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Tornare alla nomalità 
Ripartire dalle opere pubbliche e dal lavoro

opo mesi di silenzio ri-
prende ad uscire il gior-
nalino comunale. È un 
collegamento tra l’Am-
ministrazione comunale 
e i cittadini per informa-

re di cose avvenute e soprattutto che ci 
saranno, per cui è giusto che i cittadini 
sappiano. La comunicazione degli Enti 
pubblici è un dovere impegnativo, in 
quanto deve evitare il rischio dell’auto-
celebrazione e dello spreco di risorse. 
Il Comune (lo dice la parola) è una co-
munità: una comunità per esistere deve 
conoscersi e conoscere. Il Comune di 
Fiorano non è certamente tra i Comuni 
con una spesa alta per la comunicazio-
ne; per le spese di rappresentanza poi 
penso che Fiorano abbia il record na-
zionale per averle bassissime o assenti. 
I soldi dei cittadini vanno rispettati. Si 
tratta di trovare un giusto equilibrio con 
le esigenze di una comunicazione cor-
retta e utile.
Nei mesi scorsi eravamo tutti concen-
trati sui pericoli del covid-19 e ancora 
oggi non possiamo stare completamen-
te tranquilli. Durante il periodo di “chiu-
sura” abbiamo continuato a lavorare 
affinché, una volta superata la fase di 
contagio, il Comune fosse pronto per 
far partire le principali opere pubbliche e 
adeguare i servizi alla nuova situazione. 
È quello che è avvenuto: assistiamo oggi 
sul territorio comunale a una intensità di 
cantieri pubblici mai registrata prima: è 
ripresa la costruzione del palazzetto del-
lo sport di Crociale, è partito il cantiere 
per la riqualificazione del centro di Fio-
rano; il TAR ha dato ragione al Comune 
per cui si è sbloccato il progetto di so-
stituzione dell’intera rete di illuminazione 
pubblica; partirà presto il cantiere per il 
rifacimento dei marciapiedi di viale della 
Vittoria; è ripreso l’iter per la costruzione 
della nuova scuola dell’infanzia, senza 
citare poi gli interventi per migliorare la 
sicurezza nelle scuole.
Quanto al periodo del covid-19 è ancora 
impressa in me l’immagine dei pochissi-
mi parenti stretti ammessi alla sepoltura 
di congiunti deceduti per quella malattia 
e che non avevano più visto dal momen-

to dell’ingresso in ospedale. A Fiorano 
18 famiglie hanno avuto un congiun-
to deceduto a causa del coronavirus e 
hanno pagato un prezzo umano altis-
simo. Per chi se ne va, il desiderio più 
grande è avere al fianco le persone più 
care di una vita e avere la loro mano che 
stringe la propria; così ciascuno di noi 
considera un diritto assistere un proprio 
caro nel momento dell’estremo saluto. 
Tutto questo è stato violato e resta per 
chi l’ha vissuto una piaga incancellabile 
e per noi un monito alla riflessione pro-
fonda. Da queste righe, anche a nome di 
tutta la comunità che mi è dato di rap-
presentare, esprimo vicinanza a queste 
famiglie, nella consapevolezza che solo 
chi è stato direttamente coinvolto da 
questa tragica esperienza ne conosce 
fino in fondo la lacerazione interiore.
Il nostro pensiero poi non può non an-
dare a coloro che a causa del covid-19 
hanno perso il lavoro o stanno comun-
que incontrando difficoltà economiche. 
Qui la vicinanza deve tradursi in impe-
gno per una solidarietà intelligente e 
forme di assistenza sociale per contra-
stare le situazioni più critiche. I servizi 
sociali nel periodo covid hanno inten-
sificato la propria attività. Ringrazio an-
che chi si è attivato in diverse forme di 
solidarietà nei confronti di concittadini 
in difficoltà. Il problema fondamenta-
le è il lavoro e la sofferenza in questo 
ambito continuerà ancora per un po’. 
D’altra parte il vero e definitivo aiuto a 
chi è in difficoltà economica viene dalla 
possibilità di essere occupato, di avere 
un lavoro. Per questo nulla va interrotto 
ma, superando il più possibile i lacci tem-
porali della burocrazia, occorre tornare 
alla normalità e redistribuire il lavoro. 
Grazie al cielo gli investimenti industriali 
avvenuti sul nostro territorio negli ultimi 
anni aiutano a reggere e a creare posti 
di lavoro. Nel frattempo il Comune ha or-
ganizzato una serie di linee di aiuto per 
favorire con equità il sostentamento di 
tutti e di ciascuno.

Il Sindaco   
Francesco Tosi

Il Sindaco
Francesco Tosi

D
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emergenza coronavi-
rus ha fatto registrare 
e farà registrare nei 
prossimi mesi un im-
patto negativo sul-
la finanza locale. Gli 

aspetti più critici, da un punto di vista 
finanziario, riguardano: la contrazione 
della liquidità, la maggiore difficoltà a 
perseguire l’equilibrio di competenza 
(minori entrate), maggiori complessità 
nel finanziamento e, conseguentemen-
te, nell’erogazione dei servizi essenziali. 
Principalmente il bilancio di previsione 
necessita di una prima procedura di as-
sestamento che possa rideterminare in 

L'
primo luogo il gettito delle entrate. E richie-
derà d’ora in poi un costante monitoraggio 
delle entrate e delle spese. In particolare le 
prime si sono già profondamente modifica-
te in questi primi sei mesi. Basti pensare ad 
un calo sensibile delle entrate da sanzioni 
del codice della strada (- 75% nei mesi di 
lockdown), delle entrate per i servizi scola-
stici, come mensa, trasporti, rette dei nidi 
(- 45%). E ancora non è semplice produrre 
una stima attendibile dell’effettivo gettito 
dell'acconto IMU. Una variabile importantis-
sima perché l'IMU rappresenta il 35% delle 
entrate correnti del bilancio comunale. Sarà 
necessario aspettare circa la metà di luglio 
per poter mettere a confronto gli incassi 

dell’anno 2019 con quelli del 2020, potendo 
così disporre di un primo riscontro a livello 
economico sul territorio comunale.Il primo 
assestamento, approvato dal Consiglio co-
munale in data 10 giugno, allinea le previsio-
ni di bilancio al lockdown, includendo minori 
entrate (stimate) e minori spese. Le minori 
entrate sono superiori alle minori spese, per-
ché comunque l’Ente ha sostenuto e dovrà 
sostenere costi maggiori per gli interventi di 
sanificazione ed altre procedure connesse 
all’emergenza oltre che alla riapertura dei 
servizi ordinari (centri estivi, biblioteca, etc). 
Per quanto riguarda le spese vengono desti-
nate specifiche risorse alla cosiddetta Fase 
2: 50.000 euro per il fondo affitti, 40.000 euro 
per i centri estivi, 200.000 euro per riduzioni 
della Tari, oltre che finanziare le minori en-
trate derivanti dalla sospensione degli affitti 
degli immobili comunali. Il Decreto cura Italia 
ha sospeso una parte delle quote capitale 
dei mutui degli enti locali. Per il solo 2020 la 
quota di avanzo libero potrà essere utilizzata 
per le spese correnti legate ai maggiori co-
sti dovuti dalla situazione emergenziale. La 
delibera di verifica di salvaguardia da appro-
vare entro fine luglio costituirà una seconda 
verifica completa deI bilancio 2020/2021.

TARI e IMU
Misure per l’emergenza 
Covid

Il Comune di Fiorano Modenese 
ha deciso di prorogare le scaden-
ze dell’acconto Tari: 1° rata al 31 
luglio 2020, 2° rata al 16 settem-
bre 2020. Gli avvisi di pagamento 
relativi all’acconto, calcolato pari 
al 60% dell’importo dovuto sulla 
base delle tariffe 2019, saranno 
recapitati dopo la metà di luglio.
Per offrire un supporto alle attività 
economiche maggiormente colpi-
te dalla crisi, l’Amministrazione 
ha anche deciso di sospendere 
temporaneamente l’invio degli 
acconti alle attività che rientrano 
in alcune categorie, ad esempio 
alberghi, negozi di abbigliamen-
to, calzature, librerie, cartolerie, 
parrucchieri, estetiste, bar, pa-
sticcerie, etc. L’elenco completo 
è disponibile sul sito del Comu-
ne nella sezione "Tributi e tasse". 
Riguardo all’IMU, l’Amministra-
zione, nei limiti della propria 
potestà regolamentare, sta stu-
diando la possibilità di riduzioni 
delle sanzioni legate ad eventuali 
ritardi sui pagamenti, così come 
deciso all’unanimità dal Consiglio 
comunale il 10/06.

urante il periodo di chiusura, 
anche le celebrazioni istituzio-
nali erano interdette al pubbli-
co. Per permettere a tutti i cit-

tadini interessati di partecipare, se pure 
in forma virtuale, il Comune ha deciso di 

D

L’emergenza sanitaria 
riscrive il bilancio 
Primo assestamento

Celebrazioni 
istituzionali 
on line

trasmettere le cerimonie del 25 aprile (Festa 
della Liberazione) e del 2 giugno (Festa della 
Repubblica), in diretta sulla pagina facebook 
istituzionale. Una modalità di partecipazione 
che ha riscosso il gradimento dei fioranesi, 
con numerose visualizzazioni e commenti 
durante le dirette ed anche successivamen-
te agli eventi stessi.
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d aprile sono partiti i 
lavori per la riqualifi-
cazione del centro di 
Fiorano Modenese, 
che dureranno circa 
7 mesi e verranno re-

alizzati in diversi stralci. Il progetto 
era già stato discusso con i cittadini 
e i commercianti della zona. Tiene 
conto dello studio commissionato 
dal Comune ai consulenti, autori del 
Piano Generale del Traffico Urbano 
ed ha ricevuto l’approvazione della 
Soprintendenza di Bologna. Il centro 
di Fiorano verrà riqualificato per fa-
vorire la mobilità sostenibile (pedoni 
e biciclette), rispetto al traffico auto-
mobilistico di puro attraversamento. 

A

Un nuovo centro
per Fiorano

Via Vittorio Veneto sarà rifatta con mate-
riali naturali di pregio, verranno elimina-
te le barriere architettoniche  e collocato 
arredo urbano adeguato. Gli elementi 
adottati saranno di alta qualità sia dal 
punto di vista estetico che della sicurez-
za. Lo scopo del progetto è di rendere 
più attrattiva la zona centrale, anche per 
favorire il commercio.
Il primo intervento interessa il tratto di 
via Vittorio Veneto compreso tra via 
Santa Caterina e via Antonio Gramsci, 
con il rifacimento dei pedonali in pietra 
naturale, per poi passare alla riquali-
ficazione dell'asse viario. A seguire si 
realizzerà il tratto tra via Gramsci e via 
Malatesta e, per ultimo, tra via Malate-
sta e via Marconi. La chiusura parziale 

al transito dei veicoli avverrà solo per il 
tempo necessario ad effettuare le lavo-
razioni su strada.
Durante tutte le fasi sarà garantito l'ac-
cesso alle aree del centro non oggetto 
di intervento, con l'istituzione di doppi 
sensi di marcia e saranno individuati 
ulteriori parcheggi, nell'area di piazza 
Ciro Menotti (zona fermata bus).  Il Co-
mune di Fiorano Modenese assegnerà 
un contributo agli esercenti, quale rico-
noscimento del disagio procurato dalla 
chiusura per il cantiere. L’intervento in 
centro è indipendente dalle future scelte 
di viabilità per via Vittorio Veneto (dop-
pio senso, senso unico in una direzione 
o nell'altra) e non pregiudica nessuna 
delle eventuali scelte, tutte possibili sul 
piano tecnico e pratico. 

urante l'estate saranno re-
alizzati i lavori di rifacimen-
to del marciapiede di viale 
Della Vittoria, operazione 

attesa non solo dai residenti, ma 
da tutta la cittadinanza.  I pedonali 
sono dissestati a causa delle radi-
ci degli alberi presenti. Le aiuole di 
dimensioni ridotte non permettono 
il dovuto drenaggio e hanno pro-
vocato l’innalzamento delle radici.
Nei mesi scorsi l’Amministrazione 
ha incontrato i residenti per condivi-
dere il progetto che prevede alcune 
importanti modifiche. I marciapie-
di saranno demoliti e realizzati in 
autobloccanti simil-pietra e filetta 

Viale Della Vittoria senza barriere

D
in granito. Il materiale scelto, essen-
do posato su allettamento in sabbia, 
permetterà di intervenire con facilità in 
caso di nuovo innalzamento delle radici. 
Dove è possibile si cercherà di allunga-
re le aiuole fino a due metri e mezzo, in 
posizione parallela rispetto alla strada.  
Sul lato est sarà mantenuta una lar-
ghezza minima di 1,20 mt tra alberature 
e recinzioni, per il passaggio di pedoni 
e carrozzine. Sul lato ovest lo spazio, 
in alcuni punti, è già esiguo, tanto da 
non permettere la continuità del pedo-
nale, per cui sarà dato maggior respiro 
alle aiuole, che saranno ampliate fino al 
muro di confine delle abitazioni.
Le nuove aiuole saranno in parte pavi-

mentate con autobloccanti in ciottoli cal-
pestabili aperti, in modo da aumentarne 
il più possibile la superficie drenante ed 
evitare che le radici salgano in superficie.  
L’intervento si affianca al progetto di 
riqualificazione del centro e contribuirà 
ad eliminare le barriere architettoniche. 
Approfittando del cantiere, verranno
realizzate le predisposizioni per inserire 
nuovi punti luce, al fine di rendere anco-
ra più sicura e fruibile la zona.
Al termine, l’intera strada sarà asfaltata, 
a cura di Hera, grazie ad un accordo con 
l'Amministrazione. Il costo dell’intero ri-
facimento sarà di circa 100.000 euro, di 
cui circa 40.000 a carico di privati per 
scomputo di oneri. 
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arte il progetto sull’il-
luminazione pubblica 
del Comune di Fiorano 
Modenese, bloccato da 
mesi per un ricorso. Un 
progetto complesso e 

lungimirante, finalizzato ad un forte 
risparmio energetico, che prevede la 
sostituzione degli oltre 4.000 punti 
luce del territorio comunale.  L’iter di 
aggiudicazione in realtà avrebbe es-
sere concluso già un anno fa, dopo 
avere espletato la gara. Nei mesi se-
guenti però la ditta arrivata seconda 
ricorre al TAR e il Comune deve atten-
dere la sentenza che arriva a febbraio 
2020. Il ricorso viene respinto e la dit-
ta ricorrente potrebbe fare appello. A 
causa dell’emergenza covid-19 i tem-
pi si sono allungati, fino a quando, a 
maggio, la ditta ha rinunciato al nuovo 
ricorso. Il contratto fra il Comune, tra-
mite la società Fiorano Gestioni Patri-
moniali, e la ditta Engie Servizi S.p.a, 
vincitrice della gara, è finalmente sta-
to firmato. Ora deve essere realizzato 
il progetto esecutivo. L’inizio effettivo 
dei lavori è previsto per il mese di set-
tembre. Tra gli obiettivi del progetto 

P
Illuminazione pubblica

ci sono l’ammodernamento tecnologico 
e funzionale della pubblica illuminazione, 
tramite interventi di tipo elettrico e mec-
canico sui singoli centri luminosi e sui loro 
sostegni, che potranno comportare, dove 
necessario, la trasformazione completa 
del complesso luminoso. Verranno inoltre 
realizzati nuovi punti luce in strade e zone 
attualmente prive di illuminazione pub-
blica. Per raggiungere l’efficientamento 
energetico, il progetto prevede l’installa-
zione di lampade a tecnologia LED, che 
offrono una migliore illuminazione con mi-
nore potenza. I primi interventi prevedo-
no la presa in carico della manutenzione 
ordinaria, il rifacimento dell’illuminazione 
di piazza Ciro Menotti e l’incremento dei 
punti luce in viale Della Vittoria, in conco-
mitanza con i cantieri che riguarderanno le 
due aree nei prossimi mesi. Con il secon-
do stralcio del progetto verranno realizzati 
anche specifici interventi illuminotecnici 
per il Santuario e il castello di Spezzano. 
Per l’Amministrazione comunale è un tra-
guardo a lungo atteso, un investimento 
molto importante per riqualificare il terri-
torio di Fiorano Modenese, di cui presto 
cittadinanza  e bilancio comunale potran-
no beneficiare.

ono terminati i lavori di siste-
mazione dei danni causati 
dal maltempo dello scorso 
anno, lungo via e rio Chianca. 

La zona era stata subito messa in 
sicurezza, ma necessitava di un ul-

Via e rio Chianca "riparati"

S

Led alla scuola 
Ferrari

Alla scuola elementare Enzo 
Ferrari sono terminati i lavori 
di sostituzione degli apparec-
chi illuminanti con quelli a tec-
nologia led, che permetteranno 
di ottenere un sostanziale ri-
sparmio energetico ed una mi-
gliore efficienza luminosa. Le 
accensioni sono rimaste quelle 
esistenti:  nelle aule sono pre-
senti due interruttori utili alla 
doppia accensione delle plafo-
niere, mentre nei corridoi le ac-
censioni sono tramite pulsanti 
a relè. Nella palestra l'impianto 
previsto da progetto è stato in-
tegrato con ulteriori 3 proietto-
ri a led, installati sulla parete 
nord, adiacente agli spoglia-
toi, per ottenere una maggiore 
omogeneità nell’illuminazio-
ne del pavimento e del campo 
da gioco. I proiettori hanno un 
sistema per poter variare l'in-
tensità luminosa. La gestione 
dell’impianto avviene tramite 
pulsanti installati nel quadro 
esistente a parete.

teriore intervento, di ‘ingegneria natura-
listica’, indispensabile per il controllo e 
la salvaguardia del territorio, nell’area in 
prossimità dei tre attraversamenti car-
rabili del rio Chianca. E' stata eseguita 
una pulizia dell'alveo del fiume, in corri-

spondenza dei ponti, sia a monte che a 
valle. La ditta incaricata ha costruito, e, 
in alcuni punti integrato, la difesa delle 
sponde del rio, con pali in legno oppu-
re con massi. Sono stati posizionati, sui 
tre attraversamenti, parapetti in legno. 
E’ stata stesa della ghiaia per facilitare 
il percorso carrabile. Il lavoro è stato fi-
nanziato con fondi del "Piano dei primi 
interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei territori col-
piti della Regione Emilia Romagna nel 
mese di maggio 2019".
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ono ripresi i lavori  per 
realizzare il Palazzetto 
dello Sport, presso la 
scuola "Luisa Guidotti" a 
Crociale. Le attività erano 
state sospese a febbraio, 

quando, a seguito di campionature e 
analisi chimiche del terreno, previste 
dalla normativa vigente, era stato ri-
levato un valore anomalo di idrocar-
buri pesanti. La rilevazione era stata 
fatta nei pressi di una vecchia cister-
na interrata, ormai in disuso da anni. 
L’Amministrazione comunale e la ditta 
incaricata del lavoro avevano proce-

S

a discussione sulla realizza-
zione del campo sintetico a 
Ubersetto è arrivata in Consi-
glio comunale nella seduta del 

18 giugno 2020, durante la quale è 
stato votato favorevolmente un ordi-
ne del giorno che sospende l’opera 
fino al 2021. Il Comune di Fiorano 
Modenese si è presentato all’appun-
tamento pronto per mettere a gara i 
lavori per la realizzazione del campo, 
dopo un difficile iter di progettazione 
e mesi di attività di tecnici comunali 
e progettisti, rallentati dall’emergen-
za sanitaria. Il progetto approntato 
dall’Amministrazione comunale pre-
vede l’ampliamento dell’attuale peri-
metro, operazione difficoltosa a cau-
sa dei dislivelli e vincoli esistenti, per 
arrivare ad avere un campo di gioco 
lungo 98 mt e largo 49 mt, conforme 
per le partite fino alla1° Categoria 
(come da autorizzazione preliminare 
della Lega Nazionale Dilettanti). Al-

Campo sintetico a Ubersetto

L

Nuovo palazzetto dello Sport

duto a sospendere le operazioni di scavo 
delle fondazioni e ad inoltrare le comu-
nicazioni necessarie agli enti competenti 
(Ausl, Arpae e ufficio Ambiente), incari-
cando una società specializzata nel set-
tore per effettuare ulteriori indagini. Sono 
state effettuate numerose analisi sul ter-
reno di scavo, sull'intera area di cantiere, 
a diverse profondità, che non hanno evi-
denziato presenza di idrocarburi pesanti 
in alcuno dei campioni prelevati. Pertanto 
i lavori sono ripresi con la rimozione della 
cisterna interrata. Si procede dunque con 
la realizzazione di un'opera di eccellenza 
per il territorio e per la Regione.

All'interno della palestra del-
la scuola media Leopardi ven-
gono montati in questi giorni 
pannelli fonoassorbenti, con-
formi alla norma UNI 11367, in 
lamiera di acciaio e lana di roc-
cia, a coprire le pareti per circa 
140 mq. L’intervento costerà 
circa 12.300 euro. Tale impor-
to costituisce la cifra massima 
stimata perché il lavoro non è 
a corpo ma a misura e quindi 
sarà computato solo ed esclusi-
vamente il materiale montato. 
Durante l'intervento, inoltre, è 
stata salvaguardata l'installa-
zione dei pali per la pallavolo e 
tolte tutte le parallele, lascian-
do solo una in legno come "do-
cumento storico".

Insonorizzazione 
alla scuola 
Leopardi

tro elemento di complessità riguarda la 
messa a norma dell’illuminazione, con la 
realizzazione di torri faro in sostituzione 
dei pali esistenti. Per questo intervento 
è stata necessaria la redazione di una 
perizia geologica-sismica e l’autorizza-
zione dell’Ufficio sismico dell’Unione dei 
Comuni del distretto ceramico. L’Ammi-
nistrazione comunale in questo modo 
intendeva investire a Ubersetto, prose-
guendo il percorso di riqualificazione che 
sta interessando da anni questa frazio-
ne. Il Consiglio Comunale del 18 giugno 
ha posto diverse questioni in relazione 
alla sicurezza, alla congruità della spesa, 
alla opportunità di questa opera rispetto 
ad altri sport e ad altri campi da calcio e 
l’esito della discussione ha decretato la 
sospensione dell’opera. La discussione 
ora passa, se lo riterrà opportuno, alla 
società civile che attraverso i canali de-
mocratici potrà arricchire di ulteriori con-
tributi questo dibattito, cercando il bene 
della nostra comunità.



partito il 15 giugno il 
centro estivo comuna-
le per la scuola prima-
ria e secondaria di 1° 
grado, con 69 ragazzi 
iscritti. Mentre par-

tirà dal 1° luglio quello per la scuo-
la dell’infanzia con 48 partecipanti. 
Entrambi i centri estivi, gestiti dalla 
Cooperativa "La Lumaca",  saran-
no aperti fino al 7 agosto e dal 24 al 
28 agosto, con orario dalle 7.30 alle 
18.30. Il Comune, nonostante i mag-
giori costi dovuti all’applicazione 
della normativa anticovid, ha deciso 
di mantenere le tariffe di frequenza 
uguali agli altri anni: 42 euro a setti-
mana per i residenti e 50 euro a set-
timana per i non residenti, esclusi i 
pasti. “I centri estivi rispondono ad 
un'esigenza di diverse famiglie e al 

È

Il Servizio Istruzione ha attivato  
canale Telegram (t.me/scuola-
fiorano), dedicato alle famiglie 
dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano nidi e scuole del 
territorio. Tutti possono iscri-
versi gratuitamente, per rice-
vere notizie sull’organizzazione 
dei servizi educativi e scola-
stici del Comune, informazioni 
utili e aggiornamenti in tempo 
reale, nel rispetto dei dati per-
sonali. Per accedere al canale 
Telegram, basta scaricare l’ap-
plicazione gratuita e digitare 
nella lente di ricerca “scuolafio-
rano”.  

Un giardino planetario 
per la materna Coccapani

Telegram

l giardino della scuola materna 
Coccapani potrebbe diventa-
re "planetario" per l'architetto 
Bruna Sigillo, vincitrice del Next 

Landmark 2020, concorso di idee 
internazionale, promosso dal portale 
di Floornature e sostenuto da Fon-
dazione Iris Ceramica Groups. Nella 
giuria anche il sindaco Francesco 
Tosi e il parroco don Antonio Lumare. 
La scuola Coccapani è stata og-
getto di un importante intervento di 

Centri estivi 2020

I

Mantenute le tariffe 
dello scorso anno 
per 117 iscritti totali

Foto di repertorio

tempo stesso rappresen-
tano una bella opportunità 
di socializzazione per bambini e ragaz-
zi. - ha sottolineato il Sindaco, France-
sco Tosi - Credo che, dopo questi mesi 
di chiusura delle scuole, risponda an-
che ad un bisogno di stare insieme, di 
svolgere attività ricreative ed educative. 
Per questo l'Amministrazione comunale 
ha fatto di tutto per attivare celermente 
questo servizio, anche se comporta un 
impegno serio, presenta difficoltà e costi 
certamente maggiori che in passato. Non 
a caso il nostro è rimasto uno dei pochi 
Comuni ad offrire ancora questo utile 
servizio. Inoltre, il contributo dato dalla 
Regione alle famiglie rende di fatto gratu-
ita la frequenza". I centri estivi comunali 
si svolgeranno secondo quanto indicato 
dal Protocollo della Regione Emilia-Ro-
magna, che prevede la creazione di pic-

coli gruppi di bambini seguiti da uno 
stesso educatore, la prevalenza delle 
attività all’aria aperta, pulizia e igienizza-
zione dei locali e dei materiali quotidiana, 
attività di triage all’ingresso per frequen-
tanti e operatori, oltre all’utilizzo della 
mascherina per l’accesso. I frequentanti 
potranno inoltre fruire del pasto e della 
merenda che verranno servite in mono-
porzione sigillata. Come gli scorsi anni, 
sono previste anche gite, per le quali 
verranno utilizzati i mezzi comunali sani-
ficati, con attenzione al distanziamento 
sociale. Il servizio Istruzione ha pubblica-
to un video di presentazione del centro 
estivo sul canale you tube del Comune 
e resta a disposizione delle famiglie per 
ogni chiarimento, via mail (scuola@fiora-
no.it) o telefono (0536 833420).

adeguamento sismico e di recupero edi-
lizio, costato oltre 700.000 euro, 250.000 
dei quali di contributo del Comune di 
Fiorano Modenese, 100.000 della Fon-
dazione di Modena ed altri 100.000 di 
imprese e cittadini. Il concorso invitava 
ad agire sull’area esterna della scuola, 
non ancora risistemata, a trasformare lo 
spazio in un giardino educativo, ma sen-
za modifiche al layout degli spazi car-
rabili e conservando gli alberi esistenti. 
Come ha fatto il progetto vincitore, intro-
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ducendo nuovi valori e possibili funzio-
ni attraverso pochi e studiati elementi. 
Il giardino verrà realizzato prima dell'inizio 
dell'anno scolastico dalla Fondazione Iris.



Comunicazione dell’emergenza
L’Amministrazione comunale ha di-
sposto una comunicazione costante 
e puntuale sui dati di contagi/decessi, 
sulle normative, sulle regole da seguire 
per evitare il contagio, attraverso tutti 
gli strumenti disponibili. In particolare 
tramite Alert System, con i messaggi 
periodici del Sindaco. 

8 / Iniziative in emergenza

Telefonate agli anziani
Le volontarie del Servizio Civile hanno 
telefonato ad oltre 400 anziani fioranesi, 
per capire i loro bisogni, dare informa-
zioni o anche solo scambiare due chiac-
chiere. In alcuni casi sono anche andate 
trovarli a casa, per vedere come stava-
no, mantenendosi a distanza.

Solidarietà alimentare
Il Comune ha erogato 353 buoni spesa, per 
un valore totale di 108.850 euro, a famiglie in 
difficoltà a causa dell’emergenza covid-19.

Sconti sulle rette dei servizi scolastici
L’amministrazione comunale ha dispo-
sto una rimodulazione delle tariffe di 
frequenza e dei servizi, relative all’anno 
scolastico in corso, per andare a com-
pensare le settimane di mancata fruizio-
ne dei servizi, a seguito della chiusura 
delle scuole.

Consegna spesa e farmaci a domicilio
In collaborazione con Camper Club, Alpini 
e Cri è stato attivato il servizio di consegna 
della spesa e dei farmaci a domicilio, per 
aiutare gli anziani, i malati, le persone sole.

Conto dedicato per la raccolta di offerte
Grazie alla generosità di cittadini, associa-
zioni ed imprese, sono stati raccolti 18.340 
euro sul conto dedicato alla solidarietà ali-
mentare istituito dal Comune.

Device per la didattica a distanza
Dirigenti scolastici, comitati genitori e am-
ministrazione comunale si sono attivati per 
garantire device (tablet o notebook) e con-
nessione internet alle famiglie non adegua-
tamente dotate, individuate grazie al corpo 
docente, che ha rilevato le difficoltà di alcuni 
alunni a seguire con regolarità la didattica a 
distanza.

Portale per spesa a domicilio
È stato messo a disposizione  degli esercizi 
commerciali un portale (Emilia a domicilio) 
per la consegna a domicilio, in modo da fa-
vorirne l’attività anche nel periodo di chiusu-
ra. Creato da Digitalion.  

Slittamento tributi
L’Amministrazione ha deciso di pro-
rogare le scadenze dell’acconto Tari 
per venire incontro ai cittadini in dif-
ficoltà. Ha anche deciso di sospen-
dere temporaneamente l’invio degli 
acconti alle attività maggiormente 
colpite dalla crisi post emergenza.

Polizia locale
Gli operatori hanno svolto una continua 
attività di controllo del territorio, suppor-
tati dai Volontari per la sicurezza.

Cultura e BLA digitale
L’emergenza sanitaria ha imposto la chiu-
sura degli istituti culturali, ma a Fiorano 
Modenese la cultura non si è fermata. At-
traverso diversi canali (virtuali), con il BLA 
digitale, il Comune si è impegnato per of-
frire contenuti culturali, consigli di lettura, 
laboratori creativi.

Distribuzione mascherine
L’Amministrazione comunale  ha provve-
duto a distribuire ai cittadini le mascheri-
ne fornite dalla Regione o donate, grazie 
all’aiuto dei volontari della Protezione Ci-
vile  e delle associazioni del territorio.

Didattica a distanza per alunni certificati
Il Comune ha cercato, fin da subito, di at-
tivare attività di didattica a distanza per 
gli alunni certificato, per garantire a tutti il 
diritto allo studio e supportare le famiglie. 

Emergenza covid-19
Tutto quello che l'Amministrazione ha fatto in collaborazione con 
associazioni, cittadini, imprese per sostenere la comunità fioranese 
in questo difficile momento

Da fine aprile è entrato in vigo-
re il divieto di circolazione di 
veicoli con massa a pieno cari-
co oltre le 3,5 t., sul ponte del 
torrente Fossa a Nirano tra via 
Ghiarella e via Nirano I Tronco. 

Ponte
via Ghiarella
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Bla e Oratorio

Appuntamenti da non perdere

• Domenica 05 luglio
 Sotto il segno del Leone
 Ore 16.00 - Cà Rossa
 La mitologia romana nascosta 

nel territorio della Riserva, un 
cammino tra dei e leggende 
giunte fino a noi. 

• Sabato 11 luglio 
Alla scoperta

 dei pipistrelli
 Ore 20.30 - Parcheggio
 Serata dedicata a conoscere 

i predatori della notte. In 
compagnia di una esperta 
scopriremo, le abitudini e 
l'utilità di questi mammiferi.

• Domenica 12 luglio
 Riserve di gusto: 

distilliamo la lavanda
 Ore 16.00  - Cà Tassi

Utilizzi e proprietà della 
lavanda e degli oli essenziali. 

• Domenica 19 luglio
 Bugshotel: 

le case degli insetti
 Ore 16.30  - Cà Rossa

Ci sono diverse specie 
di insetti che offrono un 
grande servizio all’uomo, 
impollinando le piante. 
Aiutiamoli costruendo delle 
piccole casette con materiali 
naturali e di riciclo. 

 Costo: 5 euro partecipante

• Domenica 26 luglio
 Impariamo a conoscere
 gli animali selvatici
 Ore 17.00 - Cà Tassi
 Lezione introduttiva sulle 

abitudini e stili di vita degli 
animali selvatici. Proiezione

 di alcuni documentari e a 
seguire liberazione 
di piccoli “amici”. 

• Domenica 2 agosto
 Itinerario dei perché
 Ore 17.00 - Cà Tassi

 Quante sono le domande dei 
bambini sugli animali.Il Centro 
Fauna Selvatica “il Pettirosso” 
con i suoi esperti, ci aiuterà a 
trovare tutte le risposte.

• Sabato 8 agosto
 Parchi e riserve tra le stelle 
 Ore 20.30 - Cà Tassi
 Impareremo a riconoscere i 

pianeti, le stelle delle costellazioni 
estive, con un po’ di fortuna, 
vedremo le prime stelle cadenti. 
A disposizione un telescopio per 
l’osservazione del cielo. 

• Sabato 15 agosto
 Ferragosto in salsa
 Apertura straordinaria 

del Centro Visite Ca' Rossa, 
dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00

 Un ferragosto alternativo da 
passare sui sentieri della Riserva 
e l'opportunità per visitare 
l'Ecomuseo di Ca' Rossa con la 
collezione di attrezzature agricole 
di un tempo.

• Sabato 29 agosto
 La notte degli allocchi
 Ore 20.30 - Cà Tassi

 Ascoltiamo la voce dei rapaci 
notturni. Momento introduttivo 
sulle abitudini degli allocchi 
e di altri rapaci delle nostre 
zone. A seguire liberazione 
degli esemplari salvati e curati 
dai volontari del Centro Fauna 
Selvatica "Il Pettirosso".

Tutte le iniziative si  svolgeranno nel 
rispetto del distanziamento sociale e 
delle norme anticontagio.  I posti sono 
limitati e la  prenotazione è obbligato-
ria tramite form on line sul sito www.
fioranoturismo.it

 Ludoteca estate
• Dal 23 giugno al 16 luglio
 Dalle 15.30 alle 17.30 

martedì, mercoledì, giovedì
 nel giardino del BLA 

e laboratorio interno, 
per bambini dai 6 agli 11 anni.

 Gratuito - prenotazione posti: 7+7

 Letture animate
• 7 Luglio - ore 21.00

 Oratorio san Filippo Neri. 
Per bambini fino a 10 anni e 
famiglie. Gratuito - accesso libero

Salse di Nirano 

Castello 
di Spezzano
• Sabato 04 luglio - ore 21.00

 Vivere l’Europa
 vivere la musica
 Reading musicale
 con Roberta Biagiarelli e Paolo 

Bergamaschi per la Giornata 
Europea della Musica

• Martedì 07 luglio - ore 21.00

 Note di notte - All directions

• Martedì 14 luglio - ore 21.00

 Note di notte - Trio Eskimo

• Martedì 21 luglio - ore 21.00

 Note di notte - "BiFolk live"

• Martedì 28 luglio - ore 21.00

 Note di notte - Crisco 3

• Martedì 04 agosto - ore 21.00

 Note di notte - Trio Galactus

• Martedì 11 agosto - ore 21.00

 Note di notte - ViVi Duo

 Il programma completo su 
www. fioranoturismo.it

 Tutti gli appuntamenti sono
 ad ingresso gratuito e 

prenotazione obbligatoria
 alla mail info@archeosistemi.it

 Freepower
• Dal 22 giugno al 24 luglio 
 dalle 16.30 alle 19.00 

lunedì, mercoledì, venerdì

 Oratorio san Filippo Neri. 
Per ragazzi dai 12 ai 17 anni

 Gratuito - prenotazione 
posti: 10+10

 Summer School
• Dal 22 giugno al 18 luglio 
 dalle 15.00 alle 17.00 

lunedì, mercoledì, venerdì
 Oratorio san Filippo Neri. 

Per ragazzi dai 11 ai 13 anni
 Gratuito - prenotazione posti: 10

Cinema 
Teatro Astoria
Work in progress.
Il programma verrà comunicato
appena definito sul sito www.fiorano.it
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Castello di Spezzano e Museo 
della Ceramica 
Aperti sabato 
e domenica

anno riaperto alle visite 
il Castello di Spezzano 
con le sue suggesti-
ve sale affrescate e il 
Museo della Ceramica 
con le sue interessanti 

collezioni. L’apertura avviene nel ri-
spetto della normativa anticovid. L’ac-
cesso è possibile, solo dal lato nord, 
attraversando il portone al termine del 
ponte levatoio. E’ necessario indossa-
re la mascherina personale, igienizzare 
le mani e mantenere la distanza inter-
personale prevista. E’ possibile visitare 
Castello e Museo gratuitamente e sen-
za prenotazione negli orari di apertura: 
sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 
19. L’ingresso avviene a turni, a distan-
za di 40 minuti, in base all’ordine di arri-
vo, per un massimo di 10 persone ogni 
turno. L’ultimo accesso è previsto per 

H

Aperti coworking, FabLab 
serale e FabLab Junior

Ha riaperto Casa Corsini, lo spa-
zio dedicato all’innovazione so-
ciale e collaborativa del Comune 
di Fiorano Modenese, situato a 
Spezzano. Per ora hanno preso 
il via le attività dei due FabLab e 
del coworking, il temporary office 
dedicato alle attività professiona-
li, per lavoratori autonomi e con-
sulenti in cerca di un luogo acco-
gliente e modulabile in base alle 
esigenze. Non è ancora possibile 
affittare la sala civica, frequenta-
re le sale prova o la fonoteca. Nel 
FabLab Junior  sono iniziati i labo-
ratori gratuiti di STEAM Educa-
tion per bambini e ragazzi, finan-
ziati da Fondazione di Modena, 
mentre per il FabLab sono ripre-
se le attività del mercoledì sera. 
Sul sito www.fiorano.it, tutti gli 
appuntamenti.

a Biblioteca Paolo Monelli e 
la Ludoteca Barone Rosso 
sono aperti al pubblico per i 

soli servizi di prestito e restituzione. 
L’ingresso al BLA è consentito ad una 
sola persona per volta; è obbligatorio 
l’uso della mascherina e mantenere la 
distanza di sicurezza.  Non è permes-
so fermarsi in biblioteca o in ludoteca. 
L’accesso i libri negli scaffali o ai giochi 
è consentito solo agli operatori. Non è 
possibile utilizzare le postazioni PC e il 

Casa Corsini

Biblioteca e ludoteca 
Solo servizio prestito e restituzione

distributore di bevande. Gli orari di apertura 
sono, per la biblioteca, il lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 15 alle 19, il martedì, giovedì 
e sabato dalle 10 alle 14; per la ludoteca il 
lunedì dalle 16 alle 19, il giovedì e il saba-
to dalle 9.30 alle 12.30. La restituzione di 
libri e giochi avviene all’ingresso del BLA, 
mentre per il prestito sono attive due mo-
dalità: con prenotazione e ritiro veloce o in 
presenza. E’ possibile richiedere fino a 5 tra 
libri e audiolibri. Per il ritiro veloce occor-
re prenotare i documenti tramite il portale 
BiblioMo (www.bibliomo.it) o mail (biblio-
teca@fiorano.it) inviando nome, cognome 
e data di nascita, oppure telefonando al 
numero 0536 833403 dal lunedì al sabato 
dalle 10 alle 14. Sarà possibile ritirare i testi 
a partire da 3 giorni dalla richiesta. Non è 
possibile usufruire del prestito interbiblio-
tecario. Per prenotare i giochi occorre te-
lefonare al numero 0536 833414 o inviare 
una mail a ludoteca@fiorano.it, indicando 
nome, cognome e data di nascita Per chie-
dere consulenze bibliografiche, telefonare 
o scrivere una mail alla biblioteca.

L

le ore 18,20 Un operatore accompagna i 
visitatori lungo un percorso di visita definito 
nelle diverse sale del Castello e del Museo 
e vigila sul rispetto delle norme. Per i grup-
pi (fino a 10 persone) è consigliata la pre-
notazione del turno di ingresso per potere 
accedere insieme, scrivendo alla mail info@
archeosistemi.it, entro venerdì  alle ore 12. 
Anche per i visitatori disabili è richiesta la 
prenotazione alla stessa mail, per agevolar-
ne l’ingresso, che avverrà sul retro del ca-
stello, vicino al parcheggio 1. Per godersi 

al meglio la visita è consigliabile scaricare 
sullo smartphone o tablet, da casa o diret-
tamente al Castello, la app audioguida gra-
tuita “Castello di Spezzano e Museo” da 
ascoltare durante il percorso di visita.
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a cultura a Fiorano Mo-
denese non si è mai fer-
mata, neanche nel pe-
riodo di isolamento. Ora 
stanno riaprendo molti 
dei luoghi della pro-

grammazione e attività culturale del 
Comune. Il BLA ha ripreso l’essen-
ziale servizio di prestito, il cinema-te-
atro Astoria riprende la programma-
zione con la rassegna di film essai, 
interrotta a febbraio, e sarà ripropo-
sta, come la scorsa estate, l'apertu-

L

Eventi culturali 
tra riaperture e rinvii

Sportello cittadino, 
utente, consumatore

a giugno riapre lo Sportello gestito da Federconsumatori, con orario ampliato 
per offrire ai fioranesi assistenza su disservizi e contenzioni legati alla pande-
mia e consulenza sulle misure attivate a sostegno delle famiglie. L’accesso 
sarà su appuntamento ogni lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00. Gli 

appuntamenti verranno fissati chiamando l’URP al numero 0536 833239. Il servizio è 
dedicato alle persone fisiche, non alle imprese. Come durante l’emergenza sanitaria, 
sarà possibile consultare lo Sportello anche scrivendo a info@federconsumatori-mo-
dena.it e indicando nell'oggetto: "Covid 19 - Fiorano". Le consulenze sono gratuite. 
Lo Sportello potrà fornire informazioni su: contributi messi a disposizione a segui-
to della pandemia; sospensioni mutui e finanziamenti; contenziosi per sospensio-
ne dell'attività causa coronavirus (palestre, corsi, asili, scuole private ecc.); possibili 
rimborsi degli abbonamenti al trasporto pubblico locale; vacanze rinviate o annullate 
causa pandemia; rateizzazione e sospensione bollette energia; disservizi e contenzio-
si con assicurazioni e banche; sostegni a favore delle persone con disabilità; bonus 
colf e badanti; bonus baby sitter; bonus vacanze; incrementi ingiustificati dei prezzi.

D

Accessi agli 
uffici comunali

Grazie Alberto!

Durante il periodo di chiusura 
per l’emergenza sanitaria, gli 
uffici comunali hanno continua-
to a lavorare, pur senza potere 
ricevere i cittadini in presenza, 
se non su appuntamento. Era-
no contattabili telefonicamente 
o tramite email. Da inizio giu-
gno i servizi demografici sono 
di nuovo aperti al pubblico il 
lunedì, dalle 08.30 alle 13.00, il 
martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 08.30 alle 12.30 e il 

Ha diretto il periodico comu-
nale per molti anni, così come 
ha prodotto migliaia di comu-
nicati stampa per far conosce-
re l’attività del Comune. Nel 
suo lavoro ha sempre cercato 
di valorizzare le persone e gli 
avvenimenti del territorio. Era 
ed è certamente una memoria 
storica importante. Si tratta di 
Alberto Venturi, il decano dei 
giornalisti della zona. La pen-
sione, se ha segnato la fine del-
la sua collaborazione col Comu-
ne, non rappresenta di certo la 
fine della sua attività culturale, 
della sua ricerca e intelligente 
produzione. Crediamo di inter-
pretare l’intenzione di tutti i 
lettori fioranesi se ringraziamo 
Venturi per tutto ciò che ha fat-
to e anche per quello che conti-
nuerà a dare alla sua comunità. 
Grazie Alberto.

ra del cinema per due serate settimanali 
con film in prima visione, usciti durante 
il lungo periodo di chiusura. Ha riaperto 
il Castello di Spezzano, sede del Museo 
della ceramica e di Manodopera. La corte 
ospiterà gli eventi musicali e non di Note 
di Notte in luglio e agosto. Ricomincerà, 
sempre nelle serate di luglio, il teatro all’a-
perto per bambini e famiglie, nelle piaz-
ze e nei parchi di Fiorano e Spezzano. 
Una novità di rilievo è senz’altro la ri-
proposta dell’Ennesimo Film Festi-
val in piazza Menotti nella prima set-

timana di settembre, dopo una prima 
fase, su TRC dal 16 al 20 giugno. 
Per ciò che invece riguarda gli eventi a 
rischio assembramento, abbiamo prefe-
rito rimandare all'anno venturo, in accor-
do con gli organizzatori e a malincuore 
di tutti, sia la tanto attesa Guazza di San 
Giovanni che Fiorachella, per non far cor-
rere inutili rischi ai tanti partecipanti. Al 
momento, non sappiamo ancora quale 
sarà la sorte della fiera di San Rocco, ma 
qualunque manifestazione nel cuore dei 
cittadini, penso anche ad Andàm a vegg 
e all’attesa Graziellata, sarà confermata 
solo nella possibilità di rispettare tutte 
le norme di legge. Nel caso prevalgano 
questioni di forza maggiore, si deciderà 
di rimandare al prossimo anno, ma è solo 
un arrivederci: questo è l’augurio e la pro-
messa dell’amministrazione ai fioranesi.

Assessore alla Cultura 
Morena Silingardi

giovedì dalle 08.30 alle 17.00. I cit-
tadini possono entrare nell’ufficio 
uno alla volta e non devono oltre-
passare i nastri di delimitazione. È 
obbligatorio l’uso della mascherina 
e la disinfezione delle mani prima 
di entrare nell’ufficio. Viene privile-
giato l’appuntamento, quindi prima 
di recarsi presso i Servizi Demogra-
fici è opportuno contattare telefo-
nicamente o via mail l’ufficio (tel. 
0536 833223 - dalle 11 alle 12.30, 
anagrafe@fiorano.it). Restano con-
tattabili solo telefonicamente o tra-
mite mail gli altri servizi comunali, 
che potranno eventualmente fissa-
re appuntamenti per pratiche da 
condurre in presenza. 
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Ricarica
veicoli
elettrici

Fiorano Modenese, l’amministra-
zione comunale e  Enel X hanno 
attivato 8 infrastrutture, per un to-

tale di 16 punti di ricarica per veicoli elet-
trici (due per ogni postazione), con l’obiet-
tivo di garantire una copertura capillare e 
la possibilità di estendere in futuro la rete. 
Le "colonnine" si trovano in punti stra-
tegici del territorio comunale: piazza dei 
Ciliegi, via Monte Ave a Ubersetto, via 
Statale, via Volturno, piazza Martiri Parti-
giani, via Silvio Pellico, via Santa Caterina 
e in via Mondaini. Un risultato importante 
nel segno dell’innovazione e della soste-
nibilità ambientale che il Comune sta por-
tando avanti. Le nuove infrastrutture, di 
ultima generazione, da 25 kW (due prese, 
per ogni colonnina, di cui una da 22 kW) 
e consentiranno ai veicoli elettrici di ef-
fettuare una ricarica “intelligente” ed ‘in-
teroperabile’, attraverso cui il possesso-
re del mezzo elettrico potrà effettuare la 
ricarica indipendentemente dalla società 

A

P
er contrastare il diffondersi di eventuali malattie tra-
smesse da insetti, da aprile a fine ottobre, i soggetti 
pubblici e privati hanno l’obbligo di seguire alcu-
ne semplici norme, evidenziate nel box in questa 
pagina. In particolare hanno l’obbligo di effettuare 
trattamenti larvicidi in tombini, griglie di scarico, 

pozzetti di raccolta dell’acqua e in qualunque contenitore di 
acqua piovana non eliminabile (es. fontane, piscine), con la pe-
riodicità prescritta dal prodotto utilizzato. Il trattamento larvicida 
deve essere ripetuto in caso di pioggia. Devono essere tratta-
ti anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque 
raggiunti da acque, ad esempio quelli presenti negli scantinati e 
i parcheggi sotterranei. Il Comune mette a disposizione dei cit-
tadini, fino ad esaurimento, un prodotto larvicida gratuito, riti-
rabile presso la farmacia comunale di Spezzano. Per i materiali 
stoccati all’aperto, dove non sia possibile effettuare le azioni di 
prevenzione, occorre prevedere trattamenti di disinfestazione 
entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Occorre inol-
tre tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da ster-
pi, rifiuti e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque. 
I trattamenti adulticidi possono essere eseguiti negli spazi privati 
solo in via straordinaria dal 15 luglio al 15 settembre,  nel rispetto 
delle prescrizioni previste dalla legge e delle linee guida regionali. 
Gli eventuali trattamenti devono sempre essere comunicati pre-
ventivamente al Comune di Fiorano Modenese (Servizio Ambien-
te) e al Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena, tra-
mite l’invio del modulo scaricabile dalla sezione "Ambiente" del 
sito istituzionale. L’incaricato del trattamento dovrà sottoscrivere 
la "dichiarazione di trattamento adulticida" della comunicazione 
e disporre, almeno 48 ore prima dell’esecuzione del trattamen-
to, l’affissione di avvisi, per garantire la massima trasparenza e 
informazione alla popolazione interessata. Per la violazione delle 
norme previste è stabilita una sanzione amministrativa da un mi-
nimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

Stop alle zanzare 

Il Comune ha aderito al ‘Manife-
sto sull'economia dell'idrogeno e 
delle celle a combustibile, moto-
re di una ripresa solida, rapida 
e sicura’, promosso da Unimore 
ed inviato alla Regione per chie-
derne l’intervento per lo svilup-
po della filiera produttiva legata 
alla tecnologia dell’idrogeno. 
Partecipa anche al progetto eu-
ropeo Life che prevede la modi-
fica di auto tradizionali in auto 
a idrogeno e la realizzazione di 
punti di rifornimento. 

Tecnologia dell’idrogeno 

di vendita con cui ha stipulato il contrat-
to. La manutenzione delle infrastrutture 
sarà a cura di Enel X.
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e Giunte comunali di 
Fiorano Modenese, 
Formigine, Maranello e 
Sassuolo hanno adot-
tato il BiciPlan: il piano 
della mobilità ciclistica. Il 

progetto ha l’obiettivo di promuovere 
sul territorio lo sviluppo della ciclabi-
lità e quindi l’aumento della quota di 
spostamenti in bicicletta, come con-
tributo a un sistema di mobilità più 
sostenibile per l’ambiente, la salute e 
il benessere, la vivibilità dei centri abi-
tati. Il BiciPlan va inteso come piano 
di settore del PUMS (Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile distrettua-
le). Punta al raggiungimento di una 
quota pari al 15% di mobilità ciclabile 
negli spostamenti interni al distretto, 
a fronte di un dato di partenza intor-
no al 4%. Attualmente, nel distretto 
ci sono 119,50 chilometri di percorsi 
ciclabili; l’obiettivo è arrivare a 234,50 
chilometri, dunque 115 chilometri in 
più. Diversi obiettivi del PUMS sono 
esplicitamente dedicati alla ciclabilità: 
aumentare la dotazione pro capite di 

L

Piano della mobilità 
ciclistica piste ciclabili sicure; aumentare il numero 

di spostamenti casa-scuola e casa-lavoro 
in bicicletta; aumentare la dotazione pro 
capite di Zone 30; garantire l’accessibilità 
alle persone con disabilità psico-motoria. 
Tra gli interventi previsti dal BiciPlan si 
annoverano la realizzazione di un siste-
ma di segnaletica dedicato, un’immagine 
coordinata per il territorio, un piano dei 
cicloposteggi, una campagna di comu-
nicazione e marketing della bicicletta per 
stimolare il suo utilizzo da parte delle di-
verse categorie di cittadini ed utenti del 
territorio. Entro l’8 luglio 2020 chiunque 
può presentare osservazioni sui contenuti 
del piano adottato, indirizzate al Sindaco, 
inviando il materiale in forma cartacea (in 
duplice copia), all’ufficio protocollo oppu-
re alla PEC: comunefiorano@cert.fiorano.
it. La documentazione relativa al BiciPlan 
è disponibile, per la visione, nella pagina 
del sito del Comune di Fiorano Modenese 
dedicata alla "Mobilita". E’ inoltre deposi-
tata in libera consultazione, presso il servi-
zio Edilizia e Territorio in Via Vittorio Veneto 
27/A, accessibile previo appuntamento al 
numero 0536 833270, nei seguenti orari: 
il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 
alle 13:00, lunedì e giovedì dalle 8:30 alle 
13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

bbandonare i rifiuti su suo-
lo pubblico, anche accanto 
ai cassonetti, è un illeci-
to sanzionabile con multa, 

contribuisce al degrado del decoro 
urbano, ma soprattutto costa ai con-
tribuenti fioranesi circa 65.000 euro 
l’anno per interventi eccezionali e non 
programmati di raccolta e pulizia.  A 
questo costo si aggiunge quello che 

Rifiuti abbandonati 
un costo per la comunità

A il Comune di Fiorano Modenese paga per 
il “Servizio Daily”,che garantisce, in via or-
dinaria, la raccolta di una parte dei rifiuti 
abbandonati, nell’ambito del servizio di 
pulizia isole di base stradali, quindi il costo 
dell’inciviltà di alcuni risulta ancora più alto 
per il cittadino fioranese. Il servizio ripar-
tisce il territorio comunale in settori che 
vengono visitati con frequenza predefinita 
ponendo particolare  I rifiuti che per tipolo-
gia, dimensioni o peso non possono esse-
re conferiti nei cassonetti stradali possono 
essere portati dai cittadini a tutte le stazio-
ni ecologiche del territorio dell’Unione dei 
Comuni del distretto ceramico, dove il riti-
ro è gratuito.  A Fiorano Modenese le isole 
ecologiche sono due, una in via Canaletto, 
37 (Riciclandia) e una in via Ghiarola Vec-
chia, 51 (Ecoisola), con orari differenziati. 
Il conferimento dei rifiuti alle stazioni eco-
logiche consente anche di caricare punti 
sul badge per ottenere sconti in bolletta. 
Per i rifiuti ingombranti domestici (non per 
le aziende) esiste la possibilità di usufru-
ire del servizio gratuito di ritiro a domici-

Il Comune di Fiorano Modenese 
da anni mette a disposizione dei 
cittadini residenti e delle onlus 
contributi destinati all'acquisto 
di biciclette a pedalata assistita, 
pari al 30% del prezzo di acqui-
sto (Iva compresa) e per una cifra 
massima di 250 euro.
Nei giorni in cui andiamo in 
stampa  verranno approvati, a 
livello di Unione, i criteri per ri-
chiedere i contributi anche per 
l'acquisto di altri veicoli per la 
mobilità personale a propulsio-
ne prevalentemente elettrica 
(segway, hoverboard e mono-
pattini) grazie ai fondi del pro-
getto regionale "Bike to work".

Ecobonus 
biciclette elettriche

 

Il modulo e le modalità per accedere 
al contributo sono pubblicati sul sito 
del Comune, sezione "Ambiente". 
Per informazioni telefonare all’Urp 
0536 833239 o scrivere 
a info@fiorano.it oppure a 
ambiente@fiorano.it.

lio. Basta telefonare al servizio clienti di 
Hera (numero verde 800.999.500) e fissare 
un appuntamento, seguendo indicazioni 
dell’operatore. Per la corretta gestione e 
differenziazione dei rifiuti è disponibile la 
app "Il Rifiutologo", che consente anche 
di inviare ad Hera segnalazioni puntuali e 
geolocalizzate.
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Il 14 febbraio 2020 ha compiu-
to cent’anni Giovanni Casolari 
e li ha festeggiati con la moglie 
Bianca Ruini (90 anni). Vivono 
a Nirano dove Giovanni è nato 
e sempre vissuto. Dopo un pri-
mo periodo di lavoro nei campi, 
come tanti altri, è entrato in cera-
mica per restarvi fino alla pensio-
ne. Giovanni è stato anche asses-
sore comunale dal 1951 al 1956.

Nozze di diamante

Sposi da 
sessant’anni

Maria e Luciano 
50 anni insieme

Giovanni Casolari 
compie cent’anni

Il 28 maggio hanno festeggiato 60 
anni di matrimonio Enzo Donelli e 
Paola Bellei. Lui è conosciuto come 
il presidentissimo Avis per 40 anni, 
ma anche come impiegato e diretto-
re alle Poste di Fiorano; lei ospitava 
a casa sua un piccolo doposcuola per 
tanti fioranesi.

Era il 9 gennaio 1960 quando, 
nel Santuario di Fiorano, don Er-
cole Bertolani sposò Domenico 
Ingrami e Carla Malmusi. 

Luciano Testi, conosciuto per il suo 
impegno nel calcio e nell’Ac Fiorano, 
sabato 15 febbraio ha festeggiato 50 
anni di matrimonio con Maria Mon-
torsi. 

Ferdinando Pasquetto
Entrato in Consiglio Comunale 
nel 1975, nella lista del Partito 
Comunista, nel 1978 è diventato 
assessore all'agricoltura. Rientra 
come consigliere e assessore nel 
1981, viene confermato nel 1985 
e nel 1990, fino al 1991, quando 
c'è un rimpasto in Giunta e Pa-
squetto lascia gli impegni istitu-
zionali. Si è occupato di attività 
produttive, ha cercato di valoriz-
zare l'agricoltura e i suoi prodotti. 

La Spezzanese in serie B:
cerca sponsor

La squadra di pallavolo maschile G.S. Spezzanese è stata promossa 
in serie B, questo è motivo di orgoglio per la comunità. Purtroppo 
quest’anno non sarà possibile giocare nel campionato nazionale, 
perché la squadra non ha trovato un sostegno adeguato. Tuttavia 
il titolo resta valido per un anno e se si troveranno degli sponsor la 
Spezzanese potrà iscriversi alla serie B per l’anno 2021/2022.

Li ricordiamo con gratitudine
Rosario Dimatteo
Eletto consigliere comunale nelle 
liste del Psi nel 1985, riconfermato 
nel 1990 ed assessore alle attività 
produttive dal 1991 al 1995, molto 
conosciuto anche per la sua attività 
di barbiere, e ‘Figaro’, il nome del 
suo negozio, era diventato anche 
il suo soprannome. Era stato impe-
gnato anche nell’associazionismo di 
categoria.
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Collaborazione 
per superare l’emergenza

molto usata la parola "collaborazione": è un 
nobile principio, indispensabile tanto in am-
bito politico quanto nella vita quotidiana. Noi 
siamo orientati al confronto e alla collabora-
zione ma questa, per essere praticabile e fi-
nalizzata alla ricerca di proficui compromessi, 
ha bisogno che tutte le forze politiche siano 
portatrici di idee concrete. Stiamo lavorando 
insieme alla Giunta per trovare tutte le solu-
zioni possibili per risollevarci, cercando di 
mediare fra le diverse necessità e le risorse 
disponibili. A giugno abbiamo approvato una 
prima variazione di bilancio, con importanti 
iniziative per le attività produttive e il commer-

cio (sospensione della TARI e aiuti per gli affit-
ti, rimborso della COSAP non sfruttata ecc.), 
ma sappiamo anche che servirà un grande 
impegno economico per garantire altri servizi 
indispensabili, come i centri estivi e i nidi, se-
condo le misure anti contagio. E per superare 
questa emergenza riteniamo necessario an-
che insistere con il piano degli investimenti e 
delle opere programmate che, oltre ad essere 
veicolo di sviluppo sociale per la comunità, fa-
ranno da volano per il rilancio dell’economia.

Gruppo Consigliare
Partito Democratico

Il percorso è cominciato, 
cammina con noi

ma non manca allo stesso tempo la voglia di 
fare: negli ultimi 12 mesi abbiamo proposto 
più Ordini del Giorno di chiunque altro, per 
ambiti diversissimi tra loro, dalla dichiarazio-
ne di emergenza climatica al regolamento per 
l'utilizzo di telefonini durante gli impegni istitu-
zionali, passando per la questione dello smal-
timento di strutture e coperture di amianto 
per le quali restiamo in attesa di risposte dalla 
proprietà. Tra questi voglio ricordare gli ultimi 
due: la devoluzione dell'intero compenso del 
2020 da consigliere, per rispondere all'emer-
genza del Covid, e l'impegno comunale nel 
ridurre le sanzioni per chi pagasse in ritardo 

l'Imu. Avremmo voluto fare di più, abbiamo 
ancora molto da imparare e c'è sicuramente 
tanto da migliorare, ma questo è il dato che 
ci inorgoglisce maggiormente: tutte le nostre 
proposte sono sempre state approvate all'u-
nanimità, nonostante dubbi ed emandamenti, 
il che è significativo di quello quello che è il no-
stro vero ruolo in Consiglio Comunale. Ed ora 
che il percorso è cominciato puoi camminare 
con noi, portando idee e proponendo miglio-
ramenti per il posto in cui viviamo. 

Lista Civica 
"Francesco Tosi è il mio sindaco"

redo che nessuno di noi si sa-
rebbe mai immaginato di dover 
affrontare uno scenario come 

quello attuale, e una pandemia plane-
taria, che di colpo ha stravolto la nostra 
consuetudine non era certo preventiva-
bile. E così, invece di fare un resoconto 
del primo anno di mandato, utilizziamo 
questo spazio per esprimere la nostra vi-
cinanza alle famiglie fioranesi colpite dal 
Covid-19: a chi ha perso un proprio caro, 
ma anche a chi ha visto mutare repenti-
namente la propria sicurezza economica. 
In questo periodo, in tutto il mondo, si è 

C

embra passato ben più di un 
anno da quanto ci siamo trova-
ti, con Donato, Isa e Matteo, a 

rappresentare in Consiglio Comunale la 
voce della Lista Civica, l'unico gruppo 
consiliare slegato da legami di apparten-
za a partiti e forte dell'appoggio di quasi il 
25% della popolazione. Da allora abbia-
mo studiato e proposto, discusso e per-
sino litigato, accettato o rifiutato ordini 
del giorno e delibere pensando sempre 
e solo ad una cosa: il bene del nostro pa-
ese. Sentiamo il peso della responsabi-
lità che si prova a rappresentare gli altri, 

S

Spostare il pagamento 
delle tasse una necessità per tanti

l nostro gruppo consigliare, presa 
visione che la cassa del comune 
ha risorse finanziarie di circa 10 

milioni euro, convocava un consiglio co-
munale urgente il 10/6/20, con la presen-
tazione di una delibera per lo spostamen-
to dell’Imu da giugno a settembre causa 
la situazione sanitaria che ha causato un 
lungo blocco produttivo e commerciale, 
con forte disagi sanitari ed economici alla 
popolazione, con una situazione a volte 
drammatica per tante partite iva. Dopo 
diverse considerazioni e modifiche alla 
nostra delibera, dove andavamo a trat-
tare solo l’Imu di pertinenza del comune, 
rimaneva un parere contrario del respon-
sabile contabile del comune, nostro mal-
grado abbiamo deciso il ritiro della mo-
zione in quanto in assenza di un parere 

I positivo del dirigente diventava difficile la sua 
votazione positiva  Rimangono le nostre forti 
critiche al governo centrale che non ha adot-
tato provvedimenti adeguati per lo sposta-
mento del pagamento dell’Imu a settembre, 
lasciando un margine di tempo produttivo 
specialmente alle partite Iva per il possibile 
ripristino finanziario atto a meglio gestire tale 
imposta. Ci sembra anacronistico che dopo 
una pandemia di proporzioni cosi elevate non 
ancora conclusa, si metta l’obbligo a molti 
cittadini e a tante attività commerciali e pro-
duttive di richieste finanziarie per far fronte al 
sistema fiscale, risorse finanziarie che in molti 
casi possono non essere disponibili. Rimania-
mo pertanto amareggiati del comportamento 
del governo centrale e di tutte le amministra-
zioni pubbliche, che si mettono nel caso a 

fare immediatamente l’esattore, in quanto la 
nostra richiesta non era abolire la tassa ma 
spostarla a settembre, in tempi speriamo di 
ripresa lavoro e di dopo pandemia. Anche 
questi comportamenti del governo centrale e 
locale, possono influire sulle possibili chiusure 
di tante partite iva che sempre poco hanno 
chiesto allo stato e alla comunità in genere, 
con la difficoltà ora di tanti cittadini che sono 
stati sempre ligi al  pagamento delle imposte. 
Un’ultima considerazione riguarda il nostro 
impegno al servizio della comunità locale che 
spesso trova scarso ascolto da parte dell’am-
ministrazione che ci governa, confidiamo che 
il futuro ci porti ad un miglior dialogo nell’inte-
resse di tutti . 

Gruppo Consigliare
Lega Salvini Premier
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