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

seguici su

L a popolazione di Maranello è in 
crescita. Secondo i dati elaborati 
dall’Ufficio Statistica del Comu-

ne, i residenti sul territorio sono, al 31 
dicembre 2022, 17.422, 22 in più rispet-
to all’anno precedente. Segno positivo 
dunque per il numero degli abitanti di 
Maranello: un dato che non tiene con-
to, tra l’altro, delle persone domicilia-
te, che vivono a Maranello ma hanno 
la residenza in altri comuni. Quello 
dell’aumento della popolazione è un 
dato sostanzialmente in linea con l’in-
cremento registrato a Maranello negli 
ultimi dieci anni, periodo in cui la po-
polazione residente è cresciuta del 2,47 
per cento, con un aumento di 421 unità.

Il saldo della popolazione
Interessanti i dati sui “saldi” della po-
polazione, ovvero sui movimenti demo-
grafici. Il saldo migratorio, la differenza 
fra i nuovi iscritti nelle liste anagrafiche 
e quelli che non lo sono più, segna più 
95 individui: in pratica, a fronte di 700 
persone che non risiedono più a Mara-
nello, 795 sono diventate nuovi cittadi-
ni. Dato che conferma la dinamicità del 
territorio.
Segno negativo invece (meno 73 perso-
ne) per il saldo naturale, la differenza 
fra nati e morti, risultante da un mag-
gior numero di decessi (181) rispetto 
alle nascite (108). Dato, quest’ultimo, in 
linea con il trend nazionale ed europeo 
sull’invecchiamento progressivo della 
popolazione.

Le famiglie
Il numero complessivo di famiglie resi-
denti a Maranello, al 31 dicembre dello 
scorso anno, era di 7.276, cui vanno ag-

giunte sette convivenze, con un nume-
ro medio di componenti per famiglia di 
2,39.

Le zone del territorio
La zona più abitata si conferma il capo-
luogo con 9.746 abitanti e 4.159 fami-
glie. Seguono Pozza con 3.604 abitanti 
e 1.470 famiglie, poi Gorzano con 1.950 
residenti e 798 famiglie, Torre Maina 
con 1.017 residenti e 402 famiglie, San 
Venanzio con 813 abitanti e 335 fami-
glie, Fogliano (143 residenti e 51 fami-
glie) e Torre Oche (149 residenti e 61  
nuclei familiari).

Gli stranieri
In calo gli stranieri: rispetto al 2021 

La popolazione è in crescita

sono diminuiti dell’1,6 per cento e rap-
presentano oggi l’8,29 per cento del to-
tale, pari a 1446 persone, provenienti 
per lo più dall’Europa (700), poi dall’A-
frica (493), dall’Asia (189) e dall’Ame-
rica (64). Il paese con il più alto tasso 
di immigrazione è il Marocco (17 per 
cento), seguito dalla Romania (14 per 
cento), dall’Albania (12 per cento) e dal 
Ghana (9 per cento).

I nomi dei nuovi nati
Infine, i nomi più scelti nel 2022 dai ge-
nitori per i nuovi nati: Leonardo per i 
bambini e Alice per le bambine.
L’annuario completo della popolazione 
è consultabile sul sito Internet del Co-
mune di Maranello.

I dati dell’Annuario 2022 segnano un incremento: i residenti a Maranello sono 
17.422, le famiglie 7.276. La zona più abitata è il capoluogo, seguita da Pozza
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Casa della pastaCasa della pasta
Pasta fresca

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

P riorità ai servizi per il cittadino, 
alla manutenzione stradale e del 
verde pubblico, all’edilizia scola-

stica, a sicurezza, sport e rigenerazione 
urbana, con un’attenzione particolare 
rivolta al sostegno per le famiglie in dif-
ficoltà e all’efficientamento energetico, 
senza alcun aumento su imposte e tasse 
locali. E oltre la metà delle risorse dedi-
cate agli investimenti sono state inter-
cettate da fondi PNRR, statali e regio-
nali, che con i rispettivi finanziamenti 
hanno premiato i progetti presentati.
Sono queste le direttive seguite dall’am-
ministrazione comunale di Maranello 
nell’elaborare il bilancio di previsione 
relativo al triennio 2023-2025, appro-
vato dal consiglio comunale.
Un bilancio che quest’anno - nono-
stante le difficoltà dovute ai rincari 
sull’energia, sui materiali e all’aumen-
to dei tassi d’interesse - vede scende-
re sempre più l’indebitamento legato 
ai mutui, con una previsione a -56%, e 
che destina agli investimenti 8 milioni 
di euro, il cui 52% proveniente da con-
tributi. Le tariffe sui servizi, come ogni 
anno, saranno invece adeguate al tasso 
d’inflazione, che però verrà calmierato 
dall’amministrazione con risorse pro-
prie al fine di mitigarne gli effetti sui 
cittadini, già alle prese con il caro ener-
gia.
Per il 2023 il bilancio ammonta a 31 
milioni di euro: 23,3 milioni le spese 
correnti, con un 31% di queste risorse 
utilizzate per l’istruzione, il lavoro e il 
welfare, mentre un altro 23% servirà 
per politiche ambientali e di sostegno 
all’economia locale, anche attraverso il 
turismo.
“Gli effetti della guerra in Ucraina - 

spiega il sindaco Luigi Zironi - si sono 
sovrapposti alla fase di ripartenza 
post-pandemia. Di fronte all’impat-
to del caro energia e dell’aumento dei 
costi sui materiali, che stanno ostaco-
lando diversi progetti e cantieri già in 
corso, non è stato facile raggiungere un 
equilibrio che tutelasse i conti pubblici 
e allo stesso tempo i servizi ai cittadini, 
senza dover rinunciare agli investimen-
ti. Se ci siamo riusciti è stato anche me-
rito del grande lavoro svolto quest’anno 
sulla ricerca di finanziamenti ‘esterni’, 
nonché di un bilancio in salute che nel 
corso del tempo è stato strutturato 
per poter affrontare al meglio even-
tuali emergenze. Le nostre previsioni 
sul 2023, altro anno pieno di incogni-
te, mantengono una flessibilità che, in 
caso di necessità, ci garantirà qualche 
margine di manovra in più nel sostegno 
alle persone in difficoltà.”.
Sul fronte dei servizi ai cittadini, il bi-
lancio conferma e potenzia ulterior-
mente progetti quali ‘AttivaMente-
Sport’, ‘Tutti in campo’ e  ‘Post Sport’, 
a sostegno delle famiglie - anche econo-
micamente - su visite di idoneità, sani 
stili di vita ed attività sportive durante 
il post-scuola.

In calo l’indebitamento, sostegno ai cittadini in difficoltà e all’economia locale. 
Confermati i servizi a supporto delle famiglie e dei genitori

Approvato il Bilancio 2023-2025

Sui servizi scolastici confermato il 
progetto sperimentale pomeridiano 
‘Medie XL’, attivato recentemente, sul 
tema della conciliazione vita-lavoro, 
che ha completato l’offerta alle fami-
glie maranellesi, ora ‘coperte’ dalle 7.30 
alle 18.30, dal lunedì al venerdì, dai nidi 
(che quest’anno hanno accolto il 100% 
delle richieste arrivate entro i termini) 
alle scuole medie. Inoltre, i Gruppi edu-
cativi territoriali (GET), finora rivolti al 
biennio delle superiori e alle classi ter-
ze delle medie, sono stati ampliati alla 
classi quarte e quinte delle elementari.
Sulle politiche sociali e abitative sono 
confermati gli investimenti per il soste-
gno alla disabilità e al reperimento di 
alloggi a canone concordato, per il con-
trasto alla povertà e alla violenza sulle 
donne, per la tutela dei minori e per lo 
sviluppo di progetto di inclusione in 
collaborazione con le associazioni di 
volontariato.
Per la promozione territoriale il Comu-
ne potrà contare su una nuova conven-
zione del Sistema turistico distrettuale 
e su un progetto che punta ad ampliare 
le funzioni dello IAT a servizio delle at-
tività commerciali e delle strutture ri-
cettive del territorio. 
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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

R iguardo agli investimenti nel 
triennio, una parte considerevo-
le delle risorse sarà riservata agli 

interventi sul territorio, che potranno 
contare anche sui 3,3 milioni di euro 
intercettati finora dai fondi del PNRR. 
Risorse, queste, che non possono esse-
re utilizzate per un progetto diverso da 
quello indicato nella richiesta di finan-
ziamento. Ecco le principali opere pub-
bliche previste a Maranello nel triennio 
2023-2025.

La riqualificazione del territorio
Tra gli interventi principali compaiono 
la messa in sicurezza del centro abita-
to di Torre Maina (progetto da 226mila 
euro complessivi, 187mila da PNRR), 
quella del centro di Gorzano (195mila 
euro, 170mila da PNRR), la riqualifica-
zione di Via San Giovanni Evangelista 
(328mila euro, 263mila da PNRR), la 
sistemazione di Via Zozi (398mila euro, 
297mila da PNRR) e l’ampliamento del-
le rete ciclabile (900mila euro, tutti da 
PNRR), che comporterà la realizzazio-
ne di nuovi tratti di collegamento tra 
Pozza, il Parco Due, il Terminal Bus e 
Via Giardini.
Inoltre, sono previsti nel triennio 
750mila euro per la manutenzione stra-
ordinaria di altre strade, ciclabili, mar-
ciapiedi e per l’abbattimento di barriere 
architettoniche, ai quali si aggiungono 
375mila euro (180mila da PNRR) per 
l’illuminazione pubblica - tra efficien-
tamento energetico, manutenzione e 
nuovi impianti a led -, 120mila euro per 
il verde pubblico e 75mila euro sul tema 
sicurezza, che comprende il potenzia-
mento degli strumenti per la videosor-
veglianza.

I progetti per le scuole
Proseguono anche gli interventi di ef-
ficientamento energetico sulle scuole, 
in particolare presso le materne Agaz-
zi (progetto da 294mila euro totali, 
195mila da PNRR) e Jacopo da Gorza-
no (200mila euro, 100mila da PNRR), 
le elementari Rodari e le medie Ferra-
ri-Galilei, entrambe candidate per un 
contributo ministeriale: la prossima 
estate le stesse Ferrari-Galilei vedran-
no la conclusione dei lavori di adegua-
mento antisismico già finanziati nel 
2022 (682mila euro, di cui 531mila dal-
lo Stato), dopo il primo stralcio portato 
a termine nei mesi scorsi.

Gli interventi per lo sport
Riguardo agli impianti sportivi, prose-
guirà la realizzazione del nuovo Parco 
dello Sport ed è prevista la riqualifica-
zione energetica delle strutture e degli 
spogliatoi di Pozza dedicati al tennis, 
intervento già candidato ad un finan-
ziamento regionale. 

Edilizia pubblica
Nell’edilizia pubblica verranno investi-
ti 495mila euro, tutti provenienti dal 
PNRR, per realizzare una nuova strut-
tura presso gli Orti di Gorzano e per ri-
qualificare l’ex casa del custode situata 
nel complesso di Via Cappella, che una 
volta sistemata diventerà una sede per 
associazioni.
Sempre nell’area di Via Cappella pro-
seguirà il progetto per la realizzazione 
di un Osco (Ospedale di Comunità) in 
capo all’Azienda USL, anche in que-
sto caso grazie a fondi provenienti dal 
PNRR, e il progetto per la riqualifica-
zione di uno stabile da destinare a so-
cial housing, da effettuare insieme ad 
un soggetto privato aggiudicatario del 
relativo bando.
Altri 407mila euro saranno invece uti-
lizzati nel triennio per interventi su 
cimiteri, alloggi Acer (Azienda Casa 
Emilia Romagna) ed immobili comu-
nali che necessitano di manutenzioni 
straordinarie.

Riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, interventi nelle scuole, 
negli impianti sportivi e nell’edilizia pubblica: le opere pubbliche 2023-2025

Gli investimenti di un triennio
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Viale V. Veneto, 8  Maranello (MO)  -  Tel. 0536 941218   -       Kermesse_Calzature_Pelletteria         Kermesse Ferrari

Calzature Donna 
numeri grandi 

fino al 46

Calzature Uomo - Donna

A ttivare una identità SPID, invia-
re un messaggio e-mail, fare una 
ricerca su Google: attività appa-

rentemente semplici ma non sempre di 
immediato apprendimento. Per aiutare 
i cittadini nell’utilizzo di questi e altri 
servizi digitali, il Comune di Maranello 
ha attivato un supporto gratuito per af-
fiancare chi non ha dimestichezza con 
il mondo on-line. Il progetto, che per il 
2023 vede una volontaria del Servizio 
Civile Universale dedicata ad aiutare 
i cittadini nell’utilizzo dei servizi digi-
tali, è operativo fino a dicembre presso 
l’URP del Comune in Piazza Libertà il 
martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 
alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e 
presso il Centro Giovani il giovedì dalle 
15 alle 17.30, senza appuntamento. Un 
servizio particolarmente apprezzato 
dai cittadini, che ha già riscosso un otti-
mo gradimento. Info: laura.palmieri@
comune.maranello.mo.it

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Municipio e al Centro Giovani un 
supporto per SPID, email, ricerche online e altro

A causa di una riorganizzazione del 
servizio che riguarderà anche il perso-
nale, l’Ufficio Tributi comunale deve 
sospendere per il 2023 l’attività acces-
soria gratuita a supporto degli utenti 
per il calcolo dell’IMU. Tale calcolo 
dovrà dunque essere richiesto, come da 
prassi ordinaria, presso un patronato 
o un commercialista. Ricordiamo ai 
contribuenti di Maranello le scadenze 
per il pagamento IMU per il 2023:
• 16 giugno (acconto)
• 18 dicembre (saldo)

Novità per quanto riguarda la modalità 
di notifica dei decreti di concessione 
della cittadinanza italiana. I decreti 
ora vengono notificati direttamente 
dalla Prefettura al diretto interessato 
(in precedenza venivano notificati 
dall’Ufficio di Stato Civile del Comu-
ne). Una volta ricevuta la notifica dalla 
Prefettura, i cittadini interessati dalla 
concessione della cittadinanza italiana 
devono rivolgersi all’Ufficio di Stato 
Civile (tel. 0536 240144) per prendere 
appuntamento per il giuramento.

Hai controllato la scadenza della tua 
carta di identità? Non rimanere senza 
documenti per le tue vacanze! La 
carta di identità si può rinnovare sei 
mesi prima della scadenza. Occorre 
prendere appuntamento all’Anagrafe 
collegandosi alla pagina https://appun-
tamenti.comune.maranello.mo.it/mo-
bile/inizio.html oppure si può accede-
re direttamente in Ufficio il mercoledì 
mattina senza appuntamento. La carta 
verrà consegnata tramite raccomanda-
ta postale nell'arco di 6-8 giorni.

Ufficio Tributi, sospeso
calcolo IMU per il 2023

Cittadinanza italiana, 
novità per le notifiche

Carta di identità: hai 
controllato la scadenza?

Un servizio di assistenza digitale
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O rario prolungato al Mabic: dallo 
scorso 24 gennaio la biblioteca 
di Maranello è aperta al pubbli-

co anche in pausa pranzo: si amplia così 
la possibilità di utilizzare gli spazi dello 
studio e della lettura. Dal martedì al ve-
nerdì la biblioteca è infatti aperta dalle 
9 alle 19, con il prolungamento orario 
nella fascia 13-14.30: un servizio indi-
rizzato a tutti i frequentatori del Mabic, 
da chi vuole sostare per leggere riviste e 
libri agli studenti che utilizzano le sale 
della biblioteca per la preparazione agli 
esami.
Dalle 13 alle 14.30 non è possibile pren-
dere in prestito i libri o i dvd, mentre per 
la restituzione, in quella fascia oraria, si 
può utilizzare il box esterno, sempre in 
funzione. Un servizio, quello dell’am-
pliamento orario, reso possibile grazie 
al coinvolgimento dei 24 volontari per 
la cultura di Maranello e all’attivazione 
dei Progetti utili alla collettività (PUC). 
Gli orari di apertura del Mabic: lunedì 
14.30-19, da martedì a venerdì 9-19, sa-
bato 9-13 e 14.30-19.
Info: 0536 240028 biblio.maranello@
comune.maranello.mo.it

Dal martedì al venerdì in biblioteca orario prolungato dalle 9 alle 19: un 
servizio reso possibile grazie ai volontari e ai Progetti Utili alla Collettività

Mabic aperto anche in pausa pranzo

17
Si accettano buoni pasto - Servizio pagobancomat anche in consegna

@picchio_maranello                    Picchio Rosso di Maranello
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Libri, giochi per bambini

e materiale didattico

U na nuova sede polifunzionale 
per diverse associazioni mara-
nellesi, immersa nel verde e in 

posizione baricentrica rispetto all’in-
tero territorio comunale. Eccolo il fu-
turo dell’edificio di proprietà comunale 
situato a pochi metri dalla Fattoria del 
Parco. Un immobile che fa parte del 
complesso di Via Cappella e che nei 
prossimi mesi sarà completamente 
ristrutturato grazie a fondi intercet-
tati dal PNRR e dedicati all’ambito so-
cio-culturale.
Il progetto esecutivo inerente alla mas-
siccia riqualificazione della palazzina, 
al momento in disuso, è stato approvato 
nei giorni scorsi dalla giunta comunale 
attraverso una delibera, alla quale è se-
guita in consiglio comunale la ratifica 
della relativa variazione di bilancio.
Con questo intervento verrà assegna-
ta ad alcune associazioni una sede più 
adeguata di quella attuale, creando di 
fatto un nuovo, piccolo polo socio-cul-
turale in una zona della città particolar-
mente adatta anche per lo svolgimento 
di iniziative culturali e solidali.
I lavori interesseranno l’intero stabile 
e tutti i suoi piani, ponendo una parti-
colare attenzione alla capacità antisi-
smiche e all’efficientamento energetico 
dell’edificio.
Sono infatti previsti il consolidamento 
strutturale dell’immobile, l’installazio-
ne di nuovi impianti a basso consumo 
per il riscaldamento e la climatizzazio-
ne, il montaggio di pannelli fotovoltaici 
sul tetto, la ristrutturazione dei locali, 
il rinnovo delle facciate esterne - com-
preso lo spostamento dell’ingresso 
principale -, la sostituzione degli infissi 
e il rifacimento di tutti i servizi igienici.

Approvato il progetto per ristrutturare l’edificio in Via Cappella: sarà sede 
delle attività di alcuni gruppi che operano sul territorio

Nel dettaglio, il piano terra ospiterà una 
sala riunioni condivisa dalle associazio-
ni, due toilette e un angolo cucina, men-
tre al primo e al secondo piano - dove ci 
sarà anche una terrazza affacciata sul 
verde - verranno ricavati in tutto 6 lo-
cali a disposizione delle singole asso-
ciazioni.
Si tratta dunque del recupero di uno 
spazio e di un immobile con grandi po-
tenzialità. La piena sistemazione della 
palazzina, oltre ad essere funzionale 
per la vita sociale del territorio, andrà 
anche a valorizzare un bene pubblico 
già collocato in una posizione strategi-

ca. Il costo dell’operazione ammonterà 
complessivamente a 407mila euro, di 
cui 370mila provenienti da fondi PNRR 
vincolati al tema della rigenerazione 
urbana finalizzata a scopi socio-cultu-
rali. Il contributo del Comune si assesta 
dunque sui 37mila euro, spesa aumen-
tata durante la progettazione a causa 
dei rincari causati dalla conseguenze 
globali del conflitto in Ucraina.
Una volta aggiudicati i lavori tramite 
gara nelle prossime settimane, il can-
tiere dovrebbe avere inizio nella stagio-
ne estiva, per poi concludersi nei primi 
mesi del 2024.

Una nuova casa per le associazioni
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S aranno avviati nelle prossime 
settimane nei comuni del Di-
stretto Ceramico i primi passaggi 

della transizione che, entro la fine del 
2023, porterà le città, tra cui Maranello, 
ad avere un nuovo modello di raccolta 
dei rifiuti, con lo scopo di raggiungere 
gli obiettivi indicati da Regione e Unio-
ne Europea in materia di raccolta dif-
ferenziata: minimizzare la quantità di 
rifiuti indifferenziati e recuperare sem-
pre maggiori quantità di carta, plastica, 
organico e vetro. Il Piano Regionale dei 
rifiuti indica l’obbiettivo di raccolta dif-
ferenziata del 84% al 2027.

La comunicazione ai cittadini
La transizione al nuovo modello di rac-
colta differenziata, a Maranello, partirà 
da metà aprile, con il coinvolgimento 
dei cittadini attraverso una capillare 
campagna di comunicazione.
Nella fase iniziale verranno attivati 
punti informativi e uno sportello clien-
ti interamente dedicato alla consegna 
dei kit per la raccolta differenziata e per 
rispondere ai dubbi delle persone (la 
“Casa Smeraldo”).
Alla fine di questo percorso, entro giu-
gno, verranno introdotte le modifiche 
ai sistemi di raccolta. Nel dettaglio, 
queste le fasi che coinvolgeranno i cit-
tadini di Maranello:
• Metà aprile/metà maggio: campagna 
di comunicazione (lettera inviata a 
casa);
• Maggio: apertura della Casa Smeraldo 
presso la sala civica Le Nuvole a Gorza-
no e consegna dei materiali informativi 
e del kit per la differenziata;
• Metà maggio/metà giugno, riorganiz-
zazione dei servizi ambientali.

Il nuovo sistema di raccolta
Nel concreto, come cambieranno i ser-
vizi di raccolta dei rifiuti? Nei comuni 
del Distretto Ceramico coesisteran-
no due modalità di raccolta, ciascuna 
studiata per rispondere alle esigenze 
delle varie parti dei territori comuna-
li: la raccolta porta a porta integrale e 
un modello misto di raccolta stradale - 
porta a porta.
• Nelle zone artigianali e industriali 
e nelle aree rurali al di fuori dei cen-
tri urbani (il forese) tutti i contenitori 
stradali verranno sostituiti da conteni-
tori individuali e tutti i rifiuti saranno 
ritirati porta a porta.
• Nelle zone residenziali, invece, sarà 
introdotto il modello misto: carta e 
plastica si raccoglieranno sempre 
porta a porta, ma per tutte le altre fra-

zioni di rifiuto rimarranno i cassonet-
ti stradali. Quello dell’indifferenziato, 
in particolare, sarà caratterizzato da 
un’apertura informatizzata e potrà es-
sere aperto attraverso l’uso di una tes-
sera, la Carta Smeraldo, che verrà con-
segnata a tutti i cittadini, sia domestici 
sia non domestici, a prescindere dalla 
zona di residenza (la tessera può anche 
essere attivata attraverso l’app Il Ri-
fiutologo su smartphone Android). In 
questo modo, anche coloro che saranno 
serviti dal porta a porta integrale po-
tranno sempre conferire nei cassonetti. 
Sarà inoltre sempre possibile conferi-
re i rifiuti presso l’Isola Ecologica di 
Via Firenze. Dovranno in ogni caso ri-
manere invariate le buone abitudini di 
separazione dei rifiuti domestici che i 
cittadini ben conoscono.

Anche a Maranello saranno introdotte modalità di conferimento “porta a 
porta”. Alla Sala Le Nuvole di Gorzano un punto informativo per i cittadini

Rifiuti, cambia il sistema di raccolta

Incontri informativi per i cittadini
• Mercoledì 22 marzo ore 20.30 presso la Sala Scaramelli
• Mercoledì 26 aprile ore 20.30 presso lo Spazio Culturale Madonna del Corso
• Mercoledì 10 maggio ore 20.30 presso la Sala Scaramelli

7

mmeemm
acqua di vitaacqua di vita

Centro di riflessologia plantare
di Giancarla Maiuri

Via Vandelli, 552 - Gorzano di Maranello
giancarlamaiuri2106@gmail.com
memacquadivita.it

Centro 
Estetico

tel. 391 1092309
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L o sport come occasione di riscat-
to sociale, per rivendicare la pa-
rità di genere e per affermare l’u-

guaglianza tra le persone. A Maranello 
lo sport è anche una questione di diritti: 
questo il senso di Sport+, il programma 
di iniziative ed eventi proposto dall’am-
ministrazione comunale con il soste-
gno della Fondazione di Modena, in 
collaborazione con ATER Fondazione e 
l’associazione Mo’ Better Football. Una 
serie di appuntamenti rivolti a tutta 
la cittadinanza che coinvolgonono gli 
spazi pubblici, le scuole, le associazioni 
sportive, proposti da febbraio a maggio, 
con l’obiettivo di fare luce sullo sport 
come veicolo democratico di crescita 
individuale e collettiva.
I primi eventi, in febbraio, hanno ri-
guardato i temi dell'inclusione e 
dell'integrazione. “Gli altri siamo noi. 
Sport no limits”, talk condotto dal gior-
nalista Alessandro Iori per riflettere sul 
tema del rapporto tra sport e disabilità, 
ha visto la partecipazione e le testimo-
nianze di tre atleti del territorio che in 
questi anni hanno conseguito risultati 
importanti: i marenellesi Rita Cuccuru, 
campionessa di triathlon paralimpico 
e Andrea Piacentini, medaglia d’oro in 
atletica ai mondiali di Praga per atleti 
con sindrome di Down, e Kevin Casali, 
di Castellarano, nuotatore campione 
europeo e italiano della FISDIR, Fede-
razione Italiana Sport Paralimpici degli 
Intellettivo Relazionali. Il reading “La 
malinconia di Zidane” ha proposto una 
rilettura in forma di spettacolo del ge-
sto di Zidane, la testata contro il difen-
sore azzurro Marco Materazzi, ricon-
dotto alle tematiche dell’integrazione.
Il 30 marzo al Mabic è poi in program-

ma “Non è uno sport per signorine. 
Il genere e l’identità di genere nel-
lo sport”, con la partecipazione delle 
calciatrici afghane accolte a Firenze 
dal team Centro Storico Leboswki e 
dell’autrice Barbara Orlandini.
Diverse le attività proposte nelle scuo-
le: in marzo i laboratori “Fuoricampo” 
di scrittura creativa coordinato da Mar-
co Magnone e “Icons” per realizzare un 
murale e una graphic novel con il Col-
lettivo Fx, in aprile “Canti, conti e mi-
tici racconti”, spettacolo laboratorio 
per esplorare le dinamiche con cui lo 

La rassegna Sport+ propone incontri, spettacoli e laboratori (anche nelle 
scuole) per riflettere su inclusione, parità di genere, integrazione

sport si può incrociare con i diritti fon-
damentali dell’uomo, a cura di Čajka 
Teatro.
Dal 26 al 28 maggio la chiusura del pro-
getto: una tre giorni ricca di eventi con 
in programma, tra le altre cose, uno 
spettacolo su Jack London e il pugila-
to, un incontro del giornalista Federico 
Buffa su sport e razzismo, uno spetta-
colo con Peppe Servillo sul Napoli di 
Maradona.
Ingresso gratuito a tutte le iniziative, il 
programma completo è sul sito del Co-
mune di Maranello.

Lo sport tra diritti e opportunità
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info@avapmaranello.org
0536943043

vuoi partecipare al corso 
base di primo soccorso e 
diventare volontario ?

E' gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.
Avrai anche la possibilità di entrare a fare parte 

della nostra associazione!
Cosa aspetti? CONTATTACI su

Seguici sui nostri social: avapmaranello

AVAP MARANELLO ODV

O ltre quattrocento atleti, in pre-
valenza uomini, per gran parte 
con meno di trentacinque anni 

di età: è questo l’identikit ideale degli 
sportivi che hanno usufruito di Attiva-
MenteSport, il progetto avviato dai Co-
muni di Maranello, Fiorano Modenese 
e Formigine con il finanziamento della 
Fondazione di Modena.
Si tratta di 434 atleti agonisti tesserati 
alle società sportive dei tre comuni, che 
nei mesi autunnali del 2021 e 2022 si 
sono sottoposti gratuitamente a visi-
te specialistiche nell’hub di medicina 
attivato a Maranello con il supporto 
del personale di Med-ex Medicine & 
Exercise, azienda sanitaria specializ-
zata nella promozione di programmi di 
prevenzione primaria sui corretti stili 
di vita, medical partner della Scuderia 
Ferrari. 22 le società sportive coinvolte, 
diversi gli sport praticati dagli atleti vi-
sitati, dalla pallavolo al calcio, dal rugby 
alle bocce, dal tennis all’atletica legge-
ra, dal padel al basket, dalla danza al ka-
rate e molti altri.
Un progetto con al centro la salute dei 
cittadini, che ha visto in campo le mi-
gliori professionalità a servizio degli 
atleti, per monitorare il loro stato di 
salute ed eliminare i fattori di rischio 
promuovendo sani stili di vita: le visite 
specialistiche, fornite gratuitamente, 
sono infatti obbligatorie per ottenere 
il rinnovo del certificato di idoneità e 
sono uno strumento fondamentale per 
individuare possibili fattori di rischio 
per la salute.
Tema sempre più centrale anche in 
relazione allo stop forzato dell’attività 
fisica e agonistica che ha coinvolto mi-
gliaia di persone, anche sul territorio 

dei tre comuni, nel periodo della pan-
demia.
Dopo i primi due anni di attività, l’o-
biettivo è ora quello di ampliare la pla-
tea dei soggetti interessati anche a chi 
pratica sport a livello amatoriale e alle 
fasce di popolazione più a rischio per la 
salute, per stili di vita non corretti, pa-
tologie o disabilità.
I risultati della prima fase del progetto 
sono stati illustrati in un incontro orga-
nizzato lo scorso 19 dicembre alla Sala 
Convention Ferrari della Pista di Fio-
rano: hanno partecipato Michele Anto-
niazzi, Chief Human Resources Officer 
Ferrari, Luigi Zironi, Sindaco di Mara-

Presentati i risultati della prima parte di AttivaMenteSport: coinvolti diversi 
atleti agonisti di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine

nello, Mariaelena Mililli, Assessora allo 
Sport del Comune di Maranello, Paolo 
Cavicchioli, Presidente Fondazione 
di Modena e il Dr. Fred Fernando, Re-
sponsabile Sanitario Scuderia Ferrari. 
Il presidente della Regione Emilia-Ro-
magna Stefano Bonaccini ha inviato 
un saluto in video; presenti anche gli 
assessori allo sport di Fiorano (Monica 
Lusetti), Formigine (Marco Biagini) e 
Sassuolo, che entrerà prossimamente 
nel nuovo progetto (Sharon Ruggeri), 
oltre a Federica Ronchetti (Direttrice 
sanitaria Ausl Distretto Sassuolo) e Gu-
stavo Savino (Direttore Medicina dello 
Sport Ausl Modena).

Un progetto per i sani stili di vita
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Borse di studio per studenti di 
Maranello particolarmente me-
ritevoli: il Comune di Maranello 

continua a sostenere i ragazzi nel loro 
percorso educativo con l’assegnazione 
di nuove borse di studio.
I quaranta riconoscimenti agli studenti 
delle scuole superiori sono stati conse-
gnati dal Sindaco Luigi Zironi e dall’As-
sessore all’Istruzione Alessio Costetti 
in un incontro con i ragazzi, le ragazze 
e le loro famiglie presso la Biblioteca 
Mabic.
Si tratta di quarante borse di studio as-
segnate a studenti residenti a Maranel-
lo che nell’anno scolastico 2021/2022 
hanno frequentato le scuole seconda-
rie di secondo grado, statali o paritarie, 
compresi i corsi serali.
Da alcuni anni l’amministrazione co-
munale ha deciso di attribuire borse di 
studio agli studenti di Maranello che 
si sono segnalati per il merito scolasti-
co: un riconoscimento concreto al loro 
impegno, un contributo economico 
che può essere di aiuto alle famiglie nel 
continuare a sostenere il percorso edu-
cativo dei figli.

Borse di studio, un premio ai ragazzi
Il Comune a sostegno di studenti e famiglie: il riconoscimento a quaranta 
studenti delle scuole superiori residenti a Maranello

18

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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TUTTO PER I PICCOLI ANIMALI
Sementi - Granaglie - Mangimi
Articoli da orto e da giardino

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

FRUTTA e VERDURA 

da Gildo

331 4400689
388 2493548

Viale Carlo Stradi, 6
Maranello (Mo)

U na ‘finestra’ aperta anche 
sull’Argentina, grazie al Patto di 
Amicizia siglato nei mesi scorsi 

con Balcarce, città natale di Juan Ma-
nuel Fangio.
Maranello è stata infatti tra le protago-
niste, lo scorso 2 febbraio, della giorna-
ta inaugurale della trentesima Fiesta 
Nacional del Automovilismo, manife-
stazione dedicata ai motori che ogni 
anno attira a Balcarce oltre 100mila 
persone.
Una platea importante per valorizza-
re ulteriormente le eccellenze del ter-
ritorio, raccontate e promosse da un 
filmato di alcuni minuti riprodotto sui 
maxischermi della Fiesta, nel quale 
sono comparsi anche i riferimenti alla 
piattaforma del sistema turistico Ma-
ranello+.
Durante la kermesse argentina, le due 
città amiche si sono collegate in diret-
ta video per circa un’ora: al fianco del 
Sindaco Luigi Zironi, in Municipio a 
Maranello, c’erano la Vicesindaca Ma-
riaelena Mililli, l’Ambasciatore Argen-
tino a Milano Luis Pablo Niscovolos e il 
Prof. Giacinto Massaro, docente dell’I-
IS Ferrari. Da Balcarce si sono invece 
collegati il Sindaco Esteban Andrés 
Rèino, il Segretario di Promozione Tu-
ristica della Nazione Argentina Yanina 
Martinez, il Responsabile di Marca Pais 
Martìn Giralda, il Presidente della Fun-
dación Fangio Juan Josè Carli e Juan 
Fangio, figlio del leggendario pilota.
“A meno di quattro mesi dalla firma 
del Patto di Amicizia - spiega il Sinda-
co Zironi - abbiamo colto questa occa-
sione prestigiosa e di enorme richiamo 
in Argentina per fare un primo passo 
verso collaborazioni sempre più strette 

con la città di Balcarce, che con Mara-
nello condivide una grande passione 
per i motori, in particolare per la storia 
dell’automobilismo e della Ferrari, con 
la quale lo stesso Fangio fu campione 
del mondo nel 1956. L’idea del collega-
mento in diretta nel corso della Fiesta 
Nacional è nata proprio dalla volontà 
di iniziare questo percorso di scambio 
culturale da un evento incentrato sul-
la socialità, affinché si possa lavorare 
assieme in futuro anche su tematiche 
quali la formazione, l’istruzione e il tu-
rismo”.

La nostra città protagonista alla Fiesta Nacional del Automovilismo grazie ad 
un collegamento video nell’ambito del Patto di Amicizia con Balcarce

Maranello, l’Argentina e i motori

Ai saluti istituzionali, sempre nel corso 
del collegamento, si sono poi aggiunti 
in tema di istruzione e di formazione 
gli interventi di Giacinto Massaro, do-
cente dell’IIS Ferrari, e dell’ex alunna 
argentina Dulce Galeote, ora laureanda 
in Stylist Engineering, che ha raccon-
tato le propria esperienza maranellese 
legata al settore dell’automotive.
E tra i partner dell’evento, al fianco di 
Maranello, compariva anche l’Associa-
zione ‘Città dei Motori’, Rete Anci dei 
Comuni italiani a vocazione motoristi-
ca presieduta dello stesso Luigi Zironi.
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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 DETERGENTI, AMMORBIDENTE E SANIFICANTE          

                      PROFESSIONAL 
INTRODOTTI IN AUTOMATICO PER LAVAGGI SEMPRE ECCELLENTI 

SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI 
DALLE 6 ALLE 24 - FESTIVI COMPRESI

MARANELLO
VIA CLAUDIA 77 

CASTELNUOVO R.
VIA C. MENOTTI 1

FORMIGINE
VIA G. PASCOLI 76

INFO:  331-1325508

SEGUICI SU

P restare attenzione ai fenomeni 
di demenza senile, in partico-
lare nei luoghi più frequentati 

dalle persone anziane, come farmacie 
e supermercati: il progetto “Demen-
tia Friendly Community” prosegue e 
si amplia nei territori di Maranello e 
Formigine. Un progetto a cui l’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico ha 
aderito già dal 2019 insieme all’Asso-
ciazione Sostegno Demenze e all’Ausl 
Distretto di Sassuolo.
Lo step più recente, che in una prima 
fase aveva coinvolto il personale delle 
farmacie, ha visto la partecipazione di 
alcuni supermercati locali, attraverso 
iniziative di sensibilizzazione al tema 
dei disturbi di memoria rivolte al per-
sonale delle attività commerciali: i 
supermercati sono luoghi che appar-
tengono alla quotidianità di tanti e nei 
quali le persone con disturbi di memo-
ria rischiano di trovarsi in difficoltà e, 
in certi casi, anche di creare situazioni 
problematiche e spiacevoli per gli ad-
detti alle vendite e per gli altri clienti.
Maranello e Formigine sono i primi 
due Comuni in cui l’Unione sta realiz-
zando iniziative in grado di contribuire 
alla creazione di comunità amiche delle 
persone con demenza. Un tema impor-
tante e sempre più centrale, considera-
to anche l’invecchiamento progressivo 
della popolazione. Dopo la formazione 
dedicata ai farmacisti aderenti a Fe-
derfarma, sono stati organizzati eventi 
di sensibilizzazione della cittadinanza 
attraverso conferenze, seminari e pre-
sentazione di libri sul tema. Ora il pro-
getto si concentra su quei luoghi che 
vedono un’alta frequentazione di per-
sone, tra cui anche molti anziani, come 

i supermercati: luoghi sensibili in cui è 
opportuno saper riconoscere certi epi-
sodi di fragilità per poterli affrontare al 
meglio. Il percorso di sensibilizzazione 
per operatori del settore della grande 
distribuzione è iniziato con l’adesione 
da parte di alcuni supermercati locali 
e verrà presto ampliato, con progetti 
differenziati. Sono stati realizzati due 
incontri cui hanno partecipato in totale 
quattordici persone, referenti dei su-
permercati locali di Coop, Conad, Ecu, 
in cui operatori dell’Unione e dell’Ausl 
hanno illustrato gli obiettivi del pro-
getto e fornito una breve descrizione 
di alcuni comuni segnali che possono 
indicare come i comportamenti in ap-
parenza strani possano in realtà essere 
causati da disturbi di memoria. Sono 

Demenza, progetto nei supermercati

state inoltre suggerite alcune specifi-
che strategie relazionali e comunica-
tive che consentano agli addetti alle 
vendite di gestire situazioni di impasse 
causate da disturbi della memoria, of-
frendo così un servizio attento ed acco-
gliente verso tutti i clienti, anche quelli 
più fragili. Dopo questa prima fase spe-
rimentale, l’azione di sensibilizzazione 
e formazione rivolta al personale pro-
seguirà, intercettando altre adesioni e 
costruendo, in maniera congiunta, ini-
ziative e strumenti finalizzati a rendere 
il supermercato un contesto amico del-
le persone con demenza. Anche il Co-
mune di Sassuolo ha recentemente av-
viato il percorso per aderire al progetto 
ed ottenere la certificazione Dementia 
Friendly Community.

A Maranello e Formigine la formazione per gli operatori dei punti vendita 
nell’ambito dell’iniziativa Dementia Friendly Community dell’Unione
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CORAZZA srl
Via Michele Alboreto, 90 - 41053 Maranello (MO)

tel: 0536 941695 - fax: 0536 942266
corazzasrl@corazzasrl.com

Idraulica 
Coperture e Lattoneria 

Carpenteria

Servizi pubblici sempre più “smart”
Transizione digitale, 2,5 milioni di euro all’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico: i fondi del PNRR per migliorare i servizi on-line ai cittadini

F avorire una maggiore interazio-
ne digitale tra cittadini e am-
ministrazioni comunali grazie 

ad una serie di progetti finanziati dal 
PNRR attraverso cinque bandi digitali, 
che gli otto Comuni si sono aggiudicati 
per un importo complessivo che supera 
i 2,5 milioni di euro.
È quanto intende realizzare l’Unione 
del Distretto Ceramico nei prossimi 
due anni, sviluppando fin da subito, 
grazie ai fondi intercettati dal Governo, 
piattaforme e servizi capaci di far ri-
sparmiare tempo e risorse sia all’uten-
za sia alla pubblica amministrazione 
rispetto alla modalità cartacea.
Per il Presidente dell’Unione Luigi Zi-
roni “nei fondi messi a disposizione 
dal PNRR abbiamo individuato, come 
Unione, un’ulteriore opportunità per 
continuare e migliorare la funzionalità, 
l’accessibilità e la sicurezza dei servizi 
digitali a disposizione della cittadinan-
za, ambito nel quale i nostri Comuni 
hanno investito molto negli ultimi anni. 
L’obiettivo – prosegue Zironi - è quello 
di semplificare sempre di più il rappor-
to e il dialogo tra i singoli cittadini e le 
pubbliche amministrazioni, attraver-
so strumenti innovativi e a portata di 
mano che facciano anche risparmiare 
tempo agli utenti. Ad esempio, richie-
dere un documento, fare un pagamento, 
ottenere risposta in tempo reale ad una 
segnalazione o ricevere un’informazio-
ne per un utente sarà più facile e meno 
dispendioso in termini di tempo”.
Per il presidente Zironi “saranno fon-
damentali anche i progressi sulla sicu-
rezza informatica degli enti pubblici 
dell’Unione, che grazie alle risorse in-
tercettate potranno tutelare maggior-

mente i dati dei cittadini e garantire il 
loro recupero in caso di guasti, attacchi 
hacker o calamità naturali particolar-
mente gravi”. Più nello specifico, tra 
i progetti messi in campo compaiono 
quello dedicato al potenziamento dei 
servizi on-line e della fruizione dei 
portali istituzionali, la cui accessibilità 
sarà ulteriormente semplificata, e quel-
lo che entro il 2023 porterà a quota 50 
il numero di servizi comunali disponi-

bili tramite la App ‘IO’. Altri progetti 
riguarderanno invece, rispettivamen-
te, la migrazione nel Cloud dei sistemi 
applicativi utilizzati dagli enti pubblici, 
l’invio delle notifiche digitali per i paga-
menti, che potranno arrivare via e-mail 
riducendo tempi e spese anche per l’u-
tente, e l’attivazione, entro quest’anno, 
dell’autenticazione tramite SPID e CIE 
per servizi digitali comunali che ora ne 
sono sprovvisti.

Nuovi orari, più ampi, per il CUP di Ma-
ranello, il Centro Unico di Prenotazio-
ne con sede in Piazza Amendola 5, pres-
so la Farmacia Comunale.
Il CUP è aperto:
• da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.15
• il sabato dalle 8.30 alle 12.15
Lo sportello offre ai cittadini servizi di 
prenotazione di prestazioni sanitarie e 
gestisce le urgenze, i prelievi domicilia-
ri e la stampa dei certificati vaccinali.

Orari ampliati per il CUP
Lo sportello offre ai cittadini diversi servizi sanitari
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Scegli il futuro
con noi
#NoiConfartigianato

IL VALORE
CHE SI RINNOVA

IMPRESA,

#CostruttoridiFuturo

WWW.LAPAM.EU

Sede di Maranello
Via Giuseppe Garibaldi 24

0536 941 875
maranello@lapam.eu

R itorno alla grande per il Winter 
Trophy dell’Emilia Romagna: si 
è svolta lo scorso 27 novembre la 

dodicesima edizione del Trofeo Inver-
nale di Gimkana Western, organizzato 
dal Circolo Ippico Gli Amici del Cavallo 
di Maranello. Ottima la partecipazione, 
con “cavalieri” provenienti da diverse 
regioni, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Toscana, Marche e Abruzzo. Presente 
alla manifestazione anche l’assessore 
all’ambiente del Comune di Maranel-
lo Elisabetta Marsigliante. Una bella 
occasione per ritrovarsi e socializzare, 
nella splendida cornice del maneggio 
di Gorzano. Per gli organizzatori è sta-
ta “una giornata carica di emozioni che 
rispecchiano i sentimenti positivi e di 
amicizia che legano gli atleti del mondo 
equestre e che sono esempio di buon di-
vertimento e sana competizione”.

Amici del Cavallo, tutti in sella
Bene la dodicesima edizione del trofeo invernale di Gimkana Western:
al maneggio di Gorzano da tutta Italia per il Winter Trophy regionale

I l Comitato Maranello Tipico orga-
nizza anche quest’anno il “Gran Pre-

mio dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
Città di Maranello”, concorso fra pro-
duttori di aceto balsamico tradizionale 
giunto alla quattordicesima edizione. 
I possessori di acetaie sono invitati a 
partecipare con uno o più campioni del 
loro aceto balsamico tradizionale, che 
andranno consegnati in contenitori di 
vetro di capienza non inferiore a 100 cc 
entro il 31 marzo (info sulle modalità di 
consegna sul sito del Comune di Mara-

nello).I campioni saranno sottoposti ad 
analisi di laboratorio ed esame organo-
lettico da parte di esperti assaggiatori 
della Consorteria dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Spilamberto. A tutti 
i partecipanti saranno consegnate le 
schede con i risultati ottenuti dai loro 
campioni ed il diploma di partecipazio-
ne; la cerimonia di premiazione avver-
rà, come di consueto, durante il Gran 
Premio del Gusto. Alla scorsa edizione 
hanno partecipato circa 250 concor-
renti, da Maranello e provincia.

GP Aceto Balsamico, si raccolgono i campioni
Da consegnare entro il 31 marzo per partecipare alla 14° edizione del concorso:
le premiazioni in ottobre all’interno del Gran Premio del Gusto
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Il nuoto di Maranello al top
Ottimi risultati in diverse competizioni per i nostri atleti: tanti gli ori, argenti e 
bronzi conquistati ai Campionati di Riccione e Treviso

I l nuoto di Maranello sugli allori. Ot-
timi risultati negli ultimi mesi per 
gli atleti della Maranello Nuoto in 

diverse competizioni nazionali.
In febbraio si sono conclusi a Riccione 
i Campionati Italiani Giovanili di Sal-
vamento: conquistati 6 ori, 5 argenti e 
7 bronzi, per un totale di 18 medaglie. 
Per Andrea Dallari, reduce dai Mondia-
li di settembre con la Nazionale Giova-
nile, due ori (200 Superlifesaver e 100 
Torpedo) e un argento (100 Pinne), per 
Nicole Carzacchi due ori (100 Pinne e 
200 Superlifesaver), un argento (200 
Ostacoli) e un bronzo (100 Torpedo), 
un argento per Riccardo Bartolacelli 
(100 Percorso Misto), un argento (200 
Superlifesaver) anche per Sofia Ingra-
mi, due bronzi (200 Superlifesaver e 
100 Percorso misto) per Laura Medici 
e un bronzo (100 Torpedo) per Arian-
na Blasi. Nelle staffette a squadre sono 
poi arrivate altre 6 medaglie: due ori 
(4x50 Pool Lifesaver Cadetti maschile 
e 4x50 Pool Lifesaver Junior femmi-
nile) rispettivamente con i quartetti 
Defilippis-Alberini-Fantuzzi-Dallari 
e Morabito-Blasi-Medici-Soli, un ar-
gento (4x50 Mista Junior femminile) 
con Medici-Blasi-Morabito-Soli e tre 
bronzi (4x50 Ostacoli Cadetti maschi-
le, 4x50 Mista Cadetti maschile e 4x50 
Ostacoli Ragazze) con i quartetti Albe-
rini-Fantuzzi-Bartolacelli-Dallari, Al-
berini-Dallari-Bartolacelli-Fantuzzi e 
Carzacchi-Ingrami S.-Biondi-Ingrami 
F. Inoltre, nelle classifiche per società, 
2° posto per il Gruppo Junior e 3° posto 
per la Categoria Ragazzi.
In gennaio la squadra si è aggiudicata il 
Trofeo della Befana a Monastier (Tre-
viso) centrando il successo di società 

con una splendida prova corale in ogni 
categoria. Nella manifestazione ve-
neta hanno vinto l’oro Andrea Dallari 
e Nicole Carzacchi (pinne). Riccardo 
Bartolacelli si è aggiudicato la prova ad 
ostacoli e nel percorso misto, ottime 
Arianna Blasi e di nuovo Nicole Carzac-
chi nel torpedo. Nel superlifesaver belle 
prestazioni di Andrea Dallari, Michelle 
Morabito, Riccardo Bartolacelli e Sofia 
Ingrami. 
Da ricordare inoltre la “pioggia di me-
daglie conquistate nei mesi scorsi nella 
‘Master & Rescue World Cup’, i Cam-
pionati Mondiali di Salvamento di Ric-
cione, dove la Maranello Nuoto ha con-
quistato 10 medaglie (3 ori, 3 argenti e 
4 bronzi) tra Master (Mondiali per over 
30) e Rescue Cup (Mondiali per under 
30). Nella Rescue Cup i 3 ori sono ar-
rivati dalla categoria 20-24 e portano 
la firma di Lorenzo Guerzoni (ostacoli, 

percorso misto, superlifesaver), che ha 
vinto anche un argento (50 manichino) 
e un bronzo (frangente), risultando il 
secondo miglior atleta in assoluto nella 
sua categoria.
Altri due argenti sono stati vinti dalla 
giovanissima Gaia Pacilio (categoria 15-
19) e da Chiara Lei (categoria 20-24), 
rispettivamente nei 200 ostacoli e nelle 
pinne. Nel Master, invece, gli over 30 
della ‘Maranello Nuoto’ hanno conqui-
stato 3 bronzi: 2 con Massimiliano Cur-
ti (nel torpedo e nel trasporto manichi-
no in piscina) e uno con Paolo Pascotto 
(nella 1 km in mare).
I ‘Gialli’ di Maranello hanno inoltre 
stabilito 6 record italiani: 5 nel torpe-
do con Fabrizio Sfondrini (nella doppia 
veste di atleta e coach), PierLaura Ver-
di, Massimiliano Curti, Paolo Pascotto 
e Monica Prampolini, e uno con la stes-
sa Prampolini nei 200 ostacoli M60.
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Oltremoda Abbigliamento
Paparella Pescheria
Carrozzeria Meschiari Snc
Oreficeria Oldani Snc
Ottica Ricci Piero Paolo Snc
Olivieri Abbigliamento Snc
La Bottega Del Gusto
Boutique Tamara Abbigliamento
Smokie's Delno
L'intimo
La Nuova Immagine Snc
Lugli-Mar Srl
Il Dado Tabaccheria
Bar Chicco Verde
27 Ristorante
Merceria Luciana Snc
Shanti Vegan
Bar Gallery
Studio Le Mura Snc
Dimensione Casa
Ristorante Il Gaucho
Giorgio Giochi
Pizzeria Picchio Rosso
Ditta Manfredini Rober
Creazioni Iole Snc
Sfarinando piadine e dintorni
Centro Ottico Oldani Snc
Autofficina Ferrari Ferdinando
Eurocasa Snc
Farmacia Santa Rita Snc
Giorgi Elettrodomestici
Lapam
La Brace Ristorante
Gioielleria Liddi Srl
Emil-Car Srl
Kebap Da Mamo
Sapore Unico Frutta e Verdura
Toni Auto Snc
Domus Desideria
Italian Hair Barbiere

Luminarie, il contributo delle attività
Dal Consorzio Terra del Mito e dal Comune un grazie agli operatori commerciali 
di Maranello che hanno permesso di realizzare gli addobbi natalizi: ecco l’elenco

Studio Tecnico Amato Geom. 
Gianni

Ferrari Bianca Parrucchiera
Belli Antonio & C. Snc
Onoranze Funebri Silingardi Snc
Assicurazioni Generali
Fioreraro
Bontà Montanare
Angela Parrucchiera
Tante Idee Snc
Bertoni Srl
Studio 88 Srl
Arredamenti Manfredini
Warm-Up
Prodotti Tipici della Campania 

Snc
Agenzia Pratiche Auto 

Maranello Srl
Assicurazioni Vecchiè Sas
Conad Maranello
Maranello Collection
Room & Breakfast H5
Pattarozzi Idraulico
Studio AssociatoMeglioli & C.
Tempo Casa Immobiliare
Parafarmacia S. Anna Srl
Hotel Domus Srl
Ristorante Carisma
Ristorante Drake
Planet Hotel
Idroplast
Ferrari Autolux Srl

Distributore Esso Maranello
Mood Parrucchieri
Parafarmacia Cuoghi
Marco Piante Fiori
Maranello Carni Srl
Soragni Mesticheria
Profumeria Rosanna
Ferramenta Ms80 Snc
Pini Elettrodomestici
Antica Farmacia Pacchioni - 

Farmacia Caselli
Autoscuole Ascari Snc
Bar Maria
Il Gioiello
Giberti Calzature Srl
3m Caffè Snc
Gisella Tendaggi
Kermesse Snc
Bar Maramao
Erba Regina
Macelleria Bianchi Srl
Studio Alessio Scacchetti Sas
Soluzioni Edili Giovanelli
Off. Ferrari e Braglia Srl
Studio Beta Srl
Pole Position Snc
Pignattari Velia & C. Snc
Cna Servizi Modena Srl
Gz Carni Srl
Zanichelli Ristorante
Ma Ra Nel Viaggi
Le Speciali Srl

Artioli Marmi
Dolcecrema Srl
Angeli Ribelli
F.lli Torlai Snc
La Vinoteca
S. V. Impianti Snc
Autosalone Ferrari Ferdinando
New Light Srls
Forghieri Srl
Norton Srl
Immobiliare Maranello
Alecrim Work A.r.l.
Venturelli Antonio e C Snc
Fiandri Srl
Good Ristorante
La Cicala Srl
Lo Smeraldo Snc
The Vape Club Maranello
Nuova Mancos Snc
Frap Srl
Monreal
Gabry Abbigliamento
Hotel Villa Maranello
De-Ca Srl
Azienda Agricola Orto St'orto
M.g.m. di Grenzi Marco
Amica Assistenza
Caffè dell'Orologio
Bulli e Pupe
Bar Blanco
Newmac srl
S.a.i. Electric Srl
Evotek Srl
Veratti Materiali Edili
Com-Fer Srl
Cimes Srl
Atom
Onoranze Funebri Teggi
Zanasi Group

9
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Maranello (Mo)
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belliformaggisalumi@libero.it
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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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Partito Democratico

Un comune più sostenibile e consapevole

Maranello in Testa

Solidarietà alle donne e al popolo iraniano
Nel consiglio del 16 febbraio, il 
nostro Gruppo Consiliare ha pre-
sentato un Ordine del Giorno in 
solidarietà alle donne e al popolo 
iraniano.
Questa scelta è stata frutto di 
un’attenta valutazione e osserva-
zione delle informazioni che arri-
vano dall’Iran, dove centinaia di 
migliaia di persone sono scese in 
piazza in rivolta al regime e al fian-
co delle donne.
Gran parte dei cittadini irania-
ni si sono trovati a ripetere gesti 
di libertà e di rivolta, mettendo 
alle strette il regime iraniano an-
che davanti agli occhi di altri Pa-
esi perché, nonostante i potenti 
strumenti di repressione che ha a 
disposizione, non può mettere in 
prigione oltre metà della popola-
zione.

Come hanno dimostrato le batta-
glie per l’ottenimento dei diritti 
civili di, tra i tanti, Martin Luther 
King e Mahatma Gandhi, la mobi-
litazione di massa per rivendicare 
i diritti è un’onda inarrestabile.
Da qui nasce la solidarietà, nel 
nostro piccolo, del nostro Grup-
po Consiliare con l’appoggio del 
Partito Democratico e di Italia del 
Futuro, al popolo iraniano, con lo 
scopo di far sapere al regime, at-
traverso gli organi nazionali ita-
liani, che le battaglie dei giovani 
iraniani e delle loro famiglie ap-
partengono a tutti noi, che credia-
mo nella dichiarazione universale 
dei diritti umani.
Alla luce di quanto descritto, ab-
biamo chiesto all’Amministra-
zione di esprimere solidarietà e 
vicinanza al popolo iraniano con-

dannando la repressione in atto, 
che sia rispettata la Dichiarazione 
dei diritti universali e di ideare e 
sviluppare iniziative per la cittadi-
nanza volte alla sensibilizzazione 
sul tema.
A tal proposito, è già presente un 
evento in rassegna che prevede la 
partecipazione di alcune calciatri-
ci afghane ad un talk presso la bi-
blioteca, per portare testimonian-
ze di libertà anche sportiva.
Siamo orgogliosi che il documen-
to presentato sia stato accolto 
all’unanimità da tutto il Consiglio 
Comunale, a dimostrazione che 
anche le battaglie internazionali 
trovano posto e tempo per la di-
scussione e che nessuna lotta è 
meno importante di altre. 

Maranello in Testa

Prosegue anche quest’anno “Bike to work”, 
il progetto dell’amministrazione comuna-
le che premia le aziende e i lavoratori che 
scelgono la bicicletta per gli spostamenti 
casa-lavoro. Un intervento avviato già da al-
cuni anni che ha ottenuto ottimi riscontri: i 
risultati raggiunti hanno spronato quindi a 
continuare investendo altre risorse del co-
mune oltre ai contributi regionali. Il tema 
della mobilità sostenibile è sempre più at-
tuale ed è obiettivo di mandato continuare a 
puntare su interventi che prevedono anche 
lo sviluppo della rete dei percorsi ciclo-pe-
donali sul territorio.
I nuovi obiettivi dell’amministrazione sono 
incentivare la mobilità su bici e aumentare 
la sicurezza dei ciclisti. Si prosegue così lun-
go la linea impostata ad inizio legislatura: 
massima attenzione alla sicurezza strada-
le, alla mobilità sostenibile e alla vivibilità 
dei quartieri, con investimenti dedicati ad 
interventi strutturali come l’allargamento 
della rete ciclopedonale e la creazione di 
punti attrezzati e sicuri. Grazie ad un con-
tributo della Regione Emilia-Romagna, 
ad esempio, nei prossimi mesi sarà infatti 
realizzato un intervento per attrezzare ul-
teriormente la rete ciclopedonale sul ter-
ritorio comunale. Con questo progetto si 
andrà ad ampliare ulteriormente la nostra 
rete ciclabile e a migliorare sensibilmente 
l’accessibilità urbana in un’area che da que-

sto punto di vista presenta diverse criticità. 
Tutti queste azioni sono in linea con il ‘’Bi-
ciplan’’, il documento di intesa tra i comuni 
del distretto ceramico che ha l'obiettivo di 
programmare al meglio sul territorio lo svi-
luppo della rete ciclabile in un’ottica di area 
vasta, per incentivare gli spostamenti in bi-
cicletta per tragitti casa-lavoro, casa-scuola, 
per il tempo libero e in ambito turistico.
Consapevolezza è informazione e promo-
zione del senso civico, della coesione socia-
le, del valore della solidarietà e il rispetto 
dell’ambiente tra le nuove generazioni. Per 
questo siamo convinti che sia fondamentale 
continuare gli appuntamenti di incontro tra 
giunta, associazioni e gli alunni nelle scuole, 
coinvolgendo i ragazzi in incontri tematici e 
laboratori, collaborando alla realizzazione 
di attività sulla legalità, l’educazione civica, 
la solidarietà e il consumo sostenibile. Lo 
scopo principale è quello di sensibilizzare 
e di aumentare la consapevolezza riguardo 
alle sfide di oggi e di domani. Young Mara-
nello Likes Green è stato, ad esempio, un 
percorso partecipativo che ha previsto il 
coinvolgimento dei giovani sui temi del ri-
uso creativo. Attraverso una serie di labora-
tori pratici e di creatività, completamente 
gratuiti, i ragazzi si sono messi alla prova, 
sperimentando il riuso con vari materiali ri-
ciclati, ideando e realizzando in prima per-
sona delle creazioni e prodotti divertenti.

Lo sport è sostenibilità in chiave sociale 
quindi diritti umani e nuovi stili di vita. Per 
questo a febbraio ha preso il via la rassegna 
Sport+ per riflettere sui temi di inclusione, 
parità di genere e integrazione. A Maranel-
lo lo sport ha cambiato passo ed è diventato 
anche una questione di diritti; è per questo 
che il programma di iniziative ed eventi 
proposto dall’amministrazione comunale 
prevede in calendario una serie di appun-
tamenti rivolti a tutta la cittadinanza che 
coinvolgeranno direttamente le scuole e le 
associazioni sportive, con l’obiettivo di fare 
luce sullo sport come veicolo democratico 
di crescita individuale e collettiva. Questo 
è un altro tassello che si aggiunge al ma-
cro-progetto dedicato allo Sport che coin-
volge la comunità maranellese. Un secon-
do esempio è “Tutti in campo - diritto allo 
sport” con il quale il Comune di Maranello, 
al fine di sostenere e valorizzare la pratica 
sportiva giovanile, promuove e realizza un 
progetto indirizzato a giovani e adolescenti, 
sostenendo mediante erogazione di un con-
tributo le famiglie per l’iscrizione dei propri 
figli a corsi di pratica sportiva.
L’impegno dell’amministrazione è innega-
bile: la volontà è quella di far crescere un 
nuovo modello di Sviluppo sostenibile per il 
bene comune.

Partito Democratico
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L’Italia del Futuro

Ultimo stint della legislatura...

Lega Salvini Premier

Rifiuti, parcheggi, parco dello sport

... ma lo sguardo è rivolto al futuro. Sul 
nostro territorio le metafore automobi-
listiche non possono mancare, in effetti 
inizia in queste settimane l’ultimo anno 
della legislatura inaugurata nel 2019, 
una legislatura caratterizzata da eventi 
tragici, come la pandemia da Covid 19 e 
la guerra in Ucraina.
Il programma di mandato, stipulato nel 
2019 dalle forze di maggioranza è però 
salvo nonostante tutto, la visione della 
città non è cambiata, ma si è solo ria-
dattata forzatamente ai cambiamenti 
sociali ed economici in corso.
Maranello rimane una città europea 
con una forte vocazione internazionale 
e il numero di turisti supererà a breve 
quello del 2019, frutto del grande lavoro 
fatto sull’attrattività turistica distret-
tuale.
Le opere pubbliche proseguono il loro 
cammino, rallentato certo dal rincaro 
dei costi e dallo stop pandemico, ma le 
decine di progetti PNRR vinti in questi 
ultimo anno, fanno davvero ben spera-
re.
Maranello in questa legislatura ha ini-

Porta a porta. A breve inizierà anche a Ma-
ranello la nuova modalità di raccolta porta 
a porta dei rifiuti e, pertanto, saremmo co-
stretti a consegnare in modo differenziato 
carta e plastica direttamente ad HERA, che 
le verrà a prendere presso le nostre case 
sulla base di un calendario presubilmen-
te settimanale; il rifiuto indifferenziato, in 
quantità limitata, lo dovremo invece confe-
rire in apposito cassonetto. apribile solo con 
badge personalizzato. Come gruppo consi-
liare Lega abbiamo già più volte ribadito in 
consiglio Comunale la nostre perplessità 
sull'organizzazione del nuovo servizio di 
raccolta dei rifiuti per i disagi previdibi-
li sui cittadini e per il probabile aumento 
dell’abbandono dei rifiuti. L’Amministra-
zione comunale, che evidentemente ha su-
bito la scelta del gestore HERA, ha provato 
a rassicurare sulla bontà del  progetto, ma 
le tante notizie negative  sul funzionamen-
to del servizio provenienti  dal  Comune di 
Modena e di Campogalliano, dove i cttadini 
stanno già sperimentando il porta a porta,  
non induce all'ottimismo, anzi ci spinge a 
chiedere al gestore e al Comune  di rivedere 
questa decisione, che sembra più una scel-
ta ideologica piuttosto che essere in grado 
di portare benefici all'ambiente. Il rischio è 
che, se i rifiuti raccolti in modo differenzia-
to conterrano impurezze, vengano comun-
que indirizzati all'inceneritore di Modena 
per essere bruciati. Ci hanno riferito che 

ziato a cambiare volto, complici i nu-
merosi investimenti che le aziende del 
territorio hanno intrapreso e ai nume-
rosi progetti di riqualificazione urba-
na che l’amministrazione ha messo in 
campo, specialmente nelle frazioni. 
Nonostante le crisi, il reddito dei citta-
dini maranellesi si mantiene su buoni 
livelli e addirittura fa meglio della me-
dia provinciale.
È importante non vivere del passato, 
ma guardare al futuro, proprio per que-
sto la nostra lista continuerà in questo 
ultimo anno a proporre al consiglio do-
cumenti che colgono le sfide sociali ed 
economiche della città, in particolar 
modo quelle che riguardano i giovani e i 
cittadini più fragili.
Continueremo a proporre all’ammini-
strazione il nostro contributo in termi-
ni di idee e supporto, sapendo che non 
mancheranno le sfide, prima fra tutte il 
cambio del sistema di conferimento dei 
rifiuti.
Su questo punto ci teniamo a sottoline-
are ai cittadini e alle altre forze politi-
che, in particolare alla minoranza, che 

le postazioni di conferimento dei rifiuti in-
differenziati saranno controllate mediante 
telecamere, con l'evidente obiettivo di san-
zionare indistintamente tutti quei cittadini 
che non rispettano le regole o che inavver-
titamente si sbagliano collocando il rifiuto 
differenziato nel nuovocontenitore per l'in-
differenziato. L'investimento economico 
sui  nuovi costosi cassonetti, apribili solo 
con il badge, assomiglia molto all'acquisto 
dei banchi a rotelle durante il Covid, che 
peraltro  non hanno avuto molta fortuna, 
tanto da non essere mai utilizzati. La dif-
ferenziazione dei rifiuti  con modalità così 
approfondite diventerà un impegno gravo-
so per i cittadini, senza che, all'orizzonte, ri-
sulti esserci alcuna diminuzione della tassa 
rifiuti; come Gruppo consigliare riteniamo 
che che chi produce meno rifiuti e differen-
zia di più deve avere una riduzione della 
tari; altrimenti l'impegno virtuoso richiesto 
ai cittadini con il porta a porta  servirà solo 
a far crescere il fatturato e il valore delle 
azioni di Hera. Il rischio è che si accentui il 
fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo 
le strade del nostro comune; nel frattempo 
vanno attivati progetti  di sensibilizzazione 
nelle scuole, così' come  indica il protocollo 
d’intesa tra amministrazione e Onlus Pla-
stic Free firmato nel Giugno 2022. Come 
Gruppo consigliere ci rendiamo disponibili  
a ricevere segnaalazioni da parte dei citta-
dini sul funzionamento del nuovo servizio 

il meccanismo scelto non è dipeso dalla 
nostra amministrazione, ma da enti a 
noi sovrordinati.
La sfida nel migliorare la percentuale di 
raccolta differenziata ha tutti i presup-
posti giusti per vivere in un territorio e 
in un pianeta più pulito, i risultati non 
si vedranno subito, servirà lavorare in-
sieme, fianco a fianco, per comprendere 
al meglio il sistema di conferimento e 
trasmetterlo a chi non lo conosce. Lun-
ghi post sui social e lunghe interroga-
zioni non serviranno alla causa, come 
amministratori abbiamo il compito di 
supportare la cittadinanza, gli uffici e 
l’Assessore Marsigliante in questo com-
plesso cambiamento, che avremo modo 
di elogiare o criticare nelle sedi oppor-
tune, ciò non significa tuttavia stru-
mentalizzare tale cambiamento per i 
propri fini elettorali, anche se manca 
poco e la tentazione può essere molta. 
Non dimentichiamoci di essere sempli-
ci cittadini chiamati per qualche anno 
a rappresentarne altri, molti o pochi, la 
responsabilità è la stessa. 

Davide Nostrini 

di porta a porta di imminente attivazione;  
chi vuole può inviare un e mail a nostro in-
dirizzo di posta elettronica (lega-maranel-
lo@libero.it), corredato anche da video o/e 
documentazione fotografica; metteremo 
insieme un dossier sul nuovo porta a porta 
e  presenteremo un istanza specifica  al Ge-
store e al comune.
Parcheggi selvaggi. Continua anche il no-
stro impegno sul fenomeno dei parcheggi 
selvaggi a Maranello, che tanti disagi stanno 
creando ai residenti di via Trebbo, Foscolo, 
Alfieri e di tutte le vie limitrofe alla Ferrari.  
Questa problematica verrà portata nuova-
mente all'attenzione Sindaco e Giunta di-
rettamente in Consiglio comunale, affinchè 
venga individuata una soluzione con Ferrari; 
anzi con le nuove assunzioni previste nella 
stessa Ferrari la situazione rischia di peggio-
rare e Sindaco e Giunta sembrano affronta-
re il problema con lassismo e rassegnazione.
Parco dello sport. La realizzazione del 
Parco dello Sport procede a rilento tra pro-
blematiche generate dall'aumento dei costi 
delle materie prime e scelte sbagliate; al 
momento, sembra un copia incolla del cen-
tro sportivo di via Fornace e pertanto, come 
ha fatto il comune di Formigine per la pisci-
na, si sarebbe potuto valutare di coivolgere 
un privato nell'investimento con l'obiettivo 
di avere servizi maggiori e un parco dello 
sport di più alto livello. 

Luca Barbolini, Stefano Ferri
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Giorno del ricordo e sicurezza
Lo dobbiamo ricordare
e ne dobbiamo parlare nelle scuole
In ricordo dei Martiri delle Foibe e degli Esuli istria-
ni, giuliani e dalmati, vittime della barbarie comuni-
sta titina. Quella dei nostri connazionali sul confine 
orientale è una pagina di storia troppo spesso mini-
mizzata e trascurata, che è nostro dovere conoscere, 
onorare e trasmettere. Studiare, conoscere, appro-
fondire perché nessuno tenti più di strappare quella 
pagina di storia tragica e criminale. Per non dimen-
ticare le decine di migliaia di esuli dalmati, istriani 
e fiumani. Per onorare i martiri delle foibe, colpiti 
dalla furia dei partigiani titini solo perché colpevoli 
di essere italiani. Ma con enorme rammarico dobbia-
mo sottolineare che il Sindaco e gli assessori di Ma-
ranello, nel giorno del ricordo del 10 febbraio scorso, 
non hanno organizzato nulla per ricordare questa 
enorme tragedia vissuta da tanti italiani da parte dei 
partigiani comunisti di Tito. Perché non è stato dato 
il giusto rilievo a questa ricorrenza che significa tan-
to nella memoria di molti italiani. A maggior ragione, 
considerando che da quest'anno il giorno del ricordo 
è all'insegna di un'Europa che comprende entrambe, 
unite, le popolazioni che allora hanno vissuto inermi 
e sopraffatte quei tragici giorni divisi dalla brama di 
potere di diverse fazioni, ormai cancellate dalla sto-
ria e che non dovrebbero sopravvivere nemmeno in 
quei pochi nostalgici che non vogliono vedere i fatti 
per come sono avvenuti. Non si tratta di una riven-
dicazione nei confronti degli slavi che hanno tratto 
vantaggio dall'abbandono del territorio da parte de-
gli italiani, perché non sono i popoli ad essere malva-
gi, ma gli intenti di taluni che, nascosti dietro vessilli 
ideologici, ne approfittano per sopraffare il prossimo.  
È un dovere istituzionale ricordare questa dolorosa 
pagina di storia nazionale e non averlo fatto pensia-
mo sia una vergognosa scelta politica. Fratelli d’Ita-
lia-Evoluzione Maranello chiederà al Sindaco Zironi 
di dedicare un monumento al “giorno del ricordo”.

Parte integrante del percorso della lista 
civica è l’ambiente, lo scorso mese ab-
biamo affrontato direttamente insieme 
al Sindaco il disagio di abbandono in 
Via Perdisa, qui abbiamo segnalato ogni 
tipo di rifiuto compreso gomme di auto.
Con il sopralluogo del Sindaco abbiamo 
evidenziato come la zona sia soggetta 
a questi abbandoni da diverso tempo e 
che un accurata vigilanza potrebbe ren-
dere l’ambiente sicuramente più pulito.
La mia interrogazione in Consiglio 
Comunale non ha trovato vere e pro-
prie soluzioni tangibili, probabilmente 
l’Amministrazione non è consapevole 
che tra qualche e mese gli abbandoni 
potrebbe aumentare in modo impor-
tante su tutto il territorio comunale.
Ancora una volta l'amministrazione 
dovrà affrontare i disagi solo grazie alle 
segnalazioni dei cittadini, ma come al 
solito potranno solo intervenire a pro-
blema esistente utilizzando i soldi dei 
cittadini.

Sicurezza stradale
Tutti gli automobilisti, i camionisti e gli studenti, 
ognuno per le proprie necessità di spostamento, 
abituati a transitare sulla Strada Statale n.12 (Nuova 
Estense), avranno notato nell’ultimo periodo un no-
tevole aumento di incidenti - anche gravi - sul tratto 
di strada che collega Pozza a Pavullo. Nonostante i 
ripetuti ordini del giorno ed interrogazioni presen-
tati dal nostro gruppo consiliare nei quali si chiedeva 
all’Amministrazione di interessarsi a questo preoc-
cupante argomento segnalando il problema anche a 
Provincia, Regione ed ANAS (ente gestore della stra-
da), ad oggi non è stato previsto nessun intervento 
per rendere più sicuro il transito su questo asse via-
rio di fondamentale importanza per il collegamento 
tra la pianura e la montagna.
Negli ultimi mesi il verificarsi di incidenti ha avuto 
una cadenza quasi settimanale e ciò deve essere fon-
te di preoccupazione per l’Amministrazione; da sot-
tolineare inoltre che all’interno del nostro Comune 
si trova uno dei tratti più pericolosi, cioè il passaggio 
nell’abitato di Torre Maina, dove sono presenti eser-
cizi commerciali e la fermata degli autobus di linea. 
Nonostante la presenza dell’attraversamento pedo-
nale regolato da impianto semaforico, in questo trat-
to molti mezzi transitano ad elevata velocità e a volte 
non rispettano il semaforo rosso. Proprio per sot-
tolineare l’urgenza di interventi volti ad aumentare 
la sicurezza della SS 12, anche nell’ultimo consiglio 
comunale tenutosi il 16 di febbraio, abbiamo depo-
sitato un ordine del giorno finalizzato a denunciare 
il colpevole comportamento di Regione e ANAS nel 
cercare di porre rimedio a questi continui incidenti. 
Ci fa piacere che l’ODG abbia ottenuto il voto favo-
revole anche dei gruppi consiliari di sinistra. Proprio 
per questi motivi i circoli di fratelli d’Italia di Mara-
nello Serramazzoni e Pavullo, faranno una raccolta 
firme da inviare a Regione ed ANAS per dire: ADES-
SO BASTA! ESTENSE TROPPO PERICOLOSA.

Sicurezza informatica
Il tema della sicurezza informatica sta diventando 
ogni giorno sempre più presente nelle nostre vite; 
purtroppo gli eventi bellici nella regione orientale 
dell’Europa ci sta facendo imparare quanto al giorno 
d’oggi una guerra non si combatta più solo sul campo 
con le armi fisiche, ma anche per mezzo della rete.
Quella rete che è un grande campo dove si incontrano 
quantità infinite di soggetti e dove si trovano risorse 
di ogni genere, legali e illegali. In questo contesto noi 
ci troviamo di fronte a un compito molto importan-
te e quanto mai difficile: abbiamo la responsabilità 
di educare i giovani ad affrontare un mondo nuovo 
col quale dovranno misurarsi per gran parte della 
loro vita, presente e futura, da individui consapevoli, 
preparati, indipendenti, il tutto nel massimo della 
sicurezza possibile, ma c’è un grande MA: siamo noi 
preparati a dare loro questa formazione? Purtroppo 
la risposta più vicina alla verità, per la maggior parte 
di noi è NO.
La tecnologia, la rete, i dispositivi mobili, i social e 
tutto quanto gli gira attorno sono per molti ancora 
un territorio sconosciuto.
Come FdI-Evoluzione Maranello siamo attenti agli 
elementi che concorrono alla vita sociale di famiglie 
e ragazzi e ci siamo affacciati al tema dell'uso di in-
ternet, dei dispositivi mobili e dei social da tempo, 
fino a interfacciarci con una importante associazio-
ne che se ne occupa.
Tale associazione, che di recente ha contribuito a 
sventare un grave attacco informatico ad una azien-
da del nostro territorio, sta lavorando a diversi stru-
menti per approcciare in maniera divulgativo-didat-
tica il tema e proporlo alle diverse comunità locali. 

Guglielmo Sassi
Stefano Barbolini

Andrea Manfredini
Enrico Righetti

Gruppo Misto
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LEGGI IL
GIORNALE
ONLINE

Clicca sul QR code con il tuo 
smartphone o tablet per scaricare la 
versione pdf di questo numero di Terra
e Gente di Maranello

Secondo la lista civica bisogna inter-
venire prima con progetti mirati nelle 
scuole che possano rendere visibile e 
tangibile agli studenti la realtà di ab-
bandono sul territorio con una presa di 
posizione e una serie di soluzioni visibi-
li alla cittadinanza.
Poi si dovrebbe incentivare il monito-
raggio delle telecamere mobili... ad oggi 
posizionate nei soliti luoghi.
Il mio interesse per le Frazioni rimane 
costante perché credo che sebbene non 
siano visibili come il centro di Mara-
nello ma racchiudono ancora la parte 
inascoltata di Maranello e quella più ai 
margini per i servizi e le opportunità.
Ricordo il mio presidio sul territorio 
per dare voce al cittadino e se vi fossero 
problematiche particolari siete liberis-
simi di contattarmi, perchè la lista civi-
ca è dalla parte dei cittadini.

Vincenzo Sgambati
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AARRIIAA  DDII  PPRRIIMMAAVVEERRAA  AALL  
NNUUOOVVOO  BBIIAANNCCOO  22

GRANDE SORPRESA DI PASQUA!! 
MATERASSI SCONTATI DAL 50%  AL 70%

TRAPUNTINI  ITALIANI A PARTIRE
DA  € 19,00  IL MATRIMONIALE

NUOVA LINEA PER IL TEMPO LIBERO 
FIRMATA GIVOVA 

ACCAPPATOI GABEL SCONTATI DEL 30%

VVeenniittee  aa  ttrroovvaarrccii  aall  NNUUOOVVOOBBIIAANNCCOO22
aa  CCaasstteellnnuuoovvoo  RRaannggoonnee  VViiaa  ddeellllaa  PPaaccee  6611//aa    -- TTEELLEEFFOONNOO::  005599  553377223300

OOrraarriioo  ccoonnttiinnuuaattoo  ddaall  lluunneeddìì  aall  ssaabbaattoo  0088::3300  –– 1199::3300
DDoommeenniiccaa  sseemmpprree  aappeerrttii  ddaallllee  0099::0000  –– 1122::3300  //1155::3300  --1199::0000

aa  PPaavvuulllloo  PPiiaazzzzaa  TToossccaanniinnii  ((aallllee  AArrccaattee))    –– TTEELLEEFFOONNOO::  00553366  2233559988

PPeerr  tteenneerrssii  sseemmpprree  aaggggiioorrnnaattii  ssuullllee  nnoovviittàà  vveenniittee  aa  vviissiittaarree  iill  nnoossttrroo  ssiittoo  iinntteerrnneett
bbiiaannccoo22..iitt  ee  llaa  nnoossttrraa  ppaaggiinnaa  FFaacceebbooookk  
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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


