
Forse non
tutti sanno
che...
Cose fatte e da fare 
per la nostra Città

Gli amministratori incontrano i cittadini per confrontarsi e per 
illustrare quello che è stato fatto nel secondo anno di legislatura.

Sabato 26/11 - ore 10
SuperConad Vignola

Giovedì 01/12 - ore 9.30
Viale Mazzini - fronte CRV

Sabato 03/12 - ore 10
Presso Discount D+

Sabato 03/12 – ore 16
Viale Mazzini – Fronte CRV

Sabato 10/12 – ore 10
COOP Ciliegi

Sabato 10/12 – ore 16
Sigma

Sabato 17/12 – ore 10
Bar Luna

Sabato 17/12 – ore 16
Viale Mazzini – Fronte CRV 

Informazioni Utili:
Il Sindaco e gli Assessori ricevono su
appuntamento, per informazioni:

Segreteria del Sindaco
059/777573 - 059/777603
mattia.monduzzi@comune.vignola.mo.it
segreteria.sindaco@comune.vignola.mo.it



Economia
L'Amministrazione vignolese ha deliberato l'adesione al fondo 
provinciale per l'innovazione. Il fondo è uno strumento finanziario 
rappresentato da mutui agevolati per il sostegno agli investimen-
ti delle imprese del territorio provinciale e da un contributo per 
l'abbattimento della quota interessi. Tre i settori di utilizzo: inno-
vazione sul piano tecnologico, innovazione sul piano gestionale e 
innovazione sul piano commerciale.

Anche per il 2011 l'Amministrazione ha confermato il soste-
gno economico per le Cooperative di garanzia e Consorzi Fidi di  
Modena, per l’abbattimento del costo del denaro in caso di mutui 
e/o prestiti ad aziende locali dei settori commercio, servizi e agri-
coltura e il fondo comunale da utilizzare quale rimborso a totale co-
pertura della quota interessi che l’istituto di credito applica al pre-
stito aziendale in collaborazione con la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna.

Grazie all'adesione del Comune di Vignola al Fondo provinciale per 
la sicurezza, nel 2011 hanno usufruito 10 imprese di Vignola che si 
sono dotate di sistemi di videosorveglianza e di sicurezza.

Nella terza edizione del Progetto In-Making, verranno assegnate 
altre 5 borse di studio a giovani laureati per tirocini formativi della 
durata di sei mesi presso aziende del territorio. Alle precedenti edi-
zioni hanno partecipato 25 imprese del territorio dell’Unione Terre 
di Castelli e 26 giovani laureati, alcuni dei quali stabilmente assunti 
dalle imprese ospiti al termine del tirocinio.

L'erogazione dei contributi al finanziamento degli arredi esterni 
per le attività economiche dei Centri Commerciali Naturali per il 
progetto coordinato dell'Unione Terre di Castelli Astambein e per 
la valorizzazione commerciale di Piazza Braglia, ha visto l'assegna-
zione di contributi per 48.912 euro, destinati a 24 esercizi.

Gli operatori di Piazza Braglia che hanno ottenuto finanziamenti 
dal bando dell'UTDC per gli arredi esterni hanno potuto richiedere 
il rimborso degli oneri TOSAP sostenuti per l’attivazione di aree di 
somministrazione esterna di alimenti e bevande, nonché di spazi di 
vivacizzazione esterna prospicienti i singoli esercizi. 

A breve verranno collocati i totem informativi, anch'essi realiz-
zati secondo il brand Astambéin, per la promozione delle attività  
economiche. 

Per il sostegno alle attività promozionali delle attività economiche 
e commerciali di Vignola sono oltre 300.000€ le risorse messe a 
disposizione degli investimenti e dell'attività.

In occasione della Festa nazionale “Città delle Ciliegie”, nei primi 
due weekend di giugno hanno visitato Vignola le rappresentanze 
degli oltre 50 Comuni dell'omonima associazione nazionale, con 
importanti benefici per tutto il tessuto economico locale. 

L’amministrazione Comunale ha aderito al progetto denominato 
“check up diritti”, proposto da Altroconsumo come capofila di un 
gruppo di associazioni nazionali di consumatori di cui fanno parte 
ACU, Casa del Consumatore e Codici, progetto che durante i 18 
mesi della sua durata mira alla promozione dei diritti dei consu-
matori nell’ambito delle pratiche commerciali, garanzie sui beni di 
consumo, servizi creditizi, turismo e funzionamento del elemarke-
ting attraverso creazione e distribuzione di materiale informativo 
anche audiovisivo, incontri territoriali, assistenza via call center e 
sito Internet. 

L’Amministrazione ha stipulato con gli Istituto d’Istruzione superio-
re P. Levi e A. Paradisi, una convenzione per accogliere studenti in 
stage ed in tirocinio formativo provenienti dai suddetti Istituti sco-
lastici ed Enti di formazione al fine di integrare i processi formativi 
e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro. Tale accordo è in sintonia con le proposte 
pervenute dai due Istituti tese alla realizzazione di un progetto di 
alternanza scuolalavoro, da espletersi in diversi momenti dell’anno 
per periodi di 40 e 80 ore complessive a studente. 



L’Amministrazione Comunale ha approvato anche per l’anno 2011 
lo schema di bando pubblico per l’assegnazione dei contributi alle 
imprese agricole presenti sul territorio vignolese per l’acquisto e 
l’utilizzo dei “buoni lavoro” dall’INPS per le prestazioni di lavoro di 
carattere occasionale stagionale relative alla raccolta della frutta 
rese dai soggetti che in questo periodo di crisi economica interna-
zionale versano in condizioni disagiate per la perdita del lavoro e 
che percepiscono integrazioni salariali o di sostegno al reddito.

La giunta comunale ha approvato, al fine di promuovere l’occupa-
zione, la convenzione biennale da stipulare tra il Centro per l’Im-
piego di Vignola – Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di 
Modena quale soggetto promotore e il Comune di Vignola quale 
soggetto ospitante, per consentire l’attivazione dei tirocini di for-
mazione e orientamento che si svolgeranno presso il Servizio Pro-
tocollo, il Servizio Manutenzione e Patrimonio e la Biblioteca Comu-
nale.

Proseguono le attività messe in campo dall’Amministrazione per la 
realizzazione dell’Incubatore diffuso, progetto teso a 
incentivare la rigenerazione del centro storico di Vignola, garan-
tendo agevolazioni a giovani professionisti, artigiani ed imprendi-
tori che intendano aprire una nuova attività nel centro. 

Sono iniziati gli incontri per il Patto di Cittadinanza per il Centro 
Storico, ossia la stipula di un Accordo tra residenti, operatori del 
commercio e economici,  associazioni, Amministrazione, Fondazio-
ne e Istituzioni Religiose su obiettivi condivisi di convivenza urbana 
responsabile (gestione dei rifiuti, sosta, iniziative comuni, rispetto 
delle reciproche esigenze,…). L’intendimento è quello di esportarlo 
in altri quartieri della città.
Entro la fine del 2011 verrà istituito a livello di Unione Terre di 
Castelli il Consiglio tributario, strumento utile per intraprendere 
un’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva al fine 
di garantire giustizia sociale attraverso l’equità fiscale secondo il 
principio “paghiamo tutti per pagare meno”. Il Consiglio tributario 
dovrà quindi mettere in campo azioni che siano realmente celeri ed 
efficaci, senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale.
Il Comune di Vignola, al fine di favorire lo sviluppo economico ed il 

consolidamento del sistema produttivo locale, ha previsto di met-
tere a disposizione un fondo pari a € 40.000,00 destinato a soste-
nere finanziamenti bancari per garantire liquidità, o progetti di 
investimento, a favore delle imprese commerciali, artigianali ed 
agricole con sede legale e sede di attività nel territorio comunale. 
Il fondo sarà utilizzato a copertura della quota interessi applicata 
dall’istituto di credito sul finanziamento erogato.

L’Amministrazione comunale ha deliberato di svolgere con proprio 
personale le funzioni svolte dallo Sportello decentrato della Ca-
mera di Commercio di Modena che svolge attività a favore delle 
imprese nonchè dei professionisti e dei cittadini in genere del terri-
torio vignolese. Tale scelta, a supporto dello sviluppo e del sistema 
generale delle imprese della provincia, deriva dalla necessità della 
CCIAA stessa di cessare tale servizio. 

L’Amministrazione comunale ha sottoscritto il Protocollo provin-
ciale di legalità che attraverso l’estensione dei controlli antimafia 
nel settore delle opere pubbliche mira ad incrementare le misure 
di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì 
la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle 
opere.

Sono in fase di ultimazione i lavori preparatori per  
l’Urp Polifunzionale, uno strumento teso a migliorare il rapporto 
tra Comune e cittadini, ma soprattutto adr assicurare una maggio-
re accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e 
la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. L’ufficio sarà 
aperto anche al sabato mattina.

Le iniziative organizzate con Vignola Grandi Idee: Vignola è tempo 
di Ciliegie, Bambinopoli, Autunno a Vignola, Shopping Day, Esta-
te a Vignola e Natale a Vignola hanno visto la presenza di circa 
130.000 presenze nel 2011.

Esonero dal pagamento della Tassa di Occupazione del Suo-
lo Pubblico per uno degli storici consorzi irrigui di Vignola, il 
Consorzio Maremagna, a fronte di un incrementato impegno del 
Consorzio nell'irrigazione delle aree verdi comunali. 



Da Dicembre sono state attivate due nuove procedure di  
Adozione e Sponsorizzazione delle Aree Verdi di Vignola. Il Bando 
prevede la possibilità di adottare un'area verde  (impegnandosi a 
mantenerla) oppure un albero (versando una quota prestabilita). 
La seconda possibilità riguarda la sponsorizzazione, alle aziende 
che si prenderanno in carico la manutenzione di un'area verde sarà 
decurtata la quota TARSU proporzionata all'area verde mantenuta.

Nel 2011 è stata ampliata la Farmcia Comunale Attilio Neri, i nuo-
vi spazi, circa 60 mq, sono stati adibiti per ospitare i prodotti per 
la cura della persona e soprattutto per predisporre un ambulato-
rio destinato ad una serie di servizi delegati dall'USL (medicazioni, 
prelievi, iniezioni ecc).   

A novembre è stato firmato il rogito per l'acquisto dell'area che 
ospiterà il Tecnopolo di ricerca industriale. L'area è situata tra 
Via Confine e Via Coccola ed è equidistante dai centri di Vignola e  
Spilamberto. La struttura verrà realizzata su 1400 mq di superficie 
(su un'area complessiva di 1940 mq). Il Tecnopolo ospiterà spazi e 
servizi per lo sviluppo di spin-off di ricerca e nuove imprese high tech.  

Territorio
La Giunta Comunale di Vignola ha deliberato l’attuazione del  
progetto “ELENA – European Local ENergy Assistance”, ovvero 
“Assistenza energetica locale europea”, avente il fine di aiutare 
gli Enti locali degli stati membri ad investire nei settori delle infra-
strutture energetiche, mediante un nuovo meccanismo Finanziario 
dedicato agli impieghi in materia di efficienza energetica, di ener-
gie rinnovabili e di trasporto sostenibile. 
Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES). Il piano è il primo impegno sostanzia-
le conseguente l’adesione all’iniziativa europea del Patto dei Sin-
daci. Il documento si propone di individuare scelte ed azioni per 

consentire di raggiungere gli obiettivi del Patto e cioè la riduzione 
di almeno il 20% delle emissioni di anidride carbonica (CO2) sul 
territorio entro il 2020, aumentando il ricorso alle energie rinnova-
bili.

Il Consiglio Comunale di Vignola ha adottato un’importante  
variante normativa alle norme tecniche attuative del vigente piano 
regolatore relative alle zone a prevalente destinazione agricola. 
Tale atto mira alla limitazione del consumo degli ambiti agricoli per 
la realizzazione di nuovi interventi residenziali e alla concreta valo-
rizzazione delle attività agricole e del territorio rurale. 

L’Amministrazione Comunale ha realizzata attraverso la Vignola 
Patrimonio, la Casa dell’Acqua sita in Piazza Maestri del Lavoro (di 
fianco al Mercato Contadino), per erogare acqua liscia e gassata re-
frigerata. Il progetto delle “Case dell’acqua” è un progetto lancia-
to a livello nazionale che intende promuovere l’utilizzo dell’acqua 
pubblica di qualità a basso costo e, nello stesso momento, propor-
re una soluzione ad un problema ecologico, il consumo eccessivo 
dell'acqua in bottiglia, di non poco conto. Il costo al litro è di 5 cent 
per l’acqua naturale e di 10 cent per quella gassata. 

Il Comune di Vignola ha lanciato la campagna di comunicazione so-
ciale “Un vero amico si vede nel momento del bisogno” per la rac-
colta delle deiezioni canine attraverso un pieghevole e una serie di 
cartelli che verranno posizionati in centro storico, in viale Mazzini e 
negli oltre 30 parchi e aree verdi della città. Rimuovere le deiezio-
ni canine dai marciapiedi e dal verde pubblico significa rispettare 
l'ambiente e la libertà del prossimo. Chiunque violi le disposizioni 
contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana è soggetto 
a sanzioni pecuniarie: da € 25,00 a € 150,00 per ogni norma non 
rispettata.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi della Scuola media e  
l’Amministrazione comunale di Vignola hanno elaborato un  
percorso “Pedonale Dedicato” per migliorare la viabilità intorno alla 
scuola media L. A. Muratori e decongestionarne il traffico nelle 
ore di entrata e di uscita degli alunni. Tale progetto va inoltre nella 
direzione di rinsaldare lo spirito civico degli alunni e delle famiglie 



e per attenuare in modo consapevole l’inquinamento dell’ aria e 
abituare gli alunni a percorrere a piedi almeno
brevi percorsi.

Da qualche mese la Farmacia Comunale “Attilio Neri” di Vignola 
utilizza come borsine da dare ai clienti due nuovi tipi di shoppers in 
materiale biodegradabile: uno in tela di cotone e uno in materiale 
bio idoneo per il compostaggio, che può pertanto essere riutilizza-
to dai cittadini per la raccolta dei rifiuti organici. La particolarità è 
che su queste borsine bio sono stampati messaggi e azioni relativi 
al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Vignola:  
una campagna comunicativa a impatto zero che illustra non solo le 
azioni e gli obiettivi del PAES ma anche le azioni ad esso collegate 
messe in campo dalle numerose associazioni che operano sul ter-
ritorio.

Riduzione dell’impatto ambientale sull’uso di carta e stampati del 
Comune: rispetto al 2010 sono state risparmiate circa 160.000 
stampe. 

In Settembre è stato presentato alla cittadinanza il progetto del 
nuovo Parco di via di Mezzo a Brodano. Attualmente si è concluso 
il primo stralcio dei lavori. 

Da settembre è cambiato il percorso delle linee extraurbane 
degli autobus 731 (Vignola – Spilamberto – Modena) e 760 (Vignola 
– Spilamberto – Castelfranco). Il nuovo percorso comporterà l’atti-
vazione di 7 fermate, e lo spostamento di 2 di quelle esistenti per 
garantire una maggiore sicurezza agli utenti: tra queste, una fer-
mata in prossimità del Cimitero Comunale, una presso la stazione 
dei treni e l’Ospedale e una in prossimità dei principali supermer-
cati della città. 

Nei prossimi mesi, in accordo con aMo, verranno realizzate le 
pensiline delle nuove fermate degli autobus e si procederà alla 
manutenzione di quelle già esistenti.

Realizzati due impianti lampeggianti per attraversamento 
pedonale attivabili con pulsante di chiamata per pedoni in 

Via per Spilamberto, il primo all’altezza del nuovo centro 
direzionale CITY, la seconda all’altezza dell’immissione della Via 
Bontempelli (Zona “Le Corti”).

Nell'ambito dell'applicazione del Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile sono state sostituite 6485 lampade votive dei Cimi-
teri Comunali con le nuove lampadine a tecnologia LED. La so-
stituzione è classificata come Azione N. 2 del nostro PAES.  
Questo ci permetterà di risparmiare 12 Mwh (Megawatt) di energia  
e  9 tonnellate di CO2 all'anno. A settembre è stato costituito il 
primo Gruppo d'Acquisto per l'Installazione di Impianti Fotovoltaici. 
Anche questa azione rientra nel PAES ed è la numero 12. Il gruppo 
permetterà alle persone interessate di poter installare impianti fo-
tovoltaici sulle abitazioni private a prezzi vantaggiosi. 

Anche nel 2011 la Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castel-
li ha intensificato i controlli sui cantieri. A Vignola sono stati 
controllati, ad oggi, 45 cantieri di cui 11 hanno evidenziato vio-
lazioni penali, 16  violazioni amministrative e 19 non violavano 
nessuna norma. In campo ambientale poi sono stati effettuati 
28 controlli di cui sol uno con rilevanza penale, 5 con rilevanza 
amministrativa e 22 senza alcuna violazione. 

Da luglio a settembre sono stati eseguiti i lavori di  
riqualificazione degli spogliatoi e della palestra della  
Scuola Elementare I. Calvino. L'intervento ha visto la sostituzione 
dei serramenti e la controsoffittatura dell tetto. L'investimento to-
tale, che comprende finestre controsoffitto, è di 67.000 euro. 

Nel 2011 sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione 
e ripristino della struttura e dei comparti tecnici del Centro Nuoto 
di Vignola. L’investimento complessivo è stato di 260.000 euro.

Nel mese di dicembre saranno sostituite le panchine della zona 
pedonale di Viale Mazzini. Quelle attuali saranno “rigenerate” e 
saranno installate in alcuni parchi e aree verdi. 



La Città  
per le persone
L’amministrazione comunale ha sottoscritto l’appello contro 
la corruzione negli Enti Pubblici, promosso dalle Associazioni 
Avviso Pubblico e Libera, finalizzato a rinnovare l’attenzione su un 
fenomeno che minaccia la credibilità e il prestigio delle istituzioni, 
corrode il senso civico, distorce gravemente l’economia e sottrae 
risorse notevoli alle comunità in un momento di particolare difficol-
tà per la finanza pubblica. 

Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al  
Regolamento Comunale dell’ICI al fine di snellire le procedure. Le 
novità più significative riguardano l’introduzione del numero mas-
simo (per Vignola pari a 3) di pertinenze da collegare ad ogni sin-
gola abitazione e la precisazione della competenza del pagamento 
dell’ICI in caso di compravendita.

E' attivo da Settembre lo Sportello Acer distrettuale a servizio degli 
utenti che risiedono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica o 
di edilizia sociale gestiti da Acer di Modena nei nove Comuni del Di-
stretto. Lo sportello è aperto tutti i venerdì dalle 9 alle 12 a Vignola 
presso lo Sportello Sociale. Allo sportello è possibile rivolgersi per 
presentare domande, fare segnalazioni, chiedere informazioni ecc.

Bilancio estremamente positivo per il primo anno di attività del 
Teatro Ermanno Fabbri di Vignola. Numeri alla mano, la prima sta-
gione teatrale gestita da ERT (Emilia Romagna Teatro) ha decisa-
mente incontrato il favore del pubblico vignolese, che ha assistito 
con entusiasmo ai 14 spettacoli proposti (10 di prosa, 3 balletti e 
un’operetta) facendo spesso registrare il tutto esaurito. Alcuni nu-
meri:11598 presenze di cui 2040 teatro per le scuole e 1127 per la 
domenica a teatro; 44 giornate per la stagione teatrale; 25 noleggi; 
19 giornate per prove spettacoli.

Nel corso del 2011 è stata inaugurata la sede della Banda della 
Trottola un’associazione che da diversi anni collabora con il comu-
ne di Vignola, in iniziative rivolte a bambini e alle famiglie. Gli spa-
zi idonei all’Associazione sono stati ricavati in alcuni locali dell’Ex 
Mercato Ortofrutticolo, una sistemazione ottimale sia dal punto di 
vista della vita Associativa che da quello del presidio del territorio. 

Da novembre sono stati incrementati i servizi offerti dalla wi fi 
pubblica del Comune di Vignola. È infatti stata attivata l’auto re-
gistrazione che darà la possibilità di registrarsi al servizio in piena 
autonomia, ottenendo così 10 ore di navigazione gratuita, senza 
dover effettuare la registrazione presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del comune. Abbiamo inoltre partecipato all’iniziativa lan-
ciata dalla rivista Wired, “150 piazze Wi Fi” che ci ha permesso di 
avere un’antenna wi fi gratuita volta a incrementare la nostra rete. 

È stato approvato il progetto preliminare, la bozza di convenzione 
con l’associazione e la contestuale adozione di variante specifica 
al P.R.G. per la sistemazione dell’area pubblica posta all’interno del 
villaggio artigianale, dove verrà realizzata la nuova sede AVIS.

Il 25 Novembre è stato sittoscritto dai Comuni del Distretto Sanitario 
di Vignola il protocollo contro la Violenza alle Donne. Il protocollo 
prevede la promozione, l’attivazione e la gestione integrata di azio-
ni per prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne. 

Grande successo della campagna di sensibilizzazione sociale 
“Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap”. L’iniziativa è stata 
evedenziata da numerose testate giornalisti nazionali: Tg Uno, Tg 
Due, Tg 3 Emilia Romagna e Repubblica TV. La Polizia Municipale 
ha riscontrato un calo delle infrazioni legate al posteggio abusivo 
in posti dedicati ai diversamente abili del 15%.

Proiezione de Il Sangue Verde e discussione con l’autore, Andrea 
Segre, vincitore di tre premi al Festival di Venezia con Io sono Li

L’Amministrazione Comunale è stata premiata dalla LAV, nel 
corso dell’iniziativa “Un Circo Più Umano”, per il Regolamento 
Comunale per l’esercizio dei circhi e delle mostre faunistiche 



che prevede norme severe sulla detenzione degli animali all’in-
terno dei circhi e soprattutto pone una forte limitazione al parco  
animali. 

Partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi insieme ad 
altri comuni dell’Unione e ad alcune Associazioni locali: più di 400 
i cittadini. 

Nel mese di Novembre è stato intitolato il Museo Civico di 
Vignola alla Maestra Benemerita Augusta Redorici Roffi 
recentemente scomparsa. Maestra Benemerita della Repub-
blica Italiana, per oltre 40 anni ha saputo unire la passione per  
l’insegnamento all’amore per il nostro territorio. 

L’Amministrazione comunale ha organizzato, in occasione di  
Modena Sport in Tour popolare manifestazione sportiva, una 
giornata per tutti i bambini delle quinte classi delle scuole  
elementari di Vignola e due classi quarte, coinvolgendo quasi 
300 alunni. Diciotto campioni, oltre a raccontare ai ragazzi le loro 
gesta nel mondo professionistico ed i risultati ottenuti in Italia e nel 
Mondo, hanno giocato sul campo con i ragazzi.

L’Amministrazione Comunale di Vignola ha esteso la dispo-
nibilità di aule presso la casa natale di L. A. Muratori in cui il  
“Circolo musicale G. Bononcini”, che opera sul territorio da oltre 
15 anni, svolge le attività della scuola di musica dal 2004. 

Il 17 marzo presso la Sala dei Contrari nella Rocca di Vignola si è 
tenuto il Consiglio Comunale in seduta congiunta con il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi per la celebrazione dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia. 

Contributo alla partecipazione di circa 60 studenti delle Scuole Su-
periori di Vignola al progetto Un treno per Auschwitz 2011 che 
unisce Carpi con Cracovia (Polonia) e da li il campo di sterminio di 
Auschwitz per una visita guidata e per partecipare alle cerimonie 
internazionali di commemorazione del 27 Gennaio 1945. 

Dal mese di maggio Vignola ospita 8 profughi Ghanesi. I ragazzi 
si sono resi subito disponibili a partecipare volontariamente ad 
alcune attività svolte dal Comune. Ad oggi hanno contribuito alla 
manutenzione di alcune scuole vignolesi e in questo periodo stan-
no aiutando il servizio Verde Pubblico del Comune nella raccolta 
delle foglie e nella manutenzione del Verde Pubblico.

Sociale e
Istruzione
È stata inaugurata presso la Scuola Media L.A. Muratori di Vignola 
una Cl@sse 2.0, un nuovo modo di intendere la tradizionale “aula 
informatica” che utilizza nella quotidianità scolastica le ultime tec-
nologie informatiche e telematiche. 

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Casa Protetta (RSA) 
e di realizzazione di nuovi locali a disposizione dell’Azienda  
Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP) in via Libertà a Vigno-
la. La durata dei lavori prevista in 540 giorni naturali consecutivi  
comporterà presumibilmente la conclusione dell’opera a fine 2012.

I recenti lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali all’in-
terno della struttura ospedaliera consentono di qualificare i servizi 
sanitari per i cittadini. Gli spazi dedicati al servizio Salute Donna, 
inseriti in ambulatori appena ristrutturati e dotati degli strumen-
ti necessari, rendono possibile completare tutto il percorso per lo 
screening di prevenzione del tumore del collo dell'utero, la diagno-
stica per la prevenzione dei tumori dell'endometrio, nonché la pic-
cola chirurgia ginecologica eseguibile in anestesia locale. 

Assolutamente rilevanti le innovazioni che hanno riguardato il  
Pronto Soccorso, con l’automedica, l’Osservazione Breve Intensiva 
e il servizio di Day Service, che consentono un trattamento mag-
giormente efficace dei cittadini in emergenza e una forte integra-
zione con i diversi reparti ospedalieri. 



In occasione dei festeggiamenti per i sessant’anni dell’Istitu-
to di Istruzione Superiore “L.Spallanzani” di Castelfranco E. è 
stata organizzata una Tavola rotonda con ospite d’eccezione  
Alez Podolinsky sul tema “Fertilità del suolo, produzione agricola, 
alimentazione e salute”.

La Giunta Vignolese ha deliberato una convenzione con l’Istituto di 
Istruzione Superiore Primo Levi secondo la quale gli studenti rag-
giunti da provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto del Re-
golamento di Istituto svolgeranno attività socialmente utili presso 
il Comune di Vignola.

Per il secondo anno consecutivo, l’ Istituto “Paradisi” di Vigno-
la viene premiato in un concorso nazionale grazie al progetto 
“Laboratorio Storico” realizzato dalle classi Quinte dell’ITC, grazie 
anche al sostegno del Comune di Vignola. 

Nell’anno scolastico 2011/2012 sono aumentati i ragazzi diversa-
mente abili che si sono iscritti nelle scuole di Vignola, nonostan-
te  i  tagli derivanti dall’ultima manovra del Governo, sono stati 
comunque investiti 96.000 euro per il sostegno a questi ragazzi. 

Entro fine anno aprirà la nuova sede vignolese dello Sportello So-
ciale, in piazzetta Ivo Soli in cui recarsi per accedere ai servizi wel-
fare (iscrizione ai nidi, al trasporto scolastico, ...). 

Note:




