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Anche se questo è l’ultimo bilancio preventivo del mandato amministrativo, la
nostra programmazione è proiettata nel
tempo con importanti opere pubbliche
finanziate per circa 12 milioni di euro e un
bilancio dotato di solidità e di chiarezza.
Ovviamente si può non condividere le
scelte dell’Amministrazione, ma (a parte
che per giudicarle occorrerebbe conoscere anche ciò che ancora non si vede
ma che è già progettato e finanziato) ci
sono almeno due elementi oggettivamente certi:
1 - cinque anni fa il debito pro capite di
ogni cittadino fioranese ammontava a
1.500 euro; ora invece è di 1.000 euro
(il debito del Comune cioè è sceso a
17 milioni);
2 - nonostante questo, non sono diminuiti i servizi e in particolare quelli alla
persona (servizi scolastici e sociali) e
il Comune dispone di una buna dotazione per gli investimenti del prossimo triennio.
Siamo contrari a politiche che scaricano
ampiamente su figli e nipoti il pagamento
delle spese del presente; questa impostazione ha già dato sufficiente danno al
nostro Paese e alle giovani generazioni.
Noi abbiamo seguito un’altra strada.

Qual è la situazione economica e sociale
oggi nel nostro comune?

La disoccupazione è un po’ più alta che
in altri comuni limitrofi, e questo è dovuto
in parte al fatto che tra i nostri cittadini
il numero di coloro che sono privi di una
qualifica e perciò destinati alla manodopera generica è più alto.

A queste persone, alle quali una volta
il mercato del lavoro offriva comunque
sufficienti possibilità, oggi l’alto livello
tecnologico delle aziende riduce moltissimo la possibilità di occupazione. In un
simile contesto il Comune ha una importanza non piccola nel cercare di evitare
che si perda quella pace sociale, quella
mancanza di tensioni e disgregazione
sociale che ha sempre caratterizzato la
nostra comunità. La pace sociale è resa
possibile anche oggi dal buon livello dei
servizi sociali e socio-sanitari delle nostre
amministrazioni e dalla collaborazione
che spesso esiste sul nostro territorio tra
il pubblico e il privato. Per privato intendo
sia il privato sociale, e cioè il ricco mondo
dell’associazionismo e del volontariato,
sia il privato economico e cioè gli imprenditori.
Perdere la pace sociale, specialmente nei
periodi di crisi economica, può avvenire
rapidamente, mentre per costruirla sono
serviti anni di ininterrotto lavoro. Nel nostro distretto, dopo i segnali di una positiva ripresa dell’ultimo biennio con una
importante mole di investimenti, oggi soffia vento di frenata a livello mondiale ed i
piazzali adibiti a magazzini sono sempre
più colmi.
Il compito della Amministrazione comunale sta nel contemperare gli interessi
delle diverse componenti della società.
La sfida che abbiamo sempre accettato
è quella di conciliare in modo equilibrato il miglioramento dell’ambiente (suolo e
aria) con gli investimenti economico-produttivi necessari alla salvaguardia del lavoro e alla creazione di nuovi posti. Potrei
elencare diverse iniziative che in questi
quattro anni sono andate decisamente in
questa direzione, ma dovrebbero essere
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note a tutti. Credo che l’equilibrio tra
questi due fattori (il miglioramento
ambientale e lo sviluppo economico)
rappresenti oggi la sfida principale per la politica, a livello sia locale
che nazionale e mondiale. Alla luce
di questa sfida vanno giudicati i programmi politici ed essa sarà decisiva
per il futuro dell’umanità.

Cosa può dirci oggi il Natale?

Il momento generale in Italia è difficile, caratterizzato dal disorientamento

di molti, da contraddizioni sociali stridenti, da fatti e sentimenti in forte contraddizione con ciò a cui il Natale si ispira e che
proprio il Natale dovrebbe ispirare.
Anche il Natale è un segno di contraddizione, se non altro per il contrasto tra i
valori di origine cristiana (ora propri anche
della cultura laica) e la realtà che è fatta
ancora di gravi disuguaglianze, di violenza, di ingiustizia, di egoismo. In questo
momento non posso non pensare alle
polemiche politiche e culturali di qualche
anno fa sul tema del riferimento o meno

alle radici cristiane dell’Europa nella Costituzione europea. Oggi c’è chi considera quelle radici un valore intangibile e al
tempo stesso nega di fatto la dignità di
ogni uomo, l’uguaglianza, la pace e la solidarietà che il Natale ci richiama; questi
sono peraltro, in realtà, anche i principi
della nostra Costituzione.
Anche a nome della Giunta auguro un felice Natale in particolare a coloro che si
trovano in difficoltà fisica, economica o
morale.

Facciamo Festa
La Giunta Comunale
Da sinistra:

RICCARDO AMICI

assessore all’ambiente e allo sport

DAVIDE BRANDUZZI

assessore alla mobilità, sicurezza e polizia municipale, protezione civile, progetto
“Manutenzione parchi”, progetto “Amministrazione condivisa dei beni comuni”

MONICA LUSETTI

assessore alle politiche sociali, del lavoro, della salute e ai lavori pubblici

FRANCESCO TOSI

sindaco ha trattenuto le deleghe all’urbanistica, politiche territoriali, bilancio e patrimonio comunale, comunicazione, politiche dello sviluppo, personale

MORENA SILINGARDI

vicesindaco, assessore a cultura e turismo, associazionismo e partecipazione, gemellaggi, commercio, politiche giovanili

FIORELLA PARENTI

assessore alle politiche educative ed edilizia scolastica

Nell’Andam a vegg del 29 ottobre scorso, un applauso calorosissimo è stato
riservato a Maria Gambari e Gianfranco
Fiandri che hanno festeggiato 60 anni di
matrimonio e a Liliana Ferrari e Giovanni Beneventi che hanno festeggiato le
nozze d’oro, con le felicitazioni del Sindaco a nome di tutta la comunità.
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Il bilancio presentato
negli incontri di quartiere
L’abbassamento del debito,
gli investimenti, la lotta all’evasione

Q

uest’anno si sono
svolti sei incontri di
quartiere per presentare il bilancio di
previsione del 2019:
due a Fiorano, due
a Spezzano, a Nirano e a Ubersetto; il bilancio è stato inoltre presentato alle associazioni di categoria e
al forum delle associazioni. Il sindaco Francesco Tosi, presenti i componenti della Giunta Comunale, nel
suo intervento iniziale ha illustrato gli
aspetti principali della programmazione, a cui sono seguiti diversi interventi di cittadini che hanno spaziato
dal traffico, alle piste ciclabili e alla
mobilità dolce, alla qualità dei cibi in
mensa, alla segnaletica, agli asfalti e
a diverse situazioni specifiche, tutte
annotate dalla funzionaria dell’Urp
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presente.
Da diversi anni – ha spiegato Tosi ormai la spending review imposta
dal governo colpisce soprattutto i
comuni, che prima si finanziavano
con l’IMU (ICI), nata come imposta
locale. A Fiorano Modenese il gettito IMU annuo dei capannoni è di 12
milioni di euro: soltanto quattro vengono versati al Comune, mentre gli
altri otto finiscono nelle casse dello
Stato. Quest’ultimo poi ne ridistribuisce una parte ai Comuni, ma secondo criteri che ne fanno tornare meno
della metà, poiché a Fiorano Modenese c’è un alto standard di servizi
e quindi, nella logica del legislatore,
il nostro comune può diminuire la
spesa e ricevere pertanto meno risorse. Anche quest’anno vediamo
un taglio di ulteriori 250.000 euro,
che si ripeterà anche per il 2020.
Tosi ha poi sottolineato in particolare i criteri che hanno guidato questi
anni di lavoro:
- i problemi seri richiedono prospettive medio-lunghe che superano
per la loro realizzazione la durata

di un mandato;
- non è giusto continuare a scaricare le
spese del presente sul futuro e cioè sui
nostri figli e nipoti facendo aumentare
un debito già pesante proveniente dal
passato. Ha fatto notare che a Fiorano l’Amministrazione ha diminuito di
un terzo il proprio debito, che per ogni
cittadino fioranese è passato da 1500
euro a 1000.
- la lotta all’evasione rappresenta un
atto di giustizia e al tempo stesso una
risorsa importante per gli investimenti senza gravare di nuovo su chi già
paga le tasse (recuperato dall’evasione 3 milioni di euro).
- nonostante l’importante cifra degli investimenti, non sono stati tagliati i servizi alla persona (scolastici e sociali)

che restano di alto livello.
L’amministrazione comunale ha fatto
fronte al calo di risorse attraverso risparmi interni, rivedendo i contratti con
i gestori di energia, partecipando a bandi pubblici su fondi europei e regionali,
impegnandosi nella lotta all’evasione dei
tributi locali: quest’ultimo fronte ha consentito di recuperare tre milioni di euro
in tre anni, da destinare agli investimenti.
Per riuscirci è stato potenziato l’ufficio
tributi, pur nella difficoltà ad assumere
personale (si sostituisce un dipendente ogni quattro che lasciano. Dal primo
gennaio, salvo cambiamenti, si tornerà
ad un più equo rapporto uno a uno e
ciò consentirà nel 2019 di assumere ad
esempio due vigili per potenziare il lavo-
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ro della polizia municipale in azioni di prevenzione e
controllo).
La carenza di personale è una delle spiegazioni dei
tempi troppo lunghi richiesti per realizzare le opere
pubbliche. Da due anni, tutti gli appalti superiori ai
40.000 euro, vengono gestiti dalla Centrale Unica di
Committenza a livello di distretto.
Fra le opere, il sindaco Francesco Tosi ha citato il polo
scolastico, per il quale si è in attesa della valutazione
paesaggistica della Sovrintendenza e dell’esito del ricorso presentato da Italia Nostra al Ministero; il palazzetto dello sport di Crociale, che sostituirà la palestra
della Scuola Primaria Luisa Guidotti di Crociale. Sarà
omologata per diverse discipline e sarà la seconda
struttura in regione che potrà ospitare gare di ginnastica artistica; disporrà di 499 posti per il pubblico. Si
conta di realizzare l’opera nell’estate 2019, al termine
delle scuole. Sono investimenti, come la già realizzata
mensa nella stessa scuola, volti a garantire la massima
resistenza sismica e il maggior risparmio energetico.

Sarà invece accantierata a giorni la realizzazione della
rotatoria sulla circondariale all’incrocio con Via dell’Artigianato e, nel 2019, quella all’incrocio con Via Crociale e quella all’incrocio con Via Canaletto.
L’altra rotatoria in programma, che sarà realizzata contestualmente alla struttura Coop nell’area Cisa-Cerdisa e al parco di 19.000 metri in area fioranese, è quella
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all’incrocio fra Via Lamarmora e la
Circondariale.
Partono lunedì i lavori per realizzare il
tratto di ciclabile che da Ubersetto si
collega attraverso Via Viazza con la
ciclabile del cavalcavia sulla Pedemontana di Via Canaletto; la rotatoria in fondo alla stessa strada, dove
c’è l’oratorio nello spartitraffico, è
in attesa del parere della Sovrintendenza, che ha dubbi nonostante che
la chiesina troverebbe una collocazione più sicura e protetta.
Un milione e duecento mila euro
sono destinati agli asfalti e saranno
utilizzati nel 2019, ma alcuni interventi sono già stati realizzati o sono
in corso di realizzazione in Via Sacco
e Vanzetti, Via dell’Elettronica, Via
Marzabotto.
Un altro milione di euro è destinato
al progetto di riqualificazione di Via
Vittorio Veneto, con una nuova pavimentazione, arredo urbano, illuminazione e migliorie in Piazza Ciro
Menotti; si è in attesa del parere
della Sovrintendenza, con la volontà di iniziare le opere non appena
concluso il rifacimento dell’acquedotto e l’intervento sulla rete del gas
in corso da parte di Hera, fatto ora
apposta per non dovere intervenire

a posteriori.
Nei quattro anni di amministrazione il debito
del comune è diminuito
di sei milioni, scendendo
a diciassette, con un costo annuo di un milione.
Si stanno ancora pagando oggi i mutui di opere
che, realizzate molti anni
fa, richiedono ormai manutenzioni straordinarie.
Il palazzetto dello sport
di Crociale sarà realizzato con un mutuo a tasso
agevolato
vantaggioso
(0,25%) che consentirà di non aggravare la spesa corrente. Come è stato fatto per
questa struttura, il comune sta partecipando a bandi regionali e nazionali per ottenere
contributi al fine di avere le opere e diminuire il debito.
Il progetto più costoso è il rifacimento totale dei 4.100 punti luce dell’illuminazione
pubblica e proprio in previsione di questo intervento, attualmente in fase di appalto,
si è cercato di ridurre al massimo la sostituzione delle lampadine bruciate. Il comune
pagherà l’investimento con 500.000 euro in contanti, continuando a pagare la somma
oggi spesa per le bollette dell’energia (400.000 euro all’anno, detratte di 70.000 euro di
risparmio ogni anno); in cambio avrà la sostituzione di tutti i punti luce con lampade a
led e la manutenzione garantita per quindici anni.
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Vivere il Natale come comunità
Musica, arte, cultura,tradizioni
■

BUSKERS IN PIAZZA

VENERDÌ 21 DICEMBRE

dalle ore 16.00 alle 17.30
A cura dell’Associazione Amici della Musica Nino Rota,
con il contributo di AVF Fiorano e Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena

GALÀ DI NATALE
Teatro Astoria, ore 21.00
A cura della Scuola di Balletto Dancing Time
del G.S. Libertas Fiorano
■

CONCERTO IN PIAZZA

ore 17.30
A cura dei commercianti del centro

E’ ARRIVATO UN VELOBIKE CARICO DI…

SABATO 22 DICEMBRE

CONCERTO
DI NATALE

MI RITORNI
IN MENTE V

Esibizione della Banda Flos Frugi
Piazza Ciro Menotti, ore 10.30 - 12.30
Dell’Associazione Amici della Musica “Nino Rota” con il
contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
■

Teatro Astoria, ore 11.00
Presentazione libro strenna gratuito
Memorie del territorio comunale raccontate
da Luigi Giuliani, Luciano Callegari e Natale Amici

CONTA CHE TI CONTO

DOMENICA 23 DICEMBRE

VILLAGGIO
DI BABBO NATALE

Bla, ore 16.30
Spettacolo di gioco e narrazione per adulti e bambini
A cura del Teatro dell’Orsa – Ingresso libero

In Piazza Ciro Menotti dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Raccolta lettere per Babbo Natale, caramelle, bolle di
sapone e palloncini in omaggio, truccabimbi

LA TAVOLA
DI NATALE

In collaborazione con Associazione Club Amici di Fiorano
e Associazioni aderenti

Bla, ore 17.00
Laboratorio per bambini dai 5 anni
Iscrizioni presso la Ludoteca: tel. 0536 833414
ludoteca@fiorano.it

STAND GASTRONOMICO

A cura di AVF

A SPASSO SUGLI ASINELLI

A cura della Scuola di Asineria di Reggio Emilia

MERENDA

nel pomeriggio
a cura del Camper Club Fiorano

LABORATORIO MUSICALE
dalle 12.00 alle 17.30

■

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

SCAMBIO DI AUGURI

Piazza Ciro Menotti, ore 24.00 - con panettone e
spumante all’uscita della Santa Messa di Natale
In collaborazione con Associazione Club Amici di Fiorano
e Parrocchia di Fiorano
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■

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

CONCERTO DI
SANTO STEFANO

Chiesa Parrocchiale Spezzano, ore 18,30
A cura della Corale G.F. Annoni Càmpori di Spezzano e
dell’Ensemble Kairos
■

VENERDÌ 28 DICEMBRE

L’ORA DELLE STORIE

Al Bla - Un pomeriggio di letture per bambini:
1-3 anni, ore 16.30-17.15;
4-6 anni, ore 17.30-18.30 – Ingresso libero
A cura dei bibliotecari del BLA

GIOKINSIEME

Centro Parrocchiale di Fiorano, ore 19.00-23.00
Pizza e giochi di società per ragazzi
delle medie e superiori
A cura del Gruppo Oratorio e
dell’Associazione Balena Ludens

CONCERTO
DEGLI AUGURI

Teatro Astoria, ore 20.30 - Gaetano Donizetti
L’elisir d’amore - Orchestra, coro e interpreti Mo-Mus,
direttore Stefano Seghedoni - Ingresso libero
A cura di Gioventù Musicale d’Italia di Modena
All’uscita brindisi augurale con spumante,
panettone e vin brulè
In collaborazione con Associazione Club Amici di Fiorano
■

SABATO 29 DICEMBRE

LETTURE DI NATALE E
ALTRE STORIE MUSICATE

Centro Parrocchiale di Fiorano, ore 16.00 - 18.00
A cura di lettori e musicisti volontari
■

DOMENICA 6 GENNAIO

EPIFANIA IN PIAZZA

Piazza Ciro Menotti – Ore 10.00 - 12.00

CARAMELLE, ZUCCHERO FILATO E PICCOLI DONI
PER I BAMBINI – TRUCCABIMBI E PALLONCINI
A cura dell’Associazione Club Amici di Fiorano
Ore 15.30

ARRIVO DEI MAGI
Rappresentazione e canti dei bambini del catechismo
A cura della Parrocchia di Fiorano
Dalle ore 10.00 alle 17.30

A SPASSO SUGLI ASINELLI

A cura della Scuola di Asineria di Reggio Emilia

BEFANA CANTERINA

Piazza Falcone e Borsellino, ore 10.00 - 13.00
Esibizione della banda Flos Frugi e dei Buskers
a cura dei commercianti Piazza Falcone e Borsellino

BRUCO BIRICHINO
Giostra in Piazza Ciro Menotti
fino al 6 gennaio

NATALE: STELLE
BRILLANTI E
CANDELE ACCESE
fino al 6 gennaio
alla Casa dell’Arte Vittorio Guastalla

Aperture: sabato, domenica e 26 dicembre ore
16.00 - 18.30 (Chiuso 25, 31 dicembre e 1 gennaio)
Associazione Arte e Cultura

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

BABBO NATALE
NELLE SCUOLE

Al Centro Parrocchiale di Spezzano
e al Centro Parrocchiale di Fiorano
Prenotazioni entro Natale

MUSEO DEL PRESEPE

CENONE

CAPODANNO
FREE MUSIC

In Piazza Ciro Menotti, dalle ore 22.00 fino a tarda notte
Dj di Antenna 1 con brindisi
A cura di Fiorano Free Music, Radio Antenna 1
e Comitato Fiorano in Festa
■

■

Visita presso le scuole dell’infanzia Aquilone
e Coccapani - a cura dell’Associazione
Club Amici di Fiorano

Alcuni artistici presepi raccolti dall’associazione
TerraeNovae sono esposti presso il Palazzo
Municipale.
La mostra completa è visitabile su prenotazione
presso la sede e il museo dell’Associazione:
tel. 335 6921808 - info@terraenovae.it

VENERDÌ 4 GENNAIO

A CAVALLO DELLA SCOPA

Al Bla, ore 16.30 - 17. 30
Letture in attesa della Befana per bambini 5/10 anni
Ingresso libero
A cura dei volontari dell’Associazione Librarsi

Si ringraziano tutti quelli che ad ogni titolo hanno
contribuito alla buona riuscita del programma natalizio
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La pista ciclabile
Ubersetto-Maranello
In prospettiva…

M

entre si apre il
cantiere per la
ciclabile
della
Canaletto, da Via
Viazza al cavalcavia sulla Pedemontana, la Giunta ha deliberato il
progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio della pista ciclabile Maranello-Ubersetto con una spesa di
237.673 euro, di cui 166.371 finanziati dalla Regione.
Come è scritto nella relazione tecni-

ca, siamo una città-distretto, estesa su
un territorio di 143 Kmq, con 110.000
residenti e circa 53.000 addetti nelle
proprie imprese, conosciute in tutto il
mondo. L’altro elemento di internazionalità è rappresentato dal marchio Ferrari,
traino della “Motor Valley” imperniato su
un asse così ricco di storia, siti turistici,
opportunità economiche e suggestioni come la via Emilia. I musei Ferrari di
Modena e Maranello hanno accolto ultimamente 500.000 visitatori all’anno, con
il secondo, da solo, proiettato verso le

400.000 presenze, il primo in regione.
E’ un territorio che offre molte attrattive,
che si prestano ad una crescita significativa degli spostamenti sistematici in bici,
oggi in grado di coprire una quota modale eccessivamente ridotta. Allo stesso
tempo la creazione di itinerari ciclabili
con valenza turistica e per il tempo libero può fungere da ‘traino’ culturale per il
territorio. Per il distretto è perciò fondamentale connettersi alla rete delle ciclovie nazionali che passeranno da Modena, con una rete portante di distretto che
connetta i diversi centri abitati e i poli del
lavoro, ma che serva anche spostamenti
turistici: una direttrice Modena-Formigine
e tre assi portanti che connettono i vertici
di un triangolo ideale Formigine-Maranello-Sassuolo.
Il tratto di percorso ciclabile di progetto
collega l’area urbana di Maranello, a
ridosso del comparto Ferrari e la frazione
di Ubersetto di Formigine, interessando
lungo via
Abetone Inferiore (SP 03) il nostro comune di Fiorano Modenese. Questo collegamento esprime una valenza sistematica,
mettendo in collegamento aree residenziali e aree produttive e dei servizi ma al
contempo si inserisci nell’itinerario della
cosiddetta ciclabile del MITO, percorso
ciclabile di collegamento tra i due musei
Ferrari, quello di Modena e quello di Maranello.
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Otto infrastrutture di ricarica
per le auto elettriche

S

ono state installate otto infrastrutture di ricarica per auto elettriche, in accordo con Enel Energia Spa: parcheggio pubblico del Bla, in Via Silvio
Pellico a Fiorano; parcheggio pubblico vicino all’intersezione stradale tra
Via S. Caterina e Via Machiavelli a Fiorano; parcheggio pubblico presso il
Bocciodromo Comunale e il Centro Sportivo Ciro Menotti, vicino all’intersezione stradale tra Via Statale e Via Mondaini a Spezzano; parcheggio
pubblico presso il centro civico Casa Corsini in via Statale a Spezzano; parcheggio pubblico di Piazza Martiri Partigiani Fioranesi a Fiorano; parcheggio della Scuola Primaria
Luisa Guidotti a Crociale; parcheggio pubblico del Centro Sportivo Graziano Ferrari in
Piazza dei Ciliegi a Fiorano; parcheggio pubblico prossimo al centro commerciale in Via
Monte Ave a Ubersetto.
Non è previsto alcun onere diretto o indiretto a carico dell’Amministrazione Comunale,
che ha l’impegno di mettere a disposizione l’area, mentre Enel Energia Spa Enel si impegna a realizzare, gestire e manutenere le infrastrutture di ricarica.

In caso di neve
e gelate

Sono una ventina i mezzi pronti a
intervenire per il servizio comunale di sgombero neve, spargimento
sale, stoccaggio e coordinamento a
Fiorano Modenese in base alle diverse condizioni meteo suddivise in
cinque livelli.
I fioranesi e chi arriva a Fiorano Modenese e necessita di informazioni
o deve fare segnalazioni,possono
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).
I cittadini possono essere informati
in tempo reale di eventuali emergenze, sospensione servizi e chiusure scuole attraverso sms con il
sistema di messaggistica ‘Alert System’. Basta recarsi sul sito del comune, in home page, c’è il bottone
apposito; registrarsi è gratuito compilando i dati richiesti alla pagina:
https://registrazione.alertsystem.
it/fioranomodenese

Lavori in corso

G

li ultimi tre mesi hanno visto lo svolgersi di numerosi cantieri: asfaltate le prime
strade, in attesa del nuovo investimento di 1.200.000 euro per il 2019; pulizia
generale dei marciapiedi, potature e tagli di alberi non sicuri. In gennaio e febbraio verranno messi a dimora 60 piante di grande diametro, di altezza da 6 a 8 metri,
per creare un boschetto nella zona di Via Loira, nei pressi della Scuola dell’Infanzia Il Castello, dove è stato abbattuto un filare di pioppi che costituisce un pericolo per i passati
e per i bambini della scuola”.
Si interviene in emergenza per la copertura delle buche stradali e, quando strettamente
necessario, per la manutenzione della rete di illuminazione pubblica, visto che nel 2019
sarà completamente rifatta.
Nel cimitero di Spezzano sono state messe in sicurezza le due arcate per consentire a
novembre la visita ai propri defunti, in attesa di procedere all’intervento definitivo.
Il 7 gennaio riprenderanno i lavori in Via Vittorio Veneto per concluderli entro febbraio; per
l’acquedotto si lavora anche in Via Mazzini.
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Sono sporco o pulito?

Compost
a km 0

I

Campagna promossa da Hera per migliorare la raccolta differenziata; nelle scorse settimane era presente con materiale informativo in diversi momenti e mercati.

Un bello spot

L

inea Verde Life del sabato, per
una puntata dedicata a Modena andata in onda il 10 novembre, ha registrato un servizio alle Salse
di Nirano condotto da Marcello Masi.
Un’altra prestigiosa vetrina per la nostra Riserva Regionale, sito di interesse
comunitario, fenomeno studiato e descritto dagli scienziati da duemila anni,
a cominciare da Plinio il Vecchio in poi.

l Comune ha ottenuto un
contributo da Atersir, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i
rifiuti, fino a 24.600 euro per il progetto ‘Compost a km zero’, finalizzato all’acquisto di una compostiera
elettromeccanica, da posizionarsi
presso un plesso scolastico, nel
quale ci sia distribuzione di pasti ad
alunni e nei mesi estivi ai bambini e
ragazzi frequentati i centri estivi comunali, con l’obiettivo di incentivare il compostaggio domestico e la
sensibilizzazione alla riduzione degli
sprechi alimentari.
Il progetto stima una riduzione potenziale di 4-5 tonnellate di rifiuti
all’anno. Il composter prescelto propone infatti dati tecnici di riduzione
del volume degli scarti alimentari di
circa l’80-90% ed il loro peso del
70-80%. Il modello prescelto prevede la possibilità di compostare
da 75 a 100 kg /settimanali, pari a
circa 10-15 kg al giorno di resti alimentari prodotti dalla mensa scolastica oltre a significative percentuali
di materiale organico originato dalla
manutenzione del verde presente
nel parco scolastico.
Intanto anche noi possiamo assumere comportamenti più virtuosi,
come ci insegna la nuova campagna di Hera per il corretto smaltimento dei contenitori della pizza.
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Le borracce per risparmiare acqua e denaro

T

utti gli studenti delle scuole primarie e secondarie hanno ricevuto una comoda borraccia in alluminio, in regalo
dall’amministrazione comunale, come previsto dal progetto ‘Porta la tua borraccia’, che ha vinto il bando Atersir-LFB3 anno 2017, a sostegno di iniziative comunali di riduzione della
produzione di rifiuti ed ha ricevuto un contributo di Atersir e della
regione Emilia-Romagna.
Gli assessori Riccardo Amici e Fiorella Parenti, insieme all’ingegner Alessandro Bazzani di Atersir hanno consegnato oltre 1.400
borracce a bambini, ragazzi ed insegnanti, che si sono impegnati
ad usarle al posto delle bottigliette di plastica a scuola, al parco, in
gita e quando fanno sport, riempiendole con l’acqua del rubinetto
di casa o con ‘l’acqua del Sindaco’, che non costa nulla (1 cent. a
litro), per risparmiare risorse, produrre meno rifiuti e inquinamento.
Nelle scuole sono stati anche attivati diversi erogatori di acqua
liscia refrigerata e a temperatura ambiente, dotati di sistema di debatterizzazione UV e microfiltrazione. L’iniziativa è l’occasione per
sensibilizzare bambini e ragazzi sulla corretta gestione dei rifiuti,
attraverso buone pratiche quotidiane, che ne riducano la produzione dall’origine, evitando, ad esempio, di utilizzare bottiglie in
plastica. Per evitare poi lo spreco di risorse e denaro sono stati
invitati a bere l’acqua del rubinetto di casa e a farsi promotori di
queste buone abitudini nelle loro famiglie.

Mobilità leggera al servizio di cittadini e turisti

È

partito nei comuni del distretto
il progetto Velobike, un’azione pilota di mobilità leggera
in area urbana. Quattro mezzi ecologici, a zero emissioni, saranno
utilizzati per vari impieghi, a supporto

di attività turistiche e di servizio: a Fiorano
Modenese per un progetto pilota di consegna di farmaci a domicilio, a Formigine per
la micro-pulizia urbana nei parchi e piazze,
a Maranello per percorsi turistici a partire
dal piazzale del Museo Ferrari, a Sassuolo

per il trasporto di libri dalla Biblioteca Leontine alla Biblioteca Cionini (e viceversa)
e per consegnare materiali alle scuole del
territorio.
I mezzi saranno utilizzati dagli studenti
dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Ferrari di Maranello, che si turneranno insieme
a volontari.
Agli studenti coinvolti verrà riconosciuta
una borsa di studio al termine della sperimentazione.
Il progetto si basa sull’esperienza e sulle
competenze dell’IIS Ferrari e del Prof. Filippo Sala. L’Istituto, protagonista nel settore
della mobilità elettromuscolare, è impegnato in diversi progetti di scambio didattico
e tecnologico dedicati al settore automotive, nella realizzazione di prototipi solari e
nell’innovazione tecnologica a basso impatto ambientale. Il progetto gode inoltre
del supporto operativo dell’Associazione
Lumen, che sviluppa le proprie attività principalmente a Casa Corsini a Spezzano.
I quattro mezzi, prodotti dalla Start Up di
Maranello “Il Celerifero” ideata da un gruppo di giovanissimi sviluppatori a partire
dall’esperienza attuata nella scuola di Maranello, dove è nato il primo prototipo, sono
diverse versioni di una famiglia di velocipedi elettro-muscolari a tre ruote ispirati ai tradizionali sidecar, costruiti artigianalmente e
progettati per soddisfare le esigenze della
nuova mobilità urbana ad emissioni zero.
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A Fiorano il primo
Coworking d’Impresa

N

el cuore del distretto
ceramico, oggi alle
prese con le nuove
sfide poste dalla trasformazione Digitale
e Industria 4.0, sta
per aprire il primo Coworking d’Impresa, che si confronterà da pari con
le strutture presenti nelle grandi capitali grazie a tecnologie e attrezzature
di ultima generazione che rispondono alle esigenze di connessione e di
relazione digitale e anche virtuale in
ogni momento. La struttura, che sarà
operativa da gennaio 2019 e allestita per soddisfare giovani freelance
e start up, è composta da due piani
ospitanti 30 postazioni di lavoro flessibili in spazi collaborativi e aperti comodamente prenotabili tramite app,
9 uffici chiusi pensati per chi vuole
avere uno spazio di lavoro dedicato scegliendo un contesto dinamico
e moderno, 5 meeting rooms, area
relax, cucina, area stampa e grande
sala per workshop e conferenze che
accoglie fino a 100 persone e permette di organizzare eventi dedicati
non solo agli utenti del Coworking,
ma anche alle aziende del territorio.
Stars &Cows, artefice del progetto e
gestore degli spazi, avrà qui la propria sede operativa, all’interno della
quale erogherà servizi e organizzerà
iniziative quali: mentoring con i Senior, sessioni di business modelling
personale e aziendale e tanto altro.

futuro, alla internazionalizzazione dei problemi e delle soluzioni, alle sfide economiche e all’accoglienza”. Il Coworking fa
seguito al Progetto M@D- Millennials@
District, avviato con una serie di eventi
nell’ottobre del 2017 a Sassuolo, in collaborazione con le Istituzioni (Unioni dei
Comuni dell’area modenese e reggiana,
Regione Emilia Romagna, UNIMORE),
Associazioni imprenditoriali (Confindustria Ceramica, Acimac, Ucima, Lapam),
Fondazione Democenter e CRIT e con il
determinante affiancamento dei Senior
Manager di Stars & Cows. Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito
www.starsandcows.com/coworking

“Esprimo soddisfazione per questa nuova realtà – ha dichiarato il sindaco Francesco Tosi - che sorge sul nostro territorio
e che rappresenta un ulteriore esempio di
creatività, spirito di iniziativa e alta qualità, caratteristiche consolidate ormai del
nostro distretto. Si tratta di una iniziativa
rivolta al futuro partendo concretamente dalle risorse umane di cui il territorio
dispone. Sempre l’incontro e la collaborazione tra le persone intelligenti e volenterose di ogni età, fanno di una comunità una realtà coesa, dinamica, aperta
all’innovazione, alla collaborazione, al
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Apre la Farmacia
ad Ubersetto

I

n accordo con l’associazione territoriale di Ubersetto, l’amministrazione ha deciso di affittare i locali della nuova sala di quartiere, ceduta al Comune dalla
Edilontorsi srl quale parziale scomputo degli oneri di perequazione dovuti per il
Pua Ubersetto-Viazza Sud.
Lo ha fatto attraverso un bando pubblico attraverso il quale i locali sono stati
assegnati alla farmacia che aprirà a gennaio e della quale mostriamo l’esterno e
le due titolari, alle quali auguriamo buon lavoro e che sia un ottimo servizio per i cittadini.

Casa Corsini a Bologna

A

asa Corsini e l’Associazione
Lumen sono stati protagonisti del seminario regionale
dedicato alle iniziative per la diffusione della cultura digitale promosso da
Regione Emilia-Romagna, Lepida e
Agenda Digitale, con lo scopo di presentare alcune tra le esperienze più
originali attive sul territorio regionale
e provare ad andare oltre il concetto
di alfabetizzazione digitale sviluppato
fino ad ora.
In particolare l’intervento di Casa Corsini è dedicata alle iniziative focalizzate sull’educazione al “fare digitale”;
è stata chiamata infatti a presentare
il lavoro svolto negli ultimi anni per
bambini e ragazzi all’insegna dell’educazione con e verso la robotica e le
nuove tecnologie.
Le attività di Steam education pro-

poste a Casa Corsini vengono strutturate
per avvicinare bambini e ragazzi a materie
come l’ingegneria e la scienza in modo
creativo e divertente: le attività di robotica
educativa aiutano infatti, in modo accattivante, a capire davvero che cosa è e come

funziona la tecnologia che ci circonda, per
non esserne passivi fruitori. L’acronimo
Steam riunisce Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics attraverso un
modo di apprendere innovativo: vedere in
azioni le leggi di natura, sperimentarle, capirle. E usarle.
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Interventi a favore
delle famiglie

Piano annuale per l’attuazione
del diritto allo studio

L

a riduzione drastica dei
trasferimenti dal livello
nazionale e regionale registrata 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 ridurre la tensione per garantire
un’offerta formativa capace di assicurare 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 interventi necessari per
sostenere l’innovazione nella scuola. Il Comune di Fiorano Modenese conferma le
attività proposte, mantenendo perciò invariata la qualità e quantità dei servizi nonché
il sostegno e la cooperazione con la scuola pubblica, richiedendo a tutti gli soggetti
coinvolti di avere la massima attenzione

alla qualità della spesa e alla valutazione
dell’efficacia degli interventi.
L’Amministrazione Comunale, tramite il
Piano degli interventi per l’attuazione del
Diritto allo Studio si prefigge di raggiungere
le seguenti finalità:
• valorizzare l’autonomia delle istituzioni
scolastiche che è garanzia di libertà di
insegnamento e pluralismo culturale;
• contribuire alla qualificazione dell’offerta
formativa, con particolare attenzione a
costruire con la scuola progetti che sostengano la crescita dei ragazzi come
cittadini consapevoli e attivi;
• promuovere il benessere psicofisico e
garantire pari opportunità di apprendimento agli alunni con disabilità attraverso interventi di promozione dell’integrazione scolastica;
• rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale o culturale che, di fatto, possono impedire il diritto ad accedere a tutti
i gradi del sistema scolastico;
• sostenere le famiglie per la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro.

Il piano illustra i provvedimenti
a favore delle famiglie
INFORMATIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE

In linea con la normativa che prevede un’Amministrazione sempre più
digitale e dematerializzata, l’utenza,
oltre ad avere a disposizione il personale allo sportello, è agevolata dai
seguenti servizi informatizzati:
• Informazioni sempre disponibili e aggiornate: nel sito web del
Comune, la sezione “Scuola e nidi”
contiene informazioni complete ed
aggiornate sui servizi (modalità e
tempi di iscrizione, organizzazione
e funzionamento del servizio, tariffe, menù mense scolastiche);
• Gestione delle iscrizioni ai servizi
scolastici:

Genitori
protagonisti
Sabato 1 dicembre i genitori del
Gruppo per la Scuola di Fiorano 1 hanno pulito il cortile della
scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi. Grazie
per il vostro impegno!

A partire dalle iscrizioni per l’A.S.
2018/19 è stato possibile effettuare
tutte le iscrizioni direttamente on-line
attraverso apposito applicativo web. Il
servizio Istruzione ha fornito l’assistenza per la compilazione della domanda a
162 famiglie, mentre per 26 l’iscrizione è
stata compilata direttamente dall’operatore. Le domande rifiutate per errori od
omissioni sono state il 7%, e il servizio istruzione ha fornito numerosissime
consulenze telefoniche durante tutto il
periodo.

GESTIONE DEI PAGAMENTI:
Per gli utenti già iscritti ai servizi dall’A.S
2017/18 è inoltre possibile gestire la situa-

zione relativa ai servizi attivi tramite web
attraverso il portale al cittadino “EntraNext
- Comune di Fiorano” grazie all’accesso
con credenziali personali per controllare
la situazione dei pagamenti, effettuare pagamenti on-line e scaricare l’attestazione
delle spese sostenute per eventuali agevolazioni fiscali.
Sempre nell’ottica della semplificazione e
del miglioramento dei servizi è stato esteso anche alle Scuole il sistema automatizzato di allertamento/informazione alla
popolazione, denominato Alert System,
utilizzato per informare in modo tempestivo ed efficace le famiglie anche in merito
alle chiusure straordinarie degli edifici scolastici (es. per neve).

Scuola / 17

BENEFICI E CONTRIBUTI

• Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria - € 33.000
• Contributi regionali per l’acquisto di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di
I° e II° grado - € 21.000
• Erogazione borse di studio per studenti delle scuole secondarie superiori di II° grado
e università - € 20.000
• Contributi alle famiglie e rimborsi per servizi erogati a favore di alunni frequentanti
scuole di altri Comuni - € 10.000

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SULLA BASE DELL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE E
MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE RETTE

Al fine di consentire una sempre maggiore equità nella contribuzione ai costi dei servizi,
sono applicate anche per l’anno scolastico 2018/19 agevolazioni economiche.
Sulla base dell’ISEE del nucleo familiare sono concesse:
• agevolazioni sulle rette per i servizi di trasporto e mensa scolastica.
• agevolazione in base al numero dei figli frequentanti i servizi: pacchetto famiglia mensa.
Interventi anticrisi o per mutata situazione anagrafica: è data facoltà all’utente di
presentare in corso d’anno ulteriori dichiarazioni sostitutive delle precedenti in presenza
di rilevanti mutamenti della situazione anagrafica o reddituale
Sono effettuati controlli anagrafici sul 100% dei nuclei richiedenti e controlli mirati a cura
della Guardia di Finanzia, in virtù di specifico protocollo in essere.
Non potendo ancora conoscere a quanto ammonterà il beneficio economico per l’anno
2018-2019 si riporta il dato relativo all’anno scolastico 2017-2018.

Minori entrate a.s. 2017 - 2018
Servizio

Agevolazioni
per ISEE

TOTALI
AGEVOLAZIONI
Riduzione Esenzioni ECONOMICHE
Media
pacchetto per motivi
utenti
PER
famiglia economici CONDIZIONI
agevolati
REDDITUALI

Mensa
scolastica

- 35.855,14

- 27.246,53

Mensa centro
estivo

- 526,65

- 756,54

Trasporto
scolastico

- 10.334,98

TOTALE
SERVIZI
SCOLASTICI

- 46.716,77

- 28.003,07

- 943,33

- 943,66

- 64.045,33

327

-1.283,19

53

- 10.334,98

108

- 75.663,50

488

Domeniche
al Nido
per i bambini
e le loro famiglie
I Comuni del distretto, con il
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio, ha strutturato ‘Incontrarsi per conoscersi,
conoscersi per cambiare’, una
serie di appuntamenti festivi negli asili nido, per tutti i bambini
da 0 a 3 anni e le loro famiglie
Il progetto permette anche alle
famiglie che non sono iscritte al
nido, di fare esperienza educativa di questo servizio: conoscere l’ambiente, poter osservare
contesti allestiti per i bambini,
pro¬poste pensate per loro, confrontarsi con altre famiglie e con
gli operatori dei servizi su tematiche per l’infanzia, oppure semplicemente giocare insieme al
proprio bambino senza doversi
preoccupare di altro, in un clima
sereno con altri adulti e bambini.
Alcuni nidi di infanzia saranno
aperti la domenica pomeriggio,
dalle 15.30 alle 18.30. L’ingresso è rivolto prioritariamente ai
bambini che non sono iscritti al
nido d’Infanzia ed è gratuito.
E’ aperto alle famiglie indipendentemente dal Comune di effettiva re¬sidenza.
I prossimi appuntamenti nel nostro comune sono al Nido di Via
Messori domenica 27 gennaio e
domenica 24 febbraio al Nido di
Piazza XVI Marzo a Spezzano.

Borse di studio per studenti
Le domande entro il 21 dicembre

I

l Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse
di studio a studenti delle scuole
secondarie di II grado e di corsi universitari nell’anno 2018/2019. Riservate
a studenti residenti nel comune, ammontano a 20 borse di studio di 500
euro per studenti frequentanti la scuola
secondaria di II° grado e 10 borse di

studio di 1.000 euro per studenti frequentanti l’università. Il Comune di Fiorano Modenese intendendo così favorire il diritto
allo studio e incentivare la prosecuzione
del percorso formativo, ha finanziato a tale
scopo 20.000 euro. Il termine perentorio
per la presentazione delle domande sono
le ore 13 di venerdì 21 dicembre 2018 presso l’Ufficio Scuola del Comune di Fiorano

c/o Villa Pace via Marconi 106.Le domande
devono essere redatte su apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio Scuola o sul sito
del Comune di Fiorano Modenese.
Per le altre norme del bando, per gli allegati
da presentare, per le modalità di costituzione delle graduatorie e per tutte le altre
informazioni, è possibile consultare il testo
completo sul sito del comune.
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Alpini e Rcm insieme in un
intervento al Centro Sportivo

A

ll’interno del Centro
Sportivo Ciro Menotti
di Spezzano, un’area era stata concepita come ‘bosco
naturale’, da lasciare
crescere cioè in modo spontaneo;
poiché veniva scambiata per un’area
degradata nella quale lasciare rifiuti,
l’amministrazione comunale ha deciso di trasformarla in un parchetto
capace di ospitare i visitatori. Sabato 13 ottobre il Gruppo di protezione
degli Alpini di Fiorano Modenese,
sulla base di una convenzione con il
comune, insieme all’Rcm Casinalbo
che utilizza la pista di atletica per gli
allenamenti, è intervenuta con una
giornata di lavoro volontario per diradare le piante presenti, selezionare
le migliori così che possano crescere
meglio.
“Esprimo viva riconoscenza – ha scritto il sindaco Francesco Tosi - a nome
della Giunta Comunale e dell’intera
cittadinanza, per la disponibilità che
in diverse occasioni l’Associazione
Nazionale Alpini di Fiorano, fattivamente offre alla nostra comunità con
lavori di utilità sociale. All’interno
dell’Associazione poi, esiste il gruppo
di Protezione Civile, appositamente
formato e ufficialmente riconosciuto.
Nell’ambito delle loro esercitazioni, gli
alpini della protezione civile svolgono sul territorio lavori in accordo con
l’Amministrazione comunale, lavori
che migliorano il paese e determinano
un risparmio di risorse pubbliche che
sarebbero a carico della comunità lo-

cale. Uguale riconoscenza esprimo per
l’Rcm, che ha collaborato con gli Alpini,
dimostrando così sensibilità civica oltre

che un meritevole impegno per diffondere l’atletica fra i nostri ragazzi. Al ringraziamento per questa azione positiva fatta
nel volontariato devo associare l’invito ai
cittadini che frequentano quest’area, tra il
centro sportivo Menotti e le scuole medie
Bursi, a comportarsi con senso civico e
con educazione, evitando di abbandonare rifiuti, come invece avveniva prima
di questo bell’intervento. Ci troviamo
davanti a comportamenti diametralmente opposti: cittadini che nel volontariato
donano giornate di lavoro per il decoro e
la sicurezza del proprio paese e cittadini
(forse meno degni di questo nome) che
imbrattano e rovinano il proprio territorio
con comportamenti incivili, anche solo
abbandonando nelle aree verdi pubbliche
immondizia, bottiglie e altro. Facciamo il
possibile perché prevalga la prima categoria e la seconda scompaia”.

Il teatrino ‘Piccolo’ continua

C

ontinua l’impegno dell’Associazione Musicale Nino Rota, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena, per gli incontri, laboratori e lezioni concerto aperti a tutti, al Teatrino
Piccolo di Villa Cuoghi, che si svolgono il venerdì sera alle ore 21.15.
Il 18 gennaio il soprano Maria Ielli, Elena Montorsi con il flauto, Mirco Bondi al pianoforte
presentano ‘I Song di George Gershwin’. L’8 febbraio la serata vede protagoniste le canzoni di Giuseppe Zicari e le poesie di Guido Bandieri, il 22 le letture con Daniela Braglia
e Mirco Bondi. Il 15 marzo Giancarlo Spaggiari presenta il cd ‘Viaggio attraverso mondi
paralleli’ e il 29 la rassegna si conclude con ‘C’era una nota’, viaggio musicale tra le immagini del cinema con Antenate, ensemble degli adulti della scuola di musica coordinati
da Edda Chiari. Nella foto il maestro Mirco Bondi, dell’Associazione Nino Rota, durante
uno spettacolo.
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Indennizzo per
le attività economiche

L

a Giunta Comunale ha approvato la delibera avente per oggetto: ‘Istituzione
fondo per il riconoscimento
di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi
insistenti su Via Vittorio Veneto, in ristoro
dei pregiudizi all’attività, derivanti dall’esecuzione di Hera spa, nell’autunno-inverno 2018/2019’.
Per questo ha istituito un apposito fondo
di 35.000 per riconoscere un indennizzo
forfetario e una tantum di complessivi €
1000 a ciascuna delle attività economiche il cui ingresso sia ubicato sulla via
Vittorio Veneto, dall’intersezione con via
Santa Caterina da Siena all’intersezione,
sulla sua prosecuzione, con via Giacobazzi/piazza Tosi nonché sulle strade del
centro storico ricomprese nell’area individuata nell’ambito storico AS del PSC,
impattate dalla chiusura di tratti stradali a
causa dei lavori in corso di effettuazione.
Gli operatori economici sono stati invitati
a presentare la richiesta di indennizzo entro il 20 dicembre 2018 al Comune, Servizio Attività Produttive. La liquidazione
avverrà in due rate, rispettivamente entro
il 31 gennaio e il 31 marzo 2019.

Fiorano Modenese riceve
il premio nazionale Ecohitech

F

iorano Modenese è uno dei
comuni virtuosi premiati a
‘Illuminotronica’, la mostra
mercato dedicata alla digitaltransformation in programma nel
quartiere fieristico di Bologna, al termine del convegno “Smart City: casi
di eccellenza in ambito urbano”.
Al convegno Cristian Maiolo di AD
Consulting ha raccontato dei progetti
integrati per lo sviluppo intelligente
del territorio, come l’impianto di video sorveglianza al Comune di Fiorano Modenese.
Il sindaco Francesco Tosi, nel ritirare il premio, ha però dichiarato: “E’
un progetto volto a migliorare la sicurezza del territorio. Si tratta di un

impianto ad alta tecnologia capace di
segnalare l’ingresso nei varchi del paese
di auto rubate e controlli vari agli automobilisti. Con grande rammarico dobbiamo
riconoscere che ciò che la tecnologia ci

consente di fare per
garantire maggiore
sicurezza soprattutto a livello investigativo, contrasta un
po’ con le normative
vigenti soprattutto in
maniera di privacy,
tanto che abbiamo
grandi difficoltà nel
mettere a frutto il
progetto. Difficoltà
derivanti da autorizzazioni ministeriali e
leggi sulla privacy. Abbiamo fatto passi
avanti per essere considerati una Smart
city ma questo è approccio che non può
dirsi mai pienamente raggiunto”.
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Persone con disabilità
L’impegno del Comune
attraverso l’Unione

I

l 3 dicembre si è celebrata la Giornata internazionale delle persone con
disabilità. L’Unione dei Comuni Distretto Ceramico è impegnata nell’attuazione di diversi servizi, ormai consolidati, di carattere socio sanitario, finalizzati al sostegno -anche economico- alla domiciliarità e alla promozione
dell’inclusione delle persone disabili, nonché nella realizzazione di diverse
progettualità più innovative.
Nel corso dell’anno 2018, i servizi sociali dell’Unione sono stati impegnati in particolare per dare avvio ad alcune attività riferite alla legge cosiddetta del “Dopo di noi”,

che contiene disposizioni per affrontare il
futuro delle persone con disabilità gravi
che si trovino senza famigliari che possano prendersi cura di loro o con famigliari
non più in grado di farlo.
Le nuove progettualità sono realizzate in
stretta collaborazione con le associazioni
locali di volontariato e promozione sociale, hanno visto la sperimentazione di una
gamma articolata di interventi: dagli incontri pubblici e di confronto a gruppo tra
i genitori di ragazzi (da 0 a 20 anni) con
disabilità, alla realizzazione di weekend in
autonomia di persone disabili, fino ad interventi domiciliari personalizzati e rivolti
a disabili gravi, propedeutici all’organizzazione di momenti di svago come le
uscite serali e le vacanze.
L’Unione dei Comuni incrementa ogni
anno i fondi per l’area disabili, passati per i servizi diretti dai 1.687.000 euro
del 2015 agli attuali 2.083.000; il Fondo
regionale non autosufficienza area disabili passa da 3.909.000 euro a 4.314.000
euro. Inoltre , alla spesa per questi servizi, costantemente aumentati in entrambi i
casi, va aggiunta la spesa sostenuta dai
poli territoriali per le attività di loro competenza e cioè gli aiuti alle famiglie con
disabili, trasporto, assistenza domiciliare,
ecc.
L’immagine che accompagna questo articolo (Foto Massimo Piccinini) si riferisce
al saggio finale, in Piazza Ciro Menotti,
del 1° workshop internazionale di ‘Flamenco inclusivo’ a cura del maestro e
coreografo José Galan, dopo una settimana di intenso lavoro con i partecipanti,
organizzato da Libertas Fiorano.

Siamo nell’Anagrafe
Nazionale Popolazione
Residente

I

Iscriviti alla
newsletter
Per essere aggiornato sulle attività, gli eventi e le notizie del
Comune, iscriviti alla Newletter.
Troverai il bottone per iscriversi
in home page del sito comunale.

l nostro comune ha effettuato il subentro definitivo nel sistema ANPR. (Anagrafe
Nazionale Popolazione Residente), banca dati nazionale nella quale confluiranno
progressivamente le anagrafi Il cittadino può richiedere in ogni momento la stampa
dei certificati da altri comuni; può verificare i propri dati online se munito di CNS (carta
nazionale dei servizi), entro breve anche attraverso la CIE (carta identità elettronica). Tra
non molto potrà stampare direttamente anche certificati anagrafici. Altra possibilità per il
cittadino è rappresentata dal fatto che al posto dei certificati anagrafici, l’interessato potrà richiedere la visura anagrafica, che è completamente gratuita ed esente da qualsiasi
diritto di segretaria. Se un cittadino di Fiorano Modenese si trova ad esempio a Palermo
per trascorrere le vacanze e gli serve un certificato di residenza o uno stato di famiglia
potrà richiederlo direttamente a questo comune purché lo stesso sia subentrato.
Qualche cittadino potrebbe ricevere una comunicazione che uno dei propri dati è stato
modificato.
Quei cittadini potranno seguire le istruzioni dettagliate riportate nella lettera accompagnatoria, oppure contattare l’Ufficio Anagrafe per eventuali chiarimenti, ai seguenti numeri: 0536-833.111, oppure 0536-833.223.
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No alla violenza
contro le donne

Lo sportello Tina
Alleati con gli avvocati
Uno sportello gratuito destinato alle donne per sostenerle ed orientarle anche sul fronte
legale nei casi di violenze di genere in particolare in materia di diritto penale, diritto di
famiglia e diritto minorile. È quanto prevede il protocollo d’intesa, firmato dal nostro
sindaco Francesco Tosi, in rappresentanza dei Comuni del Distretto Ceramico e dal
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena, Daniela Dondi., che va a rafforzare,
integrandola ulteriormente, la rete di servizi già presente sul territorio. Un’iniziativa che
segna un importante passo in avanti nel contrasto alla violenza di genere, poiché le
donne potranno non solo ottenere in tempi brevi e gratuitamente un primo colloquio
d’orientamento e supporto, ma avranno a disposizione avvocati qualificati che “attraverso risposte semplici e l’uso di terminologia comprensibile” – si sottolinea nell’accordo – “faranno conoscere le specifiche normative e novità legislative inerenti la violenza
domestica, il maltrattamento e l’abuso alle donne, il diritto di famiglia, il diritto penale e
il diritto minorile”.
Lo sportello d’informazione e consulenza legale avrà sede presso il Centro Antiviolenza
Distrettuale dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico a Sassuolo (in via Adda, 50),
gli incontri si terranno settimanalmente e mediante appuntamento.

Fermiamo la violenza
contro le donne
Quattro assessori del distretto, per Fiorano Monica Lusetti, con il programma di iniziative in occasione della ‘Giornata contro
la violenza sulle donne’ che si sono svolte
in novembre. A Fiorano Cristina Caboni
ha presentato il suo nuovo romanzo ‘La
rilegatrice di storie perdute’, intervistata
dal giornalista Gian Paolo Maini, a cura
del Circolo Nuraghe. Nell’ambito dei film
d’essai è stato proiettato “Nico, 1988”, di
Susanna Nicchiarelli (2017) ed è stato proiettato il film “La battaglia dei sessi”, proiezione di Jonathan Dayton.

Al fine di consolidare la collaborazione tra
i servizi sociali, conferiti all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico e il Consultorio dell’Azienda USL di Modena, Distretto
di Sassuolo, in occasione della ricorrenza
della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le
operatrici del Distretto si sono recate in visita a “Tina”, il Centro Antiviolenza dell’Unione dei Comuni.
La stretta collaborazione nasce, in particolare, sul tema della violenza sulle donne
durante la gravidanza: su questa problematica. Il Centro Antiviolenza dell’Unione
è uno spazio riservato, dedicato alle donne, che fornisce percorsi di supporto e di
sostegno individuale tramite un’equipe di
lavoro dedicata e composta da personale
femminile. Si trova a Sassuolo, in via Adda
50/O, al 2° piano. L’accesso al Centro è
libero e gratuito.
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30° Patto di gemellaggio
con i Comuni Sardi

I

l Circolo Nuraghe è stato il
motore organizzativo e gestionale delle iniziative per il
30° anniversario del Patto di
gemellaggio, fra comuni di
Fiorano Modenese e di Maranello, con il patrocinio della Fasi e
della Regione Sardegna,.
E’ stato da tutti considerato di altissimo livello il convegno “Genti in Movimento - Vecchi e Nuovi processi
migratori”, svolto sabato 20 ottobre
all’Auditorium Enzo Ferrari.
Domenica 21 ottobre è iniziata con
la Messa nella parrocchiale di Fiorano, accompagnata dai canti del Coro
Femminile di Bultei ‘Boghes de Costera’, poi alle 10, nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano, si sono
incontrate le rappresentanze dei Consigli Comunali, con la partecipazione
dei sindaci: Francesco Tosi di Fiorano Modenese, Massimiliano Morini di
Maranello, Francesco De Fois di Bultei, Salvatore Arras di Burgos, Franco
Campus di Ittireddu, Marco Murgia di
Ozieri. Erano presenti inoltre Giovanni
Gilli, presidente del Consiglio di Fiorano Modenese e Mauro Simonini,
presidente del Consiglio di Maranello.
Nel pomeriggio, al Teatro Astoria, è
stato proiettato il video di presentazione del Percorso Sciola; il giornalista Alberto Venturi ha intervistato alcuni dei sindaci sottoscrittori del patto
di gemellaggio nel 1988/1989: Egidio
Pagani di Fiorano Modenese, Michele
Sanna di Bultei, Diego Satta di Ittired-

du, Vanni Fadda della Comunità Montana Monte Acuto e poi sindaco di Ozieri, Giulio
Cesare Pittalis, nel 1988 presidente del Circolo Nuraghe. Dopo di loro sono stati intervistati
i sindaci attuali. La Fasi ha presentato i propri progetti con gli interventi del presidente del
Nuraghe Mario Ledda, di Michele Carta del Coordinamento Nazionale Giovani e di Bastianino Mossa, componente Comitato Esecutivo Fasi. L’esibizione del Coro ‘Boghes de
Costera’ e del gruppo di ballo ‘Gruppo Folk Foresta Burgos’ ha concluso le due giornate
di iniziative.
Il giudizio unanime è che il gemellaggio rappresenti anche nel futuro una opportunità per
affrontare insieme tematiche ineludibili come sviluppo, lavoro, integrazione. Se per i comuni sardi i temi restano l’occupazione, la burocrazia, le infrastrutture, la tanto attesa metanizzazione, il depauperamento delle forze migliori perché i giovani più preparati emigrano,
la difficoltà a fare della cultura un investimento capace di creare economia, per i comuni
modenesi c’è il tema di un crescente numero di persone che vive nel territorio in modo
provvisorio, con la certezza di ripartire verso altri lidi, finendo così per non inserirsi nella
comunità, ma semplicemente di utilizzare i suoi servizi. Per tutti c’è la difficoltà dell’attuale
contesto, nel quale crescono la paura e la contrapposizione e l’insicurezza che rendono
più difficile l’incontro e il confronto, riducendo l’emigrazione, da sempre presente, che nel
passato è stata motore di sviluppo, ad un problema e non ad una risorsa.
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Cultura d’autunno

N

umerose le iniziative organizzate, dal
compleanno del Bla
alla rassegna Gal
d’autunno, con le
scuole, al ritorno di
Andam a vegg, che riprende il 28 gennaio, poi il 4 marzo e l’8 aprile. Sono
state seguite e apprezzate le iniziative
d’autunno al Castello di Spezzano.
Oppure come Castello Balsamico, o
come il convegno ‘Next - Things. People. Cities’, un momento di confronto sulle tendenze estetiche future in
una realtà sempre più urbana, frenetica, cosmopolita e virtuale, organizza-

to da Comune di Fiorano Modenese e
Tosilab , all’interno di ‘TerraCeramica’,
tre giorni di eventi, in programma dal
5 al 7 ottobre, nei comuni del Distretto
Ceramico, ai quali hanno partecipato
quasi 600 persone tra aperidanza serali, laboratori, esibizione itinerante di
teatro-danza, ma soprattutto hanno
affollato la Sala delle vedute ed assistito con curiosità alla straordinaria
performance artistica del campione
del mondo di body painting del mimetismo, Johannes Stotter. ‘La Corte delle Arti’ è stata realizzata da Tir
Danza, in occasione della settimana di
EnERgie Diffuse e dell’Anno europeo
del patrimonio culturale, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, con il contributo della Regione
Emilia Romagna e di Vetriceramici
– Ferro Spa che ha sponsorizzato la
performance artistica di Stotter.
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Celebrazione Giornata delle Forze Armate
Domenica 4 Novembre 2018

“

In occasione della giornata
delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale ricorda a
tutti i cittadini il valore supremo della pace e le tragedie conosciute dall’umanità a causa di dissennate
politiche di guerra. Non può esservi
pace senza giustizia sociale e non
può esservi giustizia senza la pace”.
Questa la riflessione che accompagna l’invito alla cittadinanza a partecipare domenica 4 novembre 2018
alle Celebrazioni per la Giornata delle
Forze Armate. Il programma si apre
alle ore 9.45 con il raduno presso la
Chiesa Parrocchiale di Spezzano e
alle 10 la Messa, con l’accompagnamento della Corale Annoni Campori.
Segue alle ore 11 la posa della corona al Monumento dei Caduti di Nirano, alle 11.15, la posa al Monumento
dei Caduti di Spezzano, alle 11.45
la sfilata e le la posa delle corone al
Monumento ai Caduti in Piazza Ciro

Menotti a Fiorano, con l’accompagnamento del corpo bandistico ‘Città di Scandiano’.
Le celebrazioni si concludono con la posa di fiori al cippo di Via Lamarmora alle ore 12
e, alle ore 12.15, la posa corona al cippo di Piazza Salvo d’Acquisto.

Anche il nostro
Comune fra
i protagonisti
della Perugia-Assisi

Delegazione a
San Donato di Ninea

S

ono stati oltre centomila i partecipanti alla Marcia della
Pace Perugia-Assisie fra loro anche il nostro assessore Fiorella Parenti con il gonfalone, rappresentanti di
associazioni e cittadini.

I

l sindaco Francesco Tosi, l’assessore Morena Silingardi e il
consigliere comunale Angelo Gesualdi hanno rappresentato
il nostro comune alla XXVIII edizione della Festa d’Autunno,
conosciuta anche come Sagra delle Castagne, di San Donato di
Ninea, il comune gemello in provincia di Cosenza, sulle pendici
del Pollino.
Hanno partecipato all’inaugurazione di una struttura antica, con il
sostegno della Regione Calabria trasformata in ostello per i giovani, di 22 posti, insieme al presidente della Regione Mario Oliverio,
al sindaco Jim Di Giorno. Tosi è poi intervenuto al convegno ‘Enogastronomia di qualità come attrattore turistico per i nostri territori’
Erano presenti a San Donato di Ninea anche il presidente del Circolo Oasi Innocenzo Capano e un gruppo dell’AVF, che ha gestito
lo stand di assaggi ‘fioranesi’
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Li ricordiamo

C

i ha lasciato Giancarlo Benassati, consigliere comunale in tre legislature ed
esponente di primo piano del Partito
Comunista Italiano di Fiorano. Ottantacinque anni, consigliere comunale
dal 1975 al 1985, con i sindaci Roberto Giovani ed Egidio Pagani, poi dal
1987 al 1990, eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano, del quale era
una delle figure di riferimento a livello
locale.

Ci ha lasciato anche Francesco Cuoghi, molto conosciuto per la sua attività di geometra e per essere stato
sindaco dal 1956 al 1960. Come rappresentante della Democrazia Cristiana è stato anche assessore dal 1951
al 1956, con il sindaco Giuseppe Morici e dal 1960 al 1970, con il sindaco
Renzo Sola. Ai funerali ha partecipato
il sindaco Francesco Tosi, in veste ufficiale, accompagnato dal gonfalone,

mentre Renzo Sola
ha voluto esprimere un pubblico pensiero, qui riportato
in alcune sue parti.
“Penso d’interpretare il pensiero di
molti nel ringraziare
Francesco Cuoghi
per il contributo
dato alla soluzione delle tante problematiche che gli sono
state sottoposte nel tempo. La nostra numerosa presenza a questo commiato penso che voglia anche dire che siamo stati in
molti ad apprezzare le doti di Francesco, la
sua grande professionalità, la sua disponibilità, quel suo fare sempre così riservato
e discreto, accompagnato da un comportamento sempre molto attento all’essere
piuttosto che all’apparire; in altre parole potremmo anche dire che Francesco ha utilizzato al meglio i talenti che la Provvidenza gli
aveva riservato ed ha contribuito, in misura
significativa, a quel migliore vivere insieme
che in tanti auspichiamo.
Con lui oggi se va per sempre un altro di
quei Fioranesi che hanno partecipato alla
vita della loro comunità, da protagonisti e
non solo semplici spettatori.
(…)
Fiorano ha conosciuto uno sviluppo eccezionale che è sotto gli occhi di tutti; credo
però che non tutti sappiano o ricordino
che a guidare il suo inizio sia stato il sindaco Francesco Cuoghi. Siamo negli anni
1956/1960 e credo non sia stato facile per
lui conciliare gli impegni professionali con
quelli derivanti dalla carica di sindaco e

74° anniversario dell’eccidio
di Marzabotto

D

omenica 30 settembre, si è
svolta la cerimonia per ricordare e onorare le vittime
civili del nazifascismo a Marzabotto
– Monte Sole e vi ha partecipato anche il gonfalone del nostro comune,
con una delegazione guidata dall’assessore Fiorella Parenti.

pensiamo anche a come abbia potuto farvi
fronte, cioè considerando la giornata lavorativa ben oltre le otto ore di lavoro giornaliere e dimenticando cosa volessero dire le
parole ‘tempo libero’.
In quegli anni, fra coloro che erano più impegnati nel lavoro, si rincorreva una spiritosa domanda; cioè ci si chiedeva chi fosse
stato, la sera prima, l’ultimo a spegnere la
luce per fine giornata lavorativa? Io credo
che sia capitato spesso a Francesco di essere stato l’ultimo ad abbandonare il tavolo
di lavoro; d’altra parte, però, c’era l’esigenza di assecondare il sorgere di quelle attività economiche-produttive che chiedevano
d’insediarsi nel territorio di Fiorano Modenese, anche perché questo voleva dire, fra
l’altro, nuovi posti di lavoro e con essi, per
molte famiglie di Fiorano una prospettiva di
reddito che non fosse più soltanto quella
proveniente da attività stagionali o saltuarie. E che fosse molto importante il lavoro
anche in quegli anni, ricordo che anche da
Fiorano si partiva ancora per la dura campagna stagionale nelle risaie; e che fosse un
lavoro gravoso la dice lunga il titolo del film
‘Riso amaro’.
Oggi a Francesco è stato chiesto di presentare il suo bilancio consuntivo definitivo della sua giornata terrena ed allora, ancora una
volta, secondo me, Francesco potrebbe
ripeterlo facendo sua quella famosa frase
che dice: ‘Ho combattuta la buona battaglia; ho terminato la mia corsa; ho conservato la fede” ed è stata proprio questa sua
fede che lo ha aiutato nella sua lunga ed
operosa esistenza e, soprattutto, in questi
ultimi anni, dopo che la cara moglie Teresa,
come si suol dire, è andata avanti”.
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Castello di Spezzano
e Museo 2018

L

e scuole stanno ancora sfruttando gli
ultimi laboratori didattici, ma presto il
Castello di Spezzano
alzerà idealmente il
ponte levatoio fino a febbraio. Scaduto il contratto con La Castellana che
ha riaperto in centro a Spezzano, alla
Fredda, l’amministrazione comunale,
prima di affidare ad un’altra società la
gestione della ristorazione, interverrà
per sanare i problemi della struttura
con un intervento di manutenzione
straordinaria.
Il bilancio 2018 si chiude in modo del
tutto positivo con 10.000 visitatori,
dei quali 80 gruppi di adulti, accompagnati con visita guidata a castello,
museo, acetaia e nuova sezione Manodopera, ma soprattutto 110 gruppi
scolastici con visite guidate, laboratori
di ceramica o affresco e visite animate

del museo/castello.
I partecipanti sono stati bambini e ragazzi delle scuole comunali (e del territorio)
dell’infanzia, primaria, medie inferiori e superiori, per ogni età potendo disporre di
progetti differenziati.
Le scuole fioranesi, che non pagano i laboratori e nemmeno il trasporto, hanno affollato i laboratori di ceramica (23 gruppi),

le visite animate (20) con il drago, i pirati, il
cucù. Le scuole non fioranesi hanno usufruito di 55 laboratori.
Questa forte attività didattica, unita al
successo delle manifestazioni organizzate
e allo stretto legame con il Museo Ferrari
per la promozione presso i visitatori, sono
elementi sui quali lavorare anche nelle
prossime stagioni.
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Il Turismo ha un nuovo sito

I

l Natale a Fiorano porta
con se’ una bella novità: a
dicembre verrà presentato
il nuovo sito del turismo:
www.fioranoturismo.it.
Il progetto è stato sviluppato da Tracce e Red Turtle, nell’ambito della gara di affidamento dei servizi di comunicazione dell’Unione dei
comuni del distretto ceramico che lo
scorso anno ha portato al restyling dei
siti istituzionali dei comuni e dell’Unione, in un’ottica di riconoscibilità ‘distrettuale’.
Anche il nuovo sito del turismo di Fiorano Modenese risulta subito riconoscibile e facilmente fruibile dal visitatore.
Con il lancio del sito Fiorano Turismo
l’Amministrazione comunale dota la
città di Fiorano Modenese di un nuovo
strumento di comunicazione e promozione del territorio e del commercio, di
valorizzazione delle emergenze storiche e naturali, rivolto in particolare a
soddisfare le esigenze di un turismo
culturale ed enogastronomico.

Al lavoro di progettazione e realizzazione
dell’architettura e della veste grafica si è
affiancato il lavoro redazionale di composizione di testi e immagini, svolto dal personale dell’ufficio Comunicazione e dell’ufficio Turismo del Comune.
Da questa collaborazione è nato un sito
agile, dinamico e accattivante, ricco di
informazioni ed immagini, rivolto ai potenziali visitatori desiderosi di scoprire il
territorio di Fiorano Modenese, con i suoi
tesori storico-artistici e il suo patrimonio
naturale e culturale.
Un sito che sarà in costante aggiornamento per renderlo sempre corrispondente alle
attese dei fruitori. A breve sarà disponibile
anche la versione in versione inglese, oltre
che in italiano.
In www.fioranoturismo.it, il navigatore trova tutte le informazioni utili sui collegamenti, la ricettività alberghiera, i ristoranti,
gli orari di apertura di musei, chiese, monumenti e il calendario degli eventi, costantemente aggiornato, oltre alle notizie
relative alla storia, ai personaggi famosi e
alle tradizioni enogastronomiche.
Il nuovo sito del turismo è stato realizzato

secondo le linee guida del Ministero della
Funzione Pubblica per accessibilità e visibilità ed è perfettamente funzionante anche su tablet e smartphone, con una comprensione chiara e immediata. Si tratta di
un sito che permette un accesso veloce e
rapido alle informazioni, che fornisce una
serie di notizie che possono stimolare nel
turista la voglia di un approfondimento.
L’Amministrazione ha voluto così creare le
condizioni migliori per intercettare un flusso di visitatori che sempre più spesso decide di fermarsi per scoprire il territorio di
Fiorano Modenese, la sua storia, le ville e
le chiese, le tipicità.
Nel sito trovano spazio suggestive immagini e interessanti notizie del castello
di Spezzano, del Santuario, della Riserva
naturale delle Salse di Nirano, del Museo
della ceramica, della pista Ferrari, delle
ville, ma anche di particolarità artistiche e
culturali del territorio: dai murales, al percorso Pinuccio Sciola, al borgo storico, a
Casa Corsini e il Bla, per portare il turista a
scoprire l’anima di Fiorano, della sua storia, della sua gente, del suo territorio.

Imparare l'inglese.

Naturalmente.

TERMINE
ISCRIZIONI
30 GENNAIO

English Summer Camp 11-17 anni
MANCHESTER: gruppo scuole medie
LONDON: gruppo scuole superiori

POSTI LIMITATI

059 7471006

www.toddlers.it
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Libertas ai nazionali

L

a squadra di ginnastica artistica della Libertas Fiorano è riuscita, nel Trofeo delle Regioni,
di Rimini, a qualificare tre squadre per
la finale nazionale che si è svolta a Fermo, dove hanno ottenuto ottimi piazzamenti.. Squadra livello D junior senior: Santi, Angjeliu, Pentrelli, Lavezza
– Squadra livello B allieve: Alice Hyseni, Clarissa Lo Nardo, Giada Mutolo,
Giorgia Paolillo, Serena Lillo – Squadra
livello A3 allieve: Alice Andretta, Chiara
Gilli, Sabrina Lillo, Asia Rubeis.

Un fioranese
autore di Tex

I

l fioranese Marcello Bondi, già
attivo a livello internazionale
nella creazione di sceneggiature per racconti a fumetti, ha coronato
un sogno; una sua storia è apparsa
sul Color Tex del 21 novembre.

I primi 50 anni

S

i sono riuniti quelli del 1968 di Spezzano, che, nei 5 anni fra il 1974 ed il 1979, andavano a scuola alle elementari Guidotti di
Crociale e frequentavano 3 classi (sez.A-B-C) del primo progetto di scuola a tempo pieno nella provincia di Modena. Dopo 40
anni, hanno deciso di fare una rimpatriata. Il 30 novembre erano presenti anche i maestri e le maestre: Luisa, Loretta, Rosa,
Grazia, Annamaria, Augusto ed Ermes”.
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Un taglio
bello e buono

Massimo Doretto ancora
campione italiano

C

on l’ ultima prova del motorally
disputata in Sicilia è arrivato il sesto
titolo italiano per il centauro fioranese delle
maximoto Massimo Doretto. Congratulazioni al
campionissimo.

L’

Associazione Chernobyl ha
organizzato domenica 25
novembre, ‘Un Taglio bello e
buono’, nel salone di Via Vittorio Veneto 34, dove Laiso Parrucchieri e lo staff di Valerio hanno eseguito tagli, pieghe e barbe in cambio
di un libero contributo, che servirà a
finanziare l’accoglienza dei bambini
provenienti dalle zone della centrale
nucleare di Chernobyl.

La classe di Fiorano del 1952

Lo scaffale
fioranese

È

un
appuntamento
che si rinnova da
molto tempo e riunisce la classe scolastica del
1952; eccoli a Camporosso.

L

o scaffale fioranese si arricchisce di due ‘piccoli’ libri.
‘Cinquanta pensierini cinque
anni dopo’ del giornalista Alberto
Venturi, pubblicato da Editrice Incontri e il romanzo ‘Atina’, di Maria Emanuela Maffei, dipendente del nostro
comune, per Europa Edizioni.

Premiata la famiglia Annovi

A

ll’Andam
a
Vegg di ottobre è stata
premiata la famiglia
Annovi di Via Ghiarola Nuova che, da tre
generazioni (Antonio,
Giuseppe e Graziano), opera nel nostro
comune.
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Belle notizie ? Perché no.
C
hi lo dice che quando si legge un giornale, specialmente
se si tratta del periodico della propria
città, si debbano solo leggere notizie
tristi, negative e che ci possono angosciare.
Nella nostra città e nella nostra regione succedono anche cose belle che
degne di attenzione.
Per quanto riguarda l’Emilia – Romagna ci riferiamo in primis a quanto
accadrà dal 1° gennaio 2019. Sarà
abolito il “SuperTicket” per un sistema sanitario regionale che va incontro
ai cittadini e alle famiglie abbassando il loro carico fiscale e diminuendo
la spesa per la salute. In particolare,
saranno ridotti i costi per l’acquisto di
farmaci e per l’accesso a prestazioni
sanitarie ma non sarà in alcun modo
ridotta l’alta qualità del nostro servizio sanitario. In secondo luogo, non
dobbiamo sottovalutare l’importanza
di essere la prima regione italiana per
crescita nel 2018 con ottime prospettive anche per il 2019. Nonostante in
questi anni non ci abbiano risparmiato
una pesante crisi economica e le calamità naturali, si vedono i risultati del
nostro “rimboccarci le maniche” e del

nostro impegno. Oltre a questo è degno di
sottolineatura anche il rapporto tra l’Emilia Romagna e l’Unione Europea: noi siamo i primi in Italia per l’utilizzo di fondi UE,
quando abbiamo le risorse le spendiamo
tutte e nel miglior modo possibile.
Riavvicinandoci a casa nostra non possiamo non notare che tra i nostri concittadini
ne abbiamo molti che hanno dimostrato di
voler bene alla loro città.
Solo per fare qualche esempio, c’è stato
chi si è occupato di ripulire la propria via
unendo l’impegno civico alla gioia dello
stare insieme. Abbiamo visto genitori di
bambini in età scolare che durante l’estate si sono resi disponibili per migliorare
nell’aspetto delle scuole dei propri figli. Gli
esempi potrebbero continuare ancora a
lungo perché tutti i giorni ci sono persone
che hanno a cuore il bene di Fiorano.
Questi nostri concittadini fanno politica nel
senso più ampio e bello del termine, perché si occupano giorno dopo giorno del
bene comune.
Come diceva molto bene Don Luigi Sturzo
“La politica è per sé un bene: il far politica
è, in genere, un atto di amore per la collettività; tante volte può essere anche un
dovere per il cittadino. Il fare una buona o
cattiva politica, dal punto di vista sogget-

tivo di colui che la fa, dipende dalla rettitudine dell’intenzione, dalla bontà dei fini
da raggiungere e dai mezzi onesti che si
impiegano all’uopo”. Non è sempre facile occuparsi della cosa pubblica, in modo
particolare per chi si trova a dover amministrare uno Stato o una Regione, il rischio è
quello di perdere di vista le motivazioni alla
base dell’impegno assunto e dei compiti
da svolgere. Per certi aspetti, chi si occupa di politica sul territorio comunale è più
fortunato, perché, pur non avendo lo stesso riconoscimento economico di amministratori regionali o statali, ha i propri concittadini che gli ricordano continuamente
come fare una buona politica e ci si riesce
solo se ci si occupa insieme della propria
comunità.
Siamo a fine anno e approfittiamo di questo spazio per augurare a tutti di trascorrere in tranquillità e pace un Sereno Natale.
Vi invitiamo a festeggiare l’inizio del nuovo
anno in Piazza Menotti con il 3° Capodanno organizzato dal Fiorano Free Music
augurandoci che il 2019 porti con se tutto
quello che ognuno di noi desidera per se e
per le persone care.
Gruppo Consigliare
del Partito Democratico

Io ci metto la faccia e tu?

Via gli incapaci dall’Amministrazione,
se non ora quando

C

ari Fioranesi,
Oramai la legislatura si avvia
alla sua conclusione. Come
ogni anno i cittadini si aspettano di
conoscere il bilancio, di fine anno, che
oggi coincide con quello di fine legislatura.
Il giudizio, sull’operato della giunta,
non può essere di parte in quanto l’abbandono della città è obbiettivamente
davanti agli occhi di tutti i Fioranesi
che lo ritengono DISASTROSO.
Con imparzialità, noi del Centro Destra possiamo affermare che chiunque si avventura per Fiorano si trova
di fronte ad una città in dissesto che
assume aspetto spettrale.
Rimproveriamo alla giunta incompetenza, dilettantismo, di essere ostag-

gio delle burocrazie e dei poteri forti portando la sua azione ad ipotecare il futuro
della città e dei Fioranesi. Su questa base
contestiamo all’amministrazione il fatto di:
aver dilapidato il patrimonio comunale ed
in particolare il verde che insieme al caos
traffico mette in serio pericolo la nostra
SALUTE – essere la causa che il territorio
della città versa in pessime condizioni a
partire dalle strade, i marciapiedi ed i molti
palazzi in pericolo crollo – aver lasciato i
cittadini, più bisognosi abbandonati a se
stessi – aver trasferito molti servizi all’Unione allontanandoli dai cittadini, nemmeno usando l’internet – non interessarsi
del tempo libero dei cittadini sfruttando le
potenzialità del Centro Storico - di non
lasciare spazio alle iniziative della cittadinanza rendendo proibitivo l’accesso agli

spazi pubblici – non aver curato investimenti per favorire l’occupazione e affrontare il dilagare della POVERTA’ - aver abbandonato il problema casa causa della
dimora di poverissimi cittadini all’aperto
– non curare la cultura popolare e lo sport
- aver aumentato i costi dei servizi senza
migliorare la qualità.
Pensate che molti di questi punti facevano
parte del loro programma che lo
hanno disatteso e noi, crediamo anche
voi, ci chiediamo come è possibile fidarsi
più di LORO?
Noi ci impegniamo per il vero cambiamento,
seguiteci su Facebook:
Assimakis Pantelis Riscossa Fioranese
o contattateci al cell. 393.0013001.
Il Centro Destra Fioranese
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Rimossi 8 veicoli
abbandonati
Dando seguito alle segnalazioni
dei cittadini, sono stati rimossi 8
veicoli in stato di abbandono.
Dalla segnalazione alla rimozione trascorre il tempo necessario
per gli accertamenti sul veicolo;
inoltre alla rimozione si procede
quando c’è un numero di veicoli,
che consenta di ottimizzare l’intervento. L’abbandono dei veicoli genera degrado estetico e inquinamento, per cui, nel caso si
ritenga ci sia un veicolo in stato
di abbandono o perché abbandonato dopo il furto, i cittadini
possono segnalarlo alla Polizia
Municipale.

Senza
assicurazione e
senza patente
Continuano i controlli su strada
mirati ad individuare chi circola senza essere assicurato; nei
giorni scorsi è stato fermato un
veicolo che non solo era senza
assicurazione, ma il conducente non aveva mai conseguito la
patente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e a fermo amministrativo per
tre mesi e gli sono state elevate sanzioni per 5.850 euro. Dal
mese di settembre sono state
sequestrati 16 veicoli che circolavano senza assicurazione con
grave rischio per gli utenti della
strada.

Stop cibo anonimo

I

l sindaco Francesco Tosi ha incontrato Alberto Nozzi, referente Coldiretti Modena, che gli ha
presentato la campagna della
sua associazione per chiedere
all’Europa di rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti.
Il sindaco Tosi ha aderito, sicuro di interpretare anche la volontà dei Fioranesi,
che potranno firmarlo presso le sedi di
Coldiretti, oppure su www.sceglilorigine.
coldiretti.it.
Come spiega Coldiretti, l’iniziativa serve
per “proteggere la nostra salute. La contraffazione e l’adulterazione di prodotti
alimentari rappresentano un grave rischio
per la nostra salute, soprattutto quando
vengono utilizzati ingredienti di bassa
qualità o addirittura tossici provenienti da
altri Paesi. Un’etichetta chiara che indichi
l’origine degli ingredienti aiuta a prevenire
e combattere gli scandali alimentari che
mettono in pericolo la salute”.
Vuole prevenire le frodi alimentari perché
“il valore del falso Made in Italy agroali-

mentare nel mondo ha superato i 100
miliardi di Euro, con un aumento record
del 70% nel corso dell’ultimo decennio.
L’indicazione di origine degli ingredienti
sull’etichetta consentirebbe di prevenire
le falsificazioni e le pratiche commerciali
sleali che danneggiano la nostra economia”.
Vuole garantire i diritti dei consumatori: “I
cittadini italiani ed europei hanno il diritto
di essere protetti e di ricevere informazioni accurate sul cibo che scelgono di
acquistare. Per fare scelte consapevoli,
i consumatori devono conoscere il luogo
di raccolta e trasformazione degli alimenti, l’origine degli ingredienti e maggiori informazioni sui metodi di produzione e di
lavorazione”.
Alberto Nozzi ha consegnato al sindaco un panettone realizzato con grano
giorgione, una qualità italiana adatta alla
produzione dolciaria e altrettanto italiani
sono tutti gli altri ingredienti usati, a dimostrare come anche nel nostro Paese ci
siano le materie prime necessarie.

Date un VALORE
alla vostra SICUREZZA
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI

GRATUITI

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA,
SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI
E VIDEOSORVEGLIANZA, OFFRE PROTEZIONI
INTERNE ED ESTERNE SU MISURA,
RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA

RCS srl Sistemi di Sicurezza

Via Premuda 40/3 - Reggio Emilia - Tel. 0522 366083

Selezione delle uve e rispetto della

S

tradizione sono dal 1958 il nostro
personale tocco nella creazione
di Lambruschi raffinati e seducenti.
oddisfare gli intenditori più esigenti è la
nostra Arte e la nostra Passione.

PUOI TROVARCI:
CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.
Via S.Giovanni 25 I 42044 Gualtieri (RE) I Tel. 0522 828161 - 828579
PUNTO VENDITA: servizio clienti: 334 1301323 I servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it
da LUNEDI a VENERDI: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30
SABATO SEMPRE APERTO TUTTO L’ANNO: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 - DOMENICA: chiuso

E-COMMERCE: www.cantinasocialegualtieri.it

