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Ludovico Antonio Muratori, intellettuale europeo
In funzione il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale
Riapre a ottobre la Stazione ecologica di via Barella
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Come Amministrazione teniamo fede agli impegni presi
Dopo un’estate in cui finalmente abbiamo 
potuto tornare ad assaporare il piacere di 
stare in compagnia e di spostarci per dilet-
to e non solo per necessità, l’autunno che 
si avvicina è carico di preoccupazioni per 
le famiglie e per le imprese, e naturalmen-
te anche per l’Amministrazione. Il conflit-
to alle porte dell’Europa non accenna a pla-
carsi e le conseguenze economiche dell’ag-
gressione all’Ucraina ricadono sulla ripre-
sa dopo la pausa agostana. Al rincaro del-
le materie prime e dei materiali si aggiunge 
ora l’escalation dei costi del gas e dell’ener-
gia. Una situazione complessa che richiede 
in primis decisioni ed interventi naziona-
li e internazionali, ma che ci vedrà comun-
que sempre al fianco della nostra comunità. 
In attesa di comprendere meglio quali mi-
sure di risparmio e contenimento dei con-
sumi dovremo tutti adottare, come Ammi-
nistrazione teniamo fede agli impegni che 
ci siamo presi con i cittadini e continuia-
mo a lavorare su diversi fronti. In tema sa-
nità, siamo stati felici di poter finalmente 
tagliare il nastro del nuovo Pronto soccor-
so ampliato e ristrutturato dell’Ospedale di 
Vignola, le cui caratteristiche illustriamo 
dettagliatamente in questo numero del no-
stro notiziario comunale. In tema investi-
menti, abbiamo potuto annunciare come 
Unione Terre di Castelli un finanziamento 
di un milione e 90mila euro da fondi Pnrr 
destinato a realizzare servizi di contrasto 
alla povertà che troveranno sede nella “stec-
ca” dell’ex mercato ortofrutticolo di Vigno-
la che si affaccia su via Gramsci. In tema 
sicurezza, abbiamo deciso l’installazione 
di altre 35 telecamere in tre zone sensibi-
li della città: l’area attorno al Centro Nuo-
to, il parco della Biblioteca e il parcheggio 
di via Zenzano. A breve, inoltre, con l’inau-
gurazione del nuovo Polo della sicurezza in 
via per Sassuolo, verrà attivato un presidio 
di Polizia locale in piazza dei Contrari, in 
pieno centro storico. Colgo l’occasione per 
ringraziare Forze dell’ordine e Polizia locale 
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per aver rafforzato i servizi sul territorio. In-
fine, in tema di attività sportive segnalo le 
inaugurazioni avvenute nel corso della Set-
timana dello Sport e del Benessere, evento 
peraltro riuscitissimo: la consegna del nuo-
vo parquet del Palasport “Città di Vigno-
la”, il taglio del nastro di “Sport nei parchi” 
al Parco Berlinguer, l’apertura al pubblico 
dello Skate park al Parco Europa. A giorni, 
inoltre, inizieranno i lavori di rifacimento 
e adeguamento normativo della vasca me-
dia esterna del Centro Nuoto, per un costo 
di 317mila euro, mentre abbiamo ottenu-
to anche un finanziamento di 50 mila euro 
per la progettazione definitiva ed esecuti-
va per lavori di adeguamento ed efficienta-
mento energetico dell’area coperta. Prose-
guiamo pure, naturalmente, nel program-
ma di manutenzioni previsto, dagli asfalti 
alla cura delle aree verdi, a partire dai corti-
li delle scuole.
Siamo al lavoro anche per il rilancio del 
centro cittadino. Siamo riusciti infatti a 
intercettare ben 98mila euro di fondi stata-
li per l’indizione di un concorso di proget-
tazione per la valorizzazione del centro sto-
rico, rivolto ad architetti e ingegneri. Gra-
zie anche agli incentivi previsti da proget-
ti come “Armilla”, in questi ultimi mesi ab-
biamo assistito a nuove aperture e inaugu-
razioni di esercizi nel centro della nostra 
città che segnano una inversione di ten-
denza rispetto agli ultimi anni. Grazie a 
una campagna vaccinale che ci ha consen-
tito di riappropriarci delle nostre vite, an-
che le piazze e le vie del centro sono tornate 
infatti ad animarsi. Lo abbiamo visto con 
le manifestazioni della nostra tradizione, 
la “Festa dei ciliegi in fiore” e “Vignola, è 
tempo di ciliegie”, ma anche le sere dei ve-
nerdì di luglio con “Estate a Vignola” e nel 
corso della prima edizione della “Settimana 
dello Sport e del Benessere”. I luoghi più 
suggestivi del nostro territorio hanno ospi-
tato i numerosi eventi in cartellone per il 
“PoesiaFestival”, parte I e II. Tornano rin-

novati “Autunno a Vignola” e gli appunta-
menti vignolesi di “Betty B – il Festival del 
Fumetto e dell’Immagine” e “Grandezze e 
Meraviglie”. Alcune di queste attività sono 
state realizzate in collaborazione con Pro 
Loco, altre con altri enti, cogliamo l’occa-
sione per ringraziarli tutti. Sarà un ottobre 
all’insegna della cultura con le celebrazioni 
per i 350 anni dalla nascita del nostro illu-
stre concittadino Ludovico Antonio Mura-
tori e la mostra dedicata alla pittrice bolo-
gnese del ‘600 Elisabetta Sirani, di cui par-
liamo nelle prossime pagine. 
Vignola, insomma, è una città in movi-
mento, con un ricco tessuto sociale di as-
sociazionismo e volontariato, imprendito-
ri lungimiranti e cittadini desiderosi di col-
laborare alla crescita del proprio territo-
rio. L’Amministrazione sarà sempre al loro 
fianco.

Emilia Muratori
Sindaca di Vignola 

Chi desidera parlare con la sindaca di Vi-
gnola Emilia Muratori può farlo mandando 
una mail a segreteriasindaco@comune.vi-
gnola.mo.it o telefonando allo 059 777603.
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Ludovico Antonio Muratori, un intellettuale europeo
Vignola ricorda il 350esimo anniversario della nascita dell’illustre concittadino
Il 21 ottobre cade il 350esimo anniver-
sario della nascita dell’illustre vignolese 
Ludovico Antonio Muratori, considerato 
il padre della storiografia moderna.
L’Amministrazione di Vignola ha deciso 
di ricordarlo con un convegno dal titolo 
“Storia e prospettive di un intellettua-
le europeo” già in calendario per il po-
meriggio di venerdì 21 ottobre, presso la 
Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, 
gentilmente concessa dalla Fondazione di 
Vignola.
Il programma dell’iniziativa è in corso di 
definizione ma già abbiamo avuto la con-
ferma della presenza di autorevoli studiosi 
dell’opera muratoriana, come il professor 
Carlo Galli che ha curato una recente 
edizione del trattato “Del governo della 
peste, e delle maniere di guardarsene”, 
opera che la pandemia ha fatto tornare 
prepotentemente di attualità, il prof. Fa-
bio Marri, presidente del Centro studi 
muratoriani e il prof. Matteo Al Kalak 
che insegna Storia moderna e Storia del 
cristianesimo all’Università di Modena e 
Reggio Emilia.
Porteranno il loro saluto, tra gli altri, il 
sindaco di Modena Gian Carlo Muzza-
relli, l’arcivescovo di Modena, Nonanto-
la e Carpi Erio Castellucci e l’europar-
lamentare Elisabetta Gualmini. Nello 
stesso giorno, la Fondazione di Vignola 
inaugurerà proprio in Rocca una mostra 
dedicata alla figura di Ludovico Antonio 

E il ponte dedicato a L. A. Muratori compie 150 anni
In contemporanea con l’anniversario mu-
ratoriano, quest’anno si festeggiano an-
che i primi 150 anni del Ponte Murato-
ri che unisce le due sponde di Vignola e 
di Savignano del Panaro. La prima pie-
tra fu infatti posata il 20 ottobre del 1872 
in concomitanza con la due giorni di fe-
steggiamenti, organizzata dal Comune di 
Vignola, nel bicentenario della nascita di 
Ludovico Antonio Muratori. Alle cele-
brazioni era presente anche il poeta Gio-
suè Carducci, allora segretario della De-
putazione di Storia Patria delle provin-
ce della Romagna, che ne trasse un gu-
stoso resoconto. Molto più pragmatico 
il resoconto che ne fece l’allora bibliote-
cario di Vignola Don Giovanni Rodol-
fi che, in un manoscritto ancora conser-
vato nella Biblioteca cittadina, ci raccon-
ta dello sforzo economico e organizzati-
vo che consentì alla città di avere un pon-
te in soli 4 anni (64mila giornate di la-
voro, 859mila mattoni…), su progetto 
dell’ing. Masi, già autore del Ponte della 
Veggia. Bombardato durante la Seconda 

neva comunque a coloro che lavoravano 
sull’altra sponda del fiume di fare ampi giri 
per passare da Spilamberto o da Marano.
L’attuale ponte, in cemento armato, fu 
inaugurato nel 1969.

Muratori. 
L’Amministrazione di Vignola ha co-
minciato a ricordare questo importante 
anniversario già dall’inizio dell’anno in 
corso con una serie di video divulgativi, 
curati dall’Assessorato alla Cultura e dal 
regista Giuliano Bedonni, sull’opera e la 
figura di Ludovico Antonio Muratori. Si 
ringraziano nell’occasione gli studiosi e 
gli appassionati di storia locale che han-

no contribuito a meglio far conoscere alla 
cittadinanza tutti quei luoghi che tra Vi-
gnola e Modena ricordano Muratori, dal-
la Casa Natale al Ponte Muratori, dalla 
Scuola media vignolese che porta il suo 
nome alla modenese Aedes Muratoriana. 
I video sono visibili sul canale Youtube 
del Comune di Vignola. 
Proprio la Casa Natale di Ludovico Anto-
nio Muratori, in via Selmi, è al centro di 

Guerra Mondiale, il Ponte Muratori sarà 
semidistrutto dalla piena del 4 novembre 
del 1966 che i vignolesi più anziani ancora 
ricordano. Per alcuni anni rimase in fun-
zione una passerella sostitutiva, che impo-
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L.A. Muratori, la vita e le opere

E ricorda: se esegui il tagliando
da noi la garanzia della tua 

auto non decade!

Collaudo impianti GPL e ganci traino - ricariche climatizzatore - assetti sportivi
convergenza elettronica - manutenzione cambi robotizzati e automatici

una serie di interventi sia di manutenzione 
che di allestimento interno. Com’è noto, 
con Regio decreto del 14 marzo 1940, 
l’edificio che al primo piano ospita il co-
siddetto “studiolo” è stato dichiarato Mo-
numento Nazionale. La trasformazione 
della stanza dove Muratori è nato (camera 
genetliaca) in studio avviene nel contesto 
delle celebrazioni muratoriane del 1950, 
in occasione del bicentenario della morte. 
L’Amministrazione di Vignola, quest’an-
no, ha partecipato a un apposito bando 
e ottenuto 60mila euro di finanziamenti 
per la progettazione definitiva ed esecuti-
va di interventi per la messa in sicurezza e 

l’efficientamento energetico dell’edificio. 
Il progetto dovrà naturalmente passare 
il vaglio della Sovrintendenza. Intanto, 
l’Assessorato e l’Ufficio Cultura del Co-
mune sono al lavoro per valorizzare la 
Casa Natale rinnovandone gli apparati 
didattico/informativi in modo da offrire 
ai visitatori (visite su appuntamento) non 
solo immagini della vita e delle opere di 
Ludovico Antonio Muratori, ma anche 
spaccati di vita quotidiana di una famiglia 
vignolese tra il ‘600 e il ‘700. 
In programma anche attività didattiche 
nei diversi ordini di scuole e visite guidate 
ai “luoghi” muratoriani.

Lodovico Antonio Muratori (Vignola, 
21 ottobre 1672 – Modena, 23 gennaio 
1750) è il più illustre dei non pochi per-
sonaggi famosi a cui la nostra terra diede 
i natali. Laureato giovanissimo in filosofia 
e giurisprudenza, nel 1695 fu ordinato sa-
cerdote. Nel quinquennio successivo ebbe 
dai Borromeo un prestigioso incarico pres-
so l’Ambrosiana di Milano, dove scoprì un 
antico canone delle Scritture e testi latini 
e greci inediti. Richiamato a Modena nel 
1700 da Rinaldo I d’Este, fu archivista e 
bibliotecario ducale. Parroco per decenni 
presso la Chiesa della Pomposa, provvide 
a proprie spese a restaurarla e si adoperò a 
sostegno dei ceti più bisognosi. 
Studioso di eccezionale levatura, storico, 
giurista, critico e letterato di fama europea 
tra la fine del Seicento e la prima metà del 
Settecento, il poliedrico Muratori ha la-
sciato un’impressionante quantità di scrit-
ti, la cui portata, incisiva e innovatrice in 
molti campi, è tuttora ineludibile per chi 
voglia accostarsi alle fonti documentarie e 
giuridiche della storia d’Italia nel Medio-
evo. Merito precipuo del Nostro è l’avere 
rivalutato i cosiddetti ‘secoli bui’, deprez-
zati nel Rinascimento come ‘barbari’ e 
infecondi, facendone riscoprire lo spesso-

re culturale e l’imprescindibile retaggio. 
Capolavori monumentali sono i Rerum 
Italicarum Scriptores; le Antiquitates Itali-
cae Medii Aevi; gli Annali d’Italia. Tra le 
opere letterarie si segnalano Della perfetta 
poesia italiana; Riflessioni sopra il buon gu-
sto; tra le giuridiche, Dei difetti della giuri-
sprudenza; tra le religiose, De ingeniorum 
moderatione in religionis negotio; Della ca-
rità cristiana, in quanto essa è amore del 
prossimo. Di taglio politico è Della pub-
blica felicità, oggetto de’ buoni prìncipi. 
Godette di ampia fortuna il saggio Del 
governo della peste, fatto oggetto di studi 
anche di recente, in significativa conco-
mitanza con la crisi pandemica. Meno 
nota è una produzione ‘minore’ del No-
stro, tra cui spiccano, oltre a un manipolo 
di epigrammi greci, componimenti latini 
in prosa e in versi (tra questi un epigram-
ma sulla Madonna della Pieve di Vignola) 
e carmi macaronici giovanili di argomen-
to giocosamente gastronomico. Muratori 
intratteneva sistematici rapporti epistolari 
coi dotti di tutt’Italia e di mezza Europa: 
è in corso, a cura del Centro di Studi Mu-
ratoriani, la pubblicazione del Carteggio, 
di cui sono già usciti numerosi volumi. 
Presso lo stesso Centro ha sede la specifica 

rivista Muratoriana Online (MOL). 
Quest’anno cade il 350° anniversario della 
nascita di questo nostro grande concitta-
dino: siano benvenuti tutti gli eventi pro-
mossi per celebrare degnamente la fausta 
ricorrenza. 

Gabriele Burzacchini

NB: Un adeguato profilo della vita e dell’o-
pera del Muratori è l’eccellente contributo 
firmato da Fabio Marri: https://www.cen-
trostudimuratoriani.it/muratori/biografia/.

L’Amministrazione comunale ringrazia il 
prof. Gabriele Burzacchini per aver accol-
to l’invito a scrivere per questo notiziario 
un testo per meglio fare conoscere la vita 
e le opere di Ludovico Antonio Muratori.
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Un Pronto soccorso sempre più a misura di pazienti e operatori
E’ in funzione dai primi di settembre il 
nuovo Pronto soccorso ampliato dell’O-
spedale di Vignola.
L’ingresso per utenti e ambulanze è tor-
nato ad essere quello consueto su via 
Plessi. Pazienti, loro familiari e operatori 
sanitari hanno finalmente a disposizione 
spazi e servizi adeguati alle nuove neces-
sità sanitarie.
I lavori di ampliamento, costati oltre un 
milione e 500mila euro, hanno riguar-
dato i locali destinati alle nuove aree tria-
ge-attesa degli utenti (il triage è la pri-
ma valutazione della condizione clini-
ca dei pazienti e del loro rischio evoluti-
vo) e la sala radiologica, oltre alla rampa 
di accesso e alla cosiddetta “camera cal-
da” (è lo spazio dove le ambulanze scari-
cano il paziente che si trova sulla barel-
la), le cui nuove dimensioni garantiran-
no la gestione dei pazienti e l’esecuzione 
delle manovre dei mezzi di soccorso con 
maggior sicurezza rispetto alla preceden-
te configurazione. 
La nuova disposizione dei locali con-
sente di prevedere percorsi differenzia-
ti per i pazienti a seconda se siano po-
tenzialmente infettivi oppure no. L’e-
mergenza pandemica ha imposto questa 
scelta organizzativa che potrà essere uti-
lizzata in tutti i casi in cui l’utente ven-
ga considerato a rischio (non solo casi di 
Covid, ma anche tutte le altre malattie 
infettive).
Nel corso del 2021 gli accessi al Pron-
to soccorso vignolese erano stati oltre 
20mila. Nei primi sei mesi del 2022, i 
pazienti sono stati 10.575, in decisa cre-
scita rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. 
A tagliare il nastro del nuovo Pronto soc-
corso la sindaca di Vignola e presiden-
te dell’Unione Terre di Castelli Emilia 

Muratori, l’assessore regionale alla Sani-
tà Raffaele Donini, la direttrice genera-
le Azienda Usl Modena Anna Maria Pe-
trini e il presidente della Conferenza ter-
ritoriale sociale e sanitaria della provin-
cia di Modena Gian Carlo Muzzarelli.
“Continuano gli investimenti sulla sani-
tà del nostro territorio - conferma con 
soddisfazione Emilia Muratori - Il rin-
novamento e ampliamento del Pronto 
soccorso era un’esigenza molto sentita 
non solo dai cittadini di tutto il territo-
rio delle Terre di Castelli, ma anche dagli 
stessi operatori sanitari che hanno con-
tribuito a ridisegnare gli spazi in manie-
ra più funzionale”. La ristrutturazione 
interna del Pronto Soccorso proseguirà 
nell’attuale triage e sala di attesa, che sa-
ranno oggetto della terza ed ultima fase 
di lavori con la realizzazione dell’area at-
tesa per i barellati e di uno spazio de-
stinato a infermieri e coordinatore per il 
monitoraggio dei pazienti in attesa.

A Fiorano il nuovo Hospice al servizio 
della zona a sud di Modena
E’ iniziato il percorso di realizzazione dell’Hospice di Area Sud a Spezzano di Fiorano, 
che sarà a servizio dei cittadini dei distretti socio-sanitari di Sassuolo, Pavullo e Vignola 
e realizzato grazie ad un finanziamento regionale di oltre 2,8 milioni di euro. La strut-
tura sarà dotata di 14 posti letto ed è destinata alla cura e assistenza di persone affette 
da malattie in fase terminale.
Alla firma del protocollo d’intesa tra i soggetti attuatori (Ausl Modena, Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico e l’associazione di volontariato Amici per la vita), era 
presente anche il comico Giorgio Panariello, testimonial del progetto. “Si tratta di un 
progetto molto importante - ha commentato la presidente dell’Unione Terre di Ca-
stelli Emilia Muratori, presente alla firma - i cui servizi andranno non solo a beneficio 
dei malati, in una fase molto difficile della loro esistenza, ma anche a sostegno dei loro 
familiari che condividono con loro dolore e sofferenze fisiche e psicologiche”. Alla rea-
lizzazione dell’Hospice hanno dato un contributo anche alcuni imprenditori vignolesi.
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Di nuovo a Brodano il Punto vaccinale
Da martedì 20 settembre, l’attività del Punto vaccinale del Distretto di Vignola si è di nuovo spostata nei locali dietro la Chiesa di Bro-
dano messi a disposizione dalla Parrocchia di Vignola, dopo che per tutta l’estate la somministrazione dei vaccini si era trasferita presso 
la sede della Società Pesca Sportiva Vignolese, nel parco Europa, su via Agnini, nella zona Tunnel.
 “Desidero ringraziare di cuore la dirigenza e i soci della Società Pesca Sportiva Vignolese – ha dichiarato la sindaca di Vignola e presi-
dente dell’Unione Terre di Castelli Emilia Muratori – che, fin dal primo incontro, quando è cominciata la ricerca di un luogo alterna-
tivo per riprendere la somministrazione dei vaccini anti-Covid hanno dimostrato piena disponibilità a mettere a disposizione la propria 
sede a discapito anche delle attività che avevano programmato. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i sanitari che, negli ultimi 
due anni, hanno continuato a essere in prima linea nella lotta contro la pandemia a tutela della salute di tutta la comunità. Grazie anche 
alla Parrocchia che torna a mettere a disposizione i propri locali per una campagna vaccinale che, come dimostrato negli ultimi mesi, ci 
ha permesso di riprendere la nostra vita quotidiana e professionale pur con il virus ancora circolante. Non da ultimo un ringraziamen-
to di cuore a tutti i volontari che, a vario 
titolo, hanno contribuito agli allestimenti 
e all’organizzazione del servizi”.

Ringraziamenti sono arrivati anche dalla 
direttrice del Distretto Sanitario di Vi-
gnola, Federica Casoni “Colgo l’occasio-
ne per ringraziare l’Amministrazione co-
munale, i tecnici e le Forze dell’ordine per 
la grande disponibilità e collaborazione, 
ringrazio gli amministratori della Società 
Pesca Sportiva Vignolese che ci hanno 
ospitato negli ultimi mesi. Colgo l’occa-
sione per ringraziare anche la Parrocchia 
di Brodano che si è resa nuovamente di-
sponibile ad accogliere il Punto Vaccinale. 
In ultimo, ma non meno importante, ri-
volgo il mio grazie di cuore a tutti gli ope-
ratori sanitari e amministrativi che quoti-
dianamente continuano ad impegnarsi e a 
prestare servizio presso il Puv seguendolo 
negli spostamenti degli ultimi mesi”.
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Bilancio partecipativo, ecco i progetti vincitori dell’edizione 2022
Il Comune di Vignola ha destinato, per 
l’annualità 2022, 120.000 euro al Bilan-
cio Partecipativo, di cui 12.000 euro de-
stinati agli Istituti Superiori partecipanti, 
6000 euro ad Istituto e 108.000 euro per 
i progetti della città. 
I progetti più votati dai cittadini sono sta-
ti:
1. La piscina – un luogo per tutti
Budget: 36.000 euro
Luogo: Centro nuoto intercomunale
Proponenti: Circolo Polivalente Olimpia, 
in collaborazione con Associazione tra e 
per medullolesi dell’Emilia Romagna. Il 
progetto propone i seguenti interventi:
• l’acquisto di un sollevatore elettrico che 
trasporta la persona diversamente abile o 
con limitate capacità motorie, fino a bor-
do piscina e contemporaneamente per-
mette di farla scendere in acqua in modo 
semplice, dolce e sicuro;
• la sostituzione dei 6 blocchi in cemen-
to esistenti della vasca da 25 metri della 
piscina coperta con nuovi blocchi di par-
tenza moderni in acciaio con pedana re-
golabile antiscivolo a norme FINA. 
2. Il parco per tutti
Budget: 36.000 euro
Luogo: parco E. Berlinguer, Via Ragazzi 
del ‘99
Proponenti: Scuola pallacanestro Vignola 
asd, in collaborazione con Play Too aps.
Il progetto propone i seguenti interventi:
• la realizzazione di interventi di miglio-
ramento del campo da basket: l’allarga-
mento del campo per portarlo a dimen-
sioni regolamentari; il posizionamento di 
canestri regolabili in altezza per consenti-
re la pratica a bambini, adulti e diversa-
mente abili; il rifacimento del manto; il 
tracciamento e la verniciatura delle linee 
marcagiochi;
• la realizzazione di un campo da volley e 
racchettoni;
• la sostituzione delle porte del campo da 
calcio e il tracciamento delle linee di gio-
co;
• la realizzazione di interventi per il mi-
glioramento dell’aera verde: piantuma-
zione, sistemazione e installazione di pan-
chine e cestini per la raccolta differenziata 
e la raccolta delle deiezioni canine;
• l’illuminazione a led dell’area;
• l’eventuale posizionamento di un chio-
sco/punto di ristoro destinato e gestito da 
associazioni del territorio.
3. A scuola lungo il fiume
Budget: 36.000 euro
Luogo: area lungo il fiume Panaro com-
presa tra parcheggio di Via Zenzano nei 
pressi dell’ex-lavatoio comunale e via 
Consuma.
Proponenti: presidio paesistico partecipa-
tivo del contratto di fiume-paesaggio del 
Medio Panaro, in collaborazione con As-
sociazione Gruppo Vignolese Ricerche, 

Università Popolare Natalia Ginzburg
Il progetto prevede:
• la predisposizione di un percorso didat-
tico accessibile e attrezzato;
• l’utilizzo di materiali naturali o ricicla-
ti (massi, macine di mulino, tronchi, …) 
facenti parte della vita del fiume come 
supporti per la didattica;
• l’installazione di cartellonistica resisten-
te e coerente con il contesto ambientale 
per fornire informazioni;
• lo sviluppo di una APP interattiva per 
approfondire le informazioni;

• l’allestimento di punti luce a LED ali-
mentati da pannelli solari a supporto del-
le attività didattiche;
• l’installazione di telecamere di sorve-
glianza per prevenire atti di vandalismo.
Sulla piattaforma https://partecipa.co-
mune.vignola.mo.it/ la graduatoria 
completa dei progetti presentati. 
Con il Documento di Proposta Parteci-
pata, approvato nell’incontro pubblico 
tenutosi martedì 26 luglio, si è concluso 
quindi “Una comunità digitale, sosteni-
bile e solidale. Il Bilancio Partecipativo e 

Un’occasione per decidere insieme
“L’Amministrazione comunale di Vignola (per prima) utilizza con decisione gli 
strumenti di partecipazione previsti dallo Statuto e dal Regolamento comunale 
- conferma l’assessore alla Partecipazione Mauro Smeraldi - con l’obiettivo di 
avvicinare, o riavvicinare, le cittadine e i cittadini alla “cosa pubblica”. In questi 
due anni abbiamo utilizzato diversi percorsi partecipati (alcuni dei quali ancora 
in corso) e stiamo sperimentando un nuovo strumento di partecipazione, che ab-
biamo chiamato “scelta partecipata”, e che ha per oggetto un nuovo utilizzo di 
via Cantelli, come Agorà della Cultura. Il bilancio partecipato costituisce una 
grande occasione per i vignolesi: quella di vedere realizzate le loro proposte, di 
intervenire e di decidere finalmente qualcosa. L’esperienza fatta in questi due anni, 
estesa quest’anno anche alle scuole superiori, è stata realizzata in forma “ibrida” 
(sia con il voto on line, sia cartaceo), ha consentito di confermare, a livello regio-
nale e nazionale, l’immagine di Vignola come capitale della democrazia e della 
partecipazione. Il prossimo anno ripeteremo l’esperienza in forma nuova, parten-
do nei mesi di ottobre e novembre dalle assemblee di quartiere.
Contiamo su un’ampia parte-
cipazione di tutti i cittadini. 
Un’ultima considerazione - 
conclude Smeraldi - l’esperien-
za non sarebbe stata possibile 
senza la collaborazione costante 
(in alcuni casi entusiasta) dei 
tecnici comunali che abbiamo 
coinvolto. Così come dei nostri 
esperti consulenti esterni (la so-
cietà PARES di Piacenza), dei 
componenti del Tavolo di Ne-
goziazione e dei volontari tutti. 
Un grazie sincero”.
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non solo”, il progetto con il quale il Co-
mune di Vignola ha partecipato al Bando 
Partecipazione 2021 della Regione Emi-
lia-Romagna, che ha visto l’attuazione di 
tre fasi procedurali: 
1. l’implementazione della piattaforma 
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ 
con una sezione dedicata al monitoraggio 
dei progetti finanziati con il Bilancio Par-
tecipativo 2021;
2. la sperimentazione del Bilancio Parte-
cipativo con le scuole, a cui hanno aderi-
to l’Istituto A. Paradisi e l’Istituto L. Spal-
lanzani di Vignola;
3. la realizzazione del Bilancio Partecipa-
tivo-Città
Da settembre inizieranno gli incontri con 
i tecnici per mettere in campo le azioni 
amministrative finalizzate a dare esecuti-
vità alle proposte presentate dai cittadini.

Tutti realizzati i progetti vincitori 
dell’edizione 2021 del Bilancio parte-
cipativo
Il progetto “Giochi inclusivi nei parchi 
di Vignola per la sicurezza e il diverti-
mento di tutti i bambini (nessuno esclu-
so)!” si è concluso con l’installazione dei 
giochi nei parchi Giardino d’Europa e 
Città Gemellate e Amiche. Le strutture 
sono aperte ed agibili.
Per ciò che riguarda il progetto “Ciappi-
naRibalta chiama!” sono iniziati a luglio 
e si concluderanno entro fine ottobre i la-
vori relativi al miglioramento degli im-
pianti elettrici e meccanici dell’ex-lavato-
io comunale. 
Relativamente al progetto “Urban plaza 
– Piazza della cultura undergroud”, a se-
guito della consegna delle attrezzature a 
fine agosto, sabato 10 settembre è stata 
aperta la struttura, in occasione della Set-
timana dello sport e del benessere. L’inau-
gurazione è prevista in autunno, una vol-
ta approvato il regolamento di utilizzo de-
gli spazi in Consiglio Comunale.
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

IL SAPORE
DELL’ESPERIENZA

L’Aceto Balsamico di Modena IGP Modenaceti  
nasce dalla felice unione tra pregiato aceto di vino  

e mosti cotti di elevata qualità provenienti da sette vitigni selezionati.
Dopo un certificato periodo di maturazione in botti di legno nobile,  

il risultato è un Aceto Balsamico di Modena IGP  
che esprime una straordinaria armonia di profumi  

e un grande equilibrio di sapori.

MODENACETI
Via Prada, 3 - Vignola (MO) Italia - tel. 059 772948 - fax 059 765169

www.modenaceti.it

pont1651755_EXE_ADV_modenaceti_festa_ciliegi_A4.indd   1 27/12/16   12:44
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Via Cesare Battisti, 3/D - Vignola (Mo) - Tel. 059 771331

www.morandiwainer.it - info@morandiwainer.it

Lavori in ferro in genere
Costruzione, riparazione, automazione di serrande, cancelli 

e portoni di ogni tipo, recinzioni, inferriate, cancellini di sicurezza, 
serramenti in ferro, alluminio e Pvc, zanzariere

di Morandi Wainer & C.
Fabbri dal 1910

Tra Vignola e Spilamberto una mostra delle opere di Elisabetta Sirani
Il quadro dedicato alle tre virtù “Giusti-
zia, Carità e Prudenza” della pittrice bo-
lognese Elisabetta Sirani sarà al centro di 
una originale mostra promossa dalla Gal-
leria d’arte Ossimoro di Spilamberto, in 
occasione del ventennale della propria at-
tività, in collaborazione con il Comune di 
Vignola, proprietario dell’opera che si tro-
va, in municipio, nell’ufficio del sindaco. 
La rassegna dal titolo “Elisabetta Sirani – 
pittrice nella Bologna del ‘600”, a cura 
di Sergio Bianchi, rimarrà allestita dal 1° 
al 24 ottobre, in due sedi. Presso l’ufficio 
del sindaco sarà possibile ammirare il ca-
polavoro dedicato alle tre Virtù, firmato 
e datato 1664, esposto anche alle Gallerie 
degli Uffizi di Firenze, mentre negli spazi 
della Galleria d’arte a Spilamberto saranno 
esposti cinque dipinti della pittrice bolo-
gnese, tra i quali una Maddalena, firmata e 
datata 1658, ed una Cleopatra, esposta nel 
2021 al Palazzo Reale di Milano.
Ad introdurre la ricerca di Elisabetta Sira-
ni sarà proposto in Galleria un capolavoro 
del padre, Giovanni Andrea Sirani, allie-
vo di spicco della bottega di Guido Reni. 
La mostra “Elisabetta Sirani. Pittrice nella 
Bologna del ‘600” sarà inaugurata sabato 
1° ottobre 2022.
Il programma prevede tre momenti: dal-
le ore 15.30, a Vignola, visione dell’ope-
ra Le Tre Virtù presso l’ufficio del sindaco; 
alle ore 17, conferenza di Adelina Mode-

sti presso la Sala consiliare; alle ore 19.00, 
inaugurazione presso Ossimoro Galleria 
d’arte a Spilamberto, visita alla mostra e 
rinfresco.
In occasione dell’esposizione, sarà pubbli-
cato il catalogo delle opere proposte, arric-
chito da due contributi inediti di Adelina 
Modesti e Massimo Pulini, che saranno 
presentati al pubblico nell’ambito di due 
conferenze. Adelina Modesti, senior fellow 
in Art History, School of Communication 
and Culture dell’Università di Melbour-
ne, interverrà durante la giornata inaugu-

rale sul tema “La committenza di Elisa-
betta Sirani: i Medici ed il loro entoura-
ge”; Massimo Pulini, storico dell’arte e do-
cente di Pittura presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna terrà un incontro su “Gio-
vanni Andrea Sirani all’ombra di Elisabet-
ta”, in programma sabato 22 ottobre, alle 
ore 17.00, presso Ossimoro Galleria d’ar-
te. L’accesso alla mostra e alle conferenze è 
gratuito. La visita del quadro in Municipio 
a Vignola è possibile solo nei week end su 
prenotazione alla mail segreteriasindaco@
comune.vignola.it. 
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I nuovi sacchi per plastica e carta con il codice a barre

A ottobre riapre, dopo i lavori, il Centro di raccolta
Da lunedì 3 ottobre sarà di nuovo in fun-
zione il Centro di raccolta “Ecopolis” di 
Vignola, meglio conosciuto come l’isola 
ecologica di via Barella.
Dopo aver lavorato per alcune settimane 
con la struttura in funzione, è stato neces-
sario chiudere per poco più di un mese la 
stazione ecologica per consentire di portare 
a conclusione i lavori di riqualificazione e 
ammodernamento programmati da Hera 
in accordo con il Comune di Vignola. A 
partire da lunedì 22 agosto, quindi, e per 
le settimane successive, la stazione ecologi-
ca è rimasta chiusa al pubblico per porta-
re a termine gli interventi previsti. In par-
ticolare, per elevare la sicurezza del Centro 
di raccolta e per incrementarne l’efficienza, 
sono stati realizzati una nuova recinzione, 
un nuovo impianto di illuminazione a Led 
a basso consumo energetico, e sono stati 
rifatti i basamenti per i carrellati e la co-
pertura dell’asfalto. Inoltre è stata costruita 
una seconda “pesa” grazie alla quale l’acces-
so e l’uscita dalla stazione ecologica risulte-
ranno più veloci. L’investimento sul terri-
torio ha il valore di circa 200.000 euro. Ri-
cordiamo inoltre che, su richiesta dell’Am-
ministrazione comunale, per venire incon-
tro alle esigenze degli utenti, da maggio l’i-
sola ecologica vignolese è aperta al pubbli-
co anche la domenica pomeriggio.
Stazioni ecologiche Hera, gratuite e in-
tercomunali
Tutte le stazioni ecologiche gestite dal 
gruppo Hera nella provincia di Modena 
sono intercomunali ovvero sono accessibi-
li ai cittadini di tutti i comuni del territo-
rio provinciale. Grazie a questa caratteristi-
ca organizzativa, tutti gli utenti hanno la 
possibilità di conferire qui i loro rifiuti dif-
ferenziati, ogni giorno della settimana, nel 
centro di raccolta più comodamente rag-
giungibile.

Ritiro gratuito rifiuti ingombranti 
Anche la raccolta a domicilio dei rifiuti in-
gombranti è gratuita. Prenotare un ritiro 
è semplice: è sufficiente chiamare il servi-

zio clienti (attivo dal lunedì al venerdì dal-
le 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 
18.00 e anch’esso gratuito sia da fisso che 
da cellulare) al numero 800.999.500.

Da settembre, a Vignola, è iniziata da 
parte di Hera la distribuzione alle fami-
glie e alle attività produttive di una for-
nitura di nuovi sacchi per carta e plasti-
ca dotati di codice a barre e di sacchetti 
in mater-bi per la raccolta dell’organico.
Il codice identificativo stampato sui nuo-
vi sacchi azzurri e gialli non comporterà 
aumenti delle tariffe ma permetterà a 
Hera, in caso di conferimenti non con-
formi, di risalire ad eventuali trasgressori.
Con questa innovazione di fatto non 
cambia quasi nulla per quegli utenti - 
e sono la stragrande maggioranza - che 
svolgono con diligenza la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti.
Ricordiamo, infatti, che fin dall’avvio a 
Vignola della raccolta Porta a Porta i con-
tenitori rsu-organico e vetro sono già tag-

gati ed associati agli utenti. Questa, quin-
di, è solo una integrazione che va verso 
l’associazione di tutti i dispositivi (sacchi 
compresi e non solo bidoncini) ai rispet-
tivi utenti.
Grazie al codice identificativo sarà pos-
sibile, infatti, per Hera confrontarsi con 
chi ha errato il conferimento e sensibi-
lizzarlo sulla corretta differenziazione 
o segnalargli che ha esposto anticipata-
mente il sacco rispetto alle giornate di 
calendario. E’ quella minoranza di per-
sone che non conferisce secondo le rego-
le a rischiare, invece, una sanzione. 
I nuovi sacchi della plastica, quelli gialli, 
saranno della stessa dimensione di quel-
li attuali (110 litri), quelli della carta, az-
zurri, saranno leggermente più piccoli 
(80 litri) per evitare, come si vede spes-

so, che vengano conferiti sacchi riempi-
ti solo a metà. Naturalmente, chi avrà un 
quantitativo maggiore di carta e/o carto-
ne, potrà conferire, se necessario, due sac-
chi contemporaneamente. 
A settembre è cominciata la distribuzio-
ne dei nuovi sacchi con codice a barre di-
rettamente presso le abitazioni e le sedi 
delle aziende.
Chi non era in casa, ha trovato nella cas-
setta postale un coupon con cui l’intesta-
tario del contratto TCP (Tariffa Corri-
spettiva Puntuale) - o suo delegato - potrà 
ritirare la fornitura di sacchi presso uno 
degli infopoint che Hera realizzerà nei 
mesi di ottobre e novembre. 
Queste le date e i luoghi programmati a 
Vignola: 
• 15 ottobre e 12 novembre, dalle 9 alle 
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13.00, in Via Bellucci, presso l’ex mer-
cato ortofrutticolo;
• 22 ottobre e 19 novembre, dalle 9.00 
alle 13.00, in Via Geo Ballestri.
In alternativa, si potrà ritirare il tutto 
presso la stazione ecologica di Vignola a 
partire dal 20 novembre. 

IMPORTANTE
L’uso dei nuovi sacchi è previsto da no-
vembre. I sacchi privi di identificativo 
già in possesso degli utenti sono utiliz-
zabili sino ad esaurimento delle scorte.
“Sono mesi di cambiamenti per il terri-
torio modenese in materia di servizi am-
bientali – conferma la vice-sindaca di Vi-
gnola e assessora all’Ambiente Anna Pa-
ragliola - Nel Comune di Vignola la 
maggior parte dei cambiamenti è già stata 
attivata con il passaggio a Tariffa Puntua-
le e l’introduzione del servizio di raccol-
ta porta a porta nel 2018, che ha porta-
to al raggiungimento del 86,87% di rac-
colta differenziata (anno 2021), rispetto 
al 56,20% del 2017. Questo risultato è 
merito di tutti i cittadini di Vignola che 
hanno dimostrato, con il loro quotidiano 
impegno, di avere a cuore il benessere del-
la propria comunità. Altri cambiamenti - 
continua Anna Paragliola - sono stati ap-
portati da questa Amministrazione per 
migliorare ulteriormente il servizio e dare 
risposte alle esigenze espresse dai cittadi-
ni. Dapprima si è deciso di aumentare la 
frequenza dello spazzamento delle vie e 
del lavaggio dei portici nel centro stori-

co. Poi si è passati alla razionalizzazione 
dei punti di raccolta degli abiti usati per 
cercare di garantire un maggiore decoro. 
Sono state installate nuove fototrappo-
le per individuare chi non rispetta le re-
gole del corretto conferimento. Da mar-
zo 2022 la raccolta della plastica, nelle 
zone residenziali, è diventata a caden-
za settimanale per tutto l’arco dell’an-
no. Infine, da maggio 2022 il Centro di 
raccolta di via Barella è aperto al pub-

blico anche la domenica pomeriggio in 
modo che da accogliere le richieste del-
le famiglie e dei lavoratori. Naturalmen-
te – conclude Anna Paragliola - c’è anco-
ra tanto da fare per migliorare questo si-
stema di raccolta ma grazie al continuo 
confronto con i cittadini, che ringrazio, 
sarà possibile apportare ulteriori miglio-
ramenti in accordo con il gestore che ri-
cordiamo, ha la responsabilità di gestire 
e fornire il servizio”. 

UNA STRUTTURA MODERNA E 
ACCOGLIENTE AL SERVIZIO DI 
TUTTO IL TERRITORIO DELLE
TERRE DI CASTELLI

VIGNOLA
VIA DI MEZZO 441

059 77 27 14
336 424 857

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

CASTELVETRO DI MODENA - VILLE MONOFAMILIARI
Antisismiche e in classe energetica A4

Castelvetro a 700 metri dal centro del paese, sono iniziati i lavori per la costruzione e vendita di due ville di testa con giardino privato, 
e di una villa indipendente con giardino privato. Costruzione antisismica in classe A4, possibilità di personalizzare gli interni.
Consegna prevista per fine 2023/primavera 2024.  A partire da Euro 590.000 - Per informazioni 059 799526 - 349 5598165

La Casa dei vostri SogniLa Casa dei vostri Sogni

Vignola, prossima realizzazione “Corte dei roveri”
Vista di Campiglio,
vendiamo ultime 
tre villette bi-familiari di pregio 
classe energetica A
in splendida zona agricola 
tra Vignola e Castelvetro. 

Informazioni presso i nostri uffici!

Via Mario Pellegrini, 2
Vignola (Mo)
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Finalmente si trovano spazi per le attività 
dei laboratori per disabili CASPita, per il 
deposito dei beni che l’emporio solidale 
EKO distribuisce alle famiglie indigenti, 
ma anche per l’attesa Sala civica poli-
funzionale, nonché per un Centro per 
la legalità e sedi per le associazioni, in 
contemporanea con la delocalizzazione di 
una struttura di vendita collocata in un’a-
rea ormai troppo congestionata.
Com’è noto, Coop Alleanza 3.0 ha inten-
zione di trasferire il suo supermercato dal 
centro commerciale I Ciliegi nell’area di 
sua proprietà a ridosso della tangenziale, 
primo passo per la riqualificazione dell’a-
rea di via Di Mezzo.
Una questione annosa, fonte anche in 
passato di molte polemiche, che questa 
Giunta ha deciso di incanalare in un ac-
cordo che prevede decisi vantaggi per la 
cittadinanza, oltre che naturalmente il 
rispetto dei diritti dei soggetti interessati.
Lo strumento urbanistico scelto è l’ac-
cordo di programma previsto dalla Leg-
ge regionale sull’uso del territorio che 
consente la realizzazione di interventi di 
interesse pubblico sovracomunale in va-
riante dei piani. Il procedimento che po-
trà portare all’accordo vero e proprio ha 
preso il via, ufficialmente, il 13 settembre 
con la Conferenza preliminare. E’ un 
percorso complesso, appena iniziato, che 
richiederà probabilmente mesi per il suo 
svolgimento.
Gli interessati possono consultare tutta 
la documentazione prodotta nella sezio-
ne Amministrazione trasparente del sito 
del Comune di Vignola. Il progetto pre-
sentato da Coop Alleanza 3.0 prevede la 
costruzione di un nuovo store di 3.900 
metri quadrati, senza galleria commercia-
le, su un terreno già di sua proprietà, in 
un edificio realizzato con soluzioni vocate 
alla sostenibilità, dai pannelli fotovoltaici 
all’utilizzo di innovativi rivestimenti foto-
attivi capaci di depurare l’aria. Si tratta di 

Nuovi spazi al servizio del territorio
un progetto che potrà subire ancora va-
riazioni a seconda delle risultanze del per-
corso di approfondimento con i soggetti 
deputati ai controlli stabiliti dalla legge.
  
Il percorso previsto dalla legge per l’ac-
cordo di programma
Il procedimento entro cui si collocano 
gli interventi oggetto dell’accordo di pro-
gramma è disciplinato ai sensi dell’art. 34 
del D.lgs. 267/2000, degli artt. 59 e 60 
della legge regionale 24/2017 e dell’art. 
40 della legge regionale 20/2000. Tale 
procedura è prevista per la definizione 
e attuazione di opere, interventi e pro-
grammi di intervento di rilevante inte-
resse pubblico che richiedano, per la loro 
completa realizzazione, l’azione integrata 
e coordinata di due o più Comuni o di 
altri enti pubblici, con l’eventuale parteci-
pazione di soggetti privati. La conclusio-
ne dell’accordo, sempre ai sensi della nor-
mativa regionale, può inoltre comportare 

variante agli strumenti urbanistici, come 
in questo caso. 
La legge prevede un iter ben preciso per 
la definizione di un accordo di program-
ma in variante ai piani. L’avvio del pro-
cedimento si ha con la convocazione di 
una conferenza preliminare per l’analisi 
dell’oggetto dell’accordo e delle varianti 
che esso comporta, e si conclude defi-
nitivamente con l’emanazione di un de-
creto da parte dell’autorità preposta. È il 
sindaco, in quanto legale rappresentante 
dell’ente promotore dell’accordo, ovve-
ro il Comune di Vignola, a convocare i 
soggetti partecipanti. La conferenza pre-
liminare non ha una durata prestabilita: 
si chiuderà solo quando, al termine delle 
verifiche e degli approfondimenti neces-
sari, si sarà raggiunto un consenso una-
nime tra tutti i partecipanti sulla bozza 
di accordo di programma e la proposta 
progettuale allegata.
Sempre in questa fase, parallelamente ai 

Via Paraviana, 895  Vignola (Mo)  059 785741 - smaltimenti@resmautirottami.com - www.resmauti.it

• commercio dei materiali ferrosi e metalli
• smaltimento di macerie edili
• noleggio cassoni scarrabili e cassoncini
• trasporto dei rifiuti pericolosi e non
• piccole demolizioni industriali
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lavori della conferenza preliminare, verrà 
attivata una fase di ascolto e di coinvol-
gimento dei portatori di interesse, allo 
scopo di fornire un’informazione appro-
fondita sui contenuti dell’accordo e sti-
molare la partecipazione dei cittadini alla 
sua definizione. 
Una volta verificata, nell’ambito del-
la conferenza preliminare, la possibilità 
di un consenso unanime sulla bozza di 
accordo, vengono convocati gli organi 
istituzionalmente competenti perché as-
sumano le proprie determinazioni. La 
proposta di accordo viene pubblicata sul 
BURERT (il Bollettino ufficiale della Re-
gione Emilia-Romagna) e sui siti degli 
enti partecipanti per 60 giorni consecuti-
vi, ed entro questo termine chiunque può 
presentare osservazioni.
Nei 60 giorni successivi il sindaco convo-
ca tutti i soggetti pubblici e privati par-
tecipanti per la conclusione dell’accordo. 
In questa fase vengono contro dedotte 
le osservazioni presentate, sono raccolti 
i pareri degli enti coinvolti e si approva 
il progetto urbanistico, con relativa con-
venzione, insieme allo schema di accor-
do di programma. Infine, l’autorità di 
area vasta designata approva l’accordo di 
programma con un proprio decreto, che 
ha anche l’effetto di variare gli strumenti 
urbanistici.
 
Servizi e investimenti per i cittadini di 
Vignola e quelli dell’Unione
Come detto l’accordo di programma pre-
vede la presenza di un “interesse pubbli-
co sovracomunale”. 
Ma in cosa consiste, in questo caso, l’in-
teresse pubblico? In sostanza, quali sono 
i vantaggi per i cittadini di Vignola e per 
quelli dell’Unione Terre di Castelli deri-
vanti dall’accordo? 
Proviamo ad elencarli:

Coop si impegna a concedere al Comu-
ne in comodato d’uso gratuito per 20 
anni (rinnovabili) i locali, ristrutturati 
a sue spese, al primo piano dell’attuale 
Centro commerciale “I ciliegi”.

Cosa ci verrà al primo piano?
• il Laboratorio socio-occupazionale di 
formazione e preparazione per ragazzi 
disabili “cASPita” gestito da Asp Terre 
di Castelli - Giorgio Gasparini, l’Azien-
da pubblica di servizi alla persona del 
distretto di Vignola. Gli spazi più ampi 
consentiranno non solo di ampliare l’at-
tività, ma anche di risparmiare sui canoni 
di locazione dell’attuale sede in via Agni-
ni, a Vignola.
• il magazzino/deposito dei beni di 
prima necessità dell’Emporio solidale 
dell’Unione Terre di Castelli EKO, dove 
numerosi volontari si alternano per offri-
re alle persone in difficoltà la possibilità 
di fare acquisti scegliendo sugli scaffali 
ciò che serve alla propria famiglia. Anche 
in questo caso, il trasferimento eviterà i 
costi di future locazioni.
• il nascituro Centro per la Legalità 
dell’Unione Terre di Castelli, che curerà 
il supporto scientifico alle azioni per la 
legalità e la lotta alle infiltrazioni della 
criminalità organizzata messe in campo 
dalle istituzioni locali.
• una nuova Sala civica polifunzionale.
• nuove sedi per le associazioni di Vigno-
la che da tempo chiedono la disponibilità 
di spazi
. 
Coop si impegna a concedere uno spa-
zio di almeno 100 metri quadrati nel 
nuovo negozio di via per Sassuolo 
dove troveranno sede:
•  la bottega “cASPita” che commercia-
lizza i manufatti artigiani realizzati dai ra-
gazzi disabili dei laboratori gestiti da Asp. 

• un innovativo progetto di formazione 
superiore a cui l’Amministrazione comu-
nale da tempo sta lavorando.

Gli oneri di urbanizzazione
e gli etra-oneri 
Gli oneri di urbanizzazione che deri-
veranno al Comune dalla realizzazione 
dell’opera saranno indirizzati a progetti 
di riqualificazione delle aree più centrali 
della città.
Gli extraoneri, cioè il contributo straor-
dinario ulteriore, dovuto per legge, cal-
colato in base alla differenza di valore del 
terreno prima e dopo la trasformazione 
urbanistica, saranno destinati alla parte 
di competenza degli Enti locali del fu-
turo Polo socio-sanitario (Cra e opere 
di urbanizzazione) e alla realizzazione di 
opere per la mobilità sostenibile (piste ci-
clabili, percorsi pedonali) e sicurezza stra-
dale nella zona attorno all’area del nuovo 
negozio Coop.
Gli extraoneri vengono calcolati sulla 
base di precise disposizioni normative, 
in particolare il Testo unico dell’edilizia 
e una delibera dell’Assemblea legislativa 
della Regione. In questo caso, la cifra 
stimata degli extraoneri è superiore ai 2 
milioni di euro. 

Già ritirato il ricorso al Tar presentato 
da Coop
Premessa per l’avvio dell’intero percorso 
era che Coop avrebbe ritirato il ricor-
so che aveva presentato al Tar dell’Emi-
lia-Romagna contro la decisione della 
precedente Giunta di non dare corso 
all’accordo originario, quello del 2015, 
sulla delocalizzazione del supermercato. 
Come noto, il Tar aveva fissato la prima 
udienza della causa il 29 settembre 2022. 
Con il ricorso al Tar Coop chiedeva al 
Comune il risarcimento delle spese fino 
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allora sostenute per la presentazione del-
le proposte progettuali (141mila euro) 
e i danni da mancato lucro (un milione 
e 480 mila euro). Coop Alleanza 3.0, a 
metà luglio, ha effettivamente ritirato il 
ricorso al Tar. I 150mila euro che si sono 
così liberati dal Fondo contenziosi del 
Comune saranno destinati a progetti am-
bientali.

Domande 
e risposte
Abbiamo deciso di girare i “dubbi” che 
alcuni cittadini hanno sollevato sul tra-
sferimento del negozio Coop diretta-
mente a Coop.
Risponde Antonio Cerulli, Direttore 
Patrimonio e Sviluppo di Coop Alleanza 
3.0. 
Perché avete deciso il trasferimento? 
Alla base della decisione di trasferimen-
to ci sono essenzialmente due motivi. Il 
primo: ci serviva spazio per costruire un 
punto vendita più moderno, innovativo, 
con una migliore gestione dei prodotti e 
dei servizi, in linea con le nuove abitudini 
dei consumatori. C’è un dato di fatto che 
riguarda non solo noi ma tutto il settore: 
negli ultimi anni il commercio si è for-
temente innovato, sono cambiati tanto i 
canali di vendita quanto i comportamen-
ti d’acquisto. O noi, e con noi intendo 
tutto il tessuto commerciale, stiamo al 

passo con questi cambiamenti, o è l’inte-
ro territorio che rischia il declino. Nessu-
no può stare fermo. Il secondo motivo è 
che intervenire sull’attuale punto vendita, 
anziché costruirlo ex novo, avrebbe signi-
ficato creare agli oltre 12.000 soci e citta-
dini che fanno la spesa quotidianamente 
da noi disagi inevitabili per mesi, se non 
anni. Una ipotesi evidentemente impra-
ticabile. 
E perché in un’area originariamente 
agricola?
L’area su cui sorgerà il nuovo negozio è 
un terreno di proprietà della Cooperativa 
da molti anni - oltre 15, per la precisione 
- che non viene sottratto ad alcun tipo di 
attività agricola, essendo incolto. Questa 
disponibilità di spazio ci consentirà tra 
l’altro di progettare adeguatamente tut-
to il sistema di infrastrutture collegato 
al nuovo punto vendita, aree verdi com-
prese, rendendolo un piccolo gioiello di 
architettura sostenibile. 
Nel nuovo negozio ci sarà una galleria 
commerciale con altri negozi oltre allo 
store Coop?
No, non sono previsti altri negozi, solo 
un’area di 100 metri quadri di proprietà 
del Comune, che ospiterà la bottega “cA-
SPita”, e spazi dedicati alla formazione 
superiore. 
Nel nuovo negozio che spazio avranno 
i prodotti non alimentari?
L’offerta di prodotti non alimentari sarà 
analoga a quella attualmente presente ai 
Ciliegi, e l’assortimento sarà lo stesso: pa-

rafarmaci, prodotti per la cura della per-
sona e per la pulizia della casa, prodotti 
per animali, cancelleria e fai da te.
Che ne sarà, quando vi trasferirete, dei 
negozi che si trovano ora nel centro 
commerciale I Ciliegi?
Per l’immobile che ospita l’attuale su-
permercato sono previsti importanti 
interventi di riqualificazione a spese di 
Coop Alleanza 3.0 che interesseranno in 
primis il piano superiore e che, permet-
tendo al Comune di trasferirvi numero-
si servizi sovracomunali, renderanno “I 
Ciliegi” un polo di pubblica utilità alta-
mente frequentato da cittadini di tutta 
l’Unione Terre dei Castelli, con ricadute 
positive anche sui negozi presenti al suo 
interno. 
Cosa ci verrà al posto dell’attuale su-
permercato?
Ci sono diverse ipotesi al vaglio, ovvia-
mente in settori non alimentari, ma i 
tempi sono prematuri per avanzare ipo-
tesi.  
Come rispondete ai dubbi di chi dice 
che il nuovo supermercato entrerà in 
concorrenza diretta con i negozi del 
centro?
Come dicevo in apertura, un negozio 
moderno e funzionale dotato di servizi 
innovativi può rappresentare un’attrattiva 
per soci e residenti delle aree circostan-
ti Vignola, portando benefici per tutto 
il territorio; quindi, anche per il centro 
e per le attività commerciali che lì sono 
ubicate.
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Eventi in programma in Autunno
Trovate il programma dettagliato delle iniziative sul sito www.comune.vignola.mo.it
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Settimana dello Sport e del Benessere 2022

RETTIFICA

Riceviamo dall’ex consigliera comunale Daniela Piani, e pubblichiamo nei termini di legge, la seguente richiesta di ret-
tifica relativa a quanto affermato dal Gruppo consiliare Lega Vignola, nello spazio di pertinenza dello stesso Gruppo 
consiliare, nell’ultimo numero del notiziario comunale Vignola Informa: 
“Preciso che nel giornalino “Vignola Informa” di Giugno 2022 il Gruppo Consiliare Lega Vignola mi cita come par-
te di una “LITE” con l’Amministrazione comunale. Chiedo che la redazione comunichi sul medesimo giornale, come 
rettifica, che la signora Lucchi Maria Luisa, privato cittadino di Vignola, e non la scrivente, è ricorsa in giudizio al TAR 
contro l’ordinanza del Comune n°112 del “16/12/2021” che imponeva alla signora, disabile, di permanere solo sal-
tuariamente al piano terra della propria casa, in un locale ristrutturato e classificato dall’Ufficio Urbanistica di Vigno-
la come “TAVERNA” a seguito della DIA presentata a tale ufficio nel 2009. Ritengo che questa rettifica, basata sul-
la citazione diretta dei documenti inerenti i fatti citati, sia dovuta per rispetto dei lettori del giornale e della scrivente”.

Fotostoria della prima edizione di una rassegna che ha abbracciato tanti sport
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Cosa bolle in pentola
La prima edizione della Settimana dello Sport e del Benessere si è tenuta da domenica 4 a domenica 11 settembre ed è stato un 
successo superiore alle aspettative: centinaia di ragazzi e adulti hanno partecipato alle diverse iniziative organizzate in diversi luoghi 
della città.

Oltre alla tradizionale Biciclettata popolare è stato avviato il nuovo progetto  “sport nei parchi”: nato in pieno lockdown grazie a fondi 
ministeriali e comunali,  questa iniziativa ha portato in maniera del tutto gratuita attività sportive per tutte le età al Parco Berlinguer.

Un ringraziamento a Uffici Comunali e Associazioni sportive e di volontariato che con il loro lavoro hanno contribuito al successo di 
questa prima edizione riuscendo a coinvolgere  tante persone sia nelle iniziative di sport praticato che in quelle di sport parlato.

L’Associazionismo si conferma una risorsa preziosa per la nostra città e merita una risposta quando chiede maggiori spazi per svi-
luppare le proprie attività; anche per questo appoggiamo la scelta della Amministrazione Comunale di destinare alle Associazioni una 
parte degli spazi al primo piano del Centro commerciale I CILIEGI, nel momento in cui la COOP li libererà trasferendo l’attività nella 
nuova sede. 
Oltre al magazzino di EKO, emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli, e ai laboratori dei ragazzi disabili del “CASPita”, sono previsti 
spazi per le Associazioni del territorio e una Sala Civica Polifunzionale da utilizzare per incontri, seminari e attività analoghe.
 

Gruppo Emilia Muratori Sindaca per Vignola

Le minoranze e l’interesse di quel tale che bruciò la casa per vendere la cenere
Nel Consiglio comunale del 5 settembre, la minoranza ha cambiato idea riguardo al trasferimento della Coop: se in un primo momento 
era totalmente contraria all’accordo siglato tra Coop e l’Amministrazione comunale, nell’ultimo Consiglio ha affermato di essere favo-
revole al trasferimento a patto che venga demolito il centro commerciale I Ciliegi.
Saranno contenti i proprietari dei negozi della Galleria, che rimarrebbero senza niente! Ma soprattutto sarebbero contenti i cittadini 
che, invece, di avere nuove sedi per i laboratori dei ragazzi disabili e per il magazzino del negozio solidale dove si recano le famiglie 
bisognose, si troverebbero con un supermercato comunque trasferito, ma con nessun vantaggio per la città e per l’Uniione Terre di 
Castelli! C’è un bel detto vignolese che si attaglia perfettamente a questa proposta, è come l’interesse di quel tale che bruciò la sua 
casa per vendere la cenere! 
Intanto il consigliere Pelloni, leggiamo da Internet, adombra l’ipotesi che la Giunta abbia fatto uno “sconto” alla Coop sugli extraoneri 
e che avrebbe dovuto cercare altri spazi, al posto del primo piano del Centro commerciale I Ciliegi (che loro vogliono radere al suolo!) 
per metterci i servizi pubblici oggetto dell’accordo. Fa ridere, o piangere se volete, che un consigliere regionale non conosca le stesse 
leggi emanate dalla Regione per gli extraoneri (sono quelle che ha applicato la Giunta e che vengono applicate a tutti i soggetti che 
presentano analoghi progetti!). Quanto agli spazi al primo piano del Centro commerciale quanti vignolesi conoscete che vogliano dare 
gratuitamente per 20 anni, rinnovabili, mille metri quadrati al Comune, ristrutturati a loro spese? Se c’è qualcuno si faccia avanti che 
questa Giunta ha tanti altri progetti ancora da realizzare e c’è sempre bisogno di nuovi spazi! Il problema sono come sempre le risorse, 
sempre più scarse in epoca di rincari dei materiali e dei costi dell’energia. Se ci sono dei benefattori, l’Amministrazione sarà felice di 
collaborare con loro. Se, invece, dal libro dei sogni passiamo alla realtà dei fatti, diciamo alla Giunta, che convintamente sosteniamo, 
di continuare a lavorare come ha fatto, e bene, fino ad ora al servizio della città!

Gruppo Partito Democratico

NASCE

Finalmente 
l’alternativa
nel mondo  
del telepedaggio.

I 6 mesi si riferiscono al canone di servizio. Termini e condizioni su unipolmove.it 
o in Agenzia.

Gratis i primi 6 mesi, 
poi solo 1€ al mese.

Ti aspettiamo in Agenzia!

www.assicoop.com

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2
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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.

Coalizioni
Gli appuntamenti elettorali di ogni tipo mettono per lo più a confronto coalizioni, cioè schieramenti formati da alleanze, magari eti-
chettate in modo convenzionale, tipo destra/sinistra o centro-destra/centro-sinistra, anche se tali termini trovano di frequente scarsa 
correlazione con i processi storici della politica. 

Nel Consiglio Comunale di Vignola la maggioranza e l’opposizione si configurano secondo lo schema riportato, sebbene con caratteri 
diversi al loro interno. Mentre la minoranza esprime pure d’acchito una compattezza assoluta, al punto da chiedersi se si tratti di reale 
coalizione o di separazione surrettizia, la maggioranza presenta un’alleanza meno scontata sotto il profilo della composizione. Nel 
senso che la presenza di una forza esemplarmente civica potrebbe far pensare a teoriche frizioni a contatto con gruppi strutturati a 
partito. Effettivamente su alcune tematiche l’indirizzo può differire, e lì l’onestà, intellettuale e dialettica, deve farla da padrona: non per 
trovare intese forzate e deprimenti, e forse non del tutto corrette nei confronti delle figure coinvolte e, soprattutto, dei cittadini. Quando 
i punti di vista non combaciano è bene lo si colga al di là delle mura municipali. 

Non è in discussione la lealtà, non lo è l’apertura culturale. E’ la democrazia a intervenire, con la sua forza antica, che dà valore alle 
differenze e alle diversità.  

Gruppo Vignola Cambia

Fatti e non solo annunci
Lo abbiamo detto quando ci presentammo agli elettori che tra le priorità della lista Vignola Coraggiosa Ecologista e Progressista ci sarebbero 
state non soltanto le politiche ambientali ma anche quelle socio sanitarie, fortemente legate tra loro. A fine 2020, a un mese dall’insediamento 
della Giunta Muratori, la minoranza agitava la bandiera della chiusura del Pronto soccorso di Vignola. Bene, il 1° settembre, a distanza di quasi 
due anni, non solo il Pronto soccorso non ha chiuso, ma è stato inaugurato il suo ampliamento per spazi più accoglienti per triage e attesa, 
nuova sala radiologica, nuova rampa d’accesso e la camera calda. Interventi che garantiranno a tutta la comunità una presa in carico ancora più 
puntuale nelle situazioni di emergenza. Questo intervento costituisce un netto miglioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori sanitari 
che ringraziamo per aver lavorato in questi due anni in condizioni difficilissime, non facendo mancare alla comunità la loro professionalità. Con-
temporaneamente, i lavori renderanno gli spazi più rispondenti ai volumi di accesso così come si sono stabilizzati nel corso degli ultimi anni. Nei 
primi sei mesi dell’anno in corso, i pazienti del P.S. sono stati 10.575, in decisa crescita rispetto allo stesso periodo del 2021. La ristrutturazione 
del P.S. proseguirà nell’attuale triage e sala di attesa, che saranno oggetto della terza ed ultima fase di lavori con la realizzazione dell’area OBI 
(Osservazione Breve Intensiva) grazie anche alle risorse donate dalle imprese locali, dalla Fondazione di Vignola e dalla Regione Emilia-Romagna. 
L’assessore Raffaele Donini ha confermato il co-finanziamento riconoscendo la centralità e la qualità del nostro Pronto Soccorso (attualmente 
l’86 % degli accessi è trattato dal personale medico del P.S. entro le sei ore dall’arrivo). Vogliamo ricordare che a questo importante investimento 
vanno aggiunti i 10 milioni di euro del PNRR per la Casa della Comunità distrettuale e l’Ospedale di Comunità che permetteranno di ampliare e 
migliorare l’offerta dei servizi sanitari del nostro distretto. Azioni e risultati concreti (nonostante il tempo e le difficoltà che stiamo vivendo relative 
a pandemia e guerra in Ucraina) che arrivano quando la politica fa bene il suo mestiere: migliorare la condizione di vita dei propri cittadini. Lo fa-
remo insieme alle forze di maggioranza perché anche davanti alla necessità di dare gambe al Pnrr, l’opposizione ha scelto di non votare l’acquisto 
del terreno necessario per mettere a terra il nuovo polo socio sanitario.

Gruppo Vignola Coraggiosa Ecologista Progressista
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Quando il buongiorno si vede dal mattino. Di nuovo.
Partito l’iter che dovrebbe portare alla delocalizzazione ed ampliamento della struttura di vendita esistente presso il Centro Commerciale “I 
Ciliegi” (cioè la Coop). Su quali basi però? Gli atti approvati dell’amministrazione parlano di necessità di pianificare interventi di recupero e 
riqualificazione (???) dell’area tra via di Mezzo e via Ca’ de Barozzi collocando al I piano della struttura “I Ciliegi” uffici pubblici (cASPita, em-
porio Eko, centro per la legalità, sala civica polifunzionale); di acquisizione di uno spazio di 110 mq presso la nuova struttura da adibire a spazi 
per la formazione (aule e laboratori) a disposizione di istituti scolastici, enti di formazione e associazioni culturali (formazione scolastica in 
una struttura di vendita commerciale?); di un contributo straordinario di euro 2,35 mln dei soggetti proponenti (Coop Alleanza, Emiliana 
S.r.l.) derivante dalla variante urbanistica (tradotto: da terreno agricolo a terreno edificabile, obiettivo principale forse?) da cui decurtare 
il valore dello spazio dei 110 mq; di abbandono del contenzioso in essere.
Con un salto praticamente nel buio: ammontare spese di gestione per l’utilizzo del I piano de “I Ciliegi” non pervenute (anche se in consiglio 
comunale si è inconsapevolmente dichiarato essere altissime); nessuna valutazione dell’impatto economico sulla rete commerciale 
vignolese di un insediamento simile (un ipermercato da quasi 4.000 mq rispetto ai 2.500 mq attuali); rilevanti carenze nella documen-
tazione depositata sul mancato rispetto invarianza idraulica, mitigazione impatti per il rumore e inquinamento atmosferico e sul traffico. Fino 
ad arrivare a leggere vere e proprie castronerie! Conclusioni dello studio del traffico di giugno 2022 depositato da Coop Alleanza 3.0, pag. 
44: “Inoltre, su richiesta dei referenti dell’area Tecnica Comunale, nello scenario futuro è stata considerata anche la previsione della realizza-
zione di una scuola media e di una palestra a servizio della scuola, ma anche per attività extrascolastiche, in un’area a sud dell’ambito di PUA”. 
Perfetto! La scuola, che ben descrivono in diverse pagine dello studio con tanto di mappa, non è più prevista da anni e la palestra 
è quella che prenderà il volo e che si vuole far atterrare sul “bosco delle api” (a distanza di 2 anni non si sa ancora quando e con 
quali maggiori costi). Senza parole. Almeno si lavori su dati aggiornati. Almeno.

Gruppo “Vignola per Tutti”

Pelloni: “Nuova Coop, un “sottocosto” scandaloso da parte del Comune ad Alleanza 3.0”
“Nuova Coop a Vignola: dal Comune un favore ad Alleanza 3.0 ? Emerge la trasformazione di un terreno da agricolo ad edificabile a un 
“sottocosto” scandaloso”. E’ il forte dubbio  mosso dal consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, all’amministrazione vignolese.
“Sulla base di quale motivo Coop Alleanza 3.0 deve pagare meno la terre edificabili rispetto a tutti gli altri concorrenti? Il regalo che la 
giunta pare stia facendo a Coop è di consentire di pagare al 50% gli oneri straordinari dovuti per la trasformazione da agricola a edi-
ficabile di un terreno” attacca.
“Vien da sé che mentre tutte le altre imprese a Vignola hanno sempre onorato le compravendite corrispondendo il 100% del valore di 
mercato, a Coop sarà consentito di pagare per la variazione di destinazione d’uso ad appena il 50% del valore. Ma c’è di più.
Perché - continua Pelloni - prevedere dei servizi pubblici all’interno di spazi che nessuno vuole da anni? Nessuna gara pubblica è stata 
fatta per individuare quegli spazi piuttosto che altri e ad oggi sindaco e giunta non sanno quali siano i costi di gestioni di questi spazi”.
“Forse che gli attuali presunti “favori” ad Alleanza 3.0 possano in qualche modo essere connessi al fatto che per per anni la medesi-
ma centrale cooperativa ha finanziato feste del Partito Democratico anche a Vignola? Siamo consapevoli che queste circostanze han-
no un costo, che va a pesare sulle spalle di tutti quegli esercenti e commercianti che sino ad oggi hanno garantito l’approvvigiona-
mento dei generi di prima necessità ai cittadini vignolesi?” conclude.

Gruppo consiliare Lega Vignola

Pelloni: “Nuova Coop, un “sottocosto” scandaloso da parte del Comune ad Alleanza 3.0”
“Nuova Coop a Vignola: dal Comune un favore ad Alleanza 3.0 ? Emerge la trasformazione di un terreno da agricolo ad edificabile a un 
“sottocosto” scandaloso”. E’ il forte dubbio  mosso dal consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, all’amministrazione vignolese.
“Sulla base di quale motivo Coop Alleanza 3.0 deve pagare meno la terre edificabili rispetto a tutti gli altri concorrenti? Il regalo che la 
giunta pare stia facendo a Coop è di consentire di pagare al 50% gli oneri straordinari dovuti per la trasformazione da agricola a edi-
ficabile di un terreno” attacca.
“Vien da sé che mentre tutte le altre imprese a Vignola hanno sempre onorato le compravendite corrispondendo il 100% del valore di 
mercato, a Coop sarà consentito di pagare per la variazione di destinazione d’uso ad appena il 50% del valore. Ma c’è di più.
Perché - continua Pelloni - prevedere dei servizi pubblici all’interno di spazi che nessuno vuole da anni? Nessuna gara pubblica è stata 
fatta per individuare quegli spazi piuttosto che altri e ad oggi sindaco e giunta non sanno quali siano i costi di gestioni di questi spazi”.
“Forse che gli attuali presunti “favori” ad Alleanza 3.0 possano in qualche modo essere connessi al fatto che per per anni la medesi-
ma centrale cooperativa ha finanziato feste del Partito Democratico anche a Vignola? Siamo consapevoli che queste circostanze han-
no un costo, che va a pesare sulle spalle di tutti quegli esercenti e commercianti che sino ad oggi hanno garantito l’approvvigiona-
mento dei generi di prima necessità ai cittadini vignolesi?” conclude.

Gruppo consiliare Lega Vignola

Contrari alla costruzione di una nuova Coop
Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è contrario alla costruzione della nuova Coop, in via per Sassuolo. Crediamo che il consumo del 
territorio a Vignola sia spropositato rispetto agli abitanti. 
Con la cementificazione di quel terreno, peraltro agricolo (infatti ha necessità di un cambio di destinazione d’uso del Prg), si crea un 
flusso maggiore di vetture già molto elevato in quella zona. 
Abbiamo più volte chiesto alla Giunta di ripensare il progetto e di riqualificare la struttura già esistente. 
Noi naturalmente stiamo appoggiando il comitato del No alla nuova Coop, inviando nostri iscritti e simpatizzanti a firmare.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia
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VIA RESISTENZA 833 • VIA E. CARUSO 63 - VIGNOLA

ED INOLTRE...

Su ciò che conta ci puoi sempre contare.
Puoi contare tutti i giorni su una scelta di prodotti 
davvero grande e su prezzi davvero piccoli.

N° COLORI 
PER LA STAMPA: 1   

CLIENTE: CONAD
PROGETTO: CONAD - OUT OF PACK - LOGO - Conad Rosso - UTILIZZO PANTONI
DATA: 2018/03/16
STAMPA: 
SUPPORTO:  
LAVORAZIONI SPECIALI: -

Milano - Via Vigevano 18 - 20144 Italia
Tel. +39 02 2909831 ra - Fax +39 02 29098338

E-mail info@futurebrand.com

Gli esecutivi sono realizzati in Illustrator CC 2015 e Photoshop CC 2015. Le immagini contengono solo colori di quadricromia e, nel caso 
sia necessario inserire colori Pantone, sarà premura del fotolitista modificare le immagini inserendo il colore corretto e modificare le 
cromie. Per i colori Pantone si faccia riferimento alla Guida Pantone originale. L’esecutivo è privo di informazioni per la sovrastampa e 
abbondanze tra colori adiacenti che andranno inseriti assieme alla fustella originale. FutureBrand richiede la visione di una prova stampa o 
cromalin per l’approvazione finale. Per qualsiasi chiarimento telefonare a: +39 02 2909831 e chiedere del responsabile di produzione.

PANTONE 485 C

Ai prodotti che portano il nostro marchio 
imponiamo controlli e analisi di laboratorio 
effettuati con scrupolo e sistematicità.
Offrire ai nostri clienti un assortimento
di prodotti a marchio Conad è, prima che 
un’opportunità commerciale, un impegno
che si rinnova tutte le volte che lanciamo
una nuova referenza. Tanta convenienza
e un rapporto vantaggioso qualità-prezzo.

N° COLORI 
PER LA STAMPA: 2   

CLIENTE: CONAD
PROGETTO: CONAD - OUT OF PACK - LOGO - Alimentum - UTILIZZO PANTONI
DATA: 2018/03/16
STAMPA: 
SUPPORTO:  
LAVORAZIONI SPECIALI: -

Milano - Via Vigevano 18 - 20144 Italia
Tel. +39 02 2909831 ra - Fax +39 02 29098338

E-mail info@futurebrand.com

Gli esecutivi sono realizzati in Illustrator CC 2015 e Photoshop CC 2015. Le immagini contengono solo colori di quadricromia e, nel caso 
sia necessario inserire colori Pantone, sarà premura del fotolitista modificare le immagini inserendo il colore corretto e modificare le 
cromie. Per i colori Pantone si faccia riferimento alla Guida Pantone originale. L’esecutivo è privo di informazioni per la sovrastampa e 
abbondanze tra colori adiacenti che andranno inseriti assieme alla fustella originale. FutureBrand richiede la visione di una prova stampa o 
cromalin per l’approvazione finale. Per qualsiasi chiarimento telefonare a: +39 02 2909831 e chiedere del responsabile di produzione.

PANTONE 408 C PANTONE 485 C

20% del 408Conad Alimentum è il marchio pensato 
per chi ha esigenze nutrizionali 

specifiche. Un aiuto quotidiano al 
benessere di tut ta la famiglia.

Verso Natura incarna 
una tendenza sempre 
più diffusa e indica 
una direzione fatta di 
sostenibilità. Scopri le 
nuove linee di prodotti.

Una linea di prodotti 
nuovi ed eccellenti, 
realizzati con materie 
prime di alta qualità,
per abbinamenti inusuali 
e ricette sorprendenti.

Prodotti tipici regionali 
accuratamente 
selezionati per la loro 
particolarità nel sapore, 
con prevalenza di 
certificazioni D.O.P., 
D.O.C. e I.G.P.

N° COLORI 
PER LA STAMPA: 3   

CLIENTE: CONAD
PROGETTO: CONAD - OUT OF PACK - LOGO - Conad Baby - UTILIZZO PANTONI
DATA: 2018/03/16
STAMPA: 
SUPPORTO:  
LAVORAZIONI SPECIALI: -

Milano - Via Vigevano 18 - 20144 Italia
Tel. +39 02 2909831 ra - Fax +39 02 29098338

E-mail info@futurebrand.com

Gli esecutivi sono realizzati in Illustrator CC 2015 e Photoshop CC 2015. Le immagini contengono solo colori di quadricromia e, nel caso 
sia necessario inserire colori Pantone, sarà premura del fotolitista modificare le immagini inserendo il colore corretto e modificare le 
cromie. Per i colori Pantone si faccia riferimento alla Guida Pantone originale. L’esecutivo è privo di informazioni per la sovrastampa e 
abbondanze tra colori adiacenti che andranno inseriti assieme alla fustella originale. FutureBrand richiede la visione di una prova stampa o 
cromalin per l’approvazione finale. Per qualsiasi chiarimento telefonare a: +39 02 2909831 e chiedere del responsabile di produzione.

PANTONE 485 C PANTONE 7495 C PANTONE 583 C

N° COLORI 
PER LA STAMPA: 2   

CLIENTE: CONAD
PROGETTO: CONAD - OUT OF PACK - LOGO - Piacersi - UTILIZZO PANTONI
DATA: 2018/03/16
STAMPA: 
SUPPORTO:  
LAVORAZIONI SPECIALI: -

Milano - Via Vigevano 18 - 20144 Italia
Tel. +39 02 2909831 ra - Fax +39 02 29098338

E-mail info@futurebrand.com

Gli esecutivi sono realizzati in Illustrator CC 2015 e Photoshop CC 2015. Le immagini contengono solo colori di quadricromia e, nel caso 
sia necessario inserire colori Pantone, sarà premura del fotolitista modificare le immagini inserendo il colore corretto e modificare le 
cromie. Per i colori Pantone si faccia riferimento alla Guida Pantone originale. L’esecutivo è privo di informazioni per la sovrastampa e 
abbondanze tra colori adiacenti che andranno inseriti assieme alla fustella originale. FutureBrand richiede la visione di una prova stampa o 
cromalin per l’approvazione finale. Per qualsiasi chiarimento telefonare a: +39 02 2909831 e chiedere del responsabile di produzione.

PANTONE 3282 C PANTONE 485 C

50%

I NOSTRI PRODOTTI
PIÙ QUALITÀ 
PER OGNI 

TUA ESIGENZA


