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Le luci e la magia del Natale
Luminarie, alberi, presepe e installazioni decorano il territorio, dal centro
alle frazioni: una scenografia di pace e serenità come augurio per tutti

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

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

seguici su

Che Natale sarebbe a Maranello senza 
le luminarie? Anche quest'anno l'am-
ministrazione comunale e il Consor-
zio Maranello Terra del Mito, grazie al 
prezioso contributo delle aziende e dei 
commercianti cittadini, hanno potuto 

abbellire il territorio, dal centro alle
frazioni, con luci, luminarie, alberi e 
il presepe in Piazza Libertà. Una sce-
nografia molto suggestiva e partico-
larmente apprezzata dai cittadini che 
accompagna Maranello per tutto il pe-

riodo delle feste natalizie, insieme a un 
programma ricco di appuntamenti: per 
illuminare il presente e il futuro e vive-
re insieme un momento di serenità. A 
tutti i cittadini di Maranello auguri di 
Buon Natale!
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FARMACIA
S A N T A R I T A

Dott.ssa Angela Giacobazzi - Dott.ssa Giannina Vaccari

  Tel. 0536 940738
info@farmaciasantarita.info

ORARIO CONTINUATO
Dal Lunedì al Venerdì 8,00 - 19,30

Sabato 8,00 - 13,00
Via Claudia, 198 - Maranello (MO)

• TEST RAPIDI: 
  Glicemia
  Colesterolo totale
  Profilo lipidico
  Acido urico 

• VITAMINA D

• ELETTROCARDIOGRAMMA
  adulti/minorenni 

• HOLTER PRESSORIO 

• HOLTER CARDIACO 

• INTOLLERANZE ALIMENTARI

• ANALISI DEL MICROBIOTA 
   INTESTINALE (GUT)

• MISURAZIONE PRESSIONE

• NOLEGGIO:
   Tiralatte medela, 
   bilancia neonati
   sedia a rotelle, stampelle

• SERVIZIO CUP E SAUB

• RILASCIO ID SPID

I NOSTRI SERVIZI:

366 6748987                     Farmacia Santa Rita Maranello                   Farmacia Santa Rita Maranello

I l via libera è arrivato dalla Prefet-
tura: il Comune di Maranello può 
installare un nuovo autovelox fisso 

in Via Abetone Superiore, all’altezza di 
Via Damiano Chiesa. Dopo un primo 
periodo di sperimentazione, il disposi-
tivo sarà pienamente operativo da gen-
naio del 2022.
Si tratta di uno strumento che i resi-
denti della zona, e non solo, chiedevano 
da tempo. In quel tratto di strada nel 
corso degli anni si sono verificati di-
versi incidenti causati principalmente 
dall’eccessiva velocità di auto e moto. 
Un problema molto sentito da parte dei 
residenti, ma le normative fino al 2020 
non consentivano l’installazione di uno 
strumento fisso in una strada con quel-
le caratteristiche.
Il codice della strada è successivamen-
te cambiato, e l’amministrazione si è 
attivata per richiedere i necessari per-
messi, proprio a tutela della sicurezza 

dei cittadini. Più nel dettaglio, il nuovo 
autovelox fisso utilizza una videocame-
ra di ultima generazione, dotata di un 
visore ad infrarossi che consente di ri-
levare H24 la targa dei veicoli che oltre-
passano il limite di velocità - fissato in 

quel punto ai 50 km/h -, dunque senza 
dover ricorrere ad alcun flash, nemme-
no di notte.
Oltre alla segnaletica ordinaria, previ-
sta dalle normative per indicare la pre-
senza del velox, sarà installato lungo la 
strada anche un tabellone luminoso.
Il punto di installazione è stato autoriz-
zato dalla Prefettura su indicazione de-
gli ispettori della Polizia Stradale, che 
lo hanno identificato in base ai criteri 
di legge: ad esempio, un’estesa unifor-
mità dei limiti di velocità in quel tratto, 
comprese le vie laterali, e la difficoltà 
in zona di utilizzare autovelox mobili 
per la carenza di aree idonee all’alt in 
sicurezza dei veicoli da parte delle forze 
dell’ordine.
Inoltre, la videocamera e il software 
che la supporta hanno le potenzialità 
per interagire in tempo reale con i 15 
varchi stradali già installati sul territo-
rio comunale.

Sicurezza stradale, arriva il velox
Dopo il via libera della Prefettura in Via Abetone Superiore l’installazione del 
dispositivo fisso per rilevare le infrazioni al codice della strada

S i è costituito recentemente un nuo-
vo gruppo del Controllo di Comu-

nità: coinvolge i residenti di Via Grazio-
si e delle strade limitrofe. Salgono così 
a diciannove i gruppi presenti sul terri-
torio comunale. Un progetto che negli 
anni è cresciuto e che ha visto costante 
interesse e partecipazione da parte dei 
cittadini, sia nel centro che nelle fra-
zioni. Il Controllo di Comunità è uno 
strumento di prevenzione che prevede 
la partecipazione attiva dei cittadini e 
la collaborazione con la Polizia Locale. 

Ai cittadini che partecipano si richie-
de di prestare maggiore attenzione a 
quello che accade nella propria zona 
di residenza, ad esempio segnalando 
movimenti, persone, auto sospette. L’o-
biettivo è di coinvolgere i cittadini per 
un maggiore presidio del territorio: un 
modo di esercitare un ruolo attivo, per 
aumentare la partecipazione nei quar-
tieri e rafforzare la solidarietà e i legami 
tra le persone. I cittadini che vogliono 
partecipare, possono segnalare la loro 
disponibilità alla Polizia Locale.

Controllo di Comunità, nuovo gruppo
Coinvolge i residenti di Via Graziosi e strade limitrofe
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Servizi digitali, aumenta l’offerta
Ora si possono scaricare gratuitamente diversi certificati anagrafici. 
Implementazione dei siti dei Comuni e possibilità di prenotazione online 

N ovità importanti per quanto ri-
guarda i servizi pubblici digitali. 
Dallo scorso 15 novembre sul 

portale dell’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR) i citta-
dini italiani possono scaricare i certifi-
cati anagrafici online in maniera auto-
noma e gratuita. Il servizio permette di 
scaricare i seguenti certificati per pro-
prio conto o per un componente della 
propria famiglia, dal proprio computer 
senza bisogno di recarsi allo sportello:
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di pa-
rentela
• di Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza
Per i certificati digitali non si deve pa-
gare il bollo e sono quindi gratuiti. Pos-
sono essere rilasciati anche in forma 
contestuale (ad esempio cittadinanza, 
esistenza in vita e residenza possono 
essere richiesti in un unico certificato).
Per scaricare i certificati si accede al 
portale ANPR (anpr.interno.it) con la 
propria identità digitale (SPID, Carta 
d'Identità Elettronica e CNS-Carta na-
zionale dei servizi) e se la richiesta è per 
un familiare verrà mostrato l’elenco dei 
componenti della famiglia per cui è pos-
sibile richiedere un certificato. Il servi-

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

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

ISPESSITE E CON MICOSI
•  PREVENZIONE PIEDE DIABETICO E REUMATICO

Dott.ssa

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

Cell. 335 8147377

zio, inoltre, consente la visione dell'an-
teprima del documento per verificare la 
correttezza dei dati e di poterlo scarica-
re in formato pdf o riceverlo via mail.

I servizi online del Comune
Novità anche sul fronte dei servizi onli-
ne disponibili dal sito del Comune di 
Maranello (www.comune.maranello.
mo.it). Grazie alla recente migrazione 
di alcuni contenuti dei siti Internet dei 
Comuni del distretto ceramico, ora è 
più semplice e immediato per i cittadini 
individuare i servizi online disponibili 
sui siti dei Comuni e dell'Unione, dalle 
certificazioni ai pagamenti.

L’appuntamento si prenota da casa
Novità in municipio anche per i Servizi 
Demografici: nell'atrio della sede co-
munale di Piazza Libertà è stato instal-
lato un eliminacode, che ha una duplice 
funzione: permette di prenotare auto-
nomamente da casa un appuntamento, 
con possibilità di scegliere data e ora-
rio tra gli appuntamenti disponibili, 
ed eroga un biglietto numerato per chi 
invece si reca fisicamente agli sportelli. 
Il sistema incrocia le due funzionalità e 

Rinnovo della
carta di identità
Il Servizio Anagrafe del Comune 
di Maranello ricorda ai cittadini, in 
particolare coloro che intendono 
viaggiare, di controllare la scadenza della 
propria carta di identità. Per ottenere 
un nuovo documento, il cui rilascio 
non è immediato, occorre prendere 
appuntamento: tel. 0536 240146 
(lunedì-venerdì 12-13, sabato 11.30-12.30, 
giovedì pomeriggio 16.30-17.30), e-mail: 
demografici@comune.maranello.mo.it.

"chiama" i biglietti indirizzando il cit-
tadino al primo sportello disponibile. 
Tramite il sistema dell'agenda online 
si possono prenotare gli appuntamenti 
per:
• Autentica di firme a cambi residenza
• Carta di indentità 
• Certificati anagrafici e estratti di na-
scita, matrimonio e morte
• Elettorale e leva
• Operazioni cimiteriali
• Stato civile
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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

          Folletto

Assistenza 
e Vendita

Elettrodomestici

Mille idee
per i vostri 
regali di
Natale
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Dal raduno delle A112 al percorso su 
moto da Maranello al Mugello, dalla 
kermesse per auto storiche Sulle strade 
di Enzo alla finale nazionale del Rally 
Città di Modena: nelle ultime settima-
ne Maranello si è confermata capitale 
dei motori. Grazie anche allo spirito di 

grande ospitalità del nostro territorio, 
gli appassionati delle due e quattro ruo-
te hanno trovato a Maranello un luo-
go ideale per raduni e manifestazioni 
sportive motoristiche. Come dimostra-
no il successo degli eventi organizzati 
tra settembre e ottobre 2021, che hanno 

portato in città migliaia di partecipanti 
(circa duemila soltanto per il Rally, che 
a Maranello ha visto partenza, arrivo 
e parco assistenza), con una ricaduta 
positiva anche sul tessuto economico e 
dell'accoglienza. In queste due pagine 
una galleria di immagini degli eventi.

Al centro della passione
Raduno delle A112, auto storiche, al Mugello e ritorno in moto, finale nazionale 
del Rally ACI Sport: a Maranello il cuore degli eventi motoristici

E Maranello guida le Città dei Motori
Il sindaco Zironi confermato presidente del network Anci

L’assemblea di Città dei Motori per 
il rinnovo delle cariche sociali ha 

confermato Luigi Zironi, sindaco di 
Maranello, presidente della rete na-
zionale Anci che riunisce i 35 comuni 
legati al Made in Italy motoristico. Vi-
cepresidente è stato nominato Eugenio 
Leone, rappresentante del comune di 

Pontedera. Il lavoro dell’associazio-
ne prosegue dunque senza pause: tra 
gli obiettivi, continuare ad investire 
sull'attrattività turistica dei territori, 
sulla promozione della sicurezza stra-
dale, sullo sviluppo delle città in termi-
ni di infrastrutture legate alla mobilità 
e all'accoglienza dei visitatori.

15

Studio Dentistico
Dott. GALASSINI

“La fortezza 
del tuo sorriso”

• Tel. 059 556031
• Cell. 331 4779025

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

Piazza della Repubblica, 16
Via Vittorio Veneto, 20

Formigine (MO)

Lo Studio 
Galassini 
vi augura 

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

MATERASSI ANTIDECUBITO, GUANCIALI, 
COPRI MATERASSI ANALLERGICI E ANTIACARO.

S ono stati installati i nuovi giochi e 
gli arredi acquistati dall’ammini-
strazione comunale per il Parco 

di Via Obici a Pozza, per il Parco di San 
Venanzio presso il Circolo Canarino e 
per il Parco dei Piccoli dietro il Muni-
cipio.
In particolare l’area verde di Via Obici 
può ora contare su un nuovo ‘castello’ 
con scivolo, su una nuova altalena ‘a 
cesto’ - entrambi integrati da pavimen-
tazione anti-trauma -, su un tavolo da 
pic-nic e su due panchine aggiuntive a 
disposizione dei cittadini.
Anche a San Venanzio ci sono ora nuo-
vi arredi, un tavolo e due panchine, e i 
vecchi giochi sono stati sostituiti da un 
nuovo scivolo e da due ‘cavallucci a mol-
la’. Nel Parco dei Piccoli di Piazza Li-
bertà, invece, la struttura ‘a ragnatela’, 
più volte danneggiata, è stata sostituita 
da un nuovo gioco multifunzionale.
Le spese sostenute per questi inter-
venti rientrano nel budget da 46mila 
euro stanziato per il 2021 per questo 
genere di investimenti: una cifra che il 
Comune ha voluto aumentare rispetto 
al biennio precedente, proprio per fa-

vorire la ripresa della socialità all’aria 
aperta tra i bambini. E sono già in corso 
altri interventi: ad esempio nel Parco 
delle Città a Pozza, dove verrà installa-
to un nuovo ‘ponte indiano’ con scivo-
lo, così come al Parco di Bell’Italia e al 
Parco Ferrari, dove verranno sostituite 
le reti delle porte nei rispettivi campi da 
calcio a libero accesso. Nell'intervento, 
particolare attenzione è stata posta alle 
frazioni e fondamentale è stato il dia-
logo con i cittadini: in alcuni frangenti, 
infatti, prima di acquistare i nuovi gio-

chi e gli arredi sono state molto utili le 
indicazioni dei residenti.
Riguardo alle aree verdi, sono iniziati 
anche i lavori al Parco Due per la riqua-
lificazione e il potenziamento dell’illu-
minazione pubblica. Mentre risalgono 
al periodo estivo gli interventi effet-
tuati a Gorzano, presso l’area verde re-
stituita alla collettività nei pressi della 
scuola materna, e al Parco Ferrari, dove 
sono stati rigenerati gli arredi e buona 
parte della staccionata e delle scalinate 
agli ingressi. 

Nuovi giochi e arredi nei parchi
Le aree verdi pubbliche a Pozza, San Venanzio e Maranello dotate di 
attrezzature rinnovate. Fondamentale il coinvolgimento dei residenti
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COSTRUZIONI EDILI

Piazza Unità d’Italia, 1 • 49053 Maranello (Modena)
Tel. 0536 946600 • Fax 0536 946604 

Calcio, a Gorzano crescono gli spazi
Inaugurati al Centro Sportivo Degli Antoni il campo in erba sintetica e il 
campetto ad accesso libero, opere realizzate dalla Maranello Sport

I naugurati al Centro sportivo Mat-
teo Degli Antoni di Gorzano il nuo-
vo campo da calcio in erba sintetica 

e il campetto ad accesso libero ripristi-
nato nell’area, opere realizzate entram-
be dalla Maranello Sport.
Al taglio del nastro i vertici delle società 
sportive locali e la giunta comunale, ol-
tre ai giovani calciatori delle squadre 
impegnate quello stesso pomeriggio 
nelle partite di campionato. Ospite d'o-
nore della cerimonia Damiano Tom-
masi, ex calciatore della Roma e della 
Nazionale.
Sono stati proprio i ragazzi i primi a 
beneficiare del nuovo campo in erba 
sintetica: un tipo di fondo, dotato di un 

sistema drenante all’avanguardia, che 
consente di allenarsi in condizioni mi-
gliori per tutto l’anno, anche nei periodi 
più piovosi che solitamente penalizza-
no in particolar modo le attività delle 
squadre giovanili.
Con quest’opera, realizzata dalla Mara-
nello Sport (come anche il campetto li-
bero adiacente) viene dunque ampliata 
l’offerta del territorio in ambito sporti-
vo.
Più nel dettaglio, il nuovo campo in erba 
sintetica potrà anche essere noleggiato 
e potrà ospitare partite tra squadre di 7, 
8 o 9 giocatori, ma sarà anche fruibile 
per il calcio a 5 grazie alla doppia trac-
ciatura delle linee, che consente di ri-

cavare sullo stessa superficie due campi 
da calcetto affiancati.
La stessa Maranello Sport, dopo aver 
finanziato l’opera ed averne studiato la 
tipologia di impianto, sarà ora respon-
sabile della gestione del nuovo campo 
- che resta di proprietà pubblica -, lun-
go 70 metri e largo 46.6 metri (sono di-
mensioni conformi ai regolamenti della 
Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC 
per la disputa di campionati e tornei di 
calcio a 7, a 8 e a 9).
Il campo è anche dotato di un nuovo 
impianto di illuminazione a led, di aree 
tecniche supplementari, di una nuova 
recinzione e di un adeguato sistema di 
scolo dell’acqua piovana.
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SILINGARDI
 ON. F.
idem CORAZZA srl

Via Michele Alboreto, 90 - 41053 Maranello (MO)
tel: 0536 941695 - fax: 0536 942266

corazzasrl@corazzasrl.com

Idraulica 
Coperture e Lattoneria 

Carpenteria

C rescono i progetti per la valoriz-
zazione turistica dei territori. 
Nelle settimane scorse si è svolto 

“Maranello Plus Lab”, ciclo di incontri 
organizzato dal sistema turistico terri-
toriale (costituito da Maranello, Fiora-
no, Formigine, Prignano, Montefiorino, 
Palagano e Frassinoro) per coinvolge-
re in modo attivo gli operatori locali, 
per innovare l’offerta e comunicarla al 
meglio ai nuovi viaggiatori. Dopo un 
primo incontro pubblico di presenta-
zione, molto partecipato, si sono svolti 
quattro webinar online dedicati ad ap-
profondire tematiche specifiche, con il 
coordinamento organizzativo di Space 
Spa e Destination Makers, partner del 
progetto.
Sono così stati presentati agli operatori 
economici del territorio i progetti per 
la promozione del distretto, i principa-
li strumenti per la comunicazione su 
web e sui social media e le opportunità 
offerte dall’attivazione di sinergie tra 
pubblico e privato e tra diversi settori 
produttivi. Attenzione puntata anche 
sulle più recenti tendenze del settore 
viaggi, con una rassegna sugli esempi 
di innovazione delle strategie di marke-
ting e management della destinazione, 
per motivare gli operatori ad adottare 
un approccio proattivo e ispirato alle 
buone pratiche internazionali per lo 
sviluppo turistico del proprio territorio. 
I webinar online hanno invece trattato 
temi come creatività e autenticità per 
costruire nuove offerte al turista, di-
sconnessione, digital detox e ricarica in 
natura per il turista active, raccontare 
la propria offerta online al viaggiatore 
digitale, strumenti e strategie per una 
presenza efficace sui social network.

Turismo, i territori protagonisti 
Con il progetto Maranello Plus Lab il coinvolgimento degli operatori e delle 
attività economiche in percorsi formativi per la promozione del distretto

Una giornata di festa tra sapori e 
motori per celebrare le eccellenze 

del territorio. Il Gran Premio del Gusto 
andato in scena lo scorso 3 ottobre ha 
raccolto l’entusiasmo e la partecipazio-
ne di tanti: un bel successo per la ma-
nifestazione organizzata da Comune e 
Consorzio Maranello Terra del Mito.

Dal percorso del gusto ai laboratori di 
cucina per bambini, dalla sfilata dei 
trattori alle auto del cinema, dalla di-
sfida della piadina alle premiazioni del 
Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale: una giornata ricca di eventi 
che ha rimesso al centro la voglia di sta-
re insieme.

Al GP del Gusto tra sapori e motori
Successo per la giornata dedicata alle nostre eccellenze
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Via Trebbo Nord, 60, Maranello (Mo)
0536 948031
www.costruzionisileo.it

 

  www.costruzionisileo.it 

E letto il nuovo consiglio direttivo 
di Maranello Tipico, il Comitato 
del Comune di Maranello da anni 

impegnato nella promozione e valoriz-
zazione dei prodotti tipici modenesi e 
nella gestione dell’Acetaia Comunale 
a San Venanzio. Il nuovo presidente è 
Enzo Lei, vicepresidente è Andrea An-
dreoli, i nuovi consiglieri sono Enrico 
Amodio, Maurizio Draghetti, Andrea 
Gardinali, Franco Lazzari, Lina Lazza-
ri, Maria Luisa Mattioli, Fabrizio Zuc-
chi. Da parte loro arrivano parole di 
ringraziamento per chi in questi anni 
ha guidato il Comitato: “Esprimiamo 
un sentito ringraziamento a Lucia Bur-
si per la collaborazione, il sostegno, la 
professionalità e il contributo che ha 
dimostrato nel corso della collabora-
zione avvenuta in questi anni di Presi-
denza del Comitato e insieme a lei rin-
graziamo anche tutti i componenti del 
Consiglio uscente. Lo spirito di gruppo 
e l’affiatamento creatosi tra la sua figu-
ra e i volontari con cui si è trovata ad 
operare, hanno determinato l’ottima 
riuscita del lavoro svolto. Alla luce di 
tutto ciò, confidiamo che il rapporto 
instaurato possa continuare in future 
collaborazioni”.

L’Acetaia Comunale è aperta
Dal Comitato arriva anche una bella 
novità per il 2022. Da febbraio a luglio 
l’Acetaia Comunale (via Abetone Supe-
riore 169/4) sarà aperta tutte le prime 
domeniche dal mese, dalle 9 alle 13. Sarà 
dunque possibile visitarla il 6 febbraio, 
6 marzo, 3 aprile, 1 maggio, 5 giugno e 3 
luglio, con capienza massima a visita di 
sei persone e ingresso con Green Pass. 
Sarà anche possibile la visita su appun-
tamento inviando la richiesta all’indi-
rizzo e-mail: info@maranellotipico.it 
o telefonando al numero 340 0712125.

Il Gran Premio e la raccolta dei campioni
Nel 2022 il Comitato organizza anche la 
tredicesima edizione del “Gran Premio 
dell’aceto balsamico tradizionale Città 
di Maranello”, concorso fra produttori 
di Aceto Balsamico Tradizionale riser-
vato prioritariamente alle acetaie del 
territorio comunale. Tutti i possessori 
di acetaie sono invitati a partecipare 
con uno o più campioni del loro aceto 

Maranello Terra di Balsamico

balsamico tradizionale, da consegnare 
in contenitori di vetro di capienza non 
inferiore a 100 cc. dal 1 gennaio al 31 
marzo agli alfieri preposti:
• Sig. Ildo Chiletti Via S. Antonio 60 loc. 
Torre Maina tel. 0536 943191
• Sig. Enzo Lei Via Giusti 16 Maranello 
tel. 339 6535373
• Franco Lazzari Via Secchia 23 Mara-
nello tel. 0536 943548
Tutti i campioni presentati saranno 
sottoposti ad analisi di laboratorio ed 
esame organolettico da parte di esperti 
assaggiatori della Consorteria dell’Ace-
to Balsamico Tradizionale di Spilam-
berto. Le premiazioni si svolgeranno, 
come da tradizione, in ottobre in oc-
casione del Gran Premio del Gusto. 

Nuovo consiglio direttivo per il Comitato di valorizzazione dei prodotti tipici
Dal 2022 Acetaia Comunale aperta la prima domenica del mese e su richiesta

Ai partecipanti saranno consegnati le 
schede con i risultati ottenuti dai loro 
campioni e il diploma di partecipazio-
ne. L'edizione 2021 della competizione 
è stata vinta da Luigi Pramazzoni.

Terra del Balsamico
In tema di valorizzazione delle eccel-
lenze, l'amministrazione comunale ha 
collocato in quattro punti del territo-
rio (a Pozza, San Venanzio, Gorzano 
e Bell’Italia) i nuovi cartelli stradali 
“Maranello Terra di Balsamico”: il giu-
sto riconoscimento, anche visivo, di 
una delle ricchezze della nostra terra, 
la cui produzione potrebbe essere ri-
conosciuta in futuro come Patrimonio 
dell'Unesco.
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U na comunità amica e sensibile 
nei confronti delle persone con 
deficit cognitivo e dei loro fami-

gliari. È uno degli obiettivi del percorso 
formativo per i farmacisti di Maranel-
lo e Formigine dedicato al tema delle 
demenze, concluso nelle settimane 
scorse. Si tratta del progetto ‘Demen-
tia Friendly Community’ promosso da 
Federfarma, Azienda USL di Modena, 
Unione dei Comuni del Distretto Ce-
ramico e AsssDE (Associazione Soste-
gno Demenze) che ha permesso alle 
farmacie aderenti, grazie al percorso 
di formazione, di caratterizzarsi come 
‘amiche delle persone con demenza e 
dei loro famigliari’.  La frequenza da 
parte dei farmacisti – 13 quelli coinvol-
ti in rappresentanza di 4 farmacie di 
Formigine e 4 di Maranello – è stata at-
tiva e partecipata, attenta ai contenuti 
proposti riferiti sia alla rete dei servizi 
socio-sanitari presenti sul territorio 
che alle strategie adottabili per aiutare 
ed accogliere le persone che manifesta-
no disturbi cognitivi. In particolare, il 
corso ha fornito alcuni suggerimenti su 
come riconoscere ed intercettare i pri-

mi segnali di disturbi cognitivi, come 
comunicare in modo efficace ed empa-
tico con la persona con demenza senza 
farla sentire umiliata o confusa, come 
aiutarla nell’organizzazione e sempli-
ficazione dei piani terapeutici o delle 
visite, come rendere più fruibile l’o-
rientamento all’interno della farmacia 
e come favorire l’accesso ai servizi sia 
sanitari che sociali del territorio. Mara-
nello e Formigine hanno così ricevuto il 
riconoscimento di comunità amica del-

la demenza. Un progetto che vuole dif-
fondere valori socioculturali di inclu-
sione e accoglienza, con l'obiettivo di 
coinvolgere sempre di più la collettività 
riguardo alle persone affette da demen-
za e ai loro caregiver, la cui quotidianità 
dipende innanzitutto dalla qualità delle 
loro relazioni all’interno delle comuni-
tà. La finalità è far sì che queste persone 
possano sentirsi accolte e protette in 
ogni situazione dai loro stessi concitta-
dini, senza essere mai giudicate.

Demenza, una comunità accogliente
Al via il progetto Dementia Friendly Community: concluso il percorso di 
formazione nelle farmacie dei territori di Maranello e Formigine
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Via Vandelli, 552
Gorzano

di Maranello (Mo)

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria

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

D ieci anni di Mabic. Lo spazio po-
lifunzionale di Maranello che 
ospita la biblioteca e le attività 

culturali cittadine ha compiuto dieci 
anni lo scorso 19 novembre: fu infatti 
inaugurato in quello stesso giorno del 
2011.
Progettato dagli architetti Arata Iso-
zaki e Andrea Maffei, il Mabic si è im-
posto da subito per la sua particolare 
concezione architettonica e funzionale, 
e negli anni è diventato un punto di ri-

Mabic: molto più di una biblioteca
Dieci anni fa l’inaugurazione dello spazio polifunzionale, riferimento per la 
crescita culturale della comunità: dai libri agli incontri, dalle mostre agli eventi

ferimento per l’intera comunità mara-
nellese e non solo: dai lettori di ogni età 
agli studenti universitari, dai cittadini 
alle persone che lo frequentano per mo-
stre, presentazioni di libri e incontri. Il 
Comune ne ha festeggiato i primi dieci 
anni di vita con una serie di iniziative.
Dieci anni in cui il Mabic è diventato 
un punto di riferimento culturale per la 
città e per il distretto.
Dalla promozione alla lettura alle mo-
stre temporanee, dai concerti alle pre-

sentazioni di libri, un luogo nel quale 
ritrovarsi e approfondire i propri in-
teressi e conoscenze. Una struttura di 
rilievo architettonico e turistico che sta 
accompagnando la crescita culturale 
della comunità.
Un luogo molto amato e frequentato 
dai marenellesi, con una importante 
dotazione libraria (oltre 46.000 volu-
mi), una media di circa 20.000 prestiti 
annuali e oltre 11.000 iscritti con 2.600 
utenti attivi in media ogni anno.
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Piazza Tosi, 6
Fiorano Modenese (Mo)
Tel. 0536 911094
Fax 0536 912168
csimpiantisrl@gmail.com
www.termoidraulicacs.it

RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE  - IDRAULICA - SICUREZZA

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

A scuola... in Comune
Le quinte elementari incontrano la giunta: un dialogo in cui i piccoli cittadini si 
confrontano su cosa significa amministrare una comunità

È ripartita l’iniziativa ‘I Giovani 
incontrano l’Amministrazione’, 
che vede gli alunni di tutte le 

quinte elementari della città, una per 
volta, passare un’intera mattinata itine-
rante tra gli uffici comunali. Il progetto, 
che in precedenza era stato sospeso 
a  causa del covid, consente ai bambi-
ni che frequentano l’ultimo anno della 
scuola primaria di osservare da vicino 
il lavoro dei dipendenti pubblici, degli 
assessori e del sindaco, ai quali possono 
fare domande per comprendere meglio 
come funziona nella quotidianità una 
Pubblica Amministrazione. Nelle scor-
se settimane gli alunni hanno visitato 
la sede del Comune e incontrato pres-
so la Biblioteca Mabic il Sindaco Luigi 
Zironi e l’Assessore alla Scuola Alessio 

Costetti, per una serie di confronti in 
cui sono stati illustrati i compiti di una 
giunta e i meccanismi che ne regolano 
il lavoro all’interno della ‘macchina’ co-
munale. Le domande e le curiosità degli 
alunni hanno toccato temi anche molto 
diversi: tra questi la gestione delle for-
ze dell’ordine, la sicurezza antisismi-
ca nelle scuole, i percorsi decisionali 
all’interno di un’amministrazione, il 
ruolo dei cittadini e persino gli equili-
bri di bilancio. I bambini hanno visitato 
anche il Comando della Polizia Locale: 
nell’area antistante gli uffici, gli agenti 
hanno mostrato le loro strumentazio-
ni, i veicoli di servizio e hanno spiegato 
come si agisce in caso di incidente, af-
frontando anche il tema dell’educazio-
ne e della sicurezza stradale.

Un altro passo in avanti per lo 
‘SM’ART LAB’ dell’Istituto com-

prensivo ‘Ing. Carlo Stradi’, spazio 
didattico attrezzato con tecnologie 
digitali all’interno delle scuole medie 
Galilei. Il nuovo laboratorio - utilizza-
bile dai bimbi della scuola d’infanzia, 
così come dagli alunni della primaria e 
della secondaria di 1° grado dell’Istitu-
to - è stato presentato alle aziende del 
territorio interessate alla programma-
zione digitale applicata alla robotica e 
alle nuove tecnologie, con l’intento di 
consolidare il legame tra la scuola e il 
tessuto imprenditoriale maranellese. 
L’obiettivo è fare di questo laboratorio, 
ora pienamente operativo, un luogo 

aperto a tutta la comunità, idoneo per 
una fruizione extrascolastica che coin-
volga anche le imprese locali, ‘allenan-
do’ non solo gli studenti in abilità molto 
legate all’attualità, ma anche favoren-
done l’interazione con il loro potenzia-
le futuro lavorativo. In un momento di 
presentazione organizzato nei giorni 
scorsi bambini e ragazzi hanno potuto 
mostrare ai dirigenti di aziende locali e 
agli amministratori cittadini i progetti 
ideati e sviluppati in questi mesi da loro 
stessi utilizzando schede elettroniche 
Arduino, pc e piccoli robot program-
mabili. C’è chi ha immaginato veicoli 
innovativi, chi ha prodotto filmati in-
terattivi per raccontare la città, chi ha 

programmato mini-monitor con scritte 
scorrevoli, chi ha creato modellini di 
Formula 1 con una stampante 3D e - tra 
i più piccoli della scuola d’infanzia e 
della primaria di 1° grado - chi ha impa-
rato a programmare i movimenti di ro-
bot giocattolo lungo percorsi e labirinti.

Allo Stradi il laboratorio è smart
Tanta creatività nello spazio didattico del comprensivo
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I l Comune di Maranello investe nel 
sostegno educativo e nella preven-
zione del disagio giovanile: la giun-

ta comunale ha approvato la conven-
zione tra amministrazione e Parrocchia 
San Biagio per l’attivazione dei Gruppi 
Educativi Territoriali con attività per 
adolescenti e preadolescenti. A suppor-
to del progetto il Comune ha deciso di 
erogare 35 mila euro per ogni anno fino 
al 2023, per un importo complessivo di 
oltre 100 mila euro.
Con questa nuova convenzione il Co-
mune ha quindi deciso di continuare ad 
investire su un progetto importante che 
in questi anni ha dato risultati significa-
tivi nel sostegno ai ragazzi, grazie anche 
alla disponibilità della Parrocchia di 
Maranello che ha saputo accogliere at-
tività innovative per i giovani.
Un progetto ancora più significativo in 
questo periodo di pandemia, con l’e-
mergenza sanitaria che ha messo a dura 
prova la tenuta psicologica di tante fa-
miglie e il mondo della scuola tra i set-
tori più colpiti. Un intervento, dunque, 
che può fornire strumenti e occasioni 
di supporto ai ragazzi anche in questa 
delicata fase. 
Un progetto consolidato, quello dei 
GET, che a Maranello è attivo dal 1998 e 
che negli anni ha visto la partecipazio-
ne dei centinaia di giovani.
Il progetto è rivolto a ragazzi e ragaz-
ze che frequentano le scuole medie o 
il biennio delle superiori, che neces-
sitano di un luogo in cui possano tro-
vare sostegno e accompagnamento 
nei compiti pomeridiani, oltre a poter 
so-cializzare e confrontarsi con coeta-
nei ed educatori. Ad ospitare i gruppi 
educativi territoriali saranno i locali 

delle Parrocchie di Maranello e Pozza, 
con attività pomeridiane che vedranno 
l’accoglienza dei ragazzi e lo svolgimen-
to dei compiti e, dal mese di maggio, 
la preparazione dell’esame di licenza 

GET, un supporto ai nostri ragazzi
Nelle Parrocchie di Maranello e Pozza si rinnova il progetto dei Gruppi 
Educativi Territoriali per gli studenti delle medie e del biennio delle superiori

media. Previste anche attività sportive, 
laboratori creativi, musicali, informati-
ci, di promozione alla lettura, di inter-
culturalità, di socializzazione, attività 
ludico-ricreative.

“C ostruiamo il nostro cammino” è 
la serie di interventi di orienta-

mento scolastico per gli studenti delle 
scuole medie proposto dal Comune di 
Maranello in collaborazione con gli 
istituti comprensivi cittadini e Formo-
dena.
Una serie di incontri e approfondime-
menti per aiutare i ragazzi ad orientarsi 
tra le tante proposte formative del ter-
ritorio. Gli incontri sono iniziati con 
interventi di sostegno ed orientamento 
rivolti agli studenti del terzo anno pres-
so le scuole Ferrari e Galilei, finalizzati 
ad approfondire le diverse tipologie di 
scuole superiori presenti sul territorio. 
Con il progetto "Aziende in classe: il 
mondo del lavoro a scuola" alcuni pro-
fessionisti di settori diversi (servizi alla 

persona, agricoltura/ristorazione, in-
dustria, commercio) hanno incontrato 
gli alunni delle terze per illustrare il 
loro percorso formativo e lavorativo.
L'anno prossimo è previsto un incontro 
orientativo con gli studenti del secondo 
anno, per approfondire il valore del-
la scelta della scuola superiore in base 
alle proprie attitudini e competenze. E 
in primavera tocca agli studenti delle 
superiori, che incontreranno i loro col-
leghi più giovani per raccontare la pro-
pria esperienza. Previste anche inizia-
tive per le famiglie, come la consulenza 
orientativa per le famiglie per sensibi-
lizzare i genitori sull’importanza del 
loro ruolo e su come affiancare ed ac-
compagnare i figli in questa importante 
fase di scelta della scuola superiore.

Percorsi di orientamento scolastico
Incontri per i ragazzi delle scuole medie e i genitori

7



16 · Dalla città / L’educazione e la formazione

16

Casa della pasta
Pasta fresca

via Fondo Val Tiepido, 83 - Torre Maina (Mo)
tel. 0536 945199 - 340 9104314 - info@casapasta.it

La condivisione di progetti culturali 
con altre scuole europee, il contra-

sto alla violenza di genere attraverso 
laboratori replicabili in ogni istituto, 
l’analisi dei social media finalizzata 
a responsabilizzare i ragazzi sui loro 
comportamenti online. Sono alcune 
delle tematiche affrontate nel corso 
di un evento organizzato a Maranello 
dall’Istituto d’Istruzione Superiore A. 
Ferrari e incentrato su tre progetti che 
vedono la scuola maranellese protago-
nista, anche a livello internazionale. 
Presenti all'evento anche le delegazio-

ni di due scuole straniere, una polacca 
e una romena. I progetti che vedono 
coinvolti gli studenti maranellesi sono 
On-Off, per la creazione di un modello 
di intervento che mira a contrastare gli 
stereotipi e la violenza di genere onli-
ne, E-Quality, per la promozione dei 
principi di uguaglianza,ed Erasmus + 
KA229, incentrato su un approccio in-
novativo per motivare gli studenti eu-
ropei alle discipline STEAM (Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matema-
tica), lavorando su obiettivi dell’Agenda 
2030 in workshop e in lingua inglese.

Studenti tra innovazione e diritti
La scuola superiore è impegnata anche nei progetti europei

L’ Istituto di Istruzione Superio-
re Ferrari di Maranello rilancia 
sulla ricerca nel campo della 

mobilità alternativa. A pochi mesi dai 
recenti successi in Belgio, dove studen-
ti e insegnanti della scuola hanno vinto 
la sfida per prototipi a energia solare 
Europan Solar Challenge con il veicolo 
Emilia 4 insieme al team Onda Solare, 
l’istituto di Maranello ha presentato i 
due nuovi veicoli Vbike per la mobilità 
urbana leggera e annunciato importan-
ti sviluppi per Emilia 4, il veicolo solare 
che presto potrebbe avere una omolo-
gazione per l’utilizzo su strada: il pros-
simo obiettivo è infatti proprio quello 
di rendere il veicolo fruibile nella quo-
tidianità.
Sono già in funzione invece i mezzi 
Vbike progettati dalla scuola, che da 
alcuni anni sono impiegati dai comuni 
del distretto per piccoli servizi di mobi-
lità urbana, dal trasporto dei libri delle 
biblioteche alla consegna dei farmaci. 
Due nuove versioni dei veicoli a tra-
zione elettro-muscolare sono appena 
stati realizzati e saranno operativi dal-
la prossima primavera. Anche questi 
progetti hanno visto il coinvolgimento 
diretto degli studenti della scuola ma-
ranellese, che continua a risultare al 
primo posto in provincia per numero di 
diplomati che trovano impiego nell’am-
bito dell’industria e dei servizi.
E un altro bel riconoscimento è arriva-
to dal Premio Vivere a Spreco Zero: tra 
i vincitori di quest'anno c'è il prototipo 
start up Celerifero per la mobilità urba-
na ideato da un gruppo di giovanissimi 
sviluppatori attraverso un'innovativa 
alleanza tra aziende e l'Istituto di Ma-
ranello, dove è stato realizzato come 

Presentati i nuovi mezzi Vbike sviluppati dall’Istituto Ferrari di Maranello
Per il prototipo solare Emilia 4 potrebbe arrivare l’omologazione stradale

velocipede a tre ruote a emissione zero, 
costruito artigianalmente e progettato 

Mobilità green, la ricerca continua

per soddisfare le esigenze della nuova 
mobilità urbana.
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LONDON
EXPERIENCE

EDINBURGH
EXPERIENCE

WINTER 
CAMP

Vivi un’esperienza
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Dagli 11 ai 18 anni.

info@toddlers.it
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C inque borse di studio assegnate 
ad altrettanti giovani universi-
tari e laureati. Dalla Fondazione 

Francesco Manni di Maranello arriva 
un nuovo, importante contributo a so-
stegno del merito nel percorso di studio 
e formazione dei giovani.
Gli studenti premiati quest’anno, tut-
ti ex aequo, frequentano l’Università 
di Modena e Reggio Emilia (Andrea 
Reginato è iscritto a economics and 
public policy, Giovanni Giliberti a ma-
tematica) e l’Università Pontificia Sa-
lesiana di Roma (Angelica Di Placido 
e Kahotwa Nengo Anselme, entrambi 
iscritti a lettere cristiane e classiche). 
La quinta borsa di studio è per Veronica 
Rivi, laureata in biologia sperimentale 
e applicata alla Pontificia. Un bel rico-
noscimento per questi giovani studenti 
e ricercatori da parte della fondazione 
nata nel 2014 grazie al lascito testa-
mentario di Francesco Manni, cittadi-
no maranellese scomparso nel 2011 a 
97 anni, proprietario di numerosi beni 
e terreni sul territorio comunale e ul-
timo discendente della famiglia. Fu lui 
stesso ad indicare come nelle sue vo-
lontà la costituzione di una fondazione 

Un premio a universitari e laureati
La Fondazione Manni di Maranello prosegue nel riconoscimento del merito: 
assegnate cinque nuove borse di studio a ragazzi e ragazze

per supportare il percorso di studi di 
universitari e ricercatori, individuando 
come unico criterio per l’assegnazione 
delle borse di studio il merito, ovvero 
l'eccellenza conseguita nel curriculum 
studiorum. A consegnare le borse di 

studio, in rappresentanza del cda del-
la Fondazione, il sindaco di Maranello 
Luigi Zironi, il presidente William Ca-
nalini, la professoressa Giovanna Laura 
De Fazio (docente di Unimore) e il par-
roco di Maranello don Paolo Monelli.
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30 marzo 2021
14. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Gibellini Giorgio, del gruppo consiliare PD, 
relativa allo stato di avanzamento lavori del cantiere 
“Parco dello Sport”.
15. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, relativa alla riqualificazione della 
Farmacia comunale.
16. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Tugnoli Fabio, del gruppo consiliare Maranello 
in Testa Zironi Sindaco, relativa alla stato e prospettive 
della campagna “Mettiamo radici per il futuro” promossa 
dalla Regione.
17. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
gruppo consiliare Lega Salvini Premier relativa al Totem 
pubblicitario posto in centro a Maranello in prossimità 
della rotonda principale.
18. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier, relativa al potenziamento della telefonia 
mobile e della connessione internet nelle frazioni di 
Maranello.
19. Approvazione regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e 
di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
20. Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta 
comunale nr. 31 del 9/03/2021 avente ad oggetto: “Legge 
145/2018 – interventi di messa in sicurezza del territorio, 
strade ed edifici - approvazione variazione al Bilancio 
di Previsione 2021-2023 adottata in via d'urgenza dalla 
giunta comunale e conseguente variazione al piano 
esecutivo di gestione 2021 - art. 175 d.lgs nr. 267/2000”.
21. Art. 31 co. 45 e seguenti della legge 23 dicembre 1998 
n. 448 e ss mm ii: trasformazione o rimozione dei vincoli 
convenzionali su immobili in Aree Peep. Definizione della 
procedura e dei criteri operativi.
22. Approvazione variante al Piano delle Alienazioni e 
delle Valorizzazioni Immobiliari triennio 2021-2023 e 
acquisizione di aree al Patrimonio Demaniale Stradale.
23. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega 
Salvini Premier, avente ad oggetto: “Area sport, una 
palestra pubblica all'aperto”.
24. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Nostrini Davide, con l’adesione dei consiglieri Mori 
Alessio e Tugnoli Fabio, appartenenti rispettivamente 
ai gruppi consigliari Italia del Futuro Zironi 
Sindaco, Partito Democratico e Maranello in Testa 
Zironi Sindaco, sul sostegno e promozione del 
volontariato intergenerazionale, al fine di promuovere 
l’invecchiamento attivo, ampliare la formazione e le 
competenze digitali ed informatiche della cittadinanza.
25. Ordine del giorno presentato dal consigliere Mori 

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

Alessio, con l’adesione dei consiglieri Nostrini Davide 
e Tugnoli Fabio, appartenenti rispettivamente ai gruppi 
consigliari, Partito Democratico, Italia del Futuro Zironi 
Sindaco e Maranello in Testa Zironi Sindaco avente ad 
oggetto Carta di Avviso Pubblico. Codice etico per la 
Buona Politica. Rinnovo dell’adesione da parte dei nuovi 
Amministratori.

27 aprile 2021
26. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, in merito agli interventi di 
contenimento dell'infestazione da processionaria.
27. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, relativa alla manutenzione in Via 
Manfredini.
28. Risposta all’interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Nostrini Davide, del gruppo consiliare 
Italia del Futuro Zironi Sindaco, sullo stato delle misure 
a sostegno dell’integrazione e volte al superamento 
delle barriere linguistiche per i bambini di provenienza 
straniera residenti sul territorio comunale.
29. Bilancio d'esercizio 2020 della "Maranello 
Patrimonio s.r.l." - espressione parere del Consiglio 
Comunale. Relazione quadrimestrale dell'Amministratore 
Unico - presa d'atto.
30. Approvazione Rendiconto della Gestione 2020.
31. Bilancio di Previsione 2021-2023 - approvazione 
variazioni.
32. Costituzione servitù inamovibile di elettrodotto per 
cabina elettrica, servitù elettrodotti afferenti e servitù di 
passaggio in favore di E-distribuzione Spa.
33. Sdemanializzazione di un tratto di strada comunale 
appartenente a Via Terra delle Rosse.
34. Mozione presentata dal consigliere Sassi Guglielmo 
del gruppo consiliare Fratelli d'Italia Evoluzione 
Maranello relativa all’esenzione dal pagamento di 
COSAP e TOSAP per alcune categorie fino al 31 dicembre 
2021 ed altre misure di sostegno.
35. Question time presentato dal consigliere Sgambati 
Vincenzo, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, ai 
sensi dell’art. 52 del vigente regolamento del consiglio 
comunale, per il supporto alle Farmacie del Comune di 
Maranello impegnate nella campagna vaccinale.

29 giugno 2021
36. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare 
Lega Salvini Premier, relativa al  taglio di quattro alberi di 
pino all’interno dell’area verde in Via Vandelli a Gorzano.
37. Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal 
consigliere Gibellini Giorgio, del gruppo consiliare Partito 

Democratico, in merito alla trattativa volta ad evitare la 
delocalizzazione dello stabilimento Ondulati Maranello.
38. Risposta all’ interrogazione consiliare presentata 
dal consigliere Sassi Guglielmo, del gruppo consiliare 
Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello, relativa ai tempi 
di realizzazione di alcune opere attinenti il Parco dello 
Sport.
39. Riapprovazione di alcuni allegati al Rendiconto della 
Gestione 2020 a seguito dell'invio della certificazione di 
cui al D.M. 01/04/2021 sull'utilizzo dei fondi Covid-19.
40. Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
variazione di assestamento generale del Bilancio di 
Previsione 2021/2023 e stato attuazione programmi e 
progetti.
41. Convenzione per il controllo della specie nutria 
(myocastor coypus). Approvazione.
42. Adozione variante al Piano Operativo Comunale 
(POC), ai sensi art. 34 l.r. 20/00 e smi.
43. Nomina Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 
2021-2024. Elezione del Presidente dell’Organo 
di Revisione economico finanziario e presa d’atto 
dell’estrazione a sorteggio dei due componenti da parte 
della Prefettura.
44. Modifica al Regolamento comunale per la disciplina 
della tassa rifiuti.
45. Piano Economico Finanziario del servizio di Gestione 
dei Rifiuti Urbani anno 2021 – provvedimenti.  
46. Approvazione tariffe e agevolazioni TARI anno 2021.
47. Conferimento della Cittadinanza onoraria di 
Maranello al Milite ignoto, in occasione del Centesimo    
anniversario.
48. Ordine del giorno presentato dal consigliere Nostrini 
Davide, con l’adesione dei consiglieri Cordasco Federica 
e Mori Alessio, appartenenti rispettivamente ai gruppi 
consiliari Italia del Futuro Zironi Sindaco, Maranello in 
Testa Zironi Sindaco e Partito Democratico, sul contrasto 
alla povertà socio-sanitaria tramite l’ampliamento e 
a promozione del progetto per il recupero di farmaci 
inutilizzati e per la distribuzione di buoni spesa alle fasce 
di popolazione in difficoltà.
49. Ordine del giorno presentato dalle consigliere 
Vandelli Maurizia e Magnani Erica con l’adesione dei 
consiglieri Mori Alessio, Cordasco Federica e Nostrini 
Davide, appartenenti rispettivamente ai gruppi consiliari 
Partito Democratico, Maranello in Testa Zironi Sindaco 
ed Italia del Futuro Zironi Sindaco, per l’adozione 
di misure di contrasto alle discriminazioni e alle 
diseguaglianze di genere.
50. Ordine del giorno presentato dal consigliere 
Sassi Guglielmo, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia 
Evoluzione Maranello, per la realizzazione di campagna 
informativa relativa al sistema europeo di etichettatura 
nutrizionale denominato Nutri-Score.
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Partito Democratico

La ripartenza della nostra Città

Maranello in Testa

Certificazione energetica e opportunità
Gli enti locali sempre più spesso si chiedono 
quali azioni innovative prevedere per imple-
mentare quanto già stanno facendo in rela-
zione ai PAESC (Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile e il Clima) e all'Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile.
Inoltre, il Green Deal europeo presenta obiet-
tivi sempre più sfidanti per le realtà territoriali 
chiedendo alle amministrazioni locali pesanti 
sforzi che consentano il raggiungimento dei 
livelli di prestazione richiesti: Europa ad im-
patto climatico zero entro il 2050 . 
In una situazione in cui alle intenzioni debbo-
no necessariamente essere associate azioni ef-
ficaci, sostenibili e concrete non solo dal punto 
di vista ambientale e sociale, ma anche econo-
mico, l'applicazione della certificazione ISO 
50001:2018 consente agli enti pubblici di ge-
stire in modo ottimale le risorse a disposizione 
definendo modalità di pianificazione degli in-
terventi e degli investimenti che escono dalle 
classiche logiche pubbliche consentendo di 
definire politiche e strategie anche sulla base 
dei tempi di ritorno degli investimenti. 
Infatti, il sistema di gestione dell'energia che 
gli enti devono creare, integrare ed imple-
mentare con l'attuale gestione delle ammi-
nistrazioni pubbliche, consente di definire le 
proprie baseline interne per ciascun edificio/
impianto considerato in termini di consumi e 
di costi sostenuti; di individuare i propri target 
di riferimento adattandoli alle situazioni degli 
edifici/impianti; di capire i riflessi in termini 

di costi di gestione delle strutture in relazione 
agli usi ad esse associate. Inoltre, attraverso le 
diagnosi energetiche, è possibile  comprende-
re quali siano le opportunità di intervento non 
solo individuandone la tipologia, ma anche 
definendo i tempi di ritorno dell'investimento 
e lavorare in un'ottica di manutenzione pro-
grammata e non di manutenzione “a guasto”, 
prevenendo le emergenze e riducendo i costi.
Una delle maggiori obiezioni che solitamente 
i funzionari pubblici sollevano nel momento 
in cui si propone loro di aderire ai sistemi di 
certificazione è la necessità di dover produr-
re maggiore documentazione, di dover appe-
santire sistemi già faraonici dal punto di vista 
burocratico. Se ben congeniato, il sistema di 
gestione dell'energia alla base della certifica-
zione ISO 50001:2018 può essere facilmente 
integrato negli strumenti di pianificazione 
economica e gestionale già a disposizione degli 
enti. Il Comune di Maranello, certificato ISO 
50001 dal 2013, negli anni ha effettuato siste-
maticamente questo processo di integrazione 
riducendo progressivamente i documenti re-
lativi al solo sistema di gestione dell'energia 
inserendo ed evidenziando i relativi aspetti 
nelle Relazioni Programmatiche di Mandato, 
nel Documento Unico di Programmazione, nel 
Piano Esecutivo di Gestione e nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici, utilizzando a 
tale scopo documenti che sistematicamente 
gli enti pubblici aggiornano e che si prestano a 
rispondere in modo puntuale alle richieste del 

sistema di certificazione.  Così facendo il siste-
ma di gestione dell'energia è divenuto parte 
integrante della gestione quotidiana dell'ente 
portando la struttura a lavorare sistemati-
camente su diverse scale temporali (breve, 
medio e lungo termine),  a considerare nelle 
scelte tecniche anche i tempi di ritorno degli 
investimenti, a individuare in modo puntuale 
gli elementi interni ed esterni che influenzano 
le prestazioni degli edifici e degli impianti e a 
migliorare le performance degli impianti, con 
particolare riguardo alla pubblica illuminazio-
ne solo per citare alcune azioni.
La certificazione ISO 50001:2018 può quindi 
essere considerata una opportunità per far 
crescere le amministrazioni dando loro stru-
menti per migliorare le proprie performance 
e per ottimizzare la gestione delle risorse a di-
sposizione.
Inoltre, il 3 dicembre il consiglio comunale ha 
approvato il PAESC, documento importante 
perché fornisce le linee guida e va integrato 
con tutte le azioni intraprese negli anni, come 
il Biciplan, che ha sempre lo stesso obiettivo in 
merito alla riduzione delle emissioni, la salva-
guardia dell’ambiente e del clima.
Siamo molto soddisfatti dell’attenzione e 
dell’operato dell’Amministrazione in merito 
a temi così importanti e condivisi dal nostro 
gruppo consiliare e auspichiamo che si possa 
continuare a lavorare insieme su questa stra-
da.

Maranello in Testa

Si sta concludendo un anno che è stato 
abbastanza complesso a seguito delle 
ripercussioni della pandemia che ci ha 
colpito l’anno scorso. Nonostante ciò si 
è cercato come sempre di rimboccarsi 
le maniche e di affrontare la situazione 
nel migliore dei modi possibile.
Siamo certi che continuando a rispetta-
re e seguire le misure adottate, e quel-
le che verranno intraprese in futuro, 
avremo modo di facilitare un rientro 
alla completa e totale normalità.
Ci stiamo riprendendo le nostre abi-
tudini, ci stiamo lentamente riavvici-
nando ai ritmi pre-pandemia passando 
maggior tempo con i nostri famigliari, 
con gli amici, partecipiamo ad eventi, 
stiamo così ritornando al tempo degli 
abbracci e della socialità diffusa, con le 
dovute attenzioni. 
Questo momento difficile deve però es-
sere affrontato insieme con tutte le for-
ze politiche. Con responsabilità, corag-
gio e unione d’intenti per mantenere 
saldo e vivo quel processo democratico 
che sta alla base della nostra società.
La fine dell’anno rappresenta come 

sappiamo anche il momento del bilan-
cio per il Comune di Maranello. Nel 
Consiglio comunale di dicembre viene 
approvato il bilancio di previsione per il 
triennio 2022-24, documento che pone 
le basi per continuare tutte le attività 
dell’ente. 
Lo sguardo è sempre puntato al futu-
ro. L’attenzione dell’Amministrazione 
comunale continuerà ad essere rivol-
ta alla comunità, alle persone che ne 
fanno parte, per renderla sempre più 
aperta e dinamica, portando avanti 
così il progetto dello sviluppo del bene 
comune: nessuno deve essere lasciato 
indietro, né sentirsi escluso o discrimi-
nato. Si continuerà ad investire sull’i-
struzione e la formazione dei ragazzi, 
siamo infatti convinti che la scuola sia 
luogo di confronto, socialità, inclusione 
ed integrazione. Si porteranno avanti 
anche progetti mirati alla sostenibilità 
ambientale, coinvolgendo soprattutto 
i bambini nelle scuole ma cercando di 
sensibilizzare anche gli adulti: lo scopo 
è quello di far diventare i cittadini con-
sapevoli e responsabili. Merita anche 

un cenno ciò che riguarda gli investi-
menti e l’impegno dell’Amministrazio-
ne nel proseguire con le manutenzioni 
su ciclabili, strade, parchi, pubblica 
illuminazione. Senza dimenticare an-
che i tanti nuovi interventi che pren-
deranno piede nei prossimi anni, come 
l’adeguamento e il miglioramento della 
sicurezza del patrimonio scolastico.
Con un’attenta e puntuale programma-
zione ci stiamo impegnando a tracciare 
una rotta lungo la quale fare delle scel-
te per i prossimi anni, cercando di rag-
giungere così l’obiettivo di ogni ammi-
nistratore, ovvero consegnare una città 
migliore di come la si è ricevuta.
Cogliamo infine l’occasione per fare gli 
auguri a tutti i maranellesi per le festi-
vità imminenti: feste che saranno diffe-
renti rispetto a quelle dell’anno passato, 
grazie alla responsabilità dimostrata da 
tutti in questi mesi di pandemia. Avre-
mo così modo di riassaporare la convi-
vialità, la socialità e anche un pizzico di 
leggerezza con tutti i nostri cari. Tanti 
auguri di Buon Natale e Felice 2022!

Andrea Ferrarini
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L’Italia del Futuro

Uno sguardo verso il 2022

Lega Salvini Premier

Sport, sicurezza stradale, manutenzioni

Carissimi lettori, 
nello scorso articolo vi abbiamo raccon-
tato quello che la nostra lista e l’ammini-
strazione hanno fatto nei primi due anni e 
mezzo di questo impegnativo e stimolan-
te mandato.
Le feste di Natale si avvicinano e il nostro 
comune come ogni anno insieme al con-
sorzio terra del mito ha organizzato nu-
merose iniziative per famiglie e ragazzi, 
per rendere più piacevole trascorrere le 
feste nel nostro paese. Luminarie, treni-
no, momenti ludici, stand enogastrono-
mici in piazza, eventi culturali e molto 
altro faranno da contorno alle feste.
Il 2022 però è vicino e il nostro sguardo 
deve sempre essere indirizzato verso il 
futuro e agli elementi strategici che pos-
sono contribuire ad uno sviluppo con-
creto della città. In questi anni ci siamo 
dedicati alla produzione attiva di atti nel 
nostro consiglio e continueremo quando 
si presenterà l’occasione a fare propo-
ste per la comunità, ma con l’idea che il 
quotidiano lavoro svolto a sostegno dei 
progetti e delle idee della giunta sia asso-
lutamente indispensabile per una proget-
tazione seria e a lungo termine della città. 

Criticità nei nuovi campi da tennis 
al parco dello sport
I nuovi campi da tennis dovevano rap-
presentare il primo biglietto da visita 
per il parco dello sport, tanto atteso 
dai Maranellesi; purtroppo, numerose 
sono le criticità riscontrate da coloro 
che li hanno utilizzati; come gruppo 
consiliare abbiamo evidenziato tutte 
le problematiche riferite in Consiglio 
Comunale. Per i campi di nuova realiz-
zazione il manto risulta eccessivamen-
te abrasivo rispetto alla scelta tecnica 
proposta ad inizio lavori; per i campi 
con manto riportato dalla vecchia sede 
di via Dino Ferrari, si notano numerose 
imperfezioni: il telo riportato è impre-
sentabile alla vista di chi accede alla 
struttura; il telone di copertura è usu-
rato e sporco; le luci sono inadatte al 
gioco; la stessa copertura è posizionata 
male per la visibilità del gioco. L’Am-
ministrazione ha riferito in consiglio 
comunale di essere disponibile ad in-
tervenire nuovamente; questi errori 
saranno pagati con i soldi dei cittadini 
di Maranello? riteniamo che l'opera do-
veva essere già terminata e realizzata a 

Questa legislatura porta con se numerose 
sfide racchiuse all’interno di un program-
ma di mandato molto corposo ed è quindi 
importante sostenere ed essere presenti 
nelle scelte strategiche per il futuro.
Dopo l’inaugurazione del nuovo campo 
da calcio a Gorzano si capisce sempre di 
più la rilevanza del Parco dello Sport che 
sorgerà a poche centinaia di metri da lì, 
un’area sportiva nata su un territorio va-
sto e centrale per una fruizione non solo 
locale.
A qualche chilometro in via Fondo Val 
Grizzaga si sono ormai completati i lavo-
ro al bene confiscato, un ‘opera che all’in-
terno unisce l’idea di legalità, sostegno 
alle donne fragili e sostenibilità economi-
ca e turistica.
I temi della formazione e delle politiche 
giovanili rimangono centrali per il nostro 
gruppo e continueremo a far pervenire 
proposte per dare caratura e struttura 
a temi di rilevanza fondamentale che 
spesso vengono messi in terzo piano nei 
progetti amministrativi. Maranello gode 
di un centro giovani con una struttura 
nuova e bene funzionante e la sfida sarà 
sempre di più trasformarla in un luogo 

regola d''arte; nei confronti degli iscrit-
ti ai corsi di tennis e nei confronti di 
chi fa attività fuori corso, il comune di 
Maranello non ha fatto certamente una 
bella figura. Continueremo, pertanto, 
come gruppo consiliare a monitorare i 
sucessivi lavori nel Parco dello sport e 
porteremo a conoscenza dei cittadini 
come vengono spesi i soldi pubblici e, 
soprattutto, quali risultati producono. 

Messa in sicurezza 
dell'attraversamento pedonale di 
via Claudia (scuole Medie).
A seguito dell'ultimo incidente strada-
le, che ha coinvolto due bambine nell’at-
traversamento pedonale in Via Claudia, 
in corrispondenza delle Scuole Medie 
Ferrari, abbiamo ottenuto, tramite un 
nostro ordine del giorno, votato poi a 
favore da tutti i Consiglieri Comunali, 
l'impegno di Sindaco e Giunta ad in-
stallare un dispositivo di segnalazione 
in quel tratto stradale, al fine di garan-
tire il passaggio in piena sicurezza dei 
pedoni, soprattutto bambini e anziani.

utile per far emergere quello che i ragaz-
zi vogliono fare per la comunità. I tempi 
corrono veloci ed è necessario adeguare 
gli strumenti di partecipazione all’inno-
vazione continua della società. E’ assolu-
tamente da menzionare il grande lavoro 
che il nostro sindaco sta facendo sul piano 
del turismo motoristico insieme alla rete 
di “Città dei motori”. L’attrazione che la 
nostra città offre per la sua storia indu-
striale è un valore aggiunto enorme per 
la collettività, ma i cambiamenti in corso 
a livello mondiale non sono privi di sfide. 
Costruire un Asset turistico solido per 
promuovere le eccellenze è indispensabi-
le per poter competere a livello mondiale 
con le altre realtà.  Anche a dicembre il 
nostro gruppo locale offre dei momenti di 
riflessione condivisa e di ritrovo. Sabato 4 
dicembre presso la Mabic abbiamo orga-
nizzato un progetto per parlare delle sfi-
de ecologiche del nostro distretto e della 
nostra provincia insieme ad associazioni, 
piccoli imprenditori e amministratori lo-
cali. Un’occasione di confronto continuo 
che all’intenzione di arricchire e accre-
scere il dialogo pubblico. 

Davide Nostrini capogruppo

Visioni differenti
Anche nell'ultimo Consiglio Comunale 
abbiamo ribadito che, soprattutto nel 
periodo iniziale della pandemia, si sa-
rebbero potute mettere in campo misu-
re più incisive e tempestive a sostegno 
dei commercianti e di tutte le attività 
costrette a chiudere per il lockdown. 
Anche nella manutenzione delle stra-
de, notiamo parecchia improvvisazione 
e una scarsa attenzione alle frazioni; 
Maranello risulta probabilmente l'uni-
co comune nei dintorni che non ricorre 
a sponsorizzazioni private per la ma-
nutenzioni del verde nelle aiule di pre-
gio. Si preferisce sempre e comunque 
spendere soldi dei cittadini. Un elogio 
particolare va ai commercianti che, 
anche quest’anno, provvederanno alle 
luminarie, per rendere il Natale un pò 
meno triste, soprattutto a tutte quelle 
famiglie di Maranello ancora in difficol-
tà, causa la pandemia.
Il Gruppo Lega Salvini Premier augura 
un sereno Natale e buone feste a tutti i 
cittadini di Maranello.

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

Il futuro della mobilità

Gruppo Misto

Un appello alla responsabilità 

La commissione europea ha da tempo adottato 
una strategia di ampio respiro per un “sistema 
di trasporti concorrenziale in grado di incre-
mentare la mobilità” per alimentare la cresci-
ta e l’occupazione ma soprattutto per ridurre 
sensibilmente la dipendenza dell’Europa dalle 
importazioni di petrolio nonché per ridurre le 
emissioni di anidride carbonica nei trasporti del 
60% entro il 2050. Due degli obiettivi essenzia-
li per la trasformazione dall’attuale sistema dei 
trasporti saranno:
1) esclusione delle auto ad alimentazione tradi-
zionale nelle città;
2) trasferimento del 50% dei viaggi passeggeri e 
merci dal trasporto su gomma a quello su rotaia 
e per via fluviale.
In una relazione del Dipartimento della salute di 
Modena si dice che nel 2019 nel nostro distretto 
ceramico si possono stimare circa 535 morti per 
inquinamento atmosferico, che chiaramente 
non è tutto imputabile al traffico, che però ne 
è un fattore decisamente importante. “A que-
sti dati bisognerebbe aggiungere il numero dei 
morti dovuto ad incidenti stradali” cit. Borghi.
Facciamo due considerazioni sul nostro distret-
to, la prima è che da Pozza fino a Veggia, passan-
do per Maranello, Spezzano, Fiorano e Sassuolo 
siamo un unica città, quindi se si eseguono opere 
stradali in qualsiasi arteria stradale di una qual-
siasi zona di queste località ne risente l’intero 
comprensorio. La seconda è che il nostro di-
stretto è uno dei poli industriali più importanti 
al mondo: considerando che oltre alle industrie 
delle carni, agroalimentari e metalmeccaniche 
vi sono anche tantissime ceramiche, e poiché le 

Come Gruppo Misto, abbiamo deciso di 
utilizzare questo spazio a noi dedicato, per 
sensibilizzare ulteriormente i cittadini sulla 
fondamentale prevenzione contro l’aumen-
to dei contagi da Covid e di conseguenza, 
evitare il rischio di impiegare misure troppo 
drastiche per contenere la pandemia.
Dunque, rispettiamo tutti le misure anti 
contagio: aumentiamo l’attenzione sulla 
prevenzione indossando sempre le masche-
rine, evitando gli assembramenti ed affolla-
menti e ricordando di lavare spesso le mani.  
Tuteliamo la nostra salute, e di conseguen-
za, quella degli altri. Anche in Consiglio Co-
munale si è deciso con larga maggioranza 
dopo un confronto tra tutti i gruppi, mag-
gioranza ed opposizione, di scegliere la mo-
dalità di video conferenza durante le sedute 

ceramiche trasformano il materiale più povero 
che possa esserci, LA TERRA che viaggia princi-
palmente su ruota, le nostre strade sono percor-
se da tanti automezzi perlopiù pesanti.
Un altro punto importante che riguarda il tra-
sporto merci e la mobilità pubblica e privata, è 
il cambio di paradigma negli usi e costumi che 
ha subito una prepotente accelerazione con 
lo scoppio della pandemia recente, la quale ha 
costretto tutti noi a fare i conti con la necessità 
di modificare le nostre abitudini. Ma già da pri-
ma del Covid, diverse grandi aziende del com-
prensorio avevano iniziato a proporre ai propri 
dipendenti la possibilità di usufruire di orario 
flessibile in entrata e in uscita.
Un ulteriore strumento, quello del lavoro agile e 
del telelavoro, ci ha consentito di gestire ancora 
meglio il mutare delle necessità.
Ora l’auspicio è che le amministrazioni riescano 
a coordinarsi tra loro e con i rappresentanti del 
mondo del lavoro per spingere ad un’ulteriore 
evoluzione di questa situazione in modo da ar-
rivare ad un migliore sfruttamento dei traspor-
ti pubblici e ad un alleggerimento del carico di 
traffico statico sul territorio, quello che cioè è il 
maggiore responsabile dell’aumento dell’inqui-
namento, soprattutto nelle fasce orarie di mag-
giore criticità.
Pochi giorni fa siamo stati invitati dal gruppo 
“Maranello in Comune” a partecipare al di-
battito sul tema:  IL FUTURO VIAGGIA SUI 
BINARI:  IL TRENO DI MARANELLO. Ben vo-
lentieri abbiamo partecipato cercando di dare 
suggerimenti ed ecco le nostre proposte che 
tengono soprattutto in considerazione la pos-

di Commissioni e Consiglio Comunale. Una 
scelta dettata dal buon senso e coscienza, 
come prevenzione, e permettere in questo 
modo a tutti i cittadini di seguire da casa in 
totale sicurezza lo streaming delle sedute 
comunali.
Questo periodo sarà il secondo trascorso 
con la pandemia, ma rispettando le misure 
di prevenzione, riusciremo ugualmente a 
vivere la magia e la gioia del Natale.
Ci teniamo a ringraziare tutti i volontari 
delle varie associazioni che con il loro fon-
damentale contributo, permettono di ren-
dere meno duri i momenti più difficili offerti 
quest’anno.
Auguriamo a tutti i migliori auguri di Buon 
Natale e Buone Feste. 

Stefano Barbolini, Barbara Lillo

sibilità che FERRARI SPA ha in previsione di 
portare a Maranello nel giro di poco tempo più 
di 1.000.000 di visitatori l’anno.
Siamo convinti che una nuova linea ferroviaria 
che colleghi tutta l’area pedemontana sia au-
spicabile per il futuro del trasporto pubblico, 
sia di persone che soprattutto di merci, ma noi 
vorremmo ottenere dei risultati nell’immediato 
potenziando le infrastrutture già esistenti.
Il terminal di Sassuolo andrebbe riqualifica-
to alle esigenze del trasporto pubblico attuale 
perché negli ultimi anni il transito di autobus 
in entrata e in uscita dal terminal è aumentato 
notevolmente e lo spazio ridotto di manovra è 
diventato pericoloso per la cittadinanza.
La fermata ferroviaria di Baggiovara potrebbe 
diventare il punto di interscambio fra autobus e 
treno, da e per Modena, anche per agevolare tut-
ti i cittadini utilizzatori dell’ospedale.
Il nostro suggerimento è quello di far transitare 
all’interno dell’area pertinente la struttura tutte 
le corriere che percorrono la via Giardini in en-
trambe le direzioni.
Inoltre si potrebbe creare una nuova linea circo-
lare che vada a collegare gli ospedali di Sassuolo 
e Baggiovara, partendo da Sassuolo transitando 
da Fiorano, Spezzano, Maranello, Formigine, 
Casinalbo, ospedale di Baggiovara, con ritorno a 
Sassuolo transitando per Corlo. Questo consen-
tirebbe di fornire di trasporto pubblico in ma-
niera più massiccia tutto il comprensorio, cre-
ando un percorso senza soluzione di continuità 
tra tutti i principali centri di interesse.

Guglielmo Sassi, Enrico Righetti, 
Andrea Manfredini

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
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La Panoramica
una proposta

0536 943225 0536 941464



24 · Dalla città / Luoghi, persone e iniziative

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


