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E così sono passati sei mesi dall’inizio di questa 
avventura. Era l’inizio di Giugno quando per 
la prima volta nella storia di Vignola si insedia-
va un’amministrazione formata da liste civiche e 
oggi, a pochi giorni da Natale possiamo tracciare 
un nuovo bilancio dopo quello dei primi cento 
giorni con cui avevamo chiuso la stagione estiva. 
Come leggerete nel dettaglio anche in questa edi-
zione del giornalino, le parole chiave intorno alle 
quali abbiamo deciso di puntare sono “Democra-
zia” e “Partecipazione”. Siamo infatti convinti di 
una cosa: non c’è buona o cattiva politica, non c’è 
buona o cattiva comunicazione su cui ragionare se 
prima non si lavora sulla possibilità dei cittadini 
di avere voce in capitolo nelle scelte importanti, 
così come in quelle che riguardano la vita di ogni 
giorno. E questo non vuole dire da parte dell’am-
ministrazione “abdicare” al compito a cui è stata 
chiamata: prendere decisioni. Noi abbiamo un 
programma che i cittadini hanno premiato con 
il voto, abbiamo progetti e linee guida chiari, sui 
quali riteniamo però che non possa mancare la 
voce dei cittadini, questo per noi è un punto im-
prescindibile, questo significa fare Politica. Perché, 
lo diciamo ancora una volta, Politica è una parola 
alla quale teniamo, che ci piace e di cui ci voglia-
mo sporcare le mani insieme a tutti i cittadini che 
hanno passione, proposte, domande e curiosità 
per il bene comune della nostra città. Proprio per 
questo “Democrazia e Partecipazione” è diventato 
il macro obiettivo di questa amministrazione.
Siamo entrati nel vivo di questo obiettivo con pro-
getti come “Partecipattiva”, pensato per scegliere il 
futuro di Villa Trenti. Il percorso che si è svolto tra 
i mesi di ottobre e novembre ha permesso di far 
emergere e discutere tante proposte, diverse dav-
vero valide e ben articolate. Ma allo stesso tempo 
si è anche arrivati in breve tempo a conclusione 
con la formulazione di un progetto concreto, per-
chè partecipazione è appunto decidere e quindi 
fare. Quella di Villa Trenti è anche l’occasione per 
rinnovare il ringraziamento dell’Amministrazione 
Comunale alla Fondazione di Vignola, che conti-
nua a mettere a disposizione risorse fondamentali 
per la comunità e che si è posta con interesse verso 
questa e altre iniziative.
Complici i lavori di ristrutturazione della Sala 
Consiliare conclusi da pochi giorni, quest’autun-
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LA COOP DI VIGNOLA 
CAMBIA FACCIA

PIÙ SPAZIO
ALLA SALUTE
Nella galleria del centro commerciale
trovi il nuovo negozio Coop Salute,
con articoli sanitari e ortopedici 
“Bene in”.

INNOVAZIONE
E RISPARMIO 
ENERGETICO
I consumi si riducono 
grazie alla chiusura dei banchi frigo
e alla nuova illuminazione a led.

ANCORA 
PIÙ SERVIZI 
Una scelta sempre più ampia e
formati per tutte le esigenze con il nuovo 
servizio di pane e pasticceria self-service.

ANCORA PIÙ 
TECNOLOGIA
Aumentano i servizi alle casse
automatiche di Spesa e Via.
Accesso semplice e comodo al 
Videocatalogo per scegliere online fra 
oltre 1000 proposte di multimedia, sport, 
elettrodomestici.

PIÙ SPAZIO A QUALITÀ 
E FRESCHEZZA 
L’ortofrutta si amplia; tante novità
ai banchi freschi di carne e pesce; 
gustose specialità fra i Sapori Creati da 
Noi. Pane sempre fresco, cotto in giornata.

A DICEMBRE
SIAMO APERTI 
da lunedì a sabato  7.30 - 20.30
domenica  9.00 alle13.00 / 15.00 - 19.00

IL SUPERMERCATO È TOTALMENTE RINNOVATO. VIENI A SCOPRIRLO.
SONO TANTE LE NOVITÀ DEL PUNTO VENDITA: SPAZI AMPLIATI, NUOVI SERVIZI E UN’OFFERTA ORIENTATA A 
UNA QUALITÀ SEMPRE MAGGIORE.

APERTURE STRAORDINARIE
Lunedì 8 dicembre  9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
Mercoledì 24 dicembre  7.30 - 20.00
Mercoledì 31 dicembre  7.30 - 19.00
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Si è tenuta giovedì 4 dicembre nella Sala Consilia-
re del Comune di Vignola la prima serata de “La 
Parola al Cittadino”, modalità di partecipazione 
che permette a tutti di fare proposte per migliora-
re la propria città. Si tratta di uno strumento mes-
so a punto dallo studioso di  sistemi democrati-
ci e partecipativi Paolo Michelotto già sperimen-
tato da anni, ma che per la prima volta a Vignola 
viene adottato da un’amministrazione comunale 
che si impegna a realizzare le proposte più votate.
Queste le regole de “La Parola al Cittadino”: i cit-
tadini presenti hanno la possibilità presentare in 
un minuto la loro proposta. Ogni proposta vie-
ne discussa all’interno di un tempo di cinque mi-
nuti, in cui tutti i presenti possono dire la loro 
opinione e alla fine votare. Le tre proposte più’ 
votate dai cittadini stessi vengono inserite nel bi-
lancio dell’Ente se prevedono spese, diversamen-
te vengono direttamente discusse al primo Con-
siglio Comunale utile. L’incontro del 4 dicembre 
è stato diretto dallo stesso Paolo Michelotto, che 
gratuitamente si è prestato a intervenire in que-
sta occasione. Per poter dare direttamente rispo-
ste ai cittadini presenti era presente l’intera giunta 
Comunale. Presente anche il Presidente del Con-
siglio Comunale insieme a diversi consiglieri. In 
una Sala Consiliare piena di vignolesi ha preso 
così il via l’iniziativa, con venti proposte che sono 
state presentate da venti cittadini e discusse. Si è 
parlato di argomenti che hanno spaziato dal verde 
pubblico alla scuola, dagli arredi urbani alla cul-
tura, dalla viabilità alla partecipazione. I tre pro-
getti più votati sono stati:
• Sala espositiva permanente per opere d’arte (uno 
spazio per le opere in possesso del Comune);
• Voucher (per retribuire piccoli lavori di pubbli-
ca utilità fatti da persone in difficoltà individuate 
dai servizi sociali);
• Museo della ciliegia.
Durante la serata sono già emerse ipotesi per po-
ter andare a realizzare questi progetti. Ora l’am-

La parola al cittadino
Nuove opportuntà per i vignolesi di far sentire la propria voce

ministrazione si è impegnata a portare in Con-
siglio Comunale il primo e il terzo progetto e a 
prevedere l’inserimento in bilancio della seconda, 
per trasformare in realtà i frutti di questo primo 
appuntamento.

wedding AreaFoto - Vignola (Mo) via Primo Levi, 46/66 - 346 2117871
www.areafoto.it - areafoto.info@gmail.com FB: www.facebook.com/areafoto.it

Un nuovo Studio Fotografico a Vignola

Matrimoni e altre cerimonie
• battesimi, comunioni, cresime, compleanni...

Servizi Fotografici
• Models shooting in location o sala posa
• Book Fotografici/Composit
• Kids and Families shooting (maternità, nascita...)
• Servizi per le Aziende

Altri Servizi
• Eventi Sportivi • Interni, Architettura, Archeologia
• Corsi di Fotografia • Noleggio Sala Posa

Si tratta di 
uno strumento 
messo a punto 
dallo studioso 
di  sistemi 
democratici e 
partecipativi 
Paolo Michelotto 
che per la prima 
volta viene 
adottato
a Vignola
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Con la cerimonia di inaugurazione del 2 dicem-
bre i vignolesi hanno ritrovato la loro Sala Con-
siliare, l’hanno ritrovata finalmente funzionale e 
capace di accogliere i cittadini, sia per assistere 
alle sedute del Consiglio Comunale, sia per gli 
usi più diversi di cui la comunità possa avere ne-
cessità.
Sono durati 3 mesi i lavori di rinnovamento, che 
hanno visto innanzitutto l’abbattimento della 
parete di cartongesso che dagli anni ‘90 riduce-
va la sala a poco più dello spazio necessario per i 

soli consiglieri. Lo scopo dell’operazione era cre-
are uno spazio di qualità per il lavoro del Consi-
glio e per la cittadinanza, cercando soluzioni so-
brie e funzionali. Per arredare la sala sono sta-
ti riutilizzati tavoli e sedie coordinati già di pro-
prietà del comune, ma prima sparsi in diversi 
uffici. Sono state ritinteggiate le pareti ed è sta-
to sostituito il controsoffitto ormai logoro, con 
uno nuovo, più leggero e pensato per evitare ec-
cessivo riverbero. Infine è stato installato uno 
schermo con proiettore ed è stato ammodernato 
l’impianto audio già presente.
Tutti i lavori sono stati fatti con competenza e 
tempismo dal personale del comune, mentre 
solo il controsoffitto è stato installato da una 
ditta esterna per motivi legati alla certificazione. 
Un eccezionale e oltremodo gradito contributo 
alla decorazione del nuovo spazio, e al patrimo-
nio dell’ente, è venuto dal pittore Graziano Mai-
ni che ha voluto mettere a disposizione della sala 
undici sue opere. 
Si tratta di tre tele di grandi dimensioni che il-
lustrano scene della tradizione delle nostre ter-
re, dalla vita di campagna, al mercato, all’osteria, 
e di otto ritratti raffiguranti gli illustri cittadi-
ni vignolesi Jacopo Barozzi, Ludovico Antonio 
Muratori, Giacomo Cantelli, Giovanni Fonta-
na, Giuseppe Soli, Pietro Antonio Bernardoni, 
Francesco Selmi e Alessandro Plessi.
La Giunta ringrazia in modo particolare i dipen-
denti comunali del Settore Lavori Pubblici per 
l’impegno profuso nella realizzazione dell’opera.

Una nuova Sala Consiliare

Finalmente una 
Sala Consiliare
accogliente e 
funzionale
adatta anche a
usi pubblici
diversi

Inaugurato il 2 dicembre lo spazio dopo i lavori di allargamento e rinnovamento

Spese per lavori nella Sala Consiliare
Determina a contrarre Previsione di spesa €  24.000,00

Boni Elettrotecnica srl Materiale elettrico €   6.096,95

Vaneton srl controsoffitto €   9.826,66

OFB snc Impiano audio €   2.598,60

Intertecnicasrl Montaggio tavolo naos €   1.708,00

OFB snc videoproiettore €   1.159,00

TOTALE € 21.389,21

Rimangono a disposizione €   2.610,79

Superfici    Vignola
Produzione Ceramica

da Rivestimento
Personalizzata

Via Paraviana, 521  -  Vignola (MO)  -  Tel. 059 764655  - Fax: 059 773586  -  info@superficivignola.it
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Un obiettivo 
ambizioso: 
individuare 
ipotesi di utilizzo 
di un edificio 
importante come 
l’ex sede della 
biblioteca 
e portare le 
scelte dei 
cittadini davanti 
al Consiglio 
Comunale

B&B L'Arseni 1921

B&B L’Arseni 1921 - Via del Confine, 20 Vignola (MO) Cell 370 3202170  
tel. 059 761748  fax 059 761748  arseni1921@yahoo.it - www.arseni1921.it

Camere e colazione
Si trova nella campagna di Vignola al confine con Spilamberto. 
Dispone di camere matrimoniali o con doppi letti, camere singole e di una quadrupla. 
Ogni stanza è provvista di bagno privato in camera, TV, Wi-Fi gratuito, cassetta di 
sicurezza e parcheggio riservato.

Partecipattiva è il progetto attraverso il quale 
l’amministrazione vuole creare un metodo di 
partecipazione dei cittadini alle scelte comuni. 
Villa Trenti è stata il banco di prova per mettersi 
in gioco ed addentrarsi nella democrazia parte-
cipativa con un obiettivo ambizioso: individuare 
ipotesi percorribili per il futuro di un edificio sto-
rico e importante come l’ex sede della biblioteca e 
portare le scelte dei cittadini davanti al Consiglio 
Comunale. 
Nel caso particolare di Villa Trenti va ricordato 
che l’edificio è di proprietà della Fondazione di 
Vignola e che la stessa Fondazione metterà a di-
sposizione le risorse economiche per intervenire 
sul progetto proposto dal Comune. Punto cardi-
ne del programma elettorale, la democrazia par-
tecipativa e’ costituita da una serie di pratiche che 
vedono il cittadino direttamente coinvolto nelle 
scelte che riguardano il bene pubblico. Per Villa 
Trenti si è lavorato per mettere in pratica un me-
todo decisionale in forma assembleare.
La richiesta della Fondazione è stata che il destino 
di Villa fosse di carattere ‘’culturale’’, ma nel det-
taglio sono stati interpellati i cittadini stessi per 
capire cosa realizzare dentro alle mura di questa 
struttura.
Una prima giornata, il 4 ottobre, è servita per 
presentare il percorso di ‘’Partecipattiva’’ e per 
conoscere la storia della Villa e lo spessore dei 
fondi storici e speciali conservati attualmente 
all’interno.
Nella stessa giornata si sono formati quattro 
gruppi di lavoro dove sono usciti diversi progetti 
votati dai presenti. Gli stessi sono stati poi pub-
blicati sul sito del Comune dove si è data la pos-
sibilità ai cittadini di aggiungere progetti e di dare 
preferenze. In totale sono stati presentati ventino-
ve  progetti con diversi ottimi spunti e riflessioni 
approfondite che hanno dimostrato l’interesse e 
la passione con cui diversi cittadini hanno dato 
il loro contributo. Progetti tutti possibili, da un 
punto di vista delle caratteristiche tecniche dell’e-
dificio, come ha riportato l’Architetto Amidei per 
conto della Fondazione. Quindi in due successi-
ve giornate di confronti aperte i cittadini hanno 
lavorato per arrivare a consegnare tre proposte al 
consiglio comunale. Le tre proposte sono votate 
alla conclusione del percorso sono state:
• Allargamento Biblioteca Auris (sezioni bambini 
e ragazzi) e valorizzazione fondi storici;

• Allargamento Biblioteca (sezioni bambini e ra-
gazzi) e attività multiculturali in collaborazione 
con le associazioni del territorio;
• Villa in movimento (da esperienza già in essere 
come casa del quartiere per associazioni e inizia-
tive a Torino)

Tre cittadini portavoce, uno per ogni progetto, 
hanno illustrato i contenuti alla Commissione 
Cultura e il 25 novembre il Consiglio Comunale 
ha espresso il suo voto. Il progetto approvato è 
stato l’allargamento della Biblioteca unitamente 
alla realizzazione di sale dedicate ad attività multi-
culturali in collaborazione con le associazioni del 
territorio. L’amministrazione porterà quindi que-
sta proposta alla Fondazione per la realizzazione 
di tale progetto.

Il progetto partecipativo inaugurato con questa 
esperienza deve ancora crescere e sia i cittadini che 
l’amministrazione sono chiamati ad affinare que-
sto strumento perché diventi davvero un metodo 
condiviso e un appuntamento irrinunciabile per 
tutte quelle scelte che cambiano il volto alla città 
così come per quelle più semplici e quotidiane 
che comunque per tanti non hanno un impor-
tanza meno centrale.

Partecipattiva
Si è concluso il percorso per scegliere il fututo di Villa Trenti
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L’intervento 
vuole contribuire 

a dare una 
risposta al 
problema

della casa. 
Sono state 

portate a dodici 
le unità abitative, 

inizialmente 
previste in dieci 

appartamenti

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

Partiranno col nuovo anno i lavori per la demo-
lizione dell’edificio “Ex Enel” tra via per Sassuo-
lo e via Caselline e la realizzazione di un nuovo 
intervento residenziale.
Acer infatti realizzerà in quest’area dodici nuo-
vi appartamenti di edilizia residenziale pubbli-
ca che saranno assegnati attraverso le graduato-
rie ERP del territorio di Vignola.
L’intervento, già deliberato durante la passata 
amministrazione, va incontro al principio per 
cui le nuove realizzazioni immobiliari vengono 
edificate convertendo aree urbane già compro-
messe, o come in questo caso del tutto dismesse, 
anziché attraverso l’occupazione di nuovo ter-
ritorio. La realizzazione dei lavori in quest’area 
sarà inoltre accompagnata dalla creazione di 17 
nuovi posti auto di cui due per portatori di han-
dicap.
Attualmente il complesso “Ex Enel” è compo-
sto da tre edifici: una palazzina, l’autorimessa e 

la torre ex cabina elettrica. Di questi fabbricati 
solo il primo verrà abbattuto per lasciare posto 
ai nuovi appartamenti.
L’autorimessa verrà ristrutturata per essere ri-
utilizzata e altrettanto sarà fatto con l’ex cabi-
na elettrica, che diventerà sala condominiale. In 
particolare quest’ultimo fabbricato, ben visibile 
all’inizio di via Caselline, è già soggetto a vinco-
lo dalla Sovrintendenza dei Beni Architettonici, 
essendo infatti testimonianza di un’architettura 
industriale e di un periodo storico che anche a 
Vignola ha lasciato tracce.
L’intervento vuole da un lato contribuire a dare 
risposta al problema della casa, essendo peral-
tro state portate a dodici le unità abitative, ini-
zialmente previste in dieci appartamenti. D’al-
tro lato  la realizzazione attraverso il recupero di 
aree dismesse e degradate all’interno dell’abitato 
viene incontro al miglioramento della qualità e 
fruibilità del tessuto urbano.

Area “ex Enel”: al via i lavori
Acer realizzerà dodici nuovi appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica
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Prestare 
maggiore 
attenzione
e far sentire la 
propria presenza 
in un’ottica
di prevenzione.
Sarà privilegiato 
il servizio da 
parte di pattuglie 
a piedi

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: 
Vincenzo Giovanni Perriello
Aut. Tribunale di Modena 
n.1164 del 30/06/1993 

anno XX N. 2 Dicembre 2014
Chiuso il 11/12/2014 - 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

Polizia Municipale a Vignola
Orari prolungati e attenzioni speciali durante le festività 

Dal 9 dicembre al 6 gennaio il Corpo Unico di 
Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli 
presidierà il territorio con un’attenzione speciale 
pensata per il periodo di festività.
Sarà infatti prolungato l’orario di servizio delle 
pattuglie dalle 19.30 alle 20.00 per garantire un 
maggior controllo durante gli orari di chiusura 
dei negozi, quando cioè si iniziano a spegnere le 
luci in città e  ognuno torna alle proprie macchi-
ne e alle proprie case con gli acquisti o con gli 
incassi della giornata.
Per dare un maggiore attenzione e far sentire la 
propria presenza in un’ottica soprattutto di pre-
venzione, sarà privilegiato il servizio da parte di 
pattuglie a piedi, soprattutto nelle aree centra-
li della città, dove si concentrano il maggior nu-
mero di esercizi commerciali. Non saranno però 
lasciate sguarnite le aree più periferiche. Qui ci 
saranno unità soprattutto in macchina a pattu-
gliare i punti più frequentati e di passaggio così 
come le zone residenziali.

no è stato anche la stagione dei Consigli Comu-
nali “itineranti”. Siamo stati in Rocca, presso le 
Scuole Muratori, presso la sede dell’Avis. Abbia-
mo introdotto prima dell’apertura delle sedute, 
una mezz’ora in cui i cittadini possono prendere 
la parola e comunicare all’amministrazione e tutti 
i presenti proprio punti di vista, proposte, doman-
de. In questi tempi in cui gli amministratori sono 
rapiti ogni giorno da mille problemi, incertezze, 
cavilli burocratici, queste sono cose di cui i ogni 
politico dovrebbe avere un gran bisogno, sempre. 
D’altro canto abbiamo dato il via anche al proget-

to “La Parola al Cittadino”, proprio per strutturare 
e rendere ancora più concreta la possibilità dei vi-
gnolesi di proporre i loro progetti all’amministra-
zione.  E di nuovo, con l’incontro pubblico sul 
bilancio del 18 dicembre vogliamo anche discute-
re e approfondire insieme a tutti gli strumenti che 
abbiamo a disposizione per costruire il futuro che 
vogliamo. Concludo queste righe con l’augurio 
a tutti i vignolesi di Buone Feste e felice Anno 
Nuovo. Vi invito a seguire le iniziative che tro-
verete anche in queste pagine e a passeggiare per 
le strade della nostra città, ad incontrarvi e vivere 
con gioia questo tempo dell’anno. Abbiamo aper-
to le porte del Comune, ora abbiamo bisogno che 
ad entrare siano tutti i vostri progetti e il vostro 
entusiasmo. Un caro saluto a tutti.

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

continua dalla prima pagina

Democrazia
e Partecipazione
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Natale a Vignola 2014
Natale nelle vie
e nelle piazze

Sabato 29 Novembre
Vignola si illumina!
Dal 6 Dicembre, Piazza Braglia 
Volteggi e piroette. Vieni a scoprire
la... Pista di pattinaggio su ghiaccio
6-7-8, 13-14, 20-21 Dicembre, 
Piazza dei Contrari 
La piazza della Solidarietà
Il cuore della Città a favore del prossimo 
Con la collaborazione di: ANT (Le stelle 
e i dolci del natale), Associazione Non 
Dimenticate, Libera, L.I.L.T., Bottega 
Oltremare di Vignola, Emergency, Osteria 
dell’Amicizia, Associazione Gli Amici del 
Cuore, Slow Food Condotta di Vignola e 
Valle del Panaro,  
Avis: mercatino di Natale e vin brulè (7-8); 
raccolta fondi per Telethon Vin brulè (13-14)
“Io sono dell’opinione che la mia vita 
appartenga alla comunità e fintanto che 
vivo è un mio privilegio fare per essa tutto 
quello che mi è possibile.” 
George Bernard Shaw
Dal 20 Dicembre al 6 Gennaio,
Centro Storico 
“La calza più lunga…della nonna!” 
Esposizione di una calza lunga più di 50 
mt realizzata dalle signore di Vignola che 
partecipano allo spazio d’incontro “Cercasi 
Nonne!”
6 Gennaio 2015 … è in arrivo la Befana! 
Al Museo Civico, in Via Garibaldi, in Piazza 
Europa, 
in Via E. Caruso dalle 10 alle 12.30;  
al Teatro Fabbri dopo lo spettacolo per 
bambini dalle ore 17 distribuzione delle 
calze realizzate dallo spazio d’ incontro 
“Cercasi Nonne!” 
in collaborazione con 
La Compagnia del Piffero

Natale in città

2 Dicembre, ore 20.30 
Comune di Vignola Via Bellucci 1  
Inaugurazione Sala Consiliare
3 Dicembre - 28 Gennaio. Appuntamenti 
al Circolo Ribalta.
Per info:  FB/circolo.ribalta - 347.5902480 
Ingresso riservato ai soci ARCI
13 Dicembre, Via Fontana 
Santa Lucia al Centro per le Famiglie 
Apertura straordinaria del Centro dalle 10 
alle 12
16 Dicembre, ore 20.30 
Sala Grassoni - Rocca di Vignola 
Pittura e silenzio: arte tra De Chirico e 
Morandi 
Conversazione con proiezioni a cura di 
Archeo & Arte
19 Dicembre, ore 18.30 - Centro Nuoto, 
Via Portello 
Festa di Natale in piscina con fiaccolata
20 Dicembre, ore 21 - Chiesa Plebana, 
Via Garibaldi 
Concerto di Natale del coro L. Perosi
21 Dicembre, ore 21 - Chiesa Plebana, 
Via Garibaldi 
Concerto dei bambini dell’Oratorio
24 Dicembre - 6 Gennaio, 
Oratorio Parrocchiale 
Pesca di autofinanziamento di AVIS

Scala a chiocciola
Palazzo Barozzi - P.zza dei Contrari 3
Orari: Sabato: 15-18; Domenica e festivi 
infrasettimanali: 10 - 12 ; 15 - 18. 
(Chiuso: Natale). Ingresso: 2 euro

Teatro Cantelli
via Cantelli

13 Dicembre, dalle ore 17 - Pomeriggio a 
fumetti (da 16 anni). Con Christian Cornia e 
Vanna Vinci 
21 Dicembre, ore 11 - Gli auguri di Na-
tale con Nicoletta Costa (3-7 anni). Letture 
e disegni;  
ore 17 - Gli auguri di Natale con Silvia 
Roncaglia  (5-10 anni). Letture fantastiche.  
Attività a cura di Libreria Castello di Carta 
(Tel 059.769731)
Rassegna ‘Non solo burattini’ 
14 Dicembre, ore 16.30 - La fonte incan-
tata Teatro d’attore con musica dal vivo 
11 Gennaio, ore 16.30 - Al castello di 
vallecupa! Burattini della tradizione mode-
nese. Per info: 347.4910867
18 Dicembre, ore 18.00
Concerto di Natale delle classi di chitarra 
e flauto degli allievi del corso musicale della 
Scuola media L. A. Muratori
20 dicembre, ore 20.00 - Il circo di Natale 
Antratto con Andrea Santanastaso 
22 Dicembre, ore 20.30 
Ti condurrò... in un mondo di chiavi 
e di valori 
Concerto di pianoforte degli allievi del 
corso musicale della Scuola media 
L. A. Muratori di Vignola
9 - 10 Gennaio, ore 21.00 
Saggio della scuola di danza Antratto

Teatro E. Fabbri
14 Dicembre, ore 20.30 
Gran Gala Coreutica Academy Dance 
Per info e biglietti: Tel 059.7108736
17 Dicembre, ore 20.30 - Astri nascenti 
Concerto di Natale della scuola Effetto
Musica e del Circolo Musicale G. Bononcini
19 Dicembre, ore 21 - Mike McCoy & 
Voices United Concerto gospel della Banca 
popolare dell’Emilia Romagna. Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti
20 Dicembre, ore 17.30 - Una notte al mu-
seo recita dei bambini dell’Asilo di Vignola

Stagione teatrale
• 10 Dicembre, ore 21 
La leggenda del grande inquisitore (Prosa) 
• 18 Dicembre, ore 21
Don Chisciotte (Balletto)  
• 6 Gennaio, ore 16 
Kolok… i terribili vicini di casa
(Teatro per Famiglie) 
• 8 Gennaio, ore 20.30 – Rigoletto
(Opera lirica)

Nei Musei
• Museo del cinema Antonio Marmi, 
c/o Teatro E. Fabbri
Aperto le domeniche di Dicembre; 4, 6 
Gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 
alle 17.  A cura di Eidos: visita guidata il 14, 
28 Dicembre e 6 Gennaio, ore 17

Il 7, 21 Dicembre e il 4 Gennaio 
Laboratorio (bambini 5-10 anni) 
Ingresso gratuito. 
Giochiamo con lo zootropio e il folioscopio.

• Museo Civico Augusta Redorici Roffi, 
Via J. Cantelli - Aperto tutte le domeniche 
dalle 10 alle 12.30 
Martedì 6 Gennaio, ore 10 -12.30 
La Befana al Museo! Un piccolo dono a 
tutti i bambini
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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

Teatro Cantelli
Piazza dei Contrari 4

Orari feriali: 9 -12; 14.30 -18.
Festivi: 10.30 -12.30; 14.30 -18 
Fino al 21 dicembre nei giorni festivi è 
possibile visitare la Rocca usufruendo
del servizio di visita guidata gratuito
(orari: 10.30 - 12.30 ; 14.30 -18.00) 
Chiusa il 24, 25, 26, 31 Dicembre
e 1 Gennaio

3 Dicembre, ore 20.30 - Sala dei Contrari 
Valerio Massimo Manfredi presenta il 
suo ultimo libro Le Meraviglie del mondo 
antico, ed. Mondatori. 
A cura di Ass. Culturale Dentro ai Libri
La Rocca dei bambini 
6 Dicembre “Gli architetti del castello:  
costruiamo la nostra Rocca!” 
13 e 20 Dicembre “Prepariamo il Natale 
in Rocca” Laboratori e letture animate (ore 
15 e ore 16.30) per bambini dai 5 ai 10 
anni. Info e prenotazioni: 
Ass. Eidos – cell 328.8458574
Suoni entro le mura 
7 Dicembre, ore 21 - Sala dei Contrari 
L’histoire du soldat (Opera da camera)
8 Dicembre ore 21 - Sala dei Contrari 
“Burocrazia, democrazia e sviluppo” con 
Gian Antonio Stella. Convegno a cura di 
Fondazione di Vignola
20 Dicembre, ore 16.30 - Sala dei Contrari 
Massimo Bottura presenta il suo nuovo 
libro 
“Vieni in Italia con me”. Editore Phaidon 
A cura di Ass. Culturale Dentro ai Libri

Mostre

13 Dicembre - 6 Gennaio
Natale… nel bianco. 
Collettiva di pittura e scultura 
Mostre a cura di: 
Associazione Amici dell’Arte - Vignola

Palazzo Barozzi, P.zza dei Contrari 3, 
6 Dic. - 6 Gennaio 
L’annuncio la nascita la famiglia 
Pensieri in terracotta di Marco Fornaciari. 
A cura di Centro Studi Vignola, in collabora-
zione con Ass. Palazzo Barozzi onlus, Circolo 
ACLI, Città di Vignola 

Biblioteca Auris
Francesco Selmi

Via S. Francesco 165
4 Dicembre, ore 17 - La casa più bella 
del mondo. Lettura-laboratorio su prenota-
zione per bimbi di 3-5 anni
10 Dicembre, ore 20.30 - Belle ma com-
plicate: le piante che non amano convivere. 
A cura dell’Ass. A.Di.P.A.
12 Dicembre, ore 21 - Salvatore Natoli 
presenta Perseveranza. A cura di Libreria 
dei Contrari
13 Dicembre, ore 15 -17 - Caffè filosofico 
Iniziativa a cura dell’Università Libera Età N. 
Ginzburg
18 Dicembre, ore 17 - Che magia il Natale 
Lettura-laboratorio su prenotazione per 
bimbi di 3-5 anni

Per informazioni: 
www.comune.vignola.mo.it 
eventi@comune.vignola.mo.it - tel. 
059.777587

I parcheggi a Natale 
Nei weekend di dicembre puoi 
fermarti allo stand di Vignola Grandi 
Idee in Corso Italia, dove troverai il 
ticket per 1 ora gratuita, valido nel 
parcheggio Saba

Mercatini
Appuntamenti speciali del mercato 
settimanale
7-14-21 Dicembre
Mercati straordinari  
(c/o il Vecchio Mercato Ortofrutticolo e 
dintorni)
7-14-20-21 Dicembre, 6 Gennaio, 
Viale Mazzini  
Arte e creatività. 
Mercatino dell’antiquariato e 
dell’art-ingegno creativo

Le luci 
che illuminano le vie della città 
sono frutto della collaborazione tra 
Amministrazione Comunale, Vigno-
la Grandi Idee e le tante attività che 
hanno aderito e contribuito al progetto.
La ditta installatrice è Etabeta 
di Vaccari Alex
L’abete in Piazza dei Contrari 
è stato gentilmente offerto  
da Floricoltura Miani. 
Per la Capanna della Natività 
si ringrazia il Centro Studi Vignola

L’Amministrazione 
Comunale  agura 
a tutti i Cittadini 
Buone Feste
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Il 1 novembre il Teatro Cantelli, in via Cantel-
li, in centro storico, a Vignola, è ritornato ad es-
sere un Teatro. Si, avete letto bene, è scritto con 
la T maiuscola.
E si, avete letto bene, è ritornato ad esserlo. Per-
ché il Cantelli era un teatro da anni. Ma Vignola 
se l’era dimenticato. Così, questa estate, grazie al 
contributo della Fondazione di Vignola e con il 
sostegno della nuova Giunta, complici l’entusia-
smo e i progetti proposti dall’attore Andrea San-
tonastaso, ha cominciato a prendere corpo que-
sta avventura: ristrutturare il teatro Cantelli per 
farne un Teatro vero. 
Si è iniziato dal palco, che in un mese e mezzo 
è stato completamente rifatto e messo in condi-
zione di ospitare ogni forma di spettacolo teatra-
le. Poi si è continuato riposizionando e rifacen-
do luci e regia. 
Così, da questo autunno, Vignola ha un altro 
Teatro, più piccolo (100 posti),  ma proprio per 
questo molto accogliente, proprio per questo in 
grado di sperimentare e proprio per questo in 
grado di esaltare l’arte teatrale del territorio, che 
è fervida e prolifica.
Novembre è stato il mese della prima rassegna, 
organizzata da Santonastaso, in collaborazio-
ne con l’Associazione Antratto, che è anche la 
scuola di danza di Vignola, nel Teatro Cantelli.
Una rassegna di Cabaret e Teatro che ha visto 
alternarsi sul palco, per 4 serate, artisti di fama 
nazionale (e “zelighiana”, che quando si parla 
di Cabaret fa la differenza): Angelo Pisani (ve 
li ricordate i Pali e Dispari?), Debora Villa (si, 
la Patti di Camera Cafè), Claudia Penoni (una 
metà del duo del “Cinema Polacco”), e lo stesso 
Santonastaso con le danzatrici di Antratto e un 
testo di Christian Poli dedicato all’Arte (si, an-
che questa con la maiuscola).
Da novembre, poi, il Cantelli ospita anche una 

scuola di Teatro. E ancora: da dicembre al Can-
telli tutti i sabati pomeriggio ci sono spettacoli 
per bambini. E la domenica ci sono i burattini. 
E a gennaio arriveranno ancora spettacoli di Te-
atro, ancora Cabaret, e una rassegna di spettaco-
li delle Compagnie Teatrali del territorio.
Che ne dite. 
E’ o non è Rinato un Teatro?

Il Cantelli è un Teatro!

Una nuova vita per 
lo storico teatro 
di via Cantelli.
I lavori hanno
avuto luogo
questa estate, 
grazie al contributo 
della Fondazione
di Vignola

Iniziate le rassegne teatrali presso il Cantelli completamente ristrutturato

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

“Terra di Guido Cavani”
Aperte le iscrizioni alla prima edizione 
del concorso letterario per racconti 
dedicato allo scrittore modenese
L’Associazione di Promozione Sociale GSCR 
Pazzano di Serramazzoni istituisce ed organizza il 
Concorso letterario nazionale per racconti inediti 
“Terra di Guido Cavani”. 
Il Comune di Vignola sostiene il concorso insie-
me all’Unione dei Comuni del Frignano, Comu-
ne di Maranello, Comune di Pavullo nel Frigna-
no, Comune di Polinago, Comune di Serramaz-
zoni, C.S.V. Frignano. 
Il concorso è aperto agli autori che abbiano com-
piuto il 18° anno di età e i testi dovranno rima-
nere entro il limite massimo delle 18.000 battute. 
La scadenza per la consegna è fissata per il 30 
maggio 2015, mentre la premiazione avverrà il 
18 settembre presso la Rocca di Vignola.
Il bando e la scheda di partecipazione si possono 
scaricare dal sito del Comune di Vignola.
L’auspicio è quello della più ampia partecipa-
zione.
Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di 
Vignola tel. 059 777704 
cultura@comune.vignola.mo.it
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La calza più lunga... della nonna!
Le nonne di Vignola per un calzerotto da record e con la distribuzione delle Calze della Befana

“La calza più lunga... della nonna” è una calza di 
oltre 50 metri di lunghezza realizzata dalle signore 
di Vignola che partecipano allo spazio d’incontro 
“Cercasi Nonne!”, curato da Unione Terre di Ca-
stelli – Centro per le Famiglie e Comune di Vi-
gnola, in collaborazione con le associazioni di Vi-
gnola Auser, Per non sentirsi soli, Centro Socia-
le Ricreativo - Culturale Autogestito Età Libera, 
Anteas e Banca del Tempo. Le partecipanti si in-
contrano tutte le settimane e, pezzo dopo pezzo, 
hanno realizzato a mano questa lunghissima ope-
ra d’arte! In effetti tutto è partito da un “calzerot-
to”, indumento che si usava in passato per tene-
re al caldo i piedi, fatto da una nonna più di cin-
quant’anni fa. L’intuizione di Silvana è stata quel-
la di “allungare” questo  indumento, ricordo pre-
zioso della sua famiglia, e di coinvolgere le nonne 
di Vignola in un’avventura magica, fantastica che 
rendesse possibile un progetto così speciale.
“La calza più lunga... della nonna” sarà esposta 
sulla facciata di Palazzo Barozzi e la si potrà am-

mirare a partire da sabato 21 dicembre 2014 fino 
a martedì 6 gennaio 2015.
Inoltre il 6 gennaio il gruppo “Cercasi Nonne!” 
in collaborazione con “La Compagnia del Piffe-
ro” distribuirà a Vignola dalle 10.00 alle 12.30 le 
Calze della Befana. Tre sono i luoghi dell’appun-
tamento: 
• Via Garibaldi (in centro storico)
• Piazzale Europa davanti al centro i portici
• Via Caruso (davanti al Centro Commerciale 
Marco Polo Express)
“Cercasi Nonne!” è uno spazio d’incontro in cui 
stare in compagnia e mantenersi attivi, realizzan-
do lavoretti di cucito. Le signore, nei pomeriggi 
passati insieme, hanno cucito e realizzato le Calze 
della Befana, che sono state riempite con il con-
tributo del Gruppo Benedetti.
Per informazioni: 
Centro per le Famiglie, Via Fontana 2 Vignola 
Tel 059777612
centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

Riceviamo e pubblichiamo

BPER, 1300 nuovi alberi nel centro di Vignola
A tanto equivale, sotto il profilo di mancate emissioni di anidride carbonica, l’intervento di riqualificazione energetica realizzato da 
BPER nello stabile della sua sede di Vignola in via Mazzini 1. I lavori eseguiti dalla Banca popolare dell’Emilia Romagna a partire dalla 
metà di giugno 2014 hanno permesso di coniugare un importante restyling esterno con la riqualificazione energetica del fabbricato del-
la propria sede di Vignola, in linea con la politica verde di BPER, espressione della grande attenzione che l’Istituto rivolge all’ambiente 
e alle fonti energetiche rinnovabili. Sotto il profilo architettonico, il fabbricato ha subito un’operazione di razionalizzazione e “pulizia”. 
Sono stati eliminati il rivestimento ceramico delle facciate e le nervature di lattoneria che, similmente a  pluviali di sezione quadra, scen-
devano dalla copertura e si raccordavano ai pilastri del porticato del piano terra. Per quanto riguarda gli aspetti cromatici, d’intesa con 
l’amministrazione comunale, si è ritenuto opportuno non modificare eccessivamente la percezione visiva del fabbricato, trattando le pa-
reti di fondo con un colore sui toni del marrone e differenziando i corpi sporgenti con un colore più chiaro, in accordo cromatico an-
che con i nuovi serramenti. Gli interventi di adeguamento del fabbricato agli standard energetici attuali hanno previsto la sostituzione e 
la coibentazione del manto di copertura, la realizzazione di un cappotto isolante sulle facciate del primo e secondo piano, la sostituzio-
ne degli infissi, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, oltre all’ottimizzazione degli impianti 
di climatizzazione. Si stima che gli interventi di isolamento permetteranno di risparmiare circa 9.980 metri cubi di metano/anno per la 
climatizzazione invernale; inoltre, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico permetterà di produrre 12.300 kwh/anno. 
Il totale degli interventi consentirà quindi di risparmiare emissioni di anidride carbonica  pari a circa 26.000 kg anno, equivalenti alla 
quantità di anidride carbonica assorbita da 1.300 nuovi alberi che - da oggi e per gli anni a venire - si possono idealmente considerare 
essere stati piantati da BPER nel cuore di Vignola.

Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Servizio Tecnico ed Immobili di Gruppo
Daniele Bonvini

Da Vignola a Tokio
La giovanissima pianista Virginia Gozzoli invitata a rappresentare l’Europa al Concerto Mondiale Giovani Compositori

Tokyo è lontana, ma non abbastanza per farle paura. Nonostante i suoi 7 anni, Virginia Gozzoli è già grande. La piccola pianista, allie-
va dell’insegnante Giovanna Galli, presso il Centro di Educazione Musicale per l’infanzia “Effetto Musica” a Vignola, ha partecipa-
to al Concerto Mondiale dei Giovani Compositori (Joc) a Tokyo, il 18 ottobre presso il Bunkamura Orchard Hall, un teatro da 2000 
posti, suonando un brano di propria invenzione “La domenica del coniglietto”.
Nello scorso mese di febbraio Virginia aveva preso parte anche al “Junior Original Concert” nazionale a Torino presso il Teatro Agnel-
li e al Junior Original Concert Europeo a Londra allo Shaw Theatre, dove erano presenti altri piccoli compositori provenienti da Por-
togallo, Francia, Germania ed Inghilterra. Tra tutti i bambini presenti in questo contesto londinese, Virginia è stata l’unica esecutrice 
invitata al Junior Original Concert di Tokyo, un evento che ha visto la partecipazioni di giovani compositori provenienti dai vari con-
tinenti Indonesia, Usa, Giappone, Cina e Thailandia; la pianista vignolese rappresentava l’Europa. Virginia, la più piccola a salire sul 
palco, si è esibita nel suo brano emozionata ma non troppo ed ha affascinato tutta la platea.
I Junior Original Concert sono momenti unici in cui una selezioni di talentuosi allievi delle Yamaha Music School di tutta Europa e 
del mondo suonano in pubblico le loro composizioni originali: non a caso,questi piccoli compositori sono stati soprannominati “Gio-
vani Ambasciatori della Musica”. Il Centro di Educazione Musicale per l’Infanzia “Effetto Musica”, nelle sedi di Vignola e Bologna, 
applica i principi educativi del Sistema Didattico Yamaha: i corsi di formazione dai 3 anni di età favoriscono la musicalità e lo svilup-
po della creatività secondo il principio che suonare uno strumento agisca sulla capacità di attenzione, sulla concentrazione e sulla co-
ordinazione ritmico-motoria, sull’espressività di ogni bambino.
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L’Altra Vignola: arrivano i calendari, 
il libro fotografico e la carta regalo
Con le foto del concorso organizzato in agosto, i proventi delle vendite andranno in beneficenza.

Dall’idea comune di alcune persone che non si conoscevano prima tra loro  
è nato nel mese d’agosto 2014 il concorso fotografico amatoriale L’Altra Vi-
gnola .
Per un week-end , 200 persone sono andate alla ricerca sia di angoli nascosti 
e mai immortalati della nostra bella cittadina che invece di luoghi a noi cari 
come il Castello, il Palazzo Barozzi, la Chiesa della Pieve, la Piscina.
Queste foto ci hanno permesso di vedere la nostra Vignola con altri occhi 
e hanno suscitato in noi delle belle emozioni. Per questo motivo abbiamo 
deciso di fare con queste foto dei calendari, un libro contenente tutti i 400 
scatti dei partecipanti e della carta da regalo.
Abbiamo voluto che rimanesse un ricordo tangibile  di questa bella espe-

rienza, sia per chi ha partecipato e per chi vor-
rà portare con sé queste belle immagini di una 
Vignola di fine estate 2014 .
Questi oggetti sono in vendita in alcune atti-
vità di Vignola e il ricavato andrà devoluto alla 
Associazione “Piccoli Passi”, per l’ acquisto di 
materiale per le scuole materne ed elementari 
del Comune di Vignola .
Per sapere dove sono i punti vendita potete se-
guirci sulla pagina Facebook “L’AltraVignola”.
Inoltre vi avvisiamo già che nel mese di Giu-
gno 2015 si terrà il prossimo concorso fotogra-
fico e abbiamo in mente tanti bellissimi pro-
getti per il futuro.
Vogliamo ringraziare il Comune di Vignola per 
il patrocinio, l’associazione “Non Dimenticate 
- Teniamo Botta con Fermezza”, che ci ha sup-
portato logisticamente per tutto, il Circolo Po-
livalente Olimpia di Vignola e i due fotografi 
Stefano Genovesi e Alfonso Malferrari. 

Gli organizzatori del concorso: 
Chiara Folcia, Marco Lanzotti, 

Rita Migliori,  Wainer Morandi, 
Nada Olivieri, Monica Pradelli, 

Eleonora Salamone 

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

Una nuova versione del Sito Web del Comune
Dal mese di dicembre è online una versione “ponte” del sito comunale

Il web evolve velocemente si sa, così il sito la cui impostazione grafica è stata aggiornata pochi anni fa appare oggi non più 
così comodo e di facile consultazione. Il comune ha lavorato insieme all’azienda fornitrice per sviluppare un’interfaccia 
grafica più immediata e  nuovi strumenti online. Per permettere la riorganizzazione dei menù e dei contenuti e per rac-
cogliere suggerimenti e opinioni, nel mese di dicembre sarà online una versione “evoluzione” del sito. Le informazioni e 
le notizie in evidenza saranno già in home page, come è previsto avvenga anche per la versione definitiva. I menù, i col-
legamenti e alcune nuove funzioni saranno invece da mettere alla prova in vista di una riorganizzazione definitiva e più 
efficace sotto il profilo grafico e interattivo. Per informazioni e segnalazioni antonio.tavoni@comune.vignola.mo.it
Segui il comune di Vignola anche su Facebook e Twitter per avere notizie in tempo reale e interagire con l’amministra-
zione. www.facebook.com/comunedivignola - twitter.com/comunedivignola
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Gruppo Lista Civica Vignola Cambia

Programma e comunicazione
Il tempo corre veloce. Sono trascorsi oltre due mesi da quando in un inusuale Consiglio Comunale (inusuale per la sede - la Rocca - e 
per il numero, altissimo, di cittadini partecipanti) sono state approvate le linee programmatiche della nuova Amministrazione. Lì, 
nelle migliaia di parole che compongono il programma, vanno cercate le indicazioni, le intenzioni, le scelte rivolte al futuro di Vi-
gnola. Quindi, programma come riferimento imprescindibile, su cui, fra le altre cose, vanno commisurate la capacità di integrazione 
delle tre liste di maggioranza e la disponibilità al confronto leale e alla collaborazione dell’opposizione. 
Quale la sua attuabilità? Piccoli e grandi progetti possono essere realizzati: alcuni in modo lineare, altri con difficoltà; altri ancora 
incontreranno ostacoli formidabili, se non insuperabili. In ogni caso un programma delinea direttrici (anche ideali) di tendenza, 
che, come tali, possono comunque sostanziarsi nell’azione di governo. Strada facendo, vanno comunicati ai cittadini i risultati del 
percorso intrapreso. Comunicare, cioè far conoscere, cioè fornire i contenuti e, se possibile, anche gli strumenti di conoscenza. 
Comunicare, oltre ai risultati ottenuti, i problemi che si frappongono al conseguimento di un obiettivo o l’impossibilità di perseguire 
un obiettivo per le ragioni più diverse (magari anche legate a scelte del passato). 
Questo lo spirito che, a parer nostro, deve caratterizzare il cammino degli amministratori, nella convinzione che ogni parola pronun-
ciata debba essere trasparente. Anzi, più che trasparente: sincera.  

Gruppo Consigliare 
Lista Civica Vignola Cambia

Gruppo Vignola per Tutti

Diamo i numeri (prima puntata)
Vogliamo dare informazione ai cittadini sulla struttura, il funzionamento ed il costo della macchina comunale; quindi partiamo dalla 
“perla” del nostro sistema: la Vignola Patrimonio S.r.l. (V.P. S.r.l.). 
Questa società privata a capitale pubblico (unico socio: Comune di Vignola) venne costituita a seguito di delibera del Consiglio Co-
munale n. 83/2008, con la quale se ne autorizzava, appunto, la costituzione, il conferimento in essa dell’immobile sede del Mercato or-
tofrutticolo, nonché l’annessa area, per un valore di €. 4.509.000,00 e la vendita alla stessa dei lotti edificabili, adiacenti al mercato, di 
proprietà del Comune per un valore di €. 2.830.000,00 (che la VP non ha ancora finito di pagare!) ed il trasferimento della gestione 
anche contrattuale degli immobili sede della Farmacia Comunale, dei Vigili del Fuoco e della Consulta Vignolese!!! 
Alla V.P. venne poi conferito (con delibera n. 23/2009) il servizio di gestione del mercato all’ingrosso agroalimentare e quello della far-
macia comunale. Di recente V.P. ha poi investito nella realizzazione della Casa dell’Acqua (costo €. 29.500,00) e del Bagno Chimico 
(zona piscina, costo pari a circa €. 40.000,00). 
V.P. S.r.l. presenta risultati d’esercizio positivi, grazie alla presenza di utili nella gestione della farmacia che coprono le perdite delle altre 
attività (in particolare gestione patrimoniale e bagno chimico), ma evidenti criticità dal punto di vista patrimoniale. Balza innanzitutto 
all’occhio la scelta inspiegabile di aver acceso un conto corrente ipotecario per l’acquisto dei lotti edificabili e non un mutuo ipotecario 
che negli anni avrebbe consentito alla V.P. di diminuire la sua esposizione debitoria verso gli istituti bancari. 
Risultato di questa scelta: si sono drenate preziose risorse per pagare solo interessi passivi ed il debito è rimasto invariato! Per sapere dove 
sono finite le nostre ricchezze dovrete seguirci nella prossima puntata…

Il Gruppo Vignola per Tutti

Gruppo Città di Vignola

Agricoltura e turismo, un binomio fondamentale
Il binomio “agricoltura e turismo” ci sta particolarmente a cuore. Non solo per le nostre tradizionali radici contadine, ma perché cre-
diamo nel nostro territorio come fonte di interesse enogastronomico e culturale.
Agricoltura fa rima con cultura, la cultura del gusto, della tavola e del buon cibo che è quello che molti turisti cercano nelle nostre 
zone.
L’agricoltura è il settore economico che più ha saputo rinnovarsi, non solo in mezzi e metodi, ma ripensando alla propria stessa fun-
zione, legandosi alla tutela delle risorse del territorio, alle sorti dell’ambiente e aprendosi all’ospitalità come fonte di turismo.
La nostra Vignola è inserita in un contesto territoriale dal valore enogastronomico e culturale di notevole significato e interesse.
Per questo ,come amministrazione,  abbiamo il compito di rinnovare anche i progetti legati all’agricoltura ,come peraltro stiamo già 
facendo con l’importante collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna e con l’attivazione di fondi atti a soste-
nere finanziamenti per garantire liquidità o per investimenti legati al settore agricolo e al turismo rurale (vedi giornalino ott. 2014)
Rinnovare l’amore per il nostro territorio, incentivando i giovani ad investire il loro futuro in agricoltura, restando legati alle nostre 
tradizioni, le nostre origini, per farle conoscere sempre di più.
Per far conoscere sempre di più “casa nostra”, la nostra Vignola.

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

La politica del fare:
un esempio del nostro impegno per il bene di Vignola
In questo periodo storico sono tanti i temi nell’agenda di un amministratore pubblico: dal lavoro - quando c’è - sempre più povero 
e precario, alle imprese in crisi di fatturato e liquidità; dai servizi pubblici, falcidiati dai tagli, allo stato desolante delle nostre scuo-
le. Eppure crediamo che la politica non debba arretrare di fronte a quelle istanze che potrebbero essere considerate secondarie e che 
invece rivestono una grande importanza per la comunità. Come gruppi consiliari del Partito Democratico e La Vignola che voglia-
mo abbiamo deciso, in questo avvio di legislatura, di dedicare una particolare attenzione all’ambiente: non perché lo ritenessimo 
un tema trascurato dalle precedenti amministrazioni, ma perché pensiamo sia importante segnare il passo su un argomento decisivo 
per la qualità della vita di Vignola. Per questo nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo presentato un ordine del giorno che chie-
de all’amministrazione di impegnarsi per risolvere la deteriorata situazione dell’area golenale del fiume Panaro, cuore identitario e 
polmone verde del nostro territorio. La mozione chiede alla giunta di realizzare entro sei mesi dall’approvazione un censimento ag-
giornato delle strutture, spesso abusive, che sorgono sulle sponde del fiume (le famose “baracche”) e a proporre contestualmente un 
progetto di recupero dell’intera area, con l’intenzione di realizzare un “terminal” nella zona di via Zenzano che fornisca ai visitato-
ri la possibilità di godere da vicino delle bellezze del centro storico e del paesaggio fluviale. La mozione è stata approvata all’unani-
mità e segna un indubbio successo sia per la minoranza - che l’ha proposta - sia per l’intero consiglio - che l’ha accolta, al di là delle 
divisioni di parte. Una vittoria della politica incentrata sulla concretezza e sulle cose da fare quotidianamente per il bene di Vignola.

Gruppo Consigliare Partito Democratico
Gruppo Consigliare La Vignola che Vogliamo

Gruppo Movimento 5 Stelle

5 Stelle in Consiglio Regionale
Sono cinque i consiglieri M5S eletti in regione: Piccinini, Gibertoni, Sassi, Bertani, Sensoli. Rispetto alle elezioni del 2010 abbiamo 
raddoppiato la percentuale, sebbene in questa tornata elettorale abbia sicuramente vinto il grande astensionismo.
Detto questo, ciò che al gruppo M5S di Vignola preme ricordare sono le scelte compiute che hanno portato verso queste elezioni, 
successi ottenuti dal M5S e dall’intera comunità vignolese. Per la prima volta a queste consultazioni, grazie all’approvazione all’unani-
mità da parte del consiglio comunale di una mozione da noi presentata (http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/vignola/movimen-
to-in-consiglio-comunale.html), è stata data la priorità, per svolgere il ruolo di scrutatori elettorali, a disoccupati e studenti.
I restanti posti presso i seggi sono poi stati assegnati mediante sorteggio casuale tra tutti gli iscritti e, dunque, è stata data, dopo decenni, 
a tutti la possibilità di prendere parte attivamente a queste elezioni, organizzandosi insieme alla comunità locale, non limitandosi, perciò, 
soltanto all’espressione di voto. 
Nonostante i timori fisiologici di tutti i componenti direttamente coinvolti nell’organizzazione di queste elezioni dovuti alla novità del 
metodo utilizzato per la nomina della composizione dei seggi, sebbene piccoli aggiustamenti di tiro siano certamente possibile, uditi 
molti degli attori in gioco, riteniamo di poter tirare un bilancio assolutamente positivo di queste elezioni e dei processi che si sono svolti 
senza particolari problemi da evidenziare. Nuove persone si sono avvicinate ai seggi, hanno capito l’importanza dell’espressione del voto, 
e ciò che è oltremodo importante hanno compreso come la politica non sia qualcosa d’inconsistente ed estremamente lontano da loro, 
non dimenticando poi che ciò che ritenevamo prioritario nella nostra mozione era di assicurare, per quanto esiguo, un piccolo sostegno 
al reddito per chi non ce l’ha più.

Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle

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



Tutte le Domeniche 
siamo aperti dalle 8,30 alle 12,30

Auguri



Esperienza

Emmegi Infissi, 
da 40 anni sul mercato, 
è garanzia di esperienza 
pluridecennale unita al 
continuo aggiornamento 
per rimanere al passo 
coi tempi

Qualità

La cura dei particolari, 
la scelta dei materiali, 
un accurato montaggio 
per far del nostro
prodotto, 
il vostro prodotto

Rapporto
diretto
Una struttura 
organizzativa giovane, 
che vi seguirà dalla 
progettazione al mon-
taggio, mantenendo con 
il cliente un rapporto 
diretto in ogni momento

Risparmio
energetico
Utilizziamo i migliori 
materiali sul mercato 
per garantirvi un 
grande risparmio 
energetico, visibile 
subito in bolletta

Da 40 anni garanzia di qualità, Emmegi Infissi è lieta di presentare la sua gamma di prodotti, inno-
vativi, eleganti e pratici allo stesso tempo.
Per la vostra casa, la vostra azienda, la vostra attività commerciale. Possiamo seguirvi passo a 
passo nella progettazione e nella realizzazione degli infissi che costituiranno parte essenziale nella 
realizzazione del vostro progetto.

Emmegi Infissi srl, via dell'Industria 67/b, località Castello di Serravalle - Valsamoggia
tel. 051 6704845 fax 051 6704400 - info@emmegiinfissi.com - www.emmegiinfissi.com

Cosa facciamo
• Finestre ad anta battente, scorrevoli,
a bilico, alza e scorri
• Serramenti in alluminio a taglio termico
• Serramenti in PVC
• Serramenti in legno alluminio
• Serramenti a monoblocco con 
cassamatta, cassonetto e tapparella, 
su nostro brevetto 
• Porte, porte con imbotto, porte di in-
gresso, portoni industriali
• Vetrine per negozi e personalizzate con 
automatismo
• Facciate continue
• Rivestimenti in alucubond e/o simili
Vetri di qualsiasi tipologia con relative 
certificazioni
• Persiane e scuri

La possibilità 
di detrazione del 65%

e un prodotto fatto in Italia


