
Fiorano Una giornata di fe-
sta, dal mattino fino al po-
meriggio, quella che ieri si è 
tenuta a Fiorano. Sì, perché 
dopo il completamento del-
la riqualificazione del cen-
tro, ultimato proprio nelle 
scorse settimane con gli ul-
timi ritocchi del caso (co-
me, ad esempio, l’installa-
zione  di  arredi  urbani  in  
piazza Ciro Menotti,  pro-
prio  di  fronte  al  munici-
pio), è stato il momento per 
l’inaugurazione ufficiale. 

Sono state tante le inizia-
tive che hanno animato il 
centro storico e tanta è sta-
ta la partecipazione dei cit-
tadini che, se pure già ave-
vano di fatto fruito dei nuo-
vi  spazi,  erano  curiosi  di  
partecipare alla tanto atte-
sa cerimonia. 

I lavori per il restyling so-
no partiti nel 2020 e sono 
proseguiti con non poche 
difficoltà, anche causa Co-
vid. Il risultato, però, è ora 
un centro dal volto nuovo; 
l’intervento è stato voluto 

dall’amministrazione  per  
tentare di rendere più at-
trattivo il paese. Via Vitto-
rio  Veneto  è  stata  rifatta  
con  materiali  naturali  di  
pregio, sono state elimina-
te le barriere architettoni-
che e  sono  stati  collocati  
nuovi arredi urbani. 

Inoltre, sempre in via Vit-
torio Veneto, è stato istitu-
to il limite dei 20 chilometri 
orari.  Gli  eventi  dedicati  
all’inaugurazione ieri han-
no preso il via poco prima 
delle  10,  alla  presenza  
dell’amministrazione  co-
munale: ad accompagnare 
il taglio del nastro, la musi-
ca della banda Flos Frugi 
che ha sfilato per le vie del 
paese. Successivamente, al-
le 11, è stato il momento del-
la presentazione del tradi-
zionale libro natalizio “Mi 
ritorna in mente”, giunto al 
nono volume. C’è stato spa-
zio anche per un momento 
toccante:  quello  dedicato  
al ricordo dell’ex sindaco di 
Fiorano Roberto Giovani, a 

un anno dalla sua morte. A 
ricordarlo, il giornalista Al-
berto Venturi che ha dialo-
gato con il sindaco in carica 
Francesco Tosi. 

E, al termine, per ringra-
ziare simbolicamente Gio-
vani per l’impegno per la 
“sua” comunità, è stata con-
segnata una targa di ricono-
scenza a sua figlia, presen-
te all’iniziativa. La giornata 
è andata avanti e si è conclu-

sa tra truccabimbi, giochi e 
tante bancarelle tra cui gli 
avventori si sono divertiti a 
passeggiare approfittando 
anche dell’occasione per fa-
re  qualche acquisto.  Non 
solo fioranesi: c’è anche chi 
ha approfittato della bella 
giornata per fare un salto 
nel nuovo centro anche da 
fuori Comune. ●

 S.P.
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Fiorano Taglio del nastro dopo la riqualificazione

Tra musica e giochi
inaugurato il centro
con un nuovo look

L’intervento
ha permesso
di dare
un volto
moderno
al paese
rendendolo
più attrattivo

Maranello Un boccone so-
spetto, posizionato proprio 
all’interno di un cortile priva-
to. Non è ancora stato analiz-
zato, ma il colore e le modali-
tà con cui è stato lasciato nel 
giardino di un’abitazione in 
cui vi è un cane, ha ovvia-
mente  fatto  preoccupare  i  
proprietari di casa che, alme-
no in prima battuta, hanno 
segnalato quanto accaduto 
sui social. L’episodio si è veri-
ficato nei giorni scorsi a Poz-
za, in zona chiesa. 

«L’ho trovato nel mio corti-
le di casa, ben posizionato, 
sotto  una  pianta  proprio  
all’interno, devono per forza 
aver  scavalcato  per  venire  
dentro. Ben posizionato, sot-

to una pianta proprio all’in-
terno», riferisce la proprieta-
ria. La foto del boccone, chia-
ramente ha allarmato chi in 
zona possiede un cane. «Do-
vrebbe essere cotenna di ma-
iale per attirare, e dentro c’è 
polvere scura», così la donna 
descrive quella che ha pro-
prio  la  parvenza  di  essere  
un’esca avvelenata. «Se rie-
sco a parlare con il veterina-
rio domattina, lo farò analiz-
zare, oppure mi muoverò tra-
mite i vigili», ha aggiunto infi-
ne. Fortunatamente in que-
sto caso non vi  sono state 
conseguenze, anche se l’epi-
sodio ha ovviamente allar-
mato chi abita in zona. ●
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Maranello Il ritrovamento a Pozza, in un’area privata

Sembra 
cotenna
e all’interno
c’è polvere
scura
Cercherò
di farlo
analizzare

Francesco 

Tosi

È il sindaco
del Comune
di Fiorano
che ha
fortemente
voluto
riqualificare
il centro

Sassuolo

Il ritrovamento Il boccone si trovava sotto un albero
nel cortile privato di un’abitazione di Pozza
I proprietari temono che fosse destinato al cane

All’ospedale
da tutta Italia
per il... naso
◗Quando si dice “avere buon 
naso”. A Sassuolo quella dell’o-
torinolaringoiatria è una vera 
‘tradizione’ che, negli anni, ha 
saputo farsi riconoscere come 
punto di riferimento provinciale 
in particolare per la chirurgia del 
naso e la rino-plastica. Tanto 
che l’Unità Operativa diretta da 
Paolo Gambelli, opera anche 
nelle sedi di Pavullo e Vignola e 
organizza, da anni, un corso di 
chirurgia “in diretta” che attira 
professionisti da tutta Italia. 

Quest’anno, per la sedicesi-
ma edizione, che si terrà in Ospe-
dale a Sassuolo oggi, sarà ospi-
te il dr. Tito Marianetti, chirurgo 
maxillo facciale e docente al 
Master di chirurgia nasale all’U-
niversità Cattolica di Roma, par-
ticolarmente esperto a livello 
nazionale “nell’arte” della ri-
no-setto-plastica. Marianetti 
eseguirà dalle sale operatorie di 
Sassuolo un intervento chirurgi-
co in diretta che sarà trasmesso 
in sala convegni dove si sono già 
accreditati oltre 100 i colleghi 
provenienti dagli ospedali di 
tutta Italia. Durante il convegno, 
al quale parteciperà inoltre il 
professor Daniele Marchioni, 
Direttore della Otorinolaringoia-
tria al Policlinico di Modena, si 
parlerà principalmente di patolo-
gia del naso e dei seni paranasa-
li.  ●
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Inaugurata nuova ambulanza Avap
«Grazie ai volontari di Formigine»
◗ Inaugurata ieri mattina la nuova ambulanza di Avap Formigine, ac-
quistata anche grazie al contributo dell’associazione “Amici per sem-
pre di Andrea Gilioli”. L’occasione, è stata quella degli eventi nella 
piazza di Formigine, che hanno visto ieri mattina una grande parteci-
pazione di cittadini. E, sempre in piazza, c’erano anche numerosi vo-
lontari del corpo di volontari, sempre in prima linea a favore della co-
munità. «La presenza delle associazioni sul nostro territorio – così il 
sindaco Costi – è un bene incredibile. In questo Natale chiediamo la 
pace per loro e il coraggio di lavorare per gli altri servendo chi ne ha 
bisogno. Avere oggi un'ambulanza nuova che servirà alle persone nel 
dolore è ciò che dà il senso a questo Natale». ●
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