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Courses
& English Labs

Experience

Tel. 059 7471006 - Via Landucci, 7 Casinalbo (MO)

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

CORSI,
MUSICAL

&THEATRE
VIRTUAL

REAL 
LIFE

Corsi di lingua , 
musical, theatre e 
virtual real life labs 
per bambini e rag-
azzi.
Dai 6 ai 18 anni.

info@toddlers.it
toddlers.it NEW

2021

Via Trebbo Nord, 60, Maranello (Mo)
0536 948031
www.costruzionisileo.it

 

  www.costruzionisileo.it 

AFFIDATI ALLE TERME DELLA SALVAROLA
IN PIENA SICUREZZA CON IL PROTOCOLLO “TERME SICURE”

Le acque Solfuree e Salsobromoiodiche utilizzate per le cure sono una medicina naturale 
antica che aiuta la rigenerazione immunologica delle nostre difese naturali.

Cure classiche per la prevenzione e cura dell’appa-
rato respiratorio e dell’orecchio in convenzione con 
il SSN.
Poliambulatorio multi specialistico con 30 Branche
Pagamento solo ticket e diverse categorie esenti

Bagni Termali in piscine calde a diverse temperature 

Una Equipe di Medici Specialisti a disposizione,
Riabilitazione Respiratoria e Motoria,
Cure termali per l’apparato respiratorio,
Piscine termali a diverse temperature e trattamenti 

CURE TERMALI CENTRO BENESSERE 
E RIATTIVAZIONE PSICOFISICA 
BALNEA

Via Salvarola 101 – 41049 – Loc. Salvarola Terme – Sassuolo  
Sito Internet:  WWW.TERMESALVAROLA.IT
Beauty Shop:  WWW.TERMEDELLASALVAROLA.IT

+ 39 0536-987511/30 @termesalvarola

@termedellasalvarola

PROGRAMMA SPECIALE 
POST COVID

Bagni Termali in piscine calde a diverse 
temperature (32°, 35° e 38°), 
Percorso Vascolare (24°/34°) e attività di 
riattivazione psicofisica. Centro di fisioterapia e 
riabilitazione in acqua termale 35°

ORARI
LUN-VEN 8.00-22.00
SAB E DOM 10.30-18.30
È richiesto il Green Pass soltanto per attività ludiche al chiuso

ORARI
LUN-VEN 7.00-19.00/SAB 7.00-12.00 
(VALIDI FINO AL 6 NOVEMBRE 2021)
Non è richiesto il Green Pass
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C ontributi a fondo perduto alle 
imprese colpite dalla crisi e 
sconti significativi sulla Tari, la 

tassa rifiuti, a favore di attività com-
merciali, imprese, associazioni, società 
sportive e cittadini. L’amministrazione 
comunale prosegue le azioni a sostegno 
della comunità nel suo complesso, con 
una serie di misure che riguardano in 
particolare le attività imprenditoriali.

I contributi alle imprese
Sono stati erogati i contributi a fondo 
perduto a favore delle imprese di Mara-
nello più colpite dalla crisi economica 
legata alla pandemia: ottantamila euro 
assegnati alle 74 attività che hanno 
fatto richiesta e ottenuto i fondi, dopo 
i controlli sulle dichiarazioni. I fondi, 
versati direttamente sui conti corren-
ti delle imprese, sono stati stanziati 
dall’amministrazione comunale attra-
verso un apposito bando.
Una risposta concreta a una situazione 
di difficoltà che si è protratta per oltre 
un anno, un intervento di sostegno che 
si affianca ad altre azioni già intraprese 
come la riduzione delle imposte e delle 
tariffe a carico del commercio locale.
Il bando, concordato tra le ammini-
strazioni comunali del Distretto Ce-
ramico e condiviso con CNA, Lapam, 
Confcommercio e Confesercenti, era 
rivolto alle attività produttive con sede 
nel Comune di Maranello, che abbiano 
avuto nel 2019 un volume di attività 
compreso tra i 30mila e i 400mila euro, 
con massimo 5 dipendenti e che abbia-
no subito nel 2020 un calo degli affari 
pari o superiore al 33% rispetto all’anno 
precedente. Alle risorse hanno potuto 
accedere anche gli imprenditori finora 

esclusi dai ristori, ad esempio chi ave-
va avviato la propria attività dopo il 30 
settembre 2019 ed era impossibilitato a 
dimostrare un calo di fatturato secondo 
i criteri fissati da altre misure di soste-
gno alle aziende.

Gli sconti sulla Tari
Ammontano a 481mila euro le agevola-
zioni previste a Maranello sulla Tari per 
il 2021, destinate ad attività commer-
ciali, imprese produttive, associazioni, 
società sportive e privati cittadini, per 
far fronte alle difficoltà economiche 
provocate dalla pandemia.
Per le attività della ristorazione e le 
strutture ricettive e per le associazioni 
culturali e sportive è prevista una ridu-
zione del 70% della Tariffa Rifiuti, che 
tiene conto dei circa otto mesi di chiu-
sura imposti dalle misure anticovid tra 
novembre 2020 e giugno 2021. 
Altre riduzioni sono applicate alle atti-

vità commerciali oggetto di restrizioni 
o chiusure per circa quattro mesi: per 
questi negozi lo sconto sulla Tari varrà 
il 40% della tariffa teorica.
Riduzioni anche per le Partite Iva, at-
tività ed enti del terzo settore che, pur 
non avendo subito chiusure ‘obbligate’, 
hanno registrato nel 2020 un calo im-
portante di fatturato, almeno del 30% 
rispetto all’anno precedente. In questo 
caso la singola riduzione potrà arrivare 
al 40% dell’intera tariffa.
Ulteriori agevolazioni sono previste 
anche per le utenze domestiche. Gli 
sconti per le famiglie sono legati all’I-
see, secondo criteri che sono stati ri-
modulati rispetto allo scorso anno per 
poter includere nelle agevolazioni più 
nuclei familiari: la riduzione del 90% 
viene applicata ora fino ad un Isee di 
9mila euro e le agevolazioni proseguo-
no progressivamente fino ad un 20% 
previsto per un Isee di 19mila euro.

Contributi e sconti contro la crisi
Sostegno alle imprese colpite dall’emergenza sanitaria, agevolazioni sulla 
tariffa rifiuti per aziende, società sportive e cittadini

3Piazza Libertà, 29 - MARANELLO (MO)  - tel. 0536 941213

Gioielleria e orologeria OLDANI
... esperienza e tradizione dal 1976

seguici su
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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)



Dalla città / Vivere il territorio · 5 

E quindi uscimmo a riveder le stelle
L’estate di Maranello e la voglia di tornare ad incontrarsi (in sicurezza): 
successo per i tanti appuntamenti diffusi sul territorio, dal centro alle frazioni 
Appuntamenti per tutte le età diffusi 
negli spazi pubblici del centro e delle 
frazioni, dai parchi alle piazze, a riba-
dire la volontà dell’amministrazione 
comunale di coinvolgere l’intero terri-
torio e la comunità: una ripartenza in 
sicurezza dopo i lunghi mesi di chiusu-

re a causa dell’emergenza sanitaria che 
ha permesso ai maranellesi, ma anche a 
tante persone da fuori, di vivere insie-
me il territorio. Dal cinema all’aperto 
al teatro per bambini, dagli eventi mo-
toristici proposti nell’ambito del Motor 
Valley Fest al PAF! Per Aria Festival, 

dagli spettacoli teatrali ai concerti, con 
oltre settanta iniziative organizzate tra 
giugno e settembre l’estate di Maranel-
lo è stata un successo di partecipazione 
e socialità ritrovata. In queste due pagi-
ne una galleria di immagini con alcuni 
dei momenti più suggestivi.

5
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
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I naugurata la nuova area verde si-
tuata nei pressi della scuola mater-
na di Gorzano. I lavori di riqualifica-

zione hanno restituito alla collettività 
un luogo completamente rinnovato e 
inutilizzato da tempo.
L’area verde, che si affaccia su via Van-
delli e la cui sistemazione ha compor-
tato un investimento totale di 48mila 
euro da parte dell’amministrazione co-
munale, può contare su una superficie 
di circa 200 metri quadrati e compren-
de al suo interno una piazzetta pavi-
mentata e un’aiuola che sarà abbellita 
di volta in volta con fiori di stagione.
Tra i nuovi arredi panchine, tavoli da 
pic-nic, cestini per la raccolta differen-
ziata e una rastrelliera per biciclette. 
E non appena arriveranno i materiali 
necessari, in forte ritardo a causa delle 
difficoltà globali sulla consegna delle 
forniture, l’area sarà dotata di pubblica 
illuminazione, per consentirne anche 
la frequentazione serale e aumentar-
ne la sicurezza. Successivamente, nei 
prossimi mesi verrà inoltre attivato un 
punto wi-fi gratuito collegato alla rete 
pubblica.
Grazie a questo investimento, che come 
tanti altri è rivolto alla valorizzazione 
delle frazioni maranellesi, i cittadini di 
Gorzano possono contare su un nuovo 
e accogliente spazio urbano votato alla 
socialità.
Anche questo intervento prosegue sul-
la strada già tracciata dall’amministra-
zione, finalizzata a creare nuove oppor-
tunità e servizi sempre più efficienti in 
tutte le frazioni.
I nuovi spazi creano inoltre una buona 
continuità con l’ingresso della materna 
‘Jacopo da Gorzano’, dando un valore 

aggiunto all’intervento anche riguardo 
alla fruizione degli spazi prima e dopo 
l’orario scolastico.
La stessa materna adiacente ha visto 
concludersi durante la pandemia i la-
vori di ampliamento e riqualificazione 
che, in chiave antisismica e di efficien-
tamento energetico, hanno portato ad 

A Gorzano una nuova area verde
La riqualificazione in via Vandelli ha permesso di restituire alla comunità
uno spazio pubblico di aggregazione, gioco e socializzazione

un significativo aumento degli spazi a 
disposizione dei bambini e del persona-
le educativo.
Si va dal nuovo laboratorio collegato al 
salone, utilizzabile anche per le feste, ai 
nuovi spazi interni, passando per il por-
tico realizzato in prossimità del giardi-
no, sistemato a sua volta.

16

COSTRUZIONI EDILI

Piazza Unità d’Italia, 1 • 49053 Maranello (Modena)
Tel. 0536 946600 • Fax 0536 946604 
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Scuole rinnovate e più efficienti

S ono terminati i lavori di riquali-
ficazione presso la scuola mater-
na Cassiani e il nido L’Aquilone, 

ospitati nel medesimo edificio di via 
Flavio Gioia a Maranello. L’intervento 
- effettuato nei mesi estivi e prima della 
ripartenza delle attività educative, per 
non causare alcun disagio alle famiglie - 
ha riguardato in particolare il tetto del-
la struttura, che è stato sistemato per 
risolvere definitivamente i problemi di 
infiltrazioni d’acqua osservati in passa-
to in occasione di forti temporali.
I lavori sono costati complessivamente 
175mila euro: tramite la partecipazione 
ad un bando regionale, il Comune è ri-
uscito ad aggiudicarsi un contributo di 
70mila euro, al quale ha poi aggiunto ri-
sorse proprie - oltre 100mila euro - per 
raggiungere la somma necessaria.
Più nello specifico, la ditta cui è stato 
affidato il cantiere ha effettuato la revi-
sione del sistema di impermeabilizza-
zione del solaio e dei canali di gronda, 
ha inserito un nuovo manto di copertu-
ra e nuovi pannelli isolanti sul tetto. Nel 
complesso gli interventi hanno anche 
migliorato le performance energetiche 
e funzionali dell’edificio, riducendone 
l’impatto ambientale nonché le spese 
di gestione.
Anche per la scuola materna Agazzi di 
Piazza Amendola si procederà la pros-
sima estate con un intervento analogo 
sulla copertura dell’edificio: alcune set-
timane fa la Regione ha ufficializzato 
lo stanziamento di un contributo da 
138mila euro, proveniente dal Ministe-
ro dell’Ambiente, a favore del Comune 
di Maranello, aggiudicato grazie ad un 
bando. Il finanziamento andrà a coprire 
il 70% delle spese, 190mila euro circa, 

previste per il progetto. Per il prossimo 
biennio a Maranello sono stati pro-
grammati investimenti sull’edilizia sco-
lastica per un milione e 124mila euro: i 
lavori, oltre alle scuole già citate, riguar-
deranno anche le medie ‘Ferrari-Gali-
lei’, sulle quali si interverrà in due stral-
ci per elevarne la classe di resistenza 

Lavori terminati alla materna Cassiani e al nido Aquilone: sistemato il tetto
e migliorato l’efficientamento energetico. Gli altri interventi in programma

sismica dall’attuale 70% ad un poten-
ziale 100%. I costi complessivi del pro-
getto ammontano a 759mila euro, ma 
dal Governo arriverà un contributo di 
531mila euro intercettato attraverso un 
bando del Ministero dell’Istruzione che 
ha premiato la qualità del progetto ela-
borato dall’Ufficio Tecnico comunale.

7
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C on gli ultimi ritocchi alla segna-
letica orizzontale si sono conclu-
si i lavori di riasfaltatura e ma-

nutenzione straordinaria realizzati nei 
mesi estivi in diversi tratti stradali del 
territorio maranellese, molti dei quali 
situati nelle frazioni. Complessivamen-
te gli interventi sono costati 137mila 
euro e hanno interessato otto strade 
comunali: Via Mameli, Via Verdi e Via 
San Donnino a Pozza, Via Fondazza a 
Gorzano, Via dei Tigli a San Venanzio, 
Via Fornarini a Torre Maina, Via Giusti 
e Via Chiesa a Maranello. I lavori sono 
stati effettuati per step nei mesi estivi, 

utilizzando corsie alternate, movieri e 
segnaletica temporanea in modo da ri-
durre al minimo i disagi per il traffico e 
senza mai precludere la circolazione nei 
tratti coinvolti dai cantieri. I tratti stra-
dali oggetto dei lavori erano stati indi-
viduati dall’amministrazione comunale 
a inizio 2021, nel corso della program-
mazione annuale delle manutenzioni 
straordinarie. In quest’ultima fase ven-
gono previsti e definiti i futuri inter-
venti in base alle risorse disponibili e 
secondo valutazioni che tengono con-
to di criteri quali, ad esempio, il grado 
di ammaloramento del fondo stradale.

Si sono conclusi durante l’estate anche 
i lavori all’incrocio stradale tra le Vie 
Trebbo nord, Magellano e San Giovan-
ni Evangelista. L’intervento, dal costo 
di 46mila euro, ha completato la recen-
te riqualificazione dell’intera zona di 
Via Trebbo.
L’incrocio è stato riasfaltato, risagoma-
to e rialzato rispetto al piano stradale, 
in modo da renderlo più sicuro, più age-
vole per l’attraversamento delle ambu-
lanze - nelle vicinanze c’è la sede Avap 
-  e in modo da scoraggiare un’eccessiva 
velocità da parte dei veicoli. Aggiornata 
anche la segnaletica.

Strade più sicure sul territorio
Interventi di manutenzione straordinaria sugli asfalti e la segnaletica
Conclusi i lavori di riqualificazione in Via Trebbo

8
via Parigi ,11 - SASSUOLO (MO) 

 TEL. 0536/805665 - www.gruppocabrini.it 
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D ue nuovi defibrillatori sono stati 
acquistati dal Comune di Mara-
nello e installati presso il campo 

da basket del Centro Giovani e al Parco 
delle Città di Pozza. Si amplia dunque la 
dotazione dei dispositivi sul territorio, 
che sale complessivamente da 26 a 28 
unità.
La presenza dei defibrillatori è obbli-
gatoria per legge in tutti gli impianti 
sportivi dal 1 gennaio 2016; il Comune 
di Maranello già a partire dal 2015 ha 
avviato il progetto “Maranello Car-
dioprotetta”, che oltre a dotare diversi 
punti del territorio di defibrillatori au-
tomatici esterni ha visto la formazione 
di circa 300 persone tra operatori delle 
società sportive, personale delle scuole, 
dipendenti pubblici e della Polizia Lo-
cale (un dispositivo è collocato su una 
auto della Municipale, per permettere 
agli agenti di intervenire in situazioni 
di emergenza).
Un progetto importante avviato da al-
cuni anni che continua a crescere. Il 
coinvolgimento di un numero signifi-
cativo di persone nella formazione è un 
aspetto fondamentale: saper utilizzare 
i defibrillatori in situazioni di improv-
visa emergenza può fare la differenza, 
in attesa dell’arrivo del personale sani-
tario. Il Comune ha scelto di collocarli 
non solo negli impianti sportivi, come 
richiesto dalla normativa, ma di allar-
gare la rete a diversi luoghi molto fre-
quentati dai cittadini. Ora la mappa dei 
defibrillatori si allarga con i due nuovi 
dispositivi, collocati in spazi all’aperto 
in cui le persone svolgono anche atti-
vità fisica. Nel corso degli anni, sul ter-
ritorio comunale i defibrillatori sono 
stati installati nelle scuole (Primarie 

Stradi e Rodari, Secondaria Galilei, 
Istituto Ferrari), negli impianti sportivi 
(Campo Sportivo Don Gelindo Mesco-
li, Palestra Messineo, Stadio Comunale 
“Dino Ferrari”, Campo Sportivo Mo-
scattini, Polisportiva Polivalente Mara-
nello, Campo Sportivo Lauro Minghelli 
di Torre Maina, Polisportiva Pozza, Pa-
lestra Scuola Primaria Rodari, Palestra 
Scuola Primaria Stradi, Campo Sporti-
vo Matteo Degli Antoni), nella Piazzet-
ta Nelson Mandela (esterno del Mabic), 
al Bocciodromo, nella Farmacia Comu-
nale, al Museo Ferrari, al Circolo Arci, 
presso l’Associazione Amici del Cavallo 
di Gorzano, al Made in Red Cafè, all’O-
ratorio Parrocchiale, al Terminal Bus, a 
San Venanzio in via Abetone Superiore.

Due nuovi dispositivi installati al campo da basket del Centro Giovani e al 
Parco delle Città di Pozza: il numero totale sul territorio comunale sale a 28

Defibrillatori, si amplia la dotazione

Abbandono rifiuti,
controlli e sanzioni
Nei primi 6 mesi del 2021 la Polizia 
Locale di Maranello ha individuato e 
multato 32 cittadini per abbandoni 
o conferimenti errati di rifiuti, grazie 
all’ausilio delle due nuove videocamere 
mobili ad alta definizione attivate 
ad inizio anno. 18 violazioni hanno 
riguardato l’abbandono di rifiuti su suolo 
pubblico e in altri 5 casi il trasgressore è 
stato immortalato mentre accatastava 
materiale ingombrante. 3 violazioni sono 
state riscontrate per conferimento in un 
cassonetto improprio e 6 per abbandono 
all’esterno dei contenitori.

9

Casa della pasta
Pasta fresca

via Fondo Val Tiepido, 83 - Torre Maina (Mo)
tel. 0536 945199 - 340 9104314 - info@casapasta.it
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Videosorveglianza, contributi alle imprese cittadine
Da Camera di Commercio e Comune i fondi per accrescere i sistemi di sicurezza

D al 1 ottobre al 23 dicembre 2021 
si svolgerà il Censimento per-
manente della popolazione edi-

zione 2021: alcune famiglie del comune 
di Maranello, selezionate dall’ISTAT, 
saranno chiamate a rispondere alle do-
mande di un questionario. Si ricorda 
che il Censimento è una indagine con 
obbligo di risposta da parte dei cittadi-
ni coinvolti.
Presso la sala riunioni al piano terra del 
Municipio in Piazza Libertà 33 è sta-
to organizzato il Centro Comunale di 
Raccolta (CCR) che ospiterà i rilevatori 
selezionati dal Comune e incaricati di 
raccogliere i dati secondo le indicazioni 
ricevute da ISTAT.  In una prima fase i 
rilevatori si recheranno presso le fami-
glie per compilare il questionario porta 
a porta. In alternativa alla compilazio-
ne a domicilio la famiglia potrà concor-
dare con il rilevatore di effettuare l’in-
tervista presso il Centro di Raccolta.

In una seconda fase un campione se-
lezionato di famiglie riceverà una let-
tera da parte dell’ISTAT, dove saranno 
contenute le credenziali per compila-
re il questionario da casa tramite web. 
Anche in questo caso il cittadino potrà 
compilare il questionario in autonomia 
oppure potrà recarsi presso il Centro 
di Raccolta e farsi aiutare nella compi-
lazione. I rilevatori che si recheranno 
presso le abitazioni per conto di ISTAT 
saranno forniti di tesserino di ricono-

Il censimento della popolazione
Dal 1 ottobre al 23 dicembre alcune famiglie di Maranello coinvolte nella 
compilazione dei questionari. In municipio il Centro Comunale di Raccolta

scimento con foto. Il Centro Comunale 
di Raccolta sarà attivo dal 1 ottobre e 
sarà aperto in questi giorni e orari: lu-
nedì, martedì, mercoledì, venerdì, sa-
bato dalle 08:30 alle 12:30, giovedì dalle 
08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.
Per informazioni e chiarimenti:
telefonare al n. 0536 240146 da lunedì 
al venerdì 12-13, giovedì anche 16.30-
17.30 sabato 11.30-12.30
email: demografici@comune.maranel-
lo.mo.it.

Undici ditte maranellesi potranno 
usufruire quest’anno di un con-

tributo utile ad accrescere la sicurezza 
della loro attività, erogato dalla Camera 
di Commercio e dal Comune.
Il Fondo per la Sicurezza - proget-
to sviluppato dalla stessa Camera di 
Commercio e istituito a beneficio delle 
piccole imprese del territorio - andrà a 
coprire il 50% delle spese sostenute da 
queste aziende per l’acquisto di siste-
mi di videoallarme antirapina collega-
ti con le forze dell’ordine, di sistemi di 
videosorveglianza a circuito chiuso, di 

sistemi antintrusione con allarme acu-
stico e nebbiogeni o di sistemi passivi 
quali casseforti, blindature, antitac-
cheggio e inferriate.
Le ditte destinatarie del finanziamen-
to avranno accesso a queste risorse 
grazie allo specifico bando cui hanno 
partecipato nei mesi scorsi: i criteri per 
la richiesta riguardavano il numero di 
addetti - fino a 50 - e il fatturato annuo 
(o totale di bilancio), inferiore ai 10 mi-
lioni di euro.
Il Comune di Maranello, aderente all’i-
niziativa da diversi anni, per il 2021 ha 

aumentato il suo contributo al Fondo 
Sicurezza, consentendo così l’accesso 
ai contributi a tutti gli undici proget-
ti presentati da attività del territorio: 
nel triennio precedente c’erano state in 
media due richieste all’anno. 

10
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N elle materne di Maranello, per 
l’anno scolastico 2021-22, sono 
stati attivati sia il pre-scuola 

che il post-scuola, consentendo dun-
que l’ingresso dei bimbi a partire dal-
le 7.30 del mattino e la loro uscita fino 
alle 18.30, grazie ad un investimento di 
193mila euro. E gli stessi orari saranno 
garantiti anche nei nidi.
La decisione è stata definita dalla giun-
ta comunale, in seguito ad una riflessio-
ne che ha impegnato l’amministrazione 
e il Servizio Istruzione nella ricerca di 
una soluzione adeguata alle esigenze 
delle famiglie, per sostenerle sulla con-
ciliazione quotidiana dei tempi tra casa 
e lavoro.
Per rispettare i protocolli anti-covid, 
che impongono ancora il rispetto delle 
cosiddette ‘bolle di sezione’, e per con-
tinuare a garantire il pre e il post-scuo-
la alle materne, è stato necessario per 
il Comune impegnare risorse straordi-
narie, visto che per ogni sezione in cui 
un solo bambino li richiedesse sarebbe 
servita un’educatrice in più. Una ri-
sposta concreta alle esigenze delle fa-
miglie, in una situazione come quella 
odierna, che ancora presenta tante dif-
ficoltà per i cittadini in campo lavorati-
vo e non solo.
Anche per la fascia 0-3 è confermato 
l’orario d’ingresso alle 7.30 e la possibi-
lità di prolungare quello di uscita fino 
alle 18.30 anche per un solo bambino 
richiedente per sezione: non è più pre-
vista la soglia minima di sezione per 
l’attivazione del post-scuola. Inoltre, 
per tutte le scuole, dai nidi alle medie, 
non sono previsti aumenti su rette e ta-
riffe relative a mense e scuolabus: per 
quest’ultimo servizio viene mantenuto 

il potenziamento già messo in campo lo 
scorso anno, con l’aggiunta di un auto-
bus che ha portato alla disponibilità di 
otto mezzi sul territorio comunale.
Garantiti per tutto l’anno scolastico an-

Investimento di 193mila euro del Comune per continuare a garantire il “pre”
e il “post” alle materne. I servizi anche al nido e alle primarie

Scuola, il sostegno alle famiglie

E al pomeriggio si fa sport

che il pre e il post-scuola alle elementa-
ri: gli alunni potranno entrare alle 7.30 
e coloro che frequentano il tempo pie-
no verranno assistiti all’interno dell’e-
dificio anche dalle 16.30 alle 18.30.

A ttività sportive gratuite per tutti 
gli alunni delle scuole elementa-

ri iscritti al post scuola, con istruttori 
qualificati messi a disposizione dalle 
associazioni sportive locali che si occu-
peranno anche dello spostamento dei 
bambini dalla scuola al luogo in cui si 
svolgerà l’attività. A partire del mese di 
novembre, e fino a giugno 2022, il Co-
mune di Maranello in via sperimenta-
le darà questa possibilità alle famiglie 
e ai loro figli che, presso le primarie di 
primo grado, usufruiscono del servizio 
attivo all’interno dell’edificio scolastico 

tra le 16.30 e le 18.30. Attraverso ‘Post 
Sport’ l’amministrazione ha creato una 
nuova opportunità per gli alunni, che 
solitamente in quelle due ore pome-
ridiane di attesa non svolgono attivi-
tà dinamiche dal punto di vista fisico. 
Con una iscrizione che non comporta 
alcun costo aggiuntivo per le famiglie, 
i bambini saranno seguiti in attività 
ludico-sportive dagli operatori delle 
associazioni locali, potendo scegliere 
tra diverse proposte che si tradurranno 
in attività motorie di base o in orienta-
mento allo sport a seconda dell’età.

Proposte di attività fisica per gli alunni delle primarie
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12 · Dalla città / La cultura diffusa

I l Mabic di Maranello riceverà dal 
Ministero della Cultura un con-
tributo di 9204 euro per l’acquisto 

di nuovi volumi presso le librerie del 
territorio. La biblioteca maranellese è 
infatti tra le aggiudicatarie di un fon-
do messo a disposizione dal Governo 
- nato durante l’emergenza covid per 
sostenere l’editoria libraria -, che con-
sente di rinnovare e implementare il 
patrimonio librario del Mabic a dispo-
sizione dei cittadini. E il Comune di 
Maranello, che ha partecipato al bando, 
ha ottenuto per la propria biblioteca il 
bonus massimo disponibile commisu-
rato al numero di abitanti: 9204 euro. 
Una somma che nelle prossime setti-
mane - ancor prima dell’erogazione ef-
fettiva del contributo - verrà spesa per 
ampliare l’offerta della biblioteca di 
Via Vittorio Veneto, in particolare at-
traverso l’acquisto di libri rivolti ai più 
giovani, tra i quali ci sarà la Treccani dei 
Ragazzi e una serie di 8 volumi dedicati 
all’Arte e alla Fiaba.Ulteriori acquisti ri-
guarderanno invece tematiche come la 
sostenibilità ambientale, l’architettura, 

i motori e la letteratura. Una comunità, 
quella di Maranello, che ama la lettura: 
lo dimostrano i numeri sui prestiti - in 
giugno, luglio e agosto sono stati supe-
rati in media i 900 prestiti mensili - e il 
buon riscontro del servizio take away 
attivato durante la pandemia.
La biblioteca Mabic si conferma essere 
un luogo importante, cornice di tan-
tissime iniziative culturali e legate alla 

promozione della lettura. Luogo indi-
spensabile di conoscenza e confronto, 
ma anche di socializzazione ed intrat-
tenimento.
Continua dunque a crescere il feeling 
tra la città e la lettura: Maranello ha già 
la qualifica di ‘Città che legge’, assegna-
ta dal Centro per il Libro e la Lettura, 
un Istituto autonomo dello stesso Mi-
nistero della Cultura.

Una comunità di lettori
Al Mabic di Maranello un contributo ministeriale per l’acquisto di nuovi libri, 
con attenzione particolare alle letture rivolte ai più giovani

6 Monreal via Flumendosa, 37 Fiorano Modenese  - 0536 921183  - Monreal Via Statale 467, 5/42 Casalgrande - 0522 846150

Monreal  via Claudia, 125 - Maranello - tel. 0536 586266   -   realsnc2010@libero.it

Da noi puoi trovare: filtri, sacchetti,detergenti, 
spazzole e accessori o ricambi originali
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Dalla città / Una comunità sostenibile · 13 

M aranello è entrato nella riser-
va MAB Unesco. Il territorio 
comunale, insieme ad altri 

della provincia modenese, è entrato a 
far parte della nuova riserva di biosfe-
ra dell’appennino tosco-emiliano, nata 
nel 2015 con il coinvolgimento di 34 
comuni dell’Appennino tosco-emiliano 
e ora allargatasi ad altri enti e territori.
Sono ora 22 i comuni modenesi coin-
volti: Castelvetro, Fanano, Fiorano, 
Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama 
Mocogno, Maranello, Marano, Mon-
tecreto, Montefiorino, Montese, Pala-

Maranello nella riserva Unesco
Con il recente allargamento ad altri comuni modenesi, il nostro territorio entra 
a far parte del programma di tutela della biodiversità

gano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, 
Prignano, Riolunato, Sassuolo, Serra-
mazzoni, Sestola e Zocca.
“L’uomo e la biosfera, Man and the Bio-
sphere – MAB” è un programma scien-
tifico intergovernativo avviato dall’U-
nesco nel 1971 per promuovere su base 
scientifica un rapporto equilibrato tra 
uomo e ambiente attraverso la tutela 
della biodiversità e le buone pratiche 
dello Sviluppo Sostenibile.
La nuova riserva di biosfera dell’ap-
pennino tosco-emiliano è collocata tra 
Toscana, Emilia-Romagna e Liguria. 

In Italia è la più ampia riserva di bio-
sfera MAB dell’Unesco. In totale l’am-
pliamento interessa 80 comuni (erano 
34), 3 regioni (al posto di 2), 6 province 
(prima 5) per un totale di 498.613 ettari. 
La popolazione compresa nella riserva 
Mab Unesco sale così da 101mila resi-
denti (di cui 13mila under 18) a quasi 
380mila (di cui 56mila under 18), gli 
istituti scolastici arrivano a 875 (rispet-
to ai 212 precedenti). Il network mon-
diale delle Riserve della Biosfera com-
prende attualmente 727 Riserve della 
Biosfera in 131 Paesi,  di cui 20 in Italia.

13

IMPIANTI E GESTIONE

Sicurezza, Clima, Energia
per i privati, per le aziende

e per gli enti pubblici

SINERGICA impianti srl 
Via della Tecnica, 50 - Vignola (Mo) Tel. 059 776571 - Fax 059 7701007 - www.sinergicaimpianti.it - info@sinergicaimpianti.it

Nulla è durevole quanto il cambiamento. Non c’è nulla di immutabile, 
tranne l’esigenza di cambiare. Tutto fluisce, nulla resta immutato.
Questo pensava Eraclito nel 500 a.C. ed è quello che abbiamo pensato
anche noi dando vita a questa nuova realtà.   

Da Obbiettivo Luce... 
                         a Sinergica Impianti



14 · Dalla città / Lo sviluppo del territorio

S i è concluso il primo step del 
progetto Maranello Smart City, 
intrapreso nei mesi scorsi dall’U-

niversità di Parma - in partnership con 
l’Università di Modena e Reggio - e nel-
lo specifico dai propri studenti della Fa-
coltà di Architettura.
I laureandi, coordinati da alcuni do-
centi, hanno presentato a Maranello le 
loro tesi di laurea basate su un’analisi 
urbanistica dell’area maranellese, scel-
ta all’Ateneo per le sue potenzialità di 
sviluppo.
Il percorso è stato coordinato dall’ar-
chitetto Dario Costi, docente di Proget-
tazione architettonica dell’Università 
di Parma, ed è stato sostenuto dall’am-
ministrazione comunale, che ha faci-
litato il lavoro dei laureandi offrendo 
loro l’opportuna documentazione sulle 
caratteristiche viarie, morfologiche e 
urbanistiche del territorio maranelle-
se, consentendo anche la realizzazione 
di plastici tridimensionali.
Nell’ambito del progetto i laureandi 
hanno esaminato sia il capoluogo che 
le frazioni maranellesi, approfondendo 
le possibili sinergie tra i diversi spazi 
pubblici del territorio e sempre con un 
occhio di riguardo all’utilizzo di nuove 
tecnologie, declinate in una chiave di 
sostenibilità ambientale.
Tra gli obiettivi principali emerge inol-
tre la possibilità di “ricucire” gli spa-
zi pubblici più iconici della città e di 
individuare le strategie urbane per lo 
sviluppo di una Maranello sempre più 
accessibile e interamente percorribile 
con percorsi di mobilità sostenibile.
Su questi temi verrà inoltre aperto 
un dibattito partecipato, nel 2022, 
tra l’amministrazione comunale e la 

cittadinanza, per un iter che andrà a 
concludersi il prossimo anno con la 
pubblicazione di un volume contenen-

Immaginare la città futura
Concluso il primo step del progetto Maranello Smart City coordinato 
dall’Università di Parma: il territorio al centro delle ricerche degli architetti

te i risultati degli studi effettuati  dagli 
studenti e delle riflessioni sviluppate 
insieme ai maranellesi.

Fondi per le famiglie in difficoltà con 
casa e utenze. Le risorse provengo-

no dal fondo nazionale “Sostegni bis”: 
la giunta dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico ha deciso di desti-
nare queste risorse per interventi di 
sostegno su singoli o nuclei familiari in 
grave difficoltà economica, a rischio di 
distacco delle utenze e/o con arretrato 
nel pagamento del canone di affitto di 
alloggi in locazione, di spese condomi-
niali, di alloggi di emergenza o sociali 

comunali. Il contributo potrà essere ri-
conosciuto dagli uffici dei servizi sociali 
e si riferisce di norma ad un massimo di 
36 mesi di arretrato e per un importo 
massimo complessivo per beneficiario 
pari a 6mila euro. La valutazione viene 
effettuata dal Servizio Sociale secondo 
i criteri e le modalità stabilite nel rego-
lamento vigente in materia. In base al 
riparto proporzionale, per il territorio 
di Maranello sono disponibili 74mila 
euro.

Unione Comuni, fondi per casa e utenze
Contributi per i cittadini e le famiglie in difficoltà
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Dalla città / Lo sport per tutti · 15 

È partito il progetto AttivaMen-
teSport promosso dal Comune 
di Maranello, insieme a Fiorano 

Modenese e Formigine, con il contribu-
to della Fondazione di Modena e la col-
laborazione di Azienda USL e Med-ex.
Una iniziativa volta a promuovere il be-
nessere, i corretti stili di vita e la ripre-
sa dello sport, specialmente in questo 
difficile periodo di pandemia. In questo 
primo step gli atleti agonisti maggio-
renni dei tre comuni hanno la possi-
bilità di effettuare gratuitamente una 
visita medico sportiva con rilascio del 
certificato agonistico.
Le visite si svolgono fino al 31 ottobre 
presso lo Studio Medico Med-Ex in Via 
Verga 12 a Maranello. Med-Ex, acroni-
mo di Medicina ed Esercizio, è Medical 
Partner della Scuderia Ferrari, certi-
ficato da Bureau Veritas come prima 
azienda in Italia e tra le prime in Euro-
pa nel campo di programmi di Corpora-
te Well-ness/Well-Being, Healthcare, 
Medicina dello Sport e prescrizione 
dell’esercizio fisico.
La ripresa dello sport rimane uno de-
gli obiettivi sui quali l’amministrazio-
ne comunale si è impegnata dall’inizio 
della pandemia, mettendo a disposizio-
ne delle società sportive e dei cittadini 
misure e protocolli attenti ad evitare 
la diffusione del virus oltre che risorse 
economiche finalizzate ad attutire il 
contraccolpo del lockdown.
La formazione e la cura per gli atleti è 
al centro di questo ulteriore progetto, 
sviluppato in collaborazione con i Co-
muni di Fiorano e Formigine, che vede 
in campo le migliori professionalità a 
servizio degli atleti dei tre comuni per 
monitorare il loro stato di salute ed eli-

minare i fattori di rischio promuoven-
do sani stili di vita. Si tratta della prima 
azione messa in campo dalle ammini-
strazioni comunali nell’ambito del la-
boratorio polifunzionale dedicato allo 
sport, finalizzata alla promozione di 
corretti e sani stili di vita, che coinvol-
ge gli atleti maggiorenni dei tre comuni 
che praticano sport a livello agonistico 
e il cui certificato di idoneità sia già sca-
duto o prossimo alla scadenza. La pro-
spettiva è poi quella di ampliare il pro-
getto per coinvolgere non solo gli atleti 
minorenni e coloro che praticano sport 
a livello amatoriale, ma anche le fasce 
di popolazione più soggette a rischi per 
la salute dovuti a stili di vita non corret-
ti, patologie o disabilità.

Visite gratuite per gli atleti agonisti
Al via la prima fase di AttivaMenteSport, progetto promosso dai Comuni di 
Maranello, Fiorano e Formigine per la promozione dei sani stili di vita

Sostenibilità,
premio al Comune
Il Comune di Maranello tra i vincitori del 
progetto “Abbiamo un cuore in Comune” 
promosso da Emil Banca che ha visto il 
coinvolgimento di 94 amministrazioni 
comunali delle province emiliane in cui 
opera l'istituto di credito. La commissione 
giudicante, composta dal Comitato 
Sostenibilità e dall’Ufficio del Territorio 
di Emil Banca, ha scelto Maranello 
come vincitore della ‘Menzione Speciale 
Sostenibilità’, per l'integrazione tra gli 
aspetti sociale, ambientale ed economico 
e il tema della legalità. Al Comune è stata 
assegnata una bici-carrozzina.
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16 · Dalla città / Gente di Maranello

L’avventura olimpionica di Rita

P er Rita Cuccuru la partecipazio-
ne alle Paralimpiadi di Tokyo 
2020 è stata la realizzazione di 

un sogno coltivato per anni. L’atleta di 
origine sarda, da anni residente a Ma-
ranello, ha gareggiato nella specialità 
Paratriathlon, una durissima compe-
tizione che mette insieme nuoto, corsa 
e bici e che l’ha vista misurarsi, unica 
italiana, contro altre otto atlete, in una 
gara che si è snodata tra le strade urba-
ne della capitale nipponica e le acque 
dell’oceano.
La preparazione era iniziata a Livigno 
con il team della FITRI, la Federazione 
Italiana Triathlon che l’ha accompa-
gnata nell’avventura giapponese. Poi,  
insieme agli altri atleti paralimpici, 
Rita è partita alla volta di Tokyo su un 
volo di linea scortato dalle frecce tri-
colori. Con sé ha portato anche la ban-
diera della Città di Maranello, donatale 
dal sindaco Luigi Zironi e dall’assessore 
allo sport Mariaelena Mililli, che l’han-
no salutata anche al ritorno insieme 
ad un gruppo di cittadini che per lei ha 
organizzato una festa a sorpresa: una 
cerimonia informale in attesa di un 
evento ufficiale per renderle omaggio. 
L’abbraccio di una comunità ad una 

donna protagonista di un percorso ago-
nistico impegnativo e ricco di soddisfa-
zioni, che non si ferma: Rita infatti ha 

già annunciato di voler partecipare alle 
qualificazioni per le prossime Paralim-
piadi di Parigi 2024.

Da Maranello a Tokyo per partecipare alle Paralimpiadi: l’atleta ha gareggiato 
nel Paratriathlon e ha già annunciato di volersi qualificare per i giochi del 2024
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Dal Distretto / Gente di Maranello · 17 

I l team Onda Solare con il veicolo 
Emilia 4 LT porta a casa un altro 
successo: ha vinto nella categoria 

Cruiser la 24 ore dell’European Solar 
Challenge per veicoli ad energia solare, 
che si è svolta nell’autodromo di Zolder 
in Belgio, con il miglior tempo sul giro 
per la sua categoria. Il team – la dele-
gazione era di 19 persone – è composto 
da docenti, dottorandi, studenti e pro-
fessionisti dell’Università di Bologna, 
del territorio emiliano e dell’Istituto di 
Istruzione Superiore A. Ferrari di Ma-
ranello.
Il gruppo maranellese che ha preso 
parte alla competizione fa riferimento 
al team prototipi della scuola, coordi-
nato dal prof. Giacinto Massaro, ed è 
una selezione dei ragazzi dell’ultimo 
triennio che partecipano alle attività 
extra scolastiche. Alla trasferta in Bel-
gio erano presenti Gabriele Leonardi, 

18 anni di Maranello, e Giovanni Scalia, 
di un anno più giovane, di Fiorano Mo-
denese. Insieme a loro la neo diplomata 
Dulce Galeote, che aveva già fatto parte 
della trasferta australiana del team nel 
2019.
La partecipazione alle gare solari è un 
punto di arrivo di un percorso forma-
tivo iniziato in classe con le singole 
discipline, applicato nella parte labo-
ratoriale e raffinato nelle attività del 
team prototipi in collaborazione con 
i partner aziendali che ospitano i no-
stri studenti. Attività che vanno ad im-
plementare quanto offerto dal piano 
dell’offerta formativa della scuola che 
con meticolosità e tempestività da 
sempre è attenta alle reali richieste del 
territorio per formare studenti al passo 
con lo sviluppo del settore automotive. 
Gli studenti sono stati impegnati tutti i 
fine settimana da aprile a settembre nei 

locali della Metal Tig di Castel San Pie-
tro Terme per attività di laminazione 
carbonio e montaggio del veicolo sola-
re. In Belgio il prototipo Emilia ha pre-
valso sui Polacchi di Lodz (già vincitori 
del titolo nel 2018) e sui Tedeschi di Bo-
chum nella prova delle 24 ore di guida 
e in quella dinamica, e si è ben difeso in 
quelle di velocità e praticità. Scopo del-
la gara è premiare il veicolo più efficien-
te in termini energetici. Di conseguen-
za, oltre alla qualità della progettazione 
e della costruzione, è fondamentale la 
ricerca del miglior compromesso tra 
numero di giri percorsi e consumo, at-
traverso apposite strategie. Per Emilia 
e per l’associazione Onda Solare che 
ne cura la gestione sportiva, questa è la 
seconda vittoria dopo quella dell’Ame-
rican Solar Challenge nel 2018 e segna 
un ottimo rientro dopo lo stop causato 
dalla pandemia.

Primi al Solar Challenge europeo
Il prototipo Emilia 4 del team Onda Solare vince la gara in Belgio
Nella squadra anche prof e studenti dell’Istituto Ferrari di Maranello
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18 · Dal Consiglio Comunale

30 novembre 2020
76. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo 
consiliare Lega Salvini Premier, in merito alla 
situazione epidemiologica (Covid19) nelle CRA (ex 
Opera Pia Stradi e Villa Estense) del Comune di 
Maranello.
77. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo 
consiliare Lega Salvini Premier, in merito all’incuria e 
scarsa manutenzione nell’area cortiliva di pertinenza 
del “Circolo Il Canarino” a San Venanzio.
78. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier in merito a progetto viabilità ed 
eventuali future modifiche urbanistiche in Via Luigi 
Musso e Via Tazio Nuvolari.
79. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dalla consigliera Cordasco Federica, del gruppo 
consiliare Maranello in Testa Zironi Sindaco, avente 
ad oggetto “Progetto Agenda 2030 dell’ONU, azioni 
messe in campo dall’Amministrazione e prospettive 
future”.
80. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Tugnoli Fabio, del gruppo consiliare 
Maranello in Testa Zironi Sindaco in merito alla 
valutazione dello stato della trasformazione digitale 
nei servizi al cittadino del Comune.
81. Relazione quadrimestrale Amministratore Unico 
della Maranello Patrimonio srl.
82. Approvazione Bilancio consolidato per l'esercizio 
2019.
83. Assestamento generale del Bilancio di previsione 
2020/2022 – approvazione variazioni.
84. Convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 tra i 
Comuni di Sassuolo, Maranello, Formigine, Fiorano 
Modenese, per la gestione associata dell’ufficio unico 
sanzioni.
85. Approvazione modifica al regolamento comunale 
per l'installazione e l'attivazione degli impianti di 
telefonia mobile.
86. Convenzione tra il Comune di Fiorano Modenese 
ed il Comune di Maranello per la gestione in forma 
associata del Centro di Educazione alla sostenibilità’ 
ambientale "Cà Tassi".
87. Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
(AEES) – approvazione modifiche statutarie.
88. Ordine del giorno presentato dalla Giunta 
comunale per stipulare un protocollo d’intesa per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura a 
seguito della grave crisi economica per l’emergenza 
Covid-19.

Consiglio Comunale: le delibere
Gli ordini del giorno da novembre 2020 a febbraio 2021. Sul sito del Comune le 
registrazioni delle sedute e delle commisioni consiliari

89. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Nostrini Davide del gruppo consiliare Italia del Futuro 
e sottoscritto anche dai consiglieri Mori Alessio del 
gruppo consiliare Partito Democratico e Tugnoli 
Fabio del gruppo consiliare Maranello in Testa Zironi 
Sindaco, in merito all’attivazione di un progetto 
rivolto ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza 
(Progetti Utili alla Collettività) e di un potenziamento 
generale delle linee di sostegno al volontariato, per 
rispondere alle crescenti esigenze di persone con 
“fragilità” causate dall’emergenza Covid-19.
90. 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 alle misure di 
prevenzione messe in atto per evitare assembramenti 
al mercato settimanale di Maranello durante 
l'emergenza Covid-19.

15 dicembre 2020
91. Approvazione del Budget di Previsione 2021-2023 
della "Maranello Patrimonio s.r.l.".
92. Revisione periodica delle partecipazioni al 
31/12/2019 e relazione sullo stato di attuazione delle 
misure di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 175/2016. Approvazione.
93. Art. 172 di lgs 267/2000 - verifica della quantità 
e qualità di aree fabbricabili da destinare alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ai 
sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 
22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978.
94. Servizi pubblici a domanda individuale: 
determinazione della percentuale di copertura dei 
costi per l'anno 2021.
95. Approvazione Nota di Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023.
96. Approvazione Bilancio di Previsione per gli 
esercizi 2021-2023.

15 febbraio 2021
1. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Sassi Guglielmo, del gruppo consiliare 
Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello, relativa al 
trasporto degli utenti del centro diurno La Grangia.
2. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, sul disagio giovanile nel 
Comune di Maranello in periodo Covid.
3. Risposta all’interrogazione consiliare urgente 
presentata dal consigliere Sgambati Vincenzo, del 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier sul livello di 
sicurezza nel territorio comunale e sull'attività di 

contrasto ai furti in abitazione e alla microcriminalità.
4. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dalla consigliera Vandelli Maurizia, del gruppo 
consiliare PD, relativa alla situazione della 
popolazione anziana di Maranello e dei servizi per la 
non autosufficienza dopo la pandemia.
5. Conclusione di Patti Parasociali fra i Soci Pubblici e 
fra i Soci Pubblici di Area Modenese di Hera S.p.a..
6. Presa d’atto del Piano Economico Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati anno 
2020 e determinazioni in merito al conguaglio.
7. Bilancio di previsione 2021-2022-2023 - 
approvazione variazioni compreso parziale 
applicazione delle quote vincolate nel risultato di 
amministrazione nelle more di approvazione del 
rendiconto di gestione.
8. Convenzione tra la Provincia di Modena e il 
Comune di Maranello per la disciplina delle modalità 
d'impiego delle risorse derivanti da sanzioni 
amministrative ex art. 142 bis d.lgs. 285 del 30 aprile 
1992.
9. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell’art.194, comma 1, lett. A) del d.lgs. N. 267/2000 
– spese legali liquidate con la sentenza del Consiglio 
di Stato n. 32/2021.
10.Ordine del giorno presentato dal consigliere Sassi 
Guglielmo, del gruppo consiliare Fratelli d'Italia 
Evoluzione Maranello, per il rilascio di un “Attestato 
di Gratitudine“ al gruppo di lavoro che ha creato 
la progettazione, realizzazione e manutenzione 
del verde pubblico, grazie al quale il Comune di 
Maranello si è aggiudicato la menzione speciale 
durante la manifestazione “La Città del Verde”.
11.Ordine del giorno proposto con delibera di Giunta 
Comunale n. 13 del 26/01/2021 relativo alle linee di 
indirizzo per gli interventi a sostegno delle attività’ 
produttive locali in situazione di difficoltà economica 
a causa dell’emergenza epidemiologica covid-19.
12. Ordine del giorno presentato dalla consigliera 
Vandelli Maurizia, del gruppo consiliare PD, con 
l’adesione anche dei consiglieri Mori Alessio, 
Nostrini Davide del gruppo consiliare Italia del Futuro 
e Tugnoli Fabio del gruppo consiliare Maranello in 
Testa Zironi Sindaco, a sostegno della campagna di 
liberazione di Patrick Zaki.
13. Question-time presentato dal Consigliere 
Sgambati Vincenzo del gruppo consiliare Lega Salvini 
Premier, ai sensi dell’art. 52 del vigente regolamento 
del Consiglio comunale, riguardante la situazione 
occupazionale dei lavoratori dell'Ondulati di 
Maranello.
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Partito Democratico

Scuola, il sostegno ai bambini e ai ragazzi

Maranello in Testa

Le ripartenze: dalla lista alla città
Fabio Tugnoli, consigliere e capogruppo 
della nostra lista fino al mese di luglio, ha 
lasciato la carica per motivi personali. La 
decisione è stata comunicata durante il con-
siglio comunale del mese di luglio durante il 
quale ha comunicato la sua decisione con 
queste parole:
“Purtroppo, questa esperienza da consi-
gliere giunge al termine dopo sei anni ve-
ramente intensi. Innanzitutto, ci tenevo a 
ringraziare tutti i cittadini, che con il loro 
voto e il loro sostegno mi hanno permesso di 
iniziare questa avventura. Non voglio certa-
mente dimenticare tutti gli uffici, i tecnici e 
i dirigenti che in questi anni mi hanno preso 
per mano e mi hanno fatto comprendere e 
capire i meccanismi del motore comunale. 
Purtroppo, a volte, non è sempre e non fun-
ziona tutto come sentiamo al bar o come ci 
riportano gli amici. Grazie al loro supporto 
sono cresciuto come consigliere e ho potu-
to apprendere un po’ del loro sapere sulla 
gestione della cosa pubblica e del nostro 
Comune. Gli ultimi due anni in particolare 
sono stati abbastanza duri per tutti, a cau-
sa del Covid, della crisi economica, ed in 
più, chi mi conosce lo sa, anche dal punto 
di vista personale è stato un susseguirsi di 
imprevisti che hanno attinto in maniera co-
piosa le mie energie. Per questo motivo, per 
il bisogno di ripristinare un po’ di normalità 
e di lasciare anche il posto a qualcuno che 

potesse apportare in questo consiglio forze 
fresche, ho deciso di lasciare. Chi mi cono-
sce sa che non è facile per un testone come 
me lasciare a metà le cose, però sono sereno 
perché con il Sindaco Zironi, la sua giunta e 
tutto l’organismo comunale siete, in buone 
mani. […] Grazie infinite alla maggioranza 
per la pazienza degli ultimi tempi e per que-
sti anni bellissimi in cui abbiamo fatto tante 
cose, credo belle e utili per il nostro comune 
che, nel frattempo, ha saputo rinnovarsi e 
accettare nuove sfide. Ringrazio anche chi 
mi ha fatto partire con questo impegno sei 
anni fa, l’ex presidente del consiglio comu-
nale Mauro Simonini, che mi ha guidato nei 
primi anni insegnandomi e sostenendomi 
con la sua esperienza. Ricordo anche con 
affetto gli scontri con l’opposizione, duri, a 
volte anche molto duri […]. Ci deve essere 
collaborazione tra maggioranza e opposi-
zione per il bene della nostra città ed il be-
nessere dei suoi cittadini.”
Ringraziamo sentitamente Fabio per il lavo-
ro svolto durante questi anni per la nostra 
città. Al suo posto è entrato in carica Stefano 
Sala che riuscirà a fornire grande valore e la-
voro al nostro gruppo. Viste le premesse, an-
che per noi dal mese di settembre è iniziata 
una ripartenza, come per il resto del Paese. 
All’interno del nostro territorio ricordiamo 
che in questi mesi sono stati stanzianti cifre 
notevoli per sostenere le famiglie in difficol-

tà economica per case e utenze e sono stati 
messi in campo nuovi progetti ed iniziative. 
Come il progetto “Post Sport” attraverso il 
quale l’Amministrazione ha creato una op-
portunità del tutto nuova che permette ai 
frequentanti della scuola primaria di svol-
gere attività fisica in modo gratuito dopo 
la scuola, allargando la platea di bambini e 
bambine ai quali sarà più semplice e per le 
famiglie meno oneroso, svolgere un’atti-
vità sportiva. Inoltre, questa estate si sono 
conclusi i lavori di manutenzione di alcune 
strade del territorio permettendo ai citta-
dini di evitare i disagi derivanti dai cantieri 
nei mesi più freddi.
Il nostro territorio si conferma attrattivo 
nonostante le difficoltà economiche, e non 
solo, riscontrate in questi ultimi anni: Ma-
ranello vede l’apertura di nuove attività 
economiche che dimostrano come impren-
ditori ed imprenditrici scelgano il nostro 
comune per sviluppare il loro business, 
attività che potranno certamente fornire 
più servizi ai maranellesi. Tutte le misure, 
le azioni che questa Amministrazione in-
troduce, con il nostro sostegno, sono volte 
a migliorare il benessere della comunità, a 
migliorare la vivibilità della città e aiutare le 
famiglie. Continueremo a lavorare per tutti 
i cittadini, ora più che mai, per aiutare que-
sta ripartenza.

Maranello in Testa

Settembre è il mese delle riparten-
ze, e la ripartenza per eccellenza è 
quella della scuola.
Vogliamo soffermarci su alcuni 
servizi, che reputiamo fondamen-
tali, attivati nelle scorse settimane 
dall’Amministrazione.
L’attenzione dimostrata per i servi-
zi di pre e post scuola, lo sforzo fat-
to per garantire le bolle di sezione e 
l’accettazione di tutte le domande 
di iscrizione al nido sono segnali 
molto positivi, in quanto gli stan-
ziamenti sulla scuola non sono mai 
a nostro avviso risorse sprecate ma 
importanti investimenti per il futu-
ro della nostra comunità.
I nostri bambini ed i nostri ragazzi 
hanno pagato un prezzo decisamen-
te alto a causa della pandemia, no-
nostante tutto ancora perdurante, 
ed hanno tutto il diritto di riappro-
priarsi dei propri spazi di socialità, 
di apprendimento e di condivisione 

del tempo con i propri coetanei.
Ed è nostro dovere metterli nelle 
condizioni di farlo con tutte le tute-
le del caso, venendo anche incontro 
alle necessità dei genitori che lavo-
rano, specie se hanno da poco ripre-
so a farlo.
Un altro servizio che abbiamo ap-
prezzato in maniera significativa è 
il Post Sport.
Con l’aiuto delle associazioni spor-
tive del territorio, si è messo in 
condizione i nostri ragazzi che già 
usufruivano del servizio post-scuo-
la di frequentare gratuitamente 
un’attività motoria, ottimizzando in 
questo modo un lasso di tempo che 
solitamente veniva utilizzato per 
attività statiche.
Questa cosa è a nostro avviso deci-
samente positiva per qualche mo-
tivo: l’ottimizzazione di servizi già 
attivi, l’allargamento delle reti di 
conoscenza e frequentazione del 

tessuto associativo del nostro co-
mune e l’investimento sull’attività 
motoria per provare a contrastare 
il più possibile una tendenza alla se-
dentarietà che stava diventando per 
certi aspetti preoccupante.
Siamo quindi estremamente soddi-
sfatti di quanto attivato con l’inizio 
di questo nuovo anno scolastico.
Ogni euro investito sulla scuola e 
sul futuro dei nostri bambini e ra-
gazzi è un euro ben speso.
Rendere più solide le fondamenta 
dei cittadini di domani è un nostro 
dovere preciso, e siamo contenti 
che si presti grande attenzione a 
questi processi.
Cogliamo l’occasione per augurare 
a tutti i bambini e ragazzi un anno 
scolastico da svolgersi in sicurezza, 
con una buona partecipazione e con 
grande entusiasmo!

Alessio Mori capogruppo
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L’Italia del Futuro

Resoconto di metà mandato e nuove idee

Lega Salvini Premier

Sport, quanti errori

Cari lettori del giornalino comunale, 
si è ormai molto vicini alla metà del 
nostro mandato, anche se sembra ieri 
essere il giorno dell’insediamento del 
consiglio comunale. E’ quindi questo il 
momento giusto per fare un primo breve 
resoconto della programmazione am-
ministrativa della giunta comunale che 
sosteniamo con forza e delle attività che 
come gruppo politico abbiamo portato 
in consiglio e sul territorio in questi due 
anni e mezzo.
Nel settembre del 2019 abbiamo inizia-
to la nostra attività consigliare dai temi 
dell’ambiente e del verde pubblico, un 
percorso che tuttora continuiamo con 
le associazioni del territorio, cercando 
di valorizzare nuove idee per lo sviluppo 
sostenibile della nostra città. L’avvento 
della pandemia ha cambiato le necessità 
dei concittadini e ci ha imposto di tene-
re un fitto rapporto con la giunta e con 
le minoranza per promuovere una linea 
chiara e condivisa finalizzata ad uscire 
ancora più forti da una situazione cer-
tamente non facile. E’ stato un percorso 

Tanti errori nello sport maranellese. 
Lo sport in età giovanile è importante 
perché aiuta a livello sociale ad integrare i 
giovani alla comunità e rende sano l’indi-
viduo nella sua vita quotidiana.
Purtroppo i dati di bilancio sembrano di-
mostrare che, a Maranello, ci sono società 
sportive di serie A e altre di serie B.
Basti pensare che, nell’ambito sporti-
vo, c’è chi è sostenuto da convenzioni di 
130.000 euro all’anno per utenze e man-
tenimento strutture e altre che pagano a 
livello orario l’usufrutto delle strutture.
Bisognerebbe invece valorizzare e soste-
nere quelle associazioni che, dopo aver 
effettuato attività per anni sul territorio 
comunale, si trovano tutt’oggi a dover 
raccattare spazi o orari per poter mante-
nere corsi per bambini e adulti.
Bisognerebbe avere il buon gusto di con-
certare e riunirsi con gli istruttori, che 
materialmente vivono le strutture e fan-
no attività giornalmente, per rendersi 
conto delle vere esigenze e delle possibili 
criticità e per poterle risolverle con co-
scienza e per il bene dei cittadini.
Bisognerebbe avere gente qualificata che 
possa spiegare chi e come ha la priorità di 
fare attività motoria per lo sviluppo del 
bambino e la buona salute dell’adulto.

nel quale abbiamo provato sempre a dare 
il nostro contributo, informalmente a 
volte consigliando azioni e condividendo 
scelte e strategie con Sindaco e assessori 
e formalmente presentando atti in con-
siglio. L’attenzione ai giovani, al volon-
tariato, all’istruzione, alla formazione 
e alle fragilità economiche e sociali dei 
cittadini sono i temi sui quali abbiamo 
sentito di doverci concentrare di più.
Le proposte fatte sullo zaino solidale, 
sull’utilizzo dei Puc per i beneficiari del 
reddito di cittadinanza, sui volontari di-
gitali e sull’estensione del progetto di ri-
utilizzo dei farmaci e sulla possibilità di 
contribuire al benessere sanitario della 
città, vanno in questa direzione. La giun-
ta ha lavorato attentamente per aiutare 
chi economicamente è stato più colpito, 
tramite contributi a fondo perduto per le 
attività, sostegno per il pagamento della 
tari, aiuti per attenuare i costi dei servizi 
dell’infanzia e tante altri azioni quoti-
diane di supporto.
Non si sono quasi mai fermate le manu-
tenzioni alla città, la messa in sicurezza 

Bisognerebbe che i soldi dei cittadini per 
il Parco dello Sport vadano nella direzio-
ne di strutture uniche e all’avanguardia 
nel territorio, visto che il sacrificio finan-
ziario è di un certo peso.
Noi del gruppo Lega abbiamo fatto pro-
poste, richiesto commissioni apposite 
per valutare insieme all’amministrazione 
comunale soluzioni idonee ed adeguate ai 
cittadini di Maranello, ma le chiusure al 
dialogo e al confronto di sindaco e giunta 
sono sempre condite da scuse irrazionali.
Pertanto vogliamo rendere partecipi i cit-
tadini affinchè possano valutare l’operato 
di sindaco e giunta, a cominciare dai nuo-
vi campi da tennis del Parco dello Sport... 
campi da tennis al coperto di nuova gene-
razione con un manto talmente abrasivo 
da consumare le normali scarpe da ten-
nis... campi da tennis scoperti, dove evi-
dentemente per risparmiare, sono stati 
utilizzati i vecchi manti usati nelle strut-
ture precedenti, con il risultato di avere 
giunture e piani di gioco pieni di proble-
matiche per chi gioca a tennis.
Questo è solo un esempio di come per 
un centro sportivo nuovo, che dovrebbe 
essere idoneo anche al tennis agonistico, 
occorra già pensare ad interventi di mo-
difica e di manutenzione a spese dei citta-

dei luoghi e gli investimenti per abbatte-
re le barriere architettoniche. La riqua-
lificazione dell’illuminazione continua 
come quella per i nostri edifici scolastici, 
dalla materna di Gorzano ai futuri lavori 
delle scuole medie. Anche gli eventi sono 
ripartiti tramite “Paf” grazie all’ottimo 
lavoro di programmazione che ha sapu-
to anticipare e coesistere con gli effetti 
della pandemia. Per i prossimi anni ci 
saranno nuove sfide da cogliere. La co-
struzione del parco dello sport e il bene 
confiscato sono due opere strategiche 
che la giunta sta portando avanti.
Il nostro gruppo non farà mancare pro-
poste e attenzione per mettere in campo 
strumenti utili alla ripresa del mercato 
del lavoro e in sostegno alla formazione 
dei giovani disoccupati. Continueremo 
la nostra attenzione verso il sociale, ma 
soprattutto inizieremo un percorso per 
stimolare una visione distrettuale condi-
visa in vista dell’arrivo dei fondi europei. 
Avanti ancora con il motto del nostro 
Sindaco, la comunità fa la forza. 

Davide Nostrini capogruppo

dini. Staremo attenti e valuteremo la re-
alizzazione delle altre opere per provare 
ad evitare di avere un Parco dello Sport in 
continua manutenzione a spese dei citta-
dini.
Non regge più la giustificazione di sinda-
co e giunta che noi non siamo mai conten-
ti e che si può fare sempre meglio; i fatti, 
come il caso dei campi da tennis, dimo-
strano che sindaco e giunta operano in 
malo modo e fanno scelte sbagliate. 

L'inaugurazione del parco di Gorzano. 
Tante promesse non mantenute. Nelle 
riunioni di quartiere promettono tante 
cose poi non le realizzano; l’ultimo caso è 
quello del parco di Gorzano, dove i ragaz-
zi attendono ancora il campetto da calcio, 
dove liberamente e gratuitamente vor-
rebbero giocare; anche l’attraversamen-
to pedonale in sicurezza, lungo la Nuova 
Estense, a Pozza, in corrispondenza di via 
Nicchio, dove è stato investito e purtrop-
po deceduto un nostro concittadino, non 
si vede ancora. Per segnalazioni, propo-
ste, tesserarsi alla Lega, informarsi sulle 
iniziative, scrivere alla pagina facebook 
Lega - Maranello.

Luca Barbolini, Stefano Ferri,
Vincenzo Sgambati
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Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello

Scuole, trasporti e sicurezza stradale

Gruppo Misto

Viabilità, il nostro impegno

La pandemia scoppiata lo scorso anno ci ha 
costretto a cambiare tante nostre abitudini, 
diventate nel frattempo consuetudini, che 
l’anno scolastico appena cominciato ci mette 
davanti stavolta in maniera più stabile e orga-
nizzata.
L’Amministrazione si è impegnata per consen-
tire ai ragazzi delle scuole elementari e medie 
di accedere e fruire delle strutture scolastiche 
nel modo migliore possibile; ci rendiamo per-
fettamente conto di quante difficoltà e quanto 
lavoro sia stato necessario per riorganizzare 
attività e servizi che vi ruotano intorno, tut-
tavia ancora oggi, a distanza di tempo, appe-
na ricominciato l’anno scolastico, dobbiamo 
segnalare la mancanza di gestione e controllo 
riguardo al traffico che ruota attorno agli in-
gressi scolastici.
In particolare presso la scuola elementare 
Stradi: l’istituto è dotato di un accesso che 
si affaccia su un grande parcheggio dedicato 
alle auto dei genitori che accompagnano i figli 
nell’arco della giornata; poco distante è pre-
sente un altro parcheggio, molto utile negli 
orari di maggior afflusso, in quanto garantisce 
un buon accesso al plesso scolastico, con buon 
deflusso di arrivi e partenze. Le nuove esigen-
ze generate dalla recente pandemia, hanno 
richiesto di utilizzare anche gli accessi secon-
dari, uno dei quali si affaccia sulla piazzetta al 
termine di via Risorgimento, che certamente 

Da sempre sensibili alla sicurez-
za stradale, con nostra soddisfa-
zione personale, è stato accet-
tato il nostro Ordine del Giorno 
proposto in Consiglio con emen-
damento da parte della maggio-
ranza per migliorare la sicurezza 
dell’attraversamento pedonale 
posto in prossimità del semaforo 
di fronte al ristorante Cavallino e 
l’ingresso storico Ferrari.
Un ottimo esempio di collabora-
zione politica per il bene dei cit-
tadini.

non è stata pensata per un traffico di quella 
portata. Pur non essendosi ancora verificati 
casi di grave criticità, è indubbio che l’indisci-
plina di alcuni sta creando problemi e anche 
situazioni di pericolo, stante il grande numero 
di persone che a oggi va e viene a piedi tra l’ac-
cesso alla scuola e le rispettive auto parcheg-
giate nel piccolo spiazzo e lungo la strada.
La sicurezza stradale deve essere parte priori-
taria degli indirizzi di ogni Amministrazione: 
sotto questo aspetto anche l’utilizzo dei mo-
nopattini elettrici, in costante aumento negli 
ultimi tempi, necessita di regole chiare; infatti 
l’uso del monopattino elettrico, ad oggi, non 
è ancora stato del tutto regolamentato dalla 
legislazione italiana e permane ancora la non 
obbligatorietà del casco per i fruitori maggio-
renni di questo mezzo, mentre esiste l’obbligo 
nel caso dei minorenni.
L’uso del casco protettivo è strumento fonda-
mentale per evitare traumi cranici da caduta 
che, nei casi più gravi, possono anche portare 
al decesso.
Il monopattino elettrico è caratterizzato da 
una bassa stabilità sul terreno che a certe velo-
cità può essere causa di sbandamenti o cadute, 
oltre al rischio di provocare incidenti e scon-
tri con autovetture o pedoni, in particolare 
nei centri urbani dove il numero di incidenti 
causati dall’uso improprio dei monopattini 
elettrici sta aumentando in modo inquietante; 

Parlando invece di viabilità por-
remo la nostra attenzione sullo 
stato delle strade soprattutto 
quelle site in periferia.
Un esempio è via Sant’Antonio 
dove molti abitanti lamentano 
importanti cedimenti del manto 
stradale ed illuminazione not-
turna  insufficiente. 
Come Gruppo Misto, continue-
remo a vigilare ed a raccogliere 
eventuali lamentele o proposte 
da parte dei cittadini.

Stefano Barbolini, Barbara Lillo

poiché nel codice della strada si dice che “in-
terventi di sicurezza stradale possono essere 
fatti dai proprietari delle strade”, Fratelli d’I-
talia - Evoluzione Maranello chiederà in tutte 
le sedi opportune l’obbligo del casco per l’uso 
del monopattino elettrico anche da parte dei 
maggiorenni, di limitare la velocità a 20 km/h 
sull’intera rete viaria cittadina e di ridurla a 6 
km/h nelle zone a traffico limitato, che sia pre-
visto l’uso di gilet catarinfrangenti nelle ore 
notturne e che vengano implementati i con-
trolli sulle dotazioni di segnalatori luminosi 
sui mezzi. Per questo motivo, auspichiamo 
che l’amministrazione organizzi una migliore 
vigilanza per evitare situazioni critiche come 
quelle descritte e che sentiamo ogni giorno 
sui notiziari, sempre convinti che Maranello e 
i suoi cittadini, oggi più che in passato, neces-
siti urgentemente di iniziative di educazione 
civica e stradale, vera e unica soluzione per 
garantire una corretta condivisione degli spazi 
pubblici.
ricordiamo al signor sindaco luigi ziro-
ni che in occasione della sua conferenza 
stampa del 21 maggio aveva promesso di 
aiutare gli operai dell’ondulati mara-
nello a trovare una nuova collocazione.
ha da darci notizie positive a tal propo-
sito?

Guglielmo Sassi, Marco Tosi,
Andrea Manfredini, Enrico Righetti

Vuoi ricevere ogni settimana le notizie 
dal Comune di Maranello? Vuoi rimanere 
informato sugli eventi in programma sul 
territorio? Iscriviti alla Newsletter del 
Comune, puoi farlo direttamente dal sito 
www.comune.maranello.mo.it



23 · Dalla città / Luoghi, persone e iniziative

23www.maranelloimmobiliare.it
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Accendi e migliora la tua vita

Una grande sala espositiva 
per toccare la qualità, a due passi da te
Per comprendere meglio vantaggi e funzionamento 
delle nuove tecnologie applicate alla casa, 
Sai Electric ha realizzato un vasto showroom 
interattivo per illustrare le tante opportunità che il 
mercato offre, oggi alla portata di tutti. 
L’ha chiamato La Casa Elettrica proprio perchè 
tutte le tipologie di prodotti che scoprirai in 
possono essere alimentati con energia alternativa. 
I locali della mostra, in via Dino Ferrari 46 a 
Maranello, sono visitabili dal lunedì al sabato con 
l’ausilio di consulenti esperti in grado di fornire 
informazioni e supporto tecnico.

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

è un’idea


