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I l Comune di Maranello ha vinto il 
Premio Vivere a Spreco Zero, giunto 
alla sesta edizione e promosso dalla 

campagna Spreco Zero di Last Minu-
te Market, in sinergia con il Ministero 
dell’Ambiente e il progetto 60 Sei ZERO 
dell’Università di Bologna – Distal, con 
la collaborazione dell’ANCI – Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani e 
della rete Sprecozero.net.
All’amministrazione comunale è stata 
riconosciuta “l’articolata visione ‘Spre-
co Zero’ e per i progetti promossi sul 
territorio in una visione che include la 
prevenzione e il recupero degli sprechi 
alimentari e la prevenzione e gestione 
ottimale dei rifiuti, oltre alla sensibiliz-
zazione dei cittadini attraverso la pro-
mozione di stili di vita sostenibili”.
Una sorta di “oscar” della sostenibilità 
che premia l’impegno del Comune e del 
territorio nella riduzione degli sprechi 
e nella promozione di stili di vita più 
consapevoli.

Cittadini più consapevoli
“È un riconoscimento molto importan-
te, per il Comune, per i dipendenti che 
hanno lavorato al progetto con passio-
ne e per le tante persone coinvolte nei 
progetti e nelle attività, come insegnan-
ti ed educatori, ma anche le famiglie e i 
cittadini”, afferma il sindaco Massimi-
liano Morini. “Quando si parla di rifiuti 
e lotta agli sprechi non c’è una sola azio-
ne da mettere in campo, ma tanti inter-
venti che possono servire ad educare a 
stili di vita più consapevoli e rispettosi 
dell’ambiente, a partire dalle giovani 
generazioni”.

I progetti
Proprio ai bambini e ragazzi sono rivol-
ti progetti e attività sul fronte della lot-
ta agli sprechi alimentari ed energetici 
che il Comune ha promosso in questi 
anni. Interventi che hanno come obiet-
tivi la riduzione dello spreco alimenta-
re, il recupero delle eccedenze, il riuso e 
rimessa in circolo dei prodotti, la soste-
nibilità ambientale e il risparmio ener-
getico e la diffusione delle buone prassi. 
Tra le numerose azioni messe in campo 
nelle scuole cittadine, dai nidi alle supe-
riori, il trasporto dei pasti dai centri di 
produzione agli istituti mediante mezzi 
elettrici, l’impiego nei menù di materie 
prime biologiche e a chilometri zero, 
l’utilizzo dell’acqua pubblica filtrata, la 
promozione della raccolta differenzia-
ta, l’uso di detergenti Ecolabel per la 
pulizia a ridotto impatto ambientale e 
di corredi da tavola durevole (piatti in 
ceramica, bicchieri di vetro e posate-
ria in acciaio), la ridistribuzione degli 
avanzi nella mensa delle scuole prima-

Lotta agli sprechi, premio al Comune
A Maranello il riconoscimento nazionale “Vivere a Spreco Zero” per i progetti 
e le attività sul fronte della riduzione degli sprechi alimentari e gestione rifiuti

rie con il supporto di banco alimentare, 
l’utilizzo da parte dei bambini di una 
“family bag” per il recupero degli avan-
zi del pasto, da portare a casa. Sono solo 
alcuni esempi delle tante azioni messe 
in atto nella lotta agli sprechi dall’am-
ministrazione comunale, che già nel 
2016 aveva vinto il premio nazionale 
“Comuni Virtuosi” nella categoria “Ri-
fiuti”. La cerimonia di premiazione si è 
svolta il 28 novembre a Bologna all’Ar-
chiginnasio.
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Maranello è “Comune Ciclabile”
Riconoscimento dalla FIAB per progetti a sostegno della mobilità a due ruote
Al Terminal Bus e al Museo Ferrari saranno realizzate due ciclostazioni

U n riconoscimento a Maranello 
per la ciclabilità. Con una ceri-
monia ufficiale alla Triennale di 

Milano nel corso della manifestazione 
“Urbanpromo Progetti per il Paese”, 
FIAB-Federazione Italiana Amici del-
la Bicicletta ha consegnato le bandiere 
gialle della ciclabilità italiana ai primi 
13 nuovi ComuniCiclabili 2019. Tra 
questi, il Comune di Maranello. Un ri-
conoscimento importanteche premia 
l’impegno del Comune sul fronte delle 
politiche a favore della mobilità dolce, 
con una programmazione di interven-
ti che si inserisce in un ragionamento 
più complessivo a livello distrettuale 
nell’ambito del Piano Urbano per la 
Mobilità Sostenibile.

Un Comune bike-friendly
L’iniziativa ComuniCiclabili intende 
riconoscere e valutare l’impegno delle 
realtà attive in politiche bike-friendly 
e in interventi concreti per lo sviluppo 
di una mobilità in bicicletta. Il progetto 
si prefigge anche di sostenere e accom-
pagnare i singoli territori a fare sempre 
meglio per agevolare la scelta della bici-
cletta come mezzo di trasporto in ogni 
ambito. L’attestazione di ComuneCi-
clabile è accompagnata da un punteggio 
(da 1 a 5 bike-smile) assegnato in base a 
diversi parametri di valutazione all’in-
terno di 4 aree di intervento: mobilità 
urbana, cicloturismo, governance, co-
municazione e promozione. A Mara-
nello, in particolare, “capitale dell’auto 
di lusso che ruota intorno all’azienda 
automobilistica più prestigiosa al mon-
do” è stata riconosciuta la capacità “di 
intraprendere negli ultimi tempi poli-
tiche a favore della mobilità ciclistica”.

Le ciclostazioni
Sempre in tema di politiche a favore 
della ciclabilità, i progetti del Comune 
di Maranello per incentivare la realiz-
zazione di infrastrutture a favore della 
mobilità su due ruote sono stati finan-
ziati dalla Regione Emilia-Romagna 
attraverso le risorse del Fondo coesio-
ne e sviluppo 2014-2020 del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti e da 
realizzarsi tra il 2019 e il 2021 per il 
potenziamento del sistema regionale 
delle ciclovie e infrastrutture in ambi-
to urbano. Si tratta, in particolare, della 
realizzazione di due ciclostazioni, una 
di interscambio al Terminal Bus e una 
al Museo Ferrari.

Due opere pensate per dare risposta 
ad esigenze di tipo sia lavorativo che 
turistico, dotate di portabiciclette, co-
lonnine di ricarica per bici elettriche, 
attrezzi per piccole manutenzioni e te-
lecamera interna.
Le stazioni – rivolte a cittadini, lavo-
ratori, pendolari e turisti – saranno 
realizzate in due luoghi strategici del 
territorio come il Terminal Bus, un’im-
portante infrastruttura del trasporto 
pubblico locale, il principale nodo di 
interscambio sul territorio comunale e 
il secondo in provincia di Modena per il 
trasporto pubblico, e il Museo Ferrari, 
meta ogni anno di oltre trecentomila 
visitatori dall’Italia e dall’estero.

FARMACIA
S A N T A R I T A

Dott.ssa Angela Giacobazzi - Dott.ssa Giannina Vaccari

AUTOANALISI DEL SANGUE
ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO

NOLEGGIO HOLTER
PRESSORIO CARDIACO

INTOLLERANZE ALIMENTARI
PREPARAZIONI GALENICHE

OMEOPATIA
FITOTERAPIA

INTEGRAZIONE PER SPORTIVI
  Tel. 0536 940738   info@farmaciasantarita.info

              366 6748987                Farmacia Santa Rita Maranello

ORARIO CONTINUATO
Dal Lunedì al Venerdì 8,30 - 19,30

Sabato 8,30 - 13,00
Via Claudia, 198 - Maranello (MO)
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Inaugurata la Casa dell’Acqua
In Piazza Amendola il distributore di acqua potabile 24 ore su 24: per 
utilizzarlo occorre la tessera ricaricabile disponibile alla Farmacia Comunale

I naugurata in Piazza Amendola la 
Casa dell’Acqua. Si tratta di un nuo-
vo servizio di erogazione dell’acqua 

pubblica potabile in funzione 24 ore 
su 24, dotato di una postazione da cui 
è possibile prelevare acqua refrigerata, 
naturale e gassata, nella misura mini-
ma di 0.5 litri. Il costo è di 5 centesimi 
di euro al litro. Per utilizzare la Casa 
dell'Acqua è necessario essere in pos-
sesso di una tessera ricaricabile che è 
possibile acquistare e ricaricare alla 
Farmacia Comunale di Piazza Amen-
dola.
La nuova Casa dell’Acqua è soltanto 
l’ultimo, in ordine di tempo, di una se-
rie di progetti che l'amministrazione 
comunale ha realizzato in questi anni 
sul fronte ambientale. Un impegno che 
va oltre l’obiettivo, pur importante, di 
sensibilizzare i cittadini a comporta-
menti virtuosi e si traduce in vantaggi 
concreti: con la Casa dell’Acqua le fa-

miglie possono infatti risparmiare sulla 
spesa e ridurre le emissioni di Co2 de-
rivanti dalla produzione e dal trasporto 
di bottiglie di plastica, nel rispetto de-
gli standard di sicurezza più severi. La 
Casa dell’Acqua di Maranello è stata re-
alizzata con il contributo di ATERSIR e 
Regione Emilia Romagna.

I l Comune di Maranello spinge il pie-
de sull’acceleratore della mobilità 

sostenibile firmando il Protocollo d’in-
tesa per la realizzazione di una rete di 
ricarica pubblica con Enel X, divisione 
del Gruppo Enel dedicata alla mobilità 
elettrica. Il protocollo si inserisce nel 
contesto più ampio delle politiche per 
la mobilità sostenibile messe in atto 
dall’amministrazione comunale con il 
Piano Urbano per la Mobilità Sosteni-
bile (PUMS) . Gli impegni del Comune 
prevedono l’individuazione delle aree 

idonee e funzionali per l’installazione 
di 6 infrastrutture di ricarica da parte 
di Enel all’interno del territorio comu-
nale. L’amministrazione comunale for-
nirà collaborazione concedendo spazi 
pubblici destinati a parcheggio per le 
colonnine di ricarica dei veicoli in aree 
centrali del capoluogo e delle località 
del comune di Maranello. Le colonnine 
saranno intercambiabili: la ricaricà po-
trà essere effettuata per diversi gestori. 
Il protocollo avrà validità per i prossimi 
8 anni.

Maranello corre con l’elettrico
Firmato il Protocollo d’intesa per l’installazione di 6 colonnine per la ricarica delle auto elettriche

CONTINUITÀ E
AFFIDABILITÀ

QUALITÀ AL
GIUSTO PREZZO

ASSISTENZA 
ANCHE A DOMICILIO

OLTRE 15 ANNI
DI ESPERIENZA

Problemi di udito? Perchè scegliere AudiCare Studio Acustico?

Prova gratuita
di 30 giorni

NOVITÀ
Mini apparecchi acustici
Massima discrezione

Chiama o vieni a trovarci in
Farmacia Santa Rita - Maranello (Via Claudia 198)

Sede: Formigine (MO) Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Sabato dalle 9 alle 12.30. Su appuntamento negli altri orari

AudiCare 
Studio Acustico
di Nadia De Vecchio
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Il Piano per l’Accessibilità Urbana
Una serie di interventi per eliminare ostacoli e barriere architettoniche sul 
territorio. Fondamentale la collaborazione di cittadini e associazioni

O ggi è una giornata importante. 
Non soltanto perché presen-
tiamo questo piano ma perché 

stiamo iniziando un percorso culturale 
molto più profondo. Un percorso d’in-
clusione, di ripensamento delle nostre 
città come spazi per tutti. Accessibilità 
urbana non significa soltanto abbatte-
re le barriere architettoniche o rifare 
i marciapiedi: significa promuovere, 
prima di tutto a livello culturale, un’i-
dea di società diversa”. Con queste 
parole il sindaco di Maranello Massi-
miliano Morini ha commentato nelle 
settimane scorse la presentazione del 
Piano dell’Accessibilità Urbana, nato 
con l’obiettivo, condiviso da Comune, 
cittadini e associazioni, di rendere il 
territorio accessibile a tutti e i luoghi 
pubblici sempre più inclusivi per tutti 
i cittadini che riconoscono nello spazio 
urbano il luogo della socialità, dell’in-
contro e della relazione. Il Piano è sta-
to presentato alla Biblioteca Mabic in 
un incontro pubblico in cui il sindaco 
e gli assessori hanno illustrato lo stato 
di avanzamento dei lavori per rendere 
il territorio più facilmente accessibile. 
Tra gli interventi già realizzati, il su-
peramento delle barriere architettoni-
che su alcune delle principali strade e 
marciapiedi in centro e nelle frazioni e 
la realizzazione di parchi pubblici con 
giochi e arredi inclusivi. “È un progetto 
in fase di sviluppo”, hanno spiegato nel 
corso dell'incontro gli assessori Luigi 
Zironi e Patrizia Caselli, “che ha lo sco-
po di ripensare la città per renderla più 
accogliente e accessibile a tutti, in par-
ticolare per coloro che hanno difficoltà 
di movimento. Nella progettazione ab-
biamo coinvolto i cittadini, molti dei 

quali con disabilità, che vivono la città 
ogni giorno, e le associazioni che si oc-
cupano di disabilità, chiedendo  di met-
tere a disposizione la loro conoscenza e 
sensibilità e anche di segnalarci i luoghi 
in cui si presentano delle criticità. Per 
mappare puntualmente Maranello e le 
frazioni, alcune di queste persone con 
disabilità si sono spostate in carrozzi-
na lungo il territorio comunale, dota-
te di un dispositivo che consentiva di 
mappare e geolocalizzare in tempo re-
ale le barriere architettoniche presenti. 
L’Amministrazione ha stanziato i fondi 
per affidare l’incarico ad un architetto, 
esperto nel tema, che, supportato dagli 
uffici tecnici del Comune, ha svolto un 
lungo lavoro di analisi fatto di raccolta 
dati, ascolto delle associazioni, elabora-
zione di interviste e questionari, effet-
tuando diversi sopralluoghi sul territo-
rio con l’ausilio di una carrozzina, per 
individuare i punti critici e progettarne 
il superamento. È stato fondamentale 
il contributo dei cittadini e delle asso-
ciazioni, sia quelle che si occupano di 

disabilità che quelle che hanno raccolto 
fondi da destinare concretamente per 
dare un contributo alla realizzazione 
di opere pubbliche come i parchi inclu-
sivi. Chiaramente i lavori sul territorio 
non si esauriscono con questi primi 
interventi: il Piano è uno strumento di 
pianificazione che ci consente di map-
pare i luoghi pubblici e di impostare 
la programmazione per il superamen-
to delle barriere architettoniche. Per 
quest’anno e per il 2019 sono già stan-
ziate le somme in bilancio con un ca-
pitolo apposito: in programma ci sono 
lavori per il superamento delle barriere 
a San Venanzio, Torre Maina, Pozza e 
Gorzano, con progetti preliminari che 
saranno definiti con il contributo delle 
associazioni e dei portatori di interesse. 
Il Piano sarà anche pubblicato sul sito 
Internet del Comune, a disposizione di 
cittadini e tecnici. Si tratta di un lavo-
ro di ricerca che deve guidare la nostra 
azione anche in futuro: non soltanto 
per abbattere le barriere esistenti ma 
soprattutto per non crearne di nuove”.

“

SABATO 12 GENNAIO, ore 15 
in via Monte Ave, Ubersetto - Fiorano (di fianco all’MD)

INAUGURA LA NUOVA

FARMACIA delle ceramiche
Le dott.sse Laura e Rossana saranno liete di offrire ai presenti un Buffet per festeggiare insieme!

Non perdere l’occasione per conoscere ed apprezzare le vantaggiose offerte 
e gli innovativi servizi offerti dalla Farmacia e... una piccola sorpresa ti attende!

“Salute e Bellezza la nostra missione”
                                              0536 1817793    fdelleceramiche@gmail.com
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Spazi pubblici sempre più inclusivi
Al Parco Due di Maranello e a Bell’Italia nuove attrezzature e giochi per 
consentire l’accesso a tutti i cittadini. Nella località i lavori di riqualificazione

U na città sempre più a misura di 
tutti. È questo l’obiettivo che il 
Comune si è posto con la rea-

lizzazione di una serie di interventi ur-
banistici per rendere gli spazi pubblici 
come i parchi pienamente fruibili a tut-
te le persone.

Il Parco Due
Nei mesi scorsi è stata inaugurata al 
Parco Due la nuova area con arredi e 
giochi inclusivi. Il parco “inclusivo” è 
un intervento realizzato dall’ammini-
strazione comunale in collaborazione 
con alcuni soggetti del territorio (asso-
ciazioni e privati cittadini) per garanti-
re a tutti – in questo caso ai bambini – la 
possibilità di vivere pienamente gli spa-
zi pubblici. Il progetto rientra tra quelli 
messi in atto nell’ambito del Piano per 
l’Accessibilità Urbana, lo strumento 
con cui il Comune e i cittadini lavora-
no insieme per rimuovere le barriere 
architettoniche e rendere i luoghi di so-
cialità e incontro accessibili a tutti. Uno 
spazio attrezzato per poter accogliere 
tutti i bambini, e un importante tassello 
in più nella costruzione di una città in-
clusiva, a dimensione di tutti. Un inter-
vento al quale hanno collaborato (per 
i contributi per l’acquisto degli arredi) 
cittadini e associazioni come il Rotary 
Club Sassuolo, la mostra “L’arte del pre-
sepe”, i volontari e le associazioni della 
“Festa dei bambini e delle associazioni” 
e La “Cena delle Barze”: un contributo 
importante che testimonia sensibili-
tà e attenzione verso un tema centrale 
della vita della comunità come la piena 
accessibilità degli spazi pubblici”. I gio-
chi inclusivi sono strutture progettate 
e studiate per consentire ai bambini di 

divertirsi assieme, senza barriere e sen-
za divisioni.
Il parco nel quale sorge la nuova area 
giochi, inclusiva e pavimentata con ma-
teriale antitrauma, è molto frequentato 
da bambini e famiglie per la prossimità 
al centro di Maranello e al principale 
polo scolastico cittadino.

Il Parco di Bell’Italia
Anche nella frazione è stato completa-

mente rinnovato il parco pubblico con 
lavori di ristrutturazione che hanno 
visto l’installazione di giochi inclusivi, 
adatti ad accogliere tutti i bambini. I la-
vori, frutto di un percorso partecipativo 
che ha coinvolto l’Associazione di Quar-
tiere e i residenti, hanno visto anche la 
realizzazione di nuove asfaltature e del 
completamento del percorso ciclope-
donale illuminato collegato al centro di 
Maranello.

CONFEZIONI NATALIZIE,  VENDITA E RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI. 
Monreal via Flumendosa, 37 Fiorano Modenese  - 0536 921183  -  Monreal via Marconi, 4 e Via Giardini, 6 Formigine - 059 571949

Monreal Via Statale 467, 5/42 Casalgrande - 0522 846150  -  mail:realsnc2010@libero.it
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I cittadini e la sicurezza del territorio
Cresce il progetto del Controllo di Comunità: decine di residenti collaborano 
con la Polizia Municipale. Al via il corso per Volontari per la sicurezza

Parco Due

Quartiere Santi / Navigatori

La Svolta Fogliano / Torre Oche Pozza

Crociale Quartiere Scrittori Bell’Italia

Torre Maina San Venanzio

C on dieci gruppi attivati sul terri-
torio e la partecipazione di deci-
ne di cittadini, sta proseguendo 

con successo il progetto del Controllo 
di Comunità, avviato dall’amministra-
zione comunale per coinvolgere i resi-
denti in attività di presidio dei quartie-
ri. Il progetto è in stretta collaborazione 
con la Polizia Municipale, alla quale i 

gruppi territoriali possono segnalare 
movimenti, persone o auto sospette, 
utilizzando principalmente i messaggi 
via Whatsapp. In questa pagina le im-
magini dei gruppi territoriali attivati. I 
cittadini potranno anche partcipare al 
corso per diventare Volontari per la si-
curezza: primo appuntamento il 20 di-
cembre alle 20.30 alla Biblioteca Mabic.

Via per Vignola, 82
Maranello (MO)
Tel. 0536 401622
Cell. 333 4944260
francovalenti18@gmail.com
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D al nido alle superiori: anche per 
questo anno scolastico sono nu-
merose le iniziative e i progetti 

rivolti a bambini, ragazzi e famiglie. Ve-
diamone alcuni tra quelli attivati.

Orientamento scolastico
Il Comune e le scuole organizzano una 
serie di incontri rivolti agli studen-
ti di terza media e ai loro genitori per 
la scelta della scuola superiore e della 
formazione professionale. I prossimi 
incontri in programma sono il 12 gen-
naio all'Auditorium Enzo Ferrari ("Uno 
sguardo sulle competenze professiona-
li e trasversali richieste dal mondo del 
lavoro") e il 19 gennaio Presso le scuole 
Ferrari e Galilei ("Aziende in classe: il 
mondo del lavoro a scuola"). Comple-
tano il progetto una consulenza orien-
tativa per le famiglie che intendono ap-
profondire il percorso di orientamento, 
presso il Centro per le Famiglie, e una 
consulenza di sostegno alla scelta per 
alunni in situazioni di fragilità o disabi-
lità certificate.

Tutti al nido
Si tratta di un progetto per aumentare 
la fruizione dei servizi 0-3 anni, realiz-
zato a livello distrettuale. Una volta al 
mese, il Nido Coccinelle di Maranello 
sarà aperto gratuitamente per le fami-
glie residenti nei Comuni del Distretto. 
Prevista anche l'implementazione del 
servizio Cestino dei tesori, che arriva 
nell’anno educativo 2018-19 fino ad un 
numero massimo di 20 posti tra i nidi 
Coccinelle, Virgilia e Aquilone. Il servi-
zio, attivo dal novembre 2017, ha come 
obiettivo far conoscere alle famiglie del 
territorio maranellese il nido d’infan-

zia offrendo loro l’opportunità di affida-
re il proprio bambino ad una educatrice 
qualificata per 3 ore giornaliere, 3 volte 
alla settimana (martedì, mercoledì, gio-
vedì), dalle 9.00 alle 12.00. Il servizio ha 
avuto un ottimo riscontro ed oggi ac-
coglie 14 bambini distribuiti tra i nidi 
“Virgilia”, “L’Aquilone” e “Coccinelle”. 

Iscrizioni on line 
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20 
del 31 gennaio 2019 potranno essere 
effettuate le iscrizioni alle classi pri-
me delle scuole per l’anno scolastico 
2019/2020. Per le scuole dell’infanzia le 
iscrizioni si raccolgono sul sito Internet 
del Comune. Per le primarie e seconda-
rie di primo grado si raccolgono sul sito 

Scuole, i servizi per le famiglie
Orientamento e scelta delle superiori, nidi aperti, Primi Passi e laboratori, 
iscrizioni online: l’offerta sul territorio è sempre più ricca

www.iscrizioni.istruzione.it. 

Laboratori e servizi per bambini
A supporto delle famiglie sono stati 
attivati i servizi Primi Passi e il Centro 
per Bambini e Famiglie. Il servizio Pri-
mi Passi è di sostegno alla genitorialità, 
offre ai genitori con figli nel primo anno 
di vita la possibilità di trascorrere alcu-
ne ore all’interno di uno spazio strut-
turato per accogliere le loro esigenze, 
con frequenza settimanale pomeridia-
na gratuita, il mercoledì pomeriggio. 
Il Centro per Bambini e Famiglie è un 
servizio educativo aperto ai bambini 
fino ai 6 anni (o di età superiore) carat-
terizzato dalla compresenza di bambini 
e adulti che interagiscono tra loro.

Nuova Sede a Pozza di Maranello di fronte alla Chiesa 

Onoranze Funebri Teggi
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50 anni di Ciclistica Maranello
La società sportiva, tra le più attive del territorio, festeggia il mezzo secolo di 
vita: coinvolge i giovanissimi tra i 7 e 12 anni

L a Ciclistica Maranello compie 50 
anni. Nata nel 1968, è una delle so-
cietà sportive più attive sul territo-

rio comunale e coinvolge le categorie 
giovanissimi dai 7 ai 12 anni. L’impor-
tante ricorrenza è stata festeggiata nel 
tradizionale appuntamento conviviale 
di fine stagione. Un traguardo del tutto 
invidiabile per il sodalizio dell’attuale 
presidente Angelo Manfredini che ha 
in Elio Giusti, segretario e uno dei fon-
datori, uno dei portagonisti del team. 
Ai festeggiamenti erano presenti anche 
alcuni soci fondatori di quel periodo, 
oltre a tanti che hanno vestito i colori 
bianco azzurri. Un bel traguardo per la 
società che promuove l’attività ciclisti-
ca giovanile sul territorio.

La Fondazione Francesco Manni di Maranello ha assegnato 
quattro borse di studio ad altrettanti giovani universitari e 
laureati. I premiati – selezionati su un totale di 70 domande 
– sono studenti e laureati dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia (Carola Nicosia, Giulia Novelli e Alessio Nicolini) e 
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma (Myriam Berna-
dette Filomena Cicala).

Emerson Venturelli, maranellese, è il vincitore della nona 
edizione del Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
Città di Maranello organizzato dal Comitato del Comune di 
Maranello per la promozione e la valorizzazione dei prodot-
ti tipici. Ottimi risultati anche per Ivano Alicchi di Fiorano, 
primo nella categoria ginepro, e Luciano Ruggeri di Modena 
tra i non residenti.

Fondazione Manni: borse di studio 
per studenti e laureati

Gran Premio Aceto Balsamico,
il vincitore della nona edizione

Duplicazioni Chiavi e Telecomandi
Sostituzione Serrature

Colori e Vernici con il sistema tintometrico
Cornici su misura per Stampe, Foto, Dipinti...

                     Coltelleria originale

Via Zozi, 48  - Maranello (Mo)
Tel. e fax 0536 948164 - ferramentams80@gmail.com
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H a aperto la nuova area di sgam-
bamento cani di via Trebbo, al 
Parco dei Navigatori. Sono stati 

ultimati i lavori per la realizzazione del 
nuovo spazio ricavato nel parco cittadi-
no e dedicato al benessere e al gioco dei 
cani, che all’interno dell’area potranno 
correre liberamente senza guinzaglio 
e museruola. L’area ha una superficie 
complessiva di circa 1000 metri qua-
drati ed è suddivisa in due parti, una 
per i cani di taglia piccola, l’altra per i 
cani di taglia medio/grande. Lo spazio è 
dotato di tre cestini per la raccolta dei 
rifiuti e la distribuzione sacchetti per la 
raccolta delle deiezioni, di quattro pun-
ti luce e altrettante panchine e di strut-
ture per agility dog.

Nuova area per sgambamento cani
Al Parco dei Navigatori di via Trebbo lo spazio attrezzato di circa 1000 metri 
quadrati dedicato al benessere e ai giochi degli animali

Al.DENT

Cell. 3703685732 - Tel. 0536 940061
al.dent@libero.it

Via Giuseppe Garibaldi, 36
41053 Maranello (MO)

STUDIO DENTISTICO
Dedicato alla cura di Grandi e Piccini

Via Statale 138 - SPEZZANO di FIORANO (MO)  
C.F. e P.IVA 01963690365

SPURGHI - DISINFESTAZIONI - DERATTIZZAZIONI
Tel . 0536 843372

Per agevolare l'accesso dei cittadini agli 
sportelli dell'Anagrafe occorre telefonare 
al numero 0536240146 per concordare 
un appuntamento per: carta di identità 
elettronica, cambio di residenza da altro 
comune e/o dall'estero, compilazione 
modello preparatorio per il rilascio del 
passaporto (modello 308), operazioni 
cimiteriali da programmare, pubblicazioni 
di matrimonio, separazioni, divorzi, 
unioni civili e dichiarazioni anticipate di 
trattamento (DAT).

Anagrafe  on-line
Per il cambio di residenza (da altro 
comune o all'interno di Maranello) 
è possibile inviare via mail la 
documentazione presente sul sito del 
Comune (Aree tematiche/Anagrafe e 

documenti) oppure spedirla con PEC o 
raccomandata a /r.

Certificati 
Con credenziali Federa è possibile 
accedere alla banca dati dell'Anagrafe per  
visionare i propri dati ed eventualmente 
stampare direttamente da casa,  i 
propri certificati anagrafici (residenza, 
stato di famiglia, stato libero...) o le 
proprie autocertificazioni. Si possono 
stampare certificati  in carta libera o 
in bollo secondo l'uso. Per il certificato 
in bollo verrà richiesto il numero del 
contrassegno telematico che il cittadino 
dovrà procurarsi prima dell'emissione 
del certificato. I certificati emessi hanno 
la stessa validità di quelli richiesti allo 
sportello. 

Orari anagrafe
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 
13.00, al giovedì dalle 8.30 alle 17.30. 
In prossimità dell'orario di chiusura il 
personale addetto agli sportelli garantirà 
lo svolgimento delle pratiche in corso e di 
quelle prenotate con appuntamento.
Contatti: telefono 0536 240146  
E-mail: demografici@comune.maranello.
mo.it, PEC: demografici@cert.comune.
maranello.mo.it

Elezioni, i seggi di Gorzano
Gli elettori dei seggi n. 15 e 19, a seguito 
della demolizione dello stabile di via 
Vandelli 486 (ex scuola elementare 
di Gorzano), dalle prossime elezioni 
voteranno presso la scuola d'infanzia J. 
Da Gorzano in via Ticino 19.

All’esterno dell’area è stato affisso un 
cartello con alcune semplici regole da 
osservare per una corretta fruizione del 

nuovo spazio. Installata anche una fon-
tana con un contenitore per l’abbevera-
mento degli animali.

Anagrafe, i servizi su appuntamento
Carta di identità elettronica, cambio di residenza, passporto, operazioni cimiteriali e altro
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www.ecoheat.it  
UFFICI: Via Teano, 12 – 41053 Maranello (MO) 

Tel.: 0536.94.39.56 – Fax: 0536.93.02.85 – Email: cristian@ecoheatsrl.com  

Incentivi al 65% a fondo perduto – Detrazioni Fiscali – Bandi Europei – Sisma Bonus 

Riqualificazione energetica di edifici – Termocappotti – Case prefabbricate eco-compatibili 

Impianti a Biogas – Biomasse e cippato – Micro cogenerazione – Energie rinnovabili 

Energy Managers e Certificazione ISO 50001 (Sistema Gestione Energie) 

Certificati energetici APE – Diagnosi energetiche 

Pratiche Vigili del Fuoco – Sicurezza sul lavoro – Sicurezza in cantiere 
 

 

 

La Stagione Teatrale
Giovedì 20 dicembre 2018 ore 21
Angels, Blues & Swinging 
Christmas (musica)
Sarah Jane Morris voce
Ian Shaw voce e pianoforte

Giovedì 10 gennaio 2019 ore 21
La signora delle Camelie
Di Alexander Dumas fils

Giovedì 21 febbraio 2019 ore 21
Carmen + Bolero (danza)
Musica Maurice Ravel, Stefano Corrias, 
Georges Bizet, Los Panchos

Giovedì 28 marzo 2019 ore 21
Tempi nuovi (prosa)
Testo e regia Cristina Comencini
Con Maurizio Micheli, Iaia Forte

Mercoledì 10 aprile 2019 ore 21
Il costruttore Solness 
(prosa)
Da Henrik Ibsen
Con Umberto Orsini e con Lucia Lavia

Teatro XXS
Spettacoli per bambini

Sabato 19 gennaio 2019 ore 16
Diario di un brutto 
anatroccolo

Sabato 9 febbraio 2019 ore 16
Cappuccetto rosso

Sabato 2 marzo 2019 ore 16
La casa de Tàbua

Auditorium Enzo Ferrari,
via Nazionale 78 Maranello
Info: Tel. 0536 943010
auditoriumferrari@ater.emr.it

MAURO PAGANI
IN CONCERTO
Sabato 23 febbraio 2019 ore 21
Auditorium Enzo Ferrari,
via Nazionale 78
Con Mario Arcari ai fiati, Eros 
Cristiani tastiere e fisarmonica, Joe 
Damiani batteria e percussioni, in 
brani compresi in Creuza de Ma e Le 
Nuvole.

In occasione dei 20 anni della 
scomparsa di Fabrizio De André, il 
concerto di uno dei suoi collaboratori 
più prestigiosi e preziosi, ospite 
d’onore per la conclusione della 
rassegna Mille Papaveri Rossi.

Ingresso a pagamento:
biglietto intero 25 euro,
ridotto fino a 14 anni 15 euro.

Tutti a teatro!
Prosegue la stagione all’Auditorium Enzo Ferrari tra spettacoli di prosa, danza 
e musica e rassegna per bambini. E Mauro Pagani per l’omaggio a De André
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Natale e Capodanno 
a Maranello

Un Natale ricco di magia e 
appuntamenti per tutti. È quanto 
propongono per il mese di dicembre 
(e fino all’Epifania) il Comune di 
Maranello e il Consorzio Maranello 
Terra del Mito. E grazie alla 
collaborazione delle attività del 
territorio, tra cui quelle aderenti al 
Consorzio, anche quest’anno è stato 
possibile allestire l’illuminazione 
nelle piazze e nelle strade del 
capoluogo e delle frazioni, per 
rendere ancora più magico il periodo 
delle festività natalizie. Tra le novità 
più gradite, la bellissima pista per 
pattinare sul ghiaccio allestita in 
Piazza Libertà fino al 13 gennaio. 

Tutto il programma degli eventi su 
www.maranello.it.

• ASPORTAZIONE CALLOSITÀ
• UNGHIE INCARNITE  • VERRUCHE
• TRATTAMENTO UNGHIE DEFORMI, 

ISPESSITE E CON MICOSI
•  PREVENZIONE PIEDE DIABETICO E REUMATICO

Dott.ssa

Secchi Sara
Podologa
Via Cristoforo Colombo, 5
Maranello (MO)
secchi_sara@libero.it

Cell. 335 8147377

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Delegazione Indiretta
Agenzia Automobilistica QUADRIFOGLIO SERVICE srl

MARANELLO (MO) - Via Trebbo, 34 - Tel. 0536 941035 -  Fax 0536 948602
quadrifoglioservice1169@yahoo.it
CASTELNUOVO RANGONE (MO) - Via Castello, 9/A - Tel. 059 537805

RINNOVO PATENTI
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

TUTTE LE PRATICHE AUTO

Fino al 13 gennaio 2019
“Maranello on ice”
Pista di Pattinaggio
Una pista di vero ghiaccio in Piazza 
Libertà!

Sabato e domenica 22-23 dicembre 
dalle 15 alle 18
Piazza Unità d’Italia
Il Gazebo di Babbo Natale

Fino al 15 gennaio
Spazio Culturale Madonna del Corso
L’arte del presepe
Mostra a cura di Franco Lusetti

Giovedì 27 dicembre ore 21
Auditorium Enzo Ferrari
Concerto a scopo benefico
eseguito dalla band giovanile Giovani 
Note. Il ricavato sarà devoluto a 
Telethon

Lunedì 31 dicembre
Capodanno a Maranello!
Dalle 22 in Piazza Libertà, 
festeggiamo insieme l’arrivo del 
2019! Musica, locali aperti, brindisi, 
panettone, pandoro e grande 
spettacolo di mezzanotte per 
salutare il vecchio anno e iniziare al 
meglio il nuovo!

Domenica 6 gennaio 2019
ore 10 e ore 11.30
Auditorium Enzo Ferrari
Befana e Burattini
Per bambini fino a 10 anni. Ad ogni 
bambino in dono un libro dalla 
Biblioteca Mabic e la calza della 
Befana dall'AVAP. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti, con offerta 
libera a favore dell’AVAP. Ogni 
bambino potrà essere accompagnato 
da non più di un adulto.
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L a mobilità leggera al servizio di 
cittadini e turisti. È partito nelle 
settimane scorse nei Comuni di 

Fiorano Modenese, Formigine, Mara-
nello e Sassuolo il progetto Velobike, 
un’azione pilota di mobilità leggera in 
area urbana. Quattro mezzi “velobike” 
ecologici, a zero emissioni, saranno uti-
lizzati sui territori comunali per vari 
impieghi, a supporto di attività turisti-
che e di servizio. Un esempio concreto 
di utilizzo intelligente di mezzi ecologi-
ci in ambito urbano, con abbattimento 
radicale delle fonti inquinanti. I velo-
cipedi “Celerifero” saranno destinati a 
diversi utilizzi: a Maranello per percor-
si rivolti ai turisti a partire dal piazzale 
del Museo Ferrari (attivo il martedì e il 
giovedì dalle 15:00 alle 16:30 e il venerdì 
dalle 9:30 alle 11:30), a Fiorano per un 
progetto pilota di consegna di farma-
ci a domicilio, a Formigine per la mi-
cro-pulizia urbana nei parchi e piazze, 
a Sassuolo per il trasporto di libri dal-
la Biblioteca Leontine alla Biblioteca 
Cionini (e viceversa) e per consegnare 
materiali alle scuole del territorio. Du-
rante il loro utilizzo i mezzi saranno 
monitorati per valutare l’efficacia di 
nuove forme di trasporto non impat-
tanti sull’ambiente, con un monitorag-
gio sulle modalità e tempi di utilizzo e 
un report finalizzato ad un incremento 
della mobilità leggera sulla base dei dati 
ottenuti. I mezzi saranno utilizzati da-
gli studenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore A. Ferrari di Maranello, che 
si turneranno insieme a volontari. Agli 
studenti coinvolti verrà riconosciuta 
una borsa di studio al termine della spe-
rimentazione. Il progetto si basa sull’e-
sperienza e sulle competenze dell’IIS 

Ferrari e del Prof. Filippo Sala. L’Isti-
tuto, protagonista nel settore della mo-
bilità elettromuscolare, è impegnato in 
diversi progetti di scambio didattico e 
tecnologico dedicati al settore auto-
motive, nella realizzazione di prototipi 
solari e nell'innovazione tecnologica 
a basso impatto ambientale. Il proget-
to gode inoltre del supporto operativo 
dell’Associazione Lumen, che svilup-
pa le proprie attività principalmente a 
Casa Corsini a Fiorano. I quattro mezzi, 
prodotti dalla Start Up di Maranello “Il 
Celerifero” ideata da un gruppo di gio-
vanissimi sviluppatori a partire dall’e-

Mobilità leggera per turisti e cittadini
Al via nei comuni del distretto il progetto Velobike: quattro Celeriferi, 
velocipedi a zero emissioni, impiegati per diversi utilizzi

sperienza attuata nella scuola di Ma-
ranello, dove è nato il primo prototipo, 
sono diverse versioni di una famiglia di 
velocipedi elettromuscolari a tre ruote 
ispirati ai tradizionali sidecar, costruiti 
artigianalmente e progettati per soddi-
sfare le esigenze della nuova mobilità 
urbana ad emissioni zero. Con questo 
progetto vengono proposte azioni ed 
esperienze in grado di rappresentare 
una possibile soluzione ai problemi del-
la mobilità urbana, dell’inquinamento, 
della pulizia urbana, grazie all’utilizzo 
di veicoli leggeri, tecnologicamente 
avanzati e innovativi.

PRONTO INTERVENTO SPURGO
VIDEOISPEZIONI
NOLEGGIO BAGNI MOBILI
BONIFICHE CISTERNE
LAVAGGIO VIALI E CORTILI
CON BARRA 
LAVASTRADE

Via Giuseppe Malmusi,54 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Tel. 0536 830502
Cell. urgenze 335 8055170 - 337 563219 - info@emilianaspurghi.com 

www.emilianaspurghi.com

Auguri di 
Buone Feste
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Emilia 4, l’innovativo veicolo svi-
luppato dal team emiliano Onda 
Solare con la partecipazione 

dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Ferrari Maranello, ha vinto l’America 
Solar Challenge, la competizione ri-
servata a veicoli ad energia solare che 
si è svolta in luglio negli Stati Uniti. Si 
tratta di una delle più prestigiose gare 
del settore: hanno partecipato 37 team, 
con progetti provenienti dal rinomato 
MIT o dall’Università di Berkeley. La 
sfida per Onda Solare e le altre squadre 
è stata quella di percorrere 3.460 km, 

dal Nebraska all’Oregon, attraverso 
strade pubbliche per la maggior parte 
lungo la Oregon Trail Road. Dopo aver 
raggiunto diverse vittorie e molti podi 
nelle competizioni degli anni passati, 
con questo nuovo “cruiser” a quattro 
posti il team emiliano aggiunge un pre-
stigioso premio al proprio palmares. 
Al challenge statunitense Emilia 4 ha 
vinto nella categoria Multi Occupant 
Vehicle (il cruiser italiano era guidato 
da quattro persone) e si è aggiudicato 
il primo premio nelle categorie Mecha-
nical Design Award e Best Battery Pack 

Design Award. Onda Solare è un’asso-
ciazione supportata principalmente 
dall’Università di Bologna, da artigiani 
ed aziende locali e con la collaborazio-
ne dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Ferrari Maranello. Dal 2013 è impegna-
ta a gareggiare nelle principali com-
petizioni su strada dedicate ai mezzi 
alimentati ad energia solare. Emilia 4 
è il mezzo completamente progettato 
da zero e costituto per la maggior parte 
da componenti sviluppati e realizzati 
ad hoc per offrire il massimo durante lo 
svolgimento della competizione.

Emilia 4 prima alla sfida solare
Il team emiliano ha vinto l’American Solar Challenge. Premi anche come 
miglior design e battery back. Al progetto collabora anche l'Istituto Ferrari

 

 Farmacia Caselli
Dott. Giulio Balugani e C. s.a.s.

Via Trebbo, 16 Maranello (Mo) - Tel 0536 941132
farmaciacaselli@hotmail.com

Orari
lunedì - sabato: 8-13  15-20

domenica: 8.30-12.30

I nostri servizi
Autoanalisi del sangue

Holter provvisorio
Misurazione pressione

Controllo flusso circolatorio
arti inferiori

Analisi capello con microcamera
Prenotazione Cup
Pagamento ticket

 

BONI IMPIANTI
• IMPIANTI IDRAULICI 
   E CONDIZIONAMENTO
• SOLARI TERMICI
• TERMOSTUFE A LEGNA 
   E PELLET
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E SOFFITTO
• ADDOLCITORI PER ACQUA E SOMMERSE

Via Vignola, 59  Maranello (MO)
Tel. 329 4605536 - boni.impianti@gmail.com 
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Un aiuto contro panico e ansia
Dal 2011 la Onlus Pronto Intervento Panico, operativa nel distretto, offre 
supporto alle persone che soffrono di attacchi di panico

D a una recente ricerca è emerso 
che in Italia sono circa 8 milioni 
le persone che hanno conosciuto 

gli attacchi di panico e circa 2 milioni 
sono malati cronici: un numero desti-
nato purtroppo ad aumentare soprat-
tutto tra i giovani o giovanissimi.

Il disturbo di panico
Il disturbo di panico è una malattia che 
rientra tra i disturbi d’ansia e si carat-
terizza da alcuni sintomi che colpisco-
no l’individuo spesso all’improvviso e 
senza apparente motivo. Durante un 
attacco di panico la sensazione di mori-
re è talmente forte da condurre il sog-
getto al pronto soccorso; palpitazioni, 
sudorazione, tremore, vertigini, senso 
di svenimento, paura di impazzire, de-
personalizzazione e formicolii sono al-
cuni dei terribili sintomi dell’attacco di 
panico. Un attacco di panico può durare 
da pochi minuti a circa una quarantina  
e solitamente nella fase successiva oltre 
a sentirsi spossati si teme per l’insorge-
re di un nuovo attacco ed è così che si 
innesca quel meccanismo definito “fo-
bofobia” ossia la paura della paura.

La Onlus Pronto Intervento Panico
Pronto Intervento Panico (P.I.P) è una 
Onlus attiva nel distretto (la sede è a 
Formigine) nata nel 2011 dalla volontà 
di Barbara Prampolini la quale, dopo 
aver sofferto di disturbo di panico e 
aver vissuto sulla propria pelle tut-
te le problematiche della malattia, ha 
deciso di aiutare coloro che si trovano 
nella stessa situazione. Innanzitutto 
attraverso un Centro di Ascolto, atti-
vo dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 19, 
che risponde al numero 345-8445884, 

attraverso il quale operatori formati ri-
spondono a chi desidera informazioni o 
a chi, in preda ad un attacco di panico 
ricerca un primo “soccorso”. Ancora 
oggi sul tema vi è molta ignoranza e di-
sinformazione perfino tra gli addetti ai 
lavori. Questa mancanza di conoscenza 
significa intraprendere percorsi di cura 
sbagliati che non fanno altro che pro-
crastinare il tempo della guarigione col 
rischio di cronicizzare la malattia. Uno 
dei problemi principali per chi soffre di 
panico è, quindi, individuare il giusto 
interlocutore; la Onlus ha creato una 
rete di professionisti tra i migliori in 
Italia a cui rivolgersi essendo specia-

lizzati in disturbo di panico: neurologi, 
psichiatri e terapeuti cognitivo-com-
portamentali. Inoltre, la Onlus P.I.P 
organizza eventi mirati a diffondere la 
cosiddetta “cultura del panico”, spie-
gando cosa sono gli attacchi di panico, 
come si manifestano e come si pos-
sono affrontare. Barbara Prampolini 
ha scritto anche un libro, “Panico! La 
sconfitta del mostro”, i cui proventi 
sono devoluti interamente per  le atti-
vità della Onlus. Per saperne di più, la 
Onlus Pronto Intervento Panico (P.I.P.) 
è presente su internet (www.prontoin-
terventopanico.it) e su Facebook (P.I.P. 
Pronto Intervento Panico).

BUSIELLO 
COSTRUZIONI SRL

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE

Via San Francesco 64/1 - Sassuolo (MO)

339 6826291
www.busiellocostruzioni.it
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L’Unione dei Comuni del Distret-
to Ceramico ha attivato un Cen-
tro Antiviolenza valorizzando 

e integrando l’esperienza del Centro 
Ascolto Donne distrettuale (già attivo 
da circa 15 anni). Il progetto di apertura 
di un Centro Antiviolenza distrettuale a 
gestione diretta nasce dalla sinergia tra 
il Settore Politiche Sociali dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico e gli 
Assessorati alle Pari Opportunità.

Un centro per le vittime di violenza
Il Centro Antiviolenza è attivo pres-
so la sede dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico in via Adda 50/O 
a Sassuolo, al secondo piano, con uno 
spazio dedicato all’accoglienza e ai col-
loqui riservato. Non sarà consentito 
l’accesso agli spazi del Centro agli auto-
ri della violenza e del maltrattamento. 
L’equipe di lavoro dedicata al Centro 
Antiviolenza è composta da personale 
femminile: tutte le operatrici coinvolte 
hanno formazione ed esperienza spe-
cifica; verrà inoltre garantita loro una 
formazione continua per qualificare 
e sostenere il loro lavoro quotidiano. 
Il Centro Antiviolenza offre inoltre la 
possibilità di effettuare colloqui, per-
corsi di supporto e di sostegno indivi-
duale con una psicologa dedicata.

I servizi offerti
Lo sportello del Centro Antiviolenza è 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
per un monte ore di dieci ore settima-
nali, ed ha come finalità principali: for-
nire informazioni telefoniche, via mail 
o dirette sul Centro Antiviolenza, sul 
Centro Ascolto Donne e sulle risorse 
del territorio; svolgere un primo col-

Donne, ecco il centro antiviolenza

loquio di accoglienza dei bisogni della 
donna che permetta di valutare con lei 
la possibilità di attivare percorsi di so-
stegno e accompagnamento; attivare il 
servizio di consulenza legale gratuita su 
appuntamento; progettare percorsi di 
autonomia abitativa, di orientamento 
professionale e lavorativo, in sinergia 
con i servizi del territorio (Sociali, Ser-
vizio Inserimento Lavorativo, Centro 
per l’impiego).

Protezione alle donne e ai minori
Il Centro Antiviolenza intende garanti-
re protezione e accoglienza gratuita alle 
donne vittime di violenza, assicurando 
inoltre la reperibilità, anche negli orari 
di chiusura dei servizi, h 24 e nei giorni 
festivi, attraverso uno specifico nume-
ro di telefono dedicato ad uso esclusi-
vo delle Forze dell’Ordine e del Pronto 
Soccorso degli Ospedali del territorio, 

A Sassuolo in via Adda lo sportello dell’Unione rivolto alle vittime di 
maltrattamenti: offre ascolto, accoglienza, protezione e reperibilità continua

e sarà collegato al numero telefonico 
nazionale 1522. Nel percorso di accom-
pagnamento alle donne vittime di vio-
lenza di genere di estrema importanza 
appare anche la possibilità di supporta-
re i figli minori che hanno assistito alle 
violenze intra-familiari attraverso uno 
stretto raccordo con i servizi di Tutela 
Minori.

Informazioni
Sassuolo, Via Adda 50/O (II° piano)
Telefono: 0536/880598
e-mail: centroantiviolenza@
distrettoceramico.mo.it

Giorni e orari di apertura
lunedì 8:30 - 11:30
martedì 14:30 - 17:30
mercoledì 10:30 - 13:30
giovedì 15:30 - 18:30
venerdì 10:30 - 13:30

Da sempre, la piccola impresa fa parte del panorama italiano. Da sempre Lapam la rappresenta.
RITRATTO D’IMPRESA

www.lapam.eu

Vieni a trovarci nella nostra sede di Maranello

P.zza Unità 6 - Maranello
0536 941 875
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Consiglio comunale: le ultime sedute
29 maggio
33. Adeguamento della classificazione acustica 
del territorio comunale ai sensi del comma 3, 
art. 3 della L. R. 9 maggio 2001, n. 15 recante: 
"Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico". Adozione;
34. Convenzione per l'elaborazione del piano 
urbano della mobilità sostenibile e del biciplan 
intercomunali dei comuni di Formigine, 
Maranello, Fiorano modenese e Sassuolo – 
approvazione;
35. Collegio dei Revisori dei conti per il 
triennio 2018-2021: presa d’atto del sorteggio 
effettuato dalla Prefettura di Modena e nomina 
dei componenti;
36. Regolamento comunale per la disciplina 
delle prestazioni soggette a pagamento rese 
dalla Polizia Locale a favore di terzi;
37. Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale relativo a 
disagi ai residenti causa parcheggi di Bell'Italia 
e di via Nobile a Maranello occupati dalle 
vetture dei dipendenti Ferrari;
38. Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della Lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale relativo a 
dosso ricostruito in asfalto in via Michelangelo 
a Maranello (quartiere di via Graziosi).

3 luglio 2018
39. Risposta ad interpellanza consiliare 
presentata dai Consiglieri Cursio Matteo, 
del Movimeto 5Stelle Maranello, e Savoia 
Christian, del Gruppo Misto, relativa all’area 
ex Cemar;
40. Approvazione variante al piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-
2020;
41. Sdemanializzazione della strada vicinale 
di Nicchio, non classificata ai sensi del Dlgs 
285/1992 e ssmmii e retrocessione alle 
proprietà frontiste;
42. Approvazione Bilancio Sociale 2017;  
43. Convenzione tra i soci pubblici modenesi di 
Seta s.p.a.. Approvazione;
44. Adesione del Comune di Maranello 

all'Associazione Teatrale Emilia Romagna - 
Ater
45. Question time presentato dal consigliere 
comunale Barbolini Luca relativo alla mancata 
numerazione civica delle palazzine ubicate 
rispettivamente in via Grizzaga  a  Bell'Italia  e 
in via Don Cavedoni a Maranello.

31 luglio
46. Risposta ad interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Barbolini Luca, della 
Lista Civica per Maranello Barbolini, sui costi 
sostenuti per la Notte Rossa 2018;
47. Budget 2018-2020 Maranello Patrimonio – 
aggiornamento;
48. Verifica della salvaguardia degli equilibri, 
variazione di assestamento generale del 
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 
stato attuazione programmi e progetti;
49. Approvazione variante al PSC. 
Controdeduzione alle osservazioni e 
approvazione;
50. Variante al piano operativo comunale 
(POC) limitatamente all'ambito "ar.2f - 
cemar". Controdeduzione alle osservazioni e 
approvazione;
51. Adozione variante al RUE;
52. Relazione sull'attività 2017 della Maranello 
Sport.

1 agosto
53. Ordine del giorno, presentato dal 
consigliere Cursio Matteo, MoVimento 5Stelle 
Maranello in merito a Promozione del sistema 
di Car Sharing elettrico;
54. Ordine del giorno, presentato dal 
consigliere Cursio Matteo, MoVimento 5Stelle 
Maranello in merito alla riduzione di buche 
e costi di manutenzione tramite mappatura 
automatica del manto stradale;
55. Ordine del giorno, presentato dalla 
consigliera Cionini Federica, MoVimento 
5Stelle Maranello in merito a registrazione 
audio delle commissioni consiliari;
56. Ordine del giorno, presentato dalla 
consigliera Cionini Federica, MoVimento 
5Stelle Maranello in merito al miglioramento 
del sistema di segnalazioni tramite WhatsApp;
57. Question time presentato dal consigliere 

comunale Barbolini Luca relativo alla necessità 
di manutenzioni varie sul territorio comunale;
58. Question time presentato dal consigliere 
comunale Barbolini Luca relativo al manto 
stradale di via Gaiano di sopra profondamente 
dissestato;
59. Question time presentato dal consigliere 
comunale Barbolini Luca relativo a recupero 
carcasse gatti nel territorio del comune di 
Maranello.

27 settembre
60. Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini)  relativa al 
degrado nella frazione di San Venanzio al parco 
giochi ex scuole comunali e lungo il pedonale 
di collegamento alla chiesa parrocchiale;
61. Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini)  relativa alla 
emergenza “West Nile”;
62. Adeguamento della classificazione 
acustica del territorio comunale ai sensi del 
comma 3, art. 3 della l.r. 9 maggio 2001,n. 
15 recante: "disposizioni in materia di 
inquinamento acustico";
63. Approvazione Bilancio consolidato 2017;
64. Approvazione DUP 2019 – 2021;
65. Regolamento per la disciplina della 
videosorveglianza sul territorio comunale;
66. Ordine del giorno presentato dai 
Consiglieri Fontana Juri, del Gruppo Consiliare 
PD, e Tugnoli Fabio, della Lista Civica La 
tua Maranello Max Morini Sindaco, “per un 
miglioramento della qualità dell’aria attraverso 
una mobilità sostenibile”;
67. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri 
Cursio Matteo e Dell’Aversano Andrea, del 
MoVimento 5Stelle Maranello, sull’utilizzo del 
personale della Difesa collocato in ausiliaria;
68. Question time presentato dal 
consigliere comunale Barbolini Luca relativo 
all’illuminazione pubblica oscurata dalle 
chiome degli alberi di Via Gramsci a Pozza di 
Maranello.
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Partito Democratico

Un ringraziamento sentito a Massimiliano Morini

Lista Civica La tua Maranello

Un Comune a “spreco zero”
“Le notizie vanno e vengono, fer-
mandosi molto raramente. Il valore 
e il merito del lavoro, invece riman-
gono.”
Con queste parole del Sindaco Mo-
rini vorrei cercare di rendere par-
tecipe tutta la cittadinanza sui rico-
noscimenti che negli ultimi giorni 
sono stati attribuiti alla nostra Città 
come l’Oscar per la sostenibilità e 
l’iniziativa Spreco Zero con i quali 
il nostro Comune cerca d’insegnare 
soprattutto ai bambini, ma anche i 
grandi, a non sprecare cibi e risorse 
partendo da un’educazione atten-
ta a questi comportamenti, all’uso 
del riciclo, del riuso e soprattutto 
dell’importanza di sfruttare sempre 
di più le energie rinnovabili.
Sono piccoli gesti, piccole azioni che 
nel quotidiano ci insegnano sempre 
più a fare attenzione a questi com-

portamenti virtuosi e soprattutto 
fanno da buon esempio per le gene-
razioni future.
Speriamo che pian piano questi ge-
sti diventino per la nostra comuni-
tà una quotidianità e che siano uno 
spunto per migliorarsi sempre di 
più, per accrescere la raccolta diffe-
renziata, per provare a valorizzare 
una nuova mobiltà dolce con l’uti-
lizzo di biciclette o passeggiate per 
rendere il nostro territorio meno 
inquinato e più vivibile.
Questo riconoscimento serve pro-
prio a questo, a ricordarci dove in 
5 anni di mandato siamo arrivati e 
cosa invece c’è ancora da fare.
Come qualcuno direbbe si pote-
va certamente fare di più; però da 
qualche parte bisogna sempre par-
tire e noi lo abbiamo fatto da qui.

Fabio Tugnoli Capogruppo

Molti maranellesi avranno appreso 
come il Sindaco Morini, in carica 
dal 2014, abbia dichiarato che non si 
ricandiderà alle prossime elezioni 
in programma a maggio 2019. Come 
gruppo consiliare di maggioranza 
non possiamo non ringraziare sin-
ceramente Massimiliano Morini 
per l’impegno di questi anni e per il 
grande lavoro svolto per Maranello, 
lavoro che come amministratore si 
concluderà nella prossima prima-
vera, anche se siamo sicuri che il 
suo legame con la nostra comunità 
verrà coltivato in altre forme. 
Dopo aver condiviso positivamente 
questi 5 anni di mandato, inutile na-
scondere come abbiamo accolto con 
grande dispiacere la sua decisione, 
anche se le motivazioni personali 
che ne stanno alla base sono più che 
comprensibili. Spesso identificati 
in modo strumentale come parte 
della “casta”, in realtà gli ammini-
stratori locali (in particolare quelli 
dei comuni di provincia) in cam-
bio del loro servizio alla comunità 
non ricevono adeguate tutele. Ora 
parte un percorso per la definizio-
ne del programma elettorale e per 
tracciare le caratteristiche del no-

stro futuro candidato Sindaco. Un 
percorso che non vedrà impegnato 
solo il Partito Democratico, ma che 
sarà aperto a tutta la coalizione ed 
a tutti quei cittadini che vorranno 
partecipare. Insieme definiremo un 
programma elettorale concreto ma 
realistico, che sappia proseguire i 
risultati sin qui ottenuti da questa 
Amministrazione comunale. Sia-
mo consapevoli che, in un contesto 
politico nazionale complicato per 
il centrosinistra in generale, il per-
corso non sarà facile. Siamo anche 
certi però, che i maranellesi sappia-
no riconoscere i traguardi raggiunti 
da chi ha amministrato Maranello 
negli ultimi anni. Traguardi che si 
possono toccare con mano sul no-
stro territorio. Fiduciosi di questo e 
grazie ad un confronto costruttivo, 
ci impegneremo per arrivare ad una 
proposta efficace per il futuro del 
nostro comune che sottoporremo 
al giudizio della cittadinanza alle 
prossime elezioni amministrative.

Anche quest’anno un Natale ricco 
di eventi
Come tutti gli anni anche quest’an-
no l’Amministrazione comunale e 

il Consorzio Terre del Mito hanno 
organizzato un fitto elenco di eventi 
per le festività di fine anno.
Dalla novità della pista di pattinag-
gio sul ghiaccio in Piazza Libertà, 
fino ad arrivare alle altre iniziative 
in programma al Mabic, all’Audi-
torium Ferrari e in Piazza Unità 
d’Italia (programma completo sul 
nuovo sito del comune: www.ma-
ranello.it e sulla pagina Facebook 
istituzionale “Città di Maranello”). 
Non sentiamo pertanto la necessi-
tà di dover rispondere ogni volta a 
chi ormai ripete la solita storiella 
del “centro deserto di Maranello”, 
visto che è evidente a tutti che negli 
ultimi anni, grazie all’impegno con-
giunto dell’Amministrazione e dei 
commercianti, il nostro centro sia 
sempre più frequentato, senza aver 
nulla da invidiare alle città limitro-
fe. Cogliamo ovviamente l’occasio-
ne per augurare, per l’ultima volta 
in questo mandato, a tutti i mara-
nellesi un Buon Natale ed un Felice 
2019.
Per chi vorrà: vi aspettiamo a festeg-
giare insieme in piazza, con il con-
sueto spettacolo di mezzanotte.

Juri Fontana Capogruppo 
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Utilizzo scorretto della tecnologia e del web

Lista Civica per Maranello Barbolini

San Venanzio, acqua pubblica, prossime elezioni

L’utilizzo della tecnologia può essere 
descritto come aspetto problematico o 
di dipendenza quando una persona non 
è in grado di controllare il tempo e la 
modalità in cui si trova all’interno del 
mondo multimediale, causando pro-
blemi psicologici, sociali, scolastici e/o 
professionali.
I ragazzi trascorrono con questi dispo-
sitivi ore e ore. Non sempre però la tec-
nologia è da considerarsi dannosa anzi 
se utilizzata in modo consapevole da 
tutti gli utenti, il mondo multimediale 
ci semplifica la vita e ci aiuta nello svol-
gimento delle attività quotidiane come 
compiti, lavoro, gestione aziendale…
Occorre come già premesso che tutti gli 
utenti utilizzino questi strumenti con 
rispetto, attenzione, riguardo… Per un 
corretto utilizzo della tecnologia digi-
tale è necessario partire dall’infanzia 
dove dovrebbero essere piantati questi 
valori.
Il compito dei genitori è quello di mo-
nitorare e limitare l’utilizzo di Internet 
e della tecnologia dei loro figli princi-
palmente nell’Infanzia e nella preado-
lescenza. Il vietare ai giovani l’accesso 
indiscriminato al web, pertanto, non 

serve a nulla.  È, piuttosto, importante 
educare ed istruire i ragazzi ai vantaggi 
ed ai rischi dell’uso delle nuove tecno-
logie. 
La consapevolezza di far parte di un 
mondo multimediale (quasi virtuale) 
non deve dare libero sfogo a comporta-
menti inadeguati nell’utilizzo di questi 
strumenti all’avanguardia nella tecno-
logia. 
L’utilizzo irresponsabile del Word 
Wide Web può avere cause devastanti 
come per esempio il Cyberbullismo. (Il 
cyberbullismo ossia «bullismo online» 
è il termine che indica un tipo di attacco 
dannoso e negativo continuo, ripetuto, 
scorretto e sistematico attuato median-
te la rete).
Oltre a questi episodi di palese inco-
scienza l’uso sbagliato della tecnologia 
comporta anche altri effetti sull’uomo. 
Per esempio l’uso prolungato degli oc-
chi davanti a uno schermo soprattut-
to se piccolo è la causa della crescente 
miopia degli ultimi anni.
La società dovrebbe prendersi la re-
sponsabilità di questi episodi, invece di 
denunciare stupidamente un oggetto 
materiale. 

Le nuove generazioni sono infatti le 
fasce più a rischio, poiché crescono in 
un ambiente carico di tecnologie ma 
quasi privo di "istruttori" per l'utilizzo 
di esse; quindi piattaforme come i So-
cial Network rischiano di essere prese 
come i "miracoli" della comunicazione, 
ma di divenire la morte della reale vita 
sociale degli individui. Io sono dell'idea 
che, per quanto l'avvento tecnologico 
possa accelerare ed agevolare maggior-
mente la comunicazione, spesso ai miei 
occhi la tecnologia risulta, in un certo 
senso, "fredda" e distaccata nei rappor-
ti umani. 
Infine a rendere difficilmente control-
labili (per i genitori) i comportamenti 
dei ragazzi influenzati dalla tecnologia 
quando sono fuori casa, è il fatto che 
la maggior parte del tempo passato 
sul web ormai sia dovuta al traffico su 
smartphone (telefono cellulare mobi-
le). "Questa 'rivoluzione” rende ancora 
più problematico il controllo da parte 
dei genitori, perchè si è svincolata la 
possibilità di connettersi in rete dalla 
permanenza fisica (e quindi più facil-
mente controllabile) davanti ad un Pc". 

Vincenzo Zippo Capogruppo

San Venanzio, una frazione dimenticata Re-
sidenti del centro abitato di San Venanzio, lun-
go via Abetone Superiore, da sempre lamenta-
no la mancanza di sicurezza per i pedoni causa 
l’assenza o la mancata continuità dei marcia-
piedi. Da quando sono spenti gli autovelox 
con il rilevatore di velocità non funzionante, 
le vetture e soprattutto le moto sfecciano a 
velocità elevate. Il lato di via Abetone superio-
re, direzione Serramazzoni, dove è presente 
la fermata corriere, è privo di marciapiede. È 
evidente il pericolo per gli studenti, quando, di 
ritorno a casa, scendono dalla corriera, ma an-
che perchè l’attraversamento non avviene in 
sicurezza, in quanto le strisce pedonali si sono 
quasi cancellate. Il rischio per l’incolumità 
dei pedoni si presenta soprattutto d'inverno 
nell'oscurità del mattino e della sera. Va anche 
sottolineato che la situazione disastrata dei 
marciapiedi del centro abitato di San Venan-
zio rappresenta una insormontabile barriera 
archetettonica per i disabili e un serio pericolo 
per chi ha problemi di mobilità come gli an-
ziani. Con la mia interrogazione ho portato in 
consiglio comunale problematiche da sempre 
trascurate dall’amministrazione comunale.
Acqua dell’acquedotto ricca di nitrati. Gli 
esiti delle analisi chimiche, pubblicate sul sito 
di Hera spa, delle acque erogate dall'acque-
dotto a Maranello continuano a presentare 
una concentrazione del parametro “Nitrato” 
di gran lunga più elevata rispetto a quella rin-
tracciabile nelle acque potabili di quasi tutti gli 
altri comuni della Provincia; per l’anno 2018 - I 
semestre, nelle acque potabili di Maranello, il 

nitrato ha raggiunto una concentrazione pari 
a 33 mg/l; negli acquedotti dei restanti comu-
ni modenesi, ad eccezione di Formigine dove 
toccano una concentrazione pari a 35 mg/l, il 
Nitrato è di fatto inferiore ai 20 mg/l (a Castel-
franco è pari 11 mg/l; 19 mg/l a Castelnuovo 
Rangone; 17 mg/l a Castelvetro; 12 mg/l a Fio-
rano; 3 mg/l a Frassinoro; 5 mg/l a Guiglia; 7 
mg/l a Lama Mocogno; 11 mg/l a Marano sul 
Panaro; 20 mg/l Modena; 1 mg/l a Montecre-
to; 1 mg/l a Montefiorino; 3 mg/l a Palagano; 
1 mg/l a Pavullo nel Frignano; 1 mg/l a Pieve-
pelago; 4 mg/l a Polinago; 2 mg/l a Prignano 
sulla Secchia; 5 mg/l a San Cesario sul Panaro; 
14 mg/l a Sassuolo; 16 mg/l a Savignano sul Pa-
naro; 11 mg/l a Serramazzoni; 1 mg/l a Sesto-
la; 14 mg/l a Spilamberto; 19 mg/l a Vignola; 
11mg/l a Zocca; anche in termini di durezza °F 
le acque potabili di Maranello, sulla base del-
le ultimi analisi di Hera Spa, si classificano in 
Provinvia al secondo posto con 45°F; nelle ac-
que minerali in bottiglia il parametro nitrato 
risulta di fatto sempre inferiore ai 5 mg/l, così 
come si può verificare e leggere nella relativa 
etichettatura riportata sulla stessa bottiglia; a 
fronte di questa situazione, credo che la priori-
tà dell'Aministrazione comunale doveva esse-
re di far arrivare nell'acquedotto di Maranello 
dell'acqua di qualità migliore piuttosto che in-
stallare una casa dell'acqua con il nitrato oltre 
i 30 mg/l.
Si stanno avvicinando le amministrative 
Dopo anni di immobilismo e di ordinaria am-
ministrazione, credo che Maranello abbia ne-
cessità di cambiamento per poter migliorare e 

proiettarsi nel futuro. Nella sicurezza, nel turi-
smo, nella viabilità, nell'ambiente ecc abbiamo 
bisogno di idee nuove che mai ci saranno nella 
continuità. Vorrei una città più sicura e che il 
turismo diventasse il volano della nostra eco-
nomia con creazione di nuovi posti di lavoro; 
vorrei anche una viabilità più fluida negli orari 
di punta con meno inquinamnento; vorrei che 
il mio comune fosse più trasparente e si apris-
se alla partecipazione; vorrei che la cultura 
fosse alla portata di tutti e che nell'accesso ai 
servizi sociali i maranellesi residenti da tanti 
anni avessero la precedenza nelle graduatorie. 
Non credo di essere il solo a volere tutto que-
sto... pertanto ho fiducia che Maranello potrà 
migliorare.
Scabbia in un istituto scolastico di maranel-
lo. È immaginabile lo spavento e la rabbia di 
molti genitori che erano convinti che, prima 
di accedere alle scuole, i minori venissero sot-
toposti a controllo sanitario, specie per quelle 
malattie che stanno tornando anche nel no-
stro territorio in seguito all’arrivo di persone 
da Paesi potenzialmente a rischio. Con inter-
rogazione ho pertanto chiesto in quale istituto 
scolastico è stato accertato e quali controlli 
sono stati fatti.
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 anche per vedere o 
leggere le risposte alle interrogazioni. Auguri di 
Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo.

Ing. Luca Barbolini Capogruppo
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MoVimento 5 Stelle Maranello

Smog, pubblica amministrazione, sicurezza

Gruppo Misto

Segnalazioni dai quartieri
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Terra e Gente
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Notizie dal Comune e dalle località

Smog Ridurre il traffico è uno dei nostri 
principali obiettivi, per questo il M5S 
Maranello ha proposto l’adozione di un 
servizio di Car Sharing Elettrico, come 
già adottato con successo a Modena e 
Formigine. Emissioni zero, meno mezzi 
in circolazione e costi contenuti i punti 
di forza di questo servizio. La proposta 
non è piaciuta al PD che ha presenta-
to un emendamento che ne snaturava 
l'essenza, rendendo il documento fu-
moso e senza un’attuazione concreta 
nei tempi e nei modi, per questo motivo 
e per non prestarci al solito giochino del 
fare le cose solo a parole per poi non re-
alizzarle concretamente, ci siamo visti 
costretti a ritirare la nostra proposta.
Pubblica amministrazione Sono cir-
ca 5000 in tutta Italia i professionisti 
provenienti dal settore delle difesa e 
attualmente nel periodo transitorio (5 
anni) durante il quale i militari, in oc-
casione della cessazione del rapporto 
permanente di impiego e, in alternati-
va, al congedo in riserva, sono a disposi-
zione e possono essere richiamati dalla 
Pubblica Amministrazione della pro-
pria provincia di residenza, senza alcun 

In queste settimane sono stato con-
tattato dal vicinato di via Edmon-
do e Clara Obici di Pozza dove mi è 
stato chiesto se potevo interessar-
mi per il miglioramento dell’area 
verde del quartiere. Sono venuto a 
conoscenza che all’assessore Casel-
li è stata recapitata una lettera con 
richieste di intervento per il parco.
Non conoscendo la questione ho 
chiesto direttamente al sindaco 
quali erano le intenzioni e mi è sta-
to riferito che a marzo inizieranno i 
lavori. Molto probabile non si riesca 
ad accontentare tutte le richieste 
ma l’amministrazione farà il massi-
mo .

Altra questione “calda” seguita in 
queste settimane è il cantiere ex 
Cemar , dove ho ricevuto numerose 
lamentele per il forte odore emana-
to dallo scarico di un mezzo da lavo-
ro .devo dire che ora la situazione 
sembra molto migliorata . Seguirò 
con attenzione i prossimi lavori e la 
creazione della nuova rotonda spe-
rando che serva a rallentare le auto 
visto che ad oggi la via Vignola resta 
una strada pericolosa e a grande ri-
schio incidenti. Colgo l’occasione di 
rivolgere alle famiglie gli auguri di 
buon Natale e felice anno nuovo

Christian Savoia Capogruppo

LEGGI IL
GIORNALE
ONLINE

Clicca sul QR code con il tuo 
smartphone o tablet per scaricare la 
versione pdf di questo numero di Terra
e Gente di Maranello

Il Consiglio Comunale è su Internet
Su www.comune.maranello.mo.it le registrazioni video e audio delle sedute

onere a carico dell’amministrazione 
stessa. Una opportunità che gli enti 
locali dovrebbero cogliere per cercare 
di sopperire alla costante carenza di 
personale. Per questo motivo abbiamo 
presentato un ordine del giorno dove 
chiedevamo la verifica della presenza 
sul nostro territorio di personale della 
difesa da poter impiegare nell’organico 
comunale. La proposta è stata votata ed 
approvata e il ministero ha comunicato 
che all’interno della nostra provincia 
abbiamo a disposizione oltre 20 pro-
fessionisti pronti ad essere impiegati, 
ora non resta che adoperarsi affinchè 
queste preziose risorse vengano messe 
all’opera.
Sicurezza Quello che purtroppo si de-
nota troppo frequentemente sono i 
molti progetti nati con buoni propositi, 
ma poi lasciati a se stessi, senza alcuna 
volontà di ottenere dei risultati con-
creti. Un ottimo esempio può essere il 
famoso Controllo di Comunità (che in 
tutti i comuni adiacenti si chiama Con-
trollo di Vicinato, ma che per opportu-
nismo politico a Maranello è stato chia-
mato di Comunità, perchè la proposta 

presentata dal M5S sul controllo di vi-
cinato è stata bocciata e al suo posto è 
stata approvata quella proposta dal PD 
e chiamata di Vicinato). Istituiti e la-
sciati a se stessi, senza alcun confronto 
periodico con le forze dell’ordine, così 
come le associazioni di quartiere che 
lamentano la mancanza di supporto 
da parte del comune, generando solo 
malcontento ed allontanando sempre 
più l’idea della cittadinanza attiva. Ben 
diversa invece era la nostra proposta, 
che prevedeva una promozione e una 
formazione continua, con l’intento di 
mantenere alto l’interesse e incentiva-
re la partecipazione.
Di’ la tua
Negli ultimi anni la Ferrari ha fatto cen-
tinaia di parcheggi. Possibile che non sia 
stata installata nemmeno una colonnina 
di ricarica per vetture elettriche in que-
sti parcheggi? R.
La nostra biblioteca è più famosa per gli 
sgabelli che per l’architettura! G.
Ma i conti della TARI tornano? L.
Seguiteci su www.maranello5stelle.it e 
su www.facebook.com/M5SMaranello

MoVimento 5 Stelle Maranello
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