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iamo giunti all’ultimo anno
di mandato amministrativo (terminerà nel maggio
2019). Ciò non significa
per l’Amministrazione comunale rallentare il lavoro
di programmazione e di realizzazione di
ciò che abbiamo impostato. Lavoreremo fino all’ultimo giorno con la stessa
intensità, affinché la scadenza elettorale
non costituisca un’ulteriore occasione di
rallentamento e di perdita di tempo nelle
già troppo lenta macchina della pubblica
amministrazione (tempi delle procedure
d’appalto, obblighi burocratici, scarsità di
personale nel Comune).
Nell’anno che inizierà avremo una grande concentrazione di investimenti, con
lavori pubblici già finanziati che vengono
a maturazione. Nel 2019 e 2020 Fiorano
vedrà diversi cantieri che inevitabilmente
arrecheranno qualche disturbo, soprattutto alla viabilità, ma si tratta di interventi
importanti per la collettività. Sono interventi già progettati e finanziati in questi
anni, giunti ora alla loro ultima fase (gare
d’appalto) prima dell’avvio del cantiere.
Penso, ad esempio, all’importante intervento di riqualificazione del centro in via
Vittorio Veneto, penso al Palazzetto dello
sport di Crociale al posto dell’attuale palestra scolastica, penso alle nuove scuole, penso all’Hospice distrettuale, penso
alla sostituzione di tutti i 4100 punti luce
pubblici di Fiorano, penso all’appalto di
oltre un milione di euro per gli asfalti, penso alle tre rotatorie della circondariale,al
campo sportivo di Ubersetto, ecc. Per
poter pensare a tutto ciò, tuttavia, oltre
alle diverse opere già realizzate, serviva il

personale sufficiente per occuparsene e i
soldi per finanziare i progetti.
Il prossimo mese dovrebbero partire i lavori per la realizzazione del tratto di pista
ciclabile in via Canaletto e della rotatoria
sulla circondariale S.Giovanni Evangelista all’incrocio con via dell’Artigianato.
Dico queste cose, oltre che per dovere di
informazione ai cittadini, in quanto sicuramente qualcuno interpreterà polemicamente l’inizio dei lavori come un attivismo
pre-elettorale finalizzato al prossimo voto
amministrativo. Lo dico in quanto posso
dimostrare che non è cosi; tra l’altro una
Amministrazione avrebbe interesse da
questo punto di vista a realizzare le cose
il prima possibile, se non altro per evitare questo scontato ritornello degli “asfalti
preelettorali”. La veridicità di quanto dico
è dimostrata anche dal fatto che molti
dei risultati nei lavori pubblici si vedranno non prima delle elezioni ma dopo (e
poco dopo). Posso documentare con
certezza che la preoccupazione di questa
Amministrazione è stata dal 2014 ad oggi
quella di impostare una programmazione
per migliorare il paese al di là dei tempi
richiesti e accettando cioè che tanti risultati tangibili arrivassero nel mandato
successivo. Abbiamo operato in base
a priorità che spesso non sono neppure
visibili ai cittadini, ma che riguardano,
ad esempio, la sicurezza delle scuole o
la tenuta del bilancio comunale o il non
far gravare sul futuro e quindi sui nostri
giovani le spese di oggi. E il tutto assicurando un livello alto di servizi sociali
e scolastici, garantendo in modo strutturale l’equità di comportamento della
pubblica amministrazione nei confronti
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di tutti i cittadini. Ciò ha consentito,
ad esempio, di recuperare la cifra di
circa tre milioni di euro dal contrasto
all’evasione locale, cifra che per un
bilancio comunale, e con i tempi che
corrono, è assolutamente importante
e ha consentito una certa programmazione di spesa senza gravare ulteriormente sui cittadini che già pagano le tasse. Abbiamo partecipato a
bandi pubblici riuscendo ad ottenere
dei contributi per le opere che stiamo realizzando. Nel 2014 il Comune,
venendo da sei anni della profonda

crisi che colpì il mondo, aveva addirittura
problemi di cassa; ora possiamo dire con
soddisfazione, nostra e dei fornitori, che il
Comune salda le fatture in 30 giorni. Tutto
ciò è il risultato di un lavoro impostato per
dare frutti duraturi nel tempo e alleggerire al tempo stesso l’indebitamento dei
Fioranesi.
Con estrema chiarezza e trasparenza nei
confronti dei cittadini, voglio dire che ho
scelto questo titolo provocatorio, perché
è successo a Fiorano che in prossimità
delle elezioni politiche dello scorso marzo, una signora ha postato su facebook

un’affermazione offensivamente volgare
(da potenziale denuncia) nei confronti
degli amministratori comunali in quanto
aveva visto che stavano sostituendo la
lampada di un lampione della via e interpretava quell’intervento come dovuto al
fatto che si avvicinavano le elezioni nazionali. A parte la gravità dell’offesa, che non
riporto in quanto il giornalino comunale
può essere letto anche da bambini, sono
veramente stupito per tali atteggiamenti,
anche perché il nostro operato è stato ed
è ispirato a tutt’altre logiche. Comunque,
a ciascuno la sua libertà di giudizio.

Due fioranesi vincono la borsa di studio
intitolata alla memoria di Don Dorino Conte

Il parco
Roccavilla

Si è svolta la 20° edizione della consegna delle borse di studio dedicate alla
memoria di Don Dorino Conte, il sacerdote che all’inizio degli ani ‘50 diede
vita all’Acal, la prima scuola professionale di Sassuolo dalla quale sono usciti
circa il 60% di diplomati che poi sono
stati i protagonisti della nascita della
“piastrella valley” italiana conosciuta
in tutto l mondo. Tra i vincitori, anche
i fioranesi Giovanni Bonadonna, del IV
anno e Francesco Galloni, del II anno.

Insieme alla inaugurazione del
nuovo campo in sintetico, si stanno concludendo le pratiche per
assegnare la gestione della Baracchina.
Speriamo che il parco possa così
ottenere un pieno rilancio e svolgere quel ruolo di catalizzatore
per il quartiere Crociale, che aveva portato alla sua realizzazione
negli anni Ottanta.
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I genitori hanno tinteggiato
la scuola Guidotti di Crociale
Un gesto di grande senso civico

I

l sindaco Francesco Tosi e
l’assessore Fiorella Parenti hanno ringraziato con una
lettera i genitori della scuola
primaria Guidotti che, lavorando giugno, luglio e settembre,
hanno tinteggiato la scuola: “E’ nostro
dovere, come rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’intera
cittadinanza, esprimervi un sentito
ringraziamento per l’importante intervento di lavoro effettuato presso l’edificio scolastico dei Vostri figli. Si tratta
di un gesto di grande senso civico e
di responsabilità nel volontariato che
arricchisce la nostra comunità e rappresenta un esempio edificante anche
per i ragazzi, diretti beneficiari di aule
pulite e decorose. Da quando questa
Amministrazione si è insediata, abbiamo subito cercato di accogliere la
preziosa disponibilità di genitori che si
offrivano per svolgere lavori di manutenzione presso le scuole. Lo abbiamo
fatto individuando modalità compatibili
con le norme ed i lacci burocratici che

spesso ci creano difficoltà nell’accogliere
proposte che provengono dal buonsenso
dei cittadini. Ci tengo poi a dichiarare che
il risparmio di spesa pubblica determinato
dal coinvolgimento del volontariato nella
manutenzione delle scuole, non sottrae
affatto risorse pubbliche al settore scuola
e cioè non diminuisce gli investimenti che
l’Amministrazione comunale destina alle
scuole. È dimostrato che il Comune di Fiorano destina al settore scolastico somme
importanti e di gran lunga superiori alla
media, sia per quanto riguarda i progetti di
qualificazione scolastica che relativamente
alle manutenzioni straordinarie degli edifici,
tanto da aver programmato la costruzione
ex novo di scuole e palestre. La sicurezza delle scuole è un punto prioritario nelle
azioni di questa Amministrazione, con numerosi interventi avvenuti negli ultimi due
anni, a volte anche non evidenti ai cittadini (ad esempio la dotazione o rinnovo dei
certificati di prevenzione incendio, miglioramento sismico della mensa delle Guidotti con aumento portata della copertura e
opere impiantistiche, ecc) oltre alla predisposizione di opere per milioni di euro che

partiranno nei prossimi mesi (palazzetto
dello sport al posto della attuale palestra
Guidotti, che verrà demolita, nuova scuola materna e nuova scuola elementare a
Spezzano, ecc.). La finalità è quella di dare
ai nostri ragazzi e alle future generazioni di
studenti scuole totalmente sicure, ad alto
risparmio energetico, belle e funzionali, sapendo che lì i nostri figli e nipoti passeranno buona parte della loro giornata.

Contributi per
i libri di testo
La richiesta di contributi per l’acquisto
dei libri di testo per gli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado, relative all’anno scolastico 2018-2019, può
essere presentata entro il 23 Ottobre
2018 esclusivamente on line al seguente indirizzo: https://scuola.er-go.it/.
Per informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Scuola.
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Lettera del sindaco Francesco Tosi
Rivolta a studenti e famiglie, insegnanti
e personale non docente

“

Quest’anno avverto in modo
particolarmente forte il bisogno di affermare l’autentica
importanza della scuola, in
un momento che giudico di
confusione istituzionale e di
incerta ispirazione costituzionale della
cultura del Paese.
Non è il caso di ripetere qui retorici
luoghi comuni relativi al primo giorno
di scuola. Ora si tratta davvero di agire e di prendere coscienza, tutti, del
fatto che l’epoca che stiamo vivendo
ha lanciato da tempo alla scuola una
sfida difficile e decisiva. Difficile in
quanto la scuola deve riuscire a rifiutare il ruolo di trasmettitrice di nozioni,
in quanto verrà sempre superata sia
nella tempistica che nella strumentazione tecnica; decisiva, in quanto la
scuola rimane insieme alla famiglia
il luogo in cui si formano, nel bene o
nel male, le nuove generazioni, la coscienza morale e civile della persona e
il suo livello di educazione.
La scuola rimane, oggi, insieme alla
famiglia (quando c’è) l’ultimo baluardo alla barbarie morale e politica, al
predominio dell’economia sull’etica e
della tecnologia sul pensiero critico,
alla scomparsa della saggezza e della
capacità di andare contro corrente in
base al dettato della propria coscienza.
In un simile contesto, diventano decisive l’opera e la statura etico-pedagogica degli insegnanti, la cui laurea non
è sufficiente garanzia in una missione
tanto complessa. Una società che abbia davvero a cuore il proprio futuro
e la propria natura democratica, deve
considerare la classe degli insegnanti
la propria base e l’elemento da meglio
selezionare, preparare, formare e retribuire, ed a cui riconoscere grande
prestigio sociale. Quando questo non
avviene (e in Italia siamo in questa situazione da tempo) allora sarà inevitabile il declino della civiltà e della vera
democrazia.
Da Sindaco chiedo agli insegnanti di
essere educatori, propagatori autorevoli e testimoni affascinanti dei valori
portanti della nostra Costituzione.
Come insegnante in pensione dico
loro che dopo tanti anni di insegnamento della filosofia e della storia
ho chiarissima la convinzione che lo

svolgimento del programma non è un fatto
quantitativo; la sostanza di ogni materia di
studio sta nell’aprire le menti, nell’insegnare a pensare, ad apprendere, a ricercare
la verità, a risolvere problemi, a giudicare
con la propria testa dopo aver perseguito
una conoscenza critica.
Come genitore e nonno chiedo agli insegnanti di non frustrare le menti più curiose,
ma di lasciare spazio alla originalità dei ragazzi proponendo gli orizzonti infiniti della
ricerca e insegnando ad imparare.
Auguro ai dirigenti scolatici e ad ogni insegnante di meritare ciò che nel film “Il club
degli imperatori” gli ex studenti incidono
sulla targa che consegnano al loro vecchio professore: “Un grande insegnante
non ha eventi da consegnare alla storia. La
sua vita confluisce in altre vite. Uomini così
sono la linfa che alimenta il tessuto intimo
delle nostre scuole, sono i più alti sacerdoti
custodi di un tempio e continueranno ad
essere una fiamma che arde e una forza
che darà significato alle nostre vite.”
A voi ragazzi dico di non sprecare la straordinaria opportunità di crescita che la
scuola vi offre. Impegnatevi nella ricerca
della verità e della libertà, e ricordatevi di
prendere posizione soltanto quando sarete pronti: non è sempre necessario, non è
sempre possibile parlare, pronunciarsi su
ogni cosa, subito. Sarebbe bello leggere
in una chat la risposta: “io ancora non lo
so, devo pensare e approfondire”. Occorre studiare e riflettere in silenzio, e poi…
prendere posizione. Esattamente cinquant’anni fa (frequentavo le scuole medie
ed era il giorno del mio compleanno) arrivò
la notizia della uccisione di Martin Luther

King, martire per la libertà e per l’uguaglianza di tutti gli uomini. Quella notizia mi
colpì molto, e va detto che noi giovani studenti di allora, conoscevamo quel personaggio e la sua battaglia per i diritti. Oggi
non so chi lo conosca.
Il modo migliore per trasmettere i valori
della Costituzione sta nel fare incontrare i
ragazzi con persone che abbiano testimoniato quei valori universali dell’etica umana. Sarei felicissimo, se gli insegnanti di
Fiorano Modenese facessero conoscere
questa grande figura, Martin Luther King
ed il sogno di cui un giorno egli parlò (I
have a dream), un sogno che non si è ancora realizzato e per il quale ognuno di noi
ha l’obbligo assoluto di lavorare.
Buon anno scolastico.”

6 / Scuola

Le novità
PROGETTO CONCILIAZIONE
SCUOLA-LAVORO
Per l’estate 2018 il Comune di Fiorano Modenese assieme ai
Comuni del Distretto ceramico ha aderito al Progetto per la
conciliazione vita-lavoro, finanziato con le risorse del Fondo
Sociale Europeo attraverso la Regione Emilia-Romagna, a sostegno delle famiglie che hanno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative. Il progetto prevede un
contributo per l’abbattimento della retta, fino a un massimo di
70 euro a settimana per massimo 3 settimane ed è rivolto a
bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni, residenti nel Comune e
frequentanti uno dei centri estivi accreditati, i cui i genitori siano occupati o in cerca di lavoro e con un reddito ISEE fino a
28.000 euro. Nel Comune di Fiorano i richiedenti sono stati 38.

PORTA LA TUA BORRACCIA
Il progetto, presentato dal Servizio Ambiente, ha vinto un
bando Atersir per la concessione di contributi ad iniziative di
riduzione della produzione dei rifiuti e prevede la distribuzione
di borracce a tutti gli insegnanti e gli studenti frequentanti le
nostre scuole, in alternativa alle bottigliette in plastica, attrezzando ogni plesso scolastico di due erogatori per l’acqua collegati alla rete acquedottistica.
L’obiettivo è ridurre il consumo di bottigliette di plastica, che
comporta costi ambientali in termini di rifiuti, consumo di petrolio e di acqua, produzione di gas serra.
Lo scorso anno il progetto è stato presentato alle scuole, con
la collaborazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Nei primi giorni di scuola le borracce sono state distribuite ai ragazzi
nel corso di due appositi eventi.

TUTTI A
SCUOLA!

Le novità, i numeri,
i servizi utili
I servizi
ISCRIZIONE ON-LINE AI SERVIZI
Dall’anno scolastico 2018-19 è stata data ai genitori la
possibilità di effettuare, attraverso il sito del Comune di
Fiorano, le iscrizioni on-lineai seguenti servizi: centri estivi,
servizi scolastici (mensa, trasporto, pre e post-scuola),
presentazione dichiarazione ISEE.
A fine settembre le iscrizioni ai servizi scolastici ricevute
sono 1292, di cui però solo il 72% entro il termine del 30
maggio. 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.
I dati della tabella sono provvisori, in quanto il servizio
Istruzione continua a ricevere richieste di iscrizioni, in
particolare per la mensa scolastica, poiché quest’anno,
a differenza degli scorsi anni, non è stato fatto il rinnovo
tacito per gli iscritti alla mensa negli anni precedenti, ma
tutti i genitori hanno dovuto rinnovare l’iscrizione online.
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TRASPORTO SCOLASTICO

CENTRI ESTIVI

Viene fornito agli alunni di scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado, residenti in zone distanti dai plessi scolastici di
frequenza.
I percorsi sono aggiornati sulla base degli utenti per percorrere il
minor chilometraggio possibile, garantendo nel contempo la sicurezza dei trasportati. La gestione è divisa fra appalto esterno
e forma diretta con due autisti dipendenti del comune. L’amministrazione comunale mette a disposizione i mezzi e gli autisti per
effettuare le uscite didattiche programmate dalle scuole, al fine
di sostenere l’offerta formativa e favorire la fruizione dei servizi e
beni artistici, culturali e ambientali presenti nel territorio.

Sono organizzati per diverse fasce di età:
- Centro Estivo per bambini della scuola dell’infanzia che si svolge presso la scuola “Il Castello” per sette settimane, da luglio
all’inizio dell’anno scolastico. Il centro estivo oltre ad essere un
servizio di sostegno alle famiglie impegnate in attività lavorativa, offre opportunità educative, ricreative e socializzanti. Gli
iscritti sono stati 117, con 464 presenze totali e media settimanale di 46 bambini presenti ogni giorno.
- Centro Estivo per bambini frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado che si svolge presso la scuola “L. Guidotti” di Crociale per 9 settimane in giugno, luglio, fine agosto e
settembre. Accoglie bambini e ragazzi dai 6 a 12 anni, offrendo
opportunità di gioco, di scoperta, di conoscenza favorendo
momenti di socializzazione in un ambiente ricco di stimoli. Vengono svolte attività ludiche, motorie e ricreative in spazi aperti
e fruendo dei servizi presenti sul territorio: laboratori, gite, mattinate in piscina presso il centro nuoto di Spezzano. La gestione del servizio è appaltata a una ditta esterna con la quale,
a seguito di condivisione di obiettivi, si concordano attività e
programmi.
I Centri Estivi ospitano anche bambini disabili che vengono assistiti da personale educativo-assistenziale (P.E.A.); i bambini disabili frequentanti i centri estivi 2018-19 sono stati 12.
Gli iscritti sono stati 145, con 725 presenze totali ed una media
settimanale di 79 presenze quotidiane.

MENSA SCOLASTICA
La fornitura dei pasti è regolata dalle linee guida per una sana
alimentazione (LARN) e possono essere richiesti menù particolari
per motivi dietetici certificati o per motivi etico-religiosi.
Il servizio è garantito ai bambini frequentanti il nido, la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria “L. Guidotti” ed “E. Ferrari” a tempo-pieno e ai bambini della scuola primaria “C. Menotti “, i cui
genitori sono impegnati in attività lavorativa, nei giorni del rientro
pomeridiano; per questa scuola l’amministrazione comunale si fa
carico del servizio di assistenza alla mensa. A causa della diminuzione del numero dei bidelli statali, dal 2011 il comune sostiene
anche le spese per la raccolta buoni pasto, la prenotazione dei
pasti e lo scodellamento. La gestione del servizio è appaltata a
una ditta esterna; i pasti vengono confezionati presso i centri di
produzione pasti comunali di Via Messori e Via Tevere , e in parte
presso il centro di produzione pasti ‘Medi di Fiorano’ della ditta
stessa.

Lavori estivi nelle scuole
E’ stata un’estate di lavori per adeguare, innovare e mantenere in efficienza il
patrimonio scolastico, mentre procede
l’iter per realizzare la nuova palestra
della scuola Luisa Guidotti a Crociale.
A giugno il progetto è stato consegnato
ai diversi enti per i rispettivi pareri, poi
si procederà alla gara d’appalto. La palestra ha ottenuto un finanziamento di
500.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna. Sono conclusi i lavori di realiz-

Agenzia immobiliare

OroCasa
Vivi Valentina
Spezzano di Fiorano (MO)
Via Statale, 121

Tel/Fax 0536 1704207

Cell. 349 0595189
orocasaimm@gmail.com

PROLUNGAMENTO ORARIO
Assiste i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e scuole primarie i cui genitori sono impegnati al lavoro. Si articola in: pre
scuola presso le scuole d’infanzia e primarie, interscuola presso
la scuola primaria “C.Menotti” , post scuola presso le scuole d’infanzia e le scuole primarie “E.Ferrari” e “L.Guidotti”. La gestione
del servizio è appaltata a una ditta esterna.

zazione dei nuovi locali per la segreteria
della scuola Francesca Bursi a Spezzano, con una spesa di 55.800 euro fra
opere edili e impianti. Inoltre sono state
rifatte le scale esterne della palestra.
8.200 euro sono serviti per le predisposizioni elettriche/idrauliche per l’installazione dei cuocipasta nelle cucine delle scuole: Ferrari, Guidotti, Il Castello;
per l’installazione di erogatori d’acqua,
che servono per il progetto ‘Porta la tua

borraccia’ nelle scuole Ferrari, Guidotti,
Menotti, Bursi, Leopardi.
Nell’asilo nido di Via Tevere è stata rifatta la staccionata e rifatta l’erba sintetica nell’area esterna con una spesa
19.840,00 €. Altri lavori hanno riguardato le inferriate della scuola Villa Rossi,
la fornitura dei materiali per la ritinteggiatura della scuola Guidotti. Interventi
di manutenzione ordinaria sono stati
realizzati in tutti gli immobili scolastici.
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Bando per il centro storico
L’inaugurazione
dell’Officina
del Gelato nel
Palazzo Astoria,
voluta
dal Comune,
è un passo avanti
per rivitalizzare
il centro storico

L’

inaugurazione della Gelateria nel Palazzo Astoria,
voluta con un bando pubblico dall’amministrazione
comunale e assegnata
all’Officina del Gelato, è
un ulteriore passo negli interventi per valorizzare il centro storico fioranese.
Un altro importante passo è il bando “Fiorano al centro”, per contributi finalizzati
all’apertura, ampliamento o trasferimento
di attività commerciali, artigianali e di servizio nel centro storico.
Sono contributi di tre tipi: contributi per
coloro che aprono nuove attività commerciali, artigianali, e di servizio in grado di
caratterizzare l’area del centro cittadino in
senso culturale e turistico; contributi per
interventi edilizi e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nel centro cittadino; contributi per agevolazioni tributarie
per i proprietari di immobili che affittano
alle categorie merceologiche previste dal
progetto. In più gli esercizi compresi nel
centro godono di un contributo per il pagamento della Tari. Il bando rimane aperto
fino al 31 dicembre 2020 e le domande
vengono valutate in base a: iniziative relative all’avvio, ampliamento o trasferi-

mento di attività; modelli imprenditoriali
innovativi di nuova concezione in termini
di offerta di servizio/prodotto/modalità di
gestione/capacità di organizzazione; le
competenze, esperienze, caratteristiche
professionali, conoscenza del settore,
attitudini personali, che dimostrino la fattibilità del progetto; la fattibilità tecnica e
la sostenibilità economica del progetto; la
‘tipicità’ dell’attività come bottega d’arte,
negozi a filiera corta, studi artistici, attività
artigianali tradizionali e contemporanee.
Saranno privilegiati i giovani fino a quarant’anni; i progetti e le aziende di nuova
costituzione composte per i 2/3 da donne; chi presenta un adeguato progetto
promozionale. Sul fronte degli interventi
di ristrutturazione e/o miglioramento degli
immobili verranno analizzati il decoro, il rifacimento, l’abbellimento, la sicurezza di
vetrine, intonaci esterni e facciate edificio
e la rimozione delle barriere architettoniche.
L’illuminazione pubblica con la sostituzione totale dei corpi illuminanti, attesa non
solo per il centro storico, dove comunque
cambierà l’illuminazione della piazza, finalmente va in appalto.
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Classificazione
funzionale
della rete
stradale
Contestualmente al Pgtu, il nostro
comune ha adottato la classificazione funzionale delle strade. Serve per
suddividere le strade secondo la loro
funzione, in strade di scorrimento,
interquartiere, quartiere, locale interzonale, locale. Ovviamente queste caratteristiche rappresentano un
obiettivo per le strade già esistenti e
sono invece lo standard progettuale
per i nuovi assi viari di progetto.
Per il nostro territorio, la rete territoriale primaria portante è costituita dalla Modena-Sassuolo e dalla
Strada Pedemontana ed è su questa
rete che vanno, per quanto possibile,
orientati i grandi flussi.
La rete urbana principale è invece
caratterizzata dagli itinerari di collegamento tra i punti estremi dell’abitato e dagli assi di collegamento con
i principali punti di svincolo della
Pedemontana ed è costituita da: Via
Ghiarola Vecchia, Via Ghiarola Nuova, Circondariale San Francesco, Via
San Giovanni Evangelista I e II Tronco, Via Del Canaletto, Via Giardini.
Alle reti sopra richiamate si affianca
un sistema gerarchicamente inferiore, la rete urbana di distribuzione e
locale, al quale è affidato il compito
di distribuire il traffico all’interno dei
principali comparti urbani.

Ceramiche Piemme,
firmato l’accordo
urbanistico

R

iduzione della superficie coperta del 70 %, bonifica totale del sito completata
entro il 2020, recupero di una zona ad alto valore paesaggistico, aumento
delle aree verdi in sostituzione dei vecchi capannoni, eliminazione di traffico
pesante sulla provinciale per Nirano e Torre delle Oche.
Con l’accordo sottoscritto insieme alla proprietà di Ceramiche Piemme, i
Comuni di Fiorano Modenese e Maranello hanno dato il via all’intervento di
trasformazione urbanistica del vecchio sito produttivo dell’azienda.
L’area sarà convertita da produttiva a residenziale: il progetto di trasformazione prevede che
le nuove abitazioni garantiscano caratteristiche di rilevante qualità architettonica e di efficienza energetica, facendo in modo che il verde torni ad essere l’elemento preponderante,
integrato con il paesaggio circostante e con il torrente Fossa.
La presenza di un sito produttivo, anche se ora utilizzato come magazzino, era diventato
inconciliabile col contesto dal punto di vista del traffico pesante, per l’amianto che sarà
bonificato entro il marzo 2019. La demolizione dei fabbricati esistenti e il resto della bonifica
dovranno invece essere completati entro la fine del 2020.

Cisa-Cerdisa verso
l’approvazione definitiva

S

i sono conclusi i sessanta giorni di tempo per le osservazioni alla variante del Piano relativa alla Ex Cisa Cerdisa Sub Ambito C. Una volta approvata la variante al
progetto, verrà firmata la convenzione tra i Comuni e il privato e da lì scatteranno
i tempi per le scadenze fissate dalla stessa convenzione in merito all’abbattimento dei
capannoni di Sassuolo (quelli di Fiorano sono già tutti stati rasi al suolo), alla bonifica
dell’amianto e alla bonifica del sottosuolo. La variante porterà a realizzare nel primo
stralcio un’area commerciale di 14.433 mq rispetto ai 20.000 inizialmente previsti, ospitando l’ipermercato Coop, due medie strutture di vendita non alimentari, un parcheggio
a raso, il distributore di carburanti. Realizzerà inoltre la viabilità di piano, compresa la
rotatoria fra la circondariale S. Francesco, Via Lamarmora e la nuova viabilità.

10 / Teatro Grandi appuntamenti

A grande richiesta
‘Andam a vegg’ continua

L’

Amministrazione Comunale e l’Associazione Leongatto continueranno la collaborazione per organizzare ‘Andam a vegg’, serate di storie, tradizioni, comicità
e musica locale che lunedì 29 ottobre chiamerà tutti per la diciottesima volta, al
teatro Astoria, come sempre ad ingresso libero. Già fissati ulteriori quattro appuntamenti: lunedì 3 dicembre 2018, poi il 28 gennaio, il 4 marzo e l’8 aprile 2019. Il
giornalista Luigi Giuliani continuerà a condurre i personaggi fissi e gli ospiti che
si alternano sul palco per recuperare la cultura popolare della nostra terra, il dialetto e stare bene
insieme divertendosi.
Nell’estate scorsa Andam a Vegg ha ospitato le premiazioni di famiglie che da tre generazioni
sono alla guida di aziende fioranesi. La prima è stata la famiglia Laiso con lo storico negozio di
acconciature, poi sono saliti sul palco gli Annovi delle ruspe, i Cuoghi dei tessuti e della merceria,
i Balestrazzi dei rimorchi, i Menichetti dello scatolificio, gli Orlandi dei prodotti del verde, i Severi
dell’agricoltura e delle macchine movimento terra; i Chiletti dell’azienda agricola e dei prodotti
tipici; i Cracco degli autotrasporti, i Montorsi della trattoria; i Montorsi della tabaccheria; le due
famiglie di Poggioli della carpenteria metallica; gli Orlandi dell’azienda agricola di Nirano. Restano
da premiare gli Shianchi dei rimorchi e l’altra famiglia degli Annovi di Via Ghiarola Nuova.
La premiazione è un’iniziativa dell’amministrazione comunale in accordo con Lapam, Cna, Confcommercio e Confesercenti.
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Appuntamenti
da non perdere
Salse Di Nirano

Domenica 21/10 La Via dei Vulcani di Fango con il Cai di Sassuolo
Domenica 28/10 Zafferano
Mercoledì 31/10 Halloween e la notte delle streghe

Casa Corsini

Da venerdì 19/10 a domenica 21/10 corso di stop motion (cutout, claymation, puppet animation) a cura di Beatrice Pucci, in
collaborazione con associazione Lumen. A pagamento.
Da martedì 23/10 corso ‘Da o a internet’, in 10 lezioni, per chi
non ha mai acceso un pc. A pagamento
Da lunedì 5/11 corso di sartoria artigianale, per 4 lunedì successivi, a cura di Maze Orienta e Caleidos.

Bla

Domenica 27/10 ‘Filosofare. Filosofia con i bambini’ , laboratori per bambini 4-6 e 7-10 anni

Teatro Astoria
Lunedì 29/10 ‘Andam a vegg’

Al Castello di Spezzano

Martedì 30/10 e martedì 13/11 ‘ Ripensare al 68, cinquant’anni dopo – ciclo di incontri a cura dell’associaione Le Graffette
Martedì 23/10 e giovedì 25/10 Castello balsamico
Domenica 4, domenica 11, domenica18, domenica 25/11
Ospiti a corte.

Circolo Nuraghe

Sabato 20 e domenica 21/10 30° anniversario gemellaggio
comuni sardi: convegno, incontri, spettacoli

Associazione Nino Rota

A Villa Cuoghi
Venerdì 9/11 Incontro on l’autore Nicola Ferrrai
Venerdì 23/11 Duo violinistico Marco Andreoli ed Edda Chiari
Venerdì 14/12 Letture con Daniele Braglia e Mirco Bondi

Miniautodromo Jody
Scheckter

Da sabato 20/10 a domenica 21/10 Trofeo Serpent – Star Rc
Da sabato 17/11 a domenica 18/11 Trofeo Capricorn
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Casa Corsini

Dove innovazione e coinvolgimento
vanno a braccetto

Open day

L’

Open Day che si è svolto alla fine di settembre è
stata l’occasione per fare il punto a Casa Corsini in
occasione del Festival Smart Life. E’ stato presentato il progetto Crea 2018, del quale diamo notizia più avanti, ma soprattutto è stata l’occasione, dopo la pausa estiva,
di ascoltare i protagonisti delle attività che nei prossimi mesi
faranno di Casa Corsini una fucina di idee e di ‘cose’.
La Tata Robotica ha raccontato il futuro del fablab junior
e le attività con le scuole del territorio; Danilo Ruggeri e
Lorenzo Vandelli hanno aggiornant sul progetto ‘Braccio
robotico, pittore per Magreta, capitale europea della Cultura 2019’. Il Prof. Marcello Romagnoli e Fabrice Donfack
hanno illustrato ‘Geopolimeri e Stampa 3D’, una ricerca di
e con UniMore. Il prof. Filippo Sala è arrivato con la sua
VBike, un progetto di mobilità elettrica e servizi innovativi
per il Distretto Ceramico. E poi si è parlato dei prossimi
workshop e dei corsi dell’Associazione Lumen, di una
nuova redazione web e di Einclusion, dei laboratori di sartoria e falegnameria, organizzati da Maze Orienta in collaborazione con Caleidos. E poi c’è la musica con Nicola
Caleffi della Fonoteca Soneek Room.
Se hai perso l’Open Day non ti preoccupare. Ogni mercoledì sera Open Fab Lab, alle ore 21 e ogni giovedì pomeriggio, alle ore 15, Open Fab Lab Junior.
A Casa Corsini è sempre possibile ‘montare su’.

Crea 2018
Bando per la creatività
giovanile

C

REA è il premio annuale dedicato alla creatività promosso
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese che intende promuovere la creatività giovanile, di gruppi informali e/o singoli; realizzare progetti con finalità
culturali e creative per Casa Corsini caratterizzati da un rilevante
richiamo all’innovazione tecnologica ed ai temi dello sviluppo di
competenze nel campo dell’elettronica e della meccatronica; favorire la partecipazione attiva della cittadinanza nell’organizzazione e
produzione di attività culturali; favorire la modalità del coworking
che per definizione è portatore di scambio e contaminazione; stimolare l’interazione di competenze culturali/artistiche con quelle
scientifico/tecnologiche.
Il budget a disposizione del bando ammonta a complessivi €

3.000,00 per la realizzazione dei diversi progetti. La Commissione
assegnerà un premio di € 1.000,00 per ogni sezione del concorso.
Possono partecipare tutti i ragazzi interessati di età compresa tra i
11 e i 35 anni che siano singole persone fisiche o gruppi informali
di persone fisiche. Il bando esclude la partecipazione di persone
giuridiche (partite IVA, associazioni, cooperative, aziende, ecc).
Il bando prevede l’assegnazione la realizzazione di pannelli interattivi da parete con componenti analogici e/o digitali che stimolino
il pensiero creativo e l’innovazione, il coinvolgimento sensoriale e
manuale. Il tema generale a cui dovranno ispirarsi le progettazioni
è: ‘Nuove tecnologie e nuovi metodi di apprendimento’ e le sezioni
tematiche sono le arti, la scienza e la matematica, le lingue, la letteratura e la storia. Il bando scade il 31 ottobre.
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Il Distretto Ceramico diventa digital
Corsi di formazione
gratuiti per cittadini e city users

P

resentato il progetto Alfa Cerform 4.0 di alfabetizzazione digitale rivolto ai 250mila cittadini e
city users del Distretto Ceramico modenese e
reggiano realizzato da Cerform, Gruppo LEN,
Training Web e Xonne. Ha lo scopo di ridurre
o eliminare la sempre più grande differenza di
competenze che intercorre tra chi utilizza in modo autonomo e
consapevole gli strumenti digitali, la rete e i media e chi, invece, non ne conosce ancora le potenzialità. E’ una libreria online di più di cento corsi di formazione gratuiti, costantemente
aggiornati e fruibili da tutti comodamente da casa propria, dal
proprio smartphone. Ci sono contenuti specifici alla terza età
per poter valorizzare la parte relazionale e per imparare a utilizzare i servizi digitali; contenuti destinati ai genitori per creare
consapevolezza in merito agli strumenti digitali e contenuti per
neomamme per facilitare la loro creatività e per poter sviluppare nuove competenze e riqualificarsi nel mondo del lavoro.
Per poter frequentare i corsi bisogna essere cittadini residenti
o city users in uno dei comuni aderenti al progetto. Basterà
essere in possesso di un codice Alfa Card; per ulteriori informazioni e registrazioni collegarsi al sito www.alfacerform.it.alfa
cerform 4.0.

Corso online gratuito
sull’innovazione sociale
Nell’ambito del progetto europeo Social(i)Makers,
l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico partecipa alla realizzazione e promozione della ‘Social Innovation Academy’, il corso online gratuito sull’innovazione sociale.
Il corso, sviluppato in lingua inglese, vuole fornire a
cittadini, imprenditori, finanziatori e decisori politici
strumenti e metodologie per realizzare interventi di
innovazione sociale.
La Social Innovation Academy è partita il 10 settembre con una cadenza bimensile e si sviluppa in sette
moduli: Cittadinanza attiva; Imprenditorialità sociale; Tecnologia e creatività per l’innovazione sociale;
Coinvolgimento degli stakeholders; Misurazione
d’impatto; Finanza d’impatto, Politiche per l’innovazione sociale
È possibile iscriversi gratuitamente all’intero corso o
ai singoli moduli al seguente link:
https://social-innovation-academy.teachable.com/
Il percorso formativo prevede anche 7 lezioni frontali,
una per ciascun modulo del corso online, che si svolgono sul territorio del Distretto a partire da fine settembre, gratuite ed aperte a tutti. Il progetto è anhe
su Facebook, Twitter, Canale Youtube, Linkedin.
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Un’estate
piena di eventi

È

difficile dire che a
Fiorano
Modenese
non c’è mai niente,
leggendo
l’elenco
completo delle iniziative: dalle sagre di
Ubersetto, Nirano e Fiorano alle fiere
di San Rocco e di Fiorano, dalle affollatissime rassegne al castello alle
non meno partecipate serate per i
bambini in Piazza Ciro Menotti e in
Piazza Falcone e Borselli con ‘Evviva
la piazza’, senza contare gli Andam
a Vegg, i Cortiletti per accompagnare
i bambini verso il sonno, le iniziative
alle Salse di Nirano. Dopo la cena di

‘Tot in piaza a la Guaza’, il cartello ‘Chiuso’ ha continuato a rimanere nel cassetto; perfino Casa Corsini ha svolto attività
anche in estate, seppure ridotta. A settembre è gioiosamente ritornato Fiorano
FreeMusic che non ne ha sbagliato una:
apertura della rassegna con il Quaratenna1 Festival pieno di gente; bella serata
anche il ricordo dei Beatles in Piazza, ma
soprattutto successone per il Fioranella
Festival. La Festa della Beata Vergine del
Castello ha portato pellegrini, vescovi,
corali facendone la festa più importante
della diocesi, ma sia consentito ricordare
il giorno dopo, la bella passeggiata storica ‘L’8 Settembre strozzato’ davvero

interessante, una piccola folla a seguire i
narratori. Le foto sono flash: le donne che
cucina alla fiera, la foto ricordo per la Graziellata e per gli ‘scalatori’ della Fiera di
Fiorano, i bambini attenti ai burattini sotto
il portico dell’Astoria, i fans dei Punkreas con i loro beniamini e la passeggiata
storica.
Siamo pronti per la stagione autunnale a
cominciare dal Compleanno del Bla.
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16 / Sport e tempo libero

Quattro campi in sintetico: firmato
il rogito per quello di Ubersetto

I

l nostro comune può mettere a disposizione due campi
in manto sintetico; quello di
Fiorano, nel Centro Sportivo Graziano Ferrari e quello
inaugurato recentemente al
Parco Roccavilla, capace di ospitare
partite a sette e a cinque, a servizio in
particolare della Scuola Calcio del Fiorano Calcio. L’investimento ha comportato un costo di 150.000 euro. A loro si
aggiungerà anche quello di Ubersetto,
la cui proprietà è diventata ora a tutti
gli effetti del comune, per il rogito firmato in questo giorni. Il quarto gioiello,
anch’esso inaugurato in settembre, è il
campo parrocchiale di Spezzano, gestito dal Gs Spezzanese. Sostituisce il
terreno del vecchio campo realizzato
nel 1961, calpestato per più di mezzo
secolo da ragazzi e ragazze di ogni età.

È costato 225.000 euro, grazie alla tenacia
del presidente Raimondo Guerra, dei suoi
collaboratori, al finanziamento delle piccole
e medie imprese locali, dello stesso G.S.
Spezzanese e ad un mutuo di 120.000
euro, garantito da cittadini locali, erogato
dalla filiale di Spezzano del BPM, da sem-

pre vicino al mondo sportivo e dell’associazionismo, con particolare attenzione per le
iniziative rivolte ai giovani.
Il terreno di gioco ha le misure regolamentari per i campionati e offre la possibilità
di ospitare due campi per le partite delle
squadre giovanili.

Fabio Micheli
campione italiano

Il fioranese Fabio Micheli, Epic,
si è aggiudicato con la squadra
dei Forge l’ESL Italia Championship, durante le finali live svoltesi
a Milano il 30 giugno ed il primo
luglio 2018, nella categoria counter strike, uno dei più popolari
videogiochi. Come hanno scritto:
“La finalissima è stato probabilmente il match più intenso ed
emozionante di tutto il torneo con
il pubblico in visibilio sugli spalti
ed un finale da cardiopalma” ed
è il team Forge ad aggiudicarsi il
titolo. Ma già Fabio è impegnato
con la sua squadra in nuove competizioni.

Sostegno agli ideali
del turismo all’aria aperta

I

l nostro comune è stato premiato da ‘Il campeggio italiano, la rivista bimestrale di
turismo itinerante, ‘per l’impegno imprenditoriale dimostrato e per il sostegno agli
ideali del Turismo all’Aria Aperta’.
È un riconoscimento all’impegno di Fiorano Modenese dimostrato attraverso la realizzazione dell’area camper, ma è soprattutto un riconoscimento che va girato al Camper
Club Fiorano che sta svolgendo un’opera egregia per la promozione del nostro territorio.
A ottobre ci sarà l’Oktober Fest del Camper, ma nelle scorse settimane era presente alla
Fiera di Parma del Camper.
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Attività della Polizia Municipale,
controlli alle slot machine

N
L’oratorio di
San Rocco ospita
gli ortodossi
L’Oratorio San Rocco di Spezzano ospiterà celebrazioni in rito
ortodosso, ma resta una chiesa
cattolica, aperta come sempre
tutti i giorni.
Per il Comune, proprietario
dell’edificio non c’erano problemi per la richiesta avanzata dalla Comunità ortodossa moldava
di poterlo utilizzare come luogo
di culto secondo la tradizione
bizantina afferente al Patriarcato di Mosca. Poiché l’officiatura
aspetta però alla Parrocchia di
Fiorano, è stata interpellata la
comunità cattolica. L’arcivescovo Erio Castellucci ha risposto:
“Sentito il parere di Don Paolo e
confortato dagli auspici del Consiglio delle Chiese Cristiane di
Modena, si concede il nulla osta
affinché detto Oratorio sia dato
in uso alla Comunità Ortodossa per le proprie funzioni liturgiche”. Precisa inoltre come la
giornata del 16 agosto, festa di
S. Rocco, “sia riservata alla celebrazione della Sacra Liturgia
cattolica anche per mantenere la
centenaria tradizione della pietà
popolare nel rispetto dell’antico
voto contro la peste”.

el primo semestre del
2018 sono stati controllati 1.342 veicoli,
dei quali 60 sanzionati
per mancato rispetto
del limite di velocità, 28
per svolte irregolari, 249 per non rispetto
dell’uso della cinture di sicurezza, 45 per
guida con il cellulare, 6 per mancata copertura assicurativa, 34 per mancata revisione, 12 per non rispetto degli orari del
Regolamento delle Ferrari a Noleggio.Sono stati rilevati 97 incidenti stradali,
dall’inizio dell’anno al 6 agosto, di cui 37
con feriti e i restanti con soli danni ai veicoli, nessuno con esito mortale, numero
in diminuzione rispetto al medesimo pe-

riodo dell’anno scorso (117 incidenti).
Sono stati controllati 15 pubblici esercizi con slot machine, accertando cinque
violazioni per mancato rispetto dell’ordinanza sindacale del limite degli orari e
dell’esposizione del cartello.
Al mercato di Spezzano, il mercoledì
mattina e al mercato di Fiorano, il giovedì, due operatori della Polizia Municipale
hanno effettuato 14 servizi di ufficio mobile, fornendo informazioni, raccogliendo
segnalazioni e consegnando stampati per
richieste di atti, relative a procedimenti amministrativi o consegna di atti con
timbro di arrivato, date informazioni alla
cittadinanza.

Un premio per i volontari
della sicurezza

D

urante l’Andam a Vegg della Fiera di Fiorano, ai Volontari della Sicurezza è stato
consegnato un riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale per il
prezioso lavoro che svolgono.
C’è bisogno che altri Fioranesi, in particolare giovani, si affianchino a loro perché
siamo un paese pieno di iniziative e manifestazioni, ma nei loro compiti hanno anche la
vigilanza territoriale nei parchi e nelle sedi pubbliche.
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Gli assessori firmano
per l’educazione alla
cittadinanza nelle scuole

I

l sindaco Francesco Tosi e
gli assessori Riccardo Amici, Davide Branduzzi, Monica
Lusetti, Fiorella Parenti e Morena Silingardi, hanno firmato
la legge di iniziativa popolare per l’educazione alla cittadinanza,
come materia con voto autonomo nelle
scuole di ogni ordine e grado, promossa dall’Anci, Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani.
Il Comune di Fiorano Modenese, con
iniziativa autonoma, ritenendolo un
tema fondamentale, ha inserito nei
Progetti di Qualificazione Scolastica
per le proprie scuole diversi percorsi di
educazione alla cittadinanza, in particolare attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un percorso formativo
integrato tra scuola e comune, per
promuovere pratiche di cittadinanza
attiva; accrescere il senso di appartenenza alla comunità; rendere attiva la
pratica della partecipazione; sperimentare le forme dell’organizzazione civica
e politica, quale occasione per recepire
in modo più profondo le regole democratiche sulle quali si fonda il vivere civile; fare esercitare ai più giovani il loro
diritto di cittadinanza; sviluppare nei
confronti delle istituzioni e dei servizi

sensibilità nei confronti del rapporto città-giovani generazioni.
Sempre nell’ambito dei progetti di qualificazione, vengono svolti laboratori di storia,
di storia e memoria, progetti per la promozione della cittadinanza responsabile e un
progetto finalizzato alla realizzazione del
concerto dei bambini di scuola primaria in
occasione del XXV Aprile, durante il quale
la scuola racconta alla comunità il percorso effettuato, attraverso uno spettacolo di
parole e musica.
L’Anci nazionale, da parte sua scrive: “Diviene sempre più urgente il recupero di
una dimensione educativa che formi i giovani cittadini ai principi che consentono
uno sviluppo civile della società italiana
e una conservazione e cura dei legami di
coesione sociale, indispensabili per immaginare un futuro vivibile e uno sviluppo
possibile per il nostro paese. Nella scuola
si assiste da anni a un progressivo indebolirsi del senso di responsabilità e del
rispetto reciproco, che rende sempre più
difficile il lavoro degli insegnanti e più faticoso l’apprendimento degli studenti, soprattutto di quelli più fragili. La necessità
si dimostra, poi, ancora più pressante se
poniamo mente alla crescita demografica
garantita oggi dai cittadini immigrati, e ai
numerosi nati in Italia di seconda gene-

razione. Imparare a essere cittadini è un
obiettivo raggiungibile, il cui perseguimento non è più rinviabile. Un altro fattore di
urgenza si è di recente manifestato con il
crescente scollamento delle generazioni
più giovani dal senso delle esperienze di
guerra e di lotta al nazifascismo che hanno influito sulla storia dell’Italia quale oggi
la conosciamo: ignoranza, superficialità,
adesione a ricostruzioni verosimili e non
vere sono soltanto alcune delle forme che
ha assunto il distacco dei cittadini dalla
storia della comunità cui appartengono.
Si tratta di un legame invece fondante per
qualunque esperienza di cittadinanza, che
può e deve essere costruito, alimentato e
custodito. Per farlo è necessario sottolineare il valore della memoria, l’affermazione
dei concetti di pace, fratellanza e libertà
nella costruzione della coscienza del bambino-cittadino. Riconoscere il valore del ricordo delle conquiste e dei sacrifici di chi
ci ha preceduto muove dalla conoscenza
delle nostre radici e della nostra identità.
Ciò che siamo stati, siamo e saremo. E non
possiamo permetterci di affidare un mattone così importante della coesione sociale
alla spontaneità estemporanea dell’educazione familiare o dei percorsi individuali di
educazione non formale”.
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Incontro con il Sindaco
di San Donato di Ninea
Nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano si è svolto l’incontro istituzionale con la delegazione di San Donato di Ninea,
guidata dal sindaco Jim Di Giorno, in occasione del trentesimo
anniversario della firma del patto di gemellaggio con il comune
montano del Pollino in provincia di Cosenza, dal quale in tanti sono partiti per trovare lavoro nel distretto ceramico. Molti di
loro hanno fondato il Circolo Oasi, che ha sede presso il Centro
d’Incontro di Via Cameazzo ed è sandonatese il loro presidente
Innocenzo Capano.

Perché il Sindaco
pescatore abbia giustizia
Il sindaco Francesco Tosi ha partecipato alla Festa della Speranza, organizzata ad Acciaroli per ricordare Angelo Vassallo, il
sindaco pescatore ucciso.
Il fratello Dario, a Fiorano nell’aprile scorso quando è stato inaugurato il cortiletto alla memoria di Angelo Vassallo, continua la
battaglia affinché vengano individuati i responsabili. Alla cerimonia erano presenti la vice ambasciatrice USA, che aiuta la Fondazione Vassallo e il Sindaco di Napoli De Magistris, ma è stato
impossibile non notare l’assenza di sindaci locali e proprio per
questo ancor di più deve continuare l’impegno dei nostri comuni
per avere giustizia.

Profilo donna
Il vicesindaco Morena Silingardi ha rappresentato Fiorano
Modenese alla serata conclusiva di ‘Profilo donna’, svoltasi
nella Gallery di Florim. Il premio quest’anno era rivolto a “Eccellenze, Imprenditoria e Impegno Sociale” ed ha messo in
primo piano imprenditrici, professioniste, brillanti talenti, italiane e straniere che si sono distinte nei settori più rilevanti della
vita del nostro Paese. La serata è stata presentata da Cristina
Bicciocchi, imprenditrice e presidente del premio, assieme a
Marco Senise.

Riapre il museo
contadino di Bastiglia
Grazie anche alla raccolta di fondi
che fiorano modenese fece dopo
il terremoto del 2012
Il Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia riapre i battenti dopo sei anni, dal 2012 quando venne chiuso in seguito
al terremoto, fortemente danneggiato dalle scosse del 20 e
29 maggio. Ospiterà anche un allestimento multimediale e la
sala civica, grazie ai finanziamenti della Regione Emilia Romagna, alle donazioni ricevute dal Comune di Fiorano Modenese
(15.000 euro) attraverso le iniziative organizzate con il maialino-salvadanaio e il motto ‘Si-amo modenesi’, sms solidali,
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
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Pulizia dei marciapiedi

S

i sono concluse le operazioni di pulizia e taglio
erba marciapiedi e piste
ciclabili.
A partire dal 19 luglio,
nell’arco di 29 giornate
lavorative, si è provveduto al previsto
taglio delle erbe infestanti, al recupero del materiale asportato, dei rifiuti
rinvenuti ed alla successiva pulizia
con mezzo meccanico supportato da
operatore manuale.
Complessivamente l’intervento ha
interessato circa 50 km in sviluppo
lineare di marciapiedi e piste ciclabili
della rete stradale del territorio, principalmente in aree residenziali.
Per arrecare minor disagio, prima
dell’esecuzione degli interventi sono

A che punto
siamo?
Immobili
• Rifacimento copertura Astoria
(€ 7.440) - Svolto
• Rifacimento copertura Casette (€ 18.600) – Svolto
• Ripristino copertura Bocciodromo (€ 4.960) – Svolto
• Adeguamento impianto elettrico Casa Corsini e tinteggio
(€ 5.5.80) – In corso
• Adeguamento locale gelateria
Piazza Ciro Menotti (€ 43.000)
– concluso
• Lavori adeguamento campi
bocciodromo e separazione
campi per Libertas, tinteggiatura e ristrutturazione bagni
(€ 30.000) – lavori programmati in questo mese
• Sanificazione poltrone Astoria
e sollevatore disabili per palco
(€ 23.000) – lavori svolti

Verde pubblico
• Accordo quadro triennale potature (€ 245.000) – stipulato
il contratto, iniziati gli interventi
• Nuovo appalto manutenzione
verde pubblico sotto forma di

stati informati i residenti con volantinaggio porta a porta, con cui è stato chiesto di lasciare libere le strade da mezzi in sosta per rendere più efficace la pulizia.
Per lo più la popolazione ha risposto positivamente ma, laddove è stata riscontrata la
presenza di automobili, non si è intervenuti per non arrecare danni ai mezzi in sosta.
Rcordiamo che, da Regolamento di Polizia Municipale, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alla pulizia ordinaria delle aree antistanti le proprietà private.

accordo quadro (€ 1.000.000) – in
appalto
• Potenziamento allacciamento rete
fognaria Via Reno (€ 5.208) –
svolti

Pubblica
illuminazione
• Pubblica illuminazione per la sostituzione di tutti i punti luce e
intervento sull’illuminazione di
Piazza Ciro Menotti – La gara di
appalto è stata pubblicata il 20
agosto scorso
• Interventi di manutenzione pubblica illuminazione con accordo
quadro (€ 48.000) – in corso di
esecuzione

Cimiteri
• Nuovi ossari cimitero di Fiorano
(€ 9.500) – i lavori conclusi entro
fino anno
• Messa in sicurezza pilastri cimitero di Spezzano (€ 4.000) – lavori
in conclusione

Impianti sportivi
• Campo calcio in sintetico Parco
Roccavilla (€ 150.000) – lavori
conclusi
• Nuove panchine atleti campo
sportivo Ferrari (€ 7.000) – affidati i lavori

• Rifacimento sala macchine piscina (€ 23.500) – lavori conclusi

Strade
e marciapiedi
• Riqualificazione Via Vittorio Veneto: È in fase di conclusione la
redazione del progetto definitivo della riqualificazione di via
Vittorio Veneto e della piazza. A
novembre inizieranno i lavori di
Hera propedeutici all’intervento.
• Marciapiede di Via Statale/Via Nirano (€ 6.000) - Rifacimento della
pavimentazione e sistemazione
rampa di accesso al parcheggio
pubblico. - Lavori conclusi
• Manutenzione straordinaria passerella in legno di Via Statale (€
4.000) – intervento svolto
• Asfaltatura di Via dell’Elettronica
(€ 48.000) – lavori conclusi
• Ripristino e messa in sicurezza
del manto stradale e pedonale in
varie zone – lavori in corso
• Accordo quadro segnaletica verticale ed orizzontale (€ 96.000) – in
fase di affidamento
• Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade
(€ 1.200.000) – in fase di pubblicazione del bando di appalto
• Accordo quadro per asfaltatura di
Via Cameazzo e Via della Stazione (€ 175.000) – in affidamento
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A proposito delle perforazioni
per la ricerca del metano

I

l sindaco Francesco Tosi
ha scritto all’assessore regionale Palma Costi: “Ho
saputo della delibera con la
quale la Giunta Regionale si
oppone, per condivise motivazioni di tipo ambientale, alla ricerca di metano nel distretto ceramico
e quindi anche nel mio Comune. Ti
ringrazio, anche a nome dei cittadini
che rappresento, per la sensibilità e
onestà intellettuale con cui hai ascoltato e analizzato le istanze locali,
giungendo a condividerne le motivazioni e le conclusioni. Ora ci resta

da vigilare affinché il Ministero recepisca
il vostro e nostro indirizzo, escludendo il
nostro territorio da possibili trivellazioni”.
Il sindaco Francesco Tosi fa riferimento
alla preoccupazione espressa nel maggio
2017 dai sindaci dei comuni di Fiorano
Modenese, Formigine, Sassuolo e Rubiera, per l’azione di ricerca annunciata
e autorizzata relativamente alle attività di
screening per idrocarburi e fa riferimento alla delibera ora adottata dalla Giunta
Regionale nella quale si ripercorre il confronto con le comunità e i territori, anticipando il diniego all’eventuale intesa che
venga richiesta dal Ministero.

Amici in visita
alle Salse

F

ra i tanti gruppi arrivati alle Salse,
salutiamo e ricordiamo con piacere
i ragazzi dell’Associazione Chernobil
del distretto ceramico e i ragazzi Sahrawi.

Controlli su compostiere

I

l Comune, servendosi della
collaborazione dei ragazzi del
Servizio Civile Volontario, sta
svolgendo e continuerà fino all’aprile
2019, una campagna di controlli e di
sensibilizzazione verso la cittadinanza, circa il corretto utilizzo e le possibilità di scontistica per chi acquista o
per chi ha già attiva una compostiera
domestica mediante riduzione della
Tari. E’ previsto uno sconto del 20%

sulla Tari a favore di coloro che dichiarano, mediante comunicazione, utilizzando appositi moduli di provvedere al
compostaggio domestico.
Il Comune perciò verifica la modalità di
tale smaltimento, in base alle ‘Norme
tecniche per la conduzione del compostaggio domestico’ che ha approvato
e che prevedono tre metodi di compostaggio, in cumulo aperto, in compostiera e in buca, o trincea.
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Alle Salse di Nirano
il tunnel dei suoni

I

l gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze della
Vita e Biologia dei Sistemi
dell’Università degli Studi
di Torino si è specializzato nello studio della fauna
all’interno delle aree di interesse naturalistico. In particolare, il dott. Livio
Favaro del Laboratorio di Zoologia
e Biologia Marina, si è dedicato allo
sviluppo di sistemi per il monitoraggio
acustico passivo della fauna, in collaborazione con l’Università di Modena
e Reggio Emilia.
Sono stati installati, grazie al contributo del Gruppo System, strumenti per
le registrazioni acustiche, praticamen-

te invisibili, acquisendo informazioni circa
la presenza, l’abbondanza ed il comportamento delle specie, la stagionalità, in
quali orari del giorno, il disturbo provocato dall’uomo (ad esempio il rumore degli
aerei che interrompe il canto degli uccelli)
studiandole nel loro ambiente naturale.
In alcuni casi, con le tecnologie messe in
campo, è stato possibile arrivare sino al riconoscimento dei singoli individui presenti all’interno di un determinato territorio e
confrontare il loro comportamento vocale
in funzione del contesto ambientale e dei
diversi livelli di pressione antropica. L’elaborazione è avvenuta grazie alla nuova
disciplina della soundscape ecology e a
specifici algoritmi, studiati dal Centro di

Competenza sul Calcolo Scientifico, Centro di ricerca interdipartimentale dell’Università di Torino.
Affinché questo studio non rimanga chiuso nel cassetto, l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di realizzare un
tunnel, di alcuni metri, in un percorso che
collega Cà Rossa con il camminamento
delle Salse, nel quale ascoltare i suoni degli animali, quasi 70 specie, che popolano
la Riserva, buona parte di quelle dei mammiferi e uccelli tipiche della fascia collinare
dell’Appennino settentrionale.
E’ un ‘tunnel dei suoni’ che avrà il ruolo di
educare al silenzio e all’ascolto, per rendere poi capaci i visitatori di porsi all’ascolto
anche nelle altre zone della Riserva.
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Tutti scienziati alle Salse

A

lla Riserva naturale
è arrivato il progetto
‘Citizen science” per
coinvolgere i cittadini
e visitatori nello studio delle dinamiche della vegetazione
alofila, ossia che cresce in ambienti
salmastri.
Con il patrocino dell’amministrazione
comunale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze
della Vita, la cittadinanza e i visitatori
della Riserva sono coinvolti e parteciperanno attivamente allo studio, per
comprendere eventuali variazioni, durante l’anno, della vegetazione alofila
intorno ai coni delle Salse, con parti-

colare riguardo alla Puccinellia fasciculata. E’ questa la specie ‘bandiera’ della Riserva: si tratta di una graminacea amante
dei terreni aridi e salini, tipica delle spiagge e dune costiere, che raramente si trova
nell’entroterra. La Puccinellia fasciculata
cresce solo a Nirano e in altre tre località
italiane; in questo territorio però si trova
la presenza più estesa a livello nazionale.
Gli scatti fotografici raccolti in diversi momenti dell’anno aiuteranno comprendere
meglio le dinamiche e la distribuzione di
questa specie e a programmare interventi
mirati alla tutela e valorizzazione dell’area
protetta.
Il progetto è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Informazioni sul sito delle
Salse.

Incendio:
grazie Marzio Buffagni!
Un incendio ha tenuto con il fiato sospeso i residenti della zona delle Salse
di Nirano. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale per interrompere il traffico e la fattiva collaborazione di cittadini ha
permesso di spegnerlo nel giro di qualche ora. Il sindaco Tosi ha dichiarato: “Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che nella
giornata di ieri si sono prontamente adoperati con successo per bloccare e
spegnere l’incendio presso le Salse di Nirano. Ringrazio i Vigili del Fuoco,
le Guardie Forestali, la Polizia Municipale, i funzionari della Protezione
Civile comunale e il Ge.Fi. Un ringraziamento particolare al sig. Marzio
Buffagni, il quale, precedendo l’arrivo dei Vigili del fuoco è intervenuto con
tempestività e perizia, utilizzando alcuni estintori fino allo spegnimento
di un fronte dell’incendio, che stava avanzando. Si è trattato di un buon
esempio di collaborazione tra diversi soggetti per il bene comune”.
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In arrivo due nuove
Case della Salute

L’

analisi del contesto attuale è stato
il punto di partenza
del Piano di Zona,
presentato due mesi
fa, che si apre con
una fotografia del territorio dell’Unione, con le criticità connesse: dal
crescente calo demografico in atto
al conseguente invecchiamento della popolazione, fino agli effetti che la
crisi economica ha prodotto sulle famiglie. A nuovi e diversi bisogni devono corrispondere nuove risposte, in
grado anche di anticipare gli scenari
possibili nel prossimo futuro.
Una programmazione, quella concertata da Enti locali, Azienda USL
di Modena e stakeholder del territorio, che ridisegna l’architettura della

rete dei servizi sociali e sanitari integrati,
sempre in ottica sinergica, con strumenti
e contenuti innovativi. Come ad esempio
le Case della Salute, punto di riferimento
dei cittadini per la tutela della salute sul
territorio, con servizi più rispondenti alle
necessità di oggi e del prossimo futuro.
Sul territorio dell’Unione dei Comuni del
Distretto ceramico, in cui è già presente
la Casa della Salute di Montefiorino “Valli
Dolo e Dragone”, il Piano di Zona prevede l’attivazione di altre due strutture: la
Casa della Salute di Sassuolo, che troverà spazio nella sede di Villa Fiorita, e
che prevede la riorganizzazione dei servizi in una logica di risposta integrata polispecialistica, presa in carico e continuità
dell’assistenza, e la Casa della Salute di
Formigine, divisa in due poli, uno orientato all’assistenza agli adulti, con parti-

Maria e Franco, 60 anni insieme!
Era l’11 ottobre 1958 quando,
nella chiesa parrocchiale di
Spezzano, hanno detto convinti
e felici il loro sì.
Gianfranco era nato a Sassuolo
nel 1937; Maria a Castello di Serravalle di Zocca; entrambi arrivano a Spezzano da ragazzi e qui
si conoscono.
Dopo il matrimonio vanno ad
abitare a Fiorano dove nasce Io-

landa, conosciuta come Iole; poi tornano a Spezzano in via Ghiarella e
qui restano da più di mezzo secolo.
Entrambi hanno lavorato in ceramica; lei alla Ragno di Fiorano; anche
Franco ha lavorato per alcuni anni
alla Ragno, trasferendosi poi alla
Cerdisa.
Come comunità, partecipiamo alla
loro gioia, a quelli di Iole, del marito
Ivano e della nipotina Elena, dei parenti e degli amici.

colare riferimento alla cronicità, collocato
nell’attuale sede del poliambulatorio Ausl
di Formigine, mentre l’altro farà riferimento all’area materno-infantile e sorgerà a
Villa Bianchi a Casinalbo. Altro ambito di
intervento del Piano di Zona riguarda i
servizi dedicati alle persone non autosufficienti, anziani e disabili, la cui programmazione mira a coinvolgere e sollecitare
la comunità locale, affinché diventi inclusiva ed includente: una comunità amica
capace di assumere, accogliere e sostenere le differenze. Tra gli altri obiettivi previsti dal Piano di Zona, il riconoscimento
del ruolo del caregiver familiare nel sistema dei servizi. familiare nel sistema dei
servizi.
Altro ambito di intervento del Piano di
Zona riguarda i servizi dedicati alle persone non autosufficienti, anziani e disabili, la cui programmazione mira a coinvolgere e sollecitare la comunità locale,
affinché diventi inclusiva ed includente:
una comunità amica capace di assumere, accogliere e sostenere le differenze.
Tra gli altri obiettivi previsti dal Piano di
Zona, il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema dei servizi.
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È nato il Centro
Antiviolenza
Distrettuale

L’

Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico ha deciso di attivare un Centro Antiviolenza distrettuale
valorizzando e integrando l’esperienza del Centro Ascolto
Donne distrettuale (già attivo da circa
15 anni) e della rete di accoglienza e
accompagnamento alle donne che
subiscono violenza attivi da oltre un
decennio con un Protocollo Operativo
Distrettuale sottoscritto nel 2007.
Il Centro Antiviolenza è attivato presso la sede dell’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico in via Adda 50/O a
Sassuolo, al 2° Piano, con uno spazio
dedicato all’accoglienza e ai colloqui
riservato. Non sarà consentito l’accesso agli spazi del Centro agli autori
della violenza e del maltrattamento.L’equipe di lavoro è composta da
personale femminile: tutte le operatrici
coinvolte hanno formazione ed espe-

rienza specifica; verrà inoltre garantita loro
una formazione continua per qualificare e
sostenere il loro lavoro quotidiano. Il Centro Antiviolenza offre inoltre la possibilità di
effettuare colloqui, percorsi di supporto e
di sostegno individuale con una psicologa
dedicata.
Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì per un monte ore di 10 ore
settimanali, ed ha come finalità principali:
fornire informazioni telefoniche, via mail o
dirette sul Centro Antiviolenza, sul Centro
Ascolto Donne e sulle risorse del territorio;
svolgere un primo colloquio di accoglienza dei bisogni della donna che permetta
di valutare con lei la possibilità di attivare
percorsi di sostegno e accompagnamento;
attivare il servizio di consulenza legale gratuita su appuntamento; progettare percorsi di autonomia abitativa, di orientamento
professionale e lavorativo, in sinergia con
i servizi del territorio (Sociali, Servizio Inserimento Lavorativo, Centro per l’impiego).
Il Centro Antiviolenza intende garantire pro-

tezione e accoglienza gratuita alle donne
vittime di violenza, assicurando inoltre la
reperibilità, anche negli orari di chiusura
dei servizi, h 24 e nei giorni festivi, attraverso uno specifico numero di telefono
dedicato ad uso esclusivo delle Forze
dell’Ordine e del Pronto Soccorso degli
Ospedali del territorio, e sarà collegato al
numero telefonico nazionale 1522. Il Centro Antiviolenza non può ancora contare
sulla presenza di Case Rifugio sul territorio del Distretto, ma in caso di collocazione in urgenza di donne con o senza figli
minori, prive di una rete di supporto, verranno attivate tutte le risorse di protezione
o semi-protezione già disponibili all’accoglienza in emergenza.
Nel percorso di accompagnamento alle
donne vittime di violenza di genere di
estrema importanza appare anche la possibilità di supportare i figli minori che hanno assistito alle violenze intra-familiari attraverso uno stretto raccordo con i servizi
di Tutela Minori.

“Mi muovo insieme”
Agevolazioni tariffarie per abbonamenti annuali
per il trasporto pubblico extraurbano e cumulativo
L’Unione dei Comuni del Distretto ceramico promuove gli
abbonamenti agevolati “Mi
muovo insieme” per il trasporto
pubblico extraurbano e cumulativo, destinati ad anziani (persone con più di 65 anni e con ISEE
non superiore a 15.000 euro);
famiglie numerose con quattro
e più figli (ISEE non superiore
a 18.000 euro) e altre categorie
sociali quali persone con invalidità riconosciuta del 100% ed in
alcuni casi anche con invalidità

parziale, rifugiati, richiedenti asilo,
vittime di tratta di essere umani e
grave sfruttamento.
Grazie all’intervento dell’Unione
dei Comuni (definito con deliberazione della giunta dell’unione n.
24/2018), attraverso i contributi del
Fondo regionale per la mobilità,
il costo dell’abbonamento annuale, valido per 12 mesi dalla data di
emissione, per gli utenti di queste
categorie risulta quindi pari a 60 €
per il trasporto extraurbano (costo
complessivo dell’abbonamento è di

€ 148 di cui 88 € sono posti a carico
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico) e 95 € per il trasporto cumulativo (costo complessivo
dell’abbonamento è di € 218 di cui
123 €sono posti a carico dell’Unione
dei Comuni del distretto ceramico).
È possibile acquistare l’abbonamento presso la biglietteria SETA
di Sassuolo muniti di tutta la documentazione necessaria (tutte le informazioni sul sito Internet www.
setaweb.it e www.distrettoceramico.mo.it).
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Fiorano Modenese online

Tutti i servizi che cerchi a portata di click

I

cittadini fioranesi hanno a
disposizione sempre più
servizi online, che consentono maggiore comodità e risparmio di tempo.
Sono attivi sul portale
comunale www.fiorano.it, alla voce
“Trova servizi” - “Servizi online”.
Alcuni sono ad accesso libero (es:
calcolo dell’IMU/TASI, Rilfedeur),
mentre per accedere ad altri servizi
è necessaria una autenticazione, in
larga parte tramite le credenziali FedERa, ottenibili facilmente seguendo
la guida presente sul sito del Comune
o su federazione.lepida.it/registrati.
Ci si può connettere, con PC, tablet o
smartphone, da casa, a qualsiasi ora,
oppure liberamente in prossimità di
diverse aree pubbliche del territorio
di Fiorano Modenese, coperte dalla
rete EmiliaRomagnaWiFi, a banda ultra larga. La connessione è possibile
attraverso il collegamento con hotspotdislocati inpiazza Ciro Menotti,
al parco di Villa Pace, al BLA (Biblioteca, Ludoteca, Archivio Storico), a
Casa Corsini (Spezzano) e alCastello
di Spezzano. Il servizioè gratuito e
non è necessaria la registrazione con
username e password.
Oltre alla rete EmiliaRomagnaWiFi, a

Fiorano Modenese è presente anche la
rete WispER, che offre una connessione
gratuita, ma richiede l’accesso attraverso
le credenziali FedERa.
L’azione di semplificazione amministrativaonline del comune di Fiorano Modeneseha riguardato prima tutte le pratiche
di competenza dello Sportello Unico per
le Attività Produttive (Suap), attraverso
il portale regionale SuapER.Quindi, nel
2018, la possibilità di compilare e inviare
per via telematica le pratiche di trasformazione edilizia del territorio, tramite la
piattaforma regionale SiedER, che da
un lato semplifica la procedura di compilazione e invio dei titoli edilizi da parte
dei professionisti, dall’altro consente la
costruzione di banche dati certificate sui
fabbricati e più in generale sui temi legati
all’edilizia.
Da qualche anno, inoltre, con l’anagrafe
‘online’, previa registrazione, tutti i residenti maggiorennia Fiorano Modenese
possono consultare il proprio stato di
famigliae ottenere autocertificazioni precompilate con i dati anagrafici presenti
nella banca dati comunale (stato di famiglia, nascita, residenza ecc..).
Tra le altre novità del 2018, c’è anchela
possibilità di iscrivere i propri figli a centri estivi e servizi scolastici (mensa e trasporto), attraverso un portale dedicato

sul sito istituzionale del Comune. Sempre tramite web si possono chiedere le
agevolazioni tariffarie previste per questi
servizi.
Anche i pagamenti sono online: è possibile effettuarli attraverso il portalePagoPA. Così, comodamente da casa, si
pagano: asili nido, trasporto scolastico,
mensa scolastica, pre e post scuola,
centri estivi, servizio Primi passi,diritti di
affissione e imposta comunale sulla pubblicità.
Da diversi anni, poi, i cittadini fioranesi
possono inviare al Comune segnalazioni
24 ore su 24, tramite il servizioRilfedeur,
scaricabile anche come app. Le segnalazioni possono riguardare arredo urbano
e verde pubblico, pubblica illuminazione,
segnaletica, marciapiedi, manto stradale
(buche), sistema di raccolta dei rifiuti urbani
Inoltre è possibile inviare suggerimenti
per migliorare la qualità dei servizi erogati, ad esempio richiedere nuova segnaletica stradale. Si possono anche allegare
video o foto del disagio segnalato.
Grazie all’Alert System della Protezione
Civile, attivato a fine 2016, è possibile
ricevere sul numero di rete fissa o sul cellulare i messaggi telefonici che avvertono
di allerte meteo, sospensione di servizi,
interruzioni di strade, chiusura di scuole,
ecc, emanati dal Comune.
Per aderire al servizio basta compilare il form accessibile dalla home page
del sito internet, ppure
puoi chiamare il numero
verde 800180028 per ottenere l’appAlert System®
da utilizzare su smartphone e tablet.
Anche iscrivendosi alla
newsletter del Comune di
Fiorano Modenese, i cittadini possono ricevere,
direttamente sulla loro casella email, ogni settimana, notizie ed informazioni
utili su eventi ed iniziative
del Comune. Basta compilare un modulo disponibile
on line sul sito comunale.
Esitono poi una pagina facebook del Comune e un
canale YoTube istituzionale, dove è possibile anche
seguire in diretta streaming le sedute del Consiglio comunale.
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Novità all’ufficio anagrafe
300 famiglie saranno coinvolte
nel censimento annuale

È

partito il Censimento permanente della
popolazione e delle
abitazioni. L’Istat rileva con una cadenza
annuale e non più decennale, le principali caratteristiche
della popolazione.

Salvacode
in Municipio

P

er evitare alla gente di restare
in piedi ad aspettare il proprio
turno è stata creata una saletta di attesa. Una volta preso il numero
dalla macchina erogratrice (si trova a
sinistra appena entrati), ci si può sedere e attendere la chiamata vocale.

Questo nuovo tipo di censimento sarà
effettuato in circa 1.100 comuni italiani, Fiorano Modenese tra questi e sarà
coinvolto un campione significativo 300
le famiglie. Avverrà in due modi: l’Istat
indica ai rilevatori una zona, nella quale
verranno affissi cartelli presso gli stabili e
lasciate lettere nella cassetta della posta,
comunicando alle famiglie che un rilevatore passerà nei giorni successivi per il
censimento; il secondo tipo di rilevamento avviene attraverso la selezione di 184
famiglie, che riceveranno una comunicazione specifica, tramite posta, da parte
dell’Istituto di Statistica, contenente indirizzo internet e credenziali di accesso.
Le famiglie individuate potranno compilare autonomamente il questionario del
censimento on line, ma potranno anche
chiedere l’aiuto dei rilevatori, prendendo

un appuntamento presso il municipio, per
la compilazione del proprio questionario
Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge per le famiglie selezionate, che rischiano sanzioni amministrative se non lo fanno.

Per qualsiasi informazione e aiuto è possibile
rivolgersi all’ufficio Servizi Demografici
in piazza Ciro Menotti n.1, oppure chiamare
i numeri: 0536 833111 (centralino), 0536
833223 (Servizi Demografici) oppure l’URP al
n. 0536-833239.
Altrimenti collegarsi al sito Istat https://
www.istat.it/it/censimenti-permanenti/
popolazione-e-abitazioni.

Chiusura ufficio anagrafe il mercoledì
L’Ufficio Anagrafe, fino alla fine del
2018, il mercoledì rimarrà chiuso al
pubblico. Il nuovo orario sarà quindi: lunedì 8.30-13; martedì 8.3012.30, giovedì 8.30-17; venerdì e sabato 8.30-12.30.
Si coglie l’occasione per ricordare
che il rilascio della carta d’identità
elettronica e i cambi di residenza

avvengono esclusivamente su appuntamento.
Per ricevere informazioni telefoniche e prendere appuntamenti
contattare il numero 0536.833.223
dal lunedì al sabato dalle ore 11.30
alle ore 12.30; oppure scrivere ad
anagrafe@fiorano.it o inviare una
PEC a demografici@cert.fiorano.it.
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Due donazioni per il
Castello di Spezzano

L

e signore Anna Maria e
Carla Pignatti Morano,
familiari del Conte Alfonso Pignatti Morano,
che fu proprietario del

Castello di Spezzano, hanno donato un
inginocchiatoio, in legno di noce, caratterizzato da uno snodo pieghevole, necessario per la chiusura dello stesso e
ottenerne una sedia, che un tempo era
patrimonio del Castello.
Hanno richiesto che sia esposto al pubblico nella cappella del castello, con la
seguente didascalia: “Dono del Conte
Alfonso Pignatti Morano. Oggetto a cui
era particolarmente legato, a memoria
dei suoi amati genitori, Ottavia e Giovanni Battista Pignatti Morano, che ricordava
in preghiera nella cappella del castello.
Ceduto da Anna Maria e Carla Pignatti
Morano, 2018”.
Per il Museo della Ceramica, Matteo Ruini ha donato due pezzi in maiolica smaltata e dipinta a mano della Fabbrica Carlo
Rubbiani, risalenti alla fine dell’Ottocento- inizio Novecento: una ‘Targa stradale
Via Rozzetti’ e un numero civico ‘87’.

Ninni all’estero
La pittrice fioranese Antonella Pecoraro, Ninni, è arrivata in Europa
le sue opere:, Cesenatico, Riccione,
Bologna, Venezia (dove ha vinto il
primo premio Gran Targa Leone San
Marco), Napoli, Barcellona A Berlino, in primavera ha partecipato alla
mostra internazionale “Berlin Art
Contest” incentrata sulla violenza
contro le donne.

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
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Li ricordiamo

P

aolo Lusetti ci ha lasciato il 31 luglio,
all’età di 58 anni. Ricordiamo il suo impegno
nel volontariato sportivo come presidente del
Circolo Cinofilo dal 1997 al 1993, per
molti anni prima e dopo ne è stato
componente del consiglio direttivo.
Walter Aramini, morto l’11 agosto,
all’età di 72 anni, era stato dipendente
del nostro comune dal 1980 al 2010
nell’area tecnico-amministrativa.
Mentre eravamo in festa per la Sagra
dell’8 Settembre si è purtroppo diffu-

sa la notizia della morte, in un incidente
stradale con la propria motocicletta, di
Alex Ranieri, 16 anni, giocatore dell’Ac
Fiorano. La notizia ha suscitato costernazione e partecipazione al dolore della
famiglia, come ha scritto il sindaco Tosi
al Presidente dell’Ac Fiorano: “La notizia
che mi hai comunicato mi ha profondamente colpito e sento intensamente il bisogno di manifestare a Te, ai compagni di
gioco di Alex e alla intera società sportiva
sinceri sentimenti di cordoglio, miei personali e a nome della Amministrazione
comunale.
Credo di poterlo fare anche a nome di

tutti i cittadini che rappresento. Simili tragedie ci confondono e fanno nascere la
tentazione di giudicare contraddittoria la
vita e quindi inutile il nostro impegno. Vi
chiedo però di proseguire con immutata
energia la vostra azione sportiva ed educativa a servizio dei giovani.
Ti chiedo di portare alla famiglia di Alex le
mie più sentite condoglianze”.
La notizia, apparsa sulla nostra pagina
Facebook, è diventata la notizia con più
visualizzazioni di sempre, oltre 54.000,
con più di 300 commenti e 400 condivisioni.

Fiorano Modenese è compreso nel cammino di Santa Giulia
Fiorano modenese ha aderito a
il “Cammino di Santa Giulia”,
che a da Livorno a Brescia e
costituisce un’opportunità educativa, culturale e turistica. E’
inizialmente nato come percorso
ciclistico. Dal settembre 2011 è
strutturato in tappe percorribili
anche a piedi. L’idea fondamentale è quella di ripercorrere il
cammino compiuto in epoca longobarda per la traslazione delle
spoglie della martire còrsa, da
Porto Pisano (Livorno) a Brescia.
I Longobardi stavano proprio
allora consolidando un sistema
viario alternativo a quello romano, ormai disintegrato e largamente impraticabile. La traslazione, molto verosimilmente, si
appoggiò ai monasteri ed alle
roccaforti più saldamente controllate dal potere longobardo. Il
cammino tocca perciò le località

di transito più frequentemente attraversate in epoca altomedievale,
seguendo tratti di diramazione della
Via Francigena.
Il pellegrinaggio come percorso di
arricchimento spirituale e culturale
affascina chi è alla ricerca di crescita
e maggiore consapevolezza personale. Questo rimane il fermo riferimento da cui nasce la proposta del
“Cammino di Santa Giulia”.
L’itinerario proposto si snoda attraverso la campagna italiana dimenticata dai grandi percorsi, le valli
toscane, i boschi degli Appennini
e la pianura padana: un modo per
scoprire la natura ed il paesaggio di
territori ricchi di arte e di storia. Il
percorso è persino più interessate e
vario di quello del Cammino di Santiago. Il tracciato può essere completato in una settimana e non richiede
particolari capacità atletiche o un investimento di tempo eccessivo.

Maggiori informazioni sul sito e
sulla pagina Facebook del Cammino di Santa Giulia.
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Consultiamo i cittadini
sul piano del traffico
C

ari concittadini,
Oramai la legislatura si avvia
alla conclusione. Un primo
bilancio rivela l’inconsistenza dell’attuale giunta Tosi è il danno che essa
ha cagionato alla città, frutto dell’incapacità dei singoli a governare e
della miopia politica, del PD, di ascoltare e ragionare sul contributo migliorativo per la città proposto dall’opposizione e dalla società civile. Tra i
provvedimenti più dannosi, per il futuro di Fiorano, è quello varato per la
nuova viabilità che sicuramente rappresenta uno tra i peggiori provvedimenti che una giunta ha emanato in
tutta la storia della nostra città. E’ un
regalo alla grande distribuzione e ai
nostri confinanti che si servono di noi
per assicurare un agevole passaggio,
a spese nostre, alla loro cittadinanza.
Senza entrare nei particolari, che sicuramente ci impegnano
a valutare insieme ai Fioranesi, ci preme in questa sede di sottolineare i
seguenti punti:
a). ulteriore carico del traffico all’interno del centro storico rischia di

compromettere irrimediabilmente la sua
rinascita. b). l’aumento del traffico, in un
territorio, come il nostro, già avvelenato dalla ceramica, rischia un impennata
dell’inquinamento atmosferico ed acustico con gravi ripercussioni alla salute dei
nostri cittadini che poteva essere evitato
ricorrendo al potenziamento della rete
ferroviaria con misure di trafico alternativo e realizzando un piano ragionato su
misura d’uomo.
c). andava chiuso al traffico, salvo l’accesso al santuario, il centro storico scegliendo il passaggio dalla parte inferiore
della piazza.
Senza creare allarmismi, è cosa nota a
tutti, nella nostra zona le patologie dovute all’inquinamento sono in netto aumento. Dunque, oltre del mio dovere come
amministratore, la mia professione di Medico, mi impongono non solo di informare
i cittadini per i pericoli di perdere la salute
ma soprattutto di tentare insieme ai citta-

dini un alternativa a questo scempio della
natura.
Cari concittadini, penso, che difronte alla
tutela della salute non esiste simpatia politica o di schieramento da difendere ma
vanno combattuti gli errori senza si e senza ma. A questa lotta io ci sono e VOI?

Il consigliere comunale del Gruppo Misto

Pantelis Assimakis
Cell. 393 0013001

L’importanza del rispetto
delle regole, della
condivisione e della legalità
D
urante il mese di settembre
la nostra Comunità ha potuto vedere quanto siano
importanti le Associazioni
Sportive presenti sul territorio che
permettono ai giovani di praticare
tantissimi sport differenti , da quelli
di squadra a quelli individuali.
É per questo che sono da sottolineare le inaugurazioni del 9 settembre
e del 15 settembre.
Il 9 settembre é stato inaugurato il
nuovo campo da calcio con manto
in erba sintetica di fianco alla Chiesa Parrocchiale di Spezzano , fortemente voluto dal G.S Spezzanese
che ha il compito di gestirlo. Il 15

settembre è invece stato inaugurato il
nuovo campo sintetico del Parco Roccavilla di Crociale che sarà gestito dall’
AC Fiorano.
La pratica sportiva oltre che essere un
“toccasana per la salute” è anche “maestra di vita” perché insegna il rispetto
delle regole del gioco , il rispetto dell’avversario e la condivisione dell’impegno e
della fatica con i compagni di squadra.
La pratica sportiva è strettamente correlata alla legalità. La legalità è una pratica
che tutti noi dobbiamo esercitare tutti i
giorni , nel nostro quotidiano , in tutte le
occasioni che ci si presentano davanti.
Questo è il motivo per cui non possia-

mo non condividere la scelta del nostro
Primo Cittadino che in rappresentanza
e a nome di tutta la Comunità ha partecipato all’8ª edizione della Festa della
Speranza di Acciaroli (Sa) dedicata ad
Angelo Vassallo, il sindaco pescatore
ucciso per mano della criminalità organizzata al quale è stato intitolato il Cortiletto dei Palazzi degli Uffici Tecnici del
nostro Comune.
In conclusione, non possiamo far altro
che augurarci tanto sport e movimento
per il nostro benessere fisico e tanta legalità per benessere della nostra città.
Gruppo Consigliare
del Partito Democratico
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Infiltrazioni mafiose, un
problema sottovalutato
L

a mafia c’è, ma non esiste. La
triste realtà ci mette davanti al
fatto che il fenomeno è poco
conosciuto o sottovalutato.
Da sempre la nostra società ha tra le
sue priorità sempre e solo il lavoro. A
torto o ragione, ogni singolo individuo
tende a dare priorità alle cose che gli
riguardano da vicino senza preoccuparsi del fatto che i problemi della
collettività riguardano tutti, nessuno
escluso.
Se digitiamo “mafia al nord” su google, ci accorgiamo che le cronache,
anche recenti, ci raccontano di diversi
episodi riguardanti le mafie anche nella nostra provincia. Non esistono più
zone franche ma diversamente dal
sud Italia, dove l’azione della criminalità è più evidente, al nord è meno
percepita perché si nasconde meglio
e i cittadini sono meno preparati a
riconoscerla. Anche in questo caso,
parlare di mafia, appare un argomento
lontanissimo dalla nostra realtà e tendiamo ad escluderlo da quanto ci gira
intorno. Eppure, “non siamo soli”…

nel buio e nel silenzio, ma soprattutto
nell’indifferenza, le mafie proliferano e allungano i propri tentacoli sulla parte sana
della società schiacciandola.
Un esempio per tutti, il più eclatante che
testimonia delle infiltrazioni mafiose al
nord, ma soprattutto a Modena, è il il processo Aemilia. É notizia di questi giorni
che finalmente il procedimento penale sia
arrivato alle battute finali.
Tra i faldoni dei giudici, sono stati individuati una miriade di imputati coinvolti a
vario titolo nel connubio del malaffare tra
economia legale e illegale. Questo non e’
che la punta dell’iceberg di un sistema
collaudato che interessa una platea di società apparentemente sane sotto l’aspetto
fiscale ma che si prestano al gioco spregiudicato della malavita, vuoi per “necessità” o semplicemente per scelta che ha
trovato, in una Regione economicamente
avanzata come la nostra, terreno fertile.
La cosa che più infastidisce il cittadino
onesto è che le istituzioni, a tutti i livelli,
rimangono cieche e sorde a questo fenomeno. Bisogna ricordare che il processo
Aemilia ha avuto inizio perché qualcuno

ha avuto il coraggio di ribellarsi e ha denunciato, ovviamente a proprio rischio e
pericolo, questo intreccio malavitoso. Non
si possono lasciare soli i cittadini di fronte
a una simile situazione; urgono tutele per
coloro i quali trovano le forze per rischiare
ritorsioni personali, fisiche, economiche
ma soprattutto affettive.
Non possiamo lasciare spazio affinché i
cittadini abbiano paura o si sentano abbandonati. A questo fenomeno vanno posti i riflettori in modo tale da evidenziare
che la malavita non solo ha occupato una
parte della nostra economia, ma ha anche
assoldato professionalità civili e istituzionali, quelli che diremmo INSOSPETTABILI,
per mimetizzarsi e passare inosservata.
É tempo che la politica che per anni ha
lasciato fare o addirittura è stata alleata
e succube della malavita, intervenga in
modo deciso per contrastare ed eliminare
il fenomeno che è una delle principali cause del mancato sviluppo e progresso che
attanaglia da anni il nostro paese.
Gruppo consiliare M5S
Fiorano Modenese

Piatti di pesce sempre fresco e pizze
gourmet a lunga lievitazione.
R E S TA U R A N T
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Prodotti di eccellenza.
Selezione di vini e birre

artigianali per
della casa

gustare al meglio le specialità

