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Un’estate intensa
Con tante attività e importanti opere pubbliche in via di conclusione

ome ogni anno, la fine 
dell’estate segna anche la 
ripresa di tante attività, in 
particolare quelle scola-
stiche e socio-educative. 
Quest’anno l’estate ha rap-

presentato per l’Amministrazione Comunale 
un periodo particolarmente intenso; forse è 
stata una delle estati, in un certo senso, più 
dure. 
La ripresa, ad esempio, dell’anno scolasti-
co, con tutto ciò che comporta, considerato 
soprattutto il permanere dei rischi covid-19, 
ha comportato un lavoro puntuale che oggi 
vede le famiglie e i ragazzi del nostro Co-
mune beneficiari di servizi socio-educativi 
non disponibili ovunque. Quest’anno au-
mentano, ad esempio, in modo  significativo 
le ore complessive di personale educativo 
assistenziale (PEA) assegnato ai bambini e 
ragazzi certificati. Le esigenze dei bambini e 
ragazzi nella scuola, specialmente di quelli 
con alcune difficoltà, sono per noi una pri-
orità. La spesa per il personale PEA a Fio-
rano è la più alta nel distretto. Allo stesso 
modo abbiamo aumentato il numero di po-
sti dell’asilo nido e del centro bambini e ge-
nitori: vorremmo aumentarlo ulteriormente 
nel prossimo anno, trattandosi di un servizio 
utile, se non necessario, alle giovani coppie 
e alle famiglie, oltre che per il valore socio-e-
ducativo per il bambino.
Anche per le opere pubbliche questo è un 
periodo intenso di risultati, nonostante l’at-
tuale mandato amministrativo abbia coin-
ciso finora quasi totalmente con il periodo 
covid. È risultata vincente l’impostazione, 
adottata fin da subito, di occuparci delle 
emergenze legate alla pandemia (che han-
no modificato tante cose e aggiunto tanto 
lavoro), ma al tempo stesso di non interrom-
pere la programmazione dei progetti e an-
che l’avviamento dei cantieri, pur sapendo 
che questi avrebbero potuto subire rallen-
tamenti. Lavorare comunque sulla proget-
tazione ci ha permesso anche di chiedere 
e ottenere contributi pubblici, partecipando 
a bandi che stanno portando denaro nelle 
casse del Comune per cofinanziare, al po-
sto dei cittadini, opere pubbliche. Proprio 
in questi giorni, ad esempio, ci hanno co-
municato che è stata accolta la richiesta di 
finanziamenti avanzata un anno fa per la ri-
strutturazione della scuola L’Aquilone, per la 
messa in sicurezza di via Nuova del Gazzolo 
a Nirano (frana) e del ponte di Spezzano (via 
Ghiarella). 
È praticamente terminato l’importante in-

tervento di riqualificazione del centro di 
Fiorano su via Vittorio Veneto (sono previ-
sti ancora lavori per il miglioramento della 
piazza). Viale della Vittoria è stato rinnovato 
con nuovo asfalto e rifacimento dei marcia-
piedi, che versavano da tempo in condizioni 
pietose. Fra alcune settimane entreremo nel 
nuovo Palazzetto dello sport a fianco delle 
scuole Guidotti, peraltro primo edificio stra-
tegico antisismico nel Comune; è finalmen-
te partita e sta procedendo la sostituzione 
della illuminazione pubblica in tutto il Co-
mune. Stanno per concludersi i lavori per la 
realizzazione del nuovo campo sportivo di 
Ubersetto e dell’attiguo campo polivalente 
per i giovani del quartiere. È in atto un’im-
portante operazione con la società patrimo-
niale del Comune (FGP) che va a diminuire 
l’indebitamento della stessa e a dare nuove 
opportunità al Comune nel campo degli im-
mobili comunali e del bilancio. 
I cittadini è bene che sappiano che tutto ciò 
viene realizzato non a debito ma, in parole 
povere, è già pagato, e quindi il pagamento 
di queste opere non graverà sul futuro, come 
solitamente avviene nel pubblico; al tempo 
stesso il bilancio del nostro Comune regi-
stra una significativa diminuzione del debito 
rispetto agli anni passati. L’unico mutuo che 
abbiamo contratto riguarda il pagamento di 
una parte del palazzetto dello sport, mutuo 
tuttavia che ci siamo aggiudicati a interessi 
bassissimi, attraverso un bando per opere 
pubbliche a totale risparmio energetico.
Una cosa importante che abbiamo impo-
stato nei mesi scorsi e che si sta verificando 
in queste settimane è il potenziamento del 
personale comunale nell’area tecnica, così 
da poter seguire e realizzare il programma 
di opere pubbliche e manutenzioni neces-
sarie, anche quelle che finora purtroppo 
abbiamo dovuto rimandare proprio per as-
senza di personale. Dovrebbe essere noto a 
tutti infatti che, anche a causa di precedenti 
politiche del personale e del divieto norma-
tivo di assumere, il nostro ufficio tecnico è 
fortemente sottodimensionato rispetto ad 
altri Comuni e ai compiti che ha da svolgere. 
Non posso concludere senza esprimere 
grande soddisfazione per l’accoglimento 
sancito dall’UNESCO ad Abuja (Nigeria) il 
15 settembre scorso, della domanda del 
Comune di Fiorano di entrare nel perimetro 
del MAB UNESCO, allargando dunque il 
parco dell’Appennino tosco-Emiliano (ma di 
questo si parlerà all’interno del giornalino).

Francesco Tosi

Il Sindaco
Francesco Tosi

C
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nelle foto

5 settembre - Festa della Speranza ad 
Acciaroli, in ricordo di Angelo Vassallo, il 
sindaco di Pollica ucciso in un attentato 
nel 2010, per le sue battaglie in favore 
di legalità, dell’ambiente e lotta al 
narcotraffico.  Il sindaco è andato insieme 
ad una delegazione di studenti, ex studenti 
ed insegnanti dell’APS ‘Renovatio Crew’ 
del Liceo Formiggini di Sassuolo che ha 
continuato il restyling della zona del porto.

13 agosto - Targa in memoria 
di Luciano Pierotti, scoperta 
in piazza a Spezzano.
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e l’anno scolastico 
passato è stato quello 
della ripartenza, il nuo-
vo anno che ci aspetta 
sarà quello della rivinci-
ta: d’altra parte, come 

avrete modo di approfondire nei mesi 
a venire, proprio quest’anno si celebra 
il ‘ri-centenario’ della nascita di Gianni 
Rodari, un insegnante come tanti che 
con impegno e fantasia è riuscito a 
diventare uno dei più grandi autori di 
racconti per l’infanzia di sempre.
Abbiamo usato la parola “rivincita” 
perché crediamo che, dopo un perio-

Come negli scorsi 
anni, gli sforzi che il 
Comune di Fiorano 
Modenese dedi-
ca al mondo della 
scuola e dei servi-

zi correlati continuano a essere mol-
to importanti. Anche per quest’anno 
scolastico sono stati attivati numerosi 
servizi e per nessuno di questi sono 
state aumentate le tariffe a carico delle 
famiglie.
Sostegno agli alunni disabili: sono 
69 i bambini che necessitano l’affian-
camento con personale educativo 
assistenziale, 13 in più rispetto allo 
scorso anno (+20%). Dal 2016 a oggi 

S

C

Scuola al centro

Investimenti nei servizi scolastici 
Oltre 620 mila euro per il sostegno ala disabilità, 140 mila euro
per pre e post scuola.

do estremamente delicato, la scuola debba 
tornare al centro della nostra attenzione, 
per poter costruire un futuro migliore per 
tutti, in particolare per i più giovani. Per po-
ter conseguire questo importante risultato, 
l’imperativo è garantire la massima sicu-
rezza: proprio per questo, in accordo con 
le dirigenze scolastiche, abbiamo deciso 
di rinnovare le stesse misure e di adottare 
le stesse precauzioni dell’anno scolastico 
passato, unitamente ai controlli della certi-
ficazione verde, previsti ai sensi della legge.
Analogamente abbiamo scelto di confer-
mare le stesse tariffe e le stesse riduzioni 
dello scorso anno, perché è essenziale 

continuare a sostenere la ripartenza delle 
famiglie fioranesi, soprattutto laddove que-
sta potrebbe risultare ancor più difficoltosa.
Oltre alle misure di contenimento della dif-
fusione del virus, la sicurezza nelle scuo-
le verrà implementata anche in modo più 
strutturale: sarà infatti un anno scolasti-
co unico, che vedrà l'inaugurazione di un 
nuovo palazzetto dello sport, interventi di 
efficientamento energetico e adeguamento 
sismico in diversi plessi e l’avvio dei lavori 
per la costruzione di una nuova scuola per 
l’infanzia assolutamente innovativa.
Da quando l’educazione civica è tornata 
nelle nostre scuole, abbiamo già rimarca-
to più volte che il primo insegnamento di 
cui dobbiamo fare tesoro è il rispetto delle 
regole comuni. Ora è giunto il momento di 
fare un passo oltre, aggiungendo un se-
condo insegnamento: dobbiamo imparare 
che esiste un bene comune, il cui valore 
deve essere sempre considerato superiore 
agli interessi individuali.
In Africa è diffusa una filosofia che prende 
il nome di “ubuntu”. Questa si basa su un 
principio tanto semplice quanto coerente 
con quest’ultimo insegnamento, e che in-
vito tutti a fare proprio a partire da questo 
nuovo anno scolastico: una persona è una 
persona tramite tutte le altre persone.

MessaggIo dell'assessore Luca Busani
per l'inizio dell'anno scolastico.

si è registrata una crescita del 54,5% degli 
alunni seguiti. La stima di spesa dedicata 
alla disabilità quest’anno sarà di oltre 622 
mila euro (+30% rispetto allo scorso anno 
scolastico). Anche durante l’estate  l’Am-
ministrazione ha garantito piena accoglien-
za a tutti i bambini con disabilità certificata 
che hanno richiesto di frequentare i centri 
estivi comunali. 
Servizi di pre e post scuola al nido d’in-
fanzia e alla scuola materna sono stati 
mantenuti invariati, partendo da settembre. 
Nella scuola materna questi servizi coinvol-
gono 160 alunni, per una spesa di circa 
140 mila euro: quasi il doppio rispetto agli 
anni pre-covid. Nelle scuole elementari i 
bambini coinvolti sono 250. Nel complesso 

si riescono a garantire, dal nido alla prima-
ria, attività giornaliere che hanno avvio alle 
7.30 e terminano alle 18.30, per le famiglie 
che ne hanno necessità. 
Trasporto scolastico confermato fin dalla 
prima settimana di scuola nel rispetto delle 
disposizioni anti-covid. Sono stati previsti 
accompagnatori sugli scuolabus per ga-
rantire un corretto svolgimento del servizio.
Mensa scolastica confermata a partire 
dalla prima settimana di scuola per le ele-
mentari, e dal 20 settembre per la scuola 
materna. Qui il pasto viene consumato nel-
le sezioni, mentre per la scuola elementare 
sono stati individuati appositi spazi mensa 
escludendo l’uso delle classi, in accordo 
con gli istituti scolastici.
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l lancio nazionale del 
portale www.noiparti-
giani.it, il ‘Portale della 
Resistenza Italiana’ è 
stato anticipato dal li-
bro ‘Noi partigiani’ che 

la sezione ANPI di Fiorano Mode-
nese ha donato alle biblioteche 
scolastiche e a quella cittadina a 
febbraio di quest’anno. Anime di 
questo progetto Gad Lerner e Lau-
ra Gnocchi, giornalisti e autori, che 
insieme all'Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia e ai suoi volon-
tari hanno raccolto, in tutta Italia, 
le interviste degli ultimi testimoni 
della Resistenza. Nel portale pos-
sono essere visualizzati più di 500 
video con le testimonianze dei pro-
tagonisti della resistenza d'armi e 
civile, che raccontano l'esperienza 
che ha portato alla liberazione del 
nostro Paese dal nazismo e dal fa-
scismo.
Laura Gnocchi, il 29 maggio ha in-
contrato le otto classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado 
dei comprensivi di Fiorano Mode-
nese collegate dalle loro aule. Un 
progetto delle sezioni ANPI Fiorano 
Modenese e Maranello, realizzato 
grazie al ‘Protocollo ANPI - MIUR 
per la promozione della Resistenza 
e della Costituzione nelle scuole’.
La visualizzazione, in classe, delle 
puntate de ‘La Scelta’, con i link di 
Rai Replay, ha portato gli studenti a 
conoscere il progetto e a formulare 
domande poi fatte alla giornalista.
Fondamentale per realizzare tutto 
questo l'impegno delle dirigenti 

I
Le voci e i volti della Resistenza

scolastiche Ilaria Leonardi e Simona 
Simola e del corpo insegnanti.
“Questi ragazzi, ormai ultranovantenni 
(alcuni non ci sono più) hanno saputo 
conservare la speranza, il sogno, l'im-
pegno. A loro dobbiamo la Costituzione 
Italiana, cardine della nostra democra-
zia e una tra più complete dell'Europa 
e del mondo” (Carla Nespolo, Presi-

dente nazionale ANPI). In questi tempi 
difficili queste voci e questi volti sono 
un fianco prezioso e di stimolo a non 
arrendersi, per tutte le generazioni. 
Buon inizio di anno scolastico: con la 
Memoria nel cuore e la Costituzione 
nella volontà.
Anpi Fiorano Modenese e Maranello.

Tel. 0536 921190
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uesto è lo slogan 
che è stato coniato 
per fornire in sintesi 
l’obiettivo del pro-
getto che la strut-
tura dei Sistemi In-

formativi Associati dell’Unione del 
Distretto sta portando avanti, per 
conformarsi al programma di Digi-
talizzazione della Pubblica Ammini-
strazione.
Attraverso questo progetto si inten-
de proseguire la strada per mettere 
il CITTADINO al CENTRO della pro-
gettazione dei servizi, ripensandoli 
da zero, semplificando il processo, 
usando un linguaggio semplice.
Per raggiungere questo obiettivo si 
provvederà a proporre tutti i servi-
zi anche ONLINE; a revisionare la 
disposizione delle informazioni sul 
sito istituzionale, per rendere più 
facile al cittadino la ricerca, oltre a 
modificare la grafica e a creare form 
semplificate.
Man mano che i progetti verran-
no realizzati, saranno programma-
te campagne di informazione per i 
cittadini attraverso i canali del Co-
mune (sito, newsletter, social, coin-
volgimento di associazioni, ecc.) e 
anche campagne di formazione per 
l’utente attraverso corsi disponibili 
on line (progetto regionale ‘Pane e 
Internet’), sessioni di help desk, tu-
torial, ecc.
Il Comune di Fiorano Modenese 
accompagnerà questi cambiamenti 
nella gestione dei servizi per il cit-
tadino attraverso due azioni speci-
fiche:

Q
1. Sportello del Cittadino: ripensando 
gli spazi per l’erogazione dei servizi ri-
spetto all’attuale sistemazione presso i 
locali del Municipio
2. Analisi Organizzativa: fare una foto-
grafia dell’attuale struttura organizzativa 
del Comune con evidenza dei punti di 
forza e di debolezza
Grazie a questa doppia azione, gene-

Da casa come in Comune

ralizzata per tutti i Comuni del Distretto 
Ceramico e specifica per il Comune di 
Fiorano, si potrà contribuire a migliorare 
sia la soddisfazione dei cittadini sia la 
soddisfazione del personale addetto ai 
servizi.
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IO permette di interagire facil-
mente con la Pubblica Ammi-
nistrazione raccogliendo tutti i 
servizi, le comunicazioni, i paga-
menti e i documenti in un’unica 
app, in modo sicuro e sempre a 
portata di mano.
Grazie a IO, non devi più regi-
strarti a ogni sito della Pubblica 
Amministrazione: è l’app a por-
tare i servizi direttamente sul tuo 
telefono. In ogni momento puoi 
scegliere come ricevere le comu-
nicazioni, dalla sezione Profilo > 
Preferenze o visitando il dettaglio 
di ciascun servizio.
App IO ti consente di ricevere 
messaggi e comunicazioni dal 
tuo Comune e da qualunque Ente 
pubblico, come:

•scadenze: carta d'identità, 
pass ZTL, domande di iscrizioni 
all'asilo etc.

•pagamenti: TARI, multe, servi-
zi scolastici etc.

•notifiche: allerta dalla Protezio-
ne Civile, passaggio in zona ZTL.

•documenti: certificati, ricevute, 
pratiche amministrative etc.
La lista dei servizi disponibili è in 
costante aggiornamento.
Tutte le info sul sito: digitale.
regione.emilia-romagna.it/digi-
tale-comune.

A

Con lo SPID accedi a tutti
i servizi online

Pagamenti sicuri 
con pagoPA

IO l'app dei 
servizi pubblici

PagoPA non è un sito dove 
pagare, ma una nuova mo-
dalità per effettuare, trami-
te i Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP) aderenti, i 
pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione in modalità 
semplice e sicura.
A seconda della configurazio-
ne scelta da ogni Ente pub-
blico, puoi effettuare i paga-
menti direttamente sul sito 
della Pubblica Amministra-
zione, sulla app IO o tramite 
un bollettino presso i Presta-
tori di Servizi di Pagamento 
(PSP), come ad esempio ban-
che e home banking, uffici 
postali, sportelli ATM ecc.
Per saperne di più: 
https://www.pagopa.gov.it/

partire dal 1° ot-
tobre 2021 non 
è più possibi-
le utilizzare le 
credenziali FSE 
FedERa e al-

tre per accedere al Fascicolo 
Sanitario Elettronico, al por-
tale dei servizi demografici 
e a tutti i servizi online della 
Pubblica Amministrazione. Si 
potrà accedere solo utilizzan-
do SPID oppure CIE (Carta 

d’identità elettronica) e CNS 
(Carta nazionale dei servizi).
SPID è il sistema di credenzia-
li unico e definitivo per acce-
dere ai servizi della Pubblica 
Amministrazione. Semplice e 
sicuro, si utilizza da qualsiasi 
dispositivo.
Puoi ottenere le tue creden-
ziali SPID su id.lepida.it.
Per info dettagliate:
digitale.regione.emilia-ro-
magna.it/digitale-comune
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Il Sindaco e la Giunta invitano i cittadini a partecipare agli incontri di presentazione del BILANCIO previsionale 2022.
Sarà anche l’occasione per raccogliere proposte e segnalazione e per chiedere informazioni.
Per partecipare è necessario il green pass.
La comunicazione verrà diffusa anche tramite Alert System.

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 
alle ore 20.30 al teatro Astoria

SABATO 6 NOVEMBRE
alle ore 10.00 al teatro Astoria

Segnalazioni ed emergenze

INCONTRI con i CITTADINI
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ono state installate 15 
nuove arnie presso l’E-
comuseo Cà Rossa, de-
dicate al monitoraggio 
e all’osservazione del-
la qualità ambientale 

dell’area, mediante l’allevamento delle 
api e la raccolta delle loro produzioni. 
Le api, importanti fautori di biodiversità 
specifica, sono infatti particolarmente 
esposte alla contaminazione ambientale, 
sia per la loro capacità di bottinare su una 
vasta area intorno all’alveare, sia per l’alta 
organizzazione sociale di cui godono. 
L’apiario ‘sentinella’ si aggiunge alle 4 ar-
nie didattiche già presenti nell’area della 
Riserva. 
Per proseguire i progetti avviati, verifica-

S
Apiario ‘sentinella’ alla Riserva

re e tutelare lo stato di salute delle api, man-
tenere gli alveari, secondo principi consoni 
all’ambiente naturale, il Comune di Fiorano 
Modenese ha affidato la gestione dell’apia-
rio ‘sentinella’ e delle arnie didattiche, per tre 
anni, alla società agricola ‘Api Libere’. Il valore 
economico dell’affidamento è di 2.250 euro 
complessivi. 
Le due giovani apicoltrici di ‘Api libere’, oltre 
ad occuparsi delle attività di ordinaria e stra-
ordinaria manutenzione, si occuperanno an-
che di miele bio e progetti didattici ecologici, 
come “Adotta un’ape libera, patrocinato dalla 
Regione Emilia Romagna. Grandi e bambini 
potranno avvicinarsi alla vita delle Apis mel-
lifera ligustica e approcciarsi in modo inte-
rattivo alla biodiversità dell’ambiente che ci 
circonda.  

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

Domenica 10 ottobre 

Salse al pofumo di miele

Ore 11:00 Ca’ Rossa

Attività per bambini per scoprire 
il magico mondo delle api con una 
visita guidata alle arnie della Riserva 
accompagnati dalle apicoltrici 
dell’Azienda Agricola Api Libere. 
Al termine un cucchiaino di miele 
per tutti e consegna di materiale 
didattico. Abbigliamento comodo e 
di colore chiaro, maglia manica lunga 
e pantaloni lunghi, scarpe chiuse.  

Domenica 10 ottobre 

Autunno alle salse

Ore 15:00 Ca’ Rossa

Un laboratorio per toccare con mano 
e sperimentare i prodotti della terra. 
Semplice passeggiata alla ricerca del 
materiale che la natura può offrirci 
per poi utilizzarlo sperimentando 
inventando fantastiche creazioni. 

A cura di Ecosapiens e La Lumaca.  

Domenica 16 ottobre 

Favole al tramonto del sole

Ore 16:30 Ecomuseo Ca’ Rossa

Nella suggestiva cornice della 
Riserva, narrazione di bellissime 
storie all’aria aperta che 
incanteranno grandi e piccini. Al 
termine verrà offerta una tisana a 
tutti i partecipanti. 

A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 
Costo € 5 a partecipante. 

Le attività sono a numero chiuso, con 
prenotazione obbligatoria sul sito 
www.fioranoturismo.it  Attendere 
conferma via e-mail. 

È obbligatorio l’uso della mascherina 
al chiuso e, quando non è possibile 
mantenere il distanziamento, anche 
all’aperto. È necessario esibire il 
green pass per accedere a Ca’ Rossa, 
Ca’ Tassi.

Segreteria: 0522/343238 – 342/8677118

Domenica 17 ottobre 

Curiosi per la natura!

Ore 15:00 Ca’ Rossa

Esperienze esplorative nella natura per 
bambini coraggiosi! 

A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 

Costo € 5 a partecipante.

Domenica 17 ottobre 

Curiosi per la natura - Bee edition

Ore 15:00 Ca’ Rossa

Attività per bambini per scoprire 
il magico mondo delle api con una 
visita guidata alle arnie della Riserva 
accompagnati dalle apicoltrici 
dell’Azienda Agricola Api Libere. Al 
termine un cucchiaino di miele per 
tutti e consegna di materiale didattico. 
Abbigliamento comodo e di colore chiaro, 
maglia manica lunga e pantaloni lunghi, 
scarpe chiuse.

Domenica 31 ottobre

Halloween e la notte delle streghe  

Ore 16:30 Ca’ Rossa

Graditissimi i costumi eccentrici e 
colorati. Laboratori creativi, caccia al 
tesoro, attività ludiche per trascorrere un 
pomeriggio in compagnia! 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 

Domenica 7 novembre 

Visita guidata gratuita

Ore 10:30 Ca’ Rossa

Un’escursione attraverso un ambiente, 
dove i Vulcani di Fango sono 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 14 novembre

Fare per capire!   

Ore 15:00 Ca’ Rossa

Laboratori pratici per famiglia: in 
poche mosse, impariamo a costruire e a 
installare nidi artificiali per gli animali. 

A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Costo € 5 a partecipante.

Domenica 21 novembre 

Giornata nazionale dell’albero

Ore 14:30 Ca’ Rossa
In occasione della Festa Nazionale 
dell’Albero raccoglieremo i vasi intorno 
a noi, li posizioneremo in originali vasi 
realizzati con materiali di recupero per poi 
metterli a dimora nei nostri giardini dopo 
l’inverno.

A cura di Ente Parchi Emilia Centrale.
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metà settembre il 
Consiglio Internazio-
nale Unesco MAB, 
riunitosi in Nigeria, 
ha approvato ufficial-
mente l’allargamen-

to della Riserva di Biosfera Unesco 
dell’Appennino tosco-emiliano, che 
ora comprende anche il territorio del 
Comune di Fiorano Modenese.
La Riserva MAB (Man and the Bio-
sphere), nata nel giugno 2015, pas-
sa così da 34 a 80 comuni, da 200 a 

A

Salse e Castello nella Biosfera
MAB Unesco

500mila ettari di estensione, da 105 a oltre 
370mila abitanti, da 7 a 16 aree protette, 
da 24 a 40 Siti della Rete Natura 2000, ar-
rivando fino alle porte di Reggio Emilia e 
Parma, includendo la prima collina, l’Ap-
pennino modenese e reggiano, Lunigiana 
e Garfagnana, fino alle Alpi Apuane e al 
Tirreno.
Quella dell’Appenino tosco-emiliano di-
venta così una grande Riserva di Biosfera, 
parte di un network internazionale che può 
offrire ai territori che ne fanno parte grandi 
opportunità.

Un nuovo punto di partenza e un nuovo 
impegno per le Salse di Nirano e Castello 
di Spezzano nell’ambito della sostenibilità. 
Le Riserve della Biosfera (poco più di 700 
in tutto il mondo) sono aree di ecosistemi 
terrestri, costieri e marini in cui, attraverso 
un’appropriata gestione del territorio, si as-
socia la conservazione dell’ecosistema e 
della biodiversità, con l’utilizzo sostenibile 
delle risorse naturali a beneficio delle co-
munità locali. Una Riserva MAB è dunque 
un luogo che l’Unesco considera esempio 
di sostenibilità per il mondo intero.
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Nuovi veicoli sostenibili 
per il Comune

Il clima e l’ambiente de-
vono essere le nostre 
priorità! 
Ecco perché anche il Co-
mune di Fiorano Mode-
nese ha adottato il PAE-
SC, il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile, 
sottoscrivendo l’impe-
gno a ridurre le emissio-
ni di Co2 in maniera si-
gnificativa entro il 2030.
Tante le iniziative in can-
tiere per sensibilizzare, 
riflettere insieme ed 
adottare comportamenti 
amici dell’ambiente!

In coerenza con l’obiettivo 
“E01- Rinnovo parco veico-
lare pubblico” del Piano per 
l'Energia Sostenibile e il Clima 
(PAESC), l’Amministrazione ha 
dato indicazione di aderire alla 
specifica convenzione Consip 
per noleggiare mezzi ibridi e/o 
elettrici.
Il risultato finale è la sostituzio-
ne di 8 mezzi a benzina /gpl, 
benzina o gasolio con 7 auto 
ibride elettrico-benzina, tutte 
in capo al Comune di Fiorano 
Modenese. Il rinnovo tramite 
noleggio consente anche una 

riduzione e razionalizzazione 
della gestione del parco auto.
Queste scelte sono coerenti 
sia nelle azioni definite da di-
versi strumenti di pianificazio-
ne di cui il Comune si è dotato, 
come il già citato PAESC e il 
Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS), sia con gli 
obiettivi di miglioramento della 
qualità dell’aria individuati dal 
Piano Aria Integrato Regionale 
(PAIR) e di sviluppo di una cit-
tà e una comunità sostenibile 
promosso dall'Agenda 2030.

al 2022 il Comune 
di Fiorano avrà un 
parco mezzi rinno-
vato e a minor im-

patto ambienta-
le. L’occasione 
si è presentata 
al momento 
di rinnovare il 
noleggio di 8 
auto in dota-
zione a Comu-

ne e a Fiorano 
Gestione e Patri-

monio in scadenza 
quest’anno. 
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cantiere
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ES
TA

TE
FIORANESE tra piazze, parchi e castello

Pianoforte. 7 note di armonia manageriale con 
Carlo Massarini e Ivano Scolieri - 15 luglio

Giornata dedicata al pittore Ossetti 
 5 giugno

Concerto dei Tazenda 
29 agosto

Note di Notte
lug-sett

Hot Minds a Villa Pace 
 27 giugno

Ricordi di san Rocco
13 agosto

Formula 3 
alla fiera di san Rocco
 16 agosto

Marco Ligabue
Ti presento mio fratello
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L’ Estate Fioranese è stata ricca di appuntamenti culturali, teatrali e mu-
sicali, ma anche ludici per tutti i gusti, in luoghi diversi del territorio, che 
hanno permesso di uscire, rincontrarsi, ma sempre in sicurezzaFIORANESE tra piazze, parchi e castello

Europei
in piazza

Incontro con Lara Lugli
21 giugno

Incanta&Dora con Roberta
Biagiarelli e Sandro Fabiani 
dal 22 al 25 luglio

Premiazione sportivi fioranesi
e incontro con Lara Lugli
21 giugno

Flexus in concerto
18 luglio

Apericena
Change 4 Mada
18 luglio

terra fornaci 
12 giugno

Evviva i cortili 
5 agosto

Banda Flos Frugi e posa targa Pierotti 
13 agosto

Andam a vegg
19 luglio

 Andam a vegg
 14 giugno

Bertoli e Barbi
14 agosto
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Ennesimo film festival
Grande successo, nel primo weekend di 
luglio, per la sesta edizione di Ennesimo 
Film Festival, di nuovo in presenza.
Si è trattato di un Festival diffuso in più 
luoghi del Comune che ha avuto come 
cuore pulsante la corte del Castello di 
Spezzano, per permettere al maggior nu-
mero possibile di spettatori di in presen-
za, mentre, per chi non ha potuto, è stato 
possibile seguire le proiezioni dei corti 
della Selezione Ufficiale in diretta su TRC 
Modena e Bologna.
Tante le novità e gli ospiti importanti (Et-

tore Bassi, Riccardo Staglianò, Dario Vas-
sallo, Makkox, Pippo Civati, Ely Schlein, 
Francesca Mannocchi) con cortometraggi 
arrivati da tutti i continenti. Storie, ideali, 
impegno e passione per dare spazio e aiu-
tare chi non ha voce o a chi è stata tolta. 
Immigrazione, sostenibilità, legalità, at-
tualità e tanto cinema. Sono queste sono 
state le basi della sesta edizione dell’En-
nesimo Film Festival 
La Giuria internazionale ha premiato il 
cortometraggio SERGUEÏ del regista fran-
cese Lucas Fabiani.

"Un cuore in fiamme a zero gradi"

Tutto esaurito per le tre rappre-
sentazioni al Castello di Spezzano 
dell’opera inedita per orchestra e 
voce recitante “Un cuore in fiamme 

a zero gradi”, interpretata dall'attrice 
Ivana Monti con testo della scrittrice 
sassolese Annalisa Vandelli, musiche 
originali del compositore Paolo Moli-
nari chiamati a raccolta dalla direttrice 
d’orchestra bolognese Michela Tinto-
ni. Due rappresentazioni serali: sabato 
4 e domenica 5 settembre alle 21 e an-
che una all’alba della domenica. ‘‘Sia-
mo felicissimi – dice Annalisa Vandelli 
– perché abbiamo centrato l’obiettivo 
della nostra proposta artistica: far na-
scere quest’opera insieme al pubblico 
e a chi ha creduto in noi da subito, 
come il Comune di Fiorano Modene-
se ed importanti realtà aziendali del 
territorio come Kerakoll ed Emilcera-
mica". È da una suggestione del poeta 

austriaco Karl Lubomirski che Annalisa 
ha costruito il suo racconto, una narra-
zione per quadri intimi, piccole ed umili 
cose: un merlo, una gazza, un pettiros-
so, e la sua lezione, di chi mostra il suo 
cuore in fiamme anche quando ci sono 
zero gradi alla ricerca di quell'armonia 
che salva, in un periodo storico, quello 
contemporaneo, che ci vede alle prese 
con nemici invisibili e apparentemente 
soverchianti. Nell'intreccio di due rac-
conti e tre camei, l'idea musicale pren-
de forma sulle note del compositore 
Paolo Molinari eseguite dall’orchestra 
L’Oro del Reno senior un organico di 13 
elementi sotto la direzione del Maestro 
Michela Tintoni.

Dante al Castello e alle Salse
A 700 anni dell'anniversario della morte 
di Dante Alighieri, anche il Comune di 
Fiorano Modenese ha voluto dedicare 
due eventi al Sommo Poeta.
Il 21 agosto al Castello di Spezzano è 
andata in scena la ri-musicazione dal 
vivo (in concerto) di Marco Castelli del 
film muto L'Inferno (1911) di Francesco 
Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo 
Padovan, una edizione restaurata dalla 
Cineteca di Bologna. La sonorizzazione 
dal vivo di questo capolavoro ha traspor-
tato il pubblico in un mondo sonoro che 
ha reso più emozionante la visione della 

pellicola e le ha conferito  una sorpren-
dente modernità.
Il secondo evento, sempre al Castello di 
Spezzano, ha invece sviluppato un inte-
ressante dibattito tra dantisti, geologi e 
studiosi attorno ad alcuni versi del Can-
to XVIII dell’Inferno (Ma che ti mena a sì 
pungenti salse?). Nella corte del Castello, 
sabato 11 settembre si è discusso sull'in-
flusso della topografia emiliana nella 
concezione dell'aldilà dantesco, su Dante 
possibile geo-turista e viandante tra i colli 
di Bologna e Modena e forse ispirato dal 
paesaggio ‘lunare’ delle Salse di Nirano.
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Anteprima Play 
a Fiorano
Il 2 settembre anteprima ludica dei 
compleanni di Ludoteca (40 anni) e 
Bla (10 anni), con Play Festival del 
Gioco di Modena. Al mattino il BLA 
ha ospitato la Tavola Esagonale, un 
momento importante di condivisio-
ne e comunicazione dei saperi ludici, 
della ricerca sul gioco e sul giocare 
in ambito accademico e professiona-
le organizzato in collaborazione con 
l'Associazione PlayRes e il GAME 
Science Research Center. Nel pome-
riggio, al Centro culturale Via Vitto-
rio Veneto, a cura de "Il Congegno 
di Leonardo", si è tenuta la sessione 
‘EdulaARP.it’, in cui sono stati ap-
profonditi metodi didattici basati 
sull' esperienza in prima persona di 
situazioni reali o meno da parte degli 
studenti, chiamati a interagire come 
partecipanti in uno scenario di simu-
lazione guidato dagli educatori. 
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I
l Comune di Fiorano Mo-
denese ha dato il via al 
secondo passo di rilan-
cio e potenziamento del 
sistema di videosorve-
glianza comunale, dopo 
l’approvazione del rego-
lamento per la disciplina 

e l’utilizzo degli impianti di videosorve-
glianza, con il quale è stato inquadrato 
il contesto normativo di riferimento, per 
l’uso di telecamere ed immagini.
A luglio, oltre a fare una fotografia dello 
stato attuale del sistema di videosor-
veglianza sul territorio comunale, che 
comprende più di 50 telecamere attive, 
è stato approvato un primo potenzia-
mento, con l’installazione di due nuovi 
varchi in via Canaletto e in via Giardini, 
più una telecamera in piazzetta Angelo 
Vassallo, su proposta della Polizia Lo-
cale. 
L’obiettivo è presidiare la sicurezza del 
territorio, utilizzando gli ‘occhi elettro-
nici’ come deterrente ad azioni crimi-
nali, atti vandalici, microcriminalità, ma 
anche per aiutare le forze dell’ordine in 
indagini e interventi diretti. Le immagini 
sono sempre visibili ed esportabili, se-
condo termini di legge, dagli operatori 
incaricati della Polizia Locale.
Ad oggi le telecamere installate sono nel 
parco di Villa Pace (1), in via del Santua-
rio e piazzale Papa Giovanni Paolo II (7), 
piazza Ciro Menotti (2), Casa Corsini (2), 
lungo il perimetro esterno del BLA (10), 
al cimitero di Spezzano (10), al coman-
do di Polizia Locale (6), lungo via Ghia-

rola Vecchia e Circondariale san Francesco 
(2), in via Statale rotatoria Circondariale san 
Giovanni Evangelista (2) e nella rotatoria tra 
la tangenziale di Modena e la Pedemontana.
Esiste inoltre un sistema di videosorveglian-
za a tutela del patrimonio comunale degli 
edifici pubblici, che comprende 3 telecame-
re installate nei locali interni della farmacia 
comunale di Spezzano e 5 telecamere nei 

locali del BLA.
Sempre alla Polizia Locale fanno poi capo i 
varchi di lettura targhe di via Ghiarola Nuova, 
via Ghiarola Vecchia e via Statale.
E’ presente anche una videosorveglianza 
nel parcheggio del Pioppo alla Riserva na-
turale delle Salse di Nirano, le cui immagini 
non sono direttamente visibili al Comando, 
ma registrate in remoto ed esportabili.

Potenziamento della 
videosorveglianza
Quasi 60 telecamere vigilano sulla sicurezza del territorio e delle strade.

Consegnando questo COUPON
presso il nostro Punto Vendita, 
avrai diritto ad uno sconto 
sui nostri Prodotti Selezionati.NON CUMULABILE

Ritaglia questo Coupon e presentati al punto vendita della Cantina Formigine Pedemontana per usufruire degli sconti sui nostri prodotti selezionati

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
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Q
uest’anno i 
Comuni hanno 
dovuto appli-
care una nor-
ma che sta-
bilisce per le 
fabbriche con 

capannoni industriali sono 
esenti dalla TARI per le super-
fici produttive e di deposito 
materie prime, in quanto non 
creano rifiuti urbani. A segui-
to di tale esenzione, a Fiorano 
Modenese, le superfici imponi-
bili per la TARI sono diminuite 
di circa 182.000 mq. Questo ha 
determinato un aumento delle 
tariffe per gli altri utenti, quan-
tificato in poco più dell’8%. 
Le tariffe fioranesi rimangono 
comunque le più basse del di-
stretto. 
Consapevole delle difficol-
tà economiche causate dalla 
pandemia, l’Amministrazione 
comunale ha introdotto, per il 
2021, una serie di agevolazioni 
per un totale di 485.557 euro: 

TARI: quasi 500.000 euro
per agevolazioni sulle tariffe 

Richiesta agevolazioni
Fino al 15 ottobre 2021 è possi-
bile presentare domanda per le 
agevolazioni TARI previste dal 
Comune a favore di cittadini e 
aziende che hanno subìto indiret-
tamente effetti economici dovuti 
alla pandemia Covid.
Ne hanno diritto i cittadini, ti-
tolari di utenze domestiche con 
ISEE fino a 17 mila euro, Per le 
fasce più deboli (ISEE non supe-
riore a 10.000 euro) la riduzione 
arriva fino al 90% 
Anche per le utenze non dome-
stiche è possibile presentare do-
manda; il contributo sarà ricono-

sciuto sulla rata del saldo TARI 
2021.
Per la domanda occorre compila-
re il modulo pubblicato sul sito 
comunale, alla voce ‘Tributi, im-
poste e tasse’ o disponibile in 
Municipio  presso l'Urp o presso 
ufficio Tari.
Non è tenuto alla presentazione 
di una nuova istanza chi ha già 
presentato domanda per la ridu-
zione in precedenza: l’integrazio-
ne della maggiore riduzione sarà 
inserita d’ufficio nell’avviso di 
pagamento del saldo TARI 2021.

170.000 in favore delle famiglie 
con utenze domestiche e 315.557 
euro per le utenze non domestiche 
(commercianti, artigiani, ecc), che 
hanno subito danni economici per 
inattività e diminuzione del fattura-

to.
Grazie a questi aiuti, molti utenti 
fioranesi non solo non vedranno 
l’aumento, ma addirittura avran-
no una  riduzione delle tariffe ri-
spetto allo scorso anno.
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D
omenica 5 set-
tembre ha chiuso 
l’impianto della pi-
scina di Spezzano.
La stagione, che 
ha preso il via a 
metà giugno scor-

so, ha visto una grande e significativa 
partecipazione da parte di grandi e 
piccoli. Soddisfatti sia il Comune, che 
tanto si è speso per riattivare l’impian-
to, sia i componenti della Nuova Spor-
tiva, società che ha vinto il bando per 
la gestione estiva 2021.
Dopo la chiusura causa Covid-19, e le 
criticità che le strutture mostravano, 
non era scontato offrire questo tipo di 
opportunità. La dedizione e l’impegno 

La piscina di Spezzano
chiude i battenti

dedicati a questo progetto hanno permes-
so un risultato davvero positivo. Le attività 
proposte, il servizio ristorazione e la pro-
fessionalità dei gestori ha reso ancora più 
completa l’offerta dell’impianto.
“Siamo molto contenti – afferma Silvia 
Grandi, uno dei gestori – della stagione 
2021: è andata meglio di come potevamo 
immaginare. Ringraziamo sentitamente 

l’Amministrazione di Fiorano, che ci ha 
permesso di svolgere il nostro lavoro al 
meglio, dedicandoci disponibilità e ascol-
to. Questo successo ha una ricaduta an-
che sotto il profilo economico del territo-
rio, data la necessità di personale che ci 
ha permesso di impiegare diversi collabo-
ratori”.

Area attrezzata
per Calisthenics
Su richiesta di un gruppo di gio-
vani appassionati il Comune ha 
installato presso il Parco delel 
Foibe, in via Machiavelli, alcune 
strutture per svolgere esercizi di 
Calisthenics.
Il Calisthenics è uno sport diven-
tato popolare negli ultimi anni, ma 
le sue origini risalgono agli adde-
stramenti dei soldati della Grecia 
Antica. Col passare del tempo si è 
fuso con la ginnastica, diventan-
do così una vera e propria disci-
plina. svolgendosi a corpo libero 
è assimilabile al fitness. Ha preso 
piede soprattutto grazie ai social 

web: atleti americani giravano 
video di allenamento, utiliz-
zando strumenti quali sbarre o 
parallele, dando dimostrazione 
delle loro skills. Le skills sono 
l'abilità e la capacità di realiz-
zare un determinato movimen-
to associando forza, elasticità 
e flessibilità all'esecuzione. 
L’obiettivo è di creare aggrega-
zione riunendo ragazzi in aree 
all’aperto per svolgere esercizi 
utili al proprio benessere fisico 
e mentale. Infatti, può essere 
svolto da chiunque, a qualsiasi 
età, adeguando ovviamente la 
difficoltà dell’esercizio al sin-
golo. È una disciplina che aiuta 

grandemente mobilità e flessibilità del corpo. 
Chiunque vorrà cimentarsi in questo sport a 
Fiorano troverà al parco Foibe strutture e un 
gruppo di giovani per allenarsi insieme ed 
avere consigli.
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Sostituzione punti luce
E’ cominciata questa estate la sosti-
tuzione degli oltre 4.000 punti luce 
del territorio comunale, con lampade 
a tecnologia LED, che offrono rispar-
mio energetico e maggiore durata. 
Le lampade installate rispondono ai 
parametri richiesti dall’Unione euro-
pea, contro l’inquinamento luminoso 

l Comune di Fiorano Mo-
denese nel 2021 ha stan-
ziato oltre 600 mila euro 
per il rifacimento degli 
asfalti di alcuni tratti stra-
dali del territorio partico-

larmente ammalorati.
In collaborazione con Hera sono già stati 
completati, tra luglio e agosto, i lavori per 
alcune vie: via Braida, via Ghiarola Nuova 
tra la rotatoria di via San Francesco e via 
Braida, via Mazzini, via Malatesta e laterale 
e via Gramsci. Sempre all'interno degli ac-
cordi presi con Hera, è prevista l'asfaltatura 
di porzioni di via San Francesco nel tratto 
tra la rotatoria con via Ghiarola Nuova e via 
della Vittoria.
Nella prima metà di settembre si sono 
inoltre conclusi i lavori di riqualificazione 
di Via della Vittoria, in particolare il com-
pletamento e livellamento delle aiuole con 

I
Piano asfalti

terreno vegetale e il rifacimento del tappeto in 
asfalto.
Altri lavori di asfaltatura sono in programma pri-
ma dell'inverno e riguardano il completamento 
di via Boccaccio, via Petrarca, via Leopardi, via 
Tasso, via Fanti, via Tassoni, via Nirano, via Cerre-
to (compresa la banchina) e via Ghiarella.
Entro fine anno potranno essere effettuati ulte-
riori interventi di asfaltatura compatibilmente 
con le risorse a disposizione, dando la preceden-
za ai tratti più ammalorati, in un’ottica di sempre 
maggiore sicurezza stradale.
Con il notevole importo stanziato l’amministra-
zione vuole rendere più sicura la circolazione, 
migliorare il decoro urbano e rispondere con-
cretamente ai disagi manifestati dai cittadini, 
consapevoli dell'alto tasso di traffico che attra-
versa il nostro territorio e quindi della necessità, 
ogni anno, di spendere risorse economiche e di 
personale nell'interesse di tutti coloro che vivo-
no Fiorano.

e consentono di raggiungere l’efficienta-
mento energetico
Dopo un iter piuttosto complesso durato 
molto mesi, è finalmente entrato a regi-
me l’appalto affidato a Engie Servizi SPA 
e AeB Energie SRL.
Tra gli obiettivi del progetto ci sono l’am-
modernamento tecnologico e funzionale 
della pubblica illuminazione, che potran-
no comportare, dove necessario, la tra-
sformazione completa del complesso lu-
minoso. Verranno inoltre realizzati nuovi 
punti luce in strade e zone attualmente 
prive di illuminazione pubblica.
La sostituzione dell'illuminazione pubbli-
ca è un'azione prevista dal PAESC coe-
rente con gli obbiettivi di Agenda 2030 
e con il PAIR.
I primi interventi hanno riguardato la 
presa in carico di tutta la manutenzione 
ordinaria e l’incremento dei punti luce in 

via della Vittoria, nell’ambito della riqua-
lificazione del centro.
Molte le vie sono già state già coinvol-
te dagli interventi, che sono partiti dalla 
zona al confine con Sassuolo, compresa 
tra via Statale Ovest, via Braida, via Cir-
condariale San Francesco, per poi passa-
re nella zona del centro fino a via Santa 
Caterina e via Machiavelli, quindi nel 
parco XXV Aprile, nel parco e parcheg-
gio di Villa Cuoghi. E’ cominciata la so-
stituzione anche in via Ghiarola Nuova. 
Da settembre poi sono cominciati gli in-
terventi anche a partire dal confine con 
Maranello da via Motta, via Crispi, via 
Cadorna e via Gazzotti, Via Peschiera, 
via Villeneuve e nella zona dei fiumi
Il secondo stralcio del progetto di illumi-
nazione pubblica prevede specifici pro-
getti illuminotecnici per il Santuario e il 
Castello di Spezzano.

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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Visita a Giovanni Casolari, per il 
suo 101° compleanno, festeg-
giato il 14 febbraio (8 luglio )

Al 55° Palio dell'aceto balsamico della Con-
sorteria di Spilamberto, primo posto al Premio 
dei Comuni, per la comunità fioranese, a Cin-
zia Gervasi, nella foto insieme ai genitori e al 
sindaco Francesco Tosi (12 settembre)

Fiorentini Erio e Guidetti Maria 
hanno festeggiato il 16 settembre 
il loro 60° anniversario di matri-
monio.

Inaugurazione del giardino della scuola d’in-
fanzia Coccapani, trasformato in un "giardino 
planetario" dall'architetto Bruna Sigillo, gra-
zie a Fondazione Iris Group (22 giugno)

Il presidente di Dierre Group Giuseppe Rubbiani è stato insi-
gnito del Titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. 
Onorificenza istituzionale che premia le più alte eccellenze 
italiane per “aver acquisito benemerenze verso la Nazione” 
ed essersi contraddistinte per merito in ambito produttivo ed 
economico.(2 giugno)

Nel Santuario di Fiorano, mons. Erio 
Castellucci ha ricevutoi voti solenni di 
Cecilia Casali, giovane fioranese entrata 
nella comunità delle Piccole Sorelle di Gesù 
Lavoratore di Modena (12 settembre).

La fioranese Ilaria Sperduto e Alessio 
Cacciatori hanno vinto il titolo di campio-
ni italiani 2021, nella categoria 28/34AS, 
ai campionati italiani di danza caraibica 
(luglio)

Visita a Ebe Vivi, per il suo 
101° compleanno (8 luglio )
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Domenica 19 settembre il piazzale del Santuario è stato ricoperto da oltre mille coperte di lana, per raccogliere fondi per la ricerca 
sui tumori celebrali, in memoria di Letizia Gandolfi.
L’iniziativa è stata organizzata dai familiari e amici di Letizia, impiegata nei servizi sociali di Sassuolo e volontaria in diverse associa-
zioni del territorio, deceduta a 48 anni per una forma aggressiva di tumore al cervello.

Consiglio Comunale
Impegno per uno sviluppo sostenibile

preservazione delle aree verdi e della bio-
diversità), il progetto MaB mira soprat-
tutto a considerare il territorio anche dal 
punto di vista dell’interazione con l’uo-
mo: le caratteristiche ambientali naturali 
si mettono in relazione con la storia del 
paese, il patrimonio artistico e culturale 
e le attività produttive presenti (con tutte 
le eccellenze che ne derivano), cercando 
il migliore equilibrio possibile fra la bio-
sfera e lo sfruttamento delle sue risorse. 
Non è un semplice riconoscimento di cui 
fregiarsi: per l’amministrazione comuna-
le si ripropone nuovamente uno stimolo 
e l’occasione per rinnovare l’impegno a 
mettere in primo piano il tema dello svi-
luppo economico sostenibile (peraltro già 
ampiamente presente e perseguito nelle 
linee guida), con la certezza che su que-
sto troverà l’attenzione e il sostegno del 
nostro gruppo consigliare.
Altro argomento che continua ad essere 
di primaria importanza è quello della ge-
stione dell’emergenza Covid. Sebbene 
sul piano nazionale i segnali di ripresa 
economica siano ampiamente positivi, la 
situazione sanitaria non concede tregua 

e deve essere attentamente monitorata. 
Nel bilancio di previsione del prossimo 
anno vediamo che si è prudentemente 
tenuto conto di un possibile perdurare 
dell’emergenza, prevedendo risorse eco-
nomiche subito disponibili per aiutare 
le situazioni di maggiore difficoltà del-
le famiglie e delle attività produttive. La 
stessa prudenza si riscontrata nella pia-
nificazione dei servizi scolastici (mensa, 
trasporti ecc): anche in questo importan-
tissimo settore, per poterne garantire la 
fruizione e la continuità, sono necessari 
notevoli sforzi economici. Oltre a questo 
però, affinché si abbia il miglior risultato 
possibile, non può venire meno il senso 
di responsabilità di ogni singolo cittadino 
nel rispettare le regole anticovid e acco-
gliere gli inviti alla vaccinazione.
Come sempre, il nostro gruppo consiglia-
re continua ad avere uno stretto rapporto 
di confronto e collaborazione con la giun-
ta, concentrando tutte le energie per rag-
giungere gli obiettivi programmati.

Partito Democratico

ei mesi scorsi abbiamo già 
avuto modo di raccontare, 
in questo spazio del gior-
nalino comunale, l’atten-

zione che dedichiamo al tema am-
bientale. Abbiamo citato l’accordo 
territoriale volontario di dieci Sindaci 
del distretto ceramico (di cui Fiorano 
è stato promotore), l’approvazione 
del piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile e per il Clima (PAESC), e l’a-
dozione del Biciplan intercomunale. 
A queste importanti azioni nel mese 
di settembre si è affiancato il rag-
giungimento di un ulteriore traguar-
do: il nostro Comune, con il castello 
di Spezzano e con la Riserva delle 
Salse di Nirano, è entrato a far par-
te del progetto Man and Biosphere 
promosso dall’Unesco, integrandosi 
nell’allargamento della Riserva MaB 
dell’Appennino tosco-emiliano. Se 
nelle precedenti iniziative l’obiettivo 
primario era quello della conserva-
zione e della salvaguardia ambienta-
le (riduzione delle emissioni nocive, 

N

Questa estate una delegazione dell’As-
sociazione Chernobyl di Maranello, Fio-
rano, Formigine, OdV ha visitato il Cen-
tro Praleska di Zhlobin in Bielorussia 
dove alcuni bambini del progetto Ma-
lenkaya Strana (Piccolo Paese) stavano 
facendo il periodo di risanamento. L'As-
sociazione in 25 anni ha accolto quasi 
500 bambini bielorussi sul territorio del 
distretto per soggiorni di risanamento, 
grazie al supporto di tanti volontari.
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Impegno per le questioni
del territorio

l’avvallo di opere e scelte non pienamente 
condivise. La Giunta non mancherà del no-
stro appoggio per tutte le questioni suppor-
tate in campagna elettorale e nelle linee di 
mandato, ma ci riserbiamo di valutare singo-
larmente ogni ordine del giorno o delibera. 
Due mesi fa abbiamo terminato un percorso, 
ma cominciato con forza ed entusiasmo un 
nuovo cammino, saldi dell'appoggio di tutti 
coloro con cui ci confrontiamo quotidiana-
mente e che ci hanno permesso di essere 
qui. Vogliamo rappresentare quel ‘centro’ 
indipendente che nel nostro Comune non è 
mai esistito, per focalizzare tutta l’attenzione 
e l’impegno su questioni inerenti al nostro 
territorio. Ad oggi, a distanza di appena due 
mesi, abbiamo visto l’approvazione di due 
Ordini del Giorno da noi proposti: lo svolgi-
mento del Consiglio Comunale in presenza, 
al fine di renderlo quanto più operativo e fun-
zionale possibile, e la realizzazione di un’o-

pera di Street Art per riqualificare il Cortilet-
to Angelo Vassallo. Quest’ultima, che sarà 
realizzata in collaborazione con studenti e 
docenti del Liceo Formiggini, avrà una dop-
pia finalità: avviare il rifacimento di un’area 
deturpata dai vandalismi e celebrare il valo-
re dello sport, capace di unire e raccontare 
valori come il sacrificio, l’impegno, l’orgoglio 
e la voglia di riscatto che hanno contraddi-
stinto l’Italia prima agli Europei e dopo alle 
Olimpiadi e Paralimpiadi. Nei prossimi mesi 
ci sarà molto da fare, tra importanti questio-
ni che dovremo analizzare per poi andare 
al voto e diverse proposte che porteremo 
in Consiglio a nome di tutta la cittadinanza. 
Per suggerimenti, idee, necessità e propo-
ste siamo assolutamente a disposizione. 
Perché ciò che conta è il futuro, ed abbiamo 
ancora la possibilità di scriverlo insieme.

Gruppo misto

ue anni fa, quando io e Do-
nato (Stefano Manfredini e 
Donato Gualmini) abbiamo 
cominciato il nostro percorso 

all’interno del Consiglio Comunale - di 
cui siamo orgogliosamente parte - ab-
biamo provato molti sentimenti, di cui 
due particolarmente forti: il senso di 
responsabilità dato dal poter rappre-
sentare il nostro paese e la voglia di ‘far 
bene’, nel tentativo di donare il nostro 
meglio a questa comunità, restituendo 
almeno una parte di tutto ciò che ci ha 
sempre dato. 
Da allora non è cambiato l’interesse, 
ne tantomeno l’impegno, ma su alcu-
ni aspetti è accresciuta un’insoddisfa-
zione sempre più corposa, tale da im-
pedirci di soprassedere un’ennesima 
volta, certi del fatto che sarebbe pro-
fondamente sbagliato da parte nostra 

D

La buona manutenzione è la base 
per una buona amministrazione

n questo numero e nel poco 
spazio riservato ai gruppi con-
sigliari andremo ad affrontare 

alcune situazioni della manutenzione 
ordinaria e straordinaria nel nostro 
comune. 
Il nostro gruppo spesso sottolinea 
una  scarsa attenzione tecnica e pro-
grammatica per la manutenzione via-
ria, nel ripristino tappetino antiusura, 
del rattoppo buche e del rifacimen-
to della segnaletica orizzontale che 
abbiamo in molte arterie del nostro 
territorio, fatti ampiamente presentati 
nelle nostre interrogazioni, che met-
tono a nudo la criticità della giunta  
nella gestione territoriale.
Le manutenzioni devono per noi 
essere ben progettate e ben pro-
grammate anche nel contesto di una 
nuova opera da progettare e costrui-
re, interroghiamo spesso la giunta 
del perché di alcuni degradi viari, su 
manutenzioni straordinarie fatte cir-
ca pochissimi anni fa, per cui siamo 
molto critici per questi fatti .
Per noi Il tema della gestione e ma-
nutenzione va visto anche nella fase 
progettuale, come il fatto sollevato 
nella nuova pavimentazione viaria 
del centro di Fiorano (costo altre 1,5 

I milioni) che vede la posa di una soletta 
in cemento armato e materiale lapideo di 
circa  mezzo metro, che su una possibile 
rottura dei servizi sottostati, prevede una 
rottura di tale manufatto e successivo ri-
pristino, con costi molto elevati e a noi 
ancora non quantificati, nonché i tempi 
di cantierizzazione più lunghi rispetto alla 
precedente  pavimentazione .
Nel caso centro di Fiorano, avevamo evi-
denziato il problema e chiesto soluzioni 
tecniche, che impedivano tale possibile 
problematica di rotture e ripristini, da fi-
nanziare con nuove risorse del cittadino 
richieste dai successivi amministratori; 
costi e disagi difficilmente imputabili ai 
responsabili di settore e di giunta, come 
il rifacimento del muretto cimiteriale ed 
accessori del costo di 300.000 euro, 
dove nella solita interrogazione il muret-
to risulta insicuro perché mancante della 
adeguate fondamenta, di cui ancora dob-
biamo avere conoscenza del progettista 
e della giunta che fece l’opera, dove il 
sindaco evidenzia solo la sua estraneità 
a tali fatti . 
Rimarchiamo la nostra interrogazione fat-
ta sulle situazione frana Salse di Nirano, 
dove è previsto un intervento di manu-
tenzione ordinaria costosa e con tempi di 
lunga progettazione e costruzione, chie-

diamo del perché non fosse stata fatta 
una manutenzione ordinaria nella prima 
fase del degrado stradale, dove si veri-
ficava una rottura del tappetino ed una 
copiosa fessurazione proprio al centro 
della strada, noi ci domandiamo del per-
ché non sia stata praticata una sigillatura 
della fessurazione stradale che avrebbe 
nel tempo impedito all’acqua precipitata 
negli anni e al successivo ghiaccio nel-
la fase invernale, di inserirsi nella frattu-
ra con probabile asporto del sedime e 
successiva  innesto di una frana che ora 
abbisogna di una manutenzione straordi-
naria, nella risposta che ci ha dato l’am-
ministrazione che lo ritiene un effetto na-
turale, noi non siamo stati soddisfatti di 
tale gestione .
Le manutenzioni straordinarie e ordinarie 
sono basilari nella programmazione ope-
re e loro gestione, una buona progettazio-
ne mette al riparo da successive alti costi 
e disagi per la popolazione territoriale, è 
un tema che abbiamo evidenziato anche 
nel nostro  programma elettorale, un que-
stione che vogliamo rimarcare in  questo 
articolo, di cui andremmo a documentare 
nel proseguo in altri  nostri interventi 
 

Lega Salvini Premier

Gruppo
Misto






