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Dobbiamo resistere
on sembra vero di 
essere finalmente 
arrivati all’estate. 
Il peggio dovrebbe 
essere alle spal-
le. Abbiamo tutti la 

tentazione di considerare finita la 
pandemia e, comunque, viviamo 
i nostri gesti quotidiani in una rin-
novata dimensione di libertà. Non 
dobbiamo però ripetere gli errori 
della scorsa estate. Oggi la situa-
zione è molto diversa grazie alla 
diffusione dei vaccini. Dobbiamo 
però continuare a vaccinare; man-
cano ancora dei cittadini all’appel-
lo. Se la copertura sarà totale sulla 
popolazione, le prospettive per tutti 
saranno migliori. 
Trovo semplicemente inqualificabile 
l’atteggiamento di chi afferma che 
non si vaccinerà, perché intanto si 
raggiungerà comunque la cosiddet-
ta immunità di gregge, grazie al fat-
to che altri sono ricorsi al vaccino. 
Un simile individualismo irrespon-
sabile richiama soltanto al suo pari 
l’atteggiamento del parassita. Lo 

Il Sindaco
Francesco Tosi

N
dico con tristezza, confortato tuttavia 
dal fatto che moltissimi hanno dimo-
strato in questo periodo, alto senso di 
responsabilità. Continueremo ad os-
servare le regole che verranno indica-
te. Passerà anche la breve estate ed il 
prossimo autunno-inverno riserva più di 
una incertezza, legate alla durata di effi-
cacia del vaccino. Occorrerà senz’altro 
affidarsi ad una seconda vaccinazione 
nel periodo invernale per rinnovare la 
copertura nel periodo in cui il virus tor-
nerà più aggressivo. Seguiamo le indi-
cazioni della comunità scientifica. 
A livello locale le diverse attività e inizia-
tive estive stanno gradualmente ripren-
dendo con giudizio. I centri estivi per i 
ragazzi hanno registrato di nuovo il nu-
mero di iscrizioni pre-covid. Li abbiamo 
organizzati nel rispetto ancora di serie 
misure di sicurezza, con una imposta-
zione precauzionale alta, che comporta 
ovviamente maggiore costi, che tuttavia 
non vengono caricati sulle rette, in real-
tà molto basse.
Luglio e agosto vedono un programma 
importante di iniziative culturali e ricre-
ative. Riprenderà, ovviamente in linea 
con la particolarità del periodo, la ul-
tracentenaria fiera di San Rocco, orga-
nizzata dalla omonima associazione col 
sostegno dell’Amministrazione comu-
nale. Gli organizzatori della fiera tuttavia 
non offriranno alcun servizio di ristora-
zione, semplicemente per non sottrarre 
“lavoro” agli esercenti locali della risto-
razione, già tanto provati dalle chiusure 
del periodo covid, e che saranno quindi 
gli unici ad offrire questo servizio. Si 
tratta di una decisione dell’Associazio-
ne San Rocco, che l’Amministrazione 
comunale ha accettato e apprezzato. 
Auspichiamo una ripresa di iniziative da 
parte dell’associazionismo in genere e 
del volontariato. Il Comune ha destina-
to e sta assegnando un contributo alle 
associazioni che hanno registrato delle 
perdite nel corso del 2020, allo scopo 
di sostenerle nella ripresa delle attività, 
a dimostrazione dell’importanza che 
l’Amministrazione assegna al volonta-
riato e al terzo settore come soggetti 
insostituibili per il bene comune nel-
la solidarietà. Allo stesso modo, sono 
non poche le risorse che il Comune sta 
assegnando a coloro che sono stati 
particolarmente colpiti economicamen-
te dalle conseguenze della pandemia 
(commercianti e disoccupati). Ciò è sta-
to possibile anche grazie a significativi 

aiuti che lo Stato assegna a queste ca-
tegorie tramite appunto i Comuni. 
Siamo intervenuti e interveniamo nel 
campo dei generi di prima necessità 
delle famiglie, nel campo della scuola, 
dei contributi per l’affitto e della TARI. 
Riguardo quest’ultima abbiamo istitui-
to importanti aiuti, fino quasi all’azze-
ramento della tassa per le famiglie a 
basso reddito. Queste devono produrre 
l’ISEE, rivolgendosi a un patronato-sin-
dacato: chiedo di seguire le informazio-
ni che usciranno sulla stampa, sul gior-
nalino comunale e sul sito del Comune 
per conoscere chi può usufruire di que-
sta agevolazione sulla tassa rifiuti. Il 
rischio è che chi ne ha diritto ne resti 
escluso in quanto non presenta la do-
manda. Purtroppo infatti non possiamo 
attribuire in automatico queste agevo-
lazioni, in quanto vengono date in base 
alla ISEE e questa deve essere prodotta 
dall’interessato.
Poi abbiamo assistito a tanta solida-
rietà privata. Ringrazio tutti coloro che 
si sono distinti per gesti di solidarietà, 
piccoli e grandi. Ringrazio le Caritas 
parrocchiali per la apprezzabile opera 
che hanno svolto e che svolgono, inte-
grando la propria azione benefica con 
quella dei servizi sociali comunali. 
L’Amministrazione comunale poi è im-
pegnata in un singolare piano di inve-
stimenti in opere pubbliche, piano cer-
tamente superiore a quelli usuali per 
Comuni della nostra dimensione. Fer-
mare gli investimenti nel periodo Covid 
sarebbe stato a nostro parere  un sui-
cidio.
La nostra difficoltà è il numero troppo 
ristretto del personale comunale. So-
prattutto nel settore tecnico. Pur at-
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traverso le difficoltà e le lungaggini che la burocrazia impone, 
stiamo aumentando il numero dei tecnici assunti. 
Voglio qui pronunciare un sincero ringraziamento, anche a 
nome di tutti voi cittadini, ai nostri dipendenti comunali, in par-
ticolare a coloro che dimostrano ogni giorno alto senso di re-
sponsabilità e dedizione, motivati dalla consapevolezza che il 
loro lavoro è a servizio della gente e del bene comune. Voglio 
farlo perché devo farlo.
Al di là di luoghi comuni sui dipendenti pubblici, nel pubbli-
co come nel privato, c’è chi pigramente lavora in attesa del-
lo stipendio, ma anche chi interpreta il proprio lavoro come 
espressione della propria dignità di professionista e di persona 
inserita in un impegno vocazionale per il bene pubblico nella 
costruzione della città. Senza costoro, la politica sarebbe im-
potente anche se disponesse del miglior programma e delle più 

nobili finalità.

 Francesco Tosi

Celebrazioni del 25 aprile 2021

Il 22 e 23 maggio, la bandiera di Avviso Pubblico è 
stata esposta sul fronte del Municipio per festeggiare 
il 25° compleanno dell'Associazione che promuove la 
legalità e la lotta alle mafie, a cui Il Comune di Fiorano 
Modenese ha aderito fin dalla sua fondazione nel 1996.
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ino al 30 giugno sono 
aperte le iscrizioni ai 
Servizi Scolastici 
di prolungamento 
orario, mensa e tra-
sporto per l’anno 
2021/2022, per gli 
iscritti alle scuole fio-

ranesi dell’infanzia, primarie e secon-
darie di I grado. 
Le famiglie potranno iscriversi online 
accedendo al portale EntraNext tra-
mite il sito www.fiorano.it. Occorre 
essere in possesso delle credenziali 
SPID.

Le associazioni di volontariato di 
Fiorano Modenese, nel mese di 
maggio, hanno incontrato i ragaz-
zi delle scuole medie del territorio, 
per la prima edizione di ‘Officine 
della Solidarietà’, proposto dal 
Centro Servizi Volontariato Terre 
Estensi. Un progetto di qualifica-
zione scolastica che ha portato le 
associazioni fioranesi nelle aule 
per giocare e insegnare il valore 
del volontariato e per incentivare 
la collaborazione tra loro.

Chi era già iscritto l’anno precedente alla 
mensa scolastica non deve presentare 
domanda. Fanno eccezione gli alunni 
della primaria Ciro Menotti, i quali devo-
no presentare domanda di servizio men-
sa ogni anno.
Le domande per i servizi di trasporto sco-
lastico e prolungamento orario (pre-scuo-
la e post-scuola) vanno rinnovate tutti gli 
anni.
A causa dell'emergenza Covid-19, chi era 
già iscritto al servizio trasporto avrà una 
riduzione, dati i periodi di chiusura, sul-
la retta sul trasporto del prossimo anno 
scolastico. In caso di mancato rinnovo 

dell'iscrizione, sarà previsto il rimborso 
entro la fine del 2021.
La richiesta di agevolazioni tariffarie ISEE 
deve essere presentata separatamente 
rispetto all’iscrizione ai servizi. Occorre 
munirsi di Attestazione ISEE valida e pre-
sentare domanda fino al 30 giugno sem-
pre tramite il sito comunale, nella sezione 
“Servizi online 
Per informazioni e assistenza alla com-
pilazione è possibile rivolgersi al Servi-
zio Istruzione: tel. 0536 833420 o 0536 
833409; tramite la mail scuola@fiorano.
it; oppure attraverso il canale Telegram: 
@scuolafiorano sempre attivo.

Iscrizione servizi scolastici 
2021/2022

Le associazioni vanno a ascuola

F

Giornata della legalità
Con la classe 5A delle scuole Menotti di Spezzano, in piazza 
Falcone e Borsellino, alla presenza del sindaco, Francesco 
Tosi, dell'assessore alle politiche educative, Luca Busani e 
della dirigente scolastica Ilaria Leonardi.

‘Un albero per il futuro’
A fine aprile il sindaco Francesco Tosi e l'assessore 
Luca Busani sono andati in alcune scuole fioranesi per il 
progetto "Un albero per il futuro" insieme ai Carabinieri 
della Biodiversità, per piantare alcuni alberi.
Nella foto presso la scuola primaria Guidotti.
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Anche quest’an-
no, nonostante le 
difficoltà legate 
alla pandemia, il 
Comune di Fio-
rano è riuscito a 

proporre alle famiglie la possibilità di 
iscrivere i propri figli ai centri estivi, 
che sono su 4 sedi distinte per favo-
rire il distanziamento e il rispetto delle 
normative.
Il centro estivo 3-6 anni sarà aperto 
per 7 settimane dal 1° al 30 luglio e 
dal 23 agosto al 3 settembre. Il centro 
estivo scuola primaria e secondaria 
(solo 1° e 2° classi) per 9 settimane 
dal 14 giugno al 30 luglio e dal 23 

agosto al 3 settembre.
Le iscrizioni sono state numerose, più 
di 265, con una media settimanale di 66 
iscritti per l’infanzia e 87 iscritti per la pri-
maria, con picchi di 100 frequentanti nelle 
settimane di giugno e luglio.
I centri estivi osserveranno le misure an-
ti-contagio e svolgeranno la maggior par-
te delle attività all’aperto, comprese le 
gite.
Garantita inoltre per le famiglie la copertu-
ra oraria giornaliera dalle 7:30 alle 18:30.
Ingente l’investimento dell’amministrazio-
ne per la realizzazione dell’attività, che an-
che quest’anno supererà i 150.000 euro. 
L’amministrazione ha comunque mante-
nuto le tariffe di frequenza settimanali 

contenute, e inoltre i centri estivi comu-
nali aderiscono al “Progetto Conciliazio-
ne” della Regione Emilia-Romagna, che 
prevede dei contributi per la frequenza dei 
centri estivi per nuclei famigliari con Isee 
fino a 35.000 euro.
Confermato anche per 4 settimane nel 
mese di luglio il centro estivo 0-3 anni per i 
bambini già frequentanti i nidi d’infanzia in 
corso d’anno, che ha raccolto l’adesione 
di 70 utenti. In questo caso, le famiglie be-
neficeranno delle riduzioni sulle tariffe di 
frequenza già decise dall’amministrazione 
nel corso dell’anno che vanno dal 30% al 
85% della retta, anche alla luce dell’ulte-
riore aumento deliberato a maggio 2021.

Centri estivi

A

I
Conciliazione vita-lavoro
Contributi regionali rivolti agli iscritti ai Centri Estivi

l Comune di Fiorano 
Modenese ha aderito 
al “Progetto per la con-
ciliazione vita-lavoro” 
della Regione Emilia 

Romagna. L’iniziativa prevede un 
sostegno economico alle famiglie 
con figli nati dal 2008 al 2018, a co-
pertura della retta di frequenza dei 
centri estivi aderenti al Progetto.

Quest’anno, la soglia di attestazione 
ISEE per poter chiedere il contributo si 
alza fino a 35 mila euro. La somma ero-
gata corrisponde alla rata di frequenza 
settimanale del centro estivo, nel limite 
di 112 euro a settimana, per un massimo 
di 3 settimane (o più) fino al raggiungi-
mento dell’importo massimo di 336 euro 
per figlio.
Le famiglie interessate potranno presen-

tare domanda online, attraverso le cre-
denziali SPID, collegandosi al sito del 
Comune (www.fiorano.it), alla voce “Ser-
vizi online”, dove si trovano il Bando e 
diverse informazioni utili. È possibile 
fare domanda a partire dal 28 giugno 
al 30 settembre 2021.
Per informazioni, rivolgersi al Servizio 
Istruzione: tel. 0536 833420; oppure mail 
scuola@fiorano.it

stato approvato dal-
la Giunta Comunale 
il nuovo Piano dei 
Servizi Educativi per 
la Prima Infanzia, 
che definisce l’or-

ganizzazione dei servizi 0-3 anni di 
Fiorano Modenese per l’anno edu-
cativo 2021/2022.
Confermata la ricettività dei nidi 
comunali di Via Don Messori e di 
Piazza XVI Marzo 1978, oltreché dei 
posti previsti presso i nidi conven-
zionati, senza alcun aumento delle 
tariffe. Nell’anno 2021/22 saranno 
ben 100 i posti totali messi a dispo-
sizione. Considerando i bambini già 
presenti e i nuovi ingressi: 98 nel-
le strutture comunali e 2 in quella 
convenzionata, con possibilità di 

frequenza a tempo pieno o parziale. 
I nidi d’infanzia comunali prenderanno 
avvio nel mese di settembre, e per il 
mese di luglio è stato confermato an-
che il centro estivo. Rimandata invece 
la definizione delle modalità di apertu-
ra del Centro per Bambini e Famiglie, 
che avverrà sulla base delle normative 
sanitarie che verranno. In base all’an-
damento dell’emergenza e ai relativi 
provvedimenti, l’organizzazione dei nidi 
d’infanzia potrà subire modifiche.
“Pensare al futuro è sempre positivo – 
afferma l’assessore Luca Busani – ma 
pensare a quello dei nostri bambini è 
addirittura un privilegio: l’ultimo anno 
educativo ha rappresentato una grande 
sfida, in cui sono stati affrontati cam-
biamenti e innovazioni senza prece-
denti, attraverso un impegno costante 

e diffuso, per garantire la sicurezza di 
tutti. Siamo fermamente convinti che 
sarà possibile affrontare il nuovo anno 
educativo, con tutti i servizi necessari e 
in presenza”.

Piano Prima Infanzia
Anno educativo 2021/22

È
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l Comune di Fiorano 
Modenese, in colla-
borazione con il SIA 
(Servizi Informativi As-
sociati) del distretto ce-
ramico si è dotato di un 

nuovo strumento per migliorare 
la trasparenza e la divulgazione 
delle principali opere pubbliche 
avviate sul territorio comunale.
Si tratta del SIT Web, ovvero Si-
stema Informativo Territoriale, 
attivato sul sito del Comune per 
consentire ai cittadini di cono-
scere le caratteristiche fonda-

I cittadini di Fiorano Modenese 
possono essere informati in tempo 
reale di eventuali emergenze di 
protezione civile, di carattere 
sanitario, allerta meteo, della 
sospensione di un servizio e anche 
di altre notizie che interessano 
il territorio, tramite il sistema di 
messaggistica 'Alert System', 
con l’invio di messaggi telefonici 
ai numeri indicati al momento 
dell’iscrizione.
Il sistema è stato utile ed apprez-
zato in periodo di lockdown, con 

Alert System si fa in 4
i messaggi pre-registrati in cui il Sin-
daco informava sull’andamento della 
situazione sanitaria nel territorio fiora-
nese.
Per rendere Alert System ancora più 
funzionale, nei mesi scorsi, sono sta-
ti creati dei sottogruppi degli iscritti, 
in base alla residenza o all’interesse 
manifestato per le informazioni rela-
tive ad una certa località. Il territorio 
comunale è stato suddiviso in 4: Fio-
rano, Spezzano, Ubersetto, Nirano, e 
le strade ripartite nei gruppi. In que-
sto modo sarà possibile utilizzare il 

sistema anche in modo più mirato, se 
eventuali comunicazioni riguarderan-
no solo una parte di cittadini fioranesi.
Per quelle strade che si sviluppano 
su due o più località: i residenti/inte-
ressati avranno la possibilità di sce-
gliere in quale gruppo collocarsi.
È possibile iscriversi compilando un 
form online sul sito del Comune di 
Fiorano Modenese oppure scaricare 
sul proprio smartphone o tablet l'app 
Alert System o collegandosi all'App 
non App ottenibile chiamando il nu-
mero verde 800 180028.

mentali delle opere pubbliche che si 
stanno realizzando.
Accedendo a questo portale, attra-
verso la mappa del territorio, è pos-
sibile geo-localizzare l’opera pub-
blica che interessa, selezionarla e 
accedere a informazioni quali:
 la descrizione dell’opera
 il quadro economico
 lo stato del progetto con la data    

 di inizio e fine dell’opera
 gli allegati con gli elaborati più si-

gnificativi del progetto esecutivo.
Man mano che le opere pubbliche 
entreranno in fase di realizzazione, 

SIT Web sarà popolato con i prin-
cipali dati, in maniera trasparente 
potranno essere consultate tutte le 
informazioni di interesse per i citta-
dini.
L’attivazione del portale è speri-
mentale ed il Comune di Fiora-
no Modenese è il primo ad averla 
adottata, nell’ambito del territorio 
dell’Unione.
Questa strumento, utile anche per 
il piano anticorruzione dell’Ente, è 
stato oggetto di un ordine del gior-
no proposto dalla minoranza e vo-
tato da tutto il Consiglio Comunale.

Opere pubbliche ‘trasparenti’ e 
consultabili

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

ANNIES
PERIENZA

N
E

L
S AN O D O R M

IR
E

OLTRE
40
ANNI

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it

SCONTI SULLA BIANCHERIA DI FINE SERIE

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

I
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I flaconi di larvicida per le utenze domestiche 
sono disponibili presso la farmacia comunale di 
Spezzano, negli orari di apertura, fino ad esauri-
mento scorte. 
Il prodotto, che agisce sulle larve impedendo 
che si sviluppino in insetti adulti; è da immet-
tere in caditoie, tombini, pozzetti di raccolta 
dell’acqua piovana e in qualunque contenitore 
di acqua piovana non eliminabile (es. fontane, 
piscine in disuso), con la periodicità prescritta. 
Devono essere trattati anche i tombini che non 
sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da 
acque, ad esempio quelli presenti negli scanti-
nati e i parcheggi sotterranei. Il trattamento lar-
vicida deve essere ripetuto in caso di pioggia. 
I trattamenti insetticidi tradizionali sulla vegeta-
zione, fatti per colpire le zanzare allo stadio adul-
to, non sono efficaci per contenere l’infestazione 
e possono essere eseguiti negli spazi privati solo 
in via straordinaria, dal 15 luglio al 15 settembre, 
come prevede l’ordinanza dal Comune e solo nel 
rispetto delle prescrizioni e modalità previste 
dalla legge e dalle linee guida regionali.

Larvicidi contro le 
zanzare
Gratuiti alla farmacia comunale di 
Spezzano

Tel. 0536 921190
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L’acconto della Tassa Rifiuti (TARI) 
dovuta dalle utenze domestiche per 
l’anno 2021 è suddiviso in due rate, 
con scadenza 31 maggio 2021 e 31 lu-
glio 2021, ed è calcolato pari al 65% 
dell’importo dovuto, sulla base delle 
tariffe 2020.
La scadenza della rata del saldo sarà 
deliberata entro il 30 giugno 2021.
Il pagamento può essere effettuato 
a mezzo F24 precompilato, allegato 
all’avviso, presso tutti gli sportelli ban-
cari e postali o mediante i servizi di 
home banking senza commissioni ag-
giunte, o ancora mediante RID diretta-
mente con addebito sul conto corrente 
bancario.
Il Comune di Fiorano Modenese ha de-
ciso di posticipare le scadenze TARI 
2021 per le utenze non domestiche, 
rispettivamente al 31 luglio 2021 e 30 
settembre 2021, perché in attesa dei 
necessari chiarimenti normativi relativi 
all’impatto della riforma al Testo Unico 
Ambientale sull’applicazione della Tas-
sa Rifiuti.
Per informazioni sulla Tassa Rifiuti, per 
l’attivazione della domiciliazione ban-
caria, per la presentazione delle de-
nunce di iscrizione/variazione/cessa-
zione è possibile accedere al sito del 
Comune, nell’area tematica ‘Tributi, 
imposte, tasse’ oppure contattare l’Uf-
ficio TARI: 0536 833269, tari.fiorano-
modenese@icatributi.it, per fissare un 
appuntamento, dal lunedì al sabato, 
dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 
14.00 alle 17.00.

Scadenze TARI
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Lo Sportello Federconsumatori
ontinua 
la colla-
borazio-
ne tra il 
Comune 

e Federconsumatori 
Modena che da anni 
offre ai cittadini fiorane-
si la possibilità di avere 
informazioni e consu-
lenza sui propri diritti 
come cittadini, consu-
matori e utenti, grazie 
allo Sportello che rice-
ve su appuntamento il 
lunedì dalle 14.30 alle 
18.00, presso l’ufficio 
dell’URP, in municipio. 
Lo Sportello offre infor-
mazioni ed assistenza 
su problematiche con-
trattuali di ogni tipo, 
truffe e raggiri, con-
tenziosi con gestori di 
telefonia e di energia, 
banche, assicurazio-
ni, finanziarie, imprese 
commerciali e di servi-
zio, oltre a provvedere 
alla predisposizione 
ed all’assistenza nelle 
eventuali procedure di 
conciliazione qualora il 
cittadino, dopo la con-
sulenza, intenda aprire 
una pratica.
Nel corso dell’anno 
2020, l’avvocato di 
Federconsumatori ha 
aperto 17 pratiche e 
risposto ad oltre 30 se-
gnalazioni. Nei mesi di 
lockdown la consulen-
za è stata garantita a 
mezzo mail o telefono 
cercando di dare im-

C

mediato supporto. In aggiunta alle 
normali materie trattate dall’asso-
ciazione, dalla riapertura in presen-
za (maggio 2020), la consulenza è 
stata allargata ai vari bonus statali 
introdotti dai decreti legati all’emer-
genza. 

I fioranesi hanno potuto apprezzare i 
buoni esiti della conciliazione stragiu-
diziale, con un contenimento dei costi, 
ottenendo storni sulle fatture, rimborsi 
ed indennizzi, oltre alla regolarizzazione 
amministrativa con emissione di note di 
credito per diverse migliaia di euro.

Per prendere appuntamento con lo 

Sportello Federconsumatori occorre 

telefonare all’URP (0536 833239) op-

pure scrivere alla mail info@federcon-

sumatori-modena.it specificando la 

residenza nel nostro Comune.
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d incentivare nuo-
vi tipi di turismo 
sostenibile a li-
vello nazionale, 
anche attraverso 
il digitale, punta 

il nuovo affidamento dei servizi di 
accoglienza della Riserva naturale 
(aperture, visite guidate, attività) fir-
mato dal Comune di Fiorano Mode-
nese con l’ATI (raggruppamento di 
imprese), composta dalla cooperati-
va sociale ‘L’Ovile’ e dalla cooperati-
va ‘La Lumaca’. Entrambe non nuove 
nella gestione della Riserva, ‘L’Ovile’ 
infatti si ripresenta in continuità con 
il precedente affidamento triennale, 
mentre ‘La Lumaca’ torna, dopo al-

A
Salse di Nirano: nuovi servizi di accoglienza

cuni anni, ripartendo dal lavoro di innova-
zione fatto a suo tempo a Cà Rossa.
La procedura di gara è stata ad eviden-
za europea, di tipo misto (concessione, 
servizi) per un importo complessivo di 
413.000 euro. Le attese sono di arriva-
re, Covid permettendo, a circa, per circa 
100.000 visitatori l’anno.
Le cooperative vincitrici sono state pre-
miate per avere presentato un progetto 
che prevede innovazioni e migliorie, a 
partire dall’apertura dei centri visite Cà 
Rossa e Cà Tassi anche al sabato pome-
riggio e un servizio di segreteria disponi-
bile 7 giorni su 7, alla Carta di circuiti di 
orienteering, alla possibilità di rendere la 
Riserva ancora più accessibile a tutti sia 
fisicamente sia virtualmente, attraverso 

modalità di realtà aumentata e possibilità 
di didattica a distanza per le scuole. 
Questa innovazione, l’integrazione del 
progetto sul web e la spinta sul lato co-
municativo, garantirà alle Salse Nirano un 
nuovo livello di ‘appetibilità’ per diverse 
tipologie di visitatori. Sono stati pensati 
servizi ed attività per scuole e famiglie 
con bambini da 0 a 10 anni; percorsi 
scientifici per le scuole medie e superio-
ri legati agli studi delle Università; servizi 
per disabili ed anziani, i quali, pur essen-
doci percorsi fisicamente accessibili ad 
una parte 
Due progetti in particolare sono stati evi-
denziati: quello riguardante la Carta dei 
circuiti di orienteering, realizzata con la 
FISO (Federazione Italiana Sport Orien-
teering) che consentirà di attrarre anche 
associazioni sportive; e quello dei ‘100 
nidi per la Riserva’, realizzati dai bambi-
ni a scuola o a Cà Rossa, che verranno 
installati in tutta l’area e contribuiranno 
ad un progetto di ricerca dell’Università 
sull’aviofauna locale.
Si tratta di una proposta progettuale che 
va ad integrarsi con le tante e diverse real-
tà che gravitano intorno alla Riserva, una 
rete complessa anche dal punto di vista 
organizzativo, cogestita con l’Ente Parchi 
dell’Emilia Centrale con cui si sta colla-
borando per la Carta europea del Turismo 
Sostenibile; dove è presente l’associazio-
nismo (GEfi, GEV, CAI) che garantisce la 
vigilanza del territorio e sistemazione dei 
sentieri, con le Università, in particolare 
l’Alma Mater di Bologna, che portano 
avanti importanti studi scientifici, con 
l’associazione “Il Pettirosso” che collabo-
ra al recupero della fauna selvatica.
Saranno 40 le iniziative che verranno rea-
lizzate in questo 2021 fino a novembre: ci 
saranno visite guidate gratuite e a paga-
mento con guide ambientali professioni-
ste, tante attività per bambini, escursioni 
anche serali.

Via Radici in Piano, 228 - 41043 - Corlo di Formigine (MO)
tel. +39 059 558122 / fax +39 059 552576
mail: info@lambruscodoc.it - www.lambruscodoc.it



Ambiente / 11

Appuntamenti estivi alla Riserva
Tutte le iniziative si  svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti-contagio.

Domenica 27 giugno
Fare per capire!
Ore 16:30 Ca’ Rossa
Laboratori pratici in formato 
famiglia: im poche mosse, 
impariamo a costruire e a installare 
nidi artificiali per gli animali. Un 
aiuto concreto per la biodiversità 
della Riserva e dei nostri giardini. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 
Costo € 5,00 a partecipante.

Sabato 3 luglio
Alla scoperta dei pipistrelli  
Ore 20:30 parcheggio delle Salse.
Serata dedicata a conoscere 
straordinari predatori della notte: 
i chirotteri. In compagnia di una 
esperta scopriremo, le abitudini 
e l’utilità di questi mammiferi e 
sfateremo i miti e le leggende 
negative legati al loro mondo. Dopo 
una breve introduzione partiremo 
per la passeggiata sotto le stelle con 
il bat detector, strumentazione che ci 
permetterà di ascoltare i “suoni” che 
usano queste affascinanti creature 
per orientarsi e cacciare nel buio. 
Si consiglia abbigliamento comodo, 
scarpe da trekking o da camminata 
e torcia. A cura di Ente Parchi Emilia 
Centrale

Domenica 4 luglio
Visita guidata gratuita 
Ore 16:00 Cà Rossa
Un’escursione attraverso un 
ambiente spettacolare, dove i 
Vulcani di Fango sono da sempre 
il fulcro di una complessa rete di 
biodiversità, cultura e tradizioni. 
Visita alle mostre tematiche di 
Ca Rossa e Ca Tassi. A cura di 
Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 11 luglio
Riserve di gusto: distilliamo la 
lavanda
Ore 16:00 Cà Tassi
Utilizzi e proprietà della lavanda e 
degli oli essenziali. A cura del G.E.Fi

Domenica 18 luglio
Curiosi per la Natura! 
Ore 16:30 Ca’ Rossa
Esperienze esplorative nella 
natura attraverso il divertimento 
e la sperimentazione per bambini 
coraggiosi. A cura di Ecosapiens e La 
Lumaca. Costo € 5,00 a partecipante.

 
Giovedì’ 22 luglio
Favole al chiaro di luna
Ore 20:30 Ca’ Rossa
Nel silenzio della sera, magiche letture 
della buonanotte accompagneranno 
bambini e bambine alla scoperta 
di mondi fantastici e personaggi 
avventurosi. Al termine della narrazione 
verrà offerta la tisana dei sonni 
tranquilli a tutti i partecipanti. A cura di 
Ecosapiens e La Lumaca. Costo € 5,00 a 
partecipante.

Venerdì’ 23 luglio
L’incanta-dora ovvero l’arte di riparare 
il mondo nei luoghi che non ti aspetti
Ore 21:30 parcheggio delle Salse
Per palcoscenico un camper che 
assomiglia ad un carillon del tempo 
perduto e per protagonisti una coppia 
di stravaganti ViaggiAttori: Roberta 
Biagiarelli e Sandro Fabiani. Lei si 
prende cura del pubblico con racconti 
sospesi tra l'ironia e l'amore, lui seduce 
con delicate gag e amabili canzoni anni 
’70. 

Domenica 25 luglio
Impariamo a conoscere gli animali 
selvatici
Ore 17:00 Cà Tassi
Lezione introduttiva sulle abitudini 
e stili di vita degli animali selvatici 
a cura del Centro Fauna Selvatica 
“Il Pettirosso”, proiezione di alcuni 
documentari e a seguire liberazione di 
piccoli “amici”. 

Domenica 1 agosto
Visita guidata gratuita 
Ore 16:00 Cà Rossa
Un’escursione attraverso un ambiente 
spettacolare, dove i Vulcani di Fango 
sono da sempre il fulcro di una complessa 
rete di biodiversità, cultura e tradizioni. 
Visita alle mostre tematiche di Ca Rossa 
e Ca Tassi. A cura di Ecosapiens e La 
Lumaca.

Sabato 7 agosto
Parchi e riserve tra le stelle
Ore 20:30 Cà Tassi
Impareremo a riconoscere i pianeti, le 
stelle delle costellazioni estive, i miti 
del cielo e, con un po’ di fortuna, le 
prime stelle cadenti… Saremo aiutati 
da esperte guide che metteranno 
a disposizione un telescopio per 
l’osservazione del cielo. Si consiglia 
abbigliamento caldo, torcia e stuoia da 
stendere. A cura di Ente Parchi Emilia 
Centrale

Domenica 8 agosto

Itinerario dei perché

Ore 17:00 Cà Tassi

Quante sono le domande dei bambini 
sugli animali e spesso neppure la 
mamma o il papà ne conoscono le 
risposte. A queste domande, il Centro 
Fauna Selvatica “Il Pettirosso” con i 
suoi esperti, aiuterà a trovare tutte le 
risposte. 

Domenica 15 agosto

Ferragosto in salsa 

Un ferragosto alternativo da passare 
sui sentieri della Riserva tra prati e 
boschetti col dolce sottofondo del 
borbottio dei Vulcanetti. Il Centro 
Visite di Ca Tassi con le sue collezioni 
naturalistiche e l’Ecomuseo di Ca’ 
Rossa con la collezione di attrezzature 
agricole di un tempo saranno aperti e a 
disposizione dei visitatori. 

Venerdì 20 agosto

La notte degli allocchi

Ore 20:30 Cà Tassi

Tendiamo le orecchie e ascoltiamo 
la voce dei rapaci notturni, utili 
e misteriosi abitanti della notte. 
Momento introduttivo sulle abitudini 
degli allocchi e di altri rapaci delle 
nostre zone. A seguire liberazione 
degli esemplari salvati e curati dai 
volontari del Centro Fauna Selvatica “Il 
Pettirosso”.

Domenica 22 agosto

Dante geoturista alle salse 

Ore 16:00 parcheggio Salse

Ma che ti mena a sì pungenti salse? 
Seguiamo il sommo Poeta in un 
viaggio itinerante nella Riserva alla 
scoperta del Canto XVIII dell’Inferno 
e del dannato Venedico Caccianemico. 
Narrazione itinerante per giovani (e 
non solo) esploratori-letterati. A cura di 
Ecosapiens e La Lumaca.

Per tutti gli eventi 
i posti sono limitati 
e la prenotazione è 
obbligatoria tramite 
form online sul sito 
www.fioranoturismo.it



stato inaugurato sabato 12 giugno il nuovo 
allestimento della Sala Contemporanea del 
Museo della Ceramica, che accoglie i plastici 
animati della Fornace Carani realizzati da Giu-
seppe Cuoghi, acquisiti dal Comune di Fiorano 
Modenese, dedicati alla cava per l’estrazione 

dell’argilla e alla fornace per la cottura dei laterizi. La mani-
fattura è tra le storiche imprese da cui avrà origine il distretto 
industriale modenese-reggiano della piastrella. 
A inizio maggio l’evento è stato anticipato con un video-rac-
conto realizzato dal Museo e dall’Archivio storico comunale 
per la 20° edizione di “Quante storie nella Storia. Settimana 
della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”, pro-
mossa dalla regione Emilia Romagna. Attraverso la documen-
tazione conservata nell’Archivio, viene raccontatala la Fornace 
Carani, la prima impresa industriale del territorio fioranese, at-
tiva dalla metà dell‘800 per più di un secolo. 

’incognita delle pros-
sime normative anti-
covid, gli orari estivi, 
la capienza ridotta 
dei luoghi, le norme 
di sicurezza da ri-
spettare al chiuso e 

all’aperto hanno reso molto compli-
cato prendere decisioni rispetto alle 
iniziative da mettere in campo per 

l’estate, ma siamo certi di avere fatto 
del nostro meglio per offrire il mag-
gior numero di opportunità di svago 

L
Estate Fioranese: si riparte 
in sicurezza

e approfondimento.
Grazie alle tante associazioni che han-
no aderito al bando contributi, possiamo 
offrire una varietà di proposte rivolte a 
ogni tipo di pubblico, perché questo è 
stato da subito il nostro obiettivo pri-
mario. Nostra intenzione è dare spazio 
alla convivialità, alla ricostruzione di uno 
spirito comunitario che faccia apprezza-
re il piacere dello stare insieme in modo 

semplice e non ba-
nale, puntiamo 
sulla partecipazio-
ne diffusa e sulla 
collaborazione tra 
soggetti diversi.
Abbiamo giocofor-
za dovuto rinun-
ciare al Maggio 
fioranese, però è 
installato un gran-
de palco in piazza 
Ciro Menotti che 
sarà utilizzato da 
giugno a settem-
bre.
Tornano a Fiora-
no appuntamenti 
e rassegne attesi 
da tempo (Andàm 
a Vegg, gli incontri 

con i personaggi dello sport, le serate 
con gli artisti sul palco...), ma arrivano 
anche, sempre a Fiorano, le importanti 

novità del cinema all’aperto e delle par-
tite degli europei di calcio trasmesse su 
grande schermo a led montato.
Ci saranno spettacoli e momenti musi-
cali anche a Villa Pace, proposte teatrali 
per famiglie e bambini a Fiorano e Spez-
zano e uno spettacolo teatrale itinerante 
che farà tappa anche a Spezzano, Nira-
no e Ubersetto.
Al Castello di Spezzano sono stati inau-
gurati a giugno nuovi spazi dedicati alle 
fornaci che hanno dato origine all’indu-
stria ceramica; a settembre si darà conto 
di una ricerca storica riguardante la gal-
leria delle battaglie e, in collaborazione 
con la Riserva delle Salse di Nirano, si 
terranno convegni dedicati all’ambiente.
Il Castello sarà anche sede di una fitta 
serie di spettacoli di musica e teatro e 
del concerto di Ferragosto ormai entrato 
nella tradizione locale.
Per l’inizio di settembre è prevista la 
rappresentazione in più giornate di un 
evento musicale di grande contenuto 
artistico.
Nei primi quattro giorni di luglio il Ca-
stello ci sarà dell’Ennesimo Film Festi-
val, la rassegna di cortometraggi giunta 
quest’anno alla sesta edizione.
Altro punto di forza dell’Estate Fioranese 
è l’atteso ritorno della Fiera di San Roc-
co, quattro giorni a Spezzano di musica, 
spettacoli e divertimento, dal 13 al 16 
agosto.

12 / Cultura

‘Fiorano terra di fornaci’

È
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         SABATO 26 GIUGNO
 Ore 21.00

EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Ottavi di finale (solo se l’Italia è quali-
ficata)
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti 

      DOMENICA 27 GIUGNO
   Ore 21
NOSTRA LEGGE E’ LA LIBERTÀ’
Spettacolo musicale con gli Hot Minds
VILLA PACE
Ingresso gratuito, con prenotazione ob-
bligatoria 

 Ore 21.00
EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Ottavi di finale (solo se l’Italia è quali-
ficata)
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti 

         LUNEDÌ 28 GIUGNO
 Ore 21.00

EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Ottavi di finale (solo se l’Italia è quali-
ficata)
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti 

        MARTEDÌ 29 GIUGNO
 Ore 20.00

‘UNA SERA AL MUSEO’
Alte Pinakothek – Monaco
Viaggio virtuale nei musei più famosi 
del mondo, guidati da Claudio Corrado.
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Preno-
tazioni centrovvv@gmail.com

 Ore 21.00
MIO PADRE È UN MAGISTRATO
Spettacolo di Clara Costanzo
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti, con prenotazione consigliata
tel. 335.440372 - castellospezzano@
gmail.com

 Ore 21.00
EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Ottavi di finale (solo se l’Italia è quali-
ficata)
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

 Ore 21.00
FIORANO PARK
Spettacoli, musica, danza, a cura del 
Comitato Fiorano in Festa
PARCO XXV APRILE
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti 

 Ore 20.30 e  ore 21.30
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Il magico bosco di Gan con Molino Ro-
senkranz
Iniziativa per bambini e famiglie
VILLA PACE
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

Ore 21.00
CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione, 4 euro.

GIOVEDÌ 1 LUGLIO
 Ore 18.00

EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Incontro con la Giuria del CDFA 
CASTELLO DI SPEZZANO – diretta social

 Ore 21.00
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Corto di apertura in collaborazione con 
Nowness
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

 Ore 21.30
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Caesar Design Film Award 
In diretta su schermo anche nella SALETTA 
del BLA a CASA CORSINI e a VILLA CUO-
GHI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

VENERDÌ 2 LUGLIO 
Ore 10.30

EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Studenti Ennesimo Academy intervista-
no registi finalisti
CASTELLO DI SPEZZANO – diretta social

Ore 12.30
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
‘The Italian Baba‘-Proiezione VR
CASTELLO DI SPEZZANO - Sala delle Ve-
dute 
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

 Ore 17.00
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Visioni Sarde
BLA
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

Ore 18.00
MUSICA E AROLE DEGLI ANGELI
Presentazione del libro di Paola Giovetti. 
Alla presenza del vescovo di Modena e No-
nantola mons. Erio Castellucci
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 

 Ore 21.00

EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Quarti di finale (solo se l’Italia è qualificata)
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

 Ore 21.00
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Incontro con la Giuria Ufficiale 
CASTELLO DI SPEZZANO - diretta social

 Ore 21.30
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Selezione Ufficiale - prima parte 
In diretta su schermo anche nella SALETTA 
del BLA a CASA CORSINI e a VILLA CUO-
GHI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

SABATO 3 LUGLIO 
 Ore 11.00

EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Presentazione libro ‘Non è l’Ennesimo 
libro di testo’
CASTELLO DI SPEZZANO – diretta social

Ore 12.00
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
‘The Italian Baba‘-Proiezione VR
CASTELLO DI SPEZZANO - Sala delle Ve-
dute 
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

 Ore 15.00
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Primi passi
Attività per bambini dai 3 ai 6 anni in lu-
doteca
BLA
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

 Ore 16.00
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
La Grande Onda con Dario Vassallo
Proiezione e incontro
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

Ore 17.00 
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
AFFARI DI FAMIGLIA 
BLA
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

Ore 18.30
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
AFFARI DI FAMIGLIA 
Proiezione e incontro con Riccardo Staglia-
no 
In diretta su schermo a VILLA CUOGHI
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

Ore 21.30

Tutte le iniziative si  svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti-contagio. 
Gli orari indicati potrebbero subire modifiche. Tutti gli eventi di ENNESIMO FILM FESTIVAL (dal 1 al 4 luglio) 

saranno trasmessi in diretta da TRC e RADIO ANTENNA 1

Estate Fioranese
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EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Selezione Ufficiale – seconda parte 
In diretta su schermo anche nella SA-
LETTA del BLA a CASA CORSINI e a 
VILLA CUOGHI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito, con prenotazione 
obbligatoria su www.ennesimofilmfe-
stival.com

 Ore 21.00
EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Quarti di finale (solo se l’Italia è qua-
lificata)
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti 

DOMENICA 4 LUGLIO

Ore 11.30
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
‘The Italian Baba‘-Proiezione VR
CASTELLO DI SPEZZANO - Sala 
delle Vedute 
Ingresso gratuito, con prenotazione 
obbligatoria su www.ennesimofilmfe-
stival.com

 Ore 15.00
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Primi passi
Attività per bambini dai 3 ai 6 anni 
in ludoteca
BLA
Ingresso gratuito, con prenotazione 
obbligatoria su www.ennesimofilmfe-
stival.com

Ore 17.00
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Ennesima Selezione Giovani
In diretta su schermo anche nella SA-
LETTA del BLA 
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso gratuito, con prenotazione 
obbligatoria su www.ennesimofilmfe-
stival.com

Ore 18.30
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
AFFARI DI FAMIGLIA 
Proiezione e incontro con Riccardo 
Stagliano 
In diretta su schermo a VILLA CUO-
GHI
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito, con prenotazione 
obbligatoria su www.ennesimofilmfe-
stival.com

Ore 20.30
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Incontro con attore/regista/autore
In diretta su schermo anche nella SA-
LETTA del BLA 
a CASA CORSINI e a VILLA CUOGHI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito, con prenotazione 
obbligatoria su www.ennesimofilmfe-
stival.com

 Ore 21.00

EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
Omelia Contadina 
In diretta su schermo anche nella SALETTA 
del BLA  a CASA CORSINI e a VILLA CUO-
GHI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

 Ore 21.15
EFF (ENNESIMO FILM FESTIVAL)
CERIMONIA CONCLUSIVA e PREMIA-
ZIONE
In diretta su schermo anche nella SALETTA 
del BLA a CASA CORSINI e a VILLA CUO-
GHI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito, con prenotazione obbli-
gatoria su www.ennesimofilmfestival.com

MARTEDÌ 6 LUGLIO
 Ore 21.00

EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Semifinale 
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino esaurimento posti 

 Ore 21.15
NOTE DI NOTTE: Amarcord - Grooving 
Birds
I Grooving Birds presentano “Amarcord”, un 
omaggio al cantautorato italiano riarrangia-
to in maniera originale, frizzante e sincera: 
Battisti, Tenco, Luttazzi e qualche brano 
originale
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, 
con prenotazione consigliata

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
 Ore 17.00

FILOSOFARE - Filosofia con i bambini
Esercizi per filosofi apprendisti
Laboratorio filosofico per bambini 7-10 anni 
con Prisca Amoroso
BLA
Prenotazione obbligatoria allo 0536 833403

 Ore 21.00
EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Semifinale
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino esaurimento posti 

 Ore 21.00
FIORANO PARK
Spettacoli, musica, danza, a cura del Comi-
tato Fiorano in Festa
PARCO XXV APRILE
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 

Ore 21.00
CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione 4 euro.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO
 Ore 21.00

EVVIVA I CORTILI – Rassegna per famiglie. 
Once upon a time di e con Emanuela 
Dall’Aglio con Veronica Pastorino (Compa-
gnia Micro Macro)
Giardino interno del BLA 

Ingresso gratuito con prenotazione obbliga-
toria
Tel. 329 70449054 -direzione@tirdanza.it

VENERDÌ 9 LUGLIO 
Ore 18.00

“CONCERTI AL CENTRO”
Operetta
De Gasperi e F. Macciantelli voci; G. Llukaci 
violino; C. Ughetti fisarmonica; D. Biancucci 
pianoforte
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Prenotazio-
ni centrovvv@gmail.com

Dalle ore 21.00
CINEMA IN PIAZZA - rassegna dedicata a 
Gian Maria Volonté
A ciascuno il suo - Elio Petri 1967
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 

DOMENICA 11 LUGLIO
 Ore 21

EUROPEI DI CALCIO IN PIAZZA
Semifinale
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

MARTEDÌ 13 LUGLIO
 Ore 21.15

NOTE DI NOTTE: omaggio a Mina
Andrea Adani e Valeria Fabiano danno vita 
ad un progetto dedicato a Mina.
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, 
con prenotazione consigliata

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO
 Ore 21.00

FIORANO PARK
Spettacoli, musica, danza, a cura del Comi-
tato Fiorano in Festa
PARCO XXV APRILE
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 

Ore 21.00
CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione 4 euro.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO
Ore 18.30

“CENACOLO LETTERARIO”
Maria Callas
Con Andrea Santangelo e Lia Celi. Letture di 
Franca Lovino .
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Prenotazio-
ni centrovvv@gmail.com

 PIANOFORTE
Presentazione del libro di Carlo Massarini 
e Ivano Scolieri
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

VENERDÌ 16 LUGLIO 
Dalle ore 21.00

CINEMA IN PIAZZA - rassegna dedicata a 
Gian Maria Volonté
Indagine su un cittadino al di sopra di 
ogni sospetto - Elio Petri 1969
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PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento po-
sti 

SABATO 17 LUGLIO
Ore 21.00

MUSIC IS MY RADAR
The Beatles – a Day in a life
Dj Corby e The Manlove Beatles Tri-
bute
A cura dell’Associazione Fiorano Free 
Music e Radio Antenna 1 
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti 

DOMENICA 18 LUGLIO
 Ore 21.00

FLEXUS IN CONCERTO 
A cura dell’Ass. Caotica Musique
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento po-
sti 

 Ore 21.00
CONCERTO
Associazione Change4Mada
VILLA PACE
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti 

LUNEDÌ 19 LUGLIO
          Ore 21

 ANDAM A VEGG
A cura dell’ associazione San Rocco 
e Comitato Fiorano In Festa
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento po-
sti 

MARTEDÌ 20 LUGLIO
 Ore 21.15

NOTE DI NOTTE: Hope - Fabrizio 
Poggi & Enrico Pesce
Spettacolo scritto pensato e suo-
nato a quattro mani
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti, con prenotazione consigliata

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO
 Ore 21.00

FIORANO PARK
Spettacoli, musica, danza, a cura del 
Comitato Fiorano in Festa
PARCO XXV APRILE
Ingresso gratuito ad esaurimento po-
sti 

Ore 21.00
CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione 4 euro.

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

 Ore 21.15
L’INCANTA & DORA 
Teatro viaggiante in luoghi che non ti 
aspetti
Spettacolo dal vivo in cui saranno 
protagonisti un camper d’epoca e 

una coppia di cuoriosi ViaggiAttori. Con 
Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani (Ba-
belia & C.) 
UBERSETTO – lato chiesa
Prenotazione obbligatoria. 

 Ore 21.00
EVVIVA I CORTILI – Rassegna per fami-
glie 
Alice nel paese delle meraviglie 
di e con Daniele Debernardi, musiche di A. 
Greco (Teatro Dell’Erba Matta)
PARCO DI VITTORIO  - Spezzano
Ingresso libero con prenotazione obbliga-
toria
Tel. 329 70449054 -direzione@tirdanza.it

VENERDÌ 23 LUGLIO
 Ore 21.15

L’INCANTA & DORA 
Teatro viaggiante in luoghi che non ti 
aspetti
Spettacolo dal vivo in cui saranno prota-
gonisti un camper d’epoca e una coppia di 
cuoriosi ViaggiAttori. Con Roberta Biagia-
relli e Sandro Fabiani (Babelia & C.) 
PARCHEGGIO SALSE
Prenotazione obbligatoria. 

Dalle ore 21.00
CINEMA IN PIAZZA - rassegna dedicata 
a Gian Maria Volonté
La classe operaia va in paradiso - Elio 
Petri 1971
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

      SABATO 24 LUGLIO
Ore 21.15 
L’INCANTA & DORA 
Teatro viaggiante in luoghi che non ti 
aspetti
Spettacolo dal vivo in cui saranno prota-
gonisti un camper d’epoca e una coppia di 
cuoriosi ViaggiAttori. Con Roberta Biagia-
relli e Sandro Fabiani (Babelia & C.) 
CASTELLO DI SPEZZANO – casa del cu-
stode
Prenotazione obbligatoria. 

         DOMENICA 25 LUGLIO
 Ore 21.15 

L’INCANTA & DORA 
Teatro viaggiante in luoghi che non ti 
aspetti
Spettacolo dal vivo in cui saranno prota-
gonisti un camper d’epoca e una coppia di 
cuoriosi ViaggiAttori. Con Roberta Biagia-
relli e Sandro Fabiani (Babelia & C.) 
VILLA PACE
Prenotazione obbligatoria. 

 Ore 21.00
SALUTAMI TUO FRATELLO
Presentazione libro di Marco Ligabue con 
l’autore e Andrea Barbi
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

MARTEDÌ 27 LUGLIO
 Ore 21.15

NOTE DI NOTTE: Martina Soul Quartet
Soul/blues delle grandi voci femminili. 

CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito ad esaurimento posti, 
con prenotazione consigliata

       MERCOLEDÌ 28 LUGLIO
 Ore 21.00

FIORANO PARK
Spettacoli, musica, danza, a cura del Comi-
tato Fiorano in Festa
PARCO XXV APRILE
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

Ore 21.00
CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione 4 euro.

          VENERDÌ 30 LUGLIO 

Dalle ore 21.00
CINEMA IN PIAZZA - rassegna dedicata a 
Gian Maria Volonté
Quien sabe? – Damiano Damiani 1966
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

        SABATO 31 LUGLIO
 Ore 21.00

LES ETOILES DE FRANCE
Viaggio musicale nella Francia dagli anni 
‘30 al dopoguerra: omaggio a Edith Piaf
A cura di Circolo culturale Artemisia
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

MARTEDÌ 3 AGOSTO
 Ore 21.15

NOTE DI NOTTE: Rock anni 70 - Hot Spot 
Trio
Una accurata selezione di brani di ricono-
sciuto valore musicale, attinti direttamente 
dalla grande tradizione del rock-blues ame-
ricano e anglosassone.
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, 
con prenotazione consigliata

        MERCOLEDÌ 4 AGOSTO
 Ore 21.00

CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione 4 euro.

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

 Ore 21.00
EVVIVA I CORTILI – Rassegna per famiglie. 
Biancaluna
Spettacolo teatrale: burattini, marionette, 
pupazzo e attore (Compagnia Roggero)
Giardino interno del BLA 
Ingresso libero con prenotazione obbliga-
toria
Tel. 329 70449054 -direzione@tirdanza.it

VENERDÌ 6 AGOSTO

Dalle ore 21.00
CINEMA IN PIAZZA - rassegna dedicata a 
Gian Maria Volonté
Uomini contro – Francesco Rosi 1970
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 
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MUSEO DEL PRESEPE ETNICO
Apertura dalle 17 alle 22
VIA PIO DONATI, 26 
Tel. 335 6921808. 

        MARTEDÌ 17 AGOSTO
  Ore 21.15

NOTE DI NOTTE: Soundscapes Trio
Rivisitazione di classici della canzone 
italiana interpretati dalla voce Laura Bo-
nomi dialogando con strumenti insoliti 
come il basso multicorda di Alberto Vi-
ganò e la fisarmonica o l’organo Rhods 
suonati da Nicola Gallo. 
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti, con prenotazione consigliata

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO

 Ore 21.00
CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione 4 euro.

GIOVEDÌ 19 AGOSTO

Ore 21.00
EVVIVA I CORTILI – Rassegna per fa-
miglie.
Fedroesopolafontaine Favole
Spettacolo di teatro d’attore, canzoni e 
pupazzi animati a vista, di e con Daniele 
Debernardi, laboratorio Luigi ed Euge-
nio Debernardi, Guido Rossello. Musi-
che originali di Andrea Greco
PARCO DI VITTORIO  - Spezzano
Ingresso libero con prenotazione obbli-
gatoria
Tel. 329 70449054 -direzione@tirdanza.
it

SABATO 21 AGOSTO
 Ore 21.00

Rimusicazione dal vivo del film muto 
“L’Inferno”
Con il musicista Marco Castelli
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti, con prenotazione consigliata

       MARTEDÌ 24 AGOSTO
 Ore 20.00

‘UNA SERA AL MUSEO’
Metropolitan Museum – New York 
Viaggio virtuale nei musei più famosi del 
mondo, guidati da Claudio Corrado.
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Preno-
tazioni centrovvv@gmail.com

   MERCOLEDÌ 25 AGOSTO
 Ore 21.00

CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione 4 euro.

SABATO 28 AGOSTO
 Ore 17.00

Mab Unesco Biosfera
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti, con prenotazione consigliata

Ore 21.00
MUSIC IS MY RADAR
A cura dell’Associazione Radio Antenna 1 
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

MARTEDÌ 31 AGOSTO
 Ore 20.00

‘UNA SERA AL MUSEO’
Metropolitan Museum – New York 
Viaggio virtuale nei musei più famosi del 
mondo, guidati da Claudio Corrado.
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Prenota-
zioni centrovvv@gmail.com

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE

 INAUGURAZIONE PLAY 2021
BLA

       VENERDÌ 3 SETTEMBRE
 Ore 21.00

UN CUORE IN FIAMME A ZERO GRADI
Opera-concerto di Annalisa VandelliI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento po-
sti, con prenotazione consigliata

       SABATO 4 SETTEMBRE
 Ore 21.00

UN CUORE IN FIAMME A ZERO GRADI
Opera-concerto di Annalisa VandelliI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento po-
sti, con prenotazione consigliata

       DOMENICA 5 SETTEM-
BRE

 All’alba
UN CUORE IN FIAMME A ZERO GRADI
Opera-concerto di Annalisa VandelliI
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento po-
sti, con prenotazione consigliata

       MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
 Ore 18.00

“CONCERTI AL CENTRO”
Divertimento in musica
G. Llukaci violino; C. Ughetti fisarmonica
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Prenota-
zioni centrovvv@gmail.com

        GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 18.30

“CENACOLO LETTERARIO”
Lucrezia Borgia
Con Andrea Santangelo e Lia Celi. Lettu-
re di Franca Lovino .
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Prenota-
zioni centrovvv@gmail.com

        SABATO 11 SETTEMBRE
 Ore 18.00

Tavola rotonda: geologi e dantisti che 
parlano Salse e Dante
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento po-
sti, con prenotazione consigliata

MARTEDÌ 10 AGOSTO

 Ore 21.15
NOTE DI NOTTE: Country & 
Southern rock music - Big River 
Duo
“Di chiara matrice classic rock 
e southern rock il duo evolve 
la propria visione della musica 
americana arricchendola con 
una dose di elettronica aggiun-
gendo synth, loopstation e bat-
terie elettroniche alla propria 
interpretazione del genere...” 
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esau-
rimento posti, con prenotazione 
consigliata

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO

 Ore 21.00
CINEMA D’ESSAI
CINEMA TEATRO ASTORIA
Ingresso senza prenotazione 4 
euro.

VENERDÌ 13 AGOSTO

 Dalle ore 21.00
CINEMA IN PIAZZA - rassegna 
dedicata a Gian Maria Volonté
Porte aperte – Gianni Amelio 
1989
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento 
posti 

FIERA DI SAN ROCCO 
PIAZZA FALCONE E BORSELLI-
NO 

SABATO 14 AGOSTO
FIERA DI SAN ROCCO 
PIAZZA FALCONE E BORSELLI-
NO 

DOMENICA 15 AGOSTO
FIERA DI SAN ROCCO 
PIAZZA FALCONE E BORSELLI-
NO 

 Ore 21
ANDAM A VEGG
A cura dell’ associazione San Roc-
co e Comitato Fiorano In Festa
PIAZZA FALCONE E BORSELLI-
NO 

 Ore 21.00
CONCERTO FERRAGOSTO 
‘Fellini- Rota, quando i talenti si 
fondano nella perfezione’
Amici della Musica Nino Rota
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esau-
rimento posti, con prenotazione 
consigliata

LUNEDÌ 16 AGOSTO
FIERA DI SAN ROCCO 
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 
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 Ore 21.00
INCONTRI SPORTIVI
Con Leo Turrini
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

       LUNEDÌ 13 SETTEMBRE
 Ore 21

ANDAM A VEGG
A cura dell’ associazione San Rocco e 
Comitato Fiorano In Festa
PIAZZA CIRO MENOTTI
Ingresso gratuito ad esaurimento posti 

   DOMENICA 19 SETTEMBRE
 

VIVA VITTORIA per LETIZIA
Raccolta fondi ricerca contro il cancro 
Associazione Viva Vittoria - Fondazione 
Giovanni Celeghin - Parrocchia San Gio-
vanni Battista 
SANTUARIO DI FIORANO

   MARTEDÌ 21 SETTEMBRE
 Ore 20.00

‘UNA SERA AL MUSEO’
Galleria Borghese - Roma
Viaggio virtuale nei musei più famosi del 
mondo, guidati da Claudio Corrado.
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Prenota-
zioni centrovvv@gmail.com

       GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
 Ore 18.30

“CENACOLO LETTERARIO”
Coco Chanel
Con Andrea Santangelo e Lia Celi. Lettu-
re di Franca Lovino .
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Prenota-
zioni centrovvv@gmail.com

SABATO 25 E DOMENICA 
26 SETTEMBRE 

GEP 2021 
Presentazione del volume su Galleria 
Battaglie
CASTELLO DI SPEZZANO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento po-
sti, con prenotazione consigliata

   MARTEDÌ 28 SETTEMBRE
 Ore 20.00

‘UNA SERA AL MUSEO’
Galleria Borghese - Roma
Viaggio virtuale nei musei più famosi del 
mondo, guidati da Claudio Corrado.
CENTRO VIA VITTORIO VENETO
Ingresso a offerta libera minima .Prenota-
zioni centrovvv@gmail.com

SABATO 2 E DOMENICA 3 OT-
TOBRE

 COMPLEANNO DEL BLA
BLA



’Associazione Ass.S.
De (Associazione 
Sostegno Demenze) 
ha donato alla casa 
di riposo Coccapani 
di Fiorano Modenese 
e ad altre Cra del di-

stretto (‘Opera Pia Castiglioni’ di For-
migine e ‘Opera Pia Stradi’ di Maranel-
lo), la ‘Parete degli abbracci’. 
Una sorta di paravento trasparente 
(realizzato in materiale lavabile e disin-
fettabile) che garantisce la totale sepa-
razione tra le persone, ma che grazie 
ai manicotti usa e getta in cui potere 
infilare le braccia, consente il contatto 
fisico. In questo modo gli anziani delle 
tre case di riposo hanno potuto riab-
bracciare i propri parenti in totale si-
curezza e riassaporare così un fonda-
mentale gesto di umanità quotidiana, 
dopo tanti mesi di lontananza dovuta 
all’emergenza sanitaria.
Ass.S.De si dimostra ancora una volta 
attenta alle esigenze dei più fragili, in 
particolare delle persone con demen-
za che hanno risentito particolarmente 
dell’assenza del contatto fisico in que-
sta fase pandemica.

in corso l’aggiornamento delle 
graduatorie per l’assegnazione 
degli alloggi di Edilizia Resi-
denziale Pubblica nei Comuni 

appartenenti all’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico.
I punteggi della graduatoria 2021 verran-
no attribuiti in base al Regolamento ap-
provato nel 2021. Le nuove domande dei 

punteggi si devono presentare, previo 
appuntamento presso, il polo territoriale 
dei Servizi Sociali di Fiorano Modenese 
(tel. 0536 833.401, mail sociali@fiorano.
mo.it) entro le ore 12.00 del 9 luglio 
2021.
I moduli di domanda si possono ritirare 
presso lo Sportello sociale di Villa Pace 
(via Marconi, 106) o scaricare dal sito 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ce-

ramico. Possono presentare domanda, 

con documento di riconoscimento vali-

do, dichiarazione ISEE in corso di validi-

tà e una marca da bollo da 16 euro:

 cittadini italiani o in altra condizione 

equiparata;

 con residenza o attività lavorativa 

nell’ambito territoriale regionale da al-

meno 3 anni e residenza o attività lavo-

rativa nel Comune di Fiorano Modenese;

 limiti alla titolarità di diritti reali su beni 

immobili;

 che non hanno avuto precedenti as-

segnazioni di alloggi di edilizia residen-

ziale pubblica cui è seguito il riscatto o 

l’acquisto; non hanno avuto precedenti 

finanziamenti agevolati concessi dallo 

Stato o da Enti pubblici;

 che abbiano un reddito complessivo 

del nucleo familiare non superiore al va-

lore ISEE di 17.154 euro;

 che non abbiano un patrimonio mobi-

liare non superiore a 35 mila euro.
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La parete degli abbracci

Aggiornamento graduatorie ERP 2021 

L

È



’Amministrazione di 
Fiorano Modenese 
ha destinato 25 mila 
euro, con possibili 
integrazioni, come 
contributi a favo-
re di associazioni e 

società sportive che svolgono at-

tività nel territorio comunale, sostegni 
divenuti necessari per fronteggiare la 
situazione economica derivata dall’e-
mergenza Covid-19. 
Le domande, presentate entro il 15 giu-
gno, sono all’esame del servizio Sport. 
Verrà predisposta una graduatoria, che 
verrà pubblicata sul sito istituzionale 
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Contributi straordinari allo sport fioranese

Apre la piscina di Spezzano

del Comune entro 30 giorni dalla data 
di chiusura del bando e i contributi sa-
ranno erogati entro 60 giorni dall’ap-
provazione. 
Per informazioni, contattare l’Ufficio 
Sport ai numeri 0536 833415 - 833418 
o alla mail sport@fiorano.it 

Per chi percepisce reddito di cittadinanza 
attivato il primo PUC
La Giunta comunale di Fiorano Mode-
nese, a febbraio 2021, ha approvato la 
delibera relativa alla predisposizione 
dei PUC (Progetti utili alla collettività). 
Si tratta di attività con cui le persone 
destinatarie del reddito di cittadinan-
za, residenti nel Comune, restituiranno 
alla collettività ore di impegno perso-
nale per migliorare diversi aspetti della 
vita comunitaria. 

Il primo PUC, denominato ‘Ambientiamoci’, 
è stato attivato a metà maggio sulla piatta-
forma GePi e riguarda attività per la promo-
zione e tutela del territorio sia sotto il profilo 
ambientale sia di decoro urbano. In partico-
lare i percettori di reddito di cittadinanza 
che aderiranno a questo PUC si occuperan-
no della verifica dei sentieri e dell’area della 
Riserva delle Salse di Nirano, con piccoli in-
terventi di pulizia e riordino, di supporto alle 

attività che si svolgeranno presso la Riser-
va, di verifica delle segnalazioni riguardanti 
il conferimento rifiuti, di distribuzione di vo-
lantini e materiale informativo sulla raccolta 
differenziata o su temi ambientali, di verifi-
ca della corretta gestione del compostaggio 
domestico, di supporto nella gestione della 
compostiera di collettività presso la scuola 
Guidotti, di controllo e gestione di colonie 
feline.

L

D
a metà giugno ha ri-
aperto la piscina di 
Spezzano. Il Comune 
ha deciso di affidare 
in appalto la gestione 
della struttura per la 
sola  stagione 2021 in 

considerazione del perdurare della pan-
demia e della fortissima incertezza che 
ha riguardato gli impianti natatori sco-
perti fino al mese di aprile.
La gestione è stata affidata alla società 
Nuova Sportiva s.s.d. di Ferrara, pre-
sente sul territorio nella gestione delle 
piscine di Sassuolo e Formigine.
Nel mese di maggio l’ufficio tecnico ha 
provveduto agli annuali interventi di ma-
nutenzione ordinaria, quali sistemazioni 
stuccature del pavimento esterno, tin-
teggiatura barriere esterne, svuotamen-
to e pulizia delle vasche, ripristini di tin-
teggiatura interna ed esterna, potature 
e sistemazione dell’area verde e verifica 
impianto idrosanitario e di filtraggio del-
le acque.

Per informazioni è disponibile 
una pagina fb dedicata



20 / Commercio

Contributi
Per attività commerciali  e riqualificazione del centro

aperto il bando pubblico “Fio-
rano al Centro”, per l’eroga-
zione di contributi finalizzati 
all’apertura, ampliamento o 

trasferimento di attività commerciali, 
artigianali e di servizio nel centro stori-
co di Fiorano Modenese.
Sono privilegiate le richieste presenta-
te dagli under 40 e progetti di impren-
ditoria femminile, capaci di proporre 
attività imprenditoriali, commerciali o 

artistico-culturali, in grado di valorizzare l’a-
rea del centro cittadino (via Vittorio Veneto 
dall’intersezione con via Santa Caterina da 
Siena all’intersezione con via Giacobazzi e 
la zona individuata nell’ambito storico del 
Piano Strutturale Comunale).
Il Comune mette a disposizione risorse 
per 90.000 euro.
Sono previsti due tipi di contributi: per 
persone fisiche, società di persone, per-
sone giuridiche, imprese in genere, studi 
professionali, nonché enti ed associazioni 
che intendano avviare, ampliare o trasferire 
nuove attività commerciali, artigianali, e di 
servizio in grado di caratterizzare l’area del 
centro cittadino in senso culturale e turisti-
co; per proprietari, usufruttuari o conduttori 
che vogliano recuperare, riqualificare la 
facciata esterna degli edifici del centro cit-
tadino adibiti o da adibire alle attività com-
merciali e di servizio.
Il bando resterà aperto per tre anni, le do-

mande  saranno valutate con cadenza trime-
strale. Sono previste prevede due premialità: 
una di tipo commerciale con l’erogazione di 
un contributo per il pagamento del canone 
di locazione dei locali che ospitano l’attività, 
per 3 anni. Per il primo anno verrà corrispo-
sto un importo pari all’80% del canone, fino 
ad massimo di 1.000 euro al mese, per il se-
condo anno il contributo coprirà il 50% del 
canone, per il terzo anno il 30%. La seconda 
premialità riguarda la riqualificazione urbana 
con un contributo massimo pari al 30% del 
costo degli interventi che interessano le fac-
ciate esterne degli edifici esistenti, nel limite 
di 3.000 euro ad immobile. Si tratta di un 
contributo che vuole premiare chi attinge al 
bonus statale per le facciate e che lo inte-
gra, dal momento che lo Stato non prevede 
contributi sulla riqualificazione delle vetrine.”
Il bando è pubblicato sul sito del Comune 
di Fiorano Modenese, all’albo pretorio.

Dehors gratuiti per le attività commerciali
Il Comune di Fiorano Modene-
se ha prorogato la procedura 
semplificata per la predispo-
sizione di dehors da parte di 
attività commerciali fino al 31 
dicembre 2021, ai fini di assi-
curare il rispetto delle misure 
di distanziamento. La richie-
sta è sempre a titolo gratuito. 
Chi ha già ottenuto l’autoriz-
zazione non deve fare nulla, 
mentre le nuove domande di 
occupazione di suolo pubbli-
co dovranno essere inoltrate 
all’indirizzo PEC comunefio-
rano@cert.fiorano.it, compi-

lando il modulo reperibile sul 
sito comunale. All’istanza dovrà 
essere allegato: lo schema pla-
nimetrico recante il rilievo dello 
stato dei luoghi, l’individuazione 

dell’area occupata (ex novo e/o 
in ampliamento) e gli ingombri 
previsti; copia del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore 
e l’assenso scritto dei proprieta-
ri e/o esercenti e/o dell’ammini-
strazione dello stabile, nei casi 
in cui l’occupazione si estenda 
anche a spazi limitrofi (aree anti-
stanti a negozi adiacenti, aree in 
corrispondenza di finestre o altri 
punti luce, aree poste a servitù di 
pubblico passaggio).
Per maggiori informazioni telefo-
nare al numero 0536 833253.

È

CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO S.C.A. - T. 0522 698117



onostante il difficile periodo che stiamo 
attraversando, ci sono persone che conti-
nuano a credere nel futuro. A Fiorano Mo-
denese nei mesi di marzo e aprile sono nate 
nuove attività commerciali, 8 tra esercizi 
nuovi e subentri.

Tra chi ha deciso di scom-
mettere c’è Maria Cristina 
Nizzoli, proprietaria del 
negozio di abbigliamen-
to “Kristy”, in via Crociale 
4 a Spezzano. “So che è 
un azzardo – afferma– ma 

ho pensato fosse il momento di mettersi in 
gioco. In tanti anni da dipendente ho accu-
mulato un’esperienza che mi ha permesso 
di conoscere a fondo il mondo dell’abbiglia-
mento e di avere clienti affezionate. Incrocio 
le dita”.
Un altro coraggioso è Davide Piccolo, che 
insieme ad un socio ha deciso di aprire 
“Autofficina Fioranese”, per riparazioni 
auto e moto, dotandosi di macchinari all’a-
vanguardia. “Siamo pazzi, ma se non lo fa-
cevamo adesso forse non lo avremmo fatto 
più – spiega - Sono anni che lavoriamo con 
le auto, e ci è sembrato il modo giusto di 
ampliarci e sperimentare”.
Massimo Corti è succeduto il padre nella 
vendita di biciclette nella storica bottega 
di via Statale Ovest 93; mentre Mehmet Ki-
limbent è subentrato nel negozio di kebab 
in via Circondariale S. Francesco 165; e il 
giovane Alessio Leoni ha preso in gestione 
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Sostegni alle 
imprese

A maggio il Comune di Fiorano Mo-

denese ha messo a disposizione 

delle attività economiche con sede 

a Fiorano Modenese, colpite dall’e-

mergenza Covid-19, contributi a fon-

do perduto, destinati a tutti i settori, 

in aggiunta ai ristori governativi. 

A queste risorse hanno potuto ac-

cedere anche gli imprenditori finora 

esclusi dai ristori, ad esempio chi ha 

avviato la propria attività nel corso 

del 2019 ed era impossibilitato a di-

mostrare un calo di fatturato, secon-

do i criteri fissati da altre misure di 

sostegno.

Nuove attività commerciali 
A Fiorano c’è chi scommette sul futuro

il bar in via Statale 184, chiamandolo “Live” 
(ex Parioli).
In aprile aperte ex novo l’agenzia disbri-
go pratiche di Giuliano Rosi e l’azienda 
di vendita per corrispondenza 3D Cut di 
Davide Baranzoni. I due giovani fratelli An-
drea e Marco De Simone hanno rilevato l’at-
tività paterna, subentrando nella gestione 
dell’autofficina Quattroruote in via Monte 
Cimone 8. “Abbiamo cominciato a dare una 
mano – dicono – fin dai tempi della scuola, 
quando avevamo circa quindici anni. Termi-
nati gli studi ci siamo buttati a capofitto e 
adesso sentiamo sia giunto il momento di 
prendere in mano le redini della piccola im-
presa di famiglia”.
Infine il 30 aprile ha inaugurato il nuovo su-
permercato MD a Ubersetto, in via Giardi-
ni, con una superficie di 1200 mq. Al taglio 
del nastro, il Sindaco ha affermato: “Questa 
iniziativa ha tre aspetti molto positivi. Il pri-
mo riguarda il piano urbanistico, dato che è 
stato riqualificato un vecchio sito industriale 
dismesso, e questo è un bene per il paese. 
Il secondo riguarda le aperture commerciali, 
che specialmente in un periodo come oggi 
sono un segno di speranza per tutti. Infine, 
la creazione di nuovi posti di lavoro, fattore 
fondamentale peri nostri cittadini. Speriamo 
di continuare su questa strada”.

N
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Volontari per 
la Sicurezza 
(VOS) sono 
un importan-
te supporto 
per le attivi-

tà della Polizia locale 
di Fiorano Modenese. 
Lo scorso anno sono 
stati impegnati per 
1.143 ore, con 384 
presenze totali. Con 
18 volontari effetti-
vi, nell’anno 2020, 
l’attività principale è 
stata il controllo di 
parchi e mercati (397 
ore), seguita dalla 
distribuzione delle 
mascherine ai cittadini nel periodo 
di lockdown (126 ore).
I volontari hanno anche presidiato le 
strade e dato informazioni in occa-
sione di manifestazioni sportive (116 
ore), sagre, fiere, feste paesane (268 
ore), hanno controllato il traffico in 
occasione di celebrazioni religiose 
o funzioni (125 ore) e per il Natale 
a Fiorano (30 ore), hanno accompa-
gnato il gonfalone in cerimonie isti-
tuzionali (39 ore).

L’associazione cerca sempre nuovi 

volontari che vogliano impegnarsi in 

questo servizio a favore della comu-

nità, gratificante e interessante e im-

portante. Non sono richieste caratte-

ristiche o capacità particolari. I nuovi 

iscritti dovranno solo frequentare un 

corso di formazione, non impegnativo. 

Per informazioni e adesioni è possibile 

scrivere alla mail volontarisicurezzafm@

libero.it.

I
I VOS: risorsa per la comunità

Al cimitero di Spezzano sono state 
installate le nuove telecamere di 
videosorveglianza visibili diretta-
mente dal Comando Polizia Locale 
di Fiorano Modenese. Si tratta di 
una primo passo di un più comples-
sivo piano per la videosorveglianza 
del territorio che l’Amministrazione 
ha intenzione di mettere in campo 
nei prossimi mesi.
In ogni momento della giornata gli 
operatori della Polizia Locale inca-
ricati, possono controllare “live” i 
movimenti all’interno del cimitero. 
Le telecamere sono state posizio-
nate presso i due ingressi principali 
e in altre zone interne al cimitero 
stesso. Una in particolare, dall’in-
gresso inquadra anche il parcheg-
gio in via Don Minzoni.
Le immagini possono essere estra-
polate entro un limite massimo di 
7 giorni, a seguito di denuncia di 
reati, presso le caserme dei Carabi-
nieri o altri uffici di Polizia di Stato. 
La videosorveglianza, oltre a servi-
re nelle indagini, dissuade anche i 
malintenzionati a commettere reati.

Nonostante si promuovano campa-
gne di sensibilizzazione e l’obbligo 
esista da ormai molti anni, ancora 
troppe persone durante un tragitto 
in auto non usano la cintura di sicu-
rezza, creando un grave pericolo per 
la propria vita o per quella degli altri 
passeggeri.

Nel 2020 sono stati compilati ben 641 
verbali da parte della Polizia Munici-
pale di Fiorano Modenese, per omesso 
uso della cintura. Sono cifre accertate 
durante i controlli stradali, nessuna a 
causa di incidenti. Un dato allarmante 
se si considerano i mesi di chiusura 
forzata a causa del lockdown. 

Telecamere al 
cimitero

Cinture di sicurezza
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’anno 2020 per la Polizia lo-
cale di Fiorano Modenese è 
stato caratterizzato preva-
lentemente dalla gestione 
dell’emergenza sanitaria. 
Gli operatori hanno intensi-

ficato i controlli davanti alle scuole, una 
pattuglia dinamica ha fatto verifiche per 
gli assembramenti, distanziamenti ed 
uso delle mascherine. La presenza è 
stata intensificata anche durante i mer-
cati settimanali per controllare il rispet-
to dei protocolli sanitari, così come alla 
Riserva delle Salse di Nirano, specie nei 
weekend e nei cimiteri nel mese di no-
vembre. A seguito dei controlli sono sta-
ti elevati 9 verbali per mancato rispetto 
delle norme anti-covid. 
In relazione alla pandemia, sono au-
mentati anche i TSO/ASO (trattamenti 
sanitari obbligatori): nell’anno 2020 
sono stati 12, rispetto ai 4 del 2019. 
Per quanto riguarda le altre attività di 
competenza della Polizia locale, nel 
2020 sono stati controllati 4.958 veicoli 
e sono stati redatte 3.332 sanzioni per 
violazioni al Codice della Strada. In par-
ticolare: 640 per mancanza di uso delle 
cinture di sicurezza, 177 violazioni per 
uso del cellulare, 89 per velocità irre-
golare, 74 per veicolo non revisionato, 
35 per mancata assicurazione e 13 per 
guida senza patente.
Anche a causa del lockdown, si è regi-
strato un calo di incidenti stradali rileva-
ti rispetto al 2019. Sono stati 103 quelli 
del 2020, nessuno con esito mortale, 
ma con 26 feriti; 77 incidenti hanno de-
terminato solo danni ai veicoli. 
Lo scorso anno sono stati installati nuovi 
varchi in ingresso a Fiorano da Formigi-
ne (via Ghiarola Vecchia e via Ghiarola 
Nuova) e in ingresso a Spezzano da Ma-
ranello (via Statale). I varchi consentono 

di accertare alcune infrazioni, dalla mancata 
copertura assicurativa e alle revisioni, oltre 
a consentire di verificare se circolano sul 
territorio comunale veicoli  inseriti in una li-
sta di black list di mezzi ricercati dalle forze 
dell’ordine. Inoltre è stata ampliato il sistema 
di videosorveglianza nella rotatoria della Pe-
demontana con la tangenziale di Modena, in 
modo da documentare la responsabilità dei 
sinistri stradali per i veicoli che non rispetta-
no la precedenza durante il transito all’inter-
no della rotatoria.
Un’attività a cui l’amministrazione pone 
particolare attenzione è la lotta alla ludo-
patia: i controlli effettuati su sale gioco ed 
esercizi commerciali dotati di macchinette 
per il gioco, nel periodo di apertura sono 
stati 59, con 12 sanzioni elevate.. 
Ma la Polizia locale di Fiorano Modenese 
non è impegnata soltanto sul fronte della 
sicurezza stradale; svolge un ruolo impor-
tante anche in materia di edilizia ed urba-
nistica (31 sopralluoghi e controlli nel 2020) 
e come supporto all’anagrafe (674 sopral-
luoghi per la verifica di nuove residenze sul 

territorio comunale; 15 accertamenti per il 
Commissariato PS di Sassuolo di perso-
ne extracomunitarie sul territorio). Inoltre 
collabora come polizia amministrativa e 
del commercio; con le forze deputate alla 
sicurezza del territorio svolge indagini e in-
terventi, se e quando richiesto dell’autorità 
giudiziaria. 
Nel 2020 l’ufficio della Polizia locale ha 
redatto 184 ordinanze sulla modifica della 
viabilità sul territorio, rilasciato 122 auto-
rizzazioni di contrassegni per invalidi, 100 
pareri per trasporti eccezionali, 25 autoriz-
zazioni al transito in deroga, 9 pareri per il 
rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, 36 
segnalazioni di danni al patrimonio e 29 atti 
determinativi.
Inoltre gli agenti si occupano dei servizi di 
scorta e di rappresentanza con il gonfalone, 
di sicurezza per lo svolgimento delle mani-
festazioni civili e religiose, in collaborazione 
con i Volontari della Sicurezza ed anche di 
verifiche su richiesta di altri enti pubblici. 

La Polizia locale nel 2020

L
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e attività svolte dai vo-
lontari dell’Associazio-
ne Volontari Fiorano nel 
2020, anno complicato 
dalla pandemia, pos-
sono esser così riepi-

logate: oltre 3000 gli interventi di 
emergenza/urgenza; circa 10.000 i 
servizi inter-ospedalieri e socio-sa-
nitari, compresi i trasporti di provette 
e sacche.
Gli equipaggi, di solito costituiti da 
due persone, hanno svolto più di 
30.000 ore di servizio e percorso 
300.000 km, mettendo a dura pro-
va i mezzi. La tensione dell’emer-
genza sanitaria sui volontari è stata 
altissima, ma non hanno esitato a 
mettersi al servizio della comunità.
Tra le attività realizzate: 
 corsi di primo intervento e pre-

venzione, rivolti alla cittadinanza fiorane-
se e non solo. Corsi molto partecipati che 
hanno permesso di reclutare nuovi volon-
tari, successivamente formati, affiancati e 
resi operativi; 
 hub di sanificazione dei mezzi di 

soccorso impegnati nelle operazioni 
Covid-19, in accordo con la Fondazione 
Pubblica Assistenza. L’hub si trova nell’a-
rea retrostante la sede AVF, in posizione 
strategica per l’ingresso e l’uscita delle 
ambulanze ed è a disposizione dei mezzi 
di tutta la provincia;
 festa della solidarietà e del volon-

tariato, organizzata dall’Associazione il 
3/4/5 ottobre in piazza Falcone e Borsel-
lino, con area gastronomica, animazioni 
per bambini, spettacoli musicali, comme-
dia dialettale e ballo liscio.
Infine, grazie alla solidarietà di impren-
ditori, istituzioni, privati cittadini, AVF ha 

potuto adeguare e ringiovanire il parco 
automezzi e rendersi maggiormente effi-
ciente sia in emergenza che nel sociale.
E’ possibile aiutare AVF in tutte queste 
attività:
 come volontario, offrendo il proprio 

tempo a servizio degli altri;
 con una donazione destinata all’ac-

quisto dei mezzi, detraibile fiscalmen-
te (IBAN IT 45 S 03069 09606 100000 
017123), 
 donando il 5xmille nella dichiarazione 

dei redditi (CF 93015330363).

Nella foto: la visita del sindaco Francesco 
Tosi, della direttrice del Distretto Sanitario 
di Sassuolo, Federica Ronchetti, presso 
il centro di sanificazione provinciale dei 
mezzi di soccorso di AVF, insieme al pre-
sidente dell’Avf di Fiorano, Ernesto Maz-
zacurati e all’assessore Luca Busani.

AVF nel 2020

L

Ad aprile il Comune di Fiorano 
Modenese ha pubblicato, come 
ogni anno, il bando per l’asse-
gnazione di contributi economici 
a sostegno di progetti ed iniziati-
ve culturali, ricreative, artistiche, 
sportive, sociali, proposte da enti, 
associazioni, istituti, comitati, 
gruppi spontanei e privati, da rea-

Contributi per iniziative culturali e sportive 
lizzarsi tra maggio e ottobre 2021, nel 
rispetto della normativa in materia di 
coronavirus.
In questo modo l’amministrazione co-
munale intende valorizzare la sussi-
diarietà e la collaborazione tra servizi 
comunali e no profit, e, ad integrazio-
ne della programmazione diretta, ar-
ricchire la vitalità culturale e sportiva 

della città, l'aggregazione creativa e 
socializzante dei cittadini, la possibi-
lità di riavvicinarsi alla cultura e sport 
dal vivo, dopo tante iniziative digitali.
Il Comune ha messo a disposizione 
126.000 euro per iniziative culturali, 
10.000 euro per progetti di carattere 
sportivo e 12.000 euro per altre inizia-
tive (giovani, pari opportunità).
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stata rinnovata per 5 
anni la convenzione 
tra il Comune e l’as-
sociazione Camper 
Club Fiorano, per la 
gestione dell’area 
sosta camper comu-

nale, dotata di piazzole, possibilità di 
rifornimento energia elettrica, acqua, 
carico-scarico acque reflue, Wi fi free 
e area verde attrezzata con giochi per 
bimbi e barbecue.
L’associazione nata nel 2008 dall’i-
dea di un gruppo di appassionati del 
turismo ‘en plein air’, conta oggi oltre 
50 famiglie socie e si occupa dell’a-
rea dedicata alla sosta libera di cam-
per. Ha anche in concessione d’uso 
un locale in via Cameazzo e il lago di 
pesca sportiva, gestito in collabora-
zione con l’associazione Sps Gattoni.
Il Camper Club organizza raduni di 
camperisti a Fiorano Modenese, per 
fare conoscere a turisti, provenien-
ti dall’Italia e dall’estero, le bellezze 
naturali ed artistiche del nostro ter-

ritorio, oltre alle prelibatezze enogastro-
nomiche, con visite ad acetaie e caseifici 
locali. Raduni che negli anni hanno visto 
la presenza di centinaia di appassionati.
La nuova convenzione prevede anche 
la disponibilità di due nuovi lotti di terre-
no a fianco della sede del Camper Club 
che verranno utilizzati per ampliare l’area 
sosta con ulteriori box, fornire un nuovo 
servizio di ricovero per i camper e l’e-
stensione della cura e la manutenzione 
del verde all’intera area adiacente a ca-
rico del Camper Club.

Rinnovata la convenzione 
tra Comune e Camper Club 

Babele tra fine e nuovi inizi

Avis di Fiorano Modenese ha 
registrato nel 2020 un record di 
donazioni di plasma e sangue, in 
linea con il trend provinciale. Se 
infatti in provincia di Modena si 
è arrivati a più di 56 mila dona-
zioni, il nostro Comune ha visto 
1391 persone pronte a donare, 
registrando un aumento di 143 

unità rispetto al 2019. Si tratta di un 
assoluto primato per Fiorano Mode-
nese.
In particolare, si è registrato un in-
cremento di giovani donatori dai 25 
ai 40 anni. La donazione di plasma 
ha visto un aumento anche maggio-
re in percentuale, se confrontato con 
periodi passati.

L’Amministrazione di Fiorano Mo-

denese ha destinato 65 mila euro, 

a parziale ristoro delle spese di as-

sociazioni di promozione sociale 

e volontariato iscritte al Registro 

Comunale del Comune di Fiorano 

Modenese alla data del 29 febbra-

io 2020 e con sede legale/sociale/

operativa nel Comune di Fiorano 

Modenese alla data di presenta-

zione del bando. Sostegni divenuti 

necessari per fronteggiare la situa-

zione economica derivata dall’e-

mergenza Covid-19. 

Sono ammesse solo certe tipologie 

di spesa, attestate da relativi docu-

menti (fatture, note, scontrini, etc.) 

effettuate nel lasso di tempo che va 

dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2021. 

I rimborsi spese possono essere 

attestati con dichiarazione sotto-

scritta dal legale rappresentan-

te dell’associazione. Il contributo 

massimo previsto per ogni richie-

dente è di 4 mila euro e sarà eroga-

to entro 60 giorni dalla conferma di 

assegnazione.

Record donazioni AVIS

Ristori per 
associazioni 
di promozione 
sociale e 
volontariatoÈ

Per informazioni 
contattare 

l’Ufficio Associazionismo 
ai numeri 

0536-833433; 
339-750172.

gruppi del Babele hanno 
concluso l’anno scolastico 
all’oratorio di Fiorano, con un 

momento conviviale e consegna di un 
porta matite costruito insieme durante 
i laboratori pomeridiani.
Presenti il parroco, don Antonio Luma-
re, il sindaco, Francesco Tosi e l’asses-
sore alle Politiche educative, Luca Bu-
sani, che hanno ricordato le numerose 
proposte estive.
Fino al 23 luglio nei pomeriggi di mar-
tedì, mercoledì e venerdì Freepower in 
Oratorio con giochi e laboratori per i ra-
gazzi delle medie e superiori. E ancora 
Summer School, al mattino,presso il 
Centro Parrocchiale di Fiorano e al po-
meriggio la Ludoteca Estate nel giar-
dino del BLA.

I
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Campo Ubersetto
l 17 maggio è avvenuta l’aggiudi-
cazione dei lavori per la realizza-
zione del nuovo campo da calcio 
a 11 in erba sintetica nella frazione 
di Ubersetto. La ditta aggiudicata-
ria è Rti Green Power Service s.r.l.; 
i lavori verranno iniziati e conclusi 
nell’estate. Sono previste anche la 
realizzazione di un campetto mul-
tisport e alcune migliorie da parte 
della Società A.C. Ubersetto, at-
tuale gestore dell’impianto.

Riqualificazione via Vit-
torio Veneto
Si concludono nell’estate i lavori di 
riqualificazione di via Vittorio Vene-
to a cui seguiranno le installazioni 
degli arredi a partire dal mese di 
settembre, alla conclusione degli 
eventi culturali che animeranno la 
piazza centrale del paese nei mesi 
estivi. 
Verranno posizionate due strutture 
ombreggianti di 4,10 mt per 6,70 
mt con pedane per tavolini bar, in 
allineamento con i pilastri delle due 
ali del portico di Palazzo Astoria; 
quattro pergolati di 4,10 mt per 4,10 
mt; nuove panchine con schienale 
in doghe in legno esotico da ester-
ni e nuovi cestini e portabici.

Marciapiedi via della Vitto-
ria
Sono in conclusione i lavori di rifaci-
mento dei marciapiedi compresa la re-
alizzazione di aiuole intorno alle radici 
degli alberi. Appena chiuso il cantiere 
la strada verrà completamente riasfal-
tata.

Opere pubbliche in pillole

Riprendono le manutenzioni straor-

dinarie e ordinarie, che interesse-

ranno strade e marciapiedi. Nell’e-

state verranno asfaltati diversi 

tratti delle strade più ammalorate e 

trafficate, ormai segnate dal tempo 

e dell’usura. Per gli interventi, com-

presi quelli aventi carattere di pron-

to intervento, sono stati stanziati 

400.000 euro.

Inoltre l’Amministrazione, con lo 

stanziamento di 90.000 euro, in-

terverrà in affiancamento ad Hera 

per ripristinare le pavimentazioni 

in asfalto  interessate dagli scavi 

effettuati per il rinnovo della rete 

idrica, permettendo l’esecuzione di 

ripristini più ampi, almeno di una 

intera corsia di marcia. L’interven-

to riguarderà diversi tratti di via 

Braida, via Gramsci, via Malatesta 

e Circondariale San Francesco tra la 

rotatoria di via Ghiarola Nuova e via 

della Vittoria.

Procedono anche i lavori di rifaci-

mento della segnaletica orizzontale 

e verticale, sia sulla viabilità princi-

pale che in alcuni parcheggi pubbli-

ci, frazioni e quartieri residenziali.

Il Comune di Fiorano Modenese 
apre le porte per accogliere gli 
studenti che si preparano ad en-
trare nel mondo del lavoro.
Si è reso disponibile per inserire 
dei tirocinanti curriculari sia del-
le scuole superiori, attraverso il 
progetto Estate in Alternanza, sia 
studenti universitari che nell’am-
bito del loro programma di studio 
devono acquisire crediti formativi 
attraverso stage nell’ambito lavo-
rativo.
Inoltre il Comune vorrebbe attiva-
re anche tirocini  extra curriculari 
sulla base della legge regionale 
riservata ai giovani laureati che 

si stanno orientando nel mondo 
del lavoro.
Tutto questo è finalizzato a facili-
tare le nuove generazioni nella ri-
cerca di un posto di lavoro che sia 
coerente con il percorso di studi e 
le proprie attitudini personali.
Nella foto Sofia Cioffi, 23 anni, 
studentessa del corso di laure 
in scienze e tecnologie agrarie e 
degli alimenti presso Unimore, in 
tirocinio al servizio Lavori Pubbli-
ci, per 4 mesi fino a fine luglio. 
Si sta occupando del censimento 
del verde e dei giochi sul territo-
rio comunale.

Manutenzioni 
stradali 

Il Comune accoglie gli studenti
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Visita del Sindaco all’azienda ATK Bin-
dings di Fiorano, una delle eccellenze 
industriali del nostro Comune. Attiva 
ormai dal 2007, a pochi anni dalla na-
scita è divenuta leader mondiale nel 
settore degli attacchi da scialpinismo. 

Oro per il Gichin Funakoshi

 Con Luciano Azzarello alla 
“HeartCup2021” che si è svolta 
il 25 aprile, gara individuale di 
karate internazionale di kata, 
combattimento reale contro 
avversari immaginari. La gara si è 
svolta online, hanno partecipato 
atleti di Cile, Croazia, Germania, 

Torneo di bocce

   Si è svolto il 23 maggio il Gran 
Premio della Città di Fiorano, 
gara regionale di bocce, 
categorie A-B-C-D (specialità 
individuale) organizzata dalla 
Polisportiva Bocciofila Fioranese. 
1° classificato della categoria A 
e 3° classificato della categoria 
C sono stati i fioranesi Sacchetti 
Daniele e Gubertini Franco.

Ciclistica

 Domenica 2 giugno si è svolta la 
storica corsa ciclistica ‘Fiorano-
Fiorano 2021’, giunta alla 23esima 
edizione, con partenza  alle 13.30 
dalla Ceramica Lea. Nella foto 
la presentazione della gara alla 
stampa. Il Sindaco ha voluto 
ringraziare “Giulio Montanari e 
la signora Paola Messori per la 
dedizione profusa in favore di 
questa ormai storica gara sportiva.

Presentazione libro su don Rino
   Il 20 maggio si è svolta la 

presentazione del libro 'Don Rino 
Annovi. Ricordi e testimonianze', 
preceduta dalla Santa messa 
celebrata da monsignor Luciano 
Monari.

 Un libro dedicato al sacerdote 
nato a Fiorano Modenese nel 
1941 e morto nel 2011, per anni 
arciprete della Cattedrale di 
Modena, che ha contribuito a 
valorizzare e curare in molti modi. 
Profondo anche il suo legame con 
il Santuario di Fiorano, che ha 
lasciato molti buoni frutti, tra cui 
il titolo di Basilica ottenuto dal 
Santuario nel 1989.

 Alla serata erano presenti il 
sindaco Francesco Tosi, don 
Antonio Lumare, la cugina e 
amica di don Rino, Caterina 
Caselli, ‘'Domi' di Gen Rosso, oltre 
ai curatori del libro Cristina Pinelli 
(nipote di don Rino), Filippo 
Ferrari (autore dei cenni biografici) 
Alberto Venturi (coordinatore 
redazionale e Giovanni Simonini 
(per le testimonianze modenesi).

“Donne coraggiose”
Sabato 8 maggio 2021 trekking storico 
nel centro di Fiorano Modenese, guidato 
da Daniel Degli Esposti e Paola Gemel-
li di “Allacciati le Storie” alla scoperta di 
importanti delle figure di donne fioranesi.
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n questi mesi i cittadini di 

Fiorano Modenese hanno 

dovuto dare l’ultimo salu-

to a diverse persone, che si sono 

spese per la comunità fioranese. 

Nelle didascalie parte dei messaggi 

di cordoglio inviati dal Sindaco, alle 

famiglie dei defunti a nome di tutti 

i fioranesi.

A inizio del mese di aprile scompare, 
a 70 anni, l'ex ispettore capo di Polizia 
di Stato, Paride Poggioli, che prestò 
servizio nella polizia stradale anche a 
Fiorano Modenese: "La nostra comu-
nità perde una persona impegnata, 
dotata di alto senso civico, servitore 
dello Stato nella professione, e suc-
cessivamente dedito ad attività di vo-
lontariato sociale. Sempre a servizio 
degli altri…”

A metà aprile è venuto a mancare Sil-
vano Menabue, fondatore e presiden-
te onorario di Anfass onlus Sassuolo. 
“Una persona di grande cuore … per 
l’esempio che ci ha lasciato e per la 
totale dedizione alla causa dei più de-
boli…".

Nella notte tra il 23 e 24 aprile scom-
pare, a 64 anni, Sergio Sassi, vicepre-
sidente e amministratore delegato di 
Emilceramica, storica azienda del ter-
ritorio fioranese. “…rappresentante di 
una famiglia che appartiene ai pionieri 
della storia ceramica del distretto, par-
ticolarmente legata peraltro a Fiorano 
Modenese. La Sua presenza in Emil-
ceramica anche dopo il nuovo assetto 
societario, ha certamente contribuito 
a garantire e a continuare il legame di 
una azienda storica col territorio e di 
questo gli siamo grati.”

A fine aprile viene a mancare Avio Cas-
sinadri, 67 anni, collaboratore 'tuttofa-
re' del AC Fiorano, che considerava 
la sua famiglia, conosciuto da tanti, 
giovani e meno giovani, che hanno 
frequentato in questi anni i campi del 
centro sportivo Ferrari, dove in tanti 
hanno voluto dargli l’ultimo saluto.
"Se ne è andato in silenzio come era 
suo stile, senza voler disturbare. Sarà 
difficile per chi frequenta il centro spor-
tivo Ferrari abituarsi alla sua assenza: 
quello era il suo mondo e lì si svolgeva 
gran parte della sua vita..."

L’11 aprile la comunità fioranese pian-
ge la prematura scomparsa di Letizia 
Gandolfi, 48 anni, moglie di Marco 
Amarossi, già candidato sindaco alle 
scorse amministrative con la lista ci-
vica Fiorano Bike City. “Certi accadi-
menti sconvolgono la logica umana 
nella parte più significativa di ciascuno 
di noi e cioè il mondo degli affetti e dei 
legami personali, che sono poi quelli 
che danno significato alla vita.

Il 16 aprile è morto, a 80 anni, l’im-
prenditore Carlo Selmi. E’ stato am-
ministratore delegato e presidente di 
COEM Ceramiche Spa di Roteglia, 
azienda che ha uno stabilimento an-
che a Fiorano Modenese con 130 di-
pendenti. “… Se n’è andato un gran-
de imprenditore, un uomo riservato 
e apprezzato, anche dai dipendenti, 
soprattutto per la sua umanità e gene-
rosità personale…”. 

I
Li ricordiamo
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Fare politica vuol dire 
realizzare

chiusure forzose delle loro attività.
Un impegno concreto, dicevamo, sen-
za discostarsi dal vincolo di bilancio in-
trodotto in Costituzione nel 2012, come 
testimonia l’ultimo rendiconto discusso 
nel recente Consiglio Comunale e la cui 
approvazione viaggia parallelamente con 
il giudizio positivo espresso da un organo 
terzo come la Corte dei Conti, che nelle 
sue note non ravvisa “irregolarità conta-
bili o gravi anomalie gestionali”. 
Non si arrestano nemmeno le due batta-
glie su cui noi, assieme alla Giunta guida-
ta da Francesco Tosi, siamo fortemente 
convinti non si debba arretrare: la lotta 
all’evasione fiscale e la riduzione del de-
bito pubblico. Se del secondo registria-
mo un consistente dimezzamento del 
passivo con un importo di circa 890 euro 
a carico di ogni cittadino (rispetto ai 1500 
euro procapite del 2013), del primo inve-
ce prosegue imperterrito il processo di 
recupero del sommerso non dichiarato. È 
bene ribadire quanto sia importante con-
trastare il fenomeno dell’evasione fiscale 
perché il suo effetto controproducente 
tende da un lato a snaturare la forza eco-
nomica di un intero sistema, generando 
distorsioni di mercato che penalizzano 

quei cittadini e quelle imprese che rego-
larmente versano i contributi avvantag-
giando quei pochi che non lo fanno (free 
riders), dall’altro tende a produrre effetti 
negativi sul sociale, costringendo chi am-
ministra la cosa pubblica ad effettuare ta-
gli sulla stessa e quindi sull'offerta di beni 
non rivali e non escludibili come la Sanità, 
il Trasporto pubblico e l’Istruzione.
Se è vero che “fare politica vuol dire rea-
lizzare” come diceva De Gasperi, a conti 
fatti, visti i risultati prodotti, siamo molto 
speranzosi per un futuro prossimo di ri-
presa.

Cogliamo l’occasione per informare le 
cittadine e i cittadini che l’ultimo sabato 
di ogni mese, compatibilmente con le 
aperture programmate, presso il Circolo 
PD “Martin Luther King” in via Statale Est 
n° 131 sarà possibile incontrare un mem-
bro del nostro Gruppo Consiliare con cui 
discutere e confrontarsi sulle tematiche 
attuali di stampo locale e nazionale.

Partito Democratico
Federico Remigio

o straordinario e imprevedi-
bile evento che stiamo af-
frontando da oltre un anno 

ha inferto un duro colpo agli Enti 
Locali, costretti a ridimensionare le 
loro entrate al netto di un vertiginoso 
incremento di spese per sostenere il 
territorio di propria competenza.
Una crisi epocale finora sconosciu-
ta che non ha risparmiato nemmeno 
la nostra comunità, “ostaggio”come 
tutte le altre di un nemico subdolo e 
spietato contro il quale ci siamo do-
vuti apparentemente piegare.
Eppure, nonostante le fragilità emer-
se da questa pandemia che hanno 
indebolito un modello di paese già 
di suo profondamente in crisi, siamo 
qui a sostenere con fermezza dovu-
ta le azioni della nostra Amministra-
zione che, di fronte alle vigenti diffi-
coltà, ha saputo non solo destinare 
diligentemente le risorse pubbliche 
sopraggiunte dal decreto Cura Italia 
verso i settori più critici ma ha offerto 
nel concreto, anche dietro le nostre 
proposte, aiuti economici a sostegno 
dei contribuenti più in difficoltà che 
hanno subito perdite derivate dalle 

L

Il signor Giuseppe Gibellini e la figlia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda 
che da loro viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza e 
professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI
OPERANTE DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO SASSOLESE, 
PREMESSO CHE NON HA ISTITUITO ALCUNA SEDE NEI PRESSI 
DEL NUOVO OSPEDALE DI SASSUOLO

le Sedi sono a:   SASSUOLO MO, Piazza Martiri Partigiani, 78  -  MODENA, Via Vignolese, 784
   CASALGRANDE RE,  Via Botte, 10  -  CASTELLARANO RE, Via Roma, 20/B

cell. 335 809 5324   .   giuseppe.gibellini@alice.it
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La pandemia, l’impatto sulle 
donne, iniziative del Comune

che quest’anno. 
Sono stati garantiti sia il pre che il 
post scuola in ogni ordine di scuola, 
dai nidi alle primarie, non appena le 
regole lo hanno consentito. 
Nonostante le restrizioni, nell’anno 
2020 alcuni laboratori pomeridiani 
FabLab Junior sono stati organizzati 
on line e non appena è stato possibile 
sono ripartite le attività in presenza.
Da metà giugno a novembre, per non 
lasciare soli i ragazzi nei mesi estivi, 
questi laboratori sono stati resi dispo-
nibili per tutti, sia on line che in pre-
senza e per differenti classi d’età, ga-
rantendo quindi un presidio educativo 
disponibile per tutti .
Un altro aspetto molto importante ma 
anche preoccupante, come effetto di 
questa pandemia, riguarda i dati del 
Centro distrettuale antiviolenza sulle 
donne Tina. 
Con le restrizioni imposte, infatti, è di-
ventato più difficile, per le donne vit-
time di violenza domestica, ottenere 
aiuto. I dati del Centro, riferiti al 2020, 
parlano di 98 richieste di aiuto, di cui 
78 nuovi accessi. Le richieste partite 
dal nostro Comune sono state 9. 
La forzata convivenza ha accentuato i 
problemi legati alla ancora troppo fre-
quente violenza, per la grande mag-
gioranza perpetrata in famiglia. 
Nel nostro Comune è in corso di rea-
lizzazione il progetto europeo On/Off, 
per sensibilizzare contro la violenza di 
genere, attraverso il coinvolgimento 

di scuole e docenti del territorio, con 
ampia partecipazione.
Diverse iniziative che erano state pro-
grammate per il 25 novembre, gior-
nata Internazionale contro la violenza 
alle donne, e per l’8 marzo, sono state 
purtroppo annullate o rinviate a causa 
delle restrizioni Covid.
L’8 maggio di quest’anno, una di que-
ste iniziative ha potuto essere attuata. 
Un trekking per le strade fioranesi, a 
cura degli esperti di “Allacciati le Sto-
rie”, per presentare ai partecipanti la 
storia di donne coraggiose nate e vis-
sute qua, di cui il tempo ha in parte 
cancellato la memoria. 
Il 18 maggio al Teatro Astoria, in col-
laborazione con il Circolo culturale 
Artemisia di Sassuolo: “L’amore rende 
liberi” un omaggio a Liliana Segre, te-
stimone di storia e di vita. 
Infine si sta cercando di realizzare, 
regole Covid permettendo, e in col-
laborazione con il Centro distrettua-
le antiviolenza Tina, una iniziativa da 
presentare nel periodo della giornata 
Internazionale contro la violenza sulle 
donne 2021.
La ripartenza, dopo questa pandemia, 
non dovrà escludere le donne da nes-
suna parte della vita sociale, economi-
ca e politica del nostro Paese. 

Lista civica “Francesco Tosi è il 
mio Sindaco”

Maria Luisa Cuoghi

ntervengo su questo 
argomento, certa che 
servirebbero molte più 
parole per approfondi-
re un tema così diffici-
le e pressante.

La pandemia sanitaria ha inciso 
significativamente sull’organiz-
zazione della nostra vita sociale, 
economica, familiare. 
Tutti i dati statistici, già pubblicati, 
segnalano che le principali vittime 
economiche della pandemia sono 
le donne, in particolare se con figli 
e senza lavoro. 
Si sono trovate a far fronte ad un 
enorme carico economico, psi-
cologico e di cura familiare. Più 
spesso dei partner maschili, si 
sono prese in carico la famiglia, 
la cura di parenti ammalati, e dei 
figli .
Hanno dovuto spesso combinare 
il telelavoro e la cura dei bambi-
ni. Smart working e didattica a 
distanza sono ricaduti soprattutto 
su di loro. 
I dati Istat ci dicono che su 
101.000 nuovi disoccupati, 99.000 
sono donne. Inoltre hanno anche 
lottato in prima linea : il 76% del 
personale sanitario sono donne.
Per aiutare le donne che lavora-
no, il nostro Comune nel corso del 
2020 è stato fra i primi in regione, 
a partire con i centri estivi comu-
nali, che saranno riconfermati an-

Stop Violence
Against Women

Novembre 25 

I
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Viva la famiglia naturale

Viva la famiglia 
naturale, formata 
da un papà ed 
una mamma, la 
famiglia che da 
millenni è la fa-

miglia per definizione, il primo 
ed il più importante nucleo delle 
società.
Perché apriamo il nostro articolo 
per evidenziare la famiglia natu-
rale, il perché è presto detto ri-
ferito alle legge Zan, il testo di 
legge approvato alla Camera che 
introduce all’interno dell’art. 604 
bis nuove fattispecie penali che 
puniscono comportamenti acco-
munati dalla finalità di discrimina-
zione fondate sul sesso, sul ge-
nere, sull’orientamento sessuale 
e sull’identità di genere.
Una legge che potrebbe essere  
"liberticida" che introduce il "rea-
to di opinione" sulle questioni le-
gate al sesso e al genere, L’art. 3 
approvato infatti, ricalca sostan-
zialmente il dettato costituziona-
le dell’art. 21 della Costituzione: 
“sono consentite la libera espres-
sione di convincimenti od opinio-
ni nonché le condotte legittime 
riconducibili al pluralismo delle 
idee e alla libertà delle scelte”, 
più stralcio art. 4 che dice: “pur-
ché non idonee a determinare il 
concreto pericolo del compimen-
to di atti discriminatori “, ed affi-
da quindi al giudice il compito di 

stabilire, caso per caso, il confine tra 
una condotta legittima di espressio-
ne del pensiero e una esternazione di 
convincimento che possa acquistare 
un carattere discriminatorio, lascia 
uno spazio in cui l’opinione potrebbe 
indurre in una condotta che poi viene 
di fatto punita con il carcere.
Ci chiediamo se una omelia in chiesa 
fatta da un parroco che legge le scrit-
ture di San Paolo nella lettera ai ro-
mani (Romani 1:26-32), questa diven-
ti di fatto imputabile di reato penale? 
O un ODG fatto da un consigliere del 
comune che tende ad orientare mi-
gliori servizi e fondi alle famiglie natu-
rale a scapito  delle unioni omosses-
suali, diventi anch’esso imputabile di 
reato penale? E forse per un consi-
gliere dire in pubblico la semplice fra-
se “Viva la famiglia naturale“ in certi 
contesti sarebbe condannata?
Una perplessità è l’introduzione in 
tutte le scuole con il 17 maggio, del-
la 'Giornata nazionale contro l'omo-
fobia, la lesbofobia, la bifobia e la 
transfobia', con cerimonie e iniziative 
anche nelle scuole di ogni ordine e 
grado, comprese le scuole elementa-
ri, poi ci chiediamo se il passo suc-
cessivo sia quello dell’inserimento 
nei programma scolastici dell’edu-
cazione sessuale per gli allievi anche 
con le pratiche omosessuali ?
Il ddl Zan fa passare un messaggio 
antropologico che di fatto può modi-
ficare la società, in quanto penso si 
crei un pensiero unico elevato a mo-

dello, che potrebbe diventare il nuo-
vo sistema educativo delle nuove ge-
nerazioni, dove qualsiasi rigurgito di 
buon senso che non condivide il pen-
siero del ddl Zan, possa essere bloc-
cato dalle sanzioni penali previste 
negli articoli sanzionatori, io ritengo 
che se pensiamo di tutelare la discri-
minazioni ci sono già sufficienti leggi 
che vanno applicate dal legislatore.
Abbiamo menzionato in questo arti-
colo in quanto avevamo fatto un ODG 
contrario alla legge Zan che è stato 
bocciato dalla maggioranza, ritenia-
mo che questa legge possa incide-
re in modo non democratico e non 
giusto nella nostra società, aprendo 
possibili conteziosi giudiziari inutili, 
liberticidi e costosi per la cittadinan-
za .
Per quanto riguarda le nostre posi-
zioni sul lavoro che fa’ il sindaco e 
la giunta rimandiamo alle innumere-
voli interrogazioni che rilevano una 
costante carenza nella manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimo-
nio comunale .
Come già ampiamente detto nei no-
stri brevi  interventi su questo organo 
di informazione avremmo bisogno di 
molto più spazio per dare contezza 
delle problematiche che riscontriamo 
sul nostro territorio.

‘Lega – Salvini Premier’
Graziano Bastai
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