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All’interno:
• Rifiuti, arriva il “porta a porta”
• Il bilancio di previsione 2018
• Un dipinto del Comune in mostra alle Gallerie degli Uffizi

RITMO Ristorazione - la tua casa, fuori casa tua

All’interno del nuovo Mercato ortofrutticolo
Bar - Ristorante “Free Service”
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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!

Per una pausa Pranzo - Caffè
gustosa e conveniente
... e non mancano certo le sfiziose
Pizze, Piadine, Strie
e tante altri piatti stagionali.

Aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì - Via dell’Agricoltura, 310 - Vignola (Mo) Tel. 059 7520061

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

Il momento di pensare al futuro
Gentili concittadini,
sono tante le novità che abbiamo messo in cantiere per il 2018, per procedere
all’attuazione del programma elettorale.
Una delle più rilevanti riguarda senz’altro la decisione di aderire al progetto di
raccolta “porta a porta” dei rifiuti. Già
nelle settimane scorse abbiamo iniziato
ad annunciare questa iniziativa, che tratteremo nei dettagli sia nelle pagine di
questo giornalino, sia su tutti gli altri canali di comunicazione istituzionali (sito
web del Comune, pagina Facebook,
etc.). Quello che qui mi preme rimarcare è che si tratta di una decisione che la
nostra Giunta ha preso in modo ponderato, dopo attente valutazioni col gestore e con personale tecnico competente.
Siamo coscienti delle difficoltà, anche di
una certa portata, che inizialmente potrebbero emergere da una simile decisione. Proprio per questo, del resto, abbiamo predisposto una campagna informativa capillare e continuativa.
Tuttavia, dall’altra parte pensiamo che
non è possibile e soprattutto sostenibile continuare con l’attuale sistema di
raccolta. Le tariffe applicate dal gestore
ai comuni, che poi ricadono indistintamente su tutti i cittadini, sono in costante aumento. Vignola inoltre, così come
altri enti nella sua stessa situazione, è già
stata oggetto più volte di penalizzazioni
economiche da parte di Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per
i Servizi Idrici e Rifiuti. Il nuovo sistema, invece, ha almeno un doppio vantaggio: elimina le penalizzazioni nei confronti dei Comuni, che anzi ricevono incentivi economici, e premia al contempo
sulla bolletta i comportamenti virtuosi,

ovvero coloro che separano carta, plastica, organico, etc., rivalendosi sui meno
virtuosi, secondo il concetto di “tariffa
puntuale”.
Quella del “porta a porta”, peraltro, non
è una scelta soltanto economica: è anche
il contributo concreto che la nostra comunità vuole dare a un diverso rapporto con l’ambiente: vogliamo arrivare a
bruciare sempre meno rifiuti e a differenziare e recuperare sempre di più. Per
fare tutto ciò occorrono anche decisioni
che richiedono applicazione e che possono apparire impopolari, ma che un’amministrazione che ha a cuore il futuro
della città e dei suoi cittadini deve sapere prendere. Grazie quindi fin d’ora per
la comprensione e la collaborazione che
mostrerete in questo nuovo progetto.
Servirà l’impegno di tutti per farlo funzionare al meglio.
Per il resto, in questo numero del giornalino vi aggiorniamo anche su diverse
altre iniziative che abbiamo realizzato o
che abbiamo in cantiere. Lo strumento
di programmazione principe rimane ovviamente il bilancio di previsione 2018,
che abbiamo approvato nelle scorse settimane e che recepisce finalmente quella politica di profonda manutenzione
dell’esistente di cui Vignola ha molto
bisogno (pensiamo alle strade, alle aree
verdi, agli impianti pubblici, etc.), dopo
anni di abbandono.
Ma parleremo anche della nuova scuola,
del nuovo wi-fi e della “nostra” presenza
in un ambiente prestigioso come la Galleria degli Uffizi di Firenze.
Buona lettura!
Il sindaco
Simone Pelloni

Come comunicare
sul giornalino comunale
Da questo numero, come promesso lo
scorso anno, il giornalino comunale passa da 16 a 24 pagine, nell’ottica
di implementare l’informazione ai cittadini. Essendo questo strumento, per
volontà dell’Amministrazione, anche
un mezzo per dare voce ad associazioni, gruppi e nuove realtà del territorio,
si invitano tutti gli interessati a inviare materiale informativo su eventi e/o
iniziative all’indirizzo:
marco.pederzoli@comune.vignola.mo.it

FARMACIA COMUNALE
A t t i l i o Neri

Misurare
per Sapere
AUTO ANALISI DEL SANGUE

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

3

Bilancio 2018
oltre 3 milioni
di investimenti

Previsti interventi su scuole, verde, viabilità e nuove risorse per
la sicurezza
Ammontano ad oltre 3 milioni di euro gli
investimenti previsti dall’amministrazione comunale nel bilancio di previsione per
l’anno 2018. Tra le grandi novità in programma, sono previste l’introduzione del
sistema “porta a porta” per la raccolta dei
rifiuti, un raddoppio delle risorse destinate alla cura del verde pubblico e interventi straordinari sulla viabilità e le strade (con
una spesa prevista di 852.000 euro) e sulle
scuole (con un impegno di oltre 850.000
euro). E, ancora, altre risorse saranno impegnate per la sicurezza, il centro nuoto, il
cimitero e la stazione delle corriere.
Ad illustrare nel dettaglio i principali interventi è l’assessore al bilancio Roberta Amidei, che spiega: “Il bilancio 2018 evidenzia alcuni chiari segnali che questa amministrazione comunale ha cominciato a dare
fin dal suo insediamento: proseguire verso una profonda riqualificazione urbana
– non è affatto un caso il raddoppio della spese correnti sul verde pubblico, rispetto al bilancio 2016 – e verso una maggiore efficienza dei servizi erogati. Non ci saranno aumenti alla tassazione locale, con la
sola eccezione della Tari. A seguito dell’approvazione del Pef 2018 (il piano econo-

mico finanziario, n.d.r.) del servizio di gestione dei rifiuti da parte di Atersir, avvenuta a febbraio, l’incremento delle tariffe
Tari per il 2018 sarà pari mediamente al
2,97%, addirittura inferiore al 3,9% ipotizzato in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Si conferma quindi, a maggior ragione,
la validità della scelta di anticipare il passaggio al sistema di raccolta rifiuti “porta a
porta”, solitamente molto oneroso, avvantaggiandoci dei benefici economici riconosciuti ora a chi opta per questo tipo di raccolta. Se non avessimo deciso di adottarlo,
avremmo dovuto far fronte a un aumento del 4,6%, quale penalizzazione economica per chi ha basse percentuali di raccolta differenziata (nel 2016 Vignola si attestava al 55%).
Per quanto riguarda il bilancio nel suo
complesso – prosegue la Amidei – ci muoviamo su un totale di 25 milioni di euro,
con una quota del 57% delle spese correnti
che è destinata all’Unione Terre di Castelli per le funzioni ad essa trasferite (servizi
sociali, scolastici, polizia municipale, etc.)

Nuovo Segretario
comunale per Vignola

4 Roberta Amidei, assessore al Bilancio

Il 19 febbraio scorso si è insediato il
nuovo Segretario Comunale. Si tratta del dott. Paolo Campioli, 57 anni,
originario di Campogalliano, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università
di Modena nel 1987 e divenuto segretario comunale dal 2000.
Campioli approda al Comune di Vignola dopo esperienze, sempre come
segretario, in comuni di Emilia, Lombardia, Toscana e Marche. Prima di Vignola, l’ultima sua esperienza professionale è stata presso il Comune di Fabriano, in provincia di Ancona. “Sono
particolarmente soddisfatto - ha commentato Campioli - di dare il mio contributo, per la prima volta, nella provincia in cui sono nato”.

e oltre 3 milioni che saranno riservati agli
investimenti sul territorio”.
Il sindaco, Simone Pelloni, entra poi nello
specifico di alcuni tra i principali interventi, spiegando: “Al verde pubblico abbiamo
riservato 183.000 euro, grazie ai quali andremo a intervenire su sfalci, potature, sostituzione di piante nelle aiuole, manutenzione dei parchi.
Sono previsti inoltre interventi di manutenzione straordinaria sul verde di via Venturina e sul completamento della bonifica delle aree fluviali del Percorso Natura,
nella zona del parcheggio di via Zenzano.
Per le scuole, dove abbiamo impegnato oltre 850.000 euro, prevediamo interventi di
manutenzione un po’ in tutti i plessi scolastici, dai nidi alle medie; tra quelli principali, si annoverano la ristrutturazione degli
spogliatoi delle Calvino e l’adeguamento
per il certificato prevenzione incendi delle ex Barozzi, nonché il primo stralcio per
l’adeguamento sismico delle medie Muratori.
Per la viabilità e le strade, dove abbiamo
previsto altri 850.000 euro, abbiamo in

Notizie dal Comune
cantiere tra l’altro la riqualificazione dell’area di via Zenzano, il completamento del
percorso ciclopedonale sulla tangenziale
ovest, l’ampliamento della rete di illuminazione pubblica in via Livello, via Casella Gatta e via Prada. Per la sicurezza, dopo
avere condiviso il nuovo progetto sulla polizia municipale che, una volta a regime,
prevede pressoché il raddoppio degli agenti di polizia municipale dispiegati su Vignola (14 anziché 8), a fronte della permanenza di Vignola nel Corpo Unico, andremo anche a fare una ricognizione delle telecamere esistenti sul territorio comunale,
per una sostituzione di quelle non funzionanti e per una implementazione del loro
numero.
Tra i diversi altri interventi in programma, abbiamo previsto anche il primo stralcio dell’adeguamento normativo dell’impianto coperto e dell’impianto estivo del
Centro Nuoto, interventi di manutenzione straordinaria al cimitero, la ristrutturazione della sala d’attesa della stazione delle
corriere anche con un nuovo impianto di
condizionamento”.

Senso unico in via Per Campiglio
Al fine di elevare il livello
di sicurezza della circolazione stradale, l’Amministrazione Comunale ha istituito un
senso unico in un tratto di
via Per Campiglio, a scendere dal centro del borgo fino
alla strada Fondovalle. La limitazione si è resa necessaria a causa della strettoia della
via nella parte alta che, unita alla pendenza della strada, crea potenziali pericoli di
collisione tra i veicoli in transito, specialmente nella stagione invernale.
Inoltre, tale provvedimento intende alleggerire anche l’intera viabilità della zona,
soggetta ad un carico di transito non idoneo al contesto urbano in cui è ubicata,
perché viene utilizzata spesso come scorciatoia da chi scende dalla Fondovalle ed è
diretto verso Sassuolo e Modena.
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pasticceria
italiana
SIAMO NEI NUOVI LOCALI
A VIGNOLA, IN VIALE TRENTO TRIESTE, 86
E poi c’è la Fiona s.n.c. via Giotto, 15 - Vignola (MO) - tel. 059 762834
info@fionapasticceriaitaliana.com - www.fionapasticceriaitaliana.com
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Vignola verso
la raccolta
dei rifiuti
“porta a porta”
Entro l’estate sarà operativo
il nuovo sistema
Entro questa estate, l’intero comune di Vignola passerà alla raccolta dei rifiuti “porta a porta”, con l’obiettivo di aumentare la
percentuale di differenziata e raggiungere
quanto prima gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti.
In vista dell’attuazione di questo progetto,
destinato a cambiare le abitudini di tutti i
cittadini, il Comune ed Hera hanno programmato una capillare campagna informativa, che culminerà nell’allestimento di
un “eco sportello” (la cui ubicazione sarà
resa nota durante gli incontri informativi
e sul sito del Comune), ovvero di un punto in grado di dare tutte le delucidazioni in
merito al porta a porta e di fornire il kit per
attuare il nuovo sistema, ovvero i sacchi e
i contenitori per la raccolta differenziata e
per l’indifferenziata.
Prima di ciò, i cittadini e le imprese del territorio riceveranno dal Comune una lettera che ricorderà loro le date degli incontri pubblici previsti per presentare il nuovo modello di raccolta. La lettera inviterà
anche tutti a verificare e, in caso di anomalie, a regolarizzare, la propria posizione
Tari. In seguito, ai soli intestatari di un regolare contratto Tari, Hera invierà una seconda lettera: essa conterrà l’invito a recarsi presso l’eco sportello per ritirare il kit di

contenitori per la differenziata, il calendario dei giorni di raccolta e in generale a ricevere tutte le informazioni necessarie per
utilizzare correttamente i nuovi servizi.
Alla partenza della raccolta porta a porta i
contenitori stradali verranno rimossi. Pertanto è di fondamentale importanza che
tutti gli utenti ritirino la dotazione di contenitori individuali durante le settimane di
presenza dell’eco sportello a Vignola.

Come funziona
il porta a porta?
Il passaggio al nuovo modello richiederà
a cittadini e imprese di adottare abitudini nuove per la gestione dei propri rifiuti.
Con l’estensione progressiva a tutto il territorio comunale della raccolta porta a porta, i rifiuti saranno infatti ritirati da Hera
direttamente presso il domicilio di ogni
utente, secondo un calendario che identificherà un giorno per ogni tipo di rifiuto.
Per consentire a tutti - famiglie, professionisti e attività produttive - di effettuare una
corretta separazione dei rifiuti, il kit per la
differenziata distribuito da Hera presso l’eco sportello sarà composto da sacchi blu e
sacchi gialli, rispettivamente per carta/car-

l gazebo informativi di Hera
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Oltre agli incontri organizzati dal Comune di Vignola per informare i cittadini sul
sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti, illustrati nella pagina seguente, Hera ha
predisposto dei gazebo informativi nelle seguenti giornate ed orari:
• Giovedì 19 aprile dalle 9 alle 12,30, in viale Mazzini nei pressi dell'ingresso del
municipio.
• Sabato 21 aprile dalle 9,30 alle 12,30 in viale Mazzini (in direzione per il centro
storico, nell'area a destra prima dell'attraversamento pedonale di Corso Italia).
• Giovedì 26 aprile, dalle 9 alle 12,30, in viale Mazzini nei pressi dell'ingresso del
municipio.
• Sabato 28 aprile, dalle 9,30 alle 12,30, in viale Mazzini (in direzione per il centro
storico, nell'area a destra prima dell'attraversamento pedonale di Corso Italia).
In alternativa si può contattare il Servizio Clienti del Gruppo Hera al numero verde
gratuito 800 862328, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. E'
disponibile anche la app gratuita “Il Rifiutologo”.

tone e plastica, e da tre contenitori “individuali”, specificamente assegnati ad ogni
utente: uno per il vetro, uno per l’organico
e uno per l’indifferenziato. Sacchi e contenitori, quando pieni, andranno esposti davanti alla propria abitazione per consentire il ritiro – o lo svuotamento nel caso
dei contenitori – da parte degli operatori
Hera.
I contenitori per i rifiuti indifferenziati saranno dotati di un chip che consentirà a
Hera di misurare qualità e quantità dei rifiuti raccolti. In prospettiva, questo consentirà il passaggio a una modalità di calcolo della tariffa sui rifiuti legata alla quantità di indifferenziata prodotta, ma per tutto il 2018 il numero di svuotamenti non
influirà sull’entità della Tari.

Un sistema che risponde
a tutte le esigenze
Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti è
progettato per rispondere alle esigenze di
tutte le tipologie di utenza e pertanto sarà
declinato in modo differente a seconda
dell’area. Ad esempio, in centro storico –
in ragione delle diverse caratteristiche urbanistiche – saranno forniti servizi differenti rispetto a quelli necessari nelle altre
zone a vocazione residenziale, produttiva o
agricola.
Allo stesso modo, il nuovo modello di raccolta porta a porta prevede anche possibilità di personalizzazione specifica, destinata ad esempio a soggetti con particolari necessità, come ad esempio famiglie con
bambini, disabili, anziani a carico, o attività produttive caratterizzate dalla produIn alto da sinistra: il vicesindaco Angelo Pasini, il sindaco Simone Pelloni, Alberto Santini responsabile dei Servizi Ambientali del
Gruppo Hera per Modena e Ferrara, Germano Caroli assessore all’Ambiente dell’Unione Terre di Castelli, l’assessore spilambertese Fabrizio Nardini (anche Spilamberto
ha scelto di adottare il “porta a porta”).

zione di elevati volumi di rifiuti. Tutte le
informazioni su queste possibilità saranno fornite presso l’eco sportello e durante le serate di presentazione del progetto,
dove tutor e personale specializzato saranno a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio. A integrare la nuova raccolta
domiciliare rimangono i preesistenti servizi offerti da Hera, come il ritiro gratuito
degli ingombranti e la stazione ecologica
di via Barella, il punto di riferimento per
quei rifiuti che, per natura o dimensione,
non possono essere conferiti con il porta a
porta, come ad esempio le potature - che
con il nuovo servizio dovranno essere conferite presso la stazione ecologica, o tramite
il servizio di ritiro gratuito - vernici o solventi, detriti da piccole lavorazioni domestiche, rifiuti elettrici o elettronici (RAEE)
e così via. Invariati restano anche gli incentivi legati a questi impianti, che premiano
con una riduzione sulla tariffa rifiuti chi ne
utilizza i servizi come previsto dai singoli
regolamenti comunali.

tire questa tendenza vogliamo quindi attivare il sistema del porta a porta, che sarà
poi accompagnato dalla cosiddetta “tariffazione puntuale” a partire dal 2019. Se vogliamo una città più pulita dobbiamo tutti
fare uno sforzo aggiuntivo e collaborare al

porta a porta. Non possiamo più permetterci di liberarci dei rifiuti che ognuno di
noi produce, in qualsiasi momento e senza differenziarli per avviarli al recupero. Il
rispetto delle regole e dell’ambiente sono
alla base del nostro agire quotidiano”.

PRESENTAZIONE PROGETTO
DI ATTIVAZIONE SULLA
NUOVA RACCOLTA DEI
RIFIUTI PORTA A PORTA

Perché Vignola adotta
il “porta a porta”
A illustrare le ragioni per cui Vignola ha
deciso di adottare il sistema “porta a porta” per la raccolta dei rifiuti è il vicesindaco
e assessore all’ambiente Angelo Pasini, che
spiega: “A Vignola la raccolta porta a porta dei rifiuti partirà indicativamente all’inizio dell’estate e, nel giro di poche settimane, sarà estesa a tutto il territorio comunale. L’operazione si rende necessaria perché
Vignola ha storicamente una bassa percentuale di raccolta differenziata e, per questo motivo, siamo già stati oggetto più volte di penalizzazioni economiche che poi
si ripercuotono sulle bollette dei cittadini. Entro il 2020 la raccolta differenziata
a Vignola deve raggiungere la percentuale del 79%; oggi siamo al 55%. Per inver-

L’Amministrazione invita i cittadini agli Incontri
Lunedì 23 Aprile
ore 20.30 presso il Teatro Cantelli

Martedì 24 aprile
ore 20.30 presso Sala parrocchiale di Brodano
(sala grande sotto la chiesa di fronte al campo da calcio)

Giovedì 26 aprile
ore 20.30 presso Aula Magna dell'Istituto Spallanzani

Venerdì 27 aprile
ore 20.30 presso la scuola Aldo Moro

Intervenite numerosi!!!

Vendita nuovo usato e km zero - Assistenza
Servizio gomme - Revisione - Noleggio
Via Trinità, 3/9 - Vignola (Mo) - 059 7574004 - www.autovignolese.it
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DETRAZIONE
FISCALE DEL
50%
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Una tela della Sirani in mostra agli Uffizi
Dal 6 marzo scorso, un quadro di proprietà del Comune di Vignola, normalmente esposto in una sala del municipio, è alle Gallerie degli Uffizi di Firenze,
per la mostra dal titolo: “Dipingere e disegnare da gran maestro: il talento di Elisabetta Sirani”, che rimarrà aperta fino al
10 giugno. Si tratta, in particolare, del dipinto “La Giustizia, la Carità e la Prudenza” della pittrice bolognese Elisabetta Sirani (1638 - 1665), un olio su tela di 139
x 165 centimetri. Oltre al quadro del Comune di Vignola, l’esposizione fiorentina
accoglie più di una trentina di opere della
Sirani, tra disegni, incisioni e dipinti.
Il quadro ha un notevole interesse storico, oltre che artistico, e rappresenta una
delle migliori opere della pittrice bolognese, seguace di Guido Reni. Fu eseguito nel 1664 su commissione di Leopoldo
de’ Medici, grande collezionista, e alla sua
realizzazione si interessò il nipote Cosimo
III, futuro granduca di Toscana. Il dipinto è firmato e datato in maniera davvero
originale e raffinata: firma e data (1664)
compaiono nel fermaglio e nella doppia
fila di bottoni della veste della figura centrale, la Giustizia.
L’opera è stata oggetto di un vincolo ministeriale che ha riconosciuto il suo far parte
del patrimonio artistico nazionale quando
ancora era di proprietà privata. Tale vincolo, posto nel 2002, ha fatto sì che il Comune di Vignola potesse acquisire il bene
nel 2003, con diritto di prelazione rispetto
ad altri possibili acquirenti privati. Un’altra tela della Sirani è visibile a Vignola nella chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e
Celso nella parete di destra: “La Vergine
col Bambino e angeli ed i Santi Antonio e
Francesco”, olio su tela di cm. 263 x 180.

Gemellaggi, nuove attività in programma
Quest’anno, le attività del Comitato Gemellaggi saranno concentrate soprattutto sulla
cittadina francese di Barbezieux e su quella ceca di Hodonín. Dal 13 al 16 aprile sarà
accolta una delegazione della città gemellata di Barbezieux, mentre dal 22 al 25 giugno una delegazione vignolese sarà ospite a Barbezieux per assistere alla tradizionale
“Festa della Musica”. Per quanto riguarda la città amica di Hodonín, dal 1° al 4 di giugno sarà presente a Vignola una delegazione con rappresentanti dell’amministrazione
comunale e con una quarantina di componenti del coro cittadino (Hodonin Mixed
Choir), che si esibiranno in piazza dei Contrari nell’ambito della manifestazione “Vignola... è tempo di ciliegie”. Dal 13 al 16 settembre una delegazione vignolese sarà
infine ospitata a Hodonin per partecipare alla tradizionale “Festa del Vino”. Durante
tale evento, si esibirà il Gruppo Ballerini e Frustatori “Città di Vignola”, per presentare i balli del folclore emiliano-romagnolo. I cittadini che volessero partecipare alle attività del Comitato Gemellaggi possono rivolgersi per ogni informazione al Comune
di Vignola - Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi .
francesco.iseppi@comune.vignola.mo.it - tel. 059. 777 713 - 606.

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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Nuova staccionata
in via Nazario Sauro
e potature in viale Mazzini
Proseguono gli interventi di manutenzione sul territorio comunale. Nei giorni scorsi è
stato completato, da parte della ditta Co.ve.ma. S.r.l. di Castelfranco Emilia, il rifacimento della staccionata della pista ciclabile che fiancheggia via Nazario Sauro, in zona stazione
dei treni. In particolare, sono stati rifatti 465 metri di staccionata installata su terreno, 15
metri su asfalto e 130 metri su supporto zincato, per un totale di 610 metri. L’importo dei
lavori è stato di 42.700 euro e questo appalto è stato finanziato grazie ad alcune economie
realizzate nel bilancio 2017.
Sono stati eseguiti, inoltre, lavori di potatura nel tratto non pedonale di viale Mazzini,
fino all’incrocio con via Cesare Battisti. L’intervento è stato appaltato alla ditta Teknogarden S.r.l. di Fiorano. Nell’ambito di tali lavori è stata prevista, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, la sostituzione di un libocedro (nome scientifico: Calocedrus decurrens) all’interno del parco del municipio. Lo stato di questa pianta
è stato infatti giudicato potenzialmente pericoloso a seguito di una perizia agronomica.
All’eradicazione è già seguita la ripiantumazione di un altro libocedro già maturo.

Sicurezza dei corsi d’acqua, interventi al Bettolino
L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha predisposto, a partire dalla metà di marzo, una serie di interventi nei territori di Vignola, Formigine, Maranello e Castelvetro, per la messa in sicurezza di aree a ridosso di torrenti e corsi d’acqua.
Nello specifico, per quanto riguarda Vignola sono stati programmati lavori presso il Rio Schiaviroli, sia a monte sia a valle dell’intersezione con la Strada Provinciale 569, in località Bettolino.

Manutenzione al Parco dei Sogni
Nell’ambito di un vasto programma di manutenzione al patrimonio comunale predisposto dall’Amministrazione, nelle scorse settimane
sono stati eseguiti interventi al Parco dei Sogni in via della Pace. All’interno di questa area sono stati effettuati lavori di pulizia, potature,
riordino del verde e rimozione dei giochi e degli arredi danneggiati. In programma sono anche lavori sull’impianto di illuminazione. In
un secondo momento l’intervento sarà completato con l’installazione di nuovi giochi e nuovi arredi.

Le scuole ricordano l’Unità d’ltalia
Il 16 marzo scorso, presso la scuola primaria “G. Mazzini” della Direzione Didattica di Vignola, si è svolta la “Giornata del Risorgimento, della Costituzione, della sua bandiera e dell’inno nazionale”, così come previsto dalla Legge 222 del 23 novembre 2012.
Oltre agli studenti della scuola, accompagnati dalle insegnanti, dal dirigente scolastico Omer Bonezzi e dalla docente coordinatrice
di plesso Simona Pelloni, hanno preso parte alla cerimonia Massimo Venturi, assessore all’istruzione, nonché rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri, dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia, della Pubblica Assistenza di Vignola, della
Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, del
Vigili del Fuoco e del Lions Club “Vignola e castelli medievali”.
“Nel 1861 – ha ricordato tra l’altro l’assessore Venturi – esattamente 157 anni fa (era il 17 marzo),
fu proclamato il Regno d’Italia. Oggi più che mai
abbiamo bisogno di ricordare questa importante data. Noi cittadini di questo secolo e di quello
appena trascorso abbiamo goduto del più lungo
periodo di pace della nostra storia recente…Il ricordare questa giornata è un nostro dovere e questo ci deve servire a coltivare quei valori che hanno
portato al benessere di oggi”.
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Approvate due deroghe per costruire
una nuova scuola a Vignola
Nel consiglio comunale di fine gennaio sono state approvate due importanti
deroghe per costruire a Vignola un nuovo edificio scolastico in via Resistenza, a
servizio del polo del Levi – Paradisi.
Nello specifico, il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica
in ampliamento agli edifici esistenti, sedi
degli istituti di istruzione superiore Levi
e Paradisi. Gli spazi di nuova realizzazione saranno fruibili da parte di entrambi gli istituti e permetteranno di sopperire alla crescente domanda di iscrizioni,
soddisfacendo al contempo la richiesta
di aule multimediali e laboratori. In particolare sono previsti complessivamente
17 locali da adibire ad aule frontali, oltre ai necessari servizi igienici per alunni
e personale scolastico.
“Grazie a queste deroghe approvate in
consiglio comunale – commenta il sindaco Simone Pelloni – a Vignola sarà
finalmente costruita una nuova scuola dopo oltre quindici anni. E tutto ciò
senza svendere terreni e intercettando
un contributo statale di oltre 2 milioni
di euro. L’8 agosto scorso, infatti, è stato
emanato il decreto del Ministero dell’Istruzione che finanzia la costruzione del
nuovo edificio scolastico e tale decreto è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
13 novembre 2017, assegnando 12 mesi
di tempo alla Provincia per affidare i lavori.
I tempi sono dunque strettissimi, tanto
che già nell’agosto scorso sono state informate, da parte della Provincia, le diri-

genze scolastiche e il Comune di Vignola. Assieme è stata condivisa la scelta del
sito per la nuova costruzione.
Tale scelta è caduta appunto sul terreno
di proprietà della Provincia, a fianco del
Paradisi, dopo avere valutato anche altre opzioni. Ora è partita la fase di progettazione, cui seguirà la gara d’appalto.
Il nuovo edificio a servizio del polo scolastico del Levi - Paradisi dovrebbe vero-

similmente essere attivo tra il 2020 e il
2021. Ringrazio a tal proposito la Provincia di Modena e le autorità scolastiche coinvolte, con le quali abbiamo condiviso questo percorso.
Tale iniziativa permetterà inoltre di “alleggerire” il carico sulle Muratori, con
diverse classi di questa scuola media che
potranno essere trasferite nell’edificio
delle ex Barozzi”.

Wi-fi gratuito, presto nuovi hot spot
Accedere gratuitamente a internet sarà ancora più facile nel territorio di Vignola. La
Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato nelle scorse settimane, per il territorio vignolese, l’installazione di 11 nuove antenne per la diffusione del segnale internet wi-fi, in aggiunta a quelle già presenti.
“Nello specifico - spiega l’assessore Massimo Venturi, che
per conto del Comune ha seguito questo bando, a cui Vignola ha partecipato nell’ambito dell’Unione - già dalle
prossime settimane saranno avviate le procedure per l’installazione delle 11 nuove antenne wi-fi in punti ben definiti del territorio comunale, 4 all’esterno e 7 all’interno.
In particolare, le nuove installazioni saranno al bar dell’autostazione delle corriere (outdoor), in via Domenico Cimarosa presso le scuole Aldo
Moro (outdoor), in via Cantelli presso l’omonimo teatro (outdoor), quattro dentro la biblioteca comunale (in sostituzione di 4 antenne non più compatibili con il
nuovo servizio), una in via Cornadura a Brodano presso le scuole Calvino (outdoor), tre dentro al municipio di Vignola.
In questo modo, Vignola aumenta sensibilmente la propria copertura wi-fi sul territorio comunale, rendendo estremamente più semplice, e soprattutto gratuito, accedere a internet. Grazie al progetto “Emilia Romagna wi-fi”, infatti, all’interno del
quale rientrano queste nuove installazioni, ci si potrà connettere alla rete senza procedure di registrazione e in modo estremamente veloce”.

meccanica

auto

PNEUMATICI

CAMBIO OLIO

VENDITA E ASSISTENZA

SOSTITUZIONE E RABBOCCO OLIO

TAGLIANDI

FRENI

BATTERIE

TAGLIANDI MULTIMARCA

CONTROLLO E SOSTITUZIONE FRENI

DIAGNOSI

RICARICA CLIMA

AMMORTIZZATORI

AZZERAMENTO CENTRALINE
VIGNOLA (MO)
VIA DELL’ARTIGIANATO, 334 - TEL. 059 77 21 89

RICARICA E SANIFICAZIONE CLIMA
PAGAMENTI RATEALI
FINO A 12 MESI ZERO COSTI • ZERO INTERESSI

ASSETTO

CONVERGENZE E CAMPANATURE
RICARICA E SOSTITUZIONE BATTERIE

CONTROLLO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI

PRE-REVISIONI

CONTROLLO DEL VEICOLO E RICONSEGNA REVISIONATO
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La Giornata della Memoria ricorda Pilecki
Una mostra e una conferenza per onorare l’eroe polacco che si fece internare ad Auschwitz
Evento d’eccezione a Vignola in occasione della Giornata della Memoria dello
scorso 27 gennaio.
Per l’occasione, sono stati infatti organizzati un convegno e una mostra per ricordare la figura, per decenni dimenticata,
di Witold Pilecki, un ufficiale dell’esercito polacco che volontariamente si fece
imprigionare nel campo di sterminio di
Auschwitz, vi rimase quasi tre anni organizzando una fitta rete di resistenza
interna e riuscì poi a fuggire, continuando in seguito un’eroica resistenza contro
le armate naziste. A organizzare l’evento
sono stati l’associazione italo polacca “Via
dell’Ambra”, la Fondazione Gdzie, l’associazione “Amici del Mulino” di Savignano, con il patrocinio dell’Istituto Italiano
di Cultura di Cracovia, del Comune di
Vignola, della Fondazione di Vignola, del
Consolato onorario della Repubblica Italiana a Breslavia, del Consolato Polacco
in Italia, del Ministero degli Esteri della
Repubblica di Polonia.
Tragica ed eroica al tempo stesso è la vicenda di Witold Pilecki, al momento
documentata in lingua italiana solo nel
volume del prof. Marco Patricelli “Il Volontario”. Nato a Olonec (oggi territorio
russo, ma un tempo polacco) nel 1901,
nel 1918 si arruolò nell’esercito del suo
Paese.
Nel 1939 partecipò alla Battaglia di Varsavia e, dopo la capitolazione della capitale polacca per l’avanzata delle armate
naziste, nel settembre del 1940 si fece arrestare volontariamente dalla Gestapo per
essere inviato ad Auschwitz, con il compito di organizzarvi una rete di resistenza
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(nei primi tempi nel campo di sterminio
di Auschwitz erano deportati soprattutto
polacchi e tedeschi dissidenti) e inviare i
rapporti sulla situazione nel campo. Riuscì nel suo intento, anche se non si scatenò mai una rivolta ad Auschwitz perché
dall’esterno nessuno intervenne. In pratica, nessuno allora credette alle torture che
Pilecki descriveva. Riuscì poi a fuggire
da Auschwitz e continuò a combattere,
prendendo parte nel 1944 alla “Rivolta
di Varsavia”. Per conto del governo polacco in esilio a Londra, nell’autunno 1945
fu spedito nuovamente in missione nella

Uniamo il piacere di gustare un buon
gelato e la certezza di proporvi un
prodotto veramente sano e digeribile.
Il nostro gelato è fatto solamente
con prodotti provenienti da agricoltura
biologica, è privo di coloranti artificiali,
olio di palma, conservanti chimici,
OGM, grassi idrogenati, ecc.
Oltre al gelato produciamo:
torte e semifreddi
anche su ordinazione, waffel,
crepes e tanto altro.
Venite a trovarci a Vignola
di fronte al Municipio.

Polonia occupata dalle truppe sovietiche
per ottenere informazioni sull’occupazione. Finì in prigione con l’accusa di essere stato un “agente imperialista”, quindi
“nemico del popolo”, pertanto giustiziato
nel maggio 1948. Fino al 1989 le informazioni riguardanti l’attività di Witold
Pilecki furono censurate. Nel 1990 fu
riabilitato.
Nella foto, da sinistra: il prof. Marco Patricelli, l’on. Bozena Kaminska del Parlamento polacco, il sindaco Simone Pelloni
e Adrianna Siennicka, Console Generale
della Repubblica di Polonia.

l numeri della biblioteca “F. Selmi”
Sono diversi i “numeri” prodotti dalla
biblioteca comunale “Francesco Selmi”,
al cui interno si trova un patrimonio, librario e non solo, che attende soltanto di
essere scoperto.
Ecco quindi alcune cifre: 10 operatori
che ci lavorano; 49 ore di apertura settimanale più 10 ore di aperture aggiuntive; 3 sezioni - “adulti”, “ragazzi”, “piccoli” con spazi attrezzati e specifici; 30 volontari che ne supportano le attività; oltre 50.000 libri; oltre 3.000 film; oltre
400 audiolibri; 2.300 libri nuovi acquistati negli ultimi tre mesi; oltre 170 tra
libri, audiolibri e film che in media vengono presi in prestito ogni giorno; 1 bi-

blioteca digitale Emilib; oltre 30 testate tra quotidiani e periodici; oltre 300
prestiti interbibliotecari (da e per altre
biblioteche); 1 fondo storico con oltre
8.000 volumi; 7 fondi speciali (Selmi,
Cantelli, Ungar, Gazzotti, Zagnoli, Neri
e Borsari); 1 bibliocafè; oltre 100 vetrine tematiche e bibliografie a tema proposte ogni anno per orientarsi tra i vari
argomenti.
Sono inoltre organizzate visite e attività
didattiche per le scuole, iniziative di promozione alla lettura per adulti e bambini, tra cui “Nati per leggere” e il “Campionato di Lettura”.
Per approfondimenti: www.auris.it.

A.N.C.. Vignola, il bilancio di un anno
A dicembre 2017 la sezione vignolese della A.N.C (Associazione Nazionale Carabinieri) ha tagliato il traguardo di un anno di volontariato a titolo gratuito, al servizio della cittadinanza. “In quest’anno - spiega il presidente Luca Baldini - l’associazione ha dato
il suo contributo alla sicurezza dei cittadini, con i suoi tenaci volontari che hanno messo a disposizione parte del loro tempo libero
effettuando servizi serali di vigilanza nei parchi pubblici e nel centro di Vignola, supportando con i loro
occhi attenti la polizia municipale.
I volontari hanno ricevuto, con piacere e in più occasioni, i complimenti per il loro operato da parte di
molti cittadini. Per l’anno 2017 sono stati effettuati 138 servizi, per un totale di 1.184 ore, con 37 segnalazioni registrate da parte dei cittadini, senza contare il supporto fornito a varie manifestazioni pubbliche e a gare sportive, tenutesi sul territorio dell’Unione dei Castelli. Un mio grazie personale, con profonda stima, a tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità”.
L’attività della sezione vignolese dell’A.N.C. sta proseguendo anche quest’anno. In questi giorni i volontari sono impegnati a prestare servizio per la Festa dei
Ciliegi in Fiore.

IL LORO AFFETTO CI ACCOMPAGNA
OGNI GIORNO. E SO CHE
CONTINUERÀ COSÌ.
Daniela

C@NE&G @TTO

Servizi GPS UNIBOX PETs, Danni
a Terzi, Spese Veterinarie per
intervento chirurgico.
TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2

www.assicoop.com

@AssicoopModenaFerrara

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.
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MuoviVl
Un nuovo progetto assieme
alla farmacie di Vignola
Il gruppo di cammino MuoviVI, che si occupa di programmare camminate di gruppo a diverse velocità nell’ambito del contesto urbano, sta portando avanti un nuovo
progetto assieme alle farmacie vignolesi,
per promuovere l’importanza di un’attività
fisica frequente nel prevenire l’insorgenza
di diverse patologie. L’obiettivo è quello
di dotare i partecipanti di una tessera personale, in cui saranno indicati età, peso,
girovita e la frequenza delle camminate
settimanali. Grazie alla collaborazione con
le farmacie di Vignola, saranno inoltre misurati gratuitamente i livelli di glicemia e
colesterolo, e anch’essi inseriti nella tessera
personale.
A distanza di 16 settimane saranno aggiornati tutti questi dati, per valutare concretamente i benefici in relazione al numero
delle camminate effettuate. “Questa è una
maniera concreta – spiega Fiorella Berselli,
coordinatrice di MuoviVI - per dimostrare
che camminare modifica positivamente la
nostra salute. In altri termini, camminare deve diventare parte della nostra vita
quotidiana, per un sano stile di vita”. Le
iniziative di MuoviVI non si fermano qui.

14

Domenica 10 giugno è già in programma
la prima festa di compleanno del gruppo,
durante la quale si dovrebbe concretizzare
il compimento del progetto che prevede
un’app disponibile per tutti i cittadini, i

pali alle stazioni con gli orari dei “treni”
(così sono chiamati i gruppi di persone
che camminano) e altro ancora. Per tenersi
aggiornati in tempo reale, è attiva la pagina
Facebook MuoviVI.

Tiro con l’arco, Vignola “centra” 20 anni
La Asd “Ki-Oshi” ha organizzato il 3 e 4 febbraio scorsi la gara di tiro con l’arco “XIII
Trofeo Città di Vignola”, specialità indoor 18 metri. L’iniziativa si è svolta presso la
palestra del polo scolastico “Paradisi” e ha visto la partecipazione di circa 230 atleti,
provenienti sia dall’Emilia-Romagna sia dalle regioni limitrofe. L’iniziativa ha offerto
l’occasione anche per festeggiare i primi 20 anni di Tiro con l’Arco a Vignola e, per
questo motivo, nella giornata di domenica 4 febbraio è stato presente alle premiazioni
e ai festeggiamenti anche il sindaco.

Avis Vignola,
una realtà in crescita
Dall’Avis di Vignola riceviamo e pubblichiamo: “I dati relativi
all’attività del 2017 evidenziano che Vignola è prima a livello
provinciale come percentuale di crescita del numero di donatori, con un incremento del 3,84% in più rispetto al 2016.
Anche il comprensorio vignolese è primo in provincia, con una
percentuale di incremento che si attesta al 3,36%. Al 31 dicembre 2017 Vignola registrava in particolare 1338 donatori
effettivi, con un aumento in un solo anno di 91 donazioni e di
139 nuovi iscritti”.
Nella foto: parte del consiglio direttivo dell’Avis di Vignola.

Gli amministratori vignolesi celebrano la Festa della Donna
L’8 marzo scorso il sindaco Simone Pelloni, assieme ad assessori e consiglieri comunali, ha incontrato nella sala consigliare del
municipio le dipendenti del Comune e dell’Unione, per condividere assieme a loro un momento di riflessione in occasione della Festa della Donna. Sul tema sono intervenuti sia lo stesso primo cittadino sia l’assessore Franca Massa, che ha rimarcato tra
l’altro come sia ancora particolarmente attuale il problema della violenza sulle donne e l’impegno dell’amministrazione comunale nel contrasto a tale fenomeno.
Come da qualche anno a questa parte, l’associazione “Cercasi nonne”, guidata da Silvana Parmeggiani, ha poi distribuito una
spilla a tutte le dipendenti. Gli amministratori vignolesi hanno presenziato anche a diverse iniziative sulla Festa della Donna che
si sono svolte durante la giornata dell’8 marzo, organizzate da associazioni del territorio.

BOTTEGA
delle CARNI

LINARI
VIGNOLA
059 772994
SAVIGNANO s.P.
059 771615
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Democrazia e
partecipazione
E’ attivo il Tavolo di
Negoziazione Permanente
In seguito all’approvazione (2016) dello
Statuto di Vignola, primo in Italia ad essere stato redatto da un gruppo di cittadini insieme all’Amministrazione Comunale, e del Regolamento degli Istituti di
Partecipazione e di Democrazia Diretta
(2017), a partire dal mese di Gennaio si
è costituito il Tavolo di Negoziazione Permanente.
A tale tavolo partecipano 16 cittadini
vignolesi, che entro l’anno 2017 hanno aderito all’Avviso Pubblico indetto
dall’Amministrazione. Insieme all’Assessore di riferimento, avv. Franca Massa, e
all’Ufficio Democrazia e Partecipazione,
questo tavolo intende recepire ed applicare gli strumenti di democrazia partecipativa. Questo organo promuoverà la cit-

tadinanza attiva, in modo che i residenti
possano essere partecipi nella vita della
propria città. Ci saranno quindi momenti come: La Giornata della Democrazia,
la Parola al Cittadino ed altre iniziative

“Il futuro inizia presto”
un’iniziativa di
Vignola Animazione
L’associazione Vignola Animazione, in collaborazione con Democenter,
il centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sta raccogliendo fondi a sostegno del
progetto “Il futuro inizia presto”, destinato a bambini e ragazzi dai 7 ai
17 anni. L’obiettivo è quello di organizzare, presso la struttura del Tecnopolo a Spilamberto, corsi gratuiti di codec e robotica, per imparare
ad esempio a realizzare un’applicazione per telefonini, un sito internet o
apprendere le basi della robotica. Una prima iniziativa per reperire fondi
si è svolta l’11 marzo scorso, quando al teatro Fabbri è stato organizzato
lo spettacolo “Innocente evasione”. Altre ne seguiranno nelle prossime
settimane. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook di Vignola Animazione. In questa pagina si riporta anche il calendario delle
iniziative 2018 già programmate dall’associazione, il cui ricavato sarà
destinato al medesimo progetto.
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Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Vignola
chiama il 335 6152433

atte a coinvolgere persone di tutte le età
riguardanti problematiche o proposte per
migliorare la nostra Vignola.
Per il Tavolo di Negoziazione Permanente
Maria Vicini

La ferrovia Casalecchio - Vignola si racconta
Saranno visitabili fino a domenica 15
aprile, presso la sala consigliare del municipio, la mostra che ripercorre la storia
della ferrovia Casalecchio – Vignola, con
tanto di plastico in scala 1/87 del tratto
Savignano - Vignola, e l’esposizione di
figurini storici e di modellismo statico.
L’evento è organizzato da Treni & Tram
Club Bologna e Comune di Vignola, in
collaborazione con il centro di documentazione Mezaluna e il Centro Studi Vignola. Al sabato e alla domenica la
mostra è visitabile dalle 10 alle 19, nei

giorni feriali dalle 9 alle 13.
L’esposizione offre l’occasione, tra l’altro, di ammirare una fedele riproduzione in scala del ponte sul Panaro e la linea di “trincea” che passa sotto a via Modenese e a via per Spilamberto. Il tutto
è gestito da un complesso sistema elettrico.
L’impianto riproduce i luoghi per come
essi erano negli Anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. Sono anche presenti, sempre
in scala, le elettromotrici Piaggio in acciaio inox che circolavano sulla linea in

quegli anni. Gli autori del plastico sono
i componenti del Club Treni & Tram di
Bologna.
In mostra non mancano poi modelli statici di carri armati, moto, auto, edifici
(la parrocchia di Vignola) e figurini in
varie scale.
Gli autori di queste opere sono vari.
E’ prevista anche una sorta di laboratorio in tempo reale dove alcuni modellisti
dipingeranno e costruiranno in diretta e
si presteranno a rispondere alle domande dei presenti.

Classic Club Vignola, il “rombo” della città delle ciliegie
Dal 2016, anche Vignola ha il suo club di auto e moto d’epoca: si chiama “Classic Club Vignola” ed è stato costituito con l’intento di dare voce ai numerosi appassionati locali del settore motoristico storico. Le finalità dell’associazione sono quelle di riunire collezionisti e appassionati del settore, suscitando interesse attraverso
l’organizzazione di raduni, mostre, concorsi d’eleganza, convegni e pubblicazioni. La sede è in via Gramsci, all’interno
dell’ex mercato ortofrutticolo. Tutte le
attività del club possono essere consultate sul sito internet www.classicclubvignola.com.
Per ulteriori informazioni: classiclubvignola@gmail.com o 339 3355843.

Tel. 059 775319

Rizzi Loris 349.6109480 - Rizzi Elisa 347.3129752
www.immobiliarevignola.it - info@immobiliarevignola.it
VIGNOLA (MO) C.so Italia, 67

Vignola, ampio appartamento in ottimo stato!

In ottima zona comoda ai servizi, vendiamo appartamento al P. 1°, in
palazzina dotata di ascensore, composto da soggiorno - pranzo ampio
con angolo cucina, loggia, 3 camere, 2 bagni e ripostiglio. Cantina
e garage al piano interrato. Nostra Esclusiva. Richiesta € 150.000
“E” Ep gl,nren 106,75 kwh/m²/anno

Vignola - Elegante bilocale ideale da investimento!

In vendita elegante mini appartamento, costruzione 2009, situato al P. 3° ed
ultimo con ascensore. Soggiorno - pranzo con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. Posto auto esclusivo al P.terra. Completo di arredamento.
Nostra Esclusiva. Richiesta € 109.000 trattabili
Classe Energetica C = Ep 73,66 kWh/m²/anno

Vignola, elegante appartamento in ottima zona

Castelvetro - Solignano, splendida villetta!

Savignano – Garofano, splendido appartamento tipo attico su due livelli!

Vignola, appartamento ristrutturato in centro!

Vendiamo villetta indipendente con ingresso autonomo e area cortiliva esclusiva. P. Terra con porticato, soggiorno - pranzo, cucina e
scala di collegamento al P.1° con due camere matrimoniali, bagno
ampio e balcone. Due posti auto esterni coperti. Nostra Esclusiva.
Richiesta € 300.000 - ”E” EP 166,37 kWh/m²/anno

In palazzina di costruzione 2008 dotata di ascensore, vendiamo elegante appartamento tipo
attico disposto su due livelli: Piano Secondo con soggiorno – pranzo con angolo cottura, due
logge, camera, bagno e antibagno. Scala interna al P. 3°, con altre tre camere mansardate e
bagno. Garage doppio al piano interrato. Prezzo comprensivo di arredi cucina e bagno. Nostra Esclusiva! Richiesta € 198.000 Classe Enegetica D = Ep gl,nren 81,09 kWh/m²/anno

Vendiamo appartamento al P. 2°, servito da ascensore, composto da
soggiorno con angolo cucina, disimpegno, due camere (matrimoniale e
singola), balcone, bagno. Garage doppio al piano interrato. Disponibile da
giugno/luglio 2018. Nostra Esclusiva Richiesta € 188.000 trattabili
“E” EP 95,08 kWh/m²/anno

In zona centrale vendiamo appartamento al P.5° ristrutturato, servito da
ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno con balcone,
tre camere di cui una con balcone, bagno con doccia e vasca. Garage e
cantina al Piano Interrato. Nostra Esclusiva Richiesta € 180.000 trattabili
”F” EP 181,18 kWh/m²/anno
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“Camminate
tra i ciliegi”
Al via la seconda edizione
L’Azienda Usl di Modena, la onlus modenese “Insieme si può” e il Comune di Vignola hanno organizzato la seconda edizione di “Camminate tra i ciliegi”, una serie di
attività ludico – motorie, a partecipazione
gratuita e aperte a tutti, che hanno preso il
via alla fine di marzo e proseguiranno fino
ad agosto nelle giornate di martedì e giovedì, su percorsi ciclo-pedonali adiacenti al
fiume Panaro.
Salvo diverse indicazioni che saranno fornite agli iscritti, ci si ritrova normalmente presso l’ostello comunale “Casale della
Mora” di via Nino Tavoni 20, il martedì e
il giovedì alle 9 e alle 17, per partire poi con
camminate lungo il Percorso Natura di circa un’ora e mezza e di lunghezza variabile,
tra i due e i quattro chilometri. L’adesione
alle “Camminate tra i ciliegi” è gratuita,
ma è richiesta la registrazione, che si può
effettuare presso tre diverse strutture: o alla
palestra “Centro Attività Motoria” di Viale
Mazzini 21, dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12, o alla palestra “Centro Fisioterapico Città di Vignola” di Viale Mazzini 5/2,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, o direttamente presso il punto di ritrovo, l’Ostello

Comunale “Casale della Mora”, nelle giornate e negli orari delle camminate. Si può
accedere a questa attività spontaneamente
o su consiglio del proprio medico, ma non
è necessario presentare un certificato medico.
L’iniziativa si svolge in collaborazione con
le palestre vignolesi CFT e Centro Attività
Motorie e ha il contributo di Fondazione
di Vignola e di Coop Alleanza 3.0. Supportano le “Camminate tra i ciliegi” Ant
- Assistenza Nazionale Tumori, Gli Amici
del Cuore onlus (che ha donato un defibrillatore per questa iniziativa), Insieme
a Noi Tutti onlus, Spi Cgil, Associazione
Volontari Diabetici Vignola e associazione
Per Non Sentirsi Soli onlus.

“Papà alla riscossa”,
nuovo appuntamento
Il 21 aprile alle 10, presso la biblioteca Auris, è in programma un nuovo
appuntamento con il ciclo di incontri “Papà alla riscossa”, organizzati
dall’Unione Terre di Castelli.
Il pediatra Alfredo Ferrari interverrà
su: “I papà e le buone abitudini per
uno sviluppo armonico dei bambini”.
Ingresso libero.

Gruppo Tematico di Fotografia
A Vignola una nuova opportunità per gli appassionati dilettanti
E’ nato nei giorni scorsi, promosso dall’Università Popolare N. Ginzburg di Vignola, in collaborazione con vignolANIMAzione, il Gruppo Tematico di Fotografia “Vignola & dintorni”. La nuova organizzazione si rivolge ai fotoamatori di ogni livello,
con particolare attenzione ai principianti, nell’intento di migliorare la qualità dei loro scatti.
“Partecipare al Gruppo - spiegano i fondatori - vuole dire mettere a confronto le proprie fotografie con quelle di altri fotoamatori, chiedere consigli, suggerimenti e aiuto per risolvere problemi e per migliorare il risultato finale. Un “tutor” risponderà ad
ogni singolo partecipante, gratuitamente, cercando di indicare soluzioni e dare indicazioni utili a livello individuale o collettivo,
sia che si tratti di fotografie scattate con fotocamere digitali reflex o compatte, sia con i cellulari”.
In questi giorni sono iniziati i corsi di fotografia di primavera sia di primo, sia di secondo livello principianti.
Il Gruppo intende promuovere anche diverse iniziative tese ad ottenere standard qualitativi più elevati e un
appassionato apprezzamento della fotografia di qualità.
Sono in programma, oltre ai corsi, mostre, incontri,
proiezioni, serate a tema.
Per saperne di più, entrare a far parte del Gruppo Tematico e partecipare alle varie attività si può telefonare al 342 5934145 o chiedere l’ammissione tramite la
relativa pagina Facebook.
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Nella foto: dalla proiezione di fotografie
di Marco e Giovanni Zanasi - Viaggio in Nepal
Himalaya e Kathmandu

Il punto di lnformazione Turistica si rafforza
Le aperture saranno estese dal martedì alla domenica e aumenta l’investimento del Comune
Vignola vuole essere sempre più attraente
dal punto di vista turistico e, in tale ottica, ha completamente riprogrammato gli
orari di apertura e i ruoli del PIT, il Punto
di Informazione Turistica che si trova in
piazza Contrari 2, a due passi dalla rocca.
Grazie a una convenzione sottoscritta tra
Fondazione di Vignola e Comune, adesso
l’orario di apertura è stato esteso a tutta la
settimana, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18, anziché
come è stato fino ad ora solo al sabato,
alla domenica e nei festivi. Inoltre, questo nuovo orario resterà in vigore per tutto l’anno, da gennaio a dicembre, senza
più distinzioni tra orari estivi ed invernali.
In prospettiva ci sono poi anche l’organizzazione di un nuovo portale internet
turistico su Vignola, www.visitvignola.it,
nonché l’implementazione della promozione degli eventi del territorio sui principali social network, da Facebook a Instagram. “L’amministrazione comunale è
concretamente impegnata nello sviluppo

La Festa dei
ciliegi in fiore
ne fa 49
Torna anche quest’anno il consueto e atteso evento della Festa dei ciliegi in fiore,
organizzata dal Centro Studi Vignola col
patrocinio del Comune. L’inaugurazione
ufficiale si è svolta sabato 31 marzo presso
l’ex mercato ortofrutticolo, ma tanti sono
gli eventi previsti ancora in questi giorni.
L’intero programma della manifestazione
è disponibile sul sito internet del Centro
Studi, www.centrostudivignola.it, o sul
sito del Comune di Vignola, www.comune.vignola.mo.it.

dell’immagine di Vignola come meta di
un turismo che cerca cultura, buon cibo
e un’accoglienza adeguata - dichiara l’assessore al turismo Alberto Frontini - e,
per questo, ha portato il proprio investimento da 7.000 a 10.000 euro, sia per il
2018 sia per il 2019. Ora la nostra sfida,
con la fondamentale collaborazione della Fondazione, è quella di diffondere, anche grazie all’implementazione del PIT, la
conoscenza del nostro territorio e del suo
grande patrimonio storico artistico, promuovendone di conseguenza la sua appetibilità turistica”. “Il potenziamento
del PIT, sia dal punto di vista degli orari che dei servizi offerti - aggiunge Gloria
Vignali, Vice Presidente della Fondazione di Vignola - si inserisce in un progetto
più ampio della Fondazione, volto a valorizzare la Rocca, il suo contesto ed il territorio circostante”.
Nella foto: da sinistra Patrizia Pesci e
Monja Albani della Fondazione, Alberto
Frontini assessore del Comune di Vignola

Nuoto Sub Vignola, l’attività continua
Il 21 gennaio scorso, presso la
piscina comunale, si è svolto
“19° Trofeo Asd Nuoto Sub
Vignola” di Tiro al Bersaglio
Subacqueo, valevole come
prova di qualificazione ai
campionati italiani. Il Tiro al
Bersaglio Subacqueo è una
disciplina che fa parte del settore Attività Subacquee della
Fipsas (Federazione Italiana
Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) ed è composto da 3
discipline individuali: Tiro di
precisione, Biathlon e Superbiathlon, Staffetta a squadre.
Tutte le discipline si svolgono
in apnea, con il solo ausilio di
pinne, maschera, areatore e
ovviamente del fucile subacqueo. All’appuntamento hanno preso parte una trentina di
atleti provenienti da diverse
regioni italiane. Il prossimo
anno ricorre il ventennale
dell’organizzazione di questa
manifestazione e la società
Nuoto Sub Vignola già da
oggi è al lavoro per organizzare al meglio questa ricorrenza.
Nella foto: l’assessore Massimo Venturi premia gli atleti
vincitori.
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Bolle
di Sapone
Prosegue anche in questo numero la rubrica “Bolle di sapone”, curata dal prof. Pierluigi “Gigi” Albertini, su curiosità e aneddoti di storia vignolese.
La tavola nera e la LlM
E’ il 1813, di febbraio. A Vignola si respira l’ultima frizzante aria francese quando i cittadini municipalisti devono provvedere, per superiore ordine,
a completare gli arredi delle aule delle Scuole elementari del capoluogo e delle frazioni, Campiglio in testa, con una tavola nera. Ma cos’è la massiccia tavola nera, visibile anche dalla panca dell’ultima fila di scolari, se non quella lavagna di pietra tenera e nericcia propria della riviera di Genova? Già presso i Romani il magister primus (maestro elementare) esigeva per i suoi pueri discentis (scolaretti) la tabella di legno cerato per
scriverci sopra e pare non fosse neppure sprovvisto di una tabula sulla quale far convergere gli occhi e la curiosità degli allievi. Un carteggio ricco e particolareggiato reperibile tra gli atti dell’Archivio Storico di Vignola suggerisce gli accorgimenti per l’uso della tavola nera. Per la tecnica si
accenna anche al gesso temprato in figura quadrangolare che non va certamente impugnato a mo’ di coltello e può produrre linee esili o piene a
seconda delle pressioni digitali e delle inclinazioni. Scavalcando, all’ultimo, centovent’anni circa, ricordo come il Maestro Reggianini, da esperto
nella rigatura centimetrata di una faccia della lavagna, fosse conteso da tante maestre vignolesi e come, per tale servizio “di volontariato”, ricevesse perfino un encomio podestarile. Entro, in questo giorno, profumato preludio della primavera 2018, in una classe elementare in Brodano con
il dinamico Direttore Omer Bonezzi, alla guida di un agglomerato di Scuole vignolesi di base, straordinario per quantità e qualità: io cerco invano una tavola nera, lui sorride. Compare una tavola bianca: le maestre Claudia e Raffaella mi bisbigliano, per quest’ulteriore eccellenza tecnologica, il termine LlM. Sono inguaribilmente fuori moda.

Vignola e Savignano omaggiano l’alpino Marino Bacchelli
Il sindaco di Vignola Simone Pelloni e il
sindaco di Savignano Germano Caroli,
assieme al capogruppo del Gruppo Alpini Vignola Giorgio Baraldi e al capogruppo del Gruppo Alpini Savignano s/P Erino Marchi, hanno consegnato nel dicembre scorso una targa di merito al vignolese Marino Bacchelli, artigliere alpino classe 1915 (ha compiuto 102 anni il prossimo 27 dicembre), reduce dalla campagna
di Russia e reduce da un campo di concentramento in Germania durante la Seconda
Guerra Mondiale, iscritto al Gruppo Alpini di Savignano dal 1964.
La motivazione della targa riporta: “A Marino Bacchelli, grande esempio di alpinità durante e dopo la Campagna di Russia.
Con riconoscenza, il Gruppo Alpini di Savignano s/P”. Ancora in ottima forma nonostante la veneranda età, Bacchelli ha accolto con gioia e soddisfazione il riconoscimento attribuitogli.

Da sinistra: Germano Caroli, Giorgio Baraldi, Marino Bacchelli, Simone Pelloni
ed Erino Marchi

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

Polizia municipale, un accordo molto soddisfacente
Già nel dicembre 2012, quando ero consigliere di minoranza, scrivevo su queste pagine del giornalino comunale della necessità di
avere per il centro di Vignola un agente di polizia municipale. Trascorsa la fine legislatura del sindaco Denti e tutta la legislatura del
sindaco Smeraldi, l’unica cosa che è stata fatta è l’installazione di un semaforo sul passaggio pedonale di Corso Italia, che ha sì risolto
il problema del passaggio pedonale, ma il centro è rimasto sprovvisto di agenti.
Durante la campagna elettorale, il tema della sicurezza è stato prioritario e la nuova Giunta è riuscita nell’intento di portare nuovamente gli agenti di polizia municipale in giro per il centro di Vignola.
Il progetto si completerà definitivamente nei prossimi mesi e nel bilancio dell’Unione Terre di Castelli è prevista complessivamente
l’assunzione di 8 agenti nel 2018 e di altri 2 nel 2019. Questo farà sì che il territorio vignolese potrà disporre di 14 agenti (compreso
il responsabile di presidio), il che era l’obiettivo che la Lega si era prefissata all’inizio di questa legislatura.
Ciò è stato reso possibile tramite un accordo fatto dal sindaco Pelloni con l’Unione Terre di Castelli, un accordo che si è ottenuto con
notevoli pressioni nei confronti dell’Unione da parte di tutta l’amministrazione del Comune di Vignola, ad esclusione di una parte della
minoranza, che non avendo ottenuto questi risultati, precedentemente ha remato fortemente contro questo accordo.
Enrico Valmori
Capogruppo “Lega”

Discorso di Vignola per Tutti di sostegno al programma della Giunta
Vignola per Tutti sostiene con convinzione i progetti della Giunta e del Sindaco Simone Pelloni.
Questi non sono progetti faraonici, ma caratterizzati lo stesso da una giusta e grande ambizione: quella di tradurre concretamente
quelli che sono i bisogni e le esigenze più urgenti dei cittadini vignolesi: avere una città più pulita, più decorosa; vivere in una città in
cui una persona possa sentirsi più sicura a passeggiare in centro o in periferia, durante il giorno o la sera.
Dopo tanti anni in cui abbiamo visto una città trascurata si sono già visti dei segnali di attenzione dopo pochi giorni dall’insediamento della nuova amministrazione, come per esempio la potatura delle siepi e lo sfalcio dell’erba nei parchi, che nei mesi di commissariamento erano stati terribilmente trascurati. Sembrano sciocchezze, ma per chi vive il proprio paese con attaccamento e affetto sono
state azioni benedette.
Sosteniamo un’azione di governo che già dai primi passi si è mossa con uno stile molto preciso e riconoscibile, improntato alla sobrietà. Perché è di questo stile che oggi la gente sente la necessità. Sobrietà che si traduce a contrastare spese per dirigenze ed apparati che non si traducono in servizi per i cittadini, ma in organizzazioni voraci che assorbono ogni risorsa e che rappresentano solo
se stesse. Riconosciamo nello stile di questo governo locale un profondo senso istituzionale e un genuino rispetto per il servizio pubblico. Queste sono qualità sempre auspicate e che devono essere garantite dagli uffici comunali, che i ruoli della Giunta e del Sindaco devono incarnare.
Due parole per descrivere il gruppo di maggioranza. La Giunta e i gruppi consiliari hanno sempre dialogato con cittadini e simpatizzanti, riuscendo a interpretare correttamente e a tradurre in azioni concrete le idee e le proposte che venivano discusse. Mai ciascuno dei componenti si è sentito estraneo o inascoltato o periferico. La grande dote del nostro Sindaco Simone Pelloni è quella di essere un allenatore capace di guidare una squadra che riesce sempre a tirare in porta, a vincere le sfide e trovare soluzioni condivise.
Gruppo “Vignola per Tutti”

Tante iniziative a vantaggio della comunità locale
Il gruppo di Forza Italia, nell’intenzione di rendere maggiori servizi alla cittadinanza, ha lavorato alacremente ad una convenzione tra il
nostro Comune ed il Tribunale di Modena, affinché i lavori di pubblica utilità, previsti dal codice della strada per coloro che sono colti
alla guida in stato di ebbrezza o di sostanze stupefacenti, possano essere svolti dagli interessati qui, sul territorio locale, senza doversi
recare a Modena, come avviene attualmente.
Si è poi dato l’avvio alle danze terapeutiche tese alla cura del Parkinson; esse vengono svolte presso la Sala Consiliare del municipio,
trattandosi di un ambiente gradevole ed idoneo a tali azioni di cura. Nello stesso luogo avverranno corsi di danze per ragazze, così da
favorirne l’integrazione.
Stiamo poi lavorando all’attuazione delle strategie contemplate nel patto provinciale per la tutela delle violenze di genere.
Volendo tutelare e valorizzare l’arte, si sta progettando l’inizio di una serie mostre tese a valorizzare artisti affermati della realtà locale
ed altresì giovani creatori ancora alle prime armi.
Il decoro del territorio, argomento al quale teniamo particolarmente, verrà preservato tramite una nuova uscita di volontari, con la quale
ridare pulizia a spazi pubblici ora afflitti dall’incuria e dalla maleducazione.
Infine, abbiamo progettato una mostra di modellismo, anch’esso importante forma d’arte, che verrà presentata presso la Sala Consiliare e che riguarderà le infrastrutture ferroviarie locali.
								
Paolo Facci
Capogruppo di Forza Italia
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Il bilancio della conservazione: senza slanci, senza futuro
Sette emendamenti allo schema di bilancio e cinque ordini del giorno relativi al Documento unico di programmazione: sono queste le
proposte che il Partito Democratico, congiuntamente alla lista civica Vignola Cambia, ha presentato in merito al bilancio di previsione
2018-2020. Un bilancio che riteniamo povero di idee e senza slancio verso il futuro. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare
durante la presentazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo 2017-2022, l’attuale maggioranza al governo
di Vignola non sembra minimamente preoccupata di mettere in campo progetti per lo sviluppo del nostro territorio, sia in ambito
economico che sociale. Leggendo il documento presentato dalla giunta, troviamo solo la conferma di quanto già stabilito dalle amministrazioni precedenti, e le poche novità presenti non incidono con la dovuta efficacia. Per questo, abbiamo provato a inserire alcune
proposte modificative, presentando sette emendamenti e cinque ordini del giorno: un tentativo, osteggiato dalla maggioranza, di indicare percorsi di crescita differenti per la nostra città, che tenessero in considerazione la riqualificazione urbana, la mobilità sostenibile,
l’edilizia scolastica, la cultura, la partecipazione dei cittadini. Senza entrare nel dettaglio, dato il poco spazio a disposizione (tutte le
proposte si possono comunque trovare su www.pdvignola.it), vogliamo richiamare l’attenzione su tre che riteniamo particolarmente
significative: la ristrutturazione dell’ex mercato ortofrutticolo, attraverso la cessione della struttura a privati in diritto di superficie,
in modo da liberare risorse da investire nella valorizzazione della stazione ferroviaria e la riqualificazione di numerose vie cittadine
(compresa la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali); la concreta riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, in modo da incentivare il recupero degli edifici e contenere il consumo di suolo; uno studio di fattibilità per verificare la
possibile realizzazione di un’isola ambientale intorno al polo delle superiori, così da garantire percorsi di accesso sicuri ai ragazzi che
frequentano le nostre scuole. Proposte ambiziose ma al tempo stesso concrete, pensate per migliorare la qualità della vita a Vignola e
su cui la maggioranza ha votato contro.
Gruppo “Partito Democratico”

Vignola Cambia - Il contributo dell’opposizione
Due le opposizioni nel Consiglio Comunale di Vignola. Distinte e diverse, per varie ragioni (alcune rilevanti) che non stiamo a sondare.
Va, in ogni caso, sottolineato che il filo di una condivisione di peso scorre fluido nelle loro postazioni: l’impegno disinteressato per il
benessere della cittadinanza. Esempio ne sia l’aver presentato unitariamente sette emendamenti al Bilancio di previsione elaborato
dalla Giunta. Rimarchiamo con convinzione che si trattava di proposte importanti, dirette a convogliare risorse verso ambiti-chiave del
nostro territorio, in una visione strategica di futuro (vedi blog di Vignola Cambia). Gli emendamenti sono stati “maltrattati” e rifiutati
in blocco (con un’eccezione, ritenuta dalla maggioranza indolore e funzionale a un’esibita patente democratica. Quale generosità...).
Ma l’opposizione, nel suo stato di (quasi) marginalità indotta, può offrire alla comunità che rappresenta un contributo di risultati?
Affermativo. Pensiamo alla questione Polizia Municipale, che ha impegnato per lunghi mesi le energie di Giunta del Comune, Giunta
dell’Unione Terre di Castelli, uffici di entrambe le istituzioni, come se i destini del globo terracqueo dipendessero da questo snodo. Per
ragioni di spazio, non ripercorriamo l’evolversi della vicenda, confidando nell’attenzione e nell’interesse dei concittadini per quanto
avviene nelle nostre contrade. Dunque: Vignola Cambia ha ritenuto, fin dal primo istante, la decisione dell’Amministrazione di uscire
dal corpo unico della PM improvvida e dannosa per Vignola, dal punto di vista finanziario e da quello della qualità del servizio, e perciò
della sicurezza. Si è mossa, Vignola Cambia: ha chiesto pareri, consulenze, ha contattato enti, compresa la Regione E. R., raccogliendo
“prove” inequivocabili della giustezza del proprio punto di vista.
Possiamo sostenere, senza enfasi né autocelebrazione, che la nostra azione ha fatto sì che la scelta di procedere in solitaria dell’Amministrazione si è incrinata prima, bloccata poi.
Ah, l’avventurismo elettoralistico... Ma, scusate, le elezioni non sono in archivio da un pezzo?!?
Gruppo “Vignola Cambia”

Auto C.P.M.

VENDITA
AUTORIZZATA

di Campeggi M. e C s.n.c.

OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO
Vendita auto, fuoristrada e auto senza patente
Revisioni veicoli fino a 35 q.li moto, quad e quadricicli
SOCCORSO STRADALE
Via Paraviana, 165 - Vignola (MO) - info@autocmp.it - www.autocmp.it
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Tel. 059 772478
Fax 059 7520274
Cell. 338 6203909

LE TRADIZIONI DI IERI
DIVENTANO
SAPORI DI OGGI.

Del proprio territorio, ogni socio Conad ha imparato a conoscere
vocazione e tradizione, ricette e storia. Ai prodotti d’eccellenza

Tracce.com

di tutt’Italia Conad ha dato un nome e un cognome: Sapori&Dintorni.

VIA RESISTENZA 833 • VIA E. CARUSO 63 - VIGNOLA

VIGILANZA

TECNOLOGIA

CENTRALE OPERATIVA

IMPIANTI DI ALLARME

COLLEGAMENTO ALLARMI
PRONTO INTERVENTO
RONDE ISPETTIVE
PIANTONAMENTI
TELESOCCORSO

PREVENZIONE INCENDI

059 763535

VIA FRIGNANESE, 137
41058 VIGNOLA (MO)

VIDEO SORVEGLIANZA

CONTROLLO ACCESSI

