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Elezioni regionali. 
Si vota domenica 28 e lunedì 29 marzo.
Gli appuntamenti della primavera 
fioranese 
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elezioniprimo piano
Il denaro che non gira 
mette in crisi le imprese
Lettera ad associazioni di categoria, sindacati, consiglieri 

comunali e sindaci del distretto ceramico

Il Sindaco ha scritto una lettera 
alle associazioni di categoria, 
alle organizzazioni sindacali, ai 

consiglieri comunali e ai sindaci del 
distretto ceramico modenese e reg-
giano sul tema della crisi di liquidità 
e sulla difficoltà delle imprese. In-
dipendentemente dalla produzione e 
dagli ordini in portafoglio, rischiano 
di non riuscire a pagare gli stipendi, 
le bollette e a rispettare le scadenze 
contributive. 
“Il 2010 sta evidenziando - scrive il 
Sindaco - un nuovo fronte della crisi 
che ancora una volta richiede l’im-

pegno di tutti per contra-
starlo. Gira sempre meno 
denaro e le imprese, gli 
artigiani e i lavoratori au-
tonomi pagano un prezzo 
altissimo che mette in 
gioco le sorti della loro 

attività.
È la risultante che nasce dalla cri-
si finanziaria e della riduzione del-
la domanda, ma si sviluppa con la 
stretta creditizia applicata dalle 
banche e con i comportamenti spe-
culativi di aziende che dilatano oltre 
ogni logica i tempi di pagamento. 
Assistiamo, fatto ancora più grave, 
ad un ingiustificato e crescente ac-
cesso allo strumento del  concordato 
preventivo per alleggerirsi dai debi-
ti, scaricandone il peso sui fornito-
ri. Il sistema economico del nostro 
territorio è basato sulla dinamicità 

e quindi sul credito; le banche han-
no svolto un ruolo di fondamentale 
sostegno e supporto che non può 
venire meno proprio oggi quando 
registriamo le maggiori difficoltà. 
Si interromperebbe un circolo vir-
tuoso e la caduta verticale del rap-
porto fiduciario che ha sostenuto lo 
sviluppo della nostra economica. Ci 
sono ditte che avrebbero commesse 
e ordini, ma non riescono a paga-
re dipendenti, bollette, acquisto di 
materie prime perché non riescono 
a incassare i crediti e non trovano 
la fiducia delle banche. Lo stesso 
concordato preventivo, strumento 
con elementi di validità, oggi è di-
ventato il paravento per operazioni 
speculative, non giustificate dalla 
crisi e il governo dovrebbe proce-
dere con estrema urgenza alla sua 
riforma”.
Il Sindaco si rivolge prima di tut-
to alle associazioni di categoria, ai 
sindacati, alle istituzioni  “affinché 
insieme ci impegniamo a contrasta-
re chi sfrutta la crisi per fare cassa. 
Leggi o non leggi, ci sono compor-
tamenti che in questa situazione 
non possono essere tollerati e van-
no combattuti. Sarebbe grave che 
a dare il colpo più pesante alla rete 
di imprese che costituiscono la ric-
chezza di questo distretto, non sia il 
mercato, ma altre imprese e gli stes-
si istituti finanziari, con il pericolo, 
purtroppo crescente, di assistere 
all’aumento di usurai e faccendie-
ri”. 
“Come all’inizio della crisi ci siamo 
mobilitati nella difesa dei posti di la-
voro, oggi dobbiamo mobilitarci per 
la difesa delle imprese e condividere 
la convinzione che il mercato senza 
regole, senza responsabilità sociale, 
basato sull’interesse del momento, 
può solo allontanare la ripresa”. 

Consegna 
della 
medaglia 
d’onore

Il Consiglio Comuna-
le del 10 febbraio si è 
aperto con l’intensa 
cerimonia di consegna 
della medaglia d’onore 
concessa dal Presiden-
te della Repubblica 
ai deportati nei lager 
nazisti e ai familiari dei 
deceduti. 
A ritirarla dalle mani 
del Sindaco sono sta-
ti Antonio Severi e i 
familiari di Dario Albi-
cini. 

Domenica 28 
e lunedì 29 marzo 
si vota per eleggere 
il governo regionale 
dell’Emilia-Romagna

QUANDO SI VOTA
I seggi saranno aperti domenica, dalle ore 8 sino alle 22 e 
lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

COME SI VOTA
Si vota su una scheda di colore 
verde, sulla quale possono essere 
espressi due voti: un voto per una 
delle liste provinciali concorrenti ed 
un voto per una delle liste regionali 
concorrenti.
Si può esprimere il voto per la lista 
regionale e per una lista provinciale 
collegata.
Se si esprime solo il voto a una lista 
provinciale, questo si estende auto-
maticamente anche alla lista regio-
nale collegata.
Se si esprime solo il voto alla lista 
regionale, questo sarà assegnato 
solo alla lista regionale.
Si può anche votare per una lista 
provinciale e per una lista regionale 
non collegate fra loro (il cosiddetto 
voto “disgiunto”).
Può essere espressa una sola pre-
ferenza ad un candidato nella lista 
provinciale.

LA TESSERA 
ELETTORALE
È obbligatorio esibire la tessera elet-
torale al momento della votazione. Se 
qualcuno avesse smarrito la tessera, 
deve rivolgersi all’ufficio elettorale 
del Comune, aperto negli orari del 
voto, per chiedere un duplicato.

VOTO ASSISTITO PER 
ELETTORI FISICAMEN-
TE IMPEDITI
Gli elettori affetti da grave infermi-
tà (cecità, amputazione delle mani o 
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dovrà presentarsi munito di documento d’identità e tutti i documenti sanitari utili alla valutazione medica.

ELETTORE NON DEAMBULANTE: Si ricorda all’elettore non deambulante che, quando la sede della 
sezione elettorale alla quale è iscritto non è accessibile mediante sedie a ruote, può esercitare il diritto di voto in altra se-
zione del Comune esente da barriere architettoniche. Tutte le sezioni sono prive di barriere architettoniche, tranne la n. 7 
di Ubersetto. 

APERTURA AMBULATORIALE (relativamente ai distretti sanitari di Modena e Sassuolo) per il rilascio 
del certificato di diritto al voto assistito agli elettori affetti da grave infermità in occasione elezioni regionali 2010:

INFO
L’Ufficio Elettorale è a disposizione per informazioni al numero 0536/833.223. Informazioni ulteriori sui siti del co-
mune, della Prefettura (www.prefetturamodena.it) e della Regione Emilia-Romgna (www.regione.emilia-romagna.it)

NOTA BENE
Questo articolo svolge solo un ruolo di prima informazione e risulta forzatamente imcompleto. Si invitano gli elettori 
a risolvere ogni dubbio rivolgendosi all’ufficio elettorale o direttamente nel seggio di appartenenza.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
DI DOMENICA 28 MARZO E LUNEDI’ 29 MARZO 2010 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI MODENA

LISTE REGIONALI PER L’ELEZIONE DI N. 10 CONSIGLIERI E LISTE PROVINCIALI COLLEGATE PER L’ELEZIONE DI N. 6 CONSIGLIERI

C A N D I D A T O  A  P R E S I D E N T E                                  D E L L A  G I U N TA  R E G I O N A L E

                                      C A N D I D A T I                                  A  C O N S I G L I E R E  R E G I O N A L E
paralisi o inabilità assimilabili degli arti superiori) 
possono essere assistiti nell’espressione del voto da 
un accompagnatore. Ai sensi della legge 5 febbraio 
2003 n. 17 l’accompagnatore può essere un elettore di 
qualsiasi comune della Repubblica. L’interessato può 
richiedere di votare per quella sola occasione assisti-
to da un accompagnatore presentandosi al presidente 
di seggio munito della propria tessera elettorale e di 
una apposita certificazione medica. Oppure, l’elettore 
può esercitare il diritto al voto assistito, in modo per-
manente, mediante l’apposizione di un timbro sulla 
tessera elettorale. Detto timbro sarà apposto dall’uf-
ficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste 
elettorali producendo idonea certificazione medica. 
Il certificato medico per il voto assistito viene rila-
sciato in modo gratuito dai medici operanti presso 
gli ambulatori di all’Unità Operativa di Medicina 
Legale e Gestione del Rischio negli orari previsti per 
le certificazioni medico legali senza vincoli tempo-
rali rispetto alle consultazioni. Tuttavia la Direzione 
Sanitaria mette a disposizione la presenza di un me-
dico in particolari fasce orarie anche nei giorni di 
voto. Per ottenere il certificato di cui sopra l’elettore 

Distretto Sanitario Domenica 28 marzo Lunedì 29 marzo
MODENA Ufficio elettorale del Comune dalle 11.30 alle 15.00 Ambulatorio ASL dalle 8.30 alle 13.00

SASSUOLO Ufficio elettorale del Comune dalle 8.30 alle 10.00

elezionielezioni

SOLIDARIETA’ PER HAITI
L’Amministrazione Comunale, intepretando la volontà 
di tutti i Fioranesi che hanno sempre dimostrato sensibi-
lità e generosità in occasione di tragedie che colpiscono 
migliaia di persone, ha destinato 5.000 Euro per aiutare 
la popolazione di Haiti, colpita dal terremoto. La somma 
è stata devoluta alla Caritas.

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 
E MISSIONI
L’Amministrazione Comunale ha destinato 6.000 Euro ad 
“Africa nel cuore” per la comunità di Rumuruti in Kenya; 
1500 euro per la fioranese Suor Emma Piera Casali in Gui-
nea Bissau, dove ci sono “1850 bambini delle elementari 
che studiano sotto gli alberi, senza nessuna condizione, 
Prima di iniziare l’anno scolastico, sono proprio i bambini 
che si preparano i banchi”; 1000 Euro sono stati destinati 
al Banco Alimentare Emilia-Romagna, fondazione impe-
gnata nella raccolta delle eccedenze di produzioni agricole, 
dell’industria alimentare, della grande distribuzione della 
ristorazione organizzata; 1000 Euro all’Aseop di Modena, 
Associazione Sostegno Ematologia Pediatrica di Modena,  
2000 Euro alla missione di Don Eligio Silvestri in Brasile; 
1000 Euro a Kabara Legdaf  di solidarietà con il popolo 
Saharawi; 500 Euro sono stati destinati all’associazione 
Comunità Mamma della Pace, impegnata per i diritti dei 
bambini nei paesi in via di sviluppo, senza alcuna discri-
minazione di ordine politico, razziale o religioso.
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notizienotizie
Fiorano si fa onore 
a Levico Terme

È in cantiere 
il prossimo Maggio Fioranese

Da e per Rumuruti

Via Crucis della Parrocchia 
di Fiorano

Iscrizioni nidi 

Festeggiati i cent’anni 
di Domenico Russo

Partenze e arrivi in comune

Nevicata

I  ragazzi e gli insegnanti che nell’anno scolastico pas-
sato componevano la classe 4aB delle elementari 

Ferrari, hanno partecipato alla finale del “Festival della 
canzone europea dei bambini”, momento conclusivo del 
concorso “Un testo per noi” organizzato dal Coro Piccole 
Colonne di Trento. La serata è stata presentata da Gian-
carlo Magalli, affiancato da “Miky” di Rai Gulp. Sono 
stati premiati, tutti a pari merito, oltre 200 bambini, che 
hanno animato con costumi a tema e coloratissime core-
ografie le canzoni nate dai loro testi e cantate dal Coro 
Piccole Colonne. Canzoni che fanno parte del nuovo CD 
del Coro, intitolato “Diversi eppure uguali”. La classe 
fioranese aveva conquistato il successo con il testo de 
il “Il suono della GN” , musicata poi da Franco Fasano, 
una prestigiosa firma fra gli autori italiani.

Il Comitato “Fiorano in festa”, l’Amministrazione Comunale e le 
associazioni sono impegnate nel definire il programma del Mag-

gio Fioranese, che si preannuncia ancora una volta come una grande 
occasione di festa, di incontro e di richiamo a livello provinciale, 
pur tenendo conto della situazione non facile che stiamo vivendo 
perché obbliga a contenere le spese. La necessità di risparmiare non 
pregiudicherà però la sostanza del Maggio, perché ha conquistato 
un posto fisso nel calendario ed è un appuntamento atteso. Torne-
ranno gli spettacoli in piazza alla sera, torneranno gli incontri con 
gli autori, torneranno i mercati, gli stand gastronomici, le mostre 
e le iniziative articolate in quattro week-end a tema: la scuola, i 
gemellaggi, l’intercultura e il volontariato. Torna “Samercando”, 
lo spazio commerciale denominato in Via Santa Caterina, di fronte 
alla Casette, in una delle zone più frequentate della manifestazione. 

Vi saranno dislocati 15 stand espositivi posti a disposizione degli operatori 
del settore commerciale e artigianale. Gli stand, di superficie di m. 3x3, 
pavimentati e moquettati, saranno forniti di illuminazione e presa quadro 
di corrente interna. Chi è interessato ad ottenere ulteriori informazioni, può 
contattare il responsabile del servizio attività produttive del Comune di Fio-
rano, tel. 0536.833.270

Ne parleremo più diffusamente nel prossimo numero, in previsione della 
Fiera di San Rocco. Intanto immortaliamo i gruppi che hanno raggiunto 

Rumuruti nel gennaio scorso e mostriamo una immagine dei lavori realizzati 
per il centro medico. Anche questa volta possiamo affermare con orgoglio: 
“Fatti, non parole”. Grazie a tutti voi volontari, spezzanesi e non

La Parrocchia di Fiorano martedì 30 marzo, alle ore 20.30, attraver-
serà le vie del paese con la Via Crucis Parrocchiale che quest’an-

no parte dalla zona industriale di Via Ghiarola Nuova, al numero 57, 
presso la famiglia Luigi Ferrari e l’Autocarrozzeria Valentini. Percorre 
poi Via Ghiarola Nuova entrando in Via Ruini, Via Zini, Via Leonardo 
da Vinci, Via Giotto. L’attraversamento della Circondariale San Fran-
cesco avviene alla rotatoria dell’Iperfamila. Si prosegue quindi in Via 
Marconi, Via Vittorio Veneto, si entra nel Centro parrocchiale e quindi 
arrivo nel piazzale della Chiesa San Giovanni Battista.

Dal 12 al 28 apri-
le si aprono le 

iscrizioni ai Nidi e 
al Centro per Bam-
bini e Genitori per 
l’anno 2010-2011. 
Mercoledì 7 aprile, 
dalle ore 16.45 alle 
ore 19.15 i genitori e le famiglie possono 
visitare i servizi nidi sia comunali che pri-
vati e incontrare le educatrici. 

Il sindaco Claudio Pistoni si è recato presso l’abitazio-
ne di Domenico Russo per esprimergli gli auguri di 

tutta la comunità per i cent’anni che ha compiuto il 12 
marzo e festeggiato la domenica successiva con la sua 
famiglia. Nato nel 1910 a Cardeto di Reggio Calabria, co-
mune montano di 2000 anime, in una famiglia numerosa, 
ha fatto per tutta la vita l’agricoltore e fino a 90 anni, pur 
rimasto vedovo, non ha voluto lasciare la sua terra ed è 
stato completamente autonomo. Poi ha raggiunto la figlia 
Angela, che abita a Spezzano insieme al marito Andrea 
La Rocca e qui ora vive, in ottime condizioni fisiche e di 
lucidità. Angela e i fratelli Sebastiano, Franca, Giovanna 
e Vittoria lo festeggeranno insieme ai tanti nipoti e alla 
loro gioia si unisce quella della nostra comunità. 

Cambio della guardia 
all’ufficio anagrafe. 

Emilio Leonardi ha con-
quistato la meritatissima 
pensione e ha passato le 
consegne a Chiara Zocca, 
chiamata all’impegnativo 
compito di confermare 
all’ufficio quell’autorevo-
lezza e quell’efficacia di 
servizio che gli sono una-
nimemente riconosciuti. 
Siamo sicuri che con le sue collaboratrici e i collaboratori 
riuscirà nell’impegno. 
Cambio della guardia an-
che al ruolo di Segretario 
Generale, dopo il pensio-
namento di Nicola Rega; 
il suo posto è stato pre-
so dall’avv. Alessandra 
Macrì, che continuerà a 
svolgere le funzioni di se-
gretario sia a Fiorano che 
a Maranello. Nata a Vibo 
Valenza e laureata in giu-
risprudenza, avvocato abilitato, la dott.ssa Macrì provie-
ne dal comune di Ardea, una popolosa cittadina di 35.000 
abitanti in provincia di Roma ed ha ricoperto il ruolo di 
segretario anche nei comuni di Moggio, di Roccagorga, 
di San Felice Circeo. Le diamo il benvenuto a Fiorano e a 
nome di tutti i cittadini Le auguriamo buon lavoro. 

Fra le tante foto di neve, abbiamo scelto questa scattata 
da Enzo Donelli con la speranza che arrivino le rondini 

e la primavera. Quest’anno l’inverno ha fatto fino in fondo 
il suo dovere e non ci ha fatto mancare la neve, ma quella 
del 9 e 10 marzo è stata perfino eccessiva costringendo alla 
chiusura delle scuole e creando non pochi disagi, oltre alla 
vendita di qualsiasi oggetto che assomigliasse a una pala. 
50 cm? forse anche qualcosa in più, superando così il miti-
co 1985. Però ora basta: vogliamo cambiare stagione. 
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Dopo 51 anni di unione con Sassuolo, nel 1860 Fiorano diventa 
comune autonomo. 150 dopo abbiamo l’opportunità di guardare 
quanta strada abbiamo fatto

di Alberto Venturi

I nostri primi 150 anni… in Comune

Mentre il giornalino è in stampa, domenica 21 marzo al Teatro Astoria si svolge 
un consiglio comunale straordinario, preceduto da una rievocazione “ani-
mata” dalla Stravaganza, per celebrare il 150° anniversario della nascita del 

Comune di Fiorano, al quale, con decreto, fu poi aggiunto il nome di “Modenese”. 
Fino al 1796 Fiorano e Spezzano costituivano il feudo della Famiglia Coccapani, che ave-
va la residenza nella bella villa di fianco al Santuario, ma amministrava la giustizia e le 
funzioni pubbliche nella rocca dei Pio. Nel 1796, arrivato Napoleone con i Francesi, i feudi 
furono aboliti e le municipalità dei due paesi vennero prima comprese nel distretto di Sas-
suolo e poi, nel 1809, ad esso accorpate. Neppure il ritorno della famiglia Estense nel 1814 
mutò l’organizzazione territoriale e occorrerà attendere la sua cacciata, nel 1859, perché 
si determinassero le condizioni di una riorganizzazione amministrativa. Soltanto dopo la 
nomina a dittatore di Luigi Carlo Farini e le elezioni dell’Assemblea Sovrana a Modena, 
Fiorano trovò finalmente la totale autonomia, grazie a un decreto del 29 dicembre 1859.
Eravamo allora un comunello di appena 3000 abitanti (Fiorano 1718, Spezzano 1002, 
Nirano 183), immerso nel verde della campagna modenese, ma godevamo di grande fama 
per il Santuario e per la speciale protezione della Beata Vergine del Castello che, cinque 
anni prima, nel 1855, aveva preservato il paese dall’epidemia di colera. Mentre il contagio 

grandi eventigrandi eventi

si propagava in tutti i paesi vicini (a Sassuolo il piano terra del Palazzo Ducale fu trasfor-
mato in lazzaretto), a Fiorano soltanto il sarto Basilio Giovanardi morì del morbo. 
All’importanza del Santuario si aggiunse l’indubbio lavorio della qualificata delegazione 
di Fioranesi e Spezzanesi, patrioti risorgimentali, eletti nel primo parlamento modenese, 
fra i quali Achille Menotti, figlio di Ciro, Giuseppe e Carlo Malmusi, proprietari di Villa 
Vigarani, appoggiati da eminenti personalità come il pittore Adeodato Malatesta.
Così Fiorano divenne comune e il 28 marzo 1860 tenne la prima seduta di Giunta, guida-
ta dal sindaco Giacinto Messori, con gli assessori Carlo Malmusi, Giambattista Cuoghi, 
Giuseppe Vicini.
Da allora molta acqua è passata sotto i ponti; per un secolo il cammino è stato lento, graduale, nella scia tracciata di una cultura 

agricola e di un territorio considerati degni 
di villeggiatura. Poi il ritmo si è fatto frene-
tico con lo sviluppo della ceramica e Fio-
rano è diventato un polo industriale di ri-
levanza internazionale, che accoglie gente 
proveniente da metà delle province italiane 
e da una sessantina di nazioni. 
Sono stati i nostri primi centocinquant’an-
ni e sappiamo che molti altri ne verranno, 
perché nel frattempo siamo diventato più 
forti, talmente forti da guardare senza pre-
giudizi alla possibilità di realizzare l’unio-
ne con altri comuni, perché nessuno riusci-
rà a cancellare la nostra identità e la nostra 
ricchezza culturale. 
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1_ Fiorano anni ‘30

2_ Progetto anni ‘30 municipio

3_ Fiorano alla fine dell’Ottocento

4_ Ville storiche spezzanesi

5_ Fiorano oggi nella foto Franco Franchin

6_Il ponte sul Fossa a Spezzano
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agenda agenda
MERCATI PERIODICI A FIORANO E SPEZZANO
Ogni lunedì mercato contadino a Fiorano in Piazza Ciro Menotti
Ogni mercoledì mercato settimanale a Spezzano in Largo Morandi
Ogni giovedì mercato settimanale a Fiorano in Piazza Salvo D’Acquisto
Ogni prima domenica del mese mercato dell’usato cambio scambio a Fiorano in 
Piazza Salvo D’Acquisto
Ogni seconda domenica del mese mercato degli hobbisti in Piazza Ciro Menotti a 
Fiorano
Ogni terza domenica del mese mercato dell’usato cambio scambio a Spezzano in 
Piazza delle Rose

MerCoLeDì 31 Marzo, 7 e 14 aprILe
FILM D’ESSAI
L’Assessorato alle Politiche Culturali e Tir Teatro organizzano la “Rassegna Film 
d’Essai 2010” al Cinema Astoria, inizio ore 21, con biglietto a 4,5 euro. Mercoledì 
31 marzo proiezione di “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti (ingresso gratuito), 
mercoledì 7 aprile “Lo spazio bianco” di Francesca Comencini e mercoledì 14 aprile 
“Alza la testa” di Alessandro Angelini.

Da LuNeDì 5 aprILe aL 28 MaggIo
NEL FOSSATO DEL CASTELLO VIVE UN DRAGO
L’Assessorato alle Politiche Culturali riprende il progetto educativo per le scuole 
dell’infanzia “Nel fossato del Castello di Spezzano... vive un drago!”. E’ una visita 
animata con la guida di un giullare per fare incontri fantastici con gli abitanti del 
castello: streghe, dame, prigionieri, balie e .... un drago! Una guida attende il gruppo 
presso la casetta alla base del parco del castello, dove inizia un percorso-racconto 
animato da personaggi che, alternando la fantasia alla storia, forniscono indicazioni 
sulla vita nel castello e sui suoi abitanti. La visita, tra il parco e le sale del castello, 
termina con attività di gioco e laboratorio. Il progetto si svolge dal 5 aprile al 28 
maggio 2010, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 ,00 alle ore 11,30. E’obbli-
gatoria la prenotazione e l’ingresso costa € 4,00 a bambino; per le scuole fioranesi la 
partecipazione è gratuita. 

FINo aL 27 MaggIo
LA MIA PRIMA VISITA AL MUSEO
L’Assessorato alle Politiche Culturali ripropone il progetto didattico per il primo ci-
clo della scuola primaria “La mia prima visita al museo”. È un percorso animato 
sulla linea del tempo, guidato da personaggi venuti dal passato alla scoperta della vita 
quotidiana. La dama, l’etrusco, la schiava romana, l’archeologo e altri personaggi 
accompagnano i bambini tra giochi e scoperte nella prima visita al museo. Il percorso 
è attivo fino al 27 maggio 2010, il martedì e il giovedì. È obbligatoria la prenotazio-
ne e l’ingresso costa € 4,00 a bambino; per le scuole fioranesi la partecipazione è 
gratuita.

ogNI Sabato
SPAZIO APERTO 
“Spazio aperto”, il servizio dell’assessorato alle politiche educative per bambini da 
0 a 3 anni accompagnati da un adulto, è aperto tutti i sabato mattina, fino a maggio, 
dalle ore 9.30 alle 12, presso la Casa dei Giochi in Via Messori. 
Partecipare a “Spazio aperto” è gratuito, non necessità di iscrizioni o prenotazioni; 
si caratterizza quale luogo d’incontro per bambini e genitori che intendono trascor-
rere tempo in compagnie di altre famiglie. Si svolge in spazi attrezzati, all’interno 
dei quali è possibile condividere esperienze di relazione e di gioco e organizzare 
attività.

ogNI Sabato
LEGGI CON ME 
Organizzato dall’Assessorato alle Politiche Culturali “Leggi con me” si svolge alle 
ore 10.30 ogni sabato mattina, da sabato 23 gennaio, presso la Biblioteca di Spezza-
no, con letture animate e laboratori creativi per bambini da 4 a 8 anni. L’iscrizione è 
gratuita, ma occorre prenotarsi al n. 0536.833.403. In programma: sabato 10 aprile 
letture animate con l’Associazione Librarsi; sabato 17 aprile lettura-spettacolo “Pie-
rino Pierone e la strega Bistrega” con “Le Fantasmagoriche”; sabato 24 aprile lettura-
spettacolo “Il topo scopre il libro” con “Il libro con gli stivali”; sabato 8 maggio 
laboratorio creativo “Festa della mamma” con Barbara Messori

DoMeNICa 18 aprILe
MUSEI DA GUSTARE
Al Museo della Ceramica del Castello di Spezzano, per Musei da gustare”, è  in pro-
gramma “Alla scoperta del tempo perduto”, attività, laboratori, eventi:
“profumi e saponi nell’antichità” dalle ore 15 alle ore 19: dal romano Plinio ai 
“Secreti dell’arte profumatoria” rinascimentale, tecniche e modi quotidiani di pro-
durre saponi e profumi. Attività di archeologia sperimentale in collaborazione con 
l’esperto Pino Pulitani. Target privilegiato: 0-99 anni.
“profumi nella terra”, dalle ore 15 alle 18,30: il Laboratorio della ceramica ti 
aspetta per realizzare tanti oggetti profumati. Attività in collaborazione con la ce-
ramista Claudia Ferrari. Target privilegiato: 4-12 anni. Turni orari ogni 40 minuti, 
iscrizione sul posto dalle 14,30
“giochiamo ai personaggi del museo!”, dalle ore 15 alle 19: viaggio curioso tra 
le epoche alla scoperta del proprio tempo, percorsi e storie in museo. Attività in col-
laborazione con Le Fantasmagoriche, CSI Modena. Target privilegiato: 5-11 anni. 
Turni orari ogni 40 minuti, iscrizione sul posto dalle 14,30.
“Il tempo creatico in cucina”: alle ore 17, conversazione in Sala delle Vedute con 
Roberta Schira, scrittrice e critica gastronomica. 
Informazioni: Servizio Cultura, tel. 0536.833.412-833.438, cultura@fiorano.it

Da MarteDì 20 aprILe
L’ASTORIA DEI RAGAZZI
La rassegna teatrale per le scuole materne elementari e medie organizzate da Comune e 
Teatro Astoria prosegue martedì 20 Aprile con la compagnia “Quelli di Grock” di Mi-
lano che preenta “L’mino del pale e l’omino della mela”, per bambini da 3 a 8 anni.
Martedì 27 Aprile la stessa compagnia presenta “Io me ne frego. Uno spettacolo sul 
bullismo”, che ha vinto il Premio Ribalta 2007 come migliore spettacolo. 
È stato realizzato in collaborazione con il Servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva 
dell’ASL Città di Milano ed è rivolto a ragazzi da 11 a 16 anni.
Martedì 4 maggio il Teatro dell’Invenzione di Firenze presenta “La casa dei colori” 
per bambini da 5 a 10 anni; la settimana dopo, martedì 11 maggio, Smile Theatre 
allestisce “A ghost at Canterville?”, progetto didattico in lingua inglese per ragazzi 
da 12 a 16 anni. 
Lunedì 17 maggio, la stessa compagnia presenta Jenny Poppins, sempre come pro-
getto didattico in lingua inglese per ragazzi da 8 a 11 anni. 

Sabato 24 aprILe
MOSTRA PERSONALE DI GIORGIO PINI
Al Castello di Spezzano sabato 24 aprile si inaugura la mostra personale del pittore 
Giorgio Pini, spilambertese, insegnante di educazione artistica alle scuole Bursi, che 
dal 1987 ha partecipato a rassegne internazionali come ArteFiera di Bologna e ha 
esposto in personali in diverse città italiane.
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agenda agenda
Sabato 8 MaggIo
LA MILLE MIGLIA A FIORANO
Alle ore 6.30 parte la prima autovettura da Roma diretta a Brescia dove si conclude 
l’edizione 2010 della prestigiosa Mille Miglia, oggi disputata dalle più belle automo-
bili d’epoca: Dopo la sosta alle ore 14 in provincia di Siena i partecipanti risalgono la 
penisola e attraversano anche il territorio comunale di Fiorano, prima di arrivare alle 
ore 1.30 della domenica in centro a Brescia. 
Agli organizzatori sono pervenute oltre 1400 richieste di iscrizione da tutto il mondo. 
Ne sono state scelte 375, precedute da oltre 100 Ferrari costruite dal 1958 ad oggi.

Da Metà MaggIo
LE CERAMICHE DEVOZIONALI 
DI S.ANTONIO ABATE 
Al castello di Spezzano, la mostra è centrata sul tema delle “terrecotte de-
vozionali” con particolare riferimento alla figura di S.Antonio Abate ed alle 
immagini Mariane attestate nell’uso e nella tradizione modenese.
La mostra nasce dalla collaborazione tra il Mu-
seo della ceramica di Fiorano e il Museo Civi-
co d’Arte di Modena a cura del dott. Lorenzo 
Lorenzini. Sono coinvolti nell’evento alcuni 
musei civici della regione che conservano rac-
colte d’arte ceramica “devozionale”, una im-
portante collezione privata fioranese esposta 
per la prima volta al pubblico e altre opere di 
collezionisti privati. Sarà realizzato anche un 
quaderno di mostra. 

14 Aprile: Proiezione cinematografica 
Auditorium Ferrari di Maranello, ore 21. Proiezione 
di “Terra Madre” di Ermanno Olmi e “Storie di Terra 
e di Rezdòre”  realizzato dalla Provincia di Modena e 
dalla Cineteca di Bologna. Partecipano esponenti di 
slow-food.

7 Maggio: Corso “L’orto in Casa” – I incontro
Saletta Blu a Fiorano, ore 20.45. Corso a cura del Agr. 
Claudio Bononcini.

8 e 22 Maggio MerCato StraorDINarIo 
 A Fiorano. “CAMPAGNA AMICA” in collaborazio-
ne con Coldiretti + Punto Info per raccolta adesioni 
per la creazione di Gas Gruppo di Acquisto Solidale 
di Maranello/Fiorano.
- Mercato di Campagna Amica - Stand del CEA - 
Stand ISF Ingegneria Senza Frontiere con informa-
zioni sull’acqua, “Rubinettissima” e distribuzione di 
bottiglie - Stand Infoconsumo con informazioni sulla 
spesa consapevole - Stand con informazioni sulla cre-
azione e l’operato dei GAS - Stand con laboratorio 
di riciclo creativo a cura di Coop. Maia (creazione di 

LA FILIERA CORTA E LE PRODUZIONI LOCALI

LA PRIMAVERA 2010 
ALLE SALSE DI NIRANO

Sostenibilità da coltivare: incontri ed eventi per risparmiare 
ambiente e salute

Cea Ca’ Tassi, il Centro di Educazione Ambientale della Riserva regionale delle 
Salse di Nirano formato dal Comune di Fiorano e dal Comune di Maranello, per 

la stagione 2010 presenta un serie di incontri ed eventi per conoscere la filiera corta e le 
produzioni locali. La serie di iniziative, con il titolo “Sostenibilità da coltivare” inizia il 
14 aprile e prosegue fino alla ormai tradizionale Festa della Riserva.

vasetti realizzati con contenitori per bevande, in cui i bambini pianteranno piccole 
essenze aromatiche fornite dai produttori.

14 Maggio: Corso “L’orto in Casa” – II incontro
Ore 20.45 a Maranello. Corso a cura del Agr. Claudio Bononcini

6 giugno: Festa della riserva
dalle 10:00 c/o C.e.a. Cà Tassi e Riserva Naturale delle Salse di Nirano
ore 10:00 Saluto dei Sindaci con presentazione del Gas, Gruppo di Acquisto Solidale 
di Maranello/Fiorano
ore 10:30 presentazione del libro di Sandro Bellei “L’ORTO” 
ore 11:30 incontro finale del corso “L’orto in cadsa”. Conclusioni e dibattito aperto 
con Sandro Bellei e Coldiretti
ore 13:00 Dimostrazione di cucina tradizionale e creativa (con avanzi) a cura delle 
Rezdòre della zona (Mirella Fiandri) e assaggi dei nostri prodotti!
Per tutta la giornata visite guidate gratuite all’interno della riserva, lezioni dimostra-
tive sull’utilizzo sostenibile dell’energia con possibilità di calcolo di quanta CO2 
stiamo istantaneamente “risparmiando”… l’esempio di Cà Tassi come primo centro 
visite tra le aree protette regionali, energeticamente autonomo;
E per i più piccini trucca bimbi, giocolieri e clown…
Dalle ore 20 alle 22.30, presso la trattoria “da Guido” salsicciata a prezzo contenuto 
e musiche dell’aia per non dimenticare i balli delle nostre zone con “Emilio e i not-
turni”

L’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le lezioni TOTALMENTE GRATUITE 

Saranno tenute dal Direttore Sanitario 

Dottor Francesco Palermo

La prima lezione si terrà 

MERCOLEDI’ 14 APRILE 2010 

PRESSO LA SEDE A.V.F 

Sita in Via Cameazzo, 6 – Fiorano  

Per informazioni telefonare allo 0536.910386 

DoMeNICa 28 Marzo 
“IMPARIAMO A FARE IL PANE E I BISCOTTI”
 …che saranno gustati con prodotti locali presso Cà Tassi 
ritrovo Cà Tassi ore 15.00. INFO Bellei Augusta 0536/831796

LuNeDI’ 5 aprILe
“GARA DI COCIN COCCETTO – SCUSIN SCUSET ”
Festa organizzata dall’Associazione dei Residenti dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 17.00 presso località la Villa di Nirano, con 
giochi, gnocco e tigelle; e per tutto il giorno visite guidate lungo i 
sentieri della riseeva partendo dal Centro Visite Cà Tassi. INFO uff. 
Ambiente 0536/833258

Sabato 10 aprILe 
“Z COME ZANZARE”
Ore 14,00 c/o Centro Visite Cà Tassi.
percorso di coinvolgimento attivo della cittadinanza nel controllo 
della diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus). Al termine 
una breve passeggiata nella zona adiacente al centro visite, al fine di 
studiare le zone a più alta criticità di insediamento. 
INFO: prenotazione obbligatoria Alessia Villani tel. 347/4369179 
alessia.villani@coopmaia.it

DoMeNICa 11 aprILe  
“LE SALSE, OVVERO I VULCANI-BONSAI DI NIRANO”
Una breve ma splendida passeggiata panoramica sulle colline fino 
alla Riserva. In fine mattinata visita al Centro della Riserva per ve-
dere il museo e il bellissimo filmato sulle Salse.
Costi: € 10 adulti, € 5 bambini. Speciale famiglia: € 20 due adulti 
con bambino. INFO e prenotazione obbligatoria: Stefano Barbieri 
333.3728356 - scattomatto@tele2.it

DoMeNICa 18 aprILe 
“PASSEGGIATA SENTIERO PANORAMICO N°1”
Ritrovo ore 15:00 presso CàTassi  - Escursione accompagnati da una 

guida esperta, alla scoperta di impronte e degli scorci 
panoramici più suggestivi dell’Area protetta con pas-
saggio al nuovo binocolo panoramico. INFO Bellei 
Augusta 0536/831796

DoMeNICa 9 MaggIo  
““UN GIORNO DA FORESTALE”
“FESTA DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA”
Dalle ore 10.30 – 12.00 e dalle 15.30 – 18.00, ritrovo 
presso Cà Tassi per festeggiare tutte le MAMME in 
un momento d’incontro per famiglie… Idee per cre-
are…
INFO Bellei Augusta 0536/831796.
Ore 14,00 c/o parcheggio delle Salse di Nirano. “UN 
GIORNO DA FORESTALE”
Simuliamo per un pomeriggio la vita dei forestali: uti-
lizziamo strumenti di misurazione, facciamo calcoli 
e studiamo una parcella forestale, per comprendere 
quanta anidride carbonica essa è in grado di assorbire 
e quanti ettari di territorio boschivo sarebbero neces-
sari per poter assorbire tutta l’anidride carbonica che 
viene prodotta nel nostro territorio.
INFO: prenotazione obbligatoria Alessia Villani 
347/4369179 alessia.villani@coopmaia.it
 

DoMeNICa 16 MaggIo
“IMPARIAMO A CONOSCERE GLI ANIMALI 
SELVATICI”
Ritrovo ore 16.30 presso Auditorium Cà Tassi per una 
lezione introduttiva sulle abitudini e stili di vita degli 
animali selvatici a cura del Centro Fauna Selvatica “il 

Pettirosso” e con la partecipazione del Corpo di Polizia Provinciale di Modena, 
proiezione di alcuni documentari e alle 17.00 merenda per tutti prima di liberare 
alcuni piccoli amici quali ghiri e ricci. INFO Uff.ambiente 0536/833258

DoMeNICa 30 MaggIo
“ITINERARIO DEI PERCHE”
Quante sono le domande dei bambini sugli animali e spesso neppure la mamma o 
il papà ne conoscono le risposte: perché bambi non ha le corna e come crescono? 
L’istrice tira gli aghi? Cosa mangia un gufo? Perché il serpente cambia la pelle? 
E tante altre domande che a volte restano senza risposte, un aiuto ora lo si può 
avere percorrendo questo itinerario… INFO Uff.ambiente 0536/833258

DoMeNICa 27 gIugNo
“IL NOCINO”
Ore 15:000 presso Cà Tassi – assaggiamo il Nocino 2009 e tanti consigli per 
preparare nuove ricette. INFO Bellei Augusta 0536/831796
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realizzato con il contributo di: 

da venerdì 2 a lunedì 5 aprile
MeMorIaL CLauDIo SaSSI
La 20ª edizione del “Memorial Claudio 
Sassi” è in programma dal 2 al 5 aprile, du-
rante le festività pasquali, periodo tradizio-
nale di svolgimento della manifestazione. 
Trattandosi dell’edizione del ventennale 
l’organizzazione sta lavorando per fare le 
cose in grande, soprattutto a livello di pre-
senza di squadre prestigiose. Le oltre cento 
partite si svolgeranno sui campi da gioco 
dei comuni della pedemontana modenese. 

La formula rimane quella classica e consolidata dalle precedenti diciannove edizioni e com-
prende le categorie under 10, 12, 14, 16 e 18. 

CoNtrIbutI per garaNtIre Che tuttI I ragazzI poSSaNo 
Fare Sport
La crisi che sta colpendo numerose famiglie, rende talvolta difficile ai ragazzi accedere ad 
una pratica sportiva, presso le società del territorio, per i costi di iscrizione e dei materiali. 
Del resto le società sportive sono alle prese con consistenti cali delle sponsorizzazioni. L’Am-
ministrazione ha così deciso di deliberare contributi alle società sportive con un organizzato 
settore giovanile, affinché anche quei ragazzi che si trovano in una situazione di svantaggio 
economico, possano continuare a fare sport, che è molto importante per contribuire ad una 
corretta crescita psico-fisica e a un più facile inserimento nella comunità attraverso l’espe-
rienza del gruppo.

da venerdì 28 maggio
raDuNo NazIoNaLe CaMper CLub
Camper Club Fiorano Modenese e l’Amministrazione Comunale, in col-
laborazione con: Arcer.Bo  e Confedercampeggio organizzano il raduno e 
l’assemblea nazionale dei club Confedercampeggio a Fiorano, da venerdì 

28 a domenica 30 maggio. I partecipanti saranno sistemati in Piazza Salvo D’Acquisto e in 
Via Santa Caterina. Sono previste visite all’acetaia dell’azienda agricola Chiletti, alle Salse di 
Nirano, al Museo della Ceramica del Castello di Spezzano, dove si terrà l’assemblea naziona-
le, alla Galleria Ferrari. 

gran premio “eFra” (scala 1/8) 
Automodelli a scoppio
Fiorano – Miniautodromo
dal 09 al 11  Aprile 2010
Racing Mini Car Fiorano

trofeo “Serpent” (scala 1/8-1/10) 
Automodelli a scoppio 
Fiorano – Miniautodromo
24 - 25  Aprile 2010
Racing Mini Car Fiorano

torneo tennis  
Femminile  (4° cat.) 
Tennis (singolare )
Campi Tennis 
di Spezzano
dal  24 Aprile  al  02 
Maggio
G.S. Libertas Fiorano

22° Cicloraduno  -  giro delle Valli
Ciclismo amatoriale
Parco San Rocco – Spezzano
Sabato  01 Maggio 2010
G.S. Spezzano-Castelvetro

28° Strafiorano
Podismo amatoriale
Area Scuole Medie Spezzano
Sabato  08 Maggio 2010
G.S. Podistica Fioranese

torneo tennis  Maschile (4° cat.)
Tennis ( singolare )
Campi Tennis di Spezzano
dal 08  al  16 Maggio 2010
G.S. Libertas Fiorano

trofeo “Max power”  (scala 1/8 - 1/10)
Automodelli a scoppio
Fiorano – Miniautodromo
15 - 16  Maggio 2010
Racing Mini Car Fiorano

27° trofeo / g.p. Città di Fiorano
Bocce / raffa  
Bocciodromo di Spezzano
dal 17 al 21 Maggio 2010
Bocciofile Fioranese

14° Camminata delle associazioni
Podismo amatoriale
Bocciodromo / Centro Sportivo
Domenica 30 Maggio 2010
Rcm Atletica

g.p. Industria - 
artigianato Fioranese
Ciclismo Giovanile
Circuito Villaggio 
Artigiano
Mercoledì 02 Giugno 
2010

13° pistoia - Fiorano ( Arrivo )
Ciclismo (dilettanti)
Fiorano Modenese
Mercoledì 02 Giugno 2010
O.Ci.P. Pistoia

trofeo “Novarossi” (scala 1/8 - 1/10)
Automodelli a scoppio
Fiorano – Miniautodromo
05 - 06  Giugno 2010
Racing Mini Car Fiorano

12 ore  (a squadre - cat. Rigida)
Automodelli a scoppio
Fiorano – Miniautodromo
Sabato 19 Giugno 2010
Racing Mini Car Fiorano

gara Notturna  (scala 1/8 - 1/10)
Automodelli a scoppio
Fiorano – Miniautodromo
Sabato 26 Giugno 2010
Racing Mini Car Fiorano

Gli altri appuntamenti dello SPORT

Le squadre dell’Ac Fiorano che hanno partecipato 
all’edizione 2009 del Memorial Claudio Sassi 

Assegno a nuclei familiari con almeno 
tre figli

L’assegno di maternità

Pagamenti dilazionati con Enia Energia

L’Assessorato alle Politiche Socia-
li raccoglie le domande per chi 

richiede gli assegni riservati ai nuclei 
con almeno tre figli minori e l’asse-
gno di maternità. L’assegno ai nuclei 
con almeno tre figli minori, della mi-
sura massima di 129,79 euro mensili, 
verrà erogato per 13 mensilità annue, 
tenendo conto dell’Indicatore della Si-
tuazione Economica.  Possono presen-
tare domanda i cittadini italiani o co-
munitari con residenza anagrafica nel 
Comune di Fiorano, con tre o più figli 

L’assegno di maternità viene ero-
gato per cinque mesi dalla data 

del parto ed ammonta a € 311.27 men-
sili. Possono riceverlo le mamme che 
hanno cittadinanza italiana (possono 
presentare domanda anche le citta-
dine straniere appartenenti agli stati 
dell’Unione europea o in possesso di 
carta di  soggiorno ai sensi dell’art. 9 
del Decreto legislativo 286/98), resi-
denza anagrafica nel Comune di Fio-
rano Modenese, assenza di trattamento 
previdenziale delle indennità di mater-

È stato approvato il protocollo di 
intesa con Enia Energia spa rela-

tivo al progetto “Misure di sostegno 
alle famiglie colpite dalla crisi econo-
mica”, inserito nel quadro di prov-
vedimenti contenuti nel “Piano 
Comunale Straordinario: 
azioni di comunità, inter-
venti di sistema e contri-
buti economici a favore di 
residenti colpiti dalla crisi 
occupazionale anno 2010”. 
La Società di Servizi Enia 
Energia si è resa disponibile a 
collaborare a favore di famiglie, 
lavoratori e persone in condizioni eco-
nomiche precarie a causa della grave 
crisi economica in atto concedendo la 
possibilità di dilazionare in tre rate a 
tasso zero il pagamento delle bollette 
Enìa Energia (elettricità e/o gas) emes-
se a partire dal mese di dicembre 2009 

di età inferiore a 18 anni, con un reddito annuo complessivo ISE non superiore 
a € 21.727,31 per nucleo familiare di 4 componenti; € 23.362,70 per nucleo 
familiare di 5 componenti; € 26.166,22 per nucleo familiare di 6 componenti; € 
29.203,38 per nucleo familiare di 7 componenti; € 32.006,90 per nucleo fami-
liare di 8 componenti. Nel caso in cui nel nucleo siano presenti uno o più com-
ponenti portatori di handicap superiore al 66%, un solo genitore con figli minori, 
o entrambi i genitori (o l’unico genitore presente) svolgano attività lavorativa, i 
limiti di cui sopra si modificano in base alla scala di equivalenza. Le domande 
devono essere presentate presso lo Sportello Sociale del Comune, in Via 
Marconi, 106 c/o Villa Pace esclusivamente previo appuntamento 
telefonico al n. 0536.833.401, entro il 31 gennaio 2011. Consi-
gliamo di rivolgersi allo Sportello Sociale per ottenere le infor-
mazioni su come compilare la domanda. 

nità (qualora l’indennità mensile corrisposta sia inferiore a € 
309,11, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per 
la quota differenziale), reddito annuo complessivo in base all’Ise 
(senza ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) non superio-
re a: € 28.229,95 per nucleo familiare di 2 componenti; € 32.448,22 per nucleo 
familiare di 3 componenti; € 39.262,35 per nucleo familiare di 4 componen-
ti; € 45.427,51 per nucleo familiare di 5 componenti; € 50.943,71 per nucleo 
familiare di 6 componenti; € 56.459,90 per nucleo familiare di 7 componenti; 
€ 61.976,10 per nucleo familiare di 8 componenti. Le domande devono essere 
presentate presso lo Sportello Sociale del Comune, in Via Marconi, 106 c/o Villa 
Pace esclusivamente previo appuntamento telefonico al n. 0536.833.401 entro 6 
mesi dalla data del parto per l’assegno di maternità. Consigliamo di rivolgersi allo 
Sportello Sociale per ottenere le informazioni su come compilare la domanda.

sino a tutto l’anno 2010. Possono accedervi i clienti di Enìa Energia residenti a 
Fiorano, che siano lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria con 
riduzione oraria superiore al 30% (esclusa causale maltempo per operai edili); 
lavoratore in mobilità dal primo gennaio 2009; disoccupato dal primo Gennaio 

2009 per licenziamento a causa di chiusura di unità produttiva o ces-
sazione/ riduzione dell’attività aziendale (la lettera di licenziamento 

dovrà riportare la causale di licenziamento – non sono ammesse 
dimissioni o licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo); 
disoccupato con un contratto a tempo determinato o assimilabile 
di durata superiore ai 6 mesi e cessato dopo il primo gennaio 
2009. Per gli ultimi due casi occorre essere in possesso di Dichia-
razione di Immediata Disponibilità (DID) presentata al Centro per 

l’Impiego di competenza ed essere tuttora in attesa di nuova occu-
pazione. Per informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale.



vigile amico
Obbligo della revisione nel 2010

CHI
- tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l’anno indicato nella prima colonna 

della tabella;
- tutti i veicoli già revisionati o collaudati (art. 75) negli anni indicati nella seconda colonna 

della tabella.

QUANDO    
- entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione (se da revisiona-

re per la prima volta);
- entro il mese corrispondente alla data dell’ultima revisione o collaudo.

CategorIe DI VeICoLI 1^ 
IMMatrICoLazIoNe

reVISIoNatI  
o CoLLauDatI

MotoVeICoLI   
Ciclomotori, motocicli e motocarrozzette (2)(*) 2006 2008

Motocarri, motov. uso spec. o per trasp. spec. (3) (*) 2006 2008

Motoveicoli di piazza o di noleggio con cond. (+) (*) 2009 2009

Quadricicli (*) 2006 2008

autoVeICoLI   
Autovetture ad uso privato (*) 2006 2008

Autoveicoli ad uso promisquo 2006 2008

Autocaravan di massa compl. non sup. 3,5 T (1) (*) 2006 (#) 2008

Autocarri, Autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specif. di 
massa compl. non superiore a 3,5 T. (*) 2006 2008

Autoveicoli di massa compl. sup. a 3,5 T (+) 2009 2009

rIMorChI   
Rimorchi di massa compl. non superiore a 3,5 T. 
(obbligo previsto dalla circolare del D.T.T. n° 31/99/MOT del 
2.12.1999)

2006 (#) 2008

Rimorchi di massa compl. superiore a 3,5 T. (+) 2009 2009

(*) Possono essere revisionati anche presso 
centri privati autorizzati.

(+) Se prenotati prima della scadenza, pos-
sono circolare fino alla data della revisio-
ne con mod. 2100 registrato da un ufficio 
M.C.T.C. o attestazione di prenotazione 
rilasciata da un centro privato autorizzato.

(#) I veicoli immatricolati negli anni antece-
denti al 1996 che non hanno effettuato la 
prescritta revisione negli scorsi anni, oltre 

a conservare l’obbligo della revisione, 
sono sanzionabili se circolano.

(1) Per gli autoveicoli ad uso speciale cam-
peggio non classificati “autocaravan” ma 
in possesso dei requisiti di cui alla Legge 
n° 38/82 e al D.M. 28.05.85 deve richie-
dersi il duplicato per adeguamento; per 
quelli immatricolati prima del 24.07.1985, 
è possibile richiedere una riclassifica con 
visita.

(2) Se immatricolati entro il 1963 (D.M. 
08.10.70)dovevano essere revisionati en-
tro il 31.05.1972.

(3) Se immatricolati entro il 1985 o revisio-
nati entro il 1987 dovevano essere revisio-
nati entro il 1991.

N.B. I carrelli appendice vanno sottoposti a 
revisione con il veicolo sulla cui carta di 
circolazione sono annotati.

CAMBIA L’AGENZIA 
PER LA RACCOLTA PUBBLICITA-
RIA DEL PERIODICO COMUNALE

Si è svolta la procedura per scegliere la ditta incaricata 
della raccolta pubblicitaria per questo giornalino. E’ 

stata vinta da Kaiti Expansion srl di Reggio Emilia che nel-
le prossime settimane inizierà a contattare vecchi e nuovi 
inserzionisti. E’ doveroso ringraziare Eridania per il lavoro 
fin  qui svolto con serietà e professionalità. In particolare 
Loretta in sede e il dott. Speranza quale agente sono stati 
collaboratori preziosi e attenti anche alle esigenze dell’en-
te, oltre che della concessionaria. Insieme a loro sono state 
realizzate anche le guide del Benvenuto a Fiorano e delle 
associazioni.  

FEDERICO BIOLCHINI

già diplomato nel 2004, il 3 marzo 
si è laureato a pieni voti presso  

l’Istituto Superiore di studi musicali 
“Claudio Merulo” di Castelnovo Monti. 
Ha conseguito la Laurea di Secondo Li-
vello in Discipline Musicali, indirizzo 
Interpretativo-Compositivo perfezio-
nandosi con il M° Giovanni Picciati, 
primo clarinetto solista dell’Orchestra 
Symphonica  d’Italia. E’ già stato pre-
miato in vari concorsi nazionali ed in-
ternazionali come solista. Congratula-
zioni e auguri di una luminosa carriera. 


