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Lavori in corso, le opere sul territorio
Numerosi gli interventi di riqualificazione avviati negli ultimi mesi, dagli asfalti 
alla pavimentazione di Piazza Libertà, dai marciapiedi a Bell’Italia

Cestino dei tesori, nuovo servizio educativo
Attivato in forma sperimentale per i bambini da 1 a 3 anni

C ontinuano sul territorio comu-
nale le opere di riqualificazione 
di strade, piazze e parchi. Negli 

ultimi mesi sono stati realizzati impor-
tanti interventi in centro e in diverse 
località.

Strade e marciapiedi
In luglio sono partiti i lavori di manu-
tenzione straordinaria delle strade, 
marciapiedi e banchine: interventi di 
risistemazione delle pavimentazioni 
stradali, di pulizia e potature di fossati 
e banchine stradali, di manutenzione e 
nuove realizzazioni di tratti di marcia-
piedi. Per quanto riguarda le asfalta-
ture, i lavori hanno visto il rifacimen-
to del manto stradale su via Vignola, 
via Abetone Superiore, via Nazionale, 
cia Cappella (messa in sicurezza con 
la posa di alcuni tratti di guardrail), 
via Fonda. Realizzati anche i lavori di 
prolungamento del marciapiede sulla 
strada statale 12 - Nuova Estense, per il 
collegamento della fermata degli auto-
bus di Torre Maina a via Gabella. Sono 
stati effettuati inoltre lavori di pulizia 
delle banchine stradali, dei fossi di uti-
lità pubblica e sfrondamento di siepi ed 
arbusti (anche privati) che invadono le 
aree di pertinenza delle strade comu-
nali, in varie zone del territorio.

Piazza Libertà e Via Carlo Stradi
Nel mese di settembre sono stati rea-
lizzati nel centro cittadino lavori fina-
lizzati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche e all’istituzione della 
nuova zona con limite a 30 chilometri 
orari. Sono stati eseguiti i lavori di rifa-
cimento della pavimentazione strada-
le in via Nazionale angolo via Vittorio 
Veneto e in via Carlo Stradi, con la re-

alizzazione di piattaforme rialzate ne-
cessarie per il rallentamento delle auto 
all’ingresso della zona in cui è stato isti-
tuito il limite dei 30 chilometri orari.

Bell’Italia
Previsto nelle prossime settimane l’av-
vio dei lavori di riqualificazione del par-
cheggio, parco e percorsi ciclo-pedonali 

nella frazione di Bell’Italia. Le aree in-
teressate dai lavori (parcheggio e aree a 
verde adiacenti) sono state consegnate 
all’impresa esecutrice che ha provve-
duto a recintarle per motivi di sicurez-
za. Gli interventi verranno effettuati 
dalle società private impegnate nelle 
opere di lottizzazione della nuova zona 
residenziale.

Ha preso il via a Maranello un nuovo 
servizio educativo rivolto ai bambini 
da 1 a 3 anni. Si chiama “Il Cestino dei 
Tesori” ed è un servizio sperimentale che 
allarga le opportunità educative rivolte 
alle famiglie. Ciò che lo caratterizza 
è la flessibilità organizzativa e una 
maggiore accessibilità rispetto ai servizi 
tradizionali. È stato istituito in via 
sperimentale per l’anno educativo 2017-
2018 presso i nidi Virgilia e Coccinelle, in 

relazione  ai posti disponibili. Si articola 
su una frequenza massima di 3 giorni 
la settimana fino a giugno 2018, dalle 
ore 9 alle ore 12, senza la consumazione 
del pasto. La frequenza è articolata in 
pacchetti da utilizzarsi in un arco di 
tempo prescelto dalle famiglie: 8 ingressi 
con validità 1 mese, 12 ingressi con 
validità 2 mesi, 24 ingressi con validità 4 
mesi, 36 ingressi con validità 6 mesi. Info: 
Servizio Istruzione tel. 0536/240.042.
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Lo sportello amico del consumatore
Attivo tutti i giovedì su appuntamento, si trova in Municipio e offre 
consulenza su diverse tematiche. Il servizio è su appuntamento
Ha riaperto a Maranello lo sportello 
amico del consumatore. Nel municipio di 
Piazza Libertà è in funzione il servizio di 
consulenza gratuita a cura di U.Di.Con, 
Unione per la difesa dei consumatori. I 
cittadini possono chiedere consulenze 
su diverse tematiche, dai problemi 
con operatori telefonici e pay tv al 
risarcimento in caso d’incidente stradale, 
dai problemi con cartelle Equitalia 
alla tutela in materia consumeristica, 

dall’educazione al consumo alla 
prevenzione e informazione su truffe 
e raggiri, dalla tutela del risparmio e 
credito al consumo ai problemi con 
istituti bancari e controllo tassi usurai. Lo 
sportello è aperto su appuntamento tutti i 
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.30. Per fissare l’appuntamento 
occorre telefonare al numero 0536 
240011. 

A nche a Maranello sono in vigore 
le nuove norme che disciplina-
no gli orari di funzionamento 

degli apparecchi di intrattenimento 
e svago su tutte le tipologie di eserci-
zio presenti sul territorio comunale in 
cui ne è consentita l’istallazione. Dallo 
scorso 1 settembre all’interno dei bar, 
ristoranti, alberghi, sale giochi o negli 
esercizi commerciali dotati di apposita 
autorizzazione, gli apparecchi posso-
no essere in funzione dalle 10 alle 13 e 
dalle 17 alle 22. L’ordinanza si inserisce 
in un contesto normativo regionale e 
nazionale, adottata da diversi Comuni, 
compresi quelli del Distretto Ceramico. 
Regolamentare gli orari di attività delle 
sale slot offre la possibilità di porre un 
limite ad un fenomeno che col passare 
degli anni ha dimostrato preoccupanti 
risvolti patologici su quelle che sono 
le fasce più deboli del tessuto sociale, 
come le persone in difficoltà econo-
mica e i giovani. Nell’ultimo anno, se-
condo i dati del SERT, in regione si è 
registrato un aumento del 15% di casi 
di ludopatie. I dati relativi ai casi in 
carico per gioco d’azzardo patologico, 
come diagnosi primaria, presso il Ser-
vizio Dipendenze Patologiche di Mo-
dena del 2016 mostrano una incidenza 
del 24% nel solo distretto di Sassuolo, 
dove si stima che siano almeno 10 mila 
le persone esposte a un rischio alto 
per azzardopatia. I giochi più utilizza-
ti dalle persone dipendenti sono slot 
machine, video poker e video lottery e 
i giocatori in media arrivano al servi-
zio dopo due anni di dipendenza e con 
una situazione familiare e finanziaria 
compromessa. I proventi delle sanzioni 
comminate ai titolari degli esercizi che 
non rispetteranno l’ordinanza saran-

no destinati ad attività di prevenzione 
del gioco d’azzardo o alla promozione 
e sostegno delle attività economiche in 
cui non sono presenti o che dismettono 
apparecchi per il gioco d’azzardo. L’or-
dinanza fa seguito a una serie di azioni 
concrete messe in campo dall’ammini-
strazione comunale sulla prevenzione 
del gioco d’azzardo, dalla variante urba-

Dalla Regione un limite alle slot
Nuove regole per gli orari di macchinette, video poker e lottery
L'impegno per il contrasto alla ludopatia, fenomeno sempre più diffuso

nistica che regola la distanza delle sale 
da gioco da luoghi sensibili come posta-
zioni bancomat, scuole, ospizi, case di 
cura e lontano dalle zone residenziali, 
alla campagna di sensibilizzazione con 
il marchio Slot-FreE-R attribuito già a 
15 esercizi di Maranello che hanno scel-
to di non installare apparecchi da gioco 
che permettono vincite in denaro.
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S ono iniziati nello scorso luglio gli 
incontri con i cittadini che hanno 
aderito al progetto del controllo 

di comunità. Residenti di tutte le locali-
tà del territorio hanno partecipato alle 
prime riunioni operative, alla presenza 
della Polizia Municipale. Obiettivo del 
progetto è di coinvolgere i cittadini per 
un maggiore presidio del territorio. Il 
progetto era stato presentato ai cittadi-
ni dal sindaco e dagli assessori nei mesi 
scorsi, durante gli incontri di quartiere: 
in quelle occasioni sono state raccolte 
le adesioni da parte dei residenti, oltre 
settanta in tutto. Ora si è passati alla 
fase operativa, con gli incontri formati-
vi. Il progetto è un modo per i cittadini 
per esercitare un ruolo attivo all’inter-
no della comunità, per aumentare la 
partecipazione nei quartieri  e raffor-
zare la solidarietà e i legami tra le per-
sone. È fondamentale che i residenti 
coinvolgano altre persone affinché en-
trino nella rete coordinata dalla Polizia 
Municipale. Il controllo di comunità 
è uno strumento di prevenzione che 
presuppone la partecipazione attiva 
dei cittadini e la cooperazione con la 
Polizia Municipale. Diverse le finalità 
del progetto: promuovere la sicurezza 
urbana attraverso la solidarietà tra i 
cittadini, migliorare la sicurezza pub-
blica, creare una rete sociale con la par-
tecipazione attiva dei residenti, sorve-
gliare le aree interessate. Alla base di 
tutto, fondamentalmente, c’è l’idea di 
un sano senso civico rivolto al benesse-
re comune. Ai cittadini partecipanti si 
chiede di prestare maggiore attenzione 
a quello che accade nella propria zona 
di residenza, ad esempio segnalando 
movimenti, persone o auto sospet-
te. Lo strumento di comunicazione 

Controllo di comunità, c’è il progetto
Partiti gli incontri di formazione per i cittadini: i residenti dei quartieri 
coordinati da un capogruppo in rapporto con la Polizia Municipale

principale è lo smartphone, ma è pos-
sibile contribuire anche in altri modi 
(telefono, incontri, ecc). Dal punto di 
vista operativo, il progetto prevede la 
suddivisione in gruppi tra residenti di 
una stessa zona e la presenza di un ca-
pogruppo coordinatore per ogni zona, 
che si rapporterà periodicamente con 
la Municipale a cui invierà le segnala-
zioni. Già nei primi incontri gli agenti 

hanno fornito istruzioni su cosa e come 
segnalare. Ad esempio, sono escluse 
le segnalazioni delle emergenze o di 
quelle situazioni che richiedono un 
intervento immediato della pattuglia 
di pronto intervento: in questi casi oc-
corre sempre e comunque rivolgersi 
alla Municipale e al 112. I cittadini inte-
ressati a partecipare possono rivolgersi 
alla Polizia Municipale. 

Il Comune di Maranello ha emesso 
una ordinanza di limitazione alla 
circolazione veicolare e di adozione di 
misure emergenziali per la gestione della 
qualità dell’aria, in vigore fino al 31 marzo 
2018. Nelle giornate di lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì nella fascia 
oraria 8:30 – 18:30, è fatto obbligo a 
chiunque di rispettare all’interno delle 
aree urbane del territorio dell’abitato di 
Maranello (frazioni comprese) il divieto di 
circolazione dei seguenti veicoli a motore:
• veicoli alimentati a benzina PRE EURO 

e EURO 1, non conformi alla direttiva 
94/12/CE e successive o alla direttiva 
91/542/CEE St II e successive;
• veicoli alimentati a gasolio (diesel) 
PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 
non conformi alla direttiva 98/69 B CE e 
successive o alla direttiva 99/96 B CE e 
successive;
• ciclomotori e motocicli PRE EURO 
non conformi alla direttiva 97/24/CE e 
successive.
Tutte le informazioni sul sito Internet del 
Comune di Maranello.

Qualità dell’aria, limiti alla circolazione
L’ordinanza del Comune è in vigore fino al 31 marzo 2018
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E ntra nel vivo la campagna infor-
mativa sulle nuova modalità di 
raccolta porta a porta dei rifiuti 

nella zona artigianale di Maranello. A 
fine settembre ha preso il via un’intensa 
opera di preparazione e sensibilizzazio-
ne delle aziende e delle utenze dome-
stiche della zona coinvolta dalla nuova 
modalità di raccolta. Si tratta del primo 
passo di un percorso che si completerà 
soltanto a dicembre con l’inizio effet-
tivo del servizio e la contestuale rimo-
zione dei cassonetti stradali nella zona 
interessata.  Durante questa fase preli-
minare i “tutor” ambientali di Hera, ap-
positamente formati, visiteranno tutte 
le utenze, produttive e non, per illustra-
re le corrette modalità di conferimento 
e consegnare il materiale informativo 
con il calendario delle raccolte. Il kit 
per effettuare correttamente la raccol-
ta dei rifiuti, invece, sarà consegnato 
in un secondo momento prima dell’av-
vio del servizio. La dotazione standard 
comprende contenitori per organico e 
vetro e sacchi per indifferenziato, carta 
e plastica. Una particolare attenzione 

verrà rivolta alle esigenze delle impre-
se, che potranno concordare con i tec-
nici Hera la consegna, in casi di volumi 
previsti particolarmente significativi, 
di cassonetti di diversa capienza (fino a 
1.700 litri) per agevolare la gestione dei 
rifiuti.  Le strade della zona artigiana-
le inizialmente interessate dalla cam-
pagna di tutoraggio sono via Alberto 
Ascari, via Eugenio Castellotti, via Dino 
Ferrari, via Fornace, via Friuli, via Giu-

seppe Farina, via Lorenzo Bandini, via 
Luigi Fagioli, via Martinella, via Miche-
le Alboreto, via Cesare Perdisa, via Pie-
ro Taruffi, via Romagna, via Scarfiotti, 
via Sicilia, via Toscana, via Trebbo, via 
Trentino, via Valle d’Aosta: in totale, 
sono circa 500 le utenze coinvolte dal 
progetto. Al termine della campagna in-
formativa, la nuova modalità di raccolta 
entrerà in vigore: l’avvio è fissato per il 
prossimo dicembre. 

Porta a porta, campagna informativa
Nuova modalità di raccolta dei rifiuti nella zona artigianale: partita la 
sensibilizzazione delle utenze (aziende e famiglie)
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H a preso il via in settembre un 
nuovo servizio sperimentale di 
raccolta differenziata sul terri-

torio. Il progetto coinvolge, nella fase 
iniziale, circa 1900 utenze domestiche. 
Grazie al nuovo sistema, una stazione 
ecologica mobile, il cittadino non deve 
recarsi al centro di raccolta di Pozza, ma 
può conferire i rifiuti domestici diffe-
renziati sotto casa, ottenendo gli stessi 
benefici in termini di sconti sulla Tari, 
la tassa sui rifiuti. Un nuovo strumento 
che potrà incrementare ulteriormente 
la percentuale di rifiuti smaltiti con la 
raccolta differenziata, che a Maranello, 
grazie alla collaborazione di cittadini e 
imprese, in questi anni ha raggiunto ri-
sultati molto significativi, attestandosi 
sulla percentuale del 67,1%. La novità 
è rappresentata dalla modalità di rac-
colta, che avverrà con l’utilizzo di una 
stazione ecologica mobile che si sposta 
in cinque zone della città: Piazza Amen-
dola, Piazza Enzo Ferrari, Zona Posta, 
Quartiere Mediterraneo, Piazza Liber-
tà. A seconda dei giorni e delle fasce 
orarie stabilite per quella determinata 
zona, i residenti possono conferire i ri-
fiuti differenziabili non più soltanto nei 
tradizionali cassonetti ma direttamen-
te nei contenitori presenti sul mezzo, 
capaci di ricevere il materiale in quanti-
tà significative, anche grazie al compat-
tatore installato all'interno. Per farlo, è 
sufficiente utilizzare la tessera Hera op-
pure un codice a barre, che va passato 
sul lettore, e selezionare la tipologia di 
rifiuto. Il codice a barre è stato inviato ai 
cittadini insieme al materiale informa-
tivo sul progetto. I rifiuti che si posso-
no conferire sono vetro, carta, plastica, 
lattine, rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche, medicinali, olii 

Rifiuti, la stazione ecologica mobile

vegetali, pile esauste. Durante la spe-
rimentazione, i cassonetti tradizionali 
resteranno attivi nelle zone interessate 
dal passaggio della stazione ecologica 
mobile. I cittadini potranno scegliere di 
utilizzare la stazione mobile ottenendo 
uno sconto diretto sulla Tari (calcolato 
sul numero di conferimenti fatti) op-
pure continuare a conferire nei casso-
netti tradizionali come al solito. Tra i 
vantaggi del nuovo sistema, c’è anche 
il minore spazio occupato rispetto alle 

Il servizio sperimentale per la differenziata è comodo (non occorre andare 
all’isola ecologica) e vantaggioso (permette di avere sconti sulla Tari)

tradizionali isole ecologiche di base e 
la maggiore quantità di rifiuti differen-
ziati che possono essere raccolti, oltre 
alla possibilità di sfruttare la flessibilità 
del sistema, che consente di spostare i 
cassonetti, ad esempio in occasione di 
eventi o manifestazioni. Informazio-
ni possono essere richieste all’Ufficio 
Ambiente e Patrimonio Pubblico del 
Comune (0536 240071). Il progetto è 
realizzato dal Comune in collaborazio-
ne con Hera e la ditta Forghieri.



8 · Dalla città / Giovani: l’impegno e l’aggregazione

Skate Park, dove cresce la socialità
Riqualificato lo spazio urbano di via Venezia a Pozza, ora “Red Plaza”: accoglie 
ragazzi e ragazze appassionati di skate e bmx e writers 

È nuovamente fruibile lo Skate Park 
in via Venezia a Pozza dopo i lavori 
di riqualificazione dei mesi scorsi. 

L’intervento ha visto la sistemazione 
della pavimentazione e della recinzio-
ne e l’aumento della dotazione tecnica, 
dalle rampe alle sbarre, per una mi-
gliore fruizione da parte degli skaters. 
Rinominato dai ragazzi “Red Plaza”, 
questo parco urbano dedicato agli ap-
passionati di skate, bmx e writers è uno 
spazio molto apprezzato dai giovani di 
Maranello - tra cui molti frequentatori 
del Centro Giovani - e anche dai ragazzi 
dei Comuni vicini, e conferma l’impor-
tanza dei luoghi di aggregazione diffusi 
sul territorio, in particolare per i giova-
ni e giovanissimi, anche in un’ottica di 
prevenzione del disagio.

Servizio civile, l’impegno dei giovani Rinnovata la sala prove musicali

È partito nei giorni scorsi il nuovo progetto del Servizio Civile 
a Maranello: sono coinvolti, complessivamente, undici giovani 
tra servizio civile nazionale e regionale, di età compresa tra i 
18 e i 29 anni. Provengono per gran parte da Maranello (in tre 
da Sassuolo, Fiorano e Formigine). Sono tutti giovani diplomati 
e saranno impiegati per un anno in mansioni di utilità sociale, 
come l’accompagnamento del trasporto sociale e scolastico, 
l’inserimento nei nidi e nelle scuole d'infanzia e primarie per 
implementazioni di attività educative e assistenziale a favore 
di alunni con grave disabilità (affiancheranno il personale 
educativo assistenziale e l’insegnante di sostegno) o a favore di 
alunni non ancora certificati o per situazioni di disagio. Saranno 
anche impegnati a supporto delle attività pre e post scuola, a 
fianco degli operatori, nei GET e in biblioteca.

È stato completato l’ammodernamento della sala prove musicali 
del Comune di Maranello in via Valle d’Aosta. L’intervento 
di riqualificazione ha permesso di migliorare lo spazio, 
appositamente attrezzato per promuovere ed incentivare la 
pratica musicale di gruppo. Il servizio, rivolto principalmente 
ai gruppi musicali giovanili del territorio, offre uno spazio 
attrezzato con una batteria completa, amplificatori da basso 
e chitarra, microfoni, casse, monitor e mixer. La sala prove è 
aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 24 ed è 
prenotabile in due slot orari diversi, dalle 15 alle 20 e dalle 20 
alle 24. Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Cultura 
Sport Politiche Giovanili, tel. 0536 240021 - 240020, e-mail: 
cultura@comune.maranello.mo.it, aperto al pubblico lunedì, 
mercoledì 8.30-13.00 e giovedì 14.30-18.30.
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I naugurato il “Maranello Bike Expe-
rience”, servizio di noleggio biciclet-
te per offrire ai turisti la possibilità 

di scoprire Maranello e dintorni all’in-
segna della mobilità dolce e con percor-
si adatti a tutti. Il punto di noleggio si 
trova al Beer Stop di via Dino Ferrari, 
di fianco al Museo Ferrari. Insieme alle 
biciclette, a turisti e visitatori vengono 
forniti mappe e indicazioni per “peda-
lare nella terra del Mito”: il punto no-
leggio è inoltre dotato di “Bike Box”, 
con diversi attrezzi di servizio, per al-
lestire la bicicletta e fare piccole manu-
tenzioni al mezzo prima della partenza. 
Il percorso principale suggerito è quel-
lo che, attraverso 18 punti d’interesse 
(dal Museo all’Auditorium), porta i visi-
tatori sulle tracce di Enzo Ferrari, in un 
itinerario che attraversa la strada della 
Storia e tocca diversi luoghi attorno alla 
fabbrica e in centro storico a Maranello. 
La mappa è ritirabile allo Iat e scarica-

bile, attraverso un QR code, sullo smar-
tphone. È inoltre possibile attraversare 
i percorsi “Miti in Bici”: una serie di tra-
gitti georeferenziati, che toccano anche 
gli altri comuni del Distretto, completi 
di tracce utilizzabili attraverso diverse 
app sportive. Bike Experience punta 
inoltre alla promozione non soltanto 
del centro di Maranello ma anche dei 
dintorni della città. È possibile andare 
alla scoperta di parchi e colline, attra-

Scoprire Maranello sulle due ruote
Il servizio di noleggio bici per turisti Bike Experience permette di conoscere il 
territorio all’insegna della mobilità dolce

verso diversi itinerari immersi nella 
natura e alla portata di tutti: la via dei 
vulcani di fango, il percorso sul Tiepi-
do, il percorso De André. Tutti i per-
corsi sono consultabili sul portale di 
promozione turistica www.maranello.
it. Per utilizzare il servizio basta versa-
re la quota di noleggio – 3 euro mezza 
giornata, 5 euro la giornata intera – e ri-
portare la bici al punto di noleggio una 
volta terminato il giro.

U n progetto innovativo in materia di 
turismo, realizzato per stimolare 

l’interesse verso la tradizione moto-
ristica italiana e integrare esperienza 
virtuale e reale. Il “Motor Web Mu-
seum”, la nuova piattaforma on-line 
del progetto “Rete Nazionale Città dei 
Motori”, di cui Maranello è capofila, 
permette, attraverso un’esperienza di 
utilizzo semplice, accattivante e forte-
mente personalizzabile, di diffondere la 
conoscenza del patrimonio motoristico 
italiano, con l’obiettivo di aumentare 
anche l’attrattività turistica delle loca-
lità aderenti alla rete. Il portale è visibi-

La piattaforma interattiva è un grande museo virtuale della cultura motoristica italiana
le, in versione beta, all’indirizzo www.
motorwebmuseum.it. Un progetto che 
nasce con l’obiettivo di mettere in rete 
le eccellenze motoristiche italiane: è 
un luogo virtuale dove le città dei mo-
tori possono raccontarsi, rivolgendosi 
non soltanto agli appassionati ma ad 
un pubblico più ampio, intercettando 
l’interesse dei turisti, un progetto in 
divenire che si arricchirà di contenuti. 
Co-finanziato dal Decreto 31 dicembre 
del 2010 del Ministro del Turismo, il 
progetto “Rete Nazionale Città dei Mo-
tori” raccoglie 26 comuni, 2 province, 2 
associazioni e 3 musei: è un’opportuni-

Motor Web Museum: in rete le città italiane dei motori

tà nuova e in linea con i nuovi trend del 
turismo, per offrire un’esperienza com-
pleta e gratificante a un vasto pubblico 
di appassionati della cultura motoristi-
ca del nostro Paese.
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“Cara moglie...”: lettere dal fronte
Tra le carte dell’archivio storico comunale le lettere dei soldati di Maranello 
partiti per il fronte della Prima Guerra Mondiale

N ascoste fra le tantissime carte 
dell’archivio storico comunale, 
alcune lettere spedite da soldati 

di Maranello partiti per il fronte della 
Prima Guerra Mondiale. Piccola traccia 
di un passato ormai lontano e dimen-
ticato dai più. Eppure in questi giorni 
ricorrono i 100 anni dalla “Disfatta di 
Caporetto” (la battaglia iniziò infatti il 
24 ottobre del 1917) definita dagli stori-
ci la più grande catastrofe dell’esercito 
italiano, dalla quale però i nostri soldati 
seppero risollevarsi e guidati dal Gene-
rale Diaz, un anno dopo, affrontarono 
la Battaglia di Vittorio Veneto (24 ot-
tobre-4 novembre 1918) costringendo 
l’esercito austroungarico alla ritirata 
e segnando la vittoria per l'Italia nel-
la Grande Guerra. Oggi, queste poche 
cartoline inviate dalle zone di guerra ai 
familiari, rappresentano un ponte ide-
ale con quei giovani che un giorno la-
sciarono Maranello salutando parenti 
ed amici per andare a combattere per il 
loro Paese; esse restituiscono al nostro 
presente frammenti di storie di “umili”, 
che non sapevano scrivere in italiano 
correttamente ma che sono stati capa-
ci di sacrifici indicibili. Il nostro “eser-
cito di contadini” era fatto di uomini 
che per la maggior parte non sapeva 
scrivere; numerosi fanti impararono a 
scrivere proprio in trincea e ancor più 
furono quelli che sentirono il bisogno 
di farlo con frequenza: le loro lettere e 
cartoline sono piene di errori, incertez-
ze, dialettismi, tradiscono il disagio di 
usare un mezzo di comunicazione poco 
familiare. Scrivere lettere a casa signi-
ficava riallacciare i contatti interrotti 
con la partenza, mantenere un legame 
con il mondo “normale” a cui sperava-
no di tornare e, soprattutto, dare segni 

di vita in un momento in cui questa era 
messa in pericolo. I momenti dedicati 
alla corrispondenza permettevano di 
allontanarsi mentalmente dallo scena-
rio terrificante delle trincee e andare 
con l’immaginazione al rassicurante 
ambiente domestico.

[mittente] Rossi Pietro Caporal Maggio-
re 228 Compagnia Bersaglieri mitraglie-
ri 2 sezione 35 divisione zona di guerra
[destinatario] Rossi Carlo Torre Maina 
Pozza Modena
Zona di guerra li 24.2.18
Carissimi genitori vi invio questa mia 
cartolina col dirvi che io sono in buona 
salute così spero di voi tutti in famiglia. 
Dunque miei cari vi prego di non pensare 
a me che io sono in posti non tanto peri-
colosi, e per me dovete vivere con la mas-
sima tranquillità. Ora miei cari genito-
ri vi prego di scrivermi più sovente che 
le vostre care notizie mi danno sempre 
grande solievo. Novità da racontarvi non 
ce nò. Mi resta solo che da salutarvi di 
vero cuore tutti in famiglia. Saluti a tutti 
quelli che domandano di me. A voi babbo 
e mamma 1000 baci e abbracci. Vostro 
affezionatissimo figlio Pietro

[mittente] soldato Rossi Giuseppe 5° Al-

pini
[destinatario] Al signorino Rossi Adel-
mo Torre Maina Pozza Provincia di Mo-
dena
Zona di guerra li 18.5.18
Fratello carissimo rispondo allatua car-
to lina ricevuta ieri e vedo molto nelsen-
tire che ti trovi in otima salute e come ti 
posso sicurare di me. Termino di scrivere 
colsalutare di vero quore te elafamiglia 
sono tuo fratello tanti saluti alla fami-
glia Battilani e alla famiglia Baransoni 
e tutti quelli del cortile. Addio Gino

Soldato Venturelli Renato
Zona di guerra 16.7.18
Cara Moglie
Ti do mie notizie di mia salute come spe-
ro di te e bambini ti o gia scritto parec-
chie volte spero avrai ricevuto tutto io 
ho ricevuto le cartoline la letterina e non 
pensare che ti scrivero sempre spesso. 
Salutandoti caramente te e bambini ti 
bacio e tu darai un bacio a Giuglio e Chi-
cona e Lauretta da parte mia 
saluta Enrico e la sua cara Consorte e la 
Famiglia Banfi Saluti a Vittorio e Gio-
vanni i Facchini e Ligon
Tuo per sempre Renato
Baci a tutti

Laura Cristina Niero
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Consiglio comunale: aprile-giugno 2017
27 aprile
25 Risposta ad interpellanza consigliare 
presentata dal consigliere Cursio Matteo 
(MoVimento 5Stelle Maranello) in merito 
alle infrazioni al codice della strada;
26 Risposta ad interpellanza consigliare 
presentata dal consigliere Cionini 
Federica (MoVimento 5Stelle Maranello) 
sull’effettiva efficacia dell’ordinanza anti 
inquinamento;
27 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal consigliere Barbolini Luca 
(Lista Civica per Maranello Barbolini) 
sullo stato di avanzamento del progetto 
Casa della Legalità presentato sulla 
stampa locale dal Sindaco di Maranello;
28 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal consigliere Barbolini Luca 
(Lista Civica per Maranello Barbolini) sul 
problema dei parcheggi nell’area di Via 
Dino Ferrari per utenti della Polisportiva, 
dell’Ipsia Ferrari e per i residenti;
29 Bilancio d'esercizio 2016 della 
"Maranello Patrimonio S.R.L." - 
Espressione parere del Consiglio 
Comunale. Relazione Quadrimestrale 
dell'Amministratore Unico - Presa d'atto;
30 Approvazione dello Stato Patrimoniale 
di apertura al 1.1.2016 e dell’articolazione 
del patrimonio netto ai sensi del principio 
applicato della contabilità economico 

patrimoniale;
31 Approvazione Rendiconto della 
Gestione 2016;
32 Variazioni del Bilancio 2017-2019 
per parziale applicazione dell'avanzo di 
amministrazione;
33 Variazione al Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni Immobiliari 2017-2019;
34 Ordine del giorno presentato dai 
gruppi consiliari del Partito Democratico 
e della Lista Civica La tua Maranello 
Max Morini Sindaco ad oggetto: “Per 
la certezza della pena” – sostegno 
all’iniziativa dell’Unione Tresinaro – 
Secchia.

6 giugno
35 Approvazione 2° variante al piano 
delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2017-2019;
36 Sdemanializzazione di un tratto di 
strada comunale denominata via Elsa 
Morante;
37 Sdemanializzazione di un tratto della 
strada denominata ex-Via Vandelli non 
classificata ai sensi del dlgs 285/1992 e 
ssmmii;
38 Ordine del giorno presentato dal 
consigliere Barbolini Luca della Lista 
Civica per Maranello Barbolini e dal 
consigliere Zippo Vincenzo del gruppo 

consiliare Forza Italia Berlusconi per 
Maranello a sostegno della legittima 
difesa;
39 Question Time presentato dal 
Consigliere Barbolini Luca, della Lista 
Civica per Maranello Barbolini, ai sensi 
dell’art. 52 del vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale, inerente alle 
problematiche segnalate nel quartiere di 
Via dei Navigatori.

27 giugno
40 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Cursio Matteo 
(MoVimento 5Stelle Maranello) in merito 
alla discarica abusiva del Tiepido;
41 Regolamento comunale in materia di 
accesso documentale, accesso civico e 
accesso generalizzato. Approvazione;
42 Regolamento comunale di Polizia 
mortuaria. Approvazione modifiche;
43 Conferma organismi collegiali ritenuti 
indispensabili - art.96 d.lgs n. 267/00;
44 Relazione sull’attività 2016 della 
Maranello Sport;
45 Ordine del giorno presentato 
dal Consigliere Cursio Matteo del 
MoVimento 5Stelle Maranello in merito 
al SEAP (piano d’azione per l’energia 
sostenibile)
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Lista Civica La tua Maranello

Orientamento scolastico, una bella opportunità

Partito Democratico

Mobilità sostenibile e profughi

Nelle scorse settimane è cominciato 
per molte ragazze e ragazzi vicini a 
noi – figli, amici, nipoti – un nuovo ca-
pitolo di un’avventura fondamentale 
nel percorso di crescita.
Come all’inizio di ogni anno scolasti-
co, i genitori e i ragazzi stessi si trova-
no ad interrogarsi sulle scelte fatte e 
su quelle da compiere per il futuro.
Domande e riflessioni che necessita-
no di un accompagnamento.
Per questa ragione valutiamo in 
modo estremamente positivo la scel-
ta dell’amministrazione comunale di 
Maranello di proporre un percorso 
integrato con le scuole secondarie di 
primo grado “G. Galilei” e “A. Ferrari” 
per supportare le famiglie e i ragazzi 
che stanno per affrontare questa im-
portante scelta attraverso un’azione 
orientativa che può rappresentare 
un utile strumento per contrastare 
la dispersione scolastica e favorire 
il delinearsi di scelte consapevoli e 

quindi durature all’interno dei cicli 
scolastici. È proprio grazie agli stru-
menti orientativi, infatti, che i ragaz-
zi sono in grado di effettuare l’analisi 
delle proprie capacità e inclinazioni, 
l’esame delle opportunità offerte dal 
contesto territoriale in cui vivono, la 
previsione dello sviluppo della pro-
pria esperienza, l’assunzione di deci-
sioni, l’individuazione di traguardi, la 
progettazione della propria crescita 
scolastica, il monitoraggio e la valuta-
zione delle scelte operate.
Dentro il progetto “Una scelta gran-
de: conoscere per orientarsi“, realiz-
zato dal Comune, ci sono tante tesse-
re che vanno a comporre un mosaico, 
quello dell’orientamento, in continua 
evoluzione: incontri con aziende del 
territorio, con associazioni di catego-
ria e altri protagonisti della vita eco-
nomica, appuntamenti rivolti spe-
cificamente ai genitori, altri pensati 
proprio per i ragazzi e altri ancora per 

entrambi, con percorsi diversificati 
per le seconde e le terze medie.
Il primo appuntamento è stato all'Au-
ditorium Enzo Ferrari con le aziende 
del territorio e gli incontri prosegui-
ranno poi per tutto il mese di novem-
bre.
Non è affatto scontato che un Comu-
ne organizzi un percorso così struttu-
rato di accompagnamento alla scel-
ta scolastica. Si tratta di un’azione 
pienamente coerente con quanto il 
Comune già fa per supportare gli stu-
denti maranellesi, ad esempio attra-
verso le borse di studio erogate ogni 
anno per favorire il diritto allo studio.
Per questa ragione l’impegno profuso 
dall’Amministrazione sul tema dell’o-
rientamento e, in generale, sull’acces-
so alle opportunità scolastiche per i 
nostri ragazzi, merita il giusto ricono-
scimento, insieme all’invito a prose-
guire con decisione, anche in futuro, 
su questa strada.

Verso una mobilità più sostenibile nel 
Distretto
Il tema della mobilità è sempre stato tra 
le priorità della nostra amministrazione 
comunale. Lo è ancora di più a fronte del 
recente aumento del numero dei posti 
di lavoro offerti a Maranello, grazie agli 
investimenti che il comparto industriale 
locale ha fatto nell’ultimo decennio. Un 
dato molto positivo che, però, ha compor-
tato un inevitabile aumento delle auto-
vetture di passaggio ed in sosta sul nostro 
territorio. Riteniamo che a ciò si debba 
rispondere non con soluzioni “una-tan-
tum” lanciate come slogan, ma lavorando 
su misure ed interventi di varia natura, 
introdotti con step graduali, con l’intento 
di raggiungere obiettivi programmati. Il 
Comune si sta impegnando per stimolare 
la riconversione di aree contigue a quel-
le industriali (quindi di minor pregio) in 
zone adibite a parcheggi. Al contempo, 
però, bisogna continuare a progettare la 
mobilità del domani, così da ridurre traf-
fico ed inquinamento. Un lavoro che non 
può riguardare solo Maranello, ma che va 
ovviamente esteso a tutto il distretto ce-
ramico. Per questo motivo il gruppo del 
Partito Democratico ha presentato una 
mozione in Consiglio comunale, poi ap-
provata, con cui s’impegna la Giunta nel-

la creazione di nuove piste ciclabili e nel 
potenziamento di quelle esistenti, colle-
gando le varie reti comunali per formare 
vere e proprie direttrici per la cosiddetta 
“mobilità dolce”. Un atto di grande valore 
politico che sarà di stimolo per l’ammi-
nistrazione comunale nel partecipare ai 
bandi finanziati dalla Regione Emilia-Ro-
magna, poiché le sole risorse a disposizio-
ne dei comuni non sarebbero sufficienti. 

Un po’ di chiarezza su migranti
e profughi a Maranello
Negli ultimi mesi si è parlato molto, sia 
sui media nazionali che locali, di migranti 
e richiedenti asilo, argomento spesso og-
getto di strumentalizzazioni a fini politici 
che non consentono un confronto sereno 
sul fenomeno. Riteniamo utile fare un 
po’ di chiarezza e fornire alcuni elementi 
utili . Nel territorio del Comune di Ma-
ranello sono temporaneamente ospitati 
35 stranieri richiedenti protezione in-
ternazionale nell’ambito dell’operazione 
“Mare Nostrum”; l’ospitalità perdurerà 
finché non verrà data risposta alla loro 
richiesta di asilo. Sono distribuiti in 5 di-
versi alloggi di proprietà sia pubblica che 
privata, tutti affittati a prezzo di mercato 
con risorse del Ministero dell’Interno. Il 
Comune di Maranello non sostiene alcun 

costo diretto nell’accoglienza dei richie-
denti asilo, la cui gestione è a carico della 
Prefettura. L’amministrazione comunale 
ha, tuttavia, contribuito all’avvio di un 
percorso di integrazione dei richiedenti 
asilo, agevolando le relazioni con diverse 
realtà dell’associazionismo maranelle-
se. I profughi sono stati coinvolti in vari 
progetti come la pulizia di aree verdi con 
Legambiente, l’organizzazione di eventi 
con il Gruppo Scout di Maranello e ACIM, 
attività presso il Comitato Orti di Gorza-
no e l’aiuto nella distribuzione di pasti e 
per piccole manutenzioni con Caritas. A 
breve partirà un ulteriore progetto per 
coinvolgere i profughi in affiancamento ai 
dipendenti comunali nella manutenzio-
ne del verde pubblico e delle strade. No-
nostante sembri ormai passata la fase più 
critica della cosiddetta “emergenza sbar-
chi” grazie al lavoro del Governo e del Mi-
nistro Minniti, siamo comunque convinti 
che il tema vada affrontato mettendo da 
parte le esasperazioni, cercando di tro-
vare un giusto equilibrio tra la legittima 
richiesta di sicurezza dei cittadini mara-
nellesi, l’accoglienza di persone in fuga da 
contesti difficili e gli obblighi derivati dal 
diritto internazionale.

Juri Fontana Capogruppo 
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Come funziona la nuova legge elettorale

Lista Civica per Maranello Barbolini

Gestione campi da calcio e migranti

Il Rosatellum è la nuova legge 
elettorale  approvata alla Came-
ra che ora dovrà essere votata an-
che dal Senato. Se dovesse essere 
approvata, introdurrà in Italia 
un sistema elettorale misto tra 
proporzionale e maggioritario.
Alla Camera ci saranno 232 col-
legi uninominali, in cui ogni par-
tito o coalizione presenterà un 
solo candidato. Verrà eletto il 
candidato che prenderà nel col-
legio almeno un voto in più degli 
altri. Gli altri 386 seggi saranno 
assegnati con metodo propor-
zionale: ogni partito o coalizione 
presenterà una lista di candidati, 
si conteranno i voti ricevuti da 
ogni lista e ogni partito o coali-
zione eleggerà un numero di par-
lamentari proporzionale ai voti 
ottenuti. Altri 12 seggi saranno 
assegnati nelle circoscrizioni 
estere. Al Senato le cose funzio-

neranno in maniera quasi identi-
ca: i collegi uninominali saranno 
102 e 207 i collegi del proporzio-
nale; saranno 6 i seggi degli eletti 
all’estero. Non sarà possibile il 
voto disgiunto: significa che ogni 
persona esprimerà un solo voto, 
che andrà al candidato del suo 
collegio (per la quota maggiori-
taria) e alla lista che lo appoggia 
(per la quota proporzionale). 
Non sappiamo ancora come sarà 
la scheda elettorale, ma se doves-
se essere barrata la casella di un 
candidato al collegio uninomi-
nale e la casella di una lista diver-
sa da quelle che lo appoggiano, il 
voto sarà annullato.
Per eleggere dei parlamentari i 
partiti dovranno ottenere alme-
no il 3 per cento dei voti su base 
nazionale. Se i partiti si presen-
tano alleati in una coalizione, 
quest’ultima dovrà raggiungere 

almeno il 10 per cento dei voti su 
base nazionale. I partiti che non 
raggiungono questa soglia non 
eleggeranno alcun parlamen-
tare. Sono consentite le pluri-
candidature, cioè sarà possibile 
presentarsi in diversi collegi, ma 
solo nella quota proporzionale: 
ogni candidato potrà presentarsi 
in cinque collegi proporzionali 
differenti. Ci si può candidare in 
un unico collegio uninominale, 
ma si può essere contemporane-
amente candidati in cinque col-
legi proporzionali.
Come accadeva con la vecchia 
legge elettorale, il Mattarellum, 
la presenza dei collegi uninomi-
nali favorirà le alleanze tra par-
titi, che avranno un incentivo a 
dividersi tra di loro i vari collegi 
e appoggiare in maniera unitaria 
i candidati di coalizione.

Vincenzo Zippo Capogruppo

Serve chiarezza sulla gestione e la manu-
tenzione dei campi da calcio mediante 
l'utilizzo di soldi pubblici. Per la gestio-
ne dei campi da calcio e dell'attuale centro 
sportivo, l'amministrazione comunale di 
Maranello trasferisce alla Maranello Sport 
(presidente l'assessore allo sport del Co-
mune e vicePresidente il presidente del 
Real Maranello) un corrispettivo economi-
co annuo pari a oltre 300.000 euro; questa 
gestione pubblica degli impianti non c'è nei 
comuni limitrofi, dove le società si autoge-
stiscono e cercano di essere autosufficienti 
a livello economico riccorrendo a sponsor 
privati; a sua volta, attingendo dalla cifra di 
300000 euro in questione, ai fini della ge-
stione e manutenzione dei campi da calcio, 
la Maranello Sport affida alle società cal-
cistiche del territorio comunale una som-
ma pari a circa 120.000 euro;  nonostante  
il contributo economico proveniente dal 
Comune le famiglie maranellesi pagano 
comunque una quota annuale pari a circa                                                                                                                        
250 euro (anche 280 euro) per i bambini e 
i ragazzi che scelgono di giocare a calcio;  in 
questo contesto, vanno evidenziati anche 
i recenti cambiamenti societari che hanno 
coinvolto il panorama calcistico  maranel-
lese;  il settore giovanile a Maranello è  di 
competenza del Real Maranello, che ha la 
convenzione per gli impianti; viceversa  la 
Maranello Sportiva ha in gestione e si oc-
cupa  della  prima squadra, dove i giocatori 

vengono remunerati; la prima squadra pe-
raltro usufruisce dello stadio, dove per ve-
dere la partita si paga 8 euro, nonchè degli 
impianti per gli allenamenti; va altresì sot-
tolineato che con il fallimento del Gorzano 
è aumentata la disponibilità dei campi da 
calcio, tanto è vero che il campo di Torre 
Maina risulta utilizzato solo per qualche 
allenamento. Le risorse comunali non sono 
infinite e appartengono a tutti i cittadini 
maranellesi, nessuno escluso, di chi pratica 
o di chi non pratica attività sportiva e che, di 
conseguenza, sarebbe doverosa una gestio-
ne oculata della spesa pubblica coniugata 
alla massima trasparenza e a un coinvolgi-
mento più ampio e democratico di tutta la 
cittadinanza. 
Per i migranti a Maranello serve un sin-
daco meno passivo. L’accoglienza dei mi-
granti rappresenta un tema sensibile, che 
deve essere trattato con massima traspa-
renza dall’amministrazione comunale nei 
confronti dei cittadini, tanto da rendere  
necessaria una corretta informazione circa 
il modo in cui il sindaco e la giunta di Ma-
ranello intendano affrontare a livello locale 
quella che a livello nazionale assume ormai 
i caratteri di un’emergenza. Va detto che in 
questi giorni sono ripresi in maniera consi-
stente gli sbarchi di clandestini sulle coste 
italiane; nel modenese e a Maranello la mi-
sura comincia ad essere colma; noi vorrem-
mo un sindaco, così come cominciano a fare 

tanti sindaci in giro per l'italia, anche del Pd, 
che faccia sentire forte la propria voce al suo 
governo centrale per evidenziare la necessi-
tà di avviare una concreta e seria politica, 
prevedendo anche rispingimenti e rimpatri 
per chi non ha diritto a restare in italia e dei 
clandestini; i trafficanti di carne umana non 
si sono arresi e hanno ripreso la loro attività 
criminale; promettono a questi disgrazia-
ti una vita da nababbi in italia, un posto in 
cui puoi fare quello che vuoi, rimandendo 
in pantofole in hotel e strutture dedicate, in 
cui regna sovrano l'ozio e il dolce far nulla; 
un tam tam che deve essere sbugiardato con 
fatti concreti; è fin troppo evidente che, alle 
promesse  del ministro degli interni Minni-
ti, non sono seguiti i fatti; bisogna agire con 
determinazione senza lascairsi intimidire; 
lo chiedono i cittadini; lo chiede ora anche 
l'Europa; non possiamo continuare ad esse-
re l'approdo di ogni disperato proveniente 
dall'Africa; invece di avviare iniziative spot 
di peudo integrazione per addolcire la pil-
lola, come quelle che ci propone l'attuale 
sindaco, l'Amministrazione Comunale do-
vrebbe fare più controlli e richiedere più 
fermezza.
Per contatti e segnalazioni scrivere all'indi-
rizzo e mail barboliniluca@tin.it o/e colle-
garsi alla pagina facebook della lista Civica 
Per Maranello o alla mia personale.

Ing. Luca Barbolini Capogruppo
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MoVimento 5 Stelle Maranello

Sicurezza in auto, rifiuti, traffico, skate park

Gruppo Misto

Ex Cemar e quartiere Crociale
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Approvato il protocollo sicurezza 
bimbi in auto. Nel consiglio comu-
nale del 19 settembre 2017 è stato 
approvato un Ordine del Giorno pre-
sentato dal Movimento 5 Stelle Mara-
nello inerente la proposta di adozione 
di un protocollo di sicurezza per i nidi 
d’infanzia, che definisca una semplice 
formula attraverso la quale i genitori 
siano tenuti a comunicare l’assenza 
del proprio bambino all’asilo nido 
entro la prima mattinata del giorno 
stesso, e nel caso l’assenza non ven-
ga segnalata, l’educatrice sia tenuta 
a chiamare tempestivamente uno 
dei genitori. Questo per salvaguar-
dare bimbi da possibili errori causati 
dalla routine di tutti i giorni. Troppo 
spesso infatti le cronache dei giornali 
riportano casi di bimbi dimenticati in 
auto, e in una società frenetica come 
la nostra, almeno a livello locale, è 
indispensabile fare tutto ciò che è in 
nostro potere per fare prevenzione, 
nell’attesa che si possa sbloccare la 
proposta di legge ferma dal 2014 alla 
Camera.  
Vuoto a rendere. Abbiamo deposi-

Da settembre il gruppo misto ha 
visto l’entrata del ex consigliere 
Pd Marco Giovanelli , dove conti-
nuerà a rispettare gli impegni ed 
essere utile per la cittadinanza. 
Nel frattempo ho incontrato il 
sindaco per parlare della situa-
zione ex Cemar e avere chiari-
menti a riguardo lo smantella-
mento della fabbrica ormai in 
forte stato di degrado, mi è stato 
confermato come letto sul gior-
nale che prossimamente si prov-

tato una proposta di incentivazione 
e promozione del vuoto a rendere, 
sfruttando una legge nazionale che 
prevede un anno di sperimentazione. 
La raccolta differenziata è un pas-
so fondamentale per la salvaguardia 
dell’ambiente ma non è l’unica solu-
zione per il corretto ciclo dei rifiuti, 
oltre a recuperare e riciclare i mate-
riali è fondamentale anche RIUTI-
LIZZARE per allungare la vita degli 
imballaggi riutilizzandoli più volte, 
mettendoli a disposizione di chi può 
ancora trarne utilità oppure cimen-
tarsi nel riuso creativo. Ritardare il 
momento in cui saranno gettati via 
evita l’acquisto di nuovi potenziali ri-
fiuti.
TARI Qualcosa non torna… Anche 
quest’anno l’amministrazione comu-
nale di Maranello ricorre al TAR per 
contestare il piano economico finan-
ziario di ATERSIR (l’ente che fissa il 
costi di smaltimento rifiuti), peccato 
che solo pochi mesi prima la maggio-
ranza aveva votato a favore dello stes-
so piano, nonostante le criticità da noi 
sollevate e la palese mancanza della 

vederà alla demolizione e poi 
successivamente in zona Crocia-
le  verrà fatta una rotonda. 
Speriamo che questi lavori ven-
gano fatti in tempi abbastanza 
ridotti .
Su richiesta di molti residenti ho 
chiesto anche venga fatto qual-
che cosa per la sicurezza di via 
Vignola quartiere Crociale visto 
che ultimamente è stata prota-
gonista di molti incidenti.

Christian Savoia Capogruppo

documentazione completa prevista 
dalle normative vigenti.
Traffico e inquinamento. Un proble-
ma affrontato anche a livello distret-
tuale, da un lato le parole: mobilità 
sostenibile e riduzione dell’inquina-
mento, dall’altra i fatti: aumento dei 
parcheggi nelle aree circostanti la 
Ferrari e la prossima realizzazione 
dell’autostrada Campogalliano-Sas-
suolo. Difficile capire come sia possi-
bile risolvere un problema se si conti-
nua ad alimentarlo.
Skate Park. Era il 2014 quando co-
minciammo a interessarci allo Skate 
Park, mettemmo in contatto utilizza-
tori   e amministrazione, evidenzian-
do le criticità, l’inadeguatezza del-
le attrezzature precedentemente 
installate, proponendo soluzioni e al-
ternative. Finalmente dopo quasi tre 
anni di discussioni e pressioni è stato 
ripristinato e inaugurato!
Seguiteci su www.maranello5stelle.it 
e su www.facebook.com/M5SMara-
nello.

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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