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2 · Dalla città / Le iniziative

Hai troppe cose in testa e non sai più da dove iniziare?  La tua vita è cambiata troppo e non ci trovi più un senso?
Senti di avere perso la direzione della tua vita?  Troppe emozioni ti schiacciano?
Fatichi nel gestire un cambiamento che non hai voluto?

Posso aiutarti ad allenare la mente per migliorare la qualità della tua vita ottenendo risultati migliori di quelli che at-
tualmente stai ottenendo con le tue sole forze, insegnandoti come fare chiarezza, evitare di autosabotarti e trasformare 
i tuoi punti deboli in punti di forza, ritrovando fiducia e motivazione. Posso insegnarti ad usare le tue risorse interiori 
che probabilmente non sai nemmeno di avere.
Mantenere il giusto stato interiore in ogni occasione è possibile, si tratta solo di imparare a farlo...

Chiamami o scrivimi, possiamo prendere un appuntamento di persona (se vivi in provincia di Modena) o ancor più 
comodamente online, ovunque tu sia, per parlare delle tue esigenze. Allenando il corpo si può arrivare ad affrontare e 
concludere una maratona; allenando la mente si può vivere la vita con serenità e ottenere grandi risultati. 

Enrico Armando Di Loreto  - Mental coach 
 
info@cercocoach.it   -  3383732568

Studio a Pavullo nel Frignano (MO) in Via La Lutta, 14
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T asse, rette e tariffe invariate, per-
ché l’impatto economico della 
pandemia gravi il meno possibile 

sulle famiglie. Importanti investimenti 
sulle opere pubbliche, dalla realizza-
zione dell’atteso Parco dello Sport agli 
interventi antisismici e di efficienta-
mento energetico delle scuole, passan-
do per il verde e la viabilità. Ulteriori 
investimenti sulla sicurezza, attraver-
so il potenziamento delle telecamere e 
delle attrezzature per i controlli stra-
dali. Il tutto abbassando l’indebitamen-
to dell’ente, che nei prossimi tre anni 
scenderà di un altro 28%.
Si articola su queste direttrici il bilan-
cio di previsione per il prossimo trien-
nio approvato in dicembre dal consiglio 
comunale di Maranello, che al capitolo 
delle spese correnti concentra le mag-
giori risorse su istruzione, sviluppo 
sostenibile, politiche sociali e sostegno 
all’economia locale.
Una manovra da 30,6 milioni di euro, 
studiata per mettere al riparo gli equi-
libri contabili del Comune e al tempo 
stesso per migliorare i servizi al citta-
dino, peraltro rilanciando sugli investi-
menti anche grazie agli ingenti finan-
ziamenti intercettati.

Le entrate
Più nel dettaglio, in ambito tributario 
Imu e addizionale Irpef restano ‘bloc-
cate’ anche nel 2021: a Maranello la pri-
ma è invariata dal 2012, la seconda dal 
2015. Non ci saranno aumenti nemme-
no su rette e tariffe relative ai servizi: il 
Comune si farà carico del loro aggior-
namento dovuto all’inflazione e tutte le 
agevolazioni già attive nel 2020 verran-
no confermate, in alcuni casi rafforzate. 

Discorso similare sulla Tari, che negli 
ultimi anni a Maranello è stata ridotta 
di alcuni punti percentuali: il Comune 
non ha margini di manovra sul metodo 
di calcolo delle tariffe deciso da Arera, 
ma in caso di ulteriori contraccolpi cau-
sati dalla pandemia a famiglie e azien-
de, valuterà l’applicazione di nuovi 
sconti, come è avvenuto nel 2020.

Gli investimenti
La manovra per il triennio 2021-2023 
riserva inoltre una grande attenzione 
agli investimenti, che ammonteranno 
a 9,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni 
provenienti da contributi regionali, 
statali ed europei: 6,2 milioni saranno 
gestiti direttamente dal Comune, gli al-
tri 3,3 milioni attraverso la partecipata 
Maranello Patrimonio.
Nello specifico, scuola e sport rappre-
sentano i capitoli di spesa più ingenti: 
rispettivamente 2 milioni e 5,4 milioni 
di euro.
Il primo dato comprende l’adegua-
mento antisismico delle scuole me-
die (680mila euro) e l’efficientamento 
energetico di medie, elementari Roda-

ri, materna Cassiani e nido Aquilone, 
che in tutto costerà 1 milione e 225mila 
euro.
Le risorse per lo sport verranno invece 
impiegate per la realizzazione del Par-
co dello Sport, forse l’opera più attesa 
dell’intero mandato, e per la manuten-
zione straordinaria degli impianti già 
esistenti.
Verranno anche investiti 520mila euro 
in manutenzioni stradali straordinarie 
(ciclabili comprese), 215mila euro nel-
la riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica, altri 275mila euro per il po-
tenziamento della videosorveglianza e 
l’acquisto di nuovi strumenti in dota-
zione alla Polizia locale – in particolare 
per il controllo della velocità sulle stra-
de – e 150mila euro nella cura dei par-
chi e nelle loro aree giochi.
Sono inoltre previsti 900mila euro per 
l’edilizia pubblica, ambito nel quale 
emergono l’ultimo stralcio dei lavori 
(220mila euro) alla villa di Fogliano 
confiscata alla criminalità organizzata 
e la manutenzione straordinaria di al-
cuni immobili di proprietà comunale e 
dei cimiteri (in tutto 485mila euro).

Sostegno alle famiglie e investimenti
Approvato il bilancio del triennio 2021-2023: imposte e tariffe invariate,
tra le opere pubbliche risorse per le scuole e il nuovo Parco dello Sport
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4 · Dalla città / Una comunità solidale

D a novembre 2020 ad oggi sono 
state 46 le richieste di aiuto arri-
vate al Comune di Maranello da 

famiglie in difficoltà a causa del covid, e 
a tutte i Servizi Sociali hanno dato una 
risposta concreta, in stretta sinergia 
con le associazioni di volontariato, se-
condo il progetto potenziato lo scorso 
autunno in occasione della seconda on-
data pandemica.
L’iniziativa prevede nello specifico una 
‘cabina di regia’ da parte del Comune 
che, dopo aver raccolto la richiesta di 
aiuto attraverso l’Urp o lo Sportello 
sociale, provvede a coordinare un in-
tervento mirato da parte di Avap, Croce 

Rossa, Caritas parrocchiali o singoli cit-
tadini volontari, a seconda dell’esigen-
za da soddisfare. Finora la maggior par-
te delle richieste ha riguardato la spesa 
di generi alimentari - l’Avap ad esempio 
può contare su una quindicina di volon-
tari della spesa già attivi durante il pri-
mo lockdown -, la fornitura di farmaci 
e l'attivazione del servizio di ritiro della 
spazzatura. E mentre le associazioni 
più formate a livello sanitario interven-
gono laddove c’è un isolamento domici-
liare dovuto al covid, gli altri volontari 
agiscono nelle situazioni di fragilità che 
non hanno a che fare col virus, a soste-
gno di anziani e cittadini con disabilità.

Attivi contro l’emergenza 
Comune e volontariato a supporto delle persone in isolamento o in difficoltà:
tra le richieste principali la consegna a domicilio di spesa e farmaci

L’Urp comunale e lo Sportello socia-
le sono contattabili rispettivamente 
allo 0536-240000 e allo 0536-240016, 
o per e-mail (sociali@comune.mara-
nello.mo.it). Basterà lasciare i propri 
riferimenti e spiegare la propria esi-
genza all’operatore, che si attiverà im-
mediatamente presso i Servizi sociali 
del Comune, i cui operatori faranno da 
interlocutori con l’associazione più in-
dicata e pronta ad entrare in azione con 
i propri volontari. Gli stessi contatti te-
lefonici e telematici possono essere uti-
lizzati anche per dare la propria dispo-
nibilità a far parte dell’iniziativa come 
volontario.  

L o “zaino sospeso”, il progetto di 
solidarietà promosso dal Comune 

di Maranello in collaborazione con le 
Caritas di Maranello e Pozza e alcune 
cartolerie, librerie e tabaccherie del 
territorio, sta raccogliendo adesioni 
importanti.
Sono tanti i cittadini di Maranello che 
hanno raccolto l’invito dell’ammini-
strazione comunale a donare materiale 
scolastico agli studenti delle famiglie 
che si trovano in difficoltà economica.
Dall’avvio del progetto, lo scorso dicem-
bre, nei quattro punti di raccolta del 
territorio sono stati donati penne, ma-
tite, gomme, quaderni e altro materiale 
da utilizzare a scuola o per i compiti a 
casa, destinato ai bambini e ragazzi di 
Maranello che ne hanno più bisogno.
Un piccolo gesto di grande generosità 

che può avere conseguenze importanti 
per gli studenti e i nuclei familiari col-
piti dall’attuale crisi economica aggra-
vata dall’emergenza sanitaria. 
Chi vuole può continuare a donare i 
materiali scolastici nei quattro esercizi 
commerciali del territorio che hanno 
aderito al progetto: Cartoleria Olivieri, 
Cartoleria Libreria Nuvole di Carta, Ta-

Ottimi riscontri per la raccolta di materiale scolastico a favore di bambini e ragazzi

“Zaino sospeso”, tante donazioni per gli studenti

baccheria il Dado, Cartoleria Cartacan-
ta, che hanno allestito all’interno del 
locale un piccolo punto di raccolta della 
cancelleria.
A fare da tramite tra i negozi e le fami-
glie destinatarie sono le Caritas delle 
parrocchie di Maranello e Pozza, che ri-
tireranno periodicamente il materiale 
per effettuare la consegna. 

Studio Dentistico
Dott. GALASSINI

“La fortezza 
del tuo sorriso”

• Tel. 059 556031
• Cell. 331 4779025

• info@dentistagalassini.it
•www.dentistagalassini.it

Studio Galassini

Piazza della Repubblica, 16
Via Vittorio Veneto, 20
Formigine (MO)
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Nella struttura allestita dall’azienda le somministrazioni
I vaccini nel Diagnostic Center Ferrari

M aranello ha ricordato le vitti-
me della pandemia. Lo scorso 
18 marzo alle ore 11 del matti-

no il sindaco Luigi Zironi ha osservato 
un minuto di silenzio per commemo-
rare le tante vittime delle nostre comu-
nità e onorare il sacrificio e l’impegno 
degli operatori sanitari, nella prima 
giornata nazionale in memoria delle 
vittime dell'epidemia da coronavirus, 
istituita il 18 marzo.
Insieme al primo cittadino, a rappre-
sentare simbolicamente le tante per-
sone impegnate quotidianamente sul 
fronte dell'emergenza, Elisa Ceresola, 
comandante della Polizia Locale di Ma-
ranello, e alcuni volontari di AVAP, Cro-
ce Rossa e Protezione Civile.
Un momento di raccoglimento, con il 
gonfalone del Comune listato a lutto e 
le bandiere a mezz'asta sul Municipio, 
per tenere viva la memoria.
La proposta della commemorazione, 
condivisa a livello nazionale dall'ANCI, 
Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani, è caduta in concomitanza con la 
visita del Presidente del Consiglio dei 
Ministri a Bergamo, una delle città più 
drammaticamente colpite dall'epide-
mia nella primavera 2020.
La Giornata commemorativa, che verrà 
celebrata con cadenza annuale il giorno 
il 18 marzo, è stata istituita dal Parla-
mento Italiano con un disegno di legge 
approvato all'unanimità.
La data del 18 marzo è stata scelta per-
ché in quel giorno del 2020 i mezzi mi-
litari, a Bergamo, sfilavano per le strade 
con a bordo le salme delle vittime.
Una giornata per conservare e rinnova-
re la memoria di tutte le persone dece-
dute a causa dell'epidemia.

Pandemia, il ricordo delle vittime
In silenzio di fronte al Municipio, bandiere a mezz’asta e gonfalone del Comune 
listato a lutto: istituzioni e volontari nella prima commemorazione

A l via lo scorso 16 febbraio, presso il 
Diagnostic Center Ferrari, la cam-

pagna vaccinale anticovid che coinvol-
ge gran parte della popolazione resi-
dente nel Distretto Ceramico, a partire 
da quella più anziana.
La struttura messa a disposizione dall’a-
zienda Ferrari prevede un percorso gui-
dato dal personale sanitario, tappa per 
tappa e in piena sicurezza. È stata alle-
stita con box dotati di poltrone vaccina-
li e di una postazione per gli operatori, 
grazie alla collaborazione tra l’Azienda 
USL, Ferrari SpA e le amministrazioni 
locali. La struttura su circa mille metri 
quadrati affianca due percorsi distinti 

per l’esecuzione di tamponi (in modali-
tà ‘drive through’) e per le vaccinazioni, 
dove si potranno somministrare fino a 
720 dosi al giorno.

A Maranello presso la FARMACIA SANTA RITA
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA

ogni 1° venerdì del mese

Apparecchi acustici innovativi
SOLUZIONI PER L’UDITO

Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33
Formigine (MO)  
tel. 333 6898763 
www.audicare.it

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

ISPESSITE E CON MICOSI
•  PREVENZIONE PIEDE DIABETICO E REUMATICO

Dott.ssa

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

Cell. 335 8147377
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O ltre 1600 segnalazioni ricevute 
dal Comune di Maranello nel 
corso del 2020: a tanto ammon-

tano le richieste di intervento relative 
a tematiche diverse che da gennaio a 
dicembre dello scorso anno sono state 
raccolte attraverso Rilfedeur (Rileva-
mento Fenomeni di Degrado Urbano), 
il servizio informatico regionale adot-
tato dall’amministrazione comunale 
che permette ai cittadini di segnalare 
al Comune problematiche di vario tipo.
Disponibile sia sulla piattaforma web 
che come app gratuita per smartphone, 
il sistema, da poco aggiornato, permette 
di segnalare problemi e disservizi quali 
la manutenzione dell’arredo urbano e 
del verde pubblico, della pubblica illu-
minazione o del sistema raccolta dei 
rifiuti urbani, e di richiedere interventi 
per il ripristino di segnaletica, marcia-
piedi, asfalti.
Un sistema che consente ai cittadini, 
in sostanza, di collaborare con l’ammi-
nistrazione comunale. I servizi digitali 
e l’utilizzo dello smartphone, anche at-
traverso la geolocalizzazione, così come 
le segnalazioni in forma telefonica o 
allo sportello, permettono di effettuare 
segnalazioni puntuali e circonstaziate: 
un modo utile per avere una mappatura 
del territorio comunale e per calibrare 
al meglio gli interventi, in particolare 
sui fenomeni di degrado urbano e am-
bientale.
Insieme ad altre forme attive di presi-
dio del territorio, come i volontari per 
la sicurezza, il controllo di comunità, i 
messaggi via Whatsapp alla Polizia Mu-
nicipale, anche questo si sta rivelando 
uno strumento efficace.
Complessivamente, nel 2020, le segna-

lazioni sono state 1655: una media di 
oltre quattro al giorno. Per la maggior 
parte si tratta di richieste relative a si-
tuazioni di degrado fisico e ambientale 
(1374, l’83% del totale: la voce include 
anche gli interventi di manutenzione 
agli edifici pubblici), seguite da viabi-
lità e traffico (il 10%) e animali (2%). 
Altre segnalazioni hanno riguardato, in 
misura molto minore, tematiche come 
veicoli, microcriminalità, degrado so-
ciale, amministrazione della città.
Per quanto riguarda le situazioni di 

Segnalazioni, i cittadini collaborano
Verde pubblico, segnaletica, strade, manutenzioni: con il sistema Rilfedeur 
incentivata la partecipazione dei residenti nel presidio del territorio

degrado ambientale segnalate, diverse 
riguardano la manutenzione degli edi-
fici pubblici, comprese le richieste di 
intervento di manutenzione nelle sedi 
municipali, scuole e cimiteri, e voci im-
portanti sono relative a lampioni e pub-
blica illuminazione (186), verde pub-
blico (120), arredo urbano (61), rifiuti 
urbani (58), contenitori di rifiuti (61). 
Sul traffico e la viabilità, 61 segnalazioni 
hanno riguardato la segnaletica verti-
cale e orizzontale, 41 le buche stradali, 
20 i marciapiedi.

Via Vandelli, 552
Gorzano

di Maranello (Mo)

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria
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M aranello continua ad investire 
sulla “piena accessibilità”, sia 
con interventi per garantire la 

fruizione dei luoghi pubblici da parte di 
persone con limitata capacità motoria 
che con una sensibilizzazione nei con-
fronti dei privati nella fase di progetta-
zione, per garantire, anche all’interno 
degli edifici privati, il diritto alla piena 
mobilità.
Con il Piano per l’Accessibilità Urbana, 
approvato nel 2018, l’amministrazio-
ne comunale si è infatti dotata di uno 
strumento operativo che consente un 
dialogo virtuoso con gli studi e i tecni-
ci incaricati di seguire le progettazioni 
dei nuovi edifici, in particolare sul tema 
delle barriere architettoniche.
Un dialogo che si è dimostrato frut-
tuoso: tutti i 190 titoli edilizi rilasciati 
nel 2020, tra permessi di costruire, se-
gnalazioni certificate di inizio attività 
(SCIA) e pratiche edilizie per lavori di 
manutenzione straordinaria, hanno re-
cepito i contenuti del Piano per l’acces-
sibilità comunale, con particolare rife-
rimento all’abbattimento delle barriere 
architettoniche.
Oltre alla verifica del rispetto della 
normativa nazionale, nei progetti più 
significativi il Piano si è rivelato uno 
strumento utile per migliorare la pro-
gettazione degli spazi di relazione sia 
privati sia di interesse generale: nella 
progettazione dei nuovi interventi il 
Comune ha invitato i tecnici a verifica-
re i contenuti del Piano, con il risultato 
che tutte le pratiche edilizie presentate 
lo scorso anno contenevano prescri-
zioni sul tema dell’abbattimento delle 
barriere.
Il Piano per l’Accessibilità Urbana non 

è uno strumento urbanistico con fun-
zione prescrittiva e il fatto che i nuovi 
interventi ne abbiano recepito le indi-
cazioni è indubbiamente indice di una 
forte attenzione a un tema centrale. 
Invitare i tecnici  a verificare e ad ap-
plicare i contenuti del piano nella pro-
gettazione degli interventi sottolinea 
l'attenzione e la volontà, sul territorio 
di Maranello, di fare comunità, perse-
guendo gli obiettivi stabiliti dalla con-
venzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità e dell’Agenda 2030.

Un piano per tutto il territorio
Oltre che sull’edilizia privata, l’appli-
cazione del Piano, in vigore dal 2018, 
riguarda l’accessibilità urbana nel suo 
complesso.
Il documento è stato redatto chieden-
dosi non solo cosa può costituire un 
ostacolo al movimento dei fruitori degli 
spazi pubblici, ma anche cosa favorisce 
il movimento e le relazioni sociali, e 
quindi come lo spazio può essere ripen-
sato ed attrezzato a questo scopo: per 
questo motivo ha visto il coinvolgimen-

to attivo di diverse associazioni del ter-
ritorio, di cittadini residenti, di persone 
con disabilità, che hanno collaborato 
direttamente anche nelle rilevazioni 
e nella elaborazione di interventi cor-
rettivi e di miglioramento e che hanno 
fornito il loro contributo.
L’analisi dettagliata degli spazi e dei 
percorsi pubblici, sia turistici, sia di 
collegamento tra i principali edifici e 
servizi pubblici (scuole, uffici pubblici, 
Auditorium, farmacie, parchi, luoghi di 
culto, aree sportive, ecc.), ha riguardato 
in particolare il centro abitato di Mara-
nello e delle frazioni di Bell’Italia, Torre 
Maina, Pozza, Gorzano e San Venanzio. 
Il Piano persegue anche la finalità di sti-
mare i fabbisogni finanziari per la ridu-
zione delle situazioni di impedimento, 
di rischio ed ostacolo per la fruizione di 
edifici e spazi pubblici, rappresentando 
il punto di partenza per coordinare spe-
cifici interventi di abbattimento delle 
barriere architettoniche che di volta in 
volta verranno programmati nell’ambi-
to del piano degli investimenti dell’am-
ministrazione comunale.

Disabili, il piano per l’accessibilità
Dei 190 titoli di edilizia privata rilasciati nel 2020, tutti hanno recepito le 
indicazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche

0536 830502
www.emilianaspurghi.com



8 · Dalla città / La viabilità del territorio

S aranno investite in gran parte 
sulla manutenzione della viabi-
lità provinciale del territorio del 

comune di Maranello, le risorse de-
stinate per legge alla Provincia, pari a 
quasi 190 mila euro, derivanti dalle san-
zioni per eccesso di velocità emesse, dal 
2012 al 2018, dalla Polizia locale lungo 
le strade provinciali del comune.
Lo prevede la convenzione tra Provin-
cia e Comune sull’utilizzo di queste 
sanzioni che, in base al codice della 
strada, devono essere suddivise in parti 
uguali tra Provincia e Comune.
In base alla convenzione, la Provincia 
si impegna a investire il 90 per cento di 
queste risorse per migliorare la viabili-
tà di competenza del territorio, mentre 
il dieci per cento servirà a potenziare 
l’attività della Polizia provinciale.
Le strade gestite dalla Provincia nel 
territorio di Maranello sono la provin-
ciale 3 Giardini, la provinciale 467 Pe-
demontana e la provinciale 41 Vandelli.
La convenzione chiude una fase di in-

certezza legislativa sulle ripartizioni di 
queste risorse: a partire dalle sanzioni 
emesse dal 2019 i versamenti alla Pro-

190 mila euro provenienti da sanzioni lungo le arterie provinciali destinati alla 
manutenzione della viabilità sul territorio comunale

Strade, investimenti per la sicurezza

vincia saranno automatici con l’impe-
gno di investire tali risorse sulla viabi-
lità del territorio.

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

CONFEZIONI NATALIZIE, VENDITA E RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI 

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

Rendiamo più dolce questo Natale



Dalla città / Le opere pubbliche · 9 

S i è conclusa la riqualificazione 
dell’area di Via Trebbo, dove l’in-
tervento progettato del Comune, 

condiviso dai residenti e dalle attività 
della zona, ha portato ad una serie di 
migliorie riguardanti la viabilità e la tu-
tela dei pedoni, con particolare atten-
zione alle persone più fragili.
La sistemazione degli incroci, il rin-
novo del fondo stradale e della segna-
letica, ad esempio, hanno aumentato 
la sicurezza nei punti stradali più cri-
tici, insieme all’istituzione del senso 
unico tra la rotatoria e Via Magellano, 
funzionale al riordino dell’intera area. 
Inoltre, i posti auto a disposizione sono 
quasi raddoppiati, passando da 42 a 76, 
mentre i marciapiedi sono stati siste-
mati e livellati per renderli pienamente 
accessibili ai passeggini, alle carrozzine 
e ai pedoni con difficoltà di deambula-
zione. E all’eliminazione delle barriere 
architettoniche si è aggiunta una più 
decorosa collocazione dei cassonetti.
La sistemazione dei marciapiedi, la cui 
larghezza media è stata portata a un 
metro e mezzo, ha comportato inoltre 
il rinnovamento delle caditoie per il 
deflusso dell’acqua piovana e li ha resi 
percorribili intorno all’intera ‘cornice 
pedonale’, in piena continuità dopo l’e-
liminazione di barriere e dislivelli che 
mettevano in difficoltà pedoni, carroz-
zine e passeggini.
Una percorribilità in piena sicurezza 
che si è concretizzata anche grazie ai 
lavori che hanno interessato l’incrocio 
di Via Veneto e che nel 2021 riguarde-
ranno l’intersezione di Via Magellano: 
in entrambi i frangenti l’innalzamento 
del piano stradale scoraggerà maggior-
mente i veicoli dal superare i limiti di 

velocità. A beneficiare dell’intervento 
in Via Magellano saranno inoltre le sedi 
Avap, Avis e la Casa del Volontariato, 
che hanno ulteriori esigenze di sicurez-
za per il transito dei loro mezzi di soc-
corso.
Il nuovo senso unico e il rinnovo della 
segnaletica hanno poi favorito il rior-
dino dei posti auto e il loro aumento, 
a vantaggio delle attività commercia-
li, dei residenti e della Parrocchia, che 
avrà più parcheggi a disposizione per le 
cerimonie e per le attività nei suoi im-
pianti sportivi.

Il disco orario, proprio su richiesta de-
gli esercenti e degli abitanti della zona, 
è stato mantenuto solo nei pressi della 
farmacia.
Infine, la riqualificazione ha coinvolto 
anche Piazza Vasco de Gama: dal verde 
pubblico agli arredi, passando anche 
attraverso il rinnovo della pubblica il-
luminazione e il riposizionamento dei 
cassonetti.
Il progetto è costato circa 90mila euro, 
somma coperta totalmente da un con-
tributo ministeriale stanziato dal Go-
verno ancor prima della pandemia.

Via Trebbo, l’area è riqualificata
Conclusi i lavori di sistemazione: incroci, asfalti, segnaletica, parcheggi, 
migliore accessibilità per i pedoni e le carrozzine

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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C ontributi a fondo perduto per le 
attività economiche più colpi-
te dalla crisi, assegnati secondo 

criteri omogenei per tutti i Comuni 
coinvolti e senza fare distinzioni tra un 
settore e l’altro.
È l’approdo del bando messo a punto 
dalle amministrazioni comunali del Di-
stretto Ceramico, riunite ad un tavolo 
assieme alle associazioni di categoria 
Confesercenti, Confcommercio, Cna e 
Lapam per studiare azioni concrete a 
sostegno delle piccole e medie impre-
se messe alle strette dalle conseguenze 
della pandemia. A queste risorse - che 
verranno messe a disposizione anche 
dai quattro Comuni della montagna - 
potranno accedere anche gli imprendi-
tori finora esclusi dai ristori, ad esempio 
chi aveva avviato la propria attività nel 
corso del 2019 ed era impossibilitato a 
dimostrare un calo di fatturato secondo 
i criteri fissati da altre misure di soste-
gno alle aziende. I contributi assegnati 
tramite il bando potranno arrivare a 
mille euro per ogni attività e saranno 
erogati direttamente sul conto dell’im-
presa, che sul modulo di richiesta avrà 
indicato il proprio Iban.
Più nel dettaglio, potranno accedere 
ai contributi le attività produttive con 
sede nei Comuni promotori del bando, 
che abbiano avuto nel 2019 un volu-
me di attività compreso tra i 30mila e 
i 400mila euro con massimo 5 dipen-
denti e che abbiano subito nel 2020 un 
calo degli affari pari o superiore al 33% 
rispetto all’anno precedente. L’am-
montare del contributo oscillerà poi 
tra i 400 e i mille euro a secondo del 
punteggio raggiunto nella domanda, 
stabilito attraverso criteri oggettivi che 

terranno conto del calo di affari, del fat-
to che l’imprenditore paghi un affitto o 
un mutuo, dell’anzianità dell’azienda e 
della presenza al suo interno di donne e 
giovani. Se le risorse disponibili doves-
sero avanzare, i singoli contributi ver-

Dai Comuni del Distretto Ceramico un sostegno a fondo perduto per sostenere 
le attività economiche colpite dalla crisi

Contributi alle imprese in difficoltà

ranno rimodulati fino ad un massimo di 
1500 euro per attività. Si stanno anche 
studiando agevolazioni sulle imposte 
locali, con la stessa uniformità territo-
riale. Info: Servizio Commercio Comu-
ne di Maranello, tel. 0536/240.169.

I l 1 marzo del 1986 apriva in Piazza 
Libertà 6 la sede della storica carto-

leria e libreria Nuvole di carta, da anni 
punto di riferimento per tanti maranel-
lesi. L'attività, tra le più radicate della 
nostra città, era aperta già da qualche 
anno in via Marconi, e dal 1986 trova 
la sua sede stabile e definitiva in piaz-
za. Da allora, grazie alla passione e alla 
competenza dei soci titolari Maurizio 
Iori e Stefano Stradi, rimane uno dei 
luoghi su cui cittadini di ogni età - dai 
bambini agli adulti - possono fare rife-

rimento per materiale scolastico, can-
celleria, libri, fumetti e giocattoli "vin-
tage". A Maurizio e Stefano gli auguri 
dell'amministrazione comunale.

Dal 1986 la sede della libreria e cartoleria in Piazza Libertà

Trentacinque anni di Nuvole di carta

COSTRUZIONI EDILI

Piazza Unità d’Italia, 1 • 49053 Maranello (Modena)
Tel. 0536 946600 • Fax 0536 946604 
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U n sostegno concreto a cittadi-
ni in cerca di occupazione: si è 
concluso il primo corso rivolto 

a persone disoccupate, finanziato dal 
Comune di Maranello, che ha visto la 
partecipazione di una decina di resi-
denti sul territorio che hanno ottenuto 
l’attestato di abilitazione all’utilizzo di 
carrelli elevatori semoventi con condu-
cente a bordo.
Una opportunità in più per chi si affac-
cia sul mercato del lavoro, in particola-
re per i cittadini con oltre 50 anni di età.
A questo primo corso si affiancheranno 
nei prossimi mesi altri percorsi di for-
mazione, da quello di addetto magaz-
ziniere al protocollo per alimentarista 
(HACCP) sulla sicurezza degli alimen-
ti, sempre con frequenza gratuita per i 
cittadini che si sono rivolti al servizio 
Orientalavoro del Comune, che da alcu-
ni anni si pone come interfaccia tra chi 
è in cerca di occupazione e le agenzie 
interinali del territorio.
Iniziative di formazione che potranno 
arricchire ulteriormente il curricu-
lum dei partecipanti i quali, una volta 
terminato il corso, saranno in grado 

di stoccare e movimentare le merci in  
magazzino, sia manualmente che me-
diante l’ausilio del carrello elevatore 
semovente e potranno candidarsi pres-
so aziende che si occupano di trasporti 
e logistica, nei magazzini delle aziende 
commerciali e industriali e nelle azien-
de del settore agricolo e agroalimenta-
re. Nelle settimane scorse la consegna 
dell’attestato di partecipazione da parte 
del sindaco Luigi Zironi. Altri interven-
ti previsti quest’anno sono i webinar, 
incontri online di approfondimento 
sulla ricerca e sul colloquio di lavoro.

Lavoro e opportunità di formazione
I corsi finanziati dall’amministrazione comunale rivolti a cittadini in cerca di 
occupazione: occasione di arricchimento del curriculum personale

Borse di studio
Anche quest’anno l’amministrazione 
comunale ha premiato ventisei ragazzi e 
ragazze particolarmente meritevoli che lo 
scorso anno scolastico hanno frequentato 
le scuole superiori: un riconoscimento 
al loro impegno e un contributo al 
proseguimento della loro formazione, 
che quest’anno, a causa dell’emergenza 
sanitaria, assume un valore particolare a 
causa della didattica a distanza che per 
diversi mesi ha visto l’attività scolastica 
svolgersi da remoto.

RIPOSO DI QUALITÀ. MATERASSI A MOLLE DIFFERENZIATE, 
IN MEMORY FOAM E IN LATTICE, ANCHE SU MISURA. 

MATERASSI ANTIDECUBITO, GUANCIALI, 
COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.
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I cittadini di Maranello possono ot-
tenere gratuitamente una identità 
digitale SPID anche presso il Co-

mune di Maranello. SPID è una identità 
digitale valida per tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione a li-
vello nazionale, e anche per quelli pri-
vati aderenti, utilizzabile da computer, 
tablet e smartphone. Ad esempio, gra-
zie a SPID, un cittadino può accedere 
con le stesse credenziali ai servizi di-
gitali come il Fascicolo Sanitario Elet-
tronico e a quelli erogati da Comune, 
Agenzia delle Entrate, INPS, Regione, 
Ministero dell’Istruzione e altri enti, 
inclusa la app IO. Ottenere una identità 
digitale SPID è semplice e gratuito.

1. La registrazione sul sito di Lepida
Occorre registrarsi sul sito id.lepida.it  
avendo a portata di mano un indiriz-
zo e-mail, lo smartphone, la scansione 
fronte-retro di un documento italiano 
di riconoscimento in corso di validità 
(carta di identità o passaporto o paten-
te di guida) e una scansione fronte-re-
tro della tessera sanitaria anch’essa in 
corso di validità.

2. Il riconoscimento di persona
Per concludere la procedura e ottenere 

l’identità digitale SPID occorre infine 
effettuare l’identificazione “de visu” 
(di persona). Dopo la registrazione sul 
portale id.lepida.it si sceglie lo sportel-
lo dove procedere al riconoscimento di 
persona; a Maranello è possibile effet-
tuarlo presso i seguenti uffici comunali:
• URP Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
Piazza Libertà 33, 0536 240000
• Segreteria Generale del Comune di 
Maranello, Piazza Libertà 33, 0536 
240153
• Servizi Scolastici del Comune di Ma-
ranello, Via Vittorio Veneto 9, 0536 
240042

• Sportello SUAP del Comune di Ma-
ranello, Via Vittorio Veneto 9, 0536 
240081

Dopo aver inserito la documentazione 
sul portale id.lepida.it  il cittadino ri-
ceverà una e-mail di conferma dell’av-
venuta registrazione. L’Ufficio del Co-
mune 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 pro-
cedura.

Il Comune supporta i cittadini nell’attivazione della SPID, valida per i servizi 
della pubblica amministrazione inclusa la app IO

Servizi online con l’identità digitale

IMPRESE
PATRIMONIO

DEL PAESE
La forza del valore artigiano

Vieni a trovarci nella nuova 
sede di Maranello

Via Giuseppe Garibaldi 24
0536 941 875

www.lapam.eu
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O ltre 2000 chilometri percorsi 
per raggiungere il posto di lavo-
ro in bicicletta, 12 aziende del 

territorio coinvolte, un risparmio cal-
colato di 367 chilogrammi di anidride 
carbonica.
Sono i primi numeri del Bike To Work, 
il progetto avviato dall’amministra-
zione comunale che nei primi quat-
tro mesi, tra agosto e novembre dello 
scorso anno, ha fatto registrare le pri-
me adesioni all’insegna dell’obiettivo 
di ridurre l’impatto inquinante della 
mobilità negli spostamenti casa-lavoro 
incentivando l’utilizzo della bicicletta.
Progetto che ora viene rilanciato con 
la proroga dei termini per partecipare: 
le aziende interessate che ancora non 
l’hanno fatto potranno aderire dal 1 
febbraio al 30 settembre di quest’anno. 
I contributi erogati saranno disponibili 
fino ad esaurimento fondi.
Invariate le modalità organizzative: il 
progetto prevede un contributo eco-
nomico regionale, messo a disposi-
zione dal Comune, per promuovere 
nuove strategie per il trasporto soste-
nibile negli spostamenti casa-lavoro. 
Ogni azienda, dopo aver manifestato il 
proprio interesse, aderisce all’iniziati-
va sottoscrivendo un accordo con l’am-
ministrazione comunale, individuando 
i dipendenti che intendono prendere 
parte al progetto.

Ad ogni dipendente che partecipa viene 
erogato un incentivo chilometrico rela-
tivo allo spostamento casa-lavoro nella 
misura massima di 20 cent/km fino ad 
un massimo di 50 euro al mese.
Per calcolare i chilometri percorsi e per 
quantificare l’erogazione dell’incenti-
vo, ogni dipendente attiva una specifica 
app gratuita sul proprio cellulare, che 
verifica il tragitto e le distanze percor-
se dall’abitazione alla sede del lavoro, 

In bici da casa all’azienda

La Città di Maranello si conferma 
‘Comune Ciclabile’, riconoscimen-

to nazionale della Fiab (Federazione 
Italiana Ambiente e Bicicletta) che 
premia le amministrazioni locali più 
attente alle politiche per la mobilità 
in bicicletta, dopo aver valutato il ‘gra-
do di ciclabilità’ del loro territorio. La 
cerimonia quest’anno non ha potuto 
svolgersi in presenza, a causa della pan-
demia, e si è svolta a distanza in video-
chiamata.
Tra le iniziative sviluppate a Maranel-
lo nei mesi scorsi sul tema della "mo-
bilità dolce" c’è l’approvazione di due 
strumenti di programmazione come il  
Pums, il Piano urbano della mobilità 
sostenibile, e il Biciplan, che coinvolge 
tutti i Comuni del Distretto Cerami-
co e che punta a raddoppiare entro un 
decennio i chilometri di piste ciclabili 
nell’area vasta.
Cambiando prospettiva, sono stati an-
che realizzati tre nuovi tratti di piste 

ciclabili in altrettanti punti del territo-
rio comunale: in via dei Navigatori, in 
via Abetone Inferiore e in via Rossini a 
Pozza.
E la sottoscrizione del Piano aria in-
tegrato regionale, avvenuta nel 2019, 
ha consentito a Maranello di accedere 
al progetto regionale ‘Bike to Work’ in 
deroga, perché ne sarebbe stata esclusa 
per numero di abitanti. Progetto che ha 
portato il Comune ad accordarsi con 
diverse aziende locali per incentivare 
l’uso delle bici da parte dei loro dipen-
denti lungo il tragitto casa-lavoro.
In più, sono state distribuite ai cittadini 
richiedenti, tramite graduatoria, altre 
risorse regionali finalizzate a sconti 
sull’acquisto di biciclette. A chi si è ag-
giudicato il bonus è stata inoltre regala-
ta la chiave per l’utilizzo delle due velo-
stazioni collocate nei pressi del Museo 
Ferrari e del Terminal dei Bus, dove si 
possono custodire le bici in piena sicu-
rezza.

Infine, è stato terminato il tratto mara-
nellese del percorso ciclopedonale che 
in futuro collegherà i Musei Ferrari di 
Maranello e Modena, lungo un itinera-
rio di 20 chilometri che toccherà diver-
si punti di interesse per gli appassionati 
di motori.

Maranello tra i ‘comuni ciclabili’ d’Italia

permettendo inoltre di quantificare le 
emissioni di CO2 evitate.
Per le aziende è anche un modo per 
incrementare il proprio welfare azien-
dale e contribuire al percorso di sensi-
bilizzazione del proprio personale sui 
temi della mobilità sostenibile e sull’e-
sigenza della riduzione delle emissioni 
di gas inquinanti. Al progetto possono 
partecipare le imprese che hanno sede 
nel territorio comunale di Maranello.

Prorogato il “Bike To Work”: riaperti i termini per le adesioni delle imprese
del territorio: contributi ai dipendenti che utilizzano la bicicletta nel tragitto

Nuovo riconoscimento dalla Fiab per le politiche a sostegno della mobilità su due ruote
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S i chiama AttivaMenteSport ed è 
il progetto voluto dalle ammini-
strazioni comunali di Maranello, 

Fiorano Modenese e Formigine, con la 
collaborazione attiva di diverse realtà 
locali del mondo dello sport (Polispor-
tiva Polivalente Maranello, Associazio-
ne Sportiva Corlo, P.G.S. Smile, Podi-
stica Formiginese, UISP Modena APS 
Magreta, G.S. Spezzanese, G.S. Liberta-
sfiorano) finalizzato alla prevenzione, 
ai sani stili di vita e alla promozione 
della pratica sportiva presso i cittadini 
di tutte le età.
Un progetto ambizioso, articolato su 
più fronti, che attraverso un contributo 
della Fondazione di Modena permet-
terà di mettere in campo una serie di 
azioni durante tutto il 2021.
Alla base del progetto, l’idea che la pra-
tica sportiva e l’attività fisica siano ele-
menti fondamentali nella prevenzione 
dei sani stili di vita e per ridurre nella 
popolazione i fattori di rischio per la 
salute.
Per raggiungere questi obiettivi, Atti-
vaMenteSport si propone di realizzare 
un laboratorio polifunzionale aperto ad 

una estesa platea di destinatari (atleti di 
tutte le età e categorie, donne, anziani, 
persone con patologie e persone con di-
sabilità) specializzato nella valutazione 
funzionale, la prevenzione primaria e 
l'avviamento all’attività motoria.
Un hub di medicina sportiva che, oltre 
alla fase di diagnosi, permetterà di ef-
fettuare valutazioni individuali e sulle 
tipologie di sport da effettuare, sulla 

Al via AttivaMenteSport, progetto dei Comuni di Maranello, Fiorano e 
Formigine con la collaborazione delle associazioni

Sport, prevenzione e sani stili di vita

base delle caratteristiche di ognuno, 
con particolare attenzione ai bambini.
Gli interventi riguarderanno dunque la 
promozione della salute e la prevenzio-
ne nell’ambito delle cure, il monitorag-
gio e la ricerca e attività di informazio-
ne e formazione.
Il tutto con il supporto fondamentale 
delle associazioni e società sportive del 
territorio.

• Eccellenze dal Mondo
• Pasta fresca tutti i giorni

• Prodotti locali Vegan
senza glutine

• Alimenti sfusi
• Dolci

Mercanti di Sapori 
di Jessica Ruini

0536 1821770
334 2150554

Aperto dal Lunedì
al Sabato 9.30 – 19.30 

Domenica 10 - 14

Via Teano, 14 - Maranello (Mo)
mercantidisapori@gmail.com

GASTRONOMIA

Nuova apertura
Consegne a domicilio
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I l progetto esecutivo è stato appro-
vato nelle settimane scorse dalla 
giunta maranellese e i lavori, una 

volta affidati, potranno partire, rigene-
rando l’intero fabbricato - compreso il 
vecchio fienile - per trasformarlo in un 
innovativo ‘condominio sociale’ im-
merso nel verde.
L’operazione coinvolge l’edificio noto 
come ‘Fattoria del Parco’ - di proprietà 
comunale da quando l’Opera Pia Stradi 
lo ha donato all’amministrazione - che 
attualmente in via Cappella, a Gorzano, 
ospita un agriturismo e una fattoria di-
dattica. Il progetto prevede una riqua-
lificazione energetica ed antisismica 
dell’immobile finalizzata alla realizza-
zione di alloggi in co-housing per per-
sone fragili: anziane, con disabilità, ma 
anche padri separati o donne in difficol-
tà reduci da vicende personali partico-
larmente complicate.
Il modello di social housing punterà 
quindi ad accompagnare gli ospiti, pas-
so dopo passo, verso una maggiore au-
tonomia, condividendo il momento dei 
pasti e tante altre attività votate alla so-
cializzazione.
In precedenza, pochi mesi fa, tramite 
gara era stata affidata mediante conces-
sione la realizzazione dei lavori e la ge-
stione della struttura alla cooperativa 
Gulliver, ora titolare dei lavori.
L’intervento, che prevede per l’affida-
tario una spesa complessiva di 820mila 
euro, verrà cofinanziato dalla Regione 
per 574mila euro (circa il 60% del to-
tale), grazie ad un bando dedicato alla 
rigenerazione urbana al quale aveva 
partecipato il Comune di Maranello. I 
lavori dureranno circa 18 mesi e il col-
laudo dovrà tenersi entro il luglio del 
2023.
Sarà un’occasione per recuperare uno 
stabile in gran parte sottoutilizzato 
affinché la collettività possa usufrui-
re delle sue potenzialità. L’intenzione 
è quella di costruire assieme ai futuri 
ospiti della struttura un percorso che 
li aiuti a superare alcune difficoltà at-
traverso la socialità e la condivisione 
della quotidianità con altre persone, 

cercando di raggiungere una maggiore 
indipendenza che consenta loro di ri-
partire.  
L’operazione andrà a valorizzare un 
edificio che fa parte del patrimonio di 
Maranello e porterà alla realizzazione 
di sei alloggi: quattro al primo piano 
dell’edificio e altri due al piano soppal-
cato, ognuno idoneo per una persona 
e attrezzato per le categorie più fragili. 
In quest’ottica verrà sistemato anche il 
vano scale e sarà installato un ascenso-
re, approvato dalla Sovrintendenza che 
ha rilasciato il proprio parere positivo 
sul progetto, trattandosi di uno stabile 
vincolato.
Per gli ospiti verranno anche attrezza-
ti diversi spazi comuni, comprese una 
lavanderia e una cucina, mentre al pia-
no terra l’agriturismo potrà proseguire 
con la propria attività di ristorazione 
nella sala attuale.
Altri lavori sono previsti per la riqua-
lificazione dell’area esterna: a riguar-

do è stato presentato un progetto che 
vedrà una ditta specializzata sistema-
re un’ampia fascia di verde attorno 
all’edificio. Più nel dettaglio, verranno 
piantumate circa duecento nuove al-
berature di diverse specie, nei pressi 
dell’orto e del frutteto già presenti sul 
retro dell’immobile, e verrà installata 
una nuova serra da giardino, utilizza-
bile anche per le attività della fattoria 
didattica dedicate alle scuole. Le piante 
offriranno zone d’ombra per la stagione 
più calda, creando un ‘corridoio verde’ 
che potrà servire anche per la nidifica-
zione degli uccelli.
Nelle vicinanze scorre  anche il sentie-
ro naturalistico ‘Fabrizio De Andrè’, 
molto frequentato dagli amanti delle 
passeggiate, ed è situato un laghetto: 
il percorso verrà sistemato, ripulito e 
affidato alla manutenzione costante 
dei gestori della struttura, e presso il 
laghetto verrà collocata una nuova re-
cinzione.

Nel complesso di via Cappella un progetto di rigenerazione. Presto i lavori per 
realizzare sei alloggi in social-housing e riqualificazione dell’area esterna

Verso il “condominio sociale”
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U na mostra artistica e narrativa 
per la Giornata della Memoria 
2021. Anche quest'anno in oc-

casione della ricorrenza del 27 gennaio 
la Scuola Primaria Ing. C. Stradi di Ma-
ranello ha realizzato un progetto crea-
tivo-didattico per rinnovare il proprio 
impegno affinché la memoria storica 
possa diventare un patrimonio trasmis-
sibile di generazione in generazione.
Così le insegnanti Antonietta Piccolo e 
Nicoletta Melegari, su in carico del di-
rigente scolastico Flavia Capodicasa, 
hanno progettato “Per non dimentica-
re...”, iniziativa proposta a tutte le clas-
si della scuola, che l’hanno accolta con 
grande entusiasmo. Oltre ad una serie 
di letture sul tema, le classi quinte han-
no aderito con la realizzazione di lavo-

ri ispirati a delle opere d’arte sul tema 
della Shoah.
I brani proposti sono stati scelti, te-
nendo conto dell’età e del livello di ma-
turazione degli alunni. Ogni docente, 
scegliendo la metodologia ritenuta più 
opportuna, ha introdotto alla propria 
classe il tema della “Shoah”. Le inse-
gnanti, in accordo tra loro, hanno sud-
diviso i brani scelti in sequenze e suc-
cessivamente gli alunni, nelle proprie 
classi, dopo l’ascolto e lettura della sto-
ria, hanno eseguito i propri lavori, dan-
do ampia libertà alla creatività.
A completamento delle attività, con 
conversazioni guidate bambini e in-
segnanti hanno riflettuto insieme su 
quanto accaduto, focalizzando l’atten-
zione su alcuni concetti chiave come il 

rispetto della diversità e l’importanza 
della vita.
“La sensibilizzazione sul concetto di 
diversità e di rispetto dei diritti umani, 
su cosa sia un diritto, il capire la diffe-
renza tra bene e male, giusto e sbaglia-
to è di fondamentale importanza per la 
crescita e la maturazione dei bambini 
e delle bambine, nonostante gli even-
ti dello sterminio degli ebrei e la loro 
gravissima persecuzione, siano lontani 
nel tempo”, spiegano le insegnanti. "La 
Memoria trasmessa alle nuove genera-
zioni è un dovere contro il ripetersi di 
orrori come la Shoah. Non una celebra-
zione semplicemente rituale, quindi, 
ma ricordo e attualizzazione degli in-
segnamenti della storia. Il Giorno della 
Memoria è questo”.

I bambini e la Memoria
In occasione del 27 gennaio gli studenti della Scuola Primaria Stradi impegnati 
nel progetto didattico-creativo: letture in classe, riflessioni e opere in mostra
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A rredi dismessi dalle scuole in 
dono alle associazioni. La rior-
ganizzazione degli spazi sco-

lastici a seguito della pandemia ha 
prodotto un esubero di tavoli, sedie, 
armadi e brandine che, anziché essere 
buttati, potranno essere riutilizzati da 
altri soggetti, in un percorso virtuoso di 
“economia circolare” all’interno della 
comunità.
Così la giunta comunale di Maranello, 
dopo aver rivisto gli spazi e le aule ne-
gli istituti comprensivi, ha avuto l’idea 
di destinare arredi a attrezzature di-
smessi a chi – tra enti, associazioni e 
altri soggetti che operano sul territorio 
– ne farà richiesta.E ha stabilito precise 
“linee di indirizzo” per le donazioni a 
favore delle associazioni, che potranno 
essere individuate, in base alle necessi-
tà, anche in collaborazione con il servi-
zio sociale territoriale.
Il progetto coinvolge i soggetti che ope-
rano nel terzo settore, principalmente 
le associazioni di volontariato e dell’am-
bito sociale. Grazie ai contributi mini-
steriali è stato possibile dotare le scuole 
di nuove attrezzature e dismettere ar-
redi non più funzionali alla didattica in 
presenza e in sicurezza: armadi, tavoli, 
sedie e altro materiale ancora in buo-
no stato, che anziché essere buttato, 
viene offerto a chi sul territorio ne può 
avere bisogno. Nelle scorse settimane 
il Servizio Istruzione del Comune si è 
attivato per contattare le varie associa-
zioni del territorio per stabilire quelle 
interessate ad acquisire gratuitamente 
uno o più arredi non più utilizzati negli 
edifici scolastici. Si tratta di beni che 
non hanno un significativo valore eco-
nomico per il Comune di Maranello e 

che invece potrebbero ritrovare nuova 
vita presso le sedi di enti o associazioni 
che operano sul territorio. Ad oggi sono 
già stati consegnate sedie, tavoli, arma-
di e brandine.
Tutto nasce dalle disposizioni in ma-
teria di contenimento e riduzione del 
rischio, relativamente alla situazione 
epidemiologica in corso, che hanno 
reso necessaria, all’avvio del nuovo 
anno scolastico, una modifica dell’orga-
nizzazione logistica, degli spazi e degli 
arredi degli Istituti Comprensivi del 
Comune di Maranello, secondo i criteri 

Progetto per riutilizzare armadi, tavoli, sedie e brandine dismessi dagli istituti, 
ancora in buone condizioni, in dono agli enti del terzo settore

di sicurezza, qualità didattica e flessibi-
lità degli spazi.
Dopo gli opportuni sopralluoghi, pres-
so le scuole e nidi d’infanzia del territo-
rio, sono stati individuati diversi arredi, 
che non rispondono ai nuovi requisiti e 
che quindi sono stati sostituiti con ar-
redi più funzionali, molti dei quali ac-
quisiti attraverso i finanziamenti pre-
visti dal “Progetto PON” del Ministero 
dell’Istruzione. I vecchi arredi, secondo 
quanto stabilito dall’amministrazione 
comunale, saranno così destinati alle 
associazioni che ne faranno richiesta.

I l Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e am-

bienti per l’apprendimento” del Mini-
stero dell’Istruzione ha visto per Ma-
ranello lo stanziamento di poco meno 
di 90 mila euro, cifra che ha permesso 
di realizzare i lavori di adeguamento 
e l'acquisto di nuovi arredi per l'anno 
scolastico 2020-2021.

Il progetto ha coinvolto le scuole Cas-
siani, Agazzi, Gorzano, Obici, Galilei, 
Stradi. Sono stati acquistati prevalen-
temente arredi (mobili divisori, pan-
nelli, scaffali, arredi esterni per outdo-
or education); all'Istituto Galilei è stato 
rifatto il laboratorio per una maggiore 
e più sicura fruizione delle attività mul-
timediali.

Anche Maranello nel programma nazionale del Ministero
Nuovi arredi per le aule in sicurezza

Scuole e associazioni, rete virtuosa

GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

MOBILITÀ
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

TI ASPETTIAMO NELLE AGENZIE

www.assicoop.com

Agenzia di MARANELLO • Via Tito Speri,6
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19. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal Consigliere Sassi Guglielmo, del 
gruppo consiliare Fratelli d’Italia Evoluzione 
Maranello, relativa alla diffusione del contagio 
da coronavirus “COVID-19” sul territorio 
comunale.
20. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal Consigliere Sgambati Vincenzo 
del gruppo consiliare Lega Salvini Premier in 
merito all'eventuale installazione di antenne 
5G di telefonia mobile nel territorio comunale.
21. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal Consigliere Ferri Stefano, del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa 
alla colonia di gatti nell’area della Fondazione 
Manni.
22. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal Consigliere Ferri Stefano, del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier, in 
merito alla proposta di collaborazione con 
Ferrari su test per Covid-19 ai residenti di 
Maranello.
23. Bilancio d'esercizio 2019 della "Maranello 
Patrimonio s.r.l." - espressione parere del 
Consiglio Comunale. Relazione quadrimestrale 
dell'Amministratore Unico - presa d'atto.
24. Approvazione Rendiconto della gestione 
2019.
25. Bilancio di previsione 2020-2022 - 
approvazione variazioni.
26. Approvazione agevolazioni canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche a 
seguito dell’emergenza sanitaria COVID19.
27. Approvazione aliquote IMU anno 2020.
28. Ratifica deliberazione di Giunta comunale 
n. 53 del 28/04/2020 avente ad oggetto:” 
Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 
2020-2022 relativa all'assegnazione di 
contributi straordinari per emergenza Covid 
19”.
29. Mozione presentata dal consigliere Sassi 
Guglielmo, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia 
Evoluzione Maranello, relativa a sanzioni per 
chi abbandona DPI su suolo pubblico.
30. Mozione presentata dal consigliere Sassi 
Guglielmo, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia 

Consiglio Comunale: le delibere
Gli ordini del giorno da giugno a luglio 2020. Sul sito del Comune le 
registrazioni delle sedute e delle commisioni consiliari

Evoluzione Maranello, relativa ad iniziative a 
sostegno di imprese ed attivita? commerciali 
durante e post emergenza COVID-19.
31. Ordine del giorno presentato dal Presidente 
del Consiglio comunale, per conto di tutti i 
gruppi consiliari, per chiedere alle autorità 
competenti un’equa redistribuzione dei 
proventi fiscali a favore delle Amministrazioni 
comunali duramente colpite dalla gestione 
dell’emergenza Covid-19.
32. Question time presentato dal Consigliere 
Ferri Stefano, del gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
regolamento del Consiglio comunale, relativo 
ad informazioni sulla costituzione della 
Maranello Sport.

28 luglio 2020

33. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal Consigliere Sgambati Vincenzo 
del gruppo consiliare Lega Salvini Premier 
relativa alla riapertura, sanificazione e pulizia 
aree gioco all'interno dei parchi.
34. Risposta all’interrogazione consiliare 
presentata dal Consigliere Ferri Stefano del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier relativa 
al reddito di cittadinanza nel comune di 
Maranello.
35. Aggiornamento dei documenti di 
programmazione 2020/2022 della Maranello 
Patrimonio srl.
36. Regolamento Generale delle Entrate – 
Approvazione.
37. Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (IMU) – 
Approvazione.
38. Approvazione tariffe e riduzioni TARI anno 
2020.
39. Approvazione variante al piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, 
triennio 2020-2022.
40. Verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, variazione di assestamento generale 
del bilancio di previsione 2020/2022 e stato 
attuazione programmi e progetti.
41. Ratifica deliberazione nr. 86 del 

30/06/2020 avente ad oggetto: 
Deliberazione della giunta regionale nr. 
570/2020 – attuazione progetto bike to 
work - approvazione variazione al Bilancio 
di previsione 2020-2022 adottata in 
via d'urgenza dalla Giunta comunale e 
conseguente variazione al piano esecutivo di 
gestione 2020 - art. 175 d.lgs nr. 267/2000.
42. Accordo di pianificazione tra Comune 
di Maranello e Provincia di Modena per la 
formazione della variante al piano strutturale 
(PSC) - Approvazione.
43. Variante al Piano Strutturale Comunale 
(PSC) ai sensi dell’art. 32 L. R. 20/00 e smi – 
Adozione.
44. Variante al Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE) – Adozione.
45. Mozione presentata dal Consigliere 
Barbolini Luca, del gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier, avente ad oggetto: “Sicurezza 
nella Provincia di Modena - Mozione per 
l’elevazione di fascia della Questura di Modena 
e Commissariati distaccati”.
46. Ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Gibellini Giorgio, per conto dei 
gruppi consiliari Partito democratico, Lista 
civica Maranello in Testa Zironi Sindaco ed 
Italia del Futuro, in merito all’individuazione 
di seggi alternativi alle sedi scolastiche per 
lo svolgimento del Referendum del 20 e 21 
Settembre p.v..
47. Ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Nostrini Davide, del gruppo 
consiliare Italia del Futuro, per la creazione 
di una zona appositamente adibita al ricordo 
delle vittime maranellesi di COVID-19.
48. Ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Ferrarini Andrea, del gruppo 
consiliare del Partito Democratico, in merito 
alla revisione del piano turistico regionale, 
priorità e nuove forme di coinvolgimento.
49. Question Time presentato dai Consiglieri 
Sgambati Vincenzo e Ferri Stefano, del gruppo 
consiliare Lega Salvini Premier, ai sensi dell’art. 
52 del vigente regolamento del Consiglio 
comunale, in merito a richiesta d’informazioni 
sulla Maranello Sport.

via Parigi ,11 - SASSUOLO (MO) 
 TEL. 0536/805665 - www.gruppocabrini.it 
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Partito Democratico

Per rilanciare il commercio e il turismo

Maranello in Testa

Il sostegno alle nostre attività
Il nuovo anno è iniziato da pochi mesi, 
lasciandoci alle spalle un anno compli-
cato, inaspettato, che ha portato molto 
dolore nelle nostre famiglie. La pande-
mia non è ancora sconfitta, ma final-
mente vediamo uno spiraglio di luce e 
di speranza grazie ai vaccini, che inizia-
no ad essere disponibili a più fasce della 
popolazione.
In un periodo di malumori, incertezze 
ed instabilità, nel Consiglio Comunale 
del 15 febbraio abbiamo approvato un 
importante ordine del giorno, presen-
tato da tutta la maggioranza e una parte 
dell’opposizione.
Dal documento, traspare l’intenzione 
di valutare l’adozione di misure concre-
te rivolte a chi è rimasto fuori dai risto-
ri, propone di mettere a disposizione 
strumenti, collaborazioni per potenzia-
re eventi legati al motorismo al quale è 
profondamente connesso il nostro ter-
ritorio. L’ordine del giorno ha proposto 
anche di valutare il potenziamento de-
gli eventi culturali, che sappiamo esse-
re stati duramente colpiti da chiusure e 
limitazioni. I commercianti, i ristorato-
ri e altre attività sono in forte difficoltà: 

questa proposta manifesta chiaramen-
te che l’Amministrazione è vicina non 
solo a parole, ma con strumenti e misu-
re concrete, attuabili. Non è solo un’a-
zione di sostegno, ma propositiva.
Tutto questo è stato fatto insieme e di-
mostra come le misure a servizio della 
cittadinanza non hanno e non possono 
avere colore politico, nonostante non ci 
sia stata l’unanimità durante la votazio-
ne.
Desideriamo sottolineare come la cul-
tura, nonostante le limitazioni, non si 
sia fermata e, grazie ad ATER e l’Audito-
rium Enzo Ferrari, è possibile rimanere 
collegati all’esperienza cinematografica 
e teatrale attraverso la programmazio-
ne streaming di classici del cinema e 
prime visioni. È anche possibile usufru-
ire dei libri in prestito presso la biblio-
teca Mabic, attraverso la prenotazione 
e il servizio “take away”.
Sono certamente piccoli passi che dan-
no però fiducia in una ripartenza in tut-
ti i campi.
Inoltre, per celebrare la Giornata In-
ternazionale dei diritti della donna, gli 
edifici della Città sono stati adattati ad 

una mostra a cielo aperto per ricordare 
solo alcuni dei volti e delle storie delle 
donne eccezionali che hanno cambiato 
e che stanno cambiando la storia. Con 
la speranza di ricolmare il divario di ge-
nere, già ampio e radicato, che questa 
pandemia ha purtroppo rafforzato.
Stiamo vivendo problemi concreti che 
hanno bisogno di risposte esaustive e 
concrete
Cerchiamo di rimanere uniti come 
comunità. Lo diciamo spesso, ma que-
ste parole sono vere oggi più che mai: 
dobbiamo restare uniti, dobbiamo sta-
re vicini ai nostri figli, ai nostri nonni, 
alle persone più fragili, alle famiglie 
che hanno perso gli affetti e a quelle che 
sono lontane da mesi.
Con le divisioni non si risolve nulla, si 
crea anzi un divario incolmabile, che 
potrà creare ancora più divisioni e sof-
ferenza.
Vogliamo, infine, ringraziare tutti i cit-
tadini che, seguendo le limitazioni sep-
pur con stanchezza, stanno aiutando 
tutta l’Italia a uscire da questa situazio-
ne emergenziale.

Federica Cordasco

L’ultimo consiglio comunale ha visto l’appro-
vazione di un ordine del giorno, proposto dalla 
giunta a fronte di segnalazioni arrivate anche 
dai gruppi consiliari, sulle misure di sostegno 
alle attività produttive.
Il provvedimento che è stato votato, purtroppo 
non all’unanimità, prevede una serie di misu-
re complementari a quelle statali e regionali, 
consapevoli che le risorse che possono essere 
messe sul piatto da un singolo comune o da 
un’unione di comuni non potranno ovviamen-
te mai essere paragonabili a quelle che posso-
no essere stanziate da enti sovraordinati che 
dispongono di fondi decisamente più consi-
stenti.
Beneficiari delle misure che sono state propo-
ste sono state poi quelle attività produttive che 
sino ad oggi hanno beneficiato di minori aiuti 
rispetto a quelle attività che hanno già potuto 
godere di ristori, o che addirittura ad oggi sono 
state escluse.
Le misure individuate sono state elaborate ri-
manendo nel solco dell’effettiva realizzazione 
e della concretezza.
Si è quindi partiti da un tavolo di lavoro con-
diviso con gli otto comuni della nostra unio-
ne Distretto Ceramico e con le Associazioni 
di categoria che aveva già iniziato a lavorare 
ad un’analisi sull’effettivo stato di salute del 
nostro tessuto produttivo, col fine di tarare al 
meglio anche gli interventi futuri.
Si è poi proseguito individuando le attività che 
possono essere attuate da ogni singolo ente lo-
cale, compatibilmente con le risorse di bilan-
cio disponibili.

Estensione dell’esonero del pagamento della 
Cosap – il tributo per l’occupazione suolo pub-
blico, riduzione della Tari – la tassa sui rifiuti 
– in concertazione con gli enti preposti all’e-
laborazione dei piani tariffari e delle aliquote 
che i comuni devono poi applicare a copertura 
integrale del servizio.
Sostegni ad imprese sino ad oggi escluse dai ri-
stori, quindi piccole imprese commerciali non 
artigianali o costitute dopo Settembre ‘19.
Misure a sostegno del turismo, con istituzione 
di un fondo apposito che possa consentire di 
stimolare la ripresa e di attuare quelle misu-
re necessarie alla ripartenza, quando si potrà, 
nelle migliori condizioni di sicurezza ed in ri-
spetto alle norme vigenti.
Potenziare la programmazione delle attività 
culturali nelle modalità che potranno essere 
ovviamente consentite e che possano aiutare 
a superare lo stato di isolamento sociale im-
posto per il superamento della pandemia, così 
come dedicare risorse specifiche anche all’as-
sociazionismo sportivo così che, quando si po-
trà, si possa ripartire nelle migliori condizioni 
possibili.
Continuare a lavorare in concertazione con 
gli enti locali sia per suggerire o individuare 
interventi o destinazioni d’uso ad oggi non 
percorse od esplorate, e chiedere con forza che 
le misure già normate vengano erogate in tem-
pi celeri e certi. Tutto questo sarà semplice e 
scontato? Ovviamente no, ma quanto fatto di-
mostra la volontà, anche locale, di fare qualco-
sa di concreto a sostegno del territorio e di chi 
lo rende vivo e vitale.

Bisognerà impegnarsi, e rendere concreto tut-
to quello che è stato individuato ma le premes-
se sono incoraggianti.
Già il fatto di aver impostato questo percorso 
in maniera larga e condivisa è un segnale della 
volontà di farlo. Certo è che un eventuale voto 
unanime sarebbe stato uno stimolo ancora più 
forte, ma purtroppo ci siamo trovati di fronte 
all’indisponibilità della Lega a partecipare ad 
un percorso di condivisione totale.
Sia il tentativo di emendamento unilaterale, 
ovviamente poi bocciato dal consiglio, che il 
voto di astensione dimostrano la loro indispo-
nibilità ad anteporre i legittimi interessi poli-
tici a fronte di quello comune.
Come dicevo questo è ovviamente un compor-
tamento legittimo, frutto di decisioni e valuta-
zioni ponderate, e dovranno essere gli elettori 
a valutarne gli effetti.
Lato nostro esprimiamo ovviamente soddi-
sfazione per il percorso che ha portato all’ap-
provazione di questo ordine del giorno, a 
dimostrazione che su atti concreti e liberi da 
connotazioni valoriali, sul quale è fisiologico 
che le differenze restino visibili ed altamen-
te distintive, lavorare in questo modo sia un 
comportamento dovuto a chi si impegna per il 
bene comune e sia dimostrazione di responsa-
bilità e maturità politica e sociale.
Speriamo che ovviamente la situazione econo-
mica e sociale migliori decisamente nei prossi-
mi mesi, e quindi che provvedimenti di questo 
tipo siano sempre meno necessari, ma nel caso 
lo fossero auspichiamo che il metodo indivi-
duato possa essere replicato in futuro.
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L’Italia del Futuro

Giovani, volontariato e formazione

Lega Salvini Premier

Bilancio, sicurezza, pandemia

Il nostro gruppo consigliare continua 
un’azione attiva all’interno del territorio 
comunale e non solo.
Negli ultimi mesi abbiamo continuato a 
sostenere le associazioni del territorio 
che si occupano di persone in difficoltà 
economica e per i prossimi mesi conti-
nueremo nella sensibilizzazione verso le 
realtà che si occupano di ricerca e disabi-
lità.
Gli eventi culturali e gli incontri rimango-
no un nostro punto fermo per sostenitori 
e cittadini. A dicembre abbiamo propo-
sto un incontro con un’associazione che 
si occupa di ragazzi disabili in occasione 
della giornata internazionale che riguar-
dava questo tema. Il tema dell’accessi-
bilità urbana rimane centrale, oltre alla 
garanzia di avere servizi accessibili e at-
tività scolastiche pomeridiane dedicate a 
chi ne necessita maggiormente.
È inoltre importante fornire agli studenti 
degli strumenti in grado di poter accoglie-
re nel miglior modo possibile i compagni 
che hanno disabilità fisiche o cognitive. 
Sono pronte alcune proposte in questo 
campo che stiamo sottoponendo alla 
giunta.
Pochi giorni fa abbiamo organizzato un 
incontro a tema legalità con ospiti Libe-

Emendamenti al bilancio di previsione 
2021. Continua l'azione di stimolo della 
Lega nei confronti di un Sindaco e di una 
Giunta poco determinati nell'affrontare 
l'emergenza sanitaria. Le nostre tre pro-
poste di emendamento al bilancio hanno 
riguardato: 1) l'istituzione dell'infer-
miere di famiglia presso la farmacia co-
munale, utile non solo per i tamponi e i 
vaccini, ma anche per rilanciare la stessa 
farmacia in perdita di fatturato da parec-
chi anni; 2) la realizzazione della stanza 
degli abbracci presso l'ex opera Pia Carlo 
Stradi per consentire a nostri nonni di 
abbracciare i famigliari; 3) il sostegno 
economico alle famiglie che hanno perso 
reddito durante la pandemia e che han-
no anche animali da mantenere. Il voto 
negativo (Pd, liste civiche Sindaco e Fra-
telli d'Italia) alla stanza degli abbracci 
non è un torto al nostro gruppo consilia-
re, come probabilmente pensano i con-
siglieri contrari, ma un atto di crudeltà 
nei contronti dei nostri nonni. La scelta 
di rigettare la proposta dell'infermiere 
di famiglia alla farmacia comunale non è 
un dispetto ai consiglieri Barbolini, Ferri 
e Sgambati, ma rappresenta un disservi-
zio per i cittadini, che avrebbero avuto 

ra e un noto professore di un liceo locale 
molto attivo nel campo della diffusione 
dei valori di legalità fra i giovani. Un’ora 
per valorizzare tutta l’azione politica, as-
sociativa e amministrativa che si muove 
verso questa direzione.
È importante trasmettere tra i ragazzi e i 
cittadini un modello di amministrazione 
che combatte tutte le forme d’illegalità 
del nostro territorio e recupera i beni se-
questrati alle cosche, come sta accadendo 
nel nostro comune.
Il tema giovani rimane fondamentale e 
in previsione di una ripartenza della vita 
sociale ed economica e siamo pronti ad 
aiutare la giunta a sostenere con ogni 
mezzo il tema delle politiche giovanili e 
gli investimenti in tal senso. Inoltre co-
struiremo alcune proposte specifiche che 
aiuteranno a integrare meglio i progetti 
diretti ai giovani, cercando di creare le 
proposte proprio partendo dalla volontà 
dei ragazzi sul territorio e fornendo loro 
i mezzi adeguati.
La partecipazione attiva di questi ultimi 
all’interno della vita comunitaria rima-
ne un nostro obiettivo nella legislatura. 
In parte in questi primi due anni, nono-
stante la pandemia, sono state premiate 
alcune iniziative che includevano i ragaz-

un opportunità in più per vaccinarsi.
Situazione giovanile a Maranello. Il 
consigliere  Stefano Ferri con interroga-
zione ha invitato Sindaco e Giunta a met-
tere in campo progetti, volti a prevenire 
atti vandalici o comportamenti aggressi-
vi inusuali da parte dei giovani, ma, pur-
troppo, ricorrenti in questo periodo di 
pandemia.
Sicurezza a Maranello. Il consigliere 
Vincenzo Sgambati con interrogazione 
ha ricordato a Sindaco e Giunta che oc-
corre impegnarsi maggiormente nell'at-
tività di contrasto ai furti in abitazione e 
alla microcriminalità.
Segnalazione al Comune di Maranel-
lo alla manifestazione "la città per il 
verde 2020". Perchè Sindaco e Giunta 
nascondono ai cittadini che, alla gara, 
hanno partecipato soltanto 10 Comuni 
italiani (in Italia ci sono 7904 Comuni) 
e che il comune vincitore è stato Termo-
li e che Maranello ha ottenuto solo una 
segnalazione per le aiule del centro? va 
evidenziato che l'impegno per la manu-
tenzione del verde dovrebbe riguardare 
anche tutti i nostri parchi, a cominciare 
da quelli delle frazioni, dove spesso si 
trova l'erba lunga e l'abbandono di rifiuti.

zi all’interno del mondo del volontariato, 
come per esempio il gruppo dei volontari 
della spesa durante la prima fase acuta 
della pandemia, nella quale molti ragazzi 
hanno partecipato attivamente al pro-
getto in soccorso alle fasce più anziane o 
esposte.
Nei prossimi mesi nella speranza che i 
vaccini respingano il Covid-19, l’azione 
si sposterà sul volontariato ambientale e 
digitale. Il tema della formazione rima-
ne centrale per rilanciare l’occupazione 
nel comune, specialmente per chi non ha 
per molto tempo aggiornato le proprie 
competenze o per chi ha necessità di af-
facciarsi con maggiore sicurezza e prepa-
razione al mercato del lavoro.
Infine il tema delle opportunità europee 
sarà al centro del Next Generetion e do-
vremo essere capaci di accogliere tutto il 
possibile, aiutando anche ragazzi e citta-
dini a scoprire l’Europa e le molte occa-
sioni di crescita, di studio e lavorative che 
l’UE offre.
Maranello è una città europea e multicul-
turale e da qui deve partire la nostra vo-
lontà di diventare un paese collegato alla 
rete comunitaria e allo sviluppo dell’u-
nione. 

Davide Nostrini Capogruppo

Sostegno attività economiche in diffi-
coltà causa la pandemia; a fronte di un 
documento sul tema di Sindaco e Giun-
ta con impegni molto generici, abbiamo 
ritenuto come gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier di proporre azioni più 
concrete. Innanzitutto Sindaco e Giun-
ta dovrebbero attivarsi con iniziative e 
con risorse proprie al fine di sostenere 
le attività di ristorazione maggiormente 
colpite. Va chiesto a Governo e Regione 
di favorire le aperture delle attività di 
ristorazione nel rispetto delle norme di 
sicurezza e con orario serale. Sindaco e 
Giunta dovrebbbero infine adoperarsi 
per la semplificazione delle procedure 
burocratiche e amministrative relative 
alle attività esistenti in ripartenz,a non-
ché alle nuove attività in fase di apertura 
che necessitano di autorizzazioni presso 
gli uffici comunali. Anche in questo caso, 
non si comprende il voto negativo di Pd, 
liste civiche Sindaco e Fratelli d'Italia a 
proposte basate sul buonsenso. 
Per segnalazioni, proposte, tesserar-
si alla Lega, informarsi sulle iniziative, 
scrivere alla pagina facebook Lega - Ma-
ranello.  

Luca Barbolini Capogruppo
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Covid, sgravi fiscali e vaccini

Gruppo Misto

Verso un unico obiettivo: 
aiuti a quanti ne necessitano

Nel rispetto del mandato ricevuto dai 
nostri elettori, continua la nostra op-
posizione ferma ma propositiva, sia a 
livello nazionale che a livello locale.
Spinti dalla necessità di dare un con-
tributo positivo e utile ai nostri concit-
tadini e soprattutto alle categorie più 
colpite in questo periodo, abbiamo ri-
volto l’attenzione a spronare l’ammini-
strazione nelle politiche di sostegno ai 
cittadini ed ai commercianti della no-
stra comunità, esempio ne sono la mo-
zione presentata per lo sgravio fiscale 
per tutte le attività commerciali e della 
ristorazione colpite economicamente 
in modo gravissimo, e la proposta fatta 
all’amministrazione di una più alta at-
tenzione alle politiche di assistenza agli 
anziani ed alle persone con fragilità, in-
teragendo e sostenendo maggiormente 
le associazioni di volontariato. I nostri 
suggerimenti sono stai utilizzati con 
favore dalle forze di maggioranza che 
dopo averli integrati e perfezionati li ha 
trasformati in proposte approvate a lar-
ga maggioranza dal consiglio comunale. 
Purtroppo a Maranello da inizio pande-

Il contesto socio economico e 
produttivo del territorio ha ri-
sentito troppo, tanto della crisi 
dovuta alla pandemia.
Cosa fare allora al fine di conte-
nere ed aiutare quanti faticano a 
rialzarsi e contrastare gli effetti 
negativi e non aggravarli ulte-
riormente?
Sicuramente incentivare il più 
possibile gli aiuti e renderli fru-
ibili quanto prima.
Bisogna al più presto avviare, 
emettere in campo azioni e pro-
getti che vadano verso una logica 
di aiuti concreti per tutto il com-

mia abbiamo avuto 30 decessi di perso-
ne positive al COVID con un età media 
di circa 83 anni, il nostro sforzo deve 
essere volto ad incalzare l’amministra-
zione, per quanto di sua competenza 
ed in accordo con il servizio sanitario 
nazionale e locale, nonché con la Re-
gione, nel focalizzare l’attenzione della 
campagna vaccinale sulle categorie più 
a rischio come appunto gli ultrasettan-
tenni e gli affetti da patologie che risul-
terebbero pericolose in caso di conta-
gio da covid-19. Proprio in questi giorni 
si è appreso, e questo non ci trova d’ac-
cordo, che la regione Emilia- Romagna 
ha inserito negli elenchi delle categorie 
da vaccinare con precedenza studenti 
ed insegnanti universitari, dirottando 
così dosi di vaccino su categorie sicura-
mente meno a rischio di quelle citate in 
precedenza. Per Fratelli d’Italia-Evolu-
zione Maranello, vanno prima vaccina-
ti gli anziani e gli operatori sanitari poi 
gli altri. 
Un altro importante capitolo sul quale 
vigileremo attentamente è quello rela-
tivo alle politiche educative che Fratelli 

parto produttivo del territorio.
Priorità a quanti hanno bisogno 
dunque  senza perdersi in inuti-
li diatribe che non porterebbe-
ro da nessuna parte. Le imprese 
del territorio rischiano davvero 
di non riuscire più a riprendersi 
se non si agirà concretamente e 
tempestivamente.
Non è un caso che ci siamo ritro-
vati uniti e concordi circa il da 
farsi e nel perseguire gli obbiet-
tivi comuni in tal senso, tranne 
la voce fuori dal coro di un solo 
gruppo politico. 

Stefano Barbolini, Barbara Lillo

d’Italia promuove a favore dei bambini 
e dei ragazzi, volte sempre alla crescita 
equilibrata del corpo e della psiche. In 
questa ottica, FdI-EM presta particola-
re attenzione agli argomenti didattici 
che, nelle scuole di Maranello, vengo-
no elaborati ed esposti a favore degli 
alunni, durante le lezioni di Educazio-
ne Civica e durante i corsi integrativi 
sull’affettività e la prevenzione delle 
discriminazioni. L’educazione alla pa-
rità fra i sessi è imprescindibile nella 
formazione di un bambino, come anche 
il rispetto della dignità umana, seppur 
nelle diversità. Ciò non deve, tuttavia, 
giustificare l’introduzione di concetti 
sconfinanti nella cosiddetta ideologia 
“gender”. All’individuo, nella delica-
ta fase della sua crescita, è necessario 
mostrare che il raggiungimento degli 
obiettivi, nel corso della propria vita, 
sono frutto di impegno, sacrificio e 
merito, non di vantaggi che ideologica-
mente vengono assegnati ad una speci-
fica categoria. 

Guglielmo Sassi, Attilio Tarallo,
Enrico Righetti, Andrea Manfredini 
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