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Estate in città: tanti eventi per tutti

Spettacoli, concerti, cinema all’aperto: un ricco cartellone di proposte diffuse
sul territorio, dal centro alle frazioni. Il programma sul sito del Comune

O

ltre settanta eventi, diffusi sul
territorio, per una estate da vivere insieme e in piena sicurezza.
Il cartellone di “Estate in città” mette
al centro gli spazi pubblici di Maranello
– piazze, parchi, strade – come luoghi di
una ritrovata socialità, con una serie di
iniziative rivolte a tutti i cittadini organizzate sull’intero territorio.
Spettacoli, concerti, cinema all’aperto e
incontri, per la maggior parte gratuiti,
nel periodo compreso tra metà giugno
e fine settembre.
Un cartellone che si sviluppa in spazi
e luoghi pubblici all'aperto, dai parchi
alle piazze, come la Piazzetta Nelson
Mandela, all’esterno della Biblioteca
Mabic, spazio urbano in pieno centro

Gioielleria e orologeria

cittadino che ospita diverse iniziative,
dalla rassegna di film all’aperto Cinemabico agli spettacoli curati da Ater
Fondazione, dai concerti ispirati alle
grandi musiche del cinema alle proiezioni fotografiche sotto le stelle.
Un cartellone anche all’insegna dello
stupore e della magia, grazie agli spettacoli del PAF! Per Aria Festival,
curato dalla Compagnia Materiaviva
Performance, con il centro e le frazioni
animate da danzatori, acrobati, attori,
o gli eventi del Motor Valley Fest tra
cui il Concours d’Elegance di auto storiche Trofeo Salvarola Terme e il Gran
Premio di auto a pedali nel piazzale del
Museo Ferrari.
A cura del Consorzio Maranello Terra

OLDANI

del Mito sono invece le serate “L’Italia
sotto le stelle” con musica dal vivo, dj
set, bancarelle e animazioni in Piazza
Unità d’Italia.
Da ricordare infine la rassegna per i più
piccoli “Burattini nel parco”, serate
di teatro per bambini e famiglie, proposti a Maranello, Pozza, San Venanzio, Bell’Italia e Torre Maina: anche in
questo caso, appuntamenti per tutte le
età diffusi negli spazi pubblici del centro e delle frazioni, a ribadire la volontà dell’amministrazione comunale di
coinvolgere l’intero territorio e la comunità.
Il programma completo e in costante
aggiornamento è disponibile sul sito del
Comune di Maranello (sezione Eventi).

... esperienza e tradizione dal 1976

seguici su

Piazza Libertà, 29 - MARANELLO (MO) - tel. 0536 941213
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Identità digitale, supporto ai cittadini
La SPID è il documento elettronico che permette di accedere a molti servizi
online. In nove mesi i servizi comunali ne hanno elaborate oltre ottocento

O

ltre 800 identità digitali in nove
mesi. È questo il dato relativo
alle SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) gestite presso il Comune di Maranello a partire dal settembre dello scorso anno. È da allora
infatti che l’amministrazione comunale
supporta i cittadini nel percorso di creazione dell’identità digitale ormai sempre più fondamentale per accedere ai
servizi pubblici online, attraverso quattro punti di accesso dislocati in municipio (Ufficio Relazioni con il Pubblico
e Segreteria Generale) e nella sede di
Via Vittorio Veneto (Servizi Scolastici e
Sportello SUAP). Un supporto che vede
gli operatori del Comune impegnati
nella verifica della correttezza dei dati
e documenti inseriti dagli utenti – necessari per l’attivazione dell’identità digitale – e nella fase finale del cosiddetto
riconoscimento “de visu” (di persona),
che avviene fisicamente allo sportello.
In questi anni l'amministrazione comunale ha investito con convinzione
sui servizi digitali. I cittadini di Maranello possono usufruire da tempo di
diversi servizi online, dai certificati alle
iscrizioni scolastiche, dalle pratiche
alle segnalazioni. Per l’identità digitale,
il Comune ha scelto di fornire un supporto anche nell’attivazione, servizio
rivolto a tutti e molto apprezzato in
particolare dalle persone anziane o da
chi non ha dimestichezza con gli strumenti tecnologici, come dimostrano
i numeri delle richieste di questi primi mesi di attività. Oggi la SPID è una
chiave di accesso necessaria ai servizi
pubblici digitali: è dunque importante
affiancare i cittadini in questo processo
di inclusione.

I servizi comunali di supporto nell’attivazione SPID:
• URP Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Libertà 33 tel. 0536 240000
• Segreteria Generale - Piazza Libertà 33 tel. 0536 240153
• Servizi Scolastici - Via Vittorio Veneto 9 tel. 0536 240042
• Sportello SUAP - Via Vittorio Veneto 9 tel. 0536 240081
Altri punti dove attivare la SPID a Maranello:
• Farmacia Comunale, Piazza Amendola 5 tel. 0536 943399
• Farmacia Caselli, Via Trebbo 16 tel. 0536 941132
• Farmacia Santa Rita, Via Claudia 198 tel. 0536 940738
• CAF CISL, Piazza Libertà 8 tel. 0536 943255

Nello specifico, su un totale di 829 richieste pervenute, 742 (di cui 674 a
persone domiciliate a Maranello) sono
state le SPID andate a buon fine, quindi
effettivamente attivate; delle rimanenti, alcune presentavano errori di compilazione nel modulo di adesione rispetto ai dati dei documenti, altre sono
tuttora in corso di istruttoria.
Richieste di attivazione sono pervenute anche da persone domiciliate nei
comuni del distretto o del modenese,
da altre province della regione e da fuori regione. Da segnalare il “picco” del
numero di richieste pervenute nel fine
settimana del 5-8 dicembre dello scorso anno, in corrispondenza dell’avvio
dell’operazione cashback da parte del
Governo italiano.
L’attivazione della SPID nel Comune

di Maranello avviene tramite il portale
regionale di Lepida, sul quale i cittadini
devono inserire autonomamente i propri dati, che vengono verificati dai servizi del Comune ai quali spetta anche,
come già detto, la fase finale del riconoscimento.
Da ricordare che l’identità digitale è
gratuita ed è valida per tutti i servizi
online della pubblica amministrazione
a livello nazionale, e anche per quelli privati aderenti, ed è utilizzabile da
computer, tablet e smartphone. A titolo
di esempio, grazie alla SPID 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, inclusa la app IO.
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Centro Diurno, apertura in sicurezza
Il servizio rivolto agli anziani ospitato temporaneamente nella sala Le Nuvole,
dopo i mesi di sospensione del servizio a causa dell’emergenza sanitaria

A

Maranello ha riaperto il Centro
Diurno, nel rispetto dei protocolli sanitari, trasferendosi temporaneamente nella sala ‘Le Nuvole’,
di proprietà comunale, in via Cappella
a Gorzano. L’operazione è stata coordinata dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e si è concretizzata
con il supporto e il contributo economico dell’amministrazione maranellese. Questa collaborazione ha consentito di ripartire con le attività che, a causa
della pandemia, erano state sospese
presso la CRA ‘Carlo Stradi’ in seguito
alle disposizioni delle autorità sanitarie
nazionali e regionali dettate dall’emergenza.
La riapertura in un’altra sede è stata
possibile grazie allo spostamento della
sede dell’associazione Orti Insieme, che
per il momento ha traslocato dalla sala
‘Le Nuvole’ - a lungo inutilizzata per le
misure anti-covid - per sistemarsi in un
altro immobile di proprietà comunale
che dista circa duecento metri, sempre
collocato in via Cappella e facente parte del complesso in cui nascerà il nuovo progetto di co-housing. Nella stessa
sala ‘Le Nuvole’, il Comune si è impegnato a sostenere i costi per i lavori di
adeguamento indicati dalla commissione autorizzativa per poter ospitare un
Centro Diurno. Altri interventi hanno
riguardato i locali concessi alla Orti Insieme, in comodato d’uso gratuito: le
spese di sistemazione anche in questo
caso sono state sostenute dal Comune.
Nel Centro Diurno che ha ripreso le attività sono ospitate complessivamente
13 persone, suddivise in due gruppi che
- per poter rispettare i protocolli anticovid e la capienza massima di 7 ospiti

per volta - si alternano durante la settimana mantenendo la logica della ‘bolla
di sicurezza’ simile a quella utilizzata
nelle scuole. Un gruppo potrà dunque
frequentare il Centro Diurno il lunedì,
il mercoledì e il venerdì, l’altro il martedì, il giovedì e il sabato, sia al mattino
che al pomeriggio con colazione, pranzo e merenda compresi. La gestione del

servizio - sostenuto dal Fondo regionale per la non autosufficienza - resta
in affidamento alla cooperativa sociale
Gulliver, che già se ne occupava presso
la CRA ‘Carlo Stradi’ prima della pandemia e che impiega i propri operatori
e autisti, offrendo alle famiglie interessate anche il servizio di trasporto tra
l’abitazione e i locali di Gorzano.

La parete degli abbracci
Presso la casa residenza per anziani
‘Opera Pia Stradi’ di Maranello è stata
installata una ‘parete degli abbracci’,
donata dalla onlus Associazione Sostegno
Demenze. Si tratta di un paravento
trasparente, realizzato in materiale
lavabile e disinfettabile, che garantisce
un contatto fisico in totale sicurezza tra
gli ospiti e i loro familiari, grazie a dei
manicotti ‘usa e getta’ in cui si possono
infilare le braccia. L’amministrazione
comunale ringrazia l’associazione per la
generosità e la sensibilità dimostrate.

Apparecchi acustici innovativi

SOLUZIONI PER L’UDITO
AGENZIA MARANELLO
Piazza Unità d'Italia, 18 Maranello Tel.0536 941028
Fax 0536 948988 e-mail: 39306@unipolsai.it

SUB. AGENZIA CASTELVETRO DI MODENA
Via Sinistra Guerro, 5 Castelvetro di Modena
Tel e Fax 059 799800 e-mail: 39306@unipolsai.it

Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33

Formigine (MO)
tel. 333 6898763
www.audicare.it

A Maranello presso la FARMACIA SANTA RITA
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
ogni 1° venerdì del mese
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Comune ad alta efficienza energetica
Confermata la certificazione per la gestione virtuosa degli impianti pubblici:
municipio, scuole Rodari di Pozza, illuminazione, campo fotovoltaico

L

a certificazione conferma l’indirizzo del Comune di Maranello,
impegnato dal 2009 attraverso
il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile per la riduzione delle emissioni
inquinanti e l’efficientamento della gestione energetica. Nel mese di maggio il
Comune ha infatti confermato la certificazione ISO 50001, acquisita per la
prima volta nel 2013.
Nata per le aziende private, la certificazione è stata rilasciata in questi anni a
soli otto Comuni nel territorio nazionale: per ottenere la conferma l’ente ha
messo in campo diverse iniziative, volte
al miglioramento delle prestazioni
energetiche.
Tra queste, gli interventi effettuati
nella sede municipale: la riqualificazione degli impianti termici con la sostituzione di due caldaie della vecchia
tipologia con nuove a condensazione
ad alta efficienza e l’installazione di un
impianto di raffrescamento alimentato
ad energia elettrica, in sostituzione di
quello precedente a gas metano. Realizzata anche la separazione di alcuni
impianti, che sono stati resi autonomi e

controllabili a distanza: quelli nei locali
della Polizia Municipale (che ha orari
diversi rispetto al resto del personale)
e della sala riunioni e sala matrimoni
(che necessitano di essere disponibili
in orari particolari, serali, festivi) sono
stati separati da quelli degli altri locali.
È stato così possibile migliorare l’efficienza degli impianti nel loro complesso e diminuire i consumi, rapportati
alle stesse condizioni termiche degli
anni precedenti.
Per quanto riguarda la scuola primaria Rodari di Pozza è stata effettuata
la separazione del riscaldamento della
palestra da quello della scuola. Questo
ha consentito di ridurre i consumi, in
particolare nelle ore serali quando non
sono previste le attività scolastiche ed è
in funzione solo la palestra.
Negli anni sono stati implementati gli
interventi di riqualificazione sull’impianto di pubblica illuminazione, che
ha visto la sostituzione di punti luce obsoleti con panel a led.
Dal 2019 è certificato anche l’impianto fotovoltaico di Via 8 Marzo, al fine
di un miglior monitoraggio della pro-

duzione di energia elettrica e una programmazione ottimale delle attività di
manutenzione. Oltre agli interventi sugli impianti e sulle strutture, negli anni
sono stati realizzati percorsi didattici
nelle scuole, per sensibilizzare al risparmio energetico gli studenti maranellesi, e corsi di formazione per i tecnici di Maranello e dei comuni limitrofi.
Inoltre, per promuovere i comportamenti virtuosi, in primo luogo tra i dipendenti, il Comune ha partecipato nel
2016 a Save@work, gara che ha coinvolto nove Paesi Europei e per cui l’amministrazione comunale ha ottenuto il
primo premio a livello nazionale per la
migliore campagna di comunicazione
sul tema del risparmio energetico.
Il risparmio ottenuto in questi anni è
servito ad alimentare un circolo virtuoso in materia energetica, che ha quindi
portato ad altri investimenti sulle strutture e sugli impianti. Attualmente sono
certificati: la sede municipale di Piazza
Libertà, la scuola primaria “G. Rodari”
di Pozza, gli impianti di illuminazione
pubblica e l’impianto fotovoltaico di
Via 8 Marzo.
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Un piano per lo sviluppo della città

Meno consumo del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio al centro del
nuovo PUG comunale. Online un questionario preliminare rivolto ai residenti

U

n questionario per coinvolgere i
cittadini nella fase di consultazione preliminare propedutica
alla elaborazione del nuovo P.U.G., il
Piano Urbanistico Generale del Comune di Maranello. Lo ha predisposto
l'amministrazione comunale e si può
compilare online sul sito del Comune:
si tratta di uno strumento che consentirà all'amministrazione di recepire
una serie di informazioni generali da
parte dei residenti, utili alla elaborazione del documento di programmazione
dello sviluppo del territorio nei prossimi anni.
Il Piano Urbanistico Generale è lo strumento di pianificazione e governo del
territorio comunale, definito da una
Legge Regionale del 2017 che ha introdotto alcuni obiettivi di assoluta novità,
tra cui:
• contenere il consumo del suolo, inteso quale bene comune e risorsa non
rinnovabile; il suolo, con le infrastrutture verdi, svolge funzioni importanti
per l’ambiente urbano e produce i ser-

vizi eco-sistemici indispensabili per la
prevenzione del dissesto idrogeologico
e la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;
• favorire la rigenerazione urbana
dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia,
con particolare riguardo alle condizioni
di vivibilità delle aree urbane anche in
termini di qualità ambientale ed ecologica. Con la rigenerazione urbana la
legge indica chiaramente l’obiettivo di
riqualificare la città esistente, di sviluppare i servizi per la vita delle popolazioni e di coinvolgere le comunità locali
nelle scelte di trasformazione;
• tutelare e valorizzare il territorio
nelle sue caratteristiche ambientali e
paesaggistiche favorevoli al benessere
umano e alla conservazione della biodiversità e di habitat naturali.
Il processo di pianificazione del PUG
si svilupperà attraverso differenti strumenti e attività: una analisi del territorio, dei suoi caratteri e dei processi
evolutivi che lo interessano dal punto

di vista ambientale, sociale ed economico; l’elaborazione di una strategia
per la qualità urbana ed ecologico-ambientale con particolare attenzione ai
temi dello sviluppo e delle misure di
mitigazione e adattamento; l’elaborazione della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale e della valutazione ambientale strategica con cui
si valuta la coerenza delle politiche di
Piano e le trasformazioni urbanistiche
rispetto agli obiettivi di sostenibilità;
un processo di informazione e partecipazione rivolto alle istituzioni organizzate del territorio, alle categorie sociali
ed economiche e alle comunità locali
con le quali condividere i contenuti e
gli obiettivi.
Un percorso, dunque, che dovrà determinare gli obiettivi e le scelte sostenibili di trasformazione del territorio
tenendo conto del capitale naturale e
ambientale, della rigenerazione della
città e dei suoi caratteri storico-culturali, dei bisogni socio-economici e dello
sviluppo della comunità locale.
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Contro l’abbandono dei rifiuti

Installate due nuove videocamere per contrastare comportamenti errati.
I dispositivi mobili agiscono anche per il controllo della sicurezza dell’area

S

ono state attivate sul territorio
maranellese le due nuove videocamere mobili utilizzate dalla
Polizia Locale per contrastare gli abbandoni di rifiuti, ingombranti compresi. I due occhi elettronici, di ultima generazione, sono stati noleggiati
dall’amministrazione comunale per i
prossimi due anni, con possibilità di
rinnovo. Nelle prime settimane hanno
già portato gli agenti ad elevare alcune
sanzioni relative a conferimenti irregolari nei cassonetti. Tra le violazioni rilevate, alcune hanno riguardato l’abbandono di immondizia su suolo pubblico,
altre l’abbandono di materiale ingombrante - in un caso porte e frigorifero - e
il conferimento nel contenitore errato
rispetto alla natura del rifiuto.
Le nuove videocamere sono inoltre dotate di quattro diverse ottiche, a coprire
altrettante direzioni visive nel luogo
in cui vengono installate temporaneamente. Ciò permette di riprendere gran
parte dell’area, agendo anche da telecamere di sicurezza e quindi da ausilio
fondamentale nel caso si verifichino
altri episodi criminosi. Nei primi gior-

ni di sperimentazione, ad esempio, uno
dei dispositivi ha immortalato il furto di una borsetta da una macchina in
sosta vicino a dei cassonetti, fornendo
così un supporto decisivo alle successive indagini.
Questi stessi dispositivi, pur essendo
attivi H24, sono inoltre dotati di una
tecnologia che invia alla Polizia Locale
solo i frammenti video in cui viene rilevato un movimento nel luogo osserva-

to, così da facilitare ed accelerare sensibilmente il lavoro di monitoraggio degli
agenti nel visionare le registrazioni.
Le sanzioni minime, comprese le spese di notifica, oscillano tra i 122 e i 318
euro a seconda della violazione.
Un investimento che si aggiunge a quelli già effettuati in precedenza su tutto il
territorio, dove attualmente si contano
59 videocamere di sicurezza e 12 varchi
dotati di Targa System.
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Facciamo luce su strade e parchi

Diversi gli interventi di riqualificazione degli impianti dell’illuminazione
pubblica sul territorio comunale: maggiore visibilità ed efficienza energetica

S

trade e parchi pubblici più sicuri con la nuova illuminazione.Si
sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area verde in via Teano a
Maranello e di via Fratelli Cervi a Torre
Maina, dove sono stati installati nuovi
impianti di illuminazione nell’ambito
del progetto di riqualificazione avviato
nei mesi scorsi dall’amministrazione
comunale. Un intervento complessivo
che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti anche in altri punti del territorio comunale, come via Don Minzoni
a Torre Maina e l’installazione di due
nuovi punti luce in via Adige a Gorzano.
La sostituzione degli impianti, oltre ad
assicurare una illuminazione migliore,
permette anche un risparmio sia in termini energetici che di costi: risorse che
potranno reinvestire in altre qualifica-

zioni sul territorio. Nel corso dell’estate
sono programmati interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica
anche al Parco Ferrari e al Parco Due.
A Torre Maina, infine, sono state ripristinate le colonnine a servizio dei camper nell’apposita area sosta, intervento

E il Parco Ferrari si fa un restyling
Tavoli, panchine, staccionate, percorsi: i lavori realizzati

I

lavori di riqualificazione degli spazi
verdi di Maranello hanno visto un
significativo intervento anche al Parco
Enzo Ferrari, anche in vista del maggiore utilizzo del luogo durante la stagione estiva. Sono stati installati 6 nuovi
tavoli da picnic e 2 nuove panchine, e
rigenerate 25 panchine esistenti. Sono
poi stati rimessi a nuovo circa 100 metri
di staccionata in legno, mentre nell'ingresso da Via Rivazza sono state ripristinate le scalinate che si erano rovinate. Risagomato anche il tratto tra Via
Rivazza e l’arena degli spettacoli. Tutti
i percorsi pedonali sono stati sistemati
con nuovo materiale stabilizzato.

che ha visto la sostituzione della parte
elettronica (interruttori di protezione,
prese elettriche, sostituzione della tipologia di illuminazione da fluorescenza a LED), il ripristino degli sportelli
frontali e il ritinteggio delle colonnine
stesse.

Quando Fido ha sete...
Ciotole per cani nei parchi pubblici.
L’amministrazione comunale, grazie
all’intervento dei tecnici della società
Maranello Patrimonio, ha dotato dodici
aree verdi del territorio di recipienti in
acciaio che potranno essere utilizzati dai
proprietari dei cani per i propri animali.
Le ciotole sono state posizionate in
prossimità delle fontane installate nel
Parco Due, Parco dei Piccoli, Parco Ferrari,
Parco dei Piloti, Parco degli Artisti, Parco
delle Città, Parco dei Mari, Parco dei
Fiumi, Parco di via Brenta, Parco dei Nonni
e nelle aree verdi di Piazza Roma e Via
Teano. A questi si potranno aggiungere gli
altri parchi sul territorio dotati di fontane,
per un totale di circa venti punti tra
Maranello e le frazioni in cui gli animali a
quattro zampe potranno ristorarsi.
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Donne, dalla sofferenza alla rinascita
Il progetto di reinserimento lavorativo all’interno del bene sequestrato alla
criminalità organizzata a Fogliano, prossima sede di una struttura ricettiva

D

ieci donne del distretto ceramico, ognuna con una storia di
sofferenza personale alle spalle,
protagoniste di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo, grazie
al progetto del Comune di Maranello
che le vedrà impegnate nella gestione
dell’attività di accoglienza e ricezione
presso la villa confiscata alla criminalità organizzata in località Fogliano a
Maranello.
Il progetto, realizzato in collaborazione
con l’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico e attraverso un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, ha
preso il via con una formazione professionale coordinata dalla Cooperativa
Onlus Centro Sociale Papa Giovanni
XXIII e realizzata dal personale della
Scuola Alberghiera e di Ristorazione
IAL di Serramazzoni: 65 ore di lezione, tra teoria e pratica, con l’obiettivo
di fornire alle donne coinvolte gli strumenti necessari per la gestione dell’attività di ospitalità prevista nei locali del
bene confiscato dall’Agenzia Nazionale
per i beni sequestrati e assegnato al Comune di Maranello.
Diverse le materie affrontate, dalla sicurezza sul lavoro al protocollo alimentare HACCP, dalla comunicazione alla
ricezione alberghiera, dall’housekeeping alla somministrazione di colazioni e aperitivi, per formare figure che
andranno dall’addetta al ricevimento a
chi si dovrà occupare di produzione e
distribuzione pasti per la prima colazione.
Una opportunità importante di ripartenza, sul piano personale, sociale e
professionale, per donne con una storia
individuale difficile, ragazze madri o in

difficoltà, inserite in un percorso virtuoso su indicazione dei Servizi Sociali distrettuali, per dare una svolta alla
propria condizione di fragilità e disagio.
Una nuova possibilità di inserimento
sociale, di ritorno alla vita lavorativa
e di relazione dopo esperienze spesso
traumatiche e drammatiche, che si inserisce nel contesto più ampio delle politiche di tutela delle donne intraprese
dall’Unione dei Comuni.
La struttura ricettiva sorgerà nella villa di via Fondo Val Grizzaga confiscata
alla criminalità organizzata, in cui è in
corso un intervento, cofinanziato dalla
Regione, di ristrutturazione e adeguamento degli spazi: oltre al rifacimento e la messa a norma degli impianti,
opere di rifinitura o sistemazione degli
elementi abusivi, è prevista la realizzazione di camere per gli ospiti, cucina e
servizi, tra cui una piccola spa. Prevista
entro la fine dell’anno la conclusione
dei lavori.
L’immobile era stato sequestrato
nell’ambito dell’indagine (convenzio-

nalmente denominata Point Break),
condotta dal Nucleo Investigativo dei
Carabinieri di Modena dal 26 luglio
2006, giorno dell’attentato esplosivo
all’Agenzia delle Entrate di Sassuolo.
L’attività consentì di ricondurre l’attentato ad un’azione di matrice mafiosa
e di trarre in arresto sette persone di
origine calabrese per il reato di reimpiego di denaro della cosca di ’ndrangheta “Arena” di Isola di Capo Rizzuto,
reato attuato mediante società del modenese (oltre che di reati fallimentari
e tributari e una tentata estorsione). Il
nucleo investigativo dei Carabinieri di
Modena, nell’ambito di un più ampio
sequestro preventivo di beni, tra i quali
figurava anche la villa di Maranello, la
sottrasse dalle mani della criminalità
organizzata, all’epoca di proprietà di
un imprenditore, arrestato nell’operazione. A seguito della Sentenza della
suprema Corte di Cassazione del 2014,
la villa di Maranello è stata definitivamente confiscata ed è successivamente
divenuta di proprietà del Comune.
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Il laboratorio didattico è smart

All’istituto comprensivo Stradi inaugurato lo spazio polifunzionale con
tecnologia e robotica: un luogo aperto all’innovazione e al dialogo con la città

I

naugurato lo SM’ART LAB dell’Istituto comprensivo Ing. Carlo Stradi, il nuovo laboratorio attrezzato
con tecnologie digitali all’interno delle
scuole medie Galilei. Uno spazio didattico utilizzabile dalla scuola d’infanzia,
dalla primaria e dalla secondaria di primo grado dell’Istituto. Un luogo studiato, inoltre, per una fruizione extrascolastica che coinvolga tutta la comunità,
compreso il mondo imprenditoriale.
L’operazione è stata totalmente finanziata con fondi ministeriali attraverso
il Piano Nazionale Scuola Digitale, ricevendo un contributo di 54mila euro
(45mila euro circa per le attrezzature
più 9mila euro per le spese di gestione)
per il proprio allestimento.
Il laboratorio può contare ora su una
strumentazione che va dal ‘BYOD’
(Bring Your Own Device) e dalla didattica collaborativa al ‘coding’ e alla
robotica educativa, dal ‘tinkering’ e
dal ‘making’ alle ‘STEAM’ (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Architettura
e Matematica), passando per il ‘digital storytelling’. Per la robotica sono
anche disponibili dei kit Lego Education, mentre a supporto della didattica
legata ai corsi di arte-tecnologia sono
state installate due stampanti 3D e due
smart tv.
Il nuovo ambiente è stato concepito
in modo da essere particolarmente
flessibile nella sua fruizione, dotato di
tecnologie digitali in relazione tra loro
e adatto a metodologie didattiche innovative che consentono all’alunno di occupare sempre una posizione centrale e
propositiva durante le attività.
Si tratta di un laboratorio estremamente interattivo e interconnesso, dove è

possibile ricercare dati e informazioni,
sperimentare, progettare, creare e condividere nuovi contenuti. L’obiettivo è
quello di rendere la scuola sempre più
inclusiva e di innalzare la qualità della proposta formativa, valorizzando le
diverse professionalità ed ‘allenandole’ al problem solving. Una flessibilità
garantita anche dall’adozione di arredi
‘multiverso’, capaci di garantire veloci riconfigurazioni dello spazio in base
alle esigenze dell’attività proposta in

quel momento, con tavoli modulari e
mobili utilizzabili come pannelli espositivi o elementi che definiscono ‘isole’
di lavoro specifiche. Un laboratorio rivolto non solo alla scuola ma potenzialmente aperto a tutta la città, a possibili
collaborazioni con il tessuto imprenditoriale locale, che può vantare punte
di assoluta eccellenza, per consolidare
un dialogo tra scuola e aziende che può
portare a scenari interessanti per il territorio e i suoi abitanti.
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Il Bike to Work è in crescita

Aumentano le adesioni delle aziende di Maranello al progetto che premia i
dipendenti che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro

C

resce il progetto ‘Bike to Work’,
che premia con un bonus mensile chi va al lavoro in bicicletta.
Tra le aziende che hanno aderito c'è
anche Ferrari spa, che ha sottoscritto
un accordo con il Comune di Maranello
e va così ad aggiungersi alle altre ditte
del territorio maranellese: al momento
sono in tutto 19.
I dipendenti Ferrari, come quelli delle altre imprese aderenti, potranno
dunque raggiungere il luogo di lavoro
pedalando, ricevendo poi sul proprio
conto corrente 20 centesimi per ogni
chilometro percorso, fino a 50 euro al
mese, erogati dalla Regione tramite il
Comune.
Ai lavoratori interessati basterà scaricare sul proprio smartphone la App
gratuita ‘Wecity’, che calcolerà le distanze percorse in bici tra l’indirizzo di
casa e quello dell’azienda.
Il Bike to Work dimostra come il tessuto imprenditoriale di Maranello stia dimostrando una particolare sensibilità

ai temi ambientali, in questo caso alla
mobilità sostenibile. L’adesione di un’azienda come Ferrari a questo progetto
conferma come un intero territorio in
tutte le sue componenti - istituzioni,

imprese e cittadini - si stia muovendo
nella stessa direzione, collaborando assieme per raggiungere passo dopo passo obiettivi comuni finalizzati a migliorare la qualità della vita.
Una iniziativa legata anche alla promozione dei sani stili di vita: il progetto
‘Bike to Work’ si inserisce in un quadro
più complessivo di azioni, che vanno
dall’ampliamento della rete ciclopedonale locale, con alcuni nuovi tratti realizzati di recente, all’approvazione del
‘Biciplan’, strumento che permetterà di
programmare al meglio lo sviluppo di
questa stessa rete nei prossimi anni con
una prospettiva distrettuale.
Le aziende maranellesi interessate
hanno tempo fino al 31 dicembre per
valutare e aderire volontariamente al
progetto, attraverso la compilazione di
un modulo disponibile sul sito web del
Comune e la successiva sottoscrizione
di un accordo con l’amministrazione,
che non comporta aggravi economici
né burocratici per le imprese.
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Scuole a minore impatto energetico
Intervento alla materna Cassiani e al nido Aquilone, co-finanziato dalla
Regione, per un totale di 175 mila euro. I lavori in estate

R

idurre l’impatto energetico degli edifici scolastici: questo l’obiettivo degli interventi previsti
alla scuola materna Cassiani e al nido
Aquilone, che nel corso di quest’anno
vedranno una significativa azione di
efficientamento energetico con il rifacimento delle coperture.
I lavori, dal costo complessivo di 175
mila euro, prevedono un contributo regionale di 70 mila euro e i restanti 105
mila euro a carico del Comune: il progetto esecutivo è stato approvato nei
giorni scorsi dalla giunta maranellese.
Un intervento che prosegue l’opera di
riqualificazione delle scuole del territorio, con una particolare attenzione al
tema del risparmio energetico: grazie
anche alla partecipazione ad un apposito bando della Regione sarà quindi
posibile migliorare le prestazioni del
plesso scolastico comunale. Il progetto
permetterà di avere scuole più funzionali, meno impattanti dal punto di vista
ambientale e più efficienti anche sotto
il profilo economico.
Il finanziamento concesso dalla Regione Emilia-Romagna al progetto elaborato dall’amministrazione comunale
si inserisce all’interno del programma
operativo regionale del fondo europeo
di sviluppo di promozione della “low
carbon economy” nei territori e nel sistema produttivo: una azione di sostegno agli enti pubblici per conseguire
obiettivi di risparmio energetico, uso
razionale dell’energia, valorizzazione
delle fonti rinnovabili, riduzione delle
emissioni di gas serra, con particolare
riferimento allo sviluppo di misure di
miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici.

L’intervento di riqualificazione ha infatti soddisfatto le condizioni richieste
dal bando della Regione, come la riduzione dell’indice di prestazione energetica e la riduzione del fabbisogno per
il riscaldamento, il raffrescamento, la
ventilazione, la produzione di acqua
calda, l'illuminazione e per gli impianti
di trasporto.
Il progetto prevede un generale efficientamento energetico, con la revisio-

ne del sistema di impermeabilizzazione del solaio di copertura e dei canali
di gronda, l’inserimento di un nuovo
manto di copertura e di nuovi pannelli
coibenti e di un doppio pannello isolante. Tutti interventi che andranno a
migliorare la performance energetica
dell’edificio che ospita i due plessi scolastici. A curare il progetto è la società
Maranello Patrimonio: i lavori saranno
realizzati nei mesi estivi.

Ambiente, dialogo tra ragazzi e Giunta
Il progetto nelle classi terze delle scuole medie Ferrari

G

li studenti di Maranello in dialogo con sindaco e assessori su temi
decisivi come politiche ambientali, urbanistica, mobilità e sviluppo sostenibile. L’iniziativa si è svolta nelle scorse
settimane, in collegamento video con le
classi terze delle scuole medie ‘Ferrari’, utilizzando la connessione internet
potenziata di recente nella struttura
grazie ad un contributo del Comune.
Oltre ai ragazzi e ai loro docenti, ha pre-

senziato agli incontri l’assessore Elisabetta Marsigliante, al fianco della quale
si sono alternati il sindaco Luigi Zironi
e l’assessore Chiara Ferrari. Tra i temi
affrontati, con l'ambiente a fare da filo
conduttore, la storia urbanistica di Maranello e il funzionamento degli attuali
strumenti urbanistici: un modo per far
comprendere ai ragazzi anche i percorsi che stanno portando alla realizzazione delle opere pubbliche sul territorio.
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Nuoto, le medaglie di Maranello

Ai campionati italiani assoluti Lifesaving di Riccione ottime prestazioni per i
nostri atleti che guadagnano 2 ori, 1 argento e un bronzo

C

omplimenti alla Maranello Nuoto per i risultati brillanti ottenuti
a Riccione dal 21 al 23 maggio nei
campionati italiani assoluti estivi Lifesaving, con la vittoria di 4 medaglie (2
ori, 1 argento e 1 bronzo).
Nella categoria ragazzi, bravissimo il
giovane Andrea Dallari: oro nei 200 superlifesaver stabilendo il nuovo record
italiano, oro anche nei 100 torpedo e
medaglia d'argento nei 100 manichino
con pinne.
Bronzo per Anna Soli nei 100 torpedo,
mentre Laura Medici è risultata quarta
nei 100 percorso misto. Ottima anche la
prova di Lorenzo Guerzoni nei 100 percorso misto.

Quattordici gli atleti della società che
hanno partecipato alle gare (Mattia Cavedoni, Paolo Lucchi, Lorenzo Guerzoni, Sara Leonelli, Francesca Lami, Lucrezia Fantuzzi, Andrea Sfondrini, Gaia

Avis, donazioni in aumento
Positivo il bilancio 2020-2021 dell’associazione maranellese

Pacilio, Alice Belcastro, Andrea Dallari,
Laura Medici, Nicole Morabito, Anna
Soli, Arianna Blasi) sotto la supervisione dei coach Fabrizio Sfondrini e Filippo Fornaciari. Bravi tutti!

I trent’anni della GI-CAR:
dai carrelli all’elettrico

I

n crescita i numeri dell'Avis di Maranello nonostante il periodo di
difficoltà legato all'emergenza sanitaria. Sono positivi i risultati raggiunti
dall’associazione sul nostro territorio
nel corso del 2020 e nei primi mesi di
quest’anno. Numeri che confermano
un deciso trend di crescita tra i maranellesi, sia in termini di donazioni
che di nuovi donatori. Lo scorso anno,
funestato dalla pandemia, le donazioni presso l’Avis di Maranello sono state 1086, 96 in più rispetto alle 990 del
2019. In aumento anche i donatori effettivi - cioè coloro che hanno donato
almeno due volte in un anno -, passati
dai 487 del 2019 ai 513 del 2020, ai quali si aggiungono altre 120 persone circa
idonee a donare o che hanno donato

una volta nel corso dell’anno. Tale tendenza è stata confermata anche nei primi cinque mesi del 2021, che rispetto
allo stesso periodo del 2020 hanno già
fatto registrare 120 donazioni in più: 63
di sangue e 57 di plasma.

Trent'anni di GI-CAR: l'azienda di Maranello produttrice di carrelli elevatori,
batterie, piattaforme aeree, scaffalature e veicoli elettrici compie quest'anno
trent'anni di attività. Un bel traguardo
per l'impresa fondata dalla famiglia Gibellini, nata per offrire servizi di riparazione, revisione e commercializzazione
di carrelli elevatori usati, la seconda
azienda italiana certificata per servizi
sui carrelli elevatori, negli ultimi anni
attiva anche sul fronte della green mobility con la distribuzione di veicoli
elettrici, dal trasporto di merci e persone fino ai veicoli speciali. Auguri!

Onoranze Funebri Teggi

Nuova Sede a Pozza di Maranello di fronte alla Chiesa
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Cowboys e cowgirls al centro ippico

Agli Amici del Cavallo sulle colline di Maranello il Campionato Regionale di
Gimkana Western: oltre settanta partecipanti alla gara di interesse nazionale

U

na giornata emozionante all’insegna di una sana competizione
sportiva sulle verdeggianti colline di Maranello. Lo scorso 23 maggio
al Centro Ippico Gli Amici del Cavallo,
alla presenza del sindaco Luigi Zironi,
dell’assessora allo sport Mariaelena
Milili e del giudice Susy Pironato, si è
svolta la seconda tappa del Campionato Regionale Emilia Romagna Fitetrec-Ante di Gimkana Western, gara di
interesse nazionale.Si sono disputate le
competizioni delle varie categorie con
cambi di percorso velocissimi tra una
categoria e l’altra, grazie all’organizzazione e al team degli efficienti stewart
di Mirella Cavedoni.Oltre settanta i
partecipanti nelle varie categorie, molti
dei quali giovani e giovanissimi.

Gli studenti per la Giornata della Terra
L’impegno degli alunni delle Rodari di Pozza. Nel giardino piantato un giovane carpino

I

n occasione della Giornata Mondiale
della Terra che si è celebrata lo scorso 22 aprile gli alunni delle scuole primarie Rodari di Pozza hanno realizzato
una serie di elaborati: lavori che, grazie
anche all'attenzione che i docenti hanno saputo stimolare nei loro allievi,
esprimono grande sensibilità e consapevolezza riguardo all’importanza
della lotta all’inquinamento, battaglia
tra le più importanti del nostro tempo.
Ai ragazzi hanno fatto visita il sindaco
Luigi Zironi e gli assessori Elisabetta Marsigliante e Alessio Costetti, che
hanno donato alla scuola un alberello,
un giovanissimo carpino, piantato nel
giardino dell'istituto.

PRONTO INTERVENTO ESPURGO
FOSSE BIOLOGICHE, DEGRASSATORI
POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI

0536 830502
www.emilianaspurghi.com
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La promozione del territorio è social
Con le pagine Facebook e Instagram di Maranello+ si ampliano i canali del
sistema turistico distrettuale: un’occasione per coinvolgere gli utenti

T

urismo distrettuale: ha preso il
via il progetto di digital communication che prosegue quanto
già iniziato lo scorso anno per la promozione del brand “Maranello Plus
- Fast Cars & Slow Life”, che rappresenta i Comuni di Maranello, Fiorano
Modenese, Formigine, Prignano sulla
Secchia, Montefiorino, Palagano e Frassinoro.
Al sito web maranelloplus.com, che
promuove le eccellenze dei territori
proponendo ai visitatori strumenti e
narrazioni per costruire i propri itinerari ideali, si aggiungono la pagina Facebook ed il profilo Instagram ufficiali. Due strumenti che hanno non solo
l’obiettivo di raccontare il territorio,
ma anche quello di aprire un canale di
comunicazione diretto con le persone.
La narrazione si fa quindi a portata di
smartphone arricchendosi di contenuti multimediali dall’alto impatto visivo;

un’occasione per coinvolgere anche gli
utenti che potranno diventare protagonisti degli stessi canali con i loro scatti.
Sui social network ha debuttato anche
il video che introduce alcuni dei territori del sistema turistico: una storia
emozionale che racconta luoghi ed eccellenze locali – dai castelli ai musei,
dalle terme alla natura – attraverso gli
occhi di due giovani innamorati alla
scoperta di quanto pianura e monta-

gna possono offrire. Il progetto, affidato tramite gara alla società Space,
prevede un insieme di iniziative di comunicazione coordinata per il lancio
del nuovo brand turistico, tra cui il restyling dei materiali di informazione,
la messa a punto di iniziative di digital
advertising e la valorizzazione di luoghi, attrattori ed eventi che possano
promuovere la destinazione turistica
Maranello Plus.
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Motori, turismo e rilancio del Paese

Alla conferenza nazionale di Città dei Motori, collegati da Roma e Maranello,
i protagonisti di uno dei settori qualificanti del Made in Italy

U

na sfida al servizio del nostro
Paese. È quella lanciata lo scorso 20 maggio dal sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori
Luigi Zironi in apertura della Conferenza nazionale del turismo motoristico promossa dalla rete dei 31 comuni
del made in Italy motoristico in diretta
streaming dalla sede Anci a Roma e dal
Museo Ferrari di Maranello.
La Carta del turismo motoristico, presentata durante la conferenza, è "un
progetto che può contare su un'ampia
platea di appassionati e potenziali turisti, italiani e stranieri, e su una rete di
alleanze che rappresenta l'eccellenza
in molti settori, a cominciare da quello
trainante del Made in Italy dei motori.
L'obiettivo è quello di trasformare una
potenzialità in qualcosa di fruibile sul
territorio, farla diventare un'opportunità di tipo turistico. Attraverso la Carta e la Fabbrica del prodotto turismo
motoristico vogliamo realizzare non
solo un luogo di incontro permanente,
dove ciascuno dei comuni interessati
porti e racconti le proprie esperienze e
vocazioni in campo motoristico, ma anche stabilire le regole per uno scenario
in cui i motori facciano da collante. Una
opportunità di fare sistema per sfruttare al meglio le potenzialità che il nostro
Paese con le sue eccellenze può offrire a
partire dai motori e coinvolgere le imprese del settore, i collezionisti, i club,
gli albergatori, chi si occupa di sicurezza e comunicazione. Per questo stiamo
lavorando a una 'Giornata dell'orgoglio
motoristico' una sorta di open day per
appassionati e operatori del settore".
Alla conferenza nazionale hanno partecipato, collegati in streaming da diversi
punti d'Italia, protagonisti importanti
delle istituzioni e del settore motoristico. Il presidente del consiglio nazionale
Anci Enzo Bianco ha ribadito che "il
turismo legato ai motori è importante
per il Pil del nostro Paese ma anche per
le regioni e per i nostri territori, se riusciamo a legare a quello motoristico le
altre tipologie di turismo: gastronomico o legato a arte, ambiente, cultura".

Per Marina Lalli presidente di Confindustria Turismo "l'argomento motori diventa anche un po' l'essenza di
quell'Italian lifestyle che il turista cerca
quando viene nel nostro Paese, attorno
al mondo dei motori c'è tutta una poesia che dobbiamo sfruttare in modo più
organizzato, che dobbiamo mettere a
reddito".
Per lanciare il turismo motoristico in
Italia, bisogna "cucire" e "far dialogare
tutti": dagli alberghi alle aziende, dalle
eccellenze gastronomiche alla cultura.
Questa la ricetta di Massimo Bottura,
chef dell'Osteria Francescana di Modena e del Ristorante Cavallino di Maranello per il quale bisogna creare "una
piattaforma che collega Federalberghi,
i musei, i borghi, gli hotel, le università,
le aziende".
Giorgio Palmucci, presidente ENIT
ha ricordato come "sia necessario ora
lavorare per la ripresa dei flussi che si
sono interrotti e per la crescita di un turismo a valore".
"Il turismo è una delle mission più importanti per ACI alla sua fondazione"
ha ricordato Angelo Sticchi Damiani
presidente Aci "turismo da noi declinato molto attraverso lo sport, dalla
F1 al Mondiale di rally. Crediamo nel
coinvolgimento diffuso sul territorio,
attraverso i nostri Automobile Club
provinciali, con Aci Storico, nel mondo
dell'auto storica".
Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervenuto alla tavola rotonda finale, ha dato

la sua disponibilità a lavorare insieme
a Città dei Motori per promuovere la
Carta del turismo motoristico. "Siamo
pronti a collaborare, mi pare che la proposta per l'Italia sia molto interessante,
è un'idea che appoggiamo con estremo
favore. Del resto il Made in Italy mediamente richiama il tema della meccanica, dei motori e della meccatronica.
Certamente l'Emilia-Romagna da questo punto di vista fa la parte del leone
perché noi abbiamo il brand Motor Valley, il prodotto turistico che vendiamo
in tutto il mondo, quindi sì, tutta la disponibilità a lavorare insieme".
La Conferenza nazionale del turismo
motoristico si è aperta con Roberto
Di Vincenzo, presidente Isnart che ha
presentato i dati sul peso del turismo
motoristico sul comparto del turismo
nazionale. Nei differenti panel sono
intervenuti Michele Pignatti Morano,
direttore dei Musei Ferrari di Maranello e Modena, Riccardo Costagliola presidente Fondazione Piaggio, Mariella
Mengozzi direttrice MauTo, Alessandro Tortelli direttore Centro studi turistici Firenze, Giovanni Copioli presidente FMI Federazione Motociclistica
Italiana, Alberto Scuro presidente Automotoclub Storico Italiano, Carmela
Colaiacovo presidente Confindustria
Alberghi, Fiorello Primi presidente
Club Borghi più belli d'Italia, Alessandro Nucara direttore generale Federalberghi, Gianluca Bufo AD Iren Mercato. Testimonial, Andrea De Adamich
presidente della Scuderia De Adamich.
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Consiglio Comunale: le delibere

Gli ordini del giorno di settembre e ottobre 2020. Sul sito del Comune le
registrazioni delle sedute e delle commisioni consiliari
29 settembre 2020
50. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal consigliere Ferri Stefano del
gruppo consiliare Lega Salvini premier, relativa
all’abbandono di rifiuti urbani.
51. Risposta all'interrogazione consiliare
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo
del gruppo consiliare Lega Salvini Premier,
relativa all'incendio Cisa-Cerdisa di Gorzano e
problemi di sicurezza derivanti dall'abbandono.
52. Commissioni consiliari - presa d'atto nuova
composizione.
53. Documento unico di programmazione
(DUP) 2020-2022. Aggiornamento sezione
operativa – approvazione.
54. Concessione di garanzia fideiussoria a
favore di BPER Banca Spa a garanzia di un
mutuo di 147.000,00 in corso di concessione
all'associazione Maranello Sport, per la
realizzazione dei lavori di rifacimento del
manto in erba sintetica del campo di calcio di
Gorzano.
55. Accordo per la manutenzione e la vigilanza
del Percorso natura del Torrente Tiepido anni
2021-2023. Approvazione.
56. Dichiarazione adesione definitiva del
Comune di Maranello alla candidatura di
allargamento della riserva di biosfera Mab
Unesco dell’appennino Tosco Emiliano.
57. Ratifica deliberazione di Giunta comunale
nr. 107 dell’1/9/2020 avente ad oggetto:
Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione
2020-2022 relativa all'assegnazione di un
contributo alla biblioteca per acquisto di libri di
cui al D.M. n. 267 del 4/6/2020.
58. Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta
comunale n. 119 del 15/09/2020 avente per
oggetto: Emergenza Covid 2019 - differimento
termini di versamento tributi comunali.
59. Ordine del giorno presentato dal
consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare
Lega Salvini premier avente ad oggetto :
"Rispettare l'ambiente significa anche non
abbandonare i mozziconi di sigarette a terra".
60. Question time presentato dai consiglieri

Lillo Barbara e Barbolini Stefano, del gruppo
consiliare Lega Salvini premier, e Sassi
Guglielmo di Fratelli d’Italia Evoluzione
Maranello, ai sensi dell’art. 52 del vigente
regolamento del consiglio comunale, in merito
allo sviluppo del territorio e ricadute socioeconomiche conseguenti alla vendita dello
stabilimento Ondulati Maranello.
29 ottobre 2020
61. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dai consiglieri Lillo Barbara e
Barbolini Stefano del Gruppo Misto e Sassi
Guglielmo di Fratelli d’Italia Evoluzione
Maranello in merito a Beneficiari del reddito
di cittadinanza e loro impiego nell’ambito dei
Progetti Utili alla Collettività (PUC).
62. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal consigliere Gibellini Giorgio e
Mori Alessio del gruppo consigliare Partito
Democratico in merito alla situazione del
servizio scolastico nel comune di Maranello.
63. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal consigliere Ferri Stefano del
gruppo consiliare Lega Salvini Premier relativa
alla realizzazione del campo da calcio sintetico
a 9 a Gorzano.
64. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dal consigliere Ferri Stefano del
gruppo consiliare Lega Salvini Premier avente
ad oggetto :”Abbandono Azienda Ondulati da
Maranello”.
65. Risposta all’interrogazione consiliare
presentata dai consiglieri Lillo Barbara e
Barbolini Stefano del Gruppo Misto e Sassi
Guglielmo di Fratelli d’Italia Evoluzione
Maranello in merito alle misure anti-Covid sui
mezzi di trasporto pubblico.
66. Convenzione per il rinnovo dell’ufficio
comune pubblico per la difesa legale
denominato “Ufficio Avvocatura Unico” ai
sensi dell’art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007
n. 244 e dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.
Approvazione.
67. Approvazione Documento Unico di

Programmazione 2021-2023.
68. Approvazione del Biciplan Comuni di
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello,
Sassuolo.
69. Variante al piano strutturale comunale
(PSC) ai sensi dell'art. 32 l.r. 20/00 e
smi. Controdeduzioni alle osservazioni e
approvazione.
70. Variante al regolamento urbanistico edilizio
(RUE). Controdeduzioni alle osservazioni e
approvazione.
71. Mozione, a carattere d’urgenza, presentata
dal consigliere Sgambati Vincenzo del gruppo
consiliare Lega Salvini Premier per richiedere
al Governo un impegno risolutivo per la
liberazione dei pescatori italiani ingiustamente
trattenuti.
72. Ordine del giorno presentato dai consiglieri
Lillo Barbara e Barbolini Stefano del Gruppo
Misto e Sassi Guglielmo di Fratelli d’Italia
Evoluzione Maranello relativo al recupero
urbano di Via San Giovanni Evangelista con
realizzazione di marciapiede, parcheggi ed
istituzione senso unico.
73. Ordine del giorno presentato dal
consigliere Sassi Guglielmo di Fratelli d’Italia
Evoluzione Maranello, relativo allo sviluppo
urbanistico area di Via Trebbo di proprietà del
Gruppo Ceramiche Ricchetti.
74. Ordine del giorno sottoscritto dai
Capigruppo della Maggioranza, Nostrini
Davide, Mori Alessio e Tugnoli Fabio, relativo al
sostegno allo studio per le famiglie in difficoltà
nell’acquisto di materiale di cancelleria e altri
beni di simili utilizzo necessari per l’ambito
scolastico sul modello dello “zaino solidale”.
75. Ordine del giorno presentato dal
consigliere Ferrarini Andrea e sottoscritto
anche dai Capigruppo della Maggioranza,
Nostrini Davide, Mori Alessio e Tugnoli
Fabio, relativo alle misure di prevenzione
e contrasto della discriminazione e della
violenza per motivi legati al sesso, al genere,
all'orientamento sessuale e all'identità di
genere’’.
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Partito Democratico

Una estate più serena

Siamo alle porte di una nuova estate.
Quest’anno la situazione sembra decisamente migliore rispetto allo stesso
periodo un anno fa.
La speranza era la stessa, con la bella
stagione che fisiologicamente aiuta ad
essere maggiormente positivi, ma il
2021 ci ha portato una consapevolezza
maggiore.
Una consapevolezza suffragata da un
grande sforzo messo in pratica dalla
cittadinanza tutta, durante gli scorsi
lunghi e faticosi mesi, ma soprattutto
da una campagna vaccinale che, dopo
qualche difficoltà iniziale, ha iniziato a
girare a ritmi alti e con numeri decisamente soddisfacenti. Ed i risultati non
hanno tardato a vedersi.
A questo proposito vale la pena ricordare il buon funzionamento dell’hub
vaccinale allestito per i cittadini del nostro distretto grazie alla collaborazione
tra Azienda USL e Ferrari spa: un luogo
che in questo ultimo periodo abbiamo
imparato a conoscere e frequentare,
per effettuare i tamponi piuttosto che i
vaccini, e nel quale da mesi, ogni giorno, il personale sanitario e i volontari

sono impegnati nell’assistenza alle persone. Un impegno che ancora una volta
merita il nostro ringraziamento, che
vogliamo estendere alle associazioni
e ai tanti volontari di Maranello per il
lavoro straordinario che hanno affrontato e continuano a realizzare in questo
periodo così complicato.
Questo non vuol dire che è tutto passato, e che possiamo “mollare gli ormeggi”. Dobbiamo continuare a prestare
attenzione, a vivere la nostra quotidianità in maniera consapevole, ma lo possiamo fare in maniera un po’ meno preoccupata. Anche a Maranello si è quindi
pianificato un’estate ricca di appuntamenti, per riappropriarci di quel senso
di comunità che ci è sicuramente mancata, e per vivere insieme la stagione
all’aperto per eccellenza. L’amministrazione comunale ha organizzato un
calendario di iniziative rivolte a tutti,
dai grandi ai piccoli, e diffuse sull’intero territorio, dal centro alle frazioni: un
modo per riavvicinarci alla fruizione
degli spazi pubblici come parchi e piazze, un segnale di ripartenza e di ritorno
alla vita sociale, pur mantenendo le do-

vute accortezze e prudenze. Iniziative
che coprono tutto il periodo estivo e si
protrarranno fino a settembre, tra concerti, spettacoli, incontri. L’arte e la cultura sono elementi fondamentali nella
vita di una comunità. Ce ne siamo accorti nei mesi scorsi con la chiusura di
cinema, teatri e luoghi di aggregazione.
Ora questa ripartenza estiva ci fa capire
ancora di più l’importanza della cultura
come elemento di unione tra le persone. Sarà una estate da trascorrere all’aperto, nelle piazze e nei parchi. Anche
su questo aspetto l’amministrazione sta
investendo con interventi importanti,
dalla manutenzione delle strade alla riqualificazione della pubblica illuminazione per rendere gli spazi pubblici più
sicuri. O con i lavori di sistemazione del
Parco Ferrari, il nostro “polmone verde” urbano, dove sono stati riqualificati
percorsi, tavoli, panchine.
Godiamoci quindi un’estate il più possibile serena, tenendo comunque a mente che un piccolo sforzo fatto oggi avrà
sicuramente i suoi effetti positivi nel
domani. Buona estate a tutti!
Alessio Mori

Maranello in Testa

Per ripartire insieme

Finalmente si riparte. Dopo mesi
di restrizioni e di lockdown riacquistiamo un po’ di quella libertà
che tanto abbiamo desiderato e
responsabilmente aspettato.
Il Comune di Maranello riparte
alla grande con tante iniziative
estive per ricominciare nel migliore dei modi.
Abbiamo attivato i centri estivi
per i bambini e organizzato incontri all’aperto per ritrovare la
socialità in tutta sicurezza.
Con oltre 70 eventi organizzati su tutto il territorio, frazioni
comprese, Maranello è pronta a
ripartire e allietare le serate maranellesi come si faceva durante
il Giugno Maranellese.
Le iniziative proposte sono varie

e si rivolgono ad un ampio pubblico: sono presenti conferenze,
mercatini e cinema per bambini, spettacoli teatrali all’aperto e
molto altro.
Certo, si può pensare che non
sia come in passato. Ci si è però
impegnati al massimo per far sì
che tutto potesse ricominciare
da qualche parte e questa può essere una occasione importante
per sperimentare ed organizzare
nuovi eventi che possono unire
anche le frazioni al centro città.
Abbiamo iniziato alla grande con
l’inaugurazione del Ristorante Cavallino e la riapertura dei
musei, grazie ai quali potremo
ritrovare i turisti in città, tanto
preziosi per la nostra economia

locale e per tutte quelle attività che in quest’anno e mezzo ne
hanno sofferto la mancanza.
Ricordiamoci dei nostri esercenti, dei nostri negozi, bar e ristoranti per far sì che anche loro
possano ripartire ne migliore dei
modi.
A proposito di ripartenza anche
la nostra lista ha qualche novità:
Federica Cordasco è da qualche
settimana la nuova Capogruppo.
Abbiamo deciso di dare fiducia e
sostegno ad una giovane ragazza
Maranellese che con il suo entusiasmo, il suo impegno e la sua
costanza saprà sicuramente essere una valida guida per questi
rimanenti anni di consiliatura.
Fabio Tugnoli
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L’Italia del Futuro

Europa, giovani, lavoro e scuola
Negli ultimi mesi non abbiamo mai
smesso di metterci in gioco. Il territorio
non smette di darci forza e sostegno per
la nostra attività civica e in consiglio comunale.
Il lavoro fatto con i cittadini nella quotidianità per intervenire nella cura del
territorio è certamente un aspetto importante, ma la politica deve avvalersi di
un ruolo più ampio nella visione che si ha
della città.
Nel consiglio di marzo abbiamo portato
un odg sul tema dei volontari digitali per
far sì che tutti i cittadini più in difficoltà
con questi strumenti abbiano la possibilità d’imparare ad utilizzarli nel modo
corretto e così che possano accedere ai
vari servizi che la pubblica amministrazione mette a disposizione in formato
digitale. Importanti sono anche le competenze acquisite per avere una formazione migliore da utilizzare nel campo
lavorativo. Questo progetto sarà definito
a brevissimo e nelle prossime settimane
partirà.
Ad aprile abbiamo portato un’ interroga-

zione sui servizi che il nostro comune insieme alle scuole eroga ai cittadini e alle
famiglie straniere che vivono nel nostro
comune e che necessitano a volte di alcuni strumenti in più per poter riuscire
ad integrarsi nel modo migliore, anche
in termini linguistici. La risposta della
giunta è stata soddisfacente, in quanto
la nostra amministrazione investe molto
sul tema, che dopo i mesi di pandemia è
divenuto centrale a causa della mancanza della didattica in presenza.
Maranello è una città con una forte vocazione internazionale e multiculturale e
dobbiamo fare di questo punto la nostra
forza.
Per il consiglio di giugno porterò un odg
per portare avanti il tema della coprogettazione con il terzo settore sul tema della
povertà sanitaria.
I mesi di pandemia hanno dimostrato
la grande generosità dei cittadini maranellesi nel contribuire ad aiutare chi era
più in difficoltà. La generosità se unita
ad una condivisione degli obiettivi e inserita in una progettazione puntuale sui

bisogni e sulle risorse del territorio, non
può che migliorare l’offerta sociale e di
welfare alla popolazione, ma allo stesso
tempo senza incidere fortemente sul bilancio e sulla spesa corrente.
Nei prossimi mesi ci dedicheremo ai
temi centrali del PNRR e proveremo a
contribuire nel migliorare alcune idee
ed offerte che l’amministrazione insieme
agli enti del territorio può costruire.
Il tema del recupero delle giuste competenze per essere competitivi sul mercato
del lavoro è fondamentale in vista della
ripartenza economica, come la possibilità di essere come territorio attrattivo
a livello europeo sia nell'intercettazione
dei bandi che arriveranno, sia come partner preferito in progetti che hanno uno
sfondo di carattere internazionale.
In conclusione il nostro gruppo consigliare e civico prova sempre ad essere
presente sul territorio con concretezza,
dagli aspetto della quotidianità alla visione a lungo termine che vogliamo avere e condividere sulla città.
Davide Nostrini Capogruppo

Lega Salvini Premier

Traffico, alberi, bilancio del Comune
Denuncia ai carabinieri. Dopo l'ennesimo danneggiamento e strappo dei
manifesti con l'effige di Salvini per promuovere il tesseramento alla Lega, affissi
sulla nostra bacheca istituzionale in Piazza Libertà, abbiamo presentato denuncia
ai carabinieri, al fine di poter individuare i
responsabili mediante la visione delle telecamere, che riprendono giorno e notte.
Ovviamente, il danno economico arrecato risulta esiguo e non quantificabile, ma
rappresenta una questione di principio,
oltre che di immagine e rispetto sia personale che politico.
Code e traffico all'incrocio semaforico via Grizzaga via Per Vignola. Per
ridurre le lunghe code e l'inquinamento
all'incrocio semaforico, negli anni scorsi,
sono state raccolte molte firme da parte
dei cittadini, ma Sindaco e giunta continuano a rimananere sordi alla richiesta
di sostituire l'attuale impianto telefonico
con una rotatoria. Va anche evidenziato
che l'attuale incrocio è spesso oggetto di
incidenti stradali, in quanto, per come
sono organizzate le fasi semaforiche, chi
proviene da viale della Resistenza e pro-

segue dritto, potrebbe scontrarsi con le
autovetture che giungno da via Grizzaga e
svoltano a sinistra verso Pozza.
Taglio di quattro alberi di pino all'interno dell'area verde in via Vandelli a
Gorzano. La segnalazione pervenuta da
residenti è stata portata all'attenzione del
Sindaco e della Giunta con una interrogazione dal consigliere Sgambati, al fine di
individuare eventuali responsabilità.
Maranello Patrimonio e bilancio Comunale. Continua in consiglio comunale, assieme ai consiglieri Ferri e Sgambati,
l'impegno nell'analizzare nel merito e nei
numeri i documenti di bilancio. Relativamente alla Maranello Patrimonio, va
sottolineato che, anche nel periodo di
restrizioni dovuti alla pandemia, la riduzione degli incassi legati agli affitti e alla
cosap, compensati da risorse provenienti
da Comune, dimostra sempre più che la
società patrimoniale sia una sorta di artificio contabile, nonchè un moltiplicatore
di spesa pubblica. Per quanto riguarda il
bilancio, va evidenziato che molte delle
risorse provenienti dallo Stato per affrontare la pandemia non sono state spese nel

2020 e spostate nel 2021; essere un buon
amministratore significa anche avere le
competenze per spendere con tempestività e con progetti mirati i soldi dello
Stato destinati ai cittadini e alle attività in
difficoltà.
Se questo non avviene, come purtroppo
risulta essere successo a Maranello, il rischio è quello di peggiorare la condizione
sociale dei cittadini colpiti economicamente dalla pandemia e di mettere in
profonda difficoltà le attività già in sofferenza.
A Maranello i bilanci da sempre sono costruiti facendo leva su un'eccessiva tassazione per ricavare risorse con l'obiettivo
di mantenere la costosa e burocratica
macchina comunale, compreso le società
satelliti, come la Maranello Patrimonio e
la Maranello Sport; viceversa, nell'interesse dei cittadini ed imprese, bisognerebbe diminuire la tassazione e perseguire una spesa di maggiore qualità.
Per segnalazioni, proposte, tesserarsi alla
Lega, informarsi sulle iniziative, scrivere
alla pagina facebook Lega - Maranello.
Luca Barbolini capogruppo
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Quali bandiere sventolare?
In questi giorni davanti allo stabilimento
dell’Ondulati Maranello, abbiamo assistito
ad un intenso sventolio di bandiere rosse. Sarebbe stato più credibile da parte dei sindacati
sventolare bandiere bianche in segno di resa.
Una resa dovuta alla mancata lungimiranza
degli stessi sindacati e dell’Amministrazione
su una questione che FdI già da tempo aveva
portato all’evidenza in sede comunale e regionale. Purtroppo non abbiamo partecipato ai
tavoli di confronto fra proprietà, comune, regione e sindacato, ma come sappiamo queste
discussioni non hanno portato soluzioni positive per i lavoratori. Per FdI la perdita del posto di lavoro rimane un problema prioritario
in quanto non ha solo ripercussioni a livello
economico e produttivo, ma anche sociale; siamo stati gli unici che abbiano cercato di inquadrare il problema sottolineando il fatto che anche le scelte urbanistiche fatte dal Comune di
Maranello, oltre a quelle in previsione, avrebbero inciso notevolmente su questa grande
operazione commerciale, ed ora ne tocchiamo
con mano le conseguenze. E’ quindi chiaro che
la politica locale ha gravi responsabilità in merito poiché ha determinato, con le sue scelte,
questo nuovo assetto strutturale senza dotarsi
di adeguati controlli. Dobbiamo adesso coinvolgere chi legittimamente ha beneficiato di
queste scelte politico-amministrative.
Chiediamo di nuovo all’Amministrazione di
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sospendere qualsiasi modifica urbanistica e di
viabilità della zona interessata fino a quando
non si risolverà in modo positivo la ricollocazione nel nostro distretto dei dipendenti e delle attività coinvolte.
Problemi di viabilità e sicurezza a Torre
Maina
Altro aspetto che desta forti preoccupazioni
è la gestione della sicurezza stradale nella sua
fase di prevenzione, pertanto sono stati portati all’attenzione dell’Amministrazione due
contesti di estrema criticità che riguardano la
frazione di Torre Maina. Il tratto della Nuova
Estense, che attraversa una porzione importante dell’abitato, è parte di un’arteria viaria
estremamente trafficata e percorsa a forte
velocità da ogni tipo di veicolo. I controlli di
polizia stradale sono decisamente scarsi e
l’attuazione di provvedimenti atti a prevenire
drammatiche conseguenze, continua ad essere
del tutto insufficiente. Un’ulteriore situazione
di pericolo si riscontra sulla Via Vandelli, nel
tratto antistante alla chiesa di Torre Maina,
dove una discesa in rettilineo, priva di ogni
strumento di dissuasione, consente a tutti i
veicoli (biciclette comprese) di sopraggiungere ad elevatissima velocità, in un luogo spesso
frequentato da bambini ed anziani che attraversano la strada per recarsi in chiesa o nel
parco parrocchiale. In passato è stato anche

proposto di realizzare due rotatorie in corrispondenza delle suddette intersezioni stradali, in modo da rallentare naturalmente la velocità dei veicoli. Risulta di estrema urgenza una
presa in carico di tali problematiche da parte
dell’Amministrazione Comunale, anche se soltanto parzialmente coinvolta nella gestione
dei suddetti tratti stradali. Questioni di così
grave entità devono essere immediatamente
affrontate senza attendere – e Dio ce ne scampi – il verificarsi di circostanze drammatiche.
Nutri-score europeo
Auspichiamo inoltre che il Comune di Maranello ed il Consorzio Maranello Terra del
Mito, organizzatori dell’annuale manifestazione “Gran Premio del Gusto”, da anni simbolo
di valorizzazione della qualità e della tipicità
dei prodotti agricoli locali, si distinguessero
per una ferma e dura presa di posizione contro
la proposta europea di rendere obbligatorio
negli stati membri il sistema di valutazione
alimentare denominato Nutri-Score. Tale sistema, fortemente voluto da paesi come Francia e Germania e basato sulla classificazione
“a semaforo” degli alimenti, non è altro che
un attacco indiscriminato al Made in Italy ed
alla elevata qualità dei nostri prodotti agro-alimentari.
Guglielmo Sassi, Attilio Tarallo,
Enrico Righetti

Gruppo Misto

Tutela del lavoro e viabilità

Vogliamo dimostrare la nostra vicinanza
ai dipendenti della Ondulati Maranello a
poco più di un mese dalla decisione della
delocalizzare dell’azienda. Nulla è cambiato nonostante gli scioperi dei lavoratori.
Insieme a Fratelli d’Italia subito avevamo
sollevato la questione per cercare di aiutare
gli operai ma il proprietario dell’Ondulati,
Bruno Zago, rimane ancora fermo sulle sue,
optando per la delocalizzazione nel mantovano. Siamo davvero dispiaciuti e amareggiati. Maranello perderà anche un pezzo
di storia della sua economia. Riguardo la
viabilità, permane il problema degli automobilisti ai quali le rotonde sembran diano fastidio preferendo a quanto pare, procedere per le strade cittadine azzardando
manovre estremamente pericolose come le
inversioni di marcia sui tratti con il divieto.
Questo, nonostante fosse stata già presentata una nostra interrogazione in tal senso.
Abbiamo constatato che quotidianamente
i cittadini e gli automobilisti responsabili
e corretti assistono ormai inermi davanti a
tali prepotenze. Il problema lo avevamo già
sollevato, ma a quanto pare i nostri appelli
sono rimasti inascoltati. Chiediamo come
mai dei provvedimenti urgenti e mirati

volti a scoraggiare tali pericolose manovre
non siano stati ancora presi. Gli abitanti del
centro della frazione di Torre Maina, ormai
esasperati, continuano a sentirsi in pericolo
per l’arroganza di alcuni automobilisti, ma
sopratutto di ciclisti indisciplinati che continuano ad affrontare le strade, nel dettaglio
in particolare il tratto in discesa di arrivo
alla Chiesa di Torre Maina da Puianello, a
velocità piuttosto sostenuta, nonostante ci
sia già la dovuta segnaletica. L’incolumità
dei pedoni è di fatto a rischio. Altro grido
di protesta giunge dai residenti ed abitanti
che escono da via Fornarini. L’immissione
dei veicoli sulla Nuova Estense, non sembra essere regolata: se a questo si aggiunge
la scarsa visibilità, ecco il pericolo è davvero
dietro l’angolo. Ne è ulteriore esempio un
incidente avvenuto poco tempo fa. Suggeriamo al sindaco ed alla giunta tutta la risoluzione immadiata di tali problemi sollevati
dalla cittadinanza. Cogliamo l’occasione per
augurare a tutti buone vacanze e per fare un
grande in bocca al lupo a quanti, nonostante
il periodo non proprio dei migliori, hanno
osato investire sul nostro territorio aprendo
e avviando nuove attività.
Stefano Barbolini, Barbara Lillo
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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

