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Siamo giunti a metà Mandato
Con la fine del 2016 arriviamo al giro di boa di
metà legislatura. E’ una tappa importante che
merita il tempo per fare un’analisi e per tracciare
il percorso che da qui ci deve vedere proseguire.
Sono stati due anni e mezzo oltremodo intensi.
Per la prima volta i cittadini vignolesi hanno scelto di puntare su liste civiche e per la prima volta
forze non legate alla politica nazionale sono arrivate a formare l’amministrazione comunale. Siamo
ben consapevoli che anche per questo sono stati
due anni e mezzo spesso sotto i riflettori. Come
in ogni avventura, ci sono stati sin qui momenti
successo e al contempo cose non riuscite. Credo
però di poter affermare con tranquillità che ad
oggi l’incredulità e il sospetto di molti osservatori
siano stati superati dai fatti. Non solo il Comune
di Vignola non è collassato su sé stesso, ma siamo
riusciti a dare risposta su diversi fronti dove prima
frequenti erano state le frenate. A tale proposito
anche in questo numero del giornalino potrete
leggere che per la prima volta in dieci anni abbiamo messo mano al Piano Urbano del Traffico,
strumento essenziale il cui aggiornamento è previsto ogni due anni e che invece languiva fermo dal
2006. Ancora possiamo citare il completamento
della riqualificazione di via Libertà, intervento che
si allaccia con la nuova rotonda sulla tangenziale
ovest e che sua volta si ricollega a quella volontà
di favorire la mobilità di ciclisti e pedoni che sottende anche agli aggiornamenti del piano stesso.
D’altro canto, come invece avete avuto l’occasione di leggere lo scorso ottobre, finalmente è stata
sbloccata anche l’area dell’ex stazione dei treni,
fino a ieri avvolta da mille incognite e che invece
oggi il Demanio cede gratuitamente al Comune a
fronte del progetto di riqualificazione a cui stiamo
lavorando, con il contributo essenziale della fondazione di Vignola. Se questo voleva essere un rapido scorcio sulle opere che tanti di voi hanno già
visto o vedranno prossimamente, non possiamo
non citare anche in questo frangente quello che
è stato il punto di partenza del nostro mandato:
la partecipazione. Su questo fronte potete leggere come il progetto Partecipattiva prosegua senza
sosta e come al primo progetto partecipato, incentrato sul recupero di Villa Trenti, stiano seguendo
nuovi progetti, come il percorso verso la nuova
carta dei servizi della biblioteca e l’esperienza del
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Riqualificare il Panaro
Riva sinistra del fiume Panaro: riqualificazione e bonifica per i nuovi orti urbani
Dopo decenni di continuo e progressivo aumento del degrado e dello stato di abbandono
delle aree demaniali sulla riva sinistra del fiume
Panaro e a due anni dalla mia dichiarazione di
intenti, come assessore all’Ambiente, poco dopo
l’insediamento della nuova Amministrazione,
circa l’intenzione di bonificare e riqualificare
quest’area, qualcosa finalmente si muove, in
quegli appezzamenti di terreno che fiancheggiano il Percorso Natura e che un tempo erano orti
urbani.
Come noto le aree in oggetto sono di proprietà
demaniale e fino ad oggi i cittadini intenzionati
a gestire tali appezzamenti con l’esclusivo fine
di utilizzarlo come orto, si sono rapportati col
Demanio stesso per avere la concessione, previo
pagamento di un canone di affitto annuo, per
periodi temporali generalmente di 6 anni.
Col passare del tempo, per una serie di motivi,
molte delle aree sono cadute in disuso e non si
è fatto altro che guardare con disinteresse il crescente degrado che si andava sviluppando e che
è da tempo sotto gli occhi di tutti: manufatti addirittura in muratura ovviamente costruiti abusivamente, box metallici o ex celle frigorifere di
autocarri utilizzati come ricovero attrezzi, recinzioni innalzate con le più disparate metodologie
e coi più svariati materiali, luoghi e locali che
sono diventati ritrovi di pericolosi frequentatori,
ricovero per disperati, e, nelle migliori delle ipotesi, discariche a cielo aperto.
Tutto ciò in un contesto di grande rilievo naturalistico e ambientale (Percorso Natura, alveo
del fiume Panaro) molto frequentato da passeggiatori e ciclisti.
Oggi, dopo tante difficoltà, soprattutto per ricostruire lo stato concessorio e cioè la situazione
allo stato attuale di ogni lotto, risalendo anche
alle concessioni scadute, siamo giunti faticosa-

mente ad acquisire queste aree dal Demanio, il
che significa che da ora sarà l’Amministrazione
Comunale a gestire direttamente questi spazi. Fra
poco saranno avviati i lavori di bonifica e riqualificazione del primo tratto a partire da via Zenzano verso via Consuma (in direzione Spilamberto); successivamente verrà aperto un bando per
raccogliere le domande dei cittadini che, in possesso degli adeguati requisiti, vorranno chiedere
in concessione (questa volta all’Amministrazione
Comunale), un piccolo lotto di terreno dove creare il proprio orto urbano, nel rigoroso rispetto
del regolamento che è in stesura.
Erio Ricchi
Assessore all’Ambiente
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Abbiamo Una Risorsa InSieme
Sabato 29 novembre, la visita sul Campo e il primo Tavolo di Negoziazione
Si sono svolti sabato 26 novembre la Visita sul
Campo e il primo Tavolo di Negoziazione del
nuovo percorso partecipativo voluto dall’Amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Dopo il percorso che ha
portato alla modifica dello Statuto comunale di
Vignola con l’inserimento di nuovi strumenti di
partecipazione diretta dei cittadini, questo nuovo
progetto verterà sul rinnovo della carta dei servizi della biblioteca.
A.U.R.I.S. – Abbiamo Una Risorsa InSieme
è il titolo del nuovo percorso partecipato, che si
pone l’obiettivo di valorizzare la biblioteca e i suoi
spazi non solo come luogo di lettura, studio e
consultazione, ma anche come luogo di incontro,
aggregazione, accesso ai servizi della comunità,
inclusività e coesione sociale.

Un percorso che vede ancora una volta i cittadini al centro di importanti innovazioni per la vita
della comunità e che coinvolgerà l’attuale sede
della biblioteca AURIS, ma anche la precedente sede di Villa Trenti e l’ampia area verde che le
circonda.
La Visita sul campo riguardante gli spazi della
biblioteca Auris, di Villa Trenti, del parco e della limonaia è stata l’occasione per recuperare una
percezione completa degli spazi oggetto del percorso partecipativo.
Il Tavolo di Negoziazione, condotto dalla dott.
ssa Antonella Agnoli, sul tema “Le piazze del
sapere: le biblioteche centro di condivisione
sociale”, ha sviluppato un primo dibattito su
nodi cruciali del percorso partecipativo, partendo
da immagini di spazi di altre biblioteche in Italia
e all’estero.
Sabato 10 Dicembre, con il World Cafè dal
titolo “La biblioteca che vorrei…”, le persone
hanno avuto modo di partecipare a tavoli informali di lavoro sui temi Comunicare, Partecipare/Includere, Convivere/Abitare, Immaginare,
discussi poi in una sessione plenaria conclusiva.
Il rinnovo della carta dei servizi contribuirà a rendere la biblioteca Auris di Vignola uno spazio
multifunzionale sempre più aperto alla cittadinanza, dove diverse utenze possono tra loro coesistere e trovare momenti di dialogo e reciproco
sostegno. Il percorso continuerà con diversi appuntamenti a gennaio e si concluderà ad aprile
2017.
Per rimanere aggiornati: www.partecipattiva.it
Per ulteriori informazioni e per prendere parte al
progetto è possibile contattare:
Servizio Democrazia e Partecipazione
biblioteca AURIS - tel. 059 777506
partecipazione@comune.vignola.mo.it

CENTRO REVISIONI AUTO
• GOMMISTA
• ELETTRAUTO
• CONDIZIONATORI

VIA CLAUDIA, 4515/4 ABILITAZIONE AI TAGLIANDI
PER TUTTE LE AUTO
SAVIGNANO S.P. (MO)
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TEL. 059.730106

ANCHE IN GARANZIA

A.U.R.I.S.
Abbiamo Una Risorsa InSieme
Partecipattiva
è un progetto del Comune di Vignola
Servizio Democrazia e Partecipazione
contatti:
059 777506
partecipazione@comune.vignola.mo.it

Verso una biblioteca
all’ascolto dei cittadini
Percorso partecipativo
per la revisione del Regolamento
e della Carta dei Servizi

Ottobre 2016 - Aprile 2017
Biblioteca Auris - via S. Francesco - Vignola

In occasione degli incontri
Bibliocafè resterà aperto

Regione Emilia-Romagna

con il sostegno della Legge Regionale
n.3/2010 della Regione Emilia-Romagna

ph. valter baldini

Il percorso partecipativo è finalizzato alla revisione del Regolamento e della Carta dei Servizi della biblioteca, dopo dieci anni di attività ed a seguito della conclusa ristrutturazione di Villa Trenti.
Per una biblioteca al passo con i tempi,che non sia solamente un luogo di lettura, studio e consultazione, ma anche luogo di inclusività e coesione sociale, è fondamentale la revisione dei servizi offerti e la
riorganizzazione degli spazi.
Auris può oggi diventare uno spazio multifunzionale aperto alla cittadinanza, con attività per bambini e famiglie, giovani, anziani e stranieri e dove le diverse utenze possono tra loro coesistere e trovare momenti di dialogo e reciproco sostegno.
Antonella Agnoli è esperta di progettazione biblioteconomica e culturale, formazione del personale, facilitazione e conduzione di percorsi partecipativi.

5

Via Libertà a senso unico
Conclusi i lavori di sistemazione. Privilegiata la mobilità pedonale e ciclabile.

Alla sicurezza contribuisce anche la rotonda realizzata all’altezza della Tangenziale.
Un’opera che ha permesso di regolare un
incrocio precedentemente tra i più pericolosi di Vignola.

Da lunedì 21 novembre è in vigore il senso unico in via Libertà previsto alla conclusione dei lavori come da progetto tra le vie Labriola e Cesare Plessi in direzione centro. Con questo passaggio si è così conclusa la lunga opera di sistemazione di via Libertà, intrapresa nella scorsa legislatura, quindi rimessa in discussione e portata avanti
con un cambio di direzione sul progetto da parte
di quella attuale.
Il progetto ha voluto infatti imprimere una svolta sostanziale a favore della mobilità pedonale e
ciclabile, in una misura non contemplata precedentemente. Si è quindi intervenuti con la realizzazione di una nuova pista ciclabile che si va ad allacciare a quella già presente lungo la tangenziale ovest e agli attraversamenti ciclo-pedonali ivi
presenti, creando così un collegamento che unisce una delle più ampie zone residenziali di vignola alle aree più centrali della città e che lambisce
alcuni servizi fondamentali come l’Ausl, le scuole,
la posta e la biblioteca.
Alla sicurezza contribuisce anche la rotonda rea-

lizzata la scorso anno all’interno del primo stralcio dei lavori, un’opera che ha permesso di regolare un incrocio precedentemente tra i più pericolosi di Vignola.
Un punto di particolare rilievo è anche la realizzazione di spazi maggiormente adeguati per il colletto delle alberature poste lungo la strada. La precedente realizzazione dei marciapiedi infatti si era
dimostrata del tutto inadeguata e le stesse piante
avevano nel tempo deformato e sconnesso la pavimentazione. Con l’attuale configurazione è stato lasciato intorno agli alberi tutto lo spazio necessario ad impedire che ciò avvenga e in diversi
casi si è proceduto anche al rifacimento dei punti
in cui le radici avevano divelto le recinzioni private. Allo stato attuale via Libertà rappresenta uno
dei punti di partenza da cui muove anche il nuovo progetto per il Piano Urbano del Traffico,
che con la medesima filosofia di fondo, in favore innanzi tutto della mobilità di ciclisti e pedoni,
andrà a definire come cambieranno diversi nodi
della viabilità vignolese.

Carabinieri in congedo
E’ stato firmato in Comune a Vignola lo scorso ottobre l’accordo con l’Associazione Carabinieri in congedo per delineare le modalità con cui gli ex appartenenti all’Arma andranno ad intervenire per contribuire alla sicurezza in città a partire dal corrente mese di
dicembre. Il loro sarà infatti un supporto al lavoro della Polizia Municipale, che garantirà un maggiore pattugliamento del territorio,
concentrando gli agenti del Corpo unico dell’Unione Terre di Castelli in servizio a Vignola su compiti maggiormente specializzati, che
la normativa riserva loro in via esclusiva. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che riconosce il valore e l’impegno che nostri concittadini Carabinieri in Congedo hanno voluto mettere in campo in favore della collettività” dichiara il Sindaco Smeraldi “Si tratta di
persone che hanno ben chiaro quali siano i doveri e le regole di chi opera a supporto delle forze di Polizia, che mettono a frutto la loro
formazione e la loro esperienza e sanno come comportarsi davanti alle necessità ed emergenze”.
Aggiunge Giuseppe Azzani, in rappresentanza dei Carabinieri in Congedo “Anche a Vignola, come già in altri comuni avviene da
tempo, la nostra associazione vuole proseguire il suo impegno a tutela dei cittadini e a servizio delle istituzioni. Siamo felici di avere
l’occasione di metterci a disposizione”.
Conclude l’assessore alla Sicurezza Francesco Rubbiani “Con questo accordo facciamo un passo importante per garantire un maggior presidio del territorio, riuscendo a dare un segnale concreto a tanti cittadini residenti nelle più diverse aree della città, che da sempre
6 chiedono maggiore presidio e maggiore sicurezza”.

Una benemerenza per i soccorritori del 2 novembre 2016
Premiati dal sindaco Mauro Smeraldi i protagonisti del salvataggio della signora caduta nelle acque del Panaro.
Durante la seduta del Consiglio Comunale del 5 dicembre, il Sindaco Mauro Smeraldi ha consegnato un attestato
di benemerenza ai cittadini che si sono resi protagonisti del
salvataggio lo scorso 2 novembre di una donna caduta nelle acque del fiume Panaro. Come in molti ricorderanno infatti in quell’occasione, trovandosi nei pressi di Ponte Muratori, Abdellah Chmoumere, quarantaquattrenne cittadino marocchino, scorse nel fiume il corpo di una donna
che galleggiando si dirigeva verso la briglia a valle del ponte. Corso immediatamente sulla sponda in corrispondenza
di via Zenzano, Chmoumere si gettò in acqua per evitare il
peggio. Una volta arrestato il corpo e trovandosi però a sua
volta in difficoltà nel risalire verso la riva, nella necessità arrivarono i tre diciassettenni Arianna Miccoli, Greta Rivieri e Alberto Ferrari. Insieme i quattro riuscirono a riportare a terra sana e salva la donna, in evidente stato confusionale, allertando 118 e Carabinieri. Con questo riconoscimento il Comune di Vignola ha voluto attestare la gratitudine della comunità vignolese verso i protagonisti di questo
gesto di solidarietà umana e senso civile.

Le proposte per l’aggiornamento del Piano del Traffico
Lo scorso 17 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Vignola, l’Arch. Odetto, incaricato dall’Amministrazione di elaborare
il progetto per l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico della città, ha presentato insieme al Sindaco Mauro Smeraldi e all’Ass.
all’Ambiente Erio Ricchi le nuove proposte per modificare la viabilità di Vignola.
Il mandato dell’Amministrazione per la stesura del nuovo piano è stato quello di dare priorità alle soluzioni favorevoli alla mobilità di
pedoni e biciclette, andando così a risolvere diverse criticità presenti in incroci e attraversamenti. Il progetto presentato al Comune ha
quindi previsto l’interazione di diversi strumenti e metodi già utilizzati con successo in altre regioni italiane e all’estero, con una particolare attenzione alla fascia più critica per la mobilità di Vignola, ovvero quella vasta area che mette in comunicazione il centro della città
con le aree più periferiche. Due incroci sono stati rilevati come punti di intervento prioritari, quello tra le vie Pellegrini, Matteotti e San
Francesco e quello posto tra le vie Plessi, Per Spilamberto, Prada e di Mezzo. Mentre l’intervento sul primo incrocio mira soprattutto a
favorire i pedoni lungo l’asse che porta dal pedonale di via Minghelli al Parco della Biblioteca, in una zona centrale dove già il traffico
veicolare deve transitare a velocità comunque ridotte, nel caso del secondo incrocio si tratta di intervenire su uno dei nodi più complessi
e pericolosi non solo per pedoni e biciclette, ma anche per gli autoveicoli. In particolare, via Alessandro Plessi si conferma infatti una
delle zone calde per quanto riguarda la frequenza dei sinistri. A questo proposito, dopo la sistemazione degli incroci di cui sopra, nuovi
interventi di messa in sicurezza sono previsti proprio lungo la stessa via Plessi e lungo il tratto di Via per Sassuolo compreso tra la stazione dei treni e la rotonda sulla Tangenziale Ovest. Sono in corso di valutazione anche diversi altri interventi di impatto maggiormente
limitato in diverse aree di Vignola , da Brodano al centro.
Con lo studio per il nuovo Piano Urbano del Traffico si è messo mano ad uno strumento che le norme vigenti prevedono debba essere
aggiornato ogni due anni, ma che a Vignola rimaneva fermo dal 2006.

EDILIZIA
BAROZZI

Agenzia di Vendita:
RIVESTO - FORNACE BAROZZI

Fabbricazione e Vendita
Manufatti in Cemento
Solai e coperti
Cartongesso
Isolanti temoacustici
Vendita Laterizi
e Materiale per l’Edilizia
41056 SAVIGNANO s.P. (MODENA)
Via Barozzi, 4
Tel. 059/77.14.64 - Fax 059/77.11.93
info@ediliziabarozzi.it
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Jazz In’It Winter 2016
Al teatro E. Fabbri di Vignola il 27 dicembre l’appuntamento invernale con il Jazz
ore 22:00
JAZZ IN’ IT ORCHESTRA
“A Story of Jazz”
feat. Little Paul Venturi
Saxofoni:
Cristiano Arcelli
Fabrizio Benevelli
Marco Ferri
Giovanni Contri
Michele Vignali

27 DICEMBRE 2016
ore 21.00
SCOTT HAMILTON
“2 TENORS” QUINTET
Scott Hamilton - Sax Tenore
Matteo Raggi - Sax Tenore
Davide Brillante - Chitarra
Aldo Zunino - Contrabbasso
Alfred Kramer - Batteria

Trombe:
Vittorio Gualdi
Simone Copellini
Tiziano Bianchi
Matteo Pontegavelli
Tromboni:
Simone Pederzoli
Enrico Pozzi
Renzo Bertonelli
Valentino Spaggiari
Pianoforte: Emiliano Pintori
Chitarra: Marcello Pugliese
Contrabbasso: Stefano Senni
Batteria: Fabio Grandi

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
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Fabricanda, il grande Cinema a Teatro
Ha preso il via la seconda edizione della rassegna “Lo schermo dietro al sipario” a cura dell’Associazione Culturale
Fabricanda di Vignola. Un cartellone di classici del cinema,
in versione restaurata o proiettati in occasioni di speciali
ricorrenze, che dà l’opportunità di gustarsi alcuni capolavori
sul grande schermo del Teatro Ermanno Fabbri, come fossero
appena usciti.
Un’inziativa che punta ad arricchire l’offerta del teatro vignolese richiamando un pubblico trasversale, grazie anche
all’accessibilità del biglietto di ingresso: solo 5,00 euro per il
biglietto singolo e 18,00 euro per il Carnet Quattro Pellicole.
La rassegna “Lo schermo dietro al sipario” è sostenuta dalla
Fondazione di Vignola e dal Comune di Vignola, ed è realizzata in collaborazione con ERT, Fondazione Rocca dei
Bentivoglio e Cineteca di Bologna.

Programma delle prossime proiezioni:

Domenica 8 gennaio 2017 – Ore 16
Il Mago di Oz, di Victor Fleming
Pomeriggio speciale per le famiglie con la nuovissima versione
restaurata del capolavoro tratto dal romanzo di Frank L. Baum.
Le avventure di Dorothy in una storica produzione hollywoodiana, resa famosissima dalle doti canore di Judy Garland, interprete della famosissima Over the Rainbow.
Mercoledì 25 gennaio 2017 – Ore 21

L’uomo che cadde sulla Terra

di Nicolas Roeg
A un anno dalla scomparsa (e a 70 dalla nascita), ricordiamo
David Bowie con questa vera profezia ecologista. Un extraterrestre raggiunge la Terra per salvare il suo pianeta, morente per la
siccità. Non ha però fatto i conti con gli uomini e la loro paura
del diverso e dell’ignoto.
Mercoledì 15 febbraio 2017 – Ore 21

Chaplin vs. Keaton

Proiezione di Il monello, di Charlie Chaplin,
e Sherlock Jr., di Buster Keaton
Una serata per due grandi film in una nuova versione restaurata! Due miti del cinema in bianco e nero: chi vincerà il confronto per gli spettatori di oggi?
Giovedì 9 marzo 2017 – Ore 21
Gli uccelli di Alfred Hitchcock
La tranquilla Bodega Bay è sconvolta dagli attacchi improvvisi e
inspiegabili di stormi di uccelli, mentre fra Mitch e Melanie sta
per sbocciare l’amore; ma quando la forza della natura si allea
con un contesto sociale fatto di ossessioni e gelosie, tutto si complica terribilmente.
Lunedì 19 dicembre 2016 – Ore 21
La dolce vita, di Federico Fellini
Vent’anni dopo la scomparsa, celebriamo il fascino di Marcello Mastroianni. In una Roma bellissima Marcello, scrittore
nell’animo, lavora come giornalista scandalistico nella rinomata
via Veneto. Introduce la serata Vittorio Boarini, Fondatore della Cineteca di Bologna.

Martedì 21 marzo 2017 – Ore 21
Io e Annie, di Woody Allen
Il comico Alvy Singer – alter ego di Allen – racconta il naufragato amore con la deliziosa Annie (interpretata da Diane Keaton)
attraverso episodi irresistibili, ironici, malinconici. Quarant’anni dopo, una commedia che continua a far ridere e a segnare
l’immaginario collettivo.
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Cultura, bene comune
Il calendario degli appuntamenti

ni musicali” del novecento storico portata in scena dai musicisti
Maura Gandolfo (clarinetto) Yoko Morimyo (violino).

16 dicembre ore 21
Biblioteca Auris - presentazione della graphic novel
“Via del gambero 77” di Sara Garagnani e Camilla de Concini
in occasione dei 25 anni della Casa delle donne di Modena
e della giornata contro la violenza sulle donne

12 febbraio 2017
Un repertorio per flauto e pianoforte nel concerto di Marco
Zoni, primo flauto solista della filarmonica della Scala e Claudio
Sanna, talentuoso pianista della ADM Soundscape

18 dicembre ore 16
Teatro Cantelli - nell’ambito della rassegna Corde Tese
concerto dell’orchestra Mutinae Plectri
“Corti e Cortili. La musica nei salotti e nelle piazze del 900”
14 gennaio ore 21
Teatro Cantelli IL CANTELLONE Teatro a Molla in “Plagio”
________________________________________________

NOTE DI PASSAGGIO
Ha preso il via la stagione concertistica 2016-17 degli Amici
della Musica di Modena, un ricco cartellone concertistico che
si articola nei territori di Castelnuovo Rangone, Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Soliera, Spilamberto e Vignola e incentrato quest’anno sul filone tematico del recital pianistico interpretato, in alcuni degli appuntamenti previsti, dalla formazione in trio. I concerti proposti a Vignola saranno tre, tutti
alla Rocca di Vignola alle ore 17.00 - ingresso libero 15 gennaio 2017
TRIO EDISON con una suggestiva panoramica di “immagi-
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5 marzo 2017
Marco Vergini al pianoforte con musiche di Shostakovich, Ravel e Debussy (alle 15.00 ci sarà anche una visita guidata della
Rocca per chi poi assisterà al concerto)
programma completo www.amicidellamusicamodena.it
________________________________________________

GIORNATA DELLA MEMORIA
25 gennaio 2017 ore 18.30 Sala Consiliare
Anche per il 2017 è previsto un cartellone congiunto tra i comuni dell’Unione Terre di Castelli. A Vignola l’amministrazione collabora con l’Associazione Terre e identità per la realizzazione della
Conferenza con Beniamino Goldstein, Rabbino capo di Modena e Reggio Emilia, sul tema Gli ebrei oltre la Shoa.
Un relatore locale presenterà un intervento dal titolo Presenza
ebraica a Vignola.
Il 27 gennaio presso l’Istituto P. Levi il passaggio del testimone tra le classi per la “cura” dell’Olivo dei Giusti, collocato da
diversi anni nel cortile della scuola, dedicato ad Alberta Seruti
che, con il marito Sisto Gianaroli, diede ospitalità, nascondendoli nella propria casa, ad una famiglia di ebrei.

COMMUNITY EXPRESS...

ARRIVA LA DECO

La carovana del Community Lab è arrivata a Vignola
Nell’ambito del percorso Community Lab programmazione locale della Regione Emilia-Romagna è stato avviato un progetto per fare emergere le “invenzioni” che sono state portate avanti e sistematizzate a livello locale. Dopo una
prima raccolta di informazioni, attraverso un questionario, è partito un viaggio, dalla Regione ai territori, con l’obiettivo di raccogliere le invenzioni, e fare
da collegamento, portando da un territorio all’altro le invenzioni prodotte.
Venerdì 25 Novembre lo staff incaricato dalla Regione Emilia-Romagna è
arrivato a Vignola ed ha raccolto il racconto delle esperienze condotte in questi
mesi di lavoro. In particolare il progetto “Sviluppo di comunità e cittadinanza attiva” sviluppato sul quartiere Vecchia Brodano ed il progetto “Emporio
sociale ed iniziative di economia solidale nel territorio dell’Unione Terre
di Castelli”. Operatori, assistenti sociali, referenti territoriali e cittadini hanno
raccontato le attività svolte, i punti di forza e le criticità incontrate, le novità
ed i nuovi strumenti messi in campo verso un welfare di comunità. E’ stato
un momento di confronto molto interessante, che farà parte di un lavoro di
restituzione complessivo che verrà presentato in Regione, alla fine di Gennaio.
Prossimi appuntamenti:
• Sviluppo di Comunità e Cittadinanza Attiva: a Gennaio – incontro con
i cittadini della Vecchia Brodano per ragionare insieme sulle nuove proposte
emerse: passeggiate invernali e pranzo di vicinato.
• Emporio Sociale ed iniziative di economia solidale nel territorio dell’Unione Terre di Castelli: Mercoledì 14.12.2016, presso la saletta conferenze
della biblioteca AURIS. “(Non solo) Emporio... si parte!”. Serata di lavoro
con i cittadini ed i rappresentanti delle Associazioni che hanno già dato la
loro adesione a partecipare al progetto.
Per rimanere aggiornati e per partecipare alle prossime iniziative in programma, è possibile rivolgersi a:
Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli - Tel 059 777612 - communitylab@terredicastelli.mo.it
Servizio Democrazia e Partecipazione Comune di Vignola - Tel 059 777506
- partecipazione@comune.vignola.mo.it

Con l’approvazione del nuovo regolamento in
Consiglio Comunale, a Vignola arriva la DeCo,
la Denominazione Comunale, il marchio con il
quale il Comune riconoscerà i prodotti agroalimentari caratteristici del nostro territorio. Si tratta di una denominazione del tutto autonoma rispetto alle già note Dop e Igp, che viene attribuita
a livello comunale.
Quello delle Deco è uno strumento al servizio degli enti locali per aumentare la visibilità e la promozione dei prodotti tipici, uno strumento già
molto usato in Italia, di cui Vignola è il primo
esempio in provincia di Modena.
Dichiara l’assessore al Turismo Kathrine Ciardullo: “Vignola fa parte di un territorio dove vi
è la maggiore concentrazione di prodotti Dop e
Igp, ma esistono anche altri prodotti legati alla
cultura e alla tradizione poco noti.
La Deco è un marchio che sarà garanzia del legame al territorio. In futuro sarà possibile organizzare vetrine e mini-tour nei siti in cui nascono
questi prodotti e altre iniziative di forte connotato turistico”.
“Il regolamento che andremo ad approvare –
conlcude Erio Ricchi, Assessore all’Agricoltura
- stabilirà anche i criteri usati dall’apposita commissione per certificare la qualità e la genuinità
del prodotto, compresi i necessari sopralluoghi da
effettuare nei siti in cui questo nasce.
Di certo oltre alla qualità dovrà esserci pure un
forte legame con la storia e la cultura del territorio”.

Circoli e associazioni
IL CIRCOLO “RIBALTA”

50° COMPLEANNO DELLO SCI CLUB

Il circolo Ribalta ha sede presso gli spazi dell’Ex
Lavatoio Comunale di via Zenzano ed è nato nel
2010 con l’intento di costruire un progetto culturale fuori dalle dinamiche commerciali e privilegiando un percorso autoprodotto, alternativo e
indipendente, non a scopo di lucro.
L’opera del Ribalta è frutto esclusivo del lavoro
di volontari che con passione hanno creato i presupposti per l’organizzazione di oltre cinquecento
iniziative tra musica, letteratura, cinema, teatro,
politica. Tanti nomi passati dal Ribalta: Federico Fiumani, Mara Redeghieri, Andrea Chiesi,
Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Giancarlo Onorato, Cristiano Godano, Fabrizio Tavernelli, Giorgio Canali, Emidio Clementi, Gang,
Marco Baliani, Cesar Brie, Massimo Zamboni,
Paolo Nori, Ugo Cornia, Vanna Vinci, Gianluca
Morozzi, Fulvio Grimaldi, Wu Ming, Loriano
Macchiavelli e tanti tanti progetti indipendenti
assieme a molti gruppi di base.
Un progetto culturale a tutto tondo creato/costruito per la cittadinanza (oltre ad una insospettabile
opera di Pro Loco!), al fine di incentivare forme
di aggregazione, partecipazione, interscambio
culturale e arricchimento alla vita della comunità
locale. Il Ribalta non è un esercizio pubblico, ne’
un ente commerciale. Il Ribalta è affiliato Arci ed
è uno spazio aperto a chiunque voglia proporre,
suggerire, partecipare e lavorare al Progetto.

Cittadini Vignolesi, Sciatori e non,
lo Sci Club Vignola compie, nel 2017, cinquanta anni di presenza in città promuovendo attività
sportive e ricreative legate alla montagna.
Tanti di voi hanno partecipato con entusiasmo
ed allegria alle nostre iniziative, per questo vogliamo coinvolgervi per celebrare questo anniversario
nel migliore dei modi. Poiché vogliamo produrre
strumenti di informazione cartacei ed audiovisivi che raccontino questa nostra lunga attività da
presentare in un evento aperto a tutti coloro che
hanno voglia di festeggiare con noi, vi chiediamo di ricercare, raccogliere e farci avere materiali
fotografici, filmati, documenti ma anche i vostri
aneddoti e ricordi. La data prevista sarà sabato 28
ottobre 2017, aperta a tutti, in locale prestigioso
di Vignola. Tutti coloro che vogliono contribuire
al successo di questa iniziativa possono portare i
loro materiali e le loro storie presso gli indirizzi
sottoelencati entro il mese di Febbraio 2017.
Ringraziamo fin d’ora per il Vostro aiuto
Il Presidente
Paolo Chierici
Gilioli Sport C.so Italia Vignola
059 771603 Carmen
Made in Emilia Travel Via Muratori 2 Vignola
059 799713 Elisabetta
elisabetta@madeinemiliatravel.it
antovignola@gmail.com
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+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

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
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Una petizione per l’Ospedale di Vignola
Prosegue l’azione dell’Amministrazione determinata a creare le condizioni per garantire il futuro dell’Ospedale di Vignola. A seguito della
lettera aperta che lo scorso ottobre il Sindaco Mauro Smeraldi ha inviato ai vertici della sanità regionale e provinciale, si sono susseguiti in
queste settimane i momenti di confronto tra gli amministratori, volti a individuare e circoscrivere i punti critici da affrontare.
Il percorso trova oggi un nuovo punto fermo con l’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’ordine del giorno che fissa le richieste precise del Comune all’Ausl e alla Regione Emilia Romagna in merito e che dà il via ad una raccolta firme a sostegno della petizione
pubblica dal medesimo contenuto. Ecco nel dettaglio i punti dell’ordine del giorno:
a) Immediato svolgimento del concorso per la nomina di un nuovo direttore del servizio di ortopedia, che presti la sua attività per gli
ospedali di Vignola e di Pavullo nel Frignano, con il mantenimento a Vignola di tutte le attività finora svolte; b) Rapido svolgimento
del concorso per la nomina di un nuovo direttore del servizio di chirurgia, che svolga la sua attività esclusivamente per gli ospedali di
Vignola e Pavullo nel Frignano, in autonomia rispetto alla struttura ospedaliera di Sassuolo, con il massimo utilizzo delle sale ospedaliere
a disposizione, per effettuare gli interventi di urgenza e gli altri interventi che saranno assegnati, di comune accordo, alla “mission” dei
due Ospedali; c) Riorganizzazione del servizio di degenza riabilitativa, per garantire il ricovero a tutti i pazienti residenti nel territorio,
che necessitano di programmi riabilitativi in regime di degenza ordinaria; d) Mantenimento del numero degli operatori nel servizio di
radiologia e progressivo rinnovamento delle strumentazioni, indispensabili per garantire una adeguata qualità delle prestazioni; e) Aumento del numero degli operatori del Servizio di Pronto Soccorso, per consolidare e garantire in piena sicurezza la gestione del servizio
di OBI; f) Consolidamento degli altri servizi fondamentali (medicina, day hospital, ecc…) in un’ottica di integrazione tra territorio
ed ospedale; g) Riorganizzazione del servizio di diabetologia, adeguamento di spazi e delle strumentazioni; h) Miglioramento dei poliambulatori: spazi, strumentazioni e servizi svolti al loro interno; i) Incremento della sicurezza all’interno della struttura ospedaliera
evitando anche situazioni di “bivacco” notturno; j) Adeguamento dei servizi relativi alle infrastrutture che permettono di accedere alla
palestra di riabilitazione; k) Sviluppo di una forte progettualita’ per una nuova casa della salute a Vignola, per implementare i servizi già
resi dell’ospedale; l) Adeguamento agli standard aziendali (AUSL) dei servizi di neuropsichiatria infantile e del centro di salute menale
I punti qui elencati vanno a toccare quelle aree dove è indispensabile agire oggi per creare le condizioni che rendano sostenibile nel lungo
periodo il ruolo dell’Ospedale di Vignola. In questo modo diventerebbe molto più complicato portare eventualmente avanti progetti volti
al suo ridimensionamento. Va ricordato che la struttura non serve solo i cittadini di Vignola, ma è il punto di riferimento per l’intera valle
del Panaro e per diversi comuni montani. Da qui nasce anche la necessità strategica di collaborare con Pavullo, altro comune dell’area sud
della provincia che vive le difficoltà dettate dalla marginalità creata dall’asse Modena Sassuolo su cui si sono concentrati gli investimenti
e le risorse negli ultimi anni. L’ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio Comunale con il voto del 5/12/2016. Tutti i cittadini
vignolesi sono invitati a sottoscrivere la petizione a sostegno dell’Ospedale recandosi a firmare presso lo Sportello 1 del Comune di Vignola, in via Marconi 1.

SIAMO GIUNTI A META’ MANDATO

(continua dalla prima pagina)
Community Lab. A questo proposito il mio invito è anche quello di seguire gli aggiornamenti sul sito www.partecipattiva.it, dove le
notizie sono in costante aggiornamento. Allo stesso tempo tante sono le sfide aperte sui più diversi fronti e verso le quali dobbiamo concentrare i nostri sforzi e le nostre attenzioni. Abbiamo aperta oggi sul tavolo dell’Unione Terre di Castelli una questione fondamentale
sull’assetto e sul futuro di quest’ente, dove si sommano tutti i limiti del presente e i dubbi sulle soluzioni per il futuro. Abbiamo ogni
giorno davanti a noi il quadro di una situazione economica e sociale che attanaglia una troppo larga parte dei nostri concittadini, che
devono affrontare le più diverse difficoltà legate al reddito, alla casa, al lavoro. E’ questa una battaglia durissima, dove spesso gli uffici si
trovano a fare l’impossibile, senza avere i mezzi per fare fronte appieno ad una crisi che strisciante continua a sussistere. Infine tante sono
le questioni aperte per la salvaguardia del nostro ambiente e del nostro territorio. A queste ad esempio contiamo di dare presto risposta
anche con il recupero della sponda di Panaro, lungo il primo tratto del percorso natura, dove dovranno trovare spazio, come leggerete
nella pagine che seguono, anche i nuovi orti pubblici.
Infine, in questo momento dell’anno, non poso che concludere con un caloroso augurio a tutti i vignolesi di buone feste e felice anno
nuovo, che davvero sia un periodo di gioia e felicità per tutti voi.

FARMACIA COMUNALE
A t t i l i o Neri

Misurare
per Sapere
AUTO ANALISI DEL SANGUE
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Glicemia

Ematocrito

Colesterolo totale

Emoglobina

Colesterolo HDL

Eritociti

Glicosuria

Colesterolo LDL

Acido lattico

Stress ossidativo

Trigliceridi

Acido urico

Capacità antiossidante

Via E. Caruso, 85/e (Centro Marco Polo) Vignola (Mo)
Tel. 059 767440 Fax 059 767800 e-mail: farmacia@comunale.vignola.modena.it

Gruppo Lista Civica Vignola Cambia
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Centro storico: c'é ancora tanto da fare
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Da qualche settimana i cittadini di Vignola possono ammirare l’importante restauro operato sul palazzo a lato della chiesa parrocchiale
che ha portato al recupero di un notevole edificio storico che da tempo versava in uno stato di abbandono. L’intervento, opera di un
privato, dovrebbe essere d’incentivo per l’Amministrazione Comunale ad investire nel centro storico. A novembre 2015, su volontà del
Sindaco, è stata istituita una commissione apposita, con il fine di evidenziare punti critici e azioni da mettere in campo per rendere il
centro storico più vivo e vivibile.
Una prima fase di lavori si è conclusa lo scorso marzo con la segnalazione di diversi punti su cui intervenire nell’immediato. Su tale
base si è proceduto alla chiusura notturna del tratto di via Bernardoni da via P. Muratori a via Selmi, all’eliminazione dei posti auto nel
secondo tratto di via Barozzi e all’installazione di un dissuasore in via Bonesi; a breve verrà creato un senso unico in via Portello verso
la piscina, con nuovi parcheggi a pettine. Crediamo però che molto debba ancora essere fatto, e a riprova di ciò richiamiamo alcuni
passi del nostro programma nei quali crediamo profondamente. Ci impegneremo affinché i seguenti obiettivi vengano raggiunti entro
il 2019: “Sostenere economicamente gli interventi di riqualificazione edilizia in centro storico, mediante l’impiego delle risorse inutilizzate del “fondo per i buoni casa”, vincolando tali erogazioni a finalità sociali o di facilitazione dell’accesso all’alloggio per le giovani
coppie; azzeramento delle previsioni d’insediamento del commercio di grande distribuzione per la salvaguardia dei negozi di vicinato
e delle attività in centro storico; semplificazione delle norme per il recupero dei locali commerciali esistenti; individuazione di aree per
il parcheggio alternative e limitrofe al centro storico; chiusura progressiva del centro storico alla circolazione e alla sosta di auto con il
coinvolgimento di residenti ed esercenti.”
Il Gruppo Consigliare Vignola Cambia

Gruppo Vignola per Tutti

Corso Italia: un passo indietro necessario
Nel piano delle opere è stato inserito il ripristino della viabilità in Corso Italia per chi proviene da Savignano sul Panaro.
Questa idea nasce dalla necessità di eliminare la ormai famosa “rotatoria Dallay” che nelle intenzioni delle precedenti amministrazioni doveva servire ad alleggerire il traffico verso il centro, ma che di fatto si è rivelata una scelta non corretta: viabilità
congestionata in via Trento Trieste, difficoltà di svolta delle corriere, maggior costo del servizio trasporti di circa euro 10.000
annuali.
Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di questo intervento che ci permetterà un risparmio di costi, una viabilità migliore
ed una decongestione del traffico in centro storico.
Agli errori si può sempre tentare di porre rimedio.
Nel fare ai nostri concittadini gli auguri di Buone Feste li invitiamo caldamente a recarsi presso lo sportello 1 entro il 20
gennaio 2017 per la sottoscrizione della petizione a favore dell’Ospedale di Vignola.
Il Gruppo Vignola per Tutti

Gruppo Città di Vignola

Referendum e Comune unico
1) Come Lista civica “Città di Vignola” abbiamo costituito un comitato per il SI al Referendum costituzionale che si è svolto il 4 dicembre. Lo
abbiamo fatto in quanto convinti che il nostro sistema costituzionale andasse cambiato; lo abbiamo fatto al di fuori dei partiti; lo abbiamo fatto
sperando che le istituzioni diventassero meno burocratiche e più rapide nelle decisioni, cosa essenziale per le imprese e quindi per l’occupazione;
lo abbiamo fatto senza schierarci a favore o contro qualcuno, ma solo per il contenuto del Referendum. A livello nazionale si è avuta una netta
vittoria del NO. Non così a Vignola, dove il divario tra i due schieramenti è circa la stessa consistenza elettorale della nostra Lista.
2) Lo studio di fattibilità sul progetto di riorganizzazione istituzionale stilato da Nomisma è giunto al termine. Molti lo stanno criticando, ma è
quello che, sia la commissione istituita come interfaccia a Nomisma, sia la Giunta dell’Unione, hanno chiesto. Questo studio non è sufficiente
ed esaustivo per aprire una discussione approfondita con i cittadini, in quanto non è un piano industriale che indica come e dove sono allocate
le risorse nel front-office (punti di erogazione dei servizi ai cittadini, tempi di risposta, ecc.) nel nuovo comune. Un’eventuale fusione tra comuni
deve portare non solo benefici economici, ma anche piena soddisfazione alle esigenze dei cittadini.
Vorrei che si ragionasse partendo dalla situazione attuale: i comuni singolarmente presi difficilmente sarebbero in grado di erogare servizi soddisfacenti ai cittadini. La soluzione finora adottata è stata l’Unione dei Comuni, un ente di secondo livello dove la democrazia è sconosciuta e dove
gli assessori (che sono i sindaci dei comuni) non hanno il tempo materiale di svolgere anche questo compito. I Comuni aderenti trasferiscono più
del 50% dei loro bilanci all’Unione e tutti gli anni devono trasferire sempre più risorse: nel 2016 + 300.000 euro.
Personalmente, come capogruppo di “Città di Vignola” e componente del consiglio dell’Unione, penso che l’Unione non sia modificabile e migliorabile se non cambiando radicalmente le regole del gioco. Penso anche si debba continuare a discutere su soluzioni che possono contemplare
anche la fusione tra comuni, con un eventuale nuova Unione basata sulla rappresentatività dei componenti.
Anche a nome di tutti i componenti della Lista Civica Città di Vignola, auguro a tutti i cittadini un buon 2017.
Mauro Minozzi
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Gruppo Partito Democratico

Piano Urbano del Traffico: ignorato il centro storico
Il 17 novembre, in occasione di un incontro pubblico nella sala del Consiglio comunale, è stata presentata alla cittadinanza una prima
«bozza» del PUT, ovvero il Piano Urbano del Traffico. A illustrare il progetto, oltre al sindaco Smeraldi e l’assessore Ricchi, anche l’architetto Danilo Odetto, incaricato dall’Amministrazione di seguire il percorso per l’elaborazione e la redazione del nuovo piano. Tra
i vari interventi previsti, per citarne solo alcuni, c’è via Plessi, con l’obiettivo di rendere la strada a una sola corsia, realizzare due mini
rotonde all’altezza di via per Spilamberto e via Modenese, e introdurre in prossimità del centro una sorta di «chicane» della carreggiata
destinata alle auto, mentre su via per Sassuolo, dalla rotonda della circonvallazione verso il centro, l’intenzione è quella di realizzare una
zona ciclopedonale, in previsione del fatto che in quella zona dovrebbero essere realizzate anche le nuove aule di scuola media. Benché
non ancora presentato alla competente commissione consiliare, e non ancora compiutamente analizzato e discusso dai consiglieri, due
punti del piano lasciano particolarmente perplessi. In primo luogo, osserviamo che i documenti contengono già il riferimento al nuovo
ipermercato Coop, il che è quantomeno singolare: significa che la maggioranza ha già trovato un’intesa al suo interno per la realizzazione dell’intervento, dopo la quasi-crisi di giunta di settembre proprio sull’accordo con Coop Alleanza 3.0? In secondo luogo, nel piano
manca qualsiasi riferimento al centro storico, il che è altrettanto singolare: dopo aver dato mandato a un consigliere di maggioranza di
redigere uno studio sulla situazione del centro cittadino (con relative ipotesi di soluzione ai problemi maggiormente evidenziati), dopo
aver annunciato la pedonalizzazione delle vie centrali, dopo aver promesso solennemente in campagna elettorale che avrebbero restituito
la piazza ai cittadini, la maggioranza civica ha cambiato idea?
Gruppo Consigliare
Partito Democratico

Gruppo Movimento 5 Stelle

L’ospedale di Vignola non si tocca
L’Italia è uno dei pochi Paesi con un sistema sanitario pubblico ad accesso universale. Due fatti però stanno minando alle basi l’universalità e l’omogeneità del Servizio Sanitario Nazionale:
1) l’affidamento alle Regioni della gestione dell’assistenza sanitaria ed il suo finanziamento, che accentua le differenze territoriali;
2) la sanità privata che sottrae risorse e talenti al pubblico.
Si tende, inoltre, erroneamente, ad organizzare la Sanità come un’azienda e a far prevalere gli obiettivi economici rispetto a quelli di
salute e di qualità dei servizi. Basandoci su queste convinzioni, durante l’ultimo consiglio comunale, discutendo in merito al futuro
dell’ospedale di Vignola abbiamo dato voce alle nostre idee che abbiamo raccolto anche attraverso la segnalazione di numerosi cittadini
e che possono così essere suddivise:
a) miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sia per quel che riguarda l’idoneità degli spazi che la strumentazione. In particolare abbiamo sollevato le criticità del “non reparto” di diabetologia e di tutti i servizi svolti presso i poliambulatori.
b) adeguamento delle infrastrutture che permettono l’accesso alla palestra di riabilitazione.
c) incremento della sicurezza all’interno della struttura ospedaliera evitando anche situazioni di “bivacco” notturno.
Tutti questi punti sono andati ad integrare una petizione promossa dall’amministrazione che ha lo scopo di fornire indicazioni alla
Regione in merito agli argomenti ritenuti di maggior incombenza per la popolazione.
Infine, ciò che abbiamo voluto esprimere è il fatto che è vero che non tutti i servizi possono essere offerti in tutti gli ospedali, ma ciascun
ospedale deve essere valorizzato per le sue peculiarità che possono diventare eccellenze nel settore e non di certo essere svuotato di quelle
funzioni di cui negli anni si è reso “maestro”.

Gruppo Consigliare MoVimento 5 Stelle

Vignola
Patrimonio

Vendita
lotti edificabili
in zona
nuovo mercato
ortofrutticolo
per informazioni Ufficio Contabilità

059 777574
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UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG
Distretto di Vignola

Piazzetta Ivo Soli, 1 - Vignola (MO) tel. 059 764199

www.universitaginzburg.it/vignola - uniginzburgvignola@gmail.com

Continuano i
corsi 2016-17
Auguri Ti aspettiamo!
Per informazioni e iscrizioni:

059 764199

Vignola gioca a Scacchi
Convinta delle valenze educative, culturali, di convivenza civile
e d’integrazione che possiede “il nobile gioco”,
l’Università “Natalia Ginzburg” di Vignola promuove i seguenti progetti
• “GLI SCACCHI VANNO AL BAR”: saranno distribuite numerose scacchiere
con i relativi pezzi in diversi bar di Vignola e nei paesi limitrofi, per favorire, tra
un caffè ed un aperitivo, sane relazioni e coraggiose sfide intellettuali.
• “GLI SCACCHI VANNO IN BIBLIOTECA”: presso la biblioteca Auris di Vignola sarà possibile seguire lezioni, giocare liberamente o partecipare
a mini tornei. Per i bambini sono previsti tre incontri domenicali
nei giorni 15, 22 e 29 gennaio 2017.
Per gli adulti quattro incontri programmati i mercoledì sera di febbraio 2017.
Informazioni: telefono 059 764199 - uniginzburgvignola@gmail.com
Partecipare alle nostre attività come utente o come volontario significa sperimentare una vita
sociale attiva come conoscere altre persone, dar voce ai tuoi interessi, acquisire nuove competenze,
esercitare la solidarietà.
Università
Ognuno di noi e per tutta la vita può imparare o insegnare qualcosa.
Natalia Ginzburg
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