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Oltre 3 milioni di euro per garantire ai bambini e ai ragazzi di 
Maranello il diritto allo studio. È questa la cifra complessiva che 
il Comune di Maranello ha stanziato nel “Piano degli interventi” 
per l’anno scolastico 2014-15, ripartendola in diversi progetti e 
attività, dai servizi scolastici alle spese di funzionamento, dai progetti 
“scuola territorio” al sostegno all’handicap, alle famiglie e all’offerta 
formativa. Un impegno importante che testimonia la forte attenzione 
dell’amministrazione comunale nei confronti della scuola, settore 
fondamentale della vita della comunità.

Terra e Gente
di Maranello
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Maranello
in Primavera
Domenica 29 Marzo 2015
È arrivata la Primavera: fiori, negozi 
aperti, mercati, animazione e musica
il programma dettagliato su www.comune.maranello.mo.it · www.maranelloterradelmito.it
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il territorio si identifichi sempre di più 
in una cultura diffusa della legalità in 
modo tale che la comunità distrettuale 
sia sempre più solidale, aperta, basa-
ta sull’inclusione e soprattutto sicura, 
nella realtà e nella percezione. Si ma-
nifesta anche una forte disponibilità a 
collaborare e a coordinarsi con le forze 
dell’ordine supportandole nel loro la-
voro cosante e quotidiano. La riforma 

Nasce la “Città Distretto”
Sottoscritto dai sindaci degli otto comuni dell’Unione e dai principali soggetti del 
territorio il “patto per lo sviluppo e il lavoro”: strategie e obiettivi per la crescita

È stato sottoscritto lo scorso 12 
febbraio il “Patto del territorio 
per lo sviluppo e il lavoro verso 

una vera città distretto”, firmato dagli 
otto sindaci dell’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico e da Confindu-
stria Ceramica, Cna, Confcommercio, 
Confesercenti, Lapam Confartigiana-
to, Cgil, Cisl e Uil. Un patto, propo-
sto dall’Unione dei Comuni, redatto e 
condiviso assieme a tutti gli altri firma-
tari, che in 27 pagine e 6 capitoli deli-
nea le strategie e gli obiettivi comuni 
da perseguire a livello territoriale per 
lo sviluppo del territorio in un’otti-
ca di grande unica “città distretto”. Il 
lavoro, il benessere e lo sviluppo rap-
presentano gli elementi fondamentali 
del patto, nel quale ci si impegna ad 
organizzare una struttura operativa 
per progettare iniziative volte a pro-
durre occupabilità: Garanzia Giova-
ni, Progetto Leonardo, finanziamenti 
europei regionalizzati per l’inclusione 
attiva al lavoro e fasce di disoccupa-
ti vulnerabili e prestiti sull’onore. Per 
quanto riguarda le peculiarità del ter-
ritorio montano, l’impegno è rivolto 
al mantenimento delle aziende agri-
cole, alla promozione turistica e alla 
valorizzazione del patrimonio am-
bientale. Nell’ambito dello sviluppo 
economico le azioni sono volte sia alla 
pianificazione strategica di tutti i terri-
tori, sia alla creazione di opportunità 
quali coworking, fab-lab, progetti di 
espressione creativa, progetto di pro-
mozione turistica a partire dall’Expo 
2015. Per quanto riguarda la sicurez-
za e la legalità ci si impegna affinché 

della pubblica amministrazione e la 
città intelligente affronta i temi della 
semplificazione amministrativa e della 
trasparenza e dei nuovi servizi per la 
città. Il primo impegno, in particolare, 
riguarda l’omogeneizzazione di tutti i 
regolamenti dei Comuni dell’Unione. 
Nell’ambito della crescita intelligen-
te e sostenibile, le tematiche di pecu-
liare interesse riguardano università e 
ricerca, scuola, formazione e cultura; 
imprese, lavoro e sistema; risparmio 
energetico e fonti rinnovabili; sicurez-
za del territorio, tutela dell’ambien-
te e ciclo dei rifiuti; qualità urbana e 
rinnovamento della filiera dell’abita-
re; aree e insediamenti produttivi. In-
fine, il tema della coesione e giustizia 
sociale promuove azioni nell’ambito 
dell’innovazione e del welfare, della 
contrattazione sociale e delle politiche 
della salute, mentre la promozione e 
attrazione degli investimenti affronta 
temi come il marketing territoriale e le 
politiche di bilancio.

Dal 31 dicembre 2014 è attivo il SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive) 
dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico: si tratta del soggetto referente 
per l’insediamento e l’esercizio di attività 
produttive di beni e servizi nei comuni 
dell’Unione, incluso Maranello.
Le istanze, le segnalazioni e le comunica-
zioni relative a procedimenti che riguarda-
no le attività produttive devono dunque ora 
confluire al SUAP del Distretto Ceramico, 
il cui indirizzo pec (posta certificata) è 
suap@cert.distrettoceramico.mo.it.

Attività produttive: lo sportello unico dell’Unione
Le comunicazioni e le integrazioni neces-
sarie per concludere l’iter di pratiche in 
corso pervenute al Suap del Comune di 
Maranello entro il 30 dicembre 2014, de-
vono invece seguire l’iter precedentemente 
utilizzato: le comunicazioni vanno inviate 
all’indirizzo suap@cert.comune.maranello.
mo.it. Tutte le segnalazioni certificate di 
inizio attività e le istanze aventi ad oggetto 
l’esercizio di attività produttive devono 
essere inviate esclusivamente attraverso 
il portale SUAPER della Regione Emilia 
Romagna.
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Programma:

Saluti e apertura dei lavori
Massimiliano Morini, Sindaco del 
Comune di Maranello

Il ruolo delle start up innovative quale 
strumento di sviluppo economico e 
sociale
Prof. Mauro Zavani, Professore Ordinario 
di Economia Aziendale – Dipartimento 
di Economia Marco Biagi – Università di 
Modena e Reggio Emilia.

Aspetti giuridici, fiscali e di 
finanziamento delle start up innovative
Ai sensi del D.L. 179/2012, convertito 
con modificazioni dalla Legge 221 del 
17 dicembre 2012
Dott. Paolo Caselli, Professore a 
contratto di Economia Aziendale – 
Dipartimento di Economia Marco Biagi 
– Università di Modena e Reggio Emilia; 
Titolare di Studio Impresa –  Consulenza 
Aziendale di Modena

Il contributo fornito dalla Regione
Emilia-Romagna alla creazione di start 
up innovative Osservatorio regionale e 
provinciale, alla luce dei servizi offerti. A 
cura del Dipartimento Startup ASTER S. 
Cons. p. A.

Start me up! Pensare, fare e 
comunicare
Dall’idea d’impresa all’analisi di 
fattibilità, dall’individuazione del mercato 
alla comunicazione integrata, un kit di 
strumenti per nascere e comunicarlo al 
mondo senza farsi del male
A cura di Marco Silvestri, Presidente 
del Consorzio Maranello Terra del Mito, 
Comune di Maranello

Ufoody Srls
Esperienza di una start up innovativa 
nell’e-commerce di eccellenze agro-
alimentari italiane
Dott. Vincenzo Longo, CEO

A Maranello si discute di Start 
Up, le imprese particolarmente 
innovative che possono contri-

buire al rilancio dell’economia, anche 
e sopratutto a livello locale. Il Comu-
ne di Maranello ha organizzato due 
convegni pubblici, il 21 marzo e il 30 
maggio, per discutere dello svilup-
po delle nuove idee imprenditoriali 
in Emilia-Romagna e delle start up a 
vocazione sociale come opportunità 
di crescita per un territorio. Gli incon-
tri, aperti a tutti, si svolgono nella sala 
conferenze della biblioteca Mabic.

Start up innovative
Tratti distintivi dell’eco-sistema emiliano per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali / Convegno
Sabato 21 marzo 2015 ore 9 / Biblioteca Mabic, Maranello

L’innovazione e la crescita economica
Alla biblioteca Mabic si discute di Start Up innovative: il 21 marzo si parla di 
sviluppo delle nuove idee imprenditoriali, il 30 maggio di di start up “sociali”
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U n Consorzio rinnovato, con un 
consiglio di amministrazione 
forte per esperienza, identità e 

nuove competenze tecniche, è pronto 
a guidare il territorio di Maranello ver-
so il futuro. Questo è quanto emerso 
dall’incontro di presentazione del nuo-
vo Consorzio Maranello Terra del Mito 
il 16 febbraio scorso alla biblioteca Ma-
bic, di fronte ad un pubblico numeroso 
e attento alle novità descritte durante 
la serata. “Abbiamo bisogno del soste-
gno di tutti per poterci permettere di 
puntare in alto” ha dichiarato il sinda-
co Massimiliano Morini, che considera 
il Consorzio lo strumento più funzio-
nale e adatto per la valorizzazione 
territoriale e per il quale, in qualità di 
partecipazione pubblica, mette a di-
sposizione risorse economiche e uma-
ne. Il piano di sviluppo per il prossimo 
biennio si riassume in concetti chiave 
ben definiti: una sempre maggiore co-
esione tra consorziati, un sistema turi-

Il Consorzio Terra del Mito punta in alto

stico integrato e un piano di marketing 
trasversale, con lo scopo di riunire sot-
to un unico cappello le varie forze in 
campo. “Expo è un crocevia importan-
te per le attività in corso”, ha dichiara-
to Marco Silvestri, presidente neo elet-
to del Consorzio, “e tutto il territorio 
dovrà farsi trovare pronto”. Numerosi 
i progetti in corso d’opera: un “Fuori 
Museo” presso l’Auditorium Enzo Fer-
rari, attivo per tutta la durata di Expo, 
la partecipazione al servizio Discover 
Ferrari & Pavarotti Land, che punta ad 
aumentare il flusso turistico, il miglio-
ramento della connettività Internet per 
residenti e turisti, un nuovo piano di 
comunicazione sul web e molto altro.

Aperta la campagna adesioni
Le adesioni 2015 al Consorzio, il sog-
getto formato da Comune, associazioni 
e operatori di Maranello per la promo-
zione del territorio, sono aperte.
Per informazioni: 0536/240.055.

Aperta la campagna adesioni 2015: si punta ad un allargamento della base 
sociale per raggiungere obiettivi strategici per l’intero territorio

S uccesso per la prima edizione del 
laboratorio “CoderDojo”, inizia-

tiva dedicata alla programmazione su 
computer rivolta ai bambini e ragazzi 
delle classi quarte e quinte della scuo-
la primaria. Lo scorso 21 febbraio alla 
Biblioteca Mabic un gruppo di ragazzi, 
guidati da tutor esperti, ha partecipato 
all’evento per imparare a scrivere pro-
grammi e videogiochi, creare siti web, 

applicazioni e molto altro, utilizzando 
software liberi e open source e con un 
approccio molto “attivo” e creativo al 
computer. Una bella esperienza che 
ha entusiasmato i giovani partecipanti, 
e che sarà riproposta prossimamente 
sempre alla Biblioteca Mabic. Per in-
formazioni: Centro per le Famiglie di 
Maranello 0536/940920, maranello@
centroperlefamiglie.it.

Piccoli programmatori crescono
Successo per il primo laboratorio di computer “CorderDojo”
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Tutela consumatori, orario più ampio
Lo sportello gestito da Federconsumatori è aperto il primo, secondo e terzo 
giovedì del mese su appuntamento: offre consulenze gratuite su diversi temi

L o sportello del Comune di Mara-
nello per la tutela del consumatore 
amplia l’orario di apertura. Dall’i-

nizio del 2015 è aperto al pubblico il 
primo, secondo e terzo giovedì di ogni 
mese dalle 15 alle 18, solo su appun-
tamento: per fissare un incontro oc-
corre telefonare all’URP del Comune 
(0536/240.000). Lo sportello, attivo dal 
2010, è gestito da Federconsumatori in 
collaborazione con il Comune, è ospi-
tato presso il municipio in Piazza Li-
bertà 33 e ha l’obiettivo di promuovere 
la tutela dei diritti dei cittadini consu-
matori con consulenze gratuite su di-
versi temi (contenziosi, telefonia, ban-
che, assicurazioni, società finanziarie, 
imprese commerciali e di servizio, giu-
stizia, truffe, raggiri, consulenza legale, 
credito al consumo, mutui ipotecari).

Blackout neve, cosa si può fare
Si sono svolti recentemente i primi incontri con i distributori locali di energia 
elettrica e le Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU - Consiglio Nazionale 
Consumatori e Utenti di cui fa parte Federconsumatori, per analizzare l’impatto 
della recente emergenza neve sul servizio elettrico in Emilia Romagna e Lombardia. 
Durante gli incontri sono state approfondite le cause dei guasti alla rete elettrica e 
le modalità di intervento e di comunicazione adottate dalle aziende. Le Associazio-
ni, dal canto loro, hanno rappresentato un quadro dei gravi danni sorti da questo 
evento climatico nonché le segnalazioni e richieste degli utenti raccolte dalle proprie 
sedi territoriali. Aziende e Associazioni hanno convenuto di avviare un percorso per 
la definizione di un protocollo sulla gestione del post emergenza in Emilia Roma-
gna e Lombardia, che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della liquidazione degli 
indennizzi automatici ai clienti previsti in applicazione della Delibera della AEEGSI 
n°198/2011 nonché un confronto per approfondimento e risoluzione degli eventuali 
casi di clienti con disservizi più ampi rispetto ai casi previsti e quindi il riconosci-
mento di indennizzi più consistenti per il periodo non previsto dalla delibera, oltre al 
risarcimento dei danni che i singoli utenti dovranno comunque dimostrare. Proble-
matiche analoghe sono state evidenziate per gli utenti che hanno subito il distacco 
della linea telefonica e/o servizio Adsl. Lo Sportello del Consumatore è a completa 
disposizione per fornire informazioni ed assistenza anche al fine di ottenere le 
indennità previste della normativa di settore nonché per la richiesta di eventuali 
danni subiti. A tal riguardo, si può contattare l’URP del Comune di Maranello al n. 
0536/240.000 e fissare un appuntamento per valutare ogni ed opportuna azione.
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I l municipio di Maranello subirà nel 
corso del 2015 un importante inter-
vento di ristrutturazione antisismi-

ca. Il progetto, che durerà alcuni mesi, 
vedrà il consolidamento strutturale 
con interventi sulla struttura portante 
dell’edificio. Per questo sarà necessa-
rio, prima dell’avvio dei lavori, trasfe-
rire i dipendenti dalla sede di Piazza 
Libertà agli uffici di Via Vittorio Vene-
to. Lo spostamento dei servizi è infatti 
necessario per i lavori di adeguamento 
sismico della sede principale, approva-
ti nel dicembre scorso dalla giunta co-
munale. Un’opera indispensabile per 
continuare a occupare il municipio in 
sicurezza, finanziata quasi completa-
mente da fondi regionali per un inter-
vento da oltre 750mila euro. Durante 
tutto il periodo dello svolgimento dei 
lavori, da aprile a novembre 2015, tutti 
gli uffici e i servizi del Comune di Ma-
ranello saranno dunque collocati nella 
sede di Via Vittorio Veneto. Il trasloco, 
che comporterà il trasferimento fisico 
di circa 50 persone oltre alle attrezza-
ture informatiche, avverrà nel mese di 
aprile: l’ipotesi è di effettuarlo tra il 10 
e il 12 aprile, o al più tardi nel fine set-
timana successivo, tra il 17 e il 19 apri-
le. Il Comune fornirà adeguata comu-
nicazione ai cittadini (giornali e media 
locali, sito Internet, pagina Facebook, 
newsletter) su tempi e modalità esatti 
del trasferimento.

Una sede unica per gli uffici
La scelta di trasferire temporaneamen-
te gli uffici in un’unica sede risponde 
all’esigenza di ridurre il più possibi-

le i disagi ai cittadini durante i lavori: 
con gli uffici collocati in una sola area 
sarà più semplice accedere ai servizi 
del Comune. Il personale che lavora in 
municipio sarà dunque spostato in par-
te negli uffici in via Vittorio Veneto, in 
parte in due corpi prefabbricati da 12 
e 10 moduli abitativi, nel cortile dello 
stesso stabile. Il trasloco riguarda tutti, 
dalla giunta ai dirigenti, fino agli impie-
gati comunali. Negli uffici fissi andran-
no il sindaco, la segreteria del sindaco e 
l’ufficio stampa, la sala giunta, il segre-

La “mappa” della nuova sede dei servizi
Questa in sintesi la nuova collocazione temporanea nello stabile di via Vittorio Veneto:

• Area esterna (ingresso del cortile): URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
Anagrafe e Stato Civile, Servizio Cultura, CED

• Area esterna (sul retro del cortile): Polizia Municipale, Servizio Contratti, 
Servizio Economato, Ufficio Personale, Segreteria e Protocollo

• Piano rialzato: Servizio Tributi e Consorzio Maranello Terra del Mito
• Primo piano: Ufficio del Sindaco, Segreteria del Sindaco, Sala Giunta, Segretario 

Comunale, Assessori, Servizio Ragioneria, Ufficio Stampa

tario comunale, l’ufficio tributi, l’ufficio 
ragioneria e il Consorzio Maranello 
Terra del Mito. Nei moduli prefabbri-
cati andranno invece la Polizia Muni-
cipale, l’ufficio protocollo e segreteria 
generale, l’ufficio personale, l’ufficio 
contratti, l’economato, l’URP (Ufficio 
Relazioni con il Pubblico), l’anagrafe 
e i servizi demografici, il Ced, l’ufficio 
cultura. Durante i lavori le riunioni del 
consiglio comunale si svolgeranno nel-
la sala conferenze della Biblioteca Ma-
bic, in via Vittorio Veneto 5.

Lavori al municipio, gli uffici traslocano
Per i lavori di adeguamento antisismico, da aprile a novembre il trasferimento 
temporaneo dei servizi di Piazza Libertà nella sede di via Vittorio Veneto
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È in crescita la popolazione di Ma-
ranello. Secondo i dati elaborati 
dal Servizio Demografici Eletto-

rale Statistica del Comune, gli abitan-
ti al 31 dicembre 2014 erano 17.215, 
pari allo 0,29% in più rispetto al 2013. 
Continua dunque il trend positivo di 
crescita della popolazione residente a 
Maranello, che nell’ultimo decennio 
è aumentata del 6,16% (un migliaio 
di persone in più). Le donne (8.691) 
continuano ad essere di più rispetto 
agli uomini (8.524). A Maranello la 
percentuale di crescita della popola-
zione è superiore al dato nazionale 
(7,9 contro 6,6%). La zona più abita-
ta del territorio è il centro con 9.638 
abitanti e 3.826 famiglie (il 56,6% del 
totale); segue Pozza con 3.501 abitanti 
e 1.380 famiglie (20,4%), poi Gorza-
no col 11,1% e Torre Maina col 5,7%. 
Il numero complessivo di famiglie re-
sidenti a Maranello è di 6.756 più 4 
convivenze (6.760). Il numero medio 
di componenti per famiglia è di 2,53. 
Nel 2014 il saldo naturale della po-
polazione del Comune (differenza fra 
nati e morti) è stato di -1 individui, ri-
sultante da un maggior numero di de-
cessi (153) rispetto alle nascite (152). 
Rispetto al 2013 si è verificata una di-
minuzione delle nascite (-9) mentre i 
decessi sono aumentati (+27). Il saldo 
migratorio (differenza fra immigrati ed 
emigrati) è stato di 51 individui. Com-
plessivamente i nuovi iscritti nelle liste 
anagrafiche sono stati 681, i cancellati 
630. La popolazione straniera ammon-
ta a 1502 individui, di cui 693 maschi 
e 809 femmine (il 8,72 % della popo-

La popolazione è in crescita
Nel 2014 registrati 17.215 abitanti. Nell’ultimo decennio mille le persone in più
Le famiglie sono 6.756, la zona più abitata è il centro, gli stranieri sono l’8,7%

lazione). Il flusso più consistente di im-
migrati proviene dall'Europa (674 uni-
tà), seguito dall’Africa (592 unità), poi 
Asia (174 unità) e America (62 unità). 
Il paese con il più alto tasso di immi-
grazione è il Marocco (25,70%), segui-

to dall’Albania (18,91%), dalla Ro-
mania (8,92%) e dal Ghana (8,12%). 
Curiosità: nel 2014 i nomi più scelti 
dai genitori per i nuovi nati sono stati 
Riccardo per i bambini e Greta per le 
bambine.

Tariffa rifiuti, la riscossione è in Comune
Presso il Servizio Tributi in municipio le dichiarazioni
e la bollettazione ai fini TARI / TARES
Dal 1 gennaio 2015 il servizio di bollet-
tazione e riscossione della TARI (tariffa 
sui rifiuti) viene effettuato dal Comune 
di Maranello. I contribuenti che devono 
dichiarare le nuove occupazioni di locali 
o le eventuali variazioni o cessazioni, 
non devono più recarsi negli uffici 
gestiti da HERA ma presso il Servizio 

Tributi del Comune di Maranello nella 
sede municipale di Piazza Libertà 33: il 
servizio raccoglie le nuove dichiarazioni 
ai fini TARI/TARES. Per informazioni: 
Servizio Tributi - Piazza Libertà 33, tel. 
0536/240123-121-120, aperto dal 
lunedì al venerdì 8,30 - 13,00, giovedì 
pomeriggio 14,30 - 18,30.
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S i completa, attraverso l’introdu-
zione dei nuovi bidoni a con-
ferimento limitato per i rifiuti 

indifferenziati, la riorganizzazione 
della raccolta differenziata a Maranel-
lo. Il nuovo piano, che ha preso il via 
nel mese di gennaio, prevede la messa 
a punto di isole ecologiche di base con 
una batteria standard di contenitori: 
plastica, vetro, carta, organico “sfalci”, 
organico “di cucina” con aperture al-
largate e cassonetti per i rifiuti indiffe-
renziati con “conferimento limitato”, 
cioè con feritoia più stretta. L’obiet-
tivo è favorire la divisione dei rifiuti, 
aumentando quantità e qualità della 
raccolta differenziata, e disincentivare 
quella indifferenziata. Per facilitare il 
conferimento dei rifiuti in modo diffe-
renziato e scoraggiare la produzione di 
quelli indifferenziati, i cassonetti della 
carta e plastica saranno dotati di aper-
tura totale azionata da pedale, mentre 
i cassonetti per l’indifferenziato, che 
rappresentano solo una piccola parte 
dei rifiuti prodotti, verranno dotati di 
coperchi con feritoie di minore dimen-
sione. Questo tipologia di cassonetti 
è stata introdotta in tutti i comuni del 
Distretto Ceramico, in modo da unifor-
mare le modalità di conferimento dei 
rifiuti per tutti i cittadini dei comuni. 
“Con l’installazione dei nuovi casso-
netti”, afferma l’assessore all’ambiente 
Mariaelena Mililli, “si parte dalle fra-
zioni per poi arrivare al centro città. La 
campagna comunicativa iniziata con la 
collaborazione dei volontari dell’am-
biente per la sensibilizzazione ai cit-
tadini delle nuove modalità di confe-

rimento ha completato la sua prima 
tappa alla quale seguirà una fase di mo-
nitoraggio. Considerando il fatto che 
gli standard europei e regionali sulla 
raccolta differenziata hanno l’ambizio-
so obiettivo di condurci al raggiungi-
mento del 75% entro il 2020, la fase di 
controllo delle isole di base nel nostro 
comune è indispensabile per compren-

Rifiuti indifferenziati, nuovi cassonetti
In fase di completamento la riorganizzazione della raccolta differenziata sul 
territorio: nelle isole ecologiche di base una dotazione completa per i materiali

dere l’efficacia di questo nuovo proget-
to in vista anche della tariffazione pun-
tuale che nei prossimi anni misurerà 
la quantità effettiva di indifferenziato 
prodotto. Anche le segnalazioni dei cit-
tadini son un importante tassello nel 
monitoraggio del nostro territorio”. A 
Maranello la percentuale della raccolta 
differenziata ha raggiunto il 65,1%.

Dopo l’introduzione dei nuovi cassonetti 
per la raccolta differenziata e l’attività 
informativa svolta nei mesi scorsi dai Vo-
lontari per l’ambiente, ha preso il via nelle 
scorse settimane una attività di monitorag-
gio nei pressi delle isole di base ecologi-
che su tutto il territorio comunale. Sono le 
GEV (Guardie Ecologiche Volontarie della 
Provincia di Modena) e le G.E.L. (Guardie 
giurate Ecologiche volontarie di Legam-

E le Guardie Ecologiche “vigilano”
Partito il monitoraggio di GEV e G.E.L. sul corretto 
conferimento dei rifiuti alle isole di base

biente) a svolgere l’attività di controllo, 
per verificare eventuali comportamenti 
scorretti nel conferimento dei rifiuti. L’at-
tività di GEV e G.E.L. – che hanno anche 
potere sanzionatorio – è concordata con 
il Comune di Maranello tramite apposita 
convenzione e rientra negli interventi di 
monitoraggio per la salvaguardia ambienta-
le del territorio comunale. Per informazioni: 
Ufficio Ambiente 0536/240.070
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S i è svolta nei giorni scorsi presso 
l’Aula Magna dell’Ipsia A. Ferrari 
di Maranello la cerimonia di con-

segna della borsa di studio agli studen-
ti dell’istituto che si sono classificati al 
secondo posto nel concorso nazionale 
“Scuola creatività e innovazione” in-
detto da Unioncamere. I ragazzi della 
scuola maranellese, cui è andato un 
premio di 500 euro, hanno partecipa-
to con il progetto “Il Celerifero”, pro-
totipo di veicolo elettromuscolare ad 
emissione zero. Presenti alla cerimonia 
la dirigente dell’istituto Margherita 
Bazzani e l’assessore all’istruzione del 
Comune di Maranello Alessio Costet-
ti. “Il Celerifero” è un mezzo a zero 
inquinamento atmosferico da utilizza-
re per la micropulizia urbana, proget-
tato e realizzato dal “team prototipi” 
dei giovani studenti in collaborazione 
con la ditta RCM di Casinalbo, in un 
innovativo rapporto scuola-impresa. 
Nell’anno scolastico 2013-2014 i ra-
gazzi hanno proposto anche altre idee, 
scaturite sempre dalla stessa piattafor-
ma progettuale: prototipo per micro-
soccorso, velocipede-carrello per la 
spesa e alcune soluzioni per il tempo 
libero. A partire da quest’anno, inoltre, 
si affronterà la produzione industriale 
di una flotta di “celeriferi” realizzando 
una pre-serie in collaborazione con al-
tre imprese del territorio.
Durante la cerimonia sono stati pre-
miati anche gli studenti classificati al 
primo posto nella competizione nazio-
nale tra Istituti di Istruzione secondaria 
di secondo grado e Centri di formazio-
ne, dedicata ai giovani meccanici, orga-

nizzata da TEXA, azienda leader nella 
produzione di strumenti per la moder-
na diagnostica dei guasti nei veicoli. Le 
prove che gli studenti hanno dovuto 
affrontare sono servite a dimostrare 
la perfetta conoscenza e padronanza 
di tutti gli aspetti legati all’elettronica 
applicata ai moderni veicoli, anche at-
traverso l’utilizzo di strumenti come 
multimetri ed oscilloscopi oppure ana-
lizzando un impianto di climatizzazio-
ne di un veicolo o ancora realizzando 
la scheda tecnica relativa ad un compo-
nente elettronico di una motocicletta.
Questi sono alcuni dei risultati conse-
guiti dagli studenti dell’Istituto di Istru-
zione Superiore A. Ferrari, riconosciu-
to dal MIUR come scuola d’eccellenza 
per l’attività di alternanza scuola-la-
voro, realizzata da cinquant’anni con 
la Ferrari Spa, con la quale da sempre 
l’Istituto ha un rapporto di collabora-
zione consolidato sia attraverso la re-
alizzazione degli stages, sia attraverso 

scambi culturali e progetti importanti 
e prestigiosi, come quello iniziato nel 
2013 e tutt’ora in corso in alcune classi 
dell’Istituto Tecnico (”Trasporti e logi-
stica” – Costruzione del mezzo) e nel 
Corso “Meccanico” dell’Istituto Pro-
fessionale.
Da ricordare anche gli altri progetti 
avviati dalla scuola in questi anni, da 
quelli tradizionali legati alla produzio-
ne di prototipi, allo studio delle ener-
gie alternative, dall’alternanza scuo-
la-lavoro, al progetto di modellismo 
per lo sviluppo/potenziamento della 
concentrazione e della micro manuali-
tà, fino alla partecipazione ai “Giochi 
d’autunno” matematici organizza-
ti dalla Bocconi di Milano e alla “Tua 
idea di impresa” organizzato da Con-
findustria. A partire da questo anno 
scolastico, infine, l’Istituto è entrato a 
far parte della rete degli dell’ITS della 
Regione Emilia-Romagna, settore mec-
canico-automobilistico.

Premiati gli studenti dell’Ipsia Ferrari
Ai ragazzi del team prototipi una borsa di studio da 500 euro per il secondo 
posto nel concorso indetto da Unioncamere su scuola, creatività e innovazione
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Oltre 3 milioni di euro per le scuole 
Approvato dalla giunta il Piano annuale degli interventi per l’attuazione del 
Diritto allo studio: le risorse per servizi, funzionamento e progetti di sostegno

E il Comune premia gli studenti meritevoli
Consegnate le 21 borse di studio (400 euro ciascuna) rivolte agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado che nell’anno scolastico 2013/2014 sono 
risultati particolarmente meritevoli: Marco Aramini, Alessia Biondi, Anastasia 
Bonvicini, Lucia Calabrese, Angela De Stefano, Luca Frigieri, Debora Giovanardi, 
Laila Lahmain, Alessia Macheda, Emanuel Manfuso, Tobia Manfuso, Erica Menozzi, 
Asia Minelli, Thomas Minelli, Mouad Mouhaddab, Valentina Oliva, Simona Pazzaglia, 
Arianna Salsi, Marco Semenzato, Salvatore Siciliano, Pasquale Totaro.

O ltre 3 milioni di euro investiti per 
garantire ai bambini e ai ragazzi 
di Maranello il diritto allo stu-

dio. È questa la cifra complessiva che 
il Comune di Maranello ha stanziato 
per l’anno scolastico 2014-15, riparten-
dola in diversi progetti e interventi. In 
particolare, circa 1 milione e 500 mila 
euro sono destinati ai servizi scolasti-
ci (trasporto, mensa, pre e post), 900 
mila euro alle spese di funzionamento 
(utenze, arredi, contributi, manuten-
zione, pulizie straordinarie), 600 mila 
euro al sostegno all’handicap, 100 mila 
euro per il sostegno alle famiglie (age-
volazioni economiche, fornitura libro di 
testo, borse di studio) e 60 mila euro per 
il sostegno all’offerta formativa. Cifre 
importanti che testimoniano l’attenzio-
ne dell’amministrazione comunale nei 
confronti della scuola, evidenziata an-
che dal Piano annuale degli interventi 
per l’attuazione del Diritto allo studio 
per l’anno scolastico 2014/15 approva-
to dalla giunta. “Si tratta di un impor-
tante documento che evidenzia l’inte-
resse dell’amministrazione comunale 
per il mondo della scuola e ancor più 
esprime un concreto investimento per 
sostenere il diritto allo studio dei nostri 
ragazzi e ragazze”, afferma l’assessore 
all’istruzione Alessio Costetti. “Voglia-
mo condividere il più possibile le scelte 
legate al mondo della scuola con i geni-
tori, gli insegnanti gli amministratori. Il 
Piano nasce all’interno di questo conte-
sto e in questo clima di intesa e di col-
laborazione: uno strumento flessibile, 
capace di offrire certezza di interventi 
e risorse. In questo anno scolastico ci 

siamo posti l’obiettivo di mantenere at-
tivi tutti i servizi, grazie ad interventi di 
razionalizzazione e riorganizzazione, e 
di mantenere alta la qualità dei servizi 
stessi, senza aggravi per le famiglie. Il si-
stema tariffario è diversificato e artico-
lato per rispettare il principio dell’equi-
tà del prelievo con tariffe agevolate in 
base alla situazione socio-familiare, alla 
frequenza del servizio o alla composi-
zione del nucleo familiare. Da questo 
anno scolastico inoltre, sempre secon-
do il principio dell’equità del prelievo e 
nel rispetto delle scelte delle famiglie, è 
stata eliminata l’una tantum di 52 euro 
annui sul servizio mensa. Per aiutare 
i ragazzi che stanno per affrontare la 

grande scelta della scuola superiore, e 
sostenere in questa importante funzio-
ne genitoriale le loro famiglie, abbiamo 
proposto un percorso di orientamen-
to scolastico con le scuole medie, con 
l’intento di fornire utili strumenti ed in-
formazioni per una scelta ponderata e 
consapevole e per contrastare la disper-
sione scolastica. Abbiamo anche conti-
nuato ad investire nelle borse di studio 
per gli studenti delle superiori e istituito 
una borsa di studio per chi termina con 
profitto il percorso delle scuole superio-
ri”. Il piano è consultabile e scaricabile 
dal sito del Comune di Maranello (nella 
homepage cliccare su Uffici e servizi / 
Servizio Istruzione)
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Inauguriamo con questo numero di 
“Terra e Gente” una nuova rubrica 

dedicata all’approfondimento di te-
matiche utili a tutta la cittadinanza: 
“Come fare per”. Ricordiamo che per 
molti di questi temi (norme di com-
portamento, regolamenti) esiste una 
pagina dedicata sul sito Internet del 
Comune di Maranello (in homepage 
cliccare sulla voce “Come fare per”).

Il 1 marzo 2014 è entrato in vigore il 
nuovo Regolamento del Verde, in base 
al quale occorre presentare comunica-
zione/richiesta di abbattimento per:
• abbattere piante con circonferenza 
del tronco superiore a 40 cm, misurato 
ad 1 metro di altezza dal terreno;
• abbattere siepi in ambito rurale;
• potare in periodi non ordinari (dal 16 
marzo al 30 giugno e dal 1 settembre al 
31 ottobre).

Coloro che intendono procedere con 
questi interventi devono presentare 
al Comune di Maranello una comuni-
cazione in carta libera, utilizzando la 
modulistica predisposta,  nella quale 
devono essere descritte le caratteri-
stiche delle piante e le motivazioni 
dell’intervento.
Il procedimento segue svolgimenti di-
versi a seconda del grado di tutela che 
si applica all’alberatura ai sensi del re-
golamento (che dipende dalla localiz-
zazione, dalla specie e dalla dimensio-
ne della pianta):
• tutela speciale: autorizzazione o di-
niego espressi entro 60 giorni, previo 
sopralluogo ed eventuali pareri di enti 
terzi;
• tutela ordinaria: silenzio-assenso 
dopo 30 giorni, ovvero diniego espres-
samente motivato entro 30 giorni. Si 
può attivare la procedura urgente (en-

tro 7 giorni) previo pagamento diritti 
di segreteria;
• tutela semplificata: silenzio assenso 
entro 7 giorni.
Eventuali autorizzazioni parziali o 
prescrizioni vengono impartite espres-
samente dai servizi comunali compe-
tenti. È previsto l’obbligo di sostituzio-
ne per alberature e siepi abbattute 
(sono possibili anche forme di compen-
sazione). L’autorizzazione espressa-
mente rilasciata (ovvero ottenuta tra-
mite silenzio-assenso) consente di 
intervenire entro 6 mesi dalla data di 
presentazione della comunicazione/
domanda. Gli interventi sostitutivi de-
vono essere realizzati entro 18 mesi.
Il modulo per presentare la comunica-
zione al Comune e il regolamento del 
verde sono scaricabili dal sito Inter-
net del Comune (sezione “Come fare 
per”).

Come fare per... abbattere una pianta
Occorre una comunicazione scritta al Comune, come indicato dal nuovo Regolamento del Verde

I l Comune di Maranello propone 
nel mese di marzo la “Get Online 
Week”: alla biblioteca Mabic di 

Maranello (via Vittorio Veneto 5) sa-
ranno ampliati gli orari di apertura del 
servizio “Buongiorno Internet in bi-
blioteca” e saranno riservati, in alcuni 
giorni, tutti i turni agli utenti che non 
hanno mai usufruito del servizio In-
ternet al fine di dare spazio a più cit-
tadini. Questi i giorni e orari previsti: 
martedì 24 marzo dalle 9,30 alle 11,30 

(due turni da un’ora ciascuno); mar-
tedì 24 marzo dalle 15,30 alle 17,30 
(due turni da un’ora ciascuno); giove-
dì 26 marzo dalle 9,30 alle 11,30 (due 
turni da un’ora ciascuno); venerdì 27 
marzo dalle 9,30 alle 11,30 (due turni 
da un’ora ciascuno). Prenotazione in 
biblioteca o al numero 0536/240.028. 
L’iniziativa rientra nell’ambito del pro-
getto “Pane e Internet” della Regione 
Emilia-Romagna  per sensibilizzare i 
cittadini all’uso di Internet.

Una settimana per ‘imparare’ Internet
Alla Biblioteca Mabic il 24, 26 e 27 marzo più spazio per navigare sul web per i 
cittadini che non hanno mai utilizzato il servizio: è la “Get Online Week”
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M auro Manfredini, marenellese, 
83 anni, svolge da ormai diver-
so tempo un hobby che è la na-

turale evoluzione della sua passione: la 
scultura. In un certo senso incarna la fi-
gura dell’artigiano artista d’altri tempi. 
Dopo una vita passata come operaio, 
poi impiegato, alla Ferrari, da quando 
è in pensione Manfredini ha dato libe-
ro sfogo alla sua creatività e capacità 
tecnica, cimentandosi con un tipo di 
scultura molto particolare, che utilizza 
una materia prima insolita e assai poco 
duttile e docile: il cemento armato, il 
materiale da costruzione che ha carat-
terizzato l’architettura del ventesimo 
secolo. Nel suo garage di via Vespucci 
ha allestito una sorta di laboratorio ar-
tigianale e sala mostre dove sono espo-
ste le sue creazioni: opere che ritraggo-
no alcuni degli edifici più significativi 
di Maranello, come le varie Chiese del 
territorio, il castello, i municipi (quel-
lo della “vecchia” Maranello del 1860 
e quello attuale costruito nel 1939), la 
Ferrari, ma anche le abitazioni private. 
Nelle scorse settimane gli hanno fatto 
visita il sindaco Massimiliano Morini e 
il vicesindaco Luigi Zironi, rimanendo 
molto colpiti dal talento di Manfredini. 
“Il talento e l’abilità dell’artista”, ha 
scritto il prof. Valerio Alinovi, docente 
del Liceo Artistico Statale di Bergamo, 
“consistono nel rendere malleabili e 
docili due materiali proverbialmente 
rigidi come il ferro e il cemento, amal-
gamandoli insieme con mano esper-
ta. Manfredini è in grado di realizzare 
strutture architettoniche in miniatura 
in forme addolcite e morbide come le 

tonalità cromatiche, generalmente te-
nui. Le sue sculture sono puntualmente 
realizzate in scala e, quando le dimen-
sioni lo consentono, comprendono an-
che i particolari degli interni che ese-
gue con una pazienza certosina”. Un 
piccolo mondo incantato, dunque, re-
alizzato con grande passione e perizia 
tecnica: un tesoro che merita di essere 
scoperto e apprezzato.

Il mondo di Mauro Manfredini
Già dipendente della Ferrari, da quando è un pensione si dedica con passione 
alla scultura in cemento armato: ha riprodotto in scala diversi edifici di Maranello

Gran Premio Balsamico, 
aperte le iscrizioni
Fino al 30 maggio sono aperte le iscrizioni 
alla sesta edizione del Gran premio dell’a-
ceto balsamico tradizionale Città di Mara-
nello, concorso riservato prioritariamente 
alle acetaie ubicate nel territorio comunale 
di Maranello. I campioni di aceto, in con-
tenitori di vetro di capienza non inferiore 
a 100 cc., possono essere consegnati 
presso la Sala Civica “Le Nuvole” di Gorza-
no (zona orti) in Via Cappella 115 durante 
le serate dedicate all’assaggio (martedì 
10, 17, 24 e 31 marzo, 7 Aprile alle ore 
20), all’Ufficio relazioni con il pubblico del 
Comune di Maranello in Piazza Libertà 
33 o direttamente agli alfieri preposti del 
Comitato organizzatore (Enzo Lei e Ildo Chi-
letti). La partecipazione è gratuita.
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S i sono conclusi nelle scorse setti-
mane i lavori di ristrutturazione 
alla copertura permanente di due 

campi da tennis del Centro Sportivo di 
Maranello. I lavori erano necessari già 
da qualche anno: la copertura esisten-
te da oltre 23 anni non poteva più fil-
trare le intemperie e la dispersione di 
calore. Inoltre la struttura doveva esse-
re adeguata alle nuove norme in mate-
rie antisismica. Ora il telo che ricopre 
i campi è doppio e ventilato, con un 
cuscinetto d’aria tra il telo interno ed 
esterno che permette una dispersione 
di calore molto minore e quindi un ri-
sparmio in termini di energia necessa-
ria al riscaldamento. Inoltre, grazie alle 
modifiche strutturali, lo spazio a dispo-
sizione dei giocatori, e di conseguenza 
la loro sicurezza, sono aumentati con-
siderevolmente e anche l’accesso alle 
persone diversamente abili è stato mi-
gliorato. I lavori sono iniziati alla fine 
di dicembre, approfittando della sosta 
natalizia delle attività tennis della Poli-
sportiva Maranello e, grazie anche alle 
belle giornate, sono terminati secondo 
i piani stabiliti, il 21 gennaio; in questo 
modo lo stop ai corsi e la chiusura al 
pubblico sono stati decisamente brevi 
e nel frattempo gli utenti hanno potu-
to comunque usufruire degli altri due 
campi rimasti in funzione. La Scuola 
Tennis (110 allievi fra i 4 e 18 anni) è 
ripresa regolarmente lo scorso 19 gen-
naio. Le prime tre partite ufficiali sotto 
la nuova copertura sono state giocate 
nel week-end del 24-26 gennaio e han-
no tutte visto la vittoria delle squadre 
della Polisportiva Maranello. In questo 

senso, la ristrutturazione sembra aver 
portato decisamente fortuna. Intenso 
il lavoro anche a seguito della nevica-
ta del 6-7 febbraio: i ragazzi della Po-

lisportiva, insieme a Massimo Macchi, 
hanno ripristinato l’agibilità dei campi 
da tennis danneggiati dalle abbondanti 
precipitazioni.

I campi da tennis si rifanno il look
Installata la nuova copertura agli impianti del Centro Sportivo di Maranello: 
minore dispersione di calore e risparmio di energia con il telo doppio e ventilato

Il Comune di Maranello ha recentemen-
te rinnovato alcuni dei suoi strumenti di 
comunicazione telematica. La newslet-
ter settimanale viene inviata agli iscritti 
tutti i giovedì e contiene informazioni 
aggiornate su eventi, iniziative e appun-
tamenti, ma anche sull’attività dell’am-
ministrazione, bandi e concorsi del 
Comune, offerte di lavoro. L’iscrizione 
avviene dalla homepage del sito Internet 
del Comune, cliccando sulla voce “New-

sletter”. Anche la pagina Facebook 
Città di Maranello ha visto nell’ultimo 
periodo una maggiore attività: si tratta 
di uno strumento particolarmente utile 
per segnalare notizie e iniziative, ma 
anche e sopratutto per comunicazioni 
urgenti da parte dell’amministrazione 
comunale. Attivato anche il canale video 
Youtube “Maranello”, in cui sono in 
corso di pubblicazione i video di diversi 
eventi del territorio.

Newsletter, Facebook, Youtube: il Comune è online
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U n “laboratorio” dove educare e 
formare le nuove generazioni tra-
smettendo i valori socio-culturali 

ed etici del calcio e dello sport in gene-
rale. È questo il profilo della Maranello 
Sportiva, l’associazione dilettantistica 
nata nel 1956 per promuovere e dif-
fondere lo sviluppo dilettantistico del 
calcio che vanta circa 300 iscritti tra 
scuola calcio, settore giovanile, prima 
squadra e settore femminile. Diversi 
i progetti educativi promossi nell’ul-
timo anno dall’associazione (affiliata 
alla FIGC), rivolti a bambini e ragaz-

zi dai 6 ai 16 anni, tra cui un percorso 
in collaborazione con l’azienda Usl di 
prevenzione contro gli stili di vita non 
corretti. L’anno sportivo conclusosi da 
poco ha portato tante soddisfazioni 
anche per le squadre della società, tra 
cui la vittoria dei Pulcini 2003, laureati 
campioni provinciali 2013/14 del Cen-
tro Sportivo Italiano e la vittoria del 
proprio girone di campionato e di un 
torneo da parte dei Debuttanti 2004. 
Anche i Pulcini 2005 si sono distinti 
per un ottimo campionato svolto, con 
la vittoria di un torneo.

Lo sport come ‘laboratorio’ di vita
La Maranello Sportiva tra agonismo e progetti educativi: nell’ultimo anno risultati 
importanti sul campo da gioco ma anche tanti interventi di prevenzione

Nella foto genitori e figli, categoria Pulcini 2003, 
festeggiano la vittoria con la coppa

A ncora ottimi risultati per la Nuo-
tatori Modenesi, la squadra ago-

nistica di nuoto che fa capo alla Poli-
sportiva Maranello e si allena presso la 
piscina comunale. Ai recenti Campio-
nati Italiani Primaverili di Categoria 
di Salvamento (Riccione 6-8 febbraio), 
gli atleti hanno vinto la classifica di 
società (miglior squadra in Italia) sia 
nella categoria Ragazzi che in quella 
Junior, come già lo scorso anno. 20 in 
tutto le medaglie vinte con 2 record 
italiani. Una bella impresa che si ag-
giunge ai successi già ottenuti, come la 
vittoria lo scorso anno al Campionato 
Mondiale Youth per Club di Salvamen-
to (Rescue 2014 Montpellier, Francia). 
Grande soddisfazione per gli allenatori 
Fabrizio Sfondrini e Matteo Baranzoni 
e complimenti a tutti gli atleti. 

Nuoto giovanile, maranellesi al top
Ottimi risultati ai campionati di “Salvamento” (Riccione)

Nuovo campetto 
sintetico
Realizzato al “Mescoli” grazie
alla collaborazione tra 
Comune e AC Pozza
Inaugurato lo scorso 16 novembre il 
nuovo campetto in sintetico presso 
il campo da calcio “Don Gelindo 
Mescoli” a Pozza di Maranello. La 
struttura è frutto della collaborazione 
tra l’amministrazione comunale e 
la società AC Pozza, la quale ha 
compartecipato direttamente alla 
realizzazione dell’impianto potendo 
contare sul supporto e il sostegno 
delle famiglie e degli sponsor. Dopo 
il taglio del nastro e la benedizione 
del campo, la giornata ha visto una 
bella partita inaugurale con i bambini 
dell'annata 2008. 
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Partito Democratico

Per la difesa della legalità

Lista Civica La tua Maranello

Un impegno sempre maggiore contro le mafie

La difesa della legalità e il contrasto 
all’infiltrazione della criminalità orga-
nizzata sono al centro dell’attività del 
Partito democratico, già da prima dei 
recenti sviluppi dell’inchiesta “Aemi-
lia” della Dda di Bologna.
Condanniamo ogni forma di illegalità 
ed esprimiamo allarme per i tentativi 
di infiltrazione che hanno riguardato 
anche il nostro territorio. Manifestia-
mo inoltre apprezzamento per l’impe-
gno costante della magistratura e delle 
forze dell’ordine che devono essere 
messe nelle condizioni di fare chiarez-
za su tutti gli aspetti di questa vicenda.
Sollecitiamo tutta la comunità a re-
spingere ogni tentativo di infiltrazione 
della criminalità organizzata, anche 
quando, come in Emilia, sembra mo-
strare il volto, all’apparenza innocuo, 
dell’investimento economico, piutto-
sto che quello della violenza, e a la-
vorare per far radicare saldamente il 
principio del rispetto della legalità. 
Perchè è così importante intervenire 
anche culturalmente nel contrasto alla 
criminalità organizzata?
Perchè le mafie non sono solo un pro-

blema di ordine pubblico. Le mafie 
rappresentano la più forte insidia alla 
convivenza civile, alla saldezza della 
comunità e al corretto funzionamento 
dell’economia. Impediscono lo svilup-
po della democrazia ed il pieno eser-
cizio dei diritti dei cittadini come il 
diritto al lavoro, all’istruzione, alla si-
curezza, alla giustizia.
Siamo pertanto fermamente convinti 
che, insieme ad un impegno costante 
delle istituzioni, debba esserci anche 
un coinvolgimento dei cittadini anche 
attraverso iniziative di informazione e 
approfondimento.
Anche per questo, il 2 febbraio scorso, 
il gruppo consiliare del Partito Demo-
cratico ha depositato un Ordine del 
giorno (approvato nel Consiglio Co-
munale del 3 marzo) che ha per ogget-
to la promozione della cultura della 
legalità, attraverso l’intitolazione di un 
luogo simbolo della Città alle vittime 
della mafia e l’istituzione di un Festival 
dell’Antimafia, evento che si terrà per 
la prima volta nei primi giorni di apri-
le, in coordinamento con gli altri co-
muni del Distretto Ceramico. L’evento 

diventerà un appuntamento annuale 
di sensibilizzazione, informazione e 
confronto sui temi della legalità, con 
il coinvolgimento delle scuole, degli 
esercenti, delle forze dell’ordine, delle 
imprese, delle associazioni e dei citta-
dini.
Il 21 marzo 2015 inoltre si celebrerà 
a Bologna la Giornata nazionale della 
memoria e dell’impegno in ricordo di 
tutte le vittime delle mafie, organiz-
zata da “Libera - Contro le mafie”, in 
collaborazione con Avviso Pubblico 
(associazione nata nel 1996 con l’in-
tento di collegare le Amministrazioni 
pubbliche che concretamente si impe-
gnano a promuovere la cultura della 
legalità e di cui il comune di Maranello 
è socio fondatore).
Partire dalla conservazione della me-
moria di donne e uomini che hanno 
sacrificato la propria vita per ideali di 
giustizia ed onestà, contribuisce la dif-
fusione e la crescita di una cultura del-
la legalità ad ogni livello.

Il gruppo consigliare Partito Democratico

“Nella lotta alla mafia, il primo pro-
blema da risolvere nella nostra terra 
bellissima e disgraziata, non doveva 
essere soltanto una distaccata ope-
ra di repressione, ma un movimento 
culturale e morale che coinvolgesse 
tutti e specialmente le giovani gene-
razioni, le più adatte a sentire subi-
to la bellezza del fresco profumo di 
libertà che fa rifiutare il puzzo del 
compromesso morale, dell’indiffe-
renza, della contiguità e quindi della 
complicità”.
Da queste parole citate durante la 
sua visita a Maranello da Rita Bor-
sellino, sorella di Paolo, magistrato 
ucciso dalla mafia, è partita la nostra 
riflessione che, assieme alla maggio-
ranza del Pd, ci ha portato a richie-
dere al nostro comune un impegno 
sempre maggiore nel contrasto delle 
mafie e l’intitolazione a tutte le vit-
time di una via od una piazza come 
segno dello sforzo nel contrastare 
queste organizzazioni malavitose 

che, come visto nelle ultime settima-
ne, si stanno insediando sempre di 
più tra di noi, nelle nostre comunità 
e nelle nostre terre.
Contrastare questi fenomeni di cri-
minalità organizzata non è facile, 
ma come ci hanno insegnato coloro 
che la mafia l’hanno combattuta per 
davvero, è più facile se la nostra co-
munità resta unita, portando avanti 
i valori della famiglia, dell’amicizia, 
del bene e della non indifferenza.
Con pochi accorgimenti potremmo 
davvero proteggerci ed insegnare ai 
più giovani che ce la si può fare.
Lo sappiamo che le nostre idee pos-
sono essere un po’ utopistiche ma 
basterebbe davvero poco per fare 
quel passo in avanti che migliorereb-
be la qualità della vita: partire dalle 
piccole cose come il prendersi un po’ 
più cura dei propri vicini guardando 
con un occhio di riguardo gli anzia-
ni e i giovani, essere più pazienti in 
auto o alla posta, per esempio, e ma-

gari cercare di vedere nei vincoli che 
s’incontrano nella vita quotidiana 
un’opportunità per arricchirci e mi-
gliorarci.
Se ognuno fa il suo dovere, come 
diceva Giovanni Falcone: “la mafia 
non attecchisce e muore perché una 
comunità unita, attenta ai segnali 
esterni, che si preoccupa di ciò che 
avviene al suo interno non sarà mai 
terreno fertile per queste organizza-
zioni”.
Il primo impegno della lista civica La 
tua Maranello deve essere quello di 
tenere la criminalità mafiosa lontana 
dalla politica, sostenere le organiz-
zazioni economiche per rendere il 
nostro tessuto produttivo impermea-
bile alle lusinghe e alle minacce delle 
mafie e dare ai giovani gli strumenti 
culturali per conoscere i pericoli per 
il loro futuro che comporterebbe la 
sottovalutazione di questo fenome-
no.

Fabio Tugnoli, capogruppo
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Maranello duramente colpita da due tragedie

Lista Civica per Maranello Barbolini

Tasse, criminalità, piano neve: così non va

Tragedia di Via Resistenza
Una sera come tante, in una casa come 
tante, una famiglia come tante che si 
ritrova per ora di cena e poi lo scoppio, 
tutto si ferma. Inizia il tam tam, ci sono 
feriti, gravi, poi le notizie comincia-
no ad essere più precise e lo sconfor-
to aumenta minuto dopo minuto. Chi 
accorre sul posto, richiamato dal gran-
de boato, si trova davanti ad uno sce-
nario straziante; si capisce da subito 
che si sta consumando una vera e pro-
pria tragedia. Si cominciano a fare dei 
nomi, quelli delle persone coinvolte, 
che ai più sono sconosciuti ma che nel 
giro di poco diventeranno tristemente 
familiari a tutti. Le ipotesi sull’accadu-
to si sprecano, molte delle quali ver-
ranno successivamente smentite quan-
do sarà confermata la causa: è stata 
una bombola alimentata a gpl. Passano 
giorni di apprensione, poi arriva la ter-
ribile notizia che Greta non ce l’ha fat-
ta, seguita dalla scomparsa del padre, 
due giorni più tardi. Il giorno dei fu-
nerali c’è stata grande partecipazione, 
anche di persone che non conosceva-
no le vittime, ma che per senso di co-
munità hanno voluto presenziare. La 

chiesa di Torre Maina era piena in ogni 
ordine di posto e lo stesso il piazzale 
antistante. A memoria d’uomo non si 
ricorda, nella nostra città, una tragedia 
simile. Persone che perdono la vita nel 
posto in cui tutti ci sentiamo maggior-
mente al sicuro: a casa propria, è una 
cosa difficile da metabolizzare.

Annegamento a Gorzano
In un pomeriggio in cui si era ancora 
frastornati ed interdetti per la trage-
dia di Via Resistenza, ecco che si vie-
ne a sapere che un ragazzo di 14 anni 
è deceduto nei pressi di Gorzano. Un 
gruppetto di tre amici, tutti adolescen-
ti, si sono avventurati nell’attraversa-
re un laghetto, che per le temperature 
rigide di quei giorni si era ghiacciato. 
Quella che poteva essere una bravata, 
si trasforma velocemente in tragedia. Il 
ghiaccio cede e i tre ragazzi finiscono 
in acqua, solo due di loro riusciranno 
a fatica a riemergere. Sopraffati dal 
panico, bagnati e spaventati cercano 
di chiedere aiuto fermando qualche 
auto che nel mentre percorreva la vi-
cina strada, ma niente da fare, nessuno 
si ferma ed allora i due corrono a casa 

a segnalare l’accaduto. Il tempo passa, 
arrivano i soccorsi ma per il loro giova-
ne amico non c’e più niente da fare se 
non accertarne il decesso.
Due accadimenti che come filo con-
duttore hanno quello di vedere delle 
vite spezzate. Nel primo è doveroso 
evidenziare come tanti cittadini si sia-
no dati da fare, con grande merito, per 
dare il loro sostegno sia morale sia ma-
teriale (vedi la raccolta fondi); nel se-
condo invece dobbiamo prendere atto 
che in quelle persone in auto che era-
no di passaggio sia prevalso il senso di 
“voltarsi dall’altra parte e tirare drit-
to”, negando di fatto il proprio aiuto; 
in quei momenti un minuto in meno o 
una telefonata può salvare una vita, il 
tempismo è tutto, ma evidentemente 
queste persone hanno pensato bene 
che non trattandosi di un loro caro, 
forse sarebbe stato meglio proseguire.
Il gruppo consiliare Forza Italia di Ma-
ranello, assieme ai propri militanti e 
simpatizzanti, esprime il più profondo 
cordoglio alle famiglie delle vittime.

Vincenzo Zippo, capogruppo

Tasse, Maranello sempre più cara. Il 
Resto del Carlino del 4 febbraio 2014 
ha evidenziato che, tra i 4 Comuni del 
comprensorio, Fiorano è quello dove 
si pagano meno tasse. Dal raffronto 
emerge che, sul fronte Tasi sull’abita-
zione principale, Fiorano ha messo l’1 
per mille, mentre Maranello applica il 
2,50. Stesso schema per le abitazioni 
principali di alto pregio (categorie A1, 
A8, A9): a Fiorano si paga il 4 per mille 
di Imu e l’1 per mille di Tasi (5 in tutto 
dunque), a Maranello il 6 per mille di 
Imu. Per i capannoni a Fiorano e Sas-
suolo si arriva rispettivamente al 10,4 
e al 10,6 per mille. A Maranello e For-
migine invece ci si ferma per entrambi 
i Comuni a un Imu del 7,6 per mille. 
Sembra pertanto che il Sindaco Mori-
ni e la sua Giunta preferiscono tassa-
re maggiormente le famiglie piuttosto 
che le grandi aziende ubicate nel no-
stro Comune. Perchè a Sassuolo e Fio-
rano si comportano diversamente? Se 
il raffronto passa all’addizionale Irpef, 
che si applica sulle persone fisiche, an-
che in questo caso Fiorano si rivela la 
più misericordiosa del reame con un’a-

liquota dello 0,1 per cento a fronte 
dello 0,4 di Maranello. Questi dati rap-
presentano l’ennensima dimostrazione 
che a Maranello i bilanci li fanno qua-
drare applicando il modello del “tassa 
e spendi”; alla fine tanto paga sempre 
pantalone, cioè il cittadino. Terra del 
Mito o di conquista dei Ladri. Conti-
nuano i segnali preoccupanti sul tema 
sicurezza anche con l’Amministrazio-
ne Morini. Tanti sono stati i furti subiti 
nelle nostre case e ai danni di attività 
commerciali. L’amministrazione Co-
munale non è in grado di mettere in 
campo delle misure funzionali ad ar-
ginare i fenomeni di micro-criminali-
tà; che fine ha fatto il tanto prezioso e 
decantato presidio del territorio? Una 
maggiore presenza di vigili sul territo-
rio costituirebbe un deterrente contro 
i fenomeni predatori; purtroppo il Sin-
daco Morini e la sua Giunta sembrano 
pensarla diversamente. Piano neve del 
Comune, disagi intollerabili. Le pre-
cipitazioni nevose hanno provocato 
dei disagi che non possono più essere 
tollerati nel 2015; manca un coordina-
mento in grado di rendere efficienti le 

operazioni: per esempio alcuni mezzi 
utilizzati nel servizio sbombero neve 
e pulitura sembravano girare a vuoto 
e, nel compiere le operazioni gli ad-
detti al piano neve, hanno ostacolato 
le azioni dei privati cittadini intenti a 
liberare le aree di loro pertinenza; c’è 
un abile regia capace di visionare la 
sitiuazione cittadina o regna l’appros-
simazione? Il Comune riserva al piano 
neve in media oltre 180 mila euro an-
nui, mi sembra che al di là dell’impe-
gno non si sia andati oltre; molte cose 
possono essere migliorate, a comin-
ciare dalle azioni di prevenzione per 
evitare disagi: penso ai tanti alberi ca-
duti o pericolanti o alle zone rimaste 
senza elettricità, il Comune dovrebbe 
pensare, prima dell’inverno, di trova-
re valide soluzioni per evitare questi 
inconvenienti. 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’indirizzo 
e-mail barboliniluca@tin.it

Ing. Luca Barbolini, capogruppo
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26 novembre 2014

65 Risposta ad interpellanza consigliare 
presentata dal consigliere Cursio Matteo 
(Movimento 5 Stelle Maranello) sulle 
criticità delle associazioni di quartiere

66 Risposta ad interpellanza consiglia-
re presentata dal consigliere Guidelli 
Barbara (Movimento 5 Stelle Maranello) 
sull’area camper di Torre Maina

67 Risposta ad interpellanza consigliare 
presentata dal consigliere Dell’Aversano 
Andrea (Movimento 5 Stelle Maranel-
lo) sulle criticità della rotonda di via 
Grizzaga

68 Assestamento generale del bilancio 
di previsione 2014

69 Presentazione e approvazione bilan-
cio sociale 2013

70 Contratto di sindacato di voto e di 
disciplina dei trasferimenti azionari fra i 
soci pubblici di Hera spa

23 dicembre 2014

71 Risposta ad interrogazione consiglia-
re presentata dal consigliere Barbolini 
Luca (Lista Civica Per Maranello Barbo-
lini) sul livello di sicurezza nel territorio 
comunale e sull’attività di contrasto ai 
furti in abitazione e alla microcriminalità
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Rotonda Terminal Bus
A seguito della nostra interpellanza 
sulle criticità di via Grizzaga ed il det-
tagliato report fotografico delle vetture 
in contromano hanno indotto l’ammi-
nistrazione ad intervenire seriamente 
con interventi atti a migliorarne la sicu-
rezza. Ci auguriamo che venga attuata 
la nostra proposta di collegamento del 
percorso pedonale dalla pensilina bici 
di fronte alla Ferrari verso il percorso 
ciclo-pedonale adiacente al nuovo Asse 
Est, con relativa rivitalizzazione del 
Parco dei Mari.

Associazioni di quartiere
Chi le ha viste? Istituite nel 2006, ad 
oggi sono alla deriva, nella maggior 
parte dei casi non contattabili. Gli 
stessi responsabili delle associazioni 
hanno espresso più volte la loro per-

plessità riguardo ad uno strumento si-
curamente utile, ma ormai non più al 
passo con i tempi. Servono associazioni 
snelle, supportate dalla tecnologia, che 
si trasformino in veri e propri “social” 
a stretto contatto coi cittadini. Basti 
guardare sul gruppo Facebook “Sei di 
maranello se...” per capire che i cittadi-
ni ci sono e sono più attivi di quanto si 
possa immaginare.

Unione dei Comuni
A seguito del processo di ottimizza-
zione delle risorse, a fine 2014 sono 
stati conferiti all’Unione dei Comuni 
una serie di servizi che, se da un lato 
potrebbero consentire un risparmio, 
dall’altro i cittadini di Maranello per-
dono sovranità nei confronti di un ente 
non elettivo, ancora poco trasparen-
te e non adeguatamente strutturato. 

Inoltre, il metodo col quale si è giunti 
a questo passaggio, è stato inqualifica-
bile: approvato il bilancio preventivo in 
sede di Unione prima ancora che tutti 
i Comuni deliberassero le convenzioni 
compreso il nostro Comune.

Dal nostro ingresso nelle istituzioni 
abbiamo purtroppo constatato come 
spesso il consiglio comunale sia un te-
atrino dove vengono semplicemente 
ufficializzate decisioni già prese. Come 
sempre basterebbe la volontà politica 
per fare veri e propri passi avanti sulla 
partecipazione, ma la paura di chi am-
ministra è sempre la stessa: quella di 
dare troppo potere ai cittadini.
Tutti gli aggiornamenti e le notizie sul 
nostro territorio li trovate su www.ma-
ranello5stelle.it e su www.facebook.
com/M5SMaranello

72 Convenzione per il conferimento delle 
funzioni della gestione delle funzioni 
della protezione civile all’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico. Appro-
vazione

73 Convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico della funzione fondamentale 
di progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini: 
approvazione

74 Convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico della gestione associata dei 
servizi informatici e telematici (S.I.A.): 
approvazione

75 Convenzione per il conferimento delle 
funzioni del Suap all’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico. Approvazione

76 Approvazione convenzione per la co-
stituzione e la conduzione della gestione 
unificata tra i Comuni di Fiorano Mdoe-
nese, Formigine, Maranello e Prignano 
sulla Secchia del servizio intercomunale 
di Polizia Municipale

77 Regolamento per l’accesso e la par-
tecipazione al costo dei servizi scolastici 
ed educativi: approvazione

78 Approvazione schema di protocollo 
d’intesa tra i Comuni di Sassuolo, For-

migine, Fiorano Modenese e Maranello 
per la gestione coordinata di azioni in 
materia di pari opportunità

79 Presa d’atto della nomina a compo-
nente del collegio dei revisori dei conti 
secondo la nuova procedura discipli-
nata dall’art. 16 comma 25 del d.l. 
nr. 138/2011 convertito nella legge 
14/11/2011 nr. 148

80 Art.166 comma 2^ dlgs n.267/2000 
ed art. 27 vigente regolamento di conta-
bilità. Comunicazioni prelievo dal fondo 
di riserva

Delibere di consiglio: 26 novembre-23 dicembre 2014
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