
Fiorano
PERIODICO D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE
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Il 13 e 14 aprile 2008 siamo chiamati 
ad esercitare con il voto un nostro 
fondamentale diritto di cittadini italiani

Le elezioni “politiche” ser-
vono per eleggere i nostri 
rappresentanti alla Came-

ra dei Deputati e al Senato della 
Repubblica, che compongono il 
Parlamento. 
I Deputati sono 630, dodici dei 
quali vengono eletti dagli Italia-
ni all’estero. I Senatori sono 315, 
sei dei quali eletti dagli italiani 
all’estero. 
I Deputati sono eletti a suffragio 
universale e diretto dai cittadini 
che hanno superato il diciottesimo 
anno di età, mentre per eleggere i 
Senatori occorre avere superato il 
venticinquesimo anno di età.

QUANDO SI VOTA
Si vota domenica 13 aprile 2008, 
dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 14 
aprile 2008, dalle ore 7 alle ore 
15.

DOVE SI VOTA
Gli elettori si recheranno a votare 
nella sezione indicata sulla faccia-
ta della loro tessera elettorale. 
Le sezioni elettorali sono ubica-
te: nn. 1-2-3-4-5-6 nelle scuole 
elementari Ferrari a Fiorano; il 
n. 7 nel centro civico di quartie-
re a Ubersetto, i nn. 8-11-12 nella 
scuola elementare Guidotti a Cro-
ciale, i nn. 9-10-13-14 nella scuola 
elementare Menotti a Spezzano.

elezionielezioni

DISABILITà FISICHE
Chi ha gravi problemi fisici (cecità, totale im-
possibilità a usare le mani, mancanza degli arti 
superiori, ecc.) può esprimere il voto con l’as-
sistenza di un elettore della propria famiglia o 
di un altro elettore liberamente scelto, purché 
l’uno o l’altro siano iscritti nelle liste elettorali 
di un qualsiasi comune della Repubblica. 
Il diritto di voto assistito potrà essere dimostra-
to con un certificato rilasciato dal funzionario 
medico designato dall’unità sanitaria locale. 

Nel caso che la sede della sezione 
elettorale alla quale è iscritto un 
elettore non deambulante non sia 
accessibile mediante sedie a ruote 
(sono la n° 7 ad Ubersetto, la n° 10 
e la n° 14 a Spezzano) questi può 
esercitare il diritto di voto in un’al-
tra sezione senza barriere architet-
toniche.
Per chi avesse problemi di traspor-
to, l’amministrazione comunale 
mette a disposizione un pulmino 
attrezzato per il trasporto di car-
rozzine, domenica 13 aprile dalle 9 

CAMERA DEI DEPUTATI:

1 ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO

2 PARTITO DEMOCRATICO

3 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE

4 UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI 
 E DEMOCRATICI DI CENTRO  

5 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 

6 SINISTRA CRITICA

7 ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA

8 LEGA NORD

9 IL POPOLO DELLA LIBERTA’

10 PARTITO LIBERALE ITALIANO 

11 UNIONE DEMOCRATICA per i CONSUMATORI

12 FORZA NUOVA

13 PARTITO SOCIALISTA

14 LA SINISTRA L’ARCOBALENO

15 PER IL BENE COMUNE

SENATO DELLA REPUBBLICA:

1 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

2 UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI 
 E DEMOCRATICI DI CENTRO

3 PARTITO LIBERALE ITALIANO

4 FORZA NUOVA  

5 LA SINISTRA L’ARCOBALENO

6 IL POPOLO DELLA LIBERTA’

7 LEGA NORD

8 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE

9 UNIONE DEMOCRATICA per i CONSUMATORI

10 ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO

11 PARTITO DEMOCRATICO

12 SINISTRA CRITICA

13 PER IL BENE COMUNE

14 PARTITO SOCIALISTA 

>ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA – Giuliano 
Ferrara
>LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE - Daniela Garnero 
Santanche’
>FORZA NUOVA – Roberto Fiore
>ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO – Walter Veltroni
>LEGA NORD – Silvio Berlusconi
>PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI -  Marco 
Ferrando
>PARTITO DEMOCRATICO – Walter Veltroni

>PARTITO LIBERALE ITALIANO – Stefano De Luca
>PARTITO SOCIALISTA – Enrico Boselli
>PER IL BENE COMUNE - Stefano Montanari
>IL POPOLO DELLA LIBERTA’ – Silvio Berlusconi
>SINISTRA CRITICA - Flavia D’Angeli
>LA SINISTRA L’ARCOBALENO – Fausto Bertinotti
>UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E 
DEMOCRATICI DI CENTRO – Pier Ferdinando Casini
>UNIONE DEMOCRATICA per i CONSUMATORI - Bruno De 
Vita

Candidati Premier di ogni Lista presentatasi per la Camera e/o per il
Senato:

Le liste che votiamo a Fiorano
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elezioni

alle 12 e dalle 15 alle 18. Per prenotarsi e per ottenere 
ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio Elettorale 
del Comune.
 
I DOCUMENTI NECESSARI
Quando si va a votare occorre obbligatoriamente mo-
strare la tessera elettorale e, se richiesto, un documen-
to personale d’identità. Chi ha smarrito la tessera o 
ritiene di non averla ricevuta, deve rivolgersi all’Uffi-
cio Elettorale per chiedere un duplicato. 
È importante ricordare che, variando il domicilio, può 
variare la sezione elettorale in cui ci si deve recare. In 
questo caso l’Ufficio Elettorale invia a domicilio un 
apposito adesivo da applicare sulla tessera; chi non 
l’ha ricevuto o, non avendolo applicato, lo ha perduto, 
può rivolgersi all’Uffico Elettorale. 

COME SI VOTA
L’elettore ha a disposizione una scheda elettorale per 
la Camera e una scheda per il Senato. In entrambe 
sono raffigurati i simboli delle liste in competizione. 
I simboli delle liste appartenenti alla medesima coa-
lizione sono stati riprodotti in linea orizzontale, uno 
dopo l’altro, su una unica colonna. 
L’elettore esprime il voto tracciando un segno sul sim-
bolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare 
“voto di preferenza” per candidati; la lista è, infatti, 
“bloccata”: i nomi sono cioè presentati in un ordine 
stabilito.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in 
favore della coalizione di cui la lista fa parte.

INFO
Questo articolo è trattato a livello giornalistico e non è un 
documento ufficiale. Le notizie riportate hanno valore informa-
tivo e non documentale. Si ringrazia l’Ufficio Elettorale per la 
collaborazione e si invitano i cittadini a rivolgersi a questo ser-
vizio per ogni ulteriore informazione: Ufficio Elettorale Comune 
di Fiorano Modenese – Piazza Ciro Menotti 1 – tel. 0536.833.223 
– tutti i giorni, anche la domenica e il lunedì del voto dalle 8 alle 
ore 19.

notizie
Sperimentazione di iniziative 
per l’abbattimento dei costi 
dei servizi per le famiglie con 4 
e più figli

Iscrizioni ai servizi per la prima infanzia

Fondo Nazionale Non 
Autosufficienza
Assegni di cura per disabili: 
assegnazione 2008

Nelle prossime settimane i Comuni assegneran-
no il fondo che il Ministero per la Famiglia ha 
destinato a famiglie con 4 o più figli, istituito 

dalla legge Finanziaria 2006 allo scopo di contribuire 
alla spesa che dette famiglie sostengono per utenze e 
servizi.
Le famiglie fioranesi dunque con 4 o più figli (al 31 
dicembre scorso) potranno presentare nel mese di mag-
gio la documentazione ISEE (Indicatore della Situazio-
ne Economica Equivalente), richiesta per verificare la 
possibilità di accedere al fondo nazionale, che ammon-
ta a un totale di Euro 140.984,89 per l’intero Distretto 
di Sassuolo, di cui Euro 19.972,86 per il Comune di 
Fiorano. 
Al 31 dicembre 2007 la famiglie residenti a Fiorano con 
4 o più figli risultano in totale 51. Esse verranno comun-
que direttamente informate sulle modalità specifiche per 
accedere al contributo.
Per informazioni Tel. 0536 833422.

Dal 7 al 18 aprile si raccolgono 
presso il Servizio Istruzione, 
a Villa Pace in Via Gugliel-

mo Marconi 106, le iscrizioni per i 
servizi “Nido d’Infanzia” e “Cen-
tro per Bambini e Genitori” rivolti 
alla prima infanzia, anno scolastico 
2008-2009. La modulistica è dispo-
nibile presso il Servizio Istruzione, 
l’Urp nella sede municipale, o è sca-
ricabile nel sito www.fiorano.it . Per 
i “Primi passi” le iscrizioni saranno a 
settembre e per lo Spazio Libero non 
c’è bisogno di iscrizione. 
Il “Nido d’infanzia” si articola in 
part-time o full-time, e possono iscri-
versi i bambini nati negli anni 2006, 
2007 e quelli che nascono entro il 
giugno 2008. 

La frequenza al servizio del Nido 
d’infanzia ha un costo per le famiglie 
che copre in parte le spese sostenu-
te dall’Amministrazione Comunale 
ed è calcolato sulla base della con-
dizione socio-economica di ogni fa-
miglia. 
Il Centro per Bambini e Genitori è 
ospitato nella “Casa dei Giochi” di 
Via Messori e accoglie i bambini da 
12 a 36 mesi e i loro genitori, o adul-
ti accompagnatori, in un contesto di 
socialità e di gioco per i bambini, e 
di incontro, comunicazione e con-
fronto per gli adulti. La frequenta al 
Centro per bambini e genitori 12-36 
mesi costa € 136,50 per il periodo 
settembre-gennaio e € 136,50 per il 
periodo febbraio-giugno. 

Ulteriori informazioni sul sito www.
fiorano.it, telefonando al Servizio 
Scuola allo 0536.833.407 o all’Urp 
allo 0536.833.239.

A seguito della creazione del  Fondo Nazionale 
Non Autosufficienza, aumenta il numero di fa-
miglie che riceveranno nel 2008 l’assegno di 

cura per disabili e per molte di esse aumenta l’importo 
percepito nell’anno. Il Fondo nazionale infatti asse-
gnato al nostro Distretto ammonta ad Euro 166.902, 
che con l’integrazione a carico dei Comuni raggiunge 
un totale di Euro 240.670.
L’assegno di cura per disabili è uno strumento di soste-
gno a progetti personalizzati e finalizzati a favorire la 
domiciliarità delle persone in situazione di grave han-
dicap. Le famiglie che ricevono l’assegno di cura per 
disabili nel nostro Distretto passano dunque dalle  63 
del 2007 a una ottan-
tina nel 2008. Inoltre 
mentre nel 2007 solo 
14 ricevevano l’asse-
gno mensile  per tutto 
l’anno e  le rima-
nenti ne usufrui-
vano per sei mesi, 
nel corrente anno 
saranno quasi 50 
le famiglie con 
assegno sui 12 
mesi. 
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Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, even-
to destinato alla riflessione sullo stato del Pianeta e sulle 
sue prospettive di futuro, in particolar modo per quanto 
concerne i cambiamenti climatici e la biodiversità.L’idea di 
una Giornata della Terra nasce nell’ormai lontano 1970, per 
iniziativa del senatore del Wisconsin Gaylord Nelson, e ad 
oggi si riconferma come un appuntamento simbolo della 
sensibilità ambientale di massa, capace di coinvolgere ogni 
anno circa mezzo miliardo di persone in tutto il mondo.Il 
C.E.A. Cà Tassi della Riserva Naturale delle Salse di Nirano 
vuole confermare il suo impegno con una serie di iniziative 
rivolte alla cittadinanza che cercheranno di ripercorrere la 
storia della Terra, dalla sua nascita ai giorni nostri, come 
punto di partenza per aprire una riflessione sui cambiamen-
ti in atto, sui possibili scenari futuri e sul ruolo che ciascuno 
di noi è chiamato a svolgere.

Venerdì 11 Aprile ore 20.45
Disegno In Segno - Spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.
Presso Teatro Astoria - Ingresso gratuito.

Mercoledì 23 Aprile ore 20.45
De Rerum Natura
Interviene e presiede Patrizio Roversi, il conduttore te-
levisivo e autore di “Turisti per caso” - Relatori: Daniela 
Fontana (Direttrice del Dipartimento di Scienza della Terra 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia), Roberto Ori (Di-
rigente del Servizio Parchi della Provincia di Modena). 
Al Castello di Spezzano

Domenica 27 Aprile ore 10.00
Visita guidata presso la Riserva delle Salse 
di Nirano
Una mattinata  per tuffarsi nella bellezza della natura a noi 
più vicina, per riscoprire il nostro territorio e le emergenze 
naturalistiche più importanti. La partecipazione è gratuita. 
Ritrovo ore 10 presso il parcheggio della Riserva. Prenota-
zione obbligatoria al numero 339 5406895 Gemma Espinet 
Ribert (gemma.espinet@cooppangea.it)
INFO:Ufficio Ambiente - Tel. 0536 833276  
e-mail: ambiente@fiorano.it

Castello di Spezzano e Museo 
della Ceramica
Aperti al pubblico dalle ore 15 alle 
ore 19, ogni sabato e domenica dal 
19 aprile. Visita gratuita al Museo 
della Ceramica, ai cicli pittorici della 
Sala della Vedute e della Galleria del-
le Battaglie, alle mostre temporanee.  

Personale di Sergio Bizzarri
Al Castello di Spezzano, personale di 
pittura di Sergio Bizzarri. Aperta da 
sabato 19 aprile al 4 maggio. Il 28, 
29 e 30 aprile l’artista dialoga con gli 
studenti

VII Incontro filatelico di pri-
mavera 
Sabato 19 aprile, dalle ore 15 alle ore 
18. Organizzato dal Gruppo Filatelici 
di Montagna del Club Alpino Italiano, 
Sezione Cadorina. Annullo postale 
dedicato a cura delle Poste Italiane

Mostra dello scultore Karel 
Zijlstra 
da sabato 19 aprile al 4 maggio 

Musei da gustare
IV edizione rassegna provinciale - Do-
menica 20 aprile, dalle ore 15 - Il gusto 

di stare bene…con se stessi, con gli al-
tri, con l’ambiente.
La bottega del vasaio: nella sala 
rinascimentale del museo rivive un 
momento della bottega del vasaio. 
Grandi e piccini, sono tutti invitati a 
partecipare alla modellazione di broc-
che, testi, scodelle usando l’antico 
tornio a pedale! Al tavolo dei colori 
le mattonelle sono a disposizione per 
essere decorate con i colori di botte-
ga ed i motivi medievali; le mattonel-
le prodotte, dopo la cottura, saranno 
un gadget da portare a casa. 
Gusto di pane antico
Laboratorio di formatura e cottura del 
“pane medievale”, lievitato e azzimo. 
Un percorso alla scoperta della sapien-
za artigianale antica nell’impastare fari-
ne di farro, dolci e salate, per produrre 
focacce e pani attestati dagli scavi ar-
cheologici.
Una dimostrazione aperta a tutti, adulti 
e bambini, per apprezzare il profumo 
e il sapore dimenticato del pane cot-
to nei “testi” di ceramica direttamente 
sulle braci…una storica merenda!
Musicalmente museo
Dalle ore 16.30 - L’ensemble dell’As-
sociazione Silentia Lunae animerà la 
Galleria delle Battaglie con una per-
formance musicale di repertorio me-
dievale eseguendo musiche tra sacro e 
profano, danze, laude e carole. Arpa, 
flauti, liuti e percussioni riporteranno il 
visitatore alle atmosfere dell’antico ca-
stello e dei suoi concerti in Galleria.
Il cibo nella preistoria: quale pen-
tola?
Ore 19 – Visita guidata tematica. 

Sabato 19 e domenica 20 aprile      
“WeekEnd con i filatelici di alta montagna - 
CAI”                          
Sabato dalle 15 alle 18 annullo dedicato al territorio di Fiorano 
presso il Castello di Spezzano. Domenica ritrovo ore 10 presso 
il centro visita Cà Tassi per visita al museo dei fossili e visione 
del documentario sulle Salse di Nirano, ore 11 passeggiata tra 
i conetti delle salse con guida. Partecipazione gratuita, info: 
Bettini Mario tel. 335.6645151
domenica 20 aprile
Le tracce raccontano
Gioco a squadre con reperti curiosi e a volte un po’ spaventosi 
per mettere alla prova l’abilità di piccoli e grandi esploratori, 
poi tutti sui sentieri della Riserva alla ricerca di tracce e reperti 
animali. Il ritrovo è alle ore 15 al Centro Visite Ca’ Tassi. Par-
tecipare costa e 8 agli adulti ed e 4 ai bambini. La prenota-
zione è obbligatoria entro il 18 aprile, telefonando a Gemma 
Espinet Ribert (339.54.06.895, gemma.espignet@cooppangea.it). 
Info: www.escursioniemiliaromagna.com

da venerdì 11 aprile 
DE RERUM NATURA Conversazioni con la Terra

AL CASTELLO DI SPEZZANO

INIZIATIVE NELLA RISERVA 
NATURALE SALSE DI NIRANO

agenda agenda
ogni martedì e giovedì

Laboratori Ludoteca
Sono riservati ai bambini che frequentano la scuola 
primaria, dalle ore 17 alle ore 18.30, al martedì i 
bambini delle classi prime, seconde e terze; al 

giovedì i ragazzi delle classi quarte e quinte.

ogni primo e terzo sabato del mese

Spazio Aperto
È il servizio gratuito rivolto ai bambini con meno di 3 anni e  
accompagnati da un adulto, dalle ore 9.30 alle ore 12

ogni sabato

Leggi con me
Nella Biblioteca di Spezzano, 
alle ore 10.30 per bambini da 0 
a 6 anni. Alterna letture animate 
con l’Associazione Librarsi, 
laboratori con Barbara Messori 
e letture-spettacolo con la Bottega 
dell’Acchiappastorie La partecipazione è 
gratuita ed è opportuna la prenotazione al n. 0536.833.403.

mercoledì 9 e giovedì 10 aprile

Ceramic Design Forum
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30, al Castello di Spezzano, si 
svolge la mostra-convegno “Ceramic design forum”.

giovedì 10 aprile

Serata per i genitori
Il Centro per le Famiglie in collaborazione con la Direzione 
Didattica e Scuole dell’Infanzia Paritarie, organizza  delle 
serate per genitori nell’Aula Magna della Enzo Ferrari, con 
ingresso libero, per affrontare temi proposti dagli stessi 
genitori. Giovedì 10 aprile, alle ore 20.30, il dott. Daniele 
Novara, direttore del Centro Psicopedagogico per la pace e la 
gestione dei conflitti di Piacenza, affronta il tema dei “Bambini 
aggressivi” e le possibili buone pratiche da intraprendere.

sabato 12 e domenica 13 aprile

La lunga ombra del 
sole di Hiroshima
Ultimi giorni, sabato 12 e domenica 
13 aprile per visitare la mostra 
fotografica “La lunga ombra del sole 
di Hiroshima”, alle ex scuole Pascoli, 
ingresso dalle ore 15.30 alle ore 
18.30.

martedì 15 aprile

Scatto di fede
Scade il termine per partecipare a 
“Scatto di fede”, concorso fotografico 

parrocchiale sul tema dei luoghi fioranesi in cui si vive la fede: maestà, 
cappelle, chiesette, chiesa parrocchiale, santuario, edicole sacre, 
cimitero, ecc. Info: fotofiorano@gmail.it o richiedere in parrocchia 
copia del regolamento con il modulo da sottoscrivere. 

giovedì 17 aprile

Doctor 3
Nell’ambito della rassegna Crossroads, 
jazz e altro in Emilia Romagna, al 
teatro Astoria, ore 21, “Doctor 3” 
riunisce Danilo Rea (pianoforte), Enzo 
Pietropaoli (contrabbasso) e Fabrizio 
Sferra (batteria). 

sabato 19 e domenica 20 aprile

Trofeo Max-Power
Al circuito Jody Scheckter  per le categorie 1/8 e 1/10 aperto a tutti, 
2 qualifiche il sabato pomeriggio, 2 qualifiche la domenica mattina e 
finali per tutti

giovedì 1° maggio

Cicloraduno Artigianato Fioranese
Appuntamento di ciclismo amatoriale, ritrovo al Parco San Rocco di 
Spezzano, organizzato da Gs Spezzano-Castelvetro
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Fiorano che cambia

Venerdì 18 Aprile 2008
Inaugurazione Piazza Ciro Menotti
ore 20,30 Inaugurazione uffici e sedi associazioni di Palazzo Astoria con visita ai locali

ore 21 Inaugurazione Piazza Ciro Menotti con spettacolo piro-musicale

Durante la serata e al termine le associazioni con sede nel Palazzo Astoria offrono 
gnocco e pasticceria

Venerdì 25 Aprile 2008
Celebrazione della 
Festa della Liberazione
ore 10 Santa Messa in Piazza Ciro Menotti 

ore 11 Discorso delle autorità e Inaugurazione del “Giardino 
della Memoria e della Pace”

Animerà la Celebrazione il Coro della Beata Vergine del Ca-
stello di Fiorano

In piazza “voleranno”  le gru di carta costruite nei laboratori 
di “La lunga ombra del sole di Hiroshima”, come simbolo di 
pace.


