
N
U

M
ER

O
 2

 -
 A

N
N

O
 X

LV
 -

 L
U

G
LI

O
 2

02
2 

- 
PE

R 
RE

SI
 P

O
ST

A 
TA

RG
ET

 C
RE

AT
IV

E,
 R

IS
PE

D
IR

E 
A:

 V
IS

UA
LG

RA
F 

D
I C

AM
PA

RI
N

I F
AB

IO
 - 

VI
A 

LU
CI

AN
O

 T
O

N
D

EL
LI

, 8
 A

 - 
42

01
5 

CO
RR

EG
G

IO
 (R

E)

Fiorano
www.comune.fiorano-modenese.mo.it PERIODICO D’INFORMAZIONE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMUNE DI

modenese

Sport, aggregazione, inclusione

INAUGURAZIONE
OPERE PUBBLICHE

4 - 6 8
TARI E
ADDIZIONALE 
IRPEF

9 -10 16 -18
EVENTI
ESTIVICENTRO NORD/01224/10.2018/NPCT

DISEGNARE
FIORANO
FUTURA



2 / Primo piano

Buonsenso e verità delle cose non 
devono soccombere alla burocrazia

A
d ogni uscita del 
giornalino co-
munale penso 
a cosa scrivere 
di utile rivolgen-
domi ai cittadini. 

In questo numero potrei certamente 
indicare l’importante numero di opere 
pubbliche messe in atto in questi mesi, 
quelle concluse e quelle che entro 
l’anno partiranno; potrei indicare i fi-
nanziamenti europei del Recovery Plan 
già ottenuti dal nostro Comune, potrei 

illustrare i risultati davvero importanti del 
bilancio consuntivo 2021 (con un debito in-
feriore alla metà di quello che trovai alla mia 
elezione), potrei indicare il sistema tariffario 
e fiscale fioranese, il più basso del distret-
to e tarato sulle possibilità economiche dei 
cittadini; potrei indicare come il contrasto 
all’evasione fiscale abbia migliorato l’equi-
tà tra i contribuenti; potrei parlare della ri-
strutturazione che abbiamo compiuto nella 
organizzazione del personale comunale e 
quello che ancora resta da fare; potrei in-
dicare i ritardi che qualche progetto ha ri-
cevuto e perché. Potrei, ma non parlerò di 
questi argomenti. 
Questa volta mi sia concesso di comunica-
re in breve una delle principali difficoltà che 
riscontro nella Pubblica Amministrazione e 
cioè la lotta da sostenere ogni giorno con-
tro aspetti della burocrazia che andrebbero 
migliorati; quegli aspetti cioè che bloccano 
il paese, allontanano dalla certezza del dirit-
to, allungano i tempi delle pratiche, minan-
do così la fiducia dei cittadini nello Stato.
In un Comune la responsabilità di interpre-
tare e applicare le norme è dei dirigenti, i 
quali rispondono in solido del proprio ope-
rato. Gli organi elettivi (sindaco, ecc) danno 
le linee politiche e gli obiettivi. Posso dire 
che gli obiettivi a volte trovano ostacoli in 
aspetti burocratici che contrastano con il 
buon senso e, a volte, con la stessa coe-
renza logica del diritto. 
Recentemente ho scritto una mia nota ai 
dirigenti del Comune per riflettere su que-
sto tema e spingerli a fare di tutto pur di 
anteporre il risultato del bene pubblico 
alla automatica applicazione di norme che 
possono consentire anche interpretazioni 
diverse. 
Riporto qui di seguito alcuni tratti di quella 
mia nota.

“So benissimo che le norme, finché esisto-
no, vanno rispettate. So anche però che 
spesso in Italia si entra nel campo delle in-
terpretazioni, sia per la non chiarezza della 
stessa norma, sia perché a volte le singole 
normative contrastano con un principio po-
litico palesemente dichiarato dal legislato-
re”.  Citando poi un caso specifico aggiun-
gevo: “So di certo che ci troviamo davanti 
ad un caso in cui la pedissequa osservan-
za delle norme 1) contrasta con la volontà 
politica dell’Amministrazione; 2) contrasta 
col buonsenso; 3) antepone la forma alla 
sostanza; 4) privilegia l’osservanza della 
norma anche se contraddittoria rispetto al 
risultato”. 
Ribadivo quindi  ai dirigenti le quattro linee 
fondamentali della mia Amministrazione:

 fare di tutto per semplificare;

 privilegiare il risultato rispetto alla auto-
matica applicazione della norma;

 fare di TUTTO affinché il buonsenso e 
la verità delle cose non soccombano sotto 
la burocrazia;

 fare di tutto per tenere insieme in modo 
intelligente il diritto, la logica, il buonsenso 
e l’equità tra i cittadini. che tutti i cittadini  
abbiano il medesimo trattamento.
So benissimo che le regole sono regole, 
ma so anche che spesso la regola va in-
terpretata, per cui ho sempre detto ai miei 
dirigenti che, in certi casi, se esiste la pur 
minima fessura per infilarcisi, è per noi un 
dovere fare il possibile, veramente il pos-
sibile, per infilarcisi. Ciò vale soprattutto in 
quei casi  in cui la norma contrasta con la 
realtà”.

Francesco Tosi

Il Sindaco
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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Lunedì 25 aprile, in piazza Ciro Menotti, le celebrazioni istituzionali per la Festa della 
Liberazione: Santa messa nella chiesa parrocchiale di Fiorano, posa della corona al 
Monumento ai caduti e il trekking urbano ‘Senti che storia, dalla Resistenza alla 
Costituzione’ a cura di ANPI e ARCI, con la partecipazione delle classi quinte delle 
scuole di Fiorano e Spezzano.

Mercoledì 22 giugno sono state celebrate 
le esequie del luogotenente Lorenzo Mosto, 
da anni comandante della stazione dei 
carabinieri di Fiorano, prematuramente 
scomparso a causa di un incidente stradale. 
Il sindaco, Francesco Tosi, interpretando 
il sentire della comunità fioranese, colpita 
dalla tragica notizia, ha proclamato il lutto 
cittadino in segno di profondo rispetto per 
la persona e per vicinanza al dolore della 
famiglia. Tantissime persone hanno voluto 
essere presenti al rito funebre a conferma del 
forte legame e della grande testimonianza 
di valore, umanità, legalità e servizio al bene 
comune che Mosto ha lasciato alla comunità.

Nel Consiglio comunale di giove-
dì 28 aprile 2022 è stata discussa la 
proposta di revoca della cittadinanza 
onoraria del comune di Fiorano Mo-
denese a Benito Mussolini, richiesta 
che ANPI ha esteso a tutti i comuni 
italiani che l’avessero ancora in esse-
re dal 1924. 
Il sindaco Francesco Tosi ha eviden-
ziato che si tratta di un gesto simbo-
lico, ma dal valore storico e sociale, 
che indica il rifiuto di certe idee e 
azioni che hanno avuto luogo duran-
te il regime fascista. 
Il testo originario è stato emendato 
inserendo la frase “.. dare mandato 
ai competenti uffici di procedere all’i-
struttoria per la verifica della possibi-
lità del conferimento della cittadinan-
za onoraria al beato Rolando Rivi”. 
La revoca della cittadinanza a Mus-
solini emendata è stata approvata 
con il voto favorevole dei consiglieri 
presenti, con una sola astensione.

Revoca 
cittadinanza a 
Benito Mussolini
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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

Fioranolimpica
Dieci giorni di eventi per fare sport e stare insieme

al 2 al 12 giugno sul 
territorio di Fiorano 
Modenese si è svol-
ta ‘Fioranolimpica’, 
manifestazione spor-
tiva con quasi trenta 
eventi che hanno ani-

mato gli impianti sportivi, ma anche le 
piazze e i parchi della città, il cui valore 
è stato riconosciuto anche dal CONI 
che ha dato il patrocinio.
La proposta di realizzare questa sorta 
di olimpiade fioranese è nata dall’am-
ministrazione, nell’ottica della valoriz-
zazione dello sport come strumento 
di aggregazione collettiva e di crescita 
personale. Il progetto è poi stato con-
diviso da diverse società sportive e gli 
eventi programmati hanno riguardato 
le varie discipline. Dal ciclismo, con 
lo start del 2 giugno, giorno dedicato 
ad una storica gara su due ruote, per 
proseguire poi con danza, karatè, pa-
del, basket, ginnastica artistica e rit-
mica, tennis, bocce, calcio, pallavolo, 
minivolley, ruzzola e ginnastica a corpo 
libero. 
Tra gli obiettivi anche quello di sensibi-
lizzare sul tema dell’inclusione, perciò 
sono stati previsti eventi con la presen-
za di giocatori disabili.
Tutti gli appuntamenti hanno visto 
una grande partecipazione di grandi e 
bambini nei diversi luoghi in cui si sono 
svolti. Eventi centrali del cartellone di 
Fioranolimpica sono stati: il 5 giugno,  
l’inaugurazione del nuovo Palazzet-
to dello Sport, nonché palestra della 
scuola primaria Luisa Guidotti, dedi-
cato ad Antonio Maglio e il 12 giugno 
quella dell’impianto sportivo di Uber-
setto, intitolato a Marco Iseppi.

D
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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 

omenica 5 giugno 
è stato inaugurato 
il nuovo Palazzetto 
dello Sport di Fiorano 
Modenese, nonché 
palestra della scuola 
primaria Luisa Gui-

dotti a Crociale. 
L’impianto è stato intitolato al dottor 
Antonio Maglio, promotore della prima 
edizione delle Paralimpiadi nel 1960. 
Si tratta di una struttura sportiva ad 
elevate prestazioni sotto ogni aspetto: 
strutturale, antisismico ed energetico 
e soprattutto completamente priva di 
barriere architettoniche, per garantire la 
massima inclusione, attraverso lo sport. 
E’ un edificio strategico anche per la 
Protezione civile, in caso di emergenze.
Le scelte relative alla struttura e all’im-
piantistica sono state guidate dai para-
metri previsti per gli edifici NZEB (edifici 

ad energia quasi zero), garantendo bassissi-
mi consumi e spese di gestione.
Infine il palazzetto è omologato per gare 
agonistiche di ginnastica artistica, in Regio-
ne esiste solo un altro impianto del genere 
a Cesena.
Dopo il taglio del nastro, con l’accompagna-
mento della banda musicale Flos Frugi, la 
benedizione dei locali e la scopertura della 
targa d’intitolazione, sono intervenuti il sin-
daco Francesco Tosi, l’assessore allo Sport 
Monica Lusetti, il presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini, la vedova del dottor Ma-
glio, Maria Stella Calà, la dirigente scolastica 
Ilaria Leonardi, Andrea Dondi, presidente 
CONI Emilia Romagna, Maria Rosa Avino 
dell’Inail di Modena in rappresentanza del 
presidente nazionale, Felicia Lo Sapio, in 
rappresentanza della Federazione italiana 
sport paralimpici e sperimentali, tutti sot-
tolineando la bellezza e l’importanza per la 
comunità dell’impianto sportivo inaugurato 

Inaugurazione Palazzetto dello Sport
Struttura NZEB e omologata per gare agonistiche

D
e il valore dell’intitolazione ad Antonio Ma-
glio, figura che attraverso lo sport ha ridato 
dignità a molti uomini e donne costretti in 
carrozzina, in un epoca in cui i disabili era-
no relegati ai margini della società. Presente 
anche Stanislav Ricci atleta paralimpico, de-
tentore del recente record italiano di lancio 
del giavellotto.
Dopo i saluti di autorità ed ospiti, il numero-
so pubblico presente ha potuto apprezzare 
le riflessioni degli alunni delle scuole Guidotti 
su  ‘Sport e Fair Play’, a cui è seguita la con-
segna di targhe commemorative ad ospiti e 
presidenti delle società sportive del territo-
rio. In conclusione l’esibizione di ginnastica 
artistica del gruppo Libertas.
Al termine dell’inaugurazione, nel vicino cor-
tile della scuola Guidotti, il gruppo Alpini di 
Fiorano ha preparato gnocco fritto per tutti 
i presenti e sono stati offerti gadget ecoso-
stenibili in ricordo della giornata.
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omenica 12 giugno 
è stato ufficialmen-
te inaugurato l’im-
pianto sportivo di 
Ubersetto, dedica-
to a Marco Iseppi. 
Al taglio del nastro 

erano presenti il sindaco del Comu-
ne di Fiorano Modenese, Francesco 
Tosi, il presidente dell'A.C. Uberset-
to Salvatore Spartano, il vicepre-
sidente Giovanni Covili, il parroco 
don Angelo Lovati, l’assessore allo 
Sport Monica Lusetti, la giunta, i 
rappresentanti del consiglio comu-
nale, delle associazioni e i cittadini.
L’impianto è già in uso da mesi, 

D

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

SCONTI SULLA BIANCHERIA DI FINE SERIE

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

Centro sportivo di Ubersetto
Inaugurato il nuovo impianto

però si è attesa la bella stagione e la 
concomitanza con la manifestazione di 
Fioranolimpica, per dare il giusto risalto 
ad un’opera importante e a lungo attesa 
dalla frazione.
Il centro sportivo è composto da un 
campo polivalente (pallavolo, calcio-ten-
nis, basket) a disposizione gratuitamen-
te dei cittadini del quartiere, da un cam-
petto per gli allenamenti e da un campo 
da calcio in sintetico omologato per 
gare ufficiali fino alla prima categoria, 
gestiti dall’A.C. Ubersetto.
Il campo sorge in una zona periferica 
ed è un valore aggiunto aver investito in 
questa realtà, contribuendo alla riquali-

ficazione di cui la frazione di Ubersetto 
è oggetto negli ultimi anni. 
La società sportiva si è impegnata ad 
accogliere tutti i bambini che lo richie-
dano, con l’obiettivo di coinvolgere 
chiunque desideri, comprese bambine 
e ragazze, praticare l’attività sportiva 
calcistica. Ha inoltre in programma atti-
vità di sport inclusivo anche per disabili. 
Una visione dello sport da promuovere 
a tutti i livelli e che diventerà concreta 
attraverso l’utilizzo di questo impianto.
L’impianto costato oltre 600mila euro 
è stato interamente pagata da risorse 
comunali.
L’inaugurazione è stata una giornata di 

festa per Ubersetto, 
cominciata al mattino 
con i giochi per i più 
piccoli, proseguita con 
la Santa messa sotto il 
tendone montato dai 
volontari AVF nel par-
cheggio della struttu-
ra, il taglio del nastro 
e i calci di rigore tirati 
dal sindaco, dal par-
roco e dal presidente 
dell’A.C. Ubersetto. 
Nel pomeriggio una 
partita di campionato 
giovanile di calcio fem-
minile Sassuolo-Cese-
na e poi gioco libero dei 
più piccoli. La giornata 
si è conclusa con una 
cena insieme presso il 
Pala AVF.
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Nirano
Opere pubbliche e telefonia

ono diverse le opere 
pubbliche attese dai 
residenti della fra-
zione di Nirano che 
sono state comple-
tate o verranno com-
pletate nei prossimi 

mesi, nonostante il periodo difficile, 
per gli aumenti dei costi delle mate-
rie prime. Ci sono poi altre situazioni 
per cui si stanno prospettando solu-
zioni interessanti, come ad esempio 
il problema della copertura della rete 
telefonica. Facciamo il punto della 
situazione.

Frana via Rio Salse
Si sono conclusi i lavori di ripristi-
no stradale di via Rio Salse, lungo 
il tratto danneggiato da una frana. 
L’intervento, costato 180 mila euro, 
è stato finanziato da fondi dello Sta-

S
porta una leggera deviazione dell’asse 
stradale nella zona di dissesto, in modo 
da garantire sia i lavori in sicurezza, che 
la durabilità ed economicità dell’opera, 
per cui si è resa necessaria l’espropria-
zione per pubblica utilità di una porzione 
di area di circa mq. 49 e l’occupazione 
temporanea di un’area di circa 87 mq, 
nella fascia di rispetto stradale.

Asfalto via Cerreto e ponte su Via Ni-
rano
Sono state rifatti l’asfalto e le banchine 
stradali di via Cerreto dal civico 3 fino al 
ponte di via Nirano II tronco, al confine 
con Maranello. Un’opera attesa dai resi-
denti e da quanti transitano lungo la via.

Copertura rete telefonica
L’amministrazione comunale in questi 
anni si è spesa per risolvere il problema 
della scarsa copertura telefonica nel ter-
ritorio della fazione di Nirano. Il Sindaco 
ha più volte contattato i diversi gestori 
telefonici per capire come risolvere la 
situazione. Al momento si sono aperte 
due diverse possibilità di soluzione.
La prima riguarda un gestore che sta 
predisponendo una nuova antenna a 
Maranello e che, su richiesta del Sin-
daco, sta valutando di spostare il ripe-
titore di qualche km per potere coprire 
anche il territorio di Nirano. L’altra è la 
possibilità di fare rientrare la frazione nel 
progetto ‘Copertura telefonia cellulare 
montagna’ finanziato dalla Regione. Ci 
sono già stati contatti in questo senso 
tra il sindaco Francesco Tosi e l’asses-
sore regionale con delega alla Monta-
gna, Barbara Lori.

to, senza incidere sulle casse comunali.
La ditta appaltatrice ha effettuato una 
variante migliorativa rispetto al proget-
to iniziale di consolidamento del terreno 
attraverso appositi pali dalla sede stra-
dale, che ha evitato il taglio di piante e 
consentito di mantenere la strada aper-
ta al transito di veicoli.

Frana via Nuova del Gazzolo
Sono partiti i lavori tanto attesi per il 
ripristino della frana di via Nuova del 
Gazzolo, nei pressi della località Villa a 
Nirano, frana causata dagli eventi mete-
reologici e dalle intense piogge di mag-
gio 2019 che ha comportato l’interruzio-
ne totale della strada; 
Il costo del recupero del dissesto è sti-
mato in 250.000 euro, in parte concessi 
dall’Agenzia Regionale per la sicurezza 
Territoriale e la Protezione civile e an-
che da fondi PNRR. L’intervento com-

Tel. 0536 921190
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o studio per una città 
verde, accessibile e 
accogliente, che met-
te a valore i vuoti urba-
ni e ricuce una trama 

di luoghi pensati per le persone, è l’o-
biettivo della collaborazione tra il Co-
mune di Fiorano Modenese e l'Univer-
sità di Parma, iniziata lo scorso anno, 
per il ‘Progetto urbano strategico a 
Fiorano - Verso una costruzione di una 
idea di città condivisa con Amministra-
zione, Enti Pubblici e Associazioni’. Gli 
studenti dei dipartimenti di Architettura 

L

"Disegnare Fiorano Futura"
Mercoledì 13 luglio in piazza Ciro Menotti l’esposizione dei plastici 
realizzati dagli studenti Architettura dell’Università di Parma.

L’architetto Cristina Scaravonati  da 
maggio è dirigente Settore III (Pianifi-
cazione e Gestione del Territorio) del 
Comune di Fiorano Modenese. Prima 
è stata Responsabile dell'Area tutela 
e valorizzazione del territorio, presso 
l'Unione Terre di Mezzo. Al nuovo diri-
gente auguriamo buon lavoro.

Benvenuta

e Ingegneria, Laboratorio di progettazione 
architettonica sostenibile, guidati dai prof. 
Dario Costi e Andrea Zamboni, docenti 
di Composizione Architettonica e Urbana 
dell’Università di Parma, dopo un intenso 
lavoro e il confronto con tecnici ed ammini-
stratori, hanno realizzato modelli della Fio-
rano ‘futura’.

Mercoledì 13 luglio, in piazza Ciro Menotti
 dalle ore 19.00 esposizione dei plastici 
dei progetti elaborati dagli studenti;
 alle ore 20,30 il sindaco Francesco Tosi, 
il professore Dario Costi presenteranno il 

Piano Urbano strategico per Fiorano, piano 
di rigenerazione urbana di Fiorano per una 
città verde e accessibile;
 alle ore 21.00 animazione musicale con 
“Namana Acoustic Band” a cura dell’as-
sociazione Change4Mada, che ha come 
finalità quella di migliorare le condizioni so-
cio sanitarie dei villaggi nella zona sud del 
Madagascar.
Dalle ore 19.00 sarà anche in funzione lo 
stand AVF, in piazzetta Martiri Partigiani fio-
ranesi, con gnocco, tigelle e borlenghi.
L’evento è organizzato in collaborazione 
con Comitato ‘Fiorano in festa’ e AVF.
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el consiglio comunale del 31 maggio è stata 
approvata la delibera relativa alle tariffe TARI 
del 2022 e le relative riduzioni. 
Le tariffe per l’anno in corso rimangono sostan-
zialmente invariate, con scostamenti minimi in 
aumento o diminuzione rispetto al 2021, nono-

stante il costo del servizio cresca dell’1,8% rispetto all’anno 
precedente, come conseguenza dei nuovi servizi richiesti.
Le agevolazioni più rilevanti sono quelle legate agli effetti ne-
gativi della pandemia, con uno stanziamento di 260mila euro 
di cui 210mila dedicate alle utenze non domestiche (impre-
se).
Le agevolazioni sono così ripartite:
una riduzione del 50% della tariffa per quelle attività che 
hanno subito maggiormente le limitazioni della pandemia (es. 
bar, ristoranti, associazioni, ecc.);
una riduzione del 33,33% per quelle attività che hanno 
anche loro subito gli effetti negativi, ma in misura minore del-
le categorie precedenti (es. cartolerie, librerie, parrucchieri, 
ecc.);
Questi due sconti si applicano automaticamente al saldo TARI
una riduzione del 33,33% per quelle attività, diverse da 
quelle precedentemente agevolate, che abbiano avuto una ri-
duzione del fatturato del 30% nel 2021 rispetto al 2019. Per 
accedere a questa agevolazione è necessario fare domanda.
Per le famiglie sono previsti 50mila euro in agevolazione. 
Rispetto all’anno 2021 le novità principali sono l’estensione 
dell’agevolazione alle utenze domestiche con ISEE fino a 
20mila euro e un aumento della percentuale di riduzione per 
le fasce più deboli, fino al 90% per ISEE fino a 10mila euro.

N

TARI: tariffe invariate, estese
le agevolazioni

Agevolazione Utenze non domestiche - Riduzione TARI del 50% 
per chiusura/limitazione COVID

Non necessaria, la riduzione è riconosciuta 
d’ufficio direttamente nell’avviso di pagamento 
del saldo TARI 2022

50% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile

130.000 €

Utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie:
Cat.1 musei, biblioteche, associazioni
Cat.2  cinema e teatri
Cat.7 alberghi con ristorante
Cat.8 alberghi senza ristorante
Cat.22  ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Cat.23 mense, birrerie, hamburgherie
Cat.24 bar, caffè, pasticceria

Sconto
Beneficiari 

Importo

Domanda

Agevolazione Utenze non domestiche - Riduzione TARI del 
33,33% per chiusura/limitazione COVID

Non necessaria, la riduzione è riconosciuta d’uf-
ficio direttamente nell’avviso di pagamento del 
saldo TARI 2022

33,33% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile

50.000 €

Utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie:
Cat.13negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Cat.15negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
Cat.17attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista, caffè, pasticceria

Sconto
Beneficiari 

Importo

Domanda

Agevolazione Utenze non Domestiche - Riduzione TARI del 
33,33% per calo del fatturato

Sì, per ottenere l’agevolazione il contribuente, deve inviare la richiesta 
al Comune entro il termine del 15/10/2022, che sarà successivamente 
portata in detrazione nell’avviso di pagamento del saldo Ta.Ri 2022

33,33%

30.000 €

Utenze non domestiche diverse da quelle appartenenti alle precedenti 
categorie agevolate, che siano state danneggiate dalla pandemia e che 
abbiano i seguenti requisiti:
1) che l’ammontare dei ricavi conseguito nell’anno 2021 sia stato inferiore
a € 10 milioni (ad esclusione dei soggetti titolari di reddito agrario);
2) che l’attività abbia subito un calo del fatturato mensile e dei 
corrispettivi del 2021, di almeno un 30% rispetto al fatturato del 2019.

Sconto
Beneficiari 

Importo

Domanda

Agevolazione Utenze Domestiche – Agevolazioni in base all’ISEE

Sì, per ottenere l’agevolazione il contribuente, deve inviare la richiesta 
al Comune entro il termine del 15/10/2022, che sarà successivamente 
portata in detrazione nell’avviso di pagamento del saldo Ta.Ri 2022

Da 0 a 10.000 €          90%
Da 10.000,01 a 11.000€  80%
Da 11.000,01 a 13.000 €  60%
Da 13.000,01 a 15.000 €  40%
Da 15.000,01 a 17.000 € 30%
Da 17.000,01 a 20.000 € 20%

50.000 €

Utenze domestiche con ISEE fino a 20.000 €

Sconto

Importo

Domanda

Beneficiari 

L’importo della Tas-
sa Rifiuti (TARI) per 
l’anno 2022 è suddi-
viso in due rate, la 
prima con scadenza 
il 31 maggio e la se-
conda il 31 luglio, 
sia per le utenze do-
mestiche sia per quelle non domestiche.
L’acconto è calcolato al 66,66% dell’importo dovuto sulla 
base delle tariffe 2021. 
La rata di saldo/conguaglio scadrà invece il 2 dicembre.
Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 
precompilato, allegato all’avviso, pagabile presso tutti gli 
sportelli bancari e postali o con i servizi di home banking; 
oppure mediante RID con addebito sul conto corrente.
Per qualsiasi informazione sulla Tari, per l’attivazione 
della domiciliazione bancaria, per la presentazione delle 
denunce di iscrizione, variazione o cessazione è possibile 
consultare la pagina “Servizi e Tributi” del sito comunale 
di Fiorano Modenese; oppure contattare l’Ufficio Tari al 
numero 0536 833269 o alla mail tari.fioranomodenese@
icatributi.it 
Orari d’ufficio: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e 
il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00.

Tari 2022
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l Consiglio del Co-
mune di Fiorano 
Modenese ha ratifi-
cato l’adeguamento 
dell’addizionale IR-

PEF al nuovo numero di scaglioni 
dettati dal Governo. 
La modifica riduce gli scaglioni da 
cinque a quattro (con un conse-

I
Modifica addizionale IRPEF
Si alza la soglia di esenzione a 13 mila euro di reddito

guente minor spazio di manovra per 
l’amministrazione comunale), ma di 
fatto non muta il gettito complessivo 
dell’imposta. Quindi non ci sono stati 
aumenti sostanziali per i cittadini, che 
godono di una delle addizionali più bas-
se del distretto.
La modifica imposta è stata l’occasione 
per rimodulare l’Irpef a vantaggio delle 
fasce più deboli. Distribuire l’addizio-
nale su quattro scaglioni (anziché su 
cinque) ha comportato un piccolissimo 
incremento per la fascia più alta di red-
dito – quella che va dai 50 mila ai 75 
mila euro – ma contemporaneamente 
ha permesso di alzare la soglia di esen-
zione, portandola da 10 mila a 13 mila 
euro di reddito annuo. In questo modo 

Il Comune di Fiorano Modenese ha 
avviato diverse richieste di finan-
ziamento al PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza), in base ai 
bandi usciti.
Ad oggi risultano finanziati:
 la riqualificazione ala est del 
Castello di Spezzano (costo opera € 

1.165.000, finanziamento € 665.000)
 la riqualificazione Casa del 
custode del Castello di Spezzano 
(€ 549.527) 
 la sistemazione frana Nuova del 
Gazzolo (€ 150.000) 
 la sistemazione ponte via Ghia-

PNRR  e altri  finanziamenti delle opere pubbliche

saranno quasi 1.000 cittadini in più che 
non pagheranno l’imposta, ossia il 27% 
del totale dei contribuenti fioranesi.
L’aumento riguarda solamente le fasce 
di reddito che vanno dai 50 mila ai 75 
mila euro, il 4% dei contribuenti fiora-
nesi. Si tratta comunque di un aumento 
progressivo all’interno dello scaglione: 
chi ha un reddito di 51 mila euro avrà 
un incremento Irpef di 0,20 centesimi al 
mese (2,40 euro all’anno); mentre inve-
ce per chi ha, ad esempio, 60 mila euro 
di reddito l’incremento sarà di 1,63 euro 
mensili (19,50 all’anno).
Il sistema degli scaglioni, secondo il 
principio di progressività, resta più van-
taggioso rispetto all’aliquota unica che 
alcuni Comuni applicano.

rella sul Torrente Fossa a Spezzano 
(€ 180.000)
 la riqualificazione scuola materna 
Aquilone (€ 360.929) 
Alcune di queste opere sono già state 
completate o in via di completamento.
E’ stato poi ottenuto un finanziamento 
di 44 mila euro da Fondazione di Mode-
na per la progettazione della ciclabile 
Asse dei Miti (Modena - Maranello)da 
candidare al PNRR e 6 mila euro per un 
supporto consulenziale nella gestione 
dei bandi PNRR, nazionali e regionali. 
Infine la regione Emilia Romagna ha 
messo a disposizione 300 mila euro per 

il rifacimento del campo Ferrari.
L’Amministrazione è pronta a cogliere 
tutte le opportunità (non solo collegate 
al PNRR) che si presentano sulla base 
del programma di opere pubbliche che 
ha messo in campo nelle linee di man-
dato.
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Servizi di igiene urbana a Fiorano
A seguito della gara di affidamento dei servizi, il Comune ha chiesto 
ad Hera diversi servizi integrativi per migliorare il decoro urbano

el 2019 si è svolta 
la gara per l’affida-
mento in conces-
sione del servizi di 
gestione dei rifiuti 
nel bacino territo-

riale ‘Pianura e Montagna modene-
se’, per un totale di 32 comuni e per 
un bacino di circa 490 mila abitanti 
coinvolti. La gara è stata gestita da 
Atersir, l’Agenzia territoriale dell’E-
milia-Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti.
L’offerta di Hera, che ha vinto l’af-
fidamento in raggruppamento tem-
poraneo d’impresa (RTI) con Ecobi e 
Coop. Brodolini, prevede un assetto 
dei servizi a regime diverso da quel-
lo attuale per la maggior parte dei 
comuni. Per ogni comune sono pre-
visti servizi a gara e servizi integrati-
vi richiesti direttamente dall’ente per 
ripristinare il livello di servizio eroga-
to attualmente o per migliorarlo.
Per quanto riguarda il Comune di 
Fiorano Modenese la richiesta di 
servizi integrativi comporta una spe-
sa di 168.529 euro per l’anno 2022.
Solo per una voce si tratta di ripor-
tare il livello dei servizi offerti in gara 
a quello dei servizi pre-gara (con un 
leggero miglioramento) e si tratta 
dello spazzamento manuale.
Per tutte le altre voci la richiesta di 
servizi integrativi permetterà di miglio-
rare tutti i servizi erogati fino al 2021.

L’aumento riguarda gli interventi di pulizia del centro di Fiorano la domenica mattina. Tutti gli 
altri vengono mantenuti allo stato pre-gara, senza i tagli previsti invece dall’offerta di gara.
Verrà incrementato anche il perimetro di pulizia delle ciclabili (20 km/anno) e lo spazzamento 
dei marciapiedi con rimozione della vegetazione per 50km/anno.

Aumenta il numero di interventi sul centro storico e nelle strade adiacenti.
Saranno anche potenziati gli interventi di spazzamento nelle zone critiche (244km/anno) 
e a Ubersetto (passando da 9 a 20, per 86 km/anno).
Per la pulizia strade è stata anche richiesta l’integrazione del servizio con partico-
lare attenzione alle vie di accesso a Fiorano Modenese (Pedemontana, tangenziale, 
via Radici, via Giardini)
Altri servizi previsti da gara sono:
 lavaggio strade – 12 interventi l’anno per un totale di 72 ore
 raccolta e spazzamento per manifestazioni, sagre e fiere – 38 giornate l’anno
 raccolta e spazzamento in occasione di mercati – 104 giornate l’anno
 vuotatura dei cestini stradali – 179 cestini
 recupero rifiuti abbandonati: se inferiori al metro cubo, al bisogno e gratuitamente, 
da 1 a 5 metri cubi da gara sono previsti al massimo 36 interventi l’anno, integrati per 
il Comune di Fiorano Modenese a 350 interventi l’anno. Il servizio di recupero di rifiuti 
abbandonati superiori a 5 mc è invece a pagamento.
L’apertura delle due stazioni ecologiche del Comune di Fiorano Modenese è confermata 
negli orari attuali, con l’aggiunta dell’apertura domenicale  dalle 15.00 alle 18.00 per  
‘Riciclandia’ in via Canaletto 37, a Fiorano. E comunque un aumento di ore di presidio 
di 261 ore l’anno.
Infine tra i servizi integrativi è stata richiesta ad Hera l’installazione di 4 fototrappole.

N
Spazzamento manuale

Stato pre-gara

4.410 km

Standard minimi
prestazionali

2.488 km

Servizio ‘integrato’

4.584 km

Offerta di gara

2.952 km

Spazzamento misto

Stato pre-gara

1.057 km

Standard minimi
prestazionali

1.150 km

Servizio ‘integrato’

1.572 km

Offerta di gara

1.242 km
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É operativo il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbo-
virosi 2022, incentrato sul contrasto alle zanzare, a partire da quelle 
tigre, per ridurne la presenza sul territorio, in quanto potenziale vet-
tore di malattie infettive.
Sono ancora disponibili gratuitamente prodotti larvicidi presso la far-
macia comunale di Spezzano, in piazza Falcone e Borsellino. 
Nei contesti urbani più della metà delle superfici verdi (orti, giardini, 
parchi) sono di proprietà privata: il contributo e la collaborazione di 
ognuno nella corretta gestione di queste aree sono indispensabili per 
proteggere la comunità.
Particolari accorgimenti vanno utilizzati anche nelle aree cimiteria-
li (riempire di sabbia umida i vasi, anche se contenenti fiori finti) e 
da specifici lavoratori, come i conduttori di serre, vivai ed esercizi 
di commercio piante, tenuti ad attuare una lotta antilarvale che per-
metta di contrastare le specie già presenti sul territorio o l’arrivo di 
quelle esotiche.
I trattamenti con adulticidi sono azioni straordinarie ad esclusiva va-
lenza sanitaria. Per garantire tempestività di azione, fino al mese di 
ottobre, il Servizio Igiene Pubblica e i Comuni da anni attivano un 
sistema di pronto intervento operativo 24 ore su 24, sette su sette. A 
disposizione c’è anche l’app ZanzaRER che fornisce consigli utili e dà 
la possibilità di registrare gli interventi con larvicidi, aggiornando in 
automatico il calendario delle ripetizioni.

Lotta alle zanzare
Disponibili larvicidi gratuiti presso
la farmacia comunale

Continua la Campagna di Partecipa-
zione relativa al PAESC (Piano d’Azio-
ne per l’Energia Sostenibile e il Clima) 

pensata per i cittadini di Fiorano Mode-
nese, con il secondo video dedicato alla 
MOBILITA’ SOSTENIBILE. 
L’obiettivo del PAESC è abbattere del 
50% l’emissione di Co2 entro il 2030, 
mediante una maggiore efficienza ener-
getica e un diffuso impiego di fonti di 
energia rinnovabile. 
Per raggiungerlo è necessario il coinvol-
gimento attivo di cittadini e imprese, di 
pubblico e privato, con un mutamento 
di mentalità e di comportamenti. 
La campagna di comunicazione vuole 

stimolare tutti a introdurre un cambia-
mento nel quotidiano, attraverso una 
maggiore coscienza e conoscenza della 
situazione attuale. Con cadenza bime-
strale, attraverso i social dell’ente,  sa-
ranno pubblicate 
brevi video-pillole 
dedicate al PAE-
SC.
Guarda il secon-
do video, scansio-
nando il QR Code.

Mobilità sostenibile
Contributi per acquisto di biciclette tradizionali, biciclette 
elettriche a pedalata assistita e cargo bike

l Comune di Fiora-
no Modenese anche 
quest’anno ha messo 
a disposizione un fon-
do di 15 mila euro per 
l’acquisto di biciclet-

te tradizionali, biciclette elettriche 
a pedalata assistita e cargo bike. 
Destinatari del contributo sono i 

I
cittadini che al momento dell’acquisto 
siano residenti a Fiorano Modenese. 
Si può beneficiare del contributo per 
al massimo un mezzo all’anno per nu-
cleo famigliare. Il contributo è pari al 
50% del prezzo di vendita (IVA inclusa) 
del mezzo scelto e comunque non su-
periore a 200 euro. Il contributo verrà 
erogato entro 90 giorni dalla data della 

richiesta.
Per fare domanda è necessario compi-
lare il modulo, reperibile sul sito comu-
nale, e inviarlo tramite PEC (completo 
di tutta la documentazione) all’indiriz-
zo mail comunefiorano@cert.fiorano.
it; o in alternativa consegnarlo a mano 
all’Ufficio Protocollo, in piazza Ciro 
Menotti 1.
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omenica 3 aprile 2022 
abbiamo festeggiato i 
40 anni della Riserva 
naturale delle Salse 
di Nirano, fiore all’oc-
chiello del Comune di 

Fiorano Modenese, gestita dall’Ente 
Parchi Emilia Centrale e inserita nella 
Biosfera Mab Unesco dell’Appenni-
no tosco-emiliano.
Una festa di tutta la comunità che ha 
voluto e fatto crescere questa Riser-
va. 
Oltre a tanti fioranesi, erano presenti 
il sindaco, Francesco Tosi, la giun-
ta, il presidente del Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano Fau-
sto Giovannelli, il presidente dell'En-
te Parchi Emilia Centrale, Giovanni 
Battista Pasini, il consigliere regio-
nale Luca Sabbatini, la professores-
sa Paola Coratza in rappresentanza 
di tutti i ricercatori che conducono 
studi alla Riserva, coordinati dal pro-

D
fessor Piombi, il sindaco del Comune di 
Viano Nello Borghi, il sindaco del Comu-
ne di Montegiorgio (FM) Michele Ortenzi, 
sui cui territori si trovano salse simili a 
quelle i Nirano, il presidente del GAL, le 
Guardie ecologiche volontarie, il Gruppo 
ecologico Fioranese, con Luciano Calle-
gari, che ha curato la mostra fotografica 
per ricordare questi anni, la responsabile 
del servizio Ambiente del Comune, Mar-
zia Conventi e le colleghe, ex sindaci ed 
assessori di Fiorano, amministratori dei 
comuni dell'Unione, il personale della 
cooperativa l'Ovile, che gestisce l'acco-
glienza alla Riserva e che ha curato il rin-
fresco sostenibile e le visite guidate a fine 
giornata.
A tutti i partecipanti un piccolo ricordo 
della giornata di festa: un portafoto in le-
gno creato da una cooperativa che acco-
glie ragazzi disabili.
Quella di Nirano è stata la prima riserva 
naturale creata dalla regione Emilia Ro-
magna; fu istituita il 29 marzo del 1982 

per tutelare la Puccinellia fasciculata, che 
qui trova l’unica presenza dell’entroterra 
ma anche i cosiddetti vulcani di fango 
e le numerose specie di fauna e flora. Il 
cuore del sito naturale è l’Area a tute-
la integrale (circa 7 ettari), costituita da 
un’ampia conca nella quale sono presenti 
coni e polle, dai quali fuoriescono acque 
salate miscelate ad argilla e idrocarburi, 
le Salse appunto. Oggi la Riserva si svi-
luppa per oltre 200 ettari ed è il più vasto 
complesso di Salse regionale; con quello 
di Aragona (Agrigento) il più importante 
d'Italia e uno tra i più articolati d'Europa.
In 40 anni la Riserva è cresciuta, è diven-
tata importante meta di turismo naturali-
stico e sostenibile; ha tutelato un patri-
monio unico di biodiversità; si è dotata 
di strutture e sentieri accessibili a tutti; 
ha saputo diffondere una cultura della 
sostenibilità e della salvaguardia dell’am-
biente, partendo dai più piccoli; ha ospi-
tato importanti studi in collaborazione 
con diverse Università; si è innovata, an-

che utilizzando le nuove 
tecnologie. Ha raggiunto 
importanti obiettivi. 
Fin dalla sua nascita, 
l’area costituisce il per-
no di una rete comples-
sa di tante e differenti 
realtà che le gravitano 
intorno (enti, associa-
zioni, volontari), con cui 
collabora per la tutela e 
valorizzazione dell’am-
biente, una comunità 
che la Riserva vive e 
cura e che ha fatto festa 
per l’importante traguar-
do raggiunto.

Una comunità in festa
per i 40 anni della Riserva
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Sabato 2 luglio  
SCOPRIAMO I PIPISTRELLI
Ore 20:30 parcheggio della Riserva 
Con un’esperta alla scoperta di 
abitudini e utilità dei pipistrelli. 
Passeggiata sotto le stelle con il bat 
detector, per ascoltare i "suoni" che 
usano queste creature per orientarsi 
e cacciare nel buio. A cura di Ente 
Parchi Emilia Centrale.

Domenica 3 luglio  
VISITA GUIDATA GRATUITA
Ore 10:30 Ca’ Rossa
Escursione attraverso lo spettacolare 
ambiente dei Vulcani di Fango. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 

Domenica 3 luglio  
RISERVE DI GUSTO
Distilliamo la lavanda
Ore 15:30 Ca’ Tassi
Scopriamo i mille utilizzi della 
lavanda, fresca o in olii, con 
l’esperienza del Gruppo Ecologico 
Fioranese. 

Giovedì 7 luglio  
FAVOLE  AL CHIARO DI LUNA
Ore 20:30 Cà Rossa
Nel silenzio della sera, magiche 
letture della buonanotte per 
bambini. Al termine verrà offerta 
la tisana dei sonni tranquilli ai 
partecipanti. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5 a partecipante.

Sabato 9 luglio 
PIACERE, ANIMALI SELVATICI! 
Ore 17:30 Ca’ Tassi
Lezione introduttiva sulle abitudini 
e stili di vita degli animali selvatici 
a cura del Centro di Recupero Fauna 
Selvatica Il Pettirosso. A seguire, 
proiezione di alcuni documentari e 
liberazione di piccoli “amici”.

Giovedì 21 luglio  
FAVOLE  AL CHIARO DI LUNA
Ore 20:30 Cà Rossa
Nel silenzio della sera, magiche 
letture della buonanotte per bambini.

Al termine verrà offerta la tisana dei 
sonni tranquilli ai partecipanti. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5 a partecipante.

Sabato 30 luglio 
ITINERARIO DEI PERCHÉ
Ore 17:30 Ca’ Tassi
Le risposte a tutte le domande dei 
bambini sugli animali selvatici, con 
gli esperti del Centro di Recupero 
Fauna Selvatica Il Pettirosso.

Giovedì 4 agosto 
FAVOLE  AL CHIARO DI LUNA
La farmacia nell’orto 
Ore 20:30 Ca’ Rossa 
Nel silenzio della sera, magiche letture 
della buonanotte per bambini.
Al termine verrà offerta la tisana dei 
sonni tranquilli ai partecipanti.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5 a partecipante.

Sabato 6 agosto 
PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE  
Ore 21:00  Ca’ Tassi
Impariamo a riconoscere i pianeti, le 
stelle delle costellazioni estive e, con 
un po’ di fortuna, vedremo le prime 
stelle cadenti, con esperte guide 
che metteranno a disposizione un 
telescopio per l’osservazione del cielo. 

Domenica 7 agosto 
VISITA GUIDATA GRATUITA
Ore 16:30 Cà Rossa
Escursione attraverso lo spettacolare 
ambiente dei Vulcani di Fango. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 

Lunedì 15 agosto
FERRAGOSTO IN SALSA
Un Ferragosto alternativo da passare sui 
sentieri della Riserva. Il centro visite Ca’ 
Tassi con le sue collezioni naturalistiche 
e l'Ecomuseo Ca’ Rossa con la collezione 
di attrezzature agricole di un tempo 
saranno aperti e a disposizione dei 
visitatori. 

Giovedì 25 agosto
FAVOLE  AL CHIARO DI LUNA
Ore 20:30 Ca’ Rossa
Nel silenzio della sera, magiche letture 
della buonanotte per bambini.
Al termine verrà offerta la tisana dei 
sonni tranquilli ai partecipanti.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5 a partecipante.

Sabato 27 agosto
LA NOTTE DEGLI ALLOCCHI
Ore 20:30 Ca’ Tassi
Ascoltiamo la voce dei rapaci notturni, 
specie sfuggenti e raramente osservabili. 
Dopo un momento introduttivo sulle 
abitudini degli allocchi e di altri rapaci, si 
procede alla liberazione degli esemplari 
salvati e curati dai volontari del Centro di 
Recupero Fauna Selvatica Il Pettirosso.

Estate in Riserva

I volontari del CAI Sassuolo nel mese di marzo hanno svolto attività di 
manutenzione sui sentieri della Riserva delle Salse di Nirano. 
Un'area protetta così grande e frequentata da tante persone ha biso-
gno di importanti e differenti interventi che garantiscano una fruizione 
agile per tutti, grazie alla convenzione attiva il CAI aiuta a valorizzare i 
sentieri e permette a tutti di godere della Riserva

Le attività sono a numero 
chiuso, con prenotazione 
obbligatoria sul sito 
www.fioranoturismo.it  
Attendere conferma via e-mail. 
Segreteria: 
0522 343238 – 342 8677118, 
salse.nirano@fiorano.it
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Pala AVF: 
bilancio positivo

Moto Guzzi al mini autodromo di Fiorano

Il Pala AVF con ‘Inverno a Fiorano’ 
ha portato in piazza Ciro Menotti a 
Fiorano Modenese, oltre 40 eventi 
da fine gennaio ad aprile, con gran-
de partecipazione di pubblico.
La tensostruttura, voluta e finan-
ziata da AVF (Associazione Volon-
tari Fiorano), sostenuti dal Comune 
di Fiorano Modenese, ha ospitato 
iniziative promosse da associazioni 
del territorio, offrendo uno spazio 
di quasi 300 mq, dove potevano es-
sere ospitate fino a 200 persone in 
massima sicurezza.
Ora in piazza Martiri partigiani fio-
ranesi, i volontari AVF hanno pre-
disposto un gazebo per preparare 
gnocco e tigelle durante le iniziati-
ve del Maggio Fioranese.

Sabato 23 aprile il sindaco Francesco Tosi e l’assessore Morena Silingardi hanno accolto, presso la 
Pista Racing Mini Car Jody Scheckter di Spezzano, le moto Guzzi degli appassionati di #ripartiamo-
da100, il tour organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in collaborazione con il Comune di Mandello 
del Lario e il patrocinio della rete di ‘Città dei Motori’, per festeggiare i 100 anni del club e la passione 
per il celebre marchio delle due ruote.

opo il weekend 
pasquale che ha 
registrato presen-
ze record al ca-
stello di Spezzano 
e al Museo della 

Ceramica (400 persone, di cui 
170 hanno partecipato alle sei 
visite guidate straordinarie, tutte 
gratuite), anche la dimostrazione 
al tornio del ceramista Andrea 
La Torre e altre attività proposte, 
come il laboratorio di ceramica 
in 3 lezioni, hanno raccolto nu-
merose adesioni.
Continuano durante i mesi esti-

D
vi le visite guidate gratuite alle 
sale affrescate e alle sezioni che 
raccontano la storia della cera-
mica e del territorio. L’appunta-
mento è in corte alle ore 16.30. 
Le prossime date sono: dome-
nica 31 luglio, domenica 28 
agosto.
Altre visite guidate sono previste 
anche per domenica 14 agosto 
e lunedì 15 agosto (ben 3 visi-
te). A Ferragosto infatti il Castel-
lo con il suo museo sarà aperto 
dalle 15 alle 19 e in serata ospi-
terà il tradizionale concerto di 
Ferragosto.

Murale alle scuole medie Leopardi di Fiorano
Nei giorni scorsi l’artista Ennio Sitta 
ha realizzato un murale sulla parete 
esterna (lato palestra) della scuola 
secondaria di primo grado ‘Giacomo 
Leoperdi’ di Fiorano Modenese.
Il murale è frutto di un laboratorio 
partecipato, dove cittadini e cittadi-
ne che hanno riflettuto sull’idea di 
Europa e sull’appartenenza ad essa. 
Laboratorio organizzato nell’ambi-
to dell’ultima edizione del progetto 
‘Vista sull’Europa’, promosso da Ro-

berta Biagiarelli, a cui il Comune di Fio-
rano Modenese ha aderito e collaborato.
Il murale è composto da più pannelli 
dall’iconografia 
semplice, ispi-
rata ai tarocchi, 
che raccontano 
una storia legata 
a come è cam-
biata l’Europa in 
questi anni. Al 
centro di ogni ta-

vola c’è l’immagine del sole. Ogni pan-
nello è arricchito da frasi che aiutano a 
riflettere. 

Tanti visitatori a Castello e Museo 
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 30 GIUGNO-3 LUGLIO 
  giovedì e venerdì 18.30-24.00 
 sabato 12.00-24.00 
 domenica 12.00-22.30
STREET FOOD
AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA
Evento dedicato alla cultura, ai sapori e 
ai profumi del Peloponneso.  
Le serate saranno accompagnate da 
spettacoli e intrattenimenti vari di tipo 
teatrale, musicale e di danza.
Piazza Ciro Menotti
Comitato "Fiorano in Festa"

 MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

FIORANO PARK
Musiche e danze latino-americane con 
scuole di ballo
Parco XXV aprile
Comitato "Fiorano in Festa"

 8-10 LUGLIO  
  venerdì 18.30-24.00 
 sabato 11.00-24.00 
 domenica 11.00-22.30
STREET FOOD
100% PUGLIA IL PRIMO VILLAGGIO
PUGLIESE ITINERANTE
Tre giorni per conoscere e approfondi-
re la cultura della Puglia a 360°. Area 
allestita con gazebi a forma di trullo, 
luminarie pugliesi e gli ulivi, dove si 
potrà gustare le molteplici prelibatezze 
pugliesi  e divertirsi con folk, cabaret, 
pizzica, tarantelle e musiche tipiche pu-
gliesi . 
Piazza Ciro Menotti
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
  Ore 21.00
FIORANO PARK
Musiche e danze latino-americane
con scuole di ballo  
Parco XXV aprile
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
  Ore 19.00
"DISEGNARE FIORANO FUTURA"
ore 19.00 esposizione dei plastici dei pro-
getti elaborati dagli studenti di Architettura 
dell’Università di Parma.
ore 20.30 presentazione Piano Urbano stra-
tegico per Fiorano con il sindaco Francesco 
Tosi e il professore Dario Costi
ore 21.00 animazione musicale con “Nama-
na Acoustic Band” a cura dell’associazione 
Change4Mada
In funzione lo stand gastronomico AVF
Piazza Ciro Menotti

 15-16 LUGLIO
  Ore 21.00
FIORACHELLA
Musica e divertimento
Villa Pace
A cura di  Fiorano Free Music
e Radio Antenna Uno

 MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
  Ore 21.00
FIORANO PARK
Musiche e danze latino-americane
con scuole di ballo  
Parco XXV aprile
Comitato ‘Fiorano in Festa’

Tutte le iniziative si  svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme 
anti-contagio. Ingresso gratuito, salvo dove indicato diversamente. Il programma è in 
fase di definizione.

Estate Fioranese

Di sagra in fiera

SAGRA DI UBERSETTO 
2 - 3 luglio
La parrocchia di Santa Maria Goretti di Ubersetto ce-
lebra festa della patrona. Tradizionale cena, accom-
pagnamento musicale.

SAGRA DI NIRANO  
10 agosto
La sagra di San Lorenzo è organizzata dalla parrocchia 
di Nirano in occasione della ricorrenza del patrono. Pre-
ghiera comunitaria, processione, cena sul sagrato della 
chiesa, musica.

FIERA DI SAN ROCCO  
12 - 16 agosto
Tradizionale e centenaria fiera agricola di San Rocco a Spezzano. 
Gastronomia, spettacoli, musica, mostre, sfilata di carri agricoli 
antichi e moderni, mercato.

FESTA DELLA BEATA VERGINE DEL 
CASTELLO DI FIORANO
8 settembre
Tradizionale e centenaria fiera agricola di San Rocco a Spezzano. 
Gastronomia, spettacoli, musica, mostre, sfilata di carri agricoli 
antichi e moderni, mercato.

 VENERDÌ 22 LUGLIO
  Ore 21.00
VALENTINA TIOLI MUSIC NIGHT
concerto di Valentina Tioli con kermesse 
di giovani talenti  
Piazza Ciro Menotti
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 MERCOLEDÌ 23 LUGLIO
  Ore 21.00
VOLANDO TRA LE STELLE
Una serata dedicata allo spettacolo per 
eccellenza tra acrobati sui tessuti aerei e 
danzatori sotto le stelle. A cura del centro 
danza Happy Dance.  
Piazza Ciro Menotti
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
  Ore 21.00
AL DOLCE FRESCO DELLE SIEPI
Omaggio a Lucio Dalla
Concerto/conversazione, sotto un cielo di 
tutte le stelle. Da un’idea di Lalo Cibelli.  
Piazza Ciro Menotti
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
  Ore 21.00
CONCERTO XSM  (EX SIMPLE MINDS)  
band new wawe rock scozzese, formata 
nel 2009 da Derek Forbes e Brian McGee, 
entrambi ex membri delle band Simple 
Minds e Propaganda  
Piazza Ciro Menotti
Comitato ‘Fiorano in Festa’
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Note di Notte

 MARTEDÌ 12 LUGLIO  
 Ore 21.00

GYPSINDANZA
Il progetto nasce dall’incontro di Clau-
dio Ughetti e Gio Stefani (Gypsinduo) 
con i due maestri ballerini Olimpia Laz-
zari e Walter Ivan Cabra.
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 MARTEDÌ 19 LUGLIO  
  Ore 21.00  
LA BUONA NOVELLA UNPLUGGED
I Flexus intraprendono un viaggio inedi-
to nel capolavoro di Fabrizio De André 
“La buona Novella”. I Flexus: Gianluca 
Magnani: voce, chitarre - Daniele Bri-
gnone: basso - Enrico Sartori, percus-
sioni - Davide Vicari: sax, tastiere. Dia-
loga il teologo Brunetto Salvarani.
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 DOMENICA 24 LUGLIO  
  Ore 21.00
CONCERTO DEI THINDERSTIKS 
La band indie di Nottingham presenta 
un elegante pop orchestrale e festeggia 
i 30 anni di carriera.
Evento a pagamento, biglietti online 
su liveticket 
Comitato ‘Fiorano in Festa’
in collaborazione con Astoria Live, pre-
sentato da Sada Cavi.

 MARTEDÌ 26 LUGLIO 
  Ore  21.00
BEST BEFORE WAR FEAT. RED CLEMENTI-
NE | WESTERN BALLADS
Silvia Nicoletti aka Red Clementine - 

voce, Giorgio Alfano - mandolino e voce, 
Matteo ‘Scheggia’ Bertaggia - chitarre, 
Lucio Stefani - violino, Andrea Cerè – con-
trabbasso, danno vita ad atmosfere a tin-
te folk, bluegrass e country, passando da 
Dolly Parton a Tom Paxton, da Doc Watson 
a Norman Blake.
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 MARTEDÌ 2 AGOSTO 
  Ore  21.00
MIDNIGHT MUNCH
Tiziano Chiapelli Quartet
Il Midnight Munch Projet Tiziano Chiapel-
li Quartet nasce dall'idea di dare il giusto 
spazio ad uno strumento come la fisar-
monica. Fisarmonica Tiziano Chiapelli; 
Carmelo Isgrò basse; Pino Bifano chitarra; 
Rino Di Pace batteria.
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 MARTEDÌ 9 AGOSTO  
  Ore  21.00
IL SUONO DELLA CURA
Racconti emblematici di medicina e musi-
ca dall’800 a oggi
Conversazione concerto.
Racconto dell’esperienza di Pierdante 
Piccioni, già primario del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Lodi, il cui libro ha ispi-
rato la fiction di Rai1 “DOC - Nelle tue 
mani”, con Luca Argentero.
Marco Battaglia, chitarrista e musicologo, 
racconta due icone pop dell’800, Niccolò 
Paganini e Gioachino Rossini attraverso al-
cuni brani originali suonati con una chitarra 
appartenuta a Giuseppe Mazzini.
Comitato ‘Fiorano in Festa’

 LUNEDI 15 AGOSTO  
  Ore  21.00
CONCERTO DI FERRAGOSTO 
Viaggio nella musica americana da 
Gershwin a Disney
Un percorso musicale che dai temi di ‘Un 
americano a Parigi’, trascrizione del poe-
ma sinfonico di Gershwin, arriva alle musi-
che dei cartoons Disney e altro. 
Ensemble Nino Rota, direttore Adriano 
Taccini, arrangiamenti Mirco Bondi.
Comitato ‘Fiorano in Festa
in collaborazione con associazione 
musicale Nino Rota

 SABATO 10 SETTEMBRE  
  Ore  21.00
LE GRANDI VOCI ITALIANE 
I grandi successi di Sanremo dal passato 
ad oggi
Valeria Fabiano: voce, Andrea Adani: chi-
tarra, Luca Degli Esposti: voce e basso, 
Mirko Pizzirani: percussioni.
Comitato ‘Fiorano in Festa
in collaborazione con associazione
culturale 2A

 DOMENICA 11 SETTEMBRE   
  Ore  21.00
LE GRANDI VOCI ITALIANE 
Concerto di Filippo Graziani Trio
Omaggio al padre Ivan Graziani con i suoi 
grandi successi. Il trio riprende la forma-
zione storica dei concerti di Ivan degli 
anni ‘80/90 passando dalle grandi ballate 
ai brani rock per un omaggio filologico e 
completo del mondo Graziani.
Comitato ‘Fiorano in Festa
in collaborazione con associazione 
culturale 2A

Storie animate per bambini con la partecipazione 
attiva dei genitori, per bambini da 4 a 10 anni.
Costo 5 euro a bambino
Ritrovo ore 20.20 presso casetta ingresso parco 
storico del Castello.
29 giugno, ore 20.30
Bao - Miao. L’altra metà del cielo
13 luglio, ore 20.30 
L’impresa di re Bim
20 luglio, ore 20.30 
Bao - Miao. L’altra metà del cielo. replica

3 agosto, ore 20.30
L’impresa di re Bim. replica
24 agosto, ore 20.30
Bao – Miao. L’altra metà del cielo. replica
31 agosto, ore 20.30
L’impresa di re Bim. 
Prenotazione obbligatoria. castellospezzano@gmail.com
tel. 335.440372 da lunedì a sabato
ore 11-14,30 e ore 16-18. 
In caso di meteo avverso animazione in spazi chiusi.

Notti animate al castello di Spezzano
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Evviva l’estate! kids
Animazioni, laboratori, spettacoli, letture per bambini e ragazzi

LUDOTECA ESTATE 
6 -29 GIUGNO   
lunedì, mercoledì e vener-
dì 
dalle 16.30 alle 18.30 
Attività di gioco e labora-
tori
per bambini e bambine,
ragazzi e ragazze 
Accesso libero
Festa di chiusura:
mercoledì 29 giugno
dalle 16.30 alle 18.30  
Parco XXV aprile

CORTI-LETTI 
4 LUGLIO-18 LUGLIO
1 AGOSTO
Ore 21.00  
Letture ad alta voce prima 
della nanna 3/6 anni
a cura dei volontari 
dell’Associazione Librarsi
Portare plaid e cuscino
Accesso libero
Giardino del BLA

ARIA APERTA TEATRO
FESTIVAL KIDS
LUGLIO 
1 luglio - ore 21.00
‘Il giro del mondo in 80 
giorni’
Teatro Del Cerchio
8 luglio - ore 21.00 

‘La fabbrica dei baci’
Intrecci Teatrali
29 luglio - ore 21.00
Augusto Finestra (debutto)
Compagnia Enrico Lombar-
di
Quinta Parete
Portare un telo per sedersi
Villa Pace
In caso di maltempo: 
BLA Biblioteca

PAF! PER ARIA FESTIVAL
11-14 LUGLIO  
ore 17.00-18:00 (6/8 anni)
ore 18:30-19:30 (9/11 anni)
Laboratorio di piccolo cir-
co
In caso di maltempo i la-
boratori si terranno presso 
Casa Corsini
Parco G. Di Vittorio
Info e prenotazioni:
cultura@fiorano.it

PAF! PER ARIA FESTIVAL 
15 LUGLIO  
Ore 21.00 
Pam Pam Show’ 
Compagnia Auriga Teatro 
Spettacolo di circo teatro
Portare un telo per sedersi
Parco G. Di Vittorio

PAF! PER ARIA FESTIVAL
16 LUGLIO  
ore 21.00
‘Musica Maestro’
Compagnia Auriga Teatro 
Spettacolo di circo teatro
Castello di Spezzano

PAF! PER ARIA FESTIVAL
17 LUGLIO  
ore 21.00
‘Immaginaria’
Marta Finazzi
Spettacolo di circo teatro
Piazza Ciro Menotti
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Tante iniziative ed eventi
Nei mesi primaverili a Fiorano Modenese

erminato lo stato di 
emergenza dovuto alla 
pandemia, dal mese di 
marzo, sono state vera-
mente tante le iniziative 
culturali e di intratteni-

mento che il Comune di Fiorano Mode-
nese ha proposto ai cittadini, recupe-
rando anche eventi e rassegne ormai 
consolidate, ma ridimensionate durante 
i due anni trascorsi.
Ad aprile sono proseguiti gli eventi orga-
nizzati dalle associazioni del territorio al 
Pala AVF, la tensostruttura montata in 
Piazza Vittorio Veneto, tra cui il 24 aprile 
uno speciale evento dedicato alla Fe-
sta della Liberazione (foto 1).
Il mese di maggio è partito alla grande 
con ENNESIMO FILM FESTIVAL che 
quest’anno è ha ‘raddoppiato’ la sua 
durata, dal 1° all’8 maggio ed ha offerto 

T

Foto1- PALA AVF 

Foto2- ENNESIMO FILM FESTIVAL  

ogni giorno eventi gratuiti per grandi e piccoli, attorno al concetto di spazio, tema clou 
di questa ottava edizione. Tantissimi ospiti importanti, come l’architettoValentina Sumini, 
lo scrittore Paolo Nori, Lodo Guenzi dello Stato Sociale, l’attrice Eleonora Giovanardi e 
come sempre tanto pubblico. Una attenzione particolare agli studenti e al lavoro fatto 
nelle scuole in questo anno con Ennesimo Film Academy (foto 2).
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Foto3- ANDAM A VEGG

Foto5- PRESENTAZIONE LIBRO CANOVI 

Foto4- CONCERTO CCVV 

Tra marzo, aprile, maggio e giugno sono tornati a tea-
tro e nel pala AVF e poi sul palco in piazza Ciro Menot-
ti gli appuntamenti con ANDAM A VEGG lo spettacolo 
dei ricordi, con musica, cabaret e divertimento vario. 
In particolare il 26 maggio con una puntata tutta dedi-
cata agli Alpini (foto 3).
A maggio ha preso il via il SEMPRE MAGGIO FIORA-
NESE: il tradizionale Maggio Fioranese che si esten-
derà ai mesi estivi con tanti appuntamenti importanti e 
gratuiti, come lo spettacolo del comico Max Angioni, 
il 25 giugno.
La rassegna è cominciata con il concerto "Cavalli di 
Battaglia" a chiusura degli eventi al Centro Culturale 
di Via Vittorio Veneto, il 5 maggio (foto 4). 
Inaugurazione ufficiale domenica 15 maggio con la 
mostra mercato di prodotti tipici e artigianato in via 
Vittorio Veneto e la presentazione, in prima nazionale, 
del libro della psicologa Ameya Gabriella Canovi, al 
teatro Astoria (foto 5).
A fine maggio poi, un fine settimana speciale dedica-
to al MOTOR VALLEY FEST con iniziative importanti, 
a partire dalla serata del 27 maggio dove Fiorano e 
tanti appassionati di motori hanno ricordato i 50 anni 
della Pista della Ferrari, insieme a Luca Cordero di 
Montezemolo e Mauro Forghieri, intervistati da Leo 
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Turrini (foto 6).
Sabato 28 e domenica 29 in piazza Salvo 
d’Acquisto ha fatto tappa il Gran Premio 
regionale delle auto a pedali per bam-
bini e ragazzi. E per finire, in prima na-
zionale, domenica 29 maggio, all’Astoria 
è andato in scena il monologo teatrale 
"La terra dei motori" scritto da Matteo 
Manfredini e interpretato dal noto attore 
Enrico Salimbeni. Senza dimenticare il 
Concours d’elegance delle Terme della 
Salvarola che ha fatto tappa al castello di 
Spezzano e alla Riserva di Nirano.
Nel mese di maggio anche tanti spetta-
coli e incontri al teatro Astoria organizzati 
dalle associazioni del territorio, in col-
laborazione con il Comune, che hanno 
"occupato" il teatro quasi tutti i giorni del 

Foto6- FIORANO E LA SUA PISTA 

Foto7- MAGNITUDO EMILIA  

mese. Tra questi lo spettacolo "Ma-
gnitudo Emilia", di Annalisa Vandelli, 
dedicato al ricordo del terremoto che 
10 anni fa sconvolse l’Emilia (foto 7).
Eventi anche a Villa Cuoghi con il "Tè 

delle cinque" a cura dell’associazione 
INArte e il circolo Nuraghe; a Casa Cor-
sini, con l'iniziativa  del GAL "Io lo so chi 
siete" del 4 aprile, l’incontro con Vincen-
zo Agostino e l’associazione Libera.
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Festinsieme: 25 anni di Babele
Eccellenza educativa del territorio

fine maggio presso 
il centro sportivo G. 
Ferrari di Fiorano Mo-
denese si è svolta ‘Fe-
stinsieme’, un pome-

riggio di festa per i ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado e le loro 
famiglie. Organizzato dalla parrocchia 
San Giovanni Battista e dal Comune 
di Fiorano Modenese, in collabora-
zione con le associazioni AS Libertas, 
GS Spezzanese, AC Fiorano, Lumen, 
GET Gruppo Babele e le scuole del 
territorio comunale, l’evento ha avuto 
come protagonisti gli adolescenti, con 
lo scopo di creare momenti di 
partecipazione e riflessione ri-
volti ai più giovani.
I ragazzi presenti sono stati 
una cinquantina, e, insieme ad 
alcuni famigliari, hanno potuto 
partecipare a varie attività: un 
torneo sportivo con giochi; il la-
boratorio “Family Lab: Stop Mo-
tion” a cura di Casa Corsini, in 
cui genitori e figli hanno creato 
dei cartoni animati con la tecni-
ca dello stop motion.
Gli educatori dell’Educativa di 
strada hanno intrattenuto i pas-
santi con alcune attività di gio-
coleria, coinvolgendo piccoli e 
grandi; presenti anche due “In-
spiring Boards” a cura del Cen-
tro per le famiglie e del Gruppo 

A Babele, in cui i partecipanti hanno potuto 
dare il loro contributo rispondendo a due 
quesiti “Di cosa ha bisogno un adolescen-
te per vivere bene a Fiorano?”, “Di cosa ha 
bisogno una famiglia con figli adolescenti 
per vivere bene a Fiorano?”. 
All’interno della palestra del centro spor-
tivo erano allestite due mostre: “Babele 
per tutti” celebrativa del venticinquesimo 
anniversario del GET, con stand poetici, 
fotografie storiche e una rassegna delle at-
tività svolte dal gruppo; “Officine della so-
lidarietà” con istallazioni multicolori e foto-
grafie a cura del CSV. La giornata di festa è 
terminata con un bel momento conviviale 

all’interno del giardino delle scuole medie 
Leopardi, al quale hanno partecipato una 
sessantina di persone. Alla buona riusci-
ta della cena, a base di tigelle e pizza, ha 
collaborato il gruppo degli Alpini di Fiora-
no e la pizzeria La Piccola Maiorca, oltre 
che il bar Osteria del Pistolero. Un ringra-
ziamento speciale va anche agli esercenti 
che hanno generosamente offerto i premi 
per le prime tre squadre classificate ai gio-
chi: pizzeria La Piccola Maiorca, gelateria 
artigianale Charly e bar pasticceria Pan di 
Zucchero.
Alle premiazioni hanno partecipato gli as-
sessori Morena Silingardi e Luca Busani.

Orari estivi dal 2 luglio al 27 agosto
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 fine aprile a Casa 
Corsini si è parlato di 
innovation mobility, 
con un incontro de-
dicato alla mobilità e 

alle sue declinazioni più innovative, 
proposto dall’istituto di istruzione 
superiore “A. Ferrari” di Maranello.
L’istituto di istruzione superiore ma-
ranellese, da anni attivo sul tema 
della mobilità sostenibile e nello 
sviluppo di buone prassi di traspor-
to locale, ha portato avanti diverse 
esperienze progettuali, anche a li-
vello europeo, presentate durante 
l’incontro. Le scuole maranellesi 
hanno un rapporto consolidato con 

A
"Innovation Mobility Convention"
Progetto scolastico per nuove forme di sostenibilità

Il Comune di Fiorano Modenese ha 
aderito al “Progetto per la conciliazio-
ne vita-lavoro” della regione Emilia 
Romagna,  che offre un sostegno eco-
nomico alle famiglie con figli nati dal 
2009 al 2019, a copertura della retta di 
frequenza dei centri estivi aderenti. Il 
contributo regionale può essere richie-
sto da famiglie in possesso dei requisiti 
previsti e titolari di ISEE non superiore 
a 28.000 euro; l’importo del contributo 
corrisponde alla rata di frequenza set-
timanale di centro estivo, nel limite di 
112 euro a settimana per un massimo 
di 3 settimane (o più, fino al raggiun-
gimento dell’importo massimo di 336 
euro per figlio).
Da quest’anno il progetto è aperto an-
che alle famiglie di ragazzi con disabi-
lità certificata nati dal 2019 al 2005, in-
dipendentemente dal valore dell’ISEE 
della famiglia.
I genitori interessati possono presenta-
re domanda on line, utilizzando le cre-
denziali SPID, collegandosi al sito del 
Comune, alla voce “Centri Estivi per 
famiglie - Contributi, dove si trovano il 
bando e diverse informazioni utili. Le 
domande potranno essere inviate fino 
al 31 luglio 2022.
Per informazioni: Servizio Istruzione – 
tel. 0536 833420 scuola@comune.fiora-
no-modenese.mo.it

Contributi 
regionali
Centri Estivi 
Fino al 31 luglio

il territorio fioranese, per questo hanno 
scelto a Casa Corsini, polo dell’innova-
zione del Comune di Fiorano Modenese. 
Durante l’anno scolastico gli studenti di 
alcune classi hanno anche collaborato 
ad una “consulenza tecnica” finaliz-
zata all’acquisto di un autobus elet-
trico per la mobilità studentesca del 
comune di Fiorano (progetto Electric 
Bus Innovation). Negli anni scorsi poi il 
progetto Vbike ha visto la scuola impe-
gnata a fianco dell’associazione Lumen, 
che gestisce Casa Corsini, in un proget-
to che prevedeva l’utilizzo di velocipedi 
elettro-muscolari per attività di caratte-
re sociale sul territorio dei comuni del 
distretto ceramico.

Il progetto di educazione stradale te-
nuto dagli agenti della Polizia Locale 
di Fiorano Modenese ha coinvolto nel 
2022  circa 350 giovani alunni delle 
classi di quarta e quinta elementare 
delle scuole del territorio, tra lezioni 
frontali e lezioni pratiche all’aria aper-
ta, presso il Parco XXV aprile, lungo il 
percorso predisposto per quest'attività 
educativa.

Educazione stradale
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Consegna di 4 tablet all’ospedale di Sassuolo, donati da Ennesimo Film Festival, che consentiranno ai ragazzi e ai bambini di avere a disposizione, durante la degenza, 
strumenti all’avanguardia per le attività ludiche e per quelle didattiche della scuola ospedaliera (7 maggio).

Il 27 aprile 2022 gli eredi di Luigi Bandieri, detto ‘L'inventore’, hanno donato un defibrillatore al campo di ruzzola di Spezzano, per onorare la memoria di un uomo tanto 
affezionato al suo paese.

CamminADMO (Ass. Donatori Midollo Osseo), 8 maggio 2022.
Iniziativa organizzata in collaborazione con la Ausl, al termine della quale Filippo ha 
raccontato come da giovanissimo abbia fruito della donazione del midollo, un fatto che gli ha 
permesso una vera e propria rinascita. 

Convegno per i 30 anni del 118, al Pala AVF organizzato dalla Ausl 
di Modena per raccontare la storia del 118 negli anni attraverso 
testimonianze (27 marzo 2022).
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Proseguono i lavori di asfaltatura 
che hanno già interessato in que-
sti mesi diverse strade comunali: 
parte della circondariale San Fran-
cesco, via Panaro, via Tamigi, via 
Santa Caterina.
Durante alcuni di questi lavori sono 
state anche apportate migliorie alla 
sede stradale e alla viabilità delle 
zone coinvolte. In un tratto di via 
Panaro sono stati realizzati posti 
auto sia a pettine che in linea.
In via Santa Caterina, angolo via 
don Messori è stato realizzato un 
marciapiede (nella foto), che ha 
permesso di mettere in sicurezza 
la strada e i pedoni che transitano 
per andare alla scuola materna o al 
parco.

Asfalti e altre 
migliorie

Dissuasori mobili Limitazioni 
all’uso 
extradomestico 
dell’acqua 
potabile

Nel progetto di riqualificazione del centro 
storico di Fiorano erano previsti e sono 
stati quindi installati dei dissuasori mobili 
a scomparsa (i cilindri metallici a ostacolo 
del transito automobilistico), che servono 
a chiudere agilmente il centro storico du-
rante gli eventi (come durante il Maggio 
Fioranese), così da rendere la zona più si-
cura e fruibile da parte dei cittadini.
La normativa prevede che quando i dis-
suasori sono attivi debbano essere se-
gnalati ai veicoli tramite appositi semafori 
che sono stati installati. 
Quando i dissuasori bloccheranno il traf-
fico per eventi che non interessano diret-
tamente via Vittorio Veneto, ma la vicina 
piazza, i cittadini residenti potranno far 
abbassare qualche minuto il cilindro mec-
canico per potere accedere alla via, con 
la strumentazione elettronica che verrà 
fornita.

Dal 26 giugno fino al 21 settembre 2022 
è in vigore a Fiorano Modenese un’ordi-
nanza che vieta il prelievo dalla rete idrica 
di acqua potabile per usi extradomestici: 
dalle 7 alle 20 è vietato il lavaggio di aree 
cortilive, auto e moto (esclusi impianti au-
torizzati) e dalle 7 alle 22 l’annaffiamento 
di orti e giardini, con l’esclusione di cam-
pi da calcio con manto erboso, campi da 
tennis, giardini e parchi di uso pubblico, 
qualora l’organizzazione del servizio non 
consenta l’annaffiamento notturno, non-
ché i servizi pubblici di igiene urbana
Nessuna limitazione è prevista invece per 
i normali usi domestici, agricoli, zootecni-
ci e comunque per tutte quelle attività au-
torizzate per le quali sia necessario l’uso 
di acqua potabile. 
Le violazioni alle disposizioni dell’ordi-
nanza prevedono sanzioni amministrati-
ve da 25 a 500 euro, il controllo è deman-
dato alla Polizia locale.
Nella stessa ordinanza, inoltre, si invita-
no cittadini ad un uso razionale e corret-
to della risorsa idrica, per evitare inutili 
sprechi.
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Equità sociale e sostegno alle 
famiglie in difficoltà

el Consiglio di fine apri-
le abbiamo approvato una 
delibera riguardante una 

modifica all’addizionale comunale 
IRPEF per l’anno 2022, e l’adempi-
mento normativo relativo alla riduzio-
ne del numero degli scaglioni (da 5 
sono ora diventati 4) ha dato anche 
l’occasione per rivedere le aliquote. 
Tenendo conto del fatto che la mo-
difica è ad invarianza di gettito (cioè 
il totale delle entrate nelle casse co-
munali non cambia), gli effetti più 
importanti si possono così riassu-
mere: la soglia di esenzione è stata 
innalzata da 10.000 a 13.000 euro, 
aggiungendo più di 800 contribuenti 
ai 2.500 già attualmente esentati. La 
fascia di reddito da 50.001 a 75.000 
euro ha visto passare le aliquote da 
0,56% e 0,65% a 0,8%, quindi poco 
più di 450 contribuenti avranno un 
piccolo aumento che varia da 2,4 a 
un massimo di 40,5 euro annui. Per 
le altre fasce di reddito le aliquote 
non cambiano. L’obiettivo di questa 
modifica era di spostare leggermente 

N il peso fiscale verso i redditi medio alti e 
dare un aiuto concreto a quelli più bassi 
(secondo il principio della progressività, 
a differenza di altri comuni in cui è sta-
ta scelta l’aliquota unica), considerando 
anche il fatto che veniamo da due anni di 
incertezza economica. Inoltre, abbiamo 
fatto un primo step verso l’allargamento 
della fascia di esenzione a 15.000 euro, 
come chiaramente indicato nelle linee di 
mandato. 
Il principio della progressività del peso fi-
scale dovrebbe essere ampiamente con-
diviso, dal momento che anche la nostra 
Costituzione lo richiama nell’articolo 53: 
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva. Il sistema tributario è infor-
mato su criteri di progressività”. Emerge 
in modo evidente il senso del dovere della 
solidarietà a cui tutti dovremmo attenerci 
in funzione della ricerca dell’equità socia-
le, a maggior ragione alla luce dell’attuale 
situazione economica. Per noi questo è 
un tema di notevole importanza, che tro-
va riscontro anche nelle altre forme di so-
stegno post Covid messe in campo (tra 

le quali ricordiamo le agevolazioni per la 
tassa sui rifiuti, rivolte non solo alle uten-
ze domestiche in base alle fasce ISEE, 
ma anche agli esercizi commerciali in 
base al tipo di attività e alla riduzione di 
fatturato, oltre che alle associazioni).
In un periodo storico in cui le famiglie, 
già messe a dura prova da due anni di 
pandemia, devono anche fare fronte ai 
disagi dovuti ai rincari energetici e alle 
speculazioni che la guerra in Ucraina si 
trascina dietro, riteniamo che sia asso-
lutamente necessario mettere in campo 
tutte le forme possibili di sostegno eco-
nomico orientandole principalmente pro-
prio alle famiglie più in difficoltà. Noi del 
Partito Democratico sosteniamo con for-
za questa scelta, e ci dispiace esprimere 
la nostra perplessità e rammarico nel ve-
dere che la delibera relativa alla modifica 
degli scaglioni dell’addizionale comunale 
IRPEF non ha riscontrato l’unanimità in 
Consiglio Comunale, in quanto è stata 
approvata con i soli voti dei gruppi consi-
gliari di maggioranza.

Gruppo Consiliare PD

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 mome nto 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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Cittadinanza onoraria
per testimoni del bene comune  

a cittadinanza onoraria è 
un importante strumento, 
permette al Consiglio Co-

munale di indicare in un determinato 
momento storico persone che in-
carnano valori che possono essere 
significativi per la comunità.
L’Amministrazione Tosi si è caratte-
rizzata per proposte di assegnazio-
ne di cittadinanze onorarie di alto 
valore simbolico e morale.
27/04/2017 Don Ciotti: dopo le 
stragi di Capaci e via d’Amelio fonda 
“Libera. Associazioni, nomi e nume-
ri contro le mafie”. Sostiene diverse 
cooperative di giovani che lavorano 
su terreni appartenuti ai boss, aspira 
a saldare la dimensione educativa 
(progetti in scuole e università) con 
quella sociale (cooperative di lavo-
ro, servizi per fasce deboli, impegno 
nelle carceri minorili) e culturale (in-
formazione, ricerca e analisi). 
28/02/2019 Dario Vassallo dopo 
l’omicidio del fratello Angelo , sin-
daco di Pollica (SA),  ad opera della 
camorra,  trasforma la propria vita 
in impegno pubblico assiduo e to-
talizzante, mettendo al primo posto 
legalità e  giustizia,  in un contesto 

L difficile, pieno di ombre. Oggi Vassallo 
e la sua Fondazione non sono più soli, 
Comuni e scuole hanno dedicato al Sin-
daco pescatore iniziative per l’afferma-
zione del senso civico. Il nostro Comune 
ha intitolato a Angelo Vassallo il cortilet-
to attiguo alla piazza Menotti.
23/01/2020  Federica Angeli: ha unito 
la propria alta professionalità a un esem-
plare coraggio nell’impegno civico nel 
contrasto ad associazioni mafiose. A se-
guito di sue inchieste giornalistiche sul 
legame tra i vari gruppi della criminalità 
organizzata e la pubblica amministra-
zione, si svolgono inchieste  giudiziarie 
che si concludono con maxi operazioni 
di polizia. Vengono arrestate  persone 
appartenenti a diversi clan della zona di 
Ostia e Roma con diverse, gravi accu-
se. Minacciata di morte, Federica Angeli 
e la sua famiglia vivono sotto scorta dal 
luglio 2013. Il Presidente Mattarella le 
conferisce il titolo di Ufficiale dell’Ordine 
al merito della Repubblica italiana “per il 
suo impegno nella lotta alle mafie”.
Queste scelte di cittadinanza hanno lo 
stesso filo conduttore, la legalità come 
difesa del bene più importante della so-
cietà: la libertà e la democrazia.
Il Consiglio Comunale del 28/05 ha re-

vocato la cittadinanza onoraria conferi-
ta nel 1924 a Benito Mussolini. Non si 
possono promuovere legalità e valori de-
mocratici mantenendo la cittadinanza a 
chi storicamente e politicamente è stato 
responsabile di una delle pagine più nere 
del nostro Paese. 
Quale collegamento tra queste cittadi-
nanze rispetto a concreti problemi che 
abbiamo nel nostro paese? Anche le più 
piccole cose necessitano di una visione 
che le contenga e le indirizzi. Vediamo 
troppe volte opere che, in assenza di 
senso civico, naufragano nell’incuria e 
nel degrado.
Da un discorso del Presidente Pertini: “I 
giovani non hanno bisogno di sermoni, i 
giovani hanno bisogno di esempi di one-
stà, di coerenza e di altruismo.”
Su questo bisogna lavorare, su buoni 
esempi e buone pratiche, e le cittadi-
nanze onorarie concesse in questi anni, 
dovrebbero stimolare percorsi concreti 
di riflessione sul nostro ruolo di con-
cittadini, in modo che ci sentiamo tutti, 
nessuno escluso, consapevoli di dover 
contribuire al bene comune.

Gruppo Consiliare "Francesco Tosi è 
il mio Sindaco"

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

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

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

cell. 335 809 5324   .   giuseppe.gibellini@alice.it
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Il nuovo centro di Fiorano  (costo circa 
1,5 milioni euro ) gioie  o solo dolori ?

na domanda che ci ponia-
mo dopo l’incontro avu-
to con l’architetto che ha 
progettato tale opera, già 

oggetto di diverse interrogazioni, ul-
tima e probabilmente non ultima una 
interpellanza che riassume in pratica 
le problematiche di cui ci darà conto 
la giunta che sotto indichiamo.
All’incontro si chiedeva se tale nuovo 
manufatto avesse delle garanzie per 
il possibile degrado, non ci è stata 
data nessuna assicurazione che tale 
manufatto non subisca un rapido de-
terioramento visto il traffico di cui lo 
stesso è interessato, con passaggio 
di mezzi pesanti come i mezzi pub-
blici.
Che il cantiere è ancora  aperto per  
la costruzione di ulteriori manufatti 
che non erano stai previsti nel pro-
getto iniziale ma sono stati aggiunti 
in corso d’opera.
Che in prossimità dei dissuasori en-
trata e uscita centro per la chiusura 
del centro al traffico, sono presenti 
di porzioni di strada che sono stati 
tagliati e risigillati  per la posatura dei 
servizi elettrici e non  di servizio ai 
dissuasori stessi, l’architetto ribadiva 
che questa era la procedura  per la 
posatura di  detti manufatti .
Che nella fase invernale in prossimi-

U tà  di nevicate l’architetto sconsiglia l’uso 
del sale che potrebbe ridurre la vita del 
manufatto, inoltre per la spalatura neve 
è fortemente consigliato l’uso delle pale 
neve che hanno lame rivestite in materia-
le plastico per la delicatezza della nuova 
pavimentazione .
All’uscita di Fiorano verso Sassuolo, 
costatiamo passaggi molto stretti per i 
mezzi ed evidenziamo già una rottura del 
palo del segnale al centro spartitraffico, 
chiediamo se tali passaggi  stretti po-
trebbero essere pericolosi per i cittadini?
Sulla manutenzione straordinaria per il 
ripristino del manufatto lo stesso deve 
avere una  maturazione minima di 15 gg, 
ma la maturazione finale si ha dopo 28 
gg, e tali manutenzioni si possono fare 
alcuni periodi dell’anno per le proble-
matiche tipiche  del  cemento di cui è 
composto il manufatto, con una cantie-
rizzazione ed un  blocco dell’arteria  per 
il periodo rispettivo, detto sempre dall’ar-
chitetto.
Considerato che il posizionamento del 
sistema semaforico, propedeutico alla 
chiusura  con i fittoni elettromeccanici, 
risultano molto vicino alla careggiata, se 
possano essere danneggiati dal passag-
gio mezzi pesanti come camion o auto-
bus? Come i lavori svolti sulla rotonda 
all’entrata al centro di Fiorano Modenese 
nel mese di maggio probabilmente pro-

pedeutici  al miglior passaggio degli au-
tobus .
Chiediamo se le osservazioni fatte 
dall’architetto nella visita siano condivi-
se anche dal nostro ufficio tecnico o il 
nostro ufficio abbia delle versioni diffor-
mi? Se e cosa intende fare l’amministra-
zione per  cautelarsi  da eventuali rotture 
che ci siano su tale arteria? 
Del perché non siano state programmate 
ed inserite nell’opera le varianti onerose 
per l’ampliamento dei servizi nel nuovo 
centro del  costo di circa 170.000 euro.
Tutti questi punti, che abbiamo riporta-
ti alla giunta, che ha un cantiere aperto 
ormai da molto tempo, una delle prime 
opere messe in cantiere, un’opera che 
noi avevamo chiesto di posticipare in 
quanto avevamo ravvisato in tale pro-
getto delle criticità che attualmente pur-
troppo sembra si rivelano sul campo, di 
cui chiediamo conto, coinvolgendo con 
tale articolo nella  discussione anche la 
cittadinanza che è l’utente principale di 
tale opera, che ad ogni sua problematica 
ne sentirà il disagio e ne pagherà i costi .
Indichiamo, in questo poco spazio con-
cesso ai consiglieri, una parte dell’inter-
pellanza che potrete trovare nei docu-
menti depositati nei lavori consigliari.

Gruppo Consiliare "Lega 
Salvini Premier"
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Cittadinanze onorarie: 
per Unire, non per Dividere

to. Vogliamo dire - per essere chiari - che 
il conferimento di una cittadinanza ono-
raria non deve servire a mostrare quanto 
è antimafia l’Amministrazione o quanto è 
“green” o quanto è antifascista (o, doma-
ni, anticomunista).
In questa occasione abbiamo dovuto 
prendere atto che Fiorano ha 51 regola-
menti sulle più disparate questioni, ma 
manca di un regolamento per l’attribuzio-
ne o la revoca delle cittadinanze onorarie; 
non esiste infatti alcuna normativa nazio-
nale che regoli la questione e tutto è de-
mandato a livello comunale. I nostri consi-
glieri di Fratelli d’Italia si sono allora mossi 
per stimolare la stesura di questo ennesi-
mo regolamento – trovando con piacere il 
pronto consenso del nostro Sindaco – e 
si stanno muovendo perché tale stesura 
sia rispondente ai principi che abbiamo 
esposto e che ci sembrano irrinunciabili: 
che la cittadinanza possa essere conferita 
solo a persone viventi che abbiano fatto 
qualcosa di buono e grande per Fiorano; 
che il comune sentire della popolazione 
sia in qualche modo garantito dalla ne-
cessità di una maggioranza qualificata 
anche superiore ai tradizionali 2/3 (3/4 o, 
comunque, una maggioranza molto am-
pia) dei componenti del Consiglio sia per 
la concessione che per l’eventuale revo-
ca; che la cittadinanza cessi con la morte 
e non si debba mai più perder tempo per 
revoche post mortem.
Se questi principi saranno accolti nel te-
sto del futuro regolamento i nostri consi-
glieri lo voteranno con convinzione, certi 

isogna ringraziare l’ANPI che 
con la sua richiesta un tan-
tino retrò ci ha dato l’occa-
sione di meditare sul senso 

delle cittadinanze onorarie e sui modi 
per assegnarle ed eventualmente re-
vocarle.
Ci pare che il conferimento della cit-
tadinanza a chi non è residente deb-
ba essere nient’altro che l’ufficializza-
zione di un sentimento comune a tutti 
i cittadini; il sentimento di stima e di 
gratitudine di una popolazione che ri-
conosce praticamente in modo una-
nime i meriti di qualcuno che ha fatto 
qualcosa di buono e di grande spe-
cificatamente per il nostro Comune.
Il cittadino onorario potrebbe benis-
simo essere un imprenditore che con 
la sua azienda abbia creato posti di 
lavoro e abbia portato il nome di Fio-
rano nel mondo; oppure un letterato 
o un artista che abbia celebrato il no-
stro paese o lo abbia onorato con la 
propria presenza non sporadica; op-
pure altro, ma comunque decisamen-
te legato a Fiorano.
Ci sembrerebbe invece inopportu-
na la concessione della cittadinanza 
onoraria a chi con Fiorano non c’entra 
nulla, anche se ha magari compiuto 
opere meritevoli altrove; e ancor più 
inopportuna se si scegliessero perso-
ne potenzialmente “divisive”, magari 
semplicemente per la loro consonan-
za di idee con l’Amministrazione del 
momento o con la moda del momen-

B che questo contribuirà per il futuro a evi-
tare inutili contrapposizioni o dissapori, a 
unire e non a dividere.

Gruppo Consiliare "Fratelli d’Italia"
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La competenza alla base di 
una buona amministrazione 

a buona costruzione e manu-
tenzione delle opere pubbli-
che è la base per una capace 
amministrazione comunale , 

le opere fatte bene e con un buon cri-
terio soddisfano i bisogni  dei cittadini  
nel tempo  senza interruzione e disagi 
per riparazioni ed interventi aggiuntivi.
La competenza degli amministratori 
diventa il traino per raggiungere una 
delle mete fondamentali dei program-
mi elettorali con l’eliminazione dei pos-
sibili sprechi ed inefficienze imputabili 
alla mancanza di tale caratteristica (la 
competenza).
Un tema sempre presente nell’analisi 
delle opere che vengono program-
mate e realizzate sul nostro territorio, 
specialmente in questo periodo dove 
ci sono grandi risorse del PNRR che 
devono essere spese presto e bene 
con progettualità che diano un bene-
ficio vero e tangibile a tutti i cittadini. 

L Il programma opere della  giunta  spesso 
ci fa interrogare, nel caso di come la scel-
ta della scuola per l’infanzia sia stata fatta 
in zona Motta, che ha comportato studi 
ed acquisto del terreno  nonché  contrasti 
con la sovrintendenza  con un contezio-
so  oneroso per  il comune  che ad alcuni  
mesi dalla sentenza , il comune ha deciso 
di sospendere la causa e scegliere a suo 
dire una collocazione migliore per fare tale 
struttura. 
Ci chiediamo nel caso del perché non 
abbia scelto la stessa amministrazione in 
quanto poi si tratta dello stesso sindaco 
ora in carica, già in partenza del progetto il 
sito ora identificato di proprietà del comu-
ne che è il parcheggio zona piscine.
Un’opera che poteva già essere stata co-
struita e  funzionante  che erogava bene e 
servizi, dove erano e sono presenti le di-
sponibilità finanziarie atte alla costruzione, 
che ora non si sa se basteranno o dovran-
no avere un aumento di spesa causato da-

Più tempo per conoscere
e studiare i punti da votare

Le commissioni - 4, suddivise per ambiti 
- servono per informare i commissari (al-
meno uno per gruppo o partito) delle varie 
tematiche, prima che queste vengano por-
tate in Consiglio.
- Capigruppo, la riunione dove il Presi-
dente del Consiglio Comunale comunica 
i punti inseriti all’ordine del giorno, se ne 
discute brevemente e si valutano cambia-
menti o possibili aggiunte.
- Consiglio Comunale, il più alto organo 
politico nel nostro territorio ed il solo con 
valenza decisionale, è il luogo dove si vo-
tano i punti proposti. 
Ora, qual è il problema?
Negli ultimi mesi le commissioni sono sta-
te tutte convocate a ridosso del Consiglio, 
spesso nella stessa settimana, lasciando a 

da diverso tempo, con un’e-
scalation nelle ultime settima-
ne, che chiediamo un cambia-

mento nei lavori del Consiglio. Il punto 
principale riguarda la tempistica: trop-
po spesso - certamente in tutte le ul-
time occasioni - le convocazioni delle 
Commissioni, della Capigruppo e del 
Consiglio avvengono quasi in con-
temporanea, senza la giusta dilatazio-
ne temporale tra le riunione informati-
ve e quella decisionale. 
Come funzionano i lavori del Consi-
glio e differenze:
- Commissioni, convocate dai rispet-
tivi Presidenti (scelti all’interno dei 
Consiglieri, nessuno del nostro grup-
po ovvero Gualmini o Manfredini). 

È

Gruppo
Misto

ciascun Consigliere non più di 2 o 3 giorni 
per ascoltare, approfondire e magari pro-
porre migliorie o variazioni su qualsiasi 
punto che dovrà essere votato. Tra questi 
passano al vaglio dei 16 Consiglieri: tas-
sazione (Tari nel più recente), bilancio (che 
coinvolge ogni investimento economico 
del Comune) e opere pubbliche.
La conclusione è quanto mai semplice: la-
sciare così poco tempo ai Consiglieri - che 
di mestiere fanno altro -  rende di fatto im-
possibile in certi casi un’analisi approfon-
dita ed un voto consapevole. Ed in molti 
casi, purtroppo, questo modus operandi 
giova solo a chi lo propone.

Gruppo Consiliare Misto

gli alti costi delle materia prime che sono 
sopraggiunte ultimamente, le materie pri-
me hanno subito aumenti anche del dop-
pio del costo.
Su tale scelta poi  la nostra parte ha in pri-
mis  espresso perplessità per il problema 
viario già in difficoltà nel quartiere, che 
prima di insediare ulteriori opere e servizi 
andava valutato e studiata una soluzione 
per risolvere problematiche già presenti in 
alcuni momenti della giornata, una indica-
zione data  dai gruppi di minoranza che 
sembra essere stata accolta anche dalla  
giunta. 
Ribadiamo il fatto che la competenza è e 
deve essere alla base di un buon ammini-
stratore in quanto se si commettono errori 
gli stessi dovranno essere sanati con altri 
progetti ed altri costi a carico del cittadino 
che è opportuno evitare.

Gruppo Consiliare "Forza Italia 
Berlusconi Presidente"






