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La città come bene comune

segue a pag 9

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

“La città come bene comune è una città che si fa 
carico delle esigenze e dei bisogni di tutti i citta-
dini, a partire dai più deboli. E’ una città che as-
sicura a tutti i cittadini un alloggio commisura-
to alla capacità di spesa di ciascuno. E’ una città 
che garantisce a tutti l’accessibilità facile e pia-
cevole ai luoghi di lavoro e ai servizi collettivi.
E’ una città nella quale i servizi necessari (l’a-
silo nido e la scuola, l’ambulatorio e la biblio-
teca, gli impianti per lo sport e il verde pubbli-
co, il mercato comunale e il luogo di culto) sono 
previsti in quantità e in localizzazione adeguate, 
sono aperte a tutti i cittadini indipendentemente 
dal loro reddito, etnia, cultura, età, condizione 
sociale, religione, appartenenza politica, e nel-
la quale le piazze sono luogo d’incontro aperto a 
tutti i cittadini e i forestieri, libere dal traffico e 
vive in tutte le ore del giorno, sicure per i bambi-
ni, gli anziani, i malati, i deboli”.

Cari cittadini,
quella sopra descritta con le parole dell’urbani-
sta E. Salzano è la città che noi, nuovi ammini-
stratori di Vignola, vorremmo provare a costrui-
re con la vostra partecipazione.
Sottolineo la parola “partecipazione” perché sen-
za partecipazione non si riesce ad amministrare 
bene. Proprio su questo tema l’Amministrazio-
ne comunale ha organizzato la prima iniziativa 
pubblica con il convegno “Partecipattiva”, Am-
ministrazione e Cittadini insieme, del 4 ottobre 
presso la biblioteca.
Voi cittadini avete votato le nostre liste proprio 
perché volete partecipare, contare qualcosa, es-
sere ascoltati, decidere insieme. In questi pri-
mi 100 giorni di amministrazione non abbiamo 
solo aperto la porta principale del Municipio, 
abbiamo ricevuto tutti i cittadini che lo hanno 
chiesto, dal mio amico “Jerry”, che sicuramente 
detiene il record di numero di incontri, ai diri-
genti di aziende e imprenditori, passando attra-
verso le associazioni, i sindacati e semplici citta-
dini. Abbiamo parlato con tanti dipendenti, an-
che con quelli che dicono di non avere mai in-
contrato il Sindaco nei cinque anni precedenti. 
Perché crediamo, come abbiamo più volte detto 
e scritto nel corso della campagna elettorale, che 
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Tutte le Domeniche 
siamo aperti dalle 8,30 alle 12,30

Sabato 1° Novembre 
siamo aperti dalle 7,15 alle 20,00
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Sono nato a Piacenza nel lontano 19 giugno 
1955, e abito a Vignola dall’età di 10 mesi.
Ho frequentato il mitico liceo Allegretti, avendo 
modo di conoscere, oltre a tanti amici, bravi inse-
gnanti, che sono stati anche maestri di vita, come 
Don Pietro Marchiorri, purtroppo deceduto, e 
Gabriele Burzacchini, che riusciva a fare amare 
agli studenti latino e greco.
Con Don Pietro e altri sacerdoti ho partecipato, 
animato dai valori della solidarietà e dell’ugua-
glianza, al cammino delle comunità cristiane di 
base e del movimento Cristiani per il Socialismo, 
molto critico nei confronti delle gerarchie eccle-
siastiche.
Al liceo e all’Università ho iniziato a fare politi-
ca nel movimento studentesco, e ho conosciuto 
Rossana, moglie e compagna della mia vita.
A vent’anni sono stato consigliere comunale per 
il Partito Socialista Italiano, e, dopo la laurea in 
giurisprudenza, mi sono dedicato quasi comple-
tamente alla professione di notaio.
Ho ricominciato a fare politica nel 2009, quando 
è nata la lista di cittadini Vignola Cambia, come 
reazione allo sfacelo dei partiti tradizionali, già at-
traversati da importanti fenomeni di corruzione, 
e poi incapaci di mantenere un rapporto positivo 
con i cittadini.
All’inizio del 2014 si è sviluppata l’idea di provare 
davvero a cambiare Vignola, come molti ci chie-
devano. Per questo è nata la coalizione delle tre li-
ste civiche, che mi ha portato a diventare Sinda-
co. Un Sindaco di tutti.
La campagna elettorale è stata un’avventura, bel-
lissima ma molto faticosa. Anche psicologica-
mente, per molte accuse ingiustificate e meschi-
ne che ho ricevuto. Ma tanti sono stati anche gli 
attestati di stima e incoraggiamento. Come que-
sto, il più bello, di due cari amici, che riassume il 
significato profondo di quello che è successo: “... 
spenderti e metterti in gioco in un periodo nel qua-

Mauro Smeraldi si presenta

“... Un Sindaco
di tutti ...” 

Il percorso delle 
liste civiche in 
questi anni è 
stato un percorso 
di inclusione, 
oggi attraverso 
il governo della 
città lo vogliamo 
dimostrare con la 
prova dei fatti.

Il nuovo Sindaco di Vignola parla di sé, dei suoi progetti e della Giunta comunale

Stai cercando un amministratore per il tuo condominio?

CiAbito 
per ottimizzare le tue risorse ti offre competenza, efficacia e trasparenza.

e perché tu ci possa valutare personalmente,
6 mesi di collaborazione gratis

CiAbito
Amministrazione Unità Condominiali

Via G. Marconi, 50 - S. Cesario sul Panaro (MO) - Tel. 059 9775117 Cell. 329 0753314 - info@ciabito.it - www.ciabito.it

le potevi semplicemente ritirarti, e, potendotelo per-
mettere, seguire le cose che più ti piacevano e ti da-
vano soddisfazione, significa che gli insegnamenti ed 
i maestri comuni che abbiamo avuto lasciano un se-
gno che comunque ti qualifica nelle cose che andia-
mo a intraprendere...”. E le cose che andremo ad 
intraprendere per cambiare Vignola sono tante ed 
impegnative. Per portarle a termine ci serve l’aiu-
to di tutti i cittadini di buona volontà, che credo-
no che fare meglio sia possibile.
Insieme a me c’è un nuovo gruppo di ammini-
stratori capaci ed entusiasti nell’affrontare questa 
avventura. Credo che il mix di competenze e vo-
glia di mettersi alla prova di questa squadra sia 
quello che serve oggi a Vignola. Nelle prossime 
pagine i nuovi assessori vi racconteranno diretta-
mente con le loro parole chi sono e quali sono i 
loro progetti per la nostra città.

Il Sindaco di Vignola
Mauro Smeraldi
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Simone Pelloni
Vicesindaco con deleghe al bilancio, tributi, parteci-
pate, personale e sport

Sono nato a Vignola il 23 marzo 1986 e risiedo 
a Vignola.
Dopo il diploma di perito meccatronico con-
seguito presso l’I.I.S. Primo Levi di Vignola mi 
sono laureato in giurisprudenza a Modena con 
tesi in Diritto degli Enti Locali.
Nel 2012-2013 ho partecipato ad un corso di alta 
formazione presso la SDA Bocconi ed ho con-
seguito un diploma in “Public Policy e Manage-
ment”, titolo che ha valore legale equiparabile ad 
un Master Universitario.
Membro del Consiglio Comunale di Vignola a 
seguito delle elezioni del 2009 fino al 2014. Nel-
lo stesso periodo sono stato anche Consigliere 
dell’Unione Terre di Castelli.
Praticante Avvocato dal 2013 in diritto ammini-
strativo e civile.
Considero l’esperienza di consigliere comunale 
come forma di “volontariato civico” e sono ono-
rato di poter mettere la mia esperienza e i miei 

studi al servizio del-
la collettività vignolese 
per questo nuovo inca-
rico.
La carica di Vicesinda-
co è, per me, la realizza-
zione di un sogno e rap-
presenta il coronamen-
to di una grande passio-
ne politica e di un gran-
de amore per il nostro 
territorio e per la no-
stra comunità. Pur oc-
cupandomi di mate-
rie “impegnative” qua-

li il Bilancio Comunale e la Gestione del Perso-
nale della struttura, vorrei trasmettere il seguente 
concetto: gli amministratori politici e tecnici de-

vono avere la consapevolezza che i beni e le risor-
se della collettività non sono inesauribili, sicché, 
ora più che mai, ogni Euro pubblico e ogni mi-
nuto del personale non è da sprecare inutilmente.
Penso di aver ricevuto la delega per lo sport in 
quanto fin da giovanissimo ho praticato varie at-
tività agonistiche e di volontariato; in tale mate-
ria ritengo che lo sport non debba essere conside-
rato solo un “passatempo”; al contrario dobbia-
mo considerare l’attività fisica come imprescindi-
bile forma di conservazione della salute, di pre-
venzione alle malattie derivanti dalla sedentarietà 
e dall’obesità infantile e come disciplina che svol-
ge un importante ruolo educativo e aggregativo.
Con l’aiuto delle tante associazioni sportive vi-
gnolesi, nei prossimi anni, possiamo rilanciare lo 
sport a Vignola.
Per scrivere al vicesindaco Pelloni: 
simone.pelloni@comune.vignola.mo.it 

Monica Maisani
Assessore alla Democrazia e Partecipazione, Cultu-
ra, Welfare e Servizi demografici

Sono nata a Roma il 3 luglio 1959, lì ho vissuto 
e mi sono laureata in Giurisprudenza. Ho abitato 
alcuni anni a Bologna dove ho esercitato la pro-
fessione di avvocato e di consulente su tematiche 
comunitarie. Insegno diritto, economia politica e 
relazioni internazionali all’Istituto Paradisi di Vi-
gnola dal 1988 e sono cittadina vignolese da più 
di vent’anni. Ho conseguito due diplomi di per-
fezionamento in diritto ed economia dell’impresa 
e in diritto dell’ambiente. Ho un figlio di 12 anni 
che adoro. Dal punto di vista intellettuale sono 
curiosa, mi piace la contaminazione tra i saperi e 
andare contro corrente, perciò la mia preparazio-
ne professionale si è arricchita di spunti origina-
li come la democrazia diretta, la tutela dei diritti 
sui beni comuni, lo sviluppo sostenibile e la de-
crescita. Amo l’innovazione didattica e il lavoro di 
gruppo e mi sono impegnata in questi anni a spe-
rimentare metodologie innovative mirate a coin-
volgere gli studenti. Ho parecchi amici con i qua-
li condivido la passione per la politica e l’impe-
gno sociale. Credo fermamente nella cittadinan-
za attiva, nella possibilità di creare una comuni-
tà coesa e responsabile ed è per questo che ho de-
ciso di prendermi questo impegno con i cittadi-

La nuova Giunta comunale

“... Il mio nuovo 
incarico è la 
realizzazione 
di un sogno
e rappresenta 
il coronamento 
di una grande 
passione politica 
e di un grande 
amore per il nostro 
territorio e per la 
nostra comunità”

I nuovi assessori si presentano e ci raccontano le loro idee e i loro progetti
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ni. Mi piace tessere reti e in questi anni ho contri-
buito ad animare diverse associazioni, a far nasce-
re il Gas Vignola, la lista Vignola Cambia e il Co-
ordinamento Liste di cittadini di Modena e Bo-
logna. I miei valori sono la pace, l’amicizia e la 
solidarietà. Sono un’ambientalista convinta ma 
non sono un’integralista, la mia alimentazione è 
al 90% biologica. Provengo da una famiglia di ar-
tisti e ho imparato presto ad amare il teatro e il ci-
nema. Nel tempo libero mi piace leggere, cucina-
re, viaggiare. Un libro? “Le città invisibili” di Italo 
Calvino. Un film? “Il Grande Lebowski” dei fra-
telli Coen.
Per scrivere all’Assessore Maisani: 
monica.maisani@comune.vignola.mo.it

Kathrine Ciardullo
Assessore al Turismo e alle Politiche giovanili

Sono nata a Vignola il 13 febbraio 1988 e ho 
sempre vissuto a Marano sul Panaro.
Dopo la formazione primaria ho frequentato il li-
ceo scientifico “progetto Brocca” di Vignola e nel 
2007 mi sono iscritta alla facoltà Giurispruden-
za presso l’università di Bologna conseguendo la 
laurea nel 2012.
Ho avuto un primo approccio politico in occasio-
ne delle elezioni comunali del 2009 partecipan-
do alla lista civica Città di Vignola che propone-
va come candidato sindaco Francesco Rubbiani. 
Quest’anno ho partecipato nuovamente alle ele-
zioni e ho avuto la fortuna di ottenere la carica di 
Assessore al Turismo e alle Politiche giovanili, due 
ambiti a me molto cari. 
Mi propongo di realizzare un piano di sviluppo 
turistico e culturale che abbia un impatto positi-
vo sul territorio vignolese e i paesi limitrofi, coin-
volgendo per quanto possibile i soggetti operan-
ti in queste aree per la realizzazione delle attivi-
tà previste. L’obiettivo principale è valorizzare ciò 
che rende il territorio vignolese meritevole di at-
tenzione, quelle unicità che fanno sì che un turi-
sta scelga una meta piuttosto che un’altra.
Le unicità che sono state individuate sono di ca-
rattere storico/architettonico, enogastronomico e 
ambientale.
1) la Rocca di Vignola e la scala a chiocciola del 
Barozzi sono senz’altro le due punte di diamante 
del patrimonio storico/architettonico vignolese.
2) l’enogastronomia rappresenta il boom turisti-
co degli ultimi anni, e l’Emilia Romagna ne è la 
sua culla. Dalla Torta Barozzi all’aceto balsami-
co, dal Parmigiano Reggiano ai tortellini, Vigno-
la e i territori limitrofi hanno un tesoro inestima-
bile da valorizzare.
3) la ciliegia. Vignola è universalmente ricono-
sciuta come la patria del frutto rosso, da sostene-
re e valorizzare per affermare un brand che può 
spiccare il volo.

Per promuovere le 
peculiarità vignolesi 
crediamo sia necessa-
rio intercettare e sti-
molare i bisogni dei
turisti, con una pre-
senza capillare e di 
qualità soprattutto 
sul web, ormai per 
tutti davvero a porta-
ta di tasca, visto che 
recentemente è stato 
certificato il sorpasso 
dell’accesso da dispo-
sitivi mobili sulle connessioni da PC.
Mi propongo pertanto di declinare l’offerta turi-
stica di Vignola attraverso le sue peculiarità con lo 
scopo di dare un impulso allo sviluppo locale at-
traverso una piattaforma web che raccolga conte-
nuti di qualità e li diffonda attraverso i social me-
dia. Inoltre si cercherà di avviare una collabora-
zione con gli altri comuni facenti parte dell’Unio-
ne Terre dei Castelli, per creare un progetto co-
mune che valorizzi tutto il nostro territorio e che 
convinca il turista a recarsi in questa zona ricca 
di arte, cultura, e soprattutto di enogastronomia!
Per quanto riguarda le Politiche Giovanili, vor-
rei creare vari punti di aggregazione che vanno da 
un Centro Giovani a luoghi di svago che interes-
sino le varie fasce d’età, in posizioni sicure. E’ mia 
intenzione creare un evento annuale che raccol-
ga giovani da ogni luogo durante il quale possano 
divertirsi, imparare e comunicare tra loro.
Le idee sono molteplici ma vorrei avere un riscon-
tro con i giovani di qualsiasi fascia d’età, perché 
solo loro sanno quali sono veramente le loro esi-
genze.
Per scrivere all’Assessore Ciardullo:
kathrine.ciardullo@comune.vignola.mo.it

Francesco Rubbiani
Assessore ai Lavori Pubblici, Interventi Economici e 
Sicurezza

Provengo da una nu-
merosa famiglia pa-
triarcale dove il lavo-
ro è sempre stato un 
valore importante e 
in cui ogni compo-
nente, a prescinde-
re dalla propria atti-
vità principale, dove-
va contribuire al lavo-
ro della famiglia.
Mi sono diploma-
to presso l’Istituto F. 

“ ... Sono convinto 
della possibilità
di spostare 
qualcosa nella 
gestione della 
cosa pubblica, 
verso modalità più 
condivise
e partecipate. 
Io voglio provarci 
e, sono convinto, 
insieme a me, 
tutti coloro che 
hanno voluto che 
questa alternativa 
di governo si 
concretizzasse”

Per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte le famiglie di Vignola
chiama 059 772653

Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende, ci potete trovare sia nella nostra sede 
di Vignola (Mo) in via Primo Levi, 46, sia nella sede di Zola Predosa (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430

segue a pag. 6
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FARMACIA COMUNALE
Att i l io Neri

Misurare
per Sapere

AUTO ANALISI DEL SANGUE

Glicemia

Colesterolo totale

Colesterolo HDL

Colesterolo LDL

Trigliceridi

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

Ematocrito

Emoglobina

Eritociti

Acido lattico

Acido urico

Glicosuria

Stress ossidativo

Capacità antiossidante

Corni di Modena come Perito Tecnico Metal-
meccanico.
Ho continuato gli studi presso la Facoltà di Me-
dicina dell’Università di Modena, senza però ter-
minare gli studi. Contestualmente agli studi uni-
versitari ho sempre lavorato nell’azienda di fami-
glia. La prima esperienza lavorativa al CNA mi ha 
permesso di avere una visione globale del mondo 
delle imprese e dell’economia.
Queste esperienze sono state di fondamentale im-
portanza quando ho avuto l’opportunità di rico-
prire il ruolo di Vicesindaco e Assessore del Co-
mune di Vignola e successivamente nell’esperien-
za di Presidente di Confesercenti e nella direzione 
della mia impresa. 
Dedico il tempo libero alla mia famiglia e alle mie 
passioni. Ho interesse per la lettura, in particolare 
riviste tecnico-scientifiche ed economiche. Sono 
sempre stato molto incuriosito dalle altre cultu-
re e dai viaggi, ma nonostante questo sono sem-
pre rimasto molto legato alle mie radici e alla ter-
ra. Amo la vita di campagna e appena posso cer-
co di passarvi le mie giornate libere, cercando di 
recuperare le tradizioni legate alle nostre radici. 
Nelle scorse elezioni comunali, fondando la lista 
civica Città di Vignola, ho voluto dare concretez-
za ad una esigenza di cambiamento che prendeva 
sempre più spazio nella città; in questa esperienza 
ho voluto circondarmi di giovani brillanti e pieni 
di entusiasmo, consapevole del fatto che saranno 
loro il futuro di Vignola.
Negli ultimi 5 anni sono stato Consigliere Co-
munale all’opposizione, sempre propositivo per 
migliorare il nostro Comune.
Quest’anno abbiamo deciso di unirci alle liste ci-
viche Vignola Cambia e Vignola per Tutti per 
avere la reale possibilità di dare una svolta deci-
sa nell’Amministrazione di Vignola con l’obietti-
vo di raggiungere una città ordinata e pulita, una 
scuola moderna ed efficiente con locali idonei e 
qualche fondo da investire nelle attività didatti-
che, creare le condizioni affinché i giovani trovi-
no lavoro, garantire ai cittadini la sicurezza e i ser-
vizi sociali all’altezza di un paese civile.
Per scrivere all’Assessore Rubbiani:
francesco.rubbiani@comune.vignola.mo.

Erio Ricchi
Assessore alla Agricoltura, Ambiente, Politiche 
energetiche e Protezione Civile

Perché ho scelto di candidarmi a queste ammi-
nistrative?
Perché ho creduto in un progetto politico che 
molto semplicemente uscisse dagli schemi verti-
cistici a cui siamo abituati da sempre. Per cercare 
una possibilità decisionale per quanto possibile 
svincolata dai giochi di potere forti, che invece di 
aspettare solamente linee dettate dall’alto, ascolti 
le esigenze e le proposte che vengono dal basso.
Vorrei evitare di scivolare nella solita retorica, ma 
se veramente c’è la possibilità di spostare qualcosa 
nella gestione della cosa pubblica, verso modali-
tà più condivise e partecipate, io voglio provarci 
e, sono convinto, insieme a me, tutti coloro che 
hanno voluto che questa alternativa di governo si 
concretizzasse.
Dopo avere a lungo guardato da fuori la scena po-
litica del mio territorio, mi sono sentito di met-
termi in gioco, senza promesse, ma con intenti 
concreti.
Come si dice in questi casi, il tempo permetterà 
di valutare l’operato ed i risultati, intanto, appro-
fittando dell’occasione, ringrazio tutti i vignolesi 
che ci hanno sostenuto e che hanno permesso che 
questa opportunità si realizzasse.
Un carissimo saluto
Per scrivere all’Assessore Ricchi
erio.ricchi@comune.vignola.mo.

“... una città 
ordinata e pulita, 
una scuola 
moderna ed 
efficiente, creare 
le condizioni 
affinché i giovani 
trovino lavoro, 
garantire ai 
cittadini la 
sicurezza e i 
servizi sociali 
all’altezza di un 
paese civile”
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Il Consiglio Comunale
NOMINATIVO GRUPPO DI APPARTENENZA

CHIARA SMERALDI
chiara.smeraldi@comune.vignola.mo.it VIGNOLA CAMBIA

ENZO CAVANI
enzo.cavani@comune.vignola.mo.it VIGNOLA CAMBIA

SERGIO SMERIERI
sergio.smerieri@comune.vignola.mo.it VIGNOLA CAMBIA

STEFANIA MONTAGUTI
stefania.montaguti@comune.vignola.mo.it VIGNOLA CAMBIA

MARCO SIROTTI
marco.sirotti@comune.vignola.mo.it VIGNOLA PER TUTTI

ROBERTA AMIDEI
roberta.amidei@comune.vignola.mo.it VIGNOLA PER TUTTI

CLAUDIA GRANDI
claudia.grandi@comune.vignola.mo.it VIGNOLA PER TUTTI

GIANFRANCO UGUZZONI
gianfranco.uguzzoni@comune.vignola.mo.it VIGNOLA PER TUTTI

GIORGIA CRISTONI
giorgia.cristoni@comune.vignola.mo.it LISTA CIVICA CITTA’ DI VIGNOLA

MINOZZI MAURO
mauro.minozzi@comune.vignola.mo.it LISTA CIVICA CITTA’ DI VIGNOLA

GIANCARLO GASPARINI
giancarlo.gasparini@comune.vignola.mo.it PARTITO DEMOCRATICO

NICCOLO’ PESCI
niccolo.pesci@comune.vignola.mo.it PARTITO DEMOCRATICO

FEDERICO CLO’
federico.clo@comune.vignola.mo.it PARTITO DEMOCRATICO

ANTONIA ZAGNONI
antonia.zagnoni@comune.vignola.mo.it PARTITO DEMOCRATICO

ENRICO BAZZANI
enrico.bazzani@comune.vignola.mo.it LA VIGNOLA CHE VOGLIAMO

NADIA PISEDDU
nadia.piseddu@comune.vignola.mo.it MOVIMENTO 5 STELLE

Questo l’elenco 
dei nuovi 
Consiglieri
comunali eletti il 
25 maggio 2014,
suddivisi per lista 
di appartenenza.
Ogni Consigliere
ha indicato la 
propria mail
per dare la 
possibilità ai 
cittadini di avere 
un contatto 
diretto e costante
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I nostri primi cento giorni

Diversi i progetti 
in corso di 
realizzazione, 
guidati da linee 
guida chiave 
per la nuova 
amministrazione 
come la 
partecipazione
e il rispetto
per l’ambiente

L’Amministrazione Comunale ha tracciato un primo bilancio di quanto realizzato

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

La nuova Amministrazione dopo i suoi primi 
100 giorni ha fatto un primo bilancio di quan-
to già realizzato e dei progetti in fase di realiz-
zazione. Sono state già mantenute alcune pro-
messe fatte durante la campagna elettorale, tra 
cui l’apertura della porta principale del Muni-
cipio di Vignola a dimostrazione della vicinan-
za dell’Amministrazione alla cittadinanza e la ri-
duzione della spesa destinata ai Dirigenti, ridu-
zione che sarà addirittura maggiore rispetto al 
20% promesso.
Si è conclusa inoltre la vicenda relativa all’appar-
tamento di proprietà comunale da destinare alla 
tenenza dei Carabinieri di Vignola che si protra-
eva già da diversi anni ed è stata destinata una 
nuova sede alla Consulta del Volontariato. 
Tra i successi da non dimenticare l’ottenimento 
di una classe in più a tempo pieno per la scuo-
la primaria Mazzini in concorso con la Direzio-
ne Didattica di Vignola e i genitori degli alun-
ni, il ripristino del regolare funzionamento del-
la Biblioteca Comunale Auris, reso possibile gra-
zie alla mobilità di una dipendente e l’avvio di 
un servizio di manutenzione più immediata, a 
seguito di richieste di cittadini, di strade e mar-
ciapiedi. 
Infine, grazie al contributo della Fondazione di 
Vignola, si è avviato il progetto di sistemazio-
ne presso gli ex magazzini della Cassa di Rispar-
mio di Vignola degli Archivi Storici dei Comu-
ni dell’Unione. 
Inoltre è stata istituita la cerimonia per il confe-
rimento della cittadinanza nel corso dei Consigli 
Comunali. Diversi sono anche i progetti in cor-
so di realizzazione:

• Partecipazione: “Puntiamo a modificare il 
regolamento comunale - spiega l’assessore Mai-
sani - per ampliare le possibilità dei cittadini su 

partecipazione e referendum. Visti gli iter par-
tecipati fallimentari degli ultimi anni, capisco 
che la gente sia scettica a riguardo, ma dimo-
streremo coi fatti cosa sia la “vera” partecipazio-
ne. Il primo esempio arriva dalle scuole medie 
Muratori: il dialogo ci porterà presto a provare 
una nuova viabilità, con percorsi pedonali pro-
tetti, per ridurre il caos delle ore di punta. Al via 
anche il senso unico sperimentale in via Liber-
tà e un laboratorio su Villa Trenti per raccogliere 
idee sul futuro utilizzo della villa stessa”.

• Opere pubbliche: “Le nuove scuole medie 
– annuncia l’assessore Rubbiani – sorgeranno 
vicino all’Avap, dove era previsto il Polo sicurez-
za: il parco lì è più adatto a una scuola. Quest’o-
pera è per noi ‘la’ priorità: partiremo con 9 aule 
e una palestra, ampliabili per moduli e all’avan-
guardia sui consumi energetici. Così il Polo sicu-
rezza finirà dall’altra parte di via per Sassuolo: il 
progetto sarà rivisto, tagliando circa il 40% dei 
costi, e lo stabile ospiterà Vigili del Fuoco e Pro-
tezione Civile. Non la Municipale, che sisteme-
remo in uno dei tanti edifici pubblici ora inuti-
lizzati recuperando l’esistente. E col tempo cer-
cheremo anche di progettare in zona una nuova 
caserma per i carabinieri”.

• Ambiente: Tre bersagli su tutti, invece, per 
l’ambiente. “Realizzare - spiega l’assessore Ric-
chi - gli orti urbani di Brodano, da affidare con 
graduatoria non agli anziani, ma agli under 62 
più disagiati. Poi, ottenere il Centro sperimenta-
le agrario che stiamo studiando con l’Università 
di Bologna e concretizzare il Contratto di fiume 
tra Comuni, migliorando la qualità delle acque, 
il presidio lungo il Percorso Natura e creando 
dei ponti ciclopedonali tra una sponda e l’altra”.
• Giovani e turismo: “Per il turismo – con-
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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

Città di Vignola News
periodico di informazione 

dell’Amministrazione Comunale
Proprietario: Comune di Vignola 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
via Bellucci, 1 - Tel. 059/777508 
Direttore responsabile: Carla Tassi

Aut. Tribunale di Modena 
n.1164 del 30/06/1993 

anno XX N. 1 Ottobre 2014
Chiuso il 15/10/2014 - Copie 10.000 
Progetto grafico, fotocomposizione, 

stampa e raccolta pubblicitaria:
Visual Project Soc. Coop.

Via G. Benini, 2 Zola Predosa (Bo)
Unità locale di Vignola

Via Primo Levi 46/66 - Vignola (Mo) 
Tel. 059.772.653 - Fax 059.761.742

la risorsa più importante in ogni azienda, e quindi anche nel Comune, sia la risorsa umana, senza la qua-
le nessuna macchina è in grado di funzionare.
Ho trovato dipendenti competenti e motivati. Altri competenti ma meno motivati. Sono convinto che 
la valorizzazione delle competenze interne sia il volano della motivazione, aspetto essenziale per lavora-
re bene nell’interesse comune. Lo stiamo facendo. Credo con buoni risultati.
La maggioranza di voi cittadini ha votato le nostre liste per cambiare. E’ un’aspirazione normale e legit-
tima in un Pese democratico. I Partiti, in questi anni, sono stati attraversati da episodi di corruzione, si 
sono trasformati in una casta autoreferenziale e hanno perso il contatto con i cittadini. Le liste di citta-
dini, come le nostre, nascono proprio come reazione a questa situazione. Noi siamo la politica, non l’an-
tipolitica. La politica è l’arte di governare per il bene comune. E questo vogliamo fare.

Il Sindaco di Vignola
Mauro Smeraldi

La città come bene comune
continua dalla prima pagina

clude poi l’assessore Ciardullo - dovremo lavorare come Unione per potenziare la rete di strutture ricet-
tive e la comunicazione con un nuovo portale web. Mentre i ragazzi meritano un nuovo Centro giova-
ni e per la prossima estate vorrei ideare per loro un festival musicale al Bettolino. Se Vasco ci desse una 
mano come testimonial...».

Al via il progetto “Partecipattiva”
E’ partito il 4 ottobre il progetto Partecipattiva con un seminario e un laboratorio su Villa Trenti
“Partecipattiva” è il progetto del Comune di Vignola per promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte 
dell’Amministrazione. Presso la Biblioteca Auris Francesco Selmi, nella giornata di sabato 4 ottobre 2014 si è te-
nuto il primo appuntamento. 
Oltre 70 persone hanno partecipato ad un primo momento di seminario che durante la mattinata ha visto gli in-
terventi di Mauro Smeraldi, Sindaco di Vignola, Monica Maisani, Assessore a Democrazia e Partecipazione, Vale-
rio Massimo Manfredi, Presidente della Fondazione di Vignola, e di Gino Mazzoli, formatore, ricercatore nell’ambito 
delle scienze sociali e facilitatore in diversi processi partecipativi. Mazzoli ha sottolineato in particolare le ricadute positive di questi processi de-
cisionali nell’ambito del welfare, dell’inclusione, dell’integrazione delle comunità.
Nel pomeriggio si è tenuto il laboratorio di partecipazione con lo scopo di raccogliere progetti per la destinazione di Villa Trenti. Infatti la Fonda-
zione di Vignola, proprietaria dell’immobile, ha scelto di destinare importanti risorse per rendere nuovamente fruibile dalla cittadinanza l’ex sede 
della biblioteca. Volontà dell’amministrazione è stata proprio quella di cogliere questa occasione per far scegliere direttamente ai cittadini quali 
servizi e attività portare all’interno della struttura. Durante il laboratorio sono emersi 38 progetti proposti da cittadini presenti, dieci dei quali vo-
tati come migliori dagli stessi partecipanti.
Tutti progetti sono stati caricati sul sito del Comune di Vignola, nella pagina dedicata a “Partecipattiva” (link in home page). Fino al 5 novem-
bre sarà possibile leggere e commentare i singoli progetti direttamente sull’apposito forum presente nel sito. Sarà inoltre pos-
sibile nello stesso arco di tempo inviare nuove proposte.
Infine le proposte emerse saranno oggetto di discussione all’interno di una seduta del Consiglio Comunale da tenersi a metà del mese di no-
vembre.
Per informazioni e invio proposte: Mattia Monduzzi Donazzi - mattia.monduzzi@comune.vignola.mo.it - 059/777573
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Il Comune di Vignola, in collaborazione con la 
Cassa di Risparmio di Cento - filiale di Vigno-
la, al fine di favorire lo sviluppo economico ed il 
consolidamento del sistema produttivo locale, ha 
attivato un fondo destinato a sostenere finanzia-
menti bancari per garantire liquidità, o progetti 
di investimento, a favore delle imprese commer-
ciali, artigianali ed agricole con sede legale e sede 
di attività nel territorio comunale.
Il fondo, pari a euro 45.000, sarà utilizzato qua-
le rimborso a totale copertura della quota interessi 
applicata dall’istituto di credito sui mutui azien-
dali concessi. Il contributo verrà liquidato dal Co-
mune direttamente all’impresa. 
Saranno finanziabili, fino ad esaurimento del 
fondo comunale, le spese ancora da sostenere e le 
spese già sostenute a far data dal 22.11.2013, per 
un ammontare complessivo del prestito compre-
so tra euro 5.000 e euro 20.000.

Aziende ammesse al contributo  
Sono ammesse al contributo comunale le impre-
se di seguito indicate, che intendono affronta-
re investimenti economici volti a realizzare nuo-
ve aperture o a consolidare e riqualificare attivi-
tà già esistenti: 
• le imprese di commercio al dettaglio di vicinato 
(negozi fino a mq. 250 di superficie di vendita); 
• i pubblici esercizi per la somministrazione di ali-
menti e bevande; 
• le attività produttive e di servizio, fino ad un li-
mite di 20 addetti, con qualifica artigianale risul-
tante dall’iscrizione al Registro delle Imprese; 
• le imprese agricole 
• le attività agrituristiche.  
Le aziende dovranno essere regolarmente iscritte 
al Registro Imprese della Camera di Commercio. 
Le spese ammissibili dovranno essere relative ai 
seguenti investimenti: 

• servizi di consulenza e progettazione; 
• ristrutturazioni edilizie, opere murarie e simi-
li, comprese quelle destinate all’adeguamento dei 
locali alle esigenze produttive dell’impresa; 
• acquisto e installazione di impianti, macchina-
ri, arredi e attrezzature, compreso quelle informa-
tiche; 
• introduzione di nuove tecnologie di produzione 
e trasformazione dei prodotti; 
• investimenti per adeguare l’attività al rispetto 
delle norme a tutela dell’ambiente e del benesse-
re degli animali, delle norme di sicurezza dei luo-
ghi di lavoro, di risparmio energetico e di rispetto 
della normativa sismica; 
• spese per prestazioni di servizi finalizzati alla 
qualificazione dell’impresa, quali: pubblicità, 
marketing, consulenze per attività di sviluppo, di 
innovazione e di certificazione di qualità; 
• investimenti finalizzati alla tutela, valorizzazio-
ne e promozione dei prodotti, compresi quelli 
agricoli. 

Presentazione delle domande
La domanda di finanziamento dovrà essere pre-
sentata utilizzando il modello allegato all’avviso 
pubblico, alla Cassa di Risparmio di Cento Spa – 
filiale di Vignola, in Via Garibaldi 10. 
L’avviso pubblico, contenente le informazioni per 
partecipare all’iniziativa ed il modello di doman-
da da presentare, è pubblicato alla home page del 
sito web del Comune di Vignola (www.comune.
vignola.mo.it) e all’Albo Pretorio on line.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
• al Servizio Interventi Economici del Comu-
ne di Vignola (tel. 059 777566 - 059 777644), 
• alla Cassa di Risparmio di Cento – Filiale di 
Vignola (tel. 059 773094).

Sostegno alle aziende

Creato un 
fondo destinato 
a sostenere 
finanziamenti 
bancari per 
garantire liquidità, 
o progetti di 
investimento, 
a favore delle 
imprese 
commerciali, 
artigianali
ed agricole

Finanziamenti a favore delle imprese commerciali, artigianali ed agricole con sede nel Comune di Vignola

VIA CLAUDIA, 4515/4
SAVIGNANO S.P. (MO)
TEL. 059.730106

CENTRO REVISIONI AUTO

• GOMMISTA
• ELETTRAUTO

• CONDIZIONATORI

ABILITAZIONE AI TAGLIANDI
PER TUTTE LE AUTO
ANCHE IN GARANZIA
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Nati per leggere 2014-2015
Gli appuntamenti della Biblioteca di Vignola

Si apre in ottobre l’11a edizione di Nati per 
Leggere, la rassegna di letture animate e labo-
ratori per bambini organizzata dal Sistema Bi-
bliotecario Intercomunale in collaborazione 
con il Centro per le Famiglie dell’Unione Ter-
re di Castelli e l’Unità Pediatrica di Distretto di 
Vignola: un calendario molto ricco, che si con-
cluderà a metà gennaio, con ben 24 incontri 
presso le varie biblioteche del territorio.
Gli appuntamenti vignolesi: 
sabato 4 ottobre alle ore 10 con la lettura Fra-
tellini, a cura di Teatro del Vento. 
Si prosegue sabato 18 ottobre con Blu notte a 
cura di Teatro dell’Orsa; 
sabato 8 novembre con Di stagione in stagione 
a cura di Alessandra Tomassini; 
sabato 22 novembre con Quante bestie in que-
sto libro a cura di Tiwi-Minibombo. 
Due gli appuntamenti pomeridiani: 
giovedì 4 dicembre ore 17 con La casa più bel-
la del mondo, lettura laboratorio condotta dal 

Centro per le Famiglie e dall’Associazione ge-
nitori Compagnia del Piffero,
e giovedì 18 dicembre con la lettura natalizia 
Che magia il Natale, curata da Il Mosaico. Tut-
ti gli incontri sono rivolti a bambini da 3 a 5 
anni accompagnati da un adulto e sono su pre-
notazione.
Questo anno la rassegna amplia la propria of-
ferta: non solo incontri di lettura per bambini, 
ma anche un corso di formazione per genitori, 
nonni, educatori e appassionati di libri per l’in-
fanzia che vogliano diventare “lettori volonta-
ri Nati per Leggere”, mettendo a disposizione 
qualche ora del proprio tempo per la lettura ad 
alta voce ai bambini. 
Il corso, gratuito e su iscrizione, si articola in 5 
incontri di 2 ore e 30 ciascuno presso le diver-
se biblioteche del Sistema. 

Per iscrizioni e informazioni 
Biblioteca di Vignola - 059 771093.

Diventa lettore
volontario!
Il corso è gratuito e finaliz-
zato a formare volontari che 
collaborino al progetto terri-
toriale Nati per Leggere del 
Sistema Bibliotecario Inter-
comunale.
I lettori volontari operano in 
vari contesti, frequentati dai 
bambini e dai loro genitori: 
biblioteche, sale d’attesa de-
gli ambulatori pediatrici e dei 
centri vaccinali e altri luoghi 
del territorio, sostengono i 
bibliotecari e i pediatri nell’o-
pera di sensibilizzazione del-
le famiglie sull’importan-
za della lettura ad alta voce, 
rendendosi disponibili a fare 
dono del proprio tempo e 
della propria voce ai bam-
bini. I volontari possono pro-
venire da ambiti, professio-
nalità e situazioni diversissi-
me purché guidati dall’amo-
re per i libri e la lettura!

L’Amministrazione Comunale a Barbezieux
Dal 5 all’8 settembre 2014 una delegazione vignolese si è recata a Barbezieux per ribadire l’importanza del gemellaggio e dei 
rapporti ormai trentennali con la cittadina francese

Cultura, passione, economia, relazioni sono solo alcune parole che sottolineano gli intenti che muovono le città a incontrarsi e conoscersi: a 
gemellarsi. Con questo spirito la nuova Amministrazione di Vignola ha intrapreso il suo primo viaggio verso una delle città da più tempo gemellate 
con Vignola: Barbezieux.
Dal cinque all’otto settembre la delegazione composta dal Sindaco Mauro Smeraldi, dall’Assessore al Turismo Kathrine Ciardullo, dal Pre-
sidente del Comitato Gemellaggi Daniele Brighetti e dal Consigliere con funzioni di studio sui Gemellaggi Chiara Smeraldi si è recata 
oltralpe utilizzando l’auto privata del Sindaco e venendo ospitata presso le abitazioni di alcuni componenti del gruppo gemellaggi di Barbezieux.
Sabato 7 e domenica 8 settembre la delegazione ha partecipato con un proprio stand espositivo alla manifestazione locale denominata “Festa 
dell’Agricoltura”. Oltre a quello di Vignola per l’Italia, erano 
presenti gli stand per la degustazione dei prodotti tipici 
dei territori gemellati di Chardonne per la Svizzera e 
Wolfratsshausen per la Germania. Lo stand ha offerto 
alcuni prodotti del nostro territorio, tutti generosamente 
donati dai vari consorzi o aziende produttrici (Prosciutto 
di Modena Dop, Parmiggiano Reggiano, Lambrusco Gra-
sparossa di Castelvetro, Aceto Balsamico dell’Acetaia 
Comunale, Ciliegie sotto spirito e Nocino Toschi Vignola, 
Marmellate di Cavazza 1898 e la Torta Barozzi di Gollini). 
Inoltre l’occasione è stata utile anche per pubblicizzare il 
nostro territorio e le sue attrattive storiche e culturali. La 
delegazione è stata inoltre ricevuta dalla nuova Ammini-
strazione Comunale di Barbezieux, vi è stato uno scambio 
di prodotti tipici da parte dei due sindaci e dopo i discorsi 
di commiato la delegazione è ripartita per l’Italia.

Riceviamo e pubblichiamo dall’I.I.S. “A. Paradisi” di Vignola
Da Settembre 2014, il nostro Istituto è stato accreditato come Test Center AICA cioè è abilitato all’effettuazione degli esami per 
ottenere le seguenti certificazioni informatiche: 
Nuova ECDL - E-Citizen - ECDL Advanced - Diritto e ICT - Eucip IT Administrator 
Le sessioni avranno una cadenza mensile a partire da giovedì 13 Novembre 2014 secondo il calendario pubblicato sul sito della 
scuola www.scuolaparadisi.org e nei siti ufficiali Aica. Certificare le proprie competenze informatiche con l’ECDL è uno stimolo 
che motiva all’impegno personale; spinge a una preparazione sistematica, fondamentale per un uso produttivo del computer. La 
verifica delle competenze e della formazione ricevuta avviene con una verifica oggettiva, grazie a un apposito software che automa-
tizza la valutazione e a un sistema qualità; i corsi consentono la spendibilità nazionale e internazionale del certificato.
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Continua l’impegno dell’Ant sul territorio
Dal 2007 realizzate 8.397 visite gratuite nelle aziende e nei comuni del distretto di Vignola 

Dal 1985 al 31 dicembre 2013 la Fondazione 
ANT ha assistito, in modo completamente gra-
tuito, circa 100.000 sofferenti oncologici grazie 
ai 20 Ospedali Domiciliari Oncologici presenti 
in 9 diverse regioni d’Italia. ANT è anche forte-
mente impegnata nella prevenzione: a oggi sono 
stati visitati 75.172 pazienti in 68 diverse pro-
vince italiane nell’ambito del solo Progetto Me-
lanoma, cui si affiancano i progetti Donna, Ti-
roide e Tumori Mammari.
A Vignola ANT opera dal 1992 con un ODO 
- attualmente costituito da un medico, due in-
fermieri, uno psicologo e un medico specialista 
oncologo per consulenze - e con una delegazio-
ne. Nonostante il mancato rinnovo della con-
venzione AUSL/ANT dopo dicembre 2012, la 
Fondazione continua la sua attività di assistenza 
24 ore su 24, 365 giorni l’anno. A giugno 2013, 
in tutta la provincia, sono stati assistiti a domi-
cilio e in modo completamente gratuito 2.125 
sofferenti.
Nell’ambito della prevenzione sul territorio vie-
ne portato avanti il progetto di diagnosi preco-
ce del melanoma: dal 2007 sono state realizzate 

8.397 visite gratuite - effettuate presso la sede di 
Vignola, nelle aziende e nei comuni che hanno 
scelto di sostenere il progetto.
L’attività di ANT è possibile grazie a donazioni 
e al 5x1000. Vengono inoltre organizzati, grazie 
al costante impegno dei volontari, attività pro-
mozionali di portata nazionale – come le cam-
pagne di raccolta fondi (Ciclamini, Stelle di Na-
tale, Uova di Pasqua, Raccolta Alimentare e Set-
timana del gelato) - ed eventi locali come ban-
chetti in piazza e stand gastronomici. E’ possi-
bile sostenere ANT anche scegliendo pergame-
ne e bomboniere solidali per ricorrenze speciali.
Nel 2010, in Via Resistenza 247 a Vignola, è 
nata la Sede locale ANT, luogo di incontro e ag-
gregazione, oltre che punto di raccolta fondi a 
sostegno delle attività della Fondazione. 
ANT di Vignola ringrazia tutti coloro che offro-
no generosamente il proprio contributo a favo-
re dei progetti della Fondazione. E’ doveroso an-
che ringraziare le circa seimila persone che han-
no firmato a favore del rinnovo della convenzio-
ne AUSL, perché ANT è una risorsa del territo-
rio e non un costo.

Savignano s/P. (MO) 
via Menegoro, 2/A

Tel. 059 731492
Fax 059 7576094

www.elettricaandreoli.it 
 email: elandreoli@tin.it

Elettrica
Andreoli srl

New  Energy

• Dai un valore aggiunto alla tua casa, vivi in modo ecosostenibile.
Risparmi aumentando la qualità della tua vita, zero emissioni di gas serra. Noi ti aiutiamo a scoprire i benefici economici dell’energia rinnovabile.
Ti proponiamo impianti fotovoltaici chiavi in mano che possono usufruire del Bonus Fiscale 50% sul costo dell’impianto e ti produci energia 
elettrica GRATIS per decenni.
Installando un impianto Solare Termico, Climatizzazione o Caldaia a Condensazione si può usufruire del Bonus Fiscale 65% sul costo
dell’impianto e riduci davvero il costo delle bollette

Cerimonia per il Conferimento della Cittadinanza
Dal luglio scorso i nuovi aventi diritto ricevono la Cittadinanza italiana con una apposita cerimo-
nia in apertura delle sedute del Consiglio Comunale di Vignola

E’ stata istituita nel mese di luglio la cerimonia di consegna della cittadinanza italiana ai nuovi aventi diritto in 
apertura alle sedute del Consiglio Comunale. Come già dichiarato nel programma elettorale, si è voluto così 
creare un momento in cui “...sviluppare relazioni di conoscenza e riconoscimento tra le istituzioni pub-
bliche e le comunità di stranieri ”. I cittadini stranieri che si trovano ad aver completato il percorso giuridico 
previsto dalla legge per l’ottenimento della Cittadinanza Italiana possono così oggi scegliere di vedersi confe-
rita la loro nuova condizione di pienezza dei diritti civili e politici davanti allo Stato Italiano durante il momento 
cardine della vita delle istituzioni locali: le sedute del consiglio comunale.
Da quando è stata istituita la cerimonia, sono stati 14 coloro che hanno ricevuto la Cittadinanza Italiana all’in-
terno delle sedute Consiglio Comunale e 2 le persone che, essendo già in attesa da tempo, hanno preferi-
to non attendere la convocazione pubblica. Ad oggi i neo cittadini sono stati sempre accompagnati in questo 
momento da parenti ed amici ed hanno sempre voluto offrire un piccolo rinfresco, al quale sono stati invitati 
anche Sindaco, Assessori e Consiglieri. Va ricordato che i minori conviventi con i neo cittadini acquisiscono a 
loro volta automaticamente la cittadinanza e non entrano quindi in questo numero. Nel complesso, nel 2014, 
considerando sia i minori che i conferimenti avvenuti prima del mese di luglio, sono stati 87 i nuovi 
Cittadini Italiani a Vignola, un numero che sottolinea come sia importante per la nostra comunità essere ca-
pace di tessere, con gesti spesso anche semplici, relazioni civiche, sociali e istituzionali.

Ripristino
pavimentazione 
in Viale Mazzini
Partiranno entro fine otto-
bre i lavori di ripristino del-
le pavimentazioni e di risi-
stemazione dei perimetri 
di contorno alle alberature 
lungo il primo tratto di Via-
le Mazzini.
L’opera è resa possibile 
senza programmare nuo-
vi costi, ma grazie ad un 
residuo di fondi del prece-
dente bilancio. Il comple-
tamento dei lavori anche 
nel restante tratto è in pro-
grammazione per il 2015.
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Gruppo Lista Civica Vignola Cambia

Vignola cambia, ora
E’ la prima volta che Vignola Cambia fa sentire la sua voce su questo giornale in veste di “partito” di maggioranza. Un’emozione nuova? 
Una diversa responsabilità? Sicuramente una nuova e diversa prospettiva. Pochi mesi sono trascorsi dalle elezioni comunali e dall’inse-
diamento dell’Amministrazione. Non molto si può dire di queste settimane, se non si vuole dar spazio a sterili esternazioni da suppor-
ter: troppo breve il lasso di tempo, considerando anche il fatto che ha coinciso con la lentezza dell’estate. Certo, nell’iniziale operare 
dell’Amministrazione possiamo notare interventi e ipotesi assai interessanti, sostenuti da entusiasmo, intensità d’impegno, volontà di 
cambiamento costruttivo in una realtà complessa, a volte difficile, come quella di Vignola. Costante ci pare il riferimento al programma 
elaborato congiuntamente dalle tre liste alleate, nella ribadita convinzione che esso debba essere lo strumento-guida lungo i cinque anni 
di legislatura.
Possiamo, inoltre, evidenziare l’atmosfera positiva che s’è sviluppata all’interno del Municipio fra le sue diverse componenti. Qua-
le sostanzialmente il compito di Vignola Cambia? Semplificando, ma nell’essenza del vero, diciamo che esso consisterà nel fornire 
all’Amministrazione idee e spirito critico, quello spirito critico che da sempre caratterizza il nostro cammino e da sempre ci preserva 
dal prono sostegno di parte. Infine, un augurio particolare rivolgiamo al Consiglio Comunale: che riesca a creare le condizioni per una 
collaborazione operativa e che la dialettica fra maggioranza e opposizione sia tale, cioè confronto rivolto a una finalità superiore. Leggi: 
il benessere di Vignola.

Gruppo Consigliare Lista Civica Vignola Cambia

Gruppo Vignola per Tutti

Sinceramente per tutti
La storia ci darà adito di aver creduto per primi a Vignola nella possibilità che dei singoli cittadini, svincolati da ideologie di partito, po-
tessero operare a favore del proprio territorio e della propria comunità.
La a lista civica “Vignola per Tutti” è presente continuativamente da 20 anni sulla scena politica vignolese. E’ una lista che ha sempre 
aggregato persone attorno ad un programma condiviso, senza pregiudizi e senza settarismi.
Ascolto, dialogo, confronto ed alla fine sintesi, decisione ed operatività: con questo metodo “Vignola per Tutti” si è seduta all’opposi-
zione nel governo Quartieri ed Adani, è arrivata al ballottaggio con la Lega Nord nel 2009 ed alla vittoria nelle recenti consultazioni, in 
coalizione con le altre liste civiche “Vignola Cambia” e “Città di Vignola”. 
Ora è arrivato il momento del governo e dell’impegno quotidiano, ma il metodo non cambierà.
I consiglieri di “Vignola per Tutti” li si può incontrare per le strade della nostra cittadina e saranno disponibili ad ascoltare le problema-
tiche di ognuno e ad accogliere nuove idee per migliorare il territorio e le sue attività.
Come abbiamo sempre fatto, desideriamo affrontare i problemi con un taglio pratico, che porti vantaggio all’intera cittadinanza, per-
ché il nostro obiettivo rimane quello di salvaguardare e creare un maggior benessere per Vignola e tutti i suoi abitanti; speriamo di riu-
scire a dare una ventata di aria nuova, che sia di stimolo per tutti quanti e soprattutto per coloro che avranno voglia in futuro di avven-
turarsi in una esperienza a vantaggio della collettività.

Il Gruppo Vignola per Tutti

Gruppo Città di Vignola

La crisi si contrasta aiutando il lavoro
Cinque anni fa alla presentazione del primo bilancio del Sindaco Denti, scrivemmo, nessuno lo diceva, che questa crisi era diversa 
dalle altre che si erano susseguite nel passato e che sarebbe durata a lungo, purtroppo avevamo ragione, oggi dobbiamo dire che la 
crisi durerà ancora a lungo; già la ripresa è stata spostata al 2015 e poi verrà spostata al 2016. Tutto questo non è un atto di pessimi-
smo è una constatazione dei fatti, questa convinzione ci impegna ancora maggiormente ad affrontare con un ragionato ottimismo 
il futuro. Tutti dicono che la crisi la devono risolvere gli altri rimanendo di fatto immobili, noi vogliamo fare la nostra parte. Il 
programma di legislatura traccia gli interventi che faremo in questi anni. In questi anni di crisi sono morte decine di aziende sia di 
produzione, sia del commercio o di servizio.
Quelle rimaste avranno tutta la nostra attenzione in quanto solo le imprese creano lavoro vero, per fare questo dobbiamo investire e 
per investire dobbiamo risparmiare sia sui costi del comune che su quelli dell’Unione Terre di Castelli, che assorbe ormai il 50% del 
bilancio comunale. Dobbiamo assieme agli Imprenditori e agli altri Comuni verificare l’utilità per le imprese di Democenter-Sipe 
e di investire in tal senso.
Una cosa comunque è certa, che il nostro compito come amministrazione di Vignola è di prendere decisioni, dopo aver ascoltato 
e parlato con i soggetti interessati, facendo scelte di priorità, la priorità della nostra lista è il lavoro sia autonomo che dipendente e 
quindi le imprese, solo se vinceremo questa scommessa potremo mantenere il benessere che in questi anni ha caratterizzato il nostro 
territorio.

Il Gruppo Città di Vignola
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Gruppi Partito Democratico e La Vignola che Vogliamo

Al lavoro per il bene di tutti i vignolesi:
Contributi, proposte, critiche e controllo
La campagna elettorale è finita, Vignola ha un nuovo Sindaco, nuovi assessori, nuovi consiglieri di maggioranza e di opposizione. 
Tocca ora alla nuova Amministrazione dimostrare di saper governare, mantenendo le tante promesse fatte prima del voto e guidando 
la nostra comunità attraverso questi tempi difficili. Una comunità resta unita e si rafforza solo se chi la amministra è capace di fornire 
esempi virtuosi nella gestione di tutti i settori della cosa pubblica, dalle risorse economiche all’ambiente, dal lavoro alla scuola, dalla 
sanità al turismo, dall’agricoltura allo sport, dalla cultura al volontariato, con giustizia ed equità. L’incarico conferito alla nuova ammi-
nistrazione da poco più di metà dei votanti vignolesi carica non solo la maggioranza di questa responsabilità, ma anche l’opposizione.
Noi del Partito Democratico di Vignola e della Lista Civica La Vignola che Vogliamo, i nostri consiglieri comunali, i nostri militanti e 
sostenitori, abbiamo assunto fin da subito e con grande senso di responsabilità questo nuovo ruolo, che ci vedrà impegnati per i prossimi 
anni non solo dentro alle mura del consiglio comunale, ma anche e soprattutto fuori, in città, attraverso un percorso di rinnovamento 
e di rilancio della politica fatta insieme alle persone, nelle associazioni, nei luoghi di lavoro e di aggregazione, nei parchi, nelle scuole.
Sarà quindi nostro compito partecipare attivamente alla vita di consiglio, raccogliendo contributi dalla città, elaborando proposte, vigi-
lando attentamente, nell’interesse di tutti i vignolesi, sull’operato di chi amministra, senza fare sconti e senza risparmiare critiche, anche 
dure, quando se ne presenterà l’occasione. Noi ci saremo. 
Buon lavoro a tutti!

Gruppo Consigliare PD Vignola 
Gruppo Consigliare Lista Civica La Vignola che Vogliamo

Gruppo Movimento 5 Stelle

MoVimento in Consiglio Comunale
Il 21 giugno la Dott.ssa Nadia Piseddu è stata nominata vice presidente del consiglio comunale. Le sue parole racchiudono lo spirito 
che ci contraddistingue: “Il M5S non farà opposizione giudicando le proposte in base a quale schieramento le formula. Il nostro metro 
di valutazione sarà esclusivamente il merito. Non esiteremo a lavorare insieme per realizzare quelle proposte in cui ci riconosceremo. 
Vigileremo affinché le scelte compiute siano effettuate esclusivamente per favorire il bene dell’intera comunità e, sebbene dai banchi 
dell’opposizione, porteremo avanti la nostra visione politica. Vignola deve tornare ad essere una comunità in cui vengono valorizzate le 
capacità di ciascun individuo, dove oltre ogni disponibilità di risorse economiche, sono le persone con le loro passioni e talenti il valore 
dal quale non si deve prescindere. 
Dove la cultura deve essere considerata come il propulsore in grado di rinnovare la socializzazione tra le persone. Dove l’agricoltura viene 
salvaguardata e la terra viene considerata frutto di vita e non sterile aree da cementificare. Dove il know-how delle PMI venga conside-
rato patrimonio che genera ricchezza sociale e per questo tutelato. 
Dove le idee viaggiano veloci tramite internet, garantendo una condivisione gratuita delle conoscenze e costruendo in tal modo un’in-
telligenza collettiva che non uniforma le menti e garantisce la democrazia. Una città dove i giovani, l’istruzione e lo sport vengano 
considerati come volano per il rilancio della nostra società. Dove la sanità sia un servizio garantito a tutti e dove nessuno deve essere 
lasciato indietro”.

Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle

tel. 059 9774187
348 6885036

Loc. FORMICA - Via Panaro, 53/3 - SAVIGNANO s.P. (MO)

APERTI MEZZOGIORNO E SERA
12-14,30 18,30-22,30 - Chiuso il Lunedì
Consegna a domicilio per ordini superiori a 10 euro

Vieni a ritirare il tuo ordine e avrai
uno sconto del 10% su tutti i prodotti

 

Ordina on-line
Con un click

la pizza a casa tua

 Pranza da noi con il tuo “buono pasto”

Siamo su Facebook: Pizzeria-La Tavernetta

Pizza tonda, al metro
al trancio e gigante



Ha aperto i battenti nel migliore dei modi il nuovo super-
mercato Pam di via Falcone e Borsellino. L’inaugura-
zione, tenutasi giovedì 25 settembre, ha ottenuto un 
grande successo di affl uenza: sin dalle prime ore della 
mattinata si è infatti riscontrato un continuo ed inces-
sante affl usso di persone curiose di scoprire il nuovo 
punto vendita e di toccare con mano la qualità e la con-
venienza di Pam.

Durante la giornata si sono susseguiti dei momenti di 
animazione all’insegna del divertimento, con le imman-
cabili sculture di palloncini e un truccatore professio-
nista a disposizione dei più piccoli. A tutti i Clienti che 
hanno fatto  visita al supermercato inoltre è stato conse-
gnato un simpatico gadget in omaggio. 
Questa nuova apertura rappresenta una grande op-
portunità per il territorio dal punto di vista occupazio-
nale: il nuovo supermercato dà infatti lavoro ad oltre 40 
persone di cui 7 giovani ragazzi under 25.

Nuova apertura 
di Pam a Vignola 
grande successo di pubblico 
per il nuovo punto vendita 
di Via Falcone e Borsellino

All’interno dei 1.400 mq del nuovo punto vendita, si pos-
sono toccare con mano la qualità e la convenienza che 
da sempre contraddistinguono l’offerta di Pam, con la 
sua storica fortissima attenzione al mondo dei prodotti 
freschi. Ne sono un esempio la frutta e la verdura, in 
consegna, freschissime, tutti i giorni entro le ore 7:00. 
Di autoproduzione, invece, il pane del reparto forno, 
disponibile anche in modalità self service, per una spesa 
facile e veloce. Spiccano poi la macelleria e la pesche-
ria, dove, accanto all’altissima qualità della carne e del 
pesce pescato tutti i giorni dalle barche della Barca del 
Giorno, è disponibile il servizio Pronto Cuoci, con tan-
te sfi ziosità già preparate e pronte per essere cucinate. 
Notevole, infi ne, la varietà di salumi e formaggi, IGP e 
DOP, offerti, al banco gastronomia, assieme ai deliziosi 
piatti pronti, freddi e caldi. 

Ampia, inoltre, la scelta di prodotti locali - salumi, for-
maggi, verdura, vini ecc…- provenienti da produttori del 
luogo, attentamente scelti per sancire in modo più pro-
fondo il rapporto di Pam con il territorio. 
Per chi è alla ricerca della convenienza, senza rinunciare 
però alla qualità, il nuovo supermercato offre inoltre un 
vasto assortimento di prodotti a marchio proprio, con 
oltre 1.000 referenze tra food e non food, ed una linea 
speciale, di frutta e verdura proveniente da coltivazione 
biologica.
Facilità e velocità nel fare la spesa sono garantite, infi -
ne, oltre che dal layout espositivo studiato per rendere 
la spesa più semplice, anche dalle casse self service, 
che si affi ancano a quelle tradizionali, e dal comodo par-
cheggio gratuito coperto.



SPILAMBERTO
PEEP LA VANGA

In prossimità di via per Castelnuovo, 
con ingresso dalla nuova rotonda di 
via Gandhi, stiamo realizzando, in 
edilizia convenzionata, appartamenti 
in palazzine da 5 o 9 unità anche con 
giardino privato e doppio posto auto. 
Classe energetica A e certificazione 
CasaClima®.

CASTELFRANCO E.
VIA SOLIMEI

In edilizia libera, disponiamo di due 
villette a schiera pronte ma con finiture 
personalizzabili, con 3 camere e 2 
bagni, autorimessa separata al piano 
terra, portico sul retro. Classe energe-
tica B.

NONANTOLA
RESIDENZIALE PRATI

Nel nuovo quartiere residenziale Prati, 
tra il centro del paese e la frazione 
Casette, in un contesto tranquillo, stia-
mo realizzando, in edilizia libera, una 
palazzina di 10 unità con appartamen-
ti di varie metrature anche con ingresso 
e giardino privato. Classe energetica A 
e certificazione CasaClima®.

MODENA
RESIDENZIALE BARONI

In via Nonantolana, ai confini con il 
parco di Villa Stuffler e il parco della 
scuola materna Don Minzoni, in un 
contesto residenziale di raffinato e 
moderno aspetto architettonico, stiamo 
completando un nuovo complesso di 3 
edifici in area libera, con appartamenti 
di varie metrature. Classe energetica A 
e certificazione CasaClima®.

SPILAMBERTO
PEEP SAN VITO

A San Vito, in via Majorana, in una 
zona residenziale di ville e case a 
bassa densità, fronteggiante i vigneti e 
la campagna, stiamo realizzando, in 
edilizia convenzionata, un complesso 
di cinque villette con ampi giardini, tre 
camere, 2/3 bagni con servizi e c.t. 
nell’interrato. Ampie zone a giardino. 
Classe energetica A e certificazione 
CasaClima®.

VIGNOLA
ZONA BETTOLINO

In edilizia convenzionata, disponiamo 
di due appartamenti in pronta conse-
gna, in via Parma, zona Bettolino, in 
palazzina da 10 unità con ascensore e 
soffitta collegata. Classe energetica A 
e certificazione CasaClima®.

LE CASE DI ABITCOOP
CASACLIMA®:

SE LA PROVI NON LA LASCI PIÙ
ECOLOGICA, EFFICIENTE, ECONOMICA

PER UN COMFORT ASSOLUTO

UFFICIO DI VIGNOLA, VIA SELMI 7
059 77 42 34
SEDE DI MODENA, VIA NONANTOLANA 520
059 38 14 11
WWW.ABITCOOP.IT
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