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E il Sindaco… che dice?
Nei giorni scorsi abbiamo
inviato una mail certificata
(PEC) all’amministrazione
Fioranese dove viene richiesto il parere del Sindaco sul trasferimento di
quote emissive da Solignano a Fiorano da parte di
Emilceramica. Tale situazione generebbe un aggravio di circa 1,8 tonnellate annue di materiale
particellare che potenzialmente potrebbero essere
emesse e le cui ricadute
graverebbero su quartieri
con criticità elevata come
Braida e Ghiarola Nuova.
Vista la determinazione
della provincia di Modena
n. 173 del 23/10/2013
D.LGS 152/06 PARTE

SECONDA — L.R. 21/04,
con la quale il dirigente
della provincia di Modena
Servizio Valutazioni e
controlli Ambientali integrati, “autorizza le modifiche comunicate dal gestore dell’impianto e di aggiornare l’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con la determinzione n. 7 del 09/01/2013
alla Ditta Emilce-ramica
S.p.A., avente sede legale
in Via Ghiarola Nuova
n.29 in comune di Fiorano
Modenese (Mo), in qualità
di gestore dell’impianto di
fab-bricazione di prodotti
cera-mici mediante cottura
deno-minato
“Emilceramica S.p.A. —

Stabilimento Fiorano 1”;
Considerato che tale auto
-rizzazione comporta un
traferimento di quote
emis-sive da Castelvetro,
avendo la provincia valutato che viene rispettato
il protocollo ceramico…
Continua a leggere su:
http://fiorano5stelle.files.wordpress.com/20
14/01/fioranomodenesemodificaaiaemilceramicadetermina173pmdel23102
013-doc.pdf

3 minuti di falsità… secondo loro
In data 21 Novembre l’ufficio stampa del comune di
Fiorano risponde ad un nostro video definendolo mistificatorio. In pratica, abbiamo
“ripreso” in immagini una
delle nostre OSSERVAZIONI al Psc (COLL-L): campo
sportivo Cuoghi. L'amministrazione
ritie-

ne: insinuazioni se non condividiamo la scelta di prendere una tale decisione in periodo “balneare” . Così come ritiene falso che intenda
ridurre l’area dei bambini. Speriamo!! Asserisce
che noi proponiamo la costruzione di un orto didattico; se proprio vogliono eli-

minare il campo, meglio un
orto: NO cemento Dice
sia falso che stia per vendere
l’area: ce lo auguriamo.
Leggi la notizia su:
http://fiorano5stelle.
wordpress.com/2013/11/23/
3-minuti-di-falsita-secondoloro/
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Sviluppo

“Che epoca
terribile quella in

cui degli idioti
governano dei
ciechi.”

Chiarimenti sulla variante PSC 2013 di Fiorano Modenese
In data 25 settembre abbiamo
presentato, presso l’ufficio
protocollo, quindici osservazioni alla variante 2013 del
P.S.C. del Comune di Fiorano
Modenese. Troppi dubbi hanno colpito la nostra attenzione. Nello specifico constatiamo la massiccia cementificazione a discapito della residuale percentuale di territorio
rurale e verde di pianura. Le
nuove costruzioni previste
comporteranno ulteriore
consumo di territorio, in evidente contrasto con quanto
affermato dalla attuale amministrazione per voce del sindaco Pistoni il quale ha afferma-

tendenza alla creazione di
nuova urbanizzazione visti i
ripensamenti e cautele dei
comuni limitrofi al nostro nel
rivedere il proprio PSC.
Leggi la notizia su:

http://fiorano5stelle.
wordpress.com/2013/10/04
/le-nostre-osservazioni-alpsc-di-fiorano-modenese/

bilancio pressoché nullo di
consumo del territorio,….”
Non comprendiamo per quale
motivo ci sia proprio nel nostro comune una così forte

Le osservazioni alla Variante PSC 2013
Osservazione Torre
Oche – Piemme

delle

Osservazione Via Crociale –
Via dell’Elettronica – Torrente
Fossa
Osservazione Vecchio campo
sportivo COLL-L
Osservazione Ubersetto
Ovest

(William Shakespeare)

to alle principali testate giornalistiche “la variante al Psc
…. prevede la crescita delle
opportunità insediative con un

Osservazione Ubersetto nuova superficie commerciale

Osservazione Vie Zini – Ruini
Osservazione Rio Corlo
Osservazione QC e dimensionamento
Osservazione Riola Valley
Osservazione Via Ghiarola
vecchia System
Osservazione Cisa e Cerdisa
Osservazione Nuova viabilità
di collegamento Via Giardini –
Madonna del Sagrato

Osservazione Nuovo campo
sportivo
Osservazione Parco pubblico
Vie Malmusi – delle Vigne –
della Riola
Osservazione Parco pubblico
Villa Coccapani – Loc. Pruana
Nel dettaglio, leggi la notizia
su http://fiorano5stelle.

wordpress.com/2013/10/04
/le-osservazioni/

RACCOLTA FIRME LEGGE POPOLARE “RIFIUTI ZERO”

Acqua
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Rifiuti Zero, oltre auspicare
un futuro senza discariche e
inceneritori, è un’opportunità
per il rilancio del paese e
dell’occupazione nel nostro
Paese. Riprenderti il lavoro,
oggi puoi. Il presente progetto
di legge è finalizzato a: Promuovere e incentivare anche
economicamente una corretta
filiera di trattamento dei materiali post-utilizzo. Spostare
risorse dallo smaltimento e
dall’incenerimento verso la
riduzione, il riuso e il riciclo.

Contrastare le pratiche di
smaltimento dei rifiuti distruttive dei materiali. Ridurre progressivamente il conferimento in discarica e l’incenerimento. Sancire il princip io “ c h i in q u in a p a ga” prevedendo la responsabilità civile e penale per il reato
di danno ambientale. Dettare
le norme che regolano l’accesso dei cittadini all’informazione e alla partecipazione in
materia di rifiuti. Introdurre
forme di cooperazione tra

Comuni per la raccolta porta
a porta e la filiera di trattamento al fine di sviluppare
l’occupazione locale in bacini
di piccola-media dimensione,
che favoriscano le attività di
produzione e commercializzazione di materiali e prodotti
derivati da riciclo e recupero
di materia.

La GdF sequestra l’area del Cisa Cerdisa
In riferimento al recente sequestro operato da parte
delle Fiamme Gialle del complesso industriale ex Cisa &
Cerdisa e conseguente denuncia alla Procura competente
degli Amministratori per reati
ambientali e deposito incontrollato di rifiuti, che ha fatto
emergere in tutta la sua gravità, quello che in più occasioni
da parte nostra abbiamo avuto
modo di segnalare alle Amministrazioni competenti a proposito del Comparto Urbanistico previsto dal vigente PSC,
in termini di previsioni urbanistiche ma anche di problematiche legate alla bonifica pre-

ventiva di tale sito, senza tuttavia ottenere alcuna risposta
ufficiale da parte del Sindaco
di Sassuolo, se non qualche
articolo propagandistico sui
giornali locali da parte dell’Assessore Severi. Con il sequestro emerge il fatto che non si
sia provveduto a tenere monitorato il sito al fine di tutelare
i cittadini residenti nelle immediate vicinanze (e non) da
un grave rischio per la salute
pubblica, anche mediante la
richiesta e sollecitazione di
periodiche visite USL/ARPA..
Ci chiediamo Quali siano ora
le intenzioni delle due Amministrazioni per garantire la

salute dei cittadini residenti, in
termini di costante monitoraggio e pubblicazione periodica
dei risultati, Leggi la notizia
su:
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Trasporti

h t t p : / /
f i o r a n o 5 s t e l le.wordpress.com/2013/07/
03/la-gdf-sequestra-lareadel-cisa-cerdisa/

“Il rischio della moderna

Consegna firme per l’abolizione dei vitalizi: fatto!
DEPOSITATE IN REGIONE
LE FIRME PER L’ABOLIZIONE DEI VITALIZI. Sono state
raccolte quasi 6000 firme.
Abbiamo consegnerà la volontà dei cittadini nelle mani dei
consiglieri che dovranno portare in aula questa proposta di
legge di iniziativa popolare
accettando quindi di restituire
parte dell’indennità che percepiscono. Per l’esattezza, il 25%
del loro stipendio.

“Coraggioso” gesto che, volendo, avrebbero già avuto la
possibilità di intraprendere
volontariamente. In Regione,
noi del MOVIMENTO 5 STELLE avevamo già presentato un
progetto di legge che ci è
stato bocciato. Dopo quasi un
anno e mezzo di lavoro ce
l’abbiamo fatta: “Il territorio
ha risposto bene, con una
gran mobilitazione soprattutto
durante i Firma days. Confi-

diamo che i consiglieri regionali di ogni schieramento sappiano ascoltare le richieste dei
cittadini, approvando questo
progetto di legge che abolisce
questo privilegio inaccettabile.” Leggi la notizia su:

http://
fiorano5stelle.wordpress.com/2013/07/
02/consegna-firme-perlabolizione-dei-vitalizi-fatto/

libertà è che, assorbiti nel
godimento della nostra
indipendenza privata e nel
perseguimento dei nostri
interessi particolari,
rinunciamo con troppa
facilità al nostro diritto di
partecipazione al potere
politico.” BENJAMIN
CONSTANT (1767 – 1830)

Oltre un centinaio di Cittadini all’incontro con Carla Poli!
Movimento 5 Stelle Formigine
ringrazia i Cittadini, gli Assessori all’Ambiente, gli amministratori locali, il Cittadino
Deputato Michele Dell’Orco
per la calorosa partecipazione
all’incontro con Carla Poli
direttrice del “Centro Riciclo
Vedelago” L’incontro è finalizzato alla ricerca di una proposta ecocompatibile e non onerosa per la gestione dei rifiuti
nel nostro Comune ed in
prospettiva da estendere a
tutta la Provincia.

nomico riutilizzo produttivo,
un riutilizzo che può diventare
un opportunità di guadagno,
sia economico che in salute,
per tutta la collettività. Guarda i video della serata su

Proposta che non preveda
l’utilizzo di discariche e inceneritori. La strada realmente
percorribile per la soluzione
del problema dell’eliminazione
dei rifiuti prodotti dalla società umana risiede nel loro eco-

Energia

http://fiorano5stelle.
wordpress.com/2013/07/02
/ o lt re -u n - cen ti n a io - d i cittadini-allincontro-concarla-poli/
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Questo gruppo nasce nel maggio 2012. La voglia di riscatto, il riufiuto e lo sdegno verso la sempre
più delirante, ladra e incapace politica Italiana ci ha dato la forza di organizzarci e avviare questo
Fiorano 5 stelle

gruppo. Molte delle persone che compongono la nostra squadra neanche si conoscevano. Ci siamo incontrati sul web, tramite il meetup “Amici di Beppe Grillo – Modena e provincia” e il social
network ”Facebook“. Nonostante non ci fossimo mai visti, sin dall’inizio abbiamo trovato l’intesa.

MoVimento 5 Stelle
Fiorano Modenese

Sposiamo i valori del MoVimento 5 Stelle, “Massicci ed informati” è il nostro motto, camminiamo
da soli senza nessuna rappresentanza; noi non scendiamo in campo e non saliamo in politica, noi
rivogliamo quello che ci è stato depredato, noi rivogliamo il nostro futuro. Puoi trovarci anche su:

http://modena5stelle.it/attivati/

Massicci e informati

Seguici su:
fiorano5stelle.wordpress.com

Fiorano5stelle
Loro non molleranno mai… Noi neppure!!!
Fiorano Modenese a 5 stelle è
un movimento civico finalizzato a promuovere attività concrete che permettano l’adesione del Comune di Fiorano
Modenese all’Associazione
nazionale Comuni Virtuosi –
premio nazionale “Comuni a 5
stelle”. Gli enti locali che aderiscono all’Associazione Comuni Virtuosi (Comuni a 5
stelle) ritengono che intervenire a difesa dell’ambiente e
migliorare la qualità della vita
sia possibile ed economicamente vantaggioso; tale opportunità la vogliono vivere
concretamente non più come
uno slogan, consapevoli che la
sfida di oggi è rappresentata
dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana. Il Comune virtuoso ama

il proprio territorio, ha a cuore la salute, il futuro e la felicità dei propri cittadini. Il Comune virtuoso adotta tutte
quelle misure che diffondono
nuove consapevolezze e realizzano politiche concrete
legate alladecrescita felice, alla
sobrietà e al buon senso. Fiorano Modenese a 5 stelle è
composto da liberi cittadini
che, pur prendendo spunto
dalle iniziative del bloghttp://
www.beppegrillo.it, si confrontano in modo indipendente. Fiorano Modenese a 5

stelle ha l’obiettivo di discutere sui temi della cittadinanza
consapevole ed attiva, attraverso l’informazione, il dibattito in rete e la promozione di
iniziative, nel rispetto dei valori della Costituzione, della
legalità e dei valori della pace
e della solidarietà internazionale. Fiorano Modenese a 5
stelle si impegna, ove possibile, a collaborare per iniziative
comuni con tutti quei gruppi,
comitati ed associazioni che si
riconoscono nei nostri stessi
principi.
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