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

seguici su

C ontro il caro energia e le cau-
se dei cambiamenti climatici, 
l’Amministrazione comunale di 

Maranello sta agendo a 360° sulla ri-
duzione dei consumi di gas naturale e 
di corrente elettrica, affiancando azio-
ni finalizzate al risparmio immediato 
di risorse pubbliche a progetti mirati 
in prospettiva ad una sostenibilità am-
bientale ed economica sempre maggio-
re. Si va dunque dalla riduzione delle 
temperature e degli orari di accensione 
negli edifici pubblici alla progettazione 
di interventi di efficientamento energe-
tico, dalla rimodulazione delle luci pub-
bliche in termini di intensità luminosa 
e di razionalizzazione degli orari allo 
studio di nuovi siti per impianti foto-
voltaici utili ad attivare future Comuni-
tà Energetiche, passando per il conte-
nimento delle luminarie natalizie.
Sul fronte della risparmio immediato, e 
in sintonia con le indicazioni del Gover-
no, con una delibera la Giunta maranel-
lese ha infatti stabilito l’abbassamento 
di 1°C, da 20 a 19°C, sulla temperatura 
di riferimento negli edifici pubblici, 
con una tolleranza di 2°C che renderà 
praticabile un ulteriore abbassamento 
dei termostati. Si è inoltre deciso di ri-
durre sensibilmente le ore settimanali 
di riscaldamento, soprattutto antici-
pandone lo spegnimento durante il po-
meriggio, e di razionalizzare la conces-
sione delle sale comunali per gli eventi 
in modo da compattare al massimo gli 
orari di accensione, evitando così di ri-
scaldare ambienti troppo grandi rispet-
to al numero dei presenti.
Sulla stessa linea agiranno le società 
sportive: dal confronto con il Comune 
è emersa la piena collaborazione della 

‘Maranello Sport’ sulla necessità di ra-
zionalizzare i consumi negli impianti 
sportivi, ad esempio compattando gli 
orari di alcuni corsi in modo da gesti-
re al meglio la temperatura dell’acqua 
presso il Centro Nuoto, struttura tra le 
più energivore.  
La Giunta ha puntato sulla flessibilità 
anche per la pubblica illuminazione, 
ma a partire da una premessa legata 
al tema della sicurezza: che il servizio 
venga mantenuto in tutta la città. In 
base alle diverse caratteristiche degli 
impianti esistenti sul territorio co-
munale, nelle rispettive aree saranno 
dunque programmate azioni - peraltro 
modulabili a seconda delle esigenze - 
che spaziano dalla riduzione della lu-
minosità allo spegnimento alternato di 
alcuni punti luce a partire da un certo 
orario in poi.

Il Comune contro il caro energia
Consumi ridotti, lavori di efficientamento e progetti di sostenibilità.
Risparmi su gas e corrente elettrica tutelando la sicurezza

Risparmi anche 
sulle luminarie
Una riduzione significativa delle lumi-
narie natalizie, salvaguardando le aree 
interessate da attività commerciali. È 
la linea concordata dai Comuni del Di-
stretto e condivisa dalle associazioni di 
categoria di zona per far fronte al caro 
energia. L’accordo prevede di ridurre 
gli orari di accensione delle luminarie 
secondo questo schema: dall’8 al 25 di-
cembre luci accese dalle 17 alle 23, solo 
fino alle 21 dal 26 al 30 dicembre e dal 
2 al 5 gennaio. Uniche eccezioni: tra il 
24 e il 25 dicembre e tra il 31 dicembre e 
il 1° gennaio, luminarie accese fino alle 
2 di notte, in occasione degli eventi in 
programma.
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FARMACIA
S A N T A R I T A

Dott.ssa Angela Giacobazzi - Dott.ssa Giannina Vaccari

  Tel. 0536 940738
info@farmaciasantarita.info

ORARIO CONTINUATO
Dal Lunedì al Venerdì 8,00 - 19,30

Sabato 8,00 - 13,00
Via Claudia, 198 - Maranello (MO)

• TEST RAPIDI: 
  Glicemia
  Colesterolo totale
  Profilo lipidico
  Acido urico 

• VITAMINA D

• ELETTROCARDIOGRAMMA
  adulti/minorenni 

• HOLTER PRESSORIO 

• HOLTER CARDIACO 

• INTOLLERANZE ALIMENTARI

• ANALISI DEL MICROBIOTA 
   INTESTINALE (GUT)

• MISURAZIONE PRESSIONE

• NOLEGGIO:
   Tiralatte medela, 
   bilancia neonati
   sedia a rotelle, stampelle

• SERVIZIO CUP E SAUB

• RILASCIO ID SPID

I NOSTRI SERVIZI:

366 6748987                     Farmacia Santa Rita Maranello                   Farmacia Santa Rita Maranello

Efficientamento energetico del-
la pubblica illuminazione in 
un’ampia area dell’abitato, re-

alizzazione di un incrocio ‘sagomato’ 
con dissuasori di velocità, istituzione di 
una ‘zona 30’, abbattimento delle bar-
riere architettoniche, sistemazione del 
verde pubblico.
Sono le specifiche delle due riqualifi-
cazioni che riguarderanno il centro di 
Gorzano, nelle cosiddette ‘Vie dei Fiu-
mi’ e in prossimità della rotatoria che 
vede intersecarsi le Vie Zozi, Vandelli e 
Fondo Val Tiepido.
In ordine cronologico, l’intervento sul-
le luci pubbliche sarà il primo a partire: 
i lavori, affidati di recente tramite gara, 
inizieranno durante l’inverno - com-
patibilmente con l’arrivo dei materiali 
- e vedranno la sostituzione dei punti 
luce con nuovi impianti a led nella zona 
centrale della frazione e nelle Vie Taro, 
Adda, Secchia, Panaro, Tevere, Reno, 
Ticino, Arno e Adige, nonché in Piazza 
Tiepido e presso il Parco dei Fiumi.
Tali migliorie, che comprendono anche 
l’aggiornamento delle reti elettriche in 
alcuni tratti e l’integrazione con nuovi 
punti luce in corrispondenza di alcune 
zone d’ombra, consentiranno di rispar-
miare risorse, di monitorare meglio i 
consumi e di ottimizzarne la gestio-
ne, per un’operazione complessiva da 
90mila euro totalmente finanziata con 
fondi intercettati dal PNRR.
Dovrebbe invece partire in primave-
ra - per poi concludersi entro la fine 
dell’estate - il cantiere che porterà alla 
riqualificazione della zona centrale di 
Gorzano. Il progetto esecutivo è stato 
approvato nei giorni scorsi dalla Giunta 
ed è ora in corso l’iter per l’affidamento 

dei lavori, che costeranno 195mila euro 
di cui 187mila messi a disposizione dal 
PNRR. L’intervento insisterà sui quat-
tro ‘bracci’ stradali di accesso alla rota-
toria centrale dell’abitato, aumentando 
la sicurezza di pedoni e ciclisti grazie 
alla creazione di un incrocio con pa-
vimentazione ‘sagomata’ che opererà 
da dissuasore di velocità e che definirà 

con maggiore chiarezza il limite dei 
30km/h. Inoltre, l’eliminazione delle 
barriere architettoniche e la sistema-
zione di alcuni tratti di marciapiedi - 
anche con l’aggiunta di piccole rampe 
- renderanno più accessibile l’area e le 
sue attività commerciali per passeggini 
e carrozzine, che usufruiranno di per-
corsi protetti.

Via libera a due progetti per l’efficientamento energetico e la riqualificazione 
della località: interventi su strade, attraversamenti pedonali, verde pubblico

Gorzano, lavori su luci e sicurezza
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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

Via San Giovanni: la riqualificazione

È stato presentato dalla giunta 
comunale ai residenti, in un in-
contro pubblico, il progetto di 

riqualificazione della zona di Via San 
Giovanni Evangelista, dove sarà realiz-
zato un senso unico.
L’area sarà inoltre riqualificata con il 
rinnovo dei marciapiedi, la riasfaltatu-
ra del fondo stradale, la realizzazione 
di una pista ciclopedonale, il riordino e 
l’aumento di posti auto.
All’assemblea pubblica, che si è tenuta 
presso lo spazio culturale Madonna del 
Corso e che è stata molto partecipata, 
erano presenti per l’Amministrazione 
comunale il Sindaco Luigi Zironi, l’As-
sessore Chiara Ferrari e l’Assessore Eli-
sabetta Marsigliante.
I tre esponenti della Giunta hanno illu-
strato ai residenti i dettagli dell’inter-
vento e poi lasciato spazio alle doman-
de e alle opinioni degli stessi cittadini, 
dando luogo ad un confronto ricco di 
spunti.
Grazie al nuovo senso unico, il progetto 
di Via San Giovanni Evangelista preve-
de nel dettaglio un riordino dei posti 
auto - che dai 71 attuali diventeranno 
92 -, l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche, il rinnovo del fondo strada-
le e della segnaletica, la realizzazione di 
una pista ciclopedonale, l’istituzione di 
una zona 30 e la sistemazione delle ca-
ditoie finalizzata a migliorare il deflus-
so delle acque meteoriche.
I costi complessivi dell’operazione am-
montano a 328mila euro: 65mila dal 
Comune e 263mila dal PNRR, il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Una volta affidati i lavori, il cantiere 
verrà avviato in primavera per poi con-
cludersi entro la fine del 2023.

Nuova ciclabile, senso unico, più parcheggi, marciapiedi e asfalti rinnovati. 
Nella zona previste anche migliorie al deflusso delle acque meteoriche

Nelle prossime settimane in diversi 
tratti del territorio comunale ver-

ranno effettuati interventi di riasfal-
tatura, a conclusione del Piano Asfalti 
relativo al 2022. I lavori interesseran-
no sia le frazioni sia la zona centrale di 
Maranello. Più nel dettaglio, saranno 
interessate dagli interventi Via Griz-
zaga (Bell’Italia, tratto laterale a nord 
del sottopasso), Via Verona (Pozza), 
Via Roma (Pozza), Via Fornarini (Tor-
re Maina, ultimo tratto verso la Nuova 
Estense), Via Cappella (San Venanzio, 
tratto Via Fornarini - Via dei Tigli).
Altri lavori di riasfaltatura riguarde-

ranno invece alcuni dei tratti più traffi-
cati del capoluogo lungo le Vie Abetone 
Inferiore, Via Claudia, Via Vignola e Via 
Fornace.
Il cronoprogramma, sul quale potreb-
bero influire le condizioni meteo, do-
vrebbe concludersi indicativamente 
entro la prima metà di dicembre senza 
alcuna chiusura stradale integrale: di 
volta in volta sarà necessario segnalare 
deviazioni, nonché istituire alcuni di-
vieti di sosta temporanei e sensi unici 
alternati con movieri, sempre con l’o-
biettivo di ridurre al massimo i disagi 
alla circolazione.

Interventi su diverse strade in centro e nelle frazioni
Prosegue il piano asfalti
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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

U n bosco urbano al servizio del 
territorio e della comunità: 
ha iniziato a prendere forma, 

nell’area in cui è in corso di realizzazio-
ne il nuovo Parco dello Sport, il “Bosco 
Ferrari”, intervento di forestazione 
realizzato dall’azienda in collaborazio-
ne con l’impresa sociale no profit Rete 
Clima. Il bosco di Maranello si estende 
su sei ettari ed è stato progettato come 
un querco-carpineto, una formazione 
tipica della pianura padana: qui sono 
state piantate le prime specie arboree e 
arbustive autoctone, nate da semi certi-
ficati e selezionate al fine di ricreare un 
ecosistema dagli alti benefici ambienta-
li, fra i quali l’assorbimento nel corso di 
30 anni di circa 3 kt CO2.
Le giovani piante saranno curate da 
Rete Clima per i prossimi tre anni. Il 
nuovo bosco sorgerà all’interno dell’a-
rea del Parco dello Sport che è in corso 
di realizzazione da parte dell’ammini-
strazione comunale e che, anche grazie 
al sostegno di Ferrari, sarà dotato di 
giochi per bambini, arredi e attrezzatu-
re sportive.
All’attività di messa a dimora dei primi 
alberi hanno partecipato l’Ammini-
stratore Delegato di Ferrari Benedetto 
Vigna con il Ferrari Leadership Team 
e il Sindaco di Maranello Luigi Zironi. 
Hanno collaborato all’evento di fore-
stazione anche degli studenti dell’IIS 
Alfredo Ferrari di Maranello.
La messa a dimora di giovani piante av-
viata lo scorso 12 ottobre a Maranello 
è una tappa di un più vasto progetto in 
ambito climatico e ambientale dell’a-
zienda cittadina, che prevede la rinatu-
ralizzazione di 30 ettari in provincia di 
Modena.

Nasce un polmone verde nell’area in cui si stanno realizzando i nuovi impianti: 
piantumati sei ettari con specie autoctone grazie all’azienda Ferrari

Un bosco per il Parco dello Sport
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VENITE A TROVARCI AL NUOVOBIANCO2!!
via della Pace 61/a, Castelnuovo Rangone (MO) - Tel.: 059 537230 

Piazza Toscanini a Pavullo, alle Arcate (MO) - Tel.: 0536 23 598

PIGIAMI CALDI
UOMO, DONNA E BAMBINO/A

Per essere sempre aggiornati sulle novità,
visita il nostro sito Internet www.biancodue.it 

e la nostra pagina Facebook

APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI 
DICEMBRE

TRAPUNTE MATRIMONIALI 
A PARTIRE DA € 29,00

ACCAPPATOI SCATOLA LINEA 
NATURA  «GABEL»

LO STAFF DEL NUOVO BIANCO 2 
VI AUGURA BUONE FESTE!!

Sono stati presentati all’ultima edi-
zione del Cersaie i risultati della ve-

rifica intermedia prevista dall’Accordo 
territoriale volontario riguardante il 
contenimento delle emissioni, firmato 
nel 2019 da dieci sindaci del distretto 
ceramico modenese e reggiano, dai rap-
presentanti della regione Emilia Roma-
gna, delle Province di Modena e Reggio 
Emilia, di Confindustria Ceramica e 

Il sindaco Luigi Zironi nominato presidente: priorità ai bisogni delle famiglie, 
al contrasto alla povertà e alla salvaguardia del territorio

Maranello guida l’Unione Comuni

Emissioni, l’accordo funziona

M ettere a frutto l’esperienza ac-
quisita per affrontare al me-
glio le attuali criticità dovute 

al caro energia e per trovare risposte 
sempre più concrete alle problemati-
che più urgenti del nostro territorio, 
come ad esempio quello della casa. Lo 
ha dichiarato il sindaco di Maranel-
lo Luigi Zironi, nominato nei giorni 
scorsi dai sindaci della giunta nuovo 
presidente dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico, che raccoglie, oltre 
al Comune di Maranello, i Comuni di 
Formigine, Fiorano Modenese, Palaga-
no, Prignano, Montefiorino, Frassinoro 
e Sassuolo. Per Zironi “ora la priorità è 
senz’altro rappresentata dalla neces-
sità di dare un po’ di sollievo alle fami-
glie più in difficoltà, in particolare per 
i rincari. Stiamo investendo tanto sui 
Servizi sociali, con l’obiettivo di contra-
stare le povertà e di ridurre il disagio di 
chi sta vivendo un momento particolar-
mente complicato, sia da un punto di 
vista economico che sociale. La nostra 
attenzione sarà inoltre rivolta alla tute-
la del territorio: i cambiamenti climati-
ci e gli eventi meteo sempre più violenti 

sono una minaccia agli equilibri idroge-
ologici, ed è quindi necessario investire 

in prevenzione e programmazione at-
traverso la funzione condivisa di Pro-
tezione civile. Inoltre siamo al lavoro 
sul potenziamento dei servizi digitali 
al cittadino: su questo tema la nostra 
Unione ha raggiunto negli ultimi anni 
molti degli obiettivi che si era prefissa-
ti, ma l’intenzione è quella di migliora-
re ulteriormente intercettando fondi 
dal PNRR, per poi poterli reinvestire 
nell’accessibilità ai servizi e nella tutela 
dei dati, nella funzionalità e nella stabi-
lità della rete pubblica”.

di Arpae. I dati presentati dai tecnici, 
alla presenza dei soggetti sottoscrittori 
(per Maranello l’assessore all’ambiente 
Elisabetta Marsigliante), sono risultati 
positivi ed hanno evidenziato un mi-
glioramento complessivo della qualità 
dell’aria e ambientale, anche a fronte 
dell’aumento produttivo registrato in 
questi ultimi anni da parte delle azien-
de ceramiche.

I risultati della verifica sul contenimento nel distretto ceramico
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COSTRUZIONI EDILI

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

N uova sede per Orientalavoro, 
il servizio di consulenza per 
la ricerca attiva del lavoro del 

Comune di Maranello: dallo scorso 17 
novembre è operativo presso il Centro 
Giovani, in Via Vignola 79, dove conti-
nua ad offrire consulenze tutti i giovedì 
pomeriggio su appuntamento.
Attivo da alcuni anni, il servizio si ri-
volge a tutti i cittadini di Maranello e si 
propone come un sostegno concreto a 
chi è alla ricerca di un lavoro.
La nuova collocazione nei locali del 
Centro Giovani è strategica rispetto 
alla fascia di popolazione più giovane. 
Oltre a continuare ad indirizzarsi a 
tutti coloro che cercano occupazione, 
l'obiettivo è di intercettare ragazzi e 
ragazze in cerca di lavoro, di percorsi 
di qualificazione professionale e for-
mativi, strumenti ormai sempre più 
necessari per trovare un ruolo attivo 
nella società. Grazie anche al supporto 
degli operatori, la nuova sede presso il 
Centro Giovani è dunque funzionale al 
servizio di orientamento dei giovani sul 
mercato del lavoro. Anche nella nuova 
sede il Servizio Orientalavoro continua 
ad offrire accoglienza, ascolto e consu-
lenza alle persone nell’individuazione 
e realizzazione del proprio progetto 
formativo e professionale, supporto 
alla redazione del curriculum vitae e 
di lettere di presentazione della candi-
datura ai datori di lavoro, informazioni 
sull’acquisizione o il rafforzamento del-
le competenze utili per la ricerca attiva 
del lavoro, individuazione dei fabbiso-
gni formativi, consulenze mirate per i 
giovani. Per contatti: tel. 0536 240008, 
e–mail: orientalavoro@comune.mara-
nello.mo.it.

L’Orientalavoro è al Centro Giovani
Il servizio cambia sede e si sposta nei locali di Via Vignola. Più attenzione a 
ragazzi e ragazze in cerca di occupazione e formazione

L’Istituto Superiore di Maranello ai vertici in provincia per 
la preparazione al mercato del lavoro

Scuole, il Ferrari è al top

O ttimi risultati per l’Istituto di 
Istruzione Superiore A. Ferrari di 

Maranello: secondo la nuova edizione 
2022 di Eduscopio.it della Fondazione 
Agnelli, con i dati riguardanti le scuole 
secondarie di secondo grado che pre-
parano meglio all’università o al lavoro, 
la scuola maranellese è balzata al 1° po-
sto in provincia tra gli Istituti Tecnici 
e Tecnologici nella classifica, basata 
sulla percentuale di ragazzi che hanno 
lavorato almeno 6 mesi a due anni dal 
diploma. Il ‘Ferrari’, che nel 2021 ave-
va raggiunto quota 77% e che ora è al 
79%, si è anche piazzato al 2° posto in 

provincia tra gli Istituti Professionali 
per Industria e Artigianato. Eduscopio 
è il portale, gratuito e nato nel 2014, che 
aiuta gli studenti e le famiglie a sceglie-
re il proprio futuro scolastico. 
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I l GET si allarga: dopo la pluriennale 
e positiva esperienza con i ragaz-
zi delle scuole medie e del biennio 

delle superiori, da quest'anno le attività 
dei Gruppi Educativi Territoriali sono 
state ampliate agli alunni delle scuole 
primarie, che possono così frequentare 
gratuitamente, al pari dei più grandi, un 
luogo di socializzante e supporto nello 
svolgimento dei compiti. Grazie alla 
convenzione sottoscritta tra l’ammini-
strazione comunale e la Parrocchia S. 
Biagio per la realizzazione di attività 
di prevenzione del disagio giovanile, da 
questo anno scolastico il GET è dunque 
attivo, oltre che per le scuole medie, an-
che per le elementari, con queste mo-
dalità:
• è un servizio in forma sperimentale 
dedicato agli alunni delle classi 4° e 5° 
delle scuole primarie Stradi e Rodari;
• presso la Parrocchia di Maranello si 
svolge mercoledì e venerdì dalle 16.30 
alle 18.30;
• presso la Parrocchia di Pozza si svolge 
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30;
• in entrambi i servizi sono presenti 2 
educatori per un numero massimo in-
dicativo di 20 iscritti;
• le attività vengono suddivise tra l’a-
iuto nello svolgimento dei compiti 
(durante la prima ora) e attività ludi-
co-ricreative-socializzanti (durante la 
seconda ora).
Quello dei GET a Maranello è un pro-
getto consolidato: attivo dal 1998, negli 
anni ha visto la partecipazione di cen-
tinaia di giovani. Il progetto è rivolto a 
ragazzi e ragazze che necessitano di un 
luogo in cui possano trovare sostegno e 
accompagnamento nei compiti pome-
ridiani, oltre a poter socializzare e con-

frontarsi con coetanei ed educatori. Ad 
ospitare i gruppi educativi territoriali 
sono i locali delle Parrocchie di Mara-
nello e Pozza, con attività pomeridiane 
che vedono l’accoglienza dei ragazzi e lo 
svolgimento dei compiti e, dal mese di 

maggio, la preparazione dell’esame di 
licenza media. Previste anche attività 
sportive, laboratori creativi, musicali, 
informatici, di promozione alla lettura, 
di interculturalità, di socializzazione, 
attività ludico-ricreative.

Novità per i documenti di identità: 
dallo scorso 19 settembre le nor-

mative europee hanno fissato la durata 
delle carte di identità per i maggiorenni 
al massimo di 10 anni (il primo comple-
anno utile dopo 9 anni di emissione).
È stato inoltre previsto che, qualora un 
cittadino abbia un impedimento  tem-
poraneo nella rilevazione delle impron-
te, la carta d’identità elettronica possa 
avere la durata solo di un anno (se l'im-
pedimento è permanente la durata re-
sta di 10 anni).
Il nuovo regolamento Ue stabilisce an-
che che le carte di identità cartacee ces-

sino la loro validità alla loro scadenza o 
entro il 3 agosto 2026 se questa data è 
anteriore. La raccomandazione è quella 
di controllare tempestivamente la sca-
denza delle proprie carte di identità e 
pianificare con anticipo un eventuale 
appuntamento  con l'Ufficio Anagra-
fe per rifare i documenti. È possibile 
prendere appuntamento per rifare la 
carta di identità direttamente dal sito 
del Comune: 
https://www.comune.maranello.mo.it/
servizi/anagrafe-elettorale-e-stato-ci-
vile/agenda-appuntamenti-demogra-
fici

Durata massima di 10 anni: meglio controllare la scadenza
Carte di identità, ecco le novità

L’esperienza dei Gruppi Educativi Territoriali si allarga anche ai bambini delle 
quarte e quinte elementari, sempre nelle parrocchie di Maranello e Pozza

I compiti? Facciamoli insieme!
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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
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Via Treves, 5/7 
Formigine (MO)

059 5750258

(Buon Natale Maranello!)
Luci, feste, spettacoli, eventi fino all’8 gennaio 2023
Giovedì 8 dicembre
Piazza Libertà

Natale a Maranello!
Inaugurazione del Villaggio di 
Babbo Natale, mercatino, concerto 
di Natale, accensione delle 
luminarie e del Grande Albero di 
Natale

Sabato 10 e domenica 11 dicembre
Sabato 17 e domenica 18 dicembre
Sabato 24 dicembre
Piazza Libertà

Il Villaggio
di Babbo Natale
Elfi, animazioni, letterine, 
zampogne...

Sabato 17 e domenica 18 dicembre
Piazza Libertà

Slitta Hollywood Box
Vola su Maranello, a bordo della 
slitta di Babbo Natale, un video 
esclusivo e gratuito!

Giovedì 22 dicembre ore 21
Auditorium Enzo Ferrari

Alexia “My Xmas”
Concerto di Natale

Sabato 31 dicembre dalle ore 22
Piazza Libertà

Remember
Picchio Rosso
All Star D.J.
Venerdì 6 gennaio ore 10 e 11.30
Auditorium Enzo Ferrari

Befana e burattini
Domenica 8 gennaio ore 16
Chiesa Parrocchiale di San Biagio

Concerto 
dell’Epifania
della Corale Puccini

GUARDA IL
PROGRAMMA
COMPLETO:

Info e aggiornamenti:
www.comune.maranello.mo.it
Città di Maranello
su Facebook e Instagram
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Cinque nuove videocamere nei pressi delle medie Ferrari/Galilei e delle 
superiori Ferrari. Si aggiungono alle altre già presenti sul territorio

Scuole sicure: aumentano i controlli

M aranello e la sua Polizia locale 
potranno contare presto su 5 
nuove videocamere di sicu-

rezza, che verranno installate nei pres-
si delle scuole medie Ferrari/Galilei e 
dell’Istituto superiore ‘A. Ferrari’, in-
nanzitutto per prevenire e contrastare 
eventuali situazioni di spaccio e consu-
mo di sostanze stupefacenti.
La spesa per questi nuovi ‘occhi elet-
tronici’ - che entreranno in funzione 
nelle prime settimane del 2023 - sarà 
totalmente finanziata dal Ministero 
dell’Interno grazie al protocollo ‘Scuole 
sicure 2022-2023’, messo in campo dal 
Governo lo scorso anno. ll Comune di 
Maranello aveva infatti presentato un 
proprio progetto, allegandolo ad una 
richiesta di contributo che è stata for-
malmente accettata e che coprirà l’in-
tero costo dell’operazione.
Le nuove videocamere - formate da 
due sistemi che garantiranno in tutto 
5 ottiche diverse - nel corso del tempo 
potranno essere posizionate in punti 
diversi dell’area e saranno dotate di al-
tissima risoluzione, visione notturna e 
batterie di accumulo, in modo da resta-
re in funzione autonomamente anche 

in caso di black-out. Potranno ovvia-
mente essere utilizzate H24 per preve-
nire ed accertare eventuali reati di altra 
natura, anche non legati agli stupefa-
centi, così come già avviene per le altre 
59 telecamere di sicurezza attive nel 
territorio maranellese, cui si aggiungo-
no 15 varchi stradali videosorvegliati. 
Avranno accesso alle immagini, sia in 

tempo reale sia registrate, solo gli agen-
ti di Polizia locale autorizzati. E gli stes-
si filmati potranno essere utili anche 
per successive indagini e analisi foren-
si, perché il sistema garantirà - oltre al 
rispetto delle normative sulla privacy 
- l’inviolabilità dei file video, che una 
volta registrati non potranno più essere 
manipolati.

12

RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, 
IN MEMORY FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. 

MATERASSI ANTIDECUBITO, GUANCIALI, 
COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.
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Viale Stradi, 12
Maranello (Mo)
0536 943477

belliformaggisalumi@libero.it

Nuove ambulanze per la comunità

D ue nuove ambulanze al servizio 
della comunità di Maranello: in 
occasione dell’ultima edizione 

del Gran Premio del Gusto lo scorso 2 
ottobre sono stati inaugurati i due mez-
zi dell’associazione AVAP acquistati 
grazie al contributo della Fondazione 
di Modena e di diverse aziende del ter-
ritorio. Un bel segnale di generosità da 
parte di enti, imprese e cittadini e un ri-
conoscimento dell’importanza dell’im-
pegno quotidiano dei volontari.
“Abbiamo inaugurato le nuove ambu-
lanze insieme a molti volontari, soste-
nitori ed amici”, afferma Marco Poggio-
li presidente dell’associazione attiva da 
35 anni. “Sono automezzi di ultima ge-
nerazione, dotati di sistemi innovativi, 
essenziali per intervenire nelle urgenze 
e per contrastare possibili scenari pan-
demici. Grazie alla campagna di raccol-
ta fondi Il Tempo è Vita di cittadini e 
imprese del nostro territorio, abbiamo 
raggiunto il nostro obbiettivo”.
“Quando un traguardo del genere arri-
va in questo modo, con questa parteci-
pazione e questo entusiasmo da parte 
di tutte le componenti di un territorio, è 
naturale esserne orgogliosi” commenta 
il sindaco Luigi Zironi. “Perché signifi-
ca che quello stesso territorio, di fron-
te alle difficoltà e alle esigenze dei più 
fragili, è capace di dare delle risposte, 
puntuali e concrete. Significa che c’è co-
esione, che c’è un gioco di squadra in cui 
ognuno è consapevole del proprio ruo-
lo. Che ognuno sente la responsabilità 
di farne parte. Imprese locali, volontari, 
enti, le stesse istituzioni: tutti al lavoro 
assieme per uno scopo comune. Tutti a 
parlare la stessa lingua, quella della so-
lidarietà e della condivisione”.

I due mezzi dell’AVAP acquistati grazie al contributo di aziende e cittadini. 
L’impegno quotidiano dei volontari e il sostegno del territorio

Dalle guardie GEL un corso per diventare volontari green

P rendersi cura dell’ambiente e del 
territorio: è possibile farlo, a Ma-

ranello, collaborando con il Raggrup-
pamento Guardie Ecologiche di Le-
gambiente (GEL), aasociazione che in 
convenzione con il Comune realizza 
diversi servizi, dal controllo dell'ana-
grafe canina (verifica della presenza 
del microchip), al controllo dei parchi 
(a tutela della flora e delle piante, ma 
anche per controllare l'integrità e la si-
curezza degli impianti gioco per i bam-
bini e degli arredi urbani), dal controllo 
sull'osservanza delle ordinanze comu-
nali (regolamento del verde e benesse-
re animale, inquinamento atmosferico) 
a quello su corretto conferimento dei 
rifiuti o sul loro abbandono. Chi vuole 

collaborare può iscriversi come aspi-
rante e frequentare il corso per diven-
tare Guardia Ecologica Volontaria.
Per informazioni: 
gelmodena@libero.it, 340.9438443

Al servizio dell’ambiente
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14 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.

U n premio per la qualità e l’ori-
ginalità dell’offerta turistica: il 
Distretto Turistico di Maranel-

lo Plus ha ricevuto nei giorni scorsi lo 
Swiss Tourism Award, riconoscimento 
assegnato al sistema turistico distret-
tuale nell’ambito del Salone del Turi-
smo di Lugano, la 19° edizione della 
Fiera Internazionale delle Vacanze che 
si è svolta dal 29 ottobre al 1 novembre 
presso il Centro Esposizioni nella città 
svizzera.
A consegnare il premio il direttore del 
Salone, Marco Pion, che si è compli-
mentato “per la valorizzazione di un 
territorio simbolo mondiale di velocità 
con anime di turismo lento” e per la pro-
posta di un sistema, quello incentrato 
su Maranello, Fiorano Modenese, For-
migine, Frassinoro, Montefiorino, Pa-
lagano e Prignano, capace di coniugare 
in una offerta integrata le ricchezze e le 
eccellenze dei territori. Una varietà di 
proposte che le migliaia di visitatori del 
salone hanno potuto conoscere e ap-
prezzare presso lo stand di Maranello 
Plus allestito nei quattro giorni di aper-
tura, con informazioni e materiali sul-
le varie destinazioni e sulle possibilità 
offerte dai territori: dal Museo Ferrari 
ai castelli, dalle attività all’aria aperta al 
benessere termale, dall’arte alla storia, 
dalla ceramica all’enogastronomia.
Particolarmente apprezzati dal pubbli-
co svizzero – il popolo più vacanziero 
d’Europa – gli assaggi e le degustazioni 
dei prodotti tipici come il parmigiano 
reggiano, l’aceto balsamico tradizionale 
e il nocino.
Gli Swiss Tourism Awards sono attri-
buiti ogni anno alle eccellenze del turi-
smo mondiale, con un’attenzione parti-

colare a località che promuovono nuove 
forme di turismo sostenibile ed inte-
grato, a mete alternative ai tradizionali 

Turismo, un premio al distretto

itinerari e temi del turismo di massa e a 
realtà che dimostrano un’unicità nella 
qualità dei servizi turistici offerti.

Riconoscimento al sistema Maranello Plus ospite al Salone di Lugano: lo Swiss 
Tourism Award assegnato per l’originalità e la qualità dell’offerta
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Via per Vignola, 82
Maranello (MO)
Tel. 0536 401622
Cell. 333 4944260
francovalenti18@gmail.com

Un’amicizia nel nome dei motori

I l Comune di Maranello, culla della 
Ferrari, e quello di Balcarce, città 
argentina in cui è nato Juan Manuel 

Fangio, hanno sottoscritto un Patto di 
Amicizia che li porterà a collaborare 
in ambito culturale, economico e turi-
stico, condividendo una passione per i 
motori che fa parte del loro dna terri-
toriale. A partire dal filo rosso che lega 
la Scuderia del Cavallino al leggendario 
pilota sudamericano, che al volante di 
una Ferrari fu campione del mondo nel 
1956.
L’intesa, a coronamento di un percorso 
durato quasi un anno, è stata firmata 
in videoconferenza dai Sindaci delle 
due città. Al fianco di Luigi Zironi era-
no presenti a Maranello la Vicesindaca 
Mariaelena Mililli e il Console Genera-
le Argentino a Milano Luis Pablo Nisco-
volos, impegnati nei mesi scorsi a fare 
da raccordo tra le due amministrazioni 
(foto in alto). Mentre a Balcarce al fian-
co del Sindaco Esteban Andrés Reino 
c’era Juan Carlos Fangio, figlio del gran-
de pilota al quale è dedicato un museo 
nella città argentina (foto in basso).
E in collegamento da Buenos Aires ha 
partecipato all’incontro anche il Diret-
tore degli Affari Nazionali del Ministe-
ro degli Affari Esteri argentino, Nicolás 
Darío Sabuncuyán.
“Le affinità tra le due città - spiega il 
Sindaco Zironi - erano già emerse nei 
precedenti incontri con il Console Ge-
nerale Niscovolos, originario di Balcar-
ce, e dopo esserci confrontati sulle po-
tenzialità di una collaborazione su temi 
quali l’economia, il turismo, la forma-
zione e l’istruzione, abbiamo avviato un 
iter che potesse avvicinare Maranello 
e Balcarce ad un’intesa reciproca, con 

prospettive interessanti per entrambi i 
territori. Abbiamo pensato ad eventuali 
scambi culturali, educativi e linguistici, 
magari legati anche al ‘Turismo delle 
Radici’ di cui tanto si parla, incentra-
to sui visitatori provenienti dall’este-
ro interessati a ripercorrere le origini 
delle loro famiglie un tempo emigrate. 
A seconda delle opportunità che si pre-
senteranno in futuro, dunque, attraver-
so questo Patto di Amicizia potremo 
sviluppare specifiche collaborazioni in 

Siglato il Patto di Amicizia tra Maranello e Balcarce in Argentina, città natale 
di Fangio: presenti alla firma il Console e il figlio del grande pilota

più ambiti”. Inoltre, durante l’incontro 
organizzato per la firma, è stata anche 
sottolineata l’appartenenza di Mara-
nello all’Associazione ‘Città dei Moto-
ri’, la Rete Anci dei Comuni italiani a 
vocazione motoristica - presieduta pro-
prio da Luigi Zironi - che sullo sfondo 
dell’intesa con Balcarce potrà giocare 
un ruolo importante nello sviluppo di 
nuovi legami, turistici e culturali. Con 
Maranello a fare da ‘ponte’ tra Italia e 
Argentina.
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0536 830502
www.emilianaspurghi.com

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

Buone Feste

S i è perfezionata nelle scorse setti-
mane la donazione all’Anffas (As-
sociazione Nazionale Famiglie 

di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale) della bici-carrozzina 
assegnata nei mesi scorsi da Emil Ban-
ca al Comune di Maranello, vincitore 
della ‘Menzione Speciale Sostenibilità’ 
nell’ambito del progetto ‘Abbiamo un 
cuore in Comune’.
La cerimonia di consegna è avvenuta 
davanti al Municipio, alla presenza del 
Sindaco Luigi Zironi, di Gianluca Gi-
bertini - Vicedirettore per l’Area Reg-
gio, Modena e Cavola di Emil Banca - e 
di Maurizio Ferrari, Consigliere della 
sezione distrettuale di Anffas.  
Il concorso benefico, ideato dall’isti-
tuto di credito, ha coinvolto 94 am-
ministrazioni comunali emiliane, che 
hanno presentato la loro candidatura 
condividendo oltre 70 progetti sui temi 
affrontati dall’Agenda 2030. E tra i pre-
mi messi a disposizione da Emil Banca, 
tutti votati al rispetto dell’ambiente e 
alla responsabilità sociale, era presen-
te anche la bici-carrozzina assegnata al 
Comune di Maranello, che ha poi deci-
so di donarla ad Anffas affinché venisse 
utilizzata dalle persone che ne hanno 
più bisogno.
Tra le motivazioni del premio, indicate 
dalla commissione giudicante, com-
pare “la capacità dell’Amministrazio-
ne maranellese di integrare al meglio i 
tre ‘pilastri’ della sostenibilità - cioè gli 
aspetti sociale, ambientale ed economi-
co - ad un quarto ambito, quello della 
legalità, nello sviluppo del progetto di 
recupero relativo al bene confiscato 
alla criminalità organizzata in località 
Fogliano, destinato al sostegno di don-

ne fragili”. La bici-carrozzina verrà poi 
‘trasformata’ in un veicolo elettrico a 
pedalata assistita dagli studenti dell’I-
stituto Superiore Ferrari di Maranello, 
in base ad una convenzione che sarà 
sottoscritta dal Dirigente scolastico 

Salvatore Conti, da Anffas e dall’Ammi-
nistrazione comunale.
Il Comune fornirà alla scuola i compo-
nenti necessari all’intervento e i ragaz-
zi, guidati dal professor Giacinto Mas-
saro, svilupperanno il progetto. 

Al Comune la menzione speciale nel concorso benefico promosso da Emil 
Banca: donata ad Anffas la bici-carrozzina vinta dall’amministrazione  

Maranello solidale e sostenibile

Successo, lo scorso 25 settembre, per 
il pranzo di quartiere organizzato a 

Maranello nella zona delle vie intitola-
te ai “poeti”, dove è operativo uno dei 
gruppi del Controllo di Comunità: era-
no presenti diversi residenti attivi nel 

gruppo. Un bel modo di ritrovarsi insie-
me e socializzare, condividendo anche 
l'esperienza dei gruppi che da alcuni 
anni in coordinamento con la Polizia 
Locale del Comune contribuiscono al 
presidio del territorio.

A pranzo nel quartiere



Dal Distretto / Alle origini del mito · 17 

17

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

O ttant’anni di Ferrari a Maranel-
lo: il 4 dicembre 1942, esatta-
mente 80 anni fa, il Comune di 

Maranello concedeva a Enzo Ferrari 
l’autorizzazione ad edificare un nuovo 
stabilimento produttivo sul territorio.
In quel momento nacque a tutti gli ef-
fetti il legame tra l’azienda automobili-
stica e la città, un rapporto strettissimo 
che nei decenni si è consolidato.
Il documento che attesta la concessio-
ne, numero di protocollo 4881, è con-
servato nell’Archivio Comunale: un 
foglio dattiloscritto firmato dal Pode-
stà Giuseppe Ferrari Amorotti il quale, 
vista la richiesta del commendatore “di 
poter iniziare subito i lavori del caso”, 
consegnata al Comune il giorno prima, 
3 dicembre, nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di edilizia e igiene 
concedette “alla ditta Auto Avio co-
struzioni – Scuderia Ferrari – Modena 
l’autorizzazione ad eseguire l’impianto 
sulla proprietà Ferrari Com. Enzo, in 
Via Abetone Inferiore, località Fondo 
Cavani di un capannone".
All’origine di tutto c’è dunque un sem-
plice “capannone metallico” – così lo 
descriveva Ferrari nella sua richiesta 
– che l’imprenditore modenese aveva 
l’intenzione di reimpiegare per le at-
tività della Scuderia Ferrari Auto Avio 
Costruzioni – questa la denominazione 
dell’azienda in quegli anni. La guerra e 
le difficoltà logistiche legate al conflitto 
lo avevano convinto a cercare al di fuori 
di Modena un luogo in cui insediare le 
attività produttive: grazie alla disponi-
bilità delle autorità locali lo trovò pro-
prio a Maranello, dove possedeva una 
piccola proprietà, il Fondo Cavani, sul 
quale avrebbe poi effettivamente inse-

diato il primissimo stabilimento dell’a-
zienda. Ma a Maranello Enzo Ferrari 
trovò non solo la terra e le autorizzazio-
ni necessarie: nella nostra città trovò 

soprattutto gli uomini, i collaboratori, 
le intelligenze capaci di aiutarlo a dare 
forma al suo sogno imprenditoriale. Il 
resto è storia.

Il 4 dicembre 1942 la concessione da parte del Comune dell’autorizzazione “ad 
eseguire l’impianto di un capannone”: l’inizio del legame tra l’azienda e la città

80 anni di Ferrari a Maranello

Foto: in alto, lo stabilimento subito dopo la guerra; sotto a sinistra la richiesta di Enzo Ferrari al Podestà del
3 dicembre 1942 (fronte e retro), a destra la risposta affermativa con la concessione del 4 dicembre 1942.
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29 settembre 2022
59. Risposta all’ interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo, 
del gruppo consiliare gruppo misto, relativa alla 
viabilità problematica su Via Claudia in entrata e 
in uscita dalle Scuole Medie Ferrari e Galileo.
60. Risposta all’ interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo, 
del gruppo consiliare gruppo misto, relativa allo 
stabilimento di Gorzano del Gruppo Ceramiche 
Ricchetti.
61. Relazione sull'attività 2021 della Maranello 
Sport.
62. Approvazione convenzione con la Provincia 
di Modena per l’utilizzo del difensore civico 
territoriale.
63. Regolamento del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria e del canone del mercatale-
Modifiche.
64. Modifica della nota di aggiornamento al DUP 
2022-2024.

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

65. Approvazione Documento Unico di 
Programmazione 2023-2025.
66. Approvazione Bilancio Consolidato per 
l’esercizio 2021.
67. Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta 
comunale n. 105 del 29/07/2022 avente ad 
oggetto :”Variazione d'urgenza al Bilancio di 
previsione 2022-2024 relativa allo svolgimento 
delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 
e conseguente variazione al piano esecutivo di 
gestione 2022-2024”.
68. Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta 
comunale n. 119 del 30/08/2022 avente ad 
oggetto: ”Variazione d'urgenza al bilancio di 
previsione 2022-2024 relativa allo svolgimento 
delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 
e conseguente variazione al piano esecutivo di 
gestione 2022-2024”.
69. Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta 
comunale n. 128 del 16/09/2022 avente ad 
oggetto: ”Variazione d'urgenza al bilancio di 
previsione 2022-2024 relativa agli interventi di 
messa in sicurezza della viabilità in Via Zozi nel 
centro del capoluogo e nella frazione di Gorzano 
finanziati con le risorse del Pnrr e conseguente 
variazione al piano esecutivo di gestione 2022-
2024 - art. 175 d.lgs nr. 267/2000.
70. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Nostrini Davide del gruppo consiliare Italia 
del Futuro Zironi Sindaco, con l’adesione dei 
consiglieri Gibellini Giorgio e Sala Stefano, 
appartenenti rispettivamente ai gruppi consiliari 
Partito democratico e Maranello in Testa Zironi 
Sindaco, avente ad oggetto “Sostegno allo Ius 
Scholae ed azioni di sensibilizzazione verso una 
maggiore integrazione”.

29 novembre 2022
71. Risposta all’interrogazione consiliare 
sottoscritta dai consiglieri Sassi Guglielmo e 
Barbolini Stefano, del gruppo consiliare Fratelli 
d’Italia Evoluzione Maranello, avente ad oggetto 
:”Senso unico alternato per tre mesi lungo la 
Nuova Estense: si prevede un inverno di disagi”.
72. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Ferri Stefano, del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, avente ad 
oggetto “Parcheggi e viabilità”.

73. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal consigliere Ferri Stefano, del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, avente ad 
oggetto “Bell’Italia e manutenzione”.
74. Relazione quadrimestrale dell'Amministratore 
Unico della Maranello Patrimonio s.r.l..
75. Assestamento generale del Bilancio di 
Previsione 2022-2023-2024 – approvazione 
variazioni.
76. Approvazione convenzione tra l’Unione dei 
Comuni del Frignano ed i comuni di Fiorano 
Modenese, Maranello, Prignano sulla Secchia e 
Sassuolo, per l'esercizio in forma associata delle 
funzioni in materia di vincolo idrogeologico, anni 
2023/2027.
77. Classificazione acustica del territorio 
comunale: adeguamento alla D.G.R. 1197/2020 
del regolamento di attuazione, della relazione 
illustrativa e della tavola 3 (area per attività 
temporanee).
78. Costituzione diritto di superficie in 
favore dell’associazione Maranello Sport 
per realizzazione campi da Padel - modifica 
deliberazione n. 34 del 17 maggio 2022.
79. Ordine del giorno presentato dai consiglieri 
Sassi Guglielmo e Barbolini Stefano, del gruppo 
consiliare Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello, 
per l’accensione di camini e stufe nel territorio 
comunale.
80. Ordine del giorno presentato dai consiglieri 
Sassi Guglielmo e Barbolini Stefano, del gruppo 
consiliare Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello, 
sullo stato di manutenzione e utilizzo di Via 
Musso: parcheggi vietati, buche e marciapiedi 
impraticabili.
81. Ordine del giorno presentato dalla consigliera 
Vandelli Maurizia, con l'adesione dei consiglieri 
Ferrarini Andrea, Cordasco Federica e Nostrini 
Davide, appartenenti rispettivamente ai gruppi 
consiliari Partito Democratico, Maranello In testa 
Zironi Sindaco ed Italia del Futuro Zironi Sindaco, 
avente ad oggetto “Revoca della cittadinanza 
onoraria di Maranello a Benito Mussolini.
82. Question time presentato dal consigliere 
Ferri Stefano, del gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del Consiglio comunale,  relativo a 
rumori molesti a Torre Maina.
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Partito Democratico

Progetti e azioni per il futuro della comunità

Maranello in Testa

A fianco dei bambini e dei ragazzi
Il nostro territorio è sempre molto at-
tento allo sviluppo e alla crescita dei ra-
gazzi, come dimostrano la presenza del 
G.E.T. e del servizio Medie XL.
Nel Comune di Maranello sono attivi 
dal 1998 due Gruppi Educativi Territo-
riali, G.E.T., rivolti ai ragazzi e alle ra-
gazze delle scuole secondarie di primo 
grado del territorio.
Si tratta di servizi che coniugano la di-
mensione di accompagnamento e re-
cupero scolastico con quella di cresci-
ta globale del ragazzo, con particolare 
cura all’aspetto della socializzazione 
formale e informale.
Sono servizi gratuiti e dislocati in due 
sedi: una presso i locali della Parrocchia 
di Maranello e l’altra presso la Parroc-
chia di Pozza.
Dalle 14.30 alle 16.00 gli educatori sup-
portano i ragazzi nello svolgimento 
dei compiti, fornendo gli strumenti e 
i mezzi per raggiungere l’autonomia 
scolastica, mentre nella seconda par-
te del pomeriggio, fino alle 17.30, gli 
utenti possono scegliere quale attività 

svolgere tra le diverse proposte: giochi 
sportivi, laboratori manuali e ricreativi, 
attività formative sulla scoperta del sé e 
tanto altro ancora.
Da novembre 2022 è partito anche il 
progetto “Mille colori” che coinvolge 
i bambini della scuola primaria, delle 
classi quarta e quinta sia di Pozza che 
di Maranello. Si tratta di un’iniziativa 
finalizzata alla socializzazione, al soste-
gno scolastico e all’ascolto. “Mille colo-
ri” vuole essere uno spazio e un’oppor-
tunità per i bambini di stare insieme ai 
coetanei, conoscere nuove persone e 
nuovi luoghi dove poter svolgere diver-
se attività.
Il progetto prevede momenti dove gio-
care liberamente e conoscere gli altri, 
ma anche momenti di attività scolasti-
che e ludico-ricreative.
Sono due realtà la cui presenza sul ter-
ritorio è fondamentale per i bambini e i 
ragazzi per poter crescere e sviluppare 
reti di amicizie. Da quest’anno è anche 
attivo il servizio Medie XL, dedicato 
agli alunni delle scuole secondarie di 

primo grado. È un servizio pomeri-
diano durante il quale si svolgono non 
solo le attività di studio e compiti, ma 
sono presenti attività ludico/ricrea-
tive e laboratoriali relative a diversi 
temi come l’educazione ambientale, 
la cittadinanza attiva, l’arte, il teatro e 
le lingue straniere. Tutti questi servizi 
sono stati accolti in modo molto positi-
vo dalla cittadinanza, dai bambini e dai 
ragazzi che usufruiscono delle attività. 
Come gruppo Maranello in Testa siamo 
soddisfatti del lavoro che l’Amministra-
zione svolge rispetto ai temi dell’istru-
zione e dell’educazione delle giovani 
generazioni e si conferma un Comune 
attento alle necessità delle famiglie con 
figli che, soprattutto nella fascia d’età 
compresa tra 10 e 14 anni, si ritrovano a 
gestire un delicato periodo di passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza e hanno 
bisogno spesso di supporto e di partico-
lare attenzione, come di socialità in un 
ambiente sicuro e protetto come può 
essere la scuola.

Maranello in Testa

Sta giungendo al termine un anno che 
è stato molto complesso a seguito delle 
ripercussioni dovute a una crisi pande-
mica mai finita e ad una crisi energetica 
internazionale; anche per il Comune le 
bollette dell’energia sono raddoppiate 
e, in alcuni casi addirittura triplicate. 
Nonostante ciò si è cercato come sem-
pre di affrontare la situazione mettendo 
in gioco tutti gli strumenti possibili e le 
misure necessarie. Tantissime persone 
hanno visto ridursi i propri ritmi lavo-
rativi, altrettanti purtroppo hanno visto 
addirittura sparire il proprio lavoro e con 
esso tutte quelle certezze che solo un red-
dito può dare. Le nostre abitudini stanno 
cambiando ed inoltre i nostri ritmi sono 
già in parte stati sconvolti. Speriamo che 
le misure a sostegno adottate, e quelle che 
verranno intraprese in futuro, da tutti gli 
enti sovraordinati preposti siano in grado 
prima di dare sollievo e poi di facilitare un 
ritorno alla normalità.
Nell’ultimo Consiglio Comunale abbia-
mo aggiunto un altro tassello al percor-
so a tappe che porterà all’approvazione 
del Bilancio, votando l’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione, 

il DUP. In questo documento, molto cor-
poso, sono contenute gran parte delle 
linee guida dell’azione amministrativa 
della legislatura in corso, sia quelle più 
strettamente legate al bilancio di previ-
sione, quindi il prossimo triennio 23-25, 
sia quelle riferite all’intero mandato am-
ministrativo. Abbiamo visto ancora una 
volta confermata l’attenzione ai bisogni 
espressi dalla collettività e una forte vo-
lontà di lavorare su obiettivi concreti. 
L’investimento sull’istruzione e la forma-
zione dei ragazzi è al centro, siamo infatti 
convinti che la scuola sia luogo di con-
fronto, socialità, inclusione ed integra-
zione. Si stanno portando avanti progetti 
mirati alla sensibilità ambientale, coin-
volgendo bambini e adulti, per aiutarci 
a diventare cittadini più consapevoli e 
responsabili. Necessario è anche parlare 
degli investimenti sul territorio e l’impe-
gno dell’Amministrazione nel proseguire 
con le manutenzioni sulla rete di ciclabili, 
sulle strade, per il verde pubblico e i par-
chi e sulla pubblica illuminazione. Sono 
inoltre davvero tanti i nuovi interventi 
che hanno già preso o stanno per prende-
re piede nei prossimi mesi:  degni di parti-

colare nota sono il Parco dello Sport, uno 
degli obiettivi più importanti di questa 
legislatura, la riqualificazione e la messa 
in sicurezza dei centri abitati di due fra-
zioni, Torre Maina e Gorzano, nonché la 
sistemazione del secondo tratto di Via 
Trebbo e di Via San Giovanni Evangelista 
e di un lungo tratto di Via Zozi. L’utilizzo 
dei finanziamenti intercettati e di risorse 
proprie comunali renderà Maranello e 
anche le sue frazioni sempre più sicure e 
adeguate alle esigenze dei cittadini.
Con un’attenta e puntuale programma-
zione l’Amministrazione sta continuando 
con impegno a tracciare una rotta lungo 
la quale fare delle importanti scelte per 
i prossimi anni, cercando di raggiungere 
così l’obiettivo di ogni amministratore, 
ovvero migliorare ulteriormente il volto 
della nostra città.
Cogliamo infine l’occasione per fare gli 
auguri a tutti i maranellesi per le festività 
imminenti.
Avremo così modo di vivere momenti di 
convivialità e leggerezza con tutti i nostri 
cari.
Tanti auguri di Buon Natale e Felice 2023!

Partito Democratico



Dal Consiglio Comunale / Le opinioni dei gruppi · 21 

L’Italia del Futuro

Una città in movimento e piena di sfide

Lega Salvini Premier

Il nostro impegno al servizio dei cittadini

Maranello cresce e con essa aumenta-
no anche le sfide per la nostra città. Il 
PNRR è un’occasione straordinaria per 
intercettare nuove risorse utili a realiz-
zare opere innovative e a migliorare il 
patrimonio esistente.
Il rincaro dei costi energetici e dei ma-
teriali incide enormemente sulle fu-
ture opere da realizzare e sul bilancio 
dell’amministrazione comunale, è per 
questo che oggi più che mai è fonda-
mentale fare delle scelte che privilegi-
no le priorità.
Il parco dello sport continua il suo per-
corso, nonostante la pandemia e la si-
tuazione internazionale dell’edilizia.
Il cantiere è attivo e prosegue la realiz-
zazione delle strutture primarie, men-
tre qualche settimana fa, grazie alla 
preziosa donazione di un’impresa del 
nostro territorio, è stato inaugurato il 
bosco che renderà questo progetto così 
speciale e immerso nel verde pubblico. 
La riqualificazione degli edifici scola-
stici è uno dei punti forti che caratteriz-
za il lavoro di quest'amministrazione, 
Maranello è davvero in prima fila per 
garantire sicurezza ed efficienza del-

Come gruppo Lega, operiamo sul territo-
rio e vigiliamo per essere di supporto ai 
cittadini.
I GIOVANI E LO SPORT. I progetti sul-
lo sport e sui sani stili di vita, promossi 
dall’Amministrazione, suscitano tante 
perplessità e presentano criticità sia sulla 
partecipazione sia sui costi per le famiglie. 
Le perplessità sono riconducibili alle tem-
pistiche, agli orari imposti,  ma anche alle 
fasce d’età coinvolte, come se i ragazzi, che 
frequentano le medie, avessero già defini-
to  il loro percorso sportivo, senza poter 
cambiare o provare altri sport…..le difficol-
tà sono state sollevate da alcune famiglie 
….ma il motto di Sindaco e Giunta non era 
quello di non lasciare indietro nessuno?
BOSCO URBANO. L’azienda Ferrari con-
tribuirà al finanziamento e alla progetta-
zione finalizzata alla realizzazione di un 
bosco urbano all’interno del parco dello 
sport. Al momento, riteniamo si tratti 
dell’unica vera opera lungimirante ed in-
novativa nell'ambito del progetto parco 
dello sport.
SPORTELLI PER LE FAMIGLIE. L'im-
pressione è che questo strumento, pur 
essendo millantato nei vari documenti di 
bilancio dell'Amministrazione, non risul-
ti in grado di intercettare i veri bisogni di 
famiglie e ragazzi.

le strutture scolastiche. Proseguono 
anche gli interventi manutentivi del 
manto stradale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche in diversi 
quartieri della nostra città.
All’interno del piano degli investimen-
ti per i prossimi anni è prevista la rea-
lizzazione dell’OSCO distrettuale, un 
presidio di medicina territoriale e di 
continuità fondamentale per integra-
re il rapporto ospedale-casa. Lì vicino 
si procederà alla riqualificazione degli 
edifici in via cappella che saranno desti-
nati all’abitazione sociale e condivisa, 
un altro progetto concreto per suppor-
tare le fasce più fragili della popolazio-
ne.
La città continua a essere viva anche 
sul piano dei servizi, infatti nonostante 
l’aumento dei costi ad oggi l’ammini-
strazione non ha tagliato nessun servi-
zio, mentre ha introdotto con MEDIE 
XL un nuovo progetto di educazione e 
flessibilità famigliare anche per la fa-
scia 11-14, un progetto che oggi incon-
tra più di 20 famiglie. Il progetto ha 
permesso di continuare a investire sul 
centro giovani nelle ore pomeridiane, 

TRAFFICO, PARCHEGGI SELVAGGI E 
SMOG. I problemi legati alla viabiltà con-
tinuano ad aver ricadute negative sulla 
qualità della vita dei residenti, senza che 
Sindaco e Giunta provino ad individuare 
soluzioni; la sosta selvaggia, legata alla 
necessità di pacheggiare dei lavoratori 
Ferrari, crea tanti disagi ai residenti; per 
non parlare dell 'aumento considerevole 
di smog nella zona centrale di Maranello. 
Le responsabiltà delle criticità della si-
tuazione viaria, nell'attraversamento del 
centro di Maranello, vanno condivise tra 
le Amministrazioni del passato e quella 
esistente, incapaci di condividere con l'a-
zienda Ferarri uno sviluppo sostenibile 
del territorio. Con la Ferrari andavano in-
dividuati dei rapporti di collaborazione, 
coniugando le esigenze dei lavoratori con 
quelle dei cittadini residenti; se ci fosse 
stata questa sinergia, oggi Maranello sa-
rebbe certamente più vivibile e con meno 
inquinamento.
RINCARO BOLLETTE, IUS SCHOLAE E 
CITTADINANZE VIRTUALI AGLI IM-
MIGRATI. In un periodo così tragico per 
le famiglie, dovuto al rincaro delle utenze 
domestiche, con tanti che non riescono 
arrivare alla fine del mese, le priorità dei 
gruppi di maggioranza (Italia del futuro 
appoggiato da Pd)  sono  quelle di soste-

uno spazio prezioso che la città coltiva e 
che è necessario continuare a coltivare 
in futuro con eventi e iniziative, mentre 
proprio qui si trasferirà lo sportello di 
orienta lavoro, a garanzia della ricerca 
occupazionale dei giovani e non solo. 
L’area nord della città continua a essere 
attrattiva per le aziende del territorio 
che scelgono d’investire, un movimen-
to positivo per il bilancio comunale, 
grazie all’ingresso degli oneri di urba-
nizzazione. Crescono anche le piccole 
attività commerciali rivolte alla ricet-
tività turistica, a dimostrazione che 
dopo il Covid, la città ha ripreso la sua 
attrattività. E’ intenso anche l’operato 
sul tema della sicurezza, con l’instal-
lazione di nuove telecamere in diversi 
punti della città e con il continuo au-
mento di partecipazione dei controlli di 
comunità alla vita cittadina. Maranello 
cresce, ma le sfide energetiche ci devo-
no spingere alla prudenza, il bilancio è 
come una bottiglia di aceto balsamico, 
ci vogliono molti anni per produrre un 
bilancio di qualità e sostenibile, ma ci 
vuole solo un attimo per rovinarlo. 

Italia del Futuro

nere ideologicamente lo ius scholae con 
ordine del giorno in Consiglio Comunale 
e di dare un cittadinanza italiana virtua-
le, ma non legale, a dodici giovani figli di 
immigrati con cerimonia pubblica presso 
una sala comunale. Questi sono i proble-
mi di Maranello per  le forze politiche che 
hanno sostenuto il sindaco. Riteniamo 
che, anche a livello locale, si possa aiutare 
le famiglie in difficoltà, riducendo le spe-
se non prioritarie e destinando le risorse 
recuperate alle persone più vulnerabili e 
più esposte da questi aumenti generaliz-
zati dovuti all'inflazione e al caro energia. 
Il Gruppo Lega Salvini Premier di Ma-
ranello continuerà ad interessarsi  dei 
problemi e dei disagi dei residenti, a rac-
cogliere le segnalazioni dei cittadini sul 
territorio comunale e riportarle in Con-
siglio Comunale per sollecitare Sindaco e 
Giunta ad attivarsi e ne darà notizia sulla 
pagina facebook: Lega-Maranello.
UN AUGURIO DI BUONE FESTE E DI 
UN SERENO NATALE A TUTTI MA-
RANELLESI DA PARTE DEL GRUPPO 
LEGA SALVINI PREMIER.
Per contattare i  Consiglieri della Le-
ga-Maranello tutti i cittadini possono 
scrivere alla email: lega-maranello@libe-
ro.it

Luca Barbolini, Stefano Ferri
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Le nostre proposte sulla viabilità
Riteniamo che la cerimonia organizzata 
dall’Amministrazione per la concessione della 
cittadinanza simbolica a bambini nati in Italia 
da cittadini stranieri sia stata l’ennesima opera 
propagandistica da parte della sinistra.
Nella giornata mondiale dell’infanzia si do-
veva parlare di uguaglianza, di integrazione e 
di diritti e doveri, ma questa parola, DOVERI, 
sembra risultare estranea, mentre dovrebbe 
essere importante quanto la parola DIRITTI.
Quando sentiamo parlare di ius soli o ius scho-
lae si accenna solo a diritti da garantire, e non 
si parla mai di DOVERI cui i bambini, futuri 
cittadini adulti, dovranno adempiere.
Il segnale di civiltà che doveva trasparire 
dall’organizzazione di questi eventi da parte 
delle amministrazioni è purtroppo scaduto, 
con la presenza delle solite truppe cammel-
late e di minori usati come “scudi umani” per 
iniziative utili solo alla prossima campagna 
elettorale, nella solita ipocrita avversità ai 
normali corsi politici che un governo regolar-
mente eletto intende prendere, fregandosene 
del normale senso del pudore e piegando a loro 
uso e consumo persino queste manifestazioni.
Pare sempre più evidente l’utilizzo di valori 
importanti e condivisibili in maniera faziosa e 
divisiva per soli fini propagandistici.
Illustriamo di seguito alcuni punti della nostra 
attività in Consiglio Comunale.
Si è svolto un incontro tra l’amministrazione 
ed i residenti di Via San Giovanni Evangelista 
dove è stato illustrato il progetto per la riqua-

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 

lificazione di questo tratto viario con l’istitu-
zione di un senso unico, la realizzazione di una 
ciclabile e il recupero di alcuni spazi da desti-
nare a parcheggi.
Due anni fa FdI-Evoluzione Maranello aveva 
presentato un Ordine del Giorno comprensivo 
di elaborato grafico nel quale venivano indicati 
gli aspetti principali che dovevano riguardare 
l’intervento e che oggi ritroviamo, ma in parte 
modificati, all’interno del progetto dell’ammi-
nistrazione comunale.
Recentemente abbiamo presentato un OdG 
riguardante lo stato di degrado e pericolo al 
quale è stata abbandonata Via Musso in attesa 
degli interventi previsti dal progetto di svilup-
po della Ferrari. Abbiamo chiesto all’Ammini-
strazione di intervenire in modo urgente per 
garantire la sicurezza degli utenti di questa 
strada, con relativi parcheggi e percorsi pedo-
nali, provvedendo alla sistemazione del manto 
stradale, alla eliminazione delle piante spon-
tanee che hanno invaso i marciapiedi ed al 
maggior controllo dei parcheggi non autoriz-
zati. Sappiamo esserci diverse altre situazioni 
analoghe e invitiamo i cittadini a collaborare 
segnalandoci ogni situazione degna di nota, 
così che noi si possa portarle allo stesso modo 
all'attenzione dell'Amministrazione.
Venerdì 18 Novembre il Comune di Maranel-
lo informava con un comunicato su Facebo-
ok della decisione di ANAS di iniziare i lavori 
stradali sulla Nuova Estense,  nei pressi del 
torrente Tiepido, lunedì 21 novembre; i lavori 

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-

si sarebbero protratti fino al 14 febbraio 2023 
e avrebbero previsto la chiusura di un’intera 
corsia per un lungo tratto, trasformandolo in 
un senso unico alternato.
Subito dopo aver appreso la notizia abbiamo 
avvertito con un comunicato stampa ANAS 
e i Sindaci dei Comuni coinvolti che, poiché 
la Nuova Estense è un’arteria imprescindi-
bile per migliaia di pendolari che ogni giorno 
dall’Appennino raggiungono la pianura , visti i 
tempi e le modalità la scelta è incomprensibile.
Si deve trovare il modo di evitare tribolazioni 
ai tantissimi lavoratori, agli studenti, ai camio-
nisti che trasportano materiale di importanti 
industrie, delle numerose attività artigianali e 
dei tanti agricoltori presenti nella nostra mon-
tagna che transitano su questo tratto dell’E-
stense!
Le stagioni sono quattro, ma inspiegabilmente 
i lavori sono stati programmati in inverno, sta-
gione caratterizzata da nebbia, pioggia, buio, 
neve, ghiaccio.                                                
Hanno pensato alle ripartenze in pendenza dei 
mezzi pesanti con il manto stradale imbianca-
to o ghiacciato?
Vogliamo immaginare che anche le nostre 
tempestive rimostranze siano servite per far 
prendere ad ANAS la decisione di rinviare i 
lavori che certamente non erano stati previsti 
nel periodo adeguato.

Guglielmo Sassi, Stefano Barbolini,
Enrico Righetti – Fratelli d’Italia

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


