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PIZZI MM COTTO
Via Nazionale, 86
Maranello (MO)
0536 1752181

PIZZA & ALTRO
• Pizze tradizionali
• Pinsa romana 
   “rivisitata”
• Pizze alte
• Piada pizza
• Calzoni
• Pizze consigliate
• Pizze “sconsigliate”
• Giropizza
Prenotazioni: 
0536 1752181
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“Una comunità accogliente e vitale”
Approvate dal consiglio comunale le linee programmatiche 2019-2024.
Il sindaco Luigi Zironi ha illustrato le principali linee di intervento

Una comunità accogliente, dove le 
energie individuali trovano l’oc-
casione di svilupparsi appieno 

e permettono di raggiungere insieme 
straordinari risultati”. Così il sindaco 
di Maranello Luigi Zironi ha sintetizza-
to l’idea alla base delle linee program-
matiche per il governo della città per 
i prossimi cinque anni, approvate dal 
consiglio comunale nella seduta dello 
scorso 30 luglio.

Equità, solidarietà, sicurezza
Diversi i punti toccati dal primo citta-
dino: si tratta dei principali ambiti di 
intervento dei prossimi anni. “Le po-
litiche tributarie e tariffarie saranno 
attente all’equità con aliquote e tariffe 
proporzionate alla situazione familia-
re e a tutela della categorie più deboli. 
Sulla sicurezza continueremo a poten-
ziare il lavoro della Polizia Municipale, 
la videosorveglianza e il Controllo di 
Comunità. Sulla scuola proseguirà la 
messa in sicurezza del patrimonio, pro-

porremo  attività per coinvolgere mag-
giormente le famiglie e nuovi progetti 
come lo Spazio Bambino per completa-
re l’offerta educativa. Investiremo sulla 
cultura valorizzando le associazioni e la 
partecipazione dei cittadini con parti-
colare attenzione ai ragazzi. Saremo al 
fianco delle famiglie in difficoltà, che 
dovranno poter accedere a proposte 
in cui l’affiancamento sia funzionale a 
riconquistare l’autonomia, soprattutto 
dal punto di vista lavorativo”.

Lo sviluppo del territorio
“Dal punto di vista dello sviluppo del 
territorio, continueremo a lavorare per 
la realizzazione del nuovo Parco dello 
Sport, e punteremo sulla riqualificazio-
ne e il recupero dell’edificato esistente, 
lavorando su una rigenerazione urbana 
sostenibile: la nostra idea è di una cit-
tà identitaria e del turismo, accessibile 
e sostenibile. Continuerà il nostro im-
pegno sul fronte della riduzione degli 
sprechi e dei consumi e per la sosteni-

bilità ambientale, attraverso investi-
menti tecnologici, mezzi elettrici, pan-
nelli fotovoltaici, anche nelle scuole. 
Sulla promozione turistica proseguirà 
la sinergia con i comuni del Distretto 
per creare una offerta di servizi turi-
stici ampia, differenziata e di qualità, 
in un sistema integrato di servizi per 
accogliere i visitatori e per dare loro 
motivi di interesse per rimanere nella 
nostra città il più a lungo possibile. Nel-
la Maranello che abbiamo in mente”, 
ha detto ancora il sindaco, “le persone 
si impegnano attivamente per il bene 
comune, come hanno già mostrato di 
saper fare. È compito del Comune at-
tivare tutte le azioni possibili per offri-
re sostegno e occasioni di crescita per 
queste realtà di grandissimo valore per 
la città: servizi e strumenti, supporto 
per la formazione e il reperimento di 
volontari”. Hanno votato a favore Par-
tito Democratico e Maranello in Testa, 
contrari Lega Salvini Premier e Fratelli 
d’Italia Evoluzione Maranello.

“
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Strade, lavori di messa in sicurezza
Conclusi gli interventi in Via Cappella tra Gorzano e San Venanzio per il 
ripristino della scarpata. Riaperta anche Via Vandelli a Pozza

In occasione del mese della prevenzione 
dentale prenota la visita di controllo 

per te e per il tuo bambino

Proseguono i lavori di manuten-
zione e messa in sicurezza delle 
strade del territorio. Nelle set-

timane scorse è stato riaperto il tratto 
di Via Cappella dopo il completamento 
dei lavori di ripristino del cedimento 
della scarpata stradale. I lavori si era-
no resi necessari per ripristinare le 
condizioni di sicurezza della sede stra-
dale nel tratto compreso tra il civico 
7 e l’innesto con Via Fornarini, tra le 
località Gorzano e San Venanzio. Tec-
nicamente, l’intervento ha riguardato 
il ripristino del cedimento della scar-
pata stradale, con l’ampliamento della 
banchina e la realizzazione di drenaggi 
per la regimazione delle acque piovane, 
la realizzazione di una nuova struttura 
in cemento armato per il sostegno della 

sede stradale, il rifacimento dell’intera 
massicciata stradale, della pavimenta-
zione in asfalto e della segnaletica oriz-
zontale e la posa di un nuovo guard rail. 
Riaperta anche Via Vandelli a Pozza: 
la strada era stata parzialmente chiusa 
per permettere di effettuare in piena si-
curezza i lavori di rifacimento delle gri-
glie di raccolta delle acque piovane nel 
sottopassaggio della SP 467 (Strada Pe-
demontana). “La messa in sicurezza del 
territorio è un obiettivo fondamentale 
di questa amministrazione”, afferma il 
sindaco Luigi Zironi. “Interventi come 
quello realizzato in Via Cappella sono 
di grande rilevanza: abbiamo scelto di 
investire con opere strutturali e di lun-
ga durata per garantire la massima si-
curezza a chi percorre le nostre strade”.

Colonnine di ricarica 
per le auto elettriche
Sul territorio di Maranello sono disponibili 
diversi punti in cui effettuare la ricarica 
delle automobili elettriche e ibride. Le 
colonnine di ricarica si trovano qui:
• Via Carlo Stradi (in prossimità del 
municipio / Piazza Libertà)
• Parco Ferrari - parcheggio
• Piazza Amendola - parcheggio
• Parcheggio Scuole Medie - su Via 
Claudia direzione Fiorano
• Terminal Bus - parcheggio
• Piazza Toscanini - Pozza - parcheggio
• Via Dino Ferrari - parcheggio lato DNA: 
2 colonnine, una tradizionale e una per la 
ricarica fast
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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)

Via Claudia 56, Maranello (Mo) - Tel. 0536 943929 - www.casagelato.it 

GELATO
DI ALTA QUALITà

AL PREZZO DI OUTLET!

A PARTIRE DA 1 EURO!

Parchi e strade, i controlli 
L’impegno della Polizia Municipale nel presidio del territorio. Servizi mirati 
per il contrasto a fenomeni di illegalità e violazioni al codice della strada

L otta all’illegalità e presidio del 
territorio: la Polizia Municipale 
prosegue nell’azione di control-

lo dei luoghi pubblici, dalle strade ai 
parchi, nell’ottica di prevenire reati, 
violazioni e comportamenti illeciti. “Il 
presidio del territorio è un tema che ci 
sta a cuore e che vogliamo continuare a 
garantire”, afferma il sindaco Luigi Zi-
roni. “L’azione della Polizia Municipa-
le nel controllo dei parchi, delle strade 
e dei luoghi pubblici è costante e sta 
producendo risultati importanti: la si-
curezza dei cittadini, sotto tutti i punti 
di vista, è un impegno fondamentale di 
questa amministrazione nei confronti 
della comunità”. 

I controlli sul territorio
Tra agosto e settembre sono state di-
verse le azioni messe in campo. Servizi 
mirati sono stati indirizzati al contrasto 
a fenomeni di illegalità segnalati dai cit-

tadini. Nello specifico gli agenti, in abiti 
civili, hanno effettuato controlli serali 
e notturni nei parchi e lungo il percor-
so ciclo pedonale del torrente Tiepido, 
con l'identificazione di alcuni soggetti 
intenti in attività sospetta, diffidati ed 
allontanati, oltre alla contestazione di 
specifiche sanzioni per atti vietati in 
luogo pubblico.

L’attività sulle strade
Nelle ore serali sono stati effettuati di-
versi controlli, con relative sanzioni, 
per condotte irregolari alla guida di 
veicoli a motore che creavano turba-
tiva e pericolo per i cittadini, oltre alla 
contestazione guida in stato di ebbrez-
za con sospensione della patente. Ad 
inizio settembre sono stati predisposti 
controlli di polizia stradale: con l'ausi-
lio delle telecamere di controllo hanno 
consentito la contestazione di diverse 
violazioni al codice della strada, per 

veicoli circolanti senza la prescritta 
revisione o assicurazione. Tra questi 
un autoveicolo che circolava condotto 
da soggetto privo di patente di guida, 
perché già sospesa, e sprovvisto della 
copertura assicurativa e della revisio-
ne, sottoposto immediatamente a se-
questro, e un altro episodio che ha visto 
un conducente di un motociclo, che 
sorpreso dalla pattuglia alla guida del 
veicolo senza casco, è poi risultato an-
ch'esso privo della polizza assicurativa 
e della revisione periodica. Particolare 
attenzione è stata rivolta al falso do-
cumentale, un tema su cui il personale 
della Municipale sta investendo anche 
in termini di formazione professionale, 
con l’approfondimento sulle nuove me-
todologie di creazione ed alterazione 
dei documenti d'identificazione, di cir-
colazione e delle targhe: un patrimonio 
di conoscenza che potrà permettere di 
rilevare usi fraudolenti sul territorio.
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ELETTRODOMESTICI - ASSISTENZA E RIPARAZIONI - MATERIALE ELETTRICO
ARTICOLI DA REGALO E CASALINGHI 

Sconto su articoli di elettronica dal 30% al 50%; sconto su tutti gli altri articoli in vendita del 5%

BONI E C. snc - Via mameli, 1 Pozza di Maranello (Mo) - tel e fax 0536 948306 
bonieuronics@libero.it 

Maranello capitale dei motori
Rally Città di Modena e On The Way To Cavalcade Classiche Ferrari:
le strade cittadine protagoniste di importanti eventi motoristici

L’automobilismo sportivo sempre 
più protagonista degli eventi 
pubblici a Maranello. Nel mese 

di settembre, a pochi giorni di distanza 
l’una dall’altra, due importanti manife-
stazioni di motorsport hanno solcato 
le strade cittadine. La quarantesima 
edizione del Rally Città di Modena ha 
visto in Piazza Libertà la partenza e 
l’arrivo tra il 14 e il 15 settembre: per il 
secondo anno consecutivo gli organiz-
zatori hanno scelto Maranello come 

"cuore" pulsante della gara che ha visto 
la partecipazione di oltre cento iscritti. 
Un evento che ha attirato la curiosità 
di tanti cittadini e appassionati. Così 
come la “On The Way To Cavalcade 
Classiche Rome”, il tour di avvicina-
mento alla Ferrari Cavalcade Classiche, 
l’evento motoristico dedicato ai modelli 
classici della Scuderia in programma a 
Roma che nella mattinata del 17 set-
tembre ha visto sostare in piazza splen-
didi modelli storici della Ferrari: tutte 

vetture costruite prima del 1979, tra cui 
la 500 TRC, la 750 Monza, la 375 Mil-
le Miglia, diversi esemplari della 365 
Daytona, la 350 GTI, la 275 Spider GTS, 
la 330, la Dino e – curiosità – una 400i 
appartenuta al chitarrista dei Rolling 
Stones, Keith Richards. Gli equipaggi, 
accolti da numerosi curiosi, sono stati 
omaggiati con un assaggio dei prodotti 
tipici del territorio, dall’aceto balsami-
co al parmigiano reggiano, e dai saluti 
del sindaco Luigi Zironi.
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Cerchiamo nuove soluzioni immobiliari 
per i nostri clienti.

Vuoi vendere il tuo immobile?
Affidati a noi!

Via Claudia 51, Maranello (MO) - Tel 053 61800033
email: maranello@tempocasa.it - www.tempocasamaranello.it
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Via Claudia, 188 - Maranello MO  - Tel. 0536 401277 - info@dermal-maranello.com

SCOPRI I NOSTRI TRATTAMENTI DI BELLEZZA COMPLETI

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)

Abiti usati, premio per la solidarietà 
A Maranello l’Humana Eco-Solidarity Award 2019: il Comune è al primo posto 
provinciale con oltre 29 mila chili di vestiti raccolti

N el 2018 l’organizzazione umani-
taria Humana People to People 
Italia, attiva nella raccolta di in-

dumenti e accessori usati, ha raccolto 
sul territorio di Maranello 29.488 chili 
di abiti, determinando impatti positivi 
dal punto di vista sociale, economico e 
ambientale. Un risultato riconosciuto 
con il Premio Humana Eco-Solidarity 
Award 2019 per l’impegno dell’ammini-
strazione comunale e la generosità dei 
cittadini. Con il gesto di donare i loro 
vestiti usati, i cittadini di Maranello 
hanno contribuito a sostenere i proget-
ti di cooperazione internazionale che 
l’organizzazione umanitaria realizza.

Per la cooperazione internazionale
Uno dei programmi di quest’anno pre-
vede l’aiuto a donne in difficoltà in un 
Paese con alti tassi di povertà come 
l’India, con un programma di micro 
credito che prevede corsi di formazio-

ne sulla gestione finanziaria di base e 
il supporto nell’avviamento di piccole 
iniziative economiche legate all’agri-
coltura, all’allevamento, all’artigianato 
e al commercio al dettaglio. Le dona-
zioni dei cittadini di Maranello hanno 
permesso a 6 donne indiane di entrare 
a far parte del programma.

Un sostegno all’ambiente
La raccolta abiti ha prodotto anche ef-
fetti positivi per l’ambiente. I 29.488 
kg raccolti nel Comune di Maranello 
hanno permesso di risparmiare oltre 
176 milioni di litri di acqua e di evitare 
l’emissione di oltre 106 mila chili di ani-
dride carbonica in atmosfera.

I bambini di Chernobyl ospiti a Mara-
nello, Fiorano, Formigine e Sassuolo. 

Anche nel periodo estivo di quest'anno 
i piccoli bielorussi sono stati accolti 
con affetto da alcune famiglie dei co-
muni del Distretto, tra cui Maranello. 
19 bambini hanno avuto la possibilità di 
vivere un mese di serenità e accoglien-
za grazie all’impegno dell’Associazione 
Chernobyl, tra controlli medici, gite al 
mare, giochi e tante attività. I bambini 
hanno avuto la possibilità di conoscere 

meglio il territorio del nostro comune, 
con visite alla Carrozzeria Zanasi e al 
Museo Ferrari e un pranzo presso la 
sede degli Alpini di Gorzano. “Voglio 
ringraziare le famiglie che con la loro 
disponibilità sono un bellissimo esem-
pio di accoglienza”, ha detto il sindaco 
Luigi Zironi. “Il progetto dell’associa-
zione e la collaborazione con le famiglie 
e le istituzioni è un modo importante 
per continuare a mantenere viva l'at-
tenzione su Chernobyl”.

I bambini di Chernobyl ospiti delle famiglie
I piccoli bielorussi accolti sul territorio grazie all’impegno dei cittadini, dell’Associazione Chernobyl e dei 
Comuni del Distretto: un mese di serenità tra controlli medici, gite al mare e tanto affetto
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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
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Controlli, il Comune tra i primi 10
Nella relazione annuale della Corte dei Conti l’amministrazione è all’ottavo 
posto in Italia (su oltre 800) per capacità di verifica gestionale e contabile

Maranello è tra i 10 comuni ita-
liani più virtuosi nella lotta 
agli sprechi e alla corruzione. 

Lo ha certificato la Corte dei Conti nella 
relazione annuale sull’analisi del siste-
ma dei controlli interni degli enti loca-
li, dove il nostro Comune si posiziona 
all’ottavo posto su oltre 800 ammini-
strazioni locali analizzate. Maranel-
lo è anche l’unico Comune modenese 
tra i primi dieci, insieme al capoluogo 
che guida la classifica al primo posto. 
Il report certifica la capacità delle am-
ministrazioni di evitare errori nei pro-
pri conti, per prevenire, individuare e 
correggere le irregolarità gestionali e 
gli errori contabili più significativi: per 
Maranello il coefficiente di “rischio di 
controllo”, cioè la probabilità di non 
vedere un errore, è del solo 4,73%. Un 
risultato che premia una vera e propria 
cultura della buona amministrazione 
che da anni vede impegnati ammini-
stratori, dirigenti e dipendenti in azio-
ni che coinvolgono l’intera struttura, 

dal controllo di regolarità amministra-
tiva contabile al controllo di gestione, 
dal controllo strategico ai controlli su-
gli equilibri finanziari, fino ai controlli 
sulle società partecipate e sulla qualità 
sui servizi erogati. “I risultati ottenuti”, 
afferma il sindaco Luigi Zironi, “sono 
frutto di scelte di rigore e di correttez-
za che da sempre contraddistinguono 
l'amministrazione comunale e che ab-
biamo intenzione di proseguire: in-
tendiamo confermare il lavoro svolto 
e, dove possibile, migliorarlo ulterior-
mente a vantaggio di tutti i cittadini”.

Gli indicatori analizzati
L’analisi è un’indagine per verificare 
la forza dei singoli enti nel prevenire, 
individuare e correggere le irregolari-
tà gestionali e gli errori contabili più 
significativi. Per farlo i Comuni, al pari 
di quanto avviene nelle aziende pri-
vate, mettono in campo una serie di 
controlli interni per evitare sprechi, 
corruzione e massimizzare la capacità 

gestionale degli enti. Il report si basa su 
45 indicatori, raggruppati in tre cate-
gorie (struttura, efficienza ed efficacia) 
e sei parametri principali. Il primo è il 
controllo di regolarità amministrati-
va contabile che è assicurato da parte 
di ogni responsabile di servizio ed è 
esercitato attraverso il rilascio del pa-
rere di regolarità tecnica oltre che dal 
responsabile del servizio finanziario. 
C’è poi il controllo di gestione ovvero 
la verifica della relazione tra obiettivi 
e azioni realizzate e l’accertamento del 
rapporto tra costi e risultati. Il control-
lo strategico, invece, verifica lo stato di 
avanzamento della programmazione 
politica e come ne siano stati perseguiti 
i traguardi. I controlli sugli equilibri fi-
nanziari sono in grado di interrompere 
i trend gestionali incompatibili con le 
previsioni di bilancio e di ripristinare il 
corretto equilibrio dei saldi economici 
e finanziari. All’ente spettano poi i con-
trolli sulle società partecipate e, infine, 
il controllo qualità sui servizi erogati.
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Piazza Tosi, 6
Fiorano Modenese (Mo)
Tel. 0536 911094
Fax 0536 912168
csimpiantisrl@gmail.com
www.termoidraulicacs.it

RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE  - IDRAULICA - SICUREZZA

INTERVENTI SU TUTTI I TIPI DI IMPIANTO
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE 
IMPIANTI TERMOIDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI

2 500 chilometri in bici sulle stra-
de dell’Europa: è la sfida che ha 
visto protagonisti quattro amici, i 

maranellesi Anacleto Zanfi e Antonio 
Tavoni, il modenese Daniele Barbieri 
e il vicentino Pierino Zamperetti, par-
titi alla volta dell’Euro Velo Tour 2019 
lo scorso 12 luglio da Piazza Libertà di 
Maranello per 18 giorni di pedalate. I 
quattro appassionati hanno percorso 
una media dai 100 ai 140 km al gior-
no tra Austria, Germania, Repubblica 
Ceca e Italia, idealmente accompagna-
ti da due gagliardetti con lo stemma del 
Comune di Maranello: un timbro ha 
testimoniato il passaggio ad ogni tappa 
del percorso.

Il viaggio
“Questo viaggio”, spiega Zanfi, “è nato 
con la volontà di percorrere strade e 
ciclabili europee insieme alla fitta rete 
delle Eurovelo create per consentire di 
viaggiare in sicurezza e libertà nel no-
stro continente. La partenza è stata da 
Innsbruck (Austria) dove siamo arri-
vati grazie al trasporto di amici di Ma-
ranello: abbiamo risalito per un breve 
tratto il fiume Inn per poi valicare il 
Fernpass (mt 1200 slm) e percorrere 
la Via Claudia Augusta da Fussen (Ger-
mania) ideata dall'Imperatore Claudio 
per collegare i porti Italiani al Danubio. 
Abbiamo toccato città come Augsburg, 
Donauworth, Rothenburg. La Via 
Claudia Augusta corrisponde anche 
alla Romantische Strasse, battuta da 
turisti da tutto il mondo, che arriva alla 
barocca Wurzburg sul fiume Meno: da 
qui abbiamo risalito questo fiume ver-
so est percorrendo la Eurovelo 4 toc-
cando città come Bamberga. Lasciato 

il Meno la Eurovelo 4 entra in Repub-
blica Ceca e punta a Sud attraversando 
la bellissima Selva Boema per puntare 
decisamente verso Praga dopo aver at-
traversato la gotica Pilsen. A Praga la 
Eurovelo 4 incrocia la Eurovelo 7 detto 
anche Percorso del Sole che abbiamo 
percorso lungo la Moldava toccando 
città come Cesky Budejovice, città della 
famosa birra Bud e Cesky Krumlov, cit-
tà medievale, patrimonio dell'umanità. 
Sempre lungo la Euro velo 7 siamo ar-
rivati a Linz (Austria) sul Danubio che 
abbiamo risalito fino a Passau, da qui 
prima lungo il fiume Inn poi il fiume 
Salzach siamo arrivati alla bellissima 
Salisburgo, proseguendo abbiamo pre-

In bicicletta nel cuore dell’Europa
Quattro amici in viaggio su 2500 km di strade percorsi in 18 giorni: l’Euro Velo 
Tour 2019 con il gagliardetto del Comune come credenziale

so la Alpe Adria per attraversare le Alpi 
e giungere sulla Drava. Siamo rientrati 
in Italia a San Candido e Dobbiaco per 
prendere la Ciclabile delle Dolomiti 
fino a Cortina, dopo aver  raggiunto il 
valico più alto di tutto il nostro viaggio, 
il passo Cimabanche a 1500 mslm. Le 
tappe successive sono state un veloce 
viaggio verso casa, Belluno, Feltre, la 
ciclovia del Brenta ed infine il fiume 
Secchia, di nuovo sulla Eurovelo 7 fino 
a Modena. Sulla carta circa 2500 km, 
un viaggio stupendo fra natura, cultu-
ra, storia e popoli, abbiamo viaggiato 
con la bandiera dell'Europa e il gagliar-
detto del Comune di Maranello come 
nostra... credenziale”. 
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Via Claudia, 121 
Maranello (Mo)

0536 945230
www.otticariccimaranello.it

D a inizio settembre sono aper-
te e disponibili per l’utilizzo le 
Ciclostazioni di Maranello: al 

Terminal Bus e al Parco dei Piloti l’am-
ministrazione comunale ha infatti rea-
lizzato 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-
zio per incentivare la mobilità sosteni-
bile sul territorio, rivolto a chi sceglie 
di muoversi in bicicletta utilizzando le 
piste ciclabili disponibili. 

Dove sono e come funzionano
Si tratta di due depositi per biciclet-
te coperti e chiusi, realizzati con una 
struttura metallica leggera, attrezzati 
con portabiciclette, colonnine di ricari-

ca per biciclette elettriche e colonnina 
attrezzata per la piccola manutenzio-
ne. La ciclostazione presso il Terminal 
Bus si trova in Via Alboreto nei pressi 
dell’autostazione del Trasporto Pubbli-
co Locale, quella del Parco dei Piloti è in 
Via Dino Ferrari, nei pressi del Museo 
Ferrari.

Le caratteristiche
Ognuna delle due strutture è dotata di 
3 portabiciclette per un totale di 18 po-
steggi ciascuna, una colonnina attrez-
zata per la manutenzione ordinaria con 
2 prese di corrente, prese di corrente 
per il servizio di ricarica delle biciclette 
elettriche. Le ciclostazioni (bike sta-
tion) sono chiuse con porta dotate di 
serratura elettronica la cui apertura av-
viene tramite una chiavetta magnetica. 

Come si utilizza il servizio
Per accedere all’interno è necessario 
essere in possesso della chiavetta ma-
gnetica che si può richiedere all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune 
in Piazza Libertà 33. Le chiavette sono 
programmate per essere uniche e asso-
ciate ad un solo utente e possono aprire 
entrambe le ciclostazioni. Il costo per 
l’acquisto della chiavetta è di 10 euro, 
per gli studenti fino a 25 anni 5 euro. 
L’accesso alle ciclostazioni è consentito 
tutti i giorni dal lunedì alla domenica, 
24 ore su 24. Non è consentito lasciare 
nel deposito una bicicletta per oltre 30 
giorni consecutivi senza mai utilizzar-
la. Le modalità di accesso ed utilizzo 
delle ciclostazioni sono regolate dalle 
apposite linee guida, disponibili sul sito 
del Comune di Maranello e all’URP.

Ciclostazioni al servizio di tutti
Aperte le due bike station al Parco dei Piloti (Museo Ferrari) e al Terminal 
Bus. All’URP la chiavetta magnetica per entrare e utilizzarle
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Manni Acconciatori
via Veneto, 7

Maranello (Mo)

per appuntamento:
0536 254207
349 8570524

mar-ven 8-19
sab 8-16,30

Nuova Sede a Pozza di Maranello di fronte alla Chiesa 

Onoranze Funebri Teggi

Un sostegno importante ai nuclei 
familiari del territorio. Il Comu-
ne di Maranello ha aderito alla 

misura “Al nido con la Regione”, con 
cui ha ottenuto l’erogazione di un con-
tributo regionale di 100.247,39 euro che 
sarà utilizzato per ridurre le tariffe di 
frequenza ai servizi educativi 0-3 anni 
erogati dal Comune. La misura riguar-
da tutti i bambini e le bambine che fre-
quentano servizio educativo, residenti 
nella regione Emilia Romagna e con un 
valore ISEE pari o inferiore a 26.000 
euro. Per usufruire della misura, non 
sarà necessario presentare nessuna do-
manda, in quanto lo sconto sarà appli-
cato automaticamente dal Comune alla 

Bimbi al nido, giù la retta
Il Comune ha aderito alla misura regionale per ridurre le tariffe dei servizi 
educativi 0-3 anni, rivolta alle famiglie con ISEE fino a 26.000 euro

Novità nei servizi educativi del Co-
mune: è partito quest’anno lo Spa-

zio Bambino, un servizio educativo in-
tegrativo rivolto a bambini tra i 18 e i 
36 mesi (eventualmente ampliabile alla 
fascia 12/36 mesi). Il servizio è attivo 
presso il nido Aquilone da lunedì al ve-
nerdì con una frequenza massima di tre 
ore giornaliere, dalle 9 alle 12; non pre-
vede il pasto, ma una merenda a metà 
mattina e la possibilità di organizzare il 
momento del sonno per i bimbi che ne 
abbiano necessità. Nasce dalla volontà 
del Comune di implementare l’offerta 
dei servizi per l’infanzia già presenti sul 
territorio, in un’ottica che risponde ed 
introduce elementi di flessibilità e di 
ulteriore ampliamento e differenzia-
zione delle risposte, andando incontro 

tariffa base già comunicata, purché in 
possesso dei requisiti richiesti: un va-
lore ISEE non superiore a 26.000 euro 

e la residenza in Emilia-Romagna. Per 
saperne di più: Servizio Istruzione, Via 
Vittorio Veneto 9.

alle esigenze manifestate dalle famiglie 
e preservando la qualità dell’offerta 
educativa e didattica, avvicinando gra-
dualmente le famiglie ai servizi per l’in-
fanzia. Il nuovo servizio educativo si af-
fianca e arricchisce l'offerta del Cestino 
dei Tesori, attivato sperimentalmente 

Servizi educativi, al via lo Spazio Bambino
Al nido Aquilone una opportunità in più per le famiglie con i piccoli da 18 a 36 mesi

già dal 2017/18, rivolto ai bambini da 1 
a 3 anni: attivato al Nido Le Coccinelle, 
può accogliere bambini su 2 o 3 giorni 
la settimana (lunedì, mercoledì e ve-
nerdì oppure martedì e giovedì) dalle 
ore 9 alle 12, senza la consumazione del 
pasto.
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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

     BAR TRATTORIA      Smile              

All’Istituto Ferrari si gusta l’Europa
Il Comprensivo partecipa al progetto Erasmus+ con “Taste my country!”: 
scambio di buone pratiche con Olanda, Portogallo e Slovenia sul tema del cibo

Sei borse di studio per studenti e laureati
Dalla Fondazione Francesco Manni un importante sostegno al merito

L’Istituto Comprensivo Ferrari di 
Maranello ha vinto il bando Era-
smus+ KA229 con il progetto de-

nominato “Taste my country!”. Si tratta 
di un importante finanziamento euro-
peo finalizzato allo scambio di buone 
pratiche tra scuole e alla mobilità degli 
studenti all’interno della Unione Euro-
pea. Per i prossimi due anni scolastici, 
insieme a ragazzi di Olanda, Portogallo 
e Slovenia, gli studenti maranellesi si 
confronteranno su un tema comune: il 
cibo, inteso nella sua accezione di pa-
trimonio culturale. Si parlerà di eccel-
lenze gastronomiche, dei marchi IGP e 
DOP, di tradizioni culinarie, dei diversi 
utilizzi delle farine e delle occupazioni 
collegate al settore alimentare. Il mo-
mento più atteso sarà poi quello delle 
cinque mobilità: rappresentanze di stu-
denti da ogni paese si riuniranno nella 

città di una scuola partner per sei gior-
ni, per confrontarsi e “assaggiare” dal 
vivo la cultura locale. La prima mobilità 
è prevista proprio a Maranello il pros-
simo dicembre, un appuntamento che 
l’IC Ferrari sta organizzando con il pre-
zioso contributo dell’amministrazione 
comunale. “Questa sinergia”, spiegano 

dalla scuola, “nasce dalla volontà co-
mune di far emergere nei nostri giovani 
la consapevolezza che essere cittadino 
europeo significa confrontarsi e colla-
borare, portando con sé le proprie pe-
culiari ricchezze culturali, soprattutto 
locali”. Maggiori informazioni sul sito 
Internet dell’Istituto Comprensivo.

Sei borse di studio assegnate ad al-
trettanti giovani universitari e 

laureati. Dalla Fondazione Francesco 
Manni di Maranello arriva un nuo-
vo contributo a sostegno del merito 
nel percorso di studi e di formazione 
dei giovani. I premiati – selezionati su 
un totale oltre 200 domande – sono 
studenti e laureati dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia (Andrea Mo-
rellini, Matteo Zanfrognini, Cristiano 
Guidetti e Simone Rebegoldi) e dell’U-
niversità Pontificia Salesiana di Roma 
(Alessandra Sperati, Giulia Karimi). Un 
bel riconoscimento da parte della fon-

dazione nata nel 2014 grazie al lascito 
testamentario di Francesco Manni, 
cittadino maranellese scomparso nel 
2011 a 97 anni, proprietario di numero-
si beni e terreni sul territorio comunale 
e ultimo discendente della sua famiglia, 
che aveva indicato come destinazione 
unica delle sue volontà la costituzio-
ne di una fondazione per supportare il 
percorso di studi di universitari e ricer-
catori. A consegnare le borse di studio, 
in rappresentanza della Fondazione, 
il sindaco di Maranello Luigi Zironi, il 
presidente William Canalini, il prof. 
Giorgio Serafini e Arnaldo Corazza.
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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

A ncora un grande risultato per 
Andrea Piacentini, il podista di 
Maranello che a fine luglio ha 

partecipato ai campionati europei IA-
ADS, manifestazione dedicata ad atleti 
con sindrome di Down che si sono svol-
ti a Tampere in Finlandia. Il giovane 
atleta è tornato dalla trasferta finlan-
dese con un ottimo bottino: oro nei 200 
metri piani (29''57), oro nella staffetta 
4x100, argento nella staffetta 4x400 e 
bronzo nei 100 metri piani (14''28). An-
drea, che si allena con l’Atletica RCM 
al centro sportivo Menotti di Spezza-
no, unisce la passione per lo sport con 
l’impegno a Formigine presso una bot-
tega etico-alimentare. L’atleta è stato 
ricevuto in municipio a Maranello dai 
vicesindaci e assessori allo sport di 
Maranello e Formigine Mariaelena Mi-
lilli e Paolo Zarzana, che si sono com-

4 medaglie per Andrea Piacentini
Per il giovane podista maranellese due ori, un bronzo e un argento ai 
Campionati Europei in Finlandia nella staffetta e nei metri piani

plimentati con lui per questo nuovo, 
importante traguardo. Nonostante la 
giovane età (non ha ancora compiuto 
22 anni), Andrea è impegnato nell’atle-
tica da alcuni anni con ottimi risultati: 
tra le diverse esperienze il movimento 
Special Olympics, nel San Severina di 
Parma, i Trisome Games 2016, il più 

grande evento sportivo mondiale de-
dicato ad atleti con sindrome di Down 
(l’anno prossimo Andrea parteciperà 
alla nuova edizione in Turchia), l’in-
gresso nella Fisdir, la Federazione ita-
liana sport paralimpici degli intelletti-
vo relazionali e il tesseramento con il 
Format Ferrara.

R ita Cuccuru, l’atleta maranellese, si 
è piazzata al 7° posto nel mondiale 

di Paratriathlon svoltosi il 1 settembre 
a Losanna. “L’emozione della vigilia era 
molta”, ha commentato l'atleta, “sono 
contenta di essere tornata a gareggiare 
ad un mondiale di triathlon con questo 
magnifico gruppo di lavoro. Sono feli-
cissima perché ho fatto una grande gara, 
questo bel risultato mi dà una grande 
carica per le ultime due gare dell’anno: 
voglio che sia un grande finale di sta-
gione che mi consenta di continuare a 
sognare la qualificazione alla mia prima 
Paralimpiade a Tokyo nel 2020. Sono 

davvero contenta di come è andata oggi: 
per il risultato raggiunto devo ringra-
ziare tutto il gruppo e lo staff azzurro e 
la mia famiglia che mi supporta sempre 
da casa in Sardegna”. Le gare di qualifi-
ca per le Paralimpiadi si concluderanno 
a giugno 2020. Anche il sindaco Luigi 
Zironi ha espresso la soddisfazione del-
la comunità maranellese: “È un grande 
risultato per la nostra atleta, una tappa 
di avvicinamento alle Paralimpiadi, un 
obiettivo che speriamo Rita possa cen-
trare. Il suo impegno, la sua forza di vo-
lontà e perseveranza, sono un esempio 
positivo per tutti: brava Rita!”

Rita Cuccuru ai mondiali di Paratriathlon
Ottimi risultati nelle gare di Losanna, obbiettivo le Paralimpiadi di Tokyo 2020
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Emozione per il ricordo di Messineo
Commemorazione molto partecipata nel 45° anniversario della scomparsa del 
Carabiniere ucciso nel 1974 nel tentativo di sventare una rapina

Demos Malavasi e l’attualità della Resistenza
Corteo e deposizione di una corona nel 76° anniversario dell’uccisione del giovane antifascista

M aranello ha ricordato nel 45° 
anniversario della scomparsa 
Emanuele Messineo, il giova-

ne carabiniere ucciso durante una rapi-
na nei locali del Banco San Geminiano 
e San Prospero il 23 settembre 1974, 
medaglia d’oro al valor militare alla 
memoria. Una cerimonia sentita e par-
tecipata, alla presenza di tanti cittadini 
e delle autorità, dal sindaco Luigi Ziro-
ni al Comandante Generale dell’Arma 
Giovanni Nistri, dal Prefetto di Modena 
Maria Patrizia Paba ai familiari. “Il suo 
sacrificio”, ha detto il sindaco, “ha an-
cora molto da insegnarci, ci dice qual-
cosa di importante su come impegnare 
la nostra vita, dice qualcosa ai giovani 
che hanno di fronte un orizzonte lungo 
e ricco di speranze e di sogni, ma an-
che di responsabilità e di impegno”. Il 
carabiniere originario di Marianopoli 

(Caltanissetta), all’epoca dei fatti ap-
pena venticinquenne, era in servizio a 
Maranello da tre anni. L’emozione per 
la sua morte fu tale che ai funerali par-

teciparono quindicimila persone. Oltre 
alla piazzetta, il Comune di Maranello 
gli ha intitolato la palestra delle scuole 
medie Ferrari e un murale.

ANPI Maranello e l’amministra-
zione comunale hanno ricordato 

Demos Malavasi, primo caduto della 
Resistenza modenese, medaglia d’oro 
al valore militare. Una corona di fiori è 
stata deposta alla base della targa com-
memorativa a lui dedicata in via Vitto-
rio Veneto, all’esterno dell’edificio, una 
ex scuola elementare, che oggi ospita la 
sede degli Uffici Tecnici del Comune e 
che durante la Seconda Guerra Mon-
diale aveva accolto i militari italiani 
catturati dopo l’armistizio. Tra questi 
appunto Demos Malavasi, assassinato 
da un commando nazista durante una 

retata nella notte tra l’8 e il 9 settembre 
1943. “La Resistenza è l’evento storico 
alla base dell’Italia democratica e re-
pubblicana, ma è anche una bussola che 
deve continuare a guidarci nel presente 

e nel futuro”, ha detto il sindaco Luigi 
Zironi. Presenti alla cerimonia anche i 
familiari e una delegazione dell’ANPI 
di Novi di Modena, dove Malavasi era 
nato nel 1912.
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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
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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

7 novembre 2019 / Prosa
ISTRUZIONI PER DIVENTARE 
FASCISTI
Di e con Michela Murgia
Drammaturgia sonoro eseguita dal 
vivo da Francesco Medda Arrogalia
Produzione Mismaonda Creazioni Live

12-13-14 novembre 2019 / Prosa *
ATTORNO A UN TAVOLO
Piccoli fallimenti senza importanza
Di Paola Berselli e Stefano Pasquini
Con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e 
Stefano Pasquini
Regia di Stefano Pasquini
Produzione Teatro delle Ariette
*Lo spettacolo si terrà presso il MABIC 
con prenotazione obbligatoria

5 dicembre 2019 / Prosa
FURORE
Dal romanzo di John Steinbeck 
Adattato da Emanuele Trevi
Un progetto di e con Massimo 
Popolizio
Produzione Compagnia Umberto 
Orsini

22 gennaio 2020 / Prosa
LA CLASSE
Di Vincenzo Manna
Con Claudio Casadio, Andrea Paolotti, 
Brenno Placido
Regia di Giuseppe Marini
Produzione Società Per Attori, 
Accademia Perduta / Romagna Teatri, 
Goldenart Production

4 febbraio 2020 / Musica
PAGAGNINI
Ideazione Yllana e Ara Malikian
Con i violinisti Eduardo Ortega, Thomas 
Potiron, Fernando Clemente e il 
violoncellista Jorge Fournadjiev
Regia di David Ottone e Juan Francesco 
Ramos
Produzione Yllana e Ara Malikian

13 febbraio 20202 / Danza
TRAVIATA
Coreografia, regia, scene, luci, costumi di 
Monica Casadei
Musiche Giuseppe Verdi
Produzione Compagnia Artemis Danza

Teatro: la nuova stagione
All’Auditorium Enzo Ferrari nove spettacoli tra prosa, danza e musica: 
prosegue per il secondo anno la collaborazione tra Comune e Ater

3 marzo 2020 / Prosa
UBU AL LUNA PARK
Progetto di Mario Fontanini e Andreina 
Garella. Liberamente tratto da Ubu Re di 
Alfred Jarry. Regia di Andreina Garella
Produzione Compagnia Festina Lente 
Teatro

12 marzo 2020 / Prosa
DELLA MADRE
Di Mario Perrotta
Con Mario Perrotta e Paola Roscioli
Regia di Mario Perrottßa
Produzione Teatro Stabile di Bolzano/La 
Piccionaia

7 aprile 2020 / Prosa
MANUALE DI VOLO PER UOMO
Di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi
Con Simone Cristicchi
Regia di Antonio Calenda
Produzione TSA/CTB

Info: Auditorium Enzo Ferrari
Tel. 0536/943010
auditoriumferrari@ater.emr.it
www.ater.emr.it
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Teatro XXS per bambini e famiglie
Quattro spettacoli per i piccoli dai 3 ai 12 anni all’Auditorium Enzo Ferrari: 
occasioni di divertimento, crescita e conoscenza

Sabato 14 dicembre 2019 ore 16
SCHIACCIANOCI SWING
Regia, luci e scene Cosimo Severo
Arrangiamento musicale da Tchaikovsky 
Fabio Trimigno
Produzione Bottega degli Apocrifi
Spettacolo dai 5 anni

Sabato 18 gennaio 2020 ore 16
SONATA PER TUBI
Di e con Ferdinando D’Andria e Maila 
Sparapani
Produzione Compagnia Nando e Mail 
E.T.S.
Spettacolo dai 3 anni

Sabato 15 febbraio 2020 ore 16
IL BAGNETTO
Di Bruno Cappagli
Con Giovanni Boccomino e Luciano 
Cendou
Produzione La Baracca
Spettacolo dai 3 anni

Sabato 21 marzo 2020 ore 16
PINOCCHIO
Di Marcello Chiarenza
Con Maurizio Casali e Mariolina Coppola
Produzione Accademia Perduta Romagna 
Teatri
Spettacolo dai 3 anni

Biglietti
Adulti 6 euro
Bambini (fino a 12 anni) 5 euro

Abbonamento ai 4 spettacoli
Adulti 20 euro
Bambini (fino a 12 anni) 16 euro

Info: Auditorium Enzo Ferrari
Tel. 0536/943010
auditoriumferrari@ater.emr.it
www.ater.emr.it
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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
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Partito Democratico

I nostri impegni per la comunità

Maranello in Testa

Il territorio e la sostenibilità ambientale

Stiamo vivendo tempi interessanti, 
politicamente parlando.
Ma partiamo da Maranello. L’estate, 
si sa, è un periodo in cui l’operatività 
del Consiglio Comunale rallenta, per 
poi ripartire di slancio con Settem-
bre.
In ogni caso, sono comunque succes-
si alcuni fatti che meritano di essere 
sottolineati, nel consiglio estivo di 
fine Luglio.
Prima di tutto, abbiamo approvato le 
Linee Programmatiche della Giunta 
Comunale per il prossimo quinquen-
nio. Come sottolineato nel dibattito 
consiliare, abbiamo votato convinta-
mente quanto presentato dal Sindaco 
in quanto nelle sue parole abbiamo 
trovato la continuazione del percorso 
intrapreso in campagna elettorale, e 
il riconoscimento di quel sistema di 
valori che ci contraddistingue.
I programmi che sono stati elaborati 
hanno l’obiettivo di dare gamba agli 
impegni che erano stati presi presen-
tando i nostri programmi ed incon-
trando le persone.
Certi che quanto presentato possa 

Come promesso in campagna 
elettorale la Nostra lista assieme a 
tutta la coalizione sta cercando di 
portare avanti alcuni temi fonda-
mentali per la Città di Maranello. 
Fra tutti, Vi sarà arrivata la buona 
notizia che il la vecchia Polisporti-
va è stata aggiudicata alla Ferrari 
tramite asta e che a breve partirà 
la costruzione del nuovo Centro 
Sportivo.
L’espansione della più grande 
azienda che abbiamo sul territo-
rio comunale, la Ferrari, ha infatti 
portato la lista a farsi alcune do-
mande su come poter migliorare 
alcune criticità derivante dal fatto 
che sempre più lavoratori e perso-
ne verranno impiegate dall’azien-
da.
Prima fra tutte ci stiamo interes-
sando della questione del traffico 
e a breve ci piacerebbe aprire un 
tavolo per iniziare la sperimenta-

essere messo in pratica, abbiamo co-
munque chiesto al Sindaco ed alla 
Giunta di impegnarsi principalmente 
su alcuni temi: la scuola, l’ambiente 
ed il territorio, la coesione sociale, i 
diritti, lo sport e la cultura.
Non dimenticando ovviamente tut-
to il resto, crediamo che in essi si-
ano rappresentati tutti gli aspetti 
fondamentali di una società che sia 
moderna, sicura perché inclusiva ed 
aperta al futuro. Che abbia l’obiettivo 
di trovare risposte nella comunità e 
non nella chiusura, nella paura e nel 
sospetto.
È poi stato votato l’assestamento al 
bilancio nel quale, oltre a certificare 
il mantenimento degli equilibri con-
tabili, abbiamo potuto notare come la 
Giunta abbia garantito somme tutto 
sommato rilevanti da destinarsi agli 
investimenti. 
Veniamo quindi brevemente all’at-
tualità nazionale.
La fine dell’estate ha portato con sé la 
fine del governo Conte I, ed ha visto 
l’avvento del nuovo esecutivo 5 Stel-
le-PD.

zione della Micromobilità alter-
nativa, come ad esempio i mono-
pattini elettrici, che potrebbero 
ridurre l’inquinamento, il traffico 
automobilistico e il problema par-
cheggi in alcune zone.
Altro tema che stiamo affrontan-
do è quello dell’ambiente. Come 
già fatto in passato il Comune si 
sta muovendo in tal senso ed in-
fatti a breve riusciremo a distri-
buire nelle scuole le borracce in 
alluminio riutilizzabili per sensi-
bilizzare i bambini al riuso, al rici-
clo e soprattutto a continuare quel 
circolo virtuoso già messo in moto 
con il progetto “Spreco Zero” che 
da un po’ di tempo permette agli 
studenti di non sprecare il cibo 
avanzato nella mensa scolastica e 
di poterlo portare a casa per man-
giarlo successivamente.
Per finire, e provare come si suol 
dire a prendere i famosi “due pic-

Come tutte le esperienze di governo 
siamo convinti che il percorso sarà 
sicuramente difficile, partendo in pri-
mis da una situazione economica glo-
bale estremamente complicata, e da 
un paese con una società sfibrata ed 
incattivita da mesi di campagna elet-
torale perenne, fatta sulla pelle degli 
Italiani a favore di una sola forza po-
litica.
Ci auguriamo quindi che il nuovo 
esecutivo possa segnare un punto di 
svolta, partendo da una distensione 
dei toni e dei modi di fare politica.
Parlare con la forza della competen-
za, far sì che quanto si annuncia non 
sia solo uno spot elettorale utile ai 
sondaggi ed a solleticare gli istinti più 
primordiali del popolo e non sempli-
cemente fare la voce grossa gonfiando 
i muscoli.
Sarà il tempo a mostrare se questo 
tentativo potrà avere successo.
Noi ci auguriamo che lo abbia, soprat-
tutto perché ne va dell’interesse di 
una nazione intera e non solo di una 
parte.

Alessio Mori Capogruppo

cioni con una fava”, stiamo pro-
vando a valorizzare e promuovere 
le ristrutturazioni edilizie ed il re-
cupero delle case già esistenti per 
favorire le tante persone che cer-
cano casa nel nostro comune, per 
evitare nuovo consumo di suolo 
vergine ma soprattutto per ritro-
varci fra qualche anno con una cit-
tà rinnovata, ristrutturata e non 
divisa in quartieri nuovi, magari 
poco abitati, e quartieri vecchi in 
cui le abitazioni sono vetuste e 
non rinnovate.
Come abbiamo già fatto con le 
scuole, ci piacerebbe aiutare le 
famiglie a rinnovare il loro patri-
monio immobiliare e renderlo più 
sicuro e più efficiente dal punto di 
vista energico perché crediamo 
che Maranello abbia le caratteri-
stiche per essere un paese all'a-
vanguardia in tutti i settori.

Il Gruppo Consiliare
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L’Italia del Futuro

Voci dal Municipio

Lega Salvini Premier

Dagli eventi ai problemi delle frazioni

Questi primi mesi estivi di lavo-
ro all’interno del Municipio sono 
stati intensi ed estremamente sod-
disfacenti; noi consiglieri stiamo 
delineando nuovi progetti e servizi 
dedicati ai cittadini, di cui di seguito 
riporterò gli esempi più significati-
vi.
Daniela Ottolini, in veste di asses-
sore comunale, sta incontrando am-
ministratori ed educatori per pro-
porre un servizio di orientamento 
lavorativo, dedicato soprattutto 
ai giovani: l’obiettivo è migliorare 
i patti di solidarietà e garantire ai 
fruitori del servizio maggiori possi-
bilità di entrare nel mondo del lavo-
ro.
Lodevole è anche l’impegno a fa-
vore delle donne che hanno subito 
violenza, alle quali sarà dedicato un 
centro di incontro a Fogliano, anco-

La Lega Salvini premier è attiva nel ter-
ritorio maranellese con i suoi militanti e 
i suoi 5 consiglieri comunali (Barbolini 
Luca, Barbolini Stefano, Ferri Stefano, 
Lillo Barbara, Sgambati Vincenzo), sem-
pre disponibili a raccogliere segnalazio-
ni e proposte dai cittadini. Già dai primi 
consigli comunali sono state presentate 
interrogazioni e lanciate idee per quella 
buona amministrazione che, a Maranel-
lo, non ci è mai stata; va segnalata l’in-
terrogazione del consigliere Vincenzo 
Sgambati sui costi della notta rossa, ar-
rivati quest’anno ad oltre 62.000 euro. 
Anche dalla risposta della Giunta emer-
ge che si tratta di una manifestazione, 
sulla quale vengono dirottate quasi tutte 
le risorse comunali destinate agli even-
ti, comprese le sponsorizzazioni; è evi-
dente che la conseguenza è la perdita di 
attrattività e di interesse di tutti gli altri 
eventi, a cominciare dal Giugno Mara-
nellese; d’altra parte non è un caso che, 
negli ultimi 5 anni, sono in calo le attività 
commerciali nel nostro territorio.
Anche a Maranello ci siamo occupati del 
caso Bibbiano; con il consigliere Stefa-
no Ferri abbiamo chiesto come vengono 
gestiti gli affidi nel nostro comune; oltre 
ad aver scoperto che, anche qui, ci sono 

ra in cantiere; l’organizzazione del 
sito è a cura della Ottolini e dell’as-
sessore Maria Elena Mililli.
Per quanto riguarda il mio opera-
to come consigliere comunale, ho 
intenzione di presentare al consi-
glio un OdG (Ordine del Giorno) 
sull’emergenza climatica che sta 
coinvolgendo l’intero pianeta e - 
conseguentemente - il nostro ter-
ritorio. In continuità con la politica 
ambientale della precedente ammi-
nistrazione, la quale ha incentivato 
la mobilità sostenibile (con piste ci-
clabili, percorsi natura, etc.), la lotta 
alla plastica sul territorio cittadino 
(con la ‘casa dell’acqua’, l’utilizzo di 
piatti di carta all’interno delle scuo-
le, etc.) e la sensibilizzazione a com-
portamenti ecologici, intendiamo 
incentivare la raccolta differenziata 
e ridurre la produzione di rifiuti pro 

casi di bambini in affido, l’istanza al Sin-
daco, anche per il suo effetto mediatico, 
ha consentito ad alcuni genitori di con-
tattarci per raccontare la loro esperienza 
con i servizi sociali; sulle vicende sono in 
corso approfondimenti e comunque ci 
siamo messi a disposizione per accertare 
eventuali irregolarità.
Con il Consigliere Sgambati abbiamo 
iniziato un viaggio nelle nostre frazioni, 
cominciando ad affrontare le tante pro-
blematiche purtroppo presenti a San 
Venanzio; con un interrogazione abbia-
mo incalzato il Sindaco, chiedendo se 
l’Amministrazione comunale intende 
intervenire per dare soluzione alle pro-
blematiche segnalate dai residenti (rami 
alberi sporgenti su via Giardini, pericolo 
moto, mancanza illuminazione al Pog-
gio, degrado dei marciapiedi frazionali, 
dell’area cortiliva ex asilo Borghi, dell’ex 
scuola, del parchetto e del parcheggio 
cimitero, pericolo ex forno, mancan-
za di copertura della telefonia mobile e 
blackout elettrici).
Sempre con il consigliere Sgambati ab-
biamo chiesto al Sindaco se l’Ammini-
strazione comunale è a conoscenza del-
la pericolosità per i pedoni del tratto di 
Nuova Estense, dove è stato investito e 

capite per ogni cittadino. Inoltre, 
per quanto riguarda il risvolto fisca-
le dell’ecologia, puntiamo a mante-
nere basse le aliquote della tassa sui 
rifiuti.
Parallelamente al nostro operato in 
Comune, i ragazzi del movimento 
hanno in cantiere numerosi pro-
getti (culturali, sociali, ecologici) 
in collaborazione con enti attivi sul 
territorio, quali Fridays For Future 
e Legambiente.
La recente ‘serata della solidarietà’ 
(30 agosto 2019), evento tenutosi 
alla sala degli Orti a Gorzano, è stato 
un incentivo a continuare sulla stra-
da battuta, proponendo attività ri-
volte alla cittadinanza intera e a chi 
vuole collaborare alla realizzazione 
del bene comune (che è, etimologi-
camente parlando, res publica).

Davide Nostrini Capogruppo

purtroppo deceduto un nostro concit-
tadino e se ha mai segnalato, per iscritto 
o verbalmente nel corso di eventuali in-
contri, all’Anas che occorre intervenire 
tempestivamente per consentire agli 
stessi pedoni di raggiungere in sicurezza 
il percorso natura o il parcheggio posti 
dall’altra parte dell’Estense rispetto il 
centro abitato di Pozza.
Per quanto riguarda la casa confiscata 
di via Fondo Val Grizzaga destinata alle 
donne vittime di violenza, abbiamo ef-
fettuato un sopralluogo presso l’immo-
bile accompagnati da consulenti tecnici 
e stiamo valutando se sono realistici gli 
oltre 500.000 euro preventivati dell’am-
ministrazione comunale per terminare 
i lavori; anche a seguito dello stesso so-
pralluogo, ci chiediamo, però, cosa cen-
trano le due piscine, previste nella casa, 
con il progetto delle donne vittime di 
violenza e chi soprattutto pagherà la co-
stosa gestione mensile delle due piscine. 
I cittadini di Maranello? Sulla vicenda 
vi terremo comunque aggiornati sul 
giornalino comunale. Per segnalazioni, 
proposte, tesserarsi alla Lega, dare una 
mano ai banchetti e alle iniziative scrive-
re alla pagina Facebook Lega - Maranello.

Luca Barbolini Capogruppo
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9 luglio 2019
39. Surroga del Consigliere comunale 
Reggianini Martina, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier. Verifica delle 
condizioni di eleggibilità del sostituto.
40. Elezione del Vice Presidente del 
Consiglio comunale.
41. Presa d’atto della composizione delle 
Commissioni consiliari permanenti.
42. Determinazione del gettone di 
presenza dei Consiglieri comunali 
per la partecipazione ai consigli e alle 
commissioni ed indennità di funzione del 
Presidente del consiglio.
43. Definizione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione, da parte del 
Sindaco, dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Nomina Commissione comunale per la 
formazione elenchi Giudici popolari.

30 luglio 2019
44. Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal consigliere Sgambati 
Vincenzo del Gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier, relativa ai costi sostenuti 
dall’Amministrazione Comunale per la 
Notte Rossa 2019 e sul blackout elettrico 

che ogni anno puntualmente si ripete nel 
corso dell’evento.
45. Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal Gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier, sulla tutela dei diritti dei 
minori in affido.
46. Risposta ad interrogazione 
consigliare presentata dal consigliere 
Sassi Guglielmo del Gruppo consiliare 
Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello, sulle 
pratiche di affido dei minori e chiarimenti 
sull’eventuale sottoscrizione da parte del 
Comune di Maranello della Carta d’Intenti 
RE.A.DY.
47. Ater Fondazione – Approvazione 
Statuto.
48. Approvazione delle linee 
programmatiche del mandato 
amministrativo 2019/2024.
49. Verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, variazione di 
assestamento generale del Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 e stato 
attuazione programmi e progetti.
50. Affidamento in concessione 
del servizio di tesoreria comunale - 
approvazione schema di convenzione.

Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Parco dello Sport, quante criticità
La Ferrari S.p.A. è sicuramente una 
delle aziende più importanti al mon-
do, per fama e riconoscibilità del suo 
prodotto. Questo porta grande lustro 
alla città di Maranello e ci rende orgo-
gliosi della fama che ci regala da oltre 
70 anni.
Ciò non toglie però che in un periodo 
così lungo sia stata gestito in modo 
deprecabile il rapporto tra essa e la 
comunità che ha contribuito a farla 
grande. Appena pochi giorni fa abbia-
mo avuto l’ennesimo esempio di come 
la nuova amministrazione, diretta di-
scendente di quella appena conclusa, 
non sia riuscita a gestire in maniera 
vantaggiosa l’ennesimo rapporto tra le 
due parti.
Alla luce dell’avvenuta aggiudicazione 
del vecchio centro sportivo di Via For-
nace all’unico soggetto partecipante 
all’asta, Ferrari S.p.a., ci troviamo ora 
nelle condizioni ipotizzate da tempo 
dal nostro gruppo, con l’esigenza di 
porre rimedio alle enormi problemati-
che più volte sollevate.
Se è vero che le amministrazioni che 
si sono succedute negli ultimi anni 

pensavano di realizzare il nuovo Parco 
dello Sport a costo zero, oggi possiamo 
affermare che tutto ciò non è vero in 
quanto i numeri ci dicono che i cittadi-
ni si ritroveranno un ulteriore debito 
di circa 2.500.000 di euro!
Questa è solo la punta dell’iceberg, in 
quanto non si può chiudere gli occhi 
di fronte alla realizzazione di superfici 
destinate ad uffici e negozi, in un’area 
che risulta già critica dal punto di vista 
delle dotazioni di parcheggi, quando 
a Maranello è sentita la necessità di 
realizzare delle abitazioni, anche per 
favorire la residenzialità nel nostro 
comune dei dipendenti della Ferrari e 
delle aziende ad essa collegate.
La realizzazione di nuovi alloggi porte-
rebbe probabilmente buona parte dei 
lavoratori a fermarsi e fissare dimora 
a Maranello, dove usufruiscono già di 
gran parte dei servizi, garantendo in-
troiti attraverso imposte che altrimen-
ti verrebbero pagate in altri comuni; si 
diminuirebbero così anche il traffico 
veicolare e l’estrema e costante man-
canza di parcheggi su buona parte del 
territorio cittadino. Un altro aspetto 

molto delicato riguarderà i pensiona-
ti e le giovani coppie in affitto, che si 
troveranno a dover fare i conti con la 
crescita sproporzionata dei canoni di 
locazione dovuta alla carenza di alloggi 
e da una situazione che sta via via in-
centivando i proprietari immobiliari 
a seguire la strada dell’affitto a stanze, 
piuttosto che ad alloggio intero.
L’altro aspetto molto grave per i cit-
tadini di Maranello, oltre a quello 
dell’aggravio sulle casse comunali, sarà 
quello dei tempi di realizzazione del 
nuovo Parco dello Sport; se questa si 
prospettava compiuta entro il termi-
ne della passata legislatura come pro-
messo dal sindaco uscente, anno dopo 
anno e una modifica di bando dopo 
l’altra, si è sempre più allontanata… 
forse per rincorrere ed adeguarsi alle 
esigenze dell’unico soggetto interessa-
to a quell’area, la sola Ferrari S.p.a., no-
nostante dalle amministrazioni si sia 
più volte ventilata la partecipazione 
all’asta di alienazione degli immobili 
di fantomatici gruppi stranieri, inte-
ressati alla realizzazione di alberghi.

Guglielmo Sassi Capogruppo

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



23 · Dalla città / Luoghi, persone e iniziative

Corri in negozio a MARANELLO in via Claudia, 199
potrai attivare la nuova offerta “Luce 30” che prevede 

uno sconto del 30% sulla materia prima per i primi 12 mesi di fornitura! 
Porta le bollette di LUCE e GAS.

Approfittane non farti sfuggire questa strepitosa offerta ti aspettiamo nel tuo SPAZIO ENEL”

A MARANELLO - NUOVA APERTURA SPAZIO ENEL

Siamo anche a
Vignola (MO)

Via E. Caruso, 35/P
Castelfranco Emilia (MO)

Corso Martiri, 126 
invia un SMS al 333775848 

con scritto Enelx
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