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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

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, 372/1, Maranello (Mo) altinleka1974@gmail.com - 347 4140265 - 320 8292327

Lattoneria e coperture di ogni genere
Impermeabilizzazione civile e industriale

Linea vita - Coibentazione

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

RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE  - IDRAULICA - SICUREZZA

INTERVENTI SU TUTTI I TIPI DI IMPIANTO
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE 
IMPIANTI TERMOIDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI
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Gioielleria e orologeria OLDANI
... esperienza e tradizione dal 1976

seguici su

M aranello è tra le location scelte 
dal regista statunitense Mi-
chael Mann per il suo nuovo 

film, interamente girato in Italia: un 
biopic dedicato alla figura di Enzo Fer-
rari. Le riprese hanno preso il via pro-
prio sul territorio maranellese, preci-
samente in località Torre delle Oche, lo 
scorso 1 agosto. Il nuovo film del regista 
di pellicole di grande successo come 
L’ultimo dei Mohicani, Collateral, Heat 
ripercorre tre mesi della vita di Enzo 
Ferrari durante l’estate del 1957, tra sfi-
de professionali e drammi personali. È 
interpretato da Adam Driver nei panni 
di Ferrari e da Penelope Cruz in quel-
li della moglie Laura Garello, oltre a 
Shailene Woodley (Lina Lardi), Gabriel 
Leone (il pilota Alfonso De Portago) e 
Patrick Dempsey (Piero Taruffi). Il ter-
ritorio di Maranello è stato protagoni-
sta nelle settimane scorse di alcune ri-
prese del film: Torre Oche ha ospitato il 
set e una troupe composta da circa 500 
persone tra attori, comparse, tecnici. 
Una grande mobilitazione di persone e 
mezzi che ha trovato nell'amministra-
zione comunale e nei residenti la più 
ampia collaborazione per consentire la 
realizzazione di un progetto così com-
plesso, anche dal punto di vista logisti-
co, che prevede tra l'altro la ricostru-
zione di ambienti e situazioni di oltre 
mezzo secolo fa. Le riprese coinvolgono 
diverse location dell'Emilia-Romagna 
(Modena, Reggio Emilia, Fiorano Mo-
denese e Novellara) e di altre regioni. 
Il film, nei progetti di Michael Mann da 
molti anni, dovrebbe uscire nelle sale 
nell'autunno 2023.
Foto in basso: il sindaco di Maranello 
Luigi Zironi con Michael Mann.

Film su Enzo Ferrari, ciak si gira!
Maranello è tra le location scelte dal regista statunitense Michael Mann per il 
suo biopic dedicato al fondatore dell'azienda automobilistica
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COSTRUZIONI EDILI

Piazza Unità d’Italia, 1 • 49053 Maranello (Modena)
Tel. 0536 946600 • Fax 0536 946604 

P rima i compiti, con il supporto 
di educatori qualificati. Poi altre 
due ore di sport, attività ricrea-

tive, laboratori artistici, di informatica 
o di robotica, alternati a seconda dei 
giorni. Con la possibilità di pranzare a 
scuola e con lo scuolabus a disposizione 
per chi volesse tornare a casa già dopo i 
compiti, a metà pomeriggio.
È ciò che propone il nuovo progetto ela-
borato dall’amministrazione maranel-
lese e dedicato agli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado, che per cin-
que giorni a settimana potranno tra-
scorrere l’intero pomeriggio in modo 
attivo, costruttivo e sicuro, mentre le 
loro famiglie saranno sollevate da oneri 
organizzativi quotidiani sulla concilia-
zione casa-lavoro.
Si chiama “Medie XL” il progetto del 
Comune rivolto agli studenti delle 
scuole medie che possono avvalersi an-
che di attività pomeridiane dopo il nor-
male orario mattutino, per fare i compi-
ti e partecipare a laboratori e ad attività 
ludiche e ricreative. Un servizio pensa-
to in particolare per andare incontro 
alle famiglie in cui i genitori lavorano al 
pomeriggio e non hanno la possibilità 
di rimanere a casa con i figli. 
Il progetto è stato avviato in forma spe-
rimentale con l'avvio dell'anno scola-
stico 2022-2023 e coinvolge un nume-
ro predefinito di studenti delle medie, 
selezionati secondo criteri oggettivi 
basati sulle esigenze lavorative delle fa-
miglie interessate.
Le spese, che comprendono anche la 
presenza di educatori qualificati e i 
costi necessari a prolungare l’orario di 
apertura delle scuole ‘Galilei’ e ‘Ferra-
ri’, sono coperte in parte dal Comune e 

A scuola nel pomeriggio

in parte dalle famiglie aderenti, attra-
verso una retta modulata a seconda del 
servizio richiesto.
L’obiettivo del progetto è duplice. Da 
una parte lo scopo è supportare le fami-
glie che per esigenze lavorative hanno 
difficoltà nella gestione dei figli di 11-14 
nella fascia pomeridiana. E allo stesso 
tempo il servizio è stato ideato e costru-
ito affinché i ragazzi possano impiegare 
al meglio le ore pomeridiane, integran-
do momenti di studio, di svago e di cre-
atività, con un’attenzione particolare 
alla socialità e ai sani stili di vita.
Sono le scuole stesse ad accogliere du-
rante le ore pomeridiane i ragazzi e le 
ragazze, che possono scegliere se rima-
nere anche per il pranzo in mensa o ri-
entrare alle 14, e se sostare per l’intero 

Medie XL è il servizio sperimentale pensato per gli studenti delle secondarie di 
primo grado con i genitori che lavorano. Tra compiti e attività creative

pomeriggio fino alle 18.30 o uscire in 
autonomia alle 16.30.
Insomma, diverse soluzioni modulate 
anche a seconda delle esigenze delle 
famiglie, nell’ottica di supportare figli 
e genitori nella gestione, non sempre 
semplice, dei tempi tra vita, scuola e 
lavoro.
Il servizio è attivo dal lunedì al vener-
dì: nella prima parte dei pomeriggi ver-
ranno svolte attività di studio e compiti 
mentre dopo le 16.30 per coloro che ri-
marranno sarà possibile proseguire con 
lo studio e saranno organizzate attività 
laboratoriali in diversi ambiti come l’e-
ducazione ambientale, la cittadinanza 
attiva, l’arte e il teatro, le lingue stranie-
re; in alcune giornate le attività ricrea-
tive si svolgeranno al Centro Giovani.
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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

P resso le due scuole medie di Ma-
ranello, situate nello stesso edi-
ficio, si sono conclusi nei tempi 

previsti i lavori di miglioramento anti-
sismico relativi al primo stralcio, che ha 
interessato in particolare la parte delle 
Galilei (Istituto comprensivo Stradi).
Il secondo stralcio, altrettanto com-
plesso, coinvolgerà le scuole Ferrari 
(sulle quali nel primo stralcio si è inter-
venuti solo su alcuni spazi) ed è previ-
sto nell’estate del 2023, per non ostaco-

Scuole medie, intervento antisismico
Conclusi i lavori alle Galilei, finanziati in gran parte dal Ministero 
dell’Istruzione: il secondo stralcio, nel 2023, riguarderà le Ferrari 

lare il normale andamento delle lezioni 
e per evitare il ricorso a soluzioni ester-
ne temporanee che causerebbero di-
sagi anche alle famiglie degli alunni. 
L’intervento che si è concluso nei gior-
ni scorsi era finalizzato ad innalzare la 
classe di resistenza sismica dello stabile 
dall’attuale 70% ad una potenzialità del 
100%, attraverso l’inserimento di giun-
ti strutturali con funzione antisismica 
in diverse pareti e pavimentazioni dello 
stabile.

Lo stesso edificio, pur senza aver subito 
modifiche negli spazi a disposizione e 
nelle linee architettoniche, è ora suddi-
viso in più blocchi, in modo che possa-
no ‘assorbire’ separatamente eventuali 
sollecitazioni sismiche orizzontali con 
una maggiore efficacia, data dalla nuo-
va flessibilità di cui sarà stata dotata la 
struttura. I costi complessivi dell’ope-
razione ammontano a 759mila euro, di 
cui 531mila finanziati da un bando del 
Ministero dell’Istruzione.
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L’amministrazione comunale di Ma-
ranello ha realizzato un intervento 

che riguarda il giardino della materna 
Agazzi in Piazza Amendola. Nell’area 
esterna della scuola d’infanzia, che in 
primavera ha visto l’arrivo di una nuova 
‘torretta’ con scivolo, è stata infatti in-
stallata una pavimentazione antitrau-
ma da 82 metri quadrati, che darà ai 
bambini e alle educatrici un’alternativa 
in più per le attività all’aperto.
Il giardino è stato dunque in parte rior-
ganizzato, per consentire la posa e l’in-

A pprovato dalla Giunta Comu-
nale il progetto esecutivo per 
l’efficientamento energetico 

della scuola materna Jacopo da Gorza-
no, nella parte di edificio che tre anni 
fa, in occasione dell’ampliamento, non 
era stata interessata. Le migliorie sul-
la struttura incideranno sui consumi, 
portando ad un risparmio che supererà 
il 60%, e il costo complessivo dei lavori 
si aggirerà sui 200mila euro: di questi, 
la metà sono stati intercettati dai fondi 
provenienti dal PNRR.
L’intervento prevede la sostituzione 
degli infissi, la coibentazione di tutti 
i punti di dispersione termica e la ri-
qualificazione dell’involucro esterno 
dell’edificio. I lavori saranno affidati 
nelle prossime settimane tramite gara 
e il cronoprogramma complessivo ver-
rà messo a punto per garantirne la fine 
entro settembre 2023, senza mai inter-
rompere le attività della scuola d’infan-
zia. Alcuni lavori - nello specifico quelli 
che possono essere effettuati senza 
causare disagi o incidere sulla regolari-
tà delle lezioni - saranno previsti già du-
rante l’anno scolastico appena iniziato, 
ma gran parte del cantiere si svilupperà 
infine durante la pausa estiva.
La stessa scuola nel 2019 era stata og-
getto di un’importante riqualificazione, 
che l’aveva resa più sicura da un punto 
di vista antisismico e che aveva creato 
spazi idonei ad aggiungere una sezione, 
la terza. Il tutto attraverso la realizza-
zione di un portico nell’area esterna, di 
un nuovo locale per il “riposino” pome-
ridiano e di una sala per attività di labo-
ratorio, gioco libero e feste. Rinnovati 
anche i pavimenti e bagni e aggiornati 
gli impianti di climatizzazione.

Materna di Gorzano, consumi ridotti
Lavori di efficientamento energetico per un risparmio di oltre il 60%: 
intervento da 200mila euro, la metà provengono dai fondi del PNRR

tegrazione della nuova pavimentazione 
che consente ai bambini di giocare an-
che su una superficie non terrosa, uti-
le soprattutto nei mesi più piovosi. La 
spesa per il progetto si aggira sui 13mila 
euro.
La stessa scuola sarà anche interessata 
nell'estate del 2023 da un’importante 
riqualificazione del tetto: un interven-
to da 294mila euro complessivi (di cui 
196mila da contributi del PNRR), lega-
to al tema dell’efficientamento energe-
tico.

Nuova pavimentazione alle Agazzi
Superficie antitrauma nel giardino. In estate lavori al tetto
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• Trasferimenti di proprietà  • Rinnovo patente e porto d’armi
• Riscossione bolli  • Pratiche ciclomotori/mezzi agricoli

Siamo a Maranello in via Trebbo, 26

0536 983275 - 392 7251337    acimaranello22@gmail.com

Nuona 
Gestione
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 SIMONETTAARREDA.ITCASTELNUOVO RANGONE
via per Spilamberto SP16 n.4/b

simonetta.donini@gmail.com 3939014944

V ent’anni di Gran Premio del Gu-
sto: con l'edizione andata in sce-
na lo scorso 2 ottobre la manife-

stazione organizzata dal Comune e dal 
Consorzio Maranello Terra del Mito 
ha compiuto vent’anni. Ed è stata una 

Vent’anni di Gran Premio del Gusto
Una festa dei sapori e delle eccellenze del territorio, una festa della comunità: 
successo per l’ultima edizione della manifestazione

grande festa: un evento che attraverso 
le nostre eccellenze enogastronomiche 
ha celebrato innanzitutto, ancora una 
volta, la nostra socialità. Una domenica 
da incorniciare: partecipatissima, colo-
rata, spensierata, impreziosita da tanti 

sorrisi e iniziative, dalle premiazion del 
Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale alla sfilata del Corteo Medie-
vale di Castorano, passando per mer-
catini, prodotti tipici, show cooking, e 
laboratori per grandi e piccoli.
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P roseguono gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria delle 

strade del territorio. In estate si sono 
conclusi i lavori di riasfaltatura di un 
tratto di Via Grizzaga, uno degli snodi 
più importanti della viabilità cittadi-
na: la strada collega infatti il centro del 
capoluogo alla zona industriale, dove 
hanno sede diversi importanti stabili-
menti e attività produttive, e alla strada 
Pedemontana. L’intervento ha visto il 
rifacimento del manto stradale e della 
segnaletica orizzontale. I lavori sono 
stati finanziati con fondi del Ministero 
dell’Interno, nell’ambito dell’assegna-
zione ai comuni di contributi per inve-

U n nuovo impianto termico al 
servizio dello Stadio Comunale 
Ferrari. Proseguono gli inter-

venti di riqualificazione energetica sul 
territorio, con il progetto approvato 
dalla giunta comunale che presso lo 
Stadio comunale Ferrari vedrà la sosti-
tuzione di parte dell’impianto termico 
esistente, in particolare del boiler e del 
generatore di calore.
Le attuali apparecchiature, ormai da-
tate, necessitano infatti di una sosti-
tuzione con impianti più aggiornati, 
meno dispersivi dal punto di vista dei 
consumi energetici, più performanti ed 
efficienti.
Le modifiche previste dal progetto ri-
guardano inoltre la caldaia che alimen-
ta l’impianto, installata nella centrale 
termica a ridosso dei locali per il ricam-
bio dell’aria e degli spogliatoi. 
Più nel dettaglio, per effettuare l’inter-
vento verrà prima smantellato il gene-
ratore di calore per il riscaldamento 
dell’edificio e per la produzione dell’ac-
qua calda, nonché l’attuale boiler da 
1500 litri. Entrambi saranno poi sosti-
tuiti da apparecchiature di nuova gene-
razione, con l’installazione di un nuovo 
generatore di calore a condensazione, 
con l’interposizione di uno scambiato-
re e con l’installazione di nuovi bollitori 
e pannelli finalizzati al miglioramento 
funzionale dell’impianto solare termi-
co già presente nella centrale. L'obiet-
tivo è di avere un impianto nuovo e più 
efficiente.
L’intervento, previsto nel Piano trien-
nale delle Opere pubbliche elaborato 
dall'amministrazione comunale per il 
triennio 2022/2024, prevede un inve-
stimento di 60mila euro.

Stadio, nuovo impianto termico
Al “Ferrari” un intervento di riqualificazione energetica con apparecchiature 
aggiornate, più performanti ed efficienti dal punto di vista dei consumi

stimenti finalizzati alla manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell’arredo urbano per 
l’anno 2022.

Via Grizzaga, rifatto l’asfalto
Lavori al manto stradale e alla segnaletica orizzontale
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Elettrica Italiana
P.Iva 038844100366

Sassuolo (Mo)
0536 813400

elettricaitaliana2019@gmail.com

Servizi per aziende
La persona giusta al momento giusto
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Viale Stradi, 12
Maranello (Mo)
0536 943477

belliformaggisalumi@libero.it

L a Giunta comunale di Maranel-
lo ha approvato nelle settimane 
scorse il progetto esecutivo re-

lativo alla riqualificazione del centro 
abitato di Torre Maina, che ha tra i suoi 
obiettivi anche l’aumento della sicurez-
za per i pedoni. L’intervento avrà un co-
sto complessivo di circa 225mila euro, 
di cui 187mila intercettati dall’ammini-
strazione comunale dai fondi del PNRR 
con la finalità di proseguire nella valo-
rizzazione dei piccoli centri urbani e 
della vita di comunità nella frazioni.
I lavori prevedono innanzitutto il mi-
glioramento e il completamento delle 

banchine pedonali in tutta l’area, in 
modo da connettere in sicurezza gli ac-
cessi alle attività commerciali, alla Par-
rocchia, all’Ufficio postale e alla CRA 
Villa Estense, rendendo più agevoli e 
protetti i percorsi dedicati a pedoni, 
passeggini e carrozzine.
A riguardo verranno contestualmente 
abbattute le barriere architettoniche, 
anche attraverso l’integrazione di pic-
cole rampe di raccordo, e sarà realizza-
to un nuovo collegamento pedonale tra 
la fermata dei bus e l’abitato di Torre 
Maina.
Inoltre, l’intervento comprende an-

che la riasfaltatura del fondo stradale 
nell’area centrale della frazione - com-
preso l’adeguamento della segnaletica 
verticale e orizzontale - e presso l’in-
crocio principale la realizzazione di 
piattaforme rialzate, che renderanno 
più sicuro l’attraversamento da parte 
dei pedoni e che limiteranno sensibil-
mente la velocità dei veicoli.
Nelle prossime settimane si svilupperà 
l’iter previsto dalle normative per l’affi-
damento dei lavori, che partiranno in-
dicativamente la prossima primavera 
per poi concludersi nell’arco di alcuni 
mesi.

Torre Maina, lavori in centro
Approvato il progetto di riqualificazione: pedoni più protetti, nuovi asfalti
e attraversamenti rialzati. Via le barriere architettoniche
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PROGETTI  CIVILI  E  INDUSTRIALI
RILIEVI  ALTIMETRICI  E  PLANIMETRICI

VIA ZOZI, 20 - 41053 MARANELLO
TEL. 0536 941597 - CELL. 348 302 8790

email: studioamato@studioamato.com

ASSISTENZA  COMPRAVENDITA
DIREZIONE  LAVORI

PRATICHE PER SUPERBONUS
E BONUS EDILIZI

T utto esaurito per la cena nella ro-
tatoria del Cavallino organizzata 
lo scorso 14 agosto nell’ambito 

della Sagra dell’Assunta della Chiesa 
Parrocchiale di San Biagio.
I volontari dell’Oratorio hanno accol-
to nelle tavolate allestite intorno alla 
rotonda del centro cittadino circa due-
cento persone: le prenotazioni per i po-
sti disponibili erano già al completo da 
diversi giorni, segno che il desiderio di 
stare insieme e vivere momenti di con-
divisione a Maranello è molto forte.
Una location molto suggestiva e par-
ticolare ha dunque ospitato i tanti che 
hanno voluto trascorrere in modo con-
viviale la vigilia di Ferragosto: l’incrocio 
tra Via Nazionale e Claudia, chiuso al 
traffico, sormontato dalla scultura che 
raffigura il Cavallino Rampante, cuore 
fisico e simbolico della città.
Un evento già organizzato in passato e 
riproposto quest’anno, reso possibile 
grazie all’impegno dei volontari parroc-
chiali, e che ha segnato uno dei momen-
ti più partecipati del programma della 
Sagra, tra eventi ricreativi e iniziative 
di approfondimento religioso e spiri-
tuale, come gli incontri di formazione 
dedicati a “Maria, donna dell’ascolto” o 
la tradizionale processione del 15 ago-
sto, Solennità dell’Assunzione di Maria 
Vergine, oltre agli stand gastronomici, 
animazioni, musica e torneo sportivi 
tra Walking Football, biliardino e cal-
cetto.
Decisivo per la riuscita della cena, come 
di tutto il programma della Sagra, il 
coinvolgimento attivo di decine di vo-
lontari dell’Oratorio Parrocchiale: un 
gruppo affiatato di persone che si sono 
messe a disposizione per l’evento.

A cena per fare comunità
Tutto esaurito per l’iniziativa conviviale promossa nella rotatoria del centro 
dai volontari della Parrocchia San Biagio in occasione della Sagra dell’Assunta

La giuria del Premio Nazionale Pio 
La Torre, assegnato da CGIL, Av-

viso Pubblico e FNSI ha conferito un 
premio a Mariaelena Mililli, vicesinda-
ca e assessora alla legalità del Comune 
di Maranello, con una menzione per 
“l’impegno profuso nel promuovere 
e diffondere la cultura della legalità e 
della responsabilità civile”. Un ricono-
scimento per la promozione di percorsi 
educativi sulla legalità e per il progetto 
di trasformazione del bene confiscato 
di Maranello in room & breakfast, “sim-
bolo di legalità riconquistata”.

Impegno per la legalità, un premio
Il “Pio La Torre” alla vicesindaca Mariaelena Mililli
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Il valore artigiano
protagonista del domani.

COSTRUTTORI
DI FUTURO,
SIAMO NOI.

2022

WWW.LAPAM.EU

Sede di Maranello
Via Giuseppe Garibaldi 24

0536 941 875
maranello@lapam.eu

I n tantissimi - circa trecento per-
sone - hanno partecipato lo scorso 
10 settembre all'inaugurazione del 

Quiet Corner dedicato a Monica Mam-
mi: un angolo di tranquillità, un luogo 
per sostare, ammirare il panorama e 
trovare ristoro interiore, realizzato alla 
Torre della Strega di Fogliano per ri-
cordare Monica, cittadina maranellese 
scomparsa nel dicembre 2021 a soli 43 
anni, consigliere comunale nella legi-
slatura 2014-2019 e impegnata attiva-
mente nel volontariato.
Dopo la sua scomparsa un gruppo di 
amici ha deciso di mantenerne vivo il 
ricordo con una serie di iniziative, tra 
raccolte fondi per supportare la ricerca 
sulle leucemie e l’attività missionaria 
della maranellese Suor Donata Ferrari 
in Africa. E proprio dagli amici e dal-
le amiche di Monica, con il supporto 
dell’amministrazione comunale, è nata 
l’idea di realizzare alla Torre della Stre-
ga, sulle colline di Fogliano, in un luogo 
che lei amava e frequentava molto du-
rante le sue passeggiate, un angolo di 
tranquillità da cui ammirare lo splendi-
do panorama circostante.
Un vero e proprio “quiet corner”, con 
panchine, un tavolo in legno e tre al-
beri, appena piantumati, che una volta 
cresciuti offriranno anche un po’ di om-
bra nelle giornate più calde: una tappa 
accogliente per chi arriva alla Torre di 
Fogliano durante una camminata.
È stata proprio una camminata ad 
inaugurare lo spazio, in quello che gli 
organizzatori hanno chiamato il primo 
“Tòla Dolza Day”, nel pieno rispetto 
della filosofia che sta alla base dell’ini-
ziativa: in tanti hanno percorso insieme 
il suggestivo sentiero che lungo Via Fo-

gliano collega il centro cittadino con la 
località, lungo il quale sono anche col-
locate alcune targhe con frasi e citazio-
ni care a Monica. E dopo la cerimonia 
di inaugurazione la giornata, organiz-

zata con la collaborazione del Comune, 
della Chiesa Parrocchiale cittadina e 
dell’AVAP, è proseguita alla Parrocchia 
di Fogliano. Per ricordare una persona 
speciale.

Il “quiet corner” per Monica Mammi
Alla Torre della Strega di Fogliano lo spazio intitolato alla cittadina di 
Maranello scomparsa nel 2021: in tanti alla prima edizione del Tòla Dolza Day
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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 dieci bambini bielorussi ospita-
ti dalle famiglie dell’Associazione 
Chernobyl hanno visitato nelle 

scorse settimane Maranello e sono stati 
accolti prima in Municipio e poi alla Bi-
blioteca Mabic. Il progetto di scambio 
educativo e culturale - che prosegue da 
25 anni e che si era interrotto a causa 
della pandemia - ha coinvolto in que-
sto caso 7 bimbe e 4 bimbi tra gli 8 e i 12 
anni provenienti dalla provincia di Bra-
ghin, area tra le più colpite dal disastro 
nucleare di Chernobyl. I bambini sono 
rimasti sul territorio del distretto fino 
a metà settembre: oltre a ‘scoprirlo’ e a 
visitarlo insieme ai volontari della on-
lus, grazie all’associazione hanno anche 
avuto la possibilità di effettuare alcuni 
controlli sanitari mirati alla prevenzio-
ne. "Nonostante le difficoltà burocrati-
che - spiega Paolo Fontana, presidente 
di ‘Chernobyl Maranello, Fiorano e 
Formigine’ - dopo tre anni difficilissi-
mi siamo riusciti a ripartire con tanto 
entusiasmo e speriamo che questo pro-
getto di scambio educativo e culturale 
sia il primo passo per la ripresa piena 
di tutte le accoglienze. Vogliamo dare 
un forte segnale di speranza in un mo-

mento così difficile, sotto molti punti 
di vista, e la vicinanza del Comune di 
Maranello continua a rivelarsi fonda-
mentale per le nostre attività”. L’asso-
ciazione ha iniziato l’attività nel 1996. 
Grazie all’impegno e alla disponibilità 
di tantissime famiglie prevalentemente 
di Maranello, Fiorano, Formigine sono 

stati accolti centinaia di bambini per 
un mese di cure, ospitalità e vacanza in 
Italia. Con il sostegno di aziende, enti, 
associazioni sono stati realizzati pro-
getti di cooperazione con la Bielorussia, 
incentrati sullo specifico problema sa-
nitario dei bambini di Chernobyl a se-
guito della catastrofe nucleare del 1986.

Da Chernobyl a Maranello
Visita nella nostra città di dieci bambini bielorussi ospiti delle famiglie del 
distretto, grazie al progetto di solidarietà dell’associazione attiva dal 1996



Dalla città / Gente di Maranello · 13 

13

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

U na rotatoria per Pasquale Cas-
sani: il Comune di Maranello, 
a dieci anni dalla scomparsa, 

ha reso omaggio a uno dei protagoni-
sti dell’epoca d’oro dell’automobilismo 
sportivo. Maranellese, meccanico di 
professione, nel corso di una carrie-
ra pluridecennale Pasquale Cassani 
(1927-2012) ha corso con piloti del cali-
bro di Fangio, González, Ascari e Villo-
resi: con quest’ultimo ha vinto l’edizio-
ne della Mille Miglia del 1951.
A ricordo di una figura fortemente radi-
cata nella storia delle corse automobi-
listiche e della città, l’amministrazione 
comunale ha realizzato una targa com-
memorativa, scoperta lo scorso 3 luglio 
e collocata nei pressi della rotatoria a 
lui intitolata, all’incrocio tra Via Piero 
Taruffi e Via Michele Alboreto, strade 
dedicate a piloti illustri.
Un luogo anche simbolicamente denso 
di significato, dunque, per celebrare un 
personaggio come Cassani, poco noto al 
grande pubblico ma meritevole di esse-
re ricordato per le tante imprese com-
piute nel mondo delle competizioni 
automobilistiche. Entrato a soli sedici 
anni alla Ferrari di Maranello, dove ha 
lavorato dal 1943 al 1960, dal 1947 Cas-
sani è nel Reparto Corse della Scuderia: 
negli anni successivi ha partecipato sul-
le auto del Cavallino a diverse gare, tra 
cui quattro Giri di Sicilia, la Corsa delle 
Dolomiti, la Carrera Panamericana e la 
Temporada Argentina.
L’impresa più importante rimane lega-
ta alla Mille Miglia, la leggendaria com-
petizione stradale tra Brescia e Roma 
disputata tra il 1927 e il 1957: Cassani ha 
preso parte a quattro edizioni e ha vinto 
quella del 1951, come co-pilota di Luigi 

Omaggio a Pasquale Cassani

Villoresi su una Ferrari 340 America 
Berlinetta Vignale (nella foto in bianco 
e nero è a destra nell’abitacolo). Dopo 
aver lasciato la Ferrari, ha continuato 
a lavorare nel mondo dei motori, fon-
dando una scuderia di kart. Nel 1968 è 

stato il primo presidente della Società 
Ciclistica Maranello. La scopertura del-
la targa è avvenuta proprio in concomi-
tanza con lo svolgimento del Memorial 
Ciclistico a lui intitolato, a sottolineare 
il legame con lo sport cittadino.

Una targa e una rotatoria per il meccanico di Maranello che vinse la Mille 
Miglia nel 1951, tra i protagonisti dell’epoca d’oro dell’automobilismo sportivo
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Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria

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

Si riceve su appuntamento
tel. 0536 945984

P rosegue AttivaMenteSport, il 
progetto avviato lo scorso anno 
dai Comuni di Maranello, Fiora-

no Modenese e Formigine e finanziato 
dalla Fondazione di Modena per pro-
muovere presso i cittadini azioni de-
stinate a indirizzare stili di vita corretti  
attraverso un monitoraggio continuo 
dello stato di salute e la prescrizione 
dell’esercizio fisico.
In particolare, è operativo per il secon-
do anno consecutivo a Maranello l'hub 
specializzato presso cui, fino a dicem-
bre, è possibile effettuare le visite per 
l’idoneità sportiva degli atleti maggio-
renni agonisti tesserati presso le so-
cietà sportive dei tre comuni.
La novità di quest'anno è l’estensione 
di questa opportunità a tutti gli atleti 
maggiorenni che praticano sport sia ad 
alto che a basso impegno cardiovasco-
lare (per ottenere la certificazione sarà 
richiesta all’atleta una compartecipa-
zione alla spesa calcolata secondo tarif-
fario regionale).
Nel progetto delle amministrazioni co-
munali la collaborazione con l'azienda 
Med-ex Medicine & Exercise srl pre-
vede la possibilità di facilitare l’accesso 
degli atleti all’idoneità sportiva: la pla-
tea dei soggetti interessati è quella dei 
cittadini dei tre Comuni che praticano 
sport a livello agonistico e il cui certifi-
cato di idoneità sia già scaduto o prossi-
mo alla scadenza.
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare i Servizi Sport delle Ammi-
nistrazioni Comunali:
• a Maranello: 0536 240.020
• a Fiorano Modenese 0536 833.415, 
0536 833.418
• a Formigine 059 416.278.

Sport, un centro per le visite
Il progetto dei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine rivolto 
agli atleti tesserati alle società: quest’anno si amplia il numero delle discipline

Bambini e ragazzi: tutti in campo!
Sport, confermati i servizi a supporto delle famiglie

Tutti in campo e Post Sport: sono i 
due progetti rivolti a bambini e ra-

gazzi che anche quest’anno il Comune 
di Maranello propone alle famgilie del 
territorio, entrambi pensati per incen-
tivare la pratica sportiva nei più giovani.
Con “Tutti in campo” il Comune pro-
muove e realizza un progetto indiriz-
zato a giovani e adolescenti dai 6 ai 
17 anni, per incentivare il diritto allo 
sport, attraverso l'erogazione di un 
contributo a favore delle famiglie per 
l’iscrizione dei propri figli a corsi di 
pratica sportiva per l’anno sportivo 
2022/2023. Il contributo, pari al 50% 

della quota sostenuta dalla famiglia, 
sarà versato direttamente alle società 
e associazioni sportive che riceveranno 
le domande di iscrizione.
“Post Sport” è invece il servizio di post 
scuola ludico sportivo, rivolto agli alun-
ni che frequentano le scuole primarie 
Rodari e Stradi iscritti al post scuola 
tradizionale, attivato anche per l'anno 
scolastico 2022-23: le famiglie potran-
no far praticare attività sportiva ai pro-
pri figli scegliendo tra un ventaglio di 
proposte, realizzate presso le Palestre 
delle scuole Rodari e Stradi o negli im-
pianti sportivi.
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TUTTO PER I PICCOLI ANIMALI
Sementi - Granaglie - Mangimi
Articoli da orto e da giardino

Pozza di Maranello - Via Vignola, 178 - tel. 0536 948918 

L o sport di Maranello protago-
nista in Portogallo: una rappre-
sentanza dello sport cittadino 

ha partecipato nelle scorse settimane 
a Lisbona a “Urban Sports 4all”, evento 
internazionale promosso nell’ambito 
del programma Erasmus+ dell’Unione 
Europea. Una grande manifestazione 
per coniugare sport, inclusione sociale 
e diritti con la partecipazione di tredici 
delegazioni provenienti da undici di-
verse nazioni.
La città di Maranello era presente con 
due squadre giovanili della Polispor-
tiva Polivalente, che hanno gareggiato 

Gli atleti di Maranello a Lisbona
Tre squadre di basket e calcio camminato all’evento europeo Urban Sports 
4all, con la partecipazione di tredici delegazioni da undici diverse nazioni 

nel basket 3x3, e una squadra di adul-
ti del Real Maranello, impegnata nel 
“walking football”. Con loro il vicesin-
daco e assessore allo sport Mariaelena 
Mililli, intervenuta al congresso orga-
nizzato al Fórum Lisboa e incentrato 
sul rapporto tra spazi urbani e pratica 
sportiva. Al centro del convengo, la sa-
lute e il benessere collettivo come ob-
biettivi di politiche che tendono alla 
sostenibilità ambientale, all’inclusivi-
tà, all’abbattimento degli ostacoli fisici, 
economici e culturali, e lo sport come 
strumento efficace per lavorare in ma-
niera trasversale su questi temi.

I l Real Maranello W.F. ha trionfato nel 
1° Torneo Città di Fermo di Walking 

Football (o ‘Calcio Camminato’), disci-
plina emergente proveniente dal Regno 
Unito.
Si gioca 5 contro 5, gli atleti devono 
avere almeno 50 anni, è vietato correre 
e non è previsto alcun tipo di contatto 
fisico durante la partita.
La squadra maranellese è stata guida-
ta a Fermo dal capitano Paolo Turchi e 
nell’incontro decisivo, terminato sullo 
0 a 0 nei tempi regolamentari, ha avu-
to la meglio ai rigori sul team Piemonte 
Walkers, aggiudicandosi questo primo 
alloro di livello nazionale. Dal terzo al 
quinto posto si sono invece piazzati ri-
spettivamente il Panchester United di 
Fermo, la Due Palme e i pugliesi del Mi-
nervino Murge.
Il Real Maranello W.F. parteciperà ora 

al Campionato Nazionale che si terrà in 
provincia di Novara, dove 17 società con 
21 squadre, provenienti da tutto lo Sti-
vale, si giocheranno lo ‘scudetto’ nelle 
categorie Over 50 ed Over 60 maschile, 
mettendo in campo anche tre forma-
zioni Over 67 per un torneo esibizione.

Anche l’Italia ha già una sua Nazionale 
in tre categorie: Over 50 maschile, Over 
60 maschile e Over 40 femminile, tut-
te impegnate tra un mese a Bordeaux 
per un prestigioso ‘6 Nazioni’ insieme 
a Francia, Inghilterra, Galles, Irlanda e 
Paesi Baschi.

Walking Football, il “Real” è primo
Trionfo dei “fantastici cinque” over 50 di Maranello nel torneo a Fermo
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Il tema della casa è sempre più di at-
tualità, in particolare in questo periodo 
caratterizzato da crescenti difficoltà 
economiche e sociali per le famiglie. 
L'Unione dei Comuni del Distretto Ce-
ramico e le amministrazioni comunali 
sono impegnate su questo fronte con 
diversi progetti e attività, dagli alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica (nel 
2022 sono state presentate 110 doman-
de), all'impegno dei Servizi Sociali, che 
negli ultimi mesi hanno registrato un 
incremento della pressione del tema 
abitativo a causa della ripresa dell’ese-
cuzione degli sfratti (rimasti sospesi 
per due anni) da parte del Tribunale. 
Nel 2022 sul nostro territorio sono 
stati effettuati interventi economici a 
favore di 19 nuclei familiari o singoli 
cittadini, finalizzati al superamento del 
disagio abitativo o per la risoluzione di 
situazioni emergenziali legate al tema 
casa. Da ricordare inoltre due progetti 
legati al tema dell'affitto e degli alloggi:

Fondo per l'affitto regionale
Fino al 21 ottobre è operativa la piatta-
forma che raccoglie le domande per il 

Fondo per l'Affitto regionale: si presen-
ta con l'identità digitale SPID. Tutte le 
informazioni sul sito Internet del Co-
mune di Maranello e dell'Unione.

Alla ricerca di alloggi sfitti
È ancora in vigore l'avviso pubblico per 
il reperimento di alloggi sfitti da pro-
prietari privati nei territori di Fiora-
no Modenese, Formigine e Maranello. 
L’Unione dei Comuni, nell’ambito dei 
programmi di intervento sociale per 

affrontare il problema dell’emergenza 
abitativa, intende acquisire in affitto 
ulteriori alloggi di proprietà privata, 
conformi alle vigenti normative sulla 
sicurezza, per assegnarli a famiglie che 
incontrano difficoltà a reperire autono-
mamente l’abitazione. Gli alloggi saran-
no gestiti in accordo con Acer Modena 
con contratti a canone concordato nel-
la modalità 3+2 anni. Per informazioni: 
politiche.abitative@distrettoceramico.
mo.it, tel. 0536/880642.

Le politiche abitative nel distretto
L'attenzione dell'Unione dei Comuni sul tema casa: interventi economici dei 
Servizi Sociali, bandi per il fondo per l’affitto, ricerca di alloggi da privati

8
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P resentato il progetto Hospice 
Area Sud Modena, che sorgerà sul 
territorio di Fiorano Modenese 

e sarà al servizio dei distretti socio-sa-
nitari di Sassuolo, Pavullo e Vignola. 
Il progetto nasce dalla collaborazione 
tra Ausl Modena, Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico e l’associazione 
di volontariato Amici per la Vita che, 
grazie al significativo sostegno della 
Fondazione di Modena – che ha contri-
buito con 300mila euro – e a donazioni 
di imprese locali, concluderà l’acquisto 
del terreno su cui verrà realizzata la 
struttura, in una posizione strategica, 
facilmente raggiungibile, a nord di via 
Ghiarella tra via Villa e il Rio Chianca, 
a Spezzano. Terreno che verrà donato 
dall’Associazione all’Azienda Usl.
Inizia così a concretizzarsi il progetto 
di Hospice per l’area sud della provin-
cia di Modena, uno dei nodi delle cure 
palliative sul territorio, per offrire una 
possibilità di ricovero e sollievo alle 
persone in un periodo infausto della 
loro vita, con la possibilità della vici-

nanza dei loro famigliari. Un’opera 
pubblica di particolare valore per i cit-
tadini, che verrà realizzata dall’Ausl. 
con un finanziamento regionale pari a 
oltre 2,8 milioni di euro. 
L’Hospice è pensato come una strut-
tura socio-sanitaria residenziale dove 
si attuano cure palliative per persone 
affette da patologie a carattere progres-
sivo e in fase clinicamente avanzata: 
un luogo d’accoglienza e ricovero tem-
poraneo dove il paziente viene accom-
pagnato con un appropriato sostegno 
medico-psicologico, con la presenza e 
il sostegno anche di partner, familiari, 
amici. Un luogo in cui prendersi cura 
della persona nel suo insieme, in cui è 
possibile trascorrere anche periodi di 
sollievo e dal quale è sempre possibile 
tornare a casa, quando lo si desideri. At-
traverso un’assistenza personalizzata e 
multidisciplinare l'Hospice consentirà 
di garantire le migliori cure possibili 
in risposta non solo ai bisogni fisici, ma 
anche psicologici e relazionali. L’obiet-
tivo primario, infatti, è il miglioramen-

to della qualità di vita della persona am-
malata e della sua famiglia.
L’Hospice Area Sud sarà dotato di 14 
posti letto e destinato alla cura e assi-
stenza di persone affette da malattie in 
fase terminale. Farà parte di una rete di 
cure palliative che già si compone di tre 
nodi: un servizio di assistenza domici-
liare da un medico palliativista, uno 
psicologo e un infermiere in rete con il 
medico di medicina generale, un ambu-
latorio dedicato alla Casa della Salute 
di Sassuolo e un ambulatorio dedicato 
all’Ospedale di Sassuolo.
Il progetto è il punto di arrivo di un per-
corso iniziato nel 2001 grazie all'impe-
gno dell'Associazione Amici per la Vita: 
attiva dal 1997, negli anni ha assistito 
circa 600 famiglie al loro domicilio e 
conta circa 175 soci. Svolge la propria 
attività nel comprensorio modenese, 
fornendo assistenza psicologica e fisio-
terapica a persone affette da malattie 
oncologiche, distrofia muscolare, scle-
rosi laterale amiotrofica o neuromusco-
lari in fase avanzata e alle loro famiglie.

Hospice, una casa per la vita
Presentato il progetto della struttura al servizio dei distretti socio-sanitari di 
Sassuolo, Pavullo e Vignola: dalle cure palliative al sostegno ai famigliari
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26 aprile 2022
24. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo, 
del gruppo consiliare gruppo misto, avente 
ad oggetto “Cani avvelenati sul territorio di 
Maranello”.
25. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo, 
del gruppo consiliare gruppo misto, avente ad 
oggetto “Eventi e spese per la sicurezza”.
26. Approvazione convenzione per la gestione 
del Sistema Bibliotecario Territoriale costituito 
tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, 
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, 
Prignano sulla Secchia, Sassuolo.
27. Bilancio d'esercizio 2021 della Maranello 
Patrimonio srl - Espressione parere del 
consiglio comunale. Relazione quadrimestrale 
dell'Amministratore Unico - Presa d'atto.
28. Approvazione del Rendiconto Gestione 
2021.
29. Approvazione variazioni al  Bilancio di 
Previsione 2022-2024 e aggiornamento dei 
documenti di programmazione del Comune e 
della Maranello Patrimonio srl.
30. Convenzione tra i Comuni di Fiorano 
Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, 
per la gestione della casa di vacanza “Baciccia” 
di Pinarella di Cervia e dello stabilimento 
balneare UTE 44. Approvazione

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

31. Sdemanializzazione di porzioni di strade 
comunali  (Via Musso,  Via Tazio Nuvolari e 
Via Trebbo).

17 maggio 2022
32. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal Consigliere Sassi Guglielmo 
e sottoscritta anche dal consigliere Barbolini 
Stefano, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia 
Evoluzione Maranello, relativa alla viabilità di 
Via Musso e Via Nuvolari.
33. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal Consigliere Ferri Stefano, del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa 
alla segnaletica cartellonistica di fine località 
nel Comune di Maranello.
34. Costituzione diritto di superficie in favore 
dell’Associazione Maranello Sport per la 
realizzazione di campi da Padel
35. Concessione di garanzia fidejussoria di 
euro 80.000,00 a favore di BPER Banca spa 
a parziale garanzia di un mutuo in corso di 
concessione all'associazione Maranello Sport 
per la realizzazione dei campi da Padel.
36. Ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, avente ad oggetto: 
“Richiesta di installazione di una tribuna con 
accesso libero per la visione delle prove o test 
dei veicoli sul circuito di Fiorano”.
37. Ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, avente ad oggetto: 
“Richiesta di installazione di webcam live nelle 
zone turistiche e paesaggistiche”.
38. Ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Barbolini Stefano, del gruppo 
consiliare Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello, 
sul rispetto dei limiti di velocità nel tratto 
urbano di viale Ing. Carlo Stradi.

27 maggio 2022
39. Risposta interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Ferrarini Andrea, 
del gruppo consiliare Partito Democratico, 
sulle attività e prospettive del sistema turistico 
territoriale.
40. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo, 
del gruppo consiliare gruppo misto, avente ad 
oggetto “Incuria zona sgambamento cani a 
Gorzano e pericolo forasacchi”.
41. Surroga del consigliere Mori Alessio del 
gruppo consiliare Partito Democratico. Verifica 
delle condizioni di eleggibilità del sostituto.
42. Commissioni consiliari - presa d'atto nuova 
composizione.
43. Elezione dei rappresentanti del Consiglio 
comunale quali componenti del Consiglio 
dell'Unione dei Comuni del distretto ceramico. 
Sostituzione consigliere comunale.
44. Piano Economico Finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani anni 2022-2025 – 
provvedimenti.
45. Approvazione tariffe e agevolazioni Tari 
2022.
46. Ratifica della conclusione positiva del 

procedimento unico di cui all'art. 53 della l.r. 
24/2017 per l'ampliamento dell’insediamento 
produttivo Ferrari Spa, in variante agli 
strumenti urbanistici vigenti.
47. Appendice al regolamento del Consiglio 
comunale: disciplina sullo svolgimento in 
videoconferenza delle riunioni del Consiglio 
comunale e delle sue articolazioni.
48. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale 
n. 52 del 19/04/2022 avente ad oggetto: 
“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 
2022-2024 relativa all’assegnazione di 
contributi da parte della Fondazione di 
Modena per la realizzazione del progetto “ 
Gilles un’icona senza tempo” e conseguente 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024”.

28 giugno 2022
49. Risposta all’interrogazione presentata dai 
consiglieri Sgambati Vincenzo, del gruppo 
consiliare Gruppo Misto e Ferri Stefano, 
del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, 
relativa all’antenna telefonica situata nell’area 
parcheggio Ferrari e spostamento.
50. Variazione al Bilancio di Previsione 
2022-2024 e aggiornamento documenti di 
programmazione.
51. Schema di convenzione per il 
mantenimento e la gestione in forma associata 
del centro di educazione alla sostenibilità 
(CEAS) Pedecollinare. Approvazione.
52. Schema di convenzione per il 
mantenimento e la gestione in forma associata 
del centro di educazione alla sostenibilita’ 
(ceas) pedecollinare - Approvazione

28 luglio 2022
53.  Risposta all'interrogazione presentata 
dal consigliere Ferri Stefano, del gruppo 
consiliare Lega Salvini Premier, relativa 
alla manutenzione e infestazioni al parco 
Solidarietà.
54.  Aggiornamento dei documenti di 
programmazione 2022-2024 della Maranello 
Patrimonio s.r.l ..
55.  Verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, variazione di assestamento generale 
del Bilancio di Previsione 2022/2024 e stato 
attuazione programmi e progetti.
56.  Regolamento per l'istituzione e la 
disciplina dell'imposta di soggiorno - 
adeguamenti normativi.
57.  Convenzione per la costituzione dell'Ufficio 
Associato del contenzioso tributario e di 
consulenza fiscale della Provincia di Modena.
58.  Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria. Approvazione modifiche.
59.  Ordine del giorno presentato dai 
consiglieri Sgambati Vincenzo del Gruppo 
Misto, Ferri Stefano e Barbolini Luca, del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, 
sul posizionamento di erba sintetica e/o 
decorazioni prive di manutenzione nelle 
rotonde e in tutte le aiuole di prestigio sul 
territorio di Maranello.
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Partito Democratico

Medie XL, progetto per ragazzi e famiglie

Maranello in Testa

Una gestione virtuosa dei rifiuti
Il Programma Nazionale per la Gestione dei 
Rifiuti (PNGR), introdotto nel 2020, costi-
tuisce uno strumento strategico di indirizzo 
per le Regione e Province autonome nella 
pianificazione e gestione dei rifiuti e fissa i 
macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee 
strategiche cui le Regioni si attengono all’e-
laborazione dei Piani Regionali di gestione 
dei rifiuti. Il programma ha un orizzonte 
temporale di sei anni e si pone come uno 
dei pilastri strategici e attuativi della Stra-
tegia Nazionale per l’Economia Circolare. 
Quest’ultimo rappresenta un documento 
programmatico all’interno del quale sono 
individuate le azioni, gli obiettivi e le mi-
sure che si intendono perseguire nella de-
finizione delle politiche istituzionali volte 
ad assicurare un’effettiva transizione verso 
un’economia di tipo circolare.
A livello regionale, il Piano Regionale di ge-
stione dei rifiuti e per la bonifica delle aree 
inquinate 2022-2027, approvato a luglio di 
questo anno, coinvolge tutta la società re-
gionale per portare l’Emilia-Romagna ad un 
nuovo modello di sviluppo economico. Tra 
gli obiettivi fissati, vi è il raggiungimento 
dell’80% di raccolta differenziata al 2025, 
come stabilito dal Patto per il Lavoro e per 
il Clima, e l’adozione della tariffa puntuale. 
Inoltre, sono presenti strategie specifiche 
sulle plastiche, la riduzione dei rifiuti ali-
mentari e la bonifica delle aree inquinate. Il 

Patto è un progetto interamente condiviso 
con gli enti locali, le associazioni ambien-
taliste, le Camere di Commercio e tutti i 
principali attori del progetto per il rilancio 
e lo sviluppo della Regione, fondati sulla so-
stenibilità ambientale, economica e sociale. 
Il punto cardine del Piano è relativo al va-
lore che viene fornito ai rifiuti, considerati 
una risorsa e non uno scarto. Nel dettaglio, 
si vede l’obiettivo di azzerare lo smaltimen-
to in discariche entro il 2027 e l’autosuffi-
cienza regionale proprio dello smaltimento 
stesso, la limitazione della produzione di ri-
fiuti e l’aumento della raccolta differenziata 
fino all’80%.
Ad oggi, la nostra Regione si assesta in-
torno al 72% di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani, perfettamente in linea con 
Regioni come Lombardia e Trentino-Alto 
Adige e l’obiettivo è quello di raggiungere 
la quota dell’80% entro il 2025. Ciò può es-
sere portato a termine anche grazie ad altre 
importanti misure come la riduzione della 
produzione dei rifiuti pro capite, dei rifiuti 
speciali pericolosi e non, e la diminuzione 
dei conferimenti in discarica. Per il nostro 
Comune, a partire dal mese di ottobre ini-
zierà il censimento delle utenze e, durante 
il prossimo anno, inizieranno la campagna 
di comunicazione rivolta alla cittadinanza 
e la distribuzione dei sacchi per la raccol-
ta porta a porta, che sarà una novità per le 

utenze domestiche del nostro territorio. La 
produzione totale di rifiuti urbani e assi-
milati in Emilia-Romagna, nel 2019, è stata 
circa 3 milioni di tonnellate, corrisponden-
te ad una produzione pro capite di 667 kg/
abitante, trend in calo rispetto all’anno pre-
cedente. Nei Comuni che ad oggi prevedono 
la misurazione puntuale dei rifiuti, la pro-
duzione pro-capite scende a circa 600 kg/
abitante, con una netta diminuzione del va-
lore medio di produzione di indifferenziato.
Il tema della raccolta dei rifiuti, della loro 
gestione e dello smaltimento è certamente 
un tema importante e non di facile organiz-
zazione.
Crediamo che una gestione virtuosa e pun-
tuale dei rifiuti sia possibile e praticabile 
e, soprattutto, sia possibile raggiungere gli 
obiettivi del Piano Regionale anche all’in-
terno del nostro territorio, operando anche 
per una corretta campagna di informazione 
verso tutta la cittadinanza.
Siamo orgogliosi di come l’Amministrazio-
ne, anche grazie all’operato dell’assessore 
Elisabetta Marsigliante e degli Uffici, abbia 
lavorato nei mesi scorsi alla programmazio-
ne del nuovo metodo di raccolta e saremo al 
fianco dei cittadini durante tutte le fasi di 
cambiamento che saranno a breve previste, 
accogliendo, in caso di necessità, tutti i dub-
bi e le richieste a riguardo.

Maranello in Testa

Pochissimi adulti si occupano di giovani 
e ancora meno di preadolescenti, se non 
come target di utilizzatori di social più o 
meno demenziali o potenziali acquirenti di 
oggetti cult, indispensabili per farsi accet-
tare dal gruppo dei pari. Ma sono queste le 
vere esigenze dei ragazzi? Identificarsi con 
i tiktokers del momento e tormentare i ge-
nitori per farsi comprare felpe o sneakers 
di ultimo modello? Certo anche questo fa 
parte delle prerogative della loro generazio-
ne e delle esperienze che condividono con i 
coetanei, ma spesso le attività che svolgono 
online al tempo stesso li isolano dal resto 
dei pari, confinandoli in una solitudine che 
in alcuni casi diventa irreversibile e peri-
colosa per un processo di crescita sana e un 
percorso di maturazione personale e consa-
pevolezza civile. 
Tra gli 11 e i 14 anni, una volta usciti da scuo-
la e fatti i compiti frettolosamente, hanno 
il pomeriggio a disposizione e spesso in un 
ambiente familiare in cui non sono presenti 
adulti, visto che nella maggioranza dei casi 
ambedue i genitori lavorano. 
La cessazione delle esperienze di scuola 
media a Tempo Prolungato nei primi anni 
duemila ha creato una brusca interruzione 
del servizio scolastico pomeridiano nella 
continuità tra Materna, Primaria e Secon-
daria di 1° grado, lasciando senza assistenza 

i ragazzi a fine orario mattutino e creando 
seri disagi alle famiglie nella gestione dei 
loro ragazzi, ancora in età critica rispetto 
all’acquisizione di una consapevole autono-
mia.
Cercare di fornire una risposta concreta 
alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie per 
trasformare il vuoto del tempo libero e di-
sorganizzato del post scuola pomeridiano è 
stato oggetto di studio approfondito e con-
diviso nei tavoli di lavoro tematici appron-
tati nel 2018/19 per la stesura del program-
ma dell’Amministrazione.
L’impegno a realizzare un progetto di scuo-
la aperta, centrale in questo programma, 
si concretizza a partire dal corrente anno 
scolastico, dopo un biennio di stop forzato 
dovuto agli impedimenti di gestione delle 
restrizioni causate dalla pandemia, ma da 
sempre considerato come uno dei punti 
fondanti della politica sociale dell’attuale 
Amministrazione.  
A questo scopo è stato quindi attivato per 
l’anno scolastico 2022/23, in via sperimen-
tale, un servizio denominato “Medie XL” 
che propone loro attività formative.
Progettato e realizzato assieme a vari asses-
sorati del Comune e in particolare a quello 
della Scuola, “Medie XL” è finalizzato all’ac-
coglienza di alunni della scuola secondaria 
di 1°grado residenti nel comune a partire 

dal 3 ottobre fino al 31 maggio 2023, dalle 
13.00 alle 16.30, con possibilità di prolunga-
mento fino alle 18.30, secondo il calendario 
scolastico.
Nelle sedi preposte (scuole medie del co-
mune e Centro Giovani), i ragazzi saranno 
ospitati per eseguire i compiti assegnati e 
le attività di studio, ma anche per parteci-
pare a laboratori di vario genere, inerenti, 
ad esempio, l’educazione ambientale, la 
cittadinanza attiva, l’arte, il teatro, le lingue 
straniere.
Anche nella quantificazione delle tariffe a 
carico delle famiglie degli alunni frequen-
tanti il progetto l’Amministrazione si è 
mossa sul terreno del massimo delle age-
volazioni possibili, sia per l’attenzione che 
la contraddistingue in questo senso, sia per 
la necessità attuale di non pesare ulterior-
mente sugli oneri già pesantissimi che le 
stesse dovranno affrontare a partire dall’ 
autunno.
Nell’ottica di una continuità di offerta for-
mativa a supporto ed ampliamento di quel-
la scolastica, inoltre, il progetto prosegue 
quello del Post Sport già in atto per gli alun-
ni della Primaria, incentrato maggiormente 
sulla integrazione di attività sportive rivolte 
ai ragazzi più piccoli.

Partito Democratico
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L’Italia del Futuro

Maranello guarda al futuro

Lega Salvini Premier

Elezioni, Parco dello Sport, energia

Maranello è una città europea e a tra-
zione internazionale, è una città che nei 
decenni è cresciuta grazie al contributo 
di persone provenienti da tutto il mondo 
e l’obiettivo è continuare ad essere una 
comunità aperta e inclusiva, orgogliosa 
delle proprie tradizioni, ma con lo sguar-
do rivolto al futuro. La scelta di portare in 
consiglio un Odg sullo Ius scholae va in 
questa direzione. La nostra comunità di 
bambini e giovani è ricca di ragazzi e ra-
gazze di origini straniere, nati e cresciuti 
qui, che ad oggi non hanno ancora diritto 
alla cittadinanza italiana.
Abbiamo voluto riconoscere simbolica-
mente a loro la piena appartenenza alla 
nostra città e lo faremo ogni anno il 20 di 
novembre, giornata internazionale per 
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Il nostro impegno per la città continua 
da sempre con eventi culturali, progetti 
e attenzione alle richieste provenienti 
dai cittadini e dai mondi associativi. Il 
caro energia e il caro materiali ha impat-
tato fortemente sul bilancio comunale. 
Solo negli ultimi mesi le opere pubbliche 
strategiche hanno subito un rialzo im-
portante dei costi, ma grazie ad una ac-
curata gestione dell’avanzo e alla crescita 
degli oneri di urbanizzazione, derivanti 

Elezioni Politiche: i risultati elettora-
li confermano che il centrodestra, come 
quattro anni fa,  risulta ancora competitivo 
in vista delle elezioni comunali del 2024; il 
43% dei voti, ottenuto dalla coalizione di 
centrodestra, non è però sufficiente e, so-
prattutto, ancora lontano dal 50% +1 voto 
necessario a vincere dopo oltre 70 anni di 
amministrazioni delle sinistre. Dopo lo sto-
rico ballottaggio del centrodestra  alle ele-
zioni comunali del 2019, senza il contributo 
di Fratelli d'Italia che si presentò da solo, c'è 
ancora molto lavoro da fare sul territorio 
per presentare una proposta credibile, che 
non può non prescindere dall'unità di tutte 
le forze del centrodestra, anche per contra-
stare quella sorta di logiche clientelari che 
si possono verificare a livello comunale.
Manifesti strappati: Ogni volta che ci sono 
le elezioni, anche a Maranello, continuano 
ad essere commmessi  atti di vandalismo ai 
manifesti affissi nelle bacheche  e, nello spe-
cifico, continuano ad essere presi di mira i 
manifesti della Lega; siamo preoccupati per 
quei ragazzi di Maranello che, pur essendo-
ci la telecamera che li riprendono, si rendo-
no colpevoli di queste azioni di vandalismo; 
non vorremmo fosse il sintomo della fragili-
tà dei nostri giovani; per fronteggiare il disa-
gio di questi giovani, come gruppo consilia-
re, abbiamo avanzato proposte in consiglio 

dal grande movimento e dalla vivacità de-
gli investitori privati, potremo continua-
re sulla strada degli investimenti PNRR. 
Maranello si dimostra quindi una città 
capace di mettere a sistema le diverse 
energie e far sì che a beneficiare di que-
ste azioni sia sempre la comunità tutta. 
Il caro energia ha un rilievo particolare 
da 6 mesi a questa parte, l’illuminazione 
pubblica e gli impianti scolastici e sporti-
vi hanno avuto rincari importanti e molti 
comuni italiani faticheranno a chiudere il 
bilancio di previsione entro il 31 dicem-
bre, procedendo quindi verso l’esercizio 
provvisorio.
La sfida che l’amministrazione ha colto è 
quella di portare avanti la maggior parte 
degli indirizzi contenuti nel Documen-
to Unico di Programmazione, costruito 
nel 2019 in condizioni molto diverse e di 
portare a chiusura il bilancio nei tempi 
ordinari. Nei prossimi mesi serve con-
centrarsi insieme agli attori istituzionali 
alla costruzione di un piano per coprire i 
costi energetici e rendere Maranello e le 
famiglie maranellesi sempre più autono-
me sul versante energetico. Nuovi lam-
pioni a basso consumo, nuovi pannelli 
e soprattutto la realizzazione del Parco 
dello Sport, un edificio a consumi qua-

comunale non ancora raccolte da Sindaco e 
Giunta; per i nostri ragazzi l'amministrazio-
ne comunale deve investire e fare di più, al-
trimenti il disagio giovanile rischia sempre 
più di allargarsi.
Parco dello Sport procede a rilento. 
L'aumento dei costi delle materie prime e 
la guerra hanno rallentato notevolmente la 
realizzazione del Parco dello Sport e soprat-
tutto della  nuova piscina. Le responbabilità 
vanno anche ricercate nella lentezza, con la 
quale le varie Amministrazioni hanno por-
tato avanti il progetto del parco dello Sport, 
del quale se ne parla da oltre 15 anni; i ten-
tennamenti iniziali di sindaco e giunta ne 
hanno rallentato i tempi di realizzazione e, 
ora, possono avere ora pesanti  conseguenze 
sull'incremento dei costi, aggravati dall'alta 
inflazione e dall'aumento dei tassi sui mu-
tui; Sindaco e giunta sembrano, però, non 
preoccuparsene, scaricando questi aumenti 
sui costi pubblici.
Sprechi energetici: Gli aumenti stratosfe-
rici delle bollette hanno coinvolto anche il 
comune di Maranello, costretto a scosta-
mento di centinaia di migliaia di euro per 
pagarle;  a dispetto di altri comuni, che han-
no investito sulle energie rinnovabili, riem-
piendo i tetti degli edifici comunali con il fo-
tovoltaico, a Maranello si è rimasti indietro 
e si procede con estrema lentezza alla sosti-

si zero che ci permetterà di risparmiare 
molto sul riscaldamento delle vasche na-
tatorie. Non mancheranno le sfide sociali, 
la nostra città invecchia e serve costruire 
un welfare capace di soddisfare le esigen-
ze delle generazioni più anziane, mentre 
allo stesso tempo dobbiamo continuare a 
costruire servizi per le famiglie, per una 
maggiore conciliazione dei tempi casa-la-
voro. Infine i giovani; la scelta d’investire 
sul prolungamento dell’orario scolastico 
alle medie è stata coraggiosa e ci proietta 
in avanti, per una scuola educante e capa-
ce di diventare un punto di riferimento 
per ragazzi e famiglie anche negli orari 
pomeridiani. Il progetto post sport e l’u-
tilizzo del centro giovani da parte della 
fascia 11-14 vanno nella direzione di con-
tinuare un’azione educante nei confron-
ti dei più piccoli, servizi che molte città 
modenesi non hanno e che possono di-
ventare cruciali per la qualità di vita delle 
famiglie che scelgono di vivere a Mara-
nello. Nei prossimi mesi continueremo a 
lavorare sul tema dell’occupazione e della 
formazione lavorativa dei giovani, con un 
occhio attento alle misure e ai bandi di 
regione e stato sul tema affitti. Maranello 
deve continuare a crescere insieme. 

Italia del Futuro

tuzione delle vecchie lampade dei lampioni 
con quelle al led. Il ragionamento è sempre 
lo stesso: "tanto pagano i cittadini". Oggi 
non ci si più permettere di navigare a vista 
nell'amministrazione di un comune, ma 
occorre essere lungimiranti e innovativi, se 
non si vuole arrivare ad essere impreparati 
nell'affrontare le emergenze, che sono sem-
pre dietro l'angolo; si parla tanto di transi-
zione energetica, ma a Maranello di fatti se 
ne vedono pochi e l'incremento sproposita-
to dei costi energetici negi edifici comuna-
li ne è la dimostrazione; una sana e buona 
amministrazione va valutata anche tenen-
do conto di questi aspetti e dalla capacità di 
raggiungere obbiettivi ed eccellenze anche 
prima di altri comuni; per una questione di 
risorse, questo richiede certamente di sa-
per rinunciare anche a progetti non priori-
tari e rimandabili, cosa che  porterebbe ad 
affrontare con più efficacia le emergenze, 
come l'attualecrisi energetica; a Maranello 
ci sono però da sempre amministratori di si-
nistra che non rinunciano a nulla, compre-
so i tanti momenti di intrattenimento, che 
possono essere belli e piacevoli, ma però an-
che molto costosi, tanto da sottrarre risorse 
a progetti sostenibili e sociali.

Luca Barbolini, Stefano Ferri
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Sport, sicurezza, sviluppo urbanistico
Niente pallavolo e basket al parco dello 
sport Alcuni mesi fa si era affrontata la pro-
blematica delle attività sportive a Maranello, 
connessa alla realizzazione dei nuovi impianti. 
Nell’ambito di tale intervento si era evidenziata 
l’anomala assenza di una palestra omologata per 
alcune discipline di pratica comune, preferen-
done altre che sembrano avere più appeal su un 
determinato segmento di utenza “qualificata”. 
Discipline come la pallacanestro e la pallavolo 
sono state completamente misconosciute e i 
praticanti tali sport continueranno ad allenarsi 
nelle vecchie strutture. Addirittura, all’epoca, 
alcuni “addetti ai lavori” avevano rassicura-
to che una soluzione sarebbe stata trovata nel 
contesto dei nuovi impianti, ma evidentemente 
si sbagliavano. Lo sport maggiormente penaliz-
zato, ad oggi, risulta essere la pallacanestro che 
continuerà a svolgere le sue attività nell’angusta 
e fatiscente palestra dell’Istituto “Ferrari”, im-
pianto obsoleto e privo di tribune per gli spetta-
tori. I visitatori che accompagneranno la squa-
dra ospite continueranno ad avere una pessima 
impressione della considerazione di Maranello 
verso questa disciplina sportiva.
Insicurezza stradale Si vuole poi richiamare 
l’attenzione sulle misure che l’Amministrazione 
intende porre in atto per ridurre la pericolosità 
di alcuni tratti della rete viaria. Concentrandosi 
sulle frazioni, sempre tenute ai margini dell’in-
teresse degli Amministratori, a seguito di ripe-
tuti atti e solleciti dei consiglieri Barbolini S. e 
Lillo B., saranno previsti interventi nella zona 
antistante la chiesa di Torre Maina, ma nulla è 
previsto nel tratto della Nuova Estense che at-

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 

traversa l’abitato, certamente un altro punto 
critico per la sicurezza in quanto la pensilina a 
fianco alla fermata del pullman di linea è a bordo 
strada ed è spesso frequentata da giovani stu-
denti in attesa della corsa per Modena. Il rischio 
concreto è che uno dei tanti mezzi pesanti, in 
transito a velocità ben oltre i limiti consentiti 
possa sbandare e causare una strage. L’Ammini-
strazione è moralmente obbligata ad interveni-
re in maniera risolutiva.

Attilio Tarallo – Fratelli d’Italia

Sviluppo urbanistico Vogliamo fare una seria 
riflessione su alcuni eventi che stanno delinean-
do il futuro sviluppo urbano e sociale della città: 
nel corso dell’anno passato abbiamo visto una 
grande azienda emigrare dal nostro territorio 
per diversi motivi, tra i quali l’espansione del-
la Ferrari, lasciando purtroppo molte famiglie 
senza una fonte di reddito. La nota azienda au-
tomobilistica ha in programma di arricchire la 
sua gamma di prodotti con auto elettriche e a tal 
scopo sta dedicando la nuova area in gran parte 
a questo progetto, intervento che dovrebbe ve-
dere aumentare il personale impiegato di alcune 
centinaia. La convenzione tra amministrazione 
e Gruppo Ceramiche Ricchetti avrebbe dovuto 
restituire alla città un’area bonificata, nella zona 
tra Pozza e Gorzano, destinata in parte all’e-
spansione residenziale ed in parte a verde. Pur-
troppo è notizia recente che questa convenzione 
non è andata a buon fine e che chi ha acquistato 
l’area, compresi gli edifici sovrastanti, ha in-
tenzione di utilizzarla come magazzino senza 
apportare alcun miglioramento né bonifica. Il 

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-

risultato è che su Via Vandelli tornerà il traffico 
pesante; da dove arriverà e verso dove si sfo-
gherà? La soluzione più probabile ricade su Via 
Fondazza, strada non certo pensata e adeguata a 
questo tipo di traffico, senza contare l’aumento 
di pericolosità del tratto di Nuova Estense sul 
quale sfocia. Ma questa è solo una parte del pro-
blema: questa operazione, che sembra non fosse 
minimamente preventivata dall’amministrazio-
ne, sommata all’espansione della Ferrari e alla 
normale crescita di un territorio florido, farà si 
che in città ci sarà ancora più penuria di alloggi, 
conseguente aumento dei prezzi (caso emble-
matico il ragazzo che rifiutò il posto di lavoro 
perché lo stipendio non gli avrebbe consentito 
di sobbarcarsi il costo dell’ affitto) e sempre più 
difficoltà per i giovani di lasciare la casa dei geni-
tori e farsi la propria vita in modo indipendente. 
Tutto questo non può che rivelarsi per Maranel-
lo un clamoroso boomerang: una comunità che 
non riesce ad offrire lavoro e alloggio ai giovani è 
una comunità destinata inesorabilmente ad in-
vecchiare e ad avere difficoltà ad autosostenersi 
e svilupparsi. Se da diversi anni anche chi si spo-
sta nel nostro territorio per lavorare (perché il 
lavoro non manca, anzi) fatica a insediarsi sta-
bilmente e spesso tende a prendere dimora nei 
comuni limitrofi e poi a trovarvi anche lavoro, 
inaridendo di conseguenza una crescita stabile e 
duratura della comunità cittadina, lo scenario è 
decisamente preoccupante. E allora non possia-
mo più procrastinare oltre nel delineare la città 
in cui viviamo e in cui crescono le nostre figlie e 
i nostri figli.
Andrea Manfredini – 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


