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Sala di Bacco e Cerere” o “Sala di Pan”, Villa Tosi Bellucci (municipio) di Vignola, 1820/1822
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All’interno:
• Certificazione Ambientale, Vignola tra i primi comuni in ltalia
• Gli investimenti sulla viabilità comunale
• Torna il censimento della popolazione

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

IL SAPORE
DELL’ESPERIENZA

L’Aceto Balsamico di Modena IGP Modenaceti
nasce dalla felice unione tra pregiato aceto di vino e mosti cotti
di elevata qualità provenienti da sette vitigni selezionati.
Dopo un certificato periodo di maturazione in botti
di legno nobile, il risultato è un Aceto Balsamico di Modena IGP
che esprime una straordinaria armonia di profumi
e un grande equilibrio di sapori.

MODENACETI
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Via Prada, 3 - Vignola (MO) Italia - tel. 059 772948 - fax 059 765169
www.modenaceti.it

Ambiente e territorio, una priorità
di questa amministrazione
In questo periodo, l’ambiente è tra i temi
più dibattuti. Credo che questo punto
meriti un approfondimento, perché è un
argomento quanto mai complesso, che
stiamo cercando di affrontare anche a livello locale con la massima serietà, quindi
ritengo che andrebbero evitate considerazioni superficiali e strumentali.
Una premessa è doverosa: la “ricetta perfetta” non esiste e le relative problematiche continueranno ad esserci, sia nei piccoli sia nei grandi aspetti. Tuttavia, senza celare una punta d’orgoglio, posso dire
che Vignola sta profondamente cambiando, e in positivo, sotto l’aspetto della cultura e della sensibilità ambientale. Il merito è di tutti, sia ben chiaro: ognuno di
noi, nella sua individualità, può fare tanto per l’ambiente, a cominciare dal cercare di rispettarlo. Noi, come amministratori pro tempore della città, possiamo cercare di introdurre nuovi indirizzi, iniziative, azioni. Questo lo abbiamo fatto e proseguiremo su questa strada, convinti della
validità delle nostre scelte.
Occorre peraltro tenere presente che, rispetto al passato, è necessario un deciso
cambio di marcia sull’ambiente: ci sono
obiettivi da perseguire, fissati a livello internazionale, e anche la nostra comunità
deve fare la sua parte.
A inizio legislatura, siamo subito partiti
con un cambiamento radicale: la raccolta
porta a porta dei rifiuti. Una scelta di certo impopolare, per la quale abbiamo ricevuto diverse critiche, ma ora che è andata a regime sta premiando Vignola, sia in
termini economici sia, soprattutto, ambientali, con la percentuale di differenziata che ha raggiunto in pochi mesi oltre l’80%, anticipando di più di un anno
l’obiettivo che avremmo dovuto raggiungere.
Non ci siamo peraltro fermati qui: abbiamo preso sul serio pure la questione della
certificazione ambientale “Emas” (di cui
sarà dato conto più approfonditamente nelle pagine seguenti), proponendo e
adottando una serie di “buone pratiche”

che vanno nella direzione di tutelare e
preservare le risorse disponibili. Qualche
esempio? Non solo saranno installate nelle prossime settimane a Vignola cinque
colonnine per le auto elettriche (sempre
un bel biglietto da visita quando si parla di energia sostenibile e di qualità dell’aria), ma abbiamo previsto e continueremo a studiare altre azioni più ampie, a
partire da sgravi negli oneri di urbanizzazione per chi rigenera e tutela l’esistente.
E sempre per rimanere sul concreto, durante gli importanti lavori svolti in varie
scuole nell’estate scorsa, abbiamo rimosso alcune parti in amianto che erano rimaste nei vani caldaia (non erano pericolose nell’immediato, ma abbiamo preferito toglierle) e andremo presto a rimuovere altro amianto che si trova sul Percorso Sole.
Sempre a proposito di Percorso Sole: anche quest’anno, come amministrazione
comunale, abbiamo aderito e sostenuto
la campagna “Puliamo il mondo” di Legambiente. Un gruppo di volontari, tra
cui diversi componenti della Giunta comunale, ha ripulito un tratto del percorso natura nei pressi del Centro Nuoto: a
loro va il mio ringraziamento, ma devo
anche evidenziare che, per mantenere pulita Vignola, occorre senso civico da parte di tutti: non è possibile continuare ad
abbandonare indiscriminatamente rifiuti
di ogni tipo. Vignola, la nostra città, è un
patrimonio di tutti noi. Non è vero che
un bene pubblico non è di nessuno, bensì appartiene a ciascun componente della comunità.
Altro capitolo, sempre in tema ambientale, sul quale mi sento il dovere di intervenire: il verde pubblico. Come promesso in campagna elettorale, la cura del verde è stata e continuerà ad essere una delle nostre priorità. Già rispetto alle precedenti amministrazioni, abbiamo raddoppiato gli investimenti sul verde, ma ci siamo accorti che non è sufficiente. I cambiamenti climatici in atto si riflettono anche sotto questo aspetto. Nel nuovo bi-

AudiCare
Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

SOLUZIONI PER L’UDITO
• Prove audiometriche gratuite
• Apparecchi acustici di eccellenza
• Pile e accessori

lancio di previsione 2020, cercheremo di
ritoccare ancora al rialzo gli investimenti
su questo capitolo, per arrivare a una gestione ancor più soddisfacente.
Un parola, infine, sulle manifestazioni che
sono state organizzate nel corso dell’estate
e su quelle che sono in programma. Continuerò sempre a ringraziare tutti i singoli
volontari, le associazioni e la nostra nuova
Pro Loco per il grande lavoro svolto. Ringrazio anche la Fondazione di Vignola per
il sostegno che continua a garantire a diverse iniziative del territorio. Se collaboriamo tutti insieme, Vignola può crescere
ancora sotto tanti aspetti.
Il sindaco
Simone Pelloni

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA
ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO
QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

Chiama o vieni a trovarci in
Farmacia Vittorio Veneto
Dott. Misley - Vignola
ogni martedi mattina

Sede: Formigine (MO) Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Sabato dalle 9 alle 12.30. Su appuntamento negli altri orari

seguici su
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Certificazione ambientale Emas,
nuovi obiettivi
E’ in fase avanzata la progettazione per
la sostituzione di alcune delle vecchie
centrali termiche nelle scuole.
E’ stata approvata nelle scorse settimane
dalla Giunta comunale una delibera che
fissa nuovi importanti obiettivi ambientali per la città di Vignola, inseriti nella
nuova Dichiarazione Ambientale. Ciò rientra all’interno della certificazione Emas
(acronimo di Eco-Management and Audit Scheme), lo strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, etc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.
A spiegare nei dettagli cosa ha fatto finora
Vignola per ottenere la certificazione Emas
e quali sono i prossimi obiettivi che si prefigge di conseguire, è il vicesindaco e assessore all’ambiente, Angelo Pasini (nella foto).
“La decisione della nostra amministrazione di tornare ad intraprendere, fin dallo
scorso anno, il complesso percorso della
certificazione ambientale Emas, comporta senz’altro un grande impegno a tutti i livelli (di uffici, di organizzazione, etc.), ma
sta già producendo effetti molto positivi
per la realtà locale, tanto che Vignola rientra già nella ristretta cerchia dei circa 300
comuni, sui quasi 8.000 presenti in Italia,
che possono vantare questo tipo di certificazione. L’adozione del sistema di raccolta
“porta a porta dei rifiuti”, valutato molto
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positivamente dai certificatori Emas come
obiettivo portante, ha dato una svolta sostanziale alla percentuale di raccolta differenziata, portandola dal 54% del 2017
ad oltre l’80% di fine 2018. In applicazione dell’Indirizzo Europeo per l’Economia
Circolare, vogliamo aumentare ancora la
percentuale della raccolta differenziata e ridurre la produzione dei rifiuti.
Abbiamo già presentato, al riguardo, un
progetto che ha ottenuto un finanziamento regionale. Ma non solo: sempre in ambito Emas (perché per ottenere e mantenere questa certificazione bisogna impegnarsi al miglioramento continuo, con azioni
concrete e risultati misurabili in tutte le
funzioni di competenza municipale), abbiamo completato l’adeguamento alle norme antincendio in tutti gli edifici scolastici del nostro territorio, garantendo quindi
non solo migliori performance ambientali, ma anche maggiore sicurezza per la nostra comunità.
Ora – prosegue l’assessore Pasini – ci attendono nuove sfide, che abbiamo messo nero su bianco nella relativa delibera di
Giunta e nell’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale già verificata e certificata da enti accreditati riconosciuti a livello internazionale.
Tra gli obiettivi che ci siamo posti, vi è l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. E’ in fase avanzata la progettazione
per la sostituzione di alcune delle vecchie
centrali termiche nelle scuole, con nuove caldaie che consumano e inquinano di
meno. Intendiamo poi inserire, nei prossimi piani particolareggiati, l’obbligo della
predisposizione di colonnine per la ricarica
dei veicoli elettrici, oltre ad installarne diverse su suolo pubblico già a breve.
Prosegue l’opera di risanamento ambientale delle zone più degradate del territorio.
Andremo a breve a rimuovere baracche e
rifiuti di vario genere dalle sponde del fiume Panaro. L’area della stazione dei treni
sarà oggetto di risanamento con l’eliminazione di pericoli e la rimozione di rifiuti.
Altro obiettivo è quello di inserire nel nuovo strumento urbanistico (P.U.G.) norme
che prevedano premialità legate alla realizzazione di sistemi per la raccolta di acqua
piovana o più in generale di qualificazione energetica, mediante anche iniziative di
promozione dell’utilizzo dell’acqua potabile del rubinetto, anziché acquistarla in bottiglie di plastica. Tra gli altri impegni che
abbiamo assunto, inoltre, ci sono l’incremento della disponibilità pro capite di percorsi ciclo pedonali (più di 0,98 chilometri per abitante), la maggiore valorizzazione dei prodotti tipici locali e la possibili-

tà di pianificare interventi innovativi sulle
aree verdi, grazie a collaborazioni con l’Università di Bologna.
Ultimo ma non meno importante, abbiamo anche intenzione di rinnovare e implementare la convenzione con il Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità) “Valle
del Panaro” per la formazione nelle scuole riguardo alla tematica ambientale ed il
dialogo con la comunità attraverso tutti i
canali utili, nonché diffondendo la nostra
Dichiarazione Ambientale e rendendola
uno strumento utile per la tutela del nostro territorio”.

Università Natalia
Ginzburg - Vignola
è iniziato il nuovo
Anno Accademico
E’ iniziato nei giorni scorsi il nuovo anno accademico dell’Università “N. Ginzburg”.
Come ormai da tradizione, sono
diversi i corsi in programma, che
riguardano molteplici materie
(tra cui letteratura, storia, filosofia, economia, territorio ambiente e paesaggio, benessere psico fisico, arte, informatica e lingue).
Per ulteriori informazioni ed
eventuali iscrizioni ci si può rivolgere allo 059 764199 dalle 17
alle 20 dal lunedì al venerdì
o scrivere a:
uniginzburgvignola@gmail.com.

Hera installerà 5 colonnine per le auto elettriche
L’intervento, a costo zero per il Comune, sarà effettuato entro l’anno in diverse zone della città
Entro la fine dell’anno, Hera provvederà
a installare a Vignola 5 colonnine per
la ricarica delle auto elettriche, ognuna
delle quali potrà servire 2 auto contemporaneamente.
In particolare, i siti interessati dal nuovo servizio sono statio individuati in via
Bellucci angolo viale Mazzini (vicino al
municipio), Corso Italia (dietro all’edicola), via Gramsci (zona stazione ferroviaria), bretella di collegamento tra via
Resistenza e via Caselline (zona Conad),
via Papa Giovanni Paolo II (parcheg-

gio dell’ospedale). Le spese per l’installazione saranno totalmente a carico del
Gruppo Hera.
“Hera è da sempre attenta ai temi della mobilità sostenibile – afferma Cristian Fabbri, Amministratore Delegato
di Hera Comm -. Sono numerosi i progetti che stiamo promuovendo in questo ambito, sia all’interno che all’esterno dell’azienda. La nostra è una mobilità sostenibile che spesso si coniuga con
il concetto di economia circolare, dando
vita a circuiti virtuosi che hanno come

obiettivo la riduzione dei rifiuti e il loro
recupero”.
“Investire in mobilità sostenibile è uno
dei grandi obiettivi che la nostra società
si deve porre - aggiunge il vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici, Angelo Pasini - e, naturalmente, chi opera sui territori locali deve fare la sua parte. Ringraziamo quindi Hera per l’intervento che è
stato programmato su Vignola, dove entro l’anno potremo avere postazioni di
ricarica per dieci automobili contemporaneamente”.

L’amministrazione
ringrazia la
Protezione Civile
Con la partecipazione, il 23 settembre scorso, alla messa per la
Protezione Civile (giorno dedicato a San Pio da Pietralcina, patrono della Protezione Civile), il sindaco Simone Pelloni ha voluto
rendere omaggio, a nome di tutta
la comunità, a questa importante
organizzazione che opera su tutto
il territorio dell’Unione.
“E’ stata un’occasione - ha commentato Pelloni - per ringraziare
personalmente tanti volontari che
operano per la sicurezza della nostra comunità”.

Le Fantasie di Federica
di Lutti Federica

Vi aspettiamo nel negozio di Merceria
completamente rinnovato
• nuova gestione •
Via Garibadi, 1 - Vignola - 335 5913368
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Ristrutturazioni, ora a Vignola conviene di più
E’ stata approvata in consiglio comunale una delibera che introduce nuovi sgravi
Durante la seduta del consiglio comunale del 16 settembre scorso, è stata approvata un’importante delibera che prevede nuovi sgravi, a livello di tassazione
comunale, per chi intraprende ristrutturazioni o interventi di rigenerazione in
ambito urbano.
In particolare, il consiglio ha recepito

la deliberazione dell’assemblea legislativa della Regione n. 186 del 20 dicembre
2018, in materia di “disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo
III della L.R. 30/07/2013 n. 15 - Semplificazione della Disciplina Edilizia”.
A illustrare cosa cambia all’indomani
dell’approvazione di questa delibera è lo

stesso sindaco, Simone Pelloni.
“Facoltà del consiglio comunale - spiega
il primo cittadino - contestualmente al
recepimento di questa delibera, era quello di introdurre nuovi sgravi e semplificazioni, e così è stato fatto. Diverse sono
le categorie di edifici e di strutture interessate da questa delibera.
In casi di interventi di edilizia residenziale sociale (ERS), compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, è stata introdotta la riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria. Analogo discorso vale sulle residenze per anziani e le strutture socio-assistenziali. E’ stata introdotta anche la riduzione del parametro sulle “Aree d’insediamento all’aperto” fino al 50% per determinate attività sportive.
Per le tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
connessi ad attività produttive, sono state
stabilite riduzioni sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del 30%.
Non sono inoltre state apportate variazioni (che avrebbero potuto essere fatte) sulle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria per le funzioni residenziali, commerciali, turistico ricettive, produttive e commerciali all’ingrosso. In attesa della redazione del Piano Urbanistico Generale, sul quale i nostri uffici sono
al lavoro - conclude Pelloni - con questa delibera, per la quale ringrazio pubblicamente tutti gli uffici che vi hanno lavorato, l’amministrazione comunale attiva una serie di iniziative concrete intese a
dare un concreto impulso alla rigenerazione urbana e al recupero dell’esistente”.

FARMACIA COMUNALE
A t t i l i o Neri

Cosmetica, fitoterapia, omeopatia, integratori per lo sport, veterinaria.
Sconti su prodotti parafarmaceutici
ai possessori di “Carta Senior” e “Carta Fedeltà”.
Chiedi informazioni in farmacia.
Via E. Caruso, 85/e (Centro Commerciale Marco Polo) - Vignola (Mo) - Tel. 059 767440 - e-mail: farmacia-neri@vignolapatrimonio.it
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LA FARMACIA AL TUO SERVIZIO

Viabilità, la manutenzione continua
Durante l’estate sono proseguiti gli interventi sulle strade e le ciclabili comunali
Sono proseguiti nelle scorse settimane i lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale, programmati dalla Giunta
e progettati dall’Ufficio Tecnico comunale.
Sono stati completati interventi di rifacimento del manto stradale in via Parini, via
Boccaccio, via Nievo, presso il parcheggio
all’intersezione tra via Parini, via Boccaccio e via Nievo, in via Carlo Goldoni (sede
stradale e anche marciapiede), via Prampolini, via Massarenti e via Fratelli Rosselli.
Analoghi lavori di ristrutturazione del
manto stradale sono stati compiuti in via
Della Pace (tratto via Libertà – via Grandi), a marciapiedi e carreggiata.
E’ stata eseguita inoltre la riasfaltatura presso la ciclabile di viale Mazzini nel tratto
compreso tra via Gramsci e via Modenese, in via Della Resistenza nel tratto compreso tra via Pace e via Agnini, quindi in
via Minghelli, via Paradisi e via Per Spilamberto (alcuni tratti di strada e di pista ciclabile).
Complessivamente, il costo di questi interventi è stato di 225.000 euro iva compresa
e la spesa è stata coperta da fondi del bilancio comunale.

La palestra delle “Calvino” si è rifatta il look
L’Amministrazione Comunale ringrazia i genitori che, con opera di volontariato e in soli due giorni, hanno risistemato nei giorni scorsi la palestra delle scuole elementari “Italo Calvino”. Nello specifico, i genitori hanno messo a disposizione la loro manodopera, il Comune ha fornito i materiali necessari. Nelle foto, il prima e il dopo la “cura”.
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IMMOBILIARE CASTELVETRO 2 S.R.L.
Via Sinistra Guerro 18/A, 3 - Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059.79.95.26
immobiliarecastelvetro@gmail.com
www.immobiliarecastelvetro.it

LOTTI EDIFICABILI RESIDENZIALI LOCALITA’ SETTECANI

Località Settecani Comune di Spilamberto,
proponiamo tre lotti edificabili che verranno venduti
urbanizzati, per la costruzione di ville mono o bifamigliari.
Lotto n° 1 di 1.450 mq - Euro 155.000
Lotto n°2 di 1.160 Euro 130.000
Lotto n° 3 di mq 1095 Euro 120.000.
Per informazioni e appuntamenti
contattare il 349 5598165

VIGNOLA CENTRO Via G. Garibaldi angolo Via G. Soli

Vignola centro storico.
Porzione di palazzina fronte Via Giuseppe Garibaldi angolo Via Giuseppe Soli; composta da 5 uffici più sottotetto, altana e servizi.
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L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 23 anni di esperienza nel mercato immobiliare Castelvetrese,
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti,
ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili.
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

Variazione di bilancio, priorità a viabilità e scuole
Previsti anche interventi di pulizia sul Percorso Sole e acquisto di altre telecamere di videosorveglianza
Manutenzione alla viabilità comunale, riqualificazione dell’area presso la stazione
ferroviaria, anticipazione di alcune opere previste sulle scuole, acquisto di altre
telecamere per estendere le zone soggette a videosorveglianza, pulizia del Percorso Sole, interventi in piazza Braglia e alla
stazione delle corriere, acquisto di un autocarro per il “pronto intervento” su viabilità e verde pubblico. Sono queste alcune delle voci della variazione di bilancio
che è stata approvata il 31 luglio scorso in
consiglio comunale e che ha impegnato
tra l’altro la restante parte degli oltre 1,7
milioni di euro che, nei mesi scorsi, il Comune di Vignola ha incamerato da parte
di due privati, che hanno sanato sanzioni
per abusi edilizi (totali o parziali) presso
immobili ex Galassini.
“Una prima tranche da 463.000 euro di
questi 1,7 milioni - precisa il sindaco,
Simone Pelloni - era già stata impiegata in una prima variazione di bilancio, a
fine aprile, consentendoci di anticipare al
2019 gli interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento sismico alle ex scuole Barozzi. Nel consiglio comunale del 31
luglio, invece, siamo andati a porre in discussione un’altra importante variazione
al bilancio di previsione, dove sono stati destinati a progetti ben precisi gli oltre
1,2 milioni di euro rimanenti di queste
entrate straordinarie. Ammontano così a
260.000 euro – prosegue il primo cittadino – gli investimenti sulla manutenzione straordinaria della viabilità comunale
e sulla demolizione dei fabbricati ex Demanio presso la stazione ferroviaria. Sempre per la stessa area viene anticipato al

2019 il finanziamento di 60.000 euro per
l’affidamento degli incarichi professionali
per le indagini geologiche e il successivo
incarico di redazione del piano particolareggiato. Ammontano invece a 250.000
euro i finanziamenti previsti per realizzare la strada di collegamento tra via Raffaello Sanzio e il parcheggio dell’ospedale, nonché per la riqualificazione dell’area
della stazione, con la realizzazione di nuovi parcheggi.
Altro intervento consistente, da 225.000
euro, ha riguardato le scuole Muratori, anticipando al 2019 il secondo dei tre
stralci previsti per il miglioramento sismico dell’edificio. Non abbiamo dimenticato gli investimenti nella mobilità “dolce”,
con il completamento del percorso ciclopedonale dalla tangenziale ovest a via Repubblica (115.000 euro), e investiremo
anche sulla manutenzione straordinaria
degli impianti semaforici (20.000 euro).
Ancora – prosegue il primo cittadino intendiamo destinare 40.000 euro ad interventi di bonifica sul Percorso Natura
(abbattimento baracche abusive, pulizia,
etc.), mentre sul Teatro Cantelli investiremo 70.000 euro per gli interventi per
l’ottenimento delle autorizzazioni di prevenzione incendi e per il secondo stralcio
del restauro della facciata. Altri interventi
ancora sono previsti in piazza Braglia (riparazione dell’impianto delle fontane),
al centro nuoto (manutenzione straordinaria per l’apertura estiva ed invernale),
al teatro Fabbri (completamento locali e
servizi igienici al terzo piano), alla stazione delle autocorriere (ristrutturazione dei
bagni e della sala d’attesa) e agli orti degli

meccanica

anziani (rifacimento della tettoia del ricovero attrezzi). Sono stati destinati infine
100.000 euro per la manutenzione ordinaria di scuole, strade e verde pubblico”.
“Nella medesima variazione di bilancio
- ha aggiunto l’assessore al bilancio e
alla sicurezza, Roberta Amidei - abbiamo proposto di destinare 100.000 euro
all’implementazione del sistema di videosorveglianza, estendendolo ad altre zone
della città. Un investimento che riteniamo quanto mai necessario per dare risposte concrete alle istanze che provengono
dai cittadini”.

Roberta Amidei, assessore al Bilancio

auto

PNEUMATICI

CAMBIO OLIO

VENDITA E ASSISTENZA

SOSTITUZIONE E RABBOCCO OLIO

TAGLIANDI

FRENI

BATTERIE

TAGLIANDI MULTIMARCA

CONTROLLO E SOSTITUZIONE FRENI

DIAGNOSI

RICARICA CLIMA

AMMORTIZZATORI

AZZERAMENTO CENTRALINE
VIGNOLA (MO)
VIA DELL’ARTIGIANATO, 334 - TEL. 059 77 21 89

RICARICA E SANIFICAZIONE CLIMA
PAGAMENTI RATEALI
FINO A 12 MESI ZERO COSTI • ZERO INTERESSI

ASSETTO

CONVERGENZE E CAMPANATURE
RICARICA E SOSTITUZIONE BATTERIE

CONTROLLO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI

PRE-REVISIONI

CONTROLLO DEL VEICOLO E RICONSEGNA REVISIONATO

9

Lavori sulla briglia del Panaro, il cantiere prosegue
L’intervento è a carico della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
Lo scorso agosto sono iniziati, e si protrarranno almeno fino alla fine dell’anno, salvo interruzioni, i lavori per la
messa in sicurezza della briglia a valle del
ponte Muratori. Ad illustrare l’intervento è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Angelo Pasini, che spiega:
“Saranno realizzati una vasca di dissipazione dell’energia della corrente idraulica e dei ripristini di manufatti esistenti,
con la messa a dimora di massi di cava
gettati con cemento. Il progetto, gestito dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,
contempla lavori indispensabili alla salvaguardia del territorio e alla stabilità del

ponte stesso. Senza le briglie, infatti, manufatti in cemento armato che si estendono tra le due rive del Panaro, l’acqua
scaverebbe il letto del fiume abbassandolo di molto, con pericolo di frane e dissesti statici a danno dei terreni circostanti
e del manufatto del ponte stesso.
Per quanto sopra – prosegue Pasini - invitiamo gli automobilisti che percorrono via Zenzano, e chi abitualmente cammina o pedala sul Percorso Sole, a prestare la massima attenzione alla movimentazione di mezzi che sta interessando le aree nei pressi della briglia sotto il
ponte Muratori. I mezzi pesanti transitano in via Zenzano, a scendere dal pon-

te Muratori, e fanno manovra su parte
del parcheggio sottostante. Anche parte
del Percorso Sole è interessato dai cantieri edili.
Nel sopralluogo che abbiamo organizzato per la consegna dei lavori, abbiamo evidenziato alla ditta appaltatrice il
contesto ambientale di pregio e le emergenze naturali in loco da tenere ben presenti nell’organizzazione e conduzione dei ripetuti cantieri necessari per la
messa in sicurezza della briglia”. Il costo
complessivo dell’intervento ammonta a
1.200.000 euro, a carico della Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile.

“Puliamo il mondo”,
volontari impegnati
sul Percorso Sole
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Il maltempo non ha fermato il gruppo di
amministratori e volontari che domenica
22 settembre si è ritrovato presso il Centro
Nuoto per pulire un tratto di Percorso Sole,
nell’ambito del progetto “Puliamo il mondo”
promosso da Legambiente, con il patrocinio
del Comune di Vignola. L’amministrazione
comunale ringrazia i volontari intervenuti
anche da fuori Vignola, in particolare da Modena, Nonantola e Carpi, che hanno dato un
fattivo contributo all’iniziativa. In circa due
ore, sono stati raccolti oltre una ventina di
sacchi di immondizia. Tantissime le bottiglie
di vetro e di plastica che sono state raccolte,
assieme a lattine e a resti di bivacchi.

Tavolo di negoziazione permanente, rinnovo del referente
Dall’attività svolta nell’ambito del progetto “Partecipattiva” riceviamo e pubblichiamo
L’articolo 3 del regolamento interno del
TNP (Tavolo di Neogoziazione Permanente) recita:
“I membri del Tavolo sono tenuti ad individuare al loro interno un referente,
con il compito di monitorare e coordinare i lavori del Tavolo e di tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il referente viene eletto a maggioranza,
con voto palese per alzata di mano. In
caso di parità tra due nominativi si procede all’estrazione a sorte. Il referente resta in carica un anno e non può essere rieletto per i due anni successivi (consecutivi). Può essere revocato, con il voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti al tavolo, qualora non ottemperi alle funzioni
assegnate al suo ruolo. L’ufficio di riferimento è il Servizio Democrazia e Par-

tecipazione ed il referente per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi dello spazio e delle attrezzature del
Servizio. A conclusione del suo mandato sarà cura del referente del Tavolo, coadiuvato dagli altri membri, redigere un
elaborato a consuntivo dell’attività svolta nell’anno.
Nell’incontro del Tavolo avvenuto il
25 giugno 2019 si è dato applicazione
all’articolo 3, sopra menzionato, nominando con voto unanime dei presenti la
signora Katja Altomare Buchholz quale referente per l’anno 2019/2020.
Nel pieno spirito della Democrazia Diretta e della Partecipazione, anche il regolamento del Tavolo non poteva non
prevedere un elemento che ad essa si
ispira: la rotazione degli incarichi.

Nell’annualità dell’incarico e nel divieto
di essere rieletto per i due anni successivi, si estrinseca la volontà di essere il più
possibile aderente allo spirito della democrazia diretta.
La rotazione dell’incarico permette la
fluidità di un ruolo di responsabilità,
evitando che questo si cristallizzi su un
soggetto e dà a tutti la possibilità di mettersi alla prova.
Il sottoscritto tornerà a svolgere,
nell’ambito del tavolo, la sua attività di
membro.
Nel ringraziare i componenti del tavolo
per la collaborazione che mi hanno dimostrato, nel compito a cui ero stato assegnato, auguro alla nuova referente un
buon lavoro.
Maurizio Tonelli

Urban Games Design, un laboratorio per progettare giochi urbani
Sabato 26 e domenica 27 ottobre
dalle 10 alle 18,30, presso la biblioteca comunale, è in programma un
laboratorio gratuito per sperimentare “l’urban game design” e progettare giochi urbani pensati come
eventi collettivi, in grado di coinvolgere la città e i suoi abitanti.
L’iniziativa prevede una prima parte di teoria e discussione per la definizione di un vocabolario condiviso (cos’è un gioco? cosa definisce un format?) e una seconda parte in cui saranno organizzate sessioni di co-design in cui si affronteranno i quattro step che costituiscono
la struttura del gioco urbano.
I giochi che verranno disegnati partiranno dal concetto di protagonismo fino ad arrivare agli aspetti produttivi e pratici della loro realizzazione.
Conduttore del laboratorio sarà
Matteo Uguzzoni, professore di
Game Design presso MICA Game
lab di Baltimora, fondatore di Urban games Factory, collettivo attivo
in Italia nell’ambito dei giochi urbani e direttore del Nomadic Branch di Trust in Play, European School of Urban Game Design.
Per ulteriori informazioni potete
inviare una mail a:
politichegiovanili@terredicastelli.mo.it
o tel. al 339 3038983
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“Progetto Abitare”, garanzia per proprietari e inquilini
Si tratta di un’iniziativa che coinvolge tutti i comuni dell’Unione “Terre di Castelli”
L’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”
propone anche quest’anno “Progetto Abitare”, un’iniziativa che nasce per stimolare
e promuovere l’offerta abitativa di case in
affitto, attraverso l’attivazione di garanzie a
favore dei proprietari (canoni insoluti, costi
per danni all’immobile, spese legali in caso
di contenzioso, agevolazioni fiscali locali)
e di tutele a favore degli inquilini (canone
concordato e contratto senza cauzione).
Per quanto riguarda gli inquilini, possono
accedere al progetto coloro che: hanno residenza in uno dei comuni dell’Unione Terre
di Castelli; hanno cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, cittadinanza di uno Stato

non appartenente all’Unione Europea per
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno o di regolare titolo di soggiorno; non
hanno case di proprietà sul territorio regionale, fatto salvo il caso in cui tali alloggi non siano disponibili per motivi non imputabili alla volontà del richiedente; hanno un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non superiore a euro 17.000,00; hanno un reddito documentabile o attestabile
(anche dal Servizio Sociale Territoriale) che
consenta di fare fronte alle spese di locazione. Possono accedere in qualità di inquilini
anche soggetti con requisiti diversi da quelli previsti, su proposta motivata dal Servi-

zio Sociale Territoriale per nuclei da loro
seguiti con attiva una progettualità sociale.
Per quanto riguarda i proprietari, possono
accedere al progetto coloro che: possiedono alloggi situati nei comuni dell’Unione
Terre di Castelli; possiedono alloggi a norma secondo la legislazione vigente in materia di idoneità degli alloggi, come risultante da autocertificazione; non sono debitori nei confronti dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni afferenti, fatta salva la
possibilità di estinguere il debito prima di
accedere al progetto, anche mediante piani
di rientro concordati con l’Ente creditore
(tale condizione è da verificare al momento dell’accesso).
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Passione
di famiglia

Pasta Fresca,
Ripiena, al Forno

Pasta a prova di intenditore
Da tre generazioni, produciamo pasta fresca di qualità nel segno della tradizione emiliana. Ogni giorno scegliamo accuratamente gli ingredienti,
li lavoriamo e li cuciniamo con cura e attenzione, per offrire ai nostri clienti solo la pasta gustosa e genuina che a noi piace mangiare.
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Via Claudia, 4557 - Savignano s.P. (MO) - Tel. 059 733024 - info@lapastadicelestino.it - www.lapastadicelestinoit

Parte il Censimento permanente della popolazione
Le attività di rilevazione sono già in corso e proseguiranno fino al 20 dicembre
Ha preso il via con il mese di ottobre
una nuova edizione del Censimento
permanente della popolazione e delle
abitazioni, che proseguirà fino al 20 dicembre. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Per la
seconda volta l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e
non più decennale, il che consente di
rilasciare informazioni continue e tempestive. A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un
campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa
un milione e quattrocentomila, in oltre
2.800 comuni.
Il nuovo Censimento è comunque in
grado di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con
le diverse rilevazioni campionarie con
quelli provenienti dalle fonti amministrative.
I principali vantaggi introdotti dal
nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.
La partecipazione al Censimento è un obbligo di legge. La violazione dell’obbligo di risposta prevede una
sanzione. Se il cittadino ha bisogno di
aiuto o assistenza può rivolgersi in forma del tutto gratuita allo Sportello 1
del Comune di Vignola.

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

Cosa cambia per le famiglie

La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni
campionarie previste, oppure non essere
coinvolta affatto dall’edizione in corso del
censimento. Nel caso la famiglia sia coinvolta, essa può ricevere o una lettera che la
invita a compilare il questionario on line
(modalità “rilevazione da lista”), o essere

informata (attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni) dell’arrivo di un rilevatore.
Per maggiori informazioni:
http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
http://www.censimentigiornodopogiorno.it

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech
e Assistenza h24.
Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il
sistema hi-tech N.1 in Europa.

rate mensili *

TASSO
ZERO

TAN 0% TAEG 0%

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2
www.assicoop.com
* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia
S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00).
Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale
dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire
all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare
quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Set Informativo disponibile sul sito www.unipolsai.it.
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La stagione 2019/2020 del Teatro Fabbri
Si inizia il 24 ottobre con “Ho perso il filo” e si prosegue fino al 20 marzo
Di seguito gli spettacoli proposti da ERT
Fondazione per la stagione 2019/2020

24 ottobre 2019

Ho perso il filo
regia Cristina Pezzoli
con Angela Finocchiaro
20 novembre 2019
Wiston vs Churchill
regia Paola Rota
con Giuseppe Battiston
6 dicembre 2019
Grande suite classique verdiana
Balletto di Siena
18 dicembre 2019
Riccardo3
di Francesco Niccolini
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
7 gennaio 2020
La commedia della vanità
di Elias Canetti
regia Annig Raimondi
16 gennaio 2020
Barzellette
di Ascanio Celestini
con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei
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31 gennaio 2020
Il silenzio grande
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca
8 – 9 febbraio 2020
Samusà
con Virginia Raffaele
regia Federico Tiezzi
13 febbraio 2020
Il pipistrello
operetta di Johann Strauss
regia Corrado Abbati
8 marzo 2020
When the Rain Stops Falling
di Andrew Bovell
regia Lisa Ferlazzo Natoli
20 marzo 2020
Manicomic
regia Gioele Dix
con Rimbamband
Info: Teatro Ermanno Fabbri
Via Minghelli 11 - Vignola (MO)
Biglietteria telefonica: 059 9120911
info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com
vignola.emiliaromagnateatro.com

Orari biglietteria: dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 14
Vendita online abbonamenti e card:
vignola.emiliaromagnateatro.com

L’Ufficio Tributi riceve
solo su appuntamento
Per garantire un servizio più puntuale
ed elimitare i tempi d’attesa, l’Ufficio
Tributi del Comune ha introdotto dal
1° settembre il sistema di ricevimento
su appuntamento. Contesualmente, rimane sempre attivo lo sportello virtuale “linkmate”, che consente ai cittadini
di essere sempre in contatto con l’Ufficio Tributi.
Per appuntamenti e ulteriori informazioni: 059 777738
o tributi@comune.vignola.mo.it.
Sempre dal 1° settembre scorso, l’Ufficio ICA (riscossione coattiva) si trova esclusivamente in via Di Vittorio
135 e non più in municipio.

Un libro sui primi 50 anni del liceo “Mario Allegretti”
ll volume sarà presentato sabato 26 ottobre alle 16 nella sala dei Contrari della Rocca
Dall’associazione “Mezaluna” riceviamo e
pubblichiamo:
“Nel 1959 Vignola otteneva finalmente l’apertura della prima scuola superiore:
una sezione distaccata del Liceo Muratori
di Modena. Era, all’inizio, una sola classe
di ginnasio, poi liceo, e gli studenti dovevano sostenere l’Esame di Stato a Modena,
assieme ai compagni del “Muratori”. Ben
presto, però, il numero degli iscritti crebbe sensibilmente, assicurando, anno dopo
anno, la formazione di due sezioni.
Divenne così sempre più sentita e impellente la necessità di una scuola del tutto
“autosufficiente” e nel 1969, esattamente
dopo 10 anni dall’istituzione, Vignola ottenne il distacco dal liceo modenese e la
completa autonomia didattica e amministrativa.
Dopo un paio d’anni di confronto anche
molto sentito e partecipato, l’istituto venne intitolato a Mario Allegretti, studente
universitario vignolese, comandante partigiano morto nel 1945, a 15 giorni dalla
fine della guerra.
Dall’acquisizione dell’autonomia sono
passati 50 anni e in questa occasione l’associazione di storia locale “Mezaluna - Mario Menabue” e il prof. Pier Giuseppe
Forni - che è stato studente, docente e preside del Liceo Allegretti - hanno realizzato una pubblicazione (che ha ottenuto il
patrocinio della Città di Vignola) per ricordare la storia e le caratteristiche del “nostro” Liceo di Vignola.
Il libro - che sarà presentato sabato 26 ottobre alle 16 nella sala dei Contrari della
rocca di Vignola - contiene numerosi e interessanti articoli con ricordi e riflessioni di

ex allievi e docenti di ieri e di oggi, nonché l’elenco di tutti gli studenti diplomati
dall’anno scolastico 1963/64 all’anno scolastico 2018/2019, con i relativi insegnanti, suddivisi per classe e per materia.
Esso è inoltre arricchito dalle foto di tutte le classi finali dei vari indirizzi che, nel
corso degli anni, si sono aggiunti a quello originario, il Classico: dallo Scientifico a

Associazione

quello più recente, il Linguistico.
Dalla sua istituzione, 60 anni or sono,
sono stati oltre 3.000 gli studenti diplomati, tra i quali molti si sono distinti in campo professionale, culturale, sociale, a testimonianza dell’importante ruolo che il liceo “Mario Allegretti” ha avuto, e continuerà ad avere, nella formazione di generazioni di studenti”.

Mezaluna Vignola - aps

“Mario Allegretti”
il nostro Liceo
a Vignola

a 60 anni dall’istituzione
a 50 anni dall’autonomia
a cura di

Pier Giuseppe Forni
e Giampaolo Grandi
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ll “remember Kiwi” fa ballare Vignola

Per la prima volta in assoluto, il 6 luglio scorso Vignola ha ospitato una serata “Remember” del Kiwi, la storica discoteca di Piumazzo
aperta nel 1970 e chiusa definitivamente nel 2012. “Oltre quarant’anni di grandi successi musicali e di indimenticabili ricordi - spiega
Alberto Frontini, assessore al turismo e agli eventi del Comune - sono stati gli autentici protagonisti di questa iniziativa”, che si è tenuta
in viale Mazzini e ha richiamato persone anche da fuori provincia e da fuori regione.

Laboratori di cucina al centro “Età Libera”
Il Centro “Età Libera”, con le sue volontarie Imelde, Angela, Giulia, Fernanda, Tiziana e Silvana ha ospitato durante l’estate alcuni gruppi di ragazzi del Centro Estivo
dell’Oratorio di Vignola, guidati dal prof. Daniele Mislei e dai suoi collaboratori, per
effettuare laboratori di cucina (foto a destra).
Nel primo incontro sono stati realizzati maccheroni al pettine, nel secondo la ricetta
contadina piacentina dei “Pisarei”, nel terzo biscotti e crostatine. I ragazzi hanno partecipato attivamente e con entusiasmo.
Ciò che hanno prodotto lo hanno poi portato a casa.
Questo progetto è stato realizzato da un gruppo di volontarie molto attive, che aderiscono sempre volentieri alle proposte di collaborazione che provengono dal territorio.

Le altre attività del centro
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Il centro “Età Libera” svolge anche in
questo periodo diverse attività aperte a
tutti, in primis persone anziane che vogliono stare in compagnia ma non solo.
Tra le iniziative che sono organizzate, ci
sono giochi di carte, ginnastica dolce, le
attività del gruppo “Cercasi Nonne”,
scuola di ballo per bambini e adulti, scacchi, cene sociali e altro ancora. Per ulteriori informazioni: 059 773390.

Festa del Ciclismo, tante novità per la 41a edizione
Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre
si è svolta la Festa del Ciclismo, manifestazione dedicata alle due ruote e non solo
giunta alla sua 41° edizione, organizzata
da Comune di Vignola, Pedale Vignolese,
Polisportiva Olimpia Vignola e Comitato
Gemellaggi, in collaborazione con diverse
associazioni del territorio.
Oltre alla tradizionale Biciclettata Popolare della domenica mattina, sempre molto
partecipata, tante adesioni hanno riscosso anche le novità introdotte quest’anno,
come l’“Aperitivo con Graziella da Graziano”, raid “scatenato” per le vie del centro
riservato ai possessori di biciclette “tipo
Graziella”.
Successo anche per la “Night Bike Gourmet”, biciclettata notturna con soste gastronomiche, e per la “Night Walk Gourmet by Piacere Modena”.
L’Amministrazione Comunale ringrazia
tutte le associazioni e i volontari che hanno collaborato per la riuscita di questa manifestazione.

Mens-a 2019, antiche famiglie e Rocca di Vignola protagonisti
Il 26 giugno scorso si è svolta la tappa vignolese di “Mens-a”, l’evento culturale itinerante ideato dall’associazione “Apun - Progetti per
l’Uomo”, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Vignola, Unibo, Unimore, Fondazione di Vignola, Assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna, giunto alla sua terza edizione.
Per l’occasione, sono intervenuti grandi nomi della cultura italiana e internazionale, per confrontarsi su temi che vanno dalle scienze
umane, alla filosofia, alla storia.
In particolare, il prof. Elio Tavilla, docente di Storia del diritto medievale e moderno presso Unimore, ha relazionato su “Le antiche
famiglie, il feudo, i gusti”, andando ad esplorare alcune usanze e abitudini che erano molto comuni anche nella Vignola dei secoli
passati. Orientato sulle tradizioni gastronomiche è stato l’intervento di Paolo Pirani, funzionario dell’Assessorato all’agricoltura della
Regione Emilia Romagna, che ha esposto il tema dal titolo: “L’album di famiglia, i sapori: dalla storia ad oggi”.
Successivamente Massimo Montanari, docente di Storia medievale presso Unibo, e Giuseppe Sassatelli, docente di Archeologia presso
Unibo, sono intervenuti sul tema: “La rocca di Vignola, tra memoria storica e patrimonio culturale”. L’appuntamento con Mens-a è
di nuovo in programma a giugno 2020.

17

Migliaia di persone a Bambinopoli 2019
L’annuale manifestazione dedicata ai più piccoli ha richiamato anche diverse famiglie da fuori provincia
E’ un bilancio molto positivo quello che
emerge all’indomani di Bambinopoli, la
festa dedicata ai bambini che si è tenuta nel fine settimana del 7 e 8 settembre
scorsi. Migliaia le presenze durante questa due giorni, anche con famiglie provenienti da fuori provincia, grazie al treno
gratuito messo a disposizione per entrambe le giornate da Tper.
“Sono molto soddisfatto per come si è

svolta la manifestazione – spiega Andrea
Lanzoni, titolare di Vivaevents, la società organizzatrice di Bambinopoli – e,
quest’anno, è stato decisamente compiuto un passo in avanti, dal momento che è
migliorato l’approccio col territorio e con
le diverse realtà coinvolte.
Ora, ci rimetteremo presto al lavoro per
l’edizione del prossimo anno, sempre con
l’obiettivo di mantenere alta la qualità

dell’offerta e di incrementare ancora di
più la partecipazione”. Il presidente della Pro Loco, Roberto Carcangiu, ha aggiunto: “Ringrazio tutti coloro che hanno
collaborato per la piena riuscita di questa
manifestazione, dai negozianti, alle associazioni, a Vivaevents, ai dipendenti comunali e a tutti coloro che hanno collaborato. Il grande lavoro di squadra è stato premiato”.

“Sportivo dell’Anno”, vince Ludovico Fossali
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Nell’ambito di Bambinopoli 2019, sono
state conferite per la prima volta le premiazioni per lo Sportivo dell’Anno. Si
tratta di un nuovo riconoscimento istituto dal Comune di Vignola per valorizzare
e promuovere le eccellenze sportive locali
(non solo, peraltro, chi ha ottenuto risultati di prestigio, ma anche chi lavora o ha
lavorato “dietro le quinte” di una attività
sportiva).
Come “Sportivo dell’Anno” 2018/2019,
eletto da una commissione formata da
rappresentanti del Comune e delle società
sportive locali, è stato premiato Ludovico
Fossali (il terzo da destra nella foto), con
la seguente motivazione: “Per i risultati
ottenuti a livello internazionale, da ultimo campione del mondo di arrampicata
sportiva Speed ottenuto a Hachioji, in
Giappone”.
Il premio “Una vita per lo sport”
2018/2019 è andato invece dato alla memoria di Danilo Fibbia a dieci anni dalla
sua scomparsa. “Pioniere della pallavolo
italiana nell’immediato dopoguerra - si
legge nella motivazione - e fondatore della storica società vignolese G.S. Pallavolo
Vignola”.

Due, infine, le menzioni speciali che sono
state attribuite per questa prima edizione.
Una è andata a Franco Manzini, “Fondatore del G.S. Fulgor, Polivalente Olimpia
Vignola e G.S. Pedale Vignolese. Persona
che da anni collabora con l’Amministrazione Comunale e le associazioni nell’organizzazione di molteplici eventi sportivi,
ricreativi e culturali”.

L’altra menzione speciale è stata assegnata
al prof. Pierluigi Albertini, con la seguente motivazione: “Professore di educazione
fisica, cultore delle tradizioni storiche vignolesi, personaggio conosciuto e stimato
a livello locale e nazionale per le diverse
collaborazioni poste in essere per la realizzazione di iniziative sportive, ricreative
e culturali”.

“Diamoci una mossa”, festa per gli studenti
Nell’ambito della manifestazione sono stati premiati i vincitori di Bambinopoli’s Got Talent
Il 21 settembre scorso, presso il Parco Giardino d’Europa di via Cavedoni (zona tunnel), si è svolta una nuova
edizione di “Diamoci una mossa”, iniziativa dedicata ai bambini dai 3 ai 10
anni e volta alla promozione dell’attività motoria e di una sana alimentazione. La manifestazione è stata organizzata da Comune, Direzione Didattica
di Vignola, Ausl di Modena e Asilo di
Vignola, in collaborazione con Gruppo Scout Vignola 2, associazione ASD
Pedale Vignolese, Associazione Pesca
Sportiva Vignola e Coop Alleanza 3.0.
Tante le attività che hanno animato tutto il pomeriggio, con percorsi di
psicomotricità (a cura della Polivalente
Olimpia Vignola), possibilità di provare diversi sport (a cura di: Scuola Pallacanestro Vignola Asd, Usd Unione Terre di Castelli, G.S. Pallavolo Vignola,
Polivalente Olimpia Vignola Asd, L.A.
Muratori Volley, Ki-Oshi Vignola), laboratori creativi (a cura dell’associazione Amici del Cuore, Sian di Modena e
Direzione Didattica di Vignola) e merenda per tutti a cura dell’associazione
“La Banda della Trottola”.
Nel corso del pomeriggio è stato ospite
anche lo “Sportivo dell’Anno”, Ludovico Fossali, e si sono svolte le premiazioni dei vincitori del Bambinopoli’s Got
Talent 2019. Al primo posto si è piazzata Vittoria Taroni, che ha conquistato
la giuria per la sua capacità di suonare
il violino, al secondo è arrivato il gruppo di danza “Asd Danzaland”, al terzo
il settore karate del Ki-Oshi di Vignola.
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Bolle
di Sapone
Prosegue anche in questo numero la rubrica “Bolle di sapone”, curata dal prof. Pierluigi “Gigi” Albertini, su curiosità e aneddoti di storia vignolese.
Venti lire sudate.... due volte
Il ciclista vignolese Cesare Costa partecipa, nell’autunno 1930, al campionato italiano “Veterani” organizzato dallo sport
club “Romolo Spallanzani” di Milano. Il pedalatore della Unione Sportiva Vignolese 1907 si fa onore conquistando un diploma e lire 20 di premio, riconoscimento allora giudicato “di un certo valore” (esatte parole degli organizzatori). C’è il
dubbio tardivo che l’atleta non abbia compiuto i canonici 40 anni previsti dal regolamento nazionale. Allora via ad un concitato scambio epistolare tra i dirigenti meneghini e il podestà di Vignola. Al termine delle verifiche, risulta tutto regolare:
Cesare Costa ha maturato l’età obbligatoria, essendo nato il 1° marzo 1890. Le 20 lire sudate in bicicletta e ancora più sulle carte burocratiche, possono finalmente essere consegnate! Fonte: Archivio Storico del Comune di Vignola.

Nonna Mafalda soffia su 105 candeline
Il 14 luglio scorso Mafalda Storchi ha
compiuto 105 anni e, presso il Centro
Diurno, ha ricevuto la visita del sindaco, Simone Pelloni, che le ha portato gli
auguri a nome di tutta la comunità.
Nata a Correggio il 14 luglio 1914, da
diversi anni Mafalda vive a Vignola.
Ancora molto lucida nonostante la veneranda età, segue una dieta varia, che
come ammette lei stessa prevede saltuariamente anche “un dito” di vino.
Durante la sua vita lavorativa ha svolto
diverse attività, dall’operaia in campagna alla donna di servizio presso alberghi e case private.
Madre di tre figli, di cui una prematuramente scomparsa, è ancora seguita dai
figli Luciano (84 anni) e Giuseppe (74
anni).
“Oggi vedo il mondo molto cambiato
rispetto a un tempo”, ha commentato
Mafalda dialogando col sindaco. “Sono
soprattutto preoccupata per i giovani,
perché ho sempre paura che non trovi-

no lavoro e restino disoccupati”.
Quanto alla sua vita oggi, ha invece det-

to: “Qui (al Centro Diurno, n.d.r.) mi
trovo molto bene e sto in compagnia”.

Notte Europea dei Ricercatori, Vignola c’è
Da un partecipante alla Notte Europea dei Ricercatori 2019, svoltasi il 27 settembre scorso a Rimini, riceviamo e pubblichiamo:
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“Grande successo per la presenza (48 partecipanti) del
Gruppo di Cammino “Camminate tra i Ciliegi”, che
per il secondo anno consecutivo ha accettato l’invito
del Dipartimento di Scienze per la Qualità della vita
a partecipare all’evento europeo della Notte dei Ricercatori presso il Campus universitario di Rimini. L’iniziativa è stata inserita nel vasto programma dedicato
alla ricerca sulla qualità della vita, salute e ambiente. L’evento è iniziato con una visita guidata presso
“ARimini Caput Viarum”, un innovativo progetto di
Visitor Center della Rimini Romana, per proseguire
con un incontro presso il Dipartimento QuVi, in cui
alcuni ricercatori hanno analizzato, attraverso una intervista doppia, tematiche correlate agli stili di vita per
il benessere e la sostenibilità. Alle 18,30 è partita la Camminata ludico motoria di un’ora e mezza in collaborazione con l’associazione sportiva “La Pedivella”, che ha guidato il numeroso gruppo all’interno dei meravigliosi borghi di Rimini e soffermandosi
in particolare vicino alle aree importanti e storiche della città (l’Arco di Augusto - il più antico arco romano esistente -, Castel
Sismondo, Tempo Malatestiano e altro ancora). La camminata è terminata alle 20 presso la Tavola Pitagorica, sede della mensa
Universitaria del Campus di Rimini, con un ricco rinfresco offerto dal Campus e da Uni Rimini (piada, sardoncini, radicchio,
cipolla e Trebbiano ). Arrivederci al prossimo anno per un ulteriore avventura”.
P. Maietta Latessa

Non fatevi ingannare dalla sinistra
La sinistra è appena arrivata di nuovo al potere senza essere stata eletta e la prima cosa di cui ha cominciato a parlare è di aumentare le imposte. Come al solito, prevediamo che a farne le spese sarà il ceto medio e basso, perché la sinistra ci vuole sempre tenere
in miseria. E’ stato pensato addirittura di tassare i prelievi bancomat, che sono i nostri soldi, frutto del nostro lavoro. Nostri risparmi
che sono già stati tassati! Tutto ciò è un limitare anche la libertà di noi cittadini, che viene fatto nascondendosi dietro il combattere
l’evasione fiscale.
Altra contraddizione: l’attuale governo era nato per non andare al voto “perché altrimenti sarebbe aumentata l’Iva”: invece è stata
subito presa in considerazione l’ipotesi di aumentare l’Iva. E come aumento di Iva è stato anche pensato di toccare le aliquote più
basse, del 4 e del 10%, che sono applicate ai beni di largo consumo, colpendo quindi anche le fasce di popolazione più bisognose.
Avrete inoltre saputo che per le elezioni regionali il presidente Bonaccini ha deciso che andremo a votare l’ultima domenica utile a
disposizione, il 26 gennaio 2020. Dicono che noi siamo dei fascisti, però vedo che nei fatti coloro che non ci vogliono fare andare a
votare sono altri. Hanno anche paura di presentarsi alle elezioni col proprio simbolo e cercano di nascondersi dietro a delle false liste
civiche. Si attaccano ad ogni virgola che gli permetta di portarci a votare il più tardi possibile.
Gruppo “Lega”

Così è nata “Vignola per Tutti”
Correva l’anno 1995... ed io insegnante da poco in pensione, per non disperdere le buone doti accumulate in tanti anni di lavoro, quali l’efficienza e la
capacità organizzativa, l’attenzione e la curiosità per tutto quello che mi stava intorno, iniziai ad interessarmi dell’organizzazione di manifestazioni benefiche e culturali all’interno di alcune associazioni di cui facevo parte e del nostro Oratorio. Tutto questo per affrancarmi dall’impegno totalizzante di
casalinga che mi stava attendendo, ma che non poteva bastare a colmare il vuoto lasciato da un lavoro molto amato, dopo quasi 40 anni. Dovevo assolutamente ricreare quello spazio o meglio quell’angolino che avevo sempre tenuto per me, che ho sempre coltivato, mettendo una separazione simbolica fra il lavoro e la vita familiare: i pensieri di casa non mi hanno mai seguito a scuola, era come entrare in un altro mondo.
Correva l’anno 1995 quando un mio nipote, aspettandomi davanti al cancello di casa mi disse: “Zia, è necessario che tu ti renda disponibile a fare il
candidato sindaco alle prossime elezioni, a capo di una lista che potrebbe chiamarsi “Vignola per Tutti”; si sono infatti rotte le trattative che avevamo in
essere con un altro gruppo di cittadini, che a pochi giorni dalla presentazione delle liste, ha pensato bene di comunicarci che parteciperanno con una
propria lista, lasciandoci in grandi difficoltà”.
Ricordo la mia reazione di incredulità, pensavo fosse una sciocchezza ed un tuffo nel vuoto. La mia risposta iniziale fu negativa perché non mi sentivo
in grado di affrontare un “incarico” così impegnativo, per il quale non ero preparata e soprattutto che non avevo mai pensato di affrontare. Ma vista l’insistenza e la probabile delusione di tutti quei ragazzi che si erano impegnati per fare una cosa mai fatta prima a Vignola (una lista non di partito, ma di
cittadini) con la certezza di non essere eletta, decisi di acconsentire.
La campagna elettorale fu per me difficilissima perché mi proiettava in un mondo che non conoscevo, ma finalmente venne il giorno delle votazioni e
risultammo eletti in 3: la sottoscritta, Marco e Stefano, che divennero nel dire comune “i miei scudieri”. Erano giovanissimi, svelti, intelligenti e pieni di
voglia di fare e di buon senso; ci mettemmo a lavorare di buona lena consapevoli che avevamo molto da imparare.
Il primo vero scoglio fu il bilancio di esercizio al quale feci le pulci, rifacendomi alle conoscenze provenienti dai miei studi economici e dall’aiuto che
qualche volontario più esperto mi diede.
Quello fu l’anno più difficile. Ne uscimmo dividendoci i compiti, dopo aver capito come muoverci e finalmente ci sentimmo più tranquilli.
Le nostre osservazioni riguardavano principalmente come venivano spesi i soldi dei cittadini, quali servizi venivano loro offerti e a quali cittadini erano diretti. Siamo stati critici anche sul “decoro” della città che spesso lasciava a desiderare per una certa leggerezza nel proporre cambiamenti anche
nelle aree centralissime.
Avevamo un punto fermo: non votare nessun ordine del giorno di carattere squisitamente partitico, essendoci presentati pubblicamente come lista civica. Il clima che si respirava all’interno del Consiglio era complessivamente buono perché ciascuna parte politica presente si è sempre attenuta, nonostante le divergenze, ai principi del rispetto dell’altro ed all’educazione. Si facevano osservazioni anche in modo “garibaldino”, ma completamente diverso da quello che accade oggi, dove ad ogni azione corrisponde una critica sempre piena di astio ed a getto continuo.
Questo non fa bene a Vignola!
Rosanna Sirotti per il gruppo “Vignola per Tutti”

Decoro della città, contrasto all’evasione e sicurezza, l’impegno continua
Il Gruppo di Forza Italia, portando avanti quanto pattuito con i cittadini nel programma elettorale del 2017, si è prodigato al fine di
salvaguardare l’ambiente e il clima. Come fatto negli anni passati, abbiamo preso parte alla pulizia del Percorso Sole durante il mese
di settembre, raccogliendo numerosissimi rifiuti di ogni sorta. Su questo fronte abbiamo concorso alla redazione di provvedimenti con
i quali si realizzeranno le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e nuove piste ciclabili.
Sul fronte dell’evasione fiscale e del recupero dei crediti, stiamo attentamente seguendo la predisposizione di un regolamento con il
quale dare esecuzione ai nuovi strumenti offerti dal recentissimo Decreto crescita. Senza voler entrare qui in tecnicismi giuridici, il
Comune, al fine di recuperare quanto dovuto, potrà intervenire sulle autorizzazioni o sulle concessioni precedentemente rilasciate ai
vari debitori, andando così ad incidere sugli interessi di costoro in modo profondo e risolutivo.
Sul fronte della sicurezza, stiamo definendo il nuovo corso gratuito di difesa personale per donne, forti del grande afflusso dell’anno
precedente. Anche quest’anno si darà risalto al piano fisico e marziale e parimenti a quello psicologico e legale, seguendo una formula
già collaudata.
Infine, utilizzando i nuovi strumenti telematici offerti dalla rete, stiamo progettando approfondimenti sui grandi vignolesi e sui fondatori
della nostra biblioteca, quali Don Giovanni Rodolfi al quale è dedicata una via di Vignola.
Gruppo di Forza Italia

21

Un capolavoro… di incoerenza
“Bisogna avere buona memoria per mantenere le promesse”, diceva Nietzsche.
A osservare l’azione amministrativa della giunta vignolese di memoria pare trovarsene ben poca, e conseguentemente mancano di coerenza
le promesse formulate in campagna elettorale con quanto fatto, o in procinto di fare, durante il mandato elettivo. Ci riferiamo alla nota vicenda
della Coop, che determinò la fine della precedente legislatura.
Come noto, dopo l’accantonamento definitivo del progetto da parte della giunta Pelloni, Coop Alleanza 3.0 ha proposto ricorso al TAR; un po’
meno noto, forse, perché passato maggiormente in sordina, è il fatto che l’amministrazione comunale, con un proprio atto di indirizzo, stia
cercando di trovare una mediazione con Coop al fine di contenere i danni di una possibile sconfitta in giudizio. Il che è quantomeno bizzarro,
se si è convinti delle proprie ragioni.
Ma non è questo il vero punto politico dell’intera vicenda, che invece si comprende con un altro atto di indirizzo della giunta, del 13 maggio
scorso, con cui si incaricavano gli uffici tecnici di predisporre gli atti necessari alla pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di
interesse per la vendita dell’area di proprietà comunale all’incrocio tra via per Sassuolo e la via Circonvallazione (si tratta dell’area destinata
agli spettacoli viaggianti).
La cosa è sorprendente, perché una delle motivazioni addotte per bloccare il progetto della Coop era quella di non voler consumare ulteriore
territorio. Un’operazione maldestra, lo stop del progetto Coop, perché ha esposto tutta la collettività al rischio, assai concreto, di un maxirisarcimento (come dimostra il tentativo di conciliazione intrapreso dalla giunta); rischio neppure “compensato” dalla salvaguardia di un principio,
che invece era stato sbandierato in campagna elettorale, lo stop al consumo di suolo, perché, come si è visto, per questa amministrazione va
benissimo cedere terreno da edificare pur di far cassa.
Un capolavoro!
Gruppo “Partito Democratico”

Vignola, stazione ferroviaria
Se state aspettando il treno, per partire o accogliere qualcuno, distogliete lo sguardo dai binari ancora deserti e date un’occhiata alla stazione, al suo spazio,
ai suoi edifici. La nostra stazione, pur vitale perché frequentata dal treno, esibisce un preoccupante deficit di conservazione. Il ripristino delle sue funzioni
dopo decenni di azzeramento, grazie alla riattivazione della linea per/da Bologna (anno 2004), non ha portato a una progettazione di recupero dei fabbricati.
Fino al 2016, quando la coalizione civica che allora amministrava Vignola affrontò strutturalmente il problema. Venne richiesta alla proprietà, l’Agenzia del
Demanio, l’acquisizione dell’area e degli immobili, con esclusione della palazzina un tempo adibita a biglietteria e a sala d’attesa, appartenente a FER.
L’assenso che ne seguì (parliamo di concessione a titolo gratuito) ingenerò, su basi di concretezza, la possibilità di recuperare le vecchie costruzioni, alcune
delle quali, destinate nei giorni lontani a deposito, in condizioni di avanzato deterioramento. Un recupero rigoroso, destinato alla rigenerazione del luogo, in
una visione di apertura culturale, ambientale, sociale. Da qui l’elaborazione di un piano di lavoro che il Consiglio Comunale approvò all’unanimità (delibera n.
55 - 18 ottobre 2016). Va ricordato che erano già stati creati i presupposti per ottenere finanziamenti da indirizzarsi alla realizzazione dell’intervento. Furono
Vignola Cambia e il suo spirito di lunga prospettiva a concepire e a rendere attuabile un’”ipotesi di rinascita” tanto ambiziosa.
Tutto si interruppe con la caduta dell’Amministrazione a gennaio 2017.
Ci siamo confrontati più volte con l’attuale maggioranza, alla ricerca di risposte sul futuro della nostra stazione. Be’, parlare di confronto è in realtà fuori
luogo. Le nostre istanze hanno sortito sempre e solo critiche infastidite: sono state perfino disconosciute le linee progettuali, votate nel citato Consiglio
Comunale, da chi ne fu allora sostenitore. A bandiera cambiata...
A onor del vero, nel 2018 il Comune ha partecipato a un bando regionale con un “progetto di riqualificazione” della stazione. Le virgolette stanno a indicare
la frettolosità e l’approssimazione con cui era stato redatto. E infatti, nella graduatoria delle proposte presentate, è stato relegato in una posizione terminale. Nessun collegamento con la storia del luogo, nessuna relazione con il contesto urbano generale. Unici aspetti chiari: 1) abbattimento/eliminazione dei
fabbricati di servizio, sì in cattive condizioni, ma recuperabili, e da recuperarsi in quanto elementi costitutivi della stazione e testimoni del tempo; 2) nuovi
parcheggi e nuovo asfalto. Ma Vignola è piena di parcheggi, fra l’altro ben situati (a chi dubita consigliamo una verifica sulla mappa dedicata).
Resisti, cara, vecchia stazione.

Gruppo “Vignola Cambia”

Auto C.P.M.

VENDITA
AUTORIZZATA

di Campeggi M. e C s.n.c.

OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO
Vendita auto, fuoristrada e auto senza patente
Revisioni veicoli fino a 35 q.li moto, quad e quadricicli
SOCCORSO STRADALE
Via Paraviana, 165 - Vignola (MO) - info@autocmp.it - www.autocmp.it
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Tel. 059 772478
Fax 059 7520274
Cell. 338 6203909

LE TRADIZIONI DI IERI
DIVENTANO
SAPORI DI OGGI.

Del proprio territorio, ogni socio Conad ha imparato a conoscere
vocazione e tradizione, ricette e storia. Ai prodotti d’eccellenza

Tracce.com

di tutt’Italia Conad ha dato un nome e un cognome: Sapori&Dintorni.

VIA RESISTENZA 833 • VIA E. CARUSO 63 - VIGNOLA

Ristorazione & Tradizione - La tua casa, fuori casa tua

...ANCHE BAR INTERNO, CAFFETTERIA, APERITIVI & STUZZICHERIE

PRIMI, SECONDI,
CARNE, PESCE,
PIZZA, INSALATE,

PER UNA PAUSA PRANZO
GUSTOSA E CONVENIENTE

SPECIALITÀ FRITTURA
& MOLTO ALTRO...

APERTO TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

TEL. 059 7520061
VIA DELL’AGRICOLTURA,310 - VIGNOLA • AMPIO PARCHEGGIO
NELLA NUOVA ACCOGLIENTE ATMOSFERA
DELLA BIBLIOTECA DI VIGNOLA
UN RINNOVATO SPAZIO RISTORO

COLAZIONI
PRANZI • MERENDE
APERITIVI
Via S.Francesco, 165 41058 Vignola (MO) - Biblioteca F.Selmi - Tel: 344 2836873

