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Presentazione Relazione sullo stato dell’Ambiente del Comune di Vignola 
 
Giovedì 23 febbraio 2012 è stata prentata presso la sala Cantelli in centro storico a Vignola la relazione 
sullo stato dell’ambiente del Comune di Vignola. Hanno partecipato all’incontro l’assessore all’ambiente 
del Comune di Vignola Mauro Scurani, l’assessore provinciale per l’ambiente Stefano Vaccari e le 
dottoresse Daniela Sesti, Anna Maria Manzieri e Luisa Guerra di ARPA, sezione di Modena, 
coordinatrici del progetto. Hanno partecipato diversi cittadini anche in rappresentanza di gruppi ed 
associazioni, tutti fortemente interessati alle tematiche trattate nel documento. La relazione, articolata in 
sette capitoli-temi dedicati al Contesto territoriale, all’Atmosfera, ai Rifiuti, all’Acqua, all’Ambiente 
urbano, al Suolo, e all’Ambiente e Salute è stata presentata in modo chiaro e comprensibile dalle dott.se 
Sesti, Manzieri e Guerra di ARPA, attraverso la proiezione di slides appositamente preparate. 
Nell’occasione è stato distribuito ai partecipanti un CD contenente il testo completo della relazione, che 
comunque sarà consultabile nei prossimi giorni sul sito del Comune di Vignola. 
Si tratta di un documento che “aggiorna” la situazione registrata in forma più articolata e complessa nel 
2001 e tiene conto del forte cambiamento demografico, circa 4000 abitanti in più, avvenuto nell’ultimo 
decennio. Nel documento si leggono con chiarezza sia la fase di espansione economico-produttiva del 
primo periodo, sia la più recente fase di crisi, con i relativi riflessi sulla situazione ambientale. 
L’assessore Provinciale Vaccari nel suo intervento ha apprezzato l’iniziativa del Comune di Vignola, 
sottolineando l’importanza della relazione sullo stato dell’ambiente come strumento utile ai decisori 
politici per effettuare scelte virtuose sul territorio. 
L’assessore all’ambiente del comune di Vignola, Scurani, ha insistito sull’importanza del documento sia 
per garantire informazione e trasparenza ai cittadini, sia per fornire un serio supporto per un rilancio 
dell’educazione alla sostenibilità ambientale nelle scuole. Dato l’interesse e la complessità dei temi si 
pensa a successivi momenti di approfondimento e confronto sui capitoli fondamentali della relazione in 
modo da favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei cittadini. 
 


