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Pubblica illuminazione

segue a pag. 5

Ambiente
Questo numero speciale vuole sottolineare l’importan-
za che l’Amministrazione Comunale attribuisce alle 
tematiche ambientali e ricordare alcune scelte fonda-
mentali conseguenti effettuate in questi anni. E’ un 
impegno che copre i diversi settori di azione dell’Am-
ministrazione, dalle scelte strategiche alla fondamentale 
questione del risparmio energetico, dall’attenzione alla 
raccolta differenziata dei rifiuti a tutte quelle iniziative 
e progetti che coinvolgono direttamente la comunità.
Questo numero dedicato all’ambiente è pertanto diviso 
in quattro macroaree che compendiano quanto fatto e 
quanto c’è ancora da fare rispetto alle Strategie, all’E-
nergia, ai Rifiuti e alla Comunità. Si va dalle scelte 
urbanistiche finalizzate alla difesa del territorio e alla 
tutela delle funzioni agricole (Variante generale delle 
aree agricole, Contratto di fiume), alla graduale rior-
ganizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti, all’ap-
plicazione del Piano di azione per l’energia sostenibile 
(PAES), approvato già nel 2011 e destinato al raggiun-
gimento degli obiettivi di riduzione del 20% di emis-
sioni di CO2, previsto dal Patto dei Sindaci sottoscritto 
già nel 2010. A dicembre 2012 c’è stata l’adesione del 
Comune di Vignola alla Carta della rete di enti territo-
riali a Spreco Zero, in continuità politico-culturale con 
l’adesione alla campagna “Meno rifiuti più benessere in 
10 mosse” dell’anno precedente. 
L’impegno dell’Amministrazione continua durante il 
2013, in particolare attraverso la prima revisione bien-
nale del PAES e l’avvio di nuove sperimentazioni rela-
tive alla raccolta dei rifiuti. Nonostante le limitazioni 
imposte dalle difficoltà finanziarie degli Enti Locali e 
dal Patto di Stabilità, diverse azioni concrete stanno an-
dando avanti: proseguono il lavori del teleriscaldamen-
to che consentirà di riscaldare 15 strutture pubbliche, 
con conseguente importante riduzione di emissioni di 
CO2 e polveri sottili.
Nel corso del 2013 prenderanno avvio i lavori di riqua-
lificazione degli impianti di pubblica illuminazione, 
con l’obiettivo sia di rinnovamento tecnologico sia di 
gestione integrata degli impianti, con un importante 
risparmio nei consumi.
Certo si può fare ancora di più e ciò sarà possibile an-
che attraverso la consapevolezza e la collaborazione dei 
cittadini. La nostra città sarà migliore nella misura in 
cui ci si impegnerà tutti attraverso scelte ed azioni quo-
tidiane responsabili e sostenibili.

Il Sindaco
Daria Denti

segue a pag 4

Strategie
Tra le strategie messe 
in campo dall’Ammi-
nistrazione Comunale 
a favore dell’ambiente 
e per la tutela del ter-
ritorio le più importanti 
sono il Paes, la Varian-
te Agricola e il Con-
tratto di Fiume.

L’articolo è a pagg. 2/3

Comunitàwww.comune.vignola.mo.it
Per saperne di più 
puoi collegarti al 
nuovo sito web del-
la Città di Vignola.
Oppure puoi rivol-
gerti all’URP presso 
la sede comunale o 
telefonando al nu-
mero 059 777 550.

Azioni e progetti in cui 
risulta fondamentale il 
coinvolgimento dei cit-
tadini, dal Last Minute 
Market a Capitan Eco, 
dalla piantumazione di 
un albero per ogni nuo-
vo nato alle feste cittadi-
ne divenute Ecofeste.

L’articolo è a pagg. 7/8

Editoriale

Riqualificazione degli impianti di Pubblica Illuminazione

Inizieranno a breve i lavori i lavori di riqualificazione degli impianti di 
Pubblica Illuminazione della città. Obiettivi dell’intervento saranno la 
riqualificazione degli impianti e la messa a norma; la riqualificazione 
del centro storico e di aree di particolare interesse, tra cui Viale Mazzi-
ni, Ponte Muratori e l’attiguo sottopasso e i parchi dei Nuovi Nati, delle 
Piscine, dei Sogni; il conseguimento del risparmio energetico attraverso 
il rinnovo del parco lampade; l’installazione di una rete di telegestione e 
per applicazioni Smart e infine un’efficiente gestione integrata degli im-
pianti. Le spese di progettazione sono state sostenute attraverso il ricorso 
al progetto europeo Elena, ovvero “Assistenza energetica locale europea”, 
avente il fine di aiutare gli Enti locali degli stati membri ad investire nei 
settori delle infrastrutture energetiche.

Vignola a Bruxelles
Lunedì 18 marzo 2013 il sindaco di Vignola Daria Denti parteciperà come relatrice alla confe-
renza “Verso comunità energeticamente sostenibili” che si terrà a Bruxelles e presenterà il pro-
getto di riqualificazione della Pubblica Illuminazione del comune di Vignola finanziato anche 
con risorse dell’Unione Europea. 

Il 2013 vedrà importanti novità nella riorganizzazione della raccolta rifiuti nel nostro Comune. Nell’ambito del più vasto 
progetto approvato lo scorso anno dall’Unione Terre di Castelli e concordato con l’ente gestore Hera s.p.a. ci si pone il fonda-
mentale obiettivo di raggiungere entro il 2014 il 65% di raccolta differenziata. Il nostro comune oggi è ben lontano da questo 
obiettivo: la percentuale raccolta nel 2011 si aggira intorno al 51% e non si sono registrati progressi durante il 2012. Il progetto 
Smart Waste System prevede per Vignola un mix di azioni che riguardano sia la metodologia organizzativa di raccolta che l’am-
modernamento tecnologico dei cassonetti stradali.
Nel corso del 2013 verrà avviata la sperimentazione della raccolta porta a porta domiciliare in una fascia del territorio comunale 
che interessa il quartiere di via Venturina, dall’altezza dell’incrocio di via Montanara con via per Sassuolo fino praticamente 
alla località Bettolino, coinvolgendo circa 1200 residenti. Saranno inoltre coinvolti i residenti delle strade laterali di via Vigna, 
dove la collocazione dei cassonetti stradali ha sempre dato problemi, oltre ai pochi abitanti di via ponte Muratori, lato Est, con 
un modesto allargamento del servizio previsto per il centro storico. Poiché questa soluzione comporta notevoli cambiamenti 
di abitudine, pur consentendo risultati qualitativamente e quantitativamente molto importanti, sarà attivata solo dopo una 
campagna informativa capillare e a seguito della distribuzione del kit ad ogni famiglia. Gli ecovolontari in collaborazione con il 
personale di Hera inizieranno un sistematico lavoro di informazione presso gli utenti del territorio dove si sperimenterà il porta a 

Riorganizzazione raccolta rifiuti 2013
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Ambiente - Strategie

Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

L’Unione Europea guida la lotta 
contro il cambiamento climatico e 
la ha adottata quale propria priori-
tà massima. In particolare, l’UE si è 
impegnata a ridurre entro il 2020 le 
proprie emissioni totali di anidride 
carbonica almeno del 20% rispetto 
al 1990. Il Patto dei Sindaci (Co-
venant of Mayors) è il principale 
movimento europeo che vede coin-
volte le autorità locali e regionali 
impegnate ad aumentare l’efficienza 
energetica e l’utilizzo di fonti ener-
getiche rinnovabili nei loro territori. 
Attraverso il loro impegno i firma-
tari del Patto intendono raggiunge-
re e superare l’obiettivo europeo di 
riduzione del 20% delle emissioni di 
CO

2
 entro il 2020. Il PAES, Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibi-
le, è lo strumento individuato dal 
Patto dei Sindaci per raggiungere 
l’obiettivo: il documento individua 
infatti, tramite politiche locali per 
l’efficienza energetica, il ricorso alle 
fonti di energia rinnovabile e il ri-
sparmio energetico, le misure stra-
tegiche che le amministrazioni locali 
devono intraprendere per migliorare 
le proprie performance energetiche e 
ambientali. Il progetto è attualmen-
te appoggiato da 3.000 amministra-
zioni comunali europee e si confi-
gura come il principale movimento 
europeo impegnato a raggiungere 
l’aumento dell’efficienza energetica. 
In Italia l’iniziativa ha riscosso fin da 
subito un grande successo: il nostro 
paese ha infatti registrato un nume-
ro record di adesioni, con 1.400 Co-
muni che hanno sottoscritto il Patto 
dei Sindaci, di cui oltre 200 hanno 
già redatto e approvato nel proprio 
territorio di competenza il PAES. 
Tra questi, c’è anche il Comune di 
Vignola che nel giugno del 2011 
ha approvato il Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES). 
Il piano è il primo impegno sostan-

ziale conseguente l’adesione all’ini-
ziativa europea del Patto dei Sindaci 
deliberata dal Consiglio Comuna-
le di Vignola il 26 giugno 2010. 
Il documento, in parte finanziato 
dall’Unione Europea nel progetto 
“come2com” ed elaborato con l’ap-
porto dell’Agenzia per l’energia e 
lo sviluppo sostenibile di Modena 
(AESS), della Provincia di Modena 
e dei tecnici del Comune di Vignola, 
si propone di individuare scelte ed 
azioni per consentire di raggiungere 
gli obiettivi del Patto dei Sindaci e 
cioè la riduzione di almeno il 20% 
delle emissioni di anidride carbonica 
(CO2) sul territorio entro il 2020, 
aumentando il ricorso alle energie 
rinnovabili.
“Il PAES del Comune di Vignola - 
dichiara il sindaco Daria Denti - è 
un piano di importanza strategica in 
quanto indirizza il territorio verso 
uno sviluppo sostenibile e persegue 
obiettivi di risparmio energetico. Il 
PAES costituisce il quadro di riferi-
mento per le politiche dell’Ammi-
nistrazione in campo ambientale ed 
energetico, garantendo una visione 
d’insieme e un respiro più ampio 
alle scelte che verranno effettuate. 
Che si tratti di uno strumento di 
fondamentale importanza lo dimo-
strano le 26 azioni messe in campo, 
che toccano settori quali gli edifici 
comunali, l’illuminazione pubbli-
ca, i trasporti, le fonti rinnovabili di 
energia, la pianificazione urbanisti-
ca, le tecnologie per l’informazione 
e la comunicazione, e il microcli-
ma. L’obiettivo di raggiungere una 
riduzione entro il 2020 di 27.556 
tonnellate di emissioni di CO2 è 
praticabile, soprattutto se si sapran-
no coinvolgere e incentivare i com-
portamenti “virtuosi” di cittadini 
ed aziende, che contribuiscono alla 
parte preponderante dei consumi 
energetici locali”.

Lo strumento individuato dal Patto dei Sindaci per raggiungere la riduzione del 20% di emissioni di CO2 entro il 2020

Nelle foto in alto: il sindaco Denti inaugura la Casa dell’Acqua”, 
in basso: il nido d’infanzia Cappuccetto Rosso alimentato ad energia verde.
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F A R M A C I A  C O M U N A L E
Att i l io Neri

Misurare
per Sapere
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Via E. Caruso, 85/e (Centro Marco Polo) Vignola (Mo)
Tel. 059 767440 Fax 059 767800 e-mail: farmacia@comunale.vignola.modena.it
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Stress ossidativo

Capacità antiossidante

Contratto di Fiume
del Medio Panaro

A dicembre 2012 i sindaci dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano, Fanano e San 
Cesario, la Provincia, la Regione e il Presidio Paesistico Partecipativo hanno firmato il Con-
tratto di Fiume del Medio Panaro.
L’ufficializzazione del Contratto di Fiume arriva dopo tre anni di lavoro, durante i quali è 
stata svolta un’approfondita analisi sul fiume, per studiarne l’evoluzione passata, lo stato di 
salute attuale e le azioni per riqualificarlo nel prossimo futuro. Oggetto del contratto è il 
governo partecipato del territorio del Panaro, nelle sue risorse e nelle sue criticità, sotto il 
profilo urbano, territoriale, paesistico, ecologico ed anche economico, sociale e culturale. Tale 
governo si esplica partendo dal  riconoscimento del patrimonio territoriale e dalla definizione 
di azioni integrate tanto di gestione e di salvaguardia quanto di promozione, programmazio-
ne, progettazione e di trasformazione gestionale. Caratteristica del Contratto di Fiume è che 
il processo di azioni integrate ha strutturalmente un carattere partecipato in ogni suo livello, 
da quello conoscitivo, a quello propositivo, a quello attuativo e gestionale. Il progetto prevede 
quindi il recupero della fascia fluviale attraverso lo strumento del Contratto di Fiume: un in-
sieme di “Patti” e di impegni volontari che vengono stipulati prima di tutto tra gli Enti inte-
ressati e le strutture istituzionali del territorio e quindi, ma con pari impegno ed importanza, 
con la popolazione e la co-
munità, in tutte le sue diver-
se manifestazioni (in parti-
colare con le associazioni 
liberamente costituite). Il 
progetto ha quale quadro 
normativo di riferimento il 
Codice dei Beni Culturali e 
la Convenzione Europea del 
Paesaggio e intende volge-
re particolare attenzione al 
coinvolgimento della popo-
lazione locale e alla riquali-
ficazione dei paesaggi degra-
dati.
I contenuti del Contratto di 
Fiume, infine, diventeran-
no parte integrante del PSC 
dell’Unione Terre di Castelli.

Nella foto: il sindaco Denti alla 
firma del Contratto di Fiume.

Nel 2012 il Consiglio Comunale 
di Vignola ha approvato la variante 
agricola n. 52 del 25/10/2011 che 
regolamenta le nuove costruzioni e 
le ristrutturazioni in aree agricole.  

Scopo della variante è riattivare il 
ruolo di centralità dell’attività 
agricola nel territorio rurale attra-
verso:
• La limitazione del consumo degli 
ambiti agricoli;
• La regolamentazione e la limita-
zione degli interventi estranei alla 
produzione agricola;
• L’ammodernamento e la valoriz-
zazione dei suoli prevalentemen-
te agricoli e delle aziende agricole 
operanti ai fini produttivi agricoli;
• La valorizzazione del patrimonio 
edilizio di origine storica.
Con il nuovo strumento i piani 
particolareggiati in zona agricola 
che consentivano a tutti operazioni 
di demolizione e ricostruzione degli 
edifici esistenti con diverse tipolo-
gie e con finalità ed usi non agrico-
li, non verranno più assentiti. 

Le nuove costruzioni nelle zone 
agricole sono permesse solo se 
funzionali all’attività agricola e 
saranno assoggettate alla presenta-
zione di un piano di sviluppo azien-
dale (PSA), che consentirà di valu-
tare la sostenibilità ambientale e 
tecnico-economica degli interven-
ti proposti. 
Per gli edifici e gli impianti agri-
coli già esistenti gli imprenditori 
agricoli potranno procedere al rin-
novo (demolizione e ricostruzione) 
o al recupero edilizio sempre con 
usi agricoli con intervento diretto, 
senza dover ricorrere allo strumen-
to PSA. 
Per gli edifici censiti come beni 
culturali sono introdotti criteri in-
novativi di incentivazione al recu-
pero, che dovrà rispettare le indica-
zioni delle specifiche schede di cen-
simento. 
Per gli edifici non più funziona-
li all’attività agricola e con carat-
teristiche dimensionali e tipologi-
che incompatibili con la valorizza-
zione del territorio e paesaggio agri-
colo (impatto eccessivo) resta possi-
bile solo o la riconversione agrico-
la o la delocalizzazione (tramite de-
molizione dell’esistente)  nelle aree 
edificabili dell’attuale PRG.

ObIettIvI
dellA vARIANte
• Tutela e valorizzazione del patri-
monio rurale (mediante limitazio-
ne del consumo degli ambiti agri-
coli);
• Regolamentazione e limitazione 
degli interventi estranei alla produ-
zione agricola (principi art. A-21 
L.R. 20/2000);
• Ammodernamento e valorizzazio-
ne dei suoli prevalentemente agri-
coli e delle aziende agricole operan-
ti a fini produttivi agricoli;
• Tutela e valorizzazione dei paesag-
gio rurale anche attraverso la valo-
rizzazione del patrimonio edilizio 
di origine storica.

AttuAzIONe deglI
INteRveNtI edIlIzI
IL NUOVO
• CHI: la costruzione di nuovi edi-
fici è ammessa se realizzata in fun-
zione della conduzione del fondo e 
delle esigenze del coltivatore diretto 
e degli imprenditori agricoli profes-
sionali (IAP)

• COME: attraverso il PSA (Pia-
no di Sviluppo Aziendale) relativo 
all’impresa agricola.

L’ESISTENTE
• CHI:
1) le ristrutturazioni o ampliamen-
ti di edifici esistenti rurali (usi agri-
coli) sono ammesse se realizzate in 
funzione della conduzione del fon-
do e delle esigenze del coltivatore 
diretto e degli imprenditori agricoli 
professionali (IAP);
2) le ristrutturazioni con cambio 
d’uso ai fini residenziali di edifici 
esistenti rurali ma non più funzio-
nali all’attività agricola sono assen-
titi ai proprietari esclusivamente se 
finalizzati al recupero del fabbricato 
rurale aventi caratteristiche tipiche;

• COME: tramite intervento di-
retto. Per gli edifici risultati incon-
grui (cioè edifici in origine già rea-
lizzati e legittimati ad usi non fun-
zionali alla produzione agricola 
con impatto negativo sul territo-
rio) sono consentiti nelle aree agri-
cole unicamente interventi manu-

tentivi e/o volti al recupero a fun-
zioni connesse all’attività agricola.

NORMAtIvA
dI RIFeRIMeNtO
• Variante n. 52 approvata dal 
consiglio Comunale di Vignola il 

La variante agricola a tutela del territorio rurale
Approvata nel 2012 la variante che regolamenta le nuove costruzioni e le ristrutturazioni in aree agricole

25/10/2011;

• Legge Regionale 20/2000: Nel 
territorio rurale la pianificazione 
persegue prioritariamente il recu-
pero del patrimonio edilizio esi-
stente. La realizzazione di nuo-
ve costruzioni è ammessa soltanto 
qualora sia necessaria alla condu-

zione del fondo, all’esercizio del-
le attività agricole e a quelle con-
nesse; 

• PTCP 2009: La realizzazione di 
nuove costruzioni agricole per at-
tività non connesse a quella agri-
cola non è ammessa.
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Azioni e progetti volti al risparmio energetico

La Casa dell’Acqua
di Vignola
Aiuta l’Ambiente e risparmia !

in Piazza Maestri del Lavoro (Brodano)

L’acqua arriva direttamente dal pubblico acquedotto
ed è sottoposta ai seguenti trattamenti:
• Prefiltrazione su tessuto antimicrobico pieghettato
• Filtrazione su carbone attivo in modo da trattenere odori, sapori e
 cloro residuo
• Post-filtrazione, con affinamento finale su tessuto da 1 micron
• Debatterizzazione mediante irraggiamento ultravioletto.

Costo: Naturale 0,05 cent. / litro – Gassata 0,10 cent. / litro

Ambiente - Energia

Sostituzione
lampade votive
È stata realizzata, presso il cimi-
tero cittadino, la sostituzione di 
tutte le lampade votive con nuo-
ve lampade a Led che permettono 
un risparmio dei consumi elettrici 
di oltre il 70%, una minore emis-
sione di CO

2
 ed una minore ma-

nutenzione. 

Fornitura elettrica 
“verde” per gli
immobili comunali
Nell’ambito delle forniture ener-
getiche, la Giunta di Vignola ha 
deciso di utilizzare solo energia 
proveniente da fonti rinnova-
bili per gli immobili comunali, 
a partire dagli asili nido presen-
ti sul territorio comunale (44 
Gatti e Cappuccetto Rosso). 
La fornitura è attiva da gennaio 

ta esistente e, all’esterno dell’edifi-
cio, realizzata un’area verde.
A questo intervento si aggiun-
gono i 2 alloggi in fase finale di 
ristrutturazione in via dei Cap-
puccini, presso l’ex carcere man-
damentale, nei quali il risparmio 
energetico sarà ottenuto grazie 
alla cappottatura alle pareti e al 
rimaneggiamento e alla ventila-
zione del tetto.

teleriscaldamento
È in corso di realizzazione il nuo-
vo impianto di teleriscaldamen-
to (TRL) che permetterà di di-
stribuire acqua calda per il riscal-
damento di 15 importanti uten-
ze pubbliche, tra le quali molte 
scuole - dagli asili nidi agli isti-
tuti superiori - l’Ospedale di Vi-
gnola, il Municipio, la Biblioteca 
Comunale, la Casa Protetta e il 
Centro Nuoto.  Il nuovo impian-
to, progettato e realizzato da Vi-
gnola Energia (società del Grup-
po CPL Concordia), oltre ad un 
considerevole risparmio econo-
mico consentirà un significativo 
abbattimento di emissioni noci-
ve in atmosfera, stimato in circa 
360 tonnellate annue di CO2 e 
0,56 tonnellate annue di polve-
ri sottili. La centrale, dislocata in 
prossimità del centro urbano vi-
cino all’area spettacoli, ospiterà 
tre grosse caldaie alimentate a gas 
metano operanti in parallelo.
Una quarta macchina, il coge-
neratore, fornirà ulteriore ener-
gia elettrica utile al funzionamen-
to dell’impianto stesso. L’energia 
elettrica eccedente verrà immes-
sa in rete costituendo un’impor-
tante fonte di reddito. Dalla cen-
trale partiranno le condotte sot-
terranee che trasporteranno ac-
qua calda. L’acqua grazie alla coi-
bentazione dei tubi raggiunge-
rà le utenze mantenendo un’ele-
vata temperatura anche dopo di-
versi chilometri.

Pubblica
illuminazione
Inizieranno a breve i lavori di ri-
qualificazione degli impianti di 
Pubblica Illuminazione. 
Questi gli obiettivi:

1) Riqualificazione degli im-
pianti e messa a norma, attraver-
so la sostituzione di circa il 70% 
dei sostegni in cemento; il rifaci-
mento di circa 20km di linee elet-
triche con prevalenza di posa aerea, 
l’adeguamento normativo di tutti i 
quadri con lo smantellamento del-
le due cabine di media tensione 
di via I Maggio e di via Leonardo 
da Vinci; la sostituzione del 75% 
degli apparecchi esistenti (arma-
ture stradali, lanterne e globi) sui 
3300 punti luce installati: non ci 
saranno più lampade al mercurio 
nè globi a luce dispersa; la prote-
zione contro i contatti indiretti; la 
razionalizzazione delle reti e la rea-
lizzazione di nuovi impianti in via 
Sega e in via Maremagna. 

2) Riqualificazione del centro 
storico e di aree di particolare 
interesse: verranno sostituite le 
lanterne del centro storico (pali e 
sostegni mensola esistenti saran-
no recuperati), con lanterne con 
forma e dimensioni simili, realiz-
zate in pressofusione di alluminio, 
equipaggiate con lampade a scari-
ca dimmerabili a ioduri metallici 
a luce bianca calda. In particolare 

si interverrà in Viale Mazzini, su 
Ponte Muratori e l’attiguo sotto-
passo e nei parchi dei Nuovi Nati, 
delle Piscine, dei Sogni. Nei Parchi 
tematici e nell’area di Ponte Mu-
ratori verranno utilizzate le nuove 
sorgenti a Led.

3) Conseguimento del risparmio 
energetico, attraverso il rinnovo 
del parco lampade. In particolare 
saranno sostituite tutte le lam-
pade al mercurio con lampade ai 
vapori di sodio ad alta pressione 
e agli ioduri metallici, ad elevata 
efficienza, rispettivamente per le 
armature stradali, le prime, per il 
centro storico, per viale Mazzini e 
i parchi non tematici le seconde. 
Saranno tutte comandate da rego-
latori di flusso o centralizzati ov-
vero telecontrollati punto a punto, 
come per quelle del centro storico. 
Inoltre verranno ottimizzati i para-
metri illuminotecnici delle strade e 
saranno adottati gli orologi crepu-
scolari astronomici.

4) Rete di telegestione e per ap-
plicazioni Smart: sarà installato 
un sistema di telegestione sia pun-
to a punto per i 620 punti luce del 
centro cittadino che per i quadri 
di derivazioni. La rete consentirà 
un controllo da remoto dell’intero 
impianto potendo regolare flussi 
luminosi, comandare accensioni 
e spegnimenti, verificare guasti e 
consumi.
La rete di telecontrollo funzione-

rà ad onde convogliate e trasfor-
merà gli impianti di illuminazio-
ne in una rete di comunicazione 
intelligente su cui sarà possibile 
implementare ulteriori servizi di 
pubblica utilità: internet per i cit-
tadini, videosorveglianza di strade 
ed edifici, comunicazione ed inte-
rattività con gli utenti dei servizi 
pubblici comunali, ecc.

5) Un’efficiente gestione inte-
grata degli impianti attraverso in 
particolare: 
- la realizzazione di un efficace 
sistema di controllo e di gestione 
del servizio erogato, soprattutto 
attraverso il Sistema Informativo 
adottato;

- l’ottimizzazione dell’utilizzo de-
gli impianti per prolungarne il ci-
clo di vita utile, con l’effettuazione 
di interventi manutentivi di tipo 
preventivo e programmato
- la riduzione dei guasti e del tem-
po di inutilizzabilità degli impian-
ti, anche con l’attivazione di un 
servizio di pronto intervento, 24 
ore su 24 festivi compresi.
Le spese di progettazione sono 
state sostenute attraverso il ricor-
so al progetto europeo Elena, ov-
vero “Assistenza energetica locale 
europea”, avente il fine di aiutare 
gli Enti locali degli stati membri 
ad investire nei settori delle infra-
strutture energetiche. 

2013. L’opzione è stata esercitata 
nell’ambito della convenzione In-
ter Center della Regione Emilia 
Romagna che prevede l’opzione, a 
pagamento, di forniture di energia 
elettrica derivante da fonti intera-
mente rinnovabili (idroelettrica, 
eolica, solare, a biomassa) con un 
sovrapprezzo di 0,80 euro/MWh. 

Nuovi alloggi eRP
ad alta efficienza 
energetica
Il Consiglio Comunale di Vignola 
ha approvato la bozza di conven-
zione con Acer per la progettazio-
ne e la realizzazione di un condo-
minio con 10 alloggi ERP presso 
l’area denominata “ex Enel”, tra 
via per Sassuolo e via Caselline.
L’intervento presso l’area “ex Enel” 
aumenterà il patrimonio ERP del 
Comune di Vignola con 10 nuo-
vi alloggi pensati per i cittadini 

diversamente abili, con un’elevata 
efficienza energetica e una parti-
colare attenzione all’ambiente, in 
linea con i dettami del Patto dei 
Sindaci.
Il nuovo edificio, di classe energe-
tica B, sarà dotato di diverse solu-
zioni volte al risparmio energetico: 
il rivestimento esterno “a cappot-
to”, l’inserimento di pannelli so-
lari e fotovoltaici sul tetto, la coi-
bentazione dei solai, l’utilizzo di 
vetri del tipo vetro-camera ad alto 
potere isolante, la realizzazione di 
un impianto di riscaldamento con 
caldaia centralizzata a condensa-
zione e contabilizzatori di calore 
per ogni alloggio in grado di rea-
lizzare un sensibile contenimento 
dei consumi di energie non rin-
novabili e nelle spese di gestione, 
l’applicazione di miscelatori frangi 
getto a risparmio di portata idrica.
Verrà inoltre ristrutturata la torret-

Ristrutturazione
del tetto della
villa Comunale 
È stata recentemente ultimata la 
ristrutturazione al tetto della Vil-
la Comunale che, in linea con 
le azioni del Comune di Vigno-
la volte al risparmio e al rispetto 
dell’ambiente, consentirà un si-
gnificativo risparmio energetico.



5

Vignola
I N F O R M A

Ambiente - Rifiuti

Progetto di Legge Regionale 
sulla gestione dei rifiuti
Nel 2011, nell’ambito dell’applicazione del PAES (Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile) e in piena sintonia con la scelta di aderire al 
Patto dei Sindaci, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, 
ha approvato il progetto di legge “Disposizioni a sostegno della ridu-
zione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, 
della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale, e dell’im-
piantistica funzionale al riuso e al riciclaggio”. Questo pdl sposta l’o-
biettivo della gestione dei rifiuti dalla raccolta differenziata alla ridu-
zione, mettendo meccanismi automatici che favoriscono i comuni 
che vanno verso riduzione e riciclo. La proposta di legge, promossa 
tra gli altri da Legambiente, WWF e Ecoistituto di Faenza, si muove 
nel rispetto del sesto programma di azione per l’ambiente della CE 
che pone come obiettivo la diminuzione della produzione dei rifiu-
ti urbani nonché della direttiva quadro 2008/98/CE che indica la se-
guente scala di priorità nella gestione dei rifiuti: prevenzione; prepa-
razione per il riutilizzo; riciclo; recupero di altro tipo, per esempio il 
recupero di energia; smaltimento. In particolare questo Progetto di 
Legge si pone l’obiettivo generale di massimizzare, nell’ordine, la ri-
duzione dei rifiuti urbani, il riuso dei beni a fine vita, recupero, e di 
minimizzare, tendendo a zero, nell’ordine, lo smaltimento, il recupe-
ro diverso dal riciclo di energia e il recupero diverso dal riciclo di ma-
teria. Alla seduta di consiglio ha partecipato come relatrice Lidia Ca-
stagnoli in rappresentanza di Legambiente.
“Crediamo che lo scopo che si prefigge la proposta di legge – dichia-
rano gli assessori Scurani e Bertoni – serva anche a rafforzare e a 
diffondere quelle buone pratiche già in essere in molte comunità, tra 
cui la nostra, quali “Brutti ma buoni”, “Last Minute Market”, “Spre-
co Zero”. Progetti nati e portati avanti dalla sensibilità ambientale di 
cittadini e soggetti economici, i cui effetti positivi si estendono a tut-
ta la cittadinanza. Le proposte contenute nel dispositivo sono in linea 
con le osservazioni presentate dal nostro ente in sede di discussione 
del Piano Provinciale sulla Gestione dei Rifiuti: spostare l’obiettivo 
della gestione dei rifiuti dalla raccolta alla riduzione e creare le condi-
zioni normative e impiantistiche per il riuso”.

Riorganizzazione raccolta rifiuti 2013 Macchina 
compattatrice 
per la raccolta 
differenziata di 

bottiglie in plastica 
PET “Superlizzy”

Attiva da ottobre 2012 dietro 
la Farmacia Comunale presso 
il Centro Commerciale Marco 
Polo la macchina compattatrice 
Superlizzy che permette di ope-
rare la raccolta differenziata di 
bottiglie di plastica PET e di ri-
durre fino al 90% il loro volume. 
Da oltre dieci anni sul mercato, 
Superlizzy è utilizzata  da gran-
di aziende, Ospedali, Università, 
Aeroporti, Istituzioni, Ristoranti, 
Fast Food, Centri Commercia-
li per realizzare politiche di soste-
nibilità ambientale e promuove-
re in maniera concreta la raccol-
ta differenziata. Rispetto ai tradi-
zionali “trituratori”, la macchina 
compattatrice presenta notevo-
li vantaggi:
•  il sistema a coclea non si blocca 
mai e può compattare anche bot-
tiglie di 2,0 lt piene e con tappo;
• solo questo sistema permette 
una reale separazione dei liquidi;
• il rifiuto compattato, per di-
mensioni e caratteristiche, è fa-
cilmente utilizzabile dal riciclato-
re (mentre non sempre il risulta-
to della triturazione è lavorabile).
Attivato anche un sistema incen-
tivante per chi conferisce le pro-
prie bottiglie in PET presso la 
macchina Superlizzy: ogni volta 
che un cittadino conferisce bot-
tiglie presso la macchina, viene 
emesso uno scontrino sul quale 
è indicato che tipo di vantaggio 
può avere presso la Farmacia At-
tilio Neri.

porta (PAP). A domicilio verranno 
raccolti organico, indifferenziato, 
plastica; mentre si continuerà ad 
utilizzare i contenitori stradali (po-
tenziati ove possibile) per carta e 
vetro. Altre novità riguarderanno i 
cassonetti stradali nella zona di fa-
scia urbana a ovest della tangenziale 
fra via Montanara e via Marco Au-
relio. Come già attuato nei comuni 

continua da pag. 1 di Castelvetro, Marano e Guiglia, 
con risultati molto buoni, verran-
no facilitati gli accessi ai cassonetti 
della differenziata dove verranno 
eliminate le feritoie e introdotte 
(ove non già presenti) le pedaliere. 
Verranno invece limitati gli accessi 
ai contenitori dell’indifferenziata, 
dove verranno progressivamente 
posizionate le feritoie (attualmente 
non presenti) ed eliminate le peda-
liere. Nelle zone rurali i cassonetti 

della sola indifferenziata verranno 
eliminati e sostituiti con conteni-
tori carrellati dedicati alla raccolta 
differenziata.
Proseguirà inoltre il porta a porta 

target dell’organico per ristoranti e 
bar avviato dal novembre 2012 con 
inizio dal centro storico e continue-
rà il progetto per la scuola elemen-
tare denominato Capitan Eco.

LA CASA DELL'ACQUA : L'AMBIENTE, IL RISPARMIO

24-nov-11 al 9-feb-13 lt

Prelievo medio giornaliero TOTALE          da 24-nov-11 a 9-feb-13 lt
Prelievo medio giornaliero PERIODO        da 5-feb-13 a 9-feb-13 lt

PARAMETRI
25

Consumo petrolio 2,00 KG
Consumo acqua 17,50 LT
Idrocarburi 40,00 GR
Ossidi di zolfo 25,00 GR
Ossidi di azoto 20,00 GR
Monossido di carbonio 18,00 GR
CO2 2,30 KG
Fonte:  Eco Progetti, Paul Mc Rande, The Green Guide, in State of the World , Edizioni Ambiente Milano)

€ 0,10Costo smaltimento 1 bottiglia di PET da 1,5 lt

Consumi ed emissioni per ogni KG di PET

L'AMBIENTE

Bottiglie da 1,5 lt ottenibili da ogni KG di PET

309.143

787
1.205

Giorni totali 393

IL CONSUMO MEDIO

Acqua erogata dal

print date 11/02/2013 - 12.03 consumi Casa dell'Acqua al 2013-02-09.xls - Ambiente & Risparmio

Bottiglie di plastica (teoriche) da 1,5 lt. risparmiate
PET risparmiato 8,2 Tonnellate
Risparmio petrolio 16,5 Tonnellate
Risparmio di acqua 144,3 Tonnellate
Minori emissioni di idrocarburi 330 KG
Minori emissioni di ossidi di zolfo 206 KG
Minori emissioni di ossidi di azoto 165 KG
Minori emissioni di monossido di carbonio 148 KG
Minori emissioni di CO2 (effetto serra) 19,0 Tonnellate

Naturale (lt) 219.893 71,1%

Gassata (lt) 89.250 28,9%

Prezzo / lt acqua naturale
Prezzo / lt acqua gassata
Spesa totale cittadini

24-nov-11

IL RISPARMIO

9-feb-13
309.143

€ 0,05

Spesa totale teorica per 
acqua minerale in bottiglia

€ 19.920

Acqua erogata (lt)

€ 0,10

di cui

Periodo (dal - al)

€ 77.286

Risparmio Totale € 77.976

€ 0,25Costo medio / lt acqua 
minerale in bottiglia

206.095

€ 57.366RISPARMIO

€ 20.610
Risparmio Totale € 77.976

MINORI COSTI SMALTIMENTO PET

print date 11/02/2013 - 12.03 consumi Casa dell'Acqua al 2013-02-09.xls - Ambiente & Risparmio

Dati della Casa dell’Acqua al 9 febbraio 2013
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SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi acustici su misura 
Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a VIGNOLA 

filiale Bioacustica Serapini via A. Plessi, 2
tutti i MERCOLEDÌ al mattino

Convenzionato USL e INAIL
Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289

Ambiente - Rifiuti

100 Comuni contro lo spreco
Sono 36 i Sindaci dell’Emilia-Romagna, tra cui il sindaco di Vi-
gnola Daria Denti, che il 7 dicembre 2012 si sono dati appun-
tamento a Sasso Marconi per la firma della “Carta per la Rete di 
Enti Territoriali a Spreco Zero”.
Il documento, promosso da Last Minute Market e già suppor-
tato da tante personalità della Cultura e della Scienza, contiene 
una serie di buone pratiche contro lo spreco alimentare, facendo 
seguito alla risoluzione del Parlamento Europeo del 12 dicembre 
2011 e alla responsabilità degli amministratori locali per quanto 
riguarda gli indirizzi che possono dare sul territorio per prevenire 
comportamenti scorretti e incentivare quelli virtuosi.
La cerimonia della firma congiunta si è svolta al Borgo di Colle 
Ameno, e oltre ai sindaci presenti, hanno aderito a distanza anche 
diversi altri comuni della regione (una quindicina in tutto).
Erano presenti anche il prof. Andrea Segrè (Last Minute Mar-
ket - Università di Bologna), che ha sottolineato come la Carta 
a Spreco Zero offra a tutti - pubblici amministratori e cittadini 
- uno strumento concreto per rendere immediatamente operati-
ve le indicazioni del Parlamento europeo in materia di lotta allo 
spreco alimentare; l’attore Diego Parassole, che ha condotto la 
cerimonia e con i suoi spettacoli contribuisce a tener viva l’at-
tenzione su temi come il rispetto dell’ambiente e delle risorse; e 
l’europarlamentare Salvatore Caronna che ha ricordato come il 
19 gennaio scorso il Parlamento Europeo abbia approvato la Re-
lazione “Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per miglio-
rare l’efficienza della catena alimentare nell’UE” chiedendo alla 
Commissione europea di promuovere iniziative legislative capaci 
di dar corpo alle tematiche affrontate nella relazione: una prima 
proposta si è già avuta proclamando il 2014 “Anno europeo con-
tro lo spreco alimentare”.

Meno Rifiuti Più Benessere 
Nel 2012 il Comune di Vignola ha aderito alla campagna “Meno Rifiuti Più Benessere in 10 mosse” promossa 
dall’Associazione dei Comuni virtuosi in collaborazione con Italia Nostra e Adiconsum. In occasione della Setti-
mana Europea per la riduzione dei Rifiuti (dal 17 al 25 novembre), il Comune ha inviato una lettera a tutti i 
soggetti coinvolti nella quale erano riportate le 10 “mosse” dell’appello e si invitavano gli stessi ad assumere impe-
gni concreti e reali nella difesa dell’ambiente, nella riduzione dei rifiuti, nell’aumento del riciclo, nell’ottica di un 
maggior impegno individuale e collettivo nella tutela dell’ambiente.

Ecco le dieci azioni da intraprendere: 
1) Sostituire tutti gli imballaggi non riciclabili; 
2) Ridurre il peso degli imballaggi con l’eliminazione dei doppi imballaggi e componenti accessori all’imbal-
laggio superflui e la messa in commercio di prodotti iperconcentrati o allo stato solido; 
3) Sostituire o eliminare negli imballaggi quelle componenti che ne impediscono o complicano il riciclaggio 
come le etichette  sleeves  e  l’uso di additivi, coloranti e composti esterni. 
4) Ottimizzare l’impiego dei materiali e del design dei contenitori ai fini di un riciclo efficiente. 
5) Promuovere l’uso di contenitori a rendere (anche in plastica infrangibile)
6) Utilizzare ove possibile materiale riciclato per realizzare il packaging al posto di materia vergine.
7) Adottare un sistema di marcatura/etichettatura degli imballaggi che possa comunicare in modo chiaro e 
trasparente al consumatore il grado di riciclabilità dell’imballaggio stesso. 
8) Nei punti vendita della GDO: favorire la nascita di circuiti specifici a “filiera breve” raccolta-riciclo-
riprodotto, anche con sistemi a cauzione come avviene ad esempio in molte catene GDO centro europee.
9) Nei punti vendita della GDO:  eliminare l’imballaggio eccessivo e ridurre il consumo di sacchetti monou-
so per l’ortofrutta. 
10) Nei punti vendita della GDO: favorire un cambio di abitudini che spinga i cittadini consumatori al riuti-
lizzo di contenitori portati da casa  e all’adozione di prodotti con parti intercambiabili adatti all’uso multiplo 
in quanto unica strategia possibile ed efficace per ridurre il consumo usa e getta. 

Queste 10 mosse evidenziano l’importanza e la necessità di intervenire a monte per rompere il legame tra 
crescita economica e impatto sull’ambiente, in termini di consumi e quantità di rifiuti prodotti. Una neces-
sità e un impegno che il Comune di Vignola già da diverso tempo ha assunto come prioritari e centrali nella 
sua azione di governo locale.

Progetto Comune-Hera per il passaggio alla bolletta elettronica 
Il Comune di Vignola ed Hera Spa hanno firmato un protocollo d’intesa per la promozione della bolletta 
elettronica del Gruppo Hera e la realizzazione di nuove aree verdi urbane. 
In tutta la Regione Emilia Romagna Hera ha infatti deciso di avviare un progetto che favorisca la de-materia-
lizzazione delle proprie comunicazioni promuovendo verso i propri clienti il passaggio dalla bolletta cartacea 
a quella in formato elettronico, offrendo nello stesso tempo la possibilità di contribuire alla messa a dimora di 
alberi nel proprio territorio. I benefici connessi alla de-materializzazione della bolletta sono particolarmente 
rilevanti. La gestione tradizionale della bolletta infatti implica il consumo di un enorme quantitativo di carta 
accanto alle emissioni e ai consumi associati alla loro produzione e trasporto.
Non sono da dimenticare poi i costi della loro distruzione e infine della loro gestione come rifiuti (quindi 
consumo di materie prime e generazione di rifiuti da gestire). Scegliere la bolletta elettronica significa perciò 
compiere un’azione a favore dell’ambiente, dalla forte valenza ecologica. D’altra parte l’importanza delle aree 
verdi in ambito urbano si lega al noto fenomeno del cambiamento climatico, ormai ampiamente ricono-
sciuto dalla comunità scientifica internazionale come un processo causato dall’incremento delle emissioni di 
gas a effetto serra dovuto in larga parte alle attività antropiche. Il progetto coinvolge 185 comuni in tutta la 
Regione tra cui 24 City Partner, ossia comuni sopra i 20.000 abitanti. In provincia di Modena i City Partner 
sono 5 e tra questi c’è Vignola, alla quale sono destinati 35 nuovi alberi che verranno messi a dimora tra il 
2013 e il 2014.

Prodotti “alla spina” presso la Farmacia Comunale
Disponibili presso la Farmacia Comunale di Vignola prodotti per l’igiene personale “alla spina” della Fattoria di 
Belcanto. I detergenti della Fattoria di Belcanto sono stati formulati nell’ottica del rispetto ambientale in quanto 
privi di aditivi chimici e tensioattivi schiumogeni, utilizzati per rendere i detergenti più gradevoli all’utilizzatore 
ma dannosi per l’ambiente.
La linea è costituita da:
-  prodotti venduti in forma preconfezionata, pensata principalmente per il primo acquisto
-  prodotti venduti  in forma sfusa (RE-SOAP) pensata per l’utilizzo continuativo, al fine di ottenere sia un 
risparmio economico sia un corretto comportamento in termini ambientali per il riutilizzo del contenitore in 
plastica.
La vendita dei prodotti preconfezionati è iniziata da luglio 2012, mentre la forma sfusa è iniziata nella seconda 
metà di agosto 2012.

Dematerializzazione documenti
del Comune di Vignola
È attivo dall’inizio del 2012 un percorso che porterà alla 
digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi erogati dal 
Comune di Vignola che permetterà ai cittadini di ottenere tutti i 
certificati in formato digitale andando così a risparmiare sull’utilizzo 
della carta stampata, del toner e dell’inchiostro delle stampanti e allo 
stesso tempo garantendo una maggior trasparenza e velocità nella 
fruizione dei servizi pubblici. 

 Vignola (MO) - Via dell’Artigianato, 180
Tel. 059 771208 - Fax 059 7702840 

info@galliautoservice.volkswagengroup.it

Vendita e assistenza
dal 1965

Service partner

NUOVA POLO
AUTO DELL’ANNO 2010
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Dal Consiglio Comunale
      Prevenire e contenere il Gioco 
di azzardo. 
Non si esce dai guai, anche persona-
li, che la crisi economica sta moltipli-
cando, tentando la sorte al gioco in 
modo disperato e compulsivo. Per le 
statistiche e il calcolo delle probabili-
tà l’unica certezza è che: “La fortuna 
è cieca”, ma la sfortuna ci vede benis-
simo… Non vogliamo lasciare nul-
la di intentato e usare ogni energia 
per contrastare un dissennato ricorso 
al gioco, inteso erroneamente come 
opportunità di riscatto, quando in-
vece diviene dipendenza e ludopatia. 
Nel “Manifesto dei Sindaci per la 
legalità contro il gioco d’ azzardo” 
leggiamo: “Il gioco d’azzardo mette 
a rischio la serenità e la sicurezza di 
persone, famiglie e comunità. Alte-
ra i presupposti morali, sociali e civili 
degli Italiani: ai valori fondati sul la-
voro, la fatica, i talenti, sostituisce il 
caso, la fortuna, l’azzardo.
Allarmanti alcuni numeri naziona-
li: 15 milioni di giocatori abituali, 
3 milioni a rischio patologico, cir-
ca 800.000 i giocatori già patologici; 
5-6 miliardi l’anno necessari per cu-
rare i dipendenti dal gioco patologi-
co. Spesso intorno ai luoghi del gioco 
d’azzardo si organizza la microcrimi-

nalità dei furti, degli scippi e dell’usura, 
ma anche la criminalità organizzata. Il 
gioco d’azzardo lecito è materia statale, 
e i Sindaci non hanno alcun potere re-
golativo, ispettivo, autorizzativo”.
Perciò vogliamo requisiti di sicurez-
za e legalità nelle sale giochi, con at-
tenzione forte sui “punti vendita” dove 
si installano le Videolottery, sottratte 
per legge alle norme del “Regolamen-
to Comunale per le sale giochi”. Pro-
poniamo ai parlamentari PD di ride-
finire i limiti e i requisiti per l’in-
stallazione di ogni tipo di apparec-
chi da gioco. Sosteniamo le iniziative 
della Lag, che ha organizzato a Vignola 
un convegno nazionale sul tema. Pro-
seguiamo il confronto con tutte le for-
ze politiche nei Consigli Comunale e 
dell’Unione. L’impegno è contrastare 
in ogni modo la dipendenza dal gio-
co d’azzardo.

Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

      Polo scolastico di Vignola
La Lega Nord ritiene sia giunto il mo-
mento di fare chiarezza sul nuovo polo 
scolastico di Vignola per il quale l’am-
ministrazione ha imposto ai cittadi-
ni una tassa di scopo che è durata dal 
2007 al 2012. Le domande che ci po-

niamo sono due. Questo polo è vera-
mente necessario? Nessuno ci ha anco-
ra dimostrato la sua necessità in relazio-
ne alla situazione demografica e sociale 
del nostro Comune. Intendiamoci, la 
Lega Nord non sta dicendo no in ma-
niera pregiudiziale, ma vorrebbe solo 
avere la certezza che questo complesso, 
destinato a costare molti soldi, sia ef-
fettivamente utile e non destinato inve-
ce a diventare l’ennesima cattedrale nel 
deserto. Il secondo interrogativo si rife-
risce proprio ai costi: esiste un progetto 
consultabile da tutti che li quantifichi? 
Da quello che sappiamo il progetto ap-
provato a suo tempo dal Comune è sta-
to bocciato dal TAR per un vizio di for-
ma proprio legato ai costi non ben spe-
cificati. Il secondo classificato invece 
quantificava l’investimento in 24 mi-
lioni. Una cifra molto alta che impone 
una naturale prudenza.
Chiediamo quindi al Sindaco Denti, 
che nel 2007 era l’assessore che portò 
avanti l’idea del complesso scolastico, 
di venire a riferire in Consiglio Comu-
nale. Ci renda noti i numeri riferiti alla 
popolazione del nostro comprensorio 
in età scolare in modo da poter valuta-
re l’effettiva necessità di un nuovo polo 
che, tra l’altro, prevedendo una scuo-
la materna e una media ma non le ele-

mentari, presenta elementi di eviden-
te atipicità.
E poi ci dica se esistono progetti con-
creti che chiariscono tempi e costi. Per-
ché se la cosa si dovesse rivelare inuti-
le o irrealizzabile, allora la Lega Nord 
chiederà che i soldi raccolti con la tas-
sa di scopo nel 2007-2012 vengano re-
stituiti ai cittadini. Si tratterebbe di una 
piccola ma salutare boccata d’ossigeno.

Gruppo Consiliare 
Lega Nord Vignola

      Crisi economica
Quando la televisione parla di crisi 
economica pensiamo che la cosa non 
ci tocchi direttamente, ma se facciamo 
un giro per Vignola notiamo molti ne-
gozi chiusi, stesso spettacolo si presenta 
nella zona artigianale capannoni vuoti 
con scritto affittasi, l’effetto è l’aumen-
to della disoccupazione, famiglie che 
non hanno più reddito, basti vedere chi 
si rivolge alla Caritas, non più extraco-
munitari ma Vignolesi, è uno spetta-
colo sconfortante che crea uno stato 
di impotenza e rassegnazione. I nostri 
politici pensano che la soluzione arri-
vi sempre da altri , è sicuramente così 
per le grandi scelte strategiche, diverso 
per la microeconomia del nostro terri-
torio Cosa possiamo fare? Non è vero 

che non si può fare niente, come li-
sta civica Città di Vignola abbiamo 
più volte presentato, a nome del con-
sigliere Rubbiani e del componente 
della nostra lista Minozzi, osservazio-
ni al bilancio che da una parte chie-
devano semplificazione nelle pro-
cedure autorizzative, ci sono ancora 
imprese  che esportano, che hanno 
voglia e bisogno di  investire ma han-
no necessità di tempi rapidi e non 
possono aspettare anni; dall’altra re-
perire risorse, con tagli e risparmi al 
bilancio Comunale e dell’Unione dei 
Comuni, per aumentare la liquidità 
alle imprese tramite forme di garan-
zia pubblica che permettano all’im-
prenditore di accedere al credito, per  
importi modesti, ma che spesso sono 
la sopravvivenza delle imprese e che 
il sistema bancario oggi fa fatica ad   
erogare. Ribadiamo per l’ennesima 
volta questa necessità. Proviamo tut-
ti insieme a fare qualcosa per le im-
prese del nostro territorio, di conse-
guenza per aumentare l’occupazione 
e il reddito delle famiglie  faremo tut-
ti insieme una cosa importante per il 
nostro territorio. 

Gruppo Consiliare 
Lista Civica Città di Vignola
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Luminarie natalizie a led
Già da alcuni anni il Comune di 
Vignola, insieme all’associazione 
di commercianti “Vignola Grandi 
Idee”, ha scelto di utilizzare duran-
te il periodo natalizio luminarie con 
lampade a Led che permettono un 
considerevole risparmio sia in ter-
mini economici che per quanto ri-
guarda l’impatto sull’ambiente.

Shoppers biodegradabili
con claim relativi al PAES utiliz-
zate dalla Farmacia Comunale di 
Vignola

Dal 2011 la Farmacia Comunale 
“Attilio Neri” di Vignola, sita in via 
Enrico Caruso 85/E, utilizza come 
borsine da dare ai clienti due nuovi 
tipi di shoppers in materiale bio-
degradabile: uno in tela di cotone 
e uno in materiale bio idoneo per 
il compostaggio, che può pertanto 
essere riutilizzato dai cittadini per la 
raccolta dei rifiuti organici. La par-
ticolarità è che su queste borsine bio 
sono stampati messaggi e azioni re-
lativi al PAES (Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile) del Comune 

di Vignola. Si tratta pertanto di 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 territorio. 

Capitan Eco 
Nel corso del 2012 il Comune di Vi-
gnola ha aderito, insieme ad altri 13 
comuni della provincia di Modena, 
a “Capitan Eco”, il progetto lancia-
to nelle scuole primarie da Hera con 
l’obiettivo di migliorare la raccolta 
differenziata divertendosi. Vere pro-
tagoniste della campagna sono le sta-
zioni ecologiche: dal 22 novembre 
2012 al 30 marzo 2013, infatti, por-
tando i rifiuti differenziati in questi 
impianti è possibile ottenere in cam-
bio ecomonete ed ecobanconote e 
scoprire il “tesoro di Capitan Eco”, 
che i bambini raccoglieranno nelle 
classi per concorrere alla vittoria fi-
nale del gioco. Il regolamento è stato 
studiato per coinvolgere le famiglie 
riservando un’attenzione particolare 
a quei materiali che di norma vanno 
portati solo alle stazioni ecologiche. 

L’obiettivo è sviluppare la conoscen-
za di questo servizio, che garantisce 
l’avvio al recupero o allo smaltimen-
to in sicurezza di alcuni tra i rifiuti 
più impattanti per l’ambiente e il 
decoro urbano. Un modo semplice 
per far conoscere alle famiglie e alla 
cittadinanza, attraverso la collabora-
zione con il mondo della scuola, il 
ruolo centrale che le stazioni ecolo-
giche hanno nel sistema di gestione 
rifiuti e per promuoverne l’utilizzo 
corretto. 

Last Minute Market:
trasformare lo spreco in risorse

È attivo dal 2010 il “Last Minu-
te Market”, un progetto messo in 
campo dal Comune di Vignola con 
la collaborazione dell’Asl di Mode-
na Distretto di Vignola, che rende 
possibile la riduzione degli sprechi 
a favore dell’ambiente e il riutilizzo 
dei beni recuperati a favore degli enti 
assistenziali, concreto esempio di 
sviluppo sostenibile. L’obiettivo del 
progetto “Last Minute Market” è il 
recupero di beni alimentari e non di 
aziende vignolesi, rimasti invenduti 
per ragioni diverse, ma ancora perfet-

tamente salubri, che vengono donati 
ad enti caritativi del territorio vigno-
lese che a loro volta li distribuiscono 
alle persone in difficoltà. I vantaggi 
sono molteplici per tutti gli attori: 
per l’impresa, che donando gli in-
venduti riduce i costi di smaltimento 
dei rifiuti; per chi li consuma, ovvero 
chi è assistito dagli enti no profit; per 
le istituzioni pubbliche, che traggo-
no benefici di carattere ambientale e 
sociale, vedendo diminuire il flusso 
degli scarti e migliorando l’assisten-
za alle fasce deboli della società. In 
questo modo si crea una rete solidale 
che fa assumere al bene invenduto 
un valore socio-assistenziale, oltre 
che relazionale. Dopo un periodo 
di sperimentazione iniziato nel mese 
di novembre 2009, Last Minute 
Market è ufficialmente partito a Vi-
gnola dal 25 marzo 2010 presso la 
catena Supermercati Conad, Market 
Ingross s.r.l., Ritmo s.r.l., Dpiù Di-
scount, Panificio Verichese, Toschi 
Vignola s.r.l., Farmacia Comunale. 
Per ottenere questi risultati è stata ap-
prontata un’organizzazione logistica 
coordinata da Last Minute Market 
e dal Comune di Vignola per fare sì 
che gli enti no profit del territorio di 
Vignola ricevano i prodotti in tem-

po utile per il loro utilizzo. A co-
ordinare le operazione di raccolta 
e distribuzione dei beni è l’Avis di 
Vignola, che smista i prodotti ri-
cevuti dalle aziende donatrici tra 
diversi enti assistenziali, quali la 
Parrocchia di Brodano, la Parroc-
chia di Vignola, il Convento dei 
Frati Cappuccini e la LAG (Libera 
Associazione Genitori).

PIZZA
PIADINA
PANINI

E TIGELLE

NUOVA GESTIONE

Siamo in Corso Italia, 73 (Piazza Braglia) a Vignola (Mo)
Info e prenotazioni: Rosy 347 7636187 - Debby 338 5280305

oppure: lapiazzettadirosyedebby@yahoo.it

Chiuso il Lunedì

pizza a panini a focaccia vuota e farcita 
piadine a tigelle a erbazzone a salatini

e tutti ciò che suggerisce la fantasia
rinfreschi per qualsiasi occasione su prenotazione

si accettano BUONI PASTO

Azioni e progetti per la Comunità
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Ecofeste 
Nel 2012 il Comune di Vignola ha partecipato al Bando Ecofeste della 
Regione Emilia Romagna attraverso il quale la Regione si propone di 
incentivare esperienze virtuose di riduzione della produzione di rifiuti 
e di raccolta differenziata e, nello stesso tempo, diffondere stili di vita 
ambientalmente corretti e rispettosi delle risorse. Nello specifico, pos-
sono considerarsi “Ecofeste Emilia-Romagna” le manifestazioni di tipo 
ricreativo, culturale o di animazione sociale, preferibilmente con finali-
tà legate alla tutela del territorio ed alla valorizzazione dell’ambiente, in 
cui vi sia produzione diretta di cibo, che promuovano buone pratiche 
di riduzione degli impatti ambientali generati dai servizi di accoglienza 
e ristoro. Grazie al progetto presentato dall’Amministrazione Comuna-
le alla Regione, nel 2012 le maggiori feste cittadine, tra cui Bambino-
poli e Autunno a Vignola, hanno potuto fregiarsi del marchio di Ecofe-
sta e ottenere così i contributi regionali. Durante le feste,  un’attenzione 
particolare è stata dedicata all’ambiente, alla natura e al viver bene negli 
spazi urbani attraverso il posizionamento  di contenitori per la raccol-
ta differenziata e di macchine compattatrici per le bottigliette di plasti-
ca e una campagna comunicativa e sociale che ha visto svolgersi diversi 
laboratori e attività a tema con materiali di recupero.

Mercato contadino
L’idea del mercato contadino, ossia di un mercato dei contadini, nasce 
dall’esigenza di far incontrare i produttori ed i cittadini/consumatori in 
un mercato a Km 0, senza alcuna intermediazione, al fine di ottenere il 
risultato del contenimento dei prezzi e creare maggiore potere di acqui-
sto per i consumatori che nel mercato della vendita diretta trovano sicu-
rezza sull’origine, sulla qualità e sul prezzo. Si è voluto in questo modo fa-
vorire la nascita di uno spazio per la vendita all’interno della Città di Vi-
gnola, da destinare al mercato degli agricoltori dove sviluppare la vendi-
ta diretta da parte degli imprenditori agricoli. La grave crisi in corso ac-
centua fortemente il disagio delle aziende agricole, costrette ad indebitar-
si per far fronte alle spese di gestione, e delle famiglie italiane, in partico-
lare quelle meno abbienti, costrette a ridurre la spesa per ortaggi e frut-
ta fresca. D’altra parte si assiste all’incremento paradossale delle importa-
zioni di frutta fresca e verdura dall’estero non sempre segnalate ai consu-
matori da una corretta etichettatura che, in assenza di adeguati control-
li, rischiano di essere spacciate come made in Italy togliendo spazio alle 
produzioni locali. In un paese come l’Italia che ha la leadership europea 
per la qualità alimentare, bisogna consentire a tutti i cittadini di appro-
fittare delle proprietà di prodotti indispensabili per la salute. L’Ammini-
strazione Comunale ha quindi avviato, sin dal 2007, un Mercato Conta-
dino presso la piazza Maestri del Lavoro, con l’intento di realizzare, a li-
vello locale, l’incontro degli agricoltori con i consumatori, i cittadini, le 
casalinghe, i giovani. L’obiettivo è quello di consentire la conoscenza di-
retta di produzioni locali scarsamente pubblicizzate dalla comunicazio-
ne di massa che spesso orienta il consumatore verso quei prodotti d’im-
magine di cui se ne ignora l’origine, per lo più di produzione estera. Con 
questo Mercato degli agricoltori si intende contribuire alla divulgazione 
delle tradizioni culturali locali, ed alla salvaguardia del potere d’acquisto 
del consumatore spesso disorientato nella scelta dei prodotti alimentari 
e preoccupato per i frequenti rincari dei loro prezzi e del produttore che 
vede compromessa la sua stessa sopravvivenza. 

Messa a dimora di 
260 piantine presso 
il Parco dei Tunnel
Anche nel 2012, per il terzo anno 
consecutivo, il Comune di Vigno-
la ha chiuso la settimana dedicata 
agli alberi e alla città (dal 19 al 24 
novembre) con la messa a dimora 
di un giovane albero per ogni nuo-
vo nato. Sono pertanto state pian-
tumate presso il Parco dei Tun-
nel in via Agnini 260 nuove pian-
te corrispondenti ai nati residen-
ti del 2011. “L’albero - commen-
ta l’assessore all’ambiente Mauro 
Scurani - è simbolo della vita che 
ricomincia ciclicamente: pianta-
re un albero è un segno di spe-
ranza nel futuro e un augurio. Si 
tratta di un’iniziativa impor tante, 
destinata a migliorare la qualità 
dell’ambiente, e quindi della vita 
dei bambini che di venteranno 
adulti fra qualche anno, alla quale 
questa ammini strazione comuna-
le vuole dare continuità. L’albero 
è simbolo della vita che ricomin-
cia ciclicamente: piantare un albe-
ro è un segno di speranza nel futu-
ro e un augurio di buona vita per 
i vostri figli”.

Nuove aree verdi: 
parco di via di Mez-
zo e parco di via 
Galileo Galilei
Realizzate nel 2012 due nuove 
aree verdi a sostituzione di due 
strade, in via di Mezzo e in via 
Galileo Galilei.  L’intervento in 
via di Mezzo, in località Broda-
no, ha permesso la creazione di 
un parco di superficie totale di 
circa 9.500 mq (il secondo parco 
di Vignola per estensione, dopo 
il parco del Gessiere) e la trasfor-
mazione dell’attuale via di Mez-
zo in una pista ciclabile transi-
tante all’interno del parco di nuo-
va realizzazione. Come punto di 

forza dell’intervento, il parco è sta-
to realizzato in parte su aree verdi di 
cessione provenienti da due diver-
si comparti (anziché realizzare due 
aree verdi distinte si è deciso di rag-
grupparle in unico spazio verde di 
dimensioni importanti) ed in par-
te su aree già di proprietà comuna-
le. Sono state messe a dimora 160 
alberature ed è stata realizzata (per 
la prima volta in un parco della cit-
tà) un’ampia zona a prato fiorito, 
anche nella logica di una protezio-
ne e valorizzazione della biodiversi-
tà. È inoltre prevista la realizzazione 
di un impianto di pubblica illumi-
nazione e la posa di attrezzature di 
arredo urbano.
L’intervento in via Galileo Galilei, 
invece, ha permesso un incremen-
to degli spazi a verde a disposizione 
degli alunni dell’asilo nido Le Coc-
cinelle e della scuola d’infanzia M. 
Mandelli, istituti presenti tra le vie 
Libertà, Viale Vittorio Veneto e via 
G. Galilei. I lavori hanno concluso 
l’iter avviato con la chiusura delle 
via Galileo Galilei, procedendo alla 
trasformazione radicale delle prece-
denti connotazioni residuali, rea-
lizzando un’area verde scolastica in 
grado di rispondere alle esigenze dei 
plessi limitrofi, tenendo anche con-
to degli aspetti estetici oltre che fun-
zionali. La porzione di sede strada-
le tramutata in area verde ha una su-
perficie totale di 390 m2. 
Saranno inoltre messe a dimora due 
alberature, sarà realizzato un im-
pianto automatico di irrigazione ed 
è prevista la posa in opera di attrez-
zature ludiche.

CEAS
(Centri di Educazione alla So-
stenibilità) della Valle Panaro: 
Comuni uniti per l’educazione 
ambientale
Cinque Comuni appartenenti alle 
Terre di Castelli hanno deciso di 
impegnarsi insieme in un nuovo 
progetto di educazione ambienta-
le, seguendo i nuovi criteri previsti 
dalla Regione Emilia Romagna.  

Da questa volontà, a luglio 2012 è 
nato il CEAS. Il Centro ha ottenu-
to l’accreditamento dalla Regione 
Emilia Romagna ed è entrato a far 
parte della rete regionale dei Cen-
tri di Educazione alla Sostenibilità 
ambientale. Le sue attività sono ri-
volte a istituti scolastici, famiglie, 
cittadini e comunità locali con 
progetti e servizi educativi, comu-
nicativi, partecipativi.
Fondatori del CEAS della Valle 
Panaro sono i Comuni di Vigno-
la, Marano sul Panaro, Castelve-
tro, Spilamberto e Zocca, mentre 
dal 1 gennaio 2013 hanno aderito 
anche i Comuni di San Cesario e 
Castelfranco. 
Questi gli obiettivi:
1) sostegno e diffusione della cul-
tura della sostenibilità ambientale, 
sociale, economica, istituzionale 
nella popolazione giovane e adul-
ta;
2) promozione della corretta in-
formazione dei cittadini sui temi 
della sostenibilità ambientale, del-
la gestione delle risorse naturali e 
delle scelte di politica ambientale 
individuate dall’Amministrazio-
ne: gestione rifiuti, energia, acqua, 
aria e qualità della vita; 
3) promozione del turismo scola-
stico legato alla valorizzazione del-
le  emergenze ambientali (parchi, 
percorsi natura, SIC e ZPS, aree 
di  riequilibrio ecologico, ecc.), 
storico - architettoniche, museali 
ed  economiche. 
Le attività si svolgeranno in stretta 
relazione con il contesto territo-
riale (associazioni di agricoltori e 
consumatori, istituzioni scolasti-
che, organizzazioni di volonta-
riato e sindacali, aziende attive in 
ambito energetico e ambientale) e 
vedranno come utenti privilegiati 
la scuola dell’obbligo e più in ge-
nerale tutta le comunità. A questo 
proposito è stato già sviluppato 
un progetto in collaborazione con 
L’Università per la Liberà Età Na-
talia Ginzburg che realizzerà corsi 
rivolti a tutti i cittadini.


