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In dialogo con la comunità.
“Lo stile che deve caratterizzare l’amministrazione in questi anni
è quello della relazione e del confronto, costante e continuativo,
con i soggetti che vivono la città”. Con queste parole il nuovo
sindaco di Maranello Massimiliano Morini ha introdotto le linee
programmatiche per il governo del territorio fino al 2019, documento
che ha ottenuto l’approvazione del consiglio comunale. Ad affiancare
il primo cittadino nell’amministrazione della città dei prossimi anni
una squadra composta da cinque assessori: Luigi Zironi, Patrizia
Caselli, Nicola Montone, Mariaelena Mililli e Alessio Costetti.
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Natale e Capodanno, un mese di eventi

A dicembre su tutto il territorio tante iniziative realizzate grazie alla collaborazione
tra il Comune, il Consorzio Terra del Mito e le attività commerciali cittadine
Un programma ricco di eventi quello
proposto per il mese di dicembre 2014
a Maranello, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, il
Consorzio Maranello Terra del Mito, le
associazioni del territorio e le attività
cittadine che hanno aderito – sono oltre
90 – contribuendo anche a finanziare le
luminarie e gli alberi di Natale. Sono
più di cinquanta gli appuntamenti previsti, in diversi luoghi del territorio. Il
programma completo è disponibile sui
siti Internet del Comune e del Consorzio, qui indichiamo in modo sintetico
gli eventi principali.
Tutti i fine settimana di dicembre
Nelle strade e nelle piazze cittadine
Animazioni, musiche e canti,
luminarie, Babbo Natale, dolci
sorprese, eventi per grandi e piccoli
Sabato 13 dicembre
Biblioteca Mabic ore 17
Donne sull’orlo di una crisi
cronica e ironica
Spettacolo di cabaret organizzato
dall’associazione Yawp
Mercoledì 17 dicembre
Auditorium Enzo Ferrari ore 21
Presentazione del libro
“Storie Mondiali” Con i giornalisti sportivi
Federico Buffa (Sky) e Carlo Pizzigoni
Giovedì 18 dicembre
Auditorium Enzo Ferrari ore 20,45
“È tempo di musica”
Arie e duetti dell’opera italiana
Ass. Concertistica Carmina et Cantica

Martedì 23 dicembre
Auditorium Enzo Ferrari ore 21
Concerto di Natale
Dalla musica classica alla leggera
Corpo Bandistico di Solignano “Armodio
Parmiggiani” con la partecipazione del
mezzosoprano Paola Scaltriti. Il ricavato
della serata sarà devoluto a Telethon
Mercoledì 31 dicembre
Capodanno a Maranello
Festeggiamo insieme l’arrivo del 2015
in Piazza Libertà!
Musica dal vivo, brindisi, grande spettacolo
di mezzanotte, dj set e baloon party
Martedì 6 gennaio 2015
Auditorium Enzo Ferrari ore 10 e 11,30
I burattini della Commedia
Spettacolo per bambini
Burattini della tradizione modenese:
“Sandrone, Fagiolino e la Strega Gertrude”
(Nell’ambito della rassegna provinciale
Non solo burattini)

Fino al 6 gennaio 2015
Spazio Culturale Madonna del Corso

L’arte del presepe

Mostra a cura di Franco Lusetti
Orario di apertura: dalle 15 alle 18
(dal 25 dicembre al 6 gennaio anche
al mattino dalle 10 alle 12,30)
Chiusa il 24 e 31 dicembre

Gli incontri di quartiere
Proseguono nel mese di gennaio
2015 gli incontri di quartiere con sindaco e giunta per confrontarsi sui temi
più importanti per la vita delle frazioni.
• Martedì 13 gennaio ore 20,30
Gorzano (scuola di musica)
Per gli altri appuntamenti in programma, invitiamo i cittadini a consultare il
sito del Comune di Maranello:
www.comune.maranello.mo.it
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«Più dialogo tra Comune e cittadini»

Il sindaco Massimiliano Morini ha indicato le linee guida per il governo della città
fino al 2019: al centro la partecipazione attiva della comunità

“L

o stile che deve caratterizzare l’amministrazione in questi anni è quello della relazione e del confronto,
costante e continuativo, con i soggetti
che vivono la città”. Così si è espresso
Massimiliano Morini, eletto sindaco di
Maranello lo scorso 26 maggio con il
55,21% dei voti, in occasione della presentazione delle linee programmatiche
2014-2019 per il governo della città,
approvate dal consiglio comunale il 29
luglio (l’assemblea si era insediata il 16
giugno).
Il confronto con la comunità
“Soprattutto in un contesto economico come quello attuale”, ha affermato
il primo cittadino, “è necessario che la
comunità partecipi in maniera attiva e
consapevole alle scelte dell’amministrazione. Questo fa sì che nel processo di
costruzione delle decisioni tutti abbiano l’opportunità di valutare e mettere in
relazione gli strumenti e gli obiettivi da
raggiungere, indicando di volta in volta
le soluzioni prioritarie per Maranello.
Amministrare significa scegliere fra le
alternative possibili, partecipazione e
confronto aiutano ad ampliare le possibili alternative e a comprendere meglio
la ragione delle scelte. Senza comprensione e condivisione delle scelte non
può crescere il senso civico che è la prima risorsa essenziale per la convivenza
armonica della comunità”.

da Morini insieme ad una giunta composta da cinque assessori: Luigi Zironi,
Patrizia Caselli, Nicola Montone, Mariaelena Mililli e Alessio Costetti. Tra gli
obiettivi strategici a supporto di questa
visione, il rafforzamento del ruolo e della funzione delle associazioni di quartiere e le altre associazioni o comitati del
territorio, gli incontri di quartiere tra
giunta e cittadini nel capoluogo e nelle
frazioni, il confronto su tematiche specifiche con i soggetti interessati ai diversi
ambiti di intervento (rappresentanti dei
genitori delle scuole, commercianti, residenti in una frazione o altri soggetti),
la costruzione di nuove occasioni di dialogo tra amministrazione e cittadini, utilizzando anche gli strumenti informatici.

«La partecipazione e il
confronto aiutano ad ampliare
le possibili alternative e a
comprendere meglio la ragione
delle scelte»

che fissa le priorità e gli interventi che
saranno realizzati nei prossimi cinque
anni al governo della città, dall’amministrazione trasparente alla conoscenza,
dalla cura delle persone allo sport, dal
Le linee programmatiche
territorio all’ambiente, dall’economia
Le linee programmatiche 2014-2019 al turismo. Il documento è stato apsono il documento che traduce in azio- provato con i voti favorevoli dei grupni concrete il programma elettorale con pi Partito Democratico e Lista Civica
cui il sindaco Massilimiano Morini si è La tua Maranello, contrari Forza Italia
La nuova amministrazione
Il confronto e il dialogo con la comunità proposto alla cittadinanza e ha ottenu- Berlusconi per Maranello, Lista Civica
sono dunque al centro dell’azione politi- to il consenso dei maranellesi: un do- per Maranello Barbolini, MoVimento 5
ca della nuova amministrazione, guidata cumento politico e di indirizzo, quindi, Stelle Maranello.
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La nuova Giunta: assessori e deleghe

Luigi Zironi, Patrizia Caselli, Nicola Montone, Mariaelena Mililli e Alessio Costetti
sono i cinque componenti della squadra di governo guidata dal sindaco Morini

S

ono cinque gli assessori scelti dal
sindaco Massimiliano Morini per
affiancarlo nella guida della città
per i prossimi cinque anni, e ormai operativi dallo scorso 16 giugno: Luigi Zironi (vicesindaco, delega a politiche socio
sanitarie e abitative, associazionismo,
Europa, innovazione e lavoro, processi
partecipativi, trasparenza e comunicazione), Patrizia Caselli (urbanistica ed
edilizia, lavori pubblici, patrimonio e
gestione energetica del patrimonio pubblico), Nicola Montone (sport, eventi
e manifestazioni), Mariaelena Mililli
(ambiente, cultura, politiche giovanili e pari opportunità), Alessio Costetti
(istruzione, formazione e politiche per
l’infanzia e politiche per la famiglia). Il
sindaco Morini ha tenuto per sé le deleghe a bilancio, personale, legalità e
sicurezza, turismo, attività economiche,
affari generali.

Luigi Zironi (vicesindaco,
politiche socio sanitarie e
abitative, associazionismo,
Europa, innovazione
e lavoro, processi
partecipativi, trasparenza
e comunicazione)

Patrizia Caselli
(urbanistica ed edilizia,
lavori pubblici, patrimonio
e gestione energetica del
patrimonio pubblico)

Nicola Montone
(sport, eventi e
manifestazioni)

Mariaelena Mililli
(ambiente, cultura,
politiche giovanili e pari
opportunità)

Alessio Costetti
(istruzione, formazione e
politiche per l’infanzia e
politiche per la famiglia)
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Consiglio, sedici eletti per cinque liste
I rappresentanti di PD, La tua Maranello, Forza Italia Berlusconi per Maranello,
Lista Civica per Maranello Barbolini, MoVimento Cinque Stelle Maranello

Monica Vandelli, Partito Democratico
(capogruppo)

Monica Mammi, Partito Democratico

Juri Fontana, Partito Democratico

Andrea Trenti, Partito Democratico

Marco Giovanelli, Partito Democratico

Alberto Canalini, Partito Democratico

Chiara Ferrari, Partito Democratico

Marco Spitaleri Tampone,
Partito Democratico

Fabio Tugnoli, La tua Maranello
(capogruppo)

Mauro Simonini, La tua Maranello
(Presidente del Consiglio)

Luca Barbolini, Lista Civica per
Maranello Barbolini (capogruppo)

Christian Savoia,
Lista Civica per Maranello Barbolini

Vincenzo Zippo, Forza Italia Berlusconi
per Maranello (capogruppo,
Vicepresidente del Consiglio)

Matteo Cursio, MoVimento
Cinque Stelle Maranello (capogruppo)

Andrea Dell’Aversano,
MoVimento Cinque Stelle Maranello

Barbara Guidelli,
MoVimento Cinque Stelle Maranello
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Degrado, segnalazioni su WhatsApp

Operativo il sistema di messaggistica per comunicare con la Polizia Municipale:
attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 al numero 329/7504432

L

a Polizia Municipale di Maranello
si è dotata di un nuovo strumento
per raccogliere le segnalazioni da
parte dei cittadini. Dallo scorso 27 ottobre è in funzione il servizio di messagistica WhatsApp per comunicare con il
Presidio della Municipale di Maranello:
ogni cittadino che ha installato l’applicazione sul proprio dispositivo mobile
potrà inviare agli agenti, in tempo reale,
messaggi con segnalazioni. WhatsApp,
l’applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma per smartphone,
si è molto diffuso negli ultimi anni come
sistema per mettere in comunicazione i
possessori di un dispositivo collegato ad
Internet.
Tecnologia al servizio della comunità
La dotazione di questo strumento da
parte della Polizia Municipale di Maranello rappresenta una innovazione sotto il profilo tecnologico che permette
all’amministrazione comunale di aprire
un nuovo canale di comunicazione con
i cittadini utilizzando le potenzialità di
strumenti come smartphone e tablet.
Utilizzando WhatsApp, ad esempio, è
possibile segnalare in modo immediato
e veloce episodi di degrado urbano quali danneggiamenti a strutture pubbliche
o disagi di altra natura e problematiche
inerenti alla circolazione stradale, inviando un semplice messaggio di testo,
vocale e anche delle fotografie.
Come funziona il servizio
I cittadini che hanno a disposizione uno
smartphone o un tablet fornito di collegamento ad Internet, dopo aver sca-

ricato l’apposita applicazione, possono
inviare i loro messaggi al numero di cellulare 329/7504432: la Polizia Municipale si adopererà per prendere in carico
la problematica segnalata, garantendo
la privacy e la riservatezza di chi ha inviato il messaggio, e nel caso in cui l’in-

tervento non sia di propria competenza,
provvederà all’inoltro della segnalazione al servizio responsabile. Il servizio
è disponibile tutti i giorni dal lunedì al
sabato dalle ore 7,00 alle ore 19,00. Per
la gestione delle emergenze rimangono
invariati i canali tradizionali.

Consiglio in streaming, determine
online e nuova newsletter
Trasparenza: l’amministrazione punta su strumenti innovativi
Sono diventati operativi nelle ultime settimane alcuni strumenti informatici a disposizione dei cittadini con i quali l’amministrazione comunale intende incrementare
la trasparenza nei confronti della comunità. Sul sito Internet del Comune, cliccando
sulla voce “Albo pretorio online” e quindi
su “Consulta l’Albo Pretorio on-line dal
04/06/2014” è possibile visualizzare
una nuova sezione, denominata “Storico
atti”, in cui i cittadini possono visualizzare
e leggere nel dettaglio, senza scadenza,
tutti gli atti amministrativi (delibere di
giunta e consiglio, determine dirigenziali e

ordinanze) pubblicati a partire dal 4 giugno
di quest’anno. Sempre sul sito del Comune è possibile, dallo scorso 30 settembre,
seguire le sedute del consiglio comunale
in streaming (da tempo era disponibile la
registrazione audio dei consigli): il link per
il collegamento è disponibile in homepage nella giornata stessa della seduta.
Infine, è stata rinnovata la newsletter del
Comune di Maranello: da inizio novembre
è cambiata la veste grafica, con una organizzazione dei contenuti a favore di una
migliore comunicazione. L’iscrizione alla
newsletter avviene sul sito del Comune.
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Ambiente, ecco i volontari

24 cittadini a disposizione della comunità per informare sulle modalità della
raccolta differenziata: presenti durante la settimana in diversi luoghi del territorio

È

iniziata l’esperienza dei “Volontari per l’ambiente” di Maranello:
un gruppo di 24 cittadini che, su
impulso dell’amministrazione comunale, hanno scelto di dedicare parte del
proprio tempo libero per informare la
comunità sulle tematiche ambientali. Il
progetto, realizzato in collaborazione
con Hera, è partito a inizio ottobre e ha
visto ogni settimana una parte dei volontari impegnati in diversi luoghi del
territorio particolarmente frequentati
dalla cittadinanza (biblioteca, piscina,
scuole, supermercati) per fornire informazioni utili, in particolare sulla raccolta differenziata e sulle nuove modalità
di conferimento dei rifiuti separati dopo
la recente introduzione dei nuovi cassonetti. Il progetto vede coinvolto un gruppo di persone affiatate e volenterose,
alcune anche molto giovani. La nascita
di questo gruppo è un segnale concreto
che la comunità maranellese ha voglia
di contribuire direttamente alla costruzione di nuove forme di partecipazione,
ed è significativo che questo avvenga su
temi come il rispetto dell’ambiente e la
raccolta differenziata dei rifiuti, che toccano quotidianamente tutti i cittadini. I
volontari sono presenti con un apposito
banchetto, dove forniscono materiale e
informazioni sulla raccolta differenziata e su come ottenere le riduzioni in tariffa grazie all’utilizzo della compostiera domestica, e sono riconoscibili grazie
ad un tesserino con foto, nome, dicitura
“Volontari per l’ambiente” e gli stemmi
di Hera e del Comune di Maranello. Il
calendario delle loro uscite viene pubblicato e aggiornato settimanalmente

sul sito Internet del Comune. Per le in- la percentuale del 65 per cento, i cittaformazioni sulla raccolta differenziata, dini possono anche rivolgersi al Serviche nel 2013 a Maranello ha raggiunto zio Ambiente in Via Vittorio Veneto.

Raccolta differenziata, le novità

Nuovi contenitori per separare i resti di cucina dalle potature
e cassonetti con aperture più comode per carta e plastica

A Maranello è in corso di riorganizzazione
il sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti. Un primo intervento ha preso il via
nei mesi scorsi e riguarda la raccolta
dell’organico, per incrementare la qualità
del materiale recuperato attraverso la
separazione dei resti di cucina da ramaglie
e potature: sono stati progressivamente

introdotti sul territorio nuovi contenitori,
che consentono un conferimento separato
del materiale organico. I cassonetti sono
due, uno per i resti di cucina e l’altro per il
verde. Si tratta di un progetto studiato da
Hera con l’obiettivo di potenziare la raccolta differenziata e la qualità del materiale
organico recuperato, oltre a migliorare il
processo di compostaggio e a contenere le
percentuali di rifiuti indifferenziati. Prevista
anche l’introduzione di nuovi cassonetti
per la raccolta di carta e plastica con
aperture più comode, in modo da agevolare ulteriormente il conferimento dei materiali riciclabili rispetto all’indifferenziato.
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La nuova rete del trasporto pubblico

In funzione da alcuni mesi, con 31 fermate e 4 linee copre il territorio comunale
ed è collegata al Terminal Bus di via Grizzaga. Il centro continua ad essere servito

È

ormai operativa da alcuni mesi la
nuova rete del trasporto pubblico
di Maranello. Con 31 fermate e 4
linee, copre il territorio comunale collegandosi con i due assi Sassuolo-Vignola
e Modena-Pavullo.
Le fermate in centro
Nel centro cittadino continuano a transitare tre linee con cinque fermate tra
Piazza Libertà, via Claudia e via Giardini. Il servizio è pienamente funzionante dopo l’avvio dell’anno scolastico
e dell’orario invernale.
Il Terminal Bus
La nuova rete, gestita da Seta e Agenzia
per la Mobilità, è collegata al Terminal
Bus di via Grizzaga, polo attrezzato
per l’interscambio tra le diverse linee.
La nuova stazione, realizzata con contributi del Ministero dell’Ambiente,
Agenzia per la Mobilità, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena, è
dotata di biglietteria, servizio bar, sala
d’attesa, parcheggi, marciapiedi di attesa, display per l’informazione in tempo
reale all’utenza e alcuni innovativi accorgimenti sul fronte ambientale, come
i pannelli fotovoltaici installati sulle
pensiline, che con 29 kilowatt/ora di
potenza garantiscono la copertura del
fabbisogno energetico del fabbricato,
oltre ad una colonnina per la ricarica
dei veicoli elettrici. Il Terminal è collegato alla rete viaria cittadina. Per chi si
muove a piedi è raggiungibile dal centro, in piena sicurezza, utilizzando il
sottopassaggio illuminato attraverso
via Grizzaga in prossimità del parcheg-

gio Ferrari. Previsto anche il completamento del percorso ciclo-pedonale da
via 8 Marzo collegato anche a via Mediterraneo attraverso il Parco dei Mari:
in questo modo il centro di Maranello si
congiungerà al terminal anche attraverso le principali piste ciclo-pedonali del
territorio.
Biglietti anche al Made in Red
I biglietti di corsa semplice possono essere acquistati anche presso il Maranello Made in Red Cafè in Piazza Libertà.
Le linee
Sono quattro le linee della rete:
• Linea 800 (Modena-Maranello-Serramazzoni-Pavullo)
• Linea 820 (Modena-Pozza-Maranello-Pavullo)
• Linee 639-640 (Sassuolo-Maranello Pozza -Vignola)
• Linea 815 (Modena-Maranello), corse
dirette all’IPSIA Ferrari.

>> Per saperne di più
Terminal Bus (Via Grizzaga)
Orari di apertura invernale di bar e
biglietteria: dal lunedì al sabato dalle
6 alle 20, tel. 0536/943688
Info sulla rete del trasporto pubblico:
• www.setaweb.it, 840.000.216
• Urp Comune 0536/240.000
Prontobus
Il servizio a chiamata è attivo il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 8.30
alle 12.30: 840.00.1100

Dalla città / L’educazione e la formazione · 9

Cosa fare dopo la terza media

Un percorso per famiglie e studenti sulla scelta della scuola superiore: incontri
pubblici, consulenze mirate e tante informazioni utili sul sito del Comune

I

l Comune di Maranello, insieme agli
Istituti Galilei e Ferrari e al Centro
per le Famiglie, ha avviato un percorso rivolto a studenti e famiglie sul
tema dell’orientamento scolastico, con
particolare riferimento alla scelta della
scuola superiore. Il primo incontro si è
svolto all’Auditorium Enzo Ferrari: un
momento formativo rivolto ai genitori
che ha visto anche una nutrita partecipazione di ragazzi e ragazze. Roberta
Zanni, docente e formatrice, ha fornito
diversi spunti di riflessione, a partire
dal ruolo del genitore nella scelta della
scuola superiore per i figli: è importante, è stato sottolineato, accompagnare i
ragazzi nella decisione, tenendo anche
in mente che non sempre i percorsi degli individui sono “lineari”, e anche se
la prima scelta dovesse rivelarsi non
corretta, con l’aiuto e il sostegno della

>> I prossimi appuntamenti
Sabato 13 dicembre 2014
Auditorium Ferrari, in orario scolastico
Incontro informativo per ragazze e
ragazzi delle classi terze degli Istituti
Galilei e Ferrari sulle opportunità
scolastiche presenti nella nostra
Provincia

famiglia un errore può diventare spunto per conoscere meglio le aspirazioni
e le peculiarità del figlio. È stato poi approfondito il tema della motivazione e
della comunicazione in famiglia, due
punti centrali nella discussione di questo tema. È intervenuto anche Matteo
Lei, consulente educativo presso il Centro per le Famiglie, che ha illustrato la
possibilità di una consulenza gratuita
sull’orientamento per i genitori che abbiamo dubbi o vogliano approfondire.

Tirocini formativi all’estero

Due giovani disoccupati partecipano al progetto Leonardo Tile

S

i è conclusa la fase di selezione delle candidature per effettuare tirocini formativi all’estero rivolti a giovani
disoccupati, nell’ambito del progetto
Leonardo Tile promosso dal Comune di
Maranello in collaborazione con Cerform con il supporto del Programma
dell’Unione Europea Leonardo Da
Vinci. Il progetto è rivolto a due giovani maranellesi, una donna e un uomo,
diplomati o laureati e disoccupati. I due
giovani di età compresa tra i 19 e i 32
anni avranno la possibilità di svolgere

tirocini formativi in aziende estere, per
un totale di 13 settimane. Il tirocinio
avverrà in settori strategici rispetto alle
nuove esigenze del mercato del lavoro
come progettazione, marketing e vendite; gestione dell’energia; ambiente.
Prima della partenza i giovani effettueranno una formazione linguistica e
culturale di base per poter affrontare al
meglio l’esperienza. Durante la permanenza all’estero verranno seguiti da un
tutor che potrà sostenerli in azienda e
nelle fasi di permanenza.

Mercoledì 21 gennaio 2015
Auditorium Ferrari, ore 20,30
Incontro informativo per genitori
Tutte le informazioni on-line
Sul sito Internet del Comune
di Maranello sono disponibili
informazioni, link e documenti
utili per approfondire la domanda
“Cosa fare dopo la terza media”:
www.comune.maranello.mo.it

Garanzia giovani, opportunità
per i ragazzi 15-29 anni
Garanzia Giovani è il programma dell’Unione Europea, a cui partecipa anche il Comune di Maranello, che intende assicurare ai
ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni
che non studiano e non lavorano un’opportunità per acquisire nuove competenze e
per entrare nel mercato del lavoro. Il programma propone colloqui di orientamento,
reinserimento in un percorso formativo,
tirocini, mobilità professionale, sostegno
all’inserimento lavorativo, accompagnamento all’avvio di un’attività autonoma
e imprenditoriale, servizio civile, bonus
occupazionali. Per saperne di più: Cerform
(www.cerform.it) Via Tien An Men 4 Sassuolo, 0536/999834, 0536/999833
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Rifiuti, tariffe in calo per varie categorie

In diminuzione il tributo comunale a carico di famiglie e attività commerciali.
Scelta condivisa con le associazioni di categoria, incentivi per il compostaggio

D

iminuiscono le tariffe sui rifiuti a
carico di cittadini e imprese nel
comune di Maranello per diverse
tipologie di utenza. Con l’approvazione
da parte del consiglio comunale, nella
seduta del 30 settembre, delle tariffe e
del regolamento sulla Tari per l’anno
2014, il civico consesso ha detto sì alla
proposta elaborata dalla giunta relativa
al tributo comunale sui rifiuti destinato a finanziare la copertura dei costi del
servizio di raccolta e smaltimento. Rispetto al 2013, quando era ancora in vigore la Tares, sono in diminuzione le tariffe per diverse tipologie di utenze, sia
domestiche che commerciali, in alcuni
casi con sgravi molto significativi. Il gettito per le utenze domestiche si riduce
in media del 2,7%. Sono anche previsti
incentivi per le utenze domestiche che
utilizzano la compostiera per la raccolta dell’organico: per una famiglia di 4

persone il risparmio previsto è di circa
80 euro (il 25%).
Le utenze non domestiche
Molto importanti le riduzioni delle tariffe a vantaggio delle utenze non domestiche, che calano in media del 7%:
un risultato a cui l’amministrazione co-

munale è pervenuta dopo un confronto
con le associazioni di categoria che ha
portato a condividere un riequilibrio
delle tariffe per negozi, attività produttive e artigianali nella direzione di una
maggiore uniformità delle aliquote di
Maranello a quelle applicate negli altri
comuni, in modo da avere condizioni
confrontabili all’interno delle stesse
categorie. In particolare, attività come
ortofrutta, pescherie, fiori e piante e
pizza al taglio subiranno una diminuzione del -26,4%; ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, mense, pub e birrerie del -20,7%; bar, caffè e pasticcerie
del -21%; parrucchieri ed estetiste del
-13%; carrozzerie, officine ed elettrauto del -11,5%. Aumentano anche le detrazioni: lo sconto applicato sulla parte
variabile della tariffa per chi effettua
la raccolta differenziata della frazione
umida passa dal 50 al 60%.

Un sostegno alle spese scolastiche
Donato al Comune dalla Fondazione “Ing. Giovanni Lucchese”
un contributo di 15.000 euro, destinato a 245 studenti

I

l Comune di Maranello ha destinato
15.000 euro donati dalla Fondazione
“Ing. Giovanni Lucchese” a supporto
delle famiglie per le spese scolastiche.
Nei mesi scorsi la Fondazione, costituita dalla famiglia Lucchese e dalla
Florim e intitolata all’Ing. Giovanni
Lucchese, figura d’avanguardia nel panorama della ricerca tecnologica nel
settore ceramico, aveva deciso di contribuire al progetto del Comune dedica-

to al sostegno alle famiglie con minori,
stanziando una quota di 15.000 euro.
Ora l’amministrazione comunale ha individuato come utilizzare questi fondi:
serviranno ad aiutare alcune famiglie
maranellesi, già inserite nel programma
di sostegno delle misure anti-crisi, per
un supporto concreto alle spese scolastiche dei propri figli. Gli alunni/studenti maranellesi che beneficiano del
contributo sono 245.

L’aceto migliore
Silvano Pini, di Maranello, è il vincitore
della quinta edizione del Gran premio
dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città
di Maranello, organizzato dal Comitato
della Città di Maranello per la promozione e valorizzazione dei prodotti
tipici modenesi in collaborazione con il
Comune. Oltre 350 i campioni iscritti.
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Buon compleanno Mabic!

Due giorni di iniziative con tanti cittadini per festeggiare il terzo anno di vita dello
spazio polifunzionale diventato un punto di riferimento per il territorio

I

l Mabic, lo spazio polifunzionale inaugurato nel novembre 2011, ha
compiuto tre anni. Per celebrare l’anniversario, il Comune di Maranello ha
organizzato il 22 e 23 novembre due
giornate di festeggiamenti con iniziative
rivolte a tutta la cittadinanza: l’inaugurazione della “zona ufficiale di scambio
bookcrossing”, che permette di scambiare gratuitamente libri con altre persone, un apertivio con dj set, uno spettacolo per bambini e il taglio della torta
di compleanno. Alla festa hanno partecipato diverse decine di persone. Dalla
data di apertura il Mabic è diventato il
luogo di riferimento per la diffusione

della cultura nella comunità maranellese: oltre ad accogliere una biblioteca
fornita di quasi 50.000 volumi, questa
struttura ospita regolarmente eventi

Maranello Sportiva, Natale in corsia
Ai bambini del reparto ortopedia dell’ospedale Rizzoli di
Bologna doni in regalo da parte dei ragazzi del settore giovanile

L

a Maranello Sportiva propone per
le festività del 2014 l’iniziativa “Natale in corsia”: il 22 dicembre i ragazzi
del settore giovanile consegneranno un
regalo ai bambini del reparto ortopedia
del Rizzoli di Bologna. Il progetto vede
anche l’importante contributo della
Fondazione Ing. Giovanni Lucchese.
“Abbiamo l’opportunità di rendere il
Natale più sereno ai bambini di tutto il
mondo, che sono ricoverati in uno degli
ospedali più conosciuti a livello Internazionale”, affermano dalla società.
“Questo è un segnale che può sicuramente arrivare ai nostri tesserati, i quali capiranno che, sebbene sia Natale, ci
sono bambini ricoverati che lo trascor-

rono all’ interno di un ospedale. Questo
segno può sensibilizzare moltissimo i
giovani della Maranello Sportiva e naturalmente tutto l’ambiente calcistico”.
All’iniziativa partecipa anche il Comune di Maranello, che mette a disposizione per i bambini del Rizzoli quaranta
ingressi gratuiti al Museo Enzo Ferrari.
La Maranello Sportiva, con sede in via
Dino Ferrari, conta più di 300 iscritti e
si concentra in particolare sull’aspetto
formativo ed educativo: da ricordare,
tra i vari progetti avviati in questi ultimi
anni, la collaborazione con le scuole del
territorio di Maranello (dalla prima alla
terza elementare) con attività ludicomotorie.

culturali, mostre, presentazioni di libri e
iniziative rivolte a tutta la cittadinanza,
ed è divenuta uno dei luoghi di più forte
socializzazione del territorio.

Vincoli su aree PEEP
Il Comune di Maranello ha deliberato
misure più celeri per l’eliminazione
dei vincoli sugli immobili costruiti in
aree PEEP. Sono state messe a punto
percentuali di sconto in riferimento alla
data di presentazione della domanda:
• per gli immobili gravati da vincoli
derivanti da una convenzione in diritto di
proprietà lo sconto sarà del 40% per le
domande presentate entro il 30 giugno
2015, del 30% per le domande entro il 31
dicembre 2015 e del 20% per le domande
entro il 30 giugno 2016;
• per gli immobili gravati da vincoli
derivanti da una convenzione in diritto di
superficie, per l’acquisizione delle nuda
proprietà, lo sconto sarà del 40% per le
domande presentate entro il 31 dicembre
2014, del 30% per le domande entro il 30
giugno 2015 e del 20% per le domande
entro il 31 dicembre 2015.
Info: Servizio Ambiente e Patrimonio
Pubblico, via Vittorio Veneto 9
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Paratriathlon, Rita è la campionessa
Continuano i successi sportivi per l’atleta maranellese: prima ai campionati
italiani di Riccione, titolo mondiale di Duathlon e due medaglie di bronzo

L’

atleta maranellese Rita Cuccuru
si è laureata Campionessa Italiana 2014 di Paratriathlon ai Campionati Italiani di Riccione nello scorso
mese di ottobre. Rita ha chiuso nel migliore dei modi la sua prima stagione da
triathleta, che l’ha vista protagonista
nelle maggiori competizioni mondiali
ottenendo ottimi risultati. Tra questi ricordiamo il titolo mondiale di Duathlon
a Pontevedra in Spagna, e le due medaglie di bronzo conquistate a Kitzbüel
in Austria nel Campionato Mondiale e
ad Edmonton (Canada) nel Campionato del Mondo. Nel settembre 2013 ha
anche partecipato, in sella alla sua handbike, alla Maratona Internazionale di
Berlino. Ora per Rita si preannuncia un
periodo di meritato riposo per recuperare le energie fisiche e mentali di una
stagione vissuta in prima linea. Rita
Cuccuru, 36 anni, è nata in Germania
nella cittadina di Aachen ma è originaria di Uri, in Sardegna, e vive a Maranel-

ha detto il primo cittadino. “Le auguro
che i risultati ottenuti siano il punto di
partenza per altre belle imprese”.

Cimiteri, nuovo orario

lo. Nel 1995 un incidente stradale le ha
tolto l’uso delle gambe, ma non la passione per lo sport: da circa quattro anni
si dedica con grande determinazione
all’handbike e da qualche mese alla disciplina multipla del Paratriathlon. Nelle settimane scorse Rita è stata ricevuta
in municipio dal sindaco Massimiliano
Morini, che, oltre a farle i complimenti
personali, ha espresso soddisfazione per
i risultati ottenuti, l’impegno e l’attività
svolta. “Siamo orgogliosi di Rita, il suo è
un esempio di grande determinazione”,

Dallo scorso 1 dicembre l’orario invernale di apertura dei cimiteri cittadini è
anticipato di mezz’ora: il nuovo orario
è dalle 7,30 alle 17, valido fino all’entrata in vigore dell’ora legale.

Il regolamento del verde
È disponibile sul sito Internet del
Comune di Maranello (sezione Uffici e
Servizi > Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico) il nuovo Regolamento
del verde, documento che contiene
tutte le indicazioni relative a tutela
del verde pubblico e privato (es.
abbattimenti, potature), norme per la
difesa delle piante, fruizione del verde
pubblico, zone a destinazione agricola.
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Partito Democratico

La nuova amministrazione e il rinnovamento
Le elezioni amministrative del 25
maggio scorso hanno premiato un
progetto di rinnovamento che andrà
ad innestarsi su quanto già raggiunto dal buon governo che ha caratterizzato Maranello nel corso della
recente amministrazione.
Il Partito Democratico e il neo-eletto Sindaco Massimiliano Morini si
sono presentati ai cittadini con un
programma ambizioso ma concreto, corposo ma libero soprattutto da
promesse roboanti.
Il programma traccia un percorso di
coerenza con un lungo lavoro di coesione di risorse e di ascolto che le
forze di centrosinistra hanno messo
in campo durante la campagna elettorale.
Tra i primi atti del nuovo Consiglio
Comunale c’è stata l’approvazione
delle linee programmatiche 20142019 che sono l’indice delle priorità sulle quali l’attuale amministra-

zione intende fondare l’attività di
governo della città di Maranello.
Nei prossimi cinque anni la nuova
Amministrazione sarà chiamata a
sviluppare numerosi progetti che
meritano qui menzione, a partire
da quelli relativi all’equità applicata
alla fiscalità locale, alla riorganizzazione delle politiche sociali, alla
promozione turistica delle eccellenze locali, al continuo e progressivo miglioramento della mobilità
urbana, per arrivare alla creazione
di un nuovo Parco dello Sport passando anche al rinnovamento delle
modalità comunicative tra cittadino
e amministrazione che il Partito Democratico ha in animo di promuovere e sviluppare.
Un’amministrazione comunale che
sarà sempre più trasparente e vicina
ai cittadini, anche grazie all’implementazione di nuovi strumenti.
In quest’ottica vanno lette le nuo-

ve iniziative che il Comune sta promuovendo a partire dalla creazione
di una pagina Facebook “Città di
Maranello”, oggi in rapida crescita,
finanche alla rinnovata newsletter
resa più intuitiva e quindi più funzionale allo scopo di creare interazione tra l’Amministrazione e il
Cittadino.
Tutte queste sfide necessitano di
sperimentazione,
comprensione
e condivisione, senza le quali, non
può crescere e svilupparsi un migliore senso civico. Invitiamo quindi i cittadini maranellesi ad iscriversi a questi strumenti onde poter
interagire con l’Amministrazione
per ricevere più velocemente notizie ed informazioni sugli eventi in
programma e creare un nuovo filo
conduttore improntato sul buon governo e sulla trasparenza.
Il gruppo consigliare Partito Democratico

Lista Civica La tua Maranello

Confrontiamoci sulle questioni concrete
La lista civica “La Tua Maranello” nasce dall’unione di persone che vivono la Città di Maranello e che, senza
appartenenze né logiche di partito,
hanno abbracciato e condiviso fin dal
principio il progetto programmatico
del candidato Sindaco Morini.
Abbiamo ritenuto che fosse importante dare un sostegno “libero” e
plurale al programma del Sindaco
perché crediamo che in un Comune
di medie dimensioni come è il nostro,
sia importante confrontarsi e discutere sulle questioni concrete e non su
fratture e contrapposizioni ideologiche.
Abbiamo impostato il nostro lavoro
non sulle promesse elettorali o sulla
ricerca dei voti che parte dallo sbandierare facili slogan che non portano
a nulla di concreto.
Per questo ci siamo riconosciuti nel
percorso aperto di costruzione degli
obiettivi per la città, che ha visto il
confronto di tanti soggetti sui vari
temi come il sociale, la scuola, il tu-

rismo, l’ambiente. L’idea di invertire
il sistema ed ascoltare, prima di fare
proposte, crediamo sia vincente e
intendiamo mantenere questo metodo di lavoro anche per il futuro, garantendo la massima disponibilità e
apertura verso i cittadini.
Diversi sono i punti del programma
amministrativo sui quali concentreremo il nostro lavoro e la nostra attenzione.
Partendo dalla considerazione che il
periodo che stiamo vivendo è caratterizzato dalla crisi economica e da
tante difficoltà per i giovani e per le
famiglie, ci impegneremo a promuovere ogni tipo di azione a sostegno
della formazione, dell’integrazione
fra la scuola e il lavoro ed ogni intervento a sostegno dell’impresa.
Crediamo che in questo momento
anche le politiche fiscali del Comune debbano essere basate sull’equità
e debbano ridurre dove possibile il
carico sulle famiglie e sulle attività
economiche.

Vogliamo che Maranello sia sempre
più una comunità viva ed integrata,
capace di fare proposte e di rimboccarsi le maniche perché in questo momento di difficoltà è più che mai importante riscoprire l’idea del “noi” e
lo spirito di contribuire, ciascuno nel
proprio ambito, a costruire la Città
che desideriamo.
Siamo convinti che la nuova Giunta saprà lavorare al meglio in questa
direzione, dimostrando la massima
disponibilità ed apertura e stando a
contatto con le persone, con le associazioni e con le realtà del paese.
Noi consiglieri, per parte nostra, ce la
metteremo tutta garantendo sin dal
primo giorno la volontà di collaborare con tutte le forze politiche e tutti
i consiglieri comunali per fare il meglio per Maranello, confrontandoci
con lealtà e senza pregiudizi su qualunque proposta possa presentare un
miglioramento o una prospettiva per
la nostra Città.
Il capogruppo Fabio Tugnoli
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Maranello: il tracollo delle attività commerciali
Al giorno d’oggi le continue chiusure
di esercizi commerciali, anche di quelle
radicate da tempo immemorabile nella
nostra città, rappresentano un fenomeno che potremmo definire “preoccupante”.
Bisogna prendere atto che il commercio si trova in una fase di impasse in cui
le vendite continuano a calare, le spese
di gestione ad aumentare, la concorrenza ad essere spietata ed una tassazione
che non lascia respiro. A soffrirne di più
sono, spesso, i piccoli commercianti,
per i quali mantenere in vita il loro negozio comincia a diventare un lusso a
cui, ad un certo punto, sono costretti a
rinunciare. I dati sono impietosi: il 2014
volge al termine e solo in questo anno
circa una ventina di attività del nostro
territorio hanno abbassato le serrande;
qualcuno perché ha raggiunto la pensione, qualcun altro perché si è spostato
in Comuni limitrofi, ma la stragrande
maggioranza ha dovuto chiudere perché alla lunga diventa deleterio fare impresa in rimessa.
La nostra Città attira ogni anno centinaia di migliaia di turisti, questi però,

nei fatti, incrementano il business di
solo una parte di commercianti ed in
zone ben definite, lasciando fuori così
dai giochi tutti gli altri. È doveroso constatare che in questi ultimi tempi avere
un negozio in centro non è più un punto
di forza e lo si vede chiaramente anche
da quanti locali sfitti ci sono. Tuttavia il
turismo per il nostro territorio dev’essere visto come una importante possibilità di crescita e che a stretto giro possa dare anche opportunità di lavoro. Le
soluzioni per invertire la rotta ci sono:
bisognerebbe che il centro tornasse ad
essere il vero cuore commerciale, puntando sulla realizzazione di nuovi eventi e manifestazioni durante tutto l’anno
e potenziando quelli già esistenti.
In un quadro generale decisamente difficile è degna di nota ancora la volontà
di qualcuno ad andare avanti, magari
trasferendosi in locali più piccoli e con
l’auspicio che la burrasca possa passare
quanto prima e che finalmente torni il
sereno; il più delle volte si tratta di attività a conduzione familiare e che con
mezzi economici limitati, ce la mettono
tutta lanciando il cuore oltre l’ostacolo.

In un’epoca in cui l’e-commerce va per
la maggiore e dove i centri commerciali,
pur segnando il passo, detengono una
grossa fetta del commercio, credo però
che anche le piccole attività, in una realtà come la nostra, possano dire ancora
la loro, dando quell’attenzione e quella
qualità in termini di fiducia e di rapporti umani, che invece le grandi strutture
non possono garantire. Tutti abbiamo,
consolidata nel tempo, l’abitudine di
andare da questo o da quel rivenditore, perché quando si varca la soglia del
negozio si ha la sensazione di essere in
un luogo familiare dove i nostri soldi saranno ben spesi e dove si possano ancora scambiare due chiacchiere, senza
necessariamente dover acquistare in
modalità catena di montaggio: scelgo,
pago e via.
Tutto questo ai più può sembrare un
pensiero anacronistico o addirittura
romantico, ma sinceramente credo che
in una realtà come la nostra questo sia
un lusso dal quale non possiamo e non
dobbiamo prescindere.

Il capogruppo Vincenzo Zippo

Lista Civica per Maranello Barbolini

Elezioni, Terminal, rischio idraulico e commercio
Esito elezioni Comunali. Innanzitutto
vanno ringraziati i 2162 maranellesi
che mi hanno votato; di fronte all’effetto Renzi e con la parrocchia di Maranello e l’UDC decisamente schierati a
sinistra, sono sempre più convinto che
non si poteva fare meglio; paradossalmente il 55% di voti, ottenuto da Morini, non sembra un grande risultato,
se paragonato ai risultati della Costi e
di Tosi, rispettivamente a Formigine e
Fiorano, che hanno raggiunto percentuali quasi bulgare del 70% e 60%.
Questo è anche la conseguenza di anni
di malgoverno a Maranello, di cui Morini rappresenta la continuità, essendo
stato assessore al bilancio con la Bursi;
pertanto Maranello continua a restare
contendibile, soprattutto se ci saranno
condizioni favorevoli a livello nazionale al momento del voto. La nostra
opposizione sarà costruttiva, ma durissima se le scelte dell’amministrazione
Morini saranno dannose per Maranello; va ricordato al nuovo Sindaco che
gli elettori gli hanno dato il mandato di
decidere, ma questo non significa che le
sue scelte siano positive per Maranel-

lo. Se saranno ritenute sbagliate, l’opposizione certamente ci sarà e si farà
sentire. Terminal Bus. Nel mese di luglio assieme a Christian Savoia, eletto
consigliere nella nostra lista civica, abbiamo presentato un’interrogazione al
Sindaco affinché fossero adottate soluzioni o interventi per ridurre i disagi ai
cittadini e ai pendolari di Maranello, a
seguito dell’attivazione del nuovo terminal Bus; nello specifico, si è segnalato
che le fermate, a ridosso della rotatoria
del centro, erano esposte agli agenti atmosferici e peggioravano notevolmente negli orari di punta la situazione del
traffico, creando ingorghi inauditi; successivamente sono state installate delle
pensiline, ma il problema del traffico
resta, causa le corriere ferme davanti
alle pensiline. Rischio idrogeologico
per Maranello e degrado torrente Grizzaga. Con un’altra interrogazione nel
mese di settembre abbiamo evidenziato la situazione di abbandono del Torrente Grizzaga nei pressi di Via Vittorio
Veneto e zone limitrofe, prima dell’inizio del tratto tombato; l’impressione è
che l’Amministrazione sottovalutati il

rischio idraulico per Maranello dovuto
al Torrente Grizzaga. Da maggio chiuse
17 attività commerciali a Maranello. La
chiusura ha riguardato nuovi negozi,
ma anche realtà storiche, che non sono
riuscite a resistere di fronte alla crisi
economica e alla tassazione troppo elevata, compresa quella del Comune; credo che l’attuale Amministrazione non
sia esente da responsabilità, anche perchè gli eventi organizzati dal Comune,
a cominciare dal Giugno Maranellese,
risultano poco attrattivi e non all’altezza delle manifestazioni promosse
dai comuni limitrofi; il fenomeno della
desertificazione del centro è sotto gli
occhi di tutti; serve pertanto una svolta nelle politiche del commercio e del
turismo, che l’Amministrazione Morini
non sembra in grado di dare.
Tutta l’attività della lista civica per Maranello è presente sul nostro sito www.
permaranello.it e sulla nostra pagina
Facebook; per contatti ed info scrivere
all’e-mail barboliniluca@tin.it.

Il capogruppo Luca Barbolini
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MoVimento 5 Stelle Maranello

La nostra attività, tra mozioni e interpellanze
Sono passati sei mesi dall’insediamento della nuova amministrazione
e per noi del M5S Maranello è la prima esperienza di politica di cittadini
all’interno delle istituzioni.
Non è stato necessario attendere
molto per vedere la nostra operatività, al secondo consiglio comunale,
abbiamo presentato una mozione relativa alla destinazione dell’8*1000
all’edilizia scolastica. Si tratta della
richiesta all’Amministrazione di adoperarsi per usufruire dell’8*1000 per
l’edilizia scolastica, che dal 2014 grazie a un emendamento presentato dai
nostri parlamentari alla legge di stabilità, consente di destinare una parte
di questi fondi alla ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di
proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica. A tal proposito apprezziamo il fatto che abbia prevalso
il buonsenso e che sia stata approvata
la nostra mozione. In periodi come
questo dove le amministrazioni han-

no sempre meno fondi a cui attingere, è importante sfruttare tutte le opportunità disponibili. Questo è anche
un esempio pratico dei risultati che
sta ottenendo il nostro gruppo parlamentare e di quanto sia efficace una
comunicazione diretta tra consiglieri
comunali e parlamentari.
In questi mesi abbiamo presentato diverse interrogazioni, tra cui quella relativa alle bacheche pubbliche, installate negli anni passati e abbandonate
all’incuria e al degrado, bacheche di
cui l’amministrazione si dichiara intenzionata a ripristinarle ed utilizzarle maggiormente.
Depositata anche un’interrogazione sulle associazioni di quartiere, un
vero e proprio strumento di partecipazione dei cittadini, che molto poteva offrire ma che non sono state sufficientemente curate e coltivate.
Realizzata anche un’interpellanza sulle criticità della rotonda di via
Grizzaga (nuovo terminal bus), zona
soggetta a diversi problemi di viabilità
(già da noi segnalate nel marzo 2013

Delibere di consiglio: 16 giugno-7 ottobre 2014
16 giugno 2014
34 Verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti ovvero contestazioni di eventuali motivi di
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità. Convalida del sindaco e di consiglieri comunali.
Eventuale surroga.
35 Giuramento del sindaco
36 Elezione del presidente e del vicepresidente del
consiglio
37 Comunicazione della nomina della giunta comunale e
del vice sindaco
22 luglio 2014
38 Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende od
istituzioni.
39 Elezione commissione elettorale comunale
40 Elezione dei consiglieri comunali chiamati a far parte
della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
41 Costituzione commissioni consiliari permanenti. Art.16
vigente regolamento del consiglio comunale. Criteri per
la nomina
42 elezione dei rappresentanti del consiglio comunale
quali componenti del consiglio dell'unione dei comuni del
distretto ceramico.
43 Mozione presentata dal gruppo consigliare “Movimento 5 Stelle Maranello” su accesso a 8 per mille per
edilizia scolastica
29 luglio 2014
44 Risposta ad interrogazione consigliare presentata dal
consigliere Barbolini Luca (Lista Civica per Maranello
Barbolini) sui disagi ai cittadini e pendolari a seguito
dell’attivazione del nuovo terminal bus.
45 Approvazione delle linee programmatiche del mandato
amministrativo 2014/2019
46 Ratifica deliberazione adottata dalla giunta comunale
nr. 82 del 1 luglio 2014 avente per oggetto: centri estivi
junior Ferrari - variazione al bilancio di previsione 2014 in

via d'urgenza.
47 Composizione commissioni consiliari - presa d’atto.
48 Art.166 comma 2^ dlgs n.267/2000 ed art. 27 vigente regolamento di contabilità. Comunicazioni prelievo dal
fondo di riserva.
30 settembre 2014
49 Risposta ad interrogazione consigliare presentata dal
consigliere Dell’Aversano Andrea (Movimento 5 Stelle
Maranello) in merito all’8x1000 per l'edilizia scolastica.
50 Elezione del vice presidente del consiglio comunale
51 Approvazione convenzione tra i comuni di Maranello e
Fiorano Modenese per la conduzione in forma associata
del servizio di segreteria
52 Approvazione schema di convenzione per l’assegnazione delle attività connesse all’organizzazione delle
manifestazioni “Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari” e
“Granfondo Italia” edizioni dal 2014 al 2018 comprese.
53 Relazione quadrimestrale dell'amministratore unico
della “Maranello Patrimonio” s.r.l. e variazione al budget
di previsione 2014-2016 della società - parere.
54 Verifica dello stato di attuazione dei programmi e
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014 (art. 193
d.lgs nr. 267/2000) - variazione ed assestamento del
bilancio di previsione 2014, della relazione previsionale e
programmatica, del bilancio pluriennale 2014-2016
55 Approvazione tariffe Tari 2014
56 Modifica regolamento Tari 2014
57 Richiesta “fatto personale” da parte dei consiglieri
Barbolini Luca e Giovanelli Marco ai sensi dell’art. 57 del
vigente regolamento del consiglio comunale.
7 ottobre 2014
58 Risposta ad interrogazione consigliare presentata dal
consigliere Dell’Aversano Andrea (Movimento 5 Stelle Maranello) in merito ai proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazione del codice stradale.
59 Risposta ad interpellanza consigliare presentata dal
consigliere Guidelli Barbara (Movimento 5 Stelle Maranello) sullo stato di degrado delle bacheche di quartiere.

e tutt’ora irrisolte), criticità di cui abbiamo chiesto spiegazioni e a cui abbiamo proposto soluzioni alternative.
Mediante interpellanza, sono state
portate in consiglio comunale le problematiche dell’area camper di Torre
Maina, avanzando le nostre proposte per una corretta valorizzazione
e promozione di questo importante
servizio che il nostro territorio può
offrire ai turisti.
A breve riprenderanno gli incontri
partecipati, aperti a tutti i cittadini,
incontri nei quali si farà un resoconto
dell’attività istituzionale, si svilupperanno le istanze e le segnalazioni
che verranno presentate e con l’aiuto dei gruppi di lavoro si supporterà
l’attività dei nostri portavoce. Tutte
le informazioni, gli aggiornamenti,
le notizie su Maranello e i contatti sul
nostro blog istituzionale www.maranello5stelle.it dove è anche scaricabile il programma al quale ci atterremo
durante la legislatura, perché il buonsenso vale più di qualsiasi ideologia
politica.
60 Risposta ad interrogazione consigliare presentata
da Barbolini Luca “Lista Civica per Maranello Barbolini”
sulla situazione di degrado del tratto di torrente Grizzaga
prospiciente via Vittorio Veneto e zone limitrofe.
61 Rideterminazione della indennità di funzione del
presidente del consiglio comunale e gettoni di presenza
dei consiglieri comunali
62 Immobili Peep concessi in diritto di proprietà su aree
Peep. Determinazione della somma da corrispondere al
Comune in caso di alienazione o costituzione di diritti
reali di godimento.
63 Mozione presentata dal consigliere Guidelli Barbara
(Movimento 5 Stelle Maranello) sui criteri per la nomina a
scrutatori tornate elettorali. Ritiro proposta.
64 Art.166 comma 2^ dlgs n.267/2000 ed art. 27 vigente regolamento di contabilità. Comunicazione prelievo dal
fondo di riserva.
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