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Una comunità in festa
L’inaugurazione della rinnovata arena spettacoli al Parco Ferrari, un momento 
importante per la ritrovata socialità: protagonisti famiglie e volontari

3Piazza Libertà, 29 - MARANELLO (MO)  - tel. 0536 941213

Gioielleria e orologeria OLDANI
... esperienza e tradizione dal 1976

seguici su

U na festa per la comunità ma-
ranellese, un momento anche 
simbolicamente significativo 

per la ritrovata socialità dopo due anni 
difficili: con l’inaugurazione lo scorso 12 
giugno della rinnovata arena spettacoli 
al Parco Enzo Ferrari (un luogo pensa-

to per accogliere spettacoli ed eventi 
durante la stagione estiva), al termine 
della Festa dei Bambini e delle Associa-
zioni, famiglie, volontari e istituzioni 
si sono ritrovati per celebrare insieme 
la voglia di tornare a condividere spazi 
e occasioni di incontro e relazione. Un 

desiderio, quello di tornare a vedersi di 
persona, che trova una risposta concre-
ta nei tanti eventi organizzati sul terri-
torio, dalla Festa dello Sport ai concerti 
del Giugno, fino all'ultima straordina-
ria edizione della Notte Rossa, che rac-
contiamo nelle prossime pagine.
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I l concerto dei The Kolors, una delle 
band più seguite della scena pop na-
zionale, capace di portare in piazza 

migliaia di persone; il Premio Via Emi-
lia dedicato ai cantautori emergenti; il 
Maranello Fantafest, due giorni dedi-

cati a fantasy, fantascienza e fantastico; 
gli spettacoli inaugurali del PAF! Per 
Aria Festival, la rassegna di circo e te-
atro diffusa sul territorio. Quest'anno 
il "Giugno Maranellese", la tradiziona-
le kermesse organizzata da Comune e 

Consorzio Maranello Terra del Mito, 
ha visto il ritorno dei grandi eventi: un 
programma di iniziative per tutti, pre-
miato dall'interesse del pubblico. In 
questa pagina le immagini di alcuni dei 
momenti più significativi.

Un “Giugno” ricco di emozioni
Dal concerto dei The Kolors al Fantafest, dal Premio Via Emilia ai primi 
spettacoli del festival PAF: la kermesse maranellese premiata dal successo
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A Maranello presso la FARMACIA SANTA RITA

CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
ogni 1° venerdì del mese

Apparecchi acustici innovativi
SOLUZIONI PER L’UDITO

Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33
Formigine (MO)  
tel. 333 6898763 
www.audicare.it

G rande successo per la Notte 
Rossa di Maranello: tra sabato 
18 e domenica 19 giugno diver-

se migliaia di persone si sono riversate 
nelle strade e nelle piazze cittadine per 
l’evento organizzato dall’amministra-
zione comunale, tornato dopo due anni 
di stop forzato con una edizione ricca di 
novità: dalla durata estesa ai due giorni 
alla collaborazione di Ferrari, che per 
la prima volta ha aperto al pubblico le 
porte di Viale Enzo Ferrari, la strada 
che attraversa l'area degli stabilimen-
ti dell'azienda, sicuramente uno degli 
elementi di più forte attrazione. Insie-
me ad un ricco programma di iniziative 
diffuse che hanno coinvolto il pubblico 
nelle due giornate, dal museo dei mo-
tori a cielo aperto con l’esposizione di 
oltre cinquanta Ferrari di ieri e di oggi 
ai mezzi storici dei Vigili del Fuoco, dal 
Gran Premio di Formula 1 proiettato 
sul maxischermo in piazza ai simulato-
ri di guida, fino allo spettacolo piromu-
sicale.Una festa che è una celebrazione 
dell’identità del territorio in cui è nato 
e si è sviluppato uno dei simboli del 
made in Italy nel mondo, terra di moto-
ri e di passioni.
Molto apprezzati anche gli spettacoli, 
dallo show dell’attore comico Mauri-
zio Lastrico ai concerti diffusi per le vie 
cittadine, fino ad uno dei momenti più 
suggestivi ed emotivamente coinvol-
genti della festa: l’esibizione musicale 
della Fanfara del Quarto Reggimento 
Carabinieri a Cavallo che domenica 
mattina è stata seguita e accompagnata 
da una folla di spettatori in un percorso 
che ha unito Piazza Libertà con il piaz-
zale del Museo Ferrari. L’appuntamen-
to è per l’edizione del 2023.

In migliaia alla Notte Rossa
Anche dall’estero per la due giorni di motori e spettacoli. In tanti hanno 
percorso l’area degli stabilimenti Ferrari, aperti per la prima volta al pubblico
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Idraulica 
Coperture e Lattoneria 

Carpenteria

Un premio agli atleti di Maranello

C iclismo, bocce, equitazione, tiro 
con l’arco, motocross, nuoto, 
ruzzolone, triathlon paralimpi-

co: lo sport di Maranello vince in mol-
te discipline. Diciotto atleti cittadini 
che si sono distinti a livello nazionale 
e internazionale nell’ultima stagione 
agonistica sono stati premiati il 2 giu-
gno sul palco di Piazza Libertà, in una 
cerimonia a conclusione della Festa 
dello Sport. A premiare gli atleti il sin-
daco Luigi Zironi e il presidente della 
Maranello Sport Antonio Bedini: un 
meritato riconoscimento all’impegno 
degli sportivi, ma anche alle società per 
le quali gareggiano e competono.
Premiati Edoardo Tassi (Ciclistica 
Maranello), Antonio Vitali, Davide 
Bortolani, Fabrizio Canovi (Bocciofila 
Il Cavallino), Lucia Carta Satta Aggaz-
zotti, Sara Botta, Perla Migliorini, Anita 
Mandrioli, Martina Cavedoni, Laura 
Roncaglia (Circolo Ippico Gli Amici 
Del Cavallo), Andrea Muzzioli (Arcie-
ri e Balestrieri della Torre), Mattia e 
Marco Roncaglia (Motocross), Alessio 
Spezzani, Giulio Cioni (Asd Ruzzolo-
ne Maranello), Riccardo Bartolacelli, 
Arianna Blasi, Andrea Dallari (Poli-
sportiva Polivalente Maranello) e Rita 
Cuccuru per la partecipazione alle Pa-
ralimpiadi di Tokyo 2020. Oltre a loro, 
riconoscimenti sono andati anche ai 
bambini e alle bambine del progetto 
Post Sport che prevede attività durante 
il post scuola pomeridiano alle scuole 
primarie. Una bella serata a conclusio-
ne di una giornata dedicata interamen-
te allo sport, che ha visto al Parco Due 
tante attività per i più giovani e lungo 
le strade cittadine la coloratissima Holi 
Splash Run.

Alla Festa dello Sport del 2 giugno i riconoscimenti per il merito e le attività 
per i più giovani al Parco Due. Successo per la corsa colorata Holi Splash Run
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Lattoneria e coperture di ogni genere
Impermeabilizzazione civile e industriale

Linea vita - Coibentazione

I naugurati lo scorso 30 aprile i nuovi 
campi da tennis di Maranello: il ta-
glio del nastro è arrivato a conclu-

sione di una giornata di attività che ha 
visto la partecipazione di atleti, bambi-
ni, ragazzi e adulti, tra attività di gioco 
libero e il torneo degli allievi della scuo-
la tennis. Dei quattro campi realizzati 
dall’amministrazione comunale nell'a-

Sport, ecco i nuovi campi da tennis

rea del nuovo Parco dello Sport e in ge-
stione alla Maranello Sport, due sono 
in superficie in resina acrilica di ultima 
generazione, coperti da una struttura 
fissa ad archi, gli altri due sono in erba 
sintetica, coperti da un pallone pres-
sostatico rimovibile durante la bella 
stagione. A supporto di atleti e di chi 
utilizza gli impianti anche le aree con 

spogliatoi. Presenti alla cerimonia, che 
ha visto anche la benedizione degli im-
pianti da parte di don Marco Bonfatti, 
il sindaco di Maranello Luigi Zironi, gli 
assessori della giunta comunale, il pre-
sidente della Maranello Sport Antonio 
Bedini e il presidente della società Po-
lisportiva Polivalente Maranello Mar-
cello Covili.

Inaugurati gli impianti realizzati nell’area del nuovo Parco dello Sport:
a disposizione di cittadini e atleti, sono sia coperti che scoperti
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C on un "Open Day" rivolto a tutta 
la cittadinanza, lo scorso 2 aprile 
è stata presentata alla comunità 

maranellese la nuova struttura ricet-
tiva realizzata nella villa di Fogliano 
confiscata alla criminalità organizza-
ta, riconvertita a “room and breakfast” 
grazie al progetto dell’amministrazione 
comunale co-finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna.
Tanti cittadini hanno potuto visitare 
l’edificio, ora completamente ristruttu-
rato, per poi assistere ad un momento 
ufficiale di presentazione, che ha visto 
l’intervento delle autorità, di alcune as-
sociazioni e dei futuri gestori del ‘room 
and breakfast’ - l’Associazione Mondo-
Donna Onlus - dove lavoreranno donne 
con un passato di fragilità.
Il nuovo impiego per loro è parte del 
percorso di reinserimento sociale e 
lavorativo al quale collaborano i Ser-
vizi Sociali distrettuali, e rappresenta 
un’opportunità importante di ripar-
tenza sul piano personale, per dare una 
svolta alla propria condizione di dif-
ficoltà generata da esperienze spesso 
drammatiche.
Dopo un’opportuna formazione perfe-
zionata nei mesi scorsi grazie ad un co-
finanziamento del Comune e della Re-
gione queste donne saranno impegnate 
nella gestione dell’attività di accoglien-
za e ricezione presso la villa, che offrirà 
ai turisti camere, cucina e servizi in una 
splendida location.
L’immobile era stato sequestrato 
nell’ambito dell’indagine ‘Point Bre-
ak’, condotta dal Nucleo Investigativo 
dei Carabinieri di Modena dal 26 luglio 
2006, giorno dell’attentato esplosivo 
all’Agenzia delle Entrate di Sassuolo.

L’attività consentì di ricondurre l’at-
tentato ad un’azione di matrice mafio-
sa e di trarre in arresto sette persone 
accusate di reimpiego di denaro della 
cosca di ’ndrangheta  Arena di Isola di 
Capo Rizzuto, mediante una società del 
modenese. E tra i beni sequestrati pre-
ventivamente figurava anche la villa di 

Fogliano, la villa confiscata alla criminalità organizzata riconvertita a struttura 
di ricezione turistica: sarà gestita da donne con un passato di fragilità

Sui passi delle donne coraggiose

Fogliano, all’epoca proprietà di un im-
prenditore arrestato nell’operazione e 
sottratta dunque alla criminalità orga-
nizzata. A seguito della Sentenza della 
suprema Corte di Cassazione del 2014, 
la villa di Maranello è stata definitiva-
mente confiscata ed è successivamente 
divenuta di proprietà del Comune.
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RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, 
IN MEMORY FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. 

MATERASSI ANTIDECUBITO, GUANCIALI, 
COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.

I n occasione delle celebrazioni della 
Giornata della Memoria e dell'Im-
pegno in ricordo delle vittime inno-

centi delle mafie (21 marzo) i Comuni 
di Maranello e Fiorano Modenese han-
no inaugurato il nuovo sito Internet 
del progetto GAL GenerAzione Legale 
promosso dall’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico e sostenuto dalla 
Regione Emilia-Romagna, per prende-
re coscienza e contrastare i fenomeni di 
criminalità organizzata.
Il nuovo sito, realizzato in collabora-
zione con TILT Associazione Giovanile 
APS, non è solamente un archivio delle 
edizioni passate quanto un vero e pro-
prio luogo di lavoro e conoscenza gra-
zie alle due sezioni "Buone pratiche" e 
"Nessuno è profeta".
Un progetto, quello del GAL, rivolto a 
cittadini, istituzioni, associazioni e a 
tutto il tessuto sociale per perseguire 
politiche di legalità e di contrasto alla 
criminalità organizzata nella vita di 
tutti i giorni.
Anche il nuovo sito ha la funzione di 
aiutare ad orientarsi in una quotidia-
nità sempre più complessa, in cui è 

possibile adottare a livello personale e 
collettivo buone pratiche e soprattutto 
ascoltare testimonianze e le voci di chi 
cerca di contrastare quotidianamente 
la criminalità organizzata con il pro-
prio impegno. Il sito ospita dunque, 
oltre a diversi materiali delle edizioni 
precedenti, testimonianze di persone 

del territorio che per motivi e con mez-
zi diversi hanno scelto di dedicare la 
loro vita al contrasto della criminalità 
organizzata tramite l’informazione e la 
consapevolezza, animate dalla voglia di 
capire e di sentirsi parte determinante 
di una comunità.
 www.generazionelegale.it

Legalità, i progetti sono online
Nel nuovo sito di GAL GenerAzione Legale documenti e testimonianze di chi 
ogni giorno è impegnato sul fronte della giustizia e nella difesa dei diritti
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Casa della pastaCasa della pasta
Pasta fresca

via Fondo Val Tiepido, 83 - Torre Maina (Mo)
tel. 0536 945199 - 340 9104314 - info@casapasta.it

Curare l’orto a scuola

P resso la scuola primaria ‘Ing. 
Carlo Stradi’ di Maranello gli 
alunni della classe prima A e le 

loro insegnanti - Nunzia Milano, Le-
onilde Matrone e Rosa Rizzo - hanno 
inaugurato il ‘Giardino dei Piccoli’, alla 
presenza della Dirigente scolastica Fla-
via Capodicasa, del Sindaco Luigi Zi-
roni e dell’Assessore all’Ambiente Eli-
sabetta Marsigliante. Il progetto vede 
i bimbi impegnati nella cura di un orto 
realizzato con le loro mani, dando loro 
la possibilità di esplorare i tempi della 
natura, di rispettarne le attese e di sco-
prire il concetto di responsabilità verso 
l’ambiente che ci circonda.
“In questo nuovo spazio verde - sotto-
linea la Dirigente scolastica Capodicasa 
- gli studenti impareranno anche a la-
vorare in gruppo e a dividersi i compiti 
per raggiungere un obiettivo comune, 
oltre ad affinare il loro rapporto con la 
natura, che per la loro crescita educa-
tiva e didattica sarà fondamentale ne-
gli anni a venire. Prendersi cura di uno 
spazio verde, infatti, consentirà loro un 
approccio più concreto e coinvolgen-
te in materie come la matematica e le 
scienze. E insegnerà loro a rispettare i 
tempi della natura, così diversi da quel-
li frenetici della nostra quotidianità, 
nonché ad affrontare la delusione di 
una piantina mai spuntata nonostante 
gli sforzi fatti”.
In occasione del taglio del nastro nel 
‘Giardino dei Piccoli’, gli alunni hanno 
anche illustrato personalmente il la-
voro svolto nell’orto al Sindaco Zironi 
e all’Assessore Marsigliante, per poi 
concludere l’iniziativa con un simpa-
tico momento musicale dedicato agli 
ortaggi.

Inaugurato il nuovo ‘Giardino dei Piccoli’ presso la primaria Stradi:
un progetto che insegna anche a rispettare i tempi della natura
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COSTRUZIONI EDILI

Piazza Unità d’Italia, 1 • 49053 Maranello (Modena)
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A lla scuola primaria ‘Gianni Ro-
dari’ dell’Istituto Comprensivo 
Ferrari di Maranello si è tenuta 

la cerimonia di consegna dei ‘diplomi’ 
di fine ciclo scolastico agli alunni del-
le classi quinte. Gli attestati sono stati 
consegnati uno ad uno a tutti i bambi-
ni dal Dirigente scolastico Francesco 
Boffoli alla presenza del Sindaco Luigi 
Zironi e degli Assessori comunali Eli-
sabetta Marsigliante e Alessio Costetti, 
che hanno anche assistito ad un simpa-
tico lancio del cappello da parte degli 
studenti. Nella stessa occasione, i tre 
amministratori locali hanno anche par-
tecipato al bellissimo progetto ‘Pezzet-

Piccoli costruttori di pace

tini di Pace’, ideato e realizzato in que-
ste ultime settimane da tutti gli alunni 
della scuola insieme ai loro docenti. 
L’iniziativa ha portato alla creazione, 
nell’atrio della scuola, di un enorme 
mosaico colorato che raffigura la ban-
diera della Pace, formata da centinaia 
di tessere di carta incollate da bambi-
ni, genitori e personale scolastico, a 
simboleggiare come il piccolo gesto di 
ognuno, unito a quello degli altri, possa 
diventare importante nella costruzione 
di un mondo migliore.
Il Sindaco Zironi e gli Assessori Marsi-
gliante e Costetti hanno dunque incol-
lato i loro ‘pezzettini di Pace’ e si sono 

complimentati con gli alunni e gli in-
segnanti per come è stato sviluppato il 
tema e per il forte messaggio veicolato 
attraverso il progetto. 
"Costruire la pace è un'impresa difficile 
ma importante e necessaria, da soli non 
ci riesce, sembra impossibile", spiegano 
le maestre Monica Prandini e Melania 
Rossi,"ma ogni giorno, con entusiasmo, 
con un piccolo gesto concreto i bambi-
ni e le bambine hanno realizzato una 
grande bandiera della pace, dove ognu-
no di loro ha messo il suo pezzettino. 
Ora nell'atrio della scuola c'è questo 
grande simbolo, costruito pian piano, 
con un piccolo gesto importante".

Alla scuola primaria Rodari un grande mosaico arcobaleno con centinaia di 
tessere colorate, realizzato dagli alunni insieme ai loro docenti
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Cittadini per il verde pubblico

C ittadini al servizio della cura 
degli spazi pubblici: questo l’o-
biettivo del progetto promosso 

dal Comune di Maranello con il rag-
gruppamento delle Guardie Ecologiche 
Volontarie di Legambiente di Modena 
nell’ambito dei Progetti Utili alla Col-
lettività, per coinvolgere le persone che 
percepiscono il Reddito di Cittadinan-
za in azioni a favore della comunità e 
del territorio.
Le Guardie Ecologiche hanno affianca-
to alcuni residenti di Maranello benefi-
ciari del Reddito di Cittadinanza nello 
svolgimento di attività per la salvaguar-
dia e la cura delle condizioni dell’am-
biente e dei beni pubblici come arredi 
urbani e aree attrezzate.
Affiancati dai tutor di Legambiente, i 
cittadini sono stati coinvolti in attività 
di presidio di pulizia ed igienizzazione 
degli arredi delle aree pubbliche attrez-
zate, raccolta di piccoli rifiuti a terra e 
azioni di sensibilizzazione civica e am-
bientale nei confronti di chi frequenta 
gli spazi pubblici: non solo presidio e 
pulizia dei parchi, dunque, ma anche 
interventi per incrementare l’attenzio-
ne dei cittadini verso il bene comune.
Il progetto ha preso il via nelle settima-
ne scorse, con un impegno per i cittadi-
ni coinvolti di due turni alla settimana, 
di quattro ore ciascuno, per un totale di 
otto ore, sempre sotto la supervisione 
delle Guardie di Legambiente.
Oltre trenta le aree pubbliche del 
territorio interessate: gli interventi 
si sono concentrati principalmente 
nei parchi, nelle piazze e nelle piste 
ciclo-pedonali.
La collaborazione tra amministrazione 
comunale e Guardie Ecologiche Vo-

Nei giorni scorsi l’Amministrazione 
comunale di Maranello e la on-

lus ‘Plastic Free’ hanno sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa, con il quale è stata 
formalizzata e consolidata una collabo-
razione di fatto già in essere da diverso 
tempo.
Gli eventi organizzati in precedenza 
dall’associazione sul territorio di Ma-
ranello, dedicati alla sensibilizzazione 
contro l’abbandono di rifiuti, hanno 
infatti visto la presenza di assessori e 
consiglieri comunali tra i volontari. Ed 
è nata in quei frangenti l’idea di struttu-
rare con un atto ufficiale questa siner-
gia, in modo da definirne gli obiettivi 
in modo più puntuale e da stabilire nei 

lontarie di Legambiente è stata forma-
lizzata tramite la procedura pubblica 
indetta dal Comune di Maranello per 
l’individuazione degli enti del terzo set-
tore per la presentazione e l’attuazione 

Progetto del Comune e Guardie Ecologiche di Legambiente: residenti che 
percepiscono il reddito cittadinanza impegnati in servizi nei parchi

dettagli l’azione di supporto del Co-
mune alla onlus. Tra gli obiettivi del 
Protocollo d’Intesa “la definizione di 
buone pratiche di volontariato nel ter-
ritorio comunale di Maranello nell'am-
bito della tutela dell'ambiente, per il 
miglioramento della città e dei suoi 
spazi, attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini stessi verso la tematica green”.
Mentre tra le attività proposte da ‘Pla-
stic Free’, e supportate dal Comune, ri-
entrano le “passeggiate ecologiche e tu-
ristiche nel territorio”, la “segnalazione 
di abbandono rifiuti” e gli “appunta-
menti di pulizia dell'ambiente attraver-
so la raccolta della plastica e rifiuti non 
pericolosi”.

dei cosiddetti PUC, i Progetti Utili alla 
Collettività, per la realizzazione di at-
tività complementari a supporto e in-
tegrazione rispetto a quelle ordinaria-
mente svolte dagli uffici comunali.

Un Comune “Plastic Free”
Protocollo d’intesa con la onlus per la difesa dell’ambiente
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GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

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

MOBILITÀ
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

TI ASPETTIAMO NELLE AGENZIE

www.assicoop.com

Agenzia di MARANELLO • Via Tito Speri,6

A due anni dal via, il progetto Bike 
To Work a Maranello fa registra-
re oltre 92mila chilometri per-

corsi per raggiungere il posto di lavoro 
in bicicletta, per un risparmio che supe-
ra le 14 tonnellate di anidride carbonica 
prodotta. E in queste ultime settimane 
altre tre aziende maranellesi hanno 
sposato l’iniziativa, portando a 23 il nu-
mero di ditte locali aderenti e a 196 il 
numero di dipendenti coinvolti. Questi, 
tutti volontari, ricevono 20 centesimi 
a chilometro fino ad un massimo di 50 
euro mensili, cofinanziati dalla Regio-
ne e poi distribuiti dal Comune in base 
agli accordi sottoscritti insieme alle im-
prese. Il tessuto imprenditoriale di Ma-
ranello continua dunque a dimostra-
re una particolare sensibilità ai temi 
ambientali, a conferma del fatto che 
ogni componente della comunità ma-
ranellese sta collaborando per lo stes-
so obiettivo: migliorare la qualità della 
vita sul territorio, passo dopo passo. Un 
progetto, quello del ‘Bike to Work’, che 
promuove un sano stile di vita e non 
comporta oneri finanziari per le azien-
de, e che si affianca al più complesso 
lavoro di sviluppo della rete ciclabile, 
anche in chiave distrettuale attraverso 
il Biciplan, uno strumento sottoscritto 
da tutti i Comuni dell’Unione che per-
mette una programmazione con pro-
spettiva decennale.
Il progetto era stato messo a punto 
nell’estate del 2020, quando si erano 
registrate le prime adesioni finalizza-
te a ridurre l’impatto inquinante della 
mobilità negli spostamenti casa-lavoro, 
attraverso l’utilizzo della bicicletta. Per 
calcolare i chilometri percorsi, e dun-
que quantificare l’erogazione dell’in-

centivo, ogni dipendente attiva una 
specifica app gratuita sul proprio cellu-
lare, che verifica il tragitto e le distanze 
percorse dall’abitazione alla sede del 
lavoro, permettendo inoltre di quantifi-
care le emissioni di CO2 evitate.
Per le aziende è anche un modo per 
incrementare il proprio welfare azien-
dale e contribuire al percorso di sensi-
bilizzazione del proprio personale sui 
temi della mobilità sostenibile e sull’e-
sigenza della riduzione delle emissioni 
di gas inquinanti. Al progetto possono 
partecipare le imprese che hanno sede 
nel territorio comunale di Maranello.
Sempre in tema di mobilità sostenibile, 

la Città di Maranello è stata confermata 
di recente, per il quarto anno consecu-
tivo, tra i ‘Comuni Ciclabili’, riconosci-
mento nazionale della Fiab (Federazio-
ne Italiana Ambiente e Bicicletta) che 
premia le amministrazioni locali più 
attente alle politiche per la mobilità in 
bicicletta, dopo aver valutato il ‘grado 
di ciclabilità’ del loro territorio. Le ca-
tegorie nelle quali Maranello ha rag-
giunto il punteggio più alto riguardano 
la presenza delle piste ciclabili urbane e 
il livello di governance, cioè la capacità 
dell’amministrazione di coordinare sul 
proprio territorio le iniziative a favore 
dell’uso della bicicletta. 

Bike To Work, al lavoro in bicicletta
Nei primi due anni dall’avvio del progetto percorsi oltre 92mila chilometri per 
un risparmio calcolato di 14 tonnellate di anidride carbonica
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PRONTO INTERVENTO ESPURGO
FOSSE BIOLOGICHE, DEGRASSATORI
POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI

C ontinuano gli ottimi risultati per 
la Maranello Nuoto: bene le pre-
stazioni al Campionato Italiano 

di Categoria Lifesaving dello scorso 
aprile a Milano, dove i giovani atleti 
hanno vinto quattro medaglie: Arianna 
Blasi oro nei 100 manichino e torpedo e 
argento nei 200 superlifesaver; argento 
per la staffetta 4x25 manichino Junior 
con Pietro Alberini, Gabriele Fantuzzi, 
Andrea Dallari, Gabriele Passeri; bron-
zo per Andrea Dallari nei 200 superlife-
saver. Grandissima soddisfazione per le 
medaglie vinte e gli ottimi risultati ot-
tenuti nei primi dieci posti: Nicole Car-
zacchi quinta nei 100 manichino e tor-
pedo e nei 200 superlifesaver, Arianna 
Blasi settima nei 100 manichino con 
pinne e nona nei 200 ostacoli, France-
sca Ingrami nona nei 200 superlifesa-
ver, Andrea Dallari sesto nei 200 osta-
coli, ottavo nei 50 manichino, ottavo 
nei 100 pinne, ottavo nei 100 torpedo, 
Gabriele Fantuzzi decimo nei 200 su-
perlifesaver, Pietro Alberini decimo nei 

Dal gioco di ruolo al libro: i ragazzi 
del Centro Giovani di Maranello 

hanno realizzato negli ultimi mesi un 
percorso che li ha portati a confrontarsi 
con i temi della guerra, della resistenza 
e della libertà, a partire dalla Giornata 
della Memoria. A partire da una serie 
di appuntamenti di gioco di ruolo, gui-
dati dagli educatori e dall’operatore 
ludico Luca Manfredini, i ragazzi e le 
ragazze del Centro hanno creato uno 
spazio immaginato con fatti ed eventi 

50 manichino, Gaia Pacilio settima nei 
200 ostacoli e nona nei 200 superlifesa-

ver, Lorenzo Guerzoni decimo nei 100 
percorso misto. Bravi tutti!

Il nuoto di Maranello sul podio
Ai Campionati Italiani della Categoria Lifesaving quattro medaglie conquistate 
e ottimi risultati nei primi dieci posti per i giovani atleti

fittizi, in un'ambientazione narrativa 
che si è ispirata agli avvenimenti acca-
duti durante la seconda guerra mon-
diale. Ognuno ha creato il proprio per-
sonaggio, e questo ha permesso a tutti 
di esprimersi e contribuire al risultato 
finale in base alle passioni e personalità 
del singolo, rendendoli “attori attivi” e 
facendoli entrare nel contesto, favoren-
do l’empatia e la contestualizzazione 
degli avvenimenti. Un'esperienza che 
ha poi preso la forma di racconto scrit-

to: il prodotto finale della narrazione è 
stato un libro, scritto interamente con 
i ragazzi sulla base della storia che loro 
stessi hanno creato.

Il Centro Giovani e la Memoria
Un percorso nella storia del ’900, dal gioco di ruolo al libro
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RIF. 906 MARANELLO LOC. POZZA
in piccolo contesto disponibilità di un appartamento ristruttura-
to, al 2°  piano, composto da: ingresso, soggiorno, ripostiglio, 
cucina semi abitabile, disp. notte, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, soffitta con lavanderia e garage. Euro 192.000

NOSTRA ESCLUSIVA

Gilles Villeneuve, la febbre continua

U n documentario in anteprima 
nazionale assoluta, una mostra 
di opere d'arte, una serie di pre-

sentazioni di libri, un talk show con i 
protagonisti della Formula 1 dell'epoca, 
un grande murale realizzato durante la 
Notte Rossa: in occasione del 40° anni-
versario della scomparsa, con una serie 
di eventi organizzati da VisionUp con il 
sostegno della Fondazione di Modena, 
Maranello ha reso omaggio a Gilles Vil-
leneuve, uno dei piloti automobilistici 
più amati di sempre, figura leggendaria 
legata a doppio filo al Cavallino Ram-
pante, a Maranello e alla terra dei mo-
tori.
"Distruggeva le macchine ma conqui-
stava i cuori", scrisse di lui Enzo Ferra-
ri: parole che sintetizzano in maniera 
efficace la capacità del pilota canade-
se, scomparso tragicamente l'8 maggio 
1982 sul circuito di Zolder in Belgio, di 
far sognare una intera nazione. Come 
ha dimostrato "L'aviatore", il bellissimo 
documentario prodotto da Rai Doc pro-
iettato in anteprima nazionale all'Audi-
torium Ferrari di Maranello il 30 apri-
le, presente tra gli altri anche Mattia 
Binotto, team principal della Scuderia 
Ferrari. O le tante testimonianze rac-
colte nei libri a lui dedicati e riprese a 
Maranello negli incontri pubblici e nei 
talk show - da quella dell'ing. Mauro 
Forghieri a quella di Brenda Vernor, per 
molti anni segretaria di Enzo Ferrari. 
Fino alle opere d'arte ispirate dalle sue 
gesta esposte nella mostra allestita alla 
Biblioteca Mabic, e il murale realizzato 
da Alessandro Rasponi il 18 giugno du-
rante la Notte Rossa. Perché Maranello 
non è ancora guarita dalla "Febbre Vil-
leneuve".

A 40 anni dalla scomparsa l’omaggio di Maranello al pilota canadese, tra 
incontri, mostre d’arte e l’anteprima nazionale del documentario a lui dedicato
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MEDICAL H
LA LINEA DEL SANO DORMIRE

TTOOPPPPEERR
PPUURR  –– IINNDDEEFFOORRMMAABBIILLEE

MMaassssaaggggiiaannttee

P er l’anno in corso i Comuni di 
Maranello, Fiorano, Formigine 
e Sassuolo hanno concordato 

recentemente di ampliare lo scon-
to sul canone di occupazione di suolo 
pubblico per tutti gli esercizi pubblici 
e le attività artigianali alimentari (ad 
esempio pasticcerie, rosticcerie, gela-
terie, pizzerie al taglio, forni) sui propri 
territori. Con il Decreto ‘Milleproro-
ghe’ il Governo aveva esentato queste 
attività dal pagamento del canone per i 
primi tre mesi del 2022, lasciando poi ai 
singoli Comuni la scelta  sui nove mesi 
restanti. E le quattro Amministrazioni 
del Distretto Ceramico hanno deciso 
assieme di abbattere il canone fino al 
31 dicembre, portando esercenti e ar-
tigiani alimentari ad usufruire di uno 
sconto complessivo del 75% sull’intero 
anno. L’obiettivo dell’operazione è otte-
nere un beneficio diretto sulle finanze 
dei commercianti, per dare un sostegno 
ad un settore particolarmente colpito 
dalle conseguenze della pandemia, ora 
in difficoltà anche a causa dei rincari 
sul gas e sull’energia elettrica. Vista la 
stagione, favorire l’utilizzo di dehors e 
tavolini all’aperto potrà agevolare il ri-
lancio degli affari.

Riduzioni sul canone suolo pubblico
Sconto del 75% per l’occupazione, applicato fino al 31 dicembre alle attività 
artigianali alimentari e agli esercizi pubblici del distretto ceramico

A causa della situazione perdurante 
di grave siccità, e dopo l'attivazione 
dello stato di crisi regionale emanato 
il 21 giugno, il Comune di Maranello ha 
emesso una ordinanza che istituisce 
limitazioni dell’uso di acqua potabile nel 
periodo dal 27 giugno al 21 settembre:
• divieto su tutto il territorio comunale di 
prelievo dalla rete idrica di acqua potabile 
per uso extra-domestico ed in particolare 
per l'innaffiamento di orti, giardini e 
lavaggio automezzi nella fascia oraria 

compresa tra le 8 le 21;
• i prelievi di acqua dalla rete idrica sono 
consentiti esclusivamente per i normali 
usi domestici, zootecnici e industriali 
e comunque per tutte quelle attività 
regolarmente autorizzate per le quali 
necessiti l'uso di acqua potabile;
• il riempimento delle piscine, sia 
pubbliche che private, nonché il rinnovo 
anche parziale dell'acqua, è consentito 
esclusivamente previo accordo con il 
gestore della rete di acquedotto.

Siccità, limitazioni dell’uso di acqua potabile
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C irca 18 milioni e 400mila euro di 
spese di cui l’80 per cento per il so-

ciale. Sono questi i numeri del bilancio 
di rendiconto della gestione per l’anno 
2021 dell’Unione dei Comuni del Di-
stretto Ceramico, approvato lo scorso 
5 maggio. Nel 2021 sono stati impe-
gnati tre milioni e 300mila euro per 
interventi per l’infanzia e i minori, tre 
milioni e 200mila euro per la disabilità 
e oltre 500mila per gli anziani, mentre 
per le politiche di diritto alla casa e sul-
la famiglia sono stati impegnati quasi 
due milioni di euro. I servizi conferiti 

P otenziare il coordinamento tra 
gli operatori del pronto inter-
vento sociale e l’attività dei ser-

vizi interni dell’Unione, quali la tutela 
minori, il centro antiviolenza e i servizi 
sociali negli orari ordinari di servizio, 
nonché con gli altri soggetti della rete 
come le strutture sanitarie e le strut-
ture di accoglienza per garantire pras-
si condivise e protocolli operativi. È 
quanto contenuto nel progetto dell’U-
nione del Distretto Ceramico che ha re-
centemente ottenuto un finanziamento 
di quasi 200mila euro dal Fondo sociale 
europeo nell’ambito del Programma 
operativo nazionale sull’inclusione, 
con lo scopo, tra l’altro, di incremen-
tare le risorse di prima accoglienza of-
ferte dalla rete territoriale attraverso 
convenzioni con altri soggetti del terzo 
settore e l’acquisto di soluzioni allog-
giative per adulti e nuclei in condizione 
di emergenza.
Si tratta di un importante segnale di at-
tenzione alle comunità, così duramente 
provate da questi anni difficili e spesso 
senza gli strumenti necessari ad uscire 
da situazioni di sofferenza e fatica. Il 
potenziamento del Pronto intervento 
sociale vuole quindi tendere la mano 
alle persone, offrendo loro un servizio 
sempre attivo e qualificato, anche in ra-
gione del fatto che si tratta di un livello 
essenziale di prestazione e che quindi 
merita il massimo impegno, anche eco-
nomico, da parte delle istituzioni.
Il progetto di Pronto intervento sociale 
intende poi sviluppare il lavoro dell’e-
quipe distrettuale specificamente dedi-
cata alla povertà estrema, in merito alle 
forme di presa in carico e sostegno delle 
fragilità. Il programma, in base all’espe-

rienza già maturata con il Pronto in-
tervento minori e il Pronto intervento 
donne vittime di violenza, e in consi-
derazione del crescente e diversificato 
fabbisogno rilevato negli ultimi due 

Il progetto di Pronto intervento sociale dell'Unione dei Comuni: risorse per 
potenziare gli interventi di coordinamento tra gli operatori dei servizi

anni per effetto dell’emergenza Covid, 
intende potenziare il servizio di Pronto 
intervento sociale assicurando una co-
pertura del servizio 24 ore su 24 tutti i 
giorni della settimana.

Una rete di sostegno nel distretto

all’Istituzione per l’anno 2021 hanno 
riguardato 56 persone nella casa resi-
denza per non autosufficienti, 10 perso-
ne al centro diurno e una persona con 
disabilità gravissima.
Per quanto riguarda la gestione dei 
Servizi informativi associati (SIA) nel 
corso del 2021 è stata implementata la 
transizione digitale e potenziato il ser-
vizio di supporto alle aziende del terri-
torio, fornendo risposte e agevolando i 
processi di gestione delle pratiche am-
ministrative con la pubblica ammini-
strazione.

Unione, le risorse per il sociale
Bilancio 2021: investimenti per minori, disabilità, anziani
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8 febbraio 2022
1. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier relativa 
alla realizzazione di un Ospedale di Comunità 
(OSCO) a Maranello.
2. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Gibellini Giorgio, del 
gruppo consiliare Partito Democratico, relativa 

Consiglio Comunale: le delibere
Gli ordini del giorno da febbraio a marzo 2022. Sul sito Internet del Comune
di Maranello le registrazioni delle sedute e delle commisioni consiliari

alla nuova sistemazione urbanistica di Maranello 
Nord.
3. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo, 
del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, 
sull’ordinanza emanata per i botti di Capodanno.
4. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Ferri Stefano, del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, sulle 
difficoltà delle Associazioni sportive causa Covid 
e caro energia.
5. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dalla consigliera Cordasco Federica, 
del gruppo consiliare Maranello in Testa Zironi 
Sindaco, relativa al servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale 
“Pianura e Montagna Modenese”.
6. Variazione al Bilancio di Previsione 
2022/2024 e aggiornamento dei documenti di 
programmazione del Comune e della Maranello 
Patrimonio.
7. Permesso di costruire in deroga, ai sensi 
dell'art. 20 della L.R. 15/2013 e s.m.i., per 
l'ampliamento della Casa Residenza per Anziani 
"Villa Estense".
8. Sdemanializzazione di un tratto di strada (ex 
strada comunale Vandelli) non classificata ai 
sensi del d.lgs. 285/1992 e s.m.i..
9. Approvazione regolamento benessere animale.
10. Costituzione a titolo gratuito di diritto di 
superficie in favore dell’Azienda Usl di Modena 
per la realizzazione di un Ospedale di Comunità.
11. Ordine del giorno presentato dal gruppo 
consiliare Lega Salvini Premier per chiedere la 
sospensione dell’addizionale regionale all’accisa 
sul gas naturale.
12. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Sassi Guglielmo, del gruppo consiliare Fratelli 
d'Italia Evoluzione Maranello, avente ad oggetto 
“Uscire da una dipendenza facendo sport”.
13. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Nostrini Davide, con l’adesione di Alessio Mori 
e Stefano Sala appartenenti rispettivamente ai 
Gruppi Consiliari Italia del Futuro Zironi Sindaco, 
Partito Democratico e Maranello in Testa Zironi 
Sindaco, relativo alle misure di sostegno al 
benessere psicologico e richiesta alla Regione 
Emilia Romagna per l’incremento dei fondi a 

supporto.
14. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Sassi Guglielmo, del Gruppo Consiliare Fratelli 
d’Italia Evoluzione Maranello, avente ad oggetto: 
“ Apertura sportello psicologico comunale rivolto 
agli under 35”.
15. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Sassi Guglielmo, del Gruppo Consiliare Fratelli 
d’Italia Evoluzione Maranello, relativo alla 
ventilazione meccanica negli edifici scolastici.

29 marzo 2022
16. Presa d’atto della composizione delle 
Commissioni consiliari permanenti.
17. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo 
del Gruppo Misto avente ad oggetto “Aumenti 
salariali di Sindaco e Giunta”.
18. Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare 
Gruppo Misto, relativo al diritto allo sport senza 
restrizioni ma con precauzioni.
19. Ordine del giorno condiviso da tutti i gruppi 
consiliari relativo al conflitto militare in Ucraina.
20. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Ferrarini Andrea, del gruppo consiliare PD, con 
l’adesione anche di Nostrini Davide, capogruppo 
di Italia del Futuro Zironi Sindaco e Cordasco 
Federica, capogruppo di Maranello in Testa Zironi 
Sindaco, relativo al caro bollette e crisi energetica.
21. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Nostrini Davide del gruppo Italia del Futuro Zironi 
Sindaco e con l’adesione anche di Mori Alessio 
capogruppo del Partito Democratico e Cordasco 
Federica, capogruppo di Maranello in Testa Zironi 
Sindaco relativo a misure di diffusa accoglienza 
per l’ingresso dei profughi di cittadinanza ucraina 
nel territorio comunale
22. Question time presentato dal consigliere 
Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare Gruppo 
Misto, ai sensi dell’art. 52 del regolamento del 
Consiglio comunale, relativo alla viabilità di Via 
Musso e Via Tazio Nuvolari.
23. Richiesta "fatto personale" da parte del 
consigliere Sassi Guglielmo ai sensi dell'art. 57 del 
vigente regolamento del consiglio comunale.
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Partito Democratico

Nuove sfide e prospettive future

Maranello in Testa

Ambiente, volontariato e scuola
Maranello è una città attenta all’am-
biente e alla sostenibilità e questa at-
tenzione si rende ancor più evidente 
nel coinvolgimento delle scuole e del-
le associazioni di volontariato. 
Anche quest’anno, infatti, è stato 
promosso dall’Amministrazione Co-
munale il percorso di educazione am-
bientale nelle scuole, arricchito dalla 
presenza del Dott. Luca Lombroso, 
meteorologo, divulgatore ambientale 
ed esperto di clima. Il confronto con 
gli studenti di quarta e quinta ele-
mentare della scuola primaria Rodari 
sul cambiamento climatico, uno dei 
temi di maggiore attualità ed impor-
tanza, ha innescato spunti di rifles-
sione interessanti, aiutando a creare 
nei bambini quel senso critico e quel-
la consapevolezza che useranno poi 
da adulti. 
Nel mese di giugno è stato firmato 
un Protocollo d’Intesa tra l’Ammini-
strazione Comunale e l’associazione 
Plastic Free. La sinergia tra l’ente e le 
associazioni di volontariato ha lo sco-
po di coinvolgere e di sensibilizzare 
la cittadinanza attraverso azioni con-
crete. La volontà di ampliare il mondo 

del volontariato con protocolli e con-
venzioni sottolinea l’approccio attivo 
ai temi ambientali. Il documento in 
questione, firmato dall’Assessore Eli-
sabetta Marsigliante e dal referente 
locale della onlus, definisce in modo 
chiaro e puntuale gli obiettivi comu-
ni e stabilisce le azioni dell’Ammini-
strazione per finalità educative legate 
all’ambiente. 
Inoltre, la nostra Città è stata confer-
mata di recente tra i “Comuni Ciclabi-
li”. Questo riconoscimento nazionale 
della FIAB (Federazione Italiana Am-
biente e Bicicletta), che premia le am-
ministrazioni locali più attente alle 
politiche per la mobilità in bicicletta, 
ci rende orgogliosi perché, proprio 
negli ultimi anni, la volontà di rende-
re Maranello una città ciclabile è au-
mentata. La scelta di investire nelle 
infrastrutture e nei progetti come il 
“bike to work” pone come principio 
la consapevolezza che la sostenibilità 
passa anche e soprattutto dalla mo-
bilità verde. Certamente progetti di 
questa tipologia e la creazione di in-
frastrutture che rendano la mobilità 
verde attuabile devono andare di pari 

passo e l’Amministrazione sta ren-
dendo possibile il maggior uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto 
grazie al collegamento dei luoghi più 
frequentati e importanti della città, 
e nel breve futuro della provincia, at-
traverso piste ciclabili.
I progetti e le attività svolte nel no-
stro comune non sono solo rivolti a 
bambini e giovani, ma ad un pubblico 
più ampio. Sono stati condotti, infat-
ti, serate dedicate al tema della “spesa 
consapevole” al fine di diffondere le 
buone pratiche per ridurre gli sprechi 
alimentari.
Crediamo che l’Amministrazione su 
temi relativi all’ambiente, al rispet-
to delle risorse naturali, alla gestio-
ne di una mobilità più sostenibile e 
pulita, si stia muovendo nella giusta 
direzione, diffondendo informazioni, 
percorsi di educazione ambientale 
e buone pratiche per far sì che tutti i 
cittadini possano gradualmente cam-
biare abitudini abbracciando la sfera 
della sostenibilità a trecentosessanta 
gradi.

Maranello in Testa

Durante il consiglio comunale del mese di 
maggio Alessio Mori, nostro consigliere e 
capogruppo, ha rassegnato le dimissioni. Lo 
ringraziamo per il lavoro che ha svolto du-
rante questi anni per il nostro paese. Al suo 
posto è entrata in carica Francesca Manfre-
dini, ex docente che riuscirà sicuramente a 
fornire un grande valore e lavoro.
È stato scelto Andrea Ferrarini come nuo-
vo capogruppo che ha comunicato così la 
sua decisione: “Ho affrontato la mia nuo-
va esperienza di consigliere comunale con 
entusiasmo e impegno. Sono orgoglioso di 
appartenere al gruppo consiliare Pd, com-
posto da persone di esperienza, capaci e con 
tanta voglia di fare. Se riuscirò a condurre 
bene il gruppo, sarà soprattutto grazie alla 
collaborazione di tutti i miei colleghi con-
siglieri”.
Come per il nostro gruppo, anche per la no-
stra Città, saranno tante le sfide future.
Da citare sono sicuramente i due investi-
menti più importanti, uno pubblico e uno 
privato, che ci consegneranno una Mara-
nello sviluppata, valorizzata, sostenibile e 
attraente.
Da una parte il Parco dello Sport, luogo di 
socialità e buone pratiche sportive dove i 
cittadini potranno sempre più avvicinarsi ai 
sani stili di vita grazie anche all’ampia scelta 
di attività che verranno offerte.

Di recente abbiamo votato in consiglio per 
la costituzione diritto di superficie in favore 
della Maranello Sport per la realizzazione di 
campi da Padel. Ricordiamo che l’obiettivo 
di questo progetto è realizzare un’area spor-
tiva per tutti, totalmente inclusiva, accessi-
bile e sicura.
Dall’altra parte l’azienda Ferrari Spa ha de-
ciso di investire ancora una volta sul nostro 
territorio, portando ad una riqualificazione 
e riorganizzazione di un’intera area. Il pro-
getto di ampliamento che verrà realizzato 
metterà al primo posto la transizione ecolo-
gica e diverse strategie orientate alla soste-
nibilità.
Inoltre, l’investimento previsto costituisce 
una grande opportunità per le ricadute oc-
cupazionali dirette e indirette che produrrà 
e che pertanto è da ritenersi come ulteriore 
slancio in termini di creazione di nuovi po-
sti di lavoro.
Quest’anno sarà anche l’anno della forte ri-
presa turistica e per questo nell’ultimo con-
siglio comunale di maggio abbiamo deciso 
di presentare un’interrogazione che potes-
se mettere in luce le attività ma soprattutto 
le prospettive del sistema turistico interco-
munale.
La risposta, alquanto dettagliata, ha mo-
strato un percorso ben definito che è partito 
dalle attività che sono già state introdotte 

arrivando a quelle che si svilupperanno nel 
prossimo periodo. Come descritto la siner-
gia tra i comuni, tra le destinazioni turisti-
che, tra gli enti e le associazioni del settore 
saranno la chiave per la svolta di questo set-
tore e l’uscita dalla crisi economica.
A questo si aggiungerà anche un fitto cartel-
lone di eventi per tutto il periodo estivo che 
renderà il nostro comune ancora più attra-
ente. È tornato infatti il Giugno Maranelle-
se che per tutto il mese di giugno proporrà 
una serie di eventi, spettacoli e animazioni.
A causa della pandemia e delle restrizioni 
abbiamo vissuto due anni di stop; quest’an-
no invece Amministrazione comunale, 
commercianti, imprese e associazioni del 
territorio hanno unito nuovamente le forze 
per mettere insieme un programma ricco 
di incontri e attività, dallo sport alla musi-
ca, dai motori alle performance artistiche. 
Tanto atteso quest’anno è stato il ritorno 
della Notte Rossa, che per la prima volta si è 
svolta in due giornate: tante le novità e den-
si gli appuntamenti, a partire dalla collabo-
razione di Ferrari Spa che per l’occasione ha 
aperto al pubblico il viale che attraversa gli 
stabilimenti dell’azienda.
Ritroviamo così la voglia di stare insieme, di 
incontrarci, di vivere il nostro territorio.

Partito Democratico
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L’Italia del Futuro

Lavoro, istruzione e nuovo welfare

Lega Salvini Premier

La linea della coerenza

Maranello è una città internazionale 
e con una grande vocazione europea. 
Lo dimostra nella cultura integran-
te per le migliaia di persone che ogni 
anno arrivano sul nostro territorio 
per lavorare, formarsi e acquisire 
nuove esperienze. 
Una grande attrattività e una forte 
base produttiva e sociale impone del-
le sfide importanti nei prossimi anni, 
sfide da saper cogliere e affrontare 
insieme ai principali attori del terri-
torio. 
La transizione ecologica imporrà un 
cambio della strategia di mercato di 
molte imprese del nostro territorio, 
dai motori alla ceramica. 
La riqualificazione degli impianti , la 
loro riconversione e la formazione 
continua degli attuali impiegati in 
questi settori sono processi fonda-
mentali per un cambiamento che può 
essere certamente positivo se accom-
pagnato da scelte larghe, inclusive e 

Il gruppo Lega Salvini Premier con-
tinua ad essere attivo sul territorio. 
Grazie alla passione e all'impegno 
dei militanti sono ripresi i banchetti  
di ascolto dei cittadini e finalizzati a 
promuovere le iniziative del partito a 
livello nazionale.
Pur mancando oramai meno di due 
anni alla fine della legislatura, sono 
pochi i progetti realizzati da Sindaco 
e Giunta, a fronte delle tante promes-
se fatte in campagna elettorale.
La nostra continua ad essere un'op-
posizione costruttiva, volta ad incal-
zare l'Amministrazione su quello che 
bisognerebbe fosse realizzato, per mi-
gliorare la qualità della vita dei citta-
dini; lo facciamo senza fare sconti ad 
un Sindaco e ad una giunta, che sem-
bra cerchino di celare dietro alle sire-
ne delle feste quello che non riescono 
a concretizzare; come gruppo Lega 
Salvini premier non chiuderemo mai 
gli occhi, come invece sembrano fare 
altri, ed opereremo sempre e comun-
que nel rispetto del mandato degli 

da importanti investimenti pubblici. 
Recentemente il nostro consigliere 
Davide Nostrini é stato a Bruxelles 
per incontrare i parlamentari europei 
e il comitato delle regioni riguardo 
questi temi fondamentali e sta lavo-
rando insieme agli attori politici del 
territorio per continuare a portare 
attenzione rispetto agli sviluppi.
Un territorio che richiama persone 
e lavoratori, necessita di un welfare 
attivo. 
Posti nido e nelle scuole d’infanzia, 
flessibilità dell’offerta oraria, ma an-
che attenzione ad una popolazione 
che invecchia e che richiede nuove 
strutture di medicina territoriale. 
L’investimento previsto per il nuovo 
OSCO (Ospedale di Comunità) è di 
certo in una direzione di potenzia-
mento delle strutture sanitarie del 
distretto. 
Un buon welfare si misura anche at-
traverso investimenti negli alloggi 

elettori. A breve cambierà la gestione 
dei rifiuti a Maranello, con l’introdu-
zione del porta a porta nei giorni pre-
stabiliti;  ci siamo sentiti in dovere di 
manifestare in consiglio comunale, 
come unico gruppo, delle perplessità 
sulle modalità della gestione, perchè 
c'è il rischio di un possibile aumento 
dell’abbandono dei rifiuti nel nostro 
territorio; prima di attuare certi cam-
biamenti sui rifiuti, bisognerebbe at-
tuare iniziative di sensibilizzazione 
contro abbandono dei rifiuti e come 
sarà svolta la raccolta, partendo dalle 
scuole e coinvolgendo le associazioni 
e tutta la cittadinanza.
Oltre ad un aumento dell’abbando-
no dei rifiuti a Maranello, il rischio 
è un possibile trasporto di rifiuti nei 
comuni limitrofi per non affrontare i 
disagi del porta a porta.
Restiamo parecchio preoccupati cir-
ca le  possibili ripercussioni della 
viabilità dovute alle varianti strada-
li di prossima realizzazione  in zona 
Maranello Nord a ridosso della Fer-

abitativi protetti per persone fragili 
e il nuovo investimento di Gorzano 
potrà essere rilevante in quest’ottica. 
La riqualificazione energetica e si-
smica di numerose strutture scola-
stiche del comune, anche attraverso 
bandi PNRR, ci consegna un patri-
monio edilizio e scolastico migliore, 
accogliente e adatto alle sfide che ri-
guardano nuove aule e spazi comuni 
per le attività extrascolastiche e po-
meridiane. 
Dalla scuola al lavoro il gradino è an-
cora molto alto e servirà investire an-
cora sulle politiche della formazione 
e su nuovi luoghi e strumenti per uni-
re studio e sviluppo delle nuove idee 
imprenditoriali del territorio. 
Come lista non ci fermiamo, conti-
nueremo a proporre dentro e fuori il 
consiglio per una Maranello sempre 
più lanciata verso il futuro.
 

Italia del Futuro

rari; per questo motivo, in Consiglio 
Comunale abbiamo evidenziato che 
queste nuove opere stradali,  pur es-
sendo potenzialmente utili e impor-
tanti per Maranello, non sono prive 
di tante ombre, in quanto non sono 
inserite in un piano complessivo di 
riorganizzazione e di miglioramento 
della viabilità cittadina.
Come gruppo di opposizione con-
tinueremo a mantenere una linea 
sempre coerente con le nostre idee 
su scelte e missioni da perseguire per 
migliorare l’ambiente, la viabilità e la 
vivibilità di tutto il territorio mara-
nellese. 
Continuiamo, però,  a vedere una 
Giunta statica nelle gestioni e nelle 
missioni programmate;   a nostro pa-
rere, dovrebbe cercare di rilanciare 
la città con opere e azioni per il turi-
smo, per attrarre i giovani e per dare 
servizi di sostegno e di supporto agli 
anziani.

Luca Barbolini, Stefano Ferri
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Viabilità, piazza, frazioni: le nostre idee
Molti di voi saranno certamente al cor-
rente del progetto che prevede nei pros-
simi anni un notevole ampliamento degli 
stabilimenti Ferrari per andare incontro 
alle nuove esigenze del mercato auto-
mobilistico ed alla sostenibilità energe-
tica dei cicli di produzione; altri avranno 
pure notato le demolizioni già effettuate 
nel comparto produttivo acquisito dall’a-
zienda.
Fatta questa dovuta premessa, non pos-
siamo fare altro che congratularci con 
Ferrari spa per tali investimenti, che sa-
ranno sicuramente importanti anche per 
l’economia del nostro intero territorio, 
nonché per aver finalmente dimostrato 
maggiore attenzione al problema dei par-
cheggi, che lamentiamo da tempo, crean-
do ulteriori posti auto grazie ad un nuovo 
parcheggio a torre ed alla acquisizione di 
altri complessi da destinare a tale uso; per 
questo motivo abbiamo votato in maniera 
favorevole ad un progetto che garantisce 
lo sviluppo della maggiore azienda del no-
stro territorio.
Detto ciò, non possiamo congratularci 
alla stessa maniera con l’Amministra-
zione, poichè le modifiche che verranno 
apportate alla viabilità dell’area produt-
tiva a Sud della Pedemontana, sulle quali 

Salve, eccoci qui: come vi avevo pro-
messo nel giornalino precedente il 
mio impegno a cercare di fare il bene 
per Maranello portando in consi-
glio comunale la vostra voce con le 
vostre segnalazioni e quant'altro.
Sono contento di essere tornato a 
lavorare in commissione e consiglio 
comunale in presenza, dopo un lun-
go periodo di videoconferenze cau-
sa COVID.
Speriamo di continuare perché la 
sala consiliare è il luogo dove con-
frontarsi guardandosi in faccia, 
anche se qualcuno avrebbe ancora 
piacere per comodità di continua-
re a fare videoconferenze stando in 
poltrona e in pantofole da casa, ma 
il vero luogo  dove poter svolgere il 
proprio lavoro è la sala consiliare.
In questi mesi in consiglio comu-
nale ho chiesto con interrogazioni 

abbiamo espresso più volte ed in tutte le 
sedi possibili diverse perplessità, potran-
no creare alcune criticità che abbiamo 
evidenziato ma alle quali non è stato po-
sto alcun rimedio o miglioramento.
Inoltre continuiamo a ritenere le spiega-
zioni dell’Amministrazione davvero poco 
comprensibili:
Come è possibile, nonostante le osserva-
zioni e le domande fatte non solo da noi, 
ma anche da alcuni cittadini durante gli 
incontri di quartiere, che non sia stata 
prevista la costruzione di una rotatoria 
almeno tra Via Nuvolari e via Giardini? 
Considerando poi che sulla stessa strada 
c’è un’intersezione analoga con via Dino 
Ferrari e che una di dimensioni ancora 
minori è stata realizzata tra Via Claudia e 
via Repubblica di Montefiorino.
Inoltre ci chiediamo perché non sia sta-
to almeno istituita una circolazione a 
senso unico in ingresso a via Musso, per 
proseguire sul raccordo con via Nuvolari 
ed uscire nuovamente su via Giardini, in 
modo da garantire un flusso di traffico 
quanto più agile possibile.
Nonostante il consesso comunale abbia 
avvallato tali scelte, auspichiamo che il 
tempo, seppur limitato, porti consiglio, 
e convinca l’amministrazione ad appor-

tante cose, come l'aumento di sti-
pendi di Sindaco e giunta, l'ammon-
tare delle multe nel nostro comune 
(sperando che quei soldi percepiti 
dalle sanzioni vengano reinvesti-
ti per mettere a posto le strade e 
quant'altro, come da regolamento).
Poi mi erano arrivate segnalazio-
ni riguardante l'erba alta nell'area 
sgambamento cani a Gorzano, dove 
non si poteva accedere per l'erba 
troppo alta e c'era il rischio di zec-
che e forasacchi: c'è stato bisogno di 
fare un'interrogazione per risolvere 
in parte il problema perché dopo 
aver tagliato l'erba questa non era 
stata raccolta, creando ancora più 
pericolosità per il problema fora-
sacchi, sperando che l'amministra-
zione la prossima volta non aspetti 
un'interrogazione prima di interve-
nire. Ho poi chiesto chiarimenti ri-

tare le modifiche necessarie a migliorare 
l’intera viabilità del comparto e di conse-
guenza alleggerire il traffico in immissio-
ne su Via Giardini.
Da tempo abbiamo rivolto la nostra at-
tenzione all’ipotesi di restyling di Piazza 
Libertà: il nostro progetto prevede la re-
alizzazione di parcheggi interrati e la pe-
donalizzazione della piazza con lo scopo 
di renderla un'area "vivibile" e dotare così 
il paese di un vero e proprio centro fruibi-
le dai cittadini, dalle attività commerciali 
che vi si affacciano e dai turisti che nu-
merosi giungono a Maranello, come ab-
biamo potuto constatare nella due giorni 
dedicata alla Notte Rossa.
Argomento che sicuramente sta a cuore a 
molti cittadini è il trattamento riservato 
alle frazioni, quasi dimenticate, dove gli 
interventi messi in atto sono del tutto in-
sufficienti per risolvere criticità che esi-
stono da tempo.
Per questo ci impegneremo più di quanto 
stiamo già facendo per sottoporre all’at-
tenzione dell’Amministrazione questi 
problemi, facendo anche le nostre propo-
ste per risolverli.

Fratelli d’Italia
Evoluzione Maranello

guardo al Parco dello Sport, in par-
ticolare per le piscine, chiedendo se 
si poteva realizzare una piscina per 
il periodo estivo per le famiglie, ma 
da come ho percepito non ci sarà 
nessuna piscina all'aperto. Chiedo 
sempre all'amministrazione un'at-
tenzione anche per le frazioni dove 
mi sono impegnato per far sì che 
non vengano trascurate e che non 
ci sia solo attenzione per il centro di 
Maranello.
Come vi avevo detto anche nel gior-
nalino precedente, mi limito a rac-
contare alcune cose, altrimenti mi 
ci vorrebbe tutta la pagina.
Continuerò a vigilare, come pro-
messo, e sono a vostra disposizione 
per qualsiasi problema.
Un saluto e buone vacanze a tutti.

Vincenzo Sgambati Capogruppo

Gruppo Misto

In Consiglio per dare risposte ai cittadini
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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

Via dell’Artigianato, 30 - Solignano di Castelvetro (Mo)
059 3967658
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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.

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

è un’idea


