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La forza di una comunità solidale

Il sindaco scrive ai cittadini: “Generosità e responsabilità ci hanno aiutato
durante i mesi più duri della pandemia e sono risorse preziose per il futuro”
Cari cittadini,
mette i brividi pensare a ciò che è accaduto tra lo scorso Natale, quando uscì il
precedente numero di “Terra e Gente
di Maranello”, e questa pubblicazione.
Nessuno allora poteva immaginare il
cambiamento che ci ha travolti, nessuno era davvero pronto a fronteggiare un
dramma di certe proporzioni. Per questo meritate un enorme “Grazie”, mai
così sincero.
I vostri sacrifici, il vostro senso di responsabilità e la vostra generosità
hanno tutelato i più fragili, esaltando
uno spirito di comunità che ci ha consentito di affrontare la pandemia. Una
sfida tutt’altro che conclusa, che ancora
ci vieta di abbassare la guardia, ma alla
quale siamo ora un po’ più preparati,
perché consapevoli di poter contare su
quel ‘qualcosa in più’: la nostra coesione.
Il primo pensiero va senz’altro alle tante persone che il virus ci ha portato via:
stiamo lottando anche nel loro ricordo,
un impulso a restare uniti che potrà risultare decisivo in vista degli ostacoli
che ancora ci attendono.
Molti maranellesi negli ultimi mesi
hanno fatto donazioni, consentendo
ad altre famiglie di fare la spesa nei
momenti più complicati. Tra voi c’è chi
quella spesa l’ha consegnata a domicilio agli anziani, rispondendo in modo
straordinario e immediato all’appello
del Comune, proprio per evitare ai nostri nonni di uscire di casa nel periodo
in cui avrebbero rischiato la vita più
di chiunque altro. Per le stesse ragioni
tanti commercianti hanno riorganizzato la propria attività per poter operare
a domicilio, sempre collaborando con il
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Comune. Anche le associazioni fin dal
primo giorno si sono messe a completa
disposizione per le mansioni più dure
e delicate: dalla distribuzione delle
mascherine casa per casa alle urgenze
sanitarie, dalla consegna dei farmaci al
sostegno morale delle persone più colpite dall’emergenza. Molti i volontari
che si sono rimboccati le maniche per
le esigenze più disparate, compresa la
pulizia giornaliera delle aree giochi nei
parchi. Senza di loro non saremmo riusciti a restituire quegli spazi in sicurezza ai nostri bambini, oltremodo provati
dal lockdown.
Così come la “macchina municipale”
non avrebbe retto così bene senza l’impegno e l’abnegazione straordinari dei
dipendenti comunali e della Maranello
Patrimonio e degli agenti di Polizia Locale. Insieme all’amministrazione non
si sono mai fermati, lavorando anche
nei week-end e fino a tarda notte nel
periodo più difficile, proprio per garantire continuità ai servizi e per riuscire
a rispondere nel migliore dei modi alle
esigenze delle persone spaesate, impaurite e piene di dubbi. Gli operatori
comunali, ad esempio, in quei giorni
hanno telefonato a più di mille cittadini
anziani o in difficoltà a causa del virus,

Gioielleria e orologeria

per chiedere loro se avessero bisogno
di qualcosa, per dare loro informazioni
utili, o anche solo per domandare come
si sentissero. Credo che per molti di
loro poter raccontare le proprie paure
e sfogarsi abbia contato più di tante altre cose. E lo stesso hanno fatto molte
aziende, che a più riprese hanno teso
una mano alla cittadinanza con una
generosità eccezionale: in ogni loro
donazione si è avvertita l’emotività e la
spontaneità di chi sente di far parte di
qualcosa, un affetto sincero per la nostra terra. Molti imprenditori si sono
chiesti di che cosa avessero i bisogno
i loro concittadini, e con estrema concretezza hanno messo sul piatto ciò che
serviva. Per non parlare di come le autorità sanitarie e militari, nello specifico l’Ausl e l’Arma dei Carabinieri, hanno
gestito la complessità di situazioni mai
viste con grande empatia ed equilibrio.
È proprio questa vicinanza tra le persone il nostro ingrediente segreto, la fibra
che dà solidità a questa rete di protezione. Spesso sono i piccoli, grandi gesti
quotidiani a fare la differenza: chi ha
aiutato il vicino di casa, chi ha fatto la
spesa per l’inquilino del piano di sopra
o chi, anche solo con una parola gentile, ha dato coraggio e tranquillità a chi
era più in difficoltà. Buone azioni che
abbiamo visto in tante occasioni qui a
Maranello, cosa che ci rende orgogliosi,
ma che abbiamo anche il dovere di rinnovare giorno per giorno. Continuiamo
ad aiutarci: sarà meno dura riconquistare la normalità.

...esperienza e tradizione dal 1976

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

Il Sindaco Luigi Zironi

4 · Dalla città / Maranello ai tempi della pandemia

Lockdown, le azioni messe in campo

La fase 1 della pandemia ha richiesto uno sforzo straordinario da parte
dell’amministrazione comunale su diversi fronti: ecco i principali interventi

B

uoni spesa per le famiglie in difficoltà economica, aiuto da parte dei volontari per la consegna
della spesa a domicilio per le persone
anziane o più fragili, assistenza anche
in via telefonica da parte degli uffici
comunali, distribuzione di mascherine
alla popolazione, una massiccia e costante azione di informazione puntuale sulle restrizioni e i provvedimenti
emanati a livello nazionale e locale per
contrastare la diffusione del virus: sono
alcune delle azioni messe in campo
dall’amministrazione comunale nella
cosiddetta "Fase 1" dell’epidemia.

Buoni spesa

Dal Comune e dall’Unione dei Comuni
sono stati erogati buoni spesa rivolti ai
cittadini in difficoltà economica. In una
prima tranche con fondi governativi
(96mila euro circa), in un secondo momento, grazie alla donazioni raccolte da
imprese e cittadini di Maranello (circa
56mila euro) tramite il conto corrente
attivato dal Comune. Ogni nucleo familiare ha potuto fare richiesta dei buoni
una sola volta, compilando un modulo
online e autocertificando le proprie
difficoltà economiche legate alla crisi
causata dall’emergenza. I buoni erano
da 150 euro (un componente), 250 euro
(2 componenti), 300 euro (3 componenti), 350 euro (4 componenti) o 400
euro (5 o più componenti). Le somme
sono state erogate con buono cartaceo,
carte di acquisto prepagate e accredito
su conto corrente bancario.
Spesa e farmaci a domicilio

Un progetto del Comune in collaborazione con Avap e Croce Rossa con

l’obiettivo di fare la spesa o piccole
commissioni agli anziani più fragili e
portargliela a casa in sicurezza, durante la fase del lockdown. Hanno aderito una trentina di volontari, formati e
coperti da assicurazione grazie a una
convenzione tra Comune e Avap, per
altrettanti anziani. Nei primi giorni
dell’iniziativa sono state contattate le
persone in difficoltà segnalate dai servizi sociali. Le richieste di aiuto in poco
tempo sono aumentate, così come il
numero di volontari che hanno offerto
la loro disponibilità. Ogni anziano aiutato al primo contatto con il volontario
è stato presentato da un agente di polizia locale, per rassicurare l’anziano e
spiegargli che avrebbe avuto a che fare
sempre e solo con quel volontario. Col
quale si sono scambiati il numero di
telefono per poi sentirsi ogni volta che
ci fosse bisogno di una spesa o di una
commissione.

Telefonate a casa

Telefonate dagli operatori comunali
alle persone anziane, fragili o in quarantena per accertarsi della loro situazione, dare informazioni mirate ed
eventuali risposte alle loro esigenze. I
riscontri sono stati molto positivi: oltre ai tanti apprezzamenti dei cittadini
raggiunti, in molti hanno chiesto aiuto
per commissioni o informazioni ammettendo che senza la chiamata vocale
del Comune, pur avendo bisogno, difficilmente avrebbero contattato i servizi. Da sottolineare il paziente lavoro
di operatori e operatrici comunali, che
in diversi casi hanno chiacchierato e
confortato gli anziani rispondendo ai
loro dubbi e timori. Per le telefonate si
è partiti dagli elenchi delle persone più
anziane e fragili già in possesso degli uffici. Poi la polizia locale ha contribuito
andando casa per casa a contattare le
altre persone.
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Consegna delle mascherine

Distribuzione di mascherine alla popolazione in tre step. La prima volta, in
pieno lockdown, ne sono state consegnate 8mila casa per casa: una per ogni
nucleo familiare, grazie ai volontari e
con il coordinamento della polizia locale. Sono state imbustate una per una
e infilate nelle cassette delle lettere
insieme a un volantino che riportava
informazioni su servizi, contatti, numeri di telefono utili per l’emergenza
e un elenco delle attività commerciali
attrezzate sul territorio per la consegna a domicilio. Diverse famiglie che ne
erano già in possesso hanno rinunciato
per senso civico a quella che gli spettava, mettendo un post-it sulla cassetta
della posta perché venisse consegnata a chi ne aveva più bisogno. In una
seconda fase altre 14mila mascherine
fornite dalla Regione sono state consegnate alla popolazione (una per ogni
cittadino sopra i 6 anni, in buste da due
mascherine) attraverso 9 postazioni di
distribuzione allestite sul territorio comunale, 3 a Maranello e le restanti nelle frazioni, presidiate da volontari e ben
raggiungibili a piedi o in auto in luoghi
aperti che permettevano di evitare as-

sembramenti. Ai cittadini più fragili o
in isolamento sono state recapitate a
domicilio. In un terzo frangente sono
poi state consegnate a tutti i maranellesi, sempre grazie al supporto dei volontari, circa 23mila mascherine donate
da Ferrari, tutte lavabili e riutilizzabili
fino a 100 volte.

dipendenti. Un grosso sforzo è stato
compiuto per il potenziamento dei servizi digitali, per facilitare l’accesso dei
cittadini ai servizi via web senza doversi recare fisicamente in Municipio.
Sono inoltre stati sanificati a dovere i
locali con le frequenze indicate dalle
nuove normative anti-Covid.

Spesa a domicilio

Informazioni costanti

Durante il lockdown diversi esercenti
del territorio si sono attrezzati per effettuare la consegna della spesa a domicilio, sia di prodotti alimentari che di
altre tipologie. Il Comune li ha supportati con una comunicazione, sempre
aggiornata, rivolta ai cittadini, sia cartacea che sul web (social e sito).
Supporto psicologico

L’Ausl ha attivato un servizio di supporto psicologico telefonico gratuito
con proprio professionisti: il Comune
ha collaborato a informare i cittadini
riguardo a come utilizzarlo.
Uffici comunali

Definite nuove modalità di accesso per
garantire la sicurezza e limitare al massimo ogni rischio per i cittadini e per i

Costante aggiornamento alla popolazione su notizie e informazioni utili
attraverso le pagine social istituzionali
e il sito web del Comune. Ogni giorno
sono stati divulgati i bollettini su contagi e decessi relativi al nostro territorio.
Gli uffici del Comune hanno risposto a
centinaia di mail e telefonate nelle quali i cittadini chiedevano chiarimenti sui
comportamenti da tenere.
Cultura e lettura

Creato un palinsesto quotidiano online
dedicato alla cultura sul sito e sulla pagina Facebook del Comune, con attività
e proposte per passare il tempo a casa
durante la fase 1. Gli operatori della
biblioteca, chiusa per l’emergenza, si
sono messi a disposizione per dare consigli telefonici sulle letture online.

Scuola, donazione di pc e sconti sulle rette

Il sostegno a studenti e famiglie durante la sospensione forzata delle attività didattiche

D

iversi gli interventi realizzati anche a favore della comunità scolastica nel periodo di sospensione delle
attività didattiche. Eccone alcune tra i
più significativi.

Donazione Ferrari

L’azienda Ferrari ha effettuato una maxi-donazione alle scuole (120 Pc, 80
modem wifi, 4 stampanti e 6 LIM per
le elementari e medie, altri 20 pc per i
servizi sociali del Comune usati da studenti delle superiori), che ha permesso
agli alunni meno attrezzati tecnolo-

Sconti e rimborsi su rette e servizi

Il Comune ha previsto rimborsi su rette
e servizi scolastici non fruiti dalle famiglie in proporzione ai giorni di chiusura.
Attività per l’infanzia

gicamente di seguire le lezioni online
da casa durante la chiusura (in seguito
tutto tornerà in dotazione alle scuole
e al Comune). L’amministrazione ha
mediato tra scuole e azienda nell’individuazione degli obiettivi più vicini alle
esigenze degli istituti.

NUOVA LAVANDERIA SELF SERVICE

SPEED QUEEN
• Comoda, Confortevole,
Economica

Aperta dalle 6.30 alle 22.00

• Lavatrici da 10 e 14 Kg.
per biancheria voluminosa
e due ampie asciugatrici
• Ogni lavatrice viene
igienizzata automaticamente
ad ogni ciclo

Viale Vandelli, 31/a Montale Rangone
(vicino all’Ufficio Postale)
347 0487376

Durante i mesi di chiusura delle scuole sono stati attivati i progetti ‘Il nido a
casa mia’ e ‘Il centro per bambini e famiglie a casa mia’, rivolto alle famiglie
con bambini iscritti ai servizi educativi
per la prima infanzia. Lo scopo era riallacciare il legame tra i genitori, i bambini e le loro educatrici.
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Imprese, il sostegno contro la crisi

Sconti fiscali e rinvio delle scadenze, la vetrina digitale Shop Maranello,
il mercato settimanale e le attività in piazza: il rilancio del commercio

I

l commercio è stato uno dei settori
più colpiti dalla chiusura imposta
dall’emergenza sanitaria. Ecco alcune delle iniziative attivate sul territorio a sostegno delle imprese.

Sconti fiscali: la Cosap

Dopo un’iniziale posticipo delle scadenze sui versamenti relativi alle imposte locali (Tari, Cosap e Imposta
pubblicità) per attività commerciali
e imprese, è stato approvato l’azzeramento della Cosap (canone occupazione suolo pubblico) per tutto il 2020
per negozi, bar, ristoranti e artigiani
alimentari, sia sugli spazi che già utilizzano, sia per quelli che chiederanno di
occupare fino a fine anno.
Sconti fiscali: la tassa rifiuti

Sulla Tari è stato previsto uno sconto
fiscale alle utenze non domestiche, pari
ai 3 mesi di chiusura delle attività. Alle
aziende costrette alla chiusura a causa
della pandemia è stata applicato uno
sconto calcolata direttamente dal Servizio Tributi del Comune. L’amministrazione comunale ha in seguito deciso
di prorogare ulteriormente le scadenze
di pagamento della Tassa rifiuti per le
utenze domestiche, per le attività commerciali, produttive, artigianali, industriali e altre utenze non domestiche.
Per le abitazioni e per le attività rimaste
aperte anche durante il lockdown, che
avrebbero dovuto pagare l’ultima rata
annuale entro il 2 dicembre 2020, il termine è stato rinviato al 18 gennaio 2021.
La stessa scadenza è stata fissata anche
per le aziende costrette alla chiusura,
che altrimenti avrebbero dovuto pagare la rata a saldo entro il 16 dicembre.

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

Vetrina digitale

Il Comune ha dato vita a Shop Maranello (shop.maranello.it), una vetrina
digitale che permette gratuitamente ai
commercianti locali di promuovere e in
futuro, volendo, vendere i loro prodotti attraverso il web: hanno aderito un
centinaio di esercenti. La nuova piattaforma web, realizzata dal Comune con
la collaborazione del Consorzio Terra
del Mito, offre ai potenziali clienti una
panoramica aggiornata sugli esercizi
maranellesi. Che a loro volta potranno utilizzarla per rilanciarsi, anche nel
campo dell’e-commerce quando la pandemia sarà alle spalle.
Area pedonale in centro

Durante i mesi estivi una parte di Piazza
Libertà è stata pedonalizzata, consentendo alle attività che somministrano
cibo e bevande di ampliare temporaneamente la loro occupazione di suolo
pubblico. Una opportunità per rilanciare il commercio locale e per i cittadini
per tornare a "vivere" gli spazi pubblici
in piena sicurezza.
Mercato settimanale

In un primo momento il mercato set-

timanale è stato trasferito in altra sede
per garantire la sicurezza ad ambulanti
e clienti. A partire da maggio il mercato di Piazza Libertà e Via Stradi è tornato alla sua collocazione originaria,
concordando con le associazioni di categoria e gli operatori le indicazioni di
sicurezza. Agli ingressi operatori della
Croce Rossa per misurare la temperatura degli avventori.

“Back On Track”
In collaborazione con Ferrari spa è
stato declinato a tutta la comunità di
Maranello il programma dell'azienda
Back on Track. Un progetto che ha
coinvolto cittadini, commercianti locali,
istituzioni, associazionismo sportivo e
non. L’operazione ha visto la consegna
agli esercenti, ma anche alle società
sportive, di segnaletica e materiale utili
a garantire il distanziamento all’interno
e all’esterno dei locali. Gli operatori delle
società sportive hanno potuto effettuare
gratuitamente test sierologici in vista
della ripartenza delle attività. Sono state
consegnate a tutti i maranellesi 23mila
mascherine donate da Ferrari, tutte
lavabili e riutilizzabili fino a 100 volte.

KM& SERVIZI

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

rate mensili *

TASSO
ZERO

TAN

TAEG

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

www.assicoop.com

Agenzia di MARANELLO
Via Tito Speri, 6
* 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 mensili 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. società finanziaria del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.. 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 31.12.2020
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
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Un nuovo mezzo per il soccorso

L’automedica di ultima generazione donata all’Ausl da Ferrari spa:
un veicolo a supporto delle ambulanze in casi di situazioni di emergenza

U

n veicolo di ultima generazione
per potenziare la copertura assistenziale nel Distretto Sanitario di Sassuolo. È stata inaugurata presso la sede Avap di Maranello la nuova
automedica che va a rafforzare il sistema di Emergenza-Urgenza territoriale
del 118. Il mezzo, un’autovettura 4x4, è
stato donato da Ferrari S.p.a., azienda
in prima linea nel sostenere l’Ausl di
Modena durante la fase di emergenza
Covid. Alla cerimonia di consegna, oltre
ai volontari e al personale medico, sono
intervenuti il sindaco di Maranello Luigi Zironi, la Direttrice amministrativa
dell’Azienda Usl di Modena, Sabrina
Amerio, la Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti, la Presidente di Avap Maranello,
Marika Verucchi, e il responsabile Risorse Umane di Ferrari S.p.a., Michele
Antoniazzi. L’automedica è dotata di

un sistema di sicurezza e di tecnologie
sanitarie all’avanguardia per la presa in
carico delle urgenze mediche sul territorio. Zanasi Group e DTS hanno supportato il Comune nella realizzazione
del ricovero per l’automedica. Il mezzo
può essere utilizzato per trasportare
sul luogo dell’evento un’équipe sanitaria con competenze avanzate e la relativa attrezzatura di soccorso: può fornire

L’Italia in fiore, per ripartire
L’opera realizzata a Gorzano durante il lockdown

L

a sagoma dello Stivale ricavata in
un orto condominiale, dove i mari
son fatti di erba e la terra è piena di
fiori. L’opera è stata realizzata nel giardino condominiale al civico 349 di via
Vandelli a Gorzano, ed è diventata un
simbolo di rinascita per tutta la zona.
Una sorta di ‘focolare’ all’aperto per i
residenti della palazzina e degli edifici
confinanti, che con il lockdown hanno
imparato a conoscersi, riscoprendo la
solidarietà tra vicini. L’autore è Franco
Rabacchi, appassionato di giardinaggio. “Durante il ‘blocco’ – racconta –

non potevo muovermi da casa, quindi
ho pensato di metter mano al mio orto
per passare un po’ il tempo. Allora gli
altri condomini, vedendomi, mi hanno
chiesto uno alla volta se potevo occuparmi anche del loro pezzetto di terra.
E quando una vicina mi ha detto che
potevo usare il suo spazio, mi è venuta
l’idea di ‘disegnare’ l’Italia coi fiori e
l’ho condivisa con gli altri. Sono molto
affezionato al nostro Paese, in famiglia
siamo sempre molto orgogliosi di essere italiani”. Da Maranello un messaggio
di speranza per la ripartenza del Paese.

supporto avanzato alle ambulanze in
caso di situazioni gravi o complesse o
intervenire in autonomia per trattare
direttamente un paziente che non necessiti del successivo trasporto in ospedale. L’amministrazione comunale ha
provveduto all’adeguamento dei locali,
presso la sede dell’Avap, che saranno
utilizzati da medici e infermieri in servizio sull’auto medica.
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Sport, contributi e responsabilità

Predisposto un documento che coinvolge le società per l’utilizzo delle palestre
in concessione. A 50 famiglie il voucher per le attività dei figli

C

ontributi alle famiglie e un protocollo condiviso per l’utilizzo
degli impianti in sicurezza: lo
sport a Maranello riparte con l’impegno dell’amministrazione comunale a
favore di cittadini, atleti e società. Dopo
la dura fase del lockdown legato alla
fase più acuta dell’emergenza sanitaria,
con il blocco forzato delle attività sportive di base, la fase della ripartenza vede
il Comune di Maranello impegnato a
garantire un supporto concreto a chi
vuole effettuare attività fisica in tutta
sicurezza.

Il voucher per i giovani

Tra gli interventi mirati per favorire
la ripresa dello sport da parte dei più
giovani c’è il contributo di 12.900,00
euro della Regione Emilia-Romagna:
il Comune, attraverso un bando pubblico adottato nelle settimane scorse,
ha potuto raccogliere le domande di
una cinquantina di nuclei familiari residenti sul territorio che potranno beneficiare di voucher per la copertura
dell’iscrizione dei figli ai corsi e attività
sportive nella stagione 2020/2021. Un
contributo che varia da 150 a 400 euro
per ciascun nucleo familiare, a seconda del numero dei figli, e che oltre alle
famiglie beneficiarie, andrà a sostenere
anche l’attività di associazioni e società
sportive maranellesi relativamente alle
spese per i corsi, le attività e i campionati.
Il protocollo per la sicurezza

Ma non solo. Sono ripartite le attività
sportive presso le palestre in concessione da parte del Comune, a una condizione: osservare il Protocollo predisposto

dall’Amministrazione comunale e indirizzato a tutte le associazioni, società
sportive, allenatori, istruttori, atleti e
famiglie. La regola madre è sempre una
ed è la stessa che l’amministrazione ha
condiviso prima con i dirigenti scolastici e poi incontrando le associazioni
sportive in vista della ripartenza: collaborare responsabilmente. Il Protocollo
è stato sottoscritto dalle Associazioni
sportive che hanno in concessione le
palestre comunali. Alla base del documento c’è l’impegno preso dall’amministrazione di igienizzare tutti gli spazi
quotidianamente, così come sarà sempre a carico del Comune la pulizia completa e la sanificazione degli ambienti,
aree e attrezzature qualora si verificasse la presenza di un soggetto successivamente riconosciuto come Covid positivo. L’organizzazione sportiva invece
deve assicurare un’adeguata pulizia di
tutti gli spazi e delle attrezzature utilizzate ad ogni cambio gruppo ed è tenuta
a predisporre e fornire una completa
informazione agli atleti, ai componenti dello staff e a chiunque abbia accesso
al sito sportivo, sulle misure di preven-

zione e sicurezza da adottare, emanate
dalle autorità competenti. Particolare
attenzione è riservata alle modalità di
ingresso negli impianti sportivi. Accessi ed uscite dalle palestre sono stati regolamentati, come indicato dalle
norme in vigore, attraverso segnaletica
verticale e orizzontale, evitando il rischio di creare assembramenti e interazioni tra operatori sportivi in ingresso e
quelli eventualmente in uscita, soprattutto nel caso in cui sono previsti allenamenti di più gruppi. Tra una seduta
di allenamento e la successiva devono
intercorrere non meno di 15 minuti e
comunque il tempo necessario per garantire il ripristino delle condizioni di
disinfezione. Ciascuna organizzazione
sportiva è tenuta a mettere a disposizione dei propri atleti uno o più dispenser con gel disinfettante a base alcolica.
Per supportare le società sportive nella
ripresa delle loro attività, l’Amministrazione comunale le ha inoltre fornite di un "kit di ripartenza", composto da
gel disinfettante, salviette igienizzanti,
termoscanner e dispositivi di protezione per la gestione del caso sospetto.

Legati al territorio

liberi di fare impresa
Un territorio che, da sempre,
è il “terreno di cultura” naturale delle imprese,
da cui si alimentano nelle risorse,
nelle tradizioni e nei saperi,
e allo stesso tempo diventa il luogo
da cui partono per conquistare il mondo

Sede di Maranello
Piazza Unità d’Italia, 6 Maranello

www.lapam.eu

0536 941 875
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Scuole, la ripartenza è in sicurezza

L’impegno condiviso con le dirigenze per garantire la ripresa della didattica
tra i banchi: ingressi, spazi, pre e post, mensa, trasporto

S

tessi orari di lezione dello scorso anno, servizio mensa confermato, nessuna classe divisa in
gruppi e aule adeguate per ospitare in
sicurezza tutti gli alunni. A Maranello il
lavoro dell’amministrazione comunale
insieme alle dirigenze scolastiche e alla
Fondazione Bertacchini Borghi ha portato all’avvio dell’anno scolastico con la
garanzia per gli studenti e le famiglie
della ripartenza della didattica e dei
servizi in piena sicurezza e nel rispetto
della direttive anti-Covid.

Ingressi e spazi

Per evitare assembramenti all’entrata e all’uscita delle scuole si è deciso di
aumentare il numero degli accessi agli
edifici, con lo scopo di evitare uno scaglionamento degli orari che metterebbe in difficoltà genitori ed alunni. Nelle
scuole maranellesi di ogni grado sono
inoltre state individuate le necessarie
modifiche riguardanti gli arredi e la
fruizione degli spazi, in funzione delle
nuove regole sul distanziamento che in
tutti gli edifici scolastici locali potranno
essere rispettate senza stravolgimenti
strutturali.
Il patto con le famiglie

Alle famiglie è stato chiesto di firmare
un Patto di corresponsabilità. Un impegno a collaborare con scuole e Comune
nel rispettare le indicazioni stabilite
nell’interesse della collettività, a partire dalla necessità di non mandare a
scuola gli alunni con la febbre.
I servizi aggiuntivi

Alla luce delle disposizioni nazionali
relative alla ripresa delle attività sco-

lastiche, si è provveduto ad adeguare
l’organizzazione di tutti i servizi scolastici aggiuntivi comunali per garantire
il pieno rispetto dei protocolli e delle
indicazioni operative per prevenire e
contenere il rischio di contagio da Covid-19. Per adeguare l’organizzazione
dei servizi alle normative vigenti, si è
reso pertanto necessario per il nuovo
anno scolastico modificare le consuete
modalità di erogazione:
• Il servizio di refezione scolastica viene
garantito in tutte le scuole, apportando
le modifiche necessarie per garantire le
indicazioni ministeriali;
• Alle scuole primarie i servizi di pre e
post scuola vengono garantiti, con la
necessità di utilizzo delle mascherine
da parte dei bambini iscritti, per tutto
il periodo di permanenza nel servizio.
Attivato il post scuola anche alle scuole
d’infanzia, per sezione, con un numero
minimo di 3 iscritti.
• Il servizio di trasporto scolastico è
stato confermato fin dal primo giorno
di scuola nel rispetto delle misure anti-Covid previste dai protocolli di sicurezza. L’unica eccezione riguarda la
pausa pranzo per gli iscritti al tempo

pieno della scuola primaria: indipendentemente dalla loro iscrizione alla
mensa, il servizio in quella fascia oraria
non è previsto. Il Servizio Istruzione
valuterà le richieste di fermate alternative per il trasporto scolastico solo
nel caso in cui tale fermata aggiuntiva
non richieda un cambio di bus rispetto a quello assegnato per la tratta casa-scuola/scuola-casa.

Centri estivi e post,
vicini alle famiglie
La ripresa dei servizi educativi ha
visto uno sforzo importante da parte
della giunta comunale, nella volontà di
continuare a garantire il sostegno alle
famiglie. In particolare, grazie ad un
investimento di oltre 400 mila euro, è
stato possibile attivare il post scuola alle
scuole materne e i Centri Estivi comunali,
per i quali è stato possibile mantenere
invariate le tariffe a carico delle famiglie
rispetto al 2019 nonostante un aumento
sensibile dei costi a carico del Comune
per le le nuove norme sulla sicurezza
sanitaria.

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
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Lavori sul territorio, nuovi interventi
Diverse le opere di manutenzione realizzate nelle frazioni e nel capoluogo:
attenzione a strade e asfalti, parchi e spazi pubblici, collegamenti viari

P

rosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per la riqualificazione del territorio. Sono
ripresi gli interventi di manutenzione
di strade, parchi e piazze, con una attenzione particolare alle frazioni, dove
sono stati realizzati lavori per rifare
alcuni asfalti deteriorati, sistemare i
parchi pubblici, completare collegamenti viari. Il tutto nell’ottica di una
maggiore sicurezza e decoro per tutti.
I lavori riguardano sia le località che il
capoluogo, e oltre alla manutenzione
ordinaria (sfalci nei parchi, rifacimento
segnaletica orizzontale, manutenzioni
varie), hanno visto i seguenti interventi
di manutenzione straordinaria:
San Venanzio

Manutenzione dell’asfalto in Via dei
Fiori, in alcuni tratti di Via Cappella e
nell’intero tratto di Via Abetone Supe-

riore che attraversa l’abitato. La riasfaltatura ha coinvolto anche il parcheggio
dell’ex ristorante Il Postiglione.
Torre Maina

Manutenzione dell’asfalto in Via Don
Minzoni e di alcuni tratti di Via Comunaglie.
Fogliano

Manutenzione dell’asfalto di alcuni
tratti di Via Gagliardella.
Pozza

Completamento e apertura del nuovo
percorso ciclo-pedonale di Via Rossini:
completata l’illuminazione della ciclabile, all’interno del Parco dei Musicisti
che collega Via Rossini con Terra delle
Rosse nell’area verde sono stati installati nuovi arredi (tavoli, panchine) ed è
stato illuminato il sottopassaggio.

Maranello

Riasfaltatura della rotatoria su Via
Claudia-Via Nazionale e di alcuni tratti
limitrofi.
Manutenzione straordinaria del fondo
stradale in Via Tagliati (dall’incrocio
con via Abetone Superiore a Via delle
Rimembranze), Via delle Rimembranze (dall’incrocio con Via Matteotti
all’incrocio con Via Abetone Superiore)
e Via Matteotti (dall’incrocio con Via
Zozi fino all’ingresso del parcheggio del
parco Ferrari).
In via delle Rimembranze è stato inoltre livellato il marciapiedi per migliorare il transito dei pedoni e sono state
abbattute le barriere architettoniche
all’ingresso della residenza per anziani
Stradi e del parco adiacente, per agevolare l’accesso dei visitatori e il passaggio
delle carrozzine.

COSTRUZIONI EDILI
Piazza Unità d’Italia, 1 • 49053 Maranello (Modena)
Tel. 0536 946600 • Fax 0536 946604
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Parco dello Sport, via ai lavori

Iniziato l’intervento per la costruzione del centro polifunzionale al servizio
del territorio: un progetto molto atteso, innovativo e partecipato

P

arco dello Sport: sono iniziati i
lavori di accantieramento per la
realizzazione del nuovo centro
polifunzionale per le attività sportive e
il benessere. I primi interventi riguardano la realizzazione della strada di
accesso e dei parcheggi: si tratta a tutti
gli effetti dell’opera pubblica più attesa
e importante di questi anni per il territorio maranellese.
Il progetto, strategico per la città, verrà
realizzato per step successivi nei pressi di Via 8 Marzo e di fatto prenderà il
posto dell’attuale centro sportivo di via
Fornace, impianto che risale ai primi
anni Settanta e ormai non più al passo coi tempi. L’opera costerà 6 milioni
e 989mila euro, cifra alla quale vanno
aggiunte le spese di urbanizzazione,
ma sulla quale dovrà anche essere calcolato il ribasso d’asta. L’operazione è
stata finanziata grazie alla alienazione
dell’area dell’attuale centro sportivo, ad
un contributo regionale e ad un mutuo
a tasso zero concesso dall’Istituto per
il credito sportivo. Il ricorso esclusivo
a capitali pubblici consentirà all’amministrazione comunale, insieme alle
società e alle associazioni sportive cittadine, di mantenere il completo controllo sulla gestione degli impianti,
sulla programmazione delle attività e
sulle tariffe. La fine dei lavori è prevista
entro la fine del 2022 e fino ad allora rimarrà in funzione il centro sportivo di
Via Fornace.
La dotazione impiantistica

Il Parco dello Sport sarà dotato di quattro campi da tennis coperti (due con
fondo in resina acrilica e due in erba
sintetica, pronti entro pochi mesi) con

spogliatoi, e di un centro nuoto e benessere al coperto con una vasca a 8 corsie
lunga 25 metri omologata per attività
agonistiche, una a 3 corsie per corsi di
fitness in acqua e riabilitazione, una
vasca per bambini e una per attività di
relax con idromassaggio.
La struttura potrà ospitare corsi di nuoto per bambini e adulti, attività preparto, fitness e rieducazione motoria.
Sarà completamente accessibile alle
persone con disabilità, con ampi e numerosi spogliatoi, zona spettatori con
tribune, area bar ristoro, zona per il
pubblico e parete vetrata affacciata sulle vasche.
All’esterno sono previsti un centinaio
di posti auto, due per i bus, parcheggi
riservati alle persone disabili, posti per
auto elettriche con colonnine di ricarica, una corsia per la sosta rapida, posti
bici coperti e protetti.

Accessibilità, efficienza, modularità

L’opera, la cui progettazione è stata
condivisa dall’amministrazione comunale con le società sportive, garantisce una particolare attenzione al tema
dell’accessibilità, della sicurezza e della sostenibilità, ad esempio riguardo
all’efficienza energetica, viste le caratteristiche innovative dell’edificio
in termini di materiali ed utilizzo di
risorse rinnovabili. Strategica anche la
scelta dell’area, che consente eventuali
ampliamenti degli impianti sportivi a
seconda delle esigenze che potrebbero
presentarsi in futuro. Inoltre, la collocazione baricentrica garantisce una
maggiore vicinanza alle frazioni e la
prossimità del principale plesso scolastico e di importanti assi stradali collegati da piste ciclo-pedonali avvantaggiano la fruizione del parco da parte dei
più giovani e la mobilità dolce.

Calzature Uomo - Donna
Calzature Donna
numeri grandi
fino al 46
Viale V. Veneto, 8 Maranello (MO) - Tel. 0536 941218 -

Kermesse Calzature Pelletteria

Kermesse Ferrari
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Un restyling per l’area di Via Trebbo

Intervento di riqualificazione concertato con i residenti e le attività della zona:
incroci e marciapiedi più sicuri, senso unico e aumento dei parcheggi

V

ia le barriere architettoniche,
marciapiedi pienamente accessibili, incroci più sicuri, fondo
stradale rinnovato, parcheggi quasi raddoppiati e una collocazione più
decorosa dei cassonetti. Sono questi i
principali obiettivi della riqualificazione che interessa l’area di Via Trebbo, i
cui lavori sono iniziati a fine settembre.
E nel progetto dell’amministrazione
comunale, condiviso nei mesi scorsi
con i residenti e le attività della zona,
troverà posto anche l’istituzione di un
senso unico nel tratto compreso tra la
rotatoria e Via Magellano, funzionale
alla sistemazione e alla vivibilità del
quartiere.
Il massiccio ‘lifting’ previsto sui marciapiedi (compreso di nuove caditoie
per il deflusso dell’acqua piovana) consentirà l’eliminazione delle barriere
architettoniche e dei dislivelli che finora avevano messo in difficoltà pedoni, passeggini e persone in carrozzina.
UItimato il cantiere, su entrambi i lati
di Via Trebbo la larghezza media dei

marciapiedi verrà portata a un metro e
mezzo, così da rendere l’intera ‘cornice
pedonale’ dell’area percorribile in piena sicurezza e continuità. Anche grazie
a un doppio intervento che riguarderà
gli incroci di Via Veneto e Via Magellano, entrambi attesi da una messa in
sicurezza che, grazie all’innalzamento
del piano stradale, scoraggerà i veicoli
dal superare i limiti di velocità. All’intervento su Via Veneto seguirà quello
di Via Magellano: la vicinanza delle sedi
Avap, Avis e della Casa del Volontariato
ha portato l’amministrazione ad inte-

grare nel progetto un secondo stralcio
di lavori, proprio per rendere più sicuro
il transito dei mezzi di soccorso.
Verrà inoltre rifatto il manto stradale,
oltre alla segnaletica orizzontale e verticale, e la modifica viaria permetterà di
riordinare i parcheggi incrementando
sensibilmente il numero di posti auto,
che passeranno da 42 a 73. A vantaggio non solo delle attività commerciali
e dei residenti – la sosta resterà libera:
sarà confermato il disco orario solo nei
pressi della farmacia –, ma anche della
Parrocchia, che avrà più parcheggi a disposizione per le cerimonie e le attività
nei suoi impianti sportivi. Completano
il quadro la riqualificazione di Piazza
Vasco de Gama – che interesserà anche
il verde, gli arredi e la pubblica illuminazione – e il riposizionamento dei
cassonetti che ora sono collocati all’ingresso dell’oratorio: per migliorarne la
fruizione verranno spostati proprio in
Piazza Vasco de Gama, dove per ragioni
estetiche saranno schermati da un nuovo elemento di mitigazione.

Revisioni immediate senza obbligo di prenotazione
Via Dino Ferrari, 55 - Maranello - 0536 948188 - revisionimaranello@libero.it
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Maranello si muove in bicicletta

Nuovi percorsi e velostazioni, un piano distrettuale per il raddoppio della rete,
il progetto Bike To Work rivolto alle aziende: gli interventi per la ciclabilità

P

iste ciclabili, velostazioni, biciplan distrettuale e progetti a
sostegno della “mobilità dolce”:
l’amministrazione comunale prosegue
l’impegno per lo sviluppo dell’utilizzo
delle biciclette sul territorio, con una
serie di interventi messi in campo negli
ultimi mesi.
Nuove ciclabili e velostazioni

Maranello ha raggiunto 27 chilometri
complessivi di piste ciclopedonali. Gli
ultimi interventi portati a termine riguardano tre nuovi tratti ciclabili realizzati rispettivamente in via dei Navigatori, in via Abetone Inferiore e in via
Rossini a Pozza, ai quali si aggiungono
le due velostazioni collocate nei mesi
precedenti presso il Museo Ferrari e
presso il Terminal dei bus.
La ciclabile che attraversa il Parco di via
dei Navigatori ha connesso la zona turistica e le scuole superiori al quadrante
nord-est della città, a sua volta già collegato al Terminal bus e alla frazioni di
Bell’Italia, Pozza e Gorzano. Ora ognuna di queste zone è raggiungibile dalle
altre in bicicletta e in piena sicurezza,
con la possibilità lungo il tragitto di affidare il proprio mezzo alle due velostazioni di fronte al Museo Ferrari e all’Autostazione di via Alboreto.
Il nuovo tratto di ciclabile di Pozza ha
permesso di allacciare via Rossini al
Maranello Village, attraversando un
parco e grazie a un sottopasso che consente di bypassare in sicurezza la Pedemontana. Un investimento al quale si è
aggiunto, nell’arco di pochi mesi, anche
il percorso ciclopedonale a due corsie
di marcia realizzato lungo via Abetone
inferiore, che farà parte della ciclabile

‘Pista Rossa’ capace di collegare direttamente il Museo Ferrari di Maranello
al Museo Casa Natale Enzo Ferrari di
Modena.
Biciplan

L’amministrazione comunale ha anche
adottato il Biciplan, strumento adottato dalle giunte dei quattro Comuni del
Distretto che punta a pianificare il raddoppio della rete ciclabile del distretto
nei prossimi dieci anni (dagli attuali
119,5 chilometri). Il nuovo piano consentirà di programmare al meglio sul
territorio lo sviluppo della rete ciclabile in un’ottica di area vasta, con l’obiettivo di incentivare gli spostamenti
in bicicletta per tragitti casa-lavoro,
casa-scuola, per il tempo libero e in ambito turistico.
Bike To Work

Maranello è inoltre tra i Comuni destinatari del ‘Bike to Work’, progetto
regionale che promuove l’uso della bicicletta lungo il tragitto casa-lavoro

coinvolgendo le aziende. Un modo per
le imprese per incrementare il proprio welfare e contribuire al percorso
di sensibilizzazione del personale sui
temi della mobilità sostenibile e della
riduzione delle emissioni inquinanti.
Per ogni dipendente che partecipa c’è
un incentivo economico per lo spostamento casa-lavoro di 20 centesimi per
ogni chilometro percorso in bici, fino ad
un massimo di 50 euro al mese. Considerato l’interesse da parte delle aziende del territorio, il Comune ha deciso di
prorogare il bando di partecipazione al
31 dicembre 2020.
Contributi per bici e monopattini

Nei mesi scorsi i residenti di Maranello
hanno potuto presentare domanda al
Comune per ottenere il bonus previsto
dal progetto regionale per l’acquisto di
biciclette (elettriche e non) e monopattini. Gli ammessi alla graduatoria possono usufruire di uno sconto del 50%
sul prezzo di acquisto, fino ad un bonus
massimo di 200 euro.

Via Treves, 5/7
Formigine (MO)
059 5750258

hiesa

14 · Dalla città / I progetti distrettuali

Villa confiscata, ecco il progetto

A Fogliano la realizzazione di una struttura ricettiva per l’inserimento
lavorativo di donne vittime di violenza, ragazze madri o in difficoltà

A

Fogliano, in via Fondo Val Grizzaga, sorgerà un "Rooms and
breakfast", quando termineranno i lavori per ristrutturare la villa sequestrata alla criminalità organizzata
nel 2014. Il cantiere è slittato di qualche
mese per il blocco del Covid, ma ora le
premesse per concludere il progetto ci
sono tutte.

Da bene confiscato a opportunità

La villa ha una lunga storia alle spalle.
Sequestrata dall’Agenzia Nazionale per
i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel 2018, dopo
un lungo e complicato iter burocratico, è stata assegnata al Comune di Maranello. Grazie al progetto presentato
dall’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico ("Orme di legalità: sui passi
delle donne coraggiose"), il Comune ha
ottenuto fondi regionali che permetteranno di creare un luogo di riscatto per
donne in difficoltà.
Uno spazio gestito dalle donne

Si punta a creare un "Rooms and breakfast" che, a differenza del "Bed and
breakfast", non richiede che il gestore
abbia la residenza sul posto. Lì lavoreranno donne vittime di violenza, ragazze madri o divorziate con problemi
economici. Dalle pulizie delle camere
alla preparazione delle colazioni, passando per la reception: i compiti in cui
le donne potranno impegnarsi saranno
svariati, consentendo loro autonomia e
indipendenza, e di avere una seconda
possibilità.
Gli interventi sull'edificio

La metratura interna della villa è di cir-

ca 730 mq: un seminterrato di 350 mq,
piano terra di 200 mq e primo piano da
180 mq. e un’area esterna di altri 200
mq. I lavori, che porteranno alla realizzazione di sei camere per gli ospiti,
riguardano il rifacimento e la messa a
norma degli impianti, opere di rifinitura o sistemazione degli elementi abu-

sivi. Due gli stralci. Il primo, concluso,
riguarda oltre metà dell’edificio (parte
del seminterrato, dell’esterno, tutto il
piano terra e il sottotetto), con un costo
di 275 mila euro di cui 200 mila finanziati dalla Regione. Il secondo stralcio,
per il completamento dei lavori, verrà
messo a gara nel 2021.

Il nuovo piano urbanistico
Avviato il percorso con Regione e Provincia

I

l Comune di Maranello ha avviato
il processo di redazione del nuovo
strumento urbanistico comunale, il
Piano Urbanistico Generale, ai sensi
della nuova Legge Urbanistica Regionale. Entro il 31 dicembre 2021 la Giunta Comunale dovrà "assumere" il nuovo
Piano a cui farà seguito tutto il processo
di approvazione del Piano stesso.
La nuova legge riforma in maniera significativa il sistema della pianificazione con nuove forme e contenuti degli
strumenti urbanistici comunali.
Al fine di raggiungere al meglio l’obiet-

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Via Vandelli, 552
Gorzano
di Maranello (Mo)

tivo di adeguamento alla nuova legge, è
stato incaricato il progettista del Piano
e sottoscritto un protocollo di collaborazione e sperimentazione per la redazione del Piano con la Regione e la Provincia. Durante il percorso che porterà
all’approvazione del Piano è previsto
un costante confronto tra gli enti per
promuovere un’efficace applicazione
dei principi di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione urbana,
di miglioramento della qualità urbana
e paesaggistica previsti dalla Legge Regionale.
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Teatro e disabilità, si alza il sipario
All’Auditorium Enzo Ferrari le lezioni di Quinta Parete per l’associazione
Anffas: al termine la messa in scena di uno spettacolo

U

n corso di teatro rivolto alle persone con disabilità. Grazie alla
collaborazione tra Comune di
Maranello, associazione Anffas e Quinta Parete, da alcuni giorni l’Auditorium
Enzo Ferrari ospita le lezioni rivolte a
un gruppo di ragazzi e adulti con disabilità: il corso si svolge due giorni la settimana, il lunedì mattina e giovedì pomeriggio, e proseguirà nei prossimi mesi
fino alla realizzazione di uno spettacolo
finale. Ad ospitare le lezioni di teatro
l’Auditorium di Maranello, struttura
predisposta all’accoglienza di persone
con disabilità fisica e motoria, che grazie ad un sollevatore possono accedere
in tutta sicurezza al palcoscenico.
“Il progetto nasce dentro al teatro e
vuole avere come obiettivo anche la
realizzazione di uno spettacolo", afferma il coordinatore Enrico Lombardi
di Quinta Parete. "E’ un’opportunità in
cui la diversità diventa risorsa, in cui i
ragazzi possono raccontare se stessi e i
loro bisogni, i loro sogni, le loro paure.
C’è una libertà totale di espressione che
difficilmente si trova in gruppi più canonici. Anche le restrizioni legate alle
norme di sicurezza anti Covid giocano
un ruolo creativo, nella necessità di lavorare con i corpi a distanza, o attraverso le maschere. E’ una collaborazione
che prosegue da alcuni anni: provare in
un vero teatro è una opportunità incredibile, e mettere in scena uno spettacolo su questo palcoscenico è una grande
emozione. E’ una possibilità rara e per
questo il Comune va ringraziato in
modo particolare”.
"E’ un progetto bellissimo che merita tutto il nostro supporto”, aggiunge
il sindaco Luigi Zironi. “Siamo felici

di mettere a disposizione di Anffas il
nostro Auditorium, su cui siamo intervenuti per renderlo facilmente accessibile alle persone con difficoltà motoria, che in questo modo possono essere
non solo spettatori ma anche protagonisti sul palco. Il teatro è una forma di
espressione potente, un corso come
questo può giocare un ruolo importante per chi vi partecipa. E mettere in scena uno spettacolo diventa un obiettivo
concreto per i ragazzi, che grazie a progetti come questo possono vivere un’esperienza molto significativa, per se
stessi, per le loro famiglie e per l’intera
comunità. Quello sull’Auditorium, dove
abbiamo installato un sollevatore per
carrozzine e ampliato i posti riservati
ai disabili, è un intervento che rientra
nel progetto più generale del Piano per
l’Accessibilità Urbana con cui stiamo
cercando di rendere più vivibile il territorio a tutte le persone, a partire da chi
ha una mobilità ridotta".

Una città a misura di tutti
Il sollevatore per carrozzine in
dotazione all'Auditorium Ferrari (foto)
è uno dei diversi interventi realizzati
dall'amministrazione comunale per
eliminare le barriere architettoniche
sul territorio, nell'ottica di una città
sempre più a misura di tutti. Tra i progetti
più recenti ricordiamo l'attivazione di
semafori per non vedenti, l'intervento
nella zona di Via Trebbo e il nuovo Parco
dello Sport, che avrà una particolare
attenzione all'accessibilità.

STUDIO NIM MARANELLO
PILATES con le macchine e YOGA (nel rispetto delle norme sanitarie)
LEZIONI ON-LINE disponibili

• La naturale connessione con te •
via G. Matteotti, 20 (laterale di via Zozi)
www.studionim.it IG: @studio_NIM_maranello - Contatti: 371 3579744 - info@studionim.it
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Sicurezza, nuovi varchi e telecamere

Si amplia il sistema di videosorveglianza: gli occhi elettronici salgono a 15, i
punti video diventano 58. Nel targa system anche i complici di furti e rapine

S

i accendono altri ‘occhi elettronici’ sulle strade di Maranello.
Quattro nuovi varchi installati
rispettivamente a Torre Maina - dove il
sistema è già attivo -, a Pozza, a Bell’Italia e in via Martinella, dove invece le
telecamere entreranno in funzione nei
prossimi mesi.
Le nuove postazioni di monitoraggio
vanno dunque a sommarsi alle 11 già
esistenti, dislocate in altrettanti punti
del territorio comunale. E a queste novità si aggiungeranno - sempre nell’ambito della videosorveglianza a supporto
della Polizia locale - altre 5 telecamere
di sicurezza, che passano dunque dalle
attuali 53 a 58. Un incremento numerico affiancato dal riposizionamento
di alcuni punti video, finalizzato ad ottenere una visuale migliore sui luoghi
monitorati, e da un potenziamento del
software di gestione, che ora garantisce
immagini più nitide e una banca dati
più efficiente grazie a un nuovo server.
Inoltre, il targa system dei varchi si è
arricchito recentemente di una nuova
funzione che permette agli agenti di
individuare eventuali complici in occasione, ad esempio, di furti e rapine.
Adesso il sistema, basato su una black
list di veicoli segnalati, è infatti in grado
di rilevare e immortalare la vicinanza
ripetuta di una seconda targa rispetto
a quella sospetta. Una funzione molto
utile nel caso, piuttosto frequente, in
cui i malviventi utilizzino per la fuga
o per la refurtiva un veicolo diverso da
quello usato per raggiungere l’obiettivo.
Quando emerge il ripetersi di una prossimità tra due targhe, una delle quali è
‘sotto osservazione’, in seguito la Polizia locale può accertare se si tratta di

una coincidenza o di un possibile concorso in un reato, agendo poi di conseguenza.
I nuovi varchi e le telecamere

Il nuovo varco bidirezionale già in funzione a Torre Maina è stato installato
nei pressi della parrocchia della frazione, lungo la Sp41. Gli altri tre, da attivare, saranno invece posizionati in località Bell’Italia, a Pozza in via Vandelli e in
via Martinella. Le cinque telecamere di
videosorveglianza in arrivo sono invece
destinate alla via Giardini: quattro in
pieno centro e una nel tratto di strada
che porta a San Venanzio. Il Comune
parteciperà inoltre ad un bando ministeriale, che potrebbe supportare l’acquisto di queste dotazioni attraverso
un contributo economico destinato alla
videosorveglianza.
Il controllo delle targhe

Lo stesso targa system, utilizzato dagli
agenti maranellesi da alcuni anni, si è
già rivelato prezioso in molte indagi-

ni, anche sul piano della prevenzione,
della riduzione dei tempi d’intervento e dell’individuazione di auto pirata
dopo un incidente. Il software consente
infatti di inserire in una black list dinamica le targhe segnalate o ricercate
dalle forze dell’ordine, ricevendo così
un alert in tempo reale non appena il
veicolo in questione transita presso un
varco.
Il medesimo sistema viene utilizzato
anche per rilevare, sempre attraverso la
targa, i veicoli non in regola con la revisione o con l’assicurazione, con lo scopo di garantire maggiore sicurezza agli
utenti della strada. Perché ci sia una
sanzione, la Polizia locale deve comunque fermare il conducente: gli agenti ricevono le immagini e i dati, raccolti dalle telecamere, sui pc del comando e sui
loro tablet di servizio. Riescono quindi
ad ottimizzare gli esiti dei controlli
stradali e a ‘liberare’ tempo prezioso
per altri interventi. Dati e immagini, da
normativa, vengono cancellati dal sistema dopo una settimana.
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Gran Premio del Gusto, che successo!
In tanti all’ultima edizione della kermesse dedicata ai sapori e alle eccellenze
del territorio: una giornata di festa in piena sicurezza

U

na bellissima giornata di festa,
protagonisti i sapori e le eccellenze della nostra terra: la 18°
edizione del Gran Premio del Gusto,
organizzata da Comune e Consorzio
Maranello Terra del Mito e andata in
scena lo scorso 4 ottobre, è stata salutata da un’ottima affluenza di pubblico.
Grazie ad un ricco programma con tante iniziative per tutte le età - dal mercato dei produttori ai giochi di una volta,
dagli stand ai banchi del mercato -, e
grazie anche alla responsabilità di tutti
in tema di sicurezza, Maranello ha vissuto una splendida giornata tra sapori,
colori ed emozioni. Molto apprezzate le
novità di questa edizione, come il Percorso e il Picnic del Gusto e la “Disfida
della tagliatella” con il premio alla migliore sfoglia. Appuntamento al 2021!

PER MODENA

SCONTI SU TUTTI I PRODOTTI TUTTO L’ANNO
Via Nuova Estense, 2280 - Pozza di Maranello
0536 941990 - vetpozza@gmail.com
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Vendiamo medicinali ad uso veterinario,
integratori per piccoli animali e mangimi dietetici.
In più troverete un’ampia scelta
di antiparassitari, insetticidi e insettorepellenti.

e

“La Farmacia degli Animali”

PER PAVULLO

SIAMO QUI
EX PELLICCERIA AVONI
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Identità digitale, come ottenerla

Con la SPID si può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione:
in municipio quattro sportelli per il riconoscimento

I

cittadini di Maranello possono ottenere gratuitamente una identità
digitale SPID anche presso il Comune. SPID è l’identità digitale valida
per tutti i servizi online della Pubblica
Amministrazione a livello nazionale, e
anche per quelli privati aderenti, utilizzabile da computer, tablet e smartphone: un cittadino può accedere con
le stesse credenziali ai servizi digitali
come il Fascicolo Sanitario Elettronico
e a quelli erogati da Comune, Agenzia
delle Entrate, INPS, Regione, Ministero dell’Istruzione e altri enti. Si tratta
di una novità molto importante, fortemente voluta dal Comune insieme a
Regione e agli altri enti pubblici dell’Emilia-Romagna, per garantire ai propri
cittadini l’opportunità di ottenere facilmente una identità SPID in grado di
accompagnare e sostenere un accesso

inclusivo ai servizi digitali. Per ottenere una identità digitale SPID Lepida
occorre registrarsi sul sito di Lepida
avendo a portata di mano un indirizzo e-mail, lo smartphone, la scansione
fronte-retro di un documento italiano
di riconoscimento in corso di validità
(carta di identità o passaporto o patente di guida) e una scansione fronte-retro della tessera sanitaria anch’essa in
corso di validità. Per concludere la pro-

cedura occorre poi effettuare l’identificazione “de visu” (di persona).
Dopo la registrazione sul portale Lepida si sceglie lo sportello dove procedere
al riconoscimento di persona; a Maranello è possibile effettuarlo presso i
seguenti uffici comunali: URP Ufficio
Relazioni con il Pubblico, Segreteria
Generale del Comune di Maranello
(Piazza Libertà 33), Servizi Scolastici,
Sportello SUAP (Via Vittorio Veneto 9).
Dopo aver inserito la documentazione
sul portale Lepida il cittadino riceverà
una e-mail di conferma dell’avvenuta
registrazione. L’Ufficio del Comune
controllerà la correttezza dei documenti e dei dati inseriti e invierà una e-mail
di conferma. A quel punto il cittadino
potrà contattare l’Ufficio scelto per il
riconoscimento e fissare un appuntamento per concludere la procedura.

Alzheimer, dialogo con i cittadini
Comune e Unione impegnati su un tema che colpisce migliaia di famiglie

L

a malattia di Alzheimer è una delle
forme più diffuse di demenza. In
Italia circa 600.000 persone sono affette da Alzheimer e un milione e 300
mila sono quelle che hanno ricevuto
una diagnosi di demenza. Si è comunemente portati a pensare alla demenza
e all’Alzheimer come a “patologie della
vecchiaia”, ma in realtà circa il 10% dei
nuovi casi ogni anno interessa persone
tra i 35 ed i 65 anni. Sono circa 3 milioni le persone in Italia impegnate nella
cura di persone con demenza: si tratta
di mogli, mariti, figli, nipoti che devono
occuparsi di un proprio caro. A questi

si aggiungono circa 900.000 assistenti
familiari (cosiddetti “badanti”) regolarmente assunti. Lo scorso 21 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale
dell’Alzheimer: per l’occasione l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e
il Comune di Maranello hanno organizzato un banchetto alla presenza di operatori dell’Unione e di una delegazione
dell’Associazione Sostegno Demenze
di Sassuolo con distribuzione di materiale informativo e di un questionario
ai cittadini (disponibile anche sul sito
del Comune) per raccogliere dati sulla
“percezione diffusa” in tema di demen-

ze e su quello che è necessario fare per
rendere i territori sempre più a misura
di persone con demenza e dei loro familiari. L’impegno sul tema proseguirà
fino a novembre con un percorso di
confronto e analisi con i Medici di Medicina Generale del territorio comunale, al fine di potenziare le sinergie tra i
servizi sanitari e sociali di Maranello,
soprattutto a vantaggio delle famiglie
che assistono un familiare affetto da demenza. L’obiettivo è di giungere alla costruzione di una Maranello sempre più
solidale con chi è affetto da demenza e
con chi presta assistenza e cura
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Partito Democratico

Amministrare ai tempi della pandemia

È passato un po’ di tempo dall’ultima
volta che ci siamo letti su queste pagine.
Sono stati mesi complicati, estremamente complicati, in cui il nostro
modo di vivere si è trasformato radicalmente.
Quello che abbiamo vissuto, e che
stiamo purtroppo continuando a vivere, non è solo un evento sanitario
ma è soprattutto un fenomeno sociale
di portata planetaria che ha portato a
rivedere la nostra socialità. Il nostro
rapportarsi con gli altri.
Abbiamo accettato, più o meno volentieri, di mettere da parte gli abbracci,
i baci e le semplici strette di mano per
fare la nostra parte e contrastare la
diffusione di un virus che la natura
vorrebbe minuscolo ma che in realtà
si è dimostrato enorme.
Capace di fermare il mondo intero.
Il mondo ha poi provato a ripartire,
ma lo scorrere dei giorni ha dimostrato e sta dimostrando che chi pensava

di minimizzare quello che è successo
e di far finta che non fosse successo
niente si è sbagliato forse di grosso.
Dobbiamo essere tutti estremamente
consapevoli che ciò che abbiamo passato non si è esaurito e che dobbiamo
tutti continuare ad essere cittadini
consapevoli, informati e responsabili ed aiutare chi ha l’ingrato compito
di dover gestire quest’emergenza che
sembra non avere una fine definita a
poter fare il massimo affinché si possa
finalmente vedere la luce in fondo al
tunnel.
Meglio di come è stato nei mesi terribili di fine inverno.
Insieme possiamo farlo.
La normalità ha rallentato, ma non si
è fermata.
Siamo andati avanti anche noi con
i lavori del Consiglio Comunale. Lo
abbiamo fatto con modalità nuove,
principalmente davanti ad un computer e non dentro alla sala consiliare, ma siamo andati avanti.

In questi mesi, si è fatto tanto affinché
la cittadinanza potesse subire il meno
possibile gli effetti del Covid, con una
serie di interventi che hanno aiutato
sia i privati che le imprese del territorio.
I tributi e le entrate del Comune sono
state riprogrammate, e non cancellate, perché la loro cancellazione
avrebbe intaccato i servizi erogati dal
Comune, allargando le differenze sociali e non riducendole.
Una delle nostre stelle polari è la frase
“Nessuno deve rimanere indietro”, e
questo riteniamo sia il modo migliore
per far sì che questo non accada.
Ci attendono comunque mesi ulteriormente complicati, nel quale amministrare anche la quotidianità sarà
un gesto difficile e non scontato, se lo
si vuole far in maniera efficace, seria e
responsabile. Ma siamo qui per questo, e continueremo a farlo con il massimo del nostro impegno.
Alessio Mori Capogruppo

Maranello in Testa

La comunità e la voglia di ripartire

Come tutti gli anni anche in questo strano 2020 ci avviviamo alle
Feste Natalizie e quindi noi della
lista civica desideriamo innanzi
tutto farVi i più sinceri auguri.
È stato un’anno strano, difficile, questo che volge al termine;
un’anno in cui il mondo si è fermato, in cui si è fronteggiato un
virus invisibile che ha colpito
tanti nostri concittadini, le nostre aziende e la nostra comunità.
Un pensiero va proprio a quelle
famiglie che hanno perso i propri
cari, che non hanno potuto dargli un saluto adeguato e a tutte
quelle aziende che sono rimaste
vittime delle chiusure.
Va anche un pensiero ai bimbi
che con la ripartenza dell’anno
scolastico si sono trovati cata-

pultati in un ambiente completamente stravolto, con regole
nuove.
Però in questo 2020 siamo anche
ripartiti, abbiamo migliorato la
Nostra comunità Maranellese,
abbiamo gettato le basi per farci
trovare pronti per la ripartenza.
Abbiamo iniziato, finalmente,
la costruzione del Parco dello
Sport. Abbiamo scoperto nuovi
modi di stare insieme e, sempre
insieme, stiamo cercando di far
ripartire l’economia Maranellese.
Solo pochi giorni fa si è conclusa
la serata organizzata dal Comune per spiegare meglio e rendere più comprensibile il bonus
del 110% che, seppur complicato
nella sua interpretazione, è una
buonissima opportunità per chi

decidesse di ristrutturare casa.
C’è fermento nell’aria, un misto
di voglia di ripartire a “tutto gas”
come solo noi Emiliani sappiamo fare, per recuperare il tempo
perduto; c’è anche paura, perché
comunque il futuro è ancora incerto.
Forse non c’è una ricetta per affrontare questi eventi straordinari, quello però che possiamo
dire è che sia il Comune che la
gente di Maranello hanno reagito in maniera esemplare, rendendoci orgogliosi di quello che
abbiamo costruito in questi anni.
Ripartiamo da qui, ripartiamo a
testa basta.
Buone Feste di Cuore.
Il Gruppo Consiliare
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L’Italia del Futuro

Italia del Futuro: una comunità che cresce
L’attività del nostro gruppo non
solo non si ferma, ma cresce.
Il periodo di emergenza che ci
accompagnato ci ha visti sempre
presenti in campo per la comunità.
Siamo riusciti con i nostri risparmi a fare delle donazioni a chi ne
aveva più bisogno come le associazioni e l’azienda Usl di Modena.
Ci siamo confronti di continuo
con il nostro Sindaco per poter
essere utili e dare il nostro contributo nell’affrontare l’emergenza, dal recupero di volontari
alle proposte in consiglio.
A luglio abbiamo portato avan-

ti un ODG certamente discusso,
ma che riteniamo ancora un valore aggiunto in futuro per tutta
la comunità, avremo un luogo da
dedicare a questo momento durissimo e lo abbiamo fatto condividendolo il più possibile perché
fosse della città.
Ad Agosto abbiamo organizzato
una cena di beneficenza alla Sala
Scaramelli dedicata ai medici e
agli infermieri impegnanti nel
periodo della chiusura.
Un risultato inaspettato che ha
visto coinvolte più di cento persone.
Un incasso che torneremo a donare alle associazioni del terri-

torio che ci stanno a cuore per
potersi proiettare sempre all’interno della comunità. Nei prossimi mesi abbiamo ancora progetti in mente per la cittadinanza e
alcune proposte per il consiglio.
Vogliamo in questo spazio ringraziare ancora una volta i volontari e i sanitari impegnati nell’emergenza e un grazie va anche al
Sindaco Zironi che nonostante la
sfortuna ha gestito l’emergenza
con grande determinazione portando a casa dei buoni risultati,
consapevoli che si può ancora
fare molto e la strada è lunga, ma
tracciata.
Davide Nostrini Capogruppo

Lega Salvini Premier

Il gruppo più attivo del consiglio
La Lega Salvini Premier, da inizio legislatura ad oggi, è di gran lunga il gruppo consigliare più attivo con 31 atti tra interrogazioni, ordini del giorno, question time ed
emendamenti al bilancio e la convocazione
di commissioni di indagine per specifici
temi; tutti gli argomenti portati all’attenzione dell’Amministrazione comunale hanno
riguardato problemi dei cittadini e, in molti casi, hanno stimolato Sindaco e Giunta a
risolverli.
Vanno evidenziati i due emendamenti al
bilancio di previsione 2020: 1) il consigliere
Sgambati Vincenzo ha chiesto l’istituzione
di un fondo comunale per trasformare gli
autoveicoli a benzina in motori a metano e
GPL 2) il consigliere Ferri Stefano ha proposto di coinvolgere chi fa musica sul territorio a vario titolo e nei generi più diversi e a
diffondere la cultura della musica mediante
corsi strumentali, vocali, concerti e rassegne musicali.
I nostri emendamenti al bilancio, pur essendo state respinti in modo ingeneroso
da Sindaco e Giunta, hanno, però, avuto il
merito di far emergere l’ipocrisia del Pd e
liste satelliti, quando si trattano temi come
sviluppo sostenibile, sostegno alla cultura e
alle giovani generazioni. Grande l’impegno
del nostro gruppo consigliare nell’affronta-

re l’emergenza Covid; vista l’inerzia iniziale
dell’Amministrazione comunale sulla pandemia, siamo stati i primi a presentare in
consiglio comunale interrogazioni e ordini
del giorno, volti a sollecitare la riduzione e
la sospensione delle tasse a cittadini e imprese e la sanificazione dei luoghi pubblici,
nonchè a denunciare la strage silenziosa
dei nostri nonni alla casa di riposo Stradi.
Senza il nostro impegno probabilmente i
tempi di intervento del Comune sarebbero
stati molto più lenti. Va segnalato l’attento
lavoro di indagine dei consiglieri Sgambati
e Ferri sulla gestione economica della Maranello Sport, non ancora teminato, ma
che ha visto i due consiglieri, competenti
in materia, incalzare nel merito Sindaco
e Giunta in un’apposita commissione. La
nostra costante presenza sul territorio ha
portato il consigliere Sgambati a presentare l’interrogazione sull’incendio dello
stabilimento Cisa di Gorzano, finalizzata a
tutelare la sicurezza del vicino centro abitato frazionale, nonchè ha indotto il Consigliere Ferri a presentare l’interrogazione
sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti urbani sul territorio e del decoro urbano. Si è
cercato di sensibilizzare Sindaco e Giunta
su due problematiche che sembrano essere
trascurate; una particolare attenzione con-

tinua ad essere rivolta alle condizioni dei
nostri parchi cittadini con visite periodiche
effettuate dal Consigliere Sgambati, che,
peraltro, ha chiesto in consiglio comunale
chiarimenti sulle tempistiche, con le quali
sono state effettuate le sanificazioni dei giochi per bambini dopo il lockdown; è stato,
poi, chiesto a Sindaco e Giunta mediante il
Consigliere Ferri se i benificiari di reddito di
cittadinanza a Maranello vengono impiegati in progetti utili alla collettività, in quanto,
al momento, non risulta siano impiegati;
con il consigliere Sgambati si è poi chiesto
di mettere in sicurezza il tratto della Nuova
Estense, in corrispondenza di via Nicchio,
dove recentemente è stato investito e deceduto un nostro concittadino; grazie all’interrogazione sembra che qualcosa si sia
mosso e, a breve, dovrebbe essere effettuato
un intervento di messa in sicurezza dell’attraversamento stradale. Grazie all’impegno
dei simpatizzanti continuano i gazebo della
Lega in Piazza Libertà, molto apprezzati dai
cittadini in quanto punti di ascolto e di raccolta delle istanze e dei problemi dei cittadini. Per segnalazioni, proposte, tesserarsi
alla Lega, dare una mano ai banchetti e alle
iniziative scrivere alla pagina facebook Lega
- Maranello.
Luca Barbolini Capogruppo
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Futuro Ondulati e distanziamento sociale
Tavolo di crisi per Ondulati spa
di Maranello
Fratelli d’Italia denuncia le gravi ripercussioni occupazionali che potrebbe avere sui 115 dipendenti e le loro famiglie.
Riteniamo sia fondamentale portare questo problema alla conoscenza del Governatore Bonaccini e proprio per questo è
stata presentata una interrogazione non
solo a Maranello ma anche a Bologna.
La Regione apra un tavolo di crisi per l’azienda Ondulati Maranello Spa, che ha
sede nell’omonimo Comune modenese.
Ondulati Maranello Industrie Cartarie,
fa parte del gruppo nazionale Pro Gest,
annovera tra i suoi clienti i migliori marchi dell’industra agroalimentare italiana
e impiega direttamente circa 115 dipendenti. Seconda azienda in ordine di importanza per giro di affari e numero di
addetti nel comune di Maranello.
Lo stabilimento di Via Nuvolari è stato
comprato da Ferrari Spa e nel progetto
aziendale c’era l’acquisto di un lotto di
terreno, di proprietà del Gruppo Richetti,
sul quale edificare un nuovo stabilimento.
Però, pare essere saltato l’acquisto del lotto sul quale edificare lo stabilimento ed è
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notizia abbastanza recente una possibile
delocalizzazione della Ondulati Maranello Spa in siti fuori regione: Bergamo e
Lucca, ma gli ultimi aggiornamenti vedono possibile anche Castelbelforte in provincia di Mantova”.
Da qui l’atto ispettivo per sapere “se la
Regione intenda istituire un Tavolo con
azienda, sindacati e Comune di Maranello per affrontare le problematiche e mettere a sistema le istanze di ogni parte;
se, nella denegata ipotesi di trasferimento
della Ondulati Maranello Spa, la Regione
sia a conoscenza di imprese, nella zona,
in procinto di attivare un nuovo piano assunzioni, che potrebbero essere coinvolte
in un piano del lavoro per superare una
situazione che rischia di rivelarsi assai
critica per la comunità maranellese”.
Chiediamo al comune di Maranello una
pausa di riflessione per essere poi utili al
fine di trovare una soluzione positiva per i
lavoratori dell’Ondulati Maranello.
Distanziamento sociale
Un’altro problema molto sentito è quello
della tutela dei nostri ragazzi in questo
momento di grande difficoltà sanitaria

dovuta al Covid 19. Le misure adottate
nelle scuole sono praticamente inutili
se contemporaneamente non vengono
rispettati altri protocolli fondamentali come il distanziamento da tenere sui
mezzi di trasporto che accompagnano i
nostri ragazzi a scuola.
Per questo motivo, Fratelli d’Italia-evoluzione Maranello assieme ai due consiglieri del gruppo misto ha presentato una
interrogazione con allegati diversi documenti (foto e video) attestanti il mancato
rispetto dei regolamenti vigenti.
Lo scopo dell’interrogazione è quello
di verificare se Sindaco e giunta sono al
corrente di questa pericolosa situazione
è di conoscere quali iniziative intendono
adottare.
Cogliamo l’occasione di invitare i nostri
compaesani al rispetto delle norme di
protezione sanitaria,associandoci a tutti
quelli che si raccomandano di osservare
un comportamento corretto e rispettoso
nei confronti di tutti da tenersi in famiglia, sul lavoro, e nei luoghi pubblici.
Manteniamo sempre l’opportuna distanza e ricordiamoci di portare la mascherina.

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
28 novembre 2019
69. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dai Consiglieri Barbolini Stefano e
Lillo Barbara, del gruppo consiliare Lega Salvini
Premier, relativa a “Posti auto insufficienti”.
70. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dai Consiglieri Barbolini Stefano e
Lillo Barbara, del gruppo consiliare Lega Salvini
Premier, in merito alla limitazione della velocità
dei veicoli nell’abitato di Torre Maina.
71. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal Consigliere Ferri Stefano, del
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa
alla richiesta di ripristino e manutenzione in
Via Frattini.
72. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal Consigliere Sgambati Vincenzo,
del gruppo consiliare Lega Salvini Premier,
relativa alle iniziative a Maranello nel periodo
natalizio.
73. Assestamento generale del Bilancio di
previsione 2019-2020-2021. Approvazione
variazioni.
74. Ordine del giorno presentato dal
Consigliere Sgambati Vincenzo, del
gruppo consiliare Lega Salvini Premier,
sull’introduzione del divieto dei fuochi
artificiali ed opera di sensibilizzazione nelle

scuole del territorio comunale di Maranello –
atto di civiltà.
19 dicembre 2019
75. Approvazione del budget di previsione
2020-2022 della "Maranello Patrimonio s.r.l.".
76. Revisione periodica delle partecipazioni
al 31/12/2018 e relazione sullo stato di
attuazione delle misure di razionalizzazione,
ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016.
Approvazione.
77. Modifica al regolamento comunale per la
disciplina della tassa rifiuti .
78. 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.
79. Servizi pubblici a domanda individuale –
struttura tariffaria e determinazione tasso di
copertura 2020.
80. Approvazione nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP)
2020-2022.
81. Approvazione Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2020-2022.
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• Halotrattamento
• Trattamenti Olistici
• Reiki • Cristalloterapia
• Riflessologia Plantare
• Yoga in Grotta di Sale
• Bagni di Suoni in Grotta di Sale
• Trattamento Access Bars™ e Access Facelift™
• Estetica astrologica e tema natale
• Prodotti naturali Biologici e Vegani
BENESSERE TOTALE
Hai solo sentito parlare della Grotta di Sale? Se non l’hai mai provata e non sai come funziona,
vieni a trovarci o telefonaci e ti spiegheremo ogni cosa e quali benefici puoi trarne per la tua “salute”
La Grotta di Sale è rimasta la sola nella nostra zona. Infatti Emanuela della grotta di sale di Maranello
è entrata a far parte della nostra squadra e la troverete nel settore dei Trattamenti Olistici.

Ampio
parcheggio
gratuito
per Mamme
e Bambini

CONFEZIONI NATALIZIE, VENDITA E RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI

Assistenza e Vendita
Elettrodomestici
Da noi puoi trovare
filtri, sacchetti, detergenti, spazzole
e ogni altro accessorio o ricambio originale

Folletto
Monreal via Flumendosa, 37 Fiorano Modenese - 0536 921183 - Monreal Via Statale 467, 5/42 Casalgrande - 0522 846150
mail:realsnc2010@libero.it
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SAI ELECTRIC
TI ASPETTA PER
UNA CONSULENZA
GLOBALE SULLA TUA
RISTRUTTURAZIONE

s.p.a.

Via Dino Ferrari, 46
41053 Maranello (MO)
Tel. 0536 941415 - Fax 0536 943581
Filiale: via Europa, 65/1
46019 Viadana (MN)
Tel. 0375 791104 - Fax 0375 792248
info@saimaranello.it
www.saimaranello.it

