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Strumenti di partecipazione

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

Uno degli obiettivi che ci siamo dati presentando-
ci alle elezioni due anni fa, era quello di dare un  
nuovo impulso alla partecipazione dei cittadini vi-
gnolesi alla vita democratica della loro comunità. 
Con questo in mente abbiamo realizzato la prima 
“Giornata della Democrazia”, il primo marzo del-
lo scorso anno, invitando gli esperti di partecipa-
zione e forme di democrazia diretta Paolo Miche-
lotto e Thomas Benedikter, per un appuntamento 
che è stato il punto di partenza del cammino verso 
il nuovo Statuto del Comune di Vignola, oggi ar-
rivato a compimento.
Non si tratta di una semplice astrazione o forma-
lità, ma del passaggio necessario per rendere con-
creta e continuativa una pratica di democrazia che 
non può che renderci più coscienti e responsabili.
Strumenti come questo sono i canali attraverso i 
quali i cittadini potranno esercitare la loro parteci-
pazione, non sono quindi tanto un risultato quan-
to piuttosto un mezzo. Ciò che mi preme partico-
larmente sottolineare è che il nuovo Statuto è nato 
a sua volta attraverso un percorso partecipato, per-
corso che ha coinvolto direttamente i cittadini in 
oltre un anno di appuntamenti, di incontri forma-
tivi, di negoziazione. Che si sia vissuto in anni re-
centi un processo di allontanamento dalla vita po-
litica è una realtà, ce lo dicono anche le percentua-
li sempre più basse di coloro che si recano al voto, 
arrivate proprio nella nostra regione a livelli im-
pensabili. E’ evidente come questo sia il sintomo 
di un malessere che risiede nella percezione dello 
scollamento tra il mondo della politica e il mon-
do reale. Ecco che invece il nostro obiettivo è quel-
lo di invertire la marcia. E’ un fatto che dove si 
sono messi in atto strumenti di democrazia diret-
ta avanzati le cose funzionano meglio: le ammini-
strazioni diventano più attente già prima di avvia-
re un percorso decisionale e i cittadini si sentono 
parte delle scelte, oppure, in caso contrario, hanno 
a disposizione gli strumenti per modificarle in pri-
ma persona. In questo numero del giornalino ven-
gono riassunte brevemente quali sono le principa-
li modifiche approvate e quali strumenti arriveran-
no così a Vignola. Ora il nostro compito è  quel-
lo di illustrare in modo chiaro le novità, il compi-
to dei vignolesi è dimostrare che sanno esprimere 
la loro partecipazione in modo costruttivo andan-
do ad utilizzare questi strumenti che da oggi han-
no a  disposizione.
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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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Approvato il nuovo Statuto
Statuto del Comune di Vignola. Il percorso partecipato. Le parole dell’assessore Maisani

Con il voto favorevole in Consiglio Comunale 
di martedì 21 giugno, si è concluso il percorso di 
ideazione, discussione e approvazione del nuovo 
Statuto Comunale. Il progetto è stato lanciato 
dall’Assessorato alla Democrazia e Partecipazio-
ne con l’intento di realizzare un quadro norma-
tivo locale nel quale i cittadini avessero maggiori 
possibilità di incidere nelle scelte riguardanti la 
collettività, ampliando gli strumenti di parteci-
pazione popolare, primo tra tutti il referendum.
Il percorso ha preso il via il primo marzo 2015 
con la “Giornata della Democrazia”, durante la 
quale sono stati invitati a Vignola Paolo Miche-
lotto e Thomas Benedikter, studiosi dei sistemi 
di democrazia diretta, deliberativa e partecipa-
tiva, che hanno presentato ai cittadini vigno-
lesi i modelli di democrazia diretta più riusciti 
al mondo. Da questi spunti è nato il percorso 
partecipato che attraverso il lavoro dei cittadini 
e delle commissioni consiliari ha portato oggi 
all’adozione di quello che da più parti è già sta-
to definito lo Statuto Comunale più avanzato 
in termini di strumenti di democrazia diretta 
attualmente esistente in Italia. Il percorso ver-
so il nuovo Statuto ha ottenuto dalla Regione 
Emilia Romagna la Certificazione del Tecnico di 
Garanzia in materia di partecipazione, mentre 
il gruppo tecnico di lavoro è stato invitato, in-
sieme al Sindaco Mauro Smeraldi e all’Assessore 
Monica Maisani, dal Professor Andrea Morrone 
dell’Università di Bologna a presentare il proget-
to in sede di seminario davanti ai dottorandi in 
Diritto Costituzionale.
Durante il percorso si sono svolti tre incontri 
pubblici di formazione, sei Tavoli di Negozia-
zione con i cittadini, sette sedute della Prima 
Commissione Consiliare, una Assemblea Plena-
ria, per un totale di sessanta ore di discussione.
Di seguito l’intervento dell’Assessore Monica 
Maisani.

Quando abbiamo deciso di coinvolgere i cittadini 
in un percorso partecipato per scrivere assieme  le 
regole dello Statuto del Comune di Vignola che in-
troducono nuovi e diversi strumenti di democrazia 
diretta, deliberativa e partecipativa, punto fonda-
mentale del nostro programma di governo della 
città,  sapevamo che sarebbe stato un lavoro lungo 
e faticoso, che avremmo dovuto affrontare questo 
compito con umiltà, che avremmo avuto bisogno 
di imparare molto e che ci sarebbe stato tanto da 
discutere e da rivedere.
Ma eravamo e siamo tuttora  convinti che questo 
percorso ci avrebbe arricchiti, che il cammino co-
mune  di apprendimento avrebbe fatto crescere in 
noi, amministratori e  cittadini,  il senso profondo 
di una democrazia critica,  che si confronta conti-
nuamente ed è pronta a rimettersi in gioco. Traspa-
renza, collaborazione, condivisione, inclusione  e 
passione sono state le parole chiave che hanno con-
traddistinto l’intero  percorso. Tutte le discussioni, 
le decisioni e le mediazioni si sono svolte alla luce 
del sole, senza mai lasciare nessuno fuori o indietro. 
Proprio perché non ci riteniamo depositari di 

una verità assoluta, ci siamo confrontati con di-
versi esperti, con il mondo accademico e  con altre 
amministrazioni,  per avere  da ciascuno consigli 
preziosi, sempre pronti a ritornare sulle nostre posi-
zioni  per migliorare il nostro lavoro. Abbiamo or-
ganizzato serate formative per apprendere insieme, 
in cui si sono potuti conoscere esempi concreti ed 
esperienze di buona amministrazione con i cittadi-
ni. Ci siamo confrontati più volte con la Regione e 
in particolare con lo staff del Garante della Parteci-
pazione in quanto abbiamo proceduto secondo  la 
Legge Regionale sulla Partecipazione ottenendone 
la certificazione.
Gli strumenti che proponiamo, di cui alcuni estre-
mamente innovativi, non sono pensati in contrap-
posizione alla democrazia rappresentativa ma, 
come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, 
per rafforzarla e renderla più matura.  Sono con-
vinta che la partecipazione dei cittadini al governo 
della cosa pubblica sia una fortuna per un’Ammi-
nistrazione che ha intenzione di operare per il  bene 
della città, un premio alla buona amministrazione 
e uno stimolo a lavorare  sempre meglio. 
Ringrazio  tutti coloro che, a diverso titolo, hanno 
contribuito al raggiungimento di questo importan-
te risultato. E’ per me doveroso ringraziare soprat-
tutto i cittadini partecipanti alla Giornata della 
Democrazia e i membri del Tavolo di negoziazione 
(singoli cittadini o rappresentanti di enti e associa-
zioni) che  prima e più di tutti hanno compreso il 
senso del loro ruolo e l’importanza di un impegno 
serio e costante, dedicando molto del loro tempo li-
bero per scrivere principi e regole che favoriscono la 
cittadinanza attiva e responsabile.
Oggi giunge al traguardo un percorso durato circa 
un anno e mezzo, ma siamo solo alla prima tappa 
di un cammino di cambiamento nel governo della 
città.
Da oggi Amministrazione e cittadini possono ini-
ziare a camminare insieme lungo la strada della 
democrazia, finalmente, senza aggettivi.

Monica Maisani
Assessore alla Democrazia e Partecipazione

Quello che da più parti 
è già stato definito lo 
Statuto Comunale più 
avanzato in termini di 
strumenti di democra-
zia diretta attualmente 
esistente in Italia
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Scelta partecipata

• Percorso proposto da un comitato di 20 cit-
tadini, sostenuto dalle firme di almeno 250, o 
dall’Amministrazione Comunale
• Su un tema di competenza del Comune (anche 
il bilancio di previsione)
• Supporto dei dipendenti comunali, esperti in 
materia
• Il processo inizia e prosegue se almeno 20 citta-
dini partecipano ad ogni incontro previsto
• In caso di mancata approvazione del Consiglio 
Comunale, il comitato promotore può presentare 
un’iniziativa popolare a voto popolare, previa la 
raccolta di 500 firme.

Iniziativa popolare a voto consiliare

• Proposta di atto amministrativo a voto consiliare
• Comitato composto da almeno 20 cittadini, so-
stenuti da almeno 250 firme
• Proposta discussa in Consiglio Comunale
• Tempo massimo della discussione: 3 mesi
• L’accoglimento o rigetto della proposta deve es-
sere motivato e comunicato ai presentatori

Referendum
e consultazioni popolari

• Iniziativa popolare a voto popolare
• Referendum confermativo
• Referendum abrogativo
• Consultazione popolare su iniziativa del Consi-
glio Comunale e della Giunta Comunale

Referendum – caratteristiche generali

• La proposta sottoposta a referendum si intende 

Istituti di partecipazione e 
Percorso partecipato di modifica dello Statuto del Comune di Vignola

I contatti dell’Ufficio:
Servizio Democrazia 
e Partecipazione, 
partecipazione@co-
mune.vignola.mo.it, 
059777506

Istituti presenti nel precedente 
Statuto comunale

Istanze – Petizioni – Proposte di deliberazione
Referendum

Istituti presenti d’ora in avanti 
nel nuovo Statuto comunale 

• Istanze e petizioni
• La parola al cittadino
• La Giornata della Democrazia
• La scelta partecipata
• Il Consiglio Comunale aperto
• Iniziativa popolare a voto consiliare
• Referendum e consultazioni popolari

La Parola al Cittadino

• Assemblea aperta richiesta dall’Amministrazio-
ne Comunale o da 200 aventi diritto
• Su argomenti di interesse collettivo
• Proposte sostenibili economicamente
• Presenza del Sindaco e degli Assessori
• Le tre proposte più votate vengono approfon-
dite, discusse e votate nel primo Consiglio Co-
munale utile

La Giornata della Democrazia

• Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale
• Almeno una volta ogni 2 anni
• Aperta a tutti i residenti (di cui 500 estratti a 
sorte dalle liste elettorali)
• Gruppi di lavoro e seduta plenaria
• Raccomandazioni finali discusse e approfondite 
nelle apposite Commissioni Consiliari, invitando 
i cittadini a relazionare

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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di democrazia diretta

IDROTERMICA
di Ori Silvano e C. s.n.c.

Viale Italia, 23/25 Spilamberto (Mo) - Silvano 348 5640585 - Roberto 338 6553167

• Esecuzione lavori di rifacimento bagni
   (impianti termo/acqua, riscaldamento a pavimento)

• Sostituzione ed installazione caldaie multi-marche 
  a condensazione e tradizionali

• Lavori di manutenzione idraulica ordinaria
   (sostituzione miscelatori per sanitari e lavelli cucina, sostituzione sanitari, riparazioni idrauliche)

• Installazione, collaudo e certificazione impianti gas

approvata se ottiene la maggioranza dei voti vali-
damente espressi (Quorum 0)
• Comitato promotore costituito da almeno 20 
persone
• Numero di firme da raccogliere: almeno pari a 
1000 elettori
• Se una proposta referendaria non viene appro-
vata non può essere ripresentata prima di 5 anni

Referendum – materie escluse

• Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;
• Atti concernenti tributi e tariffe;
• Atti esecutivi di norme statali, regionali o statu-
tarie, o atti di approvazione di convenzioni, suc-
cessivamente alla loro stipula;
• Atti relativi al personale del comune;
• Atti di pianificazione territoriale generale;
• Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
• Atti che incidono su diritti soggettivi di natura 
patrimoniale

Iniziativa popolare a voto popolare

• Un comitato promotore composto da 20 citta-
dini, con il sostegno di 250 firme, presenta una 
proposta che, previo parere favorevole dell’appo-
sita commissione consiliare, va discussa in Con-
siglio Comunale. Se la proposta viene accettata, 
anche con eventuali emendamenti accolti dal co-
mitato, non si procede al voto popolare.
• Il Consiglio Comunale può elaborare una con-

troproposta. Se la proposta non è approvata deve 
essere sottoposta a referendum, previa dichiara-
zione di ammissibilità
• Il Consiglio Comunale non può disattendere 
l’esito del referendum

Referendum confermativo

Sospende l’entrata in vigore di una Deliberazione 
di Consiglio
• Per motivi di interesse pubblico, il Consiglio Co-
munale può disporre l’attuazione della Delibera
• L’atto entra in vigore quando la maggioranza dei 
voti si esprime a favore dell’atto
• Se il Referendum dà esito sfavorevole all’atto, 
esso non entra in vigore e non può essere ripre-
sentato prima di 5 anni 

Ambito soggettivo di applicazione

• Ad esclusione del referendum, gli istituti di par-
tecipazione e di democrazia diretta si applicano, 
oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del 
Comune di Vignola:
a) agli stranieri e agli apolidi maggiorenni resi-
denti a Vignola;
b) ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi che ab-
biano compiuto il sedicesimo anno di età
• Istanze e petizioni si applicano anche ai cittadini 
e agli stranieri che, pur se residenti in altri Comu-
ni, svolgono la loro attività lavorativa o di studio 
a Vignola.
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contesto con evidenti problematiche, dove l’im-
mobile si presenta oggi in uno stato manuten-
tivo davvero precario, con infiltrazioni d’acqua 
dal soffitto, che hanno messo a rischio l’apertura 
dell’attività e dove è stato necessario intervenire 
con urgenza (vedi foto in basso a sinistra).

2. Mercato ortofrutticolo
Passando ad analizzare la situazione del Mercato 
ortofrutticolo non è possibile non rilevare, anche 
in questo caso, le condizioni dell’immobile: l’in-
tera struttura, contabilizzata ad un valore di euro 
4.509.000, è priva da sempre di manutenzioni 
ordinarie come visibile dallo stato delle coperture 
(vedi foto qui sotto).

Ci si è poi trovati di fronte a concessioni nei con-
fronti degli utilizzatori formulate con scadenze 
diverse rispetto alla concessione principale: un 
vero pasticcio contrattuale!

3. Gestione attività immobiliare
I lotti edificabili adiacenti il Mercato ortofrutti-
colo sono stati acquistati dalla società nel corso 
del 2009 per un valore di euro 2.830.000 diretta-
mente dal Comune di Vignola.
Ad oggi risulta ceduto un lotto di superficie li-
mitata, mentre la quasi totalità della superficie è 
invenduta. Il pagamento, ancora in corso,  è stato 
effettuato con l’utilizzo di un c/c ipotecario per 
euro 2.486.000, mentre la restante parte con  l’u-
tilizzo di liquidità.
E’ importante rilevare il valore dei lotti in bilan-
cio al 31/12/2014  per euro 2.943.492, mentre il 
valore al  31/12/2015 è stato iscritto per comples-
sivi  euro 2.060.000, avendo ritenuto opportuno, 
il Consiglio di Amministrazione, procedere ad 
una svalutazione dei beni per allinearne il valore 
al presumibile valore di mercato, così come previ-

Città di Vignola News
periodico di informazione 

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

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

anno XXIII N. 2 Luglio 2016
Chiuso il 12/7/2016 - Copie 11.000 
Progetto grafico, fotocomposizione, 

stampa e raccolta pubblicitaria:
Visual Project Soc. Coop.

Via G. Benini, 2 Zola Predosa (Bo)
Unità locale di Vignola

Via G. Di Vittorio 90/94 - Vignola (Mo) 
tel. 335 6152433

Vignola Patrimonio
Tante le criticità da risolvere per la società patrimoniale

La società “Vignola Patrimonio Srl a socio 
unico” è stata costituita dal Comune di Vignola 
il 23/12/2008 con lo scopo di gestire in modo 
indiretto e pertanto più agile, servizi ed interessi 
di natura patrimoniale ed economica: si tratta di 
una società privata  a capitale totalmente pubbli-
co. L’allora Consiglio comunale con delibera n. 
83 del 9/12/2008 ne autorizzava la costituzione e 
le conferiva l’immobile sede dell’attuale Mercato 
ortofrutticolo e l’area annessa, oltre ai lotti edifi-
cabili adiacenti.
Con delibera n. 23/2009 è stato poi conferito alla 
società il servizio di gestione del mercato all’in-
grosso agroalimentare e quello della farmacia co-
munale. Più recentemente la Vignola Patrimonio 
Srl ha effettuato un investimento per la realizza-
zione della Casa dell’acqua e del Bagno pubblico 
di via Portello. Quindi ad oggi le attività in carico 
alla società sono:
Farmacia Comunale Attilio Neri
Mercato Ortofrutticolo
Gestione Attività immobiliari
Servizi pubblici (Casa dell’acqua, bagno pub-
blico)

1) La Farmacia Comunale
Fonte di ricchezza e sostentamento per la società 
sono gli utili prodotti dalla Farmacia Comunale 
Attilio Neri, presso il centro commerciale Marco 
Polo, che però è gravata da un contratto di lea-
sing per l’immobile del valore di euro 344.000 
con scadenza 2028 ed una rata annuale di euro 
30.385 e da un secondo contratto di leasing per 
l’acquisto degli arredi del valore di euro 67.500, 
con scadenza 2017 e rata annuale di euro 11.275.
Essendo l’immobile risultato fin da subito trop-
po piccolo, una parte dei locali è già da tempo 
in locazione per un costo ulteriore annuo di euro 
11.937. La farmacia comunale è insediata in un 
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il punto sul Bilancio

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

sto dalle norme. La scelta di accendere un conto 
corrente ipotecario per l’acquisto dei lotti edifi-
cabili invece di un mutuo ipotecario, che negli 
anni avrebbe permesso alla società di diminuire la 
sua esposizione debitoria, appare assolutamente 
discutibile, essendo state drenate preziose risorse 
per pagare solo interessi passivi, senza modificare 
assolutamente il debito verso la BPER.
Si riporta di seguito un prospetto dal quale è 
possibile evincere la gestione degli affitti attivi e 
passivi che fanno capo alla società (vedi tabella).

4. Servizi pubblici
I servizi pubblici sono costituiti dalla Casa dell’ac-
qua e dal Bagno chimico.
Entrambi hanno un significato marginale per 
l’andamento della società: il primo presenta nu-
meri di galleggiamento ed in continua contrazio-
ne degli incassi, mentre il secondo è in perdita 
costante, se si tiene conto che si sta ancora am-
mortizzando il costo della struttura.

Conclusioni
Come si può evincere dai grafici e dalle foto, la 
cattiva gestione del patrimonio pubblico da par-
te delle precedenti amministrazioni è stata par-
ticolarmente rilevante: non solo debiti a cui far 
fronte, ma strutture pubbliche senza l’opportuna 
manutenzione ordinaria. 
Come Vicesindaco e Assessore al bilancio ho 
chiesto al C.d.a. della V.P. di diminuire drastica-
mente gli affitti passivi e di ridurre del 100% le 
consulenze esterne per invertire la “rotta, obiettivi 
già raggiunti. 
Un altro importante risultato conseguito da que-
sta amministrazione, che ha fornito le corrette 
direttive operative al Cda della società, è l’aver 
fermato il debito, dal momento che ogni anno di 
vita della Vignola Patrimonio è stato caratterizza-
to da un allargamento del “buco”.

Simone Pelloni
Vicesindaco e Assessore al Bilancio

del comune di Vignola costituita il 23 dicembre 2008

AFFITTI PASSIVI VIGNOLA PATRIMONIO

ATTIVITA’ INDIRIZZO PROPRIETARIO AFFITTO 2014 AFFITTO 2015 DIFFERENZA

FARMACIA COMUNALE VIA CARUSO TPS SRL 11.937,20 11.937,20 0,00

CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO VIA DELL’ARTIGIANATO SILI 112.073,78 96.626,96 -15.446,82

CENTRO FAMIGLIE VIA FONTANA F.LLI BASSOLI DI BOSCHI VITTORINA 46.245,88 0,00 -46.245,88

CONSULTA VIGNOLESE VIA BONTEMPELLI DITTA SYCARR 11.789,82 0,00 -11.789,82

TOTALI   182.046,68 108.564,16 -73.482,52

AFFITTI ATTIVI VIGNOLA PATRIMONIO

ATTIVITA’ INDIRIZZO INQUILINO AFFITTO 2014 AFFITTO 2015 DIFFERENZA

RISTORANTE LA ROTONDA VIA DELL’AGRICOLTURA 310 RITMO SRL 10.700,00 10.700,00 0,00

TOTALI   10.700,00 10.700,00 0,00
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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

Il Cinema estivo torna in piazza
In piazza dei Contrari il cinema dell’estate 2016, a cura dell’associazione Fabricanda

Giovedì 7 luglio 2016 - Ore 21.15
LA FELICITÀ È UN SISTEMA 
COMPLESSO
di Gianni Zanasi. Con Valerio Mastandrea, 
Hadas Yaron, Giuseppe Battiston 
ITA, 2015 – 117 minuti

Giovedì 21 luglio 2016 - Ore 21.15
IL VIAGGIO DI ARLO
Animazione – USA, 2015 – 100 minuti

Giovedì 28 luglio 2016 - Ore 21.15
STEVE JOBS
di Danny Boyle. Con Michael Fassbender, 
Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels 
USA, 2015 – 122 minuti

Giovedì 4 agosto 2016 - Ore 21.15
IL PICCOLO PRINCIPE
Con le voci di Paola Cortellesi, Stefano 
Accorsi, Micaela Ramazzotti, Alessandro 
Gassmann, Giuseppe Battiston, Pif, Ales-
sandro Siani 
Animazione – FRA, 2015 – 107 minuti

Giovedì 11 agosto 2016 - Ore 21.15
DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES
di Jaco Van Dormael. Con Pili Groyne, 
Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve 
LUX/BEL/FRA, 2015 – 113 minuti

Giovedì 18 agosto 2016 - Ore 21.15
ZOOTROPOLIS
Con le voci di Massimo Lopez, Paolo 
Ruffini, Nicola Savino, Frank Matano, 
Diego Abatantuono, Teresa Mannino, Leo 
Gullotta 
Animazione – USA, 2016 – 108 minuti

Giovedì 24 agosto 2016 - Ore 21.15
AVE, CESARE!
di Ethan e Joel Coen. Con Josh Brolin, 
George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett 
Johansson 
USA, 2016 – 106 minuti

Una rassegna di ci-
nema d’autore in 
piazza dei Contra-
ri nelle calde sera-
te estive
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Estate a Vignola 2016
Dopo il successo dell’iniziativa con un alto con-
notato turistico, “Vignola è tempo di ciliegie” 
che ha visto tantissimi visitatori e ha permesso ai 
produttori di vendere 18 tonnellate di ciliegie, è 
arrivata l’Estate e la città non smette di vivere.
Dal 1 luglio, ogni venerdì torna “Estate a Vi-
gnola”, iniziativa che vede la città animata in 
ogni angolo grazie ai negozi aperti, ai mercatini, 
alla musica dal vivo, al buon cibo e a grandi spet-
tacoli.
L’iniziativa permette sia ai vignolesi che alle  per-
sone che vengono da fuori di fare shopping, man-
giare prodotti tipici con un sottofondo musica-
le in un’atmosfera familiare e accogliente che rie-
cheggia in tutta la città.
Dopo questa iniziativa, Vignola non va in vacan-
za... in parallelo e successivamente fino a settem-
bre, si tiene “Etra Festival”, rassegna di trenta se-
rate nel salotto di Vignola: Piazza dei Contrari. 
Tale rassegna nasce dalla collaborazione tra Co-
mune di Vignola, Fondazione di Vignola, Vi-
gnola Grandi Idee e l’associazione Andrej per 
offrire intrattenimenti di qualità anche alle per-
sone che non vanno in vacanza e che vogliono vi-
vere la città. Tra i vari appuntamenti ricordiamo  
anche la prestigiosa iniziativa a cura della Fonda-
zione di Vignola “Tracce in luce” in cui si potrà 
rivedere la nostra meravigliosa Rocca com’era in 
origine (nella foto sotto).
A settembre ci sarà la Biciclettata che quest’anno 
avrà un’importante novità e poi arriverà l’even-
to più atteso dell’anno da tutte le famiglie: Bam-
binopoli.
L’Estate finirà ma le iniziative non finiranno poi-
ché lo scopo di tutto questo è  promuovere Vi-
gnola e renderla attrattiva e attraente tutto l’an-
no anche per le proprie caratteristiche culinarie 
(torta Barozzi, ciliegie e tutti i prodotti enoga-
stronomici), artistiche (Rocca di Vignola e Scala 

a chiocciola per esempio) naturali (percorsi natu-
ra, ciclabili) e commerciali.
Chiedo a voi cittadini una collaborazione: quest’e-
state quando andate in vacanze dite da dove veni-
te con il sorriso sulle labbra, cosa c’ è a Vignola e 
perché si sta così bene. 
Creare il senso di appartenenza e comunicarlo  
permetterà di vedere sul nostro territorio tante 
persone venire da fuori.
La comunicazione che si sta facendo tramite in-
ternet e sui social ha permesso un aumento sul 
nostro territorio del 34 % di turisti da giugno 
2014 ad oggi ma credo che se facciamo un lavoro 
di squadra questo dato aumenterà sensibilmente.

Kathrine Ciardullo
Assessore al Turismo
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Community Lab
New da Lab - 41058. Sviluppo di Comunità e Cittadinanza attiva
Gruppo di cammino
ViviAMO Brodano
Restiamo insieme, restiamo in forma! 
Questo è il motto dei cittadini del quartiere attorno 
al parco di Via I. Nievo che hanno deciso di comu-
ne accordo di organizzare una serie di passeggiate 
nel mese di giugno, tutti i mercoledì alle 20.30. 
Le passeggiate sono state un’ottima occasione per 
conoscersi meglio, per incontrare vecchi e nuovi 
amici, per socializzare con i vicini. Da qui l’idea di 
continuare le passeggiate anche nel mese di luglio. 
Giovedì 14 luglio alle 20.30 è in programma inol-
tre presso la saletta parrocchiale un incontro per 
organizzare un pic-nic al parco. Quando, come, 
se… ognuno può portare le sue idee.

Uno spazio da #IMMAGINAREINSIEME

Si è tenuto giovedì 23 giugno presso il Centro 
Servizi Volontariato l’incontro con le associazioni 
di Vignola per presentare il progetto dell’Empo-
rio Solidale. Un progetto di comunità per la co-
munità caratterizzato da: un market sociale; mo-
menti dedicati allo scambio, al baratto di oggetti 
e capacità; momenti di formazione, consulenza, 
laboratori rivolti alla cittadinanza. Ai referenti 
delle Associazioni presenti è stato proposto un 
ventaglio di possibilità di collaborazione a diversi 
livelli: nella fase pre-emporio, nella fase di attiva-
zione/mantenimento, nella formazione, nella co-
municazione, nell’attivazione della rete.
Nei prossimi mesi verranno condotti dagli opera-
tori incontri con le Associazioni degli altri Comu-
ni dell’Unione Terre di Castelli.

Per maggiori informazioni:
Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli 
Carla e Simona
Servizio Democrazia e Partecipazione Comune
di Vignola - Elisa

Parliamo l'italiano insieme! A Vignola
Un’importante occasione di integrazione per neo mamme straniere

Si è concluso a Vignola il primo ciclo di conversazioni in italiano per le mamme straniere con figli da 
0 a 3 anni, organizzato dal Centro per le Famiglie e dal Centro Stranieri  dell'Unione Terre di Castelli.
Il corso, che si è svolto presso il Centro per le Famiglie, è stato condotto da un'insegnante di italiano 
L2, ed è stato impostato sotto forma di conversazioni per dare modo alle donne di apprendere le frasi 
utili nella vita quotidiana e di potersi esprimere senza avere il timore di sbagliare.
Il corso, della durata di 4 incontri, ha visto la partecipazione di 17 donne provenienti da diversi paesi 
(Marocco, Ghana, Nigeria).
Grazie allo spazio a disposizione, adatto ai bambini e all'esigenza delle mamme di poter seguire le 
lezioni avendoli vicini, è stato possibile per le donne portare con sé i propri figli.

Centro stranieri
Il Centro Stranieri si rivolge ai cittadini migranti, agli operatori dei servizi e alle associazioni del 
territorio. Offre informazioni e assistenza per le pratiche amministrative riguardanti l’immigrazione 
(richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare; documentazione e compi-
lazione cittadinanza on-line; informazione e assistenza nei percorsi di Rimpatrio Volontario Assistito; 
orientamento ai servizi ed alle opportunità del territorio; attività di progettazione e sviluppo d’inizia-
tive in ambito interculturale).
Orari: lunedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle 9.30 alle 13.00.
Dal luglio 2015 ci siamo trasferiti in via Agnini 367 (ex sede Inps) a Vignola.
Recapiti: tel 059 777720; email centro.stranieri.vignola@terredicastelli.mo.it

Centro per le Famiglie
Il Centro per le Famiglie è un servizio rivolto alle famiglie con bambini 0-14 anni. Offre percorsi 
rivolti a neo genitori, corsi di massaggio infantile e attività  di aggregazione sociale rivolte agli anziani. 
Collabora con associazioni e  servizi dell'Unione Terre di Castelli per la progettazione e la realizzazio-
ne di eventi ed iniziative (Bambinopoli, Nati per Leggere..).
Orari: da lun. a ven. dalle 8.30 alle 13.30 , lun dalle 15.00 alle 18.00
Sede: Vignola, via Agnini 367 
Recapiti: tel 059777612; email centrofamiglie@terredicastelli.mo.it
Grazie a tutte le donne che hanno partecipato, per il loro entusiamo e la voglia di mettersi in gioco.

Sara Fallini - Educatrice del Centro per le Famiglie
Elisa Vitali - Operatrice Centro Stranieri Unione Terre di Castelli
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Protezione civile
New da Lab - 41058. Sviluppo di Comunità e Cittadinanza attiva Il Gruppo intercomunale

volontari di Protezione Civile 
dell'Unione Terre di Castelli 
compie dieci anni
A seguito dell’istituzione dell’Unione Terre di 
Castelli, nell’autunno del 2006 venne deciso di 
creare il Gruppo Intercomunale Volontari di Pro-
tezione Civile.
Il Gruppo, ispirandosi ai principi della solidarietà 
umana, si prefigge lo scopo di svolgere, nell’am-
bito della Protezione Civile e nell’intento di agi-
re gratuitamente in favore di tutta la collettività, 
attività di previsione, prevenzione e soccorso in 
occasione di calamità naturali e altri eventi cata-
strofici, nonché di formazione ed informazione 
rivolte alla pubblica sicurezza.
In questo arco di tempo i volontari del Gruppo 
Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione 
Terre di Castelli sono intervenuti in tutti gli even-
ti critici che hanno riguardato il nostro territorio 
e hanno dato il loro contributo in alcune delle 
più gravi emergenze nazionali di questi anni, dal 
terremoto dell’Aquila al terremoto in Emilia, 
dall'alluvione di Genova all'alluvione di Parma.
I volontari del Gruppo sono soggetti a formazio-
ne continua, tutti partecipano a corsi base ai quali 
segue la possibilità di partecipazione a corsi spe-
cialistici sulle numerose tematiche di protezione 
civile
Tra le principali attività svolte dai volontari ci 
sono il primo intervento in caso di esondazione 
fiumi, terremoti e altre calamità, l' assistenza e il 
soccorso alla popolazione colpita, la divulgazione 
di contenuti e informazioni alla popolazione in 
occasione di manifestazioni e incontri pubblici, 
il monitoraggio e la sorveglianza di frane e smot-
tamenti, la formazione di squadre di pronta atti-
vazione dotate di GPS e cartografia digitale adde-
strate per la ricerca dei dispersi.

Per celebrare il decimo anniversario venerdì 23 
settembre alle ore 20.00 presso la Chiesa dei 
Frati di Vignola sarà celebrata la Santa Messa 
alla quale seguiranno la benedizione dei mezzi 
e un rinfresco per festeggiare insieme a tutti i 
presenti. 

Diventa anche tu Volontario
di Protezione Civile
Ti aspettiamo nella  sede operativa presso la Bi-
blioteca Comunale  di Savignano sul Panaro.

Sede Legale Via Bellucci 1, Vignola (MO)

Telefono sede 059.759.952
Cellulare coordinatore 328.390.4081
Cellulare segreteria338.533.3473
givpcunioneterredicastelli@yahoo.it
Facebook: protezione civile unione terre di castelli
www.terredicastelli.mo.it/unione/protezione_civile_givpc
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ANT le iniziative per l’estate 2016
Nata a Bologna nel 1978 e ispirata al principio dell’Eubiosia - il diritto a una vita in dignità 
anche nella malattia - Fondazione ANT Italia ONLUS è la più ampia realtà non profit 
italiana per le attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e 
la prevenzione oncologica. Dal 1992 è presente anche a Vignola con un’équipe speciali-
stica formata da 3 medici, 2 infermieri e 1 psicologo: professionisti retribuiti che portano 
gratuitamente assistenza specialistica a casa dei malati di tumore nei comuni di Vignola, 
Castelvetro, Castelnuovo, Spilamberto, Guiglia, Marano, Montese, Savignano e Zocca. 
Dal ’92 a tutto il 2015, ANT ha assistito a Vignola e Modena 2.118 malati di tumore – 82 
nel solo 2015. Inoltre, dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica ANT gode 
del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. Sul fronte della prevenzione oncologica, ANT ha avviato dal 
2007 anche a Vignola il Progetto Melanoma, offrendo ai cittadini oltre 9.000 controlli dermatologici gratuiti per la diagnosi precoce 
di questa particolare neoplasia. Le visite si tengono nella sede ANT di Vignola (nel corso del 2016 saranno realizzate 360 visite gratuite 
grazie al sostegno della Fondazione di Vignola), nelle aziende del territorio che – tramite ANT - offrono prevenzione oncologica ai 
propri dipendenti, e nelle scuole. Dal 2015 ANT ha attivato a Vignola anche il Progetto Tiroide, offrendo 90 ecografie gratuite mirate 
alla diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei. I controlli sono stati effettuati a bordo del Bus della Prevenzione ANT, mezzo dotato 
di attrezzature d’avanguardia, nelle piazze dei Comuni di Castelnuovo, Spilamberto e Vignola. Fondamentale il contributo dei 190 
volontari del territorio, cui sono affidati compiti di logistica e raccolta fondi, oltre alla gestione del Punto di Aggregazione e Ascolto del 
Volontariato di via Resistenza. Si devono a loro manifestazioni come il concerto del 14 luglio a Zocca con Lalo Cibelli, la serata 
del 27 luglio a Vignola con gli U2forUS, le rappresentazioni teatrali, il V Torneo di Burraco in programma in novembre al 
Circolo Paradisi e la gustosa partecipazione alle feste di piazza con lo Stand Borlenghi e Crescentine. 

La biblioteca di Vignola presenta “Gek Tessaro”
Si terrà domenica 17 luglio alle ore 21.15 in Piazza 
Contrari a Vignola lo spettacolo Il cuore di Chisciotte 
di e con Gek Tessaro, nell’ambito della 3° edizione di 
Etra Festival: arte ai Contrari. Dopo il successo de I 
bestiolini, la Biblioteca Comunale Francesco Selmi di 
Vignola ha scelto anche quest’anno il teatro disegnato 
e le suggestioni di Tessaro per coinvolgere ragazzi e fa-
miglie in un percorso visionario e poetico alla scoperta 
della figura del cavaliere errante. 
Tanti sono i temi che animano lo spettacolo, libera-
mente ispirato al “Don Chisciotte” di Cervantes: il 
viaggio e la scoperta, la diversità e l’amicizia, la pazzia e 
il coraggio, l’amore e la morte nonché il tema per eccel-
lenza donchisciottesco, il combattere contro i mulini a 
vento, l’inutilità del gesto ma anche la bellezza dell’o-
stinazione, della resistenza, nella consapevolezza dell’impossibilità di vincere. 
L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative 2006-2016 dieci anni di Auris che l’Amministrazione comunale, in occasione del decen-
nale, ha voluto organizzare in collaborazione con la Fondazione di Vignola, le librerie e le associazioni del territorio, ideando tanti appunta-
menti per adulti, bambini e ragazzi, che accompagneranno la vita della biblioteca durante tutto il 2016.

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

-	

“BIRRANTIAMO“	
MERCOLEDÌ	27	LUGLIO	

BIBLIOTECA	F.	SELMI		
VIA	S.	FRANCESCO	-	VIGNOLA	

ORE	20.00	Stand	Gastronomico	
Tigelle	e	Birra	

	
																		ORE	21.00		

La Biblioteca presenta

Il cuore di Chisciotte
di e con

Gek Tessaro
parole, immagini e suoni per bambini e famiglie

domenica 17 luglio - ore 21.15
piazza dei Contrari - Vignola

a seguire videoproiezioni delle decorazioni
quattrocentesche sulle facciate della rocca
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Gruppo Città di Vignola

Unione Terre di Castelli, problema o opportunità?
Anche se questo è il giornale del Comune di Vignola vorrei condividere con i Vignolesi il problema/opportunità rappresentato dall’U-
nione Terre di Castelli. L’Unione Terre di Castelli è formata da 8 Comuni, Castelvetro, Castelnuovo, Guigla, Marano, Savignano, 
Spilamberto, Vignola, Zocca, e diventerà a nove con l’entrata di Montese nel 2017. All’Unione tutti i Comuni hanno demandato la 
gestione di servizi essenziali per noi tutti, dalla Scuola al welfare, dal corpo unico di polizia municipale, al canile intercomunale, solo per 
citarne alcuni. I comuni trasferiscono oltre il 50% dei loro bilanci all’Unione che gestisce quindi un bilancio corrente di oltre cinquanta 
milioni di euro. Gli organi dell’Unione sono un Consiglio formato da consiglieri nominati (L’Unione è un organo di secondo livello) 
dai vari Comuni e una Giunta formata dagli otto Sindaci, con un Presidente che in questo momento è il Sindaco di Vignola.
L’Unione è stata costituita nel 2004 ed è stata una forte intuizione che ha permesso di erogare servizi di qualità in maniera omogenea 
su tutto il nostro territorio, ma come tutte le cose di questo mondo comincia a denunciare la sua età aggravata dalle crescenti difficoltà 
economiche che tutti i Comuni stanno vivendo e che non possono più continuare ad aumentare i propri trasferimenti, anche nel 2016 
sono aumentati di 200.000 euro, coperti con un avanzo di bilancio. Uno dei due problemi maggiori, a mio avviso, consiste nel fatto che 
i Sindaci che fanno anche gli Assessori in Unione non hanno tempo sufficiente e demandano ai tecnici decisioni importanti, non riu-
scendo a verificare fino in fondo come efficentare la macchina che diventa sempre più cara. Tutti i Sindaci hanno lo stesso peso in Unio-
ne quindi un problema di governance che spesso ritarda le decisioni lasciando il Sindaco/Assessore che ha quella delega in difficoltà.
L’altro immenso problema è la partecipazione e la conoscenza dei cittadini dell’Unione di quanto l’Unione stessa fa ed è per questo che 
invito voi tutti a consultare il sito dell’Unione Terre di Castelli e a partecipare alle sedute dei consigli dell’Unione.   

Mauro Minozzi

Gruppo Lista Civica Vignola Cambia

Dopo due anni: prospettive
Scalfiamo la clessidra della legislatura comunale con una seconda tacca, quindi rileggiamo la nota comparsa in questo spazio un anno fa, a conclusione 
dei primi dodici mesi di governo della coalizione civica. Di quel testo possiamo conservare alcuni punti, il cui impianto concettuale - ci pare - non è 
assoggettabile a impellenze o a revisioni estemporanee. Ci riferiamo, come esempio, alla convinzione che non si debba cedere alla tentazione di stilare 
elenchi di obiettivi raggiunti o di sciorinare risultati più o meno eclatanti. In ogni caso, a quasi metà consiliatura, alcune considerazioni sullo stato 
dell’arte e sulle prospettive devono essere avanzate. 
Innanzitutto rileviamo che, nonostante ristrettezze non prevedibili in passato e pur tra mille difficoltà, l’amministrazione è riuscita a gestire la spesa 
corrente e a garantire gli investimenti e la qualità dei servizi, evitando di imporre un aggravio nella tassazione (con esclusione della Tari, la quale, per 
ragioni esterne, indipendenti da volontà e scelte comunali, ha subito un aumento consistente e inaspettato). Fra i progetti avviati e in fase di realiz-
zazione, vogliamo soffermarci sul nuovo Statuto Comunale, che sarà sottoposto al voto del Consiglio entro la fine di giugno. Esso è il frutto di un 
lungo percorso partecipativo, che ha coinvolto istituzioni e cittadini, con la finalità di creare uno strumento volto a  stimolare la cultura e la pratica 
della democrazia diretta e, dunque, la partecipazione alla vita pubblica. Ed è su questo che ci preme soffermarci: sull’impegno, gigantesco, che deve 
essere messo in campo per tentare di colmare la distanza, creatasi nel tempo, fra istituzioni e cittadini, nel segno di una ritrovata identità collettiva. 
A tal proposito (ribadendo quanto sostenuto giusto un anno fa) vanno rimarcate le grandi potenzialità delle liste civiche, ancora in parte inespresse, 
anche in ragione di un non breve e non facile periodo di adattamento ai meccanismi di governo. 
Esse, mantenendo costante attenzione alle linee programmatiche e facendo leva sulla ribadita propensione all’assoluta trasparenza, cioè a un’infor-
mazione e a una comunicazione libere da calcoli strumentali, nei confronti dei propri concittadini, e, conseguentemente, conservando uno sguardo 
unitario sul futuro e allontanando ogni impulso dettato da suggestioni di parte, saranno in grado di imprimere una svolta strutturale nel cammino 
della nostra comunità.

Il Gruppo Consigliare
Vignola Cambia
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Gruppo Vignola per Tutti

Senza HERA si può? Avanti tutta!
Le amministrazioni comunali di Vignola e Savignano s.P. hanno recentemente organizzato due serate aperte alla cittadinanza per trattare 
un tema a tutti molto  caro: la raccolta dei rifiuti.
E’ abbastanza evidente che  nel nostro territorio questo è un problema molto gravoso ed opprimente, in quanto il cittadino ha la per-
cezione di pagare un servizio che non viene correttamente fornito, trovandosi i rifiuti abbandonati in modo sistematico al di fuori dei 
cassonetti preposti ed in ogni luogo.
Ma quello che il Comune incassa con la tari viene direttamente rimesso nelle casse di Hera, che ogni anno chiede aumenti per la coper-
tura di costi che  regolarmente non vengono rendicontati.
E proprio questa è l’anomalia del sistema: ci viene chiesto sistematicamente di pagare costi di gestione di cui non abbiamo mai il det-
taglio e quindi il controllo!! Magari gli aumenti imposti servono a coprire i costi di gestione dei “macchinoni dirigenziali” e noi a testa 
bassa continuiamo a pagare...
Il prof. Alberto Bellini e l’assessore all’ambiente del Comune di Forlì Nevio Zaccarelli ci hanno lasciato intendere, con la loro esperienza, 
che si può percorrere una strada diversa, sicuramente in salita burocraticamente parlando, ma che ci permetterebbe di gestire in house 
la raccolta con una riduzione sensibile degli operatori necessari e quindi dei costi, con un maggior controllo del servizio.
Allora avanti tutta, con un po’ di coraggio, proceda il nostro Sindaco nell’unica direzione possibile ed auspicabile di cambiamento, 
prima di rimanere sopraffatti dai rifiuti e dagli oneri tributari.

Il Gruppo Vignola per Tutti
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Gruppo Partito Democratico

70° del voto alle donne: non solo memoria, ma impegno per il futuro
Per il nostro paese, il 2016 è un anno caratterizzato da importanti ricorrenze: fra tutte, il 70° anniversario della Repubblica, la cui na-
scita fu sancita dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Ma all’interno di quell’avvenimento è fondamentale ricordare un’altra 
grande, storica conquista: il voto alle donne. Fu infatti in quell’occasione che le donne italiane ebbero la possibilità, per la prima volta, 
di recarsi alle urne ed esprimere il proprio voto. 
Come Partito Democratico abbiamo deciso di festeggiare questo anniversario con un ordine del giorno in consiglio comunale: non un 
atto celebrativo e fine a se stesso, ma un documento d’impegno che, dopo aver fatto tesoro dei progressi compiuti nell’ultimo mezzo 
secolo, tenta di tracciare la strada per il futuro, individuando gli obiettivi che la politica deve prefiggersi per la piena emancipazione 
femminile. Come ha detto la consigliera Zagnoni, intervenendo in occasione della seduta 31 maggio scorso: «Sogno per mia figlia e per 
i nostri giovani, interpreti del domani, un futuro prossimo dove il processo di uguaglianza divenga una certezza, senza snaturare, ma 
valorizzando le peculiarità della diversità di genere, in un’ottica di rispetto e di solidarietà nei confronti dell’altro. È questa una sfida per 
la quale richiedo il vostro impegno». 
Su questa linea è allora importante sottolineare un altro fatto, estremamente concreto, che si colloca nella direzione e nel senso eviden-
ziati da questa ricorrenza: l’inaugurazione del «Centro contro la violenza alle donne», punto d’arrivo di un percorso che ha visto l’operare 
in sinergia di tante personalità distinte per incarichi e competenze, con in comune il desiderio di realizzare progetti concreti a tutela di 
situazioni di malessere sociale, che ormai costituiscono un’urgenza non più rimandabile. La strada percorsa finora è stata tanta, ma non 
possiamo affermare di essere già arrivati alla meta. 

Gruppo Consigliare Partito Democratico
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Il nostro NO all’aumento del 5,3% della tassa sui rifiuti
La Pianura Padana è una delle cinque aree più inquinate del mondo. La logica di sempre è stata: “più produzione, più crescita, più sviluppo” a pre-
scindere dall’impatto ambientale, sanitario, sociale ed economico.
L’inquinamento ambientale maggiore è causato allo smaltimento dei rifiuti. In Italia, infatti, ancora si adottano due modalità di gestione inquinanti: 
discariche e inceneritori. I rifiuti devono essere al centro di una visione complessiva che individui il percorso migliore per la loro riduzione, per il loro 
riuso, riciclo e recupero, applicando la regola delle R:
1) riduzione all’origine dei rifiuti, scegliendo prodotti con imballaggi ridotti e/o riutilizzabili evitando gli sprechi;
2) raccolta differenziata, impegnandosi a separare correttamente i rifiuti gettandoli nei contenitori giusti;
3) riuso degli oggetti ancora utili, riutilizzando barattoli e bottiglie di vetro;
4) riciclo dei materiali utili, perché i materiali che separiamo con la raccolta differenziata diventano nuovi prodotti in vetro, alluminio, plastica, carta.
Persino i nostri scarti alimentari possono essere trasformati e diventare compost, utile per le nostre piante o in agricoltura. Il fine ultimo è quello di 
poter arrivare ad ottenere gli obiettivi espressi nella strategia Rifiuti Zero.
I servizi che HERA rende ai cittadini necessitano di un profondo ripensamento sia in termini qualitativi, sia di spesa. Cresce, infatti, di giorno in 
giorno il malcontento per il costante aumento dei costi, la scarsità della manutenzione, l’irrilevanza dell’Amministrazione nelle decisioni strategiche di 
HERA. Per tali ragioni, abbiamo espresso parere contrario all’aumento del 5,3% medio della tassa sui rifiuti per l’anno 2016. Essendo una tassa, essa 
deve essere applicata secondo il principio della controprestazione, cioè legata ad un pagamento dovuto come corrispettivo per la prestazione erogata 
al cittadino di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico. Poiché in questo lungo anno di amministrazione sono state tantissime le segnalazioni 
che ci sono giunte relative al non adeguato smaltimento dei rifiuti in moltissime zone della città, fra cui, la circonvallazione, la zona artigianale, la zona 
della stazione dei treni, il centro storico, per non parlare poi di pulizie delle strade che avvengono davanti a bar e ristoranti durante l’orario di punta, 
abbiamo deciso di non avvallare tale decisione.
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