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La forza di restare umani

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

Si sta chiudendo un 2015 vissuto nel nostro pa-
ese sicuramente tra alti e bassi. Se sul fronte del 
lavoro alcune realtà hanno ricominciato a cam-
minare con successo, nel suo complesso è ancora 
forte la frustrazione seguita alla crisi economica. 
La politica nazionale dal canto suo vive una fase 
di evoluzione in cui si sono messi in moto mec-
canismi non privi di aspetti preoccupanti. L’al-
lontanamento dalla politica è un male quotidia-
no, così come la diffusione di un nuovo cinismo 
e opportunismo che non sono certo d’esempio 
per i cittadini. 
Su questo aspetto a Vignola stiamo portando 
avanti la nostra battaglia, anche grazie al lavoro 
in corso sul nuovo Statuto, uno strumento che 
una volta messo a punto sarà davvero particolar-
mente avanzato rispetto al panorama nazionale. 
Ma come tutti sappiamo il tema che più forte 
di tutti si è imposto in questi mesi è quello della 
crisi in Medio Oriente e della fuga dei migranti. 
Se vogliamo è questo un argomento che arriva a 
toccare più da vicino anche la politica sul terri-
torio, coinvolta comunque in processi di acco-
glienza e controllo, anche se dal nostro punto 
di vista non dobbiamo segnalare un fenomeno 
oltremodo impattante. 
Senza voler essere inutilmente retorici, in questo 
momento, in cui tiriamo le somme sull’anno tra-
scorso vorrei invece ribaltare il clima di smarri-
mento e sospetto in cui spesso vediamo scivolare 
la nostra società, e lo voglio fare prendendo ad 
esempio un fatto di cronaca che mi ha colpito  
e che credo sia segnale di qualcosa di profonda-
mente positivo: la  nomina di Lorefice a Vescovo 
di Palermo, un parroco di provincia chiamato a 
coprire la più alta carica religiosa in una regio-
ne complessa come la Sicilia, un sacerdote che 
tiene la sua prima messa da Vescovo al carcere 
dell’Ucciardone, che dal pulpito esalta la Costi-
tuzione, che come suoi riferimenti cita Giuseppe 
Dossetti, partigiano, sacerdote e padre costituen-
te, e Peppino Impastato, giornalista e attivista, 
simbolo della lotta contro la mafia. 
Ecco vorrei augurare a tutti i vignolesi di trovare 
in questi tempi contraddittori la forza di restare 
umani, di non farsi “sradicare” da un clima di 
confusione e smarrimento, di farsi portatori sani 
di una quotidiana rivoluzione civile.
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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

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.

Parlando con decine di volontari impegnati quo-
tidianamente nella gestione di impianti sporti-
vi comunali, parrocchiali e privati ho constata-
to la passione che ogni persona mette e la voglia 
“del fare”. Associazioni ben strutturate che riesco-
no a valorizzare ogni risorsa umana, persone che 
scaldano “il pulmino” per la trasferta, che lavano 
“mute”, che ripristinano un campo sportivo “ara-
to” dopo una partita, che svolgono il lavoro noio-
so di segreteria, “i cartellini”, che organizzano fe-
ste, e... tanto altro.
Ho avuto il piacere di conoscere persone che ci 
hanno lasciati e che hanno dato tanto per lo sport 
locale, mi sembra doveroso ricordare alcuni cu-
stodi/manutentori dipendenti Comunali come 
Nino Trenti custode storico dello Stadio Comu-
nale “Caduti di Superga” e, anche se non li ho co-
nosciuti, Giorgio Zanni, macchinista del Centro 
Nuoto ed allenatore, e infine il presidente del G.S. 
Pallavolo Vignola Danilo Fibbia. Persone che 
hanno vissuto buona parte del loro tempo all’in-
terno dei nostri impianti sportivi essendo fonda-
mentali anelli di congiunzione tra Associazioni ed 
Amministrazione. E’ un piacere quindi ringrazia-
re Dirigenti, Tecnici e Genitori che ogni giorno 
trasmettono “la voglia di movimento” ai ragaz-
zi più giovani fino ad arrivare al perfezionamen-
to e all’agonismo nelle diverse attività promosse 
sul territorio. Associazioni, società e gruppi che 
di anno in anno formano i propri tecnici al fine 
di avere al proprio fianco formatori stimolati, ol-
tre al risultato tecnico, al fare gruppo convinti che 
“la panchina sia per tutti un luogo temporaneo di 
riposo”. Da sottolineare che alcuni atleti nel 2015 
hanno visto coronare i propri sogni raggiungen-
do o consolidando traguardi sportivi a livello Na-
zionale ed Internazionale: Manzini Matteo Cam-
pione Europeo di Tiro Subacqueo - Nuoto Sub 
Vignola, Venturelli Alberto Medaglia d’Argen-
to e di Bronzo Campionati Italiani di Tiro con  
l’Arco - Ki-Oshi, Campeggi Floriana, Ro-

Buon Natale Sportivi Vignolesi!
Tante le associazioni e società sportive sempre pronte a collaborare con l’Amministrazione Comunale 

vatti Fabia e Varvaro Maria Argento ai cam-
pionati italiani indoor a squadre di Tiro con 
l’arco Ki-Oshi. Da ricordare inoltre la promozio-
ne in Serie D della squadra della Società Scuola 
Pallacanestro Vignola.
Un saluto particolare alla Vignolese di nascita 
Luccarini Elisa Campionessa Mondiale di Bocce. 
Gli atleti vignolesi meritevoli sono tanti e citar-
li tutti non è possibile per questo chiedo scusa, 
sono tuttavia ben accette segnalazioni per colma-
re queste lacune. Sono tante le Associazioni e So-
cietà Sportive sempre pronte a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale durante le diverse 
iniziative pubbliche (Bambinopoli, Feste di quar-
tiere, ecc.), così come quelle che collaborano al 
progetto “Diamoci una Mossa” rivolto agli oltre 
1800 bambini della Direzione Didattica di Vi-
gnola e dell’Asilo di Vignola, Progetto focalizza-
to su corretti stili di vita, promuovendo una co-
stante attività motoria e una sana alimentazione.
L’Amministrazione Comunale, particolarmente 
sensibile al movimento sportivo comprese le at-
tività ritenute “minori”, augura a dirigenti, tecni-
ci, genitori ed atleti un buon proseguimento della 
stagione sportiva 2015-2016 e un sereno Natale.

Simone Pelloni
Vicesindaco e Assessore allo Sport

“In questo primo 
periodo di Ammi-
nistrazione  della 
Città di Vignola mi 
sono potuto rende-
re personalmente 
conto  dell’impor-
tanza della parola 
“sport” per  i citta-
dini vignolesi”.

da 30 anni 
Emmegi Infissi 

collabora con Domal
Domal è garanzia
dell’alta qualità 

dei prodotti 
che utilizziamo

L ’Amministrazione Comunale di Vignola
augura a tutti i cittadini

Buone Feste 
e Buon Anno
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Vignola, donazione organi
Dal 1° Gennaio sarà possibile dichiarare la propria volontà sulla carta d’identità

Dal primo gennaio anche 
presso gli uffici anagrafe di 
Vignola, Castelvetro, Guiglia, 
Marano e Savignano sarà pos-
sibile dichiarare la propria vo-
lontà in merito al tema della 
donazione di organi e tessuti 
nel momento in cui si proce-
de al rinnovo della carta d’i-
dentità.
I comuni invieranno i dati 
comunicati alla banca dati del 
Ministero della Salute e sarà 
sempre possibile in ogni mo-
mento modificare la propria 
volontà. 
Si tratta di una nuova oppor-
tunità che permette di rag-
giungere e di sensibilizzare 
un maggior numero di citta-
dini su un tema delicato ed 
importante che ogni anno fa 
la differenza per migliaia di 
persone e di famiglie. 

Per informazioni: 
Sportello 1 
sportello1@comune.vignola.mo.it
tel 059777550

SCELTA
UNA

IN
COMUNE

Esprimi la tua Volontà
sulla Donazione di Organi e Tessuti

DA OGGI, ESPRIMERTI 
SULLA DONAZIONE DI 
ORGANI E TESSUTI È 
ANCORA PIÙ FACILE. 
Quando ritiri o rinnovi la 
carta d’identità richiedi 
all’ufficiale d’anagrafe il 
modulo per la dichiarazione, 
riporta nel campo indicato 
la tua volontà, firmalo e 
riconsegnalo all’operatore. La tua decisione sarà 
trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo 
Trapianti, la banca dati del Ministero della 
Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese 
dai cittadini maggiorenni. E’ sempre possibile 
cambiare idea sulla donazione perché fa fede 
l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di 

tempo. 

Richiedi il modulo alla tua ASL di appartenenza;
 

Firma l’atto olografo dell’AIDO (Associazione Italiana 

Donatori di Organi, Tessuti e Cellule);

Compila e firma il Tesserino Blu consegnato dal Ministero 

della Salute nel 2000 oppure le tessere distribuite dalle 

Associazioni di settore. In questo caso portale sempre con te;

Scrivi su un foglio libero la tua volontà, ricordandoti di 

inserire i dati anagrafici, la data e la tua firma. Custodisci 

questo foglio tra i tuoi documenti personali

LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO I 

COMUNI, LE ASL E L’AIDO È REGISTRATA E 

CONSULTABILE ATTRAVERSO IL SISTEMA 

INFORMATIVO TRAPIANTI.  NON ESISTONO LIMITI 

DI ETÀ PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ.

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.
LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERTI 
SULLA DONAZIONE: COME E DOVE

1

2

3

4

In collaborazione con:

LOCANDINA-SCELTA-COMUNE-35X50_MODIFICATA_LABSUS.indd   1 27/04/15   15:49

2.000 ALBERI SONO GIÀ NATI.
Passa anche tu alla bolletta on-line e aiutaci a piantare altri 1.000 alberi nelle nostre città.

Ogni 50 adesioni alla bolletta on-line 
Hera pianta un albero nelle nostre 
città. Per saperne di più vai su 
www.alberi.gruppohera.it

F0115_ALBERI 1000 in+A4_def.indd   1 26/05/15   16:54

Hera, la bolletta on-line
Dopo il grande successo ottenuto, con il su-
peramento delle 100.000 adesioni, Hera ha 
rilanciato la campagna “Elimina la bolletta. 
Regala un albero alla tua città”. La campa-
gna, cui ha aderito anche il Comune di Vi-
gnola, promuove il passaggio dalla bolletta 
cartacea a quella on-line, legando il raggiun-
gimento dell’obiettivo alla piantumazione di 
alberi.
Il nuovo obiettivo è raccogliere altre 50.000 
adesioni alla bolletta on line, mettendo in pa-
lio 1.000 nuovi alberi (uno ogni 50 adesioni).
Aderendo alla bolletta online, si contribuisce 
a ridurre il consumo di carta e a realizzare una 
nuova area verde anche nella nostra città.

Info: www.alberi.gruppohera.it
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Il prossimo 18 dicembre, presso l’Opificio Go-
linelli, Via Paolo Nanni Costa numero 14 a Bo-
logna, nello splendore di una vecchia fabbrica 
abbandonata e totalmente recuperata che ospita 
una fondazione filantropica per lo sviluppo cultu-
rale e responsabile dei cittadini, le varie esperien-
ze di sperimentazione regionale del Community 
Lab si confronteranno in occasione di “Aggiungi 
un posto al tavolo! - Il Community Lab e la 
programmazione locale partecipata”, una gior-
nata intera che, dalle 11 di mattina alle 18, sarà 
dedicata alla diffusione delle espe-
rienze in progress dei vari territori. 
Un momento di lavoro intenso, ma 
anche di condivisione, curiosità, 
spunti. In un’ampia sala dotata di 
quattro “piazze”, ognuna costituita 
da cinque stand dedicati alle carte di 
identità delle varie esperienze terri-
toriali, dopo un momento di saluto 
dell’Assessore regionale alle politiche 
di welfare, Elisabetta Gualmini, si 
entrerà nel vivo con video, perfor-
mance teatrali, interviste e momenti 
artistici e musicali. Vignola, con la 
sua esperienza di Community Lab 
intitolata Lab 41058, parteciperà 
all’evento mostrando, attraverso 
brevi testi, fotografie e strumenti 
multimediali, le varie fasi di questo 
percorso partecipativo. Migliorare 
la vita collettiva, il senso di appar-
tenenza e di comunità attraverso 
“nuove forme di abitare” gli spazi 
comuni tra le case e la progettazione 
di un nuovo spazio che preveda la 

Partecipattiva, Community Lab
Ci sarà anche Vignola seduta al tavolo dei Community Lab il 18 dicembre 2015

presenza di un market sociale e di una “scambio-
teca” sono le due pratiche scelte dal gruppo misto 
di operatori e cittadini. 
Il Community Lab, un nuovo modo di inten-
dere la partecipazione, la condivisione, la citta-
dinanza attiva, e tutti coloro che lo sostengono, 
in primo luogo i cittadini, troveranno in questa 
giornata nuovi stimoli per continuare a lavorare 
e progettare insieme, un pit stop in cui fermarsi 
un momento a pensare, e poi ripartire con nuove 
energie.

Approviamo insieme lo Statuto di Vignola
Revisione statutaria delle norme riguardanti gli istituti di partecipazione dei cittadini
A seguito delle indicazioni emerse dai cittadini durante la Giornata della Democrazia, in questi mesi un gruppo tecnico di lavo-
ro ha formulato un’ipotesi di modifica dello Statuto Comunale attualmente in vigore. 
A partire dal 14 dicembre, data di convocazione della 1° Commissione Consiliare, partirà la seconda parte di questo importan-
te processo partecipativo, volto ad inserire e ad ampliare gli strumenti di democrazia diretta e partecipativa nello Statuto tramite 
l’approvazione di una Delibera del Consiglio Comunale. Per giungere a questo obiettivo l’amministrazione ha elaborato un pro-
getto molto articolato che prevederà l’avvicendarsi di diverse fasi operative: commissioni consiliari ad hoc, costituzione di un ta-
volo di negoziazione che comprenderà i presentatori delle proposte più votate nella Giornata della Democrazia, incontri di di-
scussione e formazione insieme ai cittadini.
Sarà l’occasione per approfondire la conoscenza dei diversi strumenti partecipativi che i cittadini potranno avere a disposizione e 
delle modalità per usufruirne; sarà un’occasione di confronto tra persone, tra singoli e associazioni, tra associazioni e associazio-
ni, tra cittadini e istituzioni.
Sarà soprattutto un lavoro di squadra per arrivare alla stesura di un Documento di Proposta Partecipata che conduca alla defi-
nizione di un nuovo Statuto Comunale, che possa garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella 
loro adozione in ambito locale. Tra i risultati attesi del processo non secondaria è la creazione di una maggiore coesione sociale, 
governando la conflittualità, facilitando l’individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali: amministrazione, 
enti pubblici, associazioni di volontariato, culturali e sportive, imprese, famiglie e cittadini. Le persone interessate possono inse-
rirsi e portare le proprie opinioni anche a processo già in corso. 

Per saperne di più è possibile contattare: Ufficio Democrazia e Partecipazione
Email: partecipazione@comune.vignola.mo.it - tel 059.777587
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E’ certamente vero che il peso della tassa sui ri-
fiuti è un elemento che non crea buona disposi-
zione, ma chi pensa di ribellarsi a questo non ri-
spettando le poche e basilari regole che presiedo-
no la gestione dei rifiuti, abbandonando o non ri-
spettando la differenziata, deve sapere che non fa 
altro che portare ad un aumento della tassa stes-
sa in quanto l’impegno ed il tempo per raccoglie-
re e smaltire, non possono che aumentare. Infat-
ti ogni giorno l’Amministrazione assieme al Ge-
store (HERA), ingaggia una battaglia per la rac-
colta di rifiuti ed ingombranti abbandonati un 
po’ ovunque, al di fuori del circuito del norma-
le smaltimento, con un maggiore dispendio di 
energie e di tempo (e quindi di denaro), non solo 
degli operatori sulla strada, ma anche degli uffi-
ci preposti che potrebbero utilizzare il tempo di 
queste emergenze diversamente.

Da parte mia, per l’anno a venire, ci sarà la ferma 
intenzione di utilizzare quegli strumenti di rilie-
vo e di identificazione (PM, telecamere, volonta-
ri) sui quali si sta da tempo lavorando, per attua-
re un’opera di repressione e sanzione nei confron-
ti di chi è abituato a trattare e considerare la no-
stra bella città come un immondezzaio e/o non 
attua correttamente la raccolta differenziata, nel 
rispetto dell’ambiente, dei nostri figli e nipoti e di 
tutti i cittadini che invece si comportano in ma-
niera virtuosa. 
Vorrei riuscire a strappare ai vignolesi, facendo 
leva sullo spirito natalizio, una solenne promes-
sa per il 2016, di impegno per cambiare radical-
mente le cattive abitudini sopra descritte, in co-
siddette buone pratiche. Ma temo che la consa-
pevolezza e la responsabilizzazione abbiano poco 
a che fare col Natale, ma più con la coscienza per-
sonale di ognuno di noi la quale, dopo la dovuta 
informazione e coinvolgimento, se non si svilup-
pa, lascia spazio soltanto all’imposizione.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo 

Erio Ricchi
Assessore

Rifiuti, le cattive abitudini 
Dobbiamo prendere atto dell’ulteriore abbassamento del senso civico dei vignolesi

Dispiace a fine anno, prossimi al Natale, in epo-
ca di bilanci, tirare somme a consuntivo poco 
soddisfacenti di quello che è successo nel corso 
dell’anno che si avvia a conclusione. Se per tan-
te realtà e situazioni si sono fatti importanti passi 
in avanti, per quanto riguarda il tema dei rifiuti, 
posso esprimere soltanto la triste consapevolezza 
dell’abbassamento sensibile di un già molto basso 
senso civico da parte dei vignolesi.
Dispiace per quei vignolesi virtuosi che ogni gior-
no dedicano impegno e tempo a differenziare e 
smaltire correttamente i loro rifiuti e spesso anche 
a rimediare alle cattive abitudini altrui, pagando 
magari paradossalmente come tassa sui rifiuti, più 
di chi si comporta incivilmente abbandonando 
rifiuti ovunque. Ma dispiace maggiormente per 
i bambini, nostri figli e nipoti che ci guardano 
comportarci in un modo di cui, almeno nei loro 
confronti, se non nei confronti dell’ambiente, do-
vremmo vergognarci! 
In casa la quantità di rifiuti è aumentata, dimo-
strando la scarsissima attenzione verso l’acquisto 
di prodotti con imballaggi il più possibile ridotti 
e riciclabili o, ancora meglio, per i prodotti sfusi 
e con contenitori riutilizzabili più volte, per non 
parlare della scarsa e scadente differenziazione, ri-
ducendo così sensibilmente la qualità del diffe-
renziato che perde valore nel conferimento. L’ab-
bandono dei rifiuti e degli ingombranti a fianco 
dei cassonetti è diventata ormai la consuetudine, i 
mozziconi di sigaretta sono gettati ovunque: a ter-
ra, nelle fioriere o nei cestini della carta (facendo-
ne anche incendiare qualcuno ogni tanto).
Stiamo aumentando il numero dei cestini e tra 
poco verranno posizionati anche diversi posa-
cenere sugli stessi, ma così come nei parchi, an-
che lungo le strade vediamo ogni giorno quanti-
tà di rifiuti gettati in prossimità dei cestini, anzi-
ché dentro, il giorno successivo al passaggio del-
la spazzatrice, la ciclabile o la strada sono in con-
dizioni ancora peggiori di prima, a dimostrazione 
di grande disinteresse da parte di molti per la cit-
tà e per il bene comune.

A Vignola abbiamo la 
più bella, la più gran-
de e la più “aperta” 
(in termini di orario) 
isola ecologica dell’U-
nione Terre di Castel-
li. Se non siamo in 
grado di trasportare 
gli ingombranti (elet-
trodomestici, mobi-
li, ecc.) all’isola eco-
logica, basta una te-
lefonata e gli opera-
tori di HERA, gratu-
itamente, vengono a 
prenderli direttamen-
te a casa. 
Non sono servizi da 
poco, USIAMOLI!
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Al via il progetto Dea Minerva 2.0
Il15 Dicembre è stato inaugurato a Vignola il progetto didattico-ambientale

I plessi scolastici interessati da questo progetto, per questa fase di avvio, saranno le Scuole Medie Muratori, le elementari 
Aldo Moro e le elementari  Jacopo Barozzi, rispettivamente in via Resistenza, via Cimarosa e viale Vittorio Veneto. Sulla 
scia dell'esperienza ideata e avviata dal Comune di Savignano ormai tre anni fa, anche l'attuale Amministrazione del 
Comune di Vignola, come sostenuto nel programma elettorale, si fa sostenitore di questo meritorio progetto didattico 
di educazione ambientale per la raccolta ed il recupero del PET (Polietilentereftalato), ovvero la plastica che compone le 
bottigliette di acqua e bibite.
Questo progetto si pone principalmente l'obiettivo, così come sottolineato nella convenzione stipulata tra l'Ammini-
strazione Comunale, la Direzione Didattica e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Vignola, di concentrare l'azione 
formativa delle generazioni future al fine di renderle maggiormente consapevoli, preparate e rispettose dell'ambiente che 
le circonda. A tal fine, particolare rilevanza assumono i temi della gestione delle risorse naturali, del recupero e riciclaggio 
delle materie prime che divengono, anziché rifiuti da smaltire,  materie prime secondarie, contribuendo inoltre, innescan-
do un circolo virtuoso, alla riduzione della quantità dei rifiuti, alla riduzione dei consumi di energia legata all'estrazione 
ed al consumo di nuovi materiali e alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.
Il progetto “Dea Minerva 2.0” si inserisce, integrandolo, in un contesto già molto variegato per quanto riguarda l'offerta 
formativa all'interno della scuola vignolese, grazie a Direzioni Didattiche lungimiranti ed un corpo insegnante estrema-
mente motivato e preparato che da anni portano avanti attività didattiche orientate a sensibilizzare i bambini verso stili 
di vita sobri, raccolta differenziata, pulizia dei quartieri, educazione alimentare ecc.
La raccolta ed il recupero quindi del PET, che verrà raccolto nelle macchine compattatrici posizionate all'esterno dei 
plessi sopra citati, verrà stoccato, ulteriormente pressato e confezionato in “balle” per poi essere venduto a ditte che recu-
perano e riutilizzano questo materiale. Il ricavato dalla vendita del materiale conferito, verrà totalmente destinato a favore 
delle scuole per essere impiegato secondo le esigenze dell'istituto in completa autonomia.
Un sentito ringraziamento al Prof. Omer Bonezzi ed alla Prof.ssa Tiziana Tiengo per avere creduto  in questo progetto ed 
averlo attivamente sostenuto.
Un ringraziamento particolare  all'Amministrazio-
ne di Savignano sul Panaro la quale, oltre ad avere 
il merito di avere “spianato la strada” pionieristica-
mente con questa iniziativa, ci offre collaborazio-
ne e grande disponibilità interessata solo al bene 
dell'ambiente, del territorio e della collettività.
Un grande ringraziamento infine a tutti coloro, 
genitori in primis, che si lasceranno coinvolgere 
in questa bella iniziativa educativa ed ambientale 
che consentirà anche di realizzare qualche piccola 
ma importante economia a favore delle scuole, ma 
soprattutto farà si che i nostri figli e nipotini, che 
ogni giorno assistono allo scempio ambientale che 
noi adulti perpetriamo a livello locale e globale, di 
condizionarci, ribaltando il paradigma educativo, 
con le loro buone pratiche.
Buone feste e felice anno nuovo a tutti
                                                                                                                   

Erio Ricchi - Assessore

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

BAROZZI

EDILIZIA
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Dietro ogni impresa grande o piccola che sia, dentro alle nostre famiglie c’è sempre qualcuno che ogni giorno 
affronta tante difficoltà. In un momento così difficile per tutti occorre davvero tanto coraggio per andare avanti, 
ma, solo se riusciremo a credere in una grande squadra che affronta il presente guardando al futuro, ce la potremo 
fare. Ognuno di noi oggi rappresenta una parte importante per questo. Auguri agli imprenditori del territorio 
che hanno dato un contributo prezioso durante l’anno alle nostre iniziative. Buon Natale ai commercianti, ai 
professionisti, agli artigiani, agli agricoltori e alle associazioni che li rappresentano. Speriamo in un ricco 2016 
per tutti !

Auguri e grazie alle Forze dell’Ordine. Buone feste agli Enti e alle Istituzioni impegnati in progetti importanti per 
la nostra città. Auguri alle Associazioni Culturali. Buon Natale alle Associazioni del Volontariato che mettono a 
disposizione degli altri il loro impegno. Auguri a tutte le Società Sportive. Buon Natale ai Comitati che promuovono 
incontri nei quartieri, ma hanno anche relazioni importanti al di fuori dei nostri confini. Auguri alle Parrocchie di 
Vignola. Buon Natale agli uffici, ai tecnici e ai “ragazzi del Comune” che tutto l’anno ci supportano. Buon Natale 
e grazie a tutto lo staff di Vignola Grandi Idee che con passione, ma anche tanta fatica rende possibile tutto 
questo. Per ultimo, ma non per importanza, grazie e Buone Feste all’Amministrazione. Auguri ai Vignolesi e a tutti 
quelli che amano il Natale, le sue luci, il suo calore e che sono in cerca di piccole e grandi emozioni. A Vignola 
troveranno tutto quello che serve per un fantastico e dolce Natale. Aiutiamo a tenere accese le luci delle Vetrine, 
facciamo acquisti, piccoli o grandi che siano, a Vignola e in cambio godiamoci la bellezza e la magia di questa 
meravigliosa Città piena di luce.

Il Presidente di Vignola Grandi Idee 
Gloria Vignali

Sogni e       incontri nelle vie del    Natale

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
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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
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Luci, emozioni, calore, incontri, 
shopping, musica… queste le  
parole chiave del Natale a Vignola

Passeggiando in Viale Mazzini nei 
weekend di Dicembre la Corte di Babbo 
Natale ci porta in un mondo incantato 
dove incontrare e conoscere tante 
Associazioni. Per i piccini …ma non 
solo, Babbo Natale è pronto ad ascoltare 
tutti i desideri, a ricevere le letterine, a 
regalare sorrisi e piccoli doni. Capita 
anche, e questo succede solo a Vignola, 
di trovarsi a camminare sotto la neve che 
in certi momenti della giornata, regala un 
“bianco Natale”, in un percorso virtuale 
che collega la nostra Città a Folgarida. 
Fra elfi luci e magiche atmosfere si arriva 
nel cuore del Centro storico dove, nella 
Piazza più bella della città, ai piedi 
della Rocca, davanti a Palazzo Barozzi 
sotto le luci dell’albero, cori gospel 
regaleranno emozioni uniche. Cornice 
elegante di tutti gli eventi vignolesi le 
tante vetrine della città vestite a festa 
pronte a soddisfare i desideri più nascosti 
e a regalare un Dolce Natale. Gli spazi 
del Comune di Vignola, i teatri, i musei 
ospiteranno inoltre un ricco calendario di 
appuntamenti e iniziative culturali.

Parcheggiare sarà più facile a Natale: presso 
il parcheggio Saba in C.so Italia, nei weekend 
di dicembre (ultima data:19 - 20 Dicembre) la 
prima ora sarà a prezzo ridotto (0,50 €).

Vignolaaria diFestaa c’è



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

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

Armilla, incubatore diffuso del Centro Storico
L’Amministrazione comunale di Vignola ha, di recente, aggiornato il programma d’intervento denominato “Armilla” quale strumento 
operativo finalizzato a incentivare l’apertura di nuove attività economiche, culturali e turistiche nel Centro storico. Si tratta di un incu-
batore diffuso di imprese e associazioni sul quale il Comune ha investito risorse proprie per stimolare, in particolare, le giovani iniziative 
imprenditoriali e lo sviluppo dell’associazionismo culturale, come volano di vivacità sociale e promozione della comunità.
Tra gli obiettivi primari del Programma “Armilla”, c’è quello di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di locali sfitti ai piani terra 
e di sostenere entrambe le parti con agevolazioni e contributi economici a fondo perduto. Sul versante delle nuove attività, si intende 
premiare particolarmente la capacità di innovazione, mentre sul versante della proprietà è premiato il contenimento dei canoni.
Il pacchetto dei benefici economici è quanto mai interessante e non trova riscontro in altre realtà locali, almeno a livello regionale.
Per nuovi insediamenti di imprese e associazioni:
• Contributo sulla sistemazione dei locali • Contributo sull’allestimento e sulle attrezzature, anche informatiche • Contributo 
sulle spese di marketing (compresi pubblicità ed eventi) • Contributo in riduzione degli oneri di occupazione del suolo pubblico 
Contributi per i proprietari di immobili ai piani terra, oggetto di nuovi insediamenti:
• Contributo sulla sistemazione dei locali • Contributo ad abbattimento dell’IMU • Contributo sulle eventuali morosità degli 
inquilini • Abbattimento dei diritti di segreteria sulle pratiche edilizie
Il programma di accompagnamento triennale non prevede soltanto azioni di sostegno economico. Armilla, infatti, è uno strumento di 
gestione condivisa del territorio urbano destinato a favorire lo sviluppo di collaborazioni tra tutti i soggetti urbani che hanno a cuore la 
valorizzazione del Centro storico. Sotto questo profilo, l’attenzione pubblica è rivolta a una maggiore integrazione tra i progetti com-
merciali, di promozione turistica e d’intervento culturale, nell’ambito di una comune strategia di valorizzazione del Centro storico. A 
supporto di tale strategia circolare, il Progetto Armilla ha di recente attivato percorsi formativi aperti ai futuri imprenditori, con l’obiet-
tivo, per nulla scontato, di far conoscere il territorio vignolese sia nel campo delle eccellenze produttive e delle tradizioni, sia nel campo 
del patrimonio storico-culturale.

LO SPORTELLO INFORMATIVO ARMILLA
è aperto tutti i lunedì nei seguenti orari:  mattino:  09,30 - 12,30 - pomeriggio:  16,30 - 17,30
Tutti i servizi sono offerti gratuitamente dal Comune di Vignola. Per appuntamenti, tel. 339 1271222 (R. Cardillo)

Con chi vuoi… una giornata sulla neve del nostro Appennino
 “Progetto Vivi il tuo Appennino Stagione 2015/2016”
“Un buon caffè al bar di prima mattina, salire su di un confortevole Bus Turistico gratuito con genitori o amici socializzando in tranquillità, pre-
gustandosi una meravigliosa giornata sulla neve del nostro Appennino senza stress di guida e parcheggio, questo in breve è il Progetto Vivi il tuo 
Appennino” .

Il progetto nella scorsa stagione 2014/2015 ha visto la partecipazione di 246 persone tra le quali 65 minorenni (n° 5 bus festivi gratuiti). 
Tutto è stato possibile grazie all’organizzazione della Polisportiva Spilambertese e del contributo della Città di Vignola, BPER, Tassi Sport 
Vignola, Gilioli Sport Vignola, Mud and Snow Marano s.P e Campo Base Spilamberto... La Polisportiva Spilambertese (Sci Club Castel-
li), le Amministrazioni dei Comuni di Vignola, Marano s.P., Savignano, Spilamberto, Castelnuovo R e Castelvetro sono al lavoro per re-
perire i fondi necessari per riproporre il progetto per la stagione invernale 2015/2016 avendo come obiettivo l’organizzazione di otto Bus 
Navetta festivi. Il Progetto 2015/2016 sarà attivo da Domenica 10 Gennaio 2016 con partenza del Bus Navetta (servizio gratuito) alle 
ore 6.45 da Castelnuovo R. con fermate a Spilamberto, Vignola e Marano s.P. ed arrivo presso la stazione sciistica di Sestola ( Loc. Pas-
so del Lupo) alle ore 9.00 (Partenza per rientro ore 16.30) Il Consorzio Invernale del Cimone offrirà ai partecipanti lo ski pass gior-
naliero ridotto al costo di €. 26,00 (compreso quota Assicurativa) e diverse proposte di Buono pasto.  Come per la scorsa stagio-
ne verrà data priorità alle prenotazioni:
* al Giovedì dei ragazzi minorenni residenti nei Comuni dell’Unione aderenti al progetto
* al Venerdì a ragazzi e adulti residenti nei Comuni dell’Unione aderenti al progetto
* al Sabato a ragazzi e adulti residenti in qualsiasi Comune
Info su regolamento e prenotazioni: Comune di Vignola Servizio Sport Tel. 059/777713 mail:francesco.iseppi@comune.vignola.mo.it
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Cultura, bene comune

Autoritratto di Giuseppe Maria Soli
Olio su tela, 52x70 cm, XIX sec.
Grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Fon-
dazione di Vignola è stato possibile procedere al 
restauro di questo dipinto di proprietà comunale 
donato alla comunità nel 1867 da Carlo Garavi-
ni, possidente vignolese.
Il restauro è stato realizzato dalla ditta specializ-
zata Giuliana Graziosi di Vignola e presentato 
al pubblico in occasione della ricorrenza di 100 
anni di presenza della sede municipale in Villa 
Tosi Bellucci lo scorso novembre. 

Schermo cinematografico al Teatro Fabbri
Ancora in virtù di un finanziamento della Fon-
dazione di Vignola è stato possibile dotare di un 
adeguato schermo per proiezioni cinematografi-
che il Teatro Fabbri, aumentando le potenzialità 
tecniche e tecnologiche di uno spazio ormai dive-
nuto un punto di riferimento per l’attività cultu-
rale vignolese. 
L’attrezzatura è già stata testata con successo 
nei primi due appuntamenti della rassegna “Lo 
schermo dietro il sipario”.

Museo del Cinema A. Marmi
La  Regione  Emilia – Romagna ha concesso un 
finanziamento (L. R. 40/98) per giungere alla re-
alizzazione della seconda sezione del Museo del 
Cinema. Stanno procedendo i lavori di progetta-
zione e realizzazione dell’esposizione di  pezzi ri-
guardanti il cinema muto che riprendono il per-
corso espositivo iniziato con le vetrine dedicate al 
precinema già visitabili al piano interrato. 
Uno spazio sarà anche dedicato all’allestimento di 
una piccola sala da proiezione dove poter visiona-
re spezzoni e pellicole selezionate dalla ricca col-
lezione Marmi. 

Proseguono gli interventi di valorizzazione degli spazi e le iniziative culturali 
a favore della collettività

Rassegna “Note di passaggio” 
e Giornata della Memoria
Nella stagione 2015/2016 il Comune di Vignola 
aderisce alla storica e prestigiosa rassegna musica-
le organizzata da diversi anni con successo dall’as-
sociazione “Amici della musica di Modena”.
Gli appuntamenti previsti a Vignola sono: 

• Domenica 17 gennaio alle 15.30 
   Sala dei Contrari 
si terrà un evento che prenderà spunto dall’im-
minente Giorno della Memoria: il Quartetto Al-
raune, formazione che da anni lavora con risul-
tati eccellenti a progetti che indagano i comples-
si rapporti tra musica e regime, con un occhio 
particolare alla “Musica degenerata” e ai composi-
tori perseguitati dalle dittature, proporrà un pro-
gramma di grande impatto emotivo con musiche 
di Shostakovich e Schulhoff; il concerto sarà in-
trodotto da Maria Bacchi storica e Mario Baroni 
Musicologo. Collaborano l’Associazione M.A.R. 
Musica Arte Ricerca - sede Modena e la Fonda-
zione Villa Emma. 

• Domenica 7 febbraio alle 17:00 
   Sala dei Contrari
 sarà la volta di un Trio composto da alcuni fra i 
più rinomati cameristi italiani: Matteo Fossi al 
pianoforte, Duccio Ceccanti al violino e Vitto-
rio Ceccanti al violoncello; il programma è cen-
trato sugli splendidi Sestetti per archi di Brahms, 
qui proposti in una rarissima versione per Trio 
con pianoforte, realizzata da Theodor Kirchner, e 
giudicata “superba” da Brahms stesso;

• Sabato 19 marzo alle 21.15 
   Teatro Cantelli 
saranno invece protagonisti il fisarmonicista Luca 
Piovesan e il violinista Francesco Comisso, che 
si esibiranno in un programma spettacolare e di 
grande godibilità in cui le “Quattro stagioni” di 
Antonio Vivaldi (qui proposte appunto nella ver-
sione per violino e fisarmonica) saranno seguite 
dalle “Cuatro estaciones porteñas” di Piazzolla; 
un concerto quindi con una sorta di “8 stagioni”, 
distanti tra loro quasi due secoli e mezzo.

In occasione della Giornata 
della Memoria
oltre al concerto del 17 Gennaio, verrà proposto 
un altro appuntamento musicale. Si tratta di “A 
tutta orchestra!” un’avvincente esibizione dell’or-
chestra della Scuola Media L. A. Muratori, com-
posta anche da studenti delle Scuole Primarie.
I giovani musicisti hanno lavorato alla ideazione 
di questo spettacolo sul tema della Memoria in-
cludendo anche una selezione di brani letterari. 
Non rimane che ascoltarli il 26 Gennaio alle ore 
20:30 presso la Sala dei Contrari. 

Per maggiori informazioni si rinvia agli specifici 
materiali informativi prodotti sulle diverse ini-
ziative e al sito del Comune.
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Associazione l’AltraVignola

Concorso “Terra di Guido Cavani”
Prende il via la seconda edizione del Premio letterario nazionale: “Terra di Guido Cavani”. 
Il concorso, promosso dall’Associazione Culturale Gruppo Sportivo Ricreativo di Pazzano, ha il patrocinio del Comune di 
Vignola ed è rivolto agli autori di racconti. Per la nuova edizione sono previste due sezioni, una “Generale”, aperta agli autori 
dai 18 anni in avanti, e una “Giovani” aperta agli autori dai 14 ai 18 anni non compiuti.
Il tema della Sezione Generale è: “All’ultimo momento”. Il tema della Sezione Giovani è: “L’anno che verrà”.

Scadenza del concorso:
Giovedi 14 Aprile 2016 alle ore 23.59 per gli invii telematici (farà fede l’orario di arrivo sul server). 
Giovedi 7 Aprile 2016 per gli invii cartacei e le iscrizioni in libreria (farà fede il timbro postale di partenza nel primo caso e 
le date sulle rice-vute nel secondo). Il bando con tutti i dettagli e la scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.circolodi-
pazzano.it. Per informazioni: Uff. Cultura  -  cultura@comune.vignola.mo.it  -  tel. 059777706

L’associazione L’AltraVignola, è presente sul territorio da quasi un anno e mez-
zo. E’ fatta da volontari che credono in quello che fanno. I nostri intenti, sono 
quelli di creare aggregazione e divertire le persone che partecipano ai nostri 
eventi. Tutto questo è stato fatto nell’ambito di svariate iniziative di volontaria-
to, da parte nostra e da parte di persone che ci hanno accompagnato in que-
sto bel periodo. Le nostre attività  vanno dalla grigliata con delitto, nel nostro 
splendido centro storico, alla creazione di un cortometraggio, fatto lo scorso 
anno,  ai concorsi fotografici (con il patrocinio dell’Amministrazione comuna-
le  e della Fondazione di Vignola), con la creazione, in seguito, di calendari e li-
bri, dove sono raccolte le belle immagini che ci hanno regalato le persone che 
hanno partecipato. Anche quest’anno libri e calendari saranno disponibili alla vendita, (i banchetti in viale Mazzini sabato 12 dicem-
bre, sabato 19 dicembre e 20 dicembre, librerie del centro di Vignola, Centro Nuoto), per poterci dare la possibilità  di raccogliere 
una piccola cifra che destineremo a realtà che hanno bisogno di un modesto contributo, per potere migliorare.
Abbiamo appena acquistato materiale che verrà dato alla casa protetta, per potere arricchire l’animazione che viene svolta all’interno dei 
vari reparti. Abbiamo regalato libri alle scuole elementari e materne.
Abbiamo ancora tante cose da fare e siamo sicuri che i vignolesi e non, saranno partecipi alle nostre iniziative. In questi giorni è in atto 
un concorso di presepi, che abbiamo esposto nelle varie attività commerciali del centro di Vignola. Il concorso è stato fatto in seguito 
a un bellissimo corso di presepistica, che è stato tenuto da uno dei maggiori maestri di fama internazionale. Sarà bello lavorare ancora 
con voi, e sarà bello continuare la bella collaborazione con chi ci vorrà aiutare. Perché sarà la dimostrazione che si può divertire facen-
do qualcosa di veramente utile. Seguiteci sulla pagina Facebook del L’AltraVignola, abbiamo ancora tanto da proporvi e contiamo sul-
la vostra attenzione.

Rita Migliori per L’AltraVignola

Expo 2015: un’occasione per promuovere il nostro territorio
A un mese dalla fine della prestigiosa Esposizione Universale, vorrei ricordare 
come Vignola sia stata protagonista e quali azioni ha messo in campo. Innanzitut-
to è bene specificare che per realizzare l’intero operato vi è stata una forte collabo-
razione con il Consorzio della Ciliegia Tipica, con cui si sono compiute più azio-
ni di comunicazione e marketing territoriale concentrate sul nostro famoso frut-
to rosso, e con la Fondazione di Vignola che ha reso protagonista l’intero territo-
rio vignolese.
Le azioni principali sono state: • la realizzazione di una campagna pubblicitaria sui 
tram milanesi, con una grafica in cui veniva rappresentata Vignola con la sua cilie-
gia e a lato era presente un QR che rimandava alla pagina FB di Vignola in dop-
pia lingua chiamata Visit Vignola; • la realizzazione di uno spot pubblicitario an-
dato in onda sulle reti Mediaset durante i mesi di Maggio e Giugno, in occasione 
dell’apertura di Expo e mesi centrali per la nostra Ciliegia;
• Vignola e la sua ciliegia sono stati presenti ad Expo la seconda settimana di Giu-
gno, nel padiglione Coldiretti in cui si è annunciato l’allargamento dell’Igp a molte altre varietà cerasicole; • la partecipazione, in centro 
a Milano, al progetto di Lapam “Italian Makers Village”, in cui è stato valorizzato il nostro territorio e sono stati venduti i nostri prodot-
ti nei mesi di giugno e settembre; • in occasione della gara podistica Run 5.30, in varie città (tra cui Milano e Nottingham in Inghilter-
ra), abbiamo fornito le ciliegie e il materiale informativo su Vignola.
Da sottolineare l’operato della Fondazione di Vignola che ha rappresentato un intero territorio, ricco di prodotti Dop e Igp, durante le 
ultime due settimane di Ottobre presso la piazzetta Emilia Romagna, periodo dedicato a Modena e provincia. 
Qui Vignola è stata ampiamente rappresentata a partire dalla sua meravigliosa Rocca punta di diamante del nostro territorio, fino alla 
moretta che è stata fatta conoscere grazie a un’esperienza sensoriale teatralizzata. 
Credo che Expo 2015 sia stato un trampolino di lancio per promuovere Vignola ma soprattutto il territorio dell’Unione Terre dei Ca-
stelli in cui la nostra città si inserisce, cuore dei migliori prodotti Dop e Igp.

Assessore Kathrine Ciardullo
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Gruppo Lista Civica Vignola Cambia

Identità civica
Qualche tempo fa, nel cuore dell’agone mediatico sulla Polizia Municipale, Vignola Cambia scrisse una nota-stampa sul tema, 
delineando la posizione della Lista e suggerendo alcune ipotesi di ricomposizione. Il comunicato non fu pubblicato dai giornali a 
cui era stato inviato, non perché privo di interesse - crediamo - ma probabilmente perché troppo equilibrato, non adeguato cioè 
alla domanda di clamore dei mass media. Esso infatti non conteneva, né suggeriva, attacchi all’arma bianca e neppure sciorinava 
espressioni di antitetica affermazione. Semplicemente (!), partendo da una riflessione razionale, proponeva una soluzione che, pur 
nella fermezza di una richiesta di cambiamento, evitasse scelte traumatiche per la comunità.
Uscendo dal contesto specifico, che abbiamo utilizzato come spunto di riferimento, vogliamo soffermarci sul carattere intrinseco di 
Vignola Cambia. Una sorta di puntualizzazione che si rivolge sia a chi di noi si muove all’interno delle istituzioni, sia a chi continua 
il cammino comune all’esterno, progettando e stimolando. 
Da quanto s’è detto, parrebbe doversi sottolineare una propensione alla moderazione, la quale sì ci appartiene, se ci riferiamo al 
rispetto verso gli altri, che sempre caratterizza la nostra azione, anche nei momenti di confronto, di discussione, di conflittualità. Ma 
essa, allo stesso tempo, convive con le nostre aspirazioni radicali. Tali le definiamo perché sospinte, senza alcuna compromissione, 
dalla nostra identità civica, cioè dai principi di quella cultura civile e democratica, stratificatasi attraverso i processi storici, da cui non 
può prescindere il percorso individuale e collettivo del cittadino.   

Gruppo Consigliare 
Lista Civica Vignola Cambia

Gruppo Vignola per Tutti

Sicurezza, Fusione dei Comuni e non solo...
Sicurezza: sempre ritenuta da noi una priorità in tempi non sospetti, è stata al centro delle valutazioni di una necessaria riorganizzazione 
della Polizia Municipale, al punto di aver sostenuto anche l’eventuale uscita del Comune di Vignola dalla gestione unificata, se non si 
fossero ottenute risposte in merito alle richieste inoltrate all’Unione Terre dei Castelli, alla quale il servizio fa capo. Come è ormai noto 
queste risposte sono, in parte, faticosamente arrivate (a nostro parere con troppo ritardo) e ora si dovrà verificare sul campo se la nuova 
organizzazione (6/7 agenti in più per Vignola e modifiche nella gestione), abbinata all’installazione di un sistema di videosorveglianza, 
sarà veramente in grado di dare i risultati prospettati. 
Fusione dei Comuni: informiamo i cittadini che ad oggi è stata approvato solamente uno studio di fattibilità che, oltre a ipotesi di 
fusione, esaminerà la funzionalità dell’Unione Terre dei Castelli. Durante l’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato (con voto di 
astensione del nostro gruppo: il contenuto non ci ha convinto) il documento di mandato contenente le linee che la società Nomisma 
(che elaborerà lo studio) dovrà seguire nel portare a compimento il proprio incarico (per chi ne vuole sapere di più: www.terredicastel-
li.mo.it cliccare a destra su “studio di fattibilità fusione”). In sintesi siamo ben lontani dall’ipotizzare una qualsiasi forma di fusione, 
inspiegabilmente caldeggiata da altri a fronte di dati che ad oggi, per Comuni delle dimensioni di quelli interessati dallo studio, ne 
contrasterebbero la convenienza.
Casa dell’acqua: è proprio il caso di dire che l’investimento fatto dalla precedente amministrazione “fa acqua”. I consumi sono costan-
temente in calo.

Il Gruppo Vignola per Tutti

Gruppo Città di Vignola

La “parte tecnologica” della Sicurezza
Risolto, al di là delle polemiche, il problema Polizia Municipale possiamo pensare alla parte tecnologica della sicurezza. In un conve-
gno organizzato dalla lista di appoggio al PD nelle ultime elezioni, un rappresentante della lista stessa ha dichiarato che il sistema di 
videosorveglianza di Vignola da tempo non funziona. Nel 2016 installeremo un nuovo sistema di videosorveglianza, non è possibile 
ristrutturare l’esistente, recuperando tutto ciò che è possibile recuperare. A dimostrazione che il nostro obiettivo primario non era quello 
di uscire dal corpo unico di Polizia Municipale la parte tecnologica di base (server) ha caratteristiche in grado di supportare gli altri Co-
muni dell’Unione qualora in seguito volessero collegarsi. Il progetto ha valenza poliennale non potendo finanziarlo completamente in 
un unico esercizio, in tutti i casi già dal primo anno saranno montate telecamere di ultima generazione nei punti di accesso alla città per 
poter controllare le targhe delle macchine in entrata e attraverso un software collegato ad una banca dati dare un segnale di allarme in 
caso di autovettura rubata o non assicurata sia in centrare che in remoto. Per tutto il periodo sarà garantita la manutenzione del sistema 
cosa indispensabile per il suo funzionamento.
Installeremo con residui di bilancio del 2015 anche il semaforo per l’attraversamento tra viale Mazzini e il centro storico.
La sicurezza è un bene primario per i cittadini, siamo consapevoli che non può esistere il rischio zero, ma stiamo facendo, come pro-
messo in campagna elettorale, tutto il possibile per garantire questo bene primario. La sicurezza è anche un bene collettivo, tutti noi 
dobbiamo collaborare con le forze dell’ordine, sconfiggere la delinquenza.  

Il Gruppo Città di Vignola
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Gruppo Partito Democratico

Sicurezza e Scuola: investire nel futuro
In quest’ultimo scorcio di 2015 le attività dell’Amministrazione comunale hanno segnato alcuni passaggi estremamente importanti, su 
cui riteniamo sia bene soffermarsi con uno sguardo lucido e attento, per evidenziare ai cittadini sia gli elementi postivi sia quelli di maggio-
re criticità. In primo luogo, la ristrutturazione della Polizia municipale: la scelta della giunta, che ha deciso di non uscire dal Corpo Unico 
di Polizia Municipale, non getta al vento gli investimenti fatti negli ultimi anni e permette di continuare a garantire un presidio efficien-
te ed efficace di legalità e sicurezza. Ci rallegriamo per questa decisione, ma occorre sottolineare come più volte, negli ultimi mesi, il PD 
era ritornato sulla questione, avvertendo che una fuoriuscita di Vignola dal Corpo unico avrebbe comportato un aumento dei costi sen-
za un automatico incremento del livello di sicurezza. Poi lo studio di fattibilità sulla riorganizzazione istituzionale: a fine novembre è sta-
to approvato il documento da consegnare a Nomisma, che costituirà la piattaforma per la fase di analisi. Un atto importante, che segnerà 
una svolta decisiva per l’Unione Terre di Castelli; tuttavia non possiamo non evidenziare come alcuni esponenti della maggioranza nutra-
no tuttora perplessità, espresse con un voto di astensione: ancora una volta, la giunta di Vignola evidenzia limiti di coesione in ordine alle 
scelte strategiche per il territorio. Infine, bene anche la recente variazione al bilancio 2015: grazie a una modifica del patto di stabilità vo-
luta dal governo Renzi, sarà possibile applicare un avanzo di amministrazione per gli investimenti, e finanziare da subito il primo stralcio 
del nuovo polo scolastico. Una scelta che guarda al futuro con ottimismo e speranza. 
Per concludere, il nostro pensiero non può non andare anche alle vittime degli attentati di Parigi del 13 novembre scorso: 130 vite spez-
zate in una nuova tappa dell’escalation terroristica che da tanti, troppi anni insanguina il mondo, da cui non dobbiamo lasciarci spaven-
tare ma che occorre affrontare e sconfiggere con coraggio e decisione.
A tutti i cittadini di Vignola auguriamo Buone Feste e un Felice 2016! 

Gruppo Consigliare Partito Democratico

Gruppo Movimento 5 Stelle

Fusione dei Comuni: “Benvenuti a VignAno -
da Vignola, Savignano a Marano”. Tu cosa ne sai?
Il Consiglio Comunale ha approvato il Documento di mandato per lo studio di fattibilità redatto dalla commissione consultiva per il 
progetto di riorganizzazione istituzionale. Hai capito di cosa si parla? Si tratta di un documento che sembrerebbe volto alla ricerca dei 
dati che consentirebbero di ottimizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini, andando ad investigare le dimensioni territoriali ottimali, per 
migliorare i margini di manovra finanziaria dei Comuni in esame. Tuttavia, i tempi serratissimi di elaborazione e di approvazione, nonché 
le remore palesate ad una sua modifica, ci hanno rafforzato la convinzione che il vero intento di questo documento sia quello di definire 
linee politiche di possibili fusioni già ora, senza aver consultato l’intera cittadinanza e fa anche peggio, richiedendo studi di fattibilità su 
fusioni tra Comuni che già si sono dichiarati contro a tale scelta. Infatti, benché Savignano e Guiglia si siano già espressi chiaramente 
contro ad ogni tipo di fusione, vengono tenuti in considerazione in tale analisi. E lo sai che ipotesi di fusione sono state ipotizzate?
Allo studio si chiede di elaborare tre ipotesi di fusione. Una tra i nove comuni dell’Unione Terre di Castelli (più Montese), un’altra pro-
spetta la generazione di un comune montano (Guiglia, Zocca e Montese) e un secondo di pianura (Castelnuovo, Castelvetro, Spilamber-
to, Vignola, Marano e Savignano), mentre la terza ipotesi prefigura la nascita di tre nuovi comuni (quello montano sopra menzionato, 
uno comprendente Castelnuovo, Castelvetro, Spilamberto e l’altro Vignola, Marano e Savignano). Per noi si sta premendo il piede 
sull’acceleratore per ottenere una fusione sulla quale non si è richiesto il giudizio dei cittadini. Per tali motivazioni, il MoVimento 5 Stelle 
NON ha approvato tale documento e cercheremo in tutti i modi di informare i cittadini, perché: “Hai scelto tu che la fusione a tre di 
Vignola potesse avvenire con Marano e Savignano?” Noi no!

Gruppo Consigliare MoVimento 5 Stelle
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