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All’interno: 
• Stazione ferroviaria, riqualificazione al via 

• Educazione ambientale, attestato di benemerenza a Davide Cianfoni
• ll campione Giacomo Agostini diventa “Amico della Città di Vignola”

Città di Vignola News - Periodico di informazione dell’Amministrazione comunale - Anno XXVI - n. 4 - Dicembre 2019
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TEL. 059 7520061

VIA DELL’AGRICOLTURA,310 - VIGNOLA • AMPIO PARCHEGGIO

PER UNA PAUSA PRANZO
GUSTOSA E CONVENIENTE

APERTO TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

PRIMI, SECONDI, 
CARNE, PESCE, 

PIZZA, INSALATE,
SPECIALITÀ FRITTURA 

& MOLTO ALTRO...

. . .ANCHE BAR INTERNO, CAFFETTERIA,  APERITIVI  & STUZZICHERIE
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COLAZIONI
PRANZI • MERENDE

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

NELLA NUOVA ACCOGLIENTE ATMOSFERA
DELLA BIBLIOTECA DI VIGNOLA

UN RINNOVATO SPAZIO RISTORO
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La Vignola che sta cambiando
Natale, da sempre, segna un periodo di 
trasformazioni e cambiamenti. Per il cre-
dente è il momento di riflettere sulla na-
scita di Gesù Cristo e, su questo, di fare 
tutte le considerazioni del caso per la pro-
pria vita; per il non credente, è il perio-
do dell’anno caratterizzato comunque da 
una rinascita, esterna e talvolta anche in-
teriore, con le giornate che lentamente 
cominciano ad allungarsi e il ciclo della 
vita che riprende.
Trasponendo queste considerazioni sul 
piano locale, anche a Vignola il Natale 
2019 segna un momento particolare. Ab-
biamo infatti superato la metà della legi-
slatura e siamo impegnati, come ammi-
nistrazione comunale, a dare piena at-
tuazione al nostro programma elettora-
le, senza trascurare grandi ambizioni che, 
in qualche modo, possono proprio essere 
lette come una “rinascita” e un nuovo ini-
zio per la nostra città. 
Mi riferisco, in primo luogo, ai lavori che 
abbiamo finalmente intrapreso presso l’a-
rea della stazione ferroviaria. Nelle pagi-
ne interne di questo giornalino fornire-
mo un primo “assaggio” di questo gran-
de progetto, ma senz’altro ne riparleremo 
a lungo.
Per il nostro territorio, una stazione fer-
roviaria moderna e dignitosa per Vignola, 
crediamo che sia una priorità. Si tratta in-
fatti di un “biglietto da visita” imprescin-
dibile per il viaggiatore che viene a tro-
varci. 
E se vogliamo davvero rilanciare e imple-
mentare il movimento turistico nel no-
stro territorio, dobbiamo proprio parti-
re da queste strutture, da un buon “har-
dware”, come direbbero gli informatici. 
In questa prima fase di lavori, è prevista 
la pulizia dell’area, spesso ricettacolo di 
rifiuti, l’abbattimento degli edifici senza 
interessi storici (per quelli tutelati saremo 
infatti i primi a difenderli e a tutelarli) e 
l’individuazione di nuovi parcheggi, che 
si vanno ad aggiungere a quelli esistenti.
Parcheggi gratuiti, voglio sottolineare, 
il cui numero sarà più che raddoppia-
to rispetto agli attuali. Poi, abbiamo già 
un progetto su cosa fare dopo, e coglia-
mo anche questa occasione per lanciare 

un dibattito con la città. Ma ci piace pre-
sentarci, innanzitutto, con le idee chiare 
e con già un’ipotesi di intervento, che ri-
teniamo molto qualificante. Aggiungo 
peraltro che il progetto che abbiamo in 
mente è subordinato a investimenti pri-
vati e, ad oggi, non è previsto alcun uti-
lizzo di risorse pubbliche. 
Questi ultimi mesi, come avrete potu-
to constatare, sono stati particolarmente 
densi di attività e iniziative. Cito in ordi-
ne sparso, e senz’altro non esaustivo. Ab-
biamo recentemente organizzato, assie-
me ad associazioni del territorio, un’im-
portante iniziativa contro la violenza sul-
le donne, in occasione della Giornata In-
ternazionale dedicata a questo tema. Per 
fare in modo che tutto ciò non resti solo 
il ricordo di una bella serata, una panchi-
na rossa, elaborata dai ragazzi della Edu-
cativa di Strada dell’Unione Terre di Ca-
stelli (che colgo l’occasione per ringrazia-
re) rimarrà permanentemente nella piaz-
zetta Ivo Soli. Perché tutti i giorni biso-
gna dire e ribadire il nostro no alla violen-
za sulle donne.
Stiamo inoltre proseguendo con la riqua-
lificazione della città e, stazione a parte, 
stiamo continuando a intervenire sui par-
chi (abbiamo installato anche panchine 
in plastica riciclata!) e sulle strade. Il la-
voro da fare in questo senso rimane an-
cora tanto, ma continuiamo ad investirvi 
risorse. Recentemente, abbiamo acquisito 
anche un nuovo amico: si tratta del cam-
pione di motociclismo Giacomo Agosti-
ni, che è venuto in visita a Vignola e al 
quale abbiamo conferito il riconoscimen-
to delle “Chiavi della Città”.
C’è chi mi ha chiesto il motivo, visto che 
Agostini non è originario di Vignola. La 
ragione è almeno doppia: in primo luo-
go la nostra città, da anni, partecipa fat-
tivamente allo sviluppo della cosiddetta 
“Motor Valley” emiliana; in secondo luo-
go, avere iscritto il nome di Agostini tra 
i cittadini ad honorem della nostra città, 
è senz’altro un’immagine molto positiva 
per Vignola. 
Molto vivaci e partecipati sono stati inol-
tre gli appuntamenti culturali che si sono 
tenuti nelle ultime settimane. Ricordo 
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ancora con piacere l’“abbraccio” di stu-
denti e docenti (ex e non) al loro liceo Al-
legretti in occasione del libro che ne ce-
lebrava i 60 anni di storia e i 50 di indi-
pendenza. 
Ma tante sono le iniziative che si sono 
svolte e che già sono in programma. 
Visto che si tratta del giornalino che esce 
nel periodo di Natale, vi rivolgo innanzi-
tutto i miei migliori auguri di buone feste 
e di un 2020 sereno e ricco di soddisfazio-
ni. Voglio inoltre ricordare la bella storia 
di Davide, il nostro giovanissimo concit-
tadino che a soli 16 anni ha deciso di dare 
una mano alla comunità per ripulire Vi-
gnola dai rifiuti abbandonati.
Bravo Davide, c’è bisogno di gesti come il 
tuo!  Buon Natale a tutti!

Il sindaco
Simone Pelloni

AudiCare
Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

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

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA
ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO

QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

seguici su

SOLUZIONI PER L’UDITO
in collaborazione con 

Farmacia Vittorio Veneto - Dott. Misley
Vignola - ogni martedi

Buone Feste!



4

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di un 
percorso ciclo-pedonale su via Modenese, nel tratto compreso 
fra via Cesare Battisti e via per Spilamberto. Il cantiere prose-
guirà per circa 3 mesi. L’intervento costituisce il prosieguo del 
percorso già esistente in via Cesare Battisti, al fine di imple-
mentare il livello di sicurezza e ridurre il tasso di incidentalità 
sull’asse stradale di attraversamento della città in direzione Bo-
logna-Modena.
Questo percorso ciclo-pedonale, ammesso a contributo nell’am-
bito del “Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale – Program-
ma per lo sviluppo e la sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e 
pedonali”, sarà realizzato in conglomerato bituminoso e protet-
to dal transito veicolare da elementi di arredo urbano e da aiuo-
le, con conseguente maggiore percezione di sicurezza da parte 
della cosiddetta “utenza debole” (pedoni e ciclisti).
La progettazione esecutiva dell’intervento ha previsto un costo 
complessivo di 220.000 euro.
In particolare, i lavori prevedono: la riduzione dell’attuale sede stradale ad una sola corsia di marcia, per permettere la realizzazione 
di percorso ciclo-pedonale di larghezza utile pari a 2,50 ml; la realizzazione di un’aiuola di separazione e protezione tra sede viaria e 
sede ciclo-pedonale; nei tratti ove gli spazi non consentiranno l’inserimento dell’aiuola, la separazione sarà comunque garantita da 
un adeguato cordolo con inserimento di parapetti metallici, esteticamente simili a quelli già presenti nel tratto precedente; nell’aiuo-
la di separazione verranno inoltre messe a dimora le medesime essenze presenti nel tratto precedente (Lonicera Pileata e/o Cotone-
aster) ed è prevista la predisposizione di un impianto di irrigazione di mantenimento; adeguamento dell’impianto di raccolta acque 
meteoriche lungo tutto il tratto in oggetto.
La viabilità su via Modenese, nel tratto compreso fra via Cesare Battisti e via per Spilamberto, verrà pertanto disciplinata adeguan-
dola alle necessità del cantiere, con conseguente restringimento della sede stradale ad una unica corsia di marcia e diminuzione del-
la velocità di percorrenza a 30 km/h. 

Nuova ciclabile in via Modenese, cantiere in corso
La progettazione esecutiva dell’intervento ha previsto un costo complessivo di 220.000 euro

Lavori di asfaltatura in via Minghelli e via Paradisi
Alla fine dello scorso ottobre, sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria in via Minghelli e via Paradisi, nel trat-
to compreso tra via Alessandro Plessi e via Trento Trieste. L’intervento è stato previsto all’interno del progetto di manuten-
zione straordinaria strade del 2019. I lavori sono consistiti nella fresatura della pavimentazione esistente e nella posa in ope-
ra di conglomerato bituminoso per la realizzazione del nuovo manto stradale.
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Panchine in plastica riciclata al Parco degli Gnomi

Lo Sportello 1 del Comune entra in ANPR
Si tratta dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che rende disponibili più servizi
Dallo scorso 19 novembre, lo Sportello 1 del Comune di Vignola è entrato nella ANPR, Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente. Il servizio ANPR rende disponibili: lo scambio di informazioni tra i diversi comuni italiani, 
nell’ottica della semplificazione dei processi amministrativi; l’allineamento delle basi dati locali; il censimento con-
tinuo, comprensivo della toponomastica; i servizi anagrafici centralizzati per pubblici servizi; altri servizi e basi dati, 
nell’ottica di un’integrazione nazionale dei sistemi informativi di interesse pubblico.
ANPR garantisce il miglioramento dei servizi ai cittadini che, grazie all’anagrafe centralizzata, avranno semplificato il 
procedimento anagrafico di trasferimento di residenza da un comune ad un altro, in quanto la banca dati centraliz-
zata consente ai comuni interessati di disporre immediatamente dei dati necessari alla conclusione della registrazio-
ne anagrafica. Inoltre, ANPR è la base per utilizzare servizi online “profilati” centralizzati, indispensabile in quanto il 
Comune di Vignola intende attivare il Progetto IO, l’app dei servizi pubblici.

Le Fantasie di Federica
Vi aspettiamo nel negozio di Merceria

completamente rinnovato
• nuova gestione •

Via Garibadi, 1 - Vignola - 335 5913368

di Lutti Federica

L’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Ver-
de, in ottemperanza all’indirizzo di po-
litica ambientale e certificazione Emas 
dell’Amministrazione Comunale, ha 
provveduto nei giorni scorsi ad installa-
re nuove panchine al Parco degli Gnomi 
a Brodano, realizzate con listelli simil-
legno preformati da speciali macchine 
alimentate con plastica riciclata.
“Questo è un concreto esempio - ha 
commentato il vicesindaco e assessore 
all’ambiente, Angelo Pasini - di come si 
mette in pratica il concetto di economia 
circolare sancito dalla Comunità Euro-
pea per dare nuova vita ai rifiuti urbani 
raccolti con la differenziata porta a por-
ta. I listelli ricavati da bottiglie e altri ri-
fiuti di plastica sono molto resistenti agli 
urti e alle intemperie e comodi per la se-
duta.
Ripeteremo ancora questa esperienza per 
l’acquisto di materiali e attrezzature per 
rimodernare parchi e patrimonio pub-
blico in genere”. 
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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
Via Prada, 3 - Vignola (MO) Italia - tel. 059 772948 - fax 059 765169

www.modenaceti.it

pont1651755_EXE_ADV_modenaceti_festa_ciliegi_A4.indd   1 27/12/16   12:44



7

Il 14 novembre scorso il sindaco Simone 
Pelloni e l’assessore all’istruzione Mas-
simo Venturi, in accordo con l’assessore 
all’ambiente Angelo Pasini e con il re-
sto della Giunta, hanno consegnato un 
attestato di benemerenza allo studente 
16enne Davide Cianfoni, che dal 28 set-
tembre scorso ha iniziato in prima perso-
na a pulire luoghi pubblici di Vignola. Lo 
stesso Davide ha poi aperto la pagina Fa-
cebook “Puliamo Vignola” e il suo movi-
mento sta raccogliendo sempre più ade-
sioni: ad oggi, sono già una quindicina i 
giovani e i cittadini che stanno collaboran-
do con lui. 
“A Davide Cianfoni - recita l’attestato - 
cittadino vignolese che, animato da una 
fervida “voglia del fare”, affianca con le 
sue iniziative l’opera dell’Amministrazio-
ne Comunale, impegnata nell’infondere 
ai componenti della comunità locale uno 
spiccato senso civico.
“Sappiamo bene che ciò che facciamo non 
è che una goccia nell’oceano. Ma se questa 
goccia non ci fosse, all’oceano manchereb-
be”. (M. T. di Calcutta)”
“Davide è un esempio importante per tut-
ti noi - ha commentato il sindaco - e con 
la sua iniziativa dimostra un grande sen-
so di comunità. Dobbiamo infatti pensare 
che un bene pubblico non appartiene mai 
a una parte politica o a un’amministrazio-
ne, ma appunto a tutti. E tenere puliti in-
teri tratti della città, significa fare un gesto 
utile all’intera comunità”. 
L’assessore Venturi (a destra nella foto) ha 
aggiunto: “Come amministrazione comu-
nale, ci impegneremo a dare a Davide e 
a chi lo seguirà tutto il nostro sostegno”. 

Davide, il sedicenne che vuole una Vignola pulita
L’amministrazione comunale si è messa a disposizione per coadiuvare il suo impegno
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Presenti alla cerimonia, che si è tenuta 
nell’aula magna dell’istituto, anche diver-
si studenti e la prof.ssa Paola Marcialis, vi-
cepreside dello Spallanzani e responsabi-
le della sede di Vignola, la quale ha evi-
denziato come simili iniziative siano uti-
li a tutto l’istituto “per mettere sempre più 
radici nella comunità cittadina”. 
“Ho iniziato il 28 settembre scorso con 
la mia attività - ha poi spiegato lo stesso 
Davide Cianfoni - perché non mi piaceva 
come stavo vedendo Vignola. Mi ha fat-

to molto piacere ricevere questo riconosci-
mento, anche se non l’ho fatto per questo, 
ma appunto perché voglio vedere una Vi-
gnola più pulita. Adesso ho piacere che la 
mia iniziativa sia diventata in un certo sen-
so “virale” e che sia stata recepita sia da ra-
gazzi come me sia da persone adulte. E’ 
importante sensibilizzare su questi temi”.
 Quanto al suo sogno nel cassetto, Davide 
ha confessato: “Da grande mi piacerebbe 
fare il giardiniere. Chiaramente è ancora 
un sogno, ma sto facendo la scuola giusta”. 

FARMACIA COMUNALE
Att i l io Neri

LA FARMACIA AL TUO SERVIZIO
Via E. Caruso, 85/e (Centro Commerciale Marco Polo) - Vignola (Mo) - Tel. 059 767440 - e-mail: farmacia-neri@vignolapatrimonio.it

366 5606660
numero riservato

 messaggi Whatsapp

Cosmetica, fitoterapia, omeopatia, integratori per lo sport, veterinaria.

Sconti su prodotti parafarmaceutici
ai possessori di “Carta Senior” e “Carta Fedeltà”.

Chiedi informazioni in farmacia
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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  

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

VIGNOLA - COMMERCIALE

VIGNOLA CENTRO Via G. Garibaldi angolo Via G. Soli            

Vignola centro storico. 
Porzione di palazzina fronte Via Giuseppe Garibaldi an-
golo Via Giuseppe Soli; composta da 5 uffici più sotto-
tetto, altana e servizi. Euro 260.000 Per informazioni e 
appuntamenti 349 5598165

Capannone e abitazione di oltre 1.100 mq con piazzale 
di 1125 mq su via P. Gobetti e 350 mq circa di area 
adibita a parcheggio fronte Via Benedetto Croce. Il Com-
plesso è divisibile fino a 4 capannoni, laboratori o punti 
vendita, con relative aree di pertinenza private. Per in-
formazioni e appuntamenti contattare il 349 5598165.
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Nei giorni scorsi, è stato avviato il cantiere 
per il risanamento ambientale dell’area del-
la stazione ferroviaria, propedeutico alla re-
alizzazione di nuovi posti auto. “L’interven-
to - spiega il vicesindaco Angelo Pasini - 
è parte integrante dello studio di fattibili-
tà finanziato dalla Fondazione di Vignola, 
per la riqualificazione urbana dell’area della 
stazione ferroviaria a firma dell’arch. Fon-
tana in collaborazione con l’ing. Ghiaroni. 
Il progetto è stato approvato dalla Giunta 
comunale nel settembre del 2018, ed è in 
graduatoria in Regione tra i progetti finan-
ziabili di rigenerazione urbana. Siamo par-
titi innanzitutto con i lavori per la rimozio-
ne dei cumuli di rifiuti e dei ruderi già va-
lutati privi di interesse culturale dalla Dire-
zione Regionale per i Beni Culturali e Pa-
esaggistici dell’Emilia Romagna. Sono sta-
ti tagliati anche gli arbusti di ailanto (una 
specie vegetale infestante), cresciuti lungo 
il tratto iniziale della ciclopedonale di via 
Nazario Sauro. A seguire – prosegue Pasini 
- saranno realizzati i nuovi posti auto. È sta-
to anche conferito un incarico di progetta-
zione all’ing. Ferrini per collegare via San-
zio con l’Ospedale e la stazione ferroviaria 
(250.000 euro sono già stati stanziati in bi-
lancio), con la previsione di avviare i can-
tieri per la nuova strada con pista ciclope-
donale e parcheggi “in linea” già nel prossi-
mo anno 2020. Il nuovo collegamento via-
rio permetterà di decongestionare il traffico 
intorno all’Ospedale e di rivitalizzare delle 
aree oggi in degrado perché ubicate al ter-
mine di strade senza sbocco e con scarsa il-
luminazione”. Nella foto a destra, il rende-
ring sulla stazione del futuro realizzato dal-
lo studio dell’arch. Fontana.

Stazione ferroviaria, in arrivo nuovi posti auto
E’ partito il cantiere per il risanamento ambientale dell’area e per la realizzazione di altri parcheggi
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meccanica auto

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

PAGAMENTI RATEALI 
FINO A 12 MESI ZERO COSTI • ZERO INTERESSI

TAGLIANDI
TAGLIANDI MULTIMARCA

DIAGNOSI
AZZERAMENTO CENTRALINE

CAMBIO OLIO
SOSTITUZIONE E RABBOCCO OLIO

FRENI
CONTROLLO E SOSTITUZIONE FRENI

RICARICA CLIMA
RICARICA E SANIFICAZIONE CLIMA

ASSETTO
CONVERGENZE E CAMPANATURE

BATTERIE
RICARICA E SOSTITUZIONE BATTERIE

AMMORTIZZATORI
CONTROLLO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI

PRE-REVISIONI
CONTROLLO DEL VEICOLO E RICONSEGNA REVISIONATO

PNEUMATICI
VENDITA E ASSISTENZA
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Ospite d’eccezione il 28 novembre scor-
so a Vignola. Ha infatti fatto visita alla 
città delle ciliegie il pluricampione del 
mondo di motociclismo Giacomo Ago-
stini (Brescia, 1942), il pilota più titola-
to al mondo nella storia del motomon-
diale, con 15 campionati mondiali nel 
suo palmares.
Appassionato da sempre di motocicli-
smo, Agostini si è avvicinato al mondo 
delle competizioni sulle due ruote fin 
dai 18 anni e, tra gli Anni Sessanta e gli 
Anni Settanta del secolo scorso, ha vinto 
123 gran premi ed è salito sul podio 163 
volte, su un totale di 190 gare valide per 
il titolo mondiale. In particolare, nella 
classe 500 ha ottenuto 8 titoli mondiali 
con 68 vittorie nei GP e, nella “350”, 7 
mondiali e 54 vittorie nei gran premi. In 
“750” ha vinto un gran premio. Nel suo 
carniere ci sono inoltre 18 titoli nazio-
nali (16 nel Campionato Italiano Veloci-
tà, una nel Campionato Italiano Veloci-
tà in salita e una juniores), per un totale 
di 311 vittorie in gare ufficiali.
“E’ un grande onore - ha commentato 
il sindaco Simone Pelloni - consegnare 
il riconoscimento “Le Chiavi della Cit-
tà” a un grande campione come Giaco-
mo Agostini. Anche Vignola, in passa-
to così come oggi, ha dato e sta dando 
un grande contributo allo sviluppo della 
cosiddetta “Motor Valley” emiliana, con 
diverse aziende impegnate nella produ-
zione di componentistica meccanica e di 
meccanica di precisione. La visita nella 
nostra città di Agostini evidenzia ancora 
di più questo aspetto imprenditoriale del 
nostro territorio”.
“Sono felice di essere qui - ha detto tra 
l’altro il campionissimo Giacomo Ago-
stini - nella terra dei motori e vicino a un 
autodromo (quello di Modena, n.d.r.), 
dove da ragazzino ho iniziato a corre-
re. Mi fa molto piacere avere ricevuto 
le “Chiavi della Città di Vignola”: vorrà 
dire che adesso potrò mangiare le ciliegie 
tutte le volte che voglio”.
Ricevuto in sala consigliare, Agostini ha 
inoltre ricordato i suoi trascorsi all’auto-
dromo di Modena: “Ho provato più vol-
te in quell’autodromo e spesso incontra-
vo anche Enzo Ferrari, perché provava-
no anche loro nello stesso periodo”. Sui 
suoi ricordi di infanzia: “Ho iniziato le 
mie prime competizioni tra amici su un 
Aquilotto Bianchi, a 15 anni. Si trattava 
di fare una gimcana. All’inizio non vo-
levo quasi farla, ma finii per vincerla”. 
Sul motociclismo di oggi: “La Ducati ha 
una gran moto e il prossimo anno può 
competere per la vittoria. Ma c’è uno 
spagnolo (Marquez, n.d.r.) che è mol-

Consegnate a Giacomo Agostini “Le Chiavi della Città” 
Il 28 novembre scorso il campione di motociclismo è stato ricevuto in municipio

to forte”. E sempre a proposito di Mar-
quez che potrebbe battere il suo record 
di vittorie ha detto: “Senz’altro è perico-
loso. Non vorrei dovere tornare a indos-
sare la tuta”.
A Giacomo Agostini sono stati dona-
ti inoltre una bottiglietta di Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena dell’a-
cetaia comunale, una pubblicazione sui 
100 anni di storia sportiva vignolese, 
una confezione di ciliegie sotto spirito e 
la tessera onoraria numero 500 dell’as-

sociazione automobilistica Classic Club 
Vignola, rappresentata dal suo presiden-
te Paolo Romagnoli. La stessa società 
ha anche curato l’allestimento davan-
ti al municipio, con l’esposizione di due 
moto davanti alla facciata del comune.
La giornata vignolese di Giacomo Ago-
stini si è poi conclusa presso il ristoran-
te Old River di Vignola, dove il campio-
nissimo è stato ospite della ditta vignole-
se TecnoElettra S.r.l. di Leo Cantergiani, 
grande appassionato di motociclismo.
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Il 12 ottobre scorso, in occasione della due giorni di “Autunno a Vignola”, sono venuti in visita a Vignola tanti rappresentanti delle cit-
tà gemellate e amiche. Nel pomeriggio dello stesso giorno sono stati ricevuti in municipio per un saluto ufficiale da parte del sindaco e 
del Comitato Gemellaggi. La permanenza degli ospiti in città è poi proseguita anche domenica 13 ottobre.
“Ringrazio per i loro interventi - ha poi evidenziato lo stesso primo cittadino - Francine Chaille e Florence Swistek da Barbezieux, Da-
niel Herz e Sabine Jacobs da Witzenhausen, Libor Strecha da Hodonín, Arnoldo Tagliazucchi e Marila Girolomoni da Gabicce, Da-
niela Acuti e Letizia Rosati da Rieti, oltre alla nostra Carla Piani presidente del Comitato Gemellaggi di Vignola, a Francesco Isep-
pi responsabile dell’Ufficio Sport e Gemellaggi del Comune di Vignola, al nostro inossidabile “Gigi” Albertini e a tutti coloro che 
hanno partecipato e preso parte a questa giornata, in cui Vignola ha fatto conoscere la sua realtà, mostrando tante delle sue eccellenze”.

l “gemelli” di Vignola ricevuti in municipio

Contrasto al gioco d’azzardo, nuovo provvedimento del Consiglio

Lo scorso 12 ottobre un evento con la partecipazione di tutte le città gemellate e amiche

Il consiglio comunale di Vignola ha approvato all’unanimità un provvedimento che intende contrastare la diffusio-
ne del gioco d’azzardo, specialmente nelle vicinanze dei luoghi sensibili, a partire dalle scuole e da luoghi di aggre-
gazione. 
L’iniziativa va ad aggiungersi a precedenti azioni adottate dall’amministrazione.
Recependo la Legge Regionale 5/2013, modificata dalla Legge Regionale 18/2016 (“Norme per il contrasto, la pre-
venzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico”, che prevede che le sale gioco, le 
sale scommesse, l’installazione di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, siano subordinate al rispetto della di-
stanza dai cosiddetti “luoghi sensibili”, prevista in minimo 500 metri), e dando seguito alla delibera di Giunta Co-
munale 831/2017 (mappatura dei luoghi sensibili nel territorio comunale), il Comune ha approvato l’elenco degli 
esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, rilevan-
do la presenza di una sala gioco per la quale è previsto il divieto di continuare a esercitare l’attività nel luogo di attua-
le ubicazione, posto appunto a meno di 500 metri da un luogo sensibile, e ulteriori 25 esercizi impossibilitati a pro-
cedere a nuove installazioni o al rinnovo dei contratti di apparecchi presenti nel locale.
“Il gioco d’azzardo è sempre più una piaga sociale che affligge la nostra società - commenta il sindaco, Simone Pel-
loni - e contro la quale la nostra amministrazione, fin dal suo insediamento, ha voluto assumere provvedimenti con-
creti. L’iniziativa intrapresa dal consiglio comunale intende andare proprio in questo senso, allontanando di fatto le 
sale giochi dai luoghi più frequentati e maggiormente di passaggio, per tentare il più possibile di contrastare la faci-
lità e la comodità della loro fruizione.
Apprezzo peraltro che l’iniziativa sia stata condivisa da tutto il consiglio comunale, al di là delle appartenenze politi-
che, segno che questa è una battaglia condivisa, da portare avanti tutti insieme” 
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Domenica 1° dicembre è stato inaugurato 
ufficialmente il nuovo manto in erba natu-
rale del campo sportivo comunale “Caduti 
di Superga”. Nella foto un momento della 
cerimonia di inaugurazione, con (da sini-
stra) l’assessore Massimo Venturi, la segre-
taria della ASD Vignolese Federica Luppi, 
il presidente della ASD Vignolese Alessan-
dro Palmisano e il vice presidente regionale 
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 
Dorindo Sanguanini. Il nuovissimo man-
to verde è stato realizzato da due sponsor e 
soci della stessa Vignolese, la Phytos Srl e la 
Vulcaplant Srl, che hanno deciso di dare il 
loro contributo in qualità di soci e sosteni-
tori donando un campo tutto nuovo, che 
sarà utilizzato per le partite giocate in casa 
dalla Vignolese, la quale attualmente mili-
ta nel campionato di Promozione.

Un nuovo manto naturale al “Caduti di Superga”

Autunno a Vignola, successo per l’edizione 2019
Ha riscosso molti consensi e apprezzamenti l’edizione 2019 di “Autunno a Vi-
gnola”, organizzata dalla Pro Loco di Vignola in collaborazione con il Comune 
durante il dine settimana del 12 e 13 ottobre scorsi. 
Durante la manifestazione il centro cittadino è stato allestito a tema e sono state 
diverse le iniziative di animazione organizzate appositamente. A tenere banco è 
stata naturalmente l’enogastronomia tipica, all’interno della quale si colloca an-
che la bollitura del mosto per rincalzare le botti dell’acetaia comunale. 
Apprezzamenti per la manifestazione sono stati espressi dai diversi rappresentan-
ti delle Città Gemellate e Amiche di Vignola, che durante il weekend di Autun-
no a Vignola sono venuti in visita ufficiale.

Via Claudia, 4557 - Savignano s.P. (MO) - Tel. 059 733024 - info@lapastadicelestino.it - www.lapastadicelestinoit

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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TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* 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.

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.

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN 0% TAEG 0%

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

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2

www.assicoop.com

Attivato sul territorio il decimo defibrillatore H24
Prosegue il progetto “Vignola comune 
cardioprotetto”, che grazie alla colla-
borazione con associazioni del territo-
rio mira a creare una rete di defibrilla-
tori attivi 24 ore su 24 su tutta Vigno-
la. Dai giorni scorsi è disponibile il de-
cimo defibrillatore, collocato presso la 
biblioteca “Francesco Selmi”, in via San 
Francesco 165. Presto, inoltre, sarà in-
crementato ulteriormente il numero 
di questi dispositivi, con un altro de-
fibrillatore H24 che sarà posizionato 
in via Resistenza angolo via della Pace.
Oggi, gli altri nove defibrillatori attivi 
h24 e sempre accessibili in caso di ne-
cessità sono collocati: 
• all’esterno del Centro Fisioterapico di 
Vignola in viale Mazzini;
• all’esterno della sede Bper, sempre in 
viale Mazzini; • all’esterno della Farma-
cia Aurora in via Garibaldi 2;
• all’esterno della sede Avis di Vignola 
in via Caduti sul Lavoro 660;

• all’esterno del Centro Età Libera in 
via Ballestri 265;
• all’esterno della casa di riposo “Ga-
sparini” in via Libertà 823/871;
• alla Farmacia Vittorio Veneto Misley 
in viale Vittorio Veneto 412;

ll liceo classico “Allegretti” celebra i 60 di storia e i 50 di autonomia
Pubblico delle grandi occasioni il 26 ottobre scorso presso la sala dei Contrari della rocca, messa gentilmente a disposizione dalla Fon-
dazione di Vignola, per la presentazione del volume: “Mario Allegretti. Il nostro liceo a Vignola”, curato dall’associazione di storia locale 
“Mezaluna - Mario Menabue” e dal prof. Pier Giuseppe Forni, che a sua volta è stato in passato studente, docente e preside proprio del 
liceo Allegretti. L’evento ha offerto l’occasione per ripercorrere la storia di questa storica scuola vignolese, nata nel 1959 come sezione 
distaccata del Liceo Muratori di Modena e diventata autonoma nel 1969. Tanti i dirigenti, i docenti e gli studenti di oggi e di ieri che 
hanno portato le loro testimonianze e raccontato diversi aneddoti. Per acquistare il volume, ci si può rivolgere all’associazione Mezaluna.

Scacchi, corsi gratuiti per bambini e adulti
Sono stati programmati per il 2020 corsi gratuiti di scacchi per bambini e adulti, organizzati da Università “Ginzburg”, Club 64 di 
Modena e patrocinati da Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli.
Il corso per bambini si terrà nelle domeniche del 12, 19 e 26 gennaio dalle 15,30 alle 18,30 presso la biblioteca Auris. Il corso per adulti 
si svolgerà nei mercoledì del 5, 12, 19 e 26 febbraio dalle 20,30 alle 22,30. I docenti saranno Carlo Alberto Cavazzoni e Mattia Sfera.
Per informazioni e iscrizioni: 059 764199 dalle 17 alle 20 o uniginzburgvignola@gmail.com

• alla Farmacia Vignolese in via Mon-
tanara 890;
• all’esterno della sede del Classic Club 
di Vignola in via Gramsci 1 (ex mer-
cato ortofrutticolo) donato dal Classic 
Club Vignola (nella foto sotto).
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“La parola al cittadino” è uno degli stru-
menti di democrazia diretta presenti nello 
Statuto Comunale (art. 11). Questo stru-
mento permette ai residenti a Vignola che 
abbiano compiuto i sedici anni di età di 
partecipare a un’assemblea pubblica e di 
esporre all’Amministrazione Comunale la 
propria proposta per migliorare la città.
Martedì 19 novembre si è svolta in sala 
consiliare questa iniziativa, dalla quale 
sono emerse tre proposte che verranno ap-
profondite, discusse e votate in consiglio 
comunale.
Di seguito si pubblicano le proposte mag-
giormente votate dalle persone presenti:

• Proposta n. 1
Proponente: Davide Cianfoni
Punteggio ottenuto: 96,66 %
Progetto: comunicare l’attività di pulizia 
della città e di attenzione del territorio alle 
scuole.

• Proposta n. 2
Proponente: Maria Vicini
Punteggio ottenuto: 96,29%
Progetto: divieti di sosta per consentire 
la corretta pulizia del manto stradale in 
viale Vittorio Veneto (lato sinistro in di-

“La parola al cittadino”, proposte per la comunità

rezione Castelvetro).

• Proposta n. 3
Proponente: Maurizio Succi con il soste-
gno di Tamara Grassi
Punteggio ottenuto: 86,21%
Progetto: istituire una navetta (a pagamen-

to) di collegamento dalle zone periferiche 
di Vignola al centro cittadino.

L’elenco completo delle proposte presenta-
te nel corso della serata e la registrazione 
della stessa è disponibile al seguente link: 
www.partecipattiva.it

Sono state votate a maggioranza tre proposte che saranno poi portate in consiglio comunale

La Parola al Cittadino in pillole
• almeno una volta all’anno su iniziativa dell’Amministrazione Comunale o su  
richiesta di 200 aventi diritto viene convocata La Parola al Cittadino;
• tutti i residenti a Vignola che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età 
possono partecipare a questa assemblea, alla quale sono presenti anche il Sin-
daco e i componenti della Giunta Comunale;
• le proposte presentate devono riguardare un argomento di interesse colletti-
vo di competenza dell’Amministrazione Comunale;
• ogni cittadino ha al massimo 2 minuti di tempo per presentare la propria 
idea;
• le proposte devono essere sostenibili economicamente e compatibili con le 
disponibilità del bilancio comunale;
• ogni proposta viene discussa insieme ai cittadini presenti e votata;
• le tre proposte più votate verranno approfondite, discusse e votate in consi-
glio comunale e i cittadini proponenti saranno invitati a relazionare.
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In occasione della Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne, 
celebrata il 25 novembre scorso, sono 
state programmate diverse iniziative in 
tutti i comuni dell’Unione “Terre di 
Castelli”.
A Vignola, in particolare, è stata sco-
perta davanti al municipio una pan-
china rossa, che rimarrà poi perma-
nentemente in piazza Ivo Soli (l’in-
stallazione è prevista entro dicembre 
2019), per sensibilizzare continua-
mente su questa emergenza. L’inizia-
tiva, alla quale hanno preso parte tra 
gli altri l’assessora alle pari opporunità 
Franca Massa, il sindaco Simone Pel-
loni e altri componenti della Giunta e 
del consiglio comunale (di maggioran-
za e di opposizione), è stata organiz-
zata dal Comune e dall’Ausl di Mode-
na (rappresentata per l’occasione dal-
la dott.ssa Maria Pia Biondi, respon-
sabile del distretto di Vignola), in col-
laborazione con l’associazione Vigno-
la Animazione, il gruppo delle Cam-
minate tra i Ciliegi, MuoviVI e l’asso-
ciazione Casa delle Donne di Modena.
L’evento ha offerto l’occasione per ri-
flettere sulla condizione della donna 
nella società attuale, sui diversi tipi di 
violenza a cui molte di esse sono sotto-
poste e su ciò che il territorio offre per 
reagire a questa situazione.
In particolare, si ricorda che è sempre 
attivo il Centro Antiviolenza dell’U-
nione dei Comuni Terre di Castelli, 
ubicato a Vignola in via Marconi 4. 

“No vuol dire no”, Vignola contro la violenza sulle donne
ll 25 novembre scorso è stata inaugurata una panchina rossa, per sensibilizzare su questa emergenza
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Missioni internazionali, un ricordo per i caduti
Il 12 novembre scorso, presso la sede del 
Gruppo Alpini di Vignola, si è svolta la ce-
rimonia di commemorazione dei militari 
italiani caduti nell’adempimento del loro 
dovere durante le missioni internazionali. 
La giornata del 12 novembre è stata scel-
ta perché è l’anniversario dell’attentato di 
Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003, 
in cui perirono per mano di terroristi 19 
italiani e 9 iracheni.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di 
Vignola, è stata organizzata da: associazio-
ne internazionale “Regina Elena onlus” - 
delegazione di Modena, Associazione Na-
zionale Alpini - Gruppo Vignola - Marano 
sul Panaro, Lions Club “Vignola e castelli 
medioevali”, Rotary Club “Vignola - Ca-
stelfranco - Bazzano” e Associazione Na-
zionale Carabinieri - sezione di Vignola. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia 
tutti coloro che hanno partecipato, in par-
ticolare gli alunni di quinta delle scuole 
“Italo Calvino” e le loro insegnanti.

La commemorazione si è svolta il 12 novembre presso la sede del Gruppo Alpini di Vignola

Da Mosca a Vignola nel segno della musica
Lo scorso sabato 23 novembre, nella sala dei Leoni e dei Leopardi della Rocca, messa gentilmente a disposizione dalla Fondazione 
di Vignola, si è svolto un concerto di giovanissimi e talentuosi musicisti del Conservatorio P.I. Čajkovskij, beneficiari di borse di 
studio della fondazione “Art Linija” di Mosca, che si sono avvicendati sul palco con i migliori allievi della scuola G. Bononcini di 
Vignola. Il concerto è stato inserito nell’ambito della rassegna “Suoni Entro le Mura”. L’idea di questo scambio musicale internazio-
nale ha preso avvio dall’incontro avvenuto lo scorso luglio con una precoce e straordinaria violinista, arrivata a Modena per ricevere 
un premio assegnatole da Profilodonna. Elizaveta Malyseva di 11 anni, accompagnata dalla pianista sig.ra Tat’jana Malyseva, è stata 
presente allora ad un momento d’incontro musicale con gli studenti della scuola Bononcini ed è in quella occasione che si sono 
gettate le basi per l’evento di sabato 23 novembre. 
La violinista Elizaveta Malyseva si è esibita alla Rocca di Vignola con altri 4 giovani musicisti (Vladimir Kruglov all’oboe, Egor 
Sidorov e Margarita Molčanova al pianoforte e Mihail Mitrofanov-Džalil’ al violino) il cui livello musicale è già altissimo nono-
stante la loro giovane età. E’ stata quindi una splendida occasione di confronto per aprire lo sguardo alla scuola musicale russa, 
tradizionalmente di grandissima levatura e i cui esempi di virtuosismo si esprimono già in età precoce. Non si dimentichi tuttavia 
che la “Scuola Italiana” porta con sé l’estro, la cantabilità e la vivacità interpretativa, che da sempre la connota e per la quale tanti 
strumentisti stranieri vengono a compiere gli studi presso conservatori e accademie nazionali.
Gli studenti italiani che si sono esibiti sono Virginia Gozzoli (12 anni, pianoforte), Daniel Lavacchielli (17 anni, euphonium) e 
Carlotta Candeli (15 anni, pianoforte), preparati da Giovanna Galli. L’attrice Franca Lovino ha letto alcune poesie.
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Scuola, il Lycee Les Vergers ricevuto in municipio
Nato dall’interesse personale di un insegnante 
del liceo francese in vacanza con la famiglia nel-
le nostre zone, lo scambio tra l’IIS Spallanzani 
e il Lycèè Les Vergers di Dol-de-Bretagne, tra 
Saint-Malo e Mont Saint-Michel, si è evoluto 
nella possibilità per 30 alunni francesi e altret-
tanti alunni italiani delle tre sedi dell’Istituto 
Spallanzani (Castelfranco, Vignola e Montom-
braro) di incontrarsi, conoscersi e scambiarsi 
esperienze. Questo nell’ottica dei Progetti di 
Internazionalizzazione che caratterizzano l’IIS 
Spallanzani. Il 6 novembre scorso, la delegazio-
ne di studenti e docenti francesi è stata ricevuta 
in municipio dal vicesindaco Angelo Pasini 
e dal vicepresidente del Comitato Gemellaggi, 
Jaques Sagot. Durante la loro permanenza (dal 
4 al 10 novembre) gli studenti francesi hanno 
avuto la possibilità di conoscere le caratteri-
stiche delle tre diverse sedi di cui si compone 
l’Istituto Spallanzani e di visitare le principali 
emergenze del territorio vignolese.

Commemorazione per i 101 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale
Il 3 novembre scorso, l’Amministrazione comunale ha commemorato il 101° anniversa-
rio della fine della Prima Guerra Mondiale. L’evento si è svolto grazie alla collaborazione 
e al supporto di Gruppo “Mezaluna - Mario Menabue”, “Allacciati le storie” (da cui è 
tratta la foto), ANPI Vignola, associazioni d’Arma, combattentistiche e di volontariato.

L’istituto “Primo Levi”
in visita all’Accademia 
Militare di Modena
Giornata particolare quella del 20 no-
vembre scorso per gli studenti di due 
classi dell’Istituto Primo Levi di Vignola 
(nella foto a destra) che, accompagnati 
dai loro insegnanti Elvira Arcuri, Clau-
dio Casolari, Manuela Sazzini e dalla 
dirigente Stefania Giovannetti, hanno 
avuto l’opportunità di visitare l’Accade-
mia Militare di Modena, nell’ambito di 
un progetto (in corso nella scuola) sulla 
legalità e sul ruolo delle Forze armate 
nello Stato democratico. I ragazzi sono 
stati accompagnati dal Luogotenente 
Giuseppe Porciatti, che oltre a guidare 
con competenza il gruppo nelle diverse 
sale, attraverso un percorso artistico di 
indubbia bellezza, ha saputo trasmette-
re ai ragazzi la passione e l’entusiasmo 
che spingono ogni anno tanti giovani 
a tentare il concorso per entrare in Ac-
cademia.
 Particolarmente suggestiva e commo-
vente è stata la visita al sacrario, dove 
è presente la croce di Nassirya, posta a 
perenne ricordo dell’impegno e del sa-
crificio di soldati e civili italiani caduti 
nell’adempimento del dovere in terra 
irachena e soprattutto il monumento a 
ricordo del capitano Giuseppe La Rosa, 
morto a 31 anni nel 2013 in Afghani-
stan, facendo scudo col suo corpo ad 
una bomba che stava per uccidere i suoi 
compagni.

L’istituto francese ha in corso uno scambio di esperienze con l’Istituto Agrario “Spallanzani”
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A  VIGNOLA parcheggiare non è mai stato così CONVENIENTE.

Abbonamento mensile notturno

valido dalle ore 19,00 alle ore 8,00

dal lunedì al venerdì

e valido 24H

sabato, domenica e festivi

a soli 25€Per informazioni: vignola.corsoitalia@saba.eu059 769459

Parcheggio SABA di Corso Italia

Abbonamento mensile

24H valido tutti i giorni

a soli 65€

1990/2020
30 anni al Vostro servizio

Acciai speciali cromati
Acciai speciali temprati

Tubi trafilati
Tubi levigati
Tubi cromati

SIDERCROM S.r.l.
Via Pelloni, 2  -  Spilamberto (Mo)

Tel. 059 783300  -  www.sidercrom.it
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Karate, Vignola trionfa con i suoi giovani

Il 2019 si chiude con un bilancio molto positivo per il settore Karate giovanile della palestra Ki-Oshi di Vignola, che conta at-
tualmente 175 iscritti. Guidati dal maestro e direttore tecnico Antonio Guarro, gli atleti vignolesi si sono classificati al primo po-
sto assoluto in tre importanti competizioni: i Campionati Studenteschi svoltisi a Porretta Terme, il Trofeo Atene tenutosi a Man-
tova e i Campionati Internazionali di San Marino. Inoltre, un atleta del Ki-Oshi è stato tra i rappresentanti della regione al Tro-
feo Coni svoltosi a Crotone, dove l’Emilia Romagna si è classificata al quinto posto.

“Tra campi e mulini”, una mostra sul canale di San Pietro
La costruzione di un efficiente reticolo idraulico e la difesa delle “terre basse” dalle frequenti inondazioni del fiume Panaro sono 
elementi essenziali per chiunque intenda risalire alle origini della vocazione agricola del territorio vignolese, con particolare 
riferimento alla produzione ortofrutticola.
Il primo consorzio tra produttori, quello delle basse inferiori, risale al 1691, così come inizia nella metà del XVIII secolo, per 
protrarsi fino alla prima metà dello scorso secolo, il contenzioso con le autorità comunali modenesi sull’utilizzo delle acque del 
primo tratto del canale di san Pietro, dall’incile presso la Rocca fino al confine con Spilamberto. 
Alla storia affascinante del canale di San Pietro, che reca le acque del Panaro nel centro di Modena attraverso i territori Vignola, 
Spilamberto e Castelnuovo, è dedicata una mostra realizzata dal Polo Archivistico-storico dell’Unione Terre di Castelli e dall’at-
tuale classe 2A del liceo classico Allegretti di Vignola, in collaborazione con il Centro di Documentazione della Fondazione di 
Vignola, la biblioteca comunale «Francesco Selmi» e il gruppo di documentazione vignolese “Mezaluna”, nell’ambito dell’alter-
nanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2018-2019.
Un progetto interdisciplinare a forte valenza ambientale, che nei fatti lega la storia di diversi territori alla loro realtà attuale, reso 
possibile solamente grazie alla stretta collaborazione tra tutti i diversi soggetti coinvolti. 
Dietro il lungo contenzioso sull’uso delle acque del San Pietro emergono aspetti economici, giuridici e tecnici di grande ri-
levanza, con i quali i ragazzi sono stati costretti a misurarsi, a partire da una ricognizione sul campo e dalla documentazione 
conservata nei diversi archivi depositati presso il Polo come nei fondi storici della biblioteca “Selmi”: esigenze agricole contro 
esigenze industriali, singole comunità unite con le rispettive autorità ma in aspro contrasto tra loro, una giustizia che fatica a 
trovare identità di vedute in epoca estense come italiana. 
Sullo sfondo, una concezione del sapere che sin dal XVIII secolo abbandona il dibattito astratto per legarsi in profondità allo 
sviluppo della scienza e della tecnica, in questo caso idraulica.

La mostra “Fino all’ultima goccia: le acque contese del canale di San Pietro” è visitabile presso il Polo Archivistico-storico 
dell’Unione Terre di Castelli (via Papa Giovanni Paolo II 96 a Vignola) negli orari di apertura (martedì 9-13 e 14-18; giovedì 
14.30-18.30; venerdì 9.00-13.00; nella seconda settimana di ogni mese il sabato mattina sostituisce il venerdì).

Tante affermazioni nel corso del 2019 per la palestra Ki-Oshi, che ha vinto tre competizioni
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Ciliegia Moretta, progetti di rilancio

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.

Un vignolese primo presidente del Napoli Football Club
Alle origini sportive dell’undici biancoceleste vesuviano contribuisce in modo decisivo il vignolese Cav. Luigi Salsi, indu-
striale edile, che di questo Naples Cricket and Football Club, ispirato dai marinai inglesi, ne divenne il primo presidente nel 
1904.  Occorrerebbe poi raccontare della mitica “Coppa Salsi”, sorta di Coppa Italia calcistica per il Centro Sud. 
Anche l’attività del nipote di Luigi, Amadio, è altrettanto celebrata, per avere egli costruito nella città della canzone, del 
caffé e della pizza diversi teatri, tra cui il celeberrimo Trianon. Ad una storia romanzata della famiglia Salsi ci sto lavo-
rando, con la collaborazione appassionata di un amante del mondo contadino che, guarda caso, appartiene alla dinastia 
Salsi: Maurizio Tonelli. A presto!

Il numero di piante di ciliegia Moretta 
a Vignola tornerà a crescere. Dopo es-
sere stata considerata praticamente una 
varietà estinta, il 15 novembre scorso, 
presso la biblioteca Auris, più di 200 
piante sono state consegnate da Slow 
Food e dal Comune di Vignola agli 
agricoltori aderenti al disciplinare del 
Presidio Slow Food.
Per festeggiare questo importante tra-
guardo, la comunità di agricoltori, 
attivisti e appassionati “Salviamo la 
Moretta” ha organizzato un incontro 
pubblico (nella foto sotto, un momento 
al termine dell’incontro) con i cittadini 
e i produttori vignolesi per presentare il 
disciplinare di produzione adottato per 
la ciliegia Moretta Presidio Slow Food, 
che introduce un deciso approccio alla 
sostenibilità nella coltura di questa va-
rietà tradizionale, per molti anni vicina 
all’estinzione e ora rilanciata e com-
mercializzata con la denominazione 
“Presidio Slow Food”. Il disciplinare di 
produzione del Presidio Slow Food è il 
frutto di una importante collaborazio-
ne tra il Comune di Vignola, la Fon-
dazione Slow Food per la Biodiversità, 

l’Università di Modena, l’Università di 
Bologna e il Consorzio della ciliegia, 
della susina e della frutta tipica di Vi-
gnola, con l’obiettivo di coniugare due 
temi fondamentali: la difesa della biodi-

versità attraverso la valorizzazione delle 
qualità organolettiche di una eccellenza 
unica dell’agroalimentare italiano; un 
modello di produzione agricola rispet-
toso del territorio e di chi lo vive.
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Alcune riflessioni sulle opposizioni
Nei giorni scorsi, sulla stampa locale, la lista “Vignola Cambia” ha polemizzato per il Convegno nazionale di studi storici cattolici te-
nutosi a Vignola. Ci risiamo: chi non la pensa come loro sono dei revisionisti storici che seminano odio e disprezzo. Questi signori si 
ritengono depositari della verità. Noi invece siamo per la pluralità delle opinioni e pensiamo che chiunque abbia il diritto di esprimere 
il proprio pensiero. Crediamo sia giusto ascoltare tutti, perché la verità non sta mai da una sola parte. 

Abbiamo invece ereditato dalle amministrazioni Pd una “patata bollente” che si chiama teleriscaldamento. Ci riferiamo nello specifico 
all’impianto all’angolo tra via per Sassuolo e la Circonvallazione, gestito da Vignola Energia (controllata di Cpl Concordia), che fornisce 
il riscaldamento alla maggior parte degli edifici pubblici di Vignola. Grazie alle gestioni quanto meno non attente delle amministrazioni 
precedenti, si è accumulato un debito che oggi, come amministratori, stiamo faticosamente cercando di onorare. In particolare, questa 
amministrazione è riuscita a chiudere un accordo il meno impattante possibile per le casse comunali, allargando contestualmente il 
numero di edifici pubblici serviti e definendo tariffe più agevolate rispetto al passato. 

Gruppo “Lega”

Vignola per Tutti e le elezioni regionali
Vignola per Tutti è una Lista Civica che partecipa ad una federazione di Liste Civiche provinciale denominata Uniamoci. Questa fe-
derazione ha lo scopo di dare forza agli interventi a livello locale, coordinarsi nei vari appuntamenti elettorali e fornirsi reciprocamente 
sostegno e consulenze di vario genere. Obiettivo comune è quello di costruire una valida alternativa al sistema politico che ci ha go-
vernato per tanti (troppi) anni.
Uniamoci si è presentata alle elezioni per il Consiglio Provinciale (Ente di secondo livello al cui voto partecipano solo i consiglieri delle 
diverse municipalità modenesi) ed è riuscita nelle ultime elezioni ad eleggere un consigliere: Marco Rubbiani di Campogalliano (per le 
opposizioni ne ha uno anche la Lega e un altro Forza Italia).
Uniamoci ha deciso di collaborare alle varie reti provinciali di Liste Civiche e di costituire una lista comune per le prossime elezioni 
regionali del 26 gennaio 2020. La Lista si chiama “P.E.R., per l’Emilia Romagna”. P.E.R. ha confrontato i programmi e ha incontra-
to i candidati del centro sinistra Bonaccini e quello di centro destra Lucia Borgonzoni, la quale ha da subito accettato tutti i punti pro-
grammatici dei civici, a differenza di Bonaccini. È per questo che P.E.R. appoggerà la Borgonzoni ed il centro destra alle prossime ele-
zioni regionali.
Vignola per Tutti chiede quindi ai vignolesi di votare i candidati del nostro territorio che provengono dalle esperienze civiche dei paesi 
del nostro distretto. I candidati civici sono cittadini che intendono la politica come servizio e che hanno portato avanti il loro impegno 
a livello locale come consiglieri comunali con serietà, onestà e dedizione e che si approcciano ai problemi non in virtù di un’apparte-
nenza partitica ed ideologica ma con attenzione, pragmatismo e realismo.

Gruppo “Vignola per Tutti”

Educazione ambientale e cultura, altre iniziative portate avanti
Forza Italia, volendo dar seguito agli impegni presi per tutelare l’ambiente, si è da ultimo impegnata a porre in risalto le realtà locali 
private che operano, senza alcun fine economico, per pulire il nostro territorio. 
Dunque, con grande piacere, abbiamo conferito i dovuti onori a giovanissimi ragazzi che, spontaneamente, impegnano il proprio tempo 
raccogliendo i rifiuti. Per quel che riguarda le competenze comunali, stiamo sostenendo ogni attività che possa portare al migliora-
mento del servizio di raccolta nel comune e, al contempo, all’individuazione degli incivili che imbrattano i nostri spazi. L’istallazione di 
videocamere è così da noi accolta con favore.
L’argomento della cultura è per noi fondamentale e ciò con particolare rilievo per quel che concerne la realtà locale. Abbiamo così in 
progetto lo studio di coloro che fondarono la nostra biblioteca in un’epoca nella quale ancora imperava l’analfabetismo. Le attività che 
abbiamo in mente si uniranno sinergicamente con le scuole così da poter dare una risposta formativa che possa essere la migliore 
possibile. 
Crediamo, infine, che la cultura possa nascere e crescere insieme alla pratica sportiva; per tale ragione intendiamo organizzare eventi 
che possano coprire entrambi i settori.

Gruppo di Forza Italia
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Racconto di Natale
Vignola. 
Quello che non immagineresti in alcuna parte del globo terracqueo è avvenuto in una cittadina in fondo anonima, uguale a mille e mille altre quanto a 
mentalità e stile di vita. 
Le ragioni? Sconosciute. Possiamo solo dire che le interazioni molecolari, individuali e collettive, misteriosamente hanno prodotto tutto questo. 
Natale. Pensate al Natale finora. Illuminazioni sfacciate, abbinate allo stile mercantil-consumistico di sempre, sgomitare compulsivo dei cercatori di vetrine 
e negozi. E così via. Ma il Natale, quello originario, era povero, e discreto, e occasione per rinsaldare i legami di una comunità. 
Ebbene, a Vignola questo è successo: illuminazione semplice, quasi simbolica, esposizioni commerciali sobrie, nel rifiuto di qualsiasi ostentazione, musica 
nelle strade mai invasiva, mai ossessiva: un semplice richiamo alla misurata solennità della festa. Le persone a capannelli, ovunque, che non dissertano sui 
modelli più recenti di smartphone o sui progetti di vacanze esotiche, bensì sulla bell’atmosfera di pace e di empatia che si respira, ovunque. 
Va be’, chiudiamola qua. Una fiabuccia e basta. 
Natale. Qualcosa comunque è successo. Riguarda la politica locale, e non è poca cosa. Dopo sfinenti contrasti fra maggioranza e opposizione in Municipio, 
dopo consigli comunali nei quali nulla avviene, nonostante le dispute più agguerrite, dopo la constatazione finale che non c’è la ben che minima speranza 
di una comunicazione reale fra le parti, è arrivata una sorta di vento del buon senso, chissà da dove, che ha sparso i suoi semi nelle nostre contrade. La 
democrazia nella sua impostazione classica è stata ribaltata: perché non creare una collaborazione alternativa, una sorta di promiscuità produttiva, rivolta 
unicamente a soddisfare i bisogni civici, riducendo le differenze basilari, di solito ultracondizionanti, a elementi marginali?, ci si è chiesti. In un battibaleno 
integrazione totale e prime decisioni unitarie già operative.
Chiudiamo anche questa, un’altra fiabuccia. 
Abbiamo esagerato nel descrivere le controversie interne all’amministrazione. Va detto però che la politica segue (da sempre?) schemi rigidi, convenzionali, 
a volte improduttivi: modificarli o addirittura rinnegarli potrebbe significare apertura a prospettive impensabili. 
Buon Natale a tutti.  

Gruppo “Vignola Cambia”

Una maggioranza autoreferenziale
E’ ricorrente, durante la campagna elettorale e successivamente nelle occasioni pubbliche, sentire affermare che chi vincerà la competizione 
con gli avversari, sarà “Sindaco di tutti” e che la sua amministrazione, terrà conto nelle sue scelte, dell’interesse dell’intera comunità. Non è 
giusto, e non ci piace pensare, che queste siano frasi fatte, dettate sull’onda della frenesia dell’accaparramento del voto degli indecisi. Do-
vrebbe corrispondere infatti al significato più profondo della democrazia, che tra i suoi molteplici aspetti, comprende anche quello del divieto 
del mandato imperativo.
Purtroppo però è inevitabile percepire uno scollamento da questi buoni propositi. Dal canto nostro, abbiamo sempre cercato, nei limiti del 
possibile, di venire incontro alle proposte avanzate dalla maggioranza, quando esse coinvolgevano temi di interesse comune, anche a costo 
di essere percepita, nei toni e nei contenuti, come un’opposizione debole perché non sufficientemente aggressiva. Ci siamo impegnati a par-
tecipare ad iniziative pubbliche patrocinate dal Comune, proprio perché pensiamo che il ruolo di Consigliere comunale non sia “di parte”, ma 
rappresenti istituzionalmente tutta la cittadinanza. Vorremmo, ma non possiamo, affermare che l’atteggiamento è reciproco. A metà mandato, 
riprese e delibere alla mano, dimostrano che i temi di impronta sociale, portati sul tavolo dalle minoranze, vengono percepiti come capziosi 
e insidiosi dalla maggioranza, che a volte pur dimostrandosi disposta a trattarli in seno al dibattito assembleare, dando spazio ad interventi, 
finisce poi per affossarli in occasione della votazione finale, che la vede comunque prevalere numericamente. Altre invece, a fronte della 
mancanza di argomenti validi, la discussione è scaduta alla mera contrapposizione fine a se stessa. Un filo rosso lega le reazioni suscitate in 
occasione della mozione sulla proposta di legge Fiano, dell’ordine del giorno sullo ius soli, delle interrogazioni sulla condanna e la prevenzione 
degli atti di violenza di genere e sull’accoglienza dei migranti, per non parlare della questione relativa ai cambiamenti climatici e alla tutela 
dell’ambiente come bene comune. In conclusione, ci sembra che il nostro ruolo di consiglieri venga svilito dalla maggioranza, a cui non inte-
ressa la discussione costruttiva, ma soltanto ribadire il proprio diritto a governare.

Gruppo “Partito Democratico”

Auto C.P.M.
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

Tel. 059 772478
Fax 059 7520274

Cell. 338 6203909

VENDITA
AUTORIZZATA

di Campeggi M. e C s.n.c.
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Del proprio territorio, ogni socio Conad ha imparato a conoscere 

vocazione e tradizione, ricette e storia. Ai prodotti d’eccellenza 

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

PRONTO INTERVENTO
RONDE ISPETTIVE
PIANTONAMENTI
TELESOCCORSO

IMPIANTI DI ALLARME

VIDEO SORVEGLIANZA

PREVENZIONE INCENDI

CONTROLLO ACCESSI

VIA FRIGNANESE, 137
41058 VIGNOLA (MO)

VIGILANZA TECNOLOGIA

059 763535


