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E ntra nel vivo la progettazione ese-
cutiva relativa alla riqualificazione 
sismica e all’ampliamento della 

scuola materna “Jacopo Da Gorzano”: 
nelle prossime settimane è infatti pre-
vista la pubblicazione del bando speci-
fico, inerente la progettazione esecuti-
va di strutture ed impianti.
“La definizione dell’intervento – sot-
tolinea il sindaco Massimiliano Morini 
– arriva al termine di un approfondito 
confronto con la scuola: abbiamo infatti 
raccolto i suggerimenti della dirigente 
e di tutto il personale scolastico nell’e-
laborazione del progetto, illustrandolo 
anche ai genitori dei bambini frequen-
tanti la scuola in un’assemblea pubbli-
ca, in modo da condividere il percorso 
progettuale e la modalità di svolgimen-
to dei lavori”.
La scuola materna “Jacopo da Gorza-
no” ospita oggi 3 sezioni da 27 bambini 
ciascuna, collocate nell’edificio di Via 
Ticino realizzato all’inizio degli anni 
Settanta in adiacenza all’allora edificio 
della scuola elementare accessibile da 
via Vandelli, costruita in precedenza.
L’intervento in questione – per un 
importo complessivo di 1 milione e 
340mila euro – punta a rendere la scuo-
la adeguata alle normative sismiche. Per 
ottenerlo, l’Amministrazione Comuna-
le ha pertanto valutato la dismissione 
dell’edificio dell’ex scuola elementare, 
già parzialmente in atto, trasferendo 
le attività del piano primo in altra sede 
(scuola di musica) e spostando al piano 
terra le attività della materna, mentre 
a giugno 2018 il micronido sarà defini-
tivamente trasferito in altre strutture 
esistenti sul territorio.
In questo quadro nasce il progetto per 
la scuola materna “Jacopo da Gorzano”, 

una struttura rinnovata, costituita in 
parte dai locali della materna esistente 
ed in parte da un nuovo corpo di fabbri-
ca collocato dalla parte opposta dell’ex 
elementare, sull’area di pertinenza 
della scuola oggi molto più ampia degli 
standard di legge.
La nuova scuola continuerà ad ospitare 
3 sezioni da 27/28 bambini e sarà dota-
ta di ampi spazi per attività collettive, 
disponendo di un nuovo grande labora-
torio collegato con l’attuale salone, con 
possibilità di utilizzo per iniziative di 
gruppo, feste, gioco libero.
Due sezioni rimarranno all’interno del-
la parte di edificio esistente, con finitu-
re rinnovate, servizi igienici più ampi 
e piccoli depositi di pertinenza per il 
materiale di lavoro, più facilmente ac-
cessibile; nei locali dell’attuale sezione 
numero 3 verrà insediato il laboratorio, 
affacciato verso il giardino, con un nuo-
vo grande portico antistante per il gio-

A Gorzano una materna più sicura
Pronto il bando per il progetto esecutivo per adeguare l’edificio alle norme 
antisismiche. Un percorso condiviso tra amministrazione e scuola

co all’aperto ed internamente separato 
dal corridoio di distribuzione mediante 
una parete scorrevole, che, una volta 
aperta, potrà favorire la messa in comu-
nicazione con il contiguo atrio-salone.
Nel nuovo ampliamento troveranno 
posto gli spazi per il riposo, suddivisi 
per età nel rispetto delle diverse esigen-
ze legate al sonno, la terza sezione con 
proprio deposito interno e un ampio 
bagno, fruibile dai locali riposo ed at-
trezzato per dare assistenza a bambini 
con disabilità.
“La sicurezza degli edifici pubblici, ed 
in particolare delle nostre scuole, ca-
ratterizza fortemente gli investimenti 
promossi in questi anni dall’Ammini-
strazione Comunale”, conclude il sin-
daco. “Continuiamo su questa strada 
per riconsegnare a tutta la comunità un 
patrimonio di strutture completamen-
te rinnovato e migliorato, con partico-
lare attenzione alla sicurezza sismica”.
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S ei borse di studio assegnate ad 
altrettanti giovani universitari e 
laureati. Dalla Fondazione Fran-

cesco Manni di Maranello arriva un 
nuovo, importante contributo a soste-
gno del merito nel percorso di studi e di 
formazione dei giovani. La cerimonia 
di consegna è avvenuta alla Biblioteca 
Mabic lo scorso 13 gennaio. I premia-
ti – selezionati su un totale di oltre 60 
domande – sono studenti e laureati 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia (Giulia Bassi, Scienze e Tecno-
logie Geologiche; Giovanni Morrone, 
Ingegneria Informatica; Alessandro 
Berselli, Chimica; Alex Borghi, laurea-
to in Giurisprudenza; Falope Federico 
Oyedeji, laureato in Ingegneria Civile) 
e dell’Università Pontificia Salesiana di 
Roma (Virginia Berliocchi, Pedagogia 
Sociale). Un bel riconoscimento per 
questi giovani da parte della Fondazio-
ne nata nel 2014 grazie al lascito testa-
mentario di Francesco Manni, cittadi-
no maranellese scomparso nel 2011 a 
97 anni, proprietario di numerosi beni 
e terreni sul territorio comunale e ulti-
mo discendente della sua famiglia, che 
aveva indicato come destinazione uni-
ca delle sue volontà la costituzione di 
una fondazione per supportare il per-
corso di studi di universitari e ricerca-
tori, individuando come unico criterio 
per l’assegnazione delle borse di studio 
il merito, ovvero l’eccellenza consegui-
ta nel curriculum studiorum. “La volon-
tà di premiare il merito è un elemento 
molto significativo”, ha detto il sindaco 
di Maranello Massimiliano Morini du-
rante la cerimonia. “Credo sia impor-
tante sottolineare questo aspetto oggi, 
in un momento in cui la valorizzazione 
dell’eccellenza non è scontata. Voglio 

anche ringraziare Silvano Soragni, che 
per la fondazione di cui è stato il primo 
presidente ha fatto tanto negli ultimi 
anni della sua vita”. A testimonianza 
della duplice natura, laica e religiosa, 
della fondazione, la presenza alla ceri-
monia di Monsignor Giuliano Gazzetti, 
vicario della diocesi di Modena: “Que-
sta è una realtà importante”, ha detto, 
“per la sua vocazione ad edificare un 
bene comune, per la finalità a mettere 
lo studio e la scienza al servizio della 
comunità”. “Francesco Manni”, ha sot-
tolineato William Canalini, presidente 
della fondazione, “è stata una perso-
na molto conosciuta per le sue attività 
pubbliche, ma soprattutto per le sue 
opere benefiche. Alla sua morte, in as-
senza di eredi legittimi, volle che il suo 
patrimonio fosse amministrato da una 
fondazione che portasse il suo nome, 
che i proventi fossero destinati a giova-
ni studenti e ricercatori particolarmen-

Borse di studio per studenti e laureati
Dalla Fondazione intitolata a Francesco Manni un importante sostegno al 
merito di sei ragazzi e ragazze, selezionati su oltre sessanta domande

te meritevoli e che ad amministrare la 
sua fondazione si dedicassero sindaco 
e parroco pro tempore insieme a rap-
presentanti di due università e della 
Curia di Modena”. Oltre al sindaco e al 
presidente, fanno parte del consiglio 
di amministrazione della fondazione il 
parroco di Maranello Don Paolo Mo-
nelli, l’ing. Giorgio Serafini (docente 
universitario) e don Giovanni Danesi 
(salesiano). Presenti alla cerimonia, in 
rappresentanza della fondazione, an-
che Arnaldo Corazza, Sauro Cavedoni, 
Giovanni Calzolari e l’avvocato Anto-
nella Fontana. La commissione che ha 
giudicato le domande delle borse di stu-
dio era composta, oltre che da Canalini 
e Serafini, dal prof. Massimo Jasonni, 
dal docente universitario Matteo Alka-
lak e dall’architetto Alessandra Zanni 
Nadini. Nel 2016 erano state assegnate 
le prime quattro borse di studio, ora i 
nuovi, significativi contributi.
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G li investimenti sull’edilizia scola-
stica, il via libera al Centro Spor-
tivo, l’attenzione crescente per 

la sicurezza: sono queste alcune delle 
priorità per il 2018 fissate dal bilancio 
di previsione del Comune di Maranel-
lo, approvato dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 21 dicembre con il voto 
favorevole di Partito Democratico e 
Lista Civica La Tua Maranello e il voto 
contrario di Lista Civica Per Maranello, 
Forza Italia e Movimento 5 Stelle.
Confermata l’azione di spending re-
view, con la spesa corrente che resta 
sostanzialmente invariata, cala l’in-
debitamento dell’ente e di Maranello 
Patrimonio (di un ulteriore 24%, nel 
triennio 2018-2020), restano invariate 
tasse e tariffe.
“I numeri che abbiamo presentato al 
Consiglio Comunale – sottolinea il 
sindaco Massimiliano Morini – sono 
quelli di un ente virtuoso, che ottimiz-
za le poche risorse a disposizione per 
dare risposte concrete alle priorità am-
ministrative. Soltanto attraverso una 
programmazione finanziaria rigorosa, 
infatti, è possibile ridurre l’indebita-
mento e far crescere gli investimenti”.
Questi ultimi passano dai 10 milioni del 
bilancio 2017 agli oltre 11 dell’esercizio 
di previsione 2018, con una particolare 
attenzione per gli interventi sull’edili-
zia scolastica, tra cui la riqualificazione 
e il miglioramento sismico alla scuola 
dell’infanzia di Gorzano e altre opere di 
manutenzione ordinaria e straordina-
ria negli altri istituti del territorio. “La 
sicurezza delle scuole e di tutti gli edi-
fici pubblici è da sempre un tratto ca-
ratterizzante dell’azione di questa am-
ministrazione. Il 2018 sarà anche l’anno 
dell’avvio del progetto del Centro Spor-

tivo: un risultato atteso che ha dovuto, 
nell'ultimo anno e mezzo, adeguarsi ad 
alcuni cambiamenti normativi che ne 
hanno prolungato l’iter”.
Cresce ancora il capitolo di spesa dedi-
cato alla sicurezza, attraverso l’assun-
zione di due ispettori e di un agente che 
andranno ad integrare il corpo di Poli-

Bilancio: scuola e sicurezza al centro 
Approvato l’esercizio di previsione 2018: tasse bloccate, cala l’indebitamento
Il sindaco Massimiliano Morini: “Siamo un Comune con una gestione virtuosa”

zia Municipale e miglioreranno il presi-
dio del territorio. Si confermano poi le 
intense attività di controllo in materia 
tributaria con il recupero di evasio-
ne ed elusione. E sul capitolo Imu, per 
l’anno 2018, si prevede circa un milione 
e mezzo di entrate da accertamenti e 
ravvedimenti operosi.

Indebitamento:
un calo del 24% nel 
triennio 2018-2020

Opere pubbliche: 
miglioramento sismico 
nella scuola di Gorzano

Nel 2018 previsti 
investimenti per 11 
milioni di euro

Presidio del territorio: 
nuove assunzioni alla 
Polizia Municipale
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Donne, l’impegno contro la violenza 
Il lavoro in rete di Unione dei Comuni, Usl, Ospedale, Polizia Municipale e forze dell’ordine

Tutta la cultura in un Bando
Dall’amministrazione comunale il sostegno a progetti delle associazioni e 
gruppi: mostre, conferenze, incontri per arricchire la proposta ai cittadini

S ono 23 i progetti finanziati dal Co-
mune di Maranello nell’ambito 
del Bando Cultura 2018. Si tratta 

di una modalità attivata negli ultimi 
anni dall’amministrazione comunale 
per sostenere i progetti culturali sul 
territorio e arricchire l’offerta delle 
iniziative per i cittadini. Una forma in-
novativa di collaborazione con le asso-
ciazioni, i gruppi e i privati cittadini che 
ha consentito di aumentare le proposte 
di manifestazioni, spettacoli ed even-
ti rivolti a tutta la comunità, ma anche 
un modo per coinvolgere tanti soggetti 
attivi a Maranello e per incrementare 
la quantità e la qualità della program-
mazione culturale sul territorio. Anche 
il bando 2018 è stato rivolto ad enti, 
associazioni, istituti, comitati, gruppi 
spontanei e privati operanti in ambito 

culturale, che hanno presentato all’am-
ministrazione comunale iniziative e 
progetti da realizzare nel corso del 2018 
con un contributo economico da parte 
del Comune, che per sostenere i proget-
ti scelti ha stanziato 12.000 euro. I pro-
getti riguardano settori diversi come 
letteratura, arte, musica, spettacolo, 
promozione alla lettura, conferenze e 
teatro contemporaneo, oltre a iniziati-
ve sui temi della memoria, delle com-
memorazioni e ricorrenze (27 gennaio 

giorno della memoria, 8 marzo giornata 
della donna, 25 aprile festa della Libe-
razione, 25 novembre giornata contro 
la violenza alle donne). Tra quelli in 
programma nei prossimi mesi, da se-
gnalare la rassegna fotografica L’ignoto 
e l’evidente a cura del Circolo Blow Up 
(marzo-aprile), la mostra “Sguardi dal 
confine” di Anita Bonfiglioli dedicata 
al medio oriente (5-19 maggio), il ciclo 
di incontri “Migr-azioni” con giornali-
sti e ricercatori (maggio), le conferen-
ze dedicate alle Rock Stories (giugno), 
le proiezioni fotografiche delle “Foto 
sotto le stelle” (giugno), la rassegna di 
teatro per bambini al Parco Due (lu-
glio), la mostra fotografica di Lucia Bot-
ti sull’India (5-18 settembre), il ciclo di 
incontri sul Giappone Hi No Maru (set-
tembre-novembre).

P rosegue l’impegno dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico 

contro la violenza sulle donne. Nelle 
scorse settimane le amministrazio-
ni comunali, insieme all’azienda Usl e 
all’Ospedale di Sassuolo e in accordo e 
con la collaborazione della Polizia Mu-
nicipale, dell’Arma dei Carabinieri e 
della Polizia di Stato, hanno concorda-
to sulla necessità di avviare la revisione 
del protocollo operativo distrettuale 
per l’accoglienza e l’accompagnamento 
delle donne vittime di violenza sotto-
scritto nel 2007, per aggiornarlo in base 
alle nuove normative e allargare alle 
forze dell’ordine i soggetti sottoscrit-
tori. Durante la riunione è emerso un 
giudizio positivo sul protocollo e sulla 

sua utilità, per cui è stato dato manda-
to di costituire un gruppo tecnico per il 
suo aggiornamento: l’obiettivo è di svi-
luppare l’efficacia della rete distrettuale 
sulla presa in carico delle donne che su-
biscono violenza, definendo i soggetti, 
i servizi, i percorsi. Il tavolo di lavoro 
distrettuale ha confermato quanto sia 
importante nell’affrontare il proble-
ma della violenza contro le donne una 
metodologia di lavoro interdisciplinare 
che favorisca una migliore tutela della 
donna e dei minori coinvolti, attraver-
so una più stretta collaborazione tra le 
istituzioni e organizzazioni a vario tito-
lo coinvolte e la condivisione di percor-
si operativi. Sono soggetti della rete i 
servizi sociali e il servizio tutela dei mi-

nori, il centro servizi per cittadini stra-
nieri, il centro di ascolto per le donne in 
difficoltà, i servizi sanitari (118, consul-
torio familiare, ambulatorio, medici di 
medicina generale e pediatri di libera 
scelta, pediatria di comunità, servizi 
di salute mentale), le forze dell’ordine. 
Per info: www.distrettoceramico.mo.it.
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Mabic, bene le aperture serali
Il prolungamento orario per gli studenti sarà riproposto in maggio. 
Fondamentale la collaborazione dei volontari della cultura

S i è conclusa il 28 febbraio scorso la 
prima sperimentazione dell’aper-
tura serale del Mabic. Dal 4 gen-

naio, nelle giornate di lunedì e giovedì 
il Mabic è rimasto aperto, per motivi di 
studio, anche dalle 19 alle 22, andando 
incontro alle esigenze degli studenti 
universitari alle prese con la sessione 
d’esame invernale, che hanno così po-
tuto fruire degli spazi della biblioteca 
anche nelle ore serali. Come prima spe-
rimentazione, i numeri degli utenti in 
questa fascia oraria sono stati impor-
tanti, con una media di 30 utenti per 
serata che entravano alle ore 19, oltre 
a quelli già presenti in sala e che resta-
vano al Mabic. Visto il successo dell’ini-
ziativa, resa possibile grazie alla dispo-
nibilità dei volontari del progetto “Ho 
tempo per la cultura”, a cui si sono ag-
gregati alcuni studenti universitari, si è 
deciso di riproporla in occasione della 
prossima sessione di esami universitari 
che sarà a maggio. Pertanto dal mese di 

maggio saranno riproposte le apertu-
re serali del Mabic, al lunedì e giovedì, 
sino alle 22 e continueranno anche nei 
mesi di giugno e luglio.

Volontari, un bene prezioso
Con l’entrata in vigore del nuovo Codi-
ce del Terzo settore, risultano semplifi-

cate le modalità con cui le amministra-
zioni locali possono ricevere “l’offerta 
spontanea e disinteressata di singoli 
cittadini”, che siano disposti a collabo-
rare per fini di solidarietà sociale, av-
valendosi direttamente delle attività di 
tali cittadini. Il volontariato è un bene 
prezioso, perché scuola di solidarietà 
che propone a tutti di farsi carico, cia-
scuno per le proprie competenze, tanto 
dei problemi locali quanto di quelli glo-
bali e, attraverso la partecipazione, di 
portare un contributo al cambiamen-
to sociale. Il Comune, che già fruisce 
dell’opera di numerosi volontari nelle 
proprie attività istituzionali, ha inten-
zione di creare nei prossimi mesi tutte 
le condizioni per agevolare la crescita 
del volontariato in quanto strumento 
per produrre legami, beni relazionali, 
rapporti fiduciari e cooperazione tra 
soggetti e organizzazioni concorrendo 
ad accrescere e valorizzare il capitale 
sociale del contesto in cui opera.

Per agevolare la fruizione della sala 
prove musicali di via Valle d’Aosta è 

stato recentemente installato il sistema 
di apertura e chiusura keyless, che con-
sente di accedere alla sala prove senza 
chiavi. Come funziona? Nel momento 
in cui l’utente prenota la sala prove, 
l’Ufficio Cultura del Comune provvede 
ad assegnargli un codice di 5 numeri 
che sarà da digitare sulla tastiera instal-
lata a fianco della porta per abilitare l’a-
pertura. All’uscita non sarà necessario 
effettuare alcuna operazione, poiché la 
porta di accesso si richiuderà automa-

ticamente. Per gli utenti abituali, che 
utilizzano la sala sempre lo stesso gior-
no alla stessa ora è possibile utilizzare 
sempre lo stesso codice e impostare 
l’apertura per tutto il periodo necessa-
rio. Per rendere ancora più semplice la 
fruizione di qiuesto spazio dedicato alla 
musica, a breve sarà possibile effettuare 
la prenotazione direttemente attraver-
so il calendario che verrà reso disponi-
bile on-line sul sito del Comune, che in 
automatico genererà il codice di acces-
so. In relazione a queste novità è stato 
adottato un nuovo regolamento per 

l’uso della sala prove ed è stato amplia-
to l’orario di apertura, che ora va dalle 
14 alle 24 dal lunedì alla domenica. Per 
info: Ufficio Cultura 0536 240021.

Sala prove, le novità per gli utenti
Accesso facilitato per chi utilizza gli spazi di via Valle d’Aosta
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L’ assemblea di Città dei Motori, la 
rete dei comuni del Made in Italy 
motoristico che si riconosce 

nell’Anci (Associzione Nazionale Co-
muni Italiani), ha confermato alla sua 
guida il sindaco di Maranello Massi-
miliano Morini. Morini si è presentato 
all’assemblea del 2 febbraio, riunitasi a 
Roma presso la sede Anci, nelle vesti di 
presidente uscente. Il suo sarà quindi il 
secondo mandato ai vertici dell’associa-
zione, che riunisce 25 Comuni italiani, 
appartenenti a 10 Regioni diverse e che 
rappresentano una popolazione di cir-
ca 2 milioni di abitanti, che hanno nei 
loro territori una vocazione motoristi-
ca, a livello di produzione (automotive, 
moto e scooter, aerospazio, cantieristi-
ca navale), sportiva (circuiti e rievoca-
zioni storiche) o culturale (musei, col-
lezioni, archivi). La conferma di Morini 
alla guida dell’associazione ribadisce 
anche la leadership di Maranello come 
luogo per eccellenza vocato non soltan-
to alla produzione motoristica ma an-
che al turismo ispirato al settore. Vice 
presidente è stata eletta Roberta Telli-
ni, assessore di Arese, mentre entrano 
nel direttivo Castelfranco Emilia, Nico-
losi, Pratola Serra, assieme a Pontedera 
e Mandello del Lario, patrie rispettiva-
mente della Vespa e della Moto Guzzi. 
Tra i punti centrali del programma di 
Morini, il consolidamento del proget-
to sviluppato con il Mibact nel biennio 
2016-2017, la progettazione di un parco 
tematico nazionale dei motori, la cre-
azione di una rete di rapporti istitu-
zionali a livello nazionale ed europeo 
insieme al consolidamento delle azioni 
sviluppate già nel precedente mandato 
in materia di sicurezza stradale e di in-
novazione al servizio dell’ambiente.

L’assemblea dei soci della rete Anci ha confermato il sindaco di Maranello 
Massimiliano Morini come presidente dell’associazione nazionale

Alla guida delle Città dei Motori

Per rimanere informati
Newsletter e Alert System: come iscriversi
Il Comune di Maranello ha attivato una serie di 
strumenti informativi rivolti alla cittadinanza: la 
Newsletter e Alert System. La newsletter viene 
inviata una volta alla settimana (il giovedì) e 
permette di rimanere informati su attività, eventi 
e scadenze del Comune. Alert System consente 
di essere avvisati tempestivamente in caso di 
emergenze (neve, chiusura scuole, ecc.).
Iscriversi ai servizi è semplice: basta andare sul 
sito del Comune di Maranello (www.comune.
maranello.mo.it) e cliccare, in homepage, sulle voci 
“Iscriviti alla newsletter” e “Alert System”, oppure 
inquadrare i QR code qui a fianco con il proprio 
smartphone.
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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? An-
che questi prodotti possono avere nuo-
va, utile vita grazie a FarmacoAmico, il 
progetto per la raccolta e la redistribu-
zione, sotto sorveglianza medica, dei 
farmaci non scaduti.
Promosso da Hera e dai Comuni di Fio-
rano Modenese, Formigine, Maranello 
e Sassuolo, e realizzato con il contri-
buto di Last Minute Market, dopo la 
positiva esperienza a Modena, Farma-
coAmico approda anche nel distretto 
ceramico, grazie alla disponibilità di 
una vasta pluralità di soggetti: quattro 
infatti le onlus del territorio coinvolte 
– AUSER Formigine, AVAP Maranello, 
Caritas Spezzano e PAS Sassuolo – ol-
tre a Federfarma, Unione Farmacie 
Informatizzate, le Farmacie comunali, 
l’Azienda Ausl Modena e l’Ordine pro-
vinciale dei Farmacisti.
I cittadini potranno conferire i farmaci 
non utilizzati negli appositi contenitori 
verdi, identificati da una grafica creata 
appositamente e messi a disposizione 
da Hera presso le farmacie aderenti, 
ben distinti dai contenitori di farmaci 
scaduti destinati allo smaltimento. An-
che l’Ausl di Modena raccoglierà medi-
cinali idonei a essere introdotti in que-
sto circolo virtuoso presso l’Ospedale 
di Sassuolo.
Saranno i volontari delle Onlus a ritira-
re i farmaci presso le farmacie, conse-
gnandoli al punto di stoccaggio presso 
la sede del Comune di Formigine, dove 
sotto la supervisione di farmacisti vo-
lontari verranno selezionati e resi di-
sponibili all’Associazione Porta Aperta 

Onlus e alla Fondazione Ant Italia On-
lus. In futuro, in accordo con le ammi-
nistrazione comunali coinvolte e con 
Ausl potranno essere individuati come 
destinatari anche altri enti benefici.
Coordinamento e supervisione del pro-
getto sono affidati a Last Minute Mar-

Nuova vita per i farmaci inutilizzati
Medicinali non scaduti recuperati e messi a disposizione degli ambulatori 
sociali. Progetto dei Comuni del distretto, Gruppo Hera e Last Minute Market

ket, società spin-off accreditata dall’U-
niversità di Bologna che ha creato un 
modello per il recupero dei beni ali-
mentari ma ha poi esteso i propri servi-
zi anche ad altre categorie di beni quali, 
appunto, i prodotti parafarmaceutici e i 
medicinali.

Over 65, sconto in farmacia
La Farmacia Comunale di Maranello applica uno sconto del 10% su alcuni prodotti. 
La promozione è rivolta alle persone con più di 65 anni e una fascia di reddito E01 e 
riguarda integratori alimentari, prodotti erboristici e omeopatici (su presentazione 
di ricetta medica). Per info: Farmacia Comunale Piazza Amendola 5, tel. 0536 
943399, farmacia@comune.maranello.mo.it.

SCONTO 10%

PER CHI HA PIÙ DI 65 ANNI

SU ALCUNI PRODOTTI SELEZIONATI
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I bambini e il primo soccorso
I volontari di AVAP Maranello nelle scuole cittadine per insegnare ai più piccoli 
come intervenire in caso di emergenza. Coinvolte 37 classi in 7 scuole

U n corso di primo soccorso per i 
bambini delle scuole primarie. 
È quanto sta proponendo AVAP 

Maranello grazie ad un progetto, tutto-
ra in corso, avviato a partire dall’anno 
scolastico 2015/2016. "Il corso ha già 
avuto diversi riscontri positivi”, spiega 
Marco Ghiddi, responsabile sanitario 
e della formazione dell’associazione 
maranellese. “Crediamo sia importan-
te seminare bene oggi per raccogliere 
domani. Un nostro volontario, Claudio 
Frigieri, incontra i bambini nelle classi 
e con gli strumenti e il linguaggio adat-
ti insegna loro l’approccio corretto al 
pronto intervento. Quando interve-
niamo in emergenza per un bambino, 
spesso lo troviamo spaventato; negli 
incontri cerchiamo di tranquillizzarli 
anche sotto questo aspetto, invitando-
li a confrontarsi anche con i genitori. 
Gli insegniamo anche ad effettuare 
una chiamata al 118 in modo corretto, 
e qualcuno di loro, dopo aver seguito il 
corso, è stato effettivamente in grado 
di farlo in casi di reale emergenza. Uno 
dei temi affrontati è come comportarsi 
di fronte ad episodi che possono coin-
volgere familiari od amici. Ai bambini 
delle classi quarte e quinte illustriamo 
anche i princìpi della rianimazione 
cardiopolmonare. Concluso l’incontro, 
l’insegnante invita i bambini a mettere 
nero su bianco quanto hanno impara-
to”. Un bel progetto di educazione sa-
nitaria e civile, dunque, che coinvolge 
complessivamente 37 classi in sette 
scuole cittadine tra il capoluogo, Pozza 
e Gorzano. Ma non è tutto. L’impegno 
dell’associazione – che lo scorso anno 
ha festeggiato i 30 anni di attività – si 
estende anche ai nidi, alle medie (con 
il progetto SMS) e alle superiori (con la 

giornata dedicata alla Protezione Civi-
le). In questi mesi AVAP sta anche or-

ganizzando un corso gratuito di primo 
soccorso rivolto ai cittadini adulti.

La banda ultralarga arriva nelle scuo-
le di Maranello. Grazie al progetto 

SchoolNet, le scuole medie Medie Fer-
rari e Galilei di Maranello sono state 
dotate della connettività a banda ultra-
larga. Il progetto è stato realizzato dal 
Comune di Maranello, nell’ambito di 
un intervento più complessivo attua-
to da Lepida, lo strumento operativo 
della Regione Emilia-Romagna per lo 
sviluppo delle infrastrutture di teleco-
municazione e dei servizi telematici sul 
territorio regionale. La connessione ul-

traveloce, già diffusa in diverse parti del 
territorio comunale, permetterà anche 
alle scuole cittadine di sviluppare pro-
getti educativi innovativi legati all’uso 
delle nuove tecnologie.

E a scuola arriva la banda larga
Alle medie la connessione ultraveloce per i progetti educativi
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A nche i ragazzi di Maranello con-
tribuiscono al mantenimento 
della sicurezza negli spazi ur-

bani. Gli studenti della classe 3B delle 
scuole medie Galilei, dopo una rico-
gnizione dello stato di alcuni luoghi 
pubblici di Maranello (parchi, strade, 
piazze) hanno organizzato una raccolta 
fondi destinata ad interventi di parziale 
sistemazione: la piccola ma significati-
va somma raccolta è stata consegnata 
al sindaco Massimiliano Morini nelle 
settimane scorse. L’iniziativa rientra 
in un progetto più ampio sulla legalità 
che vede coinvolta la scuola maranel-
lese ed è stata coordinata dalla prof.ssa 
Giuliana Rebottini. Gli studenti hanno 
realizzato alcuni oggetti che sono stati 
venduti a scuola, e il ricavato consegna-
to all’amministrazione comunale.
Nelle foto a destra: l’incontro in muni-
cipio tra i ragazzi e l'amministrazione 
comunale.

Spazi urbani, l’impegno della scuola
I ragazzi della 3B delle medie Galilei hanno promosso una raccolta fondi per 
interventi di sistemazione di luoghi pubblici sul territorio comunale

Officina Parsimonia è il programma di 
iniziative progettato per incoraggiare 
la cultura di riduzione degli sprechi. 
Laboratori, giochi e letture animate per i 
bambini e le loro famiglie, in programma 
al Centro per le Famiglie di via 
Magellano dalle 16.30 alle 18.30. Ecco 
gli appuntamenti di aprile e maggio. Il 
programma completo e dettagliato su 
www.comune.maranello.mo.it

Venerdì 6 aprile: Meraviglie a km zero
Alla scoperta della natura con Camilla la 
farfalla. Per bambini da 2 a 5 anni

Venerdì 13 aprile: Trash Art
Tutti a merenda: facciamo un quadro-
trappola sperimentando la eat art 
dell’artista Daniel Spoerri. Per bambini 
da 3 a 8 anni

Venerdì 20 aprile: Meraviglie a km zero
Alla scoperta della natura con Gigi il 
merlo. Con Beatrice Motta. Per bambini 
da 2 a 5 anni

Venerdì 11 maggio: Creativamente
Riciclo creativo per ogni stagione: a 
tutto relax con sali da bagno profumati e 
frizzanti Per bambini da 0 a 6 anni

Venerdì 18 maggio: Meraviglie a km zero
Alla scoperta della natura con Lella la 
pipistrella. Per bambini da 2 a 5 anni

Venerdì 25 maggio: Trash Art
Giochi di luce: come l’artista Ralph 
Kistler creiamo suggestive ombre con 
oggetti di recupero. Per bambini da 3 a 
8 anni

Esperienze a spreco zero per i bambini
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O ltre 350 acetaie da Maranello e 
dalla provincia di Modena han-
no preso parte all’ottavo Gran 

Premio dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale Città di Maranello organizzato da 
Maranello Tipico (Comitato del Co-
mune di Maranello per la promozione 
e la valorizzazione dei prodotti tipici 
modenesi), le cui premiazioni si sono 
svolte durante l’ultima edizione del 
Gran Premio del Gusto. Complimenti 
in particolare ai vincitori delle tre cate-
gorie: Emanuele Cuoghi per i residenti, 
Francesco Franchini da Modena per i 
non residenti e Ildo Chiletti di Mara-
nello nella categoria “ginepro”. Pre-
senti alle premiazioni il sindaco Mas-
similiano Morini e l’assessore Nicola 
Montone, Maurizio Fini (Gran Maestro 
della Consorteria dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Spilamberto) e per il 
comitato Ivano Biolchini e Lucia Bursi 

Tradizioni e tipicità del territorio
Successo per il Gran Premio dell’Aceto Balsamico organizzato dal comitato 
Maranello Tipico. Bene anche i concorsi per nocino, bensone e zuppa inglese

(presidente) (nella foto con il vincitore). 
I campioni inviati nel corso del 2017 
dalle 352 acetaie sono stati valutati da-
gli esperti maestri assaggiatori durante 
le serate organizzate dal Comitato, che 
nelle scorse settimane ha anche orga-
nizzato un pranzo di raccolta fondi per 
sostenere le attività dell’Acetaia comu-

nale di San Venanzio. Oltre al concorso 
dedicato al balsamico, da ricordare che 
Maranello Tipico organizza anche i 
gran premi di altri prodotti tipici, come 
nocino, bensone e zuppa inglese, con 
una grande partecipazione. Segno che 
l’attenzione per le tradizioni del terri-
torio è ancora molto forte.

Fossati e ripe, indicazioni
per la manutenzione
Il Servizio Ambiente e Patrimonio 
Pubblico del Comune di Maranello ricorda 
l’obbligo da parte dei proprietari e degli 
affittuari e di tutti coloro che hanno un 
diritto reale di godimento sui terreni di 
provvedere:
• a mantenere le condizioni di funzionalità 
ed efficienza le condotte di cemento 
sottostante i passi carrai privati;
• a mantenere in buono stato di 
conservazione i fossi laterali alle strade 
al fine di garantire il libero deflusso delle 
acque ed impedire che la crescita della 
vegetazione sulle sponde dei suddetti 
fossati sia di ostacolo alla visibilità e 
percorribilità delle strade.
Per informazioni: 0536 240070.

T orna “Benvenuto turista”, il pro-
getto di formazione gratuita sul 
tema dell’accoglienza rivolto a 

commercianti, produttori e aziende di 
servizio dei territori di Fiorano Mode-
nese, Formigine, Maranello e Sassuo-
lo. Nella prima parte del percorso for-
mativo saranno affrontati temi come 
“Essere online, dal sito internet all’uso 
dei dispositivi”, la pubblicità e il turi-
smo come occasione per il commer-
cio, con esercitazioni sulla creazione 
di contenuti legati al proprio esercizio 
commerciale e al territorio, sullo scri-
vere testi efficaci per il web e per i so-

Benvenuto turista, la nuova edizione
Il progetto di formazione gratuita sul tema dell’accoglienza
per commercianti, produttori e aziende di servizio

cial, sulla gestione delle notizie e degli 
eventi, sulla presenza sul territorio e la 
collaborazione con le amministrazio-
ni locali, sulle offerte legate a prodotti 
o servizi. La seconda fase è prevista a 
partire da settembre, con audio lezioni 
in inglese disponibili per tutti gli iscritti 
sul sito maranello.it, per la promozione 
delle attrattive turistiche dei territori 
(le lezioni saranno realizzate tramite 
insegnanti madrelingua). Iscrizioni sul 
sito www.maranello.it. Per informazio-
ni ci si può rivolgere allo IAT distret-
tuale, tel. 0536 073036, e-mail: iat@
maranello.it.
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E ntrati in guerra il 24 maggio 1915, 
gli italiani si trovarono a vivere la 
loro prima “guerra totale” ossia 

un conflitto nel quale tutti, nessuna 
categoria sociale e professionale esclu-
sa, erano coinvolti in prima persona: 
si combatteva infatti al fronte, sulle 
trincee, ma si combatteva anche a casa, 
su quel “fronte interno” che vedeva in 
prima linea soprattutto le donne, mo-
bilitate dalla necessità a lavorare nelle 
fabbriche, nei campi e negli uffici ab-
bandonati dagli uomini partiti soldati, 
e costrette a prendersi cura dei vecchi e 
dei bambini rimasti a casa. 
Allo scopo di coordinare le attività vo-
lontarie che cominciano a scaturire 
dall’iniziativa privata e dal senso del 
dovere civico, sorgono subito, nell’esta-
te del 1915, in tutti comuni della nostra 
provincia, i Comitati di assistenza civi-
le; così avviene anche a Maranello. Tali 
Comitati sono promossi e supportati da 
istituti ed enti cittadini, che forniscono 
loro una sede adeguata, e sono rivolti 
alle famiglie dei combattenti e a tutte le 
situazioni di maggiore emergenza.
Presieduto dal dottor Giuseppe della 
Fontana, medico condotto del paese, il 
Comitato di Maranello si attiva imme-
diatamente per raccogliere fondi “a fa-
vore delle famiglie dei richiamati” me-
diante l’organizzazione di lotterie. Esso 
si compone anche di una Sezione fem-
minile molto attiva nel campo dell’assi-
stenza patriottica sotto la guida di Lucia 
Fontana: le donne si impegnano infatti, 
oltre che nei laboratori di cucito e per la 
confezione di indumenti militari, anche 
nella raccolta della lana per la realizza-
zione di indumenti adatti a proteggere i 
soldati dal freddo; redigono l’elenco dei 
militari al fronte per programmare l’e-

largizione dei sussidi ai “figli e familiari 
dei richiamati”; collaborano con l’Ente 
Comunale di Assistenza per la stesura 
dell’elenco dei poveri; portano aiuto, 
sostegno e conforto alle famiglie dei 
mobilitati e agli stessi soldati quando si 
trovano in licenza o ricoverati in ospe-
dale. Le “donne in guerra” si attivano 
pertanto non solo per alleviare le con-
dizioni dei soldati al fronte, ma anche di 
chi rimane in patria.
A fronte di tanto impegno, nella seduta 
del 16 settembre 1915, il Consiglio co-
munale delibera all’unanimità un con-
tributo di £ 200 a favore del Comitato 
“onde possa raggiungere nel modo il 
più vantaggioso possibile il nobilissimo 
scopo pel quale è sorto”.

La guerra e i comitati di assistenza
Durante il primo conflitto mondiale anche a Maranello la popolazione fu 
impegnata nel supporto ai soldati al fronte. Centrale il ruolo delle donne

Comune, associazioni, donne, parroci, 
tutti sono chiamati a “combattere” là 
dove si trovano e con i mezzi di cui di-
spongono: nel Comitato di assistenza 
civile prevale l’impegno pratico, inteso 
come “dovere rispetto ai bisogni del pa-
ese” e come risposta possibile ai molte-
plici problemi del presente; le posizio-
ni degli schieramenti politici vengono 
accantonate, tralasciate. Di fronte alle 
urgenze dettate dalla guerra, esse per-
dono di importanza, almeno sul “fron-
te interno”: ciò che interessa è porre in 
atto tutte quelle attività civili e volon-
tarie che alleggeriscono gli effetti della 
chiamata alle armi sulla vita quotidiana 
della cittadinanza.

Laura Cristina Niero
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Consiglio comunale: le ultime sedute
28 novembre
86 Convenzione tra l’Unione dei Comuni del Frignano 
ed i Comuni di Fiorano Modenese, Maranello, 
Prignano sulla Secchia e Sassuolo, per l'esercizio in 
forma associata delle funzioni in materia di vincolo 
idrogeologico, anni 2018/2022. Approvazione.
87 Eliminazione dei vincoli convenzionali su immobili 
convenzionati ai sensi dell'art. 18 del DPR 380/2001. 
Provvedimenti.
88 Relazione sull’attività 2016 del Consorzio Terra 
del Mito;
89 Approvazione obiettivi strategici per la 
predisposizione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2018-2020;
90 Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Barbolini Luca della Lista Civica per Maranello 
Barbolini per il potenziamento delle azioni per la 
sicurezza dei cittadini da realizzare sia a livello 
Nazionale che Comunale;
91 Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Fontana Juri, per conto del Gruppo consiliare del 
Partito Democratico e dal Consigliere Tugnoli Fabio, 
per conto della Lista Civica La tua Maranello Max 
Morini Sindaco, a sostegno del percorso intrapreso 
dalla Regione Emilia-Romagna per ottenere forme e 
condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 
116 della Costituzione;
92 Question time presentato dal consigliere Barbolini 
Luca, della Lista civica per Maranello Barbolini, 
ai sensi dell’art. 52 del vigente regolamento del 
Consiglio comunale, relativo alle condizioni del 
manto stradale di Via Carducci;
93 Question time presentato dal consigliere Barbolini 
Luca, della Lista civica per Maranello Barbolini, 
ai sensi dell’art. 52 del vigente regolamento del 
Consiglio comunale, per la verifica dell’uso del 
documento “Richiesta di concessione Auditorium 
Maranello”.

21 dicembre
94 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). 
Approvazione tavola di corrispondenza alla struttura 
generale uniforme del regolamento edilizio tipo, ai 
sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 22/17;
95 Approvazione del Budget 2018-2020 della 
Maranello Patrimonio S.r.l;
96 Art. 172 d.lgs 267/2000 – verifica della quantità 
e qualità di aree fabbricabili da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai 
sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 
22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978;
97 Approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2018-2020;
98 Individuazione servizi pubblici a domanda 
individuale  - Definizione struttura tariffaria e 
determinazione del tasso di copertura per l’anno 
2018;
99 Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 
2018-2020;
100 Approvazione del Bilancio di previsione 2018-
2020.

13 febbraio 2018
1 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal Consigliere Marco Giovanelli, Gruppo misto, 
in merito allo stato del progetto del nuovo centro 
sportivo e alla verifica della presenza di un presidio 
medico assistenziale;
2 Regolamento per la concessione di contributi, 
patrocinio e altri benefici economici;
3 Regolamento per la prevenzione e il contrasto 
delle patologie e delle problematiche legate al gioco 
d’azzardo lecito e mappatura luoghi sensibili;
4 Regolamento per la concessione in uso a terzi di 
immobili comunali;
5 Modifica del regolamento per l'applicazione del 
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
6 Art. 166 comma 2^ dlgs n. 267/2000 ed art. 27 
vigente regolamento di contabilità. Comunicazione 

prelievo dal fondo di riserva;
7 Ordine del giorno, presentato dal Consigliere 
Cursio Matteo, MoVimento 5Stelle Maranello, sul 
diritto di conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 
per i bambini non vaccinati;
8 Ordine del giorno presentato dai Consiglieri 
Fontana Juri, del Gruppo Consiliare PD, e Tugnoli 
Fabio, della Lista Civica La tua Maranello Max Morini 
Sindaco, di condanna dell’attentato di Macerata e di 
solidarietà nei confronti delle vittime e della Città.

27 febbraio 2018
9 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal consigliere Marco Giovanelli, Gruppo misto, 
in merito alla verifica delle condizioni per la 
costituzione del Corpo unico di Polizia municipale 
all'interno dell'Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico;
10 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal consigliere Fontana Juri, Gruppo consiliare 
del Partito Democratico, in merito ai recenti 
avvistamenti di esemplari di fauna selvatica in 
Comune di Maranello;
11 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal Consigliere Barbolini Luca, della Lista civica 
per Maranello Barbolini, sulla possibilità di dare 
un incarico ad Istituto di vigilanza per contrastare i 
fenomeni predatori;
12 Approvazione schema di accordo per la 
manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura del 
Torrente Tiepido - Anni 2018-2020
13 Piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani anno 
2018 – provvedimenti;
14 Approvazione tariffe TARI 2018;
15 Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Cursio Matteo, MoVimento 5 Stelle Maranello, per la 
convocazione della Commissione Ambiente sui temi 
della mobilità.
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Lista Civica La tua Maranello

Maranello e Ferrari, un legame indissolubile

Partito Democratico

Servizi di qualità senza aumenti per i cittadini

Nei mesi scorsi si sono sentite e 
lette tante polemiche riguardanti 
i rapporti tra Amministrazione e 
Ferrari.
A tale fine mi piacerebbe provare a 
spiegare un po’ il pensiero della li-
sta civica e soprattutto di me che la 
rappresento in consiglio, in merito 
all’argomento.
In quanto cittadino di Maranello 
credo che il rapporto tra Maranel-
lo e l’azienda che più rappresenta 
il Made in Italy  nel mondo ci leghi 
in maniera indissolubile; per questo 
motivo, credo che non ci sia nulla di 
male se l’amministrazione attuale 
così come quelle passate cerchino 
di non ostacolarla quando vengono 
fatte richieste plausibili ed all’inter-
no del rispetto delle regole a cui tut-
te le aziende del territorio devono 
sottostare.
Se ci pensiamo bene, ognuno di noi 
in famiglia, o tra le conoscenze più 
strette conosce qualcuno od addi-

rittura intere famiglie che lavorano 
per la Ferrari o per aziende che le gi-
rano attorno passando per esempio 
dai ristoranti, ai bar, hotel, negozi, 
industrie meccaniche e da tutto 
quello che genera la fiorente richie-
sta immobiliare grazie a questa 
azienda ed alle migliaia di persone 
che ci lavorano.
Io credo che tutto questo le vada 
riconosciuto, perché se Maranel-
lo è quello che è al giorno d’oggi lo 
dobbiamo soprattutto a questo ed 
a quelli che con il loro lavoro han-
no contribuito a rendere grande 
quest’azienda.
Quando ero piccolo mi ricordo so-
prattutto l’orgoglio di chi aveva la 
fortuna di lavorarci mentre oggi, mi 
tocca sempre più sentire le lamen-
tele dei lavoratori o di chi subisce 
qualche disagio come ad esempio 
per l’annosa questione dei parcheg-
gi o del caro affitti oppure sempli-
cemente di chi pensa che la Ferrari 

abbia campo totalmente libero nel 
nostro comune.
Un’azienda del genere sul nostro 
territorio non è un mostro, come 
qualcuno ci vuole far credere, da al-
lontanare ma è un bene da proteg-
gere perché poi la protezione ricade 
anche sulle tante famiglie Mara-
nellesi e non che campano grazie a 
questo.
A volte penso che ci vorrebbe più ri-
spetto , rispetto per i posti di lavoro 
che continuamente crea, anche se a 
volte lo scotto da sopportare sono 
gli ampliamenti dello stabilimento; 
rispetto per quello che è stato il su-
dore di tanti nonni che hanno con-
tribuito a creare il mito.
Quindi a chi decide di disprezzare il 
piatto grazie al quale Maranello si è 
nutrito ed è cresciuto chiedo: cosa 
sarebbe di Maranello senza la Fer-
rari?

Fabio Tugnoli capogruppo

Nel Consiglio comunale di dicem-
bre è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018 del comune di Ma-
ranello. Come per tutte le ammini-
strazioni, il bilancio è la struttura 
sulla quale poi s’innestano tutte le 
politiche di un ente, i servizi offerti 
ai cittadini e gli investimenti per le 
opere, ovviamente sostenuti dagli 
introiti dati dalla fiscalità: è di fatto 
lo strumento che gli amministratori 
locali utilizzano per governare una 
comunità. 
Nel presentare il bilancio per il 
2018 del Comune, partiamo quindi 
da una considerazione tanto sem-
plice quanto fondamentale: a Ma-
ranello, anche per quest’anno, non 
aumentano le tasse comunali, non 
aumentano le rette e le tariffe dei 
servizi. Tutto questo a fronte, però, 
di un mantenimento della qualità 
di quanto offerto alla cittadinanza, 
come evidenziato anche dagli indi-
catori di monitoraggio. In un perio-
do di “vacche magre” che ormai dura 
da quasi un decennio, tutto questo 
non è affatto scontato. Ovviamente 
i forti tagli dei trasferimenti stata-
li, che i vari comuni d’Italia hanno 
dovuto subire nell’ultimo periodo, 

si fanno sentire, non l’abbiamo mai 
nascosto. La nostra priorità però 
è sempre rimasta quella di conti-
nuare a garantire servizi di qualità 
inalterata, soprattutto in quei set-
tori essenziali, rivolti alle famiglie 
ed alle persone in difficoltà. Sono 
proprio quei servizi che sarebbero 
anche più onerosi per gli utenti, che 
possono essere sostenuti solo con 
un forte finanziamento da parte del 
Comune, a vantaggio di chi ne usu-
fruisce. Un solo esempio: forse non 
tutti sanno che la quota dell’asilo 
nido che rimane in carico all’utente 
maranellese è di appena, in media, il 
38%. Vuol dire che se un bambino al 
nido comunale ha un costo concreto 
di 1.000€ al mese circa, la retta che 
deve pagare la famiglia è molto più 
bassa perché il Comune di Maranel-
lo copre la maggior parte del costo. 
E così gli altri servizi come: centri 
estivi, mense, trasporto scolastico. 
Questo è un compito che ovviamen-
te tutti i comuni sono chiamati a 
fornire, ma che in poche altre parti 
d’Italia raggiungono questa qualità 
abbinata a livelli di copertura così 
alti. 
Oltre a non aumentare i costi dei 

servizi per i cittadini, va anche det-
to che il debito del Comune è in con-
tinuo calo (-30% negli ultimi anni) 
e possiamo così accedere a nuovi 
finanziamenti per poter costruire, 
appena possibile, le opere di cui ab-
biamo bisogno: a partire dal nuovo 
Centro sportivo.
Un’Amministrazione comunale si 
deve occupare, per natura, princi-
palmente di servizi al cittadino ed 
investimenti in opere di pubblica 
utilità.
Al di là dei doverosi stimoli a far 
sempre meglio, riteniamo che vada 
riconosciuto alla giunta, supporta-
ta dal lavoro degli uffici comunali, il 
raggiungimento di questi obiettivi. 
Dispiace che spesso invece, nel con-
fronto politico, le opposizioni cer-
chino di strumentalizzare un altro 
tema che ovviamente sta comunque 
a cuore a tutti noi: quello della sicu-
rezza dei cittadini. Tema che rima-
ne di competenza dello Stato e sul 
quale tutte le azioni che potevano 
essere fatte a livello comunale sono 
state intraprese (come abbiamo già 
evidenziato nel numero precedente 
del giornalino).

Juri Fontana Capogruppo 
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Maranello, aumento della popolazione

Lista Civica per Maranello Barbolini

Vigilanza privata e qualità dell’aria

Riportiamo un recente arti-
colo riguardante la crescita 
demografica di Maranello.

Secondo i dati elaborati dal 
Servizio Demografici Eletto-
rale Statistica del Comune, gli 
abitanti al 31 dicembre 2017 
erano 17.590, pari allo 0,56% 
in più rispetto al 2016.
Continua dunque il trend po-
sitivo di crescita della popola-
zione residente a Maranello, 
che nell’ultimo decennio è 
aumentata del 5,8% (969 per-
sone in più). Le donne (8.888) 
continuano ad essere di più 
rispetto agli uomini (8.702).
La zona più abitata del terri-
torio è il centro con 9.720 abi-
tanti e 3.950 famiglie, seguo-
no Pozza con 3.645 abitanti e  
1.436 famiglie, Gorzano con  

2.036 abitanti e  789 famiglie, 
Torre Maina con  1.074 abi-
tanti e  408 famiglie, San Ve-
nanzio con  793 abitanti e  312 
famiglie, Torre Oche con  177 
abitanti e 68 famiglie, Foglia-
no con  145 abitanti e  49  fa-
miglie.
Il numero complessivo di fa-
miglie residenti a Maranello 
è di  7.012. Il numero medio di 
componenti per famiglia è di 
2,50.
Nel 2017 il saldo naturale del-
la popolazione del Comune 
(differenza fra nati e morti) 
è stato di 26 individui, risul-
tante da un maggior numero 
di nascite (158) rispetto ai de-
cessi (132).
Rispetto al 2016 si è verifica-
ta una diminuzione di decessi 
(-19) mentre le nascite regi-

strano un leggero incremento 
(+5).
Il saldo migratorio (differen-
za fra immigrati ed emigrati) 
è stato di 72 individui. Com-
plessivamente i nuovi iscritti 
nelle liste anagrafiche sono 
stati 723, i cancellati 651.
La popolazione straniera am-
monta a 1541 persone, di cui 
691 maschi e 850 femmine, (il 
8,76% della popolazione).
Il flusso più consistente di im-
migrati proviene dall’Europa 
(723 unità), seguito dall’Afri-
ca (595 unità), poi Asia (170 
unità) e America (53 unità).
Il paese con il più alto tasso 
di immigrazione è il Marocco 
(20,83%), seguito dall’Alba-
nia (16,03%), dalla Romania 
(11,55%) e dal Ghana (9,73%).

Vigilanza privata in supporto alla munici-
pale: la legge regionale lo prevede. A Mara-
nello i furti continuano ad essere tantissimi; 
le misure messe in campo fino ad oggi, dai 
varchi al controllo di vicinato, non sembra-
no essere sufficienti per arginare i fenomeni 
predatori.  Se la polizia municipale non ba-
sta, affianchiamole la vigilanza privata. La 
legge regionale prevede questa possibilità: 
il sindaco e il Pd dovrebbero rivedere le loro 
posizioni se avessero a cuore la sicurezza 
dei cittadini. Non è la prima volta che sug-
geriamo al sindaco questa strada. Avevamo 
già avanzato una proposta simile in sede di 
approvazione di bilancio comunale con un 
emendamento al bilancio. L’idea era quel-
la di impegnare risorse al fine di pagare un 
servizio di vigilanza in affiancamento alla 
municipale, con l’obiettivo di coprire meglio 
il territorio nei periodi e negli orari dove si 
accumula la maggioranza dei furti. Ovvia-
mente per il progetto abbiamo individuato i 
soldi in bilancio proponendo tagli a sprechi 
e spese inutili e rimandabili.  La proposta, 
però, è stata bocciata su suggerimento tec-
nico della comandate dei vigili, per una pre-
sunta impossibilità di effettuare un ingaggio 
alla vigilanza privata da parte di un ente 
pubblico, cosa che ha probabilmente condi-
zionato anche il voto in consiglio Comunale. 
In realtà, si tratta di un’operazione possibi-
le e che, davanti alla situazione grave in cui 
versa Maranello, in termini di sicurezza, an-
drebbe utilizzata. La legge regionale numero 

24 del 2003 che disciplina, appunto, la poli-
zia municipale dice chiaramente, all’articolo 
10, che gli Istituti di vigilanza possono essere 
usati per funzioni di mera sorveglianza del 
territorio coordinati dalla municipale; sol-
lecitiamo, dunque, il sindaco perché valuti, 
in modo concreto, e con evidenza pubblica, 
questa opportunità offerta dalla legge regio-
nale, prima di scartarla, e non rinunci a que-
sta importante forma di presidio, nei casi in 
cui sia necessario garantire maggiore sicu-
rezza al territorio.
L'amministrazione comunale ha il dovere 
di informare i cittadini sulla qualità dell'a-
ria che respirano. Riteniamo che Sindaco e 
Giunta di Maranello dovrebbero essere più 
trasparenti sul tema della salubrità dell'aria 
e della salute della  popolazione. L'inquina-
mento provocato dalle polveri sottili non 
riguarda solo le città capoluogo della Regio-
ne Emilia Romagna, come in questi giorni 
ha denunciato Legambiente, ma anche il 
distretto ceramico che, come dimostrano i 
dati della centralina distrettuale San Fran-
cesco posta a Fiorano, presenta una pessima 
qualità dell'aria. Il rischio è che a Maranel-
lo i dati delle PM10 siano perfino peggiori 
per l'inquinamento provocato negli orari di 
punta dai veicoli a motore acceso con code 
chilometriche che si estendono lungo via 
Giardini e via Claudia; anche l'imbuto crea-
to dall'impianto semaforico di Via Grizzaga 
con via per Vignola va a peggiorare la qualità 
dell'aria, tanto che, nei momenti di maggior 

traffico, il centro di Maranello sembra una 
sorta di una camera a gas. Nella salute pub-
blica il Sindaco ha delle precise responsa-
bilità stabilite dalla legge e, pertanto, ha in-
nanzitutto il dovere civile e morale di tenere 
informati i cittadini, anche pubblicando i 
dati della qualità dell'aria maranellese sul 
sito del Comune ovvero sui totem presenti 
in Piazza Libertà. Perchè l'Amministrazio-
ne Comunale non fa richiesta all'Arpa della 
centralina mobile di monitoraggio dell'aria 
da posizionare in Piazza Libertà? Pur  con-
sapevoli che potrebbero essere effettuati de-
gli interventi strutturali di snellimento del 
traffico, allargando leggermente la rotatoria 
del centro per  consentire a due veicoli di af-
fiancarsi all'imbocco della stessa rotatoria 
e sostituendo l'impianto semaforico di via 
Claudia con via Grizzaga con una rotatoria, 
riteniamo che la continua e corretta infor-
mazione ai cittadini  sui valori della qualità 
dell'aria potrebbe  renderli consapevoli della 
situazione emergenziale  ed incentivarli ad 
utilizzare  mezzi o modalità di spostamen-
to più ecologici. I comportamenti virtuosi 
anche in campo ambientale si promuovono 
non nascondendo la realtà dei problemi, ma 
facendo partecipare i cittadini con informa-
zione e  trasparenza alle possibili soluzioni. 
Per contatti e segnalazioni scrivere all'indi-
rizzo e mail barboliniluca@tin.it o/e colle-
garsi alla pagina facebook della lista Civica 
Per Maranello o alla mia personale.

Ing. Luca Barbolini Capogruppo
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Notizie dal Comune e dalle località

Mobilità insostenibile
Un ennesimo parcheggio temporaneo 
che come i suoi precedenti sarà destina-
to a diventare definitivo, questa è la solu-
zione per ridurre traffico e inquinamento 
che l’amministrazione comunale ha deci-
so di portare avanti. Facilitare e favorire 
l’uso del mezzo privato non è sicuramen-
te il modo migliore per ridurre il traffico 
e abbattere l’inquinamento, anzi è l’esatto 
contrario!
L’importante è autocelebrarsi spendendo 
migliaia di euro per la stesura del PUMS 
(Piano Urbano Mobilità Sostenibile), mo-
strando attenzione e interesse per il tema 
ambientale e della mobilità sostenibile, 
ma quando è ora di passare dalle parole 
ai fatti ecco che si continua sulla stessa 
identica linea del passato, cioè favorire e 
facilitare la mobilità INSOSTENIBILE.
Le politiche di mobilità sostenibile de-
vono essere altre, la sola creazione di 
parcheggi sposta il problema ma non lo 
risolve, occorre un confronto serio e ap-
profondito con la Ferrari per lo sviluppo 
di un piano che agevoli e favorisca l’a-
zienda e i suoi dipendenti, consentendo 
la riduzione dei costi per gli spostamenti 
casa/lavoro dei dipendenti e gli sposta-
menti per lavoro dei dipendenti stessi, 
migliorando l’immagine stessa dell’azien-

Il 4 Marzo siamo stati chiamati al voto. 
Qualche settimana fa  c’è stata la com-
missione elettorale dove abbiamo de-
ciso gli scrutatori dei 19 seggi , la scelta 
è prevalsa a favore di studenti disoccu-
pati. Come sempre ottima la collabora-
zione con i consiglieri Mammi, Trenti e 
Zippo.
Situazione ex Cemar: per ora non è ini-

da e favorendo l’interesse della collettivi-
tà.
Occorre una riduzione del traffico, non 
c’è nulla da inventare, esistono esempi 
virtuosi di ogni tipo, serve solo la volontà 
politica.

Area cani
Era il 27 ottobre 2015 quando portammo 
in consiglio comunale la proposta per la 
realizzazione di un’area sgambamento 
cani, proposta che venne sonoramente 
bocciata adducendo un elevato costo di 
realizzazione. All’epoca l’amministrazio-
ne comunale parlò di circa 30.000 Euro 
per la realizzazione dell’area e la siste-
mazione dell’esistente, noi contestammo 
quell’importo, sostenendo che il tutto si 
poteva fare con meno della metà, ma evi-
dentemente la volontà di non farla era 
maggiore della volontà di valutare ogget-
tivamente la proposta.
Dopo quasi due anni e mezzo apprendia-
mo che l’area sgambamento cani verrà 
realizzata, esattamente in uno degli spazi 
da noi proposti e agli stessi importi da noi 
all’epoca identificati.
Meglio tardi che mai!

TARI
Nulla di nuovo? In effetti qualche novità 

ziata ancora la demolizione ma ci sono 
le garanzie che il tutto avverrà entro il 
2018 , lo spero vivamente perché quel-
la zona ormai è veramente un brutto 
scenario per Maranello oltre ad essere 
pericolosa per chi si addentrasse all’in-
terno della struttura non rispettando il 
divieto.

Christian Savoia Capogruppo

c’è, il costo complessivo della gestione 
rifiuti per il nostro comune costerà quasi 
un 5% in più rispetto al 2017.
Mentre ATERSIR continua impunemen-
te ad approvare piani economici finan-
ziari nei quali si evidenziano gravi man-
canze, prova ne sono i ricorsi fatti da vari 
comuni (tra cui Maranello), HERA con-
tinua a gestire i rifiuti nonostante il suo 
bando sia scaduto e non ancora rinno-
vato, i CITTADINI continuano a pagare 
tariffe elevate sulla base di una quantità 
di rifiuti la cui verifica risulta poco chiara.
IMPROVVISATA invece è il termine che 
meglio si addice alla sperimentazione del 
porta a porta nelle aree industriali. Non 
tutte le attività sono state contattate con 
la conseguenza scontata di aver creato 
non pochi disagi, nessun agevolazione 
economica o sconto sulle tariffe è stata 
prevista per le aziende coinvolte e per 
finire la raccolta dell’organico (poco ma 
presente) è programmata nella giornata 
di lunedì, dato che le aziende il sabato e 
la domenica sono chiuse vuol dire lascia-
re in strada i contenitori dell’umido per 
DUE giorni, con le conseguenze che tutti 
possono immaginare.
Seguiteci su www.maranello5stelle.it e su 
www.facebook.com/M5SMaranello

MoVimento 5 Stelle Maranello

LEGGI IL
GIORNALE
ONLINE

Clicca sul QR code con il tuo 
smartphone o tablet per scaricare la 
versione pdf di questo numero di Terra
e Gente di Maranello

Il Consiglio Comunale è su Internet
Su www.comune.maranello.mo.it le registrazioni video e audio delle sedute
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