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Stazione dei treni ed ex-mercato: un nuovo polo duale
La Giunta comunale, con appositi atti 
di indirizzo, ha deliberato di avviare il 
percorso di rigenerazione urbana inte-
grata di due luoghi centrali della città: 
l’ex mercato ortofrutticolo e la stazione 
dei treni.
Il primo, con la palazzina e parte delle 
mura perimetrali sottoposte a vincolo di 
tutela, è ora sostanzialmente un ampio 
parcheggio che, il giovedì, diventa sede 
del mercato ambulante. 
La stazione dei treni è il punto d’arrivo 
della tratta Bologna-Vignola: il fabbri-
cato viaggiatori, risalente agli anni ’30, 
in stile razionalista, e le sue pertinenze 
sono, ormai da anni, in disuso.
Lo scopo è di adottare una variante ur-
banistica entro il 31.12.2021 che preve-
da l’attuazione degli interventi nei due 
comparti attualmente separati dell’ex 
mercato e della stazione dei treni, con un 
unico piano particolareggiato di inizia-
tiva pubblica, attraverso una progetta-
zione integrata da identificarsi come in-
tervento di riuso e rigenerazione urbana 
(art, 7, comma 4 della L.R. 24/2017). 
Il piano particolareggiato dovrà porre 
particolare attenzione ai vincoli di tute-
la esistenti, ad una progettazione orga-
nica, ai collegamenti e alle interrelazioni 
con la città, alla creazione di spazi vivi e 
vivibili, alla sostenibilità ambientale, alla 
promozione di percorsi di mobilità dol-
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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

ce, all’incremento del verde urbano.
Nel raggiungere questi obiettivi l’Ammi-
nistrazione comunale, che ha già delibe-
rato alcune linee di indirizzo ben preci-
se, intende peraltro coinvolgere a pieno 

titolo la cittadinanza, attraverso un per-
corso partecipativo finalizzato alla pun-
tuale definizione dei contenuti che do-
vranno riempire queste due aree da recu-
perare e riqualificare.

Linee di indirizzo
per la rigenerazione urbana dell’area

• una progettazione integrata delle due aree ad oggi scollegate dal punto di vista urbanistico

• una stazione dei treni, già vocata alla mobilità per propria funzione, che diventi il pun-
to di accesso alla città ed il polo della mobilità sostenibile, arricchita di dotazioni e servizi 
necessari all’incremento dell’interscambio, della socialità e dell’accoglienza

• un ex mercato, che sia uno spazio fruibile e vivace, in forte collegamento con il resto 
della città e non solo un luogo di sosta delle auto; un luogo centrale con un mix di funzioni 
pubbliche e private, arricchito da nuove funzioni per la palazzina tutelata e la tettoia cen-
trale, nonché per gli spazi perimetrali, elemento caratterizzante dell’area

• una riqualificazione dei collegamenti e della viabilità tra le due aree, anche in relazione 
ai percorsi ciclopedonali, agli arredi e all’illuminazione pubblica

Per approfondimenti:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 12.07.2021
Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 28.07.2021
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Il percorso di partecipazione civica
Nella pagina a fianco trovate il questionario in formato cartaceo da compilare

L’intervento di rigenerazione dell’area 
relativa alla stazione ferroviaria e all’ex 
mercato ortofrutticolo non sarà calato 
dall’alto, ma frutto di un processo di 
partecipazione con la comunità locale.
La scelta di attivare un percorso di parte-
cipazione risponde alla volontà di creare 
un dialogo tra cittadini e istituzioni, re-
alizzando un processo decisionale basa-
to sull’ascolto e sulla composizione del-
le posizioni, al fine di giungere a risposte 
quanto più condivise.
La stazione e l’ex mercato rappresenta-
no spazi quotidiani per molti vignolesi, 
luoghi di transito che meritano una va-
lorizzazione e rigenerazione, per restitu-
irli al meglio alla comunità, cercando di 
dare risposte ai bisogni della cittadi-
nanza da un lato e guardando al futuro 
delle trasformazioni sociali e della mobi-
lità dall’altro.
Per raggiungere questi obiettivi, si è de-
ciso di strutturare un percorso in fasi or-
ganizzate e compatte, coinvolgendo i vi-
gnolesi in forma singola o tramite le for-
me associative locali, con un’attenzione 
particolare alle giovani generazioni e agli 
studenti, anche attraverso la partecipa-
zione di alcune classi dell’Istituto Para-
disi.
L’attività di ascolto dei bisogni e degli 
stimoli si apre con un questionario alla 
comunità, compilabile online inqua-
drando il QR Code presente in questa 
pagina o in forma cartacea utilizzando 
il modulo all’interno di questo giornali-
no. Il questionario sarà promosso su tut-
ti i canali online del Comune e presso le 
scuole, in modo da raccogliere il nume-
ro maggiore di risposte possibile. Gli esi-
ti del questionario serviranno per predi-
sporre le attività successive.

Il primo appuntamento rivolto a tut-
ta la comunità è previsto per la matti-
na di sabato 2 ottobre 2021: dalle ore 
10.00 sarà possibile partecipare alla pas-
seggiata urbana guidata da facilitatori e 
referenti istituzionali. L’appuntamento è 
presso la stazione ferroviaria: il percorso 
toccherà i punti essenziali oggetto degli 
interventi di rigenerazione, permettendo 
ai partecipanti di confrontarsi con tecni-
ci esperti e di segnalare stimoli e propo-
ste, utilizzando materiali di lavoro appo-
sitamente progettati.
Il secondo incontro si svolgerà sabato 
23 ottobre 2021 a partire dalle ore 10. 
L’attività, aperta a tutti i cittadini inte-
ressati, sarà condotta con una metodolo-
gia di laboratorio aperto, al fine di far 
emergere in modo libero e indipendente 
proposte relative a uno o più aspetti fun-
zionali in merito agli interventi di rige-
nerazione. Durante il workshop saranno 
condivisi con i partecipanti gli elementi 
essenziali e le priorità del progetto, entro 

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

i quali sviluppare proposte innovative.
Al termine del percorso, la sintesi del-
le proposte sarà restituita alla comunità 
con un incontro dedicato e tramite i ca-
nali di comunicazione istituzionale.

Per compilare il questionario on-line
inquadra il QR code

✁



5

Questionario sulla rigenerazione della stazione ferroviaria 
e dell’ex mercato ortofrutticolo

Questo primo questionario, che sarà seguito da incontri con i cittadini e con le scuole, ha lo scopo di raccogliere informazioni in merito alle 
preferenze di mobilità e indicazioni utili alla futura pianificazione. Il questionario è anonimo e i dati raccolti saranno trattati in forma aggregata.

In quale zona di Vignola abita?
❏  Centro Storico
❏  Zone centrali
❏  Zone periferiche (Brodano, Bettolino/Pratomavore, 
Campiglio/Tavernelle, Vescovada)
(specificare) ______________________________________
❏  Altro Comune (specificare) _________________________

Abitualmente, si sposta per motivi di studio o di lavoro presso 
un Comune diverso da quello di residenza?
❏  Sì
❏  No

Se sì, quale? _____________________________________

Quanti giorni alla settimana si sposta verso il luogo di studio o 
di lavoro?
1  2  3  4  5  6  7

In media, quanto tempo impiega per andare al lavoro o a scuola?
(Indichi la durata dello spostamento in minuti) ____________
________________________________________________

Quale/i dei seguenti mezzi usa abitualmente per andare al la-
voro o a scuola? (può indicare più risposte)
❏  Auto privata (come conducente)
❏  Auto privata (come passeggero)
❏  Motocicletta o ciclomotore
❏  Treno
❏  Autobus/corriera
❏  Bicicletta
❏  Altro (specificare) ________________________________

Se ha risposto che utilizza l’automobile o il ciclomotore privato: 
è a conoscenza se sullo stesso percorso è disponibile anche il 
trasporto pubblico?
❏  Sì
❏  No
❏  Non so

Se esiste ma non lo utilizza, può indicare per quale motivo? 
Indichi il motivo principale.
❏  Perché impiega troppo tempo
❏  Per i lunghi tempi di attesa alle fermate
❏  Perché gli orari non sono adeguati alle mie esigenze
❏  Per ragioni di organizzazione familiare
❏  Perché non mi sento sicuro
❏  Perché le fermate sono distanti da casa o dal luogo di lavoro/
studio
❏  Perché è troppo costoso
❏  Altro (specificare) ________________________________

Se si reca fuori dal Comune di Vignola per motivi che non siano di 
studio o di lavoro, può indicare le ragioni? (massimo tre risposte)
❏  Per fare la spesa presso i centri commerciali
❏  Per piccoli acquisti nei negozi
❏  Per visite mediche o altri motivi di cura
❏  Per recarmi presso ristoranti, bar, birrerie
❏  Per assistere a spettacoli presso cinema, teatri ed altri locali 
pubblici
❏  Per praticare sport o altre attività aggregative
❏  Per incontrare parenti e amici
❏  Altro (specificare) ________________________________

Quale dei seguenti mezzi usa prevalentemente per questo ge-
nere di spostamenti?
❏  Auto privata (come conducente)
❏  Auto privata (come passeggero)
❏  Motocicletta o ciclomotore
❏  Treno
❏  Autobus/corriera
❏  Bicicletta
❏  Altro (specificare) ________________________________

Rispetto alle seguenti affermazioni sulle abitudini di spostamento 
e sulla mobilità sostenibile, può indicare il suo grado di accordo 
o disaccordo? Attribuisca un voto da 0 a 7 dove 0 corrisponde a 
“per nulla d’accordo” e 7 a “completamente d’accordo”.

Per spostarsi quotidianamente tra Comuni diversi non c’è
alternativa all’automobile.
0          1           2           3           4           5           6           7

Occorre ridurre al minimo l’utilizzo dell’automobile privata, an-
che se comporta disagi.
0          1           2           3           4           5           6           7

Le Amministrazioni Locali dovrebbero investire prioritariamen-
te sul trasporto pubblico.
0          1           2           3           4           5           6           7

Le persone tenderanno sempre a preferire l’automobile privata 
per i loro spostamenti.
0          1           2           3           4           5           6           7

Quanto, secondo lei, l’incentivo all’utilizzo di mezzi di mobilità 
sostenibile inciderebbe su:

Traffico e mobilità?
Per nulla          Poco          Abbastanza          Molto          Non so

Qualità ambientale e dell’aria?
Per nulla          Poco          Abbastanza          Molto          Non so

Salute dei cittadini?
Per nulla          Poco          Abbastanza          Molto          Non so

✁
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Conosce e frequenta gli spazi della stazione e dell’ex mercato?
❏  Sì, utilizzo il trasporto ferroviario
❏  Sì, utilizzo il parcheggio della stazione
❏  Sì, utilizzo il parcheggio dell’ex mercato
❏  No, non frequento le aree in oggetto
❏  Altro (specificare) _____________________

Quali sono gli elementi che potrebbero essere migliorati rispet-
to all’attuale assetto dell’area della STAZIONE FERROVIARIA? 
(puoi indicare al massimo 3 risposte)
❏  Sviluppo di spazi che favoriscono le relazioni
❏  Incremento del verde pubblico
❏  Interconnessione con mobilità pubblica e sostenibile
❏  Interconnessione con percorsi ciclabili e pedonali
❏  Dotazione di parcheggi
❏  Miglioramento della qualità estetica degli edifici
❏  Illuminazione pubblica
❏  Dotazione di uffici servizi pubblici
❏  Cura del decoro e dell’arredo urbano
❏  Migliore inserimento nel tessuto urbano circostante
❏  Aumento della sicurezza
❏  Altro (specificare) ________________

Quali sono gli elementi che potrebbero essere migliorati rispet-
to all’attuale assetto dell’area dell’EX MERCATO? 
(puoi indicare al massimo 3 risposte)
❏  Sviluppo di spazi per attività aggregative e associative
❏  Sviluppo di spazi commerciali
❏  Interconnessione con mobilità pubblica e sostenibile
❏  Interconnessione con percorsi ciclabili e pedonali
❏  Dotazione di parcheggi
❏  Miglioramento della qualità estetica degli edifici
❏  Illuminazione pubblica
❏  Migliore inserimento nel tessuto urbano circostante
❏  Aumento della sicurezza
❏  Altro (specificare) ________________

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Attribuisca 
un voto da 0 a 7 dove 0 corrisponde a “per nulla d’accordo” e 7 
a “completamente d’accordo”.

È importante creare un polo della mobilità sostenibile a Vi-
gnola, mettendo in dialogo ferrovia, autobus, piste ciclabili e 
parcheggi.
0          1           2           3           4           5           6           7

È importante incentivare l’uso delle auto elettriche.
0          1           2           3           4           5           6           7

È importante promuovere l’uso delle biciclette, con piste, ra-
strelliere e ciclofficine pubbliche.
0          1           2           3           4           5           6           7

La rigenerazione della stazione e dell’ex mercato porterà ad una 
rivitalizzazione economica e sociale anche delle aree limitrofe
0          1           2           3           4           5           6           7

La rigenerazione della stazione e dell’ex mercato deve essere 
accompagnata da un maggiore presidio del territorio, spostando 
sedi pubbliche e associative nei pressi delle aree rigenerate
0          1           2           3           4           5           6           7
________________________________________________________________________________________________

Genere
❏  Maschio
❏  Femmina

Età
Indicare l’età in anni compiuti: _________________________

Titolo di studio
❏  Licenza elementare
❏  Licenza media
❏  Diploma superiore
❏  Diploma professionale
❏  Laurea/post-laurea
❏  Altro (specificare) ________________________________
__

Professione
❏  Lavoratore autonomo/imprenditore
❏  Lavoratore dipendente
❏  Disoccupato
❏  Pensionato
❏  Casalinga
❏  Studente
❏  Altro (specificare) ________________________________

Se intende essere contattato per partecipare alle prossime
attività in programma, può lasciare un suo contatto:

Email ___________________________________________

Telefono _________________________________________

Questo questionario dovrà essere consegnato al 
Servizio Democrazia e Partecipazione,
a Villa Trenti, in via San Francesco, 165 
o presso la segreteria del Sindaco in municipio 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.
entro il 10 ottobre 2021

✁
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Parte la scuola, tanti i lavori negli istituti vignolesi
Realizzate una nuova Sala Musica e la nuova sede del CPIA alle scuole L.A. Muratori

Lavori di adeguamento dello spazio 
polivalente da destinare a Sala della 
musica presso la scuola secondaria di 
primo grado L.A. Muratori, finanziati 
con contributo assegnato dal Ministe-
ro dell’Interno

E’ stata realizzata una nuova parete in 
cartongesso per l’isolamento acustico del-
la Sala della musica (nella foto sotto) dal-
le aule adiacenti, compresa la fornitura di 
una porta acustica; realizzati anche inter-
venti per la correzione acustica della sala, 
consistenti nel montaggio di pannelli a 
parete e pannelli a soffitto isolanti, oltre 
all’installazione di un palco modulare.

Lavori di adeguamento degli spazi da 
destinare a sede del CPIA (Centro per 
l’istruzione degli adulti) collocati al se-
condo piano della scuola secondaria 
di primo grado L.A. Muratori e conse-
guente sistemazione delle aree esterne 
sul lato di via Resistenza

E’ stata realizzata una nuova parete in car-
tongesso per la suddivisione di un’aula da 
destinare in parte a segreteria del CPIA e in 
parte ad aula insegnanti/aula test ed è sta-
ta installata una nuova porta nel corridoio 
del secondo piano per delimitare gli spa-
zi destinati al CPIA e quelli destinati alla 
scuola Muratori. E’ stato, inoltre, installa-

to un nuovo cancello pedonale sul lato di 
via Resistenza da destinare ad accesso per 
gli studenti del CPIA. Realizzati anche l’il-
luminazione dei percorsi esterni dal can-
cello alla scala di accesso al secondo piano, 
l’illuminazione dei pianerottoli della scala 
esterna e un sistema di videocitofono.

Fornitura arredi scuola secondaria di 
1° grado L.A.Muratori e CPIA 

160 banchi monoposto in faggio, 90 se-
die in faggio, 12 lavagne in ardesia a 
muro, 26 tavoli Pc, 1 armadietto spoglia-
toio, 16 armadi in metallo a due ante, 2 
cartelliere a dieci cassetti.

Interventi per l’adeguamento del pri-
mo piano della scuola J. Barozzi - ala 
di via Libertà da destinare a succursale 
della scuola secondaria di primo grado 
L.A. Muratori

Portati a termine i lavori sulla rete dati, 
la fornitura di un nuovo centralino colle-
gato con la sede principale, l’allestimento 
delle aule e dei laboratori. Installato an-
che un nuovo servoscala.

Lavori di adeguamento sismico della 
scuola primaria A. Moro - primo stralcio

E’ stato realizzato un sistema di antisfon-
damento nelle porzioni di solaio collocate 
sia al piano terra che al primo piano, indi-
viduate come a rischio medio o alto in se-
guito alla indagini diagnostiche sullo sta-
to dell’intradosso dei solai svolte da una 
ditta specializzata lo scorso aprile.

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
segue a pag. 14

Sala della Musica

✁
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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

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

Lavori di miglioramento sismico della 
scuola J. Barozzi - ala di via Libertà. 
Intervento rientrante nei finanziamen-
ti in materia di edilizia scolastica – ese-
cuzione Fase 2 dei lavori

Si è lavorato al rinforzo dei muri portan-
ti con intonaco armato sul lato interno 
del primo piano, al rinforzo del terzo so-
laio esistente con inserimento del sistema 
di antisfondellamento, alla demolizione 
e ricostruzione delle pareti ortogonali di 
controventamento al primo piano.

NOTA: per i ben noti problemi che riguar-
dano il settore dell’edilizia (protrarsi dei tem-
pi di approvvigionamento del materiale, dif-
ficoltà a reperire manodopera specializzata e 
aumento dei costi materiali), è stato concor-
dato con la ditta e la direzione lavori di ri-
mandare il rifacimento della copertura, pre-
visto in questa fase, alla prossima estate.

Interventi di riqualificazione delle aree 
esterne delle scuole primarie e delle 
scuole dell’infanzia

Per le scuole primarie è previsto l’acquisto 
di panchine variopinte e la realizzazione 
di aree pavimentate in gomma colata co-
lorata con disegni gioco.
Per le scuole primarie e per le scuole 
dell’infanzia sono state acquistate ortiere 
da esterno, ovvero attrezzature ludico-di-
dattiche specifiche per attività di manipo-
lazione con essenze vegetali quali fiori e/o 
ortaggi.

Fornitura e installazione di veneziane 
e tapparelle presso gli edifici scolastici

Questa tipologia di lavori è stata realizza-
ta presso le scuole primarie J. Barozzi, A. 
Moro e G. Mazzini e presso la scuola se-
condaria di primo grado “L.A. Murato-
ri”. Fornitura e installazione di tapparel-
le anche presso la scuola di infanzia H.B. 
Potter.

Installazione di un nuovo centralino 
presso la Direzione didattica
Il vecchio impianto non rispondeva più 
alle complesse esigenze della struttura

Noleggio di una struttura temporanea 
atta ad ospitare due sezioni di scuola 
d’infanzia “H. B. Potter” e “Mandel-
li” – intervento finanziato dal Ministe-
ro dell’Istruzione
Si tratta del noleggio di una struttura tem-
poranea da adibire a sezioni di scuola d’in-
fanzia  per il periodo settembre 2021-giu-
gno 2022. Sono compresi i costi di tra-
sporto e montaggio; allacciamento alle for-
niture elettriche ed idrauliche esistenti; al-
lacciamento degli impianti di scarico dei 
reflui alla pubblica fognatura esistente; fac-
chinaggio e trasloco interno/esterno di ar-
redi; smontaggio e trasporto.

Tinteggio della palestra della scuola 
primaria J. Barozzi (nella foto a destra)
e installazione di un nuovo servoscala 
per il collegamento tra la palestra e il 
piano rialzato della scuola

Si tratta di lavori di manutenzione richie-
sti da tempo sia dalle scolaresche che dalle 

associazioni sportive che utilizzano la pa-
lestra per le loro attività. 
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Il posto più bello
dove dirsi addio

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

La Casa funeraria 
Terracielo Vignola 
aprirà prossimamente 
in via di Mezzo.

Tra le novità più importanti di questo av-
vio di anno scolastico, a Vignola, c’è la 
conclusione, e piena operatività, dei lavori 
di ampliamento del Polo scolastico “Le-
vi-Paradisi”, progettati e realizzati dalla 
Provincia di Modena.
Il primo giorno di scuola ha coinciso con 
l’inaugurazione del nuovo edificio che si 
affaccia su via Resistenza. Una scuola mo-
derna e attrezzata al servizio di entrambi 
gli istituti superiori cittadini, il Levi e il Pa-
radisi, una risposta concreta al bisogno di 
spazi legato al continuo aumento della po-
polazione scolastica, al crescente apprezza-
mento per gli istituti superiori vignolesi e 
alla necessità di distanziamento dovuta alla 
fase pandemica. Si tratta di un fabbricato 
indipendente, riconoscibile per i brillanti 
colori della superficie esterna, che si svilup-
pa su tre piani e conta diciassette aule per 
lezioni frontali della capienza di 25 alunni 
ciascuna (cinque aule didattiche al primo 
piano, sei per ciascuno dei piani successi-
vi). La scuola adotta soluzioni innovative 
che consentono un uso didattico adegua-
to e inclusivo. La coibentazione acustica, 
ad esempio, è stata pensata appositamen-
te per ridurre il disturbo tra le aule, non 
solo in orizzontale, ma anche in verticale. 
E’ garantita, inoltre, grazie a un ascensore 

Un nuovo edificio per le scuole Levi e Paradisi
Adottate soluzioni innovative che consentono un uso didattico adeguato e inclusivo

e a rampe installate all’ingresso e alle usci-
te, l’accessibilità anche a persone con ri-
dotta o impedita mobilità motoria. E’ sta-
to realizzato, infine, un percorso ester-
no dedicato a non vedenti e ipoveden-

ti per l’orientamento e la riconoscibilità 
dei luoghi, come prescritto dalla legge, 
tramite piste tattili in gres porcellanato. 
La scuola è in funzione dall’avvio di questo 
anno scolastico.  
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Attivate le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti
Deciso un investimento da 200mila euro per migliorare l’Isola ecologica

Continua l’azione dell’Amministrazione 
per migliorare la pulizia e il decoro del-
la città. Da ottobre a oggi, diverse misu-
re sono state già attuate, altre si sono rese 
necessarie e altre ancora si stanno met-
tendo a punto. 
Tra queste ultime, l’utilizzo delle foto-
trappole contro l’abbandono dei rifiuti. 
Purtroppo capita spesso di trovare sac-
chetti di indifferenziato infilati a for-
za nei cestini dei rifiuti o lasciati a fian-
co dei contenitori di abiti usati o ancora 
materiali di diversa natura abbandona-
ti davanti all’ingresso dell’Isola ecologica 
o a fianco dei bidoni riservati agli eserci-
zi commerciali.

Le telecamere
L’Amministrazione comunale, in accor-
do con Hera e con la collaborazione della 
Polizia locale, ha deciso di acquistare cin-
que telecamere mobili (nella foto sotto) 
che verranno posizionate nei punti rileva-
ti come più critici nel territorio cittadino. 
Le prime due telecamere saranno installa-
te, entro il mese di settembre, all’ingresso 
dell’Isola ecologica e di fronte all’Ospeda-
le su via Plessi. Altre tre telecamere ver-
ranno posizionate in luoghi la cui ubica-
zione non verrà resa nota e che comunque 
muterà nel tempo, proprio per disincen-
tivare comportamenti che comprometto-
no il decoro della città. I punti conside-
rati critici sono gli stessi dove sono state 
installate le cosiddette paline segnaletiche 
che, in queste settimane, hanno effettiva-
mente svolto una prima funzione di dis-
suasione dell’abbandono. 

Le sanzioni 
Le sanzioni per chi abbandona rifiuti sono 
già in vigore e sono previste dal Regola-
mento messo a punto dall’Agenzia territo-
riale dell’Emilia-Romagna per servizi idri-
ci e rifiuti.  Gli agenti del Corpo Unico di 
Polizia locale, dai primi di ottobre 2020 
a oggi, hanno elevato 54 sanzioni ammi-
nistrative rifiuti e regolamento ATERSIR 
per un totale di euro 8.188,00 con 5 in-
formative di reato. Le sanzioni previste va-
riano a seconda del tipo di infrazione com-
messa, si va dai 26 euro previsti nel caso di 
non adeguata riduzione del volume dei ri-
fiuti conferiti fino ai 900 euro previsti per 
l’abbandono di rifiuti pericolosi o partico-
larmente ingombranti  o nel caso di dan-
neggiamento delle attrezzature per il con-
ferimento dei rifiuti.

L’Isola ecologica
E’ previsto un investimento (che, come 
tutti gli investimenti, entrerà a far par-
te del Piano economico finanziario dei 
rifiuti) di oltre 200 mila euro per il mi-
glioramento dell’isola ecologica. Innan-
zitutto verrà installata una nuova pesa 
ponte in uscita che si va ad aggiungere a 
quella in ingresso, soluzione che permet-
terà un più fluido accesso. Per rendere 
più sicuro ed ecologico l’impianto sarà 
potenziato l’impianto di illuminazione, 
i led sostituiranno le attuali lampade e 
sarà installata una nuova recinzione pe-
rimetrale contro le intrusioni. L’area sarà 
riasfaltata e saranno realizzate nuove pla-
tee in cemento per i compattatori. 

Gli spazzamenti in centro e 
il raccordo con McDonald’s
Da alcuni mesi, in centro storico e nelle 
principali aree del centro è stata aumenta-
ta la frequenza degli spazzamenti, in par-
ticolare su viale Mazzini, via Trento Trie-
ste, via Minghelli, la Fossa del Castello e 
la scalinata di via Posterla, le due aree pe-
donali davanti al Teatro Fabbri e alla Bi-
blioteca, il parcheggio di via Plessi di 
fronte al Pronto soccorso, il percorso Sole 
e a Villa Trenti. Un’area critica era risulta-
ta essere, soprattutto quando era possibile 
solo il take away, quella nei pressi del Mc-
Donald’s. Sono stati installati due nuovi 
cestini su via Goldoni (altri quattordici 
sono stati installati in altre parti della cit-
tà sempre nell’aprile scorso), a cui si era 
aggiunta anche una riorganizzazione del 
servizio di svuotamento.

I contenitori degli abiti usati
Per combattere il malcostume dell’ab-
bandono dei rifiuti a fianco dei cassonet-
ti degli abiti usati, è stata attuata una ra-
zionalizzazione del numero delle piazzo-
le, senza diminuire il numero dei con-
tenitori. I 25 contenitori di abiti usati 
sono ora suddivisi su sei aree situate in 
via Vincenzo Monti (zona Brodano), via 
Venezia (Pratomaggiore), via Geo Bal-
lestri (area Tunnel), via Nazario Sauro 
(parcheggio stazione dei treni), via della 
Repubblica (zona Vescovada) e via Por-
tello (zona centro storico). Due conte-
nitori, inoltre, sono installati all’interno 
dell’Isola ecologica. 
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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 condomini
Una particolare cura è stata rivolta agli 
edifici residenziali di grandi dimensioni, 
in particolare quelli dove erano stati se-
gnalati problemi. In questi mesi si sono 
già svolti incontri con gli amministratori 
di una ventina di condomini.
Altri sono programmati dopo la pausa 
estiva. In molti casi è stata decisa una di-
versa ubicazione del punto di raccolta ed 
esposizione dei contenitori. A tutti sono 
state chiarite le corrette modalità per una 
raccolta porta a porta più sinergica ed ef-
ficace.

PuliAMO Vignola 
Dal 19 dicembre 2020, tutti i mesi, 
tranne quelli in cui la nostra regione era 
in zona rossa, si sono tenute le uscite dei 
volontari di “PuliAMO Vignola”. Sud-
divisi in più squadre, i volontari – coper-
ti da assicurazione e muniti degli stru-
menti forniti da Hera – hanno contri-
buito fattivamente a migliorare il decoro 
della nostra città.
Le uscite sono continuate anche quest’e-
state nei quartieri della città (Brodano, 
Vescovada etc.) Si tratta di un progetto 
di volontariato ed educazione ambienta-
le che è stato premiato dalla Fondazione 
ACRA per il protagonismo dei giovani. 

La certificazione ambientale Emas
Il Comune di Vignola è certificato 
EMAS dal 2014 e anche quest’anno ha 

concluso positivamente la verifica del 
certificatore che ha rilevato la capacità 
del Comune di «utilizzare» in senso atti-
vo il sistema di gestione ambientale.
Per fare un esempio solo nel 2020 in ma-
teria di rifiuti il Comune ha gestito più 
di 1600 segnalazioni non solo rispon-
dendo alla cittadinanza con azioni con-
crete ma catalogandole sistematicamen-
te al fine di individuare le problemati-
che più ricorrenti, i luoghi più sensibi-
li, e avere uno strumento utile all’indi-
viduazione delle azioni necessarie da in-
traprendere. 

Alcuni consigli per una città
bella e pulita 
In primo luogo, occorre differenziare 
bene, esporre in maniera corretta e ai 
giusti orari i propri rifiuti e avviarli al 
corretto smaltimento secondo le diver-
se tipologie, utilizzando correttamente 
i numerosi servizi che Hera mette a di-
sposizione dei cittadini.
Si ricorda che è vietato abbandonare i 
rifiuti, compresi gli ingombranti: per 
la raccolta di questo particolare tipo di 
oggetti è sufficiente prenotare il ritiro 
gratuito al domicilio e concordare con 
servizio clienti (800.999.500, gratuito 
da fisso e mobile) la data per il ritiro. 
In alternativa è possibile conferire i 
propri ingombranti in una qualsiasi 
delle oltre 36 Isole ecologiche presen-

ti sul territorio della provincia di Mo-
dena. L’elenco completo è disponibile 
sul sito del Gruppo Hera www.ilrifiu-
tologo.it
Situazioni di abbandono di rifiuti ed 
eventuali altre segnalazioni possono es-
sere comunicate a Hera, sia tramite il 
servizio clienti sia inviando una foto 
tramite l’app “il Rifiutologo”.
Hera provvederà nei tempi più rapidi 
ad attivare specifiche azioni di pulizia.
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

IL SAPORE
DELL’ESPERIENZA

L’Aceto Balsamico di Modena IGP Modenaceti  
nasce dalla felice unione tra pregiato aceto di vino  

e mosti cotti di elevata qualità provenienti da sette vitigni selezionati.
Dopo un certificato periodo di maturazione in botti di legno nobile,  

il risultato è un Aceto Balsamico di Modena IGP  
che esprime una straordinaria armonia di profumi  

e un grande equilibrio di sapori.

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

www.modenaceti.it

pont1651755_EXE_ADV_modenaceti_festa_ciliegi_A4.indd   1 27/12/16   12:44
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La poesia scalda il cuore e le menti
Continuano gli appuntamenti dell’edizione 2021 del Poesiafestival 

Gli appuntamenti del Poesiafestival 2021 non si esauriscono con il pur ric-
co calendario di settembre. 
Nuovi incontri sono previsti per i mesi di ottobre e novembre.
Il programma completo e aggiornato è consultabile sul sito 
poesiafestival.it
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Eventi in programma in Autunno
Trovate il programma dettagliato delle iniziative sul sito www.comune.vignola.mo.it
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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

VENDUTA➦
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Dal 1° settembre l’Inps ha cominciato 
a pensionare il vecchio Pin (il «personal 
identification number» - numero di iden-
tificazione personale), ovvero quel codi-
ce alfanumerico utilizzato per accedere ai 
servizi online sul sito dell’ente. La campa-
gna informativa del Dipartimento per la 
trasformazione digitale ci sta ricordando 
che anche l’accesso online ai servizi pub-
blici sarà presto possibile solo con Spid o 
con Cie. 
Ma di cosa stiamo esattamente parlando? 
Spid significa Sistema pubblico di iden-
tità digitale. Cie significa Carta d’iden-
tità elettronica. 
Spid e Cie sono le soluzioni di identità di-
gitale che potranno essere utilizzate dai cit-
tadini per accedere in maniera personaliz-
zata e sicura ai servizi digitali - siano essi 
sanitari, fiscali, previdenziali o i cosiddet-
ti bonus - utilizzando computer, smar-
tphone e tablet. Con lo Spid o la Cie, ad 
esempio, in questi mesi di pandemia, mol-
ti utenti hanno consultato il proprio Fa-
sciolo sanitario elettronico. 
Fondamentale, anche su questo fronte, il 
ruolo degli uffici comunali, in particola-
re dello Sportello1 del Comune di Vi-
gnola. Per ottenere lo Spid si può sceglie-
re tra diversi gestori di identità abilitati: chi 
opta per Lepida, lo strumento operativo 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna 
per lo sviluppo delle infrastrutture di tele-
comunicazione degli Enti locali, oggi può 
concludere il procedimento previsto pres-
so 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 
maniera del tutto gratuita, la verifica de 
visu dell’identità personale, uno dei pas-
saggi cruciali per ottenere lo Spid. In so-
stanza, l’utente (che deve essere dotato di 
mail personale e numero di cellulare) effet-
tua online le operazioni di pre-registrazio-
ne, ovvero inserisce carta d’identità e co-
dice fiscale al link https://id.lepida.it/lepi-
daid/registra?1. Quando arriva alla richie-
sta specifica, indica come punto per il rico-
noscimento de visu il Comune di Vigno-
la. Prende poi appuntamento allo Sportel-
lo1 scrivendo a sportello1@comune.vi-
gnola.mo.it oppure telefonando ai nume-
ri 059/777550 - 059/777532, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il gio-
vedì dalle 15.00 alle 17.30. E’ importante 
sottolineare che una volta che il cittadino 
abbia effettuato il riconoscimento, uscirà 
dagli uffici del Comune con lo Spid già at-
tivato. Dagli uffici comunali si raccoman-
da ai cittadini di fare particolare attenzio-
ne nelle fasi di compilazione della moduli-

Spid e Cie, l’identità digitale in Italia
L’accesso online ai servizi pubblici sarà presto possibile solo con Spid o con Cie

stica online perché un errore può invalida-
re il procedimento e si dovrà ricominciare 
daccapo. Si ricorda, infine, che Lepida, dal 
1° settembre, ha messo a disposizione degli 
utenti una App  - Lepida ID - che consente 
una generazione semplice e veloce dei co-
dici OTP (one time password) per l’acces-
so, da utilizzare al posto degli attuali SMS, 
che sono ora limitati a quattro a quadrime-
stre, per un totale di dodici all’anno. 
La Cie, come detto, è la nuova Carta d’i-
dentità elettronica che si può richiedere al 
proprio Comune di residenza (a Vignola 
viene rilasciata dallo Sportello1). Non tutti 
però hanno ben compreso che non è solo 
un documento di identificazione, ma an-
che un documento di identità digitale, uti-
lizzabile come strumento di autenticazione 
per accedere ai servizi online delle Pubbli-
che amministrazioni. A questo scopo l’u-
tente deve essere in possesso di un Pin e di 
un Puk, ovvero di due serie numeriche che 
vengono rilasciate in due momenti diver-
si. I primi numeri del Pin e del Puk sono 

forniti al cittadino nel momento in cui si 
reca allo Sportello1 per ottenere la Carta 
d’identità elettronica. Gli ultimi numeri 
arrivano direttamente al domicilio del cit-
tadino insieme alla nuova Carta d’identi-
tà elettronica. Purtroppo, molti cittadini 
cestinano uno o entrambi i fogli in que-
stione, senza neppure leggerne il contenu-
to e scoprendo, magari dopo molto tem-
po, quanto erano importanti. Si consiglia, 
quindi, caldamente di custodire i due fo-
gli, quello consegnato dallo Sportello 1 e 
quello che arriva a casa insieme alla tessera 
della Carta d’identità, che contengono le 
due combinazioni numeriche. 
Si ricorda, infine, che le due identità digi-
tali Spid e Cie consentono anche l’acces-
so ai servizi pubblici di 22 Stati membri 
dell’Unione europea e di imprese o com-
mercianti che le hanno scelte come stru-
mento di identificazione.
Per indirizzare i cittadini nell’attivazione 
di Spid o Cie è online il sito istituzionale 
https://www.identitadigitale.gov.it.

ELEZIONI 2021

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre (anche se il no-
stro comune non è direttamente interessato dalle urne) come indicato nel-
la informativa della Prefettura di Modena dell’11 agosto 2021, nel rispetto 
dall’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’art.29, com-
ma 6, della legge 25 marzo 1993, n.81, questo numero del notiziario “Vigno-
la Informa” non contiene dichiarazioni in forma personale del sindaco, degli 
assessori e dei consiglieri comunali così come stabilito dalla normativa vigen-
te per il periodo elettorale.
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Tutti insieme a camminare “tra i ciliegi”
Dopo la pausa agostana, sono riprese le 
camminate nel verde del Gruppo di cam-
mino “Camminate tra i ciliegi”. Si tratta di 
un progetto di comunità per promuovere 
sani stili di vita e contrastare i fattori di ri-
schio derivanti dalla sedentarietà, nato nel 
2017, promosso dal Comune di Vignola e 
dall’Azienda Usl con l’associazione di vo-
lontariato Insieme si può, in collaborazio-
ne con le associazioni del territorio Amici 
del cuore, AVIS, AVO, SPI-CGIL, la cui 
organizzazione tecnica è curata dal Centro 
attività motorie. Nell’arco di tutto l’anno si 
svolgono le camminate nell’area verde lun-
go il fiume Panaro, mentre durante l’estate 
sono programmate anche le attività ludi-
co-motorie nei parchi cittadini. “L’attività 
fisica svolta correttamente e somministrata 
da professionisti delle Scienze motorie con 
il giusto dosaggio – conferma Anna Vitiel-
lo, coordinatrice del Gruppo di cammino 
– è uno degli obiettivi che il mondo scien-
tifico persegue per prevenire e controllare 
le malattie croniche non trasmissibili in-
dotte da un errato stile di vita e dal proces-
so di invecchiamento”. 
Nella primavera/estate 2021, nonostante 
le interruzioni dovute alle misure anti-Co-
vid, sono state 1487 le persone, di ogni età 
e condizione fisica, che hanno partecipato 
alle camminate “tra i ciliegi”. Anche le at-
tività nei parchi di Vignola hanno riscosso 
un successo crescente: 245 le presenze regi-
strate nel corso delle 7 lezioni di Pilates te-
nutesi al Parco Europa, 130 quelle alle le-
zioni di Qi Gong al parco della Biblioteca, 
129 a quelle di Nordic Walking, per un to-
tale di 1860 partecipanti. “L’attuale emer-
genza sanitaria – continua Anna Vitiello 
– ha evidenziato l’importanza dell’eserci-
zio fisico come fattore indispensabile per 
affrontare la ridotta attività e socialità im-
postaci dalla pandemia, ma soprattutto per 
far fronte al “long Covid”, ovvero all’im-
patto del contagio anche diversi mesi dopo 
la guarigione”.
Il Gruppo di cammino vignolese ha porta-
to la sua esperienza alla Notte europea dei 
ricercatori a Rimini, alla Fiera campiona-
ria di Modena, alle Giornate Avis e per la 
lotta al diabete, in occasione della Giorna-
ta contro il tumore al seno e della Gior-
nata internazionale contro la violenza sulle 
donne, ad “Actlife” progetto Europeo per 
la prevenzione dell’osteoporosi.
Tutte le attività proposte sono gratuite e se-
guite da laureati in Scienze motorie. I ri-
sultati ottenuti dai partecipanti sono di be-
nessere fisico, ma anche sociale. Cammi-
nare chiacchierando favorisce, infatti, non 
solo un miglioramento del tono muscola-
re e della capacità respiratoria, ma anche 
l’intrecciare di relazioni interpersonali fon-
damentali per la socialità delle persone. Le 
camminate tra i ciliegi si tengono il marte-
dì e il giovedì, dalle 17.00 alle 18.30, con 

partenza dal parco adiacente il Casale del-
la mora.
Le camminate sono aperte a tutti, senza li-
mitazioni di età o di preparazione atleti-
ca. Ci si può presentare spontaneamente 
in ogni momento dell’anno o su consiglio 
del medico di famiglia, ma senza necessità 
di un certificato. Ci sono gruppi che cam-
minano a differente velocità a seconda del-
le abilità di ciascuno. Appena sarà possibi-
le riprenderanno anche le camminate alla 
scoperta delle bellezze storiche, architetto-
niche e culturali del territorio. 
Ci si può iscrivere direttamente nel punto 
di ritrovo delle camminate oppure presso 
la Palestra Centro Attività Motorie.

Informazioni presso l’Ufficio Sport del 
Comune di Vignola (059 777713), pres-
so l’Urp dell’Azienda Usl Distretto di Vi-
gnola (059 777003) o presso il Centro 
Attività Motorie (348 8581370).

"L'Amministrazione comunale continua a riservare uno spazio del notiziario 
alle attività di volontariato. 
Le associazioni che vogliano fare conoscere le proprie attività possono scrivere 
alla mail ufficiostampa@comune.vignola.mo.it"
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Radio club L.A.M, una risorsa preziosa nelle emergenze

APERTI LE DOMENICHE DI SETTEMBRE

Da “CB pirati” a esperti a tutto tondo di te-
lecomunicazioni, i volontari della Pubblica 
Assistenza Radio Club L.A.M. si racconta-
no. Una associazione, la loro, attiva in un 
ambito specifico, quello delle comunica-
zioni in situazioni di emergenza, che, ne-
gli anni, è stata chiamata a intervenire nel-
le contingenze più disparate, dalle feste pa-
esane alle zone terremotate, dalle aree allu-
vionate fino addirittura ai teatri di guerra. 
Non tutti sanno, infatti, che nei primi anni 
’90, durante la Guerra del Golfo, l’Esercito 
Italiano riuscì a comunicare con una nostra 
nave di stanza nel Golfo Persico proprio gra-
zie all’assistenza tecnica fornita dai volonta-
ri dell’associazione vignolese e alle loro ra-
dio posizionate sulla torre dell’acquedotto di 
Spilamberto. A raccontare la storia dell’asso-
ciazione, e questo ultimo episodio in parti-
colare, è l’attuale presidente Giuseppe Ru-
bini: “Il fatto che le nostre antenne fossero 
installate a una altezza di 80 metri dal suo-
lo – ricorda Rubini – ci consentì non solo 
di inserirci, in maniera legittima si intende, 
sulle frequenze militari ma anche di mettere 
in contatto i militari di stanza a Bologna con 
la nave italiana nel Golfo Persico”. 
Il Radio Club L.A.M oggi conta un po’ 
meno di una quarantina di soci e ha sede 
presso l’ex mercato ortofrutticolo di Vigno-
la, ma la sua storia inizia nel 1974, non ap-
pena il nostro Paese regolamentò il diritto 
dei privati a irradiare le proprie trasmissioni 
con l’utilizzo di canali specifici, la cosiddet-
ta CB, Citizen Band. Fino ad allora, infatti, 
gli appassionati che con le radio ricetrasmit-
tenti parlavano con persone che si trovava-
no anche molto distanti da loro lo avevano 
fatto al di fuori della legalità, “pirati” insom-
ma. Il 17 gennaio del 1974, una sessantina 
di appassionati CB, si diede appuntamento 
nel cortile dell’abitazione privata di Marcel-
lo Muratori, a Vignola, che fu eletto primo 
presidente della neo-nata associazione. Tra i 
fondatori era scaturita un’accesa discussione 
su come chiamare il Radio Club. Si decise 

per l’intitolazione a un vignolese illustre: chi 
parteggiava per Jacopo Barozzi risultò mi-
noritario, mentre la maggioranza guardava 
a Ludovico Antonio Muratori. E così fu: la 
sigla L.A.M. significa proprio Ludovico An-
tonio Muratori. Negli anni, l’associazione e i 
soci si sono trasformati con l’innovarsi della 
tecnologia delle comunicazioni. Gli appas-
sionati da improvvisati CB si sono trasfor-
mati in radioamatori con tanto di patente 
presa dopo avere frequentato corsi specifici 
e superato esami. Tra le file dell’associazione, 
siedono esperti delle ultime tecnologie Di-
gitale e 4G/5G. 
Il ruolo della L.A.M nelle emergenze ha ra-
dici lontane, nel 1980, quando due soci, 
Giuseppe Rosi e Archinto Menozzi, carica-
rono una radio su di un furgone e raggiun-
sero l’Irpinia appena scossa da un tremendo 
terremoto. Con le loro strumentazioni riu-
scirono a fare da ponte tra i Carabinieri che 
operavano nelle zone terremotate e gli Sta-
ti Uniti dove gli emigrati cercavano notizie 
dei propri cari rimasti nella terra d’origine. Il 
loro lavoro fu talmente eccezionale che ven-
ne notato dall’onorevole Zamberletti, consi-
derato il fondatore del sistema di Protezio-

ne Civile in Italia. Da allora, i radioamato-
ri hanno a disposizione due mezzi attrezzati, 
forniti dalla Regione Emilia-Romagna con 
cui, negli anni, sono intervenuti per garan-
tire le comunicazioni nelle situazioni più di-
sparate. Le più drammatiche naturalmen-
te quelle dei grandi terremoti: dall’Aquila 
all’Emilia-Romagna. Negli anni, la tecnolo-
gia e la diffusione dei cellulari hanno sop-
perito a molte delle esigenze comunicative, 
ma la conoscenza delle telecomunicazioni 
dei volontari L.A.M. continua a essere una 
risorsa preziosa per tutta la nostra comunità.
Pubblica Assistenza Radio Club L.A.M. o.d.v.
Vignola, via Gramsci 1 - www.radioclublam.it
lam@radioclublam.it - presidente@radioclu-
blam.it - Tel. 377 3712640 - 347 6890000
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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 progetti vincitori del bilancio partecipativo
Prima della fine dell’anno, inizieranno i la-
vori di realizzazione dei tre progetti vinci-
tori del percorso “Vignolapartecipa: una 
piattaforma s.m.a.r.t. per il Bilancio 
Partecipativo”.

Si tratta di:
1. Giochi inclusivi nei parchi di Vignola 
per la sicurezza e il divertimento di tutti 
i bambini (nessuno escluso). 
Valore: 30.000 euro
Prevede l’acquisto di attrezzature e giochi 
progettati per tutti i bambini da installa-
re nei parchi pubblici, con una duplice fi-
nalità: consentire a tutti i bambini di con-
dividere l’esperienza del gioco senza distin-
zioni di abilità e sensibilizzare bambini e 
adulti a maturare uno sguardo rispettoso 
nei confronti di chi è diverso da sé. 
Da definire il parco o i parchi dove instal-
lare queste strutture; tra le proposte il par-
co Giardino d’Europa e il parco di via Me-
notti.

2. Urban Plaza. Piazza della Cultura 
Underground. Valore: 30.000 euro
Prevede la costruzione sull’esistente pavi-
mento in cemento al quarzo, situato all’in-
terno del Parco Europa, di strutture indi-
pendenti in muratura, dedicate allo skate-
board, alla bmx e ai pattini in linea, rivol-
te sia ai ragazzi e ai giovani di Vignola e 
dei Comuni limitrofi, ma anche ai bam-
bini, che attraverso appositi momenti for-
mativi potranno avvicinarsi a queste disci-
pline sportive. In base al budget rimanen-
te a seguito della costruzione delle struttu-
re, il progetto prevede anche una riqualifi-
cazione dell’area verde circostante.

3. CiappinaRibalta chiama! 
Valore 30.000 euro
prevede la riqualificazione e l’ottimizzazio-
ne degli spazi interni dell’ex lavatoio co-
munale, al fine di renderlo maggiormen-
te fruibile in giorni e fasce orarie diverse 

e con finalità differenti: studio e lavoro, 
corsi e attività didattiche, culturali e di in-
clusione sociale. Gli interventi richiesti ri-
guardano: la realizzazione della linea wi-fi, 
la riqualificazione energetica degli impian-
ti dello stabile, la revisione delle porte in-
terne ed esterne, il miglioramento dell’area 
bar e della sala prove.
Dal momento che il budget complessivo 
per il Bilancio Partecipativo era di 100.000 
euro e con i tre progetti si arriva a un bud-
get di 90.000 euro, la Giunta comunale ha 

già deciso di convogliare i restanti 10.000 
euro per rafforzare il progetto “Urban pla-
za”, lo skate park presso il parco Euro-
pa, dal momento che il miglioramento di 
questa area era l’oggetto anche del progetto 
vincitore del percorso “La partecipazione 
va a scuola”, svolto con i ragazzi della 1° A 
dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Pa-
radisi.

Nella foto i proponenti dei tre progetti 
vincitori.
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La graduatoria dei 26 progetti ammessi al voto

# PROGETTO
COSTO 

IN EURO
VOTI 

OFFLINE
VOTI 

ONLINE
TOTALE 

VOTI
BONUS 1 BONUS 2

TOTALE 
FINALE

#1
Giochi inclusivi nei parchi di Vignola per la 
sicurezza e il divertimento di tutti i bambini 
(nessuno escluso)

30.000 40 182 222 22,2 22,2 266,4

#2
Urban Plaza - Piazza della Cultura 
Underground

30.000 15 196 211 21,1 21,1 253,2

#3 CiappinaRibalta chiama! 30.000 13 188 201 20,1 20,1 241,2

#4
TrasportiAMO con cura, sempre al vostro 
fianco

30.000 26 138 164 16,4 180,4

#5 A scuola lungo il fiume 30.000 31 118 149 14,9 14,9 178,8

#6
Riqualificazione sottopassaggio che attraversa 
la tangenziale

20.000 22 108 130 13 143

#7 Un Piccolo Grande Teatro in Centro 30.000 26 116 142 142

#8 Il Centro Nuoto, un luogo da vivere a 360° 30.000 25 111 136 136

#9 Riqualificazione del Parco Via Ragazzi del '99 30.000 14 91 105 10,5 10,5 126

#10 Un'isola di sport a cielo aperto 30.000 24 72 96 9,6 9,6 115,2

#11 Libri che si incrociano 20.000 13 82 95 9,5 9,5 114

#12 Semaforo con contasecondi 15.000 13 82 95 9,5 104,5

#13 Il Parco delle isole 30.000 25 54 79 7,9 7,9 94,8

#14 Un passo contro la violenza 30.000 20 55 75 7,5 7,5 90

#15 Palco per eventi 30.000 19 69 88 88

#16 Un vestito nuovo per il Parco Europa 30.000 22 50 72 7,2 79,2

#17 Un fiume di fiori e di colori 30.000 10 47 57 5,7 5,7 68,4

#18 BiciclettiAMO 22.000 14 47 61 6,1 67,1

#19
Riqualificazione area sgambamento cani zona 
Casale della Mora

15.000 4 61 65 65

#20
Far rinascere il parco di piazza Maestri del 
Lavoro

30.000 18 36 54 5,4 5,4 64,8

#21 Area sosta per camper 30.000 8 50 58 5,8 63,8

#22 Area fitness nel Parco Europa 30.000 16 44 60 60

#23 Non solo un parcheggio per Piazza Ballestri 15.000 15 36 51 51

#24 "Piccole" strade per "grandi" cittadini! 30.000 4 39 43 4,3 47,3

#25
(Il) Vignola in vetrina
- Teche per esposizioni itineranti nelle vie 
della città -

30.000 4 32 36 3,6 39,6

#26 BLH - Baby Little Home 20.000 3 31 34 3,4 37,4

Chi ha votato:

Residenti City user Totale

Votanti online 596 79 675

Votanti offline 137 10 147

Totale 733 89 822
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Riparte lo sportello disabilità, davvero una “Bella mossa”
Grazie alla risposta entusiasta delle fami-
glie, dei ragazzi e delle ragazze e di tutti i 
soggetti coinvolti, a partire da sabato 25 
settembre 2021, riapre lo sportello disabi-
lità a Vignola! La formula organizzativa e 
l’offerta del servizio saranno sempre le stes-
se, ma cambierà il nome del progetto che 
diventerà: “Bella mossa. Disabilità e in-
clusione sportiva”. Dalla settimana suc-
cessiva ci sarà anche la possibilità, di usu-
fruire, a cadenza settimanale, di uno spazio 
messo a disposizione dal Centro fisioterapi-
co di Vignola.
ll progetto nasce dall’esigenza di avere un 
punto di riferimento territoriale dove le fa-
miglie con ragazzi e ragazze dai bisogni spe-
ciali possano trovare una risposta alla neces-
sità di inclusione e integrazione attraverso 
l’attività motoria, il gioco, l’amicizia e il di-
vertimento. Lo sportello ha inoltre lo scopo 
di diventare il tramite tra le famiglie e le so-
cietà e associazioni sportive locali che ade-
riscono al progetto, per avvicinare i ragaz-
zi e le ragazze coinvolti alle discipline speci-
fiche individuate come più adatte e stimo-
lanti per ognuno di loro.
Si tratta di un progetto innovativo e gra-
tuito rivolto ai bambini e adolescenti e alle 
loro famiglie, alle associazioni e alle società 
sportive. Un luogo di sport, di incontro, di 
conoscenza e di divertimento, in grado an-
che di offrire informazione e consulenza 
sulle attività adattate per la disabilità e sulle 
opportunità che lo sport rivolge alle perso-
ne con difficoltà.
L’attività è iniziata a metà dello scorso mag-
gio presso l’impianto sportivo Il Poggio 
che gentilmente ha concesso l’utilizzo gra-
tuito di uno spazio adeguato alle esigenze 
del progetto, ed è poi proseguita e termi-
nata alla fine di giugno, grazie al Comu-
ne di Vignola, che ha dato la possibilità di 
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utilizzare uno spazio all’interno della pale-
stra Paradisi. Le famiglie che si sono rivol-
te allo sportello per far partecipare alle atti-
vità i loro ragazzi con disabilità, soprattutto 
cognitive, sono state più di venti: gli incon-
tri venivano fatti il sabato pomeriggio dalle 
ore 15 alle 17, dividendo i partecipanti in 
due gruppi in base all’età: il primo dai 6 ai 
10 anni circa e il secondo dagli 11 anni in 
su. Alcuni ragazzi sono stati accompagna-
ti da un fratello o sorella, un amico o ami-
ca che sono poi rimasti in palestra per fare 
attività assieme sotto la guida di tre ope-
ratori esperti con competenze specifiche e 
complementari (due insegnanti di scienze 
motorie e una terapista occupazionale). La 
provenienza delle famiglie che hanno aderi-
to al progetto è soprattutto da Vignola, se-

guita da Spilamberto, Zocca, Montale, Ca-
stelnuovo e Savignano.
Tutto questo è stato possibile grazie ad un 
lavoro in rete ed all’impegno importante e 
costante del Comune di Vignola, dell’A-
zienda Usl di Modena, del Centro Sportivo 
Italiano Comitato di Modena, dell’Onlus 
modenese “Insieme si può”, del Comita-
to paralimpico, della Fondazione di Vigno-
la, in collaborazione con l’Unione Terre di 
Castelli e il Centro fisioterapico di Vignola.
Per ricevere più informazioni:
Alessandra Convertini:
aleconvertini94@gmail.com 
Giorgia Forghieri: 
sociale@csimodena.it - 346 6730693
Paolo Zarzana:
formazione@csimodena.it - 339 6594033



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



CANDIDATI ORA!

Ti piacerebbe lavorare come 
magazziniere a Spilamberto 
(Modena)? Inquadra il QR Code
ed iscriviti. Ti aspettiamo!

Oppure invia una mail a 
blq8.candidature@adecco.it

Adecco 
per Amazon

Autorizzazione ministeriale Prot. N.1100 - SG del 26 Novembre 2004

Entra oorraa nel team di AAmmaazzoonn!


