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TEL. 0597520061
VIGNOLA VIA DELL'AGRICOLTURA, 310

SEMPRE ATTIVO IL 
SERVIZIO DI ASPORTO  
PRENOTAZIONE TEL/WHATSAPP. 393-4918650
 

TEL. O536 942286
MARANELLO VIA TERRA DELLE ROSSE

NUOVI SPAZI ESTERNI PER 
PRANZARE ALL'ARIA APERTA!
 

SIAMO APERTI
E DISPONIBILI PER LE
CONVENZIONI AZIENDALI!
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Perché vogliamo un Comando di Compagnia dei Carabinieri

Preg.mo Ministro,

sono il sindaco della Città di Vigno-
la, comune della provincia di Modena, 
noto soprattutto per le sue ottime cilie-
gie. Con questa missiva, desideravo rap-
presentarle la situazione della sicurezza 
sul nostro territorio, il nostro progetto 
di realizzare una nuova Caserma dei Ca-
rabinieri e le ragioni per cui chiediamo, 
come sindaci dell’Unione Terre di Ca-
stelli, di cogliere l’occasione di un edifi-
cio maggiormente efficiente e adeguato 
alle necessità per elevare l’attuale Tenen-
za a Comando di Compagnia. 

Vignola ha 25.363 abitanti, su una su-
perficie di 22,86 Kmq, con una densi-
tà della popolazione di 1.109 ab/Kmq, 
la più alta della provincia. I residenti 
sono in costante aumento specialmen-
te per l’offerta lavorativa delle aziende 
insediate nel territorio vignolese ed in 
quello circostante. Tale caratteristica de-
termina una significativa immigrazione, 
sia italiana che straniera, quest’ultima 
con un’incidenza sulla popolazione del 
17,8% (tra le più alte della provincia ). 

Vignola è il Comune capofila del Di-
stretto sanitario che comprende 9 Co-
muni, dalla pianura (Vignola, Spilam-
berto, Castelnuovo Rangone, Castelve-
tro di Modena, Savignano sul Panaro), 
alla collina (Marano sul Panaro, Gui-
glia), fino alla montagna (Zocca e Mon-
tese). Otto di questi Comuni, escluso 
Montese, fanno parte dell’Unione Ter-
re di Castelli e gestiscono in forma as-
sociata un significativo numero di poli-
tiche e servizi, tra cui anche la sicurez-
za. In questa ottica è stato costituito da 
tempo un Corpo unico di Polizia locale 
che prevede un Comando centrale, col-
locato a Vignola, e presidi territoriali in 
ogni Comune.

La città ospita l’Ospedale, le Scuole su-
periori e altri servizi che la fanno esser 
un punto di riferimento e di attrazione 
per l’intero Distretto.

Vignola si trova anche geograficamen-
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te in una posizione baricentrica rispetto 
ai centri di Modena e Bologna, dai qua-
li dista rispettivamente 22Km e 33 Km. 
Si trova inoltre al centro di un’importan-
te rete di collegamenti viari. Per esem-
pio, lungo l’importante arteria dell’A1, 
è a 15 Km il casello autostradale di Mo-
dena Sud, a 17 Km quello di Valsamog-
gia; la nuova arteria stradale denomina-
ta Pedemontana rende rapida e scorrevo-
le la comunicazione tra i comuni dell’U-
nione Terre di Castelli e tutta l’area sud 
della provincia con la città capoluogo re-
gionale.

La possibilità di facili comunicazioni 
favorisce sempre più lo sviluppo econo-
mico di Vignola e del territorio. Tutta-
via, l’affermarsi di tali opportunità è an-
dato di pari passo con un aumento co-
stante della delinquenza, attratta presu-
mibilmente dalle buone condizioni eco-
nomiche e favorita da una viabilità che 
permette di arrivare e di andarsene con 
facilità e rapidità.

Di conseguenza, già da un po’ di tem-
po, si è manifestata la necessità, ben 
compresa dagli amministratori, peral-
tro costantemente sollecitati dai cittadi-
ni, di predisporre tutte le misure utili ad 
un maggior presidio del territorio in ter-
mini di sicurezza. 

Pertanto è stato implementato l’orga-
nico della Polizia locale e sono stati in-
stallati in tutti i comuni nuovi impianti 
all’avanguardia di videosorveglianza. In 
particolare è stato realizzato, anche con 
contributi regionali, ed è in costante im-
plementazione, un progetto di telecame-
re ai varchi di tutti i comuni.

Oltre a ciò, tuttavia, si riterrebbe op-
portuno prevedere una maggior presen-
za delle Forze dell’ordine, in particola-
re dei Carabinieri, non essendo presen-
te nel territorio dell’Unione Terre di Ca-
stelli un Comando di Polizia di Stato.

Attualmente nel comune di Vignola la 
caserma ospita una Tenenza dei Carabi-
nieri che fa capo al Comando di Com-
pagnia di Sassuolo. 

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

Gentile Ministro, con la presente sono 
dunque a chiederLe, anche a nome dei 
colleghi sindaci dei Comuni dell’Unio-
ne, l’elevazione dell’attuale Tenenza a 
Comando di Compagnia. 

In questa ottica abbiamo programma-
to la realizzazione di una nuova caserma, 
adeguata, appunto, ad accogliere il Co-
mando.

Il progetto preliminare della nuova ca-
serma era stato predisposto anni or sono, 
già dal 2008, un progetto preliminare 
che attraverso un incarico professionale 
è ora in fase di revisione per addiveni-
re in tempi brevi, al progetto definitivo/
esecutivo. 

Il luogo dove sorgerà la nuova caserma, 
sarà un lotto (di 4.000 mq) all’interno 
del Piano particolareggiato di iniziativa 
pubblica denominato “Polo della Sicu-
rezza dell’Unione Terre di Castelli”, nel 
quale sono già in fase di costruzione il 
Comando della Polizia locale e la sede 
dei volontari della Protezione civile della 
Regione Emilia-Romagna. 

E’ invece già stata realizzata da alcu-
ni anni, sempre nell’ambito del Polo, la 
sede della Pubblica assistenza (ANPAS), 
convenzionata con il 118.

Tra l’altro un Comando di Compagnia 
a Vignola renderebbe autonomo il di-
stretto vignolese dalla Compagnia di Sas-
suolo, rafforzando entrambi i territori.

Confidando in un Suo interessamento 
al nostro progetto atto ad accogliere l’au-
spicato Comando di Compagnia, restia-
mo in attesa di un Suo cortese riscon-
tro, rivolgendoLe un sincero augurio di 
buon lavoro.

 Distinti saluti
Prof.ssa Emilia Muratori

 Sindaco di Vignola (MO)

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

Segreteria del sindaco 059 777603
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

La sindaca di Vignola Emilia Muratori ha scritto al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e al ministro della Difesa 
Lorenzo Guerini per rappresentare loro la necessità che la nostra città possa ospitare un Comando di Compagnia dei 
Carabinieri. Ecco il testo della missiva: 
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Torna il mercato sperimentale “Vignola, terre di ciliegie”
I produttori saranno su viale Mazzini per tre fine settimana successivi

Il premio Ciliegia d’Oro 
al prof. Luca Richeldi

In linea con quanto previsto dalla nor-
mativa anti-Covid, Vignola torna ad 
ospitare il mercato sperimentale “Vi-
gnola, Terre di ciliegie”. I produttori 
locali saranno, con i gazebo e i loro pro-
dotti, su viale Mazzini per tre fine setti-
mana successivi: tutto il giorno di saba-
to e domenica 29 e 30 maggio, sabato 
e domenica 5 e 6 giugno, sabato e do-
menica 12 e 13 giugno. 
L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco 
Vignola Terre di Ciliegie aps, in accor-
do con la convenzione stipulata con il 
Comune di Vignola, e in collaborazio-
ne con “Slow Food Vignola e Valle del 
Panaro” e con la comunità “Salviamo la 
Moretta”. 
“Le norme in vigore - spiega l’assessore 
alle Attività produttive Niccolò Pesci - 
non ci consentono di ospitare eventi e 
sagre e, per il secondo anno consecutivo, 
non sarà quindi possibile organizzare la 
tradizionale manifestazione “Vignola, è 
tempo di ciliegie”. L’anno scorso, però, 
si riuscì a organizzare all’interno dell’ex 
mercato ortofrutticolo un mercato spe-
rimentale delle ciliegie riservato ai pro-
duttori cerasicoli iscritti al Consorzio. Le 
norme consentono di proporlo per due 
edizioni di seguito e, quindi, il Comu-
ne di Vignola ha deciso di ampliarne le 
date e dare maggiore respiro al mercato, 
spostandolo sul più centrale viale Maz-
zini. Il tutto, naturalmente, nel rispetto 
delle normative per il contrasto alla dif-
fusione della pandemia. “Vogliamo ga-
rantire la possibilità ai produttori di ci-
liegie di essere in centro, nel cuore della 
città, con i loro prodotti – conclude Pe-
sci – soprattutto in un anno, come quel-
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lo attuale, non solo ancora funestato dal 
virus, ma anche da gelate tardive che, se-
condo una stima di Coldiretti, hanno 
causato la perdita del 50% della produ-
zione potenziale di ciliegie sul nostro ter-

ritorio. In questo quadro, abbiamo rite-
nuto fondamentale agevolare, per quan-
to a noi possibile, i produttori di una no-
stra eccellenza, come la ciliegia tipica di 
Vignola”.

La partecipazione alla cerimonia sarà 
ad invito nel rispetto delle norme an-
ti-Covid

E’ stato assegnato al modenese Luca Ri-
cheldi, attualmente direttore di Pneu-
mologia del Policlinico Gemelli di 
Roma, il prestigioso Premio Ciliegia 
d’Oro, riconoscimento istituito nel 
1981 e promosso ogni anno dal Centro 
Studi Vignola con il sostegno dell’azien-
da Toschi Vignola per rendere omaggio 
a personalità che si sono particolarmente 
distinte in campo sociale, culturale, im-
prenditoriale, sportivo o umanitario. La 
cerimonia si terrà il 12 giugno 2021, alle 
ore 18, presso il teatro Ermanno Fabbri, 
concesso per l’occasione dal Comune di 
Vignola. Saranno presenti il presidente 
del Centro Studi Vignola Massimo To-
schi, la sindaca di Vignola Emilia Mu-
ratori e un rappresentante di Bper Ban-
ca. Luca Richeldi sarà intervistato dal 
direttore di Trc Modena Ettore Tazzio-
li. Nel rispetto della normativa anti-Co-
vid, i posti a teatro sono contingentati: 
la partecipazione all’evento sarà, quindi, 
su invito.
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Ciliegie “coperte” protette da insetti e volatili
Si studiano le performance di due tipi di impianti, uno monofila e uno monoblocco

La produzione di ciliegie, il frutto simbolo 
del nostro territorio, ha da sempre subito i 
danni del maltempo. Di recente è stata at-
taccata anche da un insetto particolarmen-
te aggressivo, la Drosophila suzukii.
Il Consorzio della ciliegia fu il primo a 
portare in Italia gli impianti di copertu-
ra per proteggere le ciliegie dalla pioggia 
in modo che gli agricoltori potessero esse-
re presenti sui mercati con i loro prodotti 
anche in condizioni climatiche avverse. Il 
primo impianto risale al 1996 e oggi, nel 
comprensorio, il 30% della produzione è 
coperta. Per innovare questo tipo di inter-
venti, il Consorzio gestisce un campo, con-
cesso dal Comune di Vignola, con lo sco-
po di impostare prove sperimentali. La ri-
cerca, infatti, non si ferma e, se le attua-
li coperture difendono dal cracking (lo 
“spacco” dell’epidermide del frutto causa-
to dall’acqua), non proteggono dai danni 
causati da insetti ed uccelli.
“Dopo l’arrivo della Drosophila suzukii, 
insetto esotico ad alta fecondità ed aggres-
sività, che risulta di difficile contenimen-
to con i normali trattamenti fitosanitari – 

spiega il direttore del Consorzio Walter 
Monari - si è reso necessario valutare una 
lotta alternativa con impianti di copertu-
ra polifunzionali”. Il Consorzio, in colla-
borazione con il Consorzio Fitosanita-
rio di Modena e UNIMORE, ha predi-
sposto un progetto da sviluppare nel cam-
po sperimentale che prevede l’installazio-
ne di impianti polifunzionali di diversa ti-
pologia e con diversi materiali. Il progetto 
è stato presentato al Comune di Vignola 
e all’Assessorato all’Agricoltura della Re-
gione Emilia-Romagna, che ne hanno ri-
conosciuto l’importanza per dare risposte 
concrete alla nostra cerasicoltura.
“La sinergia con le due Amministrazioni - 
continua Monari - ci ha permesso di pro-

cedere con i lavori in breve tempo, grazie 
anche all’impegno dell’assessore regionale 
Alessio Mammi che ha messo a disposi-
zione i fondi necessari per contribuire alla 
costruzione delle strutture, e a completa-
re, per la campagna 2021, due impianti a 
confronto, uno monofila e uno monobloc-
co. Le prove verranno dotate di sensori che 
ci permetteranno di rilevare umidità, tem-
peratura, bagnatura fogliare e del terreno, 
danni da drosophila, monilia. Dal prossi-
mo anno auspichiamo - conclude Mona-
ri - di riuscire a predisporre altri tipi di im-
pianto, con materiali diversi e innovativi, 
per valutare i risultati nell’arco di più anni 
e poter consigliare ai nostri produttori il si-
stema migliore per le loro esigenze”.

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
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Raddoppiati i fondi per la manutenzione delle strade
Approvati il Bilancio consuntivo dello scorso anno e una variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Vignola ha ap-
provato il Bilancio consuntivo, dal qua-
le risulta un avanzo totale di ammi-
nistrazione di 4.398.000 euro, di cui 
1.802.370 relativi a investimenti e non 
ancora utilizzati, e 1.008.364 relativi a 
risorse immediatamente disponibili.
Il risultato costituisce un indice positi-
vo per la gestione ed evidenzia la capa-
cità dell’Ente di coprire le spese correnti 
e quelle d’investimento con un adeguato 
flusso di entrate”. 
Sono stati accantonati 200mila euro per 
la società partecipata Vignola Patrimo-
nio, destinati agli investimenti previsti 
nel 2021 sul mercato ortofrutticolo e 
sulla nuova farmacia comunale. Il mer-
cato, strumento molto importante per 
l’economia agricola del nostro territorio, 
necessita di interventi di manutenzione 
sulla struttura, molto importanti e non 
più rinviabili.
L’Amministrazione punta sulla nuova 
farmacia comunale (che è stata colloca-
ta in una zona centrale del quartiere di 
Brodano, in via Natale Bruni) per for-
nire ulteriori servizi ai cittadini, soprat-
tutto in un momento sanitario delicato 
come quello attuale. 
I fondi vincolati comprendono le quo-
te di fondi anti Covid, che sono in cor-
so di erogazione a sostegno di imprese, 
famiglie, scuole e associazioni. 100mila 
euro sono stanziati per le opere sugge-
rite dai cittadini con il percorso del bi-
lancio partecipativo, che ha raccolto 
ben 44 proposte.
Più che soddisfacente, grazie al prezioso 
lavoro degli uffici, è il risultato dell’atti-
vità di recupero dell’evasione (824mila 
euro), pari al 60% in più dell’anno pre-
cedente. 
Il Consiglio ha approvato anche una va-

riazione di bilancio, impiegando imme-
diatamente una parte consistente dell’a-
vanzo. Innanzitutto è stata raddop-
piata la somma per la manutenzione 
delle strade: da 150mila si è passati a 
300mila euro. Due gli interventi previsti 
per il cimitero: 30mila euro per la ma-
nutenzione e 27mila per la progettazio-
ne relativa alle Arcate.  Al centro sporti-
vo Il Poggio, area che tra l’altro ospiterà 
la nuova palestra, sono stati destinati cir-
ca 200mila euro, mentre 120mila euro 
serviranno per la manutenzione dell’au-
tostazione delle corriere. 
Interventi sono previsti anche nelle 
scuole del territorio: un centralino per 
la direzione didattica, il tinteggio del-
la Palestra Barozzi, un servo scala alle 

Calvino e alle Barozzi, e soprattutto 
una nuova sala polivalente per le Mura-
tori, per non fermarci alle sole manuten-
zioni.
Nel bilancio sono previsti fondi anche 
per lo studio di fattibilità della nuova 
Caserma dei Carabinieri nell’area dove 
sta sorgendo il Polo della sicurezza e 
per lo studio di fattibilità integrato per 
la rigenerazione della stazione dei treni e 
dell’ex mercato ortofrutticolo.
Tra gli interventi già pianificati spic-
ca la riqualificazione di via Natale Bru-
ni, dove è stata inaugurata la nuova far-
macia comunale. Con 55mila euro si ri-
farà l’asfalto, si realizzerà un pedonale, si 
rinnoverà la segnaletica e si installeranno 
opere di arredo.

Cartolibreria•Cancelleria 
Fotocopie•Articoli da regalo

Via G. Di Vittorio, 102 Vignola (Mo) - tel. 059 762066 - cartolibreriaeureka1@gmail.com 

Vieni a vedere i nuovi prodottiVieni a vedere i nuovi prodotti
per l’anno scolasticoper l’anno scolastico

2021/222021/22

PRENOTA I TUOI 
LIBRI DI TESTO

E ottieni un 

Buono Spesa del 20%
da utilizzare 

per l’acquisto di prodotti 
nel nostro negozio
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VignolaPartecipa, si vota dal 15 giugno al 5 luglio
Raccolta delle proposte (6 aprile-6 maggio)
Giovedì 6 maggio si è conclusa la fase di raccolta di proposte per il Bilancio Partecipativo 2021 di Vignola. Sono state presentate in 
tutto 44 proposte! I temi di principale interesse sono stati i parchi, la mobilità e la viabilità, le aree limitrofe al fiume Panaro, il centro 
storico, proposte in ambito culturale e di welfare di comunità. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, contribuendo a que-
sta bella raccolta di idee per la nostra città.

Valutazione delle proposte e co-progettazione (7-28 maggio)
Immediatamente dopo, le proposte sono entrate nella fase di valutazione: la commissione tecnica comuna-
le, nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 12.04.2021, ha analizzato le proposte rac-
colte, verificato la loro conformità con i criteri di ammissibilità e assegnato una stima di costo degli inter-
venti.

E ora? Promozione dei progetti (29 maggio-14 giugno)
A partire dal 29 maggio sarà possibile promuovere pubblicamente i progetti. In questa fase i progetti ven-
gono presentati al Tavolo di negoziazione e alla cittadinanza. La promozione dei progetti avviene attraver-
so gli strumenti di comunicazione del Comune e altri strumenti, cartacei e digitali, messi a punto ad hoc.
Tutti i cittadini sono invitati a contribuire alla pubblicizzazione dei progetti di loro interesse attraverso la di-
vulgazione di informazioni e l’organizzazione di iniziative e banchetti informativi, compatibilmente con le 
normative anti-Covid 19

Si vota!! (15 giugno-5 luglio) Sul sito partecipa.comune.vignola.mo.it
Possono votare i residenti maggiori di 16 anni e i non residenti che lavorano, studiano o fanno volontariato a Vignola (city user). Per 
poter votare, i non residenti debbono fare richiesta di iscrizione all’albo comunale dei city user. Per votare è necessario registrarsi alla 
piattaforma partecipa.comune.vignola.mo.it e fornire i seguenti dati, necessari per essere identificati come aventi diritto: Codice fi-
scale, n. di cellulare. 
Chi non ha Internet o ha bisogno di aiuto può recarsi presso le postazioni di voto assistito che saranno allestite dal Comune e saran-
no appositamente comunicate.

Pubblicazione dei risultati (dal 6 luglio)
Sono finanziate le proposte più votate, fino all’esaurimento del budget disponibile (100.000 euro). I progetti vincitori saranno 
pubblicati sulla piattaforma dedicata al progetto, partecipa.comune.vignola.mo.it e sulla pagina istituzionale dell’Amministrazione co-
munale.

Curiosità
Stiamo organizzando per il 15 giugno un momento di presentazione pubblica dei progetti al 
voto. Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, questa volta ci troveremo finalmente “dal vivo”.

Posso votare solo un progetto? No!!
Il votante ha a disposizione un budget di 100.000 euro e può mettersi “virtualmente” nei panni 
del Comune e valutare quali progetti scegliere tra quelli presentati.

Per informazioni: Servizio Democrazia e Partecipazione -  c/o Villa Trenti – Email: partecipazione@comune.vignola.mo.it

Con il percorso partecipativo “#Vignolapartecipa. Una piattaforma s.m.a.r.t. per il bilancio partecipativo” il Comune di Vigno-
la ha partecipato al Bando Partecipazione 2020 ed è stato destinatario di un contributo economico della Regione Emilia-Romagna, ai 
sensi della Legge 15/2018.
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Il Consiglio di Stato ha chiesto un approfondimento istruttorio 
La nuova udienza d’appello è stata fissata per il prossimo 12 ottobre

Ancora sulle elezioni comunali del 20 
e il 21 settembre 2020. Il Consiglio di 
Stato, a cui la candidata della Lega Lu-
cilla Semeraro aveva fatto ricorso contro 
la precedente sentenza del Tar dell’Emi-
lia-Romagna, ha deciso di chiedere un 
approfondimento istruttorio in vista di 
una nuova udienza d’appello il prossi-
mo 12 ottobre.
All’approfondimento istruttorio me-
diante apposita verificazione dovrà 
provvedere il prefetto della provincia di 
Modena. 
La verifica riguarderà sia le schede se-
gnalate da parte della Lega nel suo ri-
corso principale sia le schede che Emi-
lia Muratori aveva segnalato come erro-
neamente non attribuite al suo schiera-
mento nel ricorso incidentale (il Con-

siglio di Stato ribadisce che non verran-
no eseguite verifiche su schede diverse da 
quelle oggetto di contestazione nei due ri-
corsi). 
Il prefetto avrà anche il compito di ac-
quisire dal Comune di Modena e dal 
Policlinico informazioni e documenti 
circa le modalità con cui si è raccolto il 
voto degli elettori vignolesi risultati po-
sitivi al Covid. 
Le operazioni di verificazione dovranno 
essere completate entro 60 giorni dalla 
comunicazione della decisione. 
Scaduto il termine, entro 15 giorni, il 
prefetto dovrà depositare una relazio-
ne riassuntiva dell’attività svolta, alle-
gando la documentazione richiesta. La 
prosecuzione della discussione dell’ap-
pello avverrà in una nuova udienza fis-

sata per il 12 ottobre.
Emilia Muratori “Il Consiglio di Stato 
non ha emesso una sentenza, ha sem-
plicemente deciso di approfondire la si-
tuazione, visto che non solo la Lega nel 
suo ricorso aveva segnalato schede dub-
bie, ma anche io, nel mio ricorso inci-
dentale, avevo segnalato che ci sono sta-
te schede che sarebbero state a mio fa-
vore e sono state dichiarate invece nul-
le. 
Aspettiamo con fiducia il lavoro della 
Prefettura e la nuova udienza del Con-
siglio di Stato per chiarire definitiva-
mente la regolarità del voto vignolese. 
Nel frattempo io e la mia Giunta lavo-
riamo con serenità al servizio della no-
stra comunità, portando avanti i tanti 
progetti già messi in campo”.

Il posto più bello
dove dirsi addio, 
presto anche
a Vignola

PER INFORMAZIONI: 
059 28 68 11 
INFO@TERRACIELO.EU

La Casa Funeraria Terracielo 
Vignola aprirà prossimamente 
in via di Mezzo.
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FARMACIE COMUNALI

Orario al pubblico: dal lunedì al 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 - farmacia-carbonara@vignolapatrimonio.it

Finalmente riapre la piscina per la stagione estiva
Si dovrebbe partire i primi di giugno con accessi contingentati e in massima sicurezza

Il Centro Nuoto Intercomunale riapre i 
battenti. Nel momento in cui si scrivia-
mo si ipotizza di poter inaugurare la sta-
gione estiva ai primi di giugno. Saran-
no in vigore i protocolli già sperimenta-
ti l’anno scorso: ingresso e uscita separa-
ti, l’obbligo di accedere all’impianto pre-
via presentazione del codice fiscale, con-
tatori elettronici sull’accesso alle vasche, 
percorsi prestabiliti per l’accesso al bar e 
all’area fitness.
Gli accessi saranno contingentati, ma, 
vista la grande superficie di acqua e di 
parco a disposizione, i disagi dovrebbero 
essere contenuti. 
Ricominciano anche le attività: l’area fi-
tness, i corsi di nuoto, le lezioni di hi-
drogym, il nuoto agonistico e master e 
anche il Campus, il centro estivo in pi-
scina.
“Dopo sette mesi di chiusura totale 
dell’impianto – spiega Leone Monticel-
li, presidente di Olimpia Vignola - la 
speranza è quella di ripartire con le atti-
vità sportive e ricreative e tornare ad es-
sere un punto di riferimento per le cal-
de giornate estive di tutto il nostro ter-
ritorio. 30.000mq di parco garantiran-
no giornate in totale sicurezza e anche 
la presenza delle tre vasche (compresa la 
olimpionica) saranno garanzia di un cor-
retto distanziamento e di un conteggio 
puntuale dei presenti”. 
Fiore all’occhiello dell’impianto è il 
grande parco progettato negli anni ’70 
dall’architetto Cesare Leonardi, pur-
troppo scomparso di recente. 
“Credo sarebbe molto orgoglioso di 
come stiamo mantenendo il parco – 
conferma Leone Monticelli -  tra l’altro, 
il Centro Nuoto è stato la sede di un ma-

ster di Fotografia proprio in collabora-
zione con l’Archivio Architetto Cesare 
Leonardi”.
Ancora incerta la stagione serale dello 
Stones Cafè per il quale si è in attesa dei 
protocolli e delle nuove prescrizioni sul 
coprifuoco.

Per la stagione estiva vengono ricon-
fermati gli orari di apertura ormai tra-
dizionali dalle 9.30 alle 19.30 tutti i 
giorni, feriali e festivi compresi. Con-
venienti gli abbonamenti, ancora più 
scontati per i residenti nei comuni 
convenzionati.

FARMACIA COMUNALE ATTILIO NERI
Orario al pubblico: dal lunedì al sabato 8 - 19,30
Servizio di prenotazione farmaci: Whatsapp 366 5606660
Via E. Caruso, 85/e - Vignola (Mo) - Tel. 059 767440 - farmacia-neri@vignolapatrimonio.it

FARMACIA COMUNALE GIOVANNA CARBONARA
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Quattro anni di camminate con i “treni” di MuoviVi
Il 27 giugno si festeggia il quarto compleanno in cammino con la Giunta

Camminare insieme per migliorare la 
propria salute psico-fisica, combattere 
le patologie da sedentarietà, abbattere lo 
stress, fare quattro chiacchiere in com-
pagnia.
Sono molteplici e conosciuti i vantaggi 
della camminata a tutte le età. Il gruppo 
MuoviVi, in questi quattro anni, ha por-
tato avanti un progetto per la salute at-
traverso una infrastruttura chiamata “bi-
nario” su cui comincia a camminare una 
comunità che diventerà competente per 
la propria salute. 
Tale struttura è organizzata come metro-
politana urbana, nel caso specifico, pe-
donale. 
“Muovivi - spiega la coordinatrice del 
gruppo di comunità MuoviVi Fiorella 
Berselli - è un progetto che, a Vigno-
la,  dal 2017 abitua le persone a cammi-
nare velocemente per la propria salute, a 
km zero (sotto casa), a impatto 0 (ven-
gono utilizzate infrastrutture esistenti), 
a costo 0 (la partecipazione è completa-
mente gratuita)”. 
Ogni camminata prende il nome di “tre-
no”. Sono previsti orari programmati, in 
cui un capotreno parte da una stazione 
indicata, a una velocità predefinita. Il ca-
potreno aiuta a mantenere la velocità de-
cisa, lungo tutto il percorso.
La partecipazione degli interessati è libe-
ra, basta presentarsi 5 minuti prima della 
partenza alla stazione prescelta. Si cam-
mina su un “binario”, un percorso di 6 

km che è strutturato con stazioni da cui 
i passeggeri possono salire e scendere li-
beramente. 
Gli orari programmati vengono pub-
blicati sul gruppo Facebook MuoviVi 
(trovate l’orario aggiornato dei treni 
anche su questa pagina). 
MuoviVi compie quest’anno, in giu-
gno, i primi quattro anni di attività. 
Per l’occasione, domenica 27 giugno, 
salgono su un “treno” anche gli am-
ministratori del Comune di Vigno-
la, guidati dalla vice-sindaca e assessora 
alla Sanità Anna Paragliola. “In questi 
mesi di limitazioni dovute alla necessi-
tà di contrastare la diffusione della pan-
demia – spiega Anna Paragliola – abbia-
mo acquisito ancora maggiore consape-
volezza dell’importanza del muovere il 
nostro corpo, non solo a scopo di pre-
venzione. Muoversi in gruppo, come ci 
insegna MuoviVi, aiuta anche a ritrova-
re socialità, pur sempre nel rispetto del-
le norme anti-Covid”. 
“In questi quattro anni - aggiunge Fio-
rella Berselli - il nostro progetto ha 
fatto viaggiare moltissimi vignolesi :  

8.434 passeggeri nel 2017, 18.129 nel 
2018, 15.298 nel 2019 e purtroppo 
solo 5.193  nel 2020, a causa dell’ina-
spettato lockdown e delle limitazioni 
che ne sono comunque seguite. Anche 
nei primi mesi del 2021 solo 577 pas-
seggeri hanno viaggiato sui “treni”, ma 
tutte queste persone hanno imparato a 
camminare in resa salute e, compati-
bilmente con i DPCM, hanno conti-
nuato a camminare da sole, aiutando i 
loro corpi a rimanere in salute”. 
Con il ritorno in zona gialla, ai primi 
di maggio hanno ripreso a cammina-
re anche i “treni” di MuoviVi. All’ini-
ziativa del fine settimana del 1° mag-
gio a favore di Ant, l’Associazione na-
zionale tumori, hanno partecipato 89 
passeggeri. 
“L’arrivo della bella stagione – conclu-
de Fiorella Berselli – ci ha dato la pos-
sibilità di rimettere in moto il nostro 
progetto. Aspettiamo sui nostri treni 
tutti coloro che avrebbero sempre vo-
luto muoversi, ma non sono mai ri-
usciti a trovare modalità compatibi-
li con i loro tempi e le loro necessità”.

A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI VIGNOLA
Da questo numero del notiziario Vignola Informa, l’Amministrazione co-
munale ha deciso di dedicare uno spazio alle associazioni del territorio e 
alle loro iniziative.
Le associazioni che fossero eventualmente interessate a fare conoscere i 
loro progetti nei prossimi numeri del notiziario possono scrivere alla mail
ufficiostampa@comune.vignola.mo.it.  
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La Pubblica Assistenza spegne 40 candeline! 
Nata il 22 luglio 1981 per volontà di alcuni 
cittadini vignolesi, l’Associazione Pubbli-
ca Assistenza Vignola quest’anno compie 
40 anni. Impegnata da sempre nei trasporti 
sociosanitari, di emergenza-urgenza con-
venzionati 118 e protezione civile, con i 
suoi 350 volontari, garantisce un totale di 
circa 12 mila servizi all’anno ai cittadini 
dell’intera Unione Terre dei Castelli e non 
solo. Neanche la pandemia da Covid-19 ha 
fermato questo esercito arancione: oltre ai 
quotidiani servizi ordinari, i volontari sono 
tutt’ora impegnati in aiuto al Centro Vac-
cinale di Vignola e a supporto logistico per 
trasporto di farmaci e beni di prima neces-
sità ai cittadini in quarantena.
I festeggiamenti sono purtroppo rimanda-
ti, ma il più bel regalo che potete far loro 
è il vostro tempo. Per diventare volontari, 
infatti, servono solo 16 anni di età e buone 
condizioni di salute. 
Per maggior info potete scrivere a nuovi.
iscritti@pavignola.org oppure chiamare 
al 059 761010.

Stefano Barbieri, presidente della Pubblica Assistenza Vignola
“Siamo impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia fin dall’inizio, ma da febbraio di quest’anno, con l’apertura del Centro Vacci-
nale di Vignola, cerchiamo di dare il nostro supporto anche in questo contesto. Un centro vaccinale è una macchina complessa e l’aiuto 
che forniscono i nostri volontari a supporto dei sanitari è vasto: oltre alla gestione logistica della struttura, i volontari sono impegnati anche 
in mansioni di accoglienza degli utenti e supporto nell’area post vaccinale, nello smistamento degli utenti alle varie postazioni, ma anche 
in funzioni più burocratiche. E’ un lavoro importante quello dei volontari e dei centri vaccinali perché è necessario vaccinare quante più 
persone possibile per poter uscire da questa pandemia. Crediamo molto in questa organizzazione e cerchiamo di rispondere anche alle 
richieste del Centro Vaccinale di Modena quando possibile. Senza alcun dubbio questa emergenza sanitaria ci ha messo a dura prova, ma 
sono molto grato e orgoglioso dei nostri volontari che, nonostante le difficoltà e perché no, anche la paura, non si sono mai tirati indietro.  
Anzi, siamo riusciti ad ampliare il servizio di emergenza/urgenza 118 - che da un anno a questa parte garantiamo 24 ore su 24 - e 
abbiamo continuato a svolgere i servizi sociosanitari come i servizi di trasporto di pazienti dializzati, i trasporti per le case protette o i servizi 
interospedalieri. Ci auguriamo di poter uscire rapidamente da questa situazione e di tornare al più presto alla normalità e festeggiare insie-
me a tutta la cittadinanza i nostri primi quarant’anni di attività”.
Le  presenze dei volontari al Centro Vaccinale di Vignola dal 16 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 
Sono stati 656 i servizi complessivi effettuati a Brodano: 
Pubblica Assistenza Vignola 437 presenze; Radio Club L.A.M 62 presenze;  A.v.r Roccamalatina 56 presenze; Pubblica Assistenza 
Castelnuovo R. 3 presenze; AVAP Serramazzoni 1 presenza; AVIS 8 presenze; GIVPC 89 presenze. 
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Si riqualifica il parcheggio di via Zenzano

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

A carico del Comune i lavori di rifacimento dell’illuminazione del parcheggio

E’ partita la procedura di affidamento dei lavori per la manu-
tenzione straordinaria in vista della riqualificazione del parcheg-
gio di via Zenzano. La progettazione, le procedure di affidamen-
to e la direzione lavori sono di competenza della Fondazione di 
Vignola.
I lavori di rifacimento dell’illuminazione del parcheggio saran-
no, invece, a cura del Comune di Vignola. 
Sono previsti all’interno del più complessivo progetto di riqua-
lificazione energetica degli impianti dell’illuminazione pubblica 
predisposto dall’Amministrazione comunale. Il Comune di Vi-
gnola sta anche valutando un secondo stralcio di lavori relativi 
alla riqualificazione del tunnel che dal parcheggio di via Zenza-
no porta ai piedi del Castello. 

Lavori di asfaltatura sulle strade comunali
Sono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria di tratti 
della rete stradale comunale. Ecco l’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.Grandi a viale Vittorio Veneto)
Via N.Sauro (tratti risanamenti)
Tangenziale Ovest (tratti risanamenti).
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Dal biologico al turismo verde, ecco il Biodistretto
Si punta all’apertura di un punto vendita e di un mercato mensile del biologico

Si è tenuta, a Vignola, l’Assemblea costi-
tutiva del Biodistretto Valli del Panaro 
che raggruppa operatori agroalimentari 
e turistici, associazioni no-profit che si 
occupano di tutela dei consumatori, del 
territorio, dell’ambiente, della biodiver-
sità e singoli cittadini informati. 
L’ambito del Biodistretto è quello del-
la valle del Panaro (dalle fonti del fiu-
me fino alla pianura) e dei suoi affluenti 
e comprende 22 Comuni: 
Fanano, Sestola, Riolunato, Pievepela-
go, Fiumalbo, Lama Mocogno, Monte-
creto, Pavullo, Serramazzoni, Maranel-
lo, Castelvetro di Modena, Castelnuo-
vo Rangone, Montese, Zocca, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Pa-
naro, Vignola, Spilamberto, San Cesa-
rio sul Panaro, Castelfranco Emilia e 
Modena. Da un punto di vista giuridico 
il Biodistretto Valli del Panaro è un’as-
sociazione di promozione sociale che ha 
come obiettivo primario la promozione 
dei principi e delle pratiche dell’agricol-
tura biologica, ma che, più in generale, 
intende sostenere modalità di produzio-
ne, di consumo e di socialità rispettose 
dell’ambiente, facendone una ricchezza 
del territorio. 
Tra i promotori e soci fondatori del Bio-
distretto ci sono l’associazione di pro-
duttori e raccoglitori Prora, Slow Food 
Vignola e Valli del Panaro, Presidio pa-
esistico partecipativo del Contratto di 
Fiume del medio Panaro, Aiab Emi-
lia-Romagna, I Vinaccioli, SìBiol, Ami-
ci dei Parchi di Monteveglio e dell’Emi-
lia e Gas c’è, il Gruppo di acquisto soli-
dale di Castelfranco Emilia. 
L’associazione ha sede legale a Vignola. 
Nel corso dell’Assemblea costitutiva si 
sono presentati una sessantina di soci 
fondatori, tra quelli in presenza e quel-
li in video-collegamento, a dimostrare la 
tempra resiliente del nostro territorio e 
la volontà di reagire con proposte con-
crete al duro periodo imposto dalla pan-
demia. Inoltre, sono stati nominati i 13 
componenti del Direttivo, 6 donne e 7 
uomini in rappresentanza di associazioni 
di promozione sociale ed imprenditori, 
che avranno il compito di declinare nel-
la pratica i progetti più immediati.
Tra i primi obiettivi dell’associazione ci 
sono l’allestimento di un primo Punto 
vendita del Biodistretto, nel quale ac-
quistare i prodotti bio del territorio, e di 
un mercato mensile del biologico; la re-
alizzazione di percorsi turistici eno-ga-
stronomici e naturalistici nell’area del 
Biodistretto; l’implementazione di at-

tività di e-commerce e la formazione e 
sensibilizzazione dei giovani alle te-
matiche green in collaborazione con gli 
istituti scolastici del territorio.  
In Italia esistono già quasi 40 Biodi-
stretti, ma non c’è ancora una normati-
va nazionale che ne disciplini la forma-
zione e l’attività: un progetto di legge è 
fermo in Parlamento dal 2017, mentre 
alcune Regioni hanno adottato discipli-
ne locali. Eppure si tratta di realtà capa-
ci di intercettare i nuovi bisogni saluti-
stici e di socialità green esplosi con la 
pandemia.
Per ulteriori informazioni o iscrizioni: 
biodistretto.panaro@gmail.com 
Emilia Muratori, sindaca di Vignola 
“E’ una bella novità per il nostro terri-

torio. Il Biodistretto avrà un ruolo im-
portante per la promozione dei princi-
pi e delle pratiche dell’agroalimentare 
biologico, di una filiera corta che dia-
loga direttamente con il consumatore, 
di un approccio sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente.
Crediamo che la creazione del Biodi-
stretto avrà un peso anche nella promo-
zione turistica del nostro territorio, at-
traverso percorsi esperienziali a diretto 
contatto con i produttori, con le bellez-
ze paesaggistiche e monumentali e le ec-
cellenze agroalimentari ed enogastrono-
miche che la zona delle Valli del Pana-
ro e dei suoi affluenti vantano a livello 
non solo nazionale, ma anche interna-
zionale”.

Nella foto da sin. Laura Bergonzini del Consiglio Direttivo, la sindaca di Vigno-
la Emilia Muratori, il presidente Fabrizio Odorici e Graziano Poggioli del Consi-
glio Direttivo
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“Vignola e dintorni… Terre di Castelli”, tra storia e curiosità
Il volume a cura di Giampaolo Grandi, è reperibile in libreria, edicola e alla Mezaluna

Tutto quello che avreste voluto sapere su 
Vignola e i territori circostanti si trova ora 
raccolto nel volume dal titolo “Vignola e 
dintorni… Terre di Castelli”. Si tratta di 
un progetto editoriale del Gruppo di do-
cumentazione Vignolese “Mezaluna - Ma-
rio Menabue”, edito da Grandi & Grandi 
Editori. Ne abbiamo parlato con il curato-
re del volume Giampaolo Grandi.
Come nasce l’idea del libro, quanto tem-
po avete impiegato per raccogliere il ma-
teriale e in quante persone ci hanno la-
vorato?
L’Associazione Mezaluna in 35 anni di at-
tività ha prodotto decine e decine di libri 
ma da vari anni non c’era una pubblicazio-
ne che illustrasse Vignola e il territorio nei 
vari aspetti che li caratterizzano e più volte 
ci era stato richiesto. 
Abbiamo sviluppato il progetto tre anni fa, 
incaricando innanzitutto i nostri due foto-
grafi, Enzo Venturelli e  Aquilino Richeldi, 
di rintracciare tutte le foto in loro posses-
so relative alle eccellenze di Vignola e del 
territorio e di farne tante di nuove sull’ar-
gomento. 
Siamo riusciti a coinvolgere in questo pro-
getto una quindicina tra Enti ed Associa-
zioni e hanno collaborato alla sua realizza-
zione una trentina di persone.
Dalla storia amministrativa a quella 
economica, dal mondo dell’associazio-
nismo ai monumenti e alle eccellenze 
paesaggistiche, tutto ciò che non sape-
vamo di Vignola e dei suoi dintorni è in 
questo libro. 
Questo libro intende presentare Vignola 
e il territorio nei suoi vari aspetti ed è ri-
volto sia ai concittadini che a persone che 
non conoscono Vignola, per cui contiene 
sia notizie e immagini più “scontate” sia 
tante altre assolutamente nuove e inedite.
Particolarmente prezioso è l’apparato fo-
tografico, è stato difficile reperire questo 
materiale?
Abbiamo puntato molto, oltre ai testi, an-
che sulle fotografie, che la Tipolitogra-
fia FG ha reso in modo veramente ecce-
zionale grazie alla consueta cura e all’uti-
lizzo di nuovi programmi; reperire questo 
materiale ha comportato molto tempo, ma 
non molte difficoltà, potendo contare sul-
la disponibilità e competenza dei nostri fo-
tografi  e sulla loro ottima dotazione stru-
mentale; diverse fotografie sono state for-
nite dagli stessi autori dei testi.
La sindaca Emilia Muratori nella sua pre-
sentazione, sottolinea il valore della scelta 
di guardare oltre gli stretti confini comu-
nali, a tutto il nostro territorio.
Non a caso il titolo sottolinea “Terre di 
Castelli”, perché abbiamo voluto allarga-
re lo sguardo oltre i confini, anche parti-
colarmente ristretti di Vignola, fornendo 

informazioni e stimoli a un ipotetico visi-
tatore della nostra cittadina, sottolineando 
cosa può trovare di interessante nelle loca-
lità del circondario.

Chi è interessato dove può trovare il li-
bro?
Il libro si trova presso tutte le librerie, le 
edicole e all’Associazione Mezaluna.
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I mesi di restrizioni, a causa delle misure 
per il contrasto alla diffusione della pan-
demia, ci hanno fatto ancora di più ap-
prezzare l’assoluta piacevolezza di poter 
passeggiare e giocare in mezzo alla natura. 
Vignola è città verde e attenta all’ambien-
te. Purtroppo però la cura degli arredi dei 
parchi, soprattutto quella dei giochi a di-
sposizione dei bambini, è stata trascurata. 
“I nostri uffici tecnici, in realtà, - spiega 
la sindaca di Vignola Emilia Muratori 
- avevano già curato un puntuale censi-
mento della situazione delle attrezzature 
ludiche dei parchi cittadini, ma poi non 
si è proceduto a predisporre un piano di 
intervento. Occorre, invece, intervenire 
con celerità e avendo in mente la situa-
zione di tutte le aree verdi pubbliche, sia 
quelle più centrali e frequentate, sia quel-
le più periferiche e meno conosciute da-
gli stessi vignolesi”. E’ per queste ragioni 
che l’Amministrazione ha messo a punto 
una vera e propria “Operazione Parchi” 
che, in questa prima fase, può contare su 
30mila euro di risorse già disponibili. La 
primissima cosa da fare è intervenire per 
rimuovere quelle attrezzature ludiche che 
risultano ammalorate. 
“Su alcune – continua Emilia Muratori 
- siamo già intervenuti, come è successo 
per il Parco degli Gnomi, a fianco delle 
Scuole Calvino, a Brodano, dove, in apri-
le, abbiamo provveduto alla rimozione di 
un fortino con palestra e scivoli che era 
già sotto osservazione perché il legno ri-
sultava in condizioni precarie”. Poi, natu-
ralmente, si apre il problema della sosti-
tuzione delle attrezzature ludiche rimos-
se. “Abbiamo deciso – aggiunge la sindaca 
- di dare priorità a quei parchi che o sono 
senza giochi o lo rimarrebbero nel mo-
mento in cui si rimuovessero quelli pre-
senti perché giudicati precari. Con il no-

Abbiamo fatto partire l’“Operazione Parchi”
Si rimuovono i giochi ammalorati e si lavora alla loro sostituzione

stro ufficio tecnico abbiamo già incontra-
to più volte i rappresentanti di una ditta 
specializzata che ci sta presentando pro-
poste molto interessanti. Siamo orienta-
ti a fare scelte che diano preferenza a ma-
teriali riciclati e rispettosi dell’ambiente, 
comunque ugualmente funzionali e resi-
stenti”.
Nuove risorse a questo scopo saranno 
stanziate con la variazione di bilancio già 
in programma per il mese di luglio. Con 
quei fondi si lavorerà alla realizzazione del 
Parco degli Gnomi. La necessità di inter-
venire in questa area verde era già stata se-
gnalata dagli alunni di una classe del-
le vicine scuole Calvino che, per Nata-
le, avevano scritto una lettera alla sinda-
ca Emilia Muratori. Una volta che la fase 
di elaborazione sarà terminata, il progetto 
sarà sottoposto per un parere anche agli 
stessi bambini che hanno dimostrato con 

le loro azioni un così grande senso civi-
co. “Insomma – conclude Emilia Mura-
tori - abbiamo deciso di prenderci que-
sto impegno: ogni anno, un budget ap-
posito sarà destinato a rigenerare comple-
tamente un parco cittadino. Adesso toc-
ca al Parco degli Gnomi, poi sarà la vol-
ta del Parco dei sogni. In contempora-
nea continueremo con la sostituzione di 
quelle attrezzature ludiche che siamo sta-
ti costretti a rimuovere perché giudicate 
non più idonee”. L’”Operazione Parchi” 
poggerà su un piano pluriennale di inter-
venti perché la cura di Vignola deve essere 
un progetto di lungo respiro. L’interesse 
per questo argomento è stato dimostrato 
anche dai progetti presentati nell’ambito 
del Bilancio partecipativo, non è escluso 
che alcuni di questi, se votati dai cittadi-
ni, possano essere realizzati con le risor-
se dedicate.
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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 costru-
zione nei prossimi mesi. Disposte su due 
livelli con giardino privato. Possibilità di 
personalizzare gli interni.
Per chi avesse l’esigenza, di un piano in-
terrato, in una delle villette di testa è pos-
sibile, crearne uno da 74 mq, da adibire a 
garage e servizi.
Villette a partire da 315.000 Euro

Piano terra
con giardino

Primo e ultimo piano con tre camere, bagno e balcone
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Un luogo di gioco, sport, amicizia e diver-
timento dedicato alle persone con disabi-
lità e alle loro famiglie. 
E’ stato inaugurato sabato 15 maggio, a 
Vignola, presso l’impianto sportivo Il Pog-
gio in via Montanara, il nuovo Sportello 
disabilità promosso dal Comune di Vi-
gnola e dall’Azienda Usl di Modena, re-
alizzato dal Centro Sportivo Italiano Co-
mitato di Modena, dalla onlus modenese 
Insieme si può e dal Comitato paralim-
pico, con il contributo della Fondazione 
di Vignola, in collaborazione con l’Unio-
ne Terre di Castelli e il CFT, Centro fi-
sioterapico di Vignola, e con la partecipa-
zione operativa delle società sportive locali. 
Si tratta di un progetto innovativo e gratu-
ito che si rivolge a bambini, adolescenti 
e giovani adulti con disabilità motorie 
e/o cognitive e alle loro famiglie.
Lo Sportello vuole diventare per loro un 
punto di riferimento per spendere piace-
volmente il sabato pomeriggio svolgendo 
attività fisica, giocando e trascorrendo in-
sieme alcune ore di divertimento.
I familiari possono sia decidere di restare 
che lasciare i propri ragazzi (che potranno 
essere accompagnati se lo desiderano da un 
amico/fratello o amica/sorella)  alle cure 
degli operatori presenti che hanno compe-
tenze specifiche e complementari. 
La responsabile dello sportello, Alessan-
dra Convertini, infatti, è una laureata ma-
gistrale in scienze dello sport specializzata 
nella disabilità. Sarà presente anche Guen-
dalina Luppi, terapista occupazionale: si 
tratta di una figura professionale sanita-
ria, specializzata nell’aiutare i disabili ad af-
frontare le difficoltà quotidiane. I ragaz-
zi che frequenteranno lo sportello potran-
no poi essere indirizzati alle società sporti-
ve locali che hanno dato l’adesione al pro-
getto e praticano attività sportiva inclusiva. 

Un nuovo Sportello disabilità a Vignola
E’ attivo il sabato pomeriggio, al momento presso l’impianto sportivo Il Poggio

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

da Obbiettivo Luce a Sinergica Impianti

L’attività fisica e ludica dei ragazzi sarà ef-
fettuata, non appena le norme anti-Co-
vid lo consentiranno, alla palestra Para-
disi, messa a disposizione in maniera 
gratuita dal Comune di Vignola, che ne 
ha la gestione in convenzione con la Pro-
vincia di Modena. Nell’attesa del cambio 
di normativa, l’Amministrazione comu-
nale, in accordo con la Società  US Ter-
re di Castelli ASD, ha messo a disposizio-
ne dello Sportello l’impianto sportivo all’a-
perto Il Poggio. Anche il centro fisioterapi-
co CFT ha messo a disposizione gratuita-
mente presso la propria sede di viale Maz-
zini uno spazio con attrezzature per la pre-
parazione atletica, nel caso di soggetti con 
questo tipo di necessità. 
Per accedere allo Sportello e per ulteriori 
informazioni si possono contattare Gior-
gia Forghieri del Csi alla mail 
sociale@csimodena.it o al 346 6730693 
e Alessandra Convertini alla mail 
aleconvertini94@gmail.com. 

Nella foto sopra Guendalina Luppi e Ales-
sandra Convertini 
in basso l’inaugurazione dello sportello con 
la squadra dei Coccodrilli.
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Spid, ora si può fare il riconoscimento de visu allo Sportello 1
La scadenza delle carte di identità è stata prorogata al 30 settembre 2021

Per il cittadino è diventato fondamenta-
le poter disporre di uno Spid, il sistema 
unico di identità digitale che consente di 
accedere ai servizi della Pubblica ammini-
strazione. Per ottenere lo Spid si può sce-
gliere tra diversi gestori di identità abilita-
ti: chi opta per Lepida, lo strumento ope-
rativo promosso dalla Regione Emilia-Ro-
magna per lo sviluppo delle infrastruttu-
re di telecomunicazione degli Enti locali, 
oggi può concludere il procedimento pre-
visto presso lo Sportello1 del Comune di 
Vignola, situato in via Marconi n.1. 
Per agevolare i cittadini, infatti, il Comu-
ne di Vignola si è organizzato per consen-
tire di svolgere presso i propri uffici, in ma-
niera del tutto gratuita, la verifica de visu 
dell’identità personale. In sostanza, l’uten-
te (che deve essere dotato di mail perso-
nale e numero di cellulare) effettua onli-
ne le operazioni di pre-registrazione, ovve-
ro inserisce carta d’identità e codice fisca-
le al link https://id.lepida.it/lepidaid/regi-
stra?1. Quando arriva alla richiesta specifi-
ca, indica come punto per il riconoscimen-
to de visu il Comune di Vignola. Una vol-

ta che il cittadino avrà effettuato il ricono-
scimento presso lo Sportello1, uscirà dagli 
uffici con lo Spid già attivato. 
Il Decreto-legge 30 aprile 2021, n.56 re-
cante Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi ha prorogato, tra gli altri, 
i termini di scadenza relativi a documenti 
d’identità, patenti e permessi di soggiorno. 
In particolare, per i documenti di identi-
tà scaduti o in scadenza la validità è stata 
prorogata al 30 settembre 2021. La proro-
ga non vale per l’espatrio: la validità ai fini 
dell’espatrio resta limitata alla data di sca-
denza indicata nel documento. I cittadini 
che desiderino - per necessità personali o 
obblighi di legge - non aspettare e rinno-
vare comunque la carta d’identità scaduta 
possono rivolgersi, anche prima del 30 set-
tembre, allo Sportello1. 
Per prendere appuntamento allo Sportel-
lo 1 del Comune di Vignola si può man-
dare una mail a:
sportello1@comune.vignola.mo.it 
oppure telefonare ai numeri 059 777550 - 
059 777532, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17.30.

RETTIFICA

Riceviamo dal consigliere comunale Angelo Pasini richiesta di rettifica e volen-
tieri pubblichiamo:
E’ risultata totalmente erronea e screditante la frase scritta nell’articolo uscito con il 
notiziario “Vignola Informa” di aprile 2021, “Facciamo in modo di aprire la piscina a 
maggio”, dove si legge, testualmente: “... A differenza  di quanto previsto dalla passata 
Amministrazione che, ad agosto dell’anno scorso, aveva valutato di concedere a scato-
la chiusa una proroga di 15 anni della gestione dell’impianto natatorio, l’accordo rag-
giunto prevede una proroga di altri sette anni della convenzione con Olimpia, com-
prensivi di una serie di impegni da parte della società. ...”.
Chiedo la rettifica per precisare che la passata Amministrazione, (Pelloni-Pasini), lon-
tano dall’operare valutazioni a scatola chiusa in termini di gestione del bene pubblico, 
quale anche il Centro nuoto di Vignola, con la delibera n. 82 del 3 agosto 2020, ave-
va in realtà conferito il mandato alla costituzione di un tavolo tecnico con la parteci-
pazione dei funzionari responsabili di settore dipendenti municipali, per l’acquisizio-
ne degli atti contabili dalla società Olimpia, e l’avvio della procedura di rinegoziazio-
ne per l’eventuale proroga della concessione ad Olimpia, la cui durata, all’epoca, non 
era né stata valutata e tantomeno quantificata.

Per la tua pubblicità su questo giornale 
che arriva a tutte le famiglie di Vignola, chiama il 335 6152433
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Si è tenuta, nei giorni scorsi, la cerimonia 
di consegna di un contributo di 2.500 
euro che il Belgio, attraverso la propria 
Ambasciata in Italia e nell’ambito di un 
progetto sull’educazione sanitaria, ha de-
stinato all’Asilo di Vignola, la scuola ma-
terna di viale Mazzini, conosciuta dai vi-
gnolesi come l’asilo delle suore. 
Come si ricorderà, nei primi mesi del 
2020, all’inizio di questa catastrofe epocale 
che è la pandemia da Covid-19, l’Italia era 
stata, subito dopo la Cina, il Paese più col-
pito dal virus.
In quel periodo molti Paesi europei cerca-
rono di sostenere gli sforzi delle Nazioni 
per prime colpite e impegnate a far fron-
te al propagarsi del virus.
Il Belgio, ad esempio, aveva messo a dispo-
sizione a questo scopo una ingente som-
ma di denaro dando l’incarico ai propri 
ambasciatori di decidere come distribuire 
questi fondi. L’ambasciatore belga in Ita-
lia, Frank Carruet, ha scelto di privile-
giare l’educazione sanitaria e la cura della 
persona dei bambini più piccoli. E’ stato 
a questo punto che il consigliere dell’Am-
basciata Danny Daneels, vignolese d’ado-
zione, dopo essersi consultato con la sin-
daca di Vignola Emilia Muratori e l’asses-
sora all’Istruzione Daniela Fatatis, ha de-
ciso di proporre all’ambasciatore Carruet 
l’Asilo di Vignola quale destinatario di una 
donazione a sostegno di un progetto sco-

Dal Belgio un contributo per l’Asilo di Vignola
lastico che ha come tema: “La cura di sé 
e dell’altro”. Il progetto, articolato in più 
punti, prevede attività di educazione all’i-
giene individuale e alla cura della propria 
persona e degli altri; giochi interculturali; 
l’outdoor education e anche un “gemellag-
gio” dell’Asilo di Vignola con una scuola 
materna del Belgio.
Nei giorni scorsi, quindi, con una cerimo-
nia molto sobria, il consigliere Danny Da-

neels, a nome dell’ambasciatore, ha con-
segnato al presidente dell’Asilo di Vigno-
la Massimiliano Benedetti il contributo 
di 2.500 euro. 
Era presente l’assessora Daniela Fatatis 
che, oltre ad esprimere il ringraziamento 
dell’Amministrazione comunale, ha mani-
festato l’auspicio di una prossima gradita 
visita dello stesso ambasciatore Carruet a 
Vignola.
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Già varati ottimi progetti tra cui lo Sportello disabilità e lo sport all’aria aperta
L’arrivo della zona gialla e il procedere della campagna vaccinale, oltre a rianimare la città, riportano in primo piano i temi della socialità, dello 
sport e della vita all’aria aperta.
Sabato 15 maggio è stato inaugurato presso l’impianto sportivo Il Poggio il nuovo Sportello disabilità. Si tratta di un’iniziativa che ha coinvolto il 
Comune di Vignola, l’Azienda Usl di Modena, il C.S.I. di Modena, la Fondazione di Vignola e ha visto il contributo operativo di molte realtà locali 
dello sport e del terzo settore. Lo Sportello disabilità è un progetto innovativo e gratuito per creare un luogo di gioco, sport, e socializzazione per 
bambini, adolescenti e giovani adulti con disabilità motorie e cognitive. Lo sportello sarà per le loro famiglie un’occasione per spendere piacevol-
mente il sabato pomeriggio svolgendo attività fisica, giocando e trascorrendo insieme ore di divertimento, coordinati e supervisionati da personale 
qualificato e specificamente formato. I programmi delle attività sono realizzati dall’associazione “Insieme si può” che coordina le operatrici dello 
sportello.
Sempre sul tema dello sport, è stata varata un’importante iniziativa sullo sport all’aria aperta in favore delle società sportive e per sfruttare in 
modo costruttivo e strutturato l’utilizzo degli spazi del verde pubblico. L’iniziativa permetterà alle società sportive vignolesi, in particolare quelle 
che non possono utilizzare le palestre, di svolgere attività all’aperto in luoghi consoni e sul fondo più adeguato alla propria specialità (prato, ce-
mento, asfalto). Le aree individuate, in sinergia con le società sportive, sono lo skate park, il parco di via Cavedoni, il parco di Villa Trenti, il Parco 
dei Sogni e l’area verde del Centro Nuoto.
Infine, come lista assistiamo con piacere al varo di un progetto che abbiamo sostenuto fin dall’inizio, ovvero la nascita del Biodistretto Valli del 
Panaro, un progetto che si pone l’obiettivo di promuovere l’agricoltura biologica e di sostenere produzioni e consumi rispettosi dell’ambiente.

Gruppo Emilia Muratori Sindaca per Vignola

Brava Emilia, Vignola sta già ripartendo
Care concittadine, cari concittadini,
Primavera è la stagione della rinascita, della ripartenza. Quest’anno assume un altro significato, sicuramente più determinante per le 
nostre vite: il progressivo allentamento delle restrizioni e il ritorno, speriamo definitivo, a una vita “normale”.
In questo contesto si inserisce anche l’azione dell’Amministrazione comunale: numerosi sono infatti gli interventi per la cura e la tutela 
dei parchi pubblici, delle rotatorie e delle aiuole, sicuramente un bel biglietto da visita per chi entra in città;
Sabato 15 maggio, inoltre, è stato inaugurato un nuovo Sportello Disabilità presso il Centro Sportivo “Il Poggio”, grazie al lavoro 
dell’Amministrazione e dell’Azienda USL di Modena, realizzato dal CSI Modena, dalla Onlus “Insieme si può” e dal Comitato Paralimpi-
co, con un contributo dalla Fondazione di Vignola. Un punto di riferimento importante per bambini, adolescenti e giovani con disabilità 
e per le loro famiglie, che garantirà uno spazio di aggregazione, svago e attività sportiva.
Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, infine, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020. Da evidenziare l’accantonamento di 
200.000 euro in favore della Vignola Patrimonio, determinanti per gli investimenti previsti per l’ex mercato ortofrutticolo e per l’aper-
tura della nuova Farmacia Comunale in Via Natale Bruni, servizio che i cittadini stanno molto apprezzando.
Abbiamo inoltre presentato una mozione, approvata all’unanimità, per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali del food delivery. 
Anche nel nostro territorio, infatti, stanno nascendo e consolidandosi questi tipi di realtà.
Crediamo sia nostro compito e dell’Amministrazione comunale tutta, di vigilare e farsi parte attiva nel riconoscimento di dignità e diritti 
a questi lavoratori.

Gruppo Partito Democratico

MI MUOVO 
CON UNA 
PROTEZIONE 
HI-TECH

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

KM&SERVIZI

TI ASPETTIAMO NELLE AGENZIE

GUIDA IN TRANQUILLITÀ E SEMPLIFICA OGNI 
TUO SPOSTAMENTO CON GARANZIE SU MISURA, 
UN’ASSISTENZA AL TUO FIANCO H24  E SERVIZI A 
PORTATA DI MANO CON L’APP UNIPOLSAI. PER UNA 
MOBILITÀ SEMPRE UN PASSO AVANTI.

www.assicoop.com

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2



21

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.

Tempo di ciliegie e di partecipazione
Vignola è la città della ciliegia ma forse pochi sanno che dal 21 giugno 2016 la nostra città è conosciuta a livello italiano ed inter-
nazionale come la città della democrazia diretta e della partecipazione. Fu da quella data che il nostro Statuto Comunale si arricchì 
degli articoli relativi alla materia dei due istituti sopra riportati. Un elemento fondamentale per Vignola Cambia è la partecipazione dei 
cittadini alla vita politica e sociale della città. Azione che per noi non si ferma solamente ad informare riguardo alle scelte intraprese 
dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, ma tende a coinvolgere il più possibile i cittadini nel processo amministrativo .
Quanto scritto sopra fa la differenza fra un’oggettiva  partecipazione dei cittadini e le operazioni di puro marketing politico che attual-
mente in altre realtà vanno per la maggiore, ovverosia tecniche di consenso e di vendita che il mondo politico ha appreso dall’operato 
delle grandi Aziende del settore pubblico o privato. Ebbene, noi non vogliamo che il vignolese si senta cliente o utente della nostra città 
ma che sia cittadino. Così, con il nostro ritorno al governo di Vignola, tramite il nostro assessore Mauro Smeraldi (Democrazia Diretta 
e Partecipazione) abbiamo rilanciato in modo forte il tema a noi più caro, varando il progetto  sperimentale del Bilancio Partecipativo.
Al momento in cui vi scriviamo la situazione è la seguente: sono giunte 44 proposte per il bilancio partecipato. 
Il 6 maggio si e’ conclusa la fase di presentazione delle suddette da parte dei cittadini per il bilancio partecipato 2021.
Dal giorno 7 al 28 maggio tutte le proposte verranno vagliate dall’apposita commissione tecnica per verificarne la fattibilità; i tecnici 
si confronteranno con i proponenti. Le proposte risultanti fattibili si trasformeranno in progetti e verranno pubblicizzate dal 29 maggio.
Dal 15 giugno sarà il voto dei cittadini a scegliere i progetti da realizzare. Ogni elemento di riforma nell’ambito di qualsiasi apparato 
organizzativo ha successo se vi è l’adesione dei collaboratori. Sappiamo che questo progetto ha coinvolto l’attività degli uffici e degli 
operatori assegnati ad essi ed infatti la loro partecipazione, a tutti i livelli, è stata positiva ed indispensabile. Se il progetto riuscirà, sarà 
anche grazie a loro. La Città di Vignola è Dop Denominazione Origine Partecipata.

Gruppo Vignola Cambia

“PuliAMO Vignola”, una bella iniziativa utile e dai risultati concreti
La nuova Amministrazione vignolese si è insediata da poco meno di un anno, ma sono tanti i progetti che sta portando avanti. Uno tra tutti PuliA-
MO Vignola, il progetto di educazione ambientale che ha come scopo non solo quello di rendere pulita Vignola anche nelle aree più periferiche, 
ma anche quello di entrare in contatto con la cittadinanza e “formare” insieme una coscienza del decoro e della cura della nostra città.
Vignola Coraggiosa è una lista ecologista e di sinistra ed è da sempre in prima linea quando si parla di ambiente. È quindi orgogliosa di sostenere 
e di partecipare a questa iniziativa. Il progetto è partito lo scorso 19 dicembre e ha visto partecipare non solo i volontari, ma anche associazioni e 
cittadini di tutte le età che hanno a cuore la pulizia e le aree verdi della città di Vignola. La prima data non è stata casuale, molti volontari si sono 
infatti vestiti da babbo Natale e, armati di cappelli, barbe e pinze, si sono divisi in diverse squadre per fare un regalo di Natale alla città, regalo 
che moltissimi cittadini hanno apprezzato. 
Si è quindi deciso di ripetere l’iniziativa anche nel 2021, ma dopo l’uscita di gennaio la situazione epidemiologica e l’arrivo della terza ondata 
di Covid, non lo hanno reso possibile. La zona rossa non ha però fermato completamente il progetto: sono stati infatti concordati con Hera degli 
incontri di formazione per i volontari civici del progetto. Questo perché raccogliere i rifiuti è importante, ma lo è ancor di più essere informati su 
come dividere i rifiuti per fare la raccolta differenziata nel giusto modo e quali sono i comportamenti da tenere durante le uscite, in modo da tute-
lare la sicurezza. È stata inoltre un’occasione per parlare di economia circolare e di tutti i progetti oggi già esistenti sul nostro territorio. Particolare 
rilevanza ha il percorso partecipativo Green Heroes che Terre di Castelli Sostenibile, rivolto alle giovani generazioni e che vede la collaborazione 
di Hera e delle agenzie educative del territorio. 
Ricordiamo che tutti i cittadini interessati possono contribuire al progetto unendosi alle uscite già programmate il mercoledì e il sabato.
Per partecipare è necessario recarsi a Villa Trenti durante gli orari di apertura e chiedere di iscriversi come volontari civici per il progetto PuliAMO 
Vignola. Questo permetterà di partecipare in sicurezza all’iniziativa perché sarete protetti dall’assicurazione. Vi aspettiamo!

Gruppo Vignola Coraggiosa Ecologista Progressista
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Fare oggi senza pensare al domani
E’ nel mese di marzo 2021 che si è conclusa un’importante operazione per la Vignola Patrimonio S.r.l., società partecipata al 100% 
dal Comune: una rilevante riduzione (pari a 615.000 euro) del debito che la società ha verso Bper Banca S.p.a. e che al 31.12.2020 
ammontava ad oltre 2 milioni di euro. Tutto grazie alla vendita di un’area che il Comune le ha conferito nel 2020. Quel debito è un 
fardello che ci si trascinava da anni, da quando nel 2009 (più di 10 anni fa!) l’Amministrazione Comunale decise di vendere alla propria 
società partecipata lotti edificabili a valori, oltretutto, risultati negli anni eccessivamente elevati rispetto a quelli di mercato e pertanto 
sempre rimasti invenduti. Allora ne trasse vantaggio il Comune incassandone il prezzo, ma si indebitò in modo gravoso la Vignola 
Patrimonio S.r.l.. 
Avvantaggiarsi oggi senza pensare al domani. Era stato il principio di allora, ma il domani è arrivato... Intuizione, coraggio, sinergia, 
trasparenza e competenza da parte dell’ente pubblico, degli amministratori della Vignola Patrimonio S.r.l. e degli uffici comunali coin-
volti hanno consentito di affrontare ed in parte risolvere il problema del forte indebitamento bancario. A seguito di pubblicazione nel 
2019 di avviso esplorativo di manifestazione di interesse per un’area comunale confinante con la centrale del teleriscaldamento, si è 
proceduto ad agosto 2020 al suo conferimento nella società partecipata e alla successiva vendita nel marzo del 2021 a favore dell’im-
presa locale risultata interessata a dislocare lì la propria attività (ora esercitata in area urbana a prevalente destinazione residenziale).  
Il risultato: la società Vignola Patrimonio S.r.l. per la prima volta dopo tanti anni ha potuto ridurre il proprio debito bancario di quasi un 
terzo con la possibilità di rinegoziare il residuo. 
Oggi purtroppo riaffiora quel modus operandi: fare oggi senza pensare al domani (le recenti adozioni di alcune varianti urbanistiche 
ne sono esempio), ma il domani poi arriva e a volte può costare molto caro alle nostre tasche e alla nostra città (vedi la questione 
teleriscaldamento di cui meriterà riparlarne).

Gruppo “Vignola per Tutti”

Dalla difesa del made in Italy alla tutela dei laureandi: proposte concrete e condivise per la città
Avviare attività informative per le aziende del territorio operanti nel settore alimentare al fine di promuovere l’utilizzo del marchio nu-
trizionale “NutrInform Battery” per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con le modalità previste dal manuale d’uso 
del marchio nutrizionale stesso pubblicato dal MISE il 19 gennaio 2021 e mettere in campo tutte le azioni possibili, a tutti i livelli isti-
tuzionali, affinché venga promosso e difeso il Made in Italy in Europa e nel Mondo e affinché il Nutri-Score venga abbandonato e ven-
ga trovato un sistema condiviso che tuteli i consumatori ma salvaguardi correttamente la nostra filiera alimentare. Un tema, quello 
del “NutrInform Battery”, come proposta alternativa al Nutri-Score, che si unisce alla battaglia della tutela del Made in Italy, del-
la protezione dei nostri prodotti e delle nostre eccellenze in campo alimentare, fonte di invidia da parte di tutto il mondo, che ha visto 
il consenso di tutto il Consiglio Comunale. 
Approvazione unanime anche di un’altra nostra importante proposta, avente ad oggetto la concessione ad uso gratuito dell’Au-
la consiliare del Comune di Vignola a tutti i laureandi che ne facciano richiesta, in modo tale da garantire una sede degna del-
la rilevanza dell’evento e garantendo la partecipazione a famigliari ed amici, sempre nel rispetto delle norme vigenti. Ciò per ovviare 
alla condizione in cui, a causa della pandemia Covid-19, molti studenti della nostra città hanno dovuto far fronte, ossia svolgere la di-
scussione della propria Tesi di Laurea in modalità esclusivamente telematica, senza, di conseguenza, poter vivere appieno un passag-
gio così importante della propria vita. Proposte concrete, attuali e condivise, che toccano temi di grande importanza, come la tute-
la dei nostri prodotti alimentari e la giusta celebrazione della cultura e del merito per i giovani della nostra Città. Possiamo, quindi, de-
finirci orgogliosi di suddette iniziative, e della larga maggioranza con la quale sono state accolte. 
Un’opposizione, la nostra, sempre attenta agli interessi dei Cittadini, caratterizzata, se necessario, da fermezza e determinazione, 
ma anche propositiva nel lavorare in concerto con tutte le forze politiche, su tematiche sensibili e di ampia condivisione per la 
Comunità. 

Simone Pelloni, Luca Rangoni e Barbara Badiali per il Gruppo Lega per Salvini Premier

Impegnati sul fronte dell’Ospedale

Fdi continua la sua battaglia sul fronte ospedale, in quanto gravi criticità si riscontrano quotidianamente.
L’accesso ai Poliambulatori è molto lento sia per rivolgersi ai vari specialisti, sia per le analisi del sangue; solo il sacrificio dei sanitari 
fa sì che tutto si svolga nel rispetto delle regole. 
Il nostro rappresentante in Consiglio Comunale Antonio Francesco Orlando, presidente della Commissione Sanità, di concerto con l’as-
sessore Anna Paragliola, è pronto ad affrontare questi temi e non solo.
In Commissione si parlerà di tempi d’attesa e di cad. 

Gruppo Fratelli d’Italia

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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