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Maranello si conferma un luogo capace di attrarre e stupire: lo 
dimostra un evento come la Notte Rossa, straordinaria opportunità 
di promozione del territorio, e occasione importante per valorizzare 
la capacità di accoglienza della comunità. Nell’anno dell’Expo, 
Maranello mette in scena le sue doti migliori: ingegno, saper fare, 
attenzione. Sono le parole che caratterizzano la nostra gente, come 
illustra anche la mostra multimediale Maranello People Flying High 
allestita all’Auditorium Enzo Ferrari: perché quella di Maranello è 
gente che sa volare alto.

Terra e Gente
di Maranello

Una città accogliente e ospitale
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A pprovato dal consiglio comunale 
nella seduta del 24 marzo il bi-
lancio di previsione per il 2015 

e per il triennio 2015-17. Un bilancio 
approvato in una fase particolarmente 
complessa per gli enti locali. Sul fronte 
della spesa, tra le voci di bilancio con 
maggiori stanziamenti ci sono la scuola 
(3 milioni e 500 mila euro), i servizi so-
ciali (in gestione all’Unione Comuni, 3 
milioni e 300 mila euro), il patrimonio, 
manutenzione e gestione del territorio 
e la viabilità (oltre 6 milioni di euro), 
la polizia locale (1 milione di euro) e il 
turismo (450 mila euro). I principali in-
vestimenti del 2015 riguardano inter-
venti di miglioramento antisismico al 
municipio e alla materna Cassiani (ol-
tre 800 mila euro, quasi interamente fi-
nanziati dalla Regione), per la mobilità 
e sicurezza stradale, la manutenzione 
di strade, illuminazioni e aree pubbli-
che (circa 450 mila euro) e per progetti 
per la legalità e la sicurezza (circa 70 
mila euro). Nel 2015 proseguirà il lavo-
ro di riorganizzazione e razionalizza-
zione del personale, così come la ricer-
ca di finanziamenti esterni per le opere 
pubbliche e sponsorizzazioni per le 
manifestazioni. Nel triennio è prevista 
la diminuzione del 16% del debito re-
siduo di Comune e società Maranello 
Patrimonio. “Siamo in una situazione 
molto complessa, ciascuno deve fare 
la propria parte e non serve giocare a 
rimpallare le colpe ma la finanziaria 
del governo stravolge la struttura finan-
ziaria dei Comuni”, ha detto il sindaco 
Massimiliano Morini. “Nel 2015 il Co-
mune di Maranello alla voce dei trasfe-

rimenti statali non vede un taglio ma 
un azzeramento o più precisamente 
una spesa di centodiecimila euro che il 
Comune deve di fatto pagare allo Sta-
to. A questi si aggiungono oltre cinque 
milioni di euro di Imu (il 55% del to-
tale) e le risorse legate al patto di sta-
bilità. Così non può andare. Urge una 
riforma vera degli enti locali che vada 
a ridefinire risorse, funzioni e respon-
sabilità di ciascun ente. Ci troviamo 
con 1 milione e 200 mila euro di en-
trate in meno e maggiori spese per 300 
mila euro per servizi essenziali come 
l’assistenza e le scuole. A fronte delle 
risorse che calano, però, è necessario 
continuare a dare risposte ai cittadini 
e alle imprese del territorio, guardando 
avanti e lavorando per creare opportu-
nità. Occorre essere capaci di verificare 

costantemente il lavoro che viene fat-
to, con una frequenza molto maggiore 
rispetto al passato, bisogna mettere in 
discussione gli strumenti e le politiche 
ed esser aperti a considerare e speri-
mentare nuove formule ma non ci si 
può paralizzare perché senza servizi 
la comunità non può crescere. L’Imu 
sulle imprese non è stata aumentata, 
anzi si sono introdotte ulteriori age-
volazioni per chi lavora all’interno del 
proprio capannone. L’aliquota della 
Tasi sulla prima casa è aumentata dal 
2.5 al 3 perché oltre alla detrazione 
progressiva già in vigore lo scorso anno 
si è introdotta una detrazione specifica 
di 30 euro per ogni figlio fiscalmente a 
carico. Il grosso della manovra è stato 
concentrato sull’addizionale Irpef che 
passa dallo 0,4 allo 0,7”.

Approvato il bilancio 2015
Sì dal consiglio comunale al documento di previsione per quest’anno e per il 
triennio fino al 2017. Il sindaco Morini: “Servizi ai cittadini garantiti”
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È nata la Via dei Vulcani di Fango sui 
territori di Fiorano Modenese, Ma-

ranello, Sassuolo e Viano. Questo per-
corso è un “unicum” a livello turistico, 
scientifico, geologico e botanico: per 
valorizzarne l’unicità, i quattro Comu-
ni hanno sottoscritto un accordo per la 
promozione di questo “sistema d’area” 
caratterizzato dalla presenza dei co-

sidetti “vulcani di fango”. L’obiettivo 
è di tutelare, promuovere e valorizza-
re questo fenomeno unico e di grande 
valore storico, paesaggistico, geologico 
ed ambientale. La Via dei Vulcani com-
prende le Salse di Nirano, le Salse di 
Puianello (sul territorio di Maranello), 
l’area termale di Salvarola (Sassuolo e 
la Salsa di Regnano (Viano).

La Via dei Vulcani di Fango Un percorso turistico e scientifico sui territori
di Fiorano, Maranello, Sassuolo e Viano

S ono iniziati i lavori di riqualifi-
cazione sismica nel plesso scola-
stico Cassiani, che ospita il nido 

L’Aquilone e la scuola dell’infanzia 
Cassiani (nella foto a sinistra): i la-
vori al nido hanno preso il via a fine 
maggio, mentre in luglio ha preso il 
via l’intervento alla scuola Cassiani. 
L’intervento è finanziato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Mode-
na. Previsti lavori anche alla palestra 
Messineo. La conclusione di questo 
importante progetto di adeguamen-
to sismico è prevista entro fine agosto, 
in tempo per l’inizio del nuovo anno 
scolastico. Per permettere lo svolgi-
mento dei lavori una sezione del nido 
è stata ospitata nei locali del Centro 
per le Famiglie, l’altra sezione è stata 
collocata presso la scuola d’infanzia 
Agazzi. Negli ultimi anni diversi in-
terventi di adeguamento sismico sono 
stati realizzati negli edifici pubblici, a 
partire dalle scuole Rodari nel 2006. 
Nel 2009-2011 tutti gli edifici scolastici 
costruiti prima dell’emanazione della 

Scuole, miglioramento sismico
In corso di realizzazione l’intervento nel plesso scolastico Cassiani (nido 
Aquilone e scuola dell’infanzia) e alla palestra Messineo

nuova classificazione sismica sono stati 
sottoposti a verifiche, nel 2012 inter-
venti di miglioramento sismico han-
no riguardato la materna Bertacchini 
e nel 2013, con risorse economiche e 
tecniche a totale carico della Fonda-
zione Obici, proprietaria dell’edificio, 

la Scuola Materna Obici a Pozza. Nel 
2014 è stato realizzato il rafforzamen-
to strutturale della scuola materna 
Agazzi (finanziato sempre dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena). 
Attualmente in corso anche i lavori sul 
municipio di Piazza Libertà.
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S i è concluso a fine aprile il tra-
sloco degli uffici del Comune di 
Maranello dalla sede municipale 

di Piazza Libertà a quella di via Vitto-
rio Veneto, dove sono ora ospitati tutti 
i servizi comunali precedentemente 
collocati nel municipio, oltre ai servi-
zi socio-scolastici e agli uffici tecnici. I 
servizi trasferiti da Piazza Libertà a via 
Vittorio Veneto sono Polizia Municipale, 
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
anagrafe e demografici, segreteria gene-
rale, servizio cultura, sport e politiche 
giovanili, economato, personale e orga-
nizzazione, Consorzio Maranello Terra 
del Mito, CED, sindaco e sala giunta, 
segreteria del sindaco, ufficio stampa, 
segretario comunale, ufficio contratti, 
servizio ragioneria, servizio tributi.

I lavori in municipio
La ricollocazione, temporanea, è dovu-
ta ai lavori di miglioramento sismico in 
corso presso il municipio, progetto che 
durerà alcuni mesi e che vedrà il con-
solidamento delle strutture portanti 
dell’edificio. Un’opera indispensabile 
per la sicurezza di questo edificio pub-
blico, finanziata quasi completamente 
da fondi regionali per un intervento da 
oltre 750mila euro. Il trasloco ha com-
portato, complessivamente, il trasfe-
rimento di circa 50 persone oltre alle 
attrezzature informatiche. La scelta di 
spostare temporaneamente gli uffici in 
un’unica sede risponde all’esigenza di 
ridurre il più possibile i disagi ai citta-
dini durante i lavori: con gli uffici col-
locati in una sola sede è più semplice 
accedere ai servizi del Comune.

Municipio, concluso il trasloco
Tutti i servizi e gli uffici ospitati temporaneamente fino a fine lavori nella sede
di Via Vittorio Veneto. In Piazza Libertà i lavori di miglioramento sismico

P rosegue la riqualificazione del cen-
tro di Maranello come luogo di in-

contro della comunità maranellese e 
nell’ottica di una migliore accoglienza 
turistica. Nei giorni scorsi è stato inau-
gurato “Il Bersò”, una tensostruttura 
ricoperta da una vela ombreggiante, 
collocata a fianco del Maranello Made 
in Red Café e pensata per la sosta di 
cittadini, giovani e turisti: qui si può, 
oltre che sedersi e riposare, ricaricare 
tablet, smartphone e computer portatili 
utilizzando le diverse prese di corrente 
e usb collocate su apposite colonnine 
attrezzate, e collegarsi a Internet grazie 
alla disponibilità di una zona wi-fi free. 

Ecco “il Bersò”, area di relax con Wi-Fi
e ricarica per smartphone

“Il Bersò”, realizzato dai tecnici della 
società comunale Maranello Patrimo-
nio, appoggia su una pedana di circa 
50 mq. con pavimentazione in legno 
di larice, accessibile anche a disabili; 
lo spazio è stato arredato con sedute, 
colonnine ed elementi in legno recupe-
rato dalle alberature cadute durante la 
nevicata di febbraio, piante e fioriture.
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U na mostra multimediale per rac-
contare la storia delle persone e 
del territorio che hanno costru-

ito la Ferrari, uno dei simboli dell’ec-
cellenza italiana nel mondo. È questa 
l’idea portante di “Maranello People 
Flying High”, l’innovativa esposizione 
allestita all’Auditorium Enzo Ferrari 
in occasione di Expo 2015. Organizza-
ta dal Comune e dal Consorzio Mara-
nello Terra del Mito in collaborazione 
con il Museo Ferrari, la mostra, tappa 
del circuito modenese Discover Ferrari 
& Pavarotti Land, è visibile fino al 31 
ottobre dalle 10 alle 18 con ingresso a 
3 euro. Presenti al taglio del nastro lo 
scorso 8 maggio il Sindaco Massimilia-
no Morini, il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, 
il Direttore del Museo Ferrari Anto-
nio Ghini, il presidente del Consorzio 
Maranello Terra del Mito Marco Sil-
vestri e e gli architetti Chiara Ferrari, 
Antonio Piergianni e Federico Rolli 
dello studio CRETA, che ne hanno cu-
rato la direzione artistica. L’esibizione 
accompagna il visitatore in un viaggio 
che racconta l’ingegno, l’ambizione 
e il contributo che Maranello e le sue 
persone hanno dato alla Ferrari, attra-
verso fotografie, riproduzioni in scala 
di episodi della Formula 1 (i “diorami” 
dell’artigiano locale Giuliano Gaspa-
rini), due vetture Ferrari e un appas-
sionante videomapping proiettato sul 
prototipo della Ferrari “Millechili”. La 
mostra è uno degli elementi centrali 
messi in campo dall’amministrazione 
comunale per la promozione del terri-
torio durante i mesi di Expo: una sfida 

importante che coinvolge istituzioni, 
partners e soggetti privati. Anche la cit-
tà ospita installazioni e servizi: in Piaz-
za Libertà è stato collocato un grande 
“muro” in acciaio corten con la ripro-
duzione della firma di Enzo Ferrari 
ed è stata estesa la copertura wi-fi del 
centro e dei percorsi collegati al Museo 
Ferrari. Completamente ridisegnato il 
portale turistico www.maranello.it.

La gente di Maranello e il mito Ferrari
L’Auditorium Enzo Ferrari ospita la mostra “Maranello People Flying High”:
un racconto delle persone e del territorio, aperta fino al 31 ottobre per Expo

Sei di Maranello e hai un amico 
non residente? Entri gratis
Per i cittadini di Maranello che accompa-
gnano un amico non residente a visitare la 
mostra l’ingresso è gratuito. Per i residen-
ti, inoltre, è previsto l’ingresso gratuito 
ogni prima domenica del mese: è sufficien-
te mostrare in biglietteria un documento di 
identità che ne attesti l’effettiva residenza 
sul territorio comunale.
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I l Comune di Maranello promuove 
il progetto “Maranello Cardiopro-
tetta”, un insieme di azioni che con-

sentirà entro breve di avere installati 
sul territorio comunale sedici defibril-
latori, quasi uno ogni mille abitanti. Il 
progetto è stato avviato dall’ammini-
strazione comunale con la collabora-
zione di Rotary Club Sassuolo e AVAP 
Maranello, ed è proseguito con il coin-
volgimento dell’Azienda USL, della 
Maranello Sport e delle società sporti-
ve del territorio. Proprio il mondo del-
lo sport cittadino ha dato un contributo 
importante per aumentare il numero di 
defibrillatori, grazie alla raccolta fondi 
durante l’evento benefico “Sport nel 
cuore”; un sostegno concreto è venuto 
anche dalla raccolta avviata durante il 
“Giro di Gusto” e dal progetto 5 per 
mille di Alecrim Work (la cooperativa, 
in occasione della festa del ventennale, 
ha donato alla città due defibrillato-
ri). La mobilitazione di questo tessuto 
sociale permetterà a breve di aggiun-
gere ai quattro defibrillatori da tempo 
in funzione (alla piscina comunale del 
Centro sportivo, al Made in Red Café, 
alla farmacia comunale e al Museo Fer-
rari) altri dodici impianti, arrivando 
così a un totale di sedici. I nuovi dispo-
sitivi saranno installati nelle prossime 
settimane al Centro sportivo di Pozza, 
nei campi sportivi (stadio di Maranel-
lo, Gorzano, Pozza, Faeti), nelle pa-
lestre scolastiche (Stradi, Messineo, 
Rodari, da settembre), al maneggio, al 
bocciodromo, al Terminal Bus e nella 
zona industriale Maranello Nord. Per 
formare adeguatamente il personale 

Maranello è “cardioprotetta”

all’utilizzo dei defibrillatori, il Comu-
ne ha organizzato una prima giornata 
di formazione, lo scorso 20 giugno alla 
sede dell’AVAP Maranello, rivolta a 
dodici operatori delle associazioni AC 
Pozza, Polisportiva Pozza, Maranello 
Sportiva, Polisportiva Maranello, del 
maneggio, dell’Arci e del Bocciodro-
mo. Tutti i defibrillatori saranno inseriti 
nella mappa del 118 e nella app di Co-
nacuore, il coordinamento nazionale 

Prosegue il progetto per dotare la comunità di defibrillatori: presto disponibili sul 
territorio sedici dispositivi, grazie anche ad associazioni e società sportive

delle associazioni del cuore, per la lo-
calizzazione immediata degli impianti 
sul territorio tramite smartphone.

Un progetto di comunità
Il progetto “Maranello Cardioprotet-
ta” rientra tra le attività promosse dal 
Comune di Maranello per la promo-
zione dei sani stili di vita, approvato 
dalla giunta comunale nelle settimane 
scorse. Si tratta di un vero e proprio 
“progetto di comunità” che coinvolge 
diversi soggetti del territorio: l’AUSL 
di Modena distretto di Sassuolo, gli 
istituti comprensivi Stradi e Ferrari, 
l’Ipsia A. Ferrari, le società sportive, le 
famiglie, l’associazionismo, le aziende 
della grossa distribuzione e la comuni-
tà maranellese in generale. Alla base di 
questo progetto c’è l’idea che una sana 
alimentazione accompagnata ad un 
corretto stile di vita sia fondamenta-
le per assicurare salute e benessere ad 
adulti e bambini.

Orari di apertura estiva dei servizi
È entrato in vigore l’orario estivo dei servizi Urp e Anagrafe del Comune di 
Maranello. Nei mese di luglio e agosto i servizi Urp, Comunicazione, Demografici 
ed Elettorale, attualmente collocati nel modulo esterno di via Vittorio Veneto 
9, sono aperti al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 
13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30. In agosto questi servizi 
osserveranno la chiusura al sabato mattina, garantendo comunque la reperibilità 
di polizia mortuaria. Sempre nel mese di agosto cambia l’orario della Biblioteca 
Mabic, aperta al pubblico da martedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30, del Cup 
(chiuso dal 3 al 14), del Centro Giovani (chiuso dal 1 al 31), del Centro Sportivo 
di Maranello (chiuso dal 10 al 23), della Piscina comunale (chiusa dal 10 al 30) e 
della Polisportiva di Pozza (chiusa dal 9 al 16).
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L’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, per contrastare gli ef-
fetti del perdurare della crisi eco-

nomica e della ricaduta di tale situa-
zione sui nuclei familiari del territorio, 
in particolare su quelli più esposti al 
rischio di esclusione sociale e povertà, 
ha pubblicato un bando rivolto anche 
ai cittadini residenti a Maranello per 
realizzare una forma di sostegno al 
reddito e di contrasto alle situazioni di 
difficoltà economica e povertà, accom-
pagnato da un “Patto Sociale di Citta-
dinanza Attiva”, inteso come strumen-
to di inclusione e di attivazione sociale. 
Questo intervento vuole realizzare una 
forma di sostegno al reddito e di con-
trasto alle situazioni di difficoltà eco-
nomica o povertà dei nuclei familiari, 
accompagnata dall’attivazione di un 
progetto di “cittadinanza attiva” con-
diviso tra il servizio sociale e il cittadi-

no, tramite la sottoscrizione di un patto 
che preveda la partecipazione attiva 
del soggetto beneficiario. Il progetto 
punta a costruire percorsi di inclusio-
ne sociale attiva che coinvolgono, oltre 
il beneficiario stesso del progetto, una 
rete sociale più allargata. In sostanza, 
i cittadini selezionati si impegnano 

Il Patto Sociale di Cittadinanza Attiva
Un percorso di inclusione sociale attiva per 12 cittadini disoccupati disposti ad 
impegnarsi nella comunità, con un contributo mensile di 400 euro per sei mesi

nell’attuazione di un programma di 
azioni per l’“inclusione attiva”: una 
serie di attività dettagliate da compiere 
nel periodo di erogazione del benefi-
cio economico previsto e che saranno 
modulate sulla base delle caratteristi-
che delle singole persone selezionate. 
Il Patto Sociale di Cittadinanza Attiva 
prevede anche la disponibilità a parte-
cipare ad attività di volontariato pres-
so i servizi del Comune e/o le associa-
zioni di volontariato o di promozione 
sociale del territorio. A Maranello per 
questo progetto sono state selezionate 
12 persone: a ciascuno andrà un con-
tributo economico di 400 euro mensili,  
per un totale di sei mesi (importo mas-
simo 2.400 euro). Si tratta di persone 
disoccupate in età di lavoro (18-65 
anni), con o senza minori a carico, che 
possiedono un ISEE pari o inferiore a 
10.000 euro.

I l Comune di Maranello ha messo a 
disposizione 12 orti da coltivare, de-

stinati a persone giovani o adulte disoc-
cupate o a basso reddito. Gli appezza-
menti di terreno si trovano a Gorzano, 
in via Cappella, nella zona verde gestita 
dall’Associazione Orti Insieme, che da 
diversi anni, in accordo con l’ammi-
nistrazione comunale, si occupa del-
la manutenzione di 92 orti di circa 40 
mq., assegnati annualmente ad anziani 
in attuazione di un progetto di promo-

Orti da coltivare per le famiglie in difficoltà
A Gorzano 12 appezzamenti di terreno destinati a persone 
senza lavoro e a nuclei a basso reddito

zione sociale con il fine di prevenirne 
l’emarginazione e il rischio di non auto-
sufficienza. Ora il Comune ha ampliato 
l’area con 12 nuovi orti e un sistema di 
irrigazione più esteso, e ha deciso di de-
stinare queste porzioni di terreno a cit-
tadini o famiglie in difficoltà economica 
che abbiano bisogno e voglia di miglio-
rare il proprio stile di vita con prodotti 
alimentari genuini e a basso costo. Chi 
gestisce l’orto sarà affiancato da coltiva-
tori esperti almeno nella prima fase.
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P rimo bilancio ad alcuni mesi dal 
conferimento della funzione so-
ciale all’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico. Dal primo genna-
io 2015 le politiche sociali dei Comu-
ni di Fiorano Modenese, Formigine, 
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 
Palagano, Prignano sulla Secchia e Sas-
suolo sono state conferite all’Unione 
con il duplice obiettivo della funziona-
lità e dell’equità, garantendo le stesse 
opportunità a tutti i cittadini della cit-
tà-distretto. La scelta condivisa è quel-
la della progressività nella richiesta di 
partecipazione ai costi: chi ha meno 
paga di meno. Il conferimento della 
funzione sociale all’Unione consen-
tirà di perseguire l’unità e l’armoniz-
zazione dei regolamenti, tra cui quel-
li dell’assistenza domiciliare, e delle 
tariffe. Tra i progetti attivati in questi 

mesi a livello di Unione da ricordare 
il protocollo firmato in Prefettura per 
l’impiego dei profughi in lavori social-
mente utili e il progetto di “cittadinan-
za attiva” rivolto sul distretto a oltre 
60 persone disoccupate. Il passaggio 
delle funzioni sociali dai Comuni all’U-
nione ha permesso di mantenere nei 
singoli Comuni uno sportello sociale di 

Servizi sociali, il passaggio all’Unione
Primo bilancio dopo il conferimento: l’obiettivo è di uniformare regolamenti e 
tariffe. A Maranello confermato lo sportello sociale in via Vittorio Veneto

riferimento: a Maranello è sempre col-
locato nella sede municipale di Via Vit-
torio Veneto 9. Prosegue nel frattempo, 
come previsto dalle norme regionali, 
il graduale conferimento all’Unione di 
servizi: nel distretto ceramico sono sta-
ti associati, oltre alle politiche sociali, 
la Protezione Civile, il Sistema Infor-
matico Associato, le Affissioni.

La presentazione alla stampa con gli assessori dell’Unione

È stata attivata per il 2015 una colla-
borazione tra i Comuni di Formigi-

ne e Maranello e Lions Club Formigine 
Castello per la realizzazione di proget-
ti a favore dell’occupabilità giovanile. 
L’accordo prevede l’individuazione 
di aziende del territorio disposte ad 
accogliere i giovani che aderiscono al 
programma “Garanzia Giovani” pro-
mosso dall’Unione Europea, che inten-
de assicurare ai ragazzi e alle ragazze 
tra i 15 e i 29 anni che non studiano e 

A sostegno dei giovani senza lavoro
Protocollo d’intesa tra Comuni di Formigine e Maranello e Lions 
Club Formigine Castello per favorire l’occupabilità giovanile

non lavorano nuove competenze attra-
verso un’esperienza formativa all’in-
terno di realtà aziendali. Grazie a que-
sto accordo il Lions Club Formigine 
Castello è impegnato nella ricerca di 
aziende disposte ad ospitare i giovani 
per tirocini e/o stage formativi. Questo 
progetto di collaborazione tra pubblico 
e privato si inserisce negli interventi a 
favore dell’occupabilità messi in campo 
nell’ultimo periodo dalle due ammini-
strazioni comunali.

Un premio agli studenti 
dell’Ipsia A. Ferrari
L’Ipsia A. Ferrari di Maranello ha vinto 
per la seconda volta il TEXA Diagnosis 
Contest, competizione dedicata ai giovani 
meccanici organizzata da TEXA, azienda 
leader nella produzione di strumenti per la 
moderna diagnostica dei guasti nei veicoli. 
Primi classificati nella categoria “Istituti 
Professionali Statali per Industria e Artigia-
nato” Alessandro Spinetti e Giulio Sacchet 
della scuola maranellese. Il concorso ha 
coinvolto i 44 studenti (due per ogni istitu-
to, tra i 16 ed i 19 anni), risultati migliori 
alle prove di pre-selezione, provenienti da 
22 istituti tecnici e professionali pubblici e 
privati di tutta Italia.
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I sindaci dei Comuni del Distretto 
ceramico hanno firmato l’adesione 
alla Carta di Avviso Pubblico. La 

firma è avvenuta lo scorso 11 aprile 
all’Auditorium Enzo Ferrari di Mara-
nello nell’ambito di “GenerAzione 
Legale”, la prima edizione della Set-
timana della legalità promossa dalle 
amministrazioni comunali del distretto. 
A siglare il documento, approvato suc-
cessivamente nei singoli consigli co-
munali, i sindaci Massimiliano Morini 
(Maranello), Francesco Tosi (Fiorano), 
Maria Costi (Formigine), Valter Canali 
(Prignano) e Claudio Pistoni (Sassuo-
lo). Presenti all’iniziativa, moderata 
dal giornalista Pierluigi Senatore, Rosy 
Bindi, Presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia, Enzo Cicon-
te, docente di Storia della criminalità 
organizzata all’Università di Roma 3, 
Giovanni Tizian, scrittore e giornalista 
de l’Espresso e Nadia Monti, Assessore 
alla Legalità del Comune di Bologna 
e Coordinatrice Regionale di Avviso 
Pubblico Emilia-Romagna. “Questo è 
un momento importante per i nostri 
comuni”, ha detto il sindaco di Mara-
nello nel saluto iniziale. “Siamo in una 
situazione complicata ma dobbiamo di-
mostrare che la trasparenza e il rispetto 
della legalità sono le precondizioni del 
nostro agire come amministratori”. La 
firma della Carta è stata l’occasione 
per fare il punto sulla presenza della 
criminalità organizzata in Emilia-Ro-
magna. Per Ciconte “la presenza crimi-
nale in regione è risaputa da tempo, la 
novità di questi ultimi anni è la collu-
sione con il mondo dell’impresa e con 

I sindaci uniti per la legalità
Firmata l’adesione alla Carta di Avviso Pubblico: l’impegno dei Comuni del 
distretto ceramico nella lotta alla criminalità organizzata

la politica”. Secondo Tizian “in questa 
regione le imprese criminali hanno fat-
to comodo a tanti imprenditori, spesso 
funzionando come agenzie di servizi, e 
credo che questa firma abbia un valore 
riconosciuto: quello che deve cambiare 
è anche l’atteggiamento degli ammini-
stratori pubblici”. Anche Rosy Bindi 
ha riconosciuto l’importanza dell’ade-
sione alla Carta: “L’impegno delle am-
ministrazioni sul fronte della lotta alla 
criminalità organizzata è un segnale 
positivo”.

La Carta di Avviso Pubblico
La Carta di Avviso Pubblico è stata re-
datta da un gruppo di lavoro di esperti, 
giuristi, funzionari pubblici e ammini-
stratori locali. Composta da 23 articoli, 
indica concretamente come un buon 
amministratore può declinare nella 

quotidianità i principi di trasparenza, 
imparzialità, disciplina e onore previsti 
dagli articoli 54 e 97 della Costituzio-
ne. Contrasto al conflitto di interessi, 
al clientelismo, alle pressioni indebite, 
trasparenza degli interessi finanziari e 
del finanziamento dell’attività politica, 
scelte pubbliche e meritocratiche per le 
nomine interne ed esterne alle ammi-
nistrazioni, piena collaborazione con 
l’autorità giudiziaria in caso di indagini 
e obbligo a rinunciare alla prescrizione 
ovvero obbligo di dimissioni in caso di 
rinvio a giudizio per gravi reati (es. ma-
fia e corruzione): sono queste alcune 
previsioni della Carta di Avviso Pub-
blico, un codice etico fatto non tanto di 
buoni propositi e belle intenzioni, ma 
un documento che prevede anche di-
vieti e sanzioni, che vanno dalla censu-
ra pubblica sino alle dimissioni.
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Musica dal vivo

Giovedì 2 luglio ore 21
Cortile della Parrocchia di Torre Maina

Concerto Mozartiano
con Alberto Imperato, Alessandro Di Marco, 
Francesca Maria Cucuzza, Lorenzo Malagola 
Barbieri

Giovedì 9 luglio ore 21
Piazzale Nelson Mandela, via Vittorio Veneto 5 
(Biblioteca Mabic)

Colonne sonore di film
Concerto del Trio Nino Rota

Giovedì 16 luglio ore 21
Cortile della Parrocchia di Torre Maina

Concerto di musica alla carta
Con il Duo Sconcerto

Giovedì 23 luglio ore 21
Piazzale Nelson Mandela, via Vittorio Veneto 5 
(Biblioteca Mabic)

“Talenti”/Spettacolo
di musica e danza

Venerdì 24 luglio ore 19
Piazza Unità d’Italia 

Apericena con musica jazz
Nel corso della serata selezione delle opere
finaliste presentate al primo concorso
letterario “Terre di Guido Cavani”

Teatro e spettacoli per bambini

Martedì 7 luglio ore 21
Parco Due Maranello

“Pulcinella
e la principessa rapita”
Compagnia Burattini al Chiaro di Luna (Bari)

Martedì 14 luglio ore 21
Parco Due Maranello

“Le avventure di Sganapino”
Teatro dell’Aglio (Ravenna)

Martedì 21 luglio ore 21
Parco Due Maranello

“Superchef… sfida
all’ultimo ingrediente”
Compagnia Officine Duende (Bologna)

Ballando sotto le stelle

Mercoledì 8, 15, 22 luglio ore 21
Parco delle Città di Pozza

Si balla con “La Gazzetta
del Liscio” (Trio Minghelli)

Guardiamo le stelle! 

Sabato 18 luglio ore 21
Torre della Strega di Fogliano

“Streghe e Stelle”
Lettura animata per bambini e osservazione 
delle stelle. In collaborazione con il Planetario di 
Modena

Le iniziative sono gratuite, salvo diverse 
specificazioni. In caso di maltempo i concerti 
del giovedì si svolgeranno al coperto; le 
altre iniziative previste all’aperto, in caso di 
maltempo, saranno annullate. Ulteriori iniziative 
potranno essere organizzate nel periodo estivo 
dalle Polisportive del territorio e dai gestori dei 
chioschi nei parchi. Info e aggiornamenti:
www.comune.maranello.mo.it, tel. 
0536/240021

Musica, balli, teatro, stelle
Gli appuntamenti di luglio nei parchi e nelle piazze di Maranello
e delle località del territorio: concerti, animazioni, spettacoliq
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In migliaia per la Notte Rossa

U n successo straordinario: la quarta edizione della Notte Rossa di Maranel-
lo, andata in scena lo scorso 13 giugno, ha portato in città migliaia di visi-
tatori. La grande kermesse a base di motori, cultura e sapori per celebrare 

la “passione rossa”, la Ferrari e la comunità maranellese si conferma uno degli 
eventi più attesi e seguiti dagli appassionati. L’edizione di quest’anno, organiz-
zata da Comune di Maranello e Consorzio Maranello Terra del Mito con la col-
laborazione del Museo Ferrari di Maranello e lo Scuderia Ferrari Club, ha visto 
un programma ricchissimo di appuntamenti (oltre cinquanta), dall’esposizione 
di Ferrari lungo le strade del centro allo spettacolo “Meraviglia” dei Sonics, dal 
pit stop dello Scuderia Ferrari Club Village al Gran Premio Telethon Race, dalla 
musica diffusa per le vie del paese ai tanti punti ristoro con i prodotti tipici: la 
Notte Rossa di Maranello  – i cui costi sono totalmente coperti da sponsor pri-
vati – è anche una bella occasione per mostrare le eccellenze e le ricchezze del 
territorio, dai motori all’enogastronomia. Appuntamento al 2016!

Successo per la quarta edizione della kermesse che celebra il mito Ferrari e 
l’anima di una comunità: il centro cittadino invaso da appassionati e turisti

www.maranello.it, il sito 
turistico è tutto nuovo
E’ online il nuovo portale turistico www.
maranello.it, dedicato alla promozione 
del territorio di Maranello. Il sito, 
completamente ridisegnato anche in 
funzione della fruizione su dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) contiene 
tutte le principali informazioni sull’offerta 
turistica di Maranello e offre anche gallerie 
fotografiche, video e un’agenda con le 
iniziative in corso.
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D allo scorso 15 giugno i cittadini 
residenti a Maranello possono 
esprimere il proprio assenso o di-

niego alla donazione di organi e tessuti 
al momento del rilascio o del rinnovo 
della carta d’identità. Il Comune di 
Maranello insieme ai Comuni di Sas-
suolo, Formigine e Fiorano Modenese, 
che fanno parte dell’Unione dei Comu-
ni del Distretto Ceramico, ha aderito al 
progetto “Una scelta in Comune”, che 
prevede la possibilità di comunicare al 
Centro Nazionale Trapianti il proprio 
assenso o il proprio diniego alla dona-
zione di organi e tessuti anche tramite 
l’Ufficio Anagrafe del comune di resi-
denza. Fino ad ora la scelta di essere 

Donazione organi, la scelta in Comune
La volontà di donare organi e tessuti dopo la morte si può esprimere anche 
all’Ufficio Anagrafe, in occasione del rilascio/rinnovo della carta d’identità

donatore poteva essere fatta rivolgen-
dosi all’ASL di appartenenza, o pres-
so una sede dell’Associazione Italiana 
Donazione Organi (A.I.D.O.). Dal 15 
giugno a tutti i cittadini maggioren-

ni residenti a Maranello che si recano 
in Anagrafe per il rilascio o il rinnovo 
della carta d’identità, viene chiesto se 
vogliono iscriversi nel registro dei do-
natori d’organi e tessuti. In caso di ri-
sposta, positiva o negativa che sia, il 
cittadino dovrà firmare e trattenere il 
modulo contenente la sua dichiarazio-
ne di volontà; altro esemplare della di-
chiarazione sarà trattenuta dall’Ufficio 
Anagrafe che provvederà ad archiviar-
la. La manifestazione di volontà del 
cittadino sarà trasmessa telematica-
mente al Centro Nazionale Trapianti. 
Per informazioni: Servizio Demografi-
ci Elettorale Statistica del Comune di 
Maranello tel. 0536 240146.

Maranello ha ospitato nelle settima-
ne scorse una delegazione della cit-

tà giapponese di Sakahogi, unita da un 
patto di amicizia dal 2012. Per cinque 
giorni quattro studentesse della scuo-
la media, di 14 anni di età, sono state 
ospitate presso altrettante famiglie di 
Maranello. Ad accompagnare le ragaz-
ze il Preside Masao Takahashi, il dipen-
dente del Comune di Sakahogi Keisuke 
Katagiri e l’interprete Noriko Sugiura. 
Il soggiorno ha visto le studentesse par-
tecipare alle lezioni e attività didattiche 
nelle classi degli istituti Ferrari e Gali-
lei, a visite al Museo Ferrari di Mara-
nello, all’Ipsia Ferrari, alla Carrozzeria 
Zanasi e alle Salse di Nirano, oltre a 

momenti più ricreativi e di conoscenza 
reciproca, anche presso le famiglie ospi-
tanti: occasioni che hanno consolidato 

Studentesse giapponesi in visita
Ospitate dalle famiglie quattro ragazze della scuola media di Sakahogi, “amica” di Maranello

il rapporto tra le città di Maranello e 
Sakahogi, protagoniste in questi anni di 
numerosi scambi culturali.
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S i è conclusa alla biblioteca Mabic 
la mostra delle opere dei bambini 
e dei ragazzi delle scuole cittadi-

ne che hanno partecipato al concorso 
di pittura “I colori della nostra città”. 
Lo scorso 8 maggio, alla presenza del-
le classi vincitrici, gli assessori Maria-
elena Mililli e Alessio Costetti hanno 
premiato le opere presenti in mostra. 
Il concorso voleva stimolare la fanta-
sia e l’inventiva di bambini e ragazzi 
per guardare il proprio paese con uno 
sguardo nuovo. Ottimo il lavoro svol-
to dalle insegnanti che sono riuscite a 
dare un ordine alla creatività dei più 
piccoli. Vincitrice assoluta la sezione 
B cinque anni della scuola d’infan-
zia Agazzi con l’opera Tra leggenda e 
storia: l’osservatorio della Torre del-
la Strega: i bambini hanno utilizzato 
la tecnica del collage per realizzare la 
Torre e tempere per colorare lo sfondo 
con diverse tecniche e strumenti, alcuni 
dettagli sono stati disegnati a mano li-
bera con colori a matita, quindi ritaglia-
ti ed incollati con sostegno in cartonci-
no; per dare lucentezza al dipinto, sono 
state create stelle con uni-posca e bril-
lantini. All’opera Il paesaggio da guar-
dare e da vivere realizzato dalla scuola 
d’infanzia Cassiani è andato il premio 
sezione “avanguardia” per l’originali-
tà nella  tecnica e nel messaggio e l’u-
tilizzo di nuove tecnologie come tablet 
e macchine  fotografiche digitali per 
elaborare il disegno. Premio sezione 
“tecnica” alla scuola d’infanzia Jacopo 
da Gorzano con l’opera La strega della 
Torre, dipinta con pennellature che imi-
tavano Van Gogh sia come tecnica che 

Un premio alle scuole del territorio
Mostra e cerimonia con tre istituti d’infanzia (Agazzi, Cassiani, Jacopo da 
Gorzano) e le medie Ferrari per il concorso di pittura “I colori della nostra città”

come uso del colore e che denotano un 
percorso didattico strutturato. Il premio 
sezione “territorio” è andato all’opera 
Paesaggi e nature morte realizzata dai 
ragazzi delle classi seconde della scuo-
la secondaria di primo grado A. Ferra-
ri, in cui sono stati condensati simboli 
dell’identità del nostro territorio quali 
il cavallino, l’automobile, la botte di 
aceto balsamico e i filari delle viti, il 
tutto circondato da ragazzi di diverse 
nazionalità e con un mondo al centro 
del dipinto a rappresentare come la 
crescita del territorio sia strettamente 
legata alla crescita dell’intero pianeta.

Studenti canadesi alla scoperta del Mabic
Visita di una delegazione di Montreal in viaggio in Italia per 
conoscere le migliori biblioteche del nostro Paese

Una delegazione canadese ha visita-
to lo scorso 19 giugno la Biblioteca 

Mabic di Maranello. Il gruppo, formato 
da studenti iscritti al corso di Bibliote-
conomia dell’Università di Montreal, 
ha scelto il Mabic, progettato dagli ar-
chitetti Arata Isozaki e Andrea Maffei, 
inaugurato nel 2011, come una delle 
tappe di un tour alla scoperta delle mi-
gliori biblioteche d’Italia. Un viaggio di 
due settimane che ha toccato le princi-
pali città italiane e le loro biblioteche, 
dalla Marciana di Venezia alla Malate-
stiana di Cesena, da alcuni importanti 
centri romani (Angelica, Casanatense, 
Apostolica Vaticana) e fiorentini (Na-
zionale, Laurenziana, Riccardiana) alla 
“Sandro Penna” di Perugia, dall’Ar-

chiginnasio di Bologna alla Palatina di 
Parma, per concludersi appunto a Ma-
ranello con il Mabic. Durante la visita 
gli studenti hanno mostrato apprezza-
mento per la struttura e le sue carat-
teristiche, per l’innovativa concezione 
architettonica (forma curva, superfici 
trasparenti, giochi di luce con l’acqua e 
l’edera), la funzionalità e la suddivisio-
ne degli spazi.



16 · Dalla città / Il tempo libero

È disponibile il programma delle 
attività della Piscina Comunale 
di Maranello (via Fornace) per 

l’estate 2015, a cura della Maranello 
Sport. Oltre al nuoto libero la piscina 
propone corsi di nuoto per bambini 
e ragazzi dai 3 ai 15 anni, per adulti 
dai 16 anni in poi e corsi di acquagym 
(ginnastica in acqua). Tra le novità di 
quest’anno, la piscina propone anche 
l’apertura serale nelle giornate di lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 18,10 alle 
22,10 e l’attività di acquagym pagando 
solo l’ingresso. Fino al 9 agosto l’im-
pianto è aperto al pubblico in questi 

Un’estate alla piscina comunale
L’impianto aperto anche alla sera: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,10 alle 
22,10. Le proposte: nuoto libero e corsi per bambini, ragazzi e adulti, acquagym

giorni e orari: lunedì, mercoledì e ve-
nerdì  dalle 12 alle 14,30 e dalle 18,10 

alle 22,10; martedì e giovedì dalle 6,45 
alle 8,45 e dalle 12 alle 16,30; sabato e 
domenica dalle 10 alle 17. L’attività di 
acquagym è gratuita pagando il bigliet-
to di ingresso nei giorni di martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 12,50 alle 13,30; 
venerdì dalle 18,10 alle 18,50; sabato 
dalle 10,20 alle 11. Per le iscrizioni ri-
volgersi alla segreteria della Maranel-
lo Sport (atrio ingresso piscina) in via 
Fornace 60 a Maranello, tel. ufficio 
0536/940228, fax 0536/932420, tel. 
piscina 0536/941357. Il programma è 
disponibile sul sito Internet del Comu-
ne di Maranello.

Un’aiuola ferrarista a “Cervia Città Giardino”
Il Comune all’ultima edizione della manifestazione romagnola

I l Comune di Maranello ha partecipa-
to alla 43° edizione di “Cervia Città 

Giardino – Maggio in Fiore”. Conside-
rata tra le più importanti manifestazio-
ni dedicate all’architettura del verde, 
“Cervia Città Giardino” si è svolta in 
maggio con la partecipazione di tecni-
ci, esperti e maestri giardinieri d’Italia 
e d’Europa, che si sono incontrati nel-
la città romagnola per trasformare le 

Zanzara tigre,
controlli e prevenzione
Il Comune di Maranello prosegue l’impe-
gno nella lotta alla cosiddetta “zanzara 
tigre”. Fino ad ottobre, il Comune esegue 
trattamenti delle tombinature pubbliche 
(griglie e caditoie) con prodotti larvicidi. 
Inoltre i tecnici del Servizio Ambiente, 
anche con il supporto delle Guardie Ecolo-
giche Volontarie, delle Guardie Ecologiche 
di Legambiente e tecnici della ditta SIREB, 
compiono sopralluoghi su segnalazione da
parte dei cittadini. La lotta alla zanzara 
tigre coinvolge però soprattutto i privati 
cittadini, che sono tenuti, secondo la 
specifica ordinanza comunale, a rispettare 
alcune regole per limitarne o impedirne la 
diffusione, cercando in particolare di evita-
re ristagni d'acqua e il formarsi di piccole 
raccolte d’acqua e trattare con prodotti 
antilarvali le raccolte d’acqua non elimina-
bili. Per informazioni: Servizio Ambiente e 
Patrimonio Pubblico (via Vittorio Veneto 9, 
Maranello) tel. 0536 240.071-051.

aiuole e i giardini delle città in vere e 
proprie opere d’arte, per sperimentare 
tecniche uniche e innovazioni floreali. 
Il Comune di Maranello, già presente 
nelle passate edizioni, ha allestito una 
suggestiva aiuola nella rotatoria centra-
le di Milano Marittima, realizzata dai 
giardinieri Fabrizio Magnani e Alberto 
Poggioli della società comunale Mara-
nello Patrimonio.
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Partito Democratico

Bilancio: tutela sui servizi alla persona e sociale

Lista Civica La tua Maranello

Bilancio, manovra legata alle scelte del governo
Sarebbe abbastanza superficiale e poco 
corretto valutare la manovra fiscale IMU, 
TASI e addizionale IRPEF recentemente 
approvata senza considerare il contesto 
normativo nazionale in forza del quale gli 
Enti Locali, e quindi anche il nostro Co-
mune, devono compiere le proprie scel-
te legate all’imposizione fiscale locale. 
Comprendiamo molto bene le difficoltà 
degli uffici finanziari degli enti locali (e 
soprattutto dei Comuni) costretti a con-
frontarsi con una normativa nazionale 
fiscale in continuo mutamento e che non 
consente quindi di avere certezze sul 
modo in cui l’ente deve “fare quadrare i 
conti”. L’imbarazzante mancata istitu-
zione della tanto sbandierata “Local Tax” 
che avrebbe dovuto almeno semplifica-
re la materia fiscale non solo per gli enti 
locali ma anche per i contribuenti aveva 
generato tante attese che poi si sono ri-
velate vane. L’applicazione della “Local 
Tax” è stata prorogata e pare che verrà 
resa operativa a partire dal 2016. Anche 
per quest’anno pertanto il sistema fiscale 
locale è pertanto frammentato su diverse 
imposte, sulla medesima base imponibi-
le, sia essa quella immobiliare che quella 
reddituale, sulla quale incidono prelievi 
sia statali che comunali, creando spesso 
tanta confusione, tanto da rendere l’im-

posizione fiscale spesso poco comprensi-
bile per i contribuenti. Occorre poi anche 
dire che le manovre finanziarie nazionali 
degli ultimi anni hanno strumentalmente 
aumentato il carico fiscale a livello locale 
per riequilibrare i conti statali lasciando 
i Comuni in forti difficoltà finanziarie. 
Nel corso degli anni abbiamo assistito 
infatti ad una progressiva diminuzione 
dei trasferimenti statali nei confronti de-
gli enti locali ma quest’anno registriamo 
una situazione ai limiti del paradosso 
che, solo pochi anni fa, sarebbe stata im-
pensabile agli occhi di tutti: il valore dei 
trasferimenti statali a favore del nostro 
Comune al netto della trattenuta IMU 
per alimentare il Fondo di Solidarietà Co-
munale è negativo. In buona sostanza il 
nostro Comune finanzia gli altri Comuni 
per 100 mila euro circa. Tanto premesso e 
senza timore di smentita possiamo quindi 
affermare che mai come in questa occa-
sione, la manovra fiscale della Ammini-
strazione Comunale risente nei numeri e 
nelle scelte effettuate delle misure fiscali 
introdotte Governo Nazionale. L’Am-
ministrazione Comunale ha fortemente 
voluto mantenere invariate le rette e le 
tariffe dei servizi pubblici a domanda in-
dividuale (se si considera fisiologico l’ag-
giornamento ISTAT) per il 2015 rispetto 

al sistema tariffario applicato nel 2014. 
Crediamo che questo aspetto sia da con-
siderarsi qualificante per il nostro Co-
mune soprattutto con riferimento al fat-
to che Amministrazioni a noi vicine non 
sanno ancora se riusciranno a garantire 
ai propri utenti i servizi pubblici garantiti 
fino a questo momento e, se anche riusci-
ranno a farlo, si vedranno costrette molto 
probabilmente ad aumentare le rette e le 
tariffe degli stessi. Relativamente all’IMU 
riteniamo positiva la riproposizione del-
le aliquote e agevolazioni già presenti lo 
scorso anno unitamente alla riduzione 
dell’aliquota relativa agli immobili stru-
mentali. Relativamente all’aliquota TASI 
(che passa dal 2,5 al 3,00) riteniamo che 
si sia comunque agito nella giusta dire-
zione con riferimento all’introduzione 
della detrazione di 30 euro per ogni figlio 
fiscalmente a carico di età inferiore a 26 
anni. Relativamente all’addizionale IR-
PEF che nella proposta di delibera vede 
un rialzo dallo 0,4 allo 0,7 riteniamo 
che, per quanto sia la misura maggior-
mente impattante sui cittadini proposta 
dall’Amministrazione, essa vada conside-
rata nella necessità di mantenere invaria-
te le rette e le tariffe dei servizi pubblici a 
domanda individuale.

Fabio Tugnoli Capogruppo

Siamo sì un gruppo giovane, neofita 
in buona parte di amministrazione e il 
nostro obiettivo è valutare e scegliere 
in ragione di dati oggettivi, sostenendo 
l’amministrazione Morini.
Sappiamo che il ruolo per il quale sia-
mo impegnati è materia amministra-
tiva e che, in ogni angolo della nostra 
città, deve arrivare a dare il massimo 
sostegno possibile alle famiglie, ai sin-
goli cittadini, alle associazioni di vo-
lontariato e di categoria, alle aziende 
e al commercio, all’industria. Nessuno 
escluso.
In materia di bilancio, forse per la pri-
ma volta nella storia del Comune di 
Maranello, il processo dei trasferimen-
ti si è capovolto. Ora è il Comune che 
trasferisce soldi allo stato. Il contrario 
del federalismo fiscale. Crediamo, tut-
tavia, nella necessità di fare la parte del 
nostro dovere assieme a tutti i Comuni 
d’Italia, in una logica di solidarietà e 
mutuo sostegno all’interno di un perio-
do storico critico.
In materia di bilancio ci siamo impe-
gnati ad attuare i dispositivi nazionali 
che ci vincolano all’aumento dell’im-
posizione fiscale locale. Tuttavia ri-
maniamo fedeli ai principi di mutuo 
sostegno, solidarietà, diffusione della 

cultura, controllo del territorio e ma-
nutenzione degli immobili pubblici che 
ci hanno sempre contraddistinto.
Sosteniamo il lavoro della nostra am-
ministrazione che, in termini di spesa 
corrente, piuttosto che di investimenti, 
ha deciso di lasciare immutati i servizi 
alla persona rivolti alla scuola piutto-
sto che al sociale, sia per tipologia che 
per contenimento dell’aumento econo-
mico, applicando solo all’adeguamento 
ISTAT. Sosteniamo la decisione di con-
tinuare gli investimenti già finanziati, 
che vedranno l’adeguamento sismico 
ed energetico di diversi edifici pubblici, 
patrimonio di tutti i cittadini.
Sosteniamo altri servizi fondamentali 
rivolti ai molteplici casi di famiglie e 
cittadini in grave stato di difficoltà eco-
nomica, non sottraendoci tuttavia dal 
compito di continuare a segnalare i casi 
di sospetta falsa difficoltà all’agenzia 
delle entrate.
Sosteniamo il finanziamento, non a 
fondo perduto, dei servizi di polizia 
locale che, in contrasto alla propagan-
da delle opposizioni, rivolge molta più 
attenzione alla vigilanza del territorio 
e alla sicurezza all’interno delle mura 
domestiche, anche per gli abusi fami-
gliari, al fianco ovviamente del norma-

le controllo stradale per sanzionare i 
comportamenti negligenti.
I dubbi che potevamo avere, sono sta-
ti fugati dalle opposizioni in consiglio 
comunale. Esse stesse, in sede di appro-
vazione di bilancio, avevano presenta-
to diversi emendamenti per abbassare 
di un punto percentuale circa l’impo-
sizione fiscale che siamo stati costretti 
ad applicare. Alla fine della discussio-
ne, gli stessi oppositori, pur rimanendo 
sulla loro posizione, hanno ammesso 
che il bilancio del Comune di Maranel-
lo è talmente ponderato, con sprechi 
praticamente assenti, che anche loro 
non sanno più come fare se non andare 
a lavorare sui capitoli delicati, proprio 
come scuola e sociale.
Siamo dunque giunti ad una vero bivio 
di gestione amministrativa. Per chiarire 
meglio e senza indugio quanto sta ac-
cadendo riteniamo utile scrivere nero 
su bianco quanto detto in consiglio co-
munale. Il Comune di Maranello per 
il 2015, nel rispetto della normativa 
nazionale, deve aumentare di 10 pun-
ti percentuali la pressione fiscale. Di 
questi 10 punti, rimarranno al comune 
circa 0,75 punti, i restanti 9,25 punti 
andranno direttamente al governo na-
zionale.
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Sulle Unioni Civili

Lista Civica per Maranello Barbolini

Tasse comunali troppo alte

La nostra società è in continua evoluzio-
ne sotto il profilo sociale e culturale. In 
questa evoluzione è di grande attualità 
un argomento come quello delle Unio-
ni Civili, che è sicuramente importante 
(considerato che tocca da vicino tante 
persone) e che per questo deve essere 
trattato, a mio avviso, con molta cautela. 
Tutti siamo d’accordo sul fatto che ogni 
individuo debba esprimere “il proprio 
essere” e di vivere la propria vita come 
meglio crede, ovviamente nell’altrui 
rispetto e nell’osservanza della legge. 
Quando due individui decidono di con-
dividere il loro percorso di vita hanno la 
possibilità, anche, di regolare gli apporti 
dei singoli conviventi alle esigenze del-
la vita comune tramite appositi accordi, 
detti comunemente patti o contratti di 
convivenza, mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata. Per fare al-
cuni esempi, i conviventi possono stabi-
lire le regole che riguardano l’abitazione 
comune, le spese (tra l’altro, nulla vieta 
ad una coppia di fatto di aprire un conto 
corrente cointestato) e la disciplina dei 
beni acquistati durante la convivenza. Va 
ancora ricordato che è possibile nomi-
nare il convivente come amministratore 

di sostegno, mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, in previsio-
ne di una propria eventuale futura inca-
pacità di intendere e di volere. Secondo 
un recente sondaggio (eseguito da Ipsos) 
il 78% degli intervistati si dichiara a fa-
vore di interventi che facilitino la gestio-
ne di specifici rapporti privatistici come 
la trasmissione dell’eredità e l’assistenza 
per motivi di salute, ma dato rilevante, 
il 60% (di questi) ritiene che per questo 
scopo non sia dovuta l’estensione del re-
gime matrimoniale, che deve continuare 
a riconoscere la famiglia in quanto unio-
ne tra un uomo e una donna. Una netta 
differenziazione, si denota dunque, tra 
interventi di diritto privato tra individui 
e la rilevanza pubblicistica del matri-
monio con cui si riconosce una famiglia. 
L’articolo 2 della nostra Costituzione 
recita che: La Repubblica riconosce i di-
ritti della famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è 
ordinato sull’eguaglianza morale e giuri-
dica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell’unità familiare. La 
famiglia tradizionale è di fondamentale 
importanza e costituisce la ricchezza e il 
cardine del nostro Paese. In questo luogo 

dove l’amore, il rispetto e la dignità sono 
fondamentali si allevano e si educano le 
nuove generazioni.
Pertanto riconoscere le unioni civili si-
gnifica, per noi, svilire gli impegni presi 
da chi decide di sposarsi. Il matrimonio 
è un accordo civilisticamente rilevante e 
come tale implica diritti ma anche chia-
ri e specifici doveri. Se andiamo oltre e 
pensiamo di riconoscere legalmente al-
tre unioni vogliamo di fatto estendere i 
diritti derivanti dal matrimonio a chiun-
que decida di convivere, i diritti ma non i 
doveri quali ad esempio il vincolo di du-
rata dell’unione e il dovere di sostegno 
dei figli in caso di un’eventuale separa-
zione.
E quindi siamo convinti del fatto che chi 
si sposa diventa una cosa sola con nuo-
vi diritti e doveri e non due cose insieme 
con maggiori diritti. Anche la Corte co-
stituzionale, pur affermando la necessità 
di riconoscere i diritti, non equipara que-
ste posizioni al matrimonio e rinvia al 
Parlamento; per tanto non saremo favo-
revoli alle unioni civili, fin quando non ci 
sarà una legge a livello Nazionale che la 
possa regolamentare.

Vincenzo Zippo, capogruppo

È troppo comodo colmare i tagli dei tra-
sferimenti del governo Renzi con l’au-
mento delle tasse comunali. Così va bol-
lato il bilancio 2015 del Sindaco Morini, 
che ha scelto di incrementare la TASI 
sulla prima casa dal 2,5 al 3 per mille e 
l’addizionale irpef comunale dallo 0,4 
allo 0,7%. Inaccettabile l’ipocrisia nel 
corso della seduta consigliare del bi-
lancio, quando Sindaco e consiglieri di 
maggioranza se la prendevano generi-
camente con lo Stato o il governo per i 
mancati trasferimenti, senza mai citare il 
nome del loro segretario Renzi, che, pro-
babilmente con la decisione di regalare 
80 euro a una parte di italiani, ha di fat-
to tagliato le risorse ai Comuni. L’incre-
mento spropositato delle tasse comunali 
non è dovuto solo ai tagli del governo 
Renzi, ma anche alla scelta di Sindaco e 
Pd di non rinunciare ad alcun progetto, 
tanto è vero che la spesa è leggermente 
aumentata; in queste condizioni l’unica 
strada per non aumentare le tasse è quel-
la di ridurre la spesa, cosa che mai è stata 
fatta a Maranello. Un primo intervento 
poteva essere quello di far dimagrire la 
società patrimoniale, che per il suo fun-
zionamento riceve dal Comune 600.000 
euro all’anno e che, soprattutto, ha costi 
fissi per oltre 100.000 annui, compreso 

lo stipendio di 25.000 euro dell’Ammi-
nistratore Unico. Ma al Sindaco va an-
che chiesto per quale motivo nella spesa 
corrente compaiono ad esempio tante 
nuove voci, come ad esempio “Servizi di 
staff comunicazione” pari a 30.000 euro, 
che tanto puzzano di incarico politico 
oppure contributi per la solidarietà in-
ternazionale pari a 10.000 euro. Quando 
si mette mano nelle tasche dei cittadini, 
il superfluo va eliminato, anche per una 
questione di etica amministrativa. Il co-
raggio del cambiamento non fa parte 
della giunta di Maranello, che preferisce, 
alla faccia del riformismo, conservare 
e continuare un sistema, che oggi non è 
più sostenibile, salvo tassare le famiglie 
e le imprese maranellesi, già fortemente 
penalizzate e in difficoltà in questo mo-
mento.
Dispiace anche l’accanimento con il qua-
le i consiglieri Pd, senza aver proposto 
nulla e arrampicandosi sugli specchi, 
hanno affossato il nostro emendamento 
al bilancio, con il quale chiedevamo di 
ridurre almeno l’addizionale Irpef allo 
0,6%, a fronte di un decremento della 
spesa di circa 250.000 euro. Fa davvero 
scappare da ridere la filippica del segre-
tario Pd, che cerca di far credere che con 
il nostro emendamento sarebbero salta-

ti i progetti per giovani, sport, turismo, 
commercio e manutenzione strade. Mi 
chiedo perchè nel suo sproloquio non 
abbia messo anche quelli della scuola e 
dell’ambiente, così completava tutti i ti-
toli del bilancio; anche non volendo an-
cora credere alla malafede, va precisato 
che un emendamento di 250.000 euro 
su un bilancio di 22.666.660 euro di 
spesa corrente non fa saltare alcun pro-
getto prioritario per i cittadini. Piutto-
sto costringerebbe Sindaco e Giunta ad 
amministrare secondo la logica del buon 
padre di famiglia, cosa che a Maranel-
lo oggi non si vuol fare. Anche dal tono 
degli attacchi personali lanciati contro 
la mia persona, l’amministrazione co-
munale sembra nelle mani di una sorta 
di saputelli, che, di fronte ai tagli del go-
verno Renzi agli enti locali, hanno scelto 
la via più facile dell’aumento delle tasse 
per mantenere tutti i servizi esistenti, 
aggiungendo perfino nuovi progetti e 
conservando spudoratamente tutti quei 
clientelismi necessari per il consenso.
Per contatti e segnalazioni scrivere 
all’indirizzo e mail barboliniluca@tin.it 
o/e collegarsi alla pagina facebook del-
la lista Civica Per Maranello o alla mia 
personale.

Ing. Luca Barbolini, capogruppo
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Le buone idee non hanno colore politico
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Terra e Gente
di Maranello
Notizie dal Comune e dalle località

3 marzo 2015
1 Risposta ad interrogazione consigliare presentata dal 
consigliere Barbolini Luca (Lista Civica Per Maranello 
Barbolini) sui lavori che saranno realizzati nel Parco 
Rosso Ferrari aree verdi prospicenti via dei Navigatori.
2 Risposta ad interpellanza presentata dal consigliere 
Matteo Cursio (MoVimento 5 Stelle Maranello) sul 
mancato rispetto degli accordi del comparto Piemme.
3 Risposta ad interpellanza  presentata dal consigliere 
Matteo Cursio (MoVimento 5 Stelle Maranello) sul 
mancato rispetto degli accordi del comparto Cemar.
4 Risposta ad interrogazione consigliare presentata dal 
consigliere Barbolini Luca (Lista Civica Per Maranello 
Barbolini) con riferimento alle recenti precipitazioni 
nevose e ai conseguenti disagi subiti dai cittadini di 
maranello e frazioni.
5 Mozione presentata dal consigliere Dell’Aversano 
Andrea (MoVimento 5 Stelle Maranello) di richiesta di 
modifica del regolamento per la disciplina del servizio 
idrico integrato che vede assegnare il servizio ad Hera.
6 Mozione presentata dal consigliere Guidelli Barbara 
(MoVimento 5 Stelle Maranello) per istituire un registro 
delle unioni civili. 
7 Convenzione tra i Comuni di Maranello, Fiorano, 
Formigine, Prignano sulla Secchia e l’Unione di Comuni 
Terre di Castelli per lo svolgimento della funzione 
sismica.
8 Ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari 
Partito Democratico e Lista Civica La Tua Maranello in 
merito alla promozione della legalità. Intitolazione di 
un luogo simbolo della città alle vittime della mafia e 
istituzione di un festival dell’antimafia distrettuale.
9 Ordine del giorno presentato dal consigliere Dell’a-
versano Andrea (MoVimento 5 Stelle Maranello) in 
merito alla carta di avviso pubblico.
10 Ordine del giorno presentato dal consigliere Guidelli 
Barbara (MoVimento 5 Stelle Maranello) in merito alla 
raccolta materiale ligneo.
11 Richiesta “fatto personale” da parte del consigliere 
Barbolini Luca ai sensi dell’art. 57 del vigente regola-
mento del consiglio comunale.

24 marzo 2015
12 Relazione quadrimestrale dell’amministratore unico 
della “Maranello Patrimonio srl” e approvazione del 
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Cemar/Piemme demolizione non ulti-
mata. I tempi di demolizione non risul-
tano rispettati, abbiamo così depositato 
due interpellanze per chiedere lo stato 
di messa in sicurezza delle due aree. Per 
quanto riguarda la Cemar non vi è nes-
suna previsione certa. Le uniche certez-
ze sono che il comparto ad oggi è stato 
messo in sicurezza dagli agenti inqui-
nanti, come la bonifica del tetto che ha 
permesso alla proprietà di ottenere l’i-
nagibilità degli immobili con un relativo 
risparmio del 50% dell’IMU (pari ad un 
mancato introito nelle casse pubbliche 
di oltre 52.000 €/anno). Diversa è la si-
tuazione della Piemme a Torre Oche, a 
causa della crisi economica, il piano di 
chiusura dello stabilimento è rallentato, 
portando la previsione di inizio demoli-
zione entro il 2015.
Baratto amministrativo. Il nuovo de-
creto legge “sblocca Italia” (legge n. 
164/2014) ha offerto la possibilità ai 
comuni di introdurre il “baratto ammi-
nistrativo”, cioè la possibilità ai cittadini 
di pagare i tributi, non solo tramite de-

naro, ma anche mediante lo svolgimento 
di alcuni lavori. Le buone idee per noi 
non hanno colore politico ed abbiamo 
prontamente preparato una mozione 
dove ne chiedevamo l’attuazione. Mo-
zione che è stata bocciata e ci ha lasciato 
davvero sorpresi (legge del PD bocciata 
dal PD…), un’altra occasione persa, che 
comuni come Soliera non si sono lasciati 
sfuggire.
C’entro in bici. Il servizio di noleggio 
gratuito di biciclette attivo dal 2009 è al 
capolinea, costato 30.000€ tra il 2009 
ed il 2012, anno da cui la manutenzione 
non viene effettuata. L’amministrazione 
ha intenzione di abbandonare il proget-
to e di rimuovere le rastrelliere, per in-
dividuare un eventuale nuovo progetto 
distrettuale. Un vero peccato per un ser-
vizio che consentiva ai Cittadini di Ma-
ranello di poter utilizzare bici pubbliche 
in oltre 100 comuni d’Italia.
Di’ la tua (Spazio ai Cittadini) (per par-
tecipare scrivere a segnalazioni@mara-
nello5stelle.it)
“Ormai abbiamo così tanto distacco da 

chi ci governa che probabilmente non 
troviamo più nessuno stimolo ad occu-
parci di ciò che sarebbe nostro.” P.
“Il sito del comune è poco pratico e 
troppo dispersivo” V.M.
“Il pullman discover Ferrari & Pavarotti 
land gira sempre vuoto” F.O.
“È una vergogna che sia stato consenti-
to il taglio degli alberi lungo il percorso 
Tiepido” E.A.
“Sei la mia città, non lo sei stata sem-
pre, ma per due volte la mia vita è stata 
qui, ora sono 22 anni e non vorrei vivere 
altrove. Sei il rosso del tramonto e sei il 
rosso delle nostre auto, sei il grigio dei 
palazzi e sei il grigio delle strade che 
tanto consumiamo. Sei vita, sei colline, 
sei verde, sei bianca, sei rossa...sei nel-
le persone che ogni giorno incontrano il 
mio sguardo e che mi danno la certez-
za che Maranello è questa, gente che la 
vive e la apprezza per quella che è.” Po-
etessa Maranellese
Aggiornamenti e notizie su www.mara-
nello5stelle.it e su www.facebook.com/
M5SMaranello

Delibere di consiglio: 3 e 24 marzo, 14 e 28 aprile 2015
budget di previsione della “Maranello Patrimonio srl”.
13 Approvazione piano generale di sviluppo 2014-2019.
14 Individuazione servizi pubblici a domanda individua-
le - definizione struttura tariffaria e detrminazione del 
tasso di copertura 2015.
15 Art. 172 d.lgs 267/2000 – verifica  della quantità e 
qualità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 
167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 
457 del 05/08/1978.
16 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
per il triennio 2015-2017.
17 Approvazione aliquote Imu anno 2015.
18 Approvazione aliquote Tasi anno 2015.
19 Approvazione addizionale Irpef anno 2015 e modifi-
ca regolamentare.
20 Approvazione relazione previsionale e programma-
tica, bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

14 aprile 2015
21 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal consigliere Tugnoli Fabio (Lista Civica La Tua Mara-
nello) sulle problematiche e la messa in sicurezza di 
via Fondo Val Grizzaga e dell’alveo del fiume Grizzaga.
22 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal consigliere Barbolini Luca (Lista Civica Per Maranel-
lo Barbolini) in merito ai furti e alla sicurezza stradale 
a San Venanzio.
23 Risposta ad interpellanza consigliare presentata dal 
consigliere Matteo Cursio (MoVimento 5 Stelle Mara-
nello) in merito allo stato di degrado ed inadeguatezza 
servizio “C’entro in bici”.
24 Adesione alla “carta di Avviso Pubblico”, codice 
etico per la buona politica.
25 Scioglimento di Hsst-Mo spa e determinazione in 
ordine alla partecipazione in Hera spa.
26 Modifica al regolamento di contabilità.
27 Indirizzi per l’attuazione della propria deliberazione 
18/2014 di approvazione del programma di riordino 
delle forme pubbliche di gestione, ai sensi della l.r.12-
2013, del Distretto si Sassuolo.
28 Mozione presentata dal consigliere Guidelli Barbara 
(MoVimento 5 Stelle Maranello) “Patto con il cittadino” 
(baratto amministrativo).

29 Ordine del giorno presentato dal consigliere Guidelli 
Barbara (MoVimento 5 Stelle Maranello) in merito al 
riconoscimento dello stato della Palestina.

28 aprile 2015
30 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal consigliere Tugnoli Fabio (Lista Civica La Tua Mara-
nello) sulle problematiche e la messa in sicurezza di 
via Fondo Val Grizzaga e dell’alveo del fiume Grizzaga.
31 Bilancio d’esercizio 2014 della “Maranello Patrimo-
nio s.r.l.” - espressione parere del consiglio comunale.
32 Rendiconto della gestione relativa all’esercizio 
finanziario 2014 - approvazione conto del bilancio - 
conto del patrimonio e conto economico. 
33 Collegio dei revisori dei conti per il triennio 
2015/2018: presa d’atto del sorteggio effettuato dalla 
prefettura di Modena e nomina dei componenti.
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