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Dall’educazione alla ricerca del lavoro, sono tanti i progetti che 
vedono coinvolti l’amministrazione comunale e i soggetti del 
territorio (cittadini, imprese, enti, associazioni) sulla formazione,
un tema trasversale che coinvolge diversi attori, e che ha nella scuola 
un nucleo di importanza fondamentale. Anche per questo rimane 
costante l’attenzione ai progetti educativi, come dimostrano gli 
interventi rivolti alla prevenzione del disagio e all’orientamento 
scolastico, ma anche alla sicurezza degli spazi e delle strutture 
frequentati quotidianamente da bambini e ragazzi.

Terra e Gente
di Maranello

Per una formazione continua
In questo numero:

Alberi e sicurezza, potature regolari  .... 3
Da Maranello a Bordeaux in tirocinio  ... 4
Un servizio per la ricerca del lavoro  ..... 5
Cinema e teatro, la nuova stagione  ..... 8
Dicembre, un mese di eventi  .............. 9
I GET per gli adolescenti  .................. 12
Interventi di adeguamento sismico  ... 13
40 anni di Polisportiva ..................... 14
AVIS, la festa dei donatori  ................ 16



2 · Dalla città / Le iniziative



Dalla città / La qualità del territorio · 3 

Importanti lavori pubblici sono stati 
realizzati sul territorio comunale nel-

le ultime settimane. A fine settembre 
sono partiti i lavori di completamen-
to delle opere di urbanizzazione del 
comparto residenziale in fregio a Via 
8 Marzo e Via Zozi: sono state realiz-
zate le barriere antirumore nella parte 
superiore di Via 8 Marzo, mentre sta 
procedendo la realizzazione del mar-
ciapiede e dell’area per l’isola di base 

lungo Via Zozi oltre che la sistemazione 
a parcheggio dell’area adiacente al Rio 
Chiarabina. Gli interventi sono eseguiti 
dal privato attuatore del Piano di Lot-
tizzazione secondo gli accordi stipulati 
con l’amministrazione comunale. L’in-
tervento relativo alla sistemazione del 
marciapiede prevede anche la risiste-
mazione del verde mediante la sostitu-
zione di essenze arboree, nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice della Strada 

Lavori pubblici, gli ultimi interventi
Urbanizzazione in via 8 Marzo e via Zozi, segnaletica orizzontale, illuminazione a Bell’Italia

e dal Regolamento Viario Comunale in 
tema di sicurezza stradale e di protezio-
ne dei percorsi pedonali. In settembre 
sono iniziati i lavori di manutenzione 
ordinaria per il rifacimento della segna-
letica orizzontale stradale su tutto il ter-
ritorio (attraversamenti pedonali, linee 
di margine, centro strada e parcheggi). 
In ottobre sono stati realizzati lavori di 
ripristino della pubblica illuminazione 
in via Martinella a Bell’Italia.

Alberi e sicurezza, potature regolari

I l Comune di Maranello ha emesso 
un’ordinanza per evitare condizioni 
di pericolo alla pubblica incolumità 

derivanti da alberi non potati. Negli ul-
timi anni le condizioni climatiche (im-
provvise raffiche di vento e forti pre-
cipitazioni) sempre più spesso hanno 
messo a rischio la sicurezza del terri-
torio, e nell’ultimo periodo il Comune 
ha ricevuto numerose segnalazioni di 
alberature su terreni di proprietà priva-
ta potenzialmente pericolose. Per que-
sto per i proprietari di fondi e terreni 
privati che si trovano nelle vicinanze 
di edifici pubblici, strade, impianti ed 
esercizi di pubblico servizio, viali, par-
chi ed aree comunali ad uso pubblico, è 
necessario:
• procedere a una corretta potatura de-
gli alberi che possono provocare danni 
e interruzioni a linee elettriche e tele-
foniche;

• rimuovere tempestivamente tronchi 
o ramaglie che dovessero trovarsi sul-
la sede stradale e sulle pertinenze in 
modo da mantenere le aree pulite e in 
perfetto ordine;
• potare siepi, arbusti, rovi e ogni altro 
tipo di vegetazione che protenda oltre 
il confine stradale;
• abbattere tutti gli alberi secchi, peri-
colosi o pendenti verso la sede stradale 
o che manifestano pericolo di caduta;
• prestare particolare attenzione presso 
curve ed intersezioni stradali dove deve 
essere garantita la visibilità nei due sensi 
di marcia per almeno un tratto di 20 mt;

• assicurare la regolare manutenzione 
di fossi stradali di scolo e ripristinarli 
se abbandonati, ricoperti o intasati, ri-
muovendo ogni materiale (es. erbe di 
sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che 
ostacoli il regolare deflusso delle ac-
que, ripristinando ogni irregolarità.
Per l’esecuzione di questi lavori non è 
necessario ottenere alcuna autorizza-
zione dal Comune, in base a quanto di-
sposto dal regolamento del verde (“Gli 
abbattimenti dettati da evidenti ragio-
ni di immediato pericolo per l’incolu-
mità sono tacitamente autorizzati.”); 
il permesso, rilasciato dalla Polizia Mu-
nicipale, è da richiedere solo se si deve 
occupare la sede stradale per potare o 
abbattere la pianta. La Polizia Munici-
pale si occuperà della vigilanza e del 
rispetto dell’ordinanza.
Info: tel. 0536/200071-051, ambien-
te@comune.maranello.mo.it.

Ordinanza del Comune per garantire la pubblica incolumità in caso di raffiche di 
vento o forti precipitazioni: ecco cosa devono fare i proprietari di fondi e terreni
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L’esperienza di Federica Miglioli e Matteo Montorsi, impegnati per tre mesi in 
tirocini in aziende francesi grazie al progetto Leonardo Tile promosso dal Comune

F ederica Miglioli e Matteo Montor-
si sono i due giovani maranellesi 
selezionati dal progetto “Leonar-

do Tile”. Promosso dal Comune di Ma-
ranello in collaborazione con Cerform 
con il supporto del Programma dell’U-
nione Europea Leonardo Da Vinci, il 
progetto ha permesso ai due ragazzi di 
effettuare tirocini formativi in aziende 
estere, per tre mesi da gennaio ad apri-
le. La destinazione di entrambi è stata 
la città di Bordeaux in Francia, in due 
aziende differenti. “È stata una espe-
rienza che mi è servita molto”, dice 
Federica, 20 anni, diplomata in comu-
nicazione visiva. “Per me era la prima 
volta lontana da casa, all’inizio è stata 
dura e sono stati tre mesi lunghi ed in-
tensi. Bordeaux è una città bellissima, 
il mio tirocinio è stato in una piccola 
ditta che si occupa di eventi, dove ho 

fatto un po’ di tutto. È stata una espe-
rienza positiva che consiglio a tutti, ti 
fa crescere in molte cose, come l’auto-
stima e la sicurezza. Da quando sono 
tornata molte cose sono cambiate, 
l’hanno notato anche i miei genitori. 
Ora lavoro in un’azienda grazie ad un 
contatto trovato tramite il progetto Ga-
ranzia Giovani”.

Da Maranello a Bordeaux per ‘formarsi’

Positiva l’esperienza anche per Matteo, 
26 anni: “Ho lavorato in una piccola 
azienda che vende articoli da paintball, 
curando il sito e la grafica. Nell’am-
biente di lavoro mi sono trovato molto 
bene, eravamo io e un ragazzo di Uber-
setto. Il tirocinio mi è servito a trova-
re lavoro in Italia: adesso qui faccio lo 
stesso lavoro”.

E milia 3, l’auto solare del team Onda 
Solare, ha partecipato in settembre 

al Moroccan Solar Race Challenge a 
Marrakech. Nel progetto è profonda-
mente coinvolto l’IIS (Istituto di Istru-
zione Superiore) Alfredo Ferrari di Ma-
ranello, che attraverso il corso Prototipi 
coordinato dal prof. Filippo Sala scam-
bia esperienze, sostiene, collabora e 
sviluppa didattica sulla mobilità a zero 
emissioni. La trasferta in terra africa-
na è solo l’ultima di una serie per la 
squadra, che nel 2016 ha in program-

ma la partecipazione all’Atacama So-
lar in Cile. Queste competizioni, al di 
là dell’aspetto agonisitico, permettono 
agli sviluppatori di testare sul campo la 
resa dei prototipi per apportare poi mi-
gliorie e modifiche. Emilia 3 è la prima 
macchina elettrica a energia solare tut-
ta italiana: coperta di celle fotovoltai-
che rivolte verso il cielo, è lunga quasi 
5 metri e larga 1,80. Ha gareggiato al 
World Solar Challenge, la corsa austra-
liana di automobili a energia solare, e 
al Primo Solar Challenge di Abu Dhabi.

L’auto solare Emilia 3 al Moroccan Solar Challenge
Alla competizione di Marrakech il veicolo progettato anche dall’Istituto Ferrari di Maranello
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È operativo a Maranello #orienta-
lavoro, un servizio di consulen-
za per la ricerca attiva del lavoro 

rivolto a tutti i cittadini residenti nel 
comune di Maranello. Con questo ser-
vizio prosegue l’impegno dell’ammini-
strazione sul tema dell’occupabilità. In 
questi anni la crisi economica ha spes-
so colpito persone che si sono trovate 
da un giorno all’altro senza occupazio-
ne pur possedendo capacità, esperien-
za e voglia di impegnarsi. Con questo 
servizio il Comune non vuole offrire 
assistenzialismo ma affiancare i cittadi-
ni in un percorso di ricerca, in un dia-
logo con il territorio e il mondo delle 
imprese. Il servizio offre accoglien-
za, ascolto e consulenza alle persone 
nell’individuazione e realizzazione del 
proprio progetto formativo e professio-
nale, supporto alla redazione del curri-
culum vitae e di lettere di presentazio-

Un servizio per la ricerca del lavoro
Operativo presso la sede municipale “#orientalavoro”: offre accoglienza, ascolto 
e consulenza alle persone per l’individuazione del proprio progetto formativo

ne della candidatura ai datori di lavoro, 
informazioni sull’acquisizione o il raf-
forzamento delle competenze (infor-
matiche e di altro tipo) utili per la ri-
cerca attiva del lavoro, eventuale invio 
ad approfondimenti tematici presso al-
tri servizi, indicazione di siti utili per la 
ricerca del lavoro, individuazione dei 
fabbisogni formativi, una newsletter 
settimanale con le offerte di lavoro dei 
Centri per l’Impiego, la realizzazione 
di incontri pubblici e lavori di gruppo 
sulle tecniche per la ricerca attiva del 
lavoro (curriculum, simulazione collo-
qui di selezione, canali per la ricerca 
del lavoro, ecc) e consulenze mirate 
per i giovani (orientamento, Garanzia 
Giovani). Il servizio si trova presso la 
sede comunale di Via Vittorio Veneto e 
offre consulenze il giovedì pomeriggio 
su appuntamento (info: 0536 240008 - 
0536 240012)

H a da poco festeggiato un anno di 
vita la sede ANT di Maranello, 

PAAV (Punto di ascolto e aggregazione 
volontari), completamente gestita da 
diciotto volontarie che si sono alterna-
te durante la settimana garantendo l’a-
pertura dal lunedì al sabato (ore 9-12 
e 16-18), escluso il giovedì pomeriggio. 
Il PAAV rappresenta un punto di riferi-
mento e aggregazione non solo per le 
volontarie che vi operano, ma anche 
per le persone che lo frequentano. Chi 

desidera svolgere attività di volontaria-
to per ANT può recarsi per informazio-
ni presso la sede (Via Nazionale 75, an-
golo Via Zozi). La Fondazione ANT da 
37 anni assiste gratuitamente a domi-
cilio i malati di tumore in nove regioni 
d’Italia; in base alle risorse reperite sul 
territorio offre progetti di prevenzione 
gratuita, consulenze e sostegno psico-
logico ai malati di tumore e alle loro 
famiglie. Per informazioni e appunta-
menti: tel. 059 238181.

Un anno di vita per la sede ANT di Maranello
Il punto di ascolto e aggregazione volontari è in via Nazionale 75 / angolo via Zozi
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O ltre 7.000 persone hanno visita-
to la mostra “Maranello People 
Flying High”, allestita all’Audi-

torium Enzo Ferrari dal 9 maggio al 28 
ottobre. Ad alcuni giorni dalla chiusura 
dell’esposizione, il bilancio è positivo: 
alcune migliaia di persone, italiane e 
straniere, hanno fatto visita all’espo-
sizione voluta dall’amministrazione 
comunale per celebrare la gente di Ma-
ranello e il contributo che ha dato al 
mito Ferrari: un evento multimediale 
che attraverso foto, oggetti, vetture e 
video ha saputo raccontare la capacità 
e l’ingegno di un intero territorio. Mol-
to alto il gradimento dei visitatori, la 
maggior parte dei quali ha espresso pa-
reri piuttosto positivi sull’allestimento. 
Un progetto ideato dal Comune, con i 
costi coperti interamente dagli sponsor 
(Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
e Gruppo Hera i due principali) che ha 
visto il coinvolgimento della città: di-
verse persone hanno collaborato all’al-
lestimento mettendo a disposizione 
cimeli, oggetti, vetture, ma anche com-
petenze specifiche. Importante anche 
il rapporto con la Ferrari e il Museo: 
grazie all’azienda, ad esempio, è stato 
possibile ospitare il prototipo “Mille-
chili” su cui è stato realizzato il sugge-
stivo videomapping in chiusura della 
mostra, tra le proposte più ammirate 
dai visitatori. Nei sei mesi di apertu-
ra l’esposizione ha anche permesso di 
organizzare eventi dedicati alle eccel-
lenze del territorio, dalle visite guidate 
con i meccanici veterani della Formula 
1 che hanno raccontato storie, segreti 
e aneddoti sul mondo delle corse, agli 

ospiti di caratura internazionale come 
il designer automobilistico Tom Tjaar-
da, dalle degustazioni di prodotti tipi-
ci fino al grande evento conclusivo del 
24 ottobre, una serata da tutto esaurito 
con lo chef modenese di origini greche 
Spyros Theodoridis e gli allievi della 
Scuola Alberghiera e di Ristorazione di 
Serramazzoni che hanno proposto de-
gustazioni a tema. Con la mostra “Pe-
ople Flying High” Maranello si è così 
caratterizzata ulteriormente come città 
della Ferrari, anche grazie a interventi 
di carattere urbano sul centro cittadino 
(il cavallino sulla rotatoria, il grande 
muro con la firma di Enzo Ferrari) che 
ne evidenziano ancora una volta agli 
occhi del pubblico il carattere di “luogo 
del Mito”.

People Flying High, un successo
In 7.000 alla mostra sulle origini del mito Ferrari: l’esposizione ha celebrato
il contributo che la gente e il territorio hanno dato alla storia del Cavallino

Confermato il patto di 
amicizia con Sakahogi
Una delegazione della città giapponese 
di Sakahogi ha visitato nei giorni scorsi 
Maranello. Le due municipalità sono unite 
dal 2012 da un patto di amicizia che ha 
consolidato anche da un punto di vista 
istituzionale il rapporto di collaborazione 
attivo da diversi anni tra le scuole NAC 
(Nakanihon Automotive College) e l’Istituto 
Ferrari di Maranello. Ospite del sindaco 
Massimiliano Morini e della giunta il primo 
cittadino Muneyuki Minamiyama, accompa-
gnato da una decina tra collaboratori e per-
sonale scolastico. L’incontro si è concluso 
con l’auspicio di proseguire il dialogo tra le 
due realtà, unite anche dalla presenza sui 
rispettivi territori di importanti aziende au-
tomobilistiche come Mitsubishi e Ferrari.
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Teatro ragazzi
A cura della Compagnia Fantateatro

16 gennaio 2016 · ore 17
Arriva Peter Pan
13 febbraio 2016 · ore 17
Cappuccetto Rosso
12 marzo 2016 · ore 17
La regina carciofona

Prosa
10 febbraio 2016 · ore 21
Paolo Cevoli
“Perché non parli”
di Paolo Cevoli. Regia di Daniele Sala

10 marzo 2016 · ore 21
Gioventù Musicale d’Italia
“Niente era rimasto immutato
tranne le nuvole”
Montaggio di parole, immagini, musiche,  canti 
della prima guerra mondiale

16 marzo 2016 · ore 21
Claudia Penoni
“Donne della mia vita”
di Claudia Penoni e Daniele Sala. Regia di Daniele 
Sala

31 marzo 2016 · ore 21
Compagnia Il Triangolo
“La marmotta”
regia e adattamento di Giovanni Bellei

PREZZI TEATRO RAGAZZI / PROSA
Teatro ragazzi € 8 / abbonamento 3 spettacoli € 18
Comici intero € 22 / ridotto € 18 / abbinato € 30
Musicale intero € 12 / ridotto  € 10
Abbonamento ai 3 spettacoli prosa € 40
“La marmotta” (fuori abbonamento) € 15

Cinema d’essai
28 gennaio 2016 · ore 21
Ritorno alla vita
di Wim Wenders, con James Franco, Charlotte 
Gainsbourg

4 febbraio 2016 · ore 21
Per amor vostro
di Giuseppe Gaudino, con Valeria Golino, Adriano 
Giannini

11 febbraio 2016 · ore 21
Non essere cattivo
di Claudio Caligari, con Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi

18 febbraio 2016 · ore 21
La prima luce
di Vincenzo Marra, con Riccardo Scamarcio, 
Daniela Ramirez

25 febbraio 2016 · ore 21
Dove eravamo rimasti
di Jonathan Demme, con Meryl Streep, Rick 
Springfield

3 marzo 2016 · ore 21
The lobster
di Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell, Rachel Weisz

Ingresso € 5 / Abbonamento 6 film € 21
Abbonamento 3 film € 12

Auditorium
Enzo Ferrari
Stagione
2015-2016
Cinema, 
teatro e prosa
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Mercoledì 2 dicembre ore 21
Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78 
Risate per Natale
Spettacolo di barzellette, commedie dialettali e 
balli demenziali a scopo benefico

Sabato 5 dicembre ore 10.30
Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5
“Storie di Natale”
Letture animate per bambini da 3 a 6 anni

Dal 5 al 19 dicembre
Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5
Invenzioni & emozioni
Immagini di Carlo Guidetti

Domenica 6 dicembre ore 15.45 e 16.15
Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5
Music Together
Laboratori di educazione alla musicalità per bimbi 
da 0 a 5 anni con i genitori. Su prenotazione: 
0536/240028

Domenica 6 dicembre 
Piazza Libertà dalle ore 9 alle ore 19:
Il centro è in festa!
Mercatino, stand, animazioni, Babbo Natale, 
concerto di Natale, accensione dell’Albero e delle 
luminarie

Domenica 6 dicembre
Piazza Libertà
“Un albero per ogni nato”
Distribuzione delle piantine alle famiglie dei 
bambini nati o adottati negli anni 2013, 2014 e nei 
primi sei mesi del 2015

Mercoledì 9 dicembre ore 20.30
Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78 
“L’ultimo rito per Astarte”
Delitto al tempio della Dea della Luna
Spettacolo teatrale con Luca Violini tratto da 
Agatha Cristie

Il programma completo
su www.maranello.it

Giovedì 10 dicembre ore 20.30
Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78 
Concerto gospel
“Un cuore, una stella”
Ingresso a offerta libera a favore del reparto di 
Oncologia Ematologia Pediatrica del Policlinico di 
Modena e dell’Associazione In-Contromano

Venerdì 11 dicembre ore 17.30
Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5
I dioscuri della poesia
Recitazioni poetiche di Michele Dipace e Fabrizio 
Tagliaferri 

Sabato 12 dicembre ore 18
Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5
“Il segreto di Ascanio”
Presentazione del libro di Alessandro Prandini

Sabato 12 e domenica 13 dicembre ore 10-18
Spazio Madonna del Corso, via Claudia 277
Percorsi d’arte
Mostra d’arte collettiva

Domenica 13 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 
dalle 15,30 alle 18,30
Piazza Unità D’Italia
Arriva Babbo Natale
Caramelle e cioccolatini ai bambini presenti

Martedì 15 dicembre ore 20.30
Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78
“La mia banda suona il cinema”
Concerto per Telethon
Corpo bandistico G. Verdi di Spilamberto
Ingresso a offerta libera: il ricavato sarà devoluto 
alla Fondazione Telethon

Mercoledì 16 dicembre ore 20.30
Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78
Bovotour – ioelei
Con Federica Lisi Bovolenta e Pia Tuccitto. 
Letture tratte da libro “Noi non ci lasceremo mai” 
alternate a canzoni

Giovedì 17 dicembre ore 20.30
Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78
Recitar cantando 2015
“Il 900, la giovane scuola italiana”. Concerto lirico

Sabato 19 dicembre ore 17
Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5
“Un regalo straordinario”
Narrazione teatrale per bambini da 3 a 5 anni

Sabato 19 dicembre dalle 15 alle 18.30
Piazza Amendola – Via T. Speri /Parco Due 
Arriva Babbo Natale
Caramelle e cioccolatini ai bambini presenti

Domenica 20 dicembre dalle 15,30 alle 19
Via Claudia – Direzionale Le Gallerie
Il villaggio degli elfi
e di Babbo Natale
Con i bambini della Scuola Materna Bertacchini
Mercatino, concerto e aperitivo di Natale

Domenica 20 dicembre ore 12.30
Circolo Arci Evaristo Scaramelli, via Dino Ferrari
Pranzo di solidarietà
a favore di UILDM e Telethon
Prenotazione obbligatoria (059/2033896)

Martedì 22 dicembre ore 20.30
Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78
Natale in musica 
Concerto di Natale a corali riunite con banda 
musicale. A cura della Pro Loco Maranello

Martedì 29 dicembre ore 17
Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5
Arriva la Befana
Letture animate per bambini da 3 a 6 anni

Giovedì 31 dicembre
Capodanno a Maranello
Dalle 22 in Piazza Libertà. Musica, brindisi e 
grande spettacolo di mezzanotte

Mercoledì 6 gennaio 2016 ore 10 e 11.30
Auditorium Enzo Ferrari, via Nazionale 78
Ciao Befana!
Spettacolo teatrale per bambini

Dal 6 dicembre 2015 al 6 gennaio 2o16
Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5
La magia del presepe
Esposizione di presepi a cura di Franco Lusetti 
(negli orari di apertura della biblioteca)

Natale&Capodanno a Maranello
Dicembre 2015: un mese ricco di eventi
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P rosegue e si amplia a Maranel-
lo l’esperienza dei GET, i Grup-
pi Educativi Territoriali attivati 

grazie ad una convenzione stipulata 
tra Comune e Parrocchia San Biagio. 
L’accordo prevede la continuazione 
per i prossimi tre anni di questo im-
portante intervento educativo rivolto 
agli adolescenti sia nella parrocchia 
del capoluogo (Get Sole Luna) che in 
quella di Pozza (GET Stella Polare). Il 
progetto è partito lo scorso 12 ottobre: 
a Maranello si svolge nei pomeriggi 
del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
14,30 alle 17,30, a Pozza il martedì e 
giovedì sempre dalle 14,30 alle 17,30 
per tutta la durata dell’anno scolasti-
co. Oltre ai GET, progetto ormai con-
solidato da anni, quest’anno Comune 
e Parrocchia hanno attivato due nuovi 
servizi: il “progetto Ponte”, gratuito, 
per gli studenti del biennio delle supe-
riori che hanno già frequentato i gruppi 
educativi, e i “laboratori DSA”, a pa-
gamento, rivolti ai ragazzi con disturbi 
specifici di apprendimento e alle loro 
famiglie. Si conferma così l’importante 
esperienza di un progetto di sostegno 
all’adolescenza attivato dall’ammini-
strazione comunale in collaborazione 
con le Parrocchie, le scuole, le asso-
ciazioni, l’Azienda USL e i servizi so-
cio-sanitari, che ha permesso in questi 

I GET a sostegno degli adolescenti
Riprese le attività dei gruppi educativi nelle Parrocchie. Nuovi servizi attivati per 
gli studenti delle superiori e per i ragazzi con disturbi dell’apprendimento

anni di proporre significative attività di 
prevenzione al disagio in una fascia di 
età, quella giovanile, sempre più espo-
sta a rischi. Diverse le attività che i ra-
gazzi possono svolgere all’interno dei 
GET, sotto la guida degli educatori. La 
prima parte del pomeriggio è dedicata 
all’accoglienza e allo svolgimento dei 
compiti, e, dal mese di maggio, alla pre-
parazione dell’esame di licenza media, 
in accordo con gli insegnanti referenti 
della classe frequentata. In caso di as-
senza di compiti, sarà cura dell’opera-

tore coinvolgere il ragazzo in attività 
che rafforzino l’autostima e la motiva-
zione al  proseguimento del percorso 
scolastico. Nella seconda parte della 
giornata i ragazzi possono svolgere at-
tività sportive, laboratori di manipola-
zione, creativi, musicali, informatici, di 
promozione alla lettura, di intercultu-
ralità, di socializzazione, e partecipare 
ad attività ludico-ricreative, escursio-
ni, gite, feste. Alcune attività potranno 
essere realizzate anche negli spazi del 
Comune.

Dopo la terza media:
conoscere per orientarsi
Torna il progetto rivolto a studenti e famiglie 
sulla scelta della scuola superiore

A nche in questo anno scolastico il Comune di Maranello 
propone un percorso di orientamento alla scelta della 

scuola superiore, che proseguirà anche per i prossimi due 
anni con momenti di approfondimento più mirati. È un pro-
getto che si pone l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi fornen-
do informazioni adeguate e sostenendo le famiglie nel loro 
ruolo rispetto a questo passaggio. Il progetto si compone 
anche di una formazione rivolta ai docenti delle scuole se-
condarie di primo grado e un intervento formativo in classe 
rivolto agli alunni e alle alunne delle classi terze, in cui si 
approfondiranno i temi della motivazione allo studio, le at-
titudini e gli strumenti per una scelta “più giusta possibile”. 
Sul sito Internet del Comune è inoltre presente una apposi-
ta sezione, “Cosa fare dopo la terza media”, con informa-
zioni, appuntamenti e links utili. Info: Servizio Istruzione 
tel. 0536/240012, Centro per le Famiglie tel. 0536-940920.

Scuole, nuovi materiali
grazie ai fondi raccolti
Il resoconto delle attività dai Comitati Genitori 
degli Istituti Stradi e Ferrari e del Bertacchini

I mportanti risultati dai Comitati Genitori delle scuole di 
Maranello, che grazie alle iniziative degli ultimi mesi han-

no raccolto fondi da destinare ad attrezzature e strumenti 
didattici. Il Comitato Stradi ha destinato 5.000 euro per l’ac-
quisto delle LIM (lavagne interattive multimediali) per le 
seconde elementari e 2.800 euro alle medie per l’acquisto 
di computer per l’aula di informatica. Positivi i risultati an-
che per il Comitato Ferrari: 4.500 euro raccolti, sia alle pri-
marie Rodari che alle medie Ferrari, per l’acquisto di LIM 
per le terze e materiale per la palestra. Alle scuole Ferrari 
è stato possibile dotarsi di tre LIM e materiale per la pale-
stra, per un importo di 5.500 euro. 5.500 euro, infine, sono 
stati raccolti dal Comitato Genitori della scuola d’infanzia 
Bertacchini-Borghi durante varie iniziative, per l’acquisto di 
attrezzi per la cucina, nuovi tappeti per le sezioni, sedie per 
i bambini e nuove costruzioni ad incastro per il salone.
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Importanti interventi di adeguamen-
to sismico realizzati al nido d’infan-
zia L’Aquilone e alle scuole materne 

Cassiani e Agazzi sono stati presentati 
ai cittadini e alle famiglie lo scorso 24 
settembre, alla presenza del sindaco di 
Maranello Massimiliano Morini, degli 
assessori Patrizia Caselli e Alessio Co-
stetti, della dirigente scolastica Angela 
Casolari e del consigliere della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena 
Romano Madrigali. I lavori all’interno 
delle scuole sono stati finanziati con 
un contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena di 343 mila 
euro e hanno consentito di migliora-
re il livello di sicurezza delle strutture 
scolastiche rispetto agli eventi sismici. 
I lavori di rinforzo all’interno degli edi-
fici scolastici hanno interessato quelle 
pareti che risultavano meno resistenti 
sul piano sismico, con la realizzazione 
di cerchiature di finestre per aumenta-
re la resistenza delle pareti portanti, la 
chiusura di nicchie e aperture, il colle-
gamento dei solai a soffitto alle pareti 
verticali con reti in fibra di vetro e il ri-
sanamento di vecchie lesioni sulle mu-
rature portanti: una serie di interventi 
molto significativi che hanno consenti-
to di adeguare i tre spazi educativi in 
tempo per l’avvio dell’anno scolastico. 
Si tratta degli ultimi lavori in ordine di 
tempo realizzati nelle scuole di Ma-
ranello sul fronte dell’adeguamento 

Le scuole sono più sicure
Conclusi i lavori di adeguamento sismico al nido Aquilone e alle materne 
Cassiani e Agazzi, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

sismico: negli ultimi anni diversi inter-
venti hanno coinvolto le strutture edu-
cative, a partire dalle scuole Rodari nel 
2006. Nel 2009-2011 tutti gli edifici 
scolastici costruiti prima dell’emana-
zione della nuova classificazione sismi-
ca sono stati sottoposti a verifiche, nel 
2012 interventi di miglioramento 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, e quest’anno interventi di raf-
forzamento hanno riguardato anche la 
Palestra Messineo. Attualmente in cor-
so i lavori sul municipio di Piazza Li-
bertà.

L a riqualificazione sismica degli edi-
fici pubblici di Maranello ha visto 

nell’estate del 2015 anche l’interven-
to alla Palestra Messineo all’interno 
dell’istituto comprensivo Ferrari. I 
lavori hanno visto l’inserimento di 
strutture metalliche per rafforzare la 
struttura e solidarizzare i pannelli di 
tamponamento della struttura portan-
te. La palestra, una delle più impor-
tanti strutture sportive del territorio, 
oltre che dalle scuole medie viene uti-
lizzata per corsi e attività dalle società 
sportive e per diverse manifestazioni. 
L’importo dell’intervento, finanziato 
in parte dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nell’am-
bito del programma “scuole sicure”, è 
stato di circa 67.000 euro iva esclusa. 

Riqualificazione sismica alla Palestra Messineo
Rafforzata la struttura con lavori finanziati in parte dal progetto ministeriale “Scuole sicure”
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L a Polisportiva Polivalente di Ma-
ranello ha festeggiato i suoi primi 
40 anni di storia. Gli atleti, i ra-

gazzi dei corsi, i genitori, gli ex-atleti 
ed ex-istruttori sono stati i protago-
nisti della festa che si è svolta lo scor-
so 20 settembre al Centro Sportivo 
di Maranello, con giochi per bambini 
sia al mattino che al pomeriggio, tor-
nei per “vecchie glorie”, una staffetta 
100x100 in piscina, pranzo nel parco 
e premiazioni annuali della società 
con giochi ed intrattenimenti. È stata 
un’occasione unica per tanti per rive-
dere vecchi amici e compagni di alle-
namento e incontrare nuovi amici. La 
Polisportiva venne fondata il 1 settem-
bre 1975, ma le sue origini risalgono a 
qualche anno prima. Nel giugno 1971 
fu inaugurata la piscina comunale (foto 
in alto), tra i primi impianti di questo 
tipo ad essere realizzato in provincia 
di Modena. Anche Enzo Ferrari, già 
nel 1968, aveva mostrato interesse 
per la costruzione di impianti sporti-
vi a Maranello, contribuendo con un 
finanziamento diretto di 48 milioni di 
lire: sollecitazione che il sindaco Eva-
risto Scaramelli aveva raccolto dando 
avvio alle procedure per la realizzazio-
ne della struttura. Nel 1972 il Comu-
ne completò la costruzione del centro 
sportivo con quattro campi da tennis 
coperti e una pista di pattinaggio; nel-
lo stesso periodo nascono la squadra 
agonistica di nuoto e il Gruppo Spor-
tivo “Maranello Nuoto”. Nel 1975 un 
gruppo di appassionati provenienti dal-
la Maranello Nuoto decide di fondare 
la Polisportiva Maranello, dando il via 

Polisportiva, i primi 40 anni
La Polivalente, nata il 1 settembre 1975, ha festeggiato l’importante traguardo 
con una giornata di attività, giochi e tornei: in tanti hanno partecipato

a corsi di nuoto nella piscina ancora 
coperta con il pallone pressostatico; il 
primo presidente fu Mimmo Corradini 
(foto a destra). Poi arrivarono le prime 
squadre maschili di pallavolo, nei primi 
anni ’80 cominciarono i corsi di tennis 
e nel 1983 la prima Scuola Tennis. Poi 
calcio, ginnastica, triathlon, basket e 
tante altre attività complementari. Nel 
1985 la società diventerà “Polisportiva 
Polivalente Maranello”. Migliaia, ne-
gli anni, i maranellesi (e non solo) che 
hanno frequentato almeno un corso in 
Polisportiva, centinaia gli istruttori di 
tutte le discipline che si sono succeduti 
nell’insegnamento, decine i volontari 
che hanno dedicato e che ancora dedi-
cano il loro tempo libero alla gestione 
della società, nove i vari presidenti che 
si sono succeduti, sempre uniti dalla 
passione per la diffusione e l’insegna-
mento dello sport di base.
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M aranello ricorda Vincenzo Fer-
rari Amorotti, una delle figure 
più importanti per la tutela dei 

prodotti tipici del territorio, in partico-
lare per la valorizzazione dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale. Ferrari Amo-
rotti, scomparso nel febbraio 2014 a 71 
anni, è stato omaggiato presso l’Ace-
taia Comunale di San Venanzio in via 
Abetone Superiore 169 (a lui dedica-
ta), con una cerimonia che ha visto la 
consegna da parte del Consorzio Tutela 
Aceto Balsamico Tradizionale di Mode-
na di una batteria di sette botti in cui, 
per i prossimi anni, sarà possibile os-
servare il lungo e delicato processo di 
trasformazione dal mosto fermentato 
all’Aceto Balsamico Tradizionale DOP. 
La batteria “studio”, donata dal Con-
sorzio agli eredi di Ferrari Amorotti, è 
stata collocata all’interno dell’Acetaia 
di Maranello, dove ora si può osser-
vare in modo scientifico l’evoluzione 
dell’aceto nell’arco del suo invecchia-
mento: un modo significativo per ricor-
dare Ferrari Amorotti, che proprio alla 
ricerca sul Balsamico ha dedicato per 
lunghi anni tempo, passione e cono-
scenza. All’iniziativa hanno partecipa-
to il sindaco di Maranello Massimiliano 
Morini, Enrico Corsini e Leonardo Gia-
cobazzi (presidente e vicepresidente 
del Consorzio Tutela), Lucia Bursi per 
il Comitato di Maranello per la pro-
mozione e valorizzazione dei prodotti 
tipici e, per gli eredi di Ferrari Amorot-
ti, la figlia Giovanna. Vincenzo Ferrari 
Amorotti è stato per dieci anni vice-
presidente del Consorzio Tutela Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena. A 

Maranello ha presieduto il Comitato 
per la promozione e valorizzazione dei 
prodotti tipici, nato su suo impulso con 
il supporto dell’amministrazione co-
munale: in quel ruolo ha lavorato con 
grande determinazione. Tra le iniziati-

In ricordo di Vincenzo Ferrari Amorotti
All’Acetaia Comunale una batteria “studio” donata dagli eredi per osservare il 
lungo processo di trasformazione dal mosto fermentato all’aceto balsamico

ve a cui si è dedicato, varie edizioni del 
Gran Premio dell’Aceto Balsamico e 
l’apertura, nel 2012, dell’Acetaia Co-
munale. È stato anche consigliere della 
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Spilamberto.

Successo per la sesta edizione del Gran 
Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
Città di Maranello organizzato dal Comune 
e dal Comitato per la promozione e valoriz-
zazione dei prodotti tipici: all’ultima edizio-
ne hanno partecipato 450 concorrenti, tra 
cui anche diverse acetaie dalla provincia e 
fuori regione. Le premiazioni, lo scorso 4 
ottobre durante il Gran Premio del Gusto, 
hanno visto il trionfo dei fratelli Maurizio e 
Gianni Draghetti di Maranello.

GP Balsamico, in 450 
all’ultima edizione

Danza, un anno da 
favola per Marco Gaudio

Un anno da favola, il 2015, per il giovane 
maranellese Marco Gaudio (al centro nella 
foto), 14 anni, appassionato di danza, 
vincitore dei Campionati Regionali sia in 
“salsa shine” che in coppia con Martina 
Giberti. In coppia hanno vinto la seconda 
tappa di Coppa Italia a Biella. Marco è 
poi arrivato primo ai Campionati Italiani di 
Rimini in salsa shine e quarto in coppia. 
Marco frequenta la scuola di ballo Happy 
Dance di Formigine. Complimenti!
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Distintivi in argento: Accogli Anna Maria, 
Baklagis Filippo, Barchi Monica, Baschie-
ri Veglia, Bazzano Maria, Bazzano Sandra, 
Bondioli Samuele, Bonvicini Alessandro, 
Castagnetti Michela, Cattozzi Simone, 
Cavazzuti Claudio, Cioni Gianluigi, Coraz-
za Paolo, Corbelli Davide, Corbelli Matteo, 
Costi Silvia, Debbia Francesca, Demartis 
Francesca, Fantuzzi Roberto, Ferraiuolo 
Simone, Ferrari Paolo, Ferrari Villiam, 
Ferrarini Giada, Fiandri Roberto, Franchi 
Celio, Galanti Loretta, Gardinali Veroni-
ca, Gilocchi Enzo, Giuliani Maria Teresa, 
Gorrieri Francesca, Grazioli Carolina, 
Iaccheri Sara, Krolikowska Halina, Langiu 
Alessandro, Lazzari Sandra, Lechiara 
Yuri, Ligabue Alessandro, Lolli Stefano, 
Lupelli Iuri, Maccioni Vera, Maleti Claudio, 
Manfredini Mirco, Marzocchi Annalisa, 
Matalone Domingo, Menabue Andrea, 
Montanari Alice, Muzzarelli Barbara, 
Muzzarelli Simone, Negri Cristiano, Ne-
grini Michela, Pitzalis Roberto, Rabacchi 
Luciana, Rontanini Cecilia, Rosi Alessio, 
Rossi Elia, Salsi Anna, Scarabelli Mirko, 
Torri Lisa, Totaro Matteo, Uberti Flaminia, 
Vandelli Massimo, Venturelli Luca, Ventu-
relli Paolo, Volpi Davide, Zernone Donata
Distintivi in argento dorato: Andreotti 
Cristina, Benanci Claudio, Bertacchi-
ni Luca, Bertacchini Samuele, Bondi 

Antonio, Capursi Antonio, Castagnetti 
Maurizio, Corni Daniela, Di Giorno Katia, 
Federzoni Andrea, Felline Fabio, Ferrarini 
Fabiana, Fiori Massimiliano, Gibertini 
Marco, Giovanardi Andrea, Lanozzi Stefa-
no, Lugari Elio, Morselli Francesco, Ricci 
Petitoni Giorgio, Saetti Ivano, Scaramelli 
Maurizio, Schenetti Marco, Serri Andrea, 
Vivi Anna Maria, Vivi Enzo, Vivi Unai, 
Zanaglia Andrea
Distintivi in oro: Belloi Verusca, Bertoni 
Silvano, Bondi Lorenzo, Borghi Alessan-
dro, Camurati Matteo, Ciocci Alessandro, 
Costi Ivano, Del Carlo Giuliana, Draghet-
ti Ciro, Fontana Miriam, Fratti Ercole, 
Giordani Gian Carlo, Giovanardi Ivan, 
Montanari Filippo, Prandini Renzo, Turci 
Andrea, Volpi Maria Rita
Distintivi in oro e diamante: Ferri Mauri-
zio, Fornetti Martino, Oliveto Domenico, 
Prandini Luciano
Distintivi in oro e rubino: Berselli 
Adelmo, Botti Marco, Cerfogli Marino, 
Corradini Domenico, Giusti Roberto, Man-
zini Claudio, Montanini Domenico, Prini 
Roberto, Severi Antonio, Toni Andrea, 
Zironi Ada
Distintivi in oro e smeraldo: Cavedo-
ni Giovanni, Chiesi Dorando, Grisendi 
Maurizio
Distintivi in rame: Abdouni Mohamed, 

Agrillo Stefano, Barchi Marinella, Baroni 
Simona, Battilani Marco, Bertacchini 
Marco, Bertoni Lorena, Botti Lucia, Boz-
zaotra Luca, Buonocore Fulvia, Calafiura 
Angelo, Capozzi Lorenza, Cardinale 
Nicola Giuseppe, Carnevali Gian Luca, 
Cavalieri Linda, Cavani Stefano, Celia 
Luca, Cerfogli Lidia, Conso Antonio, Cup-
pone Piero, Dauphin Annie Marie Marthe, 
Fiori Ernesta Caterina, Fiori Marco, 
Fontana Luigi, Fraternali Meloni Andrea, 
Gatti Marco, Gherardi Marilena, Grassi 
Fabio, Guadi Matteo, Guagliuolo France-
sca, Iaccheri Lorenzo, Iaccheri Umberto, 
Lamenti Mauro, Levoni Bemposti Andrea, 
Luppi Stefania, Magnani Erica, Mammi 
Maria Rita, Manfredini Maria Cristina, 
Marino Maria, Marrocchino Enzo, Mattioli 
Morgana, Militello Andrea, Monaco Emi-
liano Aristide, Montanari Elena, Musillo 
Feliciana, Nacucchio Rosanna, Onorato 
Filomena, Paganelli Nicholas, Pappa-
lardo Alessia, Perrotta Marika, Petkova 
Viktoriya Evgenieva, Pirolo Gerardo, Pomi 
Alessandro, Pradelli Marco, Rabacchi 
Franco, Rampazzo Susanna, Rasenti 
Giulia, Righi Vanessa, Ronchi Agnese, 
Ruggeri Francesco, Russo Stefania, 
Santorsola Franco, Serri Federica, Severi 
Giada, Sghedoni Michela, Tolu Giovanni, 
Vivi Marika.

S i è svolta lo scorso 12 settembre, 
presso la sede dell’associazione 
nella Casa del Volontariato di via 

San Luca, la tradizionale Festa socia-
le dei donatori AVIS di Maranello. Per 
l’occasione sono stati premiati i dona-
tori benemeriti con un ricco rinfresco. 
Presenti il sindaco Massimiliano Mori-
ni e il presidente dell’Avis provinciale 
di Modena Maurizio Pirazzoli. “Per i 
volontari dell’AVIS Comunale di Ma-
ranello”, affermano dall’associazione, 
“il biennio passato è stato impegnati-
vo. L’accreditamento dei punti di rac-
colta sangue gestiti dalle associazioni 
di volontariato, disposto dalla regione 
Emilia Romagna, ha toccato anche la 
nostra piccola realtà. Questo percorso 
è stato necessario per ottenere la pos-
sibilità di poter svolgere le attività di 
raccolta sangue per conto del servizio 
sanitario nazionale. Dirigenti, collabo-
ratori e volontari si sono rimboccati le 
maniche ed hanno affrontato questa 
sfida unendo le forze e dedicando par-
te del loro tempo per rispondere al me-

Avis, la festa sociale dei donatori
Premiati tanti cittadini per la loro generosità. L’associazione: “Grazie a tutti per lo 
spirito di solidarietà”. Ampliata la sede in via San Luca con spazi più funzionali

Avis: tutti i donatori premiati il 12 settembre 2015

glio a quanto richiesto. Fondamentale 
è stato anche il contributo del Comune 
di Maranello che ha fornito un suppor-
to importantissimo per realizzare un 
ampliamento della sede accollandosi 
gli oneri della chiusura del terrazzo, 
cosa che ha dato la possibilità di ridi-
segnare e meglio distribuire gli spazi 
interni della segreteria, della zona di 
attesa e dell’ambulatorio per le visite 
ai donatori. Un grazie speciale è poi 

diretto a tutti i nostri donatori che da 
anni donano il loro sangue per puro 
spirito di solidarietà, in modo gratuito 
e volontario; senza la loro partecipa-
zione l’AVIS Comunale di Maranello 
non esisterebbe”. Questi i giorni in cui 
si potranno effettuare le donazioni nel-
le prossime settimane: sabato 14 e do-
menica 22 novembre, sabato 5 e dome-
nica 20 dicembre.

Sono stati attivati due nuovi punti di 
scambio libri “bookcrossing”. Dopo quello 
già operativo alla biblioteca Mabic, ora si 
possono scambiare libri anche in due nuo-
vi punti del territorio comunale: nella sala 
del CUP in Piazza Amendola 7 e nella sala 
aspetto del Terminal Bus in via Grizzaga. 
L’iniziativa si pone l’obiettivo di diffondere 
quanto più possibile la buona pratica della 
lettura dando la possibilità alle persone di 
“adottare” un libro lasciato in punti chiave, 
leggerlo e rilasciarlo in altri punti in cui altri 
lettori possono prelevarlo. Per maggiori 
informazioni: www.bookcrossing.com

Bookcrossing, nuovi punti
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Partito Democratico

Cittadinanza attiva e mobilità: scelte condivise

Lista Civica La tua Maranello

Dalla scuola dipende il futuro dei nostri figli
È cominciata la scuola e da subi-
to l’amministrazione comunale in 
collaborazione con l’ufficio scuo-
la, ha predisposto alcune iniziati-
ve ed azioni atte a migliorare l’of-
ferta formativa, e a coinvolgere 
insegnanti e genitori in percorsi di 
conoscenza e di formazione per 
meglio affiancare i figli nel difficile 
compito di crescere, di apprendere 
e di scegliere il proprio futuro.
Questo anno scolastico vedrà l’i-
nizio di un grande progetto di co-
munità, che avrà durata triennale, 
dal titolo “Sani stili di vita” che 
coinvolgerà  l’Assessorato all’Istru-
zione, l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili, l’Assessorato allo Sport, 
gli insegnanti delle scuole del ter-
ritorio, l’ASL di Sassuolo, COOP e 
CONAD,  le società sportive mara-
nellesi, la Farmacia Comunale, ed 

alcuni genitori appartenenti ai Co-
mitati Genitori ed alle commissioni 
mensa.
È un progetto ambizioso che ha 
avuto inizio durante l’estate con la 
formazione di un tavolo di proget-
tazione permanente che da princi-
pio ha raccolto idee e disponibilità 
e che avrà il compito di monitorare 
l’andamento del progetto e di veri-
ficarne gli esiti alla sua conclusione. 
L’ambizione è quella di riuscire 
ad educare i nostri ragazzi ad una 
corretta alimentazione, alla prati-
ca di attività sportiva e ad un giu-
sto atteggiamento nei confronti 
dell’agonismo, aiutandoli inoltre 
a non cadere in tranelli quali il mi-
glioramento delle prestazioni spor-
tive grazie all’uso di determinate 
sostanze. Nel mesi da Settembre a 
Dicembre verrà riproposto, vista 

la grande partecipazione dell’an-
no scorso ed i positivi feedback, un 
percorso per docenti della scuola 
secondaria di primo grado, studenti 
delle classi terzee e genitori riguar-
dante l’orientamento scolastico dal 
titolo “Ora decido io”.
La scelta della scuola superiore è 
da sempre un momento di grande 
criticità per i ragazzi che devono ri-
uscire a farconciliare le loro compe-
tenze con le loro aspettative di vita, 
ma anche per i genitori che devono 
riuscire a mantenere la giusta di-
stanza, aiutare i figli a riflettere ma 
non sostituirsi a loro nella scelta.
Questo progetto vuole fornire stru-
menti agli uni e agli altri per poter 
decidere consapevolmente ed in-
formazioni sulle opportunità scola-
stiche che il nostro territorio offre.

Fabio Tugnoli Capogruppo

Comune e Unione a fianco dei cittadi-
ni, nasce il “Patto sociale di cittadinan-
za attiva”
L’Unione del Distretto Ceramico ha 
introdotto nel 2015 un bando rivolto 
ai cittadini residenti, quindi anche nel 
Comune di Maranello, per realizza-
re una forma di sostegno al reddito e 
contrasto alla povertà, accompagnato 
da un “Patto sociale di cittadinanza 
attiva”; uno strumento d’inclusione 
sociale fondato sul principio secondo 
il quale ricevere sostegno economico 
deve essere percepito, da chi ne neces-
sita, come elemento di valorizzazione 
delle proprie capacità e come stimolo 
per tornare a essere parte attiva della 
società.
Il contributo economico riconosciuto 
a ogni beneficiario è di euro 400,00 
mensili per un totale di sei mesi, quindi 
un importo massimo di euro 2.400,00, 
a favore di persone disoccupate, in età 
di lavoro (18-65 anni), con o senza mi-
nori a carico, che possiedono un ISEE 
pari o inferiore a euro 10.000,00 e si 
impegnano a seguire un progetto di in-
clusione attiva tramite la sottoscrizione 
del Patto di cittadinanza attiva.
I cittadini coinvolti, dunque, dovranno 
partecipare ad attività formative, mo-

dificare in alcuni casi taluni aspetti del 
loro stile di vita, riprendendo familia-
rità con i tempi e le routine del mon-
do del lavoro. È per questo scopo che 
riteniamo utile proporre anche attività 
all’interno delle associazioni del ter-
ritorio o all’interno dell’attività per la 
manutenzione dei beni pubblici. 
Intendiamo dunque l’aiuto come un in-
vestimento affinché la persona si con-
cepisca come risorsa e potenzialità e 
sia messo in condizione di tentare un 
ingresso nel mondo del lavoro in una 
nuova veste, scongiurando il rischio di 
cronicità e conseguente assistenziali-
smo. 

Piano generale del traffico urbano ‐ 
Maranello con Fiorano e Formigine
Anche il piano del traffico entra nella 
logica dell’oltre confine portando Ma-
ranello Fiorano e Formigine alla pro-
grammazione di una viabilità su scala 
sovracomunale.
La redazione in forma congiunta del 
piano generale del traffico urbano, a tre 
comuni, persegue gli indirizzi proposti 
dalla Commissione Europea; favorire 
lo sviluppo della mobilità in senso so-
stenibile, attraverso la riduzione delle 
emissioni gassose e un utilizzo del ter-

ritorio razionale, ancor più di quanto 
fatto a oggi. Pensare su scala interco-
munale favorisce diversi aspetti, fra 
questi ne elenchiamo alcuni: la conti-
nuità urbanistica nella determinazione 
di aree produttive e commerciali; ana-
lisi del tessuto residenziale che grava 
su particolari arterie; analisi dei flussi 
di traffico legati agli spostamenti per le 
attività lavorative; analisi dei flussi di 
traffico legati al turismo…
Facciamo nostro il dovere di garanti-
re alle generazioni future un’eguale 
capacità di risorse territoriali rispet-
to a quelle che abbiamo ereditato. Per 
questo riteniamo che la mobilità so-
stenibile sia possibile solo iniziando 
a ragionare e a studiare il territorio in 
un’ottica integrata e più vasta (di area 
vasta). Ossia se si iniziano a studiare le 
arterie più trafficate, gli orari ed i pun-
ti di maggiore criticità, i punti sensibili 
che definiscono mancanze in termini di 
sicurezza, ma anche e soprattutto se si 
iniziano a studiare tipologie di traspor-
to e possibili assi di sviluppo territoria-
le alternativi, a vantaggio ed esempio 
del trasporto pubblico, della mobilità 
dolce, o anche del car sharing e del tra-
sporto su ferro.

Il Gruppo Consiliare
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Maranello: fenomeni di maltempo e caduta alberi 

Lista Civica per Maranello Barbolini

La Lucchina e Torre Maina, le nostre richieste

Nel mese di luglio in consiglio comunale ab-
biamo presentato una interrogazione per ca-
pire come l’amministrazione comunale inten-
de far fronte ad eventi climatici straordinari. 
Alcuni di questi fenomeni di maltempo di 
cui siamo stati testimoni, come l’abbondante 
nevicata dello scorso inverno, erano stati pre-
visti con largo anticipo da parte degli istituti 
meteorologici e dalle allerte della Protezione 
Civile, tuttavia altri eventi atmosferici, come 
il temporale del 27 giugno 2015 possono es-
sere improvvisi e imprevedibili. In entrambi i 
casi diversi alberi sono caduti, causando pro-
blemi alla viabilità, in diverse zone della città e 
comportando la chiusura di alcune strade, con 
episodi analoghi nelle frazioni; in particolare 
l’albero caduto su una vettura in transito lungo 
via per Vignola ha messo seriamente a rischio 
la vita del conducente e dei passeggeri.

Considerato che come ribadito anche da fon-
ti tecniche e di ricerca più accreditate, la pre-
venzione, il controllo e la manutenzione sono 
fondamentali per limitare la portata di danni 
connessi ad eventi atmosferici violenti e dan-
nosi, come quelli verificatisi recentemente nel 
nostro Comune. 

Per quanto sopra esposto, si chiede al sig. Sin-
daco e all’Assessore delegato:
1. Qual’è lo stato in cui versano alberi e arbusti 
la cui manutenzione è posta sotto la compe-
tenza del Comune o di altri soggetti che ope-
rano per conto dell’ente. Risposta: Il Comune 
di Maranello è proprietario/concessionario di 
un numero imprecisato di alberature stimate 

in alcune decine di migliaia: non è economica-
mente ipotizzabile di verificare costantemente 
le piante ad alto fusto e arbusti. Si precisa che 
al fine di attestare le condizioni di salute del-
le piante non è sufficiente una ricognizione “a 
vista” in quanto spesso le alberature appaiono 
integre all’esterno ma nascondono cavità inter-
ne o malattie dell’apparato radicale che posso-
no essere individuate esclusivamente da analisi 
strumentali tramite resistografi e tomografi.
2. Se esiste un registro, dove vengono censiti 
gli alberi che versano in situazioni critiche o 
che richiedano un intervento tempestivo di re-
cupero. Risposta: Ad oggi, per le motivazioni 
espresse nel punto precedente, non esiste un 
registro generale delle alberature che versano 
in situazioni critiche. Il servizio tecnico opera 
una verifica visiva puntuale sulle alberature 
che mostrano segni di sofferenza e predispo-
ne eventuale l’abbattimento (se la situazione 
è ritenuta critica) o, in caso di incertezza, si 
provvede a incaricare un tecnico per effettuare 
l’analisi strumentale.
3. Quali sono le azioni di prevenzione messe 
in campo dall’amministrazione comunale ri-
spetto al manifestarsi di fenomeni di maltem-
po analoghi a quelli registrati recentemente a 
Maranello. Risposta: Per il periodo invernale 
(dal 15 novembre al 31 marzo), è attivo il ser-
vizio di reperibilità con compito di sorveglian-
za e intervento in caso di nevicate o ghiaccio 
in strada. Per il restante periodo nel caso in cui 
si verifichino fenomeni meteorologici di inten-
sità straordinaria si attiva di volta in volta l’a-
zione del personale del Comune di Maranello 
e della Maranello Patrimonio S.r.l., anche in 

virtù delle procedure contenute nel Piano di 
protezione civile, attualmente in revisione.
4. Se l’amministrazione ha in programma con 
i tecnici del servizio elettrico, azioni di moni-
toraggio sul territorio comunale, per la verifi-
ca dello stato della rete elettrica, in particolar 
modo di quella in cavo aerea, che in prossimi-
tà di alberature , non curate e potate, possono 
creare situazioni di interruzione del servizio 
causato da caduta rami. Risposta: La vigilan-
za sul territorio delle linee della rete elettrica 
restano in capo all’Ente Gestore (Enel Di-
stribuzione): l’amministrazione attraverso il 
personale dell’Ufficio Ambiente e Maranello 
Patrimonio in casi di emergenza si attiva per 
coadiuvare il personale Enel ed i cittadini per
sollecitare e monitorare il pronto ripristino a 
seguito di eventuali danni.
5. Di indicare se i passeggeri della vettura ri-
masta colpita dall’albero caduto lungo via 
Vignola hanno diritto ad un risarcimento ma-
teriale e/o morale, se è già stato quantificato, 
nonchè di specificare le modalità e la tem-
pistica di evasione della richiesta. Risposta: 
In merito al sinistro avvenuto in via Vignola 
nella notte del 27/06 durante la tromba d’aria 
abbattutasi sul territorio comunale che ha de-
terminato la caduta di un albero su un’auto in 
transito, si informa che il diritto o meno di ri-
sarcimento sarà valutato dai periti della Com-
pagnia assicurativa del Comune di Maranello 
in caso di denuncia da parte dei passeggeri/
proprietario dell’auto: ad oggi non è pervenu-
ta all’ufficio economato alcuna richiesta di ri-
sarcimento danni.

Vincenzo Zippo, capogruppo

Petizione di 80 residenti della Lucchina. La 
petizione riguarda un palazzo in fase di rea-
lizzazione in uno dei punti più panoramici di 
Maranello, località “la Lucchina”, la collina 
sopra Maranello e Gorzano; gli abitanti della 
Lucchina ritengono da tempo che non deve 
più essere costruito. Tanto che quando parti-
rono i lavori delle nuove costruzioni residen-
ziali, più di un anno fa, si fecero promotori di 
una petizione, poi consegnata all’allora sin-
daco Bursi. I firmatari sostengono che quelle 
costruzioni sui lotti di viale dei Tigli ledono il 
paesaggio, il vicinato e quel fiore all’occhiello 
che rappresentava la collina. Nella petizione i 
residenti sottolineano che si ritrovano con co-
struzioni ammassate su un’area al limite del-
la possibilità costruttiva, in opposizione alle 
norme alle quali sono stati assoggettati per 
rispettare spazi e vivibilità di questa partico-
lare area. Circa 80 le firme raccolte tra via dei 
Tigli, via dei Cipressi e via Cappella: pratica-
mente tutta la Lucchina. Nonostante le pro-
teste i lavori di costruzione sono continuati e 
ora il clima è tornato a farsi caldo, tanto che 
è comparso un cartello – subito rimosso dagli 
operai – sulla recinzione del cantiere, dove la 
dicitura “ecomostro” lascia poca fantasia sul 
cosa pensino i residenti della nuova costru-
zione. Ma soprattutto – e qui sta il riaccender-
si degli animi – da un lato, rispetto al progetto 
originario presentato nel 2012 ed esaminato 
nel 2013, e visionato da alcuni residenti pres-
so gli uffici comunali, sembra che siano state 

apportate parecchie modifiche sostanziali. 
L’interrogazione è stata presentata all’attua-
le Sindaco, in quanto i residenti della collina 
non hanno avuto alcun riscontro da parte 
dell’amministrazione comunale e neppure è 
stato convocato un incontro con i cittadini per 
fornire chiarimenti sul progetto. Dall’altro, è 
risaputo che l’area collinare, sulla quale sta 
sorgendo il nuovo fabbricato, presenta pa-
recchie criticità dal punto di vista geologico. 
Nell’area una lottizzazione è già saltata per 
problemi idrogeologici e questo è un palaz-
zo di 3 o più piani in un’area di sole villetta 
da massimo un piano terra e primo piano. 
Anche se in Consiglio Comunale la risposta 
dell’Amministrazione comunale, come spes-
so succede, è stata molto deludente e poco 
rassicurante, la presenza di parecchi residenti 
della Lucchina nella sala consiliare, in occa-
sione della presentazione dell’interrogazione, 
indica che gli stessi residenti non si arrende-
ranno e che continueranno la loro battaglia.

Interrogazione sui problemi di Torre Maina. 
A seguito della mia interrogazione in Consi-
glio Comunale solo la pensilina di attesa cor-
riere nel centro di Torre Maina è stata recen-
temente installata; per molto tempo è stata 
una promessa, nonostante l’impegno pubbli-
co del sindaco ad installarla, una volta ultima-
to il percorso pedonale del ponte sul Tiepido. 
Nell’interrogazione ho anche evidenziato che 
manca un marciapiede di collegamento tra la 

chiesa e il cimitero, così come un marciapiede 
lungo la Nuova Estense, che dal distributore 
di benzina possa raggiungere le case bianche: 
nel primo caso si consentirebbe finalmente, 
in particolare alle persone anziane, di arriva-
re al cimitero senza il rischio di essere inve-
stite; per quanto riguarda la Nuova Estense, 
il tratto di strada in questione continua ad 
essere molto pericoloso per chi si reca alla 
fermata corriere, alla bottega, alle poste e a 
messa; l’assenza del marciapiede costringe 
infatti a camminare sull’argine della strada. 
Nella frazione va altresì segnalato il dissesto 
delle strade frazionali di stretta competen-
za comunale; nello specifico si evidenziano 
le buche nel manto stradale in via Fornarini, 
avvallamenti in corrispondenza di interventi 
fatti da Hera negli anni passati; con il tempo 
ci sono stati assestamenti, che hanno creato 
pericolose cunette; anche via Cappella, stra-
da che congiunge San Venanzio a Gorzano, 
nel tratto che da via Fornarini arriva alla Luc-
china, sembra oramai diventata una sorta di 
mulattiera con avvallamenti e buche. Conti-
nueremo ad incalzare Sindaco e Giunta affin-
chè questi interventi vengano realizzati al più 
presto.
Per contatti e segnalazioni scrivere all’indi-
rizzo e mail barboliniluca@tin.it o/e colle-
garsi alla pagina facebook della lista Civica 
Per Maranello o alla mia personale.

Ing. Luca Barbolini
Capogruppo Lista Civica Per Maranello
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Notizie dal Comune e dalle località

7 luglio 2015
34 Risposta ad interpellanza consigliare presentata 
dal consigliere Cursio Matteo (Movimento 5 Stelle 
Maranello) sul mancato rispetto dei requisiti richie-
sti per il cantiere di via dei navigatori.
35 Risposta ad interrogazione consigliare presen-
tata dal consigliere Barbolini Luca (Lista Civica per 
Maranello Barbolini) in merito alla pensilina della 
corriera, marciapiede e strade dissestate a Torre 
Maina.
36 Verifica salvaguardia equilibri di bilancio (art. 
193 d.lgs nr. 267/2000) - variazione al bilancio 
di previsione 2015 - alla relazione previsionale e 
programmatica, al bilancio pluriennale  2015-2017.
37 Concessione di garanzia fideiussoria a favore 
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna a 
garanzia di un  mutuo in corso di concessione alla 
Maranello Patrimonio srl a copertura delle opere 
pubbliche realizzate negli anni 2006-2011. Rinvio 
argomento.
38 Approvazione tariffe Tari anno 2015.
39 Ratifica deliberazione adottata dalla giunta 
comunale nr. 54 del 26/05/2015 avente per ogget-
to: variazione di bilancio in via d’urgenza al bilancio 
di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 per la 
realizzazione delle politiche abitative”.
40 Ratifica deliberazione adottata dalla giunta co-
munale nr. 58 del 16/07/2015 avente per oggetto: 
“Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 
2015 per fornitura semigratuita libri di testo”.
41 Ordine del giorno presentato dai gruppi con-
siliari Partito Democratico e Lista Civica La Tua 
Maranello a sostegno dell’azione di Coldiretti per 
la trasparenza della filiera, del Made in Italy agroali-
mentare e del settore lattiero-caseario.
42 Ordine del giorno presentato dai gruppi con-
siliari Partito Democratico e Lista Civica La Tua 
Maranello in merito alla prevenzione e contrasto 
del gioco d’azzardo legale e illegale.
43 Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Cursio Matteo del gruppo consigliare Movimento 5 
Stelle Maranello trattato TTIP (partenariato trans-at-
lantico su commercio e investimenti.
44 Richiesta “fatto personale” da parte del 
consigliere Barbolini Luca ai sensi dell’art. 57 del 

Anno XXI° / n. 97 · Dicembre 2015
Bimestrale del Comune di Maranello

Redazione: Piazza Libertà 33 Maranello (MO)
tel. 0536/240011 · fax 0536/942263

Direttore responsabile: Nicola Caleffi
Redazione, progetto grafico e impaginazione: Nicola Caleffi

Con la collaborazione redazionale di:
Lucia Innacolo, Monia Cantergiani, Fulvia Villa,

Lina Lazzari, Elena Muzzioli
Fotografie: Archivio Comune di Maranello

Autorizzazione Tribunale di Modena
n. 602 del 16/7/1977 (cambio di testata 08/95)

Raccolta pubblicitaria e stampa: Visualgraf snc
Via Tondelli 8 B/F · 42015 Correggio (RE)

tel. 0522.732080 · fax 0522 634007
info@visualgraf.it · www.visualgraf.it

Finito di stampare il 27 novembre 2015
Stampato in 6.750 copie e distribuito

gratuitamente a tutte le famiglie di Maranello

Terra e Gente
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Notizie dal Comune e dalle località

Discarica abusiva sul  Tiepido
A seguito di una segnalazione da parte 
di un cittadino abbiamo scoperto una 
discarica abusiva dalle proporzioni po-
tenzialmente colossali. È situata in parte 
nel letto del torrente Tiepido e in parte 
a fianco del percorso naturalistico, tra il 
ponte della pedemontana e il campo da 
golf. In merito abbiamo presentato un 
interrogazione, al fine di esortare l’am-
ministrazione a prendere provvedimenti, 
tra cui un’ordinanza che vieti in via pre-
cauzionale la coltivazione sul terreno in-
teressato, l’analisi del tipo di inquinanti, 
la ricerca e la denuncia dei responsabili 
e la bonifica del sito. L’interpellanza e la 
risposta potete trovarla su www.mara-
nello5stelle.it.

Parchi giochi inclusivi
Con soddisfazione annunciamo l’appro-
vazione di un nostro Ordine del Giorno 
in merito alla implementazione nei par-
chi pubblici di Maranello, dei “parchi 
giochi inclusivi”. Di cosa si tratta? Di 

parchi dove tutti i bambini possono gio-
care insieme. Parchi privi di barriere ar-
chitettoniche, parchi dove sono installati 
giochi il più possibile accessibili e fruibili 
da parte di tutti i bambini. Bambini che 
possono correre, bambini che usano la 
carrozzina, bambini ipovedenti, bambi-
ni con disabilità motoria lieve e bambini 
che amano saltare come grilli.

Di’ la tua (Spazio ai Cittadini) (scrivete a 
segnalazioni@maranello5stelle.it)

“Possibile che nel 2015 dobbiamo anco-
ra assistere a rifiuti ingombranti di ogni 
genere abbandonati ai lati dei bidoni?” 
G. 

“Ma il nuovo Teminal Bus è stato così 
utile che si è dovuto aggiungere una cin-
quantina di parcheggi  dall’ingresso Fer-
rari di via Grizzaga?” F. 

“Con tanti momenti utili per rifare la se-

gnaletica, scegliere le ore di punta non 
mi sembra una gran pensata…” S. 

“Bella l’iniziativa dei diorami a Mara-
nello!” L. 

“Voi che ora siete in Comune, fatemi 
capire: se il Comune sbaglia a fare un 
impianto fotovoltaico a terra anzichè 
sui tetti pubblici, e sbaglia anche nel non 
mettere un impianto di allarme adegua-
to, se rubano migliaia di euro di mate-
riale, alla fine chi paga devono sempre 
essere i cittadini?” M.

“Il cavallo luminoso della rotonda do-
vrebbe diventare permanente, e magari 
rotante. È davvero molto bello!” D.

Tutti gli aggiornamenti e le notizie sul 
nostro territorio li trovate su www.mara-
nello5stelle.it e su www.facebook.com/
M5SMaranello.

Delibere di consiglio: 7, 21 e 23 luglio 2015
vigente regolamento del consiglio comunale.

21 luglio 2015
45 Risposta ad interrogazione consigliare presenta-
ta dal consigliere Fontana Juri (Partito Democratico) 
in merito alla sistuazione nell’azienda Ondulati 
Maranello.
46 Risposta ad interrogazione consigliare presen-
tata dal consigliere Barbolini Luca (Lista Civica per 
Maranello Barbolini) in merito allo spostamento 
sede legale Ferrari all’estero.
47 Risposta ad interrogazione presentatata dai 
consiglieri Zippo (Forza Italia Berlusconi per Mara-
nello) e Savoia (Lista Civica per Maranello Barboli-
ni) in merito a fenomeni di maltempo, caduta alberi 
e interruzione del servizio elettrico a Maranello.
48 Risposta ad interpellanza consigliare presentata 
dal consigliere Cursio Matteo (Movimento 5 Stelle 
Maranello) sullo stoccaggio pericoloso di cassonet-
ti nell’area industriale nord.
49 Concessione di garanzia fideiussoria a favore 
della banca popolare dell’Emilia Romagna a 
garanzia di un mutuo in corso di concessione alla 
Maranello Patrimonio srl a copertura delle opere 
pubbliche realizzate negli anni 2006-2011. Rinvio 
argomento.
50 Convenzione tra il Comune di Fiorano Modenese 
ed il Comune di Maranello per la gestione in forma 
associata del Centro di educazione alla sostenibili-
tà ambientale Cà tassi -  approvazione.
51 Approvazione convenzione per il sistema turisti-
co territoriale intercomunale.
52 Convenzione per il conferimento all’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico della funzione di 
coordinamento delle attività distrettuali in materia 
di servizi per l’infanzia e le famiglie.

23 luglio 2015
53 Regolamento per l’istituzione e la tenuta del 
registro delle unioni civili.  Approvazione.
54 Approvazione regolamento per l’organizzazione 
e lo svolgimento delle funzioni amministrative in 
materia di vigilanza ausiliaria.
55 Approvazione convenzione tra il Comune di Ma-
ranello e la Fondazione scuola d’infanzia Ausonio 

Mattioli Bertacchini - Maria Borghi di Maranello 
per l’attuazione degli interventi volti a facilitare 
la frequenza e l’accesso degli alunni alle attività 
scolastiche e formative per gli anni scolastici 
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.
56 Adesione del Comune di Maranello alla rete 
“sprecozero.net” finalizzata alla condivisione, alla 
promozione e alla diffusione delle migliori iniziative 
utili nella lotta agli sprechi da parte degli enti locali. 
Approvazione dello statuto e della carta per una 
rete di enti territoriali a spreco zero.
57 Adesione alla convenzione tra la Provincia di 
Modena e gli enti locali del territorio  per l’ufficio di 
avvocatura unica.
58 Relazione sull’attività 2014 della Maranello 
Sport.
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