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Monreal via Flumendosa, 37 Fiorano Modenese  - 0536 921183  - Monreal Via Statale 467, 5/42 Casalgrande - 0522 846150
mail:realsnc2010@libero.it

CONFEZIONI NATALIZIE, VENDITA E RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI 

Assistenza e Vendita 
Elettrodomestici

Da noi puoi trovare 
filtri, sacchetti, detergenti, spazzole 

e ogni altro accessorio o ricambio originale

          Folletto

Per informazioni: 371 3579744 - info@studionim.it
www.studionim.it  IG: @studio_NIM_maranello

via G. Matteotti, 20 (laterale di via Zozi)

PILATES • YOGA • TRATTAMENTI

LEZIONI INDIVIDUALI PERSONALIZZATE E IN PICCOLI GRUPPI

l la naturale connessione con te l
PROMOZIONE NATALE NIM: 

- 20% SU MASSAGGI E TRATTAMENTI 
(valida dal 16/12 al 5/01, utilizzabile entro 3 mesi dall’acquisto) 

Regala(ti) una coccola!

 STUDIO PILATES
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MARZO 2018

INSERZIONE PUBBLICITARIA PER IL NOTIZIARIO DEL COMUNE DI MARANELLO

27 - OLDANI GIOIELLERIA - SIG.RA GRAZIANA
email: acquariogiallo@libero.it

SI PREGA DI CONTROLLARE TUTTI I DATI CONTENUTI ALL’INTERNO DEL SUO MODULO 
PUBBLICITARIO CHE ANDRA’ INSERITO NELLA SUDDETTA EDIZIONE.

SI PREGA DI INVIARE CONFERMA PER PROCEDERE ALLA STAMPA DEL MODULO, 
OPPURE EVENTUALI MODIFICHE A: INFO@VISUALGRAF.IT - FAX 0522.63.40.07

NULLA RICEVENDO ENTRO 3 GIORNI DALL’INVIO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
INFORMATIVO, SI RITERRà LA BOZZA TACITAMENTE APPROVATA. GRAZIE

...esperienza e tradizione dal 1976

P.zza Libertà, 29 - MARANELLO (MO) - Tel. 0536.941213

Gioielleria e orologeria

F.TO MM 185X70

A utunno e inverno di lavori a Ma-
ranello. Nei prossimi mesi l’am-
ministrazione comunale ha in 

programma diverse opere di manuten-
zione straordinaria sulle strade della 
città e delle frazioni, interventi rivolti 
alla mobilità e alla sicurezza dei citta-
dini. 

San Venanzio e Pozza
Nelle scorse settimane sono state av-
viate due opere: la realizzazione di un 
tratto di marciapiede nella frazione San 
Venanzio e della pista ciclabile di colle-
gamento tra via Rossini e via Terra delle 
Rosse a Pozza.

Maranello e Fogliano
Nelle prossime settimane, salvo mal-
tempo e precipitazioni che potrebbero 
causare slittamenti, prenderanno il via 
altri interventi: la riqualificazione di un 
tratto di marciapiede in via Abetone In-
feriore, con abbattimento delle barrie-
re architettoniche e i lavori di asfaltatu-
ra del percorso ciclabile all’interno del 
parco dei Navigatori e di un tratto di via 
Gagliardella nella frazione di Fogliano. 

La videosorveglianza e la sicurezza
In  previsione anche interventi per la 
sicurezza del territorio, come il poten-
ziamento degli impianti di videosorve-
glianza nell’area urbana di Maranello. 
Saranno poi eseguiti lavori di adegua-
mento su quattro impianti semaforici 
in base alle esigenze delle persone non 
vedenti, il cui importo sarà coperto per 
metà da un contributo ministeriale ot-
tenuto dall’amministrazione comuna-
le. 

Asfalti, illuminazione e parchi
Per il mese di dicembre sono in pro-
gramma lavori di asfaltatura in via Don 
Minzoni a Torre Maina e nello stradello 
di collegamento tra via Mameli e Piaz-
za Toscanini a Pozza e lavori finalizzati 
alla riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione in via Cavour, 
in via Crispi, in via Giardini interse-

Al lavoro per il territorio
In programma e in fase di realizzazione opere di manutenzione straordinaria 
e interventi per la sicurezza e la viabilità, nelle località e nei parchi

zione con via Tagliati e nella località La 
Svolta a San Venanzio. In programma 
anche lavori di potatura dei viali albe-
rati ed il restyling del parco dei Piccoli 
e del parco Ferrari, con l’installazione 
di nuovi giochi in sostituzione di quelli 
ormai obsoleti. La cittadinanza sarà in-
formata di volta in volta delle modifiche 
alla viabilità necessarie.

Orari di apertura degli uffici comunali
Anagrafe (Servizi Demografici)
Lunedì 8.30-13; martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato 8.30-12.30; giovedì 8.30-17.30. Risposte 
telefoniche dal lunedì al venerdì 12-13, giovedì 
anche 16.30-17.30, sabato 11.30-12.30.

Polizia Municipale
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9-12; 
giovedì 8.30-18. Anagrafe canina giovedì 14-18.

Segreteria Generale, Tributi,
Personale, Ragioneria
Dal lunedì al venerdì 8.30-13;
giovedì 8.30-13-30 e 14.30-18.30.

Servizio Economato, Commercio
ed Eventi, Cultura e Sport
Lunedì e mercoledì 8.30-13;
giovedì 14.30-18.30.

Ufficio Tecnico
Lunedì 8.30-13 (su appuntamento);
Mercoledì 8.30-13, giovedì 14.30-18.30 

Servizio Istruzione e Servizio Sociale
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13;
Giovedì 8.30-13.30 e 14.30-18.30
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 Buone feste!

Dir. San. Dr. Giovanni Galassini - Medico Chirurgo iscritto all’Albo n. 0572 - Aut. San. n. 4847

Augura

Tel 059 556031
Cell. 331 4779025
info@dentistagalassini.it
www.dentistagalassini.it

P.zza della Repubblica, 16
41043 Formigine (MO)
Via Vittorio Veneto, 20
41043 Formigine (MO)

Nidi, più contributi alle famiglie
Il Comune integra le misure regionali per ridurre i costi della frequenza:
sconti dal 20 al 75% per i servizi educativi 0-3 anni

L a giunta comunale di Maranello 
ha deciso di integrare il contribu-
to regionale a sostegno delle fami-

glie per il pagamento delle rette dei ser-
vizi per l’infanzia, portando da 26.000 
a 30.000 euro la soglia dell’indicatore 
familiare ISEE, allargando in questo 
modo la fascia delle famiglie che ne po-
tranno beneficiare. A partire da questo 
anno scolastico per le famiglie di Mara-
nello con bambini iscritti ai servizi per 
l’infanzia c’è la possibilità di ottenere 
una riduzione della retta di frequenza: 
il Comune ha infatti aderito al proget-
to “Al nido con la Regione”, con cui ha 
ottenuto l’erogazione di un contribu-

to regionale di 100 mila euro che sarà 
utilizzato per ridurre le tariffe di fre-
quenza ai servizi educativi 0-3 anni. A 
questa quota, grazie alla decisione della 
giunta, si aggiunge un ulteriore contri-
buto, stanziato dal Comune, che allarga 
il beneficio alle famiglie con ISEE da 
26.000 fino a 30.000 euro, a coprire la 
frequenza dell’intero anno scolastico. 
Gli sconti previsti vanno dal 20 al 75%. 
Per usufruire del contributo non è ne-
cessario presentare nessuna domanda: 
lo sconto viene applicato automatica-
mente dal Comune alla tariffa base già 
comunicata, purché in possesso dei re-
quisiti richiesti.

S i ampliano gli orari di apertura del-
la Biblioteca Mabic. Dal 9 gennaio 

al 27 febbraio 2020, oltre ai consueti 
orari, la Biblioteca è aperta anche il lu-
nedì e giovedì dalle ore 19 alle 22 per 
lo studio e la consultazione, grazie al 
supporto dei volontari “Ho tempo per 
la cultura”. Nello stesso periodo, la bi-
blioteca sarà aperta, con tutti i servizi 
attivi incluso il prestito, la domenica 
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Una 
novità significativa per i cittadini e i 
frequentatori del Mabic, che dall’inau-
gurazione nel 2011 è diventato sempre 
più un punto di riferimento per le atti-
vità culturali di Maranello.
In particolare, le aperture prolungate 
serali vanno incontro alle esigenze de-
gli studenti universitari, con la ripropo-

sizione di una formula già attivata negli 
ultimi anni, molto aprezzata dai ragazzi 
e resa possibile grazie al coinvolgimen-
to prezioso dei volontari. L’apertura 
domenicale del pomeriggio è invece 
una novità assoluta: proposta per ora in 
forma sperimentale, è un ulteriore ser-
vizio che va incontro alle esigenze dei 
cittadini, che potranno così consultare, 
prendere in prestito e restituire libri 
anche nel giorno festivo.
A questo proposito, da ricordare che da 
alcuni mesi è attivo, all’esterno dell’in-
gresso della biblioteca, il box per agevo-
lare la riconsegna dei libri, con la pos-
sibilità di restituire in ogni momento, 
anche quando la biblioteca è chiusa, il 
materiale preso in prestito e l’oppor-
tunità di poter rendere velocemente 

il libro quando al bancone c’è coda o 
l’utente ha poco tempo a disposizione. 
Una sorta di restituzione self service 
che velocizza i tempi e semplifica la ge-
stione del prestito librario: è sufficiente 
inserire il volume all’interno del box, 
tramite l’apposito sportello, senza ri-
volgersi all’operatore.

Novità per gli utenti e i cittadini: dal 9 gennaio al 27 febbraio 
biblioteca aperta il lunedì e giovedì sera e la domenica pomeriggio

Alla domenica andiamo al Mabic
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Via Claudia 152, Maranello (MO) - tel. 0536 255160
info@newageabbigliamento.it - www.newageabbigliamento.it

Abbigliamento di carattere per Neonati, Bimbi, Ragazzi
Maschile  Femminile - da 0 a 16 anni

Marchi di Qualità in Esclusiva

seguici su

Auguriamo ai nostri 
piccoli e grandi clienti

Buone Feste

Sconto sugli oneri di urbanizzazione
Il Consiglio Comunale ha recepito la delibera regionale: meno 10%, premi per 
chi ristruttura con criteri antisismici ed energetici

U no ‘sconto’ sugli oneri di urba-
nizzazione e meccanismi di pre-
mialità per chi, ristrutturando, 

interviene sull’adeguamento sismico 
degli edifici e sul risparmio energetico. 
Questa la decisione approvata dal Con-
siglio Comunale di Maranello in rece-
pimento della delibera dell’assemblea 
legislativa 186/18 in merito alla revi-
sione della disciplina del contributo di 
costruzione, in accordo con gli obiettivi 
della legge urbanistica 24/2017. La de-
libera è entrata in vigore l’11 gennaio di 
quest’anno e stabiliva il recepimento 
da parte dei Comuni entro il 30 settem-
bre. Questa riforma della disciplina del 
contributo di costruzione era un atto 
atteso: l’ultimo quadro normativo che 
ha interessato la disciplina del contri-
buto di costruzione risale al 1998. La 
delibera, oltre ad adeguare gli importi 
unitari delle varie voci che compongo-
no il contributo di costruzione, è con-

forme con la visione del territorio che 
la Regione aveva delineato nella legge 
urbanistica, vale a dire l’incentivo per 
gli interventi di riqualificazione e ri-
strutturazione all’interno del territo-
rio urbanizzato e il disincentivo per le 
nuove costruzioni. Sulla scia di questo 
principio, e tenuto conto della fase di 
passaggio tra lo strumento urbanistico 
in vigore, il piano strutturale comunale 

(Psc), e il nuovo Pug (piano urbanistico 
generale), il Consiglio Comunale ha de-
ciso di diminuire del 10% gli oneri per 
le urbanizzazioni primarie e seconda-
rie su tutti gli interventi e ha determi-
nato di concedere ulteriori premialità 
a chi effettua sul patrimonio edilizio 
esistente interventi di miglioramento 
o adeguamento sismico e di efficienta-
mento energetico.

Fino al 12 gennaio in Piazza Libertà
Pista di pattinaggio su ghiaccio

Fino al 6 gennaio
Trenino di Natale!

Sabato 14 dicembre
Ore 16 Auditorium Enzo Ferrari
Teatro XXS Schiaccianoci Swing
Spettacolo per bambini dai 5 anni

Mercoledì 18 dicembre
Ore 21 Auditorium Enzo Ferrari
The Spirit of Europe Sinfonia d’inverno
Concerto con i solisti della European 
Spirit of Youth Orchestra e Paolo Rumiz
in veste di voce narrante

Martedì 31 dicembre in Piazza Libertà
Capodanno a Maranello

Lunedì 6 gennaio
Ore 10 e 11.30 Auditorium Enzo Ferrari
Befana e burattini

Fino al 12 gennaio
Spazio Culturale Madonna del Corso
L'arte del presepe / Mostra

Natale
e Capodanno
a Maranello
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Via Nuova Estense, 2280 - Pozza di Maranello
0536 941990 - vetpozza@gmail.com

“La Farmacia degli Animali”
Vendiamo medicinali ad uso veterinario, 

integratori per piccoli animali e mangimi dietetici. 
In più troverete un’ampia scelta 

di antiparassitari, insetticidi e insettorepellenti.

SCONTI SU TUTTI I PRODOTTI TUTTO L’ANNO

ADESSO SIAMO QUI

PER PAVULLO

PER MODENA
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a 

Nu
ov

a 
Es

te
ns

e

S uccesso per il Gran Premio del 
Gusto, la kermesse che il 6 ottobre 
ha visto protagonisti a Maranello 

i prodotti tipici del territorio. Una edi-
zione, curata come sempre dall’ammi-
nistrazione comunale e dal Consorzio 
Maranello Terra del Mito, arricchita 
nei contenuti e nelle proposte, con un 
considerevole aumento delle presenza 
dei produttori locali. Tra le novità, tre 
eventi esperienziali che hanno messo 
al centro il coinvolgimento diretto dei 
partecipanti: un percorso di degusta-
zione di assaggi tra le tante aziende 
agroalimentari presenti in Piazza Li-
bertà, tra vino e formaggi, aceto bal-
samico e amarene, birre artigianali e 
miele; uno Show Cooking con la scuola 
Alberghiera e di Ristorazione IAL di 
Serramazzoni che ha accompagnato gli 

Il GP del Gusto ha fatto il pieno
Ricco programma di eventi tra prodotti tipici, laboratori, show cooking e la 
festa per i dieci anni del Comitato Maranello Tipico

chef Marco Primiceri e Lucia De Prai, 
miglior chef pasticcera 2019 secondo la 
guida “Identità golose”, in tre momenti 
differenti per assistere alla creazione di 
vere e proprie ricette dal gusto unico; e 
i Kids Lab, laboratori per bambini sem-
pre a cura dello IAL attraverso i quali i 
più piccoli hanno potuto cimentarsi nel 
creativo mestiere degli chef e della cu-
cina. Proposte accomunate da un unico 
tema: lo spreco zero, attraverso ricette 
in grado di trasformare gli avanzi in 
gustose novità per una cucina più effi-
ciente.
Per tutta la giornata Maranello ha 
vissuto una grande festa all’insegna 
dei prodotti tipici, dei motori e dello 
shopping: protagonisti il mercato dei 
produttori agricoli con esposizione e 
vendita delle eccellenze enogastrono-

miche regionali, lo stand dei prodotti 
tipici modenesi, la pigiatura dell’uva, 
la cottura del mosto e l’esposizione di 
Ferrari e 500 vintage, la lavorazione dal 
grano alla farina, le bancarelle dei com-
mercianti e il mercatino dell’ingegno, 
la mostra e sfilata di trattori antichi e di 
oggi, lo shopping all’aperto con I Banchi 
della Versilia Forte Dei Marmi e i com-
mercianti locali, la musica itinerante 
per le strade della città.
L’Auditorium Enzo Ferrari ha ospitato 
“Dieci anni di gusto tipico”, la festa per i 
dieci anni di Maranello Tipico, il Comi-
tato cittadino per la valorizzazione dei 
prodotti enogastronomici tradizionali 
con la presentazione del libro “Tipi-
co d’autore” e la premiazione del Gran 
Premio dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale.
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Sede: Via Fiume 27/29 Formigine (MO)
tel. 333 6898763  www.audicare.it

AudiCare
Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

SOLUZIONI PER L’UDITO
• Prove audiometriche gratuite

• Apparecchi acustici di alta qualità
• Accessori, pile e assistenza

Venite a scoprire di più alla 
Farmacia Santa Rita - via Claudia, 198 Maranello (Mo)

Buone
         Feste!

FARMACIA
S A N T A R I T A

Dott.ssa Angela Giacobazzi - Dott.ssa Giannina Vaccari

  Tel. 0536 940738   info@farmaciasantarita.info
        366 6748987              Farmacia Santa Rita Maranello

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

Sabato 8,30 - 13,00
SETTIMANA DI NATALE 

APERTO H24
Via Claudia, 198 - Maranello (MO)
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Via Claudia, 121 
Maranello (Mo)

0536 945230
www.otticariccimaranello.it

M aranello è per il secondo anno 
consecutivo “Comune Ciclabi-
le”: l’attestato è stato consegna-

to al sindaco Luigi Zironi dalla FIAB, 
la Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta nell’ambito della rassegna 
Urban Promo di Torino. Un ricono-
scimento che conferma l’impegno sul 
territorio di Maranello per lo sviluppo 
di una mobilità sostenibile e a misura 
delle persone. Il territorio di Maranello 
vanta oggi oltre 25 km di piste ciclabili, 
con una densità di 70,6 km per 100 kmq 
(la media regionale è 28). L’iniziativa 
ComuniCiclabili intende riconoscere e 
valutare l’impegno delle realtà attive in 
politiche bike-friendly e in interventi 
concreti per lo sviluppo di una mobi-
lità in bicicletta. Il progetto si prefigge 
anche di sostenere e accompagnare i 
singoli territori a fare sempre meglio 
per agevolare la scelta della bicicletta 
come mezzo di trasporto in ogni ambi-
to. L’attestazione di ComuneCiclabile è 
accompagnata da un punteggio (da 1 a 5 
bike-smile) assegnato in base a diversi 
parametri di valutazione all’interno di 
4 aree di intervento: mobilità urbana, 
cicloturismo, governance, comunica-
zione e promozione.

Le ciclostazioni
Da ricotrdare che da inizio settembre 
sono aperte e disponibili per l’utilizzo 
le Ciclostazioni di Maranello: al Ter-
minal Bus e al Parco dei Piloti l’ammi-
nistrazione comunale ha infatti realiz-
zato due “bike station” per cittadini, 
studenti e turisti, con portabiciclette, 
colonnine di ricarica per biciclette elet-
triche e una colonnina attrezzata per la 
piccola manutenzione. Un nuovo servi-

Maranello è “Comune Ciclabile”
Riconoscimento dalla FIAB per progetti a sostegno della mobilità dolce.
Tra gli ultimi interventi la ciclabile sulla Via Giardini e le nuove ciclostazioni

zio per incentivare la mobilità sosteni-
bile sul territorio, rivolto a chi sceglie 
di muoversi in bicicletta utilizzando le 
piste ciclabili disponibili. Le modalità 
di accesso ed utilizzo delle ciclostazioni 

sono regolate dalle apposite linee gui-
da, disponibili sul sito del Comune di 
Maranello e all’URP, l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico presso il Municipio in 
Piazza Libertà.
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Nuova Sede a Pozza di Maranello di fronte alla Chiesa 

Onoranze Funebri Teggi

Via Vandelli, 552
Gorzano

di Maranello (Mo)

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria

L o scorso 11 ottobre il sindaco Lu-
igi Zironi a Bruxelles ha firmato 
il “Patto dei Sindaci” per la ridu-

zione dei gas serra e il contrasto ai cam-
biamenti climatici. Con lui una delega-
zione di sindaci e amministratori locali 
modenesi e italiani coordinati dalla Re-
gione Emilia-Romagna e dall’Agenzia 
per l’energia e lo sviluppo sostenibile. 
Il “patto” impegna gli enti firmatari ad 
abbassare le immissioni di gas inqui-
nanti e a consentire ai cittadini di ac-
cedere a un’energia pulita, sicura e so-
stenibile. Un documento che impegna 
le amministrazioni locali a scrivere un 
Paesc (Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile e il Clima, ndr) che compren-
de diversi aspetti legati alla riduzione 
delle emissioni inquinanti.

Un Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile
I Piani d’azione sono strumenti ope-
rativi che i Comuni aderenti adottano 
indicando le azioni chiave da intra-
prendere per l’attuazione dell’obbiet-
tivo comunitario di riduzione del 40 
per cento dei gas a effetto serra entro 
il 2030 e per affrontare in maniera co-
ordinata politiche per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climati-
ci. L’emergenza climatica degli ultimi 
anni ha imposto la necessità da parte 
della Commissione Europea, di rilan-
ciare questi strumenti, veicolando ri-
sorse alla Regione Emilia-Romagna per 
un milione e mezzo di euro, attraverso 
cui finanziare i Comuni aderenti a scri-
vere nuovi “patti per il clima”.
I 47 Comuni modenesi sono coinvolti 
per rafforzare le politiche ambientali 
in grado di tradurre le idee in benefici 

per i cittadini e per il territorio. I nuovi 
obbiettivi dei Piani d’azione sono am-
biziosi, ma necessari per contribuire in 

Il patto dei sindaci per l’ambiente
A Bruxelles la firma dei primi cittadini modenesi per la riduzione delle 
emissioni inquinanti e l'adozione del Piano per l’Energia Sostenibile

maniera sostanziale al miglioramento 
delle condizioni climatiche e ambien-
tali.
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L’Istituto Comprensivo Ferrari 
Maranello, con la collaborazione 
dell’amministrazione comunale, 

ha ospitato nei giorni scorsi 18 studenti 
e 7 docenti provenienti da Olanda, Por-
togallo e Slovenia come parte integran-
te del progetto europeo Erasmus + “Ta-
ste my country!”. Studenti e insegnanti 
sono stati ospitati da alcune famiglie di 
Maranello per uno scambio culturale 
incentrato sul tema del cibo come pa-
trimonio culturale locale: i ragazzi han-
no anche avuto la possibilità di visitare 
e conoscere alcune aziende enograstro-
nomiche locali. Il progetto è reso possi-
bile grazie a un finanziamento europeo 
finalizzato allo scambio di buone prati-
che tra scuole e alla mobilità degli stu-
denti all’interno dell’Unione Europea.
Per i prossimi due anni scolastici, in-
sieme a ragazzi di Olanda, Portogallo e 
Slovenia, gli studenti dell’Istituto ma-
ranellese si confronteranno sul tema 
del cibo inteso nella sua accezione di 

18 ragazzi e 7 docenti da Olanda, Portogallo e Spagna all’Istituto Comprensivo 
per il progetto Erasmus +: al centro dello scambio il cibo come patrimonio

patrimonio culturale. Si parlerà di ec-
cellenze gastronomiche, dei marchi 
IGP e DOP, di tradizioni culinarie, dei 
diversi utilizzi delle farine e delle occu-
pazioni collegate al settore alimentare. 
Il momento più atteso è quello delle 

mobilità (la prima appunto a Maranel-
lo): rappresentanze di studenti da ogni 
paese si riuniscono nella città di una 
scuola partner per sei giorni e cinque 
notti, per confrontarsi e “assaggiare” 
dal vivo la cultura locale.

Studenti europei ospiti al “Ferrari”

Un progetto per promuovere la rea-
lizzazione di ambienti di apprendi-

mento innovativi, attrezzati con risorse 
tecnologiche, per integrare la didattica 
mediante l’informatica ed il coding: 
sarà realizzato presso la scuola secon-
daria di primo grado Galilei dell’Isti-
tuto Comprensivo Stradi, ha come 
partner il Comune di Maranello e be-
neficia di un finanziamento nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale. A 
questo progetto si abbina poi un inter-
vento che ha l’obiettivo di offrire una 

possibile risposta alle problematiche 
connesse alla dispersione scolastica, 
attraverso la realizzazione di ambienti 
didattici e digitali. In entrambi i casi si 
tratta di rendere concreta l’idea di una 
serie di nuovi spazi di apprendimento 
che abbiano al centro il contrasto alla 
dispersione, la promozione del suc-
cesso formativo e dell’apprendimento 
attivo e collaborativo, la realizzazione 
di attività inclusive e motivanti per gli 
studenti, il rispetto della diversità. I 
progetti vedranno la luce verso la fine 

di questo anno scolastico. È in avanzata 
fase di realizzazione, invece, la “Biblio-
teca scolastica innovativa”: cofinanzia-
ta dal Comune di Maranello, sarà rea-
lizzata presso la scuola primaria Stradi 
di via Boito e garantirà un’apertura 
della scuola al territorio, con possibilità 
di utilizzo degli spazi e delle risorse in-
formative, cartacee o digitali, anche al 
di fuori dell’orario scolastico. L’intero 
percorso di “scuola digitale”, infine, si 
completerà con la specifica formazione 
del personale docente.

Scuola digitale, tre progetti innovativi
Alle secondarie Galilei la didattica si integra con l’informatica, per un apprendimento collaborativo
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T orna anche quest’anno il proget-
to “Una scelta grande: conoscere 
per orientarsi” proposto dall’am-

ministrazione comunale in collabo-
razione con le scuole del territorio. Si 
tratta di una serie di attività rivolte a 
ragazzi e genitori per l’orientamento 
scolastico degli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado. Un percor-
so biennale per gli studenti delle classi 
seconde e terze medie per favorire de-
cisioni consapevoli nella scelta della 
scuola superiore e contrastare la di-
spersione scolastica, un progetto a sup-
porto dei ragazzi e delle loro famiglie in 
un passaggio evolutivo fondamentale. 
Ecco i prossimi appuntamenti in pro-
gramma:

Iniziative per gli studenti

Classi in azienda:
la scuola nel mondo del lavoro
Dopo un primo incontro nelle scuole 
avvenuto in dicembre con otto profes-
sionisti di settori diversi (servizi alla 
persona, agricoltura/ristorazione, in-
dustria, commercio), in febbraio è pre-
vista la visita delle classi terze in una 
delle aziende dei professionisti che si 
sono raccontati a scuola con l’obiettivo 
di mostrare agli studenti il funziona-
mento complessivo di un’azienda, valo-
rizzando in particolare il “fattore uma-
no” quindi l’esperienza dei lavoratori. 

Studenti delle superiori in classe
Marzo/aprile 2020: studenti delle 
scuole secondaria di 2° grado incon-
trano gli alunni delle classi seconde per 
raccontare la propria esperienza alle 
scuole superiori.

Cosa fare dopo la terza media?
Il progetto “Una scelta grande: conoscere per orientarsi” propone a studenti
e genitori incontri e iniziative di approfondimento su scuola e lavoro

Iniziative per le famiglie

Consulenza orientativa
Per le famiglie che intendono appro-
fondire il percorso di orientamento è 
possibile richiedere un appuntamento 
individuale o di gruppo con lo psico-
logo e counsellor dell’orientamento 
scolastico e professionale rivolgendosi 
al Centro per le Famiglie di Maranello, 
via Magellano, 17 Maranello tel.0536-
940920 per prenotare un intervento 
mirato. Accesso libero.

Consulenza di sostegno
alla scelta presso la scuola
I genitori degli studenti degli alunni 
di classe terza possono richiedere un 
colloquio di counseling che si svolgerà 
presso la scuola nelle seguenti giornate:
• Sabato 14 dicembre (8.30-12.30);
• Sabato 11 gennaio (ore 8.30-12.30).
Prenotazione tramite mail: p.puglie-
se@gruppoceis.org; l.fusara@gruppo-
ceis.org. Per eventuali difficoltà nella 
prenotazione contattare il Servizio 
Istruzione 0536/240042.
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Q uindici giorni di grande tennis 
a Maranello dal 16 al 30 settem-
bre: sui campi della Polisportiva 

Maranello si sono svolti i campionati 
provinciali veterani over 45 e over 55 – 
Memorial Fili Gianni. Nella categoria 
over 45 ha vinto il Maestro Massimi-
liano Sirchio del Tennis Club Zeta Due, 
che ha battuto il portacolori del Circolo 
la Meridiana Malandugno Dario, dopo 
l’eliminazione a sorpresa della testa di 
serie numero uno Pierpaolo Moro del-
lo Sporting Club Carpi, Nella categoria 
over 55 si è aggiudicato il titolo Andrea 
Vandelli della Polisportiva Maranel-
lo che ha battuto il rivale compagno di 
squadra Claudio Scaramelli: finale a 
sorpresa perché entrambi hanno bat-
tuto rispettivamente la testa di serie 1 
(Vincenzo Piazza) e 2 (Massimo Ron-
chi) . Nelle stesse settimane si sono di-

Tennis, i campionati provinciali
I campi della Polisportiva hanno ospitato le sfide tra i veterani over 45 e over 
55 e i tornei di terza categoria maschile e femminile

sputati altri due tornei di terza catego-
ria maschile e femminile: tra gli uomini 
ha avuto la meglio Alberto Frontini del 
Circolo Muratori Vignola  che ha bat-
tuto Davide Simonini. Nella categoria 
femminile si è imposta la portacolo-
ri della Polisportiva Maranello Tosca 
Torricelli che ha battuto Chiara Zironi 
della Libertas Fiorano.
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Rivitalizzazione  Dimagrimento    Epilazione          Anti-age,

e inoltre
Microdermoabrasione, (per una pelle più levigata) 
Ossigenoterapia (dai respiro alla tua pelle), 
Radiofrequenza (intervallo di bellezza), 
Laser (il futuro dopo la ceretta), Slim (la liposuzione non invasiva)

La Polisportiva Maranello con il suo 
settore Nuoto (Maranello Nuoto) 
chiude l’annata 2018/19 con ottimi 

risultati. Ai Campionati Europei Ma-
ster di Salvamento dello scorso settem-
bre Massimiliano Curti ha vinto sei me-
daglie d’oro, classificandosi primo nelle 
specialità 100 ostacoli, 100 manichino 
torpedo e pinne, 50 trasporto manichi-
no, 1° 100 trasporto manichino con pin-
ne, line throw, gara nel Frangente. Bene 
anche Paolo Pascotto con tre ori, un ar-
gento e 3 bronzi, rispettivamente nelle 
prove line throw, trasporto manichino 
con pinne, 100 ostacoli, 100 manichino 
torpedo e pinne, 50 trasporto manichi-
no. La stagione era iniziata a novembre 
con il Campionato Mondiale Interclub  
Youth di Salvamento ad Adelaide, in 
Australia, dove Lucrezia Fantuzzi e An-
drea Sfondrini hanno vinto la medaglia 
d’oro nel line throw con record italiano 
e due medaglie di bronzo nelle staffette 
con le compagne Chiara Lei e Priscilla 
Castorino. Nei due Campionati Italiani 
di Salvamento Primaverili ed Estivi An-
drea Dallari (2005) ha vinto un argen-
to nei 200 superlifesaver e tre bronzi 
nei 100 percorso misto (Primaverili ed 
Estivi) e nei 100 manichino con pinne.
Nei Campionati Italiani Surflifesaving 
di categoria Luca Lei ha vinto una me-
daglia d’argento nella gara nel Fran-
gente. Ai Campionati Italiani di Nuoto 
UISP i due giovani esordienti Riccardo 
Bartolacelli e Anna Soli hanno vinto 
la medaglia d’oro nei 100 dorso, men-
tre Lorenzo Guerzoni è arrivato primo 
nei 200 stile libero. Una stagione ricca 
di soddisfazioni, dunque, per il gruppo 
maranellese allenato da Fabrizio Sfon-
drini.

Nuoto, una stagione di successi
Ottimi risultati per gli atleti della Polisportiva Maranello: diversi gli ori, 
argenti e bronzi conquistati tra Campionati Italiani, Europei e Mondiali
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RINNOVO PATENTI
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

TUTTE LE PRATICHE AUTO

A nche le piscine di Sassuolo, Ma-
ranello e Formigine entrano 
nella convenzione che da oltre 

10 anni unisce Uisp e Ausl nella colla-
borazione a favore dei bambini affetti 
da disturbi dello spettro autistico. Un 
progetto unico nel suo genere in Italia, 
che quest’anno vede coinvolti circa 180 
bambini e ragazzi, in carico alla Neu-
ropsichiatria dell’infanzia e dell’adole-
scenza (Npia) dell’Ausl, in percorsi di 
attività sportiva in acqua in diversi im-
pianti della provincia di Modena: Mo-
dena, Carpi, Castelfranco Emilia, Vi-
gnola, Bomporto, Mirandola, San Felice 
e Finale, dove l’attività sta riscuotendo 
particolare successo. E a cui oggi si uni-
scono anche le piscine dei tre comuni 
del distretto dove le attività sportive 
hanno preso il via lo scorso 7 ottobre, 
con il coinvolgimento iniziale di una 
ventina di bambini, dai 4 ai 9 anni. Con 
la possibilità che il numero possa cre-
scere e il progetto allargarsi a quante 
più famiglie possibili. I bambini saran-
no seguiti per tutta la durata del percor-
so da personale qualificato dell’Azienda 
Usl e di Uisp: in vasca sono presenti tre 
tecnici della riabilitazione psichiatrica 
o educatori professionali (uno per ogni 
piscina) e due istruttori qualificati. Gli 
incontri con i genitori, sia in fase preli-
minare che di verifica, e il lavoro in éq-
uipe sono ulteriori elementi strutturali 
che qualificano la proposta. Il rapporto 
continuo tra tecnici e famiglie faciliterà 
l’attività didattica. “Molteplici – spiega-
no dall’Ausl – sono i vantaggi che l’atti-
vità sportiva in acqua apporta ai bambi-
ni con disturbo dello spettro autistico: 
dal miglioramento generale della salu-
te e della qualità della vita alla gestione 

Autismo e nuoto-terapia
Già venti bambini accolti nelle piscine di Sassuolo, Maranello e Formigine. 
Specialisti in vasca: “Lo sport in acqua aumenta la socialità”

dell’emotività e alla crescita delle capa-
cità relazionali, con il conseguente au-
mento del livello di socialità”. Risultati 
accertati e sperimentati nel tempo. Con 
un grande obiettivo che nel corso delle 
attività non viene mai perso di vista: lo 
sviluppo dell’autonomia del bambino. 
“L’attività di gruppo aiuta a proiettare 
la possibilità del ‘fare’, rispetto alle pro-
prie competenze, e rappresenta un’e-
splorazione che arricchisce il proprio 
vissuto”. Studi recenti suggeriscono 
che l’attività fisica può rappresentare 
un approccio utile di supporto ai bam-
bini che presentano disordini del neu-
rosviluppo. In particolare, si è riscon-
trato un miglioramento del benessere 

psico-fisico e un incremento dei livelli 
di autonomia personale e sociale, oltre 
che di stimolazione della capacità di 
coordinamento motorio e di rispetto 
delle regole. L’attività in piscina diviene 
un vero e proprio mezzo di conoscenza, 
apprendimento e potenziamento delle 
autonomie e delle abilità sociali al di 
fuori di contesti ambientali strutturati. 
Il nuoto comunque non è l’unica atti-
vità sportiva che i professionisti della 
Npia dell’Ausl promuovono a favore dei 
bambini seguiti dai servizi. Sono attivi 
infatti sul territorio anche progetti in 
collaborazione con le realtà sportive 
del territorio provinciale di rugby, ka-
rate, basket, pallavolo e aikido.
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D al 22 al 24 novembre si sono svol-
te le iniziative nell’occasione del 
trentesimo anniversario della 

sigla del gemellaggio fra le amministra-
zioni emiliane di Fiorano Modenese e 
Maranello, con quelle sarde di Bultei, 
Burgos, Ittireddu e Ozieri. Da allora 
i rapporti fra queste comunità non si 
sono mai interrotti, grazie all’impegno 
del Circolo Nuraghe di Fiorano Mo-
denese e della Fasi per dare sviluppo 
all’amicizia fra le diverse comunità e 
per affrontare insieme tematiche come 
sviluppo, lavoro, integrazione. Il rin-
novo del patto di gemellaggio è anche 
l'occasione per rinsaldare il legame tra 
le comunità emiliane e quelle sarde, 
un rapporto che ha le sue radici nell'e-
migrazione dalla Sardegna a Fiorano 
e Maranello negli anni Sessanta, e che 
nel corso degli anni ha visto rafforza-
re il contributo dei cittadini di origine 
sarda sui nostri territori. Il gemellag-
gio dunque come occasione non solo 
di conoscenza reciproca ma anche di 
opportunità culturali, economiche e di 
relazione. Il programma istituzionale 
dei tre giorni si è aperto ad Ozieri ve-
nerdì 22 novembre con il convegno ‘Il 
Neolitico a Fiorano e Ozieri’ nel Palaz-
zo Costi per approfondire le culture ne-
olitiche di Fiorano e di Ozieri. È seguita 
l’inaugurazione delle mostre ‘Maranel-
lo, Ferrari e la sua gente’ e ‘Migrantes 
per l’Europa’, raccolta di vignette per 
sensibilizzare il pubblico su temi come 
il destino dell’Europa, la migrazione 
dei popoli, l’integrazione, l’identità eu-
ropea, la cittadinanza attiva e la demo-
crazia. Sabato mattina la delegazione 
modenese è stata ricevuta in municipio 
ed è salita alla Foresta dei Fiorentini. 

Nel pomeriggio, a Ozieri, la cerimonia 
ufficiale per il rinnovo degli impegni 
previsti nel protocollo di gemellaggio, 
presenti i sindaci di oggi dei sei comuni 
Salvatore Arras, Franco Campus, Fran-
cesco Fois, Marco Murgia, Francesco 
Tosi, Luigi Zironi e alcuni di quelli che 
diedero trent’anni fa vita al gemellag-

gio: Vanni Fadda (Presidente Comuni-
tà Montana Monte Acuto e poi sindaco 
di Ozieri) Antonio Marongiu (Ozieri), 
Egidio Pagani (Fiorano Modenese), 
Michele Sanna (Bultei), Diego Satta (It-
tireddu). per la Fasi il presidente ono-
rario Tonino Mulas e il presidente del 
Circolo Nuraghe di Mario Ledda.

30 anni di amicizia con la Sardegna
Rinnovato il patto di gemellaggio tra Maranello e Fiorano e le comunità di 
Bultei, Burgos, Ittireddu e Ozieri. Visita delle delegazioni sull’isola
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I l Console generale del Giappone a 
Milano, Yuji Amamiya, è stato ospi-
te a Maranello lo scorso 26 ottobre 

per una giornata intensa e piena di ap-
puntamenti. Al mattino l’incontro con 
il Sindaco Luigi Zironi, la Vice Sinda-
co Mariaelena Mililli, il Presidente del 
Consiglio Comunale Juri Fontana e il 
Comandante dei Carabinieri di Ma-
ranello Maresciallo Roberto Vasile. 
L’incontro, culminato nello scambio 
di doni, conferma lo stretto rapporto 
che nel corso degli ultimi anni si è in-
staurato tra la nostra città e il Paese del 
Sol Levante. La storia dell’incontro tra 
Maranello e il Giappone ha avuto inizio 

sette anni fa con il patto di amicizia con 
la città di Sakahoghi. Una amicizia che 
si è consolidata: il legame tra le due cit-
tà è diventato ancora più stretto, in un 
incontro tra le due culture, così distanti 
ma così piene di fascino e di storia, che 
è sinonimo di arricchimento reciproco. 
La presenza del Console a Maranello 
testimonia la continuità di un rappor-
to e la possibilità di approfondire ulte-
riormente la relazione tra le due realtà, 
a partire dalle tipicitò locali (cibo, vino, 
moda e auto sportive italiane sono mol-
to apprezzati dai giapponesi). In un 
periodo di protezionismi, l’impegno è 
dunque a rafforzare i legami economici 

Il Console del Giappone in visita
Yuji Amamiya ospite a Maranello per il campionato italiano della Japan Karate 
Association. Tappe in Municipio, al Mabic e al Museo Ferrari

e culturali tra i due Paesi. Dopo la visita 
al Mabic, la biblioteca progettata dall’ar-
chitetto giapponese Arata Isozaki e da 
Andrea Maffei, e il pranzo, il Console ha 
visitato il Museo Ferrari, dove ha potu-
to ammirare le auto che hanno fatto la 
storia della Scuderia del Cavallino. Ul-
tima tappa la palestra Messineo, dove il 
Console ha salutato atleti, tecnici e ar-
bitri per il decimo campionato italiano 
della Japan Karate Association, evento 
che ha radunato oltre duecento atleti 
da tutto il Paese, che insieme ai tecnici 
hanno avuto la possibilità di prepararsi 
per la competizione sotto la guida del 
maestro Takeshi Naito.
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L uigi Zironi, sindaco di Maranel-
lo, è il nuovo presidente di Città 
dei Motori, l’associazione che ri-

unisce i comuni del Made in Italy mo-
toristico: ha ottenuto la maggioranza 
dei voti espressi dai rappresentanti dei 
Comuni soci convocati in assemblea a 
Roma nella sede nazionale ANCI. Oltre 
a Zironi era candidata Roberta Tellini, 
Assessore allo Sport e Tempo Libero del 
Comune di Arese e Vice Presidente di 
Città dei Motori. Dopo la presentazione 
dei programmi dei candidati si è aperta 
un’ampia discussione con gli interventi, 
tra gli altri, di Roberto Dall’Oca Sindaco 
di Villafranca di Verona, di Alessandra 
Dini Vice Sindaco di Noale (VE), di Lu-
cia Bursi Presidente onorario di Città 
dei Motori, di Eugenio Leone (Pon-
tedera), Stefania Scannella (Pratola 
Serra) Carlo Cerrito (Piedimonte San 
Germano) Giovanni Bertugli (Modena) 
e Andrea Carra (Varano de’ Melegari). 
All’assemblea presenti inoltre il Sin-
daco di Castelfranco Emilia Giovanni 
Gargano, gli assessori Vincenzo Men-
na (Atessa) e Marco Recati (Scarperia 
e San Piero), Matteo Piantanida (Sa-
marate). L’Associazione, istituita nel 
2008, riunisce sotto l’egida dell’Anci 25 
Comuni italiani, appartenenti a 10 Re-
gioni diverse e che rappresentano una 
popolazione di circa 2 milioni di abi-
tanti, che hanno nei loro territori una 
vocazione motoristica, a livello di pro-
duzione (automotive, moto e scooter, 
aerospazio, cantieristica navale), spor-
tiva (circuiti e rievocazioni storiche) o 
culturale (musei, collezioni, archivi). 
L’associazione si propone di promuove-
re, valorizzare e tutelare il patrimonio 
motoristico italiano.

A lberto Scuro, presidente dell’Auto-
motoclub Storico Italiano, e Luigi 

Zironi, sindaco di Maranello e presi-
dente dell’Associazione Città dei Mo-
tori, hanno firmato un protocollo d’in-
tesa che sancisce l’inizio di una nuova 
collaborazione tra i due Enti. ASI e 
Città dei Motori, considerati i comu-
ni interessi, intendono intraprendere 
iniziative congiunte di promozione e 
valorizzazione della locomozione e mo-
torizzazione storica, di azioni di sensi-
bilizzazione, informazione e formazio-
ne indirizzate alle comunità locali. In 
questo quadro, ASI e Città dei Motori si

Maranello guida le Città dei Motori
Il sindaco Luigi Zironi nominato nuovo presidente dell’associazione che 
riunisce i Comuni motoristici del Made in Italy

impegnano a svolgere attività di pro-
mozione e valorizzazione del turismo 
motoristico e della filiera dell’artigia-
nato collegata al motorismo storico, 
con il coinvolgimento dei privati e delle 
istituzioni pubbliche che hanno tra le 
loro “mission” la formazione profes-
sionale. Si metterà in moto anche l’ope-
ra di promozione e valorizzazione dei 
brand motoristici italiani, nonché degli 
archivi di impresa ad essi inerenti, così 
come la raccolta di documentazione in 
possesso di privati e costituenti memo-
ria storica del collegamento fra aziende 
motoristiche ed i loro territori.

Auto e moto storiche, un patrimonio
Protocollo d’intesa con ASI per la valorizzazione e promozione
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S i chiama “Progetto Eugheny” la 
ragione dell’incontro-scambio 
dal 28 al 30 ottobre a Braghin, 

in Bielorussia, della rappresentanza 
dell’Associazione Chernobyl di Mara-
nello e Formigine  e dell’Associazione 
San Matteo di Nichelino insieme ad 
alcune operatrici del servizio tutela 
minori del Distretto Ceramico. Il pro-
getto Eugheny nasce dai progetti di ac-
coglienza e di risanamento dei bambini 
bielorussi provenienti da molti villaggi 
della provincia di Braghin, ancora oggi 
tra le aree più contaminate dal disa-
stro nucleare di Chernobyl. Nel tempo, 
le due associazioni gemellate hanno 
portato a termine molte importanti 
iniziative volte ad aiutare sul posto le 
famiglie con bambini in  situazione di 
disagio e gli stessi minori che in alcuni 
gravi situazioni hanno dovuto essere 
allontanati ed ospitati nel Priut (Isti-
tuto di Assistenza Temporanea), nelle 
case famiglia o nelle famiglie affida-
tarie. Ad oggi il progetto è giunto alla 
fase due,con uno scambio di esperienze 
professionali tra i Dirigenti del Servizio 
Sociale del Dipartimento Istruzione di 
Braghin con due operatrici Assistenti 
Sociali, Romana Taricco e Giuseppi-
na Griguoli del Servizio Sociale Tutela 
Minori del Distretto Ceramico; accolte 
presso la sede dei servizi a Braghin le 
operatrici del Distretto Sassolese han-
no condiviso con le colleghe bielorusse 
la legislazione in vigore nei due Paesi 
sui temi della tutela minori, delle strut-
ture di accoglienza e degli strumenti a 
sostegno delle famiglie disagiate.
Si è parlato di affidamento familiare, 
si sono condivise le modalità e le varie 
forme di accoglienza dei minori a soste-

Bielorussia, solidarietà senza confini

gno delle famiglie in difficoltà del no-
stro distretto ceramico. La seconda fase 
del progetto è proseguita con la visita da 
parte delle operatrici di Braghin presso 
l’associazione San Matteo a Nichelino 
e nel territorio del Distretto Ceramico, 
accolte dall’Associazione Chernobyl e 
in visita presso i servizi della tutela mi-
nori. Lo scambio si è concluso con un 
convegno presso le sale del Castello di 
Formigine, alla presenza di tutti gli at-

Il Progetto Eugheny è una iniziativa di cooperazione sociale per prevenire il 
disagio minorile. Coinvolge anche l’Associazione Chernobyl

tori e i partner dello scambio per con-
cludersi con la firma dell’accordo per il 
prosieguo del “Progetto Eugheny” che 
prevede di andare oltre il semplice aiu-
to economico alle famiglie in disagio; 
l’ambizione è quella di diffondere sul 
territorio della provincia di Braghin le 
buone pratiche del distretto ceramico, 
molto apprezzate dai Servizi Sociali di 
Braghin durante gli incontri in Bielo-
russia.
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Partito Democratico

La nostra idea di società: aperta e solidale

Maranello in Testa

Siamo una terra speciale

I lavori in Consiglio Comunale procedo-
no speditamente verso l’approvazione 
del Bilancio Previsionale che si terrà a 
dicembre. Quello sarà il momento più im-
portante dei primi mesi di questa nuova 
Consiliatura, in cui si vedranno concre-
tamente le azioni impostate dalla Giunta. 
Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo 
aggiunto un altro tassello al percorso a 
tappe che porterà all’approvazione del Bi-
lancio, votando l’approvazione del Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP).
In questo documento, molto corposo, 
sono contenute gran parte delle linee 
guida che stanno dietro all’azione ammi-
nistrativa della legislatura in corso, sia 
quelle più strettamente legate al bilancio 
di previsione (quindi il prossimo trien-
nio) che quelle riferite all’intero mandato 
amministrativo.
Questi aspetti li vedremo nel dettaglio a 
seguito dell’approvazione del Bilancio, 
nel frattempo ci si può limitare a sotto-
lineare come il documento è stato da noi 
votato favorevolmente, in quanto in esso, 
così come discusso in sede di approvazio-
ne delle linee programmatiche, abbiamo 
visto confermata l’attenzione ai bisogni 
della collettività e non agli interessi di 
pochi, la volontà di lavorare su obiettivi 
concreti e non su slogan, l’interesse a la-
vorare ad un futuro migliore e non a voler 

Anche se ci eravamo proposti di 
non parlarVi di politica, almeno 
durante il Periodo Natalizio, non 
possiamo certamente esimerci 
da fare un piccolo cappello sulle 
prossime elezioni Regionali che si 
svolgeranno nel Nostro Territorio.
Il 26 Gennaio come ben saprete 
saremo chiamati al voto e noi del-
la Lista Civica non possiamo che 
confermare il nostro sostegno alla 
giunta uscente che ha governato la 
regione in modo giusto in questi 
anni. Sicuramente su tante cose 
c’è ancora da lavorare pero’, ad 
onore del vero, se siamo arrivati 
ad essere la prima regione come 
efficienza, lavoro e sanità in Italia 
è sia merito della politica e del-
la buona gestione ma anche della 
tenacia e della costanza del nostro 
essere Emiliano Romagnoli, gente 
speciale che abita una terra spe-

monetizzare strumentalmente il presen-
te. Riallacciandomi a quest’ultimo punto, 
è stata degna di interesse la discussione 
su due Ordini del Giorno, presentati dal 
sottoscritto, che miravano ad allargare 
l’orizzonte della discussione consiliare 
ed a far emergere la visione della società 
che anima i gruppi presenti in Consiglio. 
Gli argomenti in discussione sono stati il 
sostegno al popolo Curdo e la condanna 
alla guerra nel Nord della Siria, ma più in 
generale una condanna a tutte le guerre, 
ricordando l’articolo 11 della nostra Co-
stituzione, ed il ricordo del 30° Anniver-
sario della caduta del muro di Berlino per 
sottolineare come siamo profondamente 
convinti che non ci debbano essere muri 
che dividono persone, popoli e società.
Entrambi i punti sono stati animata-
mente discussi, e questo è sicuramente 
un bene per lo svolgimento dei processi 
democratici, ed hanno fatto emergere in 
maniera chiara le differenze valoriali e di 
visione della società che contraddistin-
guono le diverse parti politiche sedute in 
Consiglio.
La maggioranza (PD, Maranello in Testa 
ed Italia del Futuro) ha sostenuto in ma-
niera convinta i due OdG, argomentando 
come quella che abbiamo in testa e che 
vogliamo realizzare è una società aper-
ta, plurale, solidale e che non ha paura 

ciale e produce prodotti straordi-
nari. Quindi se è vero che il pro-
verbio dice che "squadra che vince 
non si cambia", noi sosteniamo la 
ricandidatura di Bonacini e lavo-
reremo e vigileremo affinchè nei 
prossimi 5 anni si faccia quell’ul-
teriore passo in avanti di cui tutti 
abbiamo bisogno.
Dicembre come già detto prima 
è il periodo del Natale, delle fe-
ste, del tempo per la famiglia. Per 
questo volevo parlarVi di un pro-
getto che la Lista sta cercando di 
supportare. Un sogno che si sta 
avverando grazie ai tanti sacrifici 
di una nostra concittadina, Rita 
Cuccuru. Di sicuro qualcuno ne 
avrà già sentito parlare ma per chi 
non lo sapesse Rita è un’atleta Na-
zionale paraolimpica di Triathlon 
che si sta giocando la qualificazio-
ne per le Olimpiadi di Tokio 2020. 

del futuro e del diverso. Dai banchi della 
minoranza abbiamo assistito ad alzate di 
scudi a difesa dello status quo, a propaga-
zione di quelle che sono le idee diffuse dai 
leader nazionali del centro-destra, quindi 
di una società che del futuro ha paura, che 
condanna la diversità ma che di questa 
diversità ha poi bisogno per avere sempre 
a disposizione un nemico da combattere 
quale collante per le proprie ideologie e 
per la tenuta del proprio elettorato.
Noi siamo fermamente convinti che le 
nostre idee, seppur forse oggi impopolari, 
debbano essere fatte uscire con forza sia 
per motivare quelle persone che voglio-
no qualcuno che dimostri che quei senti-
menti non sono spariti dalla circolazione, 
sia per rappresentare un punto fermo per 
la costruzione della società del domani. 
Abbiamo il dovere morale di fare il mas-
simo per costruire una società migliore di 
quella attuale, e di mettere in condizione i 
cittadini del domani di poterci lavorare su 
basi estremamente solide, e non minate 
da anni di politiche sbagliate, mirate alla 
sola costruzione di consenso.
Probabilmente il nostro è stato un pic-
colo investimento di lungo periodo, ma 
siamo estremamente soddisfatti di aver-
lo fatto e su questo non molleremo di un 
centimetro.

Alessio Mori Capogruppo

Abbiamo deciso di parlarvene per-
chè a Maranello c’è bisogno di rac-
contarsi anche le cose belle perchè 
se no poi passano in secondo pia-
no, si danno per scontate. Rita in 
questo momento di grande stress 
fisico, ha davvero bisogno di noi, 
del supporto della nostra comuni-
tà che dovrebbe stringerSi attorno 
ai concittadini che portano in giro 
per il mondo il nome di Maranello 
con orgoglio e raccogliendo risul-
tati straordinari. Aiutateci a sup-
portarla, il suo sogno potrebbe di-
ventare un po’ il sogno di tutti noi, 
della nostra Comunità che ancora 
una volta può dimostrare di saper 
andare lontano. Noi siamo qui a 
sostenerla e con il Vostro aiuto 
possiamo farcela a far si che que-
sto sogno diventi realtà.
Buon Natale e Buone Feste.

Il Gruppo Consiliare
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L’Italia del Futuro

Voci dai cittadini

Lega Salvini Premier

Territorio, Natale, parcheggi

In questo mese il nostro gruppo si è 
adoperato molto per raccogliere le 
esigenze che i cittadini hanno ma-
nifestato informalmente ai nostri 
membri.
L’attività sul territorio e nei quar-
tieri non si ferma. Il nostro impegno 
nell’ascolto avviene grazie al conti-
nuo lavoro della giunta e dei tecnici 
comunali, sempre disponibili a tro-
vare insieme a noi le soluzioni mi-
gliori. Il tema della sicurezza lo stia-
mo affrontando insieme al percorso 
predisposto dall’amministrazione, 
cercando di coinvolgere più perso-
ne possibili all’interno del controllo 
di comunità e cercando di coprire 
aree nuove.
Anche gli eventi culturali che da 
qualche anno il nostro gruppo pro-
pone sono occasioni per tutti i cit-
tadini di rimanere in contatto con 
le nostre proposte in una chiave più 
ideale.
Il 14 dicembre proponiamo infatti 

La Lega Salvini Premier è sempre più attiva 
con i suoi 5 consiglieri  nel territorio comu-
nale e continua a portare in consiglio comu-
nale le istanze e le problematiche segnalate 
dai cittadini.
Richiesta di ripristino e manutenzione di 
via Frattini a Pozza. Il consigliere  Stefano 
Ferri si è fatto portovoce nei confonti della 
giunta dei tanti disagi che stanno vivendo i 
residenti di via Frattini; con l’interrogazio-
ne viene chiesto al Sindaco di ripristinare i 
dossi e segnati i parcheggi, come prima dei 
lavori di asfaltatura. Viene anche eviden-
ziata la necessità di installare  una pensili-
na per i bambini che risiedono lungo la via, 
per poter attender lo scuolabus in sicurezza 
e al riparo dagli agenti atmosferici, nonchè 
di dotare la stessa di Frattini di di illumina-
zione fino ad oggi assente, cosa che rende la 
strada pericolosa  per i bambini che atten-
dono l’autobus scolastico e per chi reca ai 
cassonetti del pattume lungo la strada.
Richiesta di maggiori iniziative a Mara-
nello nel periodo natalizio. Il consigliere 
Vincenzo Sgambati con l’interrogazione ha 
voluto sottolineare che, a Maranello, è ne-
cessario promuovere maggiori inziative per 
ravvivare e rendere maggiormente attrat-
tivo il  periodo natalizio sia per i cittadini 
che per i turisti; non è sufficiente la novità 
della  piccola pista da ghiaccio o le solite 
luminarie per creare quella speciale atmo-

alla Mabic dalle 17 alle 19 una lezio-
ne-dibattito sulla storia dei nazio-
nalismi e dei populismi europei.
Il nostro gruppo sosterrà la mano-
vra di bilancio che sarà presentata 
nel consiglio comunale di dicem-
bre. Siamo riusciti a proporre inve-
stimenti importanti come il nuovo 
centro sportivo e la riqualificazione 
della casa confiscata alle organiz-
zazioni criminali a Fogliano, su cui 
l’Assessore Ottolini e l’Assessore 
Mililli stanno lavorando.
Inoltre l’Assessore Ferrari ha pre-
disposto una serie di interventi or-
dinari sulle nostre strade e progetti 
per l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, in linea con l’idea di 
città accessibile a tutti.
Grazie al lavoro messo in piedi nei 
mesi precedenti e senza prendici 
meriti che non abbiamo, siamo però 
contenti che riusciremo a mante-
nere invariata la qualità dei servizi 
nonostante un calo di alcune delle 

sfera natalizia, utile a  portare nel centro di 
Maranello tante persone con ricadute posi-
tive anche sulle attività commerciali. Baste-
rebbe prendere esempio dai tanti comuni 
italiani capaci di trasformare il periodo na-
talizio in una grande occasione per la città 
e per i suoi cittadini. Anche a  Maranello va 
creata un’atmosfera di luci e decorazioni 
scintillanti, una grande fiera natalizia, aper-
ta tutti i giorni delle festività natalizie, dove 
assaporare la magia della festa con prodotti 
alimentari della nostra tradizione e dell’ar-
tigianato locale. Si potrebbero proporre 
prodotti di qualità in un caleidoscopio di 
espositori, botteghe artigiane e associazio-
ni; si potrebbe prevedere, come nel Comune 
di Formigine, il Tour del Natale di presepio 
in presepio a bordo di un  trenino con tappa 
in Piazza Libertà, via Dino Ferrari davanti al 
Museo e nelle nostre frazioni con degusta-
zione di gnocco fritto e vin brûlé presso le 
aziende del nostro territorio.
Limitazione della velocità dei veicoli 
nell'abitato di Torre Maina. Con l’inter-
rogazione i consiglieri Stefano Barbolini e 
Barbara Lillo chiedono al Sindaco, per quan-
to riguarda la via Nuova Estense, di contat-
tare l’Anas per un intervento sensibile per la 
riduzione della velocità e come deterrente, 
l’istallazione di un autovelox fisso in centro 
(esempio nel parcheggio di fronte al Bar Hi 
Tech); per la zona Chiesa, chiedono la pos-

aliquote comunali. Dal 2018 al 2019 
la Tari è calata del 3%, dopo gli ulte-
riori cali degli anni precedenti. Con 
l’Assessore Ottolini e il consigliere 
Vandelli abbiamo in mente un piano 
per poter incontrare le Associazioni 
e creare nuovi legami con il comu-
ne, ascoltando le esigenze. Inoltre 
lavoreremo sull’informazione ri-
guardo le iniziative dell’UE nel no-
stro comune e nella provincia, per 
un’informazione più consapevole e 
precisa e sulla formazione lavora-
tiva dei Neet. Io personalmente mi 
sto impegnando per poter miglio-
rare il servizio del nostro Centro 
Giovani, cercando di diversificare 
l’età dei ragazzi coinvolti e portare 
alcune iniziative culturali e associa-
tive insieme all’Assessore Costetti. 
Auguriamo a tutti buone feste ricor-
dando di guardare le tante iniziative 
natalizie che il nostro Comune ha 
predisposto. 

Davide Nostrini Capogruppo

sibilità di installazione di dossi artificiali o 
simili nel tratto in discesa, dopo il rilevato-
re della velocità, nonchè la realizzazione di 
una pista pedonale che dal ponte arrivi in 
centro (fronte Chiesa). Viene proposta an-
che la realizzazione di una rotonda o di una 
piattaforma rialzata di dimensioni compat-
te per includere due strade laterali (via Van-
delli e via Montina), che si innestano sulla 
direttrice della strada provinciale SP41 su 
fronte chiesa con il limite di 30 kmh.
Posti auto insufficienti a Maranello. I la-
voratori non dipendenti della Ferrari non 
possono usufruire dei parcheggi privati 
aziendali ed utilizzano marciapiedi, cur-
ve, rotonde, strade senza uscita come po-
sto auto, pur essendo visibili segnaletiche 
con il divieto di sosta. I consiglieri Stefano 
Barbolini e Barbara Lillo sollecitano il Sig. 
Sindaco ad aumentare i controlli da parte 
degli Agenti della Polizia Municipale con 
sanzioni ai trasgressori, nonchè di trovare 
un accordo per sensibilizzare la Ferrari a 
concedere l’utilizzo dei parcheggi privati 
(che attualmente risultano essercene liberi) 
a tutti i loro lavoratori, anche se non dipen-
denti diretti.
Per segnalazioni, proposte, tesserarsi alla 
Lega, dare una mano ai banchetti e alle ini-
ziative scrivere alla pagina facebook Lega - 
Maranello.

Luca Barbolini Capogruppo
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24 settembre 2019
51. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Sassi Guglielmo di Fratelli d’Italia Evoluzione 
Maranello, relativa alla messa in funzione ed utilizzo 
impianti di video- sorveglianza (fototrappole).
52. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Sgambati Vincenzo del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, relativa a San Venanzio, frazione 
trascurata e dimenticata.
53. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Sgambati Vincenzo del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, relativa ai pericoli per i pedoni 
nell’attraversare la Nuova Estense – civico 2248 – zona 
Via Nicchio.
54. Convenzione tra i Comuni di Maranello e Fiorano 
Modenese per la conduzione in forma associata del 
Servizio di Segreteria. Provvedimenti.
55. Approvazione Bilancio consolidato per l'esercizio 
2018.
56. Recepimento della delibera dell’Assemblea 
Legislativa Regionale n. 186 del 21/12/2018 in materia di 
disciplina del contributo di costruzione.
57. Approvazione 2^ variante al piano delle alienazioni e 
delle valorizzazioni immobiliari -
triennio 2019-2021.
58. Mozione presentata dal consigliere Sassi Guglielmo 
di Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello sulla dotazione 
del Corpo di Polizia Municipale di unita? cinofila per 
la prevenzione e controllo dei fenomeni di spaccio di 
stupefacenti sul territorio comunale.
59. Ordine del giorno presentato dal consigliere Nostrini 
Davide del gruppo consiliare L’Italia del Futuro Zironi 
Sindaco in merito alla richiesta di dichiarazione di 
emergenza climatica da parte del Comune di Maranello.

29 ottobre 2019
60. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal Consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare 

Lega Salvini Premier, relativa alla revoca della podestà 
genitoriale subita da mamma residente a Maranello a 
seguito di segnalazione ai servizi sociali proveniente 
da scuola comunale poi rivelatasi infondata, così come 
descritto nell'articolo di giornale del Resto del Carlino del 
08/10/2019.
61. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal Consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, relativa ai parcheggi selvaggi 
senza controllo in Via Ugo Foscolo e Vittorio Alfieri con 
conseguenti disagi per i residenti.
62. Adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale (GECT) "Le terre di Matilde in Europa”. 
Approvazione statuto e convenzione.
63. Adeguamento del compenso ai componenti 
dell'Organo di revisione ai sensi del decreto del Ministero 
dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze del 21 dicembre 2018.
64. Approvazione del documento unico di 
programmazione 2020-2022.
65. Relazione dell'Amministratore unico della Maranello 
Patrimonio srl relativa al secondo quadrimestre 2019.
66. Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Mori Alessio, per conto dei gruppi consiliari Partito 
Democratico, Lista Civica Maranello in Testa Zironi 
Sindaco e L’Italia del Futuro, di solidarietà al popolo 
curdo, con richiesta di fermare l’attacco turco in Siria.
67. Ordine del giorno presentato dal Consigliere Mori 
Alessio, per conto del gruppo consiliare del Partito 
Democratico, in occasione del 30° anniversario della 
caduta del Muro di Berlino (1989 – 2019): contro i muri 
della vergogna.
68. Question time presentato dal Consigliere Sgambati 
Vincenzo, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, ai 
sensi dell’art. 52 del vigente regolamento del Consiglio 
comunale, relativo all’attraversamento pedonale della 
Nuova Estense, nel tratto (civico 2248) dove è stato 
investito e poi deceduto un nostro concittadino.

Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Idee e proposte per la comunità
Il gruppo FdI-Ev. Maranello è nato con 
le elezioni comunali del 26 Maggio, da 
allora abbiamo presentato interroga-
zioni e mozioni; ultimamente stiamo 
proponendo soluzioni riguardanti la 
sicurezza, la cultura e l’ambiente. Nei 
prossimi anni dovremmo affrontare 
alcuni delicati argomenti tra i quali la 
viabilità e la mancanza di abitazioni 
per le giovani coppie e per gli anziani. 
Già l’11 Gennaio 2020 presso l’Audi-
torium vi sarà un incontro nel quale i 
cittadini potranno segnalare problemi 
di viabilità, parcheggi, ed altre criticità 
riscontrate  nelle frazioni.
Sottolinea Enrico di FdI che le abita-
zioni di Maranello sempre più spesso 
vengono affittate a dipendenti Ferrari 
residenti in altri comuni, mentre per i 
giovani ed i pensionati del paese risul-
terà sempre più difficile trovare allog-
gi.
Un progetto già in fase di lancio sugge-
rito da Andrea di Ev. Maranello è quel-
lo della costituzione di una sorta di 
club di lettura dove viene aggiunto un 
elemento di condivisione e confronto, 
al fine di invogliare i lettori ad esplora-

re territori sconosciuti o meno attra-
enti. L’iniziativa si svilupperà in una 
serie di incontri a cadenza bi-settima-
nale, della durata di circa 1 ora: duran-
te il primo incontro ogni partecipante 
porterà una lettura da proporre agli 
altri, e ci si presenterà condividendo 
i propri gusti e le proprie conoscen-
ze. L’incontro terminerà con la scelta 
condivisa di un testo da leggere nelle 
due settimane precedenti l’incontro 
successivo, nel quale per la maggior 
parte del tempo si condivideranno im-
pressioni e riflessioni sul libro letto. 
Alla fine si sceglierà un nuovo testo da 
leggere, indicato tra quelli già presen-
tati. Gli incontri si terranno il sabato 
pomeriggio, tra le 17 e le 18, presso la 
biblioteca Mabic. Il percorso inizierà 
l’11 Gennaio 2020 e si concluderà a fine 
Maggio per la sessione Autunno-In-
verno-Primavera. Se l’iniziativa avrà il 
successo auspicato, nella stagione esti-
va si valuterà di proseguire spostan-
dosi in un parco cittadino e coniugare 
la lettura con la fruizione dello spazio 
aperto naturale.
Progetto più alberi e meno carta a 

scuola. Il comune acquista i testi per 
tutte le classi dei vari plessi scolastici. 
Le scuole ogni inizio anno consegnano 
i testi agli alunni, a fine anno li ritirano. 
Solo i testi danneggiati vengono sosti-
tuiti. Così risparmiamo notevolmente 
sui libri acquistati annualmente, evi-
tiamo tutta la trafila burocratica con 
le librerie e l’abbattimento di centinaia 
di alberi. (Luciano di FdI)
Quante parole scritte... cantate... pen-
sate sul Natale! Eppure questa festa... 
“la Festa” è capace di risonanze anti-
che e sempre nuove.
"Ho sempre pensato - e forse è un az-
zardo - che il mistero dell'Incarnazio-
ne sia più grande della Resurrezione. 
Perché un Dio che si fa bambino... e poi 
ragazzo... e poi uomo, quando muore 
non può che risorgere" (Edith Stein)
Cosa mai aggiungere a questa profon-
da riflessione se non l’augurio di un 
Natale pieno di Verità e di stupore, nel-
la pace e nella gioia di un Dio creatore 
di ogni vita che si fa neonato.
A tutti i cittadini di Maranello Buona 
“Festa”! Costanza (Fratelli d’Italia)

Consiglio Comunale: le delibere
Il Consiglio è anche su Internet. Sul sito del Comune le registrazioni 
video e audio delle sedute: www.comune.maranello.mo.it
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Via Nazionale, 2 - Maranello

Alla TRATTORIA Smile potete trovare: COLAZIONI, ANTIPASTI, PRIMI, SECONDI PIATTI
e TORTELLINI IN BRODO (Terra e Pesce anche Casarecci)

Troverete Gentilezza, Sorriso, Qualità, Abbondanza e un ampio Menu
e inoltre INSALATONI FANTASIA, PANINI, PIADINE E ARANCINI SU PRENOTAZIONE

SI ACCETTANO BUONI PASTO - NOVITA’: ANCHE ASPORTO AL VOSTRO DOMICILIO
INFO: 338 3113144 LORY - 335 7250450 ANDREA

Vi aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 22 - La Cucina è sempre aperta

LOCALI COMPLETAMENTE RINNOVATI

     BAR TRATTORIA      Smile              

ANNIESPERIENZA

 N
EL  S ANO DOR M

IR
E

40
ANNI

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59- Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.com

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

SCONTI 
SULLA 
BIANCHERIA 

 

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN  0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate 
mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% 
– Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno 
a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire 
all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul 
sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31/12/2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento 
a tasso zero rivolgersi all’agenzia. 

  Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech e 
Assistenza h24.
Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il sistema 
hi-tech N.1 in Europa.

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN 0% TAEG 0%

Agenzia di MARANELLO
Via Tito Speri, 6

www.assicoop.com
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