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PIANURA

L’EVENTO

di VALERIO GAGLIARDELLI

— VIGNOLA —

QUELLO della nuova sede Avis di Vi-
gnola, ieri mattina, è stato un battesimo
particolarmente affollato. In via Caduti
sul lavoro, nella zona industriale, si sono
infatti presentate ben oltre le cento perso-
ne. Che dopo la benedizione del parroco
e il taglio del nastro assieme agli ammin-
stratori locali, sono tutte entrate nel nuo-
vo stabile a dare un’occhiata.
L’addio alla vecchia sede di via Ponte
Muratori, da tempo inadeguata e ormai
nemmeno più in linea con le attuali nor-
mative, è dunque avvenuto senza alcun
rimpianto. E l’associazione potrà ora go-
dersi, assieme agli oltre mille iscritti, una

nuova casa in grado di servire ben 9 Co-
muni — quelli del distretto sanitario vi-
gnolese — e un bacino d’utenza che supe-
ra le 80mila persone.
Lo stabile, curato nei minimi dettagli an-
che dal punto di vista del risparmio ener-
getico, è costato in tutto 700mila euro.
Una spesa alla quale l’Avis, con una sorta
di maxi-colletta tra privati e imprendito-
ri — in tanti hanno donato materiali edi-
lizi, arredi e mano d’opera — ha contri-
buito per circa 150mila euro.

Il resto ce l’hanno messo il Comune di
Vignola (230mila euro di cui 180mila de-
stinati alle opere di urbanizzazione), la
Fondazione di Vignola, (altri 100mila eu-
ro), e la Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena, che ha messo sul piatto
200mila euro.
Anche il terreno sul quale è sorto l’edifi-
cio è stato concesso in diritto di superfi-
cie e gratuitamente dal Comune, che già
ne era proprietario. In più la nuova sede
Avis sarà di fatto energeticamente auto-
sufficiente. Dotata, cioè, di impianti mo-
dulari studiati proprio per ridurre al mi-
nimo gli sprechi e per sfruttare al meglio
i suoi pannelli fotovoltaici da 20 kilowatt
complessivi. Nel rispetto, è ovvio, anche
di tutte le normative antisismiche.

Il nuovo stabile di via
Caduti sul lavoro, invece,
può vantare una classe
energetica di alto livello
grazie al fotovoltaico e a
un sistema di impianti
modulari antispreco

VIGNOLA PELLONI (LEGA)

«Pronto soccorso,
sui tagli colpe

anche del sindaco»

— NONANTOLA —

IERI HA RIAPERTO il ‘Museo
di Nonantola’, ospitato all’inter-
no della Torre dei Bolognesi,
chiuso dopo il terremoto del mag-
gio 2012. La struttura accoglie og-
getti e documenti che racconta-
no, dal piano terra fino alla som-
mità, l’antica storia della comuni-
tà nonantolana, dall’età del Bron-
zo, quella Romana, fino alla metà
del secolo scorso. Grande festa
per la comunità, ha dichiarato l’as-
sessore alla cultura Stefania Gren-
zi che «si riappropria, non solo di
uno dei monumenti più impor-
tanti del paese, costruito dai Bolo-
gnesi nel 1307, ma anche di uno
spazio culturale, di cui si è sentita

la mancanza, molto frequentato
dagli studenti delle scuole e dai
numerosi visitatori che giungono
anche da fuori provincia». Hanno
espresso il loro compiacimento,
per il risultato raggiunto in pochi
mesi (l’intervento è stato finanzia-
to con un contributo regionale
pro sisma per un importo totale
di circa 90mila euro), il sindaco
Pier Paolo Borsari, l’assessore pro-
vinciale Cristina Ceretti, il senato-
re Stefano Vaccari e il direttore
Regionale per i Beni Culturali e
paesaggistici Carla Di Francesco.
Lesionata dal sisma in modo non
traumatico, grazie agli interventi
per metterla in sicurezza, cui era
stata posta negli anni passati (nel

corso dei mandati dei sindaci Val-
ter Reggiani e Stefano Vaccari), la
torre alta oltre 35 metri, aveva la
necessità d’invertenti per miglio-
rarne la sicurezza, con la ricucitu-
ra degli spigoli delle murature e ri-
parazione della vasta copertura.

Gian Luigi Casalgrandi

— SPILAMBERTO —

L’ACQUEDOTTO è una fonte d’acqua buona, sicura e controllata. È
questo il significato del progetto ‘Sorgente Urbana’, che si è concretiz-
zato ieri mattina con l’inaugurazione della casa dell’acqua a Spilamber-
to, collocata nel Parco degli Alpini in via Sala. L’acqua che uscirà dalla
‘Sorgente Urbana’ proviene direttamente dalla rete acquedottistica lo-
cale ed è quindi la stessa che esce dal rubinetto di casa. L’unica differen-
za è rappresentata dalla temperatura (l’acqua è resa se necessario più
fresca grazie al sistema di refrigerazione applicato in loco) e dalle even-
tuali bollicine per farla diventare frizzante. L’acqua fresca sarà comple-
tamente gratuita, quella gassata costerà solo 5 centesimi al litro. La qua-
lità dell’acqua sarà sempre verificabile attraverso un monitor posiziona-
to sulla Sorgente per mostrare i parametri chimico-fisici aggiornati
dell’acqua erogata sul territorio. L’obiettivo principale del progetto è
promuovere la qualità dell’acqua erogata dall’acquedotto, su cui Hera
esegue ogni anno 400mila analisi, tenendo monitorati punti di prelievo
e le reti attraverso un preciso piano di controlli. «Bere acqua del rubi-
netto in sostituzione della minerale è una scelta sicura, ma è importan-
te sottolineare anche i benefici economici e ambientali che comporta».

Abbandonata la vecchia
sede di via Ponte Muratori
ormai ritenuta da tempo
inadeguata per gli spazi

e fuori dai parametri
imposti dalle attuali

normative sui prelievi

VIGNOLA L’OPERA, INAUGURATA IERI MATTINA, È COSTATA CIRCA 700MILA EURO

Sede Avis, folla al taglio del nastro
Nel nuovo edificio verranno gestite le donazioni di 9 Comuni

— VIGNOLA —

CONTINUA la polemica sui tagli al pron-
to soccorso di Vignola. E questa volta si spo-
sta su un piano politico. «Se Vignola perde
il pronto soccorso il sindaco non è immune
da colpe» attacca Simone Pelloni, Lega.
«Sappiamo — dice — che la chiusura del
pronto soccorso sarebbe il risultato del mo-
do di operare di un’amministrazione più at-
tenta alle carriere personali dei propri com-
ponenti che non alle necessità e al benesse-
re del territorio. Infatti, quando è stato il
momento di lottare e di difendere il nostro
distretto dai tagli regionali i nostri ammini-
stratori, distratti da altri interessi, non han-
no messo in campo quell’energia e quella
fermezza che ci saremmo aspettati e alle
quali erano tenuti. Un distretto, ricordia-
molo, sempre più depauperato di servizi e
di presidi fondamentali. Il nostro territorio
è l’unico, in provincia di Modena, a non
avere una sede della polizia di stato. I vigili
del fuoco invece hanno solo un presidio se-
mipermanente, che quindi è sotto la spada
di Damocle di futuri possibili e probabili ta-
gli. Tornando poi all’ambito sanitario, Vi-
gnola ha perso il reparto di neonatologia,
per cui i nostri bimbi devono nascere a Mo-
dena o a Pavullo. Dove vogliamo andare a
finire? Noi — prosegue — siamo pronti a
fare le barricate, quelle vere, per difendere
il pronto soccorso. E speriamo di avere al
nostro fianco gli amministratori comunali,
anche se, in tutta sincerità, dubitiamo che
questa speranza sarà soddisfatta. Vediamo
infatti troppo spesso sindaci che sui giorna-
li fanno finta di difendere i propri Comuni
ma poi sottobanco li svendono in cambio
di future poltrone altrove. Ad ogni modo,
vista la gravità della situazione, urge convo-
care un Consiglio Comunale straordinario,
così come un Consiglio straordinario
dell’Unione ai quali invitare, anzi convoca-
re, i responsabili del servizio sanitario».

All’avanguardia

IL COMUNE di Spilamberto informa i cittadini che, a Natale e Capodanno il
mercato settimanale non si svolgerà.
Viene invece anticipato a martedì 24 e martedì 31 dicembre.

SPILAMBERTO COLLOCATA NEL PARCO DEGLI ALPINI

Ecco la casa dell’acqua
«Qualità controllata e risparmio»

Passo avanti

SPILAMBERTO FESTE, ANTICIPATO IL MERCATO SETTIMANALE

NONANTOLA INAUGURAZIONE DOPO I LAVORI

Il museo torna al suo splendore
«Ne sentivamo la mancanza»

Un momento della festa di ieri

Un momento dell’inaugurazione ieri mattina della nuova sede Avis nella zona industriale

I PARTNER
Maxi-colletta a parte, l’associazione
ha ricevuto contributi dal Comune
edalle dueFondazioni bancarie


