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Le opere che hanno
rinnovato Savignano



CONCERTO DI CAPODANNO

Teatro La Venere di Savignano
1 gennaio 2009, ore 18

Ensemble “Il Teatro delle note”
complesso cameristico della Fondazione Arturo Toscanini
Con la partecipazione straordinaria del soprano Serena Daolio
Viktoria Borissova - violino solista e direttore
Sandu Nagy - flauto solista
Presenta Vanessa Gravina
Programma
Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento per archi K. 137
Vincenzo Bellini - Vanne o rosa fortunata per soprano e strumenti
Nicolò Paganini - Cantabile per violino e archi
Gioacchino Rossini - Tarantella per violino e archi
Saverio Mercadante - La sposa de lo marenaro per soprano e strumenti
Johann Strauss - Il bel Danubio blu
Johann Strauss - Pizzicato Polka
Gaetano Donizetti - Me vojo fa ‘na casa per soprano e strumenti
Johann Brahms - Danza ungherese n° 5°°°
Scott Joplin - “The Entertainer” ragtime per archi
George Gershwin - “Swanee” per archi
Gerard Waterhouse - “Reel” per archi
P. M. Costa–S. Di  - Era de maggio (1885) per soprano e archi
Jacques Offenbach - Galop  per flauto e archi
George Bizet - F. Borne - Fantasia su “Carmen” per flauto e archi
Giuseppe Verdi - Brindisi  per soprano e strumenti

L’Amministrazione comunale 
augura a tutti i savignanesi
felici feste natalizie
e un sereno 2009
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Opere pubbliche
Savignano in questi anni ha cam-
biato volto. I lavori per le opere 
pubbliche continuano.

Ecco la Pedemontana
Finalmente sarà aperta la pedemon-
tana. A Savignano gli svincoli non 
previsti dall’Anas, saranno fatti gra-
zie agli accordi con i privati.

Protezione civile
La protezione civile nel nostro terri-
torio è un efficiente e nutrito grup-
po intercomunale.

Concerto per De
Grande concerto al teatro La Venere: 
Massimo Bubola esegue le canzoni 
scritte con Fabrizio De André.

Cinefestivaldoc
Le anticipazioni sulla seconda edi-
zione di cinefestivaldoc che comin-
cerà il 18 febbraio 2009.

Il Comune di Savignano s. P. www.comune.savignano.mo.it

via Doccia, 64 - tel. 059.759911 - fax 059.730160 
info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Ufficio comunicazione 059.759915
ufficio.comunicazione@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Teatro comunale La Venere: tel. 059/730496 - fax 059/730538 
teatrolavenere@interfree.it - www.teatrolavenere.20m.com

Musei Savignanesi della Venere e del Mammuth - tel. 059/731439
www.savignano.it - www.museimodenesi.it

Ufficio tecnico - 059.759935
appuntamentiut@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

Polizia municipale - 059.759913 - fax 059.730913
polizia@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

Canile intercomunale - 059.765876
Difensore civico Savignano 

difciv@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
AUSER 059.759911 lunedì e mercoledì 9 -11 

Sportello antitruffa
sportello.antitruffa@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

Riceviamo e pubblichiamo.
La Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta di 
Savignano alto si sta preparando a riportare all’antico 
splendore i suoi affreschi ormai da troppo tempo sof-
ferenti a causa delle intemperie del tempo.
Dopo aver ricevuto i nulla - osta della Sovrintendenza 
dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna e 
del Comune di Savignano sul Panaro i lavori sono 
iniziati già dalla seconda metà del mese di ottobre sot-
to la direzione dell’Architetto Massimo Calzolari.
L’opera è stata commissionata alla ditta “Your Image” 
di Spilamberto che ha già effettuato restauri in altre 
chiese vicine al nostro territorio, con ottimi risultati.
L’importo complessivo dei lavori è una cifra molto 
importante (oltre 200.000 euro); tale intervento è 
comprensivo del recupero dei dipinti e di un adegua-
to impianto di illuminazione. Tutti i cittadini di Sa-
vignano che riconoscono in questo edificio un bene 
artistico unico per il paese, la sua storia comincia ben 
oltre 1000 anni fa, possono contribuire e partecipare 
a questa iniziativa che manterrà viva un’opera di im-
portanza storica per tutti i Savignanesi.
A tale scopo è stato aperto un conto corrente presso 
la Cassa di Risparmio di Vignola, filiale di Savignano, 
con il numero c/c 3126189 dove tutti possono versa-
re un indispensabile e graditissimo contributo.
La Parrocchia è fiduciosa dell’aiuto di tutti in questo 
intervento che sicuramente aumenterà il prestigio di 
questo antico borgo medievale che ogni anno attira 
sempre più ammiratori e visitatori.

Recupero degli affreschi 
della chiesa parrocchiale
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OPERE PUBBLICHE
SERVIZI, VIABILITA’, SCUOLE...
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In questi anni il territorio di Savi-
gnano ha cambiato volto. 
E’ attraversato da ciclabili, e si può 
percorrere in tutta la sua lunghez-
za a piedi o in bicicletta, in modo 
assolutamente sicuro. Sono state 
costruite molte nuove strutture 
scolastiche e quelle che già c’era-
no sono state rimesse a nuovo in 
tutte le parti. 
Il centro sportivo sta diventando 
uno dei più moderni e completi 
complessi della provincia e, quan-
do tutti i lavori saranno conclu-
si, sarà contemporaneamente un 
grande parco verde, super attrez-
zato, per tutti i cittadini: è pre-
visto persino una piscina coperta 
per la riabilitazione e per gli eser-
cizi psicofisici. 
Nelle frazioni sono stati rimessi 
a nuovo i parchi e sono state co-
struite sedi per le associazioni. 
Il teatro e i musei sono stati ri-
strutturati e resi più accoglienti e 
funzionali. 
Anche il borgo medioevale è sta-
to ristrutturato e riportato allo 
splendore che aveva.
E poi: parcheggi, strade, quartieri 
residenziali, rete fognaria.
E molte altre opere sono state già 
programmate, come ad esempio 
la nuova biblioteca e il museo de-
dicato al Graziosi.
Insomma, a ricordare la Savignano 
di dieci anni fa, possiamo dire che 
ha assunto la fisionomia e la fun-
zionalità di un comune moderno, 
che regge le sfide di questa epoca.
Compresa quella ambientale.
Ne parliamo con il Sindaco Catia 
Fornari.
“E’ stato un lungo lavoro, che tra 
l’altro non è ancora concluso” co-
mincia a dire il sindaco. “Il territo-

rio di Savignano, lungo e fraziona-
to, aveva molti problemi insiti nel-
la sua stessa conformazione, con 
i centri delle frazioni poco vitali, 
con una viabilità assolutamente 
inadeguata e pericolosa, con tante 
strutture vecchie e inefficienti. In 
questi anni abbiamo dunque ridi-
segnato tutto il territorio comuna-
le. Non tutti i problemi che aveva 
sono stati completamente risolti, 
ma la situazione è cambiata com-
pletamente. Con la ferrovia prima, 
con la pedemontana ora, e con al-
cuni interventi a un paio di incro-
ci, anche l’irrisolvibile questione 
della viabilità principale del nostro 
Comune tagliato in due dalla via 
Claudia, è decisamente migliore”.
Non sono mancate le polemiche, 
soprattutto in questo ultimo 
anno. 
Sulla questione delle cave ad 
esempio.
“Con l’avvicinarsi delle elezioni 
amministrative, le polemiche non 
sono tutte senza secondi fini. Ab-
biamo spiegato più volte che sono 
state date false informazioni. 
Esiste un piano provinciale del-
la ghiaia. Noi abbiamo accettato 
di fare la nostra parte, perchè in 
cambio abbiamo ottenuto gra-
tuitamente tante di quelle opere 
pubbliche che Savignano non 
avrebbe mai potuto avere.
Ma non abbiamo svenduto l’am-
biente, tutt’altro.
Intanto abbiamo chiuso i frantoi 
sul fiume Panaro di fronte a Vi-
gnola. Da quanti anni erano lì, a 
deturpare veramente l’ambiente e 
la sponda naturale del fiume?
E poi, l’attività di estrazione è li-
mitata nel tempo. Fra dieci anni 
al posto delle cave, che sono co-

Continuano i lavo-
ri che in questi anni 
hanno cambiato il 
volto di savignano.
Ne parliamo con il 
sindaco Catia Fornari



OPERE PUBBLICHE

munque necessarie, sorgeranno 
parchi.
Intanto il nostro lungo territorio 
è percorribile a piedi e in biciclet-
ta; abbiamo costruito e attrezzato 
parchi ovunque, sino al grande 
progetto del centro sportivo e ri-
creativo di Doccia. 
E’ in progetto un grande parco 
fluviale, con un terreno di oltre 
2 ettari donato al comune, con 
tutte le strutture che verranno 
costruite completamente gratuite 
per l’amministrazione. 
Qualcuno ha strumentalizzato 
persino questa importante opera 
perchè nel parco sorgerà un cen-
tro equestre. 
Qualcuno ce l’ha con i cavalli? 
Il progetto è per la gente, per le 
famiglie che potranno andare con 
i bambini e avvicinarli alla natura; 
è per gli anziani; la città del caval-
lo avrà anche una funzione sani-
taria e sociale, con l’ippoterapia, 
per aiutare i disabili. 
E per tutto questo il comune non 
spenderà un centesimo. 
Eppure qualcuno, pochi per for-
tuna, ha strumentalizzato anche 
questo. Ma le moltissime opere 

realizzate in questi anni restano, 
ovviamente. E Savignano è un 
comune nuovo, più bello, più at-
trezzato, più agevole da percorre-
re, con il verde veramente valoriz-
zato, con tante strutture all’altezza 
delle necessità”.
Con questo numero del giorna-

lino, dunque, vi proponiamo in 
apertura il consueto servizio che fa 
il punto sui lavori pubblici, in col-
laborazione con il geometra Marco 
Boschetti e l’ufficio tecnico. 
I lavori appena conclusi, quelli in 
corso e quelli che stanno per par-
tire. 

In alto la nuova scuola materna di Mulino, in basso la nuova ala della scuola di Garofalo.
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LAVORI CONCLUSI
• Lavori di ristrutturazione ed am-
pliamento del centro sportivo di Sa-
vignano sul Panaro “Campi calcio”
I lavori hanno riguardato la realizza-
zione di due campi da calcio in erba 
artificiale regolarmente certificata 
ed omologata dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, nell’area perimetrale del 
campo di calcio, è stata prevista una 
raccolta dell’acqua piovana che con-
voglierà in una apposita cisterna posi-
zionata in interrato, l’acqua raccolta, 
sarà poi utilizzata per l’irrigazione del 
manto erboso in condizioni climati-
che molto calde e per l’irrigazione 
delle aree verdi ubicate in prossimità 
dei campi sportivi.
Questa tipologia di manto erboso, 
diminuirà nettamente le spese di ma-
nutenzione e gestione dei campi da 
calcio e darà la possibilità di giocare 
in ogni momento dell’anno in con-
dizioni ottimali, diminuendo note-
volmente i rischi di infortuni dovuti 
alle normali irregolarità dei manti 
erbosi naturali.
I lavori hanno riguardato inoltre la 
realizzazione dell’impianto di illu-
minazione dei due campi da calcio, 
in conformità a quanto previsto dal 
regolamento della Lega Nazionale 
Dilettanti.
Costo dell’intervento € 636.122,61 
I.V.A. inclusa

• Lavori di ristrutturazione ed am-
pliamento del centro sportivo di Sa-
vignano sul Panaro “Spogliatoi”
I nuovi spogliatoi (quattro per le 
squadre, due per gli arbitri e un’in-
fermeria), sono stati realizzati con 
tecnologie costruttive nuove e mo-
derne, tenendo conto del risparmio 
energetico e dell’uso di fonti di ener-
gia rinnovabile.
Costo dell’intervento € 374.922,53 
I.V.A. inclusa

• Lavori di realizzazione del con-
trosoffitto, impianto audio, video 
ed adeguamento alla normativa 
antincendio della sala principale 
all’interno del centro polivalente 
“Tazio Nuvolari”
Costo dell’intervento € 40.000,00 
I.V.A. inclusa

• Lavori di sistemazione e pulizia 

Lavori pubblici conclusi
Lavori Pubblici

Particolare del nuovo campo di calcio. Sullo sfondo lavori per la realizzazione centro 
fitness. Sotto il campo da calcetto

del muro perimetrale all’interno 
del Borgo Medioevale
I lavori hanno riguardato la pulitura 
delle facciate del muro dalla vegeta-
zione anche arbustiva che si è radi-
cata nelle fessure lasciate libere dalla 
disgregazione della malta e dei ciot-
toli, l’eliminazione dal muro presen-
te in prossimità del sagrato, della co-
pertina esistente in calcestruzzo e di 
quella in mattoni ormai deteriorata, 

il consolidamento e il restauro delle 
parti dove si sono create fessure con 
medesimi materiali.
Inoltre si è provveduto alla messa in 
sicurezza del muro, mediante l’in-
nalzamento del muro stesso fino ad 
una altezza di cm.115 dal piano di 
calpestio, utilizzando materiali e la-
vorazioni simili a quelli già esistenti.
Costo dell’intervento €. 74.262,95 
I.V.A. inclusa.



I nuovi spogliatoi al Centro Sportivo.
Sotto la sistemazione e la pulizia del Muro perimetrale nel Borgo Medioevale

Lavori pubblici in corso
• Lavori di sistemazione della via-
bilità in località Formica frazione 
di Savignano sul Panaro
Zona residenziale
I lavori hanno riguardato il rifaci-
mento dei marciapiedi che hanno 
subito gravi dissesti a causa dello 
sviluppo delle radici delle alberature 
esistenti.
Si è intervenuto rifacendo i marcia-
piedi esistenti in conformità alla nor-
mativa vigente, prevedendo la pian-
tumazione di nuove essenze arboree.
Si è inoltre realizzato un percorso ci-
clabile lungo la via Resistenza a col-
legamento con il tratto di ciclabile 
esistete su Via F.lli Cervi, un senso 
unico lungo la via Cocchi e delle aree 
di parcheggio.
Costo dell’intervento €.355.012,96 
I.V.A. inclusa

• Lavori di costruzione di una 
struttura pre-fabbricata in legno 
di dimensioni mt.6x5 ad uso ri-
creativo a servizio dell’area verde 
ubicata in prossimità della via 
Roma, Viale Lombardia e Via Pie-
monte all’interno del Comune di 
Savignano sul Panaro.
I lavori hanno riguardato la costru-
zione di una struttura pre-fabbricata 
in legno all’interno dell’area verde 
ubicata in prossimità della via Roma, 
viale Lombardia e via Piemonte al-
l’interno del Comune di Savignano 
sul Panaro, tale struttura presenta 
due locali: una sala multifunzionale 
ed un bagno.
Costo dell’intervento €.50.692,00 
I.V.A. inclusa

LAVORI IN CORSO
• Lavori di sistemazione dell’area 
cortiliva del municipio di Savigna-
no sul Panaro: i lavori riguardano la 
sistemazione dell’area cortiliva del 
municipio che attualmente non sod-
disfa le esigenze di razionalizzazione 
dei vari spazi e presenta numerose 
carenze: stato d’usura della pavimen-
tazione, area giochi per bambini non 
protetta, mancanza di elementi di 
arredo che possano agevolare l’aggre-
gazione dei cittadini ed insufficienza 
dei parcheggi.
L’intervento riguarda principalmen-
te la creazione di un nuovo sistema 
di accesso al municipio che possa 

dargli maggior prestigio e meglio re-
lazionarlo con la via Claudia, la crea-
zione di un’area giochi per bambini 
completamente protetta e sicura e la 
creazione di nuovi parcheggi.
A tale scopo si realizzerà all’interse-
zione tra la via Claudia e la via Doc-
cia, una piazza circolare il cui centro 
sarà contrassegnato da una vasca in 
arenaria da cui si innalzerà una scul-
tura in acciaio corten dedicata alla 
venere di Savignano sul Panaro.

Verranno inoltre realizzate due sedu-
te semicircolari in muratura rivestite 
in lastre di arenaria.
La nuova pavimentazione sarà realiz-
zata utilizzando due tipologie princi-
pali: la betonella antichizzata e del-
l’arenaria gialla.
I lavori riguarderanno inoltre la mo-
difica dell’attuale ingresso al muni-
cipio, sostituendo l’attuale scala con 
una struttura murale a parallelepipe-
do rivestito in lastre di arenaria che 

Lavori Pubblici
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conterrà da una parte un nuovo si-
stema di scale per accedere all’edifi-
cio comunale e dall’altra una fontana 
costituita da un piano inclinato rive-
stito in pietra, lungo il quale scorrerà 
una lama d’acqua che confluirà in 
una vasca sottostante.
L’area verde verrà arredata con nuo-
ve panchine in acciaio e lungo la Via 
Doccia, verranno realizzati dei nuovi 
parcheggi a servizio della pubblica 
collettività.
Costo dell’intervento € 499.418,93 
I.V.A. inclusa

• Lavori di ampliamento del cen-
tro polivalente “Tazio Nuvolari” 
all’interno del centro sportivo di 
Savignano sul Panaro
I lavori all’interno del centro poliva-
lente riguarderanno l’ampliamento 
della sala polivalente e la realizzazio-
ne di due nuovi uffici.
Costo dell’intervento € 145.420,71 
I.V.A. inclusa

• Lavori di realizzazione del par-
co pubblico all’interno del centro 
sportivo di Savignano sul Panaro 
(1º stralcio)
I lavori riguarderanno la sistemazio-
ne dell’area verde esistente mediante 
il rifacimento del manto erboso, la 
piantumazione di alberature e cespu-
gli, la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica e di punti di 
presa per l’erogazione di servizi quali 
l’energia elettrica, l’acqua ecc… da 
utilizzare in caso di manifestazioni, 
concerti, feste pubbliche. Un parco 
pubblico con un ampio spazio verde 
per realizzare qualsiasi iniziativa pub-
blica, con un’area giochi per i bam-
bini e i ragazzi. A questo proposito, 
il Consiglio comunale dei ragazzi, 
ha hatto la proposta di inserire un 
attrezzo per un gioco sportivo, e l’ab-
biamo accolta. Costo dell’intervento 
€ 113.700,58 I.V.A. inclusa

• Lavori di completamento della 
strada di collegamento tra la Via 
dei Cesari e la Via S. Anna
I lavori riguarderanno il completa-
mento della strada di collegamento 
tra la Via dei Cesari e la Via S.Anna, 
tale intervento si è reso necessario a 
seguito della chiusura dei passaggi a 
livello sulla S.P.569 (riapertura linea 
ferroviaria Vignola-Bologna) e per il 

miglioramento della viabilità pubbli-
ca tra il centro abitato di Savignano 
sul Panaro e la frazione di Mulino.
Costo dell’intervento a carico del 
Comune di Savignano sul Panaro 
€.110.000,00

• Edilizia residenziale pubblica
Continua a svilupparsi il progetto di 
sostegno alla locazione “Affitto Sicu-
ro”, attraverso il quale è stato possibi-
le facilitare l’accesso alla abitazione in 
affitto ad alcuni nuclei famigliari.

Per quanto riguarda il previsto inter-
vento di realizzazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, in col-
laborazione con Provincia ed ACER, 
si registra purtroppo un ritardo nel-
l’avvio dell’operazione legato princi-
palmente alla necessità di apportare 
al progetto adeguamenti di carattere 
normativo in tema di contenimento 
energetico, intervenuti per effetto di 
una specifica Delibera Regionale. A 
causa di ciò l’avvio dei lavori è previ-

Lavori pubblici in corso

La struttura pre-fabbricata in legno all’interno dell’area verde in prossimità di via Roma. 
Sotto i lavori di sistemazione dell’area cortiliva del municipio di Savignano.



Lavori Pubblici

sto per il mese di marzo del prossimo 
anno.
Si rammenta che il contributo a ca-
rico del comune riguarda la cessione 
del terreno che è concesso in diritto 
di superficie per una durata di 99 
anni. La proprietà dello stabile sarà 
della Provincia di Modena per sei (6) 
alloggi, del Comune di Savignano 
per quattro (4) alloggi e di ACER 
per un alloggio.

LAVORI PROGRAMMATI
• Lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento del centro sportivo 
di Savignano sul Panaro “Tribu-
na”: la tribuna verrà realizzata in 
una zona centrale dell’area sportiva, 
avvicinando il pubblico al centro 
polivalente che ne consentirebbe un 
uso più funzionale, al suo interno 
saranno previsti un deposito per le 
attrezzature di manutenzione degli 
impianti, un ufficio e i servizi igieni-
ci per il pubblico.
Costo dell’intervento €.200.000,00 
I.V.A. inclusa

• Lavori di sistemazione della via-
bilità in località Formica frazione 
di Savignano sul Panaro
Zona industriale
L’intervento nella zona industriale 
avrà il compito di realizzare spazi di 
sosta lungo le strade esistenti, al fine 
di migliorare l’attuale situazione.
Per realizzare tutto ciò, verranno ef-
fettuati sensi unici di circolazione, al 
fine di mantenere le carreggiate di 
percorrenza aventi larghezza minima 
superiore a quella fissata dal Codice 
della Strada.
Si provvederà inoltre al rifacimento 
dei marciapiedi esistenti (attualmen-
te quasi completamente impratica-
bili) e alla piantumazione di nuove 
essenze arboree in apposite aiuole.
Complessivamente verranno rea-
lizzati circa 170 posti auto. Costo 
dell’intervento circa € 530.000,00 
I.V.A. inclusa

• Lavori di realizzazione di una 
piscina/centro fitness all’interno 
del centro sportivo di Savignano 
sul Panaro
L’idea di realizzare un centro fitness 
proviene dallo studio realizzato sullo 
sport. I risultati dicono che lo sport 

per eccellenza, idoneo a tutte le età e 
a tutte le condizioni fisiche, è quello 
del nuoto. 
Non a caso tutte le piscine sono sui-
bissate di richieste. In modo partico-
lare, lo studio ha rilevato che a usare 
più frequentemente le piscine sono 
le donne.
Quindi abbiamo pensato di realizza-
re un centro dedicato al nuoto come 
cura della salute. Un centro per la 
riabilitaziona, per la ginnastica in ac-
qua, per le scuole e per gli anziani.

Costo dell’intervento €.700.000,00 
I.V.A. inclusa
• Lavori per la copertura della pi-
sta di pattinaggio 
E’ in programma anche la copertura 
della pista di pattinaggio, che consen-
tirà di poterla utilizzare in più periodi 
dell’anno e, d’Estate, anche nelle ore 
più calde della giornata.
Ricordiamo che sarà l’unica pista di 
pattinaggio coperta dell’Unione.
Costo dell’intervento € 230.000,00 
I.V.A. inclusa

Lavori pubblici programmati

Rifacimento dei marciapiedi in località Formica.
Sotto pedonali e ciclabili
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Lavori Pubblici

Come cambia il centro sportivo
Il progetto.

In questa pagina si vede come sta diventando 
il nostro centro sportivo di Doccia.
Sarà intanto un grande parco verde 
con impianti sportivi, aree attrezzate
per bambini e ragazzi, 
sentieri per camminare e passeggiare, 
area verde per organizzare 
manifestazioni.
Fra i tanti servizi 
anche una piscina coperta 
per il fitness.



ILLUMINAZIONE NATALIZIA A SAVIGNANO
Dopo anni di polemiche riguardanti le “luminarie” natalizie a Savignano - 
polemiche in larga parte del tutto comprensibili, rispetto alle quali l’ammini-
strazione ha sempre portato il proprio punto di vista con chiarezza e mostrato 
disponibilità ad individuare soluzioni possibili -, quest’anno abbiamo assistito 
ad una decisa inversione di tendenza e il merito è tutto dei commercianti, in 
particolare di coloro che hanno lavorato con grande impegno, serietà e tenacia 
(componenti “privati” del Direttivo dell’Associazione “Savignano delle Botte-
ghe”), ma anche di coloro che hanno aderito, credendo in questa iniziativa. 
A dimostrazione che mettendo insieme le energie su un progetto comune si 
possono ottenere buoni risultati e che, su questo terreno, l’Associazione sta si sta 
consolidando sempre più come po-
tenziale punto di riferimento di tutto 
il mondo del commercio savignanese. 
A tutti i commercianti che si sono 
spesi e hanno aderito va il ringrazia-
mento non formale dell’assessorato 
alle attività economiche e dell’ammi-
nistrazione comunale.

Asssessore 
Marcello Graziosi

Varie
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1- Bonus sociale sull’elettricità
2- Bonus sociale sul gas
3- Agevolazione tariffaria per l’acqua
4- Social card
5- Bonus fiscale per le famiglie a basso 
reddito
Che cos’è il bonus sociale? Il Bonus 
sociale, è il regime di compensazio-
ne della spesa sostenuta dai clienti 
domestici per la fornitura di energia 
elettrica, per il sostegno delle famiglie 
in condizioni di disagio economico e 
per chi, affetto da gravi malattie, uti-
lizza apparecchiature elettromedicali 
indispensabili per il mantenimento 
della vita.
1 - Bonus sociale sull’elettricità 
Il sistema entrerà pienamente a re-
gime dal gennaio 2009, ma il bonus 
può essere retroattivo anche per tutto 
il 2008. In tal caso, le richieste ai Co-
muni dovranno essere fatte entro il 31 
marzo 2009. Il bonus, è cumulabile 
con gli altri interventi per le famiglie 
con disagio economico già previsti dal 
Governo. 
IChi ne ha diritto?
Potranno beneficiare del bonus, tut-
ti i clienti domestici, intestatari di 
una fornitura elettrica nell’abitazio-
ne di residenza con potenza impe-
gnata fino a 3kW, che abbiano un 
ISEE inferiore o uguale a 7.500.  
A quanto ammonta il Bonus sociale?
Per l’anno 2008, il valore del ‘bonus’, 

sarà differenziato a seconda della nu-
merosità del nucleo familiare:
1. 60 euro/anno per un nucleo fami-
liare di 1-2 persone 
2. 78 euro/anno per 3-4 persone 
3. 135 euro/anno per un numero di 
persone superiore a 4 
Per i clienti, affetti da gravi malattie, 
che utilizzano apparecchiature elet-
tromedicali, il valore del bonus è di 
150 euro annui. 
Per l’anno 2009 il bonus sarà quanti-
ficato in occasione dell’aggiornamen-
to annuale delle tariffe
Quali sono i documenti utili per la 
richiesta del bonus?
Oltre all’apposita modulistica, (chie-
dere all’ufficio servizi sociali del vostro 
comune) il cittadino dovrà allegare:
• L'attestazione ISEE e/o certificazio-
ne Asl, unitamente alla copia del pro-
prio documento d'identità. 
• Informazioni relative al cliente, alla 
sua residenza, al suo stato di famiglia 
e alle caratteristiche del contratto di 
fornitura di energia elettrica.
In caso di soggetti affetti da gravi ma-
lattie, costretti ad utilizzare apparec-
chiature elettromedicali necessarie al 
mantenimento della vita, per accedere 
al bonus sociale, deve essere in posses-
so di un certificato Asl che attesti:
• La necessità di utilizzare tali appa-
recchiature 
• Il tipo di apparecchiatura utilizzata 

• L'indirizzo presso il quale l'apparec-
chiatura è utilizzata 
• La data a partire dal quale il cittadi-
no utilizza l'apparecchiatura
2 - Bonus sociale sul gas 
il provvedimento è stato annunciato 
dal governo ma non è ancora definito 
operativamente.
Si riporta di seguito la notizia estratta 
dal Sole 24 ore del 1 dicembre.
Tariffe agevolate del gas. A decorrere 
dal 1° gennaio 2009 le famiglie eco-
nomicamente svantaggiate che hanno 
diritto all’applicazione di tariffe age-
volate per la fornitura di energia elet-
trica avranno diritto anche alla com-
pensazione della spesa per la fornitura 
di gas naturale. 
Hanno diritto anche le famiglie con 
almeno 4 figli a carico con Isee non 
superiore a 20mila euro. 
Per ottenere il beneficio necessario 
presentare apposita istanza al comune 
di residenza.
Sono previste anche:
3 - Agevolazione tariffaria per l’acqua.  
4 - Social card. Per gli anziani over 65 
anni o per bambini di età inferiore ai 
3 anni che siano in possesso di parti-
colari requisiti. 5 - bonus fiscale per le 
famiglie a basso redito. Tra i 200 e i 
mille euro, concesso ai pensionati e ai 
nuclei familiari a basso reddito. 
Per ogni informazione chiedete ai ser-
vizi sociali del vostro comune.

Agevolazioni per famiglie a basso reddito
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FINALMENTE SARA’ APERTA
La Pedemontana viene inaugurata! 
Di quest’opera importantissima per 
la nostra regione, per la provincia 
di Modena e per la nostra zona, si 
parla da decenni. E’ addirittura più 
“vecchia” della ferrovia Vignola-Bo-
logna. 
Insomma, la Pedemontana sembra-
va archiviata nel registro delle favo-
le, o dei sogni, o di quelle leggende 
metropolitane che ogni tanto si sen-
tono in giro. Per dirla con un ger-
go abbastanza comune: è un’opera 
mitica!
Tant’è che qualcuno ancora non ci 
crede.
E’ interessante a questo punto capi-
re com’è andata.
Ne parliamo con il Sindaco Catia 
Fornari.
“Anzitutto dobbiamo fare un rin-
graziamento speciale all’ottimo la-
voro dell’Onorevole Paola Manzini 
(ora assessore regionale alla scuola)” 
annuncia il Sindaco; “dobbiamo 
ringraziare l’impegno della Regio-
ne, della Provincia e dei Sindaci 
dei comuni lambiti dall’opera, se a 
gennaio 2009 potremo inaugurare 
finalmente la Pedemontana.
Pensate che quest’opera è stata pro-
gettata negli anni ’70.
E pensate che l’ANAS, che l’aveva 
sempre bocciata o rimandata nel 
tempo, una volta deciso di finan-
ziare l’opera aveva stanziato solo 
11.000.000 di euro quando alla fine 
ne è costata 33.000.000”.
Però questa volta ce l’abbiamo fat-
ta. E i benefici non saranno pochi.
“E’ sicuramente una strada che 
cambierà il sistema della viabilità 
dei nostri comuni. In particolare 
di Savignano e Vignola, per quanto 
riguarda più direttamente l’Unione 
Terre di Castelli.
Soprattutto il traffico pesante, che 
è abbastanza consistente, eviterà di 
passare per i nostri centri abitati. 
Con la diminuzione dei mezzi pe-
santi diminuirà di conseguenza, e in 

ECCO LA PEDEMONTANA
modo significativo, l’inquinamento 
nei nostri centri”.
Parliamo del tratto che riguarda 
Savignano.
“Per il tratto che riguarda il nostro 
comune, purtroppo la Provincia 
(una volta presa in carico l’opera) 
non è riuscita a finanziare gli svin-
coli per entrare e uscire dalla Pede-
montana, poiché non erano previsti 
nell’appalto fatto da Anas”.
Dunque il territorio di Savignano 
non avrà accesso diretto alla gran-
de strada?
“Ovviamente no. Perché siamo in-
tervenuti come comune. 
Abbiamo pensato di realizzare que-
sti svincoli attraverso gli accordi con 
i privati. 
I nostri svincoli, infatti, verranno 
realizzati a partire da gennaio grazie 
a questi accordi. 
Abbiamo inoltre già realizzato uno 
scatolare sotto la Pedemontana, dal 
momento che con gli accordi detti 
è finanziata anche la pista ciclabile 
che dal Bocchirolo va in centro a 
Magazzino. 
E a proposito di Magazzino, sem-
pre grazie agli accordi con i privati 
è in via di completamento la sede 
del volontariato della frazione che 
inaugureremo a febbraio”.
La situazione del traffico è noto-
riamente un problema di grande 
rilevanza per un territorio come 
quello savignanese attraversato da 
una strada di grande afflusso come 
la via Claudia. 
“Sì, ma la questione del traffico con 
tutti gli interventi fatti, migliorerà 
sensibilmente nel nostro Comune: 
oltre alla ferrovia, con l’apertura 
della Pedemontana e la costruzione 
del nuovo ponte a Marano avremo 
una diminuzione del traffico sia a 
valle che a monte. Ovviamente oc-
correrà qualche mese dopo l’apertu-
ra della grande strada per capire la 
percentuale di traffico che porterà 
via dai nostri centri e dalle nostre 

Una storia lunga 70 
anni. sempre boc-
ciata o rimandata 
dall’Anas, è stata 
realizzata grazie al-
l’impegno di molti. 
Ce ne parla il sin-
daco Catia Fornari
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L’inaugurazione a gennaio
strade principali.
Ci auguriamo comunque che non 
vengano messe in difficoltà le attivi-
tà commerciali. 
A questo proposito si sta riflettendo 
come creare un sistena savignanese 
del commercio che possa superare le 
difficoltà strutturali insite nella sua 
stessa conformazione.
Vogliamo pensare positivo, e avre-
mo il tempo per fare il punto e valu-
tare come meglio intervenire anche 
nelle varie frazioni del Comune per 
migliorare la viabilità e la loro attra-
zione”.

L’inaugurazione della nuova Pedemontana, prevista inizialmente il 20 di-
cembre è stata spostata gennaio. Le ripetute ondate di maltempo di queste 
ultime settimane hanno interrotto per diversi giorni i lavori per il com-
pletamento di parte della segnaletica orizzontale e di alcuni tratti della co-
pertura stradale, costringendo i tecnici della Provincia a rinviare l’apertura 
della strada.
La decisione è stata presa dalla Provincia, nel corso di un incontro con i 
Comuni, che ha preceduto un convegno alla Rocca di Vignola organizzato 
dalla Provincia stessa, per fare il punto sulla viabilità dell’area dell’Unione 
Terre di castelli. 
Al convegno sono intervenuti Emilio Sabattini, presidente della Provincia 
di Modena, Egidio Pagani, assessore provinciale alla Viabilità, i sindaci 
di Vignola, Roberto Adani, di Savignano sul Panaro, Catia Fornari, di 
Spilamberto, Francesco Lamandini, di Castelnuovo Rangone, Roberto 
Alperoli, e di Castelvetro, Roberto Maleti, oltre al presidente della Com-
missione consiliare Territorio e ambiente della Regione Emilia Romagna, 
Gian Carlo Muzzarelli, e Alessandro Manni, direttore area Lavori pubblici 
della Provincia.
«La nuova Pedemontana - ha spiegato Pagani - è praticamente conclusa e 
il nostro obiettivo era di fare un bel regalo di Natale ai cittadini di Vignola 
e Savignano sul Panaro i quali, grazie a questa arteria, vedranno i rispettivi 
paesi liberati dal traffico, soprattutto quello pesante. Ma è un rinvio di 
poche settimane. Non appena il meteo sarà favorevole concluderemo gli 
ultimi interventi e apriremo la strada».
Nel corso del convegno sono state illustrate le caratteristiche della nuova 
arteria. Il nuovo tratto della Pedemontana collega la località Ergastolo, a 
confine tra i comuni di Vignola e Spilamberto, a Bazzano nel bolognese 
per complessi 12 chilometri, compreso il nuovo ponte sul Panaro a Vigno-
la lungo 440 metri con 11 campate. Realizzati anche sei cavalcavia, due 
sottopassi, svincoli con le strade comunali e con la strada provinciale 623 
Vignolese per un investimento complessivo di 33 milioni di euro. La car-
reggiata è larga 10 metri e mezzo con due corsie stradali. La responsabilità 
dell’opera è stata “ereditata” dall’Anas per accelerare le procedure, garan-
tendo la conclusione dei lavori rispettando i tempi previsti.



Ambiente

Nel settembre 2006 ha preso vita 
il Gruppo di Volontari di prote-
zione Civile che conta a oggi 60 
iscritti chiamati ad intervenire su 
diversi fronti: emergenze idrauli-
che, assistenza alla popolazione e 
anti-incendi boschivi.
I cambiamenti climatici previsti 
per il futuro porteranno a sempre 
più numerose emergenze con ri-
chieste di intervento; cerchiamo 
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quindi la collaborazione e il soste-
gno di nuovi Volontari.
Per informazioni e iscrizioni, con-
tattare il Presidente del Gruppo di 
Protezione Civile Giuseppe Bar-
bieri al numero 328/3904081.
Ringraziamo il Comune di Savi-
gnano per averci messo a dispo-
sizione il materiale necessario ad 
affrontare le prime emergenze e 
cogliamo l’occasione per augurare 

a tutta la popolazione un Sereno 
Natale e un Felice Anno Nuovo.
 

Gruppo intercomunale di Protezione Civile



Tributo a Fabrizio De Andrè
Eventi

Massimo Bubola, collaboratore per vent’anni di Fabrizio De Andrè, presenta il suo nuovo album dedicato 
al grande cantautore genovese e ne celebra il decennale della scomparsa (avvenuta proprio l’11 gennaio 
1999) al teatro di Savignano.
Il concerto infatti prevede l’esecuzione delle canzoni scritte dallo stesso Bubola e De Andrè tra il 1977 e il 
1990, reinterpretate e riarrangiate per l’occasione.
Le canzoni in programma:
Sally (1977 / M. Bubola - F. De Andrè) • Andrea (1977 / M. Bubola - F. De Andrè) • Volta la carta (1977 / M. 
Bubola - F. De Andrè) • Fiume Sand Creek (1981 / M. Bubola- F. De Andrè ) • Colline nere (1982 / M. Bubola) 
• Se ti tagliassero a pezzetti (1981 / M. Bubola - F. De Andrè) • Rimini (1977 / M. Bubola - F. De Andrè) • Canto 
del servo pastore (1981 / M. Bubola - F. De Andrè) • Hotel Supramonte (1981 / M. Bubola - F. De Andrè) • Una 
storia sbagliata (1980 / M. Bubola - F. De Andrè) • Don Raffae’ (1990 / M. Bubola - F. De Andrè - M.Pagani) • 
Zirighiltaggia (1977 / M. Bubola - F. De Andrè) • Invincibili (1992 / M. Bubola - C. De Andrè) • Dall’altra parte 
del vento (M.Bubola / Inedito 2008)

ingresso gratuito

Domenica 11 gennaio 2009 - ore 17,30
Teatro La Venere Savignano s.P.

Dall’altra parte del vento
concerto per De Andrè

Massimo Bubola
le canzoni che ho scritto con Fabrizio

Il concerto è realizzato dal comune di Savignano con la collaborazione dell’Unione Terre di Castelli, la Fondazione di 
Vignola e Poesiafestival. Media-partner: Radio Bruno, TeleModena-TRC, Vivo



Eventi
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EDIZIONE NUMERO DUE
Dal 18 febbraio 2009 andrà in scena 
la seconda edizione di cinfestivaldoc
Proiezioni, rassegne, incontri, con-
vegni, mostre, in collaborazione con 
critici, registi, attori, università e isti-
tuzioni del cinema saranno proposti 
in tutti i comuni produttori. 
Nella pagina a fianco proponiamo an-
che il programma di formazione che è 
uno dei presupposti di cfd.
Viene organizzato dai comuni di Sa-
vignano sul Panaro, Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, 
Marano sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola, dall’Arci di Modena e dalle 
Politiche Giovanili dell’Unione Terre 
di Castelli
Ha il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, della Provincia di Modena, 
e della Fondazione di Vignola (che ha 
anche concesso un contributo).
Collaborazioni con Cineteca di Bolo-
gna, Festival di Giffoni, Istituto Alber-
to Manzi, CinemaNetwork, UCCA, 
varie associazioni.
Mediapartners TRC-Telemodena, Ra-
dio Bruno, Vivo.
Il programma non è ancora completo 
ma ve ne diamo un’anticipazione.

CINEFESTIVALDOC
Griglia di programma - bozza 
Dal 18 febbraio e sino ai primi giorni 
di marzo.

• Sezione dedicata ai festival 
nazionali e internazionali di 
corti.
(Concorto, Sedicicorto, NonantolaFil-
mFestival, ReggioFilmFestival, Location 
Piacenza e Ozu Film Festival Sassuolo)

• Sezione corti d’autore
All human rights for all
Sguardi del cinema italiano sui diritti 
umani.
Prodotto da Settimaluna - Rai Cinema
(In collaborazione con UCCA)
In anteprima regionale.
Si tratta di un film collettivo, realizzato 
da 30 registi e oltre 800 professionisti 
del cinema italiano, in occasione del 
60º anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti umani. Fra i registi 
figurano Carlo Lizzani, Citto Maselli, 
Daniele Lucchetti, Giovanni Verone-
si, Roberta Torre, Fiorella Infascelli, 
Vittorio De Seta. Sono 30 corti, uno 
per ogni diritto della Carta. Saranno 
proiettati in due serate, con esperti che, 
oltre del fatto artistico, parleranno an-
che dei diritti.

•Sezione  documentari
(corti) d’autore.
In collaborazione con Cineteca di Bo-
logna.
L’oPERA DEi PUPi (regia France-
sco Alliata, Fosco Maraini, Frederic 
Maeder, 1948, bn, 12’)
CoNTADiNi DEL MARE (regia 
Vittorio De Seta, 1955, col, 11’)
DiALoGo Di UN VENDiToRE 
Di ALMANACChi E Di UN PAS-
SEGGiERE (Ermanno Olmi, 1954, 
bn, 10’).
BAMBiNi (Francesco Maselli, 1951, 
bn, 10’)
QUANDo iL Po è DoLCE (Ren-
zo Renzi, 1951, bn, 11’)
BAMBiNi DoPPiAToRi (Damia-
no Damiani, 1952, bn, 10’)

• Sezione dedicata all’anima-
zione (corti).
In collaborazione con Cineteca di Bo-
logna.
“Le favole d’Europa”. E’ una serie di 
film sulle varie favole europee realizzati 
da maestri dell’animazione europea. 

• Sezione su “storia e costu-
me” italiani 
(Cinegiornali, accompagnati da fil-
mini amatoriali che mostrano le varie 
epoche, della nostra area dell’Unione).

• Sezione concorso
(riservata ad autori di corti segnalati 
dai festival nazionali e internazionali, 
solo su invito. Otto autori, segnalati 
da prestigiosi festival di corti, presen-
teranno in concorso a cinefestivaldoc 
una loro opera, datata 2008. 
Il meglio della produzione nazionale.

• Sezione su cinema e lettera-
tura 
In preparazione.

• Anteprima: Per un’Orestiede 
africana, di Pier Paolo Pasolini
Proiezione del film di Pasolini appena 
restaurato dalla Cineteca, in aprima 
proiezione mondiale dopo il restauro, 
con ospiti, mostre eccetera. 



CINEFESTIVALDOC

Corsi per le scuole superiori e per gli insegnanti
Cinefestivaldoc ha proposto all’Istituto “A. Paradisi” (ITC “Paradisi, Liceo 
scientfico “M. Allegretti”), che lo ha accettato e contribuisce ad organizzarlo 
e renderlo operativo, un progetto sperimentale in cui i linguaggi del cinema e 
della letteratura venissero messi a confronto nei loro specifici modi di “raccon-
tare”. Gli studenti delle classi che hanno aderito (4 quinte, 3 terze, 1 seconda e 
2 prime) leggeranno un libro su un tema scelto, e sullo stesso tema vedranno in 
febbraio un film (in orario scolastico), con la guida di un operatore che li aiuterà 
ad analizzare i diversi e particolari modi di raccontare. 
Inoltre è stato organizzato un corso di aggiornamento per gli insegnanti,m su 
cinema e letteratura, esteso a tutti i professori di medie superiori e inferiori 
dell’Unione. 
I libri e i film proposti nel corso per gli studenti del Paradisi
Prime classi, sul tema “L’avventura è nello sguardo”: il libro Qualcuno con cui 
correre di David Grossman e il film Big Fish di Tim Burton
Seconda: “Narrare nella storia, nella memoria”: Il libro Il pianista di W, Spilz-
man e  il film omonimo di Roman Polanski 
Terze: “Il noir e la figura del perdente”: La promessa di Friedrich Durematt e il 
film Mystic River di Clint Eastwood
Quinte: “La crisi di identità nella società di massa”: il libro Uno, nessuno e cen-
tomila di Luigi Pirandello e Inside man di Spike Lee.
Il corso di aggiornamento per insegnanti
• 12 Febbraio 2009, ore 14.30 -16.30 
A cura di un operatore dell’associazione hAMELiN di Bologna
Riflessioni metodologiche di base su rapporti possibili tra cinema e letteratura (e fumetto 
e musica)
• 19 Febbraio 2009, ore 14.30-16.30
Prof. Giacomo Manzoli, Presidente del Corso di laurea DAMS dell’Università 
di Bologna, docente di Estetica del cinema e Storia del cinema italiano.
“Dal letterario al filmico (e ritorno)”.
• 26 Febbraio 2009, ore 14.30-16.30
Prof.ssa Cristina Bragaglia, docente di Storia del cinema e filmologia presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Bologna.
Rapporti tra letteratura e cinema

Cinema & letteratura• La televisione del maestro 
Manzi
In collaborazione con l’Istituto Alberto 
Manzi di Bologna
(filmati, intervista ad Alberto Manzi, 
puntata di Orzowei)

• Il cinema per i ragazzi
Proiezione di corti in collaborazione con 
il festival internazionale del cinema per 
ragazzi di Giffoni, di produzione del fe-
stival stesso.

• Mostre 
• Una mostra di bozzetti originali 
(ovviamente dipinti) di manifesti del 
cinema di Angelo Cesselon. Fra i ma-
nifesti di Cesselon: Notorius e Io ti 
Salverò di Hitchcock, L’angelo azzur-
ro, La signora delle camelie, la Bibbia 
e Giungla d’asfalto di J. Huston. Ci 
sono bozzetti con Totò, Gino Cervi, 
Alberto Sordi, Virna Lisi, Lucia Bosè, 
Marlene Dietrich, Ava Gardner, Ma-
rilyn Monroe, Alec Guinnes eccetera;
• Una mostra su Pasolini.
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Lotta per la spada dei Contrari
Anche quest’anno la spada è stata 
assegnata e nel migliore dei modi, 
secondo tradizione.
Senza falsa modestia c’è da esserne 
orgogliosi. 
Tutto ha funzionato perfettamente, 
coronando le aspettative degli or-
ganizzatori e dei visitatori che non 
hanno fatto mancare una presenza, 
che costituisce da sempre indice di 
elevato gradimento.
La soddisfazione e il giusto orgoglio 
da parte di chi si è sacrificato per il 
buon fine della manifestazione sono 
stati tangibili, fin dalla sera della do-
menica quando, conclusi i giochi, si 
è fatta una piccola pausa per consen-
tire a tutti di rifocillarsi, soprattutto 
i vincitori, Doccia per i ragazzi e Ga-
rofano per gli adulti.
A quell’ora gli sguardi di tutti noi 
che abbiamo pensato, coordinato e 
sviluppato la manifestazione, che ab-
biamo portato a coincidere, nell’arco 
di un intero anno, casella dopo casel-
la, ospite dopo ospite, regolamenti e 
novità, erano innegabilmente fieri 
per il risultato ormai conseguito e 
ad un tempo soddisfatti per il buon 
esito di tanto impegno. 
Per gli aspetti economici occorrerà 
attendere ancora un po’ di tempo, 
ma il bilancio a livello spettacola-
re è sicuramente positivo, tanto da 
rendere doveroso un ringraziamento 
a tutti coloro che, in piena adesio-
ne allo spirito del volontariato, ne 
hanno fatto maturare il successo. Si 
parla qui di quanti hanno aiutato ad 
allestire e gestire gli stands, a procu-
rare i materiali, a mettere in opera le 
strutture, ma anche e soprattutto di 
coloro che, dietro le quinte, si sono 
impegnati affinché nulla andasse 
storto e nulla venisse a mancare. Par-
liamo anche, con una riconoscenza 
del tutto particolare, delle ragazze e 
delle signore che hanno prestato la 
loro opera nelle locande o al centro 
informazioni o per consentire una 
adeguata accoglienza verso chi am-
biva l’annullo postale. 
Tuttavia i riconoscimenti non pos-
sono esaurirsi qui, perché se tutto è 
andato per il meglio, sono da ringra-
ziare anche coloro che hanno contri-
buito con mezzi finanziari (privati, 
banche, imprese ed istituzioni), so-
stenendo la festa in modo altrettanto 

concreto. Un ringraziamento parti-
colare, infine, deve essere indirizzato 
al Comune di Savignano, oltre che 
per il patrocinio, anche per la pub-
blicità che ha ritenuto di dare alla 
manifestazione e per aver consentito, 
come sempre, la disponibilità degli 
spazi necessari e vitali per la festa.
A questo punto, considerato che tut-
to è andato secondo le migliori pre-
visioni, che la festa costituisce ormai 
un tradizionale ed atteso incontro 
d’autunno, che il coinvolgimento 
dentro e fuori il paese è tanto, non 
rimane che dare appuntamento alla 
prossima edizione, la diciannovesi-
ma, quella che si svolgerà il 19 e 20 
settembre 2009.

Associazione Borgo Castello



Dal Centrosinistra per Savignano 

Regali di NataleDal Gruppo Casa Savignano 

E’ in approvazione in questi giorni 
il bilancio di previsione per l’anno 
2009.Entrando nel merito dei suoi 
contenuti, mi preme sottolineare che 
l’elemento principale è il dato che ri-
guarda l’indebitamento pro-capite 
del nostro comune: questa ammini-
strazione nel corso del suo mandato 
è riuscita a dimezzarlo. Siamo partiti 
da un debito di 7 milioni e 300mila 
euro nel 1998, per arrivare ad oggi con 
3milioni e 50mila euro circa. Questo 
risultato ci colloca tra i 15 comuni più 
virtuosi d’Italia (classifica del Sole 24 
ore). Con i tempi che corrono e la 
gravissima crisi che sta vivendo l’inte-
ro mondo industrializzato, riuscire a 
calare i debiti è un risultato di grande 
rilevanza; soprattutto perché ai comu-
ni il governo trasferisce sempre meno 
risorse. Aggiungo che questo risultato 
è stato ottenuto mantenendo e anzi 
migliorando i servizi. Ritengo che ci 
sia motivo di essere soddisfatti, l’am-
ministrazione e tutti i savignanesi. Per 
elencare tutte le opere fatte sin qui e 
quelle messe nel bilancio per i prossi-
mi anni, occorrerebbe uno spazio che 
non ho. Ne cito solo alcune, già ulti-
mate o che saranno finite nei prossimi 

I savignanesi si aspettano 
di ricevere un bel “regalo di 
Natale” dalla loro Ammi-
nistrazione Comunale. Ne 
abbiamo interpellati molti 
di cittadini e tutti sono stati 
concordi nella richiesta, che 
così si può sintetizzare: “So-
stituire alcuni semafori con 
altrettante rotonde”.
E non vogliono sentir ra-
gioni, che ai più certi veti 
risultano pretestuosi, stante 
la situazione di omogenei-
tà politica fra i vari livelli 
di amministrazioni locali: 
comuni, province e regio-
ne. Nei vicini Comuni del 
bolognese e del reggiano le 
rotonde abbondano e risul-
tano efficacissime anche se 
sono di modeste dimensio-

ni. Se è vero che c’è qualcu-
no che impedisce al Comu-
ne di Savignano di realizzare 
delle rotonde, si tratta di 
una presa di posizione irra-
gionevole, alla quale la no-
stra Amministrazione non si 
è saputa opporre e alla quale 
si è adeguata supinamente.

Il Capo Gruppo
Davide Nini

Opere e dati invece che parole

mesi, di fondamentale importanza per 
il miglioramento o, speriamo, per la 
soluzione di alcune criticità del nostro 
territorio. Tra pochi giorni verrà aperta 
il primo tratto della pedemontana. Ci 
aspettiamo che questa opera contribui-
sca in modo significativo alla soluzione 
del traffico pesante nel nostro comu-
ne, soprattutto non appena saranno 
completati gli svincoli di accesso che 
nel nostro territorio la provincia non 
aveva previsto e che saranno realizzati 
dall’amministrazione grazie agli ac-
cordi di programma. Ad agevolare la 
soluzione del traffico, prossimamente 
sarà fruibile anche la nuova strada (de-
dicata allo scomparso e stimato dott. 
Vecchiati) che collegherà Mulino a 
via S. Anna di Doccia. Abbiamo da 
poco inaugurato i nuovi campi in erba 
sintetica e i nuovi spogliatoi al centro 
sportivo. Gli impianti sono stati realiz-
zati puntando al risparmio energetico 
con soluzioni innovative che consenti-
ranno un costante risparmio dei costi 
di gestione. E’ il primo stralcio di un 
progetto molto più articolato che sarà 
completato con una piscina coperta 
e un grande spazio verde e altri im-
pianti. A gennaio sarà aperta la nuo-

va scuola materna di Mulino. Chi era 
presente all’inaugurazione sa quanto 
sia bella, confortevole, funzionale e 
adatta a tutte le esigenze dei bambini e 
degli operatori. Al di là di inutili e ste-
rili polemiche, riuscire con i tempi che 
corrono a realizzare una nuova scuola, 
di quelle dimensioni e con i criteri e i 
materiali altamente avanzati con cui è 
stata realizzata, non è certo stata una 
impresa da poco. Siamo orgogliosi di 
essere riusciti a portarla a termine. Ma 
tutti gli interventi sulle strutture scola-
stiche nel nostro territorio meriteranno 
una più approfondita trattazione, per-
ché hanno rifatto in meglio il nostro 
sistema di scuole.Questi sono fatti che 
vanno al di là di qualunque proclama e 
di ogni stumentale polemica.
Molte le opere concluse, molte quelle 
in cantiere e molte quelle che devo-
no ancora partire. Tanto è stato fatto, 
tanto ancora c’è da fare: ci impegnere-
mo come sempre, certi di operare per 
il bene di tutta la comunità, di tutti i 
cittadini. Anche al nome del gruppo, 
porgo a tutti i migliori auguri di feste 
natalizie e un 2009 pieno di felicità.

Il capogruppo
Paola Bedostri

Lotta per la spada dei Contrari




