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VIGNOLA

Lutto in città,

è morta Adriana

Nadini: domani

i funerali

CASTELNUOVO I mezzi del Comune stanno proseguendo nelle attività di sgombero

Neve, liberato il parcheggio disabili a Montale:

altri interventi in programma
CASTELNUOVO

I
n questi giorni i tecnici e
gli operai del Comune sono

al lavoro per ripristinare o-
vunque la situazione prece-
dente alla nevicata.

«Nel programma dei lavori
dei prossimi giorni restano
alcuni interventi ancora da
realizzare - spiegano dal Co-
mune - che riguardano in par-
ticolare la rimozione dei cu-
muli di neve nei pressi delle
piazzole delle stazioni ecologi-
che, la rimozione dei rami ca-
duti nelle aree verdi pubbli-
che e quella dei residui cumu-
li di neve nei centri storici di
Castelnuovo e Montale. Gli uf-
fici tecnici del Comune sono
al lavoro anche per raccoglie-
re le segnalazioni dei cittadi-
ni».

Per quanto riguarda la se-
gnalazione di un cittadino in
merito alle condizioni del par-
cheggio disabili di Montale
(nella foto), l’a m m i n i s t r a z i o-
ne precisa che «l’intervento e-
ra previsto ed è stato eseguito
nella mattinata di ieri. I tec-

nici del Comune hanno libe-
rato dalla neve, accumulata
nei giorni scorsi, il posto auto

riservato ai disabili su via
Vandelli tra la farmacia e la
banca».

Per il disagio dal Comune
arrivano le scuse. «Ci scusia-
mo ma in questi giorni siamo
stati impegnati a liberare le
vie d’accesso e i parcheggi
delle scuole - spiegano - le
piazze principali e i parcheggi
di tutto il territorio comuna-
le. Ogni nevicata comporta
purtroppo qualche inevitabile
disagio: l’intervento segnala-
to dai residenti era nel nostro
programma dei lavori ed è sta-
to eseguito in mattinata».

Da giovedì scorso a domeni-
ca sono stati 1326 i chilometri
percorsi dalle ditte esterne
per pulire le strade del Comu-
ne, con l’impiego di 12 lame, 5
mini-escavatori e 6 operatori
manuali. Cinque dipendenti
del Comune hanno lavorato
per un totale di 170 ore con al-
tri 7 mezzi, intervenendo per
segnalazioni di diversa natu-
ra.

Nei giorni dell’emerg enza
sono stati potati 33 rami pe-
ricolanti, abbattuti 18 alberi
caduti sulle strade pubbliche
e altri 3 franati su cavi elet-
trici.

SPILAMBERTO

I
naugura domenica, alle 10.30,
la mostra personale di acque-

relli di Massimo Bazzani orga-
nizzata dagli Amici dell’Arte, in
via Sant’Adriano, 29 a Spilam-
berto. Massimo Bazzani da anni
dipinge con costanza e passione.
Il segno è espressivo ed efficace.
I colori sono puri e accesi. Nei
suoi paesaggi ci travolge con le
sfumature eteree degli sconfina-
ti cieli. I ritratti invece sono
composti da sguardi intensi ed
accattivanti. Nati da una pennel-
lata veloce e sincera.

La mostra sarà aperta domeni-
ca e festivi dalle 10 alle 12.

VIGNOLA Il coordinamento Pd bacchetta Smeraldi: «Strana idea di democrazia»

«Sanità, il sindaco indice un incontro senza
coinvolgere le forze politiche del territorio»

SAVIGNANO In occasione della giornata contro la violenza sulle donne

In piazza Falcone arriva “One billion rising”

con l’insurrezione pacifica di “Break the chain”
SAVIGNANO

I
l 14 febbraio è una data spe-
ciale, non solo per i classi-

ci festeggiamenti di San Va-
lentino, ma perché da tre an-
ni è la data in cui milioni di
persone si riuniscono nelle
piazze di tutto il mondo per
manifestare contro la violen-
za sulle donne. Gli organizza-
tori e la moltitudine di parte-
cipanti la chiamano “in sur-
rezione pacifica e globale”,
per chiedere giustizia per le
donne maltrattate e uccise.
U n’insurrezione fatta con il
ballo, sulle note dell’or mai
famosa canzone “Break the
ch a i n ”, “Spezza le catene”.

Il Comune di Savignano,
che da anni è attivo e propo-
sitivo in questa lotta di civil-
tà, naturalmente ha organiz-
zato anche quest’anno la ma-
nifestazione che in tutto il
globo si chiama “One billion
rising”, perché si calcola che
siano un miliardo le donne

che hanno subito violenze.
«E’ importante sentirsi u-

niti a questa moltitudine di
persone che attraverso il bal-
lo - spiega il vice-sindaco, A-
na Maria Tabilio - comunica
al mondo che siamo in tanti a
non accettare più le violenze
sulle donne né il silenzio che
spesso le accompagna. Dob-

biamo contribuire e far cre-
scere sempre di più il nume-
ro di quelli che non si voltano
dall’altra parte».

La manifestazione si svol-
gerà domani alle ore 10 in
piazza Falcone. In caso di
maltempo, si terrà presso la
palestra della scuola media
“Graziosi”.

VIGNOLA

«N 
ei giorni scorsi il
sindaco Smeraldi

ha inviato una lettera a
diversi soggetti propo-
nendo loro la costituzio-
ne di una Commissione
non istituzionale in ma-
teria di Sanità e Welfare
e convocandoli per il 19
febbraio. Pare quindi
che le sollecitazioni po-
ste dal partito Democra-
tico di Vignola nel corso
del Consiglio aperto del
27 gennaio, che avevano
in un primo momento
provocato una reazione
decisamente sopra le ri-
ghe del sindaco, hanno e-
videntemente raggiunto
l’obiettivo di accelerare
un percorso di attenzio-
ne sul tema. Di questo il
partito Democratico di
Vignola ne è ben felice».
Così il coordinamento
del Pd di Vignola inter-

viene sulla lettera invia-
ta dal sindaco.

«Fra i tantissimi con-
vocati al primo incontro
della Commissione, ai
cui lavori sono invitati
anche i cittadini interes-
sati, stona però l’assenza
di tutte le forze politiche
del territorio, che in una
democrazia degna di tale
nome rappresentano tut-
ti i cittadini nelle istitu-
zioni - commentano dal
gruppo - Subito si è pen-
sato ad una dimentican-
za, ma il sindaco Smeral-
di, nell’ultimo Consiglio
di presentazione del bi-
lancio di previsione ad
una richiesta di chiari-
mento da noi espressa-
mente formulata ha ri-
sposto - proseguono dal
gruppo - che quella di la-
sciare i partiti fuori da
questa commissione,
seppur non istituziona-
le, è stata una scelta vo-

luta, perché, a suo dire,
fino ad ora la politica ha
fatto solo dei disastri
nella sanità».

Il coordinamento pre-
cisa quindi che è «strana
l’idea di democrazia e
partecipazione del sin-
daco - bacchettano - che
evidentemente adotta di-
versi pesi e diverse mi-
sure a seconda delle cir-
costanz e».

E così il gruppo ha de-
ciso di muoversi da so-
l o.

«Siccome contano più i
fatti delle parole - con-
cludono dal coordina-
mento del Pd - il partito
Democratico di Vignola
ha già avviato da qual-
che settimana un pro-
prio gruppo di lavoro a-
perto a tutti per appro-
fondire, elaborare idee e
creare sensibilizzazione
sulle tematiche socio-sa-
nitarie».

SPILAMBERTO

Taglio del nastro per

la mostra di Bazzani

SPILAMBERTO

Comune, continua
l’apertura «extra»
SPILAMBERTO

C
ontinua l’apertura straordinaria
del Comune di Spilamberto un sa-

bato al mese. L’obiettivo è offrire un mi-
glior servizio ai cittadini con un orario
sperimentale, che prevede appunto l’a-
pertura di tre ore, dalle 9 alle 12, di tutti
gli uffici comunali.

Il lunedì successivo all’apertura il Co-
mune rimarrà chiuso per permettere a-
gli uffici di svolgere il lavoro di back of-
f i c e.

Ricordiamo anche che domenica 15
febbraio torna “800 e dintorni”, mo-
stra-mercato dell’antico e dell’u sato.
L’iniziativa si svolge nelle vie del centro
storico. si possono trovare oggetti di an-
tiquariato e cose usate quali mobili,
monete, oggetti da collezione e modelli-
smo, pizzi e ricami, oggettistica varia.

Pianura

VIGNOLA

S
i è spenta ieri mattina a Vi-
gnola Adriana Nadini (nel-

la foto), notissima imprendi-
trice a capo dell’azienda di fa-
miglia, la Bizzini. Aveva 93 an-
ni.

La signora è deceduta ieri
mattina in ospedale a Vignola
e i funerali sono stati organiz-

zati per domani nella chiesa
della frazione di Brodano alle
11; la salma partirà alle 10.45
dal nosocomio cittadina (le
pr at iche  sar anno  svo l te
d al l ’agenzia Gianni Gibelli-
ni). La signora lascia due figli,
Giovanni e Giacomo, quest’ul-
timo poi al vertice del gruppo
familiare poi fallito negli anni
scorsi.


