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Monreal via Flumendosa, 37 Fiorano Modenese  - 0536 921183  - Monreal Via Statale 467, 5/42 Casalgrande - 0522 846150
mail:realsnc2010@libero.it

NOVITÀ: CIALDE E CAPSULE BORBONE
Assistenza e Vendita 

Elettrodomestici
Da noi puoi trovare 

filtri, sacchetti, detergenti, spazzole 
e ogni altro accessorio o ricambio originale

          Folletto

LE TERME DELLA SALVAROLA 
OFFRONO PREVENZIONE NATURALE

ACCEDI ALLE CURE TERMALI 
PAGANDO SOLO IL TICKET SANITARIO

€ 3,10 Per i bambini fino a 6 anni non compiuti 
e adulti che hanno compiuto i 65 anni

con un reddito familiare inferiore a € 36.151,98. 
Pensionati al minimo oltre i 60 anni

E disoccupati con reddito inferiore a € 8.263,31 
o € 11.362,05 con coniuge 

e incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. 
Gli inabili per patologia,

 invalidi secondo il tipo e il grado. 
Tutti gli altri € 55,00

Per informazioni:
tel. 0536 987511, fax 0536 873242 o 0536 5745021

E-mail: info@termesalvarola.it
Visita il sito: www.termesalvarola.it
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Gioielleria e orologeria
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L uigi Zironi è il nuovo sindaco di 
Maranello. 45 anni, laureato in 
Scieze Politiche, sposato, con una 

figlia, da tempo impegnato nel terzo set-
tore e nel volontariato, nella preceden-
te legislatura ha ricoperto la carica di 
vice-sindaco con deleghe alle politiche 
social, associazionismo e lavoro. È stato 
eletto lo scorso 9 giugno al secondo tur-
no con il 65,84% dei voti, contro lo sfi-
dante Luca Barbolini che ha raggiunto 
il 34,16%. Al turno di ballottaggio han-
no votato 6.839 elettori: dei 6.754 voti 
validi, 4.447 sono andati a Zironi, 2.307 
a Barbolini. Alle elezioni amministrati-
ve Zironi si è presentato a capo di una 
coalizione che comprendeva Partito 
Democratico (27,8% la percentuale rac-
colta al primo turno) e le liste Maranel-
lo in testa (15,9%) e L’Italia del futuro 
(5,7%). A supporto di Barbolini Lega 
(27,4%), Noi amiamo Maranello (4%), 
Forza Italia (3,7%) e Movimento Ani-
malista (1,3%). Al primo turno del 26 
maggio si erano presentati come candi-
dati anche Guglielmo Sassi, con Fratelli 
d’Italia (4,8%) e Evoluzione Maranello 
(3,8%) e Matteo Tselifis con Maranello 
in comune uniti si può (5,1%).

Una comunità aperta e inclusiva
“Desidero ringraziare tutti i maranelle-
si che si sono recati alle urne: in una fase 
storica in cui l’astensionismo rischia 
di essere la scelta politica prevalente 
tra i cittadini, partecipare attivamente 
alla massima espressione della demo-
crazia, il voto, acquista un significato 
ancora più forte”. Con queste parole il 
sindaco ha prestato giuramento nella 
prima seduta del consiglio comunale 
della nuova legislatura, il 25 giugno, in 

una sala consiliare gremita di cittadini. 
“Lavoreremo per una città aperta ed in-
clusiva, sostenibile, attrattiva, capace 
di progettare ed investire, sicura e so-
lidale: sono queste le parole chiave che 
ci guideranno nel governo di Maranello 
nei prossimi cinque anni. Maranello è 
una città aperta al mondo, una comu-
nità dinamica, orgogliosa delle proprie 
radici e proiettata verso il futuro”.

L’ascolto e la partecipazione
“Lavoreremo per una comunità acco-
gliente”, ha aggiunto il sindaco, “dove le 

Luigi Zironi è il nuovo sindaco
45 anni, laureato in Scienze Politiche, per il primo cittadino l’impegno a 
lavorare “per una città aperta, inclusiva, sostenibile, sicura e solidale”

energie individuali, i talenti, le capacità 
individuano il luogo della loro massima 
espressione, dove le singole potenzia-
lità trovano l’occasione di svilupparsi 
appieno e di raggiungere insieme im-
portanti risultati. Vogliamo farlo con 
un’attenzione particolare all’ascolto, al 
protagonismo delle persone, alla par-
tecipazione dei singoli e dei cittadini, 
del coinvolgimento dei quartieri e delle 
frazioni, perché è attraverso tutti que-
sti elementi che si esprime la vitalità 
di una comunità straordinaria come la 
nostra”. 
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Nuova giunta: assessori e deleghe
Mariaelena Mililli, Alessio Costetti, Chiara Ferrari, Elisabetta Marsigliante
e Daniela Ottolini nella squadra guidata da Luigi Zironi

Prenota la visita di controllo 
per te e per il tuo bambino 
prima di andare in vacanza!

Due conferme e tre volti nuovi per 
la giunta maranellese. Dei cin-
que amministratori nominati 

lo scorso 25 giugno dal sindaco Luigi 
Zironi, due assessori provengono dalla 
precedente giunta: Mariaelena Mililli, 
che ricopre anche la carica di vicesinda-
co, con deleghe a turismo e promozione 
del territorio, sport, cultura ed eventi, 
legalità, commercio e attività produtti-
ve e pari opportunità, e Alessio Costet-
ti, che si occupa di istruzione, politiche 
per la famiglia e politiche giovanili. I 
nuovi assessori sono Chiara Ferrari, 
con deleghe a lavori pubblici, patrimo-
nio, mobilità e smart city, Elisabetta 
Marsigliante, con deleghe a urbanisti-
ca e edilizia privata, ambiente, prote-
zione civile, trasparenza e partecipa-
zione e Daniela Ottolini, con deleghe 
a lavoro e formazione, servizi sociali, 

Nella foto, la nuova giunta di Maranello. 
Da sinistra Alessio Costetti, Mariaelena 
Mililli, Luigi Zironi, Chiara Ferrari, Elisabetta 
Marsigliante, Daniela Ottolini

Europa. Il sindaco ha tenuto per sé le 
deleghe a bilancio, personale, sicurez-
za, comunicazione e associazioni.

Chi sono gli assessori

Mariaelena Mililli, laureata in Scien-
ze della Cultura, laurea specialistica in 
Scienze Antropologiche ed Etnologiche 
presso l’Università Bicocca di Milano, 
ha lavorato nelle scuole come educatri-
ce per una cooperativa sociale di Mode-
na.

Chiara Ferrari, architetto, lavora come 
libera professionista in uno studio con 
sede a Maranello in cui si occupa di 
progettazione architettonica ed urba-
nistica. Si interessa di valorizzazione 
del territorio, accessibilità e riqualifica-
zione urbana.

Alessio Costetti, educatore professio-
nale, lavora da molti anni nel sociale e 
attualmente coordina servizi di acco-
glienza per minori in situazione di disa-
gio a Modena e Parma.

Elisabetta Marsigliante, ingegnere 
edile, lavora in un ufficio tecnico occu-
pandosi principalmente di ricostruzio-
ne post sisma.

Daniela Ottolini, psicologa, si occupa 
di formazione e orientamento, in parti-
colare con le scuole e nei servizi per il 
lavoro.
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Consiglio comunale: gli eletti

Sede: Formigine (MO) Via Fiume 27/29
tel. 333 6898763  www.audicare.it

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA
ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO • QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

AudiCare
Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

SOLUZIONI PER L’UDITO
• Prove audiometriche gratuite

• Apparecchi acustici di eccellenza
• Pile e accessori

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

Cinque i gruppi rappresentati: Partito Democratico, Maranello in testa,
L’Italia del futuro, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello
Lo scorso 25 giugno si è insediato uffi-
cialmente il Consiglio Comunale elet-
to nella tornata amministrativa del 26 
maggio. Sedici i consiglieri che siedono 
tra i banchi del civico consesso, a rap-
presentare cinque gruppi: per il Partito 
Democratico Juri Fontana (eletto an-

che Presidente del Consiglio), Alessio 
Mori (capogruppo), Erica Magnani, 
Andrea Ferrarini, Maurizia Vandelli, 
Giorgio Gibellini; per la Lista Civica 
Maranello In Testa Zironi Sindaco 
Fabio Tugnoli (capogruppo), Claudio 
Cavallaro, , Federica Cordasco; per L’I-

talia del Futuro Davide Nostrini (ca-
pogruppo); per Lega Salvini Premier 
Luca Barbolini (capogruppo), Stefa-
no Barbolini, Stefano Ferri, Vincenzo 
Sgambati, Barbara Lillo; per Fratelli 
d’Italia Evoluzione Maranello Gu-
glielmo Sassi (capogruppo).

Juri Fontana

Maurizia Vandelli Giorgio Gibellini Fabio Tugnoli

Davide Nostrini Luca Barbolini

Barbara Lillo Guglielmo Sassi

Alessio Mori Erica Magnani Andrea Ferrarini

Claudio Cavallaro

Federica Cordasco Stefano Barbolini

Stefano Ferri Vincenzo Sgambati
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Notte Rossa... di passione
In migliaia alla ottava edizione della grande festa di Maranello, in occasione 
dei 90 anni della fondazione della Scuderia Ferrari, tra auto e spettacoli

Successo lo scorso 15 giugno per 
“Maranello Notte Rossa”, la gran-
de kermesse a base di motori e 

spettacoli per celebrare l’orgoglio e 
festeggiare la passione di Maranello e 
della sua gente, nell’anno del 90° anni-
versario della fondazione della Scude-
ria Ferrari. Organizzata dal Comune di 
Maranello e dal Consorzio Maranello 
Terra del Mito con la collaborazione 
del Museo Ferrari di Maranello e lo 
Scuderia Ferrari Club, e con il supporto 

fondamentale di sponsor e delle attività 
cittadine, l'ottava edizione della Notte 
Rossa ha richiamato in città migliaia di 
visitatori, dalla provincia e oltre. “Una 
festa straordinaria, per gli appassionati 
e le famiglie: con la Notte Rossa Mara-
nello si conferma comunità ospitale e 
accogliente”, ha detto il sindaco Luigi 
Zironi. “Ancora una volta la nostra città 
è stata all’altezza della sua fama, abbia-
mo accolto migliaia di persone con un 
programma ricco di eventi, dalle Fer-

rari nelle vie cittadine agli spettacoli, 
dagli stand gastronomici allo spettaco-
lo piromusicale. Un successo reso pos-
sibile grazie all’impegno e alla collabo-
razione di tutti, gli sponsor e le aziende 
del territorio, dagli artisti alla Ferrari. 
Un ringraziamento particolare lo vo-
glio rivolgere ai nostri volontari, il cui 
straordinario impegno ha garantito che 
tutto abbia funzionato al meglio. A tutti 
voglio dire grazie per questa bellissima 
festa”.
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Via Nazionale, 2 - Maranello

Al Risto Smile Bar potete trovare: PRIMI e SECONDI PIATTI
PANINI FARCITI a VOSTRO PIACIMENTO - ARANCINI

PRIME COLAZIONI e PASTE SPECIALI

ANCHE SU PRENOTAZIONE: 338 3113144 LORY - 335 7250450 ANDREA 
DA NOI PIZZA TONDA... ANCHE INTEGRALE E PER CELIACI

Si accettano Buoni Pasto - Vi aspettiamo tutti i giorni dalle 5,30 alle 22

RISTO        Smile        BAR
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METTIAMO IN LUCE L’OFFERTA MIGLIORE PER TE

LUCE sconto - 30%  per 12 mesi
GAS sconto  - 20%  per 12 mesi

Porta il messaggio e riceverai 1 Lampadina LED OMAGGIO

Vignola (MO) - Via E. Caruso, 35/P
Castelfranco Emilia (MO) - Corso Martiri, 126 

Prossima Apertura - Maranello
INVIA un sms al 333 7775848 per aggiudicarti l’OMAGGIO e lo SCONTO

Negozio Partner
Per maggiori informazioni

passa al Punto Enel più vicino
Ti aspettiamo

U na nuova area verde con giochi, 
panchine e uno spazio attrezza-
to per lo sgambamento dei cani 

è stata realizzata a Pozza in via Obici ed 
inaugurata nelle settimane scorse.

Un nuovo spazio per i residenti
I lavori di riqualificazione dell’area 
verde hanno visto la realizzazione di 
una nuova area sgambamento cani, 
di un’area attrezzata con fontanella e 
una nuova struttura porta biciclette e 

Nuova area verde a Pozza
Intervento di riqualificazione in Via Obici: realizzati spazi attrezzati per 
sgambamento cani, giochi e panchine

l’ampliamento e la recinzione dell’area 
giochi per bambini. L’area giochi è stata 
ampliata di circa 50 mq con la posa di 
pavimentazione anti trauma e comple-
tamente recintata, è stato modificato il 
posizionamento di alcune attrezzature 
ludiche per ricavare lo spazio necessa-
rio all’installazione di due nuovi giochi 
e una panchina. In prossimità dell’area 
giochi è stata realizzata una piazzola 
pavimentata con una fontanella e un 
porta-biciclette.

L’area sgambamento cani
L’area sgambamento cani è un’area re-
cintata di circa 1000 mq suddivisa in 
due zone: una riservata a cani di gros-
sa taglia e una per cani di taglia piccola, 
attrezzate con strutture di agility dog, 
fontanelle e panchine per il relax degli 
accompagnatori. L’intervento è stato 
realizzato con il contributo dei Rotary 
Club Sassuolo - Vignola - Pavullo e della 
Fondazione Educativa Religiosa - Ed-
mondo Obici.
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Via Vandelli, 552
Gorzano

di Maranello (Mo)

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Viale V. Veneto, 8  Maranello (MO) -Tel. 0536 941218
    Kermesse Calzature Pelletteria         Kermesse Ferrari

www.kermessecalzature.it

Calzature Donna numeri grandi fino al 46
Calzature Uomo - Donna

Un territorio più sicuro
Interventi di messa in sicurezza sul Torrente Tiepido a Torre Maina e sul 
Torrente Grizzaga dopo le recenti precipitazioni

N elle scorse settimane sono sta-
ti attivati lavori per la messa 
in sicurezza in alcuni tratti del 

territorio danneggiati dalle eccezionali 
precipitazioni del mese di maggio.

Torrente Tiepido
A Torre Maina a monte del ponte della 
strada provinciale le piogge e le piene 
hanno causato l’erosione di parte della 
sponda del Torrente Tiepido. L’azione 
coordinata e tempestiva dell’Agenzia 
Regionale per la Sicurezza Territoriale 
e la Protezione Civile e di Hera S.p.A., 

attraverso l’attivazione di interventi di 
somma urgenza, ha consentito l’avvio 
in tale zona di due cantieri per la messa 
in sicurezza di entrambe le sponde ed 
il ripristino della fognatura interessata 
dall’erosione.

Torrente Grizzaga
Sull’argine del Torrente Grizzaga è 
stato avviato un intervento di manu-
tenzione straordinaria. I tecnici della 
Regione Emilia-Romagna sono inter-
venuti con opere di messa in sicurezza 
delle sponde del torrente, la cui scarpa-

ta è stata parzialmente erosa dalle forti 
precipitazioni, con danneggiamenti an-
che sul manto stradale di via Fondo Val 
Grizzaga. L’amministrazione comunale 
si è attivata richiedendo un intervento 
di massima urgenza, concordato con 
Regione, Protezione Civile e Consor-
zio di Bonifica Burana, per affrontare 
le criticità idrogeologiche di quel tratto 
di territorio. I sopralluoghi effettuati 
hanno consentito di verificare l’effetti-
va entità del danno e di dare il via alle 
attività di sondaggio e all’intervento di 
messa in sicurezza.
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Manni Acconciatori
via Veneto, 7

Maranello (Mo)

per appuntamento:
0536 254207
349 8570524

mar-ven 8-19
sab 8-16,30

Nuova Sede a Pozza di Maranello di fronte alla Chiesa 

Onoranze Funebri Teggi

C on l’approvazione nei consigli co-
munali di Maranello, Formigine, 
Fiorano Modenese e Sassuolo 

si è concluso l’iter amministrativo del 
Piano Urbano della Mobilità Sosteni-
bile (PUMS). Si tratta di uno strumento 
che consentirà ai quattro comuni del 
Distretto ceramico di migliorare la vivi-
bilità del territorio attraverso la piani-
ficazione condivisa del futuro trasporto 
pubblico e privato, arrivato anche gra-
zie a un approccio partecipativo, con 
la possibilità per i cittadini di inviare 
osservazioni. Tra gli obiettivi specifici 
previsti su tutto il Distretto ceramico, 
in un orizzonte temporale di dieci anni, 
ci sono l’aumento di 36 km di rete cicla-
bile, l’introduzione di cosiddette “Zone 

30” e di parcheggi scambiatori a tutela 
dei centri storici, le colonnine per le 
auto elettriche, la riduzione del 30% 
degli incidenti, la riduzione del 12% del 
traffico veicolare all’interno dei centri 
abitati; la riduzione del 14% della CO2 
e del 43% delle PM10 per abitante ogni 
anno.
Il PUMS è stato redatto dopo un rap-
porto diagnostico che stima 80.000 
spostamenti sistematici per motivi di 
lavoro e studio nell’area dei quattro Co-
muni.
Dall’analisi dei percorsi ciclabili risul-
tano poi 7 km di percorsi segnati ogni 
10.000 abitanti, un dato ritenuto sod-
disfacente, anche se per incentivare gli 
spostamenti in bicicletta la rete delle 

Per una mobilità sostenibile
Approvato il Piano Urbano dei Comuni del Distretto Ceramico: tra le azioni 
previste l’aumento di 36 chilometri della rete ciclabile

ciclabili andrà integrata e messa a si-
stema. Tra le altre strategie previste: 
la moderazione del traffico veicolare e 
una maggiore sicurezza stradale; il po-
tenziamento del trasporto pubblico, 
l’innovazione logistica in chiave di so-
stenibilità ambientale, con l’obiettivo 
di ridurre del 20% le auto in circolazio-
ne e di aumentare gli spostamenti in bi-
cicletta dal 4% al 15%, il tutto a vantag-
gio della qualità dell’aria.
Grazie al PUMS, per i quattro comu-
ni del Distretto si aprono infine nuove 
possibilità per partecipare a bandi re-
gionali e nazionali per finanziare le 84 
azioni concrete previste nel piano che 
potranno così migliorare significativa-
mente il territorio.
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TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN  0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate 
mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% 
– Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno 
a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire 
all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul 
sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31/12/2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento 
a tasso zero rivolgersi all’agenzia. 

  Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech e 
Assistenza h24.
Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il sistema 
hi-tech N.1 in Europa.

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN 0% TAEG 0%

Agenzia di MARANELLO
Via Tito Speri, 6

www.assicoop.com

M aranello tra le eccellenze digi-
tali della regione. Nelle scorse 
settimane il Comune di Mara-

nello è stato premiato, insieme ad altre 
amministrazioni locali, nell’ambito del-
la prima edizione di SmartER RACE, il 
premio per le città “intelligenti”, un ri-
conoscimento che la regione, tra le più 
digitalizzate d’Italia, ha conferito alle 
comunità che maggiormente si sono 
distinte nella capacità di innovazione 
tecnologica nei servizi al cittadino. 19 le 
realtà premiate, 3 Unioni di Comuni e 
16 Comuni (sui 331 misurati nel 2018), 
analizzate da SmartER, un indice sin-
tetico di misurazione elaborato sulla 
base di 131 indicatori, con lo scopo di 
valorizzare le strategie e le azioni delle 
realtà locali indirizzate all’obiettivo di 
coniugare innovazione tecnologica con 

sostenibilità ambientale e collabora-
zione civica. L’indagine ha confermato 
che l’Emilia-Romagna è al primo posto, 
tra le regioni italiane, per il livello rag-
giunto dalle sue città, davanti alla Lom-
bardia e all’Umbria.

Maranello eccellenza digitale
Riconoscimento al Comune nella prima edizione di SmartER RACE,
premio regionale per le città intelligenti

Con le vacanze estive diventa fon-
damentale controllare la scaden-

za della carta di identità. Per questo 
l’Ufficio Anagrafe del Comune ricorda 
ai cittadini di verificare per tempo la 
scadenza, per non trovarsi in difficol-
tà all’ultimo momento. Per la carta di 
identità elettronica è necessario pren-
dere appuntamento. Nel 2018 sono 
state rilasciate 2548 carte di identità; la 
percentuale rispetto alla popolazione è 
pari al 14,4%, un numero importante. 
Oltre alla carta di identità elettronica, 
è necessario prendere appuntamento 
anche per le seguenti pratiche: 

• pratiche di immigrazione da altro co-
mune
• passaporti
• dat ( disposizioni di ultima volontà) 
• pubblicazioni di matrimonio
• cittadinanze
• divorzi e separazioni
• pratiche di polizia mortuaria

Ufficio Anagrafe - Info e orario estivo
Telefono: 0536 240146. Orario estivo: 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato 8.30 - 13, giovedì 8.30 - 13 e 14.30-
17.30 (in agosto al sabato chiuso).

Hai controllato la carta di identità?
Con le vacanze estive diventa fondamentale verificare la scadenza. 
All’Anagrafe la carta elettronica si fa su appuntamento
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ANNIESPERIENZA
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40
ANNI

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59- Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.com

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

SCONTI 
SULLA 
BIANCHERIA 

 

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

Continua la collaborazione tra le 
città di Maranello e Monaco. Lo 
scorso 15 giugno, in occasione 

della ottava edizione della “Notte Ros-
sa”, i sindaci Luigi Zironi e Georges 
Marsan hanno rinnovato il legame tra 
le due città con la firma di una “lettera 
di intenti” per proseguire il percorso di 
reciproca collaborazione tra le due re-
altà territoriali.
La firma del documento è avvenuta 
nell’ambito della visita a Maranello di 
una delegazione del Principato di Mo-
naco, guidata dal sindaco monegasco 
Georges Marsan, e fa seguito a una serie 
di scambi e incontri reciproci iniziati 

nel 2012, a consolidamento di un rap-
porto di amicizia istituzionale tra Ma-
ranello, sede della Ferrari, e Monaco, 
città che ospita ogni anno il Gran Pre-
mio di Formula 1. Un legame rafforzato 
dalla firma del documento, che si pone 
l’obiettivo di continuare e approfondire 
il percorso di collaborazione reciproca, 
con particolare attenzione al tema mo-
toristico.
“Considerato il rapporto di amicizia 
che lega i territori di Maranello e Mo-
naco, luoghi fortemente caratterizzati 
da una tradizione motoristica”, si legge 
nel documento, “visto l’interesse mo-
strato dalle due comunità nei confronti 

Maranello e Monaco collaborano
Firmata la lettera di intenti tra i sindaci Zironi e Marsan per la promozione 
delle eccellenze motoristiche e dei prodotti tipici

delle iniziative che riguardano la cul-
tura, le tradizioni enogastronomiche 
e il mondo delle corse, noi sindaci di 
Maranello e Monaco ci impegniamo a 
proseguire e rafforzare il cammino co-
mune per promuovere le peculiarità dei 
territori in un progetto di collaborazio-
ne internazionale. Confermiamo l’in-
teresse a collegare e mettere in rete le 
nostre città per la valorizzazione delle 
loro specificità legate alle competizioni 
motoristiche e ai prodotti di eccellenza 
del territorio, con l’auspicio che questo 
impegno sia l’inizio di un percorso da 
estendere anche ad altre città europee 
a vocazione motoristica”. 
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Via Claudia 152, Maranello (MO) - tel. 0536 255160
info@newageabbigliamento.it - www.newageabbigliamento.it

Abbigliamento di carattere per Neonati, Bimbi, Ragazzi
Maschile  Femminile - da 0 a 16 anni

Marchi di Qualità in Esclusiva

seguici su

Prosegue a Maranello il percorso 
per il recupero della villa di Fo-
gliano confiscata alla criminalità 

organizzata, definitivamente assegnata 
al Comune dall’Agenzia Nazionale per i 
Beni Sequestrati e Confiscati.

Il contributo della Regione
Nei giorni scorsi la Regione Emilia-Ro-
magna ha confermato l’interesse al pro-
getto presentato dall’amministrazione 
comunale “Orme di legalità: sui passi 
delle donne coraggiose”, per il quale 
la Regione stanzierà 200 mila euro, 
come stabilito dall’accordo che verrà 
sottoscritto con l’amministrazione ma-
ranellese. La struttura sarà destinata 
a progetti rivolti alle donne vittime di 
violenza, che negli ultimi anni sono sta-
te al centro di diversi interventi da par-
te dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico.

Un bene al servizio della comunità
“È una decisione importante che con-
ferma la bontà di un progetto avviato 
nella passata legislatura e che vogliamo 
portare avanti con convinzione”, affer-
ma il sindaco Luigi Zironi. “La lotta a 
ogni forma di violenza e criminalità, la 
diffusione della cultura della legalità, 
la possibilità di individuare percorsi 
di reinserimento per donne che han-
no subìto violenza sono tutti temi che 
ci stanno molto a cuore. È un progetto 
che vogliamo continuare a condivide-
re all’interno dell’Unione dei Comuni, 
che in questi anni ha investito tanto sul 
fronte del supporto alle donne vittime 
di violenza. Grazie a questo intervento, 
un luogo sequestrato alla criminalità 
organizzata potrà diventare un bene al 

servizio di tutta la comunità, del terri-
torio di Maranello e del distretto”.

Da bene confiscato a patrimonio
Il progetto, secondo la Regione, rien-
tra nelle finalità della Legge Regionale 
18/2016 per la promozione della legalità 
e prefigura azioni per rafforzare la resi-
stenza delle comunità attraverso la pro-
mozione della cultura della legalità e la 
prevenzione del crimine organizzato e 
mafioso. La vicenda ha origine nel 2014, 
con la confisca definitiva dell’immobile, 
comunicata all’amministrazione comu-
nale l’anno successivo dall’Agenzia per 

Da villa confiscata a bene comune
Dalla Regione il finanziamento per il progetto del Comune “Orme di legalità”, 
realizzato nell’ambito delle politiche dell’Unione dei Comuni

i Beni Confiscati. Per merito del lavoro 
svolto e tramite la proficua collabora-
zione con l’Agenzia, l’amministrazione 
era riuscita a far modificare l’atto di de-
stinazione della villa confiscata – su cui 
gravavano diverse ipoteche – ottenen-
do quindi l’assegnazione definitiva del 
bene, ratificata dal voto del Consiglio 
Comunale. Ora l’iter prosegue con l’im-
portante finanziamento della Regione, 
che stanzierà anche un contributo di 20 
mila euro per le attività di GAL Gene-
rAzione Legale, il programma annuale 
di eventi dedicati alla legalità organiz-
zati nel distretto ceramico.



14 · Dalla città / Gente di Maranello

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

È in crescita la popolazione di Ma-
ranello. Secondo i dati elaborati 
dal Servizio Demografici Eletto-

rale Statistica del Comune, gli abitanti 
al 31 dicembre 2018 erano 17.680, pari 
allo 0,50% in più rispetto al 2017. Conti-
nua dunque il trend positivo di crescita 
della popolazione residente a Maranel-
lo, che nell’ultimo decennio è aumen-
tata del 5,3% (891 persone in più). Le 
donne (8.897) continuano ad essere di 
più rispetto agli uomini (8.783).

Le zone e le famiglie
La zona più abitata del territorio è il 
centro con 9.829 abitanti e 4.045 fami-
glie, seguono Pozza con 3.668 abitan-
ti e 1.443 famiglie, Gorzano con 2.015 
abitanti e 791 famiglie, Torre Maina 

con 1.081 abitanti e 414 famiglie, San 
Venanzio con 789 abitanti e 313 fami-
glie, Torre Oche con 159 abitanti e 65 
famiglie, Fogliano con 139 abitanti e 50 
famiglie. Il numero complessivo di fa-
miglie residenti a Maranello è di 7.121. 
Il numero medio di componenti per fa-
miglia è di 2,47.

Saldo naturale e migratorio
Nel 2018 il saldo naturale della popola-
zione del Comune (differenza fra nati e 
morti) è stato di 10 individui, risultante 
da un maggior numero di nascite (134) 
rispetto ai decessi (124). Rispetto al 
2017 si è verificata una diminuzione di 
decessi (-8) e anche delle nascite (-24). 
Il saldo migratorio (differenza fra im-
migrati ed emigrati) è stato di 80 indi-

vidui. I nuovi iscritti nelle liste anagra-
fiche sono stati 733, i cancellati 653.

Gli stranieri
La popolazione straniera ammonta a 
1568 persone (il 8,86% della popolazio-
ne), di cui 717 maschi e 851 femmine. Il 
flusso più consistente di immigrati pro-
viene dall’Europa (740), seguito dall’A-
frica (582), poi Asia (191) e America 
(55). Il paese con il più alto tasso di im-
migrazione è il Marocco (19%), seguito 
dall’Albania (16%), dalla Romania (11%) 
e dal Ghana (9%).

I nomi dei nuovi arrivati
Nel 2018 i nomi più scelti dai genitori 
per i nuovi nati sono stati Alessandro 
per i bambini e Giulia per le bambine.

Continua a crescere la popolazione
Nel 2018 registrati 17.680 abitanti, lo 0,50% in più rispetto al 2017.
Positivi i saldi naturali e migratori, gli stranieri sono l’8%
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NOLEGGIO
BAGNI CHIMICI

PER EVENTI 

E CANTIERI

I NOSTRI SERVIZI

DISINTASAMENTO RETI FOGNARIE 
E COLONNE DI SCARICO 
SOSTITUZIONE FOSSE BIOLOGICHE 
E POZZETTI - RISTRUTTURAZIONI 
IMPIANTI FOGNARI - TRASPORTO 
E SMALTIMENTO FANGHI E RIFIUTI 
DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
BONIFICHE CISTERNE GASOLIO 
LAVAGGI IN ALTA PRESSIONE  
LAVAGGIO STRADE, PIAZZALI 
E CORTILI - PROSCIUGAMENTO 
LOCALI ALLAGATI - VIDEOISPEZIONI 
DISINFESTAZIONI

Tel. 0536 830502
Cell. urgenze 335 8055170 | 337 563219
info@emilianaspurghi.com | www.emilianaspurghi.com
Via Giuseppe Malmusi, 54  |  Fiorano Modenese (MO)

SERVIZIO GARANTITO H24

Piazza Libertà, 3 - Maranello - 329 7192108  

Mabic: i libri si riconsegnano sempre
Un box collocato all’esterno permette la restituzione self service, h24, dei 
volumi presi in prestito. Molto apprezzata l’apertura serale grazie ai volontari

Un nuovo servizio per gli utenti 
della Biblioteca Mabic. All’ester-
no dell’ingresso è stato colloca-

to un box per agevolare la riconsegna 
dei libri presi in prestito. Il contenitore, 
molto capiente, permette di offrire agli 
utenti due servizi sempre più richiesti: 
la possibilità di restituire in ogni mo-
mento, anche quando la biblioteca è 
chiusa (alla sera, alla domenica) il ma-
teriale preso in prestito e l’opportunità 
di poter rendere velocemente il presti-
to quando al bancone c’è coda o l’utente 
ha poco tempo a disposizione. Una sor-
ta di restituzione self service che velo-
cizza i tempi e semplifica la gestione del 
prestito librario: è sufficiente inserire 
il volume all’interno del box, tramite 
l’apposito sportello (tipo cassetta delle 

lettere), senza rivolgersi all’operatore. 
Il progetto è stato realizzato grazie alla 
collaborazione  con AR/S Archeosi-
stemi, Società Cooperativa, a cui sono 
affidati alcuni servizi bibliotecari del 
Mabic, che ha messo a disposizione del 
Comune il box in comodato gratuito. 

Bene le aperture serali
Da ricordare anche, sempre presso il 
Mabic, l’apprezzamento da parte degli 
utenti per le aperture estive serali: nel 
periodo dal 16 maggio al 25 luglio la bi-
blioteca di Maranello è rimasta aperta 
anche il lunedì e il giovedì dalle 19 alle 
22 per lo studio e la consultazione. Un 
servizio molto gradito, da parte degli 
studenti soprattutto, ma anche dai cit-
tadini, e reso possibile grazie al gruppo 

dei volontari “Ho tempo per la cultura”, 
che già da tempo garantiscono l’apertu-
ra della biblioteca con orario continua-
to anche in pausa pranzo. 

Baratto, bancarella e orari estivi
Tra le attività proposte dalla biblioteca 
negli ultimi mesi, da ricordare inoltre il 
Libro-baratto e la bancarella dei libri e 
delle riviste, con possibilità di avere li-
bri in omaggio e riviste a soli 50 cents. 
In agosto il Mabic sarà aperto dalle ore 
8.30 alle 13.30 dal martedì al sabato: 
orario concordato con la biblioteca di 
Fiorano che in agosto sarà invece aper-
ta al pomeriggio dal lunedì al venerdì 
e chiusa al sabato mattina, in modo da 
garantire agli utenti dei due comuni un 
orario di apertura completo.
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ONORANZE FUNEBRI

Città di Maranello
Service K

0536 945021    339 6491299

di Katia Bergonzini

              IN ESCLUSIVA  
         VIDEO EMEMORIES 

Via Claudia, 35 Maranello Mo       Reperibilità 24h24

  Maranello
           Car Wash srls

di Lillo Barbara
e Baldini Jessica

Viale Musso, 8  Maranello (MO) - Fax 0536 944681
Cell. 345 4003838

maranellocarwash@hotmail.com

Lunedì 15 luglio
CINEMABICO JUNIOR
SINBAD. LA LEGGENDA DEI SETTE 
MARI
Mabic, Piazzetta Nelson Mandela ore 
21:30

Martedì 16 luglio
Teatro per bambini e famiglie
IL CASTELLO DEGLI SPAVENTI
Compagnia Vladimiro Strinati
Parco Due ore 21

Martedì 16 luglio
SI BALLA IL LISCIO!
ORCHESTRA I GIRAMONDO
Parco delle Città di Pozza ore 21

Mercoledì 17 luglio
CINEMABICO SENIOR
UN DISASTRO DI RAGAZZA
Mabic, Piazzetta Nelson Mandela ore 
21:30

Giovedì 18 luglio
IL SOMMO VIAGGIO – LA DIVINA 
COMMEDIA TRA PAROLE E 
SUGGESTIONI
Lettura e musica con Gian Carla 
Moscattini, Franca Lovino, M° G. Llukaci
CANTO XXXIII: IL CONTE UGOLINO
Mabic, Piazzetta Nelson Mandela ore 21

Lunedì 22 luglio
CINEMABICO JUNIOR
OCEANIA
Mabic, Piazzetta Nelson Mandela ore 
21:30

Martedì 23 luglio
SI BALLA IL LISCIO!
ORCHESTRA GAZZETTA DEL LISCIO
Parco delle Città di Pozza ore 21:00

Mercoledì 24 luglio
CINEMABICO SENIOR
ANIMALI NOTTURNI
Mabic, Piazzetta Nelson Mandela ore 
21:30

Estate in città: gli eventi di luglio
Cinema all’aperto, teatro per bambini, ballo liscio, incontri: gli appuntamenti 
in programma per chi rimane a Maranello

Domenica 28 luglio
GRAN PREMIO F1 DI GERMANIA
Auditorium Enzo Ferrari - apertura ore 
14:40

Lunedì 29 luglio
CINEMABICO JUNIOR
KUNG FU PANDA 3
Mabic, Piazzetta Nelson Mandela ore 
21:30

Mercoledì 31 luglio
CINEMABICO SENIOR
INTO DARKNESS. STAR TREK
Mabic, Piazzetta Nelson Mandela ore 
21:30

Domenica 4 agosto
GRAN PREMIO F1 DI UNGHERIA
Auditorium Enzo Ferrari - apertura ore 
14:40

Info: tel. 0536 240.011
www.comune.maranello.mo.it
Facebook: Città di Maranello
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Via Nuova Estense, 2280 - Pozza di Maranello
0536 941990 - vetpozza@gmail.com

“La Farmacia degli Animali”
Vendiamo medicinali ad uso veterinario, 

integratori per piccoli animali e mangimi dietetici. 
In più troverete un’ampia scelta 

di antiparassitari, insetticidi e insettorepellenti.

SCONTI SU TUTTI I PRODOTTI TUTTO L’ANNO

ADESSO SIAMO QUI

PER PAVULLO

PER MODENA

Vi
a 

Nu
ov

a 
Es

te
ns

e

Per i bambini e le famiglie
Le proposte del Centro per le Famiglie e del Centro Bambini e Famiglie: 
laboratori, Primi Passi, Fascioteca, Picnic di gioco nei parchi, letture serali

Tutte le attività sono rivolte a bambini 
accompagnati da adulti e si svolgono 
presso i locali di via Magellano 17 a 
Maranello quando non diversamente 
indicato.

LABORATORI AL CENTRO
PER BAMBINI E FAMIGLIE
A iscrizione per bambini da 1 a 6 anni 
accompagnati da un adulto
15 luglio PERCORSI & TANE IN 
GIARDINO
16 luglio (1-3 anni) GIOCO EURISTICO 
(3-6 anni): MOSAICI E BOTTONI
18 luglio PENNELLI NATURALI:
coloriamo con rami e foglie 
22 luglio CUCINA ALL’APERTO: terra, 
foglie e rami diventano piatti e creazioni!
23 luglio RICICLO CREATIVO:
pennelli e timbrini fai-da-te 

25 luglio BALLIAMO SUL MONDO: 
balliamo insieme le musiche del mondo
29 luglio SABBIA MAGICA:
esploriamo e costruiamo liberamente
30 luglio SASSI COLORATI E 
ANIMALETTI DI SASSO

PRIMI PASSI
Ingresso libero e gratuito. Appuntamento 
settimanale con il “Tè delle cinque” per 
genitori con bambini e bambine da 0 a 12 
mesi.

FASCIOTECA
26 luglio ore 9 incontro informativo sul 
travaglio, parto e puerperio

PIC NIC DI GIOCO
Come un picnic sull’erba. Spazi di gioco 
nei parchi cittadini rivolti alle famiglie con 

bambini dai 0 ai 10 anni. Partecipazione 
libera e gratuita.
Parco Due di Maranello:
15, 22 luglio ore 16.30-18.30;
Parco di via Venezia a Pozza:
19 luglio ore 9-11.30.
In caso di maltempo le attività si terranno 
negli spazi di Via Magellano, 17.

LEGGERE STELLE
Il giovedì sera dalle ore 21 presso la Torre 
della Strega di Fogliano: 18, 25 luglio e 1 
agosto

Informazioni
Servizio Istruzione 0536 240042 
istruzione@comune.maranello.mo.it
Sede di Via Magellano 0536 940920
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Piazza Unità D’Italia, 6 
Maranello MO 059 981 815

Sede di 
Maranello

www.lapam.eu

Impresa e tecnologia ceramica
Confindustria, Federchimica e Università propongono un master rivolto a 30 
laureati: le domande entro il 13 settembre, 12 le borse di studio

C onfindustria Ceramica e Feder-
chimica Ceramicolor, assieme 
alle Università di Modena e Reg-

gio e Bologna, sono i promotori del Ma-
ster di 2° livello ‘Impresa e Tecnologia 
Ceramica’, rivolto ai laureati magistrali 
in ingegneria e discipline scientifiche, 
economiche e giuridiche.

Il settore
Il Master nasce da una analisi sui 
fabbisogni di nuove competenze nelle 
imprese dell’industria ceramica, un 
settore che negli ultimi due anni ha 
registrato una significativa crescita 
dell’occupazione diretta di 736 addetti. 
La domanda di professionalità, 
caratterizzate da diplomati e laureati 
con nuove competenze, è stimata per 
i prossimi anni, nell’ordine di diverse 
centinaia di unità.

A chi è rivolto
Con il Master in “Impresa e Tecnologia 
ceramica”, destinato ad un massimo 
di 30 laureati, saranno formate figure 

di alto profilo, pronte per affrontare 
sfide impegnative e complesse. Il nuovo 
corso di alta specializzazione sarà una 
opportunità professionale, e anche 
personale, di sviluppo e crescita in 
termini di competenze, esperienze e 
posizione professionale ed economica. 
L’industria ceramica italiana ha 
investito, negli ultimi cinque anni, oltre 
2 miliardi in innovazione tecnologica, 
destinati a realizzare la ‘Fabbrica 
Ceramica 4.0’, realtà che ora richiede 
nuove professionalità e competenze 
superiori. La ceramica italiana è 
uno dei settori di punta del made in 
Italy dell’abitare, con un fatturato 
nell’ordine dei 5,5 miliardi di euro, di 
cui l’85% destinato alle esportazioni, 
e la cui versatilità cromatica ed 
estetica è resa possibile dalla ricerca 
su inchiostri, smalti e colori che nasce 
all’interno dei colorifici ceramici. 
Ceramica e colorifici, grazie alle loro 
sedi estere, sono settori in grado di 
offrire opportunità professionali anche 
in ambito internazionale.

I contenuti del corso
Il corso, della durata di dieci mesi 
tra lezioni in aula e stage aziendali 
(ottobre 2019 – luglio 2020), prevede 
insegnamenti relativi alla progettazio-
ne del design ceramico, tecnologia 
di prodotto e processo, logistica, 
normazione e validazione del prodotto, 
sostenibilità ambientale, marketing e 
project management. Caratteristica 
del Master è il forte coinvolgimento 
delle imprese sia nell’attività didattica 
– attraverso lezioni e visite in imprese 
tenute da dirigenti aziendali – che negli 
stage in azienda, della durata di tre 
mesi e realizzati in contesti operativi. 
Le associazioni imprenditoriali hanno 
finanziato 12 borse di studio per gli 
studenti più meritevoli e sono previste 
forme di supporto economico da parte 
di singole imprese nella fase degli stage.
Le domande di partecipazione al ma-
ster, che accoglierà fino ad un massimo 
di 30 iscritti, vanno presentate entro il 
13 settembre. Info sul sito www.confin-
dustriaceramica.it.
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COMPRAVENDITE • LOCAZIONI
VALUTAZIONI • CONSULENZE PER MUTUI

ASSISTENZA TECNICO LEGALE

Puoi trovare tutte le nostre offerte collegandoti al sito

www.iper-casa.it

Agenzia di Maranello - tel. 0536 1751303
maranello@iper-casa.it - via Nazionale, 28

Agenzia di Formigine - tel. 059 571001
formigine@iper-casa.it - via Trento Trieste, 35

Via Fogliano 161, Maranello (MO)
www.bersana.it  - info@bersana.it

Tel: 339 8808778

Coltivazione biologica di cereali

Produzione di farine macinate a pietra 
e pane a lievitazione naturale

Allevamento di capre Cashmere, 
pecore Merinos Delaine e asini Sardi

Apicoltura, Fattoria didattica 

Sala Convegni e cerimonie

Revisioni immediate senza obbligo di prenotazione
Via Dino Ferrari, 55 - Maranello - 0536 948188 - revisionimaranello@libero.it
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Partito Democratico

Pronti per la sfida della complessità

Maranello in Testa

Ascolto, cooperazione e partecipazione

Abbiamo iniziato la nuova Consiliatu-
ra.
Innanzitutto, a nome di tutti i candidati 
della lista Partito Democratico, intendo 
ringraziare i cittadini di Maranello che 
hanno visto nelle nostre idee, e nelle 
nostre persone, qualcosa e qualcuno di 
cui potersi fidare.
Ci abbiamo messo tanto impegno e 
tanta passione, ed il risultato finale 
ha premiato gli sforzi compiuti in una 
campagna elettorale che è stata lunga, 
faticosa, ma allo stesso tempo appas-
sionante.
Abbiamo preso degli impegni con la cit-
tadinanza, ed è nostra ferma intenzio-
ne lavorare al meglio affinché vengano 
realizzati.
Nessuna delle parole spese in campa-
gna elettorale era però basata su pro-
messe irrealizzabili. Abbiamo infatti 
dalla nostra l’esperienza e le competen-
ze per far sì che quello che è stato det-
to venga poi fatto nei prossimi cinque 
anni.
Il nostro lavoro è però appena comin-
ciato.
I nostri rappresentanti in Giunta do-
vranno far sì che le pratiche di Buon 
Governo che contraddistinguono sto-

Con la lista civica “Maranello in 
Testa” nasce l’unione di persone 
che vivono Maranello nella sua in-
terezza e che, senza appartenenza 
né ideologia di partito, hanno con-
diviso sin dal principio il progetto 
e il programma del candidato Sin-
daco Luigi Zironi.
Ci siamo riconosciuti appieno su 
temi che stanno a cuore a tutti 
noi, quali la scuola, l’ambiente, la 
valorizzazione del territorio e le 
politiche sociali e abbiamo par-
tecipato attivamente alla costru-
zione degli obiettivi per la Città. 
Siamo convinti che la comunità fa 
la forza e per questo motivo abbia-
mo costruito il nostro lavoro sulle 
persone e sulle idee, non su facili 
slogan e luoghi comuni. Proprio 
questo lavoro di ascolto e condi-
visione ha portato “Maranello in 

ricamente il nostro territorio vengano 
portate avanti, impegnandosi per pro-
vare ad alzare giorno dopo giorno l’asti-
cella, mettendoci quell’innovazione ne-
cessaria a rimanere al passo con i tempi 
in una società che vive il presente, ma 
che deve avere lo sguardo teso al futuro.
Dai banchi del Consiglio Comunale do-
vremo lavorare per supportare Sindaco 
e Giunta, ai quali facciamo nuovamente 
gli auguri per un lavoro proficuo e ricco 
di soddisfazioni, ed allo stesso tempo 
essere per loro uno stimolo costante, 
elaborando proposte e dando quegli 
spunti che possono contribuire a mi-
gliorare la nostra Città.
Presenzieremo anche in Consiglio 
dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, l’ente in cui, tramite i rap-
presentanti eletti negli otto Consigli 
Comunali che la compongono, vengono 
discussi e gestiti numerosi aspetti del-
la nostra vita quotidiana, che vengono 
gestiti in forma associata per garantire 
una gestione efficace.
Perché, oggi più che mai, l’unione fa 
veramente la forza e confidiamo che 
questa convinzione sia una delle linee 
guida principali dell’operato di questo 
ente.

Testa” ad essere la lista civica più 
votata con il 15,97% dei voti e di 
questo risultato ringraziamo di 
cuore tutti gli elettori che hanno 
creduto in noi, che hanno condivi-
so questo progetto comune.
Nella Giunta presentata dal Sinda-
co Zironi sono presenti due candi-
dati della lista: Alessio Costetti, 
Assessore a istruzione, politiche 
per la famiglia e politiche giova-
nili, ed Elisabetta Marsigliante, 
Assessore a urbanitica e edilizia 
privata, ambiente, protezione ci-
vile, trasparenza e partecipazione.
Desideriamo che Maranello sia 
sempre più una città aperta, inclu-
siva, attenta al sociale e alla pro-
mozione del territorio e ci impe-
gneremo per rendere Maranello 
una città a misura di persona.
Siamo sicuri che la nuova Giunta 

Metteremo insieme quelli che sono sta-
ti i capisaldi della campagna elettorale, 
il nostro sistema di valori, e le segnala-
zioni che arriveranno dalla Cittadinan-
za per far sì che Maranello venga gover-
nata in maniera efficace ed efficiente.
Lavoreremo con gli altri gruppi consi-
liari, augurandoci che da quelli di oppo-
sizione arrivino proposte serie, concre-
te e realizzabili. Da parte nostra non ci 
saranno pregiudiziali a valutare propo-
ste che siano veramente necessarie per 
il bene della nostra Città, ma allo stesso 
tempo non presteremo certamente il 
fianco a quelle che potrebbero essere 
proposte strumentali e demagogiche.
I consessi di Governo Locale sono stati 
ad oggi la migliore espressione di poli-
tica attiva che il nostro Paese ha sapu-
to esprimere, ed intendiamo rivangare 
quel solco. Non saremo di certo noi 
quelli che orienteranno il proprio ope-
rato puntando alla pancia della gente. 
Sarebbe sicuramente più facile, ma 
siamo pronti a raccogliere la sfida della 
complessità.
Facendo il possibile per dimostrare che 
una società migliore è possibile, e que-
sta parte da qui.

Alessio Mori Capogruppo

sarà in grado di lavorare al meglio 
per il bene di tutta la Comunità, in 
linea con quanto messo in campo 
dalla precedente Amministrazio-
ne, dimostrando ancora una volta 
apertura e disponibilità a cittadi-
ni, associazioni e imprese del ter-
ritorio.
Noi Consiglieri, Fabio Tugnoli, 
Claudio Cavallaro e Federica Cor-
dasco, concentreremo la nostra 
attenzione su diversi punti del 
programma e impegneremo tut-
te le nostre forze nella collabora-
zione con tutte le forze politiche, 
nell’ascolto e nel confronto delle 
persone e delle proposte, per po-
ter contribuire attivamente al 
continuo miglioramento della no-
stra Città.

Il Gruppo Consiliare
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L’Italia del Futuro

I progetti di Italia del Futuro per Maranello

Lega Salvini Premier

Ballottaggio, un risultato straordinario

Dopo il ballottaggio di domenica 9 
giugno 2019 e la vittoria della coa-
lizione di centrosinistra – con con-
seguente elezione di Luigi Zironi a 
sindaco di Maranello –, martedì 25 
giugno 2019 si è tenuta la cerimonia 
di insediamento della nuova giunta 
comunale, a cui hanno presenziato i 
cittadini interessati e soprattutto gli 
assessori e i consiglieri neoeletti. In 
comune si trovano ora riunite nume-
rose persone che hanno partecipato 
alla dinamica politica maranellese 
durante la precedente amministra-
zione: il ventaglio politico spazia dai 
sostenitori di Zironi – e dunque pro-
secutori dell’opera del precedente 
sindaco Massimiliano Morini – ai 
membri dell’opposizione, tra i quali si 
distingue il leader maranellese della 
Lega, Luca Barbolini, che è stato can-
didato alla carica di sindaco prima e 
dopo il ballottaggio. Spiccano anche 
volti nuovi, come i due rappresentan-
ti del movimento Italia del Futuro: 
l’assessore Daniela Ottolini e il sotto-
scritto Davide Nostrini, consigliere.
Il risultato delle elezioni di domeni-

La Lega di Maranello esprime piena sod-
disfazione per i 2415 voti ottenuti a livel-
lo comunale, in forza dei quali sono stati 
eletti in consiglio comunale 5 consiglieri, 
nonchè ringrazia il candidato Sindaco 
Luca Barbolini per essere riuscito per 
la prima volta dopo 74 anni a portare al 
ballottaggio la sinistra. Lo storico bal-
lottaggio per Maranello assume un valo-
re ancora maggiore, in quanto ottenuto 
nonostante la scelta di Fratelli d'Italia di 
correre in solitaria con Guglielmo Sassi; 
si tratta di una scelta unilaterale che ha 
spaccato e danneggiato il centro destra 
maranellese e che non si è verificata in 
nessun altro comune modenese andato al 
ballottaggio.
La Lega di Maranello, ciò nonostante, ri-
badisce la propria soddisfazione anche 
nella scelta del candidato Luca Barbolini 
che, riuscito dove nessun altro era riu-
scito, dunque la prova provata che era il 
candidato giusto a prescindere da consi-
derazioni di carattere personale che qual-
che avversario ha voluto porre in campo. 
Considerazioni che alla luce di fatti sono 
state smentite. Anche il commissario 
provinciale della Lega, Stefano Bargi, ha 
pubblicamente affermato sulla stampa 
che: “il candidato Sindaco Luca Barboli-
ni, con il suo lavoro e con la sua proposta, 
è riuscito per la prima volta dopo 74 anni 

ca 26 maggio 2019 aveva assegnato 
a Italia del Futuro 504 voti, con una 
mia preferenza come candidato per 
un eventuale posto da consigliere. In 
seguito allo spoglio dei voti, sono sta-
to estremamente contento del risul-
tato, poiché è il premio per gli sforzi 
che abbiamo speso in questi mesi di 
campagna elettorale. Dopo la vittoria 
al ballottaggio, il sindaco Luigi Ziro-
ni ha assegnato a Daniela Ottolini un 
posto come assessore alle politiche 
sociali, al lavoro, alla formazione ed 
all’Europa. Lei, psicologa specializza-
ta in orientamento e formazione, ha 
dichiarato di essere pronta ad accet-
tare la sfida che il suo ruolo in giunta 
le propone.
In quanto rappresentanti di Italia del 
Futuro, coadiuvati dal resto del movi-
mento, stiamo definendo gli obiettivi 
da realizzare entro la fine del man-
dato. Ottolini lavorerà nel campo dei 
servizi sociali e della formazione: 
si pensa di valorizzare le risorse sul 
territorio con particolare riguardo ai 
giovani, al fine di arricchire il loro ba-
gaglio personale.

a portare al ballottaggio la sinistra e que-
sta è la prova principale della bontà della 
scelta". È evidente che una sorta di alle-
anza trasversale tra la sinistra e una co-
stola della destra non ci ha consentito di 
vincere le elezioni; purtroppo, nei comu-
ni delle dimensioni di Maranello, se poi 
si va al ballottaggio, si generano, di fatto, 
a livello locale, dei fenomeni di autocon-
servazione, per timore di perdere i privi-
legi acquisiti in tanti anni di inciuci con la 
sinistra; non si è abituati all’alternanza e 
si ha paura del cambiamento. Questo fa 
sì che può anche non vincere la proposta 
migliore e che, come è successo a Mara-
nello, viene preferita quella che garanti-
sce la continuità. D’altra parte, la storia è 
piena di questi esempi: il caso più famoso 
si è verificato circa 2000 anni fa, dove al 
ballottaggio tra Gesù Cristo e Barabba 
non ha certo vinto il migliore; ma, anche 
tornando ai giorni nostri, basta spostarsi 
nella vicina provincia di Reggio Emilia, 
dove fa riflettere il caso del sindaco del Pd 
di Bibbiano, che ha appena vinto le elezio-
ni comunali con il 79% dei consensi, e che 
oggi è agli arresti domiciliari per abuso 
d’ufficio e falso ideologico.
Comunque a Maranello, grazie soprat-
tutto al nostro impegno sul territorio, 
dobbiamo essere fiduciosi per il futuro, 
in quanto siamo più avanti rispetto agli 

Si intende dare particolare impor-
tanza ad un programma di intera-
zione con i Paesi membri della UE: 
considerato l’interesse turistico che 
Maranello suscita in tutto il mondo, 
il dialogo con la comunità europea è 
il passo più naturale da compiere, in 
un rapporto di reciproca valorizza-
zione. Io invece consiglierò in ambi-
to di politiche giovanili, di ambiente 
e di legalità: nelle mie mansioni mi 
riallaccerò ai progetti portati avanti 
dal movimento, come la Giornata in 
onore dei caduti di mafia (23 maggio, 
portata avanti per due edizioni nel 
2018 e nel 2019), in cui noi membri di 
Italia del Futuro abbiamo dialogato 
coi cittadini e fatto sentire la nostra 
voce contro le ingerenze della mafia 
nel tessuto economico e sociale della 
Penisola.
Cercherò per quanto possibile di 
coinvolgere i giovani cittadini, propo-
nendo al Consiglio incontri di forma-
zione e progetti aperti a tutta la citta-
dinanza per valorizzare la legalità e la 
difesa dell’ambiente.

Davide Nostrini Capogruppo

altri comuni del distretto ceramico aven-
ti le nostre dimensioni: noi siamo andati 
al ballottaggio, mentre a Formigine e a 
Fiorano i candidati di centro destra sono 
stati asfaltati al primo turno; non fa testo 
Sassuolo, dove, anche grazie all’elevato 
numero di abitanti, è molto più complica-
to influenzare il voto da parte del comune 
e dove è decisiva da sempre la situazione 
politica nazionale. A Maranello con il bal-
lottaggio si è, di fatto, aperta una breccia 
al granitico sistema di potere, oliato da 
oltre 74 anni di governo della sinistra; 
questo significa che l’impegno con e per 
i cittadini comincia a dare dei risultati e 
che, pertanto, dobbiamo continuare su 
questa strada, con sempre più determi-
nazione. La Lega di Maranello mediante 
un’opposizione seria e costruttiva s’im-
pegnerà per lanciare con i 5 consiglieri 
eletti (Barbolini Luca, Barbolini Stefano, 
Ferri Stefano, Sgambati Vincenzo, Lillo 
Barbara) la prossima sfida alla sinistra 
fra 5 anni, una corsa che coinvolgerà solo 
quelle forze che avranno dato prova che il 
loro interesse primario è il bene della cit-
tà e non per il loro personale. In ultimo un 
ringraziamento a tutti i partecipanti alla 
coalizione che con il loro apporto hanno 
contribuito alla straordinarietà del bal-
lottaggio a Maranello.

Lega Salvini Premier
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17 aprile 2019
19. Bilancio d'esercizio 2018 della 
"Maranello Patrimonio s.r.l." - espressione 
parere del Consiglio Comunale. Relazione 
quadrimestrale dell'Amministratore 
Unico - presa d'atto.
20. Approvazione Rendiconto della 
Gestione 2018.
31. 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 “Incendi 
edificio Fondazione Francesco Manni”

25 giugno 2019
32. Esame delle condizioni di 
candidabilità, eleggibilità e di 

compatibilità del Sindaco eletto 
direttamente e dei Consiglieri comunali. 
Eventuale surroga.
33. Elezione del Presidente e del Vice 
presidente del Consiglio comunale.
34. Giuramento del Sindaco.
35. Presa d’atto della comunicazione 
della nomina dei componenti della Giunta 
comunale e del Vicesindaco.
36. Elezione Commissione elettorale 
comunale.
37. Commissioni consiliari permanenti. 
Definizione composizione.
38. Elezione dei rappresentanti del 
Consiglio comunale quali componenti 
del Consiglio dell’Unione dei Comuni del 
Distretto ceramico.

Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Il nostro contributo per Maranello
La storia racconta che i Comuni eb-
bero origine nel nostro Paese nel Me-
dioevo, come forma di aggregazione 
sociale di persone che condividevano 
il territorio di residenza, la lingua e le 
tradizioni locali. Il luogo più impor-
tante del Comune era la piazza, dove si 
incontravano i contadini, gli artigiani, 
i braccianti, gli ambulanti, si tenevano 
i tornei, c’erano le giostre e le fiere. Ma 
in piazza ci si riuniva anche per parlare 
dell’organizzazione e delle sorti del-
la città; ecco perché speravamo che la 
prima seduta del Consiglio Comunale 
avvenisse lì, come avevamo chiesto, 
ma ciò non è stato possibile. Questo 
per noi è il primo errore commesso dal 
nuovo Sindaco. Anche se la nostra pri-
ma richiesta non è stata presa in con-
siderazione, nei confronti suoi e della 
maggioranza continueremo ad aver un 
atteggiamento propositivo, in quan-
to il nostro obbiettivo è obbligare l’am-
ministrazione comunale, senza nessu-
no sconto per la Giunta, ad affrontare 
le nostre proposte; ci comporteremo 
così per rispetto dei cittadini e dei no-
stri elettori, stanchi di sentire da anni 

continue e sterili contestazioni.
Abbiamo diverse idee per migliorare 
Maranello: la prima, ad un costo limi-
tato, è l’acquisto di un’unità cinofila 
antidroga che assieme a nuove teleca-
mere da posizionare presso le scuole, 
gli impianti sportivi e i parchi, potrà 
dare più sicurezza ai nostri ragazzi e 
serenità ai loro genitori.
Abbiamo davanti cinque anni che ci 
permetteranno di farci conoscere me-
glio come gruppo, con la determina-
zione di incontrare ed aprirci a quella 
parte di cittadini che vorranno met-
tere a disposizione di Maranello i loro 
suggerimenti e le loro esperienze.
Per il futuro abbiamo la fortuna e la 
possibilità di poter valorizzare alcuni 
giovani già concretamente attivi all’in-
terno del gruppo, consapevoli che do-
vranno confrontarsi fra loro in modo 
leale; il prossimo candidato, come pre-
visto dallo statuto unitario sottoscritto 
dal Gruppo Fratelli d’Italia - Evoluzio-
ne Maranello, emergerà infatti dalle 
primarie, che auspichiamo possano 
coinvolgere l’intera coalizione di Cen-
trodestra.

Pertanto in questi anni di opposizione 
in Consiglio Comunale saremo dispo-
nibili a qualsiasi confronto politico, in 
particolare con la Lega che riteniamo il 
nostro naturale alleato.
Una precisazione però: la Lega è il 
partito principale della coalizione di 
Centrodestra ma non è il nostro prin-
cipale.
Con il nostro programma, qualora 
avessimo vinto le elezioni, avremmo 
garantito una facilità di accesso dei cit-
tadini ad incontri con il Sindaco. Non 
potendo mantenere fede direttamente 
a questo impegno, invitiamo i cittadini 
che ne sentano la necessità a rivolgersi 
a noi (Guglielmo Sassi - 348 6117855, 
Andrea Manfredini - 328 0549143, En-
rico Righetti - 347 4401106)
Concludiamo augurando buon lavoro 
a Sindaco, Giunta, Maggioranza e Op-
posizione.
Vogliamo invitare il sindaco Zironi a 
girare il comune e ad incontrare i com-
paesani, ricordandogli che ogni quat-
tro cittadini uno è del PD ma che ogni 
due uno è di Centrodestra.

Guglielmo Sassi Capogruppo

Consiglio Comunale: le delibere
Il Consiglio è anche su Internet. Sul sito del Comune le registrazioni 
video e audio delle sedute: www.comune.maranello.mo.it
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