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Un Bilancio per investire

I nvestimenti per le opere pubbliche, 
razionalizzazione e contenimento 
della spesa, nessun aumento su ta-

riffe e aliquote. Questi in sintesi i conte-
nuti del bilancio 2016-2018 del Comune 
di Maranello approvato nel consiglio 
comunale dello scorso 17 dicembre. 
“Dopo anni di difficoltà a causa del patto 
di stabilità, che ha letteralmente conge-
lato gli investimenti degli enti locali, nel 
2016 riusciamo finalmente a tornare ad 
investire in opere pubbliche e progetti”, 
afferma il sindaco Massimiliano Morini 
(nella foto). “Il superamento del patto di 
stabilità ci permette di liberare risorse 
da destinare agli investimenti in opere 
pubbliche, in modo da partire con le 
gare di appalto per avviare i lavori nella 
stagione estiva: con questa prospettiva 
possiamo attuare progetti significativi. 
Le priorità sono la viabilità, la manu-
tenzione, la messa in sicurezza, soprat-
tutto nelle frazioni. Gli investimenti 
principali del triennio riguardano la 
manutenzione del territorio e delle 
strade, con particolare attenzione alle 
scuole, come nel caso della riqualifica-
zione sismica della scuola materna di 
Gorzano. Da ricordare che negli ultimi 
anni importanti lavori sono stati effet-
tuati per la messa a norma sismica dei 
principali edifici pubblici, dalle scuo-
le al municipio. Nel 2016 le risorse ci 
permetteranno anche di assumere due 
nuovi operatori della Polizia Munici-
pale. Proseguiamo la politica di rigore 
ed efficienza intrapresa in questi anni, 
per contenere la spesa e razionalizzare 
il funzionamento dell’ente e dei servi-
zi. Continuiamo a contenere le spese 
di personale, garantendo l’efficienza e 
il regolare funzionamento dei servizi. 
Non è aumentata nessuna imposta o 

tariffa: rimangono invariate le aliquote 
dei tributi e le rette per i servizi. Pro-
segue l’importante attività di controllo 
tributario con il recupero di evasione ed 

Il sindaco Massimiliano Morini: “Stanziamo risorse per interventi sul territorio, 
dalla viabilità alle manutenzioni”. Nessun aumento per tariffe e aliquote

elusione sia per i tributi comunali che 
per le imposte statali. Sul fronte delle 
opere pubbliche vogliamo continuare 
a cercare contributi pubblici o privati 
e, se possibile, utilizzare anche quote 
di avanzo di amministrazione; questo 
consentirà tra l’altro di proseguire nel-
la riduzione del debito consolidato: la 
previsione è di ridurre il debito di oltre 
6 milioni di euro. Per finanziare le opere 
pubbliche senza ricorrere a nuovo inde-
bitamento sarà anche possibile dismet-
tere il patrimonio immobiliare non 
utilizzato e una quota di azioni Hera”. 
Hanno votato a favore i gruppi Partito 
Democratico e La tua Maranello Max 
Morini Sindaco Lista Civica, contrari 
Forza Italia Berlusconi per Maranello, 
Lista Civica per Maranello Barbolini, 
MoVimento 5 Stelle Maranello. 

Nuove riduzioni per chi effettua la 
raccolta differenziata. Da gennaio il 
Comune ha introdotto un nuovo sistema 
per il calcolo della riduzione della quota 
variabile della TARI, l’imposta sui rifiuti. 
Fino al 2015 la riduzione tariffaria veniva 
calcolata in base a un punteggio che 
corrispondeva alla quantità e qualità di 
rifiuti conferiti all’Isola Ecologica (carta, 
vetro, plastica, ecc.). Ora viene calcolata 
in euro, immediatamente, in proporzione 
alla quantità di rifiuti conferiti, a seconda 
delle tipologie. Per fare alcuni esempi, 
carta, vetro e imballaggi valgono 0,05 
euro/kg, la plastica 0,10 euro/kg, i grandi 
elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, 

ecc.) 3,00 al pezzo. L’obiettivo è di 
aumentare il conferimento differenziato 
presso i centri di raccolta del Distretto 
e di estendere il numero dei cittadini 
che beneficeranno della scontistica. La 
riduzione tariffaria, cumulabile con le 
altre riduzioni per le utenze domestiche 
previste dal regolamento in materia 
di tassa sui rifiuti, sarà riconosciuta a 
consuntivo sotto forma di rimborso; il 
massimo erogabile non potrà superare il 
35% della quota variabile TARI. Il Servizio 
Tributi applicherà la riduzione tariffaria in 
un’unica soluzione nell’anno successivo a 
quello di riferimento. Sulle tariffe TARI è 
anche previsto un calo del 2%.

Rifiuti, riduzioni su Tari e -2% sulle tariffe
Introdotta una diversa modalità di calcolo per il materiale conferito 
ai centri di raccolta, per aumentare la differenziata e le agevolazioni
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M aranello investe sulla banda 
ultra larga. La creazione di 
una nuova rete urbana tele-

matica per comunicazioni sempre più 
veloci, sicure ed efficienti è l’obiettivo 
che il Comune di Maranello intende 
perseguire attraverso un’azione su due 
fronti: da un lato il dialogo con i prin-
cipali player nazionali delle telecomu-
nicazioni e dall’altro un investimento 
diretto per gli edifici di interesse pub-
blico. Il comune di Maranello ospiterà a 
breve nuove reti a fibra ottica posate da 
aziende di telecomunicazione, che po-
tranno quindi offrire a cittadini ed im-
prese servizi di alto livello, in grado di 
rispondere sia  alle esigenze di uso quo-
tidiano, sia  alle esigenze di imprese ad 
alta tecnologia. Il Comune avrà inoltre 
un ruolo ancora più attivo ed investirà 
direttamente: proprio nelle settimane 
scorse ha dato il via alla realizzazione 
sul proprio territorio della rete Man 
(Metropolitan Area Network), una rete 
cittadina in fibra ottica, a banda larga, 
che collegherà una ventina di edifici tra 
scuole, centri sportivi, farmacie e altri 
luoghi di interesse pubblico. Il progetto 
prevede un investimento in parte co-fi-
nanziato dalla Provincia di Modena, 
e si appoggia alla Rete Lepida, società 
della Regione Emilia-Romagna per le 
infrastrutture di telecomunicazione e 
dei servizi telematici. Tra gli edifici in-
teressati dai nuovi e più veloci collega-
menti a banda ultra larga con fibra ot-
tica ci sono le scuole (elementari Stradi 
e Rodari, materne Agazzi, Obici, Ber-
tacchini, Cassiani, media Ferrari, nidi 
d’infanzia Aquilone e Coccinelle, Ipsia 
Ferrari), i luoghi di aggregazione (Cen-
tro per le Famiglie, Centro Giovani, sale 
delle associazioni), la Polisportiva di 

Pozza, il magazzino comunale, il Termi-
nal Bus, la farmacia comunale, il Museo 
Ferrari, l’Auditorium Enzo Ferrari. Una 
rete ampia e diffusa che permetterà agli 
utenti e ai cittadini che frequentano 
quei luoghi di avere collegamenti più 
veloci e stabili, e dunque di accedere 
in modo più efficiente a informazioni 
e comunicazioni. L’investimento per-
mette  di collegare le sedi comunali 

Banda larga, ecco la nuova rete Un piano operativo per il territorio
Con il progetto della Metropolitan Area Network venti edifici pubblici saranno 
collegati con la fibra ottica, con alte prestazioni e in sicurezza

Approvato il documento per la riqualificazione: al centro tutela e recupero 
edilizio. Interventi innovativi anche nel regolamento urbanistico

con una rete ad alte prestazioni che ha 
caratteristiche di particolare sicurezza 
e affidabilità. Questo consentirà anche 
la possibilità di attivare punti di acces-
so sul territorio per il wi-fi pubblico, 
servizi di telecontrollo a distanza dei 
consumi energetici (ad esempio per la 
pubblica illuminazione) e di videosor-
veglianza. La previsione è di realizzare 
il progetto nei prossimi mesi.

Approvato dal consiglio comu-
nale, nella seduta del 7 aprile, il 
nuovo Piano Operativo del Co-

mune di Maranello. Diverse le novità 
previste dal documento che ha l’obiet-
tivo di definire gli ambiti di riqualifi-
cazione del territorio. Il primo piano 
operativo del Comune risale al 2009; 
ora con l’approvazione del nuovo docu-
mento sono state ridefinite le priorità 
per lo sviluppo territoriale, tenendo 
anche conto delle proposte raccolte tra 
la cittadinanza. Il nuovo POC, in un’ot-
tica di tutela del territorio, non prevede 
la realizzazione di nuovi insediamenti 
residenziali. Un altro elemento impor-
tante del documento sono gli incentivi 
volumetrici per chi mette in atto opere 
di qualificazione energetica e struttu-
rale (riqualificazione sismica). Tra le 
novità del POC anche la riqualificazio-
ne, bonifica e recupero di complessi 
edilizi incongrui presenti all’interno 
dell’ambito urbano, la riqualificazione e 
il recupero edilizio, sia in ambiti urbani 
che in nuclei isolati nel territorio rura-
le, la qualificazione e il potenziamento 
del sistema delle dotazioni territoriali 
e delle infrastrutture (come i percorsi 
ciclopedonali), la prosecuzione dell’at-
tuazione delle politiche di tutela e va-
lorizzazione del territorio collinare 
(nella foto), l’avvio delle procedure per 
il recupero degli insediamenti ex cera-
mici di Torre Oche e Gorzano finaliz-
zata alla demolizione dei fabbricati di-
smessi ed alla bonifica delle aree. Oltre 
al nuovo POC, il consiglio comunale ha 
approvato, il 1 marzo, una variante al 
Regolamento Urbanistico Edilizio, che 
nasce principalmente dall’esigenza di 
introdurre una semplificazione delle 
norme, così come indicato dalla Legge 

Regionale sulla “Semplificazione della 
disciplina edilizia”. La variante disci-
plina anche l’insediamento di attività 
di “Sala da gioco e Centro Scommesse” 
e di pubblici esercizi con la presenza 
di giochi leciti, andando ad introdurre 
un uso specifico per questo tipo di at-
tività e limitandone le condizioni e gli 
ambiti. Infine, il regolamento aggiorna 
le norme sulla “rigenerazione urbana 
sostenibile” per l’edilizia residenziale, 
andando a rivedere il livello minimo di 
sicurezza sismica da raggiungere per 
l’ottenimento del bonus volumetrico 
(da adeguamento a miglioramento), 
per facilitare tecnicamente ed econo-
micamente gli interventi pur senza ri-
nunciare alla sicurezza. Inoltre, disci-
plina più dettagliatamente le modalità 
attuative relative agli ambiti industriali 
e artigianali, incentivando gli interven-
ti con bonus di superficie da utilizzare 
all’interno del volume esistente e per 
interventi di miglioramento sismi-
co, bonifica amianto e miglioramento 
energetico.

Nelle settimane scorse il Comune di 
Maranello ha effettuato un censimento 
delle coperture pubbliche e private 
per verificare la presenza di amianto, 
attraverso l’utilizzo di droni da parte di 
una ditta specializzata in questo tipo di 
rilevazioni. Il progetto ha permesso di 
avere una fotografia reale sullo stato delle 
coperture del territorio: un’attività di 
prevenzione che permette di aggiornare 
la situazione. Le fotografie scattate dai 
droni verranno elaborate attraverso 
software: questo permetterà di realizzare 
una mappatura estremamente precisa e 
dettagliata della situazione. Il passaggio 
successivo sarà contattare i proprietari 
degli edifici, in cui si è rilevata la presenza 
di amianto, per valutare lo stato di 
conservazione del materiale e richiederne, 
dove necessario, la dismissione e la 
bonifica del sito.

I droni per l’amianto
Effettuato il censimento delle 
coperture pubbliche e private

Il Comune di Maranello continua a 
investire sulla mobilità sostenibile e le 
energie pulite. Da alcuni mesi sono in 
dotazione all’amministrazione comunale 
alcuni mezzi elettrici (nella foto), forniti in 
comodato d’uso dalla ditta che si occupa 
del trasporto scolastico. Si tratta di due 
veicoli “Porter”, utilizzati dagli operai 
per le manutenzioni e gli interventi sul 
territorio, e un’automobile utilizzata 
principalmente per gli spostamenti del 
personale del Comune. Un altro veicolo 
con motore elettrico viene utilizzato 

per il trasporto e la consegna dei pasti. 
Per la ricarica dei veicoli elettrici sono 
a disposizione di tutti due apposite 
colonnine (nel parcheggio antistante al 
Museo Ferrari e al Terminal Bus).

Mezzi elettrici per una mobilità pulita
In dotazione quattro veicoli per ridurre l’impatto ambientale
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A scuola con il sindaco e l’assessore

B ambini e ragazzi a scuola di edu-
cazione civica. Il progetto “I gio-
vani incontrano la pubblica am-

ministrazione” promosso dal Comune 
di Maranello ha visto nelle scorse set-
timane il coinvolgimento di tredici 
classi cittadine tra elementari e medie. 
Il sindaco Massimiliano Morini e l’as-
sessore all’istruzione Alessio Costetti 
(nella foto con gli studenti) hanno in-
fatti incontrato, tra marzo e aprile, gli 
studenti delle classi quinte delle scuole 
primarie Stradi e Rodari e delle terze 
delle secondarie di primo grado Galilei 
e Ferrari. Una serie di lezioni sui gene-
ris, dal tono molto cordiale, che han-
no visto i due amministratori pubblici 
confrontarsi con i giovani concittadini 

su alcuni temi fondamentali del vivere 
comune, dal rispetto delle regole agli 
spazi pubblici, fino all’importanza del 
sentirsi parte di un’unica comunità. Le 

classi coinvolte nel progetto sono state 
la 5A, 5B, 5C, 5E delle Stradi, la 5A, 5B, 
5C delle Rodari, la 3A, 3B, 3C delle Gali-
lei, la 3E, 3F, 3G delle Ferrari.

I bambini e i ragazzi degli istituti Stradi, Rodari, Galilei e Ferrari a confronto 
con gli amministratori del Comune su educazione civica, regole e comunità

Assegnate ventitré borse di studio

Consegnate le borse di studio rivolte 
agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado residenti a Maranello che 
nell’anno scolastico 2014/2015 sono 
risultati particolarmente meritevoli. Per 
il quarto anno consecutivo a 23 studenti 
di Maranello sono stati consegnati, lo 
scorso 28 gennaio alla Biblioteca Mabic, 
altrettanti assegni di studio, come 
riconoscimento per i risultati ottenuti. Il 
sindaco Massimiliano Morini e l’assessore 
all’istruzione Alessio Costetti hanno 

consegnato gli assegni direttamente agli 
studenti premiati: Marco Aramini, Alessia 
Biondi, Anastasia Bonvicini, Ilaria Capitò, 
Roberta Cisternino, Angela De Stefano, 
Matteo Fiandri, Luca Frigieri, Debora 
Giovanardi, Laila Lahmain, Maha Maimi, 
Erica Menozzi, Asia Minelli, Thomas 
Minelli, Oussama Mouhaddab, Davide 
Pazzaglia, Simona Pazzaglia, Valentina 
Pini, Luca Pinton, Andrea Quattrone, 
Arianna Salsi, Maria Testa, Pasquale 
Totaro.

Un nuovo servizio educativo a supporto 
dei genitori e delle famiglie: è lo Spazio 
Bambini, proposto dal Comune di 
Maranello, per ora in forma sperimentale 
e rivolto a bambini tra i 18 e i 36 mesi 
che non frequentano il nido d’infanzia. 
Funzionerà dal lunedì al venerdì con una 
frequenza massima di tre ore giornaliere, 
dalle 8-8.30 alle 11-11.30, senza la 
somministrazione del pasto. Il servizio, 
che arricchisce la rete dei servizi educativi 
0-3 anni di Maranello, potrà essere 
istituito presso il nido d’infanzia Aquilone 
per un massimo di nove bambini, dal 1 
settembre 2016 al 30 giugno 2017, se si 
raggiungerà un minimo di sette bambini 
iscritti. I piccoli saranno seguiti da una 
educatrice, in uno spazio appositamente 
attrezzato e con un progetto educativo 
pensato a partire dalle esigenze e dai 
bisogni evolutivi dei bambini. Info: 
Servizio Istruzione 0536/240042-041.

Un nuovo spazio per i bambini
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I n occasione del 150° anniversario 
delle relazioni tra Giappone e Italia, 
il Comune di Maranello organizza 

“Kimi Ga Yo”, un ciclo annuale di con-
ferenze sul Giappone e la sua cultura. 
Gli incontri, a cura di Floriano Terra-
no, esperto di arte, cultura e società 
dell’Estremo Oriente, sono in corso di 
svolgimento alla Biblioteca Mabic. La 
scelta del luogo non è casuale: il Mabic 
ha infatti un forte legame con il Giap-
pone, essendo stato progettato dall’ar-
chitetto giapponese Arata Isozaki e 
dall’architetto Andrea Maffei. Dopo i 
primi due appuntamenti su architet-
tura e arte seguiranno incontri sulla 
cucina giapponese (con dimostrazione, 
21 maggio), sulla letteratura (2 luglio), 
sul cinema (24 settembre; è in corso 
di organizzazione, per settembre, una 
rassegna di film nipponici) e sul teatro 
(22 ottobre). Un ciclo di appuntamen-
ti che spazia su diverse discipline, per 
comprendere meglio il paese del Sol 
Levante. Durante le conferenze, ac-
compagnate da materiale video e audio, 
sono previste anche dimostrazioni pra-
tiche. A concludere gli appuntamenti, 
dal 12 al 28 novembre, l’esposizione 
“Kimi Ga Yo. Mostra di artisti giappo-
nesi tra tradizione e mutamento”, con 
la partecipazione di artisti che parle-
ranno dei maestri dell’arte contempo-
ranea giapponese, un incontro dedicato 
all’epopea delle macchine giapponesi 
tra design e aneddoti e un concerto di 
musica tradizionale ad opera di musici-
sti nipponici. Tradizione e mutamento 
sono i due elementi chiave del ciclo di 
incontri: elementi presenti nell’archi-
tettura del Mabic, con richiami alla 
tradizione rivisitata in chiave moderna 
(lo sviluppo orizzontale, la divisione 

Maranello incontra il Giappone
Per i 150 anni delle relazioni tra Italia e Sol Levante il Comune promuove fino
a novembre un ciclo di appuntamenti alla Biblioteca Mabic

degli spazi, il valore della luce, la pre-
senza dell’acqua rievocano il messaggio 
stilistico giapponese), ma anche nelle 
stesse parole “Kimi Ga Yo”, l’inno na-
zionale nipponico, il cui testo descrive 
pienamente il contrasto tra tradizione 

e modernità del Giappone. L’iniziativa 
è realizzata con il patrocinio del Conso-
lato Generale del Giappone a Milano ed 
è inserita nel programma ufficiale degli 
eventi per i 150 anni a cura dell’Amba-
sciata del Giappone in Italia.

Sabato 21 Maggio ore 16
Umami no aji.
Arte della cucina giapponese
A seguire dimostrazione di cucina 
giapponese

Sabato 2 Luglio ore 21
Yugen to kigo. Mistero e quotidiano 
della letteratura giapponese
A seguire incontro con una 
professoressa di letteratura del 
Giappone della Scuola Giapponese di 
Milano

Sabato 24 Settembre ore 16
Shibui. Sublime semplicità profonda 
del cinema del Giappone
A seguire cineforum di cinema 
giapponese

Nel mese di settembre
Rassegna di cinema giapponese
(nel piazzale esterno del Mabic)

Sabato 22 Ottobre ore 16
Shibaraku! Sguardo al teatro 
giapponese dalle origini ad oggi

Dal 12 al 28 Novembre
Kimi Ga Yo. Mostra di artisti 
giapponesi tra tradizione e mutamento 

Kimi Ga Yo: i prossimi appuntamenti
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V enti defibrillatori per la città di 
Maranello. Grazie alla collabo-
razione tra il Comune e una va-

sta rete di soggetti della comunità, da 
alcune settimane il territorio cittadino 
è dotato di 20 defibrillatori, collocati in 
diversi punti strategici. Dal 1 gennaio di 
quest’anno la presenza dei dispositivi 
è obbligatoria per legge in tutti gli im-
pianti sportivi, e nel corso degli ultimi 
mesi il Comune di Maranello ha ade-
guatamente formato il personale delle 
società sportive e delle scuole al loro 
utilizzo (nella foto, un momento della 
consegna dei dispositivi alle società). I 
defibrillatori sono infatti stati installati 
non solo nei campi da calcio e nelle po-
lisportive, ma anche nelle scuole e nelle 
palestre scolastiche, oltre che in alcuni 
altri punti sensibili del territorio. L’at-
tivazione dei defibrillatori è parte in-
tegrante del progetto “Maranello Car-
dioprotetta” del Comune, che permette 
ad oggi di avere sul territorio, comples-
sivamente, 20 dispositivi, collocati alla 
farmacia comunale, al Made in Red 
Café, al Museo Ferrari, in tre palestre 
(Scuola Primaria Stradi, Scuola prima-
ria Rodari, Messineo), tre scuole (Scuo-
la Primaria Stradi, Scuola primaria 
Rodari, Scuola secondaria Galilei), due 
centri sportivi (Maranello e Pozza), cin-
que campi da calcio (Stadio Maranello, 
Campo Matteo degli Antoni, Campo 
Don Gelindo Mescoli, Campo Moscatti-
ni, campo Minghelli), al Terminal Bus di 
via Grizzaga, al maneggio dell’Associa-
zione Amici del Cavallo di Gorzano, al 
Bocciodromo e al Circolo Arci. L’elenco, 
con mappa interattiva  per localizzare i 
dispositivi, è consultabile a partire dal-
la homepage del sito www.maranello.
it sotto la voce La Città / Servizi. Tutti 

i defibrillatori sono anche inseriti nella 
mappa del 118 e nella app di Conacuore, 
il coordinamento nazionale delle asso-
ciazioni del cuore, per la localizzazione 
immediata degli impianti sul territorio 
tramite smartphone. Il progetto è stato 
avviato dall’amministrazione comuna-
le con la collaborazione di Rotary Club 
Sassuolo e AVAP Maranello ed è prose-
guito con il coinvolgimento dell’Azien-

Venti defibrillatori per la città Il Comune contro gli sprechi
Maranello è “cardioprotetta”: i dispositivi, installati in scuole, impianti sportivi 
e altri luoghi, sono localizzabili sul sito www.maranello.it

Numerosi gli interventi attuati dall’amministrazione comunale per ridurre il 
consumo delle risorse: dalla mensa al trasporto scolastico, dall’energia ai rifiuti

da USL, della Maranello Sport e delle 
società sportive e delle associazioni del 
territorio. Contributi per l’acquisto del-
le apparecchiature sono arrivati anche 
dal ricavato della mostra dedicata ai 
presepi e dal progetto 5 per mille di Ale-
crim. Ulteriori impianti saranno instal-
lati in altri luoghi di Maranello, tra cui 
uno a San Venanzio, acquistato grazie al 
contributo di una azienda cittadina.

I l Comune di Maranello ha aderi-
to al progetto “Sprecozero”, la rete 
nazionale degli enti territoriali che 

si impegnano a combattere lo spreco 
delle risorse. L’impegno riguarda tutti 
i tipi di spreco, da quello alimentare a 
quello energetico, di territorio, di ac-
qua, di oggetti, di tempo. Numerose le 
azioni che l’amministrazione comu-
nale ha già messo in campo su questi 
fronti, con il coinvolgimento dei ser-
vizi del Comune, dell’associazionismo 
e del terzo settore. Tra le azioni avvia-
te e in programmazione si segnalano 
interventi nella refezione scolastica 
(monitoraggio degli avanzi della men-
sa, gestione e recupero eccedenze ali-
mentari,  somministrazione di acqua 
del rubinetto microfiltrata nelle mense 
delle scuole d’infanzia, promozione e 
gestione del consumo di latte materno 
ai nidi d’infanzia, trasporto pasti con 
mezzo elettrico e consegna materie pri-
me con mezzi ecologici), nel trasporto 
scolastico (parco mezzi ecologico e a 
basso impatto ambientale, nella foto, 
mezzi elettrici a uso socio-assistenzia-
le), nei servizi estivi (formazione del 
personale in ambito di sostenibilità 
ambientale, progetti didattici di riuso 
e recupero), nei momenti di pubblica 
aggregazione (Ecofeste). Particolare 
attenzione da parte del Comune anche 
negli appalti pubblici (per la protezione 
e tutela dell’ambiente, la riduzione de-
gli impatti ambientali e la diffusione di 
modelli di consumo sostenibili), nella 
promozione di interventi e azioni per il 
recupero e riuso, anche con il coinvol-
gimento di famiglie, comitati genitori, 
scuola e comunità (abbigliamento ed 
attrezzature per bambini, arredi, at-
trezzature e oggetti; laboratori a tema 

per adulti e bambini sul tema del recu-
pero, del riciclo, degli stili di vita soste-
nibili e della riduzione degli sprechi) e 
negli interventi a carattere ambientale 
(tra gli altri, il progetto save@work di 
risparmio energetico nelle prassi del la-
voro quotidiano, la certificazione ener-
getica negli edifici pubblici, interventi 

per favorire il compostaggio domestico 
e la raccolta differenziata). Sempre sul 
tema del recupero, da ricordare che ai 
bambini delle scuole primarie cittadine 
sono stati consegnati sacchetti in pla-
stica lavabile per poter portare a casa 
gli avanzi rimasti integri dalla mensa 
(prevalentemente frutta).

Il Comune di Maranello partecipa a “Save 
at Work”, gara tra enti pubblici per la 
riduzione delle emissioni energetiche. Il 
progetto, sostenuto dall’Unione Europea 
e coordinato dall’Agenzia per l’Energia 
e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, 
coinvolge 9 Paesi europei, 180 edifici 
pubblici adibiti ad uso ufficio e circa 
9000 dipendenti. La competizione 
è iniziata il 1 marzo e terminerà il 28 
febbraio 2017. Maranello partecipa con 
la sede municipale di via Vittorio Veneto, 
che si confronterà con una ventina di 
edifici pubblici italiani per promuovere 
prassi di risparmio energetico sul posto 
di lavoro. Ciascun edificio ha formato la 

Il Municipio a “Save at Work” per limitare le emissioni energetiche
propria “squadra energetica”, un nucleo 
di persone individuato nell’ambito del 
personale per condurre una diagnosi 
energetica dell’edificio e per motivare 
i colleghi a ridurre i consumi energetici 
nel lavoro d’ufficio. Le premiazioni 
nell’estate del 2017. Il progetto prosegue 
gli interventi del Piano d’azione per 
l’energia sostenibile del Comune di 
Maranello, che dal 2009 vede impegnata 
l’amministrazione comunale in azioni per 
la riduzione delle emissioni inquinanti 
e per l’efficentamento della gestione 
energetica. Tutte le attività sono svolte 
nell'ambito della certificazione ISO 
50001.

In gara per ridurre l’inquinamento

Bilancio positivo per #orientalavoro, il 
servizio del Comune di Maranello che da 
circa un anno offre ai cittadini consulenze 
per la ricerca attiva dell’occupazione. In 
poco meno di dodici mesi si sono rivolti 
al servizio 76 utenti, di cui 25 uomini e 
51 donne, la maggior parte italiani (59 i 
connazionali, 17 gli stranieri), ripartiti in 
tutte le classi d’età (15 tra i 18 e i 25 anni, 
24 tra i 26 e i 35, 17 tra i 36 e i 45, 20 gli 
over 45). Con #orientalavoro, attivato 
in forma sperimentale in collaborazione 
con le associazioni di categoria e con 

gli enti che sul territorio si occupano 
di formazione, il Comune fornisce alle 
persone non occupate strumenti che 
permettano loro di proporsi direttamente 
sul mercato del lavoro. Un servizio anche 
di supporto per la creazione di impresa, 
in sinergia con i comuni del distretto 
ed in particolare con il Comune di 
Fiorano Modenese ed il Coworking Casa 
Corsini. #orientalavoro è operativo nella 
sede comunale di Via Vittorio Veneto. 
Consulenze il giovedì pomeriggio su 
appuntamento (0536 240008 - 240012).

Orientalavoro, bilancio positivo
Nel primo anno 76 cittadini si sono rivolti al servizio del Comune
che aiuta chi è in cerca di occupazione a proporsi sul mercato
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U n “Giugno” sempre più ricco. Nel 
mese di giugno Maranello vedrà 
eventi, manifestazioni e spetta-

coli rivolti a tutta la cittadinanza e non 
solo, grazie all’impegno di Comune, 
Consorzio Maranello Terra del Mito e 
dei tanti operatori cittadini che hanno 
voluto collaborare con idee e proposte. 
Il programma di quest’anno del “Giu-
gno di Maranello”, ancor più che in 
passato, è infatti frutto di un processo 
partecipativo: nasce da una serie di in-
contri tra amministrazione comunale, 
Consorzio e operatori economici che 
hanno portato all’elaborazione di una 
proposta innovativa e di qualità. Molti 
gli eventi in programma, tra i quali spic-
cano, oltre alla Notte Rossa di sabato 18:

Il Festival Medievale (4-5 giugno)
Non una rievocazione storica ma un 
carnevale estivo in tema: il centro di-
venta un villaggio medievale, con figu-
ranti, artisti di strada, mercatino, caval-
li per provare gratuitamente la messa 
in sella per i bimbi, tanti giochi liberi 
e gratuiti per grandi e piccini, punti ri-
storo a tema, sfilate e coinvolgenti spet-
tacoli serali. Si potrà costruire l’abito 
medievale per arrivare preparati oppu-
re lo si potrà noleggiare direttamente il 
giorno dell’evento.

Serata American Graffiti  (10 giugno)
Alle Gallerie stand gastronomico Ame-
rican Style, musica rockabilly dal vivo e 
pista per ballare tutta la sera.

Alpini, corali e sorrisi (11 giugno)
Raduno degli Alpini e concerto di cora-

li e a seguire la Compagnia delle Barze 
per concludere con il sorriso. 

Gusto on the road (11-12 giugno)
(Street Food & prodotti tipici di qualità)
Un’invasione di food truck e stand ga-
stronomici da tutta Italia e oltre per un 
weekend coinvolgente all’insegna del 
cibo da strada e del divertimento.

Un “Giugno” ricco di eventiUniversità Popolare, scuola per tutti
Notte Rossa, Festival Medievale, Gusto on the Road, X Factor Night, serata 
American Graffiti: per la kermesse un programma innovativo e di qualità 

Nel progetto di UniAuser e Comune corsi e conferenze pubbliche su diverse 
materie e discipline, con docenti qualificati, per una formazione permanente

X Factor Night (12 giugno)
Con alcuni dei finalisti delle ultime edi-
zioni del talent show.

Ricordiamo che GP Eventi è l’unica 
agenzia autorizzata alla raccolta pub-
blicitaria e quindi all’adesione per “Il 
Giugno di Maranello”. Il programma 
completo su www.maranello.it.

A Maranello è nata l’Università Po-
polare: una scuola per tutti, con 
proposte culturali di alto profilo, 

per i cittadini di ogni età. Si tratta di un 
progetto di UniAuser in collaborazio-
ne con il Comune di Maranello e vuo-
le offrire proposte culturali di qualità 
per i contenuti, per la preparazione dei 
docenti e per la metodologia didattica, 
garantendo attraverso i suoi corsi un 
insegnamento organico e continua-
tivo. È rivolta ai cittadini di ogni età, 
adattando al pubblico dei singoli corsi 
l’approccio didattico e lasciando spazio 
al dialogo, alle domande e al confronto, 
nella consapevolezza che l’insegnare e 
l’imparare è sempre un’operazione in-
terattiva. L’iniziativa è stata presentata 
pubblicamente alla Biblioteca Mabic 
alla presenza del sindaco Massimiliano 
Morini e di Angelo Morselli e Grazia-
no Pini, rispettivamente presidente e 
rettore dell’Università Popolare (nella 
foto). Il comitato fondatore è costituito 
da un gruppo di docenti, di cittadini e 
rappresentanti delle associazioni cul-

turali. I docenti scelti sono professori di 
“lungo corso” (insegnanti universitari, 
di scuole superiori, ecc.) con esperienza 
e preparazione. Già partiti i primi corsi 

(cucina, economia, storia contempora-
nea, informatica, fotografia), oltre a una 
serie di conferenze pubbliche aperte a 
tutti. Info: maranelloup@gmail.com.
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Una fondazione per aiutare gli 
studenti meritevoli. È l’idea che 
ha avuto Francesco Manni, una 

delle figure più note di Maranello, pri-
ma della sua scomparsa, avvenuta nel 
2011 a 97 anni. Nel lascito testamenta-
rio il geometra Manni, proprietario di 
numerosi beni e terreni sul territorio 
comunale e ultimo discendente della 
famiglia, aveva infatti indicato come 
destinazione unica delle sue volontà la 
costituzione di una fondazione per sup-
portare il percorso di studi di universi-
tari e ricercatori. Ora quel desiderio è 
diventato realtà: da un paio di anni si 
è infatti costituita la Fondazione Fran-
cesco Manni, con sede a Maranello, che 
ha proprio l’obiettivo di elargire borse 
di studio a studenti meritevoli. I primi 
quattro contributi economici, del valo-
re di 5.000 euro l’uno, saranno assegnati 
il prossimo 17 giugno in una cerimonia 
pubblica alla Biblioteca Mabic. L’idea è 
poi di continuare negli anni con altri as-
segni. Destinatari sono laureati e ricer-
catori dell’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia e dell’Università 
Pontificia Salesiana di Roma, secondo 
le indicazioni dello stesso Manni. Il 
consiglio di amministrazione della Fon-
dazione - anche qui secondo le volontà 
del geometra - è composto da Silvano 
Soragni, da don Paolo Monelli, parroco 
di Maranello, dal sindaco Massimiliano 
Morini, dal prof. Massimo Iasonni, do-
cente di diritto ecclesiastico all’ateneo 
modenese, e da Francesco Lini dell’I-
spettoria salesiana lombardo-emiliana 
con sede a Milano. Francesco Manni 
era nato a Formigine nel 1914, ma negli 
anni Venti si era trasferito a Maranello 
con la famiglia, nella casa di via Claudia 
dove ha sempre vissuto. Ultimo di cin-

que figli,  aveva lavorato per tutta la vita 
come geometra al Catasto, per poi ere-
ditare l’ingente patrimonio familiare, 
tra beni immobiliari e proprietà. Oggi, 

con un atto di grande generosità, quella 
ricchezza si è tramutata in una prospet-
tiva concreta per alcuni giovani per pro-
seguire il proprio percorso di ricerca.

Una fondazione per gli studenti
Dalle volontà testamentarie del geometra Francesco Manni borse di studio per 
laureati e ricercatori meritevoli, per proseguire il loro percorso di formazione

È scomparso lo scorso 9 aprile, all’età 
di 73 anni, Dino Tagliazucchi, ami-

co e fidato autista di Enzo Ferrari, ac-
compagnatore del Drake per quasi un 
ventennio (insieme nella foto). Insieme 
avevano condiviso pagine importanti 
nella storia della Rossa (“Ho trascorso 
anni indimenticabili in Ferrari. Le mie 
giornate con l’Ingegnere le conservo 
nel mio cuore” amava ricordare), nelle 
gioie e nei dolori. Con la sua morte se 
ne va un pezzo di storia di Maranello. 
“Tagliazucchi ha interpretato la storia 
della Ferrari negli anni più avvincenti 
e complessi dell’azienda”, ha ricordato 
il sindaco Massimiliano Morini. “Era 
una persona di straordinaria lealtà, un 
uomo dal sorriso sincero e accoglien-

te. In questi anni ha collaborato spesso 
con l’amministrazione comunale ed è 
sempre stato disponibile a portare la 
sua testimonianza: da collaboratore 
storico di Enzo Ferrari era depositario 
di tante storie e curiosità che grazie a 
lui sono arrivate fino a noi. Anche per 
questo lo ringraziamo. Alla sua famiglia 
il mio cordoglio personale e di tutta la 
comunità, che gli era particolarmente 
riconoscente”.

Per anni fu l’autista di Enzo Ferrari. Il ricordo del sindaco
Addio a Dino Tagliazucchi

I fratelli Manni. Da sinistra Francesco, Piero, Attilio, Giuseppina e Onorata (1956).

L a Polizia Municipale di Maranello 
incontra le scuole per il progetto di 
educazione stradale. Sono iniziate 

nelle settimane scorse le lezioni tenute 
dagli agenti della Municipale, rivolte 
ai bambini delle scuole materne e del-
le primarie Stradi e Rodari: una serie 
di incontri che permettono ai piccoli, 
divertendosi, di conoscere le regole 
fondamentali per la sicurezza e di com-
portamento in strada e sull’auto dei 
genitori. Complessivamente sono coin-
volte tutte le terze classi delle materne 
(5 anni), tutte le sezioni delle Rodari, 
dalla prima alla quinta, e alcune sezio-
ni delle Stradi, dalla seconda alla quar-
ta. Alle materne sono previsti incontri 
per un primo contatto sulla segnaletica 
stradale, su come attraversare la strada 
sulle strisce pedonali, sulla segnaletica 
manuale e sull’importanza dell’uso del 
seggiolino e della cintura di sicurezza 
in auto, e un percorso all’esterno con le 
biciclette. Alle primarie gli agenti illu-
strano i contenuti principali del Codice 
della Strada, la segnaletica (manuale, 
verticale, orizzontale, luminosa), come 
circolare correttamente a piedi sulla 
strada e, per le classi quarte e quin-
te, come circolare in bicicletta, oltre 

all’importanza dell’uso della cintura di 
sicurezza in auto. Anche in questo caso 
sono previste attività all’esterno. Du-
rante le lezioni viene anche distribuito 
materiale informativo con una sintesi 
dei principali temi affrontati in aula. 
Gli incontri sono svolti in collaborazio-
ne con l’AVAP Maranello, i cui operato-
ri simulano con i bambini alcune casi-

Educazione stradale, vigili nelle scuole
Il progetto con gli incontri della Polizia Municipale nelle materne e primarie, 
nell’ambito degli interventi sui “Sani stili di vita”

stiche di chiamata di soccorso in caso 
di necessità. L’iniziativa rientra tra gli 
interventi previsti dal progetto “Sani 
stili di vita” promosso dal Comune di 
Maranello in collaborazione con vari 
soggetti del territorio (scuole, associa-
zioni, privati) per offrire opportunità 
formative e di crescita a tutti i cittadini, 
in primo luogo bambini e ragazzi.

140 piantine per i neonati
Il Comune ha distribuito circa 140 alberi e arbusti di specie 
autoctona (tipica della nostra zona), provenienti gratuitamente 
da vivai forestali della Regione Emilia Romagna, alle famiglie dei 
bambini nati o adottati nel 2013, 2014 e nei primi sei mesi del 
2015. Si è così rinnovata una iniziativa che vede l’applicazione 
della legge 113 del 29 gennaio 1992, che stabilisce l’obbligo per 
il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni 
neonato o bambino adottato. Il Comune ha richiesto ai vivai 
forestali un numero di piante corrispondente, distribuendole ai 
cittadini e alle famiglie del territorio.

Zanzara tigre, controlli e prevenzione
Prosegue l’impegno nella lotta alla zanzara tigre. Il Comune 
esegue trattamenti delle tombinature pubbliche (griglie e 
caditoie) con prodotti larvicidi. I tecnici del Servizio Ambiente 
e Patrimonio Pubblico compiono sopralluoghi su segnalazione 
da parte dei cittadini. La lotta alla zanzara tigre coinvolge 
però soprattutto i privati cittadini, che sono tenuti a rispettare 
alcune regole per limitarne o impedirne la diffusione, cercando 
in particolare di evitare ristagni d’acqua e il formarsi di piccole 
raccolte d’acqua e trattare con prodotti antilarvali da aprile a 
ottobre le raccolte d’acqua non eliminabili.
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Partito Democratico

Riqualificare l’esistente: la nuova pianificazione

Lista Civica La tua Maranello

Poc e Rue, strumenti per uno sviluppo equilibrato
Poc e Rue non sono brutte parole, sono 
solo le sigle con cui vengono identifica-
ti i nuovi strumenti urbanistici, quelli 
che, in virtù della nuova legge Regiona-
le, la numero 20 del 2000, sostituiscono 
i vecchi Piani Regolatori Generali.
In questi ultimi 2 mesi anche il nostro 
Comune è stato interessato dall’adozio-
ne di questi due strumenti che servono 
a regolamentare quello che potrà avve-
nire sul territorio comunale dal punto 
di vista urbanistico.
Come prassi, ma questo è il filo condut-
tore che accompagnerà il nostro grup-
po consigliare per tutta la durata della 
legislatura, abbiamo cercato di  appro-
fondire  detti strumenti che vanno a 
semplificare la comprensione e l’attua-
zione  delle norme che regolamentano 
l’edilizia di pubblico interesse  e privata 
sul nostro territorio, sempre in linea gli 
impegni assunti con la cittadinanza nel 
rispetto del programma amministrati-
vo presentato alle elezioni. Con il Rue, 
abbiamo cercato di andare ad intercet-

tare le richieste che ci sono pervenute 
sia dai tecnici, tramite tavoli di lavoro 
condivisi, dai cittadini e dalle aziende. 
In tal senso abbiamo pertanto esteso la 
possibilità anche a chi non possedeva 
grandi appezzamenti agricoli di poter 
costruire un piccolo ricovero attrezzi, 
alle ditte la possibilità di ricevere bonus 
di superficie in caso di riqualificazione 
sismica o energetica, la possibilità di ri-
vedere singolarmente le schede (di va-
lutazione) sui fabbricati agricoli ed i re-
lativi restauri/demolizioni, bonus per 
chi decide di bonificare coperture in 
amianto e, soprattutto, abbiamo voluto 
gettare le basi per quello che secondo 
noi dovrebbe essere il futuro edilizio 
basato sulla valorizzazione e condivi-
sione degli spazi verdi, della presenza 
di aree destinate alla raccolta differen-
ziata ed al parcheggio delle biciclette 
all’interno dei condomini che verranno 
costruiti nei prossimi anni. Il Poc invece 
ci ha permesso di andare a pianificare, 
nello specifico, tutti i grandi interventi 

“immobiliari” che dovrebbero aver cor-
so nei prossimi anni come ad esempio i  
grandi comparti ex ceramici nella quale 
si è data la precedenza a tutte le attività 
di bonifica del terreno come condizione 
necessaria per poter iniziare a costrui-
re. A Maranello si è scelto di non uti-
lizzare più suolo vergine, si è cercato di 
favorire e puntare sulle riqualificazioni 
per quanto riguarda le abitazioni priva-
te mentre a livello produttivo con que-
sto documento siamo andati a sblocca-
re altre aree su Maranello Nord viste le 
tante richieste che il nostro territorio 
riceve riguardo questo settore. Con gli 
strumenti urbanistici sopra descrit-
ti in modo parziale e sintetico, a causa 
delle poche righe a nostra disposizione, 
siamo convinti che lo sviluppo edilizio 
potrà avvenire nel pieno rispetto della 
sostenibilità ambientale senza pregiu-
dicare le potenzialità attrattive per le 
realtà imprenditoriali che intendono 
insediarsi sul nostro territorio.

Fabio Tugnoli Capogruppo

L eggendo Terra e Gente di Maranel-
lo ho appreso dei festeggiamenti 
dei quarant’anni della Polispotiva, 

a questo gruppo dirigente e anche a chi 
li ha preceduti faccio un plauso, è una 
bella e importante realtà”. Così Mimmo 
Corradini, 80 anni, una vita spesa per il 
nuoto, sua grande passione. Corradini è 
stato, nel 1975, il primo presidente della 
Polisportiva Maranello. Nella città del 
Cavallino era arrivato alcuni anni pri-
ma, come ricorda lui stesso: “Nel 1971, 
non so se inconsciamente o per ardore 
giovanile, feci la scelta di lasciare l’Ac-
cademia Militare di Modena, dove inse-
gnavo nuoto, per formare a Maranello 
un gruppo sportivo. Ora penso di avere 
fatto bene”. Fu nei primi anni Settanta 
infatti che Corradini giunse a Mara-
nello, dove insieme al sindaco Evaristo 
Scaramelli, e con il sostegno essenziale 
di Enzo Ferrari, contribuì a realizzare 
la prima piscina cittadina. “Fu inau-
gurata nell’estate del ‘71, a tagliare il 
nastro fu la moglie di Ferrari. Il Drake 

l’ho conosciuto: per alcuni anni, dopo 
un’esperienza in Comune, ho anche la-
vorato in Ferrari. A un certo punto or-
ganizzammo anche un trofeo di nuoto 
intitolato a Dino, l’amatissimo figlio, a 
cui parteciparano tutte le società mo-
denesi”. Al nuoto Corradini, che ha in-

segnato per 48 anni, ha dedicato oltre 
metà della sua vita, ma un contributo 
importante lo ha dato anche per l’avvio 
del tennis a Maranello: “I campi sono 
stati costruiti nel 1975”, ricorda, “con 
Scaramelli abbiamo avviato un’espe-
rienza di autogestione per poter tenere 
le tariffe più basse in modo che bambini 
e ragazzi potessero partecipare ai cor-
si”. Una vita, la sua, per lo sport e al ser-
vizio della comunità.

Mimmo Corradini. A fianco, con Enzo Ferrari e il 
sindaco Evaristo Scaramelli.

Una vita per lo sport
Mimmo Corradini è stato il primo presidente della Polisportiva Maranello.
Per quasi mezzo secolo ha insegnato a intere generazioni di bambini e ragazzi

Inaugurato al Circolo Ippico Gli Amici 
del Cavallo di Gorzano il “tondino”, 

una nuova struttura per l’equitazione 
che serve sia per l’addestramento dei 
cavalli che per la messa in sella. “Il ton-
dino”, affermano dall’associazione che 
gestisce il maneggio, “è fondamentale 
per addestrare giovani cavalli, ma anche 
per muovere i cavalli adulti e già adde-
strati. Serve inoltre per mettere in sella 
i bambini e i principianti che si avvici-
nano per le prime volte alla disciplina 
sportiva dell’equitazione e per le attivi-

tà di riabilitazione equestre. La struttu-
ra, indispensabile per un Centro Ippico, 
va a completare l’impiantistica già pre-
sente, composta da un campo coperto, 
un grande campo esterno, oltre al com-
plesso dei box con paddock nella scude-
ria e paddock esterni con capannine. Il 
tondino è installato proprio al centro 
dell’area cortiliva in un posto strategi-
co tra campo coperto e ingresso scude-
ria”. Per il sindaco Massimiliano Mori-
ni, “questa struttura va ad arricchire la 
dotazione e le attività dell’associazione, 

con cui abbiamo sempre collaborato, e 
che in questi anni ha lavorato molto an-
che sul fronte di importanti attività so-
ciali come la pet therapy e il coinvolgi-
mento di persone diversamente abili”.

Il nuovo “tondino” per i cavalli
Al Circolo Ippico di Gorzano inaugurata la struttura per addestramento, messa in sella ed equitazione

Con il mese di aprile giunge a con-
clusione un lungo percorso di studio 
e analisi che ha portato all’aggiorna-
mento dei due principali strumenti 
per la pianificazione urbanistica e la 
realizzazione degli interventi edili: 
il Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE), che disciplina le norme e le 
modalità attuative delle opere, ed il 
Piano Operativo Comunale (POC) 
che invece individua e definisce l’at-
tuazione di comparti specifici sotto-
posti a trasformazioni sostanziali, as-
sicurandone la fattibilità per un arco 
temporale di cinque anni. 
L’urbanistica è un insieme di prassi 
per programmare in modo consape-
vole il continuo modificarsi del ter-
ritorio e l’impegno che si è assunta 
l'Amministrazione Comunale di Ma-
ranello, attraverso queste due varian-
ti, è quello di individuare solo le pra-
tiche con effetti positivi per i cittadini 
ed il vivere sociale.
Sia POC che RUE si integrano in pie-
no con le linee programmatiche con-
tenute nel Piano Strutturale Comu-
nale (PSC), che delimita gli indirizzi 

su come costruire e trasformare la 
città del futuro. Tutti questi strumen-
ti sono stati redatti dall’Amministra-
zione Comunale con un obiettivo: 
l’esigenza di riqualificazione del pa-
trimonio edilizio esistente, priorita-
rio rispetto al consumo di suolo non 
ancora urbanizzato. 
Infatti, oltre il 90% degli edifici pre-
senti sul suolo cittadino è obsoleto 
ed inadeguato alle recenti normative 
sismiche ed energetiche e il nuovo 
RUE prevede, sia in ambito residen-
ziale che produttivo, incentivi per chi 
mette in atto opere di qualificazione 
energetica e strutturale attraverso 
non più la richiesta di onerosi ade-
guamenti, ma mediante interventi di 
miglioramento che, proprio poiché 
più facilmente raggiungibili, sono un 
chiaro stimolo al recupero ed alla ri-
strutturazione.
Allo stesso modo, ed al fine di evitare 
ulteriore consumo di suolo, il POC 
esclude la costruzione di nuove aree 
a destinazione residenziale e concen-
tra tutta la programmazione futura 
su interventi di recupero e riconver-

sione: siano essi piccoli borghi del 
tessuto rurale o grandi comparti di 
rinnovamento urbano che necessi-
tano di azioni di bonifica ambienta-
le (come le aree ex industriali della 
Cemar a Crociale e Cisa-Cerdisa a 
Gorzano), come fulcro dello sviluppo 
futuro della struttura urbana di Ma-
ranello, senza tralasciare politiche di 
sostegno sia dell’edilizia residenziale 
sociale, che delle attività produttive 
presenti sul territorio. 
La volontà perseguita dalla maggio-
ranza che amministra Maranello è 
quella di avere sul territorio inter-
venti sostenibili ed effettivamente re-
alizzabili, da completarsi con stralci 
funzionali autonomi, in grado di ga-
rantire, attraverso il coinvolgimento 
di privati, il potenziamento delle do-
tazioni territoriali, l’incremento della 
mobilità sostenibile e la realizzazione 
di verde urbano e di opere per la col-
lettività che, nella piena tutela e valo-
rizzazione del paesaggio, migliorino 
sempre più la qualità della vita sul no-
stro territorio.

Gruppo Partito Democratico Maranello

“
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Terra e Gente
di Maranello
Notizie dal Comune e dalle località

Negli ultimi mesi la Città di Maranel-
lo ha subito una serie di atti predatori 
che di fatto sta facendo accrescere un 
profondo senso di insicurezza tra i cit-
tadini. Le cronache raccontano di fur-
ti all’interno di attività produttive, in 
appartamento, di garage presi letteral-
mente d’assalto o di vere e proprie rapi-
ne a mano armata.
Stando alle opinioni della gente quello 
più sentito in senso negativo è certa-
mente il furto in appartamento; spesso 
all’irruzione si accompagna lo sfregio, 
la devastazione gratuita di mobili ed 
oggetti e in tutti i casi siamo di fronte a 
un reato traumatico, che lascia un dan-
no psicologico pesante nelle vittime. 
Anche quando la perdita economica è 
limitata, si ferisce il senso più profon-
do della sicurezza. Colpire l’abitazione 
assume un valore simbolico e culturale 
molto forte. Violare il luogo dell’intimi-
tà domestica può avere un forte impat-
to sul vissuto delle persone, generando 
anche traumi profondi. Ma barricarsi 
nelle proprie case o diffidare di chiun-
que non si conosca potrebbe essere 
davvero un buon rimedio? Crediamo 

di no. Non è certo, questo, un bel modo 
di vivere la propria quotidianità. Allora 
quali possono essere gli accorgimenti 
per poter arginare questo sgradevole 
fenomeno?
Come prima cosa dobbiamo capire 
chi abbiamo difronte e come ragiona. 
Spesso si tratta di veri e propri trasfer-
tisti del furto, bande ben organizzate 
che scelgono al momento l’abitazione 
da “visitare” e che durante le loro raz-
zie cercano prevalentemente oggetti 
preziosi e contanti, refurtiva piuttosto 
leggera da trasportare in caso di fuga. 
Colpiscono indistintamente abitazioni 
ai piani bassi come ai piani più alti, ge-
neralmente non sono armati e non cer-
cano lo scontro (ovviamente in questi 
casi il condizionale è d’obbligo), anche 
perchè in caso di arresto, la pena sareb-
be decisamente più severa. 
Certamente il fattore dissuasivo,in que-
sti casi, è importante, ma non tutti pos-
sono permettersi il costo di un impian-
to di video sorveglianza, di inferriate o 
di porte blindate di ultima generazione 
con serratura a cilindro europeo (con 
chiave punzonata); allora le contro-

mosse possono essere quelle di evitare 
di nascondere i propri oggetti preziosi 
e/o contanti in camera da letto (gene-
ralmente nei comò oppure nelle giac-
che appese negli armadi) o in sala , che 
tra l’altro risultano essere i primi am-
bienti setacciati dai ladri ; non tenere in 
casa mai somme di denaro consistenti, 
chiudere sempre a doppia mandata la 
porta d’ingresso e se possibile variare i 
propri orari di entrata e di uscita senza 
dare particolari riferimenti di routine 
dei propri spostamenti. 
In tutto questo: da una parte è fonda-
mentale l’azione di prevenzione che 
le forze dell’ordine devono mettere 
in campo sul territorio, d’intesa con 
l’amministrazione comunale; dall’altra 
parte è importante il supporto che ogni 
singolo cittadino può dare a fronte di si-
tuazioni sospette, facendo una chiama-
ta al numero d’emergenza 112. 
In ultimo ricordiamoci che la denuncia, 
anche per furti ritenuti di poco conto, 
va sempre fatta, anche per permettere a 
chi ha il compito di proteggere la nostra 
tranquillità di poterlo fare al meglio.

Vincenzo Zippo Capogruppo

Tanti furti a Maranello. Anche quest’anno 
a Maranello e frazioni sono state molte le se-
gnalazioni di furti nelle abitazioni, nonchè di 
rapine nelle attività commerciali. È sempre 
più diffusa la preoccupazione, la frustrazione 
e la rabbia delle famiglie, delle attività com-
merciali e delle imprese che subiscono, con un 
crescendo impressionante, danni materiali e 
psicologici. Alcuni cittadini si sentono talmen-
te abbandonati che, qualche volta, non denun-
ciano neppure alle forze dell’ordine piccoli fur-
ti/rapine o tentativi di furti/rapine. Pertanto 
ho presentato un’interrogazione consiliare al 
Sindaco di Maranello, che, anche come ha ri-
sposto in Consiglio Comunale, continua a mo-
strarsi inadeguato nel garantire la sicurezza ai 
cittadini di Maranello. Di fronte all’incapacità 
dell’Amministrazione a contenere i fenomeni 
predatori, come lista civica abbiamo organizza-
to un’iniziativa pubblica con la partecipazione 
del Sindacato di Polizia e del Codacons, fornen-
do ai cittadini indicazioni per difendersi. Basta 
fare cassa con le multe dello Scout Speed. 
Così occorre rivolgersi al Sindaco di Maranello, 
dopo che parecchi automobilisti sono stati vit-
tima dello Scout Speed, il nuovo apparecchio di 
rilevamento della velocità posto all’interno di 
un’auto di servizio dalla Polizia Municipale di 
Maranello per intercettare chi va oltre il limite 
stabilito dalla legge e sanzionarlo. La sicurezza 
stradale si persegue soprattutto con pattuglie 
della polizia municipale ben visibili che fac-
ciano percepire chiaramente al cittadino che 
esiste un controllo. Non vorrei che il Sindaco 
Morini punti sulle multe per compensare i tagli 

del governo Renzi agli enti locali; nel bilancio 
preventivo del Comune di Maranello per l’an-
no 2016 viene infatti prevista una somma pari 
a 1.225.000 euro proveniente da sanzioni am-
ministrative. Il rischio è che, per poter raggiun-
gere la somma messa a bilancio, gli strumenti 
come lo Scout Speed vengano utilizzati non 
solo per far prevenzione ai fini della sicurezza 
stradale, ma anche per rinpinguare le casse del 
comune. Molti automobilisti chiedono chia-
rezza sulle modalità di utilizzo dello Scout Spe-
ed, in quanto molte vetture risulterebbero sta-
te fotografate anche di fronte e non da dietro; 
poi la multa è stata recapitata a casa dopo circa 
un mese dall’accaduto. Ai fini dell’uso adegua-
to dello Scout Speed esiste però la circolare n. 
10307 del Ministero dell’Interno, che all’art. 
6.4 (riprese frontali) cita testualmente “Le 
esigenze di riservatezza personale escludono 
la possibilità di effettuare il rilevamento della 
velocità con sistemi automatici, senza la conte-
stazione immediata della violazione, attraver-
so la ripresa fotografica frontale del veicolo e la 
memorizzazione di immagini che permettono 
di identificare le persone che vi si trovano a 
bordo…”. Se questo utilizzo dello Scout Speed 
nel territorio del Comune di Maranello trovas-
se conferma, significherebbe non fare preven-
zione, in quanto, non contestando immedia-
tamente l’avvenuta infrazione, si permette al 
trasgressore di sottrarsi alla perdita dei punti 
dalla patente e da una eventuale sospensione 
della stessa, versando nelle casse del Comune, 
oltre alla multa per l’eccesso di velocità rileva-
to, ulteriori 300 euro circa. Turismo e occasio-

ni perse. Ma è entrato qualche turista all’audi-
torium Ferrari per la mostra Maranello People 
Flying High tenutasi all’Auditorium da Marzo 
ad Ottobre in occasione dell’Expo? Come mai 
i commercianti della piazza e delle aree adia-
centi non se ne sono accorti dei 7000 visitatori 
della mostra millantati dal Sindaco? È dai tem-
pi di Schumacher che i turisti non si vedono 
nel centro di Maranello e neppure con l’Expo 
l’Amministrazione comunale è riuscita a por-
tare con il turismo benefici alle attività com-
merciali del centro di Maranello. Non è che le 
7000 visite siano state ottenute facendo girare 
le classi delle scuole, come era già successo per 
ottenere i numeri che dovevano giustificare la 
realizzazione della nuova bibblioteca? Inizia-
tive estemporanee, come la mostra Maranello 
People Flying High, non producono attrazione 
per i turisti; si tratta sostanzialmente di ripe-
tizioni e cose già viste all’interno del museo 
Ferrari in via Dino Ferrari. Da anni sosteniamo 
che, per rivitalizzare il centro di Maranello dal 
punto di vista commerciale, occorre mettere in 
relazione il centro di Maranello con l’area mu-
seale di via Dino Ferrari, dove arrivano i turi-
sti, mediante un percorso che richiami il tema 
Ferrari; pur essendo un progetto già promosso 
dalla nostra lista civica, peraltro copiatoci nel 
programma elettorale del Sindaco Morini, oggi 
non se ne vede traccia. 
Per contatti e segnalazioni scrivere all’indirizzo 
e mail barboliniluca@tin.it o/e collegarsi alla 
pagina facebook della Lista Civica Per Mara-
nello o alla mia personale.

Ing. Luca Barbolini Capogruppo

Discarica abusiva sul Tiepido: “È tut-
to normale” questo è emerso, a detta di 
Arpa, nella commissione Ambiente del 
14/1 in cui si è discusso del ritrovamen-
to di rifiuti urbani nelle sponde del Tie-
pido. Una pratica, quella di seppellire 
i rifiuti lungo i fiumi, divenuta illegale 
dal 1982 ma in precedenza usanza tipi-
ca anche nelle nostre zone. Basandosi 
sulla sola analisi visiva, Arpa ritiene 
non pericolosi i rifiuti presenti lungo 
il Tiepido, ma se il Comune lo riterrà 
opportuno, si è resa disponibile per ef-
fettuare un nuovo sopralluogo e a fare 
eventualmente le analisi opportune 
(non fatte in precedenza). Il Comune 
rischia di dover spendere cifre impor-
tanti per eventuali bonifiche, quale sarà 
la scelta dell’amministrazione? Lascia-
re tutto com’è o intervenire a tutela 
della salute dei cittadini? In merito alle 
responsabilità, l’unica che poteva dare 
qualche riferimento era la Regione, ma 
a seguito di ripetuti e pressanti solle-
citi, nei quale chiedevamo chi avesse 
eseguito i lavori idrogeologici lungo le 
sponde, ci ha così risposto: “Allo stato 

delle cose non è stato possibile indivi-
duare i modi e i tempi dell’esecuzione di 
tale opera, che si ritiene comunque sia 
stata realizzata alcune decine di anni 
fa”. Francamente non avevamo dubbi.
Mostra People Flying High: i veri nu-
meri della mostra rivelano che a fronte 
di una spesa di circa € 73.000 i ricavi 
totali ammontano a soli € 5.300. Così 
come analizzando gli ingressi emergere 
che dei 7.000 visitatori, 5.000 erano in 
convenzione e solo 2.000 “paganti”.
Contromano in Via Grizzaga: nono-
stante gli interventi sulla rotonda di 
via Grizzaga (di fronte alla Ferrari), il 
fenomeno delle vetture in contromano 
continua a manifestarsi, ed ha causato 
un incidente frontale per fortuna senza 
gravi conseguenze. È necessario effet-
tuare ulteriori interventi e ultimare gli 
attraversamenti pedonali.
Solo cassa per scout speed. Prevenzio-
ne? Auto rubate o senza assicurazione? 
No, il vero scopo era quello di aumen-
tare gli introiti nelle casse comunali. 
Nel 2015 i veicoli privi di assicurazione 
o revisione sono stati 37, quelli ruba-

ti 9, mentre le sanzioni per eccesso di 
velocità rilevate da scout speed sono 
state 1.150 contro le 618 delle posta-
zioni fisse, con un maggiore introito di 
210.000€ (+40% rispetto al 2014). Le 
multe aumentano, gli incidenti pure... 
segno evidente che l’efficacia preventi-
va dello scout speed sia assolutamente 
nulla: 62 Incidenti con 50 feriti nel 2015 
rispetto ai 52 incidenti con 35 feriti del 
2014 (+20% di incidenti, +40% di feriti).
Cambio in corso nel gruppo M5S Ma-
ranello: La consigliera Barbara Gui-
delli ha formalizzato le dimissioni dal 
gruppo M5S per sopraggiunti impegni 
personali. Ringraziamo Barbara Gui-
delli per il forte contributo alle attività 
svolte, tra le quali le mozioni per l’isti-
tuzione delle unioni civili, per l’adegua-
mento dei parchi pubblici ai bambini 
disabili e sulla tutela dell’utilizzo della 
menzione “lambrusco”. Auguriamo 
buon lavoro a Riccardo Frezza, primo 
dei non eletti che entra nel gruppo con-
siliare M5S.
Seguiteci su www.maranello5stelle.it e 
su www.facebook.com/M5SMaranello

6 ottobre 2015
59 Risposta ad interpellanza consigliare urgente 
presentata dal consigliere Cursio Matteo  
(MoVimento 5 Stelle Maranello) in merito alla 
discarica abusiva lungo il percorso Tiepido.
60 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal consigliere Barbolini Luca (Lista Civica Barbolini 
per Maranello) in merito alla petizione di residenti 
alla Lucchina a seguito delle nuove costruzioni 
residenziali.
61 Regolamento per l’esercizio di noleggio breve 
senza conducente di veicoli di grossa cilindrata con 
tutor. Approvazione modifiche.
62 Proroga della convenzione tra i comuni di 
Maranello, Fiorano, Formigine, Prignano sulla Secchia 
e l’Unione dei Comuni delle Terre di Castelli per lo 
svolgimento della funzione sismica per n. 6 mesi.
63 Approvazione convenzione tra i comuni di Fiorano 
Modenese, Formigine e Maranello per la redazione 
in forma congiunta del Piano urbano della mobilità 
sostenibile.
64 Ratifica deliberazione adottata dalla giunta 
comunale nr. 78 del 11/08/2015 avente per oggetto: 
lavori di manutenzione straordinaria e reinstallazione 
dei pannelli fotovoltaici trafugati presso il sito 
comunale in via V. Wolf. Approvazione progetto e 
variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 
2015.
65 Ordine del giorno presentato dai consiglieri dei 
gruppi: MoVimento 5 Stelle Maranello, Forza Italia 
Berlusconi per Maranello e Lista Civica Barbolini 
per Maranello sugli eventi climatici che hanno 
colpito alcune zone del comune di Maranello – 
provvedimento sgravi fiscali.
66 Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Barbara Guidelli del gruppo MoVimento 5 Stelle 
Maranello in merito all’adeguamento dei giochi 
presenti nei parchi pubblici cittadini alle esigenze dei 
bambini disabili.

27 ottobre 2015
67 Surroga del consigliere Monica Vandelli del 
gruppo consiliare del Partito Democratico. Verifica 
delle condizioni di eleggibilità del sostituto.
68 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal consigliere Barbolini Luca (Lista Civica per 
Maranello Barbolini) in merito alla località “La 

Svolta” di San Venanzio, per la mancanza di 
marciapiedi per la sicurezza dei pedoni e di pensiline 
alla fermata delle corriere per proteggere dagli agenti 
atmosferici.
69 Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Guidelli Barbara del gruppo MoVimento 5 Stelle 
Maranello in merito alla realizzazione aree 
sgambamento cani.
70 Risposta ad interpellanza consigliare presentata 
dal consigliere Dell’Aversano Andrea (MoVimento 5 
Stelle Maranello) sulla pericolosità dell’incrocio tra 
via Castellotti con via Bandini (area industriale nord).
71 Relazione dell’amministratore unico della 
Maranello Patrimonio s.r.l. relativa al secondo 
quadrimestre 2015 e aggiornamento documenti di 
programmazione.
72 Documento unico di programmazione 2016-2018 
- presentazione.
73 Assestamento generale del bilancio di previsione 
annuale e pluriennale 2015-2017 e stato attuazione 
dei programmi e progetti 2015.
74 Mozione presentata dal consigliere Cursio Matteo 
(MoVimento 5 Stelle Maranello) “question time del 
cittadino”.
75 Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Cursio Matteo del gruppo MoVimento 5 Stelle 
Maranello in merito all’adesione all'osservatorio 
nazionale Smart City dell’Anci in partnership con 
Forum P.A.  

24 novembre 2015
76 Comunicazione nomina capo gruppo consigliare 
Partito Democratico - presa d’atto.
77 Risposta ad interpellanza consigliare presentata 
dal consigliere Cursio Matteo (MoVimento 5 Stelle 
Maranello) sulla manifesta incapacità di gestione 
della discarica Tiepido.
78 Documento unico di programmazione 2016-2018 
– approvazione.
79 Bilancio di previsione 2016-2018 – presentazione.

17 dicembre 2015
80 Schema di convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico delle  
funzioni  di centrale di committenza, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 12/4/2006, 
n. 163. Approvazione.

81 Approvazione del budget di previsione e del 
piano delle dismissioni 2016-2018 della Maranello 
Patrimonio s.r.l.
82 Individuazione servizi pubblici a domanda 
individuale - definizione struttura tariffaria e 
determinazione tasso di copertura 2016.
83 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.  
84 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
per il triennio 2016-2018. 
85 Approvazione bilancio di previsione 2016-2018 e 
provvedimenti.
86 Richiesta “fatto personale” da parte del 
consigliere Barbolini Luca ai sensi dell’art. 57 del 
vigente regolamento del consiglio comunale.
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