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All’interno: 
• ll bilancio di previsione 2019 - 2021

• Gli interventi di manutenzione sulla viabilità e il verde pubblico
• ll Simposio internazionale sul Ciliegio
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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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Con lo sguardo rivolto alla Vignola del futuro
Antoine de Saint-Exupery, il celebre 
autore del “Piccolo Principe”, scrisse 
un giorno: “Quando si arriva al futu-
ro, il nostro compito non è di preve-
derlo, ma piuttosto di consentire che 
accada”. Trasponendo questa conside-
razione nella nostra realtà locale, pos-
siamo dire che, come amministrazione 
comunale, siamo fortemente impegna-
ti a lavorare per questo. Nella riunione 
di Giunta dell’11 marzo scorso, abbia-
mo infatti deliberato, tra l’altro, la co-
stituzione dell’Ufficio di Piano, con l’o-
biettivo di dare finalmente una rispo-
sta, a tutta la città, riguardo alla Vigno-
la del futuro.
Questo Ufficio, al cui interno ope-
ra personale del Comune, è incarica-
to di condurre il nuovo procedimento 
per arrivare finalmente alla formazione 
del PUG, ovvero il Piano Urbanisti-
co Generale, quello strumento che va a 
sostituire il “vecchio” piano regolatore. 
In altri termini, dopo un’attesa di ol-
tre 15 anni e quasi 1,5 milioni di euro 
che sono stati spesi dalle precedenti 
amministrazioni senza produrre risul-
tati concreti, abbiamo finalmente mes-
so un punto fermo per programmare 

realmente la Vignola del futuro. Con-
tiamo, peraltro, di arrivare all’adozione 
del PUG entro i prossimi due anni, per 
dare finalmente, in questa legislatura, 
una risposta a tutti quei cittadini, im-
prenditori, associazioni e commercianti 
che si devono tuttora confrontare, loro 
malgrado, con un piano regolatore ob-
soleto e superato. Sappiamo che si trat-
ta, peraltro, di un obiettivo quanto mai 
ambizioso, ma è una sfida che vogliamo 
vincere; non per orgoglio personale, ma 
per il bene della città.
Nella pagine seguenti, inoltre, daremo 
conto della nostra attività amministra-
tiva, che continua a pieno regime. Ab-
biamo approvato il bilancio di previ-
sione 2019 – 2021, che contiene di-
verse novità, con una particolare at-
tenzione ad alcuni servizi fondamenta-
li, come le scuole e la viabilità. Molto 
articolato è il piano dei lavori pubbli-
ci in programma, che vedrà come sem-
pre una grande attenzione alla manu-
tenzione del patrimonio esistente.
Grazie alla collaborazione con diverse 
associazioni e realtà del territorio, stia-
mo dando anche ampio spazio ad atti-
vità e iniziative culturali, con risposte 
devo dire molto soddisfacenti da par-
te della società civile. Prosegue anche 
l’attenzione di questa amministrazione 
verso le fasce più deboli della popo-
lazione: oltre ad avere ripreso un pro-
ficuo dialogo con l’Ausl per poten-
ziare il nostro ospedale, continueremo 
ad organizzare incontri pubblici perio-
dici per informare e interagire sul deli-
cato tema della sanità. Continuiamo a 
tenere alta l’attenzione pure sulla que-
stione delle disabilità. A tal proposito, 
quest’anno Vignola ospita per la prima 
volta anche una tappa della “Carovana 
dello sport integrato”. 
E sempre a proposito di sport, colgo 
l’occasione per fare le mie più sentite 
e sincere congratulazioni alla “nostra” 
Elisa Luccarini, che recentemente, in 
terra d’Argentina, ha vinto il Mondiale 
di Bocce femminile.
Questo numero del giornalino sarà in 
distribuzione quando la città sarà nel 
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pieno della Festa dei Ciliegi in Fiore.
Oltre a ringraziare tutti coloro che han-
no contribuito, in diversi modi, alla or-
ganizzazione di questa importante ma-
nifestazione che, tra l’altro, nel 2019 
celebra i 50 anni, ricordo che quest’an-
no ospiteremo anche la terza edizio-
ne dell’International Cherry Sympo-
sium, un appuntamento che vedrà in-
tervenire a Vignola i massimi esperti 
internazionali della coltura del ciliegio. 
Un’altra occasione, in altri termini, per 
promuovere e fare conoscere le nostre 
tradizioni e il nostro territorio. 
I lavori e le iniziative in cantiere, in-
somma, sono davvero tanti, ma dall’al-
tra parte c’è anche la ferma volontà di 
portarli a termine nel modo migliore.

Il sindaco
Simone Pelloni
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Via G. Di Vittorio 90/94 - Vignola (Mo) 
tel. 335 6152433

AudiCare
Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

SOLUZIONI PER L’UDITO
• Prove audiometriche gratuite

• Apparecchi acustici di eccellenza
• Pile e accessori

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

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA
ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO

QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

Chiama o vieni a trovarci in
Farmacia Vittorio Veneto
Dott. Misley - Vignola
ogni martedi mattina

seguici su
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Roberta Amidei, assessore al Bilancio

L’assessore Roberta Amidei: “E’ un bi-
lancio che tutela le fasce deboli della 
popolazione e che prevede anche nume-
rosi investimenti per la manutenzione 
dell’esistente”.

Investimenti sulle scuole, nella sicurezza e 
nel welfare. Sono queste alcune delle prio-
rità che l’amministrazione comunale di Vi-
gnola si è prefissata per il bilancio di previ-
sione 2019, approvato nel consiglio comu-
nale di febbraio. 
“E’ un bilancio – spiega l’assessore Ro-
berta Amidei, che ha la delega a bilancio 
e sicurezza – che si attesta nell’ordine dei 
22,84 milioni di euro e che, dopo diversi 
anni, non prevede più le entrate per la tas-
sa sui rifiuti, dal momento che essa diven-
ta tariffa e sarà diretta competenza del ge-
store. Altre novità rispetto all’anno passato 
riguardano maggiori risorse per il welfare e 
la sicurezza. Nello specifico, per l’area del-
le politiche scolastiche, che è una funzione 
trasferita all’Unione Terre di Castelli, pre-
vediamo un’erogazione ulteriore di 74.533 
euro, quale maggiore spesa per l’assistenza a 
favore dei bambini certificati, e di ulteriori 
95.000 euro per i servizi sociali. Complessi-
vamente, i trasferimenti per l’area welfa-
re/scuola ammontano a 5.174.533 euro.
Contestualmente - prosegue la Amidei - 
aumentano anche le previsioni di spesa per 
la polizia locale (anch’essa è una funzione 
trasferita all’Unione) nell’ordine di 95.000 
euro, a seguito della nuova organizzazione 
che prevede l’assunzione di 10 nuovi agen-
ti, di cui 4 destinati a potenziare il presi-
dio di Vignola. In buona parte, le maggio-
ri spese su questo capitolo saranno com-
pensate dalla previsione di maggiori entra-
te provenienti da sanzioni per il mancato ri-
spetto del Codice della Strada”.
“Altri investimenti molto importanti, 
sulla quale la nostra amministrazione ha 
deciso di investire fin dal suo insediamento 
- aggiunge il sindaco, Simone Pelloni - ri-
guardano quelli riservati all’edilizia scolasti-
ca. Nel solo anno 2019 sono previsti inter-
venti per la ristrutturazione degli spoglia-
toi delle “Calvino” (270 mila euro), per il 
miglioramento sismico delle Mazzini (100 
mila euro), per l’adeguamento volto all’ot-
tenimento del certificato protezione incen-
di delle ex Barozzi (200 mila euro), per la 
progettazione del miglioramento sismico 
alle ex Barozzi e alle Aldo Moro (90.000 
euro). Complessivamente, nel solo 2019, 
saranno investiti 660.000 euro sulle scuole.
“Ancora - prosegue il primo cittadino - 
continueremo con la manutenzione dell’e-
sistente. Sono in programma manutenzio-

ni straordinarie sulle strade per 150 mila 
euro, il secondo stralcio per l’adeguamen-
to normativo del centro nuoto (300 mila 
euro), la realizzazione del collegamento di 
via Sanzio con il parcheggio dell’ospedale 
(200 mila euro), il completamento del per-
corso pedonale via Modenese - via Battisti - 
via Per Spilamberto (220 mila euro). Previ-
sti anche il consolidamento delle mura mo-
numentali di via Portello (150.000 euro) e 
la riqualificazione dello stadio “Caduti di 
Superga” (200.000 euro).
“A fronte di questi importanti investimen-
ti, che segnano per Vignola un vero e pro-
prio cambio di rotta dopo diversi anni di 
scarso coraggio e poca cura dell’esistente – 
chiude Pelloni – aumenteranno le entrate 
attraverso una rimodulazione dell’addizio-
nale comunale Irpef. Dalla precedente ali-
quota “flat” pari allo 0,50%, passeremo ad 
aliquote progressive per scaglioni, intro-
ducendo una soglia di esenzione a 10.000 
euro che tutela in questo modo la fascia 
economicamente più debole della popo-
lazione. Le aliquote Irpef saranno quindi 
allo 0,6% per i redditi fino a 15.000 euro, 

“Bilancio 2019, edilizia scolastica, 
sicurezza e welfare tra le priorità”

0,65% da 15.000 a 28.000 euro, 0,70% da 
28.000 a 55.000 euro, 0,75% da 55.000 a 
75.000, 0,80% oltre i 75.000 euro”.

ENTRATE PER TITOLI
TIT. DENOMINAZIONE 2019 2020 2021

Tit. 1 Entrate correnti di 
natura trib.,contr.  e 
pereq. 12.515.472,00 12.706.781,00 12.746.854,00

Tit. 2 Trasferimenti correnti 374.876,00 324.876,00 324.876,00

Tit. 3 Entrate extratrib. 1.631.084,00 1.500.787,00 1.505.787,00

Tit. 4 Entrate c/cap. 2.260.910,00 2.425.000,00 3.401.000,00Tit. 4 Entrate c/cap. 2.260.910,00 2.425.000,00 3.401.000,00

Tit. 6 Accensione prest. 500.000,00 700.000,00 699.000,00

Tit. 7 Anticip. da ist. Tesor. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Tit. 9 Entrate per c/terzi e 
partite di giro

3.134.500,00 3.134.500,00 3.134.500,00

FPV per spese corr. 218.622,88
FPV per sp. c/cap. 778.862,48
Utilizzo avanzo amm. 429.740,00
TOT.GEN.ENTRATE 22.844.067,36

SPESE PER TITOLI
TIT. DENOMINAZIONE 2019 2020 2021

Tit. 1 Spese correnti 14.185.438,88 13.913.051,00 13.881.573,00

Tit. 2 Spese C/Capitale 3.969.512,48 3.125.000,00 4.100.000,00

Tit. 3 Spese per 
increm.att.fin.

0,00 0,00 0,00
increm.att.fin.

Tit. 4 Rimborso di prestiti 554.616,00 619.393,00 695.944,00

Tit. 5 Chiusura antic. Da 
ist.tesor.

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Tit. 6 Spese per conto terzi 
e partite di giro

3.134.500,00 3.134.500,00 3.134.500,00

TOT.GEN.SPESE 22.844.067,36 21.791.944,00 22.812.017,00

Nelle tabelle: le Entrate e le Spese per titoli
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Sono diversi gli interventi previsti nel 
prossimo triennio dall’amministrazione 
comunale in ambito di edilizia scolasti-
ca. “Nel 2019 - spiega il sindaco Pel-
loni - alle ex Barozzi saranno investiti 
200.000 euro per lavori di adeguamen-
to, al fine di ottenere il certificato di pre-
venzione incendi. Altri 900.000 euro 
saranno dirottati sempre alle ex Baroz-
zi per i lavori di miglioramento sismi-
co al fine di ricavare nuovi spazi per le 
scuole medie. Tra 2019 e 2020, mette-
remo mano con 750.000 euro al secon-
do stralcio di riqualificazione e migliora-
mento delle Muratori e dell’annesso pa-
lazzetto dello sport. Ancora quest’an-
no, destineremo 270.000 euro alle “Cal-
vino” per la ristrutturazione degli spo-
gliatoi e della palestra, 40.000 euro alle 
Aldo Moro per interventi di migliora-
mento sismico, 20.000 euro alle Collo-
di per il rifacimento della pavimentazio-
ne nell’ala vecchia.
Nel 2020 abbiamo in previsione lavo-
ri di miglioramento sismico alle Aldo 
Moro per 200.000 euro e manutenzio-
ni straordinarie alle coperture degli edi-
fici scolastici per 50.000 euro. 
Per il 2021, infine, abbiamo calenda-
rizzato 1,5 milioni di euro per il terzo 
stralcio delle Muratori, 100.000 euro 
per il rifacimento parziale del manto di 
copertura della scuola primaria Maz-
zini, 50.000 euro per interventi di mi-
glioramento sismico alla scuola prima-
ria Calvino e altri 100.000 euro per il ri-
facimento dei servizi igienici e l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche alla 
scuola d’infanzia Andersen”.

Scuole, i principali investimenti del Comune

Sicurezza, presentata al Levi e al Paradisi la app “YouPol”
L’Amministrazione Comunale, in coordinamento con la Questura di Modena, ha 
presentato nei giorni scorsi, presso le scuole “Levi” e “Paradisi”, la app della Poli-
zia di Stato pensata appositamente per i giovani. Si tratta di “YouPol”, un’applica-
zione che permette all’utente di interagire direttamente con la Polizia di Stato, in-
viando dal proprio telefonino segnalazioni (immagini e/o testo) relative a episodi di 
bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti. 
Grazie a questa app, immagini e testo vengono trasmessi all’ufficio di Polizia e sono 
geolocalizzate, consentendo di conoscere in tempo reale il luogo degli eventi. E’ 
possibile anche l’invio e la trasmissione in un momento successivo, con l’inserimen-
to dell’indirizzo del luogo in cui si è verificato il fatto. 
L’applicazione è stata realizzata per prevenire le fenomenologie del bullismo e dello 
spaccio delle sostanze stupefacenti.
Alle presentazioni hanno preso parte tra gli altri il sindaco Simone Pelloni e l’as-
sessore alla sicurezza Roberta Amidei.
Per la Questura di Modena sono intervenuti il Vice Questore aggiunto Paola 
Convertino e l’assistente capo Gianluca Ciaurri.

In programma importanti interventi in diversi plessi del territorio comunale

Le Fantasie di Federica
Vi aspettiamo nel negozio di Merceria

completamente rinnovato
• nuova gestione •

Via Garibadi, 1 - Vignola - 335 5913368

di Lutti Federica
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L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 23 anni di esperienza nel mercato immobiliare Castelvetrese, 
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti, 

ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili. 
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it  

IMMOBILIARE CASTELVETRO 2 S.R.L. 
Via Sinistra Guerro 18/A, 3 - Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059.79.95.26 
immobiliarecastelvetro@gmail.com
www.immobiliarecastelvetro.it

NELLE CAMPAGNE TRA CASTELVETRO E VIGNOLA  

VIGNOLA CENTRO Via G. Garibaldi angolo Via G. Soli            

Vignola direzione Castelvetro, casa bifamiliare indipendente 
su lotto di 1.700 mq. Composta da due appartamenti indi-
pendenti, un magazzino di 87 mq, un garage/deposito di 140 
mq, ex stalle con fienile, il tutto per un totale di 440 mq.

Euro 310.000   E.P. G -KWH/MQA

Vignola centro storico. Porzione di palazzina fronte Via 
Giuseppe Garibaldi angolo Via Giuseppe Soli; composta 
da 5 uffici più sottotetto, altana e servizi. 
Euro 340.000
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Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento 
di riqualificazione - manutenzione straor-
dinaria del parco di via Venturina al Bet-
tolino. Nello specifico, sono state instal-
late 4 nuove strutture gioco in metallo a 
basso fabbisogno manutentivo: un’altale-
na, un gioco multiplo (palestra), una tor-
retta con scivolo e un gioco a molla. Inol-
tre sono stati installati due nuove panchine 
e un tavolo. Le vecchie strutture, ormai ve-
tuste ed irrecuperabili, sono state smonta-
te e smaltite dalla squadra interna del Co-
mune, unitamente alle pavimentazioni an-
titrauma. L’investimento totale per la so-
stituzione delle attrezzature ludiche e di 
arredo è pari a 20.000 euro. “La squa-
dra interna del Comune - ha evidenziato 
il vicesindaco e assessore ai lavori pub-
blici, Angelo Pasini (nella foto sotto) - ha 
provveduto anche alla potatura delle albe-
rature che presentavano rami bassi, non-
ché all’abbattimento di alcune alberature 
senescenti, dallo scarso pregio ornamenta-
le e dall’alta pericolosità.
E’ stato anche affidato ad una ditta esterna 

Riqualificato il parco di via Venturina

Via Libertà, sistemato il parcheggio ghiaiato
Agli inizi di marzo personale del Comune ha effettuato un intervento di sistemazione del parcheggio ghiaiato di via Libertà, 
presso la zona delle ex scuole Barozzi. Sono state anche livellate le buche presenti sulla superficie in ghiaia e sono stati rimossi i 
rovi, le sterpaglie e i rifiuti presenti nel perimetro. 
Per le caratteristiche costruttive del parcheggio, al momento, non è possibile provvedere all’asfaltatura dello stesso, ma solo 
mantenere le adeguate condizioni di circolazione e sosta, mediante la stesura di materiali inerti.

Verde pubblico, intervento in viale Matteotti
Nel gennaio scorso è stato abbattuto un esemplare di Celtis australis (bagolaro), facente parte del doppio filare di viale Giacomo 
Matteotti. L’esemplare era stato esaminato da un dottore agronomo ed era emersa un’alta propensione al cedimento (dal 50% 
al 100% di probabilità di schianto entro un anno). E’ stato quindi ritenuto necessario disporne l’abbattimento immediato per 
garantire la pubblica incolumità. In sostituzione dell’esemplare abbattuto, sono stati messi a dimora alcuni esemplari di Celtis 
australis nel vicino parchetto pubblico.

lnstallate quattro nuove strutture gioco in metallo a basso fabbisogno manutentivo
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l’onere di rimuovere le relative ceppaie, ol-
tre ad altre presenti in precedenza, per un 
importo totale di circa 1.000 euro.
Si sono conclusi anche i lavori di ripristi-
no delle recinzioni a maglie metalliche, la-
vori che hanno visto la sostituzione sia dei 
pali deteriorati, sia di tutta la rete poiché 

ormai vetusta.
Nelle prossime settimane saranno sostitu-
ite anche le reti delle porte da calcio. Infi-
ne, stiamo mettendo a punto un piano di 
nuove messe a dimora di alberature, in so-
stituzione di quelle abbattute, cui daremo 
seguito nel prossimo autunno”.
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VUOI CAMBIARE SERRAMENTI
    SENZA PENSIERI?  

Con Tecnofinestra e Findomestic i tuoi 
NUOVI INFISSI a TASSO ZERO

Ad esempio € 4.500 in 24 rate da € 187,50 taeg fisso 0% 
e recuperi il 50% grazie al bonus fiscale

WWW.TECNOFINESTRA.IT   Tel. 059 82 84 93   MODENA | SASSUOLO | SPILAMBERTO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/03/2019 al 31/03/2019 come da esempio 
rappresentativo: Prezzo del bene € 4500, Tan fisso 0%  Taeg 0%, in 24 rate da € 187,50 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 
4500. Importo totale dovuto dal Consumatore € 4500. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte 
disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo 
riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca 
S.p.A.. Tecnofinestra  Srl opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

In
se

rz
io

ne
 p

ub
bl

ic
it

ar
ia



9

L’anno 2018 è stato un anno particolar-
mente impegnativo per l’Ufficio Tribu-
ti, anche in funzione della migrazione dei 
dati per l’attivazione della Tariffa Rifiuti 
Puntuale. Non solo ha dovuto gestire gli 
aspetti burocratico/amministrativi (rego-
lamento, tariffe, simulazioni, incontri con 
Hera) ma anche garantire ad Hera la tra-
smissione di una banca dati attendibile e 
aggiornata. 
Un primo dato interessante è che l’aggior-
namento della banca dati ha assicurato 
un incremento della superficie imponibile 
di oltre 20.000 metri quadrati, corrispon-
denti a circa una sessantina di attività pri-
ma sconosciute al fisco locale (soprattut-
to attività commerciali/industriali)
Il passaggio da tassa a tariffa, però, non ha 
fermato l’attività di contrasto all’evasione: 
nel corso del 2018 sono stati emessi 460 
avvisi di accertamento IMU per omessa 
denuncia ed omesso pagamento, per un 
controvalore di 862.000 euro, e 2.618 av-
visi di accertamento TARI (Tassa rifiuti) 
per omesso versamento o per omessa de-
nuncia, per un controvalore di 1.213.996 
euro. Complessivamente l’Ufficio, nel solo 
anno 2018, ha emesso avvisi di accerta-
mento per oltre 2.000.000 di euro.
Un quadro molto positivo, inaspettato 
perché rispetto all’anno precedente gli ac-
certamenti sono in crescita sia come nu-
mero sia come valore (il numero degli av-
visi è raddoppiato rispetto al 2017 e qua-
druplicato rispetto al 2016). Resta sul-
lo sfondo una difficoltà, generalizzata per 
tutti gli enti locali, di riscuotere i vari ac-
certamenti.
In particolare, degli 862.000 euro di IMU 
accertati nel 2018, solo 118.000 sono ef-
fettivamente stati riscossi senza particolari 
procedure. Anche l’attivazione della riscos-
sione coattiva non garantisce una riscos-
sione immediata e piena nonostante l’at-
tività significativa messa in campo (3.907 
ingiunzioni, 599 preavvisi di fermo, 243 
iscrizioni di fermo amministrativo, 92 pi-

gnoramenti di crediti presso terzi). Il diffi-
cile è proprio riuscire ad incassare le som-
me accertate. Preso atto di questa difficoltà 
l’amministrazione si sta muovendo in di-
verse direzioni. Nello specifico, ha adot-
tato alcune misure per ridurre l’incidenza 
dell’insoluto, decidendo di ospitare diret-
tamente dentro il municipio l’ufficio del 
soggetto che si occupa di riscossione coat-
tiva (ICA). Sono stati poi ridotti i tempi di 
trasmissione al servizio di riscossione coat-
tiva delle entrate non riscosse ed è stata su-

bordinata la concessione di suolo pubblico 
alla regolarità dei pagamenti TARI. Non 
da ultimo, il Comune di Vignola parteci-
pa attivamente alla insinuazione nei falli-
menti (l’ufficio sta gestendo 42 fallimenti 
attivi per un valore di oltre 735.000 euro). 
In progetto c’è il potenziamento dell’Uf-
ficio Tributi (che nel frattempo ha subito 
una riduzione di personale), per migliorare 
la propria banca dati e per approfondire la 
collaborazione con la Guardia di Finan-
za e con l’Agenzia delle Entrate. 

Ufficio Tributi, il bilancio del 2018
Aggiornata la banca dati, che ha permesso un aumento della superficie imponibile di oltre 20.000 mq.

Processionaria, il Comune in prima linea

Wi-f i gratuito, 
installati nuovi hot-spot 
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Nei giorno scorsi il Comune ha provveduto, con i propri tecnici, a rimuo-
vere nidi di processionaria in diverse aree pubbliche della città (nelle aree 
private l’obbligo riguarda in privati). 
Sempre il Comune ha provveduto ad affiggere cartelli informativi, nei 
quali è riportato il numero da contattare nel caso si rilevi la presenza del 
lepidottero. 
Se si riscontrasse la presenza del parassita, il Comune invita infatti i cit-
tadini a chiamare immediatamente il numero 329 2103666, informan-
do l’operatore del luogo dell’avvenuta individuazione. 

Sono stati attivati sul territorio comunale nuovi punti di accesso alla rete wi-fi. Ad an-
nunciarlo è l’assessore Massimo Venturi, che spiega: “E’ stato dato corso al progetto 
della Regione Emilia Romagna per l’implementazione della copertura wi-fi gratuita a 
Vignola, facente parte del Bando Lepida di marzo 2018. 
Ora, sono pienamente operativi i seguenti access point indoor: sala Giunta al primo 
piano del municipio, sala consiliare del municipio, ufficio Lavori Pubblici del munici-
pio, atrio della biblioteca Auris e sala lettura 1, sala lettura 2 e sala lettura 3 della me-
desima biblioteca Auris. Questi access point - prosegue Venturi - si vanno ad aggiun-
gere a quelli già operativi all’esterno del parco del municipio, alla stazione dei treni, in 
piazza Carducci (oggi spento temporaneamente a causa della ristrutturazione dell’edifi-
cio ospitante l’antenna, con previsione di riaccensione a giugno 2019), piazza Braglia, 
parco di Villa Trenti, centro nuoto (area vasche esterne ed interne), museo civico, Villa 
Trenti (sale 1, 2 e 3) e autostazione (uffici delle associazioni)”.
Informazioni più dettagliate sono fruibili sul sito https://wifi.lepida.it/
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Aperto il parcheggio “ex Eni”
E’ stato aperto il parcheggio “Ex Eni”, tra via Alessandro Plessi e viale Mazzini. La su-
perficie, di complessivi 3.120 metri quadrati (compreso l’immobile dell’ex distributore 
di carburanti), è stata sistemata nei giorni scorsi da personale comunale e ora è in grado 
di ospitare oltre un’ottantina di posti auto. L’area è di proprietà di Eni S.p.A., che la ha 
concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Vignola fino al 30 giugno prossimo. 
L’amministrazione ha deciso di adibirla a parcheggio, per dare la possibilità a diversi au-
tomobilisti di potere posteggiare gratuitamente vicino al centro cittadino anche in occa-
sione di alcune tra le principali manifestazioni che si tengono a Vignola, come la Festa dei 
Ciliegi in Fiore o “Vignola...è tempo di ciliegie”. Al parcheggio si accede da viale Mazzini 
(ingresso e uscita), mentre su via A.Plessi è stato predisposto un passaggio pedonale.

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

Il 2019 si appresta ad essere un anno spe-
ciale per il frutto che ha reso Vignola ce-
lebre in Italia e nel mondo. Alle consue-
te iniziative organizzate per il ciliegio (Fe-
sta della fioritura, Vignola è tempo di cilie-
gie, etc.), in calendario c’è anche l’Interna-
tional Cherry Symposium, il simposio in-
ternazionale sulla ciliegia in programma il 
22 e 23 maggio prossimi presso la sala dei 
Contrari della rocca (messa gentilmente a 
disposizione dalla Fondazione di Vignola) e 
il teatro Fabbri. Si tratta della terza edizione 
di questa iniziativa, la prima a carattere in-
ternazionale, che si tiene ogni quattro anni 
e che richiama per l’occasione a Vignola i 
massimi esperti internazionali nella coltu-
ra del ciliegio. Ad annunciare questo ap-

Terzo Simposio internazionale sul ciliegio
puntamento è l’assessore all’agricoltura, 
Massimo Venturi (nella foto), che spiega: 
“Il 2019 è un anno particolarmente impor-
tante per la cerasicoltura vignolese in quan-
to, tra le varie iniziative, il Consorzio della 
ciliegia di Vignola sta organizzando assie-
me all’Università di Bologna un Simposio 
che si terrà il 22 e 23 maggio presso la sala 
dei Contrari della rocca di Vignola, mes-
sa gentilmente a disposizione dalla Fonda-
zione di Vignola, e il teatro Fabbri. Si trat-
ta tra l’altro del primo Simposio internazio-
nale, dopo che gli altri due erano stati a ca-
rattere nazionale. Il 22 si terranno relazioni 
tecniche con la presenza dei migliori relato-
ri a livello mondiale sulle tematiche tratta-
te, mentre il secondo giorno verrà dedicato 
a visite tecniche in tre zone distinte, con ca-
ratteristiche di coltivazione differenti. I par-
tecipanti avranno infatti l’opportunità di 
visitare o aziende agricole di Vignola che 
hanno introdotto particolari innovazioni 
tecnologiche, oltre ad impianti di lavora-
zione e confezionamento del prodotto, o la 
zona di Ferrara, con visita ad aziende agri-
cole con impianti ad alta intensità e all’a-
zienda agraria dell’Università di Bologna, o 
ancora sarà offerta loro la possibilità di an-

dare a Verona, con visita ad aziende agrico-
le con varietà e innovazioni tecnologiche e 
a un vivaio. Vista l’importanza dell’evento 
– conclude Venturi - si invitano già da que-
sti giorni produttori, tecnici ed operatori 
del settore a collegarsi al sito dedicato all’e-
vento, www.ciliegio.unibo.it, e a prenota-
re la partecipazione. Comprendiamo che il 
Simposio si svolgerà ad inizio raccolta, ma 
crediamo che per tutti gli operatori del set-
tore possa comunque essere molto proficuo 
e interessante partecipare”.
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Nelle scorse settimane è stato installato 
un guard rail della lunghezza di 60 me-
tri per mettere in sicurezza il tratto di via 
Bressola a Campiglio, dove uno smot-
tamento del terreno, proveniente dalla 
scarpata a monte, aveva procurato l’in-
terruzione del transito veicolare.
La frana era poi stata riparata con gab-
bionate di sassi e rete metallica su platea 
in cemento armato, nel rispetto delle li-
nee guida per le opere pubbliche e delle 
norme antisismiche. 
“La barriera guard rail -  ha detto il vice-
sindaco e assessore ai lavori pubblici, 
Angelo Pasini - è di acciaio “cor-ten”, 
una lega di minerali che, formando una 
patina superficiale, la fa apparire arrug-
ginita, ma in realtà costituisce, nel tem-
po, una utile protezione del metallo dal-
la corrosione e dalle intemperie.
E’ poi rivestita in legno per essere me-

lnstallato un guard rail in via Bressola a Campiglio

Nuovi ciliegi in Corso ltalia e viale Mazzini
Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione delle alberature di ciliegio da fiore presenti nel tratto iniziale di viale Giuseppe 
Mazzini all’intersezione con Corso Italia. A seguito dell’abbattimento delle alberature esistenti, le quali presentavano gravi problemi fi-
tosanitari, tali da precluderne lo sviluppo o addirittura la sopravvivenza, si è proceduto alla messa a dimora di 8 nuove alberature di 
ciliegio da fiore, di consistenti dimensioni, previa sostituzione del terreno. L’intervento ha inoltre visto, oltre alla creazione di drenag-
gi per l’eliminazione dell’acqua in eccesso ed alla sistemazione dell’impianto di irrigazione, anche il ripristino dei faretti presenti a ter-
ra alla base delle alberature, mediante la sostituzione delle lampade tradizionali con moderne lampade a led a risparmio energetico. Il 
costo complessivo dell’intervento è stato di circa 20.000 euro.

Intervento di messa in sicurezza tra via Pace e via Resistenza
Continua l’impegno dell’amministrazione per la messa in sicurezza della viabilità comunale. Il personale tecnico del Comune ha effettua-
to nelle scorse settimane un intervento per la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Pace e via Resistenza, che in passato è stata spesso 
scenario di sinistri stradali. Nello specifico, è stato installato un dispositivo lampeggiante a led, che si attiva tramite radar all’avvicina-
mento di un veicolo all’incrocio, con l’intento di attirare l’attenzione del conducente riguardo alla presenza dell’intersezione e dell’obbli-
go di dare la precedenza per i veicoli provenienti da via Pace.  Tale strumentazione, già installata in precedenza all’intersezione tra via Pace 
e via Libertà, ha dato riscontri positivi, con una sensibile riduzione dei sinistri, che si auspica possa avvenire anche presso questo incrocio.

FARMACIA COMUNALE
Att i l io Neri

LA FARMACIA AL TUO SERVIZIO
Via E. Caruso, 85/e (Centro Commerciale Marco Polo) - Vignola (Mo) - Tel. 059 767440 - e-mail: farmacia-neri@vignolapatrimonio.it

Cosmetica, fitoterapia, omeopatia, integratori per lo sport, veterinaria.

Sconti su prodotti parafarmaceutici
ai possessori di “Carta Senior” e “Carta Fedeltà”.

Chiedi informazioni in farmacia.

glio integrata nell’ambiente naturale cir-
costante. Sicurezza e al contempo un oc-

chio al contesto ambientale, quindi, per 
una zona di pregio del nostro territorio”.
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Continua anche quest’anno il progetto 
delle scuole dell’infanzia presso l’orto de-
gli anziani. Al momento, sono state pro-
grammate tre visite da parte degli studen-
ti, nelle giornate del 9 aprile, del 15 apri-
le e del 2 maggio. “Si tratta di un progetto 
-  spiega l’assessore Franca Massa - crea-
to e condiviso dall’amministrazione di Vi-
gnola e dalla Direzione Didattica già dal-
lo scorso anno. L’iniziativa, denominata 
“Orto in condotta”, è dedicata agli alunni 
delle scuole dell’infanzia, da portare avan-
ti con la collaborazione degli ortolani, e 
consente ai bambini di conoscere da vici-
no il percorso naturale delle verdure, dal 
seme fino al piatto, e di partecipare in pri-
ma persona a questo percorso.  Il progetto 
ha una doppia valenza: da un lato educare 
i bambini al rispetto della natura e del-

“Orto in condotta”, il progetto continua

la terra come fonte di profumi, di sapo-
ri e di cibo, dall’altro favorire l’incontro e 
lo scambio intergenerazionale, in grado di 
apportare reciprocamente emozioni positi-

ve, benessere e soddisfazione. Tanto i bam-
bini quanto gli anziani degli orti si sono 
dichiarati entusiasti e hanno riconosciuto 
il valore dello scambio intergenerazionale”.

Pro Loco di Vignola, l’amministrazione incontra le associazioni
In vista della ormai imminente costituzione della Pro Loco di Vignola e con l’obiettivo di coordinare e promuovere le di-
verse iniziative che durante l’anno sono 
organizzate in città, l’amministrazione 
comunale ha incontrato il 5 marzo scor-
so le associazioni che operano sul ter-
ritorio. “Durante la serata - ha spiegato 
l’assessore Alberto Frontini (il primo 
a destra nella foto)- è stata ribadita tra 
l’altro la disponibilità, da parte dell’am-
ministrazione, di promuovere sui canali 
istituzionali (sito e pagina Facebook del 
Comune, etc.) le diverse iniziative che, 
di volta in volta, sono organizzate dalle 
associazioni e patrocinate dal Comune”. 
Per informazioni: 059 777573.

Così gli studenti delle scuole dell’infanzia imparano come nascono e crescono gli ortaggi

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
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TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

* 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). 
Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale 
dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire 
all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge 
disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2019 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare 
quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it.

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech 
e Assistenza h24.
Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il 
sistema hi-tech N.1 in Europa.

TASSO 
ZERO

rate mensili*

TAN 0% TAEG 0%

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2

www.assicoop.com @AssicoopModenaFerrara

“Controllo di vicinato”, sottoscritto il Protocollo d’Intesa

Il 27 marzo scorso, in Prefettura, il sin-
daco Simone Pelloni, insieme ai colle-
ghi sindaci di Guiglia e Zocca, ha sot-
toscritto davanti al Prefetto di Mode-
na, Dott.ssa Maria Patrizia Paba, il 
Protocollo d’intesa “Controllo di vicina-
to”. Presenti per l’occasione anche rap-
presentanti della Questura, dei Carabi-
nieri e della Guardia di Finanza.
“E’ un atto formale di grande impor-
tanza quello che abbiamo sottoscritto - 
commenta il sindaco - perché dà final-
mente pieno titolo ai vari comitati di 
“Controllo di vicinato” che abbiamo in-
tenzione, come amministrazione comua-
le, di continuare a promuovere a Vigno-
la nelle prossime settimane e nei prossi-

Il documento intende promuovere la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

mi mesi. Ringrazio a tale proposito l’as-
sessore alla sicurezza del nostro Comu-
ne, Roberta Amidei, che si sta occupan-
do di tutto il coordinamento organizza-
tivo per quanto riguarda Vignola.
Viviamo in un contesto sociale sempre 
più complesso – prosegue il primo cit-
tadino – nel quale le nostre forze dell’or-
dine devono necessariamente essere aiu-
tate e sostenute dalla comunità locale. Il 
progetto del “Controllo di vicinato” va 
proprio in questo senso: sviluppare un 
senso civico comune, pronto a segnalare 
agli organi competenti (in primis le for-
ze dell’ordine) eventuali situazioni po-
tenzialmente pericolose ed episodi che 
vanno in contrasto all’ordine pubblico. 

Associazione Nazionale Carabinieri, l’attività del 2018
I volontari della sezione vignolese 
dell’A.N.C. (Associazione Nazionale 
Carabinieri) hanno partecipato atti-
vamente, anche nel corso del 2018, 
alla vigilanza serale del centro cittadi-
no, sempre a titolo gratuito e sempre 
pronti a segnalare alle forze di polizia 
preposte eventuali anomalie o situa-
zioni di pericolo. 
“Complessivamente - spiega il pre-
sidente Luca Baldini - abbiamo la-
vorato per 664 ore, per un numero di 
94 servizi totali. Gratificati dall’ap-
prezzamento dei cittadini, più volte 
dimostrato verbalmente nei nostri 
confronti, ci auguriamo di riuscire a 
continuare anche per il 2019”.
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Se qualcuno entrasse in biblioteca in 
un’ora qualsiasi di una giornata qualsiasi, 
nell’atrio d’ingresso vedrebbe persone in-
tente alla lettura di quotidiani e periodici, 
una mamma al bancone per fare la tessera 
per suo figlio minorenne, una ragazza che 
restituisce i libri attraverso l’autopresti-
to, una professoressa che effettua ricerche 
sul totem di consultazione del catalogo, 
un ricercatore che sta consultando alcune 
lettere del carteggio conservato nel Fondo 
Francesco Selmi. 
Una bibliotecaria e uno studente in sta-
ge che stanno allestendo la Bancarella 
dei libri scartati, studenti universitari che 
escono dalle sale studio di Villa Trenti per 
raggiungere il bar Bibliocaffè, persone che 
consultano i volantini delle prossime ini-
ziative e qualcuno che prende in prestito 
le ultime novità librarie arrivate. 
Nel piano interrato un ragazzo con le cuffie 
sta studiando Chopin sul pianoforte col-
locato nella sezione Musica e Cinema, due 
bambini stanno guardando un film como-
damente seduti su una poltrona, gruppi di 
studenti delle scuole superiori studiano in 
saletta conferenze mentre alcune persone 
cercano libri nelle sezioni di Cucina e di 

Vignola, un giorno in Biblioteca

Storia locale. Tre mamme con passeggini 
entrano nella sezione Piccoli e un gruppo 
di ragazze sta cercando nello scaffale dei 
fumetti e graphic novel. 
Nella sezione Ragazzi e Giovani alcuni 
studenti delle medie stanno facendo una 
ricerca e due bambini giocano a scacchi, 
presso la sezione Viaggi c’è chi consulta 
guide turistiche e cataloghi di musei. Ai 
tavoli diversi studenti preparano lezioni ed 
esami e si collegano alla nuova rete Emilia 
Romagna Wifi. Due signore scaricano li-
bri dal portale Emilib. Tra gli scaffali un 
operatore colloca i libri rientrati e in uffi-
cio c’è chi acquista nuovi libri, chi redige 
una bibliografia richiesta da un insegnan-
te, chi prepara le spedizioni per il prestito 
interbibliotecario e chi sta pagando alcune 
fatture, mentre un altro bibliotecario sta 
facendo una visita guidata ad una sezione 
di scuola materna. 
Questa è la descrizione di una giorna-
ta tipo, ma se qualcuno fosse entrato ad 
esempio lo scorso mercoledì 13 marzo, ol-
tre a tutto questo avrebbe potuto assistere a 
diverse iniziative di promozione alla lettura 
che si sono svolte nell’arco della giornata: 
al mattino quattro classi di scuola media 

si sono sfidate nel Campionato di lettu-
ra, nel pomeriggio un gruppo di adulti e 
anziani ha ascoltato letture ad alta voce per 
il progetto Ti racconto una storia, nonni 
e bambini hanno partecipato alle letture e 
dei volontari dell’iniziativa N come Non-
ni. Alla sera una cinquantina di persone 
ha seguito la conferenza del ciclo realizzato 
dall’Università di Modena Caffè Scienza 
e più di ottanta persone hanno seguito la 
presentazione di libri e percorsi sulla Via 
Francigena. 
La biblioteca è di tutti e per tutti, ognuno 
di ogni età e titolo di studio può frequen-
tarla e trovare risposta alle proprie necessi-
tà di informazione, studio, tempo libero e 
aggregazione. 

Maria Cristina Serafini
Responsabile del Servizio Bibliotecario

Sono diversi e pensati per tutte le età i servizi messi a disposizione degli utenti.
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Grande partecipazione, il 9 febbraio scor-
so, all’Open Day dell’ospedale di Vigno-
la. All’evento, organizzato dall’Ausl di 
Modena per ringraziare la comunità che, 
tramite Fondazione di Vignola e asso-
ciazione “Io sto con voi”, ha assicurato 
al nosocomio locale tecnologie di ultima 
generazione, ha risposto presente tutto il 
territorio: tanti cittadini, vignolesi e non 
solo, hanno varcato le porte dell’ospeda-
le per scoprire i servizi, conoscere i profes-
sionisti e i volontari che vi operano quoti-
dianamente. Durante l’evento sono inter-
venuti tra gli altri il sindaco Simone Pel-
loni, Massimo Annicchiarico direttore 
generale dell’Azienda USL di Modena 
ed Emilia Muratori presidente dell’U-
nione dei comuni Terre di Castelli. I 
presenti hanno potuto vedere da vicino le 
nuove donazioni per la Chirurgia e la dia-
gnostica in urgenza, la colonna laparosco-
pica 4k e l’ecografo di ultima generazio-
ne a potenziamento delle strumentazio-
ni a disposizione del Pronto soccorso, del 
prericovero e delle attività di sala operato-
ria. Un progetto di collaborazione e siner-
gia, quello tra Azienda USL e il territorio 
stesso, che è sicuramente destinato a cre-
scere: la Fondazione di Vignola si è fatta 
promotrice di una raccolta di sostenito-
ri, in particolare tra gli imprenditori locali 
che credono nel valore del “fare rete” per 
il proprio territorio e, insieme all’associa-
zione “Io sto con Voi”, è stata presente ac-
canto all’Azienda USL e alle amministra-
zioni locali per ringraziare nuovamente i 
donatori per la loro generosità.
Tra i momenti clou della giornata la visita 
guidata alla Chirurgia diretta dalla dotto-
ressa Silvia Neri, al Servizio di Endosco-

Ospedale: successo per la festa della comunità
Presentate le nuove tecnologie donate da Fondazione di Vignola e dall’associazione “Io sto con voi”

pia, rinnovato strutturalmente nel 2015, 
e al Day Service oncologico del dottor 
Giovanni Partesotti. Presso i Poliambu-
latori è stato possibile conoscere e ringra-
ziare le associazioni che collaborano con 
l’Azienda USL all’interno dell’Ospedale e 
che in questa occasione hanno presenta-
to le proprie attività; insieme agli esperti 
Ausl si è parlato di prevenzione e corret-
ti stili di vita. Nel corso della mattinata è 
stato inoltre possibile attivare il Fascicolo 

Sanitario Elettronico, provare e installare 
l’App MyAusl e navigare sul nuovo porta-
le dell’Azienda USL, mentre nel corrido-
io centrale che porta al Blocco operatorio 
sono stati esposti i quadri realizzati dai pa-
zienti del Centro di salute mentale, recen-
siti dai ragazzi del Liceo Linguistico Para-
disi di Vignola nel catalogo “Spazio crea-
tivo-necessità di un rapporto”. Al termine 
della mattinata, il buffet offerto dalle as-
sociazioni.
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Una vignolese campione mondiale di bocce
La vignolese Elisa Luccarini si è laureata 
nuovamente campione del mondo di boc-
ce e oggi può vantare tre trionfi mondiali 
a livello individuale e altri tre di squadra. 
L’ultima vittoria in ordine cronologico risa-
le solo al 10 marzo scorso, in occasione dei 
Mondiali di bocce,che sono stati organiz-
zati a San Miguel de Tucumàn, in Argen-
tina. Qui, la vignolese ha dato il meglio di 
sé, rendendosi protagonista di una finale al 
cardiopalma, che la ha vista trionfare ormai 
inaspettatamente proprio all’ultimo tiro, 
quando è riuscita a ribaltare il risultato di 
8 - 10 a favore della sua avversaria. Elisa ha 
infatti messo a segno alla sua ultima possi-
bilità 4 bocce su 4 e ha superato la sanmari-
nese Stella Paoletti per 12 - 10.
“Vignola informa” la ha intervistata all’in-
domani della sua ennesima vittoria (nella 
sua bacheca, tra l’altro, spiccano anche 7 
titoli europei e 5 italiani).
Elisa, innanzitutto quando hai iniziato e 
perché?
Ho cominciato molto presto, a 5 – 6 anni. 
Andavo con mio papà e con mio fratello 
vicino all’ex macello, dove c’erano quattro 
campi da bocce. A 8 anni ho poi fatto scuo-
la bocce a Sassuolo e ben presto sia io sia 
mio fratello ci siamo appassionati a questo 
sport che amava tanto mio padre.
Ora, per la terza volta nella tua carriera, 
sei diventata campione del mondo. Le 
bocce sono la tua professione?
No, assolutamente. Solo alcuni uomini rie-
scono a praticare questo sport a livello pro-
fessionistico. Io lavoro 8 ore al giorno come 
responsabile della logistica di un’azienda di 
Carpi.
Le bocce sono il tuo unico sport?
Ho giocato per 11 anni a pallavolo nel-
la squadra del Gruppo Fabbri di Vignola, 
poi ho avuto problemi coi legamenti e ho 
dovuto lasciare. Le bocce, invece, sono uno 
sport che puoi praticare anche con qualche 
problema fisico. Io ci gioco da 39 anni...
La tua vittoria più bella?
Forse il mio primo mondiale individua-
le, che ho vinto nel 2001, contro un’altra 
italiana che deteneva il titolo e che poi mi 
ha accompagnato in veste di mio commis-
sario tecnico durante l’ultimo mondiale: 
Germana Cantarini. La sua presenza al mio 
fianco, in Argentina, è stata essenziale: le 
bocce sono uno sport dove occorre molta 
concentrazione, e serve qualcuno che riesca 
a calmarti quando sei troppo tesa.
Come è stata l’esperienza dell’ultimo 
mondiale?
Forse ero partita favorita ed è andato tutto 
abbastanza liscio fino alla finale, quando mi 
sono trovata ad affrontare una ragazza mol-
to giovane ma anche molto tranquilla, che 
mi ha messo in grande difficoltà. All’ultimo 

tiro, quando la partita si era messa molto 
male, io sono convinto che da lassù qual-
cuno abbia giocato le bocce al posto mio.
Qualcuno chi?
Mio papà Paolo, scomparso lo scorso di-
cembre, al quale dedico questa vittoria.

Dopo questo ennesimo trionfo, cosa fa-
rai “da grande”?
Sicuramente la vittoria di questo mondia-
le è stato il coronamento di un sogno. In 
prospettiva mi piacerebbe dedicarmi a fare 
crescere lo sport delle bocce tra i giovani.

E’ Elisa Luccarini, 44 anni, che in terra d’Argentina ha conquistato il suo terzo titolo individuale

Le scuole Muratori protagoniste
di uno scambio culturale con Matera
In occasione delle celebrazioni di “Matera, Capitale Europea della Cultura 2019” si 
è svolto dal 26 al 28 febbraio uno scambio culturale tra le scuole medie a indirizzo 
musicale “L. A. Muratori” di Vignola (in particolare le classi 2° e 3° A) e le “G. Mi-
nozzi – N. Festa” di Matera, con il patrocinio del Comune di Vignola, del Comune 
di Matera, del Comune di Montescaglioso (MT) e della Fondazione Matera-Basi-
licata 2019.
Il progetto, coordinato dal Prof. Michele 
Motola (docente di saxofono presso le 
Muratori e dal prof. Felice Tamborrino 
(docente di tromba presso le “G. Minoz-
zi – N. Festa”) è stato finalizzato alla re-
alizzazione di un concerto musicale che 
ha visto la collaborazione e la fusione 
delle orchestre scolastiche di entrambi 
gli istituti.  
Diversi gli obiettivi didattici perseguiti: 
conoscere e approfondire gli aspetti sto-
rici e antropologici, artistici e culturali 
dei luoghi visitati; condividere ed espor-
tare al di fuori degli ambienti scolastici i 
frutti dell’attività didattica musicale, per 
favorire la presenza e il contatto con la 
comunità; favorire i rapporti sociali, il 
confronto e la collaborazione con realtà 
scolastiche simili tra loro benché geogra-
ficamente lontane, vista l’unitarietà del 
sistema scolastico nazionale.
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“One Billion Rising” per dire no alla violenza sulle donne
Anche quest’anno si è ripetuta a Vignola la 
manifestazione “One Billion Rising”, inizia-
tiva di sensibilizzazione contro la violenza 
sulle donne. L’evento, che si è svolto in col-
laborazione con il Comune di Savignano, ha 
avuto luogo, così come in altre 200 nazioni 
del mondo, lo scorso 14 febbraio, nel piazza-
le di fronte alla biblioteca comunale.
“One Billion Rising” è organizzato in cen-
tinaia di strade e piazze di diversi Paesi del 
mondo, per manifestare contro lo sfrutta-
mento e la violenza sulle donne, al fine di 
affermare la parità dei diritti e una cultura 
del rispetto, ballando e cantando “Break the 
chain”, spezza le catene. “Questa ammini-
strazione – ha commentato Franca Mas-
sa, assessore alle Pari Opportunità (nella 
foto) - fin dal suo insediamento è sempre 
stata molto sensibile a questi temi e quindi 
abbiamo aderito nuovamente con grande 
convinzione a One Billion Rising, che è una 
forma di ribellione alla violenza sulle donne 
e sui bambini, non a caso organizzata il 14 
febbraio, giorno di San Valentino”.

Vignola ricorda gli eccidi di Pratomaggiore e di Villa Martuzzi
Il Comune di Vignola, in collaborazione con il gruppo di documentazione vignolese “Mezaluna” e le associazioni partigiane e com-
battentistiche di Vignola, ha organizzato lo scorso 16 febbraio una cerimonia di commemorazione per l’eccidio di Pratomaggiore, in 
occasione del 74° anniversario. Sono stati presenti tra gli altri gli alunni della 
scuola primaria della Direzione Didattica di Vignola e gli studenti della scuo-
ola media “Muratori”. L’accompagnamento musicale è stato a cura del Cor-
po Bandistico di Marano. L’Eccidio di Pratomaggiore coinvolse otto giovani 
partigiani modenesi, che il 12 febbraio 1945 furono prelevati dal carcere di 
Sant’Eufemia a Modena, condotti a Vignola e, in località Pratomaggiore, im-
piccati ad una trave posta tra due alberi per vendicare l’uccisione di un militare 
tedesco avvenuta alcuni giorni prima.  Il 9 marzo scorso poi sempre il Comune, 
in collaborazione con le associazioni partigiane e combattentistiche di Vignola, 
Anpi e Gruppo di Documentazione “Mezaluna”, ha organizzato la X edizione 
della commemorazione dell’eccidio di Villa Martuzzi, in occasione del suo 74° 
anniversario. Sono intervenuti per l’occasione il sindaco Simone Pelloni, Ia-
copo Lagazzi sindaco di Guiglia, Fabio Dardi assessore all’ambiente del 
Comune di Valsamoggia e l’esperto di storia locale prof. Pierluigi Alberti-
ni. Presenti alla commemorazione gli studenti delle scuole superiori di Vignola. 
Ha accompagnato il corteo il corpo bandistico di Marano. 

Un incontro per ricordare 
la tragedia delle foibe
“Il confine orientale italiano: dai drammi del passato a un 
futuro di pace. Per non dimenticare i massacri delle foibe e 
gli esuli istriani” è il tema del convegno che si è svolto il 16 
febbraio scorso presso la biblioteca Auris. Per l’occasione è 
intervenuto il generale Giampaolo Pani (il primo a sini-
stra nella foto), presidente dell’associazione nazionale “Ve-
nezia Giulia e Dalmazia”. Ad introdurre l’incontro è stato 
il sindaco, Simone Pelloni, mentre la ricostruzione storica è 
stata a cura del consigliere Paolo Facci. L’iniziativa è stata 
organizzata da Comune di Vignola, associazione Vigno-
la e Identità e gruppo Mezaluna. 
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Per la tua pubblicità su questo giornale 
che arriva a tutte le famiglie di Vignola, chiama il 335 6152433

Il “Tavolo di negoziazione permanente” 
ha aperto recentemente, tramite apposito 
bando, a nuove iscrizioni da parte dei cit-
tadini interessati. I nomi dei nuovi com-
ponenti saranno inseriti sul sito dedicato, 
www.partecipattiva.it.
Ricordiamo ai vignolesi che il Tavolo di 
Negoziazione Permanente si è costituito in 
data 27.11.2017, secondo quanto dispo-
sto dal nuovo Statuto Comunale approva-
to il 21.06.2016, in ottemperanza all’art. 
3 del Regolamento, che recita: “Il Comu-
ne sostiene la formazione di un Tavolo di 
Negoziazione Permanente, con il compito 
di promuovere la conoscenza delle forme 
di partecipazione e di democrazia diretta, 
nonché di facilitarne la fruizione”. Possono 
partecipare al Tavolo di Negoziazione Per-
manente, ai sensi dell’articolo 6 dello Sta-
tuto Comunale, tutti i cittadini iscritti alle 
liste elettorali, gli stranieri e gli apolidi resi-
denti nel Comune di Vignola che abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età.
Durante il primo anno di esercizio il Ta-
volo ha effettuato 14 incontri, impegnan-
dosi nella stesura del “Regolamento del ta-

ll Tavolo di negoziazione permanente si rinnova
l nomi dei nuovi componenti saranno pubblicati sul sito www.partecipattiva.it

volo”, che è stato approvato il 12.02.2018, 
e nell’organizzazione della “Giornata della 
democrazia”, svoltasi il 2 dicembre 2018. 
Nell’occasione i cittadini residenti nel no-
stro Comune hanno potuto confrontarsi e 
fare proposte sul tema “Muoversi a Vigno-
la”, elaborando i loro suggerimenti riguar-

do alla mobilità, automobilistica, pedonale 
e ciclabile. Le soluzioni più votate dai par-
tecipanti all’incontro sono ora nelle mani 
dell’Amministrazione, che ha il compito di 
portarle all’attuazione.
Per il Tavolo di Negoziazione Permanente

Simonetta Plessi

Contrasto al disagio, presentato un nuovo progetto
Gli studenti del Paradisi sono stati invitati a collaborare con il centro sociale “Età Libera”

Dal 21 al 23 marzo scorsi, all’istituto “Paradisi”, è stato presentato un progetto relativo 
alla promozione di un’alleanza intergenerazionale e di pratiche di solidarietà sociale. 
Durante le tre giornate sono stati coinvolti complessivamente circa 1.500 studenti. Il 
progetto, tramite un bando Ancescao (Associazione Nazionale Centri Sociali, Co-
mitati Anziani e Orti), intende “contrastare il disagio diffuso, sia in ambito familiare, 
sia scolastico, che da diverso tempo si constata nel comprensorio dell’Unione Terre di 
Castelli. Durante i tre giorni di presentazione sono intervenuti Emilia Muratori, pre-
sidente dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”, Franca Massa, assessore al welfare 
del Comune, Silvana Parmiggiani (a destra nella foto)presidente del centro sociale “Età 
Libera” e lo storico Daniel Degli Esposti. 
In conclusione di ciascun incontro, gli studenti sono stati invitati a visitare il centro “Età 
Libera” di via Ballestri 265 per alcune co-progettazioni con adulti (genitori, insegnanti) 
e anziani residenti in tutto il territorio dell’Unione Terre di Castelli, che hanno l’obiet-
tivo di: migliorare i rapporti intergenerazionali; attuare iniziative di cittadinanza attiva e 
pratiche di solidarietà sociale; promuovere corretti stili di vita; diminuire le situazioni di 
solitudine delle persone fragili”.
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Patto di amicizia con Rieti e Sant’Oreste

Il 26 e 27 gennaio scorsi, una delegazio-
ne vignolese formata tra gli altri dal sin-
daco Simone Pelloni e dai rappresen-
tanti del Comitato Gemellaggi Sophie 
Bardiau, Giancarlo Ceci e Giorgio 
Malagutti, si sono recati in visita uffi-
ciale a Rieti per sottoscrivere un Patto 
di Amicizia a 3 tra il Comune di Vigno-
la, il Comune di Rieti e il Comune di 
Sant’Oreste, in provincia di Roma. 
I tre primi cittadini di Vignola, Rieti e 
Sant’Oreste - rispettivamente Simone 
Pelloni, Antonio Cicchetti e Valenti-
na Pini - si sono impegnati ufficialmen-
te, con la sottoscrizione di questo atto, a 
collaborare tra loro e a promuovere, nei 
rispettivi territori, le opere di Jacopo Ba-
rozzi, detto “Il Vignola” (Vignola, 1507 
- Roma, 1573). Il grande architetto vi-
gnolese, infatti, ha lasciato segni tangi-
bili del suo operato in tutti e tre que-
sti comuni. 
“E’ la prima volta - ha commentato Pel-
loni - che la città di Vignola sigla un pat-
to di amicizia nel segno della cultura, in 
particolare per la promozione di un vi-
gnolese illustre come Jacopo Barozzi, 
che tanto ha dato all’architettura italia-
na. Ringrazio per l’ospitalità la comuni-
tà di Rieti, dove il nostro Barozzi è co-

Il Classic Club Vignola 
è federato Asi
Il club di auto e moto d’epoca “Classic 
Club Vignola” ha ottenuto la Federazio-
ne Asi (Automotoclub Storico Italiano).
Il club, attivo dal 2016 con l’obiettivo 
di dare voce ai numerosi appassionati 
del motorismo storico, attraverso l’or-
ganizzazione di raduni, mostre, concor-
si  d’eleganza, convegni, dispone di una 
propria sede a Vignola in Via Gramsci 1 
(all’interno dell’ex mercato ortofruttico-
lo) dove incontra i soci e gli appassionati 
per espletare le pratiche burocratiche re-
lative all’utilizzo dei veicoli storici, con-
sultare riviste specializzate, avere consu-
lenze sui restauri e organizzare eventi. 
L’ottenimento della Federazione Asi con-
sentirà di operare direttamente con l’En-
te Nazionale del motorismo storico per 
il relativo tesseramento e il rilascio delle 
certificazioni storiche di auto e moto.
Il Classic Club Vignola è il secondo club 
nella provincia di Modena ad avere ot-
tenuto l’ambito riconoscimento, grazie 
alla vivacità organizzativa dimostrata in 
questi anni e ai numerosi soci che hanno 
apprezzato. Per ulteriori informazioni: 
www.classicclubvignola.com

La Festa dei Ciliegi in Fiore 
compie 50 anni
Edizione speciale quella di quest’anno per la Festa dei Ciliegi in Fiore, che celebra 
i 50 anni della sua fondazione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Centro 
Studi Vignola e patrocinata dal Comune, vede come di consueto tantissimi 
eventi in calendario, che si possono consultare sul sito internet del Centro Studi 
o sul portale web del Comune. Le sfilate dei carri, che quest’anno hanno come 
tema le squadre di calcio, sono in programma domenica 7 aprile alle 16, sabato 13 
aprile alle 20 e domenica 14 aprile alle 16.

l due comuni laziali sono legati a Vignola per le opere realizzate da Jacopo Barozzi

nosciuto e apprezzato col nome di “Vi-
gnola”, un appellativo che contribuisce 
a dare lustro e immagine positiva alla 
nostra città. Ringrazio inoltre Elisabet-
ta Occhiodoro, presidente del locale 
Comitato Gemellaggi, che ha condot-
to la nostra delegazione in visita ai mo-
numenti lasciati dal Vignola nella città 

di Rieti. Ora, aspettiamo presto le due 
delegazioni di Sant’Oreste e Rieti a Vi-
gnola, per dare continuità a questo pat-
to di amicizia”.

Nella foto, da sinistra: i sindaci di 
Sant’Oreste, Rieti e Vignola sottoscrivo-
no il Patto di Amicizia tra le tre città. 
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Palio dell’agromela, 
vince 
Silvano Bellucci

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.

1893, i ciliegi al Pronto Soccorso
Il grido d’allarme dei contadini vignolesi, per i ciliegi attaccati da una larva non identificata, viene tardivamente raccolto 
dalla Stazione Agraria di Modena che balbetta scuse e, il 15 aprile dell’anno suddetto, suggerisce una ricetta non garan-
tita: petrolio decilitri 1 - sapone nero grammi 50 - acqua litri 5. Si scioglie il sapone nell’acqua calda, si lascia raffredda-
re, poi si aggiunge il petrolio. Ne risulta un liquido lattiginoso che si applica alle piante con una pompa da paronospera... 
E che Dio ce la mandi buona! (Pierluigi Albertini, su fonte dell’Archivio Storico Comunale). 

Si sono svolte il 21 febbraio scorso, presso 
la sede della società Pedale Vignolese, le 
premiazioni del Palio dell’Agromela, orga-
nizzato dall’omonima associazione e giunto 
alla sua terza edizione. Su 63 partecipanti, 
primo classificato si è piazzato Silvano Bel-
lucci, seguito da Teresa Todeschini e Giu-
seppe Pramazzoni.
Il vincitore si è affermato con un aceto di 
mele giudicato di altissima qualità, che ha 
quasi cinquant’anni (Bellucci ha iniziato a 
fare aceto di mele nel 1970).
A consegnare le targhe ai primi classificati è 
stato il sindaco, Simone Pelloni.
L’aceto di mele vanta a Vignola una lunga 
tradizione e, recentemente, è entrato anche 
a far parte del ricco paniere del marchio 
“Tradizione e sapori di Modena”, curato 
dalla Camera di Commercio di Modena.

Continuano 
le “Camminate 
tra i ciliegi”
Continuano le “Camminate tra i Cilie-
gi” organizzate da Comune di Vignola, 
Ausl di Modena, associazione “Insieme 
si può” onlus, palestre CFT e Centro 
Attività Motorie di Vignola. L’iniziati-
va si svolge nelle giornate di martedì e 
venerdì pomeriggio, con partenza presso 
l’area verde adiacente al centro nuoto.
Durante la stagione primaverile il pro-
getto prevede ulteriori sviluppi, con l’in-
serimento di attività e iniziative aperte a 
tutti i partecipanti.
Per ogni informazione è possibile con-
tattare il Servizio Sport del Comu-
ne allo 059 777713 oppure Anna al 
348.8581370.
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Regolamento sul verde pubblico e privato, c’è bisogno di cambiare
Cogliamo l’occasione della distribuzione di questo numero del giornalino, che viene fatta a inizio primavera, per avvertire tutti i cittadini 
di Vignola che si dovessero apprestare a potature di piante private, nel proprio giardino, che devono munirsi di una preventiva autoriz-
zazione presso l’Ufficio Ambiente del Comune. 
Questo è dovuto al vigente “Regolamento sul verde pubblico e privato” che questa Amministrazione comunale ha ereditato dalla 
precedente. 
Un regolamento, diciamolo chiaramente, che secondo noi necessita di una profonda revisione, in quanto riteniamo le sanzioni attual-
mente previste decisamente eccessive, soprattutto se rapportate ad altre irregolarità che vengono invece punite con multe di minore 
importo.
L’impegno del nostro gruppo sarà quindi quello di portare avanti, fin da queste settimane, la proposta di modificare, in consiglio comu-
nale, l’attuale regolamento, lasciando sì l’obbligo della richiesta dell’autorizzazione, ma andando a rettificare la portata delle sanzioni 
attualmente previste.

Gruppo “Lega”

Sanità, una priorità di questa amministrazione
L’articolo 117 della Costituzione pone la sanità tra le materie riservate alla competenza delle Regioni che traducono le loro politiche attraverso le 
USL, nate con la riforma 833 del 1978 ispirata alla gestione sociale dei servizi e al loro decentramento. Tra la Regione e le USL esiste un organo in-
termedio, il CTSS (Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria), che raggruppa i 47 Comuni della Provincia di Modena, al cui vertice c’è oggi il Sinda-
co di Modena in co-gestione con quello di Carpi. L’Ufficio di Presidenza è composto dai Sindaci Capo Distretto e direttori di ogni distretto sanitario.
Il governo della Sanità è quindi composito e a più livelli decisionali.
L’amministrazione di Vignola ha deciso di favorire la partecipazione dei cittadini illustrando periodicamente le attività che in materia sanitaria ven-
gono svolte sul nostro territorio facendo una serie di incontri con i responsabili ed i referenti dei vari servizi che caratterizzano la ricca e articolata 
offerta sanitaria nel nostro distretto che molti cittadini (per fortuna da un lato perché in salute e non necessitano di accedervi, dall’altra parte pur-
troppo perché è un argomento di profondo interesse per le politiche locali) non conoscono.
Le ultime Commissioni si sono svolte il 20 novembre 2018 sul tema della Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche, serata molto partecipa-
ta anche dalle associazioni dei famigliari che partecipano al CUFO (Comitato Utenti, Famigliari ed Operatori) luogo deputato alla gestione dei ser-
vizi del Dipartimento di Salute Mentale.
Il 18 Marzo la serata è stata dedicata ai Servizi di Assistenza Sanitaria, Pediatria di Comunità, Consultorio Familiare, Cure Domiciliari e Palliative, 
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze.
In maggio ci sarà invece una Commissione, sempre aperta al pubblico che potrà fare domande ed esprimere commenti, interamente dedicata al 
nostro Ospedale. 
Siamo quindi a confermare la sensibilità, oltre che la costante attenzione, non solo al buon funzionamento dei servizi sanitari, ma anche alla loro 
diffusione e conoscenza tra tutti i cittadini.

Gruppo “Vignola per Tutti”

Tutela dei cittadini e cultura al centro dell’attenzione

Come noto, il gruppo di FI è particolarmente attento alle esigenze connesse alla tutela del cittadino, pertanto, con particolare soddisfa-
zione si è approvato il recente bilancio comunale attraverso il quale si presidiano questi importanti interessi. Infatti, sono state riattiva-
te numerose telecamere, oggetto di irrimediabile incuria da parte delle precedenti amministrazioni. Non siamo, invece, per premiare e 
sovvenzionare in modo indiscriminato i cosiddetti enti del terzo settore, come le coop sociali ed altre simili istituzioni; dunque, ci siamo 
opposti con successo alla concessione nei loro confronti di sgravi nel settore tributario.  
La cultura  è un obiettivo di grande pregio per noi, di conseguenza abbiamo partecipato attivamente al Giorno del Ricordo per le vittime 
delle Foibe, ripercorrendo anche la storia delle terre site al confine tra Italia, Croazia e Slovenia così da sottolineare come l’elemento 
italico era ivi presente sin dall’antichità.
Abbiamo poi sostenuto l’ultimo appuntamento dedicato all’illustre nostro compaesano, Francesco Selmi, nel quale s’è trattato dei moti 
del 1848 e dell’esilio torinese dello stesso Selmi.
Infine, volendo stimolare la sussidiarietà orizzontale, ci siamo prodigati affinché i rappresentanti dei vari gruppi di vicinato prendessero 
contatti con gli assessori comunali nonché con i tavoli di negoziazione, così da stimolare un’ampia sinergia tra i vari attori della scena 
locale.

Paolo Facci e Alberto Frontini
per il gruppo di Forza Italia
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Un bilancio attendista
Un bilancio attendista, tutto vocato alla gestione dell’ordinario. È questo il giudizio che il gruppo consiliare del Partito Democratico ha dato dei documenti di 
programmazione finanziaria e sui quali abbiamo espresso un voto negativo. In un contesto di espansione economica della nostra regione (su cui speriamo 
non si addensino le nubi della recessione che sembra minacciare il paese), l’amministrazione vignolese non è in grado di inserirsi, cogliendo le opportu-
nità, in questa scia positiva, segnando il passo rispetto alle possibilità di sviluppo che in questo momento si offrono a chi dimostri un po’ più di coraggio e 
inventiva. Occupazione, imprese, turismo (con un + 6%) corrono, mentre i dati del nostro territorio dimostrano come il tessuto produttivo arranchi, escluso 
da quella rete più ampia di contatti, relazioni, scambi che può contribuire ad assicurare crescita e progresso. 
Le azioni contemplate dal Documento unico di programmazione paiono tutte slegate le une dalle altre, non si comprende quale visione della Vignola futura 
guidi le scelte dell’amministrazione. 
Il nostro territorio si deve inserire di diritto in una direttrice di crescita, non può avere un andamento remissivo ed attendista; non convince vincolare ogni 
anno la realizzazione degli interventi previsti nei documenti di bilancio al verificarsi di alcune incognite quali la vendita dei beni immobili messi in alienazione 
(sempre gli stessi negli ultimi anni), ed entrate importanti da oneri di urbanizzazione e da possibili finanziamenti statali e regionali, questi ultimi determinanti 
nel 2018 per la realizzazione di interventi manutentivi importanti soprattutto a favore delle scuole.
Il Gruppo consiliare del PD ritiene non sia sufficiente finanziare un maggiore trasferimento all’Unione a copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni al Cor-
po Unico di polizia Municipale e degli oneri destinati al Sostegno scolastico con un incremento dell’addizionale IRPEF senza, di contro, investire in sviluppo 
e sostegno anche alle fasce produttive della Comunità. 
Abbiamo approvato tre ordini del giorno presentati dai Gruppi PD e Vignola Cambia, che impegnano la giunta a implementare un progetto di presidio civile 
e sociale nel centro di Vignola - con la collaborazione tra associazioni volontarie e forze dell’ordine -, a promuovere patti di condivisione tra cittadini e am-
ministrazione per la manutenzione del verde pubblico e a predisporre, per il prossimo esercizio finanziario, un bilancio sociale da affiancare al rendiconto 
di gestione.
Sono stati bocciati, invece, due emendamenti: il primo finalizzato a garantire agevolazioni sulla Tariffa Corrispettiva Puntuale per i rifiuti a favore delle Orga-
nizzazioni del terzo Settore, e il secondo finalizzato ad aumentare in maniera significativa gli investimenti sul centro cittadino.

Gruppo “Partito Democratico”

Ricordando G. 
Ricordare, rimpiangere. Pane quotidiano del vivere privato, che conserviamo nello scrigno segreto dei sentimenti profondi e solo a volte, con 
pudore, esterniamo al “mondo”.  Ogni giorno noi, suoi amici, ci rivolgiamo a lui attraverso le vibrazioni dell’affetto. 
Lui è Giovannino, Giovanni Ricci per esteso, allontanatosi poco più d’un anno fa. 
In questo spazio ufficiale, il meno idoneo per riflettere sui sentimenti profondi di cui sopra, ci soffermeremo, giusto per lo spazio concesso, 
sulla speciale relazione di G. con la politica. Riducendo la riflessione a metafora, potremmo dire che egli, nella consapevolezza dei mille e 
mille attentati diretti quotidianamente alla democrazia, per snaturarla o anche solo per addomesticarla, si è sempre rivolto al lato della politica 
illuminato dal sole, quello che si confronta costantemente con le proprie linee-guida, mai sciogliendo il contratto morale in esse fissato. Il che 
comporta un “gioco” a carte scoperte, senza infingimenti strumentali, con compagni e avversari, con la politica stessa. Ancor più esplicita-
mente: appartieni a uno schieramento, sei quindi di parte, credi nella giustezza della tua parte, ma non solo accetti il confronto, bensì fai del 
confronto un’occasione di comprensione della realtà. 
Il legame di G. con la politica mai s’interruppe, anche nel momento della scomparsa del suo partito di riferimento, cancellato dalle spallate del 
sistema e, insieme, da un’implosione irreversibile. Non venne meno quando lo schema della politica partitica, chiuso in una logica di potere 
autoreferenziale, si manifestò ormai inadeguato a rappresentare le istanze e i bisogni dei cittadini. S’era nel 2008. 
G. elaborò e comunicò a un gruppo di amici un’ipotesi politica alternativa: era indirizzata a Vignola, anch’essa, come tanti, tanti altri Comuni, 
in forte crisi di rappresentanza. 
Così nacque Vignola Cambia, lista civica guidata dai soli principi fondativi (Democrazia/Solidarietà/Ambiente): su un’ipotesi di resistenza all’in-
differenza, di rifiuto della passività, e perciò sulla volontà di cambiamento. 
Vignola Cambia è viva. Giovannino è vivo.

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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LE TRADIZIONI DI IERI
DIVENTANO 

 SAPORI DI OGGI.

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.  



CENTRALE OPERATIVA
COLLEGAMENTO ALLARMI
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VIDEO SORVEGLIANZA

PREVENZIONE INCENDI

CONTROLLO ACCESSI
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41058 VIGNOLA (MO)
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