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Siamo giunti a metà Mandato

segue a pag. 12

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

Con la fine del 2016 arriviamo al giro di boa di 
metà legislatura. E’ una tappa importante che 
merita il tempo per fare un’analisi e per tracciare 
il percorso che da qui ci deve vedere proseguire. 
Sono stati due anni e mezzo oltremodo intensi. 
Per la prima volta i cittadini vignolesi hanno scel-
to di puntare su liste civiche e per la prima volta 
forze non legate alla politica nazionale sono arriva-
te a formare l’amministrazione comunale. Siamo 
ben consapevoli che anche per questo sono stati 
due anni e mezzo spesso sotto i riflettori. Come 
in ogni avventura, ci sono stati sin qui momenti 
successo e al contempo cose non riuscite. Credo 
però di poter affermare con tranquillità che ad 
oggi l’incredulità e il sospetto di molti osservatori 
siano stati superati dai fatti. Non solo il Comune 
di Vignola non è collassato su sé stesso, ma siamo 
riusciti a dare risposta su diversi fronti dove prima 
frequenti erano state le frenate. A tale proposito 
anche in questo numero del giornalino potrete 
leggere che per la prima volta in dieci anni ab-
biamo messo mano al Piano Urbano del Traffico, 
strumento essenziale il cui aggiornamento è previ-
sto ogni due anni e che invece languiva fermo dal 
2006. Ancora possiamo citare il completamento 
della riqualificazione di via Libertà, intervento che 
si allaccia con la nuova rotonda sulla tangenziale 
ovest e che sua volta si ricollega a quella volontà 
di favorire la mobilità di ciclisti e pedoni che sot-
tende anche agli aggiornamenti del piano stesso. 
D’altro canto, come invece avete avuto l’occasio-
ne di leggere lo scorso ottobre, finalmente è stata 
sbloccata anche l’area dell’ex stazione dei treni, 
fino a ieri avvolta da mille incognite e che invece 
oggi il Demanio cede gratuitamente al Comune a 
fronte del progetto di riqualificazione a cui stiamo 
lavorando, con il contributo essenziale della fon-
dazione di Vignola.  Se questo voleva essere un ra-
pido scorcio sulle opere che tanti di voi hanno già 
visto o vedranno prossimamente, non possiamo 
non citare anche in questo frangente quello che 
è stato il punto di partenza del nostro mandato: 
la partecipazione. Su questo fronte potete legge-
re come il progetto Partecipattiva prosegua senza 
sosta e come al primo progetto partecipato, incen-
trato sul recupero di Villa Trenti, stiano seguendo 
nuovi progetti, come il percorso verso la nuova 
carta dei servizi della biblioteca e l’esperienza del 
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l’Ospedale di Vignola
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lettera aperta che lo scorso ottobre il Sindaco Mauro Smeraldi ha inviato ai vertici della sanità regionale e provinciale, si sono susseguiti in 
queste settimane i momenti di confronto tra gli amministratori, volti a individuare e circoscrivere i punti critici da affrontare.
Il percorso trova oggi un nuovo punto fermo con l’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’ordine del giorno che fissa le richie-
ste precise del Comune all’Ausl e alla Regione Emilia Romagna in merito e che dà il via ad una raccolta firme a sostegno della petizione 
pubblica dal medesimo contenuto. Ecco nel dettaglio i punti dell’ordine del giorno:
a) Immediato svolgimento del concorso per la nomina di un nuovo direttore del servizio di ortopedia, che presti la sua attività per gli 
ospedali di Vignola e di Pavullo nel Frignano, con il mantenimento a Vignola di tutte le attività finora svolte; b) Rapido svolgimento 
del concorso per la nomina di un nuovo direttore del servizio di chirurgia, che svolga la sua attività esclusivamente per gli ospedali di 
Vignola e Pavullo nel Frignano, in autonomia rispetto alla struttura ospedaliera di Sassuolo, con il massimo utilizzo delle sale ospedaliere 
a disposizione, per effettuare gli interventi di urgenza e gli altri interventi che saranno assegnati, di comune accordo, alla “mission” dei 
due Ospedali; c) Riorganizzazione del servizio di degenza riabilitativa, per garantire il ricovero a tutti i pazienti residenti nel territorio, 
che necessitano di programmi riabilitativi in regime di degenza ordinaria; d) Mantenimento del numero degli operatori nel servizio di 
radiologia e progressivo rinnovamento delle strumentazioni, indispensabili per garantire una adeguata qualità delle prestazioni; e) Au-
mento del numero degli operatori del Servizio di Pronto Soccorso, per consolidare e garantire in piena sicurezza la gestione del servizio 
di OBI; f) Consolidamento degli altri servizi fondamentali (medicina, day hospital, ecc…) in un’ottica di integrazione tra territorio 
ed ospedale; g) Riorganizzazione del servizio di diabetologia, adeguamento di spazi e delle strumentazioni; h) Miglioramento dei po-
liambulatori: spazi, strumentazioni e servizi svolti al loro interno; i) Incremento della sicurezza all’interno della struttura ospedaliera 
evitando anche situazioni di “bivacco” notturno; j) Adeguamento dei servizi relativi alle infrastrutture che permettono di accedere alla 
palestra di riabilitazione; k) Sviluppo di una forte progettualita’ per una nuova casa della salute a Vignola, per implementare i servizi già 
resi dell’ospedale; l) Adeguamento agli standard aziendali (AUSL) dei servizi di neuropsichiatria infantile e del centro di salute menale
I punti qui elencati vanno a toccare quelle aree dove è indispensabile agire oggi per creare le condizioni che rendano sostenibile nel lungo 
periodo il ruolo dell’Ospedale di Vignola. In questo modo diventerebbe molto più complicato portare eventualmente avanti progetti volti 
al suo ridimensionamento. Va ricordato che la struttura non serve solo i cittadini di Vignola, ma è il punto di riferimento per l’intera valle 
del Panaro e per diversi comuni montani. Da qui nasce anche la necessità strategica di collaborare con Pavullo, altro comune dell’area sud 
della provincia che vive le difficoltà dettate dalla marginalità creata dall’asse Modena Sassuolo su cui si sono concentrati gli investimenti 
e le risorse negli ultimi anni.  L’ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio Comunale con il voto del 5/12/2016. Tutti i cittadini 
vignolesi sono invitati a sottoscrivere la petizione a sostegno dell’Ospedale recandosi a firmare presso lo Sportello 1 del Comune di Vi-
gnola, in via Marconi 1.
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Community Lab. A questo proposito il mio invito è anche quello di seguire gli aggiornamenti sul sito www.partecipattiva.it, dove le 
notizie sono in costante aggiornamento. Allo stesso tempo tante sono le sfide aperte sui più diversi fronti e verso le quali dobbiamo con-
centrare i nostri sforzi e le nostre attenzioni. Abbiamo aperta oggi sul tavolo dell’Unione Terre di Castelli una questione fondamentale 
sull’assetto e sul futuro di quest’ente, dove si sommano tutti i limiti del presente e i dubbi sulle soluzioni per il futuro. Abbiamo ogni 
giorno davanti a noi il quadro di una situazione economica e sociale che attanaglia una troppo larga parte dei nostri concittadini, che 
devono affrontare le più diverse difficoltà legate al reddito, alla casa, al lavoro. E’ questa una battaglia durissima, dove spesso gli uffici si 
trovano a fare l’impossibile, senza avere i mezzi per fare fronte appieno ad una crisi che strisciante continua a sussistere. Infine tante sono 
le questioni aperte per la salvaguardia del nostro ambiente e del nostro territorio. A queste ad esempio contiamo di dare presto risposta 
anche con il recupero della sponda di Panaro, lungo il primo tratto del percorso natura, dove dovranno trovare spazio, come leggerete 
nella pagine che seguono, anche i nuovi orti pubblici.
Infine, in questo momento dell’anno, non poso che concludere con un caloroso augurio a tutti i vignolesi di buone feste e felice anno 
nuovo, che davvero sia un periodo di gioia e felicità per tutti voi.


