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Non restare fermi e progettare in prospettiva futura
Care e cari vignolesi,

mi rivolgo a voi mentre ancora non sia-
mo usciti dall’emergenza sanitaria, anche 
se i numeri dei contagi testimoniano una 
tendenza al miglioramento e la campa-
gna vaccinale ci fa finalmente intravvede-
re una possibile via d’uscita.
La stanchezza di questa situazione si fa 
sentire. Ma è anche qualcosa di più: è pre-
occupazione per il futuro dell’economia, 
per la tenuta della coesione sociale delle 
nostre comunità; è ansia per le condizio-
ni di salute di chi sta combattendo contro 
il virus; è dolore per i concittadini che ci 
hanno lasciato.

Tuttavia, mentre da un lato resta forte la 
preoccupazione per l’evolversi della situa-
zione presente come forte è l’impegno a 
farvi fronte da parte dell’Amministrazio-
ne comunale, per quanto le compete, a 
cominciare dagli aiuti alle attività econo-
miche, alle famiglie, alle associazioni di 
volontariato e sportive, alla scuola, alla 
cultura (per questo sono stati stanziati 
420.000 euro), dall’altro è necessario non 
restare fermi e progettare in prospettiva 
futura, sia a breve che a medio termine, 
pensando a una città in costante evoluzio-
ne, al passo con le esigenze dei suoi citta-
dini che vivono questo periodo di diffi-
coltà, ma che sperano di ritrovare al più 
presto una “nuova” normalità.

Nel bilancio comunale, di cui potrete leg-
gere nelle pagine seguenti, sono molto si-
gnificative le risorse destinate ai servizi e 
agli investimenti. Tra questi ultimi, e solo 
per fare qualche esempio: la manuten-
zione ordinaria e straordinaria del ver-
de pubblico, delle strade (in sede di ap-
provazione di consuntivo abbiamo rad-
doppiato le risorse da 150.000 a 300.000 
euro), delle scuole, del cimitero, ecc.
Stiamo portando avanti il Piano Urbani-
stico Generale (PUG), il nuovo piano re-
golatore che disegnerà la città di Vigno-
la per gli anni futuri, con particolare at-
tenzione alla sostenibilità ambientale, op-
pure il Piano regolatore dell’illuminazio-
ne comunale (PRIC) che consentirà di 
iniziare, nel giro di un anno, a sostitui-
re i punti luce della pubblica illuminazio-
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ne con lampade più performanti sia dal 
punto di vista della resa in luminosità, sia 
dal punto di vista del risparmio energe-
tico.
Stiamo definendo, per poi portarlo all’ap-
provazione in Consiglio, il Piano urbano 
del traffico (PUT) per migliorare la via-
bilità cittadina, sia per le auto che per le 
bici e i pedoni. Si tratta di una progettua-
lità della quale i cittadini non si rendo-
no conto nella quotidianità, ma che tiene 
impegnati gli amministratori e i tecnici in 
un costante lavoro di riflessione e di ela-
borazione che, comunque, prima dell’ap-
provazione definitiva, passerà dal con-
fronto con i cittadini.

Allo stesso tempo si è dato avvio a studi di 
fattibilità che riguardano la nuova caser-
ma dei carabinieri e il progetto integrato 
della stazione del treno e dell’ex mercato 
ortofrutticolo, integrato perché ritenia-
mo che, vista la vicinanza e la centralità 
delle due strutture, occorra avere una loro 
visione d’insieme relativamente alla fun-
zionalità, affinché esse possano risponde-
re a esigenze diverse ma complementari. 
Questo nell’ottica di una più complessi-
va visione “razionale” e “armonica” della 
città: “razionale” perché occorre prevede-
re i servizi necessari alla cittadinanza che 
oggi mancano e valorizzare quello che è 
già presente; “armonica” perché anche la 
fruibilità dei luoghi e la loro bellezza sono 
importanti per chi ci vive.

Insomma tanto lavoro è stato fatto in 
questi primi sei mesi di legislatura, ma 
siamo solo all’inizio. 

Questo è il momento di stare uniti, di 
essere una comunità coesa che, pur nel-
la necessità di un confronto costrutti-
vo, non perda tempo in inutili polemi-
che ma, remando dalla stessa parte con-
tro la corrente avversa, persegua gli stes-
si obiettivi per il bene comune: far fron-
te alla situazione difficile determinata dal-
la pandemia e pensare a costruire, per il 
presente e per il futuro, una città attrat-
tiva, in crescita e attenta al benessere dei 
cittadini.
In questo senso voglio ribadire e sottoli-
neare la mia piena disponibilità e quel-

A Vignola presso la
FARMACIA VITTORIO VENETO Dott. Misley
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA

ogni 1° mercoledì del mese

Apparecchi acustici innovativi
SOLUZIONI PER L’UDITO

Formigine (MO)  Via Fiume, 27/29 angolo Via Piave, 33  |  tel. 333 6898763  |   www.audicare.it

la di tutta la Giunta all’ascolto e al con-
fronto, anche in questo periodo in cui si 
devono mantenere le distanze. 
Con tutte le precauzioni del caso e pre-
vio appuntamento, in questi mesi abbia-
mo incontrato tanti cittadini in presen-
za e online.
Oppure abbiamo risposto a centinaia di 
messaggi e di mail. Se c’è sfuggito qual-
cosa lo abbiamo fatto senza volere e ce ne 
scusiamo. 
Vogliamo continuare così, finché non 
sarà possibile incontraci insieme, in grup-
pi e in assemblee, secondo le modalità 
consuete che non vediamo l’ora di poter 
ripristinare.

Buona lettura e un cordiale saluto
La sindaca

Emilia Muratori

Per contattare il sindaco 
sindaco@comune.vignola.mo.it

Segreteria del sindaco 059 777603
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
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Una nuova caserma dei Carabinieri
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di farne la sede di un comando di Compagnia

Gli attuali spazi non sono più adeguati 
alle necessità di una comunità produtti-
va e in veloce cambiamento come quella 
vignolese: occorre, quindi, costruire una 
nuova sede per i Carabinieri.
L’obiettivo di questa Amministrazione, 
però, è provare a cogliere l’occasione per 
fare il salto di qualità necessario per ospi-
tare a Vignola un comando di Compa-
gnia dei Carabinieri, che in pratica si-
gnificherebbe più uomini, maggiori pro-
fessionalità e più strumentazioni a dispo-
sizione per indagini e controlli. 
L’area è già stata individuata: il terreno tra 
via Per Sassuolo e via Pertini dove sta sor-
gendo il Polo della sicurezza dell’Unione 
Terre di Castelli. 
“Si tratta di un’area - spiega l’assessore 
all’Urbanistica Niccolò Pesci - adeguata 
sia per collocazione che per omogeneità 
delle funzioni che saranno presenti.
Per collocazione perché da quello snodo 
stradale si raggiungono facilmente il ca-
sello di Modena Sud, i comuni limitrofi e 
la montagna. Per omogeneità di funzioni, 
perché il Polo ospiterà anche il comando 
della Polizia locale e la sede della Pro-
tezione civile”. Gli otto Comuni dell’U-
nione Terre di Castelli concordano con 
le decisioni prese dall’Amministrazione 
vignolese tanto che, a loro volta, hanno 

deliberato di conferire mandato al sin-
daco di Vignola di attivarsi presso le au-
torità competenti al fine di promuovere 
la collocazione di una caserma ospitante 
una Compagnia dell’Arma dei Carabinie-
ri presso il comune di Vignola che si ag-
giungerà, quindi, alle stazioni dell’Arma 
già presenti negli altri comuni dell’Unio-
ne, insieme al necessario aumento com-
plessivo di personale, insieme con l’attivi-
tà di coordinamento di area vasta, la col-
laborazione con il vicino Corpo Unico di 
Polizia dell’Unione Terre di Castelli, per 
un maggior presidio del territorio”. 
Gli incontri istituzionali sono, di fat-
to, già cominciati. A fine marzo, infatti, 
si è tenuta presso la sede modenese del-
la Prefettura (foto in alto) una riunione 
tra i rappresentanti dell’Amministrazio-
ne comunale e la nuova prefetta di Mo-
dena Alessandra Camporota. Per il Co-

mune di Vignola erano presenti l’assesso-
re al Bilancio Mauro Smeraldi e l’asses-
sore all’Urbanistica Niccolò Pesci. All’in-
contro ha partecipato anche il comandan-
te provinciale dei Carabinieri, colonnello 
Marco Pucciatti. “Si è trattato di un in-
contro molto cordiale, ma anche marca-
tamente operativo - spiegano gli assesso-
ri Smeraldi e Pesci - Desideriamo ringra-
ziare, innanzitutto, la prefetta per la cele-
rità con cui ci ha ricevuto e per la sensi-
bilità e la disponibilità dimostrate. Rite-
niamo sia stato un incontro proficuo che 
ci incoraggia sulla strada che abbiamo in-
trapreso, quella di richiedere un coman-
do di Compagnia dei Carabinieri nel no-
stro territorio”.
L’Amministrazione comunale di Vignola 
lavorerà per presentare il progetto, quanto 
prima, al Comitato provinciale per l’Or-
dine e la Sicurezza pubblica. 
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Una nuova palestra a Il Poggio
La struttura sarà principalmente al servizio delle scuole di via Resistenza e degli sportivi

Con l’adozione della variante al Piano 
regolatore generale, avvenuta nella sedu-
ta di fine marzo del Consiglio comuna-
le, prende avvio concreto il percorso di 
realizzazione di una nuova palestra pres-
so l’impianto sportivo Il Poggio, a Vi-
gnola. Si tratta di una struttura a servi-
zio, principalmente, delle scuole che si 
trovano su via Resistenza, che potranno 
raggiungerla in tempi rapidi e in sicurez-
za, ma a disposizione anche delle società 
sportive del territorio.
Una nuova palestra a Vignola è, da tem-
po, infatti, richiesta sia dagli istituti sco-
lastici, una parte dei quali è oggi costret-
ta a far viaggiare i propri alunni verso 
Marano per le ore di educazione fisica, 
sia dalle stesse società sportive che han-
no necessità di spazi attrezzati e adegua-
ti per gli allenamenti e per l’agonismo. 
“Sarà la quinta palestra comunale di Vi-
gnola - spiega Luca Righi, assessore allo 
Sport - sarà attrezzata per le esigenze del-
le scolaresche, ma come richiesto a suo 
tempo dalle società sportive interessate, 
avrà anche la tribuna interna e il pavi-
mento in parquet in legno in modo da 
poter ospitare, secondo la normativa 
Coni, anche partite di campionato B2 di 
volley e C di pallacanestro”. 
La palestra doveva sorgere nell’area di via 
Pertini perché, a suo tempo, lì era pre-
vista la realizzazione di un nuovo polo 
scolastico. E, infatti, il finanziamento da 
parte della Bei, la Banca europea degli 
investimenti, era stato ottenuto, grazie 
anche al lavoro di Emilia Muratori allo-
ra consigliera provinciale, per realizzare 
una palestra scolastica.

“La precedente Amministrazione - spie-
ga la sindaca Emilia Muratori - ha can-
cellato il Polo scolastico e la palestra era 
rimasta, progetto a quel punto isolato, 
all’interno dell’area dove sta già sorgen-
do il futuro Polo della sicurezza. Per le 
necessità espresse dalle scuole e dalle so-
cietà sportive, abbiamo quindi deciso di 
riportare la palestra in un’area omoge-
nea, come l’impianto sportivo de Il Pog-
gio. Lo spostamento non avrà particolari 
aggravi di costo, visto che l’area è un ap-
pezzamento rettangolare simile al prece-
dente e non occorre una nuova progetta-
zione architettonica”. 
La stessa società che avrebbe dovuto co-
struire l’impianto al Polo della sicurez-
za la realizzerà a Il Poggio. Il conten-
zioso con questa società - ereditato dal-
la precedente Amministrazione - è sta-
to chiuso senza costi aggiuntivi e quin-
di ora ci sono le condizioni per poter an-
dare avanti.
“Bisogna procedere con celerità - chiari-
sce Emilia Muratori - per evitare che sca-
da il finanziamento ottenuto: la condi-
zione posta, infatti, è quella di collauda-
re la nuova palestra entro dicembre del 
2022. E’ per questo che abbiamo im-
presso al progetto un’accelerazione, se 
stiamo fermi rischiamo di perdere i fon-
di che avevamo ottenuto”. 
La nuova palestra occuperà solo una par-
te dell’area compresa tra la stazione del-
le corriere e la nuova pista di atletica: ne 
coprirà esattamente il 39%, parcheg-
gi compresi. Il verde quindi verrà ri-
spettato, gli stessi parcheggi saranno del 
tipo drenante e contornati da verde. La 

porzione di giovani piante che sarà ne-
cessario spostare, servirà a implementa-
re il patrimonio arboreo di un’altra area 
cittadina, in modo da non perdere, nel 
computo complessivo, neppure una es-
senza.
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Una rotatoria per la sicurezza di tutti
L’opera rappresenterà la porta di ingresso a Vignola per chi proviene dalla montagna

Di una rotatoria a La Pieve si era co-
minciato a parlare già nel 2006, oggi fi-
nalmente si avvicina l’avvio dei lavori di 
un’opera particolarmente attesa dalla cit-
tadinanza.
Si è conclusa, infatti, la procedura di af-
fidamento della progettazione definiti-
va della nuova rotatoria che sarà realiz-
zata all’incrocio tra via Frignanese e la 
tangenziale Ovest, a Vignola. La miglio-
re offerta è risultata quella presentata dal-
la società Ingegneri Riuniti di Modena. 
Svolto un primo sopralluogo, i tecnici 
stanno già lavorando ai rilievi plano-alti-
metrici e alle verifiche dei sottoservizi pre-
senti. 
Secondo lo studio di fattibilità già ap-
prontato, in uno degli incroci più traf-
ficati, ma anche più potenzialmente ri-
schiosi della viabilità cittadina, verrà rea-
lizzata una rotatoria nel verde, localizzata 
in quella che è un’area paesaggisticamen-
te tutelata, accompagnata da un percorso 
ciclo-pedonale che consentirà un utilizzo 
in sicurezza sia per ciclisti che per i pedo-
ni. Proprio a coloro che si muovono a pie-
di vengono riservati, infatti, tre attraver-
samenti pedonali protetti, con una pic-
cola area di sosta nel passaggio tra le due 
corsie di marcia delle automobili. Quanto 
ai veicoli, una corsia viene riservata a chi 
esce dalla chiesa La Pieve, in modo che 
l’immissione sulla strada principale av-
venga in sicurezza.
“La rotatoria che vogliamo realizzare - 
spiega la sindaca di Vignola Emilia Mu-
ratori - rappresenterà la porta di ingres-
so a Vignola per tutti coloro che proven-
gono da Marano e dalla montagna. Sarà 
un’infrastruttura verde e ben illuminata, 
ma sarà soprattutto una infrastruttura che 
mette ordine nel passaggio di traffico pe-
sante, vetture, ciclisti e pedoni”. 

Il tema della rotatoria all’altezza de La 
Pieve è particolarmente sentito a Vi-
gnola. Già qualche anno fa, la necessità 
dell’opera era stata sollecitata dai cittadi-
ni nell’ambito dei percorsi di democrazia 
partecipata.
In campagna elettorale, poi, era stato un 
punto fondamentale del programma pre-
sentato da Emilia Muratori e dalle forze 
che la sostenevano.
La realizzazione di una rotonda, comple-
ta del percorso ciclopedonale che si con-
giunge con quello già esistente in via Del-
la Repubblica, costerà circa un milio-
ne di euro. I 400mila euro necessari per 
il primo stralcio dei lavori, quelli relativi 

alla sola rotatoria, sono già previsti dal bi-
lancio. L’Amministrazione ha però deciso 
di partecipare con questo progetto anche 
ai finanziamenti messi a disposizione dal 
Dpcm del 21 gennaio scorso che preve-
de l’assegnazione, ai Comuni con popola-
zione superiore a 15.000 abitanti, di con-
tributi per investimenti in progetti di ri-
generazione urbana, comprendenti anche 
l’esecuzione di opere pubbliche sulla mo-
bilità sostenibile. Si saprà entro agosto se 
l’Amministrazione vignolese sarà ammes-
sa al contributo. 
Compatibilmente con i tempi degli even-
tuali finanziamenti statali, l’avvio dei la-
vori potrebbe realizzarsi già in autunno.
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Dalla memoria la forza per il nostro futuro

La memoria, unica forza che ci può far 
guardare al futuro con determinazione e 
speranza. Anche nel 2021, per il secondo 
anno consecutivo, non sarà possibile cele-
brare il 25 aprile, anniversario della Libe-
razione del Paese dal dominio nazi-fasci-
sta, con le modalità consuete. “Come Am-
ministrazione - spiega l’assessora alla Cul-
tura del Comune di Vignola Daniela Fa-
tatis - abbiamo voluto comunque organiz-
zare una commemorazione che ribadisse il 
valore di questo anniversario per la nostra 
comunità, senza però, purtroppo, la pre-
senza del pubblico e della banda che, per 
tradizione, scandisce il progredire del cor-
teo”. Il programma della giornata sarà ca-
ratterizzato dalla deposizione di corone nei 
luoghi che celebrano i caduti per la liber-
tà. Si inizia alle ore 9.30 con la messa pres-
so la Chiesa parrocchiale. Il gruppo delle 
autorità, accompagnato dai rappresentan-
ti delle associazioni partigiane e combat-
tentistiche, delle forze dell’ordine e dell’as-
sociazione culturale Mezaluna, si sposterà 
per depositare una corona presso la lapide 
posta sul muro esterno della sua casa nata-
le, in via Garibaldi, in ricordo del partigia-
no Mario Allegretti, medaglia d’oro al va-
lor militare alla memoria. Si andrà poi sot-
to il portico della Bper per omaggiare la la-
pide in onore del partigiano Alcide Mar-
tinelli, barbaramente impiccato in piazza 
e, infine, l’arrivo al parco della villa muni-
cipale dove si concluderà la sobria cerimo-
nia, con la partecipazione del trombettista 
Luca Tassi. Immagini e fotografie degli 
eventi saranno pubblicati sulla pagina Fb 
Comune di Vignola. 
Diverse le iniziative organizzate sul territo-
rio in occasione del 25 aprile, nel rigoro-
so rispetto delle misure per il contrasto alla 
pandemia. Ecco quelle pensate dall’Anpi, 
l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, 
e dall’associazione culturale I Ciappinari. 
L’Anpi ha distribuito nelle edicole le tradi-
zionali bandierine di carta e invita i citta-
dini ad esporle dai balconi già nella setti-
mana del 25 aprile; ha regalato un fumet-
to sulla Costituzione alle classi 4e e 5e del-
le scuole elementari del territorio; ha pro-
posto al Consiglio comunale dei ragazzi 
l’iniziativa “Adotta un cippo”, ovvero la 
produzione di video-clip sui cippi vignole-
si che verranno poi diffuse attraverso i so-
cial. Sempre via social verrà data diffusio-
ne ai pensieri e ai disegni dei bambini del-
le scuole elementari che hanno partecipa-
to all’iniziativa “Cos’è per me la libertà”. 
L’associazione I Ciappinari, infine, ha pre-
visto di affiggere, per tutta la giornata di 
domenica 25 aprile, nell’area del parco del 
municipio fogli colorati riportanti frasi e 
testimonianze sul valore della Liberazione. 

Le celebrazioni per il 25 aprile si terranno ma senza la banda e senza il pubblico

Una nuova epigrafe
in ricordo dell’eccidio 
di Villa Martuzzi
Le Amministrazioni di Vignola, Gui-
glia e Valsamoggia ringraziano l’asso-
ciazione Mezaluna per la grande sen-
sibilità dimostrata nel farsi carico del-
la realizzazione di una epigrafe marmo-
rea, a corredo del monumento in ricor-
do all’eccidio di Villa Martuzzi, conte-
nente i nomi delle 17 persone barbara-
mente uccise in quella che era la sede 
di un reparto nazista. In questo modo 
si è dato visibilità a tutte le persone che 
furono rastrellate per rappresaglia nelle 
zone attorno a Guiglia e torturate e uc-
cise a Villa Martuzzi.

Una targa in omaggio
degli alleati brasiliani
Si è tenuta a fine anno la cerimonia di 
inaugurazione della targa commemorati-
va per il 75° anniversario della Liberazio-
ne grazie anche alle forze alleate del con-
tingente brasiliano della FEB che, guadan-
do il fiume e salendo dall’ex Via Grottina 
(ora Parco Centro Nuoto), liberarono Vi-
gnola il 23 aprile 1945. Alla commemora-
zione erano presenti il colonnello Andrè 
Luiz dos Santos Franco, addetto milita-
re preso l’Ambasciata del Brasile a Roma 
e la sindaca di Vignola Emilia Muratori.

Una pietra d’inciampo
dedicata a Ugo Milla
Anche Vignola ha la sua pietra d’inciam-
po, una formella dedicata alla memoria di 
Ugo Milla, nato in via Fontana, in pieno 
centro storico, e morto ad Auschwiz nel 
1943. Era figlio di un ufficiale del dazio, 
perciò la famiglia era soggetta a frequen-
ti spostamenti. Pochi anni dopo la nasci-
ta di Ugo, la famiglia si trasferì e il suo 
nome venne dimenticato. “La riscoperta si 
deve alla professoressa Cosima Zolfo e agli 
alunni della sua classe alle medie – spiega 
l’assessora alla Cultura Daniela Fatatis -  
Proprio in concomitanza con la Giornata 
della memoria, nel 2005, avviarono, infat-
ti, una ricerca per scoprire se ci fossero sta-
ti deportati vignolesi che non sopravvisse-
ro ai campi di sterminio. Grazie al loro la-
voro e a quello del Centro Studi “Mezalu-
na” il nome di Ugo Milla uscì dall’oblio”. 
Il 27 gennaio 2021, l’inaugurazione della 
pietra d’inciampo a lui dedicata.
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Mai come ora, con una pandemia in cor-
so, si è compreso il valore della presenza 
di presidi sanitari efficienti sul territorio e 
dei servizi che possono offrire alla comu-
nità. A marzo, a Vignola, è stata inaugu-
rata la seconda farmacia comunale (nella 
foto).
Si trova a Brodano, in via Natale Bru-
ni 273, e si va ad aggiungere alla prima 
farmacia comunale entrata in attività, 
quella situata nel complesso direzionale 
Marco Polo e già molto apprezzata dai 
vignolesi.
“E’ un traguardo importante per il nostro 
territorio e per la nostra Amministrazione 
- spiega la sindaca di Vignola Emilia Mu-
ratori - La città di Vignola, in piena lotta 
al contrasto alla diffusione del Covid 19, 
si è dotata di una seconda farmacia comu-
nale, dopo la “Attilio Neri”. Attilio Neri 
è stato un apprezzato pediatra vignolese, 
questa nuova farmacia è stata intitolata, 
invece, alla memoria della dottoressa Gio-
vanna Carbonara, giovane e apprezzato 
medico, prematuramente scomparsa. La 
farmacia è posta al servizio di un quartie-
re, quello di Brodano, sempre più popo-
lato e che necessita di nuovi servizi di vi-
cinato. Tra l’altro, a poche decine di metri 
di distanza, proprio a Brodano, è entrato 
in funzione il centro vaccinale che serve 
tutto il territorio delle Terre di Castelli”. 
Inaugurare una nuova farmacia in mezzo 
a una pandemia significa, quindi, garan-
tire un ulteriore presidio sanitario ai citta-
dini, un luogo di riferimento per ottene-
re aiuto, servizi, consigli e naturalmente 
medicinali.
Ebbene, da pochi giorni, a Vignola, chi 
acquisterà prodotti per l’igiene femminile 
come assorbenti, tamponi e coppette me-
struali presso le Farmacie comunali, potrà 
farlo a prezzi agevolati. 

#Notampontax nelle farmacie comunali di Vignola

“L’obiettivo - chiarisce la sindaca Emi-
lia Muratori - è quello di azzerare l’Iva 
su prodotti che sono di uso quotidiano 
per migliaia di donne, soprattutto in un 
momento sanitario, economico e sociale 
così difficoltoso. Come Amministrazio-
ne la riteniamo una battaglia di civiltà e, 
in attesa di decisioni in tal senso anche a 
livello nazionale, abbiamo deciso di pro-
cedere intanto a livello locale, nelle nostre 
Farmacie comunali”. 
“Ricordiamo - conclude l’assessore al Bi-
lancio del Comune di Vignola Mauro 
Smeraldi – che presso le Farmacie comu-
nali sono già attive iniziative specifiche 
a sostegno della nostra comunità, come 
la “Carta Senior”, la “Carta Fedeltà”, 
agevolazioni sull’acquisto di farmaci da 
banco, prodotti per la prima infanzia, 
pannoloni per incontinenza e dispositivi 
elettromedicali. A breve, attiveremo una 
specifica campagna informativa per me-
glio far conoscere questi servizi”.

La farmacia “Giovanna Carbonara” è 
aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 
alle 19.30 (tel. 059 761923).
La farmacia “Attilio Neri”, invece, osser-
va orario continuato: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 19.30 e il sabato dalle 
ore 8.30 alle ore 19.30 (tel. 059 767440).

FARMACIA COMUNALE
Giovanna Carbonara

LE FARMACIE COMUNALI AL TUO SERVIZIO

FARMACIA COMUNALE Giovanna Carbonara
Nuova apertura in via Natale Bruni, 237

Orario al pubblico: dal lunedì a venerdì 8,30 -12,30 e 15,30-19,30

Servizio di prenotazione farmaci: Whatsapp 334 3426010

Via Natale Bruni 237, Vignola (Mo) - Tel. 059 761923 - e-mail: farmacia-carbonara@vignolapatrimonio.it
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Insieme contribuiamo a tenere pulita Vignola

Macelleria Viale Mazzini

Viale Mazzini, 2 - Vignola (Mo)   059 771315  •  339 7453148

Selezioniamo con particolare attenzione le carni 
che proponiamo ai nostri clienti, 

privilegiando la qualità e l’origine controllata.
La stessa cura con cui scegliamo i nostri salumi artigianali.

I nostri prodotti provengono da allevamenti nostrani
che prediligono l’utilizzo di metodi tradizionali.

I nostri clienti possono trovare prodotti particolari e genuini
e tutto ciò di cui hanno bisogno per rendere i loro piatti un successo.

Prenotazioni e consegna a domicilio

Puliamo Vignola, “sporchiamoci le 
mani” per la nostra città
Quelli che vedono sì la carta gettata a ter-
ra, ma si chinano anche per raccoglierla. 
“Puliamo Vignola”, l’iniziativa congiunta 
dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Asses-
sorato all’Associazionismo, fa appello a tut-
ti i cittadini di buon senso e buona volontà 
perché, tutti insieme, diano una mano a 
preservare il decoro della città. L’iniziati-
va ha già avuto un prodromo in inverno, 
con due uscite di comunità per raccoglie-
re i rifiuti in alcuni punti della città. Ora, 
non appena le misure più restrittive per il 
contrasto alla pandemia si saranno un po’ 
allentate, si ricomincia con nuovo vigore e 
nuove misure. “Puliamo Vignola” prova a 
mettere in rete le energie dei singoli e delle 
associazioni, mentre Hera fornisce mate-
riali e formazione. Nelle prime due uscite 
pubbliche, infatti, Hera ha garantito sacchi, 
guanti, pinze e pettorine. Ora, alla ripresa 
dopo le restrizioni della zona rossa, fornirà 
formazione sui temi della raccolta dei ri-
fiuti, ma anche più in generale della tutela 
dell’ambiente. “Abbiamo avuto una bella 

partecipazione già nel corso delle due usci-
te di dicembre e gennaio – spiega l’assessore 
all’Associazionismo Luca Righi – Hanno 
dato la propria adesione per la pulizia di al-
cune zone della città singoli cittadini, tanti 
giovani, gruppi informali come quello di 
Cianfoni, associazioni strutturate come gli 
Scout e I Ciapinari. In queste settimane, 
altre associazioni ci hanno contattato per 
chiedere come poter aiutare”. Al momen-
to, sono state costituite quattro squadre, 
con poco più di una decina di componenti 
ciascuna. Non appena i vari Dpcm lo con-
sentiranno, usciranno, una volta a settima-
na, per pulire punti considerati più critici 
come il centro storico, le zone della stazio-
ne dei treni e della stazione delle corriere, 
quelle attorno all’ospedale e alla biblioteca. 
E poi, una volta al mese, il primo sabato 
del mese, tutti insieme, armati di guanti e 
sacchi, per prendersi cura della nostra città. 
Un progetto che cresce in varie direzioni: 
“Come Assessorato ai Servizi sociali, insie-
me all’Unione Terre di Castelli – spiega la 
vicesindaca di Vignola Anna Paragliola 
– abbiamo pensato che il primo lavoro di 

pubblica utilità che possono intraprende-
re coloro che usufruiscono del reddito di 
cittadinanza sia proprio l’aiuto a mantene-
re pulita la città. E così abbiamo costrui-
to uno specifico progetto diretto a queste 
persone”. Chi sarà impegnato a pulire Vi-
gnola, lo farà in modo tutelato: i singoli 
cittadini sono invitati, infatti, a iscriversi al 
Registro dei volontari civici in modo da es-
sere coperti da una specifica assicurazione 
quando impegnati in questi progetti civici. 
Anche i minori potranno essere assicura-
ti, grazie a uno specifico Registro tenuto 
dall’associazione Lag che consente l’iscri-
zione anche a coloro che hanno un’età che 
va dai 15 ai 17 anni. “A Vignola abbiamo 
trovato una spiccata sensibilità verso que-
sti temi – conclude Anna Paragliola – ci 
sono tante persone, soprattutto giovani, 
che vogliono bene alla propria città e sono 
disposte a mettersi in gioco per contribuire 
a mantenerla pulita”. Cittadini e associa-
zioni interessati a partecipare, anche ma-
gari solo una tantum, all’iniziativa possono 
rivolgersi presso l’Ufficio Associazionismo 
e Sport, con sede a Villa Trenti. 
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Per una città più pulita e curata

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

I cartelli dissuasori stanno cominciando ad avere effetto: nei pun-
ti segnalati si nota una maggiore attenzione al decoro della cit-
tà, ma, come annunciato, anche questa è solo una delle azioni che 
si stanno decidendo, in collaborazione con Hera, per rendere Vi-
gnola più pulita e curata. I vignolesi avranno notato che, da alcune 
settimane, nei punti critici più volte segnalati dagli stessi cittadini, 
sono comparse paline segnaletiche che riportano la dicitura “E’ vie-
tato abbandonare i rifiuti”. In particolare, paline sono state posi-
zionate a fianco dei contenitori per la raccolta degli indumenti usa-
ti: troppi cittadini, se non trovano spazio, abbandonano i sacchi nei 
pressi con il rischio che si aprano e spargano il contenuto tutto at-
torno. Presi di mira, poi, anche alcune aiuole o angoli un po’ ripa-
rati di strade del centro o della periferia. 
“Al momento procediamo con un avvertimento che si appella al 
buon senso delle persone - spiega la vicesindaca e assessora all’Am-
biente del Comune di Vignola Anna Paragliola - se dovesse però 
continuare questo malcostume ci stiamo organizzando per installa-
re, in alcuni punti specifici, delle telecamere che ci consentano di 
individuare e quindi anche sanzionare quei cittadini che dimostra-
no di non avere a cuore il decoro della nostra città”. Sempre per 
migliorare l’igiene e il decoro cittadino è stato deciso l’incremen-
to dello spazzamento in diverse aree del centro storico e il lavaggio 
con idropulitrice dei portici”. 
“Questi miglioramenti - conclude la vicesindaca Anna Paragliola - 
sono solo alcuni provvedimenti di un percorso di confronto costan-
te con il gestore avviato all’indomani dell’insediamento della nuova 
Amministrazione improntato sull’analisi delle problematiche e alla 
ricerca di soluzioni efficaci per migliorare il decoro e la cura della 
nostra meravigliosa città”.
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Un Bilancio che guarda al futuro

Il Bilancio

2021 2022 2023

Spesa Corrente

€ 14.540.802
Spesa Corrente

€ 13.951.572

Spesa Corrente

€ 13.656.931

Investimenti

€ 6.476.795
Investimenti

€ 4.643.009

Investimenti

€ 3.936.350

Spesa 
Corrente 
2021

Trasferimenti 
a Unione 
Terre di 
Castelli 

€ 6.160.649

Entrata  
Corrente 
2021

3%

11%

83%

Entrate 
Extra-

Tributarie
€1.556.126

Tributi
€12.545.000

Trasferiment
i

€478.299

€ 350.000

€ 380.000

€ 400.000

2023

2022

2021

Recupero 
Evasione

Gli investimenti più consistenti sono indirizzati alle scuole, ma importanti risorse sono state stanziate anche per la viabilità, gli 
impianti sportivi e il verde. E’ stato approvato a fine gennaio il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 del Comune di 
Vignola. Di seguito alcune slide che illustrano le principali novità contenute nel documento contabile: come sono suddivise le 
spese, su quali entrate può contare il Comune, i principali settori dove si investirà, come si finanziano gli investimenti, quelle che 
l’Amministrazione considera politiche strategiche. 
“E’ un bilancio che guarda avanti, al futuro della nostra città – conferma l’assessore al Bilancio Mauro Smeraldi – Abbiamo pro-
grammato investimenti consistenti in opere al servizio di tutta la cittadinanza, di cui parliamo diffusamente in questo numero 
del periodico “Vignola Informa”. Voglio sottolineare che abbiamo previsto le risorse per gli studi di fattibilità di progetti a lungo 
attesi dalla nostra città: la riqualificazione della stazione dei treni, dell’area dell’ex mercato e dell’ex macello, e la costruzione di 
una nuova caserma dei Carabinieri. E poi, con il percorso del bilancio partecipativo, di cui parliamo a seguire in queste pagine, 
diamo concretezza all’impegno che ci siamo presi di dare valore concreto alla partecipazione dei cittadini”. 

Covid-19, stanziati 
420mila euro per misure 
di sostegno a coloro che 
hanno subito danni 
L’Amministrazione comunale di Vi-
gnola ha deciso di destinare ben 
420mila euro per fronteggiare le conse-
guenze economiche dell’emergenza sa-
nitaria. La cifra è stata così suddivisa:
1) CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
che sono state costrette a sospendere 
o limitare la propria attività - 90mila 
euro quali erogazioni a fondo perdu-
to in denaro e 85mila euro destinati ad 
agevolazioni per il pagamento della ta-
riffa corrispettiva puntuale per lo smal-
timento dei rifiuti. 
2) CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
80mila euro quale agevolazione econo-
mica alle famiglie in difficoltà econo-
mica aggravata dalla pandemia destina-
ti a riduzioni sulla Tariffa corrispettiva 
puntuale per lo smaltimento dei rifiuti.
3) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA-
ZIONI IN AMBITO SPORTIVO E 
DI VOLONTARIATO
75mila euro di contributi a fondo per-
duto destinati alle associazioni costret-
te a limitare o sospendere la loro attivi-
tà, contributi per progettazione di atti-
vità sportive all’aperto, contributi per 
il sostenimento degli oneri di affitto e 
per calmierare i prezzi per l’utilizzo del-
le palestre comunali.
4) CONTRIBUTI PER SOSTEGNO 
ATTIVITÀ CULTURALI
30mila euro per contributi a sostegno 
di progetti culturali presentati dalle as-
sociazioni del territorio, costrette a li-
mitare o sospendere la loro attività or-
dinaria.
5) CONTRIBUTI PER LE SCUOLE
60mila euro di contributi da destinare 
a interventi di sanificazioni straordina-
rie delle aree scolastiche e per l’acquisto 
di arredi e attrezzature a servizio delle 
aree cortilive dei plessi scolastici.
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I Principali Investimenti

2021 2022 2023

Spesa Corrente

€ 14.540.802
Spesa Corrente

€ 13.951.572

Spesa Corrente

€ 13.656.931

Investimenti

€ 6.476.795
Investimenti

€ 3.936.350

Edilizia scolastica €€ 2.300.000

Viabilitàà €€ 660.000

Impianti sportivi  €€ 340.000

Patrimonio        €€ 382.700

Cimitero        €€ 180.000

Verde Pubblico  €€ 265.000

Edilizia scolastica   €€ 830.000

Viabilitàà €€ 1.000.000

Impianti sportivi  €€ 350.000

Patrimonio        €€ 195.000

Cimitero        €€ 30.000

Verde Pubblico    €€ 50.000

Edilizia scolastica  €€ 1.220.000

Viabilitàà €€ 635.000

Impianti sportivi  €€ 200.000

Verde Pubblico      €€ 50.000

Di cui 
Studi di fattibilitàà

per  €€ 187.700
per

ex Mercato, 
ex Macello, 
Stazione, 
Caserma

Il Finanziamento degli Investimenti

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

2021

2022

2023

Fondo pluriennale Vincolato

Fondo pluriennale Vincolato

Fondo pluriennale Vincolato

Indebitamento

Indebitamento

Oneri Urbanizzazione

Oneri Urbanizzazione

Oneri Urbanizzazione

Alienazioni

Alienazioni

Trasferimenti

Trasferimenti

Avanzo di Amministrazione

Concessioni Cimiteriali

Concessioni Cimiteriali

Onere del 
debito 

Pro-Capite

2021  24,75

2022  19,84

2023  20,11

Le
Politiche 
Strategiche

Vignola riparte dalla 
Partecipazione e dai 
Rapporti con i Cittadini

Vignola Riparte dal 
Benessere: Salute, Sociale, 
Scuola, Sport

Vignola Riparte 
dall’Economia e dal Lavoro

Vignola Riparte dalla 
Bellezza

Vignola Riparte 
dall’Ambiente e dallo 
Sviluppo Sostenibile

Servizi istituzionali, Generali, Finanziari, 
Servizi al Cittadino, Democrazia e 
Partecipazione

2021
Spesa corrente     € 3.542.188
Investimenti          €      23.833

Istruzione, Edilizia Scolastica, Politiche 
Giovanili, Sport, Tempo Libero, Politiche 
sociali e Famiglia, Tutela alla Salute

2021
Spesa corrente      € 6.189.672
Investimenti           € 2.992.965

Assetto del Territorio, edilizia abitativa, 
sviluppo economico, competitività, 
Agricoltura Locale 

2021
Spesa corrente      €    544.376
Investimenti          €         5.000 

Gestione del Patrimonio, lavori pubblici, 
Sicurezza, Tutela e Valorizzazione dei 
beni e delle attività Culturali, Turismo

2021
Spesa corrente      € 2.817.377
Investimenti          €     438.672

Sviluppo Sostenibile, Tutela del 
Territorio e dell’Ambiente, Viabilità, 
Fonti energetiche

2021
Spesa corrente      € 1.268.415
Investimenti          € 3.016.325
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Bilancio partecipativo
Con il bilancio partecipativo i cittadini sono coinvolti nella decisione di come destinare una parte del bilancio comunale. Il Comu-
ne di Vignola mette a disposizione 100.000 euro per realizzare progetti per la città. In che modo? 
Questo il modello di lavoro scelto:

CON QUESTO STRUMENTO SI INTENDONO
RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI:
• Inclusione dei cittadini nel definire le priorità degli investimenti;
• Rendere la spesa pubblica più equa ed efficiente;
• Aumentare la fiducia nelle istituzioni: i cittadini possono vedere dove è investito il 
denaro pubblico;
• Comprensione dei processi di funzionamento del bilancio e della spesa pubblica;
• Mobilitazione e costruzione di reti tra le persone e le organizzazioni;
• Maggiore coinvolgimento dei cittadini e responsabilità civica

Non a caso le Nazioni Unite nel 1996 hanno riconosciuto il bilancio partecipativo 
quale “best practice” per accelerare l’implementazione degli obiettivi di sviluppo so-
stenibile dell’Agenda 2030 e per migliorare la qualità della partecipazione e l’inclu-
sione della società civile.

IL PATTO
DI PARTECIPAZIONE
Con Deliberazione Consiliare n. 35 del 
29.03.2021 è stato approvato il patto di 
partecipazione, che disciplina puntual-
mente le regole di partecipazione al bi-
lancio partecipativo 2021. Con il proget-
to #Vignolapartecipa. Una piattafor-
ma s.m.a.r.t. per il bilancio partecipa-
tivo il Comune di Vignola ha partecipa-
to al Bando 2020 sui processi partecipa-
tivi della Regione Emilia-Romagna, clas-
sificandosi ottavo tra una rosa di 88 do-
mande di finanziamento presentate.
Importante: la piattaforma potrà essere 
utilizzata per altri processi partecipativi.
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INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul percorso di partecipazione è possibile visitare il sito www.partecipattiva.it, oppure scrivere alla 
mail partecipazione@comune.vignola.mo.it, oppure telefonare al numero 059 777506.

BONUS
Le premialità ai progetti vengono conferite dalla Commissione tecnica al termine della fase di valutazione delle proposte. I bonus 
sono cumulabili fino ad un massimo di due. Il bonus consiste in un premio del 10% sui voti ottenuti in fase di votazione.
• Bonus giovani: proposte presentate da cittadini di età inferiore ai 30 anni che hanno come oggetto interventi rivolti ai giovani;
• Bonus quartiere: proposte che hanno come oggetto interventi riguardanti le zone periferiche di Vignola (Bettolino, Brodano, 
Campiglio, Tavernelle, Vescovada);
• Bonus collaborazione: proposte presentate in collaborazione da almeno due organizzazioni o gruppi informali di cittadini;
• Bonus Agenda 2030: proposte inerenti le tematiche dell’Agenda 2030 descritte sulla piattaforma partecipa.comune.vignola.
mo.it.

CHI PUÓ PARTECIPARE
Possono partecipare al bilancio partecipativo 
a) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Vignola che abbia-
no compiuto il sedicesimo anno di età entro il 5 luglio 2021 (giorno conclusivo del-
le votazioni); 
b) i cittadini e gli stranieri residenti in altri Comuni, che abbiano compiuto il sedice-
simo anno di età o lo compiano entro il 5 luglio e che svolgano la loro attività lavo-
rativa, di studio o di volontariato nel Comune di Vignola

TEMPI
Le proposte possono essere presentate fino al 6 maggio.

QUALI PROPOSTE
Caratteristiche delle proposte per essere ammesse:
• devono essere di interesse pubblico;
• devono riguardare spese per investimenti, opere o acquisti durevoli;
• non devono prevedere interventi che siano in conflitto con progetti preesistenti o 
in corso di progettazione, né con strumenti già approvati di pianificazione territoriale

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
• Accedere alla piattaforma: partecipa.comune.vignola.mo.it;
• registrarsi;
• presentare la proposta come singolo cittadino oppure a nome di associazioni, orga-
nizzazioni o gruppi informali di cittadini;
• ogni soggetto può presentare al massimo 2 proposte.

COSTO
Il costo stimato degli interventi deve avere un valore compreso tra i 15.000 euro e 
i 30.000 euro.

partecipa.comune.vignola.mo.it
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Tra i danni collaterali di questa pandemia 
c’è anche la mancanza di socialità. Cer-
to nulla di paragonabile al tragico bilan-
cio sanitario, ma è pur vero che lo stare 
insieme è parte integrante del nostro es-
sere umani.
Per il secondo anno consecutivo, le li-
mitazioni per il contrasto alla diffusio-
ne del Covid-19 hanno imposto la can-
cellazione della tradizionale Festa dei ci-
liegi in fiore, senz’altro la più apprezza-
ta manifestazione popolare organizzata a 
Vignola, capace di attirare visitatori da 
tutta l’Emilia-Romagna e anche dalle re-
gioni vicine.
Il calo dei contagi, unito al ritorno della 
bella stagione, dovrebbero consentire l’or-
ganizzazione dell’evento collegato, tradi-
zionalmente previsto per i primi di giu-
gno, “Vignola è tempo di ciliegie”. “Sia-
mo al lavoro, insieme al Centro studi Vi-
gnola, per non solo confermare, ma an-
che ampliare il programma di questa ma-
nifestazione - assicura la sindaca Emilia 
Muratori - Se la situazione complessiva 
ce lo consentirà sarà anche l’occasione per 
recuperare alcuni eventi che tradizional-
mente sono collegati alla Festa dei ciliegi 
in fiore, naturalmente nel rispetto di tutte 
le norme per il contrasto alla pandemia”. 

Mercato ortofrutticolo,
gestione rinnovata 
e lavori di manutenzione
Entrambe le Feste sono dedicate al pro-
dotto principe della nostra agricoltu-
ra: la ciliegia tipica che, dal 2012, gode 
del riconoscimento dell’IGP, l’Indicazio-
ne Geografica Protetta. “Come assessore 
con delega all’Agricoltura - spiega Emi-
lia Muratori - sono partecipe della preoc-

Al lavoro per confermare “Vignola... è tempo di ciliegie”

cupazione degli agricoltori vignolesi per 
l’andamento climatico del mese di apri-
le. Per il secondo anno consecutivo, infat-
ti, una serie di gelate tardive, diversifica-
te per aree e anche per micro-aree, ha cre-
ato un potenziale danno alle nostre col-
ture, non solo ciliegie, ma anche albicoc-
che e susine”. 
Nell’attesa di capire esattamente la porta-
ta delle conseguenze di queste gelate tar-
dive, l’Amministrazione di Vignola ha 
messo il mercato ortofrutticolo in condi-
zione di poter accogliere al meglio la pro-
duzione locale. 
Dai primi di aprile sono infatti operative 
le due società Nuovo Ortomercato Vi-
gnola Srl e Vignola Fruit Srl che si occu-
peranno della gestione della struttura di 
via dell’Agricoltura.
“Nonostante le polemiche sollevate all’i-
nizio del nostro mandato - spiega Emi-
lia Muratori - questa Giunta, in meno di 
quattro mesi dall’insediamento, ha pre-
disposto e presentato un avviso di gara 

che richiedeva non solo continuità nel-
la gestione del mercato, ma anche mi-
gliorie qualitative del servizio. Due nuo-
ve società, nate dalla precedente società 
Ortomercato che aveva la gestione della 
struttura, sono ora in grado di continua-
re nell’attività migliorata. Questo dà ga-
ranzie agli agricoltori per l’avvio delle sta-
gioni di raccolta e contribuisce all’impe-
gno, che come Amministrazione comu-
nale ci siamo presi fin dall’inizio del no-
stro lavoro, di valorizzare le nostre eccel-
lenze agro-alimentari”. 
L’Amministrazione comunale si è anche 
impegnata per portare a termine lavori 
di manutenzione della struttura mercata-
le. “Accogliendo le sollecitazioni dei nuo-
vi gestori che ci avevano segnalato come 
alcune strutture interne fossero state la-
sciate in passato in condizioni di degrado 
– conclude Emilia Muratori – abbiamo 
dato mandato di lavorare al rifacimento 
dei bagni e di un ufficio e alla messa in si-
curezza dell’impianto elettrico”.
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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 - LATERALE VIA PER SPILAMBERTO

Nuova costruzione di tre Villette di cui due di testa e una centrale, con inizio costruzione nei prossimi mesi. Di-
sposte su due livelli con giardino privato. Possibilità di personalizzare gli interni. Per chi avesse l’esigenza, di 
un piano interrato, in una delle villette di testa è possibile, crearne uno da 74 mq, da adibire a garage e servizi.
Villette a partire da 315.000 Euro
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IMPIANTI E GESTIONE

Sicurezza
Clima

Energia

SINERGICA impianti srl 
Via della Tecnica, 50 - Vignola (Mo) Tel. 059 776571 - Fax 059 7701007 - www.sinergicaimpianti.it - info@sinergicaimpianti.it

“La nostra attività non poteva più identificarsi solo come azienda di elettricisti, 
dal momento che questa idea non ci rappresentava più da diverso tempo, 
come tipologia di lavoro”.
                                                                         Stefano Uccellari

Anche nel nostro Distretto sanitario è sta-
to allestito un Centro vaccinale che, grazie 
alla disponibilità del parroco Don Luca 
Fioratti, è stato collocato nel salone del-
la chiesa di San Giuseppe artigiano a Bro-
dano.
La localizzazione consente di avere locali 
interni e spazi esterni adeguati per ampiez-
za e funzionalità a un obiettivo - la vacci-
nazione di massa - che consideriamo diri-
mente per poter finalmente provare a tor-
nare a una nuova normalità. 
“Il Centro di Brodano sta funzionando con 
grande efficienza - spiega la vice-sindaca e 
assessora alla Sanità del Comune di Vigno-
la Anna Paragliola - dopo una prima fase 
di rodaggio, nel momento in cui c’è stata 
continuità nel rifornimento delle dosi di 
vaccino, gli operatori presenti sono stati in 
grado di arrivare alle 600 inoculazioni gior-
naliere che era l’obiettivo iniziale”.
Secondo i dati forniti dall’Ausl, al pun-
to vaccinale di Vignola, al 12 aprile, era-
no già state effettuate 13.717 vaccinazio-
ni totali, di cui 10.102 prime dosi e 3.615 
seconde dosi. Come Distretto di Vignola, 
già ai primi di aprile, quindi, si era arriva-
ti a una importante copertura per i cittadi-
ni con più di 85 anni: l’82,4% aveva già ri-
cevuto la prima dose, il 70,7% anche la se-
conda dose. 
“Un ringraziamento - conclude la sinda-
ca di Vignola Emilia Muratori - è do-
vuto all’Azienda USL, dal direttore dott.
ssa Maria Pia Biondi ai responsabili ed 
operatori del Centro stesso. Grazie an-
che a Don Luca che, fin da subito, ha 
messo a disposizione le strutture della 
Diocesi per venire incontro alle esigen-
ze della comunità. Un sentito ringrazia-

Le vaccinazioni, finalmente la luce in fondo al tunnel
In piena funzionalità il Centro vaccinale presso la Chiesa di Brodano

mento anche ai volontari che aiutano 
nell’espletare i servizi accessori a quelli 
sanitari e alla Protezione civile dell’U-
nione Terre di Castelli (nella foto in 
basso) che ha allestito una tensostruttu-
ra esterna che consentirà la sosta riparata 

sia in caso di pioggia che in caso di sole 
cocente”.

Nella foto in alto: i sindaci dell’Unione 
Terre di Castelli e gli operatori del Cen-
tro vaccinale di Brodano.
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Facciamo in modo di riaprire la piscina a maggio
Tenere chiuso un impianto sportivo com-
porta comunque costi fissi incomprimi-
bili se si vuole consentirne una riparten-
za immediata.
Questi mesi di chiusura generalizzata 
sono costati, ai gestori della piscina di Vi-
gnola, all’incirca 20mila euro ogni mese, 
a cui si aggiunge un calo di fatturato, 
nell’ultimo anno, di 600mila euro. 
L’Amministrazione di Vignola, in ac-
cordo con il gestore, la società sportiva 
Olimpia, ha lavorato per mesi affinché si 
potessero individuare le condizioni eco-
nomiche e normative per assicurare la fu-
tura funzionalità del centro nuoto inter-
comunale.
“Dopo diverse riunioni del tavolo tecnico 
specifico con i gestori - spiega l’assessore 
allo Sport del Comune di Vignola Luca 
Righi - ma anche incontri con gli altri as-
sessori allo Sport dell’Unione Terre di Ca-
stelli e i tecnici della Regione, siamo ri-
usciti a costruire un percorso che, auspi-
chiamo, possa garantire l’attività della no-
stra piscina, non solo nel breve, ma anche 
nel medio periodo”.
A differenza di quanto previsto dalla pre-
cedente Amministrazione che, ad agosto 
dell’anno scorso, aveva valutato di conce-
dere a scatola chiusa una proroga di 15 
anni della gestione dell’impianto natato-
rio, l’accordo raggiunto prevede una pro-
roga di altri sette anni della convenzione 
con Olimpia, comprensivi di una serie di 
impegni da parte della società.
“La base dell’intesa è da individuare 
nell’art. 216 del Decreto Rilanci - chiari-
sce Luca Righi - che consente, in via ecce-
zionale, di prorogare per tre anni le con-
venzioni in atto. Abbiamo, poi, convenu-
to di sfruttare il punto 3.2 della conven-
zione che prevede che, nel caso il gesto-
re presenti un piano di sviluppo, si pos-

sa prorogare, una tantum, di altri quattro 
anni la convenzione in essere”. 
Visto che la convenzione sarebbe anda-
ta a scadenza naturale tra tre anni, la so-
cietà Olimpia ha ora davanti a sé 10 anni 
di gestione dell’impianto e può program-
mare investimenti, riorganizzazione e svi-
luppo dei servizi, accendendo un mutuo 
che consenta di operare con un minimo 
di serenità. Nello stesso lasso di tempo, 
l’Amministrazione si impegna a erogare 
fondi per sostenere quelle spese vive che 
permangono anche quando l’impianto è 
chiuso. Verranno stanziati 120mila euro, 
rateizzati in sei anni. A questi si aggiungo-
no i 17mila euro già deliberati dalla Giun-
ta a dicembre e altri 10mila euro erogati a 
inizio anno. Fondi sono stati stanziati an-
che dai Comuni di Spilamberto, Mara-
no, Savignano e Castelvetro, i cui citta-
dini sono, da tempo, fruitori dell’impian-
to vignolese. Risorse arriveranno anche da 

un bando specifico che la Regione Emi-
lia-Romagna ha emanato a sostegno degli 
impianti natatori comunali.
“L’Amministrazione di Vignola, con il 
concorso degli altri enti locali - conclu-
de la sindaca di Vignola Emilia Murato-
ri - ha lavorato per individuare un accor-
do che, seppur oneroso, consentirà di te-
nere in attività quello che consideriamo 
un prezioso patrimonio di tutta la città. 
Olimpia, nel contempo, si impegna a ri-
vedere la propria organizzazione e a met-
tere a punto un piano di rilancio. E’ una 
forma di collaborazione virtuosa che ci 
consente di puntare all’obiettivo della ri-
apertura a maggio del centro nuoto”. Con 
proprio atto di indirizzo la Giunta ha de-
liberato che l’ufficio Sport costruisca una 
nuova appendice alla Convenzione in es-
sere: la convenzione così aggiornata sarà 
portata in Consiglio comunale per l’ap-
provazione. 

Tortellini 
Tortelloni ricotta e spinaci 
Tortelloni con la zucca
Ravioli 
Passatelli Tradizionali
Maccheroncini all’uovo 
Lasagne alla bolognese 
Rosette

Da oltre cinquant’anni la Pasta di Celestino 
porta in tavola la Grande Tradizione

www.lapastadicelestino.it

Vieni a trovarci a



19

Uno degli obiettivi individuati da que-
sta Amministrazione è mantenere aperto 
il canale comunicativo con i cittadini.
Per fare questo sono stati messi in campo 
diversi strumenti. La novità più apprez-
zata è l’appuntamento in diretta Facebo-
ok sulla Pagina Comune di Vignola con 
la sindaca Muratori e i componenti della 
Giunta, ogni sabato mattina, alle ore 11. 
“Sono diversi mesi ormai che abbiamo 
adottato questa modalità comunicativa 
- spiega Emilia Muratori - e i vignole-
si dimostrano sempre più di apprezzarla. 
Nel corso della settimana raccogliamo le 
domande e i dubbi dei nostri concittadi-
ni e il sabato mattina rispondiamo in di-
retta, con l’obiettivo di fornire informa-
zioni che possano essere di interesse per 
tutti, non solo per colui che aveva pro-
posto il quesito”. 
Le domande possono essere presentate 
anche nel corso della diretta Fb oppu-
re essere inviate nel corso della settima-
na all’indirizzo mail sindaco@comune.
vignola.mo.it che può essere utilizza-
to, comunque, indipendentemente dal-
la diretta del sabato, per portare questio-
ni all’attenzione del sindaco.

Obiettivo: mantenere informati i cittadini

Chi preferisce le modalità social può 
scegliere anche di utilizzare la piattafor-
ma messaggistica Facebook Messenger 
sempre legata alla Pagina Fb Comune di 
Vignola. Chi, invece, desidera prende-
re direttamente un appuntamento con 
il sindaco Emilia Muratori può farlo te-
lefonando alla Segreteria del sindaco al 
numero 059 777603 dalle ore 9 alle 12 
dal lunedì al venerdì. 
Ordinanze, delibere e comunicati sono 
rintracciabili sul sito ufficiale del Comu-
ne di Vignola all’indirizzo 
www.comune.vignola.mo.it. 
Anche questo periodico trimestrale - Vi-
gnola Informa - è stato pensato per por-
tare l’informazione del Comune diretta-
mente nelle case dei vignolesi. Chi non 
dovesse riceverlo può trovare una co-
pia gratuita in distribuzione presso il 
Municipio di via Bellucci.
Infine, si sta lavorando per riattivare la 
tradizionale newsletter a cadenza setti-
manale. Chi desiderasse riceverla può 
compilare il modulo presente sul sito del 
Comune al link www.comune.vignola.
mo.it/per_il_cittadino/newsletter/in-
dex.htm. 

Lavori di manutenzione
straordinaria sulle 
strade comunali
Dal 26 aprile prendono il via i lavori 
di manutenzione straordinaria di tratti 
della rete stradale comunale. 
Elenco delle strade interessate:
via Caselline (nel tratto da via G. 
Agnini a via Della Pace);
via L. Pirandello;
via G. Verga;
via Brodano (tratto);
via Marco Aurelio (tratto);
via Caio Claudio (tratto);
via D. Cimarosa (tratto da via Bellini 
a via G. Donizetti);
via Borgovecchio;
via Montanara (tratto da via A. Gran-
di a viale Vittorio Veneto);
via N. Sauro (tratti risanamenti);
Tangenziale Ovest (tratti risanamenti).

Gradimento per la diretta Fb del sabato mattina, riparte la newsletter

NOTIZIE DALL’UFFICO TECNICO
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Orgogliosi di questa Amministrazione
L’attività dell’amministrazione è entrata nel vivo e, come lista civica, siamo orgogliosi di vedere al centro dell’azione i temi che ci stanno a cuore, 
in particolare lo sport, grazie agli sforzi dell’assessore Luca Righi. È stata infatti prevista una variazione al bilancio di esercizio per sostenere i 
settori più colpiti dall’emergenza sanitaria, destinando anche 75.000 euro per la progettazione di attività sportive all’aperto, per gli affitti e per 
calmierare i prezzi delle palestre comunali. 
Un gesto concreto per il tessuto associativo e sportivo, perché possa riprendere la sua fondamentale funzione non appena le condizioni lo per-
metteranno. Il progetto più importante, come già riportato dalla stampa, riguarda il cambiamento di destinazione per la nuova palestra che scuole 
e associazioni chiedono e attendono da anni. La palestra era inizialmente prevista all’interno del Polo della Sicurezza, ma l’amministrazione ha 
deciso lo spostamento nella zona del Poggio, in un lotto adiacente ai campi sportivi.
Con questa scelta, l’amministrazione persegue, allo stesso tempo, molti obiettivi che riteniamo virtuosi. Innanzitutto, porta l’impianto in una zona 
molto vicina ai poli scolastici sull’asse di via Resistenza, che ne saranno tra i principali utilizzatori. L’area sportiva del Poggio verrebbe rafforzata, 
con l’integrazione fra impianti indoor e outdoor. Inoltre, si libera spazio presso il Polo della Sicurezza per insediare la nuova caserma dei Carabi-
nieri, altra struttura molto attesa che permetterebbe un importante salto di qualità sul tema della sicurezza e del presidio del territorio.
Non si capiscono allora le polemiche dell’opposizione, che si dice pronta alle barricate pur di fermare tutto. Ufficialmente, contestano l’inse-
diamento della palestra nell’area ora denominata Bosco delle Api, descritta enfaticamente come una specie di foresta vergine. In realtà è una 
striscia sacrificata tra l’autostazione e il centro sportivo con pochi alberi di recente piantumazione. Quello che l’opposizione dimentica è che parte 
del verde attuale sarebbe comunque salvaguardato e più fruito vista la vicinanza del nuovo impianto. Forse, il problema è aver rimesso le cose 
al loro posto: una palestra vicina a chi deve utilizzarla e in un’area già destinata allo sport e un importante progetto sulla sicurezza finalmente 
concretizzato. Strano che chi parla sempre di sicurezza non accolga con favore l’idea. Come spiegheranno ai vignolesi l’ostruzionismo senza 
quartiere che stanno minacciando?

Gruppo Emilia Muratori Sindaca per Vignola

Con la Giunta Muratori la città finalmente sta ripartendo!
I consiglieri eletti del Partito democratico stanno lavorando uniti e compatti con tutta la coalizione, con la Giunta e con la sindaca, per 
portare avanti le proposte che sono nate nella Fabbrica dalle Idee e dai cittadini. Il fatto che l’emergenza Covid renda tutto complicato e 
difficile non intende fermarci nell’avanzare progetti e concretizzarli. Come la costruzione della nuova palestra: sarà adiacente al centro 
sportivo “Il Poggio” e quindi vicina alle scuole, gli studenti saranno infatti i primi e maggiori fruitori della struttura.
Ricordiamo che, da tempo, le scuole e le associazioni sportive chiedono di poter finalmente avere una nuova palestra a Vignola. Come 
molti vignolesi sanno, infatti, ci sono scolaresche che sono costrette a recarsi a Marano per poter svolgere educazione fisica.
Al Polo sicurezza, nell’area di fronte alla Pubblica assistenza, sorgerà anche la nuova Caserma dei carabinieri. Si parla tanto di sicurezza, 
ma solo la presenza di più uomini con mezzi più adeguati potrà consentire interventi maggiormente efficaci. Inoltre, in questi sei mesi sono 
stati stanziati fondi per le famiglie, le imprese, le scuole, lo sport e la cultura in difficoltà a causa della pandemia.
L’Amministrazione lavora senza sosta con le professionalità dei dipendenti comunali e cerca sempre un ponte per comunicare con la 
città, sia di persona, sia via social. Chi vuole una risposta da Emilia Muratori può comunicare con lei in tanti modi, anche molto semplici, 
come seguire la diretta Facebook del sabato alle ore 11. La cittadinanza ha bisogno di servizi, cura del territorio e progetti per il futuro: 
le strumentalizzazioni politiche e i rancori personali non ci competono, né ci interessano. La verità è che la Giunta Muratori è impegnata 
a costruire la Vignola del futuro, una città con nuovi e più efficienti servizi, più solidale e più sicura, aperta alle idee e alle proposte dei 
cittadini. Ad esempio, la rotatoria che si vuole costruire all’incrocio tra la tangenziale e la via Frignanese, di cui c’era solo uno studio di 
fattibilità, grazie alla Giunta Muratori è già stata finanziata, è stata assegnata la progettazione definitiva a una ditta specializzata e i lavori 
prenderanno avvio già entro la fine dell’anno.
In conclusione, per ogni esigenza il Pd e i suoi consiglieri sono al servizio dei vignolesi.

Gruppo Partito Democratico

GUIDO 
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

MOBILITÀ
UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

TI ASPETTIAMO NELLE AGENZIE

www.assicoop.com

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2
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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.

I primi sei mesi: riflessioni
Pasqua: fra il tanto che l’accompagna, il ripensare ai sei mesi del nuovo governo cittadino, nato dalle elezioni di fine settembre 2020. 
Amministrare è impegno difficile. In particolare in un periodo come questo, segnato da un problema di dimensioni globali. Vale per ogni 
realtà, anche per una piccola città. Gestire la quotidianità, affrontare l’emergenza, progettare il futuro. La pandemia non stravolge lo sche-
ma, lo rende più arduo da affrontare e ne ridefinisce i contorni costantemente. 
Il nuovo governo è formato da una coalizione, come avviene ormai costantemente. Una coalizione, nel caso, non d’occasione, cioè costru-
ita strumentalmente, ma frutto di confronti serrati fra liste riconoscentisi in una linea progressista (per usare una terminologia classica). 
Vignola Cambia, fermamente legata ai principi del civismo, libera da posizioni ideologiche, o anche solamente preconcette, mai disponibile 
a compromessi di puro interesse di parte, può, a nostro parere, essere considerata garante di un’alleanza non appiattita su una concezione 
della politica uniforme e acritica. 
Sei mesi: pochi, troppo pochi per trarre conclusioni. Questo lo diciamo però: la coalizione ha avviato un ammirevole percorso democra-
tico; al suo interno, dove vige la volontà generalizzata per un dibattito franco ed equanime, e verso l’esterno, nei confronti dei cittadini 
(un esempio: nel contesto di democrazia e partecipazione è stato avviato un percorso di bilancio partecipativo, rivolto all’intera comunità 
vignolese: vedi pagine interne di questo periodico). 
Vorremmo dire: verso l’opposizione, la qual cosa è veritiera, ma è lì, proprio lì, che si consumano le difficoltà. Parliamo di un’opposizione 
che non ha accettato la sconfitta elettorale e che si muove su un unico, monotono, improduttivo piano. Quello della rivincita. 

Gruppo Vignola Cambia

Tante le azioni per la città che guarda al futuro
Sono trascorsi solo 6 mesi da quando Vignola Coraggiosa è entrata a far parte ufficialmente dell’amministrazione e in questo breve lasso di tempo sono tante le 
azioni amministrative che abbiamo promosso e sostenuto. In Consiglio comunale abbiamo presentato un ordine del giorno, approvato da tutta la maggioranza, 
in sostegno alla campagna per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente incarcerato in Egitto perché attivista dei diritti umani. 
E’ stata approvata una variante cartografica che permetterà, nei pressi dell’impianto sportivo “Il Poggio”, la costruzione di una palestra scolastica, che origina-
riamente era stata pensata vicino al Polo della Sicurezza. In questo modo la palestra sarà raggiungibile in pochi minuti a piedi dai ragazzi e andrà a inserirsi in 
un contesto molto più consono rispetto, poiché al Poggio sono presenti già attrezzature sportive. Al Polo della Sicurezza sarà invece collocata la nuova Caserma 
dei Carabinieri. E’ stato istituito il punto vaccinale nel salone sottostante la parrocchia di Brodano, dove ogni giorno tantissimi cittadini del distretto vengono 
vaccinati contro il Covid.
Stiamo continuando la battaglia contro la discarica di rifiuti speciali di Rio Vulpazza. Nei prossimi mesi continueremo ad impegnarci per rendere la questione 
ambientale una priorità con atti concreti e progetti tangibili, non solo annunci.
Non basta piantare un albero o parlare di “sedicenti boschi” per dirsi ecologisti: è necessario avere una visione completa della città futura e solo con la consa-
pevolezza degli spazi e delle risorse disponibili potremo avere una città ecosostenibile. 
Continueremo a batterci per i diritti dei lavoratori, per i servizi e la sanità pubblica e per la dignità della persona. 
Vi invitiamo a scriverci a vignolacoraggiosa@gmail.com o seguirci sulla nostra pagina Facebook e Instagram.
Quest’anno si celebra il 76° anniversario del 25 aprile e vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono recati in Comune per firmare la proposta di legge di inizia-
tiva popolare contro la propaganda fascista. 
Cogliamo anche l’occasione per augurare un buon 1° maggio a tutti i lavoratori, che nonostante l’anno pieno di difficoltà hanno continuato ogni giorno a recarsi 
sul luogo di lavoro, anche quando questo significava mettere a repentaglio la propria salute. Un augurio particolare ai lavoratori dei servizi socio-sanitari che 
non si sono mai fermati e continuano a occuparsi di chi sta soffrendo. 

Gruppo Vignola Coraggiosa Ecologista Progressista
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Vignola non riparte…
Appuntamento rimandato: la ripartenza lascia il posto ad una brusca frenata. Nuovo corso sul VERDE PUBBLICO: la gestione 2.0 vede 
nello spostamento degli alberi, a suon di varianti, il suo punto centrale (area ex 44 gatti e bosco delle api ne sono un esempio). Si stravolge 
interamente l’iter di realizzazione della NUOVA PALESTRA senza un’attenta analisi dei costi/benefici. Si riparte da zero con la STAZIONE 
DEI TRENI finanziando (per 66.000 euro) un nuovo studio di fattibilità quando un progetto su cui lavorare c’è già (peraltro parzialmente 
finanziato dalla Fondazione). Freno a mano per la manutenzione STRADE: togliere 100.000 euro ad ogni annualità dai 250.000 previsti 
negli ultimi anni significa interrompere il programma di asfaltature promosso dalla precedente amministrazione dopo un lungo periodo 
di inerzia. Fallito il primo importante banco di prova in tema di AIUTI ECONOMICI a famiglie ed imprese. Per le imprese sarà necessario 
reimpostare gli interventi perché i bandi esistenti, usciti solo nel mese di marzo, hanno un contenuto contraddittorio, finiranno per esclu-
dere una buona parte delle attività e mancano di semplificazione. E per ora nessuna riduzione annunciata sulla tariffa rifiuti utenze 
non domestiche perché sorprendentemente mancano gli atti necessari per applicarla! Criticabile anche l’impostazione degli aiuti alle 
famiglie in difficoltà attraverso la riduzione della tariffa rifiuti utenze domestiche. I criteri adottati sono di difficile applicazione, complicati 
nella loro interpretazione e verifica, con l’aggravante che verrà esclusa quella buona parte di cittadini che entro il 30 aprile non avrà uno 
dei dati necessari per accedere al bando: il reddito 2020. Sarà inevitabile dover ricorrere a correzioni, perdendo tempo prezioso, mentre 
in un momento di così grave crisi economica era l’Amministrazione a dover dare prova di tempestività, di efficienza e di capacità di coin-
volgere le minoranze viste le importanti risorse pubbliche destinate ai contributi (360.000 euro). 
Novità, invece, in tema di viabilità: la prossima realizzazione della rotonda tangenziale/via Frignanese in località La Pieve. 
ERRATA CORRIGE. Non è una novità: era un impegno dell’amministrazione precedente verso uno degli interventi votati dai cittadini nella 
giornata della democrazia. Impegno onorato con l’approvazione del progetto redatto dall’arch. Odetto da parte della Giunta precedente in 
data 7.9.20. Una svista?

 Roberta Amidei - Gruppo “Vignola per Tutti”

Vignola riparte dalle consulenze, dagli sprechi di denaro pubblico e dalle promesse mancate. 
Nell’ultimo bilancio previsionale dell’amministrazione sono state infatti previsti due studi di fattibilità per l’ex mercato ortofrutticolo e 
la stazione dei treni. 
Il Comune ha già diversi studi e progetti per quegli immobili ma nonostante ciò gli amministratori di maggioranza hanno pensato di 
elargire ulteriori e ben profumati incarichi: si parla infatti di consulenze per 100mila euro. 
La recente comunicazione di spostare l’area verde per costruire la palestra doppia al Poggio comporterà spese per i vignolesi ma an-
cora non è stato comunicato quanto costerà tagliare e ripiantare nuovi alberi (o spostare gli esistenti sperando che sopravvivano) per 
ricreare l’area esistente definita il “Bosco delle Api”. 
Così come vorremmo sapere quanto costerà rifare un progetto per la nuova ubicazione della palestra doppia. E pensare che agli elet-
tori la giunta di sinistra aveva promesso di allargare la pista di atletica in quella sede... 
Ricordiamo ai vignolesi le tante promesse: ospedale di primo livello, parcheggio multipiano al servizio dell’ospedale, casa della salute, 
allargamento pista di atletica, nuova palestra in aggiunta a quella già finanziata dalle precedenti amministrazioni, rotonda della Pieve, 
rifacimento incrocio viale Mazzini/via Modenese ristrutturazioni dello stadio Caduti di Superga, ex mercato, ex macello, Limonaia, sta-
zione dei treni, piscine interne e vasca grande esterna, ecc... 
Sprecando risorse in consulenze si farà ben poco di quanto promesso. 

Gruppo Lega Salvini Premier

Il Centro diabetologico e l’ambulatorio di oncologia devono tornare all’interno dell’Ospedale

Come gruppo consigliare FDI portiamo avanti la battaglia per riportare all’interno dell’ospedale di Vignola già molto declassato, la dia-
betologia e l’ambulatorio di oncologia.
Il primo, spostato presso una struttura privata, e, il secondo, presso l’ospedale di Sassuolo. 
Abbiamo più volte chiesto ai dirigenti della azienda USL il perché di questi spostamenti considerando che, in questo periodo di pande-
mia, i pazienti che fanno riferimento a questi servizi, vengono ritenuti fragili e non tutti sono vaccinati. 
L’USL ha risposto che il problema avrebbe avuto soluzione, invece ha firmato un accordo con la struttura privata a 7500 euro al mese 
e per l’oncologia non abbiamo ricevuto alcuna risposta. 
Crediamo che in questo periodo sperperare denaro pubblico sia un atteggiamento poco serio quindi, come FDI, continueremo a sol-
lecitare l’azienda affinché faccia ritornare all’interno dell’ospedale questi due servizi indispensabili ai cittadini vignolesi e non solo.

Gruppo Fratelli d’Italia



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



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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