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Dare più potere ai cittadini

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

In poco meno di un anno e mezzo dall’inizio 
di questa avventura all’interno dell’ammini-
strazione comunale abbiamo avuto modo di 
confrontarci a tutto tondo con ciò che signi-
fica oggi fare politica per il territorio, quali le 
sfide, le priorità, le difficoltà, i punti di forza.
Oggi i comuni devono da un lato farsi cari-
co di sfide tortuose, devono muoversi su di-
versi tavoli tra tecnicismi complessi, devono 
prendere decisioni che vincolano nel lungo 
periodo. 
Dall’altro gli enti locali sono via via spoglia-
ti di risorse, autonomia decisionale e libertà 
d’azione. Non è semplice in questo momen-
to prendere le redini della cosa pubblica sul 
territorio e per farlo senza rimanere schiac-
ciati è indispensabile assumersi la respon-
sabilità di cercare una via autonoma, che si 
faccia portatrice di quello che in primo luo-
go i cittadini esprimono come comunità.
A questo proposito è con grande soddisfa-
zione che possiamo comunicare che sta 
giungendo a compimento la prima fase del 
percorso di modifica dello Statuto comunale 
nelle sue parti riguardanti gli istituti di de-
mocrazia diretta all’interno del Comune. 
E’ un processo iniziato con la Giornata della 
Democrazia dello scorso primo marzo. 
Le indicazioni raccolte dai cittadini in 
quell’occasione saranno la base da cui partirà 
nel mese di novembre un percorso parteci-
pato che coinvolgerà consiglieri e cittadini 
per aggiornare gli articoli dello Statuto che 
regolano le modalità attraverso le quali i vi-
gnolesi possono dal basso prendere decisioni 
vincolanti per il Comune.
Si tratta di un passaggio importante perché 
andiamo a formalizzare strumenti concreti 
che danno più potere ai cittadini, che pre-
miano l’impegno civico, che valorizzano le 
intuizioni e i progetti che portano valore e 
beneficio alla collettività. 
Dare forza alla politica dal basso non può 
che impegnare ulteriormente gli ammini-
stratori a fare meglio.
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“Sguardi dal fronte” . Dal 24 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 a Vignola una mostra 
dedicata al centenario della Prima Guerra Mondiale presso le sale della Meridiana.



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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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

Domal è garanzia dell’alta qualità
dei prodotti che utilizziamo

Finanziamenti su misura 
per l’acquisto dei tuoi infissi

in collaborazione con

Per informazioni chiama il n. 051 6704845

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il 
documento “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. Emme-
gi Infissi srl opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. 
La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA.

da 40 anni Emmegi Infissi
collabora con

Sono stati presentati lo scorso 26 settembre i la-
vori in corso presso Villa Trenti, partiti a seguito 
del percorso partecipato che lo scorso autunno 
ha portato alla scelta della futura destinazione 
dell’edificio. All’interno della villa verrà realiz-
zata al piano ammezzato la nuova sede della 
biblioteca bambini e ragazzi, mentre ai piani su-
periori varranno ricavati spazi per associazioni, 
laboratori e piccole iniziative.
Il progetto di restauro e risanamento conservati-
vo di Villa Trenti è finanziato dalla Fondazione 
di Vignola, proprietaria dell’edificio. 
La conclusione dei lavori è prevista entro giugno 
2016.

“Sul finire del 1919, il dottor Nicola Trenti, affi-
dò al Conte Ingegner Francesco Ferrari Moreni 
il compito di progettare un ‘villino’ sul terreno 
denominato Fondo San Giuseppe. Nel maggio 
del 1920 venivano realizzati i disegni su lucido, 
come attestano alcuni documenti conservati 
presso l’Archivio di Stato di Modena.
Nel marzo del 1923 fu richiesto al Comune di 
Vignola il permesso di costruzione dell’edificio e 
questo fu concesso nel giro di pochissimi giorni, 
con tanto di encomio del Sindaco per la qualità 
del progetto “redatto con signorilità e diligenza”. 
Il fabbricato è il tipico villino di gusto eclettico 
neo-rinascimentale di gran moda nei primi de-
cenni del XX secolo. Il permesso di abitabilità 
per la villa venne concesso l’11 ottobre 1924, a 
tre giorni di distanza dalla richiesta del proprie-
tario. Il trasloco della famiglia del dottor Trenti 
ebbe inizio intorno alla metà d’ottobre del 1924, 
quando fu ultimato il montaggio dei vetri del-
le finestre della residenza. I lavori continuarono 
anche nei mesi successivi fino probabilmente a 
parte del 1925.
L’Ingegner Ferrari Moreni progettò non solo 
l’edificio vero e proprio ma fornì anche diver-
si schizzi di studio per gli elementi decorativi 

Percorso partecipato di Villa Trenti
In corso i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex biblioteca comunale

come inferriate e ringhiere da realizzarsi in fer-
ro battuto. La villa e il parco furono acquistati 
nel 1973 dalla Cassa di Risparmio di Vignola 
ai fini di pubblica utilità e sono stati concessi 
in comodato al Comune di Vignola nel 1974 
per destinarli a sede della Biblioteca Comunale 
Francesco Selmi. Nel 1977 la Biblioteca
Comunale fu difatto trasferita in questo im-
mobile dove è rimasta fino al maggio del 2006, 
quando è stata inaugurata “Auris”, l’attuale e 
moderna sede che si trova anch’essa all’interno 
del vasto Parco San Giuseppe.
Nel 1998 la Cassa di Risparmio ha ceduto gli 
immobili alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Vignola, che ha stipulato un formale “accordo 
di programma” con il Comune per assumere a 
proprio onere i lavori di adeguamento e amplia-
mento della Biblioteca in relazione alle esigenze 
della città.” 

(dalla relazione di Fundo Studio)

“Il progetto, 
preceduto da uno 
studio delle  
strutture, 
dei materiali 
e delle decorazioni 
originali, è stato 
realizzato da 
Fundo Studio.  
La conclusione dei 
lavori è prevista 
entro giugno 
2016.”
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Riorganizzare la Polizia Municipale

“Garantire una 
maggiore presen-
za della Polizia 
Municipale nelle 
strade, nei parchi, 
nel centro storico 
e nelle periferie a 
garanzia e presi-
dio del territorio”

Quali sono le priorità e perché stiamo parlando dell’uscita di Vignola dal Corpo Unico 

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

Cari cittadini e cittadine, è per noi importante 
trattare apertamente, in modo sereno e responsa-
bile, un tema come quello della riorganizzazione 
della Polizia Municipale che è patrimonio di tutti 
e merita di essere approfondito oltre a quanto già 
riportato a mezzo stampa in questi mesi.
Per prima cosa voglio comunicare in modo chia-
ro che, stanti le attuali condizioni sul tavolo, la 
volontà dell’Amministrazione comunale di Vi-
gnola è oggi quella di arrivare all’uscita dal Corpo 
Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di 
Castelli. 
Alla prova dei fatti non ci sono all’interno dell’or-
ganizzazione attuale del Corpo le condizioni per 
raggiungere gli obiettivi verso cui ci siamo impe-
gnati nel programma elettorale costruito insieme 
ai cittadini: maggiore presenza della Polizia 
Municipale nelle strade, nei parchi, nel cen-
tro storico e nelle periferie a garanzia e pre-
sidio del territorio. Noi non abbiamo uomini 
da difendere o posizioni politiche preconcette, 
abbiamo un impegno verso i cittadini ed è nostro 
compito mettere in campo le soluzioni migliori 
nel loro interesse. Per questo è fondamentale da 
qui in avanti anche alzare la qualità del dibattito 
che sin qui ha visto la diffusione di dati e cifre 
non sempre corretti e non sempre contestualiz-
zati, purtroppo anche da parte di alcuni ammi-
nistratori locali forse un po’ distratti nell’affron-
tare un tema così delicato. Come sarà affrontato 
l’argomento rappresenta certamente un passaggio 
delicato per quanto riguarda la vita dei Comuni 
all’interno dell’Unione. L’esito di questa scelta, 
deve essere chiaro, è il miglioramento del servizio 
ai cittadini. Noi siamo convinti che si possa fare 
meglio di quanto si è sin qui fatto nella gestio-
ne delle pattuglie e dei presidi e crediamo che ad 
oggi Vignola esca particolarmente penalizzata in 
termini di servizio ricevuto. Questo dicevamo già 

nel nostro programma elettorale, votato dai citta-
dini. Su questo non c’è però l’accordo con gli altri 
Comuni che aderiscono al Corpo Unico. Dopo 
diversi mesi di trattative le proposte di mediazio-
ne che abbiamo ipotizzato non si sono concretiz-
zate e le posizioni rimangono distanti. Non pos-
siamo pertanto protrarre una situazione di stallo, 
ma neppure accontentarci oggi di un quadro che 
abbiamo definito sin dall’inizio insoddisfacente. 
Quanto contano i cittadini di Vignola dentro 
all’Unione quando le scelte si fanno complesse 
e i livelli decisionali aumentano? Noi avremmo 
preferito certo una soluzione unitaria con gli altri 
Comuni, ma prendiamo atto del fatto che oggi le 
posizioni divergono e non c’è la volontà di modi-
ficare l’attuale modello. Non possiamo però per 
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questo dire ai vignolesi che nulla cambierà. E’ 
nostro dovere mettere in campo altre soluzioni.
Questa vicenda vuole certamente essere materia 
di riflessione per l’Unione. Io credo davvero che 
questo sia ciò di cui stiamo parlando, non altro. 
I Comuni dell’Unione sono intrecciati tra loro su 
materie che compongono oltre il 50% dei loro bi-
lanci, è in corso uno studio di fattibilità sul tema 
della fusione che siamo convinti ci darà innanzi-
tutto numeri su cui riflettere prima di fare scelte 
per il futuro: un’uscita di Vignola dal Corpo Uni-
co della Polizia Municipale rappresenta certamen-
te un qualcosa di significativo con cui confrontarsi 
e su cui interrogarsi all’interno dell’Unione stessa, 
ma non vuol dire interrompere questi processi che 
coinvolgono uno spettro molto più ampio di ma-
terie, competenze e servizi. Sotto il profilo econo-
mico, sono sin qui circolate cifre spesso inesatte, 
parziali e distorte in modo anche strumentale. 
Posso assicurare che queste non sono decisioni 

che si fanno con leggerezza e prima di fare queste 
dichiarazioni ci siamo confrontati con i bilanci, 
conoscendoli bene e avendo a disposizione perso-
nale qualificato e competente in materia.
Sarebbe perfino superfluo dirlo, ma ci tengo a 
sottolineare il fatto che la nostra critica al model-
lo non è una critica agli agenti del corpo, alla loro 
professionalità e alla loro dedizione al servizio. Sa-
remmo anzi felici di vederli operare in un quadro 
che a nostro parere li avvicinerebbe maggiormen-
te ai cittadini e permetterebbe loro di agire con 
più efficacia sul territorio.
La nostra volontà è quella di arrivare ad offrire 
ai vignolesi un alternativa concreta e non propo-
ste vuote: da un lato c’è il proseguo del modello 
attuale, dall’altro uno noi crediamo più rispon-
dente alle richieste e alle necessità dei cittadini, 
che valorizzi le capacità degli agenti e che sia più 
integrato nella comunità.

 Mauro Smeraldi

Adozione e affido familiare
“I miei figli sono in affido, che è una condizione strana rispetto all’adozione... spesso i bambini in affido 
sono ricci, si difendono, bisogna maneggiarli con cura” con queste parole Luciana Litizzetto fa un accenno 
alla sua esperienza di mamma affidataria nel libro L’educazione delle fanciulle ed. Einaudi 2011.

Tante possono essere le forme di espressione di genitorialità, aiutare bambini o ragazzi a crescere è difficile ma arricchente, non esistono 
manuali o canoni di perfezione, è una sfida quotidiana continua e più siamo capaci di confrontarci e di mettere in discussione i nostri 
stereotipi più questa esperienza ci cambierà e sarà utile per il bambino o ragazzo di cui ci stiamo occupando.
Se sei interessato a capire meglio le differenze tra l’affido e l’adozione e a conoscere quali sono i requisiti per intraprendere questi percorsi 
puoi rivolgerti allo Sportello Informativo Affido e Adozione aperto ogni mercoledì dalle 8:30 alle 10:30 a partire dal mese di ottobre 
2015 presso la nuova sede del Centro per le Famiglie a Vignola in via Agnini 367 (adiacente all’INPS).
Operatori del Servizio Sociale Professionale saranno disponibili a rispondere ai tuoi dubbi o curiosità sull’argomento. Non sarai lasciato 
solo o impreparato durante queste esperienze, periodicamente vengono organizzati corsi di formazione per famiglie adottive o persone 
che si propongono per l’affido. Sì, perché l’affido di un minore può essere proposto anche ad una persona, non necessariamente ad una 
coppia. La cittadinanza pare essere sensibile al tema del diritto dei bambini di crescere in una famiglia, dal 2013 ad oggi 27 persone 
residenti nell’Unione Terre di Castelli hanno chiesto informazioni sull’affido, 15 di queste hanno partecipato al corso di formazione, 4 
di queste hanno già iniziato le prime esperienze di affido, 3 famiglie sono in attesa di iniziare le prime esperienze.
Una sera al mese inoltre le famiglie affidatarie si incontrano per confrontarsi sulle esperienze concrete e per crescere insieme in questo 
difficile compito di accompagnare bambini e ragazzi che per fragilità dei genitori non possono vivere nella famiglia d’origine.
L’affido è possibile anche sul nostro territorio. Ognuno può mettere a disposizione il proprio tempo, poco o tanto che sia per sostenere 
situazioni di fragilità e prevenire ove possibile forme drastiche di allontanamento. 
L’Unione Terre di Castelli crede profondamente nel valore dell’istituto dell’Affidamento Familiare e lo promuove in tutte le sue forme 
e molteplici sfaccettature, considerandolo una grande ricchezza per l’intera comunità dove situazioni familiari di agio ed altre più svan-
taggiate si incontrano, si conoscono e collaborano per il benessere e la convivenza serena dei bambini della nostra collettività.
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con programmi di elaborazione delle immagini e 
commentato con testimonianze diaristiche e do-
cumentali sulla realtà della vita in trincea e della 
guerra, accompagnate dal suono della fisarmoni-
ca. L’audiovisivo, realizzato in collaborazione con 
alcuni studenti dell’Istituto di Istruzione Superio-
re “Primo Levi”, verrà proiettato nella sede della 
mostra e potrà essere scaricato dai siti istituzionali 
e su YouTube.
Sia le foto esposte, in grandi e curate riproduzio-
ni, sia le sequenze del video presentano imma-
gini inedite, sfuggite alla censura militare perché 
scattate in gran parte dal capitano Mario Borsa-
ri, all’epoca al comando di diversi autoparchi e 
officine automobilistiche, per il proprio archivio 

Al centro della 
mostra vi sono
numerose imma-
gini inedite della 
Grande Guerra
provenienti dal 
fondo fotografico 
Mario Borsari,
donato al Comune 
di Vignola dalla 
famiglia Borsari
- Bartoli, erede del 
grande chimico, 
patriota e letterato 
vignolese
Francesco Selmi.

Sguardi dal fronte
Un punto di vista inedito sulla Grande Guerra, in mostra

fino al 10 gennaio a Vignola, le fotografie del fondo Mario Borsari
Inaugurata sabato 24 ottobre ore 17.00 (Rocca 
di Vignola, Sala dei Contrari) la mostra fotogra-
fica Sguardi dal fronte: la Grande Guerra nel 
fondo fotografico Mario Borsari, allestita nelle 
Sale della Meridiana e organizzata dal Comune 
di Vignola e dalla Fondazione di Vignola, con la 
collaborazione del Gruppo di Documentazione 
Vignolese Mezaluna - Mario Menabue.
Al centro della mostra vi sono numerose imma-
gini inedite della Grande Guerra provenienti dal 
fondo fotografico Mario Borsari, donato al Co-
mune di Vignola dalla famiglia Borsari-Bartoli, 
erede del grande chimico, patriota e letterato vi-
gnolese Francesco Selmi.
L’esposizione è stata progettata e curata dalla Bi-
blioteca comunale Francesco Selmi di Vignola, 
con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il pro-
prio patrimonio storico-documentario, insieme 
al Centro di Documentazione della Fondazione 
di Vignola e al Gruppo Mezaluna – Mario Me-
nabue: un esempio proficuo di collaborazione e 
condivisione tra pubblico, privato e associazioni-
smo per la realizzazione di un progetto cultura-
le significativo per l’intero territorio. L’iniziativa 
ha ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il logo ufficiale delle celebrazioni per il 
Centenario della Prima Guerra Mondiale. Nella 
giornata di inaugurazione è stato organizzato un 
annullo speciale, in collaborazione con il Gruppo 
Filatelico “Città di Vignola”, che per l’occasione 
curerà un’esposizione di cartoline e francobolli 
d’epoca. Il fondo fotografico (oltre 3.000 foto e 
1.600 negativi) è stato interamente digitalizzato a 
cura dell’IBC Regione Emilia-Romagna e prossi-
mamente sarà oggetto di un intervento di restauro 
e catalogazione in modo da renderlo pienamente 
fruibile. Nel contesto della mostra è stato realiz-
zato un video, ottenuto “animando” le fotografie 

Vendita
lotti edificabili

in zona 
nuovo mercato
ortofrutticolo

per informazioni Ufficio Contabilità

059 777574

Vignola
Patrimonio
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SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

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

Prove gratuite a VIGNOLA 

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

Convenzionato USL e INAIL
Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289

Città di Vignola News
periodico di informazione 

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

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

anno XXII N. 3 Ottobre 2015
Chiuso il 27/10/2015 - 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

fotografico.
Gli scatti, che hanno il dono dell’immediatezza, 
non senza un fondo di ironia e disincanto, do-
cumentano fasi cruciali del conflitto, seguendo 
il sottile filo che divideva la vita dalla morte sui 
campi di battaglia: dagli effetti dei gas asfissian-
ti lanciati dagli austriaci sul Carso il 29 giugno 
1916, alle distruzioni arrecate dalla guerra nei 
paesi a ridosso del fronte. Oltre a questo, degne 
di nota risultano le fotografie che rappresentano 
numerosi mezzi motorizzati, velivoli e pezzi di ar-
tiglieria in dotazione alle forze armate italiane, a 
testimonianza del particolare interesse di Mario 
Borsari per il nuovo volto della guerra tecnologica 
moderna.

Il percorso espositivo, appositamente pensato con 
una struttura flessibile così da favorire il trasporto 
e l’allestimento della mostra presso altre sedi di-
sponibili ad ospitarla, si articola in oltre 70 foto-
grafie di vari formati.

Una curiosità: nel fondo sono state rinvenute 
tre immagini che documentano un episodio de-
scritto nel diario di guerra di Giuseppe Rondoni, 
conservato presso l’Archivio Diaristico Nazionale 
di Pieve Santo Stefano. La sequenza fotografica, 
ricostruita durante il riordino, si riferisce alla vi-
cenda di un povero mulo colpito da un proiettile 
da 305mm a San Canziano d’Isonzo il 14 agosto 
1915: “Oggi hanno tirato diversi colpi da 305 su 
S. Canziano, paesetto vicino e dietro a noi, dove 
c’è un magazzino di sussistenza. Ai conducenti 
della nostra batteria, che vanno a fare la spesa là, 
è stato ammazzato un cavallo. Un altro proiettile, 
che è andato a cascare vicino ad un mulo, ha fatto 
balzare in aria questo mulo, il quale, ricascando 
sopra ad un tetto, l’ha sfondato, ed è andato in 
una camera. Avrebbe mai pensato quel mulo di 
volare, e tanto più, di andare a morire in una ca-
mera da letto? Eppure anche questo è stato am-
messo dal 305. Per gettarlo fuori della camera, 
hanno dovuto rompere una finestra”.

Fotografie:

a pag. 6 - Sagrado (GO), 
frazione San Martino
del Carso - Morti asfissiati 
dal gas (29 giugno 1916);

a pag. 7 - Il capitano 
Mario Borsari (a sinistra 
del guidatore) insieme ai 
suoi soldati

a pag. 7 - Il capitano 
Mario Borsari
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Eventi a Vignola 2015
Quando le manifestazioni e le iniziative vignolesi diventano Promozione della Città

SALARIUM CENTRO BENESSERE

Fino al 30 novembre, per tutti gli abbonamenti, un profumato omaggio!
Salarium - Via Vignolese, 17 - Spilamberto (Mo) - 327 7986608 - www.salariumstanzasale.com

Stanza di sale per Haloterapia e Cromoterapia
un aiuto contro le affezioni delle vie respiratorie, dermatiti e allergie

Lettino Kristallotherm con sale rosa riscaldato
utile per contrastare gli inestetismi della cellulite, dolori articolari e cervicali

Sembra ieri…
A Vignola è arrivato il Tempo di Ciliegie che ha 
riempito le vie e le piazze per due fine settimana 
dove la ciliegia è stata la protagonista assoluta fra 
sapori, musica e arte di strada. I venerdì di luglio 
hanno regalato serate ricche di emozioni tra mu-
sica, vetrine, incontri sotto le stelle di un’estate 
che non vorremmo finisse mai…

Riaffiorano ancora i ricordi dei sor-
risi a Bambinopoli… 
Un mondo fantastico compare ogni anno, a Set-
tembre, a Vignola, fermando il tempo.
Per un fine settimana tutti hanno la stessa età, 
grandi e piccoli non ci sono più!!!
Bambinopoli, manifestazione giunta quest’an-
no alla sua 15a edizione, è il paese dove ogni cosa 
accade all’altezza degli occhi dei più piccoli.
Il bello di Bambinopoli è che ad ogni angolo, in 
ogni via, davanti ad ogni negozio e sotto ogni 
portico c’è una fantastica sorpresa tutta da sco-
prire. Per due giorni la città si riempie di colori 
e di sorrisi, ma soprattutto di una straordinaria 
dose di creatività, garantita dal contributo di 
associazioni ed esercizi commerciali della città. 
Un fine settimana di allegria, con divertimento 
assicurato per i più piccoli, un modo diverso di 
stare insieme. Sabato 12 e Domenica 13 Settem-

bre in ogni “paese di Bambinopoli” i bambini 
hanno avuto modo di divertirsi e imparare cose 
nuove. Dalle animazioni musicali per un pri-
mo approccio con gli strumenti, agli spettacoli 
teatrali adatti a tutte le fasce d’età; dalla mera-
vigliosa Rocca di Vignola (animata quest’anno 
dalle iniziative di “tutticoloridelpennello”, orga-
nizzate dalla Fondazione di Vignola) alle letture 
che hanno fatto volare la fantasia; dai giochi di 
gruppo, alla danza, agli sport da praticare all’a-
perto e, perché no, ad un giorno in divisa! Sen-
za dimenticare tante idee golose e sane per l’ora 
della merenda! 

I numeri di Bambinopoli 2015
15.000 mappe-passaporto distribuiti
 5.000 programmi realizzati
 5.000 gadget distribuiti
30.000 presenze stimate

Un sentito ringraziamento va alle aziende, alle 
attività commerciali che hanno investito sull’i-
niziativa, alle tante associazioni e a tutti coloro 
che con il loro impegno e la loro presenza hanno 
contribuito alla buona riuscita dell’evento.

All’improvviso è arrivato l’Autunno
Quando i profumi e i sapori inondano le vie del 
Centro arriva Autunno a Vignola.

Da Vignola, è 
tempo di ciliegie a 
Bambinopoli
dall’Autunno
vignolese alle
iniziative di Natale
Ogni evento
coinvolge migliaia 
di persone che
arrivano da ogni 
parte d’Italia e 
dall’estero.
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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

Una manifestazione in cui i prodotti tipici del 
territorio, la bollitura dei mosti, le degusta-
zioni dei cibi della nostra tradizione sono gli 
assoluti protagonisti.
L’iniziativa appena conclusa, ha avuto un sa-
bato piovoso, ma il sole della domenica ha 
ripagato il grande lavoro svolto dallo staff or-
ganizzatore, nonché da tutte le associazioni, 
aziende, persone che hanno collaborato. 
In Piazza dei Contrari è tornato l’appunta-
mento con ‘De-Gusta’ - sapori, degustazioni, 
vendita dei prodotti tipici del nostro territo-
rio; in Piazza Boncompagni i visitatori hanno 
potuto apprezzare i profumi della tradizione 
spiegati dall’Associazione Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena e Agromela Vignola 
ed dal Comitato Gemellaggi. 
Le vie del Centro Storico hanno ospitato ini-
ziative per tutti i gusti, a partire dalle anima-
zioni per i più piccoli curate dalla Banda della 
Trottola. News di questa edizione è stata Via 
Soli che è diventata la Via dei Sapori dove si 
sono potuti gustare tortellini, frittelle, salumi, 
vini e tante altre delizie per il palato, guidati 
dai pass appositamente creati per l’occasione.
Tante le performances artistiche e musicali 
per le vie durante tutto il weekend.
Le Associazioni del Volontariato insieme han-
no aderito ad un progetto importante nell’a-
rea del Vecchio Mercato Ortofrutticolo, dove 
sono state aperte le osterie della solidarietà tra 
canti, musiche e balli, grazie alla collaborazio-
ne delle scuole di danza di Vignola.
La domenica nelle Vie dello Shopping tanti i 
negozi aperti per il Fashion Day; in Via Min-
ghelli tante prelibatezze culinarie (pasta e fa-
gioli, tigelle, borlenghi e dolci) nelle locande, 
mentre in via Paradisi tante iniziative a cura 
degli esercenti della via.
Per tutto il giorno In Viale Mazzini Flash 
Moda con sfilate, curati dall’agenzia Dia-
monds. 

I numeri di Autunno a Vignola 2015
30.000 cartoline promozionali
2.000 programmi realizzati
10.000 presenze stimate

… e già domani sarà Natale
Vignola si riempirà di luci e calore e, passeg-
giando per le vie, non si potrà che rimanere 
affascinati dall’atmosfera magica del Natale. A 
fare da sfondo alle tante iniziative che verranno 
organizzate in città saranno le luci e le vetrine 
delle attività che in occasione delle festività na-
talizie proporranno tante idee e promozioni per 
gli acquisti.

Una forte sinergia tra l’Amministrazione Co-
munale e l’Associazione Vignola Grandi idee 
che insieme studiano, lavorano e collaborano 
per creare proposte accattivanti per i visitatori 
della nostra Città, costruendo un forte legame 
tra commercio e turismo.
Proposte che non vogliono fermarsi semplice-
mente ad un giorno, ad un fine settimana, ma 
vogliono diventare un’occasione di promozione, 
di invito a tornare, di momento per fare cono-
scere, ammirare e divulgare tutto ciò che con-
traddistingue Vignola: dalle eccellenze archi-
tettoniche ai prodotti tipici, dai centri culturali 
importanti alle vie, dove le tante vetrine creano 
un grande centro commerciale naturale.
Un forte lavoro di squadra, senza il quale in 
questi momenti difficili, sarebbe impossibile 
raggiungere obiettivi importanti, come è invece 
nostra intenzione fare.
Tutto questo grazie anche a coloro che sono al 
nostro fianco per raggiungere questi traguardi: 
le associazioni culturali, sportive e del volonta-
riato, gli sponsor, le aziende del territorio, le at-
tività commerciali.
E ogni giorno qualcuno si aggiunge a questa 
grande squadra che lavora tanto per promuovere 
la nostra città affrontando mille problemi…e di 
questo siamo orgogliosi.

L’Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili
Kathrine Ciardullo

L’Assessore agli Interventi Economici
Francesco Rubbiani
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Lo schermo dietro il sipario
Nel programma grandi film della storia del cinema mondiale in versione restaurata 

del Teatro Fabbri, che in questi anni è diventato 
un importante riferimento culturale, per ampliar-
ne l’offerta e rivolgersi a diversi target di pubblico, 
specialmente giovani.  
Proporre il cinema comodamente seduti al Fabbri 
significa accrescere la valenza e il prestigio anche 
della stagione teatrale, con l’intento di operare 
uno scambio ed un reciproco rafforzamento che 
le diverse arti faranno confluire sulla struttura  fa-
cendola conoscere a chi ancora non la frequenta.
Ci si augura quindi che la scelta di cominciare 
con Amarcord sia propizia... Qualcuno ricorderà 
che dove oggi c’è il Teatro Fabbri fino a non trop-
pi anni fa sorgeva un cinema!
La prima serata sarà ad ingresso gratuito, poi si 
potrà fare l’abbonamento a sei proiezioni o acqui-
stare i singoli biglietti d’ingresso ai film.

Con la proiezione di Amarcord inizia il 4 novem-
bre prossimo una nuova iniziativa culturale: una 
rassegna di cinema al teatro Fabbri a cura  dell’As-
sociazione Culturale Fabricanda
Il progetto si realizza grazie all’impegno con-
giunto dell’Amministrazione Comunale, di Ert 
Fondazione Emilia Romagna, della Fondazione 
di Vignola e della Cineteca di Bologna, enti e 
istituzioni che hanno risposto positivamente al 
progetto proposto con tenacia dall’Associazione 
Culturale Fabricanda di Vignola, che ha ideato la 
rassegna  come sua prima uscita e realizzazione.
Nel programma si propongono grandi film della 
storia del cinema: alcuni nella nuova veste restau-
rata presentata ai recenti festival del Cinema, altri 
che richiamano per i temi trattati e per il conte-
nuto alcuni degli  spettacoli che Ert ha scelto per 
la nuova stagione teatrale.
Così potremo vedere Todo Modo di Elio Petri, 
ispirato all’omonimo romanzo di Leonardo Scia-
scia qualche giorno prima dello spettacolo te-
atrale L’onorevole, tratto da un testo dello stesso 
autore, oppure Qualcuno volò sul nido del cuculo 
di Milos Forman che sarà proiettato due giorni 
prima di vedere la versione teatrale di Alessandro 
Gassman.
Non quindi una concorrenza alle multisala pre-
senti nel territorio ma una programmazione d’es-
sai, di grandi classici anche in bianco e nero, di 
pellicole legate a ricorrenze e anniversari .
Gli obiettivi fondamentali del progetto, in accor-
do con le linee programmatiche in campo cul-
turale dell’Amministrazione - ricorda l’Assessore 
Monica Maisani -  sono sintetizzabili in: 
a) accrescere anche attraverso il cinema la propo-
sta culturale di qualità per i cittadini 
b) stimolare la progettualità di gruppi di cittadi-
ni in campo culturale e valorizzare l’operato delle 
associazioni
c)  valorizzare ed utilizzare appieno le potenzialità 

Per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte le famiglie di Vignola chiama il 335 6152433

Dopo l’unificazione delle aziende che hanno dato vita a Visual Project Soc. Coop, ci potete trovare
sia nella sede legale e operativa di ZOLA PREDOSA (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430

sia nella nostra sede commerciale di VIGNOLA (Mo).

In questi giorni, la sede commerciale di VIGNOLA si è TRASFERITA da via P. Levi
a via G. Di Vittorio, 90/94 (la strada di fronte all’Ufficio Postale) 

e il numero fisso 059 772653 è stato sostituito dal 335 6152433

Tipo-litografia - Grafica - Cartotecnica
Strumenti di comunicazione marchi, immagini coordinate, brochure, depliant. Stampati commerciali per le aziende.
Etichette e scatole per alimenti. Editoria, libri, monografie. Stampa digitale di piccolo, medio e grande formato.

a Vignola
dal 1960

Con la proiezione
di Amarcord
prende il via una
nuova iniziativa
di cinema
al Teatro Fabbri
a cura 
dell’Associazione 
Culturale 
Fabricanda

Il programma novembre/dicembre
• Mercoledì 4 novembre 2015 - ore 21.00
AMARCORD
di Federico Fellini, con M. Noel, B. Zanin 
e P. Maggio
ITA, 1973 - 123 minuti, colore

• Venerdì 20 novembre 2015 - ore 21.00
TODO MODO
di Elio Petri, con G. M. Volonté, M. Ma-
stroianni e M. Melato
ITA, 1976 – 130 minuti, colore

• Mercoledì 2 dicembre 2015 - ore 21.00
TEMPI MODERNI
di Charlie Chaplin, con Charlie Chaplin e 
Paulette Goddard
USA, 1936 – 80 minuti, b/n
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Teatro E. Fabbri - Vignola

13 NOVEMBRE

• CIRCO | FUORI ABBONAMENTO
LE CHANT DES BALLES
giocoleria musicale
Compagnie Chant de Balles
nell’ambito del progetto di nouveau cirque 
Corpi&Visioni
spettacolo senza parole

17 NOVEMBRE

• PROSA
IVANOV
di Anton Cechov
regia 
FILIPPO DINI
Fondazione Teatro due, Teatro stabile di Genova

29 NOVEMBRE

• PROSA
L’ONOREVOLE
di Leonardo Sciascia
adattamento e regia 
ENZO VETRANO e STEFANO RANDISI
Emilia Romagna Teatro, Fondazione/Teatro 
Biondo Stabile di Palermo 
in collaborazione con Diablogues Compagnia 
Vetrano/Randisi

Il programma di Novembre e Dicembre 2015
8 DICEMBRE

• PROSA
ENRICO IV
di Luigi Pirandello
regia FRANCO BRANCIAROLI 
CtB Teatro Stabile di Brescia, 
Teatro degli Incamminati

12 DICEMBRE

• DANZA
DON Q.
Don Quixote de la Mancha
coreografia EUGENIO SCIGLIANO 
musiche: classica spagnola, Kimmo Pohjonen
Compagnia Ater Balletto
Rassegna di danza a cura di ATER

16 DICEMBRE

• OPERA LIRICA | FUORI ABBONAMENTO
TRAVIATA 
ovvero La signora delle camelie
opera in due atti e quattro quadri di 
NANNI GARELLA
da Alexandre Dumas e Giuseppe Verdi 
direttore MASSIMILIANO CARRARO
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Il Teatro Cantelli 
apre ai cittadini
Riprende l’attività di spettacolo, di corsi di for-
mazione e iniziative e delle associazioni, con nuo-
ve attrezzature. 
Grazie ad un finanziamento ricevuto dalla Regio-
ne Emilia Romagna (Legge 40/98) per interventi 
di miglioramento su immobili di valore culturale, 
nel mese di ottobre è stato realizzato un nuovo 
impianto luci e audio. 
Si coglie l’occasione anche per informare che:
• al lunedi la sala sarà a disposizione dei cittadi-
ni che volesse utilizzarla per assemblee, incontri 
e attività 
• al martedì sera le prove dell’orchestra cittadina 
Jazz in’it Orchestra saranno aperte al pubblico. 

Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura
tel. 059 777706
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L’Università N. Ginzburg di Vignola riprende da ottobre la sua attività

"Corde tese
e vibranti"
I giovedì musicali della Mutinae Plectri

L’associazione Mutinae Plectri da sempre rivolge il suo  interesse 
alla riscoperta e alla diffusione delle musiche scritte per strumen-
ti a plettro nell’area emiliana. Si tratta di un ricco repertorio per 
mandolino, mandola chitarra e altri strumenti il cui valore musi-
cale e storico va ben oltre la ristretta cerchia del contesto regionale. 
Con “Corde tese e vibranti”, iniziativa finanziata dalla Provincia 
di Modena, il pubblico vignolese avrà l’occasione di ascoltare, co-
noscere e approfondire questo repertorio e gli strumenti che ne 
sono i protagonisti.
In questa rassegna, tutta svolta al Teatro Cantelli di Vignola, viene 
posta l’attenzione sulle varie possibilità espressive che hanno gli 
strumenti a corda e si presentano diversi strumenti suonati egre-
giamente da esecutori prestigiosi. In questi sette concerti ci sarà 
l’occasione di ascoltare grandi solisti (l’arpista Davide Burani, il 
chitarrista Roberto Melangola, il liutista Diego Leveric), famosi 
Duo musicali (il duo canto-arpa Anna Sokolowska e Laura Bruz-
zone e il duo mandolino-chitarra Sergio Zigiotti e Fabiano Mer-
lante) oltre a due importanti Orchestre a Plettro (le Armonie in 
Pizzico di Brescia e la nostra Mutinae Plectri).

Dopo una breve pausa estiva l’Università Natalia Ginzburg di Vignola riprende la sua attività. Le 
finalità dell’educazione sono note ma ci teniamo a sottolinearle ancora una volta:
• la formazione per tutto l’arco della vita costituisce l’elemento portante di una società moderna, 
democratica e solidale; • lo sviluppo della conoscenza, che riguarda tutti indistintamente (giovani, 
meno giovani, anziani, cittadini stranieri) resta lo strumento più efficace per contrastare ogni forma 
di esclusione sociale e di isolamento; • anche per il nostro territorio, l’impegno per la formazione e la 
cultura può dare un contributo positivo allo sviluppo della cittadinanza attiva, della partecipazione 
costruttiva e della convivenza civile. 
Tante sono le proposte che arricchiscono il programma dell’Università per l’anno accademico 
2015/2016. Alcune di queste attività si inseriscono nel filone della continuità, come ad esempio i 
corsi di lingua straniera, di lingua e cultura italiana per gli stranieri, di informatica, arte, fo-
tografia, teatro; molte rivestono un carattere innovativo e affrontano ambiti culturali ancora poco 
esplorati, come ad esempio l’approccio al tema della musica e dell’ascolto, il rapporto tra lettera-
tura e cinematografia, il teatro e l’arte come linguaggi che possono liberare emozioni. Altre, per 
la loro importanza e attualità si inseriscono nel campo degli interessi più diffusi e affrontano i temi 
della salute, del benessere, dell’ambiente e della buona qualità della vita.
Tutte le proposte, in ogni caso, nascono dal confronto con gli utenti, con le scuole, con le Amministrazioni Comunali e godono della 
collaborazione di tante Associazioni del territorio. 
Tra gli eventi culturali previsti segnaliamo una interessante mostra accompagnata dalla presentazione del volume biografico “Omaggio 
a Cesare Leonardi”, la cui inaugurazione è prevista per il 7 novembre. L’iniziativa intende far conoscere e mettere in evidenza la vita e 
le opere di questo straordinario artista che, tra l’altro ha realizzato il progetto del Centro nuoto di Vignola.
Riteniamo poi estremamente qualificante sottolineare le proposte contemplate nel Laboratorio di Innovazione e Documentazione 
Didattica che sono rivolte principalmente alle scuole, ai loro insegnanti, alle famiglie. In questo ambito vanno evidenziati almeno due 
progetti che saranno realizzati insieme agli istituti scolastici: uno che riguarda le 10 classi della scuola elementare J. Barozzi sulla pratica 
dell’arte e che confluirà in una mostra delle opere realizzate; l’altro sull’apprendimento del linguaggio informatico, dove saranno gli 
stessi studenti dell’Istituto Primo Levi ad “insegnare ai nonni”. 
Ampio spazio continuerà ad avere anche il “Caffè filosofico itinerante” che ha riscosso l’interesse di tanti giovani.
La presentazione di libri, l’organizzazione di interessanti conferenze su temi di attualità, le uscite culturali e ambientali sul territorio e i 
viaggi di istruzione collegati ai corsi saranno, come sempre, parte integrante di tutta l’attività annuale.

Invitiamo tutti i cittadini a prendere contatti con l’Università, a ritirare il catalogo gratuito del programma presso la sede dell’Asso-
ciazione e, ovviamente, a partecipare per condividere l’offerta culturale e formativa trascorrendo momenti sereni di autentica socialità.

Per informazioni e iscrizioni:  Tel. e Fax: 059 764199
Università Libera Età N. Ginzburg Vignola -Piazzetta Ivo Soli, 1 - Vignola (MO)
Indirizzo e-mail uniginzburgvignola@gmail.com - Sito web: www.universitaginzburg.it/vignola/
Segreteria e aule al primo piano. Orari: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 20.00
L’Università Ginzburg è anche su Facebook!

Poste Italiane Spa
Spedizione in abbonamento 
postale D.L.353/2003
(conv. in L.27/02/2004 n.46) 
art.1 comma 2, DCB Modena
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Programma
Corsi

a.s. 2015/2016

Università della Libera Età 
Natalia Ginzburg

Distretto di Vignola - Rete UniAuser

Laboratori Linguistici
Lavoratori Informatici
Laboratori d’Arte
Benessere Psico-fisico
Cultura e Filosofia
Economia e Società
Progetto Anziani
Scienze
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Gruppo Lista Civica Vignola Cambia

Un altro mondo è possibile
Oggi sono evidenti a tutti i disastri sociali e ambientali causati dall’uomo e dal suo insostenibile, iniquo modello di sviluppo.
A questo proposito segnaliamo l’ultimo allarmante rapporto dello IARC (International Agency for Research on Cancer), che mette in 
relazione l’uso di pesticidi e diserbanti con l’aumento dei tumori anche nell’infanzia.
Vogliamo però sottolineare che «un altro mondo è possibile». 
E noi possiamo costruirlo insieme, partendo dalle decisioni di tutti i giorni, scegliendo con cura ciò che compriamo, mangiamo e dando 
il giusto valore al cibo e a chi lo produce. L’agricoltura che Vignola Cambia auspica per il territorio di Vignola deve essere un’agricoltura 
rispettosa di tutti: cittadini, contadini, animali, il nostro fiume e le nostre acque.
Scegliendo di vivere con più sobrietà, più attenzione e valorizzando un’agricoltura che ha come scopo non solo il profitto, ma la tutela 
dell’ambiente inteso come bene comune, noi trasformiamo una semplice compravendita in una sana politica ambientale locale.
Noi di Vignola Cambia da sempre appoggiamo la ricerca di un modo sostenibile di produrre. Coscienti del valore del lavoro di cura 
e ricerca che comporta questo metodo di coltivazione, pensando anche alle future generazioni, lanciamo una proposta: istituire uno 
spazio dedicato all’agricoltura biologica, con produttori a km zero e rifiuti zero, in piazza, il giovedì mattina. Per permettere 
ai cittadini di scegliere e di difendere la qualità dell’ambiente e della vita a partire dall’economia domestica e dai contadini dietro casa.
Anche la scelta di eleggere una lista civica come Vignola Cambia è un piccolo/grande passo verso la realizzazione di questi obiettivi. 
Grazie

Gruppo Consigliare 
Lista Civica Vignola Cambia

Gruppo Vignola per Tutti

Diamo i numeri (quarta puntata)
Affitti attivi e passivi 
Riducendo i costi inutili (la spending review è quindi possibile) e sfruttando al meglio le risorse possedute i risultati sono i seguenti:
Affitti passivi Comune di Vignola: Magazzino Via Cantelli (2014=1.400,00 - 2015=1.400,00); Alloggio Giudice di pace Via Bellucci 
(2014=18.890,00 - 2015=0); Associazione Mezaluna Via Bonesi/Cantelli (2014=13.460,83 - 2015=13.460,83); Locali ex sede BPER Viale Maz-
zini (2014=0 2015=26.000,00 annui da 1.7.2015).
Affitti passivi Vignola Patrimonio: Farmacia Comunale Via Caruso (2014=11.937,20 - 2015=11.937,20); Capannone Vigili del Fuoco Via 
Dell’Artigianato (2014=112.073,78 - 2015=96.626,96); Centro Famiglie Via Fontana (2014=46.245,88 - 2015=0), il Centro Famiglie era subaf-
fittato all’Unione i cui costi però vengono coperti da trasferimenti dei Comuni, Vignola in primis. Il risparmio si è quindi ottenuto in via indiretta.
CONSULTA VIGNOLESE Via Bontempelli (2014=11.789,82 - 2015=0), per la consulta del volontariato il Comune ora eroga un contributo 
all’Avis per la disponibilità degli spazi di euro 5.000,00. MINORE SPESA AFFITTI PASSIVI 66.372,52

Affitti attivi Comune di Vignola: Bar Autostazione (2014=4.391,38 2015=4.391,38); Distributore Via Circonvallazione (2014=13.547,92 
2015=13.547,92); Chiosco Fiori Il Lilium Via Barella (2014=4.908,23 2015=4.908,23); Chiosco Fiori Il Lilium Via Barella (2014=7.930,66 
2015=7.930,66); Aule Ex Barozzi (2014=0 2015=42.000,00); APPARTAMENTO Via Marconi 4 (2014=3.724,42 2015=3.724,42).
Affitti Attivi Vignola Patrimonio: Ristorante La Rotonda (2014=10.700,00 2015=10.700,00)
Maggiori Entrate 42.000,00

E siamo solo all’inizio…
Il Gruppo Vignola per Tutti

Gruppo Città di Vignola

Bilancio 2016: tutelare il patrimonio esistente
Nell’ultimo numero di questo giornalino avevamo tracciato alcuni degli impegni futuri che ci attendevano nel prossimo 
anno, dallo studio di fattibilità sull’eventuale fusione tra comuni, al progetto sulla SICUREZZA. Sul primo potrete trovare 
tutte le notizie sul lavoro che si sta svolgendo sul sito dell’UNIONE TERRE DI CASTELLI; sul secondo prima di attuare 
la parte tecnologica, con telecamere e software dedicati, si deve risolvere la diatriba sull’organizzazione del corpo unico dei 
VIGILI URBANI.
Noi non possiamo prescindere da Vigili Urbani che controllano fisicamente il territorio di Vignola, l’attuale e la proposta di 
nuova organizzazione non lo permettono.
Dobbiamo introdurre un nuovo argomento, che è alla base del lavoro per il 2016, il bilancio preventivo del prossimo anno.
Siamo convinti e vorremmo sbagliarci, nonostante le rassicurazioni del Governo, che ancora una volta saranno gli Enti 
locali a dover subire tagli ormai insopportabili, per tale ragione dovremo fare delle scelte che se nel 2015 hanno privilegiato 
investimenti in nuove opere, via Libertà nuova palestra e scuola ecc, nel 2016 la scarsa disponibilità di risorse dovrà essere 
dedicata alla manutenzione del patrimonio esistente. Sono anni che questo non viene fatto, sappiamo che si è molto più 
VISIBILI se si fanno cose nuove, ma il nostro compito, confrontandoci con i cittadini, è anche quello di mantenere ciò che 
i nostri padri hanno fatto. 

Il Gruppo Città di Vignola
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Gruppo Partito Democratico

Commissione per lo studio di fattibilità: cos’è, come funziona 
Le amministrazioni comunali hanno messo in moto il percorso inerente lo studio sul riassetto istituzionale del territorio dell’Unione 
Terre di Castelli. Come Partito Democratico vorremmo pertanto fornire un quadro più preciso affinché i cittadini possano avere le idee 
più chiare.
Nella seduta consigliare del 22 giugno scorso il consiglio comunale di Vignola ha approvato la convenzione per la predisposizione di 
un progetto di riorganizzazione istituzionale. La convenzione è stata votata in tutti i consigli comunali dei comuni facenti parte dell’U-
nione, più Montese, e infine dal consiglio dell’Unione Terre di Castelli. Tale convenzione all’art 5 prevede la costituzione di una com-
missione consultiva con l’incarico di elaborare un documento di mandato. La commissione è composta da due consiglieri (uno di mag-
gioranza e uno di minoranza) di ogni comune, tranne Savignano e Guiglia che hanno deciso di abbandonare il percorso. La commis-
sione, con potere consultivo, ha lo scopo di fornire gli elementi di indirizzo su cui la società di consulenza ingaggiata dovrà realizzare lo 
studio di fattibilità, fornendo un quadro di indagine più specifico (es: “cara società, vorrei che tu ti focalizzassi sul problema x” oppure, 
“cara società, c’è un vantaggio a fare y”?). Ogni amministrazione avrà la possibilità di chiedere lo stato di avanzamento dei lavori, e per 
un principio di trasparenza verrà creato un portale in cui poter ottenere tutte le informazioni.
Lo studio di fattibilità nasce per mettere a disposizione gli elementi tecnici di questo progetto, per poi successivamente affrontare il di-
battito sulla necessità o meno di seguire un percorso di riordino istituzionale. È importantissimo ricordare la centralità dei cittadini, in 
quanto solo un referendum popolare potrà decretare un’eventuale fusione tra i comuni: centralità che il Partito democratico di Vignola 
intende tutelare fino al termine del percorso.

Gruppo Consigliare Partito Democratico

Gruppo Movimento 5 Stelle

Baratto amministrativo e registrazione della volontà 
alla donazione degli organi sulla carta di identità: 
a Vignola diventano realtà
Con votazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale è stata approvata una mozione (http://www.beppegrillo.it/listeciviche/
liste/vignola/Mozione%20-%20Baratto%20amministrativo.pdf) da noi presentata che favorisce il sostegno al reddito per i cittadini 
maggiormente colpiti dalla crisi economica.
Con essa si sono impegnati il Sindaco e la Giunta a redigere un regolamento comunale, entro 12 mesi, inerente il baratto amministra-
tivo. Saranno concessi sgravi fiscali a coloro i quali presteranno il loro tempo alla comunità effettuando lavori socialmente utili come la 
pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità 
di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una zona del territorio.
Durante lo stesso consiglio comunale, grazie all’approvazione all’unanimità di un’altra mozione da noi presentata (http://www.beppegril-
lo.it/listeciviche/liste/vignola/Mozione%20-%20INDICAZIONE%20ASSENSO%20DONAZIONE%20ORGANI%20CI.pdf) 
abbiamo, inoltre, impegnato l’amministrazione a predisporre ogni atto utile per introdurre nelle attuali procedure di rilascio e rinnovo 
dei documenti di identità la registrazione della propria volontà alla donazione degli organi e la predisposizione di un protocollo d’intesa 
con il sistema sanitario nazionale, per la trasmissione delle adesioni raccolte nel Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute.

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




