VIGNOLA
Illustrazione di Giancarlo Alessandrini

Città di Vignola News - Periodico di informazione dell’Amministrazione comunale - Anno XXV - n. 2 - maggio 2018

BETTY B

FESTIVAL DEL FUMETTO

9, 10 giugno Vignola

Savignano

All’interno:
• Raccolta porta a porta dei rifiuti, tutte le indicazioni
• ll futuro dell’ospedale di Vignola
• Eventi e manifestazioni

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

Collaboriamo tutti per una Vignola più bella
Gentili concittadini,
in questo mio intervento sul giornalino comunale voglio innanzitutto partire da coloro che, troppo spesso, sono considerati “ultimi”: i disabili. Nei giorni scorsi, alle scuole Paradisi, ho avuto la fortuna di conoscere diverse di queste persone, di varie età. In
loro ho trovato un’energia, una determinazione e una forza di reagire alle difficoltà che
mi ha impressionato. Credo che, come amministratori, il nostro compito sia quello di
riflettere più spesso sul problema e di cercare di mettere in atto provvedimenti concreti che vadano nel senso di facilitare il più
possibile la vita quotidiana di chi è affetto
da disabilità, temporanea o permanente. Per
questo mi sono impegnato in prima persona nella sensibilizzazione del problema tra i
giovani (a proposito, nella partita a hockey
su sedia a rotelle che abbiamo giocato a
scuola io e il preside siamo stati battuti sonoramente dagli atleti del Sen Martin…) e,
come amministrazione comunale, abbiamo
già intrapreso i primi provvedimenti, come
quello di rendere completamente gratuiti i
parcheggi a strisce blu, per chi è dotato del
relativo tesserino per disabili. L’intenzione è
quella di continuare su questa strada, affrontando anche il difficile tema delle barriere
architettoniche. Sempre per quanto riguarda il tema della disabilità, a nome di tutta la
comunità vignolese vanno le mie congratulazioni a Cecilia Camellini, “Ciliegia d’Oro”
2017, vera campionessa nello sport e vero
esempio di determinazione nella vita.
Un altro tema sul quale tutta la nostra Amministrazione sta mantenendo alta l’attenzione è quello della sanità. Recentemente
abbiamo organizzato un incontro istituzionale sul futuro dell’ospedale di Vignola, durante il quale abbiamo ricevuto rassicurazio-

ni importanti. Tutto ciò, ovviamente, non ci
basta: continueremo a vigilare costantemente su questo punto, proseguendo il dialogo
proficuo che abbiamo attivato con l’Azienda Usl.
L’estate si avvicina e, oltre ad essere “tempo di ciliegie” (a proposito, grazie a Vignola Grandi Idee per il bel programma che ha
organizzato!), arriva anche il momento di
tante occasioni per vivere la nostra città, tra
nuove iniziative e appuntamenti tradizionali. Tra le novità cito ad esempio “Mens-a”,
una manifestazione che porterà a Vignola
grandi nomi della cultura e ci aiuterà a riscoprire alcune ricchezze del nostro territorio,
a partire dall’antica via Romea Nonantolana. Ritornerà, nel secondo fine settimana di
settembre, anche l’appuntamento con Bambinopoli. L’anno scorso, a causa delle nuove normative sulla sicurezza concomitanti praticamente con il cambio dell’amministrazione comunale, non fu possibile pianificare in tempo utile l’organizzazione di una
manifestazione così complessa e così importante. Sempre l’anno scorso fu annunciato
il recupero in primavera di questa iniziativa,
ma poi con il cambio dei vertici di Vignola
Grandi Idee e dopo avere consultato le diverse associazioni coinvolte, abbiamo deciso di mantenere il mese di settembre, risultato a tutti i soggetti coinvolti il più ideale per questa iniziativa. Sarà così anche per i
prossimi anni. Ancora, tra le altre novità in
calendario abbiamo il Festival del Fumetto,
che per la prima volta quest’anno farà il suo
ingresso a Vignola. Si tratta di una forma
di comunicazione con la quale tanti di noi
sono cresciuti e che diventa giocoforza anche un invito alla lettura. A proposito di inviti…ho partecipato molto volentieri anche
a un appuntamento delle “Camminate tra i

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.

ciliegi”, che grazie alla fondamentale collaborazione con diverse associazioni, palestre
e imprese, il Comune ha programmato due
volte alla settimana fino ad agosto. A tutti
coloro che possono, invito ad andarle a provare: è un modo semplice e gratuito per tenersi in forma e stare in compagnia, aiutando anche a presidiare il territorio. Ringrazio
infine gli amici di Barbezieux e di Hodonín,
per esserci venuti a trovare anche quest’anno, così come ringrazio tutte le associazioni
e i cittadini che continuano a collaborare, a
vario titolo, con la nostra amministrazione
e con la città in genere: c’è bisogno del contributo di tutti per rendere Vignola più viva,
più pulita, più bella.
Il sindaco
Simone Pelloni
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Raccolta dei rifiuti “porta a porta”,
cosa c’é da sapere
Un grande impegno
per informare tutti
L’Amministrazione Comunale, nell’opera di divulgazione del progetto della raccolta domicicliare dei rifiuti (il cosiddetto
“porta a porta”), ha coinvolto il Consiglio
Comunale per la prima volta in occasione dell’approvazione delle linee programmatiche, nell’ottobre del 2017. Dai primi
mesi del 2018 è poi iniziata la serie di incontri e attività per passare alle fasi esecutive del progetto, volto a dare un’inversione di tendenza in merito al problema
dei rifiuti. E’ stato convocato un consiglio
comunale aperto all’auditorium “Paradisi”. Sono stati organizzati incontri pubblici con i cittadini in diverse zone della città,
dal centro alla periferia. Abbiamo incontrato le associazioni di volontariato, sportive e culturali. I rappresentati delle imprese del commercio e delle attività produttive. Le aziende agricole.
Gli amministratori di condominio. Le imprese di pulizie. Sono state stampate e divulgate lettere in lingua araba, cinese,
francese e inglese per le famiglie di cittadini stranieri residenti a Vignola. E mentre
esce questo giornalino, il nostro lavoro procede e abbiamo già organizzato con la Direzione Didattica una serie di incontri formativi dedicati alla scuola primaria. Anche con i cittadini stranieri stiamo andando avanti per altre iniziative volte a far capire bene che i nostri obiettivi sono per un
ambiente con meno inquinamento e miglior decoro.
Il vicesindaco e assessore all’Ambiente
Angelo Pasini
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Si parte il 9 luglio 2018
Da lunedì 9 luglio 2018 inizierà anche
a Vignola la raccolta dei rifiuti “porta a
porta”. A monte di questa decisione, assunta dall’Amministrazione Comunale,
sta la Legge Regionale n. 16 del 2015,

che dispone l’avvio della Tariffazione
Puntuale su tutto il territorio regionale
entro il 31 dicembre 2020.
In altri termini, occorre poter arrivare a misurare il volume del rifiuto residuo (indifferenziato), con l’obiettivo di
premiare chi differenzia di più, aumen-

Calendario raccolta
per le FAMIGLIE
La distribuzione dei sacchi e dei bidoncini per la raccolta
differenziata e la loro eventuale sostituzione o nuova
fornitura avviene presso la stazione ecologica di Vignola
“Ecopolis”, in via Barella 1307. È fondamentale conferire
i rifiuti in maniera corretta osservando le regole indicate.

COSA

COME

ESPOSIZIONE

Carta
e cartone

domiciliare con sacchi

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario

Plastica
e lattine

domiciliare con sacchi

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario

Vetro

domiciliare con bidoncini
(o contenitori dedicati
per i condomini, su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario

Organico

domiciliare con bidoncini
(o contenitori dedicati
per i condomini, su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario

Sfalci

su richiesta, domiciliare
con bidoni carrellati
(anche per condomini).
Escluse le aree rurali

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario

Potature

stazione ecologica
o ritiro su prenotazione

su prenotazione

Indifferenziato

domiciliare con bidoncini
dotati di transponder

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario

Pannolini

domiciliare con bidoncini
dotati di transponder
(su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario

tare la raccolta differenziata al 79% (attualmente Vignola si colloca tra il 54 e il
55%) e diminuire la produzione pro capite di rifiuti. In queste pagine, si fornisce un vademecum per iniziare correttamente la raccolta porta a porta dei rifiuti.
Intanto, fino a sabato 23 giugno 2018,
ogni titolare di una posizione Tari, ovvero colui al quale è intestata la bolletta della tassa sui rifiuti, potrà ritirare il
proprio kit per la raccolta “porta a porta” all’eco sportello temporaneo allestito
da Hera in Via Barella, presso il parcheggio del cimitero.
Questo sportello rimarrà aperto nei giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle 8.30
alle 19.30. Il ritiro dei kit potrà essere effettuato anche da un familiare/socio/conoscente del titolare della posizione Tari,
tramite compilazione della delega presente sulla lettera che è stata inviata in
questi giorni a tutte le famiglie vignolesi.
Anche se, fino al 23 giugno, ci si potrà recare all’eco - sportello di Hera pure senza appuntamento, si consiglia comunque, nei limiti del possibile, di rispettare
per il ritiro del proprio kit la data indicata nella lettera pervenuta a ogni famiglia.
Se ci si presenta infatti nel giorno indicato, si avrà diritto ad avere la priorità
nell’eventuale coda di attesa. Chi non riuscisse poi a ritirare il kit in questo arco
temporale, potrà ritirarlo dopo il 23 giugno all’isola ecologica di Vignola.

Regole della corretta
raccolta differenziata
1) Inserire i rifiuti solo nei contenitori/
sacchi dedicati
2) Esporre i contenitori solo nei giorni
e orari indicati.
3) I rifiuti esposti in giornate diverse
da quelle previste o non conformi alla
tipologia di raccolta non saranno prelevati.
4) Riportare all’interno della proprietà
privata il bidoncino dopo l’avvenuto
svuotamento.
5) E’ vietato conferire i rifiuti domestici nei cestini stradali.
6) Esporre i rifiuti indifferenziati, quelli organici e il vetro utilizzando sempre
e solo i contenitori forniti gratuitamente da Hera.
7) Esporre carta e plastica utilizzando
sempre i sacchi blu (carta) e gialli (pla-
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Ulteriori informazioni
Si ricorda inoltre che, per ottenere ulteriori informazioni, Hera ha messo a disposizione il numero verde 800 862 328
(chiamata gratuita anche da cellulare),
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
22 e il sabato dalle 8 alle 18.
Per sapere come effettuare una corretta
raccolta differenziata col sistema “porta
a porta”, si può scaricare la app “Rifiutologo” sul proprio telefonino. Materiale
informativo è inoltre disponibile sul sito
internet del Comune di Vignola.

Calendario raccolta
per le ATTIVITÀ
COSA

COME

ESPOSIZIONE

Carta
e cartone

domiciliare con sacchi
(o, per particolari esigenze,
contenitori dedicati.
Su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario. Solo per
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Cartone
(attività
produttive)

sfuso, piegato e impilato
(o con contenitori dedicati,
su richiesta)

secondo la zona di appartenenza,
verificare sul proprio calendario

Plastica
e lattine

domiciliare con sacchi
(o con contenitori dedicati,
su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario. Solo per
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Vetro

domiciliare con bidoncini
(o con contenitori dedicati,
su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario. Solo per
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Organico

domiciliare con bidoncini
(o con contenitori dedicati,
su richiesta)

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario. Solo per
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Sfalci

su richiesta, domiciliare
con bidoni carrellati

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario. Solo per
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Potature

stazione ecologica
o ritiro su prenotazione

su prenotazione

Indifferenziato

domiciliare con bidoncini
(o contenitori dedicati,
su richiesta) dotati
di transponder

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario. Solo per
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Pannolini

domiciliare con bidoncini
(o contenitori dedicati,
su richiesta) dotati
di transponder

la sera precedente rispetto al giorno
di raccolta indicato in calendario. Solo per
le raccolte che si effettuano il lunedì è possibile
esporre fino alle 9.00 della mattina stessa

Le regole principali
Nel servizio di raccolta domiciliare è
fondamentale osservare alcune semplici regole. La violazione di queste regole
comporta delle sanzioni.

stica) forniti gratuitamente da Hera.
8) L’orario di effettiva raccolta può variare a seconda delle esigenze di servizio
9) In caso di festività il giorno di raccolta potrebbe essere modificato
10) In caso di eventi meteo di forte entità e/o scioperi il servizio potrebbe essere temporaneamente sospeso.
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famiglie
e attività

La tariffazione
puntuale
Dal 1° gennaio 2019 il rifiuto indifferenziato prodotto contribuirà a determinare l’ammontare della tariffa puntuale
di ogni cittadino e attività. Il calcolo sarà
effettuato in base ai quantitativi conferiti, misurati in litri. Verrà conteggiato un
conferimento pari a 40 lt (o volumi superiori per attività che ne abbiano fatto
specifica richiesta), ogni volta che il bidoncino verrà esposto e svuotato, anche
se non completamente pieno.
Al momento dello svuotamento le informazioni verranno trasmesse al centro
raccolta dati, certificando così l’avvenuto conferimento.
Ogni contenitore ha infatti un transponder, ovvero un dispositivo che permette
di monitorare il numero di svuotamenti,
attribuendoli in modo univoco al proprietario del bidoncino.
Questo sistema permette di misurare la
produzione di rifiuto indifferenziato e
consentirà di avviare politiche che stimolino il miglioramento della raccolta
differenziata, con l’obiettivo di ridurre la
quantità di rifiuti indifferenziati.

La Stazione Ecologica
di Vignola
È un luogo dove tutti i cittadini possono portare rifiuti che per la loro
dimensione e tipologia non sono
state ritirate durante la raccolta domiciliare.
La stazione ecologica (o centro di
raccolta) non sostituisce la raccolta
domiciliare, ma può servire nel caso
di mancata esposizione nel giorno
previsto (tranne l’indifferenziato).
Le utenze non domestiche possono
conferirvi solo determinate tipologie
e quantità di rifiuti che variano da
un’attività all’altra secondo quanto
stabilito dal regolamento comunale
esposto presso la stazione ecologica
e consultabile sul sito
www.comune.vignola.mo.it.

Come funziona?
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• I conferimenti sono gratuiti ed economicamente incentivati.
• I rifiuti vanno portati con mezzi
propri e consegnati separati per tipologia.
• Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore.
• All’accettazione va esibita la tessera
sanitaria.

MODALITÀ

Vignola: guida alla

RACCOLTA
della raccolta differenziata
DIFFERENZIATA
domiciliare a Vignola DOMICILIARE
Indifferenziato

>

Comune
di Vignola

bidoncini o contenitori dedicati
(per le attività produttive)
dotati di codice e del sistema
di registrazione transponder

Organico

>

bidoncini o contenitori dedicati
(per le attività produttive e i condomini)

Sfalci

>

bidoni carrellati
(su richiesta, dove previsto)

Potature

>

stazione ecologica
o ritiro su prenotazione

Vetro

>

bidoncini o contenitori dedicati
(per le attività produttive e i condomini)

Carta e cartone

>

sacchi azzurri (o contenitori dedicati,
per particolari esigenze)

Plastica e lattine

>

sacchi gialli (o contenitori dedicati,
per particolari esigenze)

Cartone
(attività produttive)

>

sfusi davanti all’attività (o contenitori
dedicati, per particolari esigenze)

Pannolini

>

Olio alimentare

>

bidoncini e contenitori dedicati
(per le attività produttive)
dotati di codice e del sistema
di registrazione transponder
stazione ecologica
o contenitori stradali dedicati

Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale, lavori al via
A partire dal 24 maggio scorso, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale che coinvolgeranno diverse strade. Il costo dell’intervento ammonta complessivamente
a 205.939 euro ed è finanziato con fondi del bilancio comunale.
Nello specifico, i lavori interessano le seguenti strade: piazzetta di
via della Tecnica, piazza Maestri del Lavoro, il parcheggio antistante il campo sportivo “Caduti di Superga”, via Barella nel
tratto compreso tra via dell’Artigianato e l’isola ecologica, viale Trento Trieste (alcuni tratti), un tratto di via Primo Levi (da
via Boschetti), via Francesco Petrarca, via Dante Alighieri, via
Frignanese (alcuni tratti), via Nino Tavoni, via Traversagna, via
Bruno Buozzi, un tratto di via Per Campiglio e un tratto di via
Bressola, sempre in zona Campiglio.
La durata complessiva dei lavori è stata preventivata in 70 giorni.
I primi interventi sono previsti nel parcheggio antistante il campo sportivo, nella piazzetta di via della Tecnica e in piazza Maestri
del Lavoro.

Certificazione Emas, un impegno
di Vignola per l’ambiente
Il Comune di Vignola ha intrapreso alla fine di maggio il percorso per continuare ad essere certificato Emas, acronimo di “Eco-Management and Audit Scheme”. Nello specifico, la certificazione Emas è uno strumento volontario proposto dalla Comunità Europea e al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, etc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una
corretta gestione ambientale. Obiettivo primario dell’Emas, in altri termini, è quello di migliorare l’ambiente e di fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo e ai cittadini (al pubblico in
senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni aderenti.

Sicurezza dei corsi d’acqua, interventi al Bettolino
L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha predisposto nei giorni scorsi 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.

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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L’ospedale di Vignola si rafforza
L’Azienda Usl di Modena fornisce alcuni dati sulla più recente attività del nosocomio locale
Continua il dialogo tra Amministrazione
Comunale e Azienda Usl di Modena sul
futuro dell’ospedale di Vignola. Dopo l’incontro organizzato il 19 aprile scorso in
municipio, dall’Azienda Usl di Modena
riceviamo e pubblichiamo il seguente documento.
“Si rafforza la posizione dell’Ospedale di
Vignola nella sanità provinciale. Non solo
la piena integrazione nella rete ma, grazie a investimenti e progetti dell’Azienda
Usl, i residenti sul territorio sono sempre
più fidelizzati ai servizi offerti: crescono
i pazienti – dal 20,9 nel 2016 al 22,5%
nel 2017 – che lo scelgono in caso di ricovero, con incrementi per ortopedia (dal
20 al 24,5%) e medicina acuti (dal 59%
al 64%). In aumento le prestazioni di radiologia (+5% tra 2016 e 2017) e chirurgia, con un +4% di interventi nei primi
mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo
del 2017, grazie al progetto di rete sugli
ospedali dell’area sud, per un utilizzo efficiente delle piattaforme operatorie volto
alla riduzione delle liste d’attesa per tutti
i residenti nel territorio dell’Unione Terre
di Castelli. Da settembre 2017 sono più
di 200 gli interventi eseguiti a Vignola
dall’équipe chirurgica di Sassuolo. Cresce
la chirurgia otorinolaringoiatrica pediatrica (+12% nel 2017) che, dal 2015, offre
uno speciale percorso per ridurre lo stress
da intervento nei bimbi di 3-9 anni. Sono
aumentate dal 2014 al 2017 le dimissioni
protette per i pazienti fragili (+12%).
Rafforzato anche il sistema 118 - Pronto
soccorso, con l’automedica h24 e relativo
personale e l’attivazione di 6 posti letto
di Medicina d’urgenza, il potenziamento

delle attività in OBI (osservazione breve
intensiva) e nuovi protocolli (ad es. con
l’Ortopedia) per ridurre il sovraffollamento in Pronto soccorso.
Prosegue il potenziamento dell’attività oncologica: il Day Service, grazie alla presenza medica quotidiana, può offrire la completa presa in carico e le cure ai cittadini

vignolesi e dei territori circostanti (Valsamoggia). Istituita anche la Commissione
invalidi all’interno dell’ospedale per i pazienti oncologici.
Ampliato il servizio dialisi con una maggiore presenza medica nefrologica (5 gg/
sett) per consulenze in reparto e visite ambulatoriali”.

lnaugurata la risonanza magnetica al CFT
Il 13 aprile scorso, presso il Centro Fisioterapico “Città di Vignola” di viale Mazzini, è
stata inaugurata la macchina per effettuare risonanze magnetiche. Il dispositivo si trova
in una sala interrata, in uno dei locali che un tempo facevano parte dell’ex caveau della
Bper. Luigi Manzoni, direttore sanitario del Centro Fisioterapico, ha spiegato: “Per il
nostro centro si tratta di un’implementazione di un’offerta sanitaria che già mette a
disposizione una molteplicità di servizi per tutta la comunità.
Questa nuova iniziativa ha richiesto un investimento di 650.000 euro e risponde di fatto a un’esigenza molto avvertita dal nostro territorio. La macchina che abbiamo acquistato – ha concluso Manzoni – è specializzata in particolare nelle indagini diagnostiche
osteoarticolari e cerebrali, che sono poi anche le più comuni e richieste, mentre non
effettua indagini diagnostiche per l’addome”.
Tante le personalità presenti in occasione dell’inaugurazione.Oltre allo stesso Luigi
Manzoni, che ha fatto gli onori di casa, hanno portato il loro saluto il sindaco di Vignola, Simone Pelloni, il presidente della Provincia, Gian Carlo Muzzarelli, la presidente
dell’Unione Terre di Castelli, Emilia Muratori, la consigliera Regionale Luciana Serri,
la direttrice del Distretto Ausl
di Vignola, Maria Pia Biondi,
l’architetto Chiara Gibertini,
che ha progettato sia la nuova
sala per la risonanza magnetica sia l’intero Centro Fisioterapico. Attualmente il nuovo
dispositivo per le risonanze
magnetiche non è ancora accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale.

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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L’Emporio Solidale cerca volontari
Un nuovo emporio solidale aprirà in giugno a Vignola, in via Caselline 307, e si aggiungerà alla rete delle tre realtà già esistenti nella provincia di Modena: Portobello, Il
Melograno, Il Pane e le Rose.
Il nuovo market si chiamerà “Eko” e sarà
un piccolo supermercato dove famiglie in
difficoltà socio economica provenienti dai
comuni dell’Unione Terre di Castelli potranno fare la spesa, scegliendo dagli scaffali beni di prima necessità, utilizzando un

budget di punti a loro disposizione.
Eko sarà aperto nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 14
alle 19, due sabati al mese dalle 14 alle 17.
Eko vuole inoltre essere un luogo di incontro, scambio e relazioni per mettere al centro la persona e la comunità, promuovendo la lotta allo spreco alimentare e stili di
vita sostenibili, anche attraverso iniziative
e attività di sensibilizzazione che saranno
realizzati su tutto il territorio dell’Unione.

I beneficiari dell’emporio saranno inoltre
coinvolti in attività di volontariato, per valorizzarne competenze e interessi.
Attualmente è in corso la ricerca di volontari che credano in questo progetto e si
rendano disponibili per le seguenti attività:
approvvigionamento; accoglienza e cassa;
amministrazione; magazzino. Proporsi
come volontari dell’emporio è facilissimo:
basta scrivere una mail a communitylab@
terredicastelli.mo.it.

Regione e Slow Food, un impegno per valorizzare
il patrimonio enogastronomico locale
Prodotti buoni e di qualità, realizzati nel
rispetto dell’identità e delle tradizioni
del territorio. È questa la prospettiva rispetto alla quale Regione Emilia-Romagna e Slow Food Italia hanno firmato, il
9 aprile scorso, un’intesa per valorizzare
il patrimonio rurale ed enogastronomico
della regione e per promuovere un’agricoltura sostenibile, attenta al rispetto della
biodiversità, al recupero dei sapori e delle
tecniche produttive tradizionali.
L’accordo firmato a Bologna, nella sede
della Regione, dall’assessore regionale ad
agricoltura, caccia e pesca, Simona Caselli, e dal presidente di Slow Food Italia, Gaetano Pascale, punta a dare sostegno
alle piccole produzioni di eccellenza e ai
Presìdi Slow Food (oggi sono 13 quelli
individuati in Emilia-Romagna, circa 300
in Italia e più di 500 in tutto il mondo), che impegnano una quarantina di aziende della regione e comprendono una ricca varietà di
produzioni che vanno dalla ciliegia Moretta di Vignola ai prodotti caseari di vacca Bianca modenese, dall’anguilla marinata della Manifattura di Comacchio al formaggio Raviggiolo tipico dell’Appennino forlivese. Erano presenti all’incontro anche l’assessore all’agricoltura del Comune di Vignola, Massimo Venturi (nella foto il secondo da destra), il sindaco di Lizzano in Belvedere (BO), Elena Torri,
e Andrea Monteguti, in rappresentanza degli agricoltori del Gruppo del carciofo violetto di San Luca nel Bolognese.

meccanica
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
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auto

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

ll Consiglio Comunale dei Ragazzi presenta
le sue richieste all’Amministrazione

Il 28 aprile scorso, nella sala consiliare del
municipio, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, formato da diversi studenti delle scuole medie Muratori,
in seduta congiunta con il consiglio comunale istituzionale. Con un’educazione esemplare ma con altrettanta determinazione, i giovanissimi consiglieri, coordinati dalla presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Camilla Bellucci,
hanno richiesto all’Amministrazione Comunale alcuni interventi sulla loro scuola.
Nello specifico, Camilla Costantini ha
chiesto a nome del CCR di prevedere
una pensilina di copertura per gli accessi alla scuola da via Resistenza e da via Di
Vittorio. Francesca Pia Colamarco ha introdotto l’esigenza di una pensilina anche
per proteggere le biciclette. Diego Garofani ha parlato della necessità di ritinteggiare tutte le aule. Angelica Bonetti ha
esortato a risolvere il problema del riscaldamento, che ha causato problemi durante questo anno scolastico. Francesca
Baracchi ha invitato gli amministratori a
inserire teli per le docce nelle palestre. Filippo Paternò ha fatto notare la mancanza di armadietti per gli alunni nelle classi 1°E e 1°F, esortando l’Amministrazione
a provvedere. Matteo Gatti, infine, ha richiesto una revisione dei bagni della scuola, specialmente quelli a piano terra, perché emanano cattivi odori.
Oltre agli interventi di diversi consiglieri (di maggioranza e minoranza), del sindaco e della dirigente scolastica, nel merito delle richieste degli studenti è entrato l’assessore all’istruzione, Massimo Venturi, specificando che la priorità sarà data
a quelle istanze che andranno a riguardare il maggior numero di studenti. Così,
le pensiline per gli studenti si potrà stu-

diare di inserirle nell’appalto già assegnato per questa estate, mentre per le pensiline delle biciclette si potrà procedere dopo
una valutazione della spesa. La tinteggiatura delle aule è un tema che sta molto a
cuore all’Amministrazione e, per il blocco
della scuola che insiste su via Di Vittorio
(che è anche quello con il maggior numero di aule) i lavori sono già previsti questa
estate, su tutti e tre i piani.
Pure gli interventi sull’impianto di riscaldamento sono considerati prioritari per l’Amministrazione, e anzi dovevano già essere stati eseguiti durante le festività natalizie. A causa di problemi tecnici ciò non è stato possibile e quindi anche l’impianto di riscaldamento sarà sistemato in tutta la scuola durante l’esta-

te. I teli per le docce della palestra richiedono un approfondimento di valutazione, in quanto potrebbero creare problemi di manutenzione, mentre c’è l’impegno a risolvere la mancanza degli armadietti in due aule. Infine, il problema degli scarichi dei bagni che emettono cattivi odori è già noto all’Amministrazione e
sono già stati previsti interventi in merito nella seconda tranche di ristrutturazione dell’immobile.
Per le sole scuole Muratori, nei prossimi
anni, sono stati previsti interventi per un
totale di oltre 2,5 milioni di euro, che riguardano anche un ulteriore miglioramento sismico. Nell’estate 2018, si partirà con il primo stralcio di lavori per
323.300 euro.

Congratulazioni alla Asd Vignolese 1907
L’Amministrazione Comunale si congratula con tutti i dirigenti e i giocatori della Asd
Vignolese 1907 per la vittoria ottenuta nel campionato di calcio di Prima Categoria della stagione 2017/18. Grazie a questo risultato, ora la squadra cittadina disputerà il prossimo campionato nella categoria “Promozione”.
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Parcheggi con le strisce blu gratuiti per i disabili
L’Amministrazione ha raggiunto un accordo con Saba S.p.A., gestore dei posteggi a pagamento
Ci sono novità per i disabili che parcheggiano nei posteggi di Vignola delimitati
dalle “strisce blu”. L’Amministrazione
Comunale ha infatti raggiunto un accordo con Saba S.p.A., la società che ha
in gestione tutti i parcheggi a pagamento di Vignola, per garantire la gratuità
del parcheggio a tutte le auto, munite di
regolare contrassegno per disabili, che
usufruiranno degli spazi delimitati dalle
“strisce blu”.
In precedenza anche i disabili dovevano pagare, se si trovavano a dover parcheggiare su questi spazi. Ora, appunto,

la Giunta comunale ha deliberato la
completa gratuità per la sosta delle auto
a servizio dei disabili sulle strisce blu
vignolesi. “E’ un segnale – commenta
il sindaco, Simone Pelloni – che come
Amministrazione Comunale abbiamo
voluto dare a tutte le persone più disagiate che vivono in città o che si recano
a Vignola. Ringrazio la società Saba per
avere accettato questo accordo, e posso
assicurare fin d’ora che continuerà l’impegno della nostra Amministrazione per
agevolare il più possibile le fasce deboli
della popolazione”.

Hockey su sedia a rotelle, match speciale alle scuole Paradisi
Il 3 maggio scorso il sindaco, Simone Pelloni, ha preso parte presso l’istituto di istruzione superiore “Paradisi” a una partita di
hockey su sedia a rotelle, organizzata dal Paradisi assieme al liceo “Archimede” di San Giovanni in Persiceto (BO). L’iniziativa, che
a Vignola è stata organizzata per la prima volta quest’anno, grazie all’interessamento del prof. Marco Spaggiari (docente di educazione fisica al Paradisi), ha avuto lo scopo di sensibilizzare gli studenti sul
tema della disabilità e sulla capacità di reagire anche in situazioni di evidente difficoltà. Presenti tra gli altri a questa iniziativa quattro atleti della compagine del Sen Martin, squadra di hockey su sedia a rotelle di Spilamberto
che milita in A2: Matteo Premi, Matteo Trombetti, Martina Latina e Lorenzo Vandelli, capitano e fondatore del Sen Martin.
Durante l’incontro sono scesi in campo a cimentarsi con l’hockey su sedia
a rotelle anche lo stesso sindaco assieme al prof. Spaggiari e al dirigente scolastico Roberto Cavalieri.
“Oggi più che mai - ha commentato il primo cittadino - ai ragazzi servono degli esempi positivi. Potere incontrare questi giovani, che hanno saputo tirare fuori il meglio da loro stessi partendo da una situazione di evidente difficoltà e di oggettiva limitazione fisica, è sempre una forte emozione
che può insegnare a tutti a comprendere i veri problemi e a non lamentarsi per piccole cose.
Ringrazio tutti coloro, dal dirigente scolastico, agli insegnanti, agli stessi ragazzi, che hanno reso possibile questa giornata speciale”.

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

ViviAmo Brodano, un progetto che funziona
Da alcuni anni, nel quartiere Vecchia
Brodano di Vignola, è in corso un progetto di comunità che ha portato i residenti della zona a scegliere come “riempire” il quartiere di relazioni e prendersi
cura del parco.
L’idea è quella di voler fare qualcosa per
accorciare le distanze, superare l’indifferenza, creare occasioni di condivisione e
rilanciare una nuova socialità.
Il progetto è accompagnato e sostenuto da Unione Terre di Castelli, Comune di Vignola, Azienda Usl Distretto di
Vignola, Centro Servizi Volontariato e
Acer.
Di seguito, le più recenti proposte dei

cittadini che sono state avviate e i prossimi appuntamenti.
Passeggiate tra vicini. I cittadini hanno
deciso di cominciare a conoscersi e ri-conoscersi, camminando. L’appuntamento
fino a settembre è al Parco di Via Nievo,
il giovedì sera alle 20.30.
Biciclettata di quartiere. Si è svolta lo
scorso 13 maggio, con l’intento di conoscersi, passare del tempo insieme, sorridere.
Ginnastica al parco. Sono appuntamenti per fare un po’ di attività motoria
aperta a tutti: bambini, giovani, mamme, papà, adulti, nonne, nonni, over 65,
badanti, famiglie che abitano nel quar-

tiere da sempre o da poco. La partecipazione è gratuita. I prossimi appuntamenti sono in programma venerdì 8 e
15 giugno, dalle 18 alle 19, nel parco di
via Nievo.
Festa di vicinato. L’appuntamento è in
programma domenica 17 giugno dalle
17. I residenti prepareranno polpettine,
torta salata, frittata, pane e salame, pizza, frutta e bevande per trovarsi al parco,
giocare e fare laboratori.
Festa del riuso. E’ un’occasione di incontro periodica, tra famiglie e cittadini di ogni età e cultura, per rimettere in
circolo le cose che non si adoperano più
e passarsele di mano in mano.

lndicazioni utili per segnalare disagi e disservizi
Nell’ottica di garantire una sempre maggiore comunicazione tra uffici comunali e cittadini, volta a provvedere il più possibile alla
tempestiva segnalazione di eventuali disservizi e alla relativa soluzione degli stessi, l’Amministrazione Comunale ricorda che sono attive
diverse modalità di segnalazione, alcune delle quali per specifici problemi, che impegnano tra l’altro l’ente a fornire risposte ufficiali ai
segnalatori.
• Per segnalare episodi di abbandoni di rifiuti nelle vie della città e avere chiarimenti sulla raccolta porta a porta, si può scaricare sul
proprio telefonino la app gratuita di Hera “Rifiutologo”. Rimane inoltre attivo, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8
alle 18, il numero verde di Hera 800 862328.
• Per segnalare disservizi di ogni genere (dalle buche stradali ad altri fenomeni di degrado urbano) è attivo sul sito internet del Comune
di Vignola il link “Rilfedeur”, presente nella homepage in alto a sinistra. Attraverso questo link l’utente impegna formalmente il Comune a farsi carico della segnalazione e a dare una risposta a chi ha segnalato.
• Infine, per quanto riguarda eventuali disservizi nell’ambito dell’illuminazione pubblica, si può segnalare il problema anche al numero
verde gratuito 800 894520.

Toponomastica, l’impegno del Comune per più vie dedicate alle donne
Dal Tavolo provinciale sulla parità di genere, che si è riunito a Modena il 4 maggio scorso e al quale ha preso parte l’assessore
Franca Massa, è risultato che sono ancora in netta minoranza, nei comuni della provincia, le vie dedicate alle donne.
In particolare a Vignola, fino al 2015, su 290 vie solo 3 risultano essere dedicate a figure femminili (Deledda, Callas e Ori).
L’Amministrazione Comunale intende quindi assumersi l’impegno di dedicare eventuali nuove vie a personalità femminili.

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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Con “Betty B” il Festival del Fumetto arriva a Vignola
Il 9 e 10 giugno in diverse location della città, con prologo durante “Vignola è tempo di ciliegie”
Per la prima volta, il 9 e 10 giugno prossimi Vignola ospiterà il festival del fumetto “Betty B”.
Nato nel comune di Savignano l’anno
passato, il festival quest’anno coinvolge
per la prima volta anche il Comune di
Vignola come socio organizzatore, per
cui la manifestazione è stata divisa in
due.
Al centro “Tazio Nuvolari” di Savignano, il 26 e 27 maggio è andato in scena
“Betty B Ragazzi”, dedicato a bambini e
ragazzi dalle materne alle medie.
Il 9 e 10 giugno, invece, il festival si trasferirà a Vignola, in centro e nell’area
della biblioteca, e sarà dedicato a tutte
le età.
Il programma è ricco di eventi e tutti
i dettagli si possono consultare sul sito
internet ufficiale, bettyb.savignano.it, e
sulla relativa pagina Facebook.
Fra i fumettisti ospiti ci saranno Silver
(Lupo Alberto), Giancarlo Alessandrini (Martin Mystère, Tex, etc), Claudio Nizzi (sceneggiatore di Tex, Larry
Yuma, Nick Raider), Moreno Burattini (sceneggiatore di Zagor), Massimo
Bonfatti (Cattivik, Leo Pulp), Cesare
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Buffagni (Cattivik), Guido De Maria
(Supergulp, Nik Carter, caroselli vari),
Clod (Nicoletta, il Giornalino, Sturmtruppen), Roberto Baldazzini (Stella
Noris e numerosi libri a fumetti), Gian
Lorenzo Ingrami (vignettista di satira,
vincitore della VII edizione del concorso “Una vignetta per l’Europa” 2017);
Luca Salvagno (Cocco Bill), Casty (Paperino, Topolino).
Non mancheranno poi i manga, laboratori, incontri, spettacoli e altro ancora.
Diverse anche le mostre in programma,
alcune delle quali saranno inaugurate
durante “Vignola è tempo di ciliegie”.

Bambinopoli, appuntamento a settembre
Sabato 8 e domenica 9 settembre tornerà Bambinopoli, manifestazione dedicata ai bambini di tutte le età. “Quest’anno - spiega l’assessore al turismo, Alberto
Frontini - oltre al Comune e a Vignola Grandi Idee, avremo come partner nell’organizzazione HB Comm, realtà di comprovata esperienza nell’organizzazione e
gestione di eventi.
L’appuntamento con Bambinopoli sarà quindi completamente rinnovato e invito fin d’ora tutti i bambini e le loro famiglie a non perdersi questa manifestazione, che proporrà tante sorprese inedite per tutti”.

“...è tempo di Ciliegie”,
così Vignola celebra il suo simbolo
Da venerdì 1 domenica 3 giugno, torna l’appuntamento con “Vignola ... è
tempo di ciliegie”, una manifestazione
organizzata dall’associazione Vignola
Grandi Idee e dal Comune, che celebra
di fatto il frutto simbolo del territorio.
Tra gli appuntamenti in programma,
non mancheranno naturalmente i banchi dei produttori locali allestiti in viale
Mazzini, per la degustazione e vendita
di ciliegie e duroni.
In piazza dei Contrari si susseguiranno show cooking e dimostrazioni alla
presenza anche di grandi chef, da Luca
Marchini a Ernst Knam, solo per fare
un paio di nomi. Per i più golosi, imperdibile anche l’appuntamento di domenica alle 18, con il taglio della maxi
crostata di ciliegie.
In via Paradisi e via Minghelli sono previste animazioni per bambini, vendita e
degustazione di prodotti tipici.
In viale Mazzini, accanto ai banchi dei
produttori di ciliegie, spazio anche all’area dei “gusti balsamici”, dove si potrà
tra l’altro degustare l’aceto balsamico
tradizionale dell’acetaia comunale.
Via Minghelli diventerà invece “la via
dell’arte”, con pittori locali che lavoreranno dal vivo mostrando diverse tecniche di pittura.
Il programma completo della manifestazione è disponibile e scaricabile sul
sito internet del Comune.

Con “Mens-a” il pensiero ospitale fa tappa a Vignola
Per la prima volta quest’anno anche Vignola prenderà parte a Mens-a, un evento culturale internazionale sul Pensiero Ospitale,
tra scienze umane, filosofia e storia, ideato dall’associazione Apun (Lfa - Aps) in collaborazione con i Dipartimenti di Storia,
Culture Civiltà, Scienze della Qualità della Vita, Centro di Storia dell’Alimentazione, Master sull’Ospitalità dell’Università di
Bologna.
L’intento di Mens-a è quello di riflettere sul pensiero inclusivo, la tolleranza, la capacità conviviale e relazionale che consentano
uno stile di vita in comune.
L’edizione 2018 si è aperta a Bologna, dal 25 al 27 maggio scorsi, con una serie di interventi tra cui quelli di Valerio Massimo
Manfredi, Valerio Varesi, Roberto Esposito, Sergio Givone, Lino Guanciale, Giorgio Simonelli, Oscar Farinetti, Massimo
Montanari, Agnes Heller, Olivier Roy, Roberto Celada Ballanti, Umberto Curi, Mauro Magatti, Matteo Maria Zuppi, Vincenzo Paglia e molti altri.
Per quanto riguarda Vignola, l’appuntamento è per mercoledì 27 giugno 2018.
Si inizierà alle 19, presso il parco della biblioteca “Selmi”, con Monica Valeri (Apt Regione Emilia Romagna) che introdurrà
il tema: “Le antiche vie di viandanti e pellegrini”. Massimiliano Forni e Marco Ranuzzi seguiranno poi con “Significato culturale dell’antica via Romea Nonantolana e la bisaccia della vita”. Alle 19,40, buffet per tutti con “prodotti della bisaccia”. Alle
20,30, quattro passi su un breve tratto della via Romea Nonantolana. Alle 21 ci si sposterà infine in piazza dei Contrari, dove
sono previsti gli interventi di Giuseppina Muzzarelli (docente di Storia Medievale all’Università di Bologna) su: “Vivere nelle
città: principi di umanità. Dall’antico Medioevo a oggi” e Pierluigi Cervellati (architetto) su: “Vignola: paesaggio e patrimonio
storico artistico”. Introdurrà la serata il sindaco Simone Pelloni.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
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Proposte per migliorare la città
lniziati i lavori per
organizzare la Giornata
della Democrazia
del prossimo autunno
La Giornata della Democrazia fa parte
degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta inclusi nello Statuto
Comunale approvato nel 2016. Uno
strumento che permette di arrivare alla
formulazione di proposte precise da
parte dei cittadini riguardanti le tematiche previste.
Usando meno risorse possibili (tempo,
energie, soldi) e ottenendo i massimi
risultati (proposte, legittimità, soddisfazione dei partecipanti), il Tavolo di
Negoziazione Permanente è al lavoro
per la programmazione dell’evento da
considerarsi per il prossimo autunno,
a cui sono invitati a partecipare tutti i
cittadini.
La “Giornata della Democrazia” è una
giornata di democrazia diretta che utilizza vari metodi partecipativi svolti ai
tavoli e in seduta plenaria su argomenti di interesse collettivo, al fine di far
emergere proposte concrete da sottoporre all’Amministrazione attraverso
apposite Commissioni del Consiglio
Comunale, con invito ai cittadini proponenti a relazionare.
Una grande opportunità per dare un
reale contributo alla propria città…vi
aspettiamo numerosi!
Per il Tavolo
di Negoziazione Permanente
Moira Stefani

La “Ciliegia d’Oro”
a Cecilia Camellini
E’ di Cecilia Camellini la “Ciliegia d’Oro” 2017. La nuotatrice modenese non
vedente, classe 1992, già campionessa
europea, mondiale e paralimpica nello
stile libero e nel dorso (al centro nella
foto tra il Sindaco e Massimo Toschi presidente del Centro Studi Vignola), è stata
insignita del prestigioso riconoscimento
dal Centro Studi Vignola, nel corso della
cerimonia dedicata a questo evento che
si è tenuta il 21 aprile scorso al castello
di Vignola. La motivazione per la quale è
stata premiata è “il suo impegno e la sua
profonda passione: una figura esemplare
per le nuove generazioni”.
Si ringrazia Diego Poluzzi per la gentile
concessione della foto

+ 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

Bonus idrico, domande aperte dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2018 sarà possibile richiedere
presso lo Sportello di Prossimità (ex Sportello Sociale) o un Caf abilitato il “Bonus per la
fornitura idrica”, che consiste in uno sconto
sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto
per gli utenti domestici residenti (diretti ed
indiretti) in condizione di disagio economico. Gli aventi diritto al “bonus sociale

idrico” sono coloro a cui spettano i bonus
elettrico e/o gas per disagio economico, cioè
gli utenti domestici residenti, in condizioni
di disagio economico, appartenenti: • ad un
nucleo familiare con indicatore ISEE non
superiore a 8.107,50 euro; • ad un nucleo
familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Per ulteriori informazioni: Sportello
di Prossimità - Viale Mazzini 5/3 - tel.
059/777711. Orari di apertura al pubblico:
lun-mer-giov-ven. dalle 8.30 alle 13.00 e
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. e-mail:
sportellosocialevignola@terredicastelli.
mo.it. Per informazioni si può anche contattare il numero verde 800166654.

Contrasto al gioco d’azzardo, l’impegno della Giunta
Anche la Giunta Comunale è in prima linea nel contrasto al gioco d’azzardo. Con una delibera del dicembre scorso, è stata recepita
la Legge Regionale del 4 luglio 2013, riguardante appunto norme per il contrasto al gioco d’azzardo. A seguito di questa delibera, è
stata realizzata una mappatura dei “luoghi sensibili” del territorio comunale (scuole, chiese, etc.), nonché la mappatura delle sale da
gioco e degli esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Entrambe sono state pubblicate sul sito del Comune. Il
secondo step, in corso di attuazione, prevede la verifica del rispetto della distanza di almeno 500 metri tra i luoghi sensibili e le sale
da gioco. Per gli esercizi che risulteranno compresi in una distanza inferiore, se il gioco non è l’attività prevalente (bar, tabaccherie,
etc.), essi dovranno indicare sulle “macchinette” la data di scadenza del contratto di affitto, che non potrà più essere rinnovato. Per
gli esercizi in cui il gioco d’azzardo è l’attività prevalente (es. sale scommesse) scatterà invece l’ordinanza di chiusura.

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso raccontano la “Ndrangheta”
“Dalla Calabria all’Emilia... e ritorno. I tentacoli mortali della ‘Ndrangheta” è stato il
titolo dell’incontro svoltosi il 19 aprile scorso presso il teatro “Ermanno Fabbri”. Per
l’occasione sono intervenuti Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica a Catanzaro (nella foto assieme all’assessore Franca Massa), e Antonio Nicaso, saggista e docente universitario, tra i maggiori esperti mondiali di criminalità organizzata di stampo
mafioso. L’iniziativa è stata organizzata dai Lions Club “Vignola e castelli medievali”,
“Sassuolo”, “Pavullo e del Frignano”, “Montese Appennino Est”, “Formigine Castello”,
“Castelnuovo Rangone”, col patrocinio del Comune di Vignola.

Tel. 059 775319

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

Vignola, villetta in zona collinare!

Rif. VV/ 119

In tranquilla zona residenziale in collina vendiamo casa bifamiliare con area
cortiliva di proprietà e ingresso indipendente per ogni appartamento. Garage
doppio. Nostra Esclusiva. Trattativa riservata presso i nostri uffici.
P. Terra Classe Energetica G = EP gl,nren 239,22 kWh/m²/anno.
P. 1° Classe Energetica A1 = EP gl,nren 68,43 kWh/m²/anno.

Guiglia, villa indipendente con vista panoramica! Rif. GV/013
In splendida posizione panoramica vendiamo villa indipendente su
lotto di terreno di mq. 1.110,00 , disposta su tre livelli. Tre soffitte
collegate all’abitazione e Autorimessa al P. Terra.
Nostra Esclusiva.
Trattativa riservata presso i nostri uffici.

Vignola , Bifamiliare in centro!

RIF. VV/069

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

In zona centralissima vendiamo casa indipendente su lotto di terreno di mq.500
circa. La Villa è composta da 2 appartamenti, uno al P. Terra e uno al P. 1°; tre
soffitte più torretta al P. 2°; Tre cantine al P. Interrato. Metratura commerciale
di mq. 250 circa. Immobile adatto a strutture di casa-famiglia. Nostra Esclusiva.
Richiesta € 270.000 trattabili. Classe Energetica G = EP 520,99 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.

Vignola – appartamento in centro!

Vignola, appartamento in ottima zona

Rif. V2A/293

In zona centralissima vendiamo appartamento al secondo piano con ascensore, composto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina con balconcino,
disimpegno, camera matrimoniale, camera singola e bagno. Soffitta e garage al piano terra. Nostra Esclusiva. Richiesta € 100.000 trattabili
Classe Energetica F = EP 204,52 kWh/m²/anno.

Rif. V2A/295

In bella zona residenziale, poco distante dal centro, vendiamo, in palazzina di due
unità, appartamento al piano rialzato, da ristrutturare, con area cortiliva di proprietà.
Immobile composto da ingresso, soggiorno, cuicina, due camere matrimoniali, ripostiglio e lavanderia. Garage e due cantine al piano terra. Nostra Esclusiva.
Richiesta € 145.000 trattabili - Classe Energetica G = Ep 373,90 kWh/m²/anno.

17

ll torneo
di calcio
“Città di Vignola”
compie 50 anni
Dalla Asd Vignolese 1907
riceviamo e pubblichiamo
“Nel lontano 1969, il Consiglio Direttivo della società rossoverde decide di
organizzare un torneo giovanile di calcio
riservato alla catetgoria Juniores; esaminando le società professionistiche e semiprofessionistiche di città situate sulla via
Emilia, la partenza è risultata in discesa:
Cesena, Reggiana, Parma, Bologna e,
perché no, Vignolese, compongono il tabellone del torneo. Nelle prime edizioni
Cesena e Reggiana, oltre al Bologna, la
fanno da padroni.
Molto in fretta, poi, fioccano le adesioni
di squadre più importanti come Milan,
Inter, Roma, Torino, Juventus, Fiorentina, etc. senza tralasciare le edizioni
diventate internazionali grazie alla partecipazione di squadre rappresentanti la
Polonia e l’Albania.
Il periodo di fine estate e l’opera di coinvolgimento di importanti testate gionalistiche e radiotelevisive fanno rapidamente conoscere anche lontano il nostro
torneo giovanile.
Grande amica della Vignolese risulta essere la Fiorentina; ai tempi delle famose
difficoltà attraversate dalla società viola,
ormai anni or sono, il calendario del Torneo era già stato stilato, con il dubbio se
la società toscana potesse essere presente;
la dirigenza vignolese rischiò e la mantenne nel programma.
Questo comportamento è stato riconosciuto dalla Fiorentina, che ha ringraziato con l’impegno di continuare ad essere
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presente negli anni successivi. Da qui il
passaggio da torneo per squadre Juniores
a settore Primavera (categoria esclusiva di
squadre professionistiche di Serie A e B).
Da ricordare tanti ex calciatori che si
sono presentati al torneo “Città di Vignola” come allenatori: Chiarugi con
la Fiorentina, Benetti con la Roma poi
Nené, Bergomi e tanti altri. Diversi anche i nomi importanti di calciatori famosi che hanno calcato il campo dello stadio
vignolese: Bergomi, che disputò una partita per poi entrare nella rosa della prima
squadra e non uscirne più, Buffon con il
Parma, Chiesa, Babacar, Berardi, Toni e
così via.
La dirigenza vignolese non vuole dormire sugli allori: a fine Anni Ottanta viene
inserito nell’ambito del torneo il “Premio
Pierpaolo Germano Tassi alla memoria”,
quale illustre vignolese grande appassionato di calcio.
Ecco che fioccano nomi altisonanti premiati dalla famiglia Tassi: Arcadio Venturi, Pino Forni, Sergio Brighenti, Nardino Previdi, Carlo Ancellotti, Giacomo
Bulgarelli, Gianni De Biasi, Paolo Borea,
Marco Ballotta, senza dimenticare famosi giornalisti come Italo Cucci e gli amici
della Vignolese come Stefano Ferrari e
Beppe Indelicato.
Nel 2006 il premio è stato assegnato al
campione del mondo Luca Toni che, in
un’affollata serata, venne a festeggiare
con noi.

Ancora oggi, nonostante le difficoltà economiche e gli elevati costi, il prestigio e
il ritorno per la Vignolese 1907 risultano sempre importanti anche grazie alla
presenza costante di importanti nomi
del calcio nazionale presenti alle gare del
torneo, per visionare nuovi talenti che
a breve calcheranno i campi delle serie
maggiori.
Vignolese 1907, ultracentenaria, torneo
“Città di Vignola”, cinquantenario, storia del calcio di Vignola che prosegue:
anche così il prestigio della nostra città
rimane alto pure lontano dai nostri confini”.
fini”.

L’edizione 2018
dal 3 al 23 agosto
Si svolgerà dal 3 al 23 agosto, presso lo stadio “Caduti di Superga”,
l’edizione numero 50 del torneo di
calcio giovanile “Città di Vignola”.
La lista delle squadre partecipanti, al
momento, è ancora da chiudere in
modo definitivo.
Al momento hanno però già dato la
loro adesione le seguenti compagini: Bologna, Cesena, Carpi, Parma,
Cremonese, Spal, Inter, Fiorentina,
Sassuolo.

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

L’associazione Auser cerca nuovi volontari
Auser è un’associazione di volontariato e
promozione sociale, attiva a Vignola dall’inizio degli Anni Duemila, impegnata a
promuovere l’invecchiamento attivo degli
anziani, oltre che provvedere al trasporto e
all’accompagnamento degli stessi.
Per questo Auser ha bisogno di volontari.
Ci rivolgiamo in particolare a tutti i nuovi pensionati e non che vogliono sentirsi
ancora utili, per se stessi e per le persone
che hanno bisogno.
Il gruppo territoriale di Vignola dell’Auser ha sede in via Cesare Battisti 2/2 ed
effettua trasporti sociali di accompagnamento presso strutture sanitarie, ospedaliere, strutture per anziani e centri termali a scopo di cura.
Il gruppo è inoltre attivo con l’Unione
Terre di Castelli - Centro Servizi Volontariato e altre associazioni del Distretto
Usl nella realizzaziomne di un Emporio
Sociale per le famiglie bisognose, che vedrà l’apertura a giugno 2018.

Camminate tra i Ciliegi,
l’iniziativa continua

ll Circolo Paradisi dona
5.000 euro per la
“Sala lbrida”

Proseguono anche in questi giorni le “Camminate tra i ciliegi”, iniziativa organizzata da Azienda Usl di Modena, “Insieme si può” onlus e Comune di Vignola.
L’idea è quella di proporre una serie di attività ludico - motorie, a partecipazione
gratuita e aperte a tutti, che si svolgeranno fino ad agosto nelle giornate di martedì
e giovedì su percorsi ciclo-pedonali adiacenti al fiume Panaro.
L’adesione alle “Camminate tra i ciliegi” si può effettuare presso tre diverse strutture: la palestra “Centro Attività Motoria” di Viale Mazzini 21, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12, la 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. Nell’ambito di queste camminate, i partecipanti possono prendere parte ai
“Giovedì da assaporare... un tuffo nella cultura dei nostri territori”.
Di seguito il programma dei prossimi appuntamenti: 7 giugno ore 10,30 rocca di
Vignola, 14 giugno ore 19 Palazzo Barozzi, 21 giugno ore 18 santuario della Pieve,
chiesa di Campiglio e Villa Martuzzi, 28 giugno ore 19 la presa del Canale San Pietro, 5 luglio ore 19 museo del cinema “Antonio Marmi”, 12 luglio ore 19 Palazzo
Barozzi, 19 luglio ore 18 Museo Civico, 26 luglio ore 19 rinfresco al Casale della
Mora.

Ammonta a 5.000 euro la donazione del Circolo Paradisi di Vignola alla
raccolta fondi che è stata organizzata dall’Ausl di Modena per realizzare,
all’interno dell’ospedale di Baggiovara,
una “sala ibrida”, ovvero una sala operatoria all’avanguardia, dove specialisti
diversi lavorano in concerto tra loro e,
senza spostare il paziente, possono fare
una diagnosi immediata e in contemporanea operare in modo più rapido,
preciso e sicuro. La cifra raccolta dal
Circolo Paradisi è il risultato di diverse
attività svolte recentemente da questa
associazione, tra cui un torneo di burraco (in occasione del quale hanno garantito un supporto economico anche
alcune importanti attività commerciali
del territorio), donazioni liberali e uno
spettacolo teatrale interpretato dalla
compagnia teatrale “La Brazadela”.
Per ulteriori informazioni sul circolo:
www.circoloparadisi.it.
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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.
Vignola e le sue ciliegie, carta canta!
Un documento del 1638, scoperto tra le carte dell’Archivio Storico del Comune di Vignola, accenna al “rubino scarlatto”.
“...Avendo l’empito dell’acque di Scoltenna levato alcuni beni dell’isola di mezzo di fronte a Savignano ne’ quali erano diversi arbori di frutti come
peri, cirase, pomi...”. Il governatore Tedeschi Francesco nobile de Massa Lombarda certifica che i medesimi alberi, benché sradicati e dispersi in varie parti del letto del fiume, appartengono al legittimo proprietario, un certo Vignali.
Chi ha una carta più vetusta al riguardo si faccia avanti: sarà ben accolto nelle case delle storie locali!

Il gemellaggio con Barbezieux compie 35 anni
Nell’aprile scorso alcune famiglie vignolesi hanno ospitato una delegazione di Barbezieux, cittadina francese con
la quale Vignola è gemellata da ben 35
anni.
Per il Comitato Gemellaggi è stata una
piacevole occasione per rinsaldare una
duratura e proficua amicizia. Ora, una
delegazione vignolese ricambierà la visita
dal 22 al 25 giugno prossimi. L’Amministrazione Comunale ringrazia gli amici di Barbezieux, coordinati da Francine
Chaillé, il Comitato Gemellaggi di Vignola e tutti coloro che hanno preso parte al ricevimento ufficiale, tenutosi presso il Centro Età Libera.

La città di Hodonín in visita a Vignola
Venerdì 1° giugno una delegazione della
“Città Amica” di Hodonín sarà a Vignola
in occasione della manifestazione “Vignola...è tempo di Ciliegie”. La delegazione
della Moravia, condotta dal vicesindaco
Ladislav Ambrozek e dal consigliere comunale David Herzàn, sarà composta da 40
componenti del coro cittadino. Il gruppo
si esibirà presso la rocca di Vignola saba-
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to 2 giugno dalle 17 alle 19 assieme agli
Ekos Vocal Ensemble e alle Corali Unite
Valpanaro. Domenica 3 giugno il coro di
Hodonín sarà invece in chiesa plebana e
accompagnerà la santa messa dalle 10,15.
Il Comitato Gemellaggi del Comune e
le associazioni Pesca Sportiva Vignolese, Gruppo Sportivo Gioconda, Pedale
Vignolese, Alpini Vignola-Marano, Acli

Vignola hanno organizzato l’accoglienza
della delegazione, prevedendo anche la
visita ai monumenti cittadini e momenti
enogastronomici.
Per gli amministratori delle due città sarà
l’occasione di condividere i programmi di
scambio per i prossimi anni e definire tempi e modi per la sottoscrizione ufficiale di
un “Patto di Amicizia”.
La Città di Hodonin ospiterà poi i cittadini vignolesi dal 13 al 15 Settembre in occasione della tradizionale “Festa del Vino”.

Ospedale di Vignola, buone prospettive per il futuro
A seguito dell’incontro che, il 19 aprile scorso, l’Amministrazione Comunale ha organizzato sul futuro dell’ospedale di Vignola, il nostro
Gruppo valuta positivamente il lavoro svolto finora dalla stessa Amministrazione. Da quella serata è emerso che i problemi ci sono e
il nostro ospedale non gode di una salute ottimale; tuttavia, esistono le prospettive per andare avanti e quindi per vedere il bicchiere
“mezzo pieno”. Dalle relazioni dei medici e dei professionisti che sono intervenuti, non ultimo lo stesso direttore generale dell’Azienda
Usl di Modena, dott. Massimo Annichiarico, è stato evidenziato tra l’altro che gli interventi chirurgici sono in tendenziale aumento, in
quanto viene a operare a Vignola anche uno staff di chirurghi di Sassuolo. Lo stesso Policlinico di Modena, da quanto abbiamo appreso,
fa riferimento all’ospedale di Vignola per determinate operazioni, in una logica di “rete provinciale” ospedaliera. Pure il Pronto Soccorso
è stato rafforzato, tanto che negli ultimi tre anni si è aggiunta nella sua dotazione anche un’auto medica. Sembra dunque che il rischio
di una chiusura per il nostro ospedale si sia allontanato. Per quanto ci riguarda, come gruppo della Lega, continueremo a monitorare la
situazione a livello istituzionale, favorendo un dialogo costante tra noi amministratori locali e i vertici della sanità provinciale. Restiamo
infatti profondamente convinti dell’importanza strategica del nostro ospedale, non solo ovviamente per Vignola, ma per tutta l’area sud
della nostra provincia. Possiamo condividere una logica di “rete ospedaliera”, nel senso che un singolo ospedale, per giunta piccolo,
non può fare tutto e subito, ma siamo altrettanto persuasi che anche a Vignola possano svilupparsi vere e proprie eccellenze dal punto
di vista sanitario, che devono essere valorizzate adeguatamente dalla direzione generale centrale. Il ruolo della politica, in questo caso,
deve dunque essere quello di vigilare attentamente e fare sì che Vignola non segua il destino di altre realtà provinciali ed extraprovinciali, che si sono viste depauperate di reparti e servizi, ma ribadisca nelle sedi istituzionali l’importanza di un vero e proprio ospedale,
che abbia al suo interno un Pronto Soccorso funzionante e reparti d’eccellenza in grado di servire adeguatamente il nostro territorio.
Enrico Valmori
Capogruppo “Lega”

Proposte per migliorare il welfare locale
Riportiamo di seguito una sintesi del consiglio comunale dell’Unione del 27 marzo scorso, in cui si è trattato della nuova organizzazione dei servizi del Welfare. Cominciamo dagli elementi di novità. Il primo dato che emerge con forza è la qualità del lavoro e la scelta teorica ad esso sottesa.
In secondo luogo, le tre parole chiave alle quali si fa riferimento - innovazione sociale, partecipazione, equità - in tutte le politiche suggeriscono un
nuovo dinamico approccio alla materia. Terzo, questo è un progetto che mette ordine. Prevede che nell’Unione restino le governance, mentre attribuisce all’ASP l’erogazione di servizi. Per esempio, grazie a questa azione di chiarificazione vengono portati in ASP servizi come Il Melograno e gli
asili nido, che fino ad oggi erano in Unione. Quarto, finalmente si è risolta un’anomalia che era presente da anni: l’Ufficio di Piano è un luogo di elaborazione delle politiche socio sanitarie e non di gestione diretta di servizi. Quinto, è stata molto apprezzata la riflessione sulla necessità di definire una corretta circolazione delle informazioni, con particolare riferimento al rapporto diretto con la parte politica nell’attenzione ai confini dei ruoli e alla cura dei processi. Restando in un approccio di dialogo, propongo alcune riflessioni per stimolare possibili processi di cambiamento che potrebbero portare il sistema ad avanzare ancora.
1. La proposta, dal punto dell’indirizzo politico, manca di coraggio.
2. La nuova proposta blinda un’organizzazione mista tra servizi già in precedenza in parte esternalizzati e servizi a gestione diretta ASP, per esempio la Casa Protetta per anziani di Vignola (ASP) e la Casa protetta per anziani di Spilamberto (gestita da Domus).
Perché, come è stato spiegato in commissione, volendo in futuro esternalizzare, sarà necessario un doppio passaggio, ovvero riportare il servizio alla
committenza che potrà curare e disporre l’eventuale esternalizzazione, senza incorrere nel rischio che ASP, gestore di servizi, a sua volta disponga
degli appalti. Usando il criterio dell’economicità, si poteva mantenere la scelta di riportare tutto nell’Unione con la libertà di poter esternalizzare alcuni servizi, come per esempio la casa protetta sul modello di Spilamberto. Ora abbiamo invece servizi esternalizzati e servizi a gestione diretta. Ci piacerebbe avere la possibilità di fare dei confronti, per esempio sul gradimento da parte delle famiglie, dando attuazione ad una riflessione già inserita
nel piano di riorganizzazione. Noi non siamo mossi da ideologie o nostalgie nell’effettuare scelte e strategie sulla diatriba tra pubblico e privato. Per
noi il giudizio e le scelte vengono orientate da altri criteri, in primis l’efficacia di un servizio e il fatto che risponda alla necessità della popolazione.

Gruppo “Vignola per Tutti”

Dalla videorsorveglianza a nuove associazioni culturali, tanti progetti in cantiere
Come abbiamo sostenuto in campagna elettorale, noi di Forza Italia abbiamo a cuore il fondamentale aspetto della sicurezza, argomento che, nel corso delle passate amministrazioni, è stato confinato in fondo alla lista delle priorità. Ecco, dunque, che si è giunti ad
affidare in appalto il ripristino degli impianti di videosorveglianza; un servizio, quest’ultimo, che per il suo rilievo probatorio avrebbe
dovuto essere mantenuto in efficienza perfetta e costante, a prescindere dai relativi costi.
Un aspetto fondamentale è poi quello della cultura e della tutela della storia locale. Per tale ragione, sono già in corso i contatti con
associazioni culturali affinché esse propongano un ciclo di incontri su quanto è avvenuto nelle nostre terre tra il 1943 ed il 1945, allorquando si scatenò una triste guerra civile che ebbe in Emilia uno dei suoi poli principali.
Inoltre, stante il successo della mostra di modellismo tenutasi nella sala consiliare del municipio, è in corso di costituzione un’associazione culturale/modellistica alla quale si cercherà di trovare una sede in uno degli immobili del Comune. I risultati di questa scelta
saranno molteplici, in quanto la presenza di tale associazione manterrà l’area scelta sgombra da ogni situazione di degrado urbano e
al contempo i suoi membri coltiveranno e promuoveranno la storia locale frammista alle riproduzioni modellistiche.
								

Paolo Facci
Capogruppo di Forza Italia
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Rifiuti: da problema a risorsa
Come ormai noto, anche Vignola, in anticipo rispetto agli altri comuni dell’Unione Terre di Castelli, dal prossimo mese di luglio avvierà il sistema
“porta a porta” di raccolta dei rifiuti urbani, integrale per tutto il territorio comunale. A partire dal 2019 si dovrebbe implementare anche la
tariffazione puntuale. Certamente si tratta di una novità ad alto impatto per i cittadini vignolesi. Ma quali sono gli obiettivi che le norme statali
e regionali si pongono nel promuovere sistemi alternativi alla normale raccolta dei rifiuti?
Come Partito Democratico, calando gli obiettivi generali sul territorio comunale, ne individuiamo alcuni:
• Agevolare e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti; questo perché, attualmente, la percentuale di rifiuti raccolti e avviati allo smaltimento, e non al recupero, è ancora troppo alta.
• Contrastare il degrado che i cassonetti e la diffusa scarsa attenzione alla pulizia e al decoro degli spazi collettivi contribuiscono a generare.
• Favorire, con la tariffazione puntuale, il corretto addebito dei costi alle famiglie e alle imprese, nel rispetto del principio di equità.
Se questi sono gli obiettivi, quali sono invece le possibili criticità del progetto delineato dalla giunta?
Il porta a porta è efficace, ma nella sua versione “integrale” è anche abbastanza traumatico, avendo bisogno di tempi sufficientemente lunghi
per poter essere implementato e mandato a regime. Per questo il “come” e “in quanto tempo” si studia e attua un progetto così importante
non è una variabile indipendente; ci domandiamo quindi se non fosse stato il caso di procedere con un cambiamento più graduale, con un
maggiore coinvolgimento almeno delle associazioni di categoria, dell’Azienda USL, degli amministratori di condominio, dei rappresentanti dei
proprietari di immobili, insomma dei portatori di interessi. A questo si aggiunge che la partecipazione di noi consiglieri al progetto nelle sue
varie fasi è stata nulla, e non per nostra volontà: semplicemente la giunta ha ritenuto di non condividere con il consiglio comunale il progetto e,
appunto, il “come” realizzarlo! Il nostro impegno, comunque, è di garantire che i risultati auspicati e gli obiettivi sopra ricordati si raggiungano;
ma in particolare lavoreremo alla futura definizione delle tariffe, perché i costi che i cittadini sosterranno, siano ancorati a principi e regole
eque e trasparenti.
Gruppo “Partito Democratico”

Costituzione e 25 Aprile
Vignola Cambia ha celebrato il Giorno della Liberazione in anticipo rispetto alla data ufficiale. Non per snobismo o per irrispettosità nei
confronti della convenzione istituzionale. Tutt’altro.
Sabato 21 aprile, nella sala consiliare del Municipio, Giovanni Maria Flick, giurista (ex guardasigilli, ex presidente della Corte Costituzionale), ha presentato il suo “Elogio della Costituzione”, libro di profonda cultura civica e di esemplare chiarezza, che ci guida all’interno del testo fondante dell’Italia repubblicana.
La Costituzione va conosciuta, attuata, vissuta e resa attuale: questa la sintesi ultima del volume, questo il significato del nostro cammino democratico. Costituzione, espressione di una rinascita fondata “sulla perenne memoria delle sofferenze degli uomini, prima
ancora che sui valori della Resistenza”. Accanto al prof. Flick, Maurizio Landini, membro della Segreteria Nazionale CGIL (ex segretario
generale della FIOM-CGIL), il quale ha indicato nella Costituzione il riferimento imprescindibile per coloro che, quotidianamente, lottano
affinché si pervenga a un’autentica giustizia sociale, in un Paese insidiato da pericolose propulsioni antidemocratiche.
Vignola Cambia, che fa dello spirito civico e dell’adesione ai principi costituzionali i riferimenti del suo agire politico, ha progettato e
organizzato l’incontro, che, in un pomeriggio dalle sembianze estive, ha attirato molti cittadini, a riempire la capiente sala comunale
e, soprattutto, a interloquire con i relatori, nel segno di una passione e di un senso di partecipazione ormai rari al di fuori dei contesti
ludici. Vignola Cambia non si arroga meriti e, di conseguenza, non ricerca elogi. Queste parole hanno lo scopo di divulgare (quant’è difficile far conoscere...) le sue scelte progettuali: diffusione della cultura democratica e allargamento dell’impegno e della responsabilità
civica. Sala colma, s’è detto. Oratori di grande spessore intellettuale e di spontanea capacità comunicativa. Qualche stonatura, forse?
Be’, fra il pubblico nessun rappresentante dell’amministrazione, nessun esponente della maggioranza.
Libertà è partecipazione, recitava un compianto cantautore. Superando gli steccati dell’appartenenza, aggiungiamo noi.
Gruppo “Vignola Cambia”

Auto C.P.M.
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AUTORIZZATA

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