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ensando a cosa sia bene
scrivere ai miei concittadini, non posso dimenticare che ci troviamo
ancora all’interno di una
situazione sanitaria critica e precaria per ciascuno di noi. E
non sappiamo ancora per quanto. Il
coronavirus ha condizionato sensibilmente tutte le attività di quest’anno e
continua a farlo. Anche per l’Amministrazione comunale sono stati mesi di
lavoro molto serio. Si è trattato di modificare buona parte della precedente
programmazione, usando come criterio questi tre principi di fondo:
1. trovare un equilibrio tra la tutela della salute di ciascuno, anche a costo
di ricorrere a modalità coercitive, e
al tempo stesso la volontà di non
bloccare ciò che poteva essere concesso;
2. concentrare le risorse finanziarie nel
fronteggiare le difficoltà di chi maggiormente è stato colpito sul piano
economico;
3. tenersi pronti per la fase che avrebbe consentito e richiesto di ripartire
con gli investimenti.
Con una simile impostazione abbiamo,
come sempre, riservato particolare attenzione e risorse al tema scolastico,
convinti che da lì passa la possibilità di
compiere i veri investimenti per il futuro e al tempo stesso il rischio di commettere gravi ingiustizie. È stato fatto
il possibile per rispettare scrupolosamente le indicazioni governative sulla
riapertura delle scuole, anche se con
una spesa ben maggiore agli anni precedenti.
I settori della scuola, del sociale e degli
aiuti alle attività lavorative autonome
più critiche hanno assorbito quasi un
milione e mezzo di euro come risorse
aggiuntive rispetto a prima. Per un Comune della nostra dimensione si tratta
di una cifra singolarmente importante.
Oltre alla riduzione di spesa in altri settori, ci ha consentito di farlo il buon
gettito che le casse del Comune hanno registrato, recuperando denari non
pagati a suo tempo (evasione) e che,
senza una attenta azione dell’Amministrazione, non sarebbero più tornati

alla comunità. Il contrasto alla evasione fiscale locale, oltre a un dovere
di giustizia tra i cittadini, è ciò che ha
consentito nel nostro caso di finanziare
quelle azioni che il momento presente inaspettatamente richiede. Questo
è il motivo principale per cui abbiamo
potuto far fronte alle spese anti-covid
e al tempo stesso far partire e preparare il più grande flusso di investimenti e
opere pubbliche conosciuto dal nostro
Comune, senza aumentare la fiscalità
locale e il costo dei servizi a carico del
cittadino, costi che quindi restano immutati.
Questa dunque la fase che stiamo vivendo. I rischi del coronavirus però
non possono ancora essere archiviati
come storia passata. Quando sento
che qualcuno nega addirittura l’esistenza del virus, provo orrore per le
possibili conseguenze di simili convinzioni oltre alla sconsolata domanda di
come sia possibile una posizione del
genere. Così va il mondo.
Voglio dire con forza che la stagione
autunnale e invernale richiede in ciascuno di noi una responsabilità importante. È certamente una possibilità
realistica una ripresa forte dei contagi.
Molto dipenderà, come al solito, dai
nostri comportamenti e cioè da ciascuno di noi e dalla nostra coscienza.
Chiedo, anche dalle righe del periodico comunale, di rispettare scrupolosamente le regole che già sappiamo.
Speriamo che dopo tutti gli sforzi compiuti, la scuola non debba chiudere di
nuovo per alcune classi; se accadrà,
la scuola dovrà essere pronta ad affrontare anche questa situazione senza però che i bambini e i ragazzi siano
troppo penalizzati: ci siamo assicurati
che tutti avessero gli strumenti per la
didattica a distanza, ma in queste situazioni difficili è possibile che i più
deboli “rimangano indietro” e siano
maggiormente penalizzati. Questo non
vogliamo che accada e in collaborazione con la scuola faremo il possibile per
evitarlo.
Il Sindaco
Francesco Tosi
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“Festa della speranza” di Acciaroli

S

abato 5 settembre, il sindaco Francesco Tosi ha
partecipato alla “Festa della Speranza” sul porto
di Acciaroli, in ricordo di Angelo Vassallo, ucciso
in un attentato nel 2010. Anche quest’anno si rinnova, quindi, la vicinanza della comunità fioranese a Dario Vassallo, fratello di Angelo, e a quanti
chiedono la verità sul terribile omicidio del sindaco ambientalista di Pollica, avvenuto per il suo impegno di lotta alla camorra, a tutela dell’ambiente e della salute.
Il sindaco di Fiorano Modenese ha anche chiesto da mesi la
creazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul
caso e nel 2019 il Comune ha assegnato la cittadinanza onoraria a Dario Vassallo. Nella serata di sabato è stato presentato il libro, “La verità negata”, nel quale si indicano possibili
piste investigative ancora da percorrere, responsabilità ancora
da attribuire e implicazioni di frange dello Stato che frenano il
processo. Il libro verrà presentato anche a Fiorano Modenese,
nel mese di ottobre. Era presente ad Acciaroli un nutrito gruppo di studenti del liceo A.F. Formiggini e dell’istituto Baggi di
Sassuolo, guidati dal prof. Gianluca Giannini, che ha dipinto
sui cubi di cemento del porto i volti e nomi di altre vittime della
mafia, le stesse disegnate un anno fa anche nel murale del
cortiletto di Fiorano Modenese intitolato al Angelo Vassallo. Un
progetto di riqualificazione urbana e legalità portato avanti da
qualche anno dal Comune e dal liceo sassolese.

Nuovo dirigente in Comune
È l’architetto Grazia De Luca la nuova dirigente del III° Settore del Comune di Fiorano Modenese, che si
occupa di pianificazione e gestione
del territorio. La dirigente, che viene
dal Comune di Pavullo nel Frignano
dove ricopriva un incarico analogo, è
stata assunta tramite bando, con un
contratto a tempo determinato fino a
fine mandato, a seguito delle dimissioni dell’architetto Roberto Bolondi.

L’architetto De Luca si occuperà dei
settori: Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività
Produttive.
A Roberto Bolondi vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione per il lavoro svolto in questi anni e gli auguri
per il nuovo incarico presso il Comune di Modena e alla nuova dirigente,
Grazia De Luca, un grosso in bocca al
lupo per il lavoro che la attende.
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Federica Angeli cittadina fioranese
“Un legame che continuerà per costruire
insieme un muro contro la criminalità”

G

iovedì 27 agosto nella
suggestiva corte del
Castello di Spezzano, è stata conferita la
cittadinanza onoraria
del Comune di Fiorano Modenese alla giornalista Federica
Angeli, per il coraggioso contributo fornito contro la criminalità organizzata e
l’importante dedizione profusa a favore
della legalità. In continuità con la scelta
portata avanti dal Comune di onorare con la cittadinanza diverse figure di
spicco nella lotta alle mafie, Federica
Angeli è la terza ‘cittadina onoraria’ di
Fiorano Modenese, dopo don Luigi
Ciotti e Dario Vassallo. Il sindaco Fran-

cesco Tosi, spiegando le motivazioni che
hanno portato l’Amministrazione a fare questa scelta, ha detto: “La vita delle persone e
delle istituzioni è fatta anche di simboli. Noi
abbiamo bisogno di simboli positivi, che indichino soprattutto ai giovani i motivi per cui
un insieme di individui non deve costituire
un’anonima sommatoria di nomi, bensì una
comunità, la quale aderendo a certi principi
giuridici, etici e sociali costruisce un’identità
collettiva. Noi vogliamo che Fiorano Modenese costruisca un forte senso comunitario;
anzi, ritengo questo il compito principale e

forse il più difficile del mio mandato. Una
cittadinanza onoraria ha certamente un
valore simbolico, è un atto che indica una
spinta ideale, un esempio, e al tempo stesso uno schierarsi apertamente. Ne deriva
un messaggio semplice e inequivocabile:
sul nostro territorio non c’è il minimo spazio
per infiltrazioni di malavita organizzata. E io
farò tutto quello che posso per rendere tangibile questo messaggio”. Oltre ai rappresentanti dei gruppi consiliari e al presidente
del consiglio, ha preso la parola anche il
sindaco del consiglio comunale dei ragaz-
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zi, il tredicenne Emanuele Gazzotti,
che ha sottolineato come: “Solo con la
consapevolezza dell’importanza della
legalità, si può costruire un futuro migliore. Con una politica corretta, il costante lavoro delle forze dell’ordine e un
giornalismo d’inchiesta attivo, che non
teme di riportare la verità a qualsiasi
costo, si possono costruire le basi per
una società libera”. Federica Angeli, visibilmente commossa dall’accoglienza
ricevuta dalla comunità fioranese, ha
concluso il suo intervento con queste
parole: “Credetemi amici se vi dico che
ciò che provo è altrettanta gioia e orgoglio. Voi dite di esservi arricchiti grazie
a me, ma anche io mi sento più ricca.
La mia scelta è diventata straordinaria
perché ero sola nel farla: qui invece il
senso del contrasto alle ingiustizie è
molto forte e queste iniziative lo dimostrano. In tanti momenti ho avuto paura, ma posso dire che ne è
valsa la pena anche per la felicità che sto provando nell’ascoltare
le vostre parole. Mi sento in debito e ce la metterò tutta per non
far sembrare questa cerimonia una formalità. Cercherò di tornare
ogni anno a trovarvi, per costruire insieme un muro contro la criminalità. E per sentirmi sempre più parte della vostra comunità.
Grazie infinite”. Nella seconda parte della serata la giornalista ha
presentato il suo libro “Il gioco di Lollo”, libro. Conversando con il
collega Pierluigi Senatore, ha raccontato luci e ombre che hanno
accompagnato una scelta di vita che mai si sarebbe immaginata
e le pesanti vicende che l’hanno coinvolta dal punto di vista professionale, famigliare e umano.
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La scuola prima di tutto

I
Assessore Politiche
educativo-scolastiche
Luca Busani

n un racconto di Dino Buzzati, intitolato “Sette Piani”, un
uomo apparentemente sano
passa di reparto in reparto
all’interno di un ospedale specializzato nella cura di una misteriosa malattia e, per una serie di vicissitudini e casualità, alla fine si ritrova nel
reparto dei malati più gravi, senza quasi
rendersene conto.
Il quesito che vogliamo porre a tutti quanti in questo momento è proprio lo stesso
di questa surreale storia: siamo davvero
consapevoli di tutto quello che abbiamo
attraversato e del rischio reale e concreto rappresentato dal virus Covid-19? E,
sostituendo al protagonista del racconto
la società italiana, siamo altrettanto consapevoli della posizione che essa occupa in questa pericolosa graduatoria? Le
risposte sono tutt’altro che banali, e impongono riflessioni delicate e profonde,
proprio come analogamente ci impone
la ripresa delle scuole: non dobbiamo
dimenticarci che lo stato di emergenza e
tutte le misure di contenimento del contagio sono state da poco prorogate fino
al mese di ottobre, e ancora non sappiamo come evolverà la situazione sanitaria nell’arco delle prossime settimane.
Rappresenta quindi un grandissimo traguardo e, al tempo stesso, un’immensa
responsabilità la riapertura in presenza di
tutte le scuole fioranesi di ogni ordine e
grado. Fin dalla chiusura del precedente
anno scolastico, tutti gli attori coinvolti,
dagli uffici comunali competenti agli istituti comprensivi e le imprese appaltatrici,
hanno lavorato alacremente per preparare spazi e servizi nel migliore dei modi
possibili. Ci teniamo a ricordare che non

si riparte da zero, perché negli ultimi mesi
sono già stati realizzati con successo i
centri estivi sia per le scuole che per l’infanzia, mentre da diversi giorni sono stati
avviati i corsi di recupero all’interno delle
nostre scuole secondarie; piccoli ma importanti passi, che hanno permesso di
mettere alla prova pratiche e protocolli
che serviranno a garantire la massima sicurezza alla riapertura. Sarà invece sicuramente un anno zero per la cosiddetta
didattica 2.0, perché per la prima volta
nelle scuole italiane tutti gli insegnanti e le
classi dovranno essere pronti a utilizzare,
spiegare, discutere e verificare qualsiasi
contenuto attraverso i più innovativi canali digitali: quella che nella prima metà
dell’anno rappresentava la scialuppa di
salvataggio della pedagogia contemporanea ha ora l’opportunità - più unica che
rara - d’integrarsi in modo armonioso e
coerente con i metodi d’insegnamento
tradizionali. Ed è proprio la parola “opportunità” che, insieme a “responsabilità”, deve diventare il filo conduttore di
tutte le attività e i servizi educativo-scolastici: le nuove regole sono innumerevoli,
così come i cambiamenti, ma siamo certi
che molti di questi ci permetteranno di
migliorare se tutti li osserveranno, e magari - quando l’emergenza verrà superata
- diventeranno sistematici e contribuiranno al nostro progresso.
D’altra parte, come diceva il capo-infermiere nel racconto di Buzzati, si tratta di
“una sistemazione assolutamente provvisoria”, e in questo momento la scuola
viene prima di tutto, e prima di tutto tutti
a scuola.

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

Luca Busani
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Tutti a scuola
in sicurezza
Impegno e risorse
per garantire la ripresa
dei servizi scolastici,
secondo alla normativa
anti-covid

L

a scuola è ripartita, in
ogni ordine e grado
e, nel rispetto delle
normative nazionali e
regionali, con grande
impegno ed attenzione Comune di Fiorano ha definito
i termini per l’avvio dei servizi scolastici. L’organizzazione di ciascun
servizio è stata regolata sulla base
delle direttive sanitarie, seguendo
il calendario stabilito dalla Regione
Emilia Romagna e dai singoli Istituti
Comprensivi.
L’esperienza accumulata nel corso
dell’estate 2020 con i centri estivi
comunali, ha aiutato ad organizzare
al meglio. Nelle scuole dell’infanzia
sono state predisposte sezioni in
cui i bambini mantengono contatti
stabili con i compagni e con l’adulto di riferimento, senza incrociarsi
con altri gruppi e preservando l’unicità del rapporto adulto/bambino, chiamate “sezioni bolla”. In tali

condizioni, dettate dal Ministero, non è
stato possibile attivare il pre-scuola e il
post-scuola all’avvio dell’anno scolastico, pur essendoci le risorse economiche
già disponibili.
Questi servizi infatti comporterebbero
il raggruppamento di bambini appartenenti a classi differenti e la relazione
con adulti diversi rispetto agli insegnanti delle rispettive sezioni. Consapevole
dell’importanza che il prolungamento
dell’orario riveste nella vita delle famiglie, l’Amministrazione ha promosso costanti raffronti con gli istituti scolastici, al
fine di individuare nuove soluzioni. È stato quindi modificato il tempo-scuola per
garantire l’apertura degli istituti dell’infanzia nella fascia oraria 8:00-16:00.
Qualora intervengano nuove direttive,
che consentano di far ripartire i servizi
in sicurezza, questi saranno certamente attivati nel più breve tempo possibile, anche in corso d’anno. Per quanto
riguarda le scuole primarie, all’avvio
dell’anno scolastico, non erano ancora

state normate le modalità sia di fruizione
del servizio di prolungamento che di gestione di un eventuale caso di contagio.
Dal 28 settembre sarà possibile partire
con il servizio presso le scuole Ferrari, Guidotti e Menotti. Il servizio mensa
è invece stato attivato da mercoledì 16
settembre: nelle scuole d’infanzia, i bambini mangiano in classe per mantenere la
stabilità del gruppo, mentre nelle mense
delle scuole primarie è stato ampliato lo
spazio a disposizione di ogni ragazzo;
suddividendo le classi in diversi turni per
il consumo dei pasti in refettorio.
Assicurato fin dalla prima settimana il trasporto scolastico: a ogni iscritto è stato
assegnato un posto specifico su ciascun
pulmino, con personale a bordo che aiuterà i ragazzi a spostarsi all’interno del
bus con l’obiettivo di evitare passaggi
incrociati tra salita e discesa. Come per
gli scorsi anni scolastici, per i bambini
con disabilità, il personale educativo assistenziale di competenza comunale è in
servizio dal primo giorno di scuola.

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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Centri estivi 2020

Una preziosa esperienza

A

Fiorano Modenese
sono state attivate
diverse proposte di
centri ricreativi estivi durante l’estate
2020. L’offerta comunale era rivolta a bambini residenti
a Fiorano Modenese o frequentanti le
scuole del territorio. Il centro estivo
per la fascia 0-3 si è svolto presso il
nido Messori dal 1° al 31 luglio, dalle
8.00 alle 18.00. I bambini frequentanti,
dai 12 ai 36 mesi, sono stati 34. Per
i bambini della scuola dell’infanzia il
centro estivo comunale è andato dal
il 1° luglio al 7 agosto e dal 24 al 28
agosto. Le settimane di funzionamento sono state in tutto 7, dalle 7.30
alle 18.30. Gli iscritti sono stati 46.
Per garantire una maggior sicurezza alle famiglie, le attività sono state
organizzate su due diverse sedi: la
scuola d’infanzia Aquilone e la scuola d’infanzia il Castello. In ogni sede,
nel rispetto delle normative, sono stati organizzati gruppi composti da un
massimo di 5 bambini; ad ogni gruppo è stato assegnato un educatore
dedicato. Per maggior salvaguardia
sanitaria, si è deciso di non organizzare uscite in piscina. Sono state invece proposte gite lunghe, in spazi
aperti e in mezzo alla natura. Anche il
centro estivo dedicato ai bambini della scuola primaria e secondaria (fino
alla 2^ classe) è stato suddiviso su
due diverse sedi: le scuole primarie
Ferrari e le scuole secondarie Bursi. I
gruppi sono stati mantenuti stabili per
ogni turno di iscrizione, formati da un
massimo di 7 componenti, ai quali è

stato assegnato un educatore dedicato.
Le attività si sono svolte principalmente
all’aperto e sono state organizzate gite
in ambiente durante tutte le settimane di
frequenza, utilizzando gli scuolabus comunali, nel rispetto della normativa anticovid. Il numero di complessivo di iscritti
è stato di 71, distribuiti nelle 9 settimane
di frequenza: dal 15 giugno al 7 agosto e
dal 24 al 28 agosto, dalle 7.30 alle 18.30.
Il pranzo è stato distribuito in vassoi monoporzione con materiale usa e getta ed
ha seguito la scansione settimanale del
menu scolastico. Ogni gruppo ha consumato il pasto alla dovuta distanza dagli
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altri gruppi e, quando possibile, all’aperto. Anche gestori privati
hanno avviato attività di centri ricreativi estivi sul territorio comunale. Dedicato ai bambini dai 9 ai 36 mesi, è stato attivato
il centro estivo presso il nido La Coccinella, nelle settimane dal
1 al 31 luglio con orario 7.30-18.00. Per i bambini della scuola
primaria la parrocchia S. Giovanni Battista di Fiorano ha organizzato il GREST presso l’oratorio S. Filippo Neri, dal 22 giugno
al 3 luglio dalle 7.30 alle 12.30. Il Gruppo sportivo GS Spezzanese ha offerto attività di centro estivo presso il centro sportivo
Ciro Menotti di Spezzano, per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal 15
giugno al 31 luglio e dal 24 agosto all’11 settembre dalle 7.45
alle 12.30. L’associazione sportiva dilettantistica ASD Fiorano ha
organizzato al centro sportivo Enzo Ferrari di Fiorano il Football
Summer Camp. L’offerta è stata rivolta ai ragazzi dai 6 ai 13 anni,
dalle ore 8.00 alle ore 12.30, nelle settimane dal 15 al 26 giugno.
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Nido:
una risposta
a tutte le famiglie
con entrambi
i genitori
che lavorano

G

razie all’impegno profuso fin
dall’estate, a partire dal 9 settembre gli asili nido di Fiorano Modenese sono ripartiti in totale
sicurezza, nel rispetto delle linee guida derivanti dal Ministero dell’Istruzione. L’organizzazione già in essere,
con modifiche davvero esigue, ha
permesso di garantire anche i servi-

zi di prolungamento orario, coprendo un
arco temporale che va dalle 7.30 del mattino alle 18.
Inoltre, sono state accolte le richieste di
tutte le famiglie con entrambi i genitori
impegnati in attività lavorativa che hanno
fatto domanda nei termini stabiliti, inserendo 51 nuovi bimbi per un totale di 91
unità. Un traguardo per nulla banale che

l’Amministrazione comunale è felice di
aver ottenuto. Con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza sanitaria è
stato poi allestito un triage (misurazione
temperatura) all’ingresso dei due asili comunali. Il Comune ha da sempre investito
nelle infrastrutture e negli arredi scolastici, ecco perché è oggi possibile riaprire
con una certa omogeneità e fiducia.

A scuola in autonomia
Il Comune di Fiorano Modenese ha aderito al progetto sperimentale “Vado a scuola in autonomia” di AMO (Agenzia Mobilità di Modena). L’obiettivo è quello di promuovere la mobilità
sostenibile e autonoma degli studenti delle scuole secondarie
nel percorso casa-scuola. Le famiglie degli studenti saranno
coinvolte in un processo partecipativo finalizzato all’individuazione di interventi e soluzioni pratiche, che poi verranno messe
in campo, per aumentare il numero di ragazzi che raggiungono
la scuola da soli (in bici, a piedi, in autobus, ecc.). In questo
modo si contribuisce a migliorare nei giovanissimi la consapevolezza del territorio in cui vivono, a diffondere una maggiore
abitudine verso una mobilità più sostenibile e, allo stesso tempo, a ridurre il fenomeno dell’accompagnamento in auto da parte dei genitori. Il progetto vedrà coinvolte alcune classi seconde della scuola secondaria di primo grado Bursi di Spezzano.
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Progetto “Parchi Vivi”

I

l Parco Di Vittorio di Spezzano sarà oggetto di un processo partecipativo
che vedrà coinvolti i cittadini nella sua riprogettazione, allo scopo di ridefinirne l’identità.
L’intervento rappresenta l’avvio del progetto Parchi Vivi, con cui l’amministrazione intende perseguire la riqualificazione delle aree verdi comunali
attraverso il coinvolgimento dei cittadini. L’obiettivo è consentire alla cittadinanza di riappropriarsi di spazi pubblici fondamentali per l’aggregazione e la
socialità, restituendo vitalità e uso quotidiano a luoghi pubblici spesso percepiti
come insicuri o degradati.
Il percorso di partecipazione del Parco Di Vittorio, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, vede il coinvolgimento iniziale di 5 soggetti (GS Spezzanese, Comitato Genitori, ANA, Lumen, Istituto comprensivo di Spezzano) che si sono fatti promotori dell’intervento, sottoscrivendo con l’amministrazione un Accordo Formale.
Da parte sua l’amministrazione si è impegnata a sospendere interventi di natura
strutturale nel parco fino alla conclusione del processo di partecipazione.
Il percorso si articola in due filoni: uno che riguarda le scuole, avviato a gennaio, che
ha visto e vedrà anche il coinvolgimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi; l’altro
che riguarda la cittadinanza, previsto in primavera e rinviato a causa dell’emergenza
Covid-19. Le attività sono in corso di riprogrammazione per l’autunno/inverno e prevedono l’innovativa integrazione tra strumenti di partecipazione dei cittadini classici
e nuove forme digitali, riducendo il contatto e i rischi connessi al permanere di una
soglia di attenzione alta in relazione al Coronavirus.
Le attività in programma permetteranno di ripensare le funzioni e gli spazi del Parco
di Vittorio insieme a tutta la cittadinanza, condividendo con la comunità locale questioni urbanistiche complesse, in modo da arricchire reciprocamente i partecipanti
pubblici e privati, con competenze, conoscenze, bisogni e stimoli complementari.

150 alberi
per i nuovi nati
Nell’inverno 2019/2020 sono
stati piantati 150 alberi nel territorio di Fiorano Modenese,
uno per ogni bambino nato o
adottato dell’anno 2019.
Le piante sono state messe a
dimora in diverse aree: 54 nel
giardino della scuola dell’infanzia “Il castello”; 47 nel parchetto di via Montagnani, 17 tra via
Fiandri e via Don Minzoni n. 17;
16 nella zona verde ‘la Busa’ in
via Ghiarella e 16 nell’area bocciofila e circondariale san Francesco.

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

IL VOSTRO IMPIANTO ALLARME A PARTIRE DA

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

850 EURO
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Biciplan:
a che punto siamo

L’
Assessore all’Ambiente
e alla Mobilità
Davide Branduzzi

8 luglio si sono chiusi i
termini per presentare le
osservazioni al Biciplan
distrettuale. Complessivamente sono state 13
le osservazioni giunte
da semplici cittadini, associazioni e forze politiche presenti nel nostro territorio.
Queste osservazioni saranno esaminate
dagli uffici, che predisporranno le relative controdeduzioni (risposte) in cui si
dichiarerà se la proposta fatta è pertinente e, nel caso, se è accolta o meno e
in che misura (parzialmente, totalmente
o sostanzialmente).
Il Biciplan con le controdeduzioni è previsto in approvazione nei consigli comunali dei quattro comuni di Fiorano modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo
nel mese di ottobre.
Il Biciplan è uno strumento di pianificazione e programmazione specifico per la
mobilità ciclabile, che si inserisce in una
pianificazione più ampia della mobilità
sostenibile di distretto definita dal PUMS
(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Si presenta come uno strumento
flessibile ed essenziale.
Flessibile in quanto è in grado di adattarsi, senza dover essere modificato, ai
cambiamenti avvenuti e che avverranno
al Codice della Strada, orientati a favorire l’uso della bicicletta e una maggiore
tutela per ciclisti e pedoni. Essenziale in
quanto rinuncia alla pretesa di definire in
modo esaustivo la rete ciclabile distrettuale, ma si concentra nel definire e individuare gli assi principali del distretto,

ossia quelli che possono favorire maggiormente la mobilità casa-lavoro e casa-scuola.
La definizione di una rete ciclabile distrettuale all’interno di uno strumento di
pianificazione, come il Biciplan, rende da
un lato più agevoli le fasi di progettazione e governo del territorio da parte dei
singoli comuni (che hanno un’idea precisa delle piste ciclabili che vogliono);
dall’altro permette di avere più probabilità di ottenere risorse economiche regionali, nazionali o europee, in quanto un
tratto di ciclabile che ricade sul territorio
di un comune è riconosciuto di importanza sovracomunale.
Incentivare la ciclabilità non vuol dire
solo fare piste ciclabili. Infatti se la presenza di una ciclabile può essere una
condizione necessaria, soprattutto lungo alcuni percorsi, non è sufficiente per
favorire gli spostamenti con la bicicletta.
L’obiettivo è quello di avere più ciclisti e
non solo più km di ciclabili.
Proprio per questo sono state messe in
campo azioni come il progetto Bike to
Work, che prevede un incentivo chilometrico erogato direttamente al dipendente
che si impegni ad utilizzare la bicicletta
in sostituzione dell’auto negli spostamenti casa-lavoro.
Alla fase di attenzione verso le infrastrutture quindi si affianca una fase di
sostegno e diffusione della cultura della
ciclabilità.

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

Davide Branduzzi
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Bike to Work:
incentivi per andare al lavoro in bici

H

a preso il via a
Fiorano Modenese il progetto Bike
to Work, piano di
erogazione di contributi
economici
a tutti i lavoratori che decideranno
di utilizzare la bicicletta, e non l’automobile, per raggiungere il proprio
posto di lavoro. La regione Emilia
Romagna ha stanziato a favore del
Comune più di 8 mila euro da destinare agli incentivi per i dipendenti
delle aziende che aderiranno all’iniziativa. Il contributo chilometrico,
relativo allo spostamento casa-lavoro in bici, ammonterà a un importo di 20 centesimi a km, fino ad un
massimo di 50 euro mensili, e sarà
erogato direttamente in busta paga.
Le aziende pubbliche e private, potranno aderire al progetto mediante
la compilazione di un modulo presente sul sito del Comune.
Ogni impresa o ente avrà inoltre
l’opportunità di sostenere ulteriormente l’iniziativa con una propria
elargizione economica, per sensibilizzare sul tema della salvaguardia
ambientale e della salute.
Al dipendente basterà scaricare,
gratuitamente sul proprio smartphone, una app messa a disposizione
dall’ente comunale che calcolerà la
distanza percorsa giornalmente.
Alcune del territorio hanno già aderito. La Regione ha previsto il termine del progetto per il 31 dicembre
2020. Verrà valutata, prima della
scadenza, l’ipotesi di riaprire i termini nel caso in cui vi sia possibilità
di rifinanziarlo con fondi propri, regionali o statali.

Contributi per l’acquisto
di biciclette e monopattini

I

l Comune di Fiorano Modenese incentiva la mobilità sostenibile tramite
l’erogazione di contributi pari al 50% del prezzo di acquisto per biciclette tradizionali o a pedalata assistita e monopattini elettrici (potenza
massima di 0,5 kW e entro i 20 km/h), fino ad un incentivo massimo di 200
euro. La domanda può essere presentata fino ad esaurimento del fondo. È
ammesso il contributo per un solo mezzo a nucleo famigliare all’anno. Grazie anche al finanziamento regionale di euro 8.639,32, le risorse disponibili
sono 12.341,88 euro per l’anno 2020, 10.000 euro per l’anno 2021 e per
l’anno 2022. Fondo destinato a contributi per l’acquisto di biciclette tradizionali, a pedalata assistita e veicoli a propulsione elettrica, (es: monopattini). Il
Comune di Fiorano Modenese, già da alcuni anni, eroga, con risorse proprie,
incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento atmosferico. Il contributo della Regione
ha permesso sia di aumentare le risorse a disposizione, sia di ripensare i
criteri con cui erogare l’incentivo. In particolare è stata ampliata la tipologia
di mezzi ecologici acquistabili e rivisti i criteri economici, in modo da renderli omogenei a quelli adottati dai comuni limitrofi. L’obiettivo è favorire una
mobilità sostenibile adatta ad un contesto urbano come quello del distretto
ceramico. La domanda di contributo deve essere inviata, completa di tutta
la documentazione, tramite pec a comunefiorano@cert.fiorano.it o, in subordine, consegnata a mano, previo appuntamento telefonico con il personale
dell’ufficio protocollo (tel. 0536 833225). La modulistica è disponibile sul
sito web del Comune all’indirizzo: www.fiorano.it, sezione “Ambiente, verde, animali – Contributo biciclette”; oppure presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico in piazza Ciro Menotti. L’erogazione dei contributi, per le domande
ammissibili, in un’unica soluzione, avverrà entro 90 giorni dalla richiesta.
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Appuntamenti in agenda
Il programma completo sul sito www.fiorano.it - Eventi

Salse di Nirano

• Domenica 8 novembre

Festa della
solidarietà e del
volontariato
• Da venerdì 2

Le ricette e la cucina di
babalù: il cuoco degli uccellini

a domenica 4 ottobre

Il profumo del mosto

Ore 14.30 - Cà Rossa

Ore 10.30 - Cà Rossa

Laboratorio per bambini
Preparazione di mangimi e
mangiatoie invernali per uccellini
con materiale di recupero.

Una festa lunga tre giorni per
celebrare le associazioni e il
volontariato, organizzata da AVF.

• Domenica 4 ottobre

Visita guidata gratuita
La dispensa autunnale si
riempie di frutti e prodotti di
eccellenza: olio, vino, mele,
miele... scopriamoli insieme
lungo il cammino. A cura di
Ideanatura e Ecosapiens

• Domenica 11 ottobre

L’autunno alle Salse
Ore 15.30 - Cà Rossa

Laboratorio per bambini
Semplice passeggiata alla
ricerca del materiale che
la natura può offrirci per poi
utilizzarlo sperimentando
e inventando fantastiche
creazioni. A cura di Ecosapiens
e Ideanatura.

• Sabato 31 ottobre

A cura di Ideanatura e Ecosapiens.
Costo: 5 euro a partecipante

• Sabato 21 novembre

Giornata nazionale dell’albero
Ore 14.30 - Cà Rossa

Laboratorio e narrazione
per bambini
In occasione delle festa
nazionale dell’albero e dell’anno
internazionale dedicato alla salute
delle piante raccoglieremo i semi
intorno a noi, li posizioneremo
in originali vasi realizzati con
materiali di recupero per poi
metterli a dimora nei nostri giardini
dopo l’inverno.

Halloween e la notte
delle streghe

Bla - Poesia Festival

Ore 16.30 - Cà Rossa

L’occhio del poeta
• Venerdì 2 ottobre - ore 21.00

Laboratorio e caccia
al tesoro per bambini.
Una spaventosa festa per
mostri e mostriciattoli. Trucca
bimbi e sfilata in costume.
Laboratorio creativo utilizzando
materiale naturale per creare
delle suggestive lanterne. Al
calar della notte inizia la caccia
al tesoro. A cura di Ecosapiens
e Ideanatura

• Domenica 1 novembre

Vulcani freddi più che mai
Ore 10.30 - Cà Rossa

Visita guidata gratuita
Una piacevole passeggiata
attraverso habitat prioritari
e scenari lunari, muniti di
sciarpa, cappello e scarponi,
per scoprire il fenomeno delle
Salse e le peculiarità della
Riserva. A cura di Ecosapiens
e Ideanatura

Esiste un rapporto fra scrittura
poetica e cinema? Influenze,
rimandi e ispirazioni in un
dialogo fra Kabir Yusuf Abukar,
Mariadonata Villa e Stefano Serri.

L’occhio del poeta 2
• Giovedì 15 ottobre - ore 21.00
Laura Solieri e Giorgio Casali.

L’occhio del poeta 3
• Giovedì 29 ottobre - ore 21.00
Marco Bini e Guido Maria Gallerani.

P.zza Falcone e Borsellino

In collaborazione con Ana (alpini)
Stand gastronomici, musica,
spettacoli e divertimento. Pesca di
Beneficienza con ricchi premi.
Cena gratis con una donazione
di 10 euro per acquistare una
ambulanza.

• Venerdì 2 ottobre
Ore 17.00

Apertura area gastronomica
Ore 20.30 - ANDAM A VEGG

Torna lo spettacolo del tempo
che fu con musica ed artisti con
direzione artistica di Luigi Giuliani.
Tante soprese e consegna del
“Premio riconoscimento”.

• Sabato 3 ottobre
Pomeriggio - Animazione per
bambini con i Pj Mask, gonfiabili,
e bolle giganti.
Ore 17.00

Apertura area gastronomica
Ore 21.00 - Spettacolo musicale con
la band “Funky Chicken Zucchero”.

• Domenica 4 ottobre
Ore 11.00 - In piazza, messa solenne
del Volontariato officiata dai tre
parroci di Fiorano, Spezzano e
Ubersetto, con accompagnamento
di una corale. Al termine, apertura
area gastronomica.
Pomeriggio - Animazione per
bambini con i Pj Mask, gonfiabili,
e bolle giganti.
Ore 17.00

Ripertura area gastronomica

Castello
Tutti i sabati e le domeniche
dalle 15 alle 19 - Ingresso gratuito

Visite guidate gratuite a Castello
e Museo della Ceramica, ultima
domenica del mese.

Ore 20.30 - Spettacolo musicale

con orchestra di ballo liscio
Tutte le iniziative si svolgeranno nel
rispetto del distanziamento sociale e
delle norma anticontagio. I posti sono
limitati e la prenotazione è obbligatoria.
Il programma può subire modifiche o annullamenti in relazione alla situazione
epidemiologica.
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Avanti con attenzione alla sicurezza

N
Assessore Cultura e Turismo
Morena Silingardi

on è facile scrivere di
eventi culturali riguardanti il comune di Fiorano
Modenese in tempi così
incerti, ma mi preme dare
conto degli orientamenti
che, da subito, hanno guidato le scelte
della nostra amministrazione. Nel 2020
non è stato realizzato il Maggio fioranese,
nè la Graziellata e la fiera di San Rocco,
tanto per citare alcuni eventi importanti e
consolidati da tempo all’interno della nostra comunità.
Tuttavia, nei tempi e con le cautele dovute, abbiamo cercato di rendere operativi e
fruibili tutti i luoghi dove è stato possibile
avvalersi degli idonei piani di sicurezza e
questo ha comportato un grande sforzo
organizzativo.
Abbiamo, come sempre, cercato di offrire
un’ampia varietà di proposte e spettacoli
di ogni tipo, siamo riusciti a confermare
la programmazione estiva degli spettacoli serali per bambini, alcune aperture del
cinema teatro Astoria con la programma-

Centro Culturale di Via Vittorio Veneto
Le proposte per la stagione 2020/2021

zione dei film del ciclo d’essai sospeso
causa Covid a primavera, la rassegna
“Altre note di notte” al Castello, che ha registrato un ottimo successo di pubblico,
pur con l’obbligo di prenotazione che ci
ha a volte costretto a chiudere anzitempo
la possibilità di partecipazione per le tante
richieste ricevute.
A questo proposito, sottolineo con piacere il grande successo ottenuto dal concerto di Ferragosto dedicato dall’associazione Nino Rota ai grandi successi di Ennio
Morricone. La serata, a grande richiesta,
è stata replicata il 30 agosto, registrando
un nuovo sold out. Con l’avvicinarsi della
stagione più fredda e il possibile aumento
dei casi di contagio, non possiamo programmare grandi eventi, quindi continueremo a proporre iniziative in quei luoghi
che garantiscono maggiore sicurezza,
con numeri limitati di posti, sperando che
la situazione migliori e in futuro si possa
nuovamente trovarci tutti, senza pensieri,
ad uno spettacolo, concerto o altra iniziativa culturale.

• Giovedì 19 novembre

Cenacolo letterario:
Diana Spencer

Ore 21.00 - Andrea Santangelo

• Giovedì 8 ottobre

Musica balcanica
e… non solo

Ore 21.00 - Gen Llukaci - violino

Claudio Ughetti - fisarmonica

• Domenica 11 ottobre

Abbinamenti vinicibi, quali segreti

Ore 17.00 - Gianluca Gaetani

sommelier

• Martedì 13 ottobre

Una sera al museo:
Galleria dell’Accademia Firenze
Ore 21.00 - Claudio Corrado

viaggio virtuale nei musei
d’Italia

• Giovedì 22 ottobre

• Domenica 25 ottobre

Generi musicali
Ore 17.00 - Matteo Malferrari

compositore e pianista

• Martedì 27 ottobre

Una sera al museo:
Galleria dell’Accademia
Firenze
Ore 21.00 - Claudio Corrado
viaggio virtuale nei musei
d’Italia

• Domenica 8 novembre

Olii essenziali
ed estratti naturali,
questi sconosciuti
Ore 17.00 - Silvano Mediani

• Martedì 10 novembre

Cenacolo letterario:
Cleopatra

Una sera al museo:
National Gallery - Londra

Ore 21.00 - Andrea Santangelo

Ore 21.00 - Claudio Corrado

e Lia Celi.
Letture: Franca Lovino

viaggio virtuale nei musei
d’Italia

e Lia Celi. Letture: Franca
Lovino

• Domenica 22 novembre

Bellezza tra salute e
malattia ai tempi del
Covid

Ore 17.00 - Domenico Amuso,

specialista in chirurgia
generale, estetica, medicina
dello sport

• Martedì 24 novembre

Una sera al museo:
National Gallery - Londra
Ore 21.00 - Claudio Corrado

viaggio virtuale nei musei
d’Italia

• Giovedì 10 dicembre

Concerto di Natale

Ore 21.00 - Giorgia Casciarri

tenore, Gen Llukaci - violino
Denis Biancucci - pianoforte

Tutti gli eventi sono ad offerta
libera, (quota minima 10 euro).
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D

opo il periodo di
lockdown, a giugno
e luglio, con cautela,
riprendono le attività
e gli appuntamenti
culturali (tutti all’aperto) proposti dall’amministrazione comunale in collaborazione con
le associazioni del territorio, che
hanno permesso di ritrovare una
socialità e una serenità un po’ perdute, a grandi e piccoli.
Per prime sono ripartite, in sicurezza, le passeggiate alla scoperta
della natura e del territorio della Riserva naturale delle Salse di Nirano: ‘Sapore di sale, sapore di mare’
(7/6), la degustazione del nocino
(20/6), ‘Suoni della terra’, il concerto all’alba del solstizio d’estate
(21/6) e i laboratori di ‘Mani in Salsa’ (28/6).
Tante anche le proposte per bambini e famiglie con le letture serali
di Cortiletti all’Oratorio di Fiorano, i pomeriggi di Ludoteca estate
nel giardino del Bla e le attività di
Freepower e Summer school con il
gruppo Babele, senza dimenticare i
laboratori del FabLab Junior a Casa
Corsini. Da luglio poi hanno preso
il via gli appuntamenti al Castello
di Spezzano: le serate musicali di
‘Altre notte di note’, a partire dal 4
luglio con lo spettacolo ‘Vivere l’Eu-

Giugno e luglio:
nelle piazze,
nei parchi, al Castello
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ropa’, quasi tutte sold out. Ma anche le ‘Notti delle lucciole’ per i più
piccoli, che registrano grande successo tanto da essere riprese a fine
agosto ed inizi settembre e il concerto di Tav Falco e Panther Burns
il 30 agosto. Mentre continuano le
iniziative alle Salse di Nirano.
Anche nei parchi e nei cortili non
mancano le proposte: dal 16 luglio
per quattro giovedì tornano gli spet-

tacoli di burattini e clownerie per le
famiglie con la rassegna ‘Viva i Cortili’, tra parco Di Vittorio e giardino
del BLA, mentre il 22 luglio debutta
‘Fiorano Park’ al parco XXV Aprile,
per trascorrere divertenti mercoledì’ sotto le stelle. Anche il centro
Culturale di Via Vittorio Veneto riapre con l’operetta il 17 luglio. A Villa
Cuoghi, il Circolo Nuraghe propone
allegri pomeriggi di musica e divertimento per tutti.

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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Agosto
e settembre:
la lunga estate
di Fiorano

A

d agosto e settembre proseguono le
iniziative alla Riserva
naturale delle Salse
di Nirano, molte delle quali serali, con il
tutto esaurito. Riapre il cinema teatro Astoria con gli ultimi 5 film della
rassegna d’essai, fermata dal lockdown.
Proseguono gli appuntamenti con
musica, danza e teatro di Fiorano
Park. Riprendono le visite guidate
gratuite al Castello e si conclude la
rassegna ‘Note di notte’ con il concerto tributo ad Ennio Morricone di
Ferragosto, replicato il 30/8 perché
andato in sold out dopo poche ore
(come la replica). Il 20 agosto debutta
la Moviement Edition, con tante proposte culturali differenti in luoghi diversi.
Si parte con Visioni sarde a Villa Cuoghi, per passare dal Bla, fino alla quattro
giorni di Ennesimo Film Festival in piazza Ciro Menotti, e continuare poi con la
musica di Radio Antenna 1 a Villa Pace
e lo spettacolo in realtà virtuale di Elio
Germano all’Astoria.
Infine l’8 settembre Festa della Beata
Vergine del Castello, in forma più dimessa, per rispondere alle norme anti-contagio, ma non meno sentita dai
fioranesi.
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Robotica e tecnologia
al FabLab Junior
Un anno di successi

“Q

uando vedi
delle bambine che imparano a programmare
sorridendo
capisci di aver fatto centro”. Nelle
parole di Alice Fregni, coordinatrice
del FabLab Junior, c’è il senso della
struttura inaugurata nel marzo 2019
a Fiorano, presso Casa Corsini.
Il FabLab Junior è un luogo dove
la tecnologia è a portata di mano,
progettato e realizzato per bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni: uno spazio dove apprendere con kit di elettronica e robotica, usare inchiostro
conduttivo e schede elettroniche,
realizzare App, programmare, utilizzare stampanti 3D. Quella fioranese
è stata la prima struttura del genere a nascere in Emilia-Romagna. “Il
primo anno di vita del FabLab Junior è stato davvero ricchissimo di
risultati - spiega Alice - Le famiglie
hanno capito subito che era un’opportunità da non perdere e bambini
e ragazzi hanno iniziato ad iscriversi ai laboratori gratuiti, perché qui
imparano divertendosi, sperimentando, facendo. Li vedi concentrati
mentre programmano dei robottini
per poi fare le gare, oppure mentre
assemblano un piccolo circuito per
dar vita ad un mostro luminoso”.

Dopo le famiglie sono arrivate le scuole: laboratori per le classi di Fiorano
Modenese e non solo. E si è aggiunta
la formazione per gli insegnanti, per
gli educatori. “Prima della sospensione - ricorda Alice - stavamo lavorando
ad un nuovo progetto per le disabilità
e le utenze fragili”. L’interesse per il
laboratorio tecnologico è uscito presto dai confini comunali. “Già nei primi
mesi - conferma Alice Fregni - il nostro
FabLab Junior è stato visitato da diversi
soggetti. Fra i primi, il FabLab di Verona, la Fondazione Campori di Soliera, lo
Spazio giovani di Castelfranco; ci hanno contattato scuole da diversi comuni
della provincia e da altri territori.
Anche l’interesse dei soggetti istituzionali per il laboratorio che il Comune di
Fiorano ha realizzato con il contributo
della Fondazione di Modena è stato
forte. Il FabLab Junior fioranese è stato presentato come caso di studio a
Generazioni Digitali, il programma organizzato dal corso di laurea in Digital
education di Unimore, ed è stato proposto come eccellenza al workshop sull’educazione attraverso makerspaces
tenutosi a Bruxelles, in Commissione
Europea. Davvero un primo anno da incorniciare. Ad agosto, dopo il lockdown
sono ricominciati i laboratori e le attività e anche nuovi progetti nati dall’emergenza, come il progetto Lock House
con il centro di Salute Mentale.

Open day
Sabato 10 ottobre
Un intero sabato dedicato a laboratori tecnologici divertenti
e gratuiti per le ragazze ed i
ragazzi del distretto ceramico.
Questo è il Tech Day organizzato dal FabLab Junior di Casa
Corsini per sabato 10 ottobrre,
dalle 10 alle 17, tante proposte
laboratoriali e attività di robotica, coding e creatività per
bambini e ragazzi suddivise
in appuntamenti già prenotabili su info@casacorsini.mo.it.
Tutti i laboratori sono gratuiti,
a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria. Stesse modalità di iscrizione anche per
i laboratori che ogni settimana
il FabLab Junior propone sul
sito di Casa Corsini e sulla pagina facebook FabLab Junior
Fiorano.
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Opere e investimenti
Per un territorio più vivibile e sicuro

U
Assessore Lavori Pubblici
Monica Lusetti

n territorio più sicuro nelle
sue infrastrutture è un presupposto essenziale per
migliorare la qualità della
vita della nostra comunità
nel suo complesso. Dopo
aver messo in sicurezza le strade urbane
più critiche e i ponti, avviato il progetto di
riqualificazione del centro storico e chiuso l’appalto dell’illuminazione pubblica, i
prossimi passi riguarderanno le frane, le
strade nelle aree più isolate e la segnaletica. Nel 2020 sono stati stanziati 300mila
euro per le frane. Per quella di via Rio
Salse si sta chiudendo il progetto dell’intervento e si è in attesa solo degli ultimi
pareri da parte di altri enti. La frana di via
Nuova del Gazzolo vedrà assegnato l’incarico della progettazione dell’intervento
entro la fine del 2020. Sempre in tema di
progettazione sono previsti 50mila euro
per il consolidamento di via del Ruvinello.
Sicurezza e mobilità sostenibile si coniugano anche attraverso gli investimenti in
segnaletica, con un affidamento in autunno di 80 mila euro. Gli interventi riguarderanno sia la segnaletica orizzontale che
verticale; sia interventi di ripristino che
di riorganizzazione di parcheggi e sedi
stradali. Quanto è stato fatto è soltanto

una parte di un programma di investimenti che renderanno Fiorano Modenese
più vivibile. C’è ancora molto da lavorare
ma siamo soddisfatti dei risultati ottenuti
fino ad ora. L’attenzione nei confronti di
pedoni e ciclisti sarà sempre più alta e
l’amministrazione insieme agli uffici tecnici continuerà a lavorare per tutelare gli
utenti deboli della strada e incoraggiare la
mobilità a piedi e in bicicletta.

Illuminazione pubblica

C

on la firma ufficiale tra Fiorano Gestioni Patrimoniali e Engie Servizi S.p.A. è partito l’iter che porterà al rinnovamento e alla
manutenzione dell’intera illuminazione pubblica sul territorio fioranese.
L’appalto prevede inoltre la realizzazione di interventi finalizzati a fornire
una migliore illuminazione stradale,
aumentando la sicurezza del traffico
veicolare e pedonale, a valorizzare
con un’illuminazione adeguata il centro storico e i centri delle frazioni, a
rendere maggiormente fruibili i parchi urbani, migliorando l’efficienza
luminosa dei corpi illuminanti, con
l’abbattimento in maniera significativa dell’inquinamento luminoso che
l’attuale impianto produce e disperde, adottando le soluzioni tecniche
più adeguate, in sintonia con i sistemi tecnologici avanzati attualmente
proposti sul mercato e che portino

anche ridurre e abbattere i consumi energetici in maniera significativa.
Durante l’estate è stato messo a punto
il cronoprogramma degli interventi che
prevede diversi step: dal 1° di ottobre
gli impianti saranno consegnati alla ditta appaltatrice e prenderà quindi il via la
manutenzione ordinaria dei punti luce.
In concomitanza con l’avvio del servizio
verrà attivato il contact center che raccoglierà direttamente tutte le segnalazioni di guasti e richieste di intervento. Sul
sito del comune saranno pubblicati le
istruzioni per effettuare le segnalazioni.
Sono inoltre previsti interventi di qualificazione architettonica specifici, il primo
stralcio riguarderà la progettazione di
nuovi punti luce nell’ambito di riqualificazione del centro storico: si tratta di
un progetto di miglioria per piazza Ciro
Menotti che prevede oltre alla rivisitazione complessiva dell’illuminazione della
piazza, la proposta di proiettori che crei-

no giochi di luce e proiezioni di immagini
sulla Piazza. Tali interventi saranno soggetti all’autorizzazione della Soprintendenza. Acquisito il parere degli organi
deputati, la progettazione esecutiva verrà
approvata dall’Amministrazione e i lavori
verranno formalmente avviati. Il secondo
stralcio prevede il rinnovo e miglioramento dell’impianto di illuminazione
del centro sportivo Menotti di Spezzano con eliminazione delle zone buie e
del Santuario. L’ultimo stralcio riguarda
il Castello di Spezzano ed il parco storico con proposta di sostituzione ed implementazione degli attuali corpi luminosi
e completa rivisitazione dell’illuminazione
al fine di valorizzare il complesso storico,
le sue mura, torri, facciate, con corpi illuminanti di alta qualità architettonica.
Tutte le progettazioni specifiche verranno
consegnate entro la fine del 2020.
Entro un anno dalla fine delle progettazioni saranno completati tutti gli interventi.
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Intervento sul ponte di via
Giardini/ Pedemontana

I

l progetto ha previsto il ripristino di due travi danneggiate a causa, presumibilmente, di un trasporto su gomma, che in passato ha urtato l’intradosso del
ponte provocando il distacco del cemento, scoprendo alcuni ferri di armatura.
La parte danneggiata è stata prima di tutto pulita con getti ad alta pressione, i ferri
sono stati trattati con materiale anti ossidante, sono state montate due piastre la cui
sagoma segue quella sinuosa delle travi esistenti e, infine, ricostruita e risanata la
parte distaccata in calcestruzzo.
Tale intervento è stato realizzato nel mese di agosto al fine di limitare il più possibile
il disagio alla circolazione stradale. L’importo dei lavori ammonta a circa euro 30.000.

Intervento
Ponte Fossa
Dal 17 al 25 agosto si
sono svolti i lavori di manutenzione straordinaria
sul ponte che attraversa
il torrente Fossa, collegamento stradale tra il territorio del comune di Fiorano Modenese e quello di
Formigine.
L’intervento ha previsto
la sostituzione dei giunti
ammalorati, la fresatura e
il ripristino della pavimentazione in asfalto, oltre al
rifacimento della segnaletica orizzontale.
Con l’obiettivo di arrecare
il minor disagio possibile
agli automobilisti, vista
la necessità di chiudere
completamente il ponte al
traffico veicolare, le amministrazioni di Fiorano
Modenese e Formigine
hanno individuato il periodo a ridosso della chiusura estiva di Ferragosto
per realizzare i lavori che
si sono conclusi anche
con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto.
Durante i lavori sono stati individuati e segnalati
percorsi stradali alternativi. Nel complesso, l’importo dei lavori effettuati
per la messa in sicurezza
del Ponte Fossa ammonta
a circa 75mila euro suddivisi tra i due Comuni,
comprensivi di spese di
progettazione dei lavori,
importo d’appalto ed oneri per la sicurezza.

Intervento
in via Cameazzo
Dal 29 al 31 luglio è stato effettuato un intervento di riasfaltatura del tratto di via Cameazzo
tra il cimitero di Fiorano e la
ditta Colorobbia. Nelle prossime settimane sarà rifatta la segnaletica stradale prevedendo
una riorganizzazione della carreggiata. Saranno ricavate due
corsie, una per ogni senso di
marcia, per il traffico veicolare
affiancate rispettivamente da
una corsia ciclabile monodirezionale. Sarà eliminata la corsia
di canalizzazione centrale, utilizzata per la svolta a sinistra
e molte volte sfruttata in modo
improprio dagli automobilisti
per sorpassi pericolosi. Sarà
inoltre realizzato un attraversamento pedonale frazionato
all’altezza di via Sola. Al momento sono in fase di studio le
varie ipotesi su come collegare
questo nuovo tratto di ciclabile
con la ciclabile esistente sulla
Circondariale San Francesco,
sfruttando
l’attraversamento
semaforico esistente. L’intervento sposa gli obiettivi del Biciplan di promuovere sul territorio lo sviluppo della ciclabilità
e, nello specifico, di agevolare
gli spostamenti casa-lavoro in
bicicletta. Il costo complessivo dell’intervento sarà di circa
75.000 euro, IVA esclusa.
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Piano asfalti
realizzati e da realizzare

N

el corso dell’estate sono già stati realizzati svariati interventi di asfaltatura di diverse strade del territorio, a partire da alcuni tratti della
Statale, all’altezza del ponte del bocciodromo, a Spezzano, di fronte
a piazza Falcone e Borsellino e tra le scuole Ciro Menotti e piazza
delle Rose, per un costo totale di 58.000 euro, IVA esclusa.
Sono stati asfaltati anche gli incroci di via Senna con via Volturno e
di via Tevere e via Leopardi incrocio via Deledda, oltre alla quasi totalità di via Camporosso. Per gli interventi di asfaltatura, per la messa in sicurezza della viabilità stradale
sono stati stanziati 180.000 euro. Entro la fine di ottobre è prevista l’asfaltatura di alcuni tratti di via Motta, di via Don Minzoni, di via Don Mazzolari e di via XX Settembre,
oltre alla corsia di ingresso alla rotatoria di via Ghiarola Vecchia (direzione Formigine),
della rampa di accesso al parcheggio in via Ghiarella e del tratto di via Giardini a
ridosso del confine con Formigine. Per quanto riguarda Nirano, in prossimità di via
Chiesa, nel mese di agosto, è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria al manufatto di tombamento del fosso, in corrispondenza dell’attraversamento
stradale, per riparare una perdita di acqua che aveva provocato un cedimento della
pavimentazione stradale. Durante i lavori è stata inoltre riscontrata una perdita di gas
dalla rete di media pressione per la quale è stato necessario il coordinamento con
il pronto intervento di Hera per la riparazione. Entro il mese di ottobre sono inoltre
in programma interventi di ripristino di alcuni tratti di strada e di banchina lungo via
Nirano e via Cerreto.

Pulizia dei
marciapiedi
Si sono concluse le operazioni
di pulizia di marciapiedi e piste
ciclabili. A partire dal 3 agosto
fino al 3 settembre, nell’arco di
24 giornate lavorative, si è provveduto al previsto taglio delle
erbe infestanti, al recupero del
materiale asportato, dei rifiuti
rinvenuti ed alla successiva pulizia con mezzo meccanico supportato da operatore manuale.
Complessivamente l’intervento
ha interessato circa 50 km in
sviluppo lineare di marciapiedi
e piste ciclabili della rete stradale del territorio, principalmente
in aree residenziali. Per arrecare
minor disagio, prima dell’esecuzione degli interventi sono stati
informati i residenti con volantinaggio porta a porta, con cui è
stato chiesto di lasciare libere le
strade da mezzi in sosta per rendere più efficace la pulizia. Per
lo più la popolazione ha risposto
positivamente ma, laddove è
stata riscontrata la presenza di
automobili, non si è intervenuti
per non arrecare danni ai mezzi
in sosta. Ricordiamo che, da Regolamento di Polizia Municipale, è fatto obbligo ai frontisti di
provvedere alla pulizia ordinaria
delle aree antistanti le proprietà
private.
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Modifiche al RUE

I

l consiglio comunale a fine
giugno ha adottato alcune
semplici modifiche al Regolamento
Urbanistico
Edilizio (RUE). Presentando la proposta il sindaco
Francesco Tosi ha affermato che: “la
bontà degli strumenti e delle norme
viene misurata provandole sul campo e dobbiamo essere sempre pronti
a intervenire sulle regole, anche più
volte, se si tratta di migliorarle, di
semplificarle e di adeguarle ai cambiamenti, anche tecnologici, che il
tempo propone”. Le modifiche introdotte riguardano quattro temi.
1. Il RUE già conteneva “l’obbligo
per ogni abitazione di nuova costruzione, esclusi i monolocali, di
prevedere la presenza di un locale
di servizio-ripostiglio di almeno 3
mq, anche privo di illuminazione e
ventilazione diretta”.
La modifica aggiunge che tale locale può essere anche una cantina,
in quanto lo scopo e la funzione di
quanto previsto viene comunque
raggiunto e assolto.

2. Relativamente ai sub-ambiti a (in
ambito consolidato) si introduce la possibilità di un indice di costruzione aggiuntivo rispetto all’esistente fino allo
0.15 per la realizzazione di progetti di
interesse pubblico, attraverso un permesso di costruire in deroga o convenzionato.
3. Per incrementare il risparmio energetico si aggiorna il riferimento normativo, ammettendo deroghe alle distanze
tra gli edifici. Concretamente, ad esempio, si può andare in deroga alla distanza tra edifici esistenti se si realizza un
“cappotto” esterno per efficientamento
energetico.
4. Magazzini verticali: si tratta di una
moderna tecnologia utile, tra le altre
cose, anche a contenere il consumo di
suolo. Il RUE vigente limitava l’altezza
massima delle costruzioni nel villaggio
artigiano a 15 metri di altezza e ciò di
fatto può rappresentare un ostacolo alla
possibilità di avvalersi pienamente di
questa tecnologia. L’altezza massima
viene dunque portata a m.25 per magazzini automatizzati, volumi tecnici ed
impianti. Inoltre si vieta l’installazione di

insegne luminose sui magazzini verticali in tutto il territorio (sia industriale che
artigianale).
Scaduti i 60 giorni previsti per presentare
osservazioni, dopo averle esaminate, ci
sarà un secondo passaggio in consiglio
comunale per l’approvazione definitiva.
Con le modifiche al RUE l’amministrazione comunale cerca di semplificare, di eliminare il più possibile la burocrazia poco
intelligente, di monitorare seriamente l’impatto ambientale di ogni intervento. Infine le norme devono essere decisamente
razionali ed assolutamente eque e cioè
utilizzare un solo ed unico criterio uguale
per tutti i cittadini.

del pagamento dell’acconto, la scadenza
della Tari 2020 è stata fissata alle seguenti date: 1^ rata di acconto entro il 15 ottobre 202 e la 2^ rata di saldo sempre entro
il 15 febbraio 2021. Sempre nel Consiglio
Comunale del 27 luglio, sono stati decisi
i criteri per procedere al riconoscimento delle agevolazioni sulla Tassa Rifiuti

collegate al periodo di chiusura forzata.
Finanziamento delle agevolazioni. Tutte
le agevolazioni saranno interamente finanziate con risorse del Bilancio Comunale e non all’interno del meccanismo
di determinazione delle tariffe introdotto
da Arera (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente), al fine di evitare
l’applicazione di conguagli nei successivi
tre anni e di scongiurare la ricaduta dei
costi delle riduzioni Covid-19 su tutte le
altre categorie di utenti, ivi ricompresi
i destinatari delle riduzioni stesse. che
porterebbe ad un aumento delle tariffe
negli anni successivi. Modalità di riconoscimento delle agevolazioni. Nell’ottica
della semplificazione delle procedure, le
agevolazioni sono riconosciute direttamente negli avvisi di pagamento, senza
essere subordinati alla presentazione di
autocertificazioni attestanti il periodo di
chiusura e l’effettiva e documentata minore produzione di rifiuti. Utenze non
domestiche interessate e percentuale di
riduzione. È prevista una riduzione degli importi dovuti fino a un massimo del
25%. Per tutte le specifiche è sufficiente consultare la sezione ‘Tributi, imposte
e tasse’ del sito del Comune di Fiorano
Modenese (www.fiorano.it).

Tari
Scadenze ed
agevolazioni

L’

amministrazione comunale
pone particolare attenzione
sul tema della liquidità delle
imprese e l’intervento adottato circa
le scadenze della Tassa Rifiuti è stato
significativo. Dopo avere provveduto
a posticipare gli acconti – dal 30 aprile al 31 luglio e al 16 settembre – si è
ritenuto, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di rinviare la rata di
saldo al prossimo anno (15 febbraio
2021). Durante il Consiglio Comunale
del 27 luglio, sono state approvate le
seguenti scadenze per il pagamento
della Tari: 1^ rata di acconto entro
il 31 luglio 2020; 2^ rata di acconto
entro il 16 settembre 2020; 3^ rata di
saldo entro il 15 febbraio 2021 Limitatamente alle utenze non domestiche maggiormente colpite dalla crisi
per pandemia Covid-19, dopo un
primo provvedimento di sospensione
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Un milione e mezzo di euro per
l’emergenza Covid

T

emi salienti dell’ultimo
Consiglio
Comunale
sono stati: la seconda
variazione di assestamento generale e controllo salvaguardia degli
equilibri di bilancio; la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
l’approvazione delle tariffe e riduzioni
TARI 2020; l’approvazione di variazioni al regolamento comunale dell’IMU.
Per quel che riguarda la variazione di
bilancio, si tratta del secondo assestamento del bilancio di previsione. Il 10
giugno infatti il Consiglio aveva approvato un primo pacchetto di modifiche,
dovute soprattutto al Covid, stanziando risorse aggiuntive per supportare
le categorie più colpite dal lockdown
e garantire i servizi comunali, quali ad
esempio l’apertura dei centri estivi.
Si attendeva poi di conoscere le reali
entrate IMU rispetto a quelle preventivate prima dell’emergenza sanitaria.
Il sindaco ha spiegato che la riduzione nell’incasso IMU: un dato molto
positivo, che consente ora di muoversi con più sicurezza nel far fronte
alle spese future. Grazie infine ad un
buon extra-gettito dovuto al recupero
dell’evasione fiscale, è stato possibile
assegnare ben 300.000 euro alle politiche sociali, oltre ai 130.000 stanziati
per il recupero di appartamenti delle
case popolari, oggi inagibili. L’intento
dell’Amministrazione sul tema “casa” è
infatti di non lasciare vuoto nessun appartamento. Oltre ai suddetti 430.000

per le politiche sociali, la manovra prevede 300.000 euro da assegnare alla TARI,
così da compensare le riduzioni in bolletta
relative al periodo di chiusura imposta ad
esercizi commerciali e attività produttive.
L’assestamento del bilancio pertanto aggiunge 775.000 euro ai 951.657 presenti
nel primo assestamento di giugno, per
aiuti e spese causate dal Coronavirus: il
totale ammonta dunque a più di 1 milione
e mezzo di euro. Il gruppo di minoranza
si è astenuto nel voto, e quindi l’assestamento al bilancio di previsione è stato approvato senza nessun voto contrario. Il
sindaco ha rivolto ai consiglieri di minoranza il proprio apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato in questo
momento di difficoltà per tanti cittadini, attività commerciali e imprese. Un intervento
tanto significativo, evitando l’aumento del
debito comunale, è stato reso possibile in
particolare dall’ extra gettito derivato dalla

lotta all’evasione della fiscalità locale,
perseguita negli ultimi anni. Oltre a rispondere ad un’esigenza di equità per tutti i cittadini, il controllo sull’evasione fiscale ha
consentito, in un momento così delicato
per il Paese, di rispondere ai bisogni della
comunità senza gravare oltremodo sulla
spesa pubblica.
In riferimento alla TARI, si registra il voto
favorevole di tutti i consiglieri comunali
(unanimità) dell’erogazione da parte del
Comune di 300.0000 euro per consentire
una riduzione delle utenze non domestiche in proporzione al periodo di chiusura
a causa del lockdown. Inoltre per tutti gli
utenti si rinvia il pagamento del saldo
TARI al febbraio 2021. In ultimo, è stata approvata la riduzione del 50% delle
sanzioni dovute al ravvedimento operoso
di chi non ha rispettato le date di pagamento dell’acconto e saldi IMU per ragioni
dovute al Covid-19.

. Halotrattamento

Siamo in
Piazza A. De Gasperi, 7
Fiorano Modenese (MO)
Info e prenotazioni

Erio

320 4231732

Seguici:
HALOBENESSERE & TECNICHE BIONATURALI

www.lagrottadisalefiorano.it

L’unica Grotta di
Sale riscaldata con
stufa al sale rosa
dell’Himalaya

. Massaggi Olistici
. Cristalloterapia
. Riflessologia plantare
. Yoga in Grotta di Sale

. Meditazioni in Grotta di Sale
. Bagni di Suoni in Grotta di Sale
. Trattamento Access BarsTM e Access FaceliftTM
. Estetica astrologica e tema natale

BENESSERE TOTALE

LEGGI il qr code per
collegarti direttamente
al sito della Cantina
Formigine Pedemontana

Ritaglia questo Coupon e presentati al punto vendita della Cantina Formigine Pedemontana per usufruire degli sconti sui nostri prodotti selezionati

COUPON VALIDO FINO A DICEMBRE 2020 . PRESSO IL PUNTO VENDITA

/i vini di CASA NOSTRA

L’attenzione e la gratitudine verso tutti Voi, è una caratteristica che ci contraddistingue!

20% diSconto

Consegnando questo COUPON
presso il nostro Punto Vendita,
avrai diritto ad uno sconto
sui nostri Prodotti Selezionati.
Via Radici in Piano, 228 - 41043 - Corlo di Formigine (MO)
tel. +39 059 558122 / fax + 39 059 552576
mail: info@lambruscodoc.it - www.lambruscodoc.it
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D

a diversi anni i cittadini fioranesi possono inviare al Comune
segnalazioni 24 ore
su 24, tramite il portale Rilfedeur (Rilevazione Fenomeni Degrado Urbano)
scaricabile come app dal sito del
Comune (www.fiorano.it - Servizi on
line). Le segnalazioni possono riguardare arredo urbano e verde pubblico,
pubblica illuminazione, segnaletica,
marciapiedi, manto stradale (buche),
sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
Utilizzando la app le segnalazioni
possono essere monitorate nel loro
percorso tra i servizi comunali e enti
esterni e ricevere risposta dagli stessi. Si possono anche allegare video o
foto del disagio segnalato.
Le segnalazioni vengono riportate su
una mappa, per cui potranno essere
anche tracciate le zone del territorio
che presentano maggiori criticità.
Da ottobre, grazie ad un aggiornamento, il sistema diventerà ancora
più interattivo.
Restano comunque sempre attivi
anche i canali tradizionali per le segnalazioni, in particolare l’URP a cui

Per le segnalazioni
dei cittadini

è possibile inviare mail (info@fiorano.it), telefonare (0536 833239) o segnalare presso
lo sportello, a pianoterra del municipio in piazza Ciro Menotti, 1, aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e giovedì
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.
Per guasti elettrici o gas nella propria abitazione, occorre rivolgersi al proprio gestore di luce o gas, ai numeri reperibili sulle fatture delle utenze.

Numeri utili
Polizia Municipale - emergenze

329 3191700

Polizia Municipale - comando

0536 833250 - 0536 833449

Carabinieri - Caserma Fiorano Modenese

0536 830333

Carabinieri - Pronto intervento

112

Polizia di Stato

113

Vigili del Fuoco

115

Guardia di Finanza

117

Modena Soccorso - Centrale Operativa Sanitaria

118

Seta - Trasporto pubblico

840 000216

Agenzia delle Entrate di Fiorano - (digitare sede di Sassuolo - Fiorano)

059 8393111

Hera spa - servizio pronto intervento guasti acqua, fognature - (attivo 24 ore su 24)

800 713900

Hera spa - servizio pronto intervento guasti teleriscaldmento

800 713699

Hera spa - servizio recupero a domicilio rifiuti ingombranti

800 999500

AUSL Modena

0536 863764

SAUB – assistenza di base distretto Sassuolo

0536 863711

CUP provinciale numero verde

800 239123

Ospedale Sassuolo - centralino

0536 846111

Pediatra di comunità

0536 863729

Urp – Distretto Sanitario Sassuolo

0536863721
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Circolazione in rotatoria

I

l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato una circolare prot.
6935 del 22 marzo 2017,
che contiene la risposta a
molte domande su come si
circola in rotatoria. La rotatoria è, a
tutti gli effetti, un’intersezione e tale
va valutata ai sensi del Codice della
Strada. I veicoli che escono dalla rotatoria compiono manovre che sono
considerate analogamente a delle
svolte. Il cambio di corsia all’interno della rotatoria va segnalato
sempre con le frecce.
Nell’immagine il veicolo rosso che
passa dalla corsia interna alla corsia
esterna deve segnalare con la freccia il cambio di corsia e dare la precedenza al veicolo corsia esterna.
Anche l’uscita dalla rotatoria va effettuata mettendo la freccia e ponendosi sulla corsia esterna.
Chi si avvicina alla rotatoria deve
moderare la velocità e dare la precedenza ai veicoli in rotatoria.
Rotatoria ad una sola corsia
per senso di marcia
Nell’affrontare una rotatoria ad una
sola corsia per senso di marcia l’automobilista deve:
- tenersi vicino al margine destro
della carreggiata durante l’immissione;

- azionare l’indicatore di direzione
destro nel caso intenda uscire alla
prima uscita a destra; in alternativa accedere alla rotatoria senza
azionare alcun indicatore di direzione, salvo azionarlo non appena
avrà superato l’uscita che precede
quella a cui intende uscire.
Ciò significa che, affrontando una
rotatoria a quattro uscite e volendo
uscire alla terza, si azionerà l’indicatore di direzione solo dopo aver superato la seconda. Nessun problema
relativo alle corsie in questo caso,
essendocene solo una disponibile.
Rotatoria a una e a più corsie
Quanto detto sopra è valido anche
per le rotatorie a più corsie per senso di marcia. Queste presentano
però un’ulteriore problematica: quale corsia scegliere durante la percorrenza?
- se si intende uscire verso destra,
ci si immette in rotatoria tenendo la
corsia di destra (come l’auto rossa
nell’esempio) e azionando l’indicatore di direzione nel caso in cui l’u-

scita prescelta sia la prima, altrimenti
la “freccia” va inserita non appena di
avrà superato l’uscita che precede
quella prescelta (ricordiamo che entrambe devono essere verso destra);
- se si intende proseguire dritto, ci si
immette tenendo sempre la corsia di
destra e senza azionare alcun indicatore di direzione, che anche qui andrà
inserito una volta superata l’uscita che
precede quella che abbiamo scelto. In
caso di traffico intenso è concesso
comunque di accedere alla rotonda
tenendo anche una corsia centrale,
dovendosi però spostare con adeguato anticipo sulla corsia più esterna nel
momento in cui si sarà vicini all’uscita;
- se si intende svoltare a sinistra, ci si
immette restando sulla corsia sinistra
della strada di accesso (come l’auto
gialla nell’esempio) con l’indicatore
di direzione sinistro acceso, si circola
nella corsia di sinistra e ci si sposta

con anticipo a destra in prossimità
dell’uscita. Anche qui l’indicatore di direzione va azionato una volta superato
il braccio precedente a quello in cui vogliamo uscire.
In caso di traffico intenso è comunque
legittimo occupare la corsia di destra
nell’immissione, anche se si intende
svoltare a sinistra. È importante inoltre
valutare bene i cambi di corsia durante la percorrenza della rotatoria, avendo
cura di non tagliare la strada agli altri automobilisti.
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Inaugurazione dell’Antica Bottega di Sandra Bisogno
in via Vittorio Veneto, il 13 giugno 2020.

L’8 luglio 2020 la signora Ebe Vivi di Fiorano
compie 100 anni. Nata e cresciuta in via Delle Vigne, ha sposato Gino Boni il 28 giugno del 1945
nel Santuario della Beata Vergine del Castello.
A lei gli auguri del Sindaco a nome di tutta la
comunità.

Il 24 luglio 2020, il Sindaco, a
nome della comunità fioranese,
presenzia alle esequie della piccola Angela Ogunseri, neonata
trovata abbandonata in un cassonetto dei rifiuti il 31 gennaio
del 2016.

Il 29 agosto 2020 viene inaugurato il nuovo negozio di fioreria nei
pressi del cimitero di Fiorano: Dalì
flower shop.
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Nuvole su Fiorano
Il fumetto di Marcello Bondi ispirato ed ambientato a Fiorano
L’idea di questo fumetto è
nata quasi due anni fa, nel
dicembre 2018 - racconta
Marcello - quando la proposi all’Ufficio Cultura di
Fiorano Modenese. Abbiamo dovuto aspettare molto per poterla realizzare,
tra elezioni, bandi comunali e problemi vari. Poi finalmente si era deciso di
completare il progetto per
il Maggio Fioranese ed è
arrivato il Covid-19. Siamo
riusciti comunque ad arrivare in fondo e per la prima
volta Fiorano Modenese ha
un fumetto prodotto e di-

stribuito dal Comune e per di
più ambientato sul territorio.
Il protagonista della storia non
sono io, ma un alter ego più bello, famoso e intelligente... non
balbetta neanche! Nella storia
compaiono anche tanti amici e
conoscenti veri, quanto camei
di personaggi di fantasia... C’è
anche un certo ispettore che si
arrabbia quando il suo nome
viene pronunciato con il ‘gl’...”
Il fumetto fioranese è stato
presentato dall’autore e da alcuni suoi collaboratori giovedì
24 settembre, nell’ambito del
Moviement Edition, al BLA.
NUVOLE SU FIORANO è di-

stribuito gratuitamente presso
l’Edicola del Centro, la libreria
Le Vite Degli Altri in centro a
Fiorano, alla fumetteria Comics Point di Sassuolo, all’edicola Bonfatti a Maranello e alla
Fumetteria di Pozza.
I disegni sono di Claudio Mastronardi, alla sua prima esperienza come disegnatore unico, la copertina è di Stefano
Landini, con i colori di Andrea
Izzo. La grafica e l’impaginazione sono state curate in
parte da Claudio con l’aiuto di
Alessia Montanari. Ad impreziosire tutto una prefazione di
Matteo Bortolotti.

A fine luglio la comunità fioranese saluta suor Maria Lucilla
Resca che per 18 anni ha prestato servizio in parrocchia, nella scuola materna e nella casa
di riposo Coccapani, insieme
alle consorelle Serve di Maria di
Galeazza, che hanno terminato
il loro servizio a Fiorano
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Misure economiche in tempi di Covid

N
Capogruppo
Federico Remigio

Il 17 dicembre scorso, il Consiglio Comunale ha premiato
gli atleti di Fiorano Modenese
o iscritti ad associazioni sportive del luogo, che si sono distinti per i risultati ottenuti. E’
stata consegnata una targa ad
Andrea Piacentini, campione
europeo di atletica leggera per
atleti con disabilità nei 200 metri piani e nella staffetta 4x100,
bronzo nei 100 metri piani e
argento nella staffetta 4x400;
Asia Bononcini campionessa
italiana Caribbean Show Dance 19-34; Cristian Bursi, campione italiano bike trial classe
2006; Giada Doretto, terza ai
campionati italiani di tiro con
l’arco; Massimo Doretto per la
sesta volta campione italiano
di motorally; quattro atleti del
Funakoshi Karate per i risultati
ottenuti ai campionati nazionali

egli ultimi mesi ci siamo trovati più volte a confrontarci sulle
misure economiche adottate per contrastare gli effetti portati dal
Covid-19. Una di queste merita una riflessione particolare: l’appuntamento di
giugno con l’IMU. Il gruppo consiliare
della Lega aveva chiesto il differimento
generalizzato del termine di pagamento
dal mese di giugno a quello di settembre: su questa proposta, oltre al problema pratico di non poter mettere subito
a bilancio una entrata fondamentale, era
stato dato il parere tecnico negativo in
quanto il Comune (per legge) non può
intervenire sulla quota IMU destinata
allo Stato. La Lega ha comunque deciso di presentare la richiesta nel consiglio
comunale di giugno, suggerendo in un
intervento la possibilità (“per scelta”) di
aggirare la legge.
Noi della maggioranza abbiamo avuto un approccio diverso, scegliendo di
lasciare la scadenza a giugno ed introdurre forme di aiuto per quelli che, colpiti dalla crisi, non avrebbero potuto fare
fronte al pagamento.
Nel consiglio comunale di luglio sono
arrivate due buone notizie. La prima è
che il mancato gettito dell’IMU è stato

solo del 4% (a fronte del 10% previsto
come media nazionale), segno anche
che la situazione economica fioranese
è fortunatamente più sana di quanto si
temesse. La seconda è che per l’emergenza Covid sono state messe in campo
ingenti risorse finanziate in buona parte
dal recupero sull’evasione tributaria degli anni precedenti: tra IMU e TASI, su un
accertato pari a 2 milioni di euro, sono
stati incassati 1 milione e 870 mila euro.
Si può dire che gli aiuti alle famiglie e alle
piccole imprese, nonché gli extra costi
per i servizi scolastici, sono stati per lo
più finanziati da chi in passato (per svariati motivi) è venuto meno ad un proprio
dovere nei confronti di tutta la comunità.
A fine agosto è stata conferita la cittadinanza onoraria a Federica Angeli per il
suo impegno nella lotta alla criminalità: è
un atto simbolico che evidenzia, ancora
una volta, l’impegno del nostro comune
a promuovere la via della legalità. In questa cornice ritengo importante rimarcare
come anche la lotta all’evasione tributaria sia uno strumento non solo equo ed
utile, ma anche fortemente educativo.
Gruppo Consigliare
Partito Democratico

Uisp, specialità kata nelle diverse categorie: Luciano Azzarello, campione
nazionale; Andrea Azzarello, terzo, Riccardo Roveda, secondo; Francesca
M. Graniello, seconda.
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Note di lavoro per la legislatura

I
Capogruppo
Walter Bastai

n questo numero riportiamo i dati
economici disastrosi della nostra
economia, un governo centrale
che arranca, aumenta gli stipendi degli
insegnati per parificarli dice al salario a
quello europeo e poi non si accorge che
con la cassa integrazione molti dipendenti percepiscono il 50% del salario,
quando lo prendono, ritengo che il governo romano non si renda ben conto
del disastro economico che abbiamo
all’orizzonte. Rischiamo di avere un aumento esponenziale della disoccupazione, con il rischio della sopravvivenza di
tante imprese a partita Iva, per cui dovremmo fare un monitoraggio del sistema industriale e produttivo territoriale, un
tema che porteremo nelle commissioni
competenti, dobbiamo avere un monitoraggio continuo e costante del sistema
sociale e della difficolta in cui possono
versare le famiglie del nostro territorio.
Oggi le risorse finanziarie devono essere mantenute per far fronte specialmente ai bisogni primari dei cittadini e delle
imprese, pensando anche di posticipare
delle opere che non sono indispensabili
come per esempio alcuni interventi alle
Salse di Nirano, come il nuovo sentiero
con un costo di decine di migliaia di euro,
sospeso per frane ora ripreso, o la mappatura delle erbe secolari da altre deci-

ne di miglia di euro ed altre che stiamo
valutando. Solo alla ripresa del sistema
produttivo industriale potremo valutare
meglio le opportunità, con una situazione economica dove le fonti giornalistiche
dicono che peggiorano le stime della
Commissione europea sul 2020 funestato dal Covid; il Pil 2020 in Italia scenderà
a -11,2%, il peggior calo dell’Unione, per
risalire al 6,1% nel 2021. Dati che arrivano mentre l’Istat, che pure vede una
timida ripartenza con la fase 2 di maggio,
raccoglie il dramma delle aziende italiane: il 38,8% è a rischio sopravvivenza,
facendo i debiti calcoli ci sarà un mancato pil di circa 200 miliardi circa, con un
crollo conseguente del gettito fiscale e di
risorse da destinare ai beni e servizi per
i cittadini.
Purtroppo la pandemia non è passata,
accusiamo una ripresa del contagio che
andremo a meglio valutare con l’apertura
del nuovo anno scolastico, ancora le comunicazioni internazionali sono ridotte,
una situazione sanitaria critica che persiste con molte attività legate a diverse
economie ancora in sofferenza. Colgo
con questo bollettino di cronaca l’augurio di una buona salute a tutti i cittadini.
Gruppo Consigliare
Lega Salvini Premier

Il 18 febbraio 2020 in Consiglio
Comunale, l’assessore allo sport
ha consegnato una targa a Chiara Santochirico, che ha ottenuto
il titolo di campionessa regionale
Uisp-piccoli oscar di ginnastica ritmica e il podio più alto ai nazionali
nella sua categoria.

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

