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U na fase di gestazione approfon-
dita ma relativamente breve e, 
nel giro di pochi mesi, un’ottima 

risposta da parte della cittadinanza: il 
progetto sul “Controllo di comunità” a 
Maranello ha preso il via a fine aprile, 
con la prima serata di presentazione 
pubblica alla presenza di forze dell’or-
dine, tecnici della Regione e Polizia 
Municipale al Mabic. Poi è iniziato il 
tour di incontri nei quartieri e nelle 
frazioni (San Venanzio, Fogliano/Torre 
Oche, Torre Maina, Pozza, Bell'Italia, 
Gorzano), per un totale di otto appun-
tamenti. Raccolte le disponibilità delle 
persone interessate, la Polizia Munici-
pale ha organizzato una serata formati-
va con un funzionario della Regione: a 
questo incontro ne sono seguiti altri a 
piccoli gruppi, presso il comando della 
PM, per approfondire le modalità ope-

rative sulle segnalazioni. Questo lungo 
lavoro, gestito dagli agenti della Polizia 
Municipale maranellese, ha portato nel 
giro di pochi mesi al coinvolgimento di 
270 famiglie, con sette gruppi già attivi 
sul territorio e altri tre in fase di forma-
zione. Tra gli esempi migliori, il quar-
tiere della zona “scrittori” (foto sopra), 
dove tutte le famiglie sono coinvolte e 
l’intervento coordinato tra Polizia Mu-

nicipale, forze dell’ordine e cittadini ha 
portato anche alla denuncia di due per-
sone per la “truffa dello specchietto” 
fatta poche ore prima a Fiorano. “Si re-
gistra fin qui la soddisfazione delle per-
sone coinvolte – sottolinea il sindaco 
Massimiliano Morini – che hanno col-
to, in particolare, l’idea di partecipazio-
ne e senso civico alla base del controllo 
di comunità e il messaggio che relazioni 
più forti tra le persone e nei quartieri 
possano non soltanto incrementare la 
sicurezza ma anche migliorare la qua-
lità della vita”. L’impegno del Comune 
sul progetto prosegue anche nelle pros-
sime settimane: entro la fine dell’anno 
tutti gli operatori di Polizia Municipale 
parteciperanno ad un corso della scuo-
la interregionale di polizia per formare 
a vari livelli gli agenti che saranno i re-
ferenti dei gruppi.

Nelle settimane scorse nel corso del-
la riunione del Comitato provincia-

le per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, 
presieduto dal Prefetto di Modena Ma-
ria Patrizia Paba, è stata sancita con i 
sindaci di Sassuolo, Formigine e Mara-
nello un’importante intesa in materia 
di sicurezza, attraverso la sottoscrizio-
ne di due protocolli d’intesa inseriti nel 
quadro del concetto della cosiddetta 
“sicurezza partecipata”.

Controllo del vicinato
Questo progetto conferisce un assetto 
formale e pone a regime iniziative già 
sperimentate nella provincia di Mode-

na, che vedono il cittadino responsabil-
mente impegnato nell’offrire il valore 

della sua sensibilità segnalando fattori, 
anomalie, elementi percepiti o verifica-
ti che abbiano rilevanza sotto il profilo 
della sicurezza, in un consolidato rap-
porto di appartenenza al territorio ed 
alla comunità.

Mille occhi sulla città
In questo progetto gli Istituti di Vigi-
lanza privata del territorio provinciale, 
nell’ambito delle funzioni di “sicurezza 
complementare”, rappresentano un 
supporto ed un ausilio alle Forze di Po-
lizia e alle Polizie locali, nell’acquisire e 
riferire elementi utili per le attività di 
prevenzione e di repressione dei reati.

Sicurezza, intesa tra i Comuni e la Prefettura
Sottoscritti due protocolli per il controllo di vicinato e il coinvolgimento degli Istituti di Vigilanza privata

La firma dei protocolli da parte del sindaco Morini 
e del prefetto Paba

I cittadini e il “controllo di comunità”
Nel giro di pochi mesi il progetto sulla sicurezza del Comune ha coinvolto 270 
famiglie nei quartieri, con sette gruppi attivi sul territorio
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U n importante tassello in più nella 
costruzione di una città inclusiva, 
a dimensione di tutti: a Maranel-

lo continuano a crescere, al Parco Due, 
gli spazi attrezzati per poter accogliere 
tutti i bambini. Nelle scorse settimane, 
infatti, è stata installata una nuova gio-
stra sulla quale i bambini salgono assie-
me e che tra i passeggeri può ospitare 
in sicurezza anche bambini sulla sedia 
a rotelle. Il Parco Due si caratterizza, 
quindi, sempre di più come il parco di 
tutti: in quell’area verde sono infatti già 
presenti due giochi accessibili ad ogni 
bambino. La nuova giostra, la prima 
di questo tipo realizzata a Maranello, 
arricchisce ulteriormente la dotazio-
ne del parco: con questo intervento 
l’amministrazione comunale prosegue 
nell’obiettivo di adeguare gli spazi del 
vivere comune come piazze, marciapie-
di e parchi per renderli accessibili e pra-
ticabili da tutti. Per gioco inclusivo si 
intende un’attrezzatura che può essere 
utilizzata da una vasta gamma di utenti. 
Non si tratta di “giochi per disabili” ma 
di strutture progettate e studiate per 
consentire ai bambini di divertirsi as-
sieme, senza barriere e senza divisioni. 
Su questo tema in Italia non esiste una 
normativa di riferimento applicabile 
alle attrezzature ludiche, le iniziative 
sono intraprese dalle amministrazioni 
pubbliche o private sensibili al proble-
ma. Il parco nel quale sorge la nuova 
area giochi, inclusiva e pavimentata 
con materiale antitrauma, è molto fre-
quentato da bambini e famiglie per la 
prossimità al centro di Maranello e al 
principale polo scolastico cittadino. “Si 
tratta – sottolinea il sindaco Massimi-
liano Morini – di un altro importante 
passo avanti in una direzione che abbia-

Un parco giochi per tutti

mo intrapreso con convinzione e forza: 
quella di ripensare gli spazi della nostra 
città guardandoli dal punto di vista di 
chi ha più difficoltà. Da questo obietti-
vo strategico derivano il lavoro di pro-
gettazione del Piano per l’Accessibilità 
Urbana e l’attenzione a installare giochi 
per tutti i bambini nei nostri parchi. Ab-
biamo di fronte una sfida che durerà di-
versi anni e che avrà bisogno del soste-

gno  dei cittadini e di tante associazioni, 
che già ci hanno aiutato concretamente 
(tra cui La Cena delle Barze, Rotary e 
la mostra dei presepi curata da Franco 
Lusetti). Trasformare una città e avere 
una visione progettuale significa essere 
disposti a costruire percorsi come que-
sto, che richiedono anni di lavoro e i cui 
benefici potranno essere apprezzati so-
prattutto sul lungo periodo”.

Rendere sempre più accessibili gli spazi 
cittadini alle persone con disabilità e 
a tutti i cittadini che riconoscono nello 
spazio urbano il luogo della socialità e 
dell’incontro: è quanto si propone di fare il 
piano per l’accessibilità urbana che verrà 
predisposto dal Comune di Maranello, 
realizzato in accordo con vari soggetti 
del territorio che quotidianamente si 
occupano della mobilità delle persone 
con difficoltà motorie. L’amministrazione 
comunale ha deciso di realizzare 

un’indagine del territorio per fare il punto 
sulla situazione degli spazi urbani, con 
particolare riferimento al tema della 
loro piena fruibilità. Il piano individuerà 
i percorsi accessibili già presenti sul 
territorio che collegano i luoghi di 
maggior interesse e quelli che necessitano 
di rimozione di ostacoli al transito dei 
pedoni, indicando quali sono gli interventi 
da adottare per eliminare le barriere 
fisiche, favorendo così la fruizione degli 
spazi di socialità e dei percorsi urbani.

Un piano per l’accessibilità urbana

Al Parco Due una nuova giostra “inclusiva” accessibile a tutti i bambini
Un ulteriore tassello nella costruzione di una città accessibile
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S i rinnova il progetto di mobilità 
garantita del Comune di Maranel-
lo. Un nuovo mezzo di trasporto 

è stato messo a disposizione dell’am-
ministrazione in comodato gratuito 
per i prossimi quattro anni, grazie alla 
collaborazione con PMG Italia che ha 
raccolto sul territorio l’adesione di cir-
ca 40 imprese, che hanno contribuito 
al progetto insieme al Gruppo Alpini 
Maranello. Per le aziende cittadine è 
garantita la visibilità sulla carrozzeria 
del mezzo, che il Comune utilizzerà per 
il trasporto gratuito di persone anziane 
e disabili, anche con l’utilizzo dei volon-
tari del Servizio Civile. Un bel progetto 
di solidarietà e collaborazione che si è 
rinnovato dopo i primi otto anni di at-
tività, e che continua a coinvolgere un 
numero sempre maggiore di imprese 
locali. Il mezzo, attrezzato anche per il 
carico di tre di carrozzine per disabili, 
è stato consegnato al Comune in una 
cerimonia molto partecipata cui han-
no preso parte i rappresentanti delle 
aziende sponsor, il sindaco Massimilia-
no Morini, il vicesindaco Luigi Zironi e 
rappresentanti di PMG Italia.

Anziani e disabili, nuovo mezzo
Con il progetto di mobilità garantita le aziende del territorio sponsorizzano
e supportano l’attività di trasporto sociale del Comune

Successo per “Fiumi puliti”, l’evento di sensibilizzazione ambientale organizzato dal 
Comune di Maranello lo scorso 14 ottobre. Diversi cittadini hanno preso parte alla 
pulizia di alcune aree lungo il Percorso Natura Tiepido, uno dei tratti più apprezzati e 
frequentati del territorio. Hanno partecipato anche il Gruppo Alpini di Maranello, le 
Guardie Ecologiche di Legambiente (GEL), le Guardie Giurate Ecologiche della Provincia 
di Modena (GGEV) e l’Associazione Culturale Islamica Maranellese. Da segnalare 
anche la presenza durante l’attività di alcuni profughi accolti sul territorio di Maranello, 
supportati dalle cooperative Caleidos e Papa Giovanni XXIII. Un esempio concreto 
di partecipazione alla vita della comunità e alla salvaguardia del territorio. Immerso 
nella natura, il percorso lungo il Tiepido è un vero e proprio “corridoio ecologico” 
completamente fruibile a piedi o in bicicletta, che costeggia il letto del fiume per otto 
chilometri ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale. Il percorso 
si snoda da Rio Piodo a Torre Maina, ha vari punti di accesso ed è attrezzato con aree 
parcheggio, zone di sosta, punti di ristoro e aree gioco.

Percorso Tiepido, i volontari al lavoro
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L a giunta e il consiglio comunale di 
Maranello hanno salutato e ringra-
ziato il maresciallo dei Carabinieri 

Salvatore Bonanno, che con la fine del 
2017 ha concluso il proprio servizio 
di Luogotenenza presso la Caserma 
di Maranello ed è andato in pensione 
dopo 43 anni di servizio. Bonanno, ar-
rivato a Maranello nel 2000, è stato 
ricevuto nella sala consiliare del Mu-
nicipio all’inizio della seduta del civico 
consesso del 28 novembre. Il sindaco 
Massimiliano Morini, che lo ha omag-
giato con una targa, lo ha ringraziato 
per la sua attività in questi diciassette 
anni. “Un sincero e profondo ringra-
ziamento al Luogotenete Bonanno per 
i tanti anni a servizio dei cittadini”, ha 
detto Morini. “Per la sua passione, per 
la dedizione al lavoro, per la disponi-
bilità e per la straordinaria capacità di 
entrare in relazione con le persone e 
con la città, per la sua autorevolezza e 
per la collaborazione che ha sempre 
dimostrato nei confronti delle ammini-
strazioni comunali, per il suo presidio 
attento e discreto, per l’attenzione e la 
serietà con cui ha sempre interpretato 
il proprio ruolo. Mi onoro, in rappre-
sentanza di tutta la città, di fare i mi-
gliori auguri per il traguardo lavorativo 
nella certezza che, nonostante la fine 
dell’incarico, Bonanno rimarrà nel cuo-
re di tutti maranellesi ‘il Maresciallo’”. 
In questi 17 anni quello di Bonanno è 
stato un lavoro silenzioso, fatto di sa-
crificio e di dedizione, doti che hanno 
portato ad una profonda conoscenza 
del territorio e dei suoi cittadini. Solo 
così, senza il bisogno dei riflettori e dei 
grandi proclami, è riuscito ad andare in 
profondità, a guadagnarsi la fiducia di 
tutti e ha potuto trovare i giusti spunti 

investigativi che lo hanno portato a im-
portanti risultati. Prima di entrare in 
servizio a Maranello nel 2000, Bonan-
no ha lavorato a Carpi dal 1979 al 1982, 
a Marano dal 1982 al 1990, e a Fiorano 
dal 1990 al 2000. 38 anni passati sul ter-
ritorio modenese che lo hanno reso una 
vera ‘istituzione’ dell’Arma nella nostra 
provincia: “La provincia di Modena è 
diventata per me ormai una seconda 
patria, dopo tutti questi anni. Sono si-
ciliano, ma ormai appartengo a questa 
terra; i miei due figli sono nati qui e 
gran parte della mia vita l’ho vissuta da 
queste parti”.
Nelle foto: a sinistra, la consegna della targa 
al Maresciallo Bonanno da parte del sindaco 
Massimiliano Morini; sotto, foto di gruppo 
con il consiglio e la giunta.

Il saluto del Comune al Maresciallo
Va in pensione il Luogotenente dei Carabinieri Salvatore Bonanno. Era in 
servizio a Maranello dal 2000. Il ringraziamento di giunta e consiglio
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S ei giovani di Maranello all’estero 
per un tirocinio professionale. Nei 
mesi scorsi alcuni ragazzi e ragaz-

ze residenti a Maranello, studenti delle 
scuole Ipsia Ferrari di Maranello, Elsa 
Morante, Istituto Volta, Liceo Scienti-
fico Formiggini, Istituto Baggi di Sas-
suolo, hanno partecipato all’esperienza 
di formazione “Stile – Skills for the Tile 
District” nell’ambito del programma 
Erasmus. Gli studenti coinvolti sono 
Michaela Saselle, Aiman Dagham, Ca-
rolina Casolari, Sithija Fernando, Erica 
Menozzi e Martina Livolsi. Realizzato 
in collaborazione con Cerform, il pro-
getto ha dato ai ragazzi la possibilità di 
partecipare ad esperienze di formazio-
ne in un paese europeo. Sede dei tiro-

Scuola e lavoro, i giovani all’estero

cini sono state aziende e imprese nelle 
città di Perpignan (Francia), Bordeaux 
(Francia), Siviglia (Spagna) e Plymouth 
(Inghilterra), dove i ragazzi, per un 
mese, hanno fatto esperienza in luoghi 
di lavoro come hotel, ostelli, officine 
meccaniche, enti del turismo e agen-
zie immobiliari. Un’occasione unica 

per conoscere da vicino e inserirsi nel 
mondo del lavoro, e di crescita perso-
nale. Il progetto ha infatti lo scopo di 
sviluppare orientamento e competenze 
utili al rafforzamento del curriculum 
dei ragazzi. Terminata l’esperienza, i 
ragazzi sono stati ricevuti in municipio 
dal sindaco e dalla giunta. 

Sei studenti di Maranello sono stati in Francia, Spagna e Inghilterra nell’ambito 
del progetto Erasmus realizzato dal Comune insieme a Cerform

A partire dai primi giorni di dicembre 
l’Anagrafe del Comune di Maranello 
– Piazza Libertà, 33 – è attrezzata per 
rilasciare le C.I.E. (carte di identità 
elettroniche). Come per la carta di 
identità cartacea, la nuova C.I.E. potrà 
essere rilasciata nel caso la propria carta 
di identità sia in scadenza (entro sei mesi 
dalla scadenza) oppure sia usurata o sia 
stata smarrita/rubata. In questo ultimo 
caso occorre portare con sé la denuncia 
fatta ai Carabinieri. In questa prima fase 
la nuova C.I.E. potrà essere rilasciata 
solo su  appuntamento prenotandosi  
telefonicamente al numero 0536 240146 
in orario di ufficio (lunedì-sabato dalle 
8.30 alle 13.00 e giovedì dalle 8.30 alle 
17.30). Dopo aver fissato l’appuntamento, 
sarà necessario presentarsi in anagrafe 
muniti di una fototessera a colori 

(recente, con espressione seria, fronte 
e orecchie scoperte, no occhiali) e della 
vecchia carta di identità o della denuncia 
di smarrimento/furto. Il rilascio della 
C.I.E. non è immediato. Completata 
la procedura in Comune, i dati sono 
trasmessi al Ministero dell’Interno per 
la produzione della nuova C.I.E. che 
sarà successivamente recapitata entro 
6/8 giorni lavorativi. Il cittadino potrà 
scegliere se farsi consegnare la propria 
C.I.E. a casa oppure venire a ritirarla in 
Comune. Considerati i tempi stabiliti dal 
Ministero per il recapito della C.I.E. si 
consiglia di verificare la scadenza della 
propria carta di identità e di fissare un 
appuntamento per il rilascio della C.I.E. 
in anticipo rispetto ad eventuali esigenze 
personali. Il costo del nuovo documento è 
di 22.20 euro.

La nuova carta di identità elettronica
L’Anagrafe del Comune è attrezzata per il rilascio del documento

Amianto, verifiche 
sugli edifici
Prosegue l’impegno del Comune per 
stimolare misure di bonifica delle 
coperture in amianto di privati sul 
territorio comunale. Dopo il censimento 
effettuato attraverso l’utilizzo di un drone, 
il Comune ha individuato, in una prima 
fase, tetti di strutture che si trovano 
entro 150 metri dagli edifici sensibili, 
come scuole e strutture per anziani, e le 
dieci coperture di maggiore estensione, 
arrivando a coprire il 75% delle superfici 
individuate dal censimento. Ai proprietari 
verrà chiesto un riscontro rispetto ai 
risultati ottenuti grazie alle immagini 
fornite dal drone e una valutazione delle 
coperture per verificare l’effettivo stato 
del materiale. In questo saranno affiancati 
dalle Guardie Giurate Ecologiche di 
Legambiente, che offriranno il proprio 
supporto ai cittadini.
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Martedì 9 gennaio 2018
Iva Zanicchi - Marisa Laurito
DUE DONNE IN FUGA
Di Palmade e Duthuron
Regia Nicasio Anzelmo

Giovedì 1 febbraio 2018
Crescenza Guarnieri
CARA PROFESSORESSA
Di Ljudmila Razumovskaja
Regia Andrea Bizzarri

Auditorium Enzo Ferrari

Stagione
Teatrale
2018
Associazione Culturale Michelangelo
Città di Maranello

Abbonamento 4 spettacoli 78 euro
Biglietti singoli:
intero 22 euro - ridotto 18 euro
Inizio spettacoli ore 21
Informazioni: tel. 0536.943010
info@teatromichelangelo.com
http://www.teatromichelangelo.com/
auditorium-maranello/

Venerdì 2 marzo 2018
Nicola Pistoia - Francesco Stella
COSE POPOLARI
di Stella - Pistoia
Regia Nicola Pistoia

Venerdì 6 aprile 2018
Compagnia la Ragnatela
SETTE SPOSE
PER SETTE FRATELLI
Musical Regia Carlo Picchi

Un percorso espositivo tra gli oggetti, i disegni
e le parole inedite di Giovanni Pascoli

Biblioteca Mabic di Maranello / Mostra / Fino al 31 marzo 2018

GIOVANNI PASCOLI AL DI QUA DELLA SIEPE
Piacere,Zvanì La mostra sarà animata con incontri

culturali, letture e laboratori dedicati
a Giovanni Pascoli.

Per informazioni sulla programmazione:
www.comune.maranello.mo.it
Biblioteca Mabic 0536 240028
cultura@comune.maranello.mo.it

Orari di apertura: lunedì 14.30-19,
dal martedì al sabato 9-19.
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Luci e alberi per il Natale in città
Grazie al prezioso contributo di tante attività commerciali, anche quest’anno
è possibile illuminare il territorio per le festività

U n Natale ricco di magia e appun-
tamenti per tutti. È quanto pro-
pongono per il mese di dicembre 

(e fino all’Epifania) il Comune di Mara-
nello e il Consorzio Maranello Terra del 
Mito. E grazie alla collaborazione delle 
attività del territorio, tra cui quelle ade-
renti al Consorzio, anche quest’anno è 
stato possibile allestire l’illuminazione 
nelle piazze e nelle strade del capoluo-
go e delle frazioni, per rendere ancora 
più magico il periodo delle festività na-
talizie. Ecco i luoghi el territorio in cui 
sono state collocate luminarie, alberi, 
presepi e allestimenti vari. Luminarie: 

Piazza Libertà,  Via Nazionale, Via Stra-
di, Via Claudia (entrambe le direzioni), 
Via Garibaldi , Piazza Unità d’Italia, Via 
Zozi, Via Vittorio Veneto; allestimenti: 
cedro del Libano in Piazza Libertà, ro-
tonda del centro (cavallino), rotonda di 
Via Zozi, aiuola di Via Nazionale (adia-
cente Via Garibaldi), albero stilizzato 
alla Biblioteca Mabic, albero stilizzato 
in Via Claudia (Direzionale Le  Galle-
rie), le palme in Via Claudia Direzione 
Sassuolo; presepi: Piazza Libertà, Piaz-
za Roma; alberi nelle frazioni: rotonda 
di Gorzano; parrocchia di San Venan-
zio, parrocchia di Fogliano.
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È operativo dal 15 novembre (e 
fino al 30 marzo) il Piano neve e 
ghiaccio del Comune di Maranel-

lo. Nelle settimane scorse è iniziato il 
monitoraggio costante delle strade del 
territorio, in particolare nelle zone col-
linari, dove i mezzi spargisale hanno 
effettuato una salatura preventiva del 
manto stradale per evitare la formazio-
ne di ghiaccio. In caso di neve e ghiaccio 
sono pronti ad intervenire 26 mezzi (23 
spalaneve e 3 spargisale) e 5 squadre 
coordinati dal Comune. Il Comune in-

Operativo il piano neve e ghiaccio
26 mezzi e 5 squadre per l’intervento in caso di precipitazioni. Fondamentale 
la collaborazione di tutti i cittadini: ecco alcuni consigli utili

Gli interventi dei mezzi e delle squadre
In caso di neve è sempre privilegiata la 
pulizia di strade di importanza primaria, gli 
accessi alle scuole e agli edifici pubblici di 
importanza primaria. A seguire verranno 
pulite le strade secondarie, edifici pubblici 
di minore importanza, percorsi ciclabili e 
pensiline autobus. I servizi complementari 
effettuati dalle squadre del Comune 
comprendono lo sgombero di pedonali/
ciclabili di collegamento principale, la 
spalatura manuale per l'accesso agli edifici 
pubblici e delle fermate bus, l'abbattimento 
di alberi danneggiati e/o pericolosi.

Norme di comportamento e consigli utili
Affinché il Piano neve e ghiaccio sia efficace 
è necessaria la collaborazione di tutti. 
Bastano poche e semplici regole:
• Consultare le previsioni meteorologiche: 
punto di riferimento è il sito Internet 
del servizio Meteorologico ARPA Emilia 
Romagna www.arpa.emr.it.
• In caso di neve, limitare al massimo gli 
spostamenti, in auto e anche a piedi. Se 
è proprio necessario assicurarsi di avere 
gomme termiche e catene a bordo, guidare 

con prudenza, moderare la velocità e 
mantenere le distanze di sicurezza; prestare 
particolare attenzione in prossimità di 
passaggi pedonali, fermate bus, rotonde, 
incroci e sottopassi.
• In caso di nevicate è necessario 
parcheggiare le automobili in aree private, 
garage, cortili e non lungo le strade, in 
prossimità di incroci o aree pubbliche per 
non ostacolare il lavoro di sgombero neve 
e pulizia. Evitare di parcheggiare sotto gli 
alberi.
• Ogni cittadino deve rimuovere gli 
accumuli di neve dai marciapiedi e dagli 
accessi carrabili e pedonali delle proprietà 
private di competenza, ciascuno per il tratto 
che gli compete.
• Rimuovere prima la neve, poi spargere il 
sale.
• La neve proveniente dallo sgombero 
delle proprietà private e quella accumulata 
davanti alle stesse proprietà deve essere 
ammucchiata sull’area privata: non deve 
essere buttata in strada!
• Utilizzare possibilmente i mezzi pubblici, 
informandosi preventivamente su orari e 
tragitti. Consultare il sito Internet www.

setaweb.it o rivolgersi al numero verde 
840000216.
• Indossare calzature adeguate per limitare 
il rischio di cadute.
• Non utilizzare veicoli a due ruote.
• Approvvigionarsi di sale e pale da 
utilizzare per la viabilità privata e per 
marciapiedi esterni.
• Non usare acqua per eliminare cumuli di 
neve e ghiaccio specialmente se prima è 
stato sparso il sale.
• Rimuovere “lame” di neve o formazioni 
di ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle 
gronde.
• Evitare di camminare rasente ai muri per 
non incorrere nel rischio di essere colpiti da 
blocchi di neve o ghiaccio cadenti dai tetti.

Chi ha necessità o vuole segnalare 
situazioni particolari può contattare 
l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
Comune di Maranello in Piazza Libertà 33 
(tel. 0536/240.000). Possono rivolgersi al 
Comune anche le persone che per ragioni 
di salute o anagrafiche (e che non possono 
contare sui familiari) non sono in grado di 
spalare la neve.

vita a tenersi informati, contattando il 
Municipio o attraverso il sito Internet 
e la pagina Facebook Città di Maranel-
lo: in caso di neve la collaborazione dei 
cittadini è fondamentale. In particola-
re, si raccomanda massima prudenza 
nella circolazione stradale e di evitare 
di parcheggiare le auto lungo la strada 
per consentire il regolare passaggio dei 
mezzi spalaneve. Per aggiornamenti in 
tempo reale sugli spostamenti dei mez-
zi si può consultare la pagina https://
maranello.serviziogps.com/.

Neve: cosa fa il Comune, come possono aiutare i cittadini
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Consiglio comunale: luglio-ottobre 2017
27 luglio
46 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini) in merito ai costi 
sostenuti dall’Amministrazione comunale per la 
Notte Rossa;
47 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini) in merito alla 
rendicontazione delle spese per la gestione e 
la manutenzione dei campi da calcio mediante 
l’utilizzo di soldi pubblici;
48 Regolamento di Contabilità armonizzata. 
Approvazione;
49 Approvazione del Regolamento per la 
riscossione coattiva delle entrate comunali e 
modifica del Regolamento generale delle entrate 
comunali;
50 Modifica del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);
51 Modifica del Regolamento comunale per la 
disciplina della tassa rifiuti (TARI);
52 Verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, variazione di assestamento generale del 
Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e 
stato attuazione dei programmi;
53 Commissione comunale per la formazione 
degli elenchi dei giudici popolari. Sostituzione
componente.
54 Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale, relativo alle 
problematiche di Via dei Tigli e Via Fonda;
55 Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale, relativo alla 
situazione di degrado in Via Molise.

19 settembre
56 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Ferrari Chiara del 
Partito Democratico in merito alla delibera 
Anac n. 626 del 7 giugno 2017 sulla gestione 
del servizio integrato dei rifiuti e sul ricorso agli 
istituti delle proroghe e rinnovi;
57 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca, 
della Lista Civica per Maranello Barbolini 
sull'accoglienza dei migranti in arrivo e già 
presenti nel Comune di Maranello;
58 Surroga del Consigliere Giovanelli Marco, 
dimissionario, rappresentante il Comune di 
Maranello nel Consiglio dell'Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico. Nomina del nuovo 
consigliere dell'Unione.
59 Commissioni consiliari - presa d'atto nuova 
composizione;

60 Adesione alla convenzione tra la Provincia di 
Modena e gli Enti locali del territorio  per l’ufficio 
di Avvocatura unica;
61 Mozione presentata dal Gruppo consiliare del 
Partito Democratico sull’implementazione della 
rete ciclabile distrettuale attraverso le risorse 
messe a disposizione dalla Legge Regionale del 5 
giugno 2017 n. 10;
62 Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Cionini Federica del Gruppo "Movimento 5Stelle 
Maranello" in merito al protocollo sicurezza nidi – 
bimbi in auto;
63 Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Giovanelli Marco del “gruppo misto” avente ad 
oggetto: “Dichiarazione di dissenso, sdegno e 
condanna morale contro le violenze verbali e 
fisiche avverso tutte le Donne”
64 Question time presentato dal Consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale, relativo al 
manto stradale dissestato in Via Fornarini a Torre 
Maina;
65 Question time presentato dal Consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale, relativo 
all’aggravamento della situazione di dissesto in 
Via Frattini a Pozza di Maranello;
66 Question time presentato dal Consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale, relativo alla 
manutenzione rete acquedottistica Maranellese.
67 Question time presentato dal Consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. art. 52 del regolamento 
del consiglio comunale relativo alle  condizioni del 
manto erboso del campo di calcio di Gorzano.

26 settembre
68 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Marco Giovanelli, 
Gruppo Misto, in merito alla valutazione del 
rapporto fra crescita del comparto industriale e 
aumento della densità di traffico;
69 Approvazione del Bilancio consolidato 2016;
70 Revisione straordinaria delle partecipazioni 
societarie del Comune di Maranello ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;
71 Convenzione tra i Comuni di Maranello, 
Fiorano, Formigine, Prignano sulla Secchia 
e l'Unione di Comuni Terre di Castelli per lo 
svolgimento della funzione sismica;
72 Ordine del giorno presentato dal Consigliere  
Marco Giovanelli del Gruppo Misto,  in merito  al 
sostegno ad Anpi in relazione alla provocazione 
dei movimenti neofascisti per la possibile “marcia 
su Roma”.

30 ottobre
73 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini) in merito al 
bando di concorso per due Ispettori di Polizia 
Municipale bandito dal Comune di Maranello in 
data 13/10/2017;
74 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini) relativa all’impatto 
acustico fuori legge sulle residenze di Via 
Fondazza a Gorzano di Maranello;
75 Documento unico di programmazione 2018-
2020: approvazione;
76 Bilancio Sociale 2016: approvazione;
77 Assestamento di Bilancio 2017-2019;
78 Relazione quadrimestrale dell'Amministratore 
Unico della Maranello Patrimonio s.r.l. e 
aggiornamento documenti di programmazione;
79 Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Cursio Matteo del MoVimento 5Stelle Maranello, 
relativo all’incentivazione del Vuoto a Rendere;
80 Ordine del giorno presentato dai Consiglieri 
Andrea Trenti, Juri Fontana, Fabio Tugnoli e 
Marco Giovanelli per richiedere la tempestiva 
conclusione dell’iter per l’approvazione della 
Legge sullo “Ius Soli”;
81 Accordo CETA. Proposta della Giunta 
Comunale di condivisione dell’ordine del giorno 
presentato dalla Federazione provinciale 
Coldiretti di Modena;
82 Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del Consiglio comunale, relativo al 
manto stradale dissestato e pieno di buche in Via 
Boito a Maranello;
83 Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del Consiglio comunale, relativo ai 
pericoli legati alla viabilità di attraversamento 
di Bell’Italia e all’entrata e uscita dal nuovo 
parcheggio Ferrari;
84 Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del Consiglio comunale, relativo al 
manto stradale di Via Fogliano dissestato e pieno 
di buche;
85 Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del Consiglio comunale, relativo alla 
sicurezza degli studenti di Torre Oche quando 
salgono e scendono dallo scuolabus e assenza 
di pensilina, nonché degrado nella piazzola 
cassonetti.
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Lista Civica La tua Maranello

Un bilancio del 2017

Partito Democratico

Una città più accessibile e più sicura per tutti

Con l’avvicinarsi della fine dell’an-
no è buona prassi fare un resoconto 
dell’anno appena passato e quindi, in 
poche righe, vorrei provare a riper-
correre con Voi alcune tappe signifi-
cative del 2017 Maranellese.
In primis metterei a pari merito l’i-
niziativa del “ Controllo di Vicinato” 
proposta nei mesi scorsi ed alla quale 
tanti cittadini hanno aderito per pro-
vare a contrastare anche così il feno-
meno dei furti nelle abitazioni; sullo 
stesso piano e di pari importanza è 
anche la promessa mantenuta di ini-
ziare ad installare nei parchi giochi 
maranellesi le giostre inclusive adat-
te anche al gioco dei bambini con di-
sabilità.
Certo che in quest’anno intenso, no-
nostante tutte le difficoltà , si è anche 
deciso di non trascurare le nostre 
strade con lavori straordinari di ma-
nutenzione, di abbattimento delle 
barriere architettoniche, di abbelli-
mento come testimoniano il rifaci-
mento della rotonda centrale, delle 

aiuole sulla via Giardini e la nuova 
configurazione di Piazza Libertà.
Ritornando al discorso della sicu-
rezza invece oltre al già citato Con-
trollo di vicinato è stato avviato l’iter 
per l’assunzione di ulteriori 3 figure 
all’interno del Corpo di Pulizia Mu-
nicipale e sono stati installati i famosi 
varchi elettronici per il controllo del-
le automobili rubate e prive di assicu-
razione circolanti sul territorio.
Tante sono le cose che andrebbero 
sistemate nel Nostro Comune però in 
tempi di magra, come in ogni buona 
famiglia, si cerca di fare una lista del-
le priorità e da lì partire. Quello che 
però magari non traspare troppo dai 
giornali, dalle polemiche, dalle chiac-
chere al bar con i concittadini e che 
invece per noi della Lista Civica ri-
sulta fondamentale è l’attenzione con 
cui il Comune cerca di prendersi cura 
dei propri abitanti, magari di quelli 
un po’ in difficoltà, più vulnerabili o 
semplicemente che hanno da affron-
tare scelte importanti per la propria 

vita od educazione.
Questo credo sia il più grosso lavoro 
che l’amministrazione cerca di fare 
promuovendo magari corsi e semi-
nari di orientamente per i ragazzi che 
devo scegliere a quale scuola superio-
re iscriversi, nel supporto alla ricerca 
lavorativa per chi purtroppo ha per-
duto il lavoro, nell’aiuto alle persone 
sole ed anziane, a coloro che hanno 
subito violenze familiari o più sem-
plicemente alle nuove famiglie che 
nel corso dell’anno si sono formate o 
si sono ingrandite con l’arrivo di un 
figlio.
Forse queste cose sono meno scintil-
lanti, non sono sotto l’occhio di tutti 
e, proprio per questo, nonostante i 
momenti di difficolta che i Comuni 
stanno attraversando, nonostante la 
penuria di fondi statali, mi piace e mi 
solleva l’idea di vivere in un Comune 
che mette al primo posto i cittadini ed 
i loro bisogni.
Tanti Auguri di Buone Feste,

Fabio Tugnoli capogruppo

Un impegno per una città più acces-
sibile e più sicura per tutti.
Non facciamo demagogia e non ab-
biamo la bacchetta magica: così come 
le barriere architettoniche che tro-
viamo nei nostri spazi urbani non 
sono state create in pochi mesi, così 
ci vorrà del tempo perché si riesca-
no ad eliminare del tutto. Riteniamo 
importante farlo però, non con inter-
venti singoli slegati tra loro, ma con 
un’attività di ricognizione meticolo-
sa che ci permetta di programmare 
gli interventi, partendo ovviamente 
dalle situazioni più critiche e renden-
do così più funzionale l’abbattimen-
to delle barriere. Il nostro obiettivo 
è mantenere Maranello una città al 
passo coi tempi e farla diventare sem-
pre più accessibile alle persone, con 
e senza disabilità: perché spazi citta-
dini più accessibili sono un vantaggio 
per tutti e non solo per chi ne ha più 
bisogno.
Come gruppo del Partito Democra-
tico pertanto accogliamo favorevol-
mente l’impegno dell’Amministra-
zione comunale che sta lavorando ad 
un Piano per l’Accessibilità Urbana, 
grazie al quale verranno individuati 
i percorsi accessibili già presenti sul 

territorio che collegano i luoghi d’in-
teresse e quelli che necessitano di ri-
mozione di ostacoli, indicando quali 
sono le barriere fisiche da eliminare. 
Così si potrà favorire la fruizione de-
gli spazi comuni e dei percorsi urbani 
ed al contempo aumentare la sicurez-
za degli incroci stradali e dei passaggi 
pedonali. Un lavoro che verrà presen-
tato tra pochi mesi alla cittadinanza, 
ma poi non si fermerà. Verrà infatti 
aggiornato nel tempo con la collabo-
razione delle associazioni del territo-
rio che si occupano di disabilità.
Grazie a questa opera avremo una 
città più accessibile e più sicura. Re-
cupereremo spazi urbani prima di 
difficile fruizione, che ora potranno 
diventare luogo di scambi sociali e di 
condivisione, creando quei legami di 
comunità che puntiamo a rafforzare, 
in un momento in cui invece si tende 
sempre più ad isolarsi all’interno de-
gli spazi privati.
Oltre a tutto ciò continuano sul terri-
torio comunale le opere di manuten-
zione straordinaria di strade, mar-
ciapiedi, piazze, parchi e la pulizia di 
fossati e torrenti. In molti poi avranno 
notato la riqualificazione della zona 
tra Piazza Libertà, via Nazionale e via 

Carlo Stradi, con l’abbattimento di 
barriere architettoniche, l’istituzione 
della nuova zona con limite a 30 km/h 
e la realizzazione di piattaforme rial-
zate per attraversamenti pedonali in 
sicurezza. Ci rendiamo conto che la 
lista degli interventi da fare non sia 
affatto esaurita, ma il nostro obiettivo 
rimane quello di eseguire quanti più 
interventi possibili, compatibilmente 
con le risorse a disposizione, dando la 
priorità alle situazioni più critiche.

Un doveroso saluto
e ringraziamento.
In questi giorni il Luogotenente Sal-
vatore Bonanno, da molto tempo co-
mandante della Stazione Carabinieri 
di Maranello cessa il servizio per rag-
giunti limiti d’età. Il gruppo del Par-
tito Democratico coglie l’occasione 
per rivolgere un caloroso saluto ed 
un sentito ringraziamento al Mare-
sciallo che per molti anni ha guidato i 
Carabinieri in servizio nel nostro co-
mune con alto senso delle istituzioni, 
grande disponibilità e professionale 
discrezione, congratulandosi per i 
traguardi raggiunti da lui e i suoi col-
laboratori nel corso di questi anni. 

Juri Fontana Capogruppo 
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Sicurezza e immigrazione : criticità e soluzioni

Lista Civica per Maranello Barbolini

Scuole medie, sicurezza, strade dissestate

Lo scorso 3 dicembre, presso l’Au-
ditorium Ferrari di Maranello, si è 
svolto un interessante evento sul 
tema della sicurezza e dell’immi-
grazione ; hanno partecipato l’ On. 
Massimo Palmizio (Coordinatore 
Regionale di Forza Italia), Stefa-
no Bargi (Consigliere Regionale 
Lega Nord) e Roberto Butelli (Se-
gretario Regionale SIULP Polizia 
di Stato) , incontro moderato da 
Alessia Pedrielli (giornalista de 
“La verità”) . I relatori intervenu-
ti hanno fornito un chiaro quadro 
della situazione nel nostro pae-
se. Bargi, nel proprio intervento, 
pone l’attenzione sul livello di si-
curezza, a suo dire troppo basso; 
nello specifico, basandosi su fatti 
concreti, si registra un aumento 
dei reati, anche per quelli sessuali, 
che le statistiche riportano esse-
re fatti da stranieri (per un 40%). 
L’esponente del SIULP sottoli-
nea come il numero di agenti e di 

volanti in servizio, sia rimasto in 
termini di unità a quello che si re-
gistrava negli anni ’80 e l’On. Pal-
mizio mette in luce anche il fatto 
che, oltre ad essere sotto organi-
co e spesso bloccate dall’espleta-
mento di pratiche burocratiche, le 
forze di Polizia non hanno a loro 
disposizione strumenti di lavoro 
idonei (si sono registrati infat-
ti casi di giubbotti antiproiettile 
scaduti o di armi in dotazioni ob-
solete) e quindi il grande impegno 
profuso dai poliziotti, tante volte 
non basta e rende la lotta alla cri-
minalità impari. Noi siamo ferma-
mente convinti,che l’ordinamento 
giuridico del nostro Paese debba 
prevedere pene certe e che una 
volta in galera, il condannato ci 
resti e sconti la propria pena fino 
in fondo; questo deve essere visto 
come un valido deterrente per 
chi intende delinquere. L’evento 
in questione, oltre a far emergere 

le criticità sul tema sicurezza ed 
immigrazione, ha proposto pure 
soluzioni da poter mettere in cam-
po. Da un lato (quello delle forze 
dell’ordine) maggior prevenzione 
e indagini sempre più approfondi-
te; dall’altra (quello dei cittadini), 
migliorare le proprie abitudini di 
vita quotidiana in tema di sicurez-
za e segnalare tutte quelle situazio-
ni che possono sembrare sospette. 
Questa giornata informativa è sta-
ta caratterizzata anche dalle tante 
domande fatte dal pubblico pre-
sente, cosa che di per se conferma 
il grande interesse su di un argo-
mento così importante e delica-
to; pertanto rimane l’impegno da 
parte degli organizzatori (i Consi-
glieri Comunali Vincenzo Zippo e 
Luca Barbolini) per il 2018 di pro-
muovere altri momenti informa-
tivi, su questi e su altri argomen-
ti, aperti alla cittadinanza tutta.

Vincenzo Zippo Capogruppo

Riscaldamento non funzionante alle scuo-
le medie Ferrari. A segnalarlo e riportato 
dai giornali locali sono stati i genitori che la-
mentano come da quando si sono abbassate 
le temperature nell’istituto fa freddo. C’è an-
che chi va a scuola col plaid per evitare, come 
già sta succedendo per alcuni, di ammalarsi. 
Questa ennesima problematica, molto grave 
perchè colpisce i nostri ragazzi, indica che 
l'attuale Amministrazione Comunale risulta 
inadeguata per governare il nostro Comune. 
Come sempre si tende a rincorrere le emer-
genze e, come nel caso in questione, non si 
è riusciti o non si è voluto programmare la 
sostituzione di un impianto obsoleto; per 
Sindaco e Giunta purtroppo le priorità sem-
brano solo quelle di tenere lucido il centro di 
Maranello, a cominciare dalla cura dei fiori 
delle aiole.
Nostro ordine del giorno per il potenzia-
mento delle azioni per la sicurezza dei 
cittadini di Maranello (da condannare il 
comportamento di Sindaco e Pd che hanno 
provato ad inquinare il nostro ordine del 
giorno sulla sicurezza con emendamento 
volto a stravolgerne il contenuto e sostan-
zialmente dicendo che va tutto bene per 
la sicurezza a Maranello). Per contrastare 
in modo più efficace i furti nelle nostre case 
abbiamo proposto in consiglio Comunale un 
migliore impegno della Polizia Municipale; 
chiediamo che tutti gli agenti che percepi-
scono l’indennità di porto d’arma, cioè tutti 
coloro che hanno una retribuzione aggiun-

tiva per il fatto di portare l’arma in servizio, 
siano utilizzati in operazioni di pubblica 
sicurezza. A che servirebbe se no l’arma? A 
riscuotere sanzioni? Poi chiediamo che il 
presidio del territorio, ad opera di personale 
qualificato, avvenga anche di notte, e qualora 
non si raggiungono i necessari accordi sinda-
cali col Corpo di Polizia Municipale o in at-
tesa degli stessi, servirà ingaggiare servizi di 
vigilanza privata per gli orari rimasti scoper-
ti. Con riferimento alle telecamere, sia quelle 
già installate che quelle di futura installazio-
ne, chiediamo che le stesse siano sorvegliate 
in modo continuo e non solo consultate le 
relative registrazioni, in caso di denuncia. 
L’uso che ne viene fatto ora, infatti, cioè la 
consultazione a posteriori non impedisce i 
reati, mentre il controllo costante delle ri-
prese permettendo l’invio delle pattuglie già 
in strada (perché tolte ai servizi amministra-
tivi) può aiutare a prevenire i reati, oltre che 
migliorarne la repressione. Il controllo del 
Vicinato è certamente un ausilio importante 
per la sicurezza di un quartiere ed una buona 
forma di sussidiarietà, ma non deve essere il 
modo di dire ai cittadini di arrangiarsi. Dove 
i cittadini si rendono disponibili a svolgere 
questo servizio, chiediamo che il Comune sia 
al loro fianco, fornendo gli ausili e gli stru-
menti per operare in assoluta sicurezza : loro 
e del quartiere.
Strade dissestate e piene di buche. Stiamo 
denunciando in consiglio comunale lo stato 
disastroso delle nostre strade comunali; con 

il supporto di documentazione fotografica, 
anche inviata da cittadini che ringraziamo, 
l'obiettivo è stimolare Sindaco e Giunta af-
finchè la manutenzione delle nostre strade 
diventi una priorità. Solo per citare le ultime 
strade trattate, oggetto di nostre interroga-
zioni, ricordiamo via Frattini, via Boito, via 
Fogliano, via Fornarini, via Carducci ecc... 
Basta accanimento nei confronti della mia 
persona da parte del Pd di Maranello. Così 
ho dovuto replicare agli attacchi rivolti dal 
Pd nei miei confronti in merito all’iniziativa 
pubblica dedicata ai vaccini svoltasi il 16 no-
vembre all'auditorium Ferrari organizzata 
dal comitato Per Maranello con il supporto 
del Codacons e a cui è stata invitata anche 
l'AUSL. Ho aderito all’incontro promosso dal 
comitato autonomo e apartitico, perché re-
puto che i cittadini abbiano il diritto di essere 
informati a 360 gradi su un argomento così 
delicato come quello dei vaccini, ascoltando 
le diverse opinioni in materia. Si è trattato di 
una serata puramente informativa. Ho dato 
la mia disponibilità per consentire ai cittadi-
ni, in piena buona fede, di potersi informare 
alla luce di vari e diversi punti di vista. Espri-
mo tutto il mio rigetto verso questa modalità 
‘becera’ di fare politica da cui mi dissocio. 
Buon Natale e Buon Anno Nuovo a tutti i 
Cittadini. Per contatti e segnalazioni scrivere 
all'indirizzo e mail barboliniluca@tin.it o/e 
collegarsi alla pagina facebook della lista Ci-
vica Per Maranello o alla mia personale.

Ing. Luca Barbolini Capogruppo
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Notizie dal Comune e dalle località

Partecipazione
Ad oggi gli strumenti di partecipazione a 
disposizione dei cittadini e le loro moda-
lità di utilizzo non sono certamente quelli 
che vorremmo, o non sono all’altezza del-
le aspettative di un comune che si rispet-
ti. Per questo motivo stiamo spronando 
l’amministrazione per incrementarli e 
facilitarne l’uso, ma al momento questi 
sono tra i più importanti:

Strumenti che funzionano
in modo adeguato
• Le segnalazioni istantanee possono es-
sere effettuate tramite Whatsapp (lun-
sab 7-19) al numero   329 7504432, e la 
Polizia Municipale si dovrà adoperare per 
prendere in carico la problematica segna-
lata
• Per inviare una segnalazione, un re-
clamo o una richiesta al Comune di Ma-
ranello, inviare una mail all’URP (com-
mar@comune.maranello.mo.it). Gli uffici 
comunali SONO TENUTI a dare una ri-
sposta entro 30 giorni
• Rivolgersi ad un consigliere comunale o 
ad un gruppo consiliare

Strumenti in avvio
• In questi giorni stanno partendo i grup-
pi di cittadini per il “controllo di vicina-

In questi ultimi due mesi diversi citta-
dini mi hanno chiesto aiuto, e mi hanno 
visto protagonista ad aiutare a risolvere 
diverse problematiche. Alcuni cittadini 
ritengono che ci sia una Maranello di 
serie A e B soprattutto nella pulizia di 
aiuole e ciclabili, ovvero il centro mol-
to curato e periferie trascurata . Questa 
differenza l’ho notata e ho chiesto l’in-
tervento di operatori che prontamente 
sono intervenuti a pulire la ciclabile di 
via Vignola. Qualche giorno fa un papà 
di una ragazzina delle scuole medie 
mi ha contattato e si è fatto portavoce 
per un problema che persisteva da un 
po’ di tempo in una classe , ovvero il 
malfunzionamento del riscaldamento. 
Avevo letto su Facebook forti polemi-
che ma non ne ero a conoscenza, allo-
ra ho contattato il sindaco Morini per 
capire il problema e cercare di arrivare 
prima possibile a una soluzione, devo 

to”, una iniziativa proposta dal M5S, boc-
ciata dalla maggioranza per essere da loro 
riproposta e approvata con sotto il nome 
“controllo di comunità”. 

Strumenti non adeguati
• I comitati, un minimo di 60 cittadini 
sottoscrittori sono assolutamente un nu-
mero eccessivo che frena la costituzione 
di comitati spontanei riconosciuti a livel-
lo comunale
• Il regolamento sulla partecipazione po-
polare non è più adeguato con le nuove 
tecnologie disponibili e non è al passo con 
le aspettative dei cittadini
• Le associazioni di quartiere potrebbe-
ro essere un ulteriore strumento di par-
tecipazione, ma solo in alcuni quartieri 
sono attivi, in altri, ad esempio Maranello 
Centro, è difficile anche solo sapere quali 
siano i contatti o gli interlocutori ai quali 
rivolgersi

Coperture in amianto
È recente la notizia dell’avvio di un per-
corso con i proprietari di edifici con co-
perture in amianto (ben 400 rilevate nel 
2015 tramite l’ausilio di un drone) per ve-
rificarne lo stato di conservazione, e valu-
tare se esistono le condizioni di bonifica. 
Finalmente qualcosa si muove! Già nel 

dire che il sindaco si è reso disponibile 
a incontrami immediatamente e ras-
sicurarmi che (nei prossimi giorni) il 
problema verrà risolto. Naturalmente 
resterò in contatto con alcuni genitori 
per saper l’evolversi della situazione. 
Sto vigilando anche sulla situazione 
parcheggi al Terminal Bus dove alcuni 
cittadini mi hanno fatto presente che i 
parcheggi vengono utilizzati anche da 
persone che non prendono le corriere 
e che le auto restano ferme anche per 
giorni. Non sarà facile ma bisognereb-
be vigilare e far rispettare le regole del 
parcheggio. Volevo ringraziare il Luo-
gotenente Salvatore Bonanno prossimo 
alla pensione, per questi anni svolti con 
dedizione alla caserma dei carabinieri 
di Maranello. Buone feste a tutti i citta-
dini di Maranello.

Christian Savoia Capogruppo

2012 effettuammo una ricognizione come 
M5S e pubblicammo la mappa dell’a-
mianto. Oggi, dopo ben 5 anni, siamo an-
cora all’interno di una fase ricognitiva, e 
si è fatto ben poco.

Vuoto a rendere: proposta approvata
La nostra proposta di incentivazione e 
promozione del vuoto a rendere è sta-
ta approvata all’unanimità. Si tratta di 
un’ottima occasione per gli esercizi com-
merciali di Maranello che avranno la pos-
sibilità di partecipare a questa sperimen-
tazione nazionale potendo usufruire di 
incentivi o sgravi, messi a disposizione da 
comune e/o regione.

Dì la tua
La ciclabile lungo il Tiepido è pericolosis-
sima. Alcuni punti a rischio andrebbero se-
gnalati con appositi cartelli e soprattutto 
occorre più manutenzione. M.

Auguri 
Il MoVimento 5 Stelle Maranello augu-
ra a tutti i cittadini i più sinceri auguri di 
Buone Feste
Seguiteci su www.maranello5stelle.it e su 
www.facebook.com/M5SMaranello

MoVimento 5 Stelle Maranello

LEGGI IL
GIORNALE
ONLINE

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

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