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Spesa a casa, i volontari in campo

Emergenza sanitaria: Comune e associazioni fanno squadra per aiutare i
cittadini in difficoltà, che possono rivolgersi all'URP per richiedere il servizio

L

a ‘cabina di regia’ è affidata al Comune, che dopo aver raccolto la
richiesta di aiuto provvederà ad
organizzare la risposta assieme alle associazioni, protagoniste sul campo con
i propri volontari. Viene così potenziata ulteriormente la ‘rete di comunità’ a
protezione dei più fragili, per affrontare
la seconda ondata dell’epidemia da covid. Il percorso ha una porta d’accesso
semplice e immediata: il numero di telefono dell’URP, l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune di Maranello,
lo 0536 240000. Ed è a disposizione
dei cittadini più in difficoltà, compresi i positivi al coronavirus e quelli in
isolamento fiduciario, ad esempio per
gli spostamenti necessari a fare la spesa o a ritirare farmaci. Basta chiamare
l’URP nei suoi orari di apertura (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, il giovedì anche al pomeriggio fino alle 17.30,
il sabato dalle 8.30 alle 12.30), lasciare i
propri riferimenti e spiegare la propria
esigenza all’operatore, che si attiverà
immediatamente presso i Servizi Sociali del Comune per coordinare l’intervento dell’associazione più indicata,
pronta ad entrare in azione con i propri
volontari.
Una rete solidale

Nel progetto sono state coinvolte le
Caritas delle Parrocchie di Maranello e di Pozza, la Croce Rossa locale e
l’Avap di Maranello. Quest’ultima tra
i suoi associati potrà contare anche su
una quindicina di ‘Volontari della spesa’, che fecero la differenza durante il
primo lockdown e che hanno accettato
ancora una volta di rinnovare il proprio
impegno a favore della collettività. Gli
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operatori dell’URP potranno inoltre
attivare il Centro per le Famiglie per
una consulenza educativa finalizzata
a sostenere i nuclei familiari con bambini, messi in difficoltà dalla pandemia
o in particolare dall’isolamento domiciliare. In questo caso si potrà anche
chiamare direttamente il Centro per le
Famiglie allo 0536 940920 (dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13, giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 18.30).
Il ruolo di volontari e associazioni

L’arrivo della seconda ondata dell’epidemia e l’alto numero di persone im-

Gioielleria e orologeria

possibilitate ad uscire di casa per motivi
sanitari ha portato l’amministrazione
comunale a ragionare su un incremento degli aiuti ai cittadini in termini di
consegna dei beni di prima necessità. Il
contributo delle associazioni di volontariato è fondamentale anche in questo
frangente, nel quale il Comune farà da
primo interlocutore per dare una risposta più rapida ed efficace possibile
ai bisogni delle persone. L’immediata
disponibilità dell’associazionismo locale e l’entusiasmo dei volontari si dimostrano ancora una volta una ricchezza
inestimabile per la città.

...esperienza e tradizione dal 1976

P.zza Libertà, 29 - MARANELLO (MO) - Tel. 0536.941213

4 · Dalla città / Una comunità attenta all'ambiente

Borracce per una scuola plastic free
Distribuiti a studenti, docenti e personale di elementari e medie oltre 1300
contenitori in alluminio per sostituire le bottigliette

B

orracce in alluminio per ridurre l’inquinamento e gli sprechi:
a Maranello il progetto “Water
No Waste” entra nelle scuole con la distribuzione agli studenti di elementari
e medie di oltre 1300 borracce da parte dell’amministrazione comunale. La
consegna è avvenuta nelle scuole Stradi
e Ferrari di Maranello e Rodari di Pozza.
Un progetto di lungo corso

Il Comune di Maranello da anni lavora
per favorire l’utilizzo dell’acqua pubblica da parte della cittadinanza: l’acqua in
bottiglia non viene più utilizzata nelle
mense scolastiche già dal 2010 e negli uffici pubblici è possibile prelevare
acqua pubblica da appositi distributori. Nel 2018 è stata installata la “Casa
dell’acqua” in Piazza Amendola, dove è
possibile prelevare l’acqua risparmiando plastica e denaro. Ora con la dotazione di una borraccia per ogni bambino e
ragazzo che frequenta le scuole cittadine, il progetto compie un passo in avanti importante. Gli studenti potranno
eliminare del tutto l’utilizzo di acqua in
bottiglia, riducendo così il volume degli
imballaggi in plastica e la produzione di
rifiuti: ipotizzando un consumo medio
di tre bottigliette da mezzo litro a settimana, se tutti gli alunni dai 6 ai 13 utilizzassero la borraccia si risparmierebbero 180.000 bottiglie di plastica ogni
anno, pari a circa 18.000 kg. Un progetto importante di sensibilizzazione alla
riduzione degli sprechi e della plastica,
dunque - tema sempre più centrale anche nella comunità maranellese. Il progetto è reso possibile grazie al bando
regionale 2019 per l’erogazione di con-

Il risparmio calcolato
nelle scuole è di 180 mila
bottigliette di plastica ogni
anno. Le borracce anche
a consiglieri e dipendenti
comunali
tributi per la realizzazione di progetti
comunali di prevenzione e riduzione di
rifiuti di Atersir.
Oltre alla distribuzione nelle classi, le
borracce in alluminio sono state consegnate ai docenti e al personale scolastico e a tutti i dipendenti e consiglieri
comunali, per un totale di circa 1700
contenitori.
L'impegno contro gli sprechi

Il Comune di Maranello è impegnato

da tempo sul fronte della riduzione degli sprechi energetici, di cibo o di altra
natura. Tra gli interventi attivati, negli
ultimi anni sono state introdotte nelle
scuole le “family bag” da utilizzare per
portare a casa gli avanzi di cibo della
mensa e lampadine a led per sostituire
quelle esauste. Buone pratiche che hanno ottenuto riconoscimenti pubblici
come i premi “Comuni Virtuosi” 2016
per la categoria rifiuti e “Vivere a speco
zero” 2018.
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Ricerca del lavoro, il Comune orienta
In cinque anni di attività circa cinquencento colloqui rivolti a cittadini in cerca
di occupazione: un servizio di ascolto e supporto molto apprezzato

C

inquecento appuntamenti con
cittadini alla ricerca di occupazione: in poco più di cinque anni
il servizio Orientalavoro del Comune
di Maranello ha intercettato i bisogni e
le necessità di diverse centinaia di persone residenti sul territorio, offrendo
loro assistenza, supporto e consigli
pratici.

Un servizio per la ricerca "attiva"

Un dato molto significativo per lo
sportello attivo dal marzo 2015 che si
prefigge l’obiettivo di indirizzare, nella maniera più efficace, le persone disoccupate alla ricerca del lavoro. Una
ricerca “attiva” in cui le persone vengono assistite dal personale del Comune nella compilazione del curriculum
o nell’individuazione delle agenzie per
il lavoro, dei fabbisogni formativi e dei
corsi di formazione.
Supporto, ascolto e informazioni

Il servizio, su appuntamento, offre
quindi accoglienza, ascolto e consulenza, e può aiutare chi è in cerca di lavoro
a trovare una risposta in base alla propria formazione. Un servizio molto apprezzato dagli utenti, che, ricontattati
per una verifica a distanza di un anno,
hanno spesso riscontrato gli effetti positivi dell’assistenza alla compilazione
di un curriculum, strumento indispensabile per presentare una candidatura
e che in alcuni casi ha effettivamente
permesso loro di trovare un’occupazione. Utili anche, a detta degli utenti, le
indicazioni pratiche per chi ha necessità di orientarsi nel mondo del lavoro
e nella ricerca autonoma. Apprezzato anche il tempo dedicato all’ascolto

Utenti, il 63% sono donne
Il 65% ha un diploma di scuola
superiore, il 25% di scuola
media, il 6% è laureato,
il 4% ha la licenza elementare
Molto apprezzato il servizio di
assistenza nella compilazione
del curriculum
delle singole situazioni e l’opportunità
di fare una sorta di bilancio delle proprie competenze da cui ripartire. Un
servizio, dunque, che può aiutare ad
orientare le persone in cerca di occupazione, che in questi anni ha fornito un

supporto concreto in particolare a chi
ancora fatica a utilizzare gli strumenti
informatici, ormai indispensabili. Con
il contatto personale tra utente e operatore come valore aggiunto per chi si
rivolge al servizio.
La tipologia dell'utenza

Le persone che in questi anni hanno
utilizzato Orientalavoro sono per la
maggior parte diplomate alle scuole superiori (65%), per il 25% diplomate alle
scuole medie, per il 6% laureate, per il
4% hanno la licenza elementare. Nel
2019 oltre la metà degli utenti erano
donne (63% contro il 37% dei maschi),
con una sostanziale parità tra italiani e
stranieri, equamente divisi tra le fasce
di età.

Apparecchi acustici
innovativi

Soluzioni per l’udito
AudiCare Studio Acustico

Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33

FORMIGINE (MO)
Tel: 333 6898763 | www.audicare.it
A M a ra nel l o p r e sso l a

FARMACIA SANTA RITA

CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
O g ni 1 ° v e ner dì d e l m e se
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Strade e marciapiedi più sicuri

Prosegue il piano asfalti del Comune: interventi in Via Matteotti, Viale delle
Rimembranze, Via Tagliati e all'ingresso dell'Opera Pia Stradi

S

ono stati effettuati nelle settimane scorse i lavori di riasfaltatura
del manto stradale e di sistemazione dei marciapiedi che hanno interessato Via Matteotti, Viale delle Rimembranze e Via Tagliati. L’intervento
complessivo è costato all’amministrazione comunale 82mila euro. Oltre a
rifare il fondo stradale, si è provveduto
– in particolare in Viale delle Rimembranze – a riqualificare il marciapiedi in prossimità della CRA ‘Opera Pia
Stradi’, così da livellarlo e da eliminare
i gradini all’ingresso della struttura per
anziani e del Parco dei Nonni adiacente. Le nuove rampe di accesso facilitano
ora il transito dei pedoni e delle carrozzine, sia lungo il marciapiedi che all’entrata e all’uscita dalla CRA, ora libera
da barriere architettoniche. Una azione
alla quale l’amministrazion e comunale teneva molto: le condizioni dell’asfalto in quei tratti stradali rendevano
necessario un intervento di rispristino del fondo; è stata anche l’occasione
per risolvere altre criticità riguardanti
i marciapiedi. Questi sono stati infatti livellati per agevolare il transito dei
pedoni, a maggior ragione dei visitatori
e degli ospiti dell’Opera Pia Stradi, che
ora potranno utilizzare le nuove rampe
realizzate al posto dei gradini. Per loro
e per tutti i cittadini è ora più facile e sicuro raggiungere il centro a piedi.
I lavori hanno poi visto il ripristino della segnaletica orizzontale e la piantumazione di fiori e arbusti sempreverdi
nell’aiuola appena realizzata all’ingresso della CRA. Prevista anche la riqualificazione di diversi elementi nel Parco
dei Nonni, dove tra gli altri saranno
sistemati gli arredi, i cestini e la fonta-

nella. L’intervento fa parte del Piano
asfalti del Comune, che nei mesi scorsi
aveva già coinvolto frazioni come San

Conclusi i lavori
su Via Trebbo
Conclusi i lavori di riqualificazione
nell'area di Via Trebbo. L'intervento
sui marciapiedi ha visto l’eliminazione
delle barriere architettoniche e dei
dislivelli che finora avevano messo
in difficoltà pedoni, passeggini e
persone in carrozzina. La larghezza
media dei marciapiedi è stata portata
a un metro e mezzo, così da rendere
l’intera ‘cornice pedonale’ dell’area
percorribile in piena sicurezza. Messi
in sicurezza gli incroci di Via Veneto
e Via Magellano, con riduzione
della velocità di percorrenza grazie
all’innalzamento del piano stradale.
Sono stati riordinati i parcheggi
incrementando sensibilmente il
numero di posti auto, da 42 a 73.

Venanzio e la rotatoria in centro all’incrocio tra Via Nazionale, Via Claudia e
Via Vignola.

Nuovi alberi
e sicurezza

Ventidue nuovi alberi ad alto fusto
piantumati e tre abbattuti per
motivi di sicurezza. Delle nuove
pantumazioni, 9 sono dislocati
nell’area verde di via Obici, presso
l’area dedicata allo sgambamento
dei cani, e gli altri 13 nel parco di via
Morante e via Mistral. A Pozza si è
concluso, lungo la pista ciclopedonale
su via Vignola tra i civici 153 e 165,
l'intervento che ha portato alla
rimozione di tre piante per motivi
di sicurezza stradale. I tre alberi
abbattuti rendevano difficoltosa la
percorrenza della pista ciclopedonale,
molto frequentata, sia per i pedoni
con passeggino e carrozzine sia per i
ciclisti.

“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
Via Nuova Estense, 2280 - Pozza di Maranello
0536 941990 - vetpozza@gmail.com

Auguri di Buone Feste
a tutta la nostra Clientela
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Gorzano, la materna è tutta nuova

Con la sistemazione dell’area esterna si è concluso l’intervento sull’edificio,
per un costo complessivo di 1 milione e 440 mila euro

C

on la sistemazione dell’area
esterna si sono conclusi definitivamente i lavori di ampliamento
e riqualificazione e della scuola materna Jacopo da Gorzano, un intervento
che ha visto un significativo aumento
degli spazi a disposizione di bambini e
del personale educativo. Una scuola più
sicura e rinnovata, capace di ospitare
tre sezioni, dotata di ampi spazi per le
attività, con un nuovo laboratorio collegato con il salone, con possibilità di utilizzo per iniziative di gruppo, feste, gioco libero, e affacciato verso il giardino,
dove è stato realizzato un grande portico per il gioco all’aperto. E spazi per
il riposo suddivisi per età nel rispetto
delle diverse esigenze legate al sonno.

L'investimento e i lavori

L’intervento, dal costo complessivo di
circa 1 milione 440 mila euro circa, è
stato realizzato, oltre che con risorse
dell’amministrazione comunale, grazie
ad un contributo statale del MIUR di
circa 845 mila e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena di 320 mila
euro. I lavori si sono svolti in due stralci successivi, opportunamente studiati
e cadenzati per non interrompere mai
l’attività scolastica. Nonostante i tempi molto compressi, infatti, la scuola è
potuta ripartire con la nuova sezione
aggiunta già nel settembre 2019.
La scuola come priorità

L’intervento ha permesso di migliorare
gli spazi e la funzionalità di una scuola
storica per la comunità di Gorzano, un
punto di riferimento per i residenti e le
famiglie: il Comune ha deciso di intervenire sull’edificio esistente con una

maggiore dotazione di spazi che oggi si
rivela ancora più preziosa. E l’investimento sull’edilizia scolastica continua
ad essere una priorità per l’amministrazione comunale, una scelta di fondamentale importanza in un periodo in
cui la scuola è tornata ad essere al centro dell’attenzione, come luogo di socialità, educazione, incontro e crescita.
L'intervento nel dettaglio

Il primo stralcio ha riguardato l’adeguamento sismico dell’intero edificio e
la demolizione di un vecchio fabbricato
dismesso da anni. Si è poi intervenuti
con un ampliamento degli spazi scolastici e una serie di lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico
dell’edificio, con il rifacimento di pavimenti, bagni e finiture e la sostituzione

FARMACIA
S A N T A R I T A

Dott.ssa Angela Giacobazzi - Dott.ssa Giannina Vaccari

ORARIO CONTINUATO
Dal Lunedì al Venerdì 8,30 - 19,30
Sabato 8,30 - 13,00
Via Claudia, 198 - Maranello (MO)

Tel. 0536 940738 info@farmaciasantarita.info
366 6748987

degli impianti di climatizzazione invernale, a favore anche di un miglior e più
efficiente uso delle risorse energetiche.
Si tratta dell’intervento più recente di
un percorso di messa in sicurezza e a
norma sismica di tutti gli edifici scolastici, intrapreso dal Comune in questi ultimi anni. Significativi anche gli
interventi all’esterno della scuola, ora
dotata di un ampio portico per una migliore gestione dei bambini, con la riqualificazione del verde e dei giochi e
la realizzazione di una pista per tricicli,
donati dal Banco BPM. Il fronte è stato
ritinteggiato con ideogrammi di alberi
che la caratterizzano come “scuola nel
parco”, ed è stato realizzato un piccolo
spazio di verde pubblico su Via Vandelli
che potrà essere attrezzato e diventare
luogo di incontro della frazione.

I NOSTRI SERVIZI:
• TEST RAPIDI:
Glicemia
Colesterolo totale
Profilo lipidico
Acido urico

• INTOLLERANZE ALIMENTARI
• ANALISI DEL MICROBIOTA
INTESTINALE (GUT)
• MISURAZIONE PRESSIONE

• NOLEGGIO:
Tiralatte medela,
• ELETTROCARDIOGRAMMA
bilancia neonati
adulti/minorenni
sedia a rotelle, stampelle
• HOLTER PRESSORIO
• SERVIZIO CUP E SAUB
• VITAMINA D

• HOLTER CARDIACO

Farmacia Santa Rita Maranello

• RILASCIO ID SPID

Farmacia Santa Rita Maranello
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Progetti per una città “smart”

Iniziato il percorso con le Università di Parma, Modena e Reggio: spazi urbani
ripensati dai futuri architetti attraverso ricerche e percorsi di partecipazione

I

mmaginare il futuro di Maranello,
trasformare le idee in progetti per
uno sviluppo sostenibile sempre
più in linea con il concetto di smart city.
È partito con questo obiettivo il percorso che vedrà l’Università di Parma,
in partnership con quella di Modena e
Reggio, elaborare nuove soluzioni architettoniche e urbanistiche per la città.
Con il sostegno dell’amministrazione
comunale, che a sua volta coinvolgerà i
cittadini nella valutazione delle proposte. Saranno i laureandi in Architettura
dell’Ateneo di Parma a concepire i progetti in modalità workshop, coordinati
dall’architetto Dario Costi – docente di
Progettazione architettonica (nella foto
con il sindaco Luigi Zironi e l'assessore
Chiara Ferrari) – e affiancati dai ricercatori del Masa (Modena Automotive
Smart Area) di Unimore, che negli ambiti legati al settore motoristico metteranno a disposizione le proprie competenze sulle nuove tecnologie applicate
ai veicoli.

Il territorio sotto i riflettori

L’iter del progetto ‘Maranello Smart
City’, che complessivamente durerà un

paio d’anni, è cominciato da un primo
sopralluogo: gli studenti, accompagnati
dagli assessori comunali Chiara Ferrari
ed Elisabetta Marsigliante, hanno potuto passeggiare nel capoluogo e nelle
frazioni per un’osservazione diretta
degli spazi pubblici, degli edifici e delle
infrastrutture.
Un percorso di partecipazione

Le strategie urbanistiche ipotizzate e i
relativi progetti saranno pronti entro
luglio 2021, quando verranno donati all’amministrazione e illustrati alla
cittadinanza attraverso disegni e plastici che riprodurranno in 3D i luoghi
maranellesi ‘trasformati’ dai futuri ar-

chitetti. A quel punto su quegli scenari
inizierà un percorso partecipato, già
approvato dalla giunta comunale con
una delibera, che sui diversi temi sollevati vedrà l’apertura di un dibattito tra
l’amministrazione e i cittadini. L’iter si
concluderà l’anno dopo, nell’estate del
2022, con la pubblicazione di un volume che ne riporterà i risultati. E a quei
progetti il Comune potrà poi ispirarsi
o prendere spunto per lo sviluppo della città. Un progetto che punta sull’innovazione a servizio della vivibilità del
territorio, in cui le radici e l’identità
possano essere valorizzate anche attraverso la tecnologia, rendendo i luoghi
sempre più ‘relazionali.

Auguri di Buone Feste
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Turismo, il distretto online

Il nuovo sito Maranello Plus è uno strumento strategico e innovativo di
promozione dei territori, grazie al racconto delle eccellenze dei sette comuni

A

ll’insegna dello slogan “Fast
Cars & Slow Life” è nato Maranello Plus (maranelloplus.com),
il nuovo sito Internet di promozione
turistica dei territori di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Prignano
sulla Secchia, Montefiorino, Palagano
e Frassinoro. Uno strumento strategico
per la promozione del sistema turistico,
che oltre ai tre comuni della pianura, da
tempo uniti per la promozione territoriale in un progetto di cui Maranello è
capofila, a inizio 2020 si è allargato ai
quattro comuni della montagna, con
l’obiettivo di realizzare progetti di valorizzazione in forma unitaria, creando un sistema integrato delle azioni di
promozione e garantendo la circolazione delle informazioni tra i vari punti del
territorio.

Digital marketing per il distretto

Il nuovo sito rappresenta un importante strumento di digital marketing per la

promozione di un territorio variegato
che ha tra i suoi punti di attrazione i
motori, le eccellenze storiche, culturali,
artistiche e architettoniche, il patrimonio della ceramica, l’enogastronomia,
il benessere e la natura: si va dal Museo Ferrari di Maranello al Castello di
Spezzano con il Museo della Ceramica,
dal Castello di Formigine alla Rocca di
Montefiorino con il Museo della Resistenza, dai percorsi naturalistici sulle
colline e le alture di Prignano e Palagano fino agli impianti per lo sci di fondo
di Frassinoro.
Uno strumento innovativo

La piattaforma non nasce da zero: è il
risultato di uno studio approfondito
delle logiche di comunicazione e marketing strategico applicato su quanto
è stato realizzato in questi anni grazie
alla collaborazione tra le amministrazioni comunali. Il nuovo portale mette
a sistema in maniera ancora più orga-

nizzata e trasversale le eccellenze turistiche del territorio, dando ai visitatori
gli strumenti e la narrazione necessari
per stimolare la voglia di scoprire di più,
aumentando le possibilità di permanenza in loco. La logica del racconto si
allontana gradualmente da un concetto
di semplice presentazione dei punti di
interesse per evolvere in una continua
interazione con l’utente grazie ad una
serie di soluzioni testuali, grafiche e
tecniche. Non mancano le innovazioni
tecnologiche, come la geolocalizzazione e l’utilizzo degli itinerari tematici
direttamente dallo smartphone e una
serie di strumenti di marketing specifici per l’interazione con i visitatori. Il
sito è stato realizzato con le più recenti
soluzioni software che permetteranno
in futuro di aumentare l’efficacia del
messaggio grazie a implementazioni già programmate nell’ambito della
strategia globale di comunicazione e
promozione turistica.

Piazza Tosi, 6
Fiorano Modenese (Mo)
Tel. 0536 911094
Fax 0536 912168
csimpiantisrl@gmail.com
www.termoidraulicacs.it

RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE - IDRAULICA - SICUREZZA
INTERVENTI SU TUTTI I TIPI DI IMPIANTO
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE
IMPIANTI TERMOIDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI
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Natale, il sostegno alle attività

I progetti di Comune e Consorzio Maranello Terra del Mito a favore del
commercio e dei produttori locali. Luminarie diffuse nel centro e nelle frazioni

S

ostenere le attività locali, penalizzate dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria, e valorizzare
con luminarie diffuse lo spirito natalizio nelle strade e nelle piazze della città, comprese le frazioni, in un periodo
emotivamente intenso come le Feste di
dicembre. Si concentrano su questi due
obiettivi le iniziative sviluppate dall’Assessorato comunale al Commercio insieme al Consorzio Maranello Terra del
Mito per il Natale 2020.

Gift card e pacchi natalizi

Tra i progetti messi in campo c’è la possibilità di acquistare e regalare coupon
di diversi importi – da 10, 25 e 50 euro –
spendibili nei negozi del territorio aderenti all’iniziativa. Oppure si potranno
comprare pacchi natalizi da 20, 40 o
60 euro composti da eccellenze enogastronomiche prodotte da aziende locali, confezionate e vendute attraverso
il Consorzio a beneficio delle imprese
maranellesi.

Il Consorzio, sempre in collaborazione con il Comune, oltre ai coupon promuove anche l’acquisto del ‘Calendario
di Maranello 2021’, creato con le immagini vincitrici del concorso fotografico
che ha coinvolto la cittadinanza nelle
scorse settimane: il ricavato verrà destinato ad ulteriori azioni a vantaggio
di tutti i commercianti locali. Punto di
riferimento per gli acquisti di gift card e
pacchi natalizi è il sito Shop Maranello
(shop.maranello.it).
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Maranello città del verde

Menzione speciale nell'ambito del premio nazionale, per la cura riservata a
parchi, aiuole, spazi urbani e rotatorie

M

aranello è tra le capitali italiane del verde. Il riconoscimento nazionale è arrivato
con la consegna del prestigioso Premio
‘La Città del Verde’, che in occasione
della sua 21esima edizione ha riservato al Comune di Maranello una menzione speciale nella sezione dedicata
alla manutenzione del verde pubblico,
per la categoria relativa ai comuni tra
i 15mila e i 50mila abitanti. La cerimonia si è tenuta in modalità a distanza,
a causa delle misure anticovid, e ha
visto l’assessore comunale al Patrimonio, Chiara Ferrari, rappresentare

l’amministrazione comunale e ritirare
virtualmente il premio, tenendo contestualmente una breve relazione in
streaming di fronte agli organizzatori
dell’evento e agli amministratori delle
altre città premiate, una dozzina in tutta Italia.
Il verde come patrimonio della città

Un riconoscimento che conferma la
bontà del lavoro svolto in questi anni,
nei quali l’amministrazione ha sempre
riservato un’attenzione particolare al
verde pubblico: una cura che contribuisce in maniera significativa alla socia-

lità e alla qualità della vita dei cittadini
e ha anche l’obiettivo di favorire l’accoglienza turistica e la promozione del
territorio. Gli esperti della giuria sono
rimasti particolarmente colpiti dalla
cura riservata ai parchi, alle aiuole e
alle aree verdi all’interno delle rotatorie maranellesi. Un compito, questo,
svolto quotidianamente dagli operatori
specializzati della società partecipata
‘Maranello Patrimonio’, che nel corso
degli anni, con il loro lavoro e la loro
creatività, hanno realizzato in città diversi e suggestivi angoli di verde, molto
apprezzati e fotografati dai turisti.

Via per Vignola, 82
Maranello (MO)
Tel. 0536 401622
Cell. 333 4944260
francovalenti18@gmail.com
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Comune, servizi sempre più digitali

Si amplia l'offerta online a disposizione dei cittadini. E per l'attivazione
dell'identità digitale SPID ci si può rivolgere anche al municipio

S

ono sempre più i servizi pubblici
digitali messi a disposizione dei
cittadini da parte del Comune di
Maranello: dai certificati alle iscrizioni
ai servizi educativi. Una opportunità
importante che permette a tutti di usufruire dei servizi della pubblica amministrazione da remoto. Per conoscere
quali servizi sono disponibili si può
consulatare il sito Internet del Comune.

qualunque ente pubblico, disponibile
su App Store e Play Store (info: io.italia.
it/). IO è un unico punto di accesso per
interagire in modo semplice e sicuro
con i servizi pubblici locali e nazionali,
direttamente dallo smartphone.

Tari, scadenze
rinviate a gennaio

SPID, l'identità digitale

In tema dei servizi digitali, ricordiamo
che i cittadini di Maranello possono
ottenere gratuitamente una identità digitale SPID anche presso il Comune, attraverso la piattaforma id.lepida.it. La
SPID è una identità digitale valida per
tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e anche per quelli privati aderenti, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Ad esempio, grazie a SPID, un cittadino
può accedere con le stesse credenziali
ai servizi digitali come il Fascicolo Sanitario Elettronico e a quelli erogati da
Comune, Agenzia delle Entrate, INPS,

RIF. 430 MARANELLO ZONA ALTA

in contesto di 2 unità, disponiamo di 1 appartamento indipendente così composto:
P. 1° ampio soggiorno, terrazzino, cucina
abitabile, disimpegno notte 2 camere matrimoniali, 1 singola e bagno; collegamento;
P. 2° ampia mansarda adibita a soggiorno
con camino, pranzo, zona relax, balcone,
bagno e soffitta;
P.T. giardino privato; P.S. garage doppio (50mq).
Condizionato. Ideale per genitori e figli.
Trattativa riservata

Regione, Ministero dell’Istruzione e
altri enti. Anche in questo caso sul sito
del Comune sono disponibili tutte le informazioni su come attivarla.
I servizi sulla app IO

Infine, segnaliamo che i servizi scolastici del Comune di Maranello sono
disponibili anche sull’app IO, l’applicazione per smartphone con cui ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni da

RIF. 649 MARANELLO
zona centrale ma tranquilla e comoda ai
servizi, appartamento con ingresso, soggiorno, cucinotto, balcone,
possibilità di ricavare ripostiglio,
disimpegno
Notte: 2 matrimoniali, bagno,
garage e cantina.
Euro 120.000

RIF. 343 MARANELLO

L’Amministrazione comunale ha deciso
di prorogare ulteriormente le scadenze di
pagamento della tassa rifiuti per le utenze
domestiche, per le attività commerciali,
produttive, artigianali, industriali e altre
utenze non domestiche. Per le abitazioni
e per le attività rimaste aperte anche
durante il lockdown, che avrebbero
dovuto pagare l’ultima rata annuale entro
il 2 dicembre 2020, il termine è stato
rinviato al 18 gennaio 2021. La stessa
scadenza è stata fissata anche per le
aziende costrette alla chiusura, che
altrimenti avrebbero dovuto pagare la
rata a saldo entro il 16 dicembre.

in zona residenziale disponiamo di una
Villetta a schiera, centrale, così composta:
P 1° ingresso, cucina, soggiorno con camino, disimpegno e bagno;
P 2° 3 camere e bagno;
P 3° mansarda con tre stanze e bagno;
PT garage, con posto auto davanti al portone, sottoscala / ripostiglio, cantina, taverna,
lavanderia e giardino privato.
Euro 350.000

RIF. 948 SPEZZANO
zona comoda ai servizi appartamento al
1° piano, composto da soggiorno, balcone,
cucina abitabile, 2 camere, bagno, garage
e soffitta.
Euro 150.000

Buone
Feste
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Calcio, un campo in erba sintetica

Sorgerà a Gorzano, a fianco di quello esistente, per le sfide a 7-9 giocatori:
progetto condiviso con le società sportive

U

n nuovo campo da calcio a 7-9
in erba sintetica per Gorzano. Il
progetto è stato elaborato e sarà
finanziato dalle società sportive locali attraverso l’associazione Maranello
Sport, partecipata anche dal Comune. E con la fidejussione approvata dal
consiglio comunale, l’operazione ha di
fatto ottenuto il via libera: per i lavori è
prevista una spesa di 190mila euro, alla
quale l’amministrazione contribuirà
con 50mila euro. La stessa Maranello
Sport, che poi gestirà l’impianto e la sua
manutenzione, potrà ora affidare l’intervento ad una ditta specializzata. Che
a sua volta realizzerà l’opera di fianco
al campo a 11 già esistente, completandola con un sistema di drenaggio all’avanguardia, una nuova illuminazione a
led ed aree tecniche, recinzioni, porte
e panchine del tutto rinnovate. Con la
possibilità di rimodulare l’area di gioco in due campi da calcio a 5 affiancati,
grazie all’apposita segnaletica orizzontale e alle nuove attrezzature in dotazione. Il progetto amplierà l’offerta ai
cittadini amanti dello sport e del calcio
in particolare, perché aggiunge ai campi a 11 già presenti sul territorio un’area
di gioco per squadre a 7, a 8 e a 9. Inoltre,
il fondo in erba sintetica metterà anche
le squadre a 11 nella condizione di allenarsi meglio, soprattutto nella stagione
più piovosa. E lo stesso concetto varrà
per le squadre giovanili, che potranno
anche fare attività separate in contemporanea grazie ai due campi a 5 nei quali si può facilmente riconvertire l’area
di gioco. C’è inoltre l’intenzione di garantire nelle immediate vicinanze l’accesso libero ad un campetto, così come
avviene attualmente. Il progetto è nato

da un confronto tra il Comune e le società, i soggetti più titolati e competenti
per individuare le esigenze del mondo
sportivo locale. Anche sul piano econo-

mico l’operazione è stata condotta per
garantire la proprietà e la gestione pubblica degli impianti sportivi.

Sport, aiuto alle società
Contributi a fondo perduto per affrontare l'emergenza

A

iutare concretamente le società
sportive che hanno dovuto interrompere le attività a causa dell’emergenza sanitaria. È l’obiettivo del bando
pubblicato nelle settimane scorse dal
Comune di Maranello, che ha previsto
contributi a fondo perduto per le associazioni sportive del territorio che
hanno visto sospesa la propria attività
in seguito all’emissione dei decreti governativi di contrasto alla diffusione
del Coronavirus. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo
perduto per i fabbisogni gestionali

Onoranze Funebri Teggi

Nuova Sede a Pozza di Maranello di fronte alla Chiesa

necessari a fronteggiare la situazione
economica connessa all’emergenza
Covid-19. Destinatarie sono le associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel territorio comunale,
iscritte al registro del C.O.N.I. o del
Comitato Italiano Paralimpico. Un intervento per evitare che si aggravino le
condizioni delle associazioni sportive
e per scongiurare la loro chiusura. Le
risorse verranno parametrate in base
all’incidenza delle mancate entrate
2020 e della riduzione degli iscritti soprattutto della fascia di età più giovane.
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Centro Giovani, nuove opportunità

Si amplia la possibilità di utilizzare gli spazi della struttura di Via Vignola,
ora anche dotata di una sala studio con pc e wi-fi

S

i ampliano gli orari di apertura
del Centro Giovani di Maranello.
Lo spazio polifunzionale di Via
Vignola, dedicato alle attività di ragazzi e ragazze, è aperto il martedì, giovedì
e venerdì dalle 15 alle 19 e il mercoledì
dalle 18.30 alle 21.30. L’apertura in fascia serale permette di garantire l’accesso anche a chi normalmente non può
frequentare il Centro negli orari diurni.

Spazi e opportunità per lo studio

L’apertura pomeridiana, anticipata di
un’ora rispetto all’orario tradizionale,
è invece pensata in particolare come
opportunità per lo studio: con la chiusura delle biblioteche, imposta dalle
ultime normative nazionali in tema di
emergenza sanitaria, gli spazi del Centro Giovani possono accogliere anche

ragazzi e ragazze, nel rispetto della
sicurezza, per lo studio pomeridiano.
Con questo obiettivo, al primo piano è
stata allestita una nuova sala con wi-fi
e computer.
Numeri in crescita

Aperto nel settembre 2005, il Centro

Giovani negli anni è cresciuto in termini di servizi, spazi e utenti. Rivolta
alla fascia di età 13-25 anni, e dotata
anche di spazi esterni, negli ultimi anni
la struttura di via Vignola ha offerto a
ragazzi e ragazze tante opportunità di
crescita, organizzando diverse iniziative culturali e di aggregazione.

E nel distretto progetti per prevenire il disagio
Fondi regionali per potenziare gli interventi di rete rivolti a giovani e adolescenti

A

mmontano a 43.000 euro le risorse
destinate, nell’Unione dei Comuni
del Distretto ceramico, a potenziare gli
interventi di rete dedicati a preadolescenti e adolescenti per rafforzare l’inclusione sociale, promuovere azioni di
prevenzione e di intervento in grado di
intercettare precocemente le possibili
situazioni di fragilità, vulnerabilità e
ritiro sociale. Si tratta di fondi stanziati
dalla Regione Emilia-Romagna contrasto della povertà e del disagio giovanile.
Nei mesi del lockdown anche gli adolescenti e i giovani si sono ritrovati in una
situazione di "ritiro" tra le mura domestiche che non li ha visti tutti nelle

stesse condizioni sia rispetto alla possibilità di seguire la didattica a distanza
sia rispetto la possibilità di mantenere
viva una rete di contatti e relazioni; il
peggioramento o l’insorgere di difficoltà socio-economiche nelle famiglie
ha gravato ulteriormente. Si è pertanto acuita la distanza tra chi è riuscito
a mantenere “l’aggancio” e chi invece,
per fragilità o condizioni di vita differenti, non è riuscito, risultando maggiormente escluso ed emarginato. Tra
le azioni previste, lo sviluppo del lavoro
di rete connesso al progetto "Stare bene
a scuola" con gli sportelli d’ascolto nelle
scuole secondarie di primo e secondo

grado e l’attivazione di percorsi di gruppo rivolti alle famiglie in sinergia con le
progettualità promosse dal Centro per
le Famiglie distrettuale.

SILINGARDI
ON. F.
idem
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Mabic, il prestito libri è take away

Per gli utenti attivato il servizio su prenotazione. Per il nono compleanno libri
in regalo agli iscritti. E dagli operatori consigli di lettura al telefono

A

Maranello, in tempi di pandemia, il prestito di libri è garantito. Tra le recenti misure di
contenimento dell’emergenza sanitaria, è stata stabilita anche la chiusura al
pubblico, o la limitazione agli accessi,
delle biblioteche. L’amministrazione
comunale ha voluto però mantenere il
servizio agli utenti con la formula take
away (libri da asporto), per assicurare ai lettori di accedere in sicurezza al
prestito. Con la chiusura del Mabic, già
dal mese di novembre, ci si è attivati per
continuare a rendere possibile il prestito librario, con prenotazione sul portale Bibliomo tramite accesso al proprio
profilo personale oppure chiamando la
biblioteca allo 0536 240028 o inviando
una mail a biblio.maranello@comune.
maranello.mo.it. Una volta effettuata la
richiesta, il personale verifica la disponibilità e invia la conferma della prenotazione a nome del tesserato che può
ritirare i testi presso la stessa biblioteca
(in una prima fase all’URP del Comune). Dallo scorso 9 dicembre i servizi
di prestito take away e consultazione a
scaffale sono disponibili presso il Mabic su prenotazione (info sul sito del
Comune).

Consigli di lettura al telefono

Rimane anche attivo il servizio di consigli di lettura al telefono, attivato in
primavera durante il lockdown: tutti i
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30
è possibile telefonare alla biblioteca
(0536 240028) per ricevere consigli di
lettura. Al numero risponde un operatore del Mabic, che potrà fornire aiuto
nella ricerca di libri interessanti e curiosi sulla piattaforma digitale MLOL

Media Library On Line, la prima rete
italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito
digitale. Un network digitale di istituzioni che racchiude oltre 6.000 biblioteche in 20 regioni italiane e 10 paesi
stranieri e mette a disposizione gratuitamente ebook, musica, film, giornali,
banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e
molto altro. Per utilizzarlo è necessario

a tutta la clientela
Lo staff di Marein augura

Buone Feste

essere iscritti in una delle biblioteche
aderenti.
Auguri Mabic!

In occasione del compleanno, il Mabic ha infine omaggiato i propri iscritti
con un regalo. Dal 17 al 21 novembre, in
occasione del nono anniversario dell’apertura, la Biblioteca Mabic ha regalato
ai propri iscritti - adulti, bambini e ragazzi - un libro a sorpresa.
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Scuola, i servizi sono garantiti

L’impegno dell’amministrazione per mantenere il “post” alle materne e per
ampliare il trasporto, in una fase ancora caratterizzata dall’emergenza sanitaria

P

ost scuola garantito e trasporto
scolastivo rivisto alla luce delle
recenti normative in termini di
sicurezza: l’amministrazione comunale
prosegue nell’impegno per mantenere
i servizi all’utenza scolastica anche durante l’emergenza sanitaria.

Il post scuola alle materne

Dal 15 ottobre nelle scuole materne di
Maranello è stato attivato il post-scuola, dalle 16 alle 18.30 nelle sezioni in cui
lo hanno richiesto almeno 3 famiglie. Il
servizio riguarda 11 sezioni su 16 delle
scuole statali e 3 sezioni della paritaria Bertacchini-Borghi. Durante l’anno
scolastico rimane la possibilità di attivare il servizio anche per altre sezioni
che dovessero richiederlo qualora si
arrivasse ad almeno 3 famiglie interessate. Dopo aver analizzato a fondo la
situazione, resa quest’anno molto più
complessa dalle misure anticovid che
hanno introdotto il concetto di ‘bolla di
sezione’, l’amministrazione comunale
ha studiato e messo a punto una soluzione che va incontro ulteriormente
alle esigenze lavorative dei genitori con
bimbi dai 3 ai 6 anni. Un obiettivo raggiunto grazie ad un investimento straordinario che supera i 100mila euro,
necessario all’attivazione di un servizio
scolastico aggiuntivo che in questo caso
comporta la presenza di un’educatrice
in ogni sezione coinvolta dal prolungamento dell’orario. Una condizione,
questa, che sarà replicata anche dalla
scuola d’infanzia paritaria Bertacchini-Borghi.
Nuova linea del trasporto scolastico

Per ridurre il carico degli utenti del

servizio di trasporto scolastico ad una
percentuale non superiore all’80% dei
posti disponibili sui mezzi, dallo scorso
16 novembre è stata attivata una nuova
linea di trasporto in aggiunta alle sette
già esistenti. Al nuovo scuolabus (il n. 8)

sono state assegnate fermate in carico
agli altri mezzi.
Una misura che va nella direzione di ridurre il carico degli studenti sui mezzi
che quotidianamente effettuano il trasporto verso gli istituti.

Nidi, tariffe ridotte per l’emergenza
Quote adeguate all’effettiva fruizione

A

nche le tariffe dei nidi comunali,
insieme a quelle per il prolungamento orario e per lo spazio bambini,
sono state adeguate all’emergenza covid, per fare in modo che le famiglie
ottengano sconti commisurati alla fruizione effettiva del servizio. La giunta
maranellese ha infatti approvato una
delibera che per la fascia di età 0-3 comporta una decurtazione delle rette per i
bimbi obbligati a restare a casa a causa
della pandemia. Più nello specifico, le
famiglie saranno esonerate dalla quota
relativa ai giorni in cui i loro figli non
hanno frequentato il nido, il prolungamento orario e lo spazio bambini perché in isolamento domiciliare – sia esso
dovuto ad una positività al covid o ad

un contatto diretto con un contagiato
–, perché tenuti a casa per precauzione
motivata o a causa di una sospensione
delle attività imposta del Dipartimento
di Sanità pubblica. Solo in quest’ultimo
caso la retta verrà adeguata automaticamente, mentre negli altri frangenti
servirà una richiesta dei genitori. Inoltre, è stata abbassata la soglia di assenze minime mensili per malattia che
consente il dimezzamento della tariffa:
prima lo sconto arrivava con il 75% di
assenze in un mese, ora si concretizzerà
già con il 50% o con dieci giorni consecutivi di assenza tra due mesi. Maggiori
informazioni sulle modalità per accedere agli sconti sulle tariffe presso il
Servizio Istruzione del Comune.
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Violenza sulle donne, i dati

Nel distretto attivi il Centro Tina e i Centri Ascolto con servizi per
accompagnamento e sostegno psicologico. Situazione aggravata dal lockdown

I

n concomitanza con la Giornata
Internazionale contro la violenza
sulle donne, che si celebra il 25 novembre (nelle foto due delle immagini
della campagna di quest'anno), l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico
fa il report delle azioni messe in campo
per arginare questo fenomeno, reso tristemente di grande attualità da recenti
accadimenti.

Un centro a sostegno delle donne

Il Centro Antiviolenza distrettuale
“Tina” è attivo da due anni a Sassuolo,
in Via Adda 50, per 15 ore alla settimana,
dal lunedì al venerdì. È possibile contattare il Centro al numero di telefono
0536 880598 o inviare un messaggio
WhatsApp al 3426023507. Quest’ultimo canale di comunicazione è risultato
particolarmente utile durante il lockdown, quando risultava più difficile per
le donne spostarsi per chiedere aiuto. È
inoltre attivo il servizio di reperibilità
h 24 e nei giorni festivi, attraverso uno
specifico numero di telefono dedicato
ad uso esclusivo delle Forze dell’Ordine e del Pronto Soccorso degli Ospedali
del territorio, collegato al numero telefonico nazionale 1522.
I dati sulla violenza

Nel 2019 sono state accolte 76 donne vittime di violenza psicologica, fisica, economica e stalking per le quali si è reso
necessario fornire accompagnamento e
sostegno psicologico. La maggior parte
di loro ha un’età compresa tra i 25 e i 44
anni e sono di nazionalità italiana (42),
anche se il fenomeno interessa donne di
diverse fasce d’età e provenienza sociale. Molte di loro sono sposate (38) e con

figli minori (46). È doveroso sottolineare che tutelare una donna vittima di
violenza, significa tutelare anche i suoi
figli. Lo scorso anno, è stato sottoscritto
un importante Protocollo d’intesa con
l’Ordine degli Avvocati di Modena per
la fornitura di consulenza legale, civile
e penale, gratuita per le donne vittime
di violenza da parte di Avvocate, che
presteranno la loro attività in forma
volontaria e gratuita. Da inizio anno
al 30 settembre, sono state 82 le donne che si sono rivolte al Centro, segno
di un costante incremento soprattutto
dopo il lockdown, a conferma del fatto
che la condizione di chiusura in casa ha
incrementato le tensioni e le violenze.
Sono stati 6 gli interventi in emergenza. Nel primo semestre del 2020, le 45
donne che si sono rivolte allo Sportello
hanno ricevuto complessivamente 100
ore di colloqui in presenza e 150 colloqui telefonici.

Il centro ascolto

I Centri ascolto sono invece attivi presso tutte le sedi del Centro per le famiglie distrettuale (Formigine, Maranello
e Sassuolo).
Nel 2019 sono state 184 le donne accolte presso il Centro Ascolto Donne, di
cui 35 vittime di violenza psicologica o
fisica, per le quali si è reso necessario
intraprendere percorsi terapeutici di
elaborazione dei traumi vissuti e 11 per
le quali è stato attivato il Centro Antiviolenza Tina.
Fino al 31 ottobre di quest’anno, sono
state 91 le donne che hanno usufruito
del servizio, di cui 44 vittime di violenza, per le quali si è reso necessario
avviare percorsi specifici. Sono stati effettuati 567 colloqui. Anche in questo
caso, durante il lockdown, il Servizio è
rimasto attivo e ha effettuato i colloqui
a distanza, tramite chiamate o videochiamate.

COSTRUZIONI EDILI
Piazza Unità d’Italia, 1 • 49053 Maranello (Modena)
Tel. 0536 946600 • Fax 0536 946604
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Consiglio Comunale: le delibere

Gli ordini del giorno da gennaio ad aprile 2020. Sul sito del Comune le
registrazioni delle sedute e delle commisioni consiliari
30 gennaio 2020
1. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dai Consiglieri Barbolini Stefano e
Lillo Barbara, del gruppo consiliare Lega Salvini
Premier, sul mancato rispetto delle norme di
circolazione.
2. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal Consigliere Gibellini Giorgio
del gruppo consiliare del Partito Democratico,
relativa all’articolo di stampa (Resto del
Carlino del 17/01/2020) riportante presunti
comportamenti non ammissibili presso asilo
nido di Maranello.
3. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal Consigliere Ferri Stefano del
gruppo consiliare Lega Salvini Premier relativa
ad articoli di stampa del 17 e 18 gennaio 2020
riportanti la sospensione di un’insegnante
presso l’asilo nido di Maranello.
4. Convenzione per il sistema turistico
territoriale intercomunale dei Comuni di
Maranello, Fiorano Modenese, Formigine,
Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano
sulla Secchia. Approvazione.
5. Variante al Piano operativo comunale (POC)
limitatamente all'ambito "AR.2I - Piemme",
avente valore di PUA ai sensi dell'art. 30
della l.r. 20/00 e smi. Controdeduzione alle
osservazioni e approvazione.
6. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri
Nostrini Davide della lista civica L’Italia del
Futuro Zironi Sindaco, Tugnoli Fabio della
lista civica Maranello in Testa Zironi Sindaco
e Mori Alessio del Partito Democratico, di
solidarietà ad un gruppo di ragazzi minorenni
e di condanna dei fatti avvenuti sabato
18/01/2020, in Piazza Libertà a Maranello,
durante la manifestazione del partito politico
“Lega Salvini Premier” e contro ogni forma di
discriminazione.
7. Question time presentato dai Consiglieri
Barbolini Stefano e Lillo Barbara, del gruppo
consiliare Lega Salvini Premier, ai sensi dell’art.
52 del vigente regolamento del Consiglio
comunale, relativo alla pista ciclabile di Via
Abetone Inferiore.

23 aprile 2020
8. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal Consigliere Ferri Stefano
del gruppo consiliare Lega Salvini Premier,
in merito al Coronavirus con richiesta di
convocazione urgente del Consiglio Comunale.
9. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal Consigliere Sgambati Vincenzo
del gruppo consiliare Lega Salvini Premier
relativa a consumi energetici per pista
di pattinaggio a Maranello e costi per la
collettività.
10. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal Consigliere Ferri Stefano del
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa
alla riduzione degli incidenti stradali che
vedono coinvolti gli animali selvatici.
11. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal Consigliere Ferri Stefano del
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa
alla sanificazione dei luoghi pubblici e dove vi
siano stati contagi dal Coronavirus.
12. Ratifica deliberazione n. 25 del 25/2/2020
avente ad oggetto: “Legge regionale nr.
6/2014 e D.G.R. nr. 1242/2019 “Progetti volti
a sostenere la presenza paritaria delle donne
nella vita economica del territorio” – legge
regionale n. 15/2008 e D.G.R. n. 1247/2019
“Bando partecipazione 2019. Variazione
al bilancio di previsione 2020-2022 e
conseguente variazione al piano esecutivo di
gestione 2020 - art. 175 D.Lgs nr. 267/2000
“- adottata in via d’urgenza dalla Giunta

Comunale”.
13. Ratifica deliberazione n. 43 del 31/03/2020
avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al
Bilancio di previsione 2020-2022 relativa
all'assegnazione di fondi per misure urgenti di
solidarietà alimentare previste nell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri nr.
658 del 29/03/2020”.
14. Ratifica deliberazione n. 38 del
27/03/2020 avente per oggetto: “Emergenza
Covid 2019 - differimento termini di
versamento tributi comunali.
15. Adozione di variante al Piano Operativo
Comunale limitatamente agli ambiti ar.2j e
mob-aps.i..
16. Costruzione ed esercizio dell’impianto
elettrico denominato “Impianto elettrico a
15 kv, in cavo sotterraneo, nuova dorsale mt
cavallino per l'allacciamento della cabina
n° 700367 – emergenza 2” nei pressi di Via
Trebbo. Espressione in merito alla variante al
vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) ai
sensi della l.r. 10/1993.
17. Ordine del giorno presentato dal gruppo
consiliare Lega Salvini Premier relativo alla
modifica della legge per revocare l'onorificenza
di cavaliere della repubblica a Josip Broz Tito.
18. Ordine del giorno presentato dal
Consigliere Sgambati Vincenzo del gruppo
consiliare Lega Salvini Premier avente ad
oggetto: “Coronavirus: iniziative per i cittadini
ed imprese”.
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Partito Democratico

Guardiamo al futuro con speranza

Stiamo chiudendo un anno che è stato estremamente complicato. Tutto il mondo è stato messo duramente alla prova da una cosa
piccolissima, ma estremamente potente e
che è riuscita a cambiare le nostre vite. Le
nostre abitudini, la nostra socialità, i nostri
ritmi sono stati sconvolti. Oltre agli aspetti
più eterei, ci sono state anche enormi implicazioni materiali. Tantissime persone
hanno visto ridursi i propri ritmi lavorativi, altrettanti purtroppo hanno visto addirittura sparire il proprio lavoro e con essa
tutte quelle certezze che solo un reddito
può dare. Speriamo che le misure adottate,
e quelle che verranno intraprese in futuro,
da tutti gli enti sovraordinati preposti siano
in grado prima di dare sollievo e poi di facilitare un rientro alla normalità. Dal momento
che la fine dell’anno è solitamente periodo
di bilanci, facciamo tesoro di tutti gli aspetti
più negativi di questa vicenda che ci devono
aiutare a migliorare le cose che non hanno
funzionato, in tutti i settori, e proviamo
inoltre a coglierne anche gli aspetti positivi.
Abbiamo passato, e stiamo passando tanto
tempo con i nostri famigliari più stretti, la
cui frequentazione è di solito compressa in
piccoli intervalli in mezzo alla miriade di
impegni, più o meno necessari, che erano
diventati la nostra normalità. Vorremmo
vedere e frequentare maggiormente anche

quelli più distanti, ma abbiamo potuto amaramente scoprire come questo virus sia nemico della socialità diffusa, e tornerà sicuramente anche il tempo per quegli abbracci.
Apprestiamoci quindi a chiudere questo
2020, consapevoli che il 2021 non inizierà
sicuramente in discesa ma speranzosi che
sia l’anno della vera e propria ripartenza. Ne
abbiamo bisogno, e ce lo meritiamo.
La fine dell’anno è anche tempo di bilanci
per il Comune di Maranello. A differenza di
quanto accade per le persone, non si guarda
al passato ma lo sguardo è puntato al futuro. Ci apprestiamo ad approvare il bilancio
di previsione per il prossimo triennio, l’atto amministrativo più rilevante dell’intero
anno, e che pone le basi per la prosecuzione
dell’attività dell’ente.
Nonostante le grandi incertezze sul futuro, il nostro Comune approverà il proprio
bilancio entro la prima scadenza utile,
consentendosi di non avere interruzioni o
rallentamenti nel proprio esercizio di funzioni. Sarebbe stato probabilmente più sicuro aspettare le evoluzioni governative,
avere un quadro più definito e rientrare nelle quasi sicure finestre allungate che verranno concesse agli enti locali per adempiere ai
propri doveri, ma si è scelto di assumersi
questo “rischio calcolato” per evitare l’esercizio provvisorio, pratica comune tra gli

enti locali ma che significa uno svolgimento
di funzioni frazionato e quindi depotenziato. Non è certamente una cosa fuori dal comune, ma è certamente un aspetto positivo,
che merita di essere sottolineato. I prossimi
anni risentiranno sicuramente di quello che
è successo quest’anno, e servirà sicuramente del tempo per tornare ad una situazione
che sia comparabile al periodo pre-Covid.
Abbiamo però la fortuna di vivere in un territorio che, nonostante tutto, continua ad
essere attrattivo, e quindi dobbiamo essere
realisti, non mettendo la testa sotto la sabbia e facendo finta che le difficoltà non ci siano, ma allo stesso tempo guardare al futuro
in maniera positiva.
Infine, un pensiero per le festività entranti.
Saranno festività particolari, senza dubbio. Dovremo viverle in maniera raccolta,
consapevole, responsabile. Dai nostri comportamenti dipenderanno i primi mesi del
2021. Se seguiremo le direttive e le raccomandazioni, potremmo non aver bisogno di
nuove forti restrizioni. Se, invece, decideremo di prediligere il presente rispetto al futuro, sarà inevitabile rivivere quello che abbiamo vissuto in primavera ed in autunno.
In ogni caso, che siano le migliori festività
per tutti noi. Auguri!
Alessio Mori Capogruppo

Maranello in Testa

Il nostro impegno per la città

Come lista, nel consiglio di novembre abbiamo presentato due
interrogazioni consiliari: la prima
riguardante i progetti messi in campo a Maranello rispetto all’Agenda
2030 ONU che, nonostante il periodo doloroso su più fronti che stiamo
vivendo, è andato avanti anche attraverso la cospicua partecipazione
di cittadini e varie associazioni durante gli incontri e i workshop promossi dal Comune.
La seconda interrogazione presentata ha riguardato la digitalizzazione dei servizi del Comune, servizi
che soprattutto in questo periodo
di forte distanziamento fisico come
l’adozione dello SPID, utile anche
per accedere al Fascicolo Sanitario
Elettronico. Da entrambe le risposte ottenute dall’Amministrazione abbiamo potuto notare come

il Sindaco, la Giunta e tutte le professionalità legate ad essi si stiano
muovendo nella giusta direzione,
mettendo in campo progetti volti
alla sostenibilità e al futuro e servizi
più agili e più facilmente e digitalmente raggiungibili dai cittadini.
Sempre in questo mese abbiamo assistito a terribili episodi di violenza
anche nel nostro Comune, episodi che si sono verificati poco prima della ricorrenza della Giornata
mondiale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, violenza
non solo fisica, ma anche psicologica ed economica.
Proprio legato al tema della violenza sulle donne e della possibilità di
rinascita e di riscatto, citiamo con
gioia la conclusione dei lavori del
primo stralcio della villa confiscata
alla criminalità organizzata che di-

venterà una struttura ricettiva nella
quale avranno la possibilità di lavorare donne in difficoltà e vittime di
violenza, tutto questo grazie al progetto cofinanziato dalla Regione.
Inoltre, il ciclo di incontri “Vista
sull’Europa” che anche quest’anno
ha coinvolto diverse figure professionali del territorio e diverse testimonianze, si è proprio concluso
il 25 novembre, con l’intervento di
figure di rilievo per l’economia del
territorio.
Cogliamo infine l’occasione di augurare a tutte le famiglie, a tutti i cittadini buone feste, feste che saranno
indubbiamente molto differenti rispetto agli anni passati, ma con l’augurio che il 2021 sia un anno migliore, di rinascita e di riscatto.
Federica Cordasco
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L’Italia del Futuro

Un Natale di condivisione e solidarietà
Il Natale si avvicina e quest’anno come tutti sappiamo, non sarà
uguale agli anni passati. Famiglie
che non possono riunirsi al completo, difficoltà economiche, problemi
al lavoro e qualche tensione domestica che cresce. La politica oggi
più che mai deve essere concreta e
umile nel sostenere chi ha maggiori
fragilità.
Il nostro gruppo consigliare nel
mese di ottobre ha portato avanti un
Odg per il sostegno allo studio che
abbiamo chiamato “Zaino Solidale”.
Un modo per sostenere l’acquisto
di materiali scolastici per le famiglie più indigenti economicamente,
grazie all’aiuto delle associazioni e
della collettività e ovviamente dei
commercianti che magari potranno
beneficiare dell’acquisto di ulteriori
beni.
Nel mese di novembre invece sempre con il prezioso appoggio della
maggioranza e spesso anche con un

sostegno di parte delle opposizioni,
abbiamo portato avanti un Odg sul
tema del reddito di cittadinanza,
per la creazione dei Puc e per un
ampliamento generale delle linee
del volontariato Maranellese. Un
momento come questo richiede un
grande sforzo da parte di tutti i motori della città.
Fuori dal consiglio il nostro gruppo ha deciso insieme a tutto il movimento provinciale di dedicare il
mese di dicembre alle donazioni.
Siamo pronti a donare, con vari
progetti, ad associazioni, empori
solidali, canili e a tutti i mondi che
ci stanno a cuore. Come Consigliere
e come Presidente del movimento,
ho deciso anche io di donare tutti
gli emolumenti a me destinati per il
lavoro svolto, a dei progetti solidali nei prossimi mesi. Il bello di fare
politica è mettersi a servizio delle
persone e della comunità e specialmente noi consiglieri che siamo la

parte eletta dell’amministrazione
abbiamo il compito di portare avanti questo servizio.
Nei prossimi mesi porteremo avanti nuovi ordini del giorno sul tema
dei giovani, della cultura e dell’esclusione sociale. Inoltre procederemo con diverse interrogazioni per
dimostrare tutto quello che l’amministrazione ha portato avanti in
questi mesi e per far luce sui progetti che possono essere ampliati o migliorati. Un ringraziamento speciale come sempre lo faccio al nostro
Sindaco che da ormai più di un anno
e mezzo si fa promotore di tutte le
realtà che compongono la maggioranza e si pone sempre con cordialità e disponibilità nei confronti delle
sensibilità di tutti. Un Buon Natale
a tutti i cittadini e soprattutto ai
nostri commercianti e produttori
locali che oggi più che mai hanno bisogno del nostro supporto.
Davide Nostrini Capogruppo

Lega Salvini Premier

Una opposizione seria e costruttiva
La Lega Salvini Premier con i suoi 3 consiglieri, nel rispetto del mandato degli elettori, rappresenta l’opposizione seria e costruttiva, che, entrando nel merito di ogni voce
di bilancio, fa emergere tutte le carenze e i
difetti amministrativi di Sindaco e Giunta;
in un periodo di emergenza sanitaria non
bastano gli interventi assistenzialistici e i
sussidi del governo; riteniamo che, anche a
livello locale, si sarebbero potute mettere
in campo azioni più efficaci a sostegno delle
famiglie in difficoltà e delle attività economiche, costrette alla chiusura; siamo stati i
primi in Consiglio Comunale a proporre interventi di riduzione delle tasse e l’istituzione di fondi ah hoc per non lasciare indietro
nessuno; ma, a Maranello, l’attuale Amministrazione, come peraltro le precedenti, al
superfluo non riesce rinunciare (fra i tanti
esempi citiamo il campo da calcetto sintetico nel parco di Gorzano di prossima realizzazione) e, pertanto, chi non riesce arrivare alla fine del mese o non riesce a pagare
l’affitto del negozio non ha scampo; siamo,
pertanto, l’unico gruppo consigliare di opposizione ad aver votato contro i documenti
di bilancio e, certamente, abbiamo acquisito, lavorando assiduamente sul territorio,
tutti quegli anticorpi che ci salvano da una

malattia molto diffusa nella politica a Maranello: l’effetto pecora. Con il consigliere
Sgambati abbiano interrogato la Giunta
sulla situazione epidemiologica all’interno
della ex opera Pia Stradi e di villa Estense e,
dalla risposta, abbiamo scoperto che alcuni
operatori sono stati colpiti dal Covid anche
nella seconda ondata; siamo preoccupati
per i nostri anziani e, per questo, continueremo a monitorare la situazione Covid nelle
case di risposo, affinchè non si ripetano mai
più i tanti decessi di marzo.
Il Consigliere Ferri ha tenuto acceso in consiglio comunale l’attenzione sul caso dei 120
lavoratori dell’Ondulati Maranello, prossima alla delocalizzazione in altri territori,
con un interrogazione volta a chiarire la
posizione dell’Amministrazione comunale
sui cambiamenti di proprietà nell’area di via
Musso e via Nuvolari.
Il nostro gruppo consigliare continua ad occuparsi dei problemi delle frazioni, spesso
dimenticate dalla Giunta, tutta intenta, per
una mera questione di immagine, ad abbellire esclusivamente le aiuole di pregio del
centro di Maranello, specialmente le più
visibili, a cui vengono destinati ogni anno
circa 32.000 euro; magari poi i cittadini si
trovano l’erba lunga nei parchi più periferi-

ci delle frazioni; il consigliere Sgambati ha
denunciato con interrogazione la mancanza
di decoro nell’area adiacente dell’ex scuola
elementare di san Venanzio; dopo tante segnalazioni inascolate da parte dei cittadini,
è stato necessario portare il problema in
consiglio comunale.
Va evidenziato che il Consiglio Comunale
ha approvato all’unanimità nostri emendamenti a due ordini del giorno: con il primo,
Sindaco e Giunta dovranno promuovere con
sempre maggiore impegno tutte le azioni
previste dalla legge 190/2012, volta alla prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; con il secondo emendamento, l’Amministrazione comunale dovrà valorizzare le
risorse territoriali del terzo settore, realizzando e sostenendo progetti sociali mirati
alla prevenzione dell fragilità e al contrasto
dell’isolamento sociale delle persone anziane. Per segnalazioni, proposte, tesserarsi
alla Lega, dare una mano ai banchetti e alle
iniziative scrivere alla pagina facebook Lega
- Maranello. Buon Natale e Buon Anno a tutti
i Maranellesi dal nostro gruppo nonsigliare
Lega Salvini Premier, sperando che il 2021
sia veramente un anno migliore del 2020.
Luca Barbolini Capogruppo
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Verde, luminarie, responsabilità
Maranello e il verde
“Maranello è tra le capitali italiane del
verde”. Il riconoscimento nazionale arrivato con la consegna del prestigioso
Premio ‘La Città del Verde’, giunto alla
21esima edizione, ha riservato al Comune
di Maranello una menzione speciale nella
sezione ‘Manutenzione del verde pubblico’, nella categoria dei comuni tra i 15mila
e i 50mila abitanti. Come riportato dalla
stampa locale “Gli esperti della giuria
sono rimasti particolarmente colpiti dalla cura riservata ai parchi, alle aiuole e
alle aree verdi all’interno delle rotatorie
maranellesi. Un compito, questo, svolto
quotidianamente dagli operatori specializzati della partecipata ‘Maranello Patrimonio’, che nel corso degli anni, con il
loro lavoro e la loro creatività, hanno realizzato in città diversi e suggestivi angoli
di verde, fotografatissimi dai turisti”. A
questo gruppo di lavoro guidato da Fabrizio Magnani, che ha pensato, disegnato
e costruito queste opere, va il ringraziamento nostro e di tutti i Maranellesi; proprio per questo motivo proponiamo che il
Consiglio Comunale rilasci un attestato
di gratitudine a nome di tutta l’ammini-
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strazione per l’impegno e la qualità del
loro lavoro profuso da diversi anni.
Maranello luminarie e commercianti
Un ringraziamento speciale ai commercianti di Maranello e delle frazioni, che
nonostante questo difficile momento ci
hanno fatto trovare le luminarie, nelle
piazze e nelle vie più importanti del capoluogo e delle frazioni. Le luminarie abbelliscono il paese e ci fanno sentire il Natale
in modo più coinvolgente, rendendoci
orgogliosi di far parte della comunità di
Maranello, quindi un immenso grazie ai
commercianti che con forti sacrifici ci regalano queste emozioni. Anche per questo durante le festività ricordiamoci dei
nostri “piccoli” commercianti di Maranello, danneggiati non solo dal Covid-19
ma anche dalla concorrenza delle piattaforme di acquisto on-line. Se qualcuno
vuole acquistare tramite questi canali lo
faccia in piena libertà, ma ricordiamoci che godono di regimi fiscali agevolati
che non hanno ricadute vantaggiose sulle
casse del nostro stato, mentre i commercianti locali contribuiscono in modo importante anche alla crescita sociale della

nostra comunità. Comprare sotto casa
vuol dire salvare il nostro paese, i posti
di lavoro e aiutare tante famiglie. Questo
Natale aiutiamo i commercianti e sosteniamo chi, nonostante le difficoltà, non si
è arreso e non si arrende!
Un appello ai Maranellesi
Particolarmente in questi giorni ricordiamoci di mettere al primo posto l’amore
verso gli altri. Difendiamo le fasce di popolazione più colpite dal Covid-19, gli anziani e gli affetti da patologie pregresse; è
a loro che deve essere rivolta la maggiore
attenzione per tutelarne la salute con attività di sostegno ed aiuto, anche solo con
piccoli gesti come la consegna della spesa
e dei medicinali al domicilio di chi è impossibilitato ad uscire. Ricordatevi il rispetto delle regole, anche se non si condividono, ber il bene dei nostri cari e di tutti
i nostri concittadini.
AUGURI!
BUON NATALE!
BUONE FESTE!
Sassi Guglielmo, Manfredini Andrea,
Tarallo Attilio, Righetti Enrico

Gruppo Misto

Al lavoro per il bene comune

La pandemia è l’unico denominatore che ha caratterizzato questo
2020. Questa ha sconvolto e modificato la nostra quotidianità ed imposto regole ferree da seguire per
poterne uscire al più presto.
Un ulteriore cambiamento, come
consiglieri, è stato uscire dal Gruppo Consiliare Salvini Premier in
quanto non siamo riusciti a trovare
una linea di lavoro comune, ed aderire al Gruppo Misto per Maranello.
La nostra ideologia e ruolo è quella
di vigilare sull’operato del Comune,
cercare di aiutare i cittadini accogliendo i loro suggerimenti, valutare ed eventualmente appoggiare
tutti i gruppi consiliari a prescindere dall’orientamento politico, per
sostenere qualsiasi iniziativa mirata a migliorare la vita dei cittadini e
della città stessa.

Infatti, insieme a Fratelli d’Italia,
abbiamo portato avanti e cercato subito di dare voce agli operai dell’Ondulati Maranello ed a altre attività in crisi. A tale proposto, stiamo
cercando di sensibilizzare tutti gli
Enti del Distretto e comunali, nelle
loro reali possibilità, nel cercare di
aiutare chi verrà a trovarsi in difficoltà ed a tale scopo, fornire idee da
proporre alla giunta. Continueremo
a portare avanti il discorso viabilità,
operazione già iniziata da tempo.
Ci teniamo a ringraziare tutte le associazioni ed i cittadini che si sono
resi disponibili nel prestare aiuto
a chi in particolare nel lockdown si
trovava in isolamento o in difficoltà, ed avendo partecipato in prima
persona, possiamo affermare che a
fronte di un problema, l’unione fa la
forza.
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SAI ELECTRIC
TI ASPETTA PER
UNA CONSULENZA
GLOBALE SULLA TUA
RISTRUTTURAZIONE

s.p.a.
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