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All’interno: 
• Emergenza Covid-19, le iniziative dell’Amministrazione Comunale

• Angelo Pasini diventa sindaco vicario di Vignola
• Lavori pubblici, tanti cantieri aperti
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SIAMO APERTI!

VIGNOLA, VIA DELL'AGRICOLTURA, 310
TEL. 0597520061

TI ASPETTIAMO A PRANZO, DAL
LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON IL GUSTO
E LA QUALITÀ DI SEMPRE

IN TUTTA SICUREZZA!

ATTIVO ANCHE IL 
SERVIZIO DI ASPORTO  
SU PRENOTAZIONE
 
TEL. 393-4918650
LAURA.BONACCI@RITMORISTORAZIONE.IT

 
 
 

MARANELLO, VIA TERRA DELLE ROSSE
TEL. O536 942286

NOVITÀ!

UN MENU TUTTO

DEDICATO 

AI BAMBINI
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E ora ripartiamo, ma in piena sicurezza
Gentili lettori,
come probabilmente molti di voi sapran-
no sono cambiate diverse cose a livello po-
litico nelle ultime settimane e chi vi scri-
ve è il sottoscritto Sindaco Vicario, in at-
tesa che vengano indette nuove elezioni e 
si arrivi al rinnovo dell’intero consiglio co-
munale. 
Prima di affrontare le dinamiche politi-
che, però, mi preme rivolgere pubblica-
mente la mia vicinanza e il mio pensiero 
di cordoglio ai familiari delle vittime del 
virus Covid-19. Purtroppo, negli ultimi 
mesi, ci siamo trovati ad affrontare un’e-
mergenza difficilmente prevedibile nei 
modi e nella portata, che ha messo a dura 
prova il nostro sistema sanitario e la tenu-
ta stessa dello stato sociale. Ora, che cauta-
mente stiamo guardando a una nuova fase 
e che finalmente stiamo intravedendo la 
cosiddetta “luce” in fondo al tunnel, cre-
do sia doveroso ricordare prima di tutto 
chi ha perso la vita, ma anche chi ha sof-
ferto e chi sta attraversando un momento 
di grande difficoltà. 
Per quello che è possibile fare con le ri-
sorse a disposizione, possiamo garantire 
che l’Amministrazione Comunale di Vi-
gnola non lascerà mai soli i suoi concit-
tadini. Del resto, lo abbiamo già dimo-
strato nei momenti più difficili dell’emer-
genza, attivando fin dalle prime ore dell’e-
mergenza il COC, Centro Operativo Co-
munale, per coordinare tutte le urgenze a 
cui fare fronte. Abbiamo così provveduto 
a organizzare iniziative ad hoc in questa 
fase di emergenza (penso alla prima distri-
buzione di mascherine casa per casa, fat-
ta grazie a personale comunale, ammini-
stratori, consiglieri comunali di maggio-
ranza e minoranza, che ringrazio sentita-
mente), a sopperire a servizi non di no-
stra competenza ma momentaneamente 
sospesi (come la distribuzione domicilia-
re, per chi ne avesse fatto richiesta, dei sac-
chi per la raccolta differenziata), a organiz-
zare la sicurezza degli uffici aperti al pub-
blico (la macchina comunale non ha mai 
smesso di funzionare, nemmeno nei mo-
menti più critici), a metterci a disposizio-
ne in prima persona per ascoltare, aiutare 
e informare tutti quei cittadini che chiede-

vano delucidazioni sulle disposizioni che 
man mano venivano avanti a livello nazio-
nale o regionale. Abbiamo inoltre esegui-
to interventi di sanificazione straordinaria 
in diverse zone della città (penso alla sta-
zione delle autolinee e a tutti i giochi per 
bambini dei vari parchi pubblici) e, assie-
me a questo giornalino, distribuiremo al-
tre mascherine a tutte le famiglie. Per un 
po’ di tempo, questo dispositivo di pro-
tezione individuale sarà fondamentale per 
tutti noi; assieme a una quotidiana igiene 
individuale e al mantenimento della di-
stanza sociale, le mascherine saranno fon-
damentali per riprendere a “vivere” e a la-
vorare. Ma mi raccomando: vanno smalti-
te nell’indifferenziato, non gettate a terra, 
perché oltre ad inquinare potrebbero esse-
re anche pericolose. 
Non ci siamo naturalmente dimenticati 
nemmeno delle enormi difficoltà che sta 
vivendo l’economia anche a livello locale: 
per questo stiamo già studiando un primo 
piano di aiuti da oltre 300mila euro, ma 
abbiamo già allungato pure i tempi di pa-
gamento dei tributi locali. Il Comune di 
Vignola c’è: ci auguriamo che tutti gli altri 
enti facciano la loro parte.
Accennavo sopra ai cambiamenti all’in-
terno dell’Amministrazione Comunale. 
Come sapete il sindaco, Simone Pelloni, 
è stato eletto consigliere regionale. Riten-
go questo un fatto molto positivo per il 
nostro territorio, perché Vignola ha ora in 
Regione un referente sul quale fare affida-
mento per portare avanti istanze e richie-
ste. Al contempo, ringrazio Simone per 
il grande lavoro svolto e per essere deca-
duto dal suo ruolo di primo cittadino in 
modo da assicurare la continuità politica a 
questa Amministrazione, che potrà quin-
di continuare a lavorare fino alle prossime 
elezioni comunali, portando avanti il pro-
gramma proposto agli elettori. Per cercare 
di completare il più possibile quanto pro-
messo, stiamo accelerando sul nostro ta-
bellino di marcia, dal momento che an-
dremo a votare molto probabilmente in 
autunno.
Abbiamo avviato o da poco concluso di-
versi cantieri, e altri ne sono in program-
ma a breve. Nelle pagine seguenti, trove-
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rete un sintetico resoconto.
Prima di chiudere, voglio ringraziare di 
vero cuore tutti coloro (aziende, privati, 
associazioni, etc.) che hanno dato e stan-
no dando una mano in questo momento. 
E’ stato bello, in settimane di grande diffi-
coltà, riscoprire il volto migliore di Vigno-
la, una comunità coesa e unita che sa re-
agire anche di fronte ad emergenze come 
questa. Grazie! 
E a proposito… chi mi conosce sa che la 
porta del mio ufficio è sempre aperta. Lo 
continuerà ad essere naturalmente per tut-
ti i cittadini anche nei prossimi mesi, ma 
è importante prendere un appuntamento 
per le ragioni di sicurezza che tutti cono-
sciamo. In attesa di incontrarvi ed ascol-
tarvi, buona lettura e arrivederci a presto!

Il Sindaco vicario
Angelo Pasini

Formigine (MO) Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33
Info e appuntamenti :  Tel:  333 6898763 | www.audicare.it

Apparecchi acustici | Controlli audiometrici 
Pile e Accessori

In colla bora zione con la  
FARMACIA VITTORIO VENETO 
Dott. Misley  - Vignola

P er  u n  u d i to  mi g l i o r e ,  i n  tu t ta  s i cu r ezza .
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E’ in corso su via Per Spilamberto, in lo-
calità Brodano, un cantiere per realizzare 
opere di risanamento ambientale (nuo-
vo impianto fognario e regimazione delle 
acque) e una nuova rotatoria tra via Mo-
denese, via Per Spilamberto e via Confi-
ne, al fine di mettere in sicurezza questo 
tratto stradale normalmente molto traf-
ficato.
A illustrare l’intervento è il sindaco vica-
rio Angelo Pasini, che spiega: “Per quan-
to riguarda il risanamento ambienta-
le, sono ripresi i lavori del 1° stralcio del 
progetto di potenziamento della dorsale 
fognaria Nord, con la posa in opera di un 
tubo del diametro di 1200 mm, che con-
fluirà le acque “chiare” nella rete scolante 
superficiale. Contestualmente si sta pro-
cedendo anche alla posa di nuovi con-
dotti fognari da 650 mm e da 400mm 
per le acque “nere”, da collegare invece 
al depuratore che è presente nelle “Basse” 
di Vignola. Si stanno posando le condot-
te in due fasi temporali diverse – prose-
gue Pasini - per avere sempre transitabi-
le metà della sede stradale di via per Spi-
lamberto e permettere così la circolazio-
ne a senso unico alternato. 
Queste opere sono in larga parte contem-
plate nel progetto di Coordinamento In-
frastrutturale Brodano Nord, perciò sono 
“fuori comparto”. Ovvero, si tratta di 
opere che sono realizzate fuori dal peri-
metro dei piani attuativi previsti nel Pia-
no Regolatore per l’espansione dell’edifi-

Risanamento ambientale in Via Per Spilamberto
ln corso di esecuzione un nuovo impianto fognario e di regimazione delle acque e una rotatoria

Sanificata l’area della stazione delle autolinee
All’inizio di marzo sono stati effettuati 
lavori di pulizia e sanificazione presso 
l’autostazione di Vignola, come misu-
ra di contrasto al degrado e alla poten-
ziale diffusione del Corona virus.
Alcuni addetti hanno provveduto a la-
vare e sanificare le panchine, i marcia-
piedi e gli stalli per la sosta di bus e 
corriere. Tale attività sarà cadenzata 
anche in futuro per tenere più puliti 
e igienizzati questi ambienti e questi 
arredi. Sono stati rifatti anche i bagni 
della sala viaggiatori. Rilevante è stata 
pure la sistemazione del verde, anche 
fuori dal perimetro della stazione dove 
è iniziata la messa a dimora di alberi 
da fiore nell’area destinata a diventare 
il “Bosco delle Api”.
Si ringrazia anche il gestore del bar 
dell’autostazione, per la collaborazio-
ne e la disponibilità a migliorare aree e 
servizi a favore dell’utenza del traspor-
to pubblico.

cato di Vignola, proprio per la loro utilità 
fondamentale all’intero abitato di Broda-
no nord ed alla viabilità dell’area in gene-
rale. Il progetto di lottizzazione è in mu-
nicipio già da prima del 2014 e la con-
venzione iniziale prevedeva, a scomputo 
di oneri, cioè a totale carico delle casse 
pubbliche, la realizzazione di queste ope-
re, ovvero delle reti fognarie in corso di 
costruzione del 1° stralcio del progetto di 
Coordinamento Brodano Nord e di una 
nuova rotonda, per collegare Via Mode-
nese con Via per Spilamberto e il tratto di 

Via Confine che conduce all’ex Laghetto 
dei Ciliegi. Nel 2017 abbiamo ripreso la 
trattativa con uno dei soggetti attuatori e, 
con un atto integrativo alla Convenzio-
ne iniziale, che tiene in considerazione la 
percentuale di opere strettamente funzio-
nali ai comparti e quella invece di mag-
giore utilità pubblica, il Comune si è ac-
cordato col soggetto attuatore per condi-
videre anche le spese fuori dalla lottizza-
zione, arrivando così a risparmiare circa il 
40% dei costi totali computati per le reti 
fognarie e la nuova rotonda”.
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“Caduti di Superga”, pronto il progetto di riqualificazione

Via Modenese, conclusi i lavori di asfaltatura
Sono stati ultimati nei giorni scorsi i 
lavori di asfaltatura di via Modenese 
(nel tratto dall’intersezione di Via-
le Mazzini fino al ponte della ferro-
via) e della nuova pista ciclabile che 
è stata realizzata a lato. 
L’Amministrazione Comunale, pe-
raltro, ha deciso di realizzare l’in-
tervento nel periodo di “lockdown” 
per creare il minore disagio possibi-
le a cittadini e automobilisti.
I lavori sono stati finanziati con 
fondi del bilancio comunale e da 
un contributo della Regione Emilia 
Romagna, per un importo comples-
sivo di 220.000 euro.
Con questo intervento, l’Ammini-
strazione Comunale ha voluto an-
che elevare il livello di sicurezza in 
una zona della città solitamente 
molto trafficata.

Si procederà per stralci e già quest’anno partiranno i primi interventi per l’adeguamento normativo

Tra i progetti di ampio respiro che saran-
no avviati entro il 2020, c’è anche la ri-
qualificazione dello stadio comunale, in-
titolato ai “Caduti di Superga”. 
Ad annunciarlo proprio nei giorni in cui è 
ricorso l’anniversario della tragedia in cui 
perì la squadra di calcio del “Grande To-
rino” (era il 4 maggio del 1949) è stato il 
sindaco vicario, Angelo Pasini, che spiega: 
“Già nel 2018, come Amministrazione 
Comunale, affidammo il progetto della 
ristrutturazione dello stadio comunale a 
una professionista, in particolare l’Archi-
tetto Letizia Riccovolti. Ora stiamo sbri-
gando le pratiche burocratiche per partire 
presto con il primo stralcio dei lavori, che 
saranno avviati già da quest’anno. Com-
plessivamente, si tratta di un progetto da 
600mila euro, che sarà realizzato in più 
stralci, con il primo dei quali che sarà da 
150mila euro e che prevede l’adeguamen-
to normativo delle torri di illuminazione 
e la sostituzione dei corpi illuminanti. 
Un secondo stralcio, da 90.000 euro, è 
già previsto nel 2021 e vedrà finalmen-
te il completamento della ristrutturazio-
ne degli spogliatoi che era stata avviata 
nel 2010, con la sostituzione degli infis-
si, nonché la messa in sicurezza dei porta-
li d’ingresso, con interventi di consolida-
mento strutturale. Nel medesimo proget-
to – conclude Pasini – sono previsti an-
che la ristrutturazione del muro adiacen-
te alla rampa di accesso al Pronto soccor-
so dell’ospedale (con una preventiva veri-

fica dello stato strutturale dello stesso) e la 
riqualificazione generale dell’area del cen-
tro sportivo.
Naturalmente, questi interventi devono 

essere preventivamente sottoposti al pare-
re della Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e per il Paesaggio, essendo il no-
stro stadio tutelato da tale ente”.
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Un luogo del cuore per tanti vignolesi, 
come è l’area dell’ex ballo presso il Pon-
te Muratori, è stata riqualificata da per-
sonale comunale su indicazione del sin-
daco vicario, Angelo Pasini.
“Dopo molti anni di incuria – spiega 
Pasini - nell’ambito del progetto di re-
cupero e risanamento ambientale di 
aree degradate (ex stazione dei treni, 
area verde a fianco della stazione auto-
linee, area di parcheggio adiacente alla 
centrale di teleriscaldamento, bonifica 
del percorso sole e altri interventi mi-
nori), l’Ufficio Tecnico del Verde, con 
i dipendenti comunali della squadra 
esterna, ha professionalmente riordina-
to l’area dell’“ex ballo”, ovvero lo spazio 
verde tra via Ponte Muratori e il castel-
lo di Vignola. Ora, l’impegno che dob-
biamo assumerci tutti è quello di man-
tenerla curata per l’ordine e il decoro 
dovuti alla città e al suo vicino monu-
mento.
Già nel 1959, secondo quanto ripor-
tato nelle pagine delle “Cronache del-
la Comunità di Vignola”, curata dall’as-
sociazione “Gruppo Mezaluna - Mario 
Menabue”, l’area dell’ex ballo era in de-
grado. L’allora tecnico comunale, il 29 
aprile 1959, scriveva infatti a riguardo 
del “Ritrovo Estivo al Castello”: “…il 
complesso tutto è in uno stato di deso-
lante abbandono e conseguente rovina. 
A conferma di ciò, basti dire che non 

Riqualificata l’area dell’ex ballo nei pressi del ponte
Dismessa da tanti anni, è entrata a far parte dell’opera di risanamento ambientale dell’Amministrazione.

esiste una chiusura esterna e che perciò 
il tutto è realmente da considerarsi ter-
ra di nessuno, o meglio ancora... di tut-
ti. ...” Nel 1972 l’area fu trasformata 
in un parco aperto al pubblico con pi-
sta di pattinaggio. La gestione fu affida-
ta ai Centri Sportivi Polivalente Olim-

pia. Nel 1974 fu invece data in gestio-
ne al Circolo Polivalente Arci. Divenne 
un parco pubblico di giorno e la sera, 
dopo le 20, bar con discoteca aperta ai 
soli soci. Da diversi anni l’area è stata 
poi definitivamente dismessa e ora fi-
nalmente riqualificata.

Sfalci del verde pubblico,
completata la prima uscita del 2020
E’ stata completata nei giorni scorsi la prima uscita del 2020 per gli sfalci del 
verde pubblico. Al lavoro la squadra degli operai comunali e due squadre della 
ditta appaltatrice “Verditalia S.r.l.”. Si ringraziano anche le associazioni Pedale 
Vignolese, Pescatori, Scout Agesci 2 e Dog Mania che hanno provveduto allo 
sfalcio del parco antistante le loro sedi sociali in via G. Cavedoni.

Vignola intitola una via a Oriana Fallaci
L’Amministrazione Comunale di Vignola ha intitolato una via alla scrittrice e gior-
nalista Oriana Fallaci (1929 - 2006). Il cartello della nuova strada comunale, che 
è una laterale di via Montanara, è stato scoperto il 2 gennaio scorso dagli allora 
sindaco Simone Pelloni e vicesindaco Angelo Pasini.
Diverse sono le motivazioni per le quali è stato scelto il nome della Fallaci. In primo 
luogo, la Giunta comunale ha optato per lei in quanto intende iniziare a riequilibra-
re il numero delle vie comunali dedicate alle donne, visto che nella toponomastica 
locale sono ancora in numero nettamente inferiore rispetto ai nomi maschili. Inol-
tre, la Fallaci è stata scelta anche per le sue prese di posizione sulla difesa dei simboli 
cristiani in quanto portatori di valori della società occidentale e sul diritto di esistere 
allo Stato di Israele, con la contestuale e ferma condanna dell’antisemitismo. 
Il Comune di Vignola è il primo, in tutta la provincia di Modena, ad avere intitola-
to una via alla memoria della scrittrice e giornalista fiorentina.
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Sono in corso lavori di pulizia straordina-
ri nel tratto di Percorso Natura che da via 
Zenzano arriva fino a via Consuma.
“Sono azioni come questa - spiega il sin-
daco vicario Angelo Pasini - la nostra mi-
gliore risposta alla certificazione ambienta-
le che abbiamo ottenuto nuovamente da 
un paio d’anni e che, di anno in anno, stia-
mo portando avanti.
I lavori che si stanno facendo in que-
sto tratto del Percorso Natura sono infat-
ti la declinazione pratica di parte della no-
stra politica ambientale volta alla riconfer-
ma della certificazione EMAS. Questa, in-
fatti, ci impone giustamente risultati mi-
surabili di miglioramento, rispetto ai pro-
getti che la Giunta e il Consiglio approva-
no ogni anno con il bilancio di previsio-
ne. Ecco quindi che abbiamo avviato un 

Percorso Natura, intervento di pulizia straordinario
l lavori si stanno svolgendo nel tratto compreso tra via Zenzano e via Consuma
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intervento di risanamento ambientale del 
Percorso Natura, con la rimozione in sicu-
rezza dell’amianto che abbiamo rinvenu-
to, la demolizione di baracche e opere in-
congrue, l’avvio allo smaltimento dei rifiu-
ti che erano stati abbandonati”. 
Per lo svolgimento dell’intervento in piena 
sicurezza, stanno collaborando ditte ester-
ne specializzate nella rimozione dell’amian-
to e nello smaltimento dei rifiuti, in coor-
dinamento con Hera e con l’Agenzia per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile. 
“Purtroppo - prosegue Pasini - come è già 
avvenuto per la stazione delle autolinee, la 
zona della stazione ferroviaria, il parcheg-
gio della centrale di teleriscaldamento e al-
tre aree della città, degrado e sporcizia ave-
vano sopraffatto il decoro, l’ordine e la pu-
lizia dei luoghi. Ora stiamo intervenendo 

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

per rimettere a posto anche questo tratto 
del nostro territorio, con l’augurio che sia 
sempre più percepito come un patrimonio 
di tutti, da preservare e conservare”.
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L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 27 anni di esperienza nel mercato immobiliare 
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

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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Continua anche in questi giorni, in tutti i comuni dell’U-
nione Terre di Castelli, un progetto organizzato da Pro 
Loco Vignola, Info Vignola e dall’associazione Vignola 
Animazione, per garantire sostegno psicologico gratuito 
a tutti i cittadini in questo periodo di emergenza corona-
virus.
Tutti i giorni sono disponibili 8 psicologi, che in determi-
nate fasce orarie rispondono, in maniera del tutto gratui-
ta e garantendo l’anonimato degli utenti, alle varie richie-
ste. Il numero da contattare è 327 8723413. I giorni e le 
fasce orarie in cui il servizio è attivo sono i seguenti: lune-
dì dalle 9 alle 12, martedì dalle 14 alle 17, mercoledì dalle 
9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, venerdì 
dalle 9 alle 11, sabato dalle 9 alle 12, domenica dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 17.
“Sono tante le persone – commenta Roberto Carcangiu, 
presidente della Pro Loco di Vignola – che in questo mo-
mento si sentono smarrite e necessitano di un sostegno 
psicologico. Ci troviamo ad affrontare, del resto, un’espe-
rienza che è inedita per tutti e per la quale nessuno di noi 
ha una reazione univoca, bensì dettata dalla sensibilità in-
dividuale. Assieme ad altre realtà del territorio abbiamo 
quindi cercato di “fare squadra” e di proporre, in modo 
del tutto gratuito per i cittadini, un servizio di sostegno 
psicologico. Al numero che abbiamo messo a disposizio-
ne rispondono alternativamente 8 psicologi, psicoanali-
sti e psicoterapeuti accuratamente selezionati, ognuno dei 
quali iscritti ai propri albi professionali. InfoVignola, Pro 
Loco Terre dei Castelli e Vignola Animazione hanno col-
laborato per organizzare e rendere fruibile questo servizio 
– conclude Carcangiu - ma il merito maggiore va sicura-
mente dato a quei professionisti che si sono messi, con 
grande senso civico e gratuitamente, al servizio della co-
munità. Da parte nostra, a loro vanno quindi i più senti-
ti ringraziamenti. Aggiungo inoltre che, per questioni eti-
che e professionali, gli stessi professionisti che si sono mes-
si a disposizione rimarranno al momento nell’anonima-
to, ma saranno ringraziati pubblicamente alla fine di que-
sta emergenza”.

Coronavirus, c’è il sostegno psicologico gratuito
ll servizio, organizzato da Pro Loco Vignola, lnfo Vignola e Vignola Animazione, è patrocinato dall’Unione
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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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Lotta alla zanzara tigre, il Comune distribuisce pastiglie anti-larve
In concomitanza con l’inizio della disinfestazione per il controllo della zanzara tigre, l’Amministrazione Comunale di Vignola sta 
provvedendo alla distribuzione ai soli cittadini residenti, a titolo collaborativo, di pastiglie antilarvali, fino ad esaurimento scorte.
Le prossime distribuzioni in programma sono previste presso il portico esterno dell’ingresso 
principale della sede comunale, in via Bellucci 1, nei giorni di lunedì 25 maggio e giovedì 4 
giugno dalle ore 10 alle ore 13.30.
Vista la necessità di evitare assembramenti e rendere la consegna il più fluida possibile, causa 
l’emergenza sanitaria ancora in corso, gli addetti alla distribuzione non provvederanno a 
richiedere alcun documento di riconoscimento, confidando nel senso civico dei cittadini 
vignolesi nel recarsi una sola volta per il ritiro.
L’Amministrazione Comunale raccomanda inoltre di mantenere il distanziamento con le 
altre persone di almeno un metro e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, quali 
guanti e mascherine.

Il Comune di Vignola ha provvedu-
to nei giorni scorsi a sanificare l’ostello 
“Casale della Mora”, di proprietà comu-
nale. “Come amministrazione comuna-
le - spiega il sindaco vicario Angelo Pasi-
ni - abbiamo comunicato la disponibili-
tà di tale struttura, in questo periodo di 
emergenza, alla Direzione del Distretto 
Sanitario, al Settore Welfare dell’Unione 
e alla Protezione Civile presso il Centro 
Unificato di Marzaglia. Tutto ciò al fine 
di consentire, se si renderà necessario, ad 
alcune persone di trascorrere lì il periodo 
di quarantena obbligatoria o isolamen-
to, qualora costoro fossero impossibili-
tati a farlo presso la propria abitazione 
per mancanza di spazi adeguati ad evi-
tare di mettere a repentaglio la sicurezza 
di altri familiari. Da parte del Comune, 
sono state riallacciate tutte le utenze ed è 
stata eseguita una accurata pulizia di tut-
ta la struttura. Attendiamo ora di sapere 
dai nostri referenti Ausl, Welfare e Pro-
tezione Civile, delle necessità che doves-
sero prospettarsi”.

Ostello sanificato e riaperto per l’emergenza Covid-19
L’iniziativa rientra tra le misure assunte dall’Amministrazione per il contrasto al coronavirus

Per la tua pubblicità su questo giornale 
che arriva a tutte le famiglie di Vignola,

chiama il 335 6152433
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L’Amministrazione Comunale ha deliberato 
lo stanziamento di 300mila euro per soste-
nere le attività danneggiate dal “lockdown” 
dovuto al coronavirus. A illustrare in det-
taglio le principali iniziative messe in cam-
po, che hanno ricevuto l’avvallo all’unanimi-
tà da parte dell’ultimo consiglio comunale, è 
lo stesso assessore al bilancio, Roberta Ami-
dei, che spiega: “Nell’ambito di questo pri-
mo pacchetto di iniziative che stiamo predi-
sponendo a livello locale, c’è innanzitutto un 
importante intervento sulla tariffa corrispet-
tiva puntuale dei rifiuti per le utenze non do-
mestiche. 
Stanzieremo 150mila euro per tutte le atti-
vità che sono state costrette alla chiusura (in 
particolare per quelle commerciali, artigia-
nali, di somministrazione alimenti e bevan-
de, senza dimenticare le associazioni sporti-
ve, musicali e culturali). Tale somma dovreb-
be infatti garantire, con abbondanza, la ridu-
zione della tariffa rifiuti in proporzione al pe-
riodo di chiusura. Non è ancora ben chiaro 
se per questa somma ci sarà un ristoro parzia-
le da parte dello Stato, ma i tempi di una ri-
sposta in tal senso mal si conciliano con l’e-
mergenza economica attuale. La riduzione 
verrà applicata in bolletta (la cui emissione 
per le utenze non domestiche è attualmente 
sospesa), nulla occorre fare o presentare per 
usufruirne.
Anticipando iniziative assunte dal Governo 
centrale e attualmente in fase di definizione, 
destineremo 25mila euro alla copertura per 
l’intero anno 2020 della Tosap per gli esercizi 
pubblici in sede fissa che sono rimasti chiu-
si durante l’emergenza Covid-19. Se arrivas-
se nei prossimi giorni la conferma di un’esen-
zione, temporalmente però circoscritta, que-

Coronavirus, 300mila euro per le imprese

Mascherine e giornalino, distribuzione unica

L’Amministrazione Comunale interviene a sostegno delle attività danneggiate dal “lockdown”

Assieme al presente numero del giornalino comunale sono distribuite an-
che altre mascherine che la Regione Emilia Romagna ha a sua volta reca-
pitato ai comuni. 
Saranno consegnate in particolare 2 mascherine per nucleo familiare. 
L’Amministrazione Comunale di Vignola ringrazia la Sitma Machinery 
S.p.A. di Spilamberto per avere provveduto a imbustare gratuitamente 
ogni mascherina (complessivamente sono oltre 20.000 pezzi). 

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 BPER Banca. 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 30.06.2020 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 con finalità promozionale. 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

sti stessi 25mila euro rimarrebbero comun-
que destinati a sostenere le attività economi-
che del nostro territorio per fare fronte alla ri-
apertura post-coronavirus. Inoltre, va sottoli-
neato anche che le scadenze per l’assolvimen-
to degli obblighi tributari verso il Comune 
già prorogate al 31 maggio saranno a breve 
oggetto di rinvio al 30 settembre”.
Non da ultimo - aggiunge l’assessore a com-
mercio, agricoltura e attività produttive, 
Massimo Venturi - abbiamo pensato an-
che alle spese per i dispositivi di sicurezza 
anti contagio che dovranno sostenere cate-
gorie come ristoratori e pubblici esercizi in 
genere, acconciatori, estetisti, nonché nego-
zi. In questa prima fase, stanzieremo un fon-
do per un valore di 50.000 euro e le moda-
lità per accedervi saranno rese note nei pros-
simi giorni, appena definite dagli uffici. As-
sieme a tutta la Giunta – conclude Venturi 
– abbiamo deciso di intervenire pure sull’I-
MU per i fabbricati rurali strumentali agri-
coli e immobili merce, mantenendo l’esen-
zione che l’attuale Governo con la legge di 
bilancio per il 2020 ha eliminato, con risorse 
pari a 80mila euro”.
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L’associazione Tutti insieme con 
gioia è promotrice sul territorio del 
distretto di Vignola di un servizio di 
aiuto per le persone fragili sole (an-
ziani, disabili, immunodepressi, etc) 
che per motivi di salute non possono 
uscire di casa in questo momento.
Il servizio riguarda prevalentemente 
la spesa e la consegna di farmaci a 
domicilio, ma non si escludono altre 
necessità urgenti valutate di volta in 
volta dagli operatori, ed è diretto ad 
anziani e persone sole che non pos-

Spesa e farmaci a domicilio con “Tutti insieme con gioia”

Donazioni, attivato un conto unico
L’Unione Terre di Castelli ha attivato un conto corrente unico per le donazioni. I fondi saranno utilizzati per 
l’acquisto di beni di prima necessità a vantaggio di persone in difficoltà economica a causa dell’emergenza Co-
ronavirus. Scrivendo “VIGNOLA” nella causale, i fondi saranno destinati a cittadini vignolesi.

Chiunque vorrà donare potrà effettuare un bonifico all’Iban IT21V 05387 67075 000003128442
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, intestato a “Unione Terre di Castelli”.

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.

Passione
di famiglia

Pasta Fresca,
Ripiena, al Forno

sano appoggiarsi a una rete di aiuti 
alternativa (per esempio, un paren-
te o un vicino che possa svolgere la 
commissione per loro). I numeri 
da contattare sono 3773269619 e 
3773269446 e sono attivi dalle 8 alle 
20 dal lunedì al sabato. Domenica 
solo per urgenze farmaceutiche. Per 
richiedere il servizio è sufficiente te-
lefonare e il volontario che risponde 
richiederà le informazioni necessarie 
per definire la richiesta (nome, indi-
rizzo, condizione familiare e sanita-

ria). Una volta accettato il servizio, i 
volontari si faranno dare la lista della 
spesa o l’indicazione dei farmaci. Il 
servizio viene erogato solamente su 
richiesta della persona interessata. 
Si invitano quindi i cittadini a diffi-
dare di proposte per prestazioni so-
ciali e sanitarie che vengano da perso-
ne, associazioni o enti diversi ai quali 
non si sono rivolti direttamente.
Il progetto è in collaborazione con 
Asp Giorgio Gasparini e Csv Terre 
estensi.

Un grazie al “cuore grande” di Vignola
Fin dai primi momenti in cui è scattata l’emergenza coronavirus, sono stati tanti i privati cittadini, le aziende e le as-
sociazioni del territorio che si sono messi a disposizione per aiutare e dare il proprio contributo. 
Ricordarli singolarmente sarebbe difficile perché sono stati davvero tanti e si rischierebbe senz’altro di lasciare indie-
tro qualcuno. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RINGRAZIA 

qui pubblicamente tutti coloro che con donazioni, mezzi o anche mettendosi a disposizione come volontari, hanno 
contribuito a sostenere la comunità locale in questo momento di grande difficoltà. 
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L’attività del tavolo di Negoziazione Permanente
E’ stato pubblicato il nuovo Avviso Pub-
blico per fare parte del Tavolo di Nego-
ziazione Permanente, nato con il compito 
di promuovere la conoscenza delle forme 
di partecipazione e di democrazia diret-
ta. Il Tavolo vede l’attenzione delle ammi-
nistrazioni locali nei confronti del coin-
volgimento dei cittadini ai processi deci-
sionali. Diventarne membro consente di 
riflettere circa gli approcci che prevedo-
no l’interessamento attivo dei cittadini 
nell’assunzione di decisioni inerenti alla 
sfera collettiva, promuovendo eventi e 
progetti da cui possono emergere elemen-
ti importanti e concreti da poter essere 
elaborati dall’amministrazione comuna-
le al fine della loro realizzazione. Quindi 
una grande opportunità che prevede un 
processo di informazione e partecipazio-
ne preventiva ai cittadini su opere, pro-
getti o interventi di particolare rilevanza, 
in materia sociale, sanitaria, ambientale, 
territoriale, urbanistica e paesaggistica. La 
cura degli interessi pubblici, pertanto, è 
in primo piano, e anche se ognuno è pre-
so da occupazioni diverse, riusciamo tut-
tavia ad avere una buona conoscenza de-
gli affari pubblici grazie anche alla presen-
za costante al Tavolo dell’assessora Franca 
Massa. Appassionare i cittadini in questa 

interazione, avvalendosi degli strumenti di 
partecipazione diretta, è l’obiettivo degli 
incontri del Tavolo permanente di demo-
crazia partecipativa, per arrivare a concre-
tizzare riflessioni e progetti utili al benesse-
re cittadino.
Da non dimenticare che il Tavolo di nego-

ziazione permanente è aperto a tutti i cit-
tadini, che possono consultare il calenda-
rio degli incontri sul sito dedicato:
http://www.partecipattiva.it/. 
partecipazione@comune.vignola.mo.it
Per il Tavolo di negoziazione permanente

Moira Stefani

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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Mercato settimanale, eseguita la tracciatura degli spazi

Nel corso del mese di marzo è stata ese-
guita la tracciatura a terra delle aree in 
concessione agli ambulanti per il merca-
to settimanale del giovedì mattina. 
“Questa azione - spiega l’assessore alle 
attività produttive, Massimo Venturi - è 
il primo passo per riportare il secondo 
mercato della provincia di Modena al 
lustro che merita. Eliminando i posteggi 
vacanti, sono stati peraltro migliorati i 
requisiti minimi di sicurezza ed è stato 
dato al mercato un ordine che mancava 
da anni. Questo traguardo, invocato da 
decenni, è stato raggiunto dopo un anno 
di lavoro di questa amministrazione e 
degli uffici competenti, che ringrazio di 
cuore. 
Il progetto - prosegue Venturi - è stato 
presentato alle associazioni di categoria, 
che ne hanno condiviso gli obiettivi e 
l’approccio. 
Ora, una volta ripreso il mercato setti-
manale, seguiranno alcune settimane di 
verifica, che saranno utili per valutare 
eventuali ulteriori interventi al fine di 
una piena razionalizzazione degli spazi, 
nell’ottica della congruità e della sicu-
rezza”.

L’assessore Venturi: “E’ il primo passo per riportare il secondo mercato della provincia al lustro che merita”

One Billion Rising, Vignola in prima linea contro la violenza sulle donne
Il 14 febbraio scorso i Comuni di Vignola, Savignano, Marano e Spilamberto, 
con la collaborazione e il sostegno dell’Unione Terre di Castelli, Azienda Usl di 
Modena, Istituto comprensivo Levi di Vignola, Istituto comprensivo di Savigna-
no, Casa delle Donne di Modena, sono scesi in piazza per due flashmob aderendo 
alla manifestazione mondiale “One Billion Rising”, iniziativa internazionale per 
sensibilizzare contro la violenza sulle donne. 
Nella foto, un momento di questo appuntamento, che per Vignola è stato coordi-
nato dall’assessora alle pari opportunità, Franca Massa.
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E’ stata completata nelle scorse setti-
mane, da parte del Comune, la realiz-
zazione della nuova casetta in legno a 
servizio degli orti pubblici di via Agni-
ni (nella foto un momento di inaugura-
zione, avvenuta in tempi di emergenza 
– coronavirus). Il nuovo immobile mi-
sura 7 metri per 4 ed è costato comples-
sivamente 12.789,26 euro.
“La costruzione della casetta come pun-
to di ritrovo per la socializzazione de-
gli anziani degli orti - commenta l’as-

Una nuova casetta in legno per gli orti degli anziani
Richiesta da anni, è stata realizzata con fondi del bilancio comunale e sarà a servizio di tutti gli utenti

L’8 gennaio scorso, nella sala consiliare 
del municipio, i sindaci dell’Unione dei 
Comuni Terre di Castelli hanno presen-
tato ufficialmente il nuovo comandan-
te del Corpo Unico della Polizia Locale.
Si tratta di Pierpaolo Marullo, mode-
nese, 55 anni, già comandante di poli-
zia municipale a Olbia, nel Frignano e 
a Riccione.  “Gli obiettivi da perseguire 
sono diversi – ha dichiarato Marullo al 
momento del suo insediamento - e ini-
zierò innanzitutto dall’ascolto, per cono-
scere meglio i miei agenti e la realtà e le 
esigenze di questo territorio”.
Attualmente, l’organico che il neo co-
mandante Marullo deve gestire è com-
posto da 67 agenti.

La Polizia Locale
ha un nuovo
comandante

sessora Franca Massa, che ha seguito il 
progetto fin dall’inizio - rappresenta per 
tutta questa amministrazione una gran-
de soddisfazione. La richiesta di que-
sta casetta era infatti pervenuta al Co-
mune già durante le precedenti ammi-
nistrazioni. Essendo assessora al sociale, 
nei vari incontri con gli anziani ho rac-
colto le motivazioni e le loro esigenze. Il 
ricovero attrezzi già esistente non pote-
va essere più sufficiente e sicuro, a cau-
sa del numero degli orti coltivati e degli 

attrezzi occorrenti per la coltivazione. 
Quindi era necessaria una nuova caset-
ta che fungesse sia da luogo di ritrovo, 
sia di accoglienza dei bambini di alcune 
scuole di infanzia di Vignola, in virtù 
del progetto attivo con la direzione di-
dattica dell’“Orto in condotta”. 
Sentire gli anziani entusiasti per l’ave-
re visto realizzato il proprio sogno mi 
ha arrecato un’emozione indescrivibile. 
Il loro sorriso è sempre una buona te-
rapia!”.
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“Poggio”, zona risanata e ora via al “Bosco delle api”
Alla fine dello scorso mese di gennaio, è 
stato completato il risanamento ambien-
tale dell’area verde in località “Il Poggio” 
lungo via Montanara. Questo intervento è 
propedeutico alla realizzazione del proget-
to “Il bosco delle api””.
“Quest’area, che si estende su circa 5.000 
metri quadrati di superficie - spiega il sin-
daco vicario Angelo Pasini - è stata ripulita 
da rifiuti di vario genere (foto sotto), piante 
infestanti, rampicanti e rovi, per ridurre il 
rischio di incendio dato dall’accumulo di 
vegetazione secca che si era formata nel 
corso degli anni. Gli infestanti erano an-
che causa di danno per gli alberi di querce, 
bagolari e noci germogliati spontaneamen-
te proprio in quest’area verde. Essenze che 
ora, finalmente liberate, potranno crescere 
rigogliose. Sono anche stati messi a dimora 
i primi 15 ciliegi da fiore (foto in alto). 
Metteremo altre essenze arboree di diverse 
specie per avere alberi in fiore dalla prima-
vera all’autunno, le cui chiome contribui-
ranno a ridurre i gas serra come l’anidride 
carbonica e a creare un ambiente biologico 
favorevole al proliferare delle api. 
Falcidiate da inquinamento e malattie pa-
rassitarie, la tutela delle api è uno dei punti 
qualificanti della nostra politica integrata 
nel sistema di gestione ambientale, confor-
me alla norma UNI-EN ISO 14001/2015 
e alla registrazione EMAS.
Questo è uno dei progetti che, con la fir-

Nell’area lungo via Montanara sono stati rimossi rifiuti ingombranti e piantate nuove essenze

ma dell’accordo tra Comune di Vignola e 
l’Università di Bologna per la gestione so-
stenibile del verde pubblico, andremo ad 
implementare. Intendiamo inoltre propor-
ci per un’opera di sensibilizzazione sull’im-
portanza delle api e del rispetto dell’am-

biente. Con questa finalità ci proporremo 
quindi all’Istituto Agrario - L. Spallanzani 
e a chiunque interessi il benessere delle api: 
aziende agricole, vivaisti, apicoltori e citta-
dini che hanno a cuore lo stato di salute 
dell’ambiente circostante”.
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Una giornata dedicata a Lodovico Antonio Muratori
“Il tempo è cosa preziosa. Sulle orme di Lodovico Antonio Mu-
ratori” è il titolo dell’iniziativa che si è svolta il 15 febbraio scorso 
presso la sala dei Contrari della Rocca, messa gentilmente a dispo-
sizione dalla Fondazione di Vignola. 
Hanno collaborato alla realizzazione di questa giornata il gruppo 
Mezaluna “Mario Menabue”, la parrocchia di Vignola, l’associa-
zione “Amici dell’Arte”, il gruppo filatelico “Città di Vignola”, 
l’associazione “Archeo & Arte” di Vignola, l’Università Popolare 
“N. Ginzburg”. 
Oltre ad ascoltare interventi sulla figura di Muratori, è stato pos-
sibile anche visitare il suo studiolo, che è stato riaperto. Lodovico 
Antonio Muratori (Vignola 1672 - Modena, 1750) è stato pre-
sbitero, storico, scrittore, diplomatico e bibliotecario. Fu uno dei 
più grandi intellettuali del suo tempo. Tra le sue opere maggiori si 
ricordano i “Rerum Italicarum Scriptores” (1723 - 1738), le “An-
tiquitates Italicae Medii Aevi (1738 - 1743) e il “Novus Thesaurus 
Veterum Inscriptionum” (1738 - 1743).

La Polizia Locale festeggia il suo patrono San Sebastiano
Il 9 febbraio scorso, il Corpo Unico di 
Polizia Locale dell’Unione dei Comuni 
“Terre di Castelli” ha celebrato il suo 
patrono, San Sebastiano.
Presenti tra gli altri i sindaci dei comu-
ni dell’Unione, il comandante della Te-
nenza dei Carabinieri di Vignola, il co-
mandante della Tenenza della Guardia 
di Finanza di Vignola, il funzionario 
della Regione Emilia Romagna per l’a-
rea “Polizia Locale” Alberto Sola, il co-
mandante della Polizia Locale di Mo-
dena Valeria Meloncelli, il presidente 
della Scuola interregionale di polizia 
locale SIPL Mauro Famigli, rappre-
sentanti dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della 
Pubblica Assistenza Vignola. A benedi-
re i mezzi e a officiare la cerimonia è 
stato il parroco di Vignola, don Luca. 
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Biblioteca, “spunta” un’autobiografia di Francesco Selmi chimico
Tra i progetti realizzati in queste settimane dal personale della 
biblioteca comunale c’è anche la trascrizione e il commento di 
una autobiografia manoscritta di Francesco Selmi.
Il documento si compone di cinque fogli protocollo ed è stato 
rinvenuto nel riordinare alcune carte del fondo documentario 
Selmi, dal 1996 parte integrante delle collezioni permanenti del-
la biblioteca comunale di Vignola. 
L’autobiografia si concentra sull’attività di chimico portata avan-
ti dall’illustre vignolese almeno fino al 1848. Volendo approfon-
dire una polemica sull’elettrometallurgia italiana e i liquidi indo-
ratori che vede protagonisti diretti Francesco Selmi e Geminiano 
Grimelli – come si evince dal manoscritto - si è proceduto anche 
alla trascrizione di diverse lettere conservate nel Fondo stesso. 
Questa polemica avrà riflessi anche sulla permanenza a Modena 
di Selmi nel 1860, durante la transizione delle province mode-
nesi tra i Ducati Estensi e Regno d’Italia. 
Il materiale trascritto nei prossimi mesi potrà essere portato a 
conoscenza del pubblico e degli studiosi attraverso conferenze e 
pubblicazioni.

Ass. Naz. Carabinieri, rinnovata la convenzione con il Comune
La sezione Vignolese dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri, coordinata 
dal Nucleo Provinciale di Volontariato 
e Protezione Civile A.N.C. di Sassuolo, 
ha completato nel 2019 il terzo anno di 
volontariato a titolo gratuito al servizio 
della cittadinanza. In quest’anno, grazie 
alla sensibilità sul tema sicurezza tenuto 
sempre in considerazione dall’Ammini-
strazione Comunale, l’Associazione ha 
dato il suo contributo alla sicurezza dei 
cittadini, con i suoi volontari che han-
no messo a disposizione parte del loro 
tempo libero, effettuando servizi serali di 
osservazione, salvaguardia e segnalazione 
nei parchi pubblici, al pronto soccorso 
dell’Ospedale e nel centro storico, sup-
portando le forze di polizia e segnalando 
loro eventuali emergenze in atto.
I volontari hanno ricevuto con piacere e 
in più occasioni, nei tre anni trascorsi, i 
complimenti per il loro operato da parte 
di molti cittadini che li vedevano vigila-
re a piedi, attenti a quello che succedeva, 
prendendo nota di eventuali lamentele e 
segnalazioni. A seguito del recente rinno-

Nel corso del 2019 i volontari hanno effettuato 93 servizi per un totale di 664 ore

vo della Convenzione con il Comune di 
Vignola per ulteriori tre anni, l’auspicio è 
quello di poter continuare in futuro con 
lo stesso spirito. Nel corso del 2019, i vo-
lontari dell’ANC hanno effettuato 93 ser-

vizi, per un totale di 664 ore, con varie se-
gnalazioni da parte dei cittadini trasmesse 
poi a chi di competenza, senza contare il 
supporto offerto a varie manifestazioni 
pubbliche.

Libri a grandi caratteri all’Auris
Tra i progetti realizzati dalla biblioteca durante il periodo di chiu-
sura c’è anche quello dei “Libri a grandi caratteri”, che sono stati 
collocati in un unico scaffale per facilitarne l’identificazione.
Si tratta di romanzi, saggi, classici della letteratura e opere con-
temporanee, stampati in grandi caratteri per agevolare la lettura 
di ipovedenti e persone con lievi difficoltà visive. Lo scaffale è 
posizionato a fianco degli audiolibri: anche questi si possono con-
siderare supporti utili per chi ha difficoltà di lettura.
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ll Comune consegna kit per la raccolta dei rifiuti

Alla fine del dicembre scorso, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha consegnato a 
rappresentanti dei gruppi “Puliamo Vi-
gnola” (fondato dal 17enne vignolese 
Davide Cianfoni) e MuoviVI (coordina-
to da Fiorella Berselli) dei kit per la rac-
colta dei rifiuti. I kit consistono in guan-
ti, sacchi e adesivi da attaccare ai sacchi, 
per evidenziare di volta in volta che il 
contenuto di questi sacchi non riguarda 
abbandoni, bensì è un’opera meritoria a 
beneficio di tutta la comunità.
Nel suo discorso introduttivo, il sinda-
co vicario Angelo Pasini ha evidenziato 
l’alto senso civico di questi due gruppi 
e l’importate lavoro che stanno facendo 
per tutta la città.

Commemorazione
per la Giornata
della Memoria
Il 27 gennaio scorso, Giornata della 
Memoria, anche l’Amministrazione 
Comunale ha preso parte alla com-
memorazione della Shoah, prendendo 
parte con gli assessori Roberta Amidei e 
Massimo Venturi all’iniziativa organiz-
zata per l’occasione dall’Istituto Levi di 
Vignola. Nella foto, un momento della 
commemorazione presso il parco di Vil-
la Trenti.

ll concerto di 
Natale delle 
“Muratori” 
fa il pienone
Grande successo durante lo scorso pe-
riodo natalizio per il concerto organiz-
zato dalle classi prime delle “Muratori”, 
che si sono cimentate in diversi canti 
tradizionali del periodo. Posizionati 
sulla scalinata del municipio, i giovani 
studenti hanno allietato con le loro voci 
un numeroso pubblico intervenuto per 
l’occasione. Sono stati diversi i momen-
ti in cui il coro è stato applaudito dai 
presenti, che hanno così mostrato gran-
de apprezzamento per l’iniziativa.

Sacchi e guanti sono stati distribuiti ai gruppi “Puliamo Vignola” e “MuoviVl”
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“Gli angeli dell’arte”

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.

2020, un anno di grandi anniversari
Nel 1920 apre il Caffé “Umberto l” (Caffé Torino) nel viale omonimo, dove ancora oggi è collocato. Ne è alla guida il signor 
Francesco Soli, rientrato dalla Grande Guerra. ll caffè è signorile ed elegante. ln verità, era “nato prima”, sul lato opposto 
del viale, ma questa è un’altra storia. 
Ne approfitto per un affettuoso saluto di commiato alla Trattoria Bolognese, sempre lì da 75 anni e sempre condotta dal-
la medesima, inossidabile titolare: Lara (Elde) Franchini. 

Dall’associazione “Archeo e Arte”
riceviamo e pubblichiamo

In un momento segnato dalle tante 
difficoltà create dalla pandemia di Co-
vid-19, in uno stato di emergenza sa-
nitaria, con segnali sempre più dram-
matici lanciati dal mondo economico, 
il mondo dell’arte, della cultura dello 
spettacolo subisce un brusco arresto.
L’articolo seguente ha lo scopo di poter 
riprendere un parallelo storico, come 
quello apportato dagli “angeli del fan-
go”, che salvarono la storia di Firenze 
dopo l’alluvione dell’Arno del 1966.
Angeli ieri e Angeli oggi.

4 novembre 1966: il cuore di Firenze fu 
devastato.
Gli occhi del mondo guardarono lo stra-
zio e il disastro provocato dall’ecceziona-
le inondazione delle acque dell’Arno.
Una furia della natura senza precedenti 
che, in poche ore, sfregiò il patrimonio 
artistico di una delle città più belle del 
mondo: Firenze.
Quadri, statue, libri, pergamene, mobi-
li: tutto ciò che era conservato ai piani 
terreni, cantine e depositi sotterranei fu 
sommerso da un mix micidiale di acqua, 
fango e idrocarburi.
Il quartiere di Santa Croce soffocò sotto 
6 metri di acqua: i suoi inestimabili ca-
polavori, racchiusi nella basilica di Santa 
Croce e nella Biblioteca Nazionale, subi-
rono danni irreparabili. 
Icona dell’evento divenne, ironia della 
sorte, il volto sfregiato del Cristo Croci-
fisso dipinto su tavola da Cenni di Pepo, 
detto Cimabue.
In ventiquattro ore accorsero, nel capo-
luogo toscano, donne e uomini mossi da 
un unico denominatore: Amore, con le 
“A” maiuscole, per l’Arte. Furono chia-
mati “gli Angeli del fango”.
Angeli inzuppati di e nel fango che, in-
cessantemente, salvarono il patrimonio 
artistico, la testimonianza storica di Fi-
renze e, con essa, di tutta l’umanità,
Dentro al cuore di ogni Angelo del fan-
go c’era una piccola ma preziosa Firenze.
Ora, in questo difficile momento, ab-

biamo bisogno anche dell’’Arte, perché 
incanto del nostro umano conoscere, 
perché ricerca della bellezza interiore alla 
persona stessa.
Oggi, l’individuo affannato, conquistato 
dai progressi tecnologici, dominato dal-
la fretta, zittito da rumori a lui esterni 
e circondato da emissioni tossiche, può 
dimenticarsi della Bellezza?
La Bellezza dell’Arte aspetta, di nuovo, 
gli Angeli, donne e uomini che hanno e 
avranno il coraggio di immergersi, non 
più nel fango, ma nell’’incanto dall’Ar-
te italiana, custodita nei luoghi più belli 
che il genio italiano ha saputo innalzare 

in una terra unica qual è l’Italia.
Angeli, quando questa pandemia vi la-
scerà liberi di volare di nuovo, non di-
menticatevi di far brillare l’arte italiana.
La bellezza ha sempre e avrà bisogno di 
voi. Non dimenticatelo.
Grazie Angeli.

Carlo Maria Pelatti
per “Archeo e Arte” 

Nella foto: un gruppo di Archeo e Arte 
in visita a Firenze presso il “Cristo Cro-
cifisso” di Beato Angelico, nel Chiostro di 
San Marco a Firenze
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Legislatura più breve, ma accelereremo sul programma
Come probabilmente molti concittadini sapranno, il sindaco di Vignola, Simone Pelloni, è stato eletto consigliere regionale nel Gruppo Lega. 
Un traguardo sicuramente non facile da raggiungere e per il quale il nostro gruppo si rallegra sentitamente con lui. Siamo del resto convinti 
che sia molto importante avere un referente del territorio in questo ambito, per cercare di essere il più possibile ascoltati anche a questo 
livello della vita pubblica. In ragione di questo, essendo la carica di sindaco incompatibile con quella di consigliere regionale, è stato dichiarato 
decaduto dal consiglio comunale di Vignola e si andrà quindi presto a nuove elezioni, molto probabilmente durante l’autunno 2020.
Per quanto ci riguarda, è ora importante concentrarci sull’attuazione del programma proposto agli elettori, in vista anche della ormai prossima 
tornata elettorale. 
L’emergenza coronavirus ha messo a dura prova anche il tessuto economico – sociale del nostro territorio e, come amministratori, abbiamo 
cercato di produrre azioni concrete per fronteggiare per quanto possibile questa emergenza. Continueremo a farlo anche nelle prossime set-
timane, perché crediamo che questa sia una responsabilità di chi riveste ruoli di amministrazione nella cosa pubblica.
Contestualmente, siamo ben consapevoli che, al di là della situazione contingente, tre anni fa ci siamo presi diversi impegni con gli elettori 
per la durata di un quinquennio, che stiamo cercando di portare avanti il più possibile, accelerando notevolmente sul programma. Molti lavori, 
come avrete già notato anche in questi giorni, stanno proseguendo. Stiamo affrontando sia il tema della manutenzione ordinaria, che rivendi-
chiamo come una scelta politica ben precisa da parte di questa amministrazione, sia grandi progetti, a partire da quello della riqualificazione 
della stazione ferroviaria ma non solo. Presto prepareremo il nuovo programma elettorale per tornare a chiedere la fiducia ai cittadini e conti-
nuare a migliorare Vignola, rendendola più vivibile e in grado di attrarre lavoro, turismo e investimenti. 

Gruppo “Lega”

Una Vignola che ha riacquistato dignità
Vignola per Tutti intende ringraziare Simone Pelloni perché è riuscito a riportare al centro dell’interesse della amministrazione poli-
tica la città di Vignola ed i vignolesi.
Si è finalmente interrotto il collateralismo tra i centri di potere economico e il partito che ha governato il nostro paese per 70 anni. 
Ci si è riappropriati del territorio e ci si è preso cura di tutto quello che stava andando in malora: strade, parchi, scuole. 
Nessuno aveva mai investito così tanto nelle scuole, nella loro messa a norma dal punto di vista sismico, sulle norme antincendio e per 
il risparmio energetico con le valvole termostatiche in tutte le aule. Inoltre con la Provincia si sta costruendo una nuova ala per dare 
spazio ai tanti iscritti delle nostre ottime scuole medie superiori. 
Si è fortemente ridotto il debito sia del Comune sia della società pubblica che gestisce i beni immobili: la Vignola Patrimonio. 
Tante sono le cose fatte e avremo modo di farlo sapere ai cittadini, al di là di quello che è già evidente agli occhi di tutti, ma veramen-
te di tutti: sia di chi è tradizionalmente di centro destra sia di chi è di centro sinistra, che riconosce a Simone Pelloni di aver ridato di-
gnità a Vignola, anche a livello provinciale e regionale.
Il merito è anche di aver allenato una grande squadra, a cominciare dagli assessori di Vignola per Tutti Roberta Amidei e Massimo Ven-
turi. Una squadra che è talmente affiatata che il nuovo “coach” Angelo Pasini saprà altrettanto bene guidare nelle prossime sfide per 
Vignola e per tutti noi.

Gruppo “Vignola per Tutti”

l motivi dell’avvicendamento in Giunta e in Consiglio Comunale
Nei giorni scorsi, come forse molti di voi sapranno, c’è stato un avvicendamento in Giunta: Paolo Facci, già capogruppo di Forza Italia in 
consiglio comunale, è il nuovo assessore a Politiche Giovanili, Promozione del Territorio, Servizi Demografici e Sportello 1. Al suo posto 
subentra Alberto Frontini, già assessore con le stesse deleghe di Facci, che diventerà appunto capogruppo di Forza Italia in consiglio 
comunale. 
“In accordo con il mio partito, di cui sono anche coordinatore a livello locale e del territorio dell’Unione Terre di Castelli – spiega 
Frontini – ho deciso di dimettermi dalla carica di assessore in vista delle ormai imminenti elezioni comunali. Anche a Vignola si sta 
aprendo infatti la finestra elettorale e, per il ruolo che rivesto all’interno del mio partito, credo sia opportuno da parte mia un impegno 
più diretto e in prima persona da dedicare alla prossima campagna elettorale. Una cosa che non sarei riuscito a fare al meglio se fossi 
rimasto assessore. 
Da consigliere capogruppo di Forza Italia, avrò comunque sempre l’opportunità di fare sentire la mia voce e di portare avanti i progetti 
sui quali stavo lavorando anche in Giunta. All’amico Paolo faccio intanto i migliori auguri per il suo nuovo ruolo”. 
Paolo Facci da parte sua ha dichiarato: “Ringrazio Alberto e ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami. Il tempo rimasto per questa 
legislatura non è molto, ma sono convinto che possano essere proposti e concretizzati ancora progetti interessanti. 
Mi sono già messo al lavoro per ricoprire al meglio il mio nuovo ruolo. Ho sempre amato le nuove sfide e mi impegnerò per portare 
avanti anche questa al meglio”.

Gruppo di Forza Italia
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Emergenza e condivisione responsabile
I giorni sono questi, segnati da una tirannide inaspettata. La natura detta e dispone e noi, piccoli e fragili, ci ritroviamo a che fare con i bei fiori d’una prima-
vera anticipata e con un virus pandemico ostile alle nostre vite. Ottemperiamo con diligente responsabilità alle prescrizioni stabilite a livello governativo e in 
un attimo creiamo distanza fra l’uno e l’altro. Non c’è alternativa praticabile. Anche la politica vive le sue distanze. Prendiamo Vignola: come in tutti i Comuni 
d’Italia la vita si adegua a seguire norme ferree che la riducono agli schemi essenziali della sopravvivenza. Ma, dal punto di vista politico, Vignola presenta, 
a parer nostro, qualche specifico aspetto sul quale riflettere. Diciamo subito che non vogliamo unirci all’ingestibile amor di polemica, “patrimonio” assoluto 
della nostra (nel senso di Paese) cultura iperindividualistica e rappresentato al meglio (!) proprio dalla politica. Non lo vogliamo, specialmente in questo 
periodo, nel quale abbiamo ben altro a cui pensare, e su cui riflettere. Ma c’è anche un dovere di chiarezza nei confronti dei cittadini, che noi tentiamo di 
rappresentare degnamente. Le circostanze emergenziali richiedono sempre che le istituzioni, in massima trasparenza, comunichino costantemente con la 
popolazione. Non solo aggiornamento del quadro generale, ma, soprattutto, informazione sulle azioni intraprese e su quelle in cantiere, sì da creare un reale 
senso di comunità. Diciamolo, senza pigiare sull’acceleratore, ma con decisione: la nostra Amministrazione si è limitata a percorrere il solco dell’abitudine, 
senza esporsi, come di dovere in un contesto di gravità eccezionale.  Esempio, se volete banale: è stato deciso di annullare il Consiglio Comunale previsto 
per il 15 di marzo giusto un paio di giorni prima, dopo che Vignola Cambia, da tempo e con insistenza, ne aveva chiesto il rinvio a data da destinarsi, di fronte 
a evidenti pericoli per la salute in caso di assembramento. Così, dall’alto, in extremis. Assente la condivisione con le forze di opposizione, rifiutata dal primo 
istante di legislatura. Continuità col passato, quindi: quale coerenza!  Torniamo alle condizioni d’emergenza, e questa lo è come mai è stato. 
Nella convinzione, come viene ripetuto giorno dopo giorno, ora dopo ora, momento dopo momento, che l’unità d’intenti e di comportamenti, che poi significa 
solidarietà consapevole, sia la condizione imprescindibile per il superamento di ciò che minaccia l’intera società, offriamo, ancora una volta e più che mai, 
la nostra disponibilità alla cooperazione con Giunta e maggioranza. In attesa.   
Questo testo è stato scritto il 20 marzo 2020. Il suo contenuto, purtroppo, rimane del tutto attuale: nel Consiglio Comunale in streaming, tenutosi il 25, 
l’Amministrazione ha dimostrato ancora una volta di non essere disponibile, in totale chiusura, a dialogare con l’opposizione. Tempi “normali” o pandemia, 
nulla cambia. 29 marzo 2020

Gruppo “Vignola Cambia”

Vignola Resiliente
Vedere Vignola ultimamente è sconfortante; l’horror vacui impedisce di pensare con lucidità e articolare qualcosa che vada aldilà di un sem-
plice “mamma mia….”. Centro deserto, negozi e bar chiusi. C’è un detto tipicamente modenese che esprime bene l’immagine che gli occhi 
non riescono a cancellare: “a per ch’i aven fat al s-ciupted”, frase evidentemente creata in periodo di guerra (e riportata dal dott. Attilio Neri) 
per indicare l’assenza di anima viva. Qualche bandiera italiana pende dalle finestre, anche qualche cartello colorato con scritto: “andrà tutto 
bene”. Ci chiediamo se è una speranza o una certezza. Il perdurare di questa fase di sospensione del nostro consueto modo di vivere gli spazi 
e le relazioni ci fa sentire deboli, impreparati a fronteggiare l’imprevisto. Ci siamo riappropriati degli ambienti che consideravamo marginali e 
di pratiche che erano percepite come perdite di tempo. Abbiamo acquisito nuove modalità per lavorare e per adempiere agli impegni collegiali, 
anche istituzionali, grazie alla tecnologia, che pur rivelandosi uno strumento indispensabile, è pur sempre un palliativo della relazione in pre-
senza. Cerchiamo di rimanere concentrati sul presente, perché non sappiamo quando inizierà e come sarà il futuro. Siamo punti di riferimento 
per gli altri: familiari, colleghi, studenti e cittadini, ma anche vittime del covid 19, che ci ha fatto temere o ci ha sottratto almeno un parente, 
un amico, un conoscente.
Storicamente, ad ogni epidemia è sempre seguita una crisi economica, che è degenerata in crisi sociale; la diminuzione del reddito ridimen-
siona la scala sociale, fa scivolare verso la soglia della povertà chi prima godeva di un benessere dato per acquisito e preteso, si cerca invano 
il capro espiatorio e la difficoltà di metabolizzare la perdita può far sviluppare sentimenti negativi verso i propri simili.
Evitiamo questa china pericolosa e rafforziamo il senso di comunità: viviamo in una Regione che ha dimostrato di avere un efficiente sistema 
sanitario, con un Welfare locale che offre servizi di qualità, in grado di proteggere le persone più fragili; facciamo in modo di essere coautori 
del processo di cambiamento in positivo, agendo sin d’ora con comportamenti solidali nei confronti di chi è già in difficoltà. Solo così la crisi 
sarà anche occasione di crescita e ci predisporrà ad una ripresa più rapida

Gruppo “Partito Democratico”

meccanica auto

VIGNOLA (MO) 
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PAGAMENTI RATEALI 
FINO A 12 MESI ZERO COSTI • ZERO INTERESSI

TAGLIANDI
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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
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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
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Per noi la convenienza 
è un impegno concreto 

che dura nel tempo, giorno dopo 
giorno, mese dopo mese, 

anno dopo anno. È per questo che 
abbiamo scelto di tenere a prezzi 

Bassi e Fissi quei prodotti 
che nelle case 

delle famiglie devono 
esserci necessariamente. 

Perché la tua fiducia 
è un valore che non ha prezzo.

Su ciò che conta,
 ci puoi sempre contare.

VIA RESISTENZA 833 • VIA E. CARUSO 63 - VIGNOLA


