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Bilancio di previsione 2015

segue a pag 12

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

Per la prima volta la nuova Amministrazione ha 
affrontato uno dei nodi principali della vita di 
un Comune: il bilancio. Si tratta di un momen-
to importante: passare dalle parole ai fatti, impa-
rare a gestire le risorse frenando la spesa e pun-
tando agli investimenti, mettere in fila le priorità 
e disegnare percorsi per gli anni a venire.
Prima di vedere insieme, anche nelle pagine che 
seguono, quali sono state le nostre priorità e dove 
saranno spesi i soldi dei vignolesi, credo sia molto 
importante spendere alcune parole per descrivere 
il quadro dentro al quale oggi il bilancio di un Co-
mune prende forma. Sono infatti certo che alcuni 
fatti siano illuminanti e diano modo ai più di an-
dare oltre ai proclami e agli elenchi.
Per mettere subito in chiaro le cose basterebbe un 
primo dato: con il 2015 il Comune di Vignola 
diventa una voce attiva per il bilancio dello Sta-
to, ovvero, i trasferimenti dalle imposte comunali 
allo Stato superano quelli dallo Stato al Comune. 
E’ la prima volta che accade e questo rende chia-
ro a quale pressione gli enti locali siano sottopo-
sti. Non si mette in dubbio qui un principio di 
solidarietà per cui si dà e si riceve in base alla ric-
chezza e alle necessità di ogni ente sul territorio. 
Quello che si vede avanzare è però un orizzon-
te in cui i Comuni sono visti come meri esecuto-
ri di decisioni prese altrove, sono enti via via pri-
vati delle leve per agire con forza sul proprio ter-
ritorio, come appunto le risorse economiche deri-
vanti dalla tassazione locale. In poche parole, se lo 
Stato vanta tagli alla tassazione, tocca ai Comuni 
dover traferire più risorse per coprire i costi e indi-
rettamente dover alzare le imposte locali per non 
soccombere. Noi crediamo che invece sia da met-
tere in campo una “resistenza civica” a questo fe-
nomeno di spoliazione e ritagliare una sfera di au-
tonomia e responsabilità politica. Non si tratta di 
contrapporsi ad altre istituzioni, ma di ambire ad 
una politica più virtuosa che non allontani i citta-
dini moltiplicando i filtri della burocrazia e irrigi-
dendo norme e canali di partecipazione. Proprio 
per questo abbiamo deciso che il punto di parten-
za di questo bilancio sarebbe stato non alzare le 
imposte comunali, e operare una spending review 
analitica settore per settore. Con questo bilancio 
il Comune di Vignola non chiede un Euro in 
più ai suoi cittadini, confidando che in quest’an-
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Il Sindaco Mauro Smeraldi e il Delegato dell’Ambasciata brasiliana Mario Pereira nel 
corso delle celebrazioni per il 70° anniversario della Liberazioni. L’articolo è a pag. 8



All’interno del nuovo Mercato ortofrutticolo 

Bibliocafè Ristobar
Nell’accogliente atmosfera della Biblioteca di Vignola

uno spazio ristoro aperto a tutti

Caffetteria
Colazioni  -  Tè e infusi dal mondo

Cioccolate accompagnate da dolcetti tradizionali
Centrifugati di frutta e verdure fresche

Spremute di agrumi
Torte al taglio di produzione artigianale

Pausa pranzo
Primi piatti  -  Secondi piatti
Insalatone mix  -  Piatti unici
Tagliata di frutta in coppa

Etichette di prestigio al calice

Via S. Francesco, 165 - Vignola (Mo) - Biblioteca F. Selmi - Tel. 344 2836873

 Bar - Ristorante “Free Service”

Bar - Ristorante Self Service - Pizzeria - Piadineria

La Rotonda del Mercato
ti aspetta con gustose proposte 

di Pesce, Carne e Verdure
dove la tradizione si sposa

con l’innovazione!

Aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì - Via dell’Agricoltura, 310 - Vignola (Mo)  Tel. 059 7520061

Per una pausa Pranzo - Caffè
gustosa e conveniente

... e non mancano certo le sfiziose
Pizze, Piadine, Strie

e tante altri piatti stagionali.
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Cari colleghi,
il percorso e l’esito dei due referendum per la 
pubblicizzazione dell’acqua e per i servizi pubblici 
locali, nell’anno 2011, ai quali molti di voi han-
no partecipato, rappresenta un raro esempio di 
effettiva partecipazione dei cittadini alla vita poli-
tica del nostro Paese, un ben riuscito esercizio di 
democrazia diretta, ai sensi del superstite articolo 
75 della Costituzione. Ben diverso da quello del-
le ultime elezioni regionali, disertate dai cittadini 
emiliani, sul quale mi auguro che molti di voi ab-
biano riflettuto. Del resto anche i recenti episo-
di giudiziari che coinvolgono il mondo della co-
operazione sono l’ultimo esempio di alcuni effet-
ti del venir meno della democrazia e della parte-
cipazione. Lo spiegano le parole di Roberto Vez-
zelli, ex Presidente di Lega Coop: “... occorre una 
profonda e concreta opera di rigenerazione cul-
turale, valoriale e dei principi, delle forme di par-
tecipazione dei soci e delle forme di gestione e di 
governance...” E di fronte a queste situazioni voi 
volete con un semplice voto nei Consigli Comu-
nali cancellare la volontà di tanti milioni di cit-
tadini che si sono espressi per la pubblicizzazio-
ne del bene comune acqua? E quando si scrive di 
“Beni Comuni”, come fa (peraltro con pudore, 
nell’ultima riga) l’ordine del PD modenese sulla 
vicenda Hera, bisognerebbe essere consapevoli di 
che cosa si parla. La categoria giuridica dei beni 
comuni, introdotta nel mondo del nostro dirit-
to dai Professori Rodotà e Mattei, ha due caratte-
ristiche principali: richiede una gestione del bene 
non solo in forma pubblica ma anche partecipa-
ta e mira a realizzare un beneficio per le genera-
zioni future. Vi sembra che queste due caratte-
ristiche possano essere riscontrate nelle progetta-
te vendite delle azioni HERA? Vi invito a riflet-
tere anche su alcuni contenuti specifici del dibat-
tito in corso:
a) Il capogruppo del PD modenese Trande di-
chiara: “Il 51% non esiste più e non per nostro 

Verso il nuovo Statuto di Hera
Lettera aperta ai Sindaci e ai Consiglieri dei Comuni della provincia di Modena

volere”, “...faremo di tutto per vendere il meno 
possibile di azioni, per tenerne il più possibile, 
mentre altri, e non dipende da noi, venderanno 
molto di più”. Intanto non è vero che il 51% non 
sia più difendibile, ma soprattutto è stupefacen-
te che si affermi che noi modenesi siamo più bra-
vi di altri (?) perché vendiamo meno azioni. E’ 
evidente che nel momento in cui la logica diven-
ta quella della vendita non esistono più limiti, se 
non quelli minimali (38%) previsti dal patto di 
sindacato di cui si propone la sottoscrizione. Pat-
to che verrà sottoscritto anche dai Comuni che, 
nell’immaginario di Trande, sono meno virtuosi 
perché venderanno più azioni.
b) Ancora Trande dichiara che la vendita è uti-
le perché con il ricavato, escluso dal patto di sta-
bilità, si potranno costruire due scuole (concetto 
contenuto anche nell’ordine del giorno PD). Ma 
scusate: il patto di stabilità è un vincolo così im-
portante che va comunque osservato o è supera-
bile? E se fosse superabile non sarebbe più sempli-
ce chiedere al governo di sottrarre le spese per l’e-
dilizia scolastica senza dover svendere beni comu-
ni per poi finanziarla? Non siamo di fronte all’en-
nesimo ricatto nei confronti dei Comuni?
c) Nell’ordine del giorno del PD si legge che, pur 
prevedendo l’abbassamento della partecipazione 
pubblica al di sotto del 51%, il nuovo patto di 
sindacato deve essere utile a garantire il manteni-
mento della governance pubblica, anche attraver-
so le necessarie modifiche statutarie. Come ha di-
chiarato il segretario regionale della Cgil, Vincen-
zo Colla, questa è una barzelletta. Hera sarà in re-
altà sempre più controllata da grandi soggetti fi-
nanziari, i grandi fondi che sono già nell’aziona-
riato. E l’alchimia statutaria che è stata appronta-
ta sarà assolutamente inefficace. Per rendervene 
conto andate a leggervi il nuovo testo proposto 

“...Anch’io vi lan-
cio un appello: se 
in questa occa-
sione vi stanno 
veramente a cuo-
re la democrazia, 
la partecipazione 
e i Beni Comuni, 
votate contro le 
modifiche statu-
tarie di Hera”

Da 40 anni garanzia di qualità, Emmegi Infissi è lieta di presentare la sua gamma di prodotti, 
innovativi, eleganti e pratici allo stesso tempo. Per la vostra casa, la vostra azienda, la vostra at-
tività commerciale. Possiamo seguirvi passo a passo nella progettazione e nella realizzazione.

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: • Serramenti in alluminio a taglio termico - in PVC - in legno alluminio
• Serramenti a monoblocco con cassamatta, cassonetto e tapparella, su nostro brevetto
• Vetrine per negozi personalizzate con automatismo • Facciate continue
• Rivestimenti in alucubond e/o simili • Persiane e scuri La possibilità di detrazione del 65%

e un prodotto fatto in Italia

da 40 anni Emmegi Infissi collabora con 

Domal è garanzia
dell’alta qualità dei 
prodotti che utilizziamo

segue a pag 12

Mauro Smeraldi
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SLIDE 1

Il Comune di Vignola diventa nel 
2015 una voce attiva per il bilancio 
dello Stato, ovvero i trasferimenti 
dal Comune superano quanto ri-
cevuto indietro.
Sul fronte dell’Imu ad esempio, 
dei quasi 8.000.000 di Euro paga-
ti dai cittadini Vignolesi, sono solo 
5.815.000 quelli che rimangono 
nelle casse dell’ente.
Nonostante questo si è scelto di 
non ritoccare verso l’alto le aliquo-
te per l’anno in corso, come invece 
altre amministrazioni hanno fat-
to o si sono trovate costrette a do-
ver fare.
In un momento ancora di difficol-
tà per tanti cittadini, imprese, la-
voratori e le loro famiglie, si è pre-
ferito non aggiungere ulteriori spe-
se, puntando sui benefici che una 
maggiore liquidità e una minore 
pressione fiscale in ambito locale 
possono portare nel medio e  lun-
go periodo.

SLIDE 2

Più della metà della spesa corren-
te del Comune di Vignola è com-
posta dai trasferimenti all’Unione 
Terre di Castelli.
Ricordiamo che in questo ambito 
non sono comprese le spese che ri-
guardano invece gli investimenti. 
Questo rappresenta un vincolo no-
tevole al bilancio comunale, ma si 
tratta anche di un impegno di par-
ticolare importanza. 
Infatti la totalità delle politiche so-
ciali, welfare, scuola, politiche abi-
tative, sono in capo all’Unione e 
rappresentano in questi anni un’a-
rea d’intervento di primaria im-
portanza.

Il Bilancio del Comune in cifre
Nonostante i tagli dei trasferimenti dello Stato, l’Amministrazione comunale
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Investimenti mirati e Welfare 
SLIDE 3

Ecco nel dettaglio i trasferimenti 
del comune di Vignola all’Unio-
ne Terre di Castelli.
Oltre a Scuola e Welfare emergo-
no gli altri ambiti in cui i Comu-
ni partecipano al bilancio dell’en-
te di secondo livello: Polizia Mu-
nicipale, Sistema Bibliotecario e 
soprattutto gestione dei rifiuti.

SLIDE 4

Per quanto riguarda gli investi-
menti le priorità sono rivolte alla 
viabilità e soprattutto, nuova-
mente, al comparto del welfare e 
della scuola. Il nuovo plesso sco-
lastico con palestra e il polo della 
sicurezza verranno realizzati con 
importanti contributi in arrivo 
dalla Regione Emilia Romagna.
Gli interventi presso gli edifici di 
Lag e Centro i Portici sono mirati 
a sostenere in modo estremamen-
te concreto quelle realtà che com-
pongono oggi una rete di servizi, 
solidarietà e supporto alla comu-
nità   con una capillarità che va 
ad integrare in modo insostitui-
bile l’azione diretta degli enti lo-
cali.

Simone Pelloni
Assessore al Bilancio

ha scelto  di non ritoccare verso l’alto la tassazione locale per l’anno in corso

Assestato 2014 Previsione 2015
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“... legare il nome 
della città di Vi-
gnola al prodotto 
che ci identifica 
nel mondo, la no-
stra ciliegia”

Vignola è già all’Expo di Milano
Tante le iniziative per mettere in evidenza il nostro territorio e i nostri prodotti

Vignola sarà presente ad Expo e la scelta princi-
pale è stata quella di puntare soprattutto su Mila-
no dove saremo sia dentro che fuori l’evento, per-
ché è lì che si concentrerà la maggior parte dei tu-
risti provenienti da tutto il mondo che potran-
no conoscere il nostro territorio e i nostri pro-
dotti. Oltre alla presenza di un nostro stand, uno 
dei principali progetti è quello legato alla condi-
visione di spazi pubblicitari, nel centro di Mila-
no, con il Consorzio della Ciliegia Tipica di Vi-
gnola. La scelta logica è stata quella di legare il 
nome della città di Vignola al prodotto che ci 
identifica nel mondo, la nostra ciliegia, dove l’ot-
tenimento dell’IGP. Non è il riconoscimento del-
la bravura politica o amministrativa di qualcuno, 
ma è il riconoscimento della qualità del lavoro di 
generazioni di agricoltori del nostro territorio e 
quindi va riconosciuto, tutelato e promosso in 
ogni momento. Inoltre lo stesso Consorzio del-
la Ciliegia Tipica di Vignola, sarà all’interno dello 
stand Coldiretti, nella seconda settimana di giu-
gno. A Milano, in occasione dell’evento sportivo 
di Expo, ‘Run 5.30’, Vignola parteciperà con le 
proprie Ciliegie e i materiali delle proprie inizia-
tive. Ma questo non è tutto: per mettere in cam-
po iniziative che vadano oltre il “cavalcare” l’even-
to e per guardare al futuro, si svilupperà un pro-
getto di Marketing Territoriale che permetterà a 
Vignola di accrescere ulteriormente la sua attrat-
tività verso i mercati globali. Per riuscire in que-
sto si propone l’organizzazione di un Educational 
Tour, per dare la possibilità a questi operatori di 
“vivere”, conoscere, sperimentare le eccellenze na-
turalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, eno-
gastronomiche presenti nel territorio:
• percorsi, degustazioni, giornate alla scoperta di 
quella storia, di quella cultura ed enogastronomia 
che non conoscono ancora e che questo splendi-
do territorio può offrire;

• eventi, tradizioni, Strade non ancora battute, re-
altà artigianali, bellezze storiche e paesaggistiche 
al di fuori dei soliti schemi.
Quello che si vuole trasmettere loro è il viaggio, 
inteso come un sistema di emozioni, esperien-
ze, profumi, sapori, servizi e comfort da mette-
re a disposizione dei loro clienti. Si deve trasmet-
tere loro “l’esperienza del territorio”, inesauribile 
contenitore di differenze e sfaccettature, che può 
rappresentare la potenzialità, la forza e la base per 
la costruzione di un solido futuro. Fattore fonda-
mentale sarà permettere loro di entrare in contat-
to con le persone, con le loro storie, la loro voglia 
di aprire le porte della propria terra. L’utilizzo di 
questi canali ci permetterà un doppio risultato:
• aumento della visibilità di Vignola, attraverso 
la stampa specializzata coinvolta (Marketing Ter-
ritoriale)
• aumento del flusso turistico, con la conseguente 
ricaduta economica sull’indotto (Marketing Tu-
ristico)
Questo può essere il primo step di un progetto 
che, supportato dalle opportune strategie di co-
municazione on line ed off line, ed alimentato co-
stantemente negli anni a seguire da ulteriori ini-
ziative del genere, porterà una grande quantità di 
turisti a scoprire il Comune di Vignola, una ter-
ra da vivere e da raccontare. Proprio perché Expo 
rappresenta un mezzo di promozione del proprio 
territorio, il Comune di Vignola è presente con 
le sue iniziative sui portali web ‘Visit Modena’, 
progetto realizzato dalla provincia per raggiunge-
re tale scopo e su “MoExpo”. Sono convinta che 
un pragmatismo positivo sia la miglior risposta a 
polemiche che non fanno l’interesse di Vignola, e 
delle nostre emergenze enogastronomiche, cultu-
rali ed architettoniche.

Katherine Ciardullo
Assessore al Turismo

Vendita
lotti edificabili

in zona 
nuovo mercato
ortofrutticolo

per informazioni Ufficio Contabilità

059 777574

Vignola
Patrimonio
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Mettere in sicurez-
za il Percorso Natu-
ra dai rami perico-
losi e ingombran-
ti, perché è un luo-
go di passaggio per 
un alto numero di 
persone. 

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 XXII N. 1 Aprile 2015
Chiuso il 20/4/2015 - Copie 11.000 
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

Da qualche mese, sul nostro territorio, sono ini-
ziati una serie di interventi di “pulizia” sulle spon-
de dei nostri fiumi e torrenti. Quelli che a noi 
vignolesi appaiono maggiormente evidenti sono 
quelli sul Panaro e sul vicino torrente Tiepido, ma 
lavori analoghi sono stati svolti o sono in via di 
esecuzione anche su altri corsi d’acqua all’interno 
del bacino idrografico del Po. L’ente committen-
te è il Servizio Tecnico di Bacino (STB) che tra le 
motivazioni principali a giustificazione di questa 
serie di interventi, mette la necessità di pulire l’al-
veo del fiume dai tronchi e materiali fluitati e gli 
argini, al fine di scongiurare intasamenti e rallen-
tamenti delle acque nel loro defluire, soprattut-
to in occasione delle piene. Per fare questo, STB 
ha attivato una partnership ideale per questi pe-
riodi di terribili ristrettezze di risorse nelle pubbli-
che amministrazioni, con una ditta esterna che, 
facendo profitto col legname recuperato, copre 
le proprie spese di intervento e trova un margine 
economico tale da permetterle di effettuare l’in-
tervento a costo zero per gli enti pubblici. Si trat-
ta del circuito dell’energia da biomasse, nel qua-
le il legname così recuperato viene “cippato” ed 
utilizzato per rifornire entrali di cogenerazione, le 
quali sono appunto alimentate da legno tritura-
to e producono contemporaneamente (cogenera-
zione), energia termica quasi sempre convogliata 
per teleriscaldamento ad utenze varie, ed energia 
elettrica generalmente venduta alla rete. 
Si tratta di una logica che può essere certamen-
te virtuosa in alcuni casi, ma piuttosto inadegua-
ta in altri. Queste aziende devono pagare i costi 
di macchinari complessi e la mano d’opera de-
gli impiegati, devono garantire agli enti interes-
sati l’intervento a costo zero e al contempo fare 
utili. Questo vuol dire andare a prelevare gran-
di quantità di materiale ogni qual volta si vanno 
a fare questi interventi. E queste quantità impor-
tanti non si fanno limitandosi a recuperare i tron-
chi fluitati in mezzo al fiume o quelli sulle spon-

de scoscese. Per fare quantità si va in area golena-
le, soprattutto dove la golena è larga e pianeggian-
te, il legname comodo e abbondante e con il mi-
nimo sforzo si assicura una grande raccolta di ma-
teriale che per la stragrande maggioranza non ri-
schierà mai di essere portato via dalle acque, dive-
nendo quindi pericoloso in caso di piena. Se è ov-
vio che per fare quantità bisogna andare a fare in-
terventi così invasivi, dovrebbe esserlo altrettan-
to il fatto che queste azioni non sono certo a co-
sto zero per l’ambiente e per la comunità (quan-
ti anni serviranno per ripristinare le cose?), e che 
quindi le ditte che effettuano questi lavori do-
vrebbero arrivare almeno a pagare una “conces-
sione territoriale” per esempio un tanto al quin-
tale, per quel legname “bene comune” prelevato.
Il problema è che quando queste ditte entrano in 

Il ruolo ecologico dei boschi del Panaro
Un patrimonio di biodiversità da tutelare e un polmone verde per il territorio

segue a pag 12

Erio Ricchi
Assessore all’Ambiente
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Settanta passi di Resistenza 
Una festa per tutti i cittadini che comprendono il valore della libertà e della democrazia

Settant’anni. La vita di un uomo e il mosaico di 
due secoli, la successione di migliaia di immagini 
e l’accumulo dei detriti che la storia lascia ai bor-
di del presente; un intervallo di tempo che separa 
il nostro aprile dai giorni che hanno allontanato 
dall’Italia gli incubi del nazi-fascismo e un fram-
mento dell’età contemporanea che si riempie di 
memorie e di letture. Il fondamento della libertà 
e i problemi della democrazia, la crescita della cit-
tadinanza e la ricerca delle radici.
I settant’anni del secondo dopoguerra racchiudo-
no i frammenti complessi del Novecento; le idee 
degli antifascisti e le speranze del cambiamento si 
affiancano alla lunga durata delle istituzioni sta-
tali e alle difficoltà politiche del mondo bipolare. 
La ricerca di una pace solida si scontra con gli sce-
nari della guerra fredda: l’unione del fronte anti-
fascista si lacera al cospetto delle contrapposizio-
ni tra i blocchi e alimenta le tensioni che divido-
no la società, ma la repubblica resiste agli attacchi 
anti-democratici e costruisce un’identità unita-
ria attraverso i simboli del riscatto italiano. Le co-
munità dell’Emilia plasmano la convivenza civi-
le sul mito della Resistenza e difendono con pas-
sione l’eredità della lotta partigiana: il combatten-
te per la libertà si afferma come il miglior esem-
pio della storia patria e diventa il modello dell’in-
dividuo capace di saldare le necessità del presen-
te all’impegno per un futuro migliore. Le vicen-
de dei “ribelli” della montagna e della pianura at-
tribuiscono il dominio della memoria alla dimen-

sione armata. Mentre i più attivi protagonisti del 
movimento di liberazione si presentano come gli 
artefici della rinascita della nazione, le sofferenze 
dei civili e i dolorosi ricordi delle famiglie restano 
confinati in un lungo silenzio: la Resistenza delle 
donne viene taciuta per decenni, le vicende degli 
internati militari che hanno rifiutato di indossare 
la divisa fascista della RSI non emergono dall’o-
blio dei campi di prigionia, i problemi dei depor-
tati e degli emarginati faticano a trovare un lin-
guaggio evocativo e i lutti provocati dai bombar-
damenti aerei rimangono chiusi negli spazi pri-
vati. Il tempo e le storie del Secolo Breve scavano 
solchi profondi fra le memorie dell’Italia liberata. 
Quando la crisi dell’Unione Sovietica e le atmo-
sfere di Tangentopoli frammentano il sistema po-
litico, il revisionismo storico si inserisce nei var-
chi della sfiducia collettiva e propone riletture che 
contestano apertamente non solo i racconti tra-
dizionali della Resistenza, ma anche i valori della 
Costituzione. I ritornelli demagogici del linguag-
gio televisivo, lo scetticismo nei confronti della 
politica e il fascino che la banalità del qualunqui-
smo esercita sulle masse trasformano le interpre-
tazioni pericolanti di pubblicisti senza scrupoli in 
tendenze di grande successo.
Tra gli anni Novanta e l’epoca attuale la lotta di li-
berazione subisce un processo vasto e diffuso, ma 
i protagonisti dei venti mesi del riscatto italiano 
capiscono che non possono più difenderla da soli: 
le associazioni partigiane si aprono ai giovani e in-
centivano gli studi storici, i testimoni racconta-
no le storie ai ragazzi e accendono l’interesse del-
la gente, gli istituti si adoperano per raccogliere 
le ultime voci di un’epoca che emette un segnale 
sempre più flebile.
Settant’anni. Un banco di prova e una sfida di 
memoria che le fondamenta della Repubblica im-
pongono a tutti i cittadini che comprendono il 
valore della libertà e della democrazia: il 25 apri-
le 2015 chiama le comunità dell’Unione Terre di 
Castelli a recuperare le radici vive, attive e parte-
cipate della società postbellica attraverso il piace-
re della conoscenza storica e la sete della curiosità 
civile. L’epoca della rivoluzione “smart” non deve 
prescindere dal desiderio di capire l’essenza pro-
fonda dei rapporti umani: il settantesimo anni-
versario della Liberazione dal nazi-fascismo scava 
un sentiero di indagine che contesta le soluzioni 
vuote della banalità e accetta di analizzare i pro-
blemi complessi con la chiarezza della maturità. 
Solo la critica storica riesce ad analizzare le voci 
del passato e a costruire giudizi equilibrati sen-
za rischiare di distorcere i timbri più deboli attra-
verso gli effetti della retorica; se i giovani, gli adul-
ti e gli anziani si lasceranno coinvolgere nelle ri-
flessioni e riaccenderanno il desiderio di conosce-
re il periodo più complesso del Novecento italia-
no, avranno la forza e il privilegio di comprende-
re la problematica bellezza della democrazia e del-
la Costituzione.

Daniel Degli Esposti
Gruppo Mezaluna - Vignola  
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Si celebra nel 2015 il 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione ed il centenario 
dell’inizio della Prima Guerra Mondiale. L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani, è impegnata in 
tutta Italia per questa ricorrenza e registra con soddisfazione una diffusa sensibilità e un impegno non 
formale di riflessione da parte delle istituzioni e di tante altre associazioni su questo evento. 
L’ANPI, passando dal ruolo di testimone della Resistenza a custode della Costituzione, raccoglie oggi 
come allora chi sceglie da che parte stare: gli antifascisti. E se la storia ci insegna che non esiste vac-
cino perenne contro le ingiustizie, allora le fondamenta della nostra convivenza civile saranno stabili 
solo rafforzando il pensiero democratico. 
La lotta di Liberazione finì 70 anni fa e la Resistenza di allora è tutta nella democrazia arrivata fino 
ad oggi nelle nostre mani, democrazia di cui siamo tutti responsabili.

Mirella Montanari
Presidente ANPI sezione 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

Sabato 25 Aprile 2015

Ore 9: Celebrazione Santa Messa in Viale Mazzini.

Ore 9.45: Incontro Delegazioni, Associazioni e Autorità di fronte alla Chiesa Parrocchiale.
Sfilata per le vie cittadine con la Banda Cittadina di Marano sul Panaro e deposizione delle 
corone in onore dei Caduti.

Interverventi:

Ore 10.30: Mauro Smeraldi, Sindaco di Vignola
Ore 10.45: Lanfranco Turci, ex Senatore della Repubblica
Ore 15: Gazebo delle associazioni aderenti e punto di ristoro.
Dalle ore 15 alle ore 16: Prima parte del concerto “da Bella Ciao a Generale, canzoni at-
traverso la resistenza” di Lalo Cibelli con altri musicisti locali, prodotto appositamente per 
l’occasione.
Dalle ore 16  alle ore 16.30: Passaggio e sosta in viale Mazzini della colonna di mezzi militari 
originali del Contingente alleato brasiliano F.E.B. che liberò Vignola il 23 aprile 1945.
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30: Ripresa del concerto “da Bella Ciao a Generale, canzoni at-
traverso la resistenza” di Lalo Cibelli.

Nel corso della giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, nelle sale della Meridiana, Rocca 
di Vignola saranno visitabili le due mostre
“Vincere! Vinceremo? 1939 – 1945 la guerra nel mondo e a casa nostra” 
e “Enigma, decifrare una vittoria”

Il programma della Festa della Liberazione

L’ANPI di Vignola e il 25 Aprile

La famosa macchina 
“Enigma” pezzo pregiato 
della mostra allestita nelle 
sale della Meridiana  - 
Rocca di Vignola 
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Dalla comunità vignolese

Trame sane, un mo-
mento di aggregazio-
ne che è stato pen-
sato per iniziare ad 
affrontare i temi della 
sostenibilità ambien-
tale e sociale

Iniziative, eventi, corsi e concorsi in programma nei prossimi mesi a Vignola

solidale e sostenibile, offrendo una valida alter-
nativa a quella convenzionale per cominciare a 
fare scelte consapevoli anche per il nostro ar-
madio. Sono previste, oltre agli/le espositori/
trici di moda etica sotto i portici di via Bonesi, 
letture a tema per bimbe/i da 0 a 5 anni, labo-
ratori con tessuti da riciclo per bambine/i da 
5-10 anni ed un Bio Spuntino Solidale curato 
dalla Bottega Oltremare di Vignola; nel po-
meriggio poi si condivideranno momenti di 
riflessione e confronto con la conferenza degli 
esponenti della Campagna Abiti Puliti che avrà 
luogo nel Teatro Cantelli. L’evento è rivolto a 
tutta la cittadinanza ed è ad ingresso libero.

Il Community Lab
a Vignola
Comunità, partecipazione, senso di appartenen-
za, relazioni, rete sono solo alcune delle parole 
chiave emerse durante gli incontri esplorativi svol-
ti a Vignola con gruppi di persone e realtà attive 
sul territorio tra cui associazioni, parrocchie, Frati 
Cappuccini, commercianti, cittadini e giovani.
Questi incontri, iniziati nel mese di gennaio, 
sono stati un momento di confronto e ascolto per 
riflettere insieme sul tema dell’impoverimento, 
tematica che caratterizza i nostri tempi e la nostra 
quotidianità, non solo dal punto di vista econo-
mico, materiale e di opportunità, ma anche dal 
punto di vista delle relazioni. Nella società di oggi 
siamo portati a modi di vivere distanti, a fare e a 
impiegare il tempo da soli, stare in casa, non co-
noscere i propri vicini di casa a scapito della con-
divisione. Attraverso l’analisi dei punti di forza 
della città di Vignola e di ciò che manca per vivere 
meglio, si è dedicato spazio e tempo all’immagina-
zione di proposte e idee per la comunità, in un’ot-
tica di scambio, “economia della collaborazione” e, 
quindi, di maggiore reciprocità. Emporio sociale, 
giornate del baratto e del riuso, momenti dedicati 
agli stili di vita sostenibili, modi di abitare par-
chi e vie, informazione diffusa, sono alcune delle 
proposte che i partecipanti hanno elencato per af-
frontare in modo nuovo e creativo i bisogni della 
comunità.
Mercoledì 18 marzo (vedi foto pag. 11) si è svol-
to presso il Centro Età Libera un incontro che 
ha coinvolto i cittadini che hanno partecipato ai 
gruppi di lavoro e gli operatori. E’ stata una bella 
occasione di confronto e di reciproca conoscenza. 
Un’ottima base per partire con la progettualità 
dei prossimi mesi. Il percorso infatti proseguirà 
con altri momenti di incontro, elaborazione e co-
struzione partecipata con cittadini, persone, ope-
ratori, addetti ai lavori e amministratori. Queste 
sono solo le prime tappe del Community Lab, un 
percorso promosso dalla Regione Emilia Roma-
gna a cui hanno aderito Unione Terre di Castelli, 
Comune di Vignola, Azienda USL Distretto di 
Vignola e Centro Servizi Volontariato.

Trame sane
Sabato 9 maggio 2015 presso il Teatro Can-
telli e sotto i portici di via Bonesi si svolgerà la 
4a edizione di “TRAME SANE”.
Precedentemente svolto negli anni passati a 
Reggio Emilia, Sassuolo e Fiorano Modenese, 
quest’anno l’incontro con i produttori e le pro-
duttrici del tessile ecosostenibile è stato orga-
nizzato a Vignola dal Gruppo Tessile Sosteni-
bile di Modena e Reggio e dal GAS vi cambia, 
gruppo d’acquisto solidale di Vignola.
E’ un momento di aggregazione che, coinvol-
gendo diverse realtà non solo del Centro Sto-
rico, è stato pensato per iniziare ad affrontare i 
temi della sostenibilità ambientale e sociale nel 
settore dell’abbigliamento e per promuovere il 
consumo critico e consapevole anche nell’am-
bito del settore tessile e degli accessori.
Ci sarà la possibilità di toccare con mano le re-
altà che controcorrente producono moda etica, 

dedicato a franca
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Borse di formazione per docenti
Riceviamo e pubblichiamo dalla Dirazione Didattica di Vignola

Con il progetto “Improving the quality of foreign language teaching” la Direzione Didattica di Vignola rientra nel 9% degli 
Istituti Scolastici italiani beneficiari di borse di formazione nell’ambito del programma Erasmus + e ringrazia l’UE per il contri-
buto accordato. La durata del progetto è il presente anno scolastico  ma la ricaduta sarà effettiva soprattutto nel lungo termine. 
La proposta, interamente finanziata dall’UE, prevede la partecipazione di otto docenti, a rappresentanza dei quattro plessi di 
scuola primaria, ad attività formative in Gran Bretagna. Lo scopo è il miglioramento della qualità dell’insegnamento della lingua 
inglese tramite la formazione di figure che possano essere di supporto ai colleghi attraverso la condivisione di materiali e approcci 
innovativi che contribuiscono a sviluppare la dimensione europea dell’educazione. Il punto di forza è la condivisione sul sito della 
scuola nella sezione Erasmus +. Essendo questa bilingue (italiano, inglese) il target di visibilità si estende anche a scuole straniere 
suscitando un generale interesse. Lo testimonia il numero degli accessi: oltre 7500 in tre mesi. 
E’ inoltre previsto l’uso della piattaforma informatica eTwinning che consente la creazione di gemellaggi elettronici, utilizzando 
l’inglese come lingua veicolare. Tale piattaforma  promuove l’innovazione della scuola grazie all’uso delle TIC (tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione) e contribuisce a creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europeo. Tra i progetti 
eTwinning attivi “Different cities-one family” è relativo la conoscenza delle città italiane di Vignola e Arezzo e di altre città 
partner di Francia, Polonia, Cipro e Armenia. 

Elisabetta Scaglioni
Docente coordinatrice del progetto

Comitato Gemellaggi, ecco il programma 2015
I Gemellaggi come strumento di azione interculturale
Il nuovo Comitato per i Gemellaggi di Vignola ha iniziato la sua attività da pochi mesi ed è lieto di presentare a tutta la nostra Comu-
nità il programma per il 2015. La “squadra” di cittadini che lo compongono: Carla Piani, riconfermata Presidente, i Vicepresidenti 
Sonia Sola e Jacques Sagot, i membri del Comitato esecutivo eletti dall’Assemblea Anna Anceschi, Beatrice Bertolla, Michela Vandelli, 
Franco Manzini, Sophie Bardiau, Valter Santi, Norma Baruffi, Fabio Moranti. Nella presentazione delle attività per l’anno in corso, la 
Presidente ha sottolineato la volontà di rilancio del ruolo dei gemellaggi operando per lo sviluppo nella comunità della comprensione, 
del rispetto reciproco, dell’amicizia fra i popoli contro la diffusa indifferenza e rafforzando: 
• la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini, delle Scuole, degli Enti, delle Associazioni alle azioni programmate, per portare 
nuove idee di cooperazione nei diversi settori (fondamentale è stata negli anni le collaborazioni con gruppi del territorio come il Pedale 
Vignolese e Società Pesca Sportiva Vignolese);
• la rete delle Città amiche (Gabicce, Hodonin, Pinzolo, Sant’Oreste) e dei Comuni europei gemellati con i Comuni dell’Unione Terre 
di Castelli e con le nostre Città amiche;
• la visibilità ed il radicamento del Comitato nel nostro territorio con azioni di informazione più capillari ed incisive.
Con questi presupposti, ecco il programma per il 2015:
Dal 14 al 18 Maggio: arrivo a Vignola della delegazione francese di Barbezieux.-Saint-Hilaire. 25 persone ospitate in famiglia. Giovedì 
14 maggio alle ore 10 accoglienza in Comune e programma del soggiorno. 
Dal 19 al 25 Maggio: arrivo degli studenti del Collège di Barbezieux per lo scambio con i nostri studenti della Scuola Media Muratori.
Dal 31 Maggio al 2 Giugno: Manifestazione “Gustopolis” nella Città amica di Gabicce. Saremo presenti con uno stand dove promuo-
veremo le ciliegie di Vignola. In quei giorni Gabicce offre ai cittadini di Vignola soggiorni in albergo a prezzi speciali.
Dal 19 al 24 Agosto: Prima parte della Festa per il ventennale del gemellaggio fra Vignola e Witzenhausen. Formeremo una delega-
zione di circa 50 persone che raggiungerà in pullman Witzenhausen e sarà ospitata dalle famiglie tedesche, Ricambieremo l’ospitalità a 
Vignola nel 2016. La partecipazione è aperta ed il costo del viaggio sarà a carico dei partecipanti (circa 120,00 euro)
Ottobre 2015: In data da destinarsi, si vuole riprendere la Manifestazione “Gemelli con gusto” che i Vignolesi ricorderanno. Speriamo 
nella collaborazione di tutti per riuscire a portare avanti questo progetto che contiene tante potenzialità.
Per chi vuole contattare il Comitato, avere informazioni e fare proposte:
Kathrine Ciardullo, Assessore al Turismo cell. 366 6119445;
Francesco Iseppi, Responsabile Ufficio Sport e Promozione Turistica tel. 059 777713
Carla Piani, Presidente Comitato Gemellaggi cell. 347 5902236 

Community Lab

L’incontro di Mercoledì 18 
marzo presso il Centro Età 
Libera che ha coinvolto i 
cittadini che hanno parteci-
pato ai gruppi di lavoro e gli 
operatori.
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Partecipattiva: il Blog
E’ online il nuovo blog di “Partecipattiva”, il progetto del Comune di Vignola per promuovere Parte-
cipazione e democrazia. Dall’inizio del mandato dell’Amministrazione in carica sono stati diversi gli 
appuntamenti legati alla partecipazione e forte è stata la volontà di coinvolgere i cittadini nelle scel-
te importanti per la comunità. Dal percorso partecipato per la destinazione di Villa Trenti all’avvio 
degli incontri “La parola al cittadino” per fare proposte all’amministrazione, fino alla Giornata della 
Democrazia dello scorso primo marzo, si è sin qui intrapreso un percorso che va ulteriormente raf-
forzato ed esteso. Anche per questo è stato lanciato il nuovo blog, attivo all’indirizzo www.partecipat-
tiva.it, per condividere e diffondere tutte le iniziative, i materiali utili per approfondire, per allarga-
re la conoscenza delle proposte e delle esperienze. Ufficio Democrazia e Partecipazione 059777658

no, che per tanti è ancora un anno di difficoltà sul fronte dell’economia e del lavoro, sia di gran lunga preferibile non aumentare la pres-
sione della fiscalità locale e lavorare invece per contrarre la spesa dell’ente. 
Si badi bene, ciò non vuol dire tagliare indiscriminatamente o accusare di sprechi uffici e strutture dell’ente. Vuol dire mettere in fila le 
priorità e agire con organicità. 
Come si vedrà infatti gran parte del bilancio comunale è in realtà “girato” all’Unione Terre di Castelli, in larga misura proprio per far 
fronte alle spese più importanti del settore sociale, Welfare, Scuola e Casa. Sul piano delle opere ci saranno investimenti principalmente 
sulla viabilità, con particolare riguardo a Via Libertà e alla sua intersezione con la tangenziale. Ancora tra le priorità c’è la messa a nor-
ma delle Scuole Muratori e, a conferma della centralità della spesa nell’ambito del sociale, due importanti interventi sugli edifici in uso 
a Lag e al Centro i Portici. Dal bilancio dell’Unione arrivano invece altre due importanti investimenti su Vignola, ovvero il nuovo ples-
so scolastico e la nuova palestra che sorgeranno nella zone dei “tunnel” e il Polo della sicurezza. Su queste opere siamo riusciti a portare 
a casa cospicui finanziamenti della Regione Emilia Romagna, un contributo importante per riuscire a investire gestendo con parsimo-
nia e rispetto le economie dei cittadini vignolesi.

Mauro Smeraldi

Bilancio di previsione 2015
continua dalla prima pagina

degli artt. 6 e 7 dello statuto Hera, che poco hanno a che fare con il mondo del diritto.
d) L’ordine del giorno PD dice che “infime” devono essere garantiti i livelli occupazionali e le ottime professionalità raggiunte. Ma da 
chi devono essere garantiti? Da una Spa sempre più privatizzata? Giustamente Cgil e Uil lanciano l’appello “Sindaci Fermatevi” e chie-
dono di essere ascoltati. Anch’io vi lancio un appello: se in questa occasione vi stanno veramente a cuore la democrazia, la partecipazio-
ne e i Beni Comuni, votate contro le modifiche statutarie di Hera e contro il nuovo patto di sindacato, che neppure il governo, tanto 
proiettato verso le privatizzazioni, ci ha chiesto.

Mauro Smeraldi

continua dalla terza pagina

Verso il nuovo Statuto di Hera

golena guidate dal concetto assolutamente opinabile di “ordine e pulizia” e con la necessità di fare profitto, si finisce per andare a deva-
stare non solo il patrimonio arboreo ed arbustivo, ma anche il delicato ecosistema che si è creato nel tempo al suolo, che viene ridotto a 
tabula rasa. La scelta di non intervenire sulla sponda sinistra del Panaro fatta dall’Amministrazione di Vignola, è partita prima di tutto 
dalla consapevolezza, confermata anche dallo stesso STB, che in questo tratto non esistono pericoli di esondazione. Non essendo quin-
di in discussione un problema di sicurezza, ci si sarebbe dovuti misurare solo su concetti di “ordine e pulizia” di cui sopra, concetti che 
mal si sposano alla dimensione di sponda ripariale che in alcuni tratti assume caratteristiche quasi integrali, dove anche gli alberi cadu-
ti hanno il loro preciso scopo, anche se sono “brutti”. La fauna poi che vive, transita, trova rifugio, nidifica in quello che viene definito 
a livello regionale “il corridoio ecologico per eccellenza”, non può essere così drasticamente cancellata.
Il percorso natura è certamente da mettere periodicamente in sicurezza rispetto ai rami pericolosi, perché luogo di passaggio fortunata-
mente per un alto numero di persone e va altresì liberato dai rami caduti a terra. Questo è però tutt’altro tipo di intervento, che non ha a 
che vedere con il Servizio di Bacino, ma con la gestione del verde pubblico effettuata in collaborazione con la Provincia e con i volontari.
Dobbiamo comprendere l’immenso valore naturalistico del bosco igrofilo e di come esso ci protegge dalle erosioni, ci garantisce con-
solidamento del suolo, mitigazione del clima, biodiversità e riduzione degli inquinanti dell’aria e dell’acqua e, non ultima, la riduzione 
dello stress quando lo attraversiamo a piedi o in bicicletta. Già oggi transitando lungo le sponde del Panaro si può notare con una cer-
ta inquietudine la differenza tra il silenzio delle aree dove è stato eseguito l’intervento di “pulizia” ed il “rumore” degli uccelli passando 
in area dove non si è intervenuti. Per sviluppare considerazioni sull’argomento, sul sito del Comune di Vignola, all’interno della pagina 
dell’Ufficio Ambiente è disponibile la relazione che il Dott. Renzo Rabacchi ha gentilmente e con indiscutibile e decennale competen-
za ha redatto, intitolata “Appunti sul ruolo ecologico dei boschi igrofili del fiume Panaro”.

Erio Ricchi
Assessore all’Ambiente

continua dalla settima pagina

La pulizia dei fiumi e dei torrenti
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Gruppo Lista Civica Vignola Cambia

La voce di un Consigliere
Quello del consigliere comunale probabilmente non è un ruolo di primo piano all’interno dell’amministrazione comunale. 
Si diventa consigliere a seguito del consenso che le elezioni hanno decretato: non si tratta di una nomina del Sindaco, per capirci. 
Per lo più la  persona eletta si adopera per dare un aiuto al Sindaco e alla Giunta nella realizzazione del programma che in campagna 
elettorale è stato presentato ai cittadini. In realtà, il consigliere comunale ha l’effettiva possibilità di fornire un apporto significativo 
all’impegno di governo. Oltre a esercitare il compito istituzionale di indirizzo (in primo luogo con l’approvazione del bilancio) e di 
controllo (attraverso le commissioni e le interrogazioni), noi di Vignola Cambia, insieme ai consiglieri di Città di Vignola e Vignola 
per Tutti, abbiamo deciso di dare un contributo concreto al nuovo corso. Siamo, quindi, partiti da alcune regole basilari, dai “fon-
damenti” - potremmo dire - della convivenza sociale, per cercare di rendere Vignola un paese più vivibile, cioè migliore. I cittadini 
più attenti avranno certamente notato la campagna di comunicazione, partita nei mesi scorsi con l’affissione di manifesti sui muri, 
riguardante alcuni comportamenti che noi vorremmo divenissero patrimonio duraturo della collettività.
Usare l’auto solo se necessaria/Non gettare carta o rifiuti per terra/Spegnere il motore durante le soste temporanee/In bici usare le pi-
ste ciclabili e non i portici/Mettere in sicurezza i bambini nelle auto/Raccogliere gli escrementi del proprio cane/Portare i rifiuti in-
gombranti all’isola ecologica.
Sono alcuni esempi di norme  comportamentali che noi cittadini dobbiamo impegnarci a osservare e a trasmettere al prossimo, in 
modo da renderle abitudine e stile di vita. Sembrano - anzi, lo sono - cose banali: ma se non partiamo da qui, non possiamo por-
ci obiettivi più alti.

Gruppo Consigliare 
Lista Civica Vignola Cambia

Gruppo Vignola per Tutti

Diamo i numeri (seconda puntata)
Il documento “politico” più importante di un’amministrazione è costituito dal bilancio di previsione (da poco approvato) che tra-
duce in numeri le linee programmatiche del governo della città e ne individua le risorse necessarie.
E’ stato il primo banco di prova per un’amministrazione “civica” dopo 70 anni di governo dei partiti. E il cambiamento si è mani-
festato in modo rilevante. A fronte di continui tagli indiscriminati imposti agli enti locali dal governo nazionale, la scelta politica di 
noi civici è stata quella di non ricorrere ad un inevitabile e comodo aumento delle entrate tributarie, come è avvenuto fino ad ora nel 
nostro Comune. Senza diminuire i servizi verso i cittadini, Imu, Tasi ed Addizionale comunale sono rimaste invariate nonostante il 
mancato flusso in entrata di 615.000 euro e l’aumento di fondi da destinare all’Unione Terre di Castelli.
Un lavoro minuzioso sulle spese correnti, per quanto in gran parte non modificabili, avendo dovuto rispettare impegni ereditati dal-
le amministrazioni precedenti e che saranno oggetto di una puntata a parte, ha consentito di ottenere questo difficile risultato in un 
momento di crisi economica senza precedenti e di cui non se ne vede ancora l’uscita definitiva. 
Il Comune di Vignola ha mantenuto l’addizionale Irpef allo 0,50, la Tasi al 2,5 e l’Imu a 9,60-10,60. I nostri cittadini pagano di Im-
posta municipale unica quasi 8.000.000 euro annui, ma il gettito che rimane nella disponibilità comunale è di soli 5.815.000 euro; 
mentre la rimanente parte resta nelle casse dello Stato. Se potessimo utilizzare l’intera Imu versata, il Comune potrebbe non far pa-
gare la Tasi che ammonta a circa 1.950.000 euro !!! A fronte di questa situazione, il risultato raggiunto con il bilancio recentemente 
approvato è di enorme soddisfazione, perché finalmente è a favore di tutti i cittadini.

Il Gruppo Vignola per Tutti

Gruppo Città di Vignola

Considerazioni sul Bilancio del Comune
Questo è il nostro primo bilancio e a nostro avviso abbiamo, partendo dai consiglieri di maggioranza in rapporto con la Giunta Sindaco in 
primis, raggiunto l’obiettivo per cui siamo stati eletti “IL CAMBIAMENTO”. La scelta Politica di non aumentare la pressione fiscale sui 
Vignolesi ( all’inizio del percorso del bilancio preventivo si parlava come minimo di aumento IRPEF) ci carica non solo di onori ma di oneri, 
parliamo di scelta POLITICA non a caso, in quanto nessuno può pensare che si tatti di un lavoro ragionieristico quello svolto dalla giunta 
e dal vicesindaco in particolare. Altri comuni hanno fatto scelte diverse, hanno aumentato la pressione motivandola con l’impossibilità di 
mantenere i servizi, stiamo dimostrando che è possibile fare scelte diverse dal passato mantenendo i servizi essenziali e riducendo la spesa 
corrente; questo significa CAMBIAMENTO. La scelta che tutti auspicano e che nessuno,escluso pochi, fa perché deve farla qualcun altro, è 
quella di lasciare alle famiglie più denaro in modo di far ripartire i consumi interni, questo lo dice il governo (80 euro in busta paga) questo lo 
dicono le associazioni imprenditoriali, del commercio,dei proprietari immobiliari, dei sindacati dei lavoratori,gli economisti ecc. Noi abbiamo 
fatto questa scelta, consapevoli che non sarà certo un Comune ad ottenere risultati economici rilevanti, ma per dimostrare che è possibile, che 
quello che abbiamo detto in campagna elettorale poi lo manteniamo, sarebbe interessante che le associazioni che giustamente ci criticano 
quando sbagliamo o potevamo fare meglio, si esprimessero visto che hanno termini di paragone. Dicevo che questa scelta ci carica di oneri, 
uno su tutti, di parlare con le persone e le imprese per spiegare che questa scelta ha, per se stessa, dei limiti che ci impediscono di andare oltre 
l’ottimo sui lavori che facciamo, considerando che Vignola ha meno 615.000 euro di trasferimenti statali e 44.000 euro in più di trasferimenti 
alla UNIONE TERRE DI CASTELLI per la Scuola, questi risparmi sono stati effettuati sulla spesa corrente dirigenti in primis. I consiglieri 
di CITTÁ DI VIGNOLA si assumono la loro parte di onere, in piena assonanza con le altre liste, con la Giunta e il Sindaco di Vignola.

 
Il Gruppo Città di Vignola
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Gruppo Partito Democratico

Bilancio 2015: la posizione del PD
La votazione del bilancio è uno degli atti più rilevanti di un’amministrazione. Il Partito Democratico si è avvicinato a questo momento 
analizzando con attenzione le varie proposte della maggioranza. Il primo punto su cui ci siamo soffermati è il capitolo tributi, che la 
maggioranza ha lasciato invariati. È chiaro ed evidente che tale operazione è stata resa possibile perché ha ereditato un bilancio “sano” 
e ciò ha consentito, seppur nella contrazione di risorse trasferite (contrazione che avviene da parecchi anni), di non ridurre il livello dei 
servizi. Il secondo punto che abbiamo considerato è il programma triennale delle opere pubbliche, che prevede la costruzione della nuo-
va scuola media, della palestra e del polo della sicurezza. È bene ricordare che si tratta di progetti già avviati nella precedente legislatura, 
e che ora si tenta di finanziare attraverso una serie molto nutrita di dismissioni del patrimonio comunale. 
Nella fase di approvazione del bilancio il Partito Democratico ha presentato alcuni emendamenti allo schema elaborato dalla giunta. 
Crediamo che sia arrivato il momento di esplorare la possibilità di superare le singole municipalità attraverso la fusione di comuni: per 
tale ragione abbiamo chiesto di realizzare, in tempi ragionevoli, uno studio di fattibilità, passo necessario e preliminare a qualsiasi pro-
getto di fusione. Abbiamo anche proposto, in questa fase storica in cui le risorse per i comuni sono sempre meno, di costituire un ufficio 
bandi all’interno della struttura comunale che aiuti a reperire i fondi necessari per le politiche pubbliche. Inoltre, abbiamo ritenuto non 
sostenibile rinviare al 2017 la manutenzione delle palestre, e per tale motivo abbiamo presentato la proposta di anticipare gli interventi 
agli spogliatoi della scuola “Mazzini” nell’anno in corso. La risposta alla carenza di risorse non può però trovare soluzione nell’alienazio-
ne di parte del nostro patrimonio, tra cui anche alcuni pezzi storici (come la l’appartamento della Torre dell’orologio): ci auguriamo di 
non dover rimpiangere tale decisone nei prossimi anni. 

Gruppo Consigliare Partito Democratico

Gruppo Movimento 5 Stelle

La democrazia diretta non si oppone, 
ma completa la democrazia rappresentativa
Uno dei capisaldi del MoVimento 5 Stelle è proprio la democrazia diretta, che vede il coinvolgimento in prima persona di tutti noi 
cittadini nelle scelte compiute dall’amministrazione. Ciò che s’intende promuovere è l’effettiva partecipazione, in forma diretta, alla vita 
pubblica del nostro territorio.
È di prioritaria importanza l’avvio di processi deliberativi popolari che aiutino gli amministratori nel prendere decisioni maggiormente 
equilibrate. Si tratta dell’introduzione di norme, in linea con il principio della democrazia, idonee per introdurre equità e giustizia so-
ciale al fine di consentire a tutti i cittadini di decidere dove e come destinare risorse della comunità. La partecipazione non filtrata dal 
potere consente, infatti, sia di aumentare il senso di consapevolezza in tutti noi, sia di concorrere concretamente alla gestione della cosa 
pubblica. Concretezza che si materializza, innanzitutto, tramite l’introduzione nello Statuto Comunale di strumenti quali il bilancio 
partecipato e il referendum propositivo senza quorum. Proprio per stimolare questa discussione e dare voce alle idee riportate nel nostro 
programma elettorale (http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/vignola/programma.html), il gruppo vignolese del M5S, assieme al 
suo Consigliere Comunale, hanno preso parte all’iniziativa denominata “La Giornata della Democrazia”, organizzata dall’amministra-
zione comunale. È per noi assoluta la convinzione della necessità di nuove forme che rendano maggiormente democratiche le scelte 
effettuate nella nostra Città. Spinti da tale convinzione, non ci tireremo indietro nel collaborare alla riscrittura dello Statuto Comunale 
al fine di introdurre strumenti indispensabili alla cittadinanza per intervenire in maniera più incisiva nelle scelte da compiere per il 
miglioramento dell’intera collettività.

Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle

FARMACIA COMUNALE
Att i l io Neri

Misurare
per Sapere

AUTO ANALISI DEL SANGUE

Glicemia

Colesterolo totale

Colesterolo HDL

Colesterolo LDL

Trigliceridi
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Ematocrito

Emoglobina
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Acido lattico

Acido urico
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Stress ossidativo

Capacità antiossidante



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




