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PERIODICO D’INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE
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Elezioni, Festa della Democrazia
Sabato 6 e domenica 7 giugno anche noi cittadini di Fiorano siamo chiamati alle 
urne per le elezioni comunali, provinciali ed europee. 
Domenica 21 e lunedì 22 giugno per votare tre Referendum 
Siamo chiamati ad esercitare con il voto un nostro fondamentale diritto di 
cittadini fioranesi, modenesi, italiani ed europei

elezioni europee 6/7 giugno

1 GRUPPO LIBERAL DEMOCRATICI 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITA-
LIANI ALL’ESTERO

1 Daniela MELCHIORRE - 2 Maurizio TREVISIOL 
- 3 Anacleto RICCI detto Michele D’ARCAN-
GELO - 4 Piera LEVI-MONTALCINI - 5 Valsiro 
SCOTTI - 6 Eva BALDASSIN - 7 Tiziano BUT-

TAZZI - 8 Adolfo CAPPELLI - 9 Arturo Angelo 
CAVALLINI - 10 Giancarlo D’ANGELO - 11 Nicola GALATI 
- 12 Francesco Maria MARIANO detto D’OTRANTO - 13 
Gianfranco RIVELLINI

2 PARTITO COMUNISTA 
DEI LAVORATORI

1 Marco FERRANDO - 2 Tiziana MANTOVANI - 
3 Michele TERRA - 4 Federico BACCHIOCCHI 
- 5 Rossana CANFARINI - 6 Luca FACCI - 7 
Elisabetta Maria FALGARES - 8 Fausto FOR-

NACIARI - 9 Gabriela FICCADENTI - 10 Luciano 
ZANGOLI - 11 Alfonsina FRANZONI - 12 Giuliana PORCELLI

3 LEGA NORD
1 Umberto BOSSI - 2 Lorenzo FONTANA - 3 
Giancarlo SCOTTà - 4 Marco LUSETTI - 5 
Enzo BORTOLOTTI - 6 Roberto CIAMBETTI - 7 
Enzo Erminio BOSO - 8 Mara BIZZOTTO - 9 

Luciano MARONI - 10 Arianna LAZZARINI - 11 
Manuela CORRADINI - 12 Robert JANEK - 13 Maddalena 
SPAGNOLO

4 SINISTRA E LIBERTà 
1 Lisa PELLETTI detta Lisa Clark - 2 Nicola VEN-
DOLA detto Nichi - 3 Josef KUSSTATSCHER 
detto Sepp - 4 Carlo FLAMIGNI - 5 Giuseppe 
PELLEGRINON detto Bepi - 6 Renate HOLZEI-

SEN - 7 Emilio ARISI - 8 Alessandro BOTTONI - 9 
Edra DANIELA in Zavoli - 10 Marino FOLIN - 11 Igor KOMEL 
- 12 Daniela MIGNOGNA in Siena - 13 Alessandro ZAN 
5 RIFONDAZIONE E COMUNISTI 
ITALIANI 

1 Lidia BRISCA MENAPACE - 2 Oliviero DI-
LIBERTO - 3 Alberto BURGIO - 4 Francesca 
ANDREOSE - 5 Annamaria BURONI - 6 Cinzia 
COLAPRICO - 7 Maria Pia COVRE - 8 Valerio 

EVANGELISTI - 9 Emilio FRANZINA - 10 Igor 
KOCIJANCIC detto Igor - 11 Sergio MINUTILLO - 12 Sara 
SBIZZERA - 13 Loredana VISCIGLIA

6 MOVIMENTO SOCIALE 
FIAMMA TRICOLORE 

1 Roberto BEVILACQUA - 2 Rosalba SANTA-
CROCE - 3 Stefano SALMè - 4 Paolo MOTTA 
- 5 Bruno CESARO - 6 Sara GAROFOLI - 7 
Emilio GIULIANA - 8 Silvano GIOMETTO - 9 

Antonio MICLAVEZ - 10 Massimo ZANNONI - 
11 Mauro PELLIELO - 12 Luciano TAMBURIN - 13 Isabella 
BOSCOLO in Tiozzo

7 IL POPOLO DELLA LIBERTà
1 Silvio BERLUSCONI - 2 Alberto BALBONI 

- 3 Sergio Antonio BERLATO - 4 Michaela 
BIANCOFIORE - 5 Laura CALò - 6 Antonio 
CANCIAN - 7 Giovanni COLLINO - 8 Maria 

Gabriella DE MARIA - 9 Fabrizio FROSIO - 10 
Elisabetta GARDINI - 11 Maurizio PANIZ - 12 Fiorella RI-
GON - 13 Amalia SARTORI detta Lia

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO
CIRCOSCRIZIONE II -  ITALIA NORD ORIENTALE

8 ASSOCIAZIONE POLITICA 
NAZIONALE “LISTA MARCO 
PANNELLA”

1 Emma BONINO - 2 Giacinto PANNELLA 
detto Marco - 3 Marco CAPPATO - 4 Aldo 
ROSSI - 5 Wilhelmine SCHETT WELBY det-
ta Mina Welby - 6 Valter BELTRAMINI - 7 

Michele BORTOLUZZI - 8 Piero CAPONE - 9 
Raffaele FERRARO - 10 Gabriella GAZZEA VESCE - 11 Mo-
nica MISCHIATTI - 12 Donatella TREVISAN - 13 Sergio Au-
gusto STANZANI GHEDINI 

9 UNIONE DEI DEMOCRATICI 
CRISTIANI E DEMOCRATICI DI 
CENTRO

1 Gian Luigi GIGLI - 2 Iles BRAGHETTO - 3 
Ugo BERGAMO - 4 Ivo TAROLLI - 5 Silvia 
NOè - 6 Antonio GUADAGNINI - 7 Giorgio 
CAROLLO - 8 Giuseppina DEROSSI - 9 Lorella 

MIGNOGNA - 10 Carla MARAZZATO - 11 Ti-
ziano MOTTI - 12 Elena RIZZI - 13 Marco VICENTINI

10 ITALIA DEI VALORI
1 Antonio DI PIETRO - 2 Gustavo FRAN-
CHETTO - 3 Luigi DE MAGISTRIS - 4 Giorgio 
PRESSBURGER - 5 Georg SCHEDEREIT detto 
Schede - 6 Sonia ALFRANO - 7 Alessandro 

BORGHETTI - 8 Carlo BULLETTI - 9 Luigi FER-
RANTE - 10 Elisabetta LAZZARI - 11 Roberto MARCATO 
- 12 Carlo VULPIO - 13 Andrea ZANONI 

11 FORZA NUOVA
1 Roberto FIORE - 2 Luca PREVIATI - 3 Clau-
dio SCARPA - 4 Nicola FERRARESE - 5 Giulio 
TAM - 6 Mauro STEFFè - 7 Ugo FABBRI - 8 
Isabella BONIFACIO - 9 Francesco PIRRELLI - 

10 Matteo ZORZI - 11 Ugo BERTAGLIA - 12 
Claudio MARCONI - 13 Desideria RAGGI 

12 PARTITO DEMOCRATICO
1 Luigi BERLINGUER - 2 Salvatore CARON-
NA - 3 Debora SERRACCHIANI - 4 Gabriele 
FRIGATO - 5 Vittorio PRODI - 6 Laura PUP-
PATO - 7 Luciano VECCHI - 8 Saba ALUISIO 

-  9 Franco FRIGO - 10 Simona CASELLI - 11 
Silvio GANDINI - 12 Natalia MARAMOTTI - 13 Michele 
NICOLETTI

13 SVP
1 Herbert DORFMANN - 2 Walter KASWAL-
DER - 3 Boris PAHOR - 4 dr Sylvia HOFER - 5 
Heidi GAMPER - 6 Erico GUTGSELL (Erich) - 
7 Maria MESSNER - 8 Georg Jakob REDEN

14 L’AUTONOMIA PENSIONATI
1 Carlo ANDREOTTI - 2 Ildo Antonio FANIA 
- 3 Luigi FERONE - 4 GianLuigi GARDINI - 5 
Luciano GAROFANO - 6 Valeria GRILLO - 7 
Michele LAGANà - 8 Anna MONTELLA - 9 

Francesco NOCE - 10 Paolo PATELMO - 11 
Paolo ROSSI - 12 Paolo SCARAVELLI - 13 Diego VOLPE 
PASINI VOLPE

ALLEANZA
CENTRO

ALLEANZA
CENTRO

SCHEDA MARRONE 

Il Comune di Fiorano è compre-
so nella II Circoscrizione “Ita-
lia nord-orientale”, chiamata ad 

eleggere 13 deputati al Parlamento 
Europeo. È formata da Emilia Ro-
magna, Friuli Venezia Giulia, Tren-
tino Alto Adige, Veneto. Gli eletti 
vengono scelti con il sistema pro-
porzionale fra tutte le liste che hanno 
raggiunto il 4% dei consensi. 

L’elettore è chiamato ad esprimere il 
voto per una delle liste e può espri-
mere tre preferenze fra i candidati di 
quella lista. Il voto di lista si esprime 
tracciando una croce sul contrasse-
gno che si vuole votare. Per esprime-
re le tre preferenze, si scrive a fianco 
del contrassegno il cognome e nome 
del candidato o dei candidati.

Gli elettori italiani residenti nei Paesi 
membri dell’Unione Europea posso-
no votare per l’elezione dei rappre-
sentanti del Paese dove risiedono, 
oppure, in alternativa, per l’elezione 
dei rappresentanti italiani. 
I cittadini dell’Unione europea re-
sidenti in Italia, compresi i cittadini 
dei Paesi di recente adesione, posso-
no votare nel nostro Paese in occa-
sione delle elezioni dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Ita-
lia, pur non avendo la cittadinanza 
italiana.
Per esercitare questo diritto era ne-
cessario presentare domanda all’uf-
ficio elettorale.

CHI E COSA ANDIAMO A VOTARE?
Sabato 6 e domenica 7 giugno noi cittadini di Fiorano siamo 
chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e i 20 Consiglieri 
del nostro comune; il Presidente e i 30 Consiglieri della Pro-
vincia di Modena; 13 deputati per il rinnovo del Parlamento 
Europeo.
Domenica 21 e lunedì 22 giugno siamo chiamati a esprimerci 
su tre referendum abrogativi che riguardano le modalità alla 
Camera e al Senato di attribuzione del  premio di maggioran-
za, di collegamento fra liste e la possibilità di un candidato di 
presentarsi in più circoscrizioni. Inoltre voteremo nell’even-
tuale ballottaggio per eleggere il Presidente della Provincia.
È previsto che domenica 21 e lunedì 22 giugno si voti an-
che per il ballottaggio, nei comuni con più di 15.000 abitanti, 
dove al primo turno nessun candidato a sindaco abbia ricevu-
to il 50+1 dei consensi. A Fiorano però, essendo soltanto due 
i candidati, si andrà al ballottaggio nell’unica eventualità che 
al primo turno Graziano Bastai e Claudio Pistoni ottengano 
lo stesso, esatto numero di voti. 

QUANDO SI VOTA?
Per le elezioni comunali, provinciali ed europee si vota sa-
bato 6 giugno dalle ore 15 alle ore 22 e domenica 7 giugno 
dalle ore 7 alle ore 22.
Per i referendum e gli eventuali ballottaggi si vota domeni-
ca 21 giugno dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì 22 giugno dalle 
ore 7 alle ore 15.

DOVE SI VOTA
Gli elettori si recheranno a votare nella sezione indicata sulla 
facciata della loro tessera elettorale. Le sezioni elettorali sono 
ubicate: nn. 1-2-3-4-5-6 nelle scuole elementari Ferrari a Fio-
rano; n. 7 nel centro civico di quartiere a Ubersetto; nn. 8-11-
12 nella scuola elementare Guidotti a Crociale, nn. 9-10-13-14 
nella scuola elementare Menotti a Spezzano.

CHI HA DIRITTO DI VOTO A FIORANO
Per l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale di Fiora-
no e dei deputati al Parlamento Europeo, possono votare tutti 
coloro che hanno compiuto 18 anni, residenti a Fiorano, cit-
tadini italiani o cittadini di uno stato appartenente all’Unione 
Europea. Per potere esercitare il diritto a votare per le elezioni 
comunali e per le elezioni europee, i cittadini dell’Unione Eu-
ropea hanno dovuto presentare una apposita domanda. 
Per l’elezione del Presidente, del Consiglio Provinciale di 
Modena e per i referendum, possono votare tutti i cittadini 
italiani residenti a Fiorano che hanno compiuto 18 anni. 

IL DIRITTO AL VOTO DEI DISABILI
Chi ha gravi problemi fisici (cecità, totale impossibilità a usare 

le mani, mancanza degli arti superiori, ecc.) può esprimere il 
voto con l’assistenza di un altro elettore iscritto nelle liste elet-
torali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Il diritto di voto assistito potrà essere dimostrato con un certifi-
cato rilasciato negli ambulatori di medicina legale dell’Azien-
da USL. 
Le persone interessate possono richiedere, inoltre, che il di-
ritto all’accompagnamento al voto venga annotato in maniera 
permanente sulla tessera elettorale, attraverso l’apposizione di 
un simbolo o di un codice. L’annotazione è apposta dall’Uf-
ficio Elettorale, dietro presentazione del certificato medico. 
Questo riconoscimento è valido per tutta la durata della tes-
sera elettorale. 
Come per tutte le altre prestazioni di medicina legale, per 
ottenere il certificato occorre prenotarsi presso i Cup (Centri 
unici di prenotazione), in farmacia oppure tramite il servizio 
Tel&prenota. Solamente nella settimana antecedente alla con-
sultazione elettorale sarà possibile ottenere il certificato senza 
prenotazione. 
Il certificato può essere rilasciato anche in occasione di visite 
collegiali per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, 
cecità civile o della condizione di handicap. 
Come nei precedenti appuntamenti elettorali, inoltre, l’Azien-
da USL - in accordo con i Comuni e la Prefettura - predisporrà 
ambulatori dedicati a questa attività anche nelle giornate di 
voto. Per evitare disagi è, in ogni caso, consigliabile rivolgersi 
in anticipo agli ambulatori di Medicina Legale. 
Nel caso che la sede della sezione elettorale alla quale è iscrit-
to 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’altra 
sezione senza barriere architettoniche.
Per chi avesse problemi di trasporto, l’amministrazione co-
munale mette a disposizione un pulmino attrezzato per il tra-
sporto di carrozzine, la domenica del voto. Per prenotarsi e 
per ottenere ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio Elet-
torale del Comune.

I DOCUMENTI NECESSARI
Quando si va a votare occorre obbligatoriamente mostrare 
la tessera elettorale e, se richiesto, un documento personale 
d’identità. Chi ha smarrito la tessera o ritiene di non averla 
ricevuta, deve rivolgersi all’Ufficio Elettorale per chiedere 
un duplicato.
È importante ricordare che, variando il domicilio, può va-
riare la sezione elettorale in cui ci si deve recare. In questo 
caso l’Ufficio Elettorale invia a domicilio un apposito ade-
sivo da applicare sulla tessera; chi non l’ha ricevuto, non 
lo ha applicato e lo ha perduto, può rivolgersi all’Uffico 
Elettorale.
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REFERENDUM 
Il 21 e 22 giugno i cittadini sono chiamati ad esprimersi su tre quesiti refe-
rendari abrogativi:
il 1° ha per titolo: “Elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della 
possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggio-
ranza ad una coalizione di liste”

il 2° ha per titolo: “Elezione del Senato della Repubblica. Abrogazione della 
possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggio-
ranza ad una coalizione di liste”

il 3° ha per titolo: “Elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della 
possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in 
più di una circoscrizione”.

All’elettore vengono consegnate tre schede (nell’immagine 
il facsimile di scheda di un referen-
dum degli anni scorsi). Il voto 
si esprime tracciando una croce 
sul SI’ se si intende abrogare le 
norme attualmente in vigore o 
una croce sul NO se si intendono 
mantenere le norme in vigore. 

Sostiene la candidatura a 
Sindaco di Graziano 
Bastai la lista:

IL POPOLO DELLA LIBERTà 
LEGA NORD

Matteo Orlandi (Sassuolo 1979)
Roberto Orsi (Sassuolo 1967)
Daniele Sorrentino (Sassuolo 1975)
Pierangelo Valenti (Fiorano 1954)

Luciano Dian (Sassuolo 1945)
Andrea Cuoghi (Sassuolo 1988)

Roberto Mesini (Sassuolo 1981)
Enrico Benassi (Pavullo nel Frignano 1984)
Massimo Roggiani (Modena 1971)
Antonio Grazioli (Torre del Greco -Na- 1969)
Giuseppe Berselli (Fiorano Modenese 1939)
Giancarlo Spagni (Chianciano Terme -Si- 1936)
Giuliano Bergamini (San Prospero 1952)
Orianna Grimaldi (Modena 1972)
Luciano Schianchi (Sassuolo 1941)
Fabio Martinelli (Sassuolo 1967)
Franca Tagliati (Fiorano Modenese 1944)
Eleonora Masetti (Modena 1972)
Emma Giovanna Vacondio (Sassuolo 1946)
Mara Mussi (Prignano sulla Secchia 1950)

comunali 6/7 giugno comunali 6/7 giugno

referendum 21/22 giugno

Sostengono la candida-
tura a Sindaco di 
Claudio Pistoni le liste:

FIORANO CRESCE
Davide Pellati (Sassuolo 1973)

Daniela Duca (Asti 1977)
Marco Montorsi (Modena 1984)
Maria Serena Rovatti (Sassuolo 1977)

Chistian Barbieri (Modena 1973)
Roberto Anderlini (Sassuolo 1986)

Daniela Soli (Sassuolo 1980)
Emanuele Borsari (Sassuolo 1979)
Paola Giberti (Formigine 1983)
Gian Paolo Biolchini (Modena 1972)
Giulia Duca (Mirandola 1988)
Michele Mazzacurati (Bologna 1973)
Giuliana Giberti (Sassuolo 1979)
Marco Longagnani (Modena 1971)
Roberta Tacconi (Modena 1979)
Fares Brandoli (Formigine 1977)

PARTITO DEMOCRATICO
Maria Paola Bonilauri (Modena 1955)

Marco Biagini (Sassuolo 1985) 
Fiorenza Casolari (Maranello 1958)
Pier Giorgio Borghi (Fiorano Modenese 1952)

Paola Donnini (Scandiano -Re- 1975)
Antonio Borrelli (Torre del Greco -Na- 1984)

Mirella Fiandri (Prignano sulla Secchia 1940)
Marco Busani (Sassuolo 1977)
Marianna Guerra (Scandiano -Re- 1978)
Innocenzo Capano (San Donato di Ninea -Cs- 1955)
Anna Lisa Lamazzi (Sassuolo 1971)
Giuseppe Antonio Cau (Domusnovas -Ca- 1959)
Monica Lusetti (Sassuolo 1989)
Angelo Gesualdi (Celenza Valfortore -Fg- 1957)
Anna Magagni (Formigine 1958)
Giovanni Gilli (Sassuolo 1984)
Giovanna Nicolini (Sassuolo 1976)
Michele Iacaruso (Celenza Valfortore -Fg- 1955)
Elisabetta Valenti (Bordighera -Im- 1965)
Francesco Melandri (Bologna 1952)

FIORANO AL CENTRO
Luca Vallone (Sassuolo 1973)

Davide Camellini (Sassuolo 1980)
Angelo Damiano (Foggia 1978)
Domenico Falvella (Abriola -Pz- 1961)

Andrea Albano (Sassuolo 1973)
Valter Bastoni (Castelfranco Emilia 1955)

Angelo Barbieri (Formigine 1979)
Alessandro Bonucchi (Formigine 1979)
Stefania Coneglian (Milano 1976)
Agata Forte (Paternò -Ct- 1971)
Lucia Gangemi (Taranto 1976)
Tiziana Iezzi (Vasto -Ch- 1975)

Gabriella Leonardi (Sassuolo 1953)
Giordano Rognoni (Sassuolo 1951)
Pier Luigi Rustichelli (Carpi 1973)
Lucio Sganzerla (Sassuolo 1980)
Cristian Varini (Sassuolo 1973)

DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
Alessandro Borghetti (Sassuolo 1983)

Sergio Pederzini (Geneve -Svizzera- 1968)
Sergio Basile (Francavilla Fontana -Br- 1946)
Riccardo Amici (Sassuolo 1987)

Renato Bertoni (Pavullo nel Frignano 1947)
Giordana Campani (Sassuolo 1960)

Maurizio Campani (Sassuolo 1954)
Giovanni Carnetta (Napoli 1965)
Umberta Davoli in Federzoni (Reggio Emilia 1945)
Raffaele Del Sante (Anzio - Roma- 1984)
Francesco Di Mitri (Calimera -Le- 1956)
Liliana Federzoni (Sassuolo 1970)
Giuseppe Guarnera (Messina 1974)
Lorenzo Martina (Altstatten -Svizzera- 1972)
Francesca Minetti (Genova 1973)
Fabio Prandini (Sassuolo 1987)
Maria Rondini (Baiso -Re- 1950)
Francesca Sanfelice (Sassuolo 1982)
Salvatore Siciliano (Nardò -Le- 1955)
Giuseppe Tallarida (Lissone -Mi- 1968)

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Anna Saselle (Villaricca -Na- 1965)

Alessandro Altigondo (Sassuolo 1981)
Stefano Berselli (Formigine 1983)
Simona Cassetti (Sondrio 1979)

Maristella Franzini (Sassuolo 1972)
Mustapha Ghanini (Casablanca -Marocco- 1964)

Antonio Glorio (Sassuolo 1979)
Massimo Massari (Taranto 1959)
Corrado Mazzone (Modena 1981)
Giuseppa Mutolo (Misilmeri -Pa- 1966)
Elga Saselle (Sassuolo 1980)
Umberto Veratti (Sassuolo 1943)
Roberto Vezzelli (Modena 1977)
Valentina Ciotola (Formigine 1986)
Giancarlo Montorsi (Modena 1964)
Angela Bellei (Modena 1949)

COMUNISTI ITALIANI 
Federica Callegari (Sassuolo, 1972) 

Camillo Cantelli (Prignano sulla Secchia 
1941), 
Sergio Anceschi (Sassuolo 1959)

Antonino Berardinelli (Isernia 1952)
Fabio Chiodi (Sassuolo 1983)

Mario Costi (Reggio Emilia 1955)
Santo Currò (Messina 1942)
Maurizio Feletti (Bologna 1951)
Mirella Ferraro (Cosenza 1977)
Salvatore Milia (Settimo San Pietro -Ca- 1959)
Cinzia Olivieri (Vignola 1972)
Giuseppa Pecoraro (Vicari -Pa- 1960)
Angelo Salaris (Sassari 1964)
Carmine Antonio Sansone (Pietrapertosa -Pz- 1956)
Gavino Proto Scano (Mogadiscio -Somalia- 1958)
Adriana Scelta (Sassuolo 1984)
Antonio Tommaselli (Macomer -Nu- 1950)
Luigi Valerio (Venosa -Pz- 1959)
Luigi Venturini (Carrara 1946)
Sonia Venturini (Sassuolo 1979)

SCHEDA AZZURRA 

L’elettore è chiamato ad esprimere il voto per eleggere il 
Sindaco e per eleggere i Consiglieri Comunali. Per l’ele-
zione del Sindaco si utilizza il sistema maggioritario. Il 

candidato che ottiene il 50%+1 dei voti viene eletto al primo tur-
no.
L’elettore può esprimere il voto:
• per uno dei candidati a sindaco, tracciando un segno sul relativo 
rettangolo che ne contiene il nome. In questo caso l’elettore espri-
me solo una scelta sul sindaco, ma non sui candidati al Consiglio 
Comunale
• per una lista, tracciando un segno sul relativo simbolo. Automa-
ticamente viene attribuito il voto anche al candidato sindaco che la 
lista sostiene. Si può esprimere anche una preferenza per uno dei candidati 
al Consiglio Comunale, della lista votata, scrivendo il nome nell’apposito 
spazio a fianco del simbolo. 
• indicando la preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere co-
munale, scrivendone il nome  a fianco della sua lista, nell’apposito spazio. 
In questo caso valgono la preferenza, il voto alla lista e il voto al candidato 
sindaco che la lista sostiene. Ha lo stesso risultato e la stessa validità trac-
ciare un segno sul candidato a sindaco, su una delle liste che lo sostiene ed 
esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista.

Nelle elezioni comunali è inoltre 
possibile esprimere il cosiddet-
to voto disgiunto, grazie al quale 
l’elettore vota per una lista e per un 
candidato sindaco diverso da quello 
che essa sostiene. 
Ai candidati sindaci non eletti vie-
ne riservato il primo seggio ottenuto 
dalla coalizione che li ha sostenuti.     



6 7

Al Parco Roccavilla di Crociale, sabato 6 giugno, si svolge la 
“Festa Scuola Calcio” organizzata da A.C. Fiorano / Junior Fiorano.

Il 6 e 7 giugno, al Miniautodromo Jody Scheckter si disputa il 
“Trofeo Novarossi”
Dal 13 al 21 giugno ai Campi di Tennis di Spezzano, il Gs Liber-
tas organizza un torneo di tennis under 16. 

INFO
Questo è un articolo giornalistico e 
non un documento ufficiale. Le noti-
zie riportate hanno valore informativo 
e non documentale. Si ringrazia l’Uffi-
cio Elettorale per la collaborazione e si 
invitano i cittadini a rivolgersi a questo 
servizio per ogni ulteriore informazio-
ne: Ufficio Elettorale Comune di Fio-
rano 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.

Sostiene il candidato 
Mario Mirabelli

LISTE CIVICHE UNITE 
C.O.D.A.CONS
Antonio Francesco Orlando

Sostengono il candidato 
Luca Ghelfi

MODENA PRIMA DI 
TUTTO 
Concetta De Falco detta Tina

LEGA NORD  
Daniele Sorrentino

IL POPOLO DELLE 
LIBERTA’  
Anna Cappa

Sostiene il candidato 
Lidia Castagnoli

LISTA CIVICA 
PROVINCIALE MODENA 
Vincenzo Ricca

Sostengono il candidato 
Emilio Sabattini

PARTITO 
DEMOCRATICO 
Egidio Pagani

COMUNISTI 
ITALIANI   
Luigi Valerio

LA ROSA 
PER MODENA   
Filipide Ferrari

SOCIALISTI LAICI
RIFORMISTI    
Melchiorre Gibellini

DI PIETRO ITALIA DEI 
VALORI    
Sergio Pederzini

VERDI    
Roberto Manfredini

SINISTRA PER MODENA    
Samuele Calò

Sostiene il candidato 
Roberto Lodi

LA DESTRA 
Giuseppe Musollino

Sostiene il candidato 
Stefano Lugli

RIFONDAZIONE 
COMUNISTA  
Matteo Parlati

Sostiene il candidato 
Fabio Vicenzi

U.D.C. UNIONE DI 
CENTRO CASINI  
Giancarlo Gorrasi

SCHEDA GIALLA 

L’elettore è chiamato ad espri-
mere il voto per eleggere il 
Presidente e per eleggere i 

Consiglieri dell’Amministrazione 
Provinciale. 
Per l’elezione del Presidente si uti-
lizza il sistema maggioritario. Se 
un candidato ottiene il 50% dei voti 
viene eletto al primo turno; in caso 
contrario i due candidati che hanno 
ottenuto più voti accedono al turno 
di ballottaggio 
L’elettore è inoltre chiamato a eleg-
gere i consiglieri provinciali con un 
sistema uninominale corretto. La 
Provincia di Modena è divisa in col-
legi e, in ogni collegio, per ogni lista 
si presenta un solo candidato, che di-
chiara il collegamento a un candida-
to alla Presidenza della Provincia. 
Il Comune di Fiorano Modenese co-
stituisce un collegio uninominale. 
Nel voto per le Provinciali non si 
esprimono preferenze. Basta perciò 
tracciare una croce sul simbolo di li-
sta perché il voto sia valido per la li-
sta, per il candidato a presidente che 
la lista sostiene, per il candidato al 
Consiglio Provinciale di quella lista. 

provinciali 6/7 giugno notizie utili
Abbonamenti ATCM agevolati per 
persone in difficoltà economica

Contributi per l’affitto 
Le domande entro sabato 20 giugno

WWW.FIORANO.IT

Guaza ed San Svan 

Appuntamenti di sport 

Fino al prossimo 31 di-
cembre i componenti delle 
famiglie con reddito Isee non 
superiore a 12.000 € possono 
ottenere un bonus una tantum 
fino a 370 euro, erogabile at-
traverso la ricarica su un abbo-
namento di nuova emissione o 
già attivo. 
Per ottenerlo occorre recarsi 
presso Villa Pace, al Sistema 
Integrato dei Servizi alla Per-
sona, dove verrà rilasciato un 
certificato da consegnare a 
una biglietteria Atcm (a Sas-
suolo è alla stazione, orario 
dal lunedì al sabato ore 5,55-
20.15)

Vendita a prezzo convenzionato 
di 6 unità produttive
Le domande entro sabato 20 giugno

Il Comune ha pubblicato il bando per la selezione di 
imprese, con formazione di una graduatoria, per l’acquisto a 
prezzo convenzionato di n. 6 unità produttive all’interno del 
Piano Urbanistico Attuativo denominato “Aelis Debbia - Via 
Sacco e Vanzetti”, sub comparto 1 in conformità al P.O.C. ap-
provato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 19 mar-
zo 2008. Il progetto prevede la realizzazione di un unico corpo 
di fabbrica, contenente 11 unità delle quali 6 oggetto della 
presente assegnazione. Le 6 unità potranno essere strutturate, 
dimensionate e completate sulla base dell’accordo tra soggetto 
costruttore e singolo soggetto assegnatario. 
Il testo completo del bando è pubblicato su www.fiorano.it.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione entro le ore 12 del giorno Sabato 20 giugno 2009 nelle 
modalità previste dal bando. Il Responsabile del procedimento 
è il Responsabile U.E.A. del Comune Arch. Bruno Bolognesi al 
quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative.

È possibile presentare la domanda per ottenere il 
contributo sull’affitto. Il bando è pubblicato sul sito www.fiora-
no.it ed è possibile ottenere ulteriori informazioni presso l’Urp, 
in Municipio, o presso lo Sportello Sociale a Villa Pace.
Il contributo è suddiviso in due fasce; la fascia A per chi ha un 
reddito ISE fino a 11.920 con una incidenza del canone non 
inferiore al 14%; la fascia B per chi ha un reddito ISE non su-
periore a 32.520 Euro, un valore ISEE non superiore a 16.260 
Euro e una incidenza del canone non inferiore al 24% (il valore 
ISEE può essere diminuito del 20% nel caso di specifici casi). La 
domanda per l’ammissione all’erogazione dei contributi deve 
essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comu-
ne di Fiorano Modenese, disponibili presso: l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, lo Sportello Sociale, sul sito www.fiorano.it
La domanda debitamente compilata e completa degli allegati 
richiesti deve quindi essere consegnata presso l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune, previo appuntamento telefonico, chia-
mando il numero 0536.833.401 dal lunedì al sabato mattina 
dalle ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 
14.30 alle 17.30. Tali domande saranno raccolte fino e non 
oltre le ore 12 di sabato 20 Giugno 2009. 

È il sito del Comune di Fiorano, ma non fatevi ingan-
nare dalla sua apparente semplicità e dalla sua facile accessibi-
lità. Contiene moltissime informazioni che vi possono essere di 
estrema utilità, ad esempio l’orario delle isole ecologiche,  come 
accedere a contributi e incentivi, i numeri del periodico comu-
nale, le tariffe, le modalità di pagamento, tutte le associazioni 
fioranesi, i bandi di gara, le delibere, i regolamenti, i numeri 
telefonici del comune, la modulistica utile. Ma se siete lettori 
quotidiani di internet e volete essere aggiornati sulle notizie più 
fresche del comune e del distretto allora visitare Sassuolo2000, 
attualmente il sito più aggiornato sulla realtà locale. 
 

Mercoledì 24 giugno ritorna l’iniziativa del Comitato Fio-
rano in Festa, realizzata in collaborazione con la Parrocchia,  il 
Comune e diverse associazioni fioranesi. Gli anziani che abbia-
no almeno 70 anni sono invitati alla cena che si tiene presso 
il centro parrocchiale, in Via Vittorio Veneto, alle ore 20. Una 
cena sotto lo stelle per beneficiare della rugiada di San Giovan-
ni, patrono del paese, e per festeggiare nel nome della memo-
ria e della storia. 
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notizie utili
Cultura al Castello di Spezzano

Agenda Junior

Festa della riserva delle Salse di 
Nirano

Nominati due Consiglieri Comunali

Il Castello è aperto ogni sabato e domenica dalle ore 15 
alle ore 19. Fino al 14 giugno è possibile visitare la mostra collettiva 
“Fragile - Handle with care”, organizzata e curatata da Galleria Bo-
nelli Arte Contemporanea e Associazione Culturale Arscenica, con 
opere di Alessandro Bazan, Angelo Davoli, Fulvio Di Piazza, Marcello 
Jori, Nicola Nannini, Matteo Negri, Marco Prestia, Wainer Vaccari, 
Dany Vescovi, William Marc Zanghi, Corrado Zeni. 
Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolge il saggio finale degli allievi 
della Scuola Comunale di Musica.
Dal 23 giugno ecco la nuova edizione de “I martedì del Castello”, 
rassegna di musica e spettacolo dal vivo, alle ore 21, con ingres-
so libero. Il 23 giugno, nella Sala delle Vedute: “Poesia e musica: 
un incontro”. Un musicista, Marco Dieci, incontra tre poeti: Renato 
Borghi, Francesco Genitori, Emilio Rentocchini e i suoni della fisar-
monica di Claudio Ughetti. Per la serata del 30 giugno basta il tito-
lo:  “8Mani Ululì… Castello Ululà  - umanidisumani” alla conquista 
di Spezzano con la compagnia comica d’improvvisazione teatrale 
8mani. Il 7 luglio serata conclusiva, con il “Castle Jazz” del Trio Allan 
Poe. 
Il 27 giugno inaugurazio-
ne della mostra persona-
le del pittore spezzanese 
Martino Ferri, aperta fino 
al 22 agosto: una serie di 
scorci e paesaggi di Fiora-
no su tela che diventano 
artistiche cartoline, im-
preziosite, nel pomeriggio 
dell’inaugurazione, da un 
annullo filatelico speciale, ideato e disegnato dalla figlia dell’artista.

Al Parco XXV aprile, dall’8 giugno al 17 luglio, sono in pro-
gramma attività di gioco e laboratori per bambini e ragazzi, ogni 
lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19.
Alle ore 20.45 dei giovedì dall’4 giugno al 2 luglio, ritornano i “Gio-
vedì di Villa Pace” con laboratori e spettacoli dedicati ai bambini 
nella cornice di sicurezza e tranquillità del parco che circonda la villa.  
Sono sei giovedì sera tra giugno e luglio a partecipazione gratuita per 
trascorrere una serata sotto le stelle.  Un appuntamento ormai fisso 
con libri divertenti, burattini, artisti di strada e  per finire le magie di 
un ventriloquo. Il 4 giugno, in biblioteca: “Gli Sporcelli, dal libro di 
Roald Dahl, scherzi insopportabilmente divertenti con la compagnia 
del Libro con gli Stivali. L’11 giugno lettura spettacolo con la Bottega 
dell’Acchiappastorie. Il 18 “I musicanti di Brema”, teatro di burat-
tini e ombre dalla favola dei Fratelli Grimm liberamente adattata e 
prsentata da Le Fantasmagoriche. Il 25 giugno “Balcani, ciccioli e 
molotov!” con i CirCoCiCCioli: un vero e proprio spettacolo di circo 
da strada… può succedere di tutto. Il 2 luglio “L’Unguento miraco-
loso” di Dante 
Cigarini raccon-
ta di uno struz-
zo parlante che 
annuncia la sco-
perta del secolo: 
un unguento 
miracoloso. Un 
ventriloquo e 
i suoi pupazzi, 
magie e meravi-
glie incantatorie

GEFi, Associazione Residenti, Guardie Gev, 
Provincia e Comune organizzano, domenica 14 giugno 
la “Festa della Riserva”. Alle ore 9 passeggiata alla scoperta di 
riserve d’acqua inaspettate, acque fossili e salate, acque dolci, 
che, in un passato non lontano, ospitavano il raro gambero di 
fiume mentre oggi sono diventate la dimora di animali “alie-
ni”, acque che scorrono veloci nella valle del Rio Chianca e 
placide acque ricche di biodiversità . Partecipare costa € 10 
per gli adulti, e 5 € per i bambini. Speciale famiglia: € 20 due 
adulti con bambino. è obbligatoria la prenotazione presso 
Marcella Benassi 335.6467070.
Alle ore 9.30 apertura mercatino dell’artigianato e del gusto. 
Alle ore 10, presso il centro visite Cà Tassi, si  svolge il conve-
gno conclusivo “L’acqua in Comune. Sfide locali e sfide inter-
nazionali”. Alle ore 13, pranzo, a prezzo contenuto, a base di 
prodotti tipici locali presso birreria Arnold’s in collaborazione 
con l’associazione Residenti delle Salse di Nirano. Alle ore 15 
saranno premiati i vincitori del concorso “Gocce di poesia” e 
saranno distribuiti i “Quaderni dell’acqua”.
Fino alle ore 18 visite guidate gratuite all’interno dell’area pro-
tetta, lezioni dimostrative sull’utilizzo sostenibile dell’energia 
con possibilità di calcolo di quanta CO2 stiamo istantaneamen-
te “risparmiando”…l’esempio di Cà Tassi come primo centro vi-
site tra le aree protette regionali, energeticamente autonomo.
Alle ore 16.30, presso Ca’ Tassi, consigli e degustazioni delle 
erbe . Alle ore 17, momento di preghiera presso la cascina “il 
Gazzolo”, davanti alla “Madonna dei viandanti”. Dalle ore 
17.30, per i bambini, “Tocchiamo il cielo con un dito” con 
la mongolfiera Lampogas. Dalle ore 20 alle 22.30, presso la 
trattoria “da Guido” salsicciata a prezzo contenuto e musi-
che dell’aia per non dimenticare i balli delle nostre zone con 
“Emilio e i notturni”. Alle ore 22 spettacolo pirotecnico silen-
zioso per concludere E per i più piccini trucca bimbi, giocolieri 
e clown…

Per rispettare le norme in vigore, in particolare l’ar-
ticolo 56 del Dlgs 2000 nel quale si stabilisce che “I consiglieri 
provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono 
candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro con-
siglio provinciale, comunale o circoscrizionale”, i consiglieri 
comunali Federica Callegari e Luigi Valerio hanno rassegnato 
le dimissioni dal Consiglio Comunale. Sono subentrati Giulio 
Montanari e Cinzia Olivieri, anche se la seduta di nomina è 
stata anche probabilmente l’ultima di questa legislatura e del 
loro attuale mandato, perché salvo esigenze straordinarie il 
Consiglio Comunale non verrà più convocato fino a dopo le 
elezioni.


