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All’interno: 
• Gli interventi di manutenzione stradale nel 2019

• Riattivate tutte le telecamere installate sul territorio comunale
• Giornata della Democrazia, l’Amministrazione ascolta i cittadini
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L’Amministrazione comunale 
augura a tutti i cittadini Buone Feste
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TEL. 059 7520061

VIA DELL’AGRICOLTURA,310 - VIGNOLA • AMPIO PARCHEGGIO

PER UNA PAUSA PRANZO
GUSTOSA E CONVENIENTE

APERTO TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

PRIMI, SECONDI, 
CARNE, PESCE, 

PIZZA, INSALATE,
SPECIALITÀ FRITTURA 

& MOLTO ALTRO...

. . .ANCHE BAR INTERNO, CAFFETTERIA,  APERITIVI  & STUZZICHERIE
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COLAZIONI
PRANZI • MERENDE

APERITIVI
Via S.Francesco, 165 41058 Vignola (MO) - Biblioteca F.Selmi - Tel: 344 2836873

NELLA NUOVA ACCOGLIENTE ATMOSFERA
DELLA BIBLIOTECA DI VIGNOLA

UN RINNOVATO SPAZIO RISTORO
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Tanti progetti avviati per migliorare Vignola
Gentili concittadini, 
innanzitutto auguri di buone Natale e 
di un sereno e felice 2019. L’anno che ci 
stiamo per lasciare alle spalle, dal punto 
di vista della nostra amministrazione, è 
stato particolarmente impegnativo e ha 
visto l’avvio di progetti importanti sot-
to diversi aspetti.
Una delle iniziative che più hanno in-
ciso sulle abitudini di tutti noi è stato 
l’avvio della raccolta dei rifiuti “porta a 
porta”. Si è trattato, per la nostra am-
ministrazione, di una scelta obbligata, 
viste le scarse percentuali di differen-
ziata che avevamo prima dell’adozio-
ne di questo progetto. Grazie a tutti co-
loro che stanno collaborando quotidia-
namente per tale iniziativa, che non ha 
nulla di politico ma è fatta per il bene 
del nostro ambiente e del nostro terri-
torio, oltre naturalmente che per rispet-
tare i rigidi standard imposti dalla leg-
ge europea in tema di rifiuti. In pochi 
mesi, tutti insieme, siamo riusciti a rag-
giungere una percentuale dell’83% di 
raccolta differenziata di qualità, quasi 
30 punti in più rispetto alla situazione 
precedente. Siamo coscienti, dall’altra 
parte, che permangono criticità e pro-
blemi da risolvere. Su questo fronte ci 
siamo già attivati e continueremo a far-
lo. Intanto, ne approfitto per invitarvi 
a continuare a segnalarci eventuali cri-
ticità.
Nel corso di quest’anno, peraltro, ab-
biamo vissuto una delle stagioni più fer-
vide dal punto di vista dell’offerta cul-
turale a Vignola. Uno stimolo e uno 
sprone, questo, a continuare su un’a-
naloga lunghezza d’onda anche per il 
2019. Solo per ricordare alcune inizia-
tive, abbiamo ospitato per la prima vol-

ta il Festival del Fumetto “Betty B”, ab-
biamo partecipato alla prima edizio-
ne di “Mens-a”, riscoprendo tra l’al-
tro le antiche vie di transito dei pelle-
grini, abbiamo ampliato ulteriormen-
te (anche come contenuti) il torneo in-
ternazionale di scacchi “Città di Vigno-
la”, abbiamo confermato tutto il cartel-
lone del consueto calendario delle ma-
nifestazioni (con i conseguenti impe-
gni economici) e abbiamo dato spazio 
anche a eventi del tutto inediti come le 
giornate di studio sulla figura di Fran-
cesco Selmi, alla quale la nostra biblio-
teca è dedicata, fino a diversi momenti 
per omaggiare nel modo più degno i ca-
duti della Prima Guerra Mondiale, nel 
centenario della fine di questo conflitto.
Ho accennato alla biblioteca e, per chi 
ancora non è riuscito, invito a visitarla, 
per potere apprezzare i lavori di ristrut-
turazione effettuati grazie al fondamen-
tale contributo della Fondazione di Vi-
gnola. Sta prendendo forma in quest’a-
rea della nostra città, a tutti gli effetti, 
il progetto di un vero e proprio “Polo 
Culturale”, con una biblioteca rinnova-
ta, un parco più curato grazie al contri-
buto dell’istituto “Spallanzani” e la ri-
apertura al pubblico della storica Vil-
la Trenti, dove troveranno spazio anche 
sedi di associazioni locali.
Nelle pagine seguenti leggerete anche di 
tanti altri progetti che abbiamo realizza-
to negli ultimi mesi o che abbiamo pro-
grammato, come ad esempio le strade 
che andremo a riaslfaltare nel corso del 
2019, le telecamere che abbiamo rimes-
so in funzione sul territorio comunale, 
gli interventi sul verde pubblico. Anco-
ra, ringrazio l’Ausl di Modena per ave-
re messo a disposizione nuovi parcheggi 
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per chi deve effettuare cure presso il no-
stro ospedale (per posteggiare in questi 
spazi occorre l’autorizzazione della Di-
rezione Sanitaria), così come do il ben-
venuto ai quattro nuovi carabinieri che, 
da alcune settimane, hanno preso ser-
vizio presso la locale stazione. Il lavoro 
da fare rimane ancora tanto, ma sentia-
mo di avere iniziato col piede giusto. Di 
nuovo auguri a tutti!

Il sindaco
Simone Pelloni

CONTINUITÀ E
AFFIDABILITÀ

QUALITÀ AL
GIUSTO PREZZO

ASSISTENZA 
ANCHE A DOMICILIO

OLTRE 15 ANNI
DI ESPERIENZA

Problemi di udito? Perchè scegliere AudiCare Studio Acustico?

Prova gratuita
di 30 giorni

NOVITÀ
Mini apparecchi acustici
Massima discrezione

ogni martedi
presso la farmacia Vittorio Veneto

Dott. Misley - Vignola

Sede: Formigine (MO) Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Sabato dalle 9 alle 12.30. Su appuntamento negli altri orari

AudiCare 
Studio Acustico
di Nadia De Vecchio



4

E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla 
Giunta Comunale il nuovo piano per la 
manutenzione delle strade comunali nel 
corso del 2019. Ad annunciare gli inter-
venti è il vicesindaco e assessore ai lavori 
pubblici, Angelo Pasini (nella foto), che 
spiega: “Dopo il grande lavoro svolto nel 
corso del 2018, con oltre trecentomila euro 
investiti nella manutenzione della viabilità 
comunale, anche per il 2019 è volontà di 
questa amministrazione proseguire nell’o-
pera di risanamento della rete stradale di 
nostra competenza, con un primo stanzia-
mento complessivo di oltre 225.000 euro.
In particolare – prosegue Pasini – dal-
la prossima primavera interverremo sulle 
piste ciclo pedonali ai lati di viale Mazzi-
ni (nel tratto compreso tra via Marconi/
via Gramsci e via Modenese), su via del-
la Resistenza (tratto da via della Pace a via 
Agnini), via Prampolini, via Massaren-
ti, via Fratelli Rosselli, via Carlo Goldoni 
(compreso il pedonale annesso), via della 
Pace (tratto da via Libertà a via Massimo 
D’Azeglio, compresi i pedonali), via Per 
Spilamberto (alcuni tratti), tangenziale 
ovest (alcuni tratti), via Parini, via Boc-
caccio, via Nievo, via Minghelli (tratto da 
via Alessandro Plessi a viale Trento Trie-
ste) e via Paradisi (tratto da via Alessan-
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Lavori di asfaltatura a Campiglio 
e in via Ponte Muratori
Giovedì 8 e venerdì 9 novembre scorsi sono stati eseguiti lavori di asfaltatura ad 
alcuni tratti di via Bressola e di via Per Campiglio. Complessivamente, l’inter-
vento in queste due strade è stato finanziato con fondi del bilancio comunale pari 
a 22.000 euro e ha previsto la riasfaltatura di circa 3.000 metri quadrati di car-
reggiata. A fine novembre, invece, sono stati eseguiti lavori di riasfaltatura su via 
Ponte Muratori, una delle strade maggiormente trafficate della città.

dro Plessi a viale Trento Trieste). 
Lo stato attuale delle pavimentazioni og-
getto del presente progetto esecutivo – 
conclude Pasini - presenta estesi fenomeni 
di formazione di micro lesioni e/o fessura-
zioni sulle superfici, che determinano il de-
grado della sovrastruttura con conseguente 
perdita di funzionalità e il decadimento del 
conglomerato bituminoso. Sono altresì ri-
scontrabili numerose buche e dissesti le cui 
condizioni vengono inoltre aggravate in 
occasione di eventi atmosferici. Tale stato 
di fatto determina notevoli disagi e possi-
bili situazioni di pericolo per il transito vei-
colare. Proprio per questo abbiamo deci-
so di intervenire al più presto, dopo un’in-
curia sulla manutenzione della viabilità co-
munale che, in passato, si è protratta col-
pevolmente per troppo tempo”.

La Giunta approva il piano di
manutenzione delle strade 2019
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Le nuove modalità di raccolta dei rifiuti 
stanno dando ottimi risultati e Vignola ha 
già raggiunto, a pochi mesi dalla loro in-
troduzione, un elevato livello di efficienza 
nella separazione delle frazioni riciclabili.
I dati arrivano direttamente da Hera, che 
spiega: “Nel mese di ottobre, la percen-
tuale di raccolta differenziata ha toccato 
l’83,4%, percentuale che porta la città del-
le ciliegie tra i Comuni più virtuosi d’Ita-
lia. Il risultato è frutto di un’attenta gestio-
ne del servizio – sia nelle fasi progettuali sia 
nello sviluppo di soluzioni pensate per le 
specificità territoriali - e della fattiva colla-
borazione della larghissima parte della cit-
tadinanza. 
Cittadinanza che nel complesso ha colto 
il senso e le modalità della nuova raccolta, 
che oggi viene svolta sostanzialmente senza 
particolari criticità da famiglie e imprese. A 
dimostrarlo c’è anche il dato sulle segnala-
zioni ricevute dal servizio clienti Hera, dra-
sticamente calate rispetto all’inizio del pro-
getto e oggi allineato su un numero fisiolo-
gico e comparabile con quello rilevato nel-
lo stesso periodo dello scorso anno, quan-
do sul territorio comunale erano ancora 
presenti i contenitori stradali.
Ulteriore riprova della generale corretta 
adesione ai nuovi servizi è la qualità del-
la raccolta differenziata: analisi condotte a 
campione sul contenuto di contenitori e 
sacchi evidenziano una riduzione negli er-
rati conferimenti, che rendono i materiali 
più idonei al riciclo. 
Il dialogo costante con i vignolesi ha con-
sentito anche di modificare e adattare le 
modalità di servizio alle esigenze territoria-
li. Ne sono un esempio:
• la modifica degli orari di raccolta, che in 

“Porta a porta”: la differenziata vola oltre l’83%

Vendita nuovo usato e km zero  - Assistenza
Servizio gomme - Revisione - Noleggio

Via Trinità, 3/9 - Vignola (Mo) - 059 7574004 - www.autovignolese.it 

alcune aree del territorio sono stati antici-
pati, e l’incremento delle frequenze di riti-
ro dell’organico; 
• la fornitura ad alcuni condomini di ser-
vizi dedicati; 
• la collocazione, presso la stazione ecolo-
gica, di contenitori dedicati ai rifiuti indif-
ferenziati derivanti dalla cura degli anima-
li da compagnia;
• la fornitura, su richiesta, di contenitori 
domiciliari dedicati alle potature”.
Angelo Pasini, assessore all’Ambiente del 
Comune di Vignola, ha detto: “Quando 
assieme a Spilamberto abbiamo dato il via 
a questo progetto eravamo convinti che gli 
sforzi e le difficoltà che avremmo incontra-
to avrebbero dato i loro risultati nel medio 
periodo, perciò siamo più che soddisfatti 
di vederli arrivare già nel breve. Ora dob-
biamo mantenere il senso della prospettiva 
temporale: le modalità introdotte in que-
sti mesi ci accompagneranno nei prossimi 
anni e ci porteranno al 2020 già allinea-
ti con gli obiettivi europei di sostenibilità. 
Siamo coscienti dei disagi che, specialmen-
te in fase di avvio, i cittadini hanno incon-
trato e incontrano tuttora. Per questo stia-
mo lavorando tuttora a dei correttivi.
Il prossimo passo - ha continuato l’Asses-
sore - è definire con precisione le tariffe. 
Come già avviene in altri comuni che, a 
prescindere dalle modalità di raccolta, pra-
ticano la tariffazione puntuale quale stru-
mento per la riduzione della produzione di 
rifiuti, anche a Vignola esse saranno suddi-
vise in una quota fissa, collegata alla super-
ficie dell’abitazione e al numero di familia-
ri, e in una quota variabile che sarà funzio-
ne della quantità di rifiuto indifferenziato 
conferito. Naturalmente terremo presenti 

le necessità di chi ha bambini piccoli o ne-
cessità di presidi medici usa e getta. Il tutto 
nel rispetto dei principi di equità e promo-
zione della sostenibilità che guidano questa 
Amministrazione.
L’aspetto forse più delicato di queste transi-
zioni - ha concluso Pasini - è riuscire a con-
ciliare la situazione reale con la percezione 
dei singoli cittadini, che in modo episodi-
co, specie nelle fasi iniziali, possono riscon-
trare difficoltà o disservizi. Le osservazioni 
costruttive ci sono indispensabili per conti-
nuare a migliorare il servizio e devono con-
tinuare ad arrivare, ma nel rispetto dei ri-
scontri oggettivi. E questi, oggi, ci mostra-
no risultati di cui i vignolesi possono as-
solutamente sentirsi fieri poiché gli indi-
catori di efficienza della gestione dei rifiu-
ti della loro città, tutti misurabili, sono tra 
i più alti a livello nazionale. E a beneficiar-
ne non sono né Hera né l’amministrazione 
comunale, bensì i cittadini stessi, l’ambien-
te e le generazioni future”.

A pochi mesi dall’avvio, i dati diffusi da Hera sull’efficacia del servizio sono molto positivi. 
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Vignola: installati nuovi defibrillatori
Sono stati installati nelle scorse set-
timane due nuovi defibrillatori sul 
territorio comunale, che vanno ad 
implementare il progetto “Vigno-
la comune cardio protetto”, il qua-
le mira a installare una rete di defi-
brillatori in funzione 24 ore su 24. 
I nuovi dispositivi sono ubicati all’e-
sterno della sede locale dell’Avis, in 
via Caduti sul Lavoro 660, e pres-
so il Centro Sociale Ricreativo-Cul-
turale Autogestito Età Libera, in via 
Ballestri 265.
Il defibrillatore ubicato all’esterno 
dell’Avis è stato finanziato comple-
tamente dal Lions Club “Vignola e 
Castelli Medioevali” (nella foto un 
momento dell’inaugurazione, con - 
da sinistra - il presidente dell’Avis 
Fabio Zanasi e il past president del 
Lions Club Gianni Amidei), men-
tre quello del centro “Età Libera” è 
stato donato dall’associazione “L’Al-
tra Vignola”.
“Ringrazio il Lions Club e l’Altra 
Vignola - commenta il sindaco, Simone Pelloni - per avere contribuito 
concretamente a questo grande e importante progetto che è stato avviato 
sul nostro territorio”.
Oltre a quelli citati, gli altri DAE in funzione attualmente 24h su 24 si tro-
vano all’esterno del Centro Fisioterapico “Città di Vignola”, in viale Maz-
zini 5/2, sotto il portico della Bper Banca, in viale Mazzini 3, all’esterno 
dell’Antica Farmacia dell’Aurora, in via Garibaldi 2.

Via Claudia, 4557 - Savignano s.P. (MO) - Tel. 059 733024 - info@lapastadicelestino.it - www.lapastadicelestinoit

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.

Passione
di famiglia

Pasta Fresca,
Ripiena, al Forno

Ripristinate tutte le telecamere di videosorveglianza
Sono state completamente riattivate nei 
giorni scorsi le 36 telecamere di videosor-
veglianza collocate in diverse zone del ter-
ritorio comunale. Ad annunciarlo sono 
Roberta Amidei e Angelo Pasini, rispetti-
vamente assessori alla sicurezza e ai lavori 
pubblici, che spiegano: “Questo è un pro-
getto che, come amministrazione comu-
nale, abbiamo sempre ritenuto prioritario, 
nell’ottica di elevare il livello di sicurezza 
della nostra città. Quando ci siamo inse-
diati, abbiamo trovato una situazione in 
cui diversi dispositivi di videosorveglianza 
non funzionavano. Abbiamo quindi inve-
stito 39.000 euro per il ripristino comple-
to dell’impianto, che ora è completamente 
funzionante”. Tutte le telecamere sono col-
legate con il comando della Polizia Locale 
dell’Unione “Terre di Castelli”. 

L’impianto è direttamente collegato con il comando di Polizia Locale dell’Unione
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A novembre sono iniziati i lavori di pota-
tura di alberature d’alto fusto, per un totale 
complessivo di 32.800 euro. Ad oggi, sono 
stati eseguiti i seguenti interventi: abbatti-
mento e potatura presso la sponda tra le 
vie Zenzano e Ponte Muratori; potatura e 
abbattimento presso il Parco degli Gnomi 
a Brodano; potatura presso la scuola pri-
maria I. Calvino; potatura presso la scuola 
primaria A. Moro; potatura e abbattimen-
to presso il parco di via G. Matteotti; po-
tatura presso via G. Marconi.
Restano da eseguire i seguenti interventi 
(da concludersi entro l’inverno): potatura 
presso il sottopasso pedonale di via Mon-
tanara; potatura presso il parco della Fossa 
Gazzotti; potatura presso la scuola dell’In-
fanzia Peter Pan; potatura presso la scuola 
dell’Infanzia G. Rodari; potatura presso la 
scuola dell’Infanzia H.C. Andersen (foto 
a lato); potatura presso la scuola Prima-
ria G. Mazzini (foto sotto); potatura presso 
la scuola secondaria di primo grado L.A. 
Muratori (foto in basso).
Nell’ambito del medesimo appalto sono 
previste delle analisi strumentali a carico 

Lavori pubblici e verde, prosegue la manutenzione

Natale 2018 : più luminarie
e tante attività 
“Il Natale 2018 si caratterizza per un numero di 
luminarie nettamente maggiore rispetto allo scor-
so anno e per diverse iniziative e animazioni, sem-
pre molto partecipate da parte della popolazio-
ne”. Così l’assessore al turismo, Alberto Frontini 
(nella foto), commenta quanto è stato organizzato 
per il periodo delle festività. “Colgo l’occasione – 
conclude Frontini – per ringraziare l’associazione 
Vignola Grandi Idee per il lavoro svolto in colla-
borazione con l’amministrazione comunale e per 
augurare personalmente buone feste a tutti i citta-
dini di Vignola”.

Anche durante la stagione autunnale sono stati effettuati diversi interventi sul territorio

di 5 alberature: una monumentale presso 
il parco di via G. Matteotti, una presso il 
doppio filare di via Matteotti stessa, una 
presso il club Ferrari, una presso la scuola 
primaria G. Mazzini ed infine una presso 
il parco di Villa Trenti; le alberature cita-
te presentano evidenti problemi fitosanita-
ri. Le indagini strumentali servono a defi-
nire il grado di pericolosità delle stesse, per 
procedere eventualmente al loro abbatti-
mento. 
Contestualmente, la squadra operai sta 
operando all’interno dei giardini scolasti-
ci effettuando interventi di potatura di ar-
busti e siepi, raccolta delle foglie e gli ulti-
mi interventi di sfalcio erba. L’insieme di 
questi interventi porterà ad avere i giardini 
scolastici sicuri, puliti ed ordinati.

In questi giorni è stato attivato un inter-
vento di potatura e di rimozione delle siepi 
del Parco degli Gnomi a Brodano, finaliz-
zato al ripristino di un’adeguata situazione 
di decoro presso l’area.

Sono iniziati anche i lavori di sostituzio-
ne delle attrezzature ludiche presenti pres-
so il parco di via Venturina. Al momento 
sono stati rimossi i vecchi giochi risalen-
ti ai primi Anni ’90; la fornitura e la posa 
in opera di nuove attrezzature ludiche in 
metallo sarà effettuata entro l’anno. Il tota-
le di questo intervento ammonta a 20.000 
euro.

Si è poi conclusa la fornitura e la posa in 
opera di 90 cestini gettacarte, necessa-
ri a sopperire alla rimozione dei cassonetti 
per il conferimento dei rifiuti solidi urba-
ni. Un’ulteriore fornitura di cestini, in altre 
zone della città, è prevista per l’anno 2019.

Entro i primi mesi del 2019 partiranno 
anche i lavori di sostituzione dei ciliegi siti 

tra via G. Mazzini e corso Italia; il corpo-
so intervento prevede la rimozione delle al-
berature presenti, la rimozione del terreno, 
la realizzazione di un drenaggio sul fondo 
delle aiuole, la fornitura e la posa in opera 
di nuove alberature, nonché la sistemazio-
ne delle griglie di protezione. La specie del-
le nuove alberature oggetto di messa a di-
mora è tuttora in fase di definizione.

Entro i primi giorni del 2019 è prevista l’e-
secuzione di un intervento di manutenzio-
ne alle recinzioni metalliche danneggiate 
a seguito di vandalismi, incidenti stradali 
o normale usura. L’intervento vede un im-
pegno di spesa di circa 15.000 euro e vedrà 
l’esecuzione di interventi di sostituzione 
di recinzioni danneggiate presso: area fie-
re e spettacoli; scuola secondaria di primo 
grado L.A. Muratori; via Gandhi; par-
co degli Gnomi; parco di via Venturina. 
Questo elenco è provvisorio ed è tuttora in 
via di definizione.

Da ottobre è iniziata l’attività di volonta-
riato da parte di quattro operatori nell’am-
bito del progetto “In Centro”: le attività 
prevedono l’esecuzione di interventi di pu-
lizia presso il parco del Municipio, presso 
l’area esterna al Comando di Polizia Loca-
le, nonché la pulizia dell’area della stazio-
ne dei treni.

E’ stato rifatto l’impianto di illuminazio-
ne nel sotto tribuna delle vasche coperte 
del centro nuoto, effettuato dal persona-
le operaio comunale.

E’ stato effettuato il trasloco di arredi ed 
attrezzature per i nuovi uffici comunali di 
Villa Trenti.

E’ stata infine installata la cartellonistica 
stradale “MuoviVI” su tutto il territorio.

7



8

MAI PIÙ LADRI NELLE NOSTRE CASE
Intervista a Mario Mazzucchi, titolare di Tecnofinestra

Ci sentiamo sicuri nelle nostre 
abitazioni? Ci sentiamo protetti 
dalle nostre mura domestiche?
Se scorriamo rapidamente i fatti di 
cronaca salienti, ci rendiamo subi-
to conto che le effrazioni e i furti in 
appartamento sono tra i reati più ri-
correnti. Abitazioni messe letteral-
mente a soqquadro, mobili e arre-
di danneggiati, i nostri oggetti più 
cari trafugati. E insieme ad essi sva-
nisce naturalmente anche la nostra 
tranquillità. Allora ci domandiamo: 
“Abbiamo fatto tutto quello che 
potevamo per proteggere i nostri 
beni e i nostri cari? Possiamo fare 
qualcosa di più e di meglio?”.
Migliorare e accrescere la sicurezza 
delle nostre case è sempre possibile, 
partendo, innanzitutto, dalla quali-
tà degli infissi.
Cosa ci propone Tecnofinestra?
Il punto più debole delle abitazio-
ni è da sempre costituito dalle aper-
ture verso l’esterno: porte, portoni, 
finestre, lucernari, oblò, basculanti. 
Ed è proprio sfruttando le fragilità 
di tali elementi che gli ospiti inde-
siderati riescono, spesso, ad avere la 
meglio.
Noi siamo in grado di offrire un’am-
pia gamma di soluzioni e di prodot-
ti che presentano una perfetta inte-
grazione tra stile, design, sicurezza e 
solidità.
Abbiamo, ad esempio, portoncini 
d’ingresso e finestre della Finstral, 
con un vastissimo assortimento di 
scelte estetiche e una possibilità di 
personalizzazione pressoché illimi-
tata. Finstral monta sui propri in-
fissi chiusure con doppio becco di 
pappagallo, cerniere antiscardina-

mento, fino ad arrivare alle più moder-
ne serrature motorizzate con lettore di 
impronte digitali, sempre rispettando il 
massimo isolamento termico.
Un altro marchio di cui Tecnofinestra 
è concessionario è Dierre, azienda che 
ha fatto della sicurezza il proprio ca-
vallo di battaglia. Dierre è specializzata 
in porte blindate, controtelai per por-
te scorrevoli, porte tagliafuoco, bascu-
lanti e portoni per garage, serramenti 
per esterni, oltre ai più evoluti modelli 
di casseforti, armadi blindati e serratu-
re di sicurezza.
Chi, invece, è particolarmente atten-
to al design, alle linee e alla scelta dei 
materiali troverà certamente in Silvelox 
un nome capace di soddisfare le pro-
prie richieste. Silvelox propone, infatti, 
porte blindate, basculanti e portoni ad 
ante con rivestimenti di ogni tipo e per 
ogni gusto, il tutto integrato in sistemi 
di architettura fortemente orientati al 
design, ma senza sacrificare la robustez-

za e la qualità costruttiva.
Inoltre, grazie a marchi come Ste-
el Project e Due Pi, siamo in gra-
do di offrire una vastissima scelta di 
grate, cancelli e inferriate di sicurez-
za, con un’ampia possibilità di so-
luzioni progettuali - fisse, scorrevo-
li, automatizzate, apribili ad anta o 
con snodo - e tutte realizzate secon-
do i più alti standard antieffrazione.
Esistono, per queste tipologie di 
intervento, delle agevolazioni fi-
scali?
Certamente. La legge di bilancio 
prevede la possibilità, per chi inten-
da sostituire gli infissi, portoni d’in-
gresso e installare inferriate nel pro-
prio appartamento, di detrarre il 50 
per cento della spesa complessiva.

Sintesi dell’intervista di Vincenzo Pi-
sani, a cura della rivista “La città del 
secondo rinascimento”
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Si è svolta domenica 2 dicembre, presso la 
sala parrocchiale di Brodano, la Giornata 
della Democrazia, iniziativa di democra-
zia diretta prevista ai sensi dell’art. 12 del-
lo Statuto Comunale. Il tema in discussio-
ne era “Muoversi a Vignola”. Nel corso 
della giornata, a cui hanno partecipato cit-
tadini residenti a Vignola che hanno com-
piuto il sedicesimo anno di età e gli iscrit-
ti alle liste elettorali, si è parlato di viabili-
tà, piste pedonali e ciclabili, parcheggi, tra-
sporti scolastici e servizi socio-sanitari per 
soggetti con fragilità.
Nella prima parte della mattinata, dopo 
i saluti istituzionali del sindaco, Simo-
ne Pelloni, e dell’assessora alla Democra-
zia e Partecipazione, Franca Massa, sono 
stati illustrati da parte dell’assessore ai La-
vori Pubblici e Viabilità, Angelo Pasini, e 
dai funzionari del Comune e dell’Unione 
Terre di Castelli, lo stato di fatto della mo-
bilità a Vignola e i servizi erogati, nonché 
quelli in progetto e in corso di attuazione. 
A seguire, sono iniziati i tavoli di lavoro in 
cui i cittadini hanno potuto portare le loro 
proposte e confrontarsi su tematiche co-
muni. Nel pomeriggio le idee emerse dai 
tavoli di discussione sono state esposte e 
votate in assemblea plenaria attraverso lo 
strumento della “Parola al cittadino”. Le 
tre proposte più votate, che verranno por-
tate nelle apposite Commissioni Consilia-
ri, sono:  
Criticità delle vie laterali nell’immetter-

si sulle vie principali. Nello specifico: Via 
Montanara/Via per Sassuolo; Via Bon-
tempelli/Via per Spilamberto; Via Con-
fine/Via per Spilamberto. Per quanto ri-
guarda Via Montanara: canalizzazione 
dell’acqua e realizzazione di una pista ci-
clabile su Via Montanara e Via per Sassuo-
lo, raccordandola con l’esistente;
Criticità tangenziale ovest con immissio-
ni da Via Resistenza e da Via Montana-
ra. Proposte: su Via Resistenza realizzazio-
ne di un sottopasso per pedoni e ciclisti. 
Creazione della pista ciclabile fino alla Pie-
ve. Miglioramento dell’immissione da Via 
della Repubblica a Tangenziale ovest 
(rotatoria). Dissuasori di velocità in Via 

Frignanese e Via Montanara;
Arredo urbano eco-friendly. Piantare alberi 
che non producono pollini e che assorbo-
no più anidride carbonica. Barriere di ar-
redo urbano per evitare parcheggi selvag-
gi (ad esempio nella zona del McDonalds).
Questa iniziativa ha dato la possibilità ai 
cittadini vignolesi di manifestare la loro 
volontà in merito alle esigenze evidenziate 
nel corso della giornata, al fine di migliora-
re la mobilità nella cittadina in cui vivono. 
Per l’Amministrazione comunale la “Gior-
nata della Democrazia” è stata un’ottima 
occasione per ascoltare il cittadino e venir-
gli incontro, per il conseguimento del be-
nessere collettivo. 

Giornata della Democrazia, viabilità protagonista
Avanzate tre diverse proposte all’amministrazione comunale sul tema: “Muoversi a Vignola”.

“Democrazia diretta”, per il Ministro Fraccaro Vignola è “la capitale mondiale”
Ospiti d’eccezione il 30 novembre scorso a Vignola, per il convegno, tenuto-
si presso la sala dei Contrari della Rocca (gentilmente concessa dalla Fondazio-
ne di Vignola), dal titolo: “Strumenti di democrazia diretta a livello locale, 
regionale e nazionale”. Per l’occasione sono intervenuti il Ministro per i Rap-
porti col Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, l’assessore 
regionale a Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari opportunità, 
Emma Petitti, il sindaco di Vignola, Simone Pelloni, e l’assessore alla Demo-
crazia e Partecipazione del Comune, Franca Massa.
Molto nutrita anche la platea degli ospiti, che oltre a studenti delle scuole del 
territorio e ai loro docenti, ha visto la presenza tra gli altri del Prefetto di Mo-
dena, Dott.ssa Maria Patrizia Paba, del Ten. Colonnello Giuseppe Monta-
gna del comando della Guardia di Finanza di Modena, del Luogotenente Ti-
berio Lauri comandante della Guardia di Finanza di Vignola, del Mar. Albe-
rico Dragoni della Tenenza dei carabinieri di Vignola, del Dott. Paolo Cam-
pioli, Segretario Comunale del Comune di Vignola, della presidente dell’Unio-
ne dei Comuni Terre di Castelli, Emilia Muratori, del sindaco di Guiglia Iaco-
po Lagazzi, del sindaco di Zocca Gianfranco Tanari e di amministratori e consiglieri comunali del Comune di Vignola e dell’Unio-
ne Terre di Castelli. L’assessore comunale Massa e il sindaco Pelloni hanno ricordato, tra l’altro, gli strumenti democratici a disposizione 
dei cittadini per intervenire direttamente nelle decisioni dell’amministrazione comunale. L’assessore regionale Emma Petitti ha richia-
mato nel suo intervento anche il concreto impegno della Regione Emilia Romagna per sostenere gli istituti di democrazia diretta in tut-
ta la Regione. Il Ministro per i Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro, rivolgendosi alla platea dei presenti ha detto testualmente: 
“Vivete nella capitale mondiale della Democrazia Diretta”, elogiando le iniziative dell’amministrazione locale volte alla partecipa-
zione diretta dei cittadini alla cosa pubblica. Lo stesso Ministro si è poi impegnato a portare all’attenzione del Parlamento le istanze dei 
cittadini che via via verranno avanti. 9
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“Camminata delle scarpe rosse” Vignola - Marano
In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, il Comune di Vignola ha organizzato, in collaborazione con 
il Comune di Marano, l’associazione Casa delle Donne, MuoviVI e il gruppo delle Camminate tra i ciliegi, una nuova edizione della 
“Camminata delle scarpe rosse”. Nonostante la giornata piovosa, l’iniziativa ha riscosso un buon successo di partecipanti. 
In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Vignola, hanno preso parte all’iniziativa gli assessori Franca Massa, Ro-
berta Amidei e Massimo Venturi.

meccanica auto

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

PAGAMENTI RATEALI 
FINO A 12 MESI ZERO COSTI • ZERO INTERESSI

TAGLIANDI
TAGLIANDI MULTIMARCA

DIAGNOSI
AZZERAMENTO CENTRALINE

CAMBIO OLIO
SOSTITUZIONE E RABBOCCO OLIO

FRENI
CONTROLLO E SOSTITUZIONE FRENI

RICARICA CLIMA
RICARICA E SANIFICAZIONE CLIMA

ASSETTO
CONVERGENZE E CAMPANATURE

BATTERIE
RICARICA E SOSTITUZIONE BATTERIE

AMMORTIZZATORI
CONTROLLO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI

PRE-REVISIONI
CONTROLLO DEL VEICOLO E RICONSEGNA REVISIONATO

PNEUMATICI
VENDITA E ASSISTENZA

“Eko”, il market solidale dell’Unione Ter-
re di Castelli e l’associazione “Servizi per il 
Volontariato” di Modena hanno organiz-
zato fino al 10 febbraio 2019 un’iniziati-
va di raccolta fondi in collaborazione con 
Nordiconad, per acquistare generi ali-
mentari di difficile reperibilità da desti-
nare alle famiglie che beneficiano del ser-
vizio di Eko, che ha sede a Vignola in via 
Caselline 307.  I clienti che si recheranno 
presso diversi negozi Conad del territorio 
avranno la possibilità di effettuare una do-
nazione in denaro alla cassa di 1, 5, 10 

Spesa solidale, il progetto continua
euro o multipli. Tale iniziativa viene spe-
rimentata per la prima volta in Emilia Ro-
magna. I negozi in cui è possibile dona-
re sono: i Conad di via Caruso 63 a Vi-
gnola, via Resistenza 822 a Vignola, via 
Tacchini 14/16 a Spilamberto, via Roda-
ri 160 a Marano, via Levi 7/A a Monta-
le, via Zanasi 26 a Castelnuovo; i Conad 
City di via Sinistro Guerro 24/I a Castel-
vetro, via Doccia 124 a Savignano e via 
Tesi 1482/A a Zocca. 
Per ulteriori informazioni:  eko@terredica-
stelli.mo.it.
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Il 3 novembre scorso è stata riaperta la bi-
blioteca comunale “Francesco Selmi”, 
dopo i lavori di ristrutturazione e rigene-
razione finanziati dalla Fondazione di Vi-
gnola, con un contributo del Comune e 
con il sostegno anche della Regione Emi-
lia Romagna.
Il progetto dell’intervento è stato realizzato 
dal compianto arch. Marco Fontana e i la-
vori sono stati diretti da suo figlio Stefano. 
Essi hanno riguardato spostamenti di fun-
zioni, sezioni e rifacimenti di zone amma-
lorate. Anche il Comune di Vignola, asse-
gnatario di un contributo della Regione 
Emilia-Romagna, ha investito sulla strut-
tura e su Villa Trenti, dove sono state aper-
te sale studio con una settantina di posta-
zioni per studenti maggiorenni.
In particolare sono stati rifatti i pavimenti 
in resina dell’atrio (con ripristino della se-
quenza di Fibonacci disegnata al centro), 
delle scale interne e dell’atrio al piano in-
terrato. Sono stati completamente ristrut-
turati anche il cortile interno e l’impianti-
stica relativa. Sono state ripristinate le parti 
ammalorate dell’illuminazione, della sca-
la esterna e dell’area intorno alla bibliote-
ca. Non da ultimo è stato spostato il bar 
al piano terra, con l’ampliamento della su-
perficie esistente e la realizzazione di un’a-
rea cortiliva prospicente, con affaccio sul 
parco di Villa Trenti.
L’inaugurazione ufficiale si è svolta alla 
presenza, tra gli altri, di Valerio Massimo 
Manfredi (che ha tenuto un’applauditis-
sima lectio magistralis sul valore delle bi-
blioteche) e Gloria Vignali, rispettivamen-
te presidente e vicepresidente della Fonda-
zione di Vignola, di Emilia Muratori, pre-
sidente dell’Unione dei Comuni “Terre di 
Castelli”, e del sindaco Simone Pelloni.
“La Fondazione di Vignola – ha spiegato 

Grande festa per la riapertura della biblioteca

la vice presidente Gloria Vignali - da sem-
pre finanzia importanti progetti al servizio 
del territorio e, in particolare, della cultu-
ra. Questo importante intervento corona 
l’obiettivo di mettere al servizio delle nuo-
ve generazioni il Polo Culturale Bibliote-
cario, che comprende Auris, Villa Trenti 
e il parco circostante. Da ricordare infine 
che per quest’ultimo è iniziato, dallo scor-
so anno, un importante progetto di colla-
borazione che vede protagonisti gli studen-
ti dell’Istituto “Spallanzani” di Vignola, i 
quali in questa vera e propria aula a cie-
lo aperto mettono in pratica le loro cono-
scenze, con l’ausilio dei docenti e in colla-
borazione con il Dott. Fabrizio Manfredi”.
Il sindaco, Simone Pelloni, ha sottolinea-
to: “L’intervento relativo al bar è stato rea-
lizzato per poter rendere il servizio autono-
mo e svincolato dagli orari di apertura del-
la biblioteca, con l’intento di attrarre mag-
giore utenza e aumentare la frequentazio-
ne positiva del parco e delle strutture, non-
ché per creare in tutta la zona un maggio-
re presidio e quindi più senso di sicurezza”.

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

BAROZZI

EDILIZIA
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FARMACIA COMUNALE
Att i l io Neri

Misurare
per Sapere

AUTO ANALISI DEL SANGUE

Glicemia

Colesterolo totale

Colesterolo HDL

Colesterolo LDL

Trigliceridi

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

Ematocrito

Emoglobina

Eritociti

Acido lattico

Acido urico

Glicosuria

Stress ossidativo

Capacità antiossidante

Il 15 novembre scorso sono stati inau-
gurati sei nuovi posti auto riservati a 
pazienti che devono effettuare terapie 
di lungo periodo all’ospedale di Vigno-
la. Questa iniziativa, che intende agevo-
lare l’accesso alle cure per gli utenti del 
Day service internistico, è stata pro-
mossa dalla Azienda USL di Modena e 
dall’amministrazione comunale di Vi-
gnola. I parcheggi di piazza Papa Gio-
vanni Paolo II, proprio nelle immedia-
te vicinanze dell’ospedale, sono fruibi-
li solo su autorizzazione della Direzione 
della struttura sanitaria e si vanno ad ag-
giungere a quelli già riservati in via XXV 
aprile.
“L’iniziativa di riservare questi parcheg-
gi – spiega Maria Pia Biondi, direttrice 
del Distretto Ausl di Vignola – rispon-
de a precise istanze provenienti dal ter-
ritorio e intende facilitare il più possibi-
le l’accesso all’ospedale da parte di utenti 
che devono effettuare particolari terapie 
ambulatoriali”. “Ogni utente che acce-
derà a questi parcheggi - aggiunge il sin-
daco di Vignola, Simone Pelloni - do-
vrà esporre l’apposito permesso rilasciato 
dall’ospedale. Tramite la polizia munici-
pale, il Comune vigilerà costantemente 
sul rispetto di tali spazi ad esclusivo uso 
degli aventi diritto”.
Un servizio in più, quindi, per chi deve 
effettuare terapie presso il Day service, 
realtà che recentemente ha visto un pro-
gressivo incremento del numero di pa-
zienti e che da circa un mese ospita la 
sede dell’associazione #Iostoconvoi: tre 
giorni alla settimana i volontari di que-
sta onlus sono a disposizione dei pazien-

Ospedale, inaugurati nuovi parcheggi riservati

ti oncologici, per offrire collaborazione 
e concreto aiuto per le necessità quoti-
diane. L’associazione inoltre promuove 
eventi e attività (come ad esempio quel-

le molto partecipate organizzate in occa-
sione dell’Ottobre Rosa) i cui proventi 
vengono devoluti a favore delle necessità 
del Day Service stesso.

Controllo di vicinato, il progetto continua
Prosegue il progetto di attivazione del “Controllo di vicinato” in città. 
Dopo la consolidata e positiva esperienza di Brodano, da alcune settimane la me-
desima iniziativa è partita ufficialmente anche a Pratomavore, con l’installazione 
degli appositi segnali e grazie alla collaborazione di un centinaio di cittadini di 
questo quartiere, che nelle scorse settimane si sono coordinati con la Polizia Locale 
e l’amministrazione comunale, attivando appunto una nuova zona sottoposta a 
“controllo di vicinato”.
“Quello del “Controllo di vicinato” - commenta Roberta Amidei, assessore alla 
sicurezza del Comune di Vignola - è un progetto che sta molto a cuore alla nostra 
amministrazione e che intendiamo continuare ad ampliare ad altre zone della città, 
coordinandoci naturalmente di volta in volta con i residenti disposti a collaborare. 
Al fine di continuare con questa iniziativa, invito fin da subito a visitare il sito 
internet del Comune, dove all’apposito link è già possibile accedere alle prime in-
formazioni e scaricare il modulo di adesione. Intendiamo poi organizzare, anche 
nel 2019, specifiche serate informative aperte a tutti i cittadini, per promuovere 
ulteriormente il progetto”.

Questi posteggi sono per i pazienti sottoposti a trattamenti di lungo periodo
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* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia 
S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). 
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Alberto Venturelli ai vertici mondiali di “Retrorunning”
La sua specialità forse è ancora un po’ 
sconosciuta ai più, ma nell’ambiente lui 
fa davvero paura, naturalmente nel sen-
so buono del termine. Solo nel 2018, in-
fatti, ha collezionato un carniere di me-
daglie che non stanno nelle dita di due 
mani e, ovviamente, per il 2019 le sue 
ambizioni non sono da meno.
Lui è un vignolese “doc”, ha 34 anni e 
si chiama Alberto Venturelli. A Vignola 
in tanti lo conoscono perché è ex nazio-
nale e istruttore federale di tiro con l’ar-
co, ma lo sport in cui ultimamente ha 
suonato più volte l’acuto si chiama “Re-
trorunning”, cioè “Corsa all’indietro”. 
“Ho iniziato ad appassionarmi a questo 
sport quattro anni fa - racconta - e devo 
dire che adesso fa parte della mia vita. 
Può sembrare strano, ma è una discipli-
na che si completa perfettamente con il 
tiro con l’arco, che pratico da 22 anni.
Sono anche molto dimagrito con que-
sto sport, perdendo 25 chili in un paio 
d’anni e guadagnandoci quindi pure 
dal punto di vista del benessere fisico”. 
I suoi risultati impressionanti, che van-
tano anche dei record assoluti, gli sono 
valsi perfino la chiamata nel Gruppo 
Sportivo dei Vigili del Fuoco di Arez-
zo, nel quale Alberto milita attivamen-
te dallo scorso settembre.
Ed ecco, dunque, parte dei suoi più 
grandi risultati ottenuti nel 2018: par-
tecipazione ai Campionati Mondia-
li di Retrorunning svoltisi a Bologna 
lo scorso luglio, con 2 argenti (10.000 
metri e staffetta 4x100), 2 bronzi (staf-
fetta 4x400 e mezza maratona) e re-
cord italiano su staffetta (1’8”37), af-
fermandosi su partecipanti provenienti 
da 21 diversi Paesi del mondo; vincito-
re del campionato italiano assoluto Re-

tro Challenge 2018; vincitore del tito-
lo italiano di Retro Salita; argento nel 
Campionato italiano di salita e disce-
sa all’indietro; bronzo nel Campiona-
to italiano di corsa all’indietro sul pavé; 
bronzo nella Retro Campestre; record 
del percorso sul km in salita all’indietro 
(7’13”). A tutto ciò, vanno poi aggiun-
te altre 4 medaglie regionali assolute nel 
tiro con l’arco.
E le ambizioni per il 2019? “Per il tiro 
con l’arco - spiega Alberto - il mio 
obiettivo è quello di riqualificarmi per 
i campionati italiani, mentre per il Re-
trorunning punto al quarto titolo della 
carriera nel campionato italiano”.

Quattro nuovi 
carabinieri per la 
Tenenza di Vignola”
Da qualche settimana ci sono più carabi-
nieri in servizio alla Tenenza di Vignola. 
Ad annunciarlo è lo stesso sindaco, Si-
mone Pelloni, che spiega: “Sono stati 
assegnati alla Tenenza di Vignola quat-
tro nuovi effettivi, che vanno ad aumen-
tare il numero di carabinieri in servizio 
sul nostro territorio da 14 a 18. E’ una 
notizia, questa, che colgo con grande 
soddisfazione, perché tale aumento di 
personale contribuirà senz’altro a im-
plementare i tanti servizi che l’Arma da 
sempre svolge a vantaggio della nostra 
comunità. Rivolgo ai nuovi carabinieri 
arrivati un caloroso benvenuto a nome 
di tutta la comunità vignolese, auguran-
dogli un buon lavoro e di trovarsi bene 
nella nostra città”.
Soddisfazione per l’arrivo di altri carabi-
nieri è stata espressa anche dall’assessore 
Alberto Frontini. “Il gruppo di Forza 
Italia, a livello locale e nazionale – ha 
detto - si è impegnato a fondo per porta-
re a casa questo risultato”.
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Il 27 ottobre scorso, nella cornice del-
la sala dei Contrari della rocca di Vigno-
la, concessa gratuitamente dalla Fonda-
zione di Vignola, si è svolta la cerimo-
nia di premiazione della IV edizione del 
Premio letterario internazionale “Ter-
ra di Guido Cavani”, organizzato da 
“Vedo Eventi” di Milano.
Dopo il discorso congiunto del sindaco 
Simone Pelloni e dell’assessore Franca 
Massa, si è proceduto a… “concludere” 
- a distanza di un anno - la III edizione, 
premiando Lisa Laffi (piazzatasi secon-
da all’epoca) con il trofeo riservato al 1° 
classificato, grazie alla squalifica postu-
ma per autoplagio del vincitore dell’an-
no precedente.
Dopo i dovuti ringraziamenti alla Fon-
dazione, alle quattro città patrocinan-
ti (Maranello, Serramazzoni, Palagano e 
Vignola) e agli sponsor, il pomeriggio - 
presentato da Moreno Coppedè e Patri-
zia Sudar - proseguito con le premiazio-
ni della IV edizione. Per la sezione del-
le Sceneggiature teatrali inedite ha vinto 
Irene Pavan di San Donà di Piave (VE), 
autrice del copione intitolato “Il caso 
della Contessa Comello”. Per gli Ebo-
ok editi, primo classificato si è affermato 
Lauro Zanchi di Crema (CR) con il suo 
libro “L’ultimo pensiero”. Il Premio Spe-

La nuova letteratura fa tappa a Vignola
ciale Miglior Copertina è andato a Gior-
gio Bianco di Torino (“Dammi un mo-
tivo” il titolo del suo libro) e il Premio 
Speciale Miglior Incipit a Enrico Casar-
telli di Mariano Comense (CO - “Il vec-
chio ciliegio di Manhattan”). Successi-
vamente, la sezione Racconti inediti Ju-
nior del premio ha celebrato come vinci-
trice la quattordicenne Marta Graziani 
di Imola (BO) con il racconto “Ciak, al 
via il grande copione”, che ha vinto an-
che il Premio Speciale Blog letterari. La 
sezione Racconti inediti Senior ha visto 
come vincitore assoluto Diego Ria di 

Calambrone (LI) con il racconto “Let-
tera di un maggiordomo”. I premi spe-
ciali sono andati a Maria Letizia Maria-
ni di Roma (Blog Letterari), Alessandro 
Manzi di Latina (Premio Giuria Media e 
Città di Serramazzoni), Annamaria Fu-
sco di Chieti (Città di Vignola), Mariel-
la Piccolo di Modena (Facebook), Lo-
renzo Ambrosi di Verona (Case editri-
ci), Andrea Montorsi di Sassuolo (Pre-
mio Giuria Tecnica), Alessandro Colo-
simo di Viareggio (Cultura in Comune, 
Città di Maranello e Città di Palagano) e 
Lisa Laffi (Premio Web).
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La Direzione Didattica di Vignola trionfa in Polonia
Importante riconoscimento internazio-
nale per la Direzione Didattica di Vigno-
la, che riunisce tutte le scuole materne 
ed elementari del territorio comunale. 
Nell’ambito del “Miglior progetto di 
gemellaggio elettronico” per la catego-
ria 4 - 11 anni, la Direzione Didattica di 
Vignola si è piazzata infatti al secondo 
posto a livello internazionale, grazie al 
progetto “Take care of me – Take care of 
you”. 
“Il progetto, che si è svolto durante l’an-
no scolastico 2016-17 - spiegano dalla 
Direzione Didattica - ha coinvolto l’allo-
ra classe 5^B della scuola primaria “Ita-
lo Calvino” in partnership con scuole di 
Polonia, Portogallo, Francia e Ucraina. 
Lo scopo principale dell’iniziativa è sta-
to quello di promuovere comportamenti 
positivi tra i bambini mostrando l’impor-
tanza del prendersi cura di sé e degli altri. 
Gli alunni hanno riflettuto su questa te-
matica, trasversale e inclusiva, attraverso 
attività in rete con i compagni stranieri, 
sviluppando competenze digitali, utiliz-
zando l’inglese come lingua di comuni-
cazione ed esercitando una cittadinanza europea attiva e autentica”. 
Gli insegnanti conduttori del progetto sono stati premiati lo scorso 25 ottobre a Varsavia in occasione della Conferenza Europea 
eTwinning. Per la Direzione Didattica di Vignola ha ritirato il premio la docente Elisabetta Scaglioni (la prima da sinistra nella 
foto), ideatrice e fondatrice del progetto.

Lo scorso 15 dicembre, presso la sala con-
siliare del municipio, è stato presentato il 
progetto di “Metropolitana urbana pe-
donale”, sviluppato dal gruppo di cam-
mino “MuoviVI” in collaborazione con il 
Comune di Vignola.
Nel corso dell’incontro è stata presenta-
ta l’applicazione gratuita per telefonini 
“MuoviVI” ed è stato illustrato il posizio-
namento delle 7 “stazioni” della “metropo-
litana urbana pedonale”, che sono ubica-
te in particolare presso: • la biblioteca (via 
San Francesco/C.Plessi – stazione 1), • il 
castello (via Garibaldi – stazione 2), • il 
municipio (viale Trento Trieste/ via Belluc-
ci – stazione 3), • la “Punta” (viale Mazzi-
ni innesto via C. Battisti - stazione 4), • via 
Pace incrocio con via Resistenza (stazione 
5), • piazza Geo Ballestri (stazione 6), • le 
scuole di via Resistenza (stazione 7). 
Il percorso complessivo misura 5,9 chilo-
metri, tutti in sede protetta o lungo vie se-
condarie.  Sono in programma inoltre, per 
lo sviluppo di questo progetto, incontri 
con gli istuituti scolastici del territorio, al 

Nasce a Vignola la metropolitana urbana pedonale
Sette le “stazioni” ubicate in diversi punti della città e anche un’app per telefonini

fine di promuovere l’attività anche tra gli 
studenti.
L’app “MuoviVI”, tra le sue varie funzio-
ni, dà la possibilità a chiunque di percor-
rere il tracciato liberamente, anche fuo-

ri dagli orari programmati, consentendo 
di mantenere la velocità pre-impostata. In 
prossimità della stazione, la stessa app av-
verte l’utente se è in anticipo o in ritardo 
sul tabellino di marcia prescelto.
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L’ASP tra grandi progetti e nuove sfide
“Il tempo del Natale è certamente un mo-
mento propizio per pensare all’anno appe-
na trascorso e proiettarci, ricchi di speran-
za, in quello venturo. L’avvento, appun-
to. Tra nuovi impegni e rinnovate promes-
se, per l’Azienda di Servizi alla Persona 
è stato certamente un anno importante. 
Dal 2018 infatti sono affidati alla gestio-
ne ASP i 6 nidi di infanzia dislocati sui co-
muni delle Terre di Castelli e la struttura 
residenziale per ragazzi disabili di Monte-
se “Il Melograno”. Un impegno rilevan-
te sia rispetto alla qualità che questi servizi 
da sempre esprimono, sia per le sfide che, 
con essi, raccogliamo, consapevoli che es-
sere azienda pubblica significa coniugare 
sostenibilità e innovazione, avendo al cen-
tro l’interesse pubblico, sia esso economico 
che valoriale. Sappiamo quanto la genito-
rialità, in qualsiasi latitudine essa si svolga, 
sia una sfida complessa. L’impegno lavora-
tivo condiviso da entrambi i coniugi, una 
società che si muove ad un ritmo freneti-
co ed insieme una minor rete famigliare a 
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Buone Feste

supporto, ci impone un’azione decisa al 
fianco della famiglia. Con una consapevo-
lezza: una società senza bambini è una so-
cietà senza futuro. Per questo abbiamo fin 
da subito promosso un ciclo d’incontri sul-
la genitorialità (“Lascia il segno. Genitori 
e figli passo dopo passo”) coinvolgendo 
personalità che per competenza ed espe-
rienza ci aiutino a vedere meglio, da diver-
se prospettive, l’impegno davanti a noi. Il 
primo di questi, il 22 novembre scorso, già 
con dieci giorni di anticipo è andato sold-
out contando ben 250 partecipanti (quel-
lo del 31 gennaio ha già più della metà dei 
posti prenotati!) a testimonianza di quan-
te giovani coppie volenterose ci sono e del 
bisogno che si muove tra esse. Con que-
sta iniziativa vogliamo iniziare un dialo-
go con le mamme e i papà, arricchito dal 
questionario in corso di svolgimento sui 
nidi del territorio, per essere capaci di ri-
spondere ai bisogni di oggi. Oltre a questo 
dobbiamo essere capaci di valorizzare l’ec-
cellenza di cui disponiamo, come l’utiliz-

zo dei tablet non come strumento disper-
sivo, ma formativo per i bambini e i geni-
tori, tra i pochi a farlo nel panorama nazio-
nale. Ma i nuovi impegni non devono sot-
trarre le energie per i servizi che da sem-
pre sono parte della nostra rete. Per questo, 
proprio nell’anno in corso, ricorrendo i 30 
anni del Centro Diurno per ragazzi disabi-
li “I Portici”, ne abbiamo rinnovato lo spa-
zio polifunzionale (nella foto un momen-
to dell’inaugurazione, alla presenza tra gli 
altri del presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini, n.d.r.), arricchito di un labora-
torio teatrale, capace di esprimere la bellez-
za di cui questi ragazzi sono testimonianza. 
Lo abbiamo fatto con l’aiuto indispensabi-
le del Comune di Vignola, che ha finan-
ziato con 16.500 euro i lavori di messa in 
sicurezza del tetto e di riqualificazione de-
gli spazi interni. Dobbiamo come comu-
nità essere particolarmente orgogliosi del 
Centro anche se non direttamente chia-
mati ad esserne parte: una società capace, 
senza pietismo ed assistenza, di promuove-
re la crescita di persone nate con uno svan-
taggio, ma non per questo destinate ad es-
sere svantaggiate, significa sostenere il me-
rito e l’impegno come valore. Sono anti-
corpi capaci di rafforzare l’intera comunità 
di linfa buona. Ecco il dono, che vorrem-
mo mettere sotto l’albero, magari proprio 
quello davanti alla Casa Residenza.  A pro-
posito di doni… se qualcuno ha bisogno 
di un regalo bello e speciale anche su quello 
non manchiamo di esserci: in via Agnini, 
359 a Vignola, il negozio “cASPita!” saprà 
esservi d’aiuto. Buon Natale e Felice 2019, 
ricco di impegno e progettualità. 

Marco Franchini
Presidente dell’ASP

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento di Marco Franchini, presidente dell’ASP “Giorgio Gasparini”. 



17

La città delle ciliegie incontra la “regina” delle ciliegie
Vignola, la città delle ciliegie, ha incontrato 
la “regina” delle ciliegie. Il 23 ottobre scorso, 
in municipio, il sindaco Simone Pelloni, 
l’assessore all’agricoltura Massimo Venturi 
e Walter Monari direttore del mercato or-
tofrutticolo di Vignola hanno infatti ricevu-
to in visita ufficiale Fadwa Madani, eletta 
“Regina delle Ciliegie 2018” durante la 98° 
edizione del Festival delle Ciliegie di Sefrou, 
in Marocco. L’incontro è stato organizzato 
su richiesta del Consolato del Marocco in 
Italia, al fine di avviare un percorso per strin-
gere rapporti di amicizia tra storiche realtà 
internazionali dove si è affermata negli anni 
la coltura del ciliegio.
“Abbiamo molto apprezzato l’interesse del 
Consolato marocchino per conoscere la real-
tà produttiva vignolese e abbiamo dato con 
grande piacere il benvenuto alla Regina delle 
Ciliegie – ha commentato il sindaco, Simo-
ne Pelloni. “Ora coinvolgeremo il nostro 
Comitato Gemellaggi per avviare i necessari 
contatti propedeutici all’avvio di un inter-
scambio culturale tra Vignola e la città di Se-
frou, nel cui territorio la coltura delle ciliegie 
rappresenta una tradizione di lunga data”.  
Fadwa Madani, 23 anni, ha la doppia na-
zionalità marocchina e italiana. Attualmente 
vive a Roma, dove studia Scienze Politiche 
ed Economiche all’università. Ad accompa-
gnarla a Vignola è stata la madre Najat, che è 

Vignola, Bifamiliare in centro! RIF. VV/069
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. Nostra Esclusiva. Possibilità di acquisto anche separato.
Richiesta € 280.000 trattabili. Classe Energetica G = EP 520,99 kWh/m²/anno

Vignola, elegante appartamento in ottima zona!   Rif. V2A/297
In ottima zona residenziale, comoda ai serivizi e poco distante dal centro, vendiamo ap-
partamento al piano secondo con ascensore, composto da soggiorno – pranzo con an-
golo cucina e loggia, disimpegno, camera matrimoniale, camera singola, due bagni. Ga-
rage 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

Vignola, attico in zona Vittorio Veneto!    Rif. VAA/043
In ottima zona residenziale, a due passi dal centro e in palazzina di recente costruzione, vendiamo appartamento tipo attico 
disposto su due livelli, piano terzo e quarto. Piano terzo composto da soggiorno – pranzo con balcone, cucinotto o camera sin-
gola, camera matrimoniale, bagno con doccia, ripostiglio con angolo lavanderia. Scala interna di collegamento al piano quarto 
composto da soggiorno – cucina, camera matrimoniale, ripostiglio e ampio terrazzo abitabile. Due autorimesse al piano 
interrato.  Nostra Esclusiva. Trattativa riservata presso i nostri uffici. Cl. Energ. E = Ep gl,nren 153,32 kWh/m²/anno

Vignola, villetta in zona collinare! Rif. VV/ 119 
In tranquilla zona residenziale in collina, vendiamo casa bifamiliare, con area cortiliva 
di proprietà, e ingresso autonomo 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

Castelvetro - Solignano, splendida villetta!     Rif. CV/024  
Immersa nel verde, vendiamo villetta indipendente su tre lati costruita sul lotto di terreno di mq. 790, interamente ristrut-
turata, con ingresso autonomo e area cortiliva esclusiva.  Immobile disposto su due livelli, P. Terra con porticato, soggiorno 
- pranzo, cucina e scala di collegamento al P.1° con due camere matrimoniali, bagno ampio e balcone. Due posti auto 
esterni coperti, casetta di legno per attrezzi e ripostiglio esterno adibito a tavernetta. Aria condizionata con pompa di calo-
re, caldaia a condensazione, inferiate, zanzariere. Nostra Esclusiva. Richiesta € 300.000 ”E” EP 166,37 KWH/M²/ANNO

Marano, Appartamento tipo villetta!     Rif. MA/037
In ottima zona residenziale di recente costruzione, vendiamo appartamento tipo villetta a schiera, 
dotato di ingresso indipendente, composto al Piano Primo da soggiorno - pranzo con angolo cuci-
na, due balconi, camera e bagno. Scala di collegamento interna al P.2° con due camere mansar-
date, 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

www.immobiliarevignola.it - info@immobiliarevignola.it
VIGNOLA (MO) C.so Italia, 67

Tel. 059 775319
Rizzi Loris 349.6109480  -  Rizzi Elisa 347.3129752

l barbieri di Vignola raccontati in un libro 
Ha riscosso un grande successo la presentazione, avvenuta lo scorso 8 dicembre presso 
la Sala dei Contrari della Rocca (gentilmente messa a disposizione dalla Fondazione di 
Vignola), del libro del prof. Pierluigi “Gigi” Albertini sui barbieri di Vignola. “Pelo 
e contropelo”, edito dal Gruppo di documentazione vignolese “Mezaluna”, racconta 
in oltre 250 pagine la storia dei barbieri vignolesi, con diversi aneddoti e curiosità. “E’ 
una pubblicazione - spiega il prof. Albertini - che nasce dopo un lavoro di alcuni anni e 
che rappresenta il nono volume della collana “Vignola racconta”. Il decimo volume della 
collana, peraltro, è già in preparazione, e avrà come tema quello delle osterie locali”.

anche sua manager. Il titolo di “Regina delle 
Ciliegie” è uno dei più prestigiosi e impor-
tanti concorsi di bellezza in Marocco.

Nella foto da sinistra Massimo Venturi, Si-
mone Pelloni, Fadwa Madani, Walter Mo-
nari e la madre di Fadwa, Najat.
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Per la tua pubblicità su questo giornale 
che arriva a tutte le famiglie di Vignola, chiama il 335 6152433

Il 21 ottobre scorso è stata inaugurata, 
davanti al sagrato della chiesa plebana, 
la nuova ambulanza della Pubblica Assi-
stenza Vignola, che ha beneficiato di con-
tributi erogati da Lions Club Vignola e 
Castelli medioevali, Bper Banca e Fon-
dazione di Vignola (5.000 euro ciascu-
no). La Pubblica Assistenza, inoltre, ha 
utilizzato per l’acquisto il 5 per mille rice-
vuto dai cittadini. 
Ora, continua la raccolta fondi, per rag-
giungere i 90.000 euro, il costo comples-
sivo del mezzo (nelle ultime settimane, il 
Lions Club ha raccolto ulteriori fondi a 
sostegno del progetto).
“Sono fiero di inaugurare questa nuo-
va ambulanza tecnologicamente all’a-
vanguardia – ha commentato il presi-
dente della Pubblica Assistenza, Stefano 
Barbieri - che andrà ad arricchire il par-
co mezzi della nostra associazione, ma so-
prattutto sarà un valido strumento al ser-
vizio della cittadinanza”. 
Mentre il sindaco di Vignola, Simone 
Pelloni, ha evidenziato il “senso di co-
munità” che emerge da questa iniziativa e 
ha auspicato che esso sia trasmesso anche 

Una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza
Il mezzo, completamente attrezzato, sarà a servizio di Vignola e dei comuni del comprensorio

alle generazioni future, Eugenio Garavi-
ni presidente del Lions Club ha rimarca-
to il ruolo di servizio nei confronti della 
comunità che ha il Lions. 
Ivano Maccaferri di Bper ha sottoline-

ato l’impegno della banca per il territo-
rio e Gloria Vignali, vicepresidente della 
Fondazione di Vignola, ha ricordato il co-
stante impegno della Fondazione in ini-
ziative filantropiche e di volontariato.

Vignola ricorda i caduti di Nassiriya Lo scorso 12 novembre, presso la casa 
degli Alpini di Brodano, la comuni-
tà vignolese ha reso omaggio ai caduti 
della strage di Nassiriya, avvenuta 15 
anni fa. 
All’evento hanno preso parte tra gli al-
tri il sindaco, Simone Pelloni, il par-
roco di Vignola, Don Luca Fioratti, 
rappresentanti di Comune di Marano, 
Alpini, del Lions Club “Vignola e Ca-
stelli medioevali”, Rotary Club “Vi-
gnola – Castelfranco – Bazzano”, Arma 
dei Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Accademia Militare di Modena e asso-
ciazione “Regina Elena onlus”. Assie-
me ai rappresentanti delle istituzioni, 
hanno partecipato anche alcune classi 
delle scuole elementari “Italo Calvino”. 
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“Cercasi nonne”, un progetto per l’invecchiamento attivo
“Il progetto “Cercasi nonne” è nato nel 
2012 su iniziativa dell’Unione “Terre di 
Castelli” ed è stato realizzato dal Centro 
per le Famiglie, in collaborazione con 
Città di Vignola, Centro sociale ricre-
ativo culturale autogestito “Età Libera”, 
associazione Auser, associazione “Per 
non sentirsi soli”, con l’intento di favo-
rire l’invecchiamento attivo e la solida-
rietà tra le generazioni, nell’ambito del 
territorio di Vignola, promuovendo for-
me innovative di partecipazione sociale. 
La finalità è quella di creare uno spazio 
di incontro che possa anche essere luogo 
in cui sviluppare le relazioni e contrasta-
re la solitudine.
Le partecipanti a questa attività si ritro-
vano per mettere in pratica una vita so-
ciale attiva, per essere partecipi e soli-
dali alla vita comunitaria, cimentando-
si in lavoretti di cucito, ricamo, ferri 
e uncinetto, che vengono offerti gratu-
itamente in occasione di manifestazio-

Le attività del centro 
sociale “Età Libera”
Il centro sociale ricreativo - culturale 
autogestito “Età Libera” accoglie le per-
sone di tutte le età, entrambi i sessi, di 
tutti i ceti sociali, di tutte le religioni e 
di tutti i Paesi. Questo centro è autoge-
stito e funziona solo grazie a volontari 
che hanno tempo e voglia di dedicarsi 
alla comunità. L’obiettivo principale è: 
socializzazione, stare bene in compagnia 
e divertirsi. Molte persone vivono sole e 
qui possono trovare momenti di aggre-
gazione. E’ per questo che il Centro non 
effettua chiusure estive, perché è proprio 
in questo periodo di ferie che le persone 
sono più sole. Le attività che si svolgono 
nel Centro sono diverse. Chi volesse sa-
perne di più, può contattare direttamen-
te il centro allo 059 773390 o alla mail 
eta.libera.vignola@gmail.com.

“Puliamo il mondo”,
l’amministrazione comunale 
ringrazia tutti i partecipanti
L’Amministrazione comunale ringrazia pubblicamente il nutrito gruppo di cit-
tadini (tra cui diversi assessori e consiglieri comunali, anche di minoranza) 
che domenica 30 settembre hanno aderito all’iniziativa “Puliamo il mondo” di 
Legambiente. Proprio per l’elevato numero di adesioni, è stato possibile ripulire 
diverse zone della città da rifiuti più o meno ingombranti, restituendo alla fine 
della mattinata una Vignola senz’altro più pulita e più bella.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’intervento di un gruppo molto attivo nel volontariato

ni, feste, ricorrenze pubbliche e private. 
La partecipazione al progetto è gratuita 

e aperta a tutta la cittadinanza, anche a 
donne di altre fasce d’età.
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“Vignola città degli scacchi”, 
tutti i risultati della seconda edizione

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.

Il “porta a porta” a tempo di musica
Vignola, 14 febbraio 1920. Il commissario prefettizio Poggi è perentorio: “Le spazzature e immondizie alle case e botteghe 
debbono essere depositate davanti alle stesse due sole volte al giorno”. Il pubblico manifesto avverte inolte: “... gli Spaz-
zini Comunali daranno avviso al pubblico del loro passaggio col suono di una Trombetta, dopo nessuno potrà più fare 
ammassi di immondizie”.
Sono corsi via cent’anni, ma il problema dei rifiuti è sempre attuale . 

Dal 9 all’11 novembre scorsi si è tenuta ne-
gli spazi di Palazzo Barozzi e della Rocca, 
gentilmente messi a disposizione, rispet-
tivamente, da Parrocchia e Fondazione di 
Vignola, la seconda edizione del torneo 
internazionale “Vignola Città degli Scac-
chi”. L’iniziativa, ideata da Carlo Alberto 
Cavazzoni e organizzata dal Club 64 di 
Modena, ha riscosso un grande successo di 
pubblico e un vivo interesse tra gli appas-
sionati. “Sono estremamente soddisfatto – 
ha commentato Carlo Alberto Cavazzoni 
– perché, tra la conferenza sugli scacchi che 
ha aperto i tre giorni riservati al torneo, gli 
scacchisti presenti e i loro accompagnatori, 
abbiamo registrato la presenza a Vignola 
di oltre un migliaio di persone. Ringrazio 
tutti coloro, dalle istituzioni, alle associazio-
ni, ai cittadini, che hanno collaborato per 
la piena riuscita del torneo, che in questa 
edizione ha affermato ancora di più la sua 
internazionalità, con partecipanti prove-
nienti da diversi Paesi del mondo, tra cui 
Polonia, Cina, Turchia, Sudafrica e altri an-
cora. L’appuntamento è ora già al prossimo 
anno, per la terza edizione”.
“E’ con grande soddisfazione che salutia-
mo questa seconda edizione del torneo - ha 
aggiunto il sindaco, Simone Pelloni - an-
che perché si è confermata un’importante 
opportunità per la promozione del nostro 

territorio, in Italia e all’estero. Ringrazio 
Carlo Alberto Cavazzoni e tutti coloro che 
hanno lavorato per rendere possibile la ma-
nifestazione, ormai inserita a pieno titolo 
nel palinsesto nelle nostre più importanti 

iniziative annuali”. 
Per quanto riguarda i risultati, la seconda 
edizione della manifestazione ha visto sfi-
darsi, in quattro diversi tornei (a seconda 
del personale punteggio “Elo”, una sorta di 
ranking scacchistico), 293 scacchisti pro-
venienti da diversi Paesi del mondo. Nel 
torneo A, riservato ai grandi maestri inter-
nazionali, si è affermato al primo posto Pier 
Luigi Basso, che si è imposto con un 4,5/5, 
guadagnando 6,1 punti Elo FIDE, che lo 
proiettano al quinto posto delle classifiche 
nazionali. Secondo posto per spareggio 
tecnico il gran maestro lettone Toms Kan-
tans. Buon terzo posto per un altro italiano, 
Duilio Collutiis che, a mezzo punto dal 
duo di testa, ha preceduto Edoardo Di Be-
nedetto. Nel torneo B si è imposto invece 
Alberto Muraro, seguito da Enrico Traz-
zi al secondo posto e da Melissa Maione 
al terzo. Nel torneo C il podio si è rivelato 
completamente straniero, con la vittoria del 
polacco Mateusz Rog, il secondo posto del 
cinese Can Durak e il terzo posto di un 
altro polacco, Michal Pazdzior. Infine, il 
torneo D ha visto ai primi tre posti rispetti-
vamente Alessandro Bruni, Riccardo Mo-
canu e Davide Sangiovanni.

“Bambinopoli’s got talent”, premiati i vincitori 
Sono stati premiati il 15 novembre scorso al teatro Fabbri, alla presenza tra gli altri del 
sindaco Simone Pelloni e dell’assessore Massimo Venturi, i giovanissimi vincitori della 
prima edizione di “Bambinopoli’s got talent”, il talent show che si è tenuto durante Bam-
binopoli 2018. Primi ex aequo si sono affermati la Bononcini Blue Band e il batterista 
Gabriel Parazza. Terza la coppia formata dalle ballerine Alessia Graziosi e Valentina 
Ferrari della Coreutica Academy Dance di Vignola.
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Centri commerciali a Vignola, la posizione della Lega

E’ notizia di queste settimane l’apertura di nuovi centri commerciali a Vignola. Colgo l’occasione dell’uscita di questo numero del 
giornalino per ribadire la posizione del nostro gruppo al riguardo. 
Come Lega, siamo fortemente contrari a simili iniziative, per una serie di ragioni che riteniamo più che valide. Tuttavia, rimane l’im-
possibilità di intervenire concretamente, almeno nell’immediato, visto che ereditiamo provvedimenti scriteriati sul commercio da parte 
dei governi Bersani e Monti. 
Riteniamo infatti che sul nostro territorio comunale si sia ormai giunti, e anzi abbiamo superato, quella che si definisce “saturazione 
commerciale”. 
Simili aperture non producono una sana concorrenza, ma rischiano di mettere a repentaglio l’esistenza di diverse realtà medio piccole, 
che storicamente rappresentano il cuore pulsante dell’imprenditoria locale e che hanno contribuito, negli anni, a realizzare il più au-
tentico tessuto economico – sociale di Vignola. Per non parlare, inoltre, dei disagi creati ad una viabilità già sottodimensionata rispetto 
alle attuali esigenze. 
Se abbiamo le “mani legate” dal punto di vista delle concessioni, e l’amministrazione non si può esimere in tal senso, non le abbiamo 
comunque sul fronte dei controlli e delle verifiche periodiche, che chiederemo costantemente per monitorare la situazione, affinché 
tali aperture avvengano nel pieno rispetto della legalità. 
Visto il periodo delle imminenti festività, approfittiamo inoltre di questo spazio per fare i migliori auguri a tutti i cittadini di un felice 
Natale e di un sereno 2019.

Gruppo “Lega”

“Porta a porta” dei rifiuti, la capacità di ascoltare
Il 27 novembre scorso è stato organizzato un consiglio comunale aperto per fare un primo bilancio sul sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta. 
La richiesta per il consiglio comunale è stata fatta da PD e Vignola Cambia nostante la maggioranza avesse chiesto qualche giorno in più per po-
ter avere a disposizione più dati e informazioni, ma è stato nuovamente confermato che il dialogo e la condivisione in questo consiglio comunale, 
se non è impossibile, è quantomeno difficile. Perchè dietro a queste posizioni non c’è il desiderio di ottenere un vantaggio per tutti e fare comuni-
tà, ma solamente di mettere davanti i propri interessi di parte. La partecipazione allora, così sbandierata, non è più partecipazione, ma è mera ri-
cerca di consenso.  
Tutti, all’interno dell’amministrazione, hanno più volte dichiarato che il primo periodo sarebbe servito a ragionare su quello che andava bene e su 
quello che poteva essere corretto. E già degli aggiustamenti sono stati fatti in questi pochi mesi.
Tutta l’opposizione si è detta d’accordo con il porta a porta, ma ha anche affermato che questa amministrazione non ha organizzato nel modo giu-
sto il progetto perchè avrebbe informato poco. Molto meglio sicuramente hanno fatto coloro che solo 3 anni fa al Bettolino hanno introdotto il porta 
a porta sperimentale senza avvisare nessuno. È bello avere maestri così coerenti. 
Hera ha collaborato con i vignolesi alla realizzazione del progetto, ed il nostro giudizio non è comunque negativo. Poi il prossimo anno la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti verranno messi a bando e vincerà il migliore; non saremo certo noi a spingere chi non lo merita. Siamo civici e non dob-
biamo difendere nè tessere nè apparati.
Insistere sulla raccolta differenziata, oggi è veicolo per un consumo sempre più consapevole. Una parte degli utili di Hera potrebbe per esempio es-
sere utilizzato per l’investimento nella ricerca di modalità migliori di riciclo dei rifiuti, affinchè sempre una minore quantità venga bruciata negli in-
ceneritori. 
Per quanto riguarda le cose da migliorare, sicuramente ce ne sono (per esempio l’allargamento del perimetro urbano, una certa attenzione a chi 
ha un’attività commerciale, il conferimento all’isola ecologica dei rifiuti con appositi contenitori, etc.). E durante il consiglio comunale aperto abbia-
mo ascoltato i cittadini dare suggerimenti, perchè questa è una amministrazione che sa accogliere gli interlocutori e migliorare le proprie scelte.

Gruppo “Vignola per Tutti”

Impegni concreti per la sicurezza e iniziative per i giovani

Io e la compagine vignolese di Forza Italia ci siamo spesi, anche nel corso degli ultimi mesi, per tutelare la sicurezza del cittadino in 
modo integrale. Ecco dunque che, oltre ad esserci prodigati in sede parlamentare per il rafforzamento del presidio dei Carabinieri, 
abbiamo promosso l’istituzione di un corso di difesa personale per donne. 
Gli incontri sono iniziati a fine novembre e si tengono presso la sede comunale ogni mercoledì sera; la loro peculiarità sta nel fatto 
che, oltre a fornire le ordinarie tecniche di difesa marziale, le partecipanti vengono informate sugli aspetti psicologici e su quelli legali 
connessi ad una eventuale aggressione. 
Tutte le nozioni sono fornite da operatori professionali dotati di particolare esperienza. 
Inoltre, abbiamo tra i nostri obbiettivi quello di restituire ai giovani la passione per i lavori e le arti manuali. 
Pertanto, abbiamo intenzione di utilizzare un’associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, al fine di ottenere una stanza in uno degli 
edifici comunali e di svolgere in quel luogo un’ampia serie di lavori, tra i quali il modellismo, il bricolage e qualsivoglia ulteriore pratica 
che possa fornire nozioni pratiche, oltre che teoriche, a tutti coloro che desiderino partecipare. 
        

Paolo Facci
Gruppo di Forza Italia
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Mobilità: le nostre idee
Domenica 2 dicembre si è svolta nella sala parrocchiale di Brodano la “Giornata della democrazia”, un istituto di partecipazione previsto dallo statuto del Comune 
di Vignola. Il tema, oggetto di dibattito e di proposte da parte dei cittadini, era quello concernente la mobilità all’interno del nostro territorio e l’accesso da esso al 
complesso stradale che lo collega agli agglomerati urbani dei Comuni vicini. Nell’impegnarci a prendere in esame le idee e i suggerimenti espressi dai cittadini, 
riportiamo una sintesi della nostra posizione in Consiglio Comunale, partendo da una riflessione: Vignola ha avuto uno sviluppo urbano notevole all’esterno di 
quello che per noi è “il centro” e che nel corso degli anni ha visto aumentata la congestione del passaggio di autoveicoli su quelle che rimangono le vie principali; 
la parziale pedonalizzazione del centro storico e l’istituzione di alcuni sensi unici non ne hanno migliorato in modo significativo la percorribilità, che rimane com-
plessa se non addirittura pericolosa, soprattutto per chi sceglie di muoversi a piedi o in bicicletta. Dall’avvio della legislatura, come gruppo consiliare del Partito 
Democratico, abbiamo presentato diverse proposte sul tema della mobilità, con l’obiettivo di contribuire a superare alcune situazioni di criticità.  Con l’intento 
di sostenere la viabilità “dolce” rispetto alla viabilità veicolare, abbiamo proposto insieme al gruppo consiliare di Vignola Cambia, un emendamento al bilancio 
per la realizzazione del primo stralcio di una ciclopedonale con ridefinizione dei parcheggi in via A. Plessi. Il suo mancato accoglimento da parte della maggio-
ranza, non ci impedirà di rimanere vigili e fermi nella volontà di presidiare il tema. Ci siamo espressi sollecitando l’Amministrazione a presidiare la redazione del 
progetto definitivo/esecutivo, attualmente ancora a livello di studio di fattibilità, relativo ai lavori di completamento del percorso pedonale lungo via Modenese. 
Abbiamo chiesto all’Amministrazione di considerare l’opportunità di installare dissuasori con l’intento di moderare la velocità dei veicoli in transito e un ulteriore 
attraversamento pedonale di via Modenese. Infine, ma non certo in ordine di importanza, la viabilità nelle aree circostanti il polo scolastico di via Resistenza, per 
noi rappresenta un elemento di forte preoccupazione, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita dagli istituti. Con la nostra interpellanza abbiamo sollecitato 
l’Amministrazione a farsi carico della realizzazione di un progetto di viabilità, ripristinando nel frattempo l’utilizzo in sicurezza del sottopasso della tangenziale 
mantenendolo costantemente manutentato. In sintesi, i punti focali entro cui si muove la nostra azione sono tre: strategicità, sicurezza e sostenibilità. Strategicità, 
perché riteniamo che per essere competitivo il nostro comune abbia bisogno di dotarsi delle infrastrutture necessarie a connettersi rapidamente con i territori 
maggiormente dinamici della regione (si veda la nostra proposta di progettare subito la bretella di collegamento tra via Garofolana e la Pedemontana); sicurezza, 
perché le persone hanno diritto ad avere garantito il più basso livello di rischio per la propria incolumità; infine sostenibilità, per il rapporto mobilità-ambiente che 
in futuro sarà sempre più forte e decisivo, e dobbiamo attrezzarci per tempo a queste nuove sfide. 

Gruppo “Partito Democratico”

Toc toc. Ecco il porta a porta (alcune considerazioni dopo il Consiglio Comunale aperto del 26 novembre 2018)
Toc toc. Questo dovrebbe essere il porta a porta: un bussare a ogni casa, per spiegare, precisare, capire. Questo sarebbe dovuto accadere 
prima di dare il via alla nuova raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. L’incipit paradossale è motivato da una riflessione sulle modalità 
utilizzate dall’Amministrazione per definire e rendere attivo un progetto di introduzione d’un sistema complesso, assai distante da quello dei 
cassonetti stradali, al quale da decenni i cittadini erano abituati. L’abitudine è spesso passività e indolenza nei confronti del cambiamento: per 
tale ragione esso, il cambiamento, va sempre introdotto attraverso i crismi della chiarezza e della trasparenza, in special misura da parte di 
una fonte istituzionale. In sintesi forzata, per ragioni di spazio, ecco quanto non ha funzionato (e non sta funzionando) nel percorso di raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta in Vignola. All’origine di tutto, la compressione dei tempi, cioè la fretta: il voler seguire l’azione solitaria e av-
venturistica (dove sei Unione Terre di Castelli?!) del Comune di Spilamberto; quindi l’affidarsi al gestore (Hera) per organizzare a tappe forzate il 
porta a porta nel nostro Comune (l’indifferenza verso l’Unione, l’indifferenza dell’Unione!). Tappe forzate, cioè uno studio approssimativo della 
situazione logistico-sociale di Vignola, pochi incontri con i cittadini (il puro “dover fare”) e tangibile distanza dai cittadini, scarsa attenzione (da 
scarsa attitudine) al coinvolgimento delle minoranze in Consiglio Comunale, con conseguente fastidio nei confronti delle critiche di chi, come 
Vignola Cambia, si esprime e agisce solamente per il bene della comunità. 
C’è altro, ma può bastare. Va evidenziato, con colore vistoso, il fatto che l’Amministrazione ha affidato l’intera progettualità a Hera, che, in 
quanto controparte del contratto, ha agito/agisce soprattutto per il proprio tornaconto. La versione giustificatoria, secondo la quale Hera siamo 
noi, nel senso che Comuni e Unioni di Comuni sono soci di Hera, va a schiantarsi contro tale realtà incontrovertibile: i nostri Comuni, la nostra 
Unione non hanno forza contrattuale, possedendo lo zero e virgola del capitale sociale della multinazionale. Sì, multinazionale, quotata in borsa 
e controllata da capitali privati. Se c’è insoddisfazione, se ci sono dubbi, se si teme per quello che potrà avvenire, questo non va ascritto all’o-
stilità nei confronti del porta a porta, strumento di grandi potenzialità e di grande successo in numerose realtà nelle quali è stato introdotto. Il 
fatto è che anche il metodo migliore, se applicato superficialmente, e irrispettosamente, può rivelarsi un nemico inconsapevole.

Gruppo “Vignola Cambia”

Auto C.P.M.
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

Tel. 059 772478
Fax 059 7520274

Cell. 338 6203909

VENDITA
AUTORIZZATA

di Campeggi M. e C s.n.c.
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VIA RESISTENZA 833 • VIA E. CARUSO 63 - VIGNOLA

Del proprio territorio, ogni socio Conad ha imparato a conoscere 

vocazione e tradizione, ricette e storia. Ai prodotti d’eccellenza 

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

LE TRADIZIONI DI IERI
DIVENTANO 

 SAPORI DI OGGI.



CENTRALE OPERATIVA
COLLEGAMENTO ALLARMI

PRONTO INTERVENTO
RONDE ISPETTIVE
PIANTONAMENTI
TELESOCCORSO

IMPIANTI DI ALLARME

VIDEO SORVEGLIANZA

PREVENZIONE INCENDI

CONTROLLO ACCESSI

VIA FRIGNANESE, 137
41058 VIGNOLA (MO)

VIGILANZA TECNOLOGIA

059 763535


