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L’Amministrazione comunale di Vignola
augura a tutti i cittadini Buone Feste
All’interno:
• Polizia municipale, scatta la riorganizzazione
• La Giunta comunale si presenta
• Arriva la carta di identità elettronica

2

Ripartiamo
Gentili concittadini,
quello che state leggendo è il primo numero del giornalino della nuova amministrazione comunale. Un progetto editoriale, peraltro, che già dal prossimo anno
sarà ampliato e integrato con altri strumenti di comunicazione, per rendere l’informazione sul nostro operato sempre più
puntuale e capillare. Mi preme comunque, in queste poche righe, ringraziarVi
per il risultato elettorale ottenuto. E’ merito Vostro se le cose, a Vignola, stanno cambiando. In questi primi mesi di insediamento abbiamo già portato avanti diversi progetti, tra cui la riorganizzazione della macchina comunale (per cercare di dare

risposte migliori a tutta l’utenza e, al contempo, realizzare importanti economie in
sede di bilancio), ho incontrato tante persone (la mia porta è sempre aperta, perché
un sindaco, a mio parere, non deve mai
perdere il contatto con i propri cittadini)
e, anche con l’indispensabile sostegno del
mondo dell’associazionismo e del volontariato, che colgo l’occasione di ringraziare
pubblicamente, abbiamo già tanti progetti
all’orizzonte. Le motivazioni per fare bene
non ci mancano.
Un sincero augurio di buone feste a tutti
e di un sereno 2018.
Il sindaco
Simone Pelloni

L’accordo sulla Polizia municipale

Questa foto e quella di copertina sono di Valter Baldini

Come probabilmente molti di voi avranno
letto sulla stampa locale, si è chiusa in questi giorni anche la questione della polizia
municipale.
Direi, a conti fatti, che la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Come più volte io stesso avevo ribadito, questa amministrazione era pronta ad uscire dal Corpo
Unico di polizia municipale dell’Unione
“Terre di Castelli” se non si fosse raggiunto
un accordo soddisfacente per Vignola, con
più agenti sul territorio e un diverso coordinamento.
Mesi di trattative, di scontri anche duri
ma sempre rimasti sul piano del rispetto
reciproco e della correttezza istituzionale,
hanno portato a un risultato che sembrava
insperato solo qualche settimana fa, e che
soddisfa entrambe le parti, ovvero il nostro
Comune e il Corpo Unico dell’Unione.
Il risultato è infatti che Vignola rimane

dentro al Corpo Unico e che Savignano
vi rientrerà. Contestualmente, andremo
a fare 9 nuove assunzioni, arrivando a un
totale di 66 effettivi e, con l’individuazione
di un comandante di presidio su Vignola,
che risponderà direttamente al sottoscritto
(in quanto al sindaco è delegata, per legge, la responsabilità dell’ordine pubblico),
avremo un presidio fisso sulla città, garantito in fascia mattutina, pomeridiana e serale/notturna.
Tornerà anche una pattuglia a piedi per
le vie del centro. Proprio in questi giorni,
stiamo definendo gli ultimi dettagli. Ne riparleremo senz’altro.
Intanto andiamo avanti, soddisfatti per un
altro importante risultato raggiunto, attraverso la “politica” nel senso più bello del
termine.
Il sindaco
Simone Pelloni
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La Giunta
Comunale
si presenta
Ecco i nomi e le deleghe
di tutti gli assessori
La nuova Giunta Comunale, che ha il
compito di affiancare il sindaco nella sua
attività amministrativa, è composta da cinque assessori.
Angelo Pasini è vicesindaco e assessore a
lavori pubblici, viabilità, ambiente, verde
pubblico e protezione civile.
Riceve su appuntamento allo 059 777603.
Per segnalazioni e contatti diretti:
angelo.pasini@comune.vignola.mo.it.

Riceve su appuntamento allo 059 777603.
Per segnalazioni e contatti diretti:
roberta.amidei@comune.vignola.mo.it.

Franca Massa è assessore a welfare, servizi
sociali, personale, democrazia e partecipazione.
Riceve su appuntamento allo 059 777603.
Per segnalazioni e contatti diretti:
franca.massa@comune.vignola.it.

Massimo Venturi è assessore a istruzione,
attività produttive, commercio, agricoltura
e politiche energetiche.
Riceve su appuntamento allo 059 777603.
Per segnalazioni e contatti diretti:
massimo.venturi@comune.vignola.it.

Alberto Frontini è assessore a politiche giovanili, promozione del territorio, servizi
demografici e Sportello 1.
Riceve su appuntamento allo 059 777603.
Per segnalazioni e contatti diretti:
alberto.frontini@comune.vignola.mo.it.

Roberta Amidei è assessore a bilancio, tributi, partecipate e sicurezza.

Il sindaco, Simone Pelloni, ha tutte le
deleghe non espressamente conferite agli
assessori, dall’edilizia all’urbanistica, dalla
cultura allo sport, dal volontariato all’associazionismo.
Riceve su appuntamento allo 059 777603.
Per segnalazioni e contatti diretti:
sindaco@comune.vignola.mo.it.
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Le linee programmatiche 2017-2022
L’Amministrazione Comunale illustra gli ambiti di intervento del proprio mandato
Sono complessivamente sette le colonne portanti sulle quali è basata l’azione amministrativa della nuova amministrazione comunale: sicurezza, ambiente, decoro urbano, gestione dei rifiuti e
cura delle aree verdi; bilancio, tributi e
partecipate; territorio; istruzione e famiglia; servizi sociali, ospedale e sanità; attività produttive e agricoltura; volontariato, sport, giovani, cultura e tutela degli animali d’affezione. “Il programma
col quale ci siamo presentati agli elettori – spiega il sindaco Simone Pelloni - è
molto articolato e impegnativo. In questi primi mesi abbiamo già iniziato a lavorare su diversi fronti, dal decoro urbano con interventi sul verde pubblico,
alle scuole con alcuni interventi di manutenzione, fino alla sicurezza, dove abbiamo trovato l’accordo con gli altri sindaci dell’Unione dei Comuni “Terre di
Castelli” per una completa riorganizzazione del Corpo Unico di polizia municipale. Tante sono le iniziative che stiamo portando avanti anche nell’ambito della cultura e del volontariato, basti pensare all’istituzione della “Bancarella dei libri scartati” presso la biblioteca, alla organizzazione del primo torneo
internazionale di scacchi a Vignola, fino
al progetto per lo “sportivo dell’anno”,
volto a premiare le personalità che più si
sono distinte in questo ambito.
Ovviamente questi sono soltanto alcuni
punti di un vastissimo programma, che
prevede in prospettiva un’azione su tutti
i sette ambiti sopra citati, dall’implemetazione della raccolta differenziata dei rifiuti al nuovo Piano Urbano del Traffico
per migliorare la viabilità cittadina, dal

miglioramento del decoro urbano e delle aree verdi a interventi sulla pubblica
illuminazione, risolvendo in via definitiva i problemi che si stanno registrando
anche nelle ultime settimane.
Difesa delle attività produttive e commerciali, dell’agricoltura locale, politiche per i giovani e per la protezione sociale, sono altri settori che rappresentano le priorità di questa amministrazione”.
Nella foto: un momento della prima seduta del nuovo Consiglio comunale.
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IDROTERMICA

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

• 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
Viale Italia, 23/25 Spilamberto (Mo) - Silvano 348 5640585 - Roberto 338 6553167
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Arriva
la carta
d’identità
elettronica
Dal 2018 la tendenza sarà quella
di rilasciare questo documento
solo nel nuovo formato
Il Comune di Vignola è già stato abilitato
da alcuni mesi a fornire ai cittadini la nuova C.I.E., ovvero la carta di identità elettronica, che è il documento attestante l’identità del cittadino.
“Rispetto alla carta di identità tradizionale,
cioè in formato cartaceo - spiega Alberto
Frontini, assessore allo Sportello 1 - quella elettronica offre, soprattutto in prospettiva, una serie di “plus” supplementari che
favoriscono il dialogo tra cittadino e pubblica amministrazione. Inoltre, essa contiene anche maggiori informazioni sull’identità individuale. In altri termini, si tratta di
una sicurezza in più per se stessi e per gli altri, che adegua tra l’altro l’Italia a una pratica già diffusa in diversi altri Paesi europei”.
“La nuova carta di identità elettronica aggiunge Marilena Venturi, Responsabile dello Sportello 1 - è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di un microchip a
radiofrequenza che memorizza i dati del titolare. Il Comune di Vignola, tra i primi
in provincia di Modena, ha attivato il servizio di erogazione della CIE dal 23 agosto
scorso. Fino alla fine del 2017 ci sarà ancora la possibilità di scegliere l’opzione della
carta di identità cartacea, ma dal 2018, recependo le indicazioni del Ministero degli
Interni, la tendenza sarà quella di rilasciare
carte di identità esclusivamente in formato elettronico, riservando il formato cartaceo solo a giustificati motivi di estrema urgenza. Rispetto alla carta di identità cartacea, infatti, quella elettronica non viene consegnata direttamente allo sportello,
ma arriva presso l’indirizzo indicato dal richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, tramite raccomandata con ricevu-

ta di ritorno, da parte dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato”. Il costo della carta
di identità elettronica è complessivamente
di 22,21 euro e comprende anche le spese di spedizione. Per richiederla, basta presentarsi allo Sportello 1 del municipio di
Vignola con una sola foto del richiedente, anche eventualmente in formato digitale. Inoltre, può essere fatta fin dalla nascita.
Da 0 a 3 anni vale 3 anni, dai 3 ai 18 anni
rimane valida 5 anni e dai 18 anni in poi
rimane valida 10 anni.
Il giorno della scadenza, inoltre, coincide

sempre con il giorno di nascita del titolare.
Il suo rinnovo, peraltro, può essere richiesto già 6 mesi prima della data di scadenza.
Nella foto: da sinistra, la responsabile
dello Sportello 1 Marilena Venturi e l’assessore Alberto Frontini con tutto lo staff
dello Sportello 1

INFO: tel. 059 777550;
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

La maggioranza pulisce il Percorso Sole
Nella mattina di domenica 12 novembre, i gruppi di maggioranza in consiglio comunale (Forza Italia, Lega Nord e Vignola per Tutti) hanno organizzato un’iniziativa di pulizia di un tratto di Percorso Sole e delle aree limitrofe. I partecipanti
(nella foto) hanno raccolto nel giro di poche ore una decina di sacchi di immondizia e diversi altri rifiuti ingombranti. Ora, l’intenzione è quella di ripetere l’esperienza già nelle prossime settimane, aprendo nuovamente l’iniziativa alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

Elezioni 2018, si possono già rinnovare le tessere elettorali
In vista della tornata elettorale del 2018, il Comune invita tutti gli elettori vignolesi a verificare lo stato delle proprie
tessere e a rivolgersi al più presto allo Sportello Uno, presso la sede comunale, in caso di riscontrata necessità, per
ottenere un nuovo documento.
E’ importante recarsi tempestivamente presso gli uffici, portando la tessera esaurita, per evitare che un alto numero
6 di richieste nelle immediate vicinanze del voto possa comportare disagi e ritardi.

Stanziati 350.000 euro per strade e scuole
Diversi interventi in programma per il risparmio energetico e la sistemazione della viabilità comunale
Con i voti favorevoli della maggioranza
e i voti contrari dei gruppi di opposizione, il consiglio comunale del 29 novembre
scorso ha approvato interventi sulla viabilità comunale e sulle scuole rispettivamente
per 250.000 e 100.000 euro.
A illustrare nei dettagli come saranno impiegate queste risorse, provenienti da avanzi di amministrazione e da spazi finanziari dell’ente è lo stesso sindaco, Simone Pelloni, che spiega: “Uno dei punti sui quali
più abbiamo insistito in campagna elettorale è stato il decoro della città. Un risultato, questo, che si ottiene naturalmente anche con la sistemazione della rete viaria comunale. Per questo abbiamo stanziato 250
mila euro per la sistemazione e la riasfaltatura di diversi tratti stradali di competenza
comunale, in particolare la piazzetta in via
della Tecnica, piazza Maestri del Lavoro, il
parcheggio antistante il campo sportivo in
via Plessi, via Barella nel tratto presso l’isola ecologica, tratti di viale Trento Trieste,
un tratto di via Primo Levi, via Petrarca,

via Dante Alighieri, tratti di via Frignanese, tratti di via Nino Tavoni, via Traversagna, via Buozzi, tratti di via Per Campiglio
e tratti di via Bressola. In questi giorni –
prosegue il primo cittadino – stiamo procedendo all’assegnazione dei lavori, dopodiché gli interventi saranno effettuati nel
2018, non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno”. “I lavori nelle
scuole - aggiunge l’assessore all’istruzione,
Massimo Venturi - per un importo complessivo di 100.000 euro, riguarderanno
nidi, materne e medie e saranno effettuati durante il periodo delle vacanze di Natale. Con queste risorse andremo ad effettuare importanti interventi sugli impianti di
riscaldamento, sia per evitare inutili sprechi, sia per rendere gli ambienti più sani e
confortevoli. In particolare saranno installate valvole termostatiche e si procederà al
lavaggio e alla sanificazione degli stessi impianti. In altri termini, stiamo mettendo
mano a situazioni che si sono compromesse dopo diversi anni di incuria”.

Nuovo negozio per “CASPita” in via Agnini, 359
Il 9 dicembre scorso è stato inaugurato il rinnovato “CASPita”, negozio gestito dai ragazzi disabili dell’Asp (azienda per i servizi alla persona), dove sono messi in vendita i prodotti da loro stessi realizzati
in vari laboratori. Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri,
il sindaco Simone Pelloni, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il presidente dell’Asp Marco Franchini, il presidente dell’Unione Emilia Muratori e l’on. Edoardo Patriarca. Presente anche gran
parte della Giunta vignolese.

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?
BIOACUSTICA Serapini
STUDIO SORDITA’

tel. 059 210289
Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.
Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi acustici su misura
Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a VIGNOLA
Filiale Bioacustica Serapini via A. Plessi, 2
tutti i MERCOLEDÌ al mattino
Convenzionato USL e INAIL

Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

Anche a Vignola c’è “EmiLib”
la biblioteca virtuale dell’Emilia
Funziona proprio come una biblioteca
reale, ma è completamente virtuale. Si
tratta di “EmiLib”, la biblioteca digitale di Modena, Reggio Emilia, Parma e
Piacenza.
Per accedervi, basta connettersi al
portale dedicato https://emilib.medialibrary.it/, selezionare l’ente di appartenenza (per i residenti a Vignola si
tratta della Provincia di Modena) e digitare le credenziali di accesso (per il
primo accesso la username è il numero
della tessera della biblioteca e la password la propria data di nascita). Ulteriori informazioni presso la biblioteca
comunale “Francesco Selmi” o su www.
auris.it.

Nuovo orario e “fidelity card”
per la Farmacia Comunale
La “Farmacia Comunale Attilio Neri” di Vignola sta proponendo da alcune settimane un nuovo e più esteso orario di apertura. E’ stato infatti anticipato alle 8 del
mattino l’inizio del servizio di farmacia,
dal lunedì al venerdì, con orario continuato, mentre rimane confermato l’orario
di chiusura alle 19,30. Novità assoluta è
l’apertura sistematica nella giornata del
sabato, dalle 8,30 alle 19,30.
Il potenziamento dell’orario risponde
all’obiettivo del consiglio d’amministrazione della Vignola Patrimonio S.r.l. (la
società del Comune di Vignola che ha in
concessione la farmacia) di incontrare
maggiormente le esigenze dei cittadini.
L’iniziativa arriva a circa un anno dall’introduzione della “fidelity card”, che garantisce offerte e vantaggi ai suoi titolari. La carta fedeltà può essere richiesta
da tutti i cittadini gratuitamente presso la
stessa farmacia.

Tari, applicazione corretta
da parte del Comune
“L’Ufficio Tributi associato dei comuni di
Vignola e Savignano conferma che il calcolo della tassa sui rifiuti è stato effettuato correttamente”. Così l’assessore al
bilancio, Roberta Amidei, interviene in
merito al calcolo della tassa sui rifiuti, che in diversi comuni italiani sarebbe stata oggetto di errori. “A Vignola spiega l’assessore - la tassa sui rifiuti è
stata calcolata secondo le indicazioni del
Decreto del Presidente della Repubblica
158/99. E’ quindi escluso che negli anni
2013 - 2017 siano state emesse bollette
Tari con una errata determinazione delle
quote variabili”.
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Verde pubblico, manutenzione straordinaria
Destinati 90.000 Euro per i primi lavori; altri fondi sono già previsti per il 2018
Proseguiranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria
al verde pubblico del territorio. A fare il
punto della situazione è il vicesindaco e
assessore all’ambiente, Angelo Pasini, che
spiega: “Dopo avere affidato la gestione
ordinaria del verde, con un appalto triennale, alla Cooperativa Aliante, abbiamo richiesto come Amministrazione Comunale
anche un primo intervento straordinario
per risolvere alcune criticità che perduravano ormai da tempo. Grazie a un avanzo
di amministrazione, abbiamo quindi destinato circa 90.000 euro a lavori straordinari
sul verde pubblico, in parte già realizzati e
in parte ancora in corso.
In particolare – prosegue il vicesindaco
– sono state sistemate e ripulite l’area del
parcheggio dell’ospedale, così come la rotatoria tra via Bellucci e via Resistenza e il
verde pubblico lungo via Nazario Sauro.
Un primo intervento di pulizia è inoltre
già stato svolto presso il parcheggio di Corso Italia. Sono state eseguite potature degli
alberi in viale Mazzini (che termineranno
nel 2018) e in viale Trento Trieste, dove
con i tecnici comunali abbiamo pure tolto
l’ammasso di quadri e cavi elettrici non a
norma lasciati per anni appesi alle piante
e quindi soggetti alle intemperie. Inoltre,
è sistemato il verde pubblico presso l’area
esterna dell’ex sede Avis di via Ponte Muratori n. 6, con l’eliminazione di alcune
essenze infestanti e con necessari interventi
di pulizia e messa in sicurezza. E’ in corso
la pulizia delle ciclabili e delle aiuole sulla
circonvallazione.
Interventi di sistemazione sono stati ordinati anche a proprietari privati di aree con

alberi e prati lasciati in stato di abbandono. L’Amministrazione è sostanzialmente
impegnata al contrasto del degrado che la
scarsa manutenzione provoca. Dopo que-

Vignola contro la violenza alle donne
Anche il Comune di Vignola ha aderito alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, indetta per lo scorso 25 novembre. Domenica 26 novembre,
nella sala consigliare del municipio, si sono svolti diversi interventi e letture (nella foto
l’assessore Franca Massa durante il suo intervento) di sensibilizzazione sul tema.

EDILIZIA
BAROZZI
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sto primo progetto straordinario di manutenzione del verde pubblico, altri interventi straordinari saranno attuati nel corso del
2018”.

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

Gli scacchi incantano Vignola
Tutto esaurito in città per la prima edizione del torneo internazionale “Città di Vignola”
Evento d’eccezione nel fine settimana del
10, 11 e 12 novembre scorsi. Oltre 200
scacchisti, provenienti da diverse regioni
italiane e dall’estero, si sono ritrovati a Vignola per prendere parte alla prima edizione del torneo internazionale “Vignola Città degli Scacchi”, organizzato dallo storico
Club 64 A.s.d. di Modena.
Oltre al Comune di Vignola e alla Provincia di Modena, che hanno dato il patrocinio, alla Fondazione di Vignola, che ha
concesso gratuitamente le sale del castello,
e alla Parrocchia di Vignola, che ha messo
a disposizione gli spazi di Palazzo Barozzi, hanno partecipato all’organizzazione
l’Università “N. Ginzburg” di Vignola, il
Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna “Mario Menabue”, il Lions Club
“Vignola e Castelli medievali”, il Centro
Studi Vignola, il Gruppo Filatelico Vignolese, l’associazione Vignola Animazione, le
Acli, Vignola Grandi Idee e molti esercenti
vignolesi. Vera e propria “anima” dell’iniziativa Carlo Alberto Cavazzoni, maestro
di scacchi e ideatore della manifestazione.
A vincere il torneo A, quello riservato agli
scacchisti con il punteggio “Elo” più alto
(una sorta di ranking degli scacchi), è stato il Gran Maestro Andrea Stella. A salire
con lui sul podio sono stati il Maestro Internazionale Duilio Collutiis e il Maestro
Internazionale Gojko Laketic. L’open B ha
vusto trionfare Alessandro Celucci, seguito
da Angela Flavia Grimaldi e Michele Blonna. L’open C, infine, è stato vinto dal modenese Hodo Dionis, seguito da Federico
Sparvoli e dalla vignolese Anastasia Sfera.

Vignola - Roma, gemellaggio
nel segno degli scacchi
La prima edizione del torneo “Vignola
Città degli Scacchi” ha già sortito i primi effetti poche settimane dopo la sua
conclusione. Il sindaco, Simone Pelloni,
è stato infatti invitato in Campidoglio,
il 2 dicembre scorso, per prendere parte
alla conferenza stampa di presentazione
della seconda edizione dell’International
Chess Festival di Roma, allo scopo di
intavolare un possibile gemellaggio tra i
due eventi.

Un convegno per ricordare Francesco Selmi
“Francesco Selmi, l'uomo. La forza degli esempi” è il titolo del convegno che si è
tenuto il 2 dicembre scorso in municipio. L'iniziativa è stata organizzata e promossa da Fondazione di Vignola, Comune, biblioteca Auris, Gruppo Mezaluna, associazione Vignola e Identità, Università Popolare “N. Ginzburg”, Parrocchia dei Santi
Nazario e Celso e Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in occasione del secondo
centenario della nascita di questo eclettico scienziato, letterato e patriota vignolese, vissuto tra 1817 e 1881, spesso ingiustamente relegato dietro le quinte della
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storia. Nella foto, il gruppo dei relatori.

Verso un comune cardioprotetto
L’obiettivo è quello di creare una copertura capillare di defibrillatori su tutto il territorio
L’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni e aziende del
territorio, ha lanciato il progetto “Vignola
Comune Cardioprotetto”, con il quale si
vogliono creare postazioni DAE (acronimo di defibrillatore automatico esterno)
in diversi punti della città. La prima fase
di questa iniziativa vedrà l’Ufficio Sport
impegnato in una mappatura delle strutture pubbliche e private nelle quali è già
presente un dispositivo DAE funzionante.
Successivamente sono previsti momenti di

Arriva la De.C.O.

confronto con enti, associazioni e aziende
al fine di valutare le aree in cui installare
nuovi dispositivi. La terza e ultima fase
prevede la registrazione degli apparecchi
presso gli organi competenti; ciò permetterà ad essi di essere rilevati dalle apposite “app” per telefonini,
in modo che qualsiasi utente,
col proprio cellulare, possa
individuare in pochi secondi la postazione
DAE più vicina.

L’Amministrazione Comunale sta
dando applicazione alla delibera
di consiglio n. 64 del 29 novembre 2016, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari e dei prodotti
della tradizione locale con l’istituzione della De.C.O. (Denominazione
Comunale di Origine).
L’Amministrazione ritiene che la
De.C.O. possa essere un efficace
strumento per le aziende, finalizzato a censire e valorizzare quei
prodotti agro-alimentari che sono
legati indissolubilmente alla storia, alle tradizioni e alla cultura del
territorio.

Premio “Sportivo dell’anno”
e “Una vita per lo sport”
A novembre l’Amministrazione ha
convocato le diverse associazioni sportive presenti sul territorio
al fine di valutare congiuntamente la volontà di condividere un apposito regolamento per l’istituzione di riconoscimenti speciali ad atleti (premio “Sportivo dell’anno”) e
dirigenti (premio “Una vita per lo
sport”) che si sono particolarmente distinti nell’anno sportivo di riferimento.
L’obiettivo è quello di costituire un
tavolo di valutazione e avviare il
progetto già nel corso del 2018.

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Vignola
chiama il 335 6152433
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Visual Project Soc. Coop.
e gli inserzionisti di questo periodico
augurano a tutti i cittadini
Buone Feste e un Felice 2018

Le classi della Direzione
Didattica di Vignola
alla scoperta del municipio
Continua anche quest’anno il progetto che permette ad ogni classe
che ne faccia richiesta di poter visitare il municipio di Vignola, incontrando le autorità comunali, visitando lo Sportello 1 e l’acetaia
comunale. Anche nelle ultime settimane, sono numerose le classi che
hanno usufruito di questa opportunità.

Festa del Ciclismo, un successo lungo 39 anni
Centinaia di persone hanno preso parte anche alla Biciclettata Popolare, giunta alla 38° edizione
Il 2 e 3 settembre scorsi si è svolta presso l’ex mercato ortofrutticolo la 39° edizione della Festa del Ciclismo, organizzata dalle società sportive ASD Pedale
Vignolese e Circolo Polivalente Olimpia, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi, la Società Pesca Sportiva Vignolese e il Comune di Vignola.
La manifestazione, come da tradizione,
ha vissuto uno dei suoi momenti clou
nella Biciclettata Popolare, giunta nel
2017 alla sua 38° edizione.
L’anteprima della festa si è tenuta venerdì 1° settembre presso la rocca di
Vignola, dove è stata ricordata la partecipazione di una squadra vignolese
ai “Giochi senza Frontiere” di Anversa 1977.

Color Bike e Color Run,
sport e sorrisi a colori
Per il secondo anno consecutivo, la Festa del Ciclismo ha ospitato nel suo palinsesto di eventi anche le coloratissime manifestazioni della Color Run e
della Color Bike, che hanno coinvolto
diversi appassionati di podismo e di
bicicletta, i quali sono stati colorati dalla testa ai piedi durante il tragitto per le
vie di Vignola.
Vista l’accoglienza entusiastica che ha
incontrato l’iniziativa, il nuovo appuntamento è già per il 2018.

+ 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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Vignola al Festival del canto corale di Hodonìn
In ottobre una delegazione locale è stata ricevuta nel comune ceco. Nel 2018 la stipula di un Patto di Amicizia
Ha riscosso grande successo, durante
lo scorso ottobre, la partecipazione della delegazione vignolese al “Festival del
Canto Corale Echo 2017” di Hodonín,
la cittadina della Repubblica Ceca con la
quale il Comune di Vignola sta organizzando la stipula di un Patto di Amicizia
nel corso del 2018.
La delegazione vignolese, guidata dal
prof. Pierluigi Albertini e formata da Luigi Bevini dell’associazione “Combriccola del Botteghino”, da Enzo Venturelli dell’associazione culturale “Mezaluna”
e dai componenti del coro “Ekos Vocal
Ensemble”, ha partecipato attivamente
al Festival canoro, con il coro vignolese
che si è esibito tra gli applausi assieme ad
altri cori provenienti da Praga, dalla Slovacchia e da Hodonín.
La delegazione, inoltre, ha omaggiato le
autorità cittadine di Hodonín e i respon-

sabili dei cori cechi e slovacchi di prodotti tipici del territorio, quali aceto balsamico tradizionale, torta Barozzi, ciliegie sotto spirito e una targa dell’Amministrazione Comunale.

Sempre per il 2018, è previsto uno scambio importante di relazioni reciproche
con la città francese di Barbezieux, per
festeggiare i 35 anni di gemellaggio tra
Vignola e il comune transalpino.

Bolle
di Sapone
Inizia da questo numero del giornalino comunale la rubrica “Bolle di sapone”, curata dal prof. Pierluigi “Gigi” Albertini, su curiosità e aneddoti di storia vignolese.

“Checco”, Claudio Villa e “Zoccoletti”
Estate 1952.. Al ritrovo “Al Castello” attiguo al Ponte Muratori si esibisce Claudio Villa. Per alcuni giovanotti vignolesi, senza quattrini per il biglietto d’ingresso, non resta che ascoltare da fuori. La star esegue “Zoccoletti”, il suo
grande successo del momento. Per “Checco”, all’anagrafe Andrea Colombini,
scatta l’irresistibile impulso di riproporre con la sua bella voce tenorile l’intero brano. Claudio Villa, ammirato, chiede ai suoi collaboratori di fare entrare il ragazzo per conoscerlo, ma questo è già “fuggito” vergognoso.
Chissà se la dea Fortuna avesse bussato quella notte per Checco alla porta
del “Castello” e non le venne aperto?
Nella foto: “Checco” Colombini e Anna Malmusi duettano, accompagnati dalla fisarmonica di Bruno Tagliazucchi, in occasione della “Serata del dilettante” del 1951.

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

Un bilancio dei primi mesi di governo
Prima di tutto vogliamo ringraziare tutti quei cittadini che hanno creduto in noi e che ci hanno scelto per governare la città di Vignola.
Già in questi primi cinque mesi di governo, si cominciano a vedere i primi risultati. E' iniziata una pronta manutenzione sulle strade
con la chiusura delle tante buche che gli stessi cittadini ci hanno segnalato, in attesa di un programma più vasto che verrà finanziato
per il 2018.
E' in arrivo un accordo sulla polizia municipale che, oltre a permettere ampi margini di autonomia gestionale all'Amministrazione Comunale di Vignola, prevede anche una pattuglia formata da due agenti che, a piedi, gireranno il centro sia al mattino sia al pomeriggio,
cosa che si auspicava da diverso tempo.
L'amministrazione ha intrapreso anche una solerte segnalazione ad Hera sulle criticità della pulizia della città, attivando anche un
attento monitoraggio sullo svolgimento delle relative operazioni.
E' stato fatto un grande lavoro sul verde pubblico, con potature e sfalci di piante e siepi, come in Viale Mazzini, Viale Trento Trieste e la
siepe anti rumore sulla circonvallazione.
A breve è previsto un intervento sul riscaldamento delle scuole medie ed elementari, con l'installazione di valvole termostatiche e la
pulitura dei tubi di tutti gli impianti, per far sì che il calore venga ben distribuito e si evitino situazioni paradossali con aule “tropicali”
e aule completamente al freddo. Questo comporterà anche un notevole risparmio energetico.
Il gruppo della Lega Nord è quindi soddisfatto del lavoro svolto finora e continua ad essere disponibile ad ascoltare le istanze provenienti dai cittadini per migliorare la qualità di vita della nostra città.
Gruppo “Lega Nord Vignola”

La forza del buon senso
Le cose che diamo per scontate definiscono chi siamo più di quelle che ci proponiamo di ottenere. All’interno della lista di Vignola
per Tutti, ad esempio, diamo per scontato che la città debba essere amministrata in sicurezza e trasparenza, che sia dato ascolto ai
cittadini e che i beni della città non siano svenduti per fare cassa. In breve, seguiamo gli stessi principi fondamentali che ognuno applica, con sfumature diverse, nella propria casa: il principio del buon padre di famiglia (che vale anche per le madri). È questo senso di
responsabilità e moderazione che ha fatto sì che la lista civica moderata Vignola per Tutti ha resistito così bene alla prova del tempo,
risultando la più antica e longeva di Vignola. Come amministratori, il nostro primo pensiero va alla sicurezza, perché sentirsi sicuri è la
prima libertà di ogni cittadino, e senza sicurezza appassisce la voglia di crescere, migliorare, guardare al futuro con fiducia. Abbiamo
avuto dei momenti di confronto con l’Unione e i sindacati, ma sempre agendo per difendere un bene primario e cercando con senso
di responsabilità di evitare fratture con gli altri comuni. Abbiamo portato proposte serie e percorribili, ponendo come unica condizione
quella di non scendere a compromessi sulla sicurezza del nostro paese.
Ci si stringe il cuore a leggere ogni mattina articoli che raccontano storie di imbarbarimento delle città e dei comuni di tutta la provincia. La nostra città, pur con degli isolati incidenti, è in controtendenza e lo sarà ancora di più in futuro. Essere moderati non vuol dire
non saper tenere una posizione ferma. Nel frattempo sono stati fatti piani per le scuole del futuro che non ci obbligheranno a svendere
il futuro del centro. Sono stati ascoltati i nostri ragazzi, costretti a passare giornate intere in ambienti o troppo freddi o surriscaldati.
Sono stati fatti investimenti importanti per la cura del verde, in modo da tornare a renderla un luogo piacevole da visitare e dove è
piacevole vivere. Sono state fatte scelte che guardano lontano, per permetterci un giorno di consegnare ai nostri figli una città sana ed
integra, così come l’hanno consegnata a noi. Con l’ottimismo di chi ha fede nelle capacità nostre e dei nostri concittadini porgiamo i
nostri migliori auguri ai cittadini per un sereno Natale e un 2018 pieno di speranza.
Gruppo “Vignola per Tutti”

Presentazione del gruppo consiliare di Forza Italia
In primo luogo, mi presento: sono Paolo Facci, avvocato, e sono nato e cresciuto in questa città. Nel corso della primavera 2017, io ed altri cittadini
abbiamo deciso di dar vita alla lista di Forza Italia per Vignola. A prescindere dall’esistenza di leggi che prevedono quote di genere per ogni lista,
noi abbiamo sin da subito deciso di strutturare la nostra formazione in modo che entrambi i sessi fossero egualmente rappresentati. La nostra
compagine è poi formata in prevalenza da elementi di giovane età, provenienti da vari contesti sociali; abbiamo il libero professionista così come lo
studente universitario e l’operaio. Questa conformazione eterogenea ci consente di entrare in empatia con i diversi strati sociali che compongono
la realtà vignolese. Grazie alla fiducia che i vignolesi hanno riposto in noi nel corso delle elezioni amministrative 2017, abbiamo conquistato un
seggio in consiglio comunale, che è stato a me attribuito, ed abbiamo altresì ottenuto due assessori: l’Avv. Franca Massa al Welfare e il sig. Alberto
Frontini al turismo e ai servizi anagrafici. Ciò premesso, come capogruppo di FI sottolineo la nostra intenzione di operare sempre nel solco della più
stringente legalità nonché della più proficua economia del procedimento amministrativo. Da qui, dunque, la nostra premura di verificare, a monte di
qualsiasi intervento, la sua conformità ai canoni normativi ed il suo risvolto economico, e la nostra intenzione di impedire, anche in via preliminare,
qualsiasi opera che, pur a prima vista gradevole per il cittadino, possa per lui rivelarsi fonte di problemi giudiziari ed economici. Di ogni scelta presa
in tal senso siamo pronti a rendere pubblicamente conto ai cittadini. Accettiamo quindi di buon grado ogni strumento di democrazia diretta. Siamo
convinti che non si possa comprendere appieno il presente né programmare il futuro se non si conosce il proprio passato. Di talché abbiamo in
progetto una serie incontri tesi a valorizzare i celebri vignolesi, così come si sta facendo per Francesco Selmi e come faremo per L.A. Muratori. In
ambito culturale, valorizzando l’albero tipico vignolese, ovvero il ciliegio, intendiamo organizzare un ciclo di incontri sul Giappone, paese legatissimo
a tale arbusto; in questo contesto, inoltre, è possibile dare lustro alle virtuose società sportive vignolesi che praticano le arti del Sol Levante.
Nel solco della piena legalità, preserveremo l’incolumità del cittadino anche istituendo corsi di difesa personale gratuiti. Poi, intendiamo preservare
il benessere dell’utente delle nostre strade mediante l’istallazione di foto red, il cui giallo potrà financo essere tarato oltre i 5 secondi, e di autovelox
fissi e mobili. Di tale scelta, che a prima vista potrebbe apparire impopolare, siamo pronti a dar conto in pubblica sede.
Gruppo “Forza Italia”
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Una visione di città poco sfidante
È iniziata una nuova consiliatura, dopo la fine anticipata della precedente; un mandato che vede nuovamente il Partito Democratico
all’opposizione, e per la prima volta una compagine di centrodestra esprimere il sindaco della nostra città. Un sindaco che è primo
cittadino di tutti i vignolesi, compreso quel 52% abbondante di elettori che ha scelto di non recarsi alle urne: un elemento, questo, che
impone una seria riflessione a tutte le forze politiche della città. Nel rispetto del ruolo che i cittadini ci hanno assegnato con il voto, il
Gruppo Consiliare PD intende garantire, dai banchi dell’opposizione, un’azione di controllo e indirizzo vigile, costruttiva e propositiva. È
con questo approccio che ci siamo mossi in questi primi 6 mesi di consiliatura. Le interrogazioni e le interpellanze presentate hanno
voluto conoscere possibili risposte dell’Amministrazione a reali e concreti bisogni dei vignolesi, così come, nel caso della paventata
uscita di Vignola dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli, ci siamo proposti quale forza politica che, non condividendo per modi, tempi e contenuti la scelta della Giunta Pelloni, tuttavia si è resa disponibile a un dialogo con la maggioranza per
individuare la migliore organizzazione possibile del servizio di polizia municipale. Proposta purtroppo inascoltata! Non possiamo infine
che rimanere delusi dalla presentazione delle linee programmatiche di governo, atto fondamentale delle amministrazioni neoelette:
al di là di singoli punti specifici, abbiamo sottolineato come sia la visione di città nel suo complesso che non convince. Il documento
proposto dal sindaco non esprime minimamente le potenzialità di Vignola, lo sguardo non è di sviluppo ma di conservazione, non c’è
strategia ma la gestione del “qui e ora”: un semplice esercizio di scrittura, che non indica la direttrice, che non allunga lo sguardo
oltre l’orizzonte e, soprattutto, non ci racconta la Vignola del 2022. Abbiamo tutti consapevolezza che esistono interventi di minima
che devono essere garantiti, che il governo della città deve affrontare e ai quali deve dare risposte (in primis la manutenzione delle
aree verdi, delle strade, delle strutture scolastiche, ecc...), ma a questi si deve affiancare un’idea di città, di crescita e sviluppo che ha
bisogno di una pianificazione più coraggiosa e sfidante.
Gruppo “Partito Democratico”

Vignola Cambia e il Bene Comune
VIGNOLA CAMBIA è l’unica lista civica nel panorama politico comunale.
Quante volte lo si è detto durante la campagna elettorale di primavera... Tale frase non era slogan. Non era propaganda. Testimonianza
di una realtà incontrovertibile: questo era. Questo è.
Vignola Cambia ha introdotto la cultura politica civica a Vignola, coagulando attorno a un’idea libera e aperta di comunità persone
motivate all’impegno civile, distanti però dagli schieramenti partitici, considerati per lo più inadeguati a comprendere l’esigenza di
trasparenza dei cittadini e, soprattutto, incapaci di prospettare una visione della società di lungo termine nel segno della ricerca del
BENE COMUNE.
Non ripercorriamo la storia di Vignola Cambia, complessa come tutte le storie intrise di volontà di cambiamento. Solo questo diciamo:
il cammino della nostra lista ha sì incontrato ostacoli, ha sì vissuto l’esperienza dei momenti difficili, ma non si è mai interrotto, mantenendo fede a quelli che possiamo definire “i principi ispiratori”, derivanti dalla convinzione che la democrazia, per funzionare, deve
essere, oltre che rappresentativa, partecipativa e diretta.
Vignola Cambia non ha vinto le elezioni di giugno e, forse, le ha perse (ma come si può parlare di sconfitta tout court, quando, senza
alleanze e convergenze di alcun tipo, Vignola Cambia ha ottenuto oltre duemila voti?!?). E ora, all’interno del Consiglio Comunale,
svolge con risolutezza il suo ruolo di forza d’opposizione, guardando costantemente ai bisogni e al futuro di Vignola, e lottando fino in
fondo, nel rispetto dei fondamenti istituzionali, per far sì che non vengano disperse le importanti acquisizioni raggiunte nella scorsa
consiliatura e non siano accantonati dall’attuale amministrazione alcuni progetti strategici che il “putsch” del 28 gennaio 2017 ha
inteso vanificare.
Gruppo “Vignola Cambia”

Vignola
Patrimonio

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

059 777574
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VIGILANZA
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CENTRALE OPERATIVA
COLLEGAMENTO ALLARMI
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RONDE ISPETTIVE
PIANTONAMENTI
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059 763535

VIDEO SORVEGLIANZA
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CONTROLLO ACCESSI
VIA FRIGNANESE, 137
41058 VIGNOLA (MO)

