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entre scrivo non so
come si sarà nel
frattempo evoluta la
situazione in Ucraina
quando il giornalino
comunale
arriverà
nelle vostre case.
Tuttavia non posso non iniziare questa mia
breve riflessione senza partire dal tema
dei profughi di guerra che sono stati accolti anche sul nostro territorio. Ringrazio
innanzitutto le tante famiglie che si sono
rese disponibili in diversi modi con atti di
solidarietà nei confronti di queste persone
e si tratta soprattutto di donne e bambini.
C’è chi ne ha accolte in casa propria, chi
ha messo a disposizione un appartamento, chi ha dato un contributo in denaro, chi
in generi alimentari o medicinali, chi mettendo a diposizione del proprio tempo. La
nostra comunità, nei momenti di bisogno
risponde.
Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo, le Caritas parrocchiali, il proprietario dell’ostello a lato del piazzale del Santuario che ce lo ha messo a disposizione.
All’interno dell’Unione dei Comuni del distretto ho la responsabilità dei servizi sociali; voglio ringraziare tutti gli operatori del
servizio sociale, a partire dalla sua dirigente in quanto hanno lavorato e stanno lavorando con particolare dedizione e tra mille
difficoltà. L’emergenza profughi si aggiunge peraltro alla loro attività ordinaria, già di
per sé impegnativa e aggravata negli ultimi
due anni dalle accresciute difficoltà legate
alla pandemia.
Davvero stiamo attraversando un periodo
storico particolarissimo, che rimarrà sui testi di storia. Tocca a noi fare il possibile per
far fronte a queste necessità. E intanto la
nostra attività amministrativa non può fermarsi: mancano quasi due anni alla fine
di questo complicato mandato e l’attività è
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molto intensa. Nei primissimi mesi dell’anno abbiamo concluso, dopo approfondito
lavoro, le tre varianti necessarie a sbloccare progetti di grandi rilievo e attesi da tanti:
la nuova scuola materna, la nuova scuola
elementare di Spezzano, l’Hospice territoriale. Si tratta di opere che cambiano il presente e il futuro della nostra comunità con
servizi e prestazioni all’avanguardia. Nel
frattempo è partito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dobbiamo ovviamente
partecipare ai bandi e cercare di ottenere
finanziamenti. Si è rivelato molto positivo il
fatto che da un anno stiamo aumentando
il personale tecnico (prima non ci era concesso); in tal modo anche il piano asfalti
e manutenzione strade sarà più puntuale.
Possiamo ora disporre anche del servizio
di 4 operai per le piccole manutenzioni,
mentre prima si era arrivati ad azzerarne il
numero.
Si è conclusa la costruzione del nuovo Palasport, edificio strategico sul piano sismico, a consumo energetico quasi zero, eccellenza regionale per la ginnastica ritmica.
Il 5 giugno avremo l’inaugurazione ufficiale: lo abbiamo intitolato al dott. Antonio
Maglio, iniziatore delle paralimpiadi, grande fautore dello sport per i disabili. Anche
questo è un segno che vogliamo dare di
una comunità che vuole essere accogliente e che vede nello sport una opportunità
importante per tutti, nessuno escluso. La
domenica successiva inaugureremo ufficialmente anche il nuovo campo sportivo
di Ubersetto, che ha arricchito in una zona
periferica le dotazioni sportive del nostro
Comune.
Con la collaborazione di tutti cerchiamo di
fare il possibile, con la speranza che i grandi della Terra comprendano che il mondo è
un’unica grande comunità.
Francesco Tosi

PIZZA TONDA
GIGANTE
AL METRO
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TANTE SFIZIOSITÀ

COTTURA CON FORNO A LEGNA
COME LA TRADIZIONE VUOLE
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Il primo neonato del 2022 di Fiorano Modenese,
Ginevra, nata il 3 gennaio, accolta in Comune
insieme ai genitori Giulia, Fabio e al fratellino
Francesco di due anni.

In ricordo di
Roberto Giovani
Celebrazione in memoria dell’eccidio del 15 febbraio 1945

Missione a Friburgo
Tra il 3 e il 6 marzo gli assessori Davide Branduzzi (Mobilità) e Luca Busani
(Scuola) hanno partecipato al viaggio-studio a Friburgo, in Germania, sulla
mobilità sostenibile, organizzato dall’Agenzia per la Mobilità della provincia
di Modena (aMO),
insieme a sindaci,
assessori e alcuni
tecnici di diversi comuni della provincia
di Modena. Il viaggio ha permesso di
osservare sia la mobilità urbana di Friburgo che la mobilità di area vasta, per
studiare soluzioni
avanzate di mobilità
sostenibile e trarne
idee e ispirazione
anche per le nostre
realtà territoriali.

A fine dicembre 2021 è deceduto Roberto Giovani,
sindaco di Fiorano dal 1975 al 1980 e consigliere
comunale dal 1970 al 1975. È stato il primo sindaco
locale del Pci.
Nato a Magreta nel novembre del 1942, Giovani si
iscrisse al Partico Comunista Italiano fin dall’adolescenza. Si dedicò alla militanza guadagnando presto
la fiducia dei dirigenti del partito locale e per lui si
aprirono presto le porte alla carriera di funzionario
politico e poi di amministratore.
Entrò nel 1970 in Consiglio comunale a Fiorano come
consigliere e vi rimase fino al 1975, quando venne
eletto sindaco. La sua giunta si mostrò equilibrata e
priva di strappi violenti col passato, in sintonia con
la vicina giunta sassolese del sindaco Alcide Vecchi.
Nel 1980 Giovani fu eletto in consiglio provinciale.
Alla fine degli anni ‘80 abbandona la politica e diventa operaio in un salumificio, fino alla pensione.
Il sindaco Francesco Tosi, a nome della comunità
fioranese, gli ha reso omaggio con queste parole:
"Roberto Giovani è ricordato con affetto e stima nella sua attività di sindaco ancora da molti fioranesi,
nonostante abbia terminato il suo servizio alla comunità quarant’anni fa. So che era una persona che
davvero concepiva il proprio ruolo pubblico come
servizio; faceva quello in cui credeva e credeva in
quello che faceva per il bene comune. Fu sindaco in
un momento cruciale della storia della nostra comunità e ne fu all’altezza."
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Bilancio di previsione 2022-24

C

ome ogni anno il
Consiglio Comunale ha approvato,
in dicembre, il bilancio di previsione
2022-2024.
Si tratta dello strumento di programmazione e di
autorizzazione relativo alle spese e alle entrate del Comune per il
triennio, con particolare riferimento
all’anno in corso. I principali aspetti
sono i seguenti:
 rette, tariffe, tasse e imposte
locali (Imu e Irpef) restano invariati
e quindi non registrano nessun aumento, nonostante il potenziamento di qualche servizio, della spesa

di personale e per la sicurezza.

prosegue dagli anni precedenti
una particolare attenzione dell’Amministrazione al settore delle politiche sociali e di quelle educativo-scolastiche. In
queste ultime si nota un aumento della
spesa per l’assistenza ai bambini e
ragazzi delle scuole certificati, cioè
con difficoltà che consigliano l’affiancamento di personale educativo apposito.
 per andare incontro alle esigenze
delle coppie con bambini è aumentato
di sette unità il numero dei posti di asilo
nido e aumenterà il prossimo anno.
 sempre in questa ottica, le rette
dei nidi hanno avuto una riduzione,
grazie all’applicazione di un contributo
regionale.
 l’aumento di spesa del personale

consente finalmente di adeguare maggiormente la struttura operativa del Comune agli impegni assunti, soprattutto
sul piano degli investimenti e quindi dei
lavori pubblici. Per anni il Comune era
impossibilitato a sostituire il personale che usciva dal servizio, in quanto la
legge irrazionale consentiva una nuova assunzione soltanto a fronte di ben
quattro uscite (pensionamenti o trasferimenti).

dallo scorso anno abbiamo intrapreso la via del potenziamento del
personale tecnico e questo risulta decisivo ora che i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza offrono ai
Comuni la possibilità di partecipare per
ottenere finanziamenti per le opere pubbliche.

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

cell. 335 809 5324

.

giuseppe.gibellini@alice.it

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

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
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in realtà sui cittadini che regolarmente onorano il proprio dovere di contribuenti oppure costringe a una riduzione dei servizi.

 sul piano delle entrate, il bilancio conferma e consolida l’attività di controllo in materia tributaria, attività che negli ultimi anni ha
assicurato un recupero importante

di entrate contrastando l’evasione fiscale locale e fornendo risorse per gli investimenti. Si tratta anche di un fatto di
equità, in quanto la minore entrata per
il Comune a causa dell’evasione, grava

Complessivamente la previsione di
spesa corrente si attesta sui 21 milioni di euro, mentre gli investimenti e
cioè la spesa in conto capitale sui 15
milioni. Per la parte degli investimenti si tratta di numeri molto importanti
rapportati a un Comune della nostra
dimensione. Nonostante ciò, il debito
comunale continua a diminuire raggiungendo nel 2022 il punto più basso
e cioè di 643 euro a cittadino (meno
della metà rispetto al 2014).
Ciò significa aver pagato le spese di
investimenti del passato e per di più
non aver fatto gravare gli investimenti
di oggi sulle prossime amministrazioni
e generazioni.

AUTOFFICINA

QUATTRORUOTE

SAS

di DE SIMONE ANDREA & C.
SERVIZI OFFERTI:

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

TAGLIANDO
GOMMISTA
CONVERGENZA ELETTRONICA
RICARICA CLIMA
SERVIZIO REVISIONI
CARROATTREZZI
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Nuove scuole
A che punto siamo?

S

ta procedendo l’iter di progettazione
di due importanti
opere scolastiche
a Spezzano, attese
da tutta la comunità, come sottolinea la dirigente
scolastica dell’ Istitito Comprensivo ‘Francesca Bursi’, Ilaria Leonardi: "Come Istituto Comprensivo
siamo orgogliosi di poter parteci-

pare a questo processo di costruzione delle nuove scuole. La possibilità
di avere ambienti scolastici altamente
innovativi sarà uno stimolo nuovo per
tutta la nostra comunità educante, al
fine di generare dei percorsi didattico-educativi che sappiano affrontare le
sfide che ci pone il presente"
Allora vediamo a che punto siamo
NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA
DI SPEZZANO
Novembre 2021: seduta di apertura
della Conferenza di pianificazione.
Gennaio 2022: seduta conclusiva del-

la Conferenza dei servizi. Sono acquisiti tutti i pareri, favorevoli, con prescrizioni che vengono accolte.
Gennaio 2022: Consiglio comunale. Approvata variante localizzativa.
L’area classificata come parcheggio
viene trasformata in area per scuole materne. Si conclude con questa
delibera il procedimento di variante
urbanistica che consente tutti i passi successivi per la realizzazione della
scuola materna.
Prossimi passi
Progetto esecutivo, gara pubblica e
aggiudicazione lavori. Realizzazione
dell'opera.

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI
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RETI E MATERASSI
CON PRESIDIO
MEDICO SANITARIO
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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NUOVA SCUOLA PRIMARIA
DI SPEZZANO
Settembre 2020: sopralluogo con
il Ministero per valutazione localizzazione e tipo di intervento. Area
priva di vincoli paesaggistici. Effettuati primi studi preliminari, confronti con la Provincia per poi intraprendere il percorso.
Aprile 2021: approvato accordo
preliminare con delibera di Giunta Comunale n.46 del 15/04/2021.
L’accordo regola modalità e tempi sia dell’acquisizione delle aree
da parte della Amministrazione sia
dell’attuazione dell’intervento edificatorio privato, previsto a titolo
compensativo.
Aprile 2021: redatto documento sulla mobilità “Studio del sistema di accessibilità al polo scolastico di progetto di via Ghiarella a Spezzano”

Luglio 2021: avviata la Conferenza di
pianificazione. Prima seduta
1° settembre 2021 seconda seduta
Conferenza di pianificazione
19 settembre 2021 seduta conclusiva
Conferenza di Pianificazione.
Novembre 2021: Consiglio comunale
 approvazione dell’accordo di pianificazione tra il Comune di Fiorano Modenese e la Provincia di Modena per
la formazione della variante specifica
2021 al PSC e RUE. L’accordo permette di ridurre i tempi che la Provincia ha
a disposizione per esprimere le sue riserve sulla variante;
 adozione di variante specifica 2021
al Piano Strutturale Comunale (PSC)
e al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE). E’ una variante normativa e localizzativa, per la trasformazione di
zone agricole in aree per attrezzature
collettive (parcheggi e scuole) e trasformazione di un’area per accogliere

capacità privata.
Marzo 2022: dopo essere stata pubblicata per 60 giorni sul Bollettino ufficiale della Regione per ricevere le
eventuali osservazioni, la variante specifica 2021 al PSC e al RUE, insieme
alle controdeduzioni alle osservazioni,
viene definitivamente approvata.
Prossimi passi
Si entra nel vivo della progettazione.
Verrà fatto un aggiornamento e monitoraggio dei volumi di traffico lungo
l'intersezione via Ghiarella, via Motta
e via Nirano. Verranno fatte elaborazioni più ampie per avere una visione
complessiva della mobilità, al fine di
individuare interventi migliorativi e necessari alla sostenibilità della proposta
insediativa.
Si indagano ulteriori percorsi per la
mobilità sostenibile, tra cui, ad esempio, l'attraversamento con passaggio
ciclo-pedonale del torrente Fossa.

Scuola dell’infanzia ‘Aquilone’ più sicura e confortevole
A gennaio sono cominciati i lavori
di adeguamento sismico ed efficientamento energetico presso la
scuola dell’infanzia ‘Aquilone’, in
centro a Fiorano.
Si tratta di un progetto che prevede l’adeguamento sismico, la realizzazione dell’isolamento termico
a cappotto delle pareti esterne
e la sostituzione dei serramenti
esteriori, per garantire la sicurezza e il comfort di chi frequenta la
scuola, oltre a contenere i consumi. Sono previsti anche adegua-

menti dell’impianto
antincendio, dell’impianto elettrico e di
quello elettrico speciale.
Il costo dell’intervento è previsto in
555.000 euro totali, di
cui circa l’80% finanziato con contributi
regionali e statali. I
lavori termineranno
indicativamente nel
mese di luglio 2022.

Tel. 0536 921190
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Nuovo Palazzetto dello Sport
Edificio ad energia quasi zero, per allenamenti e gare agonistiche

È

pronto per essere
inaugurato, il 5 giugno, il nuovo Palazzetto dello Sport,
nato dalla demolizione e ricostruzione della palestra
della scuola primaria Luisa Guidotti. Sarà intitolato al medico Antonio
Maglio, promotore nel 1960 dei Giochi Paralimpici.
L’edificio è caratterizzato da elevate prestazioni sotto tutti gli aspetti,
da quello strutturale e antisismico a
quello energetico.
Le scelte relative alla struttura e
all’impiantistica sono state guida-

te dai parametri previsti per gli edifici
NZEB (edifici ad energia quasi zero),
garantendo bassissimi consumi e spese
di gestione, grazie anche all’apporto di
energia rinnovabile prodotta dal sistema
fotovoltaico da 54KWp e da quello solare termico composto da 35 collettori
solari.
Gli spazi interni sono riscaldati e condizionati con sistema a pompa di calore.
La produzione di acqua calda sanitaria
è affidata ad un sistema ibrido solare
termico/caldaia. Per ridurre i consumi di
acqua potabile è stata prevista rubinetteria idonea ed un sistema di recupero
delle acque piovane, per il riempimento

delle cassette dei water.
L’impianto di illuminazione è dotato di
apparecchi ad alto rendimento con sistema di accensione e regolazione che
permette il controllo automatizzato nelle
aree con presenza discontinua.
Dal punto di vista strutturale l’edificio è
stato progettato per rispondere ad una
classe d’uso talmente elevata da poter
impiegare la palestra come presidio della
protezione civile in caso emergenze.
Sono previste due modalità d’uso, una
scolastica e di allenamento e un’altra per
gare sportive. Per gli eventi agonistici è
presente una tribuna che può accogliere fino a 339 persone, compresi 3 posti
disabili, tribuna che
potrà essere chiusa
quando non utilizzata.
La palestra è idonea
allo svolgimento di
competizioni di pallavolo (serie D), ginnastica artistica/ritmica
a livello di campionato
regionale
(federazione FIG), attività per le
quali è stato richiesto
l’accreditamento
CONI. Potranno inoltre
svolgersi allenamenti
di pallavolo, ginnastica
artistica (con relativa
buca) e ritmica, pallacanestro 3 contro 3,
calcio a 5.
Il comfort interno viene
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dall’importante fascia vetrata verso
via Tamigi che garantisce luce naturale e benessere visivo e anche dalla
copertura con pannelli “acustici” forati sul lato interno, che contribuirà
a ridurre il riverbero tipico delle palestre.
L’opera è stata realizzata grazie all’ac-

censione di un mutuo a tasso agevolato
mediante il Fondo Kyoto, Cassa Depositi e Prestiti, Ministero dell’Ambiente,
alla concessione contributi ai progetti di
qualificazione e miglioramento dell’impiantistica sportiva regionale e alla concessione degli incentivi Conto Termico e
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Chi era Antonio Maglio?
Antonio Maglio è stato un grande
medico italiano, padre del movimento paralimpico e della sport terapia
nel nostro Paese.
Nato a Il Cairo, in Egitto, medico e
neuropsichiatra, segue le orme del
neurologo Ludwig Guttmann che usò
per primo la sport terapia per curare i
reduci di guerra.
Maglio trasferisce i suoi insegnamenti nel Centro Paraplegici di Ostia ‘Villa Marina’, inaugurato dall’INAIL nel
1957, struttura all’avanguardia.
Con il suo lavoro innovativo e le sue

sperimentazioni, ha rivoluzionato le tecniche e gli interventi di riabilitazione per
persone con lesioni midollari. Ma anche il
modo di vedere il disabile della società di
allora, che lo relegava spesso ai margini,
dimenticato. A ‘Villa Marina’ centinaia di
persone ritrovano la speranza e capacità
di recupero fisico e psichico, anche attraverso la pratica dello sport.
Nel 1960, in concomitanza con le Olimpiadi, riesce a portare i Giochi internazionali
per disabili di Guttmann a Roma, dando
luogo alla prima paralimpiade della storia
La sua fu una grande sfida ai pregiudizi
dell’epoca, si impegnò per dimostrare che anche la disabilità poteva essere una realtà viva, piena di
energie, forza e coraggio.
A 60 anni di distanza il movimento
paralimpico si è ormai affermato in
tutto il mondo, se questo ha potuto realizzarsi è anche per la grande
opera di Antonio Maglio.
Per rendere omaggio a questo grande medico, Rai Fiction ha recentemente prodotto una pellicola, dal
titolo ‘A muso duro’ che vede nei
panni di Maglio, il conduttore-attore Flavio Insinna.
Per maggiori informazioni consultare il sito a lui dedicato http://www.
memoriaparalimpica.it/, da cui è
tratta la foto.

Censimento
parchi ed arredi
Parte la
riqualificazione
Si è concluso il censimento dei parchi
del Comune di Fiorano Modenese, da
cui risulta la presenza di 20 parchi urbani e 5 scolastici. Nel censimento sono
stati inseriti anche il numero delle panchine e il loro stato, il numero di giochi
presenti, lo stato di conservazione di
ognuno e gli interventi necessari alla riqualificazione del parco, che vanno dalla riparazione parti giochi esistenti, alla
sostituzione di un intero gioco rimosso
perché pericoloso, all’inserimento nuovi
giochi per portare ogni parco a una dotazione minima di attrezzature, in base
alla grandezza dell'area verde e ancora
riparazione o ritinteggiatura di panchine, adeguamento di spazi per attività
come area sgambamento cani, l’installazione di attrezzature sportive e giochi
montessoriani
Da questo censimento partirà un ampio piano di riqualificazione che prende
il nome di PARCHI VIVI, sviluppo del
progetto partecipato nato per il Parco
Di Vittorio, parco che vedrà i primi gli
interventi previsti nel piano. Anche i
cittadini saranno coinvolti nella progettazione degli spazi e nella scelta di attrezzature.
Per la prima tranche di interventi di riqualificazione, nel 2022, verranno stanziati 50.000 euro. Si partirà dai parchi
che registrano maggiori criticità sulle
strutture esistenti, parchi con livelli di
progettazione avanzata e parchi totalmente privi di giochi e/o attrezzature.
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L'

hospice è una struttura socio-sanitaria
residenziale
dove
si attuano cure palliative (sono l'insieme di cure, non solo
farmacologiche, volte a migliorare il
più possibile la qualità della vita sia
del malato in fase terminale che della
sua famiglia) per persone affette da
patologie a carattere progressivo e in
fase clinicamente avanzata, con prevedibile rapida evoluzione e prognosi
infausta.
E’ luogo d’accoglienza e ricovero
temporaneo dove il paziente, per il
quale non è più possibile svolgere
un’adeguata assistenza a domicilio,
viene accompagnato nelle ultime
fasi della sua vita con un appropriato

sostegno medico, psicologico, spirituale
e sociale, affinché le viva con dignità nel
modo meno traumatico e doloroso possibile.
L’hospice deve avere un approccio sanitario inclusivo (globale, olistico) che va
oltre l’aspetto puramente medico della
cura, intesa non tanto come finalizzata alla guarigione fisica (spesso non più
possibile), ma letteralmente al prendersi
cura della persona nel suo insieme.
E’ luogo di solidarietà, di aiuto e di
amore, ma anche area di lavoro nella
quale devono incontrarsi precise conoscenze scientifiche e professionalità esperte inserite nel reale processo di
continuità nell’assistenza ai malati e nel
supporto al loro nucleo familiare e affettivo.
E’ quindi luogo in cui la qualità della vita

diventa l’obiettivo principale dell’assistere, dove tutto deve aiutare a garantire
la dignità e il rispetto dell’essere umano
come entità vivente e soggetto sociale e
rappresenta un’estensione del domicilio
quando, per differenti motivi, primo fra
tutti la volontà del malato, l’assistenza a
casa non è possibile.
Infine occorre dire che l’hospice non è
luogo dove “si va a morire” ma a vivere
al meglio una fase naturale della propria
esistenza, nel quale è possibile trascorrere anche periodi “di sollievo”, indirettamente anche per i familiari del paziente,
e dal quale è sempre possibile tornare a
casa, quando lo si desiderio.
Christian Barbieri
Associazione Amici per Vita Odv

Hospice, una Casa per la Vita

E

ntro due anni, a
Spezzano, nell’area
vicino a Villa Campori, sorgerà l’Hospice
distrettuale. L’opera attesa da tempo
sarà edificata su un
terreno destinato ad opere collettive,
acquistato dall’associazione “Amici
per la vita” e poi donato all’ASL che
si occuperà di realizzare il progetto e
di gestirlo.
Il contesto piacevole, sulla prima collina di Fiorano, renderà più confortevole il soggiorno dei pazienti con
malattie, in fase avanzata o evolutiva,
provenienti dall’area sud della provincia di Modena, ossia dai distretti sanitari di Sassuolo, Vignola e Pavullo.
L' Hospice di Fiorano avrà 14 camere
singole con bagno privato, dotate di
poltrona-letto per l'eventuale familiare e altri comfort. Il malato, se lo desidera, può personalizzare la camera

con oggetti portati da casa, per vivere
questa fase della sua vita in un contesto
sereno, che possa riprodurre il più possibile la vita familiare.
L'Hospice comprende anche locali co-

muni, come la cucina o spazi ricreativi.
Non esistono orari di entrata e di uscita.
L'accesso avviene attraverso i reparti
ospedalieri o tramite richiesta del medico
curante.
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Piano per il diritto allo studio
Stanziati oltre 2 milioni di euro

L

a scuola è sempre
un tema centrale per
il Comune di Fiorano Modenese, così
come l’impegno verso i più fragili, perchè
l’istruzione pubblica dev'essere aperta
a tutti, ma al tempo stesso adatta a
tutti, accessibile per tutti ed espressione di tutti.
Per questo sono state aumentate le risorse economiche destinate ai servizi
scolastici per l'anno 2021-2022, al fine
di garantire la maggiore sicurezza ed
efficienza e rispondere alla crescente
domanda.
Per l’anno scolastico in corso rimangono in vigore le agevolazioni relative
ai servizi di trasporto e mensa, in particolare per le famiglie con più figli a
scuola.
La spesa complessiva del trasporto scolastico ammonta a più di 270
mila euro. Il calcolo della tariffa è individualizzato in relazione all’ISEE, è
inoltre prevista l’esenzione completa

per minori con disabilità certificata. Su tutte le linee è stato confermato il servizio di
assistenza da parte di personale dedicato,
già in essere l’anno scorso, che prevede la
presenza di un certo numero di educatori al
fine di agevolare i bambini nel rispettare le
norme per il contenimento dell’emergenza
Covid.
Per la ristorazione scolastica sono stanziati circa 720 mila euro, dedicati a scuole
dell’infanzia e primaria. Il consumo del pasto è effettuato rispettando il distanziamento, con attenzione all’igienizzazione e sanificazione costante degli ambienti. Inoltre le
mense comunali sono attestate come Mensa Biologica Certificata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Per il prolungamento orario sono stati stanziati oltre 261 mila euro, in riferimento
alle scuole dell’infanzia e primaria. È stato
individuato un numero maggiore di spazi
all’interno dei plessi e un elevato numero di
educatori, così da garantire maggior distanziamento degli alunni e rispetto delle buone
prassi per il contenimento dei contagi.
L’assistenza educativa a favore degli alun-

Iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali
Dal 19 aprile al 15 maggio 2022 sono
aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia
comunali di via Messori (Fiorano)
e piazza XVI Marzo 1978 (Spezzano) per il nuovo anno educativo
2022/2023, che inizierà nel mese di
settembre 2022.

Si potrà fare domanda utilizzando il portale Entranext del Comune di Fiorano Modenese, accessibile con credenziali SPID/
CIE/CNS.
Maggiori informazioni sul sito comunale
e presso il Servizio Istruzione (tel. 0536
833407)

ni disabili vede impegnati quasi 630 mila
euro. Ai progetti Tutor per le scuole superiori sono destinati più di 9 mila euro, al fine
di individuare figure di mediatori relazionali,
preferibilmente tra ex studenti della scuola
frequentata dagli alunni disabili, per promuovere e facilitare i rapporti tra questi, gli altri
studenti e gli insegnanti.
L’Amministrazione comunale, poi, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli economici e
sociali che si frappongono al diritto allo studio, ha confermato, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l’istituzione di 29 borse
di studio già erogate. La somma dedicata
è stata pari a 20 mila euro, sono 17 le borse da 500 euro per gli studenti delle scuole
superiori, 10 borse da 1.000 euro e 2 da 750
euro per chi è iscritto all’università.
Nonostante la complessità della situazione
emergenziale globale, le scuole e i servizi
scolastici di Fiorano Modenese sono stati in
grado di funzionare bene, aiutati anche dalla
digitalizzazione che ha consentito le iscrizioni online ai servizi scolastici e la comunicazione con i genitori attraverso mailing list e
canale Telegram.
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A

febbraio è partita la
Campagna di Partecipazione relativa al PAESC (Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e
il Clima) pensata per i
cittadini

di Fiorano Modenese.
L’obiettivo del PAESC è abbattere del
50% l’emissione di C02 entro il 2030,
mediante una maggiore efficienza
energetica e un diffuso impiego di fonti di energia rinnovabile.
Per raggiungerlo è necessario il coinvolgimento 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 cambiamento nel quotidiano, attraverso una maggiore coscienza e conoscenza della situazione

attuale. Con cadenza bimestrale, attraverso i
social dell’ente,
saranno pubblicate brevi video-pillole dedicate
al PAESC: la prima spiega cos’è
e quali sono gli indirizzi e modalità di
azione, le successive approfondiranno
la mobilità sostenibile, le piantumazioni, l’efficientamento energetico e altro
ancora.
Guarda il primo video, scansionando
il QR Code.

Piano Nazionale di Resistenza
e Resilienza

I

l Comune di Fiorano Modenese ha nelle linee di
mandato un piano di opere
pubbliche molto importante
che riguarda, per citarne alcune, la scuola, gli impianti
sportivi, la viabilità, la cura delle persone, la sicurezza, la riqualificazione del
patrimonio.
Questo intenso portafoglio progetti, già
ipotizzato con risorse proprie da Bilancio, ci permette di guardare al PNRR
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) dalla migliore angolatura possibile.
Infatti il PNRR non è una mera disponibilità di fondi, ma una vero e proprio
impegno ad una prestazione di opera,
ovvero assicurare che le opere vengano effettivamente realizzate nei termini previsti e con una rendicontazione
puntuale. Quindi non basta un'idea per

accedere al PNRR, ma occorre avere una
progettazione ben avviata e una struttura
interna in grado di seguire tutte le fasi di
realizzazione.
Ad oggi il Comune di Fiorano ha accesso
al PNRR con diverse richieste, per alcuni
di questi progetti era stata avviata la definizione prima dei bandi PNRR e pertanto i
Comuni che hanno fatto richiesta di fondi
PNRR sono in attesa di conferme normative.
Finanziamenti già ottenuti
⁕ riqualificazione ala est del Castello di
Spezzano (costo opera € 1.165.000, finanziamento € 665.000)
⁕ riqualificazione Casa del custode del
Castello di Spezzano (€ 549.527)
⁕ sistemazione frana Nuova del Gazzolo
(€ 150.000)
⁕ sistemazione ponte via Ghiarella sul Torrente Fossa a Spezzano (€ 180.000)

⁕ riqualificazione scuola materna Aquilone
(€ 360.929)
Finanziamenti richiesti sui bandi usciti
fino ad oggi
⁕ realizzazione nuova scuola materna (€
3.589.000)
⁕ efficientamento energetico teatro Astoria (€ 250.000)
Finanziamenti richiesti alla Fondazione
di Modena per la progettazione di opere
da candidare al PNRR
⁕ Scuole (€ 50.000)
⁕ Pista ciclabile di Via Giardini (Asse dei
Miti) (€ 50.000)
Man mano che usciranno i bandi del PNRR
(al momento ne sono usciti 12 su 41 previsti per l’anno 2022) l’Amministrazione sarà
pronta per cogliere le opportunità che si
presenteranno sulla base del programma
di opere pubbliche che ha messo in campo
nelle linee di mandato.

Mese di MAGGIO
tavoli all'aperto

Via Vittorio Veneto 80/82
41042 Fiorano (MO)

q 340.3203027

CHIUSO IL LUNEDÌ
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Fotocamere contro l’abbandono
dei rifiuti

A

partire dal mese di
aprile entreranno in
funzione sul territorio comunale 4 fotocamere destinate a
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Il nuovo servizio di videosorveglianza, previsto dall’apposito regolamento comunale, nasce sulla base di un
convezione sottoscritta tra il Comune
ed Hera. Sarà inserito nei servizi integrativi del nuovo contratto di gestione
del servizio rifiuti e sarà finanziato tramite la TARI.
Delle 4 fotocamere, 2 saranno impegnate permanentemente per controllare l’area antistante l’ingresso delle
isole ecologiche, mentre le altre due
verranno posizionate a rotazione nei
punti in cui si registrano più frequentemente gli abbandoni.

Le fotocamere sono in
grado di leggere le targhe dei veicoli fermi,
a colori di giorno o in
bianco e nero di notte; possono rilevare in
tempo reale la presenza
di un bersaglio, anche
in assenza di illuminazione.
Ogni fotocamera è dotata di sensori e trasmettitori che segnalano eventuali tentativi
di furti o manomissioni
con l’invio di sms di allarme in caso di manomissione.
Il gestore Hera trasmetterà periodicamente alla Polizia Locale solo immagini rilevanti per l'identificazione dei responsabili e la
contestazione dell’illecito amministrativo.

Le zone oggetto di video sorveglianza saranno adeguatamente segnalate con cartelli
conformi alla normativa in tema di privacy.

Il sistema di video sorveglianza
La videosorveglianza nel Comune
di Fiorano Modenese conta 51 telecamere e 5 varchi per il controllo dei
veicoli.
Tutte le telecamere sono installate
dopo attenta valutazione della Polizia Locale; alle richieste viene data
una priorità in base al rischio effettivo dei luoghi segnalati.
Il sistema di videosorveglianza è fondamentale per il controllo del territorio, sia per controlli in tempo reale,

sia per risalire agli autori di fatti criminosi o ricostruire incidenti stradali successivamente all’evento. L’aggiornamento
tecnico è continuo ed ogni anno vengono
aggiunti luoghi videosorvegliati.
Per quanto riguarda i varchi le telecamere, oltre ad effettuare la ripresa video,
sono in grado di leggere le targhe, riconoscere i colori e i modelli di auto. Inoltre il
sistema confronta in maniera istantanea
la targa con le banche dati e segnala se
il veicolo è privo di assicurazione e o re-

visione. La segnalazione viene ricevuta
su tablet dalla pattuglia a valle del varco
che poi procede a fermare il veicolo per
il controllo.
Il sistema consente poi di inserire targhe
di veicoli sospetti o ricercati in una black
list per l’invio alert al loro passaggio.
I veicoli possono essere ricercati sia con
numeri di targa interi sia parziali e anche per colore o modello. Tutte le riprese
sono a disposizione delle Forze di Polizia
che ne fanno richiesta.

CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO S.C.A. - T. 0522 698117
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Una Riserva per ogni esigenza
Istituita il 29 marzo 1982 è stata la prima in Regione

L

a Riserva regionale delle
Salse di Nirano non è solo
l’affascinate fenomeno
dei ‘vulcani di fango’, è
molto di più ed offre risposta a diversi interessi.
È area protetta che tutela la biodiversità,
con 40 anni di storia, la cui unicità è stata
riconosciuta dall’ingresso, a settembre 2021,
nella Biosfera Mab Unesco dell’Appennino
tosco-emiliano, che dovrebbe incentivare
nuovi tipi di turismo sostenibile a livello nazionale, insieme alla recente guida alla zona
di Biosfera pubblicata da Repubblica.
Le Salse di Nirano sono meta di turismo
naturalistico, nonostante la pandemia le
presenze 2021 sono tornate in linea con
quelle dell’estate 2018, grazie alle tante
attività realizzate nei fine settimana (passeggiate, visite guidate, laboratori), proposte
dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale,
Ecosapiens, La Lumaca, Gefi ed altre associazioni.
I 38 laboratori didattici dedicati a famiglie
con bambini e adulti, realizzati tra aprile e
novembre 2021, la maggior parte gratuiti,
hanno permesso ai partecipanti di conoscere flora e fauna della Riserva e sensibilizzare
alla sostenibilità. A questi si aggiungono le
15 visite guidate gratuite, svolte da guide
ambientali escursionistiche, durante la prima
domenica di ogni mese.
Oltre alle presenze ‘rilevabili’, sono tantissime persone che ogni giorno passeggiano
lungo i 9 sentieri escursionistici dell’area,
alcuni dei quali accessibili a ipovedenti e
a persone con disabilità fisica.
L’anno 2021 ha registrato purtroppo la flessione degli arrivi da parte di scuole e altri
gruppi organizzati a pagamento. Un turismo scolastico che si spera di recuperare
nel 2022, specie nel periodo estivo, con la
presenza sui 4 percorsi didattici della Riserva di bambini e ragazzi dei centri estivi.

Nella primavera 2021 il nuovo affidamento dei
servizi di accoglienza all’ATI, composta dalla cooperativa sociale ‘L’Ovile’ e dalla cooperativa ‘la
Lumaca’, ha permesso di garantire servizi di segreteria e informazioni 7 giorni su 7 e l’apertura dell’Ecomuseo di Cà Rossa, anche il sabato
pomeriggio, la domenica e i festivi per un totale
di 69 giorni (34 sabati e 35 domeniche/festivi).
La Riserva delle Salse di Nirano costituisce poi il
perno di una rete complessa di tante e diverse realtà (enti, associazioni, volontari), con cui collabo-

Cura dell’ambiente
Un sentito ringraziamento a tutti coloro
che contribuisco a mantenere parchi e
zone verdi del territorio, puliti e in ordine.
In particolare ad alcuni dipendenti dell'azienda Terratinta Group SB, che anche
fine 2021 hanno dedicato tempo per pulire
il parco in via Deledda a Fiorano (foto 1).
E i volontari delle associazioni ‘Cinghialai
Rio Chianca’ ed ‘Ekoclub Fiorano’ che, per
il secondo anno , hanno pulito le zone limitrofe alla Pedemontan (foto2).
Ognuno può contribuire alla cura dell’ambiente.

ra, tra cui diverse Università che portano avanti
importanti studi scientifici.
Tutti i fine settimana è possibile visitare gratuitamente il Centro visite Cà Tassi con l’esposizione ornitologica, di fossili e minerali e
l’Ecomuseo Cà Rossa dove si trova il percorso
multisensoriale ‘Gusti memorabili’, dotato di
due postazioni interattive e multidisciplinari, in
grado di coinvolgere i quattro sensi.
Per informazioni: salse.nirano@fiorano.it,
www.fiorano.it.
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Appuntamenti
in Riserva
Sabato 9 aprile
IN RISERVA SI FA FESTA!
Ore 15:00 Ca’ Rossa
Laboratorio per costruire strumenti
musicali con materiali di recupero.
Costo € 5 a partecipante.
Domenica 10 aprile
GUERRILLA GARDENING
Ore 15:00 Ca’ Rossa
Costruiamo ‘bombe di semi’ per
trasformare angoli di Riserva in
aiuole fiorite.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5 a partecipante.
Lunedì 18 aprile (Pasquetta)
CACCIA ALL’UOVO!
Ore 15:00 Cà Rossa
Un divertente gioco a squadre alla
ricerca delle uova di cioccolato che
il coniglietto di Pasqua ha nascosto
nella Riserva.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Domenica 24 aprile
UN’APE SALVERÀ LA TERRA
Ore 10:30 Cà Rossa
Visita guidata alle arnie della
Riserva, alla scoperta del mondo
delle api.
A cura di Az. agricola Api Libere
Lunedì 25 aprile
CON-TATTO LA RISERVA
laboratorio di microscopia
Ore 15:00 Ca’ Rossa

Con l’ausilio di stereoscopi e lenti
osserveremo la natura da un altro
punto di vista.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Domenica 1 maggio
VISITA GUIDATA GRATUITA
Ore 16:00 Ca’ Rossa
Escursione attraverso lo spettacolare
ambiente dei Vulcani di Fango.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Domenica 8 maggio
RISERVA DI GUSTO
La farmacia nell’orto
Ore 15:30 Ca’ Tassi
Impariamo ad usare frutta e verdura
per produrre efficaci rimedi naturali con
l’aiuto del Gruppo Ecologico Fioranese.
Sabato 14 maggio
INDOLE NOTTURNA
Ore 20:30 Ca’ Rossa
Passeggiata serale per avvistare gli
animali selvatici notturni in Riserva
Scopriremo quali sono i metodi che gli
scienziati utilizzano per osservarli e
studiarli.
Costo € 5 a partecipante.
Sabato 21 Maggio
CHI C’È NEL PRATO?
Ore 15:00 Cà Rossa
Farfalle, fiori colorati e insetti saranno
i protagonisti di una divertente lettura
animata. A seguire laboratorio creativo
con pasta modellabile fai da te.
Costo € 5 a partecipante.

Domenica 29 maggio
ORIENTEERING: CORRERE
NON È SUFFICIENTE!
Ore 16:00 Ca’ Rossa
In occasione della Settimana Europea
dei Parchi, una facile passeggiata per
introdurre i partecipanti alle tecniche
dell’orienteering e successiva gara non
competitiva per famiglie all’interno
della Riserva.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
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

Nuovi studi
alle Salse
Il Comune ha siglato un accordo di ricerca sulla caratterizzazione geofisica
del sistema di alimentazione delle Salse
di Nirano, con il Dipartimento di Scienze
della terra e geo-ambientali dell’Università di Bari, che si aggiunge alla collaborazione già in atto con Alma Mater, Università di Bologna e a quella di Ginevra.
La caratterizzazione geofisica del sistema che alimenta le Salse è di prioritaria importanza per la comprensione del
fenomeno e può fornire utili indicazioni
per la migliore conservazione dello stesso, dell’area e delle specie ad essa associate.
Il patrimonio naturalistico e ambientale
delle Salse è la realtà più importante tra
i vulcani di fango dell’Emilia Romagna
ed il Comune è da tempo impegnato a
mantenere i rapporti col mondo accademico per conservalo.
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Estate Fioranese

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.

DOMENICA 10 APRILE

Ore 7.30-11.30
1° GRANFONDO COMUNE DI FIORANO
Ciclismo
Parco San Rocco – Spezzano
RBM Carrelli elevatori e G.S. Spezzano-Castelvetro

DOMENICA 10 APRILE

Ore 16.00
INCONTRO CON CRISTINA CABONI
autrice del libro La ragazza dei colori,
converserà con Sara Ferrari della Fondazione Villa Emma di Nonantola
Villa Cuoghi – Via Gramsci
Circolo Culturale Nuraghe, ass. Inarte,
ass. Framestorming e Amici della Musica Nino Rota

MARTEDÌ 12 APRILE

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

MERCOLEDÌ 13 APRILE

Ore 17.00
LEGGI CON ME
Letture dedicate ai bambini 3-6 anni
Prenotazione obbligatoria
BLA – Biblioteca
Associazione Librarsi

DOMENICA 17 APRILE
LUNEDÌ 18 APRILE

Ore 15.00 - 19.00
APERTURA STRAORDINARIA
Castello di Spezzano

LUNEDÌ 18 APRILE

Ore 21.00
CORI PASQUALI
Pala AVF - piazza Ciro Menotti
Parrocchia di Fiorano

VENERDÌ 22 APRILE

Ore 21.00
IRISH FIRE – JIMI VS RORY
Concerto musicale
Ingresso 8 euro
Teatro Astoria

SABATO 23 APRILE

Ore 11.00
LEGGI CON ME
Letture dedicate ai bambini 3-6 anni
Prenotazione obbligatoria
BLA – Biblioteca
Associazione Librarsi

SABATO 23 APRILE

Ore 17.00
CONVEGNO AIDO
Con cena
Pala AVF - piazza Ciro Menotti

DOMENICA 24 APRILE

Ore 16.00
VISITA GUIDATA GRATUITA
Castello di Spezzano

DOMENICA 24 APRILE

Ore 20.30
PER IL 25 APRILE
Serata musicale con ospiti
e la banda Flos Frugi
Pala AVF - piazza Ciro Menotti
Comitato "Fiorano in Festa"

LUNEDÌ 25 APRILE

FESTA DELLA LIBERAZIONE
Celebrazioni istituzionali
ore 9.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fiorano
ore 10.30 posa corona al Monumento ai caduti e intervento del Sindaco
ore 11.00 "Senti che storia a Fiorano":
trekking urbano dalla Resistenza alla Costituzione, a cura di ANPI e ARCI, con la
partecipazione delle classi V delle scuole
primarie di Fiorano e Spezzano
Piazza Ciro Menotti

Tel. 0536 921190

LUNEDÌ 25 APRILE

Ore 15.00-19.00
APERTURA STRAORDINARIA
Castello di Spezzano

SABATO 30 APRILE

Ore 21.00
I SEMAFORI ROSSI NON SONO DIO
Compagnia teatrale Duende
Teatro Astoria
A cura di Emporio Il Melograno

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

Ore 17.00
LEGGI CON ME
Letture dedicate ai bambini 3-6 anni
Prenotazione obbligatoria
BLA – Biblioteca
Associazione Librarsi

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

Ore 21.00
IL PRINCIPE ROSA
Teatro Astoria
Maggio Fioranese
Libertas e 8mani Teatro

VENERDÌ 13 MAGGIO

Ore 21.00
BARNUM – STORIA DI UN CIRCO
Teatro Astoria
Maggio Fioranese
Alessio Borghi, Gio Stefani e Eric Ombelli

SABATO 14 MAGGIO

Ore 21.00
MOVIEBAND, MUSICHE DA CINEMA
Il musical
Teatro Astoria
Maggio Fioranese
Team Enjoy

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO

Ore 21.00
SAGGIO DI TEATRO
"Harry Potter in 10 minuti”
e “Al Ventiquattresimo Piano”
Teatro Astoria
Maggio Fioranese
L’Abracadam
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GIOVEDÌ 19 MAGGIO

Ore 21.00
MAGNITUDO EMILIA
Testi di Annalisa Vandelli
Teatro Astoria
Maggio Fioranese

VENERDÌ 20 MAGGIO

Ore 21.00
THE DISNEY SHOW
NonSoloGospel Choir diretto da Sandra Gigli
Ingresso 12 euro
Teatro Astoria
Maggio Fioranese

SABATO 21 MAGGIO
DOMENICA 22 MAGGIO

Tutto il giorno
25 ANNI DI BABELE
Iniziative ed eventi
Centro a Fiorano - Teatro Astoria
Maggio Fioranese
Gruppo Babele

VENERDÌ 27 MAGGIO

Ore 21.00
‘FIORANO E LA SUA PISTA:
NOZZE D’ORO CON IL SOGNO’
con Luca Cordero di Montezemolo, Mauro
Forghieri, Leo Turrini ed altri ospiti
Esposizione di alcune vetture del Cavallino
Piazza Ciro Menotti
In caso di pioggia al teatro Astoria
Maggio Fioranese
Comitato ‘Fiorano in Festa’
Motor Valley, Città dei Motori

SABATO 28 MAGGIO

Tutto il giorno
CONCOURS D’ELEGANCE
Per auto d’epoca, con visita a Salse
e Castello
Terme della Salvarola
Motor Valley, Città dei Motori

DOMENICA 22 MAGGIO

Ore 21.00
MEIGAMA
Brani musicali del mandolista e compositore Mauro Palmas e del compositore
elettronico Francesco Medda, noto come
Arrogalla
Teatro Astoria
Maggio Fioranese
Circolo Nuraghe

23-28 MAGGIO

Tutto il giorno
GARA DI BOCCE REGIONALE
Bocciodromo - Spezzano

MARTEDÌ 24 MAGGIO

Ore 21.00
AD OGNUNO IL PROPRIO DOC
Associazione Palcoscemici
Teatro Astoria
Maggio Fioranese
Il ricavato sarà devoluto all'associazione
Dimondi Clown

GIOVEDÌ 26 MAGGIO

Ore 20.30
ANDAM A VEGG
Lo spettacolo dei ricordi e del divertimento
Piazza Ciro Menotti
In caso di pioggia al teatro Astoria
Maggio Fioranese
Comitato ‘Fiorano in Festa’, ass. Leongatto

SABATO 28 MAGGIO

Ore 11.00
LEGGI CON ME
Letture dedicate ai bambini 3-6 anni
Prenotazione obbligatoria
BLA – Biblioteca
Associazione Librarsi

SABATO 28 MAGGIO
DOMENICA 29 MAGGIO

GRAN PREMIO CON AUTO A PEDALI
per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
Iscrizione online
Piazza Salvo d’Acquisto
Maggio Fioranese
Comitato ‘Fiorano in Festa’
Motor Valley, Città dei Motori

DOMENICA 29 MAGGIO

Ore 16.00
VISITA GUIDATA GRATUITA
Castello di Spezzano

Fiorano
Olimpica
DAL 2 AL 12 GIUGNO
Fiorano Modenese diventa ‘olimpica’
con tante manifestazione sportive. Sarà
una festa di sport, amicizia e comunità
che coinvolgerà grandi e piccoli, con
due gli eventi centrali

DOMENICA 5 GIUGNO
Inaugurazione del nuovo Palazzetto
dello Sport in via Tamigi, intitolato ad
Antonio Maglio, alle presenza delle autorità e della vedova del dottor Maglio.
Esibizione sportiva e visita all’edificio
Gnocco fritto per tutti, in collaborazione con il gruppo Alpini.

DOMENICA 12 GIUGNO
Inaugurazione del campo polivalente di
Ubersetto alla presenza delle autorità.
Manifestazione sportiva.

DOMENICA 15-22-29 MAGGIO
TUTTO IL GIORNO MERCATI
E MERCATINI VIA VITTORIO VENETO

Centro Culturale
di Via Vittorio Veneto
GIOVEDÌ 21 APRILE

Ore 20.45 Alla ricerca delle meraviglie
del nostro Paese: Napoli
Con Claudio Corrado.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

GIOVEDÌ 2 GIUGNO

Ore 7.30-11.30
24° GIORNATA DEL CICLISMO
Varie gare su strada
G.S. Spezzano-Castelvetro
Ceramica Lea, Panaria Group

Ore 18.00 Operetta
A. De Gasperi e F. Macciantelli voci; G.
Llukaci violino; C. Ughetti fisarmonica;
D. Biancucci pianoforte.
Maggio Fioranese
Ingresso a offerta libera minima 10 euro
Informazioni e prenotazioni www.centrovvv.com - centrovvv@gmail.com

APERTO dalle 7 alle 20
COLAZIONI • TAVOLA CALDA • APERITIVI
Via Marconi, 6 - 41042 - Fiorano Modenese
Tel. 0536 • 404225

APERITIVO in MUSICA dalle ore 18:30 (consumazione minima 5 E)
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T

Sempre
Maggio
Fioranese

orna il Maggio Fioranese, organizzato, da
ormai 20 anni, dal Comitato ‘Fiorano in Festa’ in collaborazione
con il Comune, anche
se in realtà non è mai
stato sospeso. Nei due anni pandemici, è slittato nei mesi estivi con eventi
ridimensionati a causa dei protocolli
anti-contagio. Sono stati anni durissimi
e, nonostante le difficoltà, Amministrazione e Comitato si sono prodigati perché i cittadini potessero trovare opportunità culturali diverse e interessanti.
Si riparte in grande stile perchè le iniziative del Maggio si prolungheranno
nei mesi estivi.
Gli appuntamenti del mese di MAG-

GIO sono tanti e diversi (vedi pagine precedenti), organizzati in collaborazione con
associazioni del territorio, al teatro Astoria.
A fine mese verrà montato, come lo scorso anno, il palco in piazza Ciro Menotti per
ospitare le iniziative estive.
Ecco un primo calendario di eventi in piazza che si andrà ampliando nelle prossime
settimane:
 Giovedì 26 maggio ‘Andam a Vegg’
 Venerdì 27 maggio
‘Fiorano e la sua pista: nozze d’oro con
il SOGNO’ per festeggiare i 50 anni della Pista di Fiorano, con Luca Cordero di
Montezemolo e l’ingegnere Mauro Forghieri. Presenti diversi ex meccanici. Nel primo
pomeriggio esposizione di alcuni gioielli
del Cavallino, fra cui la Ferrari ‘Fiorano’ e
una Formula Uno
dell’epoca
 Sabato 28
maggio e domenica 29, in piazza
Salvo d’Acquisto
Gran Premio con
auto a pedali per
bambini e ragazzi

dai 3 ai 14 anni. Iscrizione online
 Venerdì 17 giugno, ore 21, in piazza
Ciro Menotti Concerto degli XSM, un
acronimo che identifica gli Ex-Simple Mind.
Band ufficiale e parallela nata nel 2010 e
composta da alcuni rappresentanti della
celebre band scozzese e pure provenienti
dalle band più famose degli anni 80.
 30 giugno - 3 luglio in piazza Ciro Menotti ‘Agorà la grecia in piazza’, manifestazione con cibo e musica greca
 8-10 luglio in piazza Ciro Menotti ‘La
Puglia in piazza’ che porterà i trulli a Fiorano.
 14-16 luglio ritorna l’attesissima Fiorachella
A luglio c’è anche Fiorano Parks, musica e
divertimento nel verde del parco XXV aprile.

AUTOFFICINA

QUATTRORUOTE

SAS

di DE SIMONE ANDREA & C.
SERVIZI OFFERTI:

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

TAGLIANDO
GOMMISTA
CONVERGENZA ELETTRONICA
RICARICA CLIMA
SERVIZIO REVISIONI
CARROATTREZZI
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I vent'anni che hanno cambiato Fiorano

D

omenica 27 febbraio, al teatro
Astoria, il giornalista Luigi Giuliani ha presentato
il suo ultimo libro
“1960-1980.
I Vent’anni che hanno cambiato
Fiorano”, che racconta la storia di
un periodo che trasformò una zona
di campagna nel più grande distretto
della ceramica mondiale. Presenti il
sindaco Francesco Tosi, Franco Vantaggi, ex direttore di Assopiastrelle,

Franco Stefani di System Ceramics, Giuliano Mussini, titolare di Panaria Group,
Erio Luigi Munari di Lapam Confartigianato Imprese, Renzo Sola, ex sindaco di

Fiorano e Sassuolo e Patrizia Guidetti,
medico specializzato in Medicina del lavoro. A moderare l’incontro il giornalista
Leo Turrini.

‘Obiettivo Zero’ sulla sicurezza stradale
Sabato 19 e domenica 20 marzo si è svolta in piazza Ciro
Menotti a Fiorano Modenese la prima edizione di “Obiettivo Zero”, due giorni dedicati alla sicurezza stradale, con
installazioni, incontri e attività per sensibilizzare la cittadinanza, specie la fascia più giovane.
L’iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, in collaborazione con il Comune,
l’AVF, l’Unione dei Comuni e le forze dell’ordine, ha coinvolto alcune scuole del Distretto Ceramico, insieme alla
Polizia Locale e alla Polizia Stradale, con punti informativi ad hoc. Presenti moto e Lamborghini di pattuglia, con

altri mezzi di rappresentanza, tra simulazioni di sinistro
stradale con interventi reali di interforze; dimostrazioni
pratiche per tutti e il tir interattivo delle condotte stradali
che ha permesso di vivere l’esperienza di un ipotetico incidente. Per i bambini in bicletta tappetone con segnaletica
orizzontale.

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI
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40
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RETI E MATERASSI
CON PRESIDIO
MEDICO SANITARIO

E

SULLA
BIANCHERIA
DI FINE SERI
E

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

S

ono stati tanti gli eventi
e le iniziative che da inizio anno hanno animato
il Pala AVF di Fiorano
Modenese, la struttura
montata in piazza Ciro
Menotti, dai volontari dell’Associazione
Volontari Fiorano e voluta dal suo presidente Ernesto Mazzacurati, con il sostegno del Comune.
Si tratta di una tensostruttura di quasi
300mq, che ha potuto accogliere in mas-

sima sicurezza diversi eventi da gennaio
ad aprile. La prima iniziativa è stata la
distribuzione di giocattoli ai bambini in
occasione dell’Epifania, il 6 gennaio.
Da lì, appena la situazione sanitaria lo ha
consentito, è stato un susseguirsi di iniziative differenti, che hanno animato con
regolarità i fine settimane, e non solo,
del centro di Fiorano.
Nelle foto la Befana AVF del 6 gennaio e
il concerto di Tiziano Chiappelli con l’ensamble Meditango del 20 febbraio.

Caro bollette
L'aumento dei prezzi di luce e
gas sta mettendo in crisi un numero sempre crescente di utenti.
Per aiutare ad evitare il distacco
delle forniture, Federconsumatori
insieme ad altre associazioni, ha
stipulato accordi con le società
di vendita presenti sul territorio
(Iren Mercato Spa, Hera Comm
Spa, Aimag Spa, Eni Gas & Luce,
Enel Energia Spa, Servizio Elettrico Nazionale e gruppo A2A),
ottenendo l’applicazione di piani
di rateizzazione delle bollette, a
condizioni migliorative rispetto a
quelle previste dal Governo.
Se si è in difficoltà a pagare le
bollette meglio non sospendere i
pagamenti per non rischiare il distacco. Consigliamo di contattare
direttamente il fornitore per concordare un piano di rientro oppure
rivolgersi allo Sportello cittadino
consumatore utente di Fiorano
per avere assistenza, sia per la
rateizzazione, sia per denunciare
eventuali rifiuti da parte dei fornitori di venire incontro alle esigenze dell’utente.
Lo sportello riceve su appuntamento tutti i lunedì dalle 14.30
alle 17.30, (tranne ad agosto),
presso l’ufficio dell’URP, in municipio.
E’ gestito da consulenti esperti di
Federconsumatori Modena in collaborazione con il Comune.
Per i cittadini fioranesi il primo
accesso di consulenza ed informazione è gratuito e si può prenotare
chiamando il numero 0536 833239
negli orari d’ufficio.
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Segnalare per collaborare
al decoro urbano

URP: al servizio
del cittadino

Il Comune di Fiorano Modenese, nel 2021, ha gestito 1.448
segnalazioni tramite il sistema Rilfedeur (RILevazione FEnomeni DEgrado Urbano), che permette di segnalare problemi
e disservizi, di competenza degli uffici comunali. I cittadini
possono segnalare direttamente tramite web o app gratuita
per smartphone, oppure tramite il personale dei servizi, attivato con diverse modalità (telefono, mail, sportello).
La comodità di potere segnalare direttamente con telefonino o pc, 24 ore su 24, pare apprezzata, visto oltre il 30%
delle segnalazioni avviene oggi tramite questi strumenti.
Restano comunque anche le segnalazioni telefonich e in
presenza, per le quali è l’operatore comunale interpellato
che provvede all’inserimento sul sistema Rilfedeur e all’invio ai servizi competenti. Le segnalazioni vengono gestite
dal servizio responsabile, che provvede poi a dare una risposta al cittadino.
Grazie ad uno sforzo organizzativo nella seconda parte del
2021, si è potuto registrare oltre il 70% delle risposte alle
segnalazioni e tra quelle ancora aperte a inizio 2022 la maggior parte è di recente acquisizione.
Nel 2021 il 50% dei reclami ha riguardato situazioni di degrado fisico-ambientale, in particolare per la manutenzione
del verde pubblico (228), la presenza di rifiuti urbani, specie
ingombranti e pericolosi lasciati in strada, e la gestione dei
contenitori dei rifiuti (raccolta, pulizia, carenza), segnalazioni queste ultime girate ad Hera, in quanto gestore del servizio. Altre segnalazioni sono state per fognature, tombini
e caditoie rotti o carenti (64) e arredo urbano danneggiato o
mancante, tra cui 25 per giochi rotti o carenti.
Poco meno del 45% dei reclami è stato invece registrato sotto la categoria “viabilità e traffico”. In particolare è stata segnalata la presenza
di buche nelle strade (364 segnalazioni), l’inefficienza o mancanza di
segnaletica verticale ed orizzontale
(133), marciapiedi
dissestati (45 segnalazioni) e dossi.

L'Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico (detto URP) è il front-ffice a cui i cittadini si rivolgono, in
prima battuta, per avere informazioni di vario tipo,
per orientarsi tra i servizi, per segnalare problemi.
Anche durante lockdown, l’URP ha continuato ad essere un punto di riferimento, rispondendo al telefono e alle mail, per dare informazioni e per aiutare ad
orientarsi tra le disposizioni e protocolli anti-covid.
L’Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, risponde al numero 0536 833239 e alla mail info@fiorano.it. Si trova al pianoterra del Municipio in piazza
Ciro Menotti, 1.
Nel 2021 gli accessi allo sportello sono stati 5.892, con
una media di 486 accessi al mese e punte di oltre 600
tra novembre e dicembre 2021; in pratica circa 20 persone al giorno di media.
Da marzo 2021 all’URP come in altri tre sportelli sul
territorio comunale, è possibile completare la procedura per ottenere lo SPID, l’identità digitale che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, senza spostarsi da casa. Sono stati 126
gli SPID completati dal personale dell’URP, nel 2021
e tante sono state anche le richieste di informazioni
su come attivare la procedura online presso i provider
accreditati.
All’URP è possibile prendere appuntamento per il servizio a tutela dei consumatori offerto dal Comune di
Fiorano Modenese, tramite Federconsumatori (vedi
box pag. 20). Un’opportunità apprezzata, nel 2021, da
oltre 140 cittadini. Infine
all’URP sono
in distribuzione e vendita
pubblicazioni
riguardanti
le emergenze
turistico-ambientali del territorio.
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Pubblico impiego

Una interessante opportunità di sviluppo

I nuovi assunti

I

l Comune di Fiorano Modenese ha avviato in questi anni
una pianificazione che prevede l’assunzione di diversi
profili nell’ambito tecnico,
amministrativo, culturale, sicurezza, ecc. per migliorare l'efficienza ed
efficacia dei servizi alla cittadinanza.

Il personale è la risorsa più importante di
un’organizzazione e in Comune stanno arrivando forze nuove. Questo fondamentale progetto dell’amministrazione sta infatti
inserendo nell’organico, come si vede
nella foto, per lo più giovani, ma non solo,
con professionalità diverse ed alcune praticamente al primo impiego.

Farmacia Comunale Spezzano
Un servizio particolarmente apprezzati da parte dei cittadini fioranesi è
quello della Farmacia Comunale, in
Piazza Falcone e Borsellino. A fronte
di un periodo complesso com e quello della lotta al Covid, le farmaciste
comunali Norma, Caterina, Paola,
Federica e Giulia hanno dovuto gestire anche la paura delle persone
per la pandemia, tra tante domande
e richieste dei cittadini e le informazioni a singhiozzo che arrivavano da
ministero e Ausl su gestione di qua-

Visita a Ebe Vivi, per il suo
101° compleanno (8 luglio )

rantene, tamponi e casi
particolari. “Non è stato
semplice – afferma Norma – trovare igienizzanti e mascherine in alcuni
momenti, ma non ci siamo mai perse d’animo.
Siamo soddisfatte del
nostro lavoro. L’arrivo
di Federica e Giulia, le
due giovani farmaciste
da pochi anni nel nostro
staff, ci ha aiutate”.

Il nostro augurio è che possano trovare
nel nostro Comune una crescita personale e professionale, un buon bilanciamento tra vita lavorativa e personale, un
clima organizzativo positivo improntato
alla gentilezza e alle relazioni umane, per
uno scopo molto importante: il bene comune.
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Pronto intervento minori
Rinnovato l'accordo

S

ono oltre 300 i casi
affrontati sul territorio provinciale,
negli ultimi dieci
anni, dal servizio
di “pronto intervento emergenza
minori” gestito dall’Unione del
distretto ceramico, come capofila di un accordo che coinvolge
anche i comuni delle Unioni modenesi del Frignano, Terre di castelli, Terre d’argine e Area nord
L’iniziativa mette a disposizione, su segnalazione delle Forze
dell’ordine o dei sanitari, un’equipe di esperti che intervengo-

no negli orari di chiusura dei servizi
sociali a tutela dei minori; gli operatori forniscono una consulenza e
l’assistenza necessarie in base al livello di complessità della situazione,
fino alla attivazione, in caso di emergenza, di una protezione immediata.
L’Unione del distretto ceramico ha
approvato a fine anno l’accordo per il
proseguimento fino al 2026 del servizio che sarà gestito dalla cooperativa
sociale Gulliver, con un costo annuo
di oltre 23 mila euro, suddiviso tra
tutti gli enti.
L’accordo, «a fronte di situazioni
sempre più complesse» si legge nel

documento, consolida un servizio
provinciale per favorire l’accoglienza
in emergenza di minori soli o accompagnati che «necessitano di una protezione immediata, tramite collocamento in luogo sicuro, come minori
in situazioni di abbandono o esposti
a episodi di violenza, soli o accompagnati da madri vittime di violenza».
Il progetto indica le modalità di attivazione del servizio, tramite un
numero telefonico messo a disposizione alle Forze dell’ordine, sanitari
e associazioni del settore, i requisiti professionali degli operatori e gli
orari.

‘Reti di famiglie accoglienti’

C

ontinua nel Distretto ceramico la
sperimentazione
del progetto ‘Reti
di famiglie accoglienti’, promosso
e gestito dall'associazione ‘Venite alla Festa’ e sostenuto dall'Unione dei Comuni, che coinvolge
anche altre associazioni partner
del territorio. L’iniziativa vede
diversi volontari, impegnati attivamente in progetti di sostegno
a minori e nuclei familiari fragili.
Il gruppo, nel concreto, si occupa di attività quali, ad esempio,

il garantire gli spostamenti quotidiani per andare al lavoro o a scuola a
famiglie che per problemi economici
non dispongono di un'auto, o ancora
aiutare coppie o genitori single che
si trovano in difficoltà nella gestione
dei bambini per motivi lavorativi, di
salute, ecc., in collaborazione con gli
operatori dei Servizi Sociali dell'Unione.
La pandemia ha inizialmente rallentano la costituzione e il lavoro del
gruppo, che tuttavia non si è arreso
di fronte alle difficoltà e ha continuato il suo operato. Oggi la rete del Distretto ceramico conta una ventina di

volontari e segue una decina di progetti di sostegno. Per maggiori informazioni www.retidifamiglie.it

Ringraziamenti a
architetto De Luca
L’Amministrazione ringrazia l’architetto Grazia De Luca per un anno e
mezzo dirigente del III° Settore del
Comune di Fiorano Modenese, per
l’importante lavoro svolto in questo
periodo e augura buon lavoro nelle
sue nuove mansioni.
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Il Premio Internazionale Daunia 2021 è stato assegnato alla
memoria di Angelo Gesualdi, lo scorso ottobre, in Puglia. Il
prestigioso riconoscimento è attribuito a personalità che si
sono distinte per impegno nel campo delle istituzioni, della
ricerca, dell’imprenditoria, della cultura, dell’arte e dello
spettacolo.

Il presidente del circolo Nuraghe di Fiorano, Mario Ledda, ha ricevuto a inizi aprile il Premio Gallura 2022, assegnato a persone
o aziende che si sono distinte in ambito culturale o professionale, portando la Sardegna nel mondo.

Sabato 26 marzo la Tecnologia incontra l’Arte, all’Italtecno di Fiorano,
che ha ospitato un’opera d’arte unica nel suo genere: il Cristo Rivelato
dello scultore non vedente Felice Tagliaferri.

Giovedì 17 marzo 2022, come ogni mese, l’appuntamento con lo spettacolo dei
ricordi ‘Andam a Vegg’

Tanti Auguri

Venerdì 7 gennaio 2022, la
signora Tosca Colombini ha
compiuto 100 anni.

Buon compleanno a Casolari Oriele che il 15 febbraio ha compiuto
101 anni

Il 20 gennaio 2022 Vito
Barbolini ha festeggiato
101 anni

Tanti auguri al signor Giovanni
Casolari che, il 14 febbraio 2022,
ha compiuto 101 anni

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

cell. 335 809 5324

.

giuseppe.gibellini@alice.it

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

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
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Emergenza Ucraina

R

accolta
farmaci,
indumenti, generi
alimentari.
Diverse associazioni
sul territorio si sono
attivate per inviare
aiuti materiali ai Paesi al confine con
l’Ucraina dove arrivano i profughi.
In particolare nella farmacia comunale di Spezzano è possibile acquistare e donare farmaci che verranno
poi consegnati alla Croce Rossa
(nella foto la prima consegna).
Presso le suore, nel Centro Parrocchiale di Fiorano, via Vittorio Veneto
14, si raccolgono generi alimentari
a lunga conservazione per i cittadini
ucraini ospitati nella Casa di Spiritualità presso il Santuario, messa a
disposizione dalla proprietà.
Donazioni in denaro
La Regione Emilia Romagna ha
attivato un conto corrente dove è
possibile effettuare donazioni a sostegno della popolazione ucraina.
Chiunque potrà effettuare un bonifi-

Numeri Utili

co indicando come causale “EMERGENZA UCRAINA” al seguente codice Iban:
IT69G0200802435000104428964 intestato ad “Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia
Romagna”; codice Bic Swift per l’estero:
UNCRITM1BA2.
Accoglienza a Fiorano Modenese
I cittadini ucraini che arrivano sul nostro
territorio devono per prima cosa recarsi
alla Casa della Salute di Sassuolo (via
Fratelli Cairoli, 19), aperta dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, contattabile al numero 0536 863721 o alla
mail distretto4@ausl.mo.it. Qui saranno
eseguiti tamponi al fine di individuare
eventuali casi di positività al Covid-19.
Sarà verificato lo stato vaccinale generale
ed
eventualmente
proposta la vaccinazione
anti-covid
e per altre patologie
(es. morbillo, polio,
epatite C). Verrà rilasciato il codice STP
(Straniero temporaneamente presente)
che garantisce la
temporanea presa in
carico della persona
su tutto il territorio
nazionale, e, in caso
di minore l’iscrizione
al Servizio Sanitario
Regionale, con assegnazione di un medico.
I cittadini ucraini e

chi li ospita devono poi compilare e consegnare alla Caserma dei Carabinieri
più vicina di uno specifico modulo (reperibile sui siti dei Comuni) entro 8 giorni
dall’arrivo, per segnalare la presenza sul
territorio. Gli orari della Caserma di Fiorano sono: feriali 11.00-13.00 e 14.0016.00 festivi 11.00-13.00.
In caso di accoglienza di profughi sordi l’Ente Nazionale per la protezione e
l’assistenza dei Sordi, sez. di Modena è
disponibile a metterli in contatto con una
rete di interpreti e mediatori sordi che
conoscono la Lingua dei Segni Ucraina
in modo tale da facilitare loro la comunicazione. E’ possibile contattare l’ENS
all’indirizzo modena@ens.it o al numero
3249547682 il mercoledì e venerdì.
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Attenzione ai diritti dei più
deboli, servizi alla persona e
buona gestione dei conti pubblici

N

on siamo ancora usciti dal
vortice delle conseguenze
economiche e sociali della
pandemia, ed eccoci catapultati in
un nuovo scenario tanto anacronistico quanto impensabile fino a
qualche giorno fa: in Europa è in
atto una nuova guerra.
La scellerata decisione da parte
della Russia di occupare il territorio
ucraino ha già portato conseguenze
disastrose; mentre stiamo scrivendo questo articolo ci sono già più
di un migliaio di vittime civili e oltre
due milioni di persone in cerca di rifugio in altre nazioni, e al momento
non ci sono i presupposti che lascino intravedere una rapida soluzione
diplomatica capace di mettere fine
al conflitto. Per fare fronte alla crisi
umanitaria tutti i comuni del nostro
distretto si stanno attivando per
organizzare aiuti materiali e accoglienza dei profughi, e invitiamo
pertanto tutti i cittadini a contribuire
per quanto possibile (a Spezzano
c’è anche la raccolta dei medicinali

presso la farmacia comunale).
Sul piano economico il nostro distretto ceramico rischia una nuova paralisi:
nonostante la forte richiesta del mercato, la difficoltà di approvvigionamento
delle materie prime e soprattutto l’aumento (anche speculativo) del costo
del gas stanno di fatto obbligando le
ceramiche a spegnere i forni, mettendo a rischio l’occupazione di migliaia di
persone. Nel consiglio di Febbraio abbiamo presentato un ordine del giorno
per sensibilizzare l’Unione dei Comuni e
la Regione al problema del costo dell’energia, ma la situazione è gravemente
degenerata ed è ora necessaria una decisa azione governativa per salvaguardare l’intero comparto produttivo.
Per quanto riguarda l’attività consiliare, con la delibera di Febbraio abbiamo
portato a termine l’iter burocratico che
permetterà la realizzazione dell’Hospice. Questa struttura è uno degli obiettivi
primari delle linee di mandato di questa
amministrazione, e la sua importanza è
di portata sovracomunale: servirà infatti l’area sud della provincia di Modena,

cioè i distretti sanitari di Sassuolo, Vignola e Pavullo, garantendo finalmente quel nodo indispensabile nella rete
delle cure palliative e dell’assistenza
domiciliare. La gestione della struttura, così come i costi di progettazione e
realizzazione, sono totalmente a carico
dell’ASL e non comporteranno alcun
onere aggiuntivo ai nostri concittadini.
Fiorano invece, mettendo a disposizione un terreno già destinato ad opere
collettive (acquistato dall’associazione
“Amici per la vita” e poi donato all’ASL)
avrà l’onore di dare finalmente vita ad
un’opera attesa da oltre venti anni.
Il nostro gruppo consiliare prosegue il
lavoro di confronto e sostegno all’amministrazione
comunale,
portando
avanti gli obiettivi delle linee di mandato
sia per quanto riguarda le opere pubbliche, sia per gli aspetti di giustizia ed
equità sociale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei più deboli e
dei più fragili, la garanzia dei servizi alla
persona e la buona gestione dei conti
pubblici.
Gruppo Consiliare PD
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Hospice e ruolo della donna

F

inalmente il nostro Distretto, dopo anni di ricerca,
avrà un hospice. Abbiamo
tutti presente quanto sia necessaria, indispensabile, questa struttura,
in cui vengono garantite prestazioni
assistenziali di cure palliative ad altissimo livello rivolte a tutti i malati
con malattie inguaribili, in fase avanzata o evolutiva. In queste strutture si dà valore al tempo che resta.
Oltre a medici specialisti per questo
delicato compito, sarà presente lo
psicologo che offrirà la sua competenza ai familiari, in tutti i casi in cui
si incontrino difficoltà nella consapevolezza della prognosi, nelle problematiche ed emozioni connesse
alla malattia.
Il luogo in cui sorgerà questa struttura è nel nostro Comune, sulle prime colline di Fiorano in via Ghiarella,
nella grande area edificabile che si
trova tra Villa Campori e a sud della

scuola materna Il Castello.
Il terreno sarà acquistato a cura della
Associazione “Amici per la vita” che lo
donerà all’Asl locale la quale provvederà
a fare il progetto definitivo e lo realizzerà
con un progetto regionale. Per il nostro
Comune quindi non ci sarà alcun esborso economico.
Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato
approvato all’unanimità dei presenti il
nulla osta sul permesso di costruire in
deroga questo hospice.
In questi primi mesi dell’anno quindi
sono stati approvati dal Consiglio Comunale, e presto prenderanno il via, i
lavori di costruzione della nuova scuola
materna (in sostituzione di Villa Rossi) e
dell’hospice.
Ovviamente, come assicurato dal Sindaco, sarà cura dell’amministrazione comunale attuare concretamente progetti
di viabilità della zona, studiati da una
ditta specializzata e su cui sono in atto i
progetti di fattibilità.

E’ appena trascorso l’8 marzo, giornata
Internazionale della donna.
Questa giornata ricorda ogni anno le
conquiste sociali, economiche e politiche contro le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora oggetto
in ogni parte del mondo.
Non scriviamo “festa”, ma “giornata”,
perchè questa sia una riflessione sulle
pari opportunità e dignità per le donne.
Varie e di grande qualità sono state le
iniziative organizzate dal Comune, e con
la presenza di un pubblico numeroso.
Questo progettare insieme evidenzia la
costante collaborazione tra le Assessore
e Consigliere incaricate alle Pari Oportunità.
Ma le iniziative a favore delle donne, per
riflettere sul loro ruolo nella società, non
sono finite ai primi di marzo, ma continueranno durante l'estate fioranese.
Gruppo Consiliare ‘Francesco Tosi è
il mio Sindaco’
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Un Centro Destra per
un buon governo

U

n centro destra ora presente anche a Fiorano
Modenese nel consiglio
comunale nella sua completezza, con la nascita del gruppo
Forza Italia ed ultimamente Fratelli
d’Italia, una posizione politica che
ci dà la possibilità come gruppo di
centro destra di essere maggiormente presente nelle commissioni, come
gruppi consigliari, per meglio utilizzare le tempistiche dei lavori e delle
esigenze del territorio comunale, per
migliorare le istanze della popolazione e la presenza sul territorio.
Un tema quello del territorio estremamente sentito nella programmazione opere e nella gestione manutenzione ordinarie e straordinarie per
noi con forti carenze dell’attuale amministrazione comunale, per cui ora
miglioriamo l’ascolto di tutti, con le
istanze e le esigenze che i cittadini ci
vogliano segnalare.
Il nostro gruppo consigliare, Lega
Salvini Premier, ha sempre cercato
anche in campagna elettorale una
formula per essere alternativo e sostitutivo di un gruppo di governo,
che veda il cittadino al centro con la
soddisfazione dei bisogni, con pro-

getti attuabili che vadano a migliorare in
tutti i sensi i servizi alla popolazione, un
gruppo politico che rappresenti tutti ed
abbia tutte le caratteristiche di poter aggregare e soddisfare in modo proficuo la
vita della cittadinanza.
Un tema, esempio delle nuove scuole,
dove al miglioramento delle strutture
scolastiche non deve avvenire un peggioramento del servizio viario, in quanto
poi un peggioramento dello stesso pregiudica servizi, non solo per chi utilizza il
servizio scolastico ma per tutta la popolazione della zona, facciamo riferimento
al nuovo polo scolastiche dove tutte le
nostre perplessità si stanno concentrando sulla mobilità, interveniamo spesso
nella votazioni con critiche pertinenti e
voti di astensione che sono ininfluente
nel conteggio della votazione, ma sono
di protesta per la mancata approfondita
analisi nel caso del traffico, con il rimando alla soluzione delle problematiche ad
un futuro governo, un buon politico deve
prevenire e non risolvere un problema da
lui creato.
Per noi la sicurezza anche nelle nuove
opere è imprescindibile e non trattabile,
spesso abbiamo votato in modo negativo con la richiesta di opere fatte che
diano sicurezza per chi le usa, come il

nuovo campo di Ubersetto dove ancora
lamentiamo un’area con traffico pesante
a ridosso di un campo di calcio ora molto frequentato, dove ancora mancano le
protezione in ferro promesse dalla giunta, un tema sollevato più volte in consiglio ed in commissione.
I temi sono tantissimi che si sviluppano
in un comune come il nostro, che di fatto devono soddisfare i bisogni primari di
tutti i cittadini e nel nostro caso anche le
esigenze del mondo produttivo collegato, in quanto sul nostro territorio abbiamo una presenza massiccia di industrie,
allo scopo siamo continuamente all’ascolto e all’aiuto che la popolazione ci
vuole donare, un dono ed un aiuto, che
ci vede ora promotori di tutte le forze di
centro destra che sono rappresentate
nel consesso comunale, noi come minoranza abbiamo anteposto all’interesse
di campanile, l’interesse di tutte le parti
politiche del centro destra, dove la Lega
è parte attiva in questo progetto comunale nella convinzione che cosi facendo
si potranno dare risposte migliori a tutti
i cittadini.
Gruppo Consiliare "Lega
Salvini Premier"

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

cell. 335 809 5324

.

giuseppe.gibellini@alice.it

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

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
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Gruppo
Misto

A

Prosegue il nostro impegno

distanza di 5 mesi dal precedente articolo abbiamo
proseguito con il nostro
impegno, continuando a
rappresentare l’unico gruppo consiliare slegato da qualsiasi vincolo di
partito, con la sola volontà di portare
proposte necessarie ed utili per il nostro territorio, come richiesto da moltissimi cittadini. Non è facile essendo
solo in due (Manfredini e Gualmini),
senza alla spalle un background costituito da tecnici ed avvocati, segretari di partito e tesserati.
A Novembre abbiamo proposto di
portare la fibra su tutto il territorio
comunale - upgrade necessario per
la parte produttiva del paese ed utile per ciascun cittadino come ci ha
insegnato il periodo pandemico - ed
un ODG per ottimizzare gli asfalti, per
i quali manca una gestione complessiva e programmatica che porta ad

agire di volta in volta, in base alle urgenze, su piccoli tratti.
Nel successivo Consiglio Comunale (dicembre 21) abbiamo chiesto di avviare
l’iter di modifica del Regolamento, per
diversi punti tra cui il miglioramento della
tempistica di ricezione dei documenti (a
volte ricevuti 2-3 giorni prima del Consiglio, anche su tematiche fondamentali
come bilancio o opere pubbliche) e la costituzione di una Sala Consiliare permanente (invece che allestire di volta in volta
con conseguenti costi).
A febbraio poi abbiamo chiesto di confermare parte delle Linee di Mandato sul
tema viabilità (potenziare la ciclabili, studiare trasporto pubblico per le zone industriali, razionalizzare i servizi di trasporto
con attenzione alle scuole, rendere più
funzionale la linea Sassuolo-Fiorano-Maranello). Purtroppo questo ODG non è
passato, seppur con un solo voto di differenza.

E’ stata promossa all’unanimità invece
la nostra richiesta “Misure di sostegno
al benessere psicologico e richiesta alla
Regione Emilia Romagna per l’incremento dei fondi a supporto”. A marzo
infine saranno riproposte tematiche già
affrontate, ma ancora non risolte: agire con determinazione per il risolvere il
gravissimo problema di amianto dell’ex
Cisa, coinvolgendo anche il Comune di
Sassuolo, l’eliminazione dei semafori
sulla circondariale a favore di rotatorie
(incrocio con via Crociale, dalla Piemme) o con semplice chiusura (incrocio
zona Marazzi) e l’avvio di un bando
pluriennale per la piscina comunale di
Spezzano, dove si rischia - dopo un
anno di stop ed uno gestito per soli due
mesi con una spesa di circa 30mila euro
- di riviere le stesse problematiche degli
anni passati.
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Amministrare con accuratezza

S

tiamo vivendo un momento
storico unico, due anni emergenza pandemica non ancora conclusa e ora un conflitto.
Oggi ci troviamo di fronte allo spettro
della guerra imminente, che sconvolge gli animi e il sentire comune, non
si trova ragione di questa irrazionale
condizione umana del voler sopraffare.
Ognuno di noi deve impegnarsi nel
gestire le paure, cercando una comunicazione condivisa e volta alla ricerca della pace, deve essere promotore
del gestire le risorse pubbliche come
fossero le proprie al fine di utilizzare al
meglio le risorse economiche a beneficio di chi ne ha bisogno.
Questo conflitto sta impattando su
tutti gli ambiti economici e non, l’effetto piu’ riconoscibile è crisi energetica che sta mettendo in difficoltà le
aziende del comprensorio e le famiglie. È necessario che ognuno noi,
e in primis le istituzioni siano virtuose nella comunicazione cercando di
essere propositive evitando i conflitti
dando sostegno hai cittadini e alle
aziende.

Oggi più che mai è cogente amministrare
la cosa pubblica come propria, valutando con accuratezza le spese, evitando
gli sprechi, fare solo ciò che è veramente
necessario valutando con attenzione ogni
aspetto della spesa. Il vedere a 360° un
progetto nella sua totalità, il bisogno che
va a soddisfare, i luoghi prescelti del progetto, gli accessi viari i servizi e tutto ciò
che serve, permette di avere una visione
globale sia di spesa, sia di ciò che sarà in
futuro il territorio, senza incognite, dando
certezze a chi ha condiviso la visione futura del nostro comune.
L’amministrare la cosa pubblica con accuratezza significa anche conoscere il territorio per prevenire le eventuali efficienze
e manutenere le aree critiche prima che
l’anomalia riscontra diventi tale da non
essere più sanata se non con interventi di
rifacimento. Le manutenzioni preventive
o puntuali sono uno strumento di risparmio, come la capacità di valutare in ogni
progetto anche i costi delle manutenzioni
future.
Ognuno di noi deve dare l’esempio.
Gruppo Consiliare "Forza Italia
Berlusconi Presidente"

Consiglio e
Giunta nel 2021
Il Consiglio comunale si è riunito 12
volte. Sette sedute sono state in presenza, mentre per 5 volte è stato necessario utilizzare la piattaforma online, a
causa della pandemia. Gli atti approvati sono stati 97: 35 atti deliberativi, 29
interrogazioni, 25 ordini del giorno, 4
comunicazioni, 3 interpellanze ed una
mozione.
Sindaco, Presidente del Consiglio e la
quasi totalità dei consiglieri comunali
hanno partecipato a tutte le sedute, tre
consiglieri hanno partecipato a 11 sedute su 12.
I lavori del Consiglio sono stati preparati dagli incontri delle commissioni,
che si sono riunite 23 volte, praticamente 2 volte al mese, e dalle riunioni
dei capigruppo.
Anche la Giunta (sindaco ed assessori), ha lavorato intensamente, nelle 59
sedute convocate (5 al mese in media),
approvando 164 delibere.
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Costituito il nuovo Gruppo
consiliare “Fratelli d’Italia”

I

l Circolo fioranese di Fratelli d’Italia comunica che
i due consiglieri comunali
Massimo Roggiani e Fabio
Martinelli hanno lasciato il gruppo
consiliare “Lega – Salvini premier”
per costituire il nuovo gruppo “Fratelli d’Italia”.
Roggiani, consigliere eletto nelle
liste della Lega nel 2019, pur mantenendo correttamente la propria
appartenenza alla minoranza di centrodestra, in questi anni ha sempre
tenuto in Consiglio un atteggiamento abbastanza libero e si è distinto
in varie occasioni per il proprio voto
leggermente difforme da quello dei
colleghi di minoranza.
Martinelli è invece un ingresso abbastanza recente in Consiglio, essendo subentrato da poco a un altro
consigliere leghista dimissionario.
Alla scelta di costituire il nuovo
gruppo consigliare “Fratelli d’Italia”
non è estraneo un certo disagio per
la scelta della Lega di entrare nel
Governo Draghi e di rendersi partecipe di tutti i provvedimenti da esso
presi.
La collaborazione con gli altri gruppi di centrodestra comunque continuerà senza particolari scosse, visto

anche che a Fiorano – diversamente da
altre realtà del territorio - le istanze di
Fratelli d’Italia sono sempre state portate avanti con grande disponibilità dagli
alleati presenti in Consiglio e che in questi tre anni c’è sempre stato un confronto
costante tra gli esponenti dei vari partiti
e liste della nostra area. Di questo non
possiamo che ringraziare in particolare
il consigliere Graziano Bastai che avevamo convintamente sostenuto con la
nostra lista alle ultime elezioni.
I nostri consiglieri continueranno la loro
opera di opposizione puntuale, documentata e costruttiva, come d’altra parte ha sempre cercato di essere il nostro
partito anche quando non aveva formali
rappresentanti in Consiglio Comunale,
intervenendo con critiche quando era
necessario e dando suggerimenti e facendo osservazioni quando era possibile
e opportuno.
Sempre i nostri consiglieri si batteranno
anche per difendere le prerogative del
Consiglio e dei consiglieri che hanno
il diritto – e anche il dovere - di essere
sempre messi in condizioni di poter valutare con la dovuta attenzione le proposte
della Giunta prima di esprimere il proprio
giudizio.
Gruppo Consiliare "Fratelli d’Italia"

Il Consiglio comunale di Fiorano
Modenese si riunisce per deliberare
sulle principali decisioni che riguardano la vita della comunità.
Le sedute vengono trasmesse in diretta streaming sul canale You Tube
del Comune e/o videoregistrate. I
cittadini fioranesi possono rivedere
in qualsiasi momento una delle sedute del Consiglio e seguire tutto il
dibattito, collegandosi al canale You
Tube del Comune di Fiorano Modenese.
Le convocazioni delle sedute del
Consiglio, delle Commissioni, le interrogazioni, mozioni ODG presentati sono visibili e scaricabili nella sezione ‘Amministrazione trasparente’
del sito del Comune (www.fiorano.
it), selezionando la voce ‘Provvedimenti’ – ‘Provvedimenti organi indirizzo politico’.

scansiona il
QR code per
accedere
alla sezione

