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Conoscere per cambiare

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

In questi mesi si è sentito dire di tutto sul tema 
della fusione dei comuni dell’Unione Terre di 
Castelli, spesso con grandi errori ed esagerazioni 
da una parte e dall’altra. Quello che è in corso al 
momento è infatti uno studio di fattibilità, nel 
quale vengono raccolti cifre e dati per analizzare 
la nostra Unione ed individuare se una fusione 
(o diversi tipi di fusione) dei Comuni potrebbero 
portare a determinati vantaggi e quali. 
Al di là dell’esito a cui arriverà Nomisma, la so-
cietà incaricata dello studio, la cosa fondamentale 
è arrivare dopo anni ad avere un’analisi dello stato 
dell’Unione Terre di Castelli, dato fondamentale 
da cui partire per qualsiasi tipo di valutazione. 
Che infatti la nostra unione abbia bisogno di esse-
re ripensata è un dato di fatto. Ad oggi attraverso 
questa struttura transita oltre la metà dei bilanci 
dei nostri comuni, essa gestisce alcuni servizi fon-
damentali, tra i primi che i cittadini percepiscono 
quando si interfacciano con la pubblica ammini-
strazione. Basti pensare alla scuola e ai servizi so-
ciali. Che oggi questa struttura viva delle criticità 
da superare e che ci siano degli interrogativi sul 
futuro è evidente. Il quadro socio economico in 
cui essa era nata più di dieci anni fa è oggi pro-
fondamente mutato, così i rapporti tra i comu-
ni in termini di servizi e necessità. A causa anche 
dell’allargamento dell’Unione Terre di Castelli 
a quelli che erano i Comuni dell’ex Comunità 
Montana Modena Est. Oggi le sfide sono impor-
tanti, con bilanci sempre più difficili da chiudere 
e servizi sempre più complessi a cui fare fronte. 
Questi sono i momenti in cui è necessario saper 
fare scelte coraggiose e a loro modo drastiche. 
Non è possibile pensare di proseguire semplice-
mente amministrando l’esistente. Significherebbe 
andare incontro ad una stagnazione decisionale e 
a un processo di frammentazione in singoli inte-
ressi particolari oggi non più sostenibili. 
Proprio per questo abbiamo bisogno di immagi-
nare un futuro diverso per questo territorio, che, 
sia ben chiaro, potrà anche coincidere con una o 
più fusioni, ma sicuramente passa per un ripen-
samento di quest’Unione per come l’abbiamo 
conosciuta sin qui. La conoscenza è sempre un 
punto di forza e partenza. Rifiutare questo studio 
di fattibilità, rifiutare d’informarsi, di conoscere, 
equivale a non voler affrontare queste scelte, un 
lusso che non possiamo permetterci.
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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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Variante aree produttive
Vignola: 12 ettari di terreno previsti quali edificabili ritornano a destinazione agricola

Nella seduta dello scorso 14 marzo il Consiglio 
comunale ha approvato la variante di riassetto 
urbanistico con la quale 12 ettari di terreni pre-
cedentemente previsti quali edificabili ritornano 
a destinazione agricola. Di questi, circa 10 et-
tari erano sin qui ascritti alla zona D del piano 
regolatore generale, erano quindi aree dove era 
precedentemente prevista un'espansione di aree 
produttive. Questi terreni sono il residuo di 35 
ettari precedentemente destinati all'edificazione 
di aree produttive dal documento di program-
mazione risalente a quindici anni fa. Infatti con 
l'approvazione della variante generale al PRG del 
2001, ma ancor di più con la successiva Variante 
del 2002, in una logica di pianificazione sostenu-
ta anche dall'allora legge urbanistica regionale (rif 
LR 47/78), le ipotesi di sviluppo del sistema pro-
duttivo vignolese venivano affidate ad una serie 
diffusa di aree destinate a nuova edificazione (in 
particolare gli ambiti di via Barella, via dell'Ar-
tigianato e via dell'Agricoltura/via per Sassuolo), 
poste principalmente a ridosso di quelle aree pro-
duttive invero già edificate e consolidate in base 
ai precedenti piani, che venivano sostanzialmente 
confermate (aree artigianali in località Brodano, 
aree a ridosso di via Paraviana, via della Tecnica 
eccetera). In quasi 15 anni però solo una superfi-
cie di circa 25 ettari è stata effettivamente edifica-
ta, lasciando quindi in sospeso circa 10 ettari sui 
quali non vi era certezza circa futuri interventi. 
Molteplici ovviamente le cause, che tra l'altro 
nell'ultimo quinquennio  si sono ancor più ac-
centuate per via della crisi del settore produttivo 
in generale e immobiliare in particolare.
Davanti alla palese mancanza di una reale pro-
spettiva produttiva, a seguito di un percorso di 
ricognizione da parte dell'ufficio tecnico, l'Am-
ministrazione Comunale, ha deciso di riportare 
questi terreni ad uso agricolo, mettendo così an-
che uno stop alla possibilità di espansione urba-

nistica di diverse aree di Vignola. In più casi gli 
stessi proprietari dei terreni, vista anche l'impos-
sibilità di edificare in questi anni di congiuntura 
negativa, hanno accolto con favore questa varian-
te, che significa per loro anche una minore pres-
sione fiscale.

Nelle immagini due 
esempi; in verde le aree 
tornate agricole tra via 
Barella e via per Sas-
suolo e presso l’edificio 
ex Galassini

L’Amministrazione incontra
i cittadini nei quartieri  

20 Aprile, Vescovada, ore 20.30 Scuola Aldo Moro 
24 maggio, Brodano, ore 20.30 Scuola Italo Calvino 
8 giugno, Tunnel, ore 20.3 Centro Età Libera  
Sindaco e assessori raccontano i primi due anni di amministrazione
in tre incontri nei quartieri di Vignola. Tutti i cittadini sono invitati
a partecipare per portare le loro domande e le loro proposte.
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mentazione del FSC (aumento IMU che ri-
mane all’Ente e minor Fondo di solidarietà) 
• Aumento previsto Tari (aumento medio 
del 3% e manovre sugli immobili sfitti e 
fuori perimetro) • Previsione di maggiori 
entrate da recupero evasione.
La presente è una sintesi della presentazione 
elaborata dall’assessorato al Bilancio. I dati 
completi sono disponibili sul sito del Co-
mune di Vignola nella sezione Ufficio Ra-
gioneria - Servizi Finanziari - Economato.

Bilancio di previsione 2016/18
Sul sito del Comune è disponibile la presentazione con tutte le voci di entrate e uscite

Con il voto in Consiglio comunale dello 
scorso 29 febbraio è stato approvato il Bi-
lancio di previsione finanziario 2016/2018.
Infatti a decorrere dal 2016 gli enti territo-
riali approvano il Bilancio di previsione al-
meno triennale, nell’ambito della cosiddetta 
“Armonizzazione contabile”. 
Rispetto al 2015 le principali variazioni 
sono:
• Abolizione TASI sulla prima casa (aumen-
to FSC) • Diminuzione della quota di ali-

Tutti i cittadini che 
vogliono conoscere in 
modo più approfon-
dito i dati del Bilan-
cio comunale, posso-
no visitare il Sito del 
Comune di Vignola 
dove troveranno tutte 
le slides suddivise per 
argomento.

ENTRATE

SPESE GENERALI
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SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

del Comune di Vignola
Redditi di lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell’Ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Di cui a Unione

Interessi passivi

Altre spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI

3.673.037,00

308.077,00

2.998.867,12

10.465.892,00

9.898.150,00

112.728,00

461.549,00

18.020.150,12
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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

Eventi e manifestazioni
Vignola è Tempo di Ciliegie 28-29 Maggio / 4-5 Giugno / 10-11-12 Giugno

Tre i weekend di mag-
gio e giugno dedicati 
al frutto simbolo di 
Vignola

Ritorna a fine maggio inizio giugno l’atteso 
appuntamento con “Vignola è Tempo di Ci-
liegie”, la manifestazione che ha come prota-
gonista il frutto rubino che ci rende famosi nel 
mondo.
Quest’anno saranno tre i weekend in cui vi-
sitatori, turisti, gruppi organizzati, cittadini 
avranno modo di conoscere la nostra città e le 
nostre tradizioni. In Piazza dei Contrari si terrà 
la 2a edizione di “Degusta … Vignola è Tem-
po di Ciliegie”: show cooking, degustazioni, 
presentazioni di libri, relatori d’eccezione per 
fare scoprire e approfondire la conoscenza del-
le peculiarità enogastronomiche e dei prodotti 
della nostra terra. Nella Zona Fuori Le Mura i 
produttori di ciliegie.

Appuntamento consolidato la crostata di cilie-
gie, prodotta con passione da tanti forni locali.
Vignola diventa anche città dei motori con ra-
duni di auto storiche, Ferrari e 2 cavalli. Tante 
iniziative culturali collaterali che danno un va-
lore aggiunto alla promozione della città. Un 
grande lavoro di squadra con tanti attori im-
portanti.
Vignola Grandi Idee, in stretta collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, propone 
un’idea di città vivace e vivibile, arricchendo il 
calendario di appuntamenti ormai consolidati 
e di successo.
Da Giugno aprirà il sipario Etra Festival che 
ospiterà tanti artisti nelle calde sere estive 
dell’Estate vignolese.
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Giovedì 17 Marzo il Sindaco, l’Assessore alla De-
mocrazia e Partecipazione ed il gruppo tecnico 
comunale che sta lavorando alla bozza per il nuo-
vo Statuto ha avuto un interessante incontro con 
il Prof. Andrea Morrone, professore ordinario di 
Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Bologna ed un gruppo 
di dottorandi di diritto costituzionale. Duran-
te l’incontro sono emerse osservazioni e spunti 
nuovi su cui lavorare. Il rapporto tra democrazia 
rappresentativa e democrazia diretta, le modalità 
di formazione dell’organo di garanzia, gli effetti 
di un referendum per un Ente, l’importanza di 
momenti di formazione sono solo alcuni degli in-
teressanti argomenti affrontati nel seminario.
Un ulteriore stimolo e confronto da elaborare in-
sieme alla Commissione Consiliare e al Tavolo di 
Negoziazione nei prossimi incontri.

MARZO
2015

DICEMBRE
2015

GENNAIO
2016

FEBBRAIO
2016

GIORNATA 
DELLA DEMOCRAZIA

“ Appuntamento dedicato a come 
migliorare gli strumenti 

di partecipazione 
nello statuto del 

Comune di Vignola”

ELABORAZIONE
PROPOSTE

COMMISSIONE
CONSILIARE

“ Il 14 Dicembre la 
Commissione Consiliare

ha approvato il calendario 
del percorso partecipato ”

TAVOLO DI
NEGOZIAZIONE

“ 20 Gennaio, il Tavolo di 
Negoziazione si costituisce ”

1° INCONTRO PUBBLICO
“ 1 Febbraio, inquadramento generale 

sugli strumenti di Democrazia diretta, deliberativa 
e partecipativa. Focus sullo Statuto Comunale ”

“ Incontri gruppo tecnico”

FEBBRAIO
2016

FEBBRAIO
2016

COMMISSIONE
CONSILIARE

“9 Febbraio: la Commissione 
Consiliare si incontra 

per iniziare ad esaminare 
la bozza dello Statuto ”

TAVOLO DI
NEGOZIAZIONE

“15 Febbraio: il Tavolo 
di Negoziazione comincia a 

lavorare sugli articoli dello Statuto” 

MARZO
2016

2° INCONTRO PUBBLICO
“1 Marzo: Focus sul Referendum”

COMMISSIONE
CONSILIARE

“ 8 Marzo: analisi degli articoli
sul Referendum - I° Parte ” 

COMMISSIONE
CONSILIARE

“ 22 Marzo: analisi degli articoli
sul Referendum - II° Parte” 

TAVOLO DI
NEGOZIAZIONE

“ 5 Aprile : focus sul Referendum”

APRILE
2016

MARZO
2016

Partecipattiva all’Università
Durante l’incontro sono emerse osservazioni e spunti nuovi su cui lavorare

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

Le tappe del percorso di 
Partecipattiva verso il nuo-
vo Statuto comunale
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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

Aggiungi un posto al tavolo
Anche l’esperienza vignolese del progetto lab41058 presente all’iniziativa regionale

È stato un vero e proprio festival delle idee quel-
lo a cui abbiamo partecipato venerdì 18 dicem-
bre. Presso l’Opificio Golinelli di Bologna si sono 
dati appuntamento gruppi del Community Lab 
provenienti da tutta la regione. E ne è venuta fuo-
ri una grande occasione di confronto e di dialogo, 
alla scoperta dei progetti di comunità che stanno 
coinvolgendo tutta la realtà emiliano-romagnola. 
Se l’obiettivo comune è quello di agire sul sociale 
e incoraggiare la partecipazione dal basso dei cit-
tadini, le strade percorse sono molto diverse. Ed 
è stato interessante confrontarle e metterle in una 
sana competizione fra loro.
C’eravamo anche noi dell’Unione Terre di Castel-
li con il progetto Lab-41058. Un progetto parti-
to nel febbraio 2014, con la volontà di affrontare 
l’impoverimento materiale e relazionale nel terri-
torio di Vignola.

Le idee messe in campo e che stiamo portan-
do avanti sono due: agire sulle reti di vicinato e 
la creazione di un nuovo spazio come risposta 
all’impoverimento economico e materiale. Nel 
primo caso, dopo varie valutazioni è stata scelta la 
zona di Brodano vecchia. Si stanno consultando 
gli stessi abitanti del quartiere per dar vita a inizia-
tive in grado di accorciare la distanza fra le perso-
ne, creando una comunità che non abbia paura di 
parlarsi, di conoscersi e di accordarsi reciproca fi-
ducia. La seconda pratica prevede invece la nasci-
ta di un luogo nel quale sarà possibile scambiare 
oggetti e capacità, riflettere insieme su nuovi sti-
li di vita sostenibili e avviare un market sociale. In 
entrambi i casi si sta dando la massima importan-
za all’ascolto dei cittadini e a una co-progettazio-
ne che vuole mettere al centro il coinvolgimento 
diretto delle persone.
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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

La fiera del Community Lab
A Bologna lo scorso 18 dicembre l’incontro tra 18 realtà provenienti da tutta la Regione

Ma - dicevamo - all’Opificio Golinelli non erava-
mo i soli. C’erano altre 18 realtà provenienti da 
tutta la regione, con il loro carico di idee e di espe-
rienze. Come il “Welfare dell’aggancio” del Co-
mune di Cervia, che prevede il coinvolgimento 
dei cittadini volontari nell’individuazione e nel-
la cura delle situazioni sociali più fragili. O il Co-
mune di Mordano (BO), dove la cittadinanza è 
stata coinvolta direttamente (sono state raccolte 
più di 600 schede di consultazione in un comune 
di 4700 abitanti) per la realizzazione di un cen-
tro per anziani. 
L’Unione dei Comuni del Frignano sta cercando 
di coinvolgere i disabili in progetti di sport e di 
inserire le persone seguite dai servizi in attività so-
cialmente utili. In varie realtà bolognesi si è cerca-
to di far leva sui giovani per recuperare aree piut-
tosto disagiate. Nel Comune di Montecchio (RE) 

invece, con il coinvolgimento delle scuole, si sono 
fatti incontrare anziani e ragazzi in diverse attivi-
tà, con l’obiettivo «aprire le generazioni alla reci-
procità».
Sono solo alcuni esempi fra i tanti che sono sta-
ti illustrati e discussi davanti ad addetti ai lavo-
ri, dirigenti regionali, docenti universitari e am-
ministratori. Un’occasione di scambio e di con-
fronto insomma, in cui i laboratori di comunità 
hanno trasformato l’Opificio Golinelli in un vero 
e proprio laboratorio delle idee. Del resto, come 
spiegano - citando Bernard Shaw - i comuni della 
Bassa Reggiana, «Se tu hai una mela, e io ho una 
mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo 
sempre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea, e 
io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo 
entrambi due idee».
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Cultura, bene comune
Rassegna Profeti in Patria 
Il 10 aprile ha preso avvio la rassegna Profeti in Pa-
tria che porta sul palco le ultime realizzazioni dei 
gruppi amatoriali presenti sul territorio vignolese 
e limitrofo. Dopo il Gruppo Teatrale dell’Univer-
sità Ginzburg continuano le serate: 
• 30 aprile: Compagnia del Piccolo dei Castel-
li - Tito candidato del Partito ovvero la mossa po-
litica (replica il 1 maggio a favore del cen-
tro I Portici e il Gruppo Scout Vignola 2)  
• 7 maggio: Gruppo 44 in 4 - Ho le chiavi del 
Teatro 
• 14 maggio: Compagnia delle Storie Erranti Po-
livalente Olimpia C’era una volta il lieto fine...
• 15 maggio: Gruppo Laboratorio di Savignano 
- D.Sconnesse
Teatro Cantelli ore 21
ingresso libero a esaurimento dei posti 

Incontri - Musica e Mondo
Presso il Teatro Cantelli al via la seconda edizio-
ne della rassegna musicale che porta sul palco en-
semble, solisti e orchestre di strumenti musicali 
a corde, organizzata dall’Associazione Modene-
se Mutinae Plectri. Si segnalano i primi appun-
tamenti: 
• 1 maggio - Duo Arpa e violoncello con Davide 
Burani (ore 16.00)
• 29 maggio - Vangelis Merkouris: lezione concer-
to sull’OUD arabo (ore 17.30)
La rassegna proseguirà con altri concerti da 
settembre a dicembre 

Aut Aut
Valorizzare la cultura della Legalità, della Lot-
ta alla Mafia e diffondere il messaggio del rispet-
to per le Istituzioni e per le regole sociali, in parti-
colar modo nei giovani. Nasce con questo spirito e 
con questi obiettivi il Festival Aut Aut che dal 5 al 
8 maggio si svolge tra Valsamoggia, Castelfranco 
Emilia, e i Comuni dell’Unione Terre di Castelli.
Al Teatro Cantelli, da gennaio, 25 ragazzi delle 
scuole superiori di Vignola stanno lavorando sul 
tema Cibo e Legalità nel laboratorio teatrale di-
retto da Andrea Lupo e Camilla Ferrari del Teatro 
delle Temperie. 
Lo spettacolo ideato e realizzato verrà rappre-
sentato l'8 maggio alle ore 20.30. 

Trame sane
7 maggio Via Bonesi, Museo Civico,
Teatro Cantelli 
L’associazione “Il GAS vi cambia”, gruppo d’ac-
quisto solidale di Vignola, con il Gruppo Tessile 
Sostenibile composto da attiviste ed attivisti dei 
G.A.S. del territorio, propone anche quest’an-
no un momento di aggregazione per affrontare 
i temi della sostenibilità sociale ed ambientale del 
settore dell’abbigliamento e promuovere un con-
sumo consapevole anche nell’ambito del setto-
re tessile e degli accessori. Ci sarà la possibilità di 
toccare con mano le realtà che producono moda 
etica, solidale e sostenibile, offrendo una valida al-
ternativa a quella convenzionale.
La giornata è articolata con convegni e laborato-
ri di sartoria e laboratori di riciclo per bambini.

Hollywoodland
Presso il Salotto Muratori il Circolo Ribalta e La-
boratorio del Fumetto presentano la mostra Hol-
lywoodland di Michele Masiero e Roberto Bal-
dazzini. Saranno esposte tavole ad inchiostro, ma-
tite e pagine sceneggiate del noto disegnatore ed 
illustratore vignolese, Roberto Baldazzini già vin-
citore di numerosi riconoscimenti e premi e dello 
sceneggiatore Michele Masiero. Si tratta dell’occa-
sione per confrontarsi con un work in progress di 
una storia a fumetti in corso di realizzazione per la 
Sergio Bonelli Editore.
Inaugurazione sabato 14 maggio alle ore 17.30 
con la presenza dell’artista. 
La mostra resterà aperta fino al 25 maggio
Il 22 maggio l’attività sarà arricchita da un incon-
tro dal titolo Disegnare Fumetti - Teatro Cantel-
li ore 21- che vedrà Roberto Baldazzini dialogare 
con Stefano Ascari.

Notte europea dei Musei 
Nella serata del 21 maggio - in occasione della 
Notte europea dei Musei 2016, il Museo Civi-
co Augusta Redorici Roffi di Vignola propo-
ne una serata di presentazione delle attività che 
da anni vedono questa istituzione impegnata 
nella valorizzazione del patrimonio geologico e 
paleontologico locale. Nel corso dell’iniziativa 
verrà presentato il progetto di ricerca dedicato  
al sito paleontologico di Ponte Muratori, recen-
temente avviato e frutto della collaborazione fra il 
Comune di Vignola e il Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia. L’iniziativa si terrà presso il Te-
atro Cantelli alle ore 21. Al termine sono previste 
visite guidate alle collezioni geo-paleontologiche 
del Museo Civico.
 
Tutto scorre
Lungo il Panaro sono presenti tre impianti idroe-
lettrici. Davanti ad ognuno l’artista tedesca Chri-
stiane Ludcke ha realizzato, con materiali di ri-
ciclo trovati sul posto tre installazioni/opere d’ar-
te visibili dal percorso ciclabile. Il 29 maggio, con 
ritrovo nei luoghi e agli orari indicati, il Comune 
di Vignola, il Contratto di Fiume e l’associazione 
Al Palesi propongono una passeggiata a tappe per 
scoprire il territorio fluviale e le opere d’arte illu-
strate dall’artista stessa. Ad ogni tappa un intratte-
nimento artistico.
• ore 10 Centrale di Marano teatro per Bambi-
ni e ragazzi con la Compagnia dei Burattini del-
la Commedia.
• ore12 Centrale Ponte Vignola (ingresso dopo 
il ponte verso Savignano davanti a Bricofer) PI-
CNIC (portare il proprio cestino) e Concerto del 
Gruppo Mesogaia
• ore15.30 Centrale ponte Spilamberto
Poesia con Marco Bini
Altre opere di Christiane saranno esposte presso 
Dislocata (via Bonesi) spazio espositivo dell’asso-
ciazione Wunderkammer che propone la mostra 
“Il cambiamento” dal 27 maggio al 19 giugno. 
Per maggiori informazioni si rinvia agli specifici 
materiali informativi prodotti sulle diverse inizia-
tive e al sito del Comune.

I prossimi appunta-
menti con iniziative 
culturali, momenti 
per socializzare
e di valorizzazione 
del Teatro Cantelli
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L’Orchestra dei Castelli
In un periodo di contrazione economica dove gli 
investimenti sulla cultura risentono di tagli, di 
spostamenti di risorse, dove si parla di teatri in 
crisi, di orchestre che chiudono, quanto sta per 
accadere nel territorio a sud fra Modena e Bolo-
gna ha quasi dell’incredibile.
Con un’azione in assoluta controtendenza 
apre i battenti a Vignola una nuovissima or-
chestra che intende dar voce e corpo ai musi-
cisti delle due province coinvolgendo diretto-
ri e cantanti del territorio e non solo, con una 
professionalità artistica consolidata e anni di 
attività. 
L’idea nasce qualche tempo fa da Giovanna Gal-
li e Maurizio Albertini che si sono adoperati per 
creare una rete di collaborazioni intessuta fra i 
professionisti della zona e i docenti delle scuole 
di musica dell’Unione Terre di Castelli e del Val-
samoggia. Il progetto ha raggiunto nel 2015 una 
propria connotazione artistica permettendo di 
programmare un primo evento musicale e que-
sto grazie al sostengo economico della Fondazio-
ne di Vignola, che ha creduto nel valore dell’ini-
ziativa,  e grazie all’appoggio logistico del comu-
ne, dell’Unione Terre di Castelli e della Fondazio-
ne Rocca di Bentivoglio. Il nuovo progetto è an-
dato così per la prima volta in scena il 16 Aprile 
al Teatro ” E. Fabbri” con  lo spettacolo ”Music 
Boulevard”  che ha coinvolto diversi artisti: alla 
direzione e arrangiamenti: Beppe Cavani, Tizia-
no Popoli, Stefano Seghedoni, Luca Benatti, 
voci soliste: Arianna Ballotta, Lalo Cibelli, Pa-
olo Venturi, Beppe Cavani, e nelle fila dell’or-
chestra musicisti del calibro di: Luca Piazzi alla 
tromba, Donadelli alla fisarmonica, Marco Fer-
ri e Giovanni Contri ai sax, Christian Galasso 
al fagotto e molti altri ancora. I brani presenta-
ti ricordano una promenade musicale  nel 900 da 

Kurt Weill a Philip Glass passando da Gershwin, 
Bernstein, Morricone e altri  per concludere con 
due blues scatenati e degni delle grandi perfor-
mance americane. 
Uno scenario, quello appena descritto, ricco di 
voci e di musica, uno scenario che vuole essere 
punto di incontro tra  professionisti e connotar-
si come un centro di produzione musicale di am-
pio respiro. Un bacino di ricchezza musicale pro-
veniente delle province di Modena e Bologna che 
sarà una preziosa risorsa  per l’intera area emilia-
na, capace di essere uno stimolo per lo scambio 
ed il confronto delle idee, delle competenze e del-
le esperienze, un’occasione per far apprezzare la 
musica e il repertorio orchestrale al grande pub-
blico. Durante la prossima estate  sono già in pro-
gramma due concerti per l’Orchestra dei Castel-
li: il 1° Luglio nel Valsamoggia tra gli appunta-
menti della rassegna Corti Chiese Cortili e  il 2 
Luglio, a Vignola in Piazza dei Contrari, nell’am-
bito della rassegna Notti d’Incanto.  
In parallelo alla creazione dell’Orchestra, partirà 
dalla prossima primavera-estate un progetto per 
giovani strumentisti, da 8 a 18 anni, sovvenziona-
to dalla Regione Emilia Romagna, che ambisce a 
creare una compagine orchestrale di giovanissimi 
che andrà a costituire la Junior Castle Orchestra. 
Un progetto didattico  che prevede la formazio-
ne di un gruppo composto dagli allievi delle stes-
se scuole di musica presenti sul territorio Unione 
Terre di Castelli e Valsamoggia, capace di coordi-
nare  lezioni di musica d’insieme e  concerti   allo 
scopo di avvicinare i giovani strumentisti alla di-
mensione orchestrale.   
La direzione artistica e l’organizzazione è a cura 
del Circolo Bononcini nelle persone di Giovanna 
Galli, Alice Caradente ed Enrico Bernardi con la 
collaborazione di Maurizio Albertini.

ORCHESTRA
CASTELLIdei 

2006-2016 dieci anni di AURIS
La sede Auris della biblioteca comunale “Francesco Selmi” di Vignola compie 10 anni.

Per festeggiare l’evento l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la 
Fondazione di Vignola, le librerie e le associazioni del territorio, organizza una 
rassegna di appuntamenti per adulti, bambini e ragazzi, che accompagneranno 
la vita della biblioteca durante tutto il 2016: incontri con autori, letture animate, 
spettacoli e laboratori animeranno le sale e gli spazi della biblioteca, luogo di con-
fronto, aggregazione, cultura e formazione per tutta la città.
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Nuova iniziativa all’Università N. Ginzburg di Vignola:
nasce un Gruppo Tematico sulla Fotografia
L’Università N. Ginzburg di Vignola, in occasione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione 
del Bilancio annuale, ha deciso di costituire al proprio interno un Gruppo Tematico sulla 
Fotografia allo scopo di: 
• Riunire i fotografi di ogni livello, di Vignola e dei comuni dell’Unione Terre di Castelli, che 
sono interessati a far progredire le loro conoscenze fotografiche e incoraggiare i principianti; 
• Promuovere standard più elevati di conoscenza e un appassionato apprezzamento della Fo-
tografia in tutti i suoi aspetti; 
• Incrementare e diffondere la Fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l’organizza-
zione di mostre, corsi, incontri, proiezioni e ogni altra iniziativa (compreso il rapporto con le 
scuole del territorio) finalizzata agli scopi che sono fondamento del Gruppo.
• Coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e passaggio di co-
noscenze e saperi tra gli stessi; 
• Stabilire rapporti ed accordi con altri enti e associazioni (italiane e non) che perseguono le 
stesse finalità. 

Il Gruppo Tematico è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità isti-
tuzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Info e iscrizioni: Università N. Ginzburg, Vignola, Piazzetta I. Soli, 1 - tel. 059 764199

Il “Salotto” festeggia i venticinque anni d’attività
“Il Salotto di L.A Muratori” ricorda i suoi primi venticinque anni di vita con due mostre: nella prima (Sale della Meridiana, 21 mag-
gio-12 giugno 2016), presenta le opere dei soci di ieri e di oggi; nella seconda documenta i principali eventi organizzati in questi anni 
(Salotto di L.A. Muratori, 28 maggio-12 giugno 2016).
Nel 1991 il nucleo storico de gli “Amici dell’Arte” di Vignola” iniziò la sua attività nelle tre sale che l’Amministrazione Comunale ave-
va messo a disposizione, in via Selmi, 2, al piano terra della casa natale di Ludovico Antonio Muratori. Un “Salotto” appunto: un luo-
go d’incontro tra amici, non solo artisti, ma persone amanti dell’arte. 
Da allora, al ritmo di diciotto eventi ogni anno, il Salotto ha ospitato centinaia di pittori, scultori, fotografi e migliaia di visitatori. Ha 
offerto a tanti giovani artisti la possibilità di mettersi in evidenza, ha allestito mostre di vasto respiro. 
Tra le tante, ricordiamo ”Ivo Soli e la sua città” (1993); “Le fotografie di Giuseppe Graziosi” (1995); l’antologica di “Pompeo Vecchiati” 
(1998); Le “Ceramiche Devozionali” (2000); “Armando, Ivo e Cesare Soli, una famiglia di artisti (2011); “Fili e Fole per Jacopo Baroz-
zi”, (2007, nel quinto centenario della nascita del grande architetto). E poi “C’era una volta la scuola” (2010, per festeggiare i 150 anni 
della scuola italiana); “Donna in do”; “Ma che bel castello”, “Un castello da favola”...
Questi eventi sono stati spesso affiancati da pubblicazioni, cui hanno collaborato altre associazioni vignolesi, come il Gruppo di Docu-
mentazione Vignolese Mezaluna-Mario Menabue, L’Università Libera Età Natalia Ginzburg, il Centro Studi Vignola. 
Per tutto ciò che è stato realizzato, dobbiamo ringraziare l’Amministrazione Comunale, la Fondazione di Vignola, la Banca Popola-
re dell’Emilia Romagna, e i nostri Presidenti, quello attuale, Ugo Anceschi e quelli che l’hanno preceduto, Domenico Simonini, Mar-
co Fornaciari e Lamberto Franchini.
Ricordiamo che il Salotto vive grazie al volontariato delle persone che amano l’arte, perciò accoglierà a braccia aperte tutti i cittadini, in 
particolar modo i giovani, ai quali spetterà il compito di guidare il Salotto verso il traguardo dei cinquant’anni.

Associazione Amici dell’Arte

Scuola 2f Informatica (con il patrocinio del Comune di Vignola)

Organizza Gratuitamente
Un corso di alfabetizzazione informatica della durata di 4 ore.
I temi che verranno affrontati riguarderanno 
il sistema operativo Windows,
la Videoscrittura, la Navigazione in Internet,
la Posta Elettronica e il Ritocco Fotografico.
Se sei interessato a partecipare puoi contattare 
il seguente numero: 333/5821429 Sabrina
I posti sono limitati.
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Gruppo Lista Civica Vignola Cambia - Gruppo Vignola per Tutti - Gruppo Città di Vignola

Bilancio 2016
29 febbraio: il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione. 

Entrando nel merito, fin da subito va sottolineato che si tratta di un bilancio costruito con l’ambizione di garantire la 
conservazione dell’ingente patrimonio pubblico di cui dispone la nostra città. 
L’attuale amministrazione, dopo gli anni non lontani dei progetti faraonici, rimasti nel cassetto perché troppo onerosi, e 
delle opere pubbliche pasticciate (vedi primo stralcio del progetto Via Libertà, impianto di cogenerazione di CPL Con-
cordia e così via), seguendo un percorso legato agli effettivi bisogni della comunità, ha previsto nuovi, importanti inve-
stimenti, per un valore di 6.500.000 euro, distribuiti sui prossimi tre anni: per il solo 2016 è stato approvato un budget 
di 4.000.000 di euro. Ricordiamo che nel 2015 furono investiti 2.600.000 euro e 1.300.000 nel 2014, a testimonianza 
di un trend in crescita costante.
Quindi, rafforzando l’affermazione iniziale, sottolineiamo che il carattere innovativo della gestione civica della nostra città 
consiste nel fatto che la gran parte degli investimenti (già realizzati e ancora da realizzare) è rivolta per lo più alla preser-
vazione, all’abbellimento e alla vivibilità di Vignola, invertendo in tal modo la propensione a impiegare le risorse solo, o 
quasi, nella spesa corrente, magari  finalizzata alla ricerca di un facile consenso nel breve periodo.
I principali investimenti riguardano: viabilità in generale (pavimentazione stradale, piste ciclabili, dissuasori di velocità 
eccetera), per circa 1.000.000 di euro; scuole comunali (installazione di impianti di sicurezza, adeguamento normati-
vo antincendio scuola Barozzi, rifacimento degli spogliatoi delle palestre scuole Calvino e Mazzini, in funzione della 
sicurezza di alunni, insegnanti e personale scolastico e dell’ammodernamento di strutture e attrezzature indirizzate allo 
sport), per circa 700.000 euro; Centro Nuoto: dopo quarant’anni di onorato servizio abbisogna di significative opere di 
consolidamento e rifacimento delle vasche, in linea con gli obblighi normativi, per un importo stimato di 750.000 euro 
nei prossimi tre anni. 
Soffermiamoci brevemente sulla spesa corrente. Priorità è stata data al turismo, alla partecipazione e alla pulizia della 
città, utilizzando anche risorse legate ai risparmi di spesa (affitti ridimensionati) e all’incremento della lotta all’evasione 
dei tributi locali.
Ad aprile verrà approvato un nuovo regolamento Tari, che potrebbe comportare un aumento dell’imposta, valutabile 
intorno agli 8/10 euro per nucleo familiare su base annua, a fronte, comunque, di una diminuzione della pressione fiscale 
di circa 250 euro in media per famiglia, in conseguenza dell’abolizione della Tasi. Possiamo dire che per l’insieme delle 
famiglie vignolesi nel 2016 le tasse si ridurranno di 2.000.000 di euro. E’ questo il segno dell’inversione di una tendenza 
che  comportava, ogni anno, aumenti costanti e significativi. Va evidenziato che già nel 2015 tale inversione aveva preso 
corpo con la decisione dell’amministrazione di non aumentare la tassazione. 

I Gruppi Consigliari
Vignola Cambia

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

MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione
+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
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Gruppo Partito Democratico

Da Parigi a Bruxelles  - Le sfide dell’integrazione e della sicurezza
Oggi non è possibile ragionare di politica e bene comune senza fare riferimento a quanto accaduto, negli ultimi mesi, al cuore dell’Europa: 
gli attentati che hanno sconvolto a novembre la capitale francese e i recenti attacchi al centro politico-istituzionale dell’Unione Europea 
interrogano chiunque ricopra responsabilità politiche e amministrative, a qualsiasi livello. Anzi, forse è proprio a partire dalle nostre città 
e dai nostri territori che possiamo gettare le basi per raccogliere, e vincere, la sfida contro il radicalismo e il terrorismo. 
A livello internazionale, è necessario aprire in Europa una riflessione seria sulla sicurezza, che conduca verso una strategia comune per la 
difesa e l’intelligence. Parimenti, è necessario che l’Europa acquisti (o ri-acquisti, semmai l’avesse avuta) la volontà politica di intervenire 
con misure tese a compensare le paure dei cittadini, ridurre le disuguaglianze sociali, includere le periferie urbane e riportare l’economia 
su un sentiero di crescita.
A livello locale, occorre non chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Al netto degli episodi spiacevoli ma estemporanei, che vanno contra-
stati con la dovuta severità (ricordiamo tutti la «bravata» di alcuni ragazzi di origine straniera accaduta la vigilia dell’Epifania), è necessario 
elaborare una chiara politica in materia di integrazione, verso cui destinare risorse significative. Negli ultimi anni, con l’aggravarsi della 
crisi economica e l’evoluzione della globalizzazione, si sono fatti sempre più urgenti gli interventi nel campo dell’accoglienza e integra-
zione delle popolazioni straniere che si trasferiscono sul territorio comunale. Si tratta di costruire le premesse per una pacifica convivenza 
all’interno delle nostre città e dei nostri Paesi, che tolga fiato alle rivendicazioni e agli argomenti delle frange più estremiste. Solo così si 
potrà vincere la sfida della sicurezza. 
Questa è una chiamata alla responsabilità che nessuna forza politica può eludere. 

Gruppo Consigliare Partito Democratico

Gruppo Movimento 5 Stelle

Più agenti sulle strade: assunzioni subito
La rapina a mano armata avvenuta all’inizio di Marzo in una nota oreficeria vignolese non è che uno degli episodi di violenza che ha inte-
ressato la nostra città, saltata agli onori delle cronache nazionali per la finta esecuzione in stile ISIS. Negli ultimi tempi non si contano i casi 
di rapine nella zona e soltanto di poco più di un anno fa è la rissa a colpi di mazza da baseball avvenuta in una delle zone più centrali del 
paese, per denunciare la quale scrivemmo l’articolo Vignola come il Bronx (http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/vignola/2014/09/
vignola-come-il-bronx.html) che, amaramente, suscitò più scalpore per il titolo, che per il fatto che c’era chi a Vignola scendeva in strada 
armato per farsi giustizia da solo. A ciò si aggiunge che, come ricordato dal nostro deputato Vittorio Ferraresi: “Questo Governo con quat-
tro provvedimenti svuota carceri, che vanno a favorire la criminalità, o con provvedimenti come il reato tenue, di fatto lascia la strada libera 
ai criminali e non garantisce la sicurezza ai cittadini. Non solo: in Italia manca la formazione per le forze dell’ordine e ci sono forti carenze, 
sono infatti 18.000 le unità mancanti di Polizia e fino a 40.000 quelle tra tutte le forze dell’ordine impegnate sul nostro territorio”. Datata 
Settembre 2014 è la nostra mozione presentata in Consiglio Comunale in cui richiedevamo l’incremento dell’organico della Polizia Muni-
cipale sul nostro comune. Infatti, ciò che noi vogliamo e richiediamo è il rispetto della legge regionale 2071/2013 che definisce gli standard 
essenziali dei corpi di polizia locale, legge totalmente disattesa nei comuni che hanno delegato tale funzione all’Unione Terre di Castelli. 
Ciò che risulta essere essenziale è valutare di poter inserire in bilancio nuove assunzione. In questi anni, disattendendo gli accordi stipulati 
con la Regione ER che avrebbero dovuto portare un incremento dell’organico, i componenti del Corpo Unione di Polizia Municipale 
dell’Unione Terre di Castelli è addirittura diminuito tra pensionamenti e trasferimenti. Poiché per noi la sicurezza dei cittadini è un diritto 
primario sul quale si fonda una comunità, riteniamo indispensabile che si pubblichi immediatamente il bando per avviare il procedimento 
per nuove assunzioni. Proprio del 29 Febbraio 2016 è la nota con cui il dipartimento della funzione pubblica rende noto che anche per la 
regione Emilia Romagna si può procedere in questo senso. Più agenti sulle strade per presidiare il territorio. Subito.

Gruppo Consigliare MoVimento 5 Stelle

Vendita
lotti edificabili

in zona 
nuovo mercato
ortofrutticolo

per informazioni Ufficio Contabilità

059 777574

Vignola
Patrimonio



Campioni Michael - Amministrazioni Immobiliari
Via G. Soli, 2 Vignola (Mo) - tel. 059 772631  - 380 1233494

www.studiotecnicocampioni.com

Oggi serve un vero e proprio Manager Immobiliare
per tutte le attività di natura gestionale e tecnico - amministrative:

• Reperibilità per emergenze 24 ore su 24.
• Polizze assicurative e servizi bancari convenienti.

 • Team di specialisti qualificati al servizio del Condominio.

Risolviamo i tuoi
problemi di

CONDOMINIO

DAL 1883 A DIFESA DEL PROPRIETARIO DI CASA
Iscritto al Registro Nazionale Amministratori n. 3153

Associazione Geometri Italiani
Amministratori Immobiliari

Iscritto al n. 395



CENTRALE OPERATIVA
COLLEGAMENTO ALLARMI

PRONTO INTERVENTO
RONDE ISPETTIVE
PIANTONAMENTI
TELESOCCORSO

IMPIANTI DI ALLARME

VIDEO SORVEGLIANZA

PREVENZIONE INCENDI

CONTROLLO ACCESSI

VIA FRIGNANESE, 137
41058 VIGNOLA (MO)

VIGILANZA TECNOLOGIA

059 763535


