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La ditta Metal K s.r.l.s. si occupa da anni della realizzazione e del montaggio
di prodotti in metallo per servizi pubblici e privati. La nostra attività mantiene
viva la storia di numerosi maestri dell’arte del ferro, fondendo conoscenza,
passione e professionalità.

Via Vandelli, 347 - Pozza di Maranello (Mo) - tel. 0536 580161 - Nicolas: 334 9266944
metalks.r.l.s@gmail.com - www.metalks.r.l.s.it

Lattoneria e coperture di ogni genere
Impermeabilizzazione civile e industriale
Linea vita - Coibentazione
Via Vandelli, 372/1, Maranello (Mo) altinleka1974@gmail.com - 347 4140265 - 320 8292327
Abbigliamento donna total look - Consulenza di immagine
Nuovo Test cromatico (per capire quali sono i nostri colori donanti e quali no)
“La bellezza non è negli occhi di chi ti guarda ma di chi,
aiutandoti a sentirti bella, ti definisce tale...
La Pigna Rossa riaccende il tuo essere donna”
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La Pigna Rossa
via Zozi 98 Maranello (Mo)
chiara.pignatiello@gmail.com
389 6208996 “la_pigna_rossa”
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Ucraina, la generosità di Maranello
Tanti cittadini si sono attivati con donazioni di farmaci e beni di prima
necessità per i profughi. In campo associazioni e famiglie per l’accoglienza

I

l conflitto scoppiato improvvisamente in Ucraina alla fine del mese
di febbraio ha fatto emergere, ancora una volta, la grande generosità dei
maranellesi, che si sono attivati in azioni di solidarietà ai profughi in fuga dalla
guerra.
Cittadini, associazioni e agli altri enti si
sono impegnati da subito nella raccolta
di beni di prima necessità, con l'invio al
confine ucraino delle prime consegne
di farmaci, prodotti per l’infanzia e per
l’igiene e alimenti donati dai nostri concittadini. L’Avap di Maranello, tramite
la ong Tefa, ha già inviato al confine tra
Ucraina e Moldavia decine di scatoloni,
riempiti già nei primi giorni grazie alla
mobilitazione della nostra comunità.
La Farmacia Comunale ha avviato una
raccolta di farmaci, anche questi destinati al confine ucraino grazie alla collaborazione con la Croce Rossa.
Prosegue inoltre la collaborazione tra
i Comuni del Distretto Ceramico e
l’associazione ‘Chernobyl Maranello
Fiorano Formigine’, alla quale diverse
famiglie hanno dato la propria disponibilità ad ospitare profughi ucraini tra le
mura domestiche. Lo stesso supporto
che tante altre famiglie, giorno dopo
giorno, stanno continuando ad offrire
contattando direttamente i Comuni.
Il Distretto Ceramico ha avviato azioni
di coordinamento tra i Comuni finalizzate ad individuare percorsi strutturati ed efficaci che possano dare risposte
in diversi ambiti (dall’accoglienza alle
donazioni) legati alle conseguenze del
conflitto in Ucraina. I cittadini di Maranello, a seconda delle esigenze, possono
rivolgersi al Comune con le seguenti
modalità:

Gioielleria e orologeria

Accoglienza profughi

A Maranello si possono contattare i
Servizi Sociali del Comune al numero
0536 240016 per ricevere informazioni
sui percorsi da intraprendere e per un
sostegno nella ricerca di ospitalità per i
profughi provenienti dall'Ucraina.
L’Amministrazione è a stretto contatto
con la Prefettura, che predispone l’accoglienza di profughi secondo le procedure indicate dal Governo nell’ambito
della rete Cas, e con alcune associazioni
del territorio che raccolgono la disponibilità delle famiglie ad ospitare persone in fuga dal conflitto.
Per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario i cittadini ucraini in arrivo
dalle zone di guerra devono recarsi alla
Casa della Salute di Sassuolo (Via Fratelli Cairoli 19, da lunedì a sabato dalle
9 alle 13, info 0536 863721, e-mail: distretto4@ausl.mo.it).
Per avviare le procedure di asilo o di
ricongiungimento familiare, anche in
assenza di visto, il riferimento è la Stazione dei Carabinieri di Maranello (Via
Vignola 30, tel. 0536-941120, da lunedì
a sabato dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14
alle 16.30).

Donazioni di farmaci

Rimane attiva presso la Farmacia Comunale di Maranello (Piazza Amendola
5), dove è possibile acquistare farmaci e
prodotti per l’igiene intima che verranno inviati nelle zone di guerra o in aree
dedicate all’accoglienza di profughi.
Donazioni di generi di prima necessità

Chi vuole donare generi alimentari
non deperibili, prodotti per l’igiene
personale (bagnoschiuma, shampoo,
dentifricio, spazzolini) e prodotti per
bambini (pannolini, latte in polvere,
salviette) può portarli alla sede Avap di
Maranello (Via San Luca 30, tutti giorni
dalle 8 alle 20) o presso la Caritas della
Parrocchia di Pozza e San Venanzio durante la Santa Messa (ore 8.00, 11.00 e
19.00 a Pozza, ore 9.45 a San Venanzio).
Raccolta fondi della Regione

La Regione Emilia-Romagna ha avviato una raccolta fondi per l’assistenza
e gli aiuti umanitari ai profughi della
guerra in corso in Ucraina. Si può contribuire indicando la causale “EMERGENZA UCRAINA” al seguente Iban:
IT69G0200802435000104428964

OLDANI

... esperienza e tradizione dal 1976

seguici su

Piazza Libertà, 29 - MARANELLO (MO) - tel. 0536 941213
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Gli investimenti sul territorio

Nel bilancio triennale 2022-2024, approvato in consiglio comunale, interventi
su strade, verde pubblico, scuole, sicurezza. Invariate rette e tariffe

I

nvestimenti sul territorio, dalle
strade al verde pubblico, dagli edifici scolastici allo sport, alla sicurezza e ai servizi al cittadino, con un’attenzione particolare alle famiglie in
difficoltà e alla sostenibilità ecologica di
ogni intervento. Il tutto senza aumentare rette, tariffe o imposte, a fronte di
un indebitamento legato ai mutui che
continua a diminuire: - 34% nel prossimo triennio. Viaggia su questi binari
il bilancio di previsione approvato in
dicembre dal Consiglio Comunale di
Maranello e relativo al triennio 20222024. Saranno destinati 8,6 milioni di
euro agli investimenti, che potranno
comunque beneficiare - oltre ai contributi regionali e statali intercettati tramite bandi - di quasi 2 milioni di finanziamenti provenienti dal Pnrr, ai quali
l’amministrazione comunale è riuscita
ad accedere e che verranno destinati all’efficientamento energetico delle
scuole e alla sicurezza stradale.

Le risorse e gli investimenti

Per il 2022 il bilancio ammonterà a
30,8 milioni di euro: 22 milioni le spese
correnti, con un 31% di queste risorse
utilizzate per l’istruzione e le politiche
sociali, mentre un altro 23% servirà per
politiche ambientali e di sostegno all’economia locale.
Riguardo agli investimenti nel triennio, una parte considerevole delle risorse sarà riservata agli interventi sul
territorio: 3,4 milioni utilizzati per
manutenzioni stradali straordinarie
(720mila euro), illuminazione pubblica
(215mila euro), manutenzione dei parchi e cura del verde pubblico (161mila
euro, di cui 50mila per nuovi giochi) e

potenziamento della videosorveglianza
e delle attrezzature per la Polizia Locale (125mila euro).
Sul tema della sicurezza stradale, i lavori principali riguarderanno la riqualificazione del centro di Torre Maina
e Gorzano, del secondo tratto di Via
Trebbo, di Via San Giovanni Evangelista e di un lungo tratto di Via Zozi,
dove si interverrà sul fondo stradale,
sui marciapiedi e con dissuasori della
velocità.
A questi investimenti, andranno poi ad
aggiungersi la messa in sicurezza di un
attraversamento di Via Giardini all’altezza di Via Garibaldi (85mila euro, di
cui 68mila provenienti dal progetto
regionale Bike to Work) e la possibile
realizzazione di una ciclabile che colleghi il Terminal dei bus al Parco Due,
legata ad una richiesta di contributo da
900mila euro già inoltrata.
Proseguono inoltre, in piena continuità
con lo scorso anno, gli importanti investimenti sulle scuole e sullo sport.
Per gli edifici scolastici sono stati stanziati 1,3 milioni, destinati all’efficientamento energetico delle due scuole
medie (573mila euro), delle elementari
‘Gianni Rodari’ (477mila euro) e della
materna ‘Jacopo da Gorzano’ (100mila
euro), alle quali si aggiungerà il rinno-

vo degli impianti presso il nido ‘Coccinelle’. Nel frattempo verranno anche
effettuati i lavori di miglioramento antisismico presso le due scuole medie
(682mila euro, di cui 531mila dallo Stato), sviluppati su due stralci nelle estati
2022 e 2023, e quelli di riqualificazione della copertura presso la materna
‘Agazzi’ (245mila euro, di cui 196mila
dallo Stato), previsti per la prossima
estate: in entrambi i casi le risorse sono
già state stanziate quest’anno.
Dei quasi 2,8 milioni destinati allo
sport, la maggior parte (circa 2,6 milioni) saranno impiegati nella realizzazione del Parco dello Sport e altri 117mila
serviranno per manutenzioni straordinarie ad impianti sportivi già esistenti.
Per l’edilizia pubblica verrà impegnato
un milione e 100mila euro, anche grazie
ai contributi governativi intercettati attraverso il bando regionale di ‘Rigenerazione Urbana’.
Nel complesso di Via Cappella, a Gorzano, con 495mila euro verranno riqualificati l’edificio in gestione agli Orti e
l’ex casa del custode, che diventerà una
sede per associazioni. Per altri immobili comunali sono stati stanziati 395mila
euro, 130mila euro per sistemare la Farmacia comunale e altri 40mila euro per
i cimiteri.

Casa della pasta
Pasta fresca
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via Fondo Val Tiepido, 83 - Torre Maina (Mo)
tel. 0536 945199 - 340 9104314 - info@casapasta.it
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Polizia Locale, un anno di controlli

Nel 2021 in aumento l’attività sul territorio: svolte 71 indagini grazie ai varchi
stradali e 56 ‘furbetti’ dei rifiuti sanzionati con le fototrappole

A

umentano i controlli stradali sul
territorio, così come gli interventi a tutela dell’ambiente, del
benessere animale e le verifiche sulla
sosta negli stalli riservati alle persone
con disabilità.
È quanto emerge dal report annuale
sull’attività svolta nel 2021 dalla Polizia
Locale di Maranello.

I controlli stradali

Lungo le strade del territorio i servizi
di controllo sono stati 2548 (nel 2020
erano stati 2456), di cui 308 dedicati in
modo specifico a verifiche sulle regolarità della revisione e dell’assicurazione
dei veicoli. In altre 211 occasioni (l’anno
precedente erano state 191) gli agenti
si sono invece concentrati sulla prevenzione dei comportamenti scorretti
degli automobilisti: dall’uso improprio
del telefonino all’utilizzo delle cinture
di sicurezza e dei seggiolini per bambini, fino alle velocità eccessive.
I servizi di controllo sulla sosta ordinaria sono stati 1267 (furono 1364 nel
2020), 234 quelli sugli stalli riservati
alle persone con disabilità (l’anno prima erano stati 162), mentre gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale
sono stati 87, di cui 32 con feriti.
In linea con l’aumento dei controlli, il
bilancio delle attività riporta anche un
incremento delle sanzioni legate al Codice della Strada: nel 2020 erano state
5850, mentre nel 2021 si sono assestate
a quota 6373, di cui 5 riguardanti monopattini elettrici (dato riferito all’ultimo
semestre, quindi successivo all’aggiornamento della normativa).
Da registrare anche le 71 indagini svolte
attraverso il software e le videocamere

dei varchi stradali presenti sul territorio (in diversi frangenti a supporto di
altre forze dell’ordine), i 67 verbali legati al mancato rispetto delle misure di
prevenzione anticovid e le 56 sanzioni in 10 mesi - elevate grazie alle ‘fototrappole’ per abbandono o conferimento
errato di rifiuti.
Gli altri controlli sul territorio

Altri controlli hanno riguardato il rispetto delle normative vigenti e l’eventuale presenza di lavoratori irregolari
nelle attività economiche (215 in un
anno), i sopralluoghi (350) nei parchi
- soprattutto per atti vandalici, disturbo della quiete e altri comportamenti
scorretti -, le verifiche nei cantieri (33),
gli interventi (50) in materia ambientale - incendi, carcasse di animali, cani
vaganti, regolamento del verde e depositi d’acqua a rischio per zanzara tigre
- e quelli legati alla tutela degli animali
(25) che includono le segnalazioni dei
cittadini e il monitoraggio delle colonie
feline.

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Si riceve su appuntamento
tel. 0536

945984

Via Vandelli, 552 Gorzano di Maranello (Mo)
www.dentistanemesini.it - info@dentistanemesini.it

Gli agenti e la comunità

Vanno poi aggiunte le 630 ore di presidio degli agenti nei pressi delle scuole, a
tutela degli alunni negli orari di entrata
e uscita dalle lezioni. Particolarmente assiduo il dialogo con i maranellesi:
dalla Polizia Locale sono arrivate in un
anno 3917 risposte a quesiti sollevati
cittadini, e le segnalazioni evase (giunte tramite la app Rilfedeur o il numero
Whatsapp dedicato) sono state 974. Nei
singoli quartieri si è osservato un incremento nel Controllo di Comunità: nel
2021 i gruppi di residenti sono passati
da 16 a 18 e il progetto può ora contare
su 43 famiglie aderenti in più, per un
totale di 414 nuclei familiari coinvolti. Durante l’anno gli agenti sono stati
impegnati anche in servizi di controllo
sui camion, sulla verifica di documenti
segnalati dagli Uffici comunali per un
sospetto di contraffazione, a supporto
dell’Ausl per rintracciare persone in
isolamento domiciliare che non rispondevano al telefono e nei controlli sulle
residenze.

Apparecchi acustici innovativi

SOLUZIONI PER L’UDITO
Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33

Formigine (MO)
tel. 333 6898763
www.audicare.it

A Maranello presso la FARMACIA SANTA RITA
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
ogni 1° venerdì del mese
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Un nuovo corridorio di alberi

Messe a dimora in diversi punti del territorio centinaia di piante: nel primo
quadrimestre del 2022 il saldo complessivo è di 404 esemplari in più

S

ono iniziati in Via 8 Marzo presso il Parco dello Sport - tuttora in
corso di realizzazione - i lavori per
la messa a dimora di 331 nuovi alberi.

Il progetto Corridoio Verde

Di questi, 157 esemplari sono legati al
progetto regionale ‘Corridoio Verde’
che vede la collaborazione ormai consolidata tra la Regione, che fornisce le
piante attingendo dai propri vivai, e Comuni come Maranello, che ne possono
beneficiare gratuitamente per migliorare le proprie aree verdi e allo stesso
tempo contrastare le emissioni di CO2.
La messa a dimora e la fornitura degli
altri 174 nuovi alberi, invece, sarà curata dall’azienda ‘Ferrari S.p.A.’, che
presso il Parco dello Sport installerà
anche un impianto di irrigazione e che
in un’altra zona di Maranello, in località Bell’Italia, si occuperà della realizzazione di una siepe arbustiva composta
da 84 piante. Quest’ultimo intervento
in via Grizzaga è stato concordato con
l’Amministrazione comunale e permetterà di ‘schermare’ il confine tra un’area
residenziale ed una produttiva, come
segnalato e richiesto dagli abitanti di
Bell’Italia durante gli incontri di quartiere.
Oltre 400 nuovi alberi

Gli interventi - meteo permettendo - si
concluderanno indicativamente entro
la metà di aprile: a quel punto sul territorio comunale, a fronte delle 33 alberature abbattute nel 2021 (di cui 14
malate e 19 secche), il primo quadrimestre del 2022 farà registrare la messa a
dimora di 437 nuovi esemplari, per un
saldo complessivo di 404 piante in più.
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Parchi più belli e accoglienti

Riqualificate nelle aree verdi di Maranello e delle frazioni. Al via il progetto per
la cura dell’ambiente in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie

P

archi pubblici e aree verdi di Maranello rinnovati e riqualificati.
Proseguono gli interventi del
Comune di sistemazione e miglioramento dei parchi e degli spazi verdi sul
territorio. Sono in fase di conclusione i
lavori di riqualificazione del Parco Ferrari, dove sono stati rigenerati gli arredi, buona parte della staccionata e delle
scalinate agli ingressi. Entro l’inizio
della primavera, nella zona dell’arena,
verrà anche ultimata l’installazione di
una nuova struttura per ospitare eventi nella bella stagione. Nella stessa area
sono già state rinnovate le panchine per
assistere agli spettacoli.
Lavori effettuati anche al Parco delle
Città di Pozza, dove sono stati installati
nuovi giochi per i bambini. L’intervento segue di pochi mesi la collocazione di
nuovi giochi e arredi presso il Parco di
Via Obici, sempre a Pozza, nell’area verde di San Venanzio e al Parco dei Piccoli
vicino al Municipio.
Per le prossime settimane sono inoltre
programmati interventi nelle aree verdi delle scuole materne Obici e Agazzi,
con nuovi giochi e arredi.
Sempre in tema di verde pubblico, il
Comune ha avviato un progetto con la
collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente di Modena per la cura degli spazi pubblici, realizzato nell’ambito dei PUC, i Progetti
Utili alla Collettività: l’intervento vedrà
alcuni cittadini che percepiscono il
reddito di cittadinanza impegnati, con
la guida delle Guardie Ecologiche, in attività di salvaguardia e cura delle condizioni dell'ambiente e dei beni pubblici
come arredi urbani, aree attrezzate e
verde pubblico.

COSTRUTTORI
DI FUTURO,
SIAMO NOI.
Il valore artigiano
protagonista del domani.

2022

WWW.LAPAM.EU
Sede di Maranello

Via Giuseppe Garibaldi 24
0536 941 875
maranello@lapam.eu
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Da brandine a cucce per cani

I lettini in legno dismessi dalle scuole dell’infanzia Obici e Agazzi, ancora in
ottimo stato, donati dal Comune ai canili di Modena e Pavullo

D

alle scuole al canile: un centinaio di brandine ancora in ottimo
stato ma ormai dismesse sono
state donate dal Comune di Maranello
ai canili di Pavullo e Modena, dove sono
già in uso come cucce per gli ospiti a
quattro zampe. Con l’emergenza sanitaria in corso e l’introduzione di norme
igieniche più stringenti negli spazi scolastici, la giunta comunale già dall’avvio
dell’anno scolastico 2020-21 aveva deciso di destinare ad enti e associazioni
del territorio gli arredi e le attrezzature
dismessi dagli istituti.
Dalle scuole ai canili

Le brandine in legno utilizzate nelle
scuole dell’infanzia Obici e Agazzi sono
state sostituite con nuovi lettini in plastica, più leggeri, impilabili e facilmente sanificabili, e ora hanno trovato una
nuova casa nelle due strutture che ospitano i cani randagi: il canile intercomunale del capoluogo e quello di Pavullo
nel Frignano, riferimento anche per diversi comuni della montagna.
Gli arredi dismessi

Nei mesi scorsi il Servizio Istruzione
del Comune ha contattato le associazioni del territorio per stabilire quelle
interessate ad acquisire gratuitamente
uno o più arredi (sedie, tavoli, armadi)
non più utilizzati nelle scuole di Maranello dopo l’introduzione delle nuove
disposizioni anticontagio: beni che non
hanno un significativo valore economico per il Comune di Maranello e che
hanno potuto ritrovare nuova vita presso le sedi di enti che operano sul territorio. Un progetto che nasce dalle disposizioni in materia di contenimento
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e riduzione del rischio, relativamente
alla situazione epidemiologica in corso, che hanno reso necessaria, all’avvio
del nuovo anno scolastico, una modifica
dell’organizzazione logistica, degli spazi e degli arredi degli Istituti Comprensivi del Comune di Maranello, secondo
i criteri di sicurezza, qualità didattica e
flessibilità degli spazi.
Dopo gli opportuni sopralluoghi presso
le scuole e i nidi d’infanzia del territo-

rio, sono stati individuati diversi arredi,
che non rispondono ai nuovi requisiti e
che quindi sono stati sostituiti con arredi più funzionali, molti dei quali acquisiti attraverso i finanziamenti previsti dal “Progetto PON” del Ministero
dell’Istruzione.
Tra i beni dismessi e riciclati, anche le
brandine in legno delle scuole materne,
ora riconvertite in comode cucce per gli
animali dei due canili.
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Benessere animali, c’è il regolamento
Introdotto con il voto unanime del consiglio comunale il documento per
tutelarne le condizioni di igiene, salute e cura

S

anzioni per chi maltratta gli animali o non ne rispetta la dignità:
il Comune di Maranello ha introdotto il nuovo regolamento per il
benessere e la tutela degli animali, approvato all’unanimità nella seduta del
Consiglio Comunale dell’8 febbraio.
Composto da oltre cinquanta articoli, il
documento nasce dall’esigenza di dare
una risposta a una sensibilità crescente
e ha l’obiettivo di garantire sia l’incolumità delle persone che il benessere,
la salute e l’igiene degli animali, nella
convinzione che il grado di civiltà di
una comunità si misura anche dalla
cura che i cittadini sanno riservare agli
animali.
Una materia vasta, che richiama una
ampia normativa e prende in considerazione diverse specie, dagli animali
domestici come cani e gatti fino ai cavalli e agli animali esotici, e che nel percorso di elaborazione del regolamento
ha visto la collaborazione di enti e associazioni del territorio come la sezione
LAV di Modena, il Servizio Veterinario
dell’Azienda USL e il comando di Polizia Locale.
Particolare attenzione, nella stesura
del documento, è stata dedicata al tema
della detenzione, con il mandato alla
Polizia Locale di intervenire e sanzionare nei casi di situazioni che vedano
l’utilizzo di spazi inadeguati, box troppo piccoli, luoghi sporchi o freddi.
Tra i diversi articoli presenti, quello
relativo alla “Detenzione e tutela del
benessere” prevede ad esempio che
“ogni animale deve essere tenuto a cura
del proprietario in adeguate condizioni
igienico-sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito e fatto visitare

da medici veterinari ogni qualvolta il
suo stato di salute lo renda necessario;
devono essere forniti regolarmente e
quotidianamente acqua e cibo secondo
le specifiche necessarie per età, specie e
razza. E’ vietato tenere animali”, spiega
inoltre il regolamento, “in luoghi che
non offrano adeguato riparo dalle intemperie a dagli agenti atmosferici e
che non consentano un naturale alternarsi di luce diurna e oscurità notturna
ed in spazi comunque non compatibili
con il loro benessere psico-fisico e con
le rispettive caratteristiche etologiche.
A tutti gli animali dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche. E’ vietato
tenere stabilmente animali su terrazze
o balconi senza possibilità alcuna di
accesso all’interno dell’abitazione e di
integrazione con il nucleo familiare;
è parimenti vietato isolarli in rimes-

se, cantine, scantinati o segregarli in
contenitori, gabbie o scatole. I recinti
e i box di ricovero devono essere di dimensioni proporzionate alla mole e alle
attitudini di razza del cane”. Un altro
articolo parla esplicitamente dell’obbligo di soccorso (“Chiunque, in caso
di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l’obbligo di
fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che
abbiano subìto il danno”), mentre un
altro ancora vieta l’utilizzo degli animali a fini agonistici o di competizione.
Il nuovo regolamento ribadisce infine
quanto stabilito dal regolamento di Polizia Urbana: sul territorio di Maranello
non è consentito l’utilizzo di animali in
spettacoli, fiere ed altri intrattenimenti, escluse attività come sport cinofili ed
equestri.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

MOBILITÀ

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

TI ASPETTIAMO NELLE AGENZIE

www.assicoop.com

Agenzia di MARANELLO • Via Tito Speri,6
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Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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Un sostegno alle imprese

Dai due bandi del Comune 180 mila euro di contributi a fondo perduto per
le attività colpite dalla crisi: sono 141, la maggior parte di piccole dimensioni

A

ltri centomila euro di contributi
a favore di 75 imprese di Maranello colpite dallo stato di emergenza legato alla pandemia. È l'ultima
cifra stanziata dall’amministrazione
comunale alle attività economiche locali che ne hanno fatto richiesta e ne
possedevano i requisiti, nell’ambito
dell’ultimo bando realizzato dal Comune, il secondo emesso negli ultimi mesi:
complessivamente, i contributi a fondo
perduto erogati attraverso i due bandi
agli operatori economici ammonta a
180 mila euro e riguarda 141 imprese.
Anche il secondo bando è stato pensato
per integrare il reddito di impresa o di
lavoro autonomo delle attività economiche, come supporto per superare il
periodo di crisi determinato dalla sospensione o dalla riduzione dell’attività
e del calo di fatturato.
A sostegno delle imprese interessate
l’amministrazione comunale ha quindi
messo a disposizione centomila euro a
fondo perduto, dopo un primo stanziamento di 80 mila euro erogato nei mesi
scorsi.
Con questi ulteriori fondi il Comune
continua dunque a sostenere le attività
produttive del territorio colpite dalla
crisi pandemica, con un intervento calibrato per includere anche nuove categorie e le correzioni necessarie per
ampliare l’estensione della misura di
sostegno economico, allargando la platea dei fruitori.
Un intervento che ha rilevato i cali di
fatturato più significativi e per i quali è servito mettere in campo ulteriori
contributi, nella maggior parte dei casi
a vantaggio di pubblici esercizi e commercio al dettaglio.

Delle 75 imprese destinatarie dei nuovi fondi, la maggior parte appartiene
al settore dei pubblici esercizi, seguito
da attività extra commercio, commercio al dettaglio, estetica e acconciatori,
ricettività, artigiani, aziende agricole e
agriturismo, noleggio con e senza conducente, agenzie viaggi, commercio
all’ingrosso, palestre e commercio su
aree pubbliche.
La maggior parte di queste imprese
sono di piccole dimensioni, con un fatturato che non supera i 100 mila euro,
e hanno certificato una riduzione del
fatturato di oltre il 75% confrontando
il periodo novembre 2020-aprile 2021
con gli stessi sei mesi del periodo 20192020.

Le domeniche in acetaia
con Maranello Tipico
L’Acetaia Comunale di Maranello apre le
porte al pubblico: fino a luglio l’acetaia
gestita dal Comitato Maranello Tipico,
con sede a San Venanzio in via Abetone
Superiore 169/4, è aperta tutte le prime
domeniche dal mese, dalle ore 9 alle 13.
È dunque possibile visitarla il 3 aprile, 1
maggio, 5 giugno e 3 luglio. Ad accogliere
le persone che vorranno scoprire i segreti
e le tecniche della produzione dell’Aceto
Balsamico Tradizionale i volontari del
Comitato, cui è necessario rivolgersi per
prenotare la visita, inviando una e-mail a
info@maranellotipico.it.

Idraulica
Coperture e Lattoneria
Carpenteria
CORAZZA srl
10

Via Michele Alboreto, 90 - 41053 Maranello (MO)
tel: 0536 941695 - fax: 0536 942266
corazzasrl@corazzasrl.com
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Un piano per ridurre le emissioni

Approvato in consiglio comunale il PAESC: obiettivo meno 50% entro il 2030
(rispetto al 1995). Maggiore attenzione al tema dei cambiamenti climatici

C

ontinuare a ridurre le emissioni
inquinanti, con l’obiettivo, entro
il 2030, di dimezzarle rispetto
alla quota del 1995: è quanto propone il
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Maranello
approvato nella seduta del consiglio comunale del 3 dicembre.
Il nuovo documento aggiorna il precedente Piano del 2011 con una maggiore
attenzione al tema dei cambiamenti
climatici, e propone ai cittadini e al
territorio una serie di interventi per
ridurre le emissioni inquinanti, nei settori dei trasporti, degli strumenti urbanistici per la realizzazione di edifici
residenziali, della produzione locale di
energia e del verde urbano. La stima è
di raggiungere una riduzione complessiva di anidride carbonica di 62.763
tonnellate, pari a -50,18% rispetto alle
emissioni stimate nel 1995. Con questo
nuovo documento il Comune di Maranello propone una serie di azioni che
possono avere un impatto positivo nella riduzione delle emissioni, e dunque
sulla tenuta complessiva del territorio
nei prossimi anni. Sono interventi che
coinvolgono i cittadini, l’amministrazione, le associazioni, e che toccano
diversi ambiti, dal trasporto alle energie rinnovabili, dall’edilizia al verde
pubblico. Nel dettaglio, il nuovo Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima prevede una serie di azioni per
aumentare la resilienza del territorio
soprattutto rispetto ai rischi climatici
che si delineano come maggiormente
impattanti, dal caldo estremo alla scarsità complessiva delle precipitazioni
medie annue, fino a fenomeni di improvvise precipitazioni intense.

Tra le azioni più significative previste,
da evidenziare quelle che interessano
il settore dei trasporti e della produzione locale di energia elettrica, l’efficientamento energetico degli edifici e
dell’illuminazione pubblica, interventi
di riforestazione urbana, ulteriori investimenti sulla mobilità su bici, elettrica
e condivisa, l’aumento della produzione
di energia locale rinnovabile, anche negli impianti fotovoltaici comunali.
Un percorso, quello che ha portato al
Piano d’Azione comunale, che parte
nel 2009 con la sottoscrizione da parte
dell’amministrazione del Patto Europeo dei Sindaci, poi aggiornato nel 2019
con una nuovo impegno per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di
emissioni inquinanti.

La Protezione Civile
è aggiornata
Maranello ha un nuovo Piano di
Protezione Civile. A dieci anni dal primo
Piano Operativo Comunale, adottato nel
2011, il Comune si è dotato di un nuovo
documento che aggiorna e sostituisce
il precedente alla luce delle più recenti
normative nazionali e regionali: è stato
approvato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 3 dicembre 2021. Individua
anche le aree destinate alla popolazione
in caso di situazioni di emergenza: la
Polisportiva Pozza e il campo da Calcio G.
Mescoli, il Campo da calcio Matteo degli
Antoni, i parcheggi del Museo Ferrari e
della Scuola Media Ferrari.

COSTRUZIONI EDILI
Piazza Unità d’Italia, 1 • 49053 Maranello (Modena)
Tel. 0536 946600 • Fax 0536 946604
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Bike To Work, avanti così

Confermati i contributi per i dipendenti che scelgono la bicicletta per andare al
lavoro: nella prima fase coinvolte 20 aziende e percorsi oltre 65mila chilometri

P

rosegue anche quest’anno il Bike
To Work, il progetto dell’amministrazione comunale che premia
aziende e lavoratori che scelgono la bicicletta per gli sposamenti casa-lavoro.
Un intervento avviato nell’estate del
2020 che ha ottenuto ottimi riscontri
tre le imprese e i dipendenti del territorio: nella prima fase, fino al dicembre
dello scorso anno, il “Bike” ha visto 154
lavoratori di 20 aziende percorrere oltre 65 mila chilometri in bicicletta sulle strade cittadine, con un risparmio
calcolato di anidride carbonica pari a
10.400 kg.
E con un vantaggio economico riconosciuto direttamente nelle tasche di chi
aderisce e sceglie la bici anziché l’auto
per raggiungere il posto di lavoro: è previsto infatti un rimborso di 20 centesimi per km percorso, fino ad un massimo
di 50 euro al mese.
I risultati raggiunti nei primi mesi hanno quindi spronato l'amministrazione
comunale a proseguire con il progetto anche nel 2022, investendo risorse
economiche del Comune, esaurito il
contributo regionale della prima fase.
Al centro, il tema della mobilità soste-

12

nibile, sempre più di attualità: il Comune intende continuare a puntare
su progetti come il Bike To Work che,
oltre ad essere di incentivo alle buone
pratiche – come l’uso della bicicletta al
posto dell’auto privata – coinvolgono i
cittadini sul tema della responsabilità
ambientale.
Il termine per aderire è stato così ulte-

riormente prorogato al 31 dicembre di
quest’anno: le aziende interessate sottoscrivono un accordo con il Comune,
individuando i dipendenti che intendono partecipare, mentre l’incentivo
chilometrico viene calcolato da una
app gratuita che verifica il tragitto, le
distanze percorse e le emissioni di CO2
evitate.

Dalla città / Una comunità solidale · 13

Al servizio dei più fragili

Due nuovi mezzi in dotazione ai Servizi Sociali del Comune per il trasporto di
persone con disabilità o difficoltà motorie: sono stati donati dalla Ferrari spa

D

ue nuovi pulmini, donati dall’azienda Ferrari spa e attrezzati
per il trasporto di persone fragili, sono stati consegnati nelle settimane
scorse ai Servizi Sociali di Maranello.
Presenti alla cerimonia di consegna il
Sindaco Luigi Zironi, la Vicesindaca
Mariaelena Mililli, l’Assessora Daniela
Ottolini e Michele Antoniazzi, Responsabile Risorse Umane di Ferrari.
Ognuno dei pulmini, entrambi Fiat
Ducato, ha in dotazione 9 posti (conducente più 8 passeggeri), con la possibilità di rimodulare gli spazi disponibili
per trasportare fino a 4 persone in carrozzina.
I due veicoli saranno guidati da due
conducenti in organico presso il Comune di Maranello e verranno utilizzati già per accompagnare persone con
disabilità o con difficoltà motorie in
Centri diurni, sedi associative, luoghi
di lavoro e strutture sanitarie dislocate
sul territorio.
Sono allo studio ulteriori progetti per
utilizzare i nuovi veicoli anche a soste-

gno delle famiglie con ragazzi e bambini che praticano attività sportive.
Una donazione che risponde in modo

estremamente concreto ad un’esigenza
proveniente dal territorio, in particolare dall’ambito sociale.

Centro Diurno tra accoglienza e attività
Un servizio di supporto alle persone anziane e alle famiglie

U

n sostegno agli anziani e alle famiglie: è quanto offre il Centro
Diurno di Maranello, situato presso la
CRA Stradi, che oltre ad accogliere le
persone anziane dal mattino al pomeriggio, propone agli ospiti diverse attività quotidiane per stimolare creatività
e talenti e favorire la socializzazione e
le relazioni, in una atmosfera di collaborazione e supporto. Obiettivo delle
operatrici del Centro è infatti quello di

instaurare con gli ospiti un rapporto di
fiducia, solidarietà, supporto e stabilità
nel mantenere le proprie autonomie,
individuando quale può essere l'attività più adatta alla persona. Occasioni
preziose per mantenersi attivi in una
fase delicata della vita. Il Centro accoglie attualmente undici ospiti, le famiglie interessate alla frequenza possono
contattare il Comune di Maranello al
numero 0536 240016.

PRONTO INTERVENTO ESPURGO
FOSSE BIOLOGICHE, DEGRASSATORI
POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI

0536 830502
www.emilianaspurghi.com
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Gli studenti incontrano i volontari

Nelle scuole medie laboratori e attività all’aperto per dialogare su ambiente,
solidarietà e mobilità sostenibile insieme alle associazioni locali

L

a scuola, il mondo del volontariato e l’amministrazione comunale
uniti nel promuovere il senso civico, la coesione sociale, il valore della
solidarietà e il rispetto dell’ambiente
tra le nuove generazioni.
Il ‘Progetto Scuole Obiettivo 2030’ si
pone questi obiettivi, in linea con le finalità fissate a livello europeo da ‘Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile’, e
a Maranello ha iniziato il suo percorso
nei giorni scorsi presso la secondaria
di primo grado ‘Galilei’ (Istituto Comprensivo ‘Stradi’).
Per alcune settimane tutti gli alunni,
suddivisi per gruppi classe, saranno
coinvolti in incontri tematici, laboratori e attività all’esterno della scuola,
affiancati da esponenti dell’associazionismo locale e della giunta comunale a
seconda degli argomenti trattati.
Le prime attività si sono svolte recentemente nelle classi di seconda media,
dove le assessore comunali Chiara Ferrari, Elisabetta Marsigliante e Daniela
Ottolini - con delega rispettivamente
alla Mobilità, all’Ambiente e al Welfare - hanno dialogato con gli studenti sui
temi che li riguardano più da vicino, con
lo scopo di sensibilizzarli e di aumentarne la consapevolezza riguardo alle
sfide di oggi e di domani.
Al centro degli incontri l'interesse degli
alunni, la loro curiosità e il loro approccio partecipato a tematiche che hanno
un’importanza ormai universale: grazie
alla collaborazione di docenti ed esponenti del volontariato, i ragazzi sono
apparsi fin da subito molto stimolati,
anche dalla parte pratica del progetto e
per la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’associazionismo, dove la coesio-
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ne sociale trova uno dei suoi capisaldi.
Proprio alcune associazioni presenti
sul territorio, partner del Comune in
questa iniziativa, hanno coinvolto gli
alunni in diverse attività.
A parlare di mobilità sostenibile è stata
ingaggiata la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che ha illustrato ai ragazzi i vantaggi dell’uso della
bicicletta e sviluppato attività pratiche
con le bici nel giardino della scuola.
Esponenti di Legambiente e di Friday
For Future hanno poi affrontato questioni come la lotta al cambiamento
climatico e la responsabilità civica,
impegnando gli studenti anche in giardino nella messa a dimora di alcune
piante.
Le associazioni Nuovamente e Il Melograno hanno invece organizzato presso

le proprie sedi un laboratorio contro lo
spreco alimentare e sul recupero degli
oggetti per fini ambientali e solidali.
Le classi prime delle ‘Galilei’ nelle prossime settimane completeranno i propri
percorsi tematici sull’uguaglianza, l’inclusione e la solidarietà, attraverso letture, proiezioni e laboratori interattivi
gestiti da associazioni come Avap, Avis
e Change4Mada.
E attività simili verranno svolte anche
nelle classi terze al fianco di associazioni maranellesi come Chernobyl,
In-contromano, Croce Rossa ed Hewo,
che affronteranno insieme agli alunni argomenti di forte attualità come la
partecipazione attiva, l’impegno civico,
la coesione sociale, il volontariato, e il
dialogo con le pubbliche amministrazioni.

Via per Vignola, 82
Maranello (MO)
Tel. 0536 401622
Cell. 333 4944260
francovalenti18@gmail.com
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Popolazione, i residenti sono 17.400
I dati dell’annuario 2021. Stabile il saldo migratorio, oltre 7.000 le famiglie.
Più donne che uomini, gli stranieri sono l’8 per cento

D

iciassettemilaquattrocento
abitanti: è la popolazione residente di Maranello calcolata al
31 dicembre del 2021, secondo quanto elaborato dall’Ufficio Statistica del
Comune nel consueto Annuario della
Popolazione. Rispetto al 2020, quando
gli abitanti erano 17.454, si registra un
calo percentuale dello 0,3 per cento,
mentre il dato degli ultimi dieci anni è
in aumento: dal 2011 più 4,6%, un trend
di crescita maggiore rispetto alla media nazionale. Anche nel 2021 rimane
leggermente superiore il numero delle donne (8.706) rispetto agli uomini
(8.694). La zona di Maranello più abitata è il centro con 9.656 abitanti e 4.090
famiglie, il 55,5% del totale. Seguono
Pozza con 3.639 abitanti e 1.466 fami-

glie (20,9%), Gorzano (1.961, 11,3%),
Torre Maina (1041, 6%), San Venanzio
(803, 4.6%), Fogliano (148, 0,9%), Torre
Oche (152, 0,9%). Lo scorso anno il saldo naturale della popolazione – la differenza fra nati e morti – è stato di meno
50 individui, risultante da un maggior
numero di decessi (194) rispetto alle
nascite (144). Rispetto al 2020 si è verificato un aumento dei decessi (+18) ma
anche un aumento delle nascite (+28).
Sostanzialmente invariato il saldo migratorio, cioè la differenza tra le persone che arrivano a Maranello e quelle
che emigrano: nel 2021 è stata di meno
quattro individui. Nel 2021 il numero
complessivo di famiglie residenti era
pari a 7.187 a cui si aggiungono 8 convivenze (7.195), con un numero medio

di componenti di 2,41. Secondo i dati
elaborati dal Comune, gli stranieri ammontano a 1469, l’8,44 % della popolazione, di cui 673 maschi e 796 femmine.
Il flusso più consistente di immigrati
proviene dall’Europa (706 unità), seguito dall’Africa (517 unità), poi Asia
(183 unità) e America (63 unità). Il paese con il più alto tasso di immigrazione
è il Marocco (17,48%), seguito dall’Albania (13,61%), dalla Romania (13,28%) e
dal Ghana (9,74%).
Infine, una curiosità: tra i bambini nati
nel 2021, i nomi più scelti sono stati Gabriele per i maschi e Margherita per le
femmine.
Informazioni dettagliate sono disponibili nell’Annuario pubblicato sul sito
Internet del Comune.

Un defibrillatore in dono dal Gruppo Alpini Maranello
Il dispositivo si va ad aggiungere a quelli già presenti sul territorio: sono 28 in tutto

U

n defibrillatore al servizio del nuovo Parco dello Sport di Maranello.
Il dispositivo è stato donato dal Gruppo
Alpini cittadino all’associazione Maranello Sport, ente gestore dei campi da
tennis già attivi nell’area e, in futuro,
degli impianti ora in fase di realizzazione. Presenti al momento della consegna
il sindaco Luigi Zironi, la vicesindaca ed
assessora allo sport Mariaelena Mililli,
il presidente dell’associazione sportiva
Antonio Bedini e alcuni rappresentanti
degli alpini maranellesi. Un bellissimo
gesto di generosità da parte dell'associazione, che consente di ampliare la
dotazione dei defibrillatori sul territorio comunale, che sale a 28 unità.

Viale Stradi, 12
Maranello (Mo)
0536 943477
belliformaggisalumi@libero.it
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A scuola di diversità

Con il progetto Erasmus+ dell’Istituto Comprensivo Stradi studenti e docenti
di Maranello a confronto con Olanda, Portogallo e Slovenia, tra cibo e culture

L’

Istituto Comprensivo Ferrari sta proseguendo il progetto
Erasmus+ “Taste my country!”,
cofinanziato dall’Unione Europea e
finalizzato allo scambio di buone pratiche tra studenti e docenti di Italia,
Olanda, Portogallo e Slovenia. Tema
comune del confronto è il cibo, nella
sua accezione di patrimonio culturale:
eccellenze gastronomiche, marchi IGP
e DOP, tradizioni culinarie, diversi utilizzi delle farine e innumerevoli occupazioni collegate al settore alimentare.
Lo scorso novembre si è svolta un’intensa tre giorni di collegamenti online
tra le quattro scuole gemellate, durante
la quale gli alunni si sono confrontati
sui loro piatti tipici, tra i quali non potevano ovviamente mancare i tortellini!
Per i ragazzi l’occasione è stata preziosa
soprattutto per scambiarsi informazioni e curiosità varie, con una buona dose
di pratica della lingua inglese.
A dicembre alcuni docenti si sono riuniti ad Amsterdam per “assaggiare” la
cultura olandese e osservare il diverso
approccio didattico della scuola internazionale che fa parte del partenariato. Durante tutto il mese di febbraio
gli studenti maranellesi hanno potuto
esplorare la produzione e i diversi utilizzi delle farine grazie all’accoglienza
di alcuni esercizi commerciali di Maranello, oltre alle pratiche attività didattiche presso una azienda agricola del
territorio. E proprio a metà marzo si è
svolto un nuovo attesissimo momento
di confronto tra studenti e studentesse
delle quattro scuole.
La prossima tappa sarà la scoperta di
quante e quali figure professionali si
possono ricoprire nel settore agroa-

limentare, con l’intento di informare
gli studenti in previsione dell’orientamento scolastico. La sinergia tra tutti
coloro che stanno rendendo possibile
questo progetto nasce dalla volontà comune di far emergere nei nostri giovani

PROGETTI CIVILI E INDUSTRIALI
RILIEVI ALTIMETRICI E PLANIMETRICI
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la consapevolezza che essere cittadino
europeo significa confrontarsi e collaborare ricordando che la diversità culturale è una ricchezza.
Istituto Comprensivo
Ferrari Maranello

ASSISTENZA COMPRAVENDITA
DIREZIONE LAVORI
PRATICHE PER SUPERBONUS
E BONUS EDILIZI

VIA ZOZI, 20 - 41053 MARANELLO
TEL. 0536 941597 - CELL. 348 302 8790
email: studioamato@studioamato.com
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Dallo studio alla ricerca del lavoro

Borse di studio per gli studenti delle superiori, percorsi di formazione per
cittadini disoccupati: il sostegno dell’amministrazione comunale

T

rentuno borse di studio per altrettanti studenti di Maranello
particolarmente meritevoli: il
Comune continua a sostenere i ragazzi
nel loro percorso educativo con l’assegnazione di nuove borse di studio.
I riconoscimenti agli studenti delle
scuole superiori sono stati consegnati dall’assessore all’istruzione Alessio
Costetti in un incontro presso la Biblioteca Mabic: un contributo economico
che può essere di aiuto alle famiglie nel
continuare a sostenere il percorso educativo di ragazzi e ragazze che hanno
conseguito risultati scolastici importanti in un momento molto complicato,
caratterizzato, negli ultimi due anni,
dalla crisi pandemica.
Le borse di studio sono state assegnate a
trentuno studenti residenti a Maranello che nell’anno scolastico 2020/2021
hanno frequentato le scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie,
compresi i corsi serali.
In tema di formazione continua, sono
stati anche assegnati gli attestati di partecipazione al corso rivolto a persone
disoccupate, finanziato dal Comune e
coordinato dal Servizio Orientalavoro,

che ha visto la partecipazione di una
decina di residenti sul territorio per
sviluppare e fornire competenze per
la figura di magazziniere e carrellista.
Una opportunità rivolta in particolare
ai cittadini con oltre cinquanta anni di
età, con percorsi formativi che potranno aiutarli ad orientarsi sul mercato del
lavoro. A consegnare i riconoscimenti
Daniela Ottolini, assessore a lavoro e
formazione.

RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE,
IN MEMORY FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA.
MATERASSI ANTIDECUBITO, GUANCIALI,
COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.
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Consiglio Comunale: le delibere

Gli ordini del giorno da luglio a dicembre 2021. Sul sito Internet del Comune
di Maranello le registrazioni delle sedute e delle commisioni consiliari
22 luglio 2021
51. Risposta all’interrogazione presentata dai consiglieri
Barbolini Stefano e Lillo Barbara, del Gruppo Misto, relativa
alla limitazione della velocità dei veicoli nell'abitato di Torre
Maina e al rispetto delle norme della viabilità.
52. Risposta all’interrogazione presentata dal consigliere
Sgambati Vincenzo relativa al nuovo campetto da calcio
fruizione libera all'interno del parco di Via Po a Gorzano.
53. Aggiornamento dei documenti di programmazione 20212023 della Maranello Patrimonio s.r.l..
54. Variante al piano operativo comunale limitatamente agli
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55. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Barbolini
Stefano e Lillo Barbara del Gruppo Misto relativo
all'integrazione di apparecchio photored.
27 settembre 2021
56. Surroga del consigliere Tugnoli Fabio del gruppo consiliare
Maranello in Testa Zironi Sindaco. Verifica delle condizioni di
eleggibilità del sostituto.
57. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal
consigliere Nostrini Davide, del gruppo consiliare Italia del
Futuro Zironi Sindaco, relativa alla “Festa di fine estate”:
progetto d’innovazione sociale per costruire linguaggi di
comunità.
58. Commissioni Consiliari Permanenti – presa d’atto nuova
composizione.
59. Approvazione del Regolamento sugli Orti Urbani.
60. Bilancio di Previsione 2021-2023 Approvazione variazioni
- Modifica al programma biennale per l'acquisizione di beni e
servizi per il periodo 2021-2022
61. Approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022-2024.
62. Approvazione del Bilancio Consolidato per l’ Esercizio
2020.
63. Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta comunale
nr. 117 del 31/08/2021 avente ad oggetto: ”Servizi educativo
assistenziali di pre-post scuola – approvazione variazione
d’urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 e conseguente
variazione al piano esecutivo di gestione 2021-2023”.
64. Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta comunale nr.
118 del 31/08/2021 avente ad oggetto: ” Variazione d'urgenza
al Bilancio di previsione 2021-2023 relativa all'assegnazione
di fondi per misure urgenti di solidarietà alimentare previste
nel d.l. nr. 73/2021 - conseguente variazione al piano
esecutivo di gestione 2021-2023.
65. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega
Salvini Premier avente ad oggetto:” Richiesta di costituzione
per un tavolo tecnico aperto a tutti gli operatori e tecnici delle
associazioni sportive, al fine di poter conto dei loro pareri
sugli spazi e le strutture future che verranno realizzati nel
Parco dello Sport”.
66. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare
Lega Salvini Premier relativo alla richiesta di installazione
semaforo a chiamata nell’attraversamento pedonale in Via
Claudia in corrispondenza delle Scuole Medie Ferrari.
26 ottobre 2021
67. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal
consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare Lega Salvini
Premier, sulle criticità nei nuovi campi da tennis.
68. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal
consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare Lega
Salvini Premier in merito all’Associazione Le Querce.
69. Assestamento generale del Bilancio di Previsione 20212023 – approvazione variazioni. Modifica al programma
annuale degli incarichi 2021.
70. Relazione quadrimestrale dell'Amministratore Unico della
Maranello Patrimonio s.r.l..
71. Ordine del giorno presentato dal consigliere Sassi
Guglielmo del gruppo consiliare Fratelli d'Italia Evoluzione
Maranello relativa all'uso di caschi, monopattini e sui limiti
di velocità.

3 dicembre 2021
72. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal
consigliere Sassi Guglielmo, del gruppo consiliare Fratelli
d'Italia Evoluzione Maranello, relativa all’apertura da parte di
HERA dell’impianto di raccolta dei rifiuti organici e vegetali
a Modena in sostituzione di quello presente nel Comune di
Sassuolo.
73. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal
consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare Lega Salvini
Premier sui progetti rivolti allo sport e alla salute dei giovani.
74. Relazione del Settore Politiche Sociali dell’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico sull'attività del Centro
Antiviolenza distrettuale TINA.
Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione dell'area denominata mob-aps.i
di Via Trebbo. Approvazione convenzione ai sensi dell'art.
28bis del dpr 380/01.
75. Approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
e il Clima (PAESC) del Comune di Maranello.
76. Approvazione del nuovo Piano Comunale di Emergenza in
materia di Protezione Civile.
77. Mozione presentata dal consigliere Cavallaro Claudio
del gruppo consiliare Maranello in Testa Zironi Sindaco,
con l’adesione dei consiglieri Nostrini Davide e Mori
Alessio, appartenenti rispettivamente ai gruppi consigliari
Italia del Futuro Zironi Sindaco e Partito Democratico, per
l’intitolazione di uno spazio o di un bene pubblico nel Comune
di Maranello a Gino Strada.
78. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega
Salvini Premier per chiedere la sospensione dell’addizionale
regionale all’accisa sul gas naturale.
79. Ordine del giorno presentato dalla consigliera Vandelli
Maurizia, con l'adesione dei consiglieri Mori Alessio,
Cordasco Federica e Nostrini Davide, appartenenti
rispettivamente ai gruppi consiliari partito democratico,
Maranello in Testa Zironi Sindaco ed Italia del Futuro Zironi
Sindaco, avente ad oggetto “Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne”.
21 dicembre 2021
80. Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al
funzionamento, dell’accreditamento e per la vigilanza dei
servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti
da soggetti privati – norme per il funzionamento della
Commissione Tecnica Distrettuale (CTD).
81. Approvazione del Budget di Previsione 2022-2024 della
"Maranello Patrimonio s.r.l.".
82. Art. 172 di lgs 267/2000 - verifica della quantità e
qualità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del
18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978.
83. Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2022-2024.
84. Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi
2022-2024.
85. Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020
e relazione sullo stato di attuazione delle misure di
razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016.
Approvazione.
86. Statuto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico –
parziale modifica.
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0536 941990 - vetpozza@gmail.com

ns
ste
aE
ov
Nu
Via

Vendiamo medicinali ad uso veterinario,
integratori per piccoli animali e mangimi dietetici.
In più troverete un’ampia scelta
di antiparassitari, insetticidi e insettorepellenti.
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“La Farmacia degli Animali”
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La Panoramica
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Partito Democratico

Un 2022 ricco di investimenti sul territorio
L’amministrazione comunale di Maranello ad inizio anno è riuscita ad intercettare
diversi contributi attingendo alle risorse
messe a disposizione dal Pnrr e da bandi ministeriali e regionali come ‘Rigenerazione
Urbana’ e ‘Bike to Work’: sono stati ben 16 i
progetti presentati e candidati che sono stati riconosciuti come meritevoli a tal punto
di ottenere dei finanziamenti pubblici. Nonostante il lavoro difficile, articolato, dettato da tempi strettissimi, il nostro Comune
ha dimostrato ancor una volta di essere un
ente molto attivo e capace. Questo è il risultato di un lavoro serio e puntuale messo in
atto dagli uffici comunali, che con grande
impegno hanno messo in atto un’attenta
programmazione, una grande progettazione e dimostrando inoltre di essere molto
capaci nel reperimento di fondi a beneficio
del territorio maranellese.
L’utilizzo dei finanziamenti intercettati e di
risorse proprie comunali renderà Maranello e anche le sue frazioni sempre più sicure e
adeguate alle esigenze dei cittadini. La priorità dei progetti presentati dall’amministrazione va alla sicurezza stradale, alle scuole,
alla sostenibilità ambientale e alla socialità.
Tra gli interventi finanziati con il Pnrr e relativi alla viabilità e mobilità sul territorio,
degni di particolare nota sono la riqualificazione e la messa in sicurezza dei centri abitati di due frazioni, Torre Maina e Gorzano,

nonché la sistemazione del secondo tratto
di Via Trebbo e di Via San Giovanni Evangelista e di un lungo tratto di Via Zozi. Le azioni mese in atto sono frutto di un profondo
ascolto e articolato dialogo con i cittadini e
sono mirate a garantire maggiore sicurezza
stradale, soprattutto per i pedoni e i ciclisti.
L’amministrazione ha sempre dimostrato
un occhio attento alla scuola, garantendo
sempre ai nostri bambini e ragazzi luoghi
sicuri dove poter studiare e formarsi. Per
questo le scuole del nostro territorio saranno interessate da lavori di efficientamento
e miglioramento energetico come per le
due medie maranellesi Ferrari-Galilei, le
elementari Rodari, la materna ‘Jacopo da
Gorzano’ e il nido ‘Coccinelle’, che grazie a
questi interventi aumenteranno la sostenibilità dei propri consumi, migliorando
ulteriormente le prestazioni degli impianti. Oltre a questi vi saranno lavori per la riqualificazione della materna Agazzi e per il
miglioramento antisismico della due scuole
medie Ferrari-Galilei.
Con la partecipazione al bando ‘Rigenerazione Urbana’, il Comune di Maranello è
riuscito invece ad ottenere finanziamenti per altri tre macro-progetti: i primi due
sono mirati alla rivalutazione e riqualificazione di due luoghi destinati alla socialità
e all’associazionismo. Si tratta di un primo
investimento a Gorzano nel complesso di

Via Cappella e un secondo presso gli Orti
comunali. Il terzo intervento invece sarà il
completamento del percorso ciclopedonale
che collegherà i tratti già presenti tra il Terminal Bus e il centro di Maranello.
L’amministrazione si sta molto impegnando anche sul tema della mobilità sostenibile
incentivando e coinvolgendo tutti i cittadini sui temi della responsabilità ambientale; infatti, ha deciso di proseguire anche
quest’anno con il progetto ‘’Bike To Work’’,
che premia aziende e lavoratori che scelgono la bicicletta per gli sposamenti casa-lavoro. Avendo ottenuto ottimi risultati durante
la prima farse, il Comune ha deciso di proseguire investendo risorse economiche proprie. Di più recente notizia sono le attività
introdotte dall’amministrazione in ambito
di piantumazioni, verde e manutenzione
dei parchi. A febbraio sono iniziati i lavori
per la messa a dimora di nuovi alberi e sono
diversi anche gli investimenti sulle attrezzature ludiche nei parchi sia del capoluogo
che delle frazioni. Da citare sicuramente il
grosso lavoro di riqualificazione del Parco
Ferrari, uno dei luoghi cardine sul nostro
territorio per la socialità e il ritrovo della
nostra comunità. Ringraziamo l’Amministrazione per il lavoro svolto e ci auguriamo
che si possa continuare su questa strada.
Partito Democratico

Maranello in Testa

Il nostro lavoro dall’inizio dell’anno

Nel consiglio del giorno 8 febbraio abbiamo presentato un’interrogazione
consiliare relativa alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
Il servizio in questione è relativo alla
pulizia delle strade, le raccolte degli abbandoni dei rifiuti e le isole ecologiche.
Il grande cambiamento, quello che interesserà più direttamente tutti i cittadini, sarà soprattutto relativo al meccanismo di raccolta dei rifiuti, che varierà
dal sistema su strada al quale siamo
abituati, al sistema misto, nel quale sarà
presente la raccolta porta a porta per
carta, cartone e plastica e contenitori
su strada nelle aree residenziali.
Saranno certamente cambiamenti
notevoli, ma non saremo i soli. Tutti
i Comuni del Distretto, infatti, parteciperanno alla transizione in maniera
unitaria, anche allo scopo di unirsi contro gli abbandoni illeciti che altrimenti
potrebbero verificarsi sui confini dei diversi territori.
Sarà certamente una svolta per i cittadini, ma sappiamo che verranno informarti e sostenuti, e come lista ci impegneremo per monitorare le diverse fasi
del cronoprogramma

Oltre al documento da noi proposto,
abbiamo condiviso con orgoglio l’ordine del giorno presentato dal consigliere
Nostrini, sostenuto dal nostro gruppo
attraverso la firma del consigliere Sala
in merito al sostegno psicologico, argomento attuale più che mai in questo
periodo.
Il consigliere Sala ha ribadito come in
questo momento storico sia fondamentale fare luce sulla questione della salute mentale.
Il tema della cura della psiche è più difficile da affrontare rispetto ad altri temi
che riguardano l’ampia sfera della salute umana, ed è trasversale in varie fasi
della vita.
Questo documento porta finalmente
l’attenzione su questo tema anche a livello comunale, due anni dopo l’inizio
della pandemia, anni in cui la nostra
salute mentale ha sicuramente subìto
grandi cambiamenti e battaglie mai viste fino ad ora per la maggior parte della
popolazione.
E, non essendo ancora concluso il periodo che potremmo definire “anomalo” per gli standard a cui eravamo
abituati fino a qualche tempo fa, alcuni

effetti potremmo vederli anche in futuro, nel breve e medio termine.
“Persone che hanno dovuto vivere in
solitudine la propria malattia e la loro
degenza in ospedale, bambini che non
hanno socializzato appieno e hanno seguito lezioni importanti per la loro crescita attraverso uno schermo, lo stesso
schermo che ha permesso ai genitori di
lavorare da casa certo.
Proprio per quello che stiamo vivendo,
non solo per i due anni passati, ma anche per quello che l’inizio del 2022 ci
ha mostrato, il benessere psicologico
è fondamentale ed è essenziale parlarne.”
Attraverso l’implementazione di strumenti e strategie già presenti a livello
comunale e regionale e la creazione di
un “movimento” nazionale a sostegno
del tema, sarà possixbile combattere il
grande pregiudizio sociale relativo al
ricorso al sostegno psicologico e sarà
possibile aiutare bambini, adolescenti,
adulti e anziani a ritrovare il benessere
e l’equilibrio di cui tutti abbiamo bisogno.
Maranello in Testa
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L’Italia del Futuro

I servizi come centro della nostra città
Carissimi lettori,

il tempo scorre ed è indispensabile parlare dei temi che come gruppo politico
abbiamo voluto approfondire e sviluppare insieme all’amministrazione negli
ultimi mesi.
Il tema dei servizi rivolti ai cittadini è
di certo uno dei pilastri di maggior interesse per noi e per questo abbiamo
continuato sia formalmente sia informalmente a costruire proposte per la
comunità.
Nel consiglio di gennaio abbiamo portato in consiglio comunale un odg per
chiedere nuovi fondi alla regione, con
l’obiettivo di aumentare i servizi di
supporto psicologico insieme agli enti
competenti del territorio.
Qualche giorno fa l’Assessore Regionale Raffaele Donini ha confermato che
il nostro distretto avrà due nuovi professionisti da poter implementare nelle
attività in corso. Un arricchimento del
nostro tessuto di welfare sanitario che

potrà di certo essere speso a favore di
chi ha vissuto gli ultimi tempi con più
difficoltà.
Il mese di Febbraio ha visto alleggerirsi i fenomeni legati alla pandemia da
covid-19, ma purtroppo é iniziata una
nuova emergenza a poche migliaia di
chilometri da noi e che vedrà l’Italia
e anche il nostro comune impegnate
nell’accoglienza per chi fugge dalle aree
critiche di guerra.
Nel prossimo consiglio di Marzo abbiamo scelto di presentare un odg rivolto
alla giunta per indirizzare i campi d’intervento più importanti sui quali costruire un’accoglienza diffusa e capace
di fornire tutti i servizi indispensabili
alle persone in arrivo sul nostro territorio.
Una particolare attenzione andrà rivolta ai tanti minori giunti, affinché sia
il percorso scolastico sia quello sociale
siano condotti al meglio.
La fine della scuola è ormai vicina, ma
attraverso investimenti specifici è pos-

sibile integrare questi ragazzi all’interno dei progetti pomeridiani ed estivi, in
modo da garantire la migliore integrazione possibile in attesa degli sviluppi
internazionali.
Non è infatti scontata la possibilità di
inserire i più piccoli nei servizi d’infanzia e dei più grandi all’interno del mondo sportivo ed educativo.
Il compito del nostro comune deve essere quello di collante e playmaker di
tutte le azioni che gli enti pubblici e
privati mettono in campo a supporto di
queste persone e laddove fosse necessario appianare ostacoli e difficoltà.
I cittadini maranellesi anche questa
volta hanno dimostrato una grande
sensibilità e si sono adoperati moltissimo per raccogliere i generi di necessità da inviare in Ucraina e nelle zone ad
alta accoglienza.
Siamo una comunità per la quale possiamo andare fieri, davvero.
Davide Nostrini Capogruppo

Lega Salvini Premier

I vicoli ciechi di questa amministrazione
Come gruppo Lega, operiamo sul territorio e vigiliamo per essere di supporto ai
cittadini. Siamo attenti alle decisioni prese dal Consiglio dell’Unione del distretto
ceramico su questioni che riguardano
Maranello; va segnalato il caso dell'Ospedale di Comunità, previsto nel nostro
territorio comunale, per il quale l’Amministrazione, a nostra richiesta di informazioni, sembrava non sapesse niente e,
dopo due giorni, sulla stampa locale abbiamo appreso location e spesa.
Questi esempi di poca trasparenza ci permettono di dire che i consiglieri, e quindi
i cittadini, non hanno possibilità di condividere le scelte fatte dall’Amministrazione, ma devono accontentarsi di trovarsi
opere già eseguite, senza poter interagire e, quindi, indicare le criticità nel caso
fossero evidenti (vedi campi da tennis
nel nuovo parco dello Sport e il campetto
da calcio pubblico al parco di Gorzano).
Auspichiamo che l’Amministrazione tenga conto del prevedibile incremento di
traffico sulle strade esistenti per arrivare
al nuovo ospedale di comunità, previsto
nell'area di via Cappella, in prossimità
degli orti di Gorzano.

Alla luce dei continui aumenti dei costi
delle utenze (luce, acqua, gas), ci risulta
che l’Amministrazione non abbia effettuato controlli sul consumo nelle strutture sportive comunali. Sarebbe opportuno un maggiore impegno da parte della
Maranello Sport, organo che raggruppa le
associazioni sportive. L’Amministrazione
ha realizzato opere ed investito soldi dei
cittadini, ma ci risulta che alcune associazioni sportive si spostino e noleggino
strutture per fare attività in altri comuni.
Da due anni la Maranello Sport non presenta, in Consiglio Comunale, il bilancio
economico e non comunica i progetti o gli
investimenti in atto o in progetto. Si tratta di una prassi sempre svolta nelle passate legislature e oggi disattesa, cosa molto
strana, visto le difficoltà attuali di un progetto alquanto esoso per cittadini, come
il Parco dello Sport. Come gruppo Lega
Salvini Premier abbiamo presentato un
ordine del giorno per chiedere la sospensione dell’addizionale regionale all’accisa
sul gas naturale. La richiesta era quella
di sollecitare la Regione Emilia-Romagna a sospendere l’addizionale regionale
all’accisa sul gas naturale per contribui-

re a sostenere, nello straordinario picco
di costo di materie prime, specialmente
energetiche, famiglie, imprese e cittadini.
L’Amministrazione e i consiglieri di maggioranza hanno votato contro, non considerando che l’ordine del giorno era un
segnale che comunque andava dato, come
d’altronde hanno fatto le Amministrazioni dei comuni circostanti e del territorio
del distretto ceramico.
Per quanto riguarda l’ambiente, è sotto gli
occhi di tutti i cittadini il degrado e l’abbandono dei rifiuti lungo la Pedemontana, la zona di Pozza, il percorso Tiepido, la
zona lungo Via Zozi e le altre zone di Maranello fuori dal centro cittadino. L’Amministrazione, a nostro modo di vedere,
non ha progetti concreti per una pulizia
del territorio ed una azione rivolta alle
nuove generazioni nelle scuole.
Anche il centinaio di residenti percettori
il reddito di cittadinanza nel comune di
Maranello non vengono attivati in progetti per la pulizia del territorio, ma solo
in occupazioni poco rilevanti nella biblioteca comunale.
Luca Barbolini, Stefano Ferri
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Dalla guerra alla crisi economica

Salutiamo il parroco
Un caro benvenuto a Don Marco Bonfatti, nuovo
parroco di Maranello.
Tutta la comunità accoglie con affetto questo
giovane sacerdote che sarà alla guida di una
grande comunità quale è la parrocchia di San
Biagio. Nel porgere il benvenuto a Don Marco è
più che doveroso ricordare con gratitudine Don
Paolo Monelli per tutto quanto ha fatto nei nove
anni trascorsi tra noi e per due messaggi che ha
lasciato nella lettera di saluti ai maranellesi:
“State vicini ai poveri. A Maranello forse non ci
sono molte persone povere da un punto di
vista economico, ma ci sono molte persone sole,
famiglie che abitano qui senza parenti,
giovani operai o studenti che arrivano da tutt'Italia per andare in Ferrari o in una ceramica
ed hanno bisogno di casa, di famiglia, di affetti”.
“Quando animate un gruppo, quando organizzate un evento, quando fate una donazione fatela
e basta: non vi rendete proprietari della parrocchia”.
Buona nuova missione ad entrambi, con sincera
stima.
Guerra in Europa
In un contesto di schieramento forzato dall’una
o dall’altra parte, a torto o a ragione, a molto torto e qualche ragione contro piccoli torti e tanta
ragione, la riflessione che abbiamo fatto è maggiormente rivolta a coloro che stanno pagando e
che pagheranno il prezzo più alto: i civili.
Fin dall’inizio del conflitto, si è parlato di un
grosso aggressore cattivo contro una piccola
vittima indifesa e siamo stati tutti chiamati a

schierarci in favore di quest’ultima, baluardo
della democrazia e della libertà contro il grande
oppressore imperialista. Ora, provando a distaccarsi un po’ da questo concetto di bene contro
male dove l’uno e l’altro sono nettamente identificati, la nostra attenzione si è spostata sul fatto
che se da un lato c’è stata un’aggressione ingiustificabile, come è sempre ingiustificabile un
atto del genere, dall’altra si ha la sensazione che
si stia giocando ad alzare la posta e a richiamare
lo spirito interventista, l’esportazione della democrazia, la difesa dei deboli, il senso patriottico, l’orgoglio nazionale (sulla pelle dei deboli).
Quello che ci auguriamo è allora che questa
guerra si fermi subito, a prescindere dai fantasmi dell’atomica, dalle minacce di estensione
della guerra a ovest, dai danni all’economia. Fermiamo la guerra! Salviamo le vite!
Aumento dei prezzi e delle accise
Al termine dell’emergenza pandemica ed a causa delle scelte scriteriate introdotte da un governo che obbedisce agli ordini della comunità finanziaria internazionale, piuttosto che operare
nell’interesse del Popolo Italiano, le famiglie e le
imprese si trovano a soffrire una crisi i cui danni
potevano essere limitati da politiche semplici
ed oculate, attuando sgravi fiscali, riducendo
il cuneo fiscale ed erogando contributi a sostegno delle famiglie, diversi dai banchi a rotelle e
dai monopattini. Registriamo quotidianamente
aumenti nei prezzi dei carburanti e nelle quotazioni dei prodotti primari senza intervenire
in maniera significativa sulle accise e lasciando
la negoziazione delle materie prime nelle mani

della speculazione. Le imprese, già piegate da
due anni di restrizioni senza criterio, rischiano
oggi di ricevere il colpo di grazia. Direttamente
dalla voce del Presidente di Confindustria Ceramica sappiamo che oggi tra i 3000 e i 4000
lavoratori dell’industria delle piastrelle sono
in cassa integrazione a causa del fermo produttivo per l’impennata vertiginosa dei costi e per
la carenza di materie prime, molte delle quali
provenienti dai territori colpiti dalla guerra tra
Russia e Ucraina. Oggi è giunto il momento, improcrastinabile, di fare delle serie riflessioni e
di lavorare a un nuovo paradigma socio produttivo, dove l’eccellenza del nostro territorio non
sia dipendente da forniture energetiche monopoliste, né da l’approvvigionamento di materie
prime dall’estero senza prima sfruttare in modo
efficace e sostenibile le risorse del nostro paese,
consentendo alle aziende di diventare delle realtà che producono ricchezza economica e benessere sociale per i cittadini del territorio che
le ospita.
Ci limitiamo a chiedere che, almeno a livello locale, in un momento in cui l’attenzione è giustamente concentrata ad alleviare le sofferenze del
popolo ucraino, l’Amministrazione Comunale
si faccia immediatamente carico di tutti quei
disagi che affliggono i cittadini maranellesi più
in difficoltà, avvalendosi delle associazioni di
volontariato e rivolgendo verso di loro le stesse
cure adoperate per le vittime della guerra.
Fratelli d’Italia - Evoluzione Maranello
S. Barbolini, A. Manfredini, B. Lillo
E. Righetti. G. Sassi, A. Tarallo

Gruppo Misto

In consiglio al servizio dei cittadini
Per iniziare, vorrei spiegare il motivo della mia fuori uscita dal Gruppo Lega Salvini Premier.
Dopo tre anni dove ho cercato di dare il
massimo per questo partito, mettendoci
la faccia e impegnandomi nel rispetto di
chi crede in me avendomi votato nelle ultime elezioni, ma in quest’ultimo anno il
leader della Lega iniziava a non essere più
credibile per quello che diceva un giorno
e faceva tutt’altro il giorno dopo. Per me
è stata una scelta sofferta perché ci credevo veramente, ma sono rimasto deluso
anche perché con il referente provinciale
della Lega ed il suo referente di zona non
siamo mai stati sulla stessa linea di pensiero.
Comunque non voglio annoiarvi con la
mia storia, però era giusto informare chi
crede ancora in me e in quello che faccio
per il bene di Maranello.Eccomi qui approdato nel Gruppo Misto, dove in questi
giorni i miei colleghi che c'erano prima
hanno abbandonato il gruppo per approdare in Fdi, forse perché Sgambati era
scomodo averlo nel loro gruppo, dopo il
mio rifiuto di conciliazione con loro dopo
che avevano appreso la mia fuoriuscita
dal gruppo Lega. Ma purtroppo per loro
Sgambati non dimentica il passato.

Adesso parliamo di lavoro. Io ho sempre
cercato di fare il bene di Maranello con
segnalazioni, interrogazioni, ordini del
giorno.
Ve ne elenco alcune, come il taglio delle
piante a Gorzano dove è sorto il nuovo
parchetto, poi ci siamo battuti per avere
un campetto da calcio per i ragazzi del
quartiere dopo che la società di calcio si
era preso tutto l’ex campo dove i ragazzi andavano a giocare (perché metà del
campo era della comunità) invece è stato
espropriato per farci un campo sintetico.
Poi ho chiesto interventi di riqualificazione della farmacia comunale, ho presentato una interrogazione sui botti di capodanno, quando non fu fatta rispettare
l’ordinanza del sindaco.
Ad oggi ho presentato un odg sui ragazzi
che sono stati esclusi dallo sport perché
privi di green pass, poi un question-time
dove ho chiesto alla giunta se ci saranno
delle modifiche di viabilità nelle vie Musso e Tazio Nuvolari dove la Ferrari sta costruendo, poi una interrogazione per avere chiarimenti sugli aumenti per i sindaci
e per la giunta comunale come previsto
dalla legge di bilancio del governo 2022.
Mi sono limitato a scrivere alcune cose,
altrimenti non ci sarebbe abbastanza

spazio se scrivessi tutto quello che è stato
fatto in tre anni.
Comunque vado avanti come ho sempre
fatto, e dico a tutti quelli che credono in
me per quello che sto facendo che possono stare tranquilli: continuerò a portare
la loro voce all’interno del Consiglio Comunale e possono continuare a mandarmi segnalazioni e quant’altro.
Io vigilerò sempre e sarò sempre sul territorio ad ascoltare tutte le problematiche
che voi mi mandate.
Come vedete non vi ho parlato della guerra in Ucraina perché già se ne parla molto
sui tg, sui media e sui giornali.
La guerra a prescindere va sempre condannata perché a rimetterci sono solo
poveri civili.
Poi non vi ho parlato del caro bollette, del
caro carburanti e del caro alimentari perché anche di questo già se ne parla tanto.
Allora io posso solo augurare che tutto finisca presto, guerre, pandemie, aumenti,
ecc. e che si ritorni tutti alla normalità,
quella normalità che avevamo prima.
Ne approfitto per augurare a tutti i maranellesi una buona e serena Pasqua, a voi e
alle vostre famiglie.
Vincenzo Sgambati Capogruppo
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Via dell’Artigianato, 30 - Solignano di Castelvetro (Mo)
059 3967658

NON LASCIARE LA RIPARAZIONE DELLA TUA AUTO
IN MANO A CHIUNQUE.

Carrozzieri dal 1960
Carrozzeria Olivieri • via Tiziano 1/A, Castelnuovo Rangone • 059 535274 • www.carrozzeriaolivieri.it
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Accendi e migliora la tua vita

Una grande sala espositiva
per toccare la qualità, a due passi da te
Per comprendere meglio vantaggi e funzionamento
delle nuove tecnologie applicate alla casa,
Sai Electric ha realizzato un vasto showroom
interattivo per illustrare le tante opportunità che il
mercato offre, oggi alla portata di tutti.
L’ha chiamato La Casa Elettrica proprio perchè
tutte le tipologie di prodotti che scoprirai in
possono essere alimentati con energia alternativa.
I locali della mostra, in via Dino Ferrari 46 a
Maranello, sono visitabili dal lunedì al sabato con
l’ausilio di consulenti esperti in grado di fornire
informazioni e supporto tecnico.

è un’idea

Via Dino Ferrari, 46 - 41053 Maranello (MO)
Tel. 0536 941415 - Fax 0536 943581
Filiale: via Europa, 65/1 - 46019 Viadana (MN)
Tel. 0375 791104 - Fax 0375 792248
info@saimaranello.it - www.saimaranello.it

