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Finito il 2013, è tempo di bilanci e di 
nuove scommesse per il MoVimento 5 
Stelle Maranello. Continua il trend 
positivo di ben oltre 1000 visitatori al 
mese del blog www.maranello5stelle.it, 
e per questo vi ringraziamo per la 
grande fiducia nel nostro gruppo. E’ 
stato un anno intenso, con parecchie 
attività svolte, studiando le carte, 
monitorando l’amministrazione ed 
effettuando le varie segnalazioni sul 
territorio. 
Il 2014 sarà un anno cruciale, dato 
l’arrivo delle elezioni amministrative nel 
nostro comune. Nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre abbiamo 
effettuato parecchi incontri partecipati 
per definire una serie di linee guida per 
sviluppare il programma del 
MoVimento 5 Stelle Maranello, perchè 
possa essere di esempio anche alle altre 
forze politiche che il senso civico e la 
partecipazione deve essere uno dei 
punti cardini di qualsiasi buona 
amministrazione. Non esiste 
volontariato e senso civico senza 
partecipazione attiva del cittadino ai 
processi di crescita, sviluppo e gestione 
del proprio territorio. Non serve un 
progetto ambizioso, nemmeno grandi 
idee o nomi scomodi per governare 
questo territorio. Serve innanzitutto 
una amministrazione che ascolti i 
cittadini, gli esercenti, le aziende e che 
possa interpretare al meglio le 
necessità trasformandole in azioni 
concrete e mirate sul territorio, sulla 
scuola e nei servizi, puntando alla vera 
unione dei comuni, quindi 

perseguendo gli obiettivi a livello di 
unione e non singolarmente come è 
avvenuto fino ad oggi. 
Nutriamo molte speranze per il 2014 e 
crediamo che si possa davvero riuscire 
a fare qualcosa di buono per i cittadini. 
Presto ci vedrete in piazza e ci 
confronteremo ancora, come sempre 
del resto. 

    
Gli incontri partecipati come Gli incontri partecipati come Gli incontri partecipati come Gli incontri partecipati come 
voce ai cittadinivoce ai cittadinivoce ai cittadinivoce ai cittadini    
    

Nell’ultimo trimestre 2013 si sono 
svolti gli incontri partecipati con la 
cittadinanza. Questi incontri avevano 
l’obiettivo di coinvolgere attivamente i 
cittadini su tutte le tematiche locali e 
del distretto ceramico al fine di 
individuarne le criticità e le possibili 
soluzioni. 
Le tematiche sono state proposte e 
votate direttamente dai cittadini, che 
suddivisi per tavoli, hanno inizialmente 
proposto dei punti da trattare, che poi 
sono stati sottoposti a votazione e 
ridistribuiti ai vari tavoli per essere 
discussi ed elaborati.  
Queste le tematiche maggiormente 
sentite e votate dai cittadini:   
 

CEMENTIFICAZIONECEMENTIFICAZIONECEMENTIFICAZIONECEMENTIFICAZIONE    
MOBILITA’MOBILITA’MOBILITA’MOBILITA’    

CULTURA E ISTRUZIONECULTURA E ISTRUZIONECULTURA E ISTRUZIONECULTURA E ISTRUZIONE    
SALUTE E BENESSSERESALUTE E BENESSSERESALUTE E BENESSSERESALUTE E BENESSSERE    

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO    
TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMOOOO    

Sono emersi parecchi punti che 
saranno la base del futuro programma 
del MoVimento 5 Stelle Maranello alle 
prossime elezioni amministrative. Nei 
mesi da gennaio a giugno saremo 
presenti con molteplici banchetti 
informativi e stiamo cercando di 
organizzare una serata al mese nella 
quale saremo a disposizione della 
cittadinanza per parlare delle 
problematiche del territorio e cercare 
insieme delle proposte da sottoporre 
all’amministrazione. 

 

    
    
    
    
14 e 15 Dicembre 14 e 15 Dicembre 14 e 15 Dicembre 14 e 15 Dicembre ––––    Voce Voce Voce Voce 
aaaall’Emilia Terremotatall’Emilia Terremotatall’Emilia Terremotatall’Emilia Terremotata    

Più di 40 deputati e senatori del 
Movimento 5 Stelle hanno incontrato i 
cittadini, i comitati, le Associazioni di 
categoria e le autorità dei comuni 
nell’area del cratere colpiti dal sisma 
del Maggio 2012. Nelle giornate di 
sabato 14 e domenica 15 dicembre 
sono state visitate Rovereto, Cavezzo, 
Finale Emilia, Mirandola, Soliera, 
Sant’Agostino (Ferrara), Crevalcore 
(Bologna) e Moglia (Mantova). 
In tutte le tappe i cittadini hanno avuto 
l’occasione di esporre direttamente ai 
parlamentari i problemi e le difficoltà 
ancora da risolvere.  
 

Su www.maranello5stelle.it trovate in dettaglio tante notizie, gli eventi importanti per la cittadinanza e gli incontri del 
MoVimento 5 Stelle. Per contattarci vi ricordiamo la nostra mail segnalazioni@maranello5stelle.it.  
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Lo stato di degrado della Lo stato di degrado della Lo stato di degrado della Lo stato di degrado della 
riforestazione urbanariforestazione urbanariforestazione urbanariforestazione urbana    

 
MARANELLO “Nuovi alberi per una 
città più verde”. Così l’amministrazione 
di Maranello ha annunciato un nuovo 
intervento di forestazione urbana sul 
territorio comunale. Un’iniziativa 
lodevole, che rientra nelle azioni 
previste dal piano di azione per 
l’energia sostenibile del comune per la 
riduzione delle emissioni di gas serra 
entro il 2020. Ma non manca la 
polemica riguardo la zona di Gorzano, 
dove nel 2011 furono piantumate oltre 
600 piantine, ma in assenza di un 
impianto di irrigazione che consentisse 
loro di sopravvivere. «Prendiamo atto 
che, – afferma l’assessore Caselli – in 
assenza di un impianto di irrigazione, le 
piante avrebbero potuto avere delle 
negative conseguenze. C’è stata molta 
serietà, invece, nella piantumazione, 
visto che abbiamo provveduto anche 
alla recinzione. In ogni caso entro la 
fine dell’anno provvederemo alla 
ripiantumazione». 
 

Permuta del parco: Permuta del parco: Permuta del parco: Permuta del parco: 
l’amministrazione frenal’amministrazione frenal’amministrazione frenal’amministrazione frena    

 
Incontro ad alta tensione mercoledì 13 
Novembre alla sede Avap tra cittadini e 
amministrazione sulla spinosa 
questione della cessione in permuta 
alla Ferrari di alcune aree, fra cui in 
particolare una parte del parco 
adiacente gli stabilimenti. 
L’operazione ha ricevuto il 22 ottobre 
un primo avvallo del Consiglio 
comunale, ma l’accordo deve essere 
ancora materialmente sottoscritto tra 
le parti, e probabilmente si prenderà 
tempo. 
In una sala gremita soprattutto da 
residenti di via Trebbo, infatti, il 
sindaco Lucia Bursi e il direttore 
tecnico Roberto Bolondi hanno dovuto 
fare i conti con vivaci proteste di 
cittadini già esasperati dai rumori che 

vengono dalla fabbrica distante poche 
decine di metri, e che temono dunque 
un peggioramento della situazione con 
l’avvicinamento dell’area industriale. 
Non si tratta di istallare una 
produzione, ma questo non ha 
tranquillizzato i residenti, che hanno 
chiesto più tutele nei loro confronti, 
lamentando episodi di inquinamento 
acustico anche alla mattina presto, c’è 
chi ha parlato addirittura di sveglia alle 
5. Il tecnico Bolondi ha replicato che la 
valutazione di impatto acustico verrà 
fatta alla presentazione del progetto 
sull’area in permuta, ancora da 
esaminare. 
Ed è stata proprio la mancanza di 
conoscenza specifica su ciò che la 
Ferrari intende fare in quella porzione 
di parco a spingere il sindaco a una 
mediazione: «I vostri timori sono 
legittimi – ha detto – prendo dunque 
l’impegno a convocare un altro 
incontro al più presto per presentarvi i 
dettagli del progetto. 
Fino ad allora nessuna decisione sarà 
presa». 
Frenata accolta con favore, anche se è 
stato rimarcato che l’incontro doveva 
essere convocato prima del voto in 
Consiglio. 
Rappresentanti dei 5 Stelle in 
particolare hanno lamentato 
l’inopportunità del voto del 22 che non 
ha dato loro il tempo di avere accesso 
agli atti: «Ci siamo mossi subito 
quando è uscita la notizia della 
permuta – hanno sottolineato – ma ci 
sono stati dati 10 giorni d’attesa e 
intanto il Consiglio era già andato: 
dovevate farlo dopo». Un problema 
anche di democrazia segnalato dai 
tanti intervenuti. 
Presenti anche tanti consiglieri di 
maggioranza, tra i quali è intervenuto il 
capogruppo PD Marco Giovannelli: 
«Democrazia è soprattutto rispetto 
delle regole. Se si dovesse chiedere il 
parere dei cittadini per tutto allora non 
si farebbe nulla. Esiste una delega data 
al momento delle elezioni che 
l’amministrazione persegue». 
Intervento che non è andato giù ai 5 
stelle: «Non è proprio così, la 
democrazia partecipata è un percorso 
che non si è ancora voluto 
intraprendere. Comuni virtuosi 
applicano processi di partecipazione 
sul bilancio e sull’urbanistica, cosa che 
qui è ancora fuori discussione. Una 
proposta di questo tipo doveva essere 
bocciata dall’inizio. E sulla riduzione 
della co2 è necessario che il mobility 

manager della Ferrari si attivi per 
ridurre il numero di vetture con azioni 
mirate più che ottimizzare il flusso 
interno». Presente anche Boi di FLI che 
ha sottolineato: «La superficie in 
angolo del parco inizialmente non era 
195mq ma ben oltre i 700mq, poi 
ridimensionata… » 
Un pressing collettivo, insomma, che 
intanto ha dato il suo primo risultato. 
 

 
 
BarattoBB: vacanze gratis BarattoBB: vacanze gratis BarattoBB: vacanze gratis BarattoBB: vacanze gratis 
tutto l’anno in cambio di beni tutto l’anno in cambio di beni tutto l’anno in cambio di beni tutto l’anno in cambio di beni 
e servizie servizie servizie servizi        
Un soggiorno 
gratis in 
cambio di 
lavoretti e 
servizi vari. E’ nato, www.barattoBB.it, 
il portale che ospita gli indirizzi e i 
contatti dei bed and breakfast italiani 
disposti ad ospitare i turisti in cambio 
di servizi o beni. In breve, una nuova 
forma di baratto nell’epoca della crisi, 
che permette agli avventori di 
trascorrere qualche giorno di vacanza 
senza mettere meno al portafogli. 
Ma cosa si può offrire ai proprietari dei 
bed and breakfast in cambio della loro 
ospitalità? Praticamente di tutto: 
sistemare il giardino, dipingere i muri, 
fare le pulizie, raccogliere i frutti dagli 
alberi, insegnare nuove ricette, 
impartire corsi di cucina e 
degustazione, oppure organizzare 
spettacoli teatrali o concerti. 
E per chi fosse a corto di idee, può 
consultare il sito dedicato all’iniziativa: 
www.barattobb.it 
Chi volesse organizzare un weekend 
fuori casa o un periodo di vacanza, 
può consultare il sito ed effettuare una 
richiesta scegliendo la località e il tipo 
di soggiorno e poi concordare con il 
gestore la forma d baratto desiderata. 
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Friburgo e la vera visione Friburgo e la vera visione Friburgo e la vera visione Friburgo e la vera visione 
“Green”“Green”“Green”“Green”  
Potrebbe essere ribattezzata la ‘capitale 
della green economy’ visto che, in 
quanto a impegno nelle politiche 
ambientali virtuose e ben applicate, 
Friburgo non è seconda a nessuno. 

 
220.000 anime, 13.000 posti di lavoro 
‘puliti’creati negli ultimi anni, capitale 
europea dell’energia solare, in cantiere 
un progetto di sviluppo sostenibile 
‘multi-impatto’: queste sono solo 
alcune delle prerogative che la virtuosa 
cittadina tedesca. Che ha saputo far 
proprie le esigenze ambientali, 
diventando un modello futuristico 
(all’interno di una realtà antica) che 
sta lasciando l’opinione pubblica 
mondiale a bocca aperta. 
Friburgo ha saputo ridurre del 14% le 
emissioni di gas serra prodotte rispetto 
al 1992 e punta a superare di gran 
carriera anche gli ambiziosi obiettivi 
della Comunità Europea per arrivare al 
-40% nel 2030. 
Un piccolo, grande miracolo, reso 
possibile dall’impegno di tutti e dalla 
ferrea volontà di cittadini e 
amministratori locali di conquistare un 
presente ed un futuro migliore, alla 
luce dei cambiamenti climatici, 
dell’inquinamento e della diminuzione 
di risorse naturali che ci si aspetta nei 
prossimi decenni. 
Il quartiere periferico di    VaubanVaubanVaubanVauban, ad 
esempio, stupisce per le sue case 
‘passive’ coloratissime che non 
producono sprechi ed aiutano gli 
abitanti a ridurre i consumi energetici e 
idrici del 90%. Ogni tetto esibisce 
pannelli solari, quasi una bandiera 
sventolata con orgoglio da una 
comunità che ha dichiarato guerra 
aperta alle emissioni nocive e al 
nucleare. 
La cura del verde pubblico è al primo 
posto nell’agenda del sindaco, così 
come la creazione di nuovi percorsi 
ciclabili e la limitazione del traffico 
attuata su tutti i livelli (le auto devono 
procedere ad una velocità di 7km/h). A 
Vauban e Friburgo, dunque, regna il 
silenzio, la tranquillità e la pace, 

scandita dal solo ‘rumore’ delle 
biciclette che sfrecciano veloci lungo le 
piste riservate. 
Tutto ciò si traduce in sicurezza, salute 
e socialità per i cittadini, valorizzazione 
e tutela dell’ambiente, prosperità 
economica e nuove opportunità di 
sviluppo per l’industria turistica locale 
che continua a registrare trend di 
crescita impressionanti. 

Uno schiaffo morale alle goffe manovre 
eco-sostenibili degli altri paesi europei, 
che tra una crisi e l’altra, sembrano 
sempre più impantanati nella palude 
della loro stessa inerzia. 

 
Tromba d’aria e Maltempo a Tromba d’aria e Maltempo a Tromba d’aria e Maltempo a Tromba d’aria e Maltempo a 
Maranello Maranello Maranello Maranello ––––    capannone capannone capannone capannone in in in in 
amianto amianto amianto amianto scoperchiatoscoperchiatoscoperchiatoscoperchiato        
La giornata del 27 agosto rimarrà 
certamente nella memoria di molti per 
le modalità con le quali si è presentata. 
Le previsioni meteo infatti non 
accennavano a nulla di simile ma 
prevedevano solo pioggia debole. 
Invece nel pomeriggio è arrivato un 
improvviso fronte perturbativo con 
fortissime raffiche di vento, 
abbondanti precipitazioni sparse e 
grandine che ha investito il territorio. 

Da questa foto panoramica scattata 
qualche minuto dopo l’evento, è 
possibile vedere dall’alto questo 
fenomeno che da Maranello si stava 
velocemente spostando verso Vignola. 

 
Si sono rilevati parecchi allagamenti dei 
principali sottopassi che hanno 
rallentato ed in certi casi bloccato la 
circolazione dei veicoli, alberi sradicati 
e danni minori ad alcune abitazioni. La 
polizia municipale è dovuta intervenire 
per bloccare l’accesso ai sottopassi ed 

anche i pompieri sono stati chiamati 
ad intervenire più volte. 
Sul blog è possibile vedere il video della 
del capannone nel momento in cui è 
stato scoperchiato. 

  
AgostoAgostoAgostoAgosto    da Bollino Nero a da Bollino Nero a da Bollino Nero a da Bollino Nero a 
MaranelloMaranelloMaranelloMaranello  

Potrebbe sembrare un titolo da 
cittadina marittima, invece stiamo 
parlando proprio di Maranello. La 
chiusura per lavori della pedemontana 
ha effettivamente stravolto 
l’ordinarietà della mobilità per 
l’attraversamento di Maranello. Si 
registrano code OVUNQUE all’interno 
del centro di Maranello e di Pozza. La 
domanda è se non vi era nessun’altra 
possibilità di creare un disagio minore 
a chi vive o lavora a Maranello. A tal 
proposito pubblichiamo una mappa 
indicativa dove abbiamo 
personalmente registrato queste code. 
Difficili risultano anche i percorsi 
alternativi in quanto la nostra cittadina 
non dispone di grosse alternative. E 
non si tratta nemmeno di un caso 
isolato, infatti l’anno scorso nello 
stesso periodo si sono registrate le 
stesse medesime code. 
Purtroppo non ci resta che attendere 
l’arrivo delle vacanze per vedere un 
potenziale miglioramento della 
circolazione, anche se riteniamo alcune 
scelte di viabilità parecchio discutibili. 

 

CITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVA    
 
Ricordiamo che è fondamentale fondamentale fondamentale fondamentale 
segnalare sempresegnalare sempresegnalare sempresegnalare sempre qualsiasi 
disservizio, problema di sicurezza, 
viabilità, illuminazione, abbandono 
rifiuti etc al comune in modo in modo in modo in modo 
tempestivotempestivotempestivotempestivo tramite telefono allo 
0536.942263 o tramite mail a 
commar@comune.maranello.mo.it 
 
Solo con i cittadini attivi è possibile 
tenere alta l’attenzione  
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Rifiutati ma AgguerritiRifiutati ma AgguerritiRifiutati ma AgguerritiRifiutati ma Agguerriti    

 
Il 29 aprile 2013 abbiamo inviato le 
nostre osservazioni alla variante 2013 
del PSC (il piano strutturale comunale 
che definisce il futuro assetto della 
città di Maranello nei prossimi anni). 
L’iter prevedeva vari passaggi tra i quali 
il passaggio in commissione, le 
controdeduzioni e la votazione finale in 
consiglio comunale il 30 Luglio 2013 
con “scontato” esito favorevole, 
mentre per quanto riguarda le nostre 
osservazioni, non sono state 
approvate. Ma è stata l’occasione per 
capire molte cose (anche se non tutte) 
inerenti alle scelte dell’amministazione. 
Ma andiamo con ordine. Per maggior 
chiarezza e trasparenza riporteremo 
integralmente le nostre osservazioni 
(M5S) e le controdeduzioni 
dell’amministrazione (AMM). E’ bene 
che ogni cittadino legga nel dettaglio 
perchè qui si parla dei prossimi 15 anni 
della città di Maranello. Sul blog è 
disponibile l’articolo completo con 
tutte le osservazioni. Quello che il Psc 
non considera, sono le centinaia di 
alloggi sfitti e inutilizzati presenti sul 
territorio, che non sono ancora stati 
censiti, nonostante questo venga 
richiesto da anni, in ultimo la 
campagna nazionale “salviamo il 
paesaggio” del 2012. La situazione 
economica attuale ed il rallentamento 
della capacità insediativa degli ultimi 2 
anni dovrebbero far riflettere su un 
reale sovradimensionamento del piano 
stesso. Serve una politica urbanistica 
che miri al “consumo zero” oltre che 
alla riqualificazione dell’esistente, 
poichè non solo il suolo è un bene 
comune, limitato e non rinnovabile. 
Infine, la riqualificazione del verde non 
deve passare per una trasformazione in 
area attrezzata, ma più semplicemente 
di un ripristino del verde già presente 
come vero e proprio “polmone verde” 
della città. 

 
Ancora rifiuti abbandonati a Ancora rifiuti abbandonati a Ancora rifiuti abbandonati a Ancora rifiuti abbandonati a 
MaranelloMaranelloMaranelloMaranello        
In Maggio 2013 abbiamo effettuato 
una segnalazione all’amministrazione 
per un ulteriore caso di rifiuti 
abbandonati in via Magellano. 

Questa volta però non sembra trattarsi 
di ingombranti, ma di una grande 
quantità di guaine e tubi flessibili. 
Come al solito per l’incuranza di pochi 
ci rimettono tutti. 

Ricordiamo a tutti di segnalare sempre 
casi come questi che intaccano il 
decoro urbano della città. 

 
Sicurezza della Rotonda di via Sicurezza della Rotonda di via Sicurezza della Rotonda di via Sicurezza della Rotonda di via 
Grizzaga: il comGrizzaga: il comGrizzaga: il comGrizzaga: il comune rispondeune rispondeune rispondeune risponde    
    

Il 7 Marzo 2013 abbiamo inoltrato 
all’amministrazione la richiesta di 
migliorare la sicurezza della rotonda di 
via Grizzaga, in quanto è stato 
riscontrato un persistente pericolo 
causato dagli automobilisti distratti 
che affrontano la rotonda in 
contromano. Ci sono giunte parecchie 
segnalazioni da più persone, ed 
abbiamo personalmente assistito a 
svariati casi di questo tipo. 
Il problema si presenta 
sistematicamente in via grizzaga 
direzione nord: vi sono automobilisti 
che svoltano a sinistra nonostante la 
segnaletica avverta della presenza della 
rotonda e prescriva l’obbligatorietà di 
svoltare a destra. La conformazione 
della strada fa si che in caso di 
distrazione sia possibile commettere 
questo errore che però può 
compromettere seriamente la sicurezza 
di altri automobilisti. 
Nonostante la rotonda sia a norma, 
per poter ridurre questo rischio 
riteniamo che sia necessaria una analisi 
per valutare possibili interventi 
migliorativi per la sicurezza (come ad 

esempio un allungamento dello 
spartitraffico lungo la linea mediana 
della strada) della suddetta rotonda. 
L’amministrazione il 19/4/13 ci ha 
risposto in merito: 
“Dal punto di vista normativo, la 
rotatoria e le strade che in essa si 
immettono sono perfettamente in 
regola sia in termini di dimensioni che 
di segnaletica. Ciò nonostante, preso 
atto della problematica in essere, si 
provvederà a verificare la possibilità di 
inserire ulteriori elementi marcatori 
delle corsie in modo da rendere ancora 
più evidente la separazione dei sensi di 
marcia, facendo comunque presente 
che già qualche tempo fa si era 
intervenuti modificando l’aiuola 
spartitraffico allungandola il più 
possibile (nel rispetto delle larghezze 
minime delle corsie). In ogni caso si ha 
l’impressione che le manovre 
“sbagliate” che ci vengono segnalate, 
considerando gli elementi spartitraffico 
e la segnaletica presente, siano 
riconducibili più ad un azzardo 
volontario dell’automobilista (per 
accorciare i tempi di percorrenza) che a 
presunti errori di distrazione. Servizio 
Lavori Pubblici.” 
Ora, preso atto che la rotonda sia 
perfettamente a norma, e su questo 
non abbiamo mai espresso alcun 
dubbio, restiamo scettici quando si 
definisca come “azzardo volontario” 
l’imbocco di una grande rotonda in 
contromano con il forte rischio di 
provocare un grave incidente. Questo a 
fronte del fatto che dalle segnalazioni 
ricevute ed i casi riscontrati in prima 
persona, gli automobilisti erano 
distratti, persone anziane, con targa 
straniera o non del luogo, ed in tutti i 
casi non si trattava di persone che 
volevano accorciare la strada per 
entrare nei parcheggi Ferrari. Lo spirito 
della segnalazione era strettamente di 
tipo oggettivo e non polemico, quindi 
prendiamo atto che si valuterà la 
possibilità di implementare ulteriori 
elementi per migliorare la sicurezza di 
quella rotonda come forma di 
prevenzione su potenziali errori di 
distrazione e non per gli “azzardi 
volontari”. 

Siti di riferimento: 
www.maranello5stelle.it 
www.movimento5stelle.it 
Per segnalazioni o domande: 
segnalazioni@maranello5stelle.it 
Tel. 342 10 988 10 


