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Più risorse per sicurezza e investimenti
Approvato il bilancio di previsione 2017, invariate le aliquote. Il sindaco:
“Interventi per il presidio del territorio e la tutela delle fasce più deboli”

M

aggiori risorse destinate alla sicurezza e investimenti in opere pubbliche strategiche per lo
sviluppo del territorio: questi in sintesi i contenuti principali del bilancio di
previsione per il 2017 e per il triennio
2017-2019 del Comune di Maranello,
approvato nel consiglio comunale del
7 febbraio con i voti favorevoli di Partito Democratico, La Tua Maranello e
Gruppo Misto e il voto contrario di Lista Civica Per Maranello, Forza Italia e
Movimento 5 Stelle.

locali. I tagli dallo Stato centrale non si
fermano: basti pensare che il Comune
di Maranello fino a pochi anni fa dallo
Stato riceveva tre milioni di euro. Oggi
non solo questa cifra risulta azzerata
ma addirittura il Comune ‘lascia’ allo
Stato 163mila euro. E più della metà
dell’Imu (4,8 milioni per l’esattezza)
pagata dai maranellesi finisce direttamente nelle casse dello Stato: parliamo
di una cifra che da sola coprirebbe quasi per intero i servizi sociali e scolastici
del Comune”.

Il presidio del territorio

Tariffe e aliquote

Nonostante il contesto difficile per le
finanze pubbliche, l’Amministrazione
Comunale ha scelto di dare un’impronta precisa al bilancio di previsione: “La
voce di spesa ‘Ordine Pubblico e Sicurezza’ – sottolinea il sindaco Massimiliano Morini – cresce di oltre il 20 per
cento. Abbiamo scelto di rafforzare l’organico della Polizia Municipale attraverso l’assunzione di due nuove figure:
un intervento concreto per migliorare
il presidio del territorio. E abbiamo
stanziato le risorse per implementare il sistema dei varchi elettronici: più
uomini e strumenti più efficienti per rispondere all’esigenza di sicurezza della
nostra comunità”.
Oltre che sul fronte sicurezza, sono
previsti incrementi anche per il turismo, con contributi del Ministero per
il completamento del progetto rete nazionale Città dei Motori.
Il quadro nazionale

“L’approvazione dello strumento finanziario più importante dell’ente – spiega
ancora Morini – arriva in un quadro
ancora negativo per le casse degli enti

Nel 2017 rimangono invariate le aliquote e le agevolazioni dei tributi. Ferme
anche le rette e le tariffe per i servizi alla
persona, ad eccezione di una revisione
delle fasce Isee del servizio mensa (ferme dal 2007), per migliorarne l’equità
in relazione alla capacità economica
delle famiglie. Nonostante questa riorganizzazione, le tariffe del Comune di
Maranello si confermano le più basse
tra i Comuni del distretto.
Le opere pubbliche

Sul fronte delle opere pubbliche, nel
triennio sono previsti investimenti per
circa 10 milioni di euro. Tra gli interventi in programma, 1 milione e 600
mila euro sono destinati al patrimonio
scolastico: particolarmente rilevante
la riqualificazione e il miglioramento
sismico alla scuola dell’infanzia di Gorzano. Stanziate anche le risorse per il
nuovo Centro Sportivo. Il piano delle
opere pubbliche restituisce un debito
complessivo che si riduce, dal 2017 al
2019, di 5 milioni di euro, pari al 27%.
Grazie alla programmazione virtuosa
messa in campo dal Comune, quindi,

Il sindaco Massimiliano Morini

Nel triennio 2017-2019 previsti
investimenti per il patrimonio
scolastico e il nuovo Centro
Sportivo. Proseguirà anche la
riduzione del debito
crescono gli investimenti e si riduce
l'indebitamento. “Sicurezza, investimenti strategici e tutela delle fasce più
deboli: con questo bilancio – conclude
il sindaco – diamo concretezza alle nostre priorità per Maranello”.
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Maranello è un “Comune Virtuoso”
Il riconoscimento nazionale per la riduzione dello spreco alimentare nelle
mense scolastiche: un premio alle politiche intraprese dall’ente in questi anni

“Q

uesto riconoscimento ci inorgoglisce perché testimonia che
la strada da noi intrapresa nella lotta allo spreco alimentare è quella
giusta”. Con queste parole il sindaco Massimiliano Morini ha accolto il
premio nazionale “Comuni Virtuosi”,
promosso dall’Associazione Comuni
Virtuosi con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente, giunto alla decima edizione. Alla cerimonia di consegna del
premio, ospitata lo scorso 17 dicembre
nella sala consiliare del Comune di Parma, erano presenti, insieme al sindaco,
gli assessori Patrizia Caselli e Mariaelena Mililli. Maranello ha vinto a livello
nazionale nella categoria “Rifiuti”, una
delle cinque che compongono il concorso, su 82 Comuni finalisti da tutta
Italia. La giuria ha voluto premiare in
questa edizione progetti concreti e, al
tempo stesso, innovativi, come nel caso
delle Family Bag per ridurre al minimo gli sprechi alimentari nelle mense
scolastiche di Maranello. Nell’ambito
del progetto “Sprecozero”, nel 2016 il
Comune di Maranello ha infatti sperimentato con i ragazzi dei centri estivi
l’utilizzo di una borsa lavabile e riutilizzabile per portare a casa frutta ed eventuali cibi integri non consumati, come
il pane. Visto il successo della sperimentazione, da febbraio all’interno del
servizio di refezione scolastica sono in
distribuzione le apposite borse per i
bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. “Siamo consapevoli
– sottolinea il sindaco Morini – che la
Family Bag ha un valore innanzitutto
educativo. Per questa ragione, insieme
a questa iniziativa, abbiamo scelto di
recuperare il cibo integro delle mense
e di ridistribuirlo, attraverso il Centro

La consegna del premio nella sala consiliare del Comune di Parma

Produzione Pasti e il Banco Alimentare, a chi ne ha bisogno. L’idea di fondo
è che per ridurre gli sprechi bisogna
intervenire alla fonte, riducendo cioè
la produzione dei rifiuti nel nostro quotidiano: e con questo secondo progetto
possiamo realizzare un significativo
recupero di cibo”. La Giuria ha voluto
premiare in generale il servizio di refezione scolastica del Comune di Maranello, che da anni si è caratterizzato per
il basso impatto ambientale, attraverso,
ad esempio, l’utilizzo di acqua pubblica
controllata con frequenza periodica,
di prodotti biologici e di stagione, di
stoviglie riutilizzabili. “Questo riconoscimento – rimarca ancora il sindaco
– è un onore da condividere con tanti
soggetti attivi della nostra comunità:
amministratori, dipendenti comunali, insegnanti, cittadini, associazioni.
Per i maranellesi si tratta davvero di
una bella notizia, che ci incoraggia a
proseguire nelle scelte di innovazione
che stiamo portando avanti, attraverso

investimenti strategici accompagnati
dall’introduzione di buone pratiche che
possono fare la differenza. Un punto
di partenza, quindi, non di arrivo: con
questo spirito accogliamo il prestigioso riconoscimento, che ci stimola a fare
ancora meglio nelle scelte future”.
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Ridurre gli sprechi si può
Il Comune promuove una serie di azioni rivolte a tutta la comunità per la tutela
delle risorse. Progetti nelle scuole e iniziative pubbliche per tutti i cittadini

U

na serie di azioni rivolte a tutta
la comunità per ridurre gli sprechi. È questo il senso del progetto
Sprecozero, la rete nazionale degli enti
territoriali che si impegnano a combattere lo spreco delle risorse, a cui ha
aderito il Comune di Maranello. Particolare attenzione è rivolta al mondo
della scuola, con l’idea che la lotta agli
sprechi può risultare particolarmente
efficace se coniugata con buone pratiche condivise a partire dai cittadini più
giovani.
Gli interventi nelle scuole

Nelle scuole primarie di Maranello, ad
esempio, a partire dal 1 febbraio all’interno delle mense viene fornito gratuitamente ai bambini (855 alunni in
tutto) un sacchetto individuale lavabile
per portare a casa frutta ed eventuali cibi integri non consumati, come il
pane. Si tratta di una sacca antispreco,
adatta al contatto con gli alimenti, lavabile e riutilizzabile. Sempre all’interno
del servizio di refezione scolastica delle
primarie Stradi e Rodari è stato avviato,
in collaborazione con Banco Alimentare, un progetto di recupero del cibo ancora integro, non consumato, che verrà prelevato giornalmente dalle mense
per ridistribuirlo alla Fondazione Orione 80 Onlus, comunità educativa residenziale per minori adolescenti con
sede a Magreta. Grazie a queste azioni,
coordinate da Markas-Avendo, ditta
aggiudicataria del servizio di refezione
scolastica, sarà possibile ridurre al minimo gli avanzi e rendere alla comunità
un ritorno di cibo che evita lo spreco
alimentare. Ma non è tutto: la scuola
è da tempo al centro delle politiche di
sostenibilità del Comune, con progetti

Il Centro produzione pasti di Maranello

per l’utilizzo dell’acqua pubblica filtrata, per l’utilizzo di stoviglie durevoli
(piatti in ceramica, bicchieri di vetro
e posate in acciaio anziché monouso),
per l’inserimento nei menu di prodotti
biologici e a km zero, per l’utilizzo di
mezzi elettrici per il trasporto dei pasti,
per la riduzione degli imballaggi e l’uso
di detergenti ecolabel a ridotto impatto
ambientale per la pulizia.
Le attività per la comunità

Un’altra serie di interventi è rivolta
espressamente alla cittadinanza ed è
in programma fino a giugno. Si tratta del progetto Officina Parsimonia,
esperienze a spreco zero per bambini e
famiglie proposte nelle scuole dell’infanzia, ai nidi, al Centro per le Famiglie,
in biblioteca e durante eventi pubblici
come il carnevale e la Notte Rossa, a
cura delle cooperative Dolce e La Lumaca: un fitto calendario di laboratori, incontri, giochi e letture animate
rivolto a tutta la comunità, una pro-

posta per incoraggiare la cultura della
riduzione degli sprechi e sviluppare
una maggiore consapevolezza sugli
stili di vita. Sono previsti laboratori di
riciclo creativo, percorsi alla scoperta
della natura, le “Olimpiadi della parsimonia” con prove di abilità e giochi a
tema per sensibilizzare la famiglia sui
modelli comportamentali consapevoli
e sostenibili, incontri sul recupero del
cibo in cucina, momenti di educazione
ambientale, corso di formazione sulla
sostenibilità e la lotta allo spreco per il
personale dei nidi e centri estivi, il tutto con l’utilizzo di materiali di recupero
e naturali (il programma è disponibile
sul sito Internet del Comune). Sempre
in tema di lotta allo spreco, il Comune
intende proseguire tutti i progetti e le
iniziative pubbliche già attivati (come
gli incontri sugli stili di vita sani, sulla
cultura dell’autoproduzione e del recupero, gli orti da coltivare per i residenti,
i percorsi di formazione sull’alimentazione) rivolti all’intera comunità.
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Il Centro Giovani è in crescita
Inaugurato il Music Corner, sala prove per gruppi musicali. In programma
progetti su lavoro e sport realizzati con i ragazzi. Gli iscritti sono 200

I

n crescita le attività del Centro Giovani di Maranello, lo spazio polifunzionale di via Vignola rivolto ad adolescenti e preadolescenti. Nei giorni
scorsi è stato inaugurato il Music Corner, sala prove rivolta ai ragazzi che frequentano il centro, ma anche ai gruppi
musicali emergenti: un nuovo spazio
dove coltivare la passione per la musica
(foto a fianco). Si tratta di un progetto
partecipato che ha visto il coinvolgimento dei ragazzi del Centro Giovani
e l’associazione Papa Giovanni XXIII.
Non si tratta dell’unica novità: sono in
fase di programmazione alcuni progetti che prenderanno il via nei prossimi
mesi, rivolti ai giovani, su temi diversi.
A Maranello sarà realizzato un laboratorio di avvicinamento al mondo del lavoro, rivolto in particolare ai ragazzi dai
18 ai 25 anni, nell’ambito di un progetto
distrettuale che ha ottenuto il contributo della Regione Emilia-Romagna:
ha come obiettivo la comprensione da
parte dei giovani dei principali passaggi operativi e degli strumenti e contatti
necessari per la ricerca attiva del lavoro

(colloqui informativi, annunci, agenzie,
ecc.). Un progetto che vedrà i ragazzi
coinvolti in prima persona, con la creazione di una guida online sul mondo del
lavoro. Un altro progetto riguarderà il
tema del gioco e sarà realizzato in collaborazione con Casa Corsini di Fiorano.
Un laboratorio di progettazione e realizzazione di giochi antichi e di giocoleria con il coinvolgimento dei ragazzi:
a Fiorano si svolgerà la parte di progettazione digitale (fab-lab) e a Maranello
la costruzione e realizzazione pratica
del gioco. Inoltre, i ragazzi saranno im-

pegnati in attività di restauro e ripristino dei giochi e dei materiali presenti al
Centro Giovani. Anche questa attività
va nella direzione di rendere sempre
più polivalente lo spazio di via Vignola: un luogo dove socializzare, guardare
film, fare musica, giocare e fare sport.
In maggio è prevista anche l’inaugurazione dello skate park. Al Centro Giovani di Maranello sono in aumento anche
gli iscritti: sono 200, il 60% maschi e il
40% femmine. Sono ragazzi e ragazze
dai 11 ai 25 anni, con una preponderanza della fascia dai 17 ai 22 anni.
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Nuovi parcheggi sul territorio
35 posti auto in via Garibaldi e via Teano per residenti e attività commerciali e
29 per bici e moto in via Verga. 62 spazi anche nel piazzale del Museo Ferrari

P

rosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nella riqualificazione del territorio. Ecco alcune delle opere realizzate nei primi mesi
del 2017 in tema di parcheggi e spazi
pubblici.
Via Garibaldi e via Teano

35 nuovi posti auto a disposizione dei
residenti e delle attività commerciali
della zona di via Garibaldi, Piazza Unità d’Italia e via Teano. Nelle settimane
scorse è entrato in vigore il disco orario
nel nuovo parcheggio di via Garibaldi:
la sosta, per un totale di 24 posti auto,
è ora regolamentata, come già avviene
nei parcheggi di piazza Unità D’Italia,
con disco orario a 60 minuti dalle 8 alle
18 in tutti i giorni feriali. L’intervento
ha comportato anche la realizzazione
di un tratto di marciapiede e un attraversamento pedonale per il collegamento dello stesso parcheggio all’area
commerciale di Piazza Unità d’Italia,
oltre al potenziamento dell’impianto
di pubblica illuminazione con quattro
nuovi lampioni. In via Teano, inoltre,
sono stati realizzati 14 nuovi posti: qui
la sosta sarà inizialmente mantenuta
libera per monitorare la nuova situazione e poi valutare se procedere con
un’eventuale regolamentazione.
Parcheggio per bici e moto

In via Verga, all’altezza dell’intersezione con via Fornace, è stato realizzato
un nuovo parcheggio per moto e biciclette, ricavato a seguito di lavori di
riqualificazione urbana che hanno interessato un’area di 300 metri quadri
complessivi, con la nuova ridefinizione
e pavimentazione del percorso pedonale. Il parcheggio permette la sosta di 15

motocicli e 24 biciclette: inoltre nell’area limitrofa sono stati installati nuovi
cestini per rifiuti e nuove panchine in
acciaio (foto sopra).
Il piazzale del Museo Ferrari

Realizzati anche i lavori per la riorganizzazione sperimentale della sosta nel
piazzale del Museo Ferrari. Al fine di far
fronte alla crescente richiesta di parcheggi nella zona di via Dino Ferrari,

via Fornace e via Verga, l’amministrazione comunale ha deciso di riorganizzare la sosta nell’area di fronte al Museo
Ferrari con la riapertura del piazzale
ad uso parcheggio, con 58 posti auto, 2
posti auto per portatori di handicap, 2
posti riservati alle navette turistiche.
Il parcheggio è accessibile tutti i giorni
con obbligo di pagamento dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 18: come nel parcheggio
adiacente, la tariffa oraria è di 1 euro.

All’Auditorium un elevatore per i disabili
Maranello città sempre più inclusiva
e accogliente. L’Auditorium Enzo
Ferrari è ora dotato di un elevatore per
persone con ridotta capacità motoria.
L’impianto permette anche alle persone
con disabilità di accedere in sicurezza
al palcoscenico, che ora è in grado di
accogliere agevolmente artisti e relatori
con disabilità. Grazie al nuovo impianto il
Comune potrà incentivare la realizzazione
di spettacoli anche da parte di persone

con disabilità fisica. Da questo punto di
vista l’Auditorium di Maranello potenzia
la sua capacità ricettiva diventando un
punto di riferimento per il distretto.
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Raddoppia il turismo sportivo
Nel 2015 quasi tremila pernottamenti legati a manifestazioni nazionali ed
internazionali: l’amministrazione a sostegno di società ed eventi

C

ittà dei Motori e ora anche città
dello Sport: a Maranello il turismo di matrice sportiva è in forte
crescita, come certificato dai numeri
sui pernottamenti nelle strutture ricettive del territorio comunale. “Come c’eravamo riproposti nel nostro programma di legislatura, abbiamo puntato con
forza su manifestazioni ed eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale – sottolinea il sindaco Massimiliano Morini – per accrescere l’afflusso di
persone sul nostro territorio, in particolar modo nei periodi di ‘bassa stagione’ turistica. E i risultati dei primi anni
del progetto sul turismo sportivo sono
assolutamente confortanti: possiamo
essere orgogliosi di un risultato che è
frutto di una scelta amministrativa precisa, portata avanti insieme a tanti attori diversi sul nostro territorio”. Da alcuni anni l’amministrazione comunale ha
infatti avviato una collaborazione specifica, fungendo da collettore tra le esigenze di chi organizza eventi sportivi di
portata nazionale e internazionale e gli
operatori economici del nostro territorio. Gli eventi più significativi, che godono del patrocinio del Comune, possono
beneficiare di prezzi convenzionati sul
territorio di Maranello per il pernottamento degli atleti, dei loro famigliari o
dei loro sostenitori: agli organizzatori
è richiesta una rendicontazione annuale, che supporta l’amministrazione
comunale nel monitorare l’evoluzione
del fenomeno e fornisce agli uffici del
Comune elementi utili per l’analisi e lo
sviluppo delle azioni future. Il progetto relativo al turismo sportivo è stato
avviato al 2013. In attesa che vengano
comunicati i dati sul 2016, il confronto
sui parametri più significativi del 2014

La partenza della Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari 2016

e del 2015 indica un aumento rilevante: i pernottamenti passano da 1456 a
2846, i pasti serviti da 1949 a 4430. Dal
2014 al 2015 si è quindi registrato una
crescita considerevole – in pratica, il
raddoppio – delle presenze a Maranello legate al turismo sportivo. Diverse
le manifestazioni coinvolte. Alcune,
come la Maratona d’Italia, il torneo di
calcio giovanile Memorial Sassi, il Memorial Previdi, il trofeo di bocce “Città di Maranello” o la “Winter Cup” di
pallavolo sono diventati appuntamenti
ormai consolidati. Altri – il mondiale
di Mini Z Racing o la stage nazionale
di judo e karate – sono invece ingressi
più recenti nel calendario degli eventi

maranellesi. “La volontà di adoperarsi per ospitare a Maranello iniziative e
tornei sportivi di carattere provinciale,
nazionale ed internazionale, concedendo spazi pubblici per svolgere tali
iniziative così da richiamare maggiori
presenze, è nata proprio dal confronto
con gli albergatori del nostro territorio,
che in passato hanno spesso sottolineato la necessità di puntare su elementi di
attrattività diversi nei week-end di bassa stagione. I numeri – conclude il sindaco – confortano la bontà della nostra
strategia e ci spingono ad insistere sulla
strada intrapresa, coinvolgendo tutti i
soggetti potenzialmente interessati nel
nostro progetto”.
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Enzo Ferrari, “eroe italiano”
Nel 119° anniversario della nascita del Drake, un incontro tra gli studenti della
2C della media Galilei, l’ingegnere Mauro Forghieri e il giornalista Leo Turrini

I

ragazzi di Maranello e la storia della
Ferrari. Lo scorso 18 febbraio, 119º
anniversario della nascita di Enzo
Ferrari, gli studenti della 2C della scuola secondaria di primo grado Galilei di
Maranello hanno partecipato all’incontro organizzato dal Comune all’Auditorium cittadino con Mauro Forghieri, storico ingegnere della Ferrari,
e lo scrittore e giornalista Leo Turrini.
L’iniziativa, organizzata con il Rotary
Club per il 70° anniversario della Ferrari, ha visto la partecipazione di un
pubblico numeroso e attento, molto
interessato alle storie e aneddoti sulla
vita del Drake. In chiusura dell’incontro gli studenti hanno avuto la possibilità di dialogare con Forghieri e Turrini,
che con garbo, simpatia, disponibilità

e verve dialettica hanno risposto alle
domande dei ragazzi, dando vita ad una
piacevole conversazione ricca di spunti
di riflessione per i ragazzi e per il pubblico che gremiva la sala. Il progetto degli studenti, coordinato dai prof. Fran-

cesca Pinelli, Francesco Monterosso e
Maria Angela Zugaro, si è poi concretizzato in un articolo pubblicato sul
quotidiano locale Il Resto del Carlino
nell’ambito del concorso per le scuole
modenesi Cronisti in classe.

Gran Premio Aceto, le premiazioni

Il nuovo sito del Comune è online

Maura Biagini è la vincitrice nella categoria residenti del
settimo Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di
Maranello organizzato dal Comitato del Comune di Maranello
per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici. Per
i non residenti il vincitore è il modenese Omar Magnani, per
gli aceti invecchiati nelle botti di ginepro prima classificata è
Antonella Missiroli. Alta la partecipazione con circa 400 acetaie
tra Maranello e provincia, i cui campioni sono stati analizzati
e valutati da una sessantina di assaggiatori della Consorteria
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto. Sono aperte le
iscrizioni all’edizione 2017 (info presso l'URP del Comune).

Dal 13 marzo è online il nuovo sito del Comune di Maranello.
Completamente rinnovato nella struttura, nella grafica e nei
contenuti, il portale del Comune è stato pensato per rendere
più immediata e semplice la ricerca delle informazioni per i
cittadini. Il restyling rientra in un progetto di comunicazione
più complesso che coinvolge gli otto Comuni dell’Unione
del Distretto Ceramico. In fase di attivazione anche la nuova
newsletter, alla quale sarà possibile iscriversi attraverso il sito.
Tra gli altri strumenti informativi digitali disponibili ricordiamo
anche la pagina Facebook Città di Maranello e il canale Youtube
del Comune di Maranello.
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Ferrari, il mito compie 70 anni

Il 12 marzo 1947 usciva dai cancelli di Via Abetone la prima vettura
prodotta dall’azienda, la 125 S. Per il Drake fu un “insuccesso promettente”

12

marzo 1947: dai cancelli dello stabilimento della Ferrari
in via Abetone Inferiore esce
la 125 S. È la prima vettura prodotta
in assoluto dalla casa automobolistica
di Maranello. Il motore fu pensato da
Gioacchino Colombo ed ebbe i contributi di Giuseppe Busso e Luigi Bazzi. Fu realizzata nelle versioni Sport
e Competizione, differenti nel tipo di
carrozzeria, mentre la meccanica era
in concreto identica. Il primo esemplare, conosciuto come “Ala spessa”, era di
tipo sportivo stradale, con carrozzeria
barchetta a ruote coperte realizzata
dal carrozziere modenese Giuseppe
Peiretti, montava il motore 12 cilindri
con disposizione a V di 60 gradi da 90
CV, progettato da Colombo, con una
cilindrata di 1497,77 cm³. Il secondo
esemplare, denominato “125 S Competizione”, aveva una carrozzeria biposto
“a sigaro” a ruote scoperte, disegnata
da Busso, con eguale propulsore a 12
cilindri, ma con potenza portata a cir-

La Ferrari 125 S sul circuito di Piacenza nel 1947

ca 120 CV. La vettura, il cui autotelaio
venne utilizzato, l’anno successivo, per
realizzare la monoposto Ferrari 125 F1,
è più nota con il nomignolo di “Autobotte”, affibbiatogli dal Drake che non
gradiva quel tipo di carrozzeria. Oltre
ad essere la prima con il marchio Ferrari fu anche l’ultima vettura a scendere
in pista con il vecchio colore rosso corsa
Alfa Romeo che aveva sempre caratterizzato le vetture della Scuderia Ferrari. In seguito, la scuderia di Maranello
adottò stabilmente per le sue vetture il

Cento di questi numeri!
uello che avete tra le mani è il nu- impaginazione sono tutte interne allo
Q
mero 100 di “Terra e Gente di Ma- struttura comunale. In oltre vent’anni di
ranello”, il periodico edito dal Comune pubblicazioni molto è cambiato, sia nel
a partire dal 1995. Cento numeri sono
un traguardo importante per un organo di informazione istituzionale. Un
traguardo ancora più significativo se si
considera che negli ultimi anni i tagli
alle spese degli enti locali hanno visto
una riduzione consistente delle risorse
destinate alla comunicazione: da alcuni
anni “Terra e Gente” viene pubblicato
a costo zero per il Comune, dunque per
la cittadinanza. E anche la redazione e

mondo delle istituzioni che dell’editoria.
Ciò che rimane inviariato, crediamo, è lo
spirito che muove questa pubblicazione,
richiamato già nella copertina del numero zero (a fianco, un particolare): un
periodico che dà voce non solo all’amministrazione comunale ma anche alle
persone e al territorio di Maranello, a
quella realtà complessa e variegata che
continuiamo a chiamare “comunità”.
La redazione

rosso corsa FIAT, meglio conosciuto in
seguito come Rosso Ferrari. L’esordio
su pista avvenne al circuito di Piacenza l’11 maggio 1947; alla guida c’erano
Franco Cortese e Nino Farina. Durante
le prove Farina danneggiò la sua vettura
e, nonostante fosse stata prontamente
riparata, chiese di condurre la 125 S di
Cortese, ritenendola più adatta al circuito. Al diniego di Ferrari, Farina abbandonò la gara, nella quale scese in
pista la sola vettura di Cortese, poi costretta al ritiro da un’avaria alla pompa
di alimentazione: Enzo Ferrari lo definì
un “insuccesso promettente”. Due settimane dopo, il 25 maggio, Cortese conquistò la prima vittoria per la Ferrari,
vincendo il Gran Premio di Roma sul
circuito delle Terme di Caracalla. I due
esemplari costruiti, con alla guida Nuvolari e Cortese, furono poi schierati in
gara sul Circuito di Parma, il 13 luglio.
Vinse Nuvolari con la "125 S Competizione", seguito da Cortese a meno di
10", alla media di 93,733 km/h.
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Consiglio comunale: settembre-novembre 2016
13 settembre
46 Surroga del Consigliere comunale
Frezza Riccardo del Movimento 5Stelle
Maranello. Verifica delle condizioni di
eleggibilità del sostituto.
47 Risposta ad interpellanza presentata
dal Consigliere Cursio Matteo
(MoVimento 5Stelle Maranello) in merito
ai costi vertice bilaterale Renzi/Merkel.
48 Risposta ad Interrogazione consigliare
presentata dal Consigliere Comunale
Barbolini Luca della Lista Civica Per
Maranello Barbolini, relativa ai presunti
episodi incresciosi che avvengono in
Via Dino Ferrari nelle aree prospicienti il
museo riconducibili al procacciamento
clienti per le attività' di autonoleggio.
49 Risposta ad Interrogazione consigliare
presentata dal Consigliere Comunale
Barbolini Luca della Lista Civica Per
Maranello Barbolini, relativa al degrado
presente nel parcheggio di Via Musso a
Maranello;
50 Convenzione per il trasferimento
all’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico della gestione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del Servizio
di Pubbliche Affissioni - Rep. n. 33 del
13/02/2013: modifica articoli 3 e 12.

51 Relazione sull'attività 2015 della
Maranello Sport.
52 Relazione sull'attività 2015 del
Consorzio Maranello Terra del Mito.
53 Ordine del giorno presentato dal
Consigliere Cursio Matteo del Gruppo
“Movimento 5Stelle Maranello” relativo
all’esenzione dall’imposta di soggiorno
per i soggetti portatori di handicap.
54 Ordine del giorno di sostegno alle
popolazioni colpite dal terremoto del 24
agosto 2016 nel Centro Italia.
55 Question time presentato dal
consigliere Barbolini Luca della Lista
Civica Per Maranello Barbolini ai sensi
dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio
Comunale.
25 ottobre
56 Commissioni consiliari - presa d'atto
nuova composizione
57 Approvazione modifiche al
regolamento per la disciplina dei mezzi
pubblicitari
58 Documento unico di programmazione
2017-2019: approvazione

59 Bilancio Sociale 2015: approvazione
60 Ratifica deliberazione adottata dalla
Giunta comunale nr. 126 del 18/10/2016
avente per oggetto: Art. 175 d.lgs 18
agosto 2000 - variazione al bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 adottata
via d'urgenza dalla Giunta comunale e
conseguente variazione al Piano Esecutivo
di Gestione 2016-2018
29 novembre
61 Interrogazione consiliare presentata
dal Consigliere Barbolini Luca (Lista civica
per Maranello Barbolini) sulla sicurezza
statica del fabbricato presente all’interno
dell’area destinata agli orti in Via Cappella
62 Relazione dell'Amministratore Unico
della Maranello Patrimonio srl relativa al
secondo quadrimestre 2016
63 Assestamento generale del Bilancio di
Previsione 2016-2017-2018: approvazione
variazione
64 Question time presentato dal
Consigliere Barbolini Luca (Lista civica
per Maranello Barbolini) ai sensi dell’art.
52 del vigente regolamento del consiglio
comunale.
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Partito Democratico

Un futuro più sicuro per Maranello
Recentemente il consiglio comunale ha
approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2017, lo strumento principale
per amministrare una città. Un bilancio
che guarda al futuro. Nonostante a livello nazionale la ripresa economica sia
ancora instabile, il bilancio 2017 del Comune di Maranello contiene numerosi
aspetti positivi. Il gruppo consiliare del
Partito Democratico di Maranello condivide in pieno l’impostazione adottata
dall’amministrazione comunale di un
bilancio equo e solidale, che continua
a tutelare i maranellesi più in difficoltà ma al contempo congela anche per
quest’anno le tasse e tariffe. In particolare apprezziamo l’incremento (+20%)
delle risorse destinate alla sicurezza
(potenziamento dell’organico della
Polizia Municipale e l’implementazione dei varchi elettronici) così come la
previsione di nuovi investimenti per il
prossimo triennio per quelle opere da
tempo attese dai cittadini maranellesi,
come il completamento del miglioramento sismico degli edifici scolastici
comunali e la costruzione del nuovo
Centro Sportivo. Senza dimenticare
che tutto questo avviene salvaguardando i servizi (infatti anche per il 2017
vengono confermate le risorse per i servizi alla persona) e mentre i debiti del

Comune vengono ridotti complessivamente del 27%, pur in considerazione
dei nuovi investimenti previsti. Il PD
di Maranello è quindi soddisfatto per
l’approvazione di un bilancio che vede:
più risorse per la sicurezza, più investimenti ma meno debito.
Ma oltre al contrasto alla criminalità, la
sicurezza riguarda anche altri campi: ad
esempio la prevenzione delle catastrofi
naturali. Sempre di recente in consiglio
comunale sono stati approvati lo studio
della microzonazione sismica e la carta
delle condizioni limite d’emergenza.
La microzonazione sismica è uno studio dettagliato del sottosuolo effettuato da esperti che permette di definire
con precisione la risposta dei terreni
ad una scossa di terremoto. Questi dati
sono d’importanza fondamentale per i
costruttori che avranno così maggiori
elementi per utilizzare tecniche costruttive adeguate a seconda del tipo di
terreno sottostante. La carta delle condizioni limite d’emergenza è il risultato
di uno studio accurato che ci permette
di individuare i percorsi più facili da
percorrere in caso di terremoto di forte
intensità, facendo risparmiare tempo
prezioso e risorse in situazioni d’emergenza. Maranello è tra i pochi Comuni
ad avere adottato entrambi questi stru-

menti, ma nonostante la mole di lavoro
che ha comportato la loro preparazione, l’amministrazione comunale e la
maggioranza sono convinti che conoscere in dettaglio il territorio ci permetta di aumentare la nostra resilienza e in
caso di terremoto di dare risposte più
efficienti, riducendo quanto più possibile i danni alle persone e alle cose.
Anche per questa ragione e ritenendola
una cosa di assoluto buon senso, che va
aldilà della normale contrapposizione
politica, ci ha particolarmente colpito
negativamente il fatto che tutte le opposizioni in consiglio comunale, dalla
Lista Per Maranello – Barbolini al Movimento 5 Stelle, abbiano votato contro
all’adozione di questi strumenti.
Le nostre scelte sulla sicurezza del cittadino in generale confermano la nostra impostazione di fondo: una comunità non si governa con i risentimenti,
né con la facile propaganda fine a sé
stessa. Il nostro obiettivo rimane costruire una prospettiva di governo di
lungo periodo e pertanto evitiamo di
ricorrere ad una facile banalizzazione
dei problemi. Servono idee, proposte
concrete e la capacità di realizzarle: su
queste basi si valuta nel suo complesso
un progetto amministrativo.
Gruppo Partito Democratico Maranello

Lista Civica La tua Maranello

Sicurezza, un piano complessivo per il territorio
Amministrare vuol dire fare delle
scelte, prendersi delle responsabilità
e rispondere direttamente ai cittadini del proprio operato e delle proprie
convinzioni.
Cavalcare il populismo, il malcontento comune e la pancia dei cittadini
noi della lista Civica crediamo sia un
modo sbagliato di approcciarsi alla
cittadinanza e per questo ci teniamo
a fare alcune precisazioni soprattutto
riguardo al tema della sicurezza che
al giorno d’oggi è diventato un tema
centrale anche se per noi lo è sempre
stato.
A chi ha provato a dirci che stavamo
dalla parte dei ladri vorrei rispondere che la nostra idea di sicurezza è
differente. In primo luogo noi per sicurezza dei cittadini intendiamo tutte quelle misure che possono essere
messe in pratica per dare quel senso

di tranquillità e di non abbandono.
Per noi investire in sicurezza vuol dire
aver adeguato sismicamente le nostre
scuole in maniera tale che le famiglie
non debbano preoccuparsi che i figli
studino in posti non sicuri in caso di
calamità; vuol dire aver investito tempo e risorse nel piano di Emergenza
Comunale richiesto dalla protezione
civile per prevenire e far fronte alle
emergenze; ci siamo preoccupati di
dare ai ragazzi parchi in cui potessero
giocare in maniera sicura. Abbiamo
investito buona parte delle risorse
che avevamo per sistemare le strade e soprattutto i marciapiedi visto
che da tempo non era stato possibile
fare una manutenzione più incisiva.
Abbiamo investito sui varchi, potenziato l’organico di Polizia Municipale, istituito i comitati di controllo del
vicinato per provare a contrastare più

duramente i fenomeni predatori che
imperversano in tutta la nostra zona.
Tutto questo l’abbiamo fatto silenziosamente, senza il bisogno di ricorrere
a proclami sulla carta stampata perché questo è lo scopo principale per
il quale ci avete votati. Non abbiamo
bisogno di sbandierare i nostri traguardi raggiunti anche se di alcuni, ne
andiamo molto fieri.
Siamo anche noi cittadini di Maranello e quello che cerchiamo di fare ogni
giorno con il nostro impegno e lavoro
è quello di garantirVi il più possibile
una città sicura, sicura al 100%, senza cavalcare i fatti di cronaca a mo’ di
spot elettorale.
Noi crediamo che questo sia il modo
giusto di procedere. Facendo un piano a 360° gradi che copra tutti gli
aspetti della sicurezza.
Fabio Tugnoli Capogruppo
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Il Consiglio boccia proposta su videosorveglianza
Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 7 febbraio, i gruppi
consiliari di Forza Italia e della Lista
Civica per Maranello hanno proposto un emendamento, ovvero una
serie di tagli al bilancio di previsione 2017/2019. Il nostro documento è
stato realizzato nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e
prevede l’utilizzo di 75.000 euro della
spesa corrente per la realizzazione di
un’infrastruttura di videosorveglianza, tecnologicamente di tipo evoluto,
per l’attività di prevenzione e di repressione di tutti quegli atti delinquenziali che impediscono lo sviluppo economico e la civile convivenza
nel nostro territorio.
A Maranello, ormai da alcuni anni, si
verificano con frequenza episodi di
microcriminalità che non soltanto
creano insicurezza e gravi disagi alla
cittadinanza, ma provocano anche
difficoltà e rallentamenti allo sviluppo economico dell’imprenditoria lo-

cale. È pertanto urgente e prioritario
garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica quale
presupposto di normalità necessario
per assicurare una civile convivenza
e, nel contempo, garantire la crescita
della società, predisponendo nuove
strategie di controllo del territorio
fondate non solo sul coordinamento
istituzionale fra le forze di polizia, ma
anche sull’utilizzazione di nuove risorse tecnologiche.
L’Amministrazione Comunale deve
supportare l’attività di prevenzione
e controllo della polizia locale con
tecnologie di videosorveglianza dislocata in punti strategici di Maranello e frazioni, utili a monitorare il
nostro territorio e le aree ad alta densità commerciale interessate da un
aumento dei fenomeni criminali che
vanno dai furti in abitazione, alle rapine, ai reati contro il patrimonio, agli
atti vandalici, allo spaccio di sostanze
stupefacenti ecc...

La nostra proposta , in sede di Consiglio, ha visto il voto contrario dalle
forze di maggioranza (Partito Democratico e Lista Civica La Tua Maranello) come pure del Movimento 5 Stelle.
Si ritiene che il taglio della spesa corrente pari a 75.000 euro funzionale
all’emendamento sia riconducibile a
progetti rimandabili e/o ridimensionabili e/o da realizzare ugualmente
coinvolgendo il volontariato e sponsor privati ovvero effettuati a costo
zero dalla stessa Amministrazione
Comunale.
Quando si trattano argomenti importanti, come quelli sulla sicurezza, ci
si aspetterebbe maggiore apertura e
maggiore partecipazione; invece abbiamo dovuto constatare che la bocciatura sia puramente di natura politica. Ma la sicurezza e tranquillità dei
cittadini non devono avere paternità
o appartenenza, se si vuol davvero essere al servizio della comunità.
Vincenzo Zippo Capogruppo

Lista Civica per Maranello Barbolini

Contrasto alla criminalità, le nostre proposte

Emendamento al bilancio di previsione per contrastare i furti. La Lista
Civica per Maranello continua l’azione
di opposizione costruttiva e propositiva nei contronti di Sindaco e Giunta,
sempre più inadeguati nell’affrontare le
emergenze e nell’amministrare. Il nostro
emendamento al bilancio di previsione
2017/2019, nel rispetto della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, prevede l’utilizzo di 75.000 euro della spesa corrente per
la realizzazione di un’infrastruttura di
videosorveglianza, tecnologicamente di
tipo evoluto, per l’attività di prevenzione
dei furti. Per raggiungere l’obiettivo siamo andati a cercare quelle voci di bilancio
che, in quanto non prioritarie, si possono
tagliare o ridurre senza toccare capitoli
prioritari come sociale e scuola; pertanto, abbiamo proposto una riduzione della
spesa corrente di pari importo ovvero di
75.000 euro, necessari a finanziare l’installazione delle telecamere in tutto il
territorio comunale. A titolo di esempio,
abbiamo azzerato le spese di rappresentanza, nonché leggermente ridotto quelle
per stampe fotografiche, liti e arbitraggi,
abbonamenti a quotidiani ed alcune iniziative di intrattenimento. Come da sempre accade a Maranello per partito preso,
la nostra proposta di installare un sistema
di videosorveglianza contro i ladri è stata
bocciata con i voti contrari di Sindaco e

consiglieri Pd, a cui si sono aggiunti anche i voti del M5S, sempre più in sintonia
con la maggioranza. I ladri pertanto continueranno a muoversi indistrurbati per
il nostro territorio, considerato che i varchi, tanto millantati dal Sindaco e messi
all’ingresso delle vie principali, saranno
bypassati, entrando e uscendo da vie laterali; la faziosità da parte di chi ha respinto
la nostra proposta è dimostrata anche dal
fatto che il Comune di Formigine, oltre ai
varchi, installerà un centinaio di telecamere nel proprio territorio comunale.
Proposta di istituzione di un fondo comunale pari ad almeno 20.000 euro
destinato al risarcimento delle vittime
di reato da furti. Si tratta di una nostra
proposta messa al voto del consiglio Comunale per non lasciare solo il cittadino
dopo il furto subìto; l’esito verrà comunicato nella prossima edizione del giornalino, considerato che la seduta consiliare
non si è ancora svolta; il fondo è già presente in molti comuni, come ad esempio
in quello di Modena; con il fondo i cittadini saranno risarciti nelle riparazioni di
danni materiali subiti all’abitazione (porta ingresso, portafinestra, finestra) o a sue
pertinenze (porta garage), sostituzione
della serratura e rifacimento delle chiavi,
duplicazione di documenti personali rubati. Non ci aspettiamo certamente il voto
favorevole del Pd, però riteniamo che è

molto importante che i cittadini siano
informati di questi comportamenti non
orientati al bene comune; anche in questo
caso, le risorse per la costituzione del fondo le abbiamo trovate in bilancio rimandando e/o ridimensionando progetti non
prioritari e/o ovvero da realizzare ugualmente coivolgendo il volontariato e sponsor privati ovvero effettuati a costo zero
dalla stessa Amministrazione Comunale
nelle persone di Sindaco e assessori. È
evidente che con la leggera riduzione di
alcune voci di bilancio non fondamentali,
il Sindaco e il Pd temono di perdere consenso in vista delle prossime elezioni; noi
della Lista Civica abbiamo però il dovere
di richiamare alla responsabilità sull’emergenzea furti chi ha avuto il mandato
di amministrare; bisogna guardarsi da
chi pensa solo a salvaguardare la propria
poltrona, perché tende ad informare il
meno possibile il cittadino; tra le due opzioni ovvero le spese di rappresentanza e
fotografiche e le azioni per contrastare i
furti, noi scegliamo la lotta ai furti con la
proposta di videosorveglianza diffusa sul
territorio e il fondo per risarcire le vittime dei furti.
Per contatti e segnalazioni scrivere all'indirizzo e-mail barboliniluca@tin.it o/e
collegarsi alla pagina facebook della Lista
Civica Per Maranello o alla mia personale.
Ing. Luca Barbolini Capogruppo
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MoVimento 5 Stelle Maranello

Le buone idee non hanno bandiera...
...ma per la maggioranza sì.
Piano sicurezza M5S: Giovedì 9 marzo il MoVimento 5 Stelle Maranello ha
presentato un piano sicurezza partecipato con una serie di azioni da attuare
per analizzare le criticità locali e proporre significative migliorie sulla sicurezza del territorio. È evidente che il
problema principale è legislativo, e su
questo i parlamentari del M5S si stanno impegnando al massimo affinché vi
sia certezza della pena, ma è a livello
locale che si sono concentrati gli sforzi del gruppo maranellese. Gli attivisti
del M5S Maranello, confrontandosi
con cittadini e forze dell’ordine hanno
elaborato alcune proposte da portare in
consiglio comunale con lo scopo di migliorare la sicurezza locale.
Una delle criticità emerse è la mancanza di conoscenze da parte dei Cittadini
su come effettuare segnalazioni, sulle
buone pratiche da adottare, a cosa prestare attenzione e come agevolare il lavoro di Polizia Comunale e Carabinieri.
La partecipazione del Cittadino nel
processo di controllo è fondamentale,
motivo per il quale la principale proposta, depositata il 4 marzo, prevede l’istituzione del “Controllo di Vicinato”,

dopo una approfondita ed adeguata formazione dei cittadini da parte delle forze dell’ordine, per far sì che un insieme
di tante piccole attenzioni di chi abita
un quartiere possano rappresentare
un deterrente per chi volesse compiere
furti o altro genere di illeciti (non è richiesta alcuna attività di pattugliamento o di ronde). Un cittadino, informato
e attento, agevolato da un’app dedicata
che permetta segnalazioni puntuali e
precise al vicinato ed alle forze dell’ordine vale più di mille occhi elettronici.
Questa valida proposta deve aver suscitato più di qualche imbarazzo nella
maggioranza, visto che si è subito attivata per presentare in consiglio comunale un atto molto simile da approvare
al posto del nostro, passando dall’essere imbarazzati all’essere imbarazzanti.
Non ci interessano i giochi da vecchia
politica, le buone idee non hanno bandiera. Il nostro obiettivo non è mettere
il cappello su una proposta, ma lavorare
al meglio per i cittadini di Maranello.
Le altre azioni sono incentrate sull’intensificazione dei controlli nelle aree
e nei fabbricati dismessi, l’attivazione
di una pagina Facebook della Polizia
Municipale, l’incremento dei pattuglia-

menti con auto civetta, l’attivazione di
una mappatura dei reati predatori, alcuni ulteriori miglioramenti tecnologici al fine di rendere accessibili a tutte le
forze dell’ordine presenti sul territorio
gli strumenti attualmente disponibili
come ad esempio la videosorveglianza.
In merito alla videosorveglianza abbiamo presentato un’interrogazione per
sapere quante, quali e di che tipo sono
le telecamere installate nel nostro comune, da chi sono visionabili e gestibili,
per meglio comprendere quali risultati
possiamo aspettarci da questi strumenti. Al tempo stesso estenderemo la nostra attività di controllo anche sui varchi, per essere certi che ne venga fatto
un uso corretto di deterrente verso atti
criminosi e non si abusi di questa tecnologia.
Dì la tua
“Siamo stanchi furti continui, fate qualcosa! La soluzione non possono essere il
varco, gli autovelox e le aiuole” F.
“Scusate, ma nessuno che si indigna per
l’aria che stiamo respirando da mesi?” G.
“Ma si può sapere la famosa metà delle
multe dove la si investe? In altri velox?”
V.
MoVimento 5 Stelle Maranello

Gruppo Misto

L’impegno di un consigliere
Dopo alcuni mesi dalla costituzione
del “gruppo misto” in consiglio comunale sto mettendo a dispisizione
di tutti i cittadini che incontro la funzione civica che un consigliere comunale può e deve garantire.
Può apparire una cosa elementare,
ma vengo avvicinato da tante persone che mi chiedono in che modo
possono rapportarsi con gli uffici del
Comune, come possono sporgere reclami, come possono relazionarsi con
la pubblica amministrazione.
Penso che in questo modo posso concretamente fornire un servizio civico ai cittadini piuttosto che fare una
politica che spesso si traduce in una
contrapposizione che, a livello locale,
rimane fine a se stessa.
Il mio ruolo istituzionale lo sto svolgendo nelle commissioni e in special
modo nella commissione elettorale

dove, in collaborazione con i consiglieri Mammi e Trenti, abbiamo provveduto a nominare gli scrutatori in
occasione del referendum dello scorso dicembre, scegliendoli tra persone
disoccupate, studenti e pensionati.
In questo modo abbiamo cercato di
selezionare tra tutti i soggetti iscritti
all’albo degli scrutatori le persone con
maggiori difficoltà economiche.
Continuo poi a curare la pagina Facebook Stop ai ladri dove continuo a ricevere segnalazioni e/o informazioni
che possono risultare importanti anche per le forze dell’ordine che operano sul territorio, il cui importante
lavoro viene spesso vanificato da una
legislazione che appare totalmente
inadeguata a punire con il carcere chi
si rende colpevole di atti deliquenziali
( furti, ecc.).
Christian Savoia

Il Consiglio Comunale è su Internet

Su www.comune.maranello.mo.it le registrazioni video e audio delle sedute
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