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Un anno di Amministrazione

segue a pag. 4

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

Un anno fa iniziava l’avventura di questa ammini-
strazione. Solo ieri eravamo intenti a scrivere il no-
stro programma ed oggi siamo già qui a parlare di 
quali sono le cose a cui abbiamo messo mano, le 
cose che abbiamo realizzato, le difficoltà che abbia-
mo incontrato lungo il cammino e quali le nuove 
sfide che vogliamo intraprendere. 
Anche per questo lo scorso 25 giugno abbiamo vo-
luto incontrare i cittadini in una serata al Teatro 
Cantelli. Colgo quindi l’occasione di scrivere nuo-
vamente su queste pagine per riassumere quanto 
detto anche durante quella serata, per dare a tutti 
uno spaccato della nostra azione.
La prima cosa che voglio fare dopo questo primo 
anno è ringraziare i cittadini di Vignola. Un anno 
fa il ringraziamento era per la loro fiducia nei no-
stri confronti. Oggi il ringraziamento è per la parte-
cipazione, l’iniziativa, i contributi che abbiamo ri-
cevuto. Anzi, il mio invito a tutti i vignolesi è quel-
lo a una sempre maggiore partecipazione, sia diret-
ta, attraverso i consigli comunali aperti al pubblico, 
sia incontrando gli amministratori, sia indiretta, at-
traverso l’associazionismo e il volontariato, colonne 
portanti della nostra società. Ogni giorno sentiamo 
parlare di cattiva politica e vediamo accadere cose 
che non ci piacciono. Ecco, possiamo dirvi con cer-
tezza che una società non può davvero costruirsi an-
ticorpi migliori ad una cattiva politica che con l’in-
teresse verso la cosa pubblica, la conoscenza di cosa 
accade e la partecipazione ai momenti di confron-
to e di scelta.
Come stabilito dall’articolo 97 della Costituzione, 
l’imparzialità nell’operato dei pubblici uffici è la no-
stra guida. In particolare in un area delicata come 
quella tecnica, posso dire con fermezza che anche 
a seguito della riorganizzazione che abbiamo por-
tato avanti si sta operando, in perfetta sintonia con 
i tecnici, con assoluta trasparenza in questa direzio-
ne, senza sostituire l’opacità che ha riguardato scelte 
o promesse fatte nel passato, con nuove opacità in 
favore di chicchessia. 
Questo è un principio assolutamente inderogabi-
le difronte alla collettività. La prima azione che ci 
siamo posti di compiere un anno fa è stata l’aper-
tura della porta del municipio, un gesto semplice 
che voleva anche essere rappresentativo di un nuo-
vo stile nel rapportarsi con la città. Ad oggi pos-
siamo dire di aver incontrato centinaia di cittadi-
ni, di aver seguito le più diverse problematiche e le 

Democrazia e partecipazione
a pag. 3

Un anno di Amministrazione
a pag. 4

Riqualificazione di via Libertà
a pag. 5

Servizio sociale territoriale
a pag. 6

Una mostra sul Graziosi
a pag. 10

I Gruppi consiliari
a pag. 13

Primo anniversario dell’insediamento dell’Amministrazione comunale.
Un’occasione per parlare delle cose fatte, delle difficoltà incontrate e delle sfide future. 



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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Ascoltare e fare comunità, queste in breve le attivi-
tà svolte nel mio primo anno di lavoro e nei di-
versi, ma non tanto, ruoli di Assessora alla Demo-
crazia e Partecipazione, Cultura, Welfare e Servi-
zi Demografici. Un’attività svolta in modo inten-
so e costante, senza fare troppo rumore, senza slo-
gan ad effetto, un’attività fatta per restare nel tem-
po, per produrre un cambiamento.
La riapertura della porta principale del Comu-
ne ha avuto in questo senso un ruolo fortemen-
te simbolico, quello di accogliere e ascoltare tut-
ti i giorni i cittadini nella loro casa comune, farli 
sentire protetti e parte di un tutto: la comunità vi-
gnolese. In questa comunità, inoltre, in un anno 
abbiamo accolto 79 neocittadini con una cerimo-
nia ufficiale svoltasi in Sala Consiliare.
E’ interessante notare che la parola Comune de-
riva dal Latino Cum (con) – Munus (dono), essa 
significa quindi relazione, reciprocità, gratuità, 
apertura verso gli altri. Bene comune è, secon-
do questa visione, tutto ciò che riguarda i dirit-
ti fondamentali degli individui facenti parte del-
la comunità e che , non essendo merce, ha biso-
gno del contributo disinteressato di tutti per es-
sere fruito e per essere tramandato alle generazio-
ni future. Acqua, terra, energia, cultura, scuola, 
Rete, benessere sociale e, prima fra tutti, la De-
mocrazia, sono beni comuni. I miei Assessorati, 
allora, ben potrebbero essere riuniti in un unico 
ambito: quello dei beni comuni.
Il programma di mandato prevede una serie di 
obiettivi e di azioni da realizzare nei cinque anni 
per ogni singolo assessorato, ivi compresa la ren-
dicontazione periodica. Questo permette ai citta-
dini di essere informati sullo stato di attuazione 
del programma e di conoscere gli eventuali osta-
coli e problemi.
Riporto qui di seguito gli obiettivi e le azioni svol-
te da giugno 2014 a giugno 2015.
Informare e formare i cittadini : oltre a dare in-
formazione sul giornalino comunale circa le atti-

Democrazia e partecipazione
Fare il punto insieme ai cittadini sul percorso di una rivoluzione silenziosa

vità svolte, abbiamo provveduto a riorganizzare il 
Sito del Comune in un’ottica di trasparenza e mi-
gliore accessibilità e, per quanto riguarda le infor-
mazioni sulla Democrazia e Partecipazione , ab-
biamo creato un Blog dal nome Partecipattiva sul 
quale sono riportate le notizie, gli articoli e i ma-
teriali relativi ai diversi percorsi partecipati avviati 
. In occasione della prima Giornata della Demo-
crazia, abbiamo pubblicato e distribuito gratuita-
mente ai cittadini il libro di Paolo Michelotto e 
Thomas Benedikter “Più democrazia nella politi-
ca comunale”. Il libro è attualmente reperibile in 
Comune oltre che scaricabile dal sito.
Creare spazi di discussione e proposta: in un 
anno si sono tenuti 8 Consigli Comunali aperti 
nei quali è stato possibile per i cittadini dialoga-
re con l’Amministrazione, presentando problemi 
e proposte. Il 1 marzo 2015 si è tenuta la prima 
Giornata della Democrazia, con la collaborazione 
di Paolo Michelotto e Thomas Benedikter, esper-
ti di Democrazia diretta e di processi partecipati-
vi. In quella giornata i cittadini sono stati impe-
gnati a discutere e pensare alle possibili modifiche 
da introdurre nello Statuto comunale per amplia-
re gli spazi di democrazia. Alla fine della giorna-
ta sono emerse delle proposte sui diversi istitu-
ti di democrazia diretta che ora sono al vaglio di 
una Commissione tecnica incaricata di produrre 
una bozza di modifica dello Statuto da sottopor-
re ai cittadini e ai Consiglieri comunali per la di-
scussione e l’approvazione. Il 4 dicembre 2014, in 
prossimità dell’approvazione del Bilancio di pre-
visione, si è tenuta una serata denominata “La pa-
rola ai cittadini”, in cui sono state presentate e vo-
tate delle proposte che l’Amministrazione si è im-
pegnata a realizzare. Una di queste prevedeva l’i-
stituzione dei “Voucher”, buoni lavoro per perso-
ne svantaggiate che sono già operativi a seguito di 

“Un’attività svolta 
in modo intenso 
e costante, senza 
fare troppo rumo-
re, senza slogan 
ad effetto, un’at-
tività fatta per re-
stare nel tempo, 
per produrre un 
cambiamento.”

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

Monica Maisani
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più diverse iniziative. Abbiamo innanzitutto tocca-
to con mano il bisogno di ascolto che era presen-
te nella nostra comunità, bisogno certamente acui-
to da questi anni di difficoltà economiche per tanti 
cittadini. Ma il nostro ruolo è nondimeno quello di 
agire e, in un quadro comunque di difficoltà anche 
per gli enti locali, in questo anno abbiamo avviato 
un percorso che riteniamo importante, investendo 
su progetti  che guardano al futuro e questo senza 
andare ad alzare le aliquote comunali sulle imposte. 
Come anche su queste pagine abbiamo più volte 
descritto, il punto di partenza per noi è sin qui sta-
ta la partecipazione e su questo tema abbiamo lavo-
rato attraverso i consigli comunali aperti, il percor-
so partecipato per villa Trenti, gli incontri ad hoc 
sui vari ambiti e non ultima la giornata della De-
mocrazia, l’iniziativa che a marzo ha visto cittadini 
e amministratori al lavoro per migliorare gli stru-
menti di democrazia diretta del Comune. Siamo 
anche al via di due importanti opere per il futu-
ro di Vignola. Con l’autunno inizieranno i lavori 
per il nuovo plesso scolastico e per la nuova palestra 
che sorgeranno nell’area dei Tunnel. Siamo convin-
ti che questo sia un servizio alla città, e un interven-
to che porterà beneficio ad un quartiere fondamen-
tale all’interno del tessuto urbano di Vignola. Ab-
biamo lavorato sul turismo e sulla promozione di 
Vignola, per rendere la nostra città sempre più vivi-
bile per i vignolesi e attraente per i visitatori. E così 
ha riaperto “Il Casale della Mora” l’ostello comu-
nale, che oggi riparte con una nuova gestione che 
punta su biologico e turismo sostenibile e di quali-
tà. Così come si è lavorato su Expo, ma non solo, 
per creare visibilità verso i prodotti del nostro terri-
torio. Fondamentale poi il rapporto con la Fonda-
zione di Vignola, con la quale abbiamo stretto col-
laborazioni importanti, come appunto quella per 
villa Trenti o per il nuovo archivio sovracomunale, 
e con cui siamo al lavoro su diversi progetti, tra cui 

Un anno di Amministrazione
“Ecco, possiamo 
dirvi con certezza 
che una società 
non può davvero 
costruirsi anticor-
pi migliori ad una 
cattiva politica 
che con l’interes-
se verso la cosa 
pubblica, la co-
noscenza di cosa 
accade e la parte-
cipazione ai mo-
menti di confronto 
e di scelta”

Quali sono i problemi risolti, quali i problemi aperti e quali i nuovi obiettivi

continua dalla prima pagina la riqualificazione di diverse aree tra centro storico 
e sue prossimità. Si è quindi lavorato con forza sul-
la cultura, con la messa in moto del Teatro Cantelli 
che dopo alcuni lavori di adeguamento quest’anno 
ha potuto ospitare un vero e proprio cartellone di 
spettacoli, come non accadeva da tempo. Non ulti-
mo, credo si possa dire che è stato fatto un grande 
lavoro sulla sanità, e che oggi l’Ospedale di Vigno-
la abbia garanzie maggiori, anche grazie al lavoro 
svolto con la creazione della commissione sanitaria 
non istituzionale, e con una nostra presenza più in-
cisiva e attiva nei tavoli dove si discute di sanità nel 
distretto e in Provincia. Tante sono poi le sfide da 
superare per il futuro. Oggi è in particolare quanto-
mai essenziale fare una riflessione sul compito degli 
enti locali e dei comuni in particolare. In un qua-
dro in cui le risorse si assottigliano e in cui spesso il 
segno delle scelte politiche è quello di un allonta-
namento delle istituzioni dai cittadini (si pensi ad 
esempio alle nuove province, che non sono affatto 
scomparse, ma sono oggi enti di secondo livello la 
cui elezione non passa più dai cittadini) noi credia-
mo che il ruolo di un Comune sia quello di frap-
porsi a questa spoliazione di potere dei cittadini, di 
non essere un mero esecutore di direttive che arri-
vano dall’alto, ma di essere un soggetto attivo che 
crea sul territorio buon politica e la vuole portare a 
tutti i livelli. Il futuro di Vignola è strettamente le-
gato a quello dell’Unione Terre di Castelli. Sul fu-
turo di questo ente si giocheranno le partite più im-
portanti che daranno forma al nostro territorio.  La 
sfida è quella di agganciare un modello sostenibile e 
virtuoso evitando di cadere nella trappola, di nuo-
vo, dell’allontanamento dei cittadini non solo dalla 
politica, ma dalla quotidiana amministrazione cor-
rente degli enti locali, la trappola del potere politi-
co che come fine non ha altro che il potere politico 
e della burocrazia che come fine non ha che la bu-
rocrazia stessa. 

Mauro Smeraldi

EDILIZIA

BAROZZI

Agenzia di Vendita: 
RIVESTO - FORNACE BAROZZI

Fabbricazione e Vendita 
Manufatti in Cemento

Solai e coperti
Cartongesso

Isolanti temoacustici
Vendita Laterizi 

e Materiale per l’Edilizia

41056 SAVIGNANO s.P. (MODENA)
Via Barozzi, 4

Tel. 059/77.14.64 - Fax 059/77.11.93
info@ediliziabarozzi.it
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Partiranno con l’autunno i lavori di riqualificazione su via libertà e di creazione dell’isola ambientale into-
no alle scuole Muratori. Su via Libertà verranno completati i tratti dove a oggi non si è ancora intervenuti, 
ovvero da via dell’Oratorio a via Matteotti e da via Agnini a via Labriola. Qui sul lato sud verrà realizzato 
un nuovo marciapiedi, più largo di quelli attuali, mentre sul lato nord verrà realizzata una pista ciclabile.
Il progetto di creazione di un’isola ambientale intorno alle scuole Muratori prevede la creazione di sensi 
unici in tutte le strade comprese tra  le vie Pace e Agnini (quest’ultima rimarrà a doppio senso) e Resisten-
za e Libertà (quest’ultima rimarrà a doppio senso). Nelle vie D’acquisto, Volpi, Nasi, Raimondi e Agnini 
verranno realizzati percorsi ciclo pedonali per rendere più sicuro il transito a pedoni e biciclette, favoren-
do in questo modo anche l’utilizzo di mezzi diversi dall’auto per raggiungere il plesso scolastico. Il proget-
to è stato infatti condiviso con la Scuola Muratori che ha sottolineato l’importanza di arrivare ad una nuo-
va organizzazione del transito dei veicoli.
I lavori rappresentano il primo stralcio di un’opera complessiva più vasta che si completerà nel 2016 con la 
realizzazione della nuova rotonda all’intersezione  tra via Libertà e la tangenziale.

“Il secondo stral-
cio prevede nel 
2016 la realizza-
zione della rota-
toria tra Via Liber-
tà e la Tangenzia-
le Ovest”

Riqualificazione di via Libertà
Al via in autunno il primo stralcio, prevista un’isola ambientale intorno alle scuole Muratori

“Il primo stralcio 
(in giallo) prevede 
l’intervento su via 
Libertà e la realiz-
zazione dell’isola 
ambientale”
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Dal 2011 gli assistenti sociali lavorano su tutti i 
territori del distretto di Vignola. Si accede all’assi-
stente sociale attraverso gli sportelli sociali. Gli as-
sistenti sociali lavorano esclusivamente su appun-
tamento. Il SSP è suddiviso in area minori (che si 
occupa delle famiglie con minori e di tutti i casi di 
tutela minori in carico all’Autorità Giudiziaria) e 
area adulti/anziani (si occupa delle famiglie di soli 
adulti/anziani compresi i casi multiproblematici 
dove la presa in carico è condivisa con i servizi sa-
nitari). A Vignola gli assistenti sociali si trovano in 
Viale Mazzini 5/3 dove vi sono anche gli operato-
ri dello sportello sociale  (tel. 059 777725) aperto 
tutte le mattine (escluso il martedì e il sabato) e il 
giovedì pomeriggio. I casi di residenti a Vignola 
in carico al SSP (anno 2014) sono:

 

I contributi in area minori (350.739,00) com-
prendono anche il pagamento delle rette in co-
munità per minori o madri/bambino in attua-
zione di disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. 
Mediamente il costo giornaliero delle comunità 
per minori ammonta a circa euro 143,00. Per mi-
nori residenti nel Comune di Vignola nell’anno 

“I contributi si con-
figurano come sup-
porto temporaneo 
e transitorio all’in-
terno di un proget-
to più ampio rivolto 
all’autonomia”

Il Servizio Sociale Territoriale
Numeri e funzionamento di un servizio fondamentale erogato dall’Unione Terre di Castelli

Tra i servizi erogati ai cittadini attraverso l’Unione 
Terrei di Castelli, sicuramente il Servizio Sociale 
rappresenta un elemento di sostegno e supporto 
fondamentale. Si tratta di un servizio che in que-
sti anni ha vissuto un’attività intensa e del quale 
spesso non si conoscono bene numeri e funziona-
mento. Da qui la volontà di dare maggiori infor-
mazioni per permettere ai cittadini di conoscere 
meglio con quali finalità, risorse e risultati opera 
la struttura. 
Il servizio sociale territoriale ha lo scopo di:
Promuovere il benessere della comunità attraver-
so azioni rivolte alla creazione di una rete locale 
che rappresenti una reale risorsa per i cittadini
Accompagnare le persone nei momenti di fragili-
tà per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale
L’assistente sociale è un professionista che opera 
nell’interesse di persone che si trovano in condi-
zioni di disagio, con l’obiettivo di formulare pro-
getti di aiuto, promuovere l’autonomia personale, 
migliorare  e/o risolvere situazioni di difficoltà. 
La presa in carico di una persona da parte del ser-
vizio sociale professionale prevede:
• L’accoglienza della persona; • La valutazione del 
bisogno; • L’individuazione e la condivisione del 
piano di intervento con la persona e la sua fami-
glia; • La collaborazione con gli altri servizi della 
rete; • La predisposizione degli interventi; • Le 
verifiche periodiche del progetto di aiuto.
L’a.s. nella formulazione del progetto può utiliz-
zare diversi strumenti: • orientamento all’uso di 
risorse personali e familiari; • attivazione di servizi 
coinvolgimento di altri servizi della rete (sanita-
ri e sociali); • attivazione di risorse del territorio 
(volontariato, scuole, parrocchie, Caritas, ecc.); • 
assistenza economica. I contributi si configurano 
come supporto temporaneo e transitorio all’in-
terno di un progetto più ampio rivolto all’auto-
nomia. 

Vendita
lotti edificabili

in zona 
nuovo mercato
ortofrutticolo

per informazioni Ufficio Contabilità

059 777574

Vignola
Patrimonio

Area Casi in carico    Italiani Stranieri
Minori 673 304 369
Adulti 223 170 53
Anziani 453 448 5

I contributi erogati nell’anno 2014 a favore di minori/adulti
e anziani residenti nel Comune di Vignola sono:

Area Contributi totali Italiani Stranieri
Minori 350.739,00 268.655,00 82.084,00
Adulti 121.164,00   92.851,00 28.313,00
Anziani 152.238,00 129.466,81 22.771,19

segue a pag. 12
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“L’obiettivo prima-
rio dell’associa-
zione è la trasfor-
mazione della 
struttura ricettiva 
in questione nel 
primo bio-ostello 
italiano facendo 
riferimento agli 
standard Eco Bio 
Turismo

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. 2 Giugno 2015
Chiuso il 10/7/2015 - 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

L’Associazione Italiana per l’Agricoltura Bio-
logica - Emilia Romagna (AIAB ER) gestirà 
il Casale della Mora all’interno di un proget-
to più ampio che si occupa della promozione 
di agricoltura biologica e turismo ecologico e 
responsabile nei territori della valle del Panaro 
(MO) e del Samoggia (BO). 
L’obiettivo primario dell’associazione è la tra-
sformazione della struttura ricettiva in questio-
ne nel primo Bio-ostello italiano, facendo rife-
rimento agli standard Eco Bio Turismo. Que-
sto obiettivo si combina ad altre finalità come 
la sostenibilità ambientale (proponendo un’of-
ferta di servizi interamente eco-sostenibile) e la 
sostenibilità sociale (creando nuovi posti lavo-
rativi all’interno del progetto e sostenendo la 
redditività dei piccoli produttori biologici lo-
cali). 
Con la gestione del Bio-ostello AIAB Emilia 
Romagna intende creare un luogo di partico-
lare interesse per il turismo locale, naziona-
le ed estero, focalizzandosi sul Turismo Ecolo-
gico e Responsabile, caratterizzato dal collega-
mento attivo tra città e campagna, tra cittadini 
e agricoltori biologici/locali che adottano pra-
tiche agricole sostenibili con il fine di ottene-
re prodotti di qualità e allo stesso tempo tipi-
ci del territorio.
Il Casale della Mora sarà punto di riferimento 
e di snodo di una rete che includerà altre strut-
ture ricettive - agriturismo e ristorazione biolo-
gica, hotel ecologici ed altri bio-ostelli, del ter-
ritorio, che condivideranno il percorso concre-
to verso la sostenibilità.
Il progetto che sarà completato entro il 2015 
prevede i seguenti servizi offerti dal Casale del-
la Mora:
• Offerta a costi contenuti servizi bed & brea-
kfast di qualità e sostenibilità ambientale e so-
ciale (certificata) promuovendo la pratica di un 
turismo ecologicamente e socialmente respon-

sabile; • Prima colazione con prodotti alimen-
tari prevalentemente freschi, bio, locali e/o del 
commercio equo; • Uso di detergenti, prodot-
ti per la pulizia ecologici e prodotti cosmetici 
biologici; • Biancheria con fibre naturali anal-
lergiche e certificate bio: • Promozione dell’of-
ferta turistica del territorio in ambito regiona-
le, nazionale ed internazionale in collaborazio-
ne con altri soggetti pubblici o privati; • Servi-
zio biciclette; • Punto vendita di prodotti bio-
logici di qualità prevalentemente locali; • Bi-
blioteca internazionale sull’agricoltura biologi-
ca ed agroecologia.

Il Bio-ostello non si limiterà ad offrire i servizi 
sopra elencati, bensì verranno organizzate an-
che una serie di attività in collaborazione con 
altri enti pubblici e privati, volti alla sensibiliz-
zazione degli ospiti e dei cittadini per quel che 
riguarda tematiche ambientali e sociali come 
ad esempio l’allestimento di un piccolo orto 
didattico rigorosamente biologico, l’organizza-
zione di cene vegetariane con l’utilizzo di pro-
dotti biologici e locali, attività didattiche e ri-
creative per bambini e organizzazione con ca-
denza settimanale, nella zona adiacente all’o-
stello, del mercato Bio in collaborazione con 
AIAB ER. La funzione dell’ostello non sarà 
meramente quella ricettiva, ma risulterà essere 
il risultato di un insieme di attività turistico-ri-
creative con a cuore la sostenibilità ambienta-
le e sociale attraverso un turismo responsabile.

Il Casale della Mora è anche la sede operati-
va di AIAB Emilia Romagna e del Segretaria-
to di AgriBioMediterraneo, organizzazione re-
gionale di IFOAM (International Federation 
of Organic Agriculture) sostenuta per i prossi-
mi tre anni con contributi specifici del Comu-
ne di Vignola.
www.casaledellamora.it  casaledellamora@aiab.it 
Ostello: tel. 0597273371 e 3885630592

Ha riaperto “Il Casale della Mora”
Inaugurata il 20 giugno la nuova gestione dell’ostello comunale affidata ad Aiab
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ETRA Festival edizione 2015
Torna la rassegna estiva di concerti, spettacoli teatrali, danza, presentazioni di libri

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
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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

Cinema Estivo a Vignola
Il programma delle proiezioni presso il Centro nuoto, ad ingresso gratuito

IL RITORNO DEI MITI

L’ Associazione “Vignola per il Cinema”
con il contributo della Città di Vignola

presenta il programma del

2015

Si ringraziano
per il contributo e la collaborazione

il Circolo Polivalente Olimpia di Vignola,
Arci Modena e

Le proiezioni avranno luogo
appena farà buio

Luglio/Agosto
20 15

    Ingresso
    Gratuito

Per informazioni
Ufficio Cultura di Vignola Tel. 059/777706

Circolo Polivalente Olimpia Tel. 059/774278 (pomeriggio)

CENTRO NUOTO - VIGNOLA

Cinema Estivo

Per consentire una corretta visione a tutti i presenti
si invitano gli spettatori durante le proiezioni a
rispettare le seguenti indicazioni:

- NON UTILIZZARE IL TELEFONO CELLULARE
AD  ALTO VOLUME

- NON PARLARE A VOCE ALTA

- NON SPORCARE

- NON USARE IL TURPILOQUIO

- NON APPOGGIARE I PIEDI SULLE SEDIE

La direzione si riserva di attuare tutte le misure
possibili, compreso l’allontanamento dalla
proiezione, per far rispettare le prescrizioni di cui
sopra.

Rispetta il cinema,
rispetta gli altri spettatori!

VIGNOLA

VIGNOLA PER IL

CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA

“Pellicola, addio”
in ricordo di

Antonio Marmi

Venerdì 21 Agosto
I PINGUINI DI MADAGASCAR
Un film di     Simon J. Smith, Eric Darnell.
Con: John Malkovic, Tom McGrath, Benedict
Cumberbatch, Chris Miller.
Genere: Animazione; Durata: 92 min.
USA 2014.
Dopo la serie televisiva dedicata, la squadra dei
quattro pinguini ha infine un film tutto suo.
Si impone sulla scena e diventa protagonista
assoluta in questa produzione Pixar.
La storia passa in secondo piano di fronte
all’esilarante presenza di Skipper, Kowalski,
Rico e Soldato.

Città di Vignola

Venerdì 17 Luglio
SHAUN, VITA DA PECORA - Il film
Un film di Mark Burton, Richard Starzack.
Con: Andy Nyman, Nick Park, Justin Fletcher, 
John Sparkes. Genere: Animazione; Durata: 85 min.
Gran Bretagna, Francia 2015.

Venerdì 24 Luglio
MINUSCULE - LA VALLE DELLE
FORMICHE PERDUTE
Un film di Hélène Giraud, Thomas Szabo.
Genere: Animazione; Durata: 89 min.
Francia, Belgio 2013.

Venerdì 31 Luglio
BIG HERO 6
Un film di Don Hall, Chris Williams.
Con: Flavio Insinna, Virginia Raffaele.
Genere: Animazione; Durata: 102 min.
USA 2014.

Venerdì 7 Agosto
UN GATTO A PARIGI
Un film di Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli.
Con: Dominique Blanc, Bernadette Lafont,
Bruno Salomone, Jean Benguigui.
Genere: Animazione; Durata: 65 min.
Francia 2010.

Venerdì 14 Agosto
SI ALZA IL VENTO
Un film di Hayao Miyazaki.
Con: Hideaki Anno, Jun Kunimura, Mirai
Shida, Shinobu OhTake.
Genere: Animazione; Durata: 126 min.
Giappone 2013.

Venerdì 21 Agosto
I PINGUINI DI MADAGASCAR
Un film di Simon J. Smith, Eric Darnell.
Con: John Malkovic, Tom McGrath, Benedict
Cumberbatch, Chris Miller.
Genere: Animazione; Durata: 92 min.
USA 2014.
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Una mostra sul Graziosi
Inaugurata il 6 giugno scorso, in concomitanza con la Festa “Vignola è tempo di ciliegie”.

delle più importanti raccolte di opere del Mae-
stro savignanese) e da Istituzioni, Enti, Aziende 
e privati. La mostra è arricchita e documentata 
da un prezioso catalogo, che presenta un inter-
vento critico e le schede delle opere esposte (a 
cura della Prof.ssa Francesca Petrucci, Docente 
di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di 
Torino, Critica d’Arte e grande esperta di Giu-
seppe Graziosi) e alcuni interessantissimi capito-
li riguardanti la vita di Graziosi a Savignano e le 
sue opere più importanti presenti sul territorio, 
curati dai proff. Giorgio Pancaldi, Enrico Lenzi 
e Aurelia Casagrande. Nelle sale della Meridiana 
a Vignola (messe gentilmente a disposizione dal-
la Fondazione di Vignola) sono esposte le opere 
pittoriche e le sculture, compreso targhette in 
bronzo e gessi; a Savignano, disegni, acqueforti 
e stampe originali dell’artista, nonché preziosi e 
inediti documenti riguardanti la vita di Giusep-
pe Graziosi nella sua terra natale.
La Società UNIPOL ha garantito la copertura 
assicurativa di tutte le opere esposte, mentre l’I-
stituto di Vigilanza SEVI ha offerto il collega-
mento con l’impianto di allarme e il servizio di 
vigilanza esterna, durante il periodo espositivo.

Rimarrà aperta fino al 2 agosto  l’eccezionale 
mostra artistica Giuseppe Graziosi, La Fami-
glia, Il Territorio.
La mostra è allestita presso le Sale della Meri-
diana (adiacente alla Rocca di Vignola) e nella 
ex Biblioteca comunale di Savignano, nel Borgo 
Medioevale, a cura di alcune Associazioni cultu-
rali del territorio: Gruppo di Documentazione 
Vignolese Mezaluna - Mario Menabue; Asso-
ciazione PonteAlto - Giuseppe Graziosi - Sa-
vignano s/P.;  Università Libera Età “N. Gin-
zburg” - Vignola;
Associazione Amici dell’Arte Vignola; Circolo 
Paradisi - Vignola; Associazione Archeo&Arte 
- Vignola; Centro Studi Vignola e con il Patro-
cinio dell’Unione Terre di Castelli, dei Comu-
ni di Vignola e Savignano ed il riconoscimento 
e un importante contributo della Fondazione 
di Vignola.
Le opere esposte, molte delle quali di straordi-
nario valore artistico, provengono in gran parte 
dalla collezione della Signora Elisabetta Vespi-
gnani di Firenze, nipote ed erede del Graziosi; 
dalla collezione della Assicoop di Modena e 
Ferrara UnipolSai (che possiede senz’altro una 
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Poesia festival 2015
Il programma degli eventi a Vignola

INAUGURAZIONE
Giovedì 24 settembre ore 21
Teatro Ermanno Fabbri

Lezione Magistrale di FRANCO LOI

La poesia sul palcoscenico LUIS BACALOV
in Cinema Soundtrack

Franco Loi è tra i maggiori autori italiani contem-
poranei. Poeta in dialetto milanese, la lezione di Loi 
sarà un viaggio attraverso le vicende degli ultimi cin-
quant’anni: come sono cambiate le persone, il loro 
rapporto con la lingua e coi dialetti, cosa rimane di 
un mondo antico ma ancora carico di fascino.
A seguire lo spettacolo di Luis Bacalov, uno dei mag-
giori compositori di colonne sonore dei nostri tem-
pi, premio Oscar nel 1996 per le musiche del film Il 
postino. Lo spettacolo verterà su un repertorio tratto 
dalle sue più note composizioni per il cinema (Il Van-
gelo secondo Matteo di P. P. Pasolini, La città delle 
donne di Fellini, Il Postino con Troisi, Django di Q. 
Tarantino e Milano Calibro 9 di F. Di Leo) accom-
pagnato da letture  di poesie e altri scritti dei registi e 
degli interpreti delle pellicole.

Venerdì 25 settembre
10.30 | Vignola
Teatro Ermanno Fabbri
Dal sublime all’orrore – L’ultima estate dell’Eu-
ropa
Dedicato ai 100 anni dalla Grande Guerra, con 
Giuseppe Cederna. Spettacolo dedicato alle 
classi quinte delle scuole secondarie di secondo 
grado dell’Unione Terre di Castelli

Giuseppe Cederna mette in scena il suo toccante spet-
tacolo sulla Grande Guerra con letture dai poeti che 
hanno vissuto e raccontato quella tragica esperienza 
costruendone l’immaginario che ancora oggi ricono-
sciamo. Uno spettacolo sulla storia quanto mai attua-
le, in occasione delle celebrazioni del centesimo anni-
versario della Prima guerra mondiale. Attore di gran-
de esperienza, ha lavorato con i maggiori registi italia-
ni come Luigi Comencini, Silvio Soldini, Marco Bel-
locchio, Sergio Citti, Ettore Scola, ma è a teatro che 
la sua capacità di emozionare trova una realizzazione 
più compiuta.

con i poeti
17.30 | Vignola
Rocca, Sala dei Contrari / Piazza Contrari
Umberto Fiori legge le sue poesie

18.30
Giro d’Italia della Poesia. Poeti della Sardegna
Con Marcello Fois, Alessandra Berardi e Al-
berto Masala. A seguire musica con Antonello 
Salis (fisarmonica)

Umberto Fiori è un intellettuale eclettico (poeta, sag-
gista e per vent’anni membro degli Stormy Six come 
cantante, chitarrista e autore) e un “caso” nel pano-
rama della poesia italiana. La sua è una poesia piana, 
onesta e senza filtri nella quale si sono ritrovate e con-
tinuano a ritrovarsi generazioni di lettori.
A seguire il Giro d’Italia della Poesia, l’iniziativa di 
Poesia Festival volta ad esplorare le scritture prove-
nienti da ogni angolo della Penisola, fa tappa in Sar-
degna, proponendo tre autori originari dell’isola e tre 

diverse voci poetiche testimoni della grande vitalità 
della poesia italiana contemporanea. In chiusura il 
musicista sardo Antonello Salis restituisce alla fisar-
monica le atmosfere uniche di un’isola piena di fa-
scino.

Sabato 26 settembre
Il paese dei ragazzi
9.30 | Vignola
Teatro Ermanno Fabbri, via Minghelli 11
Fuori misura
Spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole secon-
darie di primo grado dell’Unione Terre di Ca-
stelli della compagnia Quelli di Grock

Uno spettacolo coinvolgente e interattivo dedica-
to a Giacomo Leopardi, con l’obiettivo di ridurre le 
distanze fra il giovane pubblico e un grande poeta 
della nostra tradizione. Con questa divertente lezio-
ne-spettacolo proposta gli studenti avranno l’oppor-
tunità di risentire nei versi del poeta di Recanati le 
loro stesse ansie, paure e speranze.

Incontri con i poeti
18.00 | Vignola
Rocca, Sala dei Contrari
Michael Krüger legge le sue poesie e dialoga 
con Theresia Prammer

L’ospite internazionale di Poesia Festival, che come da 
tradizione viene accolto nel suggestivo contesto del-
la Sala dei Contrari della Rocca, è uno dei maggiori 
poeti tedeschi contemporanei. Poeta, narratore, saggi-
sta, traduttore e consulente editoriale, nelle sue poesie 
Michael Krüger si rivela un raffinato e ironico anali-
sta della società e del suo rapporto con l’arte. Un’opera 
che riflette sulle perdite e lo spaesamento del cittadino 
globale e su una possibile riconfigurazione dei signifi-
cati nell’epoca dell’estetica dell’indistinto. Figlio della 
Germania del Dopoguerra, quella della ricostruzione, 
dell’opulenza e dell’inserimento a pieno titolo nella co-
munità internazionale e nelle rotte della società globa-
le, Krüger è una delle massime rappresentazioni della 
poesia europea degli ultimi decenni, un autore in gra-
do di parlare al di là dei confini linguistici e in grado 
di trovare una sintesi tra la tradizione letteraria e gli sti-
moli della contemporaneità.

Domenica 26 settembre
La poesia sul palcoscenico
16.30 | Vignola
Teatro Cantelli, centro storico
Io canto il corpo elettrico. Walt Whitman: vita, 
versi, mito
di e con Maurizio Cardillo, e con David Sar-
nelli alla fisarmonica

Lo spirito di Walt Whitman e la vitalità della sua po-
esia in un recital adagiato su un sorprendente tappe-
to sonoro. I versi intrisi di idealismo e amore per il 
creato del poeta americano si accompagnano a fram-
menti della sua misteriosa biografia e a citazioni dal 
film L’attimo fuggente. Un caleidoscopio di voci che 
intreccia il discorso sul corpo e sul desiderio alla co-
scienza civile, per riscoprire un maestro della moder-
nità che di sé diceva: “Sono vasto, contengo molti-
tudini”.
Elisabetta Scaglioni
Docente coordinatrice del progetto

“Torna 
a settembre
l’appuntamento 
con la Poesia, 
ecco gli  eventi
che si terranno 
a Vignola”
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un bando appena concluso. Nelle Linee programmatiche veniva prevista anche la valorizzazione del Consiglio Comunale dei ragazzi 
considerato il primo luogo di formazione democratica dei giovani cittadini . Il 16 maggio , i membri del Consiglio hanno presentato la 
loro attività e le loro richieste in una seduta aperta di Consiglio comunale e nel corso dell’anno scolastico hanno contribuito alla discus-
sione e alla redazione del Progetto di Isola ambientale intorno alla Scuola Media Muratori che consentirà algi studenti di raggiungere la 
scuola a piedi o in bicicletta in modo sicuro.
Decidere insieme attraverso percorsi partecipativi : in un solo anno sono iniziati diversi percorsi partecipati , alcuni dei quali sono 
già giunti a conclusione o stanno per giungere a termine. Questi percorsi hanno visto sempre lo svolgimento di un momento formativo 
necessario per apprendere i diversi metodi e conoscere meglio le tematiche trattate. Oltre al Bilancio partecipativo con il metodo de “La 
parola ai cittadini” di cui si è già detto, il 4 ottobre del 2014 si è tenuta la giornata di avvio del laboratorio relativo al percorso dedicato 
alla rifunzionalizzazione per finalità culturali di Villa Trenti che ha visto la presenza di relatori esperti , dei tecnici progettisti e di nume-
rosi cittadini e Associazioni. A seguito di altre due giornate laboratoriali sono stati messi a punto tre progetti di cui uno è stato approva-
to dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 novembre 2014. Come si sa, il progetto selezionato prevede una destinazione mista del-
la Villa che comprende , da una parte, l’ampliamento dell’attuale Biblioteca nelle sezioni bimbi e ragazzi e, dall’altra, la destinazione po-
lifunzionale delle sale dell’ultimo piano per attività culturali autogestite dalle Associazioni. A settembre dello scorso anno è inoltre par-
tito il Progetto di viabilità intorno alle Scuole Medie Muratori con la creazione dell’Isola ambientale che ha visto il coinvolgimento del-
le diverse componenti scolastiche nonché i cittadini residenti e i commercianti interessati. A settembre verrà avviata la fase sperimenta-
le e a dicembre verrà fatta una valutazione del progetto. Nell’ambito dell’Unione , sempre lo scorso anno, è partita la fase partecipativa 
del Community lab , un percorso di coinvolgimento dei cittadini vignolesi e degli operatori dei Servizi sociali e sanitari nella costruzio-
ne dei Piani di Zona per il benessere sociale. Un laboratorio di comunità finalizzato ad azioni concrete di miglioramento della qualità 
della vita che si è basato su di un’analisi dei bisogni e delle criticità presenti nella nostra città , soprattutto dal punto di vista delle nuo-
ve povertà. I due progetti su cui attualmente sta lavorando il Community lab sono la riqualificazione di un’area verde e la realizzazione 
di un emporio sociale. La Partecipazione è di per sé un lavoro lungo e laborioso, che ha necessità di una fase di ascolto, di messa in di-
scussione e di progettualità e, solamente in un secondo momento, di costruzione, revisione e di definizione di un punto di arrivo. Sia-
mo solo all’inizio, stiamo imparando.

Monica Maisani

continua dalla prima pagina

Democrazia e partecipazione

2014 stati spesi euro 287.191,00 per rette in comunità ed euro 29.764,00 per rette affido a favore di famiglie che accolgono bambini 
per i quali  l’Autorità Giudiziaria dispone un collocamento eterofamiliare.  Pertanto, per contributi diversi in area minori (integrazione 
al reddito, buoni spesa, contributi per affitti e utenze, ecc.) sono stati spesi nell’anno 2014 euro 33.838,00.
I contributi in area anziani comprendono le integrazioni  per rette in strutture residenziali e semiresidenziali a favore di anziani che, 
in base al regolamento vigente nel 2014, avevano diritto alla contribuzione. Tali contributi per l’anno 2014 ammontano ad euro 
102.267,00. Analogamente i contributi in area adulti comprendono le integrazioni per rette in strutture residenziali a favore di adulti 
che, in base al regolamento vigente nel 2014, avevano diritto a tale integrazione. Tali contributi per l’anno 2014 ammontano ad euro 
44.823,00. Il servizio sociale professionale sta sperimentando progetti innovativi come: progetti di convivenza per mamme sole con 
bambini, giovani donne e adulte fragili. Inoltre ha avviato nel territorio di Spilamberto un progetto denominato “In c’entro” , progetto 
rivolto a promuovere interventi di sostegno per persone fragili allo scopo di valorizzare i loro saperi, le loro conoscenze e con l’obiettivo 
di favorirne l’inclusione sociale e l’autonomia. Il progetto si rivolge a persone in carico al SSP e si sviluppa all’interno di una progettualità 
complessiva che prevede diversi interventi di tipo sociale, economico e assistenziale a favore dei cittadini che, allo scopo di raggiungere 
una propria autonomia e nell’ottica di favorire la loro integrazione sociale, svolgono semplici attività a favore della “cosa pubblica”. A 
Vignola il SSP sta  sperimentando progetti individuali che hanno la medesima finalità ergoterapia a favore di persone fragili. Il SSP sta 
svolgendo un’attività di condivisione di progetti con il mondo del volontariato e sta contestualmente promuovendo progetti di volon-
tariato singolo per cittadini disponibili ad iscriversi presso il registro del volontariato singolo dell’Unione Terre di Castelli.

continua dalla pagina 6

Il Servizio Sociale Territoriale

Villa Trenti
Sono in corso di aggiudicazione da parte della Fondazione pro-
prietaria dell’immobile i lavori di ristrutturazione di Villa Trenti 
che dovrebbero partire il primo di settembre e concludersi nel 
giro di 6-8 mesi. Il progetto, che verrà a breve presentato ai citta-
dini nella sua formulazione definitiva, è stato approvato nel Con-
siglio Comunale del 25 novembre 2014 a seguito di un percorso 
partecipato iniziato in ottobre del 2014. La ristrutturazione, il cui 
costo ammonterà a circa un milione di euro, prevede una desti-
nazione mista della Villa che comprende l’ampliamento dell’at-
tuale sede Auris con le sezioni Piccoli e Ragazzi e la realizzazione 
all’ultimo piano di Sale polifunzionali per attività autogestite 
dalle Associazioni culturali. Il progetto riguarda anche l’attuale 
sede Auris essendo previsti lo spostamento del bar - caffetteria dal 
piano interrato al piano terra, nello spazio attualmente occupato 
dalla sezione bimbi, la realizzazione e l’ampliamento di alcune 
sezioni e la riqualificazione del cortile interno.
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Gruppo Lista Civica Vignola Cambia

Compleanno spartano
I compleanni si celebrano, si festeggiano o semplicemente si ricordano per dare evidenza a un percorso di vita (d’esistenza, se persona-
le). In ogni caso, va raccomandata sempre la sobrietà. Un anno (poco più) di governo delle liste civiche.
Quando si arriva alla vittoria elettorale e, di conseguenza, alla gestione della “cosa pubblica” da neofiti (ah, la libertà della non apparte-
nenza...), la tentazione può essere quella di concepire cambiamenti radicali, stravolgimenti di assetti, addirittura palingenesi politiche e 
sociali. Poi la realtà dalle mille sfaccettature, con cui quotidianamente è necessario misurarsi, viene allo scoperto e, imperturbabile, pre-
senta il conto.
Diciamo subito che i neofiti insediatisi nel Municipio di Vignola il giugno 2014 con mandato di governo hanno da subito deposita-
to nei cassetti dell’oblio eventuali velleità rivoluzionarie e si sono confrontati con i bisogni della comunità con la modestia e la convin-
zione del caso.
Possiamo parlare di risultati dopo un anno di governo? Possiamo, ma non vogliamo farlo. Il cammino è accidentato e, insieme, fluido. 
Le risposte a innumerevoli problemi (fra tutti, budget sempre più risicato, a causa della riduzione dei trasferimenti statali e regionali, e 
patto di stabilità capestro) arriveranno (in parte sono già arrivate). Quello che vogliamo sottolineare, nel ricordare questo primo com-
pleanno, è la necessità inalterabile di tenere la barra nella direzione della corretta amministrazione, senza mai sottovalutare le difficoltà 
che giorno dopo giorno si frappongono alla soddisfazione delle ambizioni più legittime. 
Barra mantenuta ferma e diritta dalla coesione delle tre liste, che univocamente devono indirizzarsi verso l’obiettivo comune.

Gruppo Consigliare 
Lista Civica Vignola Cambia

Gruppo Vignola per Tutti

Diamo i numeri (terza puntata)
Proseguendo nel nostro cammino all’interno della macchina comunale, oggi parliamo del “gioiello di famiglia” della Vignola Patrimo-
nio S.r.l.: la Farmacia Comunale Attilio Neri. 
Questa attività è una delle poche che brilla nel “nostro apparato” essendo l’unico punto economicamente attivo in grado, con le sue en-
trate, di tenere in pareggio una gestione patrimoniale altrimenti deficitaria. Grazie anche all’impegno del personale, la farmacia ha in-
crementato in questi ultimi anni il suo fatturato assestandosi intorno ad €. 2,5 milioni.
In farmacia operano cinque dipendenti compreso il direttore: una forza lavoro proporzionata, se confrontata a quella delle altre farma-
cie del territorio. Ma non è tutto oro quello che luccica ed emergono alcuni problemi legati ai fabbricati. 
Nel 2010 la farmacia viene trasferita nei locali presso il centro commerciale MARCO POLO, sottoscrivendo un contratto di leasing 
immobiliare di 18 anni con un costo complessivo di €. 545.443,86 + iva. Ma nel giro di pochi mesi lo spazio si rivela insufficiente e 
già nel febbraio 2011 viene sottoscritto un contratto di locazione commerciale con la S.I.MA srl, poi ceduto alla TPS srl, per un immo-
bile adiacente con canone annuo di €. 11.400,00 + iva. Nel frattempo la struttura evidenzia delle carenze costruttive con infiltrazioni 
dall’alto su tutto il locale, per le quali sino ad ora non si è trovato un valido rimedio. Il tutto è aggravato da una situazione condominia-
le in sofferenza per la presenza di soggetti morosi che sta bloccando gli interventi necessari sullo stabile, oltre alla messa in crisi del conto 
corrente condominiale per la normale gestione delle utenze centralizzate. E’ evidente l’errore iniziale d’investimento, avendo scelto un 
immobile che già da subito si è rivelato troppo piccolo per l’attività preposta, pagato a caro prezzo e con vincoli contrattuali che impe-
discono di trovare soluzioni alternative per evitare i problemi appena evidenziati, legati alla struttura ed al condominio.

Il Gruppo Vignola per Tutti

Gruppo Città di Vignola

Un anno dopo: impegni attuali e futuri
E’ passato un anno dal nostro insediamento e quanto fatto per applicare quello che avevamo promesso in campagna elettorale è stato discus-
so con i cittadini nell’incontro del 25/6 al teatro Cantelli . Vorrei quindi parlare di impegni attuali e futuri. L’attualità sta nella visione che 
abbiamo di un bene primario per i cittadini, la sicurezza.  Nel nostro programma ci sono due direttrici, la prima vede i Vigili sul territorio a 
controllare scuole, parchi, piazze. Qui al momento siamo in disaccordo con l’Unione Terra di Castelli, da cui dipendono i Vigili Urbani, in 
quanto l’attuale organizzazione non si concilia con la possibilità di attuare il nostro progetto. 
La seconda è l’uso di tecnologie digitali che servano da supporto alla sicurezza. Un esempio che potrei fare sono le telecamere negli accessi alla 
città, che leggendo le targhe delle auto, attraverso un software collegato ad una banca dati, diano l’allarme nel caso entri in città un’auto rubata. 
Nel comune di Fiorano, dove è già stato installato questo sistema, gli i crimini si sono dimezzati. Questa seconda parte avverrà in più anni per 
ragioni economiche.  L’Unione Terra di Castelli costituita da più di 10 anni, ha rappresentato all’inizio una scelta opportuna e innovativa, ma 
ha esaurito la sua spinta innovativa diventando una struttura burocratica. I Sindaci degli 8 Comuni non solo non hanno il tempo materiale 
per fare gli Assessori, ma ormai hanno anche una visione non univoca del futuro.
Compito di un amministratore è capire come si affrontare il futuro. Abbiamo salutato con favore, pur mantenendo dubbi, la decisione di 
eseguire uno studio di fattibilità sull’eventualità di fusione tra Comuni. Crediamo che per mantenere condizioni buone per i nostri Cittadini, 
più fusioni di un numero limitato di Comuni possano portare a enti di dimensioni medie in grado di investire per il benessere sociale ed eco-
nomico. Questo studio dovrà capire non solo gli aspetti tecnici, ma anche cosa ne pensano le nostre comunità. Saremo parte attiva di questo 
lavoro e alla fine decideremo assieme alla gente se e come continuare.

Il Gruppo Città di Vignola
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Gruppo Partito Democratico

Conoscere, capire, approfondire: lo stile del Gruppo PD
Un’amministrazione comunale è composta da tutti i rappresentanti eletti dal popolo: ciò che li differenzia è il ruolo che gli elettori han-
no deciso di assegnargli. Il PD, anche se siede sui banchi dell’opposizione, c’è. Lo stile non è quello di un’opposizione “urlata”, aggressiva 
nei toni e che scivola nell’attacco personale. Né, d’altra parte, rientra nel nostro concetto di opposizione il contrasto, la critica fine a se 
stessa, l’opporsi per opporsi. 
Se fare politica è mettersi al servizio della comunità, i cittadini hanno bisogno di vedersi rappresentati da chi si propone di conoscere, 
capire e approfondire i problemi del territorio per poi confrontarsi con la giunta e la maggioranza in carica.
Con questo spirito, ultimamente sono state presentate una serie di interrogazioni: sulla partecipazione ai bandi pubblici, sullo stato e 
sulla prosecuzione dei lavori relativi al progetto di ristrutturazione di Villa Trenti e sulla manutenzione della ciclabile Vignola-Modena. 
Ci siamo adoperati in un’ottica di collaborazione fattiva nel proporre emendamenti agli ordini del giorno presentati dagli altri gruppi 
consiliari, anche se spesso non abbiamo trovato analoga disponibilità e questo ci ha portati in alcune occasioni a scegliere di astenerci dal 
voto (pensiamo al TTIP). Siamo stati parte attiva nell’organizzare e nel partecipare a iniziative di ampio respiro, utili nel consolidamento 
dello spirito di comunità (manifestazioni per la celebrazione dei 70 anni della Liberazione e della fine della seconda guerra mondiale), 
collaborando con le associazioni presenti sul territorio.
Ci sono state anche occasioni in cui si è riusciti a trovare una convergenza con la maggioranza: ricordiamo l’ultima, la più importante, 
ovvero l’approvazione dello studio di fattibilità per la fusione dei comuni dell’Unione, un momento in cui le naturali differenze hanno 
lasciato spazio alla condivisione di un atto per il bene comune. 

Gruppo Consigliare Partito Democratico

Gruppo Movimento 5 Stelle

Questione di sicurezza
Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva trasformazione della società vignolese. Infatti, per la sua peculiare centralità culturale, 
per la sua media dimensione e per il suo spessore socio produttivo, la città di Vignola costituisce un importante polo di attrazione per 
cittadini provenienti da altre parti del Paese e da altre nazioni, richiamati dalle numerose opportunità lavorative, dal benessere economico 
e dal modello di vita di una città tradizionalmente ospitale ed attraente. Se da un lato ciò ha portato all’adozione di azioni coordinate per 
favorire l’integrazione e la coesione sociale per migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, dall’altro è risultata indispensabile 
la pianificazione di interventi per la tutela ed il rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ritenendo che sia compito dell’ammini-
strazione comunale rappresentare le istanze di sicurezza della collettività che vive nel proprio territorio ed assumere tutte le iniziative di 
prevenzione sociale e di qualificazione dei luoghi di vita che possono concorrere a rendere più difficoltoso il manifestarsi dei fenomeni di 
illegalità e di utilizzo disordinato ed illecito di spazi pubblici, sintomatici di disagio sociale, durante lo scorso consiglio comunale, abbia-
mo votato in modo favorevole ad un ordine del giorno presentato dalla maggioranza di governo, inerente una necessaria riorganizzazione 
del corpo unico della polizia municipale. Tuttavia, come già fatto nel luglio 2014, quando presentammo una mozione relativa all’incre-
mento dell’organico della polizia municipale (http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/vignola/Mozione%20- %20Incremento%20
Polizia%20Municipale.pdf), ciò che noi continueremo a richiedere a gran voce, è il rispetto della legge regione 2071/2013 che definisce 
gli standard essenziali dei corpi di polizia locale, legge totalmente disattesa nei comune che hanno delegato tale funzione all’Unione 
Terre di Castelli. Ciò che risulta essere essenziale è valutare di poter inserire in bilancio nuove assunzione. In questi anni, disattendendo 
gli accordi stipulati con la Regione ER che avrebbero dovuto portare un incremento dell’organico, i componenti del Corpo Unione di 
Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli è addirittura diminuito tra pensionamenti e trasferimenti. Poiché per noi la sicurezza dei 
cittadini è un diritto primario sul quale si fonda una comunità, continueremo con forza a dare voce alle nostre convinzioni.

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

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



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




