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DOMENICA 4 MARZO 
SIAMO CHIAMATI AL VOTO 

COSA DICE LA COSTITUZIONE
Art. 48 - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e don-
ne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo 
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’eserci-
zio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero 
e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una 
circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, 
alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito 
da norma costituzionale e secondo criteri determi-
nati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per 
incapacità civile o per effetto di sentenza penale 
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati 
dalla legge.

COME È CAMBIATO 
IL SISTEMA ELETTORALE
Domenica 4 marzo gli elettori saranno chiamati ad 
esprimersi con le  modalità previste dal nuovo siste-
ma elettorale, approvato con la Legge n. 165 del 3 
novembre 2017 (denominato Rosatellum). 
I membri di Camera e Senato vengono eletti per due 
terzi (il 64% dei seggi) con un metodo proporzionale 
e per un altro terzo (il 36% dei seggi) attraverso i 
collegi uninominali. 
Per quanto riguarda la Camera dei Deputati è previ-
sta l’elezione di 232 onorevoli in collegi uninominali 
con sistema maggioritario e di  386 deputati con si-
stema proporzionale. Altri 12 sono eletti nella  circo-
scrizione Estero, con il sistema proporzionale. 
Per il Senato della Repubblica, invece, è prevista 
l’elezione di 109 senatori in collegi uninominali mag-
gioritari, 200 in collegi proporzionali e altri 6 nella 
circoscrizione Estero.
In ogni collegio viene eletto in Parlamento il candida-
to che ottiene un solo voto in più degli altri per la parte 
uninominale, mentre gli altri seggi vengono attribuiti 
proporzionalmente ai voti ottenuti. 
La nuova normativa prevede una distribuzione di-
versa dei collegi rispetto alle precedenti elezioni 
politiche. Per quanto riguarda la Camera, l’Emilia 
Romagna costituisce un’unica circoscrizione in cui 
vengono eletti 45 deputati. 
Al Senato invece (senza considerare i 6 senatori da 
eleggere all’Estero) le circoscrizioni sono 20, una per 
ogni regione, e l’Emilia Romagna elegge 22  senatori. 
Sono previste pluricandidature (candidature mul-
tiple). I candidati alla carica di deputato o senatore 
possono presentarsi in un solo collegio uninomina-
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le maggioritario e in più collegi plurinominali dove 
vale la regola del proporzionale (in questo caso fino 
a 5 collegi) e possono presentarsi sia in un collegio 
maggioritario che in un uno o più collegi proporzio-
nali (sempre con il limite di 5). 
Se il candidato riesce a farsi eleggere sia in un 
collegio uninominale che in uno o più collegi plu-
rinominali andrà ad occupare il seggio del sistema 
maggioritario. 
Se vince invece in diversi collegi della parte propor-
zionale otterrà il seggio corrispondente al collegio 
in cui la sua lista ha ottenuto la percentuale di con-
sensi più bassa. 

La nuova legge elettorale prevede per la parte pro-
porzionale liste bloccate. Ciò  significa che gli elet-
tori non possono esprimere una preferenza: vicino 
al simbolo  trovano un breve elenco di candidati, da 
2 a 4, che vengono eventualmente eletti nell’ordine. 

Sono previste anche quote rosa, le quote di ge-
nere. Nei collegi uninominali a livello nazionale 
nessuno dei due generi può essere rappresentato 
in misura superiore al 60% (e quindi non inferiore 
al 40%). Anche nel complesso delle liste dei collegi 
plurinominali presentate a livello nazionale, nessu-
no dei due generi può essere rappresentato nella 
posizione di capolista in misura superiore al 60%.
Nella successione interna delle liste nella parte propor-

zionale, i candidati devono essere collocati secondo 
un ordine alternato uomo-donna o donna-uomo. 
Quindi nei collegi plurinominali con due seggi da 
assegnare, i candidati del listino dovranno essere 
un uomo e una donna; con tre seggi, due uomini 
e una donna o due donne e un uomo; con quattro 
seggi, fino a tre uomini e una donna (o naturalmente 
l’inverso). E così via. 

La legge elettorale prevede anche le coalizioni. 
Quindi favorisce alleanze tra più formazioni politi-
che. Diversi partiti, diverse liste, all’interno di un col-
legio uninominale possono aggregarsi per sostene-
re un unico candidato. Anche in caso di coalizione 
nella parte maggioritaria le forze politiche compe-
tono singolarmente nella parte proporzionale. È poi 
vietato il voto disgiunto, gli elettori non possono 
scegliere uno dei candidati nel collegio uninomina-
le e poi votare per una lista a lui non collegata nella 
parte proporzionale. 

La soglia di sbarramento
nazionale per le liste, sia alla Camera che al Sena-
to, è fissata al 3% su scala nazionale, nel proporzio-
nale. C’è poi una soglia di sbarramento al 10% per 
le coalizioni, e in questo caso almeno una lista deve 
aver superato il 3%. Un caso diverso è quello delle 
minoranza linguistiche, per le quali è prevista una 
soglia al 20% nella regione di riferimento. 
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ISTRUZIONI PER IL VOTO
E l e z i o n i  Po l i t i c h e

QUANDO ANDIAMO A VOTARE?
Domenica 4 marzo 2018, dalle ore 7 alle ore 23, 
siamo chiamati alle urne per eleggere i nostri rap-
presentanti alla Camera dei Deputati e al Senato 
della Repubblica. 

A QUANTI ANNI E’ POSSIBILE VOTARE?
Chi ha compiuto 18 anni, vota per la Camera dei 
Deputati; chi ha compiuto 25 anni anche per il Se-
nato della Repubblica 

QUANTI SIAMO
Gli elettori a Fiorano Modenese 13.105 (6.432 
maschi e 6.673 femmine), dei quali 1.082 votano 
soltanto per la Camera dei Deputati (558 maschi e 
524 femmine) .

DOVE SI VOTA
Le sezioni elettorali sono così distribuite: 
nn. 1-2-3-4-5-6 nella scuola primaria Enzo Ferrari a 
Fiorano, via Machiavelli 12 e 12/A; 
nn. 7-8-11-12 nella scuola primaria Luisa Guidotti a 
Crociale, Via Senna 97; 
nn. 9-10-13-14-15 nella scuola primaria Ciro Me-
notti a Spezzano, Via Statale 186 e 188.

I DOCUMENTI NECESSARI
Quando si va a votare occorre obbligatoriamente 
mostrare la tessera elettorale e un documento per-
sonale d’identità. Chi ha smarrito la tessera, chi l’ha 
completata o ritiene di non averla ricevuta, deve 
rivolgersi all’Ufficio Elettorale per chiedere un du-
plicato.
È importante ricordare che, variando l’indirizzo di 
residenza, può variare la sezione elettorale in cui 
ci si deve recare.  In questo caso l’Ufficio Elettorale 
invia a domicilio un apposito adesivo da applica-

re sulla tessera; chi non l’ha ricevuto o non lo ha 
applicato o lo ha perduto, può rivolgersi all’Ufficio 
Elettorale.

ELETTORI CON DIFFICOLTA’ A DEAMBULARE
L’associazione AVF ha accordato la propria dispo-
nibilità ad accogliere eventuali richieste di trasporto 
ai seggi degli elettori con difficoltà ad ambulare. Il 
servizio verrà offerto domenica 4 marzo, dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20. 
Per prenotare il trasporto bisogna contattare l’Uf-
ficio Elettorale o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
Questi uffici forniranno ai cittadini il numero di tele-
fono cellulare del referente per accordarsi diretta-
mente su orari e modalità.

GLI ELETTORI CON GRAVI PROBLEMI FISICI
Chi ha gravi problemi fisici (cecità, totale impossibi-
lità a usare le mani, mancanza degli arti superiori, 
ecc.) può esprimere il voto con l’assistenza di un al-
tro elettore; tale diritto potrà essere dimostrato con 
un certificato rilasciato negli ambulatori di medicina 
legale dell’Azienda Usl. 
Le persone interessate possono richiedere, inol-
tre, che il diritto all’accompagnamento al voto ven-
ga annotato in maniera permanente sulla tessera 
elettorale. 
L’annotazione è apposta dall’Ufficio Elettorale, die-
tro presentazione del certificato medico. 
L’ambulatorio per il rilascio del certificato di diritto al 
voto assistito agli elettori affetti da grave infermità è 
aperto a Sassuolo, in Via Flli Cairoli 19, martedì 27 
febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30, mercoledì 
28 febbraio dalle ore 8.30 alle 11.30 e giovedì 1 
marzo dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 
Domenica 4 marzo l’apertura ambulatoriale av-
viene a Sassuolo, presso l’ufficio elettorale del 
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Comune dalle ore 11.30 alle ore 12.30, in Via 
Pretorio 18.

LE SCHEDE ELETTORALI
Si vota con una scheda elettorale per la Camera (di 
colore rosa) e una scheda per il Senato (di colore 
giallo); quindi, se avete meno di 25 anni, riceverete 
solo la scheda della Camera.
Rispetto al passato, le schede che vi vengono 
consegnate sono dotate di un apposito tagliando 
antifrode contro il voto di scambio.
Quando l’elettore riceve la scheda, gli scrutatori se-
gnano il codice del tagliando quel codice univoco. 
Quando poi, dopo aver votato nella cabina, l’eletto-
re riconsegna la scheda agli scrutatori, questi de-
vono controllare che il numero segnato e quello del 
tagliando siano uguali. In questo modo si impedisce 
lo scambio di schede già segnate. Prima di inserire 
la  scheda nell’urna, infine, gli scrutatori rimuovono 
il tagliando antifrode per rendere la scheda anoni-
ma e non tracciabile. 

PER ESPRIMERE UN VOTO VALIDO
L’elettore può esprimere un voto valido in due modi: 
1. tracciando un segno sul simbolo della lista (in 
questo modo il voto vale anche per il  candidato 
sostenuto dalla lista votata); 
2. tracciando un segno sul nome del candidato 
nel collegio uninominale. In questo secondo caso 
il voto si trasferisce anche alla lista soltanto se il 
candidato è sostenuto da un’unica lista. Se invece 
il candidato è sostenuto da più liste, il voto viene 
distribuito proporzionalmente tra le liste che lo so-
stengono ai risultati in quella circoscrizione. 
3 tracciando due segni, uno sul nome del candidato 
e l’altro su una delle liste che lo contengono. 
4 Il voto è nullo quando si traccia il segno su un can-
didato e un segno su una lista che sostiene un altro 
candidato. Non è ammesso cioè il voto disgiunto. 
5) Non si esprimono preferenze. I nomi che appaio-
no a fianco di ogni lista che sostiene un candidato 
nel cosiddetto ‘listino’, vengono eletti, in base ai voti 
ottenuti dalla lista, in ordine di elenco. 

UFFICIO ELETTORALE
L’Ufficio Elettorale è aperto venerdì 2 marzo e 
sabato 3 marzo dalle ore 8.30 alle ore 18, 
domenica 4 marzo dalle ore 7 alle ore 23. 
Telefono: 0536 833223 - fax 0536 830918 
Email: anagrafe@comune.fiorano-modenese.mo.it 

In alto: esempio di scheda elettorale

In basso: esempio di tessera 
elettorale
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ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – ANNO 2018
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Candidati uninominali con liste collegale e relativi candidati plurinominali

CINZIA BALDO
Cristina Cassarin, Flavio Pimazzoni, 
Adriana Mantoan

MARCO ZANI
Isabella Spanò, Mauro Turrini, 
Maria Onorvil, Mario L.A. Sturaro

PAOLO BALLESTRAZZI
Mariella Rebato, Luca Benassi, 
Luisa Babini, Claudio Zoboli

MARIO ORI
Roberta Marchelli, Emilio Rossi, 
Eliana Ferrari, Massimo Comunale

EDOARDO PATRIARCA

Mario Taliani, M. Elisabetta Tanari, 
Robertino Ugolotti, Mirella Ravaglia

Rita Cinti Luciani, Zeno 
Stanghellini, Maricarmen Chiesa, 
Francesco Chiaiese

Elena Torri, Fabrizio Faimali, 
Emiliana Morgante, Raffaele Marino

Valeria Fedeli, Matteo Richetti, 
Paola Boldrini, Marco Bergonzi

SIMONA BOLELLI
Simona Bolelli, Riccardo De Giuli, 
Sabrina Anceschi, 
Ferdinando De Marco

UGO BERTINELLI
Patrizia Costa, Giulio M. Bonali, 
Donatella M. Giuriola, 
Giacomo Pasqua

GIUSEPPE ANTONIO 
MALERBA

Massimo Penso, Floriana Caporali, 
Giuseppe A. Malerba

PAOLO TRANDE
Gabriella Meo, Alessandro Ghisoni, 
Cinzia Cornia, Roberto Bernardini

UGO BERTAGLIA
Nadia Giovannelli, 
Emanuele Solari, Elisabetta Milani, 
Riccardo Balboni

CLAUDIO BRANDOLI
Gabriele Lanzi, M. Laura 
Mantovani, Claudio Brandoli, Luisa 
Catellani

STEFANO CORTI

Paolo Romani, Anna M. Bernini, 
Enrico Aimi, Laura Schianchi

Nadia Bertelli, Romano Tribi, 
Stefania Violi, Anio Lanzi

Armando Siri, Lucia Borgonzoni, 
Stefano Corti, Cristina Girotti Zirotti

Ignazio B.M. La Russa, 
Roberta Rigon, Giancarlo Tagliaferri, 
Brunella Mainardi
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ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – ANNO 2018
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE EMILIA ROMAGNA

Candidati uninominali con liste collegale e relativi candidati plurinominali

MICHELE DELL’ORCO
Vittorio Ferraresi, Stefania Ascari, 
Michele Dell’Orco, Nadia Piseddu

ROBERTA PEZZUOLI
Angelica Bosio, Flavio Morani, 
Emanuela Biagi, Alberto Pinamonti

GIUSEPPE VIOLANTE
Francesco Giliani, Samira Hajji, 
Giuseppe Violante, Valeria Bartolotti

CLAUDIO DE VINCENTI

Alberto Bova, Valentina Castaldini, 
Francesco Fersini, 
Angela Bertazzoni

Piero F.R. Fassino, 
Paola De Micheli, Andrea Rossi, 
Barbara Paron

Claudio Gorrieri, Graziella 
Giovannini, Andrea Artioli, 
Deanna Marescotti

Simone Sapienza, Anna Zanetti, 
Paolo N. Giubelli, 
Elisabetta Camelli

BENEDETTA FIORINI

Eugenia M Roccella, 
Francesco Coppi, Antonella Diegoli, 
Emiliano Chiorboli

Vittorio Sgarbi, Anna M. Bonaccini, 
Piergiulio Giacobazzi, Paola Peruffo

Carlo Piastra, Maura Tomasi, 
Guglielmo Golinelli, Agnese Zaghi

Ylenja Lucaselli, 
Michele Barcaiuolo, Elisa Piffanelli, 
Cesare Gaiani

STEFANIA FORTINI
Michela Botti, Ivano Ribezzo, 
Elena Continno, Luca Rossi

MASSIMILIANO FERRI
Massimiliano Ferri, Silvia Vallisneri, 
Giuseppe M. Tarsitano, 
M. Rita Bussoli

SARA NARDIELLO
Carmelo Tavilla (Elio), 
Stefania Soriani, Corrado Gallo 
(Corra), Vania Pederzoli

DIEGO CAPPONI
M. Cecilia Guerra, Giovanni Paglia, 
Alessandra Di Bartolomeo, 
Alberto Dolcetti

KATIA PORTARO
Martina Bonato, P. Giacomo Taddei, 
Katia Portaro, Stefano Ferrarini
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Nuovi corsi a Casa Corsini

Corso di panificazione 
naturale

A g e n d a

Fra gli appuntamenti di Casa Corsini, 
segnaliamo il workshop ‘Tecniche 
di Stop Motion - Giardino di Carta’, 
in programma sabato 7 aprile, dalle 
10 alle 13, organizzato da Lumen e 
tenuto da Beatrice Pucci.

Offre la possibilità di sperimentare la tecnica della 
stop motion grazie all’utilizzo di carte ritagliate. Il la-
boratorio prende in considerazione le varie tipologie 
di movimento dello scatto singolo e come queste 
possano offrire opportunità di comunicazione diffe-
renti. Ogni partecipante avrà la possibilità di costruire 
e muovere il proprio giardino fatto di carte ritagliate. Il 
risultato finale sarà un video collettivo. Per partecipa-
re è richiesto un contributo di 60 euro comprensivo di 
materiali e quota associativa Lumen. 
Sempre a Casa Corsini si tiene il workshop intensivo 
‘Tecnico del suono e luci’, dall’8 al 27 marzo, il martedì 
e il venerdì dalle ore 21 alle 23, per padroneggiare le 
basi della gestione di un evento live, anche attraverso 
simulazioni e piattaforme digitali. Cosa che avverrà 
a coronamento del percorso, dove i partecipanti po-
tranno applicare le competenze acquisite in occasio-

ne di un evento organizzato dall’associazione Lumen 
a Casa Corsini, con la Fonoteca Soneek Room.
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione a chi frequenta almeno il 70% degli incontri. 
È necessario un computer portatile con Windows. 
Non occorrono conoscenze pregresse, se non un 
uso base del pc. Per la partecipazione è richiesto un 
contributo di 65 euro comprensivo di materiali (chia-
vetta MagicDMX Basic) e quota associativa Lumen. 
Informazioni e iscrizioni: Casa Corsini, tel. 0536 
240190, mail lumenassociazione@gmail.com.

I 
Comuni di Maranello e di Fiorano 
Modenese, insieme a Ceas Pedecol-
linare, Ceas Cà Tassi e a Res, Rete di 
Educazione alla Sostenibilità, hanno 
organizzato ‘Pan per focaccia’, un cor-
so di panificazione naturale in quattro 

appuntamenti.
Giovedì 5 aprile, alle ore 20.30, al Mabic di Mara-
nello, di parlerà di ‘La rivoluzione dei grani antichi’, 
con Gabriele Bindi, autore del libro ‘I granti antichi’, 
Terra Nuova Edizioni.
Giovedì 12 aprile, medesima ora e medesimo 
luogo, il nutrizionista Enzo Spisni, nutrizionista e 
professore dell’Università di Bologna, affronterà 
il tema ‘Pane quotidiano e salute: la parola alla 
scienza”. 
Mercoledì 18 e giovedì 19 aprile, dalle ore 19, 
presso la sede Avf di Fiorano Modenese Alessan-
dro Beffa, titolare di Biopizza Itinerante guiderà il 
laboratorio pratico ‘La pizza nel forno a legna, con 
macinatura del grano, manipolazione dell’impasto 
con lievito madre, realizzazione di palline per la 
pizza, stesura e cottura nel forno a legna, conclu-

sione con cena conviviale. 
Partecipare costa 5 euro. Per informazioni e iscri-
zioni: ambiente@comune.maranello.mo.i 

Opportunita’ per formarsi e divert irs i
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Verso il terzo Ennesimo Film Festival
F i o r a n o  s u g l i  s c u d i

L’ENNESIMO VINCE IL FUNDER35
Il festival di corti cinematografici organizzato da Fe-
derico Ferrari e Mirco Marmiroli per l’associazione 
Tilt, in programma dal 4 al 6 maggio, ha ottenuto un 
importante riconoscimento dall’Acri (Associazione di 
Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane). E’ infatti 
fra i 62 progetti che saranno sostenuti nel prossimo 
triennio dal bando Funder35, promosso da 18 fon-
dazioni bancarie, rivolto alle organizzazioni culturali 
senza scopo di lucro, composte in prevalenza da un-
der 35 e impegnate principalmente nell’ambito della 
produzione artistica/creativa in tutte le sue forme.

PORTA UN REGISTA A CASA
Con ‘Non è l’Ennesimo Ospite’, il festival lancia il 
progetto di ospitalità dei registi finalisti della ker-
messe 2018. «Quest’anno vogliamo rendere il 
Festival ancora più partecipato e inclusivo. Da qui 
nasce il progetto e la richiesta di collaborazione alla 
cittadinanza, per poter vivere l’esperienza unica di 
ospitare a dormire in casa propria uno dei finalisti 
del Festival e conoscere da vicino le storie dei pro-
tagonisti della kermesse. Oltre ad accompagnarli 
alle serate di proiezione, i residenti contribuiranno 
così a creare un senso di comunità e allo scambio di 
conoscenze fra mondi diversi che confluiranno in un 
evento finale in cui insieme ai registi racconteranno 
la loro esperienza di ospitalità». Per ospitare un regi-
sta, basta compilare il form all’indirizzo www.enne-
simofilmfestival.com/EnnesimoOspite, inserendo 
le proprie disponibilità e avere così la possibilità di 
fare colazione con una giovane Sofia Coppola o di 
rimboccare le coperte al prossimo Martin Scorsese. 

L’ENNESIMO COINVOLGE 500 STUDENTI
Non è l’Ennesima Giornata di Scuola, il progetto di 
educazione all’immagine realizzato dall’Ennesimo 

Film Festival per gli studenti, quest’anno coinvolge 
20 classi provenienti da 8 diversi Istituti dei Comuni 
di Fiorano Modenese, Maranello, Sassuolo e Scan-
diano. 
Gli organizzatori Ferrari e Marmiroli spiegano: «Sia-
mo molto contenti che il progetto abbia raggiunto 
anche quest’anno l’interesse dei Comuni coinvolti e 
di BPER Banca, Apple Promotions e CIR Food che 
sosterranno l’iniziativa educativa permettendo così di 
coinvolgere nel 2018 ben 500 studenti. «Gli studen-
ti diventeranno loro stessi protagonisti del Festival, 
durante l’ultima lezione di proiezione che si terranno 
rispettivamente al Teatro Astoria di Fiorano, all’Au-
ditorium Ferrari di Maranello, al Crogiolo Marazzi di 
Sassuolo e al Centro Giovani di Scandiano. In que-
sta giornata gli studenti vedranno in anteprima alcuni 
cortometraggi ed esprimeranno il proprio giudizio as-
segnando l’Ennesima Menzione Giovani. Inoltre ogni 
studente adotterà un cortometraggio e ne scriverà la 
recensione. Le migliori si aggiudicheranno l’Ennesi-
mo Premio alla Miglior Recensione.



Fcomune di iorano10

Un aiuto concreto contro 
Panico, Ansia e Depressione

S a l u t e

Secondo una indagine, in Italia sono 
circa 8 milioni le persone che han-
no conosciuto gli attacchi di panico 
e circa 2 milioni sono malati cronici: 
un numero destinato purtroppo ad 
aumentare soprattutto tra i giovani o 

giovanissimi.
Il disturbo di panico è una malattia che rientra tra i 
disturbi d’ansia e si caratterizza da alcuni sintomi 
che colpiscono l’individuo spesso all’improvviso 
e senza apparente motivo. Durante un attacco di 
panico la sensazione di morire è talmente forte 
da condurre il soggetto al pronto soccorso; palpi-
tazioni, sudorazione, tremore, vertigini, senso di 
svenimento, paura di impazzire, depersonalizza-
zione e formicolii sono alcuni dei terribili sintomi 
dell’attacco di panico.
Un attacco di panico può durare da pochi minuti 
a circa una quarantina e solitamente nella fase 
successiva oltre a sentirsi spossati si teme per 
l’insorgere di un nuovo attacco ed è così che si 
innesca quel meccanismo definito “fobofobia” os-
sia la paura della paura. 
Pronto Intervento Panico (P.I.P) è una Onlus nata 
nel 2011 dalla volontà di Barbara Prampolini la 
quale, dopo aver sofferto di disturbo di panico e 
aver vissuto sulla propria pelle tutte le problema-
tiche della malattia, ha deciso di aiutare coloro 
che si trovano nella stessa situazione. Innanzi-

tutto attraverso un Centro di Ascolto, attivo dal 
lunedi al venerdi dalle 9 alle 19, che risponde al 
numero 345-8445884, attraverso il quale opera-
tori formati rispondono a chi desidera informazio-
ni o a chi, in preda ad un attacco di panico ricerca 
un primo “soccorso”.
Ancora oggi sul tema vi è molta ignoranza e disin-
formazione perfino tra gli addetti ai lavori. Questa 
mancanza di conoscenza significa intraprendere 
percorsi di cura sbagliati che non fanno altro che 
procrastinare il tempo della guarigione col rischio 
di cronicizzare la malattia. 
Uno dei problemi principali per chi soffre di pa-
nico è, quindi, individuare il giusto interlocutore; 
la Onlus ha creato una rete di professionisti a 
cui rivolgersi essendo specializzati in disturbo di 
panico: neurologi, psichiatri e terapeuti cognitivo-
comportamentali. 
Inoltre, la Onlus P.I.P organizza eventi mirati a 
diffondere la cosiddetta “cultura del panico”, spie-
gando cosa sono gli attacchi di panico, come si 
manifestano e come si possono affrontare. 
Barbara Prampolini ha scritto anche un libro “Pa-
nico! La sconfitta del mostro”, i cui proventi sono 
devoluti interamente per  le attività della Onlus.
Per saperne di più, la Onlus Pronto Intervento 
Panico (P.I.P.) è presente su internet (www.pron-
tointerventopanico.it) e su Facebook (P.I.P. Pron-
to Intervento Panico).
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S a l u t e

FarmacoAmico, non buttare 
i farmaci inutilizzati

Q uanti farmaci non scaduti, ma 
non più utilizzati, si accumu-
lano negli armadietti di casa 
diventando rifiuti da smaltire 
mentre potrebbero curare altre 
persone? Anche questi pro-

dotti possono avere nuova, utile vita grazie a 
FarmacoAmico, il progetto per la raccolta e la 
redistribuzione, sotto sorveglianza medica, dei 
farmaci non scaduti, promosso da Hera e dai 
Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Ma-
ranello e Sassuolo, realizzato con il contributo 
di Last Minute Market.
Grazie alla disponibilità di farmacie e associa-
zioni, i cittadini potranno conferire i farmaci 
non utilizzati negli appositi contenitori verdi, 
presso le farmacie aderenti e presso l’ospe-
dale di Sassuolo, ben distinti dai contenitori di 
farmaci scaduti destinati allo smaltimento. 
Per il nostro comune sono i volontari della 
Caritas di Spezzano, che l’amministrazione 
comunale ringrazia, a ritirare i farmaci, conse-
gnandoli al punto di stoccaggio presso il Co-
mune di Formigine, dove farmacisti volontari li 
selezioneranno per l’Associazione Porta Aper-
ta Onlus e per la Fondazione Ant Italia Onlus. 
In futuro, potranno essere individuati come de-
stinatari anche altri enti benefici.
Coordinamento e supervisione del progetto 
sono affidati a Last Minute Market, società 
spin-off accreditata dall’Università di Bolo-
gna che ha creato un modello per il recupero 
dei beni alimentari, ma ha poi esteso i propri 
servizi anche ad altre categorie di beni quali, 
appunto, i prodotti parafarmaceutici e i medi-
cinali.

DALLA REGIONE EMIL IA-ROMAGNA NELLA 
SANITA’ NIENTE TICKET SU VISITE ED ESAMI E 
FARMACI GRATUITI PER I CITTADINI IN DIFFICOLTA’
Prorogate a tutto i l  2018 le m isure per ch i  ha 
perso i l  lavoro
Le misure anticrisi riguardano l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale e l’acquisto dei farmaci di classe A; interessano i lavoratori che hanno 
perso il lavoro, sono in cassa integrazione, in mobilità o con contratto di solidarietà, e i familiari 
a loro carico.
Il provvedimento comprende anche l’assistenza farmaceutica per i nuclei familiari emiliano-
romagnoli in situazioni di estremo disagio sociale, individuati o in carico ai Servizi sociali dei 
Comuni. A queste famiglie è garantita la distribuzione gratuita dei farmaci di fascia C, ovvero i 
quelli distribuiti dalle farmacie delle stesse Aziende sanitarie.
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In aumento la popolazione 
nel 2017

S a l u t e

Dopo un inizio d’anno caratterizzato dal segno 
meno nei movimenti demografici, c’è stato un de-
ciso cambio di tendenza per cui la popolazione, 
che al primo gennaio era di 17.034 abitanti (8.394 
maschi e 8.640 femmine), al 31 dicembre è salita 
a quota 17.099 (8.433 maschi e 8.666 femmine), 
registrando un complessivo + 65 unità, derivato 
da una differenza fra nati e morti di 9 unità e di 56 
fra emigrati e immigrati; continua a salire anche 
il numero di famiglie, passato da 6.669 a 6.715.
Il numero degli stranieri scende di 10 unità (ma 
105 hanno ottenuto la cittadinanza italiana) a 
1339 persone, delle quali 638 maschi e 701 fem-
mine; sono 564 le famiglie con almeno uno stra-

niero e 347 quelle con intestatario straniero.
Le comunità straniere presenti a Fiorano Mode-
nese sono salite a 63, 6 in più rispetto al 2016; le 
più numerose sono quelli provenienti da: Maroc-
co (353), Albania (232), Ghana (207), Romania 
(124), Cina (65), Ucraina (39), Polonia (36), Mol-
davia (34) e Tunisia (30).
Le altre nazioni dell’Unione Europea presenti 
a Fiorano sono Austria (2), Belgio (1), Bulgaria 
(2), Repubblica Ceca (1), Croazia (1), Francia 
(4), Germania (5), Grecia (3), Irlanda (1), Letto-
nia (8), Lituania (4), Olanda (1), Portogallo (1), 
Slovacchia (1), Spagna (1). Degli altri paesi eu-
ropei: Bielorussia (3), Macedonia (5), Russia (9), 
Turchia (4).
Le altre nazioni africane sono: Algeria (2), Benin 
(2), Burkina Faso (18), Congo (1), Costa D’Avorio 
(3), Egitto (1), Gambia (1), Guinea (2), Liberia (3), 
Mali 6, Nigeria (17), Senegal (10), Sierra Leone 
(1), Togo (1). 
Dell’America Settentrionale sono presenti: Cuba 
(10), Repubblica Dominicana (3) e Messico (1). 
Dell’America del Sud: Argentina (4), Brasile (11), 
Equador (1), Perù (4), Venezuela (2).
Dell’Asia: Afghanistan (1), Bangladesh (3), Filip-
pine (15), Georgia (3), Giappone (1), Giordania 
(1), India (6), Iran (1), Kazakhstan (4), Siria (1), 
Sri Lanka (12), Uzbekistan (4).

65 Fioranesi in piu ’

BONUS ASILO N IDO 2018
Fino al 31 dicembre 2018 i genitori dei bambini nati o adottati dal 01 Gennaio 2016, potranno 
presentare domanda all’ INPS, di un contributo di 1.000 Euro l’anno per la frequenza di asili 
nido pubblici e privati o per forme di supporto domiciliare (periodo gennaio/dicembre 2018).
Per richiedere l’agevolazione non sono previsti limiti di reddito, essendo una forma di soste-
gno alla genitorialità nei primi anni di vita di un figlio.
Anche se non c’è una scadenza precisa per presentare domanda di bonus nido 2018, l’Inps 
ricorda che le richieste saranno valutate in ordine di presentazione e nel limite di spesa di 250 
milioni di euro per il 2018.
Si può presentare domanda per due specifiche situazioni:
• pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati-autorizzati;
• introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da 
gravi patologie croniche.
Tutte le informazioni per l’accesso al contributo nonché le modalità di presentazione delle 
domande sono reperibili sul sito dell’INPS all’indirizzo:
link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105
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A p p u n t a m e n t i

APPUNTAMENTI E 
INIZIATIVE MARZO E APRILE
Domeniche di marzo, ore 16-18
OSPITI A CORTE
Al Castello di Spezzano
Attività a cura di Le Fantasmagoriche, ARS Arche-
osistemi.
Gli abitanti del Castello di Spezzano accompa-
gnano alla scoperta degli angoli più curiosi tra le 
antiche mura, con laboratori, narrazioni e merenda 
per bambini da 4 a 9 anni. Costo attività 5 euro a, 
piccola merenda inclusa. 
Gli accompagnatori devono restare al castello e 
possono usufruire gratuitamente di uno spazio in 
autogestione: tè caldo e wi-fi free. Visite guidate su 
prenotazione per adulti a Castello e Museo, costo 
5 euro a persona; 25 febbraio e 25 marzo visita 
guidata gratuita.. Prenotazioni: Archeosistemi tel. 
338 3415631
info@archeosistemi.it
• Domenica 4 marzo - La Sala delle Vedute e i 

suoi affreschi
• Domenica 11 marzo - La Corte e il pozzo segreto
• Domenica 18 marzo - La Sala dei Candelabri e 

il Giardino pensile
• Domenica 25 marzo - Il parco storico e il ponte 

levatoio

Domenica 4 marzo ore 8/11
8° MEMORIAL GIANNI BANDINI
Cicloraduno organizzato a Ubersetto dal Gs Spez-
zano-Castelvetro

Mercoledì 7 Marzo, ore 18
PROFILI DI DONNE
Villa Cuoghi
Inaugurazione della mostra a cura delle pittrici Si-
monetta Vizzarri, Sandra Finardi e Ivana Vivi

Mercoledì 7 Marzo, ore 21
50 PRIMAVERE
Teatro Astoria
Film Commedia di Blandine Lenoir, con Agnès Ja-
oui e Thibault de Montalembert
Ingresso gratuito in occasione della Festa della 
donna

Giovedì 8 marzo, ore 16
NO MIMOSE… MA RISPETTO!
Casa delle Arti Vittorio Guastalla
Mostra di pittura di Arte e Cultura – Inaugurazio-
ne – Aperta anche sabato 10 e domenica 11 ore 
16-18.30 



Fcomune di iorano14

Giovedì 8 marzo, ore 21,30
WOMAN POWER
FORZA E FRAGILITA’ AMORE E PERDONO
Teatro Astoria
Dedicato alle donne, musical per tutta la famiglia 
ricco di significato, emozioni e vita reale.
A cura di Marco Oriundo coreografo maestro della
Libertas Fiorano
Entrata € 10 - Prevendita biglietti online: 
https://womapowershow.
wixsite.com/musical/ticket

Domenica 25 marzo, ore 9,00
COMPETIZIONE DI CUBO RUBIK
Biblioteca BLA
A cura dell’Associazione Amici della Musica Nino
Rota 
Ingresso € 5 per tutti i partecipanti 
Ingresso gratuito per il pubblico

Domeniche 25 marzo e 22 aprile, ore 17
RASSEGNA MUSIC IS MY RADAR
Caffè del Teatro Astoria
A cura dell’Associazione Culturale Radio Europa 104
Domenica 25 Marzo ‘Disintegration, una favola 
dark’, appassionante viaggio nella storia della leg-
gendaria band inglese The Cure. Approfondimen-
to a cura di Vittorio Ferrari, accompagnamento 
musicale a cura della band Marlat (Parma)
Domenica 22 Aprile 2018 ‘Here comes your band 
– Pixies story’, alla scoperta della formazione di 
Boston che influenzò da Kurt Cobain ai Radiohe-
ad, attraverso i video e la narrazione di Alessandro 
Corbelli.

Domenica 25 marzo
SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE DI
COPPI E BARTALI
Partenza quarta tappa cronometro Fiorano Mode-
nese - Montegibbio
Dalle ore 11 Piazza Ciro Menotti (ore 12 partenza
primo atleta)

Da venerdi 30 marzo a lunedi 2 aprile
28° MEMORIAL “CLAUDIO SASSI”
Torneo di calcio giovanile internazionale, riservato
alle categorie under 8, under 10, under 11, under 
13, under 15, under 17 e under 19, oltre ad un 
torneo dedicato al calcio femminile
Sabato 31 marzo ore 9-15 
Cerimonia di benvenuto presso il Castello di Spez-
zano. Partite nei campi sportivi del comune e di 
altri comuni

ROTOLANDO
LA RUZZOLA ARR IVA 
ALL ’ASSSDE

Francesco Mammi, presidente del Gruppo Pedal-
pino, portacolori del nostro comune nello sport 
tradizionale del ruzzolone, ha consegnato a To-
nino Rovatti, presidente dell’AssSDE del distret-
to, l’associazione a sostegno degli ammalati di 
Alzheimer e dei loro famigliari, la somma di 250 
euro. E’ un impegno annuale di dedicare una 
somma a scopi sociali che i ruzzolai rispettano. 
Con il nostro plauso. 
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Domenica 1 aprile, ore 15-19
RIAPERTURA CASTELLO DI SPEZZANO

Lunedì 2 aprile, ore 15
ARGILLA – MANIA
Lunedì di Pasquetta nella valle di Spezzano
Visita a Salse Nirano e Museo della ceramica con
laboratorio al Castello di Spezzano
• ore 15 ritrovo c/o Salse Nirano; breve visita che 

illustra il fenomeno delle Salse.
• ore 16,30 trasferimento, con auto proprie, al 

Castello di Spezzano; visita guidata per adulti 
e laboratorio di ceramica per bambini a tema; a 
concludere, merenda per i più piccoli.

Prenotazione obbligatoria 338/3415631; 
info@archeosistemi.it; costi: € 5 per laboratorio 
bambini, dai 4 ai 10 anni.

Giovedì 5 e giovedì 26 aprile, ore 20,30
ANDAM A VEGG
Teatro Astoria
A cura dell’Associazione Fiere e Concerti Leongat-
to, Associazione Fiera San Rocco

Giovedì 19 aprile, ore 21
MACBETH TU CHE SARAI RE
Stagione Teatrale - Teatro Astoria

Regia Alex Sassatelli - Interpreti Mariella Speran-
za, Alex Sassatelli, Roberto Serpi, Massimo Rigo,
Francesco Martucci, Fausto Morciano, Sara Goz-
zi, Emanuele Marchesini
Produzione Teatro IF in collaborazione con Tea-
tro Comunale di Carpi e Associazione Attozero di 
Modena

Mercoledì 25 aprile, dalle ore 9.30
I FLEXUS ALLE CELEBRAZIONI 25 APRILE
Si rinnova l’appuntamento del 25 Aprile, Festa del-
la Liberazione, con le celebrazioni in Piazza Ciro 
Menotti e, a seguire, lo spettacolo delle scuole par-
tecipanti al progetto di educazione alla cittadinan-
za realizzato con la coinvolgente partecipazione 
del complesso I Flexus, ormai di casa a Fiorano e 
sempre applauditi.

‘ LEONARDO D’ PORTA 
I  D INOSAURI  AL V ITTORIA

Leonardo D è un bambino fioranese famosissimo su YouTube, 
dove carica video da quando aveva sei anni. Oggi ha due canali 
con 220.000 iscritti e 140.000.000 (sì, milioni!) di visualizzazioni uno 
dedicato ai dinosauri e l’altro ai giocattoli. Ora Il Battello a Vapore, 
settore ragazzi delle Edizioni Piemme, ha pubblicato ‘I dinosauri di 
Leonardo D’ che sarà presentato al Victoria Cinema di Modena, sa-
bato 3 marzo, dalle ore 15 alle ore 16.30, con l’editore Chiara Fiengo, 
il nonno di Leonardo e il dinosauro Mauro. Per partecipare, occorre 
acquistare il libro presso la libreria Mondadori del Victoria , ricevendo 
così due pass.
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