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All’interno: 
• Tariffa puntuale dei rifiuti, oltre 200 mila euro di risparmi in bolletta
• Costituito l’Ufficio di Piano per programmare la Vignola del futuro
• Bambinopoli 2019, appuntamento sabato 7 e domenica 8 settembre
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Le Fantasiedi Federica
Vi aspettiamo nel negozio di Merceria

completamente rinnovato

• nuova gestione •

Via Garibadi, 1 - Vignola - 335 5913368

di Lutti Federica



3

ll momento di crescere
Un autore contemporaneo ha scritto: “Il 
tempo non va misurato in ore e minuti, 
ma in trasformazioni”. Credo che il con-
cetto espresso da questo aforisma possa 
bene adeguarsi a quello che sta avvenen-
do anche nel nostro comune, dove stan-
no prendendo corpo diversi progetti del 
programma elettorale e dove sono stati fi-
nalmente conclusi, in modo molto positi-
vo per la collettività, contenziosi aperti da 
diversi anni, che qualche “gufo” credeva 
probabilmente impossibile da finalizzare.
Ci sono infatti notizie molto buone che 
voglio condividere con voi, anche perché 
ci riguardano tutti:  il Comune di Vigno-
la, nelle ultime settimane, ha incassato un 
sostanzioso “tesoretto” proveniente dal-
la vicenda del fallimento ex Galassini. Si 
tratta, in particolare, di 1.781.000 euro, 
versati in proporzioni diverse da due im-
prese private, che andranno ad occupare 
parte del capannone di via Per Sassuolo 
(un’altra parte rimarrà, almeno per ora, 
nelle disponibilità del Comune) e un ca-
pannone in via Barella. Tutto ciò, natu-
ralmente, significa anche riqualificazio-
ne di queste aree e di questi immobili, 
che dopo la “confisca” da parte del Co-
mune erano abbandonati da anni. Tali ri-
sorse, non iscritte ancora a bilancio per-
ché naturalmente non prevedibili a inizio 
anno, saranno in gran parte investite nel-
la riqualificazione di Vignola, a partire dai 
parchi ma non solo.
La positiva soluzione dell’annosa vicenda 
“ex Galassini”, peraltro, non crediamo af-
fatto che sia casuale. In linea generale, no-
tiamo una ripresa della situazione econo-
mica anche a livello locale e, concedete-
mi una piccola punta d’orgoglio, credia-
mo che anche la nostra amministrazione 
stia contribuendo all’importante processo 
in corso. Dico questo, peraltro, sulla scor-
ta di dati oggettivi, a partire dagli oneri di 
urbanizzazione che sta incassando il no-
stro Comune. Nel 2018 abbiamo infatti 
incamerato oltre 1.273.000 euro di one-
ri di urbanizzazione, contro i 447.000 del 
2017 e i 408.000 del 2016. Un segno evi-
dente, in altri termini, che la “scossa” c’è 
stata e che il lavoro degli uffici comunali 
competenti, che colgo l’occasione per rin-

graziare pubblicamente, è stato efficace.
Ci sarebbero poi tante altre considera-
zioni importanti da evidenziare, a parti-
re da un’altra promessa mantenuta: quel-
la di non aumentare, per la grande mag-
gioranza delle utenze, i costi per lo smal-
timento dei rifiuti, nel delicato passag-
gio da tassa a tariffa puntuale che è avve-
nuto all’inizio dell’anno. Nei giorni scor-
si, come avrete potuto notare, sono sta-
te distribuite le bollette con la prima del-
le tre rate (una quarta, a conguaglio, arri-
verà solo se non si rispetta il numero degli 
svuotamenti previsti). Al di là di problemi 
tecnici registrati su alcune utenze, e pron-
tamente segnalati (con la conseguente di-
sponibilità del gestore a risolvere positi-
vamente le situazioni anomale), possiamo 
senz’altro dire che, grazie alla collabora-
zione di tutti – sottolineo di tutti! - Vi-
gnola ha raggiunto in anticipo l’obiettivo 
della raccolta differenziata al 79% fissato 
dalla Legge Regionale 15/2016 . Un risul-
tato che, naturalmente, va in primo luogo 
a beneficio dell’ambiente in cui viviamo – 
il “porta a porta” è stato introdotto innan-
zitutto proprio per rafforzare le politiche 
ambientali – e, non secondariamente, in-
cide positivamente sul portafoglio. 
Sarebbe stato sicuramente un bel segnale 
se, a livello di Unione dei Comuni “Terre 
di Castelli”, tutti gli amministratori aves-
sero mantenuto fede agli impegni assun-
ti e, come era stato deliberato, fosse sta-
to adottato un unico sistema di raccolta, 
quello del “porta a porta” integrale. Così, 
invece, non è stato, anche con “smarca-
menti” dell’ultimo minuto. Dispiace, so-
prattutto perché tanti cittadini potrebbe-
ro sentirsi presi in giro. Non è comun-
que così: come amministrazione comu-
nale di Vignola abbiamo da sempre volu-
to dimostrare serietà e responsabilità ne-
gli impegni da onorare. Rivendichiamo le 
decisioni prese e, a chi non ci ha segui-
to, auguriamo di riuscire a raggiungere gli 
obiettivi fissati dalla legge, anche se lo ri-
teniamo altamente improbabile.
Veniamo poi da una primavera molto 
turbolenta, caratterizzata da un maltem-
po che ha messo a dura prova i nostri pro-
duttori. Ciò non ha impedito, tuttavia, 
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che proprio un vignolese vincesse il pre-
mio nazionale di “Migliore Ciliegia d’I-
talia”. Di nuovo complimenti a Roberto 
Redorici per essersi aggiudicato questo ri-
conoscimento!
Voglio inoltre ringraziare, ancora una vol-
ta, tutto l’attivissimo mondo del volonta-
riato locale, grazie al quale Vignola con-
tinua ad essere una città viva e attratti-
va per tanti visitatori. E’ stato un ono-
re presenziare ai festeggiamenti per i 65 
anni dell’Avis, ma ci sono tante altre as-
sociazioni che lavorano costantemente 
per il bene di Vignola. Grazie, dalla pri-
ma all’ultima. 
Prima di congedarmi, vi auguro di vivere 
un’estate serena, fatta il più possibile an-
che di spazi di riposo da condividere con 
le persone a voi care. Se volete, anche du-
rante il mese di luglio abbiamo preparato 
diversi appuntamenti per trascorrere mo-
menti insieme, di allegria e convivialità. 
Ci sono sempre tanti motivi per restare a 
Vignola…

Il sindaco
Simone Pelloni

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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Questa iniziativa è funzionale ad adot-
tare una serie di azioni volte al rispetto 
dell’ambiente e al risparmio energetico.

Il Comune di Vignola ha completa-
to positivamente tutto il percorso ne-
cessario per ottenere il rinnovo comple-
to della certificazione Emas, acronimo di 
“Eco-Management and Audit Scheme”. 
A seguito di questa iniziativa, fatta su base 
volontaria, l’ente si impegna ad adot-
tare una serie di azioni volte al rispetto 
dell’ambiente e alla riduzione delle emis-
sioni. 
Nello specifico, il Comune di Vignola ha 
introdotto e attua un sistema di gestio-
ne ambientale; effettua una valutazione 
obiettiva e periodica dei sistemi adottati 
e del rispetto degli obblighi normativi ap-
plicabili, tramite degli audit interni; ga-
rantisce la formazione e la partecipazio-
ne attiva dei dipendenti; fornisce l’infor-
mazione al pubblico e a tutte le parti in-
teressate, tramite l’elaborazione della Di-
chiarazione ambientale, di un documen-
to che contiene tra l’altro una descrizio-
ne degli obiettivi e dei traguardi ambien-
tali in relazione ai propri impatti ambien-
tali significativi. 
Per chi la ottiene, la certificazione Emas 
produce diversi vantaggi, tra cui: la razio-
nalizzazione delle risorse interne (organiz-
zazione e pianificazione delle attività per 
migliorare la gestione ambientale ed evi-
tare la burocrazia inutile); migliore am-
biente di lavoro (coinvolgimento e parte-

Anche Vignola ha aderito alla 
“Carovana dello sport integrato”
Il 3 e 4 aprile scorsi, il Comune di Vignola ha ospitato la “Carovana dello sport 
integrato” e ha sottoscritto la “Carta dei valori dello sport integrato”, un proget-
to promosso dal Centro Sportivo Educativo Nazionale con il contributo del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per riflettere sul tema dell’accesso allo 
sport per i disabili e sostenerlo.
“Il progetto della Carovana dello Sport Integrato – ha spiegato Valentina Caggio, 
coordinatrice regionale e tutor scolastico del progetto - è un’occasione formidabi-
le per diffondere i valori dello stare bene insieme, dell’incontro con l’altro come 
qualcosa non solo possibile e auspicabile, ma gioioso e fertile. E’ un’esperienza che 
valorizza ogni identità, attraverso il gruppo, e contribuisce a dare il senso di ap-
partenenza alla comunità e una speranza per la costruzione attiva e collettiva di 
una società più equa”.
Oltre al sindaco, Simone Pelloni, e a personale del Comune, ad accogliere l’e-
quipaggio della “Carovana”, composto da 18 atleti disabili, educatori e volonta-
ri, sono stati gli studenti del liceo scientifico “A. Paradisi”, che da ottobre scorso 
hanno preso parte al percorso di alternanza Scuola-lavoro e contribuito alla reda-
zione della Carta dei valori dello Sport Integrato.

Vignola - Bologna
Fino a sabato 7 settembre 2019 la linea 
ferroviaria Vignola - Bologna, nel trat-
to Vignola - Bazzano, sarà interessata da 
lavori di potenziamento infrastruttura-
le. Per questo motivo le corse dei treni 
tra Vignola e Bazzano sono tutte sospe-
se. Il servizio di trasporto è garantito da 
autobus sostitutivi, in coincidenza pres-
so la stazione di Bazzano. Per il solo pe-
riodo da lunedì 29 luglio 2019 a vener-
dì 9 agosto 2019 la circolazione dei tre-
ni sarà interamente sospesa e il servizio 
tra Bologna e Vignola sarà svolto con au-
tobus sostitutivi. Per ulteriori informa-
zioni: www.tper.it.

cipazione di tutti i dipendenti alla gestio-
ne delle tematiche riguardanti l’ambien-
te, per promuovere una mentalità più at-
tenta e consapevole); controllo e riduzio-
ne degli impatti negativi sull’ambiente 
(miglioramento della gestione delle atti-
vità e dei servizi erogati dall’ente); rispar-
mio energetico e di materie prime; co-
stante controllo della conformità alla leg-
ge (è prevista una costante verifica del ri-
spetto delle previsioni normative e la col-
laborazione costante con le comunità cir-
costanti e le autorità preposte ai control-
li), reputazione positiva dell’ente verso i 
clienti e i fornitori. 

Ambiente, il Comune di Vignola ottiene
la certificazione Emas
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“Dopo tanti anni in cui la tassa per la rac-
colta dei rifiuti solidi urbani continua-
va ad aumentare, per la prima volta nel 
2019 si registra un’importante inversione 
di tendenza e la città di Vignola pagherà 
in meno oltre 200.000 euro di Tari”. Con 
queste parole il sindaco, Simone Pello-
ni, annuncia le principali novità che sono 
previste all’indomani dell’avvio, dal 1° 
gennaio scorso, della tariffa puntuale sui 
rifiuti, grazie all’adozione del sistema del 
“porta a porta”.
“Nel 2019 – riprende il primo cittadino 
- con l’adozione del porta a porta, abbia-
mo diminuito per la prima volta, dopo 
tanti anni, il costo del servizio per lo smal-
timento dei rifiuti, per un importo supe-
riore ai 200 mila euro. Per questo risul-
tato ringrazio in primo luogo tutti i cit-
tadini vignolesi, che grazie al loro impe-

Rifiuti, i vignolesi pagheranno oltre 200 mila euro in meno

Riqualificazione urbana, proseguono gli interventi da parte del Comune
Proseguono gli interventi di riqualificazione urbana, coordinati dall’Ufficio Tecnico ed eseguiti da personale dipendente del 
Comune.
Nello specifico, nelle scorse settimane sono stati eseguiti interventi di manutenzione nelle aree verdi limitrofe al parcheggio di 
Corso Italia, con la sistemazione dell’aiuola a lato di Corso Italia. Qui sono state rimosse le essenze disseccate, è stato sostitui-
to l’impianto di irrigazione e sono state reintegrate le essenze arbustive e tappezzanti laddove necessario. 
Inoltre è stata sistemata l’area verde limitrofa all’intersezione tra le vie Alessandro Plessi e Corso Italia, mediante la concima-
zione e la semina del manto erboso laddove recuperabile, oltre alla fornitura e alla posa di 100 metri quadrati di prato in roto-
li (compresi interventi di preparazione, nelle porzioni di aiuola con terreno eccessivamente costipato).
Tramite il personale comunale (giardinieri, elettricisti ed idraulici) sono stati completati anche i lavori di manutenzione stra-
ordinaria della rotatoria tra via Portello, via Nino Tavoni e viale Vittorio Veneto (nella foto). Nello specifico è stata riqualifi-
cata la fontana pentagonale dedicata al Barozzi, ripristinandone la funzionalità idraulica e curando il verde d’arredo, ponendo 
particolare attenzione all’aspetto estetico dell’intervento. Per le aiuole spartitraffico, particolarmente ridotte e soggette a gran-
di volumi di traffico, è stato sperimentato l’utilizzo di erba sintetica di qualità che garantisca un buon risultato visivo. Grazie 
proprio all’apporto del personale comunale, è stato possibile contenere sensibilmente i costi di questo intervento, riducendo-
li esclusivamente all’acquisto dei materiali necessari. 
Sono stati inoltre eseguiti altri interventi, tra cui il ripristino, sempre in Corso Italia, del tetto verde dell’edificio della scalina-
ta, mediante la rimozione delle piante disseccate presenti e la fornitura e messa a dimora di nuove essenze, oltre a una leggera 
potatura delle piante di ciliegio e di carpino. 

L’iniziativa, che ha soprattutto importanti fini ambientali, porta anche a risparmi per le utenze private.

gno nell’effettuare il “porta a porta” han-
no permesso di arrivare a questo risultato. 
Ringrazio inoltre tutta la Giunta, il con-
siglio comunale, i dipendenti comunali e 
i tecnici e il personale Hera, per il grande 
lavoro svolto su questo tema, ognuno nel 
proprio ruolo”.
“La quantità di rifiuto differenziato – ag-
giunge il vicesindaco, Angelo Pasini – in 
pochi mesi è già passata dal 54 a oltre 
l’80%.Ciò permetterà, a diverse categorie, 
di beneficiare fin da subito di importan-
ti risparmi. Chi avrà i maggiori risparmi, 
saranno naturalmente le utenze più vir-
tuose. E’ difficile dire quanto una singola 
utenza Tari potrà risparmiare, perché ciò 
dipende da diversi fattori. Posso comun-
que già anticipare che ci saranno numero-
si benefici sia per le aziende, sia per le fa-
miglie”. 

“Le aziende, grazie al “porta a porta”, che 
ha cambiato la natura della Tari da entra-
ta tributaria a tariffaria – precisa l’assesso-
re al bilancio Roberta Amidei - potranno 
recuperare l’Iva applicata del 10% e bene-
ficiare quindi di risparmi che vanno dal 10 
al 20%. Per le famiglie il discorso è ancora 
più complesso perché bisogna valutare caso 
per caso, ma applicando il calendario degli 
svuotamenti e quindi producendo elevate 
quantità di rifiuti differenziati, si pagherà 
senz’altro di meno rispetto al passato”. 
“Siamo coscienti – conclude il sindaco – 
di avere richiesto un grande sforzo ai cit-
tadini. Proprio grazie all’impegno di tutti, 
abbiamo raggiunto due importanti obiet-
tivi: fare qualcosa di concreto per l’am-
biente (sono tutti rifiuti in meno che fini-
scono nell’inceneritore e che sono avviati 
al riciclo) e pagare di meno”. 
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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

LOTTI EDIFICABILI RESIDENZIALI LOCALITA’ SETTECANI

VIGNOLA CENTRO Via G. Garibaldi angolo Via G. Soli            

Località Settecani Comune di Spilamberto, 

proponiamo tre lotti edificabili che verranno venduti
urbanizzati, per la costruzione di ville mono o bifamigliari. 

Lotto n° 1 di 1.450 mq - Euro 155.000
Lotto n°2 di 1.160 Euro 130.000
Lotto n° 3 di mq 1095 Euro 120.000.  

Per informazioni e appuntamenti 
contattare il 349 5598165 

Vignola centro storico. 
Porzione di palazzina fronte Via Giuseppe Garibaldi an-
golo Via Giuseppe Soli; composta da 5 uffici più sotto-
tetto, altana e servizi. 
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Giornata importante quella del 15 giugno 
scorso all’Asp (Azienda per i Servizi alla 
Persona) di Vignola. Presso il Centro Diur-
no e la Casa Residenza sono state inaugu-
rate quattro stanze multisensoriali, a dispo-
sizione di chi ha gravi malattie come l’Al-
zheimer.  L’intervento è stato possibile gra-
zie all’impegno economico di Fondazione 
di Vignola (5.000 euro) e Rotary Club Vi-
gnola Castelfranco Bazzano (3.000 euro). 
“Grazie al calo dei prezzi di alcune tecno-
logie – ha poi spiegato il presidente dell’A-
sp, Marco Franchini – è stato possibile rea-
lizzare queste quattro stanze con soli 3.000 
euro, liberando quindi risorse che saranno 
reinvestite”.
In ciascuna di queste stanze sono presenti 
proiettori per lo stimolo visivo, diffusori di 
aromi, diffusori sonori, tubi a bolle conte-
nenti dell’acqua per riprodurre sia il rumo-
re dell’acqua che scorre, sia la stessa imma-
gine dell’acqua, cuscini massaggianti che 
danno sollievo al corpo e fasci di luce a led 
per la cromoterapia. 
“Non si tratta di cure – continua Fran-
chini – ma di un supporto alla cura, in li-
nea con gli ultimi progressi della medici-

Stanze multisensoriali per chi soffre di Alzheimer

Alloggi popolari, assegnati i primi appartamenti all’ex Enel
Sono stati assegnati nei giorni scorsi, alla presenza tra gli altri del vicesindaco Angelo Pasini, i primi 5 appartamenti di edilizia 
residenziale pubblica presso la palazzina “Ex Enel” di via Per Sassuolo. Complessivamente all’interno della palazzina, di pro-
prietà del Comune di Vignola ma gestita da Acer (Azienda Casa Emilia Romagna), sono stati ricavati 12 alloggi, che saranno 
assegnati nelle prossime settimane. 
Il costo complessivo dell’intervento è stato di 1.714.090,36 euro, finanziato con 1.014.090,36 di contributo regionale e 700.000 
euro da fondi del bilancio comunale. Nei prossimi giorni inizieranno anche i lavori di ristrutturazione della cabina elettrica, che 
diventerà una saletta pubblica usata anche dal condominio per le proprie riunioni. 
In autunno sarà programmata l’inaugurazione ufficiale della palazzina completamente ristrutturata.

Sono complessivamente 4 e si trovano presso il Centro Diurno e la Casa Residenza di via Libertà.
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na. Così i pazienti diventano più collabo-
rativi. È questa la sfida che ci aspetta: ab-
biamo 11.000 persone in provincia di Mo-
dena che soffrono di Alzheimer, con 2.800 
nuovi casi all’anno. C’è quindi bisogno di 
un approccio innovativo”.
Hanno partecipato tra gli altri all’inaugura-
zione, oltre al presidente Asp, anche la con-
sigliera regionale Luciana Serri, presiden-

te della Commissione Socio Sanitaria del-
la Regione, il presidente del Rotary di Vi-
gnola, Castelfranco Bazzano, Corrado Ba-
rani, il dott. Stefano Tibaldi che per il Ro-
tary Club ha curato gli aspetti sanitari del 
progetto, Franca Massa assessore al welfa-
re del Comune di Vignola, Iacopo Lagaz-
zi assessore al welfare dell’Unione Terre di 
Castelli.
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dell’Amministrazione Comunale
Ufficio Stampa e Comunicazione 
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Progetto grafico, fotocomposizione, 
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Visual Project Soc. Coop.
Via Toscana, 17 - Zola Predosa (Bo)
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Via G. Di Vittorio 90/94 - Vignola (Mo) 

tel. 335 6152433
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l “capitreno” di MuoviVi premiati in Comune
Il 28 maggio scorso, nella sala consilia-
re del municipio, in occasione del secon-
do compleanno del gruppo di cammino 
“MuoviVi”, l’amministrazione comuna-
le di Vignola, con il sindaco Simone Pel-
loni e il vicesindaco Angelo Pasini, ha 
voluto riconoscere l’importante funzio-
ne sociale svolta da questo progetto, so-
prattutto nel campo della promozione di 
una vita attiva e quindi di una preven-

L’amministrazione comunale ha voluto riconoscere l’importante ruolo sociale di questa iniziativa
zione verso diverse patologie, premian-
do uno per uno i diversi “capitreno”. A 
loro, infatti, è stato consegnato un at-
testato che intende riconoscere il ruolo 
svolto nella promozione di uno stile di 
vita sano ed equilibrato, dove l’esercizio 
fisico, adeguato alle capacità di ciascuno, 
ha un valore fondamentale. 
“Ringrazio i gruppi di cammino “Muo-
viVi” – commenta il sindaco, Simone 

Pelloni - per l’importante ruolo che svol-
gono quotidianamente nella promozio-
ne di uno stile di vita sano ed equilibra-
to. E’ stato un onore consegnare un for-
male riconoscimento ad ogni “capotre-
no”. Rinnovo quindi ancora gli augu-
ri di buon compleanno a MuoviVi e mi 
congratulo con tutti coloro che portano 
avanti questo importante progetto per la 
nostra città”. 

Con Miss ltalia la bellezza fa tappa a Vignola
Il 28 giugno scorso, in una gremitissima 
piazza dei Contrari, si è svolta una tappa 
delle selezioni per Miss Italia 2019. A vin-
cere è stata Cecilia Buzzanca, 18 anni, di 
Argelato (BO), studentessa con la passio-
ne per la recitazione.
“Grazie innanzitutto alla Pro Loco Vi-
gnola Terre di Ciliegie – ha commentato 
il sindaco Simone Pelloni - e ai dipenden-
ti comunali che hanno collaborato per 
la realizzazione dell’evento. Grazie agli 
sponsor che hanno deciso di sostenere l’i-
niziativa. Grazie alla Giunta, ai compo-
nenti della giuria e a tutto il pubblico in-
tervenuto: mi dispiace se per molti è sta-
to possibile assistere soltanto in piedi, ma 
per le norme sulla sicurezza non era pos-
sibile aggiungere più sedie. Tra l’altro – ha 
concluso il sindaco – è stata un’iniziativa 
a costo zero per il Comune, dal momen-
to che tutte le spese sono state sostenu-
te grazie all’impegno delle attività com-
merciali”.
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Le 42 telecamere fisse che, nelle scorse set-
timane, sono state installate ex novo o ri-
messe in funzione da parte dell’ammini-
strazione comunale di Vignola, non saran-
no utilizzate solo per controllare situazioni 
relative alla pubblica sicurezza, ma anche 
per contrastare il degrado urbano.
L’indicazione, che è già stata inoltrata al 
personale tecnico e operativo di riferimen-
to, viene direttamente dall’amministrazio-
ne comunale vignolese, e in particolare da-
gli assessorati competenti (quello all’Am-
biente e Lavori Pubblici e quello alla Sicu-
rezza) e dal sindaco.
Continuano infatti anche in questi giorni, 
nonostante ripetuti richiami alla collabo-
razione nell’attuare corrette pratiche nel-
la gestione dei rifiuti prodotti a livello do-

mestico, episodi di abbandoni degli stessi 
in aree pubbliche, spesso ai lati di strade o 
sentieri. Proprio per questo, l’amministra-
zione ha autorizzato personale preposto a 
vagliare, attraverso le nuove telecamere in-
stallate e già funzionanti in diversi punti 
della città, le immagini e i filmati che pos-
sano aiutare a identificare i soggetti che si 
sono resi autori di abbandoni di rifiuti.
Ad affiancare le 42 telecamere fisse saran-
no inoltre le telecamere mobili in dotazio-
ne al Corpo Unico di polizia locale dell’U-
nione, che nelle intenzioni dell’ammini-
strazione vignolese dovranno essere sem-
pre più impiegate, in diversi giorni e in 
differenti fasce orarie, a “scovare” eventua-
li comportamenti scorretti per contrastare 
episodi di degrado urbano. 

Vignola, sistemate 42 telecamere fisse
Sono state installate non solo per la sicurezza ma anche per contrastare il degrado urbano

Controllo di vicinato, raccolte nuove adesioni

Novità dall’Ufficio Tributi e dall’lCA

9

Prosegue l’attività dell’amministrazio-
ne comunale per promuovere il “Con-
trollo di vicinato” in diversi quartie-
ri della città. 
Agli inizi di aprile, presso la sala par-
rocchiale di Brodano, davanti ad ol-
tre una sessantina di persone, è stato 
costituito il nuovo gruppo “Brodano”, 
che si aggiunge a quelli di “Pratoma-
vore” e “Parco dei Gemellaggi”.
Nell’occasione è stato illustrato anche 
il Protocollo d’intesa firmato in Prefet-
tura proprio sul controllo di vicinato.
“Di grande interesse durante questa 
serata – ha spiegato l’assessore alla si-
curezza del Comune, Roberta Ami-
dei - gli interventi del Comandan-
te della Polizia Locale, dott.ssa Pran-
dini, del dott. Pollastri Segretario Na-
zionale della FSP Polizia di Stato, del 
sig. Campanaro co-fondatore gruppi 
di vicinato di Medicina (BO), e dei 

Per garantire un servizio più puntuale ed eliminare i tempi d’attesa, l’Ufficio Tributi del Comune introdurrà dal 1° set-
tembre il sistema di ricevimento su appuntamento. Contestualmente, rimane sempre attivo lo sportello virtuale “lin-
kmate”, che consente ai cittadini di essere sempre in contatto con l’Ufficio Tributi. 
Per appuntamenti e ulteriori informazioni: 059 777738 o tributi@comune.vignola.mo.it.
Sempre dal 1° settembre, l’Ufficio ICA (riscossione coattiva) sarà esclusivamente in via Di Vittorio 135 e non più in 
municipio. 

referenti dei gruppi attivi sul territo-
rio, Elisa Montanini e Maurizio Suc-
ci”. L’amministrazione ha promosso 
successivamente un altro incontro per 

il Controllo di Vicinato in centro che 
si è tenuto al Circolo Paradisi e altri 
ne saranno organizzati durante l’au-
tunno.
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ll Brasile ricorda il suo 
impegno nella Liberazione 
anche a Vignola
Il 23 aprile scorso una delegazione bra-
siliana, guidata dal col. Ricardo Augu-
sto do Amairal Peixoto, ha reso omag-
gio ai militari brasiliani che anche in 
queste zone, durante la Seconda Guer-
ra Mondiale, furono impegnati nella 
Liberazione. Per l’occasione sono state 
deposte corone commemorative presso 
l’entrata del ristorante Old River, luo-
go di passaggio dei militari brasiliani in 
territorio di Vignola.

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

Visita speciale il 2 maggio scorso in mu-
nicipio. La comunità vignolese ha infat-
ti ricevuto ufficialmente una delegazio-
ne di Barbezieux-Saint-Hilaire, con la 
quale il Comune di Vignola è gemella-
to fin dal 1985. In particolare, 39 stu-
denti delle medie francesi, accompagna-
ti dalle loro insegnanti Armelle Roche, 
Véronique Tutard e Corinne Paranteau, 
oltre che dall’autista Nicolas, sono sta-
ti ricevuti nella sala consiliare del muni-
cipio dal sindaco Simone Pelloni, assie-
me agli studenti di seconda e terza me-
dia delle Muratori che studiano france-
se e alle insegnanti che stanno seguen-
do questo progetto di gemellaggio, ov-
vero le prof.sse Patrizia Borri (referente), 
Silvia Papi e Laura Bruzzone. Il gemel-
laggio con Barbezieux, avviato nel 1985 
dalla prof.ssa Graziella Viani, è giun-
to oggi al suo trentaquattresimo anno. 

ln visita a Vignola gli studenti di Barbezieux-Saint-Hilaire

Ogni biennio, studenti vignolesi e di 
Barbezieux-Saint-Hilaire si ospitano a 

vicenda presso le rispettive famiglie, per 
circa una settimana. 
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La Giunta comunale ha deliberato, nel-
le scorse settimane, l’istituzione dell’Uf-
ficio di Piano, che sostanzialmente do-
vrà occuparsi di redigere il nuovo stru-
mento urbanistico per programmare la 
Vignola dei prossimi anni.
A evidenziare l’importanza dell’atto ap-
provato è lo stesso sindaco, Simone Pel-
loni, che spiega: “Con la costituzione 
dell’Ufficio di Piano, puntiamo a dare 
finalmente una risposta, a tutta la città, 
riguardo alla Vignola del futuro. Que-
sto Ufficio, al cui interno opera perso-
nale del Comune, avrà infatti l’incarico 
di condurre il nuovo procedimento per 
arrivare finalmente alla formazione del 

Un Ufficio di Piano per programmare il futuro della città

Un’altalena per 
bambini disabili 
a Brodano
E’ stata inaugurata il 25 maggio scorso, 
presso il Parco delle Città Gemellate e 
Amiche di Brodano, l’altalena per bam-
bini disabili che è stata donata dalla dit-
ta Tiennekappa Srl e dalla famiglia del 
consigliere comunale Tullio Ori. L’alta-
lena, prima di essere resa accessibile al 
pubblico, è stata regolarmente certifi-
cata per garantirne la massima sicurez-
za. Essa può ospitare al suo interno una 
carrozzina e permette di fissare la stessa 
alla struttura, per un divertimento sen-
za rischi.

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.

PUG, ovvero il Piano Urbanistico Ge-
nerale, quello strumento che va a sosti-
tuire 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 am-
ministrazioni senza produrre risulta-
ti concreti, abbiamo finalmente messo 
un punto fermo per programmare real-
mente la Vignola dei prossimi quindici 
o vent’anni. Contiamo, peraltro - prose-
gue Pelloni - di arrivare all’adozione del 
PUG entro i prossimi due anni, per dare 
finalmente, entro la presente 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 di un obiettivo quanto mai ambizio-
so, ma è una sfida che vogliamo vince-
re; non per orgoglio personale, ma per il 
bene della città”. “Naturalmente il nuo-
vo PUG - conclude Pelloni - non solo va 
a sostituire quel “PSC” che di fatto non 
è mai nato e che tanto è costato alla no-
stra comunità, ma sarà redatto in coor-
dinamento con gli altri comuni di pia-
nura dell’Unione, in modo che ci sia-
no un’armonizzazione e un equilibrio in 
tutto il nostro territorio a livello di pro-
grammazione urbanistica”. 

L’obiettivo è ora quello di redigere il PUG, Piano Urbanistico Generale, per lo sviluppo di Vignola
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Il 13 aprile scorso si è rinnovato l’appunta-
mento con il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi. Nell’occasione, una rappresentanza 
di studenti delle scuole “Muratori” si è ri-
unita presso la sala consigliare del muni-
cipio assieme al Consiglio Comunale isti-
tuzionale e ha avanzato proposte concrete 
nei confronti degli amministratori.
In particolare, i componenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi hanno chiesto:
1) La piantumazione di due alberi nel cor-
tile della Scuola in ricordo di tutte le vit-
time di Bullismo e Cyberbullismo (opera 
già eseguita).
2) La sistemazione dei bagni con la collo-
cazione negli stessi di asciugamani elettro-
nici (è prevista nel terzo stralcio di ristrut-
turazione dell’edificio)
3) La collocazione di orologi nelle classi in 

Consiglio comunale dei Ragazzi

cui mancano (già installati)
4) L’acquisto di banchi nuovi (è in corso 
l’ordine per l’acquisto)

5) Manutenzione degli armadietti danneg-
giati e rottura dei lucchetti di quelli inuti-
lizzati (proposta accettata). 

lnaugurata la biblioteca 
“Mnemosyne”
Il 3 maggio scorso, all’interno dell’istitu-
to di istruzione superiore “Primo Levi”, 
è stata inaugurata la biblioteca audito-
rium “Mnemosyne”.
La cerimonia è avvenuta alla presenza, tra 
gli altri, della dirigente scolastica, Stefania 
Giovanetti, e dell’assessore all’istruzione 
del Comune, Massimo Venturi. 
Il nome che è stato attribuito a questo 
spazio “Mnemosyne”, rimanda alla mi-
tologia greca: a questa dea furono attri-
buiti la personificazione della memoria e 
il potere di ricordare.

Un segno in ricordo 
delle vittime 
del bullismo
Come richiesto dal Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, l’amministra-
zione comunale ha già provveduto 
a piantare due alberi in ricordo di 
tutte le vittime del bullismo e del 
cyber bullismo. Presenti per l’oc-
casione a rappresentare l’ammi-
nistrazione comunale l’assessore 
all’istruzione Massimo Venturi e il 
presidente del consiglio comunale, 
Graziano Fiorini.

Tante le richieste avanzate dagli studenti. L’Amministrazione ha già iniziato a dare risposte.

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 Set Informativo disponibile 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

Bambinopoli 2019, appuntamento il 7 e l’8 settembre
Sabato 7 e domenica 8 settembre tor-
na a Vignola Bambinopoli, la manife-
stazione completamente dedicata ai più 
piccoli organizzata da Vivaevents in 
collaborazione con il Comune.
Si inizierà il sabato dalle 14 alle 23 e 
si continuerà la domenica dalle 10 alle 
20.
Il programma di questa XVIII edizio-
ne, come di consueto, si presenta ric-
co di eventi, spettacoli e incontri, che 
in maniera accattivante e coinvolgente 
svilupperanno il tema “Pianeta è Vita”, 

per educare i più piccoli, attraverso tan-
ti giochi e attività, al rispetto delle ri-
sorse naturali, a una sana alimentazio-
ne e all’attività fisica.
Per la prima volta in assoluto, inoltre, 
Bambinopoli sarà preceduto da un con-
vegno in programma giovedì 5 settem-
bre dalle 17,30 alle 19 presso la sala dei 
Contrari della rocca, rivolto soprattut-
to a docenti e genitori, che quest’anno 
avrà come tema: “Alimentazione e am-
biente nelle scuole. Esperienze e pro-
spettive di una nuova didattica”. 

Tante iniziative per i 
“Venerdì di luglio”
Anche quest’anno si rinnova l’appunta-
mento con i “Venerdì di luglio” di Vigno-
la, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di 
Vignola in collaborazione con il Comune 
e i commercianti vignolesi. Tutti i venerdì 
di questo mese si potrà fare “shopping” 
sotto alle stelle, dal momento che i negozi 
rimarranno aperti fino a tarda ora. Inol-
tre, lungo viale Mazzini e nel centro sto-
rico della città, sono previste diverse ani-
mazioni con artisti di strada, mercatini di 
oggettistica varia, iniziative per bambini e 
ragazzi, raduni motoristici e altro ancora.

Leonardo da Vinci “in mostra” a Vignola
L’associazione culturale “Archeo e Arte” di 
Vignola, con il patrocinio del Comune, 
ha organizzato dal 2 al 31 maggio scorsi, 
presso la biblioteca comunale, un’esposi-
zione del fac-simile in alta definizione di 
una lettera attribuita a Leonardo da Vinci 
e indirizzata al cardinale Ippolito d’Este.
Questa missiva, datata 18 settembre 1507, 
richiede l’intervento diretto del potente 
prelato sulla diatriba familiare che sta-
va escludendo Leonardo, nato fuori dal 
matrimonio ufficiale, dalla spartizione 
dell’eredità dopo la morte del padre Pie-
ro. Nella lettera, Leonardo chiede infatti 
al cardinale di intercedere, con la sua in-
fluenza, affinché gli siano riconosciuti i 
diritti di legittimo erede. Il documento 
originale è custodito presso l’Archivio di 
Stato di Modena, che ha concesso all’as-
sociazione culturale Archeo e Arte il pri-
vilegio di esporne il fac-simile in occasio-
ne delle celebrazioni vinciane. Ricorrono 
infatti quest’anno i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci (Anchiano, 15 
aprile 1452 - 2 maggio 1519, Clos Lucé).
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Anche la comunità vignolese, grazie 
all’intervento del consigliere comunale 
Enrico Valmori e al rappresentante del 
gruppo Mezaluna Gianfranco Cremoni-
ni, ha preso parte, il 1° giugno scorso, al 
raduno interregionale dei Bersaglieri del 
nord Italia che si è tenuto a Borgo Valsu-
gana (TN). Nell’occasione, è stata com-
memorata la battaglia combattuta nel 
corso della Terza Guerra d’Indipenden-
za, tra giugno e agosto 1866, ed è stata 
inaugurata una stele commemorativa in 
ricordo dei caduti del XXIII battaglio-
ne “Castel di Borgo” e del XXVIII reg-
gimento di fanteria “Pavia”, che presero 
parte alla campagna per la liberazione di 
Trento. 
In particolare, come è ricordato anche 
nella stele, il XXIII battaglione “Castel 
di Borgo” ebbe origine dai “Bersaglie-
ri di Vignola”, costituiti dal Ducato di 
Modena nel 1859. 
“Era doveroso partecipare a questo ap-
puntamento - ha commentato il con-
sigliere Enrico Valmori - per rendere 
omaggio ai caduti vignolesi che si im-
pegnarono in prima persona durante la 
Terza Guerra d’Indipendenza”. 

Vignola commemora i concittadini che combatterono 
nella Terza Guerra di lndipendenza
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Nel mese di maggio, come da program-
ma, sono iniziati gli incontri del progetto 
“Quartiere in vista. Le assemblee di quar-
tiere: uno sguardo sulla comunità”, che è 
stato avviato per favorire la partecipazione 
civica all’attività dell’amministrazione co-
munale. Questo progetto, che ha parteci-
pato al Bando Regionale 2019 sui processi 
partecipativi, ai sensi della Legge Regionale 
15/2018, è stato destinatario di un contri-
buto di 11.200 euro da parte della Regione 
Emilia Romagna e si propone come obiet-
tivo primario quello di migliorare la quali-
tà della vita negli spazi pubblici della città, 
quali le piazze e le aree verdi, partendo dal 
punto di vista delle persone che meglio di 
ogni altro conoscono il proprio ambiente di 
vita: i residenti del quartiere.
“Affinché le possibili soluzioni siano miglio-
rative rispetto all’esistente – spiega Franca 
Massa, assessora alla Partecipazione - risul-
ta determinante la condivisione delle scel-
te con la cittadinanza, attraverso la parteci-
pazione attiva dei residenti che conoscono i 
punti di forza e le criticità della propria zona 
e di conseguenza possono suggerire agli am-
ministratori proposte migliorative. In tale 
direzione si muove l’oggetto del percorso 
partecipativo: attivare le persone residenti 
nei quartieri e stimolarle a lavorare insieme, 
a confrontarsi, a co-deliberare, a condivide-
re, a trovare soluzioni innovative e creative. 
Occorre dare vita – conclude Massa - a del-
le “assemblee di quartiere” con l’obiettivo di 
creare un dialogo diretto con l’Amministra-
zione per analizzare criticità, proporre mi-
gliorie o ascoltare nuove esigenze. 
Nei tavoli di lavoro e negli incontri pubbli-
ci in corso si dialogherà insieme ai cittadini, 
in una prima fase, sulle possibili modalità 

“Quartiere in vista”, un progetto per la partecipazione attiva
Tra gli obiettivi primari dell’iniziativa quello di migliorare la qualità della vita negli spazi pubblici della città.

di costituzione di queste “assemblee” e sulle 
relative modalità attuative (luoghi, persone, 
temi, cadenze degli incontri); in un secon-
do tempo si valuterà come inserire questo 
strumento nell’attuale Statuto e nel Rego-
lamento sugli Istituti di Partecipazione e di 
Democrazia Diretta e come dargli la giusta 
visibilità nei confronti della cittadinanza”.
Gli incontri svolti finora sono stati: lune-
dì 6 maggio (Avvio del progetto); giovedì 
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59- Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.com

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

SCONTI 
SULLA 
BIANCHERIA 

 

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

30 maggio (Presentazione pubblica); giove-
dì 13 giugno e giovedì 27 giugno (Incontri 
di formazione); mercoledì 3 luglio (World 
cafè. Tavoli tematici di discussione sulle as-
semblee di quartiere).
Per saperne di più e per essere parte attiva 
del progetto, è possibile rivolgersi a: Servizio 
Democrazia e Partecipazione c/o Villa Tren-
ti - Tel 059.777506
partecipazione@comune.vignola.mo.it

Vignola trionfa nella danza moderna junior. La scuola di ballo “Bluedance” di Vigno-
la, fondata e tuttora guidata da Stefania Bonetti (insegnante, coreografa e direttrice arti-
stica), ha infatti vinto, nelle scorse settimane, il Campionato Italiano di Danza, svoltosi 
a Zola Predosa (BO), nella categoria “Danza Moderna” della fascia junior.  Allenate dal-
la stessa Bonetti, le ragazze che si sono aggiudicate l’ambito titolo di campionesse della 
propria categoria sono: Greta Tumino, Elisa Pappalardo, Patrizia Datella, Eleonora Di 
Martino, Alice Bernardi, Margherita Bernabei, Anita Bertoni, Anna Ascari.

Vignola trionfa ai campionati italiani di Danza Moderna junior
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E’ di Vignola la “Migliore Ciliegia d’Italia”

E’ un bilancio molto positivo quello che 
arriva all’indomani di “Vignola... è tem-
po di ciliegie”, la manifestazione annuale 
dedicata al frutto tipico vignolese organiz-
zata dalla Pro Loco in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. Diverse mi-
gliaia le presenze registrate nella due gior-
ni di sabato 1 e domenica 2 giugno, con 
tanti visitatori interessati sia agli acquisti 
di ciliegie, sia a partecipare alle diverse ini-
ziative culturali ed enogastronomiche pre-
disposte per l’occasione.
Proprio Vignola, inoltre, ha ospitato in 
concomitanza della manifestazione dedi-
cata alle ciliegie la XXII edizione del con-
corso nazionale organizzato dall’Associa-
zione Nazionale “Città delle Ciliegie” (72 
le città aderenti), che ha visto trionfare al 
primo posto proprio un produttore locale. 
Si tratta in particolare di Roberto Redorici 
(nella foto), titolare dell’omonima azienda 
agricola, oggi giunta alla quarta genera-
zione. Classe 1959, 59 anni, Redorici si è 
aggiudicato il titolo di “Migliore Ciliegia 
d’Italia” con la varietà “Frisco”. “Si tratta 
di una nuova varietà - spiega lo stesso pro-
duttore - che abbiamo impiantato qual-
che anno fa e che proprio lo scorso anno 
abbiamo re-innestato perché stava dando 
qualche problema. Il risultato ottenuto 
quest’anno, a seguito del re-innesto, è sta-
to decisamente buono, tanto che mi aspet-
tavo di fare bene partecipando a questo 
concorso, perché vedevo appunto che il 
prodotto era molto valido. La varietà vin-
citrice è una ciliegia molto buona al gusto 
e croccante nella consistenza. Il prossimo 
step sul quale lavorare sarà quello di otte-
nere una pezzatura ancora migliore, anche 
per stressare meno la pianta”. 
Una quindicina sono stati i campioni di 
ciliegie provenienti da tutta Italia e selezio-

nati da una giuria indipendente, composta 
da quattro componenti di ANDMI (asso-
ciazione nazionale direttori dei mercati 
all’ingrosso), un rappresentante di Alice 
Tv e un rappresentante di Consumers’ Fo-
rum (nella foto a destra). 
Oltre al titolo vinto da Redorici, sono stati 
assegnati anche i riconoscimenti per “La 

più buona” tra le ciliegie, andato a Nino 
Quartieri di Savignano sul Panaro con la 
varietà “Sweet Lorenz”; per la “Ciliegia più 
bella”, premio vinto da Anna Maria Berno 
di Castegnero (VI) con la varietà “Car-
men”, e il premio speciale Andmi assegna-
to a Nicola Centra di Maenza (LT) con la 
varietà “Samba”.

Roberto Redorici si è aggiudicato il titolo di “Migliore Ciliegia d’Italia” con la varietà “Frisco”

Ciliegio, a Vignola il primo 
simposio internazionale
Il 22 e 23 maggio scorsi si è svolta tra la rocca e il teatro Fabbri la terza edizione del 
Cherry Symposium, la prima a carattere internazionale. Questa iniziativa si tiene ogni 
quattro anni e richiama i massimi esperti internazionali nella coltura del ciliegio. 
Il Cherry Symposium, organizzato dall’Università di Bologna e dal Consorzio ciliegia 
di Vignola Igp insieme all’Accademia nazionale di Agricoltura, ha ospitato tecnici e 
accademici provenienti da tutte le parti del mondo. Per approfondire i contenuti di 
questa due giorni si può consultare il sito: http://www.ciliegio.unibo.it.
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Vignola si impegna per un Patto d’amicizia con Sefrou
Il 22 maggio scorso i sindaci di Vignola e Se-
frou, rispettivamente Simone Pelloni e Jamal 
El Filali, hanno sottoscritto un documento 
di intenti per arrivare alla stipula di un Patto 
di Amicizia tra le due comunità.
Tra il 22 e il 24 maggio, infatti, il Comune 
di Sefrou è stato in visita ufficiale a Vignola. 
Ad accompagnare il sindaco marocchino per 
la firma di questo documento sono giunti 
anche il Console del Regno del Marocco di 
Bologna, Lamine Fouad, e Fadwa Madani 
“Miss Cherry 2018” e organizzatrice di que-
sta iniziativa. Sefrou è una cittadina di circa 

“Bake Off ltalia” fa tappa a Vignola
Il 28 maggio scorso piazza dei Contrari si è trasformata in un grande set per 
la registrazione di una puntata di Bake Off Italia 2019, che andrà in onda 
sulle frequenze di Real Time a partire dal prossimo 30 agosto. In partico-
lare, nel cuore di Vignola è stata registrata la puntata numero 9, che sarà 
trasmessa durante l’autunno.
I concorrenti si sono cimentati nella preparazione di diversi dolci, a base 
naturalmente di ciliegie di Vignola. 
Presenti tra gli altri, in qualità di giudici di questa trasmissione, i grandi 
pasticceri Ernst Knam e Damiano Carrara. 
A condurre la registrazione della puntata la conduttrice e giornalista Bene-
detta Parodi. Durante le riprese, la produzione ha ricevuto la visita del sin-
daco, Simone Pelloni, che ha commentato: “Ringrazio tutta la produzione 
del programma per avere scelto Vignola per una delle loro tappe. Ringrazio 
altresì il presidente della Pro Loco, Roberto Carcangiu, per avere coordi-
nato i rapporti con la produzione, e ringrazio tutti coloro che hanno colla-
borato. Queste iniziative fanno il bene della nostra città e contribuiscono a 
darle una visibilità sempre più importante a livello nazionale e non solo”.

La cerimonia è avvenuta il 22 maggio in municipio, con la partecipazione del Comitato Gemellaggi
64.000 abitanti nella regione di Fès-Meknès. 
In questa città la cerasicoltura rappresenta 
uno dei fiori all’occhiello dell’economia lo-
cale e, nel 2020, sarà celebrata la 100° edi-
zione del locale festival delle ciliegie. In vista 
di questo appuntamento, sono in corso con-
tatti con diverse altre “città delle ciliegie”, tra 
cui Vignola, per sottoscrivere patti di ami-
cizia finalizzati allo scambio di esperienze e 
competenze nel segno della ciliegia.
La delegazione vignolese, composta anche 
dagli assessori Massimo Venturi e Alberto 
Frontini e da una rappresentanza del Co-

mitato Gemellaggi guidato dalla presidente 
Carla Piani, ha auspicato rapporti di colla-
borazione, scambi e ricerche nel segno della 
ciliegia. La delegazione marocchina ha rin-
graziato per l’accoglienza ricevuta e ha evi-
denziato come la cerasicoltura sia in profon-
da trasformazione anche in questa area del 
Marocco.
Nelle sue giornate di permanenza in città, 
la delegazione marocchina ha visitato alcuni 
monumenti storici di Vignola - in primis il 
castello e la scala elicoidale del Barozzi - e 
aziende del territorio produttrici di ciliegie. 
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Per la tua pubblicità su questo giornale 
che arriva a tutte le famiglie di Vignola, chiama il 335 6152433

Importante affermazione del coro vignolese 
degli Ekos Vocal Ensemble il 7 aprile scorso 
a Sestri Levante, in occasione della seconda 
edizione di “CorAmare – Gran Premio In-
ternazionale di Canto Corale”. La compagi-
ne vignolese si è infatti classificata al primo 
posto nella propria categoria.
“E’ stata davvero una piacevole sorpresa – 
commenta il sindaco, Simone Pelloni - l’af-
fermazione degli Ekos Vocal Ensemble a 
una manifestazione così importante per il 
canto corale. A titolo personale e a nome di 
tutta l’amministrazione comunale, esprimo 
le più sincere congratulazioni a tutti i com-
ponenti per l’importante risultato raggiun-
to. Anche gli Ekos Vocal Ensemble sono 
una a vera e propria eccellenza del nostro 
territorio”. Gli Ekos Vocal Ensemble nasco-
no nel settembre 2007 per volere dell’inse-
gnante di canto Maestro Massimo Pizzira-
ni. L’obiettivo, rivolto ad un gruppo scelto 
di studenti di canto dello stesso Maestro, è 
quello di estendere la conoscenza musicale 
al canto vocale a cappella, con lettura ed in-
terpretazione di brani che vanno dalla mu-
sica antica, agli spiritual, alla pop music.

Gli Ekos Vocal Ensemble trionfano a “CorAmare”
La compagine canora vignolese si è classificata al primo posto della propria categoria

Ricollocata la sagoma in memoria di Giovanni Migliori
L’8 giugno scorso la sagoma in me-
moria di Giovanni Migliori, realizzata 
dall’artista Roberto Baldazzini, è stata 
ricollocata in piazza Carducci angolo 
via Bernardoni/via Selmi.
Come è noto questa sagoma, dedicata 
al senzatetto Giovanni, scomparso nel 
2009 e noto agli amici come “Galéina”, 
fu trafugata il 18 maggio 2018 e ven-
ne ritrovata danneggiata alcuni giorni 
dopo, a Savignano, in località Garofa-
no. Il comitato degli amici che provvi-
de a dedicargli l’opera ha fatto eseguire 
anche il suo restauro e l’ha donata alla 
città di Vignola.
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L’Avis di Vignola festeggia i 65 anni

Festa grande il 9 giugno scorso per l’A-
vis di Vignola, che ha celebrato i 65 anni 
della sua fondazione. Il programma ha 
preso il via presso la biblioteca comuna-
le, con un rinfresco di benvenuto per i 
partecipanti. Sono poi seguiti la deposi-
zione, presso il parco del municipio, di 
una corona d’alloro in onore dei caduti 
di tutte le guerre, il corteo fino al castel-
lo in compagnia del gruppo di cammino 
delle “Camminate tra i ciliegi”, una san-
ta messa nella sala dei Contrari della roc-
ca e gli interventi delle autorità. I festeg-
giamenti si sono conclusi con il pranzo 
sociale presso la bocciofila di Castelve-
tro.
“Cinque anni fa, nel 2014 (l’Avis Vi-
gnola festeggia la data della propria fon-
dazione ogni quinquennio, n.d.r.) - ha 
commentato il presidente dell’Avis Vi-

Un omaggio a 
Fausto Coppi
In occasione di “Vignola... è tempo di 
ciliegie”, il gruppo filatelico “Città di 
Vignola” e l’associazione “Pedale Vi-
gnolese” hanno allestito presso la sala 
della Meridiana della rocca una mostra 
storico filatelica dedicata alla memoria 
del grande ciclista Fausto Coppi, in 
occasione del centenario della nascita.
Nelle medesime giornate è stato pre-
sentato anche il volume “1919-2019 
cento volte Coppi”, curato da Roberto 
Fiorini ed illustrato da Claudio Pesci.

Festival del Fumetto con 
grandi artisti e tante curiosità
Chi sapeva che, per una storia a fumetti di 80 pagine, possono occorrere anche 6 
mesi di lavoro di due persone, per giunta tutti i giorni? O chi avrebbe mai immagi-
nato che “per diventare un fumettista – parola di un “grande” del mestiere – sapere 
disegnare vale un 25%. Per il resto ci vogliono diverse altre qualità, a partire dalla 
tenacia”? Tutto questo e molto altro ancora si è potuto apprendere nel fine settima-
na dell’8 e 9 giugno scorsi, quando Vignola ha ospitato, in centro storico e presso la 
biblioteca comunale, l’edizione 2019 di Betty B, festival del fumetto e dell’imma-
gine, manifestazione organizzata dai Comuni di Vignola e Savignano, con la regia 
del direttore artistico Enzo Perriello. 
Tra i protagonisti che hanno preso parte al festival, grandi nomi di livello interna-
zionale (compresi disegnatori Disney), fumettisti emergenti, youtuber, prestigiatori 
e tanti artisti ancora.

Da sinistra: Andrea Castellan in arte “Casty” e Massimo Bonfatti in arte “Bonfa”

ll bilancio è molto lusinghiero con un più 25% di donazioni nell’ultimo quinquennio

di circa il trenta per cento delle donazio-
ni. Bene, ora siamo ad un molto lusin-
ghiero +25%, il che equivale a + 471 do-
nazioni (252 di sangue e 219 di plasma) 
per un totale di 2.540 donazioni, contro 
le 2.069 del 2013. E i donatori sono pas-
sati dai 1.157 di allora ai 1.364 di oggi”.

gnola, Fabio Zanasi – per noi fu un anno 
molto importante, in quanto inaugu-
rammo la nuova sede. Era precisamen-
te il 26 marzo 2014. Ricordo l’emozio-
ne di quel giorno, l’agitazione che aveva-
mo… A quell’epoca, avevamo ipotizza-
to che si potesse sperare in un aumento 



20

“Camminata del cuore”, nuova edizione Continuano
le “Camminate 
tra i Ciliegi”

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.

Coppa Appennino 1919, un’edizione drammatica
Biciclisti emiliani, lombardi e toscani al via di questa competizione nazionale, fiore all’occhiello della U.S.V. (Unione 
Sportiva Vignolese) 1907. Vince Luigi Zoni; il vignolese Aurelio Sanley giunge quarto. Drammatico epilogo per il cam-
pioncino Marchi che, sotto il nevischio e la pioggia, cade sfinito a pochi chilometri dalla vittoria. Una voce popolare 
racconta che, in vista del traguardo, avesse accettato e bevuto una bottiglia che credeva contenesse acqua, invece era 
grappa. Una leggerezza fatale....

Nonostante il maltempo, il 28 aprile scorso si è tenuta la 20° edizione della “Camminata 
del cuore” organizzata dall’associazione “Gli amici del cuore – sezione Ottavio Tondi di 
Vignola”, nell’ambito della Festa della Fioritura. Ogni anno, questa iniziativa viene orga-
nizzata per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una frequente attività fisica, per 
mantenersi in forma e scongiurare anche patologie cardiache.

Proseguono fino a fine luglio e riprenderan-
no a settembre le “Camminate tra i ciliegi”, 
organizzate da Comune di Vignola, Ausl 
di Modena, associazione “Insieme si può” 
onlus e Centro Attività Motorie di Vignola, 
sostenute da Associazione Volontari Dia-
betici, Gli Amici del Cuore onlus, Per non 
sentirsi soli onlus, Avis Vignola, Cgil Spi e 
Auser, con il supporto di Piacere Modena, 
Coop Alleanza 3.0, Io sto con voi onlus, 
Gruppo Mezaluna e Associazione Insieme 
a Noi Tutti. 
L’iniziativa si svolge nei seguenti giorni ed 
orari: lunedì e giovedì dalle 9 alle 10,30 e 
martedì e giovedì dalle 18 alle 19,30, con 
partenza presso l’area verde adiacente l’o-
stello Casale della Mora - Centro nuoto. 
Per ogni ulteriore informazione è possibi-
le contattare il Servizio Sport del Comune 
allo 059 777713.

A Vignola i “Messaggeri del mare”
Lo scorso 21 giugno, la comunità vignolese ha ricevuto i “Mes-
saggeri del mare”, che hanno fatto tappa a Vignola per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di difendere i 
piccoli ospedali. I “Messaggeri del Mare” (per approfondimen-
ti: www.messaggeridelmare.it) sono Pierluigi Costa e Lionel 
Cardin, due nuotatori volontari impegnati in prima persona a 
sensibilizzare l’opinione pubblica nella difesa del mare. Recen-
temente sono stati autori della staffetta “Lampedusa - Monte 
Bianco” per sensibilizzare sulla difesa dei mari e, ora, stanno 
intraprendendo un’azione volta alla difesa dei piccoli ospedali. 
A Vignola Pierluigi Costa ha consegnato all’assessore Roberta 
Amidei il “Sole” dell’artista Luca Polesi, una piccola scultura 
che rimarrà nella disponibilità del Comune e che testimonia il 
passaggio dei Messaggeri anche da Vignola.

Nella foto di Armando Fiorini: Pierluigi Costa, Messaggero 
del Mare, Valter Baldini del Gruppo Tematico di Fotografia 
dell’Università N. Ginzburg di Vignola che ha organizzato 
l’iniziativa assieme a VignolANIMAzione, Roberta Amidei, 
assessore al Bilancio del Comune di Vignola, Enrico Tagliavini, sindaco del Comune di Savignano, Giovanni Galli, sindaco del 
Comune di Marano s.P., Veronica Campana, assessore al Welfare del Comune di Castelvetro.
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Alcune considerazioni sul post-elezioni
Come sempre, alla fine di una lunga campagna elettorale, ci ritroviamo a fare il punto sui risultati. Come Lega, registriamo uno stra-
ordinario successo a livello europeo, e ringraziamo quindi in primo luogo anche gli elettori vignolesi per il loro contributo e per avere 
premiato la buona amministrazione che il partito sta dimostrando a livello nazionale e non solo. La soddisfazione è doppia se si consi-
dera inoltre che la Lega ha moltiplicato le sue percentuali, diventando in tanti comuni emiliani il primo partito!
Gli eccellenti risultati ottenuti alle elezioni europee devono essere uno sprone per continuare a portare avanti al meglio questa le-
gislatura e, ciò che è successo a livello locale nei comuni limitrofi, deve essere un ulteriore sprone in questo senso. Pensare a una 
politica diversa e, soprattutto, a una politica del buon senso, è possibile e molto spesso è anche una carta vincente. Vignola è riuscita 
a dimostrarlo. Tuttavia, occorre continuare ad essere presenti sul territorio, ascoltare i cittadini e recepire anche le critiche.
Vogliamo inoltre rassicurare i nostri elettori che, nonostante Vignola, ora, sia l’unico comune dell’Unione Terre di Castelli guidato da 
una coalizione di centro destra, non rimarrà isolato e non vuole rappresentare un “fortino” da espugnare. La collaborazione con gli altri 
comuni dell’Unione c’è ed è importante, nell’ottica dei servizi che sono condivisi (ad esempio Polizia Locale, welfare, servizi scolastici, 
etc.). 
Con il rinnovo del consiglio dell’Unione, peraltro, proprio al sindaco di Vignola è stata conferita la delega alla sicurezza, per cui inten-
diamo riuscire finalmente a dare quella svolta decisiva su un tema tanto caro e molto sentito da diversi cittadini vignolesi e non solo. 
Vogliamo in altri termini una Vignola più sicura e, per questo, il nostro impegno sarà sempre in prima linea.

Gruppo “Lega”

L’importanza di una “alleanza educativa” tra scuole e Comune
Le scuole anche quest’anno sono finite. I nostri ragazzi avranno una lunga pausa prima del nuovo inizio, ma questo è il tempo di fare bilanci e realizza-
re le modifiche al sistema e le messe a punto necessarie prima del nuovo inizio di settembre. Quando si parla di sistema scolastico talvolta non si tie-
ne conto di un convitato di pietra che sembra agire come un fantasma nella scena: si tratta del padrone di casa delle scuole locali, ovvero il Comune, 
per le scuole di primo ciclo e dell’infanzia. La relazione tra le scuole ed il Comune di Vignola è agevole e stretta perché l’istituzione scolastica è perce-
pita come un elemento basilare per l’identità culturale e sociale della città. Il rapporto tra i dirigenti scolastici e i rappresentanti del Comune, a partire 
dal Sindaco e dall’Assessore all’istruzione, appaiono molto intensi e assidui. Il gruppo consiliare di Vignola per Tutti ritiene che il rapporto tra Ammini-
strazione ed Enti Scolastici funzioni bene se vi è un reale dialogo tra le istituzioni, rispettando le differenze di ruolo e di funzione, sviluppando nel con-
tempo la capacità di condividere interventi e strategie a favore dei ragazzi e delle famiglie. La Scuola deve cercare attivamente il rapporto con il Comu-
ne e considerarlo come alleato e risorsa decisiva, non solo come semplice fornitore di lavori e servizi. D’altronde la Scuola può offrire molto al Comune, 
perché essa incide sulla formazione dei futuri cittadini e ha una grande influenza anche in ambito culturale e sociale, per esempio attraverso un’inizia-
tiva come il Consiglio comunale dei ragazzi delle Scuole Medie ed il coinvolgimento di bambini e ragazzi di vari plessi della Scuola Primaria nell’anima-
zione di alcuni momenti istituzionali per la celebrazione di feste nazionali o commemorazioni di eventi locali. Vignola per Tutti è da sempre schierata in 
prima linea per il miglioramento della vita degli utenti della scuola e delle strutture che li ospitano. Per l’Amministrazione di Vignola esiste sì il problema 
delle risorse scarse, ma anche l’esigenza di essere vicina alle proprie scuole perché luoghi fondamentali per la comunità. Le scuole di Vignola, a partire 
dall’infanzia e fino alle scuole medie, sono oggetto di una costante attenzione da parte dell’Amministrazione per la manutenzione ordinaria e la ristrut-
turazione funzionale. Anche gli Enti Scolastici che utilizzano tali strutture collaborano per controllare che ne venga garantito l’utilizzo corretto per assi-
curare la durata nel tempo dei lavori eseguiti. Vignola per Tutti ha sempre caldeggiato la manutenzione e l’utilizzo razionale e sicuro delle strutture pre-
senti: la presenza di scuole sul territorio non deve essere vista come un fardello, ma come un valore aggiunto, il dialogo fra Enti e la capacità di proget-
tare insieme sono la chiave per ottimizzare risorse finanziarie e umane. Occorre quindi stabilire “un’alleanza educativa” fra Scuole e Comune per for-
mare gli studenti e trasmettere il senso delle istituzioni, non solo agli studenti ma all’intera utenza.

Guido Iattoni per il gruppo “Vignola per Tutti”

ll sostegno a tanti progetti concreti per migliorare la città

Il Gruppo di Forza Italia crede nel diritto di proprietà e valorizza i vari aspetti nei quali esso si declina. Pertanto, abbiamo votato con 
favore alle modifiche apportate al regolamento del verde pubblico e privato vigente nella nostra città. Esso, infatti, va ad impattare 
incisivamente anche sui poteri che il cittadino può esercitare sui propri terreni, cortili e consimili. Il nuovo regolamento ha ridotto in 
modo significativo anche gli importi delle sanzioni comminate, ciò in un’ottica di favore verso il cittadino.
E’ poi costante interesse di Forza Italia quello di valorizzare gli sportivi locali, con particolare riguardo per coloro che praticano sport 
meno conosciuti. Per tale ragione, abbiamo nuovamente provveduto a mettere in contatto gli atleti con l’addetto stampa del Comune, 
così da dar loro il dovuto risalto.
Forza Italia si è poi prodigata al fine di portare sul territorio locale una delle tappe del concorso nazionale Miss Italia; un evento, 
quest’ultimo, organizzato per giovare ai commercianti locali. Un discorso analogo è stato pensato per la festa del fumetto, rispetto alla 
quale si continua a prestare consenso e supporto.
Infine, grande importanza è riservata alla viabilità e alla sua fluidità e sicurezza. Ci siamo così spesi affinché siano ripristinate teleca-
mere, strumenti di sicurezza e parcheggi aggiuntivi, come quello sito nell’area ENI in prossimità dell’ospedale. 

Gruppo di Forza Italia
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Sicurezza urbana: quali prospettive?

Il tema della sicurezza urbana, purtroppo, è così: brandito come un’arma durante le campagne elettorali, quasi dimenticato nell’ordinaria ammini-
strazione. Non fa eccezione neppure Vignola: quante volte se n’è parlato prima, durante e subito dopo le ultime elezioni comunali, e quanto oggi, 
dopo due anni di governo del centrodestra? Quasi che, dopo aver minacciato l’uscita dal Corpo unico di Polizia locale, per poi fare precipitosamente 
marcia indietro, il sindaco Pelloni non lo consideri più un tema di propria specifica responsabilità, demandando tutto all’Unione o al suo assessore 
alla sicurezza. E invece, leggendo le cronache degli ultimi mesi, occorrerebbe mantenere alta l’attenzione e ragionare, tutti, sugli strumenti da 
mettere in campo, partendo da una valutazione oggettiva dei dati. 
È quanto abbiamo chiesto di recente alla giunta a seguito gli ultimi avvenimenti criminosi (le cronache registrano a Vignola tre rapine ai danni di due 
tabaccherie e una farmacia, due “spaccate” in un bar, due furti in un’azienda del territorio) e per riflettere sulle politiche attuate dall’amministrazio-
ne nell’affrontare il problema della sicurezza urbana. La risposta intervenuta nell’ultimo consiglio comunale si è limitata ad un sterile elenco delle 
cose fatte negli ultimi tempi, sia dall’amministrazione comunale che dall’Unione Terre di Castelli; nessuna valutazione critica dell’operato finora 
svolto, nessuna analisi dei risultati conseguiti, nemmeno un dato che descrivesse in maniera un po’ più oggettiva la situazione sul nostro comune e 
il territorio circostante. Alla fine, non si è nemmeno capito come l’assessore competente giudichi il livello di sicurezza a Vignola: buono, mediocre, 
insufficiente? La sensazione è di navigare a vista, senza un’idea precisa del contesto e della strategia da adottare, quando invece occorrerebbero 
chiarezza e decisione. 
Come gruppo consiliare del Partito Democratico siamo pronti e disponibili a lavorare su questo terreno, partendo dalla proposta che abbiamo formu-
lato qualche mese fa durante l’approvazione del bilancio: il comune promuova e sostenga (anche economicamente) la realizzazione di un progetto 
di presidio in centro storico, prendendo a modello le esperienze realizzate già in altre realtà locali, fondate sulla partecipazione e collaborazione tra 
cittadini, gruppi volontari, forze dell’ordine e amministrazioni, finalizzate a rafforzare le azioni di prevenzione e le attività di informazione rivolte ai 
cittadini, promuovere il senso civico e il rispetto delle regole per una migliore convivenza. 

Gruppo “Partito Democratico”

RUSCO 
“è arrivata la bolletta è arrivato il temporale chi sta bene e chi sta male…”
In questi giorni è arrivata ai vignolesi la prima bolletta relativa al servizio raccolta rifiuti “porta a porta”.
Nonostante il progetto sia partito un anno fa, al suon di fanfara, anche questa volta, nell’emissione della fattura, si è dimostrato il solito pres-
sapochismo. Pressapochismo: condotta costante di questa Amministrazione. Non lo diciamo noi, ma lo dicono i fatti.
Amministrazione ed Hera si erano date il secondo semestre 2018 come periodo di sperimentazione; cionondimeno, si inizia male:
il 7/06/2019 viene pubblicata sul sito del Comune una presentazione del nuovo sistema di tariffa e pagamento e, a conclusione: “Hera” 
informa poi che “per un inconveniente in fase di calcolo, alcuni utenti che hanno diritto a un’esenzione totale della tariffa (perché 
proprietari di immobili inutilizzati e privi di qualsiasi utenza) hanno comunque ricevuto una richiesta di pagamento”. Si invitano gli 
utenti a non pagare ecc...
Nel regolamento pertinente al “rusco”, approvato in ritardo il 29/01/2019 e pubblicato sul sito del Comune solo il 15/03/2019, si dà la possi-
bilità ai cittadini di regolarizzare le loro posizioni entro il 31/03/2019. Quindi solo 15 giorni di tempo...
Ci sono altri regolamenti che avrebbero dovuto essere  modificati a seguito del cambiamento di raccolta e che non sono stati considerati. 
Esempio: Regolamento di igiene e sanità. 
Soffermandoci ancora sul pressapochismo abituale, ricordiamo che a febbraio era previsto un incontro con la cittadinanza presso l’istituto 
Paradisi, sbandierato dall’Amministrazione come momento irrinunciabile per ottenere chiarimenti e sciogliere dubbi prima dell’avvio ufficiale 
del “porta a porta”. Rinviato per neve, non è più stato riproposto.
Una bolletta in cui “pantalone” sa solo quanto deve pagare nel quadrimestre, ma in cui Hera non dichiara quanto ha riciclato.
Visto questo andazzo, sorge spontaneo il quesito: e se “pantalone” vi pagasse con dei MiniBot?!?

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.  



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


