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E’ iniziata la nuova legislatura
E ora al lavoro per realizzare gli impegni
assunti con gli elettori

Riportiamo a parte, integralmente, l’intervento del sindaco Francesco Tosi, la
composizione della Giunta Comunale e
del Consiglio Comunale.

IL PRIMO CONSIGLIO
COMUNALE
Mercoledì 12 giugno 2019, in Piazza Ciro Menotti si è svolto l’insediamento del Consiglio Comunale che
ha iniziato così la nuova legislatura,
inizialmente presieduto da Roberto Montorsi, in qualità di consigliere
anziano, cioè quello che ha ottenuto
più voti sommando quelli di lista e le
preferenze personali.
Sono stati quindi eletti Presidente
e Vice Presidente del Consiglio Comunale, rispettivamente Alessandro
Reginato e Graziano Bastai entrambi
all’unanimità.

Abbiamo riportato anche le indennità
degli amministratori, i componenti fioranesi dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico e i risultati delle elezioni con le
preferenze assegnate.

Il Sindaco
Francesco Tosi
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IL DISCORSO
DI INSEDIAMENTO
DEL SINDACO
FRANCESCO TOSI
Il giuramento di un rappresentante delle
Istituzioni è sempre un atto sublime che
coinvolge la totalità della persona e la
impegna a rispettare un patto con i cittadini, un patto di fedeltà ad un servizio
che vede nella Carta costituzionale i suoi
principi inderogabili. Mi appresto dunque
ad iniziare questo servizio per i prossimi
cinque anni, per il quale chiedo la massima disponibilità di collaborazione responsabile all’intero consiglio comunale,
alla giunta appena designata, ai dipendenti comunali, alle forze dell’ordine, al
mondo dell’associazionismo e del volontariato, alle parrocchie, alle associazioni
di categoria economica e sindacali, a tutti
i cittadini che rappresento.
Mi appello alla collaborazione diretta o
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Nelle foto di questa pagina:
I gruppi consiliari:
sopra ‘Lega Salvini premier’,
sotto a sinistra ‘Lista Civica
Francesco Tosi è il mio sindaco’,
a destra ‘Partito Democratico’

indiretta di ciascuno, proprio perché la
sfida per il bene comune la si vince o la
si perde insieme. La stessa Costituzione
infatti all’art.4, solitamente poco citato, indica come dovere di ogni cittadino
contribuire alla vita della comunità: “…
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale
della società”.
Da parte mia, così come posso dire di
aver fatto nel quinquennio trascorso,
considererò questo servizio l’impegno
prioritario di questo mio periodo di vita e
di lavoro. Si tratta di un impegno molto
serio, che affronterò con determinazione
sorretto dalla attestazione di fiducia che
mi è giunta dai cittadini.
Voglio mandare poi un particolare messaggio al gruppo consiliare di minoranza(mi piace chiamarlo così e non con la
parola opposizione): auspico un clima di
collaborazione e di dialettica costruttiva
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per il bene del paese. Le differenze di
vedute politiche non sono un ostacolo alla democrazia e alla collaborazione, tanto più che il nostro lavoro ha
a che fare con la ricerca di soluzioni
pratiche ai problemi del paese; si tratta cioè fondamentalmente di un lavoro amministrativo e non di costruzioni
politico-ideologiche.
La trasparenza del nostro modo di
amministrare credo possa essere un
elemento facilitatore per un dialogo
che potrà qualificare l’azione e lo stile
di questo consiglio comunale.
Potremo non essere d’accordo su
alcune impostazioni e progetti, ma
si sappia fin da ora che almeno due

caratteristiche continueranno ad essere proprie di questa Amministrazione, in
modo indiscusso: la trasparenza e l’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini.
Questi due elementi, che dovrebbero
rappresentare comunque la doverosa
normalità di una Amministrazione, sono
presupposti indispensabili alla collaborazione e alla fiducia reciproca, nell’interesse dei cittadini.
Esprimo compiacimento nel vedere tra
i nuovi membri del Consiglio comunale
anche persone giovani, perché ciò rappresenta un investimento per il futuro del
nostro Comune ed un arricchimento per
loro stessi. Ritengo la responsabilità civi-

Via Malatesta, 3
Fiorano Modenese

Geometra Alessandro Soli
Cell. 338 9251821

www.geometrasolialessandro.it

ca di consigliere comunale una esperienza molto arricchente soprattutto per un
giovane, oltre ad essere l’espletamento di
un dovere. Rendiamoci conto di quanto
vale questa possibilità offerta ai giovani.
Mio padre trascorse l’età tra i 20 e i 25
anni in guerra, ininterrottamente; oggi i
giovani passano questa età, se vogliono,
negli studi universitari. Voi, giovani consiglieri di questa età, sedete oggi in consiglio comunale secondo il principio democratico di rappresentanza nella libertà e
nell’uguaglianza. Quale differenza, per la
quale dobbiamo ringraziare coloro che ci
hanno preceduto!
Nulla però nella storia è di per sé irreversibile.Entrambe le due guerre mondiali
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nel secolo scorso videro l’ingresso
dell’Italia supportato dalla volontà
della maggioranza degli Italiani.
Ma come è possibile volere che i
propri figli, i propri giovani vadano in
guerra? Sembra impossibile, eppure questo avvenne e in casa nostra:
tutti noi discendiamo da persone che
così hanno voluto. Per questo, invito soprattutto i giovani a difendere la
nostra Costituzione e suoi valori di
libertà, di uguaglianza, di solidarietà
e di pace. Per questo ritengo compito prioritario anche del Comune
fare cultura e diffondere una cultura
di pace, oltre all’educazione agli altri
principi costituzionali.
La scuola può fare molto e per questo noi intendiamo sostenerla a tutti
i livelli, dai progetti di qualificazione
scolastica agli stessi edifici scolastici.
Fiorano deve distinguersi per scuole
all’avanguardia e come luogo in cui si
pensa e si crea. Già in parte è così: il
nostro è il Comune col più alto numero di brevetti in provincia e non solo,
brevetti di ogni tipo, dal mondo della produzione ceramica agli attacchi
da sci; abbiamo un Fab-Lab, creato
dal Comune quattro anni fa, già noto
a livello nazionale dove può essere
fatta in modo libero ricerca, sperimentazione e innovazione. Il nostro
Comune ha un’alta concentrazione
di eccellenze produttive, aziende che

Nella foto di questa pagina:
Attualmente il Consiglio
Comunale si riunisce
nella Sala Giorgio Ambrosoli
di Casa Corsini

producono anche all’estero ma che mantengono e concentrano qui, sul nostro territorio,
la testa, lo studio e la ricerca e la progettazione.
Fiorano oggi non è un paese i cui si fa semplicemente e solamente produzione; da paese
che produce è diventato sempre più un paese che pensa, che fa ricerca, che progetta;
un paese che crea. Potrei fare diversi esempi.
Il mondo del lavoro richiede qualifiche sempre più elevate, che portano sul nostro territorio professionisti dall’estero.
Dobbiamo fare il possibile per essere all’altezza di questa sfida che l’unicità del nostro
territorio lancia ai privati e a noi come Amministratori.
Io sogno il giorno in cui i nostri giovani frequenteranno tutti l’Università, nessuno escluso,
e con profitto.
È una meta lontana, senz’altro irraggiungibile, ma dobbiamo fissarla come finalità che
come l’utopia non svolga la funzione di realizzare l’ultima tappa del desiderio, ma quella
di indicare la strada da seguire, una strada che sposta sempre in avanti il traguardo ma
che, proprio per questo, dà la giusta direzione al nostro impegno.
Dobbiamo mirare in alto, consapevoli dei limiti dell’ente pubblico e delle sue possibilità
di spesa.
Vi è un contrasto stridente tra le grandi potenzialità che ho indicato e la piccola ma
importante quotidianità con le buche delle strade e i marciapiedi dissestati. Dobbiamo
occuparci di entrambi i livelli, sapendo che non potremo fare tutto, che andranno fatte
delle scelte, che dovremo darci da fare con tenacia e competenza per mobilitare delle
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risorse dal di fuori, attingendo a bandi
e contributi.
L’importanza data alla civica educazione, partendo da quella dei bambini, a cui già ho fatto riferimento, dovrà
potenziare anche l’attenzione al tema
ambientale.
Tutti sappiamo che l’uomo potrà
frenare il dilagante deterioramento
dell’ambiente solo passando attraverso una rigenerazione culturale,
una nuova presa di coscienza e la
conseguente assunzione di nuovi costumi.
Qui i Comuni qualcosa possono fare
e devono fare.
Noi non possiamo esimerci dall’accettare la sfida, difficile quanto decisiva, di trovare una conciliazione tra
il lavoro e l’ambiente, di coniugare il
rispetto ambientale ed il suo miglioramento con il mantenimento e la
creazione di posti di posti di lavoro in
un distretto che per i risultati del suo
lavoro è un riferimento nel mondo.
Proprio il tema lavoro inoltre sarà al
centro delle politiche sociali che intendiamo portare avanti e che costituiscono per noi il pilastro, insieme a
quello della scuola, del nostro impegno politico-amministrativo: nessuno
deve rimanere indietro e continueremo a impostare le politiche sociali
sulla leva della responsabilità, sull’aiuto all’inserimento nel mondo del lavoro e sul principio etico e costituzionale della uguaglianza.
La pace sociale e la sicurezza sociale
sono obiettivi preziosi mai raggiunti
del tutto.
Al tempo stesso essi sono la garanzia
per vivere in un paese civile, nobile,
bello e proiettato nel futuro contro
la paura. Con questa prospettiva, di
continuare a vedere degli orizzonti anziché darci dei confini, iniziamo
insieme questi cinque anni di lavoro.

La Giunta Comunale
E le deleghe
MORENA SILINGARDI

Vicesindaco, cultura e turismo, associazionismo e partecipazione dei cittadini,
gemellaggi, commercio e attività produttive

MONICA LUSETTI

Lavori pubblici e Sport (attività e impianti)

DAVIDE BRANDUZZI

Ambiente, mobilità, sicurezza e polizia municipale, protezione civile

LUCA BUSANI

Politiche educativo-scolastiche, politiche sociali, del lavoro e della salute, politiche giovanili

CARLO SANTINI

Personale, organizzazione dell’ente e rapporti con Fgp, comunicazione

FRANCESCO TOSI ha trattenuto le deleghe a urbanistica, sviluppo del territorio, bilancio
e patrimonio comunale.
In conseguenza di queste nomine sono subentrati in Consiglio Comunale Matteo Andreoli e Alessandro Reginato della Lista Pd.
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LE INDENNITÀ
DI SINDACO
E ASSESSORI,
IL GETTONE
DEI CONSIGLIERI
COMUNALI

IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE DEI
COMUNI
DEL DISTRETTO
CERAMICO

La Giunta Comunale, tenendo conto dei
parametri fissati dalle normative vigenti, ha
approvato le indennità del sindaco e degli
assessori.
Al sindaco spetta un’indennità mensile di
2.928,31 euro; al vicesindaco di 1610,57
euro e agli assessori a tempo pieno di
1317,74 euro.
Si tratta di importi lordi, ai quali devono
essere applicate le imposte e le trattenute
di legge; sono erogati per 12 mensilità e,
ad eccezione del sindaco, non esiste una
liquidazione di fine mandato.
Il sindaco Francesco Tosi spiega: "Uno dei

criteri che ho utilizzato per individuare gli
assessori sta nella disponibilità di tempo
da dedicare a questo servizio pubblico.
In una realtà come quella di Fiorano Modenese, se un assessore si impegna seriamente, il lavoro non manca e richiede una
grande disponibilità di tempo.
Dei cinque assessori nominati soltanto
uno svolge ancora un lavoro dipendente;
con l'inizio del nuovo anno però l'assessore Carlo Santini andrà in pensione e
quindi lavorerà anche lui a tempo pieno
per il Comune. Nel frattempo ha rinunciato
all’indennità”.

Si è svolta mercoledì 24 luglio la prima seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico, composto da 25 rappresentanti degli 8 comuni.
Per Fiorano Modenese sono stati eletti Gian Battista Giuliani, Donato Gualmini, Graziano Bastai.
L’incarico di Presidente dell’Unione è stato affidato a Francesco Tosi, a cui sono andate
anche le deleghe alle Politiche Sociali e ai Servizi alla persona.

Nella foto la prima seduta della Giunta
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Hotel

N U O VA N E
GESTIO

Tel. 0522 846171
Cell. 371 3563876
Fax 0522 849679
www.hotelvillalunga.it Ambiente totalmente rinnovato . Camere con
info@hotelvillalunga.it bagno . Tutti i confort .Ristorante-Bar-Garage

P.zza Resistenza, 8 . Villalunga - Casalgrande (RE) Cortile custodito . Ampio parcheggio
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Le elezioni comunali

Le preferenze assegnate
LISTA ‘PARTITO DEMOCRATICO’

AVENTI DIRITTO
VOTANTI
VOTI VALIDI
VOTI NULLI
VOTI BIANCHI
VOTI CONTESTATI

13.502
8.927
8.548
188
191
0

100%
66.12%
95.75%
2.11%
2.14%
0.00%

Morena Silingardi 135, Federico Remigio 77, Mohamed El Kholti 72, Gian Battista Giuliani 72, Filomena
Campolongo 66, Giuseppe Crocco 54, Davide Branduzzi 50, Matteo Andreoli 43, Alessandro Reginato 43,
Fiorenza Casolari 37, Fabio Ferrari 33, Maria Grazia
Demurtas 26, Daniela Duca 23, Cesarina Bonetti 22,
Alessandro Belletti 14, Gennaro Del Mondo 10,

LISTA ‘FRANCESCO TOSI È IL MIO SINDACO’

Donato Gualmini 89, Stefano Manfredini 71, Maria Luisa Cuoghi 67, Matteo Beneventi 63, Michele Prandini
59, Roberta Cuoghi 56, Samuela Baldaccini 52, Luca
Busani 51, Christian Zini 46, Alessandra Smussi 38,
Valeria Storari 33, Mareclla Soli 32, Marco cavazzuti
31, Andrea Di Giorno 16, Mirco Bondi 11.

LISTA ‘LEGA SALVINI PREMIER’

Voti ai candidati sindaci
FRANCESCO TOSI

voti 4.762 (55.71%)
sostenuto dalle liste
‘Partito Democratico’, voti 2.577 (30.93%)
‘Francesco Tosi è il mio sindaco’, voti 2.015 (24.18%)

GRAZIANO BASTAI

voti 3.068 (35.89%)
sostenuto dalle liste
‘Lega Salvini Premier’, voti 2.598 (31.18%)
‘Fratelli d’Italia’, voti 438 (5.26%)

ANTONIO GRAZIOLI

voti 367 (4.29%)
sostenuto dalla lista
‘Fiorano uniti per crescere’, voti 364 (4.37%)

MARCO AMAROSSI

Roberto Montorsi 73, Roberto Orsi 51, Margherita Bastai 23, Luciano Schianchi 17, Massimo Roggiani 8,
Paola Ferri 6, Pier-Luigi Fioravanti 6, Greta Pinelli 5,
Fabio Martinelli 3, Orianna Grimaldi 3, Luisa Berselli
3, Demetrio Pellacani 1.

LISTA ‘FRATELLI D’ITALIA’

Mario Giovanni Casali 70, Massimo Dian 23, Giovanna Gilioli 22, Luca Cuoghi 3, Luciano Venturelli 1,
Gian-Luca Beneventi 1.

LISTA ‘FIORANO UNITI PER CRESCERE’

Alfonso Porcaro 18, Matteo Orlandi 17, Angelo Gesualdi 17, Paola Donnini 13, Davide Camellini 10, MariaRosaria Cefariello 7, Ylenia Barbati 7, Katia Sghedoni
4, Sabrina Giorgioni 3, Teodora Carbone 3, Giuseppe
Cozzolino 3, Paolo Della Volpe 2, Sara Barbieri 2, Filippo Catalano 1, Rosario Lopez 1.

LISTA ‘FIORANO BIKE CITY’

voti 246 (2.88%)
Sostenuto dalla lista
‘Fiorano Bike City’, voti 237 (2,84%)

Daniele Tosi 21, Alessandra Ghedini 20, Andrea Tosi
8, Mario Piccinini 7, Davide Tagliati 2, Anna Martinelli
2, Davide Gandolfi 2, Letizia Gandolfi 2, Maria Gerolama Tedde 1.

PANTELIS ASSIMAKIS

LISTA ‘MOVIMENTO PER LA RISCOSSA FIORANESE’

voti 105 (1,23%)
sostenuto dalla lista
‘Movimento per la riscossa fioranese’, voti 104 (1.25%)

Alessandro Celotto 11, Francesca Leone 9, Gloria Assimakis 8, Cesare Mundo 8, Katia Assimakis 5, Luca
Lolaico 5, Claudia Loddi 1, Natalino Loddi 1.
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Le elezioni europee
AVENTI DIRITTO
VOTANTI
VOTI VALIDI
VOTI NULLI
VOTI BIANCHI
VOTI CONTESTATI

13.290
8.928
8.617
178
133
0

100%
67.18%
96.52%
1.99%
1.49%
0.00%

Le preferenze assegnate

seppe 1, Stefani Silvia 1, Chilelli Gianmarco 1.

LEGA SALVINI PREMIER ........................... voti 3.198 (37.11%)

LA SINISTRA

Salvini Matteo 544, Basso Alessandra 7, Lizzi Elena 7,
Occhi Emiliano 5, Bizzotto Mara 4, Padovani Gabriele 3,
Cipriani Vallì 2, Conte Rosanna 2, Dreosto Marco 2, Ghidoni Paola 2, Borchia Paolo 1, Ghilardelli Manuel 1

...................................................................... voti 78 (0,91%)
Prodi Silvia 8, Cervi Adelmo 8, Cerentin Alessia 1, De
Biasi Martine 1, De Biasio Calimani Luisa 1, Mazzoni
Elena 1, Gianolla Giacomo 1.

PARTITO DEMOCRATICO........................... voti 2.469 (28.65%)
Calenda Carlo 387, Gualmini Elisabetta 184, Guerra
Maria Cecilia 93, Kyenge Kashetu detta Cécile 43, De
Castro Paolo 24, Battiston Roberto 17, Moretti Alessandra 17, Caló Antonio Silvio 10, Santini Massimiliano 10,
Puppato Laura 9, Mori Roberta 8, Puglisi Francesca 6,
Honsell Furio 5, De Monte Isabella 4, Variati Achille 3.

PARTITO ANIMALISTA

MOVIMENTO 5 STELLE ............................. voti 1.469 (17.05%)

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE

...................................................................... voti 51 (0.59%)
Ceriello Cristiano 1.

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

...................................................................... voti 28 (0.32%)
De Carli Mirko 3, Gallosi Clara 2, Campello Vladimiro 1.

Guatteri Alessandra 17, Piseddu Nadia 14, Pignedoli Sabrina 13, Zullo Marco 13, Lantino Salvatore 10, Dal Cin
Viviana 9, Diaz Crescitelli Matias Eduardo detto Diaz 6,
Fochi Claudio 5, Franchini Carla 5, Zanella Cristiano 3,
Mazzoni Elena 2, Dal Zotto Cinzia 2, Candiello Antonio
detto Anthony 2, Mennella Ulderica 1.

PARTITO PIRATA ............................................. voti 16 (0,19%)
Calcagno Stefania 2, Gurekian Aram 1.

FORZA ITALIA ............................................... voti 426 (4,94%)

FORZA NUOVA ................................................ voti 14 (0.16%)

Berlusconi Silvio 107, Pivetti Irene Maria detta Irene 5,
Castaldini Valentina 3, Savino Sandra 2.

GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA ............. voti 400 (4,64%)

Meloni Giorgia 51, Gardini Elisabetta 29, Facci Michele
3, Sernagiotto Remo 3, Berlato Sergio Antonio 2, Ciriani
Luca 2, Stella Gianfranco 2, Pietrella Fabio 1.

...................................................................... voti 21 (0,24%)
Di Stefano Simone 4, Uccello Elisabetta 1, Bonazza Andrea 1.

Nessuna preferenza

POPOLARI PER L’ITALIAG .................................. voti 8 (0,09%)

Gottarelli Paolo 1, Tarolli Ivo 0,’Imperio Milena 0, Franch
Monica 0, Chiucchi Giovanni 0, Arbia Silvana 0, Montalto Pasquale 0, Pangallo Francesca 0, Laganà Michele 0,
Trombetta Maria Grazia 0, Sacco Valentino Antonio 0,
Toselli Patrizia 0, Migliorini Agostino 0, Vettorello Manuela 0, Mondini Andrea 0.

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA .... voti 185 (2,15%)
Pizzarotti Federico 23, Manzi Silvja 4, Sabbati Federica
4, Daverio Philippe Louis Francois 2, Holzeisen Renate
2, Chiantoni Alessandro 1.
EUROPA VERDE ............................................ voti 164 (1,90%)
Zamboni Silvia 3, Bonelli Angelo 2, Bertogalli Chiara 2,
Lantschner Norbert 1, Boro Lo Fatou 1, Kienzl Judith 1.

PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE .. voti 6 (0,07%)
Malandrucco Manuela 0, La Triglia Paolo 0, Autret Brigitte Marie 0, Franchi Lorenzo 0, Galli Torrini Saverio 0,
Marcianò Maria 0, Bedei Maddalena 0, Amato Umberto
0, Condorelli Simone 0.

PARTITO COMUNISTA ..................................... voti 80 (0,93%)

SVP .................................................................. voti 4 (0,05%)

Rizzo Marco 6, Bergamini Laura 2, Visentin Canzio Giu-

Valentincic Martina 1.
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Cantieri d’estate
e cantieri d’autunno
I cantieri
per strada

S

ono stati firmati due ‘Accordo quadro’ da 500.000
euro ciascuno, per eseguire
lavori di asfaltatura, manutenzioni,
segnaletica e sistemi di ritenuta
della rete stradale comunale. Si
può ora procedere agli interventi
programmati di asfaltatura delle
strade.
Nel frattempo sono stati asfaltati i tratti ammalorati Circondariale
San Giovanni Evangelista, nella
corsia sud del tratto in prossimità
on l’incrocio di via Ferrari Carazzoli. I lavori sono stati in prima battuta contestati e per questo rifatti
dall’impresa.
Si è conclusa la riorganizzazione
per la messa in sicurezza dell’incrocio fra Via Viazza e Via Quattro
Passi a Cameazzo e completata la
segnaletica.
Sono state completate l’asfaltatura di Via del Santuario e del tratto
a nord della Pedemontana di Via
Canaletto.
Per il mese di settembre sono in
programma le seguenti asfaltature: rotatoria di Via Ghiarola Nuova;
tratto a sud della Pedemontana di

Via Canaletto, Piazza Salvo d’Acquisto (come fortemente richiesto dagli
ambulanti del mercato), tratto nord
di Via del Crociale; tratto fra la chie-

sa parrocchiale e il ponte sul Fossa di
Via Ghiarella, Continua il rinnovo della
segnaletica verticale e orizzontale in
diversi punti del territorio.

Un castello dorato
Nella rotatoria che collega le circondariali San Francesco d’Assisi e San Giovanni
Evangelista è stata posizionata una installazione già esposta al Salone del mobile
2018 e all’Università di Milano da “LB Officine Meccaniche S.p.A.”, intitolata ‘Castello dorato’, realizzata con materiale della Ceramica Fondovalle, che l’azienda ha
voluto donare al Comune, impegnandosi contestualmente, per 5 anni, alla manutenzione della rotatoria in cui è stata installata.
Nel maggio scorso, con una semplice cerimonia di taglio del nastro, presenti imprenditori e manager delle due aziende e amministratori comunali, è stato dato il
suggello alla donazione e all’impegno di Lb.

Lavori Pubblici / 11

Riqualificazione Via Vittorio Veneto

È

stato ottenuto l’assenso incondizionato della Soprintendenza per la realizzazione della riqualificazione di Via
Vittorio Veneto, a seguito del quale può essere completato il progetto esecutivo per poi procedere alla gara di
appalto dei lavori.

Marciapiedi

Scuole

S

n vista della riapertura, sono conclusi i cantieri presso gli edifici scolastici.
Nella scuola secondaria di primo grado Francesca Bursi sono state sostituite
tutte le porte dei blocchi bagni con infissi in alluminio e sono state messe
in sicurezza le finestrature mediante la posa di una pellicola di sicurezza. Nella
scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi, diversi locali e la palestra
sono stati messi in sicurezza mediante l’inserimento di un controsoffittatura di
antisfondellamento dei solai. Nella scuola primaria Enzo Ferrari sono state sostituite le porte dei blocchi bagni con porte in alluminio. Nelle scuole dell’infanzia
Aquilone e Arcobaleno è stato messo in sicurezza il salone mediante nuova controsoffittatura di antisfondellamento dei solai e sono state installate ventole per il
raffrescamento dei dormitori; all’Arcobaleno; le ventole sono state montate anche
a Il Castello. Al nido di Via Don Messori alcuni locali sono stati messi in sicurezza
con la controsoffittatura di antisfondellamento dei solai.

empre a settembre è in programma il rifacimento dei
pedonali di via Machiavelli,
nel tratto antistante la Scuola Enzo
Ferrari.

I

A Ubersetto lavori di potenziamento
della rete fognaria
E’ iniziato nel mese di giugno, a
Ubersetto, un importante intervento di potenziamento e miglioramento dell’efficienza idraulica
della rete fognaria, che serve una
parte dell’area industriale del territorio comunale. Sono opere realizzate da Hera, inserite nel Piano degli interventi urgenti per risolvere
il problema degli allagamenti.
“Esprimo vera soddisfazione per
questo intervento - dichiara il sindaco Francesco Tosi - che per di
più inizia con anticipo rispetto il
previsto. Qui si dà soluzione ad
un problema ‘storico’ di Ubersetto.
L’intervento completa una serie di
migliorie già avvenute con la realizzazione del bacino di laminazione in area Florim e altro. Ringrazio
la Regione e la Protezione civile
per questa lungimirante collaborazione”.
L’attuale rete fognaria, in prossimità dell’intersezione tra via Viazza
I Tronco e Via del Canaletto, attraversa la proprietà della società
Mirage srl con due condotte che
procedono verso nord, la prima
che passa sotto gli edifici, mentre
la seconda, posta sotto il piazzale,
aggira a est gli stabili della ditta
medesima. Il tratto interessato
dall’intervento è quello sottostante

l’area di parcheggio e stoccaggio materiali, i lavori riguarderanno la sostituzione dell’attuale condotta mediante la
posa di un nuovo manufatto in cemento
armato – idoneo a sopportare i carichi
pesanti che caratterizzano la zona – e
dalla portata complessivamente superiore alle due tubazioni attualmente in
esercizio. L’immagine mostra la rotatoria che verrà realizzata nella stessa
zona continuando così l’opera di riqualificazione urbanistica.
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Verde pubblico

È

stato firmato con l’impresa
ed entra in vigore da metà
settembre l’Accordo Quadro della durata di tre anni per la
manutenzione del verde pubblico
del valore complessivo di oltre un
milione di euro.

Pulizia
straordinaria
dei marciapiedi

Edifici pubblici

S

ono conclusi i lavori di riqualificazione dei locali del seminterrato di Villa
Pace, per destinarli a sede di associazioni. Nella Caserma dei Carabinieri è stato installato l’impianto di condizionamento.
Per i necessari interventi al Castello di Spezzano, è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnico-economica ed è in fase di conclusione la progettazione
esecutiva da sottoporre al parere della Soprintendenza per la ristrutturazione
della casa del custode e del ristorante.

E’ iniziata in agosto e proseguita in
settembre la pulizia straordinaria
dei marciapiedi costituita dal taglio
delle erbe infestanti, la pulizia con
soffione del marciapiede e il successivo spazzamento meccanizzato della sede stradale.
Si ricorda che il ‘ Regolamento di
Polizia Urbana’, prescrive, all’art. 9,
che “I proprietari degli edifici hanno
l’obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti
le strade”.
Perciò l’amministrazione comunale
interviene con una pulizia straordinaria, ma quella ordinaria spetta ad
ogni proprietario.
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Il nuovo palazzetto dello sport:
via al cantiere
Sorgerà
al posto della
palestra
di Crociale

S

ono iniziati i lavori di realizzazione del Nuovo palazzetto
dello sport, per sostituire la
palestra della Scuola Primaria Luisa Guidotti.
La procedura di appalto si è
conclusa a metà agosto e prima dell’inizio
delle attività scolastiche si sta procedendo
alla separazione strutturale della palestra
dall’edificio scolastico per consentirne la
sua demolizione in completa sicurezza.

velocemente alle operazioni più complesse
prima dell’inizio delle lezioni”.
Il cantiere la cui durata arriverà agli inizi del
2021, restituirà alla cittadinanza un nuovo
edifico caratterizzato da elevate prestazioni
energetiche e strutturali.
Esso infatti sarà il primo edificio NZEB (Nearly Zero Energy Buildign: edificio a consumo energetico quasi zero) di Fiorano Modenese, con un grande risparmio energetico
e completamente antisismico, secondo

“E’ con soddisfazione che annunciamo l’inizio del lavori di questa importante opera attesa da tempo - riferisce l’assessore
ai lavori pubblici Monica Lusetti - Grazie
alla collaborazione di tutti, tecnici, impresa
e Direzione Didattica, si potrà procedere

le più recenti normative per rispondere
alla classe d’uso IV, talmente elevato da
permettere di impiegare la palestra come
presidio della protezione civile in caso, ad
esempio, di sisma o altre emergenze.
Dal punto di vista funzionale l’edificio potrà
ospitare eventi sportivi di tipo agonistico di
livello regionale. E’ prevista inoltre una tribuna per il pubblico da 340 persone.
Il comfort interno sarà assicurato da vetrate
orientate verso Via Tamigi che garantiranno
luce naturale e benessere visivo e dall’installazione di pannelli per il contenimento
del riverbero acustico.
Grazie alle caratteristiche sportive e all’efficienza energetica, questo progetto ha
ottenuto la concessione di un mutuo a tasso agevolato mediante accesso al Fondo
Kyoto e la concessione di contributi regionali per progetti di qualificazione e miglioramento dell’impiantistica sportiva, è inoltre
in fase di richiesta la concessione degli incentivi del Conto Termico.
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Riapertura dei centri
per le famiglie

S

ono tre gli sportelli a
cui possono rivolgersi
le famiglie della nostra
Unione dei Comuni: a
Villa Bianchi di Casinalbo, in Via Magellano 17
a Maranello, in via Caduti sul Lavoro
24 a Sassuolo. Propongono momenti di incontro e condivisione dedicati
alle neo-mamme e ai neo-papà, ma

anche ai futuri genitori, con approfondimento di tematiche specifiche in risposta ai bisogni che le famiglie portano, lo
Sportello Informafamiglie; pomeriggi per
i nonni con i loro nipotini, incontri in collaborazione con il Consultorio Familiare
dell’Azienda USL, le Associazioni del territorio, i Pediatri di Libera Scelta e l’Ospedale di Sassuolo. Sul sito dell’Unione dei
Comuni tutte le informazioni utili.

I genitori al lavoro
nelle scuole

U

na ventina di genitori si sono messi al lavoro per rendere la scuola secondaria
Giacomo Leopardi più bella ed accogliente per i loro figli. Con i materiali forniti
dal Comune hanno tinteggiato gli interni del piano primo della scuola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Anche i genitori della scuola primaria
Enzo Ferrari hanno ritinteggiato tre aule della loro scuola.
L’attività fa parte del progetto ‘Mi impegno a scuola’, con il quale il Comune fornisce
supporto ai genitori impegnati in attività di volontariato nelle scuole.

Borse di studio
e contributi libri
di testo
La Regione Emilia-Romagna
anche per questo anno concede benefici economici al fine di
ridurre il rischio di abbandono
scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche.
Dal 16 settembre 2019 al 31
ottobre 2019 (ore 18) saranno
aperti i bandi, esclusivamente on line all’indirizzo https://
scuola.er-go.it/, sia per le borse
di studio (di competenza delle
Province/Città
metropolitana
di Bologna) che per i contributi
dei libri di testo.
• I destinatari dei benefici
sono gli studenti iscritti:
alle scuole secondarie di primo
e di secondo grado, al secondo e terzo anno di Istruzione e
Formazione Professionale presso un organismo di formazione
professionale accreditato; alle
tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale presso
un organismo di formazione
professionale accreditato.
• Devono avere un’età non
superiore a 24 anni e una
ISEE, in corso di validità,
che dovrà rientrare nelle
seguenti due fasce:
da € 0 a € 10.632,94 o da
€10.632,95 a € 15.748,78. Il
requisito relativo all’età non si
applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai
sensi della Legge n. 104/1992.
• Per informazioni di
carattere generale:
è inoltre disponibile il Numero
verde regionale 800955157 e
la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it
• Per assistenza tecnica
all’applicativo:
Help desk Tecnico di ER.GO
Tel. 051/0510168
dirittostudioscuole@er-go.it
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Benvenuto
ai nuovi Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Fiorano Modenese

L

a Giunta Comunale ha
incontrato i due nuovi dirigenti scolastici,
Simona Simola e Ilaria Leonardi; la prima
dirigerà l’Istituto comprensivo Fiorano Modenese 1, la seconda sarà la responsabile dell’Istituto
comprensivo Francesca Bursi.
Il sindaco e l’assessore alle politiche educative Luca Busani, avevano
espresso anche sui media il benvenuto
ai nuovi dirigenti, sottolineando che:
“Gli istituti scolastici hanno attraversato un lungo periodo di reggenze, che
comunque hanno garantito livelli di eccellenza didattica; per questo, ci teniamo a ringraziare per il prezioso lavoro
svolto Angela Casolari e Marco Caso-

lari negli scorsi anni. L’anno scolastico si
preannuncia pieno di novità: l’Amministrazione comunale è saldamente intenzionata
a continuare lungo la strada aperta durante

il precedente mandato, assegnando una
importanza primaria alla scuola nella promozione della cultura, del volontariato e
dell’ambiente”.

Date un VALORE
alla vostra
SICUREZZA

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
RCS srl Sistemi di Sicurezza Via Premuda 40/3 Reggio Emilia - Tel. 0522 366083
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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Ha incontrato la Giunta

I

l Consiglio Comunale dei Ragazzi ha incontrato il sindaco
Francesco Tosi e la Giunta comunale per presentare agli amministratori, ai dirigenti scolastici e ai ragazzi delle classi prime
e seconde delle scuole secondarie di primo grado Leopardi e Bursi, le attività e le
idee sviluppate durante l’anno. I ragazzi
riuniti nella commissione Cultura hanno
realizzato un approfondimento sui murales e sulle sculture di pietre sonore opera di Pinuccio Sciola, presenti a Fiorano,
proponendo un percorso di conoscenza
e valorizzazione che si rivolge principalmente ai loro coetanei. Il loro lavoro è
pubblicato su www.fioranoturismo.it nella sezione ‘Giovani turisti’.
La commissione Legalità e Solidarietà
ha lavorato sul tema del bullismo, realizzando dei cartelloni da esporre nelle due
scuole che si rivolgono a chi, tra i compagni, è vittima di bullismo suggerendo
la possibilità di rivolgersi ad un adulto per
cercare aiuto.
L’iniziativa punta a diffondere la conoscenza dello sportello d’ascolto presente
a scuola.
I ragazzi e le ragazze della commissione Ambiente hanno approfondito il tema
del vandalismo realizzando tre cartelli sul
vandalismo e sull’abbandono dei mozziconi di sigaretta, da collocare nel parco
di via Di Vittorio, nel parco Vittime delle
Foibe e nel parco XXV aprile.

Fiorano alla
‘Festa della Speranza’
Con Francesco Tosi e un gruppo di studenti

I

l sindaco Francesco Tosi ha partecipato alla ‘Festa della Speranza’ sul porto
di Acciaroli, in ricordo del sindaco ambientalista di Pollica, Angelo Vassallo,
ucciso la sera del 5 settembre 2010. E’ stato anche uno dei relatori del convegno organizzato sul tema “Cristianità e Giustizia”. “Continuiamo a lavorare –
ha detto il sindaco - affinché e fino a quando non saranno stati individuati gli assassini del Sindaco Pescatore. La verità e la giustizia alla fine dovranno trionfare. Sono
contento di essere accompagnato al convegno e alla marcia da un bel gruppo di
studenti del Liceo Formiggini di Sassuolo, accompagnati dal professor Frattura.
L’educazione alla legalità è il dovere massimo di ogni persona adulta e di chiunque
occupi posti nelle istituzioni”. La presenza ad Acciaroli del sindaco Francesco Tosi
e degli studenti del liceo sottolinea il legame che si è instaurato in questi anni tra il
comune e la ‘Fondazione Angelo Vassallo’, che ha portato, a marzo 2019, al conferimento della cittadinanza onoraria a Dario Vassallo, fratello di Angelo.
Un legame focalizzato sui concetti di
legalità e giustizia che, nel 2017 ha
visto l’intitolazione del cortiletto alla
palazzina degli uffici tecnici comunali
ad Angelo Vassallo, la rappresentazione dello spettacolo ‘Il Sindaco Pescatore’ al teatro Astoria e l’avvio del
progetto di riqualificazione urbana ‘Rigenerazione leGALe’, a cura dell’associazione studentesca ‘Yes We Care’
del Liceo Formiggini; continuato nel
2018 e nel 2019, con l’inaugurazione
del murale dedicato al Sindaco Pescatore e a tutte le vittime di mafia.
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Nelle due foto a
sinistra:
il 2 Giugno abbiamo
festeggiato la
Repubblica con il
concerto della Banda
Flos Frugi e della Corale
Rossini di Modena, in
un repertorio di cori
verdiani.

Nella foto sopra:
il nostro comune ha partecipato il 2 agosto
alla manifestazione a Bologna in occasione
del 39° anniversario della strage alla stazione.
con una delegazione guidata dall’Assessore
Monica Lusetti.

In questa foto:
sabato 29 giugno,
il sindaco Francesco
Tosi ha partecipato
all’inaugurazione del
nuovo stabilimento
di Moulding Service,
azienda di stampaggio
rotazionale di materie
plastiche, degli
imprenditori Francesco
Palumbo e Antonio
Forte che si è trasferita a
Ubersetto e quest’anno
ha festeggiato anche i
vent’anni di attività.
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I Campioni Fioranesi
ASIA BONONCINI

Ancora una volta campionessa italiana
Lo scorso luglio si svolti a Rimini i Campionati italiani di Danza Sportiva. L’atleta
fioranese Asia Bononcini, classe ‘99, ha
conquistato il primo posto nel Caribbean
Show Dance 19-34, classe A, categoria
più alta. Interpretando una delle figure femminili protagoniste della serie TV
“Il Trono di Spade”, cioè Daenerys Targaryen, insieme ad una scenografia che
ha conquistato il pubblico, Asia si è confermata l’unica atleta in grado di conquistare per il 3°anno il gradino più alto del
podio. Congratulazioni e applausi!

SERGIO BRAGLIA

Il fioranese Sergio Braglia è stato premiato dal sindaco Francesco Tosi alla 53°
edizione del Palio di San Giovanni dell’aceto balsamico tradizionale di Modena, a
Spilamberto domenica 23 giugno 2019.
Nella foto anche il gran maestro dell’aceto balsamico Maurizio Fini.

ANDREA PIACENTINI

Ai Campionati Europei disputati a
Tampere (Finlandia), Andrea Piacentini che si allena con i ragazzi dell’Atletica RCM presso il Centro Sportivo
Ciro Menotti si aggiudica il titolo di
Campione Eueropeo sulla distanza
dei 200 metri piani con il tempo di
29’57’ e ottiene la medaglia di bronzo nei 100 metri piani tempo 14’’28
Vince anche la medaglia d’oro con la
staffetta 4 x 100 e medaglia d’argento
nella staffetta 4 x 400.
Due gare strepitose per il nostro Andrea e vince anche i campionati italiani Fisdir a Macerata: primo posto
ieri sui 100 m con il tempo di 14’’13 e
primo posto oggi sui 200 m al termine di una gara combattutissima con il
personale di 29”50.

CRISTIAN BURSI

Si è aggiudicato il titolo di campione italiano di biki trial. Classe 2006 “aveva già
fatto parlare di sé ai mondiali dello scorso
anno – scrive Fioranooggi - dove aveva
primeggiato tra i compagni azzurri, rendendo chiaro a tutti il suo talento innato in quello che per lui oltre a uno sport
agonistico è prima di tutto una passione
che condivide con il padre. Cristian, che
gareggia per la categoria esordienti, porta
a casa un altro bel ricordo e spera in una
convocazione per i mondiali in Polonia”.
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Messa in sicurezza e
bonifica dall’amianto
de ‘La Begaia’

La Regione Emilia-Romagna
ha stanziato un contributo di
10.000 euro per il nostro Comune per la redazione del Paesc,
“Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima”.

F

inalmente si possono
mettere in sicurezza e si
bonificano dall’amianto
gli edifici posti in prossimità di Rio Salse, conosciuti come ‘La Begaia’,
per l’attività che vi aveva sede. I lavori
partono in questi giorni.
Come si ricorderà Arpae-ER aveva
accertato per la struttura della Begaia
una significativa condizione di rischio
ambientale associato alle coperture in
cemento amianto fortemente deteriorato. E’ stato indispensabile però atMappa bonifica dell’amianto de “La Begaia”
tendere che passassero i dieci anni dalla
morte del titolare, tempo necessario per
dichiarare definitiva la rinuncia all’eredità
degli aventi diritto e predisporre il progetto
per un intervento diretto da parte del comune, con le necessarie operazioni di bonifica, smaltimento e riordino. I lavori hanno comportato una spesa di 52.000 euro.

Tartufai alle Salse

U

Contributo
della Regione
per la stesura
del PAESC

n grazie di cuore agli amici dell’associazione Tartufai e al loro presidente Bruno
Sabella per la giornata di impegno ecologico nella pulizia e nei piccoli interventi
di manutenzione presso la nostra Area Protetta delle Salse di Nirano.

Nel 2011 era stato approvato il
Paes (Piano d’azione per l’energia sostenibile) e, con delibera
di Consiglio Comunale, nel febbraio scorso, ha riconosciuto
l’opportunità di implementarlo
per traghettare tale strumento
verso gli obiettivi di riduzione
dei gas serra al 2030.
Nella stessa delibera è stata
approvata l’adesione formale
al nuovo “Patto dei Sindaci per
l’adattamento al cambiamento
climatico” con la quale si impegnano a: ridurre le emissioni
di CO2 (e possibilmente di altri
gas serra) sul proprio territorio
di almeno il 40% entro il 2030,
mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia
rinnovabili; ad accrescere la
propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento
climatico.
Al fine di tradurre tali impegni
in azioni concrete, ci siamo impegnati a: realizzare un inventario di base delle emissioni e
una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità indotti dal cambiamento climatico; presentare
un Piano d’azione per l’energia
sostenibile e il clima entro due
anni dalla data della decisione
del Consiglio comunale; presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni
dopo la presentazione del Piano
d’azione per l’energia sostenibile e il clima per fini di valutazione, monitoraggio e verifica.
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Laboratori didattici
al Castello di Spezzano

I

l Castello non interrompe
la sua attività con l’arrivo
dell’autunno; anzi, raddoppia perché apre le
porte anche alle scuole
con una serie di progetti educativi
per l’anno scolastico 2019/2020, in
parte confermati dalle scorse stagioni e in parte di nuova strutturazione.

Sono sempre garantiti i progetti dedicati
alle tecniche e forme della ceramica della neolitica Cultura di Fiorano, alla civiltà
etrusca con l’introduzione nel modenese
del tornio a mano e dei primi laterizi per
le abitazioni, alla nascita della scrittura e
alla numerazione su tavoletta d’argilla da
parte delle popolazioni mesopotamiche;
la proposta dedicata all’epoca romana:
l’importanza delle produzioni ceramiche
modenesi e il marchio ‘Mutinaefecit’ (fatto a Modena) come garanzia di qualità,
che anticipa il concetto di Made in Italy,
il laboratorio sulle tecniche dell’affresco
collegato ai cicli pittorici della Sala delle Vedute e della Galleria delle Battaglie
nel castello, il progetto dedicato alla nascita del distretto ceramico con le prime
piastrelle decorate a mascherina della
Fabbrica Rubbiani di Sassuolo; il laboratorio di progettazione e decoro di una
piastrella industriale che conclude la visita alla sezione Manodopera.
Tornano le visite animate con travestimenti, rivolte alla scuola dell’infanzia
e dedicate a Dragonbaldo il drago del
Castello di Spezzano per i bambini di 4
anni, al ‘Castello del cucù’per quelli di 3
e alla caccia al tesoro dei pirati del castello per le sezioni dei 5 anni;
‘La mia prima visita al museo’ per le classi II della scuola primaria e un percorso
animato teatralizzato con personaggi e
storie del passato. Vengono inseriti in

programma, per la scuola primaria, un
progetto di ceramica artistica che prevede la visita guidata al museo, dedicata
alle tecniche storiche del decoro e un
laboratorio di sperimentazione della tecnica che si avvale della ‘sac a poche’,
utilizzata in età romana per il decoro della ceramica da mensa a pareti sottili.
Per la scuola secondaria di I grado il
museo propone un nuovo progetto di
ceramica artistica con la visita guidata
alla Raccolta Contemporanea e un laboratorio di progettazione e realizzazione
di un’opera d’arte utilizzando la tecnica
della lastra ceramica.

Appuntamenti alle Salse

C

ontinuano anche in autunno le
iniziative nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano, organizzate dal Comune e dall’Ente Parchi
dell’Emilia Centrale. Sono curate da
Ecosapiens e Ideanatura con la collaborazione delle associazioni del territorio.
Ogni prima domenica del mese è prevista una visita guidata gratuita (i particolari su www.fioranoturismo.it e la
pagina Facebook della Riserva.
Domenica 29 settembre ‘Puliamo il
mondo’; alle ore 15.30, ritrovo al parcheggio delle Salse per pulire i sentieri;
aseguire “Le avventure di Re Ciclaggio!”, spettacolo di magia per spiega-

re ai più piccoli la trasformazione dei rifiuti
domestici ed il loro viaggio attraverso il regno del riuso e del riciclo.
Al termine merenda per i più piccoli.
Domenica 13 ottobre, alle ore 15.30 a Cà
Rossa, laboratorio per bambini per toccare
con mano e sperimentare i prodotti della
terra, i colori dell’autunno, la natura come
un’immensa tavolozza di colori.
Da tutte le piante che nascondono tonalità
cromatiche si ricaveranno i colori della frutta e della verdura (semplice passeggiata
ala ricerca del materiale) per poi utilizzarli
sperimentando ed inventando fantastiche
creazioni.
Giovedì 31 ottobre è ‘Halloween e la notte

delle streghe’: per i più piccoli brividi con
caccia al tesoro finale, dalle ore 16:30 c/o
Cà Rossa. Partecipare mostruosamente
vestiti e muniti di torce.
Ci saranno trucca-bimbi, sfilata in costume e laboratorio creativo utilizzando materiale naturale per creare suggestive lanterne. Caccia la tesoro.
Domenica 3 novembre si percorre ‘La Via
dei Vulcani di Fango con il CAI di Sassuolo’ Ritrovo alle ore 8.30 al parcheggio del
Bocciodromo di Spezzano, da dove partirà un’escursione di circa 4 ore.
Richiesto equipaggiamento adeguato con
scarpe da ginnastica/trekking.
Costo: € 8,00 a partecipante.
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Babele è boom!

I

l Gruppo Educativo Babele
è un servizio rivolto a ragazzi delle scuole medie,
per accompagnarli nel loro
percorso di vita fornendo un
sostegno sia sul piano scolastico che relazionale. E’ gestito dalla
Parrocchia di Fiorano con il contributo
dell’Amministrazione Comunale. A giu-

gno si è svolta la festa con oltre 160 partecipanti. Il clima di Babele è ben sintetizzato
nel testo della canzone da loro scritta: “GET
boom! / Babele dentro la mia testa, yah! /
Nel pulmino si fa festa / Babele è divertente / Io non immaginavo questo / Mamma
guarda che bei voti prendo adesso / coi ragazzi del Babele guarda come me la spasso
/ Boom! / Nel pomeriggio c’è sempre gioia

/ amico qui si vola / il rispetto non s’ignora /
c’è sempre stato fin ora / Non ci credi? / Te
lo facciamo vedere ora / Quanti pensieri per
la testa / tutti insieme si fa festa / Babele è
più interessante / Io non immaginavo questo / Mamma guarda come sto crescendo
adesso / or la scuola non mi pesa come un
masso / coi ragazzi di Babele guarda come
me la spasso / Boom!”.

C’è bisogno di te!
Avf, Associazione Volontari Fiorano, è dal 1995 al servizio del
cittadino nei casi di emergenza
(118) h24/365gg con equipaggi
ben formati e preparati, svolgendo i servizi socio sanitari
per Asl e/o Enti, per i trasporti inter-ospedalieri ordinari e
speciali, per i trasferimenti a/

da strutture per dialisi, coronarografie, esami clinici. L’Avf ha bisogno di te, noi abbiamo bisogno di
te, che pensi che la solidarietà sia
la spina dorsale del vivere insieme,
di te che hai uno spiccato senso del
dovere, di te che ti senti gratificato
nel dedicare parte del tuo tempo al
prossimo. Vieni a fare il Volontario!

334 3135146 (Maurizio)
mauri.bardini@gmail.com
www.avfiorano.org
PS: Hai paura di non riuscirci?
Tranquillo, ci sono gli altri ad
aiutarti.
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Un percorso per i giovani
di orientamento professionale
2019 si arricchisce con una competizione
(Hackathon) nella quale giovani talenti e
start up si misurano su tematiche innovative indicate dalle imprese.
Per agevolare la partecipazione è previsto un sistema di prenotazione online che
consentirà di gestire i flussi e garantire la
presenza numericamente opportuna per
ciascuna delle attività.
Stars & Cows è una start up innovativa,
fondata nel 2015; è ubicata a Fiorano,
presso il Coworking d’impresa e oggi è
anche socia di Cerform,con il ruolo di
direzione strategica e operativa. http://
www.starsandcows.com .

S

tars & Cow, in collaborazione con i Comuni
del Distretto Ceramico, la Regione Emilia
Romagna, l’Università
degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, le associazioni imprenditoriali e di categoria, CRIT ed
Emilbanca, promuove ‘M@D Marathon’ il 18 e 19 ottobre 2019.

L’obiettivo è offrire ai giovani l’opportunità per orientarsi nel mondo del lavoro,
del fare impresa e dell’autoimprenditorialità. I giovani che parteciperanno hanno
la possibilità di entrare in contatto con
imprenditori e senior managers e possono partecipare a sessioni di workshop e
mentoring a loro dedicate.
Rispetto alla prima edizione - svoltasi
a Sassuolo nel 2017 - M@D Marathon

Master di 2° Livello
‘Impresa e Tecnologia Ceramica’

C

onfindustria Ceramica e
Federchimica Ceramicolor,
assieme alle Università di
Modena e Reggio e Bologna, sono i promotori del Master di
2° livello ‘Impresa e Tecnologia Ceramica’, rivolto ai laureati magistrali in
ingegneria e discipline scientifiche,
economiche e giuridiche. Nasce da

una analisi sui fabbisogni di nuove competenze nelle imprese dell’industria ceramica, un settore che negli ultimi due anni
ha registrato una significativa crescita
dell’occupazione diretta di 736 addetti.
La domanda di professionalità, caratterizzate da diplomati e laureati con nuove competenze, è stimata per i prossimi
anni, nell’ordine di diverse centinaia di
unità. Con il Master in “Impresa e Tecnologia ceramica”, destinato ad un massimo di 30 laureati, saranno formate figure
di alto profilo, pronte per affrontare sfide
impegnative e complesse. Il nuovo corso
di alta specializzazione sarà opportunità
professionale, e anche personale, di sviluppo e crescita in termini di competenze, esperienze e posizione professionale
ed economica

Giornalisti a
Spezzano per
comunicare la
disabilità
L’Ordine dei Giornalisti e la
Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna, in collaborazione
con Three Studio Comunicazione, con il patrocinio del Comune
e dell’Unione dei Comuni del Distretto, sabato 12 ottobre 2019,
presso Casa Corsini, organizza
una giornata di formazione su
“Comunicare la disabilità. Danza e Sport come strumenti di
inclusione”. Si parlerà di ‘Comunicare l’handicap – la Carta
dell’Onu’, ‘ La danza come strumento terapeutico per facilitare
lo sviluppo delle abilità fisiche
e psichiche’, ‘Sport e Disabilità’,
‘La disabilità nel distretto Ceramico: servizi e associazionismo,
le sfide in corso’.
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Adottata
una variante al Rue

I

l Consiglio Comunale ha
approvato la variante al
Rue, il Regolamento Urbanistico Edilizio, contenente
tre modifiche rispetto al testo precedente.
La prima riguarda gli edifici del sistema insediativo storico, comprendenti gli edifici dei centri storici (AS),
insediamenti e infrastrutture storici
del territorio rurale (IS) e gli edifici e
complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale. La
variazione non si riferisce, a edifici
soggetti a restauro scientifico e a
restauro e risanamento conservativo. Prevede che “gli edifici storici
demoliti per ordinanza sindacale in
relazione a situazioni di pericolosità
siano ricostruibili se la richiesta di
permesso di costruire è presentata
entro 10 anni dalla demolizione. In
tal caso la ricostruzione dell’edificio
diroccato o demolito dovrà avveni-

re nell’ambito della stessa sagoma e del
medesimo sedime dell’edificio preesistente”.
La seconda variazione riguarda la possibilità di installare, nel rispetto del regolamento specifico e del Codice della
Strada, di insegne a bandiera anche negli immobili storici.
La terza variazione è la correzione di una
contraddizione nel testo del RUE relativo
alla percentuale relativa al costo per gli
interventi a uso terziario, riferiti a nuove
costruzioni o impianti.
Una volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
l’avvenuta adozione e il deposito della
variante, c’è tempo 60 giorni per formulare osservazioni e proposte da parte
di enti, organismi pubblici, associazioni
economiche e sociali e quelle costituite
per la tutela degli interessi diffusi, singoli
cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottate sono destinate a
produrre effetti diretti.

Il gruppo Pedalpino A.S.D.R.
ha festeggiato 50 anni

Abbiamo pubblicato sulla nostra pagina
Facebook questa immagine di Monica
Callegari, che ha ottenuto un alto numero
di visualizzazioni e di consensi. E’ uno
sguardo speciale su uno degli angoli
meno conosciuti del nostro paese.

F

oto ricordo per i 50 anni del gruppo Pedalpino A.S.D.R., l’associazione spezzanese, guidata da
Francesco Mammi, che si dedica al lancio del ruzzolone, inserita nella Federazione Nazionale che valorizza e mantiene
viva la tradizione degli sport tradizionali.
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Salva la data

I colori caldi dell’autunno

Bellezze in bicicletta

D

alla scoperta delle eccellenze dei territori del nostro
distretto, grazie al Sistema
Turistico Intercomunale.
L’iscrizione si effettua esclusivamente
on-line sul sito maranello.it, l’itinerario
della biciclettata è alla portata di tutti
– la manifestazione è quindi particolarmente adatta alle famiglie – e tocca
i quattro Comuni, con due tappe per
ciascuno.
A Fiorano Modenese è prevista la
tappa al castello di Spezzano di origine medioevale, sede dell’acetaia
comunale e del museo della ceramica, e al Bla.
A Sassuolo l’itinerario prevede visite
alla Peschiera Ducale, piazzale Della
Rosa e punto di ristoro nella corte di
Villa Giacobazzi.
A Formigine sono previste le soste
presso il Castello medioevale e presso Villa Gandini, splendido esempio

di neoclassico modenese, ora sede della
biblioteca comunale.
A Maranello, il percorso tocca la biblioteca
Mabic, progettata dallo studio Arata Isozaki & Andrea Maffei, di grande interesse e
originalità dal punto di vista architettonico.

Grande live al Teatro Astoria
È la loro unica data italiana

L

a rassegna Astoria Live
dopo il grande successo
del concerto di giugno dei
Dream Syndicate non si ferma e
propone per l’autunno un nuovo
intrigante live ancora una volta insieme ai protagonisti della scena
underground internazionale. Stiamo
parlando di Mick Harvey (già Bad
Seeds, Birthday Party e Crime and
the City Solution con all’attivo numerosi album da solista) insieme a
JP Shilo poliedrico musicista e compositore (Hungry Ghosts / Rowland
S. Howard / The Blackeyed Susans)
accompagnati da Steve Shelley alla
batteria (quello dei Sonic Youth) e
Gleen Lewis al basso (Cambodian
Space Project).
Il live al Teatro Astoria si inserisce
come unica data in Italia del loro
tour europeo che li vedrà arrivare
da Sofia e ripartire subito dopo per
Londra.

Shilo presenterà il materiale dal
suo nuovo album “Invisible You”,
in uscita in Europa a ottobre, mentre Harvey coglierà l’occasione per
proporre le selezioni del recente
album “The Fall and Rise of Edgar
Bourchier”.
I biglietti sono disponibili presso
la biglietteria del Teatro Astoria in
piazza Ciro Menotti 8 a Fiorano
oppure sono acquistabili on line
su www.liveticket.it al prezzo di 20
euro.
Il concerto è sponsorizzato da Sadacavi S.p.A in collaborazione con
l’associazione teatrale T.I.R. Danza
e il Comune di Fiorano.

Telefono: 0536 404371
Facebook e Instagram:
Astoria Live

Tra i benefit per chi partecipa il voucher
per l’ingresso al Museo Ferrari (la visita è
successiva all’evento).
E’ possibile partire da uno dei quattro
comuni con tappe e gruppi alle 9:30, alle
10:00 e alle 10:30.
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Li ricordiamo con gratitudine

A

ottant’anni è morto
Don Giuliano Barattini, ordinato sacerdote il primo giugno
1961 e parroco a
Spezzano nel 2001,
dopo un’esperienza come missionario in Brasile e si trasferisce a Polinago nel 2008; ricordiamo le sue parole
di saluto, riportate nel giornalino del
comune, quando il 6 luglio lascia la
guida di Spezzano a Don Paolo Orlandi: “Ho passato sette anni in que-

sta parrocchia. Mi è piaciuto da subito
quel concentrato di tutte le regioni d’Italia:
tante persone di origine così differente, radunate dalla necessità del lavoro; mi sono
sembrate l’ambiente giusto dove concretizzare le due priorità che la diocesi stava
assumendo in quegli anni: cioè la Parola e
la Missione”.
A 81 anni se ne è andato Ferruccio Giuliani, protagonista del settore ceramico,
presidente di Terrae Novae e creatore del
Museo dei Presepi. Come imprenditore,
dirigente e consulente, in particolare sul
fronte della ricerca estetica e delle tecno-

logie ad essa applicate, ha cercato di trasmetter ai giovani la cultura del ‘fare ceramica’, impegnandosi nelle scuole di ogni
ordine e grado, organizzando il concorso
nazionale ‘L’arte nel decoro, il decoro
nell’arte’, curando pubblicazioni, laboratori, visite guidate.
Il 28 agosto si è diffusa la notizia della morte improvvisa di Giusppe Gilli, per
trent’anni capo servizio lavori pubblici in
comune, impegnato nel sociale, nell’ambiente cattolico, nella politica, nella scuola
e nei comitati per la pace.
Se ne è andato anche Mario Cuoghi, 77
anni, presidente per anni dello Sci Club
Fiorano e uno dei fondatori del Tennis
Club, contribuendo a diffondere questi
sport nel nostro comune.
Durante l’Andam a Vegg della Fiera di San
Rocco, il sindaco Francesco Tosi e il presidente dell’Associazione Fiera di San Rocco Roberto Montorsi hanno consegnato
una targa alla sig.ra Mara, moglie dell’indimenticato Luciano Pierotti, prematuramente spentosi l’11 maggio scorso, all’età
di 74 anni, Cavaliere della Repubblica,
protagonista della sua comunità spezzanese, del volontariato e dell’impegno per
il Comune e per la comunità di Rumuruti
in Kenia. Luciano Pierotti è stato un punto di riferimento per gli alpini fioranesi e la
sua attività è stata riconosciuta nel 2014,
ottenendo il premio nazionale di ‘Alpino
dell’anno’; è stato fra promotori della rinascita della Fiera di San Rocco, presidente
del Forum delle Associazioni, impegnato
in attività benefiche e di solidarietà e giustamente gli Spezzanesi hanno voluto ricordarlo per sentirlo ancora presente.
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Giugno
dei grandi
eventi

‘P

iazze’ ha chiuso
maggio e aperto un
giugno difficilmente
ripetibile, per quantità e qualità delle
proposte. Alla tre
giorni su ‘Sodinonsapere’ sono intervenuti, tra gli altri, Enrico Letta, Motta,
Marianna Aprile e Stefano Bartezzaghi, Makkox, Vito Mancuso, il Terzo
segreto di Satira, Annalisa Vandelli.
Subito dopo è arrivata la rassegna
‘Numeri primi’ con Roberto Bruzzone
e Federico Buffa.
te Lapam da oltre 40 anni e lo spettacolo
comico con Claudia Penoni, Fabrizio Fontana, Dulio Pizzocchi e Samuel Barletti.
E poi ancora il saggio Libertas, la cena generazionale degli Spezzanesi ‘A cena con
i leoni’, seguita da una puntata di ‘Andam
a Vegg’, la rassegna ‘Evviva la piazza’, le
gare sportive (la Pistoia-Fiorano diventata
Fiorano-Fiorano con il Gs Spezzano-Castelvetro), le tante iniziative estive per i
bambini e i ragazzi.

Il 14 giugno i Tazenda riempiono il
centro di Fiorano e il 21 giugno Sada
Cavi ha portato, in concerto, i The
Dream Syndicate: un successo.
Poi, dal 28 al 30 giugno è stato recuperato l’International Street Food
rinviato a maggio, in contemporanea
con la ‘Notte sul colle’, un percorso itinerante eno-gastronomico con
i sapori dei ‘Tramonti, della Costiera
Amalfitana’. Venerdì 28 la Lapam ha
festeggiato ‘40° 50° 60° Celebration’
con la presentazione del libro ‘Over
40 Storie di persone, imprese e associazione’ a cura di Luigi Giuliani, le
premiazioni aziende storiche associa-
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Luglio per restare umani

T

anti gli appuntamenti
di qualità, dalle serate
musicali al Castello, al
‘Cinema aperto’, alla
conferenza di Franco
Cardini su ‘Il sultano
e lo zar’. Il 6 e 7 luglio 26 artisti del
graffito hanno con Cemento Vivo trasformato il bocciodromo, accompagnati da musica, hi hop, breakdance
e skateboard.
Il 12 e 13 luglio si sono svolte due
affollate serate a Villa Pace con Fiorachella 2019, organizzata da Fiorano
Free Music, Radio Antenna 1 e comune, con il sostegno di DEF, azienda fioranese di produzione di smalti
(main sponsor) e GMM, Az Gomme,
Emiliana Spurghi. Tanta musica, dj
set, i ‘Guerrilla Radio’, Nick & Nick,
Genek-C & Inox. Pepe e la street art
di ABVA e il concerto del Piotta.
Il 30 luglio abbiamo ospitato la marcia ‘Restiamo umani’ di John Mpaliza, arrivata in Piazza Ciro Menotti,
per ritrovarsi la sera a Villa Pace con
una serata di testimonianze e canzoni e ripartita il giorno dopo da Casa
Corsini.
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Agosto in festa

A

gosto è un mese di
appuntamenti storici
e secolari: la Sagra
di San Lorenzo a Nirano, la Fiera di San
Rocco e l’inizio della
Novena per la Festa della Beata Vergine del Castello. A loro si aggiungono
le mete turistiche del comune: il Castello di Spezzano, aperto con visite
guidate anche a Ferragosto; le Salse
di Nirano con le iniziative per le famiglie. Spezzano con la sua centenaria
fiera è diventata la capitale del Ferragosto anche se scrive un capitolo
speciale già con ‘L’impresa’, 11° Graziella Day. Il 14 quest’anno ha ospitato
il cantante Mal e Andrea Barbi, il 15 la
puntata di Andam a Vegg e il 16 gran
festa, con tantissima gente, conclusa
con lo spettacolo pirotecnico.
E’ continuata l’esperienza positiva del
gruppo ‘Fiorano Cammina’: ogni sabato una passeggiata insieme.
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Ascoltare e confrontarci

A
Capogruppo
Federico Remigio

nome del gruppo consigliare del
Partito Democratico desidero innanzitutto ringraziare gli elettori
che, alle amministrative del 26 Maggio,
hanno deciso di rinnovare la fiducia al Sindaco Francesco Tosi ed al suo buon operato. Le preferenze espresse hanno costituito un gruppo particolarmente rinnovato,
cinque consiglieri su sei si trovano a farsi
carico per la prima volta del gravoso compito di interpretare al meglio le necessità
dei cittadini fioranesi e questo comporta, oltre all’impiego di tanto entusiasmo
ed impegno, anche l’inevitabile certezza
di dover affrontare mille difficoltà. Siamo
comunque determinati a portare a compimento gli obiettivi del nostro programma
amministrativo, agevolati dalla preziosa
sinergia con la Giunta dimostrata in questi
primi mesi di lavoro.
Tanti interventi infrastrutturali già programmati nella precedente legislatura stanno
per iniziare o per essere ultimati, e daranno a Fiorano ed alle sue frazioni una nuova
vitalità: il rifacimento del centro storico, la
ciclabile di Ubersetto, il palazzetto dello

sport di Crociale e l’illuminazione a led
su tutto il territorio comunale ne sono un
esempio. Altri capitoli restano però ancora
aperti e necessitano di soluzione, primo
fra tutti il nuovo polo scolastico di Spezzano. Sarà nostro impegno vigilare su quanto si sta facendo e raccogliere le opinioni
e le proposte su quanto si dovrà ancora
fare, con particolare attenzione anche agli
indispensabili servizi alla persona.
Intercettare le richieste di tutti significa
essenzialmente ascoltare e confrontarsi,
e per questo resteremo aperti al dialogo
anche con il gruppo consigliare di minoranza. Pur rimanendo coerenti ai propri
principi, siamo certi che una buona e leale collaborazione sia la migliore strada da
percorrere nell’interesse della collettività
fioranese. Ci siamo messi a disposizione
dei cittadini fioranesi con senso di responsabilità, ci auguriamo ora di poter lavorare
serenamente e con l’ambizione di soddisfare le loro aspettative.
Gruppo Consigliare
Partito Democratico

Orgogliosi della nostra indipendenza

P
Capogruppo
Stefano Manfredini

enso di poter parlare a nome di
tutta la lista civica ‘Francesco Tosi
è il mio sindaco’, dai nostri rappresentanti in Consiglio Comunale, sino
ad ogni singola persona che ci ha aiutati
e supportati, nel ricordare un turbinio di
emozioni differenti in seguito al risultato
elettorale delle ultime amministrative, di
stupore e determinazione, di soddisfazione e di un crescente senso di responsabilità. Spezzano, Fiorano, Ubersetto e
Nirano rappresentano per noi il NOSTRO
paese ed è per il sentimento che nutriamo verso il luogo che costituisce la nostra
‘casa’, oltre che per i nostri concittadini,
che abbiamo scelto di far parte di questa
lista civica. Si tratta di un gruppo nato non
da un ideale politico, bensì dalla comunanza di valori, idee e pragmaticità per il
nostro paese che, nonostante le differenze personali, si potevano radunare tutti
nella figura di Francesco Tosi. Rappresen-

tare una parte della propria comunità è un
onore ed un onere, nel rispetto del quale
cercheremo sempre di fare del nostro meglio, mettendo da parte un po’ del nostro
tempo a favore dell’interesse comune.
Siamo orgogliosi della nostra indipendenza, la quale ci permette di poter analizzare
e valutare di volta in volta e di caso in caso
senza alcun vincolo dato da pregiudizi o
dettami di partiti, ma non dimentichiamo
il motivo per cui siamo qui: prestarci momentaneamente alla politica locale, al fine
di ricercare il meglio per la nostra comunità, portare proposte e proporre iniziative
come già avvenuto, mantenendo quanto
detto e restando sempre a disposizione di
chiunque possa averne necessità.
Grazie a tutti voi, a buon rendere con il nostro impegno.
Lista civica
‘Francesco Tosi è il mio Sindaco’
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Note di lavoro per la legislatura

I
Capogruppo
Walter Bastai

l nostro gruppo consigliare in
questo primo numero del periodico comunale d’informazione alla
cittadinanza , vuole utilizzare questo
strumento per ringraziare ulteriormente i
nostri elettori che ci hanno dato la preferenza di circa il 36% , nella misura del
5,25% come Fratelli D’italia e del 31,17
% come Lega salvini Premier, la lega
Salvini Premier è di fatto oggi il primo
partito a Fiorano Modenese .
Rimarchiamo la nostra disponibilità ad
una minoranza costruttiva alla promozione di una progettualità atta al miglioramento dei beni e dei servizi nel nostro
territorio comunale .
Allo scopo di quanto sopra siamo a informare la cittadinanza delle note di lavoro sotto indicate che intendiamo portare
avanti sul territorio.
Progetto “FIORANO VIVA”
■ Contributo per l’affitto e la contabilità
con il coinvolgimento delle associazioni di categoria nel
l’avviamento di
nuove attività nel centro storico.
■ Sostegno al mondo dell’associazionismo e suo coinvolgimento nelle scelte
dell’amministrazione.
■ Ridimensionamento delle tassazioni
comunali sulle imprese commerciali e
artigianali che si insedieranno nel centro storico.
■ Creazione di un piano del commercio in
centro storico che serva come guida e
una consulenza a chi vuole aprire un’attività in centro storico.
■ Limitare le vetrine abbandonate in zona
centrale: se i locali sono sfitti ricercare con i proprietari una soluzione per
mettere a disposizione del Comune gli
spazi espositivi .
■ Aumentare la sicurezza per gli utenti
deboli della strada come pedoni e ciclisti e revisione dell’attuale piano di
sosta.
Manutenzione ordinaria
■ Miglioramento
della manutenzione
stradale sia nelle zone residenziali che
in quelle industriali, con un pronto intervento che consenta di limitare o eliminare i danni per buche stradali.
■ Miglioramento della pubblica illuminazione, con l’implementazione delle
tecnologie a led che hanno costi inferiori e lunga durata dei corpi illuminanti,
■ Sistemazione dei marciapiedi , da rivedere applicando alberature idonee che
non vadano nel tempo a rovinare parte dei manufatti rendendoli inservibili,
come attualmente spesso accade

■

■

Cura delle aree verdi (parchi, viali alberati, aiuole).
Energie rinnovabili con l’implementazione del sistema fotovoltaico ,vedi
progetto “Ceramic Green Smart Distrect” e attenzione all’inquinamento
per mantenere quella simbiosi con le
aree collinari circostanti , macchie di
ossigeno da difendere .

Sicurezza
■ Maggiore controllo del territorio nelle
sue aree più critiche (compresi i parchi
di quartiere, negli ultimi anni sempre più
abbandonati) attraverso l’uso di telecamere e l’aumento dei pattugliamenti
nelle fasce orarie a più alta densità di
furti in abitazione
Scuola
■ Costruzione delle nuove Scuole Materne ed Elementari di Spezzano nel sito
che risulterà più opportuno, nel rispetto
delle regole.
■ Attivazione del percorso per la costruzione delle nuove Scuole Medie Leopardi di Fiorano.
Cultura
■ Coordinare e favorire l’incontro tra le
associazioni organizzatrici di eventi ed
i potenziali sponsor.
■ Sostenere la nascita di una nuova pro
loco.
■ Valorizzazione del castello di Spezzano
attraverso nuovi progetti.
■ Acquisto di un palco coperto da installare nel periodo estivo in Piazza Ciro
Menotti favorendo così nuove proposte
artistiche.
■ Maggiore pluralismo negli eventi patrocinati dal comune.
FIORANO GESTIONE
PATRIMONIALE (F.G.P.)
■ Uno strumento che deve essere usato
per dare efficienza a beni e servizi da
erogare alla popolazione, implementando con la stessa il rapporto con le
arti e i mestieri presenti sul territorio,
coinvolgendo dove possibile le attività
che producono beni e servizi nel circuito dei fornitori della stessa.
■ La F.G.P. deve per noi rispettare nel
sistema debitorio i parametri del patto
di stabilità, per rimanere nell’ottica del
basso indebitamento, prudenziale in
una buona gestione finanziaria.

Gruppo Consigliare
Lega Salvini Premier

LAVORAZIONE ARTIGIANALE ACCIAIO INOX E FERRO
CONTENITORI METALLICI DI TUTTI I TIPI E SU MISURA
RIGENERAZIONE ELETTROMECCANICA
TAGLIO E PIEGATURA LAMIERA
INFERRIATE I RECINZIONI I CANCELLI
SALDATURA TIG-MIG I ELETTRODI
ASSISTENZA TECNICA

Via Monte Cimone, 9
Spezzano di Fiorano (MO)

tel. 0536 920710 I Fax 0536 928214
cfminox@libero.it
www.carpenteriainoxcfm.com

