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obbiamo resistere ancora un po’. La pandemia
non è ancora passata.
Possiamo dire tuttavia
che i prossimi mesi dovrebbero essere quelli
decisivi per uscirne; proprio per questo
dobbiamo resistere, dovranno essere
mesi di grande disciplina da parte di tutti
e di disponibilità a vaccinarsi.
I comportamenti individuali anti-covid
dovranno proseguire ancora per tutto
l’anno e ciò sarà accompagnato da una
progressiva apertura di tante realtà, verso la cosiddetta normalità.
Dobbiamo resistere. Dobbiamo farlo per
noi e per gli altri. Solo così i nostri ragazzi potranno riprendere la scuola in
presenza e le categorie economiche più
colpite potranno gradualmente riprendersi.
Se però quando ci troveremo, presto,
con maggiore libertà ne approfitteremo
in modo improprio, come se tutto fosse finito, allora saranno annullati anche i
risultati ottenuti con tanti sacrifici. Sarà
come essere a un metro dallo scavallare il valico e scivolare di nuovo giù fino
in fondo. Il problema è che ciascuno di
noi ha sempre meno forza, proprio perché abbiamo già usato tante energie; se
succedesse di scivolare di nuovo fino in
fondo, non so se avremo le energie necessarie per risalire. Facciamo di tutto
dunque per mantenere le posizioni che
saranno acquisite e … arriveremo.
Si tratta di una lotta contro il tempo, in
quanto occorre scongiurare che il virus
abbia il tempo di dar vita a varianti vantaggiose per la sua sopravvivenza e diffusione: in questa ottica l’unica cosa da
fare è contenere il più possibile il numero
di contagi. Questo obiettivo, lo sappiamo, lo si raggiunge con le vaccinazioni e
i comportamenti individuali corretti (mascherine, igiene e distanziamento).
È semplice da dire ma complicato da applicare. Eppure questa è l’unica strada
ed è già un fatto altamente positivo che
una strada ci sia. Non posso a questo
punto non ricordare le vittime di questa
guerra; i nostri cittadini deceduti per covid nella seconda ondata (da settembre
2020) hanno già superato, per numero
quelli della prima. Rivolgo alle famiglie,
anche a nome dell’intera cittadinanza
che rappresento, vicinanza e sentimenti
di condoglianza.
Oltre all’aspetto sanitario, la pandemia
ha delle conseguenze economiche gra-

vi su alcuni settori e persone. È chiaro
che gli interventi maggiori per contrastare questo fenomeno appartengono allo
Stato. Anche come Comune tuttavia abbiamo introdotto agevolazioni e aiuti per
le categorie che più hanno pagato per
il lockdown. Lo abbiamo fatto lo scorso
anno e lo stiamo facendo anche ora attraverso il nuovo bilancio comunale del
2021.
La pandemia ha fermato o, comunque,
ha molto rallentato anche l’attività delle
associazioni culturali, sociali e sportive.
Il volontariato in molti settori non ha potuto esprimersi. Non vorrei mai che questa sospensione di attività portasse a
disperdere per sempre energie che c’erano e potrebbero trovarsi ridotte, quando tutte le attività potranno ripartire. Va
detto che le stesse attività di autofinanziamento delle associazioni (soprattutto
cene sociali) sono state sospese e questo mette ulteriormente in crisi la condizione economica delle associazioni.
Fra poco (speriamo) le diverse attività
di volontariato culturale e sociale (linfa
della vita comunitaria del nostro paese)
potranno ripartire. Ci sarà in tutti voglia
di stare insieme e di partecipare con rinnovato slancio ed interesse ad iniziative
culturali e ricreative. L’Amministrazione
comunale farà uscire un bando per dare
contributi alle associazioni di utilità sociale, proprio per consentire e favorire
una ripresa delle loro attività e approdare di nuovo ad una propria sostenibilità
anche economica. Quanto al capitale
umano, mi auguro che dei giovani si avvicinino alla vita associativa e al volontariato: ciò porterà ad un arricchimento
loro e della comunità intera.
Quanto alla vita interna del Comune,
una novità importante sarà nei prossimi
mesi e settimane l’assunzione di nuovo
personale soprattutto nel settore tecnico, proprio per poter realizzare quell’importante piano di opere pubbliche che
abbiamo inserito in bilancio e che, oltre
al finanziamento, richiede ovviamente anche del personale, adeguato per
numero e qualifica. Per troppi anni una
legge irrazionale ci impediva di sostituire un dipendente che usciva dal servizio
fino a quando non ne fossero usciti altri
tre (una assunzione ogni quattro uscite,
indipendentemente tra l’altro dalla qualifica). Con questa regola una impresa privata fallisce in un mese. Fortunatamente
la norma è cambiata e i Comuni hanno
ora la possibilità di fare maggiori assun-
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zioni, secondo un criterio proporzionale della spesa.
Sta per iniziare una stagione molto intensa, con la possibilità dei Comuni
di accedere a finanziamenti per opere pubbliche. Oltre a ciò, gli importanti
incentivi statali ai privati per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica
comporta una nuova e maggiore pressione di lavoro sugli uffici tecnici comunali. Per questo stiamo dando la priorità ad adeguare gli uffici comunali alle
opportunità di questo particolare momento storico, opportunità che vanno
colte ora e che non torneranno.
Rivolgo un appello anche ai proprietari di abitazioni perché cerchino di usufruire dei diversi bonus statali per riqualificare, rendere più sicuro, meno energivoro e più bello il patrimonio edilizio del nostro territorio.
Infine, il settore tecnico del Comune ha quest’anno il rilevantissimo compito
improrogabile di generare il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), ma di
questo parleremo la prossima volta.

nelle foto
Celebrazioni in memoria dei caduti del 15
febbraio 1945 in piazza Ciro Menotti
18 marzo.
Giornata in memoria delle vittime Covid-19
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Li ricordiamo con gratitudine
Maria Luisa Romagnoli
nel cuore dei fioranesi

N

ella serata del 31 dicembre 2020, la comunità fioranese è
colpita dalla tragica
notizia della morte
per Covid della vigilessa Maria Luisa Romagnoli.
Luisa, nata il 16 giugno 1969, era stata assunta in Comune a Fiorano Modenese a marzo 2005, come agente
di Polizia Municipale. Si occupava,
in particolare, del progetto di educazione stradale con le scuole. Per anni
ha accompagnato, con dolcezza e
affabilità, tanti bambini delle elementari di Fiorano Modenese, sulla pista

creata nel parco XXV Aprile. Qui Luisa li
seguiva mentre imparavano a muoversi in
bicicletta tra segnali stradali e semafori.
Tutta la comunità ha pianto la sua scomparsa, inviando numerose attestazioni di
solidarietà e cordoglio al compagno, il vice-comandante Ferdinando Storti.
Vogliamo ricordarla con uno degli oltre
650 commenti al post sulla pagina fb
del Comune: “Ricordo il suo sorriso e la
gioia dei bambini ogni volta che veniva in
classe. Gentile Luisa, ti allontani solo col
corpo, resti nei cuori di noi maestre e di
tutti i bimbi che con pazienza e dedizione
hai accompagnato nei loro primi passi su
strada. Rip”.

Fiorano piange Amos Cavani

A

inizo gennaio, la comunità
di Fiorano Modenese piange la scomparsa di Amos
Cavani, classe 1924, memoria storica del territorio.
Uomo generoso e sorridente, era una delle colonne della sezione fioranese dell’Associazione Nazionale
Alpini, a cui era iscritto dal 1946. Aveva
ricoperto anche le cariche di consigliere e
di segretario dell’Associazione.
Nel 2019 il Consiglio Comunale aveva
voluto consegnargli un riconoscimento in
quanto ultimo alpino fioranese reduce della seconda guerra mondiale. Era nella Brigata Tridentina, ricordata per la campagna

di Russia e per la battaglia di Nikolaevka. Fu anche fatto prigioniero, per questo la targa consegnata recitava “All’Alpino Amos Cavani che ha voluto servire
la patria fino al sacrificio della libertà”.
E’ stato uno degli ospiti fissi di ‘Andam a
vegg’ e dal palco, puntata dopo puntata,
aveva raccontato la sua gioventù, il duro
lavoro nei campi, le abitudini della vita
contadina, la guerra e le sue avventure.
Aveva anche parlato della sua vita in
uno dei volumi “Mi ritorna in mente”, la
strenna natalizia del Comune di Fiorano;
nell’ultima edizione compare sulla copertina, fotografato insieme a due figlie.

Scomparso Angelo Gesualdi

I

l 10 marzo è scomparso,
all’età di 64 anni, Angelo Gesualdi, fondatore, nel 1996,
e presidente del mini autodromo Jody Scheckter di
Fiorano Modenese. E’ stato
anche presidente del Forum delle Associazioni e consigliere comunale per dieci
anni, dal 2009 al 2019.
Originario di Celenza Valfortore (FG), è
stato tra i fautori del patto di amicizia siglato tra i due Comuni nel 2017.
Trasferitosi fin dalla gioventù a Fiorano

era stato impiegato presso la biblioteca della Facoltà di Economia dell’ateneo modenese. Grazie alla sua grande
passione per il modellismo, la pista per
mini-car è divenuta una delle migliori in
Europa, sede di gare a livello internazionale. L’intensa e qualificata attività
di Gesualdi, affiancato negli ultimi anni
dal figlio Marco, ha diffuso nel mondo
il nome di Fiorano Modenese, facendo
arrivare persone provenienti da ogni
parte, mosse dalla passione che animava Angelo.
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Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile
e il Clima

I

l Consiglio Comunale
di Fiorano Modenese
ha approvato all’unanimità il PAESC,
“Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile e il Clima”,
proposto dall’Amministrazione.
Redatto con la collaborazione
di AESS, Agenzia regionale per
lo Sviluppo Sostenibile e con il
contributo della Regione Emilia
Romagna, il Piano è frutto di un
percorso partito nel 2009, con
l’adesione volontaria del Comune al ‘Patto dei Sindaci’, voluto dall’Unione Europea come
strumento di collegamento diretto tra UE e territori locali.
Il documento illustra in che
modo la comunità di Fiorano
Modenese intende raggiungere
la riduzione del 50% delle emissioni CO2 entro il 2030 (il limite
fissato dall’Europa è di – 40%),
in particolare mediante una migliore efficienza energetica e
un maggiore impiego di fonti
di energia rinnovabili si punta
inoltre ad accrescere la resilienza del territorio agli effetti del
cambiamento climatico, al fine
di ridurre la propria impronta
ecologica e contribuire al contenimento
dell'innalzamento
delle temperature mondiali.
“Il PAESC è l’opportunità di

declinare il tema della tutela del
pianeta da scala globale a scala
locale, vicino al cittadino – sottolinea l’assessore Davide Branduzzi – E’ fondamentale per costruire
consapevolezza, in particolare sul
cambiamento climatico. Infatti si
aggiunge la C di clima a quello che
era il precedente PAES, approvato
nel 2011. L'approvazione all'unanimità in consiglio comunale indica
che tra le forze politiche fioranesi
c'è ampia condivisione, sia in termini di sensibilità ambientale sia
rispetto agli impegni che ci siamo
assunti. Questa sensibilità condivisa non è una novità, come dimostra l'approvazione all'unanimità
della richiesta di dichiarazione di
emergenza climatica del 2019, e
al tempo stesso rappresenta un
elemento fondamentale, in quanto realizzare una comunità più sostenibile è un impegno collettivo
e culturale, dove ognuno di noi è
chiamato a dare il suo contributo e
ad accettare di cambiare".
Il PAESC è un documento che
sintetizza in modo trasversale gli
obiettivi di altri piani comunali,
come il PUMS o il PUG. Prevede 27
azioni di mitigazione per ridurre
le emissioni, messe in campo su
trasporti (8 azioni), sugli strumenti urbanistici per la realizzazione
di edifici residenziali e pubblici a

basso impatto energetico, sull’industria che, da sola, consente di
raggiungere quote importanti di riduzione di CO2. Queste azioni porteranno, nel 2030, ad un calo delle
emissioni pari a 187.629 tonnellate
annue, rispetto a quelle prodotte
nel 1998 (anno base). Già con le
azioni previste dal PAES, nel 2018
la riduzione stimata è stata di oltre il 20%. In particolare l’impegno
del Comune sugli edifici e apparati
pubblici che porterà ad avere tre
scuole a emissioni zero e consumi dell’illuminazione pubblica
dimezzati entro il 2030.
Sono state aggiunte, rispetto piano precedente, anche 13 azioni di
adattamento, soprattutto rispetto ai cambiamenti climatici che si
delineano come maggiormente impattanti (caldo estremo in estate,
scarsità di precipitazioni medie annue ed eventi con precipitazioni intense), con cui ci si propone di aumentare la resilienza del territorio.
Tali azioni sono state raggruppate
in quattro macro-gruppi: infrastrutture verdi e blu, l’ottimizzazione dei
processi di manutenzione e gestione dei servizi pubblici, la formazione e la sensibilizzazione e i sistemi
di protezione ad eventi estremi.
Il documento comprende la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi legati al cambiamento climatico del territorio di competenza
dell’ente locale e l’inventario base
delle emissioni (BEI), che fornisce informazioni sulle emissioni di
CO2 attuali e future del territorio
comunale, quantifica la quota da
abbattere, individua le criticità e le
opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile e le potenzialità in relazione allo sfruttamento
delle fonti energetiche rinnovabili.
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Riparte il progetto "Parchi Vivi"

I

l progetto ‘Parchi Vivi’,
percorso di partecipazione per la rigenerazione
degli spazi verdi del Comune di Fiorano Modenese, attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una
progettualità
condivisa,
rirende le attività con una
seconda fase, dedicata alla riqualificazione del Parco Di Vittorio a
Spezzano.
Il nuovo percorso inclusivo, promosso dal Comune e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, vede
il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Francesca Bursi”, del Comitato Genitori del Comprensivo di
Spezzano, dell’Associazione Lumen
A.P.S., dell’Associazione Nazionale
Alpini ANA Sezione di Fiorano, di
A.S.D. Gruppo Sportivo Spezzanese, che si erano già fatti promotori

della prima fase.
Obiettivo del nuovo progetto è, da una
parte approfondire l’esperienza specifica del Parco Di Vittorio, dall’altra quello
di generalizzare tale esperienza e renderla praticabile in altri parchi del Comune, per consentire alla cittadinanza
di riappropriarsi di spazi pubblici fondamentali per l’aggregazione e la socialità, restituendo vitalità e uso quotidiano
a luoghi pubblici spesso percepiti come
insicuri o degradati.
Il nuovo percorso si innesta sulle attività
sviluppate lo scorso anno, recuperando
quanto realizzato dalle scuole e le iniziative aperte alla cittadinanza e all’associazionismo locale. In questa fase saranno
soprattutto sviluppate azioni
mirate alla riqualificazione
del parco e alla sua rivitalizzazione, coinvolgendo gli attori del territorio per animare

l’area verde.
E’ prevista l’integrazione tra i classici
strumenti di partecipazione dei cittadini e nuove forme digitali, riducendo il
contatto e i rischi connessi alla attuale
situazione di pandemia.
Per partecipare si può inviare una email
a urbanistica@comune.fiorano-modenese.mo.it.
Sul sito www.fiorano.it, nella sezione
‘Progetti del comune’, c’è una pagina
dedicata alle informazioni sul percorso
‘Parchi Vivi’.

Parco Di Vittorio: i risultati
della prima fase
A fine anno si è conclusa la
prima fase del percorso di partecipazione ‘Parchi Vivi’ per riprogettare il Parco di Vittorio di
Spezzano.
Il percorso, durato circa un
anno, finanziato dal Comune e
dalla Regione Emilia-Romagna,
si è articolato in due filoni: uno
ha coinvolto gli studenti ed insegnanti delle scuole medie
del territorio, attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi
(CCR); l’altro ha riguardato la
cittadinanza.

Fondamentale la collaborazione di
GS Spezzanese, Comitato Genitori,
ANA, Lumen e Istituto comprensivo di Spezzano che si sono fatti promotori del percorso, sottoscrivendo
con l’amministrazione un accordo
formale.Sono stati rivisti funzioni e
spazi del Parco, condividendo que-

stioni urbanistiche complesse, in
un processo che ha arricchito tutti i partecipanti. La restituzione di
quanto fatto è diventata un video,
in cui i protagonisti, in particolare
i ragazzi delle medie Bursi e Leopardi raccontano l’esperienza di
progettazione e la realizzazione dei
due plastici, risultato di questo percorso di democrazia partecipata ed
educazione civica.
L’idea finale è quella di un parco
intergenerazionale, diviso in diverse zone dedicate: ad anziani, con
giochi per la memoria e scacchiere,
adulti, con area fitness, bambini,
con giochi anche per disabili, spazio relax con libri a disposizione,
orto botanico e anche area sgambamento cani. Un parco ‘ideale’ per
tutte le età che avrà anche alcune
mascotte, create dai ragazzi in collaborazione con associazione Lumen e Casa Corsini.
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I cacciatori ripuliscono i campi vicini alla Pedemontana

lI 3 febbraio, le associazioni ‘Cinghialai Rio Chianca’, ‘Sezione Federcaccia
Fiorano’ ed ‘Ecoclub Fiorano’ si sono riunite per pulire i terreni che costeggiano la Pedemontana, oggetto di numerose lamentele e segnalazioni da parte
dei cittadini.
Il gruppo di volontari ha lavorato per tutto il giorno, liberando i campi dai
numerosi rifiuti sparsi, tra cui teli di plastica, bottiglie, cartacce, ecc. Numero-

si sono stati gli automobilisti e camionisti che, dalla
strada, hanno applaudito e ringraziato i volontari.
Erano presenti anche il sindaco Francesco Tosi e
l’assessore Monica Lusetti che hanno ringraziato,
anche a nome di tutta la cittadinanza, il gruppo dei
cacciatori per questa iniziativa.

I dipendenti di Terratinta
Group puliscono il parco
Terratinta Group, azienda fioranese specializzata nella produzione di rivestimenti ceramici d’alta gamma, è diventata una Società Benefit, entrando a far parte
delle aziende che, modificando il proprio statuto, hanno abbracciato i principi
di eco-sostenibilità ed ha avviato un percorso ambientalista, per ottenere la
certificazione B Corp, un attestato diffuso in 71 Paesi e che copre 150 settori.
La prima azione del progetto di sostenibilità Change, ha visto il 5 novembre
2020 l’impegno di alcuni dipendenti nella pulizia del verde cittadino, in orario di
lavoro e su base volontaria. Catia Cavani, Silvia Aldini, Alessandro Carnovali,
Arianna Bonaccorsi e John Casciari dalle 8.30 alle 12.30, si sono resi disponibili
e hanno raccolto foglie, erbacce, piccoli rifiuti, e disinfettato i giochi, presso il
parco di via Grazia Deledda a Fiorano Modenese. Tra i volontari anche il titolare
dell’azienda, Luca Migliorini. Terratinta Group ha fornito i DPI necessari (tuta
usa e getta, guanti, mascherina, gel disinfettante per le mani), stracci, igieniz-

zante e sacchi neri per lo smaltimento delle foglie,
mentre il Comune ha messo a disposizione i rastrelli
per la raccolta delle foglie, dando le opportune indicazioni sullo svolgimento del lavoro.

Contributi per la mobilità ecosostenibile
Il Comune di Fiorano Modenese continua ad incentivare
la mobilità sostenibile dei cittadini, stanziando risorse per
erogare contributi per l’acquisto di biciclette tradizionali o
elettriche e monopattini elettrici. L’incentivo copre il 50%
del costo, fino ad un massimo
di 200 euro.
Sensibilizzare sul tema dell’eco-sostenibilità e della riduzione dell’inquinamento atmosferico resta particolarmente
importante per questa Am-

ministrazione, tanto da stanziare
ogni anno una cifra considerevole
in questo senso.
L'obiettivo è favorire una mobilità
sostenibile, adatta ad un contesto
urbano qual è il Distretto Ceramico, che si avvia a diventare quasi
interamente percorribile tramite
biciclette o mezzi non inquinanti.
Proseguirà per il 2021 anche il progetto di Bike to Work, che prevede
contributi economici ai lavoratori
che decideranno di utilizzare la
bici e non l’automobile, per raggiungere il posto di lavoro. Perché

questo possa avvenire è necessario che i datori di lavoro firmino
una formale partecipazione. Finora hanno aderito al progetto System Logistics Spa, Iris Ceramica
Group, Metalift Srl, Granitifiandre
Spa, Tecnoferrari Spa, Duerre Tubi
Style Group Spa, per un totale di
16 lavoratori Il contributo previsto
per lo spostamento casa-lavoro,
ammonta a 20 centesimi a chilometro percorso, fino ad un massimo di 50 euro mensili per ciascun
dipendente, erogati direttamente
in busta paga.
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Bando contributi
"Fiorano al Centro"

Per chi vuole aprire attività commerciali di servizio in centro
storico o riqualificare le vetrine degli edifici.

È

stato pubblicato il
bando ‘Fiorano al
Centro’ per l’erogazione di contributi finalizzati all’apertura,
ampliamento o trasferimento di attività commerciali, artigianali e di servizio nel centro storico di
Fiorano Modenese.
Saranno privilegiate le richieste presentate dagli under 40 e progetti di
imprenditoria femminile, capaci di
proporre attività imprenditoriali, commerciali o artistico-culturali, in grado
di valorizzare l’area 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 in tre anni.
Si tratta di un altro tassello che si inserisce nel più ampio progetto che
l’Amministrazione comunale sta portando avanti per rivitalizzare il centro
storico, che comprende interventi

strutturali sulla viabilità e sul decoro urbano, sulla pubblica illuminazione, sulla
mobilità, sull’aiuto al commercio, sull’organizzazione di eventi e sulla cultura.
Sono previsti due tipi di contributi: per
persone fisiche, società di persone, persone 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 turistico; per proprietari, usufruttuari o
conduttori che vogliano recuperare, riqualificare la facciata esterna degli edifici
del centro cittadino adibiti o da adibire
alle attività commerciali e di servizio.
Si tratta di un bando aperto per tre anni,
con scadenze trimestrali che 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. Il
primo anno verrà corrisposto un importo
pari all’80% del canone, fino ad massimo di 1.000 euro al mese, per il secondo
anno il contributo coprirà il 50% del ca-

none, per il terzo anno il 30%.
La seconda premialità riguarda la riqualificazione urbana con un contributo massimo del 30% del costo degli interventi,
che dovranno interessare le facciate
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
lo integra dal momento che lo Stato non
prevede contributi sulla riqualificazione
delle vetrine. L’Amministrazione quindi
rinnova l’appello ai proprietari degli edifici del centro, affinché usufruiscano dei
bonus statali disponibili per riqualificare
le facciate.
Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Fiorano Modenese. Le domande
dovranno pervenire entro la scadenze trimestrali previste e comunque fino al 31
dicembre 2022.
Il bando è in continuità con quello fatto
tre anni fa, che ha permesso di aprire o
riqualificarsi ad otto attività, tra cui una libreria e un centro di musica, con un contributo totale del Comune di circa 35.000
euro.

I dieci anni dell’Edicola del Centro

Il 22 febbraio 2011, Elisa Paoletti prese
in gestione, dal Comune, l'Edicola del
Centro, in piazza Ciro Menotti. Per festeggiare il 10° anniversario è stata distribuita una cartolina celebrativa, con
una foto di Luciano Busani, dove, come
scrive Elisa Paoletti "L'edicola si vede in
lontananza, ma è inserita nel contesto
unico e bellissimo del centro di Fiorano, ai piedi del colle del Santuario, per
sottolineare il legame con la comunità."

Commercio / 9

Contributi a fondo perduto
per le attività economiche
colpite dalla crisi

C

ontributi a fondo
perduto per le attività economiche
più colpite dalla
crisi, assegnati secondo criteri omogenei per tutti
i Comuni coinvolti in aggiunta ai
ristori governativi previsti. E’ il
bando messo a punto dalle amministrazioni del Distretto Ceramico, riunite ad un tavolo assieme alle associazioni di categoria
per studiare azioni concrete a
sostegno delle piccole e medie
imprese, messe alle strette dalle
conseguenze della pandemia.
A queste risorse potranno accedere anche gli imprenditori finora esclusi dai ristori, ad esempio chi aveva avviato la propria
attività nel corso del 2019 ed era
impossibilitato a dimostrare un
calo di fatturato secondo i criteri fissati da altre misure di sostegno alle aziende.
I contributi assegnati tramite il
bando potranno arrivare a mille
euro per ogni attività e saranno
erogati direttamente sul conto
dell’impresa, che sul modulo di
richiesta avrà indicato il proprio
Iban.

Successivamente a questa prima
tornata di ristori, si procederà ad
un’indagine volta a 'fotografare’
la situazione attuale sul territorio,
che permetterà di impostare nuove azioni concrete a sostegno della
piccole e medie imprese locali, per
fare in modo che questi aiuti contribuiscano ad attutire il contraccolpo
subito da ognuno a causa della pandemia, senza distinzioni tra settori.
Più nel dettaglio, potranno accedere ai contributi le attività produttive
con sede nei Comuni promotori del
bando, che abbiano avuto nel 2019
un volume di attività compreso tra
i 30mila e i 400mila euro, con massimo 5 dipendenti e che abbiano
subito, nel 2020, un calo degli affari pari o superiore al 33% rispetto
all’anno precedente. L’ammontare
del contributo oscillerà poi tra i 400
e i 1.000 euro, secondo il punteggio
raggiunto nella domanda, stabilito
attraverso criteri oggettivi che terranno conto del calo di affari, del
fatto che l’imprenditore paghi un
affitto o un mutuo, dell’anzianità
dell’azienda e della presenza al suo
interno di donne e giovani.
Se dovessero avanzare risorse, i singoli contributi verranno rimodulati

fino ad un massimo di 1500 euro
per attività.
Il bando sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Fiorano
Modenese.

40° anniversario
di Artestampa
Fioranese

La storica azienda fioranese, a partire da quel febbraio 1981 quando
come piccola tipo-litografia iniziava l'attività, ha affrontato grandi
trasformazioni, espandendosi e diventano un’azienda più strutturata,
fino ad arrivare ad oggi con la proposta di servizi a 360° per la comunicazione d'impresa, grazie anche al
lavoro di chi ha contribuito a farla
crescere, a partire dal titolare Tiziano Guidetti.
Una realtà anche green e attenta all'
ambiente, con investimenti in pannelli solari e nell' attenta ricerca di
un processo produttivo ecosostenibile.
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Emergenza Covid-19
Quello che è stato fatto nel II° semestre 2020 per sostenere la comunità fioranese, durante la pandemia.

Solidarietà alimentare

Sostegno a famiglie con studenti

Polizia locale

Il Comune ha erogato, tramite il Servizio
Sociale, 520 buoni spesa, a famiglie
in difficoltà a causa dell’emergenza
covid-19. Oltre ai buoni spesa sono
aumentati anche i contributi per i pacchi
alimentari che il Comune di Fiorano
Modenese ha erogato alle Caritas di
Fiorano, Spezzano e Ubersetto. Sono
stati aggiunti 12 euro in più per ogni
pacco alimentare. L’aumento verrà
mantenuto anche per il 2021.

Il Comune di Fiorano Modenese ha sostenuto economicamente le famiglie, mettendo a disposizione 20.000 euro per borse di
studio a favore di ragazzi che frequentano
le scuole superiori o l'università. A cui sono
aggiunti oltre 35.000 euro per l’acquisto di
pc e dispositivi di connessione a disposizione di alunni delle scuole elementari, medie
e superiori. Le famiglie fioranesi beneficiarie
di questi ultimi contributi sono state in totale
77: 11 hanno aderito al primo bando riservato agli alunni delle scuole primarie e 66 al
secondo per tutti gli studenti.

Gli operatori hanno svolto una continua attività di controllo del territorio.

Il polo territoriale dei Servizi Sociali di Fiorano Modenese ha registrato 3.807 accessi allo Sportello Sociale di Villa Pace.
Il dato potrebbe essere sottostimato, visto che per quasi tutto lo scorso anno,
lo Sportello ha ricevuto solo su appuntamento.

Contributo per l’affitto
Sono state accolte 223 domande di
contributo per il canone di locazione, la
maggior parte finanziate con fondi propri
del Comune di Fiorano Modenese per
un importo di 172.000 euro. La spesa
toltale, comprensiva del contributo
regionale è stata di 295.000 euro.

Slittamento tributi
L’Amministrazione ha deciso di prorogare
le scadenze Tari per venire incontro ai cittadini in difficoltà.

Cultura e BLA

Comunicazione dell’emergenza

Nonostante le chiusure dovute all’emergenza sanitaria a Fiorano Modenese la cultura
non si è fermata. Attraverso diversi canali
(virtuali) il Comune si è impegnato per offrire
contenuti culturali, consigli di lettura, laboratori creativi. Inoltre la biblioteca è rimasta
aperta, continuando ad offrire servizi di prestito e accesso, su prenotazione, alle postazioni di studio

L’Amministrazione comunale ha disposto
una comunicazione costante e puntuale
sui dati di contagi/decessi, sulle normative, sulle regole da seguire per evitare
il contagio, attraverso tutti gli strumenti
disponibili. In particolare tramite Alert System, con i messaggi periodici del Sindaco.

gnostic Center messo generosamente a disposizione da Ferrari
Spa, a favore di tutta la popolazione del distretto sanitario. Il sinda-

co, Francesco Tosi, ha ringraziato
l’azienda, a nome di tutti i cittadini fioranesi, per la grande disponibilità.

Punto vaccini
di Ferrari Spa
L’avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 sulla popolazione ha reso necessario
l’utilizzo di sedi aggiuntive
rispetto agli ambulatori dell’Azienda Sanitaria di Modena.
Il Comune di Fiorano Modenese ha collaborato con la Ausl
per attivare velocemente un
punto vaccinale in via Madonna del Sagrato, presso il Dia-
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Quattro sportelli
SPID in Comune

L

e Pubbliche Amministrazioni sono tenute a erogare i servizi
online attraverso credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta d’identità
elettronica) o CNS (Carta nazionale
dei servizi, spesso integrata con a
Tessera Sanitaria).
Anche il Comune di Fiorano Modenese si è attivato per predisporre
diversi sportelli con operatori che
possano rilasciare le credenziali
SPID ai cittadini che faranno richiesta. Gli sportelli sono presso il
Servizio Istruzione, a Villa Pace,
l'URP in Municipio, la Biblioteca
comunale e Casa Corsini a Spezzano.
Lo SPID può essere richiesto da tut-

ti i cittadini italiani maggiorenni, in possesso di regolare documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto o
patente; non il permesso di soggiorno),
del cellulare e della tessera sanitaria (o
codice fiscale in formato elettronico).
Per ottenere lo SPID, il cittadino deve
accede autonomamente al sito di Lepida, fare richiesta di identità SPID compilando quanto richiesto ed allegando
le scansioni di un documento di identità
e della tessera sanitaria fronte retro, in
corso di validità. Quindi scegliere il ri-

conoscimento ‘dal vivo’, indicando lo
sportello comunale dove preferisce recarsi.
Sarà avvisato telefonicamente del giorno e dell’ora dell’appuntamento.
La possibilità di fornire le credenziali
SPID ai cittadini che ne facciano richiesta fa parte di un progetto che intende
digitalizzare maggiormente i Comuni del
Distretto. Questo progetto si integra con
gli obiettivi di sostenibilità previsti dal
Patto dei Sindaci in merito al PAESC e
con l’Agenda 2030.

al servizio del cittadino

R

ilfedeur è il servizio del Comune di
Fiorano Modenese,
dedicato ai cittadini
per inviare segnalazioni geolocalizzate dal sito web del Comune o
dall’app disponibile gratuitamente
per Android o iOS.
Basato sulla piattaforma regionale
per la RILevazione FEnomeni DEgrado Urbano, permette di segnalare disservizi di competenza degli
uffici comunali. Il sistema è stato recentemente aggiornato per renderlo
ancora più facile da utilizzare, oltre
che più gradevole nella grafica e nei
colori.
Per fare la segnalazione basta collegarsi al sito del Comune, nella
sezione ‘Servizi online’ e aprire la
pagina ‘Segnalazioni-Rilfedeur’, oppure scaricate la app. Cliccando sul
link, si apre una mappa. Si può digitare la via e (se possibile) il numero
civico nel campo "Cerca indirizzo",
cliccare sulla lente d'ingrandimento;
oppure localizzare direttamente la

segnalazione sulla cartina. Si può attivare anche la visualizzazione da satellite.
Una volta identificato il luogo, sotto la
mappa, si apre la maschera per l’inserimento della segnalazione che occorre
compilare, almeno nei campi essenziali,
segnalati con l’asterisco. E’ necessario
specificare le proprie generalità (nome,
cognome, recapito, e-mail), il sistema
non gestisce segnalazioni anonime. E'
anche possibile allegare fino a tre file
(foto o documenti), per un totale di 10
Mb.
Il sistema non richiede l'inserimento di
password per l'invio delle segnalazioni.
Se si possiede un account SPID, Google, Yahoo, Facebook o Twitter è però
possibile autenticarsi e visualizzare l'elenco di tutte le segnalazioni inserite con
quell'account e lo stato di avanzamento
(aperto, in lavorazione, chiuso).
Per chi non è tecnologico, è sempre
possibile segnalare i disservizi in altri
modi: telefonando, scrivendo una mail
o recandosi presso l’URP o altri servizi
comunali.
Per problematiche relative all’illuminazione pubblica occorre fare riferimento al numero dedicato 800 135501

o alla mail: callcenterclienti-ita@engie.com
Per segnalazioni urgenti che potrebbero
pregiudicare la sicurezza di persone o
cose e che richiedono un intervento immediato è necessario contattare la Polizia Locale o i carabinieri.
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Bilancio Preventivo 2021-2023

A

fronte di una prevista diminuzione delle entrate, il bilancio
di previsione 2021
non contiene aumenti nelle rette e
tariffe dei servizi,
così come a livello
fiscale nessuna aliquota viene aumentata. Anzi, considerato il momento particolarmente difficile per i commercianti è
stata decisa la riduzione dell’IMU per gli
immobili strumentali di cat. C, a beneficio
cioè degli esercenti che sono proprietari
dei locali destinati alle loro attività.
Significativo il programma degli investimenti che ammonta a oltre 12 milioni di
euro. Priorità è stata riservata all’ammodernamento e messa in sicurezza di numerose strutture scolastiche fioranesi,
oltre alla progettazione di nuove scuole di
totale sicurezza sismica e risparmio energetico.
Le principali opere che prenderanno forma o si concluderanno nel 2021 sono: il
rifacimento di via Vittorio Veneto; la mes-

sa in sicurezza della scuola d’infanzia Aquilone (finanziata da bandi regionali e statali);
l’edificazione ex novo della scuola d’infanzia
che sostituirà Villa Rossi; la ristrutturazione del
municipio e di una parte del castello di Spezzano compromessa a livello statico; la conclusione del Palazzetto dello Sport di Crociale; la
realizzazione del campo sintetico e messa in
sicurezza del campo sportivo di Ubersetto; la
sostituzione dei 4.200 lampioni della pubblica
illuminazione. A questi si affiancano interventi su strade e marciapiedi per quasi 600 mila
euro.
Prosegue poi la particolare attenzione al controllo dell’indebitamento del Comune, che
diminuirà ulteriormente, secondo l’impegno
preso nelle linee di mandato. Questa azione
amplia la capacità di spesa a disposizione dei
futuri amministratori e non scarica le spese
del passato sulle future generazioni. Il debito
pro-capite del Comune di Fiorano Modenese
nel 2013 ammontava a 1.500 euro, mentre a
fine 2021 sarà di 890 euro, avvicinandosi così
al suo dimezzamento per la fine del mandato.
Tutto questo è stato possibile anche grazie
agli importanti risultati nella lotta all’evasione

fiscale locale (IMU e TASI), che ha visto negli ultimi anni un recupero di oltre 5 milioni di
euro. Il buon lavoro della Ragioneria comunale emerge poi anche nelle tempistiche di pagamento del Comune, minori di quanto richiesto
e vistosamente inferiori alla media nazionale,
grazie a una situazione di cassa consistente
e all’ottima pianificazione dei flussi di liquidità.
Nella parte di spesa corrente viene mantenuta alta l’attenzione ai servizi sociali e a quelli
scolastici, che hanno già visto lo scorso anno
interventi straordinari, come ad esempio la
destinazione 300 mila euro per le spese sociali
legate all’emergenza.
Infine si evidenzia come nella spesa totale per
i servizi a domanda individuale legati al diritto allo studio (asili nido, trasporto scolastico,
mensa, prolungamento orario scuola) solo il
31% viene pagato dal contribuente e il 5%
deriva da contributi regionale: la quota restante (64%) è a carico delle casse comunali.
Il bilancio di previsione coniuga dunque l’attenzione alle situazioni particolari e di emergenza dovute al covid-19 con l’ordinaria
attività di gestione, programmazione e investimenti, secondo le linee di mandato.
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Un box per
restituire i libri
h24

Acetaia comunale al top

Il Sindaco con Mario Bettini, che
gestisce l’acetaia comunale e il Gran
Maestro della Consorteria, Maurizio Fini.

L’aceto balsamico prodotto dall’acetaia comunale di Fiorano Modenese ha
ottenuto, a dicembre, l'8° posto assoluto nel 54° Palio di San Giovanni, promosso dalla Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto, su oltre 1.000 concorrenti. Nella stessa competizione, per la comunità
di Fiorano, è stato premiato anche il signor Leonardi Mario. Un risultato
prestigioso per l’acetaia comunale che arriva dopo un altro importante
riconoscimento: la certificazione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, ottenuta tramite l’adesione all’ente certificatore CERMET.

Tour virtuali nel Castello e Museo
della Ceramica di Spezzano
E’ stato installato, all’esterno,
vicino alla porta d’ingresso
della biblioteca, un box metallico, personalizzato con i colori e logo del BLA, che consentirà ai cittadini di restituire i
libri in prestito 24 ore su 24.
Il personale della biblioteca lo
svuota regolarmente e mette i
libri restituiti in ‘quarantena’,
per poi rimetterli sugli scaffali. L’installazione va nella
direzione di facilitare ancora
di più gli utenti, rispettando
i protocolli sanitari e rendere
gli spazi e i servizi del BLA
sempre più funzionali
La biblioteca e ludoteca di
Fiorano Modenese garantiscono l’apertura, anche in
zona rossa con orari ridotti,
per la restituzione a banco e
per l’accesso al prestito. Per le
postazioni di studio la prenotazione è obbligatoria (biblioteca@fiorano.it).

Il castello di Spezzano
apre le porte ai visitatori
virtuali, offrendo tre diversi percorsi a 360 gradi: al Castello con i suoi
cicli affrescati, al Museo della ceramica per
scoprire le tecniche di
vasai e ceramisti, a Manodopera per conoscere
la storia del distretto industriale della piastrella. Accessibili da pc, da
tablet e da smartphone
dalla home page del sito
del turismo del Comune
di Fiorano Modenese
(fioranoturismo.it).
Grazie alle immagini ‘immersive’ e realizzate dal Giuseppe Candeletta,
coworker della community di Casa Corsini, il Castello è accessibile anche
in periodo di chiusura, comodamente da casa.
I tour virtuali, in lingua italiana, inglese e tedesca, permettono di visitare
la corte e le sale affrescate; gli spazi espositivi, i reperti e le piastrelle
delle sezioni del Museo della Ceramica, l’area interattiva Manodopera.
E’ possibile ingrandire le immagini per gustare la bellezza degli affreschi
della Sala delle Vedute o degli oggetti conservati nel Museo.
Nella sezione del sito, dedicata alle Salse di Nirano, è possibile accedere
virtualmente anche al campo delle Salse, grazie a immagini a 360 gradi,
realizzate da Tommaso Santagata di Vigea.
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È

emergenza sanitaria, ma nel Comune
di Fiorano Modenese, la cultura e gli
eventi continuano,
non in presenza, ma
online. Da gennaio a marzo sono state
diverse le occasioni proposta ai cittadini
fioranesi per conoscere e riflettere.

Giorno della Memoria
Tre eventi online, nel mese di gennaio, in
collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, Istoreco di Reggio Emilia e il Circolo
culturale Artemisia.
Giorno del Ricordo
il Comune di Fiorano Modenese ha deciso
di commemorare le vittime delle foibe con
tre appuntamenti online, in collaborazione
con l’Istituto Storico di Modena.
Rotta Balcanica
Il Comune di Fiorano Modenese, insieme ad altri, ha patrocinato tre incontri per
comprendere quanto sta avvenendo (ed è
avvenuto) in Bosnia-Erzegovina. Progetto
organizzato da Roberta Biagiarelli di Babelia & C., con il contributo di Emil Banca e
del Comitato Giovani Soci di Emilbanca di
Modena e provincia.
Obiettivo 11
Obiettivo 11 - Città e comunità sostenibili
è un percorso di riflessione sul tema della
comunità e del bene comune, proposto da
TILT Associazione Giovanile e dal Comune
con il patrocinio del Consiglio Nazionale
Giovani, organo consultivo del Dipartimento
delle Politiche Giovanili della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Una serie di incontri
per fornire spunti di riflessione e dimostrare
che le decisioni riguardanti la propria comunità non sono qualcosa riservato ad una
cerchia ristretta, ma possono essere partecipate per raggiungere il bene comune.

1

3

2

4

5

Giornata della Donna
Per ricordare l’importanza della figura femminile, a marzo con il Tè delle Cinque due
chiacchiere sull’essere donna nel mondo
del lavoro e uno spettacolo in streaming
“Diatriba d’amore contro un uomo seduto”,
tratto dal testo di Gabriel Garcia Marquez
(Centro Teatrale Mamimò).
Ma la Festa della Donna continua. In streaming ad aprile “Il Coraggio della Vita”,
un omaggio a Liliana Segre, di Rita Turrini a cura del Circolo culturale Artemisia; a
maggio trekking storico “La fatica di essere
donne” in 5 tappe nel centro di Fiorano con
Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti:
GAL: incontro con Dario Vassallo
Nell’ambito del GAL (GenerAzione Legale)
il Comune di Fiorano Modenese ha organizzato un incontro pubblico tra il sindaco
Francesco Tosi e Dario Vassallo, cittadino
onorario fioranese, che ha presentato il libro “La verità negata. Chi ha ucciso Angelo
Vassallo, il sindaco pescatore”.

6
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Casa Corsini, centro di
eccellenza che non si ferma

N

onostante le restrizioni
dovute
alla
pandemia,
sono state numerose le attività
promosse dalla
struttura dedicata all’innovazione
sociale e tecnologica del Comune
di Fiorano, sia nel 2020 sia nei primi
mesi di questo nuovo anno.
FabLab Junior
A febbraio e marzo 2020 sono stati
programmati laboratori in presenza
e nella modalità “FabLab con la valigia” fuori dal territorio fioranese.
Con l’Associazione Crea si è svolto il primo laboratorio del progetto “FabLab&Friends”, che mette il
FabLab Junior a disposizione di associazioni locali che si occupano di
persone con disabilità.
Anche durante il lockdown non si
è fermato il lavoro di ideazione di
laboratori, di contatto con nuovi
educatori e con altri soggetti per
dare maggior respiro territoriale e
sociale alla struttura. Appena è stato possibile, sono ripartite le attività di STEAM Education: circa 80
laboratori realizzati da metà giugno
a metà novembre, in presenza e
online, per le differenti fasce d’età.
Si sono sperimentati diversi giorni e
orari per permettere di partecipare,
non lasciando i ragazzi soli durante
i mesi estivi, garantendo un presidio
educativo disponibile per tutti.
In ottobre è stato proposto il Tech
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Day, un sabato dedicato a potenziali
utenti provenienti da altre zone. A questo si sono aggiunte altre iniziative estive, come “l’Ora del Coding” e la “Carovana Steam”.
FabLab
Il Fablab si è messo al servizio di idee
proposte dai cittadini. Ad esempio Annalisa Iotti, studentessa dell’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche di
Urbino, partendo dalle antiche macchine del pre-cinema, ha ideato un piccolo strumento in grado di far roteare ad
una certa velocità alcune immagini. Un
gioco utile ai logopedisti per attività incentrate sulla memoria visiva, materialmente realizzato nel FabLab.
Due insegnanti hanno invece lavorato
ad un gioco in legno, come strumento
educativo per bambini dai 3 ai 5 anni,
al fine di contrastare gli stereotipi di genere.
Nei primi mesi del 2020 si è poi chiusa l’esperienza del Braccio Robotico: i
makers del FabLab hanno partecipato
al Digital Sunday delle scuole Stradi di
Maranello, dove hanno presentato l'esperienza comunitaria, partita dall'idea
dell'artista Francesco Finotti.
Quando è stato possibile, si sono svolte
le serate dell’Open FabLab in presenza,
ma sono stati proposti anche appuntamenti online fra i makers o di confronto
con realtà simili, in altri territori.
Casa Corsini
Fra le attività più interessanti del 2020
c’è il progetto “Lock-house: usciamo da
queste mura”, ciclo di incontri gratuiti
rivolti a persone con fragilità psicologi-

che, in collaborazione con Social Point,
servizio di inclusione sociale del Dipartimento di Salute Mentale di Modena,
Lumen e l’associazione InControMano,
che raggruppa famigliari di pazienti.
Sono state sviluppate altre iniziative: il
webinar “La comunicazione contemporanea. Tra nuove sensibilità e greenwashing” con Diego Fontana o la conferenza “Memoria senza retorica” con
Francesco Maria Feltri.
L’associazione Lumen, che gestisce
Casa Corsini per conto del Comune di
Fiorano Modenese, ha partecipato al
percorso ‘Parchi Vivi’ per la riqualificazione del Parco Di Vittorio ed ha aderito
al Festival della Cultura Tecnica. Continua il progetto europeo ON-OFF contro la violenza di genere, attraverso il
coinvolgimento di scuole e docenti del
territorio.
Due progetti speciali
Due nuovi progetto hanno ottenuto risultati molto positivi in termini di partecipazione. Uno è il programma dedicato
a docenti e educatori sulla didattica a
distanza, sicurezza web e tecnologia,
un ciclo gratuito di 8 incontri online
che spazia dai suggerimenti pratici per
organizzare al meglio la didattica a distanza alla sicurezza informatica, dal
coding all’intelligenza artificiale, dal libero utilizzo del materiale multimediale
ai big data.
Il secondo è il progetto Stories, laboratori con disegnatori e narratori per ragazze e ragazzi, che ha riscosso grande
attenzione anche da parte di altri territori.
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Connessioni tra adolescenti
e genitori a confronto

È

cominciato (per ora
online) il progetto
‘Crush – connessioni (im)possibili
tra adolescenti e
genitori’ proposto
da Quinta Parete e finanziato dal
Comune di Fiorano Modenese, che
coinvolge ragazzi dagli 11 ai 18 anni e
genitori di tutto il distretto ceramico
Sono 38 i partecipanti (15 ragazzi e 23
adulti) che hanno deciso di mettersi in
gioco e di partecipare alla prima fase
di questo innovativo percorso teatrale.
L’obiettivo è stimolare un dialogo intergenerazionale favorendo lo scambio
e la condivisione di opinioni ed esperienze senza giudizio ed inibizione.
Un’esperienza artistica in cui l’incontro
come ‘compagni di gioco’ contribuirà
a nutrire la relazione tra genitori e figli.
Nella prima fase il progetto procede in
maniera parallela: il martedì si incontra

il gruppo degli adulti, mentre il venerdì i ragazzi, coordinati da Giulia Nasi, attrice e collaboratrice di Quinta Parete. Il progetto proseguirà vedendo impegnati, in un unico gruppo, i ragazzi
e i genitori, nelle prove per la creazione di una performance itinerante nel centro di Fiorano
Modenese.

FAST:
laboratori di robotica educativa

Nuovi spazi per
i giovani affetti
da autismo

D
Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato il progetto FAST (FAblab for STem),
proposto dall’associazione Lumen, che prevede la realizzazione di
un percorso per la promozione delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nei comuni di Fiorano Modenese e Casalgrande, a fine di contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli
studenti rispetto a queste materie. Il FabLab Junior offrirà un ciclo
di 10 laboratori tecnologici, con più della metà dei posti riservati alle
ragazze della scuola media, da svolgersi in orario extrascolastico.

al 2014 Villa Igea svolge, in convenzione con l’Asl, attività terapeutiche per bambini e ragazzi
autistici della provincia di Modena, di età compresa fra i 6 e i 15
anni. Le attività si sono svolte finora presso la sede di Aut Aut di
Cognento, ma per rispondere alle esigenze del
distretto ceramico, è stato individuato il centro
parrocchiale di Fiorano Modenese quale ulteriore sede, messa generosamente a disposizione
dalla parrocchia.
Don Antonio Lumare ha siglato un accordo di utilizzo da parte dell’associazione di alcuni locali;
l’Amministrazione, insieme al dottor Manetti, si
è fatta mediatrice dell’accordo. A gennaio sono
cominciate le iniziative gestite da Villa Igea, per
quanto rallentate dalla situazione epidemiologica in atto.
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Regolamento
di videosorveglianza

È

stato
approvato all’unanimità il
regolamento comunale per la disciplina e l’utilizzo
degli impianti di
videosorveglianza, che tende a
stabilire i principi e le finalità della
videosorveglianza del Comune, oltre ai doveri dell’Amministrazione
e della Polizia Locale nel trattare i
dati, i diritti e le tutele del cittadino.
Recependo il GDPR sulla privacy
viene instaurato un equilibrio tra le
esigenze di salvaguardia del patrimonio pubblico, la sicurezza della
comunità e gli obblighi di tutela della privacy.
Il Regolamento definisce le proce-

dure per la pianificazione dello sviluppo
della videosorveglianza, anche in una
logica di sicurezza integrata, ossia di
collaborazione con le forze dell'ordine,
individuando il miglior punto di equilibrio tra le ragioni di sicurezza e gli interessi dei cittadini, in una pianificazione
che tenga conto del parere della Polizia
Locale, dei Carabinieri, e che, nei casi
più complessi, si avvalga del parere del
Comitato Provinciale per l'Ordine e la
Sicurezza Pubblica.
Nel documento viene descritto l’impianto di videosorveglianza della sicurezza urbana e di lettura targhe e alcuni
sistemi di sorveglianza mobile (quali
foto-trappole, dash cam, bodycam) non
ancora utilizzati dalle forze dell’ordine
locali, ma che potranno esser attivati
nel prossimo futuro.

Promozione e
medaglia per il
comandante Mosto

I

Targa System
Da fine anno è in funzione a Fiorano Modenese ‘Targa System", il
sistema di videosorveglianza per
il controllo dei transiti, in grado di
individuare i mezzi sprovvisti di
copertura assicurativa, revisione,
oltreché, in futuro, eventuali veicoli rubati.
Il sistema si basa sull’installazione di videocamere dotate di un
software di riconoscimento targhe
nei punti di accesso al territorio
comunale, i cosiddetti ‘varchi’. Attualmente sono tre, nei prossimi
anni verranno installati ulteriori
varchi, al fine di garantire la copertura di tutte le direzioni di entrata
nel Comune dai paesi confinanti.
Il sistema, oltre al controllo della
copertura assicurativa e della revisione, permette di verificare se
veicoli siano inseriti nella “black
list” dalle forze dell’ordine. Per
l’individuazione di auto rubate è
necessario il collegamento con il
Sistema Centralizzato Nazionale
“Targhe e Transiti” (SCNTT) del
Ministero dell’Interno. Tale collegamento, in accordo con la Questura, avverrà in modo congiunto
con gli altri comuni del Distretto
Ceramico, in modo da attivare il
servizio contemporaneamente su
una corposa porzione di territorio
provinciale.

n marzo il comandante della stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese, Lorenzo Mosto, ha ricevuto la
prestigiosa Medaglia Mauriziana. Si
tratta di una onorificenza assegnata
“al merito di dieci lustri di carriera
militare”, ossia dopo cinquant’anni di carriera all’interno di una delle
quattro forze armate italiane. A consegnarla, in
vece del Presidente della Repubblica, è stato il
comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Marco Pucciatti.
Lo scorso 18 dicembre 2020, Mosto aveva ricevuto la promozione a Luogotenente, attuale grado apicale del ruolo. Un traguardo significativo
che certifica il suo impegno sul nostro territorio.
Lorenzo Mosto, nato in Sicilia, ha compiuto 55
anni lo scorso ottobre e vive in Emilia dal giugno del 1990. Arruolatosi 1986, poco più di dieci anni più tardi veniva promosso a Maresciallo
Capo. Nel 2005 prende il comando della stazione
fioranese, un ruolo che continua a ricoprire con
impegno e passione.
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Doveri dei frontisti per la pulizia dei fossi

I

proprietari, gli affittuari
e tutti i frontisti di canali, fossi e corsi d'acqua
e di scolo o irrigazione
devono eseguire i lavori di manutenzione e di
mantenimento dei corsi
d'acqua in condizioni
di perfetta funzionalità
ed efficienza idraulica.
In particolare devono
provvedere:
allo spurgo delle
condotte di cemento
sotto i ponticelli e dei
fossi tombinati in corrispondenza di tutti gli
accessi carrai privati
evitando ristagni, maleodoranze e allagamenti;
a mantenere in
buono stato di conservazione le sponde
dei fossi laterali alle
strade in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
all’espurgo e pulizia dei canali derivatori, dei fossi e delle
cunette fino a raggiungere la quota della
platea dei manufatti
esistenti per ripristinare le corrette quote di
deflusso delle acque;
al diserbo meccanico delle sponde dei
fossi, cavi e canali di
scolo e/o di irrigazione
privati interpoderali,
adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo
deflusso delle acque
e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità
e percorribilità delle
strade.
alla potatura e
taglio dei rami, delle
piante e delle siepi che
possono ostacolare il
deflusso idraulico dei
corsi d'acqua di natura privata;
a lasciare libera,
lungo i fossi, i cavi e i
canali preposti all'approvvigionamento di
acque pubbliche, su
entrambi i lati, una fascia sufficiente per l'esercizio della servitù di
espurgo o per l'esecu-

zione di eventuali lavori di manutenzione;
alla riparazione di manufatti idraulici di
derivazione irrigua e di scolo delle acque;
alla rimozione e trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta e/o di espurgo tenendo
presente che è vietata l'eliminazione della

vegetazione mediante incendio e l'uso di diserbanti chimici.
Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate almeno due volte all'anno: per
il periodo primaverile entro il 31 maggio e per
il periodo autunnale entro il 30 settembre.
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Manutenzione del verde

N

el 2020 il patrimonio
verde
fioranese è stato sottoposto a
importanti interventi di manutenzione
ordinaria
e straordinaria.
Il regolamento del verde prevede
due periodi per le potature: dal 1
novembre al 15 marzo e dal 1 luglio
al 31 agosto. Potature al di fuori
dei periodi indicati possono essere
consentite, per esigenze particolari, purché le piante non si trovino
nella fase di germogliazione.
Il tema della gestione del verde è
molto sentito dalla cittadinanza
e questo sentimento è condiviso
dall'Amministrazione. In diverse
occasioni è stato ribadito, con tanto di documenti e perizie tecniche
alla mano, il ricorso all'abbattimento di un albero solo per casi di
stretta necessità, come ad esempio stati vegetativi irrimediabilmente compromessi, gravi problemi di
carattere fitosanitario, radici che
provocano lesioni o danni a strutture murarie. Per fare un esempio,
nell'intervento riguardante le alberature presenti in via Verdi sono
state 63 le piante potate e solo 1
abbattuta.
Lo scorso anno, sono stati spesi
circa 370.000 euro per la manutenzione del verde: 120.000 euro per
la potatura di circa 290 esemplari,
l'abbattimento di 70 piante e 165
ripiantumazioni; 170.000 euro per
lo sfalcio delle aree verdi (parchi,
aiuole stradali e aree scolastiche),
mentre 30.000 euro sono stati spe-

si per la pulizia dei parchi.
La presenza di verde è di fondamentale importanza per la riduzione delle
sostanze nocive nell'aria, per contrastare l'effetto isola di calore e consentire il drenaggio delle acque piovane,
per questo nel Documento Unico di
Programmazione è stato inserito l'obiettivo operativo "Due alberi per
ogni neonato", al fine di incrementare
il verde pubblico, tramite il raddoppio
delle piantumazioni legate all'iniziativa
"Un albero per ogni neonato". I nuovi
nati del 2020 sono stati 121, per cui si
procederà a piantare 300 nuovi alberi
nella zona di via Torrente Dragone. Il
numero è più del doppio, in quanto si
calcola una piccola percentuale di alberi che non riusciranno ad attecchire.
Lo stesso principio si applica alle piantumazioni di alberi abbattuti.

Intervento in via Verdi

Piantumazione 15 alberi nell'area
camper di via Cameazzo

7 piante messe a dimora nel
parco di Ubersetto in sostituzione
di altrettante secche

Notizie dalla scuola
Il sindaco Francesco Tosi e dell’assessore Luca Busani hanno visitato le
scuole elementari ‘Luisa Guidotti’ in
occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio).
Gli alunni delle classi IV hanno realizzato immagini e pensieri sulla persecuzione degli Ebrei, sul valore dell’amicizia nella diversità e contro l’odio
razziale. Hanno così creato particolari
‘scatole della memoria’ che sono state
appese ai rami di due alberi nei pressi
della scuola. Le scatole rappresentano
contenitori di ricordi, mentre l’albero
simboleggia la vita.
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Il 20 gennaio, Vito Barbolini, classe 1921,
ha spento cento candeline, accompagnato dal saluto del Sindaco.
Nato a Fiorano Modenese, a 19 anni è
partito alla volta di Malles Venosta, per il
servizio militare come guardia frontiera.
In piena II° Guerra Mondiale viene fatto
prigioniero dai tedeschi e deportato in un
campo di concentramento per due anni.
Dopo la liberazione riesce a tornare a Fiorano l’8 settembre 1945. Quell’esperienza
gli è valsa la medaglia d’onore. Agricoltore e poi allevatore insieme alla moglie
Anna Cavani, sposata nel 1956, ha cresciuto 3 figli: Angelo, Gianni e Morena.

Corso primo
soccorso ed uso
defibrillatori

Domenica 14 febbraio 2021 Giovanni Casolari ha compiuto 101 anni. Vive con la
moglie Bianca Ruini (91 anni) a Nirano,
dove è nato e cresciuto. Dopo un primo
periodo di lavoro nei campi, è entrato in
ceramica per restarvi fino alla pensione.
Giovanni e Bianca hanno avuto due figli:
Antonella e Savino. Giovanni è stato assessore comunale, eletto nelle liste della
Democrazia Cristiana, dal 1951 al 1956,
quando sindaco era Giuseppe Morici.
Il 15 febbraio ha compiuto 101 anni la
fioranese Oriele Casolari. Il sindaco Francesco Tosi le ha fatto visita, portando il
saluto della comunità.
Abita a Fiorano Modenese dal 1941,
quando sposò Lorenzo Stefani di Nirano. Insieme hanno avuto 4 figlie. Oriele
ha gestito uno storico negozio di generi
alimentari per circa vent’anni; continua
a essere una donna lucidissima e prima
della pandemia giocava alle carte nel salone parrocchiale o in casa di amiche.
Il sindaco Francesco Tosi si è recato alla Casa
di Riposo Coccapani per porgere gli auguri
Ercolina Cassiani, che il 12 marzo ha compiuto 104 anni. Ercolina è nata a Spezzano nel
1917 da una famiglia benestante, assieme
ad altri 4 fratelli. Resta orfana a 8 anni e viene
accudita, come i fratelli, dalla sorella maggiore. Da ragazza Ercolina si dà da fare come
cuoca, donna delle pulizie e tata presso la
famiglia Vignocchi di Milano, proprietaria della villa in fondo a viale Gramsci che usavano
come residenza estiva. Ercolina si trasferisce
con loro a Milano, ma arrivata alla pensione
torna a vivere a Fiorano. Con la sua bicicletta
la donna non fa mancare il suo aiuto a nipoti
e cognate. A gennaio 2009 entra a far parte
della famiglia della Coccapani, dove risiede
ancora oggi.

Sabato 13 febbraio, presso la palestra delle Bursi
a Spezzano, MCD Life, in
collaborazione con Fipav
Modena e G.S. Spezzanese, ha organizzato un corso di formazione BLSD per
primo soccorso ed uso defibrillatori. Hanno partecipato oltre 30 persone tra
allenatori e dirigenti del
G.S.Spezzanese, dell’Atletica RCM, del A.S.D.
Gichin Funakoshi Karate
e insegnanti delle scuole
elementari Menotti, Guidotti e delle scuole medie
Bursi.

Dono dell’ANPI alle scuole e alla biblioteca
L’ANPI fioranese ha donato alle biblioteche dei due comprensivi scolastici e alla biblioteca comunale, il libro di Gad Lerner e Laura Gnocchi “Noi, partigiani”. Un regalo che rappresenta l’occasione per far
conoscere alcune delle tante testimonianze di partigiani ai cittadini
fioranesi; testimonianze presenti anche in un archivio video dell’ANPI
Nazionale, in fase preparazione, che permetterà di ascoltare le voci e
vedere i volti di chi lottò per la libertà dal nazifascismo.
Nella foto il sindaco Francesco Tosi, l’assessore alla Cultura Morena Silingardi,
l’assessore all’Istruzione Luca Busani, il presidente ANPI Fiorano Modenese
Giampietro Beltrami, e le direttrici scolastiche Simona Simola e Ilaria Leonardi.
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Impegno per l’ambiente

C

on il nuovo governo Draghi e
con l’istituzione del Ministero
per la Transizione Ecologica
si è ultimamente tornati a parlare con
molta insistenza dell’emergenza ambientale e delle risorse energetiche
rinnovabili. Non è certamente un tema
nuovo, ma il fatto che ha un ruolo primario all’interno del Recovery Plan lo
ha fatto salire al centro dell’attenzione.
Anche nel nostro Comune il tema ambientale è un asse portante delle linee
guida adottate dall’amministrazione, e
ne sono testimonianza i diversi provvedimenti presi, alcuni dei quali derivanti da progetti avviati già negli anni
passati. All’inizio di questo mandato
è stato firmato, proprio a Fiorano, un
accordo territoriale volontario tra dieci

Sindaci del distretto ceramico per il contenimento delle emissioni industriali. Il mese
scorso è stato approvato il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile e per il Clima: un
impegno concreto per centrare l’obiettivo
della riduzione entro il 2030 del 50% delle emissioni pro capite di CO2, processo
che fortunatamente a Fiorano è già gradualmente in atto e documentato negli
ultimi 23 anni. Parallelamente a questo,
e coerentemente con i Piani Urbani del
Traffico e della Mobilità Sostenibile, abbiamo adottato anche il Biciplan di distretto
con l’obiettivo di favorire ed incentivare gli
spostamenti in bicicletta anche in ambito
sovracomunale.
È chiaro che l’attenzione all’ambiente e
alle fonti energetiche sostenibili sarà sempre più al centro della nostra vita: il pro-

cesso del cambiamento climatico è in una
fase critica e molto avanzata, gli effetti dei
tentativi per contrastarlo si vedono (anche
nella migliore delle ipotesi) in tempi piuttosto lunghi e questo potrebbe indurre
qualcuno a demordere e a ritenerli vani. Ai
grandi obiettivi (energie rinnovabili, emissioni industriali, riscaldamento domestico
e traffico urbano) devono invece accompagnarsi anche le azioni mirate sui singoli
individui, a partire anche da una sorta di
sradicamento dalle vecchie consuetudini
che forse non sono più in linea con l’impegno “green” che il nostro pianeta ci richiede. Bisogna crederci ed insistere, ed i
risultati arriveranno.
Partito Democratico
Federico Remigio

Nell’ultimo numero del periodico comunale (dicembre 2020) per un errore è stato riproposto il contributo del gruppo consiliare PD già
pubblicato sul numero di settembre 2020, invece del contributo effettivamente inviato dal gruppo consiliare. Per chi volesse, è possibile
leggerlo nell’area ‘Pubblicazioni’ del sito del Comune (https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/pubblicazioni/periodico-comunale/
rettifica-numero-3-dicembre-2020). Ci scusiamo per il disguido.

Preservare il nostro patrimonio
culturale

L

a storia, come memoria di
ciò che è stato, influenza in
maniera importante quello
che siamo oggi. Mantenere viva la memoria è fondamentale
per la coscienza di ciò che noi siamo. Il nostro Patrimonio Culturale
non appartiene solo al passato, ma
anche al mondo nostro, presente e
contemporaneo. Sono state queste,
principalmente, le motivazioni che ci
hanno spinto a mettere ancora all’attenzione dei nostri cittadini il futuro
di Villa Moreali-Menotti (XVIII secolo).
Tutto ciò perché, nonostante la sua
importanza, non c’è nessuna garanzia che questo patrimonio possa sopravvivere e quindi essere trasmesso
alle generazioni future. L’incuria in

cui giace, il degrado e l’abbandono, l’incapacità di agire proprio quando questo
patrimonio è in pericolo, ci ha colpito.
Nonostante gli appelli del nostro Sindaco
e di Enti ed Associazioni, ancora non è
chiaro cosa succederà a Villa Menotti.
Villa Moreali-Menotti si trova in una zona
del nostro territorio che è ricca di altri luoghi e costruzioni importanti dal punto di
vista storico, architettonico, culturale e
naturalistico. Vicina alla Chiesa di S. Giovanni, in cui è custodita la tomba di Ciro
Menotti, a pochi metri dall’oratorio di San
Rocco, da Villa Campori, da casa Leonardi, dal Castello di Spezzano, dalle Salse
di Nirano. Tutto ciò può essere di stimolo per sviluppare forme di conoscenza e
di cultura del nostro territorio. Per questi motivi, abbiamo presentato all’ulti-

mo Consiglio Comunale (15/2/2021),
un o.d.g. approvato all’unanimità, in cui
chiediamo un forte impegno all’Amministrazione comunale a divulgare l’appello
per il suo recupero, a promuovere richieste di fondi e di supporto tecnico presso
la Regione, ad attuare una campagna di
sensibilizzazione volta a richiamare l’attenzione dei vari Enti preposti. La nostra
speranza è che presto si possa intervenire per valutare e visionare diverse proposte progettuali, che tendano a valorizzare Villa Moreali-Menotti in modo da non
disperderne l’importanza che riveste per
tutta la comunità.
Lista civica ‘Francesco Tosi
è il mio Sindaco’
Maria Luisa Cuoghi
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Situazione manutenzioni

I

n questo numero analizziamo
la situazioni delle manutenzioni ordinare e straordinarie del comune di Fiorano. Diversi
cittadini hanno evidenziato problemi di scarsa manutenzione di vari
tratti stradali; il nostro gruppo di
opposizione ha raccolto una serie di fotografie, principalmente di
strade e marciapiedi dissestati e di
abbandono di rifiuti. Tutti problemi
e disservizi che i cittadini possono
segnalare tramite Rilfedeur.
Facendo riferimento anche all’articolo del 4/03 che riporta alcuni
dati, sembrano essere le strade il
principale problema di Fiorano, col
35% delle segnalazioni. Su tutte,
le buche (197 richieste, in aumento rispetto al 2019, dal 15 al 18%);
segue la segnaletica stradale con
116 segnalazioni (in aumento dall'8
all'11%). E poi 24 notifiche a Rilfedeur per marciapiedi rotti e dissestati e altre 45 per caditoie e
tombini rotti. Il 20% delle segnalazioni (217) riguardano l'illuminazione pubblica e gli impianti semaforici.
La presenza di rifiuti, specie ingombranti e pericolosi lasciati in

strada e la mancanza di contenitori (o
contenitori rotti) rappresenta un altro
dato significativo, con 173 notifiche
al sistema. Non è mancata l'attenzione dei cittadini all'arredo urbano e agli
edifici pubblici danneggiati, ad esempio: atti vandalici ai cimiteri, staccionate rotte, giochi malmessi che possono
costituire fonte di pericolo per i bimbi.
Questo è il frutto di diverse interrogazioni che abbiamo fatto relative alla
manutenzione che abbisogna il nostro territorio, sulla situazione strade,
illuminazione, tenuta in buon uso del
patrimonio del comune, e come sopra
descritto emerge un quadro preoccupante .
Esempio sono anche gli appalti sulla
segnaletica stradale fatta nei negli ultimi mesi del 2020 ed ancora in parte
da eseguire, segnaletica mancante o
usurata in diverse arterie del territorio
con le sommatorie delle rotture sulla illuminazione, dell’aumento delle buche,
il crearsi per la stagione invernale di
fasi di nebbia e conseguente scarsa visibilità, si possono riscontrare pericoli
gravi per i cittadini che usufruiscono
del servizio viario.
Non ultima la nostra interrogazione
sulla piscina dove, per diversi motivi,

compaiono situazioni di mancata manutenzione, che potrebbe portare a più
costose manutenzioni straordinarie .
In ultima analisi ritengo, come da nostro programma elettorale, che una
buona amministrazione debba in primis preoccuparsi della buona manutenzione e del buono stato del patrimonio esistente, prima di progettare e
costruire nuovi cespiti, come ad esempio lo studio di nuovi parchi con relativi
percorsi didattici.
Le cose da elencare sarebbero innumerevoli, perché nella produzione di
una interrogazione c’è tutto un lavoro
di verifica, incontro con i cittadini, che
elenchiamo in piccolissima parte per il
poco spazio che il consiglio comunale ha in questo organo d’informazione
territoriale.
Il nostro gruppo, nel ricordo dell'ex
consigliere Angelo Gesualdi, vuole
esprimere sentite condoglianze e vicinanze alla famiglia nel ricordo di una
persona a cui eravamo legati anche da
amicizia personale. Un saluto e un abbraccio, Angelo.
Lega Salvini Premier
Graziano Bastai

In ricordo
di Luciano Ossetti
A dicembre è morto il pittore fioranese Luciano Ossetti. Aveva 87 anni
ed era ospite da tempo della casa di riposo Coccapani. Artista eclettico,
con grande propensione per la pittura paesaggistica, lascia tantissimi
quadri con scorci di Fiorano. E' stato uno degli artisti del nostro territorio che hanno imparato nei laboratori della ceramica la magia dei colori
e dei materiali.
Luciano Ossetti è sempre rimasto legato al territorio modenese e rare
volte si è spinto a presentare le sue opere altrove, ma dove ha partecipato a mostre, collettive e concorsi, ha sempre raccolto premi e riconoscimenti, per la sua indiscussa maestria nell’uso dei colori.

Tel. 0536 921190

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

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
IL VOSTRO IMPIANTO ALLARME A PARTIRE DA

RCS srl Sistemi di Sicurezza - Via Premuda 40/3 Reggio Emilia - Tel. 0522 366083

850 EURO

