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I l Consiglio Comunale di Maranello 
nella seduta dello scorso 18 dicem-
bre ha approvato il bilancio di pre-

visione 2019 con il voto favorevole di 
Partito Democratico, Lista Civica La 
Tua Maranello e Gruppo Misto e il voto 
contrario di Lista Civica Per Maranello 
Barbolini e Movimento 5 Stelle.

Opere pubbliche e investimenti
Proseguono, in linea con gli anni pas-
sati, gli investimenti sul patrimonio 
pubblico, in particolar modo sull’edi-
lizia scolastica: dei 4,2 milioni di euro 
d’investimenti previsti da Maranello 
Patrimonio per il triennio 2019-2021, 
2,8 milioni riguardano opere di adegua-
mento sismico (in particolare alle scuo-
le medie Ferrari) ed efficientamento 
energetico (sempre alle Ferrari e alle 
elementari Rodari) dei plessi scolastici. 
Alcuni di questi cantieri sono già stati 
avviati negli scorsi mesi, ad esempio 
quello che riguarda la scuola materna 
di Gorzano. Sempre nel capitolo inve-
stimenti, di grande rilievo l’importo 
destinato al nuovo Parco dello Sport, 
una delle priorità di mandato. Tra gli 
altri investimenti previsti nel triennio, 
merita una particolare menzione la vil-
la confiscata alla criminalità organizza-
ta, ufficialmente assegnata al Comune 
e destinata al servizio di accoglienza e 
protezione delle donne vittime di vio-
lenza.

La spesa corrente
La spesa corrente resta sostanzial-
mente invariata, continua a calare l’in-
debitamento dell’ente e di Maranello 
Patrimonio (di un ulteriore 23 %, nel 
triennio 2019-2021), rimangono bloc-

cate tasse e tariffe, al netto dell’ade-
guamento Istat. Sul capitolo Imu, per 
l’anno 2019, si prevede circa un milione 
e ottocentomila euro di entrate da ac-
certamenti, ravvedimenti operosi e ra-
teizzi concessi sulla base dei nuovi re-
golamenti approvati. Si confermano gli 
investimenti in materia di sicurezza, in 
particolar modo attraverso la previsio-
ne di assunzione di un nuovo agente di 
Polizia Locale, dopo i due nuovi ispetto-
ri assunti nel corso del 2018. Sulla spesa 
corrente, 3,7 milioni circa sono dedicati 
ai servizi scolastici, 2,7 al sociale, 1,350 
alla manutenzione del patrimonio pub-
blico (strade escluse), 1 milione circa 
per l’ordine pubblico e sicurezza. Alla 
viabilità sono destinati 500 mila euro 
di risorse correnti che si aggiungono 

agli 840mila euro di manutenzione 
straordinaria previsti nel bilancio della 
Maranello patrimonio.

La qualità dei servizi
“L’ultimo bilancio della legislatura – 
sottolinea il sindaco Massimiliano Mo-
rini – ci consente di proseguire nella 
strada tracciata ormai da tempo. Quel-
la, cioè, di un Comune che, pur mante-
nendo in ordine i conti, non rinuncia a 
mantenere l’alta qualità dei servizi per 
i cittadini e a fare gli investimenti ne-
cessari a costruire una prospettiva di 
futuro per la comunità. Da questo pun-
to di vista, siamo davvero orgogliosi dei 
risultati presentati in Consiglio e delle 
decisioni assunte con questo ultimo 
esercizio di previsione”.

Bilancio: investimenti nelle scuole
Approvato in Consiglio Comunale l’esercizio di previsione per il 2019,
cala ancora l’indebitamento, ferme tasse e tariffe
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Crescono i Volontari per la sicurezza
Concluso il corso di formazione per i cittadini impegnati nel presidio del 
territorio in collaborazione con la Polizia Municipale

S i è concluso il corso di formazio-
ne dei Volontari per la Sicurezza 
(V.O.S.). Organizzato dall’ammi-

nistrazione comunale congiuntamen-
te alla Scuola interregionale di Polizia 
Locale, per un totale di 20 ore di for-
mazione, ha permesso di abilitare sul 
territorio regionale le nuove figure di 
volontari, che si andranno ad integrare 
ed aggiungere nelle varie associazioni 
di volontariato, che nel Distretto Cera-
mico da anni cooperano con i comuni 
e con i Comandi di Polizia Municipale 
nella gestione e controllo del territorio, 
fornendo un prezioso supporto anche 
in occasione degli eventi che interessa-
no i vari territori comunali. Il corso, ini-
ziato a dicembre conclusosi a febbraio, 
ha visto la partecipazione di apparte-
nenti alle varie associazioni di volon-
tari, come i Volontari per la Sicurezza 
e l’Associazione Nazionale Carabinieri, 
dei Comuni di Maranello, Fiorano Mo-

denese e Sassuolo, formando 13 nuovi 
volontari che possono già essere im-
piegati nell’attività di osservazione e 
controllo del territorio del distretto. 
Il corso si è svolto presso la residenza 
municipale di Maranello, con l’impiego 
di docenti sia della Scuola di interregio-
nale di Polizia Locale che interno al Co-

mando di Polizia Municipale di Mara-
nello, si è concluso con ottimi risultati 
per i partecipanti che il 2 marzo hanno 
ricevuto la consegna degli attestati di 
fine corso, alla presenza del vicesin-
daco di Maranello Luigi Zironi e della 
Comandante della Polizia Municipale 
Ispettore Capo Elisa Ceresola. 

Menzione d’onore per gli agenti del-
la Polizia Municipale di Maranel-

lo. Al convegno nazionale della Polizia 
Locale, organizzato dal SULPL, 5 ope-
ratori della Polizia Municipale di Ma-
ranello sono stati premiati per l’attività 
d’istituto, con la consegna della men-
zione d’onore, da inserire nello stato di 
servizio. Gli operatori Donato Cacca-
vone, Elisa Ballestri, Stefania Ander-
lini, Emanuele Montani e Simonetta 
Lauciello si sono distinti per professio-

nalità e spiccate capacità operative nel 
corso di attività ed indagini di polizia 
giudiziaria svoltesi nel 2018. Un episo-
dio oggetto della premiazione è stato 
assegnato in conseguenza di comples-
se indagini che hanno portato alla sco-
perta di un deposito ed interramento 
irregolare di rifiuti e la denuncia all’au-
torità Giudiziaria di soggetti autori di 
reati ambientali, oltre all’accertamento 
di reati contro la Pubblica Amministra-
zione.

Un premio alla Polizia Municipale
Riconoscimento per gli agenti al convegno nazionale del SULPL: 
cinque operatori premiati con la menzione d'onore 
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Quattro VentiGastronomia 
• Cucina Tipica Casalinga Emiliana
• Pasta Fresca
• Piatti pronti da asporto
• Gnocco e tigelle

Domenica e festivi aperto fino alle 13
Possibilità di mangiare all’interno

di Baldini M. Pia

Via Della Pace, 219 - Sassuolo - tel. 0536 810649 - 349 4238451
email: quattroventimariapia@gmail.com

Presentando 
alla cassa questo  
tagliando potrai 
ottenere uno sconto 
del 10% 
su importi superiori 
a 20 euro

M. Pia Baldini

Gastronomia
Quattro Venti

A dottata la "Carta educativa per 
i giovani e lo sport", importante 
progetto realizzato da Comune, 

società sportive e famiglie e Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia. Il docu-
mento è stato presentato alla Biblioteca 
Mabic: tante le testimonianze a favore 
dello sport come mezzo di crescita per-
sonale e collettiva, dai bambini delle 
scuole Rodari e Stradi ai rappresentan-
ti delle società, dai genitori alla campio-
nessa modenese Raphaela Lukudo, me-
daglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 
e bronzo agli Europei di Glasgow con 
la staffetta 4×400. La "Carta educativa 
giovani e sport" è il frutto di un inten-
so lavoro di squadra tra le molte realtà 
che hanno animato il gruppo di lavo-
ro al quale il Comune di Maranello ha 
proposto la realizzazione del progetto: 
Unimore, giovani atleti, società sporti-
ve, genitori. Il documento non è stato 
costruito attraverso un lavoro astrat-
to, di riflessione teorica: al contrario, 
costituisce il risultato di un preventivo 
lavoro di ricerca sul campo, che ha con-
sentito di rilevare le specifiche e con-
crete caratteristiche del territorio, dei 
suoi numerosi punti di forza e dei suoi 
fattori di debolezza. Il risultato costi-
tuisce così un punto di arrivo unico nel 
panorama nazionale, con il quale il Co-
mune di Maranello desidera sollecitare 
e promuovere una rinnovata cultura 
sportiva, capace di incarnare i valori in 
buone pratiche e, in particolare, capace 
di promuovere il benessere degli atleti. 
La Carta Educativa per i Giovani e lo 
Sport del Comune di Maranello è stata 
realizzata grazie al contributo e all’ade-
sione al progetto dei Comitati genitori 
dell’Istituto Comprensivo C. Stradi e 

dell’Istituto Comprensivo A. Ferrari di 
Maranello e delle Associazioni sporti-
ve di Maranello. “Nel promuovere una 
Carta Educativa per i giovani e lo sport 
siamo partiti dai principi cardine che 
sostengono qualsiasi attività sportiva”, 
afferma il sindaco Massimiliano Mori-
ni. “Prima ancora delle regole scritte - 
fondamentali in ogni gioco, a maggior 
ragione nello sport - esiste infatti un’e-
tica sportiva fatta di lealtà, meritocra-
zia, onestà che deve ispirare ogni atleta, 
dall’amatore al campione acclamato. 
E proprio sulla funzione pedagogica 
della pratica sportiva abbiamo voluto 
concentrare la nostra attenzione, con 
questo vademecum rivolto a tutti i ma-
ranellesi coinvolti a vario titolo: allena-
tori, dirigenti, insegnanti, atleti, tifosi, 
genitori e sponsor. Una richiesta di im-
pegno volta a costruire modelli positi-
vi e a trasmettere valori: la lotta senza 
quartiere ad ogni forma di discrimina-

zione, ai rischi di esclusione sociale, alla 
barriere di accesso alla pratica sportiva. 
Perché lo sport è un diritto per tutti. E, 
allo stesso tempo, comporta dei dove-
ri, verso se stessi e verso gli altri: serve 
quindi un’assunzione di responsabilità 
individuale e collettiva, per risponde-
re alle aspettative che i nostri ragazzi 
esprimono, affinché l’educazione spor-
tiva sia riconosciuta come parte inte-
grante di un più generale percorso di 
educazione alla cittadinanza”.

Lo sport, i giovani, la comunità
Adottata la Carta educativa per i giovani e lo sport, un progetto che coinvolge 
bambini, ragazzi, famiglie, scuole e società
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La sicurezza non è 
mai troppa!!!

ESTINTORI CABRINI SRL
SASSUOLO - Via Parigi, 11 - Tel. 0536 805665

www.estintoricabrini.it - info@estintoricabrini.it

ESTINTORI CABRINI S.r.l.

ANTINFORTUNISTICA
SEGNALETICA

STRADALE - AZIENDALE

la sicurezza

non è mai troppa!

DPI

CE

Sono iniziati i lavori per la realizza-
zione di un tratto di pista ciclope-

donale tra Maranello e Fiorano, sul 
cavalcavia della via Giardini tra i due 
Comuni. Il nuovo percorso sarà lun-
go 485 metri e rappresenta un tassello 
importante nel completare la mobili-
tà ciclopedonale che unisce Modena 
a Fiorano e Maranello. La spesa per la 
realizzazione del nuovo percorso, pari 
a 237.500 euro, è finanziata in parte 
con il contributo concesso dalla Re-
gione Emilia-Romagna ed in parte dai 
Comuni: 166 mila euro della Regione e 
da 35.000 euro ciascuno dai Comuni di 

Nuova ciclabile sulla Giardini

È stato adottato dalle Giunte dei 
comuni di Fiorano Modenese, 
Formigine, Maranello e Sassuolo 

il Piano Urbano della Mobilità Soste-
nibile. Arriva pertanto alla conclusio-
ne l’iter tecnico che ha visto i comuni 
del Distretto ceramico impegnati per 
migliorare la vivibilità del territorio 
attraverso la pianificazione condivisa 
del futuro trasporto pubblico e privato.  
Le novità di questo processo riguarda-
no una visione di lungo periodo e l’ap-
proccio partecipativo con il coinvol-
gimento dei cittadini, sulla base della 
recente normativa (sebbene l’obbligo 
dell’adozione non sia esteso ai comuni 
al di sotto dei 50.000 abitanti). Inoltre, 
in questo modo i comuni del Distretto 
si aprono la possibilità di partecipare a 
bandi di finanziamento regionali e na-
zionali, come sta già accadendo.

I dati
Tra i dati più significativi emersi dal 
rapporto diagnostico, la stima di 80.000 
spostamenti sistematici per motivi di 
lavoro e studio nell’area dei quattro 
Comuni. Dall’analisi dei percorsi cicla-
bili risulta 7 km di percorsi segnati ogni 
10.000 abitanti, un dato che viene ri-
tenuto soddisfacente, dunque occorre 
metterli a sistema e incentivare gli spo-
stamenti in bicicletta. Tra le altre stra-
tegie previste: la moderazione del traf-
fico veicolare e una maggiore sicurezza 
stradale; il potenziamento del traspor-
to pubblico; l’innovazione logistica in 
chiave di sostenibilità ambientale.

Gli obiettivi
Alcuni degli obiettivi specifici previsti 
sono l’aumento di 36 km di rete ciclabile; 

Mobilità sostenibile, ecco il Piano

colonnine per le auto elettriche su tutto 
il territorio; la riduzione del 30% degli 
incidenti; la riduzione del 12% del traf-

fico veicolare all’interno dei centri abi-
tati; la riduzione del 14% della CO2 e del 
43% delle PM10 per abitante ogni anno.

Fiorano e Maranello. Nel corso dell’ela-
borazione del PUMS, il Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile, pianificato 
a livello distrettuale per rendere più ef-
ficace il disegno complessivo, è emerso 
in modo chiaro come lo sviluppo della 
ciclabilità rappresenta un elemento 
strategico nella sfida per la mobilità 
sostenibile. Il nuovo tratto di ciclabile, 
sul collegamento lungo l’asse nord-sud 
rappresentato dal passaggio della Pe-
demontana, si inserisce in questo con-
testo più ampio e ne rappresenta un 
importante tassello, anche dal punto di 
vista dell’investimento.

L’opera finanziata dalla Regione e dai Comuni di Maranello e Fiorano

Adottato dalle Giunte dei Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo 
il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: si punta su ciclabili ed elettrico
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NOVITÀ: CIALDE E CAPSULE BORBONE
Monreal via Flumendosa, 37 Fiorano Modenese  - 0536 921183  -  Monreal via Marconi, 4 e Via Giardini, 6 Formigine - 059 571949

Monreal Via Statale 467, 5/42 Casalgrande - 0522 846150  -  mail:realsnc2010@libero.it

P roseguono gli interventi di efficen-
tamento degli impianti della pub-
blica illuminazione a Maranello. 

Negli ultimi mesi sono stati realizzati 
diversi interventi sul territorio comu-
nale, con la sostituzione degli impianti 
su circa 200 lampioni. Le zone coin-
volte sono via Abetone Superiore a San 
Venanzio, il parcheggio e il Parco Enzo 
Ferrari, via Graziosi e le vie laterali. Su 
questi impianti sono stati sostituiti i 
corpi illuminanti con lampade a LED, 
con l’obiettivo di ottenere una mag-
giore efficienza energetica. Grazie alle 
modifiche apportate si è infatti ridotta 
in modo significativo la potenza elettri-
ca di alimentazione con un risparmio 
energetico di circa il 55% a parità di ore 
di funzionamento degli impianti. In un 

anno si tratta dell’equivalente di 21,9 
tonnellate di anidride carbonica non 
immesse in atmosfera. Altri interven-
ti sono stati effettuati in alcuni parchi 

cittadini e in altre zone del territorio, 
tra cui via Magellano, via Matteotti, via 
Zozi, via Claudia, via Veneto e a San Ve-
nanzio.

Proseguono le opere di ammodernamento degli impianti luminosi sul 
territorio: interventi a San Venanzio, Parco Enzo Ferrari, via Graziosi

L’lluminazione pubblica si rinnova
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Con il passaggio alla nuova banca dati ANPR la possibilità di accedere a 
qualsiasi sportello anagrafico su tutto il territorio nazionale

Gran Premio Aceto 
Balsamico, aperte
le iscrizioni alla
decima edizione
Maranello Tipico, Comitato del Comune 
di Maranello per la promozione e 
valorizzazione dei prodotti tipici 
modenese organizza la decima edizione 
del Gran Premio dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale, riservato prioritariamente 
alle acetaie di Maranello. Tutti i 
possessori di acetaie sono invitati a 
partecipare con uno o più campioni, 
consegnati in contenitori di vetro 
di capienza non inferiore a 100 cc. I 
campioni possono essere consegnati nelle 
serate di assaggio (ore 20) presso la Sala 
Civica “Le Nuvole” in via Cappella 115 a 
Gorzano (zona orti): martedì 2 e 9 aprile, 
martedì 21 e 28 maggio, martedi 4, 11 e 18 
giugno. La partecipazione è gratuita.

I l Comune di Maranello ha effettua-
to il subentro definitivo nel sistema 
ANPR (Anagrafe Nazionale Popola-

zione Residente), banca dati nazionale 
nella quale confluiranno progressi-
vamente le anagrafi di tutti i Comuni 
d’Italia, istituita presso il Ministero 
dell’Interno. Un sistema integrato che 
consente ai Comuni italiani di svolgere 
i servizi anagrafici.

Un database nazionale
La nuova Anagrafe Nazionale offre ai 
cittadini residenti a Maranello e negli 
altri comuni subentrati in ANPR la pos-
sibilità di accedere ad un qualsiasi spor-
tello anagrafico sul territorio naziona-
le, a sua volta subentrato nell’Anagrafe 
Nazionale, per chiedere l’emissione dei 
seguenti certificati: anagrafico di nasci-
ta, cancellazione anagrafica, esistenza 
in vita, stato civile, residenza, unione 
civile, anagrafico di morte, cittadinan-
za, stato di famiglia, contratto di con-
vivenza, anagrafico di matrimonio, sto-
rico di cittadinanza, stato di famiglia e 
stato civile, stato libero.

Certificati sempre disponibili
In sostanza, grazie al subentro in ANPR 
il cittadino potrà richiedere in ogni mo-
mento la stampa dei certificati da altri 
Comuni e potrà verificare i propri dati 
online se munito di CNS (carta nazio-
nale dei servizi). Per fare un esempio 
concreto, se un cittadino di Maranello 
si trova in un altro Comune per trascor-
rere le vacanze e gli serve un certifica-
to di residenza o uno stato di famiglia, 
potrà richiederlo direttamente a questo 
Comune purché lo stesso sia subentra-
to nell’ANPR.

Il Comune nell'Anagrafe Nazionale

Cimice dell'olmo,
come intervenire
Da qualche anno, nel periodo estivo, le 
abitazioni in alcune zone di Maranello 
vedono la presenza di adulti di un piccolo 
insetto di colore nero con disegni rossi. Si 
tratta della “cimice dell’olmo”. L’insetto 
non punge l’uomo e, a differenza di 
mosche, mosconi e scarafaggi spesso 
presenti nelle abitazioni, non è vettore di 
patogeni, pertanto non è pericoloso né 
per l’uomo né per gli animali domestici. 
Non è possibile effettuare interventi di 
dinsinfestazione su area pubblica, se non 
a seguito di espresso parere/richiesta 
degli enti competenti ed in presenza di 
rischi per la salute pubblica. Ecco alcune 
indicazioni su come gestire la cimice 
dell’olmo in casa:
• Installare zanzariere a maglia fitta;
• Eliminare gli insetti presenti con 
l’aspirapolvere.

Via Vignola, 173/175 Pozza di Maranello - tel. 0536 945928
Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 20. Il sabato dalle 7,30 alle 12 

SOLO PER DIPENDENTI FERRARI
• Camicia lavata e stirata euro 2,50

• Camicia solo stiro (a mano) euro 2,00

OTTIMI PREZZI PER TUTTO IL RESTO DEI CAPI

Seguici su

METTIAMO IN LUCE L’OFFERTA MIGLIORE PER TE

LUCE sconto - 30%  per 12 mesi
GAS sconto  - 20%  per 12 mesi

Porta il messaggio e riceverai 1 Lampadina LED OMAGGIO

Vignola (MO) - Via E. Caruso, 35/P
Castelfranco Emilia (MO) - Corso Martiri, 126 

Prossima Apertura - Maranello
INVIA un sms al 333 7775848 per aggiudicarti l’OMAGGIO e lo SCONTO

Negozio Partner
Per maggiori informazioni

passa al Punto Enel più vicino
Ti aspettiamo
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Nuova Sede a Pozza di Maranello di fronte alla Chiesa 

Onoranze Funebri Teggi

Punto di accesso per percorsi tematici sui territori dei comuni, accoglie
i visitatori del Museo Ferrari con postazioni digitali. In crescita i contatti

Inaugurato il nuovo IAT distrettuale

Sei postazioni digitali per l’autocon-
sultazione, un nuovo e moderno 
bancone circolare, due operatori 

a disposizione per le informazioni, per-
corsi tematici per scoprire le eccellenze 
del territorio: sono queste le caratteri-
stiche principali del nuovo IAT distret-
tuale Terra di Motori, inaugurato al 
Museo Ferrari di Maranello alla pre-
senza sindaco di Maranello Massimi-
liano Morini, dell’assessore al turismo 
e commercio regionale Andrea Corsini, 
del responsabile Musei Ferrari Miche-
le Pignatti, del responsabile dello IAT 
Marco Silvestri, del sindaco di Fiorano 
Francesco Tosi e degli assessori Morena 
Silingardi (Fiorano), Mario Agati (For-
migine) e Andrea Lombardi (Sassuolo). 
Da semplice ufficio di informazione e 
accoglienza turistica il nuovo IAT è ora 
un vero e proprio HUB digitale, un luo-
go in grado di narrare storie e proporre 
esperienze turistiche su un territorio 
vasto e unito nel fronte comune della 
promozione e dell’accoglienza. La sfida 
è quella di proporre ai tanti turisti che 
ogni anno visitano il distretto (370 mila 
quelli del Museo di Maranello nel 2018) 
percorsi e servizi di qualità, in grado di 
fare conoscere le eccellenze del territo-
rio, dai motori all’enogastronomia, dal-
la natura all’arte. Una sfida che il nuovo 
IAT traduce in una serie di proposte 
tematiche, con percorsi mirati che han-
no l’obiettivo di stimolare la curiosità 
dei visitatori, invitandoli a scoprire un 
territorio ospitale ed accogliente che 
è terra di motori ma anche di palazzi, 
castelli, santuari, terme. Il nuovo IAT 
è il risultato di un lavoro importante su 
cui le amministrazioni comunali hanno 
investito in questi anni, con la collabo-

razione della Regione e del Museo, e su 
cui si continuerà ad investire. Un pro-
getto premiato da una crescita costan-

te: nel 2013 gli accessi allo sportello 
sono stati 6.473, nel 2018 14.160, con un 
aumento del 119%.
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Duplicazioni Chiavi e Telecomandi
Sostituzione Serrature

Colori e Vernici con il sistema tintometrico
Cornici su misura per Stampe, Foto, Dipinti...

                     Coltelleria originale

Via Zozi, 48  - Maranello (Mo)
Tel. e fax 0536 948164 - ferramentams80@gmail.com

Viale V. Veneto, 8  Maranello (MO) -Tel. 0536 941218
    Kermesse Calzature Pelletteria         Kermesse Ferrari

www.kermessecalzature.it

Calzature Donna numeri grandi fino al 46
Calzature Uomo - Donna

Un premio agli studenti di terza 
media per la campagna contro la 
ludopatia. I ragazzi e le ragazze 

della classe 3 C della scuola Galilei di 
Maranello, coordinati dai prof. Fran-
cesco Monterosso e Federica Zironi, 
hanno realizzato “Fuori gioco”, proget-
to legato al gioco d’azzardo e alla ludo-
patia, fenomeni purtroppo sempre più 
diffusi tra la popolazione anche di gio-
vane età. Un vero e proprio progetto di 
design della comunicazione di pubblica 
utilità che ha visto gli studenti impe-
gnati nella realizzazione di una serie 
di prodotti grafici – vetrofanie, poster, 
loghi, magliette – orientati al consumo 
critico e alla prevenzione delle ludo-
patie. Un percorso didattico di appro-
fondimento iniziato nella primavera 
dello scorso anno, inserito nel Piano 
dell’Offerta Formativa delle scuole e 
realizzato nell’ambito di GenerAzione 
Legale, il programma di attività di edu-
cazione alla legalità promosso a livello 
distrettuale coordinato dal Comune 
di Maranello. All’interno di questo 
percorso sono stati realizzati incontri 
formativi nelle classi, con la parteci-
pazione di esperti sul tema del gioco 
d’azzardo. La parte pratica ha poi visto 
i ragazzi impegnati nella progettazione 
dei visual per promuovere una vera e 
propria campagna di sensibilizzazione 
sul gioco d’azzardo. I progetti, esposti 
al Mabic nelle settimane scorse, sono 
stati premiati dal sindaco Massimilia-
no Morini e dagli assessori Mariaelena 
Mililli e Alessio Costetti. Presente an-
che la dirigente Angela Casolari. Il pro-
getto fa parte di un percorso più ampio 
di educazione alla legalità che ha visto 
l’organizzazione di diverse iniziative.

Giustizia, denuncia, rispetto, legalità: 
sono alcuni dei temi affrontati 
dagli studenti delle terze, quarte e 
quinte dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Ferrari di Maranello 
nell’incontro dello scorso 11 dicembre 
all’Auditorium Enzo Ferrari con il 
magistrato Leonardo Guarnotta, uno 
dei protagonisti della lotta alla Mafia 
insieme a Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. Un momento importante 
in cui i ragazzi hanno potuto ascoltare 
la testimonianza diretta di uno dei 
protagonisti della lotta alla criminalità 
organizzata in Italia. Guarnotta, ex 
Presidente del Tribunale di Palermo 
ha istituito negli anni 80 insieme a 
Falcone e Borsellino il Maxiprocesso 
contro la Mafia che ha portato a 19 
ergastoli e pene detentive per un totale 
di 2665 anni di reclusione.

Slot free, il progetto degli studenti
La campagna informativa “Fuori gioco” dei ragazzi della terza media: un 
percorso tra educazione alla legalità e comunicazione di pubblica utilità

A scuola di legalità
L'incontro delle superiori con il magistrato Guarnotta
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Mesticheria SORAGNI 
                                     Maranello

Colori • Vernici • Hobbistica 
• Bricolage • Decorazione 

via Garibaldi, 44   tel.0536 945111
        Mesticheria Soragni Via Statale 138 - SPEZZANO di FIORANO (MO)  

C.F. e P.IVA 01963690365

SPURGHI - DISINFESTAZIONI - DERATTIZZAZIONI
Tel . 0536 843372

S i avvia alla conclusione il percorso 
che porterà il Comune di Mara-
nello ad acquisire definitivamente 

la villa confiscata alla criminalità orga-
nizzata. La vicenda ha origine nel 2014, 
con la confisca definitiva dell’immo-
bile, comunicata all’amministrazione 
comunale l’anno successivo dall’Agen-
zia Nazionale per i Beni Sequestrati e 
Confiscati alla criminalità organizzata. 
Il percorso burocratico che ha portato 
all’assegnazione formale della villa al 
Comune è vicino alla conclusione, gra-
zie alla delibera approvata dalla Giunta 
Comunale. Per merito del lavoro svolto 
e tramite la proficua collaborazione con 
l’Agenzia per i Beni Confiscati, l’ammi-
nistrazione è riuscita a far modificare 
l’atto di destinazione della villa confi-
scata – su cui gravavano diverse ipote-

Villa confiscata, bene della comunità
Per l'amministrazione comunale prosegue l’iter per l’acquisizione definitiva 
dell’immobile sequestrato alla criminalità organizzata

che – ottenendo quindi l’assegnazione 
definitiva del bene, ratificata dal voto 
del Consiglio Comunale. La struttura 
sarà destinata alle politiche rivolte alle 

GLI APPUNTAMENTI A MARANELLO

Venerdì 12 aprile
Auditorium Enzo Ferrari
“DA GRANDE VOGLIO FARE IL MAFIOSO”
Spettacolo teatrale messo in scena da La 
Compagnia delle Lucciole per avvicinare gli 
studenti dell’I.I.S. Ferrari ai fatti di criminalità 
organizzata avvenuti a Serramazzoni e al 
successivo processo “Teseo”

Dal 26 marzo al 7 maggio, ore 16-18
Centro Giovani, via Vignola 79
CAVIARDAGE TRAP LAB 
Tutti i martedì laboratorio dedicato ai ragazzi 
a partire dai testi di canzoni “trap”

Marzo-Aprile
RASSEGNA CINELEGALITÀ
Auditorium Enzo Ferrari, ore 21
• 26 marzo “Nato a Casal di Principe”
• 2 aprile “Vice - L’uomo nell’ombra”
• 16 aprile “Una notte dei 12 anni”
• 23 aprile “Sicilian Ghost Story”

Mercoledì 10 aprile ore 20,30
Centro Giovani, via Vignola 79
NARCOTRAFFICO A 360°: LA STORIA DI 
“EL CHAPO”
Documentario dedicato alla vita criminale 
del narcotrafficante “El Chapo”

Mercoledì 8 maggio ore 20.30
Centro Giovani, via Vignola 79
CBDAY
Incontro di informazione e sensibilizzazione, 
aperto ai giovani, riguardo l’esplosione del 
consumo di “cannabis light” (CBD)

Sabato 25 maggio ore 18
Centro Giovani, via Vignola 79
TRA TRAP E PURPLE DRUNK
Conferenza aperta a giovani ed adulti 
riguardo nuove sostanze psicoattive e nuovi 
stili di consumo. Saranno trattate inoltre le 
rispettive interazioni con i generi musicali. 
A seguire aperitivo con accompagnamento 
musicale

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.
Info: www.comune.maranello.mo.it

GenerAzione Legale
GAL

donne vittime di violenza, che negli ul-
timi anni sono state al centro di diversi 
progetti da parte dei Comuni del Di-
stretto Ceramico.
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www.ecoheat.it  
UFFICI: Via Teano, 12 – 41053 Maranello (MO) 

Tel.: 0536.94.39.56 – Fax: 0536.93.02.85 – Email: cristian@ecoheatsrl.com  

Incentivi al 65% a fondo perduto – Detrazioni Fiscali – Bandi Europei – Sisma Bonus 

Riqualificazione energetica di edifici – Termocappotti – Case prefabbricate eco-compatibili 

Impianti a Biogas – Biomasse e cippato – Micro cogenerazione – Energie rinnovabili 

Energy Managers e Certificazione ISO 50001 (Sistema Gestione Energie) 

Certificati energetici APE – Diagnosi energetiche 

Pratiche Vigili del Fuoco – Sicurezza sul lavoro – Sicurezza in cantiere 
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•  Comoda, Confortevole,
 Economica

•  Lavatrici da 10 e 14 Kg.
 per biancheria voluminosa
 e due ampie asciugatrici

•  Ogni lavatrice viene
 igienizzata automaticamente  
 ad ogni ciclo

NUOVA LAVANDERIA SELF SERVICE

SPEED QUEEN

Viale Vandelli, 31/a Montale Rangone 
(vicino all’Ufficio Postale)

Aperta dalle 6.00 alle 22.00

• ASPORTAZIONE CALLOSITÀ
• UNGHIE INCARNITE  • VERRUCHE
• TRATTAMENTO UNGHIE DEFORMI, 

ISPESSITE E CON MICOSI
•  PREVENZIONE PIEDE DIABETICO E REUMATICO

Dott.ssa

Secchi Sara
Podologa
Via Cristoforo Colombo, 5
Maranello (MO)
secchi_sara@libero.it

Cell. 335 8147377

S i svolgerà domenica 5 maggio 
“Bellezze in Bicicletta”, l’evento 
cicloturistico organizzato dai Co-

muni di Maranello, Fiorano Modenese, 
Formigine e Sassuolo con il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna, giunto 
alla terza edizione. Significativa la cre-
scita del numero dei partecipanti, pas-
sati dal centinaio della prima edizione 
a circa 160 alla seconda, a certificare 
l’apprezzamento dei ciclo-turisti en-
tusiasti della formula scelta. Come per 
le altre edizioni al termine dello sforzo 
sono previsti premi: per il più giovane e 
il più anziano tra i partecipanti e per il 
gruppo più numeroso. Info e prenota-
zioni sul sito www.maranello.it.

Le bellezze
Bellezze in Bicicletta nasce dalla vo-
lontà di proporre la conoscenza delle 
“eccellenze turistiche” del Distretto 
Ceramico, con un ciclo-itinerario che, 
per il terzo anno consecutivo, parte da 
ognuno dei quattro comuni. A Fiorano 
Modenese è prevista la visita al castello 
di Spezzano di origine medioevale, sede 
dell’acetaia comunale e del museo della 
ceramica, e al nuovo centro culturale 
polifunzionale “BLA”, che comprende 
ludoteca, biblioteca e archivio storico. A 
Sassuolo l’itinerario prevede visite alla 
Peschiera Ducale, piazzale Della Rosa 
e punto di ristoro nella corte di Villa 
Giacobazzi. A Formigine sono previste 
le soste presso il Castello medioevale e 
presso Villa  Benvenuti. A Maranello, il 
percorso tocca lo IAT – Terra di motori, 
ospitato presso il Museo Ferrari, le cui 
sale raccontano la storia Ferrari ed in-
fine la biblioteca Mabic, progettata da 
Arata Isozaki e Andrea Maffei, di gran-

de interesse e originalità dal punto di 
vista architettonico.

L’evento
Grazie alla collaborazione con asso-
ciazioni e volontari che operano nei 
territori comunali interessati, in ogni 
Comune è presente un punto risto-
ro per i partecipanti, ai quali saranno 
consegnati alla partenza il “passapor-
to” della manifestazione, da timbrare 
ad ogni tappa, un pieghevole con una 
cartina del percorso e un gadget targa-
to “Bellezze in Bicicletta”. Nel tragitto 
in bicicletta i partecipanti saranno ac-
compagnati da un volontario che farà 
da guida per i diversi gruppi. Novità 
dell’edizione di quest’anno la possibili-
tà di scaricare sul proprio smartphone 
una app contenente il percorso geo-re-
ferenziato, per sapere sempre dove ci si 
trova e le distanze dai punti da visitare, 
e un servizio di logistica per assistere i 
ciclo-turisti lungo tutto il percorso.

Gli obiettivi
Particolarmente apprezzate dai parte-
cipanti le finalità del progetto:
• scoprire (o riscoprire) il territorio
• valorizzarne i siti culturali, storici e 
artistici, 
• educare alla mobilità dolce, anche in 
chiave turistica
• promuovere le attività produttive e le 
produzioni locali
Questi gli obiettivi del tour su due ruote 
attraverso i territori del distretto. L’iti-
nerario della biciclettata è alla portata 
di tutti – la manifestazione è quindi 
particolarmente adatta alle famiglie – 
e tocca i quattro Comuni, con due tap-
pe per ciascuno. Per l’edizione 2019, il 
percorso disegnato copre circa 33 km, 
con un dislivello complessivo di poco 
superiore ai 200 metri: non è necessa-
rio quindi un particolare allenamento o 
preparazione fisica per prendere parte 
ad una giornata pensata per tutti, anche 
per le famiglie con bambini.

In bici alla scoperta del territorio
Domenica 5 maggio a Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo torna 
“Bellezze in Bicicletta”: iscrizioni fino al 30 aprile sul sito www.maranello.it
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AUTOMOBILE CLUB MODENA
Delegazione Indiretta
Agenzia Automobilistica QUADRIFOGLIO SERVICE srl

MARANELLO (MO) - Via Trebbo, 34 - Tel. 0536 941035 -  Fax 0536 948602
quadrifoglioservice1169@yahoo.it
CASTELNUOVO RANGONE (MO) - Via Castello, 9/A - Tel. 059 537805

RINNOVO PATENTI
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

TUTTE LE PRATICHE AUTO

Ancora un importante risultato 
per la Maranello Nuoto ai recen-
ti Lifesaving "World Interclub 

Championships" di Adelaide, in Au-
stralia. Subito dopo il campionato che 
vedeva impegnate le nazionali, sono 
andati in scena i mondiali riservati ai 
club per le categorie Youth e Open.Le 
due formazioni gialloblù presenti, Ma-
ranello Nuoto e Asi Nuoto Modena, non 
sono tornate a mani vuote. Nonostante 
la grandissima concorrenza che nelle 
terre "down under" ha mosso i miglio-
ri interpreti della disciplina, Lucrezia 
Fantuzzi ed Andrea Sfondrini si sono 
laureate campionesse del mondo Youth 
del line-throw. Le due portacolori del-
la Maranello Nuoto si sono aggiudicate 
la finale dopo aver stabilito in qualifica 
anche il nuovo record italiano assoluto 
con 13"76. Un titolo che per Maranello 
va a fare compagnia alle due medaglie 
di bronzo che erano arrivate dalle staf-
fette 4 x 50 ostacoli e 4 x 50 mista.Un ri-
sultato strepitoso che le ragazze hanno 
raggiunto sfoderando la ormai tradizio-
nale coesione di gruppo che rappresen-
ta la forza del team. Priscilla Casto-
rino, Chiara Lei, Andrea Sfondrini e 
Lucrezia Fantuzzi sono state le autrici 
dell’impresa. Quarto posto per Lorenzo 
Guerzoni nei 100 percorso misto, in cui 
l’atleta si è fermato a 11 centesimi dal 
podio. La formazione guidata da Fabri-
zio Sfondrini e Filipppo Fornaciari ha 
comunque centrato la settima posizio-
ne nella classifica piscina, anche que-
sta dominata agli australiani. Finale B 
per la staffetta torpedo open composta 
da Lucchi, Cavedoni, Sfondrini, Mazza 
nel gelido mare di Glenelg. Sale sul po-
dio anche l’Asi Nuoto Modena che vede 

Le atlete conquistano il titolo mondiale line-throw ai World Interclub 
Championships di Adelaide. Per la squadra anche due medaglie di bronzo

Martina Dallari indossare il bronzo nei 
100 torpedo Youth, preceduta dall’aus-
sie Dilkes e l’azzurra Calistri.Per la for-
mazione modenese è arrivata anche 

Maranello Nuoto trionfa in Australia

una incredibile finale A ottenuta nella 
staffetta trasporto manichino Open 
(conclusa in ottava posizione) con Dal-
lari, Mazzi, Ferraguti e Consolandi.
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  Maranello
           Car Wash srls

di Lillo Barbara
e Baldini Jessica

Viale Musso, 8  Maranello (MO) - Fax 0536 944681
Cell. 345 4003838

maranellocarwash@hotmail.com

PRONTO INTERVENTO SPURGO
VIDEOISPEZIONI
NOLEGGIO BAGNI MOBILI
BONIFICHE CISTERNE
LAVAGGIO VIALI E CORTILI
CON BARRA 
LAVASTRADE

Via Giuseppe Malmusi,54 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Tel. 0536 830502
Cell. urgenze 335 8055170 - 337 563219 - info@emilianaspurghi.com 

www.emilianaspurghi.com

Il Centro Giovani al Campo di Fossoli
Visita dei ragazzi al campo di prigionia e concentramento allestito durante la 
seconda guerra mondiale a Carpi. La cronaca di una giornata speciale

I ragazzi del Centro Giovani di Mara-
nello hanno visitato nelle settimane 
scorse il Campo di Fossoli (Carpi), 

campo di prigionia e concentramento 
allestito nel 1942, successivamente uti-
lizzato dalla Repubblica Sociale Italia-
na e quindi direttamente dalle SS come 
principale campo di concentramento e 
transito per la deportazione in Germa-
nia di ebrei e oppositori politici. Questo è 
il resoconto di una giornata speciale.

Sabato 16 febbraio, in occasione del-
la “Giornata della memoria”, un po’ in 
ritardo secondo la tabella di marcia, 
causa festeggiamenti di diciottesimi, i 
ragazzi del Centro Giovani a bordo di 
due furgoni e quattro auto si sono reca-
ti a Fossoli per visitare il famoso cam-
po di smistamento. Il viaggio è stato 
accompagnato da tanti canti e musica 
ed è stato davvero strabiliante. Tutti 
erano talmente tanto presi dall’atmo-
sfera musicale che per sbaglio hanno 
fatto l’intero giro della città al fine di 
trovare la destinazione tanto attesa. 
Ora però sarà meglio tornare alle cose 
serie: l’arrivo al campo di Fossoli. Que-
sto inizialmente era adibito ad un car-
cere per oppositori politici e solo suc-
cessivamente ha accolto anche coloro 
che erano considerati “impuri”, cioè gli 
ebrei. Durante i primi anni di esistenza 
del campo era tutto sotto il controllo 
dei soldati italiani, i quali concedevano 
maggiori “libertà” e condizioni di vita 
migliori; infatti, era possibile mante-
nere i contatti con le persone esterne 
tramite una corrispondenza mensile 
oppure semplicemente passando nella 
via adiacente al campo all’oscuro delle 
guardie. Nel corso degli anni la vita nel 

campo è variata notevolmente: il pas-
saggio lungo la via è stato vietato dal 
nuovo controllo delle guardie tedesche, 
le quali hanno iniziato ad organizzare 
uno smistamento delle persone dirette 
ai campi di concentramento situati nel-
la parte orientale dell’Europa. Al ter-
mine del secondo conflitto mondiale il 
campo fu convertito diventando un “or-
fanotrofio” per bambini orfani di guer-

ra sotto la custodia di un parroco. Finita 
la visita del campo, ecco il momento re-
lax accompagnato nuovamente da canti 
e musica in furgone. Al termine, i ragaz-
zi a bordo dei loro furgoni fiammanti e 
musicanti e seguiti dalla carovana di 
auto, hanno fatto ritorno a Maranello, 
mantenendo nel cuore un’esperienza 
costruttiva.

Giorgia Alessandretto
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Piazza Libertà, 3 - Maranello - 329 7192108  

Contro la dispersione scolastica
400 ragazzi nel distretto coinvolti nel progetto provinciale “Diritto al Futuro”: 
saranno attivati gruppi educativi e attività di classe

U n progetto per prevenire la di-
spersione scolastica nel distret-
to: ha preso il via l’azione con-

nessa al Progetto provinciale “Diritto al 
Futuro”. I ragazzi tra gli 11 e i 17 anni re-
sidenti nel Distretto sono circa 6.900 su 
una popolazione complessiva di quasi 
120.000 persone. L’azione del Distretto 
è stata elaborata all’interno del tavolo 
scuola distrettuale attraverso un lavoro 
di co-progettazione che ha coinvolto le 
scuole secondarie di primo e secondo 
grado del Distretto Ceramico, i referen-
ti del terzo settore partner dell’azione 
distrettuale, i referenti del Settore Po-
litiche Sociali dell’Unione dei Comu-
ni, i referenti dei Settori Istruzione e 
Politiche Giovanili dei Comuni del Di-
stretto. L’azione distrettuale si centra 
sul Modello dell’inclusione sociale, sul 
quale il territorio ha centrato anche il 
lavoro del triennale dei Piani di Zona, 
per sostenere la costruzione di un tes-
suto sociale e di comunità in cui gli at-
tori (studenti, insegnanti, educatori, fa-
miglie e operatori) si possano muovere 
sperimentando e consolidando compe-
tenze e risorse, non solo scolastiche, ma 
di vita. 

Un fenomeno complesso
La dispersione scolastica si caratterizza 
come fenomeno complesso che si con-
nette a molteplici fattori (sociali, cultu-
rali, educativi, famigliari, individuali) e 
che non si riferisce soltanto all’abban-
dono scolastico ma comprende una se-
rie di fenomeni (quali ad esempio: fre-
quenza irregolare, ritardi, bocciature) 
che possono poi portare all’abbandono 
e all’uscita anticipata dal sistema scola-
stico.

I dati
I dati raccolti dalle scuole secondarie 
del territorio provinciale di Modena 
riferiti all’A.S. 2015/2016 fanno rife-
rimento a differenti tipologie: ritira-
ti, bocciati, con frequenza altamente 
discontinua e inadempienti l’obbligo 
scolastico. Gli studenti che rientravano 
in questa tipologia erano 782 su 19.341 
alle medie, 3995 su 31.394 alle superio-
ri. Focalizzandosi sulla fascia dei 16/17 
anni, è emerso che il 29,4% dei maschi, 
ed il 21,5% delle femmine aveva com-
pletato il ciclo di istruzione in forte 
ritardo, mentre gli studenti che risul-
tavano fuori dal percorso scolastico e 
quindi a forte rischio dispersione erano 
il 16,2% per i maschi ed il 12,8% per le 
femmine. Dai dati Miur risultava che, 
dal 2014 al 2016, 1000 studenti sono 
fuoriusciti dal percorso scolastico.

Gli obiettivi
• il supporto agli studenti che affron-
tano le fasi critiche del ciclo formativo 
(passaggio secondaria primo e secondo 
grado, biennio, uscita dalla formazione 

professionale, ecc.);
• la facilitazione e l’accompagnamento 
nella valorizzazione delle proprie risor-
se e delle proprie competenze;
• il supporto e il potenziamento del 
coinvolgimento delle famiglie nel per-
corso formativo dei propri figli;
• la valorizzazione di tutte quelle azioni 
didattiche ed educative di insegnanti ed 
educatori che operano quotidianamen-
te per contrastare il disagio scolastico e 
l’insuccesso formativo.

Le attività
Le principali attività che fanno parte 
dell’azione progettuale del Distret-
to prevedono: l’attivazione di 6 nuovi 
gruppi educativi in orario extrascolasti-
co (uno presso il centro Giovani di Ma-
ranello); l’attivazione di progetti speri-
mentali di classe presso le scuole medie 
di Maranello con laboratori e attività di 
classe per facilitare gli apprendimenti 
e valorizzare le risorse e le possibilità 
dei ragazzi. Nei due anni di progetto si 
prevede il coinvolgimento di circa 400 
ragazzi residenti nel Distretto.
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Fatturazione elettronica
Il salto digitale
per la tua impresa

CNA Maranello
Via Claudia 20/2, 41053 Maranello
0535 930411 - maranello@mo.cna.it

Se vuoi saperne di più
rivolgiti a noi

Sei pronto a cogliere i vantaggi della digitalizzazione?
Sai già come affrontare l’obbligo della fatturazione elettronica?

Importanti novità per la Comunità di 
Maranello. Si amplia infatti l’offerta 
di assistenza con servizi sanitari in 

risposta ai bisogni di salute dei cittadi-
ni, in particolare dei più piccoli: nella 
struttura di Piazza Amendola che ospi-
ta il Consultorio Famigliare hanno pre-
so il via le attività della Neuropsichia-
tria Infantile. Il restyling degli arredi 
e, soprattutto, la disponibilità dei pro-
fessionisti che operano sul Distretto 
di Sassuolo hanno permesso di creare 
un presidio sul territorio di Maranello, 
dedicando 36 ore a settimana alle visite 
dei piccoli pazienti, evitando così alle 
famiglie lo spostamento dal comune di 
residenza. Nell’ottica di un’attenzione 
crescente ai minori anche il Percorso 
del bambino obeso, di cui Maranello 

diventa Centro di riferimento per l’in-
tera Area Sud. Si tratta di un percorso 
condiviso dalle tre Aziende sanitarie 
della provincia (Azienda USL, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria e Ospedale 
di Sassuolo), insieme ai Pediatri di libe-

Nuovi servizi a supporto dei bambini
In Piazza Amendola neuropsichiatria infantile e il centro di riferimento del 
Percorso del bambino obeso per tutta l’Area Sud

ra scelta, per prevenire e contrastare la 
diffusione di un fenomeno, l’obesità in-
fantile appunto, che colpisce nel mode-
nese circa 21mila bambini e ragazzi da 1 
a 14 anni (di questi, 15mila sono definiti 
in sovrappeso e 6mila obesi). La presa 
in carico avviene su tre livelli: il primo 
è affidato ai Pediatri, attraverso le atti-
vità di monitoraggio, prevenzione e dia-
gnosi dei loro piccoli pazienti; il secon-
do prevede un team multidisciplinare 
(medico di Medicina dello sport, psico-
logo e dietista), che fornisce supporto 
motivazionale ai bimbi e loro famiglie 
inviati su consiglio dei pediatri; il terzo 
è un livello ospedaliero e viene attivato, 
in caso di obesità gravi o con compli-
canze, per garantire un supporto clini-
co/diagnostico

Nelle 3 sedi di del Centro per le Fa-
miglie dell’Unione dei Comuni Di-

stretto Ceramico (Casinalbo di Formi-
gine, Maranello e Sassuolo) nel 2019 si 
svolgeranno, in continuità con gli anni 
precedenti, incontri e laboratori sul 
tema della neogenitorialità, il gruppo 
di sostegno al lutto, le attività sul tema 
dell’adolescenza rivolte al mondo della 
scuola, ai genitori, ai ragazzi/e. Fra le 
novità viene proposto un ciclo di incon-
tri dedicato alle neo-coppie, ovvero a 
coppie che si accingono a vivere insie-
me, a sposarsi o sono da poco coniugate 
o conviventi. Le iniziative sono coordi-
nate dal Servizio Politiche per la fami-
glia, infanzia e adolescenza dell’Unione 
dei Comuni e realizzate dal Centro per 

le Famiglie in collaborazione con diver-
si soggetti istituzionali appartenenti 
al mondo dei servizi sociali, educativi 
e sanitari del territorio, oltre che con 
tante associazioni di volontariato del 
territorio, ma anche parrocchie e grup-
pi informali. L’accesso alle iniziative 
è libero, aperto a tutti (in alcuni casi è 
necessaria, per ragioni organizzative, 
l’iscrizione) e completamente gratuito.
Presso il Centro per le Famiglie, nelle 
sue tre sedi sul Distretto, è inoltre pos-
sibile trovare i seguenti servizi: 
• Sportello Informafamiglie: spazio di 
informazione, in cui il personale dedi-
cato accoglie le persone, ascolta le loro 
richiesta e le orienta rispetto alle op-
portunità e ai servizi del territorio; 

• Spazio aperto: a disposizione di fa-
miglie e gruppi, in autogestione e a fre-
quenza gratuita (nei giorni e negli orari 
definiti); 
• Servizi di consulenza e mediazio-
ne familiare (consulenza educativa, 
consulenza individuale, famigliare e 
di coppia, mediazione famigliare, cen-
tro ascolto donna): spazi di ascolto e 
confronto nei quali singoli, coppie, fa-
miglie, educatori e insegnanti possono 
trovare supporto rispetto a tematiche 
specifiche, situazioni di difficoltà o con-
nesse a transizioni nel ciclo di vita.

Per info:
segreteria@distrettoceramico.mo.it
tel. 0536/880598-99

Il Centro per le famiglie nel 2019
Le attività in programma nelle tre sedi del distretto: incontri, laboratori, consulenza e mediazione
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Consiglio comunale: le ultime sedute
27 novembre
69. Comunicazione del Presidente, ai sensi 
dell’art. 48 del vigente regolamento del consiglio 
comunale, sull’utilizzo del personale della difesa 
collocato in ausiliaria;
70. Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini) relativa alla 
scarsa sicurezza dei pedoni nel centro abitato 
di San Venanzio causa l'assenza e la mancanza 
di continuità dei marciapiedi e la situazione di 
degrado dell'ex asilo Borghi.;
71. Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini) relativa alla 
qualità dell'acqua dell'acquedotto a Maranello;
72. Risposta ad interpellanza consigliare 
presentata dai consiglieri Cursio Matteo e 
Dell’aversano Andrea (movimento 5 stelle 
Maranello), relativa alla casa dell'acqua;
73. Risposta ad interpellanza consigliare 
presentata dai consiglieri Cionini Federica e 
Cursio Matteo (movimento 5 stelle Maranello), 
relativa al vuoto a rendere;
74. Risposta ad interpellanza consigliare 
presentata dai consiglieri Cionini Federica e 
Cursio Matteo (movimento 5 stelle Maranello), 
relativa a protocollo sicurezza Bimbi in auto,
75. Assestamento generale del bilancio di 
previsione 2018-2019-2020 - Approvazione 
variazioni;
76. Acquisizione al patrimonio indisponibile del 
comune di Maranello di area ubicata in fregio alla 
Via 8 marzo.
77. Adozione variante al piano operativo 
comunale per l'inserimento dell'ambito ar.2I 
"Piemme”;
78. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri 
Fontana Juri, del Gruppo Consiliare PD, e Tugnoli 
Fabio, della Lista Civica La tua Maranello Max 
Morini Sindaco in merito al ritiro del D.D.L. n. 735 
(Pillon) dalla discussione parlamentare,
79. Question time presentato ai sensi dell’art. 52 
del vigente regolamento del consiglio comunale 
dal consigliere comunale Barbolini Luca della Lista 
civica per Maranello Barbolini, relativo a alberi e 
rami pericolanti di competenza comunale;
80. Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale, relativo 
ad occupazione di suolo pubblico per cantiere 
della Ferrari spa nel parco di via dei navigatori a 

Maranello;
81. Question time presentato dal consigliere 
Barbolini Luca, della lista civica per Maranello 
Barbolini, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del consiglio comunale, relativo a 
caso di scabbia in istituto scolastico di Maranello.

18 dicembre
82. Approvazione del Budget di previsione 2019-
2021 della Maranello Patrimonio Srl;
83. Approvazione Rue;
84. Partecipazioni societarie del Comune 
di Maranello – D.lgs. 19 agosto 2016 nr. 
175 – conclusione procedimento di revisione 
straordinaria – Approvazione revisione annuale  
anno 2017;
85. Modifica al Regolamento della Tari;
86. Art. 172 d.lgs 267/2000 – verifica della 
quantità e qualità di aree fabbricabili da destinare 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai 
sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 
22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978;
87. Individuazione servizi pubblici a domanda 
individuale - Definizione struttura tariffaria e 
determinazione del tasso di copertura per l’anno 
2019;
88. Approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari 2019-2021;
89. Approvazione nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2019-2021;
90. Approvazione bilancio di previsione per gli 
esercizi 2019-2021.

5 febbraio
1. Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca (Lista 
civica per Maranello Barbolini) circa l'urgenza di 
rendere nuovamente funzionante il semaforo a 
chiamata che a Torre Maina consente ai pedoni 
l'attraversamento della Nuova Estense;
2. Acquisizione al patrimonio indisponibile del 
Comune di Maranello di immobile confiscato ai 
sensi del d.lgs. 159/2011;
3. Approvazione della convenzione quadro per 
l'esercizio del controllo analogo congiunto su 
Lepida S.C.P.A.;
4. Assegnazione contributi per la realizzazione 
d’investimenti ai sensi dell’art. 1 comma 107 della 
legge 30 dicembre 2018 nr. 145 – approvazione 
variazione al bilancio di previsione 2019-2020-
2021;
5. Adesione e sottoscrizione del patto dei Sindaci 

per l'adattamento al cambiamento climatico;
6. Ordine del giorno presentato dal Movimento 
5Stelle Maranello in merito alla sospensione del 
progetto “Parco dello Sport”;
7. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri 
Fontana Juri, del Gruppo Consiliare PD, e da 
Tugnoli Fabio, della Lista Civica La tua Maranello 
Max Morini Sindaco, di sostegno al progetto 
del nuovo Centro sportivo e per il celere 
completamento dell’iter.

20 marzo 2019
8. Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Consigliere Barbolini Luca  (Li-
sta civica per Maranello Barbolini) in merito al 
differente tasso di mortalità - numero di decessi 
presso l'ex Opera Pia Stradi di Maranello rispetto 
alla Castiglioni di Formigine;
9. Regolamento per la concessione in uso a terzi 
di immobili comunali – integrazione;
10. Rinnovo convenzione per la gestione del 
sistema bibliotecario territoriale costituito 
tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, 
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palaga-no, 
Prignano sulla Secchia, Sassuolo e adesione al 
Polo Bibliotecario Provinciale Mo-denese;
11. Approvazione del Piano Urbano di Mobilità 
Sostenibile;
12. Modifica al piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari 2019-2021;
13. Parziale recepimento della Delibera 
dell’Assemblea Legislativa regionale n. 186 
del 20/12/2018 e approvazione del relativo 
regolamento;
14. Approvazione accordo territoriale tra i Comuni 
di Maranello e Fiorano Modenese per l’attuazione 
del comparto Piemme Torre Oche;
15. Piano Economico Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani 
anno 2019 - Provvedimenti;
16. Approvazione tariffe TARI anno 2019;
17. Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021;
18. Ratifica deliberazione adottata dalla giunta 
comunale nr. 30 del 26/02/2019 avente 
per oggetto: “Legge Regionale nr. 24/2017 
e deliberazione della Giunta Regionale nr. 
2194/2018 – Interventi di rigenerazione urbana 
– Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 
adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale 
e conseguente variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione 2019 – art. 175 D.Lgs. nr. 267/2000.

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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Rif 430 Maranello zona alta: contesto di 2 unità, disp. di un app.to indip. Così 
Composto: P.1° ampio sogg, terrazzino, cucina ab., disp. notte 2 camere mat., 1 
singola e bagno; collegamento  P. 2° ampia mansarda adibita a sogg. con camino, 
pranzo, zona relax, balcone, bagno e soffitta;  P.T. giardino privato; P.S. garage 
doppio. Condizionato. Ideale per genitori e figli.  Prezzo: Trattativa riservata

CASTELVETRO DI MODENA (MO)
RIF. 529 SOLIGNANO NUOVO: Appartamento posto al 2° piano composto 
da: disp. cucina abitabile, soggiorno, balcone, disp. notte, 2 camere, bagno 
e garage.  Prezzo: 165.000



20 · Dalla città / Luoghi, persone e iniziative

Partito Democratico

Tra innovazione e tradizione con Luigi Zironi

Lista Civica La tua Maranello

La sfida continua
Eccoci ormai arrivati alla fine del no-
stro mandato che si concluderà ufficial-
mente con le elezioni comunali alla fine 
di naggio.
Naturalmente la Lista Civica conti-
nuerà nel suo lavoro per appoggiare, 
assieme la lista PD ed ai giovani di Italia 
del Futuro, il candidato a Sindaco Luigi 
Zironi.
Tante cose, a nostro avviso, sono state 
fatte in questi cinque anni per provare 
a migliorare la vita maranellese e per 
aiutare i nostri cittadini a risolvere i 
problemi della vita quotidiana però, 
come sempre ci ha detto qualcuno del-
le opposizioni, si deve fare di più e per 
questo vorremmo impegnarci per altri 
cinque anni nel nostro compito per la-
sciare un segno ancor più tangibile del 
nostro operato o della nostra dedizione 
alla città ed ai suoi cittadini di cui anche 
noi facciamo parte.
In questi anni a venire ci aspettano an-
cora grandi sfide. Prima fra tutte la re-
alizzazione del nuovo Centro Sportivo, 
seguite dalle riqualificazioni Cemar, 

Piemme e Cisa Cerdisa che in alcuni 
casi sono già partite. Vorremmo conti-
nuare a ridurre il debito pubblico che 
è già calato sensibilmente nell’ultimo 
quinquennio ma, soprattutto, vorrem-
mo preparare la Città Maranellese alle 
sfide sulla mobilità futura dando attua-
zione al famoso PUMS (Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile) che proprio 
in questi giorni è passato in Consiglio 
Comunale.
Con dispiacere salutiamo il sindaco 
Morini per il suo impegno e la sua de-
dizione, ritenendo condivisibile la sua 
scelta ed il suo sforzo di questi anni nel 
mantenere e migliorare la nostra città.
Come già fatto in passato, speriamo 
continuerete a sostenerci ed a darci la 
fiducia ed il sostegno necessari a porta-
re avanti queste grandi sfide che ci at-
tendono e che saranno di fondamenta-
le importanza per il futuro della nostra 
comunità.
Con l’occasione invio a tutte le famiglie 
i più sentiti auguri di Buona Pasqua.

Fabio Tugnoli Capogruppo

Siamo ormai alla fine di questo man-
dato elettorale: cogliamo quindi l’oc-
casione di questo spazio per salutare 
e ringraziare i cittadini maranellesi. 
Non è semplice concentrare in po-
che righe i risultati risultati ottenu-
ti dall’amministrazione comunale 
uscente e dalla maggioranza in con-
siglio comunale che l’ha sostenuta: 
alcuni sono sicuramente evidenti a 
tutti, altri invece, nonostante siano 
comunque di valore, rischiano di pas-
sare inosservati, pur essendo comun-
que frutto di un intenso lavoro quoti-
diano che a volte è durato per molto 
tempo.
In questi cinque anni abbiamo cerca-
to di portare avanti il mandato che ci 
è stato assegnato dai cittadini, ovvero 
quello di amministrare la nostra cit-
tà, cercando di partire dall’esistente 
per fare passi in avanti e continuare 
a sviluppare ulteriori opportunità 
per gli abitanti della nostra comunità. 
Maranello è, e vogliamo che rimanga, 
una città che cambia, evolve, in con-
tinuo, seppur delicato, equilibrio tra 
tradizione e innovazione. La nostra 
volontà è quella di tutelare questo 

equilibrio, avendo comunque ben sal-
di i valori fondanti del vivere civile: la 
solidarietà, l’inclusione, la responsa-
bilità, la sostenibilità e l’equità.
Come molti ormai sapranno, il 26 
maggio i cittadini maranellesi ver-
ranno chiamati ad eleggere il nuovo 
sindaco e a scegliere la coalizione 
che amministrerà la nostra città per 
i prossimi cinque anni. Il Partito De-
mocratico si ripresenterà alle elezio-
ni amministrative sostenendo con 
convinzione la candidatura del vi-
ce-sindaco uscente: Luigi Zironi. 
Luigi lavora da sempre nel terzo set-
tore, ideando e coordinando progetti 
sociali che coinvolgono organizzazio-
ni non profit, istituzioni e imprese. 
Ha iniziato a fare politica attiva nel 
2014, quando decise di candidarsi con 
la lista del PD a sostegno del Sindaco 
uscente Morini. È stato quindi nomi-
nato vice-sindaco ed assessore alle 
politiche socio-sanitarie e abitative; 
associazionismo; Europa, innovazio-
ne e lavoro; processi partecipativi, 
trasparenza e comunicazione.
Come cinque anni fa però, la nostra 
anche questa volta non sarà una corsa 

solitaria. Proprio in queste settimane 
si sta infatti formando intorno alla fi-
gura di Luigi una coalizione sempre 
più ampia che raccoglie, oltre a chi 
politicamente s’identifica in un cen-
trosinistra di stampo progressista ed 
europeista, anche molti altri cittadini 
che hanno spontaneamente deciso 
di sostenere Zironi. Sia persone che 
provengono da un’esperienza civica 
apartitica pregressa, ma anche chi 
decide di intraprendere per la prima 
volta un percorso al servizio della 
propria comunità.
Con molta umiltà e consci della mole 
di lavoro che ancora rimane da fare, 
chiediamo ai maranellesi che lo riten-
gono di contattarci per fornirci idee, 
suggerimenti e (perché no?) critiche. 
(pagina Facebook: PD Maranello). 
Consapevoli che solo così possiamo 
affinare al meglio un lavoro comples-
so come quello della redazione di una 
piattaforma programmatica per af-
frontare una competizione elettorale 
sicuramente impegnativa e diversa 
dalle precedenti e per amministrare 
Maranello fino al 2024.

Juri Fontana Capogruppo 
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Al servizio del cittadino

Lista Civica per Maranello Barbolini

Elezioni comunali, cambiare si può

Nel 2014 ci siamo presentati 
alle elezioni amministrative, 
dove non da molto tempo pri-
ma il Pdl si era sciolto e dove 
si poteva rischiare uno smar-
rimento nell’elettorato di cen-
tro-destra; a livello locale i 
nostri predecessori non erano 
stati in grado di formare una 
nuova classe dirigente che po-
tesse affrontare le future sfi-
de; in una tale situazione non 
è stato facile ricostruire una 
squadra fatta di persone credi-
bili che potessero presentarsi 
alla cittadinanza, promovuen-
do quegli ideali che i moderati 
di centro-destra hanno sempre 
avuto come fiore all’occhiello.
Il lavoro è stato impegnativo e 
non privo di difficoltà, ma alla 

fine quasi mille cittadini di Ma-
ranello ci hanno dato la loro fi-
ducia e da qui è iniziato il mio 
mandato come  consigliere co-
munale.
Noi crediamo che la Politica e 
chi la esercita debbano essere 
assolutamente al servizio del 
cittadino, creando con gli stes-
si vicinanza e diventando nel 
tempo un punto di riferimento.
Accogliendo richieste e chia-
rimenti sui temi più disparati, 
mi sono messo a disposizione 
di chi mi ha chiesto una mano, 
spesso anche riuscendo a risol-
vere quei piccoli o grandi  pro-
blemi del loro viver quotidiano.
Oggi dopo quasi cinque anni, ci 
troviamo ad affrontare un futu-
ro ricco di nuove sfide, il nostro 

impegno continua e abbiamo 
tanta voglia di portare avanti le 
nostre idee, mettendo sempre il 
cittadino al centro della nostra 
idea di “fare” Politica.
Personalmente rivolgo un 
pensiero, fatto di gratitudine, 
a tutte quelle persone che nel 
tempo mi hanno aiutato nello 
svolgimento del mio incarico 
e ringrazio anticipatamente i 
tanti che saranno ancora al mio 
fianco per il futuro; anche per-
ché crediamo che un individuo 
può fare qualcosa, mentre tanti 
individui possano davvero fare 
la differenza ed è questo, quello 
che ci auguriamo per la nostra 
città, Maranello. 

Vincenzo Zippo Capogruppo

Domenica 26 maggio segnerà una tappa 
importante per la storia della nostra città. 
Ci sarà per la prima volta la possibilità di 
dare una discontinuità amministrativa al 
nostro Comune dopo 74 anni; sempre in 
democrazia, l’alternanza genera un effet-
to benefico che porta miglioramenti nella 
qualità della vita dei cittadini; la mia sto-
ria a Maranello è nota: ero un giovane ra-
gazzo di 27 anni, quando sono stato eletto 
per la prima volta in consiglio comunale 
e, a seguito delle preferenze ricevute, ho 
ricoperto la carica di assessore per due 
anni; poi mi è stato revocato l’incarico, 
perchè era inammissibile in quel periodo 
che un assessore prendesse l’iniziativa di 
far alzare un camino della Cisa Cerdisa di 
Gorzano da 12,5 metri a 25 metri, per evi-
tare che i fumi investissero il centro abi-
tato di Gorzano; in quella Maranello tan-
to lontana era altrettanto inconcepibile 
per il sindaco di quegli anni che, di fronte 
alla proposta di vendita a un privato della 
strada comunale che porta al castello di 
Maranello, venisse detto da me in giunta 
“se un semplice cittadino chiede di com-
prare una strada comunale, gli viene det-
to di no; se questo lo chiede un potente, gli 
viene detto di sì”; era l’11 settembre 2001, 
data che tutti noi non possiamo dimenti-
care, il giorno in cui sono state colpite le 

torri gemelle; in quel giorno tanto tragi-
co per il mondo, venne deciso che non si 
può fare l’assessore nell’interesse dei cit-
tadini; potevo anche scegliere di lasciare 
la politica, sopraffatto dall’arroganza del 
potere, ma con grande sorpresa anche 
per me ho trovato la forza di continuare 
mettermi a disposizione completamente 
dei cittadini di Maranello. Petizione dopo 
petizione, interrogazione dopo interro-
gazione, ho portato all'attenzione del Co-
mune migliaia di problemi dei cittadini, 
alcuni dei quali sono stati anche risolti; 
nel frattempo sono passati quasi 20 anni 
e sono stato eletto consigliere altre tre 
volte con liste civiche; credo fermamente 
di aver onorato questo ruolo perchè mai 
mi sono risparmiato; basta percorrerre a 
ritroso sul sito del Comune tutti gli atti di 
consiglio Comunale, per rendersi conto 
che probabilmente sono stato il consiglie-
re più attivo della storia del nostro Comu-
ne; questo lo dico con molta serenità per-
chè penso di aver dimostrato che anche 
un consigliere di opposizione può contri-
buire a cambiare le cose. È evidente che il 
mio impegno mi ha portato ad imparare 
e a conoscere i bilanci del Comune e, so-
prattutto, a comprendere come funziona 
la macchina comunale. Da circa un anno 
ho cominciato seriamente a riflettere se 

avessi dovuto fermare il mio impegno;  mi 
sono consultato con tanti amici e molti 
cittadini, con i quali avevo condiviso e af-
frontato anche tante problematiche; mi è 
stato fatto osservare che, nella gestione di 
una eventuale discontinuità amministra-
tiva, serve anche tanta esperienza, perché 
altrimenti anche ottime idee di cambia-
mento rischiano di non concretizzarsi; a 
questo punto, per spirito di servizio, mi 
sono messo a disposizione, nella convin-
zione che il cambiamento ci può essere 
solo se, oltre all’entusiasmo di chi per la 
prima volta si mette in gioco, c’è anche l’e-
sperienza e la competenza, nell’essere in 
grado di portare verso un miglioramento 
una macchina comunale, che senza alcun 
cambiamento rischia di diventare sempre 
più stagnante; sono pertanto candidato a 
Sindaco di Maranello, pronto ad offrire ai 
cittadini un programma che nella sicu-
rezza, nelle politiche ambientali, nel tu-
rismo e nel sociale porterà un cambio di 
marcia alla nostra amata città; si tratta di 
un progetto costruito nella condivisione 
con tante persone che con la loro autore-
volezza ed entusiasmo ci consentiranno 
di proiettare Maranello nel futuro.

Ing. Luca Barbolini,
candidato a Sindaco per Maranello
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Notizie dal Comune e dalle località

Con la pubblicazione di questo articolo siamo 
praticamente giunti al termine della consilia-
tura, e dopo 5 anni di intensa e costante attivi-
tà, è arrivato il momento di fare il bilancio su 
ciò che abbiamo fatto per il nostro territorio 
e gli spunti sul futuro che abbiamo lanciato. 
Questo percorso è stato sicuramente impe-
gnativo, gli ostacoli e i problemi come prevedi-
bile si sono presentati, ma grazie alla passione 
e l’impegno siamo riusciti a superarli, a volte 
mandando giù bocconi amari e a volte racco-
gliendo belle soddisfazioni. Tra le tante atti-
vità intraprese troviamo l’approvazione del 
8X1000 per l’edilizia scolastica, le tante segna-
lazioni delle molteplici situazioni di pericolo 
e di degrado come ad esempio le vetture in 
contromano lungo la rotonda di via Grizzaga, 
dove grazie alle nostre pressioni la situazione 
è notevolmente migliorata, la mappa delle co-
perture in amianto effettuata senza alcun co-
sto per la comunità (ed in anticipo di qualche 
anno rispetto alla mappatura con i droni effet-
tuata dall’amministrazione), le segnalazioni di 
discariche abusive lungo il tiepido e nei pressi 
del campo fotovoltaico, i ripetuti solleciti sul-
lo sblocco della bonifica dell’area ex Cemar e 
Piemme, la proposta accolta dei parchi giochi 
inclusivi per bambini con disabilità (i risultati 
sono visibili al parco Due e al parco di Bell’I-
talia), le proposte delle aree cani (bocciate ma 
poi realizzate), divieto di fumo nelle aree ludi-
che riservate ai bambini, il protocollo di sicu-
rezza bimbi in auto, l’incentivazione del vuoto 
a rendere, il supporto al comitato per il NO alle 
riforme costituzionali volute da Renzi, ecc. 

Ormai sono passati tre mesi dalla 
inaugurazione del centro commer-
ciale Md ma seppur il discount sia 
in funzione a mio parere i lavori 
chiamiamoli di finitura sono in-
completi e fatti male, ad esempio la 
strada ormai è diventata una carret-
tiera, sicuramente non degna di una 
città come Maranello; in più i lavori 
alle aiuole sembrano delle rappez-
zate. Dopo una mia delucidazione 
sui tempi per ripristinare la zona mi 
è stato detto che a marzo sarebbero 
iniziati i lavori, direi che ormai sia 
ora visto che la brutta stagione e il 
maltempo siano finiti.

Dispiace far notare queste cose ma 
il cantiere ex Cemar a mio parere 
andava gestito meglio. Ho chiesto 
ad un responsabile del cantiere di 
trovarsi per parlare e capire come 
valutare alcune crepe che sono 
comparse in almeno tre abitazio-
ni dopo l’uso di un mezzo vibrante 
che serviva a compattare il terreno. 
Devo dire che la disponibilità c’è 
stata ma ancora oggi nessuno si è 
fatto trovare.
Confidando che la situazione mi-
gliori auguro buona pasqua a tutti i 
cittadini.

Christian Savoia Capogruppo

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

Il Consiglio Comunale è su Internet
Su www.comune.maranello.mo.it le registrazioni video e audio delle sedute

Passando poi alle azioni di controllo sull’am-
ministrazione, in diverse occasioni abbiamo 
trovato ed evidenziato criticità, incongruen-
ze e mancanze, come ad esempio: l’assenza di 
controllo dei bilanci delle società sportive a 
cui erano affidate la gestione degli impianti, 
l’inefficacia della gestione dei rifiuti che dopo 
5 anni non ha portato miglioramenti signifi-
cativi, le convenzioni di facciata tanto inutili 
quanto fittizie (vedi nomine SETA), i conferi-
menti all’Unione dei comuni di funzioni che 
non hanno generato nessun miglioramento 
ne risparmio, ecc. Per ovvi motivi (sono più di 
12 pagine) non possiamo pubblicare l’elenco 
completo dell’attività svolta, che potrete tro-
vare qui https://goo.gl/2QtdsC
Questa esperienza politica ci ha insegnato 
molto e soprattutto ci ha confermato che il 
disinteresse per la Politica continua ad essere 
uno dei maggiori problemi del nostro paese. Il 
MoVimento 5 Stelle è partecipazione attiva dei 
cittadini alla politica, sia dentro che fuori dalle 
istituzioni, e tale deve rimanere, senza trasfor-
marsi nella delega di chi preferisce mettere 
una X ogni 5 anni. Questa sicuramente è una 
delle sfide più difficili che stiamo affrontando 
e che occorrerà perseguire anche nei prossi-
mi anni. Per questo motivo continueremo a 
spronare i Cittadini affinché si attivino in pri-
ma persona, facendo emergere il senso civico, 
partecipando proattivamente alla vita politica 
del proprio paese, informandosi, interagen-
do, mandando segnalazioni, etc. Questo è ciò 
di cui ha più bisogno il territorio. Il gruppo 
del Movimento 5 Stelle Maranello nacque nel 

2009 da alcuni amici che decisero di mettere 
a disposizione il proprio senso civico a favore 
della comunità, partecipando attivamente alla 
vita politica con proposte concrete e realizza-
bili. Dopo 10 anni di ininterrotta attività, fuori 
e dentro al consiglio, l’attuale gruppo (Attivisti 
e Portavoce) di Maranello ha scelto di pren-
dersi una pausa per ricaricare corpo e spirito, 
e di conseguenza non ci ripresenteremo alle 
elezioni amministrative 2019-2024. Si trat-
ta di una decisione sicuramente sofferta, ma 
necessaria. Un doveroso ringraziamento va a 
tutti i Cittadini che con il loro voto ci hanno 
consentito di sedere in consiglio comunale, 
dove negli ultimi 5 anni abbiamo fatto tutto 
quanto nelle nostre possibilità per attuare al 
massimo il nostro programma partecipato. 
Infine non possiamo non ringraziare Beppe 
Grillo e Gianroberto Casaleggio, senza i quali il 
MoVimento 5 Stelle oggi non esisterebbe e noi 
non avremmo avuto la possibilità di svolgere il 
nostro mandato. Benché non saremo presenti 
alle prossime amministrative, pubblicheremo 
ugualmente il nostro programma aggiornato e 
revisionato, invitando le altre forze politiche a 
copiarlo, a prenderne spunto, ad arricchirlo e 
farlo proprio.
Noi saremo comunque in prima fila a verifica-
re che le promesse fatte durante la campagna 
elettorale vengano mantenute, senza mollare 
mai. Continuate a seguirci su www.maranel-
lo5stelle.it e su www.facebook.com/M5SMa-
ranello o scriveteci a maranello5stelle@gmail.
com.

MoVimento 5 Stelle Maranello
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