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In una società giusta e coesa 
tutti hanno da guadagnare, 
nessuno escluso

T
ra mille contraddizioni il 
Natale vicino richiama 
le idee di serenità e di 
solidarietà, di coesione 
e di superamento delle 
differenze troppo mar-

cate all’interno di una comunità. Tutti 
però sappiamo che la realtà è diversa. 
In questo periodo poi le differenze tra 
le persone si stanno addirittura ac-
centuando. Mi riferisco alle differenze 
all’interno del nostro Comune. 
La forte inflazione erode la capacità 
di spesa ed i risparmi delle famiglie; in 
particolare il caro energia può diventa-
re per alcuni insostenibile. I nostri ser-
vizi sociali (una delle funzioni essenziali 

dell’Ente pubblico locale) devono essere  
pronti ad affrontare un maggior numero di 
richieste di aiuto, perché famiglie fino ad 
oggi pienamente autosufficienti potranno 
trovarsi nel bisogno. Oggi non conosciamo 
l’entità precisa del nuovo bisogno; sappia-
mo però che il bisogno aumenterà. Occor-
re fare il possibile, auspicando che lo Stato 
centrale contribuisca ad affrontare in con-
creto questa situazione eccezionale. 
Anche il problema “casa” sta diventando 
molto grave, in quanto alcuni non riescono 
a trovare un alloggio; molte sono famiglie 
con figli. La novità è che si tratta a volte di 
persone che hanno un regolare lavoro a 
tempo indeterminato. Eppure non trovano 
chi affitti loro un appartamento. Il Comune 
(insieme con gli altri Comuni dell’Unione) 
ha messo in campo delle garanzie totali per 
i proprietari di alloggi attraverso un con-
tratto col Comune, che garantisce diretta-
mente il pagamento dell’affitto, garantisce 
di liberarlo nei tempi pattuiti e di riconse-
gnarlo come è stato trovato; in più vi sarà 
anche un’aliquota Imu agevolata. Cosa si 
può fare di più? Gli alloggi sfitti a Fiorano 
sono alcune centinaia. Invito i proprietari di 
alloggi liberi ad affittarli. Se non ci si fida 
della capacità di pagamento degli inquilini, 
affittino direttamente al Comune, alle con-
dizioni che ho indicato.  
In una società giusta e coesa, priva di ten-
sioni sociali  e ingiustizie manifeste, tutti 
hanno da guadagnare, nessuno escluso. 

Il Sindaco
Francesco Tosi

Invito i cittadini che conoscono casi di per-
sone o famiglie davvero in difficoltà, non 
ancora note ai servizi del Comune, a se-
gnalarcelo e, per chi può, a praticare per-
sonalmente atti di solidarietà privata verso 
chi è più sfortunato.  
L’Amministrazione comunale confermerà 
per il prossimo anno tutti i servizi (educa-
tivi, scolastici, sociali) sia in quantità che in 
qualità e non aumenterà nessuna tariffa, 
nonostante l’aumento di spesa comunale 
per le fonti energetiche, per l’aggiornamen-
to all’inflazione dei contratti e altro. Il Co-
mune non può risolvere i problemi macroe-
conomici, ma attraverso le tariffe dei servizi 
può applicare localmente regole di equità 
per sollevare chi è più debole. Con la col-
laborazione di tutti ce la faremo a superare 
anche questo momento molto particolare. 
Al tempo stesso il Comune sta continuan-
do con una serie importante di investimen-
ti e in questo campo il Natale ci porta un 
regalo: l’aggiudicazione dell’appalto per 
costruire la attesa, nuova e  modernissima, 
scuola d’infanzia a Spezzano. 
L’altro dato di bilancio di cui andiamo fieri è 
che nonostante i forti investimenti, il debito 
del Comune continua a diminuire.  Questo 
è per noi un punto di forza e significa guar-
dare avanti e avere a cuore le nuove gene-
razioni. Significa non far pagare le spese di 
oggi a chi nascerà domani. Noi continuere-
mo su questa strada.

Francesco Tosi

 PIZZA TONDA

 GIGANTE

 AL METRO

 PIZZE GOURMET

 PANUOZZI

 PIADINE

 TANTE SFIZIOSITÀ

COTTURA CON FORNO A LEGNA 
COME LA TRADIZIONE VUOLE

CONSEGNA

A

DOMICILIO
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Come ogni anno, il Sindaco e la Giun-
ta hanno incontrato i cittadini del 
Comune di Fiorano Modenese per 
presentare le linee di bilancio ela-
borate e confrontarsi su di esse, in 
vista dell’approvazione del bilancio 
previsionale 2023-2025, da parte del 
Consiglio comunale.
E’ stata anche l’occasione per ascol-
tare opinioni e raccogliere segnala-
zioni. 
La partecipazione è stata numerosa 
sia all’incontro di sabato 19 novem-
bre al mattino, presso il Centro cultu-
rale di Via Vittorio Veneto, sia a quel-
lo di lunedì 21 novembre a Spezzano, 
presso Casa Corsini.

6 novembre 2022
Celebrazioni della giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate

Incontro con la delegazione 
del Comune di San Donato di Ninea (Cosenza),
in visita a Fiorano Modenese 

Incontri con i cittadini
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Nuovo sistema di raccolta rifiuti 
Verrà attivato gradualmente a partire da gennaio 2023

Nei quattro comuni del distretto cera-
mico la nuova modalità di raccolta dei 
rifiuti sarà:
● "porta a porta" misto nelle aree re-
sidenziali, 
● "porta a porta" integrale nelle zone 
artigianali industriali e nel forese.
Il servizio rifiuti farà un passo verso una 
migliore raccolta differenziata, per rag-
giungere gli obiettivi indicati dalla nostra 
Regione e dall' Unione Europea

  
Nuova modalità di raccolta rifiuti a    

  Fiorano Modenese

Il nuovo sistema di raccolta partirà gra-
dualmente, per lotti, a partire da gennaio 

el 2019 si è svolta 
la Gara per l'affi-
damento in con-
cessione del ser-
vizio di gestione 
dei rifiuti nel ba-

cino territoriale Pianura e Montagna 
Modenese.
La gestione del servizio è stata as-
segnata a Hera, da parte di ATERSIR 
(Agenzia Territoriale dell’Emilia-Ro-
magna per i Servizi Idrici e Rifiuti), 
tramite gara ad evidenza pubblica 
fino al 2036.
L’offerta prevede un assetto dei ser-
vizi a regime diverso da quello attuale 
per la maggior parte dei comuni.

2023, secondo queste modalità:
● aree residenziali (dove risiede oltre il 
90% dei cittadini): saranno rimossi i cas-
sonetti stradali di carta e plastica, e, 
solo per queste due tipologie di rifiuti, 
sarà attivato il nuovo sistema "porta a 
porta", basato sulla raccolta a domicilio. 
Gli altri rifiuti si continueranno a conferi-
re nei cassonetti stradali. Il cassonetto 
dell’indifferenziato richiederà una appo-
sita tessera per l’apertura. Sarà possibi-
le anche utilizzare lo smartphone apposi-
tamente configurato (solo Android);

● zone artigianali industriali e nel forese 
verranno rimossi tutti i cassonetti e si 
passerà al "porta a porta" integrale.

Saranno organizzati incontri pubbli-
ci in presenza aperti a tutti i cittadi-
ni per spiegare il nuovo sistema di 
raccolta:

ore 20:30 presso Casa Corsini, via 
Statale n. 83 a Spezzano

ore 20:30 presso il Centro culturale 
di Via Vittorio Veneto, al civico 94 
in centro a Fiorano

Sarà possibile seguire gli incontri 
in presenza, anche in diretta online 
alla sezione “La raccolta nel tuo Co-
mune” sul sito www.gruppohera.it

14  dicembre 2022

11 gennaio 2023

N

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

Presentazione
ai cittadini
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di DE SIMONE ANDREA & C.

AUTOFFICINA 
QUATTRORUOTESAS

SERVIZI OFFERTI:

 TAGLIANDO
 GOMMISTA
 CONVERGENZA ELETTRONICA
 RICARICA CLIMA
 SERVIZIO REVISIONI
 CARROATTREZZI

H Via Monte Cimone, 8 41042 • Fiorano Modenese (Mo)
q 0536.920610
E officinaquattroruote@alice.it 

giani – Fiorano
ingresso da piazzetta Martiri Partigiani 
Fioranesi
lunedì - venerdì     
08:00 - 18:00
Sabato      
08:00 - 15:00
Domenica     
09:00 - 13:00

Il kit può essere ritirato dal titolare della 
Tari o da una persona delegata, utilizzan-
do il modulo di delega, allegato alla lettera.

Hera è a disposizione per consegnare 
direttamente il kit a domicilio alle per-
sone fragili. Si potrà concordare l’appun-
tamento contattando il Servizio Clienti al 
numero 800999500.

Nel mese di dicembre i cittadini fio-
ranesi riceveranno una lettera conte-
nente diverse informazioni per l’avvio 
del cambio di modalità di raccolta ri-
fiuti e le indicazioni per il ritiro del kit 
per il nuovo sistema di raccolta rifiuti.
Nel kit troveranno: 
● Carta Smeraldo: la tessera Hera 
per i servizi ambientali che serve per 
aprire i cassonetti dell’indifferenziato 
su strada;
● sacchi per la carta, per la plastica 
e per l’organico;
● calendario e guida relativi alla 
nuova raccolta differenziata.
Verranno allestiti due punti di ritiro 
Casa Smeraldo: a Casa Corsini e a 
Palazzo Astoria.
Nella lettera ricevuta è fissato un gior-

no per ritirare il kit, ma il cittadino può 
presentarsi anche in un altro giorno, 
diverso da quello fissato nella lettera.  
Tuttavia chi si presenta nel giorno in-
dicato sarà servito prioritariamente 
rispetto ad altri. 

 Orari di apertura punti di ritiro dal
 9 gennaio al 5 febbraio

Casa Smeraldo presso Casa Cor-
sini
via Statale n. 83 - Spezzano
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
10:30 - 19:30
Mercoledì, sabato    
08:00 - 15:00

Casa Smeraldo presso 1° piano Pa-
lazzo Astoria - piazza Martiri Parti-
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ell’ambito di Cer-
saie 2022 e suc-
c e s s i v a m e n t e 
a Casa Corsini, 
sono stati pre-
sentati i risulta-
ti della verifica 

intermedia, prevista dall’Accordo 
territoriale volontario riguardante il 
contenimento delle emissioni, firma-
to a Fiorano Modenese nel 2019, da 
dieci sindaci del distretto ceramico 
modenese e reggiano, dai rappre-
sentanti della regione Emilia Ro-
magna, delle Province di Modena e 
Reggio Emilia, di Confindustria Ce-
ramica e di Arpae.
L’importante Accordo, in vigore fino 
al 2024, è una intesa di carattere vo-
lontario che ha visto le amministra-
zioni e le imprese ceramiche del ter-
ritorio assumere impegni che vanno 
oltre le previsioni normative ed i li-
miti autorizzativi, in Emilia Romagna 
già severi e più restrittivi di quelli 
nazionali e delle BAT (migliori tecni-
che disponibili) identificate dalla UE.  
Si inquadra nelle azioni previste dal 
PAIR 2020 (il Piano Aria della Regio-
ne) e riguarda i territori dei comuni 
di Castelvetro di Modena, Fiorano 
Modenese, Formigine, Maranello, 
Sassuolo, Casalgrande, Castellara-
no, Rubiera, Scandiano, Viano.
I dati della verifica intermedia mo-
strano una riduzione delle con-
centrazioni di inquinanti, che cor-
rispondono ad un miglioramento 
complessivo della qualità dell’aria, 

N

Contenimento delle emissioni, 
migliora la qualità dell’aria
Buoni i risultati della verifica intermedia sull’Accordo firmato nel 2019 

sia relativamente alle polveri che agli ossidi di azoto. Negli 
ultimi anni i livelli registrati sono al di sotto dei valori limite. 
A questo si aggiunge il calo delle emissioni, quindi delle ton-
nellate annue emesse in atmosfera, prodotte dall’industria 
ceramica; in particolare per gli ossidi di azoto, per i composti 
organici volatili, nonostante una leggera crescita delle pol-
veri, a fronte di un incremento della produzione dell’ordine 
del 16%. 
Il protocollo è uno dei fattori che ha contribuito in modo posi-
tivo a limitare le emissioni dell’intero distretto, anche a fron-
te dell’aumento produttivo registrato in questi ultimi anni da 
parte delle aziende ceramiche.
Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra indu-
stria ceramica, istituzioni e mondo scientifico.
L’Accordo sottoscritto e i primi risultati dimostrano che con 
la collaborazione tra tutti soggetti coinvolti si riesce a fare 
qualcosa di positivo per l’ambiente e per la salute dei cittadi-
ni, coniugandolo con sviluppo, crescita economica e lavoro.

POLVERI PM10: media annuale

BIOSSIDO DI AZOTO: media annuale

Via Vittorio Veneto 25 
Fiorano Modenese MO
Tel. 05361801237
È consigliata la prenotazione 
Chiuso di domenica  



Ambiente / 7



8 / Ambiente/Commercio

Salse per tutti!
Incontro su turismo
inclusivo e presentazione
del video “Accessibili”

In occasione della Giornata interna-
zionale dei diritti delle persone con di-
sabilità, sabato 3 dicembre 2022, alla 
Riserva delle Salse di Nirano (Trat-
toria da Guido) si è svolto un impor-
tante momento di confronto sul tema 
del turismo inclusivo con operatori 
turistici, guardie ecologiche, associa-
zioni del terzo settore impegnate sul 
tema della disabilità, amministratori e 
cittadini. 
E’ stato presentato il video ‘Acces-
sibili’, realizzato dal regista Lorenzo 
Stanzani, autore di docufilm anche 
per la RAI.  Nel filmato un gruppo di 
persone, alcune con disabilità fisiche, 
racconta l’esperienza di turismo inclu-
sivo che è stato possibile vivere nell’a-
rea protetta del territorio di Fiorano 
Modenese, molto attenta al tema. 
All’incontro hanno partecipato il sin-
daco Francesco Tosi, Ivonne Pavigna-
ni di AISM Modena (Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla) per parla-
re del progetto ‘Easy to Go Out’ che 
coinvolge anche la Riserva di Nirano, 
mappando strutture e turistiche ac-
cessibili; l’Ente Parchi Emilia Centrale 
che ha portato alcuni esempi di turi-
smo sostenibile, la progettista Aida 
Morelli che ha illustrato il nuovo pro-
getto di ‘sentiero dei suoni’ in Riserva, 
esempio di progettazione di percorso 
accessibile, tattile e sensoriale; il pre-
sidente del Parco Appennino Tosco 
Emiliano e Riserva MAB Unesco, Fau-
sto Giovanelli.

Tel. 0536 921190

Mobilità sostenibile
Erogati contributi per oltre 15.000 euro 

Sono state 92 le richieste di contri-
buti per l’acquisto di biciclette tradi-
zionali o elettriche a cui il Comune di 
Fiorano Modenese ha dato risposta 
nel 2022, erogando una somma com-
plessiva di 15.464,29 euro a favore 
dei fioranesi che hanno fatto doman-
da.
Con il contributo comunale sono 
state acquistate 55 biciclette tradi-
zionali e 37 biciclette elettriche o a 
pedalata assistita.
Anche per il 2023 l’Amministrazio-
ne ha intenzione di stanziare risorse 
per incentivare la mobilità sostenibi-
le, in linea con gli obiettivi di Agen-

Contributi per attività commerciali in centro
Per valorizzare il centro di Fiorano, 
dal 2021 il Comune eroga contributi 
finalizzati all’apertura, ampliamento 
o trasferimento di attività commer-
ciali, artigianali e di servizio, tra l’a-
rea di via Vittorio Veneto dall’interse-
zione con via Santa Caterina da Siena 
all’intersezione con via Giacobazzi e 
la zona individuata come centro sto-
rico nell’ambito storico del PSC.
Il bando ‘Fiorano al Centro’ è aper-
to a persone fisiche, società di per-
sone, persone giuridiche, imprese, 
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 

da 2030 del PAIR e del Piano d’Azio-
ne per l’Energia Sostenibile e per il 
Clima.

centro cittadino in senso culturale e 
turistico; a proprietari, usufruttuari o 
conduttori che vogliano recuperare, 
riqualificare la facciata esterna degli 
edifici adibiti o da adibire alle atti-
vità commerciali e di servizio. Sono 
previste due premialità: una per il 
pagamento del canone di locazione 
dei locali che ospitano l’attività per 
3 anni (80% del canone, fino ad mas-
simo di 1.000 euro al mese per il 1° 
anno, 50% per il 2° anno, 30% per il 
3°); l’altra a copertura del 30% del co-
sto per interventi che interessano le 
facciate esterne degli edifici esisten-
ti, nel limite di 3.000 euro ad  immo-
bile. Il bando rimarrà aperto fino al 
31 dicembre 2022.
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on l’inserimento di arredi fissi in piazza Ciro Menot-
ti e in via Vittorio Veneto, per creare zone piacevoli 
in cui sostare e ritrovarsi con altri, è praticamente 
terminata la riqualificazione del centro di Fiorano. 
E’ stata migliorata la qualità generale degli spazi, 

l’accessibilità e la funzionalità. Il completamento definitivo si avrà 
con la prossima sostituzione del sistema di illuminazione, con nuo-
vi corpi illuminanti e una migliore diffusione luminosa.
Il progetto degli arredi urbani dell’arch. Alessandro Caronia è stato 
pensato per inserirsi in modo armonico e minimale nel contesto 
storico della piazza, valorizzandone la qualità urbana. Gli arredi in-
seriti sono in acciaio con finitura corten, che richiama l’ossidazione 
naturale, e in legno da esterni.
Sul lato nord, vicino al Giardino della Memoria e della Pace, sono 
stati installati quattro pergolati, larghi 4.10x4.10 metri e alti 3 metri, 
ancorati a terra da plinti al di sotto della pavimentazione in pietra. 
Le strutture sono posizionate in modo da lasciare due varchi pro-
spettici tra la piazza e i monumenti. Saranno ricoperte di glicini rosa 
e azzurri che nella bella stagione potranno offrire ombra e piace-
volezza. Nel giardino sono state anche collocate tre bandiere, una 
dell’Europa, una dell’Italia e una del Comune, su pennoni di 8 metri. 
Sul lato est della piazza, allineate con i pilastri del portico di palazzo 
Astoria, sono state installate due strutture, grandi 4,10 x 6,70 metri 
ciascuna, alte 3 metri, dotate di teli ombreggianti e una pedana in 
legno con zigrinature antisdrucciolo, con parapetti in vetro tempe-
rato.
Sono state anche inserite nuove panchine, in sostituzione di quelle 

C

Il Centro per la comunità,
a misura di persona 
Completata la riqualificazione di piazza Ciro Menotti con i nuovi arredi fissi

Per realizzare un centro sempre più a misura di persona, si è scelto 
di dare una priorità alla mobilità ciclopedonale, riclassificando via 
Vittorio Veneto come strada E-bis, (urbana ciclabile), con un limite 
massimo di transito a  20 km orari. Con lo stesso obiettivo, dopo 
un periodo sperimentale, la fermata del bus è stata spostata in via 
Santa Caterina. In questo modo si eviterà l’attraversamento del 
centro da parte di oltre 90 autobus al giorno nelle due direzioni.
Per maggiore sicurezza degli utenti, la fermata in direzione Sas-
suolo verrà spostata nei pressi del parco delle Foibe e sarà dotata 
di una pensilina per l’attesa, mentre la fermata in direzione Mara-
nello,  prevalentemente di discesa, resterà su via Santa Caterina di 
fronte all’altra fermata. Da 
gennaio verrà poi aggiunta 
una fermata nella zona del 
ristorante Touring.
Lo spostamento degli au-
tobus e la strada urbana 
ciclabile non impediranno 
comunque di raggiungere 
agevolmente e in sicurezza 
il centro di Fiorano anche 
in auto, per frequentare gli 
uffici comunali e le attività 
commerciali, ma ridurran-
no e scoraggeranno il traf-
fico di solo passaggio.

Domenica
11 dicembre 

Ore 10.30
Inaugurazione del

nuovo Centro 

di Fiorano

Tutta la cittadinanza

è invitata

esistenti e nuovi cestini per i rifiuti in piazza Ciro Menotti e lungo via 
Vittorio Veneto. Infine sono stati installati sette supporti portabici sul 
lato nord-est della piazza, in prossimità del parcheggio auto.  
La sede stradale e la piazza così riqualificate potranno essere utiliz-
zate in modo più ampio: ad esempio in occasione di eventi e mani-
festazioni potranno essere chiuse al traffico, con il sistema pilomat 
(dissuasori a scomparsa), così da costituire un unico spazio pedo-
nale al servizio della collettività, accessibile a tutti i cittadini, com-
presi quelli con ridotta mobilità e ipovedenti, favorendo il processo 
di rigenerazione del centro storico, sia dal punto di vista culturale e 
sociale, che da quello delle sue attività commerciali.
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Nuova area sgambamento 
cani a Spezzano

Lavori in corso sul territorio
comunale

A fine ottobre è stata inaugurata la nuova area sgamba-
mento cani, in via don Giuseppe Richetti a Spezzano, alla 
presenza di molti cittadini con i loro amici a quattro zam-
pe. Si tratta di un’opera molto attesa dai residenti nella 
frazione, che potranno così usufruire di un luogo per i 
loro animali domestici senza doversi spostare a Fiorano.
All’inaugurazione sono stati distribuiti i sacchetti per la 
raccolta delle deiezioni ed era presente anche il tavolo 
informativo di "4zampe per l’Emilia", l’associazione che si 
occupa del canile-gattile intercomunale ‘Punto&virgola’.
Il costo dell’intervento è stato di circa 10 mila euro.

In questi mesi, a completamento di opere di urbaniz-
zazione sono state asfaltate alcune strade bianche: via 
della Villa per circa 1600 mq e via Ghiarella, nel tratto 
comunale parallelo al torrente Fossa per circa 500 mq.
Inoltre sono stati effettuati interventi di manutenzione 
straordinaria alle pavimentazioni stradali, nelle seguen-
ti strade:

 via Cappucchiera (nel tratto a sud via Tamigi fino al 
bivio) per circa 1300 mq;

 via Toscanini per circa 1700 mq;

 via Paganini per circa 1700 mq;

 via Fiandri per circa 6000 mq;
Infine sono iniziati i lavori di rifacimento ed integrazione 
della segnaletica orizzontale e verticale su diverse stra-
de del territorio comunale.
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al mese di no-
vembre, all’inter-
no delle mense 
scolastiche delle 
scuole dell’infan-
zia e primarie del 
Comune di Fio-

rano Modenese, ogni primo lunedì del 
mese verrà servito un pasto completo 
interamente vegetariano. E’ l’iniziativa 
“Mens sana in mensa sana”, che vuo-
le sensibilizzare i cittadini, in particolare 
quelli più piccoli, sulla necessità di un 
regolare consumo quotidiano di frutta e 
verdura. 
La prassi di proporre periodicamente 

D

Pasto vegetariano nelle mense 
scolastiche
Una volta al mese, per sensibilizzare ad un maggiore 
consumo di frutta e verdura

Intitolazione dei nidi comunali

un menù "verde" era già in uso sul territorio 
comunale, grazie alla collaborazione di CIR 
Food, e risulta apprezzata dagli alunni. Ora 
è diventata diffusa e regolare nelle mense 
scolastiche fioranesi, che si fregiano anche 
della certificazione di mense biologiche, 
data dal Ministero delle Politiche Agricole.
Dai dati rilevati nell’ultima Sorveglianza 
PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie 
per la Salute in Italia), promossa dal Mini-
stero della Salute, è emerso che nel Distret-
to Ceramico la percentuale delle persone 
sovrappeso supera la media regionale, 
mentre per il consumo quotidiano di por-
zioni di frutta e verdura il Distretto si colloca 
al gradino più basso della scala provinciale. 

La ridotta assunzione di questi alimenti rap-
presenta un importante fattore di rischio,   
come ormai condiviso dalla comunità 
scientifica mondiale. 
Il momento della refezione scolastica ha un 
ruolo educativo: al di là della qualità e del-
la varietà delle pietanze servite, la mensa 
diventa anche un’occasione preziosa per 
l’educazione civica nelle scuole, insegnan-
do ai bambini a socializzare, a rispettare 
le esigenze alimentari di tutti, a ridurre gli 
sprechi e ad adottare sani stili di vita, come 
aumentare l’assunzione giornaliera di frutta 
e verdura. Scelta anche di tipo etico, a fa-
vore dell’ambiente.

Sabato 3 dicembre si è svolta la cerimo-
nia di intitolazione dei nidi d'infanzia 
comunali, a conclusione del percorso 
partecipato che ha visto la collaborazio-
ne dei bambini e delle loro famiglie, del-
le educatrici dei nidi e dei coordinatori 
pedagogici. 
A partire da aprile 2022, all'interno dei 
nidi sono stati proposti laboratori e mo-
menti di confronto tra i genitori, che 
hanno portato alla scelta dei nomi per i 
due servizi: "La Tana del Tasso" per il 
nido di via Messori e "La Collina dello 
Scoiattolo" per il nido di Spezzano.
Durante la mattinata di intitolazione si 
sono svolti laboratori e letture per i bam-
bini e le loro famiglie.
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EcoSteam porta il FabLab 
Junior in Turchia 
La cooperazione a livello europeo dell’associazione fioranese Lumen continua

l FabLab Junior di 
Fiorano Modenese e 
l’associazione Lumen 
quest’autunno sono 
stati a Istanbul per 
il progetto europeo 

EcoSteam finanziato dal Programma 
Erasmus Plus. Si è trattato di un incon-
tro di coordinamento, progettazione e 
sviluppo di strategie di una iniziativa 
che lega ecologia e materie Steam 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte 
e Matematica).
EcoSteam ha come destinatari princi-
pali 50 docenti europei che lavorano 

I
con ragazzi tra gli 8 e i 13 anni: verrà svilup-
pato un programma di formazione relativo 
alle Steam con una fortissima attenzione 
nei confronti delle pratiche di salvaguardia 
delle risorse naturali. Saranno poi realizzati 
workshop a beneficio degli studenti e verrà 
creata una piattaforma online per racco-
gliere tutti i materiali, consentendo così a 
qualsiasi docente europeo di replicare le 
attività in classe a beneficio di altri alunni.
Il progetto coinvolge scuole e agenzie edu-
cative provenienti da Italia, Lituania, Grecia 
e Turchia. A rappresentare l’Italia è l’asso-
ciazione Lumen che gestisce il FabLab Ju-
nior, la palestra digitale fioranese.

Climax: il cambiamento
climatico entra a scuola!
Sviluppati i laboratori del 
progetto europeo dedicato 
a insegnanti e ragazzi
Climax (CLIMAte coalition eXchange of 
best practices) è un progetto dedicato a 
insegnanti e ragazzi, finanziato dal pro-
gramma europeo Erasmus Plus, che vede 
la partecipazione dell’associazione di pro-
mozione sociale Lumen attiva a Casa Cor-
sini, la struttura dedicata all’innovazione 
sociale del Comune di Fiorano Modenese. 
L’obiettivo è chiarire meglio cos'è il cam-
biamento climatico, come mitigarlo, come 
rafforzare la conoscenza sull'argomento, 
come raccoglierne i dati, cause e effetti del 
cambiamento climatico, come il clima sia 
influenzato da fattori geologici e umani.
L’associazione Lumen ha sviluppato a 
Casa Corsini il toolkit dl progetto, un in-
sieme di laboratori di Stem education della 
durata di circa un’ora. L’offerta formativa 
– una volta messa a disposizione in più 
lingue – sarà rivolta agli studenti europei 
dagli 8 ai 16 anni e incentrata su cambia-
mento climatico e connessioni con le ma-
terie Stem (science, technology, enginee-
ring and mathematics).
Il progetto Climax ha una durata di due 
anni e conta sulla collaborazione di cinque 
partner provenienti da quattro Paesi: Slo-
vacchia, Italia, Austria e Grecia. 
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fine novembre si è 
svolto a Casa Cor-
sini un incontro 
per fare il punto su 
scuola, robotica e 
cultura digitale, dal 

titolo “Steam & Education: attivare 
la cultura digitale”, rivolto a docenti, 
educatori e famiglie.
L’appuntamento è stato organizzato 
dal Comune di Fiorano Modenese, 
dall’Istituto Comprensivo Fiorano 
Modenese 1, dall’Istituto Compren-
sivo Francesca Bursi e dall’associa-
zione Lumen che gestisce le attività 
del FabLab Junior di Casa Corsini.
Sono stati presentati i progetti con-

A
dotti dalle scuole relativi alla Steam 
Education (Science, Technology, Engi-
neering, Arts, Mathematics), alla robo-
tica educativa e al tinkering con testi-
monianze di ragazze e ragazzi, mentre 
l’associazione Lumen ha illustrato alcu-
ni progetti europei attualmente attivi al 
FabLab Junior.
L’incontro ha alternato interventi in pre-
senza e a distanza per dare uno spacca-
to di quello che è oggi è il mondo Steam 
e di quelli che sono gli orizzonti educati-
vi sul tema. Fra questi interventi, quello 
della professoressa Claudia Canali del 
dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari 
di Unimore, responsabile di "Ragazze Di-
gitali" e di Enrica Amplo, PhD researcher 

Scuole, robotica e digitale: 
convegno a Casa Corsini

in Intelligenza Artificiale e Data science 
per i bambini e gli insegnanti nella facol-
tà di Educazione STEM presso la Dublin 
City University. Presente  anche Mattia 
Fantini, Project Leader Automation and 
Digitalization, con un’esperienza di sta-
ge alla NASA.
Il FabLab Junior di Fiorano Modenese, 
nato nel 2019, è la prima palestra digita-
le pubblica extrascolastica in Emilia-Ro-
magna appositamente creata per l’inse-
gnamento Steam a ragazze e ragazzi dai 
6 ai 14 anni e alla formazione per inse-
gnanti e educatori attraverso laboratori 
gratuiti. Dalla sua nascita ha sviluppato 
politiche digitali a beneficio dei territori 
di riferimento.

Voucher per lo 
Sport 2022
Sostegno economico
alle famiglie per 
l’iscrizione dei figli
alle attività sportive

La Macchina del Tempo
In mostra le speranze e le inquietudini degli adolescenti
del distretto

Anche quest’anno il Comune di 
Fiorano Modenese ha voluto so-
stenere le famiglie nella spesa de-
dicata all'attività sportiva dei figli, 
dai 6 ai 16 anni, attraverso voucher 
dal 150 euro assegnati a nuclei con 
reddito medio-basso (ISEE pari o 
inferiore a 28 mila euro). 
Nel 2021/22 ai beneficiari del con-
tributo è stato erogato un importo 
complessivo di 10 mila euro com-
prensivo  di una parte di contributo 
regionale, mentre per quest’anno il 
budget messo a disposi-
zione dal solo Comu-
ne è di 14 mila euro.
Ai nuclei familiari 
con la presenza di 
quattro o più figli, 
o di figlio con di-
sabilità tra i 6 e 
i 26 anni è sta-
to assegnato il 
25% delle risor-
se disponibili. 

Per un fine settimana, a inizio ottobre, è stato possibile visitare, a Palazzo Astoria, la mostra 
“La Macchina del Tempo. Passato, presente e futuro nelle vite adolescenti”, che parla dei 
desideri, delle speranze e delle inquietudini dei ragazzi e delle ragazze del distretto
Curata dall'Unione dei Comuni, la mostra è il frutto di un percorso che si è svolto nei GET 
distrettuali lo scorso anno scolastico, e che ha coinvolto 360 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 
16 anni. 
Il percorso che ha portato alla realizzazione della mostra, è partito proprio da un esercizio 
di ascolto diretto delle vite dei ragazzi, tra passato, presente e futuro. “I ragazzi e le ragaz-
ze si sono raccontati, attraverso oggetti, immagini e parole”, spiegano gli organizzatori. 
“Parlare del futuro per gli adolescenti è diventato un esercizio fondamentale, dal punto di 
vista educativo, per affrontare le loro incertezze e paure della quotidianità e per arrivare 
così a costruire la loro identità in un futuro possibile. Attraverso le immagini e le parole 
della mostra è dunque possibile ascoltare quello che gli adolescenti hanno da raccontare”.
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Il Comune di Fiorano 
Modenese ha chiesto 
e ottenuto nell’ambi-
to del Piano naziona-
le di resistenza e re-
silienza (PNRR) circa 

240 mila euro per compiere rilevanti 
interventi di efficientamento energe-
tico del cinema teatro Astoria. 
I lavori avranno inizio tra fine dicem-
bre e inizio gennaio 2023 e condur-
ranno a un importante risparmio 
sulle bollette della struttura per il 
Comune e quindi per i cittadini.
Questo è il motivo per cui la pro-
grammazione è stata fatta solo fino 
all’autunno 2022, ultimo periodo 
di disponibilità del cinema-teatro. 

S Il Museo della 
Ceramica 
accreditato nel 
Sistema Museale 
Nazionale
Il Museo della Ceramica del Castello 
di Spezzano è stato accreditato dalla 
regione Emilia Romagna e inserito 
Sistema Museale Nazionale, secon-
do gli standard concordati a livello 
nazionale (livelli uniformi di quali-
tà), con il Ministero della Cultura. Il 
Sistema Museale Nazionale punta a 
mettere in rete gli oltre 5 mila mu-
sei e luoghi della cultura italiani, per 
migliorarne la fruizione e l’accessi-
bilità. 
Un centinaio di musei civici e priva-
ti dell’Emilia Romagna sono riusciti 
a superare l’iter di accreditamento, 
aperto da novembre 2021 a gennaio 
2022, undici in provincia di Modena.
Un importante riconoscimento della 
qualità del museo fioranese, diretto 
dalla dottoressa Stefania Spaggiari, 
che pur essendo gestito a livello co-
munale, raggiunge elevati livelli di 
qualità ed è apprezzato gli allesti-
menti multimediali a disposizione 
dei visitatori per vivere un’esperien-
za maggiormente immersiva. 

Il Cinema Teatro Astoria si rinnova
La struttura vedrà interventi di efficientamento energetico a 
partire dall’inizio del nuovo anno

La mancanza di proiezioni è motivata 
proprio dall’imminente inizio dei lavori. 
Questo non ha impedito di utilizzare il 
teatro per numerosi spettacoli proposti 
da compagnie teatrali e associazioni, da 
settembre fino a fine anno. Una proposta 
teatrale variegata che dimostra ancora 
una volta per l’importanza che l’Astoria 
possiede per la comunità fioranese
In questo periodo i costi dei luoghi di 
cultura sono particolarmente onerosi e 
l’intervento sulla struttura non potrà che 
giovare a tutta la comunità. 
Durante il periodo di chiusura, il Comune 
provvederà a indire la gara per l’affida-
mento della gestione dell’Astoria, gestio-
ne che prenderà avvio nel luglio 2023.
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n premio per la 
qualità e l’origina-
lità dell’offerta tu-
ristica: il Distretto 
turistico di Mara-
nello Plus, di cui 
Fiorano Modenese 

fa parte, ha ricevuto ad ottobre lo 
Swiss Tourism Award, riconosci-

In questi mesi il Castello 
di Spezzano e il Museo 
della ceramica sono sta-
ti visitati ed apprezza-
ti da diversi influencer 
ed esperti di viaggi che 

hanno poi postato le loro esperienze sui 
social dove sono seguiti da centinaia di 
migliaia di followers. Una promozione 
importante per il nostro territorio.
Gusti.a.Mo 
A inizio ottobre, per inaugurare l’edizione 
2022 di Gusti.a.Mo, al Castello di Spez-
zano si è tenuto un convegno-talk show 
avente come tema “Innovazione e future 
generazioni: gli asset strategici per tra-
mandare la tradizione produttiva del ter-
ritorio”. Al convegno è seguita una visita 
del Castello e Museo della Ceramica con 
importanti influencer e giornalisti esperti 
nel campo del turismo.
Inviaggiocoltubo e visitModena
A novembre, grazie al format studiato da 
Visit Modena il Castello ha ospitato Mar-
tina e Giorgio di Inviaggiocoltubo che 
hanno potuto visitare sale affrescate e 
il Museo della Ceramica, rilanciando la 
gradita esperienza sui loro canali social, 
tra i più seguiti dagli amanti dei viaggi.

U

U

mento assegnato al sistema turistico 
distrettuale nell’ambito del Salone 
del Turismo di Lugano, la 19° edi-
zione della Fiera Internazionale delle 
Vacanze che si è svolta dal 29 otto-
bre al 1° novembre presso il Centro 
Esposizioni nella città svizzera. 
A consegnare il premio il direttore 
del Salone, Marco Pion, che si è 

complimentato “per la 
valorizzazione di un ter-
ritorio simbolo mondiale 
di velocità con anime di 
turismo lento” e per la 
proposta di un sistema, 
quello incentrato su Ma-
ranello, Fiorano Mode-
nese, Formigine, Fras-

Ara votiva alla 
dea Minerva

Al Castello di Spezzano è stata inaugura-
ta l’ara votiva alla dea Minerva di Foglia-
no, con un nuovo allestimento della Sala 
romana del Museo della Ceramica. 
La stele con l’iscrizione votiva “Al nume 
della dea Minerva, Hermadion pose come 
ex voto”, assieme ad alcuni reperti dallo 
scavo del Santuario di Montegibbio, rap-
presenta un’importante testimonianza 
delle forme di culto e della produzione ce-
ramica nel modenese, in epoca romana. 
Attività che secondo la tradizione ricade-
vano sotto la protezione di Minerva, dea 
della guerra, della saggezza, della medici-
na e protettrice degli artigiani. 
Il nuovo allestimento museale prevede 
una vetrina interattiva con filmato didat-
tico e racconta la storia del ritrovamento, 
il significato dell’ara e il culto di Minerva. 
Il progetto scientifico è stato curato da 
Francesca Guandalini, ArcheoModena, 
direttore dello scavo di Montegibbio; 
Donato Labate, curatore del Museo della 
Ceramica; Daniela Rigato, epigrafista do-
cente dell’Università di Bologna; Stefania 
Spaggiari, direttrice del Museo ceramica; 
Marzia Conventi, direttore della Riserva 
delle Salse. Allestimento di 490 Studio.

Turismo, un premio al distretto
Riconoscimento al Salone di Lugano per l’originalità e la qualità
dell’offerta al sistema Maranello Plus, di cui Fiorano fa parte

Castello e Museo 
sempre più social

sinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano, capace di coniugare in 
una offerta integrata le ricchezze e le eccellenze dei territori. 
Una varietà di proposte che le migliaia di visitatori del salone hanno 
potuto conoscere e apprezzare presso lo stand di Maranello Plus 
nei quattro giorni di apertura, con informazioni e materiali sulle varie 
destinazioni e sulle possibilità offerte dai territori: dal Museo Ferrari 
ai castelli, dalle attività all’aria aperta al benessere termale, dall’arte 
alla storia, dalla ceramica all’enogastronomia. Particolarmente ap-
prezzati dal pubblico svizzero – il popolo più vacanziero d’Europa 
– gli assaggi e le degustazioni dei prodotti tipici come il parmigiano 
reggiano, l’aceto balsamico tradizionale e il nocino. 
Gli Swiss Tourism Awards sono attribuiti ogni anno alle eccellenze 
del turismo mondiale, con un’attenzione particolare a località che 
promuovono nuove forme di turismo sostenibile ed integrato, a 
mete alternative ai tradizionali itinerari e temi del turismo di massa 
e a realtà che dimostrano un’unicità nella qualità dei servizi turistici 
offerti.
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 DOMENICA  
 27 NOVEMBRE  
 Ore 11.00
CONSEGNA CHIAVI DELLA CITTA’ 
A PIERO FERRARI
In occasione del 50° anniversario 
della Pista di Fiorano
Leo Turrini intervista Piero Ferrrari 
Teatro Astoria
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
 Ore 18.30
 UN’ORA AL BLA
Charles Dickens
con Gino Scatasta, Università di Bologna
BLA
 
 
 Ore 21.00-23.00
 NATI PER GIOCARE
Serata di giochi da tavolo over 16 anni 
BLA
Associazione Balena Ludens

 Ore 21.00
 SPETTACOLO DIALETTALE
Teatro Astoria
a favore di ‘Africa nel cuore’

 DOMENICA 
 4 DICEMBRE 
 Ore 16.00
 MISTERI E MAGIE IN GALLERIA
Animazioni per giovani esploratori dai 
4 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria: 
castellospezzano@gmail.com
Costo 5 euro a bambino inclusa la merenda.  
Castello di Spezzano

  ore 17.00
 SPETTACOLO TEATRALE
Teatro Astoria
a cura di Le luci di Comete

 ore 16.30
 TE’ DELLE 5
Presentazione libro Mirco Bondi: 
‘Introduzione al pianoforte nella musica 
pop, rock e jazz’ 
Villa Cuoghi
a cura di Amici della musica Nino Rota, 
INarte, Circolo Nuraghe

 LUNEDÌ 5 DICEMBRE
  Ore 17.00
LUDOTECA CREATIVA
ASPETTANDO IL NATALE
Laboratorio gratuito per ragazzi 8-12 
anni (3°4° 5° anno scuola primaria e 1° 
anno della scuola secondaria) Iscrizioni: 
ludoteca@fiorano.it – 0536 833414 
BLA

  Ore 20.30
ANDAM A VEGG
Lo spettacolo del divertimento e dei 
ricordi
Teatro Astoria
Comitato ‘Fiorano in Festa’, ass. Leongatto

 MARTEDÌ 6 DICEMBRE
  Ore 17.00
LUDOTECA CREATIVA
ASPETTANDO IL NATALE
Laboratorio gratuito per bambini 6-8 anni 
(1° 2° 3° anno scuola primaria) 
Iscrizioni: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414
BLA

  Ore 21.00
CONCERTO DEI ROME
Il gruppo lussemburghese dark folk di 
Jerome Reuter, in concerto live, presenta 
The Late Furrow Tour 2022 con l'utimo 
album “Hegemonikon”.
Dalle 20:00 main stage djset Radio Heart a 
cura di Vittorio Ferrari di Radio Antenna Uno.
biglietti online  
Teatro Astoria
A cura di Sada Cavi 

 MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
 Ore 20.45
CONCERTI AL CENTRO
Concerto di Natale con le opere di Giacomo Puccini 
Giorgio Casciarri (tenore), Sara Cervasio (soprano), 
Gen Llukaci (violino), Stefano Seghedoni (pianoforte)
Centro culturale Via Vittorio Veneto

 FINO AL 7 DICEMBRE   

‘MIGRANTES PER L’EUROPA’
Mostra di vignette satiriche a cura di Luca Paulesu
Per visite 333 3145324 (Mario)
Villa Cuoghi
a cura del Circolo Nuraghe

 GIOVEDÌ 8 DICEMBRE   
  Ore 8.00 - 13.00
MERCATO STRAORDINARIO
Piazza Salvo D'Acquisto

 SABATO 10 DICEMBRE  
  Ore 10.30
LUDOTECA CREATIVA
ASPETTANDO IL NATALE
Laboratorio gratuito per bambini dai 4 ai 5 anni
Iscrizioni: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414
BLA
 
 Ore 10.00 - 17.00
MERCATINO DELL’ARTE E DELL’INGEGNO
con stand delle associazioni
Piazza Falcone e Borsellino
 
 ore 17.00
 TE’ DELLE 5
Giornata della poesia
con Luca Medelina (lingua sarda) Renato Borghi 
(dialetto emiliano) Gino Cabano (dialetto ligure) 
Federico Carrera (lingua italiana)
Villa Cuoghi
a cura di Circolo Nuraghe 
     

 GIOVEDÌ 15 DICEMBRE  
  Ore 21.00 - 23.00
 NATI PER GIOCARE
Serata di giochi da tavolo over 16 anni
BLA
Associazione Balena Ludens

 VENERDÌ 16 DICEMBRE 
 Ore 21.00
 SPETTACOLO TEATRALE
Teatro Astoria
a cura di Quinta Parete

 SABATO 17 DICEMBRE
  ore 10.00 -17.00
MERCATINO DELL’ARTE E DELL’INGEGNO
con stand delle associazioni
Piazza Falcone e Borsellino   

 DOMENICA 18  DICEMBRE 
  ore 11.00 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO MI 
RITORNA IN MENTE 9
Memorie del territorio di Fiorano raccontate 
da Luigi Giuliani.  
Teatro Astoria
 
  ore 9.00-18.00
MERCATINO DELL’ARTE E DELL’INGEGNO
con stand delle associazioni, animazioni e musica 
Piazza Ciro Menotti

 LUNEDÌ 19 DICEMBRE 
 Ore 21.00
GRUPPO DI LETTURA 
con Alice Torreggiani
‘La sottile linea scura’ di J. R. Lansdale
BLA

Tutte le iniziative GRATUITE si  svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale
e delle norme anti-contagio. Ingresso gratuito salvo dove indicato diversamente.

Dicembre a Fiorano

 DOMENICA 11 DICEMBRE  
 Ore 10.30
INAUGURAZIONE NUOVO
CENTRO FIORANO
Con amministratori e autorità
Piazza Ciro Menotti

 Ore 9.00 - 18.00
MERCATINO DELL’ARTE E DELL’INGEGNO
con stand delle associazioni, animazioni e musica
Piazza Ciro Menotti

 Ore 16.00
MISTERI E MAGIE IN GALLERIA
Animazioni per giovani esploratori dai 4 ai 10 anni. 
Prenotazione obbligatoria:
castellospezzano@gmail.com
Costo 5 euro a bambino inclusa la merenda. 
Castello di Spezzano

 Ore 17.00
LA FIGLIA DI DIO
Presentazione libro di Claudio Lacava
Villa Cuoghi
a cura di Amici della musica Nino Rota
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  VENERDÌ 17 FEBBRAIO    
  Ore 20.45  
IL GIORNALINO DI GIAMBURRASCA
Raccontato da Antonio Prampolini, con 
musica e immagini. 

 GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO   
  Ore 20.45
TOSCANA
Da Arezzo di Piero della Francesca ai 
luoghi di san Francesco
Rassegna ‘Conosciamo il nostro bel 
Paese da nord a sud’ 
Con Claudio Corrado

 GIOVEDÌ 2 MARZO  
  Ore 20.45
LA MUSICA DAL MONDO
Gentjan Llukaci – violino
Athos Bassissi - fisarmonica

 SABATO 10 DICEMBRE   
  Ore 10.00 – 17.00
Mercatino dell’arte e dell’ingegno
Mercatino dell’arte e dell’ingegno
gnocco fritto a cura del Gruppo Alpini Fiorano
Piazza Falcone e Borsellino   
 
  DOMENICA 11 DICEMBRE     
  Ore 9.00 alle 18.00  
Mercatino dell’arte e dell’ingegno
Stand delle associazioni: Slow Art - Gulli-
ver Cooperativa sociale onlus, GS Spez-
zano-Castelvetro, Traumi cranici Reggio e 
Modena, Africa nel cuore, Genitori scuola 
Coccapani.
Mattino
Banda Flos Frugi in concerto
Spettacolo di pattinaggio con ADS Sassuolo Skating
gnocco fritto a cura di Oasi
Pomeriggio
Flacoleo y su banda, concerto a favore di 
Dimondi Clown.
merenda analcolica a cura di ACAT 
Piazza Ciro Menotti   

 SABATO 17 DICEMBRE    
  Ore 10.00 – 17.00
Mercatino dell’arte e dell’ingegno
con stand delle associazioni
gnocco fritto a cura del Gruppo Alpini Fiorano
Piazza Falcone e Borsellino   

 DOMENICA 18 DICEMBRE    
  dalle ore 9.00 alle 18.00
Mercatino dell’arte e dell’ingegno
Stand delle associazioni: Camper Club, 
Slow Art - Gulliver Cooperativa sociale on-
lus, GS Spezzano-Castelvetro, Traumi crani-
ci Reggio e Modena, Africa nel cuore, AVIS
Mattino
Camper Club con vin brûlé e panettone 
Il Melograno con la colazione natalizia
Pomeriggio
Natale Free-power: giochi in piazza per 
bambini e ragazzi 
con il Gruppo Babele e Parrocchia san Gio-
vanni Battista.

DOMENICA 18 DICEMBRE 
Ore 11.00
Come tutti gli anni l’amministrazione comunale 
ha il piacere di presentare il volume ‘Mi ritorna 
in mente’, arrivato alla sua 9° edizione, curato da 
Luigi Giuliani, impaginato da Silvia Pini e stampa-
to da Artestampa. 
Il libro contiene racconti di Natale Amici, raccolti e 
trascritti da Luciano Callegari
La strenna di Natale è realizzata dal Comune di 
Fiorano Modenese, con Lapam Confartigianato, 
Club Amici di Fiorano, Gefi, Fattore P, Sign Italy.
Quest’anno sarà anche dedicato un momento al ri-
cordo dell’ex sindaco Roberto Giovani a cura di Al-
berto Venturi in dialogo con il sindaco Francesco Tosi.

 GIOVEDÌ 9 MARZO  
  Ore 20.45
CAMPANIA
Dall’eterna Pompei alla magnifica 
Reggia di Caserta
Rassegna ‘Conosciamo il nostro bel Pa-
ese da nord a sud’ 
Con Claudio Corrado

 GIOVEDÌ 16 MARZO   
  Ore 20.45
STORIA DEL CINEMA 
Gli anni ‘30
Alla scoperta, attraverso immagini, rac-
conti, stralci di film con le colonne suo-
nate dal vivo, come la musica abbia va-
lorizzato famose pellicole 
Accompagnamento Gentjan Llukaci 
(violino) e Denis Biancucci (pianoforte)

Per informazioni contattare la struttura tramite la mail centrovvv@gmail.com
Ingresso a offerta libera. Prenotazione consigliata.

Centro Culturale
via Vittorio Veneto

libro strenna

NNatale
in Piazza

 GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 
 Ore 20.30
SAGGIO DANZA
Teatro Astoria
a cura di Libertas ADS

 LUNEDÌ 26 DICEMBRE 
 Ore 17.30
NOILANDIA
spettacolo teatrale
Teatro Astoria
a cura di Abracadam 
 

 MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
  ore 20.30
NON SOLO GOSPEL CHOIR
Teatro Astoria
diretto da Sandra Gigli
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Un autunno di musica e culturaUn autunno di musica e cultura
e temperature piace-
voli hanno consenti-
to tanti eventi anche 
nell’autunno fioranese. 
A cominciare dai labo-
ratori e giochi per fe-

steggiare il compleanno del BLA, nel 
primo fine settimana di ottobre e an-
cora il geocatching alla scoperta dei 
portali Walk+, lungo i percorsi del tor-
rente Spezzano, l’esibizione dell'Or-

L

Compleanno BLA

Orchestra popolare di Forlimpopoli

chestrona della Scuola di musica popolare di 
Forlimpopoli al Castello di Spezzano, offerta dal 
Rotary Club Sassuolo nel fine settimana del 7 e 8 
ottobre; le passeggiate e i laboratori alla Salse di 
Nirano per scoprire i colori dell’autunno e la diver-
tente festa di Halloween.
Al Castello di Spezzano sabato 22 ottobre è stato 
inaugurato il nuovo allestimento della Sala romana 
del Museo della ceramica, con l’ara votiva del-
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la dea Minerva; a novembre e dicembre sono 
tornate le attività per bambini di ‘Misteri e ma-
gie in Galleria’.
Tra ottobre e novembre la grande letteratura in-
ternazionale è stata protagonista degli incontri 
di Un'ora al Bla; proposti in biblioteca, tenu-
ti da docenti universitari e di due workshop 
per aspiranti scrittori. Grande successo anche 
per gli appuntamenti del Gruppo di lettura del 
Bla, condotti dall’esperta Alice Torreggiani: una 
nuova occasione di incontro e dialogo per la 
comunità di lettori. Sempre al Bla le letture per 
bambini e ragazzi di Bookover e Binario 9 e 
¾ con i volontari dell’associazione Librarsi e le 
serate di Nati per giocare.
E poi gli spettacoli al teatro Astoria in collabo-
razione con le associazioni del territorio, come 

Spettacolo BARBABLU

Gruppo di lettura al BLA

Fondazione Maria Carta

Andam a vegg

l’evento organizzato dal Circolo Nuraghe 
il 5 novembre ‘La Fondazione Maria 
Carta incontra il Circolo Nuraghe’ per 
ricordare la cantante sarda.
In occasione del 25 novembre Giornata 
contro la violenza sulla donna, l'Astoria ha 
ospitato l'intenso spettacolo "Barbablu". 
E infine l’appuntamento mensile con An-
dam a vegg a ottobre e novembre sem-
pre molto seguito.
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Monografie 2022 su Dino Buzzati
ei mesi di ottobre e novem-
bre  Dino Buzzati è stato il 
protagonista di un program-
ma di eventi, presso il BLA, 
promosso dal Comune di 
Fiorano Modenese, per la 

rassegna Monografie 2022, a cinquant’anni 
dalla morte dello scrittore, giornalista e pit-
tore.
A cominciare dall’incontro ‘Il Poliedro Buz-
zati, le molte vocazioni di uno scrittore 
borghese’, curato da Giulio Iacoli, profes-
sore associato di Critica letteraria e lette-
rature comparate all'Università di Parma. 
Introduzione al convegno del 1° ottobre, a 
cura dell'Associazione Internazionale Dino 
Buzzati, dal titolo ‘Dino Buzzati. Tra città, 
fabbrica e vita. Prospettive per una nuova 
società’ con interventi di esperti del mondo 
universitario e non solo, da Mirco Michelon 

N

a Emanuele Zopellari, da Giuseppe Lupo a 
Marco Perale. Nello stesso pomeriggio è 
stato proiettato il filmato del 1962 ‘Pianeta 
acciaio’ commentato da Mirco Marmiroli di 
Ennesimo Film Festival.
Monografie 2022 è poi proseguito con il 
laboratorio per bambini (6-9 anni) curato 
dall’educatrice museale Margherita Fraccon 
(sabato 8 ottobre) e lo spettacolo itinerante 
‘Boutique Buzzati’ dedicato ai personaggi 
dello scrittore con la Compagnia teatrale 
H.O.T. Minds, di venerdì 18 novembre al Ca-
stello di Spezzano, evento sostenuto dalla 
regione Emilia Romagna.
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Unione Distretto Ceramico, 
51mln di euro per Servizi
Via al Piano di zona per salute e benessere sociale 2022

Il Centro Antiviolenza Distrettuale Tina

ontrasto alle povertà e 
all’esclusione sociale, 
sostegno alle fasce più 
deboli e fragili della po-
polazione, riconosci-
mento del ruolo del ca-

regiver familiare all’interno del sistema 
dei servizi socio-sanitari, tutela delle 
donne vittime di violenza, promozione 
del diritto alla casa a fronte del disagio 
abitativo, attenzione agli effetti dell’e-
mergenza sanitaria sulla popolazione 
ma anche sugli operatori che presta-
no la loro attività nei settori sociali e 
sanitari, oltre alla programmazione di 
diverse attività a favore dei cittadini 
afferenti all’area sanitaria. Sono alcuni 
degli ambiti d’intervento contenuti nel 
programma attuativo del Piano di zona 

asce nel 2018 dalla 
sinergia tra il Setto-
re Politiche sociali 
dell’Unione dei Co-
muni e i relativi As-
sessorati alle Pari Op-

portunità. L’obiettivo è rispondere ai 
bisogni delle donne con esperienza 
di violenza, un fenomeno in crescita 
in cui il dato sommerso appare an-
cora molto rilevante. E’ tra i pochi in 

C

N

per la salute e il benessere sociale approva-
to nel Comitato di Distretto, il comitato che 
riunisce tutti i  sindaci dell’Unione dei Co-
muni del Distretto ceramico e la direzione 
del Distretto di Sassuolo dell’Azienda USL 
di Modena.
Il piano complessivamente prevede inter-
venti e servizi che ammontano ad oltre 51 
milioni di euro, finanziati con risorse messe 
a disposizione dai Comuni dell’Unione e da 
fondi regionali e nazionali e che riguarda-
no, tra gli altri, interventi su famiglie e minori 
per oltre 14 milioni di euro, sui disabili per 
13 milioni e  quasi 20 milioni di euro sugli 
anziani.
Un piano è pensato per la comunità, così 
duramente provata da questi anni difficili 
e spesso senza gli strumenti necessari ad 
uscire da situazioni di sofferenza e fatica. 

L’obiettivo generale della programmazione 
locale dei servizi e degli interventi di carat-
tere socio-sanitario è la costruzione, passo 
dopo passo, di una comunità inclusiva ed 
includente, una comunità amica capace di 
assumere, accogliere, e sostenere le diffe-
renze.
La programmazione dei servizi socia-
li, socio-sanitari e sanitari del Distretto di 
Sassuolo rispetta le linee di indirizzo della 
Regione Emilia Romagna e del “Piano Na-
zionale degli interventi e dei Servizi sociali 
2021-2023”, evidenziando le specificità, i 
bisogni e le risorse proprie del territorio, at-
traverso un confronto costante e continuo 
con le comunità e con le realtà del Terzo 
Settore, che concorrono attivamente alla 
progettazione e alla realizzazione della rete 
degli interventi e dei servizi offerti.

Italia che viene gestito da un Ente locale 
e mira al lavoro di rete tra i Servizi del ter-
ritorio e il Terzo Settore. 
Lo sportello è aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì, garantendo protezio-
ne e accoglienza gratuita alle donne che 
subiscono violenza, assicurando inoltre la 
reperibilità anche negli orari di chiusura 
(h 24 e nei giorni festivi), attraverso uno 
specifico numero di telefono dedicato 
ad uso esclusivo delle Forze dell’Ordine 

e del Pronto Soccorso degli ospedali del 
territorio, collegato al numero telefoni-
co nazionale 1522. I contatti sono: tel. 
0536/880598; mail centroantiviolenza@
distrettoceramico.mo.it;
WathsApp 331/1354674.
Il Rotary Club Sassuolo ha recentemente 
donato 6mila euro al Centro. La donazio-
ne è in linea con la storia e l’impegno del 
Rotary Club in progetti ad alto valore so-
ciale e culturale.
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Aggiornamento del Piano 
comunale di protezione civile

el Consiglio co-
munale di set-
tembre è stato 
approvato l’ag-
giornamento del 
Piano di prote-

zione civile del Comune di Fiorano 
Modenese.
Adottato e approvato per la prima 
volta con deliberazione del Consi-
glio comunale nel 2010, è stato in 
seguito aggiornato dal Consiglio 
dell’Unione dei Comuni del Distret-
to nel 2018. 
L’attuale aggiornamento si è reso 
necessario per recepire le novità 

N
normative introdotte con il “Codice del-
la protezione civile” ed è stato realizza-
to sulla base del modello predisposto 
dalla regione Emilia Romagna.
Il Piano individua le criticità del territorio 
e pianifica le procedure operative per 
fronteggiare l’evento calamitoso. Rap-
presenta lo strumento propedeutico alla 
predisposizione e coordinamento degli 
interventi di soccorso e all’effettivo ed 
immediato impiego di tutte le risorse 
disponibili e necessarie ad affrontare 
un’emergenza. Costituisce il supporto 
operativo al quale il Sindaco si riferisce 
per gestire una fase di allertamento o di 
emergenza col massimo livello di effica-

Esercitazione di protezione civile
Al parco del Castello di Spezzano con il Gruppo Alpini

Nuove telecamere di videosorveglianza
al Castello di Spezzano

cia possibile.
Redatto dall’ufficio comunale competen-
te con il costante supporto tecnico della 
sede territoriale di Modena dell’Agenzia 
regionale per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile, è stato preventivamen-
te condiviso con i soggetti coinvolti nella 
attività di emergenza (forze dell’ordine e 
associazioni di protezione civile). 
Al servizio di protezione civile dell’Unio-
ne è demandato il coordinamento del 
Piano comunale con quello degli altri co-
muni dell’Unione 
Il Piano comunale di protezione civile è 
costituito da 4 macro capitoli e relativi 
allegati, disponibili sul sito del Comune.

Sabato 5 novembre, il Gruppo Al-
pini di Fiorano con il nucleo Prote-
zione Civile ha partecipato ad una 
esercitazione di protezione civile 
per la manutenzione del territorio, 
al parco del Castello di Spezzano.
L’attività rientra nella convenzione 
con il Comune di Fiorano Modene-
se che prevede lo svolgimento di 
tre esercitazioni di protezione civi-
le all’anno.
Erano presenti oltre una trentina 
di  volontari che hanno provvedu-
to alla pulizia dell’area del Parco, 
alla rimozione dei rami secchi e 
all’eliminazione della vegetazione 
infestante.

A fine novembre sono state in-
stallate, presso le aree esterne del 
Castello di Spezzano, 4 nuove tele-
camere di sorveglianza, per moni-
torare un bene pubblico e fungere 
da deterrente per atti vandalici, il-
leciti a cose o persone e anche l’in-
civile dispersione di rifiuti.
L’impianto video è collegato diret-

tamente alla Polizia Municipale, e si 
innesta in un  più ampio progetto di vi-
gilanza e sicurezza dell’intero Comune.
Il parco storico del Castello è molto fre-
quentato da sportivi, cittadini in pas-
seggiata, scuole, visitatori di Castello 
e Museo e anche da lavoratori che in 
pausa pranzo si concedono un momen-
to di relax nel verde. 
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Se nevica o gela
I compiti di Comune e cittadini

osa deve fare il 
Comune
Sono più di venti i 
mezzi pronti a inter-
venire per il servizio 
comunale di sgom-

bero neve, spargimento sale, stoc-
caggio e coordinamento a Fiorano 
Modenese in base alle diverse condi-
zioni meteo suddivise in cinque livelli.
Nel caso di ghiaccio sul manto stra-
dale o di leggera nevicata è prevista 
l'uscita di alcuni mezzi spargisale a 
seconda della necessità dando prio-
rità alle zone più soggette a gela-
te: Nirano, Ruvinello, sottopassaggi, 
cavalcavia, rotonde e tratti particolar-
mente pendenti. 
Gli addetti al servizio spargisale, pri-
ma dell'apertura spargono sale, sab-
bia, segatura per garantire l'accessi-
bilità dando priorità a scuole, edifici 
pubblici, servizi secondari.
Se la neve lascia un leggero strato a 
terra, compreso entro 5 centimetri, 
usciranno il numero necessario di 
trattori con lama per eseguire un pas-

C
saggio nei tratti collinari e sulla viabilità 
principale. 
Viene ordinata la spalatura manuale per 
gli edifici pubblici principali.
In caso di nevicata maggiore, lo sgombe-
ro della neve avviene su tutto il territorio 
con successiva uscita dei mezzi spargi-
sale e spalatura manuale per gli edifici 
principali.
Si valuta di volta in volta l'opportunità 
di eseguire la rimozione della neve dalle 
aree mercatali e dai parcheggi delle scuo-
le.

Cosa deve fare il cittadino
Per gestire efficacemente le situazioni di 
neve e gelo, ridurre disagi e prevenire in-
cidenti è indispensabile la collaborazione 
di tutti i cittadini, prima di tutto attrezzan-
do il proprio mezzo di gomme invernali o 
altri sistemi previsti dalle norme,
Il regolamento di Polizia Urbana prevede 
che ogni cittadino:
 rimuova neve e ghiaccio dai passi car-
rai e dai marciapiedi davanti a casa;
 accumuli la neve lungo il bordo strada 
senza invadere strada ed ostruire scarichi 

e pozzetti stradali;
 pulisca la cunetta stradale e liberi even-
tuali caditoie o tombini per agevolare il 
deflusso delle acque;
 rimuova la neve accumulata sulle tetto-
ie e parti sporgenti sulla pubblica via;
 sparga un adeguato quantitativo di sale 
sulle aree sgomberate, se si prevede gelo;
 apra varchi in corrispondenza di attra-
versamenti pedonali ed incroci stradali su 
tutto il fronte dello stabile;
 abbatta eventuali lame di neve e ghiac-
cio pendenti dai cornicioni e dalle gronde;
 parcheggi le automobili all'interno dei 
garage o cortili privati in modo da permet-
tere ai mezzi comunali lo svolgimento del 
servizio-neve.

Informazioni e segnalazioni all’Urp dal lu-
nedì al venerdì ore 8.30-13 e anche lunedì 
e giovedì dalle ore14.30-17.30 o alla Poli-
zia locale. 
E’ possibile inoltre seguire la movimenta-
zione dei mezzi sull’home page del sito 
www.fiorano.it, cliccando il bottone ‘Piano 
Neve’.
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Dalla Svizzera all’Oktoberfest 
del Camperista 2022
Oltre 130 persone hanno partecipato al raduno organizzato dal Camper 
Club Fiorano nell’area sosta camper del Comune di Fiorano Modenese

d ottobre, a Fiora-
no Modenese, si è 
tenuto l’ormai tra-
dizionale raduno 
‘Oktoberfest del 
camperista’, orga-

nizzato dal Camper Club Fiorano, 
che anche quest’anno ha riscosso 
un grande successo. Sono arrivati 
oltre 130 appassionati del turismo 
all’aria aperta, con circa una cin-
quantina di camper che sono stati 
ospitati presso l’area di sosta del 
Comune di Fiorano Modenese, in 
via Cameazzo, dove si trova anche 
la sede del Club.
Tra gli equipaggi, per la prima volta, 
uno dall’estero, dalla Svizzera e poi 
tanti da Veneto e Lombardia. Quello 
più lontano, premiato nella serata di 
sabato 8 ottobre, è arrivato da Tar-
quinia, nel Lazio. Premiato anche 
il gruppo più numeroso collegato 
all’associazione ‘In camper con gu-
sto’ di Parma, con aderenti dal Pie-
monte al Veneto.
Gli organizzatori si sono detti mol-
to soddisfatti della partecipazione, 
non scontata dopo anni difficili a 
causa della pandemia, tanto che 
ci sono già state prenotazioni per il 
prossimo anno.
Il Camper Club sta già organizzan-
do un nuovo raduno in occasione 

A

del Maggio fioranese, sempre volto a 
fare conoscere le bellezze culturali e le 
specialità enogastronomiche del nostro 
territorio, ma con un’attenzione parti-
colare all’ambiente e alla sostenibilità, 
offrendo spostamenti in bici nelle varie 
località, insieme ad assaggi di prodotti 
tipici a km zero.

Riccardo è nato in casa, a Spezzano, in 
tutta fretta, nelle prime ore di sabato 
8 ottobre, con 10 giorni di ritardo sul 
termine previsto della gravidanza. E’ 
il sesto parto tra le mura domestiche 
che il Comune di Fiorano Modenese 
registra dagli anni ’80 ad oggi. 
Mamma Graziana De Pizzo, papà 
Alessio Balatti e il fratellino Edoardo 
di tre anni, hanno accolto con grande 
gioia il nuovo nato.

Nel mese di dicembre 2022 ricorre il 
45° anniversario  dell'associazione fio-
ranese ‘I Gattoni’, nata nel 1977 con 
il fine di praticare la pesca sportiva 
dilettantistica/agonistica e non. L’as-
sociazione ha sempre partecipato alle 
competizioni provinciali, regionali fino 
alle nazionali.

Riccardo
nasce in casa
a Spezzano

Auguri 
all’associazione
"I Gattoni"
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Cambiamento climatico: siamo tutti 
chiamati a fare la nostra parte

segni del cambiamento cli-
matico sono già presenti 
da parecchio tempo. Alcuni 

sembrano piccoli e apparentemente 
di poca importanza (pensiamo ad 
esempio alle piante che germoglia-
no fuori dai tradizionali periodi), altri 
invece sono eventi estremi ben più 
evidenti che causano disastri a volte 
irreparabili alle persone e all’ambien-
te (alternanza di alluvioni e siccità, 
criticità per la sopravvivenza o ad-
dirittura rischio estinzione di specie 
animali e vegetali). 
Chiaramente siamo tutti chiamati a 
fare ciò che è in nostro potere per 
cambiare passo, modificando i no-
stri comportamenti quotidiani per 
non consumare le risorse della terra 
in maniera sconsiderata e rispetta-
re l’ambiente in tutto e per tutto, se 
vogliamo che il luogo in cui viviamo 
ricominci a rispettare noi. È in questa 

I ottica che, oltre a provvedimenti quali il 
piano d’azione per l’energia sostenibile, 
la rigenerazione del suolo in ambito ur-
banistico ed il piano per la mobilità dolce, 
accogliamo di buon grado l’inizio della 
raccolta differenziata porta a porta anche 
nel nostro comune: nelle zone residenziali 
partirà l’anno prossimo, per ora in moda-
lità parziale, e limitatamente alla carta e 
alla plastica. Certo è una scelta obbliga-
ta, l’Agenzia Territoriale regionale ci chie-
de di arrivare entro il 2025 ad un 84% di 
differenziata, ma non sta in un obbligo il 
perseguire il bene comune. 
Dobbiamo avere tutti un atteggiamento 
positivo e fiducioso nei confronti di que-
sto cambiamento, nonostante qualche di-
sagio che all’inizio sicuramente causerà, 
rassicurati dal fatto che la raccolta porta 
a porta è un metodo ampiamente collau-
dato i cui risultati positivi sono compro-
vati in tanti altri paesi (non siamo un Co-
mune “pilota” e non corriamo certamente 

il rischio della sperimentazione): ciò che 
deve prevalere è la consapevolezza che 
abitiamo questa terra ed è nostro dovere 
preservarla. A questo proposito, le pa-
role pronunciate dal segretario generale 
dell’Onu Guterres alla conferenza sul cli-
ma Cop27 di Novembre (“stiamo lottan-
do per la nostra vita e stiamo perdendo”), 
sono emblematiche e preoccupanti. Non 
sarà il solo “porta a porta” di Fiorano a 
risolvere il problema del cambiamento 
climatico, ma è certo un piccolo tassello 
(locale) che si deve inserire in un piano di 
provvedimenti ovviamente più comples-
si e più ampi; accogliamolo dunque con 
piena disponibilità e collaborazione. 
Auguriamo a tutta la cittadinanza fiora-
nese di festeggiare con i propri cari e in 
serenità il Santo Natale, e di trascorrere 
un nuovo anno ricco di soddisfazioni. 
Felice Natale a tutti.

Gruppo consigliare
Partito Democratico

scansiona il QR code per 
accedere alla sezione

Il Consiglio comunale di Fio-
rano Modenese si riunisce per 
deliberare sulle principali de-
cisioni che riguardano la vita 
della comunità.
Le sedute vengono trasmesse 
in diretta streaming e/o video-
registrate. E’ possibile rivede-
re in qualsiasi momento una 
delle sedute e seguire tutto il 
dibattito, collegandosi al ca-
nale You Tube del Comune di 
Fiorano Modenese.
Le convocazioni delle sedute 
del Consiglio, delle Commis-

sioni, le interrogazioni, mozioni ODG 
presentati sono visibili nella sezione 
‘Amministrazione trasparente’ del 
sito del Comune (www.fiorano.it), 
selezionando la voce ‘Provvedimen-
ti’ – ‘Provvedimenti organi indirizzo 
politico’.
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25 Novembre: 
Giornata Internazionale contro
la violenza sulle donne

l concetto di pari opportunità si 
basa sulla necessità di ugua-
glianza giuridica e sociale fra 
uomini e donne, al fine di riven-

dicare la propria differenza di genere e di 
stabilire un giusto rapporto fra i sessi. 
Lo scopo delle politiche relative alle pari 
opportunità è dare vita ad un insieme di 
iniziative e norme tendenti al superamen-
to delle condizioni sfavorevoli alla realiz-
zazione di un’effettiva parità e dignità tra 
uomo-donna, come recita l’art. 3 della 
Costituzione.
Non si può non affrontare il tema della 
violenza di genere, un tema purtroppo 
attuale, che sembra non diminuire mai, 
gli ultimi giornalieri casi di femminicidio 
lo ricordano. 
Perché l’educazione alle differenze pos-
sa essere una forma di prevenzione della 
violenza di genere è necessario che fa-
miglia, scuola, società si facciano carico 
di interventi che portino alla compren-
sione che, anche inconsapevolmente, 
il linguaggio ed il comportamento non 
fanno che confermare questo retaggio 
culturale. 
Questo tema, la cui importanza è fonda-
mentale per la realizzazione completa di 
una Società in cui si deve convivere ci-
vilmente, è stato affrontato dalla nostra 

I Amministrazione, a due livelli.
Interventi nelle scuole: progetti per gli studenti 
presentati alle famiglie, e conseguente for-
mazione degli insegnanti. Iniziative culturali a 
favore della cittadinanza, per sviluppare rifles-
sioni su questa importante tematica. 
Una importante iniziativa, nel nostro territorio 
l’11 ottobre, tenutasi al Crogiolo Marazzi è 
stato il Convegno “Io di te non ho paura: pre-
sente e futuro del Codice Rosso”, organizzato 
dal Comune di Sassuolo e dalla polizia locale 
in collaborazione con l’Unione dei Comuni 
per affrontare il tema della violenza di gene-
re, con rappresentanti dei Comuni, delle forze 
dell’ordine e avvocati, e studenti e studentes-
se dell’istituto Elsa Morante. 
“Codice Rosso” è una Legge del 19 luglio 
2019, a tutela delle donne e dei soggetti de-
boli che subiscono violenze, per atti persecu-
tori e maltrattamenti. 
Nel nostro Distretto opera il Centro antiviolen-
za sulle donne “Tina”. 
L’equipe del Centro è composta da perso-
nale femminile, le operatrici coinvolte hanno 
formazione ed esperienza specifica, per dare 
supporto e informazioni, ascoltare la donna e 
validare la sua esperienza, affiancare la donna 
sia che decida di allontanarsi, sia che rimanga 
nella situazione.
Nell’Unione dei Comuni del Distretto cerami-
co si assiste, negli ultimi sei mesi, a un au-

mento esponenziale degli accessi. 
Nel primo semestre del 2022, le donne segui-
te dal Centro sono state 103 (di cui 39 nuovi 
accessi), mentre nello stesso periodo dell’an-
no precedente erano 58 le situazioni prese in 
carico.
I Centri Ascolto Donne, attivi nelle sedi distret-
tuali del Centro per le famiglie (Casinalbo, Ma-
ranello e Sassuolo), nel primo semestre 2022 
hanno accolto 73 donne, di cui 16 vittime di 
violenza, e ben 182 colloqui realizzati.
L’impegno della “rete” che cerca di opera-
re contro la violenza di genere e per la pari 
opportunità e dignità delle donne, è quello di 
portare i nostri cittadini e cittadine a prendere 
coscienza di questo ancora non risolto gra-
vissimo problema. 
Problema non solo locale, colpisce tutti i Pae-
si e Nazioni del mondo. 
Basta ricordare la dura battaglia che stanno 
combattendo le donne iraniane per la loro li-
bertà.
Nell’attesa di veder presto compiuto il rag-
giungimento di questi obiettivi, nella speranza 
di poter incidere positivamente verso la piena 
presa di coscienza e responsabilità, e in vista 
delle prossime festività natalizie, auguriamo a 
tutte le fa miglie un sereno Natale .

Gruppo consigliare Lista Civica 
‘Francesco Tosi è il mio Sindaco’
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Una sede provvisoria del CC
ed una interrogazione rinviata
per problemi tecnici

el CC del 28.10.22 le at-
trezzature mobili della 
provvisoria del C.C. non 
funzionavano, per motivi 

tecnici, si rinviava la trattazione del-
la interrogazione depositata sul tema 
del nuovo sistema raccolta rifiuti.
Con ulteriore protesta formale siamo 
a comunicare alla popolazione che 
ancora ad oggi dopo la distruzione 
della bella e capace sala consigliare 
permanente in via santa Caterina che 
ospitava il consiglio ed i cittadini che 
volevano intervenire alle sedute, il 
C.C. viene tenuto nella sala provviso-
ria di Casa Corsini con strumentazio-
ne che viene montata e smontata nei 
giorni del consiglio, dove oltre al disa-
gio, ai costi, alla precarietà del lavoro 
dei consiglieri costatata il 18.10.22, 
con la sospensione per dell’ adunan-
za per motivi tecnici.
La sala attuale non ha di fatto gli spa-
zi per ospitare anche i cittadini che 
volessero partecipare al consiglio, 
ad oggi ancora non abbiamo un pro-
getto, per una sede definitiva delle 
riunioni consigliare, che tenga conto 
delle esigenze dei consiglieri e dei cit-
tadini .
Nel CC volevo approfondire i possi-
bili gravi disagi, che la nuova raccolta 
rifiuti può generare, diverso sistema 
voluto dalla passata giunta Tosi e dai 
sindaci del PD territoriale, attivata già 
con la raccolta porta a porta a partire 

N dal prossimo anno 2023.
Dopo innumerevoli discussioni anche con 
un ODG della opposizione, che chiedeva 
il posticipo per dare maggiori informative 
ai cittadini e meglio analizzare le eventuali 
criticità e disagi causata alla cittadinanza, 
con incontri avuti anche con il gestore di 
tale servizio individuato nella società Hera 
spa, ODG bocciato dalla giunta e dalla 
maggioranza.
Visto che la raccolta prevede la sostituzio-
ne dei cassonetti rifiuti indifferenziata ora 
libero accesso, con cassonetti con con-
ferimento tramite scheda personalizzata, 
la sostituzione dei cassonetti raccolta pla-
stiche e carta, con sacchetti in polietilene 
che verranno forniti da Hera al cittadino, e 
raccolti poi porta a porta secondo un ca-
lendario programmato da Hera.
Visto che il sistema attuale ha raggiunto 
ottimi risultati di raccolta differenziata ol-
tre 70%.
Visto che nel comparto raccolta plastica, 
che le stesse subiscono una nuova sele-
zione dove oltre il 50% viene poi rimesso 
nella indifferenziata per l’incenerimento 
tramite termovalorizzatore, in quanto le 
stesse non sono recuperabili.
Visto che alla nostra richiesta di come in 
che modo sarà gestita la raccolta rifiuti 
del turismo e dei
trasportatori che ci sono per il carico 
e scarico merci (una media 7000/8000 
mezzi pesanti al giorno), del consumo 
pasti diversi dalla ristorazione di utenti 
non residenti impossibilitati a conferire il 

rifiuto, ci viene detto essere un problema 
grave che ancora in via di studio e ricerca 
di soluzioni.
Vista l’allarme sulla possibilità di grandi 
aumenti di abbandoni di rifiuti sul territo-
rio, per la mancanza e la complessità e in 
molti casi l’impossibilità del conferimento 
libero del rifiuto dato dal nuovo sistema, 
un relatore di Hera esprimeva la possibi-
lità dell’aumento di abbandoni dei rifiuti, 
con la successiva gestione dei gravi pro-
blemi di degrado e di costi accessori non 
quantificabili, il fatto che il porta a porta 
gestita con sacchi in polietilene dedicati 
genera il possibile richiamo per gli animali 
domestici e/o selvatici compresi ratti e in-
setti dato dagli odori che sviluppano i re-
sidui alimentari oltre ai costi ed disagi che 
i cittadini dovranno sostenere per queste 
decisioni prese dal sindaco e dal centro 
sinistra territoriale, perché non ottimiz-
zare gli impianti esistenti, con probabili 
riduzione di costi che oggi non possiamo 
quantificare, e i sicuri disagi che i cittadini 
avranno, visto le scelte fatte.
In prossimità delle feste Natalizie e del 
nuovo anno siamo ad augurare un buon 
Natele ed un buon anno a tutti i cittadini, 
con la speranza che il santo Natale nella 
ricorrenza della nascita del salvatore per 
il nostro mondo cristiano, ci porti atti e 
pensieri di pace in particolare al grave 
conflitto che sta subendo il popolo Ucrai-
no, che ci vede oltremodo provati.

Gruppo consigliare Lega
‘Salvini Premier’"

Via Vittorio Veneto 25 
Fiorano Modenese MO
Tel. 05361801237
È consigliata la prenotazione 
Chiuso di domenica  
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Un progetto politico da far vivere

disposizione i propri talenti - in qualsiasi 
direzioni essi vadano - ed accettare con 
convinzione l’impegno. 
Quest’ultima parola ha particolare rilevan-
za: impegno, perché l’attività di un consi-
gliere per lo più rappresenta questo. Un 
impegno che non deve in alcun modo ri-
guardare se stessi ma tutta la cittadinanza, 
perché servire il proprio paese è e dovrà 
sempre essere prima di tutto un onore, 
sebbene comporti molti oneri. 
Il percorso è lungo e sarà particolarmente 
difficile superare tutti gli ostacoli burocra-
tici e competere con i veri e propri Partiti, 
con l’obiettivo di lasciare fuori le contrap-
posizioni nazionali dal nostro territorio, ri-
spondendo con proposte pratiche e fruibili. 
Un esempio: ODG per la distribuzione 
gratuita della coppetta mestruale, da noi 
proposto, sarà realizzato in accordo con 
AUSL (necessità logistica e di conferma 
per quanto concerne la salute) e Ammini-
strazione (per la conferma dell’impegno di 
spesa). 
La coppetta mestruale è un dispositivo 

l presente in cui viviamo - 
con il suo mix di esperienze, 
pensieri ed emozioni - condi-
ziona il nostro futuro. Questo 

accade ogni giorno per ciascuno di 
noi, ma emerge con ancor più forza 
quando il presente riguarda il nostro 
territorio, casa delle nostre vite, ed il 
futuro non potrà che essere (almeno in 
parte) frutto delle scelte che attuiamo 
oggi. 
La consapevolezza di questa respon-
sabilità ha formato in noi un’idea, che 
speriamo di trasformare in realtà insie-
me a chiunque ne possa essere inte-
ressato: porteremo avanti il progetto 
politico di far vivere fuori e dentro al 
Consiglio Comunale - nella prossima 
legislatura così come in questa - un 
gruppo di cittadini forti della volontà 
di migliorare il nostro paese. Requisi-
ti fondamentali: essere interessati ed 
attenti alla vita cittadina di tutti gior-
ni, essere pronti a lasciare da parte 
le proprie idee politiche, mettere a 

I medico alternativo all’assorbente, con al-
cuni pro e contro: tra i pro il risparmio eco-
nomico (la coppetta dura 10/15 anni e - nel 
caso passi la nostra proposta - sarà fornita 
gratuitamente) ed il minor impatto ambien-
tale (essendo questa riutilizzabile e di lunga 
durata) a differenza del classico assorben-
te esterno usa e getta. Tra i contro la pos-
sibile difficoltà di utilizzo della coppetta, da 
cui nasce l’intenzione di distribuire le cop-
pette al Consultorio in seguito ad una visita 
o di un colloquio informativo. 
Speriamo quindi che, superato l’iter di 
conferma degli enti coinvolti, questo atto 
possa trovare anche una larga partecipa-
zione da parte delle altre forze politiche nel 
nostro Consiglio Comunale, in modo che 
il nostro Comune possa farsi promotore 
di una proposta da portare all’Unione dei 
Comuni e - chissà - che altre realtà non se-
guano quello che speriamo essere il nostro 
esempio. 

Gruppo consigliare Misto
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Fratelli d’Italia primo partito a Fiorano

Governo dei migliori, alla sua tenacia, alla 
classe dirigente preparata e determinata 
che è riuscita a far fiorire attorno a sé, alla 
diffusa voglia di cambiamento.
Vogliamo però pensare che un po’ di merito 
– per quanto riguarda il risultato fioranese 
– sia anche del gruppetto di amici che si è 
impegnato in vari modi in questa campa-
gna elettorale, del nostro lavoro in Consiglio 
Comunale, dell’ottima collaborazione con 
gli alleati locali.
Vogliamo anche sottolineare un risultato 
per noi assolutamente non secondario.
Sull’elezione a senatore del nostro coordi-
natore regionale Michele Barcaiuolo conta-
vamo abbastanza.
Tutt’altro che scontata era invece l’elezio-
ne della nostra Daniela Dondi, candidata 
uninominale per la Camera nel collegio 
elettorale di Modena, che è invece riuscita 
nell’impresa quasi impossibile di espugna-
re questa roccaforte rossa data per “seg-
gio sicuro” a un paracadutato da Roma. 
Evidentemente gli elettori di sinistra co-
minciano a stancarsi di essere usati come 
semplici fornitori di voti. Poiché Barcaiuo-
lo era consigliere in Assemblea Legislativa 
Regionale, il suo seggio sarebbe dovuto 
passare a Daniela Dondi che, essendo ora 
neodeputato nazionale, lo ha a sua volta 
passato al nostro Luca Cuoghi, sassolese, 
coordinatore del circolo FdI di Sassuolo.
In sostanza, la nostra provincia – e in parti-
colare il nostro distretto ceramico – si trova-
no ad avere un senatore, un deputato e un 
consigliere regionale tutti di FdI e tutti qui 
residenti; la conoscenza ravvicinata del ter-

bbene sì, finalmente lo scor-
so 25 settembre gli italiani 
hanno potuto votare per un 
nuovo Parlamento e per un 

nuovo Governo. Dopo anni di governi 
imposti dall’alto il popolo ha infatti indi-
cato con chiarezza da chi vuole essere 
governato; e anche - ci sia consentito! 
– da chi non vuole essere governato.
Il successo del centrodestra e del no-
stro partito in particolare è stato pres-
soché uniforme in tutto il Paese, così 
come la sconfitta di un centro sinistra 
diviso e del PD in particolare. Questo 
ha portato a una maggioranza chiara 
nei due rami del Parlamento e quindi 
alla veloce formazione del nuovo Go-
verno guidato da Giorgia Meloni.
Anche a Fiorano le cose sono andate 
più o meno come a livello nazionale: in 
tutti e quindici i seggi fioranesi i can-
didati uninominali di Camera e Senato 
del centrodestra hanno surclassato 
quelli del centrosinistra (pressappoco 
42% contro 30%). Vale a dire che il 
centrosinistra a Fiorano avrebbe perso 
anche se si fosse presentato in un’u-
nica coalizione col cosiddetto “terzo 
polo”. 
Per quanto riguarda i voti di lista, Fra-
telli d’Italia batte leggermente il PD 
(25% contro 23%) e diventa primo 
partito.
Sappiamo bene che gran parte del 
merito di questa vittoria va alla nostra 
leader Giorgia Meloni, alla sua scelta di 
restare all’opposizione del sedicente 

E ritorio e dei suoi problemi concreti da parte 
loro e la possibilità per noi cittadini di averli 
a disposizione con facilità sono senz’altro 
un’ottima opportunità per questo distretto 
industriale e per il nostro appennino.

Gruppo Consigliare "Fratelli d’Italia"
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Hashtag: Azioni efficaci  

opo due anni di Covid lo 
spettro di una guerra, una 
crisi energetica che mette 

in ginocchio aziende e famiglie, lo Sta-
to deve agire per bene comune, ogni 
cittadino come parte della comunità 
deve comprendere come dare il pro-
prio contributo, cosi come le unità lo-
cali devono gestire al meglio le risorse. 
I comuni sono i primi a cogliere i bi-
sogni delle aziende e dei cittadini, 
hanno l’obbligo di dare informazioni 
sostegno e indirizzare. Il lavoro di ogni 
componente del consiglio comunale 
è innanzitutto recepire le necessità, 
individuando le aree critiche per fare 
interventi mirati ottimizzando le spese.  

D Nei prossimi mesi si utilizzeranno risorse 
importati per la gestione dei rifiuti, modi-
ficando di fatto come le famiglie conferi-
ranno i rifiuti domestici. L’utilizzo di nuovi 
cassonetti accessibili solo con carta  Bac, 
saranno introdotti al fine di ottimizzare la 
raccolta differenziata,  individuando come 
ogni famiglia conferisce di fatto i rifiuti. 
Ogni cittadino deve fare il proprio dovere, 
differenziando in maniera consapevole i ri-
fiuti, riducendo al minino la produzione di 
rifiuto indifferenziato. 
Il comune dovrebbe in collaborazione con 
Hera fare degli incontri nelle scuole e con i 
cittadini per informare ed istruire come ge-
stire il proprio rifiuto.  È necessario valutare 
con attenzione i costi e benefici di questa 

operazione. Senza considerare l’inevitabi-
le aumento di abbandono di rifiuti che non 
posso essere conferiti nei cassonetti da 
chi non risiede non comune.  
Il dovere di ogni facente parte del consi-
glio comunale è di avere spirito critico e 
chiarezza dello stato delle cose. Sapere 
fare scelte impopolari guardando il male 
minore oggi è forse più che mai il mo-
mento in cui non si può accontentare tut-
ti, ma di certo si deve fare il meglio con il 
disponibile.  Visto l’avvicinarsi delle feste, 
cogliamo l’occasione per porgere il nostro 
augurio di un sereno Natale. 

Gruppo consigliare Forza Italia
‘Berlusconi Presidente’

AV F
LA PUBBLICA ASSISTENZA
DI FIORANO 5P E R  M I L L E

AIUTACI
AD AIUTARE

Dal 1995 al servizio del 
cittadino:
Emergenza (118) h24/365 7/7 gg con 
equipaggi ben formati e preparati.
Servizi socio-sanitari per ASL e/o Enti.
Trasporti inter-ospedalieri ordinari e 
speciali.
Trasferimenti da/a strutture per dialisi, 
coronarografie, esami clinici ...

C’è bisogno di te:
Di te che pensi che la 
solidarietà sia la spina 
dorsale del vivere insieme.
Di te che hai uno spiccato 
senso del dovere.
Di te che ti senti gratificato nel 
dedicare parte del tuo tempo al 
prossimo.

Vieni a fare il volontario!
Chiama subito:
0536 910386
mail mauri.bardini@gmail.com
Visita: www.avfiorano.it
mail amministrazione@avfiorano.it

Sostienici con il

al Codice Fiscale 93015330363
(Avrà per noi un grande valore, 
costandoti niente)

Se preferisci puoi effettuare un 
bonifico all’iban: 
IT45S0306909606
100000017123

Unisciti a noi
Puoi farlo iscrivendoti presso la 

nostra associazione:
via Cameazzo, 6 - Fiorano (MO)

0536 910386

Contribuisci
con  una libera donazione destinata 
all’acquisto dei mezzi, al loro 
mantenimento, alle svariate altre 
spese necessarie al buon 
funzionamento dell’ associazione. 






