.000 mq per commerciali, 
10.000 per opere pubbliche, 39.000 per il terziario, 
21.000 mq per il commerciale e 12.000 da cedere 
ai comuni. 
Il piano adottato prevede 65.000 mq di parco urba-
no, un polo commerciale di circa 20.000 mq e nuove 
dotazioni pubbliche per 28.000mq di cui 17.000 mq 
a Sassuolo e 11.000 mq a Fiorano.
Il polo commerciale è il primo stralcio funzionale per 
il quale è stato adottato anche il Piano Urbanistico 
Pua. Conterrà una struttura della Coop Alleanza 3 
di 7.500 mq, prevalentemente alimentare, e altre 
attività commerciali non alimentari, ancora non at-
tribuite, di 4.500 mq. Ci saranno inoltre una struttura 
di rifornimento carburanti e un’attività di ristorazione.
Il sistema delle infrastrutture necessarie a garantire 
un adeguato livello di sostenibilità e funzionalità dei 
nuovi insediamenti commerciali è individuato nei se-
guenti elementi:
- Realizzazione di una infrastruttura viabilistica prin-
cipale di raccordo tra la tangenziale di Sassuolo/via 
Adda con la strada circondariale S. Francesco di 
Fiorano;
- Realizzazione di due rotatorie stradali quali nodi 
principali del raccordo della nuova viabilità principa-
le del comparto con la viabilità esistente:
- Rotatoria sud: via Mazzini (Sassuolo), via Adda 
(Sassuolo), nuova viabilità principale dell’ambito, 
accesso alla viabilità secondaria del comparto re-
sidenziale (Sassuolo), via Copernico (Fiorano), via 
Statale (Fiorano);
- Rotatoria Nord: strada Circondariale S.Francesco 
(Fiorano), Via Lamarmora (Fiorano), nuova viabilità 
principale dell’ambito;
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- organizzazione della circolazione dei mezzi pe-
santi a servizio del polo funzionale commerciale 
sulla viabilità principale dell’ambito e in stretto colle-
gamento con la viabilità principale dei comuni; 
- ricucitura del rapporto tra la città di Sassuolo con 
la città di Fiorano mediante la realizzazione di nuovi 
collegamenti ciclabili con andamento est-ovest per 
favorire la mobilità dolce, prevalentemente ubicati 
nelle aree verdi e lontani dagli assi stradali princi-
pali;
- riorganizzazione delle fermate del trasporto pubbli-
co locale in modo da rendere maggiormente acces-
sibili le aree pubbliche, gli insediamenti commerciali 
e le aree verdi.
L’intenzione delle Amministrazioni Comunali di Sas-
suolo e Fiorano Modenese è di avviare un percorso 
partecipato, coinvolgendo i vari gruppi di interesse e 
di cittadini, per ridisegnare il futuro assetto di tutta la 
zona che vedrà, per forza di cose, diverse modifiche 
a seguito delle nuove infrastrutture viarie realizzate.
Gli extra oneri che matureranno dalla realizzazione 
della nuova struttura verranno utilizzati, per quanto 
riguarda Sassuolo, in parte per il centro cittadino 
ed in parte per migliorie del quartiere Braida; per 
quanto riguarda Fiorano Modenese, invece, si sta 
studiano di creare un fondo di rotazione da destina-
re alla riqualificazione di altri ambiti, ad empio per 
eliminare l’amianto.
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Casa Corsini: opportunità per i giovani

Casa Corsini: al via la seconda fase 
del progetto

L e  n u o v e  s t r a d e

Creare opportunità 
per i giovani, sta-
bilendo una siner-
gia forte tra poli-
tiche del lavoro e 
della formazione 

e le politiche giovanili, è stata 
sin da subito una delle priorità 
di questa amministrazione; per 
questo motivo molte energie  e 
risorse sono state investite a 
Casa Corsini, eleggendolo a 
luogo privilegiato per l’ideazio-
ne e lo sviluppo di progetti e 
percorsi d’innovazione. Orien-
tamento professionale, corsi 
sulle nuove tecnologie, incontri 
con le imprese, accoglienza di 
stage scolastici, ma soprattutto 
l’avviamento di una piattaforma 
di coworking e di un laboratorio 
tecnologico, il nostro FabLab. 
Stampanti 3D, laser cutter, fresa 

A quasi un anno dall’inaugu-
razione degli spazi dedicati al 
Coworking e Fablab di Casa 
Corsini a Spezzano di Fiorano 
Modenese è terminata la prima 
fase di sperimentazione del 

digitale, estrusori per la stampa 
in ceramica, dotazioni elettroni-
che Arduino , ma soprattutto una 
filosofia di lavoro ed incontro 
che sta dando i suoi primi impor-
tanti risultati, sia sul piano della 
collaborazione e della condivi-
sione delle competenze, sia su 
quello concreto della realizza-
zione di prototipi e progetti d’im-
presa. Service a basso costo 
per imprese e professionisti ma 
soprattutto OpenFablab, ovvero 
lavoro di gruppo, aperto a chiun-
que lo desideri, per sperimen-
tare ed apprendere, formarsi e 
contaminarsi, esplorare settori 
innovativi che sono già realtà e 
aprirsi nuove strade di sviluppo 
nel proprio percorso professio-
nale. Sono già attivi da alcune 
settimane due percorsi molto in-
teressanti su coltura acquaponi-

progetto.
In questo periodo Casa Cor-
sini è divenuta sempre più un 
punto di riferimento sul territo-
rio comunale e non solo, per 
cittadini, professionisti ed im-

Nota de l  v ices indaco Marco B iag in i

Dopo g l i  ott im i  r i su l tat i  ottenut i  da Cowork ing e Fab lab

ca e studio di materiali che stan-
no coinvolgendo alcune imprese 
e anche l’Università di Modena e 
Reggio, con la quale il comune 
ha avviato contatti collaborativi 
che avranno un seguito uffi-
ciale. Politiche giovani e per lo 
sviluppo ma che sono aperte ad 
ogni età e ad ogni competenza, 
dall’artigianato classico alle pro-
fessioni 2.0. L’elemento di con-
nessione è la voglia di mettersi 
in gioco e di collaborare, convinti 

che l’innovazione di processo, 
unita all’innovazione di prodotto, 
possa aprire nuove ed inedite 
opportunità per l’occupazione. 
A tutto ciò si è aggiunto ulteriore 
valore che abita e vive la Casa: 
makers e coworker si sono uni-
ti, dando vita all’associazione 
Lumen. L’APS sta crescendo, 
sviluppando progettualità e la-
boratori: una community sempre 
più forte e proattiva per l’innova-
zione sociale del territorio.

prese, come luogo di incontro 
e relazione, dove condividere 
progetti e idee, sperimentare il 
cambiamento e fare comunità 
in maniera sinergica e innovati-
va, attraverso strumenti tecno-
logici d’avanguardia. 
Visti gli ottimi risultati ottenuti 
come promozione, formazione 
e progettualità, anche nell’am-
bito dello sviluppo economico e 
del sostegno alle attività produt-
tive, l’amministrazione comu-
nale di Fiorano Modenese ha 
deciso di approvare la seconda 
fase di sviluppo di Coworking 
e Fab-Lab, finanziandola con 

19.000 euro.
“La forza di questo progetto – 
spiega il vice-sindaco Marco 
Biagini -  sono la sua dimen-
sione orizzontale, la spinta dal 
basso e  lo spirito di collabo-
razione e apertura a chiunque 
voglia dare il suo contributo. 
L’innovazione parte da qui.”
Supportata dal gruppo tecnico 
di lavoro, l’opera di creazione, 
ampliamento e rafforzamento 
della community aperta a tutti è 
stata quotidiana e costante. Nei 
primi sei mesi del 2016 hanno 
fidelizzato il loro rapporto con 
Casa Corsini 9 coworkers e 20 
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makers operativi nel laborato-
rio di prototipazione artigiana-
le e digitale. La comunità si è 
allargata e consolidata con il 
passare del tempo fino ad arri-
vare alla costituzione dell’asso-
ciazione di promozione sociale 
Lumen, a settembre 2016.
In questo primo periodo di spe-
rimentazione si è sviluppata 
una molteplice attività fondata 
sull’innovazione sociale intesa 
come “nuove idee, prodotti, ser-
vizi, modelli che soddisfano dei 
bisogni sociali e che allo stesso 
tempo creano nuove relazioni e 
nuove collaborazioni”. A comin-
ciare dal restyling degli spazi e 
arredi con la ‘Maratona di idee’ 
che ha coinvolto giovani talenti. 
Numerose sono state anche le 
iniziative proposte ‘dal basso’, 
da coloro che si ritrovano la 
serata di mercoledì all’Open 
FabLab; che hanno seguito le 
formazioni dei ‘Martedì d’impre-
sa’ oppure i corsi di domotica, 
Arduino e Blender. 
Le attività proposte hanno ri-
guardato la progettazione euro-
pea,  la divulgazione scientifica, 
alla programmazione elettroni-
ca, il marketing e la comunica-
zione, la ricerca di opportunità 
lavorative; la sharing economy.
Sono state attivate collabora-
zioni con scuole, università, 
servizi territoriali, associazioni 
no profit, enti, imprese. Sono 
stati organizzati oltre una trenti-
na di eventi e corsi coinvolgen-
do cinque scuole tra primarie 
e secondarie superiori per un 

totale di 500 partecipanti, inol-
tre sono stati accolti quindici ra-
gazzi in stage nell’ambito dell’ 
alternanza Scuola Lavoro
Casa Corsini ha poi collaborato 
al Progetto iaiaGi e al progetto 
di creazione d’impresa per il ve-
locipede elettromuscolare per 
la mobilità leggera urbana ad 
emissione zero di IPSIA Ferrari. 
Più di un centinaio di impren-
ditori sono stati coinvolti nel 
progetto, sia nella ricerca e svi-
luppo sia nell’utilizzo di servizi 
e macchinari disponibili a Casa 
Corsini. Ad esempio sono sta-
ti avviati progetti sul possibile 
utilizzo della stampa 3D nelle 
fabbricazione di celle per il con-
tenimento di combustibile idro-
geno, per lo sviluppo di schede 
elettroniche e sensori da utiliz-
zare nell’acquaponica.
Le attività proposte non hanno 
riguardato solo adulti e giovani, 
ma anche per ragazzi e bambi-
ni: dai BIOincontri ai laboratori 
di robotica creativa. 
La seconda fase di sviluppo del 
progetto prevede un maggior 
coordinamento delle attività, 
con specifiche azioni di project 
management con particolare 
attenzione alla cura dei conte-
nuti e sviluppo dove possibile 
delle potenzialità degli stessi, in 
ottica di rete; rinforzo e svilup-
po della rete di collaboratori e 
partner, anche con la partecipa-
zione a bandi locali, regionali, 
nazionali ed europei; sviluppo 
della progettazione e coordina-
mento di attività complementari 

E I  LABORATORI CONTINUANO. . .

Venerdì 23 dicembre 2016 - Ore 17-18.30
ANIMATRONIC DI NATALE
Laboratorio di Coding per bambini 6-10 anni
Realizzeremo un’animazione natalizia con Scratch, la piattaforma open 
source per introdurre la programmazione a bambini e ragazzi con La Tata 
Robotica. Portare proprio PC o Tablet con connessione wifi!
Ingresso gratuito

Venerdì 6 gennaio 2017 - Ore 16-18
EPIFANIA IN COMPAGNIA 
Laboratorio di coding unplugged per bambini 6-12 anni. La tecnologia uni-
sce: incontro tra generazioni.
L’attività crea l’atmosfera di un pomeriggio di gioco insieme, ogni bambi-
no potrà portare con sé un adulto. Durante questo laboratorio di coding 
unplugged, ogni bambino creerà, con il proprio compagno, un vero e pro-
prio gioco da tavolo sulla logica computazionale. Infine si giocherà insieme 
sbizzarrendosi in diverse sfide tra robot di carta.  n La Tata Robotica
Partecipazione 15€ riservata ai soci Lumen
Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 4 gennaio 2017
UN’ESPLOSIONE DI COLORE 
Ore 16.30-18
Un laboratorio a cavallo tra arte, immagine e scienza. Tempere, pennarelli 
e coloranti, ma anche semplici reazioni chimiche.
Per bambini 3-5 anni.
Con Pleiadi
Partecipazione 10€ riservata ai soci Lumen
Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 4 gennaio 2017

(corsi, incontri, workshop, attivi-
tà formative e divulgazione per 
le scuole); organizzazione di 
eventi; potenziamento e svilup-
po della attività di fundraising 

in collaborazione con gli enti 
organizzativi di master profes-
sionali sul tema; costante ed 
assidua gestione del rapporto 
con gli sponsor.
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Q u a l i f i c a z i o n e  a l l o  s t u d i o

Il diritto a una scuola 
aperta a tutti e di qualità

L’assessore alle  politiche 
educative Fiorella Parenti, 
spiega la volontà dell’ammi-
nistrazione comunale, no-
nostante i tagli, di non pe-
nalizzare la scuola: “Come 

abbiamo scritto nel  piano, la riduzione drastica dei 
trasferimenti dal livello nazionale e regionale regi-
strata negli ultimi anni ha avuto un impatto notevole 
per gli Enti Locali: questa situazione non deve però 
snaturare l’intervento per il diritto allo studio, né ri-
durre la tensione per garantire un’offerta formativa 
capace di garantire il diritto allo studio, coerente con 
le caratteristiche del contesto socio-economico del 
Comune e con le finalità dell’Amministrazione, né 
deve essere ostacolo alla realizzazione degli in-
terventi necessari per garantire l’innovazione nella 
scuola. Per questo confermiamo le attività proposte, 
mantenendo perciò invariata la qualità e quantità 
dei servizi e confermiamo il sostegno e la coope-
razione con la scuola pubblica, richiedendo a tutti 
gli soggetti coinvolti di avere la massima attenzione 

alla qualità della spesa e alla valutazione dell’effica-
cia degli interventi. “
Il Piano degli interventi per l’attuazione del Diritto allo 
studio, approvato dalla Giunta Comunale ha l’intento 
di documentare il quadro degli interventi messi in atto 
dall’Amministrazione Comunale nell’anno scolastico 
2016-2017, volti a facilitare l’accesso, la frequenza al 
sistema scolastico agli alunni della scuola dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo, secondo grado e 
università, nonché a favorire la qualificazione dell’of-
ferta formativa.
L’Amministrazione Comunale di Fiorano tramite  il 
Piano degli interventi per l’attuazione del Diritto allo 
Studio si prefigge di incrementare l’offerta formativa, 
con particolare attenzione a prevedere e costruire 
con la scuola progetti che sostengano la crescita dei 
ragazzi come cittadini consapevoli e attivi; supporta-
re la frequenza attraverso il potenziamento degli in-
terventi volti a garantire pari opportunità nel percorso 
di formazione ed istruzione a tutti i ragazzi, secondo i 
principi dell’art. 3 della Costituzione; sostenere le fa-
miglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

I  progett i  per i l  2016-2017
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I PROGETTI

Progetti di Qualificazione Scolastica promossi dal 
Servizio Istruzione: Progetto di continuità 0-6 per la 
scuola dell’infanzia, Educazione al consumo consa-
pevole, Educazione stradale, Educazione alla solida-
rietà, Educazione alla Cittadinanza, Educazione alla 
Cittadinanza - Storia e Memoria, Realizzazione del 
concerto dei bambini di scuola primaria in occasione 
del XXV Aprile, Realizzazione di uno spettacolo con-
certo in occasione del Giorno della Memoria, Consiglio 
Comunale dei Ragazzi - percorso formativo integrato 
tra scuola e comune.
Progetti di Qualificazione Scolastica promossi da 
Servizi del Distretto e Provincia: “Stare bene a scuo-
la”, “Orientamento e dispersione scolastica”, “Viaggio 
della memoria: da Fossoli a Mauthausen”, “Rraccordo 
scuola-lavoro”
Progetti di Qualificazione Scolastica promossi dal 
Servizio Ambiente: Sono diversi percorsi di ‘Educa-
zione ambientale’ per ogni ordine di scuola
Progetti di Qualificazione Scolastica promossi dal 

Servizio Cultura: Sono diversi percorsi educativi del 
Museo della Ceramica al Castello di Spezzano per 
ogni ordine di scuola, la Rassegna teatrale per bambini 
e ragazzi per scuole dell’infanzia e secondarie , l’e-
ducazione musicale per la scuola primaria, ‘Non sarà 
l’ennesima giornata di scuola’ per adolescenti
Progetti educativi promossi dal BLA: Letture ani-
mate in Biblioteca, Progetto di promozione della lettura 
– Campionato di lettura, Laboratori creativi Ludoteca
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La giunta e il Consiglio 
Comunale per Vincenza Rando

Nota congiunta Fiorano, 
Formigine, Maranello e Sassuolo

N o t i z i e

In apertura della seduta del 29 novem-
bre 2016, la presidente Monica Lusetti ha 
espresso l’appoggio e la solidarietà del 

Consiglio Comunale all’avvocato Vincenza Ran-
do, vicepresidente di Libera. 
Si fa infatti fatica a considerare casuale la messa 
a soqquadro dello studio modenese che condivi-
de con l’avvocato Christian Mattioli Bertacchini, 
entrambi impegnati sul fronte della legalità e in 
prima linea nel promuovere iniziative contro le in-
filtrazioni di mafia, proprio mentre partecipavano a 
un convegno di Libera con Don Luigi Ciotti, nella 
vicina Camera di Commercio. 
Anche il sindaco, a nome della Giunta Comuna-
le ed interprete dell’intera comunità, dichiara: “La 
presenza di persone e di attività delle mafie sul 
territorio regionale e locale, si conferma superiore 

I 
Sindaci dei Comuni di Fiorano, Formigi-
ne, Maranello e Sassuolo hanno scritto 
al presidente della Regione e agli organi 

competenti relativamente ai disagi sulla tratta 
ferroviaria Modena – Sassuolo.
La richiesta degli amministratori è quella di dare 
atto al più presto agli impegni presi, garantendo 
gli standard adeguati.
Nello specifico, è necessario accelerare i tem-
pi per l’entrata in servizio dei nuovi convogli e 
delle relative infrastrutture, completare l’instal-
lazione dei dispositivi di sicurezza e la manu-
tenzione della tratta, avviare il prima possibile 
il già annunciato progetto di rinnovamento delle 
stazioni sulla linea.
“Riconosciamo che il programma regionale 
denominato La cura del ferro sta dando buoni 
risultati in termini di rinnovamento e ammoder-
namento nel servizio ferroviario in altri territori 
- si legge nella lettera a firma dei Sindaci - Solo 

La Comun ita ’  d i  F iorano s i  sch iera per la 
lega l i ta ’  e contro la cr im ina l i ta ’  organ izzata

Nuov i  convog l i  per G igetto

rispetto alla percezione che ne ha la maggior parte 
dei cittadini. Il fatto accaduto ci scuote fortemente; 
ci richiama al coraggio della responsabilità e dell’in-
telligenza di ciò che accade e che va interpretato. 
Quando la mafia era lontana mille chilometri, era 
facile per noi l’illusione di esserne impermeabili. 
Ora siamo noi a dover dichiarare guerra alla mafia 
per sradicarla dal nostro territorio. Grazie ad Enza 
Rando per l’esempio che ci dà. Le siamo vicini e 
con noi tutti i cittadini di Fiorano”. 
Il Sindaco sottolinea come l’impegno muova in due 
direzioni: adottare quei provvedimenti che osta-
colano l’infiltrazione nel tessuto economico e fare 
crescere nella comunità la cultura della legalità, im-
pegno assunto dai comuni del distretto ceramico in 
particolare con il Gal, il festival della GenerAzione 
Legale.

lavorando congiuntamente su questi aspetti con 
attenzione e solerzia potremo iniziare a colma-
re quel gap che penalizza il servizio ferroviario 
regionale a Modena e nel distretto ceramico ri-
spetto ad altre tratte locali gestite dalla regione 
Emilia Romagna e da FER”.
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Le iniziative a favore dei 
terremotati dell’Italia centrale

N o t i z i e

Le associazioni del nostro comune si sono mobi-
litate per aiutare le popolazioni dell’Italia Centrale 
colpite dal terremoto. Di alcune abbiamo dato conto 
nel precedente giornalino; di ‘C’entro anch’io’ che 
l’8 ottobre scorso ha animato Fiorano con una ini-
ziativa corale, nata spontaneamente su Facebook, 
che ha coinvolto più di cento persone, restava da 
dare l’incasso definitivo, con colpo di scena finale. 
A Cersaie un cliente australiano nello stand di uno 
degli organizzatori, venuto a conoscenza di ‘C’entro 
anch’io’ ha deciso di sostenerla e ha inviato un bo-
nifico di 3.500 euro, facendo volare il totale raccolto 
oltre 10.000 euro,d destinati alla Protezione Civile 
dell’Associazione Nazionale Alpini, mentre una pic-
cola parte resta alla sezione fioranese per acquista-
re nuovi materiali per i propri alpini impegnati nelle 
zone del sisma.

. . .  e i l  c l iente austra l iano dona 3 .500 euro

La cena all’amatriciana del Camper Club Fiorano ha 
consentito di raccogliere730 euro. 
Africa nel Cuore ha versato 2.000 euro. Il Gs Spez-
zanese ha raccolto 713 euro per un progetto svilup-
pato a Norcia, denominato Fenice, L’Associazione 
Nino Rota, in tre concerti speciali, ha raccolto oltre 
2.000 euro. 
Ricordiamo che il nostro comune ha scelto di inter-
venire coordinandosi a livello di Unione dei Comuni. 
Chi vuole può ancora offrire un proprio contributo 
economico sull’apposito conto corrente solidarietà 
aperto dall’Unione dei Comuni del Distretto Cera-
mico presso Unicredit, Agenzia di Sassuolo in Via 
Radici in Piano, coordinate Iban IT 04 D 02008 
67019 000104426162. La destinazione delle som-
me raccolte sarà decisa insieme quando, superata 
l’emergenza, si avvierà l’opera di ricostruzione.

AM ICI  DELLA 
BR ISCOLA

Come già avevano fatto per le popolazio-
ni dell’Abruzzo, anche nella disgrazia del 
terremoto che ha colpito l’Italia centrale, 
gli Amici della Briscola, che si ritrovano al 
Ristorante  Da Guido alle Salse di Nirano, 
hanno organizzato una cena per raccoglie-
re fondi. Il guadagno finale è stato di 4.570 
euro che consegneranno direttamente a 
un agricoltore per aiutarlo a ripartire con 
la propria attività.
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N o t i z i e

10 defibrillatori dalla 
Fondazione Ing. Giovanni 
Lucchese

La Fondazione Ing. Giovanni Lucchese, volu-
ta dalla famiglia per onorare la memoria del 
fondatore del Gruppo Florim, dal 2013 (anno 

d’istituzione) si pone l’obiettivo di dare un sostegno 
concreto al territorio attraverso l’erogazione di fondi 
e lo sviluppo di nuove iniziative a carattere sociale. 
Tra le ultime azioni promosse, il finanziamento per 
l’acquisto di dieci defibrillatori destinati al territorio 
comunale, destinati alla Palestra della Scuola Pri-
maria Enzo Ferrari, alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado Giacomo Leopardi, alla Scuola Primaria Luisa 

Guidotti, al Municipio, a Villa Pace, al Palazzo degli 
Uffici Tecnici, al Bla, al Castello di Spezzano, al Caffè 
del Teatro Astoria e ad una autovettura della Polizia 
Municipale.
Il contributo della Fondazione Ing. Giovanni Lucche-
se, intervenuta anche recentemente con una dona-
zione di 30.000 euro per cittadini in difficoltà, consen-
te all’Amministrazione Comunale di proseguire nella 
realizzazione del progetto presentato al Consiglio Co-
munale dal consigliere Francesco Melandri, di dotare 
tutti gli spazi pubblici di un defibrillatore e di formare 
un numero adeguato di persone per utilizzarli. 
Il numero dei defibrillatori sul territorio sale così a 17. 
Tre, donati dal  Rotary sono stati assegnati al Boccio-
dromo, alle Salse di Nirano presso il Ristorante Da 
Guido, al centro sportivo Graziano Ferrari. Tre, di cui 
due donati da Rotary e Re.Ba, e uno acquistato dalla 
stessa società sportiva, sono negli impianti dove ope-
ra la Spezzanese. Un altro defibrillatore è installato 
presso il campo sportivo di Ubersetto.
Come ha dichiarato in Consiglio Comunale France-
sco Melandri, incaricato di promuovere e seguire la 
diffusione dei defibrillatori nel territorio comunale l’in-
cidenza della morte cardiaca improvvisa è paragona-
bile a quella determinata dalla somma dei principali 
tumori conosciuti e 10 volte superiore a quella legata 
agli incidenti stradali e circa 50 volte superiore rispet-
to alla mortalità dovuta all’Aids. Duecento morti ogni 
giorno, una ogni 8 minuti, molte in giovane età, molte 
evitabili. La percentuale di sopravvivenza è stretta-
mente legata alla tempestività dell’intervento di soc-
corso. Per questo, in attesa dell’arrivo del personale 
sanitario, chi è testimone di un evento drammatico 
deve essere in grado di intervenire”.
“Non tutti sanno che l’utilizzo entro pochissimi minuti 
di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), po-
trebbe salvare la vita alle persone colpite da arresto 
cardiaco in almeno il 35% dei casi .Questo significa 
che in Italia 25.000 persone potrebbero essere sal-
vate se tutti noi conoscessimo come iniziare la riani-
mazione e avessimo un defibrillatore a disposizione”.
Il Comune  sostiene il progetto formando i volontari, 
fino ad oggi oltre 100, auspicando nel contempo il 
contributo di privati per l’acquisto delle macchine ar-
rivando entro il 2018 a coprire  le Scuole, gli Edifici 
Comunali, alcune Associazioni e anche le auto della 
Polizia Minicipale.

L ’ impegno per copr i re tutto i l  terr i tor io

SISTEMAZIONE DUE IMMOBIL I  PER 
ACCOGLIERE PROFUGHI
Saranno sistemati due appartamenti da destinare all’accoglienza di richiedenti asilo, perché 
Fiorano attualmente ospita meno della metà della quota prevista dalla Prefettura, in un 
momento di urgenza e necessità. Aveva inserito nel piano delle alienazioni un appartamento 
in Via Vittorio Veneto  e uno in Via Statale a Spezzano, ma le gare sono andate deserte e 
nessuno ha manifestato interesse. 
Poiché le due unità sono comunque bisognose di opere edili e verifiche impiantistiche per 
essere messe a norma, ha deciso di effettuare gli interventi con una spesa di 7.000 euro più 
Iva, e di affittarle alla cooperativa incaricata di gestire la presenza di richiedenti asilo. Le spese 
sostenute per la messa a norma saranno recuperate grazie all’affitto e il comune si troverà 
con un patrimonio qualificato e domani più facilmente alienabile, comunque fruibile. 



Fcomune di iorano 19

N o t i z i e

Servizio neve

Sono venti i mezzi pronti a intervenire per il servi-
zio  comunale SNESA, ovvero sgombero neve, 
spargimento sale, stoccaggio e coordinamento 

il cui piano è stato approvato dalla Giunta Comuna-
le. Prevede diverse condizioni meteo suddivise in 
cinque livelli: durante la notte si forma il ghiaccio sul 
manto stradale; nevica ma solo leggermente senza 
formare strati al suolo; nevica e si precede uno strato 
a terra di circa 5 centimetri; lo strato a terra varia fra 
5 e 25 cm; nevica con uno strato superiore a 25 cm.
Per ognuno dei livelli il piano prevede cosa devono 
fare i servizi, cosa devono fare i cittadini e cosa devo-
no fare gli automobilisti.
Nel caso di ghiaccio sul manto stradale o di leggera 
nevicata si ordina l’uscita dei mezzi spargisale dan-
do priorità alle zone più soggette a gelate: Nirano, 
Ruvinello, sottopassaggi, cavalcavia, rotonde e tratti 
particolarmente pendenti. Gli addetti al servizio spar-
gisale, prima dell’apertura delle scuole e degli edifici 
pubblici, spargono sale, sabbia, segatura per garan-
tire l’accessibilità con il seguente ordine di priorità: 
scuole, edifici pubblici, servizi secondari. 
Se la neve lascia un leggero strato a terra, compreso 
nei 5 centimetri, escono i trattori con lama per ese-
guire un passaggio nei tratti collinari e nella viabilità 
principale: Nirano, Ruvinello, sottopassaggi, cavalca-
via, rotonde e tratti particolarmente pendenti. Viene 
ordinata la spalatura manuale per gli edifici principali.
In caso di nevicata maggiore, lo sgombero della neve 
avviene su tutto il territorio con successiva uscita dei 
mezzi spargisale e spalatura manuale per gli edifici 
principali. Si valuta l’opportunità di eseguire la rimo-
zione della neve dalle aree mercatali e dai parcheggi 
delle scuole.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori degli 
edifici a qualunque scopo destinati, a seguito di forti 
gelate devono: spargere sale o altri prodotti idonei an-
tiscivolo sui marciapiedi; eliminare ghiaccioli pendenti 
da cornicioni, tettoie, piante ecc... ;
I responsabili degli immobili devono: sgomberare 
dalla neve i marciapiedi, creando un passaggio per i 
pedoni minimo di mt. 1,50; accumulare la neve lungo 
il bordo strada senza invadere la carreggiata stradale 
ed ostruire scarichi e pozzetti stradali; evitare l’accu-
mulo di neve sui tetti; rimuovere eventuale ghiaccio 
pendente da grondaie e cornicioni; parcheggiare 
le automobili all’interno dei garage o cortili privati in 
modo da permettere ai mezzi comunali lo svolgimen-
to del servizio neve.
I Fioranesi e chi arriva a Fiorano e necessita di in-
formazioni o deve fare segnalazioni può rivolgersi 
all’Urp dal lunedì al sabato (ore 8-13, lunedì e giovedì 
anche 14.30-17.30) o alla Polizia Municipale (feriale 
7.15-19.15 e festivi 7.15 e 13.15). Può inoltre seguire 
la movimentazione dei mezzi su http://fiorano.servi-
ziogps.com/ piano neve 2016/2017.

Quant i  mezz i ,  con che ord ine e cosa devono 
fare i  c i ttad in i
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N o t i z i e

Fiorano città e comunità

Presepi & Presepi

E’ in distribuzione alla Libreria Incontri, pres-
so l’Edicola del Centro a Fiorano e l’Edi-
cola di Graziella Giovannini a Spezzano 

(euro 25) il libro che presenta Fiorano, un percorso 
fotografico, con testi a corredo, per raccontare la cit-
tà-comunità, cercando di trovare, quando possibile, 
nuove inquadrature, aspetti meno conosciuti, dando 
un valore agli elementi quotidiani, come le rotonde, 
i murale, i piccoli monumenti, gli edifici di uso pub-
blico, perché una città, per essere interessante da 

Sono già stati allestiti i primi presepi, come 
quello sulla rotatoria della Motta, sempre 
bello da vedere e altri ne seguiranno: da-

vanti alla parrocchiale di Spezzano, in chiesa a 
Fiorano. Al primo piano del nostro municipio è 
stato installato un artistico presepe del reggiano 
Enrico Rozzi, che al termine della sua attività in 
una impresa per macchine ceramiche, si dedica 
all’arte con installazioni.
Nell’atrio invece ci sono i presepi dell’associazione 
Terrae Novae, impegnata ad assistere 35 famiglie 
senza reddito. Inoltre ha aperto a Spezzano il ‘Mu-
seo del Presepe Etnico’ visitabile su appuntamen-
to. Per mantenere viva l’attenzione sul tema della 
solidarietà e come forma di finanziamento, l’asso-
ciazione porta una parte dei presepi nel Nord Ita-

vedere, deve essere prima di tutto bella da vivere. 
Per realizzarlo si è costituito un gruppo tutto fiorane-
se, composto dal critico d’arte Domenico Iacaruso, 
dalla designer Francesca D’Onofrio, dallo scrittore 
Giuseppe Sofo, dal giornalista Guglielmo Leoni, dal 
fotografo Luciano Busani, dalla Editrice Incontri, fio-
ranese ad honorem e dal giornalista Alberto Venturi. 
E fioranesi sono le aziende che si sono raccontante 
come case history delleconomia, perché non si capi-
sce una città se non si conosce come lavora.

lia: quest’anno sono arrivati a Cremona, Rovigo e 
Padova, oltre ad essere presenti in diverse piazze 
modenesi. L’associazione è riuscita così a inviare 
in Perù tre contaniner da 260 quintali con materiale 
edile e piastrelle per l’Organizzazione Mato Gros-
so; è presente all’Opera Pia Castiglioni e in diverse 
scuole del territorio con progetti sulla decorazione 
della piastrella e la lavorazione della creta. 
Il 17 dicembre ha organizzato la Giornata della 
solidarietà in collaborazione con l’Associazione 
Uomini Liberi di Modena, consistente nella distri-
buzione a tutti i senza reddito, circa 200 famiglie, 
serviti dalle tre Caritas parrocchiali e da Terraeno-
vae e nominativi dei servizi sociali, di un il pacco di 
natale con 10/12 kg di alimentari più una cassa di 
frutta e il panettone di natale.

Un nuovo l ibro per raccontare i l  nostro 
comune .

Que l l i  d i  Terrae Novae ne l  nord I ta l ia

A destra; l’Arcivescovo Erio 
Castellucci e l’on Matteo Richetti 
visitano il Museo del Presepe 
Atcnico guidati da Ferruccio Giuliani 
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La fioranese ATK premiata 
con il Design Awards 2016

In occasione del Milano Montagna Festival, svolto-
si dal 6 all’8 ottobre, è stata organizzata la mostra 
“Veloci, leggeri e sicuri: 100 oggetti di design”, nel 
quale è stata esposta una selezione di attrezzatu-
re sportive invernali innovative, provenienti dalle 
più importanti aziende mondiali del settore. 
Dalla votazione di professionisti e personaggi di 
rilievo nel settore sport invernali, l’Atk di Via del-
la Fisica è stata proclamata vincitrice del premio 
“Design Awards 2016 - Miglior attacco dell’anno” 
con l’attacco R.C.A World Cup che, con i suoi 88 

Mig l iore attacco (da sc i )  de l l ’anno

grammi, è sul mercato dello scialpinismo l’ attac-
co più leggero al mondo. 
ATK è una azienda conosciuta in tutto il mondo 
dello sci alpinismo per i suoi attacchi, utilizzati 
dai più grandi campioni e così Atk, ai loro pie-
di, ha infatti conquistato negli ultimi anni tutte le 
classiche dello sci alpinismo. Ora ha ampliato il 
proprio catalogo, rivolgendosi anche al giovane 
mondo del freeride con nuovi modelli, riuscendo 
ad abbattere, stagione dopo stagione, il peso dei 
materiali offerti.

EREDITA’ BRUNA E AUGUSTA CUOGHI
Nella scorsa estate il Consiglio Comunale, prenden-
do atto della consistenza e incamerando l’eredità di 
Bruna Cuoghi, la signora che ha lasciato al Comune 
le sue sostanze per un valore di 205.696.94, aveva 
deciso di accettare con beneficio d’inventario l’eredità 
della sig.ra Augusta Cuoghi, sorella di Bruna, morta l’8 
maggio 2015 a Sassuolo, la quale non aveva dispo-
sto delle proprie sostanze, che erano passate quindi a 
Bruna e da lei al comune. Anche l’eredità della signo-
ra Augusta è stata accettata, alla luce dell’inventario 
formato dal notaio Giulietta Trovato, comprendente 
contanti e buoni postali che, al netto delle spese sostenute, per 87.147,58 euro, che saranno destinati  che saranno 
successivamente indicate nel bilancio di previsione. 

CELEBRAZION I  PER LA GIORNATA 

DELLE FORZE ARMATE

Domenica 6 novembre l’amministrazione comunale con i cittadini 
ha ricordato, come comunità, il valore supremo della pace, con la 
Messa nella parrocchiale di Spezzano, animata dalla corale G.F. 
Annoni Campori e posa delle corone ai piedi di tutti i monumenti
Nella foto il cippo a Lamarmora e il cippo a Salvo D’Acquisto
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Il termometro dei lavori pubblici
N o t i z i e

Ricerca delle risorse economiche sempre più ridot-
te, complessità degli iter burocratici (l’attesa della 
nuova legge sugli appalti, ad esempio), la creazio-
ne della centrale unica degli appalti a livello sovra-
comunale, la scarsità di personale imposto con la 
possibilità fino a quest’anno di sostituirne uno ogni 
quattro che si dimettono e raggiungo la pensione  
ecc. hanno ridotto l’attività dei lavori pubblici. Ma la 
situazione è in ripresa, i cantieri stanno ripartendo, 
pur fra tante difficoltà.  Vediamo a che punto siamo:
 
ACCORDO QUADRO PRONTO INTERVENTO 
STRADE: sono stati stanziati 40.000 per gli inter-
venti più urgenti sulle strade, con il fine di togliere le 
buche pericolose. Lavori in corso.
 
ACCORSO QUADRO STRADE: sono stanziati 
120.000 euro per le manutenzioni. La prima gara è 
andata deserta perché la legge impone di pubblicare 
un avviso di interesse al quale possono rispondere 
tutte le ditte, ovunque abbiano sede. Di queste biso-
gna individuarne una parte da invitare a fare offerta. 
La modalità scelta dalla Centrale Unica di Commit-
tenza è il sorteggio. Purtroppo sono state sorteggiate 
10 lontanissime (Sicilia ecc.) che ovviamente non 
avevano interesse a un appalto fatto di piccoli inter-
venti continuati di manutenzione. Si spera verso fine 
gennaio di riuscire ad aggiudicare i lavori.
 
ACCORDO QUADRO PER IL PATRIMONIO EDI-
LE: stanziati 40.000 euro per manutenzione urgente 
fabbricati comunali in pronto intervento. L’accordo è 
stato stipulato nell’estate e la somma a disposizio-
ne è ormai quasi completamente stata utilizzata per 
manutenzioni in particolare sulle scuole.

Eppur s i  muove !

 ACCORDO QUADRO PATRIMONIO EDILE: stan-
ziati 200.000 euro. 
La prima gara è andata deserta per gli stessi motivi 
dell’altra. Adesso si farà una nuova gara aperta che 
prevede direttamente l’offerta, senza preliminare av-
viso. Si spera di aggiudicare a marzo.
 
PISTA ATLETICA: i lavori sono quasi completamen-
te conclusi compresa la posa della pavimentazione 
di base in asfalto. Manca solo la colata della gomma 
speciale che potrà avvenire solo con il caldo. Nel 
frattempo la pista potrà comunque essere usata in 
sicurezza.
 
CAMPI TENNIS: lavori conclusi, consegnati alla so-
cietà sportiva.
 
VERDE PUBBLICO: si è intervenuti sul global ver-
de per adattarlo alle esigenze attuali. Si conta, salvo 
gare deserte, di intervenire subito in Viale della Vit-
toria e Via Verdi con le potature e il taglio degli alberi 
pericolosi.
 
RECINZIONE ORTI: in gennaio sarà sostituita la re-
cinzione di quelli di Spezzano
 
STACCIONATA CAVALCAVIA: sono in affidamento 
i lavori per rifare la staccionata dei cavalcavia del 
Canaletto e di Via Ghiarola Vecchia. Tempi: genna-
io-febbraio.
 
SENTIERO DEL RICCIO: una parte sta franando. 
E’ approvato e finanziato il progetto per le opere  di 
consolidamento che si svolgeranno in primavera.
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LUCI CAMPI TENNIS: sono in affidamento i lavori. 
Si parla di gennaio 2017.
 
SEGNALETICA: si conta di concludere entro gen-
naio il rifacimento della segnaletica verticale, secon-
do le nuove normative, dei centri abitati.
 
PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO E PIA-
NO URBANO  MOBILITA’ SOSTENIBILE DI DI-
STRETTO: Sono stati fatti i rilievi sul traffico.  Nelle 
prossime settimane devono arrivare le risultanze 
sulle quali f are le prime analisi e aprire i tavoli con 
gli stakeholder per definire gli obiettivi da raggiun-
gere con PUMSD
 
SCUOLA PRIMARIA LUISA GUIDOTTI:  i lavori 
alla mensa sono stati conclusi e consegnati prima 
dell’inizio dell’anno scolastico. Si è interventi per 
l’adeguamento sismico, il risparmio energetico, il 
rifacimento pavimenti, il controsoffitto e l’isolamen-
to acustico. Si è intervenuti sul cortile del lato sud, 
ripulito e sono state fatte piccole opere di miglioria 
all’interno. Per la palestra  è pronto il progetto pre-
liminare. Entro il 2017 si conta di appaltare i lavori.
 

SCUOLA DELL’INFANZIA AQUILONE: sono stati 
sostituiti gli infissi dell’atrio.
 
SCUOLA SECONDARIA GIACOMO LEOPARDI: 
entro gennaio saranno poste in  opere sbarre elettri-
che per fare passare i mezzi.
 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: si procede soltanto 
con le manutenzioni indispensabili avendo come 
criterio primario la sicurezza degli incroci e degli at-
traversamenti pedonali, perché bisogna prevedere 
un generale 
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Lo Sport fra 2016 e 2017
S p o r t  f i o r a n e s e

Quest’anno siamo intervenuti su diverse 
strutture sportive, investendo per miglio-
rarle. In particolare abbiamo concluso i la-

vori di rifacimento dei campi da tennis esterni del 
Centro Sportivo Ciro Menotti di Spezzano, Sono 
stati asportati i manti in erba sintetica; sistemato 
e livellato il sottofondo esistente, sul quale è stato 
posato il pacchetto di ultima generazione in terra 
rossa sintetica. Inoltre è stato sistemato il parchet-
to giochi adiacente agli spogliatoi del tennis sosti-
tuendo la vecchia e deteriorata pavimentazione 
con un nuovo tappeto in erba sintetica con una 
spesa complessiva di circa 40.000 euro.
Sempre nel Centro Sportivo si sono avviati i lavori 
di rifacimento della pista d’atletica, costruita nel 
1975; dopo quarant’anni era giunto il momento di 
intervenire anche per sostenere le attività dell’as-
sociazionismo che pratica atletica con numeri 

IL CALCIO PROVINCIALE AL CASTELLO DI SPEZZANO

Martedì 22 novembre 2016, il Castello di Spezza-
no ha ospitato le premiazioni delle società mode-
nesi di calcio della Federazione Italiana Gioco Cal-
cio, presenti il presidente regionale Paolo Braiati, 
il vicepresidente Dorindo Sanguanini, il presidente 
provinciale Vincenzo Credi e diversi rappresentan-
ti del consiglio provinciale. Il presidente del Fiorano 
Calcio Michele Iacaruso è intervenuto sul fenome-
no della violenza negli stadi, in forte aumento per 
chiedere che tutti, dalle società sportive agli organi 
federali, non compiano l’errore di sottovalutare il 
fenomeno, ma collaborino per governarlo e per 
ridurre l’esasperazione per la vittoria a tutti i costi. 
Nel corso della serata al Castello di Spezzano, la 
squadra 2003 del Fiorano Calcio, allenata da Gianluigi Iazzetta, è stata premiata come prima classificata nella 
categoria Esordienti Fair Play, seconda ai regionali e come prima classificata nella Coppa Disciplina
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crescenti di atleti. Intanto stato completato il fondo 
della pista, in un tipo di asfalto e l’intervento si con-
cluderà a maggio del 2017, quando verrà posta in 
opera la colata dello strato più superficiale, da fare 
in un periodo caldo per avere un risultato duraturo. 
Siamo anche intervenuti per creare un percorso 
di corsa campestre nel terreno pubblico situato a 
fianco delle Scuole Bursi, questo ci permetterà di 
ospitare delle gare di campestre provinciali.
Infine, il 2017 sarà l’anno del rifacimento del man-
to erboso al campo del Parco Roccavilla, con un 
fondo in sintetico per permettere un maggiore uti-
lizzo del campo stesso per risolvere la mancanza 
di spazi che le associazioni calcistiche fioranesi ci 
hanno segnalato, essendo il numero dei ragazzi in 
continua crescita.
Nel 2017 verranno avviati i lavori di rifacimento 
della palestra delle Guidotti. La palestra verrà de-
molita e ricostruita con i migliori crismi di rsistenza 
antisismica ed efficientamento energetico, cosa 
che sarebbe stata impossibile con una semplice 
ristrutturazione. La palestra avrà una struttura in 
legno e permetterà di ospitare fino a 499 spetta-
tori, potrà essere utilizzata sia intera che sezio-
nata. Inoltre servirà come punto di aggregazione 
per le eventuali operazioni di protezione civile. 
L’attuale palestra continuerà ad essere utilizzata 
in misura ridotta fino al suo abbattimento: infatti 
non sarà più possibile accedere alle tribune fino 
alla realizzazione della nuova struttura. Le nuo-
ve normative impongono interventi che non sono 
convenienti dovendo fra pochi mesi procedere 
all’abbattimento. 
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Sportivi sugli scudi

Le società sportive ci hanno segnalato di-
versi atleti che si sono distinti nel corso 
del 2016. 

Il Gs Spezzano Castelvetro annovera fra le sue 
fila Gian Marco Mamei, nato a Carpi nel 2007,  
residente a Modena Via Ucelliera, secondo clas-
sificato della categoria G3 maschile al Meeting 
regionale a Parma in agosto oltre a numerosi 
piazzamenti nei primi cinque nelle varie gare che 
ha effettuato. Nella prima foto mostra la coppa con 
i compagni e il direttore sportivo 

La Bocciofila Fioranese segnala Edoardo Guber-
tini vincitore in coppia con Antonio Gianatiempo 
della gara provinciale di Piumazzo;  Eros Fasolo 
è arrivato secondo nella gara regionale a Novel-
lara; nella manifestazione regionale a Spezzano 
sono giunti secondi Edoardo Gubertini e Vincenzo 

LA SPEZZANESE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Spezzanese svolge la propria attività a 
favore di bambini, ragazzi e giovani in collaborazione con la Parrocchia di Spezzano nei settori 
del calcio, della pallavolo e, da qualche anno, anche il calcetto su telo saponato; si impegna 
particolarmente per la crescita dei bambini attraverso l’attività sportiva. Nel novembre scorso si 
è unita per una cena presso la Parrocchia di Spezzano, presenti anche i rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale. Immancabile  la foto di gruppo. 

MOMA WINTER CUP
Anche quest’anno si disputa il Moma Winter Cup di 
pallavolo giovanile, in programma dal 27 al 29 dicem-
bre, organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini 
e anche quest’anno alcune partite si disputeranno a 
Fiorano. L’anno scorso hanno partecipato 183 squa-
dre con 2900 iscritti, 597 partite giocate in 61 campi 
di 10 comuni del Modenese.
Salutiamo fin d’ora i partecipanti e diamo loro il ben-
venuto a Fiorano Modenese, nel nome dell’amicizia 
e dello sport.

Caselli. 

Il Funakoshi di Karate segnala Aurora Vacante, 
campionessa italiana kumite categoria cadetti, An-
drea Azzarello, che ha partecipato ai campionati 
italiani,  e Riccardo Roveda, secondo ai regiona-
li, ma hanno conquistato importanti piazzamenti 
anche Nicolò Roveda, Alessandro Sernesi e Ric-
cardo Roveda al Trofeo Topolino, gara nazionale 
svoltasi a Lucca (a cui si riferisce la foto). 
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Spettacolo della natura 
senza rischi e con qualche 
‘sorpresa’

L e  S a l s e  d i  N i r a n o

Le Salse di Nirano non sono peri-
colose e possono essere fruite in 
sicurezza dai visitatori che ogni 
anno raggiungono la Riserva per 
ammirare questo spettacolo della 
natura, che si manifesta in coni 

vulcanici di fango e acqua salata (da qui il nome sal-
se), che ribollono a bassa temperatura, a causa di 
gas idrocarburi in risalita dal sottosuolo, anche da 
notevoli profondità. 
E’ questo uno dei risultati principali emersi dallo 
studio multidisciplinare, finanziato dal Comune e 
coordinato dal Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emi-
lia, in collaborazione con altre università e istituti di 
ricerca italiani, volto a comprendere e analizzare i 
meccanismi geologici del fenomeno ‘salse’.
Nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano, 
durante il convegno “Le Salse al castello”, sono stati 
illustrate le ricerche, durate oltre un anno, che hanno 
consentito di seguire lo sviluppo delle Salse giorno 
per giorno, attraverso lo studio della geologia, della 
morfologia, del monitoraggio topografico, della ca-
ratterizzazione geochimica dei flussi e delle compo-
nenti gassose, della temperatura e livello dei fanghi, 
delle caratteristiche mineralogiche, granulometriche 
e micropaleontologiche, delle attività sismiche e del-
le caratteristiche reologiche dei fanghi. 
Il monitoraggio è servito anche per verificare la sicu-
rezza dell’area della Riserva, dopo quanto successo 
nel 2014 alle Macalube d’Aragona, in provincia di 

Uno stud io vo luto da l  Comune e condotto 
da l l ’Un i vers i ta ’  d i  Modena e Regg io Emi l ia ,  i n 
co l laboraz ione con a ltr i  atene i  e i st i tut i  d i 
r icerca i ta l ian i

Agrigento, dove un’esplosione improvvisa di un cono 
determinò la morte di due bambini. 
Docenti, studiosi e tecnici dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, del Servizio Geologico Sismico e 
dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, del Gruppo 
Servizi Topografici di Reggio Emilia, dell’Istituto Na-
zionale di Geofisica e Vulcanologia (NGV) di Roma, 
della sezione reggiana dell’Arpae, dell’Università di 
Messina, dell’Università di Siena, dell’Università di 
Bologna, si sono alternati al banco dei relatori, al 
fianco della direttrice della Riserva, Marzia Conven-
ti, che ha fatto gli onori di casa insieme al sindaco 
Tosi, per spiegare i loro studi e i risultati ottenuti. 
Particolarmente interessanti nel caso della ricerca, 
condotta dall’NGV di Roma, sui gas emessi dai coni 
e presenti nell’area, che ha permesso, già nel 2015, 
di prevedere la futura nascita di salse in una zona 
fino ad ora mai interessata dal fenomeno. Previsione 
confermata, nel corso del 2016, dall’insolito ‘ribollire’ 
e dalla comparsa di diversi coni, in tutta l’area attorno 
all’ecomuseo di Cà Rossa.
Uno degli studi più attesi ha riguardato poi il monito-
raggio sismico delle Salse per sondare la possibile 
correlazione tra il ‘bollore’ dei coni e i terremoti e an-
che l’eventuale legame con le maree. Al momento 
tuttavia non è emerso nulla di significativo (si potreb-
be dire ‘ni’), ma, come ha tenuto a precisare al termi-
ne del convegno il prof. Doriano Castaldini, coordina-
tore del progetto: “Si tratta di un lavoro preliminare, 
durato un solo anno, che necessita di ulteriori appro-
fondimenti e continuità nel tempo, per dare risultati 
apprezzabili e significativi”.
Conosciuto fin dall’antichità il campo di Nirano è il 
fenomeno più imponente di ‘salse’ a livello italiano, 
con quello di Aragona. Numerosi ritrovamenti arche-
ologici nella zona e in quelle vicine fanno presumere 
che il sito fosse abitato o comunque frequentato an-
che in epoche remote. Diversi scritti, già nel periodo 
romano, documentano l’esistenza delle salse e te-
stimoniano l’interesse per questo insolito fenomeno, 
provando a darne una spiegazione, spesso anche 
molto fantasiosa.
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L’impegno per la sicurezza

Amilcare Barbolini 
confermato presidente

S i c u r e z z a

Molto è stato fatto e tanto altro ancora da fare per mettere in 
campo azioni e presidi a favore della sicurezza dei cittadini 
fioranesi. 
A gennaio, con la presenza di Prefetto e Questore, sa-
ranno inaugurati i primi due impianti del progetto “Varchi”, 
ovvero il sistema di lettura targhe che, oltre a rilevare auto 

sprovviste di assicurazione e revisione, trasmetterà alert alle forze dell’ordine in 
caso di mezzo rubato. Nel bilancio di previsione 2017 è prevista l’installazione di 
altri due impianti. Verrà potenziato il sistema di Videosorveglianza, per il quale 
abbiamo nuove telecamere in arrivo. Proseguiranno le collaborazioni da parte della 
Polizia municipale in servizi congiunti con altre forze dell’ordine, in particolare con i 
Carabinieri. In questo contesto è stato attivato il bando per l’assunzione di un nuovo 
agente. Tutto questo avviene senza tralasciare l’ordinaria attività di presidio del 
territorio che la Polizia Municipale svolge quotidianamente in modo professionale e 
continuo, aiutata dalla collaborazione dei Volontari della Sicurezza, sempre presenti 
e disponibili in tutte le occasioni. 

Amilcare Barbolini, per tutti Mirko, è stato confer-
mato presidente dell’Associazione dei Volontari per 
la Sicurezza. Lo affiancano come consiglieri Mario 
Caselli, Giuseppe Mauferi, Cosmo Rizzo, Silvano 
Rovina.
Apprezzamento è stato espresso dal sindaco Fran-
cesco Tosi: “Ringrazio Amilcare per la disponibilità 
offerta ad un servizio di volontariato particolarmen-
te utile e significativo per la comunità fioranese. So 

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

De i  Vo lontar i  de l la S icurezza

di interpretare il pensiero di tutti i cittadini nel ringra-
ziare l’associazione e nell’auspicare l’ingresso di 
nuovi volontari, anche in considerazione dell’accre-
sciuto numero di iniziative e di persone sul nostro 
territorio. La concretezza vuole che non si facciano 
solo parole, ma che si agisca”. 
La presenza dei Volontari della Sicurezza è ormai 
una certezza per i fioranesi, un occhio in più sul 
territorio e un ponte tra istituzioni e cittadini.
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Campioni, incontri, feste e 
ricordi

V i t a  F i o r a n e s e

CARLO E TERESA INSIEME DA 50 ANNI
Teresa Giordano e Carlo Giordano il 17 ottobre del 
1966 si erano sposati a Bari, loro città natale. Poi la 
vita li ha portati, 25 anni fa, nel nostro comune e oggi 
abitano in Via Reno. Prima di arrivare alla pensione 
lui era meccanico alle presse in Emilceramica e lei 
casalinga. La loro vita insieme è stata allietata dalla 
nascita di due figlie, Maria e Vita, poi dall’arrivo di 
tre nipoti: Claudio, Giulia e Luca. Ieri pomeriggio 
hanno voluto ripetere il loro sì davanti al sindaco di 
Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ascoltando gli 
impegni reciproci di legge, che già conoscono bene 
perché assunti cinquant’anni fa e che ieri hanno 
felicemente rinnovato. Con gli auguri dei famigliari e 
di tutta la comunità per questo importante traguardo 
di tappa e per il futuro.

ASIA BONONCINI SI CONFERMA CAMPIONES-
SA MONDIALE
Il 15 e 16 ottobre 2016, a San Pietroburgo (Rus-
sia), si sono disputati i Campionati del Mondo IDO 
di Danza Sportiva. La fioranese Asia Bononcini 
e la sua compagna Claudia Severi, già  vincitrici 
del titolo mondiale a Torino nel 2015, hanno nuo-
vamente conquistato il gradino più alto del podio 
nella categoria Salsa Shine Duo Adults. Non meno 
importante è anche il quinto posto raggiunto da Asia 
nel Caribbean Show Dance Solo Adults, che, a soli 
17 anni, si è confrontata per la prima volta con atlete 
appartenenti a categorie di livello superiore.

I ‘RAGAZZI’ DEL 1952 ANCORA INSIEME
Al Ristorante Camporosso, si sono ritrovati i ragazzi 
del 1952 che avevano frequentato le scuole a Fio-
rano, quando le elementari erano in piazza e dopo, 
con la realizzazione delle Pascoli, anche le medie 
utilizzarono la scuola di piazza. 

C’erano Antonio Montermini, Giorgio Corradini, 
Maurizio Giovannelli, Giovanni Paganelli, Antonio 
Castelli, Giuseppe Malaguti, Francesco Chiletti, 
Ennio Cuoghi, Renzo Zini, Giuseppe Cuoghi, Pier 
Giorgio Borghi, Enrico Biagini, Sergio Bellini, Walter 
Montorsi, Ercole Leonardi, Claudio Benassi. Assenti 
giustificati Renato di Magenta, Enrico Vivi, Luciano 
Vecchi, Giuliano Bergamini,Leonello Magnani.

FABIO MICHELI ‘EPIC’ 
E’ stato ricevuto dal sindaco Francesco Tosi, Fabio 
“Epic” Micheli, 22 anni di Fiorano, che ha partecipato 
ai Mondiali E-Game,a Jakarta, con la squadra italia-
na ed ha quindi partecipato a competizioni di livello 
europeo, riuscendo a conciliare sport e passione.

MARIANNA BONDI CAMPIONESSA ITALIANA E 
RECORDMAN DEL CUBO DI RUBIK
Marianna Bondi, sorella del Marcello Bondi illustra-
tore, figlia del Mirko Bondi musicista e nipote di Emi-
liano Bondi pittore ha deciso di conquistare la sua 
fetta di gloria vincendo i Campionati Italiani di Cubo 
di Rubik versione Ske wb, quello con una faccia qua-
drata nel mezzo e quattro triangolari, concludendo il 
gioco in soli 3 secondi e 7 centesimi, nuovo record 
nazionale assoluto. Nella foto con la nota ricevuta 
dal sindaco Francesco Tosi. 
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MIRELLA MAZZANTI 
E ’  IN L IBRER IA CON IL 
SUO ‘COM’E ’  D IFF IC ILE 
V IVERE . . . ’
La fioranese Mirella Mazzanti ha pubblicato 
‘Com’è difficile vivere come vivo per colpa di…’, 
edito da AltroMondo Editore. Nata a Bologna  
nel 1973 e residente a Fiorano, madre e non-
na, così lo presenta: “In questo libriccino vi ho 
voluto raccontare la mia vita e la vita di tante 
persone affetta dalla sindrome fibromialgica non 
riconosciuta perché per la sanità siamo malati 
immaginari”. Non è una fatica letteraria; è una 
vita che si racconta, con la carica emotiva, le 
fatiche e anche le gioie che una vita comporta, 
soprattutto quando inizia la salita. Il libro è in 
distribuzione presso la Libreria Incontri di Sas-
suolo.  

GIORNATA DEGLI  ALBER I :  POSA DELLA 
QUERCIA ALLA SCUOLA FERRARI
Lunedì 21 novembre 2016, in occasione 
della ‘Giornata Nazionale degli Alberi’ i 
bambini delle classi prime della scuola 
elementare Ferrari di Fiorano Modenese 
hanno parteciperanno alla posa di una 
quercia. L’albero è stato adottato dai 
ragazzi coinvolti nel progetto didattico 
del CEAS Pedecollinare ‘Amico Albero’. 
I bambini poi si occuperanno della cura 
dell’esemplare nel tempo.

GIORNATA DELLA POESIA E MOSTRA AL 
NURAGHE
Al Circolo Nuraghe sabato 3 dicembre si è svolta la Giornata della Poesia, un appuntamento 
che si rinnova ogni anno dal 1991 e riunisce poeti di diverse regioni che si esprimono nella 
lingua italiana o nelle lingue e dialetti della propria terra.  E’ organizzata con il patrocinio della 
Fasi, della Regione Sardegna e del Comune di Fiorano Modenese. 
Quest’anno hanno partecipato Deriu Pasqualina, nata a Silanus nel nuorese ma residen-
te a Milano, insegnante e giornalista; 
ha pubblicato raccolte di poesia e saggi 
critici. Silvia Secco è nata a Sandrigo, in 
provincia di Vicenza ed ora risiede a Bo-
logna , ma scrive in dialetto alto-vicentino 
o in italiano. Suoi versi sono pubblicati in 
diverse antologie e raccolte; dirige la col-
lana I Folli della Samuele Editore. 

F IORANO SU CANALE 5 
NEL NOME DI  G IANN I
Mercoledì 16 novembre all’interno del program-
ma Forum su Canale 5, è stato trasmesso un 
servizio realizzato sotto al murale a lui dedicato, 
per ricordare Gianni Franchini, morto un anno fa 
e l’esperienza di inserimento nella nostra comu-
nità che lo ha adottato e per tutta la vita gli ha 
voluto bene. 
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SINDACO, E AMMINISTRATORI SI SONO DATI ALLA LATITANZA 
RINUNCIANDO A GOVERNARE FIORANO
Purtroppo è trascorso un’altro anno  con la giunta Tosi a carico che 
non solo non si è adoperata, secondo le promesse, per migliorare la 
vita dei nostri concittadini, rendendo più vivibile  la nostra cittadina, 
ma addirittura quel poco che ha promesso di realizzare lo ha rinviato 
a tempo indeterminato o meglio determinato dalle scadenze eletto-
rali seguendo l’esempio del suo capo Renzi nel senso di promettere 
sempre e mai realizzare. 
Ora, che noi del Centro Destra Fioranese, non siamo aprioristica-
mente e ideologicamente contro questa giunta pseudo Renziana 
lo dimostrano i fatti. Il cittadino onesto può rendersi conto da solo 
dell’abbandono in cui versa Fiorano. Costoro non raccolgono più, 
dalle strade nemmeno le frasche e i fogli caduti per terra. A noi sem-
bra che  questo sindaco frequenta poco la città.   
Il lettore, di queste poche righe, giustamente si chiederà ma l’oppo-
sizione cosa fa? Premesso che noi del Centro - Destra Fioranese, 
liberi dall’oppressione dei PARTITI e dei POTENTATI locali dannosi 
per il governo della città, ci siamo adoperati per tutto il periodo dalla 
nostra elezione con proposte e provvedimenti che puntualmente la 
maggioranza ha non ha approvato.
Convinti dell’utilità del nostro progetto che sicuramente avrebbe 
grande consenso, tra i cittadini,  ci siamo trovati di fronte ad ogni tipo 
di ostacolo, da parte del sindaco nel favorire il confronto rendendosi 
del tutto latitante. A differenza degli altri comuni, da noi, l’amministra-
zione, con strumenti di trasmissione inadeguati e tenendo disinfor-
mato il cittadino ha oscurato di fatto le trasmissioni in video streaming 
delle sedute consigliari. Dall’altra parte ogni spazio di incontro con i 
Fioranesi è stato abolito come pure sono state abolite le consulte e 
ogni incontro dove l’opposizione illustrerebbe le sue proposte.
Convinti che la pubblica amministrazione deve essere al servizio dei 
cittadini e non viceversa ci impegnamo di proclamare l’anno 2017 
quale anno di informazione dei fioranesi.
Nell’augurare a tutti i Fioranesi, buon Santo Natale e felice Anno 
nuovo ci rendiamo disponibili ad incontrare i cittadini, nella sede 
municipale, previo appuntamento telefonando al cell 3930013001 o 
scrivendo all’email e facebook: riscossafioranese@gmail.com . Sa-
remo presenti nei giorni di Lunedì dalle ore 09.30 – 12.30 e Giovedì 
dalle ore 14.30 17.00.

Gruppo Consigliare
Movimento 5 Stelle

L’ALTISONANTE POLO SCOLASTICO ED INDUSTRIAL-RESI-
DENZIALE
L’accordo Privato-Pubblico art.40 con Immobiltec e Casa Sana 
per l’altisonante polo scolastico ed industrial-residenziale ha le 
premesse per diventare un fallimento completo, i soci di maggio-
ranza Tedeschi sono informati?. Un ricorso al TAR vinto a distan-
za di anni farebbe tabula rasa di questa “mostruosa” iniziativa 
viziata dalla mancata obbligatoria procedura pubblicitaria a monte 
della delibera di giunta. Se non bastasse quel dubbio a togliere il 
sonno ai nostri attori ricordiamo altri fondamentali presupposti di 
inammissibilità della variante al PSC, tra i requisiti COGENTI del-
la Normativa Urbanistica, cioè non personali opinioni ma presup-
posti ineludibili, vi sono: l’occupazione di nuovo territorio, la legge 
già approvata al senato di fatto estenderà a tutto il paese ciò che 
la Regione Emilia Romagna già prevede. Il rischio idrogeologi-
co, le aree interessate confinano con il torrente fossa nessuno 
ricorda più cosa accadde il 14-15 maggio del 2008, l’abbiamo già 
dimenticato? In entrambi i comparti quello a nord e quello a sud 
vige un il vincolo paesaggistico entro una fascia di 150 metri, nes-
suna riflessione è stata svolta in tal senso come si può pensare, 
di bypassare questo, senza incorrere in gravissime conseguenze. 
I Fioranesi si domandano, non capendo, perché nuovi posti di 
lavoro e nuove scuole possono rappresentare un problema? Chi 
si lamenta avrà qualcosa da perdere...sarà portatore di interessi 
personali... Ecco l’invito è quello a riflettere. Domandiamoci: l’ini-
ziativa da chi è partita? Dal Comune? Dai privati? Da tutti e due? 
Chi ci guadagna? Tutti? Da alcuni sommari conteggi le 2 società 
avranno differenziali economici enormi, ai Fioranesi cosa rimarrà: 
15 ettari di urbanizzato da gestire economicamente in termini di 
manutenzioni, marciapiedi, pubblica illuminazione gestione delle 
reti Enel, Hera...Il tombamento di un rio lungo 700 metri stile anni 
70, aumento del carico idrico sul torrente fossa pericolo eson-
dazione, inquinamento ambientale dovuto al traffico automobili-
stico sui nuovi assi, pregiudizio al bel paesaggio il Castello di 
Spezzano e di Villa Menotti. Decentramento e creazione di nuova 
periferia con conseguenti problemi di sicurezza. A System faccia-
mo un invito dapprima la ringraziamo per  i preziosi investimenti, 
eticamente la invitiamo alla rigenerazione, sarà una Green Op-
portunity che verrà sicuramente ripagata nel lungo termine. Con 
i nuovi lottizzanti che stanno mandando in rovina Villa Menotti 
diciamo che non riusciranno nel loro intento.

Assimakis Pantelis
consigliere comunale 
del Centro Destra

Nel confermare la 
volontà di operare per 
il bene della comunità 
i Consiglieri Comunali 

augurano a tutti i 
cittadini di Fiorano 

Modenese 
un 2017 sereno
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Giovanni Gilli
capogruppo
Partito Democratico

PASSI AVANTI IMPORTANTI
 Il 2016 è stato un anno in cui sono stati fatti passi avanti impor-
tanti, sia per quanto riguardagli interventi in ambito urbanistico 
sia per quanto riguarda la rivitalizzazione del centro di Fiorano. 
In ambito urbanistico abbiamo approvato in via definitiva il nuovo 
Regolamento Edilizio Urbano (RUE), con il quale si è scelto di 
puntare sulla rigenerazione prevedendo forme di premialità con 
cui incentivare i privati a realizzare interventi di riqualificazione 
strutturale e impianti più efficienti. Forme di premialità sono pre-
viste anche per le imprese, incentivando in questo modo la bo-
nifica dell’amianto. Un tema quest’ultimo che da quest’anno può 
beneficiare della mappatura completa delle coperture di amianto 
presenti sul nostro territorio e quindi di informazioni più precise 
per programmare eventuali interventi in materia. Parlando di urba-
nistica non possiamo non affrontare il tema della riqualificazione 
dell’ex CISA-CERDISA e l’accordo di programma per la realiz-
zazione del polo scolastico di Spezzano e l’Hospice. Per quanto 
riguarda la CISACERDISA, le bonifiche e la demolizione delle 
strutture porteranno a una minore cementificazione e un aumento 
dell’area verde e permeabile (arriverà al 40% del totale), ma so-
prattutto la nostra scelta ha permesso di avviare una riqualifica-
zione che aspettava da trent’anni. 
Per quanto riguarda il secondo caso, l’accordo di programmaper-
metterà di avere a Spezzano edifici scolastici sicuri e di qualità 
inseriti in luoghi adatti ad ospitare delle scuole; nonché di realiz-
zare un Hospice al servizio di tutti i comuni della parte sud della 
provincia. Un’operazione che pone anche le basi per un possibile 
recupero di Villa Menotti da parte della proprietà. Siamo consape-
voli delle critiche su queste due operazioni, ma al tempo stesso 
consci che certe opportunità non si presentano ogni giorno; come 
amministratori non possiamo non coglierle, soprattuttoquando 
portanobenefici evidenti e di lungoperiodo per la comunità.
Il 2016 ha visto anche un rilancio delle iniziative in centro a Fio-
rano, mettendo in pratica l’idea di centro culturale naturale che, 
sfruttando quelle peculiarità (Santuario, Piazza Menotti, Astoria, 
BLA) che lo caratterizzano fortemente in unadirezione culturale 
e che vanno valorizzateadeguatamente, permettono il rilancio del 
nostro centro attraverso una sua specializzazione e distinzione 
rispetto ai territori circostanti.
Passi in questa direzione sono stati fatti, basti pensareoltre al tra-
dizionale Maggio Fioranese, all’Ennesimo Film Festival, al MAF, 
alla Fiera di Fiorano, al Cirque Bidon e al Fiorano Free Music. 
Esprimiano inoltre apprezzamento per l’iniziativa di alcuni cittadini 
di dare vita a un consorzio che curi l’aspetto delle attività commer-
ciali, in un’ottica collaborativa con il Comune; come per l’impegno 
dei volontari nel rendere più usufruibile e vivo il BLA in orari serali.
Cogliendo l’occasione di fare gli auguri di Buon Natale e Buon 
Anno, invitiamo i cittadini il 31 dicembre a festeggiare il Capodan-
no in piazza a Fiorano.

Referendum del 
4 Dicembre 2016

Aventi Diritto 13058
Votanti 9918 (75.95%)
Voti Validi 9832 (99.13%)
Voti Nulli 61 (0.62%)

Voti Bianchi 25 (0.25%)
Voti Contestati 0 0.00%
SI: 4602 46.81 %
NO: 5230 53.19 %

I  r i su l tat i  a F iorano Modenese

CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE
Anche quest’anno sono state tante le iniziative organizzate dai 
Comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano e Maranello per celebrare 
il 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza alle 
Donne. A Fiorano è stato proiettato al Teatro Astoria: “La bella 
gente”,  di Ivano De Matteo. 

A Sassuolo gli studenti, presente la consigliera delegata Barbara 
Rosi, hanno sfilato in marcia silenziosa contro la violenza di genere:  
“In silenzio per rompere il silenzio”, organizzata dagli assessorati 
alle Pari Opportunità dei comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano 
e Maranello in collaborazione con gli Istituti scolastici superiori del 
territorio.




