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Sicurezza e controllo di comunità
Presentato nei quartieri il nuovo progetto di cittadinanza attiva e vicinato 
solidale: l’obiettivo è di coinvolgere i residenti del territorio

C oinvolgere i cittadini per un mag-
giore presidio del territorio. È 
questo il senso del progetto “Con-

trollo di comunità”, presentato alla 
cittadinanza nelle settimane scorse in 
una serie di incontri pubblici. Il Con-
trollo di comunità è uno strumento di 
prevenzione che presuppone la parte-
cipazione attiva dei cittadini e la coo-
perazione con la Polizia Municipale. 
Diversi gli obiettivi del progetto: pro-
muovere la sicurezza urbana attraverso 
la solidarietà tra i cittadini, migliorare 
la sicurezza pubblica, creare una rete 
sociale con la partecipazione attiva dei 
cittadini, sorvegliare le aree interessa-
te, in collaborazione con la Polizia Mu-
nicipale. Alla base di tutto, fondamen-

E per le segnalazioni alla 
Municipale c'è WhatsApp
La Polizia Municipale di Maranello mette a disposizione dei 
cittadini lo strumento WhatsApp per raccogliere le segnalazioni. 
Il servizio di messaggistica permette di comunicare con il 
Presidio della Municipale: ogni cittadino che ha installato 
l’applicazione sul proprio smartphone o tablet può inviare agli 
agenti, in tempo reale, messaggi con segnalazioni. È possibile 
segnalare in modo immediato e veloce episodi di degrado 
urbano quali danneggiamenti a strutture pubbliche o disagi di 
altra natura e problematiche inerenti alla circolazione stradale, 
inviando un semplice messaggio di testo, vocale e anche delle 
fotografie. I cittadini possono inviare i messaggi al numero di 
cellulare 329 7504432: la Polizia Municipale si adopererà per 
prendere in carico la problematica segnalata, garantendo la 
privacy e la riservatezza di chi ha inviato il messaggio, e nel caso 
in cui l’intervento non sia di propria competenza, provvederà 
all’inoltro della segnalazione al servizio responsabile. Il servizio 
è disponibile tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 19. 
Peer le emergenze rimangono attivi i canali tradizionali.

Una nuova newsletter
per rimanere informati

talmente, c'è l'idea di un sano senso 
civico rivolto al benessere comune. Ai 
cittadini partecipanti si chiede di pre-
stare maggiore attenzione a quello che 
accade nella propria zona di residen-
za, ad esempio segnalando movimenti, 
persone o auto sospette. Dal punto di 
vista operativo, il progetto prevede la 
suddivisione in gruppi tra residenti in 
una zona e la presenza di un capogrup-
po coordinatore per ogni zona, che si 
rapporterà periodicamente con la Mu-
nicipale. Sono già partiti i primi incon-
tri formativi durante i quali, in partico-
lare, vengono fornite istruzioni su cosa 
e come segnalare. I cittadini interessati 
a partecipare possono rivolgersi alla 
Polizia Municipale. Dal progetto sono 

Dopo il restyling del sito istituzionale, è stata attivata anche la 
nuova newsletter del Comune di Maranello. Completamente 
rinnovata nella grafica e nei contenuti, la newsletter è uno 
strumento molto utile per rimanere informati e aggiornati sulle 
attività, sugli eventi e sulle notizie del Comune. Viene inviata 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico con cadenza settimanale, il 
giovedì pomeriggio. Per riceverla occorre iscriversi direttamente 
dal sito del Comune (www.comune.maranello.mo.it).

escluse le segnalazioni delle emergenze 
o di quelle situazioni che richiedono un 
intervento immediato della pattuglia di 
pronto intervento: in questi casi occor-
re sempre e comunque rivolgersi alla 
Municipale (per infortunistica strada-
le) e al 112.
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La stazione ecologica che si muove
Da settembre un sistema sperimentale di raccolta per 2500 utenze 
domestiche, che potranno conferire i materiali separati su di un mezzo mobile

Come smaltire l’olio alimentare
Sono stati posizionati dieci contenitori stradali per la corretta raccolta dell’olio 
alimentare (da frittura, strutto, oli per conservare gli alimenti nei vasetti). 
L'olio deve essere raccolto a freddo in bottiglie di plastica ben chiuse (diametro 
massimo 18 cm) da conferire all’interno dell’apposito contenitore. Non vanno 
utilizzati recipienti in vetro. Questi i punti in cui si trovano i contenitori:
• San Venanzio (nella batteria di cassonetti presso il cimitero)
• Torre Maina, dopo il ponte, Via Vandelli 674 (lato opposto)
• Pozza, in piazza Toscanini (nella batteria esistente)
• Gorzano, nella piazza del Mercato (vicino alla batteria esistente)
• Fogliano, via Fogliano (nella batteria in prossimità della chiesa)
• Bell'Italia, Via Grizzaga 86 (lato opposto)
• Maranello, via Zozi 11 (batteria dietro al Municipio)
• Maranello, Via Claudia 211/215 (batteria di fronte al Big Ben)
• Maranello, Via Teano (nella batteria esistente)
• Maranello, in via Virginia Wolf 1, presso la Coop (area verde vicino all’uscita)

A inizio settembre prende il via 
un servizio sperimentale di 
raccolta differenziata sul terri-

torio: si tratta di un progetto che coin-
volgerà circa 2500 utenze domestiche 
del centro di Maranello. La novità è 
rappresentata dalla modalità di rac-
colta, che avverrà con l’utilizzo di una 
stazione ecologica mobile che si spo-
sterà in cinque zone della città: Piazza 
Amendola, Piazza Enzo Ferrari, Zona 
Posta, Quartiere Mediterraneo, Piaz-
za Libertà. L’obiettivo è migliorare la 
raccolta differenziata e ottenere dati 
sperimentali funzionali alla definizio-
ne delle future strategie in termini di 
rifiuti. Ma come funzionerà in concre-
to? In pratica, il cittadino non dovrà 
recarsi all’isola ecologica, ma potrà 
conferire i rifiuti differenziati sotto 
casa ottenendo gli stessi benefici. A 
seconda dei giorni e delle fasce orarie 

stabilite per quella determinata zona, 
i residenti potranno conferire i rifiuti 
separati non più nei tradizionali casso-
netti ma direttamente nei contenitori 
presenti sul mezzo, capaci di ricevere 
il materiale in quantità significative, 
anche grazie al compattatore installato 
all’interno. Per farlo, sarà sufficiente il 
badge magnetico che si utilizza solita-
mente al centro di raccolta, passando 
la tessera sul lettore e selezionando 
la tipologia di rifiuto. Concluso il per-
corso quotidiano, il mezzo raggiungerà 

l’isola ecologica di via Firenze per por-
tarvi i materiali raccolti. I rifiuti che 
si possono conferire sono vetro, carta, 
plastica, lattine, rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche, medici-
nali, olii, pile esauste. Tra i vantaggi del 
nuovo sistema, il minore spazio occu-
pato rispetto alle tradizionale stazioni 
ecologiche di base e la maggiore quan-
tità di rifiuti differenziati che potranno 
essere raccolti. Nella fase iniziale della 
sperimentazione, i cassonetti tradi-
zionali resteranno temporaneamente 
attivi nelle zone interessate, successi-
vamente saranno rimossi. L’importan-
te progetto - una novità assoluta non 
soltanto per Maranello - sarà al centro 
di una campagna di comunicazione in-
dirizzata a tutte le utenze interessate: 
ai residenti sarà inviata una brochu-
re con tutte le spiegazioni in merito e 
l’amministrazione comunale, insieme 
ai tecnici, sarà fisicamente presente  
durante il periodo di attivazione nei 
pressi della stazione ecologica mobile 
per illustrare ai cittadini le modalità 
per il corretto utilizzo. Per gli utenti 
che utilizzeranno il nuovo mezzo sono 
previsti sconti sulla TARI, la tassa sui 
rifiuti. Il progetto è promosso dall’am-
ministrazione comunale in collabora-
zione con Hera e con la ditta Forghieri, 
che ha fornito l’innovativo mezzo al 
centro del progetto.
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Il territorio si arricchisce di nuove 
opere e “segni” urbanistici forte-
mente caratterizzati. Nelle ultime 

settimane, in particolare, sono stati 
inaugurati due interventi realizzati nel 
centro del capoluogo, il Red Garden e 
il restyling della nuova rotatoria all’in-
crocio tra via Claudia e via Nazionale.

Il Red Garden
Il Red Garden è uno spazio verde re-
alizzato dai giardinieri del Comune 
nell’area situata in via Nazionale all’in-
tersezione con via Garibaldi. L’aiuola è 
stata arricchita da una scultura in legno 
raffigurante il cavallino rampante e la-
parte anteriore di una vettura sportiva 
Ferrari. Tramite un percorso pedonale 
in ghiaietto si può accedere ad una pan-
china situata dietro il musetto: l’occa-
sione perfetta per una foto di gruppo. 
L’opera vuole significare la centralità 
della Ferrari nel mondo dei motori: 
il mondo è rappresentato in maniera 
stilizzata, con meridiani e paralleli che 
formano una sorta di bandiera a scac-
chi, realizzata con graniglia bianca e 
nera e alternata a riquadri di prato.

La rotatoria in centro
Completamente riqualificata la rota-
toria all’incrocio tra via Claudia e via 
Nazionale, con un bordo in lamiera, un 
tappeto erboso, fioriere e impianto di 
irrigazione. Sulla rotatoria, nel cuore 
geografico e simbolico della città, è sta-
ta installata una scultura dedicata al ca-
vallino rampante: un biglietto da visita 
molto suggestivo che accoglie chi arri-
va nel centro di Maranello. La scultura 
del cavallino, in lamiera battuta, è alta 
3 metri. Particolare attenzione è stata 
rivolta alla verniciatura, per consen-

tire la maggiore protezione possibile 
dagli agenti atmosferici. L’opera è stata 
realizzata da Fabrizio Magnani con la 
collaborazione di Alberto Poggioli, en-
trambi dipendenti comunali.

I paesaggi d’autore
La riqualificazione del territorio passa 
anche attraverso il progetto “Paesaggi 
d’autore - I luoghi di Enzo Ferrari”, fi-
nanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna. Nelle scorse settimane sono stati 
installati sul territorio, tra la zona del 
Museo Ferrari e il centro cittadino, una 
serie di pannelli in italiano e inglese, 
dedicati ai luoghi di attrazione turisti-
ca a Maranello, a partire da quelli legati 
alla Ferrari. Si tratta di un vero e pro-
prio percorso lungo la storia e la vita di 
Enzo Ferrari attraverso luoghi, edifici e 
monumenti della città. L’idea è quella 
di far scoprire alcuni luoghi-simbolo, i 
punti chiave e gli edifici che hanno se-
gnato la storia e l’evoluzione del territo-
rio in relazione a Enzo Ferrari.

Opere e giardini, la città è più bella
Riqualificata la rotatoria in centro con una nuova scultura. Lo spazio Red 
Garden luogo ideale per una foto. E il percorso turistico dei Paesaggi d’autore
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Studenti sulla nave della legalità
Una classe delle medie Galilei ha rappresentato la regione a Palermo nella 
giornata in ricordo della Strage di Capaci. Dal loro lavoro un documentario

U na delegazione di studenti e pro-
fessori della scuola media Ga-
lilei sulla “nave della legalità”, 

partita dal porto di Civitavecchia con 
destinazione Palermo. La scuola ha 
partecipato al concorso nazionale “Oc-
corre compiere fino in fondo il proprio 
dovere, qualunque sia il sacrificio da 
sopportare, costi quel che costi - Ricor-
dare per crescere” bandito dal MIUR e 
dalla Fondazione Falcone, ed è risultata 
vincitrice della fase regionale, avendo 
così l’onore di rappresentare l’Emilia 
Romagna nella fase finale il 23 maggio 
presso l’aula bunker di Palermo, duran-
te la cerimonia di commemorazione 
per il XXV Anniversario della Strage di 
Capaci. Durante la giornata la delega-
zione ha partecipato a tutte le attività 
previste all’interno dei Villaggi della 
Legalità che sono culminate con il cor-
teo animato che ha raggiunto l’Albero 
Falcone davanti al quale sono interve-
nuti vari testimoni della lotta contro 
la mafia. Si tratta dell’ideale conclusio-
ne di una lunga esperienza maturata 
all’interno di un progetto sulla legalità 

che ha visto impegnati i proff. Cristiano, 
Pinelli e Monterosso insieme ai ragazzi 
della classe 2C della scuola media Gali-

Ciclismo, bene il meeting
Successo per il meeting provinciale su 
strada assegnato alla Ciclistica Maranello 
che si è svolto nelle scorse settimane a 
Maranello, grazie alla collaborazione di 
una ventina di volontari e della Polizia 
Municipale. Presenti al via la campionessa 
del mondo Rachele Barbieri e gli 
assessori Luigi Zironi e Nicola Montone. 
Protagonisti tanti giovani da tutta la 
provincia.

leo Galilei di Maranello (Istituto com-
prensivo Stradi). Il risultato di questo 
lavoro, un diario di un percorso didat-
tico che intreccia emozioni, narrazio-
ni, idee e riflessioni, è il documentario 
“Scuola, memoria viva. Microstorie di 
didattica, legalità e impegno: ricordare 
per crescere”, che illustra l’esperienza 
di recupero della memoria su Giovanni 
Falcone, Peppino Impastato e Libero 
Grassi. Il percorso didattico si è arric-
chito anche grazie al contributo degli 
assessori comunali Alessio Costetti e 
Mariaelena Mililli.
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S i è concluso con la fine dell’anno 
scolastico #Alloraspengo, il proget-

to rivolto alle classi di seconda media 
di Maranello per insegnare ai ragazzi 
a vivere l’efficienza energetica presso 
la loro scuola: un ciclo di lezioni ideato 
dalla startup modenese Energy Way, 
attraverso il quale i ragazzi delle scuole 
medie si sono confrontati, da un punto 
di vista teorico e pratico, con il tema 
dell’energia: come ottenere il rispar-
mio energetico attraverso una attenta 
gestione dei consumi e come sensibi-
lizzare i loro compagni più piccoli e le 
loro famiglie su questo tema. Il proget-
to, realizzato con la collaborazione del 
Comune e delle scuole, ha permesso 
ai ragazzi di sperimentare i benefici 
del risparmio energetico, di acquistare 
tecnologie per assemblare sistemi di 

S i è conclusa  nei giorni scorsi, 
con la cerimonia di premiazione 
dei vincitori presso la sede AESS 

(Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile) di Modena, la gara di ri-
sparmio energetico tra edifici pubbli-
ci adibiti ad uso ufficio nell’ambito del 
progetto europeo save@work (pro-
gramma H2020). Presente alla pre-
miazione l’assessore Patrizia Caselli. A 
livello nazionale il Comune di Maranel-
lo si è classificato primo nella categoria 
“Migliore campagna motivazionale” e 
secondo nella categoria “Migliore pia-
no d’azione (strategia di sostenibilità)”, 
in entrambi i casi per la sede munici-
pale di Via Vittorio Veneto. Comples-
sivamente sono oltre 180 gli edifici che 

Save@work, il Comune tra i migliori
Premiati i vincitori del progetto europeo: a livello nazionale Maranello 
premiata per la campagna motivazionale e il piano d’azione

hanno partecipato alla gara di rispar-
mio indetta in 9 Paesi Europei (oltre 
all’Italia, Germania, Austria, Francia, 
Belgio, Inghilterra, Svezia, Ungheria e 
Lettonia). A livello italiano 22 sono gli 
edifici adibiti ad uso ufficio che han-
no partecipato alla sfida energetica di 
conseguire un risparmio energetico a 2 
cifre tra il 1 marzo 2016 e il 28 febbraio 

2017. 15 gli enti pubblici (distribuiti in 
gran parte tra le province di Modena, 
Bologna e Ferrara) che hanno candi-
dato uno o più dei propri edifici e quasi 
1700 i dipendenti che sono stati coin-
volti durante l’anno di gara nell’adozio-
ne di buone prassi comportamentali in 
grado di ottenere un risparmio energe-
tico significativo, sia a livello di consu-
mi elettrici che termici. In ogni edificio 
le attività sono state coordinate da una 
squadra energetica, cuore del progetto, 
composta da 3-10 dipendenti. Il proget-
to stanzia un premio di 1.000 euro per 
il primo vincitore di ogni categoria, ci-
fra che il Comune intende destinare a 
progetti sui temi energetici nelle scuole 
primarie.

misurazione dell’energia della scuola, 
mediante tecnologie open source e di 
visualizzare in tempo reale i consumi e 
i risparmi su un sito sviluppato dai ra-
gazzi stessi. Nell’istituto comprensivo 
Stradi, grazie alle attività del progetto, 
tra il 23 e il 29 maggio è stato misurato 
un calo dei consumi energetici del 33%.

#Alloraspengo: la scuola è efficiente
Innovativo progetto alle medie: i ragazzi per la gestione dei consumi

Presso il Servizio Ambiente e Patrimonio 
Pubblico (via Vittorio Veneto 9) è ancora 
possibile ritirare gratuitamente, fino ad 
esaurimento scorte, il larvicida biologico 
per combattere la zanzara tigre. Sempre 
presso lo stesso servizio, fino al 5 agosto, 
è possibile ritirare piantine e arbusti 
dai vivai regionali, per interventi di 
rimboschimento e rinaturalizzazione su 
aree di almeno 5000 mq di estensione 
(densità minima richiesta 600 piante 
per ettaro). La domanda, sottoscritta 
con l’impegno a piantumare e curare gli 
esemplari ricevuti,  può essere scaricata 
dal sito Internet del Comune (sezione 
Avvisi). L’ufficio è aperto al pubblico il 
lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 
e il giovedì dalle 14.30 alle 18.30. Info: 
ambiente@comune.maranello.mo.it, tel. 
0536/240051. 

Zanzara tigre,
piantine e arbusti
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U omini ostinati, capaci e ardimen-
tosi, le qualità che ci vogliono per 
fare i bolidi”. Con queste parole 

Enzo Ferrari descriveva la gente di Ma-
ranello, le persone che a partire dagli 
anni Quaranta del Novecento hanno 
contribuito a costruire il mito della 
casa automobilistica più prestigiosa 
del mondo. Al loro lavoro, alla loro sto-
ria personale e collettiva, è dedicata la 
mostra “Questa mia terra” che l’am-
ministrazione comunale ha allestito 
alla Biblioteca Mabic fino al 31 agosto, 
con ingresso gratuito. Un’esposizione 
che cade nell’anno dei festeggiamen-
ti del 70° Ferrari (il 1947 è l’anno della 
messa in strada della prima Rossa tut-
ta “made in Maranello” e della prima 
vittoria sportiva di un bolide di casa 
Ferrari) e che ha l’obiettivo di raccon-
tare la Ferrari a partire dalle persone di 
Maranello (tecnici, operai, meccanici). 
Un mito che in 70 anni ha fatto innamo-
rare milioni di persone in ogni angolo 
del pianeta, ma che ha sempre avuto a 
Maranello le radici e l’origine della sua 
forza. “Io sono attaccato a questa mia 
terra – scriveva Enzo Ferrari – oserei 
dire in modo feroce”: un sentimento 
intenso ricambiato da Maranello, una 
comunità che ha sempre vissuto con 
orgoglio la presenza e la crescita di una 
leggenda all’interno della propria real-
tà quotidiana, con la consapevolezza di 
dare un contributo decisivo al suo suc-
cesso. I documenti dell’archivio storico 
comunale, la ricca raccolta di fotografie 
e la selezione di oggetti e memorabilia 
come caschi, modellini e tute vanno a 
comporre, come tessere di un mosaico, 
la rappresentazione di un’epica irripe-
tibile, che ancora oggi continua ad ap-
passionare il mondo e a rendere orgo-

glioso un intero territorio. Ogni oggetto 
in mostra (parte del materiale proviene 
da collezioni private di cittadini di Ma-
ranello) restituisce un senso di intimità 
con la vicenda formidabile delle Rosse 
e allo stesso tempo racchiude emozioni 
che difficilmente si descrivono a parole. 
Da quel lontano 1947, quando “lungo 
questi rettifili... polverosi e percorsi dai 
buoi” sfrecciavano per la prima volta 
“macchine insolite”, il mondo è cam-
biato e diverse generazioni si sono pas-
sate il testimone, ma il senso di appar-
tenenza e la passione per le Rosse sono 
rimasti immutati.

Orari di apertura
Giugno e Luglio: lunedì ore 14.30 -19.00, 
da martedì a sabato ore 9.00 -19.00
Agosto: da martedì a sabato ore 8.30 
-13.30. La mostra rientra nell’ambito del 
progetto Rete Nazionale Città dei Motori.

Ferrari, dal Mito alle persone
Alla Biblioteca Mabic fino al 31 agosto la mostra “Questa mia terra”: oggetti, 
documenti e fotografie per raccontare il legame tra il territorio e l’azienda

“
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È scomparso lo scorso 24 aprile Sil-
vano Soragni, tra i cittadini di Ma-
ranello più conosciuti. Aveva 86 

anni. Nato a Maranello, dove ha vissu-
to e lavorato, Soragni era un cultore di 
storia locale e ha fatto parte del Centro 
emiliano di studi preistorici. Socio della 
Deputazione di Storia Patria, appassio-
nato studioso del romanico minore in 
provincia di Modena e di architettura 
castellana, Soragni ha scritto e curato 
pubblicazioni di storia locale e arche-
ologia, tra cui diversi volumi dedicati 
a Maranello: tra questi Maranello: dal-
la preistoria... alla fotocronaca (1982), 
Maranello: dal feudo Calcagnini… alla 
scuderia Ferrari (2004), Maranello dal 
castello feudale… al maestro Giuseppe 
Graziosi (2007), Maranello 1860: da 
libero Comune a laboriosa città (2011). 
Altri suoi scritti sono apparsi in “Atti e 
memorie della Deputazione di Storia 

Patria per le antiche provincie mode-
nesi” ed in “Atti e memorie dell’Ac-
cademia di scienze, lettere ed arti di 
Modena”. Oltre che come cultore della 
storia locale Soragni era molto noto in 
città per la sua attività professionale e 
al servizio della comunità: tra questa, 
ricordiamo l’impegno per lunghi anni 
all’interno dell’Opera Pia Carlo Stradi 
e successivamente come presidente del 
Consiglio della Fondazione Francesco 
Manni. “Abbiamo perso uno studioso 
appassionato, che con le sue ricerche 
ha contribuito in maniera preziosa alla 
costruzione dell’identità della nostra 
comunità”, è il cordoglio del sindaco 
Massimiliano Morini. “Il suo contri-
buto attivo alla vita della comunità e la 
passione per la storia della nostra città 
rimarranno sempre con noi, come te-
stamento intellettuale da custodire e 
consegnare alle nuove generazioni”.

Cordoglio per la scomparsa di Rino 
Forghieri, una delle figure più note 

della vita cittadina, deceduto l’8 giugno 
pochi giorni prima di compiere 94 anni. 
Originario di Castelvetro, dove era nato 
nel 1923, Forghieri si era trasferito 
giovanissimo a Maranello. Partecipò 
attivamente alla Resistenza: durante 
la seconda guerra mondiale entrò a far 
parte dei gruppi partigiani sull’Appen-
nino modenese e prese parte ad episo-
di molto significativi della lotta per la 
Liberazione, come la battaglia di Be-
nedello. Membro della sezione di Ma-
ranello dell’ANPI, negli ultimi anni era 

stato molto attivo in diverse iniziative 
legate alla testimonianza storica e alla 
memoria della Resistenza e della lotta 
per la liberazione. “Rino era una perso-
na semplice e generosa”, sono le parole 
del sindaco Massimiliano Morini, “con 
un’intelligenza viva e una grande luci-
dità. Mi piace ricordarlo nei tanti in-
contri con gli alunni delle scuole, come 
un amico e una bella persona, che con 
il sorriso e la disponibilità raccontava 
con passione e pacatezza gli avveni-
menti della lotta di Liberazione: con il 
suo impegno personale ha fatto tanto 
per la nostra città”.

Ciao Rino, partigiano e memoria della Resistenza
Forghieri è stato uno dei protagonisti maranellesi della Liberazione. L’impegno nelle scuole e per la città

Addio al “custode” della storia locale
La scomparsa di Silvano Soragni, tra i massimi esperti delle vicende cittadine, 
autore di diversi volumi dedicati a Maranello
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Il primo sindaco di Maranello
Ercole Manni fu nominato il 20 marzo 1860. Il comune era appena diventato 
autonomo, alle consultazioni eletti 15 consiglieri

D opo decenni di aggregazione a 
Sassuolo, nel 1859 Maranello 
tornò ad essere un Comune auto-

nomo. In quell’anno, a seguito dell’ade-
sione di Modena allo Stato Sabaudo, la 
ripartizione amministrativa nel territo-
rio modenese subì un riassetto radicale. 
Una delle conseguenze fu per l’appun-
to l’autonomia amministrativa per il 
Comune di Maranello, che era rimasto 
assoggettato a Sassuolo fin dal 1816. Nel 
giro di poche settimane – siamo ai pri-
missimi giorni del 1860 – nel territorio 
modenese furono indette le elezioni, da 
tenersi nel periodo compreso tra il 5 e 
il 12 febbraio di quell’anno. Significative 
le parole con cui l’Intendente Generale 
di Modena Luigi Zini illustrava “le nuo-
ve istituzioni” ed invitava sindaci e vice 
sindaci ad “illuminare gli elettori sugli 
uomini da eleggere”: “Il Comune risor-
ge a libera vita e, spoglio di ogni prero-
gativa politica serbata allo Stato, ha una 
rappresentanza popolare la quale, nella 
sfera degli interessi locali, è libera e in-
dipendente, non è soggetto che alla leg-
ge comune”. Queste le modalità di for-
mazione della nuova amministrazione: 
per eleggere la nuova rappresentanza 
istituzionale, il sindaco del Comune (in 
questo caso Sassuolo) dal quale si stac-
cano le frazioni che vanno a formarne 
uno nuovo, dovrà individuare un consi-
gliere comunale appartenente a quella 
comunità, al quale affiderà il compito 
di Commissario con l’incarico di fare 
lo stralcio dalle liste elettorali esistenti 
di tutti i cittadini aventi diritto di voto 
e di formare così la nuova lista eletto-
rale. Dopo la pubblicazione della lista, 
il Commissario sceglierà due “persone 
probe del paese in cui sono a farsi le ele-
zioni, in unione delle quali … deciderà 

inappellabilmente sui reclami che fos-
sero sporti”; egli dovrà inoltre dirige-
re tutte le operazioni elettorali e, una 
volta concluse, inoltrare i verbali del-
le stesse all’Intendenza Generale che 
procederà poi alla nomina del sindaco 
e all’immediata convocazione dei Con-
sigli comunali. Il ruolo di Commissario 
venne riconosciuto a Giuseppe Ferrari 
Amorotti il quale, formata la lista, con-
vocò con pubblico avviso le elezioni per 
l’8 febbraio. Il 20 febbraio l’Intendenza 
Generale ufficializzò la nomina dei 15 
consiglieri comunali eletti a Maranel-
lo: Manni Dr. Ercole, Montorsi Mala-
branchi Domenico, Ferrari Amorotti 
Giuseppe, Bisbini Giuseppe, Messori 
Dr. Girolamo, Rampalli Ing. Francesco, 
Rosa Armodio, Montorsi Ferdinando, 
Cavani Domenico, Rubbiani Antonio, 
Manni Dr. Attilio, Ferrari Amorotti An-
tonio, Scapinelli Luigi, Carlotti Felice, 
Prandini Bertolini Antonio. Un mese 

dopo, il 20 marzo, arrivò invece quella 
del primo sindaco del neonato comune, 
Ercole Manni, al quale vennero inviate 
le “Istruzioni” con le quali si richiama-
vano i nuovi organi amministrativi ad 
essere “animati dal solo sentimento di 
promuovere il pubblico bene”. (Trat-
to da Viva l’Italia, viva l’Annessione, a 
cura di Laura Cristina Niero)

La prima sede del Comune di Maranello, in località "Maranello Vecchio". Sotto, Ercole Manni
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Consiglio comunale: gennaio-marzo 2017
24 gennaio
1 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal consigliere Barbolini Luca (Lista 
Civica Barbolini per Maranello) sui disagi a 
Maranello e frazioni a seguito del gelicidio 
del 13 gennaio 2017 previsto dai bollettini 
metereologici;
2 Modifica Statuto Maranello Patrimonio Srl;
3 Modifica convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico 
delle attività di Centrale di Committenza;
4 Proposta di Accordo di Programma con la 
Provincia di Modena ai sensi dell’art. 34 del 
T.U.EE.LL. e dell’art. 40 della L.R. 20/2000 per 
variante al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 
in recepimento degli studi di microzonazione 
sismica del territorio e della Condizione limite 
di emergenza (CLE);
5 Art. 166 comma 2^ dlgs n. 267/2000 ed 
art. 27 vigente regolamento di contabilità. 
Comunicazione prelievo dal fondo di riserva;
6 Ordine del giorno presentato dai consiglieri 
del MoVimento 5 Stelle Maranello in merito 
all’abolizione della tassa di soggiorno.

7 febbraio
7 Approvazione del Budget 2017-2019 della 
Maranello Patrimonio S.r.l;
8 Individuazione servizi pubblici a domanda 
individuale - Definizione struttura tariffaria 
e determinazione del tasso di copertura per 
l’anno 2017;
9 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;
10 Approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2017-2019;
11 Modifica al Regolamento dell’Imposta di 
soggiorno;
12 Approvazione del Bilancio di previsione 
2017-2019 e della nota di aggiorna-mento al 
DUP e 2017-2019

30 marzo
13 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal consigliere Cursio Matteo 
(Movimento 5stelle Maranello) in merito alla 
commisurazione delle sanzioni amministrative 
per l’affissione di manifesti abusivi;
14 Risposta ad interpellanza consigliare 
presentata dal consigliere Dell’Aversano 
Andrea (Movimento 5 stelle Maranello) 
sull’accesso ai fondi per la sicurezza di ciclisti 
e pedoni;
15 Piano Economico Finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli 
urbani anno 2017 – provvedimenti;
16 Approvazione tariffe Tari anno 2017;
17 Ratifica deliberazione adottata dalla giunta 
comunale nr. 31 del 7/03/2017 avente per 
oggetto: progetto "Paesaggi d’autore - i luoghi 
di Enzo Ferrari " variazione al Bilancio di 
Previsione 2017-2019 adottata in via d’urgenza 
dalla Giunta Comunale e conseguente 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 
- art. 175 d.lgs nr. 267/2000;
18 Accordo per la manutenzione e la vigilanza 

del percorso natura del Torrente Tiepido - 
approvazione;
19 Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Barbolini Luca della Lista Civica per Maranello 
Barbolini relativo all’istituzione di un fondo 
comunale, pari ad almeno 20.000 euro, 
destinato al risarcimento delle vittime di reato 
da furti;
20 Ordine del giorno presentato dal Gruppo 
consiliare MoVimento 5Stelle Maranello 
relativo al miglioramento della sicurezza 
tramite il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva dei cittadini;
21 Ordine del giorno presentato dai gruppi 
consiliari del Partito Democratico e della Lista 
Civica La tua Maranello Max Morini Sindaco 
relativo ad un sistema integrato di azioni per la 
sicurezza a Maranello;
22 Ordine del giorno presentato dai gruppi 
consiliari del Partito Democratico e della Lista 
Civica La tua Maranello Max Morini Sindaco 
sul ruolo dell’amministrazione comunale 
nella formazione e nell’educazione contro il 
fenomeno del bullismo scolastico, come forma 
educativa di carattere sociale per prevenire atti 
violenti in ambito scolastico;
23 Ordine del giorno presentato dal gruppo 
consiliare del Partito Democratico: “Italiani 
si diventa: il Senato approvi la riforma sulla 
cittadinanza per incentivar l’integrazione e 
l’inclusione;
24 Art. 166 comma 2^ dlgs n. 267/2000 ed 
art. 27 vigente regolamento di contabilità. 
Comunicazione prelievo dal fondo di riserva.
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Lista Civica La tua Maranello

Informarsi è fondamentale: fatelo!

Partito Democratico

Sicurezza e nuovo Centro Sportivo

Partecipando agli ultimi incontri di 
quartiere tenuti dall’amministrazio-
ne nei mesi scorsi , non ho potuto fare 
a meno di notare il disamore che tan-
ta gente dimostra nei confronti della 
politica e degli amministratori locali.
Se da un lato ho apprezzato l’attacca-
mento di alcuni cittadini al proprio 
territorio, alla propria frazione, alla 
propria comunità; dall’altra parte ho 
notato una certa disinformazione, un 
crescente utilizzo di notizie riportate 
da altri che generano solo confusione 
e vengono spesso strumentalizzate ad 
arte. 
Per questo motivo ho deciso di sfrut-
tare questo spazio per esortare tutti i 
cittadini che tengono davvero a saper-
ne di più sulla comunità, sul Comune 
e sulle scelte attuate a contattarci. 
Tra consiglieri, assessori, sindaco ed 
uffici comunali, avete a disposizione 
una schiera di persone pronte a spie-

garvi, consigliarvi ed aiutarvi quando 
possibile. 
Capisco che tutto ciò che chiedo sia 
meno immediato di Internet, dei 
social media e via dicendo... sicura-
mente però sarà un’opportunità che 
ci date per conoscerci e per capire i 
vostri bisogni ed i vostri problemi che 
talvolta sono risolvibili e talvolta no. 
Sicuramente in cambio riceverete in-
formazioni più precise, più dettaglia-
te ed attendibili. 
Mi piacerebbe farVi capire che la po-
litica di un piccolo centro come Ma-
ranello è migliore di quella che tutti i 
giorni vedete al telegiornale, che non 
girano stipendi folli come a volte mi 
capita di sentire in giro per il paese 
e che il marcio che aleggia nei grandi 
comuni qui per fortuna non è presen-
te. Sì, è vero che siamo al servizio del 
paese e la nostra candidatura è stata 
una scelta volontaria però a volte, 

quando ci si sente criticati, quando ci 
si sente dire che rubiamo gli stipen-
di sale un po’ lo sconforto e, nel mio 
caso, viene da pensare a quanti citta-
dini sarebbero disposti a rinunciare 
a 70/80 serate in famiglia, o dedicate 
allo svago ecc. ecc. per un rimborso di 
circa 300 euro all’anno . 
I soldi che noi spendiamo per ammi-
nistrare la città, sono anche i nostri 
soldi perchè come voi, anche noi, vi-
viamo, lavoriamo, paghiamo le tasse e 
cresciamo i nostri figli, i nostri nipoti 
nella stessa città.
Augurandomi che questo mio piccolo 
invito possa essere colto dalla cittadi-
nanza colgo l’occasione per ringrazia-
re tutti quei cittadini che partecipano 
alla vita Maranellese, alle riunioni, 
alle feste, ai comitati scolastici per-
chè solo così si possono raggiungere 
risultati importanti. 

Fabio Tugnoli Capogruppo

Il nostro impegno per una comunità 
più sicura e più coesa
Il gruppo del Partito Democratico di 
Maranello ha recentemente proposto 
in Consiglio Comunale un documen-
to, poi approvato, con cui si chiede al 
Parlamento di legiferare al più presto 
affinché si raggiunga una vera certezza 
della pena per chi compie reati contro 
la persona e contro il patrimonio.
Siamo infatti fermamente convinti 
che la risposta di uno Stato moderno 
di fronte ad fenomeno come quello dei 
furti in abitazione (che crea molto al-
larme tra i cittadini), sia quella di risol-
vere le inefficienze del nostro sistema 
giuridico, per fare in modo che chi de-
linque anche solo una volta venga assi-
curato alla giustizia.
Anche per questo motivo ci siamo detti 
contrari ad una proposta, fatta succes-
sivamente da alcuni gruppi di opposi-
zione, che mirava invece ad una dere-
golamentazione indiscriminata della 
legittima difesa, fino al punto da mette-
re in discussione le basi di uno Stato di 
diritto ed aumentare i rischi per tutti.
Sappiamo benissimo che per raggiun-
gere risultati concreti ci sarà bisogno 

di tempo: infatti l’amministrazione co-
munale, oltre ad incrementare nel bi-
lancio del 2017 di oltre il 20% le risorse 
dedicate alla sicurezza, ha deciso di lan-
ciare anche a Maranello il “Controllo di 
comunità”, un progetto che costituisce 
un elemento aggiuntivo di presidio del 
territorio, avvalendosi di cittadini che 
intendono aderire e che verranno ade-
guatamente formati, con la necessaria 
supervisione delle Forze dell’Ordine, a 
cui deve sempre rimanere l’onere della 
verifica delle segnalazioni pervenute 
dai cittadini. Il progetto è stato presen-
tato nel corso degli incontri di quartie-
re organizzati dalla Giunta.

Facciamo chiarezza sul nuovo Centro 
sportivo
Cogliamo l’occasione per fare chiarezza 
ancora una volta sul progetto del nuovo 
Centro Sportivo: il Partito Democra-
tico di Maranello e l’amministrazione 
comunale ritengono la costruzione del 
nuovo centro una priorità per Mara-
nello. Vista l’importanza di un’opera 
che va a sostituire un impianto che ha 
funzionato per oltre 40 anni, il nostro 
obiettivo è quello di creare una struttu-

ra funzionale, ben dimensionata e so-
prattutto completamente di proprietà 
comunale. Per farlo è evidente che 
servono risorse. Risorse che verranno 
in gran parte incassate con la vendita 
dell’area su cui insiste l’attuale centro 
sportivo da dismettere.
Ora, nel caso il bando d’asta portasse 
nelle casse comunali una somma infe-
riore a quella necessaria per la realizza-
zione del nuovo centro polifunzionale, 
ci troveremmo di fronte a due strade: 
la prima ridurre l’entità del progetto 
(scelta che riteniamo estremamente 
miope, visto per quanti anni un im-
pianto del genere dovrà servire alla 
nostra comunità) oppure, la seconda, 
finanziare l’eventuale parte mancante 
con nuove risorse ed ottenere così una 
struttura calibrata alle esigenze della 
nostra città.
Riteniamo quest’ultima una scelta lun-
gimirante, oltre che prevista dalla legge 
ed ampiamente giustificata dal fatto 
che il debito consolidato del Comune di 
Maranello, grazie al buon governo delle 
amministrazioni di centrosinistra, è ca-
lato di oltre il 30% negli ultimi 10 anni.
Gruppo Partito Democratico Maranello
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Sostegno a legittima difesa, il consiglio dice no

Lista Civica per Maranello Barbolini

Sul nuovo Centro Sportivo i conti non tornano

Riportiamo alcuni passaggi del docu-
mento presentato all’ordine del gior-
no, nel Consiglio Comunale tenutosi 
il 6 Giugno 2016, dai Gruppi Consiliari 
Forza Italia Maranello e Lista Civica 
per Maranello.

Negli ultimi mesi, a Modena e provin-
cia, c’è stato un incremento dell’attività 
predatoria (furti, rapine, aggressio-
ni...), che ha accresciuto il clima di al-
larmismo e tensione dei cittadini;
Lo stesso sindaco e presidente della 
Provincia di Modena, Giancarlo Muz-
zarelli, all’inizio dell’anno ha inviato 
una lettera al ministro dell’Interno 
Marco Minniti per chiedere un incon-
tro ed evidenziare queste problemati-
che;
Nella lettera al ministro Minniti ha ri-
marcato l’aumento della criminalità sul 
territorio, ha evidenziato le preoccupa-
zioni crescenti dei cittadini e il senso di 
insicurezza diffuso, sottolineando l’i-
nadeguatezza dei mezzi a disposizione 
delle Forze dell’Ordine per reagire alla 
sfida lanciata dalla criminalità;
Purtroppo anche a Maranello e limitro-
fi si sono verificati molteplici episodi di 

criminalità e reati predatori, arrivando 
a toccare la cronaca nazionale, come nel 
caso della rapina in villa a Torre Maina; 
oppure un caso particolarmente rile-
vante è quello di uno stimato ed onesto 
commerciante di un Comune dell’U-
nione del Distretto Ceramico (Formi-
gine) balzato alle cronache per essersi 
difeso, ritrovandosi poi accusato di ten-
tato omicidio e costretto ad affrontare 
un processo tuttora in corso; troppo 
spesso le vittime di questi crimini sono 
chiamate a rispondere in Tribunale dei 
loro operato con l’unica colpa di essersi 
difese e, a volte, perfino condannate a 
risarcire il criminale o i suoi familiari;
In data 4 maggio 2017 la Camera ha 
approvato il nuovo testo della legge 
sulla legittima difesa; il sopracitato 
testo non garantisce la dovuta chia-
rezza per coloro che si trovano nella 
condizione di doversi difendere ed 
introduce alcune assurdità, tra cui la 
legittimità della difesa nelle sole ore 
notturne; lo stesso segretario del Pd 
Renzi la boccia, scrivendo sui social: 
leggendo il testo - ho avuto e ho molti 
dubbi; il presidente del Senato Piero 
Grasso ha commentato “Meno male 

che c’è il Senato, se dobbiamo interve-
nire su questo tema”.
Il presidente dell’associazione Magi-
strati Eugenio Albamonte, riferendosi 
allo “stato di turbamento” previsto dalla 
nuova legge, non nasconde perplessità: 
“È una categoria giuridica che metterà 
alla prova giudici, chiamati a stabilire 
quando c’è turbamento, quando non 
c’è, quando è grave, ponendo problemi 
applicativi. E poi l’orario notturno: non 
c’è una norma purtroppo che stabilisce 
quando bisogna considerare esistente 
l’orario notturno e quando no”.
Crediamo con fermezza che la legitti-
mità delle difesa delle persona, dei fa-
migliari e del patrimonio deve essere 
riconosciuta in qualsiasi contesto abi-
tativo o di domicilio lavorativo nell’ar-
co di tutte le 24 ore, pertanto la difesa è 
sempre legittima nei casi di aggressione 
armata e/o violenta.

Questo nostro ordine del giorno, in 
sede di Consiglio, è stato respinto dai 
seguenti gruppi Consiliari: Partito De-
mocratico, Lista Civica la Tua Maranel-
lo e Movimento 5 stelle.

Vincenzo Zippo Capogruppo

Esposto alla procura della Corte dei 
Conti sul nuovo centro sportivo. Rite-
niamo che, relativamente al nuovo centro 
sportivo, sindaco e giunta continuano a 
navigare a vista con plateali contraddi-
zioni, dopo che nel bilancio 2017 hanno 
scelto di incrementare l’indebitamento 
comunale di 1.850.000 euro per la sua re-
alizzazione. Non abbiamo mai espresso 
parere contrario al nuovo centro sporti-
vo, anche perchè l’esistente centro spor-
tivo di via Dino Ferrari si presenta oramai 
fatiscente, anche per una scarsa attenzio-
ne e manutenzione, di cui è responsabile 
la stessa amministrazione. Ricordiamo 
al sindaco e alla giunta che, nel 2013, non 
a caso poco prima delle ultime elezioni 
comunali, veniva raccontato che il costo 
di realizzazione del nuovo centro spor-
tivo sarebbe stato coperto interamente 
dalla vendita dell’area del vecchio centro 
sportivo, da cui si sarebbero ricavati oltre 
6.500.000 euro; peraltro, per determi-
nare questa cifra, alla base del progetto 
del nuovo centro sportivo, ci si è basati 
sulle stime fatte per il nostro piano re-
golatore dallo stesso professionista, che 
poi nel 2016 ha preventivato un valore 
inferiore, pari a 4.600.000 euro, per l’a-
lienazione dell’area in questione; questo 
balletto di cifre è ridicolo ed anche mol-
to preoccupante. Come opposizione co-
struttiva e sempre attenta alla corretta e 

trasparente attuazione dei procedimenti 
amministrativi sia in previsione che in 
esecuzione abbiamo pertanto sentito il 
dovere di rivolgerci ad un organo terzo 
di controllo, come la procura della Corte 
dei Conti, affinché possa controllare se si 
può ipotizzare il danno erariale da parte 
del Comune di Maranello; in ragione di 
questo principio di controllo dell’opera-
to dell’amministrazione comunale, verrà 
inviata alla Corte dei Conti anche la de-
termina di spesa non appena verrà pub-
blicata. Non ci intimidiscono i tentativi di 
ridicolarizzare la nostra azione politica, 
a noi interessa solamente che i cittadi-
ni vengano informati in modo corretto e 
completo. Maranello non è solo la not-
te rossa, più attenzione per la cura del 
verde nei nostri parchi e per la manu-
tenzione delle strade frazionali. sindaco 
e giunta sembrano quasi esclusivamente 
impegnati ad abbellire il centro di Mara-
nello in prepararazione della notte rossa, 
l’evento che, grazie soprattutto alle Fer-
rari in mostra lungo le strade cittadine, 
attirerà probabilmente anche gente da 
fuori. Basta però allontanarsi un pò dalle 
zone centrali di Maranello per incontrare 
degrado e desolazione; se si escludono i 
parchi del centro di Maranello, già al par-
co dei Carpini di Crociale l’erba è troppo 
lunga per consentire ai bambini di gioca-
re in mezzo al verde; stessa situazione si 

riscontra nel parco di via Rossini a Pozza, 
così come al Parco dei Fiumi a Gorzano; 
comunque il verde non è curato neppure 
nei parchi di quartiere del centro abitato 
di Maranello, come il parco dei Mari di via 
Meditterraneo e il parco Rosso Ferrari di 
via Trebbo a Maranello. Non vorremmo 
che tutte le energie e le risorse venissero 
dirottate a curare le aiuole del centro, a 
cominciare da quella di piazza Unità d’I-
talia lungo la Giardini, ovvero a colpire 
con effetti speciali con il nuovo look della 
rotatoria del centro. L’incuria dell’ammi-
nistrazione per le aree lontane dal centro 
cittadino si allarga anche alla scarsa ma-
nutenzione delle strade, dissestate e pie-
ne di buche, soprattutto quelle frazionali; 
eclatante è il caso di un tratto di via Fo-
gliano, dove il progressivo cedimento del 
manto stradale, oramai sopra la soglia del 
limite, rischia di causare problemi seri 
agli automobilisti. Tutte queste proble-
matiche sono comprovate da documen-
tazione fotografica raccolta a seguito di 
sopralluoghi effettuati nel mese di mag-
gio nei parchi e lungo le nostre strade. 
L’auspicio è che queste denunce sveglino 
quanto prima l’Amministrazione.
Per contatti e segnalazioni scrivere all'in-
dirizzo 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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Lavoro, trasporti, risorse per la mobilità...

Gruppo Misto

Rotonda e aiuole, molto bene
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Notizie dal Comune e dalle località

“Lavoro e Trasporti 2025”
Questo il tema di cui, insieme ai 
nostri deputati Michele Dell’Orco 
e Claudio Cominardi, dibatteremo 
lunedì 17 luglio alle ore 18:30 presso 
il Parco Due.
Un confronto su come evolverà il 
mondo del lavoro e dei trasporti per 
effetto di numerosi fattori come: 
sviluppo tecnologico, diseguaglian-
za sociale, fenomeni demografici, 
globalizzazione, ecc.
Con particolare attenzione a cosa la 
Politica deve fare e come, sia a livel-
lo nazionale che locale.

#FondiSIProgettiNO
1,2 milioni di euro le risorse dispo-
nibili per l’Emilia-Romagna da de-
stinare a interventi a favore di piste 
ciclabili, attraversamenti pedona-
li semaforizzati, attraversamenti 
con isole salvagente, sovrappassi, 
sottopassi, percorsi ciclo-pedonali 
protetti o con esclusione del traffico 

E dopo anni finalmente è arrivata 
una rotonda che dà ulteriore valo-
re al nostro centro, ho sentito tra 
i cittadini pareri molto positivi a 
riguardo, anche le aiuole davvero 
curate fanno sì che il nostro cen-
tro sia davvero molto curato.
Ho ricevuto anche alcune lamen-
tele per il manto stradale che a 
dire il vero fuori dal centro non 
desta in buone condizioni , lo stes-
so sindaco mi ha rassicurato che 
seppur non usufruendo di cifre 
elevatissime  alcuni lavori di asfal-
tatura verrano svolti.
In questi mesi mi sembra di no-

motorizzato, ecc. L’importo fa parte 
di un tesoretto nazionale pari a € 
12.348.426 euro, nato da un emen-
damento del MoVimento 5 Stelle, 
presentato nel 2013.
Malgrado l’emendamento fosse a 
tutti gli effetti diventato legge, già 
nel 2013, i governi che si sono sus-
seguiti hanno regolarmente lasciato 
quei fondi “bloccati”, ma grazie alla 
tenacia e all’insistenza del M5S, il 
decreto è finalmente diventato ese-
cutivo!
Per questo motivo abbiamo pre-
sentato un’interrogazione con la 
quale oltre a chiedere quali progetti 
erano presentabili, abbiamo pre-
sentato alcuni suggerimenti, come 
l’attraversamento pedonale di via 
Grizzaga e il collegamento al parco 
delle Rose, il completamento del 
sottopasso (realizzato anni fa e mai 
ultimato) che collega il Maranello 
Village a Pozza e infine un collega-
mento ciclo-pedonale che consenta 

tare anche un calo dei furti nelle 
abitazioni e leggendo dati riporta-
ti anche dai giornali un migliora-
mento in effetti c’è stato, speriamo 
che sia solo l’inizio e non si deve 
mai abbassare la guardia. Anche 
la mia pagina Facebook stop ai la-
dri Maranello resta sempre aperta 
per chiunque volesse chiedere in-
formazioni. A riguardo del nuovo 
centro sportivo che dovrebbe sor-
gere a Maranello pienamente d’ac-
cordo per la sua realizzazione, cer-
cherò di monitorare la situazione 
e seguire gli sviluppi.

Christian Savoia

di spostarsi in sicurezza lungo la via 
Vandelli nel tratto che collega Pozza 
a Gorzano.
Purtroppo da quello che abbiamo 
appreso dalla risposta alla nostra 
interrogazione su questo tema, non 
ci sono progetti che possano essere 
candidati a questo bando, se non 
un’ipotetica ciclabile Modena-Ma-
ranello che vede interessati più co-
muni e la provincia... 

Smascherata l’ordinanza
per contrastare l’inquinamento
La risposta alla nostra interroga-
zione sulla effettiva utilità dell’or-
dinanza sul riscaldamento, emes-
sa con l’intento di contrastare 
l’inquinamento non lascia dubbi, 
zero controlli e nessuno strumento 
per poterli effettuare. Non avevamo 
dubbi... È la chiara ed evidente di-
mostrazione che si tratta di un’or-
dinanza di sola facciata, pura fuffa!

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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