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Scelte importanti per Vignola

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

Cari vignolesi, voglio in questa occasione portare 
la vostra attenzione su tre provvedimenti di gran-
de importanza, frutto di un lavoro impegnativo 
da parte soprattutto dell’Area Tecnica del comu-
ne di Vignola. Si tratta della variante con cui a lu-
glio sono stati riportati a destinazione agricola do-
dici ettari previsti in precedenza quali edificabili, 
dell’accordo raggiunto con Hera circa le reti gas di 
Vignola e dell’acquisizione da parte del Comune 
dell’area della stazione ferroviaria.
Sono provvedimenti di grande rilievo, che han-
no richiesto tanto lavoro ed impegno. Sono queste 
scelte che, nel concreto, tutelano importanti beni 
comuni.
Per quanto riguarda la recente variante, da un lato 
si è favorito, nel rigoroso rispetto delle norme vi-
genti, l’ampliamento e il miglioramento logistico 
di alcune imprese, che producono ricchezza e ga-
rantiscono lavoro. Dall’altro si sono recuperati a 
destinazione agricola 12 ettari di terreno. Un’espe-
rienza analoga è stata realizzata solo a Reggio Emi-
lia. Sono pervenute, da altrettanti proprietari, tre 
osservazioni per fermare il cambio di destinazio-
ne, diligentemente controdedotte dagli uffici co-
munali. E va inoltre fatto notare che negli ultimi 
dieci anni era successo in una sola altra occasione 
che nessuna osservazione su tale tipo di modifiche 
pervenisse dalla provincia. Il ché significa che il la-
voro svolto è stato considerato ineccepibile dall’en-
te sovraordinato.
L’accordo raggiunto con Hera riguarda il ricono-
scimento alla stessa della proprietà di 8.000 me-
tri lineari di rete del gas contro il versamento di ol-
tre 400.000 Euro. Abbiamo recuperato tale consi-
stente somma da Hera, a titolo di corrispettivo per 
la cessione delle reti gas avvenuta in passato, ma 
mai formalizzata e riconosciuta economicamente. 
Si è trattato di un lavoro lungo e difficile, nel qua-
le il nostro Comune ha fatto da apripista ed ente 
di riferimento per altri comuni dell’Unione e an-
che fuori dell’Unione.
Infine con il mese di ottobre si profila un nuovo 
importante passo in avanti per Vignola. Dopo de-
cenni di incertezza, rimbalzo di competenze e stal-
lo decisionale, finalmente il Comune sarà in grado 
di acquisire gratuitamente dal Demanio dello Sta-
to l’area dell’ex stazione ferroviaria. Finalmente si 
apre la prospettiva per un intervento che ricucirà 
quello che fino ad oggi è stato un taglio aperto nel 
tessuto urbano di Vignola.
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All’interno del nuovo Mercato ortofrutticolo 

Bibliocafè Ristobar
Nell’accogliente atmosfera della Biblioteca di Vignola

uno spazio ristoro aperto a tutti

Caffetteria
Colazioni  -  Tè e infusi dal mondo

Cioccolate accompagnate da dolcetti tradizionali
Centrifugati di frutta e verdure fresche

Spremute di agrumi
Torte al taglio di produzione artigianale

Pausa pranzo
Primi piatti  -  Secondi piatti
Insalatone mix  -  Piatti unici
Tagliata di frutta in coppa

Etichette di prestigio al calice

Via S. Francesco, 165 - Vignola (Mo) - Biblioteca F. Selmi - Tel. 344 2836873

 Bar - Ristorante “Free Service”

Bar - Ristorante Self Service - Pizzeria - Piadineria

La Rotonda del Mercato
ti aspetta con gustose proposte 

di Pesce, Carne e Verdure
dove la tradizione si sposa

con l’innovazione!

Aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì - Via dell’Agricoltura, 310 - Vignola (Mo)  Tel. 059 7520061

Per una pausa Pranzo - Caffè
gustosa e conveniente

... e non mancano certo le sfiziose
Pizze, Piadine, Strie

e tante altri piatti stagionali.
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Lettera aperta sulla Sanità
Ai vertici della Sanità provinciale sulla mancata unificazione delle equipe chirurgiche

La misura è colma. E’ pur vero che, come scrive 
nel suo libro “Cinque anni di solitudine” Rober-
to Balzani, ex sindaco di Forlì “una delle attività 
che impegnano di più il sindaco è quella che si ri-
solve nelle richieste, più o meno importanti, presen-
tate, in varie forme, agli enti sovraordinati”. 
Ma sono oltre due anni che il sottoscritto, 
in qualità di Sindaco di Vignola e Presidente 
dell’Unione Terre di Castelli, chiede un cambia-
mento molto semplice: la formazione di un’u-
nica equipe operativa per il servizio di chirurgia 
negli ospedali di Vignola e Sassuolo, che garan-
tisca un’integrazione funzionale tra gli operatori.
Provo a spiegarlo ai cittadini. 
Da tempo i servizi di chirurgia degli ospedali di 
Vignola e Sassuolo (e ora anche di Pavullo) han-
no un unico responsabile: il Dott. Colucci, sti-
mato professionista. Viceversa le equipe dei col-
laboratori del Dott. Colucci sono rimaste sepa-
rate e non esiste integrazione tra i medici che 
operano a Vignola e quelli che operano a Sas-
suolo.
L’integrazione è invece essenziale per la sopravvi-
venza dell’ospedale di Vignola. 
Se è vero che, per favorire lo sviluppo di una rete 
provinciale ed interprovinciale tra i servizi ospe-
dalieri (obiettivo da me condiviso), è necessa-
rio che gli ospedali di periferia si “specializzino” 
in alcuni settori e/o interventi (la mission chi-
rurgica ipotizzata per l’ospedale di Vignola sarà 
la colecistectomia), è altrettanto vero che senza 
un interscambio effettivo dei medici gli ospedali 
“piccoli” sono destinati a sopravvivere.
Se chi opera a Vignola non avrà la possibilità di 
farlo anche a Sassuolo e viceversa, facendo par-
te di un’unica equipe, nessuno vorrà più lavo-
rare nel nostro ospedale, destinato ad ospitare 

solo interventi “minori”. Solo realizzando dav-
vero un’unica equipe i medici potranno lavorare 
tranquillamente e volentieri a Vignola, che po-
trà allora nei fatti realizzare la sua mission (co-
lecistectomia o altro) e garantire in sicurezza le 
urgenze.
Sono state avanzate varie giustificazioni per la 
mancata realizzazione dell’unificazione delle 
equipe chirurgiche: dalla particolare natura giu-
ridica dell’ospedale di Sassuolo (pubblica/pri-
vata) alla resistenza dei medici ad ipotesi di ro-
tazione, ai contrasti tra i due direttori genera-
li. Al sottoscritto e ai cittadini dell’Unione Ter-
re di Castelli francamente queste giustificazioni 
non interessano. 
La fusione tra le due aziende sanitarie, tuttora in 
corso, che è stata richiesta dalle amministrazioni 
della nostra Unione fin dal loro insediamento, 
ha lo scopo di realizzare economie in tutti i set-
tori e di liberare risorse che dovranno essere de-
stinate agli ospedali di periferia.
Tuttavia “l’unificazione chirurgica” che richiedo 
con questa lettera non comporta un aumento di 
risorse economiche, ma solo di buona volontà. 
La stessa che viene richiesta agli amministratori 
e ai cittadini per accettare la razionalizzazione e 
il ridimensionamento dei servizi che hanno avu-
to a disposizione fino a pochi anni fa. 
Chiedo che tutti facciano rapidamente la pro-
pria parte per assicurare in futuro a Vignola il 
buon funzionamento di quanto già funziona, ivi 
compreso il servizio di chirurgia.
Non vorrei trovarmi presto a guidare rivolte o 
raccolte di firme contro il ridimensionamento o 
la chiusura del nostro ospedale.

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

Le equipe dei diversi 
ospedali sono rima-
ste separate e non esi-
ste integrazione tra i 
medici che operano a 
Vignola e quelli che 
operano a Sassuolo
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ne, di accesso ai servizi della comunità, di inclusi-
vità e di coesione sociale.
Tutto questo nel più ampio contesto di riferi-
mento che coinvolge sì la nuova biblioteca AU-
RIS, ma anche Villa Trenti, sede della ex-biblio-
teca comunale e l’ampia area verde che le circon-
da. Per raggiungere questo fondamentale obiet-
tivo sarà importante l’apporto di tutti: Ammini-
strazione, personale, volontari, gestori della caf-
fetteria, utenti, associazioni e cittadini. 
Il percorso verrà attivato entro fine ottobre e si 
concluderà ad aprile 2017.
Per sapere i dettagli del percorso o per ricevere in-
formazioni su come partecipare è possibile con-
tattare:
Servizio Democrazia e Partecipazione
D.ssa Elisa Quartieri
C/o biblioteca AURIS - tel 059.777506
partecipazione@comune.vignola.mo.it

Per saperne di più:
Determina di approvazione della graduatoria del 
bando 2016 (ai sensi della L.R. 3/2010)
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.
it/tecnico-di-garanzia/in-primo-piano/approva-
ta-la-graduatoria-del-bando-2016

Tutto sulla biblioteca! www.auris.it

Nuovo regolamento Auris
Verso una biblioteca all’ascolto dei cittadini, con la nuova carta dei servizi 

Entro fine ottobre 
partirà il percorso par-
tecipativo, volto ad 
approfondire il tema 
di discussione del per-
corso, la redazione di 
una nuova carta dei 
servizi della biblioteca

Il Comune di Vignola ha partecipato al Bando 
per l’erogazione dei contributi regionali agli enti 
locali a sostegno dei processi di partecipazione, in 
base alla L.R. n. 3/2010, art. 6.
Con questo provvedimento gli enti locali, così 
come le associazioni ed i cittadini, possono pre-
sentare progetti di partecipazione volti a promuo-
vere una maggiore inclusione nei processi decisio-
nali di competenza degli organi eletti.
Il 12 Settembre è stata pubblicata la graduatoria 
ed il progetto presentato dall’Amministrazione 
Comunale rientra tra i 23 progetti finanziati, sui 
72 progetti complessivi presentati da Enti di tut-
ta la Regione Emilia-Romagna.
Il titolo del progetto è A.U.R.I.S. – Abbiamo 
Una Risorsa InSieme. Verso una biblioteca all’a-
scolto dei cittadini. Revisione del Regolamen-
to-Carta dei Servizi della biblioteca.
Entro fine ottobre partirà il percorso partecipati-
vo, costituito da gruppi interni di lavoro, tavoli di 
negoziazione ed incontri pubblici, volti ad appro-
fondire il tema di discussione del percorso, la re-
dazione di una nuova carta dei servizi della biblio-
teca. Una Carta dei servizi, che consenta di vivere 
la biblioteca ed i suoi spazi non solamente come 
luogo di lettura e di consultazione di documenti, 
ma anche come luogo di incontro, di aggregazio-

VIA CLAUDIA, 4515/4
SAVIGNANO S.P. (MO)
TEL. 059.730106

CENTRO REVISIONI AUTO

• GOMMISTA
• ELETTRAUTO

• CONDIZIONATORI

ABILITAZIONE AI TAGLIANDI
PER TUTTE LE AUTO
ANCHE IN GARANZIA

Tavolo di Negoziazione… Cos’e?
Il tavolo di negoziazione è un gruppo di discussione, in cui ci si confronta per raggiungere un ac-
cordo su un obiettivo comune.
È uno strumento di condivisione di un percorso di partecipazione, in cui si elaborano insieme i temi 
di discussione attraverso il confronto dei diversi punti di vista, portando alla luce contenuti, stra-
tegie, valutazione degli obiettivi da raggiungere e di quelli raggiunti ed eventuali nodi conflittuali. 
È generalmente composto di 15-20 persone, tra le quali un rappresentante dell’autorità (sindaco, 
assessore o funzionario responsabile del progetto), un moderatore ed un verbalizzatore.
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Parco città gemellate

IDROTERMICA
di Ori Silvano e C. s.n.c.

Viale Italia, 23/25 Spilamberto (Mo) - Silvano 348 5640585 - Roberto 338 6553167

• Esecuzione lavori di rifacimento bagni
   (impianti termo/acqua, riscaldamento a pavimento)

• Sostituzione ed installazione caldaie multi-marche 
  a condensazione e tradizionali

• Lavori di manutenzione idraulica ordinaria
   (sostituzione miscelatori per sanitari e lavelli cucina, sostituzione sanitari, riparazioni idrauliche)

• Installazione, collaudo e certificazione impianti gas

Domenica 2 ottobre è stato inaugurato il nuovo 
gioco collocato presso il parco “Città Gemellate 
e Amiche” di Brodano. 
A rendere speciale questo nuovo gioco è il fatto 
che il suo acquisto sia stato il frutto dell’impe-
gno del Comitato di cittadini che ha ormai da 
alcuni anni ha preso a cuore quest’area verde di 
Vignola. Dopo aver contattato il Comune, che 
ha dato la sua disponibilità a predisporre l’area e 
ad eseguire l’installazione, il Comitato ha infatti 
lanciato negli scorsi mesi una campagna di crow-
dfunding per raccogliere le risorse indispensabili 
a comprare il gioco. I cittadini hanno così creato 
in prima persona un nuovo modello per vivere e 
prendersi cura della propria città. 
“Per permettere a tutti i bambini che frequenta-
no il Parco Città Gemellate e Amiche di giocare li-
beramente, il Comitato Parco dei Gemellaggi ha 
lanciato la campagna di crowdfunding Un Par-
co per Tutti, con l’obiettivo di raccogliere le risorse 
necessarie all’acquisto del Castello di Re Caramel-
la, un gioco a castello accessibile anche ai bambini 
con disabilità. Il traguardo della campagna è sta-
to raggiunto e superato: grazie al supporto di più di 
70 donatori sono stati raccolti oltre 7.521 euro, a 
fronte di un obiettivo iniziale di 5.000. 
La soddisfazione più bella avuta dai ragazzi del 
Comitato è vedere i propri concittadini che hanno 
creduto in loro, sostenendoli e apprezzando molto 
questo Progetto. Nonostante le difficoltà incontra-
te sul percorso, questa campagna ha molto raffor-
zato il Comitato; essere tutti attivi per il raggiun-
gimento di un obiettivo li ha molto uniti e resi or-
gogliosi.”

Elisa Montanini
Comitato Parco dei Gemellaggi

“Quello che i cittadini residenti nelle adiacenze del 
Parco dei Gemellaggi (ex Parco di via Di Mezzo) 
portano avanti da qualche anno, è un bell’esempio 
di impegno e di collaborazione. Bello perché dimo-
stra che tra cittadini può esserci solidarietà, affia-

tamento e voglia di fare insieme. Bello perché que-
sto impegno non è volto al “proprio orticello”, ma 
si apre a tutti, migliorando e curando il decoro, la 
bellezza e la sicurezza di un bene comune quale 
è un parco pubblico utilizzato dall’intera cittadi-
nanza vignolese.
Bello perché propone un modello di partecipazione 
e collaborazione con l’Amministrazione di tipo at-
tivo e propositivo, di continuo scambio e confronto; 
una dimostrazione di riappropriazione della cosa 
pubblica in quanto bene di tutti da conservare e 
da tutelare. 
Dobbiamo sforzarci per rendere questa esperienza 
“virale” e cercare di diffonderla il più possibile. Il 
che non significa scaricare da parte dell’Ammini-
strazione pubblica responsabilità gestionali, ma al 
contrario condividere un impegno civile a favore di 
beni comuni e a vantaggio della collettività.
Grazie a tutti i componenti il Comitato e un au-
spicio di continuità di questa bella e proficua espe-
rienza.”

Erio Ricchi
Assessore all’Ambiente e al Verde Pubblico
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Acquisizione area stazione
Il Demanio cederà gratuitamente al Comune di Vignola l’area e gli immobili

Con il voto in consiglio comunale del 18 otto-
bre, finalmente prende il via l’acquisizione da 
parte del Comune di Vignola dell’area dell’ex 
stazione dei treni, fino ad oggi di proprietà del 
Demanio dello Stato. Come i vignolesi sanno 
bene si tratta ad oggi di un’area che rappresenta 
un punto di degrado nel cuore di Vignola. Sin 
qui la proprietà del Demanio ha di fatto signifi-
cato assenza di gestione e abbandono degli im-
mobili, situazione culminata con l’abbattimento 
due anni fa delle coperture e di diverse muratu-
re di parte degli edifici storici. Ora invece si apre 
una nuova fase che vede finalmente Vignola ri-
entrare nella disponibilità di quella che a tutti gli 
effetti è una delle sue principali porte d’accesso. 
In previsione di questo passo, è già da diverso 
tempo allo studio un progetto di riqualificazio-
ne che coinvolgerà quasi 9.000 metri quadrati 
di superficie, dove l’obiettivo è quello di portare 
servizi per i cittadini, per il turismo, aree di sosta 
e interscambio e aree verdi.
Il progetto sarà reso possibile tramite fondi ban-

diti dalla Regione Emilia Romagna e, prima di 
essere steso nella sua veste definitiva, vedrà i cit-
tadini partecipare con le proprie proposte e idee, 
all’interno delle linee guida tratteggiate dal Co-
mune, che deve comunque rispondere sia alle 
condizioni di utilizzo poste dal Demanio in fase 
di acquisizione dell’area, sia alle specifiche del-
la Regione.
Per sua natura infatti la stazione rappresenta un 
punto strategico, che mette Vignola in comu-
nicazione diretta con il nodo dei trasporti bolo-
gnese, che ha proprio nella stazione di Bologna 
Centrale il suo fulcro.
Questo collegamento, che dopo anni in cui si è 
proceduto più a rilento sta finalmente vedendo 
importanti investimenti e miglioramenti in ter-
mini di qualità del servizio e tempi di percorren-
za, rappresenta ad oggi uno dei più importanti 
asset strategici del nostro territorio. La stazione 
di Vignola deve quindi diventare sia la principa-
le via di transito, oltre che per i pendolari, per i 
Vignolesi in viaggio verso le più diverse destina-
zioni, per lavoro come per studio o per svago. E 
ancora di più deve diventare la più importante 
porta d’accesso non solo verso Vignola, ma ver-
so l’intero territorio dell’Unione Terre di Castel-
li e della valle del Panaro.
Questo significa anche e soprattutto promuove-
re una sempre maggiore integrazione e coordi-
namento tra le reti dei trasporti pubblici, del-
le politiche per il turismo e la promozione del 
territorio.
Non fa parte degli immobili trasferiti al Comu-
ne l’edificio attualmente in uso a Fer presso il ca-
polinea della ferrovia Bologna Vignola, l’unico 
di fatto ad oggi utilizzato, pure se solo in parte. 
Tuttavia è allo studio la concessione in comoda-
to gratuito di questo immobile da parte di Fer al 
Comune di Vignola, con la previsione di un uti-
lizzo di particolare interesse pubblico.

Allo studio un pro-
getto di riqualifica-
zione che coinvol-
gerà quasi 9.000 me-
tri quadrati di super-
ficie
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Nuovi treni e nuovi orari

Agenzia di Vendita: 
RIVESTO - FORNACE BAROZZI

Fabbricazione e Vendita 
Manufatti in Cemento

Solai e coperti
Cartongesso

Isolanti temoacustici
Vendita Laterizi 

e Materiale per l’Edilizia

41056 SAVIGNANO s.P. (MODENA)
Via Barozzi, 4

Tel. 059/77.14.64 - Fax 059/77.11.93
info@ediliziabarozzi.it

BAROZZI

EDILIZIA

Sabato 10 settembre è stato inaugurato l’ultimo 
dei nuovi treni Etr 350 della linea Bologna-Vi-
gnola e l’Assessore regionale ai trasporti Raffae-
le Donini, con la collaborazione di Tper e Fer ha 
presentato a cittadini ed amministratori un piano 
di lavori da 50 milioni di euro che interesserà la 
linea nei prossimi cinque anni.
Con l’arrivo dell’ultimo dei nuovi treni Etr 350 
sulla linea, viene raggiunto l’obiettivo di impie-
gare esclusivamente mezzi elettrici. E con il pas-
saggio “integrale” agli elettrotreni il nuovo orario 
entrato in vigore permette già una riduzione dei 
tempi di viaggio dai 4’ ai 6’, a seconda delle cor-
se interessate. E’ ora inoltre garantito su tutte le 
corse il servizio per le persone con disabilità così 
come il trasporto di biciclette al seguito del viag-
giatore.
Per rendere effettivo il miglioramento portato 
dall’arrivo dei nuovi treni in termini di tempi di 
percorrenza, nel corso dell’ultimo anno Fer ha re-
alizzato diversi interventi infrastrutturali con l’o-
biettivo di aumentare la velocità sulla linea. Sono 
stati eseguiti lavori di modifica delle caratteristi-
che geometriche di alcuni tratti che consentiran-
no di sfruttare completamente l’andamento pla-
nimetrico dell’attuale tracciato (come l’aumento 
delle sopraelevazioni delle curve). 
E’ stato modificato inoltre l’impianto elettrico 
che comanda i binari della stazione di Vignola per 
permettere l’arrivo e la partenza dal secondo bina-
rio (binario di corsa), anziché dall’attuale terzo bi-
nario (binario di circolazione): questo permetterà 
di sfruttare quasi tutto il percorso da Savignano a 
Vignola alla nuova velocità massima di 90 km/h. 
Sarà possibile anche un maggiore assorbimento 
di corrente da parte dei treni, da 500 a 750 Am-
pere, in modo da consentire maggiori accelerazio-
ni al momento della partenza. 
Da sottolineare, inoltre, che sono in corso i lavo-

Da settembre mezzi completamente elettrici e corse più veloci

ri di istallazione del sistema di sicurezza e controllo Scmt/Accm nel tratto Ca-
salecchio-Vignola.
Nel 2017 verranno realizzati nuovi binari di scambio per diminuire ulterior-
mente i tempi di percorrenza e in prospettiva si prevede di eliminare alcuni dei 
numerosi passaggi a livello e di realizzare il raddoppio del binario per una par-
te significativa della tratta così da raggiungere l’obiettivo dei 48 minuti di per-
correnza fra Bologna e Vignola.
Questa linea, oltre ad essere un ottimo servizio, rappresenta per Vignola una li-
nea strategica dal punto di vista turistico perché permette un collegamento di-
retto con Bologna, città altamente turistica. Proprio per questo,  cerchiamo di 
dedicare molta attenzione a questa linea e quest’anno, per la prima volta, ab-
biamo richiesto treni aggiunti-
vi in una fascia oraria serale in 
occasione degli eventi più im-
portanti che si tengono nella 
nostra città, per permettere sia 
ai turisti che alle famiglie bolo-
gnesi di raggiungerci comoda-
mente e di scoprire Vignola.
Questo esperimento ha funzio-
nato e per questo chiederemo 
alla Regione, Tper e Fer di in-
crementare le corse nelle fasce 
orarie serali per dare un servi-
zio ai cittadini e a quei giovani 
che vogliono raggiungere il ca-
poluogo emiliano senza utiliz-
zare la vettura.
Ritengo inoltre importantissi-
mo l’intervento che realizzere-
mo sui locali della stazione fer-
roviaria , un vero progetto di ri-
generazione urbana che garan-
tirà una vera e proprio acco-
glienza poiché la stazione è una 
delle porte principali della no-
stra città.

Assessore al Turismo
Kathrine Ciardullo
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FARMACIA COMUNALE
Att i l io Neri

Misurare
per Sapere

AUTO ANALISI DEL SANGUE

Glicemia

Colesterolo totale

Colesterolo HDL

Colesterolo LDL

Trigliceridi

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

Ematocrito

Emoglobina

Eritociti

Acido lattico

Acido urico

Glicosuria

Stress ossidativo

Capacità antiossidante

Autunno a Vignola 2016
Un’edizione tra numerose conferme e alcune importanti novità

Si è conclusa una nuova edizione di Autunno 
a Vignola, evento che anche quest’anno ha 
portato nel cuore della nostra città tanti visi-
tatori, mettendo al centro i prodotti tipici, la 
tradizione e la voglia di stare assieme. 
Questo non sarebbe stato possibile ancora 
una volta senza la collaborazione del Comune 
con la Fondazione di Vignola e con Vignola 
Grandi Idee,  a cui in questa occasione va il 
nostro ringraziamento.
L’iniziativa vuole sempre di più esaltare i pro-
dotti locali e tradizionali fatti ancora come 
una volta, un tema che non potrebbe avere 
uno sviluppo più ampio, vista la ricchezza che 
il nostro territorio offre in termini di produ-
zioni di qualità. Piazza dei Contrari è stata 
ancora una volta il punto dove si sono con-
centrati i produttori e dove i visitatori hanno 
potuto trovare una grande offerta di salumi, 
formaggi, vini, aceto e altre prelibatezze. 
Un ospite speciale quest’anno è stata l’Asso-
ciazione San Nicola, da sempre impegnata nel 
conservare e diffondere la tradizione del tor-
tellino di Castelfranco Emilia. 
Grazie alle sfogline, il pubblico ha potuto sco-
prire, assaggiare e acquistare i tortellini fre-
schi, appena fatti. Per le vie del centro poi an-
che quest’anno sono tornate le locande, che 
sono certa tanti di voi avranno potuto apprez-
zare, con la loro offerta di tigelle, borlenghi, 
calzagatti, frittelle di castagne, frutta e baccalà 
e tanto altro ancora. 
Ma quest’edizione è stata anche l’occasione 
per esordire con novità che siamo certi non 
potranno che crescere in futuro.
Per la prima volta infatti, a Vignola sono ar-
rivati i Busker, gli artisti di strada che con la 
loro musica, i loro spettacoli e la loro simpatia 

hanno conquistato il pubblico. Per Vignola si 
tratta dell’apertura di un nuovo canale di co-
municazione e collaborazione con il territorio 
di Ferrara, città che ormai dal 1988 organizza 
quello che è il più importante festival di arti-
sti di strada d’Italia. 
Proprio grazie all’inedita collaborazione con il 
Ferrara Busker Festival sono così stati indivi-
duati e portati a Vignola gli artisti che in tan-
ti abbiamo potuto ammirare sabato 9 e dome-
nica 10 ottobre. 
E’ questa un’importante opportunità per 
stringere ulteriormente i rapporti con una re-
altà vicina a noi e di grande rilievo strategico, 
se pensiamo alla capacità attrattiva di un turi-
smo internazionale e di qualità. Come infat-
ti forse diversi di voi già sapranno, a chi visita 
oggi la Rocca di Vignola (alla quale l’accesso è 
sempre gratuito) viene consegnato un bigliet-
to che permette di ottenere sconti nella visi-
ta del Castello di Ferrara e di altri monumen-
ti dell’epoca estense della città. 
Questo rappresenta un importante testimo-
nianza, che collega la storia della nostra Roc-
ca, già legata agli Estensi, cui risale la nomi-
na dei Contrari prima a Conti, quindi a Mar-
chesi di Vignola, ad un presente fatto di con-
divisione e sviluppo delle politiche turistiche 
e culturali.
Infine un importante ringraziamento va ai 
commercianti, che hanno voluto cogliere 
l’importanza di questo evento e con l’apertu-
ra straordinaria di domenica 10 ottobre han-
no contribuito a rendere la nostra città ancora 
più accogliente per tutti i visitatori e per tutti 
i cittadini vignolesi.

Katherine Ciardullo
Assessore al Turismo
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Mente locale - visioni sul territorio
Arriva il festival che racconta il territorio.
A Vignola, dal 15 al 20 novembre anteprime 
con eventi speciali a Bologna, Casalecchio di 
Reno, Castelvetro di Modena.

“Territorio”, termine affascinante e comples-
so, che evoca profumi e sapori, paesaggi e tra-
dizioni. Come si racconta il territorio italiano 
con l’audiovisivo? A questa domanda cerca di ri-
spondere il festival Mente locale – Visioni sul 
territorio, che si svolge a Vignola dal 15 al 20 
novembre, con anteprime ed eventi speciali a 
Bologna, Casalecchio di Reno e Castelvetro 
di Modena: tra le province di Modena e di Bo-
logna gli spettatori assisteranno alle proiezioni, 
dialogheranno con gli autori in concorso e in-
contreranno tanti ospiti speciali.
Cuore del festival il concorso nazionale ‘Men-
te locale’, alla prima edizione, che ha chiamato 
a raccolta il meglio della produzione audiovi-
siva italiana sul tema del racconto del terri-
torio e che si è chiuso il 25 settembre: al vaglio 
dei selezionatori 187 opere di tutti i generi e 
formati, di autori italiani che offrono il proprio 
sguardo sul nostro Paese tra arte, cultura mate-
riale, sviluppo sostenibile, promozione turistica 
e molto altro. I film selezionati offriranno un af-
fresco dell’Italia di oggi, in cui spicca tanta vo-
glia di cercare un futuro possibile nel ritorno alle 
tradizioni e nella scoperta del territorio; i con-
correnti saranno presentati al Teatro Cantelli di 
Vignola, e si contenderanno il premio ‘Mente 
locale’ e il premio del pubblico. 

La Campania regione ospite del festival
Ospite d’onore di Mente Locale di quest’anno 
è la Campania: saranno a Vignola Mauro Fe-
licori, il nuovo Direttore della Reggia di Caser-
ta, che dialogherà con il Presidente del Touring 
Club Italiano e già storico dirigente RAI Franco 
Iseppi; il regista casertano Pietro Marcello, uno 
degli autori più interessanti del panorama italia-
no attuale, che con il suo documentario-favo-
la‘Bella e perduta’ ha riportato l’attenzione sulla 
perla nascosta e vilipesa del Real Sito di Cardi-
tello, residenza borbonica abbandonata a se stes-
sa nel cuore della ‘terra dei fuochi’.
Si parlerà poi del tratto campano dell’Appia An-
tica insieme al regista del documentario ‘Il viag-
gio dell’Appia Antica’ Alessandro Scillitani e 
due dei protagonisti, Riccardo Carnovalini, 
grande camminatore e fotografo del paesaggio 
italiano, e lo storico Giovanni Brizzi. 

Le altre sezioni
Il programma del festival prevede anche mol-
to altro: la presenza per la prima volta in Ita-
lia di Ridha Tlili, regista tunisino pluripremia-
to che racconta i mutamenti del suo Paese negli 
anni della Primavera araba, dalla speranza alla 
disillusione; un focus su due importanti com-
pagnie teatrali italiane, che hanno nel rappor-
to con il territorio la loro cifra stilistica e lavora-
no da anni sull’audiovisivo, quali Ravenna Te-
atro e la Compagnia della Fortezza di Volter-
ra; l’anteprima regionale di un film prodotto sul 
territorio ‘A seafish from Africa – Il mio ami-

co Banda’ di Giulio Filippo Giunti, già in con-
corso al festival ‘Visioni dal mondo – Immagini 
dalla realtà’ 2016, e molto altro: particolare at-
tenzione sarà infatti dedicata ai giovani, con ma-
tinées e incontri per le scuole superiori per av-
vicinare gli studenti al linguaggio dell’audiovisi-
vo e riflettere insieme sui temi del festival.
Il programma, in via di definizione, sarà dispo-
nibile sul sito www.festivalmentelocale.it 
Il festival Mente Locale è ideato e organizzato 
da CARTA|BIANCA con Teatro delle Ariette, 
con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, 
della Città di Vignola, di Cleto Chiarli Tenute 
Agricole, di BPER Banca e di Asus Open Ga-
mes Vignola e Bazzano, ed è realizzato grazie alla 
collaborazione di Reggia di Caserta, CEFA On-
lus, Comune di Casalecchio di Reno – Istituzio-
ne Casalecchio delle Culture, Associazione DER 
– Documentaristi Emilia-Romagna, I musican-
ti non dormono mai, con il Patrocinio del Tou-
ring Club Italiano, del CAI Emilia-Romagna e 
la media partnership di TRC.

Informazioni e Contatti
www.festivalmentelocale.it - info@festivalmen-
telocale.it
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Cantelli, Stagione teatrale
Teatro Cantelli, Programma 2016/2017
L’Associazione Culturale ANDREJ da quest’anno 
per il Teatro Cantelli propone un Cartellone di 
14 spettacoli, da novembre a maggio con Prosa, 
Cabaret e Musica arricchito da 2 anteprime na-
zionali, dal Teatro di Improvvisazione e dalla Po-
esia: è il CANTELLONE 2016- 2017 che offre 
prezzi accessibili a tutti (10 euro a biglietto, abbo-
namento a 14 spettacoli a 96 euro, abbonamento 
a 7 spettacoli a 60 euro). Si consiglia sempre la 
prenotazione al 329 1019102

Spettacoli autunno 2016
5 novembre Cabaret: MAX PISU - “Recital”

19 novembre Musica Lirica: Costanza Gallo e 
Julia Heras - “De Espana vengo”

10 dicembre Musica Classica: Alberto Lodolet-
ti - “Da Chopin a Gershwin”

14 Gennaio Teatro di Improvvisazione: Teatro 
a Molla - “Plagio” – (con Workshop al pome-
riggio)

21 Gennaio Cabaret: ANDREA DI MARCO - “Di-
marcheide”

28 Gennaio Musica: BOO BOO DOLLS - “Walt 
Disney in Swing”

4 Febbraio Prosa: GIORGIO COMASCHI e ALES-
SANDRO PILLONI - “Quelli che la vita l’é béla” 
(anteprima nazionale)

18 Febbraio Prosa: ANDREA CANDELI e AN-
DREA SANTONASTASO - “Il Folle Volo”

25 Febbraio Musica: VOXTONE - “Queen Rap-
sody”

4 marzo Prosa: LORENZO ANSALONI e EUGENIO 
BORTOLINI - “C’é poco da ridere”

11 Marzo Musica: DUO SCONCERTO - “Da Na-
poli a Buenos Aires passando per Broni Stradel-
la”

25 marzo Prosa: ROBERTO MERCADINI - “Fuo-
co nero su fuoco bianco”

8 aprile Musica: STEFANO BRONDI – “On Bro-
odway” 

13 maggio Prosa: STEFANO PESCE - “Crisi, la 
pratica è perfetta” (anteprima nazionale)

Fuori abbonamento:
20 maggio ANDREA SANTONASTASO - “Mi 
chiamo andrea faccio fumetti” (anteprima na-
zionale)

Parliamo l’italiano insieme
seconda edizione
Da venerdì 7 ottobre è cominciato a Vignola il secondo ciclo di conversazioni in italiano per 
le donne straniere con figli da 0 a 3 anni, organizzato dal Centro per le Famiglie e dal Centro 
Stranieri dell’Unione Terre di Castelli.
Il corso è condotto da un’insegnante di italiano L2, ed è stato impostato sotto forma di conver-
sazioni per dare modo alle donne di apprendere le frasi utili nella vita quotidiana e di potersi 
esprimere senza avere il timore di sbagliare.
Grazie allo spazio a disposizione, adatto ai bambini e all’esigenza delle mamme di poter seguire 
le lezioni avendoli vicini, è possibile per le donne portare con sé i propri figli.

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie di Vignola in via Agnini 367, il 
venerdì dalle 9 alle 11 dal 7 ottobre al 2 dicembre 2016.

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

Tipo-litografia - Grafica - Cartotecnica
Strumenti di comunicazione marchi, immagini coordinate, brochure, depliant. Stampati commerciali per le aziende.
Etichette e scatole per alimenti. Editoria, libri, monografie. Stampa digitale di piccolo, medio e grande formato.

a Vignola
dal 1960
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Programma 2016/17
Prosa
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA 
di Luigi Pirandello  
regia GABRIELE LAVIA 
Fondazione TeaTro della Toscana

HUMAN 
di Marco Baliani e Lella Costa 
regia MARCO BALIANI 
sardegna TeaTro e MisMaonda srl 
in collaborazione con Marche TeaTro

NESSI 
di e con Alessandro Bergonzoni
regia ALESSANDRO BERGONZONI e RICCARDO RODOLFI 
allibiTo srl

LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO 
di Claudio Fava
uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMANN  
TeaTro sTabile di caTania e TeaTro sTabile dell’uMbria

FAUST 
Una ricerca sul linguaggio dell’Opera di Pechino
di Li Meini, traduzione Fabrizio Massini 
basato sul dramma “Faust: prima parte”
di Johann Wolfgang Goethe  
progetto e regia ANNA PESCHKE  
eMilia roMagna TeaTro Fondazione /  
china naTional Peking oPera coMPany 
Spettacolo in lingua cinese, con sovratitoli in italiano

NON TI PAGO
di Eduardo De Filippo
regia LUCA DE FILIPPO
coMPagnia di TeaTro di luca de FiliPPo 

FEDRA  
dalla Phaedra di Seneca (con estratti dall’Ippolito di 
Euripide e dalle Lettere di Seneca) 
adattamento e regia ANDREA DE ROSA

eMilia roMagna TeaTro Fondazione 
TeaTro sTabile di Torino - TeaTro nazionale

PORCILE
di Pier Paolo Pasolini
regia VALERIO BINASCO
TeaTro MeTasTasio di PraTo | TeaTro sTabile

del Friuli Venezia giulia  
con la collaborazione di 
sPoleTo58 FesTiVal dei 2Mondi

 
Danza
LA BELLA ADDORMENTATA 
balletto in tre atti - musica Peter Ilyich Tchaikovsky 
coreografia MARIUS PETIPA 
direttore artistico ELIK MELIKOV 
con Balletto di Mosca La Classique 

ROMEO Y JULIETA TANGO
coreografie e regia LUCIANO PADOVANI 
coMPagnia naTuralis labor 
con TeaTro coMunale di Ferrara, TeaTro Verdi di Pisa,
TeaTro la Fenice di senigallia/aMaT

NIGHT GARDEN 
direttore artistico e coreografo ANTHONY HEINL 
mangement liVe arTs 
eVoluTion dance TheaTer 

Operetta  – fuori abbonamento

LA PRINCIPESSA SISSI 
musical liberamente ispirato all’omonimo film 
di Ernst Marischka 
adattamento CORRADO ABBATI 
elaborazione musicale  
Alessandro Nidi
coMPagnia corrado abbaTi

Città di Vignola News
periodico di informazione 

dell’Amministrazione Comunale
Proprietario: Comune di Vignola 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
via Bellucci, 1 - Tel. 059/777508 

Direttore responsabile: 
Vincenzo Giovanni Perriello
Aut. Tribunale di Modena 
n.1164 del 30/06/1993 

anno XXIII N. 3 Ottobre 2016
Chiuso il 19/10/2016 - Copie 11.000 
Progetto grafico, fotocomposizione, 

stampa e raccolta pubblicitaria:
Visual Project Soc. Coop.

Via G. Benini, 2 Zola Predosa (Bo)
Unità locale di Vignola

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

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi acustici su misura 
Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a VIGNOLA 

Filiale Bioacustica Serapini via A. Plessi, 2
tutti i MERCOLEDÌ al mattino

Convenzionato USL e INAIL
Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289
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Spettacolo dialettale a sostegno della Fondazione ANT
Sabato 29 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Fabbri la compagnia comico dialettale modenese “La Bunessma” presenta lo spettacolo 
“Per la Pès in Famia”, tre atti comici di Alfredo Pitteri tradotti in vernacolo modenese. Lo spettacolo è organizzato per raccogliere fondi 
a favore di Fondazione ANT Italia ONLUS, fondi che serviranno a sostenere i progetti gratuiti di assistenza medico specialistica domi-
ciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica. 
Info e prenotazioni: 059766088 - 3469614204 - 3472101962  - Offerta minima euro15.

Uno stile di vita sano e controlli medici periodici sono oggi l’arma più efficace contro l’insorgenza di tumori. ANT promuove la cultura 
della prevenzione con incontri divulgativi mirati all’informazione sui corretti comportamenti e con programmi dedicati alla diagnosi 
precoce di diverse patologie. Attraverso la prevenzione ci prendiamo cura della salute dei cittadini e del bene comune – commenta Raffaella 
Pannuti, presidente di Fondazione ANT – È un modo per salvaguardare il benessere, con un’attenzione anche alla tenuta dei costi sanitari, 
dove la gestione della malattia è ovviamente più costosa della prevenzione. I nostri programmi di prevenzione, possibili grazie alla raccolta 
fondi che mettiamo in atto, rende accessibili a tutti esami che altrimenti, come leggiamo dai dati Istat, molti cittadini non potrebbero sostenere.

Museo Civico di Vignola “Augusta Redorici Roffi”
Resoconto dell’attività didattica dell’anno scolastico 2015/2016 

Come ogni anno, gran parte dell’attività del Museo Civico di Vignola “Augu-
sa Redorici Roffi” è stata rivolta ai percorsi per le scuole. Nell’anno scolastico 
2015/2016, da Ottobre a Maggio, le lezioni sono state rivolte alle classi terze e 
quarte della Scuola primaria.
Complessivamente le classi coinvolte sono state 36 provenienti in prevalenza 
dal territorio dell’Unione Terre di Castelli: Vignola, Savignano, Spilamberto, 
Castelvetro, Guiglia, fatta eccezione per le tre classi terze della scuola primaria 
di Crespellano e una classe di Formigine. Le classi terze e quarte, provenienti 
dai plessi di Vignola, hanno partecipato all’intero progetto “Conosciamo il no-
stro Museo”. Mentre gli alunni provenienti dagli altri comuni hanno seguito il 
progetto paleontologico più breve costituito da tre appuntamenti. 
Alla classe di Formigine, interessata al nostro Museo, è stata offerta una matti-
nata al fiume con raccolta fossili seguita dalla visita al museo con pulizia e clas-
sificazione del materiale raccolto. Questi i tratti principali dell’attività dello scorso anno scolastico:
Percorso paleontologico 
26 le terze classi delle Scuole Primarie coinvolte nel percorso paleontologico, per un totale di 650 alunni e 65 adulti accompagnatori (docenti 
o genitori). Le lezioni svolte al Museo o nel sito di affioramento paleontologico lungo il Panaro o a scuola, sono state complessivamente 90. 
Percorso Mineralogico 
Hanno partecipato 10 classi quarte ( Scuola Primaria di Vignola) e svolto 10 lezioni più 2 itineranti, per un totale di 12 lezioni. Gli alun-
ni coinvolti sono stati  227 e 24 il personale docente. Come sempre gli alunni hanno seguito le lezioni con attenzione dimostrando in-
teresse e un buon grado di apprendimento dei contenuti proposti. Anche quest’anno l’attività didattica si è conclusa con l’esposizione 
dei lavori eseguiti dagli alunni di alcune delle classi partecipanti al progetto del Museo, che hanno reinterpretato con disegni, racconti, 
raccolte ed altro le tappe e i contenuti appresi durante il percorso didattico seguito.

Per la Commissione Didattica del Museo
Mariangela Bertolla

MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione
+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
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Gruppo Città di Vignola

Rilanciare l’opera di cambiamento
Siamo ormai a metà legislatura molto è stato fatto (il semaforo in piazza Corso Italia, il recupero della Sala Consiliare, la 
riapertura dalla porta principale del Municipio, la rotonda in tangenziale all’altezza della Casa Albergo, l’acquisizione e il 
recupero dell’area della Stazione, il recupero dell’ex Mercato Ortofrutticolo in collaborazione con i privati, la promozione 
economica e turistica del territorio e il sostegno alle imprese), ma tanto ancora rimane da fare del nostro programma.
E’ in atto un forte impegno da parte di tutte le componenti della maggioranza, per far sì che le vicende di attrito si trasformi-
no in un fatto positivo, valorizzando sia gli elementi di diversità (che sono una fonte di arricchimento e un bene da tutelare) 
sia i punti in comune, e per rilanciare l’opera di cambiamento prevista dal programma di legislatura.
Nell’ultimo giornalino abbiamo parlato di “Unione Terre di Castelli” dei suoi problemi e delle ricadute su Vignola. Tra 
poco si comincerà a parlare di bilancio preventivo e le informazioni che abbiamo ci dicono che i comuni dovranno au-
mentare i trasferimenti a favore dell’Unione, continuando un trend di crescita dei trasferimenti negli anni che non può 
continuare all’infinito. Sta terminando lo studio del “Progetto di riorganizzazione istituzionale” commissionato dall’Unione 
(su mandato dei comuni) a Nomisma, che prevede la predisposizione di una serie di documenti che analizzano i dati dei 
comuni dell’Unione, l’Unione stessa e l’effetto della fusione di alcuni comuni in un unico comune di dimensioni maggiori. 
Sul sito dell’Unione trovate i documenti in oggetto. Lo studio definitivo verrà consegnato entro fine anno e dovrà vederci 
tutti impegnati in una discussione sul futuro del nostro territorio nel medio lungo periodo.  

Mauro Minozzi

Gruppo Lista Civica Vignola Cambia

Futuro
Nuvole di settembre, gonfiate, illividite dal vento mediatico. Comunque la si pensi, lassù scorrono le nuvole, che, a tratti, paiono poter 
oscurare il dispiegarsi dell’azione governativa dell’amministrazione civica. Non entriamo nel merito: diciamo solo che fattori diversi 
(impostazione politica, scelte progettuali, relazioni interpersonali…) sono sul tappeto a rappresentare fonte di contrasto, se non di 
contrapposizione. Fermiamoci e modifichiamo punto di osservazione. Evitiamo, cioè, di indugiare sulla pesante attualità, che non va 
sminuita quanto a incidenza, ma che - a parer nostro - dev’essere considerata fluida e non apportatrice di sentenze, per aprire lo sguar-
do ai prossimi anni. Quasi tre al termine naturale della consiliatura: un periodo non breve, nel quale è possibile riaprire prospettive al 
momento collocate in un ambito problematico. Non dimentichiamo che le diversità, evidentemente presenti nei connotati politico-cul-
turali delle tre liste alleate, sono sempre state considerate condizione arricchente, la quale, attraverso il confronto, anche serrato, deve 
riuscire a emergere, creando coesione e indirizzi condivisi. E allora: dando per scontato che in ciascuno degli attori coinvolti - sindaco, 
assessori, consiglieri di maggioranza - non abbia subìto incrinature la tensione, ideale e operativa, verso il bene comune, è d’obbligo, in 
consonanza con un’analisi critica (e autocritica) della fase che stiamo vivendo, ricercare la via per superare l’impasse, in modo limpido e 
non recriminatorio. Ricordiamo che importanti realizzazioni son state raggiunte, che altre sono in fase di completamento e che alcuni 
macro-obiettivi attendono di sostanziarsi nel triennio a venire. Aggiungiamo, da ultimo e in proiezione ottimistica, un elemento, che, in 
ogni caso, va rinforzato e reso più esplicito: la cura quotidiana del nostro paese. Ci riferiamo agli aspetti che superficialmente possono es-
sere reputati di decoro, ma che, in sostanza, definiscono la struttura profonda di un luogo e danno significato all’espressione “convivenza 
civile”. Intendiamo, a mo’ di esempio, la cura e la salvaguardia di parchi, giardini, aiuole, sponde fluviali, piazze, strade. I ventidue chilo-
metri quadrati di Vignola abbisognano di una manutenzione capillare: sì, anche nel disagio della scarsità di risorse umane e finanziarie. 

Il Gruppo Consigliare Vignola Cambia

VIG
NO

LA

CAMBIA
DEMOCRAZIASOLIDARIETA’AMBIENTE

Gruppo Vignola per Tutti

Fusione dei Comuni: e le stelle stanno a guardare...
All’inizio lo studio di fattibilità relativo ad un progetto di riorganizzazione istituzionale aveva destato dubbi, ma anche trovato consensi. 
Dallo Studio ci si attendevano risposte sui vantaggi/svantaggi di eventuali fusioni tra i Comuni, ma anche dati utili per risolvere le criti-
cità che ora si riscontrano nella gestione dell’Unione. I primi dati forniti all’inizio di agosto da Nomisma, società incaricata dello studio, 
hanno confermato le nostre perplessità espresse con il nostro voto di astensione in Consiglio sul contenuto del mandato e sull’esito che 
ne sarebbe scaturito. Per misurare l’efficienza dei servizi, Nomisma ha incomprensibilmente utilizzato costi medi nazionali, anziché 
quelli puntuali dell’Unione; ha sviluppato l’ipotesi di fusione a 3 Comuni (Vignola, Savignano, Marano), quando il Comune di Savi-
gnano si era già espresso per il no, paradosso evidenziato anche in sede di conferimento del mandato; mentre l’analisi di come migliorare 
l’Unione è rimasta marginale. Questi sono alcuni dei punti più contradditori emersi dalla relazione di Nomisma che non permettono 
alcuna valutazione di merito sull’effettiva utilità della fusione.
Alla relazione si abbina una situazione alquanto nebulosa in termini di normativa regionale, modificata a luglio 2016 con approvazione 
di un emendamento PD. Ora il referendum obbligatorio previsto dal percorso di fusione avrà sempre un valore solo consultivo tranne 
il caso che in cui si esprima per il no sia la maggioranza complessiva dei votanti dei territori interessati che la metà dei singoli Comuni. 
In tal caso il progetto di fusione non potrà essere approvato. In caso contrario si dovranno esprimere i Consigli Comunali. 
La possibilità che un singolo Comune interessato al progetto possa uscirne avendo espresso un voto referendario contrario ad oggi non 
è prevista.
Siamo sicuri che un matrimonio tra non consenzienti sia la cosa migliore? 

Il Gruppo Vignola per Tutti
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Gruppo Partito Democratico

Via Libertà, inascoltate le reali esigenze dei cittadini
Sono ormai in fase di completamento i lavori di riqualificazione di via Libertà.
Il progetto definitivo vedrà la realizzazione di un senso unico verso via Matteotti a partire dalla stazione dei carabinieri fino a via Cesare 
Plessi. Su questo intervento il Partito democratico si era già espresso più volte nei mesi precedenti, segnalando come la modifica della 
viabilità in quella zona avrebbe congestionato il traffico, che avrà d’ora in poi solo un senso di marcia in cui defluire. In particolare le 
nostre preoccupazioni erano relative non solo al traffico, dato che via Liberta è un’arteria strategica per la viabilità di Vignola, ma anche 
all’inquinamento, dovuto sia all’allungamento del tragitto per raggiungere le scuole medie Muratori, sia alla mole più generale di mezzi 
in circolazione. Cosa ancora più grave, a nostro avviso, è il fatto che il doppio senso su via Libertà era stato oggetto di una petizione 
popolare che aveva raccolto oltre 400 firme, completamente ignorate dal sindaco, come ignorata è stata la richiesta di verifica dei flussi 
di traffico o il confronto in merito alla gestione dell’isola ambientale intorno al plesso scolastico. La scelta del senso unico appare, quindi, 
frutto di miopia amministrativa, non basata su dati e sulle reali esigenze della comunità.
Questo episodio porta a interrogarsi su due aspetti dell’agire politico e amministrativo dell’attuale giunta: in primo luogo, lascia molto 
perplessi il fatto che il sindaco Smeraldi abbia trattato con tale sufficienza il comitato di cittadini impegnato a proporre una petizione 
popolare a favore del doppio senso di marcia in via Libertà; inoltre, alla luce delle scelte compiute, ci domandiamo quale sia la visione 
strategica della città che intende perseguire l’amministrazione, se esista un disegno complessivo o se si preferisca proseguire con inter-
venti “spot” simili, che spesso risultano essere incompresi dalla stessa cittadinanza. 

Gruppo Consigliare 
Partito Democratico

Gruppo Movimento 5 Stelle

Democrazia è partecipazione
Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, pren-
dendo posto nella parte della sala riservata al pubblico. 
Nello Statuto Comunale è sancito il diritto di informazione, ed, in particolare, il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio 
Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione del diritto 
di informazione stesso.
Con l’obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica e, perseguendo finalità di 
trasparenza e pubblicità, essendo il Comune di Vignola dotato di strumentazione atta ad effettuare riprese audio-visive 
delle sedute del Consiglio Comunale, abbiamo presentato una mozione nella quale abbiamo richiesto che, contestual-
mente alla pubblicazione delle delibere, fossero diffuse anche le videoriprese dei Consigli Comunali, essendo queste 
ritenute parte integrante della documentazione per quanto riguarda gli interventi uditi durante la seduta, e costitui-
scono resoconto della stessa.
La nostra mozione è stata approvata all’unanimità. Un’altra vittoria a 5 Stelle.

Tutti i video li potete trovate al link: https://www.youtube.com/user/ComuneVignola
Gruppo Consigliare 
MoVimento 5 Stelle
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PARTONO I
CORSI 2016-2017
TI ASPETTIAMO! 

Il catalogo completo delle attività 2016/2017 è disponibile
in segreteria tutti i giorni, sabato escluso, dalle 17 alle 20

059 764199

Cultura e Filosofia
Territorio Ambiente Paesaggio

Benessere Psico-fisico mentale
Laboratori d’Arte (Pittura, Fotografia, ecc.)

Laboratori Informatici - Laboratori Linguistici
L.I.D.D. proposte per la scuola

DISTRETTO DI VIGNOLA Rete

Università
Natalia Ginzburg
VIGNOLA

Partecipare alle nostre attività come utente o come volontario significa sperimentare una vita 
sociale attiva come conoscere altre persone, dar voce ai tuoi interessi, acquisire nuove competenze, 
esercitare la solidarietà.
Ognuno di noi e per tutta la vita può imparare o insegnare qualcosa.

Il Comitato scientifico Auser ha ritenuto ampiamente soddisfacente il possesso
dei requisiti di qualità, assegnando, per la seconda volta consecutiva, 
il “BOLLINO BLU” all’Università N. Ginzburg, valido per il triennio 2016-2019.
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PRONTO INTERVENTO
RONDE ISPETTIVE
PIANTONAMENTI
TELESOCCORSO

IMPIANTI DI ALLARME
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41058 VIGNOLA (MO)
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