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Auguri di Natale anticipati
uest’anno, l’ultimo gior-
nalino comunale arriva 
con anticipo rispetto al 
Natale, in quanto voglia-
mo essere certi di rispet-
tare  (non tutti lo fanno)  

le norme relative alla par condicio del 
periodo elettorale  che precede le ele-
zioni regionali del 26 gennaio prossimo.  
Peraltro, nelle pagine del giornalino co-
munale, noi ci siamo sempre attenuti, 
così come è giusto e doveroso, a mate-
rie di tipo amministrativo e cioè relative 
alla vita del nostro Comune.  Dunque,  
anche se in anticipo, rivolgo ora gli au-
guri per le feste natalizie. Come sempre 
in questi casi rifuggo dal rischio della re-
torica e delle parole vuote, tanto è vero 
che ogni volta mi chiedo cosa significhi 
la parola auguri  e concludo che essa ha 
senso solo se, nel dirla, mettiamo in gio-
co qualcosa di nostro e cioè se la parola 
è accompagnata da un coinvolgimento 
vero, morale o materiale che sia. Spero 
che ogni famiglia possa avere davvero 
qualche giorno di festa, non solo nel 
senso di riposo, ma con sentimenti in 
qualche modo gioiosi, sentimenti che 
possono derivare solo da buone rela-
zioni con i nostri famigliari e col nostro 
prossimo. 

Il Comune è una comunità
Come Amministrazione comunale ab-
biamo una grande attenzione alle poli-
tiche sociali e cioè all’impegno per aiu-
tare coloro che si trovano in difficoltà. 
Il Comune è una comunità e in una co-
munità la sofferenza di qualcuno è una 
ferita per l’intero paese; se qualcuno de-
linque è un disonore per tutti; se qualcu-
no pensa solo a se stesso, la comunità 
da lui non potrà ricevere nulla (a parte 
il fatto che lui stesso non potrà essere 
felice). Ognuno faccia il proprio dovere 
e sarà più facile vedere rispettati i diritti 
di ciascuno.

Il volontariato sociale
A Fiorano poi abbiamo una buona pre-
senza di volontariato sociale, con di-
verse associazioni  che collaborano col 
servizio sociale pubblico per alleviare le 
difficoltà dei più deboli. Questo loro ap-
porto ha un valore inestimabile e rende 
la nostra società all’avanguardia nella 
collaborazione con il Terzo settore e nel-
la qualità dei servizi alla persona.

No al puro assistenzialismo
Su questa strada vogliamo continuare 
e fare ancora meglio, sempre però nel-
la convinzione che vada evitato il puro 

assistenzialismo, puntando invece alla 
responsabilizzazione anche della per-
sona aiutata e a proposte che aiutino il 
reinserimento nel mondo del lavoro.

Politiche del lavoro
Il tema del lavoro poi è al centro delle 
nostre politiche, perché senza il lavoro 
cadono le fondamenta di una conviven-
za civile. Gli investimenti recentemente 
effettuati da privati stanno per crea-
re opportunità molto interessanti per il 
nostro territorio e credo che il prossimo 
anno toccheremo concreti risultati per 
l’occupazione.

Lavorare per prevenire
Continuiamo a lavorare su diversi settori 
e devo dire che questo avviene in diver-
si casi senza che i cittadini lo possano 
notare. Sono frequenti ultimamente gli 
incontri con la Prefettura, ad esempio, 
proprio per prevenire situazioni negati-
ve sul territorio e coordinarsi con i di-
versi enti preposti. Quando non acca-
dono eventi negativi, nessuno in fondo 
se ne accorge, ma questo può essere 
frutto appunto di un avvenuto lavoro di 
prevenzione.  Lavorare per prevenire è 
il compito fondamentale di un ammini-
stratore e di un politico: a volte proprio 
questo lavoro fondamentale però viene 
trascurato, da chi, preoccupato del ri-
torno mediatico ed elettorale immediati,  
sa che quel lavoro impegna molto e al 
tempo stesso non dà immediata visibi-
lità.

Esempio di prevenzione: scuole sicure
Anche la sicurezza e il risparmio ener-
getico nelle scuole dei nostra bambini 
e ragazzi è un tema fondamentale per 
la mia amministrazione : oltre a ciò che 
abbiamo già fatto (diversi investimen-
ti negli edifici scolastici) ribadiamo la 
decisione di dotare Spezzano di due 
scuole  completamente nuove, sicure e 
a consumo energetico minimo. Questo 
faremo e presto ne parleremo. Abbiamo 
infatti intensamente lavorato per rende-
re possibili soluzioni alternative a quella 
iniziale di via Motta, dopo che, come è 
noto, è stata vanificata  da tardive deci-
sioni superiori, sulle quali preferisco qui 
non esprimermi, e contro le quali tutta-
via il Comune  è ricorso al Tribunale Am-
ministrativo.  Così va al mondo. 
Auguro, anche a nome dell’intera Ammi-
nistrazione comunale, tanta serenità a 
tutti, guardando avanti e in alto. 

Il Sindaco   
Francesco Tosi

Il Sindaco
Francesco Tosi

Q
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Domenica 26 gennaio 2020, dal-
le 7 alle 23, si vota per il rinno-
vo del consiglio regionale e per 
eleggere il nuovo presidente 
della regione Emilia Romagna. 
Si vota tracciando una X sulla 
casella del candidato governa-
tore o sulla lista che lo appog-
gia. Sarà possibile anche il voto 
disgiunto, per un candidato alla 

Elezioni regionali Emilia-Romagna
carica di Presidente della Giunta 
regionale e per una delle altre liste 
non collegate a esso.
E’ prevista una soglia di sbarra-
mento al 3% per le liste non coa-
lizzate e del 5% per quelle inve-
ce coalizzate. La legge elettorale 
dell’Emilia Romagna prevede l’ele-
zione diretta del governatore senza 
ballottaggio. È previsto un premio 

di maggioranza per garantire la 
governabilità: la lista o le liste che 
appoggiano il candidato più vota-
to avranno 27 seggi sui 50 totali.  
Possono votare i cittadini residen-
ti in Emilia-Romagna che abbiano 
compiuto 18 anni, iscritti nelle liste 
elettorali. Per votare occorre recar-
si al seggio indicato sulla scheda 
elettorale. È necessario esibire la 
tessera e un documento di ricono-
scimento valido. 
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l Comune ogni anno entro il 
31 dicembre o entro la data 
dell’eventuale proroga sta-
bilita con decreto ministe-
riale, approva il bilancio di 
previsione, un documento 

triennale con cui il Comune definisce 
le entrate e le spese previste sulla 
base delle necessità e delle priori-
tà individuate dall’Amministrazione. 
Insieme al bilancio di previsione vie-
ne approvato il Documento Unico 
di programmazione (DUP) che è lo 
strumento di programmazione strate-
gica e operativa in cui si definiscono 
gli indirizzi e gli obiettivi strategici.

I

Tutti i cittadini del Comune di Fiorano 
Modenese sono invitati a partecipare 
agli incontri di quartiere che si svolgono 

Incontri
di quartiere

sul territorio comunale. Sindaco 
e giunta presenteranno i dati 
principali della programmazio-
ne comunale per il prossimo 
triennio e in particolare il 2020.
Gli incontri sono in date diverse 
e luoghi diversi, per dare mag-
giori possibilità alla partecipa-
zione. Dopo quelli del 21/11 a 
Spezzano e del 2/12 a Fiorano 
centro, i prossimi appuntamen-
ti sono:
• martedì 3 dicembre, ore 

20.30,  presso la sala della 
Parrocchia di Ubersetto

• mercoledì 4 dicembre, ore 
20.30,  a Cà Rossa, in via Rio 
Salse II Tronco n. 2, a Nirano.
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Francesco Tosi
Sindaco

Urbanistica, Sviluppo del 
territorio, Bilancio e patrimonio 
comunale
Il bilancio comunale del prossimo 
anno prevede un importante pro-
gramma di investimenti pubblici, che 
insieme a quelli privati va a migliora-
re la situazione del nostro territorio 
dal punto di vista della sicurezza, del  
carattere estetico, della funzionalità, 
dell’efficientamento energetico. Ab-
biamo iniziato a lavorare per dotarci, 
entro la fine del prossimo anno, del 
nuovo Piano Urbanistico Genera-
le (PUG), che sostituisce gli attuali 
strumenti urbanistici. Si tratta di li-
mitare e razionalizzare il consumo 
del suolo, far sì che il tema del la-
voro e della sostenibilità economica 
non siano  in conflitto con l’ambien-
te, di snellire la burocrazia, di dotare 
il paese di immobili pubblici sicuri e 
funzionali a partire dagli edifici sco-
lastici, tema questo che vedrà nel 
2020 importanti e definitive novità 
realizzative. I tempi della burocrazia 
non aiutano e neppure il taglio dei 
trasferimenti dallo Stato al Comune. 
Nonostante questo l’indebitamento 
del Comune è con noi fortemente 

sceso  e continua a diminuire. Lo faccia-
mo con senso di responsabilità verso il 
futuro e le giovani generazioni, affinché 
non siano queste a dover pagare domani 
le nostre spese di oggi.

Carlo Santini
Assessore

Personale, Organizzazione 
dell’ente e rapporti con Fgp, 
Comunicazione
Migliorare il funzionamento della mac-
china organizzativa del Comune di Fiora-
no è una attività prevalentemente inter-
na, spesso non immediatamente visibile, 

i cui i risultati si vedono nel medio/lungo 
periodo, con processi lenti, ma che una 
volta assimilati diventano un patrimonio 
intangibile e permanente per il futuro.
Proprio perché si tratta di una attività 
interna, sarà importante darne corretta 
comunicazione ai cittadini, sviluppando 
gli strumenti che sono disponibili in rete 
e utilizzando le moderne tecnologie, ma 
senza dimenticare i vari segmenti di età 
dei lettori. Credo anche sia opportuno la 
valorizzazione del Bilancio Sociale che 
permette a tutti i cittadini una lettura 
meno tecnica e più fruibile dell’operato 
del Comune, con indicatori relativi alla 
misurazione del benessere sociale.
Lo sviluppo della comunicazione, im-
portantissimo nella maggior parte dei 
casi, potrebbe arrivare anche ad una 
co-progettazione di strumenti e attività 
informativi, con l’istituzione di tavoli di 
lavoro in cui l’ente pubblico, le imprese 
e il terzo settore collaborino attivamente. 
E’ un obiettivo molto sfidante, saremmo 
tra le prime realtà in Italia a tentarne l’at-
tuazione, ma potrebbe avviare un circo-
lo virtuoso di valorizzazione del capitale 
sociale della nostra comunità.
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Davide Branduzzi
Assessore

nali. Una città più sicura non è solo una 
città che ha più vigili e telecamere, ma è 
anche una città più vivibile e accessibile 
per tutti i suoi cittadini.
In questa direzione vanno le azioni pre-
viste in materia di mobilità sostenibile, 
in particolare lo sviluppo della ciclabilità: 
rete delle piste ciclabili, Aree30 e cam-
biamento culturale a favore degli spo-
stamenti in bici sia per recarsi a scuola 
che al lavoro. Una mobilità più sosteni-
bile è anche un contributo al migliora-
mento della qualità dell’aria. In tema di 
sicurezza, oltre che a continuare con in-
vestimenti mirati sulla videosorveglian-
za e i varchi, nei prossimi anni si andrà 
verso la riorganizzazione della nostra 
Polizia Locale sul modello della Polizia 
di Comunità, con un maggior coinvolgi-
mento della e nella comunità (es. con-
trollo di vicinato).

Luca Busani
Assessore

Politiche educativo-scolastiche, 
Politiche sociali, del lavoro 
e della salute, Politiche giovanili
Il mondo dell’istruzione è solitamen-
te concepito come un bene pubbli-
co, ovvero la cui fruizione non è né 
esclusiva, né rivale nel consumo: si 
tratta di un concetto importante, ma 
occorre un ulteriore sforzo culturale: 
l’istruzione e ancor di più l’educa-
zione devono essere intese come 
beni comuni, cioè di tutti, per tutti 
e con tutti. In merito alle politiche 
educativo-scolastiche e giovanili 
dobbiamo farci promotori di servizi 
che garantiscano equità, efficienza 
ed eccellenza, partecipando attiva-
mente alla formazione dei cittadini 
di oggi e di domani.
L’intero sistema educativo dev’es-
sere quindi inclusivo, accessibile e 
democratico, e coerentemente con 
il DUP abbiamo individuato tre linee 
d’azione, attraverso le quali verrà 
declinata ogni azione: l’educazione 
alla solidarietà e al senso civico; il 
rispetto per l’ambiente, gli spazi co-
muni e lo sviluppo sostenibile; l’e-
ducazione al bello e all’arte.
Verrà infine valorizzato lo “spazio 

del fare” di Casa Corsini, con attività 
rivolte a scuole, giovani e disabili all’in-
terno del FabLab, e nuove progettualità 
che riguarderanno la fonoteca.

Mobilità, Sicurezza
e polizia municipale,
Ambiente, Protezione civile
Il vivere sicuro non si esaurisce con l’a-
zione repressiva e le sanzioni, ma attiene 
anche le caratteristiche dell’ambiente, 
della mobilità e dei rapporti interperso-
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Monica Lusetti
Assessore

Lavori pubblici e Sport 
Il DUP e il bilancio guardano al ri-
lancio del centro storico, al rinno-
vamento e alla riqualificazione. Per 
l’amministrazione è importante in-
vestire per il recupero di quei luo-
ghi utili alla comunità, in centro e 

Morena Silingardi
Assessore

Cultura e turismo, Associazionismo 
e partecipazione, Gemellaggi, 
Commercio e attività produttive
Un nuovo mandato mi tiene impegna-
ta nel ruolo di assessore al commercio 
e alle politiche culturali (associazioni-
smo, turismo, gemellaggi, partecipazio-
ne e cultura: ambiti di intervento stret-

senza barriere architettoniche. Verranno 
ristrutturate l’ex sala consiliare in Via 
Marconi e il Municipio, insieme alla re-
alizzazione dello sportello del cittadino 
negli uffici acquistati di fronte alla chie-
sa in Via Veneto. Continua la riqualifica-
zione di strade e marciapiedi anche in 
collaborazione con i residenti delle zone 
interessate. Tramite il nuovo appalto 
del verde verranno censiti tutti i parchi, 
in modo da poter valutare quali giochi 
cambiare o aggiungere, con un occhio 
di riguardo ai giochi inclusivi. Anche 
nell’ambito dello sport sono in pro-
gramma la riqualificazione degli impianti 
sportivi e nel 2020 la realizzazione del 
campo sintetico di Ubersetto. Sono in 
corso i lavori di demolizione della pale-
stra Guidotti che lascerà il posto al nuo-
vo palazzetto dello sport.

tamente connessi fra loro). La volontà 
dell’amministrazione è di proseguire e 
rafforzare un lavoro con finalità precisa 
e riconoscibile. Continuerà, ad esempio, 
il sostegno e la collaborazione con le 
tante associazioni fioranesi, impegnate 
al fianco dell’amministrazione nell’or-
ganizzare una serie di eventi calenda-
rizzati da tempo. Altrettanto impegno 
sarà dedicato alla proposta di iniziative 
che rafforzino il valore di una comunità 
coesa e accogliente. Sarà favorita ogni 
iniziativa e collaborazione che valorizzi 
il nostro territorio, con particolare cura 
nel garantire il funzionamento e la pos-
sibilità di fruizione delle sedi rappresen-
tative (restauro del castello e riapertura 
del ristorante annesso, potenziamento 
delle strutture del cinema-teatro e del 
parco di Villa Pace, nuove dotazioni per 
il BLA...). Abbiamo in programma anche 
una serie di iniziative e incontri con i pa-
esi gemellati e diversi progetti di parte-
cipazione attiva dei cittadini e dei gio-
vani in particolare. Notevoli risorse sono 
destinate al rifacimento di Via Veneto  
e per questo sono previsti indennizzi a 
favore dei commercianti penalizzati dai 
lavori in corso. Si conferma il bando a 
favore di nuove aperture/trasferimenti di 
attività commerciali nel centro storico di 
Fiorano.
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Vivere il Natale insieme
■  SABATO 7 DICEMBRE
 AIUTIAMOLI 

A CASA NOSTRA
 BLA, Biblioteca Ludoteca 

Archivio comunale, 
ore 16.00 
Incontro con CLAUDIA 
DE LILLO ELASTI 
All’interno del Festival 
della Migrazione
In collaborazione con 
l’Associazione INarte 
Il Tè delle 5, Associazione 
Alba degli Angeli e 
Framestorming, il M° Pier 
Andrea Capoccia esegue 
accompagnamento musicale

 MERCATO DI FORTE 
DEI MARMI

 Via Statale, Spezzano
 Tutto il giorno

A cura dell’associazione 
San Rocco

■  DOMENICA 8 DICEMBRE
 NATALE A 
 FIORANO BEACH
 P.zza C. Menotti, 
 ore 9.30 - 17.30 

Area estiva e distribuzione 
vin brulè e panettone
A cura dell’Associazione 
Camper Club Fiorano 
Modenese

LETTURE D’INVERNO: 
STORIE PE SCALDARE 
I GIORNI FREDDI

 P.zza C. Menotti, 
 ore 10.30 - 11.30 

Narrazioni per bambine 
e bambini dai 3 ai 7 anni
A cura di Martina Orsi, 
bibliotecaria e scrittrice 
e Libreria Le Vite degli Altri

LABORATORIO 
DI PASTA FRESCA

 P.zza C. Menotti,
 ore 15.00 - 17.00 

Per bambini dai 5 ai 10 anni
A cura di Laboratorio 
La Sfoglia

IL TÈ DELLE CINQUE 
presenta DODO REALE

 Villa Cuoghi, 
 ore 17.00 - 19.00 

Incontro musicale e 
presentazione del CD 
dell’artista Fabrizio dal 
Borgo 
A cura dell’Associazione 
INarte. In collaborazione 
con il Circolo Nuraghe, 
Framestorming, Amici della 
Musica “Nino Rota” 

MERCATINO 
DELL’INGEGNO, 
DELL’ARTIGIANATO 
E DEI PRODOTTI TIPICI

     Via Vittorio Veneto, 
tutto il giorno

■  MARTEDÌ 10 DICEMBRE
 I RICORDI MIGLIORI
 Centro via Vittorio Veneto, 

ore 20.30
 Concerto con Giorgio 

Casciarri tenore, M° Gen 
Lukaci - violino, M° Denis 
Biancucci - pianoforte

 A cura di Centro Via Vittorio  
Veneto

■  DOMENICA 15 DICEMBRE
 MERCATINO 

DI NATALE, 
ANIMAZIONE, STAND 
GASTRONOMICI

 Piazza Falcone e 
Borsellino, Spezzano

 Tutto il giorno
A cura dell’associazione 
San Rocco

 NATALE 
A FIORANO BEACH

 P.zza C. Menotti, 
 ore 9.30 - 17.00 

Area estiva e distribuzione 
vin brulè e panettone

     A cura dell’Associazione 
Camper Club Fiorano 
Modenese

 CONCERTO DI NATALE
 P.zza C. Menotti, ore 11.30
 A cura della Banda Flos Frugi

 NATALE FREE-POWER
 P.zza C. Menotti, 
 ore 14.30 - 17.00
 Giochi in piazza per bambini 

(dagli 8 anni) e ragazzi
 A cura del Gruppo Babele 

delle Parrocchie di Fiorano

 GIORNATA 
 DELLA POESIA
 Villa Cuoghi, ore 18.00
 A cura del Circolo Nuraghe

 CONCERTO DI NATALE
 Chiesa Parrocchiale di 

Fiorano, ore 19.00
     Con i bambini della scuola 

materna Coccapani e il coro 
dei Giovani

■  MARTEDÌ 17 DICEMBRE
 GRANDE TOMBOLA 

DI NATALE
 Ludoteca BLA, ore 17.00
 Per bambini a partire dai 6 

anni. Ingresso libero 
Massimo 25 partecipanti

■  MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
 STELLE DANZANTI
 Teatro Astoria, ore 21.00
 Saggio di Natale
 A cura della Scuola di Balletto 

Dancing Time del G.S. 
Libertas Fiorano ASD

■  GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
 UN BORGHESE 
 PICCOLO PICCOLO 

Con Massimo Dapporto
 Teatro Astoria, ore 21.00
 Adattamento e regia di 

Fabrizio Coniglio
 A cura di TIR Danza

■  VENERDÌ 20 DICEMBRE 
 STORIE 

SOTTO LA NEVE
 Biblioteca BLA,
 ore 16.30 - 17.30   

Un pomeriggio di letture 
per bambini 5 - 10 anni 
Ingresso libero

 A cura dell’Associazione 
Librarsi

■  SABATO 21 DICEMBRE 
 SAGGIO DI NATALE 

DELLA SCUOLA DI 
MUSICA DI FIORANO

 Teatro Astoria, ore 15.30
 A cura dell’Associazione 

Gioventù Musicale d’Italia 

■  DOMENICA 22 DICEMBRE 
 ANIMAZIONE, STAND 

GASTRONOMICI
 Piazza Falcone e 

Borsellino, Spezzano
 Tutto il giorno
 A cura dell’associazione 
 San Rocco

 MI RITORNI IN MENTE VI 
Teatro Astoria, ore 11.00

 Presentazione libro strenna 
gratuito. Memorie del 
territorio comunale di Fiorano 
Modenese raccontate 
da Luigi Giuliani, Luciano 
Callegari e Natale Amici

 Consegna targhe 
celebrative associazioni

 CONCERTO “SHAKE UP 
CHRISTMAS”

 P.zza C. Menotti, ore 15.45
 Concerto degli allievi di canto 

sezione Teen
 A cura dell’Accademia di 

musica Sonus Academy 
di A. Borghi e M. Bartolacelli

 NATALE IN VALIGIA E 
I BARATTOLI DELLA 
FELICITÀ 
Biblioteca BLA, ore 16.00 

 Narrazioni aspettando 
il Natale per cuori di tutte le 
taglie - Da 0 a 99 anni

 A seguire laboratorio

 I “BARATTOLI 
 DELLA FELICITÀ”
 da 6 a 11 anni su 

prenotazione (max 20 iscritti)
 A cura del Teatro dell’Orsa 

Casa delle Storie

 LABORATORIO 
DI NATALE 
Ludoteca BLA, 
ore 17.00 - 19.00

 Laboratorio per bambini
 a partire dai 4 anni 

Accesso libero 

 GIOKINSIEME 
Centro Parrocchiale di 
Fiorano, ore 19.15 - 23.00

 Pizza e giochi di società per 
ragazzi delle scuole medie e 
superiori

 A cura del Gruppo Oratorio 
e dell’Associazione Balena 
Ludens

 MERCATO DELLA 
VERSILIA

 Via Vittorio Veneto 
tutto il giorno

■  LUNEDÌ 23 DICEMBRE 
CONCERTO “NOT(T)E 
DI NATALE”

 Teatro Astoria, ore 21.00
 L’emozione della Nascita 

per la vita e la pace 
 A cura dell’Associazione 

Gruppo Amarcord

■  VENERDÌ 27 DICEMBRE 
CONCERTO DI FINE 
ANNO “IL BARBIERE 
DI SIVIGLIA”

 Teatro Astoria, 
ore 20.30 - 24.00

 Opera in due atti 
di Cesare Sterbini

 in forma semiscenica  
 Orchestra da camera 

Mo.Mus - Stefano 
Seghedoni direttore   
Ingresso libero. 
A cura di Gioventù Musicale 
d’Italia - Modena

■  SABATO 28 DICEMBRE
 FIABE DI NATALE 

AL CENTRO 
PARROCCHIALE

 Centro Parrocchiale 
di Fiorano 
ore 16.00 - 18.00

 Letture per bambini
 A cura dei volontari lettori e 

dell’Associazione Amici della 
Musica “Nino Rota”

■  DOMENICA  29  DICEMBRE 
 UN NATALE QUASI 

PERFETTO 
L’Astoria dei Ragazzi 
Teatro Astoria 
ore 16.00 
Irresistibile spettacolo di 
clownerie e magia comica 
per grandi e piccini                                 
di e con Guenter Rieber 
Art Klamauk
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Si ringraziano tutti coloro che ad ogni titolo hanno contribuito alla 
buona riuscita del programma natalizio

DALL’8 DICEMBRE 
AL 6  GENNAIO
PIAZZA CIRO MENOTTI
TRUCCABIMBI
A cura dell’Associazione 
Club Amici di Fiorano
IL VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE
Caramelle, zucchero filato 
e piccoli doni per i bambini
GIOSTRA  per bambini 
A cura dell’Associazione 
Club Amici di Fiorano
STAND GASTRONOMICI
A cura delle Associazioni: 
Club Amici di Fiorano, AVF, 
Camper Club, Circolo Oasi, 
Gruppo Genitori per la Scuola

DAL 14 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO
ATMOSFERE NATALIZIE
CASA DELLE ARTI
Mostra Collettiva di Pittura
Casa delle Arti - Casettta 
Guastalla
A cura dell’Associazione 
Arte e Cultura 
Aperture: sabato, domenica e 
26 dicembre ore 16.00 - 18.30, 

Chiuso 25, 31 dicembre 
e 1 gennaio

15 – 22 DICEMBRE 
E 6 GENNAIO
PIAZZA CIRO MENOTTI
A SPASSO SUGLI 
ASINELLI 
ore 10.00 - 17.00 
A cura Di Aria Aperta Snc 
di Reggio Emilia

DAL 22 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO
VIA PIO DONATI, 
26 - SPEZZANO

MUSEO PRESEPI 
DAL MONDO 
Esposizione di presepi 
internazionali gentilmente messi 
a disposizione dalla famiglia di 
Ferruccio Giuliani
Orari:
domenica 22 ore 9.00 - 13.00;
martedì 24 ore 15.00 - 19.00; 
mercoledì 25 ore 9.00 - 13.00 e 
15.00 19.00; giovedì 26
ore 15.00 19.00; domenica 29 
ore 9.00 - 13.00; sabato 5/01 ore 
15.00 - 19.00; domenica 6/01 
ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

■  MARTEDÌ 31 DICEMBRE
 MUSICA E BRINDISI AUGURALE 

Piazza Falcone e Borsellino, ore 11.00
A cura dell’Associazione San Rocco

 CENONE AL CENTRO PARROCCHIALE 
Centro Parrocchiale di Fiorano, ore 20.30

 Con prenotazione almeno una settimana prima: 0536 843727
A cura del Gruppo Oratorio 

 CAPODANNO FREE MUSIC DJ set con brindisi 
Piazza Ciro Menotti, ore 22.00
A cura di Fiorano Free Music e Comitato Fiorano in Festa

■  VENERDÌ 3 GENNAIO 
 A CAVALLO DELLA SCOPA 

Biblioteca BLA, ore 16.00 - 17.00  
 Letture in attesa della befana per bambini 5-10 anni - Ingresso libero

A cura dei volontari dell’Associazione Librarsi

■  LUNEDÌ 6 GENNAIO 
 Piazza Ciro Menotti, ore 11.30
 EPIFANIA IN PIAZZA 

Esibizione della banda Flos Frugi
In collaborazione con l’Associazione INarte

 FESTA DELL’ARRIVO DEI MAGI 
ore 15.30
A cura della Parrocchia di Fiorano
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Opere pubbliche
Cosa si è fatto e cosa si farà

urante il periodo esti-
vo e autunnale sono 
stati realizzati diversi 
interventi sulle strade e 
all’interno degli edifici 
scolastici comunali.

Scuole
Sono stati realizzati dei controsoffitti 
di sicurezza antisfondellamento, per 
eliminare eventuali rischi di distacco 
di intonaco o di laterizio occulti, al 
nido Messori, nelle scuole dell’infanzia 
Aquilone e Arcobaleno; nella scuola 
secondaria di primo grado Leopardi. 
Alla scuola primaria Ferrari e alle Bursi 
sono state sostituite tutte le porte dei 
blocchi bagni rotte con porte con tela-
io in alluminio pressofuso. 

D
Sempre alle Bursi di Spezzano è stato 
realizzato un intervento di messa in si-
curezza di tutte le vetrate, con la posa in 
opera di pellicole di sicurezza. Nel periodo 
di dicembre - gennaio sarà realizzata la 
sostituzione delle luci esistenti nel ples-
so scolastico Ferrari di Fiorano Modene-
se, con apparecchi a tecnologia led, per 
ottenere risparmio energetico e migliore 
efficienza. Proseguono, intanto, i lavori 
per la realizzazione del nuovo Palazzetto 
dello Sport di Fiorano Modenese presso 
le scuole Guidotti. In estate  è prevista an-
che la realizzazione del campo in sintetico 
a Ubersetto.

Asfalti
Sono state realizzate le asfaltature di via 
del Santuario, via Canaletto, della rotato-

ria di via Ghiarola nuova all’incrocio con la 
Pedemontana, di via dell’Artigianato, oltre 
ad alcuni tratti della circondariale San Gio-
vanni Evangelista, di via del Crociale,  della 
Statale, via Poliziano, via Castello, via Ca-
naletto Sud, via Ghiarella e piazzale Salvo 
d’Acquisto. Prossimamente sono previsti 
interventi di riqualificazione di via Viazza 
II Tronco, via Ghiarola Nuova, a sud della 
Pedemontana, con la realizzazione di una 
ciclabile e la manutenzione straordinaria 
dei giunti di dilatazione del raccordo viario 
a Ponte Fossa, con riasfaltatura. Continua 
l’opera di intervento per la riqualificazione 
di via Vittorio Veneto.

Interventi di 
protezione civile
A seguito dei violenti eventi atmosferici 
degli ultimi anni si sono prodotti diversi 
danni in varie parti del territorio comunale. 
In primavera la regione Emilia Romagna è 
intervenuta per ripristinare lo smottamento 
delle rive spondali del Rio Salse mediante 
la posa gabbionate in ferro. Il prossimo 
anno il Comune interverrà per ripristinare 
le rive spondali in corrispondenza di tre 
ponti lungo il Rio Chianca, consolidare un 
tratto di via Rio Salse II Tronco e ripristina-
re via Nuova del Gazzolo.

Castello di 
Spezzano e 
immobili pubblici
Per il 2020-2021 sono previsti interventi di 
restauro dell’edificio adibito a ristorante e 
casa del custode e interventi presso l’ala 
est del castello di Spezzano.
Altri interventi su edifici pubblici riguarde-
ranno la ristrutturazione dell’ex sala con-
siliare di via Marconi e la realizzazione del 
nuovo Sportello del cittadino in via Vittorio 
Veneto.
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artirà nel nuovo anno il 
percorso partecipativo, 
finanziato in parte dalla 
Regione, per coinvolgere 
i cittadini nella progetta-
zione e gestione dell’a-

rea verde di Spezzano. Il Comune di 
Fiorano Modenese ha ottenuto dalla 
regione Emilia Romagna un contribu-
to di 15.000 euro per co-finanziare il 
progetto partecipativo “Rilanciamo il 
Parco Di Vittorio”. L’area verde, affian-
cata alle scuole primarie Ciro Menotti, 
rappresenta storicamente, a Spezza-
no, uno dei punti di riferimento.
Nel corso del tempo, però,ha perso 
parte della sua centralità, vivendo si-
tuazioni di degrado e di sottoutilizzo, 
in attesa di una ricollocazione nell’am-
bito di un intervento urbanistico più 
generale di ricucitura del centro stori-
co della frazione. In questo scenario, 
si pone  il percorso inclusivo, propo-
sto dall’Amministrazione comunale, 
che, attraverso il coinvolgimento della 
cittadinanza e di tutti i principali attori 
pubblici e privati di Spezzano, vuole 
rilanciare la funzione del Parco e indi-
care azioni di riqualificazione e ripro-
gettazione, nonché individuare pos-
sibili modelli di collaborazione con la 
comunità locale, nella cura dell’area 
verde rigenerata.
 “La riqualificazione di un parco, il 
miglioramento della sua sicurezza e 
della sua fruibilità da parte dei citta-
dini può avvenire solo attraverso una 
stretta collaborazione e coinvolgi-
mento della gente. – spiega il sinda-
co di Fiorano Modenese, Francesco 
Tosi - Quello che abbiamo avviato 
in questo caso è un bell’esempio di 
coinvolgimento responsabile di diver-
si soggetti e associazioni, uniti da un 
medesimo e alto obiettivo: quello di 
recuperare alla cittadinanza, in tutte 
le sue componenti, partendo dalle 

P

famiglie, mamme e bambini, uno spazio 
pubblico ad essa dedicato. Il modo mi-
gliore per evitare che uno spazio pubbli-
co diventi esclusivo dominio di pochi e 
sospetto di malaffare è questo: occupa-
re quello spazio da parte degli cittadini e 
associazioni, con comportamenti corretti 
e continuo presidio. Ringrazio tutti colo-
ro che stanno partecipando a questo bel 
progetto e sono certo del raggiungimento 
dell’obiettivo.” Il progetto, durerà circa sei 
mesi, sarà strutturato in diverse fasi, con 
attività ed eventi sul territorio per coinvol-
gere l’intera cittadinanza spezzanese, in 
particolare i più giovani.
Saranno interessati in primo luogo colo-
ro che frequentano l’area verde, gli alunni 
delle scuole e le loro famiglie, i frequen-
tatori di Casa Corsini, chi utilizza il Parco 
per attività sportiva, i cittadini che, a vario 
titolo,vi organizzano attività.
Sono già state individuate e coinvoltedi-
rettamente alcune realtà sociali, attraverso 

la sottoscrizione di un accordo formale. I 
firmatari sono: GS Spezzanese, Comitato 
Genitori, ANA (gli Alpini), associazione Lu-
men che gestisce il FabLab Junior e Istitu-
to comprensivo. Sono stati presi contatti 
anche con la parrocchia di Spezzano e 
con il Comitato San Rocco.Le attività che 
verranno realizzate mireranno anche a ve-
dere la partecipazione di ulteriori soggetti, 
quali enti e istituzioni locali, rappresentan-
ze del mondo produttivo, associazioni lo-
cali, rappresentanze delle comunità stra-
niere, altri portatori di interesse locale. Il 
costo totale previsto sarà di 21.500 euro, 
di cui quasi il 70% a carico della Regione. 
L’intervento sul Parco Di Vittorio si inseri-
sce all’interno degli obiettivi di mandato 
dell’Amministrazione comunale, che pre-
vedono una complessiva riqualificazione 
delle aree verdi comunali, tramite il pro-
getto “Parchi vivi”, in forma partecipata, 
coinvolgendo la comunità locale. 

Un progetto condiviso 
per il Parco Di Vittorio



. Halotrattamento

. Massaggi Olistici

. Cristalloterapia

. Riflessologia plantare

. Yoga in Grotta di Sale

. Meditazioni in Grotta di Sale

. Bagni di Suoni in Grotta di Sale

. Trattamento Access BarsTM e Access FaceliftTM

. Estetica astrologica e tema natale

BENESSERE TOTALE

Seguici:

Info e prenotazioni
Erio  320 4231732

www.lagrottadisalefiorano.itHALOBENESSERE & TECNICHE BIONATURALI

Siamo in
Piazza A. De Gasperi, 7 
Fiorano Modenese (MO)

L’unica Grotta di 
Sale riscaldata con 
stufa al sale rosa 

dell’Himalaya
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Il FabLab Junior
Va all’Università

l FabLab Junior di Casa 
Corsini, polo tecnologico e 
dell’innovazione del Comu-
ne di Fiorano Modenese, è 
diventato un caso di studio 
all’Università di Modena e 

Reggio Emilia. Venerdì 22 novem-
bre Alice Fregni e Guglielmo Leoni 
dell’associazione Lumen, che gesti-
sce il servizio per conto del Comune, 
hanno presentato lo spazio fioranese, 
all’appuntamento di #generazionidi-
gitali, organizzato dal corso di lau-
rea in Digital education di Unimore. 
Tema dell’incontro il ‘sociale’ fra tec-
nologie e persone. In questo conte-
sto è stata esaminata l’esperienza del 

I
FabLab Junior, il primo 
realizzato in Regione, ap-
positamente progettato 
per a STEAM Education 
(Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathe-
matics), dedicato a bam-

Casa Corsini

Continuano i laboratori gra-
tuiti di steam education al 
FabLab Junior, con l’associa-
zione Lumen e il sostegno 
di Fondazione di Modena. 
Iscrizione obbligatoria alla mail 
info@casacorsini.mo.it.

• martedì 3 dicembre
 Sculture pazze
 con Lego Education
 dalle 17.00 alle 18.00
 Laboratorio per ragazzi 

dai 9 ai 13 anni

Mercoledì:
4 dicembre 
11 dicembre 
18 dicembre

Open FabLab 
dalle 21.00 alle 23.30

Il FabLab di Casa Corsini 
è aperto gratuitamente a chi 
voglia capire come funziona 
la stampa 3D, provare la la-
ser cutter, condividere idee 
e progetti con altri.

Per info:
Tel. 0536 833190
e-mail: fablab@casacorsini.
mo.it

• giovedì 12 dicembre
 Rudolph, la renna 

con il naso luminoso 
dalle 17.00 alle 18.00

 Laboratorio di Natale 
per bambini dai 6 agli 8 anni

• martedì 17 dicembre
 Laser ball  

dalle 17.00 alle 18.00
 Palline di Natale realizzate 

con laser cutter per ragazzi
 dai 9 ai 13 anni

• sabato 28 dicembre
 Giochiamo con i circuiti
 dalle 17.00 alle 18.00
 Laboratorio per ragazzi 

dai 9 ai 13 anni

bini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Uno spazio 
dove accrescere le competenze digitali, 
apprendere con kit di elettronica e robo-
tica, usare inchiostro conduttivo e schede 
elettroniche, realizzare applicazioni, pro-
grammare, utilizzare stampanti 3D. Strut-
ture come quella fioranese di Casa Corsi-
ni, nate per avvicinare bambini e ragazzi 
all’elettronica e alla robotica attraverso il 

gioco, riscuotono un crescente interesse, 
da parte delle istituzioni che si occupano 
di educazione e innovazione. Il FabLab 
Junior del Comune di Fiorano, fortemente 
voluto dall’amministrazione ed inaugurato 
a marzo di quest’anno, nei mesi scorsi era 
già stato presentato come eccellenza ad 
un workshop in Commissione Europea su 
makerspaces ed educazione digitale.

I laboratori del FabLab Junior
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Vista sull’Europa 
Il cortometraggio “Viaggiare leggeri”

e antiche fortezze e roccaforti 
vanno in rete e nasce il “Circuito 
dei Castelli dell’Emilia-Romagna”, 
strumento per la promozione e 
valorizzazione turistica.  Sono più 
di 60, tra cui il Castello di Spezza-

no, già inseriti nel portale castelliemiliaroma-
gna.it, progetto in collaborazione tra Regione, 
Apt Emilia-Romagna, le tre destinazioni turisti-
che regionali (Emilia, Bologna e Modena, Ro-
magna) e l’Associazione Castelli del Ducato di 
Parma, Piacenza e Pontremoli. Un’innovativa 
piattaforma on line che mira ad includere 100 
di strutture nei prossimi due anni, puntando 
sull’intreccio tra turismo, ambiente, cultura ed 
enogastronomia. Ogni castello dispone di una 
scheda di presentazione, con testi e immagini, 
per approfondire storia e leggende del manie-
ro e del territorio. La scheda è aggiornata con 
eventi e peculiarità. E’ presente anche una se-
zione con informazioni utili,  orari, prezzi, ser-
vizi di ristoro e prenotazione visite e soggiorni.

L
Il Comune di Fiorano Modenese è entrato a far parte del GECT 
(Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale) “Le terre di Matilde 
in Europa”. Il Consiglio comunale ha approvato la convenzione e lo 
statuto per l’ingresso nel network matildico, di cui fanno gi parte 
una sessantina tra comuni, unioni, associazioni e fondazioni di Ita-
lia, Belgio, Germania, Francia e Croazia.
Una rete che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la coopera-
zione territoriale, mediante la conservazione e il recupero dei beni 
monumentali e ambientali, di strutture di collegamento, di bellezze 
paesaggistiche; la promozione delle attività di carattere culturale e 
di promozione turistica.
Il GECT é un istituto di diritto comunitario, è finanziato interamente 
dall’Unione Europea e i suoi progetti hanno la precedenza nell’asse-
gnazione dei fondi rispetto a quelli presentati dalle singole nazioni.

Fiorano aderisce al network 
“Terre di Matilde in Europa”

A fine novembre a Fiorano 
Modenese il gruppo di lavoro, 
composto da oltre 20 persone 
dai 20 ai 65 anni, ha realizzato 
le riprese del cortometraggio 
‘Viaggiatori leggeri’, con il re-
gista Ado Hasanovic e diretto-
re della fotografia Luigi Ottani.
E’ un’attività proposta  nell’am-
bito della rassegna ‘Vista 
sull’Europa’, a cura di Roberta 
Biagiarelli, in partnership dai 
comuni di Fiorano Modenese 
e Maranello e in collaborazio-
ne con l’associazione Babelia 
& C.; iniziativa cofinanziata 
dalla regione Emilia-Romagna.
Dopo il workshop di presenta-
zione del progetto, i partecipan-
ti hanno scritto una breve sto-
ria, riflettendo sul sentimento di 

appartenenza all’Europa. Tra tutte, 
è stata scelta l’idea di Mattia Gian-
felici di Maranello, ma originario 
di Roma. Sono seguiti, alla Casetta 
Guastalla, il casting per individuare 
i protagonisti del corto; lo sviluppo 
della sceneggiatura e dello story bo-
ard; i sopralluoghi e quindi le riprese
I luoghi scelti sono disseminati nel 
territorio dei comuni di Fiorano 
Modenese e Maranello: dalle Sal-
se di Nirano, alla stazione dei tre-
ni, dal Mabic a Torre della Strega. 
Il cortometraggio ‘Viaggiare leg-
geri’ verrà presentato al pubblico 
sabato 21 dicembre a Casa Corsini 
(Spezzano), al termine di uno dei 
tanti appuntamenti della rassegna 
‘Vista sull’Europa’. Alle 17.00, con 
Francesca Gilli, addetta alla coo-
perazione internazionale presso la 

delegazione dell’Unione Europea 
in Thailandia e Paolo Bergamaschi, 
per oltre venti anni consigliere po-
litico presso la Commissione Esteri 
del Parlamento Europeo. Il giorno 
successivo, 22 dicembre, alle 17, si 
replica a Maranello in piazzetta Nel-
son Mandela (esterno Biblioteca Ma-
bic). L’ingresso è libero e gratuito.

Castello di Spezzano
Inserito nel circuito 
“Castelli e Rocche storiche” 
dell’Emilia Romagna
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Torna “Andam a vegg”, lo spettacolo dei ricordi e del divertimento. L'appuntamento dedicato alla cultura popolare, 
giunto ormai alla 26° puntata, è organizzato dall'associazione Leongatto, in collaborazione con il Comune di Fiorano.
I prossimi appuntamenti sa-
ranno, al teatro Astoria alle 
20.30,  il 30 gennaio 2020; il 
27 febbraio 2020, il 26 marzo 
2020; il 23 aprile 2020, a se-
guire altri appuntamenti in 
piazza a Fiorano e Spezzano.

Al termine di ogni appunta-
mento, sempre ad ingresso 
libero, è previsto un piccolo 
rinfresco finale e, per chi non 
può partecipare di persona, la 
messa in onda, via streaming.

Appuntamenti in agenda 

• Mercoledì 4 dicembre 
Film d’essai: “Nancy” 
Ore 21 - Cinema Astoria

 Trama: Una donna che 
truffa spesso gli altri si trova 
costretta a fare i conti con la 
propria identità quando la 
persona che ama scopre le sue 
terribili bugie.

 in collaborazione 
con TIR Danza

 Biglietto 5,00 euro 
senza abbonamento, 
con riduzione a 4 euro 
per gli under 29 e gli over 65. 
Per informazioni: 0536 404371 
e mail - astoria@tirdanza.it

• Giovedì 5 dicembre 
“Nati per giocare” 
Dalle 21 alle 24 - Ludoteca BLA

 Serata di gioco sano 
e intelligente, con animatori 
ludici, per adulti e giovani 
over 16 anni.

 In collaborazione con legalità 
Bene Comune, Balena Ludens, 
Alco 
Ingresso libero e gratuito

• Mercoledì 11 dicembre 
La tavola delle feste 
Dalle 21 alle 23 - Ludoteca BLA

 Laboratorio gratuito per 
adulti, per realizzare idee per 

personalizzare la tavola delle 
feste, con Monica Guidetti. 

 Costo 10,00 euro a serata
 Per informazioni ed iscrizioni: 

0536 833414 - e-mail - ludoteca@
fiorano.it.

• Giovedì 19 dicembre 
“Nati per giocare” 
Dalle 21 alle 23 - Ludoteca BLA

 Serata di gioco sano e intelligente, 
con animatori ludici, per adulti e 
giovani over 16 anni. 
In ludoteca, appuntamento con il 
gioco e il divertimento.

 In collaborazione con legalità 
Bene Comune, Balena Ludens, 
Alco 
Ingresso libero e gratuito

• Sabato 21 dicembre 
“Vista sull’Europa” 
e cortometraggio 
Ore 17 - Casa Corsini

 Conversazione con Francesca 
Gilli, addetta alla cooperazione 
internazionale presso

 la delegazione dell’Unione 
Europea in Thailandia e Paolo 
Bergamaschi, per oltre venti anni 
consigliere politico presso la 
Commissione Esteri 
del Parlamento Europeo.

 Presentazione del cortometraggio 
“Viaggiatori leggeri” con Ado 

Hasanovich ed i partecipanti 
del workshop. 
Ingresso libero e gratuito

• Lunedì 31 dicembre 
Passeggiata all’alba 
alle Salse di Nirano 
Ore 7,30

 Riserva naturale delle Salse 
Ritrovo al parcheggio delle 
Salse di Nirano, da dove partirà 
una semplice passeggiata con 
i ragazzi dell’Atletica RCM, per 
godersi una magica alba nella 
Riserva naturale. E’ richiesto 
equipaggiamento adeguato con 
scarpe da ginnastica.

 Evento gartuito
 Per informazioni: 

salse.nirano@fiorano.it 
0522 343238 - 342 8677118

Nuove puntate di“Andam a vegg”
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l Comune di Fiorano Modene-
se assegna 30 borse di studio 
a studenti fioranesi delle scuo-
le secondarie di II grado e di 
corsi universitari, frequentati 
nell’anno 2018/2019. L’Ammi-

nistrazione comunale intende così fa-
vorire il diritto allo studio e incentivare 
la prosecuzione del percorso formativo 
dei suoi cittadini più giovani. Ha finan-
ziato 20 borse di studio di 500 euro per 
studenti frequentanti la scuola secon-
daria di II° grado e 10 borse di studio 
di 1.000 euro per studenti frequentanti 

I
l’università, per un importo di 20.000 euro. 
Possono beneficiarne gli studenti che, ol-
tre alla residenza e all’iscrizione scolastica 
per l’anno in corso,  siano in possesso di 
un ISEE (Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente) 2019 non superiore a 
26.000 euro. Gli studenti non devono avere 
ricevuto borse di studio o simili da altri enti 
o associazioni nell’anno scolastico pre-
cedente (2018/2019); non devono essere 
stati bocciati nella classe frequentata (per 
le superiori); per l’università devono avere 
superato tutti gli esami previsti dal corso 
di studio al quale lo studente risulta iscritto 

Prendimi e portami via

Fiorano Modenese prosegue il servizio “Prendimi e portami via”, orga-
nizzato dall’Assessorato alle Politiche Culturali e dalla biblioteca Comu-
nale Paolo Monelli. Si tratta di espositori, pieni di libri,  presenti in ogni 

sede pubblica: all’ingresso degli uffici nel Palazzo Astoria, nel foyer del teatro, 
nel palazzo degli Uffici Tecnici, in municipio, a Villa Pace, a Casa Corsini e nel 
bookshop del Castello di Spezzano. Vengono periodicamente aggiornati con 

libri donati da cittadini, che trovano un 
nuovo circuito per essere ri-letti e sono 
messi a disposizione di chiunque sia 
interessato, come chiariscono il car-
tello ‘Prendimi e portami via’ e le istru-
zioni a lato dell’espositore: “Scegli un 
libro, prendilo e portalo a casa. Ripor-
talo se vuoi, oppure portane un altro. 
I libri si stampano perché siano letti”.

A

Ufficio che vai, libri che trovi…
che prendi… e che porti

Borse
di studio
per
studenti
fioranesi
Le domande 
entro il
24 dicembre

nell’anno accademico 2019/2020 (iscritti in 
corso) e aver superato tutti gli esami pre-
visti con una media voto pari ad almeno 
24/30. Possono fare domanda anche co-
loro che si sono laureati regolarmente in 
corso in una sessione di laurea dell’anno 
2019, con una votazione pari ad almeno 
88/110. Le domande, su apposito modulo, 
devono essere presentate entro le ore 13 
di martedì 24 dicembre 2019 presso l’Uf-
ficio Scuola del Comune, a Villa Pace, in 
via Marconi 106. Per tutte le informazioni è 
possibile consultare il sito www.fiorano.it o 
contattare l’Ufficio Scuola.
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l teatro Astoria, inaugurato nel 
2004, quest’anno festeggia 15 
anni di attività, con un costante 
trend positivo quanto a nume-
ro di iniziative e partecipazio-
ne. Tir Danza, che lo gestisce 

da 14 anni, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, propone 
anche quest’anno spettacoli per tutti 
i gusti: dalla musica alla danza, dalla 
prosa al teatro per ragazzi. La stagione 
teatrale 2019/2020 si è aperta, a fine 
ottobre, con un concerto fuori abbo-
namento di Mick Harvey insieme a JP 
Shilo, accompagnati da Steve Shel-
ley alla batteria e Gleen Lewis. E’ poi 
proseguita a novembre con il surreale 
spettacolo ‘Io’ dell’istrionico Antonio 
Rezza, nell’allestimento a più quadri di 
Flavia Mastrella.  
A dicembre (19/12) sul palco il grande 
Massimo Dapporto darà vita all’ag-
ghiacciante attualità de “Un borghese 
piccolo piccolo”, con la regia di Fabri-
zio Coniglio. Il sempreverde “Misantro-
po” porta all’Astoria il teatro classico 
di Molière presentato da Factory a fine 

I

 

Per informazioni e prenotazioni la 
biglietteria è aperta nelle serate di 
programmazione cinema, il giorno 
precedente lo spettacolo e il giorno 
di spettacolo dalle 19.00 alle 21.00

Si possono anche effettuare 
prenotazioni telefoniche 
al numero 0536 404371
e via e-mail all’indirizzo 
astoria@tirdanza.it.

I biglietti prenotati dovranno 
essere ritirati entro il giorno 
antecedente lo spettacolo, pena 
l’annullamento della prenotazione

E’ prevista anche la vendita 
on line, collegandosi al sito 
https://www.liveticket.it/
astoriafioranomodenese

Per altre informazioni:
www.cinemateatroastoriafiorano.it

L’Astoria per
famiglie e scuole
Due sono le rassegne propo-
ste dal teatro Astoria di Fiora-
no Modenese per le famiglie 
e per gli studenti delle scuole
L’Astoria per le famiglie, si arti-
cola in quattro date di spettacoli 
pomeridiani, dalle ore 16.00. 
Si comincia con “Un Natale qua-
si perfetto” di e con Gunter Rie-
ber il 28 dicembre; si prosegue 
con “Il principe Ranocchio”, bu-
rattini, pupazzi e attori il 26 gen-
naio e con “Nata Lì e la conchi-
glia misteriosa”, con marionette 
bunraku, burattini a guanto, pu-
pazzi e attori, il 23 febbraio.
La rassegna si chiude con i bu-
rattini di “La bella Fiordaliso e 
la strega Tirovina”, il 29 marzo 
2020. I prezzi sono superpopola-
ri: 3 euro l’ingresso singolo, 10 
euro l’abbonamento a tutti gli 
spettacoli. 
L’Astoria dei ragazzi è ormai 
un appuntamento irrinunciabile 
per tante classi e l’occasione per 
fare conoscenza con il linguag-
gio espressivo del palcoscenico, 
al costo contenuto a 4,5 euro a 
studente.  Le proposte sono dif-
ferenziate per età. Per le scuole 
d’infanzia sono indicati: “Gian-
ni e il gigante” (3/12), “Col naso 
all’insù” (12/2) e “Nico cerca un 
amico” (17/3). Per le scuole pri-
marie, oltre a “Gianni e il gigan-
te” (3/12), sono stati selezionati 
“Fa la cosa faticosa” (24/3) e “La 
repubblica dei bambini” (27/4).  
I ragazzi delle scuole seconda-
rie di primo grado hanno in car-
tellone “Barbablu e Rossana” 
(20/11), con possibilità di incon-
tro con l’esperto dopo lo spetta-
colo e ‘Terry’ (10/12). 

La stagione
2019 - 2020
del teatro
Astoria gennaio (29/1), mentre per la danza, che 

a Fiorano Modenese ha un suo pubblico 
affezionato, a febbraio (18/2) è in program-
ma una serata di “Tango fatal”, protago-
nista, Guillermo Berzins ballerino e core-
ografo argentino di fama internazionale 
insieme a MarijanaTanaskovic, il corpo di 
ballo e l’Orchestra Corazón de Tango. La 
Piccola Compagnia Dammacco propone 
‘La Buona Educazione’, con Serena Bali-
vo (28/2); Clara Constanzo e il violino di 
Roberto Izzo concludono la stagione nel 
nome dell’impegno civile con “Mio padre, 
un magistrato”, la storia di Rocco Chinnici 
ucciso dalla mafia e raccontata in un libro 
dalla figlia (12/3).  Il biglietto intero costa, 
di norma, 18 euro, ridotto 16.
E’ anche possibile abbonarsi a sei spet-
tacoli  o ai cinque spettacoli di prosa con 
costi dai 75 ai 55 euro.
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Vendita diretta di vini sfusi 
e in bottiglia e birre artigianali.

Vendita di prodotti naturali
Olio d’Oliva I Prodotti del Bosco Via Braida, 173/175 - Sassuolo 41049 (Mo)

Cell. 339 8393431
nellabottepiccolasassuolo@hotmail.com

“Non solo vino”
anche

cesti natalizi
personalizzabili,

e molto di più con solo 
prodotti naturali
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l “Centro Via Vittorio Veneto” 
è uno spazio di privati ma ri-
qualificato come opportuni-
tà per tutti, nel centro di Fio-
rano. Un ampio open space, 
per consentire a chiunque, 

privati e associazioni, di ideare e or-
ganizzare eventi, laboratori, corsi, 

I

Centro
Via Vittorio
Veneto

convegni, conferenze, workshop. Il Cen-
tro Via Vittorio Veneto propone appunta-
menti diversi con la direzione artistica del 
Maestro Gen Llukaci, promossi dal Co-
mitato Fiorano in Festa, con il patrocinio 
del Comune di Fiorano Modenese, per un 
totale quasi venti incontri da ottobre 2019 
a maggio 2020, ed un Fuoriprogramma 

per la giornata dedicata al femminicidio. Il 
cartellone 2019-2020 è articolato in quat-
tro cicli, con serate ad offerta libera (con 
quota minima) e brindisi finale, quale mo-
mento di socialità.
Il primo ciclo, dedicato al “bon ton”, il 
secondo ciclo, “Una sera al museo”, si 
svolge ogni secondo martedì del mese, 
fino a marzo 2020, con il prof. Claudio 
Corrado quale guida di un viaggio virtua-
le tra i più importanti musei europei, Il 10 
dicembre, il concerto di Natale inaugura 
il ciclo “Concerti al Centro”; seguiran-
no dal 14 al 16 febbraio una mostra di 
cimeli di Maria Callas del collezionista 
Ilario Tamassia, con spettacoli sulle po-
esie d’amore e arie d’opera, il 29 marzo 
2020 ci sarà uno spettacolo sul e di tan-
go argentino.Il 10 maggio, ultimo appun-
tamento con il “Gran galà d’operetta”. 
Protagonisti del ciclo sono l’attrice Fran-
ca Lovino, la pianista Federica Cipolli, il 
pianista Denis Biancucci, il tenore Gior-
gio Casciarri, il violinista Gen Llukaci, il 
fisarmonicista Claudio Ughetti.  Il quar-
to ciclo inizierà il 27 gennaio 2020, ogni 
ultimo lunedì del mese, per conoscere 
la “Vita dei grandi della musica”, con 
conversazioni-concerto condotte dai 
Maestri Gen Llukaci e Stefano Malferrari. 
Per informazioni: www.cvvv.com
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Settembre, tempo di festa

l mese di settembre inizia, il 1°, 
con il 24° Raduno di autostori-
che, organizzato dal presidente 
di Tecnomec ,in centro a Fio-
rano. Come ogni anno, poi, l’8 
settembre si la festa per la Bea-

ta Vergine del Castello, con celebrazio-
ni religiose, musica e intrattenimento, 
molto amata dai fioranesi Dal 20 al 22 
settembre visita guidata al giardino sto-
rico di Villa Guastalla, con ‘Vivi il verde’ 
Il 21, 22, 28 e 29 settembre si aprono le 
porte dell’Universo Ferrari, con la prima 
esposizione dedicata al Cavallino, alle-
stita vicino alla pista di Fiorano. Dome-
nica 29 settembre, finalmente il tempo 
clemente consente di andare in bici-
cletta con BIB ‘Bellezze in Bicicletta’, 
tour sulle due ruote alla scoperta delle 

I
eccellenze dei territori del nostro distretto.  
Sempre il 29 settembre si festeggiano gli 
otto anni del Bla, con tante iniziative e gio-
chi, tra cui la grande caccia al tesoro orga-
nizzata dal gruppo Babele. A conclusione 
la torta di compleanno. E mentre iniziano 
i laboratori per bambini e ragazzi a Casa 
Corsini proseguono le iniziative alle Salse di 
Nirano, domenica 29 settembre, si è svol-
ta una nuova edizione di ‘Puliamo il mon-
do’, in occasione della Giornata Nazionale 
dell’Impegno Ecologico.



ONORANZE FUNEBRI

FUNERALI 
ECONOMICI e
di  PRESTIGIO

A PARTIRE 
da Euro 1.999

EMILIANO VENTURELLI 
cell 334.5788410

Piazza delle Rose 4/5 - Spezzano di Fiorano MO

ltre, al teatro e al cinema, nel mese di ottobre la 
proposta di iniziative culturali a Fiorano Mode-
nese si arricchisce con gli incontri sul bon ton e 
le visite virtuali guidate ai più importanti musei 
del mondo del Centro di Via Vittorio Veneto, in 

collaborazione con il Comitato Fiorano in festa, e con le dome-
niche a Villa Cuoghi,per parlare di libri, arte e cultura, de ‘Il tè 
delle cinque’ dell’associazione artistica INarte, Circolo Nuraghe, 
associazione di fotografia Frame storming e Amici della Musica 
Nino Rota. 

O

Album / 19

Ottobre: teatro, cinema
e altre proposte culturali

Tutte iniziative patrocinate dal Comune di Fiorano Modenese. 
Domenica 13 ottobre in piazza Ciro Menotti, coinvolgente even-
to conclusivo del workshop di flamenco inclusivo,con il maestro 
e coreografo JosèGalan. Per bambini e ragazzi, oltre ai labora-
tori di Casa Corsini, il 26 ottobre appuntamento con la filosofia 
al Bla e il 31 ottobre per festeggiare Halloween alle Salse di Ni-
rano. Come ogni anno, a fine ottobre, torna  “Castello balsami-
co”, la rassegna organizzata dalla Comunità di Fiorano dell’A-
ceto Balsamico Tradizionale di Modena, articolata in due serate 
con prove di assaggio. E si rinnova l’allegro appuntamento con 
l’OktoberFest del camperista. Per giovani e adulti, anche in ot-
tobre, “Nati per giocare” propone divertenti serate di gioco da 
tavolo al Bla; mentre il 18 e 19, più di cento ragazzi tra i 18 e i 35 
anni hanno partecipato a M@D–Marathon, l’iniziativa incentrata 
su lavoro, impresa e futuro, organizzata da Stars &Cows nella 
sede di Fiorano. Il 31 ottobre, infine, la stagione dell’Astoria si è 
aperta con il concerto di Mick Harvey & JP Shilo, special gue-
sts Steve Shelley and Gleen Lewis, nell’unica data italiana del 
gruppo.



Tariffe sempre 
più basse ai nidi 
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conti dal 20% al 50% e 
fino al 70% per famiglie 
con bambini con disabi-
lità. Il Comune aggiunge 
risorse  a quelle regionali 
per abbattere ulterior-

mente le tariffe. In settembre sono 
stati inseriti al nido di via Don Messori 
59 bambini; 38 frequentano l’asilo di 
piazza XVI Marzo 1978 e altri 2 sono 
stati inseriti con graduatoria pubbli-
ca. Le famiglie di 41 bambini hanno 
scelto di avvalersi degli altri servizi per 
la prima infanzia: 32 il Centro bambi-
ni e famiglie; 9 il centro Primi Passi. 
Nel mese di ottobre, l’assessore alle 
politiche educative del Comune di 
Fiorano Modenese, Luca Busani, ha 
voluto inviare una lettera a tutte le fa-
miglie con bambini iscritti ai nidi per 

S
informare sull’abbattimento delle tariffe 
del servizio, grazie a risorse proprie che 
si aggiungono ai fondi regionali, “L’Am-
ministrazione comunale - scrive Busani 
- crede fermamente che l’educazione sia 
il primo e più importante strumento per 
costruire un futuro migliore, garantendo 
progresso, sostenibilità ed equità socia-
le. Proprio per questo ha sempre soste-
nuto e finanziato non solo le scuole, ma 

tutti i servizi che afferiscono al mondo 
dell’istruzione in modo diretto e indiretto. 
Come amministratori siamo altresì convin-
ti della necessità di allargare il processo 
educativo ben al di là del semplice obbligo 
scolastico previsto dalle attuali normative 
nazionali: proprio per questo riteniamo che 
i nidi d’infanzia debbano diventare la prima 
agenzia educativa di un percorso più am-
pio e articolato, che possa accompagnare 
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ogni persona dall’infanzia all’autode-
terminazione e alla maturità. È quindi 
uno sforzo culturale, prima ancora che 
educativo o – più banalmente - pratico 
ed economico, quello che Vi chiedia-
mo di fare per continuare a camminare 
insieme in questa direzione. Scuole 
e nidi d’infanzia non devono essere 
percepiti semplicemente e semplici-
sticamente come servizi di suppor-
to e sollievo per i genitori, ma come 
luoghi in cui viene avviato il processo 
di crescita socio-culturale dei nostri 
bambini. Premesso questo, diventa 
quindi prioritario per noi da un lato al-
largare l’accesso a questi servizi al più 
ampio numero di cittadini possibile, e 
dall’altro ridurre, nel modo più equo e 
sensibile, i costi di accesso agli stessi, 
senza rinunciare agli elevati standard 
qualitativi a cui aspiriamo per il bene 
dei più piccoli e della collettività”.  E’ 
perciò in linea con questa prospettiva 
l’adesione al progetto “Al nido con la 
Regione”, misura realizzata dalla Re-

gione Emilia-Romagna che consente al 
Comune di ridurre le tariffe di frequenza al 
servizio dei nidi d’infanzia, comunali e con-
venzionati, e al Centro Bambini e Famiglie 
presente nel nostro territorio. La misura ri-
guarda tutti i bambini e le bambine: alle fa-
miglie con un Isee compreso tra 0 e 10.000 
euro verrà applicato uno sconto pari al 
50%; alle famiglie con un Isee compreso 
tra 10.000 e 20.000 euro verrà applicato 
uno sconto pari al 40%; alle famiglie con 
un Isee compreso tra 20.000 e 26.000 euro 

verrà applicato uno sconto pari al 30%.
L’Amministrazione comunale ha poi previ-
sto, in aggiunta alla misura regionale, una 
propria riduzione del 20% che si applica 
nei casi di valore Isee superiore ai 26.000 
euro o in assenza di dichiarazione Isee, 
che implicherebbe il pagamento della ta-
riffa massima. Inoltre, in caso di bambini 
e bambine con disabilità certificata, ver-
rà applicata una ulteriore maggiorazione 
del 20% allo sconto applicato, che potrà 
arrivare quindi al 70%. Per chi frequenta 

A queste percentuali si aggiun-
ge un 20% su tutti gli scaglioni in 
caso di bambini/e con disabilità.
Nella tabella non è compresa la riduzio-
ne del 20% per i frequentanti il Centro 
Bambini e Famiglie con Isee fino a 26.000.
L’ultimo scaglione si applica esclusiva-
mente ai frequentanti i nidi comunali o i 2 
posti convenzionati presso il nido “Con-
corde-Don A. Mussini” con Isee com-
preso fra i 26.000 e i 30.000 o che paga-
no la tariffa piena, sia con la frequenza 
full time sia con la frequenza part time.

Valori Isee Valori Isee

0 - 10.000 50,00 %

10.000,01 - 20.000 40,00 %

20.000,01 - 26.000 30,00 %

Isee > 26.000 
No Isee*

20,00%

gli asili nido comunali non sarà necessario presen-
tare alcuna domanda , per usufruire della misura, in 
quanto lo sconto sarà applicato automaticamente dal 
Servizio Istruzione del Comune alla tariffa base già 
comunicata. Soltanto agli utenti privati del nido azien-
dale convenzionato “Don A. Mussini” viene richiesto 
di presentare apposita richiesta compilata, al Servizio 
Istruzione, corredata da attestazione Isee in corso di 
validità con valore non superiore a 26.000 euro. Infi-
ne, viene applicata una riduzione sulla tariffa pari al 
20% anche agli iscritti al Centro Bambini e Famiglie 
con Isee pari o inferiore a 26.000 euro, previa presen-
tazione al Servizio Istruzione di Isee in corso di validità. 
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al 1° ottobre al 31 
marzo in vigore nor-
me restrittive per la 
circolazione dei vei-
colie per l’uso delle 
biomasse.

Il Comune di Fiorano Modenese, aderi-
sce a “Liberiamo l’aria”, parte del PAIR 
2020 (Piano Aria Integrato Regionale), 
il cui obiettivo è quello di tutelare l’am-
biente e la salute dei cittadini e di ga-
rantire il rispetto dei valori limite di qua-
lità dell’aria fissati dall’Unione Europea 
entro il 2020 attraverso limitazioni alla 
circolazione e specifiche azioni su tutti 
i settori emissivi. 
A Fiorano Modenese, dal 1°ottobre al 
31 marzo, dalle 8.30 alle 18.30, è in vi-
gore l’ordinanza per cui è vietato la cir-
colazione nelle aree urbane, ai veicoli a 
benzina pre-euro ed euro 1, ai veicoli a 
gasolio pre-euro, euro 1, euro 2 ed euro 
3, ai ciclomotori e motocicli pre-euro. 
Inoltre da 15 ottobre al 31 marzo, in 
tutte le unità immobiliari dotare di riscal-
damento multicombustibile è vietato 
utilizzare biomasse combustibili solide 
(legna, pellet, cippato, altro).
Per quanto riguarda la circolazione stra-

D

A  Fiorano Modenese
“Liberiamo l’aria”

dale il provvedimento non si attua nelle gior-
nate festive di tutti i Santi, di Natale, Santo 
Stefano, Capodanno ed Epifania.
Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazio-
ne: autoveicoli con almeno 3 persone a bor-
do (car pooling) se omologati a 4 o più posti 
a sedere e con almeno 2 persone a bordo 
se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ci-
clomotori e motoveicoli); autoveicoli elettrici 
e ibridi; ciclomotori e motocicli elettrici; au-
toveicoli a GPL e a metano; autoveicoli per 
trasporti specifici e per uso speciale così 
come definiti dall’art. 54 del Codice del-
la Strada, altri veicoli ad uso speciale così 
come individuati nell’Allegato 4 alla Relazio-
ne generale del PAIR 2020 approvato.
Per quanto riguarda il riscaldamento è vie-
tato utilizzare biomasse combustibili nei 
focolari aperti o che possono funzionare 
aperti; nei generatori di calore con classe 
di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle. Il 
presente divieto si applica esclusivamente ai 
generatori di calore a biomassa utilizzati per 
il riscaldamento ad uso civile. Nei generatori 
di calore funzionanti a pellet per i quali non 
vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 
almeno 2 stelle) è fatto comunque obbligo 
di utilizzare pellet certificato conforme alla 
Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-

2:2014. L’ordinanza impone inoltre di ridurre 
di due ore la durata giornaliera di attivazio-
ne degli impianti termici, che, pertanto, non 
potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere; 
di ridurre le temperature di almeno un grado 
centigrado negli ambienti di vita riscaldati 
(fino a massimo 19°C + 2°C di tolleranza 
nelle case, negli uffici, nei luoghi per le at-
tività ricreative associative o di culto, nelle 
attività commerciali; fino a massimo 17°C 
+ 2°C di tolleranza nei luoghi che ospitano 
attività industriali ed artigianali).
Impone anche il divieto, a partire dal 30 
ottobre al 28 febbraio, di bruciare all’a-
perto biomasse (sterpaglie, potature, 
scarti vegetali…) derivanti da attività agri-
cole e forestali, da pulizia di parchi, giar-
dini ed aree agricole, boscate e verdi, da 
attività di cantiere, artigianali, commer-
ciali, di servizi e produttive in genere.
Per chi non rispetta le norme dell’ordi-
nanza sono previste sanzioni pecuniarie, 
secondo i casi, fino a 679 euro; in caso 
di reiterazione per i divieti di circolazione 
con la sospensione della patente di guida 
da quindici a trenta giorni.

A Fiorano Modenese un proget-
to per sensibilizzare chi si reca 
nel luogo di lavoro in bicicletta 
ad essere adeguatamente visi-
bile, attraverso al collaborazione 
delle aziende del territorio.
Il Comune di Fiorano Modenese 
ha aderito al progetto ‘M’illumi-
no di più’, proposto da Fiab, Fe-
derazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta, per sensibilizzare chi 
si reca nel luogo di lavoro ad es-
sere adeguatamente visibile. 

Al lavoro in bicicletta, in sicurezza
Il sindaco Francesco Tosi ha scritto 
alle aziende del territorio per spie-
gare l’iniziativa e esortarle a col-
laborare: “L’Amministrazione ha 
avviato una collaborazione con la 
Fiab, impegnata in un interessante 
progetto volto a migliorare la sicu-
rezza del percorso casa-lavoro per 
quei dipendenti che utilizzano la 
bicicletta. Il progetto consisterà nel 
fornire loro un semplice ma utile 
equipaggiamento oltre a importanti 
indicazioni di tipo comportamenta-
le, al fine di ridurre i rischi del viag-
gio in bicicletta, soprattutto nelle 
ore serali o notturne, e incentiva-
re al tempo stesso il maggior uso 
possibile della bicicletta. La Fiab 
si rivolgerà a Lei per chiedere una 
semplice collaborazione alla realiz-
zazione del progetto, collaborazione 

che tuttavia non comporterà nessun 
onere economico per la Sua azienda, 
in quanto il Comune stesso ha già 
attribuito alla FIAB un contributo 
per la realizzazione di quanto è pre-
visto”. Il progetto consiste nel dota-
re l’azienda di un cartellone multi-
lingue da esporre, con l’indicazione 
di regole e modalità per spostarsi 
al buio in sicurezza. Le aziende che 
aderiranno al progetto potranno ri-
chiedere alcuni kit di illuminazione 
(luce anteriore, posteriore e giubbi-
no catarifrangente) da distribuire ai 
lavoratori che solitamente usano la 
bicicletta. Tutto il materiale verrà 
consegnato gratuitamente alle ditte 
aderenti.

 

Emanuela Sirti 328 0492380
ed Elisabetta Andreoli
335 6180875 della Fiab
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Tre nuovi vigili in città

egli scorsi mesi sono 
stati assunti tre nuovi 
agenti della Polizia Mu-
nicipale, che vanno ad 

aumentare un organico sottodi-
mensionato per svolgere tutti i 
servizi di competenza della PM 
nel comune di Fiorano Mode-
nese. Ora il servizio conta 13 
persone (comandante e viceco-
mandante inclusi), sebbene sia 
ancora al di sotto dello standard 
di un agente ogni mille abitanti.

ono una ventina i mezzi 
pronti a intervenire per 
il servizio comunale di 
sgombero neve, spargi-
mento sale, stoccaggio e 
coordinamento a Fiorano 

Modenese in base alle diverse condi-
zioni meteo suddivise in cinque livelli.
Nel caso di ghiaccio sul manto stra-
dale o di leggera nevicata si ordina 
l’uscita dei mezzi spargisale dando 
priorità alle zone più soggette a gela-
te: Nirano, Ruvinello, sottopassaggi, 
cavalcavia, rotonde e tratti particolar-
mente pendenti. Gli addetti al servizio 
spargisale, prima dell’apertura delle 
scuole e degli edifici pubblici, spargo-
no sale, sabbia, segatura per garantire 
l’accessibilità con il seguente ordine di 
priorità: scuole, edifici pubblici, servizi 
secondari. Se la neve lascia un legge-
ro strato a terra, compreso nei 5 cen-
timetri, escono i trattori con lama per 

In caso 
di neve
e gelate
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S
eseguire un passaggio nei tratti collinari e 
nella viabilità principale: Nirano, Ruvinello, 
sottopassaggi, cavalcavia, rotonde e tratti 
particolarmente pendenti. Viene ordinata la 
spalatura manuale per gli edifici principali. 
In caso di nevicata maggiore, lo sgombero 
della neve avviene su tutto il territorio con 
successiva uscita dei mezzi spargisale e 
spalatura manuale per gli edifici principali. 
Si valuta l’opportunità di eseguire la rimo-
zione della neve dalle aree mercatali e dai 
parcheggi delle scuole.

Neve: cosa deve
fare il cittadino

Ludopatia: controlli

Per gestire efficacemente le 
situazioni di neve e gelo è in-
dispensabile la collaborazione 
di tutti i cittadini, prima di tut-
to attrezzando il proprio mez-
zo di gomme invernali o altri 
sistemi previsti dalle norme,
Il regolamento di Polizia Ur-
bana prevede che il cittadino:

- rimuova neve e ghiaccio 
dai propri passi carrai e dai 
marciapiedi davanti a casa;

- accumuli la neve lungo il 
bordo strada senza invade-
re strada ed ostruire sca-
richi e pozzetti stradali; 

- pulisca la cunetta strada-
le e liberi eventuali cadito-
ie o tombini per agevola-
re il deflusso delle acque; 

- rimuova la neve accumula-
ta sulle tettoie e parti spor-
genti sulla pubblica via; 

-  sparga un adeguato quantita-
tivo di sale sulle aree sgom-
berate, se si prevede gelo; 

-  apra varchi in corrisponden-
za di attraversamenti pe-
donali ed incroci stradali su 
tutto il fronte dello stabile; 

-  abbatta eventuali festoni o 
lame di neve e ghiaccio penden-
ti dai cornicioni e dalle gronde; 

-  parcheggi le automobili 
all’interno dei garage o cor-
tili privati in modo da per-
mettere ai mezzi comunali lo 
svolgimento del servizio neve.

Per informazioni o segnalazio-
ni: “Urp” dal lunedì al sabato 
(ore 8.00 - 13.00, lunedì e gio-
vedì anche 14.30 - 17.30) o Po-
lizia Municipale (feriale 7.15 
19.15 e festivi 7.15 e 13.15).

I cittadini possono essere in-
formati in tempo reale di even-
tuali emergenze, sospensio-
ne servizi e chiusure scuole 
attraverso sms con il sistema di 
messaggistica gratuito “Alert 
System”. Basta recarsi sul sito 
del comune, in home page, e 
registrarsi https://registrazione.
alertsystem.it/fioranomodenese.

Proseguono i controlli della polizia municipale negli esercizi com-
merciali dotati di slot machine e video-lottery. Nel 2019 (a fine ot-
tobre) sono stati effettuati 124 controlli in bar e tabaccherie e com-
minate 25 sanzioni, per mancato rispetto delle norme. Controlli 
quadruplicati rispetto al 2018 (27 esercizi controllati e 7 sanzioni elevate).
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aria Luisa Cuo-
ghi, nominata dal 
sindaco France-
sco Tosi, consi-
gliere delegato 
alle pari oppor-

tunità, richiama l’art. 3 della Costitu-
zione per spiegare gli indirizzi del suo 
mandato: “Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali 
e sociali”.
“Vorrei potere dare un contributo – 
spiega Maria Luisa Cuoghi – non solo 
per le pari opportunità di genere, che 
sono alla base del mio incarico per la 
loro rilevanza sociale, ma anche per 
ogni altro impedimento che limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impedisce il pieno sviluppo 
della persona umana”.
“Permangono forti resistenze al rag-
giungimento di una pari opportunità 
di donne e uomini, in termini di nor-
mative e di cultura. Se ai vertici delle 
imprese e delle pubbliche istituzioni 
sono preponderanti gli uomini, ciò 
deriva da una organizzazione sociale 
che nei fatti, anche quando le leggi 

M
direbbero il contrario, non rende possibile 
alle donne di fare convivere senza conflitti 
il proprio ruolo di lavoratrici, di madri, di 
cittadine”.
“Molto è stato fatto, ma molto resta anco-
ra da fare perché i tempi dei cambiamenti 
culturali sono sempre lunghi. Infatti, an-
che inconsapevolmente, esistono nella 
mentalità delle persone luoghi comuni e 
stereotipi sulla figura femminile, che ral-
lentano tale processo di cambiamento”.
“L’essere in mezzo al guado di un cam-
biamento radicale, genera nel maschio 
insicurezza perché mette in discussione 
l’idea di ‘possesso’ sulla donna, arrivan-
do al femminicidio, punta dell’iceberg di 
violenze famigliari ancora troppo poco 
denunciate”.
“Con gli altri comuni del distretto abbia-
mo predisposto le iniziative in occasione 
della Giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, il 
25 novembre.
Ma vorrei che il tema delle pari opportuni-
tà non fosse relegato alle date canoniche 
o provocato da avvenimenti drammatici; 
deve essere un susseguirsi di iniziative 
che continui tutto l’anno, rivolte in parti-
colare ai giovani, perché loro sono i por-
tatori del cambiamento culturale”.
Nell’augurarle buon lavoro e il sostegno 

Linee di indirizzo per 
le pari opportunità
a Fiorano Modenese

suo e della Giunta alle iniziative che met-
terà in cantiere, il sindaco Francesco Tosi 
aggiunge: “Si tratta di una tematica che 
a livello pratico interseca diversi ambiti, 
dalla cultura all’educazione, al mondo del 
lavoro e ai servizi sociali, tenendo come 
punto unificatore la dignità della persona 
e di ogni persona.
La disparità investe ancora oggi aspetti 
della vita della donna, che in alcuni con-
testi risulta essere un soggetto facilmente 
vulnerabile e in condizioni di minore faci-
lità nell’affermare il proprio ruolo nella so-
cietà. Questa tematica va affrontata con 
serietà e concretezza, superando sterili 
slogan e demagogiche affermazioni”.

Associazione Parkinson Modena
Aumentano i malati, è importante conoscere cosa offre il territorio

E’ difficile sapere il numero esat-
to di chi soffre di Parkinson, ma 
si calcola che in Italia siano più 
di 500.000 e che questa sia la se-
conda malattia degenerativa più 
diffusa, dopo l’Alzheimer.
Riveste perciò particolare impor-
tanza sanitaria e sociale quello 
che può offrire l’associazione Par-
kinson Modena che, nell’incontro 
organizzato, sabato 26 ottobre 
2019, con il patrocinio dell’ammi-
nistrazione comunale, presso Pa-
lazzo Astoria ha presentato a tutti 
i cittadini fioranesi le sue attività. 

Nata nel 2005 grazie all’impegno di 
un gruppo di volontari che si sono 
uniti per aiutare i loro famigliari am-
malati di Parkinson, l’associazione ha 
lo scopo di fornire un aiuto ai malati 
ed ai loro famigliari, promuovendo 
una cultura del benessere psico-fi-
sico, di solidarietà ed integrazione 
sociale per contrastare l’emargina-
zione l’isolamento e la solitudine. 
Offre diverse attività sia su Modena 
che in provincia (Corlo, Camposanto) 
come ginnastica adattata, ginnastica 
posturale, ginnastica in acqua, logo-
pedia, danza terapia e massoterapia.

Nello specifico la  ginnastica adatta-
ta è di fondamentale importanza per 
contrastare la disabilità, mantenere 
le capacità residue, migliorare il tono 
dell`umore e la qualità della vita quo-
tidiana, contrastando la rigidità mu-
scolare e i dolori tipici della malattia 
di Parkinson.

 

059 233580
320 0772580 
366 4063713
info@parkinsonmodena.it 



Don Eligio sempre 
nel cuore dei fioranesi
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inizio novembre è 
deceduto don Eligio 
Silvestri, per quasi 
vent’anni sacerdote 
a Fiorano Modenese, 
conosciuto e amato 

da tantissimi fioranesi, oltre che citta-
dino onorario del Comune. A lui si de-
vono anche tante opere realizzate dalla 
parrocchia. 
Don Eligio Silvestri era nato a Castel-
franco Emilia il 23 ottobre 1921 ed era 
stato ordinato sacerdote il 31 marzo 
1945. Nominato arciprete della parroc-
chia di Fiorano il 15 settembre 1979 e vi 
era rimasto fino al 1997. Aveva iniziato 
il suo ministero come cappellano a Ri-
vara, a San Felice; poi, come parroco, 
ad Albareto e nella modenese parroc-
chia di San Lazzaro, prima di ottenere 
dall’arcivescovo l’agognato permesso 
di andare missionario in Brasile, nella 
diocesi consorella di Goyàs. Costretto 
a tornare in Italia per essere vicino ai 
genitori anziani, è stato economo spiri-
tuale a Spezzano, Montecreto e Rocca 
Santa Maria. Nel giugno 2012 gli era 
stata conferita la cittadinanza onora-
ria del Comune di Fiorano Modenese. 
Il funerale è stato celebrato lunedì 11 
novembre nella chiesa parrocchiale di 
Fiorano alla presenza del vescovo di 
Modena - Nonantola monsignor Erio 
Castellucci.
Durante la messa il sindaco Francesco 
Tosi ha espresso così il suo cordoglio 
e quello di tutta la comunità fioranese: 
“Ringrazio per avermi dato la possibili-
tà di portare qui, in qualità di sindaco, 
la riconoscenza dell’intera comunità 
fioranese alla persona di don Eligio, a 
colui che tanto ha fatto, tanto ha amato 
e tanti ricordi ha lasciato nei Fioranesi. 
In modo particolare dobbiamo ringra-
ziarlo per la testimonianza che ci lascia, 
un esempio di singolare umiltà, di di-
sinteressata generosità, di una sempli-
cità intelligente accompagnata da un 
acuto umorismo, sempre teso non al 
vanto personale ma ad allietare e a far 
riflettere gli altri. Mi dicono che, quando 
diversi anni fa gli venne affidata la par-
rocchia di Fiorano, qualche parrocchia-
no fece notare la eccessiva, diciamo, 
umiltà del nuovo rettore del Santuario 
rapportata a quel ruolo: quanto diversa 
è la sapienza del mondo dalla sapienza 
di Dio. Sono certo che quelle persone 
si siano poi, presto, nel tempo, ricre-

A
dute. Quella di don Eligio era la sapienza 
di chi ha una percezione netta delle cose 
che contano, una conoscenza nitida del-
la essenzialità della vita, unita, proprio per 
questo, ad una attenzione singolare, senza 
fronzoli né ricerca di motivazioni intellettuali, 
agli ultimi, ai più deboli: insomma, una par-
ticolare innata sensibilità verso la giustizia. 
Un dovere questa da non assegnare agli 
altri, ma da vivere in prima persona. Tutti 
conosciamo quanto fu grande in lui il desi-
derio di andare missionario in Brasile e qua-
le la gioia nell’aver ottenuto poi la possibilità 
di farlo. La conferma di quanto questa sua 
vocazione missionaria fosse autentica la 
troviamo nell’atteggiamento di coloro che 
in Brasile lo conobbero e ricevettero il suo 
servizio, persone che oggi, con noi e non 
meno di noi, piangono la sua dipartita. Don 
Eligio aveva una grande umanità ed il suo 
è un esempio singolare di quanto questa 
dote, una spiccata umanità, sia caratteristi-
ca fondamentale per un sacerdote, capace 
di farlo sentire davvero amico, fratello e pa-
dre di tutti, di ciascuno e ovunque. Così è 
stato per lui e, anche a Fiorano, ha saputo 
avvicinare tutti, credenti e non credenti e 
certamente non ha mai avuto la responsa-
bilità di aver provocato col proprio atteggia-
mento che qualcuno si allontanasse dalla 
Chiesa. Anche da un punto di vista laico, 
come rappresentante delle istituzioni, devo 
dire che abbiamo bisogno anche nella co-
munità civile di persone come lui, capaci di 
unire, di eliminare i muri, di far emergere ciò 
che di buono vi è in ciascuno, senza essere 
mai elemento di vera divisione e di sterile 
contrapposizione.
La sua fede mai disgiunta dalla carità è mo-
tivo di speranza, la più difficile tra le virtù 
teologali in certe fasi della vita. La passione 
di don Eligio per gli ultimi, vissuta in silen-
zio con coerenza, semplicità e determina-
zione esige l’eternità dell’amore e fonda la 
speranza che l’amore prevalga sull’odio, la 
giustizia sulla malvagità, la fraternità sull’e-
goismo.
L’Amministrazione comunale di Fiorano 

sette anni fa volle conferirgli la cittadinan-
za onoraria, raro tributo rivolto a persone 
che si sono particolarmente distinte, che 
hanno lasciato un segno forte nella co-
munità civile, che vengono additate come 
esempio e che per questo faranno sempre 
parte idealmente della comunità fioranese. 
Mi sia concesso infine un riferimento an-
che personale: l’ultima volta che don Eligio, 
già barcollante, ha concelebrato la messa 
in questa chiesa, è stato il 16 giugno dello 
scorso anno, in occasione delle esequie di 
mia moglie, che per don Eligio nutriva una 
forte filiale affettuosa ammirazione. La mia 
famiglia porterà sempre con ulteriore grati-
tudine questo ricordo.
Gli ho fatto visita per l’ultima volta due setti-
mane fa, in occasione del suo novantottesi-
mo compleanno, e abbiamo parlato anche 
della possibilità di trasferirsi nella casa di 
riposo Coccapani, che lui stesso ha cura-
to per tanti anni. Sono contento di avergli 
potuto manifestare il desiderio di Fiorano 
di averlo tra noi. Concludo leggendo due 
righe che mi ha fatto avere uno di Voi e che 
avrebbe desiderato leggere pubblicamente.
“Grazie don Eligio, perché con la Tua vita 
ci hai insegnato a vivere i veri valori dell’uo-
mo. La Tua canonica era sempre aperta 
alle persone, che Tu consideravi tali prima 
di qualsiasi altra cosa. Continueremo a 
portare avanti questo Tuo insegnamento. 
Grazie don Eligio”.



abio Micheli, il giovane fioranese pluricampione di e-game a livello nazionale 
e internazionale, conquista con la sua nuova squadra, l’HSL, il titolo nazionale 
vincendo le finali nazionali dell’ESL Vodafone Championship 2019, il più grande 

torneo di e-sport in Italia.

d ottobre sono sta-
ti assegnati i premi 
dell’edizione 2019 
di “Mangia giusto e 
muoviti con gusto” e 
“Mani in pasta”, che 

ha coinvolto oltre 6000 alunni, 260 
classi e 70 scuole nei progetti pro-
mossi dall’Azienda USL di Modena 
in collaborazione con l’associazio-
ne “Gli Amici del Cuore di Modena”
Per “Mani in pasta”, il primo premio 
da 500 euro è andato alla scuola se-
condaria di primo grado “Bursi” di 
Spezzano, con il progetto “Tortelloni 
sostenibili”
Gli alunni della 2^B e della 2^C sono 
partiti dall’idea che ognuno di noi 
può prendersi cura del nostro Pia-

A
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I ragazzi delle Bursi vincitori 
del premio “Mani in pasta”

neta semplicemente attraverso le scelte 
di vita e di comportamento quotidiane. 
Una di queste è scegliere cosa mangia-
re e quali prodotti alimentari acquistare.
Mangiare sostenibile significa mangiare 
con una bassa impronta in termini di ri-
sorse disponibili, con basse emissioni di 

gas ad effetto serra, con attenzione alla 
biodiversità e alla ricchezza di cibi loca-
li, tradizionali, equi e accessibili a tutti 
e significa ridurre gli sprechi alimentari.
I ragazzi quindi si sono recati al mer-
cato a piedi ed hanno acquistato 
gli ingredienti locali per il loro piat-
to, prestando attenzione alle eti-
chette alimentari e agli imballaggi.
Poi nella cucina della scuola hanno pre-
parato i tortelloni con un impiattamento 
molto originale.
Sul retro delle tessere del puzzle di le-
gno che hanno presentato hanno poi 
voluto trascrivere tutte le considerazio-
ni sull’impronta ecologica dell’Uomo e 
tutte le informazioni sulle diverse cri-
ticità ambientali connesse che li han-
no guidati nelle loro scelte alimentari.

F

Fabio Epic di nuovo campione

Per la pittrice fioranese Anto-
nella Pecoraro, Ninni, presi-
dente dell’Associazione Arte 
e Cultura è un periodo ricco 
di soddisfazioni! A ottobre ha 
ricevuto un attestato di merito 
e qualità a Torino per la mo-
stra ‘Museums exchange New 
York-Torino’, il 14 settembre 
2019 ha ritirato a Montecarlo 
l’Oscar della Creatività; è sta-

E’ uscito 
con il ti-
tolo ‘Altri 
s g u a r d i 
da altro-
ve’ (EUS 
Ediz ion i ) 
l ’ u l t i m o 
lavoro di 
M a r c e l -
lo Bondi, 
s c e n e g -
giatore di 
f u m e t t i , 

che ha visto pubblicate le sue 
storie in Italia e all’estero. 

I successi di Ninni

Scaffale fioranese

ta presente nella collettiva ‘Era 
d’estate…’ alla Galleria d’arte 
De Marchi di Bologna. A marzo 
ha partecipato con successo alla 
mostra internazionale Berlino Art 
Contest, dopo che a luglio dello 
scorso anno era approdata a Bar-
cellona. Ha inoltre esposto nel Mu-
seo Diocesano Francesco Gonzaga 
a Mantova per la collettiva ‘Natura 
e universo femminile’, alla Galleria 
Arte Borgo di Roma per il ‘Roma 
Art Contest’, a Napoli in Arte 2018.



Vita Fioranese / 27

In ottobre, Stefano Beneventi ha fe-
steggiato i 30 anni di attività della 
sua azienda Corriere B.S, insieme al 
padre Giovanni e al figlio Alessan-
dro che collaborano con lui. 
Il sindaco Francesco Tosi ha espres-
so le congratulazioni a nome della 
comunità: “La presenza di aziende 
famigliari che continuano nel tempo 
il proprio impegno con diversi pas-
saggi generazionali è una gran bella 
cosa che arricchisce il nostro territo-
rio e conferisce una connotazione di 
umanità alla economia locale. 
E’ il caso, tra le altre, della famiglia 
Beneventi, a cui va tutta la mia sti-
ma anche per la sensibilità sociale 
che la caratterizza. 
Congratulazioni dunque, con l’au-
gurio di proseguire sempre meglio 
per almeno altrettanti anni.”

Sabato 28 settembre l’assessore 
Monica Lusetti ha sposato Leo-
nardo Cavallieri nella chiesa par-
rocchiale di Corlo. Questi gli au-
guri del sindaco Francesco Tosi: 
“Auguro a Monica e a Leonardo 
di non dimenticare mai che la 
loro unione è la cosa più bella e 
che siamo noi a dare bellezza alle 
cose della vita e che vivere in due, 
in vera intimità, raddoppia la bel-
lezza e dimezza la fatica…”.

30 anni di attività del corriere BS

Auguri Monica
e Leonardo

Il 27 settembre 1969, nella parroc-
chiale di Braida, si sposavano Vito 
Zaccardo e Maria Gerarda (Gera) 
Magro, due giovani saliti da Muro 
Lucano, in provincia di Potenza, a 
Sassuolo. Nel 1971 si sono trasferiti 
a Fiorano. 
La famiglia si è allargata, benedet-
ta da due figli, Elisa e Luigi. 
Oggi Vito e Gera sono nonni e in 
pensione.

Cinquant’anni d’oro 
di Maria Gerarda e Vito

Fiorano ha 
la libreria

abato 12 ottobre, presenti 
il sindaco Francesco Tosi e 
il vicesindaco Morena Silin-

gardi, è stata inaugurata, in via Vit-
torio Veneto, la libreria ‘Le vite degli 
altri’, di Ivan Rubini a cui auguriamo 
tanto successo.

S

Premiate le aziende fioranesi 
con più di 40 anni

i è svolta a Sassuolo ad 
ottobre la consegna del 
Premio Fedeltà CNA agli 

imprenditori che svolgono da al-
meno 40 anni il loro ruolo di im-
prenditori all’interno di CNA nel 
Distretto Ceramico.

S Sono state premiate le ditte fioranesi:

MAC POWER srl - produzione organi 
di trasmissioni
TS 80 SNC - elettrauto
TECNOMEC BORGHI - impianti
per ceramiche

VEGA CERAMICHE ARTISTICHE SRL 
decorazioni artistiche ceramiche
UNI.EDIL SRL - lavori edili in genere
RIGHETTI VILIAM E C. SNC 
escavatorista
OLIVIERI E BAGNI SRL - affittacamere
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Fiorano Modenese 
alle celebrazioni
per l’eccidio di Marzabotto

Celebrazioni Giornata delle Forze Armate

l sindaco Francesco Tosi, l’assessore alle politiche scolastiche e sociali 
Luca Busani, i rappresentanti dell’ANPI Beltrami e Macchioni, accompa-
gnati dal gonfalone, hanno partecipato domenica 6 ottobre alle celebrazio-

ni in occasione del 75° anniversario dell’Eccidio di Monte Sole, a Marzabotto.

I

Domenica 20 ottobre 2019, le celebrazioni della 69° Giornata Nazionale 
per le Vittime degli Incidenti sul lavoro, organizzate dall’Anmil di Mo-
dena si sono svolte a Fiorano e a Spezzano con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione Comunale.

69° “Giornata nazionale per le vittime 
degli incidenti sul lavoro”

Da venerdì 22 a domenica 24 
novembre 2019, in Sardegna,-
le amministrazioni di Fiorano 
Modenese e Maranello, hanno 
incontrato quelle sassaresi di 
Bultei, Burgos, Ittireddu e Ozieri, 
con cui 30 anni fa hanno sotto-
scritto un patto di gemellaggio. 
Da allora i rapporti fra queste 
comunità non si sono mai inter-
rotti, grazie anche all’impegno 
del Circolo Nuraghe di Fiorano 
Modenese e della Fasi.

Trent’anni 
di amicizia e 
collaborazione

Amministrazione Comuna-
le, in occasione delle cele-
brazioni della giornata delle 

Forze Armate, il 3 novembre 2019, 
ha voluto ricordare a tutti i cittadi-
ni 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.

L’

foto
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Obbligo dei seggiolini 
anti-abbandono

al 7 novembre 2019 
chiunque trasporti minori 
di 4 anni è obbligato ad 

installare dispositivi per preve-
nire l’abbandono di bambini nei 
veicoli chiusi.
Secondo la circolare esplicativa 
della Direzione Centrale delle 
Specialità e il decreto del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 2 ottobre 2019, 
n. 122, i dispositivi dovranno 
attivarsi automaticamente e 
dovranno essere dotati di un 
allarme in grado di avvisare il 
conducente della presenza del 
bambino nel veicolo attraverso 
appositi segnali visivi e acustici 
o visivi e optici, percepibili all’in-

terno o all’esterno del veicolo (po-
tranno essere dotati anche di un si-
stema di comunicazione automatico 
per l’invio di messaggi o chiamate).
Il decreto stabilisce le caratteristi-
che tecniche di questi dispositivi 
che potranno essere integrati all’ori-
gine nel seggiolino, oppure una do-
tazione di base o un accessorio del 
veicolo, ricompreso nel fascicolo di 
omologazione dello stesso oppure 
un sistema indipendente dal seggio-
lino e dal veicolo. Chi non si doterà 
di questi dispositivi è punibile con 
sanzione amministrativa da 81 euro 
a 326 euro (pagamento entro 5 gg. 
euro 56,70) e decurtazione di 5 punti 
dalla patente.

D

La Direzione centrale Servizi Fi-
scali dell’Agenzia delle Entrate 
ha comunicato che dal 2020 non 
stamperà né consegnerà più per la 
distribuzione i modelli 730 e Red-
diti PF 2020 ai comuni. I modelli 
per la dichiarazione dei redditi 
non saranno dunque più reperibili 
in Comune a Fiorano Modenese. 

La consegna degli avvisi del saldo 
Tari 2019 nel mese di novembre, 
è stata erroneamente effettua-
ta con raccomandata, per motivi 
non dipendenti dal Comune di 
Fiorano Modenese, ma questo 
non ha comportato nessun costo 
aggiuntivo né per il contribuente 
né per il Comune. 

Moduli 730 
non più reperibili 
in Comune

Raccomandata 
Tari: un errore 
che non genera 
costi

 

Per qualsiasi informazione 
è possibile contattare 
l’ufficio Tari-Ica srl 
al numero 0536 833269 
o alla mail: 
tari.fioranomodenese@icatributi.it
 
Oppure recarsi allo sportello 
in piazza Ciro Menotti, 1 
a Fiorano Modenese, 
il martedì, mercoledì, venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 
sabato dalle 8.30 alle 12.00 
il lunedì e il giovedì orario 
continuato dalle 8.30 alle 17.00

Tosi chiede una 
commissione parlamentare 
sull’omicidio Vassallo

I l sindaco di Fiorano Modene-
se ha scritto una lettera ai par-
lamentari modenesi perché 

promuovano una commissione 
d’inchiesta sull’assassinio ancora 
impunito del sindaco di Pollica, 
Angelo Vassallo Due mesi fa Fran-
cesco Tosi  ha partecipato come 
relatore al convegno organizzato 
in occasione del nono anniversa-

rio della brutale uccisione, avvenuta 
ad Acciaroli la sera del 5 settembre 
2010. In quella occasione si è impe-
gnato pubblicamente a sostenere la 
richiesta di costituire una commissio-
ne parlamentare d’inchiesta su questa 
gravissima vicenda, che ha registrato 
palesi tentativi di insabbiare e depista-
re il caso,  i cui colpevoli sono ancora 
in libertà.

Per informazioni Agenzia delle 
Entrate di Fiorano Modenese 
059 8393111 (digitare sede di 
Sassuolo - Fiorano).
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Continua il processo 
di ammodernamento

sono i punti nevralgici di un’Amministra-
zione e spaziano dall’ordine pubblico e si-
curezza al diritto (imprescindibile) all’istru-
zione e allo studio per il quale vengono già 
forniti servizi scolastici efficienti (Fiorano 
ha da subito introdotto anche le riduzioni 
delle rette per gli asili nido usufruendo dei 
contributi dati dalla regione Emilia Roma-
gna). Poiché non c’è futuro senza passato 
pensiamo sia giusto impegnarsi anche sul 
fronte della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e architet-
tonico, intervenendo con strumenti idonei 
a promuovere il turismo e ridando nuova 
luce alle aree di maggiore interesse tra cui 
il castello di Spezzano e il centro storico; 
inoltre, ha avuto inizio il rifacimento del Pa-
lazzetto dello Sport delle scuole Guidotti e 
in programma ci sono rilevanti interventi di 
manutenzione anche sulle restanti struttu-
re sportive esistenti.
Tenendo sempre al centro delle nostre 

azioni le persone e le loro necessità, tro-
viamo nel DUP politiche di sostegno del 
welfare che mirano sia ad abbattere le 
barriere architettoniche per facilitare l’in-
clusione delle fasce sensibili della popo-
lazione (bambini, anziani e disabili) sia ad 
investire sul lavoro promuovendo attività 
formative interaziendali (stage e apprendi-
stati) e di reinserimento.
Il quadro delle missioni è molto ampio; per 
superare le problematiche organizzative e 
per raggiungere i traguardi definiti il Co-
mune sta già ottimizzando l’impiego del 
personale disponibile (reso negli anni in-
sufficiente a causa dei vincoli sul turnover 
previsti dal Patto di Stabilità che ha pena-
lizzato comuni virtuosi come il nostro), con 
necessaria priorità agli uffici tecnici incari-
cati dei lavori pubblici.

Gruppo Consigliare
Partito Democratico

Prestare ascolto a tutti, 
senza colori politici

se ragione. 
Aiutare il prossimo, in un Comune come 
il nostro, significa prestare attenzione ed 
ascolto a tutti i propri concittadini, per-
sone con cui ciascuno di noi condivide il 
proprio mondo. Il nostro obiettivo da Li-
sta Civica è proprio questo: partire dall’a-
scolto e dalla comprensione per arrivare 
a definirci attraverso il modo di operare e 
non per emisferi politici, così come dimo-
strato fino ad ora.
Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo 
presentato tre ordini del giorno:
- richiesta di dichiarazione di emergenza 

climatica ed ambientale, nella quale tra 
gli altri punti si chiedeva l’esclusione 
dal patto di stabilità per spese ed in-
vestimenti relativi alla lotta ai cambia-
menti climatici;

- regolamentazione dell’uso dei cellulari 
durante Consigli Comunali ed altri im-
pegni istituzionali, nel rispetto degli altri 
del ruolo che si ricopre;

- espressione di solidarietà al popolo cur-
do, con l’introduzione del consigliere 
Cuoghi, con delega alle pari opportu-
nità, sulle donne soldato.

Sono stati tutti approvati all’unanimità, 

con l’appoggio di tutta la maggioranza e 
l’opposizione. 
Un risultato non banale, spalmato su tre 
ambiti assolutamente differenti, partendo 
da una richiesta che possa essere utile 
per il futuro del nostro Comune ad una 
semplice pratica di educazione, arrivan-
do infine ad una questione ben più lonta-
na ma non meno importante, sulla quale 
è stato importante esprimersi, così come 
fatto da molti altri Comuni in Italia.
Insomma: entrare nel merito delle que-
stioni e non solo scegliere per quale ban-
diera lottare. Se c’è una bandiera da sce-
gliere allora sarà sicuramente quella del 
nostro paese, con le sue imperfezioni e le 
sue diversità.
Potrà sembrare un’utopia, ma ci ricor-
da in quale direzione vogliamo andare: 
come scriveva Oscar Wilde “Il progresso 
è la realizzazione di Utopia”. E se anche 
si trattasse di un ‘luogo bello ma inesi-
stente’, come suggerisce l’origine di que-
sta parola, è verso quello che vogliamo 
protendere. Non solo a Natale.

Lista Civica 
‘Francesco Tosi è il mio sindaco’

Capogruppo 
Stefano Manfredini

Consigliere
Giuseppe Crocco

el Consiglio di fine ottobre 
abbiamo approvato il Do-
cumento Unico di Program-

mazione per il triennio 2020-2022: il 
Comune di Fiorano si assume così l’in-
carico di perseguire il processo di am-
modernamento avviato nella passata 
legislatura. Gli obiettivi da raggiungere 

N

l periodo natalizio è alle porte 
e, come vuole il più classico dei 
clichè, entriamo così in quella 

porzione di tempo dove la tematica 
dell’aiuto al prossimo diventa quan-
to mai attuale. In un momento in cui 
questo può sembrare banale a nome 
di tutta la Lista Civica tengo invece a 
sottolineare che “L’impegno ad aiuta-
re il prossimo è un invito alla soste-
nibilità”, come mi ha scritto qualcuno 
poche settimane fa. Credo che aves-

I
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Valorizzare il mondo 
delle associazioni

iamo  ad augurare un Buon Nata-
le e un Buon Anno Nuovo  a tutti i 
cittadini, con tale augurio in questo  

momento  vogliamo valorizzare il mondo 
delle associazioni  del nostro comune. 
Siamo ad affermare che il mondo delle 
associazioni è importantissimo per soddi-
sfare tanti servizi che sono richiesti dalla 
cittadinanza.  
Allo scopo di meglio valorizzare e aiutare 
il mondo associativo territoriale, abbiamo 
formulato nel consiglio comunale di otto-
bre un ODG, che propone una rivisitazio-
ne del regolamento per attivare strumenti, 
che tengano conto delle esigenze di pro-
grammazione, dei costi, che le associa-
zioni hanno nell’erogazione dei beni e dei 
servizi alla popolazione.
Nel regolamento cercheremo di mettere 
la centralità del mondo associativo, con 
risorse che facciano crescere un program-
ma di lavoro sul territorio con una mag-
giore dialettica con l’amministrazione e le 
strutture comunali, che devono aiutare a 
migliorare il lavoro che le associazioni fan-
no, con un maggior supporto tecnico ed 
economico.
In politiche comunali al centro dobbia-

mo mettere il cittadino, affermare che le 
strutture pubbliche sono al servizio della 
cittadinanza e non viceversa; in quest’am-
biente ogni problematica territoriale a cari-
co delle strutture, troviamo le associazioni 
che di fatto  erogano beni e servizi con 
costi bassi, ma benefici elevati, dobbiamo 
ricercare un regolamento condiviso, che 
arrivi a dare,  alle programmazioni asso-
ciative, condizioni  paritetiche, alle pro-
grammazioni istituzionali.
Il nostro gruppo politico per il mondo as-
sociativo cercherà di istituire un osserva-
torio permanente che vada a valutare le 
criticità, che si presenteranno nello svi-
luppo delle programmazioni dei beni e dei 
servizi, per essere di supporto e di aiuto, 
alle associazioni medesime.
Allo scopo siamo a disposizione della 
cittadinanza per l’ascolto delle problema-
tiche, e per ricevere suggerimenti atti al 
miglioramento del bene comune . 
Il nostro gruppo  politico  ‘Lega per Salvini 
premier’ augura  ancora una volta un Buon 
Natale ed un Buon Anno Nuovo.

Gruppo Consigliare
Lega Salvini Premier

S

Capogruppo 
Graziano Bastai

Doverosa precisazione
Nello scorso numero del periodi-
co, il capogruppo Graziano Bastai 
è stato erroneamente chiamato 
Walter Bastai. Ci scusiamo con 
entrambi per l’errore.

Angelo Barone
A 80 anni 
si è spento 
Angelo Ba-
rone, uno dei 
n u m e r o s i 
immigrati di 
San Dona-
to di Ninea 
d i v e n t a t o 
protagonista 

della comunità di Fiorano Mode-
nese. Fra i fondatori e per diverso 
tempo presidente del Circolo Oasi, 
è stato eletto consigliere comunale 
in tre legislature, con il Pci, nel 1975, 
nel 1985 (contribuendo a dare vita 
al Gruppo Consiliare degli Indipen-
denti di Snistra) e nel 1990.
Il sindaco Francesco Tosi ne ha ri-
cordato l’impegno: “Angelo Barone 
è uno di quei cittadini fioranesi pro-
venienti dal Sud d’Italia, che si sono 
messi al servizio della comunità 
dando un forte contributo per l’inte-
grazione fra le ‘popolazioni’ di Fio-
rano e in modo particolare delle fa-
miglie provenienti da San Donato di 

Li ricordiamo con gratitudine
Ninea e dagli altri paesi della Calabria. 
Gli siamo grati per l’impegno con cui si 
è dedicato al circolo Oasi, col duplice in-
tento di salvaguardare le proprie radici 
e i legami culturali con la propria terra 
d’origine e al tempo stesso di inserire a 
pieno titolo persone calabresi nell’impe-
gno e nella responsabilità civica, per il 
bene comune di Fiorano Modenese…”

Ercole Zanasi
Si è spento per malattia Ercole Zana-

si, spezzanese, 
classe 1932, 
conosciuto per 
essere stato 
vicesindaco e 
consigliere co-
munale, quale 
rappresentante 
del Partito So-
cialista Italiano. 
Dopo la crisi 

politica del 1970, che aveva portato al 
commissariamento del comune, viene 
formata una nuova Giunta Dc-Psi gui-
data prima da Renzo Sola e poi da Giu-
seppe Leonardi. Nel 1971 il vicesindaco 

socialista Giovanni Francia si dimette e 
gli subentra Ercole Zanasi che rimane 
in carica fino alle elezioni del 1975, le-
gando il suo nome, in particolare, alla 
realizzazione del Centro Sportivo Ciro 
Menotti. Come ha dichiarato il sindaco 
Francesco Tosi: “... La comunità locale 
lo ricorda per l’impegno pubblico svol-
to, fino alla carica di vicesindaco. L’ul-
tima volta che lo incontrai, due anni fa, 
si rallegrò con me ed espresse soddi-
sfazione in quanto l’Amministrazione 
aveva rifatto la pista di atletica di Spez-
zano, realizzata durante il suo mandato 
quarant’anni prima. Parlava con passio-
ne di queste sue realizzazioni. Esprimo 
sentimenti di condoglianza, anche a 
nome dei cittadini che rappresento, alla 
moglie e ai figli”. Ercole Zanasi venne 
rieletto nel 1975 con il ruolo di capo-
gruppo, dimettendosi nel 1979. 
Torna in Consiglio Comunale, sempre 
come capogruppo, nella successiva le-
gislatura, subentrando a Egidio Ferrari.
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