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All’interno:
• Speciale: il bilancio del primo anno di legislatura
• “Vignola città degli scacchi”, al via la seconda edizione
• La stagione 2018/2019 del Teatro Fabbri

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

ll bilancio di un anno di amministrazione
Gentili concittadini,
abbiamo superato ormai da un po’ il
primo giro di boa dell’anno di amministrazione. Gran parte di questo numero del giornalino sarà quindi dedicata a un bilancio, giocoforza sintetico e incompleto, delle attività svolte.
L’operato della nostra amministrazione
comunale, ovviamente, lo lascio giudicare a ognuno di voi. Per quanto ci riguarda, posso soltanto assicurarvi che,
come Giunta e coalizione di maggioranza, ci stiamo impegnando al massimo per dare seguito al programma
proposto alle elezioni.
Un tema chiave che ha caratterizzato
questi mesi di amministrazione è stato senz’altro quello della manutenzione. I recenti e tragici fatti di Genova,
con il crollo del ponte Morandi, hanno
riportato alla stretta attualità un atavico nervo scoperto del nostro Paese, sul
quale non ci saranno mai abbastanza i
riflettori puntati: quello, appunto, della cura dell’esistente.
Nella nostra realtà, e con le (poche) risorse a disposizione, abbiamo cercato
di darci subito da fare in questo senso.
Ad esempio - e cito in ordine sparso,
senza ovviamente fare un elenco completo - abbiamo messo mano alle scuole medie Muratori, con il primo stralcio di importanti lavori di manutenzione. Siamo intervenuti anche su diversi altri edifici scolastici, sistemando ad esempio le valvole per il riscaldamento. Abbiamo effettuato altri importanti lavori di manutenzione al nostro Centro Nuoto, sempre molto frequentato da tutto il comprensorio,
così come in diverse strade comunali.
E poi eccoci al capitolo del verde pub-

blico, dove abbiamo impiegato cospicue risorse (circa il doppio rispetto al
passato) per avere parchi più decorosi, sfalci più frequenti, spazi pubblici
più vivibili. In questi mesi, sempre dal
punto di vista ambientale, Hera ha introdotto il sistema di raccolta “porta
a porta” integrale per i rifiuti. E’ una
strada, questa, che dobbiamo necessariamente percorrere per raggiungere
obiettivi che sono stati fissati a livello europeo.
Sappiamo che ci sono state e, probabilmente, ci saranno ancora per qualche tempo delle difficoltà. A voi concittadini chiedo la massima collaborazione in questo senso, cosciente dei disagi che soprattutto inizialmente possono esserci. Come amministrazione
comunale siamo quotidianamente in
contatto con Hera per cercare di tarare il servizio in vista della tariffa puntuale sui rifiuti, che scatterà da gennaio
2019, e per migliorarlo. Fateci pervenire eventuali segnalazioni su situazioni critiche; il degrado urbano si contrasta anche con la collaborazione reciproca.
Un altro punto che ci sta particolarmente a cuore è quello della sicurezza: stiamo ultimando proprio in queste
settimane l’installazione di nuove telecamere in punti sensibili della città e
sta proseguendo il percorso per arrivare ad aumentare l’organico del Corpo
Unico di polizia locale.
Anche le manifestazioni che abbiamo
programmato si contraddistinguono
per contenuto innovativo e qualitativo: penso ad esempio a Bambinopoli, che abbiamo recuperato con grande soddisfazione da parte di tante fa-

miglie, ma anche alla seconda edizione
del torneo internazionale di scacchi,
ormai in arrivo. Abbiamo anche portato, nelle scorse settimane, la tradizione
di Vignola in Europa, con la nostra visita alla città amica di Hodonin, in Repubblica Ceca.
In altri termini, stiamo lavorando alacremente per dare a Vignola la dignità che merita.
Il sindaco
Simone Pelloni

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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ll primo anno di Legislatura
Alla fine dello scorso mese di giugno si sono completati i primi 12
mesi della nuova amministrazione
comunale. Nelle pagine seguenti,
si pubblicano i principali interventi effettuati.

Verde pubblico,
le principali
attività svolte
•

Attivazione nel mese di novembre del
servizio straordinario relativo alle potature/
abbattimenti di alberi di alto fusto in Viale Mazzini e Trento Trieste, oltre all’intervento su altre alberature pericolose all’interno del centro abitato;
• Intervento di manutenzione e riqualificazione all’interno del parco denominato
“Parco dei sogni” di via della Pace: potature ordinarie e straordinarie di piante ad
alto fusto, eliminazione siepi, adeguamento impianto irriguo, pulizia vialetti, eliminazione di giochi pericolosi, rifacimento
della facciata del muro di confine con altra proprietà privata (realizzato con il contributo volontario di un privato);
• Eliminazione di molte alberature secche
e pericolanti in proprietà pubblica;
• Pulizia di canali di scolo a fianco con
particolare riguardo alle zone che normalmente creano problemi di allagamento;
• Molteplici interventi di pulizia dei sottopassi per garantire la sicurezza e le adeguate condizioni igieniche;
• Interventi presso il Percorso Natura da
parte della Provincia per messa in sicurezCittà di Vignola News
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za di alcune alberature pericolose lungo il
tratto del percorso perdonale;
• Progetto Kneipp presso l’asilo nido
Cappuccetto Rosso: realizzazione di una
prima parte del progetto consistente nella realizzazione di un percorso di psicomotricità;
• A seguito dell’entrata in vigore del sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti
da parte del gestore Hera, è stata effettuata
una gara per la fornitura e posa in opera di
cestini porta rifiuti.
• Sono stati avviati i lavori di rifacimento
delle linee idriche presso le aree verdi del
Centro Nuoto e alcune riparazioni presso
altri impianti sportivi.
• Esecuzione, da part¡e della Cooperativa Aliante, di n. 4 interventi di sfalcio in
parchi pubblici e aiuole stradali (n. 1 intervento in più rispetto al totale degli interventi eseguiti nel 2017), con la previsione di dover effettuare almeno altri 2/3 interventi entro la fine del prossimo periodo autunnale;
• Esecuzione, da parte della squadra inter-

na comunale, di n. 3 interventi di sfalcio
presso i giardini scolastici, oltre a n. 2 interventi di sfalcio di aiuole stradali in aggiunta a quanto effettuato dalla Cooperativa Aliante;
• Messa in funzione manutenzione di circa 20 impianti automatici di irrigazione;
• Scerbature manuali in aiuole fiorite ad
opera della squadra interna;
• Potature di tutte le siepi di competenza comunale, ivi compresa la doppia bordura di lavanda a lato della pista ciclabile
“Lea Garofalo”.

Lavori pubblici, un anno di intensa attività
Si elencano di seguito alcuni dei
principali lavori pubblici svolti tra
l’estate 2017 e l’estate 2018.

•

Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete stradale comunale: piazzetta in via della Tecnica,
piazza Maestri del Lavoro (nella foto
in basso a destra), parcheggio antistante il campo sportivo in via Plessi, via
Barella nel tratto presso l’isola ecologica, tratti di viale Trento Trieste, un tratto di via Primo Levi, via Petrarca, via
Dante Alighieri, tratti di via Frignanese, tratti di via Nino Tavoni, via Traversagna, via Buozzi, tratti di via Per Campiglio e tratti di via Bressola (nella foto
a destra) per un importo complessivo di
206.000 euro.
• Sistemazione e consolidamento del movimento franoso lungo via Bressola per
una spesa complessiva di 57.000 euro.
• Servizio di sgombero neve e spandimento sale durante l’ultima stagione invernale per 59.000 euro.
• Riqualificazione e adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione per 227.000 euro.
• Riparazione dell’impianto semaforico
all’intersezione tra la tangenziale ovest e

lnterventi
nelle scuole
• Installazione di valvole termostatiche sugli impianti di riscaldamento
di tutte le scuole;
• Attività di formazione del personale docente e degli studenti sul nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti “porta
a porta”.
• Riattivazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con realizzazione di
loro proposte.

via Resistenza.
• Manutenzione ordinaria della rete
stradale comunale per 60.500 euro (in
via Ponte Muratori, via Caselline, via
Della Pace angolo via Di Vittorio, via
Oratorio, via Caduti sul Lavoro, via
Ghandi, via Venturina, via Frignanese
(impresa Mancini), via Monticelli, viale Mazzini all’incrocio con Corso Italia, via Cà de Barozzi, via Barozzi, via
Cantelli, via Soli, via Minghelli, tratto tra via Prada e la rotatoria del cen-

tro commerciale Pam, via Per Sassuolo
all’angolo con via Montanara.
• Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale su viabilità comunale per
14.300 euro.
• Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale per 7.700 euro.
• Realizzazione di “berlinese” in via Ca’
Vecchia.
• Riqualificazione dell’area riservata agli
spettacoli viaggianti, tra via Per Sassuolo
e la Circonvallazione.

Attivato il servizio di reperibilità h24
E’ stata riorganizzata la struttura “Area tecnica - Lavori pubblici”.
Dopo avere affidato la responsabilità dei diversi settori dell’Area Tecnica al personale già dipendente con posizione organizzativa, ora il Comune è pronto ad affrontare non solo gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche quelli in
emergenza h 24, 7 giorni su 7, con particolare attenzione alle infrastrutture viarie. In altri termini, è stata attivata un’unità operativa comunale pronta a intervenire sulla viabilità e anche su altri importanti servizi, come la disinfestazione, gli
impianti di condizionamento/riscaldamento negli edifici pubblici e interventi sul
patrimonio collettivo in genere.
Ogni intervento per lavori urgenti sarà rilevato dal dipendente comunale in servizio di reperibilità h 24, che potrà poi attivare le ditte appaltatrici anche di notte e nei giorni festivi.
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Servizio patrimonio e progettazione
• Rifacimento parziale delle canalizzazioni di immissione aria presso gli impianti coperti del centro nuoto.
• Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della vasca circolare estiva del centro nuoto comunale.
• Interventi per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico dell’ex mercato ortofrutticolo.
• Approvazione dell’avviso per un’indagine di mercato finalizzato all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
• Rifacimento del manto di copertura della scuola primaria “G. Mazzini” - Servizi di architettura ed ingegneria relativi alla verifica della struttura lignea, alla progettazione esecutiva ed alla direzione lavori.

• Cimitero del capoluogo: lavori di restauro e miglioramento sismico delle arcate monumentali - Servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione esecutiva complessiva ed alla direzione lavori del primo stralcio.

• Interventi di miglioramento sismico della sede Lag a Campiglio - 2° stralcio – Servizi di architettura ed ingegneria relativi alla
progettazione esecutiva.

• Affidamento di servizi di architettura ed ingegneria relativi al collaudo statico delle tribune dello stadio “Caduti di Superga”.
• Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo del centro sportivo “Il Poggio” - Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi a progettazione definitiva-esecutiva.

• Realizzazione del nuovo impianto elettrico a servizio del mercato settimanale e di eventi e manifestazioni.
• Interventi di riqualificazione e miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado “L.A. Muratori” e dell’annesso palazzetto dello sport - Primo stralcio.

• Attività per la Vignola Patrimonio: supporto tecnico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamen-

to della copertura del mercato ortofrutticolo.

Passione
di famiglia

Pasta Fresca,
Ripiena, al Forno

Pasta a prova di intenditore
Da tre generazioni, produciamo pasta fresca di qualità nel segno della tradizione emiliana. Ogni giorno scegliamo accuratamente gli ingredienti,
li lavoriamo e li cuciniamo con cura e attenzione, per offrire ai nostri clienti solo la pasta gustosa e genuina che a noi piace mangiare.
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Via Claudia, 4557 - Savignano s.P. (MO) - Tel. 059 733024 - info@lapastadicelestino.it - www.lapastadicelestinoit

Servizio Urbanistica e Ambiente
• Variante specifica al Piano Regolatore vigente finalizzata sostanzialmente alla riqualificazione di alcune parti significative interne al perimetro del territorio urbano, al recepimento di programmazioni già assunte (ad es. microzonazione simica e zoonizzazione acustica), nonché all’adeguamento normativo
e cartografico di situazioni già consolidate.
• Riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in pieno recepiento delle semplificazioni normative intervenute ed accompagnamento dei tecnici nella loro predisposizione.
• Verifiche ed individuazione di azioni
concrete al fine della risoluzione di diverse situazioni problematiche legate in
particolare a piani particolareggiati
di iniziativa pubblica particolarmente
complessi aventi procedimenti da tempo avviati ma mai conclusi e che interessano in modo consistente e sostanziale
porzioni del territorio.
• Miglioramento delle performance
ambientali in tema di raccolta differenziata attraverso il sistema di raccolta porta a porta.
• Rinnovo della certificazione ambientale per il Comune e registrazione Emas
(Eco-Management and Audit Scheme).
• Piano di rilevamento delle emissioni
elettromagnetiche, lotta alla zanzara
tigre, azioni di controllo ambientale in
genere.

Edilizia Residenziale (SUE)
ed Edilizia Produttiva (SUAP)
Le riforme (volte alla semplificazione procedimentale) introdotte dai
cosiddetti “Decreti Madia” hanno profondamente innovato anche i
procedimenti per la realizzazione degli interventi edilizi.

• (I e II semestre 2017) Con riferimento particolare alle modifiche introdotte dalla riforma “Madia”, il Servizio SUE ha promosso e curato con i propri dipendenti
un seminario di approfondimento, (che si è svolto il 13.12.2017) rivolto ai tecnici professionisti che operano nel territorio comunale, ove sono state illustrate le
principali novità introdotte. Le slide dell’incontro sono state pubblicate sul sito
istituzionale del Comune.
• Relativamente alle nuove definizioni tecniche uniformi approvate in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (20.10.2016) e recepite dalla Regione, il Servizio SUE entro i termini richiesti (28.12.2017) ha provveduto al
loro recepimento con deliberazione Consiliare n.71 del 21.12.2017.
• Con deliberazione n 87 del 02.07.2018 la Giunta Comunale ha disposto che
dal 01.09.2018 tutti i procedimenti abilitativi inerenti l’edilizia residenziale
e le procedure di competenza del SUE siano presentati in modalità telematica,
(PEC). Ha incaricato il Responsabile del Servizio Edilizia Privata - SUAP - Interventi Economici e Marketing Territoriale, di procedere alla definizione e all’aggiornamento delle disposizioni organizzative ad essa relative. In sostanza, si è stabilito
che dal 1° settembre 2018 tutte le pratiche edilizie (non solo quelle delle imprese
che già dal 2011 sono inviate dal portale SuapER) dovranno essere inviate in formato telematico con PEC.
• E’ in corso di elaborazione la modifica al vigente atto dirigenziale sui criteri di
definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate. Le limitate risorse organizzative e le modifiche introdotte dalla L.R.12/2017 “Semplificazioni della disciplina edilizia”, hanno determinato la necessità di individuare percentuali di pratiche
da sottoporre a controllo a campione (anziché controllo sistematico) nel rispetto
di quanto ammesso dalla stessa legge regionale.

Commercio e Attività produttive
• Il 23 maggio 2018 è stato approvato il “Regolamento comunale per lo svolgimento di pubblici spettacoli, manifestazioni temporanee e per la vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo”, ed è stata inoltre nominata la Commissione Comunale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo. Questi strumenti normativi risultano fondamentali anche alla luce dell’introduzione (da luglio 2017) dei concetti di Safety and Security nella gestione ed organizzazione delle iniziative, le cosiddette circolari “Gabrielli”.
• E’ in corso la revisione e l’aggiornamento della pianta dei posteggi del mercato
settimanale del giovedì.
• Partecipazione alla organizzazione di eventi per la città (Bambinopoli, i Venerdì di
luglio, Vignola... è tempo di Ciliegie, Autunno Vignolese, Natale a Vignola).
• Rifinanziamento del “Progetto Armilla”, per favorire l’insediamento di nuove attività commerciali.

lnterventi in Agricoltura
• Rinnovata la convenzione per la gestione del campo sperimentale con il Consorzio della Ciliegia, della Sucina e della frutta tipica di Vignola e l’Università
di Bologna;
• Rinnovata la convenzione per la promozione della Ciliegia Moretta con la Fondazione di Vignola, Unibo, Unimore e Slow Food.
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Servizio finanziario: Ragioneria e bilancio
Attività rilevanti da luglio 2017
a luglio 2018:
Settembre 2017:

• revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 175/2016
e conseguente dismissione di due partecipazioni in quanto non essenziali ai fini
del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
• redazione del primo Bilancio consolidato del Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Vignola.

31 gennaio 2018:
• approvazione tempestiva del Bilancio di previsione 2018/2020 (il termine di legge era stato prorogato al 31/3).
Febbraio 2018:
ottenuti spazi finanziari sul pareggio
di bilancio 2018 per un totale di euro
430.000, di cui 280.000 per edilizia scolastica (scuola Muratori - nella foto)
e 150.000 per impiantistica sportiva
(Centro Nuoto).

•

Giugno/luglio 2018:
• introduzione del Siope+ per adeguare il colloquio ente/Banca d’Italia/tesoriere al fine di migliorare da parte dello Stato il monitoraggio dei tempi di
pagamento di tutte le amministrazioni
pubbliche.
Per il Comune di Vignola l’obbligo di
adeguamento era previsto per il 1° luglio e il processo si è avviato regolarmente senza creare ritardi nei pagamenti
dell’amministrazione.

Settembre - dicembre 2017:

•

monitoraggio delle risorse a disposizione e destinazione delle stesse,
al fine di utilizzare tutti gli spazi finanziari a disposizione. Il monitoraggio al
31/12/2017 del pareggio di bilancio ha
evidenziato uno scostamento minimo rispetto all’obiettivo assegnato e questo ha
permesso al comune di Vignola di incrementare per il 2018 la propria capacità
assunzionale al 90% del turnover rispetto al 75% previsto per legge.

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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Attività di contrasto
al mancato pagamento
dei tributi comunali
Avvisi Tari per omesso pagamento della tassa rifiuti
2017: il 30 gennaio 2018 (ad un mese dal termine dell’esercizio e a 90 giorni dalla scadenza dell’ultima rata 2017) sono stati
emessi 2.171 avvisi di accertamento per 821.738,27 euro.
Di questi, 91 sono stati annullati (perché pagati in ritardo, ricalcolati, relativi a cessati), mentre 138 non sono stati notificati
(è risultato impossibile raggiungere con una notifica formale il
debitore (irreperibili).

Avvisi Tari per omesso pagamento della tassa rifiuti 2016: il 24 agosto 2017 sono stati emessi 2.113 avvisi di

accertamento per il mancato pagamento della Tari 2016 per complessivi 763.945,05.
Di questi, 133 sono stati annullati, 114 non sono stati notificati,
1.077 sono stati avviati a riscossione coattiva per complessivi 445.000
euro.

Avvisi di accertamento TARI per gli anni 2013/2014
e 2015: in gennaio 2018 sono stati avviati a riscossione coattiva

gli avvisi di accertamento Tari 2013, 2014 e 2015 per poco più di
1.050.000 euro.
Con queste tre operazioni l’ufficio è riuscito a recuperare il ritardo
con il quale avviava la procedura di riscossione coattiva “aggredendo”
con immediatezza il credito inevaso.

Attività di contrasto alla evasione della denuncia Tari: dal 1° giugno 2017 sono stati emessi 465 avvisi per omessa
denuncia Tari che hanno riguardato le annualità 2013-2017 per complessivi 202.524,00. Ne sono stati annullati 29, per 14.905 euro.

Attività di contrasto alla evasione ed alla elusione Imu: dal 1° luglio 2017 sono stati emessi 209 avvisi di accertamen-

to Imu per complessivi 925.510,75 euro, di cui incassati 67.057 euro.

Giugno 2018: approvate le linee guida per misure di contrasto ad evasione/elusione dei tributi comunali, con la definizione di

“Posizione tributaria regolare”, condizione indispensabile per ottenere concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico e per
effettuare forniture di beni/servizi all’ente pubblico.

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

Principali iniziative culturali
Di seguito, si elencano i principali
eventi culturali organizzati nel corso
del primo anno di legislatura.

• Giornata della memoria 2018.
• Non solo Burattini 2018
• Festival Fumetto Betty B (prima vol-

ta a Vignola)
• Iniziative di accompagnamento a Poesiafestival (2017 e 2018)
• Mente locale (autunno 2017)
• Oblò (autunno 2017)
• Etrafestival (estate 2017)
• Poesiafestival (2017)
• Corso finanziato Regione E.R. “Il prodotto audiovisivo per il racconto del territorio” (2018)
• Mens-a (2018: nuovo progetto)
• In coordinamento con l’associazione “Al
Palesi”, sono state attivate diverse inziative
presso il Museo Civico, con aperture domenicali, visite guidate delle scuole, lezioni
in aula, uscite al fiume e sul territorio, classificazione fossili, lezioni al museo, mostra
scambio fossili e mostre attività con le classi, redazione e stampa della collana “Quaderni del Museo”, conferenze (5 nell’anno), racconti di viaggio (10 nell’anno),
escursioni e visite guidate sul territorio.
• In collaborazione con l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia sono
stati organizzati stage formativi per gli studenti.
• Prestito alla Galleria degli Uffizi di Firenze del quadro di Elisabetta Sirani di
proprietà del Comune.
• Iniziative in occasione del Bicentenario
della nascita di Francesco Selmi (alcune
in collborazione con associazioni culturali di Vignola):
• Gestione e incremento del patrimonio
della biblioteca comunale (acquisto libri,
materiali multimediali e riviste; procedure di revisione del patrimonio; scarto. Nel

Welfare
Avviate tante iniziative inedite
Tra le varie attività svolte dal welfare (funzione gestita dall’Unione dei Comuni
“Terre di Castelli”) è stata approvata in
Giunta dell’Unione la convenzione con il
Tribunale di Modena per fare svolgere lavori di pubblica utilità a chi deve scontare pene per piccoli reati.
Il Comune di Vignola ha inoltre deliberato, sempre in ambito di Unione, il progetto di inclusione sociale “In c’entro”,
che ha lo scopo di inserire i soggetti seguiti dai servizi sociali in progetti di inclusione a servizio della collettività. Rilevante
e particolarmente educativo pure il percorso didattico che alcune scuole dell’infanzia hanno fatto con i gestori degli orti

corso del 2018 si è ripresa la catalogazione
dei documenti di storia locale, che era ferma da qualche anno.
• Bancarella dei libri scartati (2017 e 2018)
Altre iniziative:
• Programma culturale nel Parco
comprese quattro serate di cinema estivo (2017), rassegne di promozione alla
lettura e visione dvd dedicati ai bambini
(compreso “Nati per leggere”);
• Caffè scienza (2017-2018);
• Attività con FABLAB; laboratori didattici e visite guidate per scuole (20172018);
• Bibliografie e vetrine tematiche (20172018); iniziative di alfabetizzazione tecnologica e uso degli strumenti multimediali e digitali di consultazione libraria;
• Campionato di lettura;
• Progetto attività varie con volontari civici.

• Bando regionale percorsi partecipativi - L.R. 3/2010;

• Convenzione con la Regione per il ser-

vizio di Difensore Regionale;
Community Lab: Emporio solidale
(inaugurato nel 2018);
• Sviluppo di comunità e cittadinanza
attiva (Vecchia Brodano).

•

Democrazia e partecipazione:
• Coordinamento dei lavori del Tavolo

di Negoziazione Permanente;

degli anziani. Diverse sono poi state anche
le altre iniziative avviate, come il corso di
danza per ragazze organizzato dall’associa-

zione “Ho in mente te”, in collaborazione con il Comune, al quale hanno aderito diverse giovani.
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Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi
In questo anno di attività è stato fondamentale rafforzare la preziosa collaborazione con enti e associazioni del territorio al fine di promuovere sempre più
l’attività motoria/sportiva come benessere fisico della persona, stimolando corretti stili di vita sia nell’ambito scolastico
sia extrascolastico.

Attività in ambito scolastico:
per il nono anno consecutivo, è stato
organizzato il progetto “Diamoci una
mossa”, con il fondamentale contributo di Coni Modena, Ausl-Sian Modena, Coop Estense e Polivalente Olimpia Asd. Tale iniziativa ha coinvolto oltre 1850 studenti della Direzione Didattica di Vignola e dell’Asilo di Vignola, con laboratori sulla corretta alimentazione, attività psico-motorie e altre iniziative.

mune Cardioprotetto”.
• Gestione dell’impiantistica sportiva,
cercando di soddisfare il maggior numero di richieste che si sta riscontrando negli ultimi anni.
• E’ proseguita la collaborazione con le
associazioni che gestiscono gli impianti
sportivi e ricreativi, così come è proseguito il controllo/collaborazione con le
associazioni Pedale Vignolese, Gruppo Scout Vignola 2, Pesca Sportiva Vignolese e Gruppo Alpini Vignola-Marano incaricate della gestione di aree
pubbliche (Parco Loc. Brodano e Parco Giardino d’Europa).
• Promozione turistica del territorio
e rapporti con le Città Gemellate e
Amiche. Nella foto sotto la Delegazione vignolese a Hodonin.

Acetaia Comunale “Città di
Vignola”

Si è operato al fine di implementare le
visite gratuite all’Acetaia Comunale da
parte di scuole, associazioni e gruppi.

Attività in ambito extra-scolastico:
l’obiettivo è stato quello, in ambito extra-scolastico, di promuovere l’attività
sportiva, cercando di fare crescere lo
sport e l’associazionismo vignolese.
• Collaborazione nell’organizzazione e
realizzazione del progetto “Camminate
tra i ciliegi”.
• Collaborazione all’organizzazione del
corso per Walking Leader , promosso assieme all’Ausl e all’associazione
“Corri con Noi di Bologna”.
• Sostegno al gruppo di “Città Attiva - MuoviVi”, che ha promosso diverse attività di movimento per tutto l’arco dell’anno.
• Supporto alle società ciclistiche vignolesi impegnate nell’organizzazione della
tradizionale Festa del Ciclismo.
• Attivazione del progetto “Vignola Co-

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

Servizio Affari generali e Rapporti con il cittadino
Riorganizzazione di alcuni servizi ed
adeguamento del macro assetto organizzativo, per perseguire i seguenti
obiettivi:

• Contenimento dei costi e riduzio-

ne di spesa di personale; più elevati parametri di efficienza, efficacia ed economicità; adottare un modello organizzativo atto a garantire integrazione, coordinamento e omogeneità di competenze; ottimizzare le strutture già esistenti
per dare maggiore impulso alla gestione
per obiettivi; ottimizzare l’utilizzo delle risorse al fine di creare un modello di
lavoro orientato alla ricerca di maggiore qualità/quantità dei servizi; recuperare e valorizzare le risorse umane a dispo-

sizione riqualificando funzionalmente le
strutture già esistenti.
• Carte di identità elettroniche rilasciate al 31 luglio 2018: 906.
Dopo un congruo periodo di sperimentazione di rilascio a doppio binario, la
Carta di Identità Elettronica è a regime

da giugno 2018.

• Sono stati riattivati i canali di infor-

mazione tradizionale/innovativa; è ripartita la stampa e distribuzione del
giornalino comunale; sono stati riattivati i canali social e la comunicazione esterna.

VIGNOLA
ln copertina: Elisabetta Sirani (1638 - 1665), “La Giustizia, la Carità e la Prudenza”, part., olio su tela di proprietà del Comune di Vignola

Città di Vignola News - Periodico di informazione dell’Amministrazione comunale - Anno XXIV - n. 1 - marzo 2018

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

• A dicembre 2017 è stato approvato in Unione dei Comuni “Terre di Castelli”
il nuovo progetto di riorganizzazione del Corpo Unico di Polizia Locale, che
prevede la presenza di 14 operatori nel presidio di Vignola.
• E’ in corso il progetto per la riattivazione e l’implementazione del servizio di
videosorveglianza sul territorio comunale.

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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Servizio di Segreteria Generale
A seguito delle elezioni amministrative di giugno 2017 il Servizio Segreteria Generale ha provveduto a predisporre tutti gli atti per l’insediamento
della nuova Amministrazione.

• A settembre 2017 è stata rinnovata la

convenzione col Comune di Spilamberto per la costituzione dell’Ufficio unico
di Segreteria. Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 il Servizio ha curato, in raccordo col Ministero dell’Interno - Albo
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, anche la procedura per la nomina
del Segretario Generale.
• Nell’autunno 2017 è stata aggiornata
tutta la modulistica relativa alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali degli
Amministratori in attuazione del D.lgs.
33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. ed ii.

Si segnala inoltre l’approvazione:
• della “Convenzione per la gestione

unitaria delle attività di Polizia Amministrativa Locale”;
• della “Nuova convenzione Ufficio
Avvocatura unico tra il Comune di Vignola e la Provincia di Modena”;
• della convenzione relativa al “Supporto della Provincia di Modena all’attività espropriativa di competenza dei
Comuni”;
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• la stipula del contratto di prestazio-

ne di servizi con Aon Recovery per l’attività di recupero danni causati da terzi
(sinistri attivi).
Rientra inoltre fra gli obiettivi strategici 2018 del Servizio il progetto di digitalizzazione del processo delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio che
ha preso avvio ad inizio anno. Esso si affianca al percorso di digitalizzazione del
processo della spesa che, nell’ambito del
Servizio Finanziario, è iniziato lo scorso
anno con la digitalizzazione delle determinazioni di impegno.
• Nel primo semestre 2018 è stato avviato, su richiesta di alcuni consiglieri,
il percorso per addivenire alla modifica/attualizzazione del Regolamento sul
funzionamento e l’organizzazione del
Consiglio Comunale.
• A seguito dell’entrata in vigore del

nuovo Regolamento UE in materia
2016/679 di protezione dei dati personali (il cosiddetto GDPR - General
Data Protection Regulation), la Segreteria Generale è il Servizio deputato a svolgere l’attività di coordinamento.
• Il Servizio Segreteria ha prestato la propria attività anche a favore della Segreteria Generale dell’Unione Terre di Castelli nell’ambito della gestione associata del servizio.

Servizio gare e contratti
Supporto ai vari Servizi per la predisposizione dei provvedimenti amministrativi e per gli adempimenti procedurali (compreso l’accesso ai mercati elettronici), nella varie fasi di affidamento (pubblicazione inviti, apertura offerte, aggiudicazione e
stipula contratto).

Nuova ambulanza per la P. A. Lo Sci Club Vignola
L’appuntamento con l’inaugurazione è per domenica 21 ottobre alle 10 davanti al sagrato della chiesa plebana
festeggia i 50 anni
Si aggiungerà presto una nuova ambulanza in dotazione alla
Pubblica Assistenza di Vignola. Il nuovo mezzo, acquistato grazie al 5 per mille devoluto da diversi cittadini e a contributi da
parte della Fondazione di Vignola e di Bper, sarà inaugurato ufficialmente domenica 21 ottobre alle 10 davanti al sagrato della chiesa plebana di via Garibaldi. Questa ambulanza è costata
complessivamente circa 90.000 euro e andrà a supportare l’intensa attività svolta da questa associazione, che per conto della
comunità svolge circa 12.000 servizi all’anno.

Lo Sci Club Vignola, associazione sportiva nata grazie ad un
gruppo di volontari uniti dalla comune passione per la montagna e in particolare per lo sci alpino, festeggia i 50 anni di attività. “C’è tanto orgoglio - commentano il Presidente e il Consiglio
Direttivo - per aver raggiunto questo primo ed importante traguardo ma, al contempo, con medesimo entusiasmo e tenacia,
si continua a portare sui monti ormai 3 generazioni di vignolesi e
di paesi limitrofi e ad avviare a questo meraviglioso sport bianco
ancora tanti bambini e ragazzi.
Ci teniamo a ricordare alcuni prestigiosi risultati ottenuti in 50
anni di attività: oltre 300 federati FISI, una squadra corse di tutto rispetto che ha visto i nostri atleti confrontarsi in competizioni di slalom a carattere regionale e nazionale, la conquista del trofeo regionale a squadre del Comitato Alpino Emiliano. Sono nati
inoltre dai nostri tesserati 4 maestri di sci, due consiglieri direttivi del CAE ed un membro del Consiglio Nazionale FISI”. Dopo
alcuni anni di lavoro e di ricerca tra gli archivi è stata completata la foto-storia del club, in un volume dal titolo: “Quando sciare è passione”.
La pubblicazione, mediante l’ausilio di una proiezione multimediale, verrà presentata ufficialmente sabato 17 novembre dalle 18 alle 20 presso la sala dei Contrari della rocca, per gentile
concessione della Fondazione di Vignola e con il patrocinio della
Amministrazione. Seguirà aperitivo per tutti i presenti.

Uno sportello a difesa
dei consumatori
E’ stato aperto presso la sede comunale di via Bellucci 1 lo
sportello “U.Di.Con - Unione per la difesa dei consumatori”. Lo sportello riceve regolarmente il giovedì dalle 15 alle
17.30 e si trova a fianco dell’atrio principale del municipio.
I cittadini possono rivolgersi a questo sportello per diverse
questioni, come ad esempio problemi con operatori telefonici e pay tv, consulenza su viaggi e turismo, risoluzione extragiudiziale di controversie, tutele in materia consumeristica,
educazione al consumo, prevenzione e informazione su truffe
e raggiri, tutela del risparmio e credito al consumo, problemi
con istituti bancari e controllo dei tassi applicati. Per ulteriori
informazioni: www.udiconer.it o numero verde 800 135618.

Democrazia diretta, un incontro in municipio
Il 20 settembre scorso una delegazione di cittadini tedeschi del movimento “Omnibus für direkte Demokratie”
è stata ricevuta in municipio dalle autorità comunali e dai componenti del
Tavolo di Partecipazione Permanente, il progetto del Comune di Vignola,
aperto a tutti coloro che vogliano aderire, per promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione. A fare gli onori di casa, nella
sala consigliare del municipio, l’assessore Franca Massa e il sindaco, Simone Pelloni.

15

Scacchi, tutto pronto
per il secondo torneo
internazionale
Hotel convenzionati - pernottamento e prima colazione

1- La Formica ***
2- Bristol ***
3- La Cartiera ****S
4- Eden ***

1234-

400
200
2.300
750

metri
metri
metri
metri

Tel. 059 772377
Tel. 059 7520158
Tel. 059 767089
Tel. 059 772847

singola € 40, doppia € 60, tripla € 90
singola € 35, doppia € 60, tripla € 80
singola € 80, doppia € 110
singola € 45, doppia € 70
tripla € 90, quadrupla € 110

Distanze dalla sede di gioco

L’appuntamento è in programma
Vignola
dal 9 all’11
novembre nelle sale della
Meridiana della rocca
Si svolgerà nel fine settimana che va dal 9
all’11 novembre la seconda edizione del
torneo Giacomo
internazionale
“Vignola Città deBoncompagni, Marchese di Vignola e “Re degli Scacchi”
gli Scacchi”, organizzato da Fide, Club 64
Modena. Mezaluna, Università “N. Ginzburg”, Federazione Scacchistica Italiana,
con il contributo di Fondazione di Vignola, Comune e Lions Club “Vignola e castelli medievali”. L’ideatore della manifestazione, il maestro di scacchi Carlo Alberto
Cavazzoni, quest’anno farà le cose ancora
più in grande rispetto alla prima edizione,
già molto ben riuscita. Ci saranno infatti
quattro tornei per altrettanti livelli e, venerdì 9 novembre alle 17, nella sala dei Contrari del castello, si svolgerà una conferenza sugli scacchi e la loro valenza nella vita
Vignola è una bella città, dominata dalla grande mole del castello, che possiede
tre torri alte e snelle come quelle degli Scacchi.
Diventa magica in primavera, quando i fiori bianchi dei suoi ciliegi la dipingono
color di fiaba. È rinomata nel mondo per le sue deliziose ciliegie, per gli Scacchi,
per gli illustri personaggi che qui hanno avuto i natali (tra gli altri, il grande
architetto Giacomo Barozzi e il sommo storico Lodovico Antonio Muratori) e
per la buonissima torta Barozzi, così chiamata per ricordare l’illustre architetto
vignolese.
Nel 1577 il Papa Gregorio XIII acquistò, da Alfonso II d’ Este, il Marchesato di
Vignola per il figlio Giacomo Boncompagni. Il nuovo Signore di Vignola fu un
uomo di grande cultura, che amò circondarsi di artisti, letterati e soprattutto di
forti giocatori di Scacchi. Organizzò tornei del “nobil gioco”, con ricchi premi e
attribuì rendite cospicue a celebri campioni, come Ruy Lopez de Segura, Girolamo Cascio e Giulio Cesare Polerio. Quest’ultimo fu il suo allenatore e per un
periodo si stabilì a Vignola.
Il recente libro “Il piccolo Cavaliere del Re degli Scacchi”, scritto dal Maestro
vignolese Carlo Alberto Cavazzoni ed edito dalla Fondazione di Vignola, con
licenza poetica rievoca gli antichi splendori scacchistici della Città di Vignola. È
reperibile nelle librerie di Vignola, nella Rocca vignolese, presso LE DUE TORRI
di Bologna e l’Associazione Mezaluna di Vignola.
Si ringrazia la Fondazione di Vignola per la concessione gratuita delle Sale

2° Torneo Internazionale
“Vignola Città degli Scacchi”
9 - 10 -11 novembre 2018

Sale della Meridiana, Rocca di Vignola

Montepremi oltre € 4.500

Lions Club Vignola
e Castelli medioevali

quotidiana, con l’intervento di scienziati e
di medici di chiara fama. L’intero programma della manifestazione si può consultare
sul sito internet del Comune.

Bambinopoli 2018
un grande successo
di pubblico
Si è chiusa con numeri molto positivi e una
grande soddisfazione da parte di tanti cittadini e degli organizzatori la XVII edizione
di Bambinopoli, la manifestazione dedicata ai bambini svoltasi l’8 e il 9 settembre
scorsi. Promossa dal Comune di Vignola e
dall’associazione di commercianti “Vignola
Grandi Idee” con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e organizzata dalla società Viva Events, la due giorni dedicata ai
più piccoli ha registrato numeri da record e
ha visto un format decisamente inedito, che
ha coinvolto non solo i bambini ma anche
gli adulti. A diffondere i numeri ufficiali è
stato l’assessore all’istruzione del Comune,
Massimo Venturi, che ha dichiarato: “Durante Bambinopoli, secondo i dati raccolti
presso i 5 ingressi principali, sono transitate
complessivamente 20.500 persone. Oltre a
questi cinque ingressi principali devono
poi essere aggiunti altri 8 ingressi minori.
E’ quindi ragionevole pensare che, durante
le due giornate di Bambinopoli, siano passate per la manifestazione tra le 25.000 e le
30.000 persone”. Il sindaco, Simone Pelloni, ha aggiunto: “Ringrazio in primis gli
organizzatori e i tanti volontari che hanno
collaborato, contribuendo in modo fondamentale al successo della manifestazione”.
Roberto Carcangiu, presidente di Vignola
Grandi Idee, ha commentato: “Ringrazio
tutti coloro che hanno creduto in questa
manifestazione, sintomo di un territorio
propositivo e di coraggio, perché hanno
voluto credere in qualche cosa che non c’era, nel futuro insomma. E quale migliore
occasione di Bambinopoli per credere nel
futuro, dal momento che proprio i bambini sono il nostro avvenire?”.

+ 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

La stagione 2018/2019 del teatro “Fabbri”
Si parte il 31 ottobre con “Sei personaggi
in cerca d’autore” di Luigi Pirandello
Si presenta particolarmente ricca la stagione 2018/2019 del Teatro Fabbri, curata da
ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione.
Il 31 ottobre sarà Michele Placido a inaugurare la stagione, nella doppia veste di regista
e attore, con “Sei personaggi in cerca di autore” di Luigi Pirandello. Spazio poi a “L’anima buona del Sezuan” di Berthold Brecht
(4 dicembre) per la regia di Roberto Menin,
“Trascendi e sali” di Alessandro Bergonzoni
(8 febbraio) per la regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi, “Don Giovanni” di Molière (19 febbraio) per la regia di
Valerio Binasco, “La Bibbia riveduta e scorretta” (15 marzo) di Davide Calabrese, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli per la regia
di Giorgio Gallione, “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi su libretto di Salvatore Cammarano (20 marzo) per la regia di Pierluigi
Cassano, “Il gabbiano” di Anton Cechov
(26 marzo) per la regia di Marco Sciaccaluga, “Lettere a Nour” di Rachid Benzine (2
aprile) per la regia di Giorgio Sangati.
Di qualità anche la proposta degli spettacoli di danza, che si apriranno il 18 novembre con la MM Contemporary Dance
Company di Michele Merola che proporrà
“La Sagra di primavera” e “Pulcinella”. Il

29 gennaio 2019 sarà la volta di “Rossini
Ouvertures” della compagnia Spellbound
Contemporary Ballet, per chiudere poi il
12 aprile con la compagnia Naturalis Labor
e il suo “Piazzolla Tango/En tus ojos”.
Fin dalle sue origini, Emilia Romagna Teatro Fondazione ha riservato un’attenzione
sempre crescente anche ai giovani, proponendosi di avvicinare al teatro gli spettatori
già nella tenera età, dalle scuole dell’infanzia fino alle scuole secondarie di secondo
grado. È in linea con questo pensiero che
si conferma la stagione 2018/19 del Teatro
ragazzi.
Sette gli spettacoli previsti in mattinata, con
protagoniste compagnie di spicco del pano-

rama italiano fra cui Accademia Perduta e
Momom, che si susseguiranno al Teatro
Ermanno Fabbri per parlare di attualità,
sollecitare il dialogo e far emergere desideri,
dubbi e speranze del pubblico più giovane.
Torna infine anche quest’anno, con il sostegno di Conad, l’immancabile appuntamento domenicale con “La domenica a teatro”:
quattro appuntamenti, dal 25 novembre al
6 gennaio, per offrire alle famiglie un prezioso momento di crescita e condivisione al
Teatro Fabbri.
Per ulteriori informazioni: http://vignola.emiliaromagnateatro.com/la-stagione-2018-2019/ Biglietteria telefonica:
059 927138 o 059 9120911.

Tel. 059 775319

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

Vignola , Bifamiliare in centro! RIF. VV/069

Vignola, ampio appartamento in piccola palazzina!

Rif. N° annuncio: V3A/127 In palazzina di sole tre unità vendiamo appartamento al
piano primo composto da ingresso, soggiorno, tinello, cucinotto, disimpegno, tre
camere (due matrimoniali e una singola), due bagni e due balconi. Cantina, soffitta,
garage e posto auto interno. Nostra Esclusiva Richiesta € 180.000 trattabili
Classe Energetica G = Ep gl,nren 397,80 kWh/m²/anno

In ottima zona residenziale di recente costruzione, vendiamo appartamento tipo villetta a schiera con ingresso indipendente. Al Piano Primo da soggiorno-pranzo con angolo cucina, due
balconi, camera e bagno. Scala di collegamento interna al P.2° con due camere mansardate,
di cui una con cabina armadio e bagno. Autorimessa al piano interrato. Nostra Esclusiva.
Richiesta € 190.000 trattabili Classe Energetica D = Ep gl,nren 266,90 kWh/m²/anno

Vignola, elegante appartamento in ottima zona! Rif. V2A/297

Vignola, appartamento in centro!

Vignola, appartamento in ottima zona

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 ottima zona residenziale, comoda ai serivizi e poco distante dal centro, vendiamo
appartamento al piano secondo con ascensore, composto da soggiorno-pranzo con
angolo cucina e loggia, disimpegno, camera matrimoniale, camera singola, due bagni.
Garage e posto auto di proprietà. Possibilità di acquisto mobili a parte. Nostra Esclusiva!
Richiesta € 168.000 Classe Energetica F = EP 209,90 kWh/m²/anno

Rif. V3A/125

A pochi passi dal centro, in palazzina di otto unità, vendiamo appartamento al terzo piano,
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni e due terrazzi. Ampio
garage e posto auto interno condominiale. Bagni nuovi, aria condizionata, doppi vetri, riscaldamento autonomo, pavimenti in marmo. Disponibile da metà febbraio 2019. Nostra Esclusiva.
Trattativa riservata Classe Energetica G = EP gl,nren 272,98 kWh/m²/anno

Marano, Appartamento tipo villetta! Rif. MA/037

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.
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ll nuovo “Presidio Slow Food” della Ciliegia
Moretta al Salone del Gusto di Torino
Il 23 settembre, al Salone del Gusto di
Torino, la Condotta Slow Food Vignola
e Valle del Panaro ha presentato in anteprima il nuovo Presidio Slow Food® della
ciliegia “Moretta” di Vignola.
Quello del “presidio”, come noto, è un
progetto di Slow Food che mira a preservare e a valorizzare le piccole produzioni tradizionali, razze e varietà vegetali a rischio
di estinzione.
Anche l’Amministrazione comunale vignolese ha partecipato all’importante appuntamento, con la presenza dell’assessore
all’agricoltura, Massimo Venturi, che ha
affiancato il presidente di Slow Food Vignola e Valle del Panaro, Gino Quartieri,
e tutto il suo staff. Dal 2011 Slow Food
Condotta “Vignola e Valle del Panaro” ha
avviato il “Progetto Moretta”, per la riscoperta e la valorizzazione di questa antica
varietà.
Nel 2018, la Moretta di Vignola è diven-

tata ufficialmente “Presidio Slow Food®”.
In collaborazione con l’Università degli
Studi di Bologna, l’Università degli Studi
di Modena, la Fondazione di Vignola e
il Comune di Vignola, la Condotta Slow

Food “Vignola e Valle del Panaro” sta ora
lavorando per promuovere nuovi impianti
di Moretta nelle zone più vocate e garantire di conseguenza un futuro alla più antica
varietà vignolese di ciliegia.

fini”.

“Diamoci una mossa”, una grande festa tra generazioni
Il 22 settembre scorso, presso il Parco Giardino Europa di via Cavedoni (zona tunnel), si è svolta la festa di inizio anno scolastico “Diamoci una mossa”.
Per l’occasione sono stati organizzati animazioni, laboratori e giochi per bambini,
ai quali hanno collaborato concretamente anche i gestori degli orti comunali per
anziani, con percorsi sensoriali e attività dedicate ai più piccoli, all’insegna di un
vero e proprio incontro tra generazioni.
Per l’amministrazione comunale hanno preso parte all’iniziativa il sindaco Simone
Pelloni, gli assessori Franca Massa e Massimo Venturi e il presidente del consiglio
comunale Graziano Fiorini.

L’Associazione Volontari Diabetici si presenta
E’ attiva a Vignola l’Associazione Volontari Diabetici. Il suo scopo è quello di sensibilizzare la
conoscenza della patologia diabetica e di incentivare a una maggiore consapevolezza nella gestione
personale della malattia. Inoltre, si occupa di supportare e informare le persone che soffrono della
patologia del diabete e i loro familiari.
Per informazioni: associazionea.v.di.vi@gmail.com.
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Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Vignola, chiama il 335 6152433

Un nuovo automezzo per l’Auser di Vignola
E’ un Fiat Ducato acquistato grazie alla
Fondazione di Vignola e al 5 per mille
Si è aggiunto un nuovo mezzo in dotazione all’Auser di Vignola. Si tratta di un
Fiat Ducato, acquistato grazie a un contributo della Fondazione di Vignola e al
5 per mille della denuncia dei redditi che
diversi cittadini hanno devoluto a questa
associazione.
“Questo nuovo mezzo – spiega Antonio Zaccarini, coordinatore dell’Auser
vignolese – sarà utilizzato per i trasporti
sociali a favore di persone con problemi
di mobilità temporanea o permanente.
Caratteristica peculiare del veicolo è il
fatto di essere dotato di una pedana per
il sollevamento di eventuali carrozzine.
Salgono così a tre i mezzi in dotazione
alla nostra associazione, dopo l’Opel Vivaro di nostra proprietà e il Fiat Doblò
che abbiamo in comodato d’uso”.
Il nuovo Ducato, nello specifico, può
trasportare a pieno carico 9 persone, di
cui un autista, un accompagnatore, cinque persone a sedere e due in carrozzina.
Per ulteriori informazioni su questi trasporti ed eventuali prenotazioni si può
chiedere dell’Auser al numero 059
775059.

E’ attiva la convenzione col difensore civico regionale
Durante il consiglio comunale del 21 giugno scorso è stata approvata la deliberazione per il rinnovo della convenzione con
l’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l’affidamento del servizio di difesa civica comunale al difensore civico
regionale. La convenzione ha durata triennale e prevede un costo annuo per l’Amministrazione comunale di 100 euro.
Il difensore civico regionale svolge diverse funzioni:
• tutela i diritti dei cittadini ricevendo i loro esposti;
• vigila sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza,
efficacia ed equità;
• esprime il parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti nello Statuto Comunale;
• svolge l’attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta;
• emette pareri su materie e quesiti dell’ente pubblico
L’intervento del difensore civico è completamente gratuito e può essere richiesto sia dai cittadini singoli sia da associazioni, comitati, organismi di tutela, etc.
Per ricevere informazioni, presentare un reclamo o fissare un appuntamento con il Difensore Civico o con il suo personale è
possibile: scrivere una lettera all’indirizzo: Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna; telefonare al numero 051 527 6382 o, in alternativa, al numero verde gratuito anche da rete mobile 800 515 505; inviare un fax al numero 051 527 5461; inviare una mail
all’indirizzo difensorecivico@regione.emilia-romagna.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata difensorecivico@postacert.
regione.emilia-romagna.it
E’ possibile anche recarsi personalmente presso gli uffici del Difensore Civico, previo appuntamento da concordare con il personale telefonando ai numeri 051.5275860/5276382.
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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.
Aiuto, una pantera nera in piscina
Vignola nel 1995.
Afa d’agosto in piscina. Nonostante l’altoparlante riproponga quel successo canoro dei Righeira di due lustri passati - “L’estate sta finendo e un
anno se ne va” - la voce allarmistica che nell’attiguo Percorso Sole si aggiri una pantera nera affamata, fuggita da chissà dove, si è impadronita anche delle cronache locali. Gazzetta e Carlino pubblicano la notizia a caratteri cubitali. l carabinieri indagano senza scoprire nulla, il sindaco
Gino Quartieri è tuttavia obbligato ad emettere un’ordinanza di chiusura di sentieri e spazi verdi sul greto del Panaro (ordinanza numero 911 prot.
14964 del 16 agosto 1995). Quel “cucciolo di felino” - così viene prudentemente definito - avvistato nelle basse inferiori di Spilamberto, svelerà poi
la sua discendenza canina, ingannevole per via del pelo lucido color carbone, gli occhi magnetici e un brontolio “feroce” verso un cinico padrone
che lo aveva abbandonato per ferie solitarie.
E’ settembre, la piscina sta chiudendo, i Righerira potrebbero cantare: “L’estate sta finendo, la pantera se ne va...”.

lnstallato un nuovo Corso di primo soccorso, si parte il 15 ottobre
Assistenza di Vignola ha organizzato un corso di primo soccorso ed emerdefibrillatore attivo LagenzePubblica
pediatriche che inizierà il 15 ottobre presso la sede dell’associazione, in via Sandro
Pertini 118. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è rivolta a tutti i cittadini.
Durante gli incontri saranno illustrate le principali nozioni di primo soccorso quali riani24h/24
mazione e disostruzione in caso di emergenza, sia nell’adulto sia nel bambino.
Il progetto “Vignola comune cardio-protetto” si è arricchito di un nuovo defibrillatore attivo 24 ore su 24. Il dispositivo si
trova in viale Mazzini 5/2, all’esterno dello stabile che ospita il Centro Fisioterapico Città di Vignola. Per questa installazione, si ringrazia la ditta MCD LIFE
per la gestione tecnica del progetto. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie
alle donazioni da parte di Fabbri Group e
delle associazioni l’Altra Vignola e Vignola Animazione.
L’Amministrazione Comunale, che coordina il progetto tramite l’Ufficio Sport,
si attiverà, sulla base delle donazioni che
arriveranno da parte di aziende, associazioni e singoli cittadini, per provvedere
all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi DAE (defibrillatori) al fine di
dotare tutto il territorio di questi strumenti salva vita. Si ricorda che il numero
di conto corrente per effettuare donazioni è: Servizio di Tesoreria Comunale presso Banca popolare dell’Emilia Romagna
IBAN:IT35P0538767075000000335322.

Le iscrizioni si effettuano chiamando lo 059 761010.

CORSO DI
PRIMO SO
SOCCOR GENZE
ED EMERICHE
PEDIATR
Corso rivolto a tutti i cittadini per
illustrare le principali nozioni di
primo soccorso quali
rianimazione e
disostruzione in
caso di
15
emergenza, sia OTTOBRE
2018
nell'adulto sia
ore 20.15
nel bambino.

è
il corTsUoITO
GRA
Il corso è GRATUITO!
Iscriviti chiamando il n. 059/761010
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso tratterà le seguenti tematiche:
- Il Sistema 118 e la chiamata di soccorso
- Principali emergenze/urgenze internistiche adulto e pediatriche
- Principali emergenze/urgenze traumatiche adulto e pediatriche
- BLS Rianimazione CardioPolmonare adulto
- Manovre disostruzione vie aeree pediatriche.

Il corso è GRATUITO e rivolto a tutti
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E' consigliata la pre-iscrizione entro il 12/10/2018
chiamando la sede della Pubblica Assistenza di Vignola al numero 059-761010

A.D. Sfumature by Soft-Net Group / www.sfumature.agency

Il dispositivo si trova in viale Mazzini
5/2, all’esterno dello stabile che ospita
il Centro Fisioterapico Città di Vignola

Brutte figure dalle opposizioni
Durante la seduta del consiglio comunale del 31 luglio scorso, dai banchi del Pd hanno chiesto la parola per parlare dell’uovo tirato in
faccia all’atleta italiana di colore Daisy Osakue come episodio razzista.
Il presidente del consiglio comunale, Graziano Fiorini, nell’occasione non lo ha consentito, invitando la consigliera Pd a presentare
sull’argomento uno specifico ordine del giorno, come vuole il regolamento.
Nei giorni successivi il segretario cittadino del Pd ha accusato lo stesso presidente Graziano Fiorini di parzialità, di non essere al di
sopra delle parti e di avere zittito la consigliera.
Il gruppo della Lega in Consiglio comunale dà pieno sostegno a Graziano Fiorini, in quanto si è solo limitato a fare osservare il regolamento del Consiglio. Inoltre, visto come si sono evoluti i fatti, riteniamo abbia anche fatto un favore al gruppo del Pd, evitandogli di
fare una figuraccia.
Sul fronte dell’altro gruppo di opposizione, Vignola Cambia, dobbiamo registrare, nella medesima seduta, le accuse alla Maggioranza
di fare dei favori agli amici, e al parroco di Vignola di essere un prete leghista; considerazioni, queste, che si commentano da sole e
che fanno emergere il basso livello di certe polemiche, del tutto strumentali e inconsistenti.
Gruppo “Lega”

Tanti investimenti per la cultura
Il gruppo consiliare Vignola per Tutti vuole porre all’attenzione dei vignolesi l’impegno della maggioranza e dell’Amministrazione verso
la Cultura e verso la promozione di alcuni eventi che hanno caratterizzato questo primo anno di legislatura.
Partiamo con Bambinopoli che, dopo un anno di assenza per il blocco causato in primis dal necessario rispetto del decreto Gabrielli
sulla sicurezza, ha visto una nuova edizione che ha ricevuto un risalto a livello nazionale con articoli e servizi persino sul Corriere della Sera e il Tgcom.
C’è stata in primavera l’adesione di Vignola al Festival del Fumetto che, ideato anni fa dal comune di Savignano, ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole elementari e medie inferiori nonché laboratori di disegno tenuti da fumettisti di livello internazionale a scuola e in biblioteca.
In settembre gli eventi sono proseguiti con il Poesia Festival che viene ormai da molti anni organizzato nell’Unione Terre di Castelli e
che vede protagonisti soprattutto i giovani e gli studenti.
In novembre ci sarà la seconda edizione del Torneo Internazionale di Scacchi, manifestazione che ci sta particolarmente a cuore, e che
vedrà la partecipazione di più di 500 giocatori provenienti da tutto il mondo grazie al lavoro del nostro “campione” vignolese Carlo Alberto Cavazzoni, il quale sta facendo conoscere la nostra città in luoghi che forse nemmeno le ciliegie erano riusciti a raggiungere.
Ecco allora che Vignola ed il suo distretto si stanno ponendo all’attenzione nazionale ed internazionale da un punto di vista
culturale per un target, quello dei bambini e dei giovani, che lancia una nuova prospettiva per il nostro caro paese.
Grazie all’Amministrazione comunale, a Vignola Grandi Idee, alla Fondazione di Vignola, ai dipendenti comunali e a tutti coloro che hanno contribuito con la loro presenza e, naturalmente, a tutti i vignolesi.
Gruppo “Vignola per Tutti”

Impegni concreti per il volontariato e la sicurezza
Noi di Forza Italia abbiamo particolare fiducia negli enti pubblici ma, ben consci del fatto che essi non possono operare su ogni fronte,
siamo favorevoli ad organizzazioni di volontariato che vadano a svolgere compiti di pubblica utilità. Forti di questa idea, abbiamo sostenuto con entusiasmo l’iniziativa collettiva di pulizia che avrà luogo il 30 settembre 2018 lungo le ciclabili vignolesi.
Il volontariato sarà per noi importante anche nel settore della sicurezza, ove la recente normativa nazionale consente alle associazioni
dei cittadini di iscriversi in un apposito registro tenuto dal prefetto e di concorrere al presidio del territorio. Sosterremo inoltre la conclusione di patti per la sicurezza tra il sindaco ed il prefetto, secondo quanto previsto dal DL 14/2017.
Infine, abbiamo profuso grande sforzo nell’avanzare richieste alle sedi competenti affinché Vignola sia dotata di una compagnia
dell’Arma dei Carabinieri.
La distanza da Sassuolo, attuale sede di tale istituzione, unitamente al traffico veicolare sempre crescente, è diventato un ostacolo
ormai intollerabile.
Occorrono una centrale operativa H24 ed un nucleo radiomobile qui, sul nostro territorio, e stiamo spendendo ogni energia affinché
ciò sia fatto in tempi brevi.
								

Gruppo di Forza Italia
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Un anno di mandato, tempo di bilanci.
È passato poco più di un anno dalle elezioni del giugno 2017: è allora possibile provare a stilare un piccolo bilancio di quella che è stata
l’attività politica del gruppo PD negli ultimi 12 mesi, per tentare di rendere conto, sommariamente, di quello che abbiamo fatto dai banchi
dell’opposizione. Per semplicità e brevità, divideremo la presentazione in due parti: una sulle azioni di “controllo”, per così dire (interrogazioni,
interpellanze, ecc.), e l’altra su quelle di “indirizzo” (mozioni, emendamenti, ecc.).
Ovviamente, non abbiamo la pretesa di essere esaustivi: per un’informazione più completa rimandiamo al nostro sito (www.pdvignola.it) e
alla pagina Facebook.
Controllo: in un anno sono state rivolte alla giunta 22 tra domande d’attualità, interpellanze e interrogazioni, per avere spiegazioni riguardo sia
ad alcune scelte dell’amministrazione, sia ad alcuni fatti che si erano verificati sul territorio comunale. Tra queste, abbiamo seguito con attenzione tutta la vicenda che ha interessato piazza Braglia, i suoi residenti e le attività commerciali che si trovano in quell’area; sono state rivolte
alla giunta richieste riguardanti la riqualificazione e manutenzione di porzioni del territorio, in particolare il Percorso Natura; abbiamo domandato
spiegazioni in merito alla situazione dell’edilizia scolastica e delle palestre; si sono formulate richieste di approfondimento relative all’uscita di
Vignola dal Corpo unico di Polizia locale, pretendendo delucidazioni sui costi e sulle ricadute organizzative di tale scelta (poi non attuata).
Indirizzo: sono stati invece 18 gli emendamenti, le mozioni e gli ordini del giorno presentati in Consiglio, alcuni congiuntamente con il gruppo
di “Vignola Cambia”. Qui vorremmo ricordare solo due mozioni che abbiamo proposto con lo scopo di impegnare tutta l’amministrazione in
ordine ad alcune tematiche per noi particolarmente significative. La prima muoveva dalla preoccupazione per i sempre più diffusi fenomeni
di violenza nei confronti delle donne, e proponeva alla giunta di predisporre un “bilancio di genere” per rendicontare le azioni del comune in
un’ottica di pari opportunità; la seconda, volendo andare incontro alle legittime preoccupazioni dei cittadini per la rigidità del nuovo modello di
raccolta domiciliare dei rifiuti, chiedeva la graduale introduzione di alcune soluzioni tecniche per rendere più flessibile il sistema, tra cui una
“ecostation”.
Gruppo “Partito Democratico”

Vignola, Italia
Giusto un attimo lontano dal nostro cortile. I fatti di Genova, appena oltre il dramma: nei milioni e milioni di parole che ne conseguono cerchiamo, prevenuti in verità, quelle della politica partitica. Niente: non c’è sorpresa. Tutto diviene strumento. Tutto già registrato. Tutto è il solito poco
(nulla). Tutto è distante dai cittadini. Ci riferiamo al contesto nazionale, evidentemente, un tempo così remoto. Qui, nei paesi, nei villaggi, la
politica, seppure non sempre specchiata, manteneva il senso della relazione. Questo, una volta. Allora partiamo, all’impronta, per un’escursione privata alla ricerca di quando amministratori e abitanti, nella specificità dei ruoli, mescolavano con spontaneità le loro vite e le loro parole.
Parliamo di Vignola, ma ci riferiamo a realtà più ampia. Si va indietro, più del previsto. Be’, fermiamoci e diciamo, in estrema sintesi, che il
partito “storico”, per settant’anni incontrastata guida amministrativa del territorio, forse proprio per la perversa attitudine/abitudine al comando, ha progressivamente smarrito la cultura della vicinanza. E tale distacco ha prodotto quel che è noto, cioè sconfitte elettorali consecutive.
Nel 2014 le liste civiche vittoriose avevano ben chiaro quanto fosse importante tentare di riallacciare con i vignolesi un rapporto fiduciario,
nel segno di una politica aperta e comunicativa. Un compito difficile, portato avanti con forza da Vignola Cambia, anche quando una delle liste
alleate spostò i suoi passi sul sentiero dell’interesse particulare, quindi dell’opportunismo (civismo smarrito).
Ancora una volta sottolineiamo il danno subito da Vignola con la caduta del governo civico.
CIVICO: attributo stampato nel cuore di VC, unica lista AUTENTICAMENTE CIVICA della nostra storia politica. CIVICO, che potremmo tradurre in
inclinazione/vocazione della politica a operare nel pieno interesse dei cives (cittadini), lontano dal filtro dell’appartenenza a un partito.
Ora? Ora siamo ritornati al conformismo, alla ritualità democratica formale, con inutile contributo d’attualità. Esempio: le parole, i milioni di
parole consumati dai nostri governanti locali durante i Consigli Comunali assomigliano impressionantemente ai milioni e milioni di parole
sciorinati nel regno del poco (del nulla) dai nostri rappresentanti nazionali.
Ma ora, dov’è finito il CIVISMO? All’opposizione, signori. All’opposizione, vivo, vegeto.
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

