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È l’ora della
responsabilità 
e della solidarietà

Grazie a tutti
A conclusione di un anno particola-
rissimo sento il dovere di iniziare col 
dire grazie. In qualità di sindaco rin-
grazio le associazioni fioranesi che 
hanno risposto alle necessità sociali 
del momento, ringrazio le donne e gli 
uomini della Sanità, dei Carabinieri, 
della Guardia di Finanza, ringrazio la 
Prefettura, i colleghi sindaci dell’U-
nione dei Comuni e le Parrocchie. 
Dico grazie a tutti i cittadini di buo-
na volontà che hanno fatto fronte, 
stringendo i denti, alle esigenze an-
che dure di un momento che rimarrà 
nelle pagine della Storia. Allo stesso 
modo manifesto il mio totale dissen-
so nei confronti di coloro, spero non 
presenti a Fiorano, capaci parados-
salmente di negare la gravità pande-

Il Sindaco
Francesco Tosi

mica del momento fino ad ostacolare le 
misure per il suo contenimento. Ringrazio 
i miei collaboratori dipendenti comunali, 
specialmente coloro che non si sono ri-
sparmiati, al di là degli obblighi formali, 
nel servizio al bene comune e facendolo 
con passione. Ringrazio, non da ultimi, i 
miei più stretti collaboratori (la giunta) e 
il Consiglio Comunale: ringrazio i consi-
glieri di maggioranza  per l’adesione alla 
importante responsabilità assegnata loro 
dai cittadini di amministrare la nostra co-
munità; ringrazio i consiglieri di minoran-
za per il contributo che hanno cercato di 
dare e ricordo il voto favorevole da loro 
espresso alla salvaguardia di bilancio del 
luglio scorso, volta in particolare ad adot-
tare le misure opportune per fronteggiare 
le conseguenze sociali della pandemia. 

Tenere insieme la comunità
Nei momenti difficili appare più eviden-
te  ciò che è essenziale alla vita di una 
comunità: lavorare insieme, ciascuno al 
proprio posto, e dal dovere di ciascuno si 
genera il rispetto dei diritti di tutti. Ho det-
to più volte di considerare mio compito 
prioritario, in questo particolare momen-
to, il “tenere insieme la comunità” allonta-
nando i possibili motivi di scontro sociale 
e culturale.

Coniugare l’ordinario 
con l’emergenza
Sul piano amministrativo quest’anno ci 
siamo dati la linea di coniugare la gestio-
ne e la programmazione dell’ordinario 
con la massima attenzione a individuare 
e adottare misure straordinarie legate alla 
imprevedibile gravità del momento.
Quanto all’ordinario, nonostante tutto, 
mai come nel 2020 assistiamo a proget-
ti importanti sul piano degli investimenti 
(es: sostituzione dei 4100 punti della pub-
blica illuminazione, palazzetto dello sport 
di Crociale, riqualificazione del centro di 
Fiorano, messa in sicurezza delle scuole, 
marciapiedi di Viale della Vittoria, asfalti) 
e alla progettazione di ulteriori interven-
ti per il 2021 (es: castello di Spezzano). 
Questo è avvenuto nell’anno del Covid, 
associato poi alle misure straordinarie 
adottate specificatamente contro le con-
seguenze della pandemia.

Aiutare il futuro 
alleggerendo il debito
Sul piano del bilancio una cosa per me 
importante e che caratterizza fortemen-
te il mio mandato, è che tutto questo è 
avvenuto senza aumentare il debito del 
Comune, che negli ultimi anni abbiamo 
già notevolmente abbattuto. Per noi que-
sta linea significa gestire il bilancio di una 
comunità pensando a tutti, non solo al 
presente ma anche a coloro che verran-
no dopo di noi e ai giovani. Si tratta cioè 
di non impedire la possibilità di spesa nel 
futuro, cosa che un forte debito ovvia-
mente determinerebbe.  Non lo dico per 
vanagloria, ma per rendere conto ai citta-
dini della responsabilità che ci hanno as-
segnato e che ci siamo assunti e per dare 
concretezza ad un impegno che dice di 
guardare avanti e non solo di gestire l’e-
sistente. 

Auguri
L’augurio che rivolgo ai cittadini, anche a 
nome dell’intera amministrazione comu-
nale, è che nel periodo natalizio nessuno 
abbia dei famigliari all’ospedale. Auguro 
poi di guardare avanti, nella consape-
volezza che occorre anche rinunciare a 
qualcosa oggi per preparare un periodo 
migliore domani, per creare nel tempo le 
condizioni per recuperare ciò a cui oggi, 
anche se Natale, eventualmente rinun-
ciamo. Mi vengono in mente le righe del 
Manzoni ne I promessi sposi: “Dio non 
turba mai la gioia dei suoi figli se non 
per prepararne loro una più certa e più 
grande”. Anche in un contesto laico, pos-
siamo interpretare questa affermazione 
come visione ottimistica della storia, se-
condo la quale le difficoltà del presente 
possono essere gestite per preparare un 
futuro nel quale ne saremo usciti. 
Infine, auguro a tutti noi di essere sensibili 
ai bisogni del vicino della porta accanto, 
per dare corpo ad una rete di relazioni e 
di solidarietà che contribuisce alla sicu-
rezza e alla dignità della nostra comunità. 
Nelle mie telefonate ai cittadini sul covid 
ho sempre concluso dicendo che questa 
è l’ora della responsabilità. Ora aggiungo 
che questa è anche l’ora della solidarietà. 
Buon Natale a tutti.

Il Sindaco
Francesco Tosi
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n questo momento di 
emergenza sanitaria non 
è possibile organizzare 
eventi e manifestazioni, 
ma l’amministrazione co-
munale ha voluto comun-

que  ricordare tre ‘giornate’, dedicate 
alla riflessione su importanti temi. 
La statua di Marino Quartieri, parte 
del Monumento ai Caduti, in piazza 
Ciro Menotti è stata illuminata con 
diversi colori, grazie alla collabo-
razione gratuita della ditta Nuova 
Neon.
A ottobre la statua è stata illuminata 
di rosa nell’ambito della campagna 
Nastro Rosa di LILT (Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori), per la sen-
sibilizzazione alla prevenzione del tu-
more al seno. Venerdì 20 novembre 
la statua è stata illuminata di verde 
per ricordare la Giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza. Mentre mercoledì 25 novem-
bre è stata illuminata di rosso, in oc-
casione della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne.

I
Monumento illuminato

n questo numero vengono presen-
tati gli obiettivi dell’attività della 
Giunta per il prossimo anno. Tali 

obiettivi strategici sono contenuti nel Do-
cumento unico di programmazione (DUP). 
Il DUP 2020-2023 è stato approvato con 
delibera di consiglio n. 75 del 20/10/20. 
È questo il principale strumento per la 
guida strategica e operativa dell’Ente, 
da cui discendono gli altri strumenti di 
programmazione per l’attività dei servizi. 
Nelle prossime pagine ciascun assessore 
illustra alcuni obiettivi che riguardano le 
proprie deleghe.

I

Documento Unico 
di Programmazione
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l 2020 è stato un anno in cui 
si sono concluse importanti 
attività di pianificazione e pro-
grammazione in tema di mobi-
lità e ambiente, conseguendo 

gli obiettivi che ci si era prefissati.
Tra i più significativi c’è l’approvazione 
del Biciplan che porta a termine l’intera 
fase di pianificazione della mobilità co-
munale e distrettuale; la valorizzazione 
delle Salse di Nirano attraverso la ri-
chiesta di adesione alla Riserva Biosfera 
MAB UNESCO del Parco dell’Appennino 
Tosco-Emiliano e il conseguimento della 
Carta Europea del Turismo Sostenibile 
(CETS). Con il Documento Unico di Pro-
grammazione (DUP) 2021-2023 l’obiet-

I
Ambiente e Mobilità: obiettivi 2021

Assessore all’Ambiente 
e alla Mobilità
Davide Branduzzi

tivo si sposta verso la realizzazione di 
quanto pianificato, dando al contempo 
continuità a ciò che di buono e di nuovo 
è stato portato avanti in periodi più re-
centi, consapevoli che i risultati possono 
richiedere tempo per arrivare.
Un esempio è il progetto Bike to Work 
che, nato grazie a un finanziamento re-
gionale, conta, al momento numeri con-
tenuti, ma non per questo viene abban-
donato.
Sì è deciso di confermare la parte di co-
finanziamento comunale per i prossimi 
anni, in modo da creare continuità nel 
progetto e sostenere chi vuole cambiare 
modo di raggiungere il proprio posto di 
lavoro. 

a valorizzazione della Riserva 
naturale delle Salse di Nira-
no passa anche attraverso 

lo sviluppo del Turismo Sostenibile 
per questo, quest’anno, il Comune di 
Fiorano Modenese, attraverso l’Ente 
Parchi dell’Emilia Centrale ha avviato 
due importanti percorsi: uno è l’ade-
sione alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile (CETS) di EUROPARC; 
l’altro la richiesta di inclusione nella 
‘Riserva Biosfera MAB Unesco’ del 
Parco dell’Appennino tosco-emilia-
no. L’iter per la prima richiesta è già 
in corso e il 13 ottobre la dottoressa 

Martina Markov, biologa marina prove-
niente dalla Croazia, esperta scelta da 
EUROPARC Federation, ha visitato la Ri-
serva per valutare la candidatura. La Fe-
derazione EUROPARC è un’organizzazio-
ne indipendente non governativa che mira 
a lavorare con i parchi nazionali di tutta 
Europa per migliorare la protezione e lo 
sviluppo del turismo a basso impatto am-
bientale, di cui la carta CETS rappresenta 
un ufficiale riconoscimento di qualità. La 
valutazione dell’esperta è stata positiva, 
anche se a causa della pandemia, non 
sono state completate le due azioni pilota 
previste, in particolare quella riguardante 

L

Valorizzazione delle Salse
Avviato l’iter per la certificazione CETS e la richiesta
di adesione alla Biosfera Mab Unesco dell’Appennino

“L’ultimo miglio” che si poneva l’obiettivo 
di portare a termine l’anello sentieristico 
intorno alle Salse di Nirano, integrando i 
percorsi per disabili ai tracciati esistenti. Il 
Programma Man and the Biosphere (MAB) 
è un programma scientifico intergovernati-
vo avviato dall’UNESCO nel 1971 per pro-
muovere un rapporto equilibrato tra uomo 
e ambiente, attraverso la tutela della bio-
diversità e le buone pratiche dello sviluppo 
sostenibile. Include al suo interno le ‘Ri-
serve della Biosfera’, che comprendono 
ecosistemi terrestri, marini/costieri o una 
combinazione degli stessi, l’Appennino 
tosco-emiliano è una di queste.
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l Comune di Fiorano Mode-
nese aderisce al progetto 
regionale PAIR 2020 (Piano 
Aria Integrato Regionale), il 
cui obiettivo è quello di tu-
telare l’ambiente e la salute 

dei cittadini e di garantire il rispetto 
dei valori limite di qualità dell’aria fis-
sati dall’Unione Europe.
Per questo, fino al 31 marzo 2021, 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
18.30, è vietata la circolazione, nelle 
aree urbane del Comune, ai veicoli 
a benzina pre-euro ed euro 1, ai vei-
coli a gasolio pre-euro, euro 1, euro 
2, euro 3; ai ciclomotori e motocicli 
pre-euro.
Il divieto non si attua nel periodo dal 
24 dicembre al 6 gennaio.
Sono esclusi dalle limitazioni alla cir-
colazione gli autoveicoli con almeno 
3 persone a bordo se omologati a 
4 o più posti a sedere, con almeno 
2 persone a bordo se omologati a 2 
posti a sedere (inclusi ciclomotori e 
motoveicoli); gli autoveicoli elettrici e 
ibridi; ciclomotori e motocicli elettrici; 
gli autoveicoli a GPL e a metano; gli 
autoveicoli per trasporti specifici e per 
uso speciale, definiti dall’art. 54 del 
Codice della Strada, gli altri veicoli ad 
uso speciale, così come individuati 
nell’allegato 4 alla Relazione generale 
del PAIR 2020 approvato.
Dall’11 gennaio al 31 marzo 2021, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
18.30 si aggiunge il divieto alla circo-
lazione, nelle aree urbane, anche dei 
veicoli a benzina euro 2, dei veicoli 
alimentati a GPL/benzina o metano/
benzina pre-euro e euro 1, dei veicoli 

I

Misure per tutelare la qualità dell’aria

diesel euro 4 e dei ciclomotori e motocicli 
euro 1.
L’ordinanza riguarda anche il riscaldamen-
to domestico e vieta di utilizzare bio-
masse combustibili solide (legna, pellet, 
cippato, altro) fino al 31 marzo 2021, in 
tutte le unità immobiliari (classificate da E1 
a E8), dotate di riscaldamento multi com-
bustibile. Lo stesso divieto si applica nei 
focolari aperti o che possono funzionare 
aperti; nei generatori di calore di cui con 
certificazione ambientale inferiore a 3 stel-
le per riscaldamento ad uso civile.
Nei generatori di calore funzionanti a pellet 
per i quali non vige il divieto di cui sopra 
(quindi certificati 3 stelle) è fatto comun-
que obbligo di utilizzare materiale certifi-
cato conforme alla classe A1 della norma 
UNI EN ISO 17225-2:2014.
Inoltre impone di ridurre le temperatu-
re di almeno un grado centigrado negli 
ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 
19°C con +2°C di tolleranza, nelle case, 
negli uffici, nei luoghi per le attività ricre-
ative associative o di culto, nelle attività 
commerciali; fino a massimo 17°C con 
+2°C di tolleranza, nei luoghi che ospitano 
attività industriali ed artigianali. Fino al 28 
febbraio 2021 è vietato anche bruciare 
all’aperto biomasse (sterpaglie, potature, 
scarti vegetali) derivanti da attività agricole 
e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed 
aree agricole, boscate e verdi, da attività di 
cantiere, artigianali, commerciali, di servizi 
e produttive in genere.
Infine fino al 31 marzo 2021 in tutto il ter-
ritorio comunale, è disposto il divieto di 
spandimento dei liquami zootecnici e, 
in presenza di divieto regionale, divieto di 
rilasciare le relative deroghe; sono escluse 
dalle limitazioni le tecniche di spandimen-

to con interramento immediato dei liquami 
e con iniezione diretta al suolo.
Nel caso il bollettino emesso da Arpae, 
nelle giornate di lunedì e giovedì (giorni di 
controllo), dovesse evidenziare, nell’am-
bito territoriale della Provincia di Modena, 
il superamento continuativo del valore li-
mite giornaliero per il PM10 nei tre giorni 
precedenti, a partire dalla giornata se-
guente all’emissione del bollettino e fino 
al successivo giorno di controllo verranno 
adottate ulteriori misure emergenziali che 
impongono il divieto di circolazione dei 
veicoli diesel euro 4 nei giorni lavorativi dal 
1° ottobre al 31 marzo e anche dei diesel 
euro 5 dall’11 gennaio al 31 marzo, sem-
pre dalle 8.30 alle 18.30.
Per chi non rispetta le norme dell’ordinan-
za sono previste sanzioni pecuniarie, se-
condo i casi, fino a 679 euro; in caso di 
reiterazione per i divieti di circolazione con 
la sospensione della patente di guida da 
quindici a trenta giorni.

Fino al 31 marzo

AudiCare Studio Acustico
Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33  Formigine (MO)

Tel: 333 6898763 | www.audicare.it

In collaborazione con: 

AudiCare
STUDIO ACUSTICO

Farmacia Regina Pacis - Sassuolo
Farmacia Santa Rita - Maranello

AudiCare

Regalati un udito migliore!
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i chiude un anno difficile 
specie in ambito cultura-
le: la difficoltà ad organiz-
zare eventi rispettando i 
protocolli sanitari, si è uni-
ta al fermo delle istituzioni 

culturali per molti mesi. Non sapen-
do cosa ci aspetta il prossimo anno, 
la programmazione culturale resta in 
parte sospesa, in attesa dell’evolversi 
della situazione, ma l’amministrazione 
è intenzionata a continuare ad investi-
re in cultura e nel proprio patrimonio 
culturale, consapevole che si tratta di 
un ambito importante della vita comu-
nitaria. Alcuni importanti progetti che 
vedranno la luce nel 2021 sono già in 
cantiere.

Castello di Spezzano
La galleria delle Battaglie: nuovi stu-

S

Cultura e Turismo: obiettivi 2021
di e un volume dedicato. Per migliorare 
la conoscenza del patrimonio storico-ar-
tistico del castello di Spezzano, nel 2019 
l’amministrazione ha dato l’incarico, per 
una ricerca sulla Galleria delle Battaglie, 
alla studiosa Maria Teresa Sambin De Nor-
cen, colei che ha scoperto l’autore della 
Sala delle Vedute. La professoressa ha 
completato con successo la ricerca con 
esiti importanti, in particolare con l’attribu-
zione del pittore/autore del ciclo affrescato 
e la sua datazione. I risultati della ricerca 
saranno diffusi e valorizzati con una pub-
blicazione che verrà presentata alla citta-
dinanza nel 2021, dal titolo “La Galleria 
delle Battaglie nel Castello di Spezzano”.
Animazioni per famiglie. Nel 2021 con-
tinueranno le proposte di animazione per 
famiglie e bambini “Le notti delle luccio-
le” e “Nel fossato del castello di Spezza-
no vive un drago” che hanno raccolto un 
notevole successo tra estate e autunno 
2020.
Si tratta di passeggiate serali nel parco del 
Castello, ascoltando voci di antiche storie 
e di visite con la guida di un giullare lun-
go un percorso animato dagli abitanti del 
Castello che, alternando fantasia e storia, 
raccontano la vita nel maniero. 

Museo della Ceramica
Nuovo allestimento della Sala Contem-
poranea. La Sala Contemporanea rac-
conta lo sviluppo proto-industriale della 
ceramica nel distretto modenese-reggia-
no della piastrella. Il nuovo allestimento, 
da inaugurare nel 2021, integra il proget-
to museale esistente e approfondisce il 
tema delle fornaci per la produzione di 
laterizi, che caratterizzavano per impor-
tanza e concentrazione il territorio di Fio-

rano dalla seconda metà dell’Ottocento 
e hanno contribuito al successivo svilup-
po della piastrella di ceramica. Al centro 
del progetto è il processo produttivo di 
una fornace Hoffman, la storica Fornace 
Carani di Fiorano, raccontato median-
te l’animazione di due plastici, dedicati 
alla cava per l’estrazione dell’argilla e alla 
fornace per la cottura dei laterizi, rea- 
lizzati dal fioranese Giuseppe Cuoghi per 
il Museo e acquisiti dall’amministrazione 
comunale. I plastici prendono vita e per-
mettono una comprensione immediata del 
processo di produzione dei laterizi.Il nuovo 
allestimento aggiunge un contenuto im-
portante al racconto del distretto industria-
le della ceramica, risponde alle esigenze 
narrative e di creatività delle aziende-sta-
keholder del Museo, fortifica l’alleanza e la 
rete con le istituzioni partner nel territorio, 
Confindustria Ceramica e ACIMAC.
Il museo esce dal museo. Le limitazioni 
dovute all’epidemia Covid hanno richiesto 
al Museo di rivedere le attività educative 
per le scuole in un confronto costruttivo 
con gli insegnanti. Da febbraio 2021 ar-
cheologi, ceramisti e animatori porteranno 
il Museo e le sue raccolte nelle scuole, con 
animazioni teatrali e laboratori di ceramica.
Le scuole dell’infanzia e primarie di Fiora-
no Modenese e dei comuni vicini accoglie-
ranno gli educatori museali per mantenere 
quel filo rosso che lega profondamente 
Museo e scuola. 
Laboratorio di ceramica per adulti. 
Dopo il corso di I livello in autunno 2020, 
prosegue nel 2021 la proposta di forma-
zione con il corso di livello avanzato che 
approfondisce la modellazione a mano 
fino alla manipolazione su tornio e speri-
menta alcune tecniche decorative.

Assessore Cultura e Turismo
Morena Silingardi
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BLA presente nonostante tutto
emergenza sanitaria ha 
imposto la chiusura degli 
istituti culturali sia durante 
la  primavera che in questo 
autunno 2020,  ma il polo 
culturale del Bla ha conti-

nuato a promuovere la lettura e il gioco, a 
erogare servizi nelle modalità consentite, a 
restare in contatto con i propri utenti.
In questo difficile anno la Biblioteca Paolo 
Monelli ha beneficiato del contributo Mibact 
alle biblioteche per acquisto di libri per un 
importo di 10.000 euro, che si è tradotto 
nell’acquisto di 810 nuovi volumi che hanno 
arricchito tutte le sezioni della biblioteca ra-
gazzi e adulti. Si possono trovare sul cata-
logo online Bibliomo - biblioteca di Fiorano 
Modenese - ‘Consulta le novità’.
Quest’anno è stato anche effettuato un in-
tervento di miglioramento funzionale della 
sala studio e corsi del BLA (cofinanziato 
dall’IBC sul Piano bibliotecario 2020 — L.R. 
18/2000) dotandola di uno schermo di pro-
iezione motorizzato tensionato, di un video-
proiettore a soffitto, di un impianto di ampli-
ficazione, un mixer audio e radiomicrofono 
adeguati al volume dello spazio, oltre che 
del tendaggio necessario per l’oscuramen-
to della sala. La sala corsi così attrezzata 
potrà essere utilizzata al meglio per confe-
renze, presentazione di libri, eventi culturali, 
didattica (in particolare d’archivio con vide-
oproiezione dei documenti), appuntamenti 
culturali e quale sala per visioni collettive. 
L’inaugurazione delle attrezzature e dota-
zioni è avvenuta  in occasione di due serate 
della rassegna “L’occhio del poeta” orga-
nizzata dall’associazione Tilt, in collabora-
zione con il Comune di Fiorano, nell’ambito 
di Poesia Festival 2020.
Nel periodo di chiusura della biblioteca, gli 
operatori si sono dedicati alla stampa del-
le nuove etichette per tutte le sezioni, per 
rendere più agevole la ricerca dei titoli desi-
derati. È in corso un consistente riordino e 

aggiornamento della sezione sag-
gistica ragazzi, che ha portato allo 
scarto di pubblicazioni superate e 
all’arricchimento con edizioni più 
aggiornate, in tutte le materie, an-
che nella sezione distaccata della  
biblioteca presso le scuole ‘Bursi’ 
di Spezzano. È inoltre stato acqui-
stato un box restituzione libri 24 h 
che sarà collocato all’esterno della 
biblioteca e consentirà di restituire 
i libri in prestito in qualsiasi mo-
mento.
Anche in periodo di chiusura le bi-
blioteche del Sistema Biblioteca-
rio Territoriale di Sassuolo hanno 
scelto di rimanere a disposizione 

L’

dei propri utenti e continuare ad offrire il 
servizio di prestito su prenotazione all’in-
segna del motto “siamo tutti sullo stesso 
scaffale”. A Fiorano Modenese è stato ri-
attivato il servizio di prestito ‘take away’ 
su prenotazione, che permette di ricevere 
libri senza spostarsi al di fuori del proprio 
comune di residenza.
Infine la biblioteca è presente sui social 
(Facebook, Instagram e newsletter) con 
tante informazioni, notizie e post tematici 
da seguire.
La Ludoteca è aperta al pubblico per il 
prestito e la restituzione dei giochi il lune-
dì, martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e il 
sabato mattina dalle 9 alle 13; si possono 
prendere in prestito giochi per tutte le età.

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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Acetaia del Comune 
di Fiorano Modenese 
è stata formalmente 
istituita nel 2006, nella 
torre pentagonale del 
Castello di Spezzano, 

anche se l’inaugurazione è avvenuta 
nel 2008. Oggi ospita tre batterie di 
botti, una delle quali in uso dal 1986. 
Quest’anno ha ottenuto la Certifica-
zione di Aceto Balsamico Tradiziona-
le di Modena DOP, tramite l’adesione 
all’Ente certificatore CERMET. Un tra-
guardo importantissimo, confermato 
recentemente dal piazzamento all’8° 
posto su 1.000 concorrenti dell’ace-
to “comunale” nella classifica del 54° 
Palio di San Giovanni promosso dalla 
Consorteria dell’Aceto Balsamico tra-
dizionale di Modena. Le botti sono col-
locate al secondo e terzo livello della 
torre: il sottotetto, per le sue tempera-
ture (elevate in estate e rigide in inver-
no), è il luogo adatto per fermentare 
e decantare l’aceto balsamico tradi-
zionale di Modena dop. Visitando l’A-
cetaia comunale è possibile scoprire 
l’antico procedimento che porta il mo-
sto d’uva a diventare uno dei prodotti 
gastronomici più famosi nel mondo. 
Pannelli descrittivi, documenti originali 
e strumenti antichi, immergono il visi-
tatore nella quotidianità del “maestro 
acetaio”. A disposizione del visitatore 

L’

Acetaia Comunale
Ottenuta certificazione 
di Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP

ci sono anche le ricette di piatti tipici lega-
ti al prodotto.  La conduzione dell’Acetaia 
comunale viene affidata tramite un accor-
do tra il Comune di Fiorano Modenese e 
la Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradi-
zionale di Spilamberto. Oggi la gestisce il 
Maestro Mario Bettini, presidente dell’as-
sociazione “Amici del Castello”, assistito 
da volontari, in particolare dalla moglie 
Ginevra Manfredini, a cui vanno i sentiti 
ringraziamenti dell’Amministrazione.
Nel 2020, inoltre, si è definito un nuovo 
accordo quindicennale, destinato alle Ace-
taie Comunali della provincia modenese, 
andando così a costituire una rete pro-
mozionale-turistica denominata “Aceto In 
Comune”. La Consorteria ha sempre col-
laborato attivamente con il Comune alla 

promozione della Acetaia, grazie al lavoro 
di alcuni dei soci e volontari attivi sul terri-
torio di Fiorano, che hanno anche messo 
a disposizione una nutrita serie di attrez-
zi legati alla lavorazione e alla produzione 
dell’aceto, al fine di costruire un percorso 
didattico e culturale volto proprio alla va-
lorizzazione del prodotto. Dal 2005, con la 
collaborazione di Mario e Ginevra Bettini, 
viene organizzato l’evento “Castello Balsa-
mico”, che propone serate di formazione, 
informazione e degustazione.  
L’Acetaia comunale è aperta con visita gui-
data su prenotazione, eventualmente an-
che con assaggio. Il prodotto è infine ac-
quistabile presso il bookshop del Castello. 
Info e prenotazioni: info@archeosistemi.it, 
tel 335 440372.

associazione no profit -Ferruccio 
Giuliani “Il Sogno del Presepe” 
che si occupa della conservazio-

ne della collezione di presepi etnici di 
Ferruccio Giuliani e della gestione, col 
patrocinio del Comune di Fiorano Mo-
denese, del Museo del Presepe Etnico 
di Spezzano (MO), propone l’iniziativa 
‘Adotta un presepe’, rivolta a singoli cit-
tadini, commercianti, liberi professionisti 
e aziende. L’adozione può avvenire in 
due modalità: a distanza, il presepe espo-
sto nel museo sarà contrassegnato con il 
nome del donatore o a domicilio, per cui 
sarà possibile avere il presepe scelto a 

casa, in negozio, ufficio o azienda.
Le offerte (a distanza minimo euro 10, a 
domicilio minimo euro 50) sono destina-
te alla sopravvivenza del Museo del Pre-
sepe Etnico.
Per contatti ed informazioni:
Cristina 345 0851656
Stefano 335 5273740
afg.ilsognodelpresepe@gmail.com
www.afgilsognodelpresepe.com
Nel museo sono esposti oltre 800 prese-
pi facenti parte della collezione di 1200 
esemplari, raccolti da Ferruccio in giro 
per il mondo, creati da lui o da altri ar-
tisti.

Adotta un presepe

L’



ottobre è stato presentato ‘Maranello plus: fast cars 
& slow life’ il nuovo sito internet di promozione tu-
ristica dei territori di Maranello, Fiorano Modenese, 

Formigine, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Palagano, 
Frassinoro, che fanno parte del Sistema Turistico Territoria-
le, di cui Maranello è capofila.
Si tratta di uno strumento strategico per il Sistema Turistico, 
che ha l’obiettivo di realizzare progetti di valorizzazione in 
forma unitaria, creando un sistema integrato delle azioni di 
promozione e garantendo la circolazione delle informazioni 
tra i vari punti del territorio.
Il nuovo sito (maranelloplus.com), rappresenta un impor-
tante lavoro di digital marketing per la promozione di un 
territorio variegato, che ha tra i suoi punti di attrazione i 
motori, le eccellenze storiche, culturali, artistiche e archi-
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ell’ambito del Docu-
mento Unico di Pro-
grammazione sono stati 
messi in campo diversi 
progetti che riguardano 

i servizi al cittadino e la comunicazione. 
In questo periodo di emergenza sanitaria 
l’Ente si è trovato in particolare ad affron-
tare il tema dello Smart Working. Oltre agli 
aspetti legati alla salvaguardia sanitaria e 
alla normativa, il Comune sta cercando di 
cogliere il cambiamento come un’oppor-
tunità, per migliorare i processi organizza-
tivi e i servizi al cittadino.
Lo Smart Working infatti si intreccia con il 
progetto, anch’esso avviato dal Governo 
prima e dalla Regione poi, di digitalizza-
zione della Pubblica Amministrazione, 
che deve tradursi in una corposa e so-
stanziale semplificazione. L’avvento della 
digitalizzazione avrà grande impatto su 
diversi aspetti: la formazione del persona-
le, la strumentazione hardware e softwa-
re, la rivisitazione dei processi produttivi, 

declinati nell’Agenda Digitale, inserita 
nel programma triennale dell’Unione dei 
Comuni. Simili cambiamenti organizzativi 
porteranno vantaggi in diverse direzioni: 
per i cittadini, perché i servizi diverranno 
più semplici e fruibili; per il personale, 
perché potrà bilanciare meglio i tempi di 
lavoro con impegni quotidiani e familiari; 
per il Comune in termini di efficienza e di 
costi, anche a favore del contribuente e 
infine un vantaggio per l’ambiente a se-
guito di un miglioramento della viabilità 
distrettuale e delle emissioni nocive. In-
somma, la posta in gioco con l’avvento 
dello Smart Working, è molto alta. Occor-
re avere grande cura di tanti aspetti, oltre 
a valutare le connessioni. Si tratta di una 
complessità che tutti insieme impareremo 
a governare nel miglior modo possibile. 
L’Amministrazione seguirà con attenzione 
queste innovazioni, sempre con umiltà e 
ascolto, ma anche con la convinzione che 
da un momento così difficile si possa trar-
re un beneficio comunitario.

N
Smart working

A tettoniche, il patrimonio della ceramica, l’enogastronomia, il 
benessere e la natura. Si va dal Museo Ferrari di Maranello 
al Castello di Spezzano con il Museo della Ceramica, dal Ca-
stello di Formigine alla Rocca di Montefiorino con il Museo 
della Resistenza, dai percorsi naturalistici sulle colline e le 
alture di Prignano e Palagano, fino agli impianti per lo sci 
di fondo di Frassinoro. Il nuovo portale mette a sistema in 
maniera ancora più organizzata e trasversale le eccellenze 
turistiche del territorio, dando ai visitatori gli strumenti e la 
narrazione necessari per stimolare la voglia di scoprire di 
più, aumentando le possibilità di permanenza in loco.
Non mancano le innovazioni tecnologiche, come la geolo-
calizzazione e l’utilizzo degli itinerari tematici direttamente 
dallo smartphone e una serie di strumenti di marketing spe-
cifici per l’interazione con i visitatori. 

Nuovo sito Sistema Turistico Territoriale: maranelloplus.com

Assessore al Personale, 
Organizzazione dell’ente, 
Comunicazione 
Carlo Santini
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l clima mite del mese di ot-
tobre ha consentito di pro-
porre ancora qualche ap-
puntamento all’aperto che, 
insieme alle attività didatti-
che delle scuole a Salse di 

Nirano e Castello di Spezzano, sono 
state le ultime iniziative culturali pro-
grammate prima che il dpcm di fine 
ottobre sospendesse tutto. Le riper-
corriamo con qualche immagine: dalla 
prima Festa della Solidarietà e del Vo-
lontariato organizzata da AVF ed altre 
associazioni in piazza Falcone e Bor-
sellino a Spezzano, all’ultima edizione 
di Andam a Vegg con la consegna del 
‘Premio riconoscenza’ al dottor Par-
tesotti. Dai tre appuntamenti al Bla 
del ‘Poesia Festival’ con ‘L’occhio del 
poeta. Fra cinema e poesia”, a con-
clusione degli eventi della Moviement 
Edition, al corso di ceramica per adul-
ti al Castello. Dalle visite guidate alle 
Salse di Nirano ai concerti ed eventi 
del Centro culturale di Via Vittorio Ve-
neto, purtroppo presto sospesi. Dalla 
breve riapertura del cinema e teatro ai 
tre appuntamenti con il plogging nei 
parchi fioranesi.

I
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Appuntamenti in agenda

• Giovedì 31 dicembre

 Passeggiata all’alba

 Ore 07.30 - parcheggio 

delle Salse di Nirano

 Passeggiata lungo i sentieri 
meno battuti della Riserva 
con i ragazzi dell’Atletica 
RCM di Fiorano, per godersi 
una magica alba nella Riserva 
naturale. I posti sono limitati e 
la prenotazione è obbligatoria 
tramite il form on line sul sito 
www.fioranoturismo.it

Salse di Nirano 

Il programma completo sul sito www.fiorano.it

• Fino al 6 gennaio

 Albero di libri realizzato dai 
ragazzi del GET Babele di 
Fiorano e la mostra dei lavori 
realizzati dai bambini della 
scuola d’infanzia Coccapani. 

• Dal 16 al 31 dicembre

 Installazione sulle Madri 
fondatrici d’Europa

 con ritratti di Giulia Del 
Vecchio, nell’ambito del 
progetto “Vista sull’Europa 
2020 - Stand Up Women”.

Bla

• Giovedì 17 dicembre

 “Crea il tuo videogame”

 Ore 17.00 - 18.00

 Laboratorio online gratuito di 
programmazione per imparare 
a creare il proprio videogame 
personalizzato.

Fablab Junior
Casa Corsini

Libro Strenna “Mi ritorna in mente 7”
Piazza Ciro Menotti 
Domenica 20 dicembre
ore 11.00 - 12.30

Come tutti gli anni 
l’amministrazione comunale ha 
il piacere di regalare ai cittadini 
fioranesi un volume dedicato 
alle memorie ‘Mi ritorna in 
mente’, arrivato alla sua 7° 
edizione, curato dal giornalista 
Luigi Giuliani, impaginato e 
confezionato da Silvia Pini e 
stampato da Artestampa. Il 
libro contiene anche racconti di 

Natale Amici, raccolti e trascritti da 
Luciano Callegari. 
La strenna di Natale è realizzata dal 
Comune di Fiorano Modenese, con 
Lapam Confartigianato, Club Amici 
di Fiorano, Gefi, Fattore P, Sign Italy 
tutto.Quest’anno, vista la pandemia, 
la consegna del libro verrà fatta da 
amministratori e autori in piazza, 
domenica 20 dicembre, con la 
massima attenzione per evitare 
assembramenti.
Successivamente potrà essere 
rititato all’URP nelle giornate di 
mercoledì e giovedì.

   Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto del 
distanziamento sociale e delle norma anticontagio. Il 

programma può subire modifiche o annullamenti in 
relazione alla situazione epidemiologica.

“Stories”
Dodici incontri per 
bambini e ragazzi con 
disegnatori, scrittrici e 
illustratori
ore 10.30

Da lunedì 14 dicembre, con il 
laboratorio “Cose preziose: 
da Stephen King a Stranger 
Things”, alle 16, parte al 
Fablab Junior, la rassegna 
“Stories” che prevede dodici 
incontri gratuiti online per 
bambini e ragazzi proposti dal 
Comune di Fiorano Modenese 

e dall’associazione Lumen.
Il progetto vuole far interagire 
ragazze e ragazzi con scrittori, 
illustratori e fumettisti di tutto 
il territorio nazionale: Ma è 
anche una buona opportunità 
per sostenere i talenti personali 
dei più giovani come potenziai 
appassionati e produttori di 
storie. E, naturalmente, una bella 
occasione per stare insieme e 
divertirsi. Il programma è visibile 
sul sito di Casa Corsini. 
Per prenotazioni: 
info@casacorsini.mo.it

Vista sull’Europa 2020

Le Madri fondatrici 
d’Europa e le donne 
di oggi, protagoniste 
della seconda edizione

S’intitola “Stand Up 
Women!” la seconda 
edizione del progetto “Vista 
sull’Europa”, promosso dalle 
amministrazioni comunali 
di Formigine, Maranello, 
Fiorano Modenese e Prignano 
sulla Secchia, sostenuto dalla 
Regione Emilia-Romagna e 
organizzato dall’associazione 

Babelia &C., a cura di Roberta 
Biagiarelli. Quattro incontri in 
diretta streaming sulla pagina 
Facebook del progetto e sul 
canale Youtube dell’Unione dei 
Comuni del Distretto ceramico, 
un workshop di videomaking e 
un’installazione itinerante per 
conoscere le Madri fondatrici 
d’Europa e attualizzare sulle 
donne d’oggi, madri e non, alle 
prese con la pandemia mondiale. 
Il cortometraggio risultato del 
laboratorio con il regista Ado 
Hasanovic sarà proiettato il 20 
dicembre in streaming.
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l 2020 è stato un anno molto par-
ticolare, con una pandemia mon-
diale che ha avuto ripercussioni 
anche sui lavori pubblici del no-
stro Comune, rallentando i can-
tieri avviati sul territorio. Gli uffici 

hanno lavorato ininterrottamente, portando 
avanti moltissimi progetti che vedranno la 
luce nel 2021.
A breve andranno a gara i lavori per l’alle-
stimento dello sportello del cittadino (im-
piantistica e arredamento) per un importo 
di circa 300.000 euro.
Per il castello di Spezzano l’aggiudicazione 
della progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori dell’ala est è in fase di ultimazione 
presso la Centrale Unica di Committenza, 
mentre il progetto di restauro della casa del 
custode e del ristorante è quasi concluso e 
a breve la documentazione sarà pronta per 

Lavori Pubblici: un 2021 ricco 
di investimenti e riqualificazioni

I A metà novembre è stato riaperto al 
transito, per chi viene da Spezzano, il 
tratto di via Vittorio Veneto, dalla roton-
da di via Santa Caterina a via Gramsci e 
via del Santuario, dove sono terminati gli 
interventi di pavimentazione stradale e 
sistemazione dei marciapiedi.
I lavori di riqualificazione della via e del 
centro proseguono a ritmo serrato e, 
tempo permettendo, si riaprirà un nuo-
vo tratto nei primi 10 giorni di dicembre. 
Continua il divieto di transito su tutta 
via Veneto ai mezzi di SETA, per cui è 
confermata la deviazione sul percorso 
alternativo.

Via Vittorio Veneto

la gara di affidamento lavori. L’importo di 
questi interventi ammonta a circa 1 milio-
ne e mezzo di euro.
Un’altra progettazione che verrà affidata 
entro la fine dell’anno riguarda la manu-
tenzione straordinaria del Municipio, per 
cui abbiamo ricevuto un finanziamento 
ministeriale di 63.000 euro, per la parte 
strutturale.
Il 2021 vedrà realizzare anche gli interven-
ti sulle frane di via Rio Salse e via Nuova 
del Gazzolo. Continua anche nel nuovo 
anno la verifica del patrimonio scolastico 
esistente con conseguente programma-
zione di interventi per adeguamenti strut-
turali e impiantistici. Un importante inter-
vento riguarderà la scuola dell’infanzia 
Aquilone, che verrà adeguata sul piano 
sismico ed energetico. Per quest’ultima 
opera di miglioramento sono stati ottenuti 
dei finanziamenti ministeriali di 200.000 
euro, mentre il costo totale si aggira sul 
mezzo milione di euro.
Anche in questo caso i lavori verranno re-
alizzati nel 2021. Continuano gli interventi 
anche sugli impianti sportivi, nello speci-
fico sarà realizzato il campo da calcio in 
sintetico a Ubersetto e si provvederà agli 
adeguamenti impiantistici presso il cen-
tro sportivo Menotti e il Bocciodromo. La 
speranza è che possano sbloccarsi pre-
sto i concorsi per il personale, tasto do-
lente dell’ufficio tecnico del Comune.
La mole di lavoro e investimenti è signi-
ficativa, gli obiettivi dell’Amministrazione, 
descritti anche nel DUP, sono il migliora-
mento e la riqualificazione del patrimonio 
pubblico, sia per i servizi che per la scuola 
e il tempo libero, per ottenere strutture si-
cure e a misura di cittadino.

Assessore ai Lavori Pubblici 
Monica Lusetti

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

ANNIES
PERIENZA

N
E

L
S AN O D O R M

IR
E

OLTRE
40
ANNI

SCONTI SULLA BIANCHERIA DI FINE SERIE

A tutti auguri 
di Buon Natale 
e felice 2021

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

A tutti auguri 
di Buon Natale 
e felice 2021

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

OFFERTE BIANCHERIA E IDEE REGALO PER IL VOSTRO NATALE

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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Nuovi marciapiedi 
in via Della Vittoria
È iniziato il primo stralcio del rifaci-
mento dei marciapiedi in via della Vit-
toria, da via Rizzotto fino al civico 46 
compreso.
I lavori riguarderanno da un lato l’al-
largamento dei marciapiedi per con-
sentire il passaggio agevole di carroz-
zine e dall’altro l’ampliamento delle 
aiuole per gli alberi che ombreggiano 
il viale.
Sono state anche sistemate le predi-
sposizioni per l’integrazione dei nuovi 
punti luce, previsti nel progetto di ri-
qualificazione dell’illuminazione pub-
blica.

Piano Neve
2020

ono una ventina i mezzi pronti a 
intervenire per il servizio comu-
nale di sgombero neve, spar-

gimento sale, stoccaggio e coordina-
mento a Fiorano Modenese in base 
alle diverse condizioni meteo suddivi-
se in cinque livelli. Nel caso di ghiaccio 
sul manto stradale o di leggera nevi-
cata si ordina l’uscita dei mezzi spar-
gisale dando priorità alle zone più 
soggette a gelate: Nirano, Ruvinello, 
sottopassaggi, cavalcavia, rotonde 
e tratti particolarmente pendenti.
Gli addetti al servizio spargisale, prima 
dell’apertura delle scuole e degli edifici 
pubblici, spargono sale, sabbia, sega-
tura per garantire l’accessibilità con il 
seguente ordine di priorità: scuole, edi-
fici pubblici, servizi secondari.
Se la neve lascia un leggero strato 
a terra, compreso nei 5 centimetri, 
escono i trattori con lama per ese-
guire un passaggio nei tratti collinari 
e nella viabilità principale: Nirano, 
Ruvinello, sottopassaggi, cavalca-
via, rotonde e tratti particolarmente 
pendenti. Viene ordinata la spalatu-
ra manuale per gli edifici principali. In 
caso di nevicata maggiore, lo sgom-
bero della neve avviene su tutto il 
territorio con successiva uscita dei 
mezzi spargisale e spalatura manuale 
per gli edifici principali. Si valuta l’op-
portunità di eseguire la rimozione della 
neve dalle aree mercatali e dai par-
cheggi delle scuole.

er gestire efficacemente le situa-
zioni di neve e gelo, ridurre disagi e 
prevenire incidenti è indispensabile 

la collaborazione di tutti i cittadini.
Il regolamento di Polizia Urbana pre-
vede che ogni cittadino si occupi della 
rimozione di neve e ghiaccio dai propri 
passi carrai e dai marciapiedi prospi-
cienti la proprietà.  Il cittadino deve:
- rimuovere neve e ghiaccio dai propri 
passi carrai e dai marciapiedi davanti a 
casa;
- accumulare la neve lungo il bordo stra-
da senza invadere strada ed ostruire sca-
richi e pozzetti stradali;
- pulire la cunetta stradale e liberi even-
tuali caditoie o tombini per agevolare il 
deflusso delle acque;
- rimuovere la neve accumulata sulle tet-
toie e parti sporgenti sulla pubblica via;
- spargere un adeguato quantitativo di 
sale sulle aree sgomberate, se si prevede 
gelo;
- aprire varchi in corrispondenza di attra-
versamenti pedonali ed incroci stradali su 
tutto il fronte dello stabile;
- abbattere eventuali festoni o lame di 
neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e 
dalle gronde;
- parcheggiare le automobili all’interno 
dei garage o cortili privati in modo da per-
mettere ai mezzi comunali lo svolgimento 
del servizio neve.
Per informazioni o segnalazioni: Urp dal 
lunedì al venerdì ore 8.30-13, lunedì e gio-
vedì anche ore14.30-17.30 o alla Polizia 

locale feriale 7.15-19.15 e festivi 7.15 e 
13.15. 
È possibile seguire la movimentazione dei 
mezzi sull’home page del sito www.fiora-
no.it, cliccando il bottone ‘Piano Neve’.
I cittadini possono essere informati in 
tempo reale di eventuali emergenze, so-
spensione servizi e chiusure scuole attra-
verso sms con il sistema di messaggisti-
ca ‘Alert System’.

S P
COSA DEVE FARE IL COMUNE COSA DEVE FARE IL CITTADINO
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Urbanistica, Sviluppo del Territorio 
e Tributi: obiettivi 2021

Urbanistica
Sul piano urbanistico il maggiore im-
pegno per il prossimo anno è la pre-
disposizione del Piano Urbanistico 
Generale (PUG), che deve vedere la 
luce entro dicembre 2021 e che so-
stituirà gli attuali strumenti urbanisti-
ci, in vigore a Fiorano Modenese dal 
2005. Questo poi dovrà essere defi-
nitivamente approvato entro i tre anni 
successivi. Lo stabilisce la “Disciplina 
regionale sulla tutela e l’uso del terri-
torio”, la legge urbanistica regionale n. 
24/2017.  La nuova legge è volta a mi-
gliorare l’attrattività e la vivibilità delle 
città attraverso:
• politiche di rigenerazione urbana;
• politiche di contenimento del consu-
mo del suolo;
• politiche per la sostenibilità ambien-
tale e territoriale. 
Ci sarà un unico piano dal valore stra-
tegico che poi si concretizzerà nei 
cosiddetti “accordi operativi”, i quali 
fissano i diritti edificatori e stabilisco-
no i dettagli delle trasformazioni. È 
un compito importante che richiede 
scelte strategiche di assetto e svilup-
po urbano. La rigenerazione urbana, la 
ristrutturazione o ricostruzione dell’e-
sistente per raggiungere migliore fun-
zionalità degli edifici, maggiore sicu-
rezza sismica e risparmio energetico 
è un tema fondamentale, al quale già 
abbiamo lavorato come Amministra-
zione comunale inserendo interessanti 
primalità nel Regolamento Urbanistico 
Edilizio. Per un paese come Fiorano 
Modenese, che nella mappa naziona-
le relativa al rischio sismico, si trova in 
classe 2 e in cui il 60% del patrimo-

Assessore all’Urbanistica, Sviluppo 
del Territorio, Bilancio e Patrimonio
Francesco Tosi

nio edilizio risale agli anni ’60 e ‘70, gli 
interventi di ristrutturazione sono un argo-
mento fondamentale e prioritario. A ciò si 
aggiunge una serie di incentivi statali, con 
facilitazioni fiscali mai viste prima (sisma-
bonus, ecobonus, bonus facciate, bonus 
110%). Questo dunque è il momento di 
valutare seriamente la possibilità di in-
terventi di rigenerazione urbana, che ora 
sono veramente accessibili (come spe-
sa) ai più, per non dire a tutti. In ottobre 
il Comune ha anche recepito nel RUE la 
nuova recentissima normativa nazionale 
sulla ristrutturazione edilizia, che assegna 
a questa anche la possibilità di amplia-
mento di volume.Infine vorrei, in partico-
lare, lanciare un appello ai proprietari o 
affittuari degli edifici di via Vittorio Veneto, 
in centro a Fiorano, ora che la via assu-
me vere caratteristiche signorili di centro 
urbano: chiedo di considerare seriamente 
e aderire almeno al bonus facciate, così 
da completare la rigenerazione e migliora-
mento estetico di questa parte del paese. 
Il bonus facciate consiste in una detrazio-
ne del 90% della spesa, con possibilità di 
cedere il credito d’imposta se il cittadino 
non ha sufficiente capacità fiscale. Condi-
zioni simili non si avranno mai più.

Tributi
Gli obiettivi che ci guidano sul fronte dei 
tributi riguardano invece sostanzialmente 
tre punti:
• la copertura delle necessità di bilancio, 
con particolare riferimento alle funzioni es-
senziali del Comune;
• la equità fiscale;
• la semplificazione e trasparenza per il 
cittadino contribuente. 
Quanto al terzo punto abbiamo già rag-
giunto dei risultati 
positivi portando 
ad esempio l’ufficio 
TARI (tassa dei rifiuti) 
all’interno del muni-
cipio, mentre prima 
occorreva rivolgersi 
agli sportelli di Hera 
e abbiamo migliorato 
la trasparenza delle 
bollette e l’assisten-
za al cittadino. Vorrei 
però soffermarmi un 
attimo sull’obiettivo 
della equità, il cui 
primo presupposto è 
che tutti i contribuen-
ti (dico tutti) facciano 
il proprio dovere pa-

Il pagamento della terza rata Tari 
che solitamente avveniva nel mese 
di novembre, a causa dell’emer-
genza sanitaria è stata posticipato 
alla scadenza del 15 febbraio 2021.
Sul sito del Comune di Fiorano 
Modenese, nella pagina dedicata 
ai ‘Tributi’ trovate tutte misure 
adottate nel 2020 per i tributi loca-
li, a seguito della pandemia.

Terza rata TARI 
si paga a febbraio

gando il dovuto, proprio per evitare che 
i cittadini onesti debbano farsi carico di 
coprire anche ciò che qualcun altro ha 
sottratto alla comunità, con l’evasione 
(IMU e TASI). La garanzia per la ugua-
glianza nei diritti è che ci sia uguaglianza 
anche nei doveri, altrimenti qualcosa non 
va. Negli ultimi anni abbiamo attrezzato 
l’ufficio tributi per garantire con appro-
priati controlli quanto sopra ed i risultati 
sono stati tangibili. Tale opera ha portato 
negli ultimi anni nelle casse del Comune 
una somma un po’ superiore ai 5 milioni 
di euro, utilizzati per nuovi investimenti e 
manutenzioni straordinarie, senza gravare 
quindi sui cittadini e senza dover ricorrere 
a nuovo indebitamento. Allo stesso modo, 
nel campo della tassa sui rifiuti (TARI), il 
recupero di somme precedentemente non 
pagate ha consentito la diminuzione della 
spesa a carico dei contribuenti. Di questo 
lavoro, che sta continuando, siamo grati ai 
dipendenti comunali che con competenza 
lo hanno svolto.
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el mese di giugno 
2020 il Comune di 
Fiorano Modenese ha 
erogato un totale di 
60.000 euro a favore 
di 30 esercizi commer-

ciali, artigianali e pubblici del centro, 
a ristoro dei disagi causati dagli in-
terventi di riqualificazione del centro 
di Fiorano Modenese. Un indennizzo 
onnicomprensivo di 2.000,00 per cia-
scuna attività economica richiedente 
il cui ingresso sia ubicato sulla via Vit-
torio Veneto e sulle sue perpendico-
lari, impattate dalla chiusura di tratti 
stradali, a causa dei lavori nel periodo 
aprile-novembre 2020. Già nel 2019 
gli esercenti che avevano fatto richie-
sta avevano percepito un ristoro di 
1.000 euro ciascuno per gli interventi 
alla rete idrica e del gas effettuati da 

N

Ristoro ai commercianti 
del centro

Emiliaadomicilio.it è un portale
web per aiutare i cittadini a trovare 
chi consegna a domicilio nella pro-
pria zona e per dare agli esercenti 
la possibilità per farsi trovare dai 
clienti. L’idea nasce dai fioranesi 
Cristiano Baroni e Daniele Mon-
tecchi, titolari della web agency 
Digitalion, con sede a Fiorano Mo-
denese. Ed è proprio al Comune di 
Fiorano Modenese che i due gio-
vani, la scorsa primavera, hanno 
voluto proporre il loro lavoro per 
aiutare gli esercizi commercia-
li fioranesi ad entrare nel mondo 
del commercio digitale, in modo 
semplice, immediato e gratuito. 
Qualsiasi tipo di esercente può es-
sere inserito all’interno del portale, 
dopo una verifica, fatta dai gestori 
per controllare che si tratti di un’at-
tività regolare. Gli iscritti potranno 
poi aggiornare le loro schede in au-
tonomia, inserendo o modificando 
le informazioni. Il portale ‘Emilia 
a domicilio’ consente ai clienti di 
trovare velocemente e facilmente 
chi consegna a casa loro o chi ha 
attivato il servizio di asporto, in 
questo periodo di emergenza sa-
nitaria. Il cliente può comunicare 
con il negozio, bar, ristorante che 
sia direttamente via whatsapp, te-
lefono, mail o sito internet ed even-
tualmente fare il suo ordine. In una 
prima fase erano stati inseriti nel 
portale gli esercizi commerciali che 
avevano segnalato la loro disponi-
bilità al Comune alla consegna a 
domicilio durante il lockdown. Ora 
chi vuole essere inserito può con-
tattare info@digitalion.it o compi-
lare in modulo on line sul portale. 
Per informazioni si può visitare il 
sito www.emiliaadomicilio.it 

CONSEGNE
A DOMICILIO
Un portale gratuito 
per esercenti e clienti

el 2020 i Servizi Socia-
li dell’Unione dei Comu-
ni del Distretto Ceramico 

hanno erogato contributi per l’af-
fitto, grazie al Fondo regionale, per 
un importo pari a quasi 300.000 
euro. Sono state 188 le famiglie 
che hanno ricevuto il contributo. Il 
bando è poi stato riproposto in au-

Fondo affitti: accolte tutte le richieste dei cittadini fioranesi

N tunno con ulteriori 190.000 euro. Per 
quanto riguarda il Comune di Fiorano 
Modenese le domande di cittadini in 
difficoltà nel pagamento del canone 
di locazione accolte e finanziate con 
il Fondo regionale sono state 26 a cui 
se ne sono aggiunte altre 15 a segui-
to dello scorrimento della graduatoria. 
Un numero esiguo rispetto alle 171 ri-

La Legge di Bilancio 2020 ha in-
trodotto il ‘bonus facciate’, una 
detrazione d’imposta del 90% 
per interventi finalizzati al re-
cupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti, 
di qualsiasi categoria catastale, 
compresi gli immobili strumen-
tali, ubicati in zone già edifi-
cate o parzialmente edificate. 
Gli edifici devono trovarsi nelle 
zone A e B, individuate dal De-
creto Ministeriale 1444/1968, o 
in zone a queste assimilabili in 
base alla normativa regionale e 

Bonus facciate

chieste ricevute, di cui 167 ammesse. 
Pertanto il Comune di Fiorano Modene-
se ha deciso di finanziare tutte le altre 
con fondi comunali, pari a 170.197,50 
euro totali, dando risposta in questo 
modo alle richiesta di tutti i cittadini fio-
ranesi che hanno presentato domanda, 
unico comune del distretto ad averlo 
fatto.

ai regolamenti edilizi comunali.
Al fine di consentire l’individuazio-
ne delle zone previste dal decreto, 
nell’ambito degli strumenti urbani-
stici comunali, il Comune di Fiorano 
Modenese ha approvato la tabella 
di assimilazione degli ambiti di PSC 
e RUE alle zone omogenee A e B del 
D.M. 1444/1968. Per richiedere la 
detrazione all’Agenzia delle Entra-
te, occorre presentare la certifica-
zione urbanistica ai fini del ‘bonus 
facciate’, che può essere richiesta al 
servizio Urbanistica del Comune di 
Fiorano Modenese. 

Hera. Entro fine anno o nei primi mesi del 
2021 sarà possibile richiedere una inte-
grazione dell’indennizzo pari a 1.500 euro 
per ciascuna attività richiedente. A breve 
saranno disponibili le informazioni sul sito 
del Comune di Fiorano Modenese.
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Scuola e Politiche 
educative: 
obiettivi 2021

emergenza Co-
vid-19 ha colpito 
significativamen-
te il mondo della 
scuola e ha im-
posto nuove ri-

flessioni per tutti quelli che sono i 
servizi per la garanzia del diritto allo 
studio. 
Le scuole sono state riaperte re-
golarmente e in presenza fin dagli 
inizi di settembre, e con esse sono 
stati garantiti fin dal primo giorno il 
trasporto e il servizio mensa in si-
curezza e nel pieno rispetto delle 
normative vigenti.
Questi risultati hanno richiesto un 
costante impegno, in collabora-
zione con le dirigenze didattiche 
degli istituti comprensivi fioranesi, 
perché, in linea con l’obiettivo 4 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te, garantire un’educazione di qua-
lità, equa e inclusiva è condizione 
necessaria per costruire un futuro 
migliore.
Conseguentemente il Documento 
Unico di Programmazione tratta di-
versi aspetti che verranno rivisti nei 
prossimi anni: al di là delle nuove 
strutture scolastiche e dell’efficien-
tamento delle vecchie, incluse nei 
piani dei lavori pubblici, si lavorerà 
per sviluppare un nuovo sistema di 

L’
Il Comune di Fiorano Modenese 
sostiene la scuola e l’accesso all’i-
struzione, in particolare per i nidi 
d’infanzia, cerca di agevolare i ge-
nitori e consentire l’ingresso a ogni 
bambino che ne abbia bisogno. Per 
questo ha ritenuto prioritario, da 
un lato, allargare l’accesso ai nidi 
d’infanzia a quanti più cittadini 
possibile, e, dall’altro, ridurre in 
maniera equa e cospicua i costi a 
carico delle famiglie.
Anche per l’anno 2020/2021 il Co-
mune ha aderito al progetto inti-
tolato “Al nido con la Regione”, 
una misura realizzata dalla regione 
Emilia-Romagna, che ha consentito 
di ridurre le tariffe di frequenza al 
servizio dei nidi d’infanzia, comu-
nali e convenzionati, per le famiglie 
con un valore ISEE pari o inferiore 
a 26mila euro. La percentuale di 
riduzione è proporzionale agli sca-
glioni di ISEE: da 0 a 10mila euro, 
lo sconto è pari al 50% della retta 
di frequenza; da 10 a 20mila è del  
40%; da 20 a 26mila del 30%.
Il Comune ha poi disposto, in ag-
giunta alla misura regionale, una 
riduzione del 20% per le famiglie 
con ISEE superiore ai 26mila euro 
o in assenza di dichiarazione ISEE. 
Inoltre, per bambini e bambine con 
disabilità certificata, è applicata 
un’ulteriore riduzione del 20%. 

Al nido con la 
Regione

mobilità scolastica, rinnovando il servi-
zio di trasporto e integrandolo con altre 
forme di mobilità dolce. 
Inoltre, nella più ampia cornice del 
nuovo patto per la Scuola che verrà 
sottoscritto insieme ai due istituti com-
prensivi del nostro Comune, saranno 
ulteriormente sviluppati i servizi a so-
stegno degli alunni disabili, ottimizzati 
i contenuti del piano dell’offerta forma-
tiva e contrastata la dispersione sco-
lastica, rafforzando anche le sinergie 
con le scuole private convenzionate e 
gli strumenti di controllo per garantire 
l’equità nella contribuzione degli utenti, 
sempre con un occhio di riguardo per 
gli studenti più meritevoli e per le fami-
glie lavoratrici e in difficoltà.
Siamo consapevoli di esserci posti 
dei traguardi ambiziosi per il prossimo 
triennio, ma siamo altrettanto convinti 
che per crescere una nuova generazio-
ne di cittadini consapevoli e responsa-
bili occorra una scuola di qualità, che 
offra a tutti la migliore educazione pos-
sibile.

Assessore Politiche 
educativo scolastiche
Luca Busani

Web, Didattica 
e Cittadinanza 
digitale
È partito il 18 novembre per con-
cludersi a dicembre “Web, didatti-
ca e cittadinanza digitale”, il pro-
gramma di webinar proposto dal 
Comune di Fiorano Modenese e 
dall’associazione Lumen di Casa 
Corsini ad educatori, insegnanti, 
formatori e a chiunque sia interes-
sato alla formazione e al sostegno 
delle giovani generazioni sulle te-
matiche legate al digitale. Un ciclo 
gratuito di otto incontri online che 
ha spaziato dai suggerimenti pra-
tici per organizzare al meglio la 
didattica a distanza alla sicurezza 
informatica, dal coding all’intelli-
genza artificiale, dal libero utilizzo 
del materiale multimediale ai big 

data. Cinque appuntamenti si sono 
svolti con Claudia Canali, professo-
re associato presso il Dipartimen-
to di Ingegneria “Enzo Ferrari” a 
UNIMORE e responsabile dell’or-
ganizzazione del progetto “Ragaz-
ze Digitali”. Tre appuntamenti, 
legati all’educazione civica, sono 
invece stati gestiti da Enrica Am-
plo (La Tata Robotica), laureata in 
Ingegneria meccatronica e specia-
lizzata in tecnologia educativa.
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SCUOLA PRIMARIA
A Fiorano Modenese il servizio di pre 
scuola e post scuola alla scuola prima-
ria è stato avviato il 28 settembre, dopo 
un approfondito confronto con gli isti-
tuti scolastici e l’effettuazione di diversi 
sopraluoghi. Per osservare la suddivi-
sione tra le diverse classi e la corretta 
distanza tra i bambini, che hanno sem-
pre l’obbligo di tenere la mascherina, 
il servizio Istruzione del Comune ha 
individuato nuovi spazi rispetto a quelli 
solitamente utilizzati, predisponendo, in 
ogni stanza, isole da dedicare ad ogni 
classe, in base alle iscrizioni pervenute. 
L’indicazione data al gestore del servi-
zio (Domus Assistenza Soc. Coop) è 
stata quella di privilegiare il più possibile 
le attività all’aperto.
Vengono anche tenuti separati tra di 
loro i bambini iscritti al pre scuola dai 
bambini che arrivano con lo scuolabus 
negli orari di pre scuola, che solitamen-
te si univano agli alunni presenti al pre. 
Ad oggi il servizio è attivo e funziona nei 
diversi plessi scolastici.
Scuola Luisa Guidotti
Il pre scuola si svolge dalle 7.30 alle 
8.20, con ritrovo in sala mensa (per tutte 
le classi, tranne le classi terze). I genitori 
accedono dall’ingresso sul retro. Per le 
terze il ritrovo è nel laboratorio inglese, i 
genitori entrano dall’ingresso principale 
della scuola.
I bambini che arrivano con lo scuolabus 
entrano dalla porta principale e sono 
accuditi nel corridoio del piano supe-
riore e nell’aula Ata, suddivisi per orario 
d’arrivo.
Gli educatori coinvolti sono 8: 3 in sala 
mensa, 1 nel laboratorio di inglese, 2 nel 
corridoio al primo piano, 2 all’accoglien-
za bambini che entrano da entrambi gli 
ingressi, con accompagnamento nelle 
sedi del prolungamento (i genitori non 

Pre e post scuola in sicurezza
Una organizzazione complessa, con personale 
in più, ma le tariffe non sono aumentate

possono entrare nella scuola)
Il post scuola si svolge dalle 16.20 alle 18.15 
in sala mensa con 4 educatori presenti.
Scuole Enzo Ferrari
Il pre scuola si svolge dalle 7.30 alle 8.10, i 
bambini iscritti sono divisi per classi ed oc-
cupano due aule al primo piano: il laboratorio 
di inglese e l’aula audiovisivi. Gli alunni che 
arrivano con lo scuolabus sono anch’es-
si suddivisi in due diversi spazi, a seconda 
dell’orario di arrivo (aula 06 e aula magna). 
Per tutti l’accesso è dall’ingresso principa-
le. Gli educatori coinvolti nella fascia del pre 
scuola sono 4, uno per stanza. Un educato-
re si aggiunge per l’accompagnamento dei 
bambini che arrivano con gli scuolabus dalle 
ore 7.50 alle ore 8.10.
Il post scuola si svolge 16.10 alle 18.15, i 
bambini sono suddivisi per classi e separati 
in due diverse stanze: stanza 06, stanza 11. 
Entrambe hanno accesso diretto al giardino 
esterno. Gli educatori coinvolti sono 2, uno 
per stanza. I genitori si recano a prendere i 
bambini accedendo dall’ingresso principale: 
per la stanza 06 aspettano all’ingresso, per 
la stanza 11 arrivano fino all’accesso diretto 
all’aula che si trova sul retro dell’edificio.
Scuole Ciro Menotti
Il pre scuola si svolge dalle 7.30 alle 8.05, 
il post antimeridiano dalle 12.30 alle 13.00, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nei giorni 
di rientro pomeridiano, il lunedì e il giovedì, 
l’Amministrazione gestisce i servizi di assi-
stenza durante il tempo mensa dalle 12.30 
alle 14.10 e interscuola dalle 13.30 alle 14.10.
Il pre scuola viene gestito in una apposita 
stanza, suddivisa anch’essa in isole per te-
nere separati i bambini delle diverse classi. 
Gli alunni che arrivano con lo scuolabus 
vengono accolti in una stanza attigua. Gli 
educatori coinvolti sono 2.
Per il post scuola antimeridiano (12.30-
13.00) viene utilizzata la stessa aula del pre 
scuola, con un educatore.
Per l’interscuola (13.30-14.10) un educato-
re accoglie i bambini che arrivano a scuola 
prima del suono della campanella del po-
meriggio. Solitamente si sta all’aperto op-
pure nel corridoio dell’ingresso. L’accesso è 
sempre dalla porta principale della scuola.
Nel tempo mensa (12.30-14.10) per man-
tenere le distanze necessarie, i bambini 
sono stati divisi in 4 gruppi, che mangiano 
in due diversi turni. Le classi appartengo-
no in modo predefinito ad un unico grup-
po, che occupa lo stesso turno del pasto. 
Per favorire ulteriormente la suddivisione 
tra i gruppi, anche gli spazi di raccolta del-
le 12.30 e gli ambienti occupati dagli alunni 
durante l’attesa del proprio turno o dopo il 

pasto sono stati individuati e rimangono 
assegnati ad un gruppo specifico: teatri-
no (diviso in 2), aula pre scuola, palestra. 
Gli educatori sono 4, uno per ogni gruppo. 
Le tariffe sono rimaste le stesse dell’anno 
passato: pre scuola, interscuola e post an-
timeridiano, 70 euro all’anno per i residenti, 
93 euro per i non residenti. Post scuola 34 
euro mensili per i residenti e 40 euro per i 
non residenti.

SCUOLA D’INFANZIA
La Giunta ha deliberato di riavviare il pre 
scuola nelle sezioni della scuola d’infanzia 
in cui è presente almeno un iscritto; il post 
scuola nelle sezioni in cui sono presenti al-
meno quattro iscritti.
Per effettuare questo servizio, la prescrizio-
ne normativa della ‘sezione bolla’ impone 
di individuare molti più educatori rispetto al 
solito: non uno per scuola, ma uno per se-
zione. Il servizio Istruzione sta lavorando con 
il gestore del servizio per il reclutamento del 
personale necessario: man mano che viene 
individuato un numero di educatori suffi-
cienti per la ripartenza del prolungamento di 
una scuola, comincia la procedura per l’av-
vio del servizio, in quel plesso. 
Il servizio è ripartito il 30 novembre nelle 
scuole d’infanzia Arcobaleno e Villa Rossi, 
seguiranno l’Aquilone e Il castello. L’ordine 
di riattivazione dipende dal numero com-
plessivo di richieste di pre e post scuola 
pervenute durante il periodo delle iscrizioni.
Per ridurre parzialmente il disagio delle fami-
glie in assenza dei servizi di prolungamento, 
dall’inizio dell’anno scolastico l’orario è stato 
dalle 8 alle 16. Nel momento di riavvio del 
prolungamento, la scuola tornerà al consue-
to orario 8.30-16.30, con prescuola attivo 
dalle 7.30 alle 8.30 e post scuola dalle 16.30 
alle 18.00
Lo spazio utilizzato sarà la stessa sezione in 
cui i bambini frequentano la scuola. I com-
pagni di pre e post dunque saranno gli stes-
si compagni di scuola.
La gestione di un sospetto contagio avverrà 
analogamente alle scuole primarie.
Data la partenza posticipata rispetto all’av-
vio dell’anno scolastico, la tariffa annuale 
del pre scuola delle scuole d’infanzia è sta-
ta proporzionata: 49 euro per i residenti, 66 
euro per i non residenti. La tariffa del post 
scuola, essendo mensile, non è stata ripara-
metrata, si attiva al momento dell’attivazione 
del servizio: 34 euro per i residenti, 40 euro 
per i non residenti, ma, diversamente dalla 
primaria, sarà dovuta indipendentemen-
te dai giorni di frequenza (anche in caso di 
mancata frequenza del bambino).
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Sono riprese a settembre le attività 
del Gruppo Babele di Fiorano Mo-
denese (progetto di intervento so-
cio-educativo rivolto a ragazzi della 
scuola media e secondaria di I° e II° 
grado), nonostante il periodo che ha 
reso complessa la ripartenza in si-
curezza, voluta con convinzione da 
Comune e parrocchia. È stata neces-
saria una riorganizzazione, a salva-
guardia sanitaria dei giovani iscritti 
e delle loro famiglie, rispettando i 
protocolli anticovid. Il Centro Parroc-
chiale, dove si svolgono le attività 
pomeridiane, è stato risistemato con 
il contributo di parroco, educatori, 
catechisti, suore e volontari. Distan-
ziamento, utilizzo della mascherina, 
igienizzazione costante di spazi e 
materiali sono diventati gesti che 
ogni giorno ragazzi e operatori con-
dividono, perché solo attraverso una 
responsabilità condivisa è possibile 
favorire il contenimento del conta-
gio. Il Gruppo Educativo Babele è un 
servizio attivo sul territorio ormai da 
molti anni. L’obiettivo del progetto 
è quello di accompagnare i ragazzi 
nel loro percorso di vita, fornendo 
un sostegno sia sul piano scolastico 
che su quello relazionale. Le attivi-
tà proposte sono varie e spaziano 

dal supporto nello studio ad iniziative 
ludiche e laboratoriali, per indurre i ra-
gazzi a scoprire le loro potenzialità. Gli 
educatori continuano a lavorare divisi 
in “bolle-stanze” con circa 8 ragazzi 
ciascuna. A oggi sono attive 8 “bolle”, 
5 nei giorni dispari (lunedì, mercoledì e 
venerdì) e 3 con chi ha deciso di frequen-
tare nei giorni pari (martedì e giovedì). 
Una suddivisione nata per controllare i 
contatti tra i ragazzi nelle singole stan-
ze, diminuendo così i rischi.  Tuttavia, 
per non perdere la bellezza del far par-
te di un gruppo allargato, sono stati 
periodicamente organizzati momenti 
di ampia condivisione nei saloni più 
grandi o all’aperto. E sempre attraverso 
attività scrupolosamente predisposte. 
L’Amministrazione da metà ottobre ha 
fornito il servizio di trasporto, anch’es-

so gestito con molta attenzione. Inoltre, 
è presente una volontaria di servizio 
civile, che prima di far salire i ragazzi 
attua le procedure di controllo tempe-
ratura disinfezione mani e verifica che 
i ragazzi occupino i posti assegnati. 
Babele fa particolare attenzione a pro-
porre esperienze che incentivino una 
crescita positiva e armonica in cam-
po educativo, scolastico e psicologico.  
“I ragazzi ci stanno confessando – di-
cono gli operatori – che per loro la cosa 
più bella è stare con gli altri. Per questo 
insieme alla parrocchia e all’amministra-
zione comunale, continuiamo a credere 
nel valore delle attività extra-scolasti-
che, del “fare” coi ragazzi, del “fare” in-
sieme, in presenza”.

Mense scolastiche 
certificate bio

l Comune di Fiorano Mode-
nese ha ottenuto l’attesta-
zione di Mensa Biologica 
Certificata, dal Ministero 
delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, per i 

suoi 9 punti di ristorazione scolastica 
sul territorio: 2 nidi comunali, 4 scuole 
dell’infanzia statali e 3 scuole prima-
rie. Il risultato di eccellenza, oltre ad 
un ritorno economico, certifica che le 
mense scolastiche fioranesi sono tra 
le più sane e sostenibili, dal punto di 
vista nutrizionale in Emilia-Romagna, 
che, a livello nazionale, è la prima in 
questo settore. In provincia di Mode-
na solo un altro Comune ha ottenuto 
lo stesso riconoscimento.
Una mensa biologica certificata deve 
garantire che vengono somministrati 
ai bambini almeno il 70% di prodotti 

I
bio nelle categorie frutta, ortaggi, legumi, 
prodotti trasformati di origine vegetale, 
pane e prodotti da forno, pasta, riso, fari-
ne, cereali e derivati e olio extravergine di 
oliva; il 100% di prodotti bio nelle catego-
rie uova, latte e succhi di frutta e il 30% 
nei prodotti lattiero caseari bio, carne bio e 
pesce proveniente da acquacultura.
La certificazione prevede anche la possi-
bilità di accedere ad un fondo nazionale 
del Ministero di 5 milioni di euro che verrà 
ripartito tra le diverse regioni e successi-
vamente distribuito ai Comuni che hanno 
ottenuto l’attestazione, con l’obiettivo di 
abbattere le tariffe delle famiglie e soste-
nere anche iniziative divulgative. 
Il prestigioso certificato è ancora più si-
gnificativo perché è stato raggiunto in un 
periodo complicato dal punto di vista sa-
nitario, che ha visto grande impegno da 
parte del Comune per garantire un servizio 

di mensa scolastica con le stesse carat-
teristiche degli anni scorsi, rispettando i 
protocolli di sicurezza. Nelle scuole di Fio-
rano Modenese infatti tutti gli alunni man-
giano in mensa (e non nelle classi come 
accade altrove) e la fornitura dei pasti mul-
tiporzione avviene con sporzionamento 
individuale al momento. Inoltre alcuni ali-
menti, come pane, frutta, in monoporzio-
ne confezionata sono distribuiti in fase di 
apparecchiatura e se non consumati sono 
prelevati dai bambini e vengono portati a 
casa, in modo da non sprecare il cibo. Lo 
stesso avviene per la merenda alla scuola 
dell’infanzia.

Il Babele c’è



L’idea di abitare 
diventa opera artistica 
Grazie ai partecipanti al laboratorio ‘Lock-house’

Giovani / 19

d ottobre si è conclu-
so a Casa Corsini, il 
progetto “Lock-hou-
se: usciamo da 
queste mura”, un 
ciclo incontri gratuiti 

rivolti a persone con fragilità psico-
logiche, che hanno realizzato, in un 
laboratorio pratico di costruzione, la 
propria idea ed esperienza di “abita-
re” durante il lockdown. Con l’aiuto 
dei tecnici e grazie alle innovative at-
trezzature del FabLab, i partecipanti 
hanno costruito vere e proprie minia-
ture artistiche di spazi abitativi, con 
materiali per lo più di riciclo. L’inizia-
tiva era inserita  nel contesto del Màt 
2020 – Settimana di salute mentale 
della città di Modena.

A

Rifiuti ingombranti
Chiama 
l’800.999.500
A Fiorano Modenese è attivo il 
servizio di ritiro gratuito a do-
micilio di grossi quantitativi di 
scarti vegetali (diversi sacchi 
di sfalci e/o fascine lunghe), 
oltre che di rifiuti ingombranti 
(materassi, mobili, ecc.) e di ap-
parecchiature elettriche (frigo, 

Il progetto Lock-house nasce da una or-
mai consolidata collaborazione tra il So-
cial Point, servizio di inclusione sociale 
del Dipartimento di Salute Mentale di 
Modena, e le associazioni InControMano 
che raggruppa famigliari di pazienti e Lu-
men, che gestisce Casa Corsini, per con-
to del Comune di Fiorano Modenese.  Le 
opere, realizzate con materiali di riciclo e 
non (legno, plexiglass, materie plastiche), 
sono frutto della creatività dei partecipanti 
(Alessandro, Mauro, Giancarlo, Giuseppe, 
Federico, Pietro), che hanno lavorato alle 
diverse fasi del progetto: dal brainstor-
ming su carta, all’ideazione, dall’assem-
blaggio alle finiture. Le tecnologie utiliz-
zate sono quelle disponibili nel FabLab di 
Casa Corsini: lasercutter, stampante 3D e 
programmi di grafica. 

tv, ecc.). Nei cassonetti presenti in 
strada è bene portare solo piccole 
quantità di scarto verde (foglie sec-
che ed erba), per non riempire tutto 
con un unico conferimento.
Per prenotare il servizio occorre 
contattare il numero verde di Hera 
800.999.500 dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 
13. I materiali devono essere posi-
zionati all’esterno della proprietà 
dalla sera prima del giorno concor-
dato del ritiro, ovvero nel giorno e 
all’ora concordati con l’operatore, 
su area pubblica accessibile ad 

autocarro attrezzato, senza creare 
impedimenti al transito pedonale e 
veicolare.
In alternativa, gli stessi materiali 
possono essere conferiti diretta-
mente alle stazioni ecologiche di 
Fiorano Modenese o degli altri co-
muni del distretto. In questo caso è 
possibile ottenere uno sconto sulla 
Tari, caricando ogni conferimento 
sull’apposito badge. Gli orari delle 
stazioni ecologiche sono disponibi-
li sul sito del Comune.

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

Nel mese di settembre sono state 
raccolte 76 domande per ottenere il 
‘voucher sport’, ossia un contributo 
economico rivolto alle famiglie con 
bambini e ragazzi che praticano atti-
vità sportiva. Il Comune ha infatti col-
to l’opportunità arrivata dalla Regione 
Emilia-Romagna. che ha stanziato 3 
milioni di euro per l’emissione di 20 
mila voucher con l’obiettivo di con-
sentire alle famiglie in condizioni di 
disagio economico di avere maggiori 
possibilità nel far proseguire l’attività 
sportiva ai propri ragazzi. L’Ammi-
nistrazione comunale ha inoltre in-
tegrato la dotazione regionale di 12 
mila euro con risorse proprie, per un 
importo di 6 mila euro aggiuntivi, così 
da rendere ancora più incisivo l’inter-
vento di sostegno alla pratica motoria 
e sportiva giovanile del territorio. Del-
le 76 domande arrivate, ne sono state 
accolte 68 assegnate, ma liquidate 
solo 50 per un totale di 9.600 euro. 
Le altre domande ammesse purtrop-
po non sono state liquidate a seguito 
di rinuncia da parte delle famiglie, a 
causa della sospensione delle attività 
sportive per l’emergenza sanitaria.

Voucher sport

Il plogging é una camminata (è una 
disciplina di origine svedese) che 
prevede un percorso tracciato all’a-
perto, attraverso aree verdi, da com-
piere camminando, mentre si rac-
colgono piccoli oggetti abbandonati 
o microrifiuti. Il Comune di Fiorano 
Modenese ha attivato il progetto, 
pianificando sei camminate tra ot-
tobre e novembre al sabato matti-
na, con un numero massimo di 25 
persone per gruppo. Ne sono state 
fatte solo tre a Fiorano, Spezzano e 
Ubersetto; gli incontri hanno visto 
una partecipazione sempre crescen-
te, ma con l’entrata in zona arancio-
ne è stato necessario sospendere 
le attività. L’intento del progetto è 

Sport: obiettivi 2021
a pandemia ha colpito 
il mondo dello sport in 
modo drastico. Mol-
tissime attività hanno 
dovuto fermarsi obbli-
gatoriamente e molto 

vigore hanno preso le attività all’aper-
to, le poche consentite. Come Ammi-
nistrazione abbiamo candidato diversi 
progetti per ottenere dei finanziamenti 
per attività all’aperto, coordinandoci 
anche con i Comuni limitrofi. Ha preso 
piede il plogging e proprio quando il 
numero dei partecipanti aumentavano, 
è stato deciso di sospendere l’attività 
per la tutela della salute dei cittadini. 
Il plogging si inserisce in un progetto 
più ampio “FASE OUTODOOR – Atti-
vità all’aria aperta per il benessere del 

corpo e dell’ambiente”, che comprende 
anche diversi appuntamenti di ginnastica 
all’aperto per gli over 65 e le olimpiadi di 
un weekend per i ragazzi.
Queste ultime attività potranno vedere 
la luce quando la situazione sanitaria lo 
permetterà. Sempre nell’ottica di favorire 
l’attività all’aperto, che è sempre buona 
abitudine, a prescindere dalle restrizioni nei 
luoghi chiusi e da promuovere come sano 
stile di vita, nel 2021 continuerà la valuta-
zione, iniziata quest’anno, di un progetto 
per la realizzazione di una pista per bici-
clette all’interno di spazio verde, da poter 
fare utilizzare ai bambini per prendere di-
mestichezza con la bici.

Assessore allo Sport
Monica Lusetti

promuovere l’attività motoria, sensibi-
lizzando la cittadinanza sul tema della 
salvaguardia ambientale, argomento 
centrale anche nell’agenda dell’Onu 
2030, coerentemente col progetto regio-
nale “#Plastic-freER”.

L

Date un VALORE 
 alla vostra 
SICUREZZA

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA, 
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l Consiglio comunale, con 
voto unanime, ha approva-
to il Biciplan distrettuale. 
Si tratta di uno strumento 
di pianificazione e pro-
grammazione specifico per 

la mobilità ciclabile, che si inserisce 
in una pianificazione più ampia del-
la mobilità sostenibile di distretto 
definita dal PUMS (Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile). La rete 
ciclabile di Fiorano, ad oggi fram-
mentata e poco curata, verrà poten-
ziata sia programmando nel tempo 
la realizzazione dei nuovi percorsi, 
sia operando un approfondito re-
styling dell’esistente, attraverso la 
messa in sicurezza e revisione della 
segnaletica verticale ed orizzontale. 
L’obiettivo è collegare i diversi quar-
tieri del centro abitato di Fiorano ai 
servizi ed alle scuole, le zone resi-
denziali ai luoghi del lavoro. Quindi 
non una rete pensata solo per gli 
spostamenti del tempo libero, ma 
per spostamenti quotidiani. La spi-
na dorsale della rete è rappresenta-
ta dalla ciclabile di via Statale, par-
te del un più esteso ‘Asse Storico’ 
indicato nel Biciplan. L’obiettivo di 
rendere la bicicletta un mezzo di 
trasporto alternativo all’auto per 

I
Biciplan

raggiungere il luogo di lavoro porta da 
un lato a delineare un secondo asse 
ciclabile est-ovest su via Circondariale 
San Francesco e via Cameazzo, dall’al-
tro a strutturare una serie di connessio-
ni nord-sud tra la città residenziale e 
dei servizi che si sviluppa linearmente 
da est a ovest e le zone produttive a 
nord. Al fine di realizzare quanto pre-
visto nel Biciplan e nel Piano Generale 
del Traffico Urbano (PGTU), nel 2021 
sono previsti 50mila euro per avviare 
la progettazione della rete ciclabile. Al-
cune analisi preliminari sono già state 
avviate quest’anno. La Provincia ha re-
alizzato uno studio di fattibilità del trat-
to di ciclabile sulla Giardini in territorio 
di Fiorano Modenese. Si sta quindi ra-
gionando su come concludere il tratto 
mancante della ciclabile ‘Asse dei Miti’, 
una delle tre ciclabili che la Provincia ha 
indicato alla Regione come prioritarie. 
Sempre in tema di nuove piste cicla-
bile è in fase di definizione il progetto 
del primo tratto della ciclabile in sede 
propria di via Ghiarola Nuova; mentre in 
via Cameazzo, nel tratto  tra la rotatoria 
del cimitero e la rotatoria di via Crocia-
le, verranno realizzate con segnaletica 
orizzontale due piste ciclabili monodi-
rezionali (che si utilizzano secondo il 
senso di marcia).

Tanti sforzi e risultati 
il mondo, si è molto usata la parola 
“collaborazione”: è un nobile princi-
pio, indispensabile tanto in ambito 
politico quanto nella vita quotidia-
na. Noi siamo orientati al confron-
to e alla collaborazione ma questa, 
per essere praticabile e finalizzata 
alla ricerca di proficui compromessi, 
ha bisogno che tutte le forze politi-
che siano portatrici di idee concrete. 
Stiamo lavorando insieme alla Giunta 
per trovare tutte le soluzioni possibili 
per risollevarci, cercando di mediare 
fra le diverse necessità e le risorse 
disponibili. A giugno abbiamo ap-
provato una prima variazione di bi-
lancio, con importanti iniziative per 

redo che nessuno di noi 
si sarebbe mai immagina-
to di dover affrontare uno 

scenario come quello attuale, e 
una pandemia planetaria, che 
di colpo ha stravolto la nostra 
consuetudine non era certo pre-
ventivabile. E così, invece di fare 
un resoconto del primo anno di 
mandato, utilizziamo questo spa-
zio per esprimere la nostra vici-
nanza alle famiglie fioranesi col-
pite dal Covid-19: a chi ha perso 
un proprio caro, ma anche a chi 
ha visto mutare repentinamente 
la propria sicurezza economi-
ca. In questo periodo, in tutto 

le attività produttive e il commercio 
(sospensione della TARI e aiuti per 
gli affitti, rimborso della COSAP non 
sfruttata ecc.), ma sappiamo anche 
che servirà un grande impegno eco-
nomico per garantire altri servizi in-
dispensabili, come i centri estivi e i 
nidi, secondo le misure anti contagio. 
E per superare questa emergenza ri-
teniamo necessario anche insistere 
con il piano degli investimenti e del-
le opere programmate che, oltre ad 
essere veicolo di sviluppo sociale per 
la comunità, faranno da volano per il 
rilancio dell’economia.

Partito Democratico
Federico Remigio

C

Il Sindaco, il 2 novembre, ha portato 
gli auguri di tutta la comunità alla si-
gnora Amalia Lei, che ha spento 100 
candeline.
Nata a Formigine nel 1920, ha sempre 
vissuto a Fiorano Modenese, prima in 
via Montagnani e poi in via Marconi 
dove, con il marito Ettore Cuoghi, ha 
gestito per diversi anni un negozio di 
generi alimentari.
Ha cresciuto tre figlie Tiziana, Mirella 
e Lorenza. 

Amalia Lei

CONSIGLIO COMUNALE



22 / Consiglio Comunale

Siamo nel periodo della speranza, ma non 
basta: serviranno impegno ed attenzione

quel che sarà deve essere innanzitut-
to un’aspirazione, che in quanto tale 
comporta passione per ciò che si fa 
ed ambizione di poter far meglio. Noi 
della Lista Civica, in quanto membri 
del Consiglio Comunale e rappre-
sentanti di ciascun cittadino di Spez-
zano, Fiorano, Nirano ed Ubersetto, 
vogliamo andare oltre la speranza ed 
essere d’aiuto per migliorare il nostro 
Comune ascoltando idee e portando 
proposte. Dopo aver visto approvare 
tutti gli Ordini del Giorno da noi pre-
sentati, quasi sempre in modo una-
nime, continueremo con l’attenzione 
e l’impegno mostrati. L’ultima volta 
è stato sottoscritto l’onere, da noi 
richiesto, di portare la fibra ottica in 

a sempre questo è il pe-
riodo della speranza, un 
concetto che si lega al 

Natale ed all’attesa del nuovo 
anno, in cui si ripongono i nostri 
sogni e le aspettative future. In 
questo 2020 in particolar modo 
- con tutte le difficoltà causate 
dalla pandemia globale per le 
famiglie e le imprese, i rapporti 
sociali e le istituzioni - è proprio 
la speranza la parola a cui tutti 
noi ci rivolgiamo, augurandoci 
che si possa tornare quanto pri-
ma a quella semplicità nel modo 
di vivere con gli altri che tanto ci 
manca. Questo sentimento però 
non basta: l’attesa fiduciosa in 

D

Con il contributo del consiglio comunale 
miglioramenti sulle opere

In questo numero per il poco 
spazio che è concesso ai 
gruppi consigliari, vogliamo 

intervenire sul sistema opere che 
vengono fatte nel comune di Fio-
rano Modenese analizzando nel 
proseguo lo svolgersi del nuovo 
campo in sintetico di Uberset-
to che diventa poi emblematico 
della gestione opere sul territorio. 
Premettendo che su territorio di 
Ubersetto esiste già detto campo 
in erba che è utilizzato dalla so-
cietà sportiva, tale campo è stato 
acquistato dalla parrocchia per 
circa 120.000 euro. Ricordiamo 
che il nostro gruppo politico ave-
va presentato un odg per sposta-
re l’investimento al prossimo anno 
per una valutazione di merito atto 
al miglioramento del progetto, 
che nel consiglio comunale di 
metà ottobre la lista ‘Francesco 
Tosi è il mio sindaco’ ha presen-
tato un odg con un progetto del 
campo di Ubersetto migliorativo, 
aggiungendo un campetto poliva-

I lente libero, migliorie agli spogliatoi, 
una programmazione di una prote-
zione traffico pesante, noi abbiamo 
nel caso proposto un emendamento 
che è stato accettato in parte, che ab-
biamo con soddisfazione menzionato 
anche nella nostra dichiarazione di 
voto, come fase positiva del proget-
to. Per noi alcune situazione rimango-
no critiche e da approfondire, come 
il persistete delle esondazioni con 
successivo deposito di sedimenti sul 
nuovo campo, il traffico pesante che 
poteva portare situazione di inquina-
mento nell’area gioco, il possibile in-
quinamento acustico e luminoso per 
le abitazioni adiacenti, fattori che per 
noi richiedevano un’ulteriore analisi, 
da concludersi anche con una vota-
zione nel consiglio comunale del 29 
ottobre, per questo avevo richiesto il 
ritiro, per riproporlo nel prossimo Con-
siglio. Queste sono state le motivazio-
ne che ci hanno spinto a rimandare il 
voto della progettazione  dell’opera, 
in quanto noi mai abbiamo chiesto la 
cancellazione. Vorrei fare presenta alla 

tutto il territorio comunale, permet-
tendo a studenti e lavoratori di poter 
proseguire le proprie attività seppur 
a distanza. Ora, nel pieno appoggio 
alle intenzioni dell’amministrazione, 
crediamo sia nostro compito veglia-
re sulle manutenzioni e sul funzio-
namento delle strutture pubbliche, 
in un’ottica di confronto e magari di 
miglioramento per tutto quel che sarà 
e le opere venture. Questo periodo, 
in quanto più difficile dei precedenti, 
non dovrà essere una scusa ma l’op-
portunità di muovere i giusti passi 
verso il nostro futuro.

‘Francesco Tosi è il mio sindaco’
Stefano Manfredini

giunta e alla popolazione di Ubersetto 
che su un ODG proposto dalla Lega e 
votato anche dalla lista Tosi, la rivisi-
tazione del nuovo campo di calcio è 
un’opera migliorata e a costi inferiori  
con  impegni dell’amministrazione al 
miglioramento della sicurezza stra-
dale. Questo è avvenuto su un lavoro 
fatto in consiglio comunale, che di so-
lito dà gli indirizzi alla giunta e agli uffi-
ci competenti, che fanno la progetta-
zione e le opere, nel caso l’intervento 
tramite i gruppi consigliari ha porta-
to a miglioramenti e a costi inferiori 
dell’opera, quindi sono a rimarcare il 
fatto che il consiglio nel caso  non è 
stato da ostacolo, ma da aiuto a tro-
vare migliori soluzione economiche e 
tecniche per questa opera, riteniamo 
che se avessimo maggiormente va-
lutato come da noi richiesto l’opera 
avremmo ottenuto maggiori benefici. 
Nel futuro  sarà opportuno interveni-
re maggiormente sulle delibere della 
giunta visto l’efficienza ottenuta.

‘Lega- Salvini Premier’
Graziano Bastai 
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LAVORAZIONE ARTIGIANALE ACCIAIO INOX E FERRO

CONTENITORI METALLICI DI TUTTI I TIPI E SU MISURA

RIGENERAZIONE ELETTROMECCANICA

TAGLIO E PIEGATURA LAMIERA  

INFERRIATE  I  RECINZIONI  I  CANCELLI

SALDATURA TIG-MIG  I  ELETTRODI

ASSISTENZA TECNICA

Via Monte Cimone, 9 
Spezzano di Fiorano (MO)  

tel. 0536 920710  I  Fax 0536 928214 
cfminox@libero.it
www.carpenteriacfminox.com


